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Nato il 12/6/1922 in Veneto ed emigrato a Chieri con la famiglia 
nel 1940, Sante Tarcisio Pelosin, negli anni della vecchiaia1, si impe-
gnò a scrivere la sua autobiografia raccogliendo vecchi appunti, rifles-
sioni, diari di momenti difficili, lettere della famiglia e degli amici, 
documenti della sua esperienza in guerra e soprattutto della sua vita 
di contadino e poi commerciante attivissimo e impegnato nel sociale. 

Fogli e fogli scritti a mano, riveduti e corretti, riscritti e fotocopiati 
più volte, con l’obiettivo di annotare meticolosamente tutti i fatti e i 
pensieri di una vita vissuta per la famiglia, il lavoro, la religione.

Dietro la sua scrivania Tarcisio aveva appeso alla parete la scritta: 
“Quello che sappiamo è poco, quello che ignoriamo è immenso”. For-
se fu anche questa massima a spingerlo a scrivere quanto più poteva. 
Così ha lasciato alla famiglia un’opera meticolosa e nello stesso tempo 
commovente, scritta in italiano parlato, insicuro nella forma e nella 
grammatica, intessuto di elementi dialettali, ciononostante efficace e 
ben comprensibile nella sua interezza.

Abbiamo ritenuto importante trascriverla, perché la storia di Tarcisio 
non è solo storia ricca di informazioni sulla Resistenza dimenticata degli 
italiani in Montenegro, ma anche e soprattutto è storia emblematica delle 
fatiche, sofferenze, affetti, gioie e soddisfazioni di tante famiglie venete 
immigrate a Chieri nel corso del Novecento. Davvero, la loro, una lunga 
storia2, che qui vogliamo riportare almeno in sintesi, affinché il lettore 
possa anche conoscere un aspetto del passato recente della nostra città.

1 È mancato il 26 gennaio 2016 a 93 anni. Il suo nome all’anagrafe era 
Sante, ma fu sempre chiamato con il secondo nome Tarcisio.

2 La sintesi storica che segue è riportata nella mostra Gente Che arriva, 
Gente che parte, realizzata nel 2016 dal Comitato cittadino per i 
Gemellaggi di Chieri utilizzando le seguenti fonti: Associazione 
Veneti del Chierese (a cura di) Camminando verso il futuro. 
L’inserimento dei Veneti nel Chierese, 2004; Centro Studi Nuovo 
Polesine di Chieri (a cura di), Polesani e Piemontesi, dal 1951…ne è 
passata di acqua sotto i ponti del Po, 2008.

LA COMUNITÀ VENETA A CHIERI
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La prima ondata migratoria avvenne negli anni Trenta: erano so-
prattutto bambini e ragazzi, privati della loro adolescenza, catapultati 
in un ambiente diverso dal loro, lontani dalla famiglia, obbligati a 
lavorare come vaché e garzoni. Quelli che non avevano un parente, un 
conoscente, “si vendevano al mercato” in piazza Cavour, ai contadini 
piemontesi, che li pagavano meno dei piemontesi e solo per una parte 
dell’anno (dalla primavera fino all’autunno).

In seguito, negli anni Quaranta e Cinquanta, l’espansione industria-
le piemontese, in particolare la Fiat con il suo indotto e quella del tessile 
chierese, provocò un aumento della richiesta di manodopera; mentre 
molti contadini si riversavano nell‘industria, intere famiglie venete ven-
nero ad occupare le cascine a mezzadria, le affittarono o le acquistarono. 
Anche il ruolo della donna cambiò: dalla completa dipendenza dall‘uo-
mo, divenne, come le piemontesi, sempre più autonoma attraverso il 
ricavato della vendita al mercato di galline, conigli, frutta e verdura 
dell’orto e, successivamente, attraverso un lavoro esterno.

Ma il grosso dell’emigrazione verso Chieri ebbe luogo a seguito 
della tragedia del Polesine, una terra che richiede ininterrotte e com-
plesse opere di regolamentazione idraulica. Nel 1951 si verificò infatti 
un’inondazione disastrosa: il Po ruppe gli argini a Occhiobello e alla-
gò quasi tutta la regione. Danni e vittime furono ingenti: furono di-
strutti o danneggiati aziende agricole, fabbricati, ponti, strade, allagati 
20.000 poderi; quasi tutto il bestiame annegò, si persero tutte le scorte 
di prodotti agricoli e centinaia di migliaia di attrezzi; furono evacuate 
200.000 persone. Il 65% degli abitanti di Rovigo e il 95% di quelli 
di Adria, come degli altri comuni completamente allagati, fu costretto 
a sfollare. Emigrare divenne la tappa obbligata di parecchie famiglie.

L’alluvione non fu però solo il motivo scatenante della nuova ondata 
migratoria che si protrasse per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta da tutto 
il Veneto: la vera causa era la ricerca di migliori condizioni di vita nelle re-
gioni dello sviluppo industriale del Nord-Ovest, dal quale il Veneto resta-
va in quegli anni escluso. Tanti veneti trovarono occupazione stabile nelle 
fabbriche di Chieri e Torino. Gli uomini lavoravano anche nell’edilizia o 
nella campagna, molte donne lavoravano in fabbrica o come domestiche.

I lavoratori veneti, apprezzati per le loro capacità lavorative, erano ri-
cercati dagli imprenditori; nel contempo, il senso della comunità e della 
solidarietà, tipico della famiglia estesa, si rinsaldò nelle fabbriche, nelle 
officine, nella vita associativa cittadina, nella comunità parrocchiale.
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L’aumento della popolazione accentuò il problema della casa, che 
trovò soluzione, per i veneti di Chieri, attraverso l’iniziativa personale. 
Nel giro di un paio di anni sorsero le prime case di “Borgo Padova” 
e “Borgo Venezia”, due grandi rioni che mantengono tutt’oggi saldi 
il legame affettivo con la terra d’origine e l’unione tra gli immigrati 
anche attraverso le feste comunitarie.

Negli anni Sessanta alcuni dei ragazzi venuti un tempo a Chieri 
come vaché, garzoni, contadini, operai, manovali o muratori, insod-
disfatti della propria condizione, decisero di intraprendere attività in 
proprio. La congiuntura economica propizia ed il settore delle co-
struzioni e del suo indotto in forte espansione costituirono per loro 
una rampa di lancio. Col passare degli anni diversificarono le proprie 
attività, aumentando i profitti e aiutando gli stessi figli a cimentarsi 
in aree diverse. Anche le donne si misero in affari e crearono labora-
tori e piccole imprese familiari. Il conseguimento di un buon tenore 
di vita personale fu accompagnato da una fase di miglioramento 
della città, cui la comunità veneta contribuì concretamente: condo-
mini, case, strutture. 

I veneti partecipano anche oggi attivamente alla vita economica, so-
ciale e politica della nostra città; con Tarcisio Pelosin, vogliamo ricordare 
per tutti il sindaco Egidio Olia e l’imprenditore Dino Cherubin. 

L’integrazione è completa e oggi mantengono e fanno conoscere 
le tradizioni della loro terra due associazioni: i “Polesani Piemonte-
si”, associazione che opera con manifestazioni e programmi inter-
scambi culturali, turistici e commerciali, e soprattutto i “Veneti del 
Chierese”, associazione che si propone di raggruppare tutte le etnie 
venete e organizza manifestazioni culturali, eventi turistici, attività 
sociali, proponendo, inoltre, corsi utili all’integrazione e alla cono-
scenza degli usi e delle tradizioni del Veneto. 

Chieresi e veneti hanno anche stipulato un Patto di Amicizia tra Chieri 
e Adria: il 29 maggio 2010 ad Adria e l’11 settembre 2010 a Chieri

Quindi, raccontare, attraverso la trascrizione della sua autobiogra-
fia, la storia di Tarcisio Pelosin, è raccontare, insieme a quella molto 
significativa di alcuni suoi anni di guerra, la storia dell’immigrazione 
dei veneti a Chieri, e sono certa che molti di loro, leggendola, vi si 
riconosceranno in diversi punti.

Mi si perdoni, infine, se concludo con un taglio strettamente 
personale questa introduzione, per spiegare perché, oltre all’inte-
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resse prettamente storiografico, ho accettato di trascrivere i ricordi 
di Tarcisio Pelosin. 

Perché, anche se con motivazioni e un percorso diverso, anch’io 
sono una migrante “per metà” veneta, e il mio peregrinare nell’Italia 
settentrionale dovuto al lavoro di mio padre ha visto come ultima e 
definitiva tappa Chieri, dopo l’infanzia a Genova e otto anni di vita 
a Padova; certo non con le fatiche del bisogno, ma comunque con la 
sofferenza di un’adolescente che doveva affrontare lo sradicamento dal 
luogo da cui proveniva, ricominciando nella ricerca delle amicizie e 
delle abitudini di una nuova scuola, in una città in cui, a quei tempi, 
era molto difficile integrarsi. 

Perché, quando sono arrivata in questa città di cui non conoscevo 
nemmeno il nome, le prime due famiglie che hanno accolto la mia 
con semplicità, senza interessi personali (mio padre veniva a comanda-
re la sezione chierese della Guardia di Finanza), sono state la famiglia 
Pelosin, veneta, e la famiglia Piovano (stamperia), chierese.

Perché ricordo con molto affetto Tarcisio e Bruna, che offrì la sua 
amicizia a mia madre, una vicentina schiva e timida, permettendole di 
trovare un’amica con la quale poter anche parlare in veneto, dialetto 
che in famiglia non usavamo perché mio papà era emiliano.

Oggi Chieri è la mia città, ma la famiglia Pelosin mi ha fatto 
ricordare le mie origini, i miei parenti veneti, di cui alcuni conta-
dini di una famiglia patriarcale composta di ben 15 membri, con le 
vacanze estive nella cascina dello zio Francesco a giocare tra i filari 
di vite spiluccando l’uva fragola, a pociare la polenta bianca nel latte, 
a bere l’acqua col mestolo, a guardare i vitellini appena nati nella 
stalla, le mele sotto il letto della bisnonna, il grande camerone con 
sei letti matrimoniali per figli... 

Ho ritenuto dunque, oltre che un piacere, doveroso ringraziare, at-
traverso questo lavoro, un uomo che tanto ha fatto per la sua famiglia, 
la sua città e, in fondo, un po’ anche per me.

Rosanna Perilongo
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Ho sentito tante volte questi racconti da mio padre, e for-
se perché troppo ripetuti, in gioventù ne avevo perso l’interesse. 
Purtroppo da adulto non ho più trovato il tempo per farmeli rac-
contare ancora. Però, leggerli ora come diario di una vita, mi ha 
nuovamente colpito. Anzi, avendo sulle spalle già un buon numero 
di anni di esperienza, ho scoperto aspetti inediti, riflessioni appa-
rentemente semplici, ma in realtà profonde e comunque sempre 
vissute in prima persona. 

Mio padre non solo ha subìto, ma ha contribuito a fare la storia 
dell’Italia dalla seconda guerra mondiale alla rinascita ed al boom 
economico. È stato una figura importante, a volte anche troppo, si-
curamente una forte personalità con cui ho dovuto spesso confron-
tarmi; una persona che mi ha insegnato, soprattutto con l’esempio, 
non solo principi religiosi da buon cattolico veneto, ma anche il 
senso del dovere, l’onestà nella vita e nel lavoro, la determinazione 
e la perseveranza nel porsi e raggiungere gli obiettivi. 

Quello che più ha caratterizzato la sua lunga vita è stata la faci-
lità di comunicazione, di rapporto con gli altri. Si è sempre impe-
gnato, fin da ragazzo, nella parrocchia, in associazioni, in Comune,  
con gli Alpini, con i Commercianti, con i Veneti....con entusiasmo 
e dedizione, sacrificando a volte anche la famiglia e il poco tempo 
libero. E questo, nonostante negli ultimi anni, vista l’età, avesse 
dovuto giocoforza abbandonare qualunque impegno pubblico, ha 
avuto una splendida conferma nella partecipazione al suo funerale. 
Ricordo ancora con commozione quanti sono venuti per l’ultimo 
saluto, le associazioni degli Alpini, dei Garibaldini, dei Veneti, i 
discorsi toccanti: ho avuto un’ulteriore conferma che è stato una 
grande persona, conosciuto e amato da tantissimi. 

Tra coloro che l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene c’è 
anche il mio amico Cesare Matta. È grazie alla sua volontà che è 

CHE COSA HO IMPARATO DA MIO PADRE
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nato questo libro e al lavoro prezioso e rigoroso di Rosanna Peri-
longo, ai consigli e all’impostazione editoriale di Luciano Genta. 
Li ringrazio di cuore per il ricordo che mi hanno regalato e spero 
che questa intensa esperienza di vita del secolo scorso possa essere 
ancora interessante oggi, in un tempo che ormai sembra anni luce 
lontano da quello che ha vissuto e formato mio padre. Anche per i 
ragazzi che oggi vivono sui social e leggono solo i tweet.

Ivano Pelosin
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Questi ricordi di Tarcisio Pelosin, manoscritti su fogli protocollo 
all’età di 78 anni, ripercorrono la sua vita dall’infanzia alla vecchiaia 
nel corso del ’900, dal Veneto contadino affamato dalle temperie della 
“grande guerra” al Piemonte industrioso del “boom economico”, dalla 
fame al benessere: il racconto di un uomo che si è fatto da sé.

Un racconto tutto fattuale, oggettivo, senza digressioni né com-
menti. Un racconto incalzante, vorticoso, senza un attimo di respiro. 
L’io narrante mette in riga con ossessiva meticolosità nomi, date, 
luoghi, cifre, misure. Un censimento, un regesto preciso e detta-
gliatissimo di quotidiana vita famigliare: persone e cose. Prima la 
terra, i raccolti, il grano e il vino, le bestie, le vacche e il cavallo, il 
maiale, le galline, una serena, a momenti persino allegra, povertà, 
come in un film di Ermanno Olmi; poi il negozio e le merci, tutto 
ciò che serve a tirar su case e a viverci finalmente con agio, la cucina 
a gas, la stufa a kerosene fino alla piscina riscaldata e alla vasca con 
l’idromassaggio, nella “miracolata” Italia provinciale smascherata da 
Pietro Germi. Due opposte epoche storiche, tagliate di netto dalle 
macerie del secondo conflitto mondiale che Pelosin attraversa su più 
fronti, dall’Italia ai Balcani. Una sola, identica vita. Guidata e sor-
retta con tenace, ostinata coerenza da pochi, fermi principi: fede, 
famiglia e lavoro. 

Nato nel 1922, agli albori del Fascismo, Pelosin nulla dice di sé 
come “figlio della lupa” e nulla rievoca della sua istruzione sui banchi 
delle elementari: la sua scuola morale è la religione cattolica trasmessa 
in famiglia prima ancora che in parrocchia, la corona del rosario affi-
datagli dalla madre, che lui sgranerà ogni giorno, mattina e sera, nella 
buona e nella cattiva sorte, in guerra come in pace, da povero come da 
benestante. Una fede naturale, istintiva, connaturata: la Madonna e i 
Santi, la Provvidenza e i miracoli, la pratica dei sacramenti, confessio-
ne - messa - comunione, preghiere e opere di misericordia. 

DALLA STALLA ALLE STELLE: 
L’autobiografia di un veneto che si è fatto da sé.
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È questa fede a temprarlo e dargli fiducia, a confermarlo ogni volta 
che “sta facendo bene” e a renderlo dunque così determinato, rapido e 
sicuro nelle decisioni, anche le più rischiose: in battaglia, imbracciando 
un mitragliatore per salvare i commilitoni dall’agguato nemico, come 
in affari, dovendo affrontare uno sfratto, cambiare casa e mestiere, ot-
tenere un prestito, pagare un debito, scommettere su un investimento, 
firmare un contratto. Di volta in volta riuscendo nell’impresa. Soste-
nuto certo dalla Provvidenza. Ma sempre per merito del suo lavoro. 

Il lavoro prioritario della coscienza: “Fugire da tutte le ocasioni 
Peccaminose”, perché sempre “il diavolo ci tenta con cattivi pensieri,”; 
ma “l’arma è sempre pronta: S. Rosario e benedizione”. Sempre solda-
to, per la Patria e per Maria. Nulla importa di cosa ti dicano gli altri: 
“Me ne vanto di essere bigotto”. 

E il lavoro del fare: con la testa e con le mani, pensare cos’è meglio e 
poi agire senza ripensamenti, con sudore, fatica, costanza, senza orari. 
Il racconto è un susseguirsi fulmineo di “fatto questo, fatto quello”: 
vangare, arare, seminare, mietere, mungere, potare, vendemmiare, pi-
giare…; e poi, andare, pedalare, guidare, guardare, valutare, comprare, 
vendere, incassare… . “Tutti i giorni ce n’è una nuova da imparare. 
E tenere tutto registrato nella mente”. E quando non basta imparare 
quel che già hanno fatto gli altri, ci si ingegna a inventare, si studiano 
modifiche e aggiunte, si brevetta la stufa Kerosin, si investe in marke-
ting e pubblicità, giornali, depliant e spot al cinema, tutto alla buona, 
fatto in casa, come lo slogan “Pelosin scalda bin”.  

Inconsapevole calvinista, pratica la religione del lavoro: solo le ope-
re confermano la fede, il successo è il premio delle buone azioni, il pro-
fitto, frutto del lavoro, serve a ripagare dei sacrifici tutta la famiglia che 
ti ha seguito e sostenuto, innalzando di generazione in generazione il 
grado di istruzione, lo status sociale, la qualità della vita.

In questo suo percorso Pelosin incarna al massimo il prototipo 
dell’immigrato veneto che da contadino povero, con infaticabile intra-
prendenza, continuando a lavorare per sé dopo il lavoro “sotto padro-
ne”, tira su casa, apre boita o bottega, si emancipa diventando padrone 
a sua volta. Ma di questa dimensione collettiva l’io narrante non si cura 
granché. Certo si impegna, sempre su invito della Chiesa locale, nella 
vita pubblica, consigliere comunale ovviamente nelle liste della Demo-
crazia cristiana: ma ne scrive poco o nulla, mantiene un ruolo defilato, 
soldato di seconda linea. Un po’ di più racconta delle sue iniziative per 
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dar vita a nuove associazioni, prima di lavoratori, poi di commercianti 
e artigiani, ovviamente sempre ispirate ai principi della dottrina sociale 
cattolica: ma interessato sempre soprattutto alla ideazione e attuazione 
di progetti, di “cose da fare” - piccoli centri commerciali per resistere 
all’incipiente, aggressiva concorrenza dei “suppermercati” - elaborate e 
descritte, come al solito, nei minuziosi dettagli.

Manca dunque un’analisi socio-economica e politica della vita cit-
tadina. Ancor più è assente una riflessione sul contesto storico. Passa-
no sotto silenzio traumatici cambi d’epoca: trionfo e caduta del Fasci-
smo, Resistenza e Repubblica. Il protagonista aveva altro da fare: in 
guerra dal 1942, prima artigliere alpino a Belluno, con i muli su per 
le Dolomiti, poi in Montenegro, dove l’8 settembre ’43 si rovescia il 
fronte, si girano le armi contro i tedeschi, ci si aggrega ai partigiani 
rossi di Tito contro le “brutte bestie nere” degli Ustascia neri, ma senza 
alcuna condivisione ideologica. E di lì in Bosnia fino al marzo ’45. Il 
racconto della guerra è come sempre “tutto azione”, manovre, difese 
e attacchi, “rosario e mitraglia”, non c’è tempo per le discussioni né 
per i sentimenti: se non di fronte a due commilitoni squarciati dalle 
pallottole nemiche, abbandonati alla morte senza alcuna possibilità di 
intervenire. Basta una cifra per rivelare una piena seppur taciuta com-
prensione della tragedia: “Rientrati 3700 su 23.500”.

Così pure, dopo la cavalcata della ricostruzione e del boom, quando 
il miracolo comincerà ad esaurirsi, passano sotto silenzio il ’68 e l’au-
tunno caldo, la contestazione studentesca e le lotte sindacali. Emer-
gono poi alcuni rapidi cenni alla crisi petrolifera, ma solo e sempre in 
relazione alle cose che aveva da fare il protagonista, in quel momento 
impegnato nella gestione di un distributore Texaco. 

Nei ricordi, dai più lontani ai prossimi, si impone la dimensione 
individuale. La stessa famiglia, indubbio e solido perno del suo agire, 
è citata di volta in volta in funzione del “lavoro” da svolgere, del ruolo 
che moglie e figli assumono a sostegno delle “azioni” da intraprendere. 
Non ci sono ritratti di volti e caratteri, ogni intimità è preclusa dal 
pudore, da un interiore riserbo. In occasione del matrimonio, nulla 
dice della sposa, in compenso si compiace di riportare integralmente 
il menu di nozze. E quando gli nasce la prima figlia annota: “Tutto 
bene”. Non una parola di più.

All’io narrante, ciò che interessa tramandare è sempre e soprat-
tutto, per non dire soltanto, il processo e l’esito del suo agire, il “ri-
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sultato”. Il racconto si configura così, per metodo e forma, come un 
nudo e crudo bilancio, l’equivalente di un “esercizio spirituale” non 
già dell’anima ma della vita materiale. Per dimostrare che “l’albero si 
riconosce dai frutti”. 

Brillano nella prima parte - la più gioiosa per l’autore, la più av-
vincente per il lettore - pagine narrative commoventi ed emozionanti, 
anche avventurose, a volte persino epiche, come il viaggio in bicicletta 
dal Veneto al Piemonte, il trasloco della cascina in treno, masserizie, 
arnesi e animali compresi. 

Si intersecano frammenti che aprono squarci di riflessione sulla vita 
sociale del tempo, come “l’affitto” dei ragazzi nei lavori dei campi o la 
diffidenza, il pregiudizio irridente, lo scherno dei locali verso i nuovi 
arrivati, i “mangia polenta e oseleti”, provocando un inevitabile quan-
to amaro confronto con l’odierna diffusa ostilità all’immigrazione, 
anche da parte di chi a suo tempo quell’ostilità l’ha subita in proprio. 
Ma sono piccoli scorci, brevi intervalli del tema conduttore, scandito 
e ripetuto dall’inizio alla fine: “io sono quel che ho fatto, giudicatemi 
e ricordatemi per le mie opere”.

Così al lettore si impone nella memoria un unico assoluto prota-
gonista, che non si descrive tanto meno commenta, ma si registra, si 
elenca, si misura. Non tanto un testimone d’epoca, quanto un perso-
naggio di romanzo. Il romanzo verità di un illetterato scrivente per or-
goglio e dignità, con il piglio di un Giulio Cesare alla conquista delle 
Gallie, alternando al passato prossimo il presente storico, intersecando 
dialoghi nel discorso indiretto; la cronaca di una vita dalla stalla alle 
stelle; la confessione non già dei peccati ma dei sacrifici e dei successi. 
Perché il buon Dio, la Madonna, gli angeli e i santi, nonché, si spera, 
anche gli uomini, gliene rendano merito. 

 Luciano Genta
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In occasione di una ricorrenza natalizia, i figli donarono al padre 
una piccola pubblicazione ad uso strettamente privato, in cui il cura-
tore (il professor Livio Gentile, collega di lavoro della figlia Margheri-
ta) intervenne sulla lingua in modo incisivo, in osservanza dei canoni 
corretti dell’italiano.

In questo nostro lavoro di trascrizione del documento originale si 
sono usati, invece, criteri che rispettassero il più fedelmente possibile 
le scelte linguistiche dell’autore, intervenendo solo quando era neces-
sario rendere più agevole la lettura.

Per quanto riguarda l’ortografia, sono stati inseriti accenti e apo-
strofi, corretti alcuni elementi ortografici (come ad esempio h nel 
verbo avere, ce n’è, c’era, mb, mp); non sono stati corretti errori or-
tografici relativi a nomi propri, tranne per i nomi di luogo stranieri 
(solo alla prima citazione). Non si è intervenuti su errori grammati-
cali (come, ad esempio, gli per le), sui tempi verbali, sulle maiuscole 
(utilizzate in modo assolutamente inconsapevole, per qualsiasi tipo 
di vocabolo, molto spesso dopo il punto e virgola e i due punti, e 
anche per parole intere) e sulle moltissime doppie, che rivelano l’an-
sia di Tarcisio di “correggere” l’uso tipico del dialetto veneto di non 
utilizzarle quasi mai. Non si è quasi mai ritenuto utile inserire ele-
menti completivi di tipo grammaticale per non storpiare l’impianto 
dialettale veneto; solo raramente è stato necessario l’inserimento di 
piccoli elementi utili ad una migliore comprensione, presentandoli 
tra parentesi quadra in corsivo. I vocaboli dialettali sono stati messi 
in corsivo e, se non sono già spiegati nel testo dall’autore, riportati 
con traduzione in nota a pié pagina.

Anche sulla punteggiatura gli interventi sono stati minimi, solo 
quando il testo risulta davvero di difficile comprensione; per il resto 
si è preferito lasciare quella originale scelta dall’autore, il quale da un 
lato si è lasciato andare ad un uso ipertropico del punto e virgola e dei 

NOTE METODOLOGICHE
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due punti sostituendoli anche alla virgola e al punto, dall’altro non usa 
mai la punteggiatura del discorso diretto e quasi mai la virgola negli 
elenchi. Per le omissioni si sono utilizzate le parentesi quadre per non 
confonderle con quelle usate dall’autore quando non vuole completa-
re il suo discorso.

Infine, dal punto di vista del contenuto, nostra è la suddivisione 
in capitoli e paragrafi; nella Parte Terza, alcuni passi dell’autobiogra-
fia che rendono il discorso pesante (elenchi, ripetizioni) sono stati 
omessi esplicitandone il contenuto in nota; alcuni passi significativi 
per far conoscere al lettore l’impegno dell’autore in campo politico, 
civile e sociale sono stati spostati dall’autobiografia alla Parte Quarta 
dell’opera. 

R.P.

Rosanna Perilongo. Laureata in Filologia romanza, docente di Lettere in pen-
sione, dal 1980 volontaria culturale soprattutto per il Comune di Chieri e il Museo 
del Tessile, per i quali ha coordinato mostre e progetti educativi e didattici. Esclusi-
vamente a titolo di volontariato, ha prodotto o curato, sia singolarmente sia con altri 
autori, ricerche sul recupero della memoria storica locale, tra cui: Uomini e Terra. 
Documenti di storia delle campagne chieresi (1985-2011); Chieri e il Tessile. Vicende 
storiche e di lavoro dal XIII al XX secolo (2007); Prima mignin, seconda gatin. La 
Scuola a Chieri nella prima metà del Novecento (2009); Memorie istoriche di Andezeno 
nelle cronache di Giuseppe Maria Villa (2009); Dizionario dei Chieresi illustri (2010); 
La Scuola a Chieri nell’Ottocento, in Momenti di storia chierese dell’Ottocento (2012); 
S.Albano. Una leggenda, una festa, un paese (2016); la collana Zibaldone. Fatti, luo-
ghi, personaggi (2012, 2014, 2019). Tra le mostre: Gente che arriva, gente che parte.  
Per una storia dell’emigrazione a Chieri (2016).



PARTE PRIMA

INFANZIA E GIOVINEZZA 
TRA LE DUE GUERRE
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Dal 1744: le origini 
Partendo dal Trisnonno-Bisnonno-Nonno e genitori ori-

ginari della provincia di Padova: 
Pelosin Antonio Francesco figlio di Angelo nato il 17 ot-

tobre 1744 alle ore 7, e a suo tempo sposato, ha avuto 5 figli 
di cui uno si chiamava Angelo nato nel 1782, [che ha] avu-
to 7 figli di cui uno si chiamava Celeste nato l’otto ottobre 
1827 ore 5, e a suo tempo sposato ha avuto 3 figli: Zaccheo, 
Antonio e Marianna; Zaccheo si è arruolato nei Carabinieri 
per tre anni, poi partito per l’America e non diede notizia 
dov’è [di sé].

Pelosin Antonio mio nonno, nato 26/2/1853 ore 8, a suo 
tempo si sposa il 31 gennaio 1878 con Scolaro Leonilde; ha 
avuto 8 figli, 4 dalla nonna Leonilde [che], dopo il quarto 
figlio, mio papà, è venutta a mancare. Il nonno si risposò 
con la Vecchiato Rosa; e ha avuto altri 4 figli.

I primi 4 figli: due maschi e due femmine: 
I° Pelosin Marietta che sposò Pinchiero di Castelfranco 

Veneto 
II° Pelosin Brigida che sposò Mazzonetto Antonio 
III° Pelosin Giuseppe nato 30/4/1882, ebbe 10 figli, 8 viventi
IV° Pelosin Pietro nato 21/3/1884, ebbe 12 figli, 10 viventi 

(Dalla seconda moglie Rosa Vecchiato)
V° Pelosin Giacomo nato 31/12/ 1895, ebbe 9 figli, 8 viventi
VI° Pelosin Luigi, nato 26 /8/ 1898, nel 1922 partito per 

l’America e da allora non ha datto più notizie
VII° Pelosin Angelo nato 18/7/ 1901, ebbe 17 figli, 14 viventi
VIII° Pelosin Andrea, nato 2/10/1903, ebbe dodici figli 

di cui undici viventi.

UNA FAMIGLIA CONTADINA 
IN VENETO
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Il 7 Febbraio 1920 Papà sposa Mamma e 11/11/920 nasce 
Giovanni, il 12/6/922 nasce Tarcisio, tutti e due a Loreggia 
(PD). L’11 novembre del 1925 traslocchiamo nella cascina a 
Resana (TV), in afitto con lo zio Angelo e la zia Rosina.

I Bisnonni vivevano in una casa fatta di canne e paglia, 
Chiamata Cason, dove è nato il nonno Antonio a Loreg-
giola, fraz. di Loreggia PD. E avevano di propprietà n° tre 
mucche e 4 campi padovani nel comune di Trebaseleghe 
PD: considerati già benestanti. 

Nel 1880 passano in affitto in una belissima Casa con 21 
campi padovani a Loreggia, reggione Boscalto, vicina alla 
strada del Santo de Padova. Dove il nonno Antonio e le due 
nonne hanno messo al mondo ben otto figli.

In quel periodo vendono i 4 campi a Trebaseleghe e com-
perano 6 campi trevisani confinanti a quelli d’afitto, sotto 
la provincia di Treviso, nell’anno 1915. Qualche anno dopo 
nel 1928 i 5 fratelli, mio papà e gli zii comperano altri 10 
campi Trevisani nel comune di Resana, qui non avevano 
tutti i soldi, hanno dovuto farsi fare un prestito da un loro 
amico, al quale un po’ per volta sono riusciti saldare inte-
ressi e capitale entro 1941, periodo di grande crisi durante 
l’ultima guerra.

Il 18 febbraio del 1909 si sposa lo Zio Giuseppe con la Cam-
pagnolo Amalia e nello stesso anno [nasce] il primogenito An-
tonio il 10 novembre 1909; il secondogenito Attilio 1912. 

Nel 1915 scoppia la prima guerra mio Papà lo mandano 
in Macedonia contro gli austriaci. Lo zio Giacomo nel fron-
te del Carso come pure lo zio Luigi e lo zio Giuseppe.

Lo zio Giusepe nel 1916 è stato esonerato come capofa-
miglia a seguito che è venuto a mancare il Nonno Antonio, 
suo Papà.

E così Giuseppe il più vecchio dei fratelli è tornato a casa 
durante la guerra ad aiutare i due fratelli Angelo e Andrea 
a lavorare tutta quella campagna un terzo in afitto e il resto 
di sua propprietà.

Finita la guerra nel 1918 sono tornati in famiglia tutti e 
tre sani e salvi: Pietro, Giacomo e Luigi; assieme agli altri 
tre Angelo, Andrea, Giuseppe già sposato con tre figli. 
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Pietro il secondo dei frateli aveva 34 anni; la premura di 
sposarsi lo spinge a trovarsi la sposa. Una bella domeni-
ca va a trovare la sorella Brigida, sposata con Mazzonetto 
Antonio, nianche farlo aposta, la sorella Brigida le presenta 
la cognata venticinquenne una bella bruna alta snella; e le 
fa subito colpo. Con la scusa va sovente trovar la sorella; e 
si innamora un colpo di fulmine al ciel sereno. Con la bel-
la Isetta, la quale anche ela la se innamora de Piero un bel 
giovanotto bianco e rosso capelli Ricci scaltro dinamico 
molto de Cesa3, andava cantare nella cantoria in Chiesa a 
Loreggia.

Insomma tutto Fila nel bene; e dopo circa un anno e 
mezo: il sette Febbraio del 1920 Mazzonetto Elisa si uni-
sce in Matrimonio con il Pelosin Pietro nella Parocchia di 
Loreggia.

Grande sollenità, grandi nozze in casa Patriarcale Pelosin.
Papà e mamma rimangono in famiglia con la matrigna 

nonna Rosa, il fratello Giuseppe la moglie Amalia, 4 figli 
Antonio Attilio Teresina Maria, più i 4 frattelastri Giacomo 
Luigi Angelo Andrea, e tutta la famiglia Pelosin sono 13.

L’11 novembre 1920 nasce il primogenito Giovanni. Il 12 
giugno 1922 nasce il secondogenito Tarcisio; la vigilia del 
Santo de Padova e mio papà vuole mettermi come nome 
Antonio; la mamma Tarcisio. Papà furbo per accontentarla 
al battesimo mi mete il Iº nome Sante il IIº nome di Tarcisio 
e non dice niente a mamma; la quale mi riconosce sempre 
[come] Tarcisio. Tanto è vero che al traslocco che abbiamo 
fatto il 1923 nel Sanmartino a Resana, in Comune e in Paroc-
chia Papà mi denuncia come Tarcisio. Come pure a Chieri 
quando siamo venutti a S. Martino nel 1940.

Nella Casa Paterna con la venuta di noi due siamo già 15 
con i quattro fratelli prossimi anche loro per sposarsi. Uno dei 
4 Luigi Parte e va [in America]. Mio papà con il fratello Ange-
lo prendono una Cascina d’afitto con 14 campi Trevisani nel 
vicino paese di Resana in via Prati a tre Km; terra di bonifica 
paludosa fossi pieni di sorgenti. La casa chiamata da Tiene.

3 Cesa: chiesa.
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In quella casa nasce Oreste III maschio ed è morto subito 
dicembre 1923.

Il 29 gennaio del 1925 nasce Cornelio il IV dei maschi a 
Resana P. TV, e completta il primo gruppo dei quattro ma-
schi nati 2 a Loreggia e 2 a Resana.

Nel secondo gruppo sono nate quattro femmine:
V° Pelosin Giuditta nata a Resana il 21/9/1926;
VI° Pelosin Maria nata a Resana il 28/3/1928; 
VII° Pelosin Leonilde nata a Resana il 19/8/1929;
VIII° Pelosin Bertilla nata a resana il 17/10/1931.
Terzo gruppo altri due maschi:
IX°Pelosin Antonio Nato a Resana il 5/8/1933;
X° Pelosin Zacheo nato a Resana il 25/1/1935.
Quarto gruppo altre due femmine:
XI° Pelosin Imelda Nata a Resana il 24/2/1938;
    “       “     Morta a Resana il 5/8/19384; 
XII° Pelosin Imelda Nata a Resana il 9/11/1939.

La mamma nell’arco di diciannove anni giusti dalla na-
scita del primogenito Giovanni all’ultima Imelda dall’11 
Novembre 1920 al 9 Novembre 1939, ha messo al Mondo 
ben 12 figli 6 maschi e 6 femmine. A tutto oggi novembre 
2000 «10 ancora vivi e vegeti». Il più vecchio Giovanni ha 80 
anni e l’ultima Imelda 61.

Giovanni si è sposato il 9/10/1945 avuto 4 figli: 2 M 2 F 
Giuditta si è sposata l’1/2/1948 ha avuto 4 figli: 1 M/3 F
Tarcisio si è sposato il 16/2/1952 ha avuto 3 figli, 1M/2F
Maria si è sposata il 26/10/ ha avuto 3 figli 2 M/1 F
Cornelio si è sposato l’11/2/ 1956 ha avuto 2 figli: 2M
Bertilla si è sposata il 9/9/1956 ha avuto 5 figli: 5 F
Antonio si è sposato il 12/5/1962 ha avuto 2 figli, 1M /1F
Leonilde si fece suora il 9/10/ 1949, figli nessuno.
Zaccheo si è sposato il 26/8/1962 ha avuto 4 figli, 1M/3F
Imelda si è sposata l’8/5/ 1965 ed ha avuto 2 figli: 2M.
Nel febbraio del 1925 si è sposato lo zio Angelo con Cec-

con Rosina; e nell’arco di 24 anni mettono al mondo ben 17 
4 In realtà fu una gravidanza non portata a termine, con nascita 

prematura.
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figli di cui a tutt’ogi nel duemila ben 14 tutti vivi in provin-
cia di Varese venutti dal Veneto nel 1952 con i loro genitori 
subito in casa d’afitto. In seguito tutti assieme hanno com-
perato dei terreni e prima di sposarsi si sono fatti, aiutan-
dosi tra di loro, a ogniuno la casa; e assieme hanno fatto 
un Paese. Numero 15 sono nati a Resana e due sono nati 
a Chirignago di Mestre dove sono stati da mezzadri per 6 
anni prima di emigrare a Varese […]5.

Infanzia e adolescenza (1922-1940)
In quella Casa da Tiene in Via Prai Resana prov. Treviso 

Siamo vissutti Miracolosamente sani e robusti e tanto tanto 
allegri 20 figli sotto i 20 anni.

Noi dieci - 5 Maschi - 5 Femmine. Il più vecchio Giovanni, 
del 1920. Con i Cugini - 8 Maschi - 2 Femmine, dei primi 10 
l’ultima del 1940; con i due Papà e le due Mamme nell’arco 
di 20 anni hanno Messo al mondo vivi ben 20 figli, 10/10.

Cresciuti in quella vecchia Casa; negli anni Trenta l’han-
no ristrutturata, demolito la stalla e rifatta più in fuori, al 
posto, affianco al portico hanno fatto due camere al piano 
terra e due camere sopra per i figli le due sotto per i geni-
tori. Grande cucina ampio focolaio grande Camino Con la 
Catena dove si attacca le marmitte del bollito del latte tutti i 
giorni si faceva il formaggio e poi la puina (ricotta, le mam-
me ci Mandavano fuori dietro el camino a chiamarla).

D’estate e in autuno grandi pignatte di zucca patate ame-
ricane Bollite a volontà per tutti; una o due volte alla set-
timana le mamme ci facevano la focaccia (detta la pinza) 
impastata con farina di semolino cruschello polenta uvetta 
fichi tagliati fini secchi uova latte la mettevano cuocere sot-
to la brace anche le patatte cotte sotto la brace sono buone, 
sopra la brace grandi grigliate, con le fette di polenta, al 
mattino per colazione; come i Pavesini nel latte per tutti. 

Il pane si faceva ogni quindici giorni un’infornatta si an-
dava a cuocerlo nel forno dei vicini dai Signori Scuiziatto. 

5 Si omette un lungo elenco di nomi e dati anagrafici dei cugini di 
Tarcisio.
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Per la cucina Papà ha comperato un nuovo focolaio: una 
grande cucina economica con un grosso focolaio forno e 
sottoforno con sopra al focolaio una grossa piastra in ghisa 
radiante con i cerchi estraibili onde sopra il focolaio infilare 
la caldaia in rame per fare cuocere la polenta abbastanza 
grossa per oltre 20 persone.

A pranzo e cena per stare sedutti tutti a tavola mio papà 
ha dovuto fare un’altra tavola grande con due lunghe pan-
che per tutta la truppa di ragazze e ragazzi da tre a 12/14 
anni noi più adulti a tavola con i genitori, sulle sedie.

Durante i pranzi e cena, dal tavolo della truppa si alzava 
a turno: un coro armonioso da chi aveva più apetitto, a chie-
dere replica di minestrone Pastasciutta Risotto risi e bisi6 riso 
e latte Riso e verze Bigoi in Salza7 con le acciughe, Tagliatelle 
fatte in casa e tanti altri primi piatti variatti nei giorni. Nel 
secondo quando di secondo c’era la Poenta e formaggio, Po-
enta e latte, Poenta e toci8, il coro era al completto chiedere al 
Zio Angelo addetto al taglio con il filo, fette di Polenta dal 
tavolo dei grandi e dei genitori. Di polenta ce n’era a volontà 
la facevano tutti i giorni anche alla domenica.

Una domenica mattina la mia Mamma con la Zia alle 6 
come sempre sono andatte alla prima Messa, e mi dà ordine 
di fare la polenta per dare colazione alla truppa; e la polenta 
sia cotta pronta da vuotare per quando arriviamo noi alle set-
te e mezza. Metto a bollire l’acqua nella pentola sulla cucina 
quando bolle metto una branchetta9 di sale prendo la mescola 
mi faccio mettere la farina da mia sorella Giuditta un po’ per 
volta piano che non si formino i gnochi di farina, io con la 
mescola10 mescolo piuttosto veloce, mettendo farina affinché 
sia impastatta piutosto molle; cuocendo diventa pastosa. E 
la meno; facendola girare con la mescola nella pentola a fuoco 
lento per una bella ora; e le Mamme non le vedo arrivare, la 
truppa già tutti a tavola con il latte che aspettano la polenta. 

6 Risi e bisi: riso e piselli.
7 Bigoi e salsa: formato di pasta somigliante a grossi spaghetti
8 Poenta e toci:polenta e sugo.
9 Branchetta: manciata.
10 Mescola: mestolo.
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Cosa fare; ero stuffo di menarla, provo io vuotarla nel 
tagliere: tiro su la pentola la apoggio nell’angolo della 
cucina prendo il tagliere lo avvicino alla pentola con una 
mano tengo il tagliere apoggiatto sulla cucina e con l’altra 
mano la destra ho datto il colpo troppo forte nel rovescia-
re la pentola e mi è scapatta per tera. La trupa! I più pic-
coli piangevano i più alti gridavano. Le mamme stanno 
arrivando sentono tutto ‘sto bordello cosa sarà successo. 
Vengono dentro in cucina e vedono la polenta per terra io 
con la paletta che la raccoglievo i bambini che piangevano 
e loro due le mamme che ridevano. Una bella farsa da tea-
tro. Questi fatti sono sucessi negli anni 1935/1936 periodo 
di grande crisi.

Già in quei tempi noi più alti, finitte le elementari a 10/12 
anni i genitori ci hanno messo sotto subito a lavorare con 
loro ad aiutare i Papà nei lavori dei campi, e a Casa nella 
stalla accudire le bestie e gli armenti, portare al pascolo le 
oche i tacchini le pecore e via! Con le Mamme nei lavori di 
cucina lavare i piatti preparare le tavole, menare la polen-
ta procurare la legna per la cucina accudire i fratelli e cu-
gini più piccoli (armenti anche quelli!). Cambiarli e pulirli 
quando sporcavano metterli a dormire gondolarli11 e tutti gli 
altri lavori fare i letti scopare ecc. ecc. 

Con le mamme su tutti questi lavori ero io appassio-
natto mi divertivo era un cinema continuo. Con i Papà 
i più appassionatti erano mio fratello Giovanni e Cor-
nelio nei lavori dei Campi arare seminare zappare fare 
il fieno tagliare il grano raccogliere il granoturco e tanti 
altri lavori inerenti, falciare l’erba medica campi interi, 
tre quattro volte durante l’estatte un lavoro molto pe-
sante con la falce, con uno sforzo enorme di braccia più 
di schiena e ventre; delle mattinatte intere dal Mattino 
alle quattro; la colazione ce la portavano nei campi. E qui 
[quello] che seguiva i papà, ero solo io perché più robu-
sto a 14 anni non perdevo un’andana a tutti quei lavori 
pesanti d’estatte partecipavo anch’io. Alla sera dovevo 

11 Gondolarli: dondolarli, utilizzando il vocabolo veneto della gondola.
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seguire i miei armenti [i bambini più piccoli], a cena dopo 
cena lavarle i piedi, andavano scalzi come i polli; farle 
dire le preghiere e metterli a dormire.

Al mattino presto sveglia farli alzare; dire le preghiere, 
lavarle la faccia ai più piccoli, vestirli e poi tutti a colazione. 
Polenta e Latte a volontà. Poi si parte e si accompagnano 
all’asilo i più piccoli da 4/6 anni, e gli altri alle elementari; 
fino alla Vª. 

I più piccoli all’asilo rimanevano tutto il giorno. Il pran-
zo a mezzogiorno lo portava il fratello Giovanni; quando 
le mamme mettevano nella sporta pastasciutta arrivava 
tutta; quando mettevano minestra o minestrone arrivava 
asciutto anche quello. La pignatta non era a tenuta ermet-
tica, legavano il coperchio appoggiatto tra i due manici 
con un spago, dentro una sporta aganciatta al manubrio 
della bicicletta, percorendo i 3 km di strada seminava il 
brodo lungo la via. 

L’ultimo anno di scuola all’asilo Le suore ci hanno fatto 
fare il teatro e mi fanno rapresentare il capo famiglia: non 
mi hanno attacatto i baffi con il tenaccio!12 per tutto il tempo 
del teatro un bruciore nella pelle, finito il teatro tiro via i 
baffi, assieme è venuta via anche la pelle, e per una settima-
na con croste al posto dei baffi.

Nel periodo delle elementari al pomeriggio si andava 
dalle suore al catechismo per la prima Comunione, poi in 
Parocchia per la Cresima. Finite le scuole si passava all’as-
sociazione Cattolica, prima aspiranti poi uniores, e si anda-
va a scuola di religione al pomeriggio nella sala dal Capel-
lano. I Seniores andavano alla sera dopo Cena.

Una sera d’inverno mentre tornavamo da scuola di re-
ligione sette otto di noi della stessa borgatta Cantando 
allegri lungo la strada lontano dalle case al buio pesto; 
ad un certo punto esce da un cespuglio uno coperto da 
un lenzuolo bianco in testa con le mani allargate. Potette 
imaginare che spavento, ci siamo messi a correre verso la 
prima casa di uno di noi e siamo entratti di brutto nella 

12 Tenaccio: mastice.
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stalla dallo spavento mentre i suoi erano a filò13; ci hanno 
datto subito da bere. Io sono arrivatto per ultimo, ero un 
tracagnotto e tranquillo, ho subito pensatto che era un gio-
vanotto del borgo a farci paura.

Tutte le domeniche si andava a messa grande Cantatta 
alle 9.30, tutti i giovani e le giovine di Azzione cattolica, e 
andavo a cantare nel coro anch’io; mio fratello Cornelio con 
l’amico Ghegin Olindo azzionavano il mantice dell’organo.

Tutti i primi venerdì del mese, noi i più alti accompagnati 
da Papà alla prima messa alle 6, nel periodo d’inverno.

Tutte le sere doppo cena recita del S. Rosario tutti in ginoc-
chio intorno al tavolo sulle sedie, con le litanie e alla fine la 
lode alla Madonna cantatta. Lodate lodatte Maria. D’inver-
no andavamo dirlo nella stalla al caldo e più delle volte noi 
giovani ci si addormentava da stanchi e pieni di polenta con 
il teppore della stalla si dormiva. Papà gridava i misteri più 
forte e ci chiamava per nome, però mai quello che dormiva.

Negli anni 1939/1940 in quella casa eravamo 20 figli, sot-
to i vent’anni 10 eravamo noi, 5 maschi e 5 femmine più 10 
cugini i papà e le mamme: 24.

Le camere da letto non bastavano, ben con 3/4 letti tre 
o quattro letti per camera; doppi. Noi due io e mio fratel-
lo dormivamo nel granaio dove avevamo il granoturco in 
panochia, i topi di notte le portavano su sotto il tetto cami-
nando nei travi; qualcuna le scappava e venivano cadere 
in testa a noi. Giovanni mio fratello aveva paura dei topi, 
voleva che stassi sveglio fare guardia ai topi; io invece mi 
mettevo sotto il piumone detto Colsara, dormivo tranquillo 
al caldo fuori dal periccolo dei topi. 

Al mattino sveglia presto, lavarsi la faccia, le preghiere e 
tutti a colazione; polenta e latte a volontà; poi chi a scuola, 
e chi lavorare, aiuttare i papà e le mamme.

Ogni 20/30 giorni grande sollenità del bucatto che dura 
4/5 giorni intorno al grande mastello pieno di biancheria. 

13 Il termine filò deriva, presumibilmente, da “filare”, cioè dal lavoro 
che le donne andavano a fare d’inverno nelle stalle. Poi ha finito 
per indicare gli incontri serali persone nelle stalle, per stare al caldo. 
(www.verona-in.it, a cura di Piero Piazzola)
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Un bel giorno con l’ultima lettera prendo mio cugino An-
tonio e le dico vuoi che andiamo a vedere questa cascina? 
Sì dice lui! e con che cosa andiamo? in bicicletta dico io. Ero 
lavorare nei Campi, alle 5 del pomeriggio da loro.

Vado subitto a casa da mia mamma a le dico mamma 
preparami la borsa che domani mattina vado con Antonio 
a Chieri in bici: a Chieri in bicicletta! Sì Mamma voglio an-
dare a vedere quella cascina. Do un’ogliatta alla bici, e l’in-
domani mattina presto alle ore 3,30 di giovedì il 21 Agosto 
1940 siamo partitti da Resana, Castelfranco V. via Vicenza 
Verona Brescia Bergamo Pedalando a pieno entusiasmo, e 
già si fa sera, è meglio che cerchiamo un posto per andare 
a dormire. E dalla strada, a una ventina di Km da Bergamo 
vediamo un grosso cascinale; entriamo e le chiediamo se ci 
danno da dormire nel fienile gentilmente ci hanno lasciati 
dormire nel fienile, alla mattina alle quattro i boari ci hanno 
fatto sveglia e ci hanno datto una bella scoldella di latte fre-
sco appena munto ancora caldo.

Questa tenutta era della Invernizzi formaggi, in quella 
stalla ci saranno statte tre quattrocento Mucche da latte, 
che stavano mungendo. E noi riprendiamo la strada per 
Milano, all’alba di venerdì siamo alla periferia di Milano; 
attraversarla è statto molto impegnativo, molta gente che 
andava a lavorare, chi a piedi, chi in bicicletta, bisognava 
guardare bene negli attraversamenti delle vie di non infor-
care qualcuno, guardare bene i binari del tram di non infi-
lare la ruota davanti della bici nelle ruere14 dei binari, per 
non contorcerla e rimanere a piedi. Attraversatto Milano 
inforchiamo la stattale e pedalando attraversiamo la pro-
vincia di Novara, di Vercelli, in mezzo al riso, un’estensio-
ne dorata ondeggiante di Riso che maturava. E al tramonto 
siamo già a Torino, lo attraversiamo, anche qui in mezzo 
tutta la gente che andava a casa dal lavoro. Ci portiamo 
al ponte di Corso Regina, inforchiamo Corso Casale, Corso 
Moncaglieri e alle otto di sera arriviamo a Testona in Bor-
gatta Viviviero, dove c’era da garzone mio cugino Raffaele 

14 ruere: rotaie.


