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Estratto dal libro “i Bertozzi di Corvarola” dello stesso autore. Il libro originale di 280 pagine è stato pubblicato nel 
2013 e stampato in 11 copie riservate e distribuite nella famiglia dell’autore. Il testo originale riguarda, oltre a quanto 
contenuto in questo estratto, tutto circa la vita dell’autore medesimo e della sua famiglia emigrata in Australia a 
Melbourne nel 1970. Potrà essere eventualmente reso pubblico dagli eredi dopo la morte dell’autore stesso. La 
collaborazione nella ricerca di alcuni dati rimane da attribuirsi alla sorella dell’autore, Osvalda Bertozzi, ora deceduta.

PREFAZIONE

Racconto la mia vita ai miei discendenti perché 
sappiano delle loro origini affinché la mia migrazione in 
Australia non li faccia sentire orfani della loro famiglia 
di provenienza. L’Australia è una terra di immigrati da 
ogni parte del mondo, usurpata alle popolazioni 
indigene solo poco più di due secoli fa. Pochi, fra la 
popolazione immigrata, conoscono le loro origini e 
molti le ricercano incontrando molte difficoltà. Spesso 
sono anche indotti a pagare somme di denaro per 
ottenere dati quasi sempre fasulli. Ciò dimostra quanto 
sia una necessità umana il conoscere chi siamo e da 
dove proveniamo. Pertanto il contenuto di questo 
stralcio di libro assomiglierà molto di più ad un diario 
personale che non ad una pubblicazione di dati storici. 

Tuttavia potrà essere utile anche a chi sta ricercando 
notizie circa la storia del paese di Corvarola di Bagnone 
in Lunigiana. Il lettore dovrà però tenere presente che la 
pubblicazione dalla quale sono state estratte queste 
pagine è rivolta particolarmente ai discendenti di 
Daniele, l’ultimo Bertozzi che ha lasciato Corvarola. 
Pertanto le informazioni storiche dovranno essere 
intuite attraverso il racconto della vita di Daniele. Le 
pagine mancanti per completare il totale di 280 
comprese nel volume originale riguardano esclu-
sivamente il periodo di vita dello scrivente dopo aver 
lasciato Corvarola e quindi estranee alla storia del 
paese.

Per rendere più comprensivo l’argomento dal punto di 
vista storico, sono state aggiunte delle note prese da 
documenti di storia che chiariscono le usanze relative ai 
passaggi e all’acquisizione delle proprietà nell’Italia 
prima dell’unificazione del Regno dei Savoia.

IL MIO TESTAMENTO
(Estratto dalla pagina 272 del volume originale)

Siamo nell’anno 2013 ed io ho passato il mio 
ottantunesimo anno di età. Non voglio mettere limiti 
alla mia esistenza e a quanto ancora la natura mi 
concederà di fare e di vedere, ma credo che sia ora di 
mettere la parola “Fine” a questo album fotografico e 
passare il lavoro ai miei discendenti che, mi auguro, 
vorranno continuarlo. Io intanto stamperò e pub-
blicherò il mio volume. Ne consegnerò una copia a 
ciascuno dei miei più vicini discendenti (figlie e primi 
nipoti) perché sia loro di conforto e di testimonianza 
della storia della loro provenienza. L’essere umano ha 
bisogno di conoscere se stesso per guardare con più 
fiducia al suo futuro e la storia di ognuno rappresenta la 
propria identità. Ciascuno di noi ha un posto e un 
compito nella società in cui vive e conoscere quale sia il 
proprio posto ci da forza e confidenza nell’assolvere il 
compito che la vita ci impone. Continuare questo lavoro 
per la nostra progenie sarà un lascito di grande e morale 
importanza che non dovrebbe essere sottovalutato. Sarà 
un documento fotografico dal quale i discendenti della 
nuova generazione potranno capire chi sono e 
comportarsi in conseguenza. 

Con l’unificazione del Regno d’Italia il codice 
Napoleone, emanato nel 1806, diventa, di fatto, l’unica 
legge anche in Italia, abolendo il feudalesimo.
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Mappa della Lunigiana
Questa mappa è stata ripresa da “Google”.
Le località indicate da un circoletto rosso hanno 
a che fare in qualche modo con la nostra famiglia 
(i Bertozzi di Corvarola).



The Lunigiana
Lunigiana is the region to the extreme north of Tuscany, situated between Liguria and Emilia Romagna along 
the course of the river Magra and its affluents, but historically its borders are much wider. Characterized by 
soft hills, immense woodlands and high mountains, it is encircled by the Appennines and the Alps Apuane. 
The millenial trace of its history can be seen from its mysterious “stele” statues to the Roman ruins, from old 
churches and medieval castles to the Baroque palaces. History is present all over its territory.
Lunigiana today falls within the provinces of La Spezia and Massa Carrara. Its borders derive from the ancient 
Roman settlement and later from the medieval diocese of Luni, which no longer exists.
Ancient villages like Aulla, Filetto, Licciana Nardi, Pontremoli, Villafranca, Bagnone, Fosdinovo, Casola and 
many more, are containers of mediaeval structures unique in the world, taking you back into ancient times.
On the previous page, the map marked in red, indicates the names of the localities that have some relation to 
my life or the life of our family.

Particolare di un portale a Castiglione del Terziere

Ingresso a Castiglione Particolare del paese

Di Bagnone fu quel Bertozzi Gio Batta « dottore in una e l’altra Legge », autore di molte opere rimaste inedite 
e, forse, ancora conservate in famiglia a Bagnone, e famosa fu la sua biblioteca. 
Nei primi anni del XVI secolo i Bertozzi abitavano a Castiglione del Terziere, quando …accidit, ut in Oppido 
Castalonensi, quod inter Lunenses de Terzerio vocant, Diocesis Sarzanensis Imago quadam B.V. in aedibus 
eorum, qui Bertozzis dicebantur, lugere visa fuisset…, e si trattò di questo : che due ragazzi  maltrattando, da 
ragazzi sventati e innocenti, un dipinto della Beata Vergine, videro, o vide il mondo, l’immagine piangere. Si 
tratta, poi, del dipinto ancora oggi presente nella chiesa della SS. Annunziata di Castiglione del Terziere. Ma 
il Cattaneo, per ricordare il fatto, del resto conosciutissimo, indugia in certe affermazioni, che vorrebbe 
elogiative della sua Bagnone, non meno importante di Castiglione del Terziere: …Mercé che a quel tempo 
abitavano questi Signori [Bertozzi, n.d.a.] in Castiglione del Terziere … Castillo poco più distante da noi un 
miglio: nel quale abbiamo il nostro Jusdicente con tutti gli altri Ministri di Corte, perché quando s’è trattato 
d’introdurli a Bagnone, mai abbiamo voluto la continua lor residenza, per non derogar punto all’intiero 
della nostra Libertà: bastandoci solo, che venghino a tutti nostri Mercati a tener ragione particolarmente nel 
civile, e che si servino di questo nostro Luogo per intimare allora, e in ogni altro giorno tutti i Bandi, Precetti, 
e Proclami, che li occorre; non essendo Castiglione luogo di concorso come Bagnone da render pubblico 
alcuno avviso.
(Castanet, D.: op. cit., pp.19)

La seguente nota è stata ripresa dal Sito Web “Gurguglione”,
http://www.bagnonemia.com/Gurguglione/Fascicolo4/fascicolo4.htm#Bertozzi%20Gio.%20Batta2

 una ricerca effettuata da Giovanni Ruggieri che testimonia la presenza dei Bertozzi a Castiglione come 
avvocati probabilmente mandati dalla Repubblica Fiorentina.
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L’ho vissuta in tempo di guerra. Troppo giovane per 
capirne tutte le sfumature.  Per un ragazzo come ero io, 
nato a Firenze, che aveva viaggiato in transatlantico e 
in areo, cosa non comune a quel tempo, un castello era 
una casa vecchia, il piccolo borgo era un luogo 
arretrato, una prigione che mi teneva lontano dal 
mondo.  Ma le esperienze di vita fanno scuola, e gli 
anni passati in Lunigiana sono stati per me una 
formazione solida che mi hanno lasciato un segno 
indelebile.  Mi hanno fatto crescere alla svelta e ho 
visto un mondo che non esiste più.
Sono arrivato a Corvarola quando avevo appena 
compiuto dieci anni.  Reduce dall’Africa Orientale 
Italiana, triste impero dell’Italia fascista, che mi ha 
tolto entrambi i genitori, e mi ha ridotto sotto la tutela di 
un nonno molto discutibile.  Poi gli orrori della guerra, 
i sacrifici per la scarsità di cibo, le paure e le incertezze, 
il lavoro duro dei campi e le difficoltà per andare a 
scuola. Ma lo studio era l’unica luce di speranza che 
vedevo per uscire dal quel “tunnel”.  Ho fatto quanto 
potevo per studiare anche se non sono riuscito neppure 
a finire il liceo.  Non potendo più frequentare il liceo 
che era a La Spezia mi sono messo a studiare per 
corrispondenza per ottenere un attestato di disegnatore 
meccanico industriale che doveva essere parificato alla 
scuola superiore.  Sono andato a lezione privata da un 
mio ex professore di matematica di quando ero alle 
scuole medie che, conoscendo la mia situazione, mi ha 
aiutato gratuitamente per farmi capire quelle cose che 
trovavo difficili nelle dispense del corso.
Raccomandato dalla cugina di mio padre, Rina Finali, 
ho potuto frequentare per un periodo di tre mesi, le 
lezioni pratiche di meccanica alla scuola di avviamento 
professionale di Bagnone. 
Ma insieme alle cose tristi ci sono anche quelle belle.  
La mia giovinezza è sbocciata quando ancora ero a 
Corvarola e le prime esperienze di vita le ho vissute in 
un ambiente semplice ed onesto.
Gli amici di quei tempi crescendo se ne andavano via 
da Corvarola per andare a lavorare in “barsana” 
(Lombardia) ed io rimanevo sempre più solo.  Per circa 
due anni uno dei miei amici, Franco Mariotti, qualche 
anno più anziano di me, frequentava la facoltà di legge 
a Pisa e quando era a casa si usciva insieme e mi parlava 

delle materie che studiava discutendo con me di legge e 
di procedure legali.  Ho imparato molto da lui e ancora 
oggi gli sono riconoscente.  Quelle conversazioni erano 
così approfondite che mi sono servite nella mia vita di 
adulto tanto da potermi difendere con successo in molti 
casi legali che mi sono capitati.  Ero il legale di me 
stesso e ho battuto in tribunale avvocati di professione. 
Si trattava ovviamente di processi civili dove c’era la 
possibilità di autodifesa. 
Poi la politica con i nuovi partiti che hanno portato odio 
e fanatismo.  Il fascismo aveva già fatto la sua opera 
distruttiva ma la nuova repubblica ha spazzato via quel 
poco di buono che c’era rimasto.  I fascisti per sottrarsi 
alle vendette si sono nascosti emigrando in altre città e 
molti di loro si sono camuffati da comunisti.  La classe 
sociale più colta è stata umiliata ed esclusa dalla vita 
politica.  Solo pochi, i più anziani che già avevano un 
ascendente politico sulla società nel periodo pre-
fascista, sono riusciti a dare il loro contributo fino al 
naturale esaurimento.  Gli ex-fascisti cafoni si sono 
inseriti nei posti di comando insieme ai nuovi cafoni 
comunisti ed in combutta con la corruzione delle mafie; 
questo tipo di classe ha preso il sopravvento nella vita 
sociale.  La Repubblica dei Cafoni si è così stabilita al 
governo dell’Italia e la nuova Costituzione Repub-
blicana, creata da quei pochi ma validi statisti provvisti 
di ideali e cultura risorgimentale, è rimasta sulla carta a 
testimoniare cosa era l’Italia e cosa avrebbe potuto 
essere, ma che non è stata.  Anche i preti si sono 
intromessi nella politica di quel tempo e predicavano 
dall’altare la loro propaganda per il partito che li 
proteggeva.  Ho avuto qualche discussione con alcuni 
di loro proprio per certe asserzioni che facevano 
dall’altare mescolandole con le asserzioni della fede 
cristiana.  Comunque, anche senza la stima di cattolico 
osservante, avevo la loro fiducia come persona 
affidabile e colta a sufficienza da darmi loro stessi la 
prima occupazione.  Ho lavorato come insegnante e 
istitutore nel collegio “Casa del fanciullo dell’emi-
grante” istituito da don Iginio Dodi, ex parroco di 
Castiglione e anche mio ex professore di lettere alle 
scuole medie. Poi è venuto l’impiego alla Previdenza 
Sociale che mi ha dato la possibilità di lasciare 
Corvarola per sempre.

La Lunigiana dal mio punto di vista

Corvarola di Bagnone (MS)
Dimora coatta degli anni che 
dovevano essere quelli più belli di 
una vita di un giovane. Sono stati per 
me invece gli anni più bui che hanno 
cambiato il mio destino. Se “mal 
comune è mezzo gaudio” come si 
suol dire, quegli anni di guerra hanno 
cambiato la vita a milioni di persone. 
Tuttavia non hanno cambiato il 
fondamento dell’animo umano che 
nella vita sa comunque trovare ciò 
che c’è di bello anche nelle peggiori 
situazioni. La mia primavera è 
sbocciata anche se ero a Corvarola.
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Il paese di Corvarola sorge 
sopra una collinetta alla 
destra del fiume Civiglia, a 
c i n q u e  c h i l o m e t r i  d a l 
capoluogo di Bagnone, a 
trecento metri sul livello del 
mare. Era un castello dei 
marchesi Malaspina, circon-
dato da sette torri, di cui oggi 
esistono solo poche vestigia. 
Il castello di Corvarola, come 
d i c e  l o  s t o r i c o  M a r c o 
Vinciguerra, fu costruito 
senza dubbio al  tempo 
dell'impero bizantino perché 
nella località "Baselga" vi 
sono avanzi di mura a secco 
ed  in fa t t i ,  i l  vocabolo 
"baselg", è di carattere 
militare e significa posto, 
stazione di guardia, quindi il 
nome di Corvarola deriva da 
fortificazione militare. Le 
più antiche vicende del 
castello di Corvarola sono 
oscure, come dice lo storico 
Ubaldo Formentini della 
Spezia, dopo il 1351 fece 
parte del marchesato di 
Castiglione del Terziere; era 
a l l e  d i p e n d e n z e  d i 
Franceschino, denominato il 
soldato, uno dei tre figli di 
Niccolò, noto più comu-
nemente con il nome di 
Marchesotto. La sua cappella 
dovette sorgere per iniziativa 
dei marchesi di Castiglione 
dopo il 1451 per merito dello 
Stato Fiorentino, a cui il 
paese si sottomise. Fin da 
quell'epoca il titolare della 
piccola  chiesa  era  San 
Michele Arcangelo e il primo 
parrocco appare nel 1563 
nella persona di Padre. 
Gianjacopo Gerali, oriundo 
di Corvarola. La chiesa che 
sorge sulla collina, ove era il 
castello malaspiniano, in 
seguito fu ampliata; è di stile 
rinascimento, senza alcun 
pregio artistico né storico 

Note rilevate dal Sito Web: 
http://www.lunigiana.net/bagn
one/dintorni/dintorni02.htm
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Nella foto a destra, la chiesa di Corvarola dove io ho 
fatto il chierichetto.  La chiesa è intitolata a San 
Michele Arcangelo come quella di Monte dei Bianchi.  
Potrebbe essere una combinazione ma potrebbe anche 
essere l’attestazione che trattasi degli stessi Bianchi di 
Castel dell’Aquila, quelli della famiglia di Teresa 
Bianchi moglie di Domenico Bertozzi.  Quei Bianchi 
che erano a Corvarola prima dei Bertozzi.
In questa chiesa ho preso la mia “prima comunione” e la 
“cresima”. Il parroco era Don Giuseppe Lorenzelli, 
priore di Corvarola, che fu ucciso dai partigiani il 
27/2/1945, perché accusato di essere filofascista. Era 
invece un prete che faceva il contadino e che aiutava 
tutti i parrocchiani quando avevano bisogno di fare 
delle pratiche negli uffici comunali di Bagnone.  Da qui 
la sua conoscenza delle autorità che allora erano 
ovviamente fasciste.
In questa stessa chiesa, alcuni anni dopo, al tempo delle 
elezioni politiche repubblicane, mi alzai per protestare 
contro il prevosto di Bagnone, il prof. don Aurelio 
Filippi, che era venuto in visita pastorale e che, 
predicando dall’altare, diceva di essere stato illuminato 
dalla Madonna per consigliare a tutti i cattolici di votare 
per la Democrazia Cristiana.  Questo partito vinse 
quelle elezioni (18/4/1948) con la maggioranza relativa 
dei voti e quella assoluta dei seggi.  Faccio notare che il 
prof. Filippi don Aurelio era stato un mio ottimo 
insegnante di latino.

Questo, nella foto sopra, è l’arco di Guidon, una parte 
dell’antico castello attaccato ad una torre ormai 
indistinguibile ed adibito ad abitazione. La casa di 
Guidon, appunto. La scala, i cui primi tre gradini si 
vedono nella foto, portava invece ad una grande 
terrazza che dava accesso ad un’altra torre adibita 

Giuliana e Renzo alla fontana di Corvarola, 
poco distante dall’arco di Guidon.

anch’essa ad abitazione: la casa di Mattei, il Federale di 
Corvarola. Nei caldi pomeriggi di estate alcune persone 
si fermavano sotto questo arco per rinfrescarsi e 
indugiare a fare quattro chiacchire. Quel pomeriggio 
c’erano Guidon e Mattei e altre due persone delle quali 
non ricordo il nome. Io passavo di là diretto alla fontana 
per prendere un secchio d’acqua fresca. Faceva caldo e 
mi fermai anch’io per ascoltare con curiosità cosa 
dicevano. In fondo alla discesa di quella strada antica 
apparve un giovane uomo che veniva su con fatica, un 
po’ per la calura e un po’ per la ripidezza della salita. Era 
armato fino ai denti, aveva con se un arsenale 
vistosissimo: fucile mitragliatore, un paio di pistole 
automatiche, cartucciere a tracolla, pugnali e un paio di 
bombe a mano che spiccavano sinistramente dalla 
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Questa è una veduta parziale della vecchia casa di Corvarola. L’unica porzione di paese che era rimasta a mio 
nonno, comunque grande abbastanza da poter ospitare un paio di famiglie sfollate da Genova a causa dei 
bombardamenti.  Con i loro figli, più o meno miei coetanei, sono rimasto amico. Dopo la guerra, durante le vacanze 
scolastiche ritornavano a Corvarola dove avevano dei parenti che li ospitavano. Loro, i Boy, così si chiamavano di 
cognome, sono stati i miei più cari amici di gioventù, Mario, Carletto e Antonio, assieme ai corvarolesi Oriero, 
Stelvio, Luciano e Franco Mariotti.

cintura sui fianchi; insomma, mancava solo il cartello 
“Pericolo, Vietato Fumare”! Erano gli anni in cui i 
partigiani, nascosti sui monti, facevano spesso le loro 
incursioni punitive contro i fascisti o i sequestri di cibo 
alla popolazione inerme. Fortunatamente il Federale 
non era in divisa e quindi non riconoscibile. A quella 
vista Mattei non esitò un istante e con un balzo corse in 
casa a prendere la sua pistola.  Il giovane partigiano si 
avvicinò e chiese: “sapete dove posso trovare Mattei, il 
Federale?” e Guidon rispose: “è quello che è appena 
andato su per quelle scale a prendere la sua pistola.” e 
nel tempo della domanda Mattei stava già ritornando 
armato. Il giovane partigiano, capita la situazione, 
immediatamente si precipitò in fuga giù per quella 
strada dalla quale era venuto con tanta fatica, ma alla 
prima curva andò dritto saltando il muretto di 
protezione mentre Mattei lo rincorreva sparando un 
paio di colpi per aumentarne la velocità di fuga.

In questa foto, a destra, si vede Andrea nel 2011 
che visita i luoghi dove suo nonno ha trascorso 

la sua gioventù. Qui sta salendo la strada che 
porta all’arco di Guidon, la stessa che percorse 

quel partigiano sopracitato che veniva a cercare 
il Federale Mattei.
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L’entrata della 
casa di 

Corvarola come 
si presentava 

negli anni dal 
1942 al 1946

Nella foto il 
nonno Ettore di 
fronte alla porta 

d’ingresso.

CORVAROLA
Il paese del nostro nonno Ettore, il paese dei 
Bertozzi, dove la tragica guerra dell’Italia 
(1940/1945) mi ha portato a vivere, assieme 
ai miei fratelli, orfani dei nostri genitori, 
sotto la tutela del nonno paterno anziano e 
residente in paese che ha assunto la nostra 
tutela. Nella sua anzianità il nonno viveva a 
Corvarola, dove gli era rimasta di proprietà, 
dopo aver dissipato tutti i suoi consistenti 
averi, una buona porzione di abitazione della 
vecchia dimora e qualche appezzamento di 
terreno. È forse ignobile menzionare questa 
circostanza ma tacendola non si capirebbero 
molte altre cose. Per esempio perché gli altri 
numerosi e ricchi parenti Bertozzi, zii e 
cugini di nostro padre, non siano intervenuti 
per la nostra educazione e in nostra 
protezione. Nessuno di loro voleva avere a 
che fare col nostro nonno Ettore. Egli si è 
battuto per avere la nostra tutela che per 
legge gli spettava, essendo il parente 
consaguineo più vicino a noi, dato che 
entrambi i nostri genitori erano sfor-
tuna tamente  f ig l i  un ic i .  La  tu te la 
comportava fra l’altro, l’amministrazione 
della pensione di nostro padre. Solo Rina 
Finali, la figlia di Aquilina, è riuscita a far 
nominare suo padre, lo zio Finali, come noi 
lo chiamavamo, vice-tutore. Finali Antonio 
abitava la porzione di casa che vediamo 
nella foto a destra in alto, ottenuta dal nonno 
Ettore (suo cognato) dopo una lunga causa 
legale quale legittima spettanza della sua 
moglie Aquilina alla quale non era stata data 
la dote o quanto le era dovuto per legge come 
alle altre sorelle.  Rina Finali, sposata 
Montanini,  mi ha ospitato,  quando 
frequentavo la seconda media, per buona 
parte dell’anno scolastico, nel suo appartamento di 
Bagnone per alleviarmi la fatica di andare a piedi 
da Corvarola tutti i giorni fino a Villafranca dove 
era la Scuola. Da Bagnone a Villafranca c’era 
l’autobus. L’anno successivo però ella si trasferì a 
La Spezia ed io che dovevo frequentare la terza 
media mi ritrovai nuovamente a piedi. 
Nella seconda foto a destra si vede la grande 
terrazza che era rimasta di comune proprietà fra 
Ettore e Aquilina perché di passaggio per l’accesso 
al terreno adiacente la casa, il cui primo 
appezzamento, fino al confine della casa stessa era 
di Aquilina. Tutto il resto, il cui confine si 
prolungava in linea retta dal cancello che si vede 
fino alla strada mulattiera che lo contornava era 
uno dei quattro appezzamenti rimasti a Ettore. La 
persona nella foto che si affaccia dalla terrazza, è 
Giovanna Beretta. Una della famiglia Beretta che 
ha comprato tutto quanto il nonno Ettore ha 
lasciato.
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In tempo di guerra si cantava, 
sulle note di “Rosamunda”: 

Corvarola, Corvarola, 
come te ce n’è una sola;
tu fai vivere beati,
tutti quanti gli sfollati.

RICHIN. Era il bottegaio di Corvarola. Una persona 
semplice ed onesta che subito dopo la guerra si lasciò 
prendere dall’entusiasmo per la ripresa del mondo 
degli affari e ampliò l’attività di vendita con un banco 
di prodotti alimentari che allestiva ai vari mercati dei 
capoluoghi della Lunigiana.  Vi era molta concorrenza 
in quel settore e ben presto fu travolto dagli affari.  
Intervenne il fallimento giudiziario con il conseguente 
pignoramento di tutti i beni. Non resse all’onta del 
sequestro e si suicidò sparandosi una revolverata alla 
tempia una mattina nella sua casa di Corvarola. Casa 
che aveva avuto da mio nonno Ettore in cambio di 
riparazioni del tetto della nostra casa dove abitavamo e 
che, conseguentemente, non fece mai.  Ricordo con 
orrore la scena del suicidio.  Ricordo la disperazione 
della vedova.  Il fallimento era un’onta che, per la 
gente di quel tempo, non dava alternative.  Troppo 
grande il disonore e la vergogna per non poter pagare i 
creditori.  Povero Richin, troppo presto si è suicidato.  
Bastava che il fallimento gli fosse successo pochi anni 
più tardi e forse anche lui si sarebbe comportato come il 
resto degli italiani della nuova repubblica.  Quegli 
italiani senza più il senso della dignità della persona.  
Quegli italiani che misuravano l’onorabilità personale 
in rapporto a quanto possedevano.  Quegli italiani 
dell’era moderna per i quali era più importante avere 
che essere.  Gli italiani della nuova repubblica dei 
cafoni per i quali il non pagare era diventato uno sport, 
un senso di appartenenza ai diritti proletari.  Ne ho 
visto di tutti i colori negli anni post-bellici, i famosi 
anni del “Boom Economico”.

Ricordi di vita passata

Quella casa rosa che si vede nella foto qui sopra era 
la casa di Richin dove teneva la sua bottega di 
commestibili, l’unica del paese di Corvarola.
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Nella mappa sopra sono indicati gli itenerari che dovevo fare tutti i giorni durante il periodo scolastico per recarmi a 
scuola.  A Villafranca, oltre alla Scuola Media, c’era anche la Stazione Ferroviaria dove prendevo il treno per 
LaSpezia quando frequentavo il Liceo Scientifico.  Oggi a Villafranca c’è anche il Liceo.

Strada Mulattiera
Strada non asfaltata
Strada asfaltata

Corvarola - Bagnone, circa 5 Km.
Corvarola - Villafranca, circa 6 Km.
Bagnone - Villafranca, circa 7 Km.

Questi dati si riferiscono agli anni del dopoguerra quando io 
andavo a scuola a Bagnone, poi a Villafranca e a La Spezia, 
nel periodo dal 1943 al 1948.

SP 29

SS 62

SP 28

Canaletto



Curiosità 
di vita paesana

Vedi foto. 
Da questo coltello tascabile derivava il 
suo soprannome che significa appunto “rimanica 
maracina”.  Quando passava da Corvarola era uso 
venire a bussare alla nostra porta nell’ora di pranzo 
sicuro di ricevere, come sempre da molti anni, una 
scodella di minestrone caldo e un bicchiere di vino.  
Mio nonno mi diceva che era anche un cacciatore di 
vipere che portava alle autorità comunali per ricevere il 
compenso messo a disposizione per ogni vipera uccisa. 
Teneva le vipere vive tra la camicia e la pelle dopo 
averle neutralizzate dal morso velenoso. Era un 
trovatello che è sempre vissuto libero girovagando, 
contento della sua situazione senza pretese ma, 
soprattutto, senza padroni.

Curiosità Storiche
Dati otteneuti da ricerche in Siti Web

Note trovate in documenti storici cui appare il nome Bertozzi  (Dal sito “bagnonemia.com” di Giovanni Ruggeri):

Stati Parmensi - Provincia di Pontremoli - Comune di Bagnone - Relazioni periodiche di Buongoverno
Il presente Registro composto di fogli sessantadue (62) è stato oggi intitolato, cartolato e cifrato dal sottoscritto, Pietro 
Bianchi, Podestà del Comune di Bagnone - Bagnone 2 Gennaio 1856 -
Firmato: P. Bianchi - Sindaco

Certi signori Bertozzi Michele possidente, e Bassignani Dottor Antonio causidico*), assieme ad un Triacca 
Antonio tutti del Merizzo di Villafranca, nel portarsi al mercato, solito tenersi nel Lunedì di ogni settimana in 
questa Borgata (Bagnone), allorchè passavano presso la casa del podere denominato "Cadamonti" di proprietà 
dei signori Conti Noceti, tenuto a mezzadria da un Perini Francesco e sua famiglia, furono detti inseguiti dal 
cane di guardia del predetto mezzadro Perini. Morso l'ultimo dei suddetti, dal detto cane, cioè il Triacca, si 
munirono gli altri due di sassi per potersi difendere all'occorrenza. Per tal unico atto, i figli del predetto Perini, 
per nome Antonio, Cesare ed Andrea si precipitarono tosto nella strada rincorrendo in tuono minaccioso ed 
ardito i quindicati tre passeggeri, e non contenti d'insultarli, si dettero a percuotere il già mortificato Triacca, che 
per altri fu in parte difeso e riparato dal sig. Bertozzi e Bassignani. Ma saliti poscia sopra un piccolo poggio 
incominciarono a scagliare sassi, per cui fu colpito il Bertozzi fortunatamente ad un braccio. Divulgatosi tosto 
un tale fatto, ed avendosi fatto credere che al predetto signor Bertozzi gli fosse stato dai fratelli Perini troncato un 
braccio con una sassata, questi Brigadiere dei Reali Gendarmi in unione agli uomini a lui dipendenti si portò 
subito alla casa dei suddetti Perini per arrestarli, ma accortisi essi di ciò, si dettero tosto a precipitosa fuga, e 
poterono involarsi alla detta Arma.

*) Causidico: persona che si occupa di cause legali senza essere avvocato di professione

Da “www.bagnonemia.com” POLIZIA REGISTRO NERO - BUONGOVERNO  DI  BAGNONE -
2a decade di Novembre 1860

Fatti rimarchevoli - La mattina del dì 19 corrente mese dal Postiere Giorgi Alessandro vi trovò scritto, con 
gesso, sulla porta d'ingresso di questo Ufficio Municipale il motto seguente: Abbasso Finali - Morte a Bertozzi - 
ed a tutti i Tedeschi di Bagnone - viva l'Italia.
I prenominati signori Finali e Bertozzi sono impiegati Comunitativi ed aventi nomina Regia. Non si ha dubbio 
che tali insulti non siano stati mossi dalla notizia che la Brigata dei Reali Carabinieri è traslocata a Villafranca. Si 
va dicendo da taluni che presto verrà tolto di quì l'Ufficio di Delegazione e la Pretura e se ne attribuisce la colpa 
all'Ufficio Municipale, onde porre in discredito presso la popolazione chi lo rappresenta ed i suoi impiegati.
Bagnone 21 Novembre 1860  -  Il sindaco - Capirossi -

ARMANGA MARACINA
Una di quelle tipiche ed uniche 
figure di caratteri che si possono 
trovare solo nei piccoli paesi isolati 
da l  p rogresso  de l la  c iv i l t à 
moderna. Si aggirava nei villaggi 
della Lunigiana quest’omino 
piccino e simpatico che era accolto 
con benevolenza da tutti.  Viveva 

di elemosina e guadagnava pochi soldi rifacendo i 
manici alle maracine che tutti i contadini dell’epoca 
portavano in tasca.  Le maracine erano delle piccole 
roncole tascabili utili per la loro forma a tagliare i rami 
della vigna durante la potatura.
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Foto estratta dal sito
“Bagnone mia” di 
Giovanni Ruggeri



Dal si to “bagnone 
m i a ”  d i  R u g g e r i 
Giovanni estraggo la 
foto a destra dei parroci 
d i  Corva ro la  e  d i 
Castiglione. Sono i 
f ratel l i  Rapal l i :  i l 
primo da sinistra è Don 
Eucl ide ,  pr iore  d i 
Corvarola, e l’altro è 
Don Carlo Rettore di 
Castiglione. Ho un 
o t t i m o  r i c o r d o  d i 
entrambi.

Fatti Rimarchevoli:

... omissis ...

Il sig. Giudice dott. Luigi Pennaroli si 
diede premura di porre l'avviso che il 
detto Comitato avrebbe tenuto la sua 
prima seduta; senza per altro che fossero 
indicati nominatamente, nè invitati 
personalmente coloro che dovevan 
essere sottoposti al nuovo giudizio, 
mentre altra volta si era praticato di fare 
citazione individuale.

Lo stesso sig. Giudice Dottor Pennaroli si 
e r a  u g u a l m e n t e  f a t t o  p re m u r a 
d'incaricare il sig. Giovanni Battista 
Focacci (come questi vantava) di 
portarsi presso la Delegazione di 
Pubblica Sicurezza di codesta Città per 
avere un certificato che il sig. Giuseppe 
Bertozzi aveva la licenza di caccia, ed 
argomentarne, siccome di argomento, 
che il medesimo avendo detta licenza di 
caccia, non poteva soffrire di emorroidi 
quantunque constatato da giudizio 
m e d i c o  a v a n t i  i l  C o n s i g l i o  d i 
Ricognizione.

Ma lo stesso sig. Giudice non curò di fare 
simili indagini riguardo al signor  
Antonio Querni, il quale assentato per 
difetto di vista, pure ha la licenza di 
caccia, quasicchè per profittare di simile 
svago fosse più necessaria la salute 
dell'ano, che quella degli occhi; e pel sig. 
Querni poteva pure esservi un fatto 
precedente, che cioè sul finire del 1858 
chiese ed ottenne la nomina di Guardia 
d'Onore della già Duchessa di Parma col 
grado di Sotto Tenente, penso che allora 
si credette il difetto della vista di Lui, 
valevole ad esonerarlo dal servizio 
militare. 

... omissis ...

Il sindaco Capirossi

non si firma

Bagnone, 26 luglio 1861

Aggiungo a l l ’a lbum di  famigl ia  ques ta 
apparentemente insignificante postilla. Ma che, 
purtroppo, per questioni genetiche, ci riguarda un 
po’ tutti come discendenti di quei Bertozzi più volte 
citati nel sito “Bagnonemia” di Ruggieri.  Così 
come quel Bertozzi Giuseppe anch’io avrei avuto 
difficoltà ad avere la licenza di caccia per le stesse 
ragioni.

Estratto dal sito “http://www.bagnonemia.com/
Polizia%20-%20registro_nero/libro_nero.htm”

POSTILLA

Sopra riporto la foto di due pagine della storia della Reale 
Accademia delle Scienze, nella quale ho trovato la menzione, 
nell’elenco dei sacerdoti, del nome di Don Antonio Bertozzi, priore 
di Corvarola.  Considerando la data di pubblicazione dell’elenco 
(MDCCLXIX) 1769, come si vede nella copertina, e il periodo in 
cui i Bertozzi probabilmente dovevano essere a Corvarola, 
dovrebbe trattarsi di un altro sacerdote della famiglia, oltre allo zio 
priore parroco di Corvarola, che mi raccontava il nonno Ettore.
Non potendo smentire la testimonianza reale avuta dal nonno, sono 
portato a credere che vi siano stati in successione due parroci 
Bertozzi a Corvarola.

Don Euclide l’ultimo parroco di Corvarola che ho
conosciuto prima di andarmene.
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Domenico
Bertozzi

Teresa
Bianchi

25/12/1905
5/11/1945

Demade
Bertozzi

28/3/1898
14/12/1940

Lina
Fabbrini

Amleto 
Giarelli

14/10/1908
25/3/1964

Andreina
Salvatori

6/1/1909
27/12/1997

d. 1921

Alessio
Salvatori

n. 1870
d. 1940

Giuseppa
Puntelli

 Ettore
Bertozzi

23/4/1873
14/12/1955

Maria
Colli

Pietro 
Fabbrini

Erminia
Chinca

Vanni
25/10/1935
vivente

Osvalda
22/1/1939
9/1/2015

Carletta
20/4/1942

vivente

Dino
25/3/1934

vivente

Elmo
8/9/1932
6/5/2005

Giuliana
Giarelli

23/1/1939

vivente

Daniele Maria
Bertozzi

23/4/1932

vivente

Patrizia
23/12/1959

vivente

Paola
22/8/1962

vivente

Annamaria
19/6/1957

vivente

Legenda:

Uomo o Donna
in mancanza di foto

Indica coniugati

Indica la prole 
discendente

Le date di nascita (n.) e di
morte (d.) sono omesse
quando non disponibili

Anselmo
Giarelli

Anita
Merlini

n.
d. 1/10/1956

Pietro (Ingegnere)
Erminia in Perrotti
Colomba in Giovannini
Aquilina in Finali
Lorenzo (Colonnello)
Teresa in Angelini
Aldo (Avvocato)

Cristina
Marchini

Filippo
Bertozzi

n. 19/4/1835
d. n/a

1855
Fivizzano

Metà XVIII
Sec. circa



Domenico Bertozzi.  È il primo nome che in ordine 
cronologico posso usare per iniziare l’albero 
genealogico della famiglia dei Bertozzi di Corvarola.  
Per costui la ricerca l’ha fatta mia sorella Osvalda 
scoprendo anche il nome della sposa, Teresa Bianchi, la 
cui lapide esiste ancora nella Chiesa di Corvarola. Di 
Domenico mancano le date di nascita e di morte che ci 
darebbero con precisione il periodo di storia a cui 
riferirci. Infatti le uniche date certe più antiche che 
conosco sono quelle relative al mio nonno Ettore che è 
nato il 23 aprile 1873, penultimo dei nove figli di 
Filippo. Considerando quindi che il mio bisnonno 
Filippo potesse avere approssimativamente un’età 
intorno ai quarantacinque anni alla nascita di Ettore, e 
supponendo che Filippo fosse il primogenito di 
Domenico, quest’ultimo dovrebbe essere nato negli 
ultimi anni del ’700.
Oltre a Filippo, fra gli altri figli di Domenico, mio 
nonno Ettore mi faceva menzione di un suo zio prete, 
Priore di Corvarola. Era usanza nelle famiglie nobili di 
quel tempo che un figlio diventasse prete e anche i 
Bertozzi non si sottrassero a questa usanza. Sempre mio 
nonno Ettore menzionava spesso un altro membro della 
famiglia di nome Stefano per indicarmi il difetto della 
pigrizia di alzarmi presto la mattina. Mi diceva che ero 
come lui che si alzava da letto solo quando sentiva che 
in cucina era pronta la colazione. 
Domenico ha avuto anche un figlio fuori dal 
matrimonio che, dopo la morte di sua moglie Teresa, ha 
riconosciuto e gli ha dato il suo cognome. Mi risulta 
inoltre che gli abbia dato anche una casa in Bagnone, 
poi ereditata da Rina Finali. 

Teresa Bianchi.  Sposa di Domenico e madre di 
Filippo. Consultando alcune note storiche dal sito 
“terredilunigiana.com” risulta che i Bianchi di Erberia 
provenivano dal Castel dell’Aquila di Gragnola in quel 
di Fivizzano e discendevano, con i Bosi, da Rodolfo da 
Casola, vassallo della Contessa Matilde di Canossa.  
Nei pressi di Gragnola esiste ancora oggi un borgo 
chiamato Monte dei Bianchi. I possedimenti dei 
Bianchi erano notevoli e per quanto è di mia 
conoscenza Corvarola apparteneva ai Bianchi prima di 
essere dei Bertozzi.  Così asseriva mio nonno Ettore e, 
durante la mia permanenza a Corvarola dopo la guerra, 
altre persone mi testimoniavano l’appartenenza del 
paese ai Bianchi prima dei Bertozzi.

Filippo Bertozzi.  Ha sposato Cristina Marchini dalla 
quale ha avuto nove figli fra i quali mio nonno Ettore. Si 
può presumere che sia nato fra la prima e la seconda 
decade del XIX secolo. Vedi la foto nell’album con note 
relative.
 

SCHEDE PERSONALI
Di seguito riporto per ogni persona inclusa nell’abero

genealogico, tutti i dati disponibili relativi.

Cristina Marchini.  Sposa di Filippo, mio bisnonno.  
Anch’essa presente fra le foto dell’album. Dei nove 
figli avuti, uno è morto giovanissimo, gli altri sono i 
seguenti: Piero (ingegnere minerario, emigrato in 
Argentina); Erminia (sposata a Perrotti a Buenos 
Aires); Colomba (sposata a Giovannini, possidente 
residente a Panicale di Licciana Nardi); Aquilina 
(sposata a Finali); Lorenzo (colonnello, sposato e 
residente a Pietrasanta); Teresa (sposata ad Angelini, 
direttore terme di Salsomaggiore); Ettore (mio nonno, 
notizie con foto nell’album); Aldo (avvocato, sposato e 
residente a Fivizzano). 

Samuele Ettore Bertozzi.  Nato a Corvarola di 
Bagnone il 23/4/1873, è l’ottavo figlio di Cristina e 
Filippo. Sposato con Maria Colli di Carrara dalla quale 
ha avuto il suo unico figlio Demade. È rimasto vedovo 
presto e si è risposato altre due volte, rimanendo 
vedovo anche di queste due mogli. La seconda moglie è 
stata Rosina, conosciuta in Argentina a Buenos Aires 
dove lui era emigrato e poi sposata a Vigneta di 
Fivizzano. La terza moglie è stata Aldemira di 
Migliarina, La Spezia. Ettore è stato l’erede universale 
del patrimonio dei Bertozzi di Corvarola al quale i suoi 
fratelli avevano rinunciato in suo favore perché egli 
non era riuscito ad istruirsi per una professione. Ha 
inoltre ereditato anche un grosso patrimonio dalla 
seconda moglie Rosina. Entrambi i patrimoni li ha 
dissipati rimanendo nella sua vecchiaia con una parte di 
casa a Corvarola e quattro piccoli appezzamenti di 
terreno agricolo. Dopo la morte di suo figlio Demade 
(nostro padre) è stato nominato nostro tutore in quanto 
eravamo orfani anche di nostra madre (figlia unica 
anch’essa). Ha usato come sostentamento la pensione 
di nostro padre che ci spettava come orfani di 
dipendente INPS, amministrandola, quale tutore, fino 
al raggiungimento della nostra maggiore età. Deceduto 
il 14/12/1955 a Carrara in casa mia dove era stato 
accolto per non lasciarlo solo a Corvarola.

Maria Colli.  Nata a Carrara; prima sposa di Ettore dal 
quale ha avuto il suo unico figlio Demade.  Non sono in 
possesso di altri dati anagrafici e neppure di fotografia.

Pietro Fabbrini. Nato a Firenze; ha sposato Erminia 
Chinca e dal loro matrimonio hanno avuto la loro unica 
figlia Lina (nostra madre). Di lui ho molti cari ricordi e 
la sua fotografia, ma non ho dati anagrafici.  Quando 
siamo rientrati dall’Africa nell’estate del 1942 con le 
famose navi bianche, abbiamo abitato a Firenze fino ai 
primi di agosto e questi nostri nonni erano ancora vivi e 
ci hanno offerto il loro appartamento.  Sono deceduti 
negli anni bui della guerra durante l’occupazione 
tedesca. Non ne conosco la data precisa. Noi eravamo a 
Corvarola con il nonno Ettore.
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Erminia Chinca.  Sposa di Pietro Fabbrini, ha avuto 
un’unica figlia, nostra madre, Lina. Sono cresciuto con 
le sue premurose cure fino al giorno in cui la mamma ci 
ha portato in Africa a raggiungere nostro padre. Non ho 
di lei nessuna foto. Se potessi fotografare i miei ricordi 
potrei riempire un album di immagini da favola. 
Anch’essa è deceduta nello stesso periodo del nonno 
Pietro. So solo, come mi ha riferito Emma dopo la 
guerra, che entrambi sono deceduti a poca distanza di 
tempo uno dall’altra.

Demade Bertozzi.  Nato a La Spezia il 25/12/1905. 
Licenza Liceo Classico, ha frequentato la Regia 
Accademia Ufficiali dei Carabinieri a Firenze. Ha 
conosciuto la nostra mamma Lina Fabbrini e si è 
congedato per poterla sposare. La regola dell’arma dei 
Carabinieri Reali non permetteva il matrimonio se non 
dopo sette anni di servizio col grado di Ufficiale. Si è 
impiegato presso l’I.N.F.P.S. nella Sede di Firenze dove 
raggiunse il grado di cassiere di prima categoria. Ha 
avuto tre figli: lo scivente Daniele Maria, Vanni e 
Osvalda. Nel 1938 ha chiesto ed ottenuto il 
trasferimento alla sede di Addis Abeba in Etiopia, 
colonia dell’impero in Africa Orientale Italiana (AOI). 
Nel marzo 1939 ha riunito in Africa la famiglia. È 
rimasto vedovo dal 14/12/1940. Con l’avvento della 
guerra, è stato richiamato in servizio militare come 
scorta al viceré dell’A.O.I, Amedeo di Savoia Duca 
d’Aosta. Dichiarata Addis Abeba città aperta per evitare 
disagi alla popolazione civile tutte le forze militari sono 
state evacuate. Mio padre ha ottenuto il congedo 
provvisorio per poter restare come unico custode dei 
suoi tre figli minorenni. Dopo il nostro rimpatrio ha 
raggiunto il Viceré in prigionia ed ivi è deceduto il 
5/11/1945.

Lina Fabbrini.  Nata a Firenze il 28/3/1898. Sposa di 
Demade Bertozzi al quale ha dato tre figli: Daniele 
Maria, Vanni, Osvalda. Diplomata maestra elementare 
ma non ha mai esercitato. È deceduta il 14/12/1940 in 
Addis Abeba.

Anselmo Ovidio Giarelli.  Nato a Carrara. Padre di 
Amleto e di altri nove figli: Dino, Dina, Sandrino, 
Adria, Imola, Ovidio, Maria, Neldo e Fioretta. 
Deceduto

Anita Merlini.  Nata a Carrara. Ha sposato Anselmo 
Giarelli al quale ha dato 11 figli. Deceduta il 1/10/1956.

Alessio Salvatori.  Nato a Basati di Seravezza, 
provincia di Lucca. Ha sposato Giuseppa Puntelli dalla 
quale ha avuto due figlie: Lavinia e Andreina. Deceduto 
a causa di un incidente sul lavoro alle cave di marmo nel 
1921.

Giuseppa Puntelli.  Nata a Carrara nel 1870, ha 
sposato Alessio Salvatori. Madre di Lavinia e di 
Andreina.  Deceduta nel 1940.

Amleto Giarelli.  Nato a Carrara il 14/10/1908. 
Maestro di violino. Di professione scalpellino scultore. 
Alcune sue opere possono ancora oggi essere ammirate 
nelle vie di Carrara. Ha sposato Andreina Salvatori 
dalla quale ha avuto quattro figli tra i quali Giuliana. 
Internato in Germania durante la II guerra mondiale è 
stato vittima di un incidente sul lavoro che l’ha reso 
invalido. Dopo una grave e penosa malattia è deceduto 
nel sanatorio di Arezzo il 25/3/1964.

Andreina Salvatori.  Nata a Carrara il 6/1/1909, sposa 
di Amleto al quale ha dato quattro figli: Elmo, Dino, 
Giuliana e Carletta. Dopo la guerra, a causa 
dell’invalidità del marito, ha lavorato duramente per 
sostenere la famiglia. È deceduta il 27/12/1997 a 
Carrara col conforto dei suoi figli nella casa di Carletta 
dove ha vissuto la sua vecchiaia con l’amore di tutti i 
suoi familiari.

Daniele Maria Bertozzi.  Nato a Firenze il 23/4/1932. 
Sposato con Giuliana Giarelli dal 14/10/1956 dalla 
quale ha avuto tre figlie: Annamaria, Patrizia, Paola. 
Istruzione scolastica formale: primo anno liceo 
scientifico. Corsi per corrispondenza nel campo della 
meccanica fra i quali il più importante è stato quello di 
“Disegnatore Meccanico Industriale” equiparato al 
diploma di scuola media superiore. Esperienze di 
lavoro in Italia: “Insegnante e istitutore presso Casa del 
Fanciullo dell’Emigrante, livello scuola media”, 
“ impiegato  presso  INPS sede  d i  Carrara” , 
“Assicuratore presso Alleanza Assicurazioni”, 
“Rappresentante di Commercio”, “Artigiano in proprio 
costruttore di lampadari in stile”. Emigrato in Australia 
nel marzo 1970 con tutta la famiglia. Diversi corsi di 
qualificazione in Australia presso CAE, RMIT, TAFE e 
alcune scuole private riguardanti l’informatica, dalla 
programmazione ai sistemi operativi, dalla fotografia 
alla tipografia digitale fino alla pubblicazione di siti 
Web. Esperienze di lavoro nel campo della meccanica, 
poi nella scuola e nella preparazione didattica, nel 
campo della tipografia e della fotografia, nella 
redazione e nella pubblicazione di libri, riviste e di siti 
Web in rete. Cittadino australiano a tutti gli effetti dal 
30/4/1984. Vivente, compilatore della presente 
pubblicazione.

Giuliana Giarelli.  Nata a Carrara il 23/1/1939. 
Sposata a Daniele Maria Bertozzi dal 14/10/1956, 
madre di tre figlie: Annamaria, Patrizia e Paola. Di 
professione sarta qualificata per abiti da uomo e donna 
con specializzazione per alterazioni dopo la vendita. 
Dopo un corso di “taglio e cucito” fatto in Italia, si è 
qualificata in Australia presso il TAFE. Con il suo 
lavoro ha validamente cooperato in famiglia per 
consol idare la  nuova posizione sociale  s ia 
economicamente che per l’inserimento e l’educazione 
delle figlie nella società australiana. Cittadina 
australiana a tutti gli effetti dal 30/4/1984.  Vivente.

... continua Schede Personali

14



Persone che hanno fatto parte della mia vita
e per le quali devo un riconoscimento.

Emma Bonò.  Fiorentina anch’essa come nostra madre, era la sua migliore amica e 
compagna di scuola.  Anche lei diplomata maestra di scuola elementare gestiva in 
proprio una piccola scuola privata a Firenze in via Pagnini al numero 22.  Abitava 
con sua sorella Pia nello stesso appartamento dove aveva allestito due aule 
scolastiche. Abitavano a poca distanza da noi ed io ho frequentato le due prime 
classi di scuola da lei. Era la mia madrina di battesimo, ma data l’amicizia con mia 
mamma, era per me come una zia.  Appena eravamo ritornati dall’Africa aiutò 
Giulia a rintracciare i nonni Fabbrini che non abitavano più in via Della Robbia ma 
avevano preso un piccolo appartamento in via delle Brache. Essi si erano ritirati in 
un’ospizio perché, per la loro età avanzata, avevano bisogno di cure costanti e 
pertanto ci offrirono il loro appartamento dove abitammo per un breve periodo, 
prima di andare a Corvarola dal nonno Ettore.
Gli eventi bellici precipitarono e ci fu un periodo buio e triboloso per l’Italia. I 
bombardamenti dell’aviazione anglo-americana, l’occupazione tedesca dopo la 
resa e l’insorgere della guerriglia partigiana, interruppero le comunicazioni e ci fu 
scarsità di cibo.  Ripresi i contatti con Emma subito dopo la fine della guerra e seppi 
da lei che i nonni Fabbrini erano entrambi morti.
Rividi Emma solo nel 1949 quando in bicicletta da Corvarola andai a trovarla un 
giorno di estate a Viareggio dove si era recata per un mese di vacanza al mare.  Da 
allora rimanemmo in contatto per tutto il resto della sua vita.  Mi portò all’altare e 
fece da testimone alle mie nozze e fu madrina di battesimo di Annamaria. Andai a 
trovarla spesso a Firenze ed ella con sua sorella Pia vennero ospiti a casa mia a 
Carrara.

Emma con in braccio 
Annamaria il giorno 
del battesimo.

Giulia De Cicco in De Acetis. 

Nel dicembre 1940 la nostra mamma morì. Durante gli ultimi giorni della degenza 
della mamma in ospedale la Signora Evelina, moglie del Com. Melloni, direttore 
dell'INFPS dove lavorava papà, si prese cura di Osvalda che non aveva ancora un 
anno. Dopo un po' di tempo Papà assunse una domestica italiana per custodirci, una 
siciliana di nome Agata. C'era la guerra e non si poteva rimpatriare. Dopo 
l'occupazione di Addis Abeba da parte delle truppe inglesi (aprile 1941) le nostre 
case furono requisite e noi accampati nei palazzi dell'INFAIL. Ci si accomodò in un 
grande salone che dividemmo con altre due signore, anch'esse sfollate, i cui mariti 
erano prigionieri degli inglesi. Lo stanzone fu diviso, con due file di armadi, in due 
appartamenti; da una parte si stava noi: tre bambini, la domestica e Papà. Dall'altra 
parte Giulia, sua figlia Bruna (poco più grande di Osvalda) e la sua cognata Dora 
anch'essa con un bambino. Fu in quella situazione che papà incontrò Giulia e si 
unirono. Papà successivamente trovò una casa in affitto e vi andammo ad abitare. 
Giulia ci fece da mamma e fu molto affettuosa con noi. Nel maggio 1942 venne 
l'ordine di rimpatrio di tutte le donne, dei bambini e di tutte le persone non abili alla 
guerra. Papà, ufficiale della scorta del Vice-Re Duca d'Aosta, non poteva 
rimpatriare e quindi ci affidò a Giulia, indirizzandola prima a Firenze dai nostri 
nonni materni e poi a Corvarola dal nonno Ettore. Papà ci vide partire e poi si 
presentò al comando inglese per essere trasferito, quale prigioniero di guerra, 
presso le truppe del Vice-Re prigioniere in Kenia dopo la resa di Amba Alagi. Da 
quel giorno non lo vedemmo mai più. Arrivammo a Firenze verso la fine del giugno 
1942. I nonni, che per la loro avanzata età si erano sistemati in una casa di riposo, ci 
misero a disposizione il loro appartamento e accolsero Giulia come una figlia. Ma il 
nonno Ettore, nella sua autorità di nonno paterno, ci volle a Corvarola. Arrivammo 
a Corvarola con Giulia nell'agosto 1942 ed ella rimase con noi per proteggerci e 
custodirci, come aveva promesso a nostro padre. Papà morì in campo di 
concentramento i15 novembre 1945. Il nonno Ettore divenne d'autorità il nostro 
tutore e Giulia con sua figlia Bruna partì per il suo paese d'origine Pacentro presso 
Sulmona. Non si seppe più nulla ne di lei ne di sua figlia. Ma il ricordo di quella 
donna affettuosa, battagliera e generosa che fece per noi ciò che solo una mamma 
poteva fare, rimane incancellabile nel mio cuore. 

Giulia, la mammina, come la
chiamavamo per non 
confonderla col ricordo ancora
vivo di nostra mamma.
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Filippo Bertozzi

Post Scriptum:
Faccio notare, a titolo di cronaca, che dopo che io mi 
sono trasferito a Carrara nel 1954, portando con me i 
miei fratelli e anche il nonno Ettore, la casa di 
Corvarola ha subito dei vandalismi. Pur non avendo 
lasciato nemici al paese dove abbiamo sempre 
ricevuto stima e rispetto, alcuni vandali sono entrati 
ed hanno distrutto una vecchia pianola e soprattutto 
hanno fatto un mucchio di carta di tutti i miei libri, 
dispense e appunti dei corsi di studio che conservavo 
nella stanza dove studiavo. Ancora oggi mi chiedo il 
perché. Qualche fanatico comunista dell’epoca?

Foto a sinistra:
questo è lo stemma di famiglia che io ho 
riprodotto copiandolo da una pittura a olio su 
tela che adornava la chiusura del camino 
nella sala centrale della casa di Corvarola. 
La pittura originale non esiste più. Si è 
deteriorata nel tempo per l’incuria e 

l’abbandono. Uno stemma esiste ancora scolpito nella 
pietra sopra il portale d’ingresso della casa di Corvarola. È 
simile a questo con qualche differenza. Ma gli elementi 
figurativi che lo compongono sono gli stessi. Non ho la 
fotografia.

Da questa fotografia incominciamo l’album di 
famiglia, poiché Filippo è il personaggio più 
remoto del quale si hanno notizie più pertinenti e 
anche la sua foto. Per i predecessori la fotografia 
non esisteva ancora e nella vecchia casa non ho 
trovato nessun ritratto. Probabilmente qualche 
ritratto pittorico sarà conservato nelle case dei 
fratelli del nonno Ettore alle quali io, essendo in 
Australia, non posso accedere.
Per stabilire la data di nascita mi affido alle 
seguenti considerazioni.
Facendo una natuarale alternanza tra un figlio e 
l’altro, considerando che mio nonno Ettore era 
l’ottavo figlio dei nove di Filippo e Cristina si 
può pensare che alla nascita di Ettore nel 1873 
Filippo avesse poco più di quarantacinque anni. 
Retrodatando da questo punto l’età presupposta 
di Filippo (circa 48 anni) arriviamo al 1825
Un altro fatto di rilevante importanza per 
stabilire approssimativamente il periodo in cui 
Filippo potrebbe essere nato è il racconto di mio 
nonno Ettore circa la “Spada di Carlo Alberto di 
Savoia” donata a suo padre. Mio nonno mi 
raccontava che un giorno suo fratello Aldo, di 
professione avvocato e residente a Fivizzano, lo 
vide ad Aulla proveniente da Corvarola dove si 
era recato a prendere quella spada per portarsela 
a casa sua. Mio nonno era l’erede universale del 
patrimonio dei Bertozzi al quale tutti i fratelli 
avevano rinunciato in suo favore in quanto era 
l’unico rimasto privo di una professione, e 
quindi erede anche di quel cimelio onorifico del 
padre. Mio nonno cercò di inseguirlo per 
reimpossessarsi della spada ma Aldo fu più svelto e la spada se la 
portò a casa. Questo è il racconto di mio nonno. Consultando la 
storia d’Italia nel periodo di vita di Filippo, si sa che Carlo Alberto 
di Savoia morì nel luglio 1849, poco dopo la fine della prima guerra 
di indipendenza (1848) alla quale parteciparono volontari da molte 
parti dell’Italia. Gli ufficiali in gran parte erano nobili volontari e in 
questa occasione potrebbe essersi verificato il fatto di aver ricevuto 
l’onoreficienza del dono della spada da Carlo Alberto (1847/48). 
Ammettendo che in quell’occasione Filippo avesse avuto circa 28 
anni arriviamo al 1819.
Concludendo si può dedurre che Filippo sia nato fra il 1815 e il 
1825.

NOTE CIRCA LA FOTOGRAFIA
Questa foto risale agli ultimi anni del 1800.  
Da Marì Finali Andreini ho avuto la 
conferma dell’identità.  Era il suo nonno e 
l’ha conosciuto personalmente.  Io ho fatto 
i ritocchi dell’originale e l’ho riprodotta in 
grandezza fino ad ottenere un ritratto del 
formato 8" x 10".  Oltre ad inviarne una 
copia a Marì ne ho data una ciascuna ai 
miei fratelli e alle mie figlie.  Una copia 
stampata in colore seppia è inquadrata ed 
esposta nel salotto di casa mia.
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Foto sopra: La mia bisnonna Cristina. 
La fotografia è del famoso studio Alinari di Firenze.

The Castle of Aquila, Gragnola (Fivizzano) 
Notes from Internet “http://ciaolunigiana.com/castello-dell-aquila/”

High above the village of Gragnola, at the end of step dirt road and silhouetted against the 
Apuane Alps, is Castello dell’Aquila. It is a testament to the dedication of Gabriella Favero 
who recently restored the 12th century castle, which fell into disrepair over the centuries, 
suffered major damage in the 1920 earthquake, and which was almost totally demolished 
after the war for safety reasons.
The Castle of Aquila was originally built to control the strategic crossroads of Gragnola, 
located at the confluence of the Aulella and Lucido rivers, through which the medieval 
convoys passed on their way from Central Europe to Rome. The castle was first inhabited 
by the Bianchi d’Erberia, then by a couple of dynasties of Fosdinovo Malaspinas, and 

even briefly by representatives of the Florentine Republic. The castle is linked to the Orsini family as Aurante 
Orsini, sister-in-law to Lorenzo de Medici, The Magnificent, married the Marquis Leonardo Malaspina of the 
Castle of Aquila. The wedding took place in the castle’s chapel.
Gragnola Castle, with the help of grants, old photos and a lot of patience, has been lovingly restored. The Great 
Tower has been rebuilt using stones from the original structure found among a jungle of brambles on the site. 
During the restorations an intact and extremely well-preserved skeleton of a 14th century knight was found. The 
knight, who is thought to have been murdered, was killed by a crossbow dart in the back of the throat.
The castle, which is privately owned, is now a venue for events and weddings and offers nine en-suite bedrooms in 
the magnificent Great Tower with stunning views across Lunigiana.
P.S. How attracting could be for a member of our family to pass a night in the castle knowing to be a far descendant 
from Teresa Bianchi? Maybe thinking that the skeleton find in the castle could be in some way a far relative?
(From nonno Daniele to my grandchildren)

Memorie dai racconti del nonno Ettore.

“Il paese era quasi tutto nostro” mi diceva il nonno 
Ettore “da casa nostra (quella che abitavamo al 
momento) si andava in Chiesa senza mai uscire nella 
strada”. 
Nel periodo che io ero a Corvarola, per raggiungere la 
Chiesa da casa nostra senza mai uscire in strada, 
avremmo dovuto attraversare le abitazioni di almeno 
quattro famiglie per arrivare alla canonica che era 
l’ultima abitazione comunicante con la Chiesa. Ero un 
ragazzo a quel tempo e la cosa mi sbalordiva. Cosa era 
successo per aver perso tutto questo? Al momento non 
me lo spiegavo, ma crescendo sono venuto 
gradatamente a conoscenza di tante cose e ho capito 
anche il perché della lontananza da noi orfani dei nostri 
parenti. L’ho capita ma non l’ho mai giustificata. 
Quindi i miei bisnonni qui fotografati erano stati 
realmente i signori di Corvarola. Dopo di loro l’erede 
era stato il nonno Ettore grazie alla rinuncia dei suoi 
fratelli che, avendo raggiunto ciascuno una buona 
posizione professionale, generosamente avevano 
rinunciato all’eredità in suo favore. Il nonno Ettore non 
era riuscito a farsi una professione benché fosse stato in 
collegio con suo fratello Aldo che invece è diventato 
avvocato. La cosa più assurda era che non lo 
nascondeva e, quasi con vanto o per giustifcarsi, mi 
raccontava che durane le lezioni lui guardava fuori 
dalla finestra attratto dagli uccelli che avrebbe potuto 
cacciare se non fosse stato costretto a scuola contro la 
sua volontà. Prima dei Bertozzi a Corvarola c’erano i 
Bianchi, anche questo mi era stato confermato dal 
nonno Ettore e da alcuni corvarolesi. I Bianchi 
provengono da Gragnola, dal Castel dell’Aquila e di 
seguito riporto alcune note storiche relative.
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Estate 1956:
Giuliana visita Corvarola 
per la prima volta e 
incontra il mio amico 
Carletto Boy.
Nelle foto qui a sinistra 
vediamo Giuliana prima 
con me e dopo con 
Carletto.

Una foto degli anni della 
grande guerra 1915/18 
vicino ad un pezzo di 
artiglieria del tempo.
Il nonno Ettore è l’ultimo 
a destra nella foto ed a 
quel tempo aveva circa 
45 anni.

Nella Foto:
E r m i n i a  B e r t o z z i  i n 
Perrotti, la sorella del mio 
nonno Ettore emigrata in 
Argentina a Buenos Aires.
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Foto a destra:
La bisnonna Cristina posa per una 
foto di famiglia con sua figlia 
Aquilina.
Nella foto in ordine da sinistra 
verso destra: Aquilina, il marito 
Antonio Finali, la loro figlia Rina e 
la nonna Cristina.

Foto a destra:
Estratta dall’Album del nonno, 
trascrivo quanto è scritto nel retro:
“Caro fratello Ettore
Ti invio questa istantanea dove sto 
io e il mio caro Amilcare.
Questa fotografia è fatta nella 
terrazza di casa; dimmi di come ci 
trovi.
Ti saluta di tutto cuore la tua 
sorella Erminia.”

Amilcare Perrotti con sua moglie Erminia in una foto spedita dall’Argentina. 
Stando a quanto riportato dalla loro figlia Ersilia che ha incontrato Osvalda a 
Roma durante la sua visita in Italia dopo la guerra, Amilcare ha fatto parte del 
Governo Juan Peròn e la celebre di lui moglie Evita era loro amica di famiglia 
in quel periodo.

Foto sopra a destra:
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Dall’Argentina allo zio Ettore di Corvarola

Didascalia nel retro di questa foto:
“Buenos Aires 26 - 5 de 1921
A Mi querido Tio - Aldo Perrotti Bertozzi
Istantanee prese nel secondo patio della casa.

Foto Sotto: 
Nel retro della foto vi sono le seguenti firme che 
trascriviamo: 
Erminia B. di Perrotti - Iride Perrotti - Ercilia Perrotti 
Aldo Perrotti - Isio Perrotti - Pietro Bertozzi;
Buenos Aires, Agosto 22 - 1924
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Foto a destra:
Ercilia Perrotti Tornquisit 
residente a Buenos-Aires con 
suo marito, il Colonnello 
Tornquisit; Ercilia è figlia 
della sorella del nonno Ettore 
Erminia Bertozzi sposata 
Perrotti.
Foto del 30/6/1928

Foto a destra:
Questa foto con dedica al nonno Ettore è 
stata lasciata dalla sua nipote Iride 
Perrotti in occasione della sua visita in 
Italia dopo la guerra.
Dietro la foto la seguente dedica:
al mio vecchio e carissimo Zio Ettore, la 
sua piccola Iride.
26/9/1952
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Foto sotto a destra:
Mio papà da bambino vestito da bersagliere, la 
divisa del corpo militare dove aveva militato suo 
padre, mio nonno Ettore.

Foto sopra a destra:
Il nonno Ettore nel 1912 sulla terrazza di casa.

Foto sopra a sinistra:
SamueleEttore Bertozzi in divisa militare del Regio 
corpo dei Bersaglieri

Foto sotto a sinistra:
Demade Bertozzi (mio papà) nel giorno della 
sua Prima Comunione
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Antonio Finali con Aquilina in una foto da giovani.  
Lo zio Finali era del 1872.

Amedeo Montanini. 
Era di La Spezia, Ragioniere impiegato bancario presso il “Credito 
Italiano”. Amico da lungo tempo di mio nonno Ettore che lo presentò a 
sua nipote Rina nei primi anni dopo la guerra. Si sposarono e abitarono a 
Bagnone fino a quando Rina, che era Direttrice Didattica del 
Dipartimento Scolastico di Bagnone, non si ritirò dal lavoro per 
pensionamento. Lui veniva a Bagnone nel fine settimana ed ogni 
qualvolta che il lavoro glielo permetteva. Io ebbi occasione di conoscerlo 
bene durante il periodo che Rina mi ospitò nel suo appartamento quando 
facevo la seconda media (1946). Lo ricordo ancora con stima e mi fu di 
esempio e guida essendo io già orfano in quell’anno. A quell’età si ha 

bisogno di un padre e per me la perdita del mio è stata enorme. Io adoravo mio padre, più di ogni altra cosa al 
mondo, tanto che interrompevo i giochi e lasciavo gli amici qundo lui arrivava a casa. Quindi si può immaginare 
quanto la presenza di Amedeo Montanini fosse importante per me quando ero in casa di Rina. Nella loro vecchiaia 
Rina e Amedeo hanno abitato stabilmente a Bagnone nella casa ereditata dal Bertozzi di Bagnone. Il figlio fuori dal 
matrimonio di Domenico. Ho saputo che negli ultimi tempi Amedeo si era un po’ lasciato andare. Dopo la morte di 
Amedeo, Rina è andata ad abitare a Pontremoli con sua sorella Marì dove è deceduta all’età di 90 anni.

Rina Finali in Montanini.
La cugina di mio papà, figlia di Antonio 
Finali e della sorella del nonno Ettore, 
Aquilina. Era insegnante di scuola 
e l e m e n t a r e  e  n e l l a  s u a  c a r r i e r a 
professionale era diventata direttrice 
didattica del distretto scolastico di 
Pontremoli e Bagnone. Quando, dopo la 
morte di nostro padre, il nonno Ettore è 
stato incaricato per legge della nostra 
tutela, ella si è adoperata per far sì che lo zio 
Finali (suo padre) fosse vice-tutore al fine 
di poter controllare per quanto possibile il 
comportamento del nonno nel gestire la 
nostra educazione. 
Nata il 9-3-1900 - Deceduta il 12-4-1990

Marì Finali in Andreini. 
La seconda figlia di Aquilina e Antonio Finali. 
Ha avuto quattro figli: Cristina, Lina, Tonino e 
Luigi. Abitava a Pontremoli. Io sono rimasto 
in contatto epistolare con lei e con Rina fino 
alla loro morte.
Marì è deceduta nel novembre 2000.
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Rosina fu la seconda moglie del nonno Ettore. Conosciuta 
a Buenos Aires, il nonno Ettore è rientrato in Italia 
dall’Argentina con lei, dopo che quest’ultima aveva 
ereditato un consistente patrimonio a Vigneta di Fivizzano. 
Questo che segue è quanto mio nonno Ettore mi 
raccontava:
Rosina aveva un caffè vicino alla Casa Rosada a Buenos 
Aires, ma data la consistenza dell’eredità di Vigneta, 
decise di cedere il caffè e ritornare in Italia dove poteva 
vivere di rendita. Decisero che lei sarebbe partita subito per 
andare a sistemare le cose in Italia e che mio nonno Ettore 
l’avrebbe raggiunta più tardi dopo che fosse riuscito a 
vendere l’attività di Buenos Aires.
Ella si era imbarcata nel primo piroscafo in partenza per 
l’Italia, fiduciosa che mio nonno avrebbe sistemato gli 
affari a Buenos Aires e poi l’avrebbe raggiunta a Vigneta. 
Certo aveva sovrastimato Ettore che, nemmeno in questo 
frangente si è smentito. Infatti la mattina seguente 
all’imbarco di Rosina, e prima che il piroscafo levasse le 
ancore, il mio carissimo nonno Ettore offrì il lucroso affare 
al primo cliente che si presentò per il misero prezzo del 
biglietto per l’Italia.  
Quindi, fatta in fretta la valigia con i suoi effetti personali 
corse al porto per imbarcarsi con Rosina. Ma le ammissioni 
d’imbarco erano chiuse ed anche la vendita dei biglietti di 
viaggio. La nave era ancora al molo per ricevere a bordo 
solo i passeggeri di prima classe che avevano già prenotato 
e pagato il loro biglietto. Ma mio nonno non si arrese e in 
qualche maniera riuscì a salire a bordo. Dopo che la nave 
salpò lui si comportò come un normale passeggero e nelle 
sale di prima classe nessuno gli chiese nulla. Si sedette a 
pranzo e poi a cena, ma il problema si presentò la notte 
perché a lui non era stata assegnata nessuna cabina. 
Nemmeno in questa circostanza si perse d’animo, 
cominciò a girovagare per i corridoi dove erano le cabine di 
prima classe fino a che un cameriere vedendolo gli chiese 
se aveva bisogno di qualcosa. Così lui disse di essersi 
dimenticato dove fosse la sua cabina e di avere lasciato le 
chiavi dentro. Il cameriere lo confortò e lo aiutò a cercare 
fino che trovarono una cabina vuota alla quale mio nonno 
disse che gli sembrava proprio quella. Il cameriere gli 
augurò la buona notte e mio nonno si sistemò per il resto del 
viaggio. Come se non bastasse, chiese anche di visitare 
Rosina che era in terza classe facendola passare per la sua 
domestica.
Certamente non mi ha raccontato cosa si siano detti, ma 
data la circostanza non voglio nemmeno saperlo. A quel 
tempo viaggiare in un piroscafo in terza classe era alquanto 
scomodo e sapere che invece il marito se la spassava in 
prima classe non era affatto di consolazione. Ma queste 
sono solo mie considerazioni che non hanno nulla a che 
fare con la storia della nostra famiglia che sto cercando di 
riassumere per dare un senso di appartenenza alla mia 
discendenza.
Lo sbarco è avvenuto a Genova e mio nonno mi ha detto, 
senza altri particolari, che è sbarcato dalla terza classe 
insieme a sua moglie.
Rosina è deceduta a Vigneta per peritonite in seguito ad una 
appendicite non diagnosticata in tempo, lasciando a mio 
nonno tutti i suoi averi.

Samuele Ettore Bertozzi

Rosina in Bertozzi
(La seconda moglie del nonno Ettore)
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Nelle foto

il Caffè

Confiteria

del Molino

in plaza

de Mayo a

Buenos Aires

Nel 1990 Tony Perri, uno dei miei primi amici conosciuti in 
Australia, andò in viaggio di piacere in America del Sud e 
naturalmente anche a Buenos Aires. Io colsi l’occasione per 
chiedergli di vedere se di fronte alla Casa Rosada vi fosse ancora 
quel caffè che mio nonno Ettore mi raccontava. Al suo ritorno mi 
ha portato queste foto dicendo di avere anche chiesto notizie circa 
la fondazione di quel locale ma con scarso successo. Mi ha detto 
però che è l’unico caffè di Plaza de Mayo e che è un caffè italiano 
di nome “Confiteria del Molino” come si vede nelle foto.

Il nonno Pietro.  Quante cose potrei raccontare di lui! 
Peccato che abbia solo questa foto perché se potessi 
avere tutte le foto del tempo che ho passato con lui potrei 
raccontare storie di giochi e di sogni fantastici che 
ancora oggi mi passano sopiti e lievi nella mente. Come 
ad esempio il tempo trascorso di fronte ad illuminate 
vetrine dove erano esposti i modelli dei moderni 
piroscafi di quei tempi, messi in bella vista per 
reclamizzare i viaggi e le crociere marittime. Le 
domande al mio nonno non finivano mai come non 
aveva limiti la mia fantasia. E lui paziente rispondeva a 
tutto lasciandomi immaginare e sognare. Poi quando era 
tempo di staccarsi dalla vetrina per andare a casa la mia 
ultima domanda era sempre la stessa: - “nonno, me lo 
compri?” - e lui - “certo Dani.”  Ed io - “quando?” - 
“Quando prendo la pensione” - era la solita risposta.  Ma 
io mi sentivo rassicurato e mi lasciavo portare verso casa 
pensando che un giorno, quando mio nonno avrebbe 
preso la pensione me lo avrebbe comprato sicuramente. 
Mio nonno non poteva mentirmi, ne ero sicuro.

Pietro Fabbrini
a Firenze in Via Della Robbia
(circa 1936)
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Altemira, la terza moglie del nonno Ettore.
Anche questa lo lasciò vedovo molto presto. 
Era di La Spezia ed abitavano nel sobborgo di 
Migliarina. Questa nonna mi ha visto anche se 
io non la ricordo perché ero troppo piccolo. Mi 
è rimasto impresso però un episodio 
particolare. Eravamo in visita da loro, io, mio 
papà, mia mamma e mio fratello Vanni che 
ancora non camminava. Quindi dovevamo 
essere prima della fine dell’anno 1936. Mio 
fratello è nato nell’ottobre 1935. Eravamo a 
cena e ad un tratto venne una forte scossa di 
terremoto. Ci fu sorpresa e paura, ricordo il 
silenzio e le facce che si guardavano allibite. 
Mia mamma menzionò i suoi genitori a 
Firenze. Mio papà con uno scatto brusco 
guardò l’orologio e disse che in pochi minuti 
doveva esserci un treno per Firenze. Dietro 
casa, a poca distanza, passava la ferrovia e 
proprio lì c’era una fermata del treno. Non 
c’era una stazione era solo una fermata di 
servizio forse ad uno stabilimento dall’altra 
parte della ferrovia, perché il treno si fermava 
solo per pochi secondi. Bisognava far presto. A 
quel tempo nell’Italia fascista i treni erano 
sempre e puntulmente in orario. Ricordo 
ancora la corsa nel vialetto dietro casa che 
scorreva dritto sotto un pergolo fino alla 
massicciata pietrosa della ferrovia. La mamma 
con in braccio Vanni (mio fratello) e io 
trascinato per mano da mio papà che portava 
anche una valigia. Ricordo l’avvertimento 
gridato da mio papà: “state attenti dove mettete 
i piedi!” nel terreno si vedevano degli squarci, 
forse provocati dal terremoto. Arrivammo alla 
ferrovia contemporaneamente al treno che ci 
dette solo il tempo di arrampicarci sul vagone. 
Poi mio papà che spiegava a mia mamma che 
sul treno in corsa non era possibile avvertire le 
scosse del terremoto. Quindi più nulla, la mia 
memoria ha registrato solo quel breve e 
concitato  squarcio di tempo.

Altemira, la terza moglie del nonno Ettore
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Da Internet: http://meteoterremoti.altervista.org/blog/terremoti/terremoto-in-alpago-cansiglio-18-ottobre-1936/

Terremoto in Veneto 18 ottobre 1936
Il 18 ottobre del 1936 un terremoto pari al 9° grado della scala Mercalli colpì la zona di confine fra le attuali 
province di Belluno, Treviso e Pordenone, ed ebbe i suoi massimi effetti a sud dell’altopiano del Cansiglio nei 
paesi di Fiaschetti, Stevenà e Villa di Villa, dove vi furono numerosi crolli totali e diffusi crolli parziali, che 
resero gran parte degli edifici inabitabili.
Gravissimi danni avvennero anche a nord del Cansiglio, nella conca d’Alpago: dal 50 al 70% delle case 
divennero inabitabili a Puos d’Alpago, Cornei e Villa.
A Sacile, Vittorio Veneto e in altre località delle vallate del Livenza e del Meschio vi furono crolli parziali e 
lesioni in gran parte delle abitazioni; gravi danni si verificarono anche a Belluno, Conegliano, San Vito al 
Tagliamento e in altri 40 paesi circa.
A Bolzano e a Venezia caddero vecchi intonaci e alcuni fumaioli. L’area di risentimento fu molto vasta: la scossa 
fu avvertita fortemente a Trento, Padova, Trieste e, in generale, in tutto il nord Italia, in Slovenia, Austria e 
Svizzera; verso sud fu sentita fino nelle Marche meridionali e in Umbria.



Foto in alto a sinistra la mamma Lina Fabbrini in 
vacanza a Gragnola (Estate 1928).

Foto in alto a destra, papà Demade Bertozzi ai 
bagni a LaSpezia (Estate 1928).

Foto sopra a destra, papà ai remi, a Livorno in 
barca, (1928).

Le due foto a sinistra si riferiscono al 1930, alla 
Scuola Ufficiali dei Regi Carabinieri:

In questa 

pagina, foto 

estratte 

dall’album 

di Papà.

Questo 

album è 

ritornato dal 

Kenya dove 

papà era in 

prigionia e 

dove è 

deceduto.
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Foto di gioventù di Bertozzi Demade (mio papà) del periodo in cui 
frequentava l’accademia militare dei Reali Carabinieri.
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Lina Fabbrini 
a Firenze nel 1930

Demade Bertozzi in uniforme da cadetto

Demade Bertozzi il 3 agosto 1925 a Viareggio

Demade Bertozzi a Livorno 
(indicato dalla freccia) - Maggio 1929



Foto con i colleghi dell’accademia militare dei Reali Carabinieri.
Bertozzi Demade (mio papà) lo indico con una freccia.

Papà (Demade Bertozzi) a Pietrasanta 1929 nella casa di 
sua zia Colonnella. La zia Colonnella era la moglie del 
Colonnello Lorenzo (fratello del nonno Ettore) che si 
faceva chiamare così in rispetto a suo marito. Io la 
ricordo come zia Colonnella e non ho mai saputo il suo 
vero nome. Osvalda mi ha detto che era una Fabbricotti.

La mamma (Lina Fabbrini) nel 1929

Papà e mamma nella terrazza 
della soffitta del palazzo di via 
Della Robbia a Firenze con in 
braccio la cagnetta Tata. In 
questo palazzo, al piano terreno 
abbiamo abitato con i nonni 
Fabbrini fino a quando siamo 
andati in Africa.
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Breve Storia Conoscitiva Dell’INPS
In Italia, il sistema della previdenza sociale fu istituito nel 
1898 con la costituzione della Cassa nazionale di 
Previdenza la quale era competente in materia di 
previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai. Si 
trattava di una assicurazione volontaria, finanziata dai 
contr ibut i  pagat i  dai  dipendent i ,  ed integrata 
dall’intervento statale e da versamenti volontari dei datori 
di retribuzione.
L’assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia divenne 
obbligatoria nel 1919 con l'istituzione della Cassa 
Nazionale per le Assicurazioni Sociali (CNAS).
Nel 1933 la Cassa assunse la denominazione di Istituto 
Nazionale Fascista della Previdenza Sociale, costituito in 
ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e a 
gestione autonoma. Successivi interventi del legislatore 
ampliarono in modo significativo i compiti dell’Istituto, 
cui già nel 1939 fu attribuita la gestione dei primi interventi 
a sostegno del reddito (assicurazione contro la 
disoccupazione, assegni familiari, integrazioni salariali per 
i lavoratori sospesi o ad orario ridotto). Nel 1943 assunse la 
denominazione attuale “Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale” (INPS) senza l'aggettivo "Fascista". 

Dal 1954 al 1964 anch’io sono stato impiegato all’INPS 
presso la Sede di Carrara. In questa città e per questa 
circostanza ho conosciuto Giuliana che ho sposato il 14 
ottobre 1956.

1955 - (Foto sopra) Nel cortile della Sede INPS di 
Carrara dove io lavoravo, assieme al collega Dott. 
Passeggia.

1932 - (Foto a sinistra) Di fronte al portone 
dell’ufficio dell’INFPS (Istituto Nazionale Fascista 
della Previdenza Sociale) a  Firenze, dove papà 
lavorava.

1939 - (Foto Sotto) Papà di fronte alla porta 
d’ingresso dell’Ufficio INFPS di Addis Abeba. 
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Daniele Maria Bertozzi
nato il 23 aprile 1932 - nella foto a nove mesi dalla nascita
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La Tata.  La cagnetta della mamma, importante anche questa 
perché era presente in famiglia prima di me. Pertanto quando io 
crescendo diventai cosciente e gradualmente conquistavo il mio 
posto, ho dovuto includere anche questa presenza fra le cose da 
imparare a conoscere e a trattare. Credo di aver capito presto che 
contavo più di lei in quanto ricordo che la trattavo come un mio 
giocattolo che doveva essere a mia disposizione ogni volta che io la 
volevo e per il tempo di mio gradimento. Fortunatamente per lei, 
essendo io il primo bambino in famiglia, il suo impegno durava 
poco e a brevi intervalli, perché avevo un baule pieno di giocattoli ai 
quali rivolgere la mia attenzione. Forse aveva capito che i bambini 
umani cambiano idea molto alla svelta e quindi si nascondeva 
spesso per essere lasciata in pace. Però quando la volevo doveva 
uscire fuori dal nascondiglio e non aveva scuse. Correva l’anno 
1936, mio fratello Vanni era in culla e attirava l’attenzione di tutta la 
famiglia. Ricordo che quel giorno, che non so dire quale, volevo la 
Tata. Forse mi mancava la solita attenzione, forse non ero di buon 
umore, ma la Tata che aveva giocato con me fino a cinque minuti 
prima, si era andata a nascondere sotto il divano e nonostante i miei 
richiami non veniva fuori. Anche la nonna Erminia aveva provato a 
chiamarla dietro mia richiesta, ma invano.
Allora presi la scopa e come potevo, avevo poco più di tre anni, la 
passavo sotto al divano cercando di spingere fuori la Tata. Il divano 
era molto basso tanto che non riuscivo a vedere cosa la Tata facesse, 
ma ogni mio sforzo fu vano. Chiamai la nonna che, indaffarata con 
mio fratello, faceva qua e là dalla camera alla cucina, e mi rispose 
che non appena avesse finito mi avrebbe aiutato. Così rinunciai alla 
Tata e passai ad un’altra occupazione. Il giorno dopo venni a sapere 
che la Tata era morta ed era per quello che non usciva, però a me 
rimase il rimorso che fosse morta per colpa mia.

Sopra la foto della “Tata”, nella foto sotto, 
in via Della Robbia a Firenze subito fuori 
dal portone del palazzo dove si abitava e 
dove papà trovava un po’ di luce per le sue 
fotografie, vediamo la mamma con Vanni 
in braccio e me per mano. Accanto c’è la 
mia primissima automobile.

Crociera di un giorno al largo delle coste livornesi: 
nella foto vediamo papà nel retro in piedi, la 
mamma vestita di chiaro ed io seduto sul 
pavimento. Le altre tre persone sono amici di 
famiglia dei quali non ricordo nulla.
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Io, a poco più di tre anni di 
età, già guidavo la mia 
prima automobile. Era una 
“Balilla” a pedali della 
quale andavo orgoglio-
sissimo. Quando ero al 
volante della mia auto, già 
provavo quel senso di 
prepotenza che tutti gli 
italiani, nel periodo post 
bellico della motoriz-
zazione popolare, prova-
rono nei confronti dei 
pedoni. In un certo qual 
modo anticipavo i tempi. 
Mio nonno Pietro mi 
seguiva sorvegliando i 
miei comportamenti e 
scusandosi con i pedoni 
che io volutamente igno-
ravo. Un giorno a velocità 
sostenuta (passo d’uomo 
svelto), incontrai una signora anziana, una tipica 
vecchietta tutta incipriata e ricurva, di quelle che non 
sopportano facilmente i  bambini  sgarbati . 
Camminava sul marciapiede (la mia autostrada) seria 
e incurante della mia presenza senza scansarsi 
all’arrivo del mio veicolo. Io imperterrito mantenni la 
mia direzione e mi fermai a dieci centimetri da lei 

Con mio fratello arrivò anche la domestica Ines. Una giovane friulana come tante altre che dalle regioni 
venete venivano a Firenze in quel periodo a servizio nelle famiglie fiorentine. Ero troppo giovane a quel 
tempo per avere ricordi precisi dei miei rapporti con Ines. So solo che ero molto esigente quando ero 
affidato alla sua sorveglianza, tanto che, se si metteva a chiacchierare con delle amiche, trovavo sempre 
scuse per distrarla e riportare la sua attenzione su di me. Ines venne in Africa con noi e lì conobbe 
Zangrando, l’autista dell’I.N.F.P.S. che la sposò.
Nella foto la vediamo ai giardini a Firenze con me e con mio fratello in carrozzina e assieme ad una sua 
amica-collega che portava a spasso un altro bambino.

guardandola negli occhi con cipiglio. Mio nonno si 
affrettò per evitare lo scontro e si scusò con quella 
signora in mille maniere. Poi con garbo, amo-
revolmente mi disse: “Dani, stai attento alla gente.” ma 
io replicai: “Sono i pedoni che devono scansarsi quando 
arrivano le automobili.”
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Gli ultimi giorni di vacanze a Livorno prima della partenza di papà per l’Africa.

Sul finire dell’estate del 1938 Papà parte per 
l’Africa Orientale Italiana. Si imbarca a Livorno e 
sbarca ad Assab per andare ad Addis-Abeba, la 
capitale dell’Impero Italiano. In queste foto lo 
vediamo a bordo della nave con un suo collega.  
Ad Addis-Abeba preparerà quanto necessario per 
la nostra nuova residenza. La mamma, incinta di 
Osvalda, ne attenderà la nascita prima di partire.

La mamma

Papà
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Foto da bambino 
di Cesare 

Bertozzi, pilota 
nell’Aeronautica 
Militare, uno dei 
tre figli della zia 

Colonnella, 
deceduto in 

azione di guerra 
nell’ultimo 

conflitto 
Mondiale.

Dopo la partenza di papà per l’Africa, io, la mamma e 
Vanni, terminammo l’estate ospiti della zia Colonnella 
di Pietrasanta. Papà era molto attaccato a questa sua zia 
e molto affiatato con questi suoi cugini: soprattutto con 
Aldo, l’avvocato, e con Augusto, il professore. Del 
terzo figlio Cesare, il pilota, non ricordo molto. 
Eravamo spesso a Pietrasanta da loro e ricordo 
soprattutto che Aldo, l’avvocato, era un entusiasta 
delle auto Lancia. C’era sempre un’Ardea o una 
Aprilia per una corsa fino a Marina di Pietrasanta o a 
Viareggio.
Nella foto qui sopra vediamo la mamma sul balcone 
della casa della zia Colonnella a Pietrasanta con me 
davanti per coprirle la pancia della sua gravidanza.
Nella foto sopra a destra ci sono io con la zia 
Colonnella. Il fatto che si facesse chiamare “Zia 
Colonnella” in rispetto al grado militare di suo marito, 
lo zio Lorenzo Bertozzi, ha fatto sì che io non abbia 
mai conosciuto il suo nome oppure che non lo ricordi 
dopo tanti anni.  So solo, a seguito di informazioni 
avute da Osvalda, che era una Fabbricotti di Carrara. 
Proprio di quella famiglia ricca che per i carraresi era 
diventata proverbiale. Infatti a Carrara quando uno 
esibiva una stravaganza costosa superiore alle sue 
possibilità, gli si diceva: “credi di essere Fabbricotti?” 
Della famiglia della zia Colonnella io rividi, dopo la 
guerra, solo Aldo, l’avvocato, per quanto mi ricordo, 
ed una sola volta. Non ricordo in quale circostanza ma 
lo ricordo perché esibiva una fiammante Ardea nera 
con le finiture interne in rosso. Queste cose un ragazzo 
adolescente non le dimentica.

Dall’agosto 1938 papà è in Africa,
la famiglia si riunirà ad Addis-Abeba

nell’aprile 1939, con un elemento in più:
Osvalda nata a Firenze in gennaio.
Natale 1938 ad Addis-Abeba, papà solo,

festeggia con i colleghi d’ufficio

Nella foto sopra io (Daniele) con la zia Colonnella
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Papà aveva provveduto a tutto incluso una persona di servizio indigena che parlava un po’ di italiano.
Nel frattempo il 22 gennaio 1939 anche Osvalda era nata e tutto era pronto per la partenza.
Nelle fotografie di questa pagina vediamo papà in varie attività e nella casa pronta per accoglierci con il 
suo fedele servitore Lemmà. Questo indigeno dopo l’occupazione di Addis-Abeba da parte delle truppe 
inglesi, fu assunto nella polizia coloniale di occupazione e, molto affezionato a papà, venne a farci 
visita quando eravamo sfollati nei palazzi dell’istituto infortuni (I.N.F.A.I.L.) in divisa da poliziotto.
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La nave che ci ha portato da Livorno ad Assab
Aprile 1939

PREMESSA
Essendo nato nel 1932, ho fatto appena in tempo a 
percepire l’illusione del complesso sogno fascista 
dell’impero. Mi sovvengono ancora gli esaltati giudizi 
sociali sulla antica civiltà romana, sui valori nazionali, 
sui comportamenti, sui simboli e sugli insegnamenti, 
come ad esempio che le parole ”Duce e Patria” 
dovevano essere scritte con la lettera maiuscola. Il 
dovere delle persone adulte di ascoltare i discorsi del 
Duce era pari al dovere di andare a Messa. Il sentir dire 
con vanto che l’Italia portava la sua civiltà ai popoli 
retrogradi, che l’impero romano che aveva conquistato 
tutto il mondo conosciuto ci apparteneva e doveva 
essere ristabilito. E tante altre cretinerie del genere. 
Infatti, il regime fascista andò al potere dopo “la grande 
guerra” del 1915/18 proprio per la propaganda 
nazionalista nata a causa dell’insoddisfacente trattato 
di pace in cui all’Italia non fu riconosciuto quanto si 
aspettava quale nazione fra le vincitrici. Ma questa è 
storia e chiunque sia interessato potrà aggiornarsi 
direttamente. Io cito questo solo per spiegare i 
sentimenti che in quel tempo c’erano fra gli italiani. 
Mio papà andò in Africa non solo per il maggior 
guadagno e per le maggiori opportunità di carriera 
nell’istituto dove lavorava, ma credo anche per la 
situazione politica del momento. Lo deduco 
dall’atteggiamento che aveva nei confronti del regime 
e nel comportamento che conseguentemente imponeva 
a noi, suoi figli. Mia mamma credo che non disdicesse 
il fascismo ma nella nostra famiglia di tipo tradizionale 
il patriarcato prevaleva. Infatti, a differenza dei miei 
coetanei, io non ho mai partecipato ai raduni dei 
giovani balilla. Non ho mai indossato in pubblico la 
divisa da balilla e nemmeno mio fratello quella da 
figlio della lupa. Ricordo il giorno quando ad Addis-
Abeba siamo andati con mamma e papà a comprare le 
divise che sicuramente erano obbligatorie per poter 
essere iscritti alla scuola. Portate a casa, le abbiamo 
potute indossare la sera stessa e, guardandoci allo 

specchio, compiacerci, una volta per tutte, del nostro 
orgoglio di ragazzi. Non una fotografia in divisa, ne 
quella sera ne mai. Che fine abbiano fatto quelle divise 
non lo so, perché da quel giorno non le ho più viste. 
Nelle didascalie delle fotografie che seguiranno 
racconterò vari particolari che renderanno più espliciti 
e più plausibili, sia i miei comportamenti che i miei 
pensieri. Si capirà come mio papà conviveva col 
regime del duce del fascismo. È da tenersi altrettanto in 
debito conto che il fascismo non era mai stato capace di 
sopraffare il potere monarchico di casa Savoia e che 
doveva spartire la sua egemonia con la chiesa cattolica 
e con la casa reale.
L’esperienza Africana
Il viaggio su quella nave fu breve. Papà aveva prenotato 
per noi una cabina di prima classe,  posta sul ponte della 
plancia di comando. La mamma usciva raramente per 
andare nei saloni di intrattenimento della nave e si 
faceva servire pranzo e cena in cabina. Non so il perché, 
ero troppo giovane per capire certe cose. Comunque 
per me e mio fratello era facile uscire dalla cabina e 
sostare sul ponte, ma per scendere al ponte sottostante 
dovevamo avere il permesso e la sorveglianza della 
mamma. Ricordo il primo incontro con due persone di 
colore. Erano due militari africani della Royal Navy 
Inglese, saliti a bordo a Port Said per controllo. 
All’Italia erano state applicate sanzioni per la sua 
espansione africana e, per passare il Canale di Suez, le 
navi dovevano pagare il pedaggio prima di entrare. Era 
una giornata calda e serena e la mamma ci 
accompagnava al ponte sottostante. Io tenevo per mano 
Vanni e precedendo la mamma scendevamo la scala di 
accesso al ponte sotto-coperta. Improvvisamente due 
uomini dalla pelle nera , grandi e severi nella loro divisa 
bianca di marinai inglesi, ci apparvero davanti. Non so 
come descrivere il nostro spavento. Nella nostra 
fanciullezza non avevamo mai visto prima alcuna 
persona nera. La fuga precipitosa verso la mamma fu 
istintiva.
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Aereo 
“Savoia Marchetti” 
S.M. 75
Era  un  t r imotore  mol to 
avanzato per l’anno 1938. 
Velocità massima 360 Km 
orari a 4000 m. di altezza e 
portava 25 passeggeri più 4 
membri di equipaggio.
(Foto ripresa da Internet).

Da Assab ad Addis-Abeba si sarebbe potuto volare con 
l’allora società aerea italiana “Ala Vittoria” che faceva 
servizio di trasporto passaggeri per le colonie. Tuttavia 
si volò solo per il breve tragitto che da Assab ci portò 
fino a DireDawa dove ci aspettava papà. Da lì ad Addis-
Abeba c’era la ferrovia. La mamma non volle andare in 
aereo fino ad Addis-Abeba perché la città è collocata su 
un altopiano a 2355 metri di altitudine sul livello del 
mare. A tale altitudine, secondo la mamma, potevano 
esserci nuvole e scarsa visibilità. Nel 1939 gli aerei 
navigavano a vista e tale altitudine, per la 
configurazione geografica di una persona italiana, era 
alta montagna e quindi la paura della mamma era 

comprensibile. Comunque, sebbene breve, anche 
quell’esperienza fu interessante. Eravamo seduti dove 
si vede il primo finestrino vicino alla cabina di 
pilotaggio (vedi figura sopra). Da lì, per accedere alla 
cabina di pilotaggio che era più alta rispetto ai posti dei 
passeggeri, come risulta dalla figura, c’erano tre 
gradini sui quali, ricordo, abbiamo passato, giocando, 
la maggior parte del tempo in volo, io e Vanni. Osvalda 
ovviamente era in braccio della mamma.
Nelle due foto sotto vediamo due aspetti del nostro 
arrivo e l’incontro con papà.
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Il viaggio verso Addis-Abeba proseguì quindi in 
littorina tramite ferrovia. Littorina: si chiamavano 
così quel tipo di automotrici Diesel ferroviarie 
composte da una o due vetture a trazione autonoma 
dove il posto del macchinista comunicava con il 
vano passeggeri. La foto sopra a sinistra dimostra la 
possibilità di vedere il vano motore e la vista dai 

finestrini anteriori.  La foto sotto a sinistra fa vedere 
la littorina in sosta alla stazione di Adama, una 
località a circa metà strada fra Harrar e Addis-Abeba.  
Papà non si è lasciato scappare l’occasione di 
fotografare i panorami durante il viaggio. Le 
didascalie scritte a mano da lui stesso nelle foto di 
queste due pagine ne descrivono il contenuto.
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La tecnica delle fotografie è quella del 1939 e il 
fotografo era papà (Demade Bertozzi) che usava una 
macchinetta portatile di quei tempi.
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La città di Addis-Abeba La città di Addis-Abeba 
come era nel 1939; nella come era nel 1939; nella 
foto in alto a destra il viale foto in alto a destra il viale 
“Vittorio Emanuele” dove “Vittorio Emanuele” dove 
s i  t r ovava  l ’Uff i c io s i  t r ovava  l ’Uff i c io 
I.N.F.P.S. e nella foto a I.N.F.P.S. e nella foto a 
sinistra il largo viale sinistra il largo viale 
“Mussolini” che portava “Mussolini” che portava 
all’aeroporto.all’aeroporto.

N e l l a  f o t o  a  d e s t r a N e l l a  f o t o  a  d e s t r a 
vediamo Berghenesc, una vediamo Berghenesc, una 
delle domestiche di colore delle domestiche di colore 
che papà aveva assunto.che papà aveva assunto.

L e  a l t r e  t r e  f o t o  s i L e  a l t r e  t r e  f o t o  s i 
riferiscono ad una delle riferiscono ad una delle 
gite domenicali che si gite domenicali che si 
facevano fuori  ci t tà; facevano fuori  ci t tà; 
queste sono a Bishoftù, queste sono a Bishoftù, 
dove c’era un lago e dove c’era un lago e 
alcuni caffè gestiti da alcuni caffè gestiti da 
italiani. Nella foto a italiani. Nella foto a 
sinistra vediamo il Sig. sinistra vediamo il Sig. 
Tavecchi, io, la mamma e Tavecchi, io, la mamma e 
Vanni; sotto papà e ultima Vanni; sotto papà e ultima 
a destra la mamma con a destra la mamma con 
alcuni colleghi di papà.alcuni colleghi di papà.
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Alcune Note:
Nelle fotografie mia mamma o mio papà usavano scrivere direttamente 
le didascalie. Pertanto di seguito io chiarirò il significato di alcuni 
termini usati e non troppo comuni:
Harrar o Harar - Centro agricolo dell’omonima regione dell’Etiopia 
dove vi era anche un mercato indigeno;
Tucul - tipiche abitazioni degli indigeni, erano capanne generalmente 
circolari con le pareti di paglia impastata col fango e il tetto di paglia;
Zebù - bovino tipico dell’Africa con una gobba adiposa sul dorso.

Le due foto a destra si 
riferiscono ad una gita 
ad Harar in visita ad 
una fattoria di un 
conoscente e la visita 
al caratteristico 
mercatino indigeno del 
luogo.
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Una breve nota sul comportamento di certi 
italiani nei riguardi della popolazione indigena.

Come si può notare da varie foto dell’album di papà, 
spesso ci si trovava a visitare i “tucul” degli indigeni. 
Erano capanne primordiali, molto lontane dalle nostre 
costruzioni, che dimostravano un’arretratezza di vita 
civile molto marcata rispetto alla nostra civiltà 
mediterranea. Tuttavia erano pur sempre abitazioni e 
come tali meritavano tutto il rispetto dovuto. Lo stesso 
regime fascista faceva una politica di integrazione 
cercando di costringere gli indigeni a non continuare la 
costruzione di tali capanne ma indirizzandoli a 
costruirsi case in muratura. Tuttavia alcuni italiani si 
ritenevano superiori e nel diritto, non solo di 
maltrattare gli indigeni, ma di poter prendere di 
prepotenza ciò che volevano. Un giorno ci recammo 
nei vicini boschi per una passeggiata domenicale dopo 
il pranzo. Con noi c’era una persona che venne a 
trovarci, non ricordo a quale titolo, ne chi fosse, e nella 
passeggiata passammo davanti ad un “tucul”. Gli 

abitanti di quella capanna avevano degli animali 
domestici che allevano per il loro sostentamento fra cui 
alcuni polli. Il nostro ospite si sentì in diritto di prendere 
un paio di galletti e alla protesta della padrona si rivoltò 
sferrandole due calci nel posteriore. Mio papà 
disapprovò quell’atteggiamento e lasciò che il nostro 
ospite si allontanasse di qualche passo e quindi tornò al 
tucul e, scusandosi con la padrona, le dette dei soldi in 
compenso di quanto le era stato estorto. Racconto 
questo perché non era stato un caso isolato ma una 
consuetudine di troppi italiani, di quel tipo che 
credevano di portare la civiltà. Questi atti sono poi stati 
vendicati dagli indigeni dopo l’occupazione inglese 
della colonia con rappresaglie, a volte anche crudeli. Di 
quel tizio non seppi più nulla. Non lo vidi mai più.
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Nota Storica:
Riprendo questa nota che ci riguarda per il periodo in cui 
si svolgeva la nostra vita in Africa. Il direttore 
dell’I.N.F.P.S. dove lavorava papà, era ebreo, ma 
evidentemente nelle colonie l’applicazione delle infami 
leggi raziali non aveva avuto luogo. Infatti il direttore, il 
Comm. Melloni, era in carica del suo ufficio e i sui figli 
frequentavano regolarmente la scuola. Frequentavano 
anche le adunate del sabato fascista regolarmente in 
divisa. Valerio, il più piccolo, aveva la mia stessa età e 
ogni sabato orgogliosamente in divisa da “balilla”, mi 
salutava per andare al campo sportivo per l’adunata. Egli 
sapeva cavalcare, andare in bicicletta, era forte, era un 
vero sportivo. Io invece no, a cavallo ci andavo solo se lo 
stalliere nero cavalcava con me sullo stesso cavallo. In 
bicicletta a quel tempo non se ne parlava nemmeno. Mio 
papà mi promise che me ne avrebbe comprata una se gli 
facevo vedere che volevo imparare ad andarci. Ma mai 
mi feci il coraggio nemmeno di provare. Il fratello di 
Valerio, Cesare, era più grande di noi e metteva la divisa 
da “avanguardista” e si vantava delle sue imprese 
sportive ed escursionistiche. Quindi il sabato mattina 
rimanevo solo ad aspettare che tornasse Valerio per 
giocare con lui con le automobiline che spingevamo con 
le mani lungo le strade di una città fantasiosa che 
disegnavamo nella terra in giardino. Siccome vestire la 
divisa il sabato fascista era obbligatorio, mio papà mi 
faceva mettere una bella divisa bianca da cadetto della 
Regia Marina e papà, dovendo fare lostesso, per  andare 
in ufficio la mattina di sabato, invece della camicia nera, 
indossava la divisa da vice-brigadiere dei carabinieri. 
Quella stessa divisa che dovette indossare dopo l’aprile 
1940 quando il Duce dichiarò guerra alla Francia e alla 
Gran Bretagna mettendosi al fianco di Hitler. Le sconfitte 
belliche in Africa non si fecero attendere e le 
comunicazioni con l’Italia si interruppero. Papà fu 
richiamato e messo al servizio nella scorta del Vice-Re di 
Etiopia, il Duca Amedeo d’Aosta. Fortunatamente la 
residenza del Vice Re distava solo 5 minuti da casa 
nostra, e così papà poteva restare con noi per gran parte 
della giornata e dormire a casa. La mamma era morta nel 
dicembre 1940. 

Foto rilevata da Internet al seguente indirizzo: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/thumb/d/de/Corriere_testata_1938.jpg/320px-Corriere_testata_1938.jpg

Nella foto, da sinistra, Valerio, il cane Baragnà e Vanni, 
nel giardino davanti casa.

Qui sono io con la divisa da cadetto della Regia 
Marina che ottempero al mio dovere del sabato con 
un bel saluto romano alla fascista.
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Due occasioni dei consueti pranzi di festa che si tenevano a casa nostra con i colleghi d’ufficio di papà. Nella foto 
qui sopra si vede il Comm. Melloni, direttore della sede I.N.F.P.S. (Istituto Nazionale Fascista della Previdenza 
Sociale) di Addis Abeba, con accanto la sua Signora Evelina (la coppia seduta al tavolo, il commendatore posa il 
braccio sulla spalla della signora Evelina); Papà è proprio dietro di loro. Nella foto in alto un altro momento con gli 
stessi ospiti.
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“Daniele a cavallo”, questa espressione scritta da mia mamma sulla foto qui 
sopra, non è altro che un’espressione esibizionista. Infatti che la testa del cavallo 
non sia stata inclusa nella foto non è un fatto occasionale ma voluto. Nascondendo 
la testa del cavallo si nasconde anche lo stalliere che lo reggeva per il morso delle 
briglie. Tuttavia questo non è bastato perché il cavallo, al momento dello scatto, 
ha mosso una gamba ed io ho tirato fuori la lingua. È vero che tutte le mattine 
andavo a scuola a cavallo, come faceva il mio amico Valerio, con la differenza che 
lui cavalcava da solo mentre io cavalcavo in braccio allo stalliere nero che poi 
riportava indietro i cavalli.

P.S. Il termine “Aba” che appare in molte fotografie, non è altro che 
l’abbreviazione di “Addis-Abeba”.
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“Libro e Moschetto, 
fascista perfetto”

Motto in uso in quel tempo 
per enfatizzare 

l’importanza della cultura.

Nella  foto qui sopra a sinistra, i 
due fascistini perfetti Daniele e 
Va n n i  c o n  i l  m o s c h e t t o 
giocattolo.

Baragnà era il cane della 
mamma, il suo nome 
significava “fai la guardia”.



Berghenesh con
Osvalda, Vanni e Daniele

La Mamma
(Lina Fabbrini)

Papà
(Demade Bertozzi)
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Ingrandimento del particolare della foto qui a sinistra 
dove si vede papà con Osvalda.

Nella seconda foto a sinistra si vede la mamma, 
sempre nel giardino di casa, con Osvalda e Vanni che è 
rimasto tagliato fuori dall’obiettivo.

Nella foto sotto papà appoggiato al muretto della 
veranda di casa nostra.

Nelle due foto della pagina seguente si vedono due 
aspetti del giardino dove era la nostra casa.
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Il giardino non era altro che un piccolo parco dove erano collocate le villette dei dipendenti 
dell’Istituto della Previdenza. Abitava in queste villette anche il direttore, il Comm. Melloni. Nel 
parco erano inclusi inoltre alcuni fabbricati per i servizi dell’Istituto come il garage delle auto 
dell’Istituto stesso, una stalla per i cavalli e le abitazioni degli addetti alla manutenzione. 
Il mio amico di giochi era infatti Valerio, uno dei due figli del Comm. Melloni che aveva la mia 
stessa età. La moglie del direttore, Signora Evelina, si prese cura di Osvalda quando la mamma era 
ricoverata in ospedale. Poi le cose precipitarono e la guerra cambiò tutto. Queste villette furono 
requisite dal comando inglese dopo l’occupazione della Città.
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Molto spesso la mamma offriva il tè del 
pomeriggio in veranda davanti casa.

In questa foto riconosco le seguenti persone:
(da sinistra), io (Daniele) e il Maggior Musacchio, la 
mamma (Lina) con Vanni per mano, Osvalda in 
braccio al Tenente Dott. Frieri, un ufficiale di cui non 
ricordo il nome e il Capitano degli Alpini Forcella.

Vanni, Osvalda e Daniele
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Dubat, cioè “turbante bianco”, fu all’inizio solo un soprannome 
per queste guardie di confine somale. Nel 1932 divenne nome 
ufficiale del corpo. I Dubat furono istituiti nel 1924. Erano soldati 
irregolari, divisi in bande, cui era affidata la sorveglianza, spesso 
delicata e pericolosa, dello sterminato confine somalo. I requisiti per 
essere arruolati erano l’appartenenza a una tribù (cabila) guerriera, 
un’età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35, e il superamento 
di una prova di resistenza consistente nel coprire in 10 ore un 
percorso campestre di 60 chilometri! Grandi corridori quindi, 
coraggiosi e conoscitori esperti dei luoghi, i dubat indossavano solo 
una stoffa bianca (futa) avvolta dalla vita in giù come una gonna, 
un’altra pezza di stoffa bianca a tracolla dalla spalla destra al fianco 
sinistro, un turbante bianco. Due cartuccere, una in vita l’altra a 
bandoliera, un fucile a moschetto (questo solo per i graduati) e il 
lungo e dritto pugnale somalo (billao) completavano il corredo. 
Durante la guerra italo-etiopica (1934-36) e poi nella seconda guerra 
mondiale naturalmente le stoffe bianche della “divisa” furono spesso 
sostituite con altre di colore kaki, per non renderle troppo visibili al 
nemico. In entrambe le guerre il comportamento dei dubat fu 
eccellente, anzi furono proprio loro a sostenere contro l’Etiopia le 
azioni più pericolose ed a resistere in condizioni disperate, nel 2° 
conflitto mondiale, agli ordini del gen. Gazzera, nell’estrema difesa 
dell’impero.
(Dati storici rilevati da Internet)

U n  d r a p p e l l o  d i 
Dubat era adibito alla 
g u a r d i a  d e l l a 
residenza del Vice Re

Particolare ingrandito dalla foto a sinistra

Demade
Bertozzi
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In queste foto, scattate dopo poco tempo dalla morte della 
mamma, si vede (a sinistra) Osvalda in braccio alla Signora 
Evelina Melloni che si era presa cura di lei e (sopra) in 
giardino quando ancora era all’inizio dei suoi primi passi.

Nella foto sotto si vede papà con al petto la striscia nera che 
si portava a quel tempo in segno di lutto.

Nelle foto della pagina precedente si vedono alcuni 
momenti di papà in divisa con i Dubat nella residenza del 
Vice-Re.
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Uno degli ingrandimenti delle fotografie fatte da papà (Demade Bertozzi) durante le gite di escursione. L’originale conservato 
negli album è stato fatto con la tecnica disponibile nel 1938. La colorazione cromatica di fondo è stata aggiunta dallo scrivente 
(Daniele Bertozzi).

L’Album di Papà
La fine della guerra chiude, per noi tre orfani, 
una vita col suo stato sociale e ne apre una 
nuova che comincia dalle rovine e dal nulla. 
Dall’Africa aspettavamo almeno che ci 
restituisse papà e invece arrivò un miserevole 
pacco con dentro nulla di rilievo se non 
l’album delle fotografie che papà e mamma 
avevano collezionato nella loro breve vita 
che si era appena chiusa. Anche l’album 
aveva subito gli effetti bellici: ritornò lacero e 
mutilato con le pagine stracciate e con molte 
foto mancanti. La censura britannica, operata 
da qualche stupido caporale, aveva cercato di 
celare le vergogne della guerra. Non una foto 
che potesse almeno farci immaginare il 
passato di papà da prigioniero. Le due foto 
che vediamo qui a fianco erano incluse 
nell’album ma ci sembrano estranee. Solo la scritta di papà 
“Prigionia 1941" ci fa capire l’appartenenza. 
Si ricomincia da qui una nuova vita da soli, ognuno per se stesso, 
anche se io ho provato a fare le veci dei nostri genitori. Non ci 
sono riuscito, ma anch’io ero orfano come i miei fratelli che 
volevo aiutare. A Sua Maestà Britannica che ci ha offerto la 
restituzione delle spoglie di papà, diciamo grazie, ma non 
avrebbero rimediato l’assenza e il vuoto che la sua mancanza ci 
ha creato.  Allo Stato e alle Istituzioni italiane che solo vogliono 
dai loro cittadini, rimprovero con rancore la loro assenza nel 
momento del bisogno. Oggi non sono più italiano, se non nella 
cultura e nell’educazione, ma sono fiero di aver trovato la forza di 
essermene andato via  per sempre e di aver dato ai miei figli una 
patria che spero sia più degna.



Dopo la conquista dell'Africa Orientale da parte delle 
truppe britanniche nel 1941 la Motonave Saturnia, 
dipinta di bianco come le navi ospedale, in accordo con 
le potenze alleate e sotto la protezione della Croce 
Rossa Internazionale svolse, insieme ai piroscafi 
Giulio Cesare, Duilio e Vulcania, missioni di rimpatrio 
dei civili italiani non abili alla guerra e di soldati feriti 
dall'Africa Orientale Italiana. Con questa nave, 
nell’aprile 1942, da Berbera abbiamo lasciato l’Africa 
doppiando il Capo di Buona Speranza e affidati a 
Giulia siamo giunti a Livorno dopo un mese di 
navigazione. Abbiamo toccato i porti di Città del Capo, 
Santa Cruz nelle Canarie e Gibilterra. Da Città del 
Capo siamo usciti in mare con onde più alte della nave. 
Navigavamo insieme alla Motonave gemella Vulcania 
e ricordo che la vista di quella nave appariva e spariva 
fra un’onda e l’altra.
Con questo viaggio finiva la nostra avventura africana 
e la guerra cominciava a toccare anche la nostra vita 
con tutte le nefaste conseguenze che ci ha procurato. 
Con i ricordi del periodo africano abbiamo lasciato per 
sempre i nostri genitori. La mamma era morta nel 
dicembre 1940 e papà lo abbracciammo per l’ultima 
volta ad Addis-Abeba quando, affidati alla protezione 
di Giulia, salimmo a bordo di quegli autocarri inglesi 
per trasporto truppe, che da Addis-Abeba ci 
trasportarono a Berbera, nella Somalia Britannica, 
dove ci attendevano le navi bianche italiane. Dopo la 
nostra partenza, papà si consegnò al comando inglese 
chiedendo di essere riunito alle truppe del Vice-Re che 
erano concentrate nei campi di prigionia inglesi in 
Kenia. In quella prigionia dove morì il 5 dicembre 
1945. Fino ad allora la guerra l’avevamo percepita 
come una cosa estranea che non ci procurava alcun 
particolare disagio. Avevamo sentito più volte suonare 
le sirene dell’allarme aereo ed il rumore di stormi di 
aerei che passavano. Vedevamo papà in divisa correre 
alla residenza del Vice-Re e ritornare a casa quando 
l’allarme era cessato. Vedevamo la sera papà che 
assieme ad alcuni amici, ascoltavano radio Londra 
tendendo l’orecchio verso l’apparecchio radio che 

parlava a volume molto basso. 
Un giorno, dopo che la sirena di allarme aveva suonato, 
uno stormo di grossi aerei passò a bassa quota sui nostri 
tetti ed ebbi paura. Papà non c’era, era corso dal Vice-
Re. Mentre gli aerei si allontanavano si udirono alcuni 
spari di fucile ai quali seguì una nuvola di bombe che 
sganciate da quegli aerei esplodevano al suolo con 
grande e sinistro frastuono. Fortunatamente non 
successe vicino a casa nostra. Papà al suo ritorno mi 
spiegò che qualche fascista fanatico e cretino aveva 
sparato col fucile a quelle fortezze volanti causando un 
disastro per la popolazione dove le bombe erano 
cadute. Qualche giorno più tardi le truppe inglesi 
entrarono in Addis-Abeba. Il Vice-Re se ne era andato e 
papà non era più in divisa. Addis-Abeba era stata 
dichiarata città aperta per evitare disagi alla 
popolazione civile. Gli inglesi si fecero notare molto 
presto: senza troppe cortesie requisirono le nostre case 
e ci mandarono sfollati nei palazzi dell’Istituto 
Infortuni. Fu lì che papà conobbe Giulia. Lì abitammo 
per un breve periodo perché papà trovò, nell’Addis-
Abeba occupata ,  un  lavoro provvisor io  d i 
amministratore di una piccola azienda italiana che 
faceva caramelle e che gli occupanti inglesi lasciarono 
che continuasse la sua attività. Affittò quindi una casa 
dove ci trasferimmo con Giulia che era diventata la 
nostra mammina. 
Quel periodo, dall’aprile 1941, data di entrata in Addis-
Abeba delle truppe inglesi, all’aprile 1942, quando ci 
imbarcammo a Berbera sulla Mn. Saturnia, fu breve ma 
intenso di avvenimenti. Vidi atrocità di ogni genere: 
indigeni neri legati ad un palo e frustrati a sangue da 
italiani che li accusavano di aver rubato. File di 
prigionieri italiani marciare scortati da soldati inglesi 
che li minacciavano con le baionette innestate sui 
fucili; udii di orrende vendette compiute da indigeni 
contro alcuni italiani. 
Io che mi commuovevo e piangevo quando leggevo 
una favola triste mi sono trovato all’improvviso a 
confrontarmi con la peggiore e crudele realtà della vita.

Da Berbera a Livorno

La Motonave Saturnia
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Piroscafo Arno

L’A.O.I. fu costituita nel 1935 dall'unione dei possedimenti italiani in Eritrea e Somalia a cui successivamente 
(1936) fu aggregata anche l'Etiopia (chiamata Abissinia).
Il territorio, posto sotto il controllo di un governatore generale che aveva il titolo di Vice-Re d'Etiopia e risiedeva ad 
Addis Abeba, fu suddiviso in cinque governi (Eritrea, Ambara, Harar, Galla e Sidamo, Somalia) più il 
governatorato di Addis Abeba.
Con il trattato di Parigi del 1947 l'AOI fu sciolta, venne ricostituito il regno d'Etiopia, che inglobò l'Eritrea, mentre 
la Somalia passò sotto l'amministrazione fiduciaria italiana fino al 1960, quando raggiunse l'indipendenza.

(La carta geografica e le informazioni relative, sono state rilevate da Wikipedia in Internet).

5858

Segnato in rosso l’Impero
Italiano nel 1939. Si noti anche
il puntino rosso indicato dalla freccia dove
vi era la Concessione italiana di Tientsin,
un territorio in Cina occpato colonialmente
dal Regno d’Italia tra il 1901 ed il 1943.



Bombardamenti a La Spezia, Feb 1943.
La Ligur ia  e ra  g ià  da  t empo bersag l io  d i 
bombardamenti aerei e a Corvarola nel 1943 già erano 
arrivati i primi sfollati da Genova. Nel febbraio toccò 
anche a La Spezia. Questa città dista da Corvarola circa 
30 Km in linea d’aria ed è nascosta alla vista da alcune 
colline. Una sera si udirono in lontananza le esplosioni 
delle bombe e gli scoppi della contraerea. Fu colpito 
l’arsenale militare nel porto e i bagliori delle fiamme 
erano così intensi che illuminavano a giorno la notte. 
Alcuni dissero che c’era luce a sufficienza da poter  
leggere anche un giornale.
I bombardamenti aerei contribuirono a rendere la vita 
difficile anche alla popolazione civile. Quasi tutte le 
città furono devastate da questo tipo di aggressione 
terroristica che causò migliaia di morti fra la 
popolazione civile e danni incalcolabili.

La Polveriera di Filetto.
Poi le bombe cominciarono a sentirsi più vicine. 
Villafranca che era sulla via della Cisa divenne un 
bersaglio strategico, ma i bombardamenti non si 
limitarono alla ferrovia o alla strada nazionale, 
distrussero anche abitazioni civili e l’antico castello dei 
Malaspina. Un giorno si ebbe veramente paura e per la 
prima volta si scappò dal paese per riparasi nel versante 
est della collina perché dal lato opposto arrivavano gli 
spostamenti d’aria delle enormi esplosioni dei depositi 
di munizioni della marina militare che si trovavano 
nella selva di Filetto. Si ha modo di credere che quei 
depositi siano stati segnalati dalla guerriglia partigiana 

La mia prima Comunione, fu un fatto 
sollecitato dal parroco che ha considerato la mia età. 
Avevo allora 11 anni compiuti e in paese sarebbe 
venuto in visita pastorale il vescovo. In un sol giorno 
avrei potuto ricevere comunione e cresima. Era il 15 
agosto del 1943 e per l’occasione a Corvarola si 
festeggiava anche il patrono S. Rocco con tanto di 
processione. Siccome i bambini crescono, anch’io ero 
cresciuto e mi ci volevano un paio di scarpe nuove. Il 
nonno Ettore si dimostrò subito per quello che era e non 
si volle fare carico della spesa. Così mammina Giulia 
cercò di provvedere. Fece lei le scarpe mettendo 
insieme della stoffa e pitturandole col bianchetto in 
modo che non si vedesse che anche le suole erano di 
stoffa. Fu un capolavoro di genialità ma durarono solo 
poche ore. Quanto bastò per non fare brutta figura come 
il più pezzente fra i pezzenti.
La guerra con la conseguente miseria cominciava a 
farsi sentire. Le cose peggiorarono fino alla scarsità di 
cibo.

Durante tutto il periodo bellico dopo l’arrivo a Corvarola fino al conseguimento del 
mio primo lavoro nel 1951 non ci sono più fotografie e pertanto supplisco alla 
mancanza con alcuni piccoli brani di memorie.

agli anglo-americani che non esitarono a bombardarli. 
La nostra casa si trovava proprio sulla direttiva di 
Filetto che era alla distanza di circa 4 Km in linea d’aria 
e le esplosioni provocarono, oltre alla paura, anche 
alcuni danni.

Bombe al piano di Bagnone.
Nella primavera del 1945, andavo tutti i giorni a scuola 
a Bagnone. In quel periodo a Bagnone si era stabilito un 
ospedale tedesco. Sui tetti delle case vi erano dipinte 
grandi croci rosse e secondo le convenzioni 
internazionali quella zona non poteva essere 
bombardata ma vi era anche il divieto d’ingresso alle 
truppe belligeranti. Alcuni professori, sfollati a 
Bagnone dalle città dell’alta Italia, organizzarono dei 
corsi di Ginnasio (Scuola Media Inferiore nel periodo 
pre-bellico) per dare la possibilità ai ragazzi del posto di 
non perdere l’anno scolastico. Il paese di Bagnone è 
posto in una stretta gola del torrente omonimo fra le 
colline. Poi il torrente si estende verso il fiume Magra, 
del quale è affluente, formando una zona di pianura: il 
Piano di Bagnone. Delle truppe tedesche, in transito 
sulla via della Cisa, avevano stabilito nel Piano un 
accampamento di retrovia per rifornire il fronte di 
combattimento che era in quel di Massa, a circa 50 Km. 
I partigiani naturalmente segnalarono questo 
accampamento agli anglo-americani che non 
mancarono di intervenire con la loro aviazione. Io, ogni 
giorno, al termine della scuola risalivo la collina per 
ritornare a casa a Corvarola e un giorno mi trovai 
proprio nell’ora del bombardamento al Piano di 
Bagnone. I caccia-bombardieri piombavano in 
picchiata sul Piano di Bagnone per lanciare con 
precisione le loro bombe sull’obiettivo e riprendevano 
quota proprio verso la collina che io stavo risalendo. 
Immaginatevi il mio stato d’animo nel vedere questi 
caccia-bombardieri che, rasentando il suolo, volavano 
verso di me con quel sibilo sinistro dei motori a tutta 
potenza. Erano così bassi quando mi passavano sopra 
che se non mi nascondevo dietro i cespugli per la paura, 
avrei potuto vedere in faccia i piloti. L’azione mi colse 
proprio in un punto pietroso della collina dove non 
c’erano alberi e la probabilità di essere mitragliato era 
reale. Mantenni il mio sangue freddo e mi spostavo 
velocemente da un cespuglio all’altro nel breve 
intervallo dei passaggi degli aerei. La velocità di questi 
velivoli era così forte che in un paio di volte mi trovai 
allo scoperto e mi rannicchiai a terra restando 
immobile. Comunque la prima incursione passò ed io 
raggiunsi il bosco poco distante mettendomi fuori 
pericolo. 
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Dagli ultimi mesi del 1943 a quasi tutto il 1945 abbiamo 
vissuto un periodo di continua apprensione dovendoci 
destreggiare in tutti i modi per procurarci il cibo e per 
ripararci dai pericoli della guerra, sia da parte della 
repressione nazi-fascista che dalla guerriglia 
partigiana. I molti scappati ai monti, che poi si sono 
costituiti in bande combattenti partigiane, venivano a 
requisire il cibo nei paesi sotto la minaccia delle armi. 
Poi c’erano i rastrellamenti da parte dei tedeschi, molto 
spesso coadiuvati da reparti italiani della neo 
repubblica sociale di Salò. A Corvarola fortunatamente 
non abbiamo subito stragi come in altri paesi della 
Lunigiana ma i rastrellamenti tedeschi non ci sono 
mancati con la conseguente deportazione in Germania 
di alcuni paesani. Nel novembre del 1944, con 
l’obiettivo di terrorizzare la popolazione e far sbandare 
il movimento partigiano c’è stato un grande e capillare 
rastrellamento nazi-fascista che ha sconvolto tutta la 
Lunigiana incluso le città di Massa e di Carrara. A 
Corvarola sono arrivati un reparto di militari della SS 
tedesca e uno della X Mas detti “i mai morti”. Hanno 
perquisito tutte le case incluse cantine e soffitte e 
sequestrato quanti oggetti ritenevano di loro utilità, 
specialmente apparecchi radio di ogni genere. La nostra 
casa era piena di sfollati da Genova: le famiglie Boy e 
Baldi composte dalle mamme e dai rispettivi figli, più 
un nonno di 79 anni. Con i fucili spianati hanno buttato 
all’aria ogni cosa facendosi largo con spintoni e urli in 
tedesco. All’anziano nonno dei Boy hanno chiesto con 

Fra guerriglia e repressione.

tono minaccioso: “Avere radio?” e questo, un po’ sordo 
ha risposto: “si 79". Il tedesco si è arrabbiato e stava per 
reagire malamente. Mio nonno Ettore che era presente 
ha cercato di far capire con gesti al tedesco che 
quell’uomo era sordo, riuscendo fortunatamente a 
calmarlo. 
L’avvenimento più triste che è avvenuto a Corvarola è 
stato il sequestro e l’uccisione del parroco Don 
Giuseppe Lorenzelli nel febbraio del 1945 da parte dei 
partigiani. Fatto già menzionato nelle pagine 
precedenti. 
Mentre la cosa più triste per me è stata la notizia della 
morte di mio papà portata dal parroco Don Pietro Bali, 
colui che ha sostituito Don Giuseppe. Quel giorno per 
me era crollato il mondo, con tutte le mie speranze 
inclusa la fede. Ero ormai vestito di stracci, con gli 
zoccoli ai piedi e con una manciata di castagne lesse in 
tasca che rappresentavano la mia cena, quando quel 
prete è venuto e, guardandomi con un appena accennato 
sorriso beffardo, consegnava a mio nonno Ettore la 
lettera e il misero pacco delle cose rimaste di mio papà. 
Eravamo vicini al Natale del 1945 e io ero sicuro che 
non sarebbe mancato molto al ritorno di papà. La guerra 
era finita e il sogno di poter riabbracciare mio papà era 
l’unica ragione di speranza per una nuova vita lantano 
da Corvarola e da tutte le miserie di questo mondo. Non 
fu così. La mia guerra cominciò proprio quel giorno 
mentre per gli altri arrivava la pace.
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La ragione più ovvia e immediata riguardante il 
trasferimento di papà in AOI era quella già citata 
della carriera e del maggior guadagno. Ma 
considerando tutte le circostanze del momento 
politico e la posizione già avanzata di papà 
rispetto alla sua carriera, e mettendo inoltre in 
conto anche il disagio che è stato procurato ai 
nonni Fabbrini, già molto anziani, nel lasciarli da 
soli a Firenze, mi fa pensare che doveva esserci 
un motivo più profondo per aver chiesto tale 
trasferimento. Infatti, l’atteggiamento di papà di 
disobbidienza alle imposizioni fasciste, senza 
mettersi in posizione di esporsi alle sanzioni del 
regime, mi portano ad una riflessione. Papà non 
era tipo di anteporre l’interesse pecuniario ai 
suoi principi morali ed è andato in Africa solo 

dopo che le leggi razziali furono messe in atto dal 
regime. Mi viene da pensare che la sua resistenza 
passiva al fascismo cominciava a diventare 
insostenibile in Italia e che il suo trasferimento in 
una sede coloniale dell’Istituto gli dava la 
possibilità di mantenere il rispetto della sua 
persona e dei suoi principi senza perdere la 
capacità di dare alla sua famiglia un’esistenza 
dignitosa.
Questa è una mia riflessione personale che può 
essere condivisa o meno ma che si addice 
maggiormente al carattere di papà. Aggiungo 
che in una sua lettera giunta dal Kenia quando in 
Italia già si parlava di repubblica e di 
comunismo, egli scrisse che lui era rimasto 
sempre dello stesso parere (politico).

R I F L E S S I O N E



Il Referendum istituzionale
del 2 giugno 1946

La Repubblica Italiana nacque il 13 giugno 1946, 
quando il Consiglio dei ministri conferì al Presidente 
Alcide De Gasperi le funzioni di Capo provvisorio 
dello Stato repubblicano. Il conferimento dava seguito 
ai risultati del referendum istituzionale del 2 giugno 
precedente, indetto per determinare la forma dello stato 
dopo il termine della seconda guerra mondiale. Cinque 
giorni dopo (18 giugno 1946) la repubblica fu 
proclamata dalla Corte di Cassazione, ufficializzando 
così i risultati referendari.
Ma queste votazioni furono affrettate e sollecitate dalle 
potenze straniere che avevano condizionato la politica 
italiana in un momento di grande confusione e di quasi 
totale assenza della stessa. La liberazione dell’Italia 
dall’occupazione tedesca si è verificata verso la fine di 
Aprile 1945 e la resa delle forze tedesche a Berlino è 
avvenuta l’otto maggio successivo. Ma la guerra è 
finita solo il 2 settembre 1945 dopo la resa del 
Giappone. In Italia l’ordine pubblico non era ancora 
ristabilito. Era in atto ancora la caccia ai fascisti che si 
mescolava con vendette personali. I soldati italiani non 
erano ancora rientrati dai fronti di guerra all’estero o 
dai campi di prigionia e conseguentemente i loro voti 
sono mancati. Furono inoltre escluse dal voto le 
provincie di Bolzano, la Venezia Giulia e Trieste, in 
quanto non erano sotto il governo italiano ma sotto il 
governo militare alleato o jugoslavo. Si è parlato anche 
di brogli elettorali ed io ricordo ancora come la gente 
era portata ai seggi con ogni mezzo e condizionata dai 
facinorosi dei partiti, in particolare dai comunisti e dai 
democristiani. Siccome per la prima volta in Italia, era 
stato concesso il voto alle donne, hanno portato ai seggi 
anche le suore di clausura. Un risultato istituzionale 
ottenuto in tali condizioni, io credo che non sia del tutto 
accettabile. Poteva anche vincere la Repubblica 
ugualmente, questo non lo discuto, ma l’Italia ne 
sarebbe uscita molto meglio se si fosse dato il tempo ad 

un governo provvisorio di ristabilire un minimo di 
ordine civile. Se si fosse atteso che almeno la 
maggioramza dei militari, coloro che si sono sacrificati 
più di tutti per l’Italia, fossero rientrati in patria. Inoltre, 
un governo provvisorio che avrebbe rappresentato 
comunque anche la monarchia sconfitta avrebbe potuto  
esigere, dalle potenze vincitrici, di applicare con serietà 
tutte le clausole del trattato di armistizio, oltre ai diritti 
di nazione alleata nella guerra di liberazione contro i 
tedeschi. L’armistizio è stato trattato con lo stato 
monarchico ed è stato facile per le potenze vincitrici 
ignorare ogni promessa del patto. Con una pausa di 
riflessione e con la stabilizzazione dell’ordine pubblico 
e anche con la partecipazione di tutti coloro che 
rientravano dai fronti di guerra e dai campi di prigionia, 
si avrebbe avuto un risultato più degno di legalità e di 
giustizia. Ma si sarebbe soprattutto evitato il sospetto di 
ricatti e coercizioni che ancora oggi rimangono nella 
mente di coloro che hanno vissuto quella fase della 
storia d’Italia. Inoltre, ed io ritengo molto importante 
per il progresso della nazione, si sarebbe evitato quella 
specie di assalto alla diligenza per accaparrarsi i posti 
di comando da parte di elementi facinorosi ed incapaci 
che invece hanno contribuito a stabilire quella specie di 
repubblica che io soprannomino “La Repubblica dei 
Cafoni”.

Foto del giornale ripresa da Internet
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Nella foto, Varese bombardata 1944, esempio dell’Italia alla 
fine del conflitto. (Foto tratta da Internet)



      queto punto si conclude un capitolo di vita. Tutte le 
informazioni che ho potuto trovare, relative alle origini 
della famiglia, anche grazie all’aiuto di Osvalda, le ho 
riportate nelle pagine che precedono. La guerra ha diviso 
nettamente la mia esistenza in due parti: la prima parte è 
stata la normale discendenza dai Bertozzi di Corvarola con 
un legame molto forte rappresentato da mio Papà con i 
suoi naturali contatti con i cugini, con gli zii e con suo 
padre, il nonno Ettore con le sue mogli. L’appartenenza ai 
nonni Fabbrini e a Firenze, dove sono nato e cresciuto con 
l’affetto dei genitori e le amorevoli cure dei nonni, è stato il 
normale evolversi della mia vita. Anche il periodo africano 
non ha prodotto interruzioni drastiche. Infatti il ritorno ci 
ha riportati come prima tappa a Firenze da dove eravamo 
partiti e solo la guerra ci ha costretti a Corvarola.

Il grande e traumatico cambiamento è stato causato dalla 
perdita di entrambi i genitori in un momento critico della 
vita che ci ha costretti a Corvarola sotto la tutela di un 
nonno anziano e solo, non del tutto adatto a provvedere alla 
nostra educazione.

La seconda parte inizia con il mio trasferimento a Carrara 
dove ho ricominciato un’esistenza che posso definire 
normale, anche se non facile, e che mi accingo a raccontare 
col corredo delle mie fotografie.

Il trasferimento in Australia può anch’esso considerarsi 
una fase separata ma non può essere definito come una fase 
nuova poiché non vi è stata nessuna interruzione di 
continuità.
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CONCETTO DI DIO

”Chi è Dio ?” - Chiede l’ignaro fanciullo che 
poi fattosi adulto ancora con ansia chiederà: 
”Ma Dio chi è?”
Questa è la perenne affannosa ricerca della Tua 
creatura eletta che mai Ti raggiungerà.
Similitudini inventa, immagini delinea nella 
vaga ipotesi fantastica, sì sperando di 
avvicinarsi negli altissimi misteri, ma quando i 
primi bagliori sembrano apparire nell’ignaro 
talento, la luce si allontana in un misterioso 
ancor più alto.
Altra lena richiede, che la stanchezza non 
vinca, poiché gioverà comunque a crescere e 
salire ove l’uomo la meta troverà.
Parziale non sei agli intelletti vari, che ad 
ognuno lasci lo spazio misurato ove la speranza 
non venga meno a chi veramente vuole.
Misero colui che in superbia afferma di aver 
capito ciò che all’umano intelletto non è dato, 
poiché negandoti oppure credendoti in definita 
grandezza, egli ferma se stesso alla ricerca 
della verità e più crescere in virtù non potrà.
A che vale adorarti in riti umani pieni di 
ossequiose gesta, erigere templi al Tuo onore, 
castigar penitenti l’umane spoglie e l’intelletto, 
quando del Tuo valor la vera essenza è persa.
Se dell’immenso il creator Tu sei, e delle 
concrete e delle astratte cose, non vi è opera 
umana, grande che sia, degna del Tuo cospetto.
Nella Tua immagine di possente sulla natura, 
nella similitudine della Tua libera volontà, 
l’uomo ponesti eletto fra il creato affinché fra 
le creature emerga ad imitarTi.
Chi dunque un limite può porre nell’ascesa di si 
fatto essere che per la vita creasti e non per la 
morte?
Non certo il clero che amministrando con 
umana veggenza la Tua altissima e divina 
scienza, pone divieti, regole e decreti che 
spesso cozzano coll’armoniose leggi che Tu 
all’uomo e alla natura predisponesti.
Quindi, nel suo pregar, la tua creatura 
prediletta, ami la vita con gioia e passione e col 
suo simile divida il pane e l’ebbrezza esultando 
insieme per tutti i doni che dal creatore con 
amore ricevette.
Forse così, ubbidendo al Divino Volere, molto 
vicino si sentirà e potrà capire.
  
Daniele Bertozzi

ELEGIA ALLA VITA

Come un fremito, dolce o amaro ma pieno di 
calore comunque, che ti sfugge rapidamente 
tuttavia sì che quando ti volti, di esso son 
rimasti solo ricordi, momenti persi, minuti non 
vissuti, rimpianti inutili, ecco, misera o ricca, 
questa è la vita.
Felice colui che può ricordare, che ha saputo 
cogliere con illuminato talento e giusta dose il 
profumo degli anni suoi, senza nulla perdere e 
senza nulla sciupare della bellezza che a 
ciascuno, la vita, quantunque sa dare.
Prodiga sei per tutti i figli tuoi che ti sanno 
riconoscere, oh breve estasi di luce e di calore, 
ognuno ha la sua parte misurata a se stesso 
nella fortuna e nell’avversa sorte.  
Alcuno la coglie altri la ripudia, alcuno vive 
altri muore, anche se palpita in lui.
Sbocciano i fiori volano le farfalle, il sole 
scalda gli uccelli formano il nido, cantano i 
grilli al gran miracolo dell’amore.
Poi torna l’inverno e col suo gelo un ciclo 
chiude per prepararne un altro, ma tu non ci 
sarai.
Il tuo turno è passato, ciò che hai preso è tuo 
per sempre, ciò che hai lasciato un altro lo 
raccoglierà e sua sarà la gioia che tu non hai 
capito.
Non t’illudere del domani se ripudi ciò che il 
Gran Fattore ti ha donato oggi in quantità; al 
banchetto della vita non offrirà mai più ciò che 
è ripudiato.

Daniele Bertozzi
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Di tante cose si può parlare e di ciascuna 
infinitamente.
Prendiamone una a caso e diamole un titolo, 
per esempio:
  
“PENSIERO” 
  
Vagamente ti porta altrove,
ti prende involontariamente 
e ti trasporta chi sa dove,
e tu lo segui incoscientemente. 
Quando ti accorgi sei già lontano
e il ritornar ti duole.
  
Talvolta ti fa grande,
talaltre ti fa piccino, 
ti allarga le speranze 
o ti fa sentir meschino.
Per lui il mondo è senza confini,
lo spazio è suo.
  
Con lui sei forte, sei magnifico,
gli attributi che brami egli dispensa, 
senza parsimonia da vero amico
e cambia al tuo piacer la vera esistenza.
  
Sospiri d’amore, sospiri di dolore, 
nella tua mente egli riporta,
sia della vita trascorsa che da venire:
del passato e del futuro ne è la porta.
  
Nel tuo intimo lo devi trattenere,
se al rumore lo esporrai 
certamente lo perderai.
  
Daniele Bertozzi

RIFLESSIONI IN SOLITUDINE
  
Beato nella solitudine ascolto il silenzio che mi 
circonda.  I fiori che si protendono verso il sole 
esaltano quella rigogliosa natura che mi 
avvolge.  Il mare mormora la sua canzone di 
sempre e mi accarezza con la sua soave brezza, 
pungente di sale. 
Oggi sono solo, sono triste e contento.  Sono 
lontano dal mondo.  Solo con me stesso mi 
guardo dentro e i miei ricordi mi assalgono.  Mi 
vengono incontro vivi e reali, a volte dolci, a 
volte amari, ma al cospetto di questa natura  mi 
esaltano e si fanno più tangibili.
Il mio animo è malinconico ma pieno di cose 
sublimi.  Il tempo passato riaffiora nei miei 
pensieri e mi sembra presente.
Ora soltanto capisco il valore di quei momenti 
di vita semplici e rimpiango di averli vissuti con 
superficialità.  Erano belli ma non li ho saputi 
apprezzare.  Li ho vissuti senza parteciparvi.
Ora vorrei riviverli e parteciparvi appieno.
Quanta stoltezza era in me per credermi 
distaccato da quell’amore che mi si offriva e che 
non sapevo capire.
L’amore e la gioia sono semplici come la natura 
e sono accanto a te ovunque e io li ho cercati 
altrove.
Li ho cercati dove mi illudevo che fossero, in un 
mondo ricco e complicato, composto da una 
società frivola e altezzosa.  
Ora comprendo il valore di ciò che ho lasciato, 
vorrei tornare indietro, ma il tempo passa e non 
ritorna.  Il tempo evolve e poi corrompe tutte le 
cose ed anche se un ritorno fosse possibile 
sarebbe inutile.  Quei momenti non avrebbero 
più lo stesso sapore.
  
Daniele Bertozzi
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APPENDICE

Da questa pagina nel libro originale (pag. 65) comincia la storia della mia vita 
dopo la permanenza a Corvarola e le pagine che seguono non contengono più 
notizie pertinenti alle vicende dei Bertozzi delle generazioni precedenti. 
Pertanto per motivi di riservatezza, anche nei confronti dei miei discendenti, mi 
astengo per ora dal renderle pubbliche.
Per comodità del lettore di questa sezione, comunque, aggiungo alcune note 
storiche di interesse generale che aiutano a comprendere meglio gli avvenimenti 
relativi ai periodi delle vicende corvarolesi.
Termino infine con l’inserimento delle ultime pagine del libro (da pag. 276 a 
pag. 279) poiché riguardano anch’esse sia la storia e le usanze delle nostre 
generazioni considerate dal mio modo di vedere e di pensare. Dall’ultima pagina 
(pag. 280) ho estratto il mio testamento che ho messo nella prima pagina di 
questo supplemento.



I BIANCHI DI ERBERIA

Gli Erberia o Bianchi d' Erberia, "domini qui dicuntur 
Blanci", così detti forse dal soprannome di Bianco, attribuito 
ad alcuni della famiglia, sono ampiamente ricordati in 
documenti lunigianesi della fine del secolo XII come signori 
delle Terre dei Bianchi situate, appunto, nell' alta Valle 
dell'Aulella e costituenti un vasto territorio unitario, 
comprendente, con qualche discontinuità, le pievi o corti di 
Offiano, Codiponte e Viano, con centro a Gragnola.

Essi discendono da un Rodolfo di Casola, ricordato in un 
documento del 1055 circa, dal quale risulta che, in quel torno 
di tempo, il medesimo entrò in relazione di vassallaggio col 
Vescovo di Luni, pur conservando particolari rapporti coi 
Marchesi di Toscana della casa matildica o degli Attoni, 
ossia di Canossa.

Non si conoscono gli ascendenti di detto Rodolfo, i quali 
dovettero certamente, intitolarsi da Casola, antico castello 
nel territorio che prese poi il nome di Terre dei Bianchi e che, 
pur conservando in Lunigiana i possessi aviti, dovettero, in 
un certo momento, diffondersi nell' Emilia, dove ebbero, nei 
contadi di Reggio e di Modena, una parte preponderante, 
finché, premuti dal movimento d'espansione di quei comuni 
cittadini, retrocedettero nuovamente in Lunigiana, 
conservando il predicato d'Erberia assunto nel periodo della 
loro diffusione oltreappenninica e col quale ricompaiono, 
come si è detto, in documenti lunigianesi della fine del 
secolo Xll: dal quale momento si può, con relativa facilità, 
ricostituire la loro genealogia.

Oltre che nelle Terre dei Bianchi, gli Erberia ebbero 
giurisdizione anche in altri luoghi della Lunigiana, in alcuni 
dei quali appaiono, poi, condomini col vescovo, come nella 
corte di Soliera, dove già abbiamo rilevato le concessioni 
vescovili all'Adalberto, ricordato nel noto documento del 
950. E giurisdizione essi ebbero anche a Fosdinovo e a 
Carpena, in unione coi consorti di detti luoghi, nonché in 
quel territorio d'Isola, dove pure altra concessione di terre 
aveva ottenuto lo stesso Adalberto, il cui figlio Ildeberto 
s'intitolò, anzi, da detto luogo, dandovi origine a una 
numerosa consorteria.

È noto, poi, che gli Erberia, pur continuando a rappresentare 

INSERTO FUORI TESTO

Se consideriamo che il possesso di Corvarola da parte dei Bertozzi ebbe inizio con il matrimonio di 
Domenico con Teresa Bianchi d’Erberia, si potrebbe pensare all’apporto della dote di quest’ultima nella 
famiglia dei Bertozzi. Ma non si può trascurare il fatto che i Bertozzi erano già presenti a Castiglione del 
Terziere come rappresentanti della Repubblica Fiorentina. Inoltre i continui cambiamenti delle egemonie 
politiche e quindi delle leggi e usanze riguardanti l’acquisizione e la trasmissione delle proprietà nei 
secoli dal XIV fino al XVII rendono difficile stabilire una conseguente continuità. Anche in mancanza di 
dati catastali, a volte non esistenti e altre volte non conservati data la precarietà di certe amministrazioni di 
alcuni piccoli stati, non è possibile ricostruire la sequenza della proprietà. Sappiamo solo con certezza che 
i Bianchi d’Erberia erano signori di estese proprietà nell’area della Lunigiana essendo, con i Bosi, vassalli 
della granduchessa Matilde di Canossa (1046 - 1115) che ha giocato un importante ruolo nella storia degli 
stati settentrionali della penisola italiana di quei tempi. Sappiamo inoltre con certezza che i Bianchi erano 
i signori di Corvarola prima dei Bertozzi.
Allo scopo di dare un senso, sia alla discendenza delle famiglie, sia alla trasmissione delle proprietà, 
riporto nel presente inserto alcune note illuminanti la situazione passata per coordinare, con il supporto 
della storia ufficiale, il pensiero per giungere ad una conclusione logica e accettabile.

un consorzio famigliare e un aggregato politico unitario, si 
divisero successivamente in più rami, tra cui quello che si 
intitolò.....LXXVIII

Interessante è il paesino che ancor oggi viene chiamato 
"MONTE DEI BIANCHI”

Tratto da: <http://www.bianchistory.it/Palazzi_terre/erberia.htm>

Il Castel dell’Aquila di Gragnola (Fivizzano) oggi.
È stato nel passato la residenza dei Bianchi d’Erberia e ora 
è un albergo di lusso.



L'Illuminismo e la nascita 
del Code Napoleon

Il Codice Napoleonico è il primo Codice Civile del mondo 
ed è stato emanato dallo stesso Napoleone nel 1804.

Il sostrato culturale del Codice Napoleonico prende le sue 
radici dall'Illuminismo. L'Illuminismo implica il rischiarire 
la mente dell'ombra medievale, in particolare, l'Illuminismo 
giuridico, era composto da filosofi che puntavano il dito 
contro la mancanza di certezza del diritto. Esso era infatti 
un insieme di fonti del diritto che via via si andavano 
sempre più a implementare. A questo si univa che tutti i vari 
diritti erano posti su uno stesso grado di valenza e quindi 
l'applicazione di una o l'altra fonte era a totale arbitrio dei 
giudici. Tutto questo causava una grave incertezza. Andava 
così quindi abolito tutto il Diritto Comune e riscritto da 
capo partendo proprio dalla forma. Esso doveva essere 
semplice e comprensibile a tutti. Bisognava poi eliminare 
l'eterointegrabilità delle fonti, cioè il Codice doveva essere 
bastante a se stesso. Non dovevano servire altre leggi a 
specificarlo o completarlo.

Se sul campo civile si affermò la necessità di introdurre nel 
Codice il principio di proprietà e la tutela dell'individuo, sul 
campo penale si affermò il pensiero di Cesare Beccaria, che 
con il suo "Dei Delitti e delle Pene" si può ritenere padre 
del diritto penale moderno. Egli si schierò apertamente 
contro la tortura e la pena di morte. Bisognava 
proporzionare la pena alla condanna perché la condanna 
stessa non era una vendetta ma doveva servire alla 
rieducazione del condannato. Affermava poi il principio di 
stretta legalità, il fatto non può essere considerato reato se 
non c'è una legge che lo inquadra come tale. In ultimo il 
principio di irretroattività della legge penale, non posso 
essere condannato per una legge che non esisteva al 
momento in cui ho compiuto l'atto.

In tutto questo scenario si instaura l’intenzione di creare un 
Codice di leggi che dia finalmente la certezza del Diritto. 
Prima di arrivare al Codice Napoleonico anche gli stessi 
sovrani avviarono dei tentativi di raccolte ufficiali di leggi 
eseguite dall'autorità statale. Il più delle volte i sovrani si 
limitavano a raccogliere in forma scritta le leggi e le 
consuetudini che già si erano fortemente radicate nella 
realtà. Proprio questa fu la causa del poco successo delle 
stesse leggi che, da una parte non innovavano il Diritto ma 
semplicemente lo raccoglievano, dall'altra esse erano 
spesso lacunose e rinviavano allo stesso diritto comune 
causando la eterointegrabilità delle fonti che è causa 
anch'essa di incertezza del diritto.

Per tutto ciò il momento di frattura è sicuramente segnato 
dalla Rivoluzione Francese. Circa dieci anni di lotte sociali 
che portarono alla caduta della Monarchia Francese, 
all'istaurazione della Repubblica e infine all'avvento di 
Napoleone e del suo Impero. Già nel regime Repubblicano 
si cercò di scrivere un Codice Civile, ma fu solo sotto 
Napoleone, il 21 marzo 1804, che si ebbe il Codice 
Napoleonico. 

I caratteri del Codice Napoleonico sono:

    la sua formalità: è diritto solo ciò che è posto dallo Stato, 
e da questo ne deriva la statualità della legge;

    l'autointegrabilità del Codice stesso: il giudice deve 
trovare risposte alla questione all'interno del Codice stesso 
e se ci sono lacune si compie un lavoro di interpretazione 
logico-sintattica della legge per colmarle.

Tre sono gli articoli chiave del Codice che segnano la 
rivoluzione attuata dallo stesso:

    Articolo 4: Il giudice ha l'obbligo di decidere. Se non lo 
fa rischia la condanna per denegata giustizia.

    Articolo 7: Dall'entrata in vigore del Codice tutte le altre 
fonti sono abrogate (si elimina così l'eterointegrabilità delle 
fonti)

    Articolo 544: Si istituisce la Proprietà Privata, cioè il 
potere di disporre in maniera piena e assoluta di un bene 
(decade totalmente così il feudalesimo). Si arriva a questa 
concezione della proprietà poiché è mutata anche la 
concezione dell'uomo stesso. La proprietà è la percezione 
concreta della libertà dell'uomo, che è libero perché 
proprietario di se stesso. 

Dalla proprietà si instaurano gli altri diritti.

Anche altre sono le novità introdotte dal Codice:

    La previsione dell'autonomia contrattuale: se rispettati i 
requisiti di legge, il contratto diventa tra le parti medesime 
come una legge.

    Il lavoro è visto come una proprietà del lavoratore che lo 
compie.

In conclusione, non va dimenticato che il Codice 
Napoleonico, pur essendo visto come una pietra miliare del 
Diritto Moderno, è pur sempre un Codice dei boghesi per i 
boghesi. Lo stesso principio di proprietà nasce in 
contrapposizione al feudalesimo e quindi sotto l'ottica dello 
Stato lberale ottocentesco che era impregnato dai valori 
della nuova classe borghese.

I Riflessi in Italia del Code Napoleon

In Italia il Codice Napoleonico ebbe una certa importanza 
prima del 1865. La codificazione entrò nelle Costituzioni 
Ottocentesche dei Regni Italici. I giuristi italiani nel sentire 
l'influsso francese rimasero affascinanti anche da quello 
tedesco. Infatti in Francia vi era il primato della legge, in 
Germania quello dei dottori.

Sul piano civile, dallo studio del civilismo romano, 
nascono i diritti soggettivi, i diritti oggettivi, il contratto e il 
negozio giuridico. Sul piano penale, invece, vi fu una 
spaccatura tra chi seguiva l'influenza illuministica della 
scuola classica e quindi tendente ad una riabilitazione del 
condannato, e chi invece della scuola positiva, che guarda 
il reo come un soggetto antropologicamente inferiore e che 
quindi va isolato in favore della sicurezza pubblica. 
Inizialmente ebbe peso l'influenza classica che sarà poi 
tradotta nel Codice Pisanelli del 1865 mentre la scuola 
positivista avrà sempre più un peso forte e influenzerà il 
regime fascista il quale voleva proprio il mantenimento 
dell'ordine. L'influenza Napoleonica sfocerà proprio nel 
Codice Pisanelli del 1865 in cui emergerà l'istituto del 
matrimonio e della famiglia e che farà da collante tra 
Chiesa e Stato segnando la scissione tra potere spirituale e 
temporale.

Gli appunti storici della presente pagina indicano le 
situazioni giuridiche in Lunigiana nel periodo in cui 
i Bertozzi hanno acquisito la proprietà di Corvarola 
ed eventuali altre. Erano momenti di ricambi 
polit ici  r icorrenti  conclusi alla fine con 
l’unificazione del Regno d’Italia. Il possesso di 
Corvarola da parte dei Bertozzi è iniziato col 
matrimonio di Domenico con Teresa Bianchi 
d’Erberia nella metà del Secolo XVIII circa.



CIELO STELLATO E LEGGE MORALE

Due cose riempiono l’animo di ammirazione e 
venerazione sempre nuova e crescente, quanto piú 
spesso e piú a lungo la riflessione si occupa di esse: 
il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in 
me. Queste due cose io non ho bisogno di cercarle 
e semplicemente supporle come se fossero avvolte 
nell’oscurità, o fossero nel trascendente fuori del 
mio orizzonte; io le vedo davanti a me e le connetto 
immediatamente con la coscienza della mia 
esistenza. La prima comincia dal posto che io 
occupo nel mondo sensibile esterno, ed estende la 
connessione in cui mi trovo a una grandezza 
interminabile, con mondi e mondi, e sistemi di 
sistemi; e poi ancora ai tempi illimitati del loro 
movimento periodico, del loro principio e della 
loro durata. La seconda comincia dal mio io 
indivisibile, dalla mia personalità, e mi 
rappresenta in un mondo che ha la vera infinitezza, 
ma che solo l’intelletto può penetrare, e con cui 
(ma perciò anche in pari tempo con tutti quei 
mondi visibili) io mi riconosco in una connessione 
non, come là, semplicemente accidentale, ma 
universale e necessaria. Il primo spettacolo di una 
quantità innumerevole di mondi annulla affatto la 
mia importanza di creatura animale che deve 
restituire al pianeta (un semplice punto 
nell’Universo) la materia della quale si formò, 
dopo essere stata provvista per breve tempo (e non 
si sa come) della forza vitale. Il secondo, invece, 
eleva infinitamente il mio valore, come [valore] di 
una intelligenza, mediante la mia personalità in cui 
la  legge morale  mi  manifes ta  una vi ta 
indipendente dall’animalità e anche dall’intero 
mondo sensibile, almeno per quanto si può riferire 
dalla determinazione conforme ai fini della mia 
esistenza mediante questa legge: la quale 
determinazione non è ristretta alle condizioni e ai 
limiti di questa vita, ma si estende all’infinito.

 [Immanuel Kant, Critica della ragion pratica - conclusione].

Chiudo con il seguente enunciato di Kant che enfatizza 
l’importanza dell’uomo su tutto il creato e ci porta a 

considerare l’importanza della nostra esistenza in 
relazione a tutte le cose del creato.

Immanuel Kant
Breve nota biografica 

(Königsberg, 22 aprile 1724 – Königsberg, 12 febbraio 1804) 

Fu il più importante esponente dell'illuminismo tedesco, 
anticipatore degli elementi fondanti della filosofia idealistica 
e della modernità. Autore di una vera e propria rivoluzione 
filosofica ("rivoluzione copernicana"), con lui la filosofia 
perde l'aspetto dogmatico metafisico tradizionale ed assume 
i caratteri di una ricerca critica sulle condizioni del 
conoscere.

Pensiero di Kant
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'obiettivo principale del pensiero di Immanuel Kant è 
quello di identificare le condizioni entro le quali una 
conoscenza possa essere ritenuta valida sia nel campo delle 
nuove scienze della natura sia in quelle tradizionali della 
metafisica, dell'etica, della religione e dell'estetica.

« Ogni interesse della mia ragione (tanto quello speculativo 
quanto quello pratico) si concentra nelle tre domande 
seguenti:

    Che cosa posso sapere?

    Che cosa posso fare?

    Che cosa ho diritto di sperare?

Nella matematica e nella fisica l'uomo esprime giudizi 
universali  e necessari  astraendo dai dati  diretti 
dell'esperienza sensibile. L'illuminismo aveva visto in 
questo il segno evidente di ciò a cui può giungere la ragione, 
ma lo scetticismo di Hume aveva contestato i fondamenti 
teorici della moderna scienza galileiana e newtoniana. Kant 
sente quindi l'esigenza di ritrovare sicure basi teoriche e di 
identificare i fondamenti filosofici che rendono possibile 
all'uomo il trascendere i dati empirici immediati, limitati e 
contingenti con l'obiettivo di giungere a conoscenze 
universali e necessarie.

La metafisica era giunta alla conclusione di potersi porre 
come una vera e propria scienza in grado di offrire all'uomo 
verità certe. Kant si domanda se questo avventurarsi della 
ragione oltre i limiti dell'esperienza sia un percorso coerente 
e certo per comprendere e dare fondamento alle idee 
metafisiche di Dio, dell'immortalità dell'anima, delle leggi 
morali universali. Kant, seguendo l'impronta illuministica 
del suo tempo, crede che tutte queste problematiche possano 
risolversi solo sottoponendole all'esame critico della 
ragione:

«La nostra epoca è la vera e propria epoca della critica cui 
tutto deve sottomettersi. La religione mediante la sua santità 
e la legislazione mediante la sua maestà vogliono di solito 
sottrarsi alla critica. Ma in tal caso esse suscitano contro di sé 
un giusto sospetto e non possono pretendere un rispetto senza 
finzione, che la ragione concede soltanto a ciò che ha potuto 
superare il suo esame libero e pubblico.
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VENEZIA "LA SERENISSIMA"
Repubblica o Oligarchia?
Risposta al quesito secondo una ricerca di Daniele 
Bertozzi.

 Non si può dare una data precisa alla nascita della 
Repubblica Veneziana in quanto una conseguenza di fatti 
storici ha motivato l'evoluzione dei diversi centri lagunari 
fino alla costituzione di una stato che, per la nobiltà della 
sua costituzione legale ed umanistica e per l'ininterrotta 
indipendenza ultra millenaria, ha ben meritato 
l'appellativo di "Serenissima".
Un piccolo provveditorato romano, quale esso era, isolato 
dalle maggiori comunicazioni con le città della penisola 
per la sua impervia posizione geografica, ha evitato 
l'invasione delle orde barbariche le quali hanno puntato 
principalmente alla conquista di quelle terre dove il 
bottino era più cospicuo ed il campo di battaglia più 
idoneo.
A questa siffatta posizione geografica, Venezia deve 
principalmente i suoi natali di repubblica marinara.
Infatti, verso la metà del secolo quinto, quando l'invasione 
dei Longobardi imperversava sui territori dell'Italia 
riconquistati da Bisanzio, nei piccoli centri lagunari si 
trasferivano le autorità politiche e religiose delle vicine 
circoscrizioni romano-bizantine, costituendo nella laguna 
l'ultimo lembo dei territori italiani dell'impero.

Viva l’Italia depredata, spregiata e derisa. Quell’Italia 
che avevo imparato ad amare. L’Italia di mio padre 
dove anch’io sono nato. Quell’Italia di tanta cultura 
dove il mondo vedeva la culla della civiltà che ha fatto 
grande la società moderna. Quell’Italia dove 
crescevano cittadini onesti che avevano il senso 
dell’onore e del rispetto, che erano pronti al sacrificio 
estremo per la dignità e il dovere. Come mio padre, che 
non ha voluto fare il “furbo” ma che per dignità e per 
l’onore del suo nome, si è consegnato spontaneamente 
alle autorità militari inglesi, chiedendo di essere riunito 
alle truppe di appartenenza, quelle del Duca di Aosta, 
Vice-Re di Etiopia, prigioniere di guerra dopo la 
sconfitta di Amba-Alagi. Viva a quell’Italia dei molti 
eroi grandi e piccini, come Salvo D’Acquisto e come il 
povero Richin. Gente oggi molto rara, che non fa più 
meraviglia a nessuno.
Con la costituzione della repubblica non ci siamo 
redenti dalle miserie del fascismo, ma abbiamo 
aggiunto ad esse quelle del bolscevismo. Oggi in Italia 
coniughiamo in primis il verbo avere mentre il verbo 
essere è rivolto solo alle cose. Le persone non sono più 
se non hanno e per avere barattano loro stesse, il loro 
onore e tutta la loro dignità. La classe politica, quelli 
che amministrano il destino del popolo, si fanno 
chiamare onorevoli, ma hanno dimenticato o non 
hanno mai conosciuto il significato del titolo. 
Io non mi sento più di appartenere ad un popolo così 
fatto e ho rinunciato alla cittadinanza della Repubblica 

Viva l’Italia! Italiana. Però per cultura e discendenza appartengo 
sempre con orgoglio alla famiglia di origine e alla 
madrepatria dei miei avi. La mia visione della vita non 
può non riconoscere la continuità e l’eredità congenita 
negli individui. La persona è il fulcro della vita e della 
trascendenza, mentre in Italia oggi si ostenta il “made in 
Italy” sopra le persone.
Io ho sempre pensato che uno stato moderno dovrebbe 
eleggere i suoi amministratori in base al valore 
culturale delle persone. Uno statista deve prima di tutto 
avere l’ambizione di fare il bene della sua nazione e dei 
cittadini, deve essere rispettabile e avere la capacità di 
amministrare i beni pubblici nell’interesse di tutti. Non 
si possono affidare le sorti di una nazione a un capo-
popolo ignorante e presuntuoso. Un popolo civile non 
dovrebbe correre dietro a millantatori, trascinatori di 
popoli senza scrupoli. La storia dell’Italia unificata ci 
ha fatto vedere con chiarezza, nel passato e nel 
presente, quali siano le conseguenze di tali scelte.
Mi rivolgo ai miei discendenti perché siano sempre 
vigili sulla politica dello stato in cui vivono, perché 
anche il disinteressamento è una colpa.
La Democrazia è, e dovrebbe sempre essere, un fatto 
aristocratico e mai popolano. Si dovrebbe obbligare a 
una preventiva qualificazione professionale chiunque 
ambisca di entrare in politica. 
Una mia ricerca storica, pubblicata sulla rivista “L’Eco 
del Veneto” della quale ero redattore, potrebbe 
convalidare quanto asserisco e per questo motivo la 
trascrivo di seguito.

Molti storici affermano che l'incrementarsi della 
popolazione lagunare fosse dovuto alla migrazione in 
massa di popolazioni fuggenti dalle invasioni barbariche, 
ma si può anche ritenere, e ciò sembra più logico, che lo 
sviluppo demografico fosse invece dovuto all'insediarsi 
ed al rafforzarsi dell'autorità imperiale in quelle zone 
superstiti all'invasione.  Quindi, strutturandosi e 
perfezionandosi l'ordinamento civile, che in precedenza 
era affidato soltanto ad un "Magister Militum", la vita 
economica e sociale conseguentemente si sviluppava 
richiamando l'immigrazione spontanea di gente che 
vedeva in quella regione una possibilità di vita più sicura e 
redditizia.  Nasceva così una comunità di stile romano che, 
organizzata e sottomessa all'autorità dell'imperatore di 
Bisanzio, ne assumeva le leggi ed i costumi, sviluppandosi 
fino all'autonomia di governo.  Autonomia che si 
affermava sempre più con l'indebolirsi dell'impero 
Bizantino. 
Il governo, fin dagli albori dell'organizzazione della vita 
sociale, derivava dalla civiltà Romana e, le tradizioni di 
questa contribuivano ed ispiravano la formazione e la 
costituzione di una società di tipo Romano-classico.
Così, verso la fine del VII secolo, ad autorità suprema 
dello stato, pur sempre salvo il riconoscimento della 
sovranità bizantina rappresentata formalmente dall'Esarca 
di Ravenna, veniva eletto un Doge (Dux) col suffragio di 
tutta la popolazione usando la forma Romano-classica 
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dell'elezione cosiddetta "per potentiam".
Questo tipo di governo, che si discostava dai modelli del 
tempo di Signorie assolute esistenti in quasi tutta la 
penisola, era destinato a rimanere per tutta la durata della 
Repubblica, cioè fino all'ultimo Doge "Ludovico Manin" 
(1797).  Non mancarono certamente i tentativi di rendere il 
titolo di Doge ereditario, ma, nonostante l'appoggio in tal 
senso delle autorità religiose, ogni tentativo in proposito fu 
reso vano dalla calda partecipazione di tutta la popolazione 
veneziana.
Nel 1032, con la fuga del Doge Domenico Orseolo, che 
governò soltanto per un giorno e una notte, si chiudeva 
definitivamente ogni tentativo di ricerca del potere 
assoluto.
L'elezione del Doge Flabiano, detto capo del popolo (caput 
super omnem populum) apriva un'era di maggior ordine 
costituzionale nella Repubblica.
Col progredire dei tempi anche le istituzioni governative si 
perfezionavano e si adeguavano alle esigenze dei vari 
momenti storici; è da notarsi come istituti di controllo del 
potere venivano a mano a mano a crearsi per la tutela della 
democratica funzione degli apparati governativi.
I giudici (judices), al tempo del Duca Orso, sedevano a 
fianco del Duca e delle altre dignità dello Stato costituendo 
il primo nucleo della futura Curia Ducale ed in veste di 
magistrati formarono l'organo che partecipò all'attività 
politico-amministrativa del potere sovrano.
L'istituto dei Giudici, assieme agli organi Gastaldiali, 
venutisi a creare in seguito all'estinzione della classe 
tributizia ormai nobilitata per consuetudine ereditaria, 
costituirono un ceto aristocratico che esercitò un controllo 
sopra l'autorità ducale per effetto del suo stato sociale.
Giudici e Gastaldi nacquero e crebbero siccome istituti 
nuovi dello sviluppo costituzionale in sostituzione delle 
estinte autorità della provincia romana.  La leggenda, 
ispirandosi a quei fatti di successione repentina e talvolta 
violenta della massima carica dello Stato, ha dipinto di 
colori tragici quei periodi, facendo supporre l'esistenza di 
un regime dispotico e di una lotta senza quartiere per la 
conquista del potere assoluto.
Ma i fatti dimostrano che la fantasia leggendaria ha distorto 
completamente la realtà.
Si riscontra in atti di quel tempo, pervenuti alla nostra 
conoscenza, che anche dopo l'esilio del famoso Duca di un 
giorno e una notte, Domenico Orseolo, nonostante che la 
leggenda accenni alla persecuzione di tutta la sua stirpe, il 
figlio di quest'ultimo, Pietro Orseolo, era a Rialto nel 1036 
e continuò a soggiornare in patria divenendo erede del 
patrimonio della sua famiglia.  Anche gli altri esponenti 
politici, partigiani della famiglia Orseolo, rimasero 
indisturbati nelle loro funzioni, come risulta per il Patriarca 
Orso e per il Vescovo Vitale.
Meditando su questi fatti e dopo l'esame della struttura 
gerarchica di tutto lo Stato, si può dedurre con senso di 
obiettività che la Repubblica Marinara era più vicina ad un 
concetto moderno di governo democratico nel senso 
repubblicano che non di tipo oligarchico.
Anche i rapporti fra l'autorità Dogale ed il popolo erano 
regolati da precise leggi alle quali i cittadini potevano 
appellarsi per difendere i propri diritti e la propria libertà.
Il caso del fabbro-ferraio Sagorino, che fece opposizione 
alle intimazioni ducali perché ingiustamente precettato di 
recarsi ad adempiere le dovute prestazioni di opera nel 
palazzo del Doge anziché, come era usanza e costume, di 

svolgere tali prestazioni lavorando nella propria officina, 
fa testo della libertà e del rispetto civile verso tutti i ceti 
della cittadinanza veneziana.
Non mancarono certamente note di violenza nella 
successione dei poteri dello Stato, ma bisogna anche 
considerare l'epoca storica in cui sono avvenute.  La 
mancanza di un evoluto sistema di leggi in una civiltà in 
crescendo, lasciava al popolo la possibilità di degenerare la 
sua protesta in tumulti, a volte tragici.
L'assassinio del Doge Vitale II Michiel fu dovuto ad una 
espressione popolare di grave malcontento.  Infatti il Doge 
fu costretto a levare le armi contro l'Imperatore d'Oriente 
per rivendicare l'ordine di questi di arrestare tutti i 
veneziani residenti nell'impero e di confiscarne i beni.  Ma 
la sorte gli fu avversa e la sconfitta provocò il malcontento 
popolare che sfociò nel suo assassinio (1172).
Se di oligarchia si può parlare è soltanto verso il XIII 
secolo dopo la serrata del Maggior Consiglio, ma è da tener 
presente che nonostante i decreti restrittivi per la 
partecipazione a questo organo di stato, la possibilità di 
essere eletti rimaneva sempre aperta a ben più di duecento 
famiglie veneziane.  Sembra quindi più logico parlare di 
una limitazione dei poteri ad una classe dirigenziale più 
idonea all'esplicamento delle funzioni di governo 
considerando all'uopo che fra i requisiti necessari per far 
parte del Maggior Consiglio si richiedeva una severa 
preparazione politico-amministrativa.
I tempi maturavano e le relazioni diplomatiche 
diventavano sempre più difficili e complesse, cosicché 
Venezia non poteva certamente lasciare la conduzione 
dello Stato all'entusiasmo popolare.
Esempio questo che potrebbe essere preso come monito 
per le moderne democrazie.  Sta di fatto che, nonostante la 
restrizione del potere ad una classe di voluta aristocrazia, la 
possibilità di partecipare al governo rimaneva pur sempre 
aperta ad oltre duecento famiglie della Repubblica e, fatte 
le dovute proporzioni, non si può certo concludere che 
l'area di governo fosse ristretta a pochi, e cioè in una forma 
decisamente oligarchica.
Anche l'ultimo Doge, Ludovico Manin, rappresentò una 
figura di aspetto democratico che lottò, sebbene senza esito 
favorevole, per il mantenimento dello stato repubblicano e 
per l'indipendenza di Venezia.
Abdicò il 12 maggio 1797 ed il 17 ottobre Bonaparte 
cedette Venezia e territori all'Austria.
La famosa frase attribuita a Pietro Gradenigo:
"I ga fatto doxe un furlan, la repubblica xe morta!" non 
sminuisce l'impegno del Doge Manin per preservarla 
all'autonomia ed alle pretese imperialistiche dell'Austria.
I tempi ormai erano maturi per la formazione di grandi e 
potenti stati e Venezia dovette soccombere per risorgere 
poi nell'unità d'Italia riunita all'antica madre patria.

Daniele Bertozzi.
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“L’Eco del Veneto” nei primi anni ’80, agli inizi della collaborazione col 
Veneto Club.
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Certe cose sembrano ovvie e quindi si evita di parlarne. 
Poi ti guardi intorno e ti accorgi che il non parlarne ha 
causato molta ignoranza. Mi riferisco al vino, ma non 
come intenditore, altrimenti sembrerei presuntuoso. Mi 
riferisco al vino come parte della tradizione della civiltà 
umana, perché, come tutti sanno o dovrebbero sapere, 
la vite e il vino sono parte dell’umanità stessa. Noè 
piantò la vite uscendo dall’arca e quindi la salvò dal 
diluvio universale. Segno evidente che già esisteva. Il 
dio Bacco, si racconta nella mitologia, la donò 
all’uomo. E, saltando tutte le nozioni intermedie, il 
cristianesimo incluse il vino nella cerimonia sacra più 
importante: “bevete tutti di questo calice - disse Gesù - 
perché questo è il mio sangue ...” Quindi, mentre tutte 
le altre bevande sono occasionali, il vino, come il pane, 
sono parte importante della civiltà umana. Pertanto il 
vino deve essere trattato come una cosa speciale, come 
un dono prezioso che ci appartiene quale nutrimento di 
vita, come una bevanda che distingue una mensa e la 
nobilita. Così come, assieme al vino, ci è stato 
insegnato di rispettare e non sciupare il pane, alimento 
essenziale di tutta l’umanità.
Poi il vino è stato volgarizzato, specialmente in Italia, 
ed ha perso quel carattere particolare che lo distingueva 
e che gli dava il potere di distinguere a sua volta la 
mensa dove era servito. Si vendeva nelle osterie 
popolane per ubriacare gli stolti, si serviva nelle 
trattorie in comuni e anonime caraffe, chiedendo agli 
avventori solamente: “bianco o rosso?” Anche il vino, 
come molte altre cose che fanno parte del vivere civile, 
ha subito le conseguenze della trasformazione della 
nuova società dei consumi ed è diventato una cosa 
qualunque. Stessa sorte del ben vestire, del buon 
comportamento, dell’uso di un linguaggio decente, del 
rispetto della persona indipendentemente dal 

portamonete della stessa, dello Champagne spruzzato 
sulle tute dei campioni dello sport, e siccome l’elenco 
sarebbe troppo lungo, qui devo usare necessariamente 
un “ecc. ecc”. Ma al vino è toccato anche di peggio: col 
progresso della chimica è iniziata la contraffazione del 
prodotto tanto che in Toscana si diceva :“finché c’è 
acqua in Arno, ci sarà Chianti da bere”. 
Ed ecco la testimonianza del nonno Ettore che soleva 
dirmi: “il vino si fa anche con l’uva!”.  Marianelli, 
marito di una sua nipote, era un commerciante di vini 
all’ingrosso. Abitava a La Spezia, e il nonno Ettore era 
spesso loro ospite quando, nel suo continuo 
girovagare, si trovava in quella città. Mi raccontava 
che quel suo nipote scendeva in piazza all’alba e 
riempiva delle damigiane di acqua della fontana della 
piazza stessa e vi aggiungeva un liquido e della polvere 
chimica facendo diventare tutta quell’acqua vino che 
andava poi a consegnare ai suoi clienti. Io stentavo a 
credere a quello che il nonno mi diceva, ma alcuni anni 
dopo lessi su un giornale che la Guardia di Finanza 
aveva scoperto dei contraffattori che riempivano 
autobotti di acqua e sostanze chimiche e facevano 
circolare queste autobotti in autostrada per 24 ore. 
Dopo questo tempo tutta quell’acqua diventava vino 
difficilmente riconoscibile da quello fatto con l’uva. 
Se di quel prodotto, per secoli considerato dono divino 
dalle varie civiltà, oggi si produce un surrogato, si 
dovrebbe riflettere circa la società in cui viviamo.
Ma io ricordo, anche nostalgicamente se vogliamo, le 
usanze prima dell’avvento della Repubblica Italiana. 
Quelle usanze che oggi sono considerate snobismo 
nella vita comune ma che sono rimesse in uso 
grottescamente e occasionalmente nelle cerimonie 
sociali importanti. Gli esempi sarebbero tanti e pure 
divertenti ma non voglio mettere in ridicolo nessuno e 
neppure me stesso che in alcuni casi quelle usanze le 
ho dovute accettare e adattarmi alle occasioni. Ma 
voglio ritornare in tema e parlare solo del vino e della 
s u a  p r e s u p p o s t a  f u n z i o n e  n e l l a  s o c i e t à : 
essenzialmente è una bevanda, ma deve sempre 
accompagnare, impreziosire e valorizzare i pasti. Una 
buona tavola si distingue da un vino buono e adatto al 
cibo che si serve. 
Il vino non sostituisce l’acqua per dissetare ma con le 
sue caratteristiche aiuta la nutrizione e preserva la 
salute. Dico questo per introdurre un altro racconto del 
nonno Ettore che mi è rimasto impresso e mi ha spinto 
a documentarmi scientificamente circa le doti 
medicamentose del vino. Quando era ancora 
giovinetto, mi raccontava il nonno Ettore, un suo zio 
stava molto male e tutti gli sforzi del dottore per 
poterlo guarire sembravano vani. Era stato tentato tutto 
il possibile, non c’era più nulla da fare, aveva 
sentenziato il medico. A questo punto, considerando 
che comunque lo zio sarebbe morto, si volle fare un 
estremo tentativo. In casa avevano una piccola scorta 
di vino pregiato molto vecchio che conservavano per le 
grandi occasioni e, tutti d’accordo, ne fecero bere un 
bicchiere allo zio malato. Quell’esperimento arcaico 

Il nonno Ettore mi raccontava del vino
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Salve, o popolo d’eroi ...
La lingua italiana non è una lingua come tante altre. 
L’italiano è una  lingua difficile e complicata, piena di 
cavilli e di peculiarità anche contraddicenti. Parlando 
di questo non intendo polemizzare e tanto meno 
insegnare, ma, se del caso, avvertire chi mi legge, 
specialmente se è di madre lingua diversa dall’italiano. 
Pertanto, tu che mi leggi, non devi meravigliarti se 
qualche volta sei frainteso da alcuni italiani e compreso 
da altri, pur usando lo stesso frasario. E mi spiego: se un 
pizzaiolo italiano di Melbourne, quando entri nel suo 
locale, ti accoglie salutandoti con un affabile “Salve!”, 
non ti offendere, ma non fare altrettanto per salutare un 
tuo conoscente italiano con lo stesso saluto perché 
potrebbe offendersi per tanta confidenza. Ricordo una 
frase di mio papà che salutato col predetto “salve” da 
una persona che lo aveva riconosciuto, forse per averlo 
visto una sola volta in ufficio, disse: “come si permette 
costui (di salutarmi col salve), io non ho mai avuto 
nessuna confidenza con lui!”. Eravamo nel 1939 e 
anche l’epoca conta, perché la società cambia le 
abitudini. Così come è difficile discernere fra l’uso di 
cortesia del “voi” o del “lei”. Molti pensano che il “voi” 
sia più usato nel sud Italia e il “lei” nel nord. Ma non è 
esattamente così. Voglio ricordare che il “voi” invece 
del “lei” era stato imposto dal fascismo perché loro (i 
colti fascisti) ritenevano che il “lei” non fosse italiano e 
i littoriali che volevano romanizzare l’Italia imposero 
l’uso del “voi”. Molte altre parole furono cambiate per 
italianizzarle, molte delle quali sono rimaste di uso 
comune nella lingua moderna come ad esempio la 
parola “autista” al posto del francese “chauffeur”. Il 
nazionalismo fascista ha addirittura obbligato a 
i ta l ianizzare cognomi di  or igine s t raniera , 
specialmente nelle regioni del nord-est d’Italia. Al 
fascismo bisogna riconoscere il merito di aver 
promosso l ’a l fabet izzazione degl i  i ta l iani , 
specialmente nelle regioni meridionali dove 
l’analfabetismo era più diffuso e da qui si può capire 
come il “voi” abbia preso più campo al sud che al nord. 
Diffondendosi l’uso della lingua nazionale sui dialetti 

locali è ovvio che la sostituzione dei vari “vossia”, 
“vuie” e altri pronomi di cortesia, abbia stabilizzato 
l’uso del “voi” dove il “lei” era più raro. Ma anche il 
“voi” è parte della lingua italiana, non bisogna 
ghettizzarlo, lo si usa in particolari situazioni come ad 
esempio nei rapporti parentali, anche se ormai quel 
senso di parità di classe ha messo in disuso il 
linguaggio di cortesia e di rispetto che era dovuto fra le 
persone. Quanti appellativi si stanno dimenticando: 
Sua Eminenza, Signoria Vostra, Egregio Signore, 
Distintamente Ossequio, Gentile Signora, Signorino 
(al maschile), Don e altri. Mentre alcuni rimasti in uso 
hanno perso il loro significato originale come 
Onorevole, che di onorevole non ha più nulla se non 
l’indicazione di possedere uno scranno al parlamento. 
Uso la parola possedere volutamente perché nella 
politica italiana la posizione di parlamentare è 
diventata un fatto di carriera e una volta raggiunta 
l’anzianità richiesta si passa di ruolo come nelle 
carriere amministrative dello Stato. Il merito non 
conta, è un accessorio secondario che solo pochi 
hanno. Il classico “ciao” è divetato internazionale e lo 
ricevi anche dal portiere dell’albergo se si accorge che 
sei italiano. Occorre una grande confidenza per 
salutare le persone col “ciao” ma data la notorietà e la 
facilità di pronuncia serve agli stranieri come 
esibizione di conoscenza della lingua italiana e ad 
alcuni italiani per dimostrare il superamento di classe 
sociale. Fra ragazzi adolescenti è molto comune e 
anche molto appropriato, ma fra adulti io lo userei solo 
in famiglia.
Ritornando all’uso dei pronomi di cortesia io uso il 
classico “lei” che scavalca gli usi impropri del 
fascismo e del bolscevismo, permettendomi di 
interloquire con le persone con franchezza e col 
rispetto dovuto nella misura che attribuisco a ciascuno 
riservandomi il confidenziale “tu” per gli amici con cui 
ho più confidenza e soprattutto per il più intimo e 
confidenziale colloquio con i familiari. 

ebbe successo e lo zio si riprese e guarì. Questo 
racconto del nonno Ettore mi ha fatto riflettere e ho 
sempre tenuto conto delle raccomandazioni che, nella 
sua semplicità, mi faceva con grande convinzione. 
Come ad esempio il non farmi mai trovare ubriaco, di 
bere sempre con sobrietà e solo cose sane e di non bere 
alcolici a stomaco digiuno. Infatti i miei più stretti 
familiari sanno che rifiuto i liquori preferendo ad essi i 
distillati del vino o i vini liquorosi. Ho accettato dal 
nonno Ettore l’abitudine di mettere un mezzo bicchiere 
scarso di vino rosso nel brodo, specialmente se di pollo, 
quando fa molto freddo oppure se ho sintomi di 

raffreddore e influenza. Quest’ultima abitudine 
sorprenderà alcuni miei familiari perché lo faccio di 
nascosto, non essendo una buona maniera da esibire 
quando ci sono commensali. Comunque credo che 
aiuti nei momenti di bisogno. Nelle tradizioni antiche 
c’è sempre nascosta una qualche verità. Anche bere a 
tavola acqua miscelata con un po’ di vino, pur non 
essendo un’abitudine elegante, può essere salutare 
poiché si annulla in gran parte l’effetto negativo 
dell’alcool, specialmente per i più giovani, e si rende 
l’acqua più potabile.


