
Che la faron on fat anca de pedo 
(dal dialetto Veneto: ce la faremmo abbiamo superato situazioni peggiori)

Mio Padre mi guarda con gli occhi lucidi e penetranti con il gelo che è tipico di qualcuno che 
ha appena ricevuto una notizia raccapricciante. Il suo sguardo mi penetra e mi attraversa 
cercando un punto fisso. Il suo pensiero è altrove.
Gli ho appena spiegato che tutti i suoi risparmi per il fondo pensionistico sono stati rubati dal 
direttore dell’ INCA/ CGIL. Tutto il sudore ed il sacrificio di 50 anni d’emigrazione. Ma gli fa 
più male che la sua fiducia sia stata tradita da una persona che credeva amico. L’ istituzione 
del patronato era per lui il punto di riferimento in caso di bisogno. Era un pezzo d’Italia dove 
si sentiva a casa. Ora si è reso conto che gli hanno rubato la dignità.

Mio Padre è nato nel 1942 a Lamon (BL). Mi immagino come nel bel mezzo della guerra mia 
Nonna dona in un borgo isolato nelle dolomiti la luce a un bimbo. Un frastuono di pianto di 
un neonato tra quelle fantastiche montagne: mio Padre. Valsalopa lo chiamano ancora oggi 
quel borgo. Ne è rimasto una casa in rovina vicino ad un ruscello a cui si accede su una strada 
di ghiaia che i soldati austriaci hanno lasciato dopo la prima guerra mondiale. L’ ho visitata 
qualche anno fa con mio figlio e mio nipote per fargli vedere le radici della famiglia. Aria 
pura e acqua gelida ma di una purezza unica. Mi chiedo come i miei nonni ci abbiano potuto 
vivere e in più crescere nove figli. Si in quella vale lontana la vita era dura.
Poi mio nonno se ne andò in Australia con due amici per cercare fortuna e dovete lasciare mia 
nonna per sei lunghissimi anni. Era il periodo tra le due guerre mondiali. Dopo avere navigato 
per oltre sei mesi sbarco in Australia. Non c’erano cellulari ne internet i miei nonni non hanno 
potuto ne vedersi ne sentirsi per tutto quel periodo. Incredibile se ci penso. Mio Nonno era 
innamoratissimo di mia Nonna. Mi ricordo bene quando lei mi mandava a chiamarlo. Mi 
ricordo la sua voce bassa e decisa che risuonava sotto il suo capello che si toglieva raramente. 
Sapevo dove cercarlo. Il suo punto fisso era il Bar Roma all’ entrata del Paese. Attorniato dai 



suoi amici a giocare a briscola. Lo sentivo come discuteva con gli amici in quel dialetto 
veneto con cui penso e sogno e che mi fa sentire a casa quando sento la sua melodia unica 
ovunque mi trovi. Mi ricordo che quando mi vedeva entrare nel Bar si congedava 
immediatamente dagli amici per raggiungere mia nonna. Lui con quelle mani grosse che 
tenevano le mie. Non l’ha mai fatta aspettare a parte quei lunghissimi sei anni. Comunque in 
Australia ha piantato un albero e intorno a quel albero è cresciuta una cittadina. L’ albero 
laggiù lo chiamano ancora l’ albero di Piero, il nome di mio Nonno.
A 11 anni mio Padre va a Varese da mio Zio, suo fratello maggiore. Deve lasciare la scuola 
per contribuire al mantenimento della famiglia. Allora queste decisioni non si discutevano. 
Mio Padre mi racconta che girava per la città di Varese in bicicletta colmo di pane fresco che 
distribuiva ai clienti della panetteria dove lavorava. Di qua in la si fermava davanti alle vetrata 
di un bar per guardare la televisione. La televisione allora si guardava al bar pochi l’ avevano 
a Casa. Tutti i guadagni mio Padre li inviava ai miei Nonni. A 17 anni poi segue un’ altro 
fratello questa volta in Svizzera. Non credo che mio Nonno abbia lasciato partire volentieri i 
figli perché in Svizzera è sotterrata sua Madre,mia Bisnonna, in qualche lembo di terra vicino 
a Lucerna. Purtroppo nessuno sa dove nemmeno mio Nonno che non ha mai potuto porgerle 
un fiore d'addio. Si sa solo che durante un viaggio come venditrice ambulante è stata colta di 
malore. 
A Chiasso fanno scendere mio Padre dal treno per essere ispezionato. C’ era il controllo 
medicale allora. Con una deformazione o una disfunzione non si entrava in Svizzera. Il 
benvenuto che si riceveva era una spruzzata di DDT. I Svizzeri di allora si aspettavano delle 
braccia dall’Italia ma prima di scoprire che eravamo uomini ci trattavano da cani da spulciare.
Mio Padre fini in una baracca di operai italiani a Würenlos nella Svizzera tedesca dove con i 
mattoni ed il calcestruzzo contribuì al miracolo industriale svizzero e con i suoi guadagni che 
inviava ai miei nonni al miracolo economico italiano. Non passa molto che mio Padre 
incontra mia Madre o meglio che mia madre rimane incantata da mio Padre durante una visita 
con i genitori da mio Zio. Eh si, mio Padre suonava la mandorlina e con i suoi ricci neri ed 
occhi verdi azzurro ha incantato mia Madre.

Mia madre è nata nel 1941 in un borgo dello stesso comune di Lamon detto “Valnuvola”. Un 
Paese situato su un pendio attorniato da un bosco fitto. All’epoca aveva qualche centinaio di 
abitanti ora ne sono rimasti due. Tutti emigrati o in Australia o negli Stati Uniti.
Mia Mamma nasce mentre mio Nonno é in guerra tra l’Albania e la Grecia. Una guerra che 
dalle mie parti ha lasciato parecchi nomi sulle statue erette in mezzo alle piazze principali. Ho 
visitato i luoghi dove mio Nonno era stazionato. Con il mio Zaino mi ero messo a fare 
autostop vicino alla penisola di Sunion quando un automobilista greco si ferma e mi da uno 
strappo. Entriamo subito in discussione ma di colpo si ferma quando gli sto raccontando che 
mio nonno era stazionati proprio lì. Mi chiede se era soldato italiano o tedesco. Mi rendo 
conto che mi sono messo in una situazione imbarazzante ma dopo la mia risposta entrambi 
tiriamo un sospiro di sollievo. Mi racconta che i soldati italiani anche se invasori hanno 
cercato di aiutare dove potevano gli abitanti locali al contrario dei tedeschi. Sono orgoglioso 
di mio Nonno. Dopo l’armistizio italiano messo a scegliere tra le alternative di essere 
internato in un campo di concentramento o di continuare la guerra con i soldati tedeschi scelse 
la prima. Ne ha viste di cotte e di crude nei diversi campi di concentramento. Quando 
finalmente è ritornato in Italia nel paese hanno suonato le campane.
Dopo la guerra mio Nonno non ha più riacquistato la salute che ha lasciato nei campi in 
Polonia. È mia Nonna che deve mantenere la famiglia. Tra tanti lavori anche quella di 



Mondina nelle risaie piemontesi. Quando vedo l’ immagine di Silvana Mangano nel film 
“Riso amaro” vedo mia Nonna nei campi sott’acqua a piantare riso e a cantare per 
dimenticare i dolori del corpo causati dal stare tutto il tempo curva con i piedi nell’acqua. Ma 
non potendo vedere la figlia, mia Madre, i dolori dell’anima saranno stati più grandi.
Un giorno il parroco del paese annuncia la possibilità di emigrare in Svizzera. Mia Nonna si 
iscrive è parte. Mia Madre rimane con mio Nonno finché arriva anche per lui la possibilità di 
raggiungere mia Nonna. Per mia madre incomincia un calvario. Prima vive con mia Zia, poi 
in un collegio di suore lontano dal Paese per poi finire a Vicenza a servire in una famiglia di 
nobili. Mia madre aveva 14 anni.
Finalmente può raggiungere i miei Nonni in Svizzera ma in nero perché i figli non sono 
accettati. I Svizzeri vogliono braccia per lavorare non famiglie da riunire. Mia Madre va a 
lavorare nella fabbrica dove lavorano già i miei Nonni. Si nasconde quando arrivano gli 
ispettori. Non rimane tempo per studiare un mestiere e nemmeno la lingua.
Per fortuna ci sono parecchi paesani dall’Italia ci si incontra per sentirsi meno soli. In uno di 
questi incontri sente la melodia di una canzone del paese e a suonarla è un ragazzo dai capelli 
neri ricci e gli occhi verdi azzurri: mio padre.

Mio Padre si riprende dalla notizia raccapricciante e mi raccomanda di non dire niente a mia 
Madre perché è preoccupato che lei non ne sopravvivrebbe alla notizia della perdita dei loro 
risparmi. Il pensiero è sempre li. Li da mia Madre. Cerco di spiegargli che glielo dovrà pur 
dire poiché se non glielo dice non sarà lui a sopravviverle quando se ne renderà conto. La 
battuta lo lascia indifferente. Andiamo subito al posto della polizia cantonale di Baden per 
depositare la denuncia contro il direttore e l’istituzione patronale. Poi passiamo prima al 
Consolato poi alla Missione Cattolica ambedue situate poco lontane. Ma nessuno è in grado di 
informarci o indicarci come procedere. Decidiamo allora di passare direttamente all’INCA/ 



CGIL di Zurigo e poi al Consolato Generale. Ma prima andiamo da mia Madre la dobbiamo 
informare.
Siamo seduti in cucina “Che la faron on fat anca de pedo” ci assicura mia Madre in dialetto 
veneto ossia ce la faremmo abbiamo superato situazioni peggiori. Chi l’ avrebbe detto è mia 
Madre che infonde coraggio. Vedo mio Padre visibilmente meno tesso. Ci lascia vuole stare 
solo. Rimango in cucina con mia Madre. Ci guardiamo senza parlarci.

Dopo essersi sposati hanno trovato una camera in soffitta situata sopra un chiosco. Non c’era 
ne acqua calda ne riscaldamento. Li siamo nati mia sorella nel 63 ed io nel 65. Poi dopo tante 
privazioni hanno potuto trasferirsi in un’ appartamento. Nel 66 e poi nel 68 sono nati i miei 
fratelli. 
I miei genitori con la loro scelta di rimanere in Svizzera gli ha portato inevitabilmente 
privazioni e nostalgia dei loro cari ma a me ed ai miei fratelli hanno dato la possibilità di 
potere crescere in un’ ambiente agevolato. Con i loro sacrifici ci hanno dato la possibilità di 
imparare un mestiere, di studiare e di assicurarci una vita dignitosa e meno dura di quello che 
hanno avuto loro. Ci hanno insegnato di amare le nostri radici italiane e di rispettare il paese 
che ci ha accolto ed ospitato. Spero che a loro venga ridato quello che durante tutta una vita 
hanno dato.


