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Buone Feste

Mòdna
l’è bèla sèimper
mo quand l’a-s matt in tir
cun al sô còl d’fumàna
l’a-t tós fin al respir

Mòdna l’è bèla sèimper

Arcurdámes
NOVEMBRE
Domenica 7
Ore 16 in sede (via Morselli 100) Pomeriggio di prosa e di musica
(Vedi locandina illustrativa pag. 4) - Green pass obbligatorio e mascherina.
Giovedì 11

Glauco Casali

Alle ore 20 presso l’Agriturismo “LA VOLTA DELLE RONDINI” VIA Stradella n° 11 Formigine.
Tradizionale cena per la festa di San Martino. Menù speciale, cucina casalinga, lotteria,
sorprese. Iscrizioni in segreteria fino a esaurimento posti. (Vedi locandina a pagina 11)
Sabato 13
Ore 16 - Chiesa di San Francesco. Il bravissimo prof. Marzio Ardovini ci illustrerà il gotico a
Modena e le magnifiche opere d’arte contenute nella chiesa di S.Francesco davanti alla quale
c’è il ritrovo. Un interessante pomeriggio culturale aperto a tutti: da non perdere!
Domenica 21
Alle ore 15, con replica ore 17 presso l’Auditorium Corale Rossini via
Borri n° 30: Pomeriggio culturale dedicato all’anniversario per i settecento
anni dalla morte di Dante Alighieri. Il gruppo “Lo Spazio” con la direzione
e la regia di Valentino Borgatti presenterà Intervista impossibile a Dante
Alighieri …Lui… la sua vita e la “Vita Nova”, brani e testi poetici in prosa
e poesia accompagnati da immagini e suoni. Posti disponibili per la
normativa sanitaria assegnati in ordine di presentazione.
Domenica 28
Bellissima gita giornaliera a Milano. Visita con guida alla Pinacoteca di Brera, pranzo alla milanese,
pomeriggio per negozi e shopping. Rientro in serata. Iscrizioni e informazioni in segreteria.
(Vedi Sandroun Tour p. 10)

DICEMBRE
Venerdì 3
Alle ore 20 presso il Ristorante VINICIO, tradizionale cena per la
“Festa Degli Auguri“ Brindisi, speciale lotteria e intrattenimento col
noto cabarettista Duilio Pizzocchi. Iscrizioni in segreteria.
Domenica 5
Alle ore 11,30 presso la Chiesa S.Lazzaro (via Borri 90) Messa a ricordo dei soci defunti della
Società del Sandrone e della Corale Rossini. Canti e musiche a cura della Corale Rossini.
Da martedì 30 a domenica 2 gennaio 2022
Favolosa mini vacanza di Capodanno a Napoli, Cultura, divertimento, cucina e Folklore.
Programma e iscrizioni in segreteria. (Vedi Sandroun Tour p. 10)
Anticipazioni febbraio 2022
Ricordiamo a tutti coloro che sono in possesso del biglietto per assistere all’operetta “Al
somarino bianco” e che non lo hanno utilizzato causa il covid il 24 febbraio 2020, potranno
rispolverarlo il 15 febbraio 2022, giorno in cui il teatro si riaprirà anche per il Sandrone. Dettagli
sul prossimo numero.
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La pagina dla trivèla
A CURA DI LODOVICO ARGINELLI

ENRICO STUFFLER
Nato a Modena il 03/05/1863 e morto a Modena il
28/04/1923. Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Oculistica, ha svolto con abnegazione la sua
professione, non tralasciando anche di curare lo spirito
dei suoi simili.
Amava Modena ed i modenesi, ed i suoi sentimenti più
elevati li ha espressi proprio nel dialetto di Modena,
qualche volta con un velo di malinconia e qualche altra
con autoironia.
“Esiste in lui-come afferma il prof. cav. Giovanni Setti
Biblioteca comunale dell’Archiginnasio
nella prefazione a (Franza zimòssa e artaj) di Stuffler
Fondo Cervi - Bologna
stesso, un connubio di Polimnia ed Esculapio: di un’arte e di una disciplina di cui taluni affermano la stessa parentela”.
E’ uno dei poeti più rappresentativi del dialetto modenese.
La sua vena poetica spontanea è in armonia perfetta con la sua capacità di
verseggiatore. Ha collaborato anche con giornali umoristici del tempo, tra cui:
“Il marchese Colombi”. I suoi sentimenti li racchiudeva volentieri nel “Sonetto”,
composizione da lui prediletta.
La vasta produzione di Stuffler, attinge spesso alla tradizione, ma ancor più
allo sconforto dei suoi pazienti ed alla miseria della gente del popolo.
Firmava le sue opere con lo “scutmài” (pseudonimo), di “Fulminànt”.
Era legato da fraterna amicizia con un altro poeta dialettale modenese:”Oliviero
Baccarini Leonelli, detto “al Gréll”, al quale in occasione della sua prematura
scomparsa dedicò versi commoventi come:”La luna em guèrda”.
Tutte le sue poesie sono state raccolte in un volume dal titolo:”Vers in mudnés”.
Cito ora una delle tante sue opere: “Perdunandegh da viv e da mort”, che con
la sua eccezionale leggerezza, raggiunge le alte vette della poesia.
(Anche qui vi ricordo che ho mantenuto il dialetto dell’autore).

Perdunandegh da viv e da mort
Mama, s’a murrò prest ascolta bén:
a voj te-m fagh suplir in mezz al prèe,
perchè me a-n so, mo a-m
pèr che in di tumbén
a-n s’g’abia gnanch da psér tirèr al fièe.
A voj te-m fagh d’sóvra un bel giarden
pin ed fiór fràsch e ben giustèe
di garofen, del rós e di gesmen
cun un dintorna ed margherétt da prèe.

Acsè s’la vgnirà léè, ch’la m’ha lassèe
magari a spass cun un mrós nóv avsen
a-g daga in t’l’occ ch’a-n sun
abbandunèe
che al mand a gh’è chi-m vol
ancàrra ben...
e cun i fior che te, mama, et m’hèe dèe
la-s possa fèr,s’la cràdd, un mazzulen.
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LETTERA AI SOCI
Carissimi soci,
dopo tutte le traversie che abbiamo dovuto affrontare in questo 2021
fra pandemia e traslochi siamo ora stabilmente in una sede che già è stata battezzata “definitivamente provvisoria” in attesa della collocazione
ultima nel palazzo Solmi, speriamo entro il prossimo anno.
Tutta questa premessa per annunciarvi che dal 1° novembre p.v. apriremo il tesseramento per il 2022 con la speranza che vogliate mantenere
vivo il rapporto con la “vostra” Società anche per l’anno a venire.
E’ certamente superfluo ricordarvi che il vostro contributo attraverso la
tessera, che anche per il 2022 rimarrà a € 30 per i soci effettivi e a € 50
per quelli sostenitori, costituisce la principale fonte degli introiti sulla quale
può contare il Sandrone per mantenersi in vita.
Le modalità di pagamento sono le stesse dell’anno scorso: presso la segreteria in via Morselli,102 dal lunedì al sabato dalle 15 alle 18 oppure con
bonifico utilizzando l’IBAN IT 03 Z 05387 12900 000000 739678 sulla BPER.
Siamo certi che non deluderete il nostro auspicio che, con il vostro sostegno, ambisce ad una ripresa post pandemia degna della nostra tradizione.
									Il Consiglio Direttivo

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 - ore 16.00

alla Società del Sandrone
Via Morselli, 100 - Modena

GLAUCO CASALI

presenta il libro

Il cantone degli annegati - Una storia modenese
con le canzoni interpretate da ROBERTA MORINI
chitarra e tastiera ENNIO LEVRATTI
modera il giornalista TITO TADDEI

con il patrocinio del
Comune di Modena
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ingresso gratuito
e con green pass

Le amiche di Pulonia
Rubrica al femminile de “La Vós ed Sandroun”
Ragazóli cum’andámia? Mò avî-v vést, l’è bèle Nadèl n’ètra volta. A pèr aiér
ch’a magnèven la cecolèta ed l’ôv ed Pasqua, invece l’è bèle ora ed fèr l’èlber
e al Presèpi.
Dio cuma pasa al tèimp! A m’arcòrd quand da ragazóla in cà mê al gióren ed
l’Immacolata a-s preparèven per la grande festa. Atachê ai ram ed l’èlber a
gh mitìven dimàndi castàgni sáchi e mandarèin vuiê in ‘na chèrta colorèda, un
quelch Boero, dû anzlèin cun la mòla e la chèrta stagnóla per fèr la punta.
Adès a gh pèinsa Sgurghéghel che, soquànt an fa l’ha fat per corrispondèinza
la “Scuola Radio elettra” e l’è bòun ed mattregh anche l lus.
Nuèter a rispettam la tradiziòun ch’la dis “Natale con i tuoi….” Anch se mè a
srév andèda vluntéra a Rámma, mò Sandròun al m’ha dett ch’l’éra inutil perché
a gh’éren bèle stê in viàż ed nòz.
Comunque a-v fagh tanti avghóri a tótti vuètri e al vòstri famî e dato ch’a sàm
sàtta Nadèl a-v dagh la rizèta per fèr al bensòun, cal bòun ch’a m’ha insgnê la
Marta.

Dòunca per quàter persòun
a gh vól:
800 grammi di farina 00
200 grammi di zucchero
150 grammi di burro
4 uova
1 limone
1 dose per dolci
½ bicchiere di latte
Sale, un poco

Bensòun
Sciogliete il burro e impastatelo con la farina, le uova, lo zucchero, una presina
di sale, la buccia grattugiata del limone senza nulla del bianco interno, una
bustina di lievito da dolci e il latte sino ad ottenere, dopo circa dieci minuti, un
impasto omogeneo e abbastanza molle. Lavoratelo bene, avvolgetelo in un
canovaccio infarinato e fatelo riposare per trenta minuti. Dategli la classica
forma a fuso o se preferite a ciambella (la famosa brazadèla) praticando
una piccola incisione sulla superficie nel senso della lunghezza. Mettetelo in
una placca metallica imburrata, spennellatelo con un po’ di tuorlo d’uovo e
cospargetelo di zucchero a granelli, poi infilatelo nel forno preventivamente
scaldato a 150°cen. Facendolo cuocere all’inizio con calore moderato, poi a
200 gradi per 30 minuti.
Come si dice “la sua morte“ è con un bicchiere di lambrusco Grasparossa di
Castevetro.
A-v salùt ragazóli, a-s turnaràm a sintìr per Carnevèl.
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MODENA NELLA STORIA
- ultima puntata a cura di Ermanno Barbieri -

Brevi cenni per conoscere meglio la nostra città
Le condizioni in cui versava la campagna richiedevano ormai interventi
ampi e radicali, di certo non risolvibili
tramite gli strumenti che offriva la legge mezzadria, la quale anzi aveva finito per sortire gli effetti contrari, strozzando l’agricoltura. Nonostante ciò,
l’immobilismo era stato sconfitto e sia
l’ingranaggio sociale che quello statale
iniziavano a mettersi in moto. I risultati
non tardarono a venire: nasce la linea
ferroviaria Modena-Sassuolo e, insieme a questa, le prime banche e industrie, le varie società di assistenza e
al contempo
si diffondono
sempre più le
idee socialiste.
In
questi
anni, figura
importante
e decisiva è
quella di Gregorio Agnini,
propagatore
delle nascenti idee socialiste e ispiratore delle prime agitazioni, divenne
dapprima consigliere provinciale poi,
per oltre trent’anni, fu deputato al parlamento (dal 1890 al 1926); idee socialiste che partivano essenzialmente
dalla campagna, la cui miseria rappresentava certamente il problema
fondamentale; la soluzione risiedeva peraltro nella bonifica del terreno
accompagnata dalla ristrutturazione
dei metodi stessi di bonifica; a cavallo tra i due secoli, la popolazione passò da 35.000 abitanti (1861) a 67.000
(1901). Ci si avvia così verso la prima
Guerra Mondiale, che altro non farà se
non esacerbare i tumulti già sussistenti tra interventisti e non-interventisti.
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Alla vigilia della Grande Guerra del
1915-18, la popolazione modenese
raggiungeva all’incirca gli 80.000 abitanti, di questi più di 6.000 costituirono
il contributo in vite umane che la città
pagò al primo conflitto mondiale. I loro
nomi restano scolpiti nel marmo della
cripta del
tempio monumentale.
In un tessuto sociale dilaniato,
si stagliano
le clamorose vittorie
socialiste
del
1919
alle elezioni politiche;
il
partito
socialista
deve quindi gestire
una situazione di impegno di governo del tutto inaspettata. Nello stesso frangente i fascisti
iniziano ad organizzare squadre di picchiatori.
All’inizio del ventennio i modenesi iscritti al partito nazionale fascista
non superavano il migliaio; successivamente, l’iscrizione divenne obbligatoria
per ottenere un lavoro, cosi che, non
solo l’opposizione ma nemmeno l’indif-

ferenza fu più possibile. Anche la vita
culturale venne soffocata dalla retorica della propaganda fascista che solo
attraverso lo sport, educava di fatto i giovani al culto della forza e di un
assurdo nazionalismo. Nel ‘38 anche in
Italia iniziarono le persecuzioni razziali,
in ossequio al modello nazista e agli attivi ebrei modenesi fu impedito qualsiasi tipo di attività professionale e commerciale.
Il ventennio successivo è caratterizzato dal ristagnare dell’economia e dell’industria senza alcuna prospettiva di
un qual
che miglioramento; questo clima di profonda crisi vide organizzarsi la resistenza, in un momento ancora
lontano
dallo
scoppio
della guerra. Resistenza
che
vedrà Modena ricevere un
riconosimento da parte del
presidente Enrico De Nicola:
il conferimento
della medaglia
d‘Oro al valor
militare.
La II Guerra
Mondiale provocò danni ingenti a parecchi
edifici della città; nel 1944 un
bombardamemo danneggiò alcune parti del duomo, ricostru-

Il primo presidente italiano, Enrico
De Nicola
La lapide, nel
Palazzo comnale, della
Medaglia al
valor militare conferita
alla città di
Modena
Il Duomo
ricostruito

ite poi nei primi anni del dopoguerra.
Dalla fine della guerra Modena è governata da giunte di sinistra, ed è in
questa fase che, per la prima volta, si
assiste al diffondersi di una situazione
di relativo benessere originata da una
seppur lenta ripresa economica.
Il paesaggio si trasforma: lo sviluppo
pianificato dell’agricoltura avvie
ne attraverso l‘eliminazione di quelle sacche di miseria e di arretratezza che
la campagna aveva prodotto in modo
quasi costante. Tutt’ intorno
fioriscono
opere
di canalizzazione
e di drenaggio delle acque, i metodi
di coltura si evolvono grazie all‘introduzione di tecno
logie
avanzate e alla conseguente
totale
somparsa della mezzadria; anche i rapporti e le condizioni
di lavoro partecipano
a questa evolu
zione.
Negli
ultimi cinquant‘anni Modena
e la sua provincia hanno vissuto una
grande espansione sia demografica
che urbanistica. Anche I’e
dilizia industriale ha vissuto momenti di grande
fervore, mentre nella città si andavano sviluppando vasti quartieri residenziali che partendo dal centro andavano verso la periferia. Tutto ciò non ha
però modificato le caratteristiche di vivibilità di Modena, dove il verde pubblico e le aree attrezzate raggiungono
valori per abitante tra i più alti d‘ltalia.
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Addio a Marco
Marco Morselli, dopo una neppur tanto
lunga malattia, ci ha lasciato.
Se n’è andato allontanandosi da noi un
po’ alla volta, piano piano, giorno dopo
giorno, fino a chiudersi totalmente nella
sua casa di Nonantola per trascorrere,
da solo, i suoi ultimi giorni di vita come
fanno certi animali feriti quanto comprendono che la fine è vicina e non vogliono farsi trovare.

Marco ha dato moltissimo agli amici e
alla Società del Sandrone.
Era un tutt’uno di ingegno e forza fisica. Riteneva possibile ogni cosa “ Si
può fare” diceva “ Si può fare”. Sincero, leale e disponibile, amava i motori
e le carrozze d’epoca tanto che affidammo alle sue cure la carrozza che i
Conti Bentivoglio donarono alla nostra
Società e con la quale la Famiglia Pavironica sfila per le strade del centro storico il giorno di Giovedì Grasso. I mozzi
delle ruote sempre ben ingrassati, tesi
i cerchioni d’acciaio sui raggi, sicuro il
fondo in legno che doveva reggere il
peso delle tre maschere. In disparte la

seguiva per tutto il percorso della sfilata per poi ricaricarla sul suo furgone e
riportarla da dove era partita, il museo
delle carrozze storiche dell’amico Antonio Giacobazzi a Nonantola. Marco
non amava la ribalta, faceva, dietro le
quinte, un lavoro indispensabile e da
tutti molto apprezzato.
Fin da ragazzo dimostrò passione e attitudine per l’elettronica tanto da farne
la sua professione. Fu tra i primi, intorno agli anni settanta, a realizzare nelle
discoteche coreografie con giochi di
luci e fumi. Macchine e impianti per lui
non avevano segreti. Riparava video
camere e attrezzature mediche costosissime che gli mandavano da tutta Italia perché giudicate, da altri, irreparabili. Suo l’impianto video di telecamere
fisse e mobili con rilevazione dei tempi
all’Autodromo del Mugello.
Uomo di poche parole, saggio, sicuro
sulle sue decisioni, mai si prestò a compromessi sia nel lavoro che nella breve
partecipazione alla vita politica della
città. Amava la buona cucina, la pesca e la briscola: momenti che condivideva con noi vecchi amici del Tempio.
Ciao Marco ci manchi.
Grazie per tutto il lavoro che hai fatto
per il Sandrone, per la sincera amicizia che ci hai dato, per aver condiviso
con noi una lunga parte di quel percorso a termine che chiamiamo vita. Ah!
Dimenticavo. Da lassù manda qualche
consiglio a Iccio Marinelli sarà lui a preparare la carrozza storica il prossimo
Carnevale.
Giancarlo Iattici

Da 150 anni.
Vicina.
Oltre le attese.
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Personaggi modenesi

A CURA DI GIANCARLO IATTICI
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Quando verso le sei di sera sentivamo, sotto casa, spegnersi il motore di un
Ghibli Maserati sapevamo che era arrivato lui, Maurizio Vandelli detto “Il Principe”, chitarra e voce solista dell’Equipe 84.
La prima volta venne a casa mia accompagnato da Giorgio Monti figlio del noto
imprenditore modenese il cui slogan televisivo recitava “Monti abiti belli abiti
pronti”.
Una sera, Maurizio, scese dal Maserati vestito con un abito di pelle color avana
esattamente uguale al colore del suo Ghibli.
La gente del palazzo si affacciava ai balconi per guardarlo. Marisa, mia moglie,
a quei tempi faceva camicie su misura e casa nostra era frequentata anche
da personaggi dello spettacolo che amavano ordinare camice stravaganti, ma
sempre di tessuto finissimo e molto difficile da lavorare. Ne ricordo una per
Enzo Persueder, noto DJ modenese che, intorno agli anni sessanta, era il re delle notti al Bandiera Gialla di Rimini, tutta in satin azzurro con le punte del collo
lunghe quindici centimetri e un drago giallo ricamato sulla schiena.
A metà degli anni 60, o giù di li, il gruppo musicale Equipe 84 formato da Maurizio Vandelli, Victor Sogliani, Franco Ceccarelli e Alfio Cantarella scalava le classifiche dei dischi più venduti con i brani “Quel che ti ho dato” del 1964 “Io ho in
mente te” del 1966 “Tutta mia la città” e il celeberrimo “29 Settembre” firmato
Mogol-Battisti del 1969.
Noi, allora ragazzi, consumavamo quei vinile facendoli suonare per ore nelle festine private organizzate tra amici in casa di uno o
dell’altra.
L’Equipe volava e ogni canzone era un successo.
Dal 1965 al 1977 il gruppo incise sette album tutti con
la presenza di Vandelli come cantante solista.
Purtroppo, per loro, non accettarono di incidere il brano “ Io vagabondo” che divenne un successo
straordinario dei Nomadi di Augusto Daolio.
Ma, troppo presto, qualcosa cambiò e sul
finire degli anni settanta il gruppo si sciolse e ognuno dei componenti prese strade diverse.
Maurizio Vandelli, che per un po’ di tempo riempì la cronaca rosa dei giornali
per una storia con Patti Pravo, pur rimanendo nell’ambito musicale si occupò con successo di altre cose come grafico pubblicitario e disegnatore; sua la
copertina dell’album “29 Settembre“
nuova esperienza musicale che gli valse il disco di Platino nel 1989.
segue a pagina 10
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continua da pagina 9 -

Maurizio Vandelli

Nello stesso anno, Red Ronney lo volle nella trasmissione televisiva “Una rotonda sul mare”. Successivamente partecipò a San Remo con i Dik Dik e i Camaleonti con la canzone “Come passa il tempo”. Nel 1999 con il gruppo “Adelmo
e i suoi Sorapis” ottenne un disco d’oro con la canzone “Valzer di un blus” cantata con Zucchero Fornaciari e Dodi Battaglia.
Ha condotto su Canale 5, agli inizi del 2000, il varietà musicale “I ragazzi irresistibili “ insieme a Little Toni, Rita Pavone e Adriano Pappalardo.
Ma che ci “azzecca” Vandelli col Sandrone?
Il primo 45 giri inciso dall’Equipe 84 (correva l’anno 1962), fu “Canarino va”
inno del Modena calcio che allora militava in serie A, con parole di Giuseppe Di
Genova scrittore e poeta dialettale, recentemente scomparso, che per anni ha
fatto parte del Consiglio direttivo della nostra Società.
Oggi, il Principe, settantasettenne, lo vediamo con occhiali a lenti rotonde e
scure, in trasmissioni televisive che ripropongono i suoi grandi successi. Stesso
stile, stessa classe, stessa voce. Quella che con quel suo appena sussurrato
“Apro gli occhi e ti penso…” ha fatto sognare noi ragazzi di allora mentre, ballando ad occhi chiusi, stringevamo una “lei” che, in molti casi, oggi è ancora al
nostro fianco.

Sandròun Tour

A CURA DI SAURO TORRICELLI

PROGRAMMA PROSSIME GITE

DOMENICA 28 NOVEMBRE
Milano Natalizia. Visita alla
Pinacoteca di Brera
con guida, passeggiata tra le
luccicanti e addobbate
vetrine del centro.
Viaggio ingressi e pranzo
tutto compreso € 130

DAL 30/12/2021 AL 2/1/2022
Favolosa minivacanza
a NAPOLI per la fine dell’anno.
Turismo, folklore, cultura,
divertimento e buona cucina.

Prezzi e prenotazioni in segreteria.
Iscrizioni fino ad esaurimento posti.
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Società del Sandrone

APS

Divertimento, Cultura e Beneficenza
Via Morselli,100 – Tel.8778240
e-mail: societadelsandrone@gmail.com

IL SANDRONE riparte alla grande
Si rinnova la pluridecennale tradizione della

FESTA DI SAN MARTINO
Cena, sorprese, lotteria e tanta allegria
Giovedì 11 novembre 2021
ore 20
presso

C’sa s-magna (al menù)
• Per tachèr - gnòch frétt cun dal sfetlê
• La mnèstra - turtlòun ed ricòta cun la
pasta vérda, cundî cun dal sugh ed nós
• Ed secànd - pulèinta cun i intingol
• I dólz ed la Marta - tórti e súghi
• Da báver - Vèin biànc e négher, 		
aqua cun e sèinza al gas
• Cafè e maza cafè

Agriturismo “La Volta delle Rondini“
Via Stradella, 11 Formigine (MO)

Costo – euro 30
Prenotazioni e pagamento esclusivamente in sede
Le prenotazioni si chiuderanno al raggiungimento dei 70 iscritti
Ricordiamo che il Green pass è obbligatorio
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Il racconto del mese

di
Luciano
Setti

OTTAVIO
Ottavio lavorava da alcuni anni alle dipendenze di una importante impresa edile
della città; si era sempre dedicato con volontà al suo lavoro: ora era capocantiere
e comandava con intelligenza la squadra assegnatagli. Come si dice nell’ambiente,
sapeva leggere i disegni di progetto; aveva sempre posto molta attenzione quando
ingegneri e geometri parlavano di cemento armato, di strutture, di carichi, di armatura
metallica che, all’interno dei càsseri di legno, va posta nelle posizioni e nella quantità
necessaria, ove i carichi e le sollecitazioni sono maggiori (già ma perché si dice cemento
e non calcestruzzo armato visto che il materiale impastato e gettato nei càsseri insieme
al ferro è un insieme di ghiaietto e sabbia e solo in minor quantità di cemento, forse
perchè il cemento è materiale più nobile.)
Ora Ottavio si sentiva pronto ad un salto di qualità, riteneva di potersi far carico di
maggiori responsabilità. Era maggio, l’inizio della stagione più propizia per lavorare
all’aperto. Durante un incontro conviviale in casa della sorella per festeggiare
il compleanno di un suo figlio, il cognato gli manifestò l’intenzione di costruirsi una
palazzina ove avrebbe collocato a piano terra il suo negozio di alimentari e macelleria,
autorimesse e servizi, ed al primo piano tre appartamenti: Due piccoletti ed uno più
comodo per la sua famiglia. Di conseguenza chiedeva consigli per trovare un buon
costruttore, ma non una grande impresa.
Ad Ottavio si bloccò il boccone in bocca: poteva questa essere un’occasione? Chiese
due, tre giorni di tempo, necessari, disse, per informarsi. In giro. Infatti s’ informò ma
dal suo amico Elio che stimava come carpentiere e come uomo, se era disposto,
insieme a lui, ad iniziare l’avventura di una loro impresa. Si ricordava che tempo prima
avevano fatto ipotesi e discorsi circa il loro futuro. Elio accettò pur con i brividi lungo
la schiena per l’emozione.
Ottavio combinò un incontro con il cognato durante il quale, si propose come esecutore
dei lavori. Vi era stima tra i due uomini e l’accordo venne presto raggiunto così la Spidy
casa impresa prese vita.
Il progetto della palazzina era già redatto da un tecnico che Ottavio conosceva come
capace anche se severo; anche la concessione comunale era ottenuta. Ora dovevano
essere formalizzate e perfezionate le scritture private: Il contratto d’appalto, l’elenco
prezzi ecc. che vennero rapidamente scritti e firmati. I due soci assunsero “il moretto”
uomo volonteroso tuttofare e cominciarono gli scavi di fondazione, poi gettarono plinti e
travi. Con i soldi ottenuti dalla liquidazione avevano acquistato un poco di attrezzatura
ma che non poteva bastare: Occorreva una gruetta e l’armatura per cingere la casa
e salire con la muratura. Come fare? IDEA! Il sig Alberto, loro precedente principale,
era sempre stato uomo generoso e considerava Ottavio, al quale aveva insegnato il
mestiere, quasi un figlio. A testa china, rigirando il cappello in mano, lo incontrarono
durante il suo consueto giro mattutino dei cantieri e gli presentarono la loro situazione.
Alberto si finse prima un tono burbero perché si sentiva tradito dai due che l’avevano
lasciato, ma poi con una grande manata sulle spalle ed una calorosa stretta di mano, li
autorizzò ad andare dal magazziniere a farsi dare quanto serviva loro, ovviamente in
prestito d’uso. In cambio però avrebbero dovuto invitarlo alla festa per la copertura
dell’edificio.
Poterono in tal modo innalzare i muri del piano terra eseguiti con bei mattoni sabbiati a
faccia-vista di un piacevole tono bruno. Quando arrivò il momento di porre in opera e
gettare il calcestruzzo del primo solaio, il Moretto, che non camminava sulle assi disposte
per sicurezza, sfondò una pignatta e infilo la gamba entro il foro creatosi producendosi
una profonda abrasione a causa della quale dovette essere accompagnato all’istituto
infortuni. Ottavio convocò Giggi un amico artigiano muratore, che, insieme ad un cugino
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si dedicava volentieri a tali incombenze, compensato a giornata. I due nuovi aiutanti
poterono aderire alla chiamata di Ottavio soltanto due giorni dopo perché occupati.
I lavori furono sospesi ma comunque la copertura venne ultimata, sempre con la
collaborazione di Giggi, entro la fine dell’estate.
Un venerdì entrò in cantiere, indossando il regolare caschetto, la signora Genoveffa,
moglie del proprietario che, stando ben attenta a non rovinare i tacchi delle sue belle
scarpe, si aggirò tra sabbia e mattoni, per qualche minuto; uscendo, sentenziò molto
contrariata ed a voce alta, che quella muratura era sgradevole e lei desiderava i mattoni
come quelli usati a Palazzo Vecchio a Firenze. Suo marito e l’ingegnere impiegarono
non poco tempo per dimostrarle la difficoltà di reperire quell’antico materiale ed inoltre
la eventuale necessita di demolire quanto fatto:
Ottavio si defilò astutamente e mentre usciva dal cancello sentì le urla della Genoveffa
che non gradiva i camini di prefabbricato ma li voleva di mattoni. Ovviamente la
signora Genoveffa in cantiere fu immediatamente denominata, vipera Genoveffa. I
suoi interventi purtroppo si verificarono anche qualche volta durante l’esecuzione delle
opere di finitura: Ottavio fece un’esperienza nuova ma necessaria per il suo futuro.
Era lunedì ed Ottavio se ne andava ad ordinare materiale per il cantiere: Era rilassato, le
cose non andavano male ma era necessario procurare nuovo lavoro. Pose attenzione
ad un manifesto comunale che comunicava la possibilità di partecipare ad una gara
d’appalto indetta dal comune stesso per eseguire opere di manutenzione nel cimitero:
Si fermò, lo lesse, lo rilesse con attenzione e si pose il problema. Il luogo non era
invitante, ma il lavoro è lavoro. Preparò i documenti necessari e, insieme alla domanda
li presentò all’ufficio competente: non aveva grandi
speranze infatti ben sapeva che vi erano imprese sulla
piazza accreditate più della sua nuova impresetta
Due mesi passarono ed un giorno ricevette una lettera
con la quale il comune comunicava alla Spidycasa
che era risultata assegnataria di un lotto dei lavori
citati nel bando comunale: riguardavano l’esecuzione
dell’intonaco esterno sul lato nord della palazzina
principale, la manutenzione di una parte del piano
terreno e di una porzione del muro esterno. A proposito
dell’alto muro esterno riesce difficile pensare che serva
per chi è dentro, perchè non esca, purtroppo è per
rendere difficile l’ingresso a quei disgraziati delinquenti
che entrerebbero per manomettere o profanare le
tombe: questi “signori” andrebbero mandati a Caprera
con un sacco di sementi e basta come fece un antico,
illustre avventuriero: lui volontario, questi costretti.
Sarebbe molto bello poter ricreare all’interno dei
cimiteri l’atmosfera che il Foscolo suggerisce nei suoi
Sepolcri. Con siepi verdi e cespugli di fiori.
Il primo giorno di lavoro per gli operai fu psicologicamente piuttosto imbarazzante
ma poi, come a tutto, si abituarono. Un giorno uscendo del cantiere, Ottavio notò
una tomba sulla quale era collocato un putto che, leggero, sfiorava appena il terreno
con un piede e pareva volersi librare in aria mentre l’iscrizione diceva: il Professore si
interessò di cose alte insegnando umanesimo e rinascimento.”
La foto raffigurava un distinto signore con baffetti, lo sguardo sereno ma severo.
Il novello imprenditore si domandò cosa poteva aver insegnato questo signore. Giunto
sul furgone si scrisse i due nomi. Il giorno dopo si fece prestare un libro di letteratura
da sua nipote liceale, lui che aveva solo la licenza delle medie, si mise a scorrere
l’indice e trovò il capitolo giusto; per tre giorni, dopo il lavoro, si dedicò alla lettura: gli
si aprì un mondo sconosciuto. Si inorgoglì leggendo che anche la classe degli artigiani,
alla quale apparteneva, aveva contribuito al formarsi di questi movimenti sia letterari
che di valori umani, dal 1300 e 1400, gioì quando apprese che esisteva il Ducato di
Modena se pur di modesta importanza. Da allora, appoggiandosi alla nipote, nacque
in lui il desiderio di cultura. Stava generandosi un muratore acculturato.
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Accademia della modenesità
UN RICORDO STORICO
di Franco Mantovi

WALTER, L’OROLOGIAIO VOLANTE DI PIAZZA GRANDE
Walter, da troppo tempo, manca sulla sponda sinistra del Secchia in quel di
San Pancrazio, uno degli undici figli di Fulgenzio Messòri.
Anche lui (come qualche altro fratello), era rimasto scapolo, ma la guerra aveva reso Walter esperto, oltre che nelle coltivazioni agricole, dove primeggiava
il fratello più anziano (dal nome singolare di Silenzio), anche nella valutazione
e commercio al minuto di oggetti preziosi.
Di lui porto tuttora al collo una piccola croce aurea che Walter aveva “recuperato” e valorizzato in Piazza Grande, accanto alla Ghirlandina, nell’ennesimo
giorno di mercato. Lo raggiungeva infatti di primo mattino in bici, e lo lasciava nel tardo pomeriggio, aspettando il cliente che, per amor di qualche soldo
si lasciava “convincere”. Così Walter (che era solito trovare dei soprannomi
curiosi e significativi alle persone che incontrava solitamente) era conosciuto
come esperto in piccoli oggetti preziosi, conosciuto come reduce di guerra.
Infatti l’ultimo periodo del conflitto mondiale degli anni ’40, l’aveva trascorso
come “prigioniero semilibero” nelle mani degli inglesi in India, dove appunto
l’oro probabilmente non mancava ed era forse “la chiave giusta” per trovare il
cibo quotidiano. Ritornato in patria (quasi per prodigio senza alcun preavviso
ancora nell’arco degli anni ’40), Walter passava il suo tempo con lo smercio di
piccoli oggetti preziosi come orecchini, anelli, collanine, orologi adorni di materie preziose. Oro e argento (quasi sempre ottone luccicante) manipolandoli al
centro della città. Aveva poi la passione personale anche come mini restauratore; infatti sapeva munire con fili luccicanti ed allusivi piccoli oggetti di uso
comune, restaurando anche i pendoli e gli orologi da muro.
Con aria di mistero come aveva vissuto, Walter detto anche “Canéta” perchè
esile e magro come di solito la canna da pesca, se ne andò alla chetichella
forse in piena estate non ancora in avanzata età. Abbiamo voluto ricordarlo
così coi suoi tanti “impegni” svolti sempre con scrupolo e linearità.

LE TRADIZIONI DI IERI DIVENTANO
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SAPORI DI OGGI

PROVERBI E MODI DI DIRE
SCOVATI QUA E LÀ da Lodovico Arginelli

LA MEDSÈINA IN DIALÀTT
“Et màt o càntet vivère?” (Sei matto o canti vivere?)
Il modo di dire (di cui spesso si usa solo la seconda parte), è in voga dal 1936,
quando scoppiò il successo della canzone “Vivere”.
“Bròd màt” (Brodo matto)
Un tempo causa la diffusa indigenza, il brodo veniva
spesso preparato senza la carne, ma solo con acqua,
sale ed un po’ di verdure dell’orto.
Oggi è quasi la regola... soprattutto per motivi dietologici.
“Gràs éd marmòta”. (Grasso di marmotta)
Veniva un tempo venduto durante le fiere da “ciarlatani”,
come rimedio ad ogni tipo di dolore articolare.
“Cusèina gràsa, testamèint mègher”
(Cucina grassa, testamento magro)
Chi vive senza economie, lascerà poco agli eredi.
“Lamentères dal bròd gràs” (Lamentarsi del brodo grasso)
Avere delle storie, non essere mai contenti.
Bibliografia: che comprende anche la Pagina della trivèla
“Ricerche su internet”.
“Il medico e la poesia dialettale modenese”, di Lodovico Arginelli e Giuseppe Di Genova”, Edizioni il Fiorino
“Cinquecento anni di poesia dialettale modenese”, di Lodovico Arginelli e Giuseppe Di Genova”, Mucchi Editore
“Dizionario enciclopedico del dialetto modenese”, di Sandro Bellei
“Vocabolario del dialetto modenese”, di A. Neri
“Vocabolario modenese-italiano”, compilato da Ernesto Maranesi.

0596231089
15

• SANDRONE NOVEMBRE 2013.QXP:Layout 1 31/10/13 14:31 Pagina 4
• SANDRONE NOVEMBRE 2013.QXP:Layout 1 31/10/13 14:31 Pagina 4

CANTINIERI
DA L 1 7 9 4

Degustazione & vendita di Lambrusco,
Aceto Balsamico e prodotti tipici del territorio

Pastificio Rossi srl

PROPRIETARIO, EDITORE: SOCIETA’ DEL SANDRONE APS
Via del Mercato, 79 • 41100 Modena • tel. 059 312004 • fax 315149
Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Morselli,100 (zona San Pio X) - Modena - Tel. 059-8778240
Pastificio Rossi srl
e-mail societadelsandrone@gmail.com - sito 315149
-www.sandrone.net
Orario di segreteria: dal lunedì al sabato 15 - 18
Via del Mercato, 79 • 41100 Modena • tel. 059 312004 • fax

A cura della Redazione: Giancarlo Iattici - Ermanno Barbieri - Foto di Nando Sassi
Autorizzazione del Tribunale di Modena n. 603 del 28/09/77
16

Stampa: GRAFICHE SIGEM SRL - Via Emilia Est 1741 41122 Modena - Tel: 059 280311

