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Introduzione 
 

 

Una storia silenziosa. È quella che ho cercato di raccontare in questa tesi di laurea 

attraverso le voci di diciotto intervistate. La mia ricerca è cominciata a Panzano, quartiere 

operaio edificato attorno agli anni Venti del Novecento nell’area attigua al cantiere navale di 

Monfalcone, per volontà della famiglia Cosulich.  

Il mio interesse per il rione di Panzano ha delle radici profonde. È lì che sono nata e 

cresciuta sino all’età di tredici anni, per poi trasferirmi a vivere altrove, ma i racconti di mio 

nonno, saldatore elettrico della Fincantieri, hanno continuato a far parte del mio personale 

bagaglio culturale. Dunque la fascinazione per Panzano e per le storie di vita dei suoi abitanti 

è sempre stata presente. Con questa tesi di laurea mi sono voluta occupare del quartiere, 

però, da un punto di vista inedito e apparentemente marginale: ho lasciato sullo sfondo la 

storia operaia, politica e sindacale del rione, andando in cerca invece della memoria 

femminile, quasi sempre rimasta silente e inespressa. Sono riuscita a coinvolgere e far 

parlare di sé diciotto mogli di lavoratori del cantiere navale, la maggior parte casalinghe, di 

estrazione cattolica, nate attorno agli anni Trenta, per farmi raccontare la loro personale 

esperienza e percezione del quartiere operaio. 

In realtà, la domanda preliminare che mi ero posta all’inizio della ricerca riguardava 

il modo in cui queste donne avessero vissuto i lunghi periodi di sciopero e fermo lavorativo 

che avevano caratterizzato la storia dei lavoratori del cantiere navale tra gli anni Sessanta e 

Settanta. Mi sembrava che della vicenda operaia si sapesse già tutto, e che bisognasse andare 

in cerca di una prospettiva diversa per osservarla e raccontarla. Per questo mi ero messa a 

caccia delle mogli degli operai, ovvero di chi, a quella storia “eroica” di lavoro in fabbrica e 

di manifestazioni in piazza, aveva guardato da lontano, da dentro le case. Proprio grazie 

all’incontro con le diciotto signore che hanno accettato di raccontarmi il loro vissuto si sono 

aperte altre questioni che, col procedere della ricerca, hanno mano a mano assunto un ruolo 

centrale: interrogativi su quale fosse l’identità stessa dell’area di Panzano, e una più generale 

riflessione sulla condizione femminile, data dalla rappresentazione della donna come 

casalinga, dal secondo dopoguerra sino alla metà degli anni Settanta
1
.  

                                                      
1
 Sull’argomento: ANNA ABBIATE FUBINI, I complessi della Casalinga, La nuova Italia, Firenze, 1974; 

ENRICA ASQUER, La rivoluzione candida: storia sociale della lavatrice in Italia, Carrocci, Roma, 

2007; ANNA BRAVO, MARGHERITA PELAJA, ALESSANDRA PESCAROLO, LUCETTA SCARAFFIA, Storia 

sociale delle donne nell’Italia contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 2001; CECILIA DAU NOVELLI, 

Sorelle d’Italia, Ed. A.V.E., Roma, 1996; MICHELA DE GIORGIO, Le Italiane dall’Unità a oggi, 
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Prima di dedicarmi al lavoro sul campo, cioè contattare e intervistare le testimoni, è 

stato necessario svolgere delle indagini preliminari che hanno riguardato principalmente la 

storiografia sul movimento operaio monfalconese. E qui sono cominciate le sorprese. 

Ritenevo che, essendo Monfalcone una città intrinsecamente legata al proprio cantiere 

navale, gli studi sul movimento operaio fossero copiosi e costanti nel tempo, aggiornati 

secondo le novità metodologiche introdotte nel campo della ricerca storica nel corso degli 

anni. In particolare davo per scontato che, a partire dagli anni Settanta, più di qualche 

studioso si fosse cimentato nella raccolta di testimonianze orali sul mondo operaio 

monfalconese.  

Invece mi sono presto accorta che, al di là del lavoro condotto a livello regionale dall’Istituto 

“Livio Saranz” di Trieste
2
 (in cui però l’interesse è focalizzato sull’area triestina), lo studio 

del movimento operaio nel monfalconese non ha goduto di particolare attenzione. Il saggio 

più completo, per la varietà di fonti prese in esame, rimane quello dello storico Galliano 

Fogar, L’antifascismo operaio monfalconese tra le due guerre, edito nel 1982, dove, oltre 

all’analisi di fonti documentali, sono state utilizzate anche delle interviste ai protagonisti che 

presero parte agli avvenimenti descritti nel volume, arricchendo così il racconto storico
3
. Ma 

quello di Fogar è un lavoro che rimane circoscritto ad un tema e ad un periodo di tempo ben 

definiti. Nessuno ha proseguito il suo studio, utilizzando le fonti orali; anche i lavori più 

recenti che hanno trattato la storia di Monfalcone e dei suoi abitanti hanno fatto ricorso 

esclusivamente a fonti documentali reperibili presso le sedi dei sindacati coinvolti, 

trascurando in questo modo la possibilità di sviluppare nuove problematiche e punti di vista 

partendo dalle testimonianze di chi ha vissuto quegli eventi in prima persona
4
. Un’unica 

ricerca si discosta da quanto appena detto per l’interesse che dimostra nei confronti del 

                                                                                                                                                      
Laterza, Roma-Bari, 1993; ARMANDA GUIDUCCI, Donna e serva, Rizzoli, Milano, 1983; ANNA ROSSI-

DORIA, Diventare cittadine, Giunti, Firenze, 1996. CHIARA SARACENO, Sociologia della famiglia, Il 

Mulino, Bologna, 1996; PERRY WILLSON, Italiane, Laterza, Roma-Bari, 2011. 
2
 Vi è del materiale consultabile sul sito internet dell’Istituto Saranz: http://www.memorialavoro.it/. 

Alcune delle recenti pubblicazioni: Lavoratrici e Lavoratori: le fonti archivistiche, A cura di Ariella 

Verrocchio, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2009; Il lavoro femminile tra vecchie e nuove 

migrazioni, a cura di Ariella Verrocchio e Paola Tessitori, Ediesse, Roma, 2009; Cantieri Addio! Le 

lotte, le conquiste e la vita quotidiana nei cantieri e nelle fabbriche, a cura di Massimo Gobessi, 

Istituto Livio Saranz, Trieste, 2001. 
3
 GALLIANO FOGAR, L’antifascismo operaio monfalconese tra le due guerre, Vangelista, Milano, 

1982. 
4
 MARCO PUPPINI, Costruire un mondo nuovo. Un secolo di lotte operaie nel Cantiere di Monfalcone, 

Centro L. Gasparini, Gorizia, 2008; ENRICO CERNIGOI, MARCO PUPPINI, SERGIO VALCOVICH, Cento 

anni di Cantiere. Un secolo di storia di emancipazione umana e sociale al cantiere navale di 

Monfalcone, Ediesse, Roma, 2010. Un’operazione di recupero delle testimonianze di operai isontini è 

stata effetuata con il libro di Andrea Berrini, Noi siamo la calsse operaia, ove però il discorso 

lavorativo e sindacale non viene trattato, mentre è interamente concentrato sulla ricerca delle 

motivazioni singole e collettive che protarono quasi duemila operai dei cantieri isontini ad andare a 

lavorare in jugoslavia alla fine degli anni Quaranta. ANDREA BERRINI, Noi siamo la classe operaia, 

Baldini Castoldi, Milano, 2004. 
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racconto orale: è Polvere
5
 di Alessandro Morena, pubblicato nel 2000, il cui tema centrale è 

l’impatto che le patologie legate all’uso dell’amianto nella lavorazione industriale hanno 

avuto sui lavoratori del cantiere navale monfalconese.  

 All’inizio della mia ricerca, oltre a condurre una ricognizione bibliografica sulla 

letteratura esistente sul movimento operaio di Monfalcone e in particolare sugli scioperi e 

manifestazioni degli anni Sessanta-Settanta, mi sono recata presso l’archivio storico della 

Cgil della provincia di Gorizia, ove, all’interno del Fondo “Sergio Parenzan” (noto 

sindacalista monfalconese
6
), ho reperito parecchio materiale iconografico, costituito da 

fotografie, manifesti e volantini delle manifestazioni e degli incontri politici e sindacali del 

tempo. Consultando questo archivio ho anche potuto conoscere le principali vertenze 

intraprese dal sindacato, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, nei confronti del cantiere 

navale. Ho completato la ricerca sulla storia politica e sindacale presso l’emeroteca della 

biblioteca civica di Udine, consultando i quotidiani «Il Gazzettino» e «Il Piccolo», con 

particolare attenzione alle annate comprese tra il 1967 e il 1971, in modo da delineare con 

maggior precisione l’eco che avevano avuto determinate manifestazioni e proteste su scala 

nazionale e locale.  

Successivamente, mentre già procedevo alla ricerca sul campo, mi sono recata presso 

l’Archivio della memoria del Centro Culturale del Monfalconese, per cercare testimonianze 

di vita femminile, raccolte non necessariamente sotto forma di interviste orali. Ma anche in 

questo caso la strada imboccata si è rivelata un vicolo cieco, dal momento che non vi era, 

purtroppo, alcun materiale che potesse risultare d’interesse ai fini del mio lavoro.  Sono stata 

anche all’Udi di Gradisca (Unione delle Donne Italiane ) e di nuovo all’Istituto “Livio 

Saranz” di Trieste, per valutare se nella ricerca fosse il caso di prendere in considerazione 

anche esperienze di donne che avevano vissuto scioperi e manifestazioni in modo attivo, cioè 

come militanti. Grazie ai colloqui avuti con il personale dell’istituto “Saranz” e alle prime 

interviste che conducevo, in breve tempo mi è stato chiaro che quella era una strada che mi 

avrebbe portata lontano dai miei interessi.  

La svolta è coincisa con la prima intervista, fatta a mia nonna. Avevo fino ad allora 

avuto in mente il nonno, la sua nitida identità operaia e i ricordi della sua figura e dei 

racconti che faceva, quando ero bambina, ma non avevo mai prestato attenzione e ascolto 

                                                      
5
 ALESSANDRO MORENA, Polvere, Kappa Vu, Udine, 2000. 

6
 Sergio Parenzan è stato dirigente della Fiom nel territorio isontino dagli anni ’50 fino agli ‘80. 

Aveva cominciato come molti suoi coeatanei a lavorare come operaio in cantiere navale. Aveva preso 

parte alla Resistenza. Poi con la fine della guerra era rientrato a lavorare in cantiere navale come 

impiegato, ma dedicandosi all’attività sindacale. Assieme al suo collega Renato Papais diede vita 

all’attuale archivio storico della Cgil di Gorizia.  
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alle cose che aveva da dire mia nonna, ovvero il suo punto di vista sulla storia della famiglia 

e del quartiere. Riconoscere in lei una possibile “testimone” non di una storia altrui, ma della 

propria, mi ha fatto vedere cose che sino allora erano rimaste confuse, sullo sfondo. Ho 

realizzato tutto a un tratto – quasi un’epifania – quale sarebbe stata la definitiva direzione 

della mia ricerca: raccontare il punto di vista femminile su scioperi e manifestazioni di 

protesta non attraverso la memoria di donne che vi avessero preso coscientemente parte, ma 

prestando ascolto a testimonianze di donne che al contrario non avessero mai militato in 

alcun movimento politico, sindacale, sociale. Volevo raccogliere la memoria di semplici 

casalinghe accomunate dall’aver vissuto nello stesso luogo, il rione di Panzano, e dall’esser 

nate nello stesso periodo, dalla metà degli anni Trenta alla metà dei Quaranta. Mi interessava 

questo possibile racconto marginale, al momento sconosciuto. Così, insomma, è nata la mia 

tesi di laurea. 

Il primo capitolo è dedicato a tracciare il contesto storico, urbanistico e sociale del 

quartiere operaio di Panzano. Si comincia con una passeggiata nel quartiere, oggi, e una 

ricognizione dei segni che il tempo e la storia vi hanno depositato, per proseguire con il 

racconto della sua genesi e progressiva edificazione. Successivamente, i protagonisti della 

narrazione divengono i lavoratori del cantiere navale. L’attenzione è focalizzata sulle 

condizioni di lavoro e sulle rivendicazioni sindacali portate avanti da operai ed impiegati al 

fine di migliorare la loro qualità di vita all’interno della fabbrica. In conclusione, si può 

trovare una breve descrizione delle forme e della geografia della protesta, concentrandosi 

soprattutto sui percorsi dei cortei che venivano effettuati attraverso Monfalcone, al fine di 

individuare quale fosse lo spazio percepito dai lavoratori; particolare attenzione è dedicata 

alle coreografie e agli strumenti usati durante le manifestazioni per aumentarne la visibilità.  

Mi sono resa conto che su questi temi, cioè sulla cultura e sulla memoria del 

movimento operaio monfalconese, vi sarebbe ancora molto da approfondire; ad esempio, uno 

studio particolare meriterebbe la pratica, nata nel secondo dopoguerra e rimasta viva fino a 

metà degli anni Cinquanta, di esporre la bandiera rossa durante il varo della nave da parte 

delle maestranze, oppure il “mito” popolare che fossero stati gli operai di Monfalcone i primi 

ad introdurre l’uso di battere sui tamburi durante i cortei di protesta. Ho ritenuto, però, che 

questa non fosse la sede adatta a una loro analisi approfondita, poiché volevo concentrarmi 

su altri aspetti della vita sociale del quartiere, quelli femminili e domestici, sui quali la 

storiografia solo recentemente si è soffermata.  
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La parte centrale di questo lavoro è costruita attraverso le voci delle mie testimoni, 

raccolte nell’arco di più di un anno di interviste. L’attività di ricerca sul campo è cominciata 

nella primavera del 2011 e si è conclusa a settembre 2012.  

Ho dato inizio alla raccolta delle interviste proprio nella casa di Panzano in cui sono 

nata e cresciuta. La prima intervistata è stata mia nonna. Come vedova di saldatore elettrico 

mi ha raccontato le numerose difficoltà che incontrava nei periodi di sciopero nel gestire il 

bilancio familiare, di cosa avesse significato, per lei, essere donna e madre nel periodo di 

tempo a cavallo tra la metà degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta. Da parte mia si 

è sviluppato un interesse crescente per storie di vita quotidiana raccontate dal punto di vista 

femminile. Ho iniziato, attraverso mia nonna e altri mediatori, a creare una rete di possibili 

intervistate per approfondire aspetti della memoria femminile che sempre più mi stavano 

coinvolgendo. Non tutto il materiale registrato è presente nell’appendice di questo lavoro - 

dove ho collocato le trascrizioni integrali delle interviste - perché purtroppo alcune narratrici 

hanno chiesto che le loro parole non fossero incluse nell’elaborato definitivo: volontà che, 

naturalmente, è stata rispettata.  

Sono stati principalmente due i libri che hanno ispirato e contribuito a delineare i 

confini di questa ricerca:  quello di Enrica Asquer, Storia intima dei ceti medi. Una capitale 

e una periferia nell’Italia del miracolo economico
7
, e  quello  di Anna Badino, Tutte a casa? 

Donne tra migrazione e lavoro nella Torino degli anni Sessanta
8
. Entrambi sono stati scritti 

da due giovani storiche, appartenenti alla stessa generazione.  

Per svolgere la sua ricerca, Asquer ha condotto numerose interviste a coppie di sposi 

nati tra anni Venti e Quaranta che hanno raccontano cos’ha rappresentato per loro il 

“miracolo economico”, a partire dai cambiamenti riscontrati nella propria vita quotidiana. Da 

questi racconti emergono storie femminili comuni, per nulla eccezionali, e proprio per 

questo, almeno per me, di particolare interesse. Sono proprio le cose date per scontato, che 

rientrano nella quotidianità a incuriosirmi, poiché il rischio è che cadano nella dimenticanza, 

finendo per divenire irrecuperabili
9
. Alcune delle intervistate sono donne che hanno lavorato; 

altre, al contrario, hanno svolto unicamente l’attività di casalinga. Sono comunque tutte 

accumunate dall’esser ancora, all’interno delle rispettive famiglie, le esclusive responsabili 

della cura delle attività domestiche e familiari. L’emancipazione femminile è ancora lontana, 

                                                      
7
 ENRICA ASQUER, Storia intima dei ceti medi. Una capitale e una periferia nell’Italia del miracolo 

economico, Laterza, Roma-Bari, 2011. 
8
 ANNA BADINO, Tutte a casa? Donne tra migrazione e lavoro nella Torino degli anni Sessanta, 

Viella, Roma, 2008. 
9
 PAOLO JEDLOWSKI, Storie comuni: la narrazione della vita quotidiana, Bruno Mondadori, Milano, 

2000; IDEM, Un giorno dopo l’altro. La vita quotidiana tra esperienza e routine, Il Mulino, Bologna, 

2005. 



9 

 

però, nei racconti di queste donne s’iniziano a intravedere i primi segnali del possibile 

cambiamento futuro.  

Diversi elementi di Storia intima dei ceti medi sono accostabili al mio lavoro: 

anzitutto l’età anagrafica delle donne intervistate da Enrica Asquer è felicemente 

sovrapponibile alle mie signore; un altro elemento comune è dato proprio dalla 

”casalinghitudine” delle donne al centro delle nostre ricerche
10

. Infatti, anche all’interno 

della mia ricerca, ho riscontrato problematiche analoghe a quelle descritte da Asquer, per 

quanto riguarda la memoria autobiografica della casalinga. Nelle casalinghe vi è difficoltà a 

riferire la propria storia in modo lineare, dando precisi riferimenti cronologici. Spesso nei 

loro racconti vi sono brusche interruzioni, date dai frequenti vuoti di memoria, che portano a 

una certa circolarità della narrazione, cioè un costante ritornare su pochi punti certi della 

propria esistenza, che si discostano dall’esperienza strettamente individuale, per confluire 

quello nella memoria familiare: i punti fermi sono il matrimonio, la nascita dei figli, la 

dipartita del parenti. In questo modo però, la vita dell’intervistata, estrapolata dalla relazione 

familiare, tende a rimanere subordinata e a sfumare nell’indistinto, come circondata da una 

nebbia. È stato un elemento ricorrente da parte delle mie intervistate dare inizio alla propria 

storia di vita partendo dall’incontro col proprio marito o concentrarsi sul racconto di vita di 

quest’ultimo. Ho riscontrato un elemento altrettanto comune nella generale difficoltà a 

descrivere la propria vita prima del matrimonio, ossia i tempi dell’infanzia e 

dell’adolescenza.  

Il mio è un lavoro che, occupandosi della memoria raccolta attraverso le fonti orali, 

riguarda maggiormente la rappresentazione del passato rispetto al suo dato fattuale, 

evenemenziale. Inoltre, a partire da diverse riflessioni sulla coscienza individuale e collettiva 

che hanno le persone dell’aver preso parte o meno a qualcosa, sono giunta a formulare un 

discorso più generale sulle donne che, come le mie intervistate, non avendo partecipato 

all’esperienza dell’emancipazione degli anni Settanta, erano prive della coscienza di aver un 

vissuto in comune. Di avere una propria storia. Per la prima volta le mie narratrici si sono 

trovate davanti qualcuno che si interessasse a loro in quanto individui, incuriosito della loro 

storia personale, ma comunque inscrivibile entro una storia generale, quella appunto della 

generazione nata sotto il fascismo e cresciuta con l’immagine, veicolata anche dalla cultura 

cattolica, della donna impegnata e realizzata nella cura verso la propria famiglia
11

.  

I temi principali toccati dalle narrazioni di sé fatte dalle mie testimoni sono 

sintetizzabili in due punti principali, da me sollecitati nel corso delle interviste: come fosse 

                                                      
10

 CLARA SERENI, Casalinghitudine, Einaudi, Torino, 2005.  
11

 VICTORIA DE GRAZIA, Le donne nel regime fascista, Marsilio, Venezia, 2007. 
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vissuto dalle donne il momento degli scioperi e delle contestazioni degli anni Sessanta sino 

alla metà dei Settanta, e quale fosse il modo di vivere femminile all’interno del quartiere. La 

mie intervistate sono state chiamate ad evocare problematiche, luoghi, tempi che per la prima 

volta avevano loro stesse come soggetto protagonista, e non i propri mariti. Non sempre 

quest’operazione è riuscita sino in fondo: alcune intervista tedi loro hanno mantenuto la vita 

del coniuge al centro del racconto, adottando perlopiù il suo punto di vista, anziché il 

proprio. Un dato comune è comunque emerso, ossia che lo sciopero viene ancora ricordato 

da tutte come fonte di sacrificio per l’intera famiglia. Da qui dipartono però varie possibilità 

di racconto: per alcune gli scioperi hanno comportato dei sacrifici inutili, in vista di 

inafferrabili benefici futuri;  per altre, invece, sono stati dei momenti in cui, al di là del 

sacrificio materiale, emergeva l’orgoglio d’aver sostenuto il proprio marito nelle sue 

rivendicazioni, contribuendo così al futuro benessere familiare. Dove io credevo di trovare 

una visione unica si è aperto un ventaglio di memorie possibili. Allo stesso modo ho 

scoperto diversi modi di vivere e rappresentare il quartiere operaio: apologia della comunità, 

per le signore che vi erano cresciute sin da bambine; condanna dettata dall’estraneità, per 

quelle donne che vi fossero giunte in un secondo momento, da adulte, dopo il matrimonio. 

Se per alcune l’ambiente operaio appariva protettivo e rassicurante, per altre è stato rievocato 

come dequalificante, quindi fonte d’esclusione con il resto della città.  

Fino ad ora ho sempre parlato delle mie intervistate in termini di casalinghe. Nel 

corso della ricerca però mi sono imbattuta in una figura femminile che non avevo preso in 

considerazione: la donna di casa che svolge lavori saltuari, non regolati da alcun contratto. 

Per districarmi nel mezzo delle ambiguità generate dall’analisi dei racconti di donne che 

avevano lavorato in modo irregolare, mi sono riferita allo studio citato precedentemente: 

Tutte a Casa? Donne tra migrazione e lavoro nella Torino degli anni Sessanta di Anna 

Badino. Al suo interno vengono raccontate storie di vita lavorativa altrimenti sommerse, 

attraverso le interviste realizzate a donne immigrate nella Torino degli anni Sessanta. Come 

per le donne torinesi interpellate da Badino, spesso anche per le mie testimoni è stato 

impossibile nominare le attività retribuite che avevano svolto nel corso della loro vita con il 

termine di lavoro, poiché non avevano mai avuto un regolare contratto lavorativo che lo 

definisse come tale. Non riuscendo a percepirsi come lavoratrici, esse sono quasi 

naturalmente portate ad aderire all’esclusiva rappresentazione di sé come “casalinghe”. 

Infatti, la maggior parte di loro, secondo gli stessi criteri adottati nelle indagini statistiche 

dell’epoca, rientravano casalinghe nella categoria sociologica della “casalinga”, seppure in 

realtà avessero svolto diversi tipi di impiego anche fuori di casa, contribuendo talvolta in 

modo determinante al bilancio familiare.  
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Molte delle mie intervistate, infatti, svolgevano lavori a domicilio presso famiglie 

facoltose del monfalconese, o avevano lavorato in campagna, sia prima che dopo il 

matrimonio. Queste occupazioni però non erano regolamentate attraverso dei contratti e per 

questo motivo, secondo la loro opinione, non erano minimamente accostabili agli impieghi 

dei loro mariti. Ciò che si venuto a generare, quindi, è stato una sorta di cortocircuito. Le mie 

testimoni, pur avendo svolto attività retribuite ed aver contribuito così al benessere della 

famiglia, continuano a percepire questi “sacrifici” – così infatti definiscono le loro 

occupazioni – come un piccolo apporto all’economia del nucleo familiare e dunque indegni 

d’esser raccontati. Da qui deriva anche una giudizio negativo, pressoché unanime, nei 

confronti della donna dei giorni nostri che lavora. È una loro convinzione il fatto che la 

donna oggi abbia ottenuto il predominio sull’ uomo e che sia la principale responsabile dello 

sfacelo dell’unità familiare. I numerosi divorzi sarebbero, infatti, la diretta conseguenza del 

lavoro femminile. Nonostante questo, però, le mie narratrici si rendono perfettamente conto 

che la posizione subordinata che hanno vissuto loro come figlie, mogli e madri sia stata una 

condizione iniqua, che doveva essere modificata.  

Emerge, attraverso le interviste che ho realizzato, uno spaccato di donne che hanno 

silenziosamente sopportato le imposizioni sociali, familiari, politiche e religiose dell’epoca, 

ma che sono comunque riuscite a garantire alle loro figlie un futuro più libero e meno 

silenzioso di quello che è stato il loro.  
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Capitolo primo 
 

 

La stanchezza degli edifici. Un luogo: Panzano  

 

Monfalcone è una cittadina del Friuli Venezia Giulia di oltre ventisettemila abitanti, 

la cui fortuna principale è quella di trovarsi sul litorale adriatico, a pochi chilometri dal mare 

e da Trieste. È nota alle cronache nazionali principalmente per due motivi tra loro collegati: 

la presenza del cantiere navale Fincantieri e i numerosi decessi causati dall’impiego 

dell’amianto da parte di quest’ultimo. Attiguo al sito cantieristico, sempre a Monfalcone, si 

trova un quartiere piuttosto singolare, chiamato Panzano. Se osservaste la città dall’alto 

come sospesi a bordo di una mongolfiera, o più agevolmente scrutandola da una mappa, lo 

riconoscereste immediatamente. Il quartiere di cui stiamo parlando si presenta come un 

reticolo di vie ordinate secondo un sistema di assi cartesiani e per questo motivo totalmente 

dissimile dal resto della città. Monfalcone, però, vista dall’alto, non assomiglia a nulla in 

particolare; non assomiglia per esempio a un pesce come accade a Venezia e non gode 

neppure delle geometrie ideali della città di Palmanova, comune in provincia di Udine dalla 

pianta poligonale di stella a nove punte. È una forma indecifrabile, un semplice agglomerato 

di strade ed edifici privi di un disegno preciso. Tuttavia, se decidessimo per convenzione di 

raffigurarla come una forma umana – una forma umana stilizzata – allora potremmo 

identificare Panzano con le gambe e i piedi del nostro essere antropomorfo, perché sono gli 

arti inferiori di solito a legare un uomo al terreno, sostenendolo, facendolo camminare, 

rallentare e fermare. Siccome nella realtà queste sembianze umane non esistono dobbiamo 

accontentarci di affermare che il quartiere di Panzano è situato nella parte sud di 

Monfalcone, a una manciata di metri dal mare.  

È possibile raggiungere il rione di Panzano principalmente da due direzioni: da sud e 

da nord; da sud se arrivate dalla zona dei lidi monfalconesi. Se non siete di rientro dal mare, 

invece, il vostro arrivo sarà da nord, attraverso uno dei due viali intitolati a Oscar e Callisto 

Cosulich, i fondatori del cantiere navale. 

Giungere da sud equivale a dire percorrere via Bagni. A entrare prepotentemente 

nella visuale è un edificio triste, costituito da grossi mattoni faccia a vista che contribuiscono 

a creare un sinistro senso di precarietà che pervade l’intera struttura: si tratta de“La Vela”,  

l’unico centro commerciale della zona. Questo nacque nei primi anni novanta e, a parte il 
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periodo iniziale, non ebbe mai particolare fortuna
12

. Attualmente i negozi attivi sono tre: un 

supermercato, una lavanderia e una concessionaria di moto e motorini. Sullo sfondo, davanti 

alla rotatoria, poco oltre a un’area edificabile da vent’anni non ancora edificata, si scorge la 

chiesa del quartiere, la Marcelliana. È un edificio semplice, dalla facciata austera ma 

dall’interno inaspettatamente barocco. I frati francescani da poco hanno terminato il loro 

servizio, così, quella che un tempo era una parrocchia indipendente, è stata accorpata 

assieme ad altre parrocchie del monfalconese e al momento non è possibile conoscere fin 

quando le funzioni saranno regolarmente garantite
13

. Passata la chiesa, ci troviamo in via 

Gorizia, una delle strade principali del quartiere. Ai due lati della via si susseguono file 

ordinate di edifici a due piani che ne scandiscono l’intera lunghezza fino alla sua 

conclusione. La maggior parte di questi caseggiati aspettano degli interventi di restauro.  

 

 

Via Gorizia, Panzano, 2012. Fotografia realizzata da Eleonora Stabile. 

 

Eppure, se è la prima volta che venite a Panzano, non è corretto farvi entrare 

dall’ingresso secondario. In una cattedrale c’è sempre un ingresso principale e raramente si 

trova nel transetto: così, per godere al meglio la resa urbanistica del quartiere, vale la pena 

arrivarvi da nord, dalla nostra navata centrale, attraverso uno dei due unici viali alberati di 

tutta Monfalcone. Lungo i due viali si possono osservare diverse ville, di notevole fattura, 

con ampi giardini, alcune in stato di ristrutturazione. Come avremo modo di vedere in 

seguito, farebbero parte pure loro del rione, sebbene adesso appaiano un mondo slegato e 

                                                      
12

 Se ne va anche Bernardi e “La Vela” resta vuota, in “Il Piccolo”, 12/02/2012. 
13

 I Salesiani alla Marcelliana al posto dei frati minori, in “Il Piccolo”, 28/08/2012. 
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distante a causa di numerosi interventi alla viabilità che hanno trasformato in modo 

sostanziale il disegno precedente delle strade e dei collegamenti. Dove c’erano degli incroci 

che permettevano alle strade di proseguire visivamente diritte, oggi ci sono delle rotatorie. 

Troppe rotonde uccidono le prospettive. 

 Che si venga dal Viale Oscar o dal Callisto Cosulich ci si imbatte in quello che un 

tempo era un cimitero e che all’inizio degli anni novanta è divenuto un parco piuttosto 

lugubre, con spettrali sentieri d’asfalto che ritagliano rettangolari fazzoletti di erba verde e il 

cui perimetro è scandito da macilenti cipressi
14

. Di fronte al parco cimiteriale spicca la 

scuola Nazario Sauro - le elementari del quartiere - attualmente inutilizzabile a causa di un 

crollo di un solaio lo scorso anno
15

. È un edificio degli anni cinquanta. Sulla facciata della 

scuola elementare c’è un grande mosaico alto almeno cinque metri e largo tre, in cui sono 

distinguibili sulla sinistra una gru a tinte piuttosto calde affiancata a destra da un albero 

secco, spoglio, dai toni decisamente freddi. Vi sono raffigurati anche degli uccelli neri, 

presumibilmente dei corvi, che volano attraverso i due soggetti principali. Tutte le figure 

sono stilizzate, realizzate attraverso severe, spigolose geometrie. Nel complesso è un’opera 

alquanto cupa che stride con l’odierna idea di atmosfera adatta a un ambiente destinato ad 

accogliere dei bambini. A questo punto, per addentrarsi nel quartiere, basta proseguire diritti 

lungo il viale Callisto Cosulich, asse principale delle strade panzanine. È una strada diritta, 

che porta lo sguardo inesorabilmente a quello che un tempo era stato il primo ingresso del 

cantiere navale di Monfalcone. Poiché questo è Panzano: il quartiere operaio di Monfalcone. 

O per meglio dire lo era. Sulle ragioni di questa affermazione entreremo in seguito nel 

dettaglio.          

Percorrendo la via Callisto Cosulich, per prima cosa si costeggia un lungo muro 

bianco, dove fino a una decina d’anni fa, nelle giornate particolarmente piovose, era 

possibile veder affiorare delle grandi lettere blu che formavano la parola Dux. A metà del 

lungo muro si allarga un imponente ingresso di architettura chiaramente fascista: è l’entrata 

del campo sportivo dove gioca la squadra di calcio locale. L’impianto sportivo è stato 

ristrutturato nel 2005
16

. Di fronte al campo sportivo, da qualche mese, un ristorante cinese ha 

sostituito una vecchia osteria in cui i pensionati giocavano a briscola. Chissà, magari tra 

qualche anno qualcuno vi si giocherà a mahjong!  

                                                      
14

 Per la gente di Panzano è ancora “il cimitero”, in “Il Piccolo”, 23/09/2009.  
15

 Crollo alla Sauro, si cercano sedi alternative, in “Il Piccolo”, 20/07/2011.  
16

 Lo stadio di Panzano? È ancora il “Ciano”, in “Il Piccolo”, 28/12/2009.  
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Via Callisto Cosulich, Panzano, 2012.  Fotografia realizzata da Eleonora Stabile. 

 

Prima di giungere alla fine della strada, si attraversa il centro del quartiere, il solo 

posto dove qualche attività commerciale continua a resistere. Ci sono quattro bar, una 

merceria, una macelleria, due banche, due panifici, due tabacchini, un ristorante, una 

farmacia e la fermata dell’autobus. Qui si trovano pure gli edifici di maggior pregio del 

circondario, ossia palazzi di tre, quattro piani dal sapore un po’ asburgico e dal colore 

sabbioso, che spiccano in altezza rispetto al resto degli edifici della via. Oltre questi palazzi 

vi è il cuore del quartiere operaio, il complesso residenziale di fabbricati molto vicini 

all’ingresso del cantiere. Sono degli stabili di due piani, suddivisi in otto appartamenti, 

quattro al piano inferiore e quattro al piano superiore. Quattro distinte scale esterne 

consentono l’accesso agli appartamenti ai piani superiori. All’esterno vi sono dei piccoli 

giardini e, di fronte a questi, parcheggi per le automobili. Nel complesso, lungo la via 

principale e alcune strade secondarie, ci sono una trentina di caseggiati tutti della medesima 

fattura, posti in modo equidistante gli uni dagli altri; quello che si vede è un disegno ordinato 

di case, strade e giardini. Parte di questo complesso edilizio è stato da poco ristrutturato
17

. 

L’intervento è stato compiuto su dodici fabbricati che si distinguono dal resto del quartiere 

operaio proprio perché ristrutturati con omogeneità: sono tutti colorati della medesima tinta 

                                                      
17

 Entro l’estate pronti 24 nuovi alloggi Ater, in “Il Piccolo”, 09/07/2008. 
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ocra e tutti hanno gli stessi infissi color grigio. Sono le nuove case popolari di Monfalcone, 

perlopiù vuote e già malconce
18

. Già stanche. Perché è la parola stanchezza la chiave per 

descrivere l’attuale stato degli edifici, delle vie, delle persone che vivono nel quartiere di 

Panzano.  

 

 

Case operaie di via Pisano, Panzano, 2012. Fotografia realizzata da Eleonora Stabile. 

 

Ma quant’è grande l’area occupata dal quartiere operaio? Poco meno di due 

chilometri quadrati. Una cinquantina di vie ortogonali e qualche spazio verde.  

All’interno di questo reticolo di strade intitolate a naviganti come Caboto, Vespucci,  

o a vicine località marinare come Pola, Cherso, Zara, trovano posto gli edifici ideati per gli 

operai del cantiere navale. Immobili di dimensioni variabili, per due, quattro, otto famiglie 

che, a differenza di quelli ristrutturati in via Cosulich, non godono della stessa omogeneità: 

sono uno diverso dall’altro per interventi fatti nel corso degli anni sulle facciate, sulle 

ringhiere, sulle piante originarie. Quasi tutte le case hanno sperimentato degli ampliamenti 

rispetto al progetto iniziale al fine di soddisfare esigenze familiari diverse. Il minimo comun 

                                                      
18

 Nuova grana alle Case Ater, sotto accusa le fognature, in “Il Piccolo”, 22/03/2012. 
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denominatore rimane però uno: il materiale di costruzione, ossia il cemento. Panzano è un 

luogo di cemento. Il colore che attualmente contraddistingue l’aera è appunto il grigio 

dell’asfalto, il grigio degli intonaci. Di cemento sono quasi tutti i muretti delle case per 

separare le varie proprietà; di cemento sono pure parecchi giardini, dove qualche aiuola 

resiste all’avanzare di macchine e motorini parcheggiati al loro interno. Poi, nei giardini 

cementati, sono immancabili i “casotti”, cioè rimesse di dimensioni variabili, impiegate 

solitamente come garages, sgabuzzini per gli attrezzi, vere e proprie officine. Anche i 

“casotti” possono essere di cemento, con il tetto di Eternit o di lamiera, o interamente fatti di 

lamiera.  

Precedentemente si è detto che Panzano era il quartiere operaio di Monfalcone, 

quindi un luogo in cui hanno vissuto diverse persone condividendo un intero sistema di vita, 

quello della fabbrica. Ritengo che uno spazio del genere non potrà mai essere un luogo 

neutro. Infatti, è destinato a portare in sé dei segni di questa coesistenza. Oltre alla forma 

delle case, ai nomi delle vie, pure i nuovi interventi urbani o commemorativi possono 

rivelare aspetti interessanti in tal senso. A Panzano tutto è ancora riconducibile alla storia del 

cantiere e alla storia del movimento operaio: due presenze che, pur vivendo insieme, 

riconoscendosi, hanno sempre tentato d’affermarsi una sull’altra. Tutt’ora dalla maggior 

parte del quartiere è costantemente visibile la scritta Fincantieri sulle sue alte gru; tutt’ora 

quando una nave è in stato di lavoro avanzato è difficile che passi inosservata: la si vede 

crescere mano a mano fino al momento del varo. Questo per far capire come nel compiere la 

ricerca sul campo è stato impossibile evitare di imbattersi fisicamente nella presenza del 

cantiere e dei suoi elementi simbolici. Il primo è certamente il lungo muro perimetrale che 

separa ciò che sta dentro allo stabilimento da ciò che vi è all’esterno. La fabbrica è 

totalmente isolata da Monfalcone. La sommità dei muri è ricoperta  da pezzi aguzzi di vetro 

o di filo spinato. È un mondo chiaramente separato dal resto della città e come tale deve 

restare.           

Vi sono poi costruzioni che entrano di prepotenza nell’immaginario simbolico e 

iconografico di un luogo come, per esempio, la torre dell’acquedotto del cantiere. 

Quest’ultima si trova accostata internamente al muro perimetrale dello stabilimento, alla fine 

di via Cosulich, di fronte a quello che un tempo era stato il suo primo ingresso. Questo 

campanile laico riforniva gratuitamente, sino agli anni ottanta, tutta Panzano di acqua 

potabile erogata direttamente dalla fabbrica. Non credo serva scomodare Talete per collegare 

l’elemento dell’acqua a quello della vita; così in una libera catena associativa, possiamo 

collegare la vita al lavoro e il lavoro, naturalmente, al cantiere. Il cantiere dispensatore di 

vita, in fin dei conti.  
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Via G. Bonavia, Panzano, 2012.  Fotografia realizzata da Eleonora Stabile. 

 

Non solo ciò che viene percepito dagli occhi diviene caratteristico di un ambiente, 

anche ciò che si ode attraverso le proprie orecchie finisce per far parte della vita di un luogo. 

Ci sono dei suoni tipici, che, ripetendosi nel tempo, caratterizzano lo spazio circostante; nel 

nostro caso è un la sirena della Fincantieri che segna l’inizio e la fine di ogni inizio turno  e 

fine turno. Essendo udibile in tutto il quartiere, scandisce inevitabilmente la vita, non solo 

dei lavoratori, ma di tutti gli abitanti del circondario. 

Questi sono i segni della fabbrica che si impongono sul paesaggio. Ma, come si è 

accennato in precedenza, a Panzano sono percepibili anche i segni della presenza operaia. 

Proprio vicino alla torre dell’acquedotto, nel concludersi di via Callisto Cosulich, è stato 

eretto un monumento dedicato agli operai partigiani del cantiere caduti durante la Seconda 

Guerra Mondiale. Il monumento è un’opera imponente, composto da tre distinti blocchi. 

Iniziamo dal più evidente, un obelisco che porta la dicitura: «Ai 503 lavoratori italiani e 

sloveni/dei cantieri/ di Monfalcone Itc/ caduti/ nella guerra/ di liberazione/ 1943-1945». La 

scritta è ripetuta in sloveno. Il monumento venne inaugurato il 25 aprile del 1979 ad opera 
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del comitato unitario antifascista e dal consiglio di fabbrica, alla presenza di Pietro Ingrao, 

l’allora Presidente della Camera dei Deputati.  

La parte figurativa è affidata a una scultura alla sinistra dell’obelisco, che 

simbolicamente riprende la struttura di una nave, con due blocchi di pietra longitudinali, 

eretti sul terreno a rappresentare le paratie della nave in bassorilievo. Tra questi due blocchi 

se ne innalza un terzo, arretrato di poco, dove viene raffigurato un partigiano che cerca di 

salvare degli uomini inermi (uno di vaghe sembianze cristologiche) poggiati su una grande 

elica, sullo sfondo di una nave. Infine vi è un terzo elemento del monumento, alla destra 

dell’obelisco, davanti alla scultura, che reca una lunga iscrizione dedicata ai posteri:  

Tu che ti accosti e leggi/non dimenticare/anche in questi cantieri/la resistenza ha 

pagato col sangue/la tua libertà/ti raggiunga quel canto doloroso/ e un 

pensiero/ancora il mondo del lavoro/è garanzia di storia giusta/di pace progresso 

e umana civiltà. 

Proseguendo a destra, oltre il monumento si arriva a quello che un tempo è stato un 

altro ingresso del cantiere, quello utilizzato negli anni ’60. Davanti, sul marciapiede al lato 

opposto della strada, resiste una sorta di bacheca in ferro battuto, colorata di una vernice 

rossastra ormai quasi del tutto divorata dalla ruggine, ma con ancora leggibili alla sua 

sommità le scritte bianche Fim, Fiom, Uilm. Evidentemente era il luogo ove i sindacati 

appendevano le loro comunicazioni. L’ultimo segno della presenza operaia è dato dalla 

recente lapide del 2003 situata nella nuova area pedonale del quartiere. La lapide è dedicata 

ai canterini morti per l’amianto. E’ costituita da un bassorilievo in pietra d’Aurisina, color 

grigio chiaro. Raffigura un uomo presumibilmente deceduto o quasi, coperto solo in vita da 

un panneggio. L’uomo è steso longitudinalmente su un fianco sopra le lamiere di una nave, 

sovrastato da diverse lamelle di alluminio, allegoria delle fibre d’amianto. Al di sotto una 

targa recita le parole dello scrittore Massimo Carlotto: «Costruirono le stelle del mare li 

uccise la polvere – li tradì il profitto».  

Infine vorrei richiamare l’attenzione verso un simbolo strano e ambiguo che a mio 

parere è quell’imponente struttura nota ai monfalconesi con il nome di “albergo operai”. 

Quest’ultimo venne gravemente danneggiato dai bombardamenti del secondo conflitto 

mondiale e per anni assunse l’involontario ruolo di rudere monumentale dei danni bellici 

subiti nel quartiere. Dovete immaginare un edificio imponente, dalla pianta quadrata, alto 

quattro piani, con buona parte delle finestre prive di vetri, simili a bocche spalancate o a 

occhi scuri, sempre aperti sulla via. Il palazzo è stato teatro di esplorazioni di diverse 

generazioni di giovani panzanini ed attualmente è in fase di restauro e sarà destinato ad 
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ospitare, tra le altre cose, il museo della cantieristica
19

. Un nuovo contenitore di memoria per 

il cantiere navale e per il quartiere. 

 

 

Albergo Operai, via Del Mercato, Panzano, 2012. Fotgrafia realizzata da Eleonora Stabile. 

 

C’era un tempo la città giardino: il passato del quartiere 

 

Ogni narrazione ha uno spazio in cui compiersi. Molti luoghi, se osservati con 

attenzione, possiedono delle storie da raccontare. Ma non solo, ci sono posti che più di altri 

possiedono un’interessante genesi che li riguarda. Nel paragrafo precedente è stato descritto 

il presente del quartiere operaio di Panzano, adesso è giunto il momento di occuparsi del suo 

passato: delle motivazioni che l’hanno portato ad esistere e di come doveva apparire allora.   

È una storia che ormai si è sedimentata da più di un secolo, da quando, nel 1908, due 

imprenditori di Lussino, i fratelli Alberto e Callisto Cosulich, decisero di ampliare i loro 

investimenti dal porto di Trieste alla ancora inutilizzata baia monfalconese
20

. Prima di 
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 Fincantieri allarga gli spazi nell’ex albergo operai, in “Il Piccolo”, 04/07/2012. 
20

 Sulla fondazione del cantiere e sulle motivazioni economiche e sui suoi successivi sviluppi esistono 

diversi contributi, alcuni piuttosto recenti. Si tratta soprattutto di volumi nati attorno alle celebrazioni 

di date ritenute significative nella storia del cantiere navale. Vi sono pubblicazioni in cui si è dato 

ampio rilievo alla produzione e meno agli aspetti sociali come: In Cantiere, a cura di Valerio 
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divenire porto e cantiere, la città era una piccola realtà, decisamente marginale se paragonata 

a Trieste o a Gorizia, che trovava nella pesca e nella coltivazione dei campi le principali 

attività produttive
21

. I Cosulich con i loro investimenti diedero all’area monfalconese la 

possibilità di uno sviluppo economico, urbano, commerciale che altrimenti difficilmente 

avrebbe potuto conoscere
22

.  

Naturalmente, i due imprenditori, per prima cosa si preoccuparono di trovare un’area 

adatta alla creazione del polo cantieristico e ne cominciarono la costruzione. Il sito prescelto 

fu appunto identificato nella baia a sud di Monfalcone, l’orami nota Panzano. Una zona non 

troppo distante dall’abitato monfalconese, ma che allo stesso tempo garantiva un accesso 

diretto al mare, e che proprio nel 1907 aveva subito dei dragaggi ad opera della ditta 

Faccanoni
23

; questi, nell’estrarre ghiaia e sabbia per costruire le banchine del porto triestino, 

avevano generato in modo involontario un fondale ideale per un bacino, quasi un’opera 

provvidenziale per accogliere la futura impresa dei Cosulich. Panzano divenne così il luogo 

designato ove realizzare il Cantiere Navale Triestino (Cnt) mantenendo una sede a Trieste e 

una a Monfalcone.  

Il cantiere inizialmente era costituito da: un edificio per la direzione, sei officine, 

sette scali, uno adiacente all’altro, una riva adibita allo scarico del materiale per mezzo di 

                                                                                                                                                      
Staccioli, Edizioni della Laguna, Monfalcone, 1988; PAOLO VALENTI, Storia del cantiere navale di 

Monfalcone. 1908-2008, Edizioni Luglio, Trieste,2007. Con il centenario dei cantieri si sono messe in 

moto diverse iniziative commemorative come la mostra della produzione cantieristica organizzata da 

Fincantieri, il cui risultato è il catalogo: Cantiere. 100 anni di navi a Monfalcone a cura di Matteo 

Martinuzzi, in cui vengono ritratti i momenti salienti della produzione cantieristica. Da parte 

dell’Associazione culturale Tempora il catalogo dell’esposizione Sommergibili tecnologia e 

cantieristica. Monfalcone 1907 – 2007, Grafiche Gabbiano, Bassano del Grappa, 2008; il centenario 

ha dato vita anche a pubblicazioni di tipo memorialistico come: ROBERTO COVAZ, Le abbiamo fatte 

noi, Edizioni Biblioteca dell’Immagine, Pordenone, 2008. Sono di diversa natura i volumi legati al 

movimento operaio e sindacale: ENRICO CERNIGOI, MARCO PUPPINI, SERGIO VALCOVICH, Cento anni 

di Cantiere, Ediesse, Roma, 2010; MARCO PUPPINI, Costruire un mondo nuovo, Grafica Goriziana, 

Gorizia, 2008. Rientrano idealmente in questo filone i lavori di ricerca legati all’amianto, uno su tutti: 

ALESSANDRO MORENA, Polvere, Kappa Vu, Udine, 2000. A metà tra omaggio, descrizione e critica, si 

pone il volume voluto dal comune di Monfalcone I mestieri e la formazione di una comunità. 

Monfalcone 1908-2008 a cura di Giulio Mellinato, Poligrafiche San Marco, Cormons, 2009. Esiste poi 

una letteratura sulle diverse attività produttive che si sono succedute in cantiere: ALESSANDRO 

TURRINI, Gli squali dell’Adriatico, Vittorelli Edizioni Gorizia, 1999; GIANCARLO GARELLO, DECIO 

ZORZINI, Le Officine aeronautiche CANT 1923-1945, Casa editrice Cerbone, Roma, 2003. Studi con 

maggior impostazione critica nei confronti del cantiere, dell’economia che ha sviluppato e del suo 

impatto nella società monfalconese si devono alla rivista “Il Territorio” edita da Consorzio Culturale 

del Monfalconese, consultabile on-line all’indirizzo: http://www.ilterritorio.ccm.it/index_.php, 

consultato il 20/10/2012 . Nata nel 1978, inizialmente era un periodico a carattere semestrale che si 

occupava principalmente di storia, memoria, cultura, fotografia e ambiente. L’ultimo numero 

attualmente pubblicato è del 2004. 
21

 Sulle origini dell’industrializzazione e dunque prima di essa il volume: FURIO BIANCO, Monfalcone 

e il territorio, Edizioni della Laguna, Monfalcone, 1988. 
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 Sugli sviluppi industriali monfalconesi: PAOLO FRAGIACOMO, La grande fabbrica la piccola città, 

Francoangeli, Milano, 1997.  
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una gru e infine di un sistema di trasporto su rotaie con altre sette gru a vapore
24

. Rispetto al 

progetto originario, ad ogni modo, il cantiere navale mutò profondamente nel tempo. 

Possiamo dire che il perimetro esterno dell’area occupata dal cantiere è rimasto immutato 

dalle ultime modifiche degli anni ‘70; fino ad allora il cantiere si era sistematicamente 

espanso principalmente lungo gli assi longitudinali. Diverse furono le modifiche apportate 

nel corso degli anni, sia per quanto riguardava la struttura interna dello stabilimento (per 

esempio l’aumentare dei diversi capannoni, gli scali che venivano via via modificati, le 

nuove gru che andavano sostituire quelle ormai antiquate…), che della produzione. 

L’evoluzione della produzione richiedeva infatti dei necessari cambiamenti logistici nelle 

varie aree del cantiere
25

.  

Oltre alla costituzione del sito cantieristico, l’impresa della famiglia Cosulich 

dovette preoccuparsi di arginare la crescente speculazione edilizia; infatti, con l’apertura del 

cantiere, la popolazione aumentò notevolmente passando dai 4500 abitanti d’inizio 

novecento ai 11012 già nel 1913
26

. I Cosulich si videro costretti a impegnarsi nella 

realizzazione di un cosiddetto “villaggio operaio”, seguendo il modello delle company towns 

inglesi e francesi di cui esistevano già da tempo alcuni esempi in Italia. In tal senso vale la 

pena ricordare i quartieri già presenti nel paese come quello di Crespi d’Adda, in provincia 

di Bergamo, voluto dall’industriale Cristoforo Benigno Crespi, quello realizzato dai fratelli 

Poma in Val D’Andorno, in provincia di Biella, oppure il villaggio operaio costituito da 

Alessandro Rossi a Nuova Schio, in provincia di Vicenza. Questi sono esempi di villaggi 

realizzati sul finire dell’ottocento, quando intorno ai concetti di fabbrica e comunità esisteva 

ancora un dibattito
27

.  

I sostenitori delle company towns abbracciavano la concezione tipica dell’epoca, 

secondo la quale si voleva “moralizzare” la vita dell’operaio, creando alloggi vicini agli 

stabilimenti, dotati di servizi il più delle volte migliori di quelli della vicina città, e 

occupando il tempo libero degli operai e delle loro famiglie in modo “costruttivo”. Il più 

delle volte l’espressione “modo costruttivo”  significava sotto il controllo del proprietario 

della fabbrica. La company town monfalconese prese il nome dal sito in cui era stato 
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insediato il cantiere: Panzano. Gli studi preliminari per trovare la zona adatta si svolsero tra 

il 1912 e il 1913: la supervisione fu affidata all’ingegnere Dante Fornasir, nel doppio ruolo 

di impiegato presso il comune e libero professionista per conto della famiglia Cosulich
28

. 

Tuttavia, la costruzione del sito secondo un vero e proprio progetto iniziò effettivamente a 

decollare a partire dai primi anni ’20 da parte dell’Aeup
29

 (Associazione edile di utilità 

pubblica) che faceva parte del Cnt
30

. L’area prescelta, come si è visto nel paragrafo 

precedente, era naturalmente contigua al perimetro del cantiere, sviluppandosi però ben al di 

là di quest’ultimo, in direzione del centro monfalconese. Il quartiere operaio non venne 

realizzato in un’unica soluzione, bensì in più tempi
31

 dando vita a una certa stratificazione di 

stili e d’intenti tutt’ora ravvisabili. Basti pensare che gran parte dell’area venne distrutta per 

opera dei bombardamenti durante il secondo conflitto mondiale, quando vennero abbattuti 

non solo abitazioni e impianti cantieristici ma anche edifici di valore artistico e sociale, come 

il Teatro del cantiere
32

. Seguendo idee non prive di un certo paternalismo, infatti, per le 

famiglie operaie il quartiere di Panzano non si limitò alla mera funzione di ricovero per la 

notte: esso si articolò in diversi chilometri quadrati forniti di servizi, prevedendo anche aree 

destinate allo svago e al commercio.  

L’inaugurazione ufficiale della nuova area urbanizzata avvenne nel 1927
33

. Il 

villaggio era ultimato e si stimava essere in grado d’ospitare 5000 abitanti
34

. Nel complesso 

offriva 195 edifici con 900 abitazioni, un albergo per operai scapoli con 700 stanze, un 

albergo per impiegati non sposati con 120 stanze. Le case operaie erano 150 con 800 

abitazioni, le ville per impiegati e dirigenti erano 46 con 100 appartamenti
35

. Vennero 
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realizzati pure un mercato coperto con 27 negozi ed un ufficio postale
36

. Si creò anche una 

zona detta “agraria”, con stalle e bestiame, cosicché il rione potesse essere autosufficiente  

dal punto di vista alimentare
37

.   

 

 

Veduta di Panzano dalla torre dell'acqua, anni '20. Consorzio culturale del monfalconese (Ccm), Fondo Cividini 

 

Possiamo vedere il quartiere come appariva allora attraverso le preziose lastre 

scattate dal fotografo triestino Giovanni Cividini. Negli anni venti egli venne ingaggiato 

dall’ingegner Fornasir proprio per fotografare il cantiere e la città-giardino di Panzano. 

Conservate presso il Consorzio culturale del monfalconese
38

, le fotografie restituiscono una 

visione del quartiere e del cantiere decisamente diversa rispetto a ciò che è stato descritto 

all’inizio del capitolo. Anzitutto attorno al quartiere non v’era nulla, terra incognita ubi sunt 

leones! I complessi edilizi si stagliavano ordinati su un fondo indistinto di campagna e 

palude. Essendo foto in bianco e nero sta a noi immaginare i colori che dovevano possedere 

in origine gli edifici: ad ogni modo già alla prima, semplice, occhiata è ravvisabile un senso 

                                                      
36

 SILVIA FRAGIACOMO, op. cit., p. 60. 
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di uniformità che abbraccia l’intera prospettiva. Nel momento in cui le lastre sono state 

scattate le strade non erano ancora asfaltate, erano costituite di semplice terra battuta, al 

massimo vi era della ghiaia lungo gli assi principali. Gli alberi appena piantati, soprattutto 

nelle immagini raffiguranti il Viale Oscar Cosulich, non riuscivano ad eliminare la 

sensazione di trovarsi immersi in uno spazio lunare, complice l’assenza di persone ritratte e 

una luce pulviscolare. 

 

 

Ville di per ingegneri, Panzano, anni '20. Ccm, Fondo Cividini. 

 

Gli alloggi erano notevolmente migliori rispetto a ciò che comunemente si trovava 

nelle campagne o nelle periferie monfalconesi, poiché costituiti da mura robuste con doppie 

file di mattoni, come prevedeva il modello di edilizia anglosassone, quindi più salubri; ad 

ogni appartamento era destinato un giardino con almeno lo spazio sufficiente alla 

coltivazione di un orto, che puntualmente veniva creato, grazie alla presenza d’acqua 

corrente nel cortile. Infatti, in ogni giardino si trovava una fontana, direttamente collegata 

alla rete idrica del cantiere.  
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Le tipologie abitative destinate agli operai e alle loro famiglie erano di diverso tipo. 

La più comune era quella delle cosiddette palazzine ad “H”, le stesse che occupano 

oggigiorno la gran parte della area vicino alla via Callisto Cosulich, ove tra piano inferiore e 

piano superiore trovavano posto otto distinti appartamenti di tre vani ciascuno: quattro al 

piano terra e quattro al primo piano con l’accesso che poteva essere garantito sia da una scala 

esterna che da una scala interna. La seconda tipologia, maggiormente in uso, era la casa 

bifamigliare: le due unità abitative erano una affiancata all’altra e si sviluppavano come una 

normale casa su due piani. L’ultima possibilità edilizia prevedeva delle lunghe schiere di una 

decina di edifici a due piani, con un giardino anteriore o posteriore. Queste furono le prime 

tipologie di complessi abitativi costruiti nell’area, secondo un disegno vagamente 

anglosassone che poi venne abbandonato. Ad ogni modo, la volontà era di creare degli 

edifici isolati, indipendenti l’uno dall’altro, per evitare complessi edilizi di dimensioni 

elefantiache dal possibile effetto a “caserma”
39

.   

 

 

 Case operaie ad H, Panzano, anni '20. Ccm, Fondo Cividini. 
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In generale, la distribuzione degli alloggi avveniva secondo un sistema gerarchico 

che rispecchiava nell’aspetto e nella posizione dell’abitazione il ruolo rivestito dal lavoratore 

in cantiere: vi erano abitazioni di diversa tipologia per operai generici, per quelli qualificati e  

per i “capi d’arte”
40

. Lo spazio destinato alle abitazioni operaie era separato, non solo 

idealmente ma pure visivamente, da quello riservato agli impiegati tecnici e ai dirigenti. 

Infatti, gli operai risiedevano in edifici molto vicini al cantiere navale, a differenza di tecnici 

e dirigenti che invece abitavano notevolmente più vicino al centro di Monfalcone. In questo 

vi era un’evidente volontà di rimarcare anche all’esterno della fabbrica la posizione sociale 

dei diversi individui, operando proprio sugli spazi di vita quotidiana.  

 

 

 Albergo operai, anni '20, Panzano. Ccm, Fondo Cividini. 

 

Com’è intuibile da quanto si è già accennato nel paragrafo precedente, a mantenere 

l’unità del quartiere erano le due vie principali: via Callisto Cosulich e via Oscar Cosulich 

che collegavano l’ingresso della fabbrica con il centro cittadino. Oltre alle case operaie, 

infatti, vennero edificate delle villette nella zona che collegava Panzano al centro di 
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Monfalcone, destinate ai dirigenti e agli ingegneri del cantiere. Questi edifici di stile eclettico 

furono tutti disegnati dall’ingegnere Fornasir. L’ingegnere Fornasir creò delle abitazioni una 

distinta dall’altra, caratterizzate da ampi giardini e da originali facciate decorate da motivi 

liberty. Delle vere e proprie ville.  

Infine vennero destinati a operai e impiegati celibi due grandi edifici, chiamati 

rispettivamente “Albergo operai” e “Albergo impiegati”, ove per diverse camere da letto era 

prevista la possibilità di vitto e alloggio grazie alle mense interne e ad ampie sale da pranzo.  

Panzano era a tutti gli effetti qualcosa di autonomo e distinto dalla cittadina di 

Monfalcone, percepito da chi vi risiedeva in modo ambivalente: un privilegio ed una 

separazione. Così ne parla Giovanni Fragiacomo
41

, nato nel 1922, impiegato del cantiere 

navale e impegnato nel sindacato CISL, in un’intervista contenuta nella ricerca di Silvia 

Fragiacomo sui villaggi operai di Panzano e Solvay, entrambi a Monfalcone, in epoca 

fascista:   

D.: Qual è la tua opinione sul caso Panzano riguardo al particolare sistema 

sociale che tra le due guerre si è sviluppato? 

R.: Ritengo che, tenuto conto dell’epoca nel quale si è realizzato questo 

modello sociale, sia stato un fatto molto importante per la gente. Se paragoniamo 

questo modello alla situazione attuale, nella quale le grandi industrie si 

preoccupano esclusivamente della produzione, dobbiamo dire che allora c’era una 

preoccupazione sociale, forse nata non esclusivamente per motivi ideali; certo 

questa grande industria si è preoccupata di creare delle condizioni di vita 

accettabili per la gente. 

D.: A tutti piaceva abitare a Panzano? 

R.: No; qualcuno considerava Panzano come una specie di gabbia. Per esempio 

un mio amico diceva: «no vegneria a star qua gnanche se i me pagassi», perché 

considerava questo sistema come un qualcosa di obbligato. Le casa tutte uguali, 

anche l’aspetto urbanistico ha la sua importanza.  

 

In un’altra intervista contenuta all’interno delle stesso volume, Renato 

Galessi, nato nel 1905, lavoratore del cantiere esprime un’idea estetica 

diametralmente opposta: 
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D.: Come mai Panzano veniva chiamata la “città-giardino”? 

R.: Perché era bellissima.
42

  

 

Privilegio, poiché la qualità media della vita era superiore a quella monfalconese e 

dei paesi del circondario; separazione perché si era costantemente a contatto con la fabbrica, 

cioè la propria esistenza era costantemente regolata, nei tempi e nello spazio, dal cantiere 

navale. Fin dalla fondazione del cantiere, la manodopera meno qualificata proveniva dalle 

campagne circostanti al monfalconese. Le maestranze qualificate, invece, inizialmente 

provenivano dall’Inghilterra. In seguito, con l’espandersi dell’attività cantieristica, giunsero i 

maestri d’ascia
43

 da Lussino, mentre i ribattini
44

 e i criccatori
45

 venivano da paesi vicini del 

Carso. Con il primo dopoguerra, quando il territorio non faceva più parte dell’Impero 

Asburgico ma del Regno d’Italia, cominciarono a giungere gli emigranti dal Veneto e dal 

Meridione. A questo punto la manodopera maggiormente qualificata era quella che 

proveniva dal territorio giuliano. Operai specializzati arrivavano ogni giorno in bicicletta da 

Gradisca, Gorizia, Cormons e naturalmente da tutti i piccoli paesi vicini a Monfalcone. I 

guardiani, invece, erano tutti provenienti dalla Carnia. Questo perché tra Friulani e Giuliani 

esisteva una separazione non solo geografica ed una – se possibile ancor più profonda - 

linguistica. Si deve dunque immaginare il quartiere di Panzano come un luogo ove si 

incrociavano diverse lingue, diversi stili di vita, diversi sapori ed odori delle varie cucine. Il 

solo elemento davvero comune era il lavoro nella fabbrica. 

E’ nel periodo fascista che le attività educative e ricreative promosse dal cantiere 

navale ebbero il loro apogeo
46

. Attività che andavano dallo sport all’educazione scolastica e 

professionale. Una delle maggiori preoccupazioni del regime fascista e dei Cosulich era 

l’educazione e l’impiego del tempo libero dei bambini, ed infatti era stato costituito un asilo 

intitolato alla sorella dei proprietari, Lucilla Cosulich. Molte erano le attività sportive che 

venivano organizzate, oltre alla possibilità d’estate di andare in colonia. Per i lavoratori  era 

stato naturalmente istituito anche il dopolavoro. La vita nel quartiere faceva parte di un 
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mondo legato a doppio filo sia all’ideologia fascista dell’epoca sia alla pratica del futuro 

impiego all’interno del cantiere
47

.  

Silvia Fragiacomo, all’interno del suo contributo di taglio sociologico sulla realtà di 

Panzano in epoca fascista, ravvisa una forte perdita di identità nel quartiere a partire dal 

secondo dopoguerra, destinata ad accentuarsi poi negli anni sessanta. Secondo questa autrice, 

nel secondo dopoguerra la situazione sarebbe mutata, per l’ingresso in scena di un nuovo 

attore sociale, lo stato repubblicano, protagonista nell’erogazione dei servizi allargati a tutti i 

cittadini italiani e quindi pure a quelli di Panzano. Se prima determinati servizi, per esempio 

le assegnazioni delle abitazioni oppure le cure mediche, venivano erogati direttamente dagli 

imprenditori lussiniani, dal secondo dopoguerra le risposte alle esigenze dei cittadini  

verranno esaudite dallo stato. Inoltre, con la diffusione di nuovi mezzi di trasporto il senso di 

separatezza con il resto della città era destinato ad affievolirsi.  

Scopo di questo lavoro è, tra le altre cose, dimostrare nei prossimi capitoli che la 

separatezza tra coloro che vivono a Panzano e coloro che vivono a Monfalcone si sia 

mantenuta nel corso degli anni Sessanta e Settanta e che in realtà sia tutt’ora ravvisabile.  

 

Il cantiere navale di Monfalcone: luogo di lavoro e di lotte 

 

Sin dalla fondazione del Cantiere navale monfalconese, nel 1908, le maestranze che 

vi lavoravano avevano dato vita a scioperi e fermi lavorativi. Le prime lotte operaie erano 

però prive di una vera e propria organizzazione, nascevano in modo improvviso, spesso al 

culmine di malumori individuali, determinati per esempio dalle vessazioni, come l’esser 

picchiati da parte dei mistri
48

, che potevano generare insubordinazioni di tipo personale sino 

a una protesta collettiva
49

. 

Con l’aprile del 1914 invece cominciò una lunga serie di scioperi, organizzata dalla 

Federazione Metallurgici, aderente all’Unione Metallurgici Austriaca (poiché Monfalcone 

faceva ancora parte dell’Impero Asburgico), che vedeva protagoniste le categorie dei 

calafati
50

 e dei ribattini. Questi volevano ottenere un contratto unico di fabbrica per tutte le 

manovalanze e migliorare il modo di segnare i vari cottimi. A partire da questa protesta, la 
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Direzione del cantiere cominciò a stilare una “lista nera”, cioè un elenco degli attivisti 

sindacali, da licenziare e da non dover assolutamente riassumere
51

. 

Con la Prima Guerra Mondiale, Monfalcone e il territorio circostante, nel 1915 

divenne prima linea negli scontri tra le truppe italiane e quelle austriache. L’attività 

produttiva del cantiere e gran parte delle sue maestranze vennero pertanto spostati tra i 

cantieri navali di Pola e gli stabilimenti di Donan Daumpschiffart di Budapest. Alla fine del 

conflitto Monfalcone passava al Regno d’Italia; allo stesso modo l’organizzazione sindacale 

degli operai del cantiere usciva dalla Federazione Metallurgici per aderire all’italiana Fiom, 

Federazione Impiegati Operai Metallurgici, nata nel 1901
52

.  

Nel 1919 prese via l’ultima importante stagione di lotte, prima dell’avvento del 

fascismo. Gli scioperi avevano avuto carattere sia politico, come nel caso di quello indetto a 

seguito dell’uccisione di Rosa Luxemburg, che sindacale, quando i problemi riguardavano 

gli orari lavorativi e i tempi dei cottimi
53

.  

La Direzione reagì con il licenziamento degli operai considerati facinorosi e con 

l’impiego di squadre fasciste che di fatto riuscirono nella  loro opera d’intimidazione. È fatto 

noto che, successivamente, durante il fascismo, il movimento operaio subì una notevole 

battuta d’arresto, sebbene perdurassero delle opposizioni che nel biennio1943-45 videro la 

possibilità di ricominciare a emergere
54

.  

Risale al secondo dopoguerra l’inizio dell’adesione di massa della classe operaia 

monfalconese a scioperi e manifestazioni. Il movimento, però, aveva vissuto profonde 

lacerazioni proprio alla fine del secondo conflitto: infatti, dagli operai dei cantieri di 

Monfalcone prese il via quello che venne ribattezzato “controesodo”. In sostanza, circa 

duemila lavoratori del cantiere navale andarono nel 1947 in Jugoslavia, spesso trovando 

impiego presso i cantieri navali “III Maggio” di Fiume. A farli espatriare vi erano diverse 

ragioni, sia di tipo economico che politico, soprattutto la crisi che stava vivendo il cantiere di 

Monfalcone a causa dei numerosi danni bellici subiti, ma non solo; per molti lavoratori la 

spinta fu la speranza di poter realizzare l’ideale socialista e comunista nella Jugoslavia di 

Tito. Recentemente il giornalista Andrea Berrini ha dedicato il libro Noi siamo la classe 

operaia, alla ricerca se ci fosse stata una motivazione unica e comune ad aver spinto gli 

operai isontini nel compiere questa migrazione lavorativa di massa. Per dare una risposta a 
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questo suo interrogativo era andato ad intervistare i sopravvissuti di questa esperienza; ciò  

che ha ottenuto non è stata una risposta univoca, ma un pulviscolo di intenzioni personali 

diverse - politiche, lavorative, emotive - che non possono essere ricondotte a una sola 

motivazione
55

. La maggior parte dei lavoratori rientrò in Italia l’anno seguente. Infatti, 

proprio nel 1948 avvenne la rottura tra il Cominform (l’organo che riuniva i vari partiti 

comunisti sotto il diretto controllo di Stalin) e il partito comunista jugoslavo di Tito. Gli 

operai monfalconesi continuarono ad aderire alle posizioni staliniste, incorrendo così in varie 

forme di persecuzione da parte delle autorità Jugoslave. Tra le varie vessazioni subite la più 

grave fu la detenzione in campi di prigionia, ad esempio a Goli Otok, un’isola del 

Quarnaro
56

. Il movimento operaio monfalconese ne uscì indebolito e fino all’inizio degli 

anni Cinquanta rimase pertanto in una posizione piuttosto defilata. 

Gli anni Cinquanta furono caratterizzati dalla spaccatura di quello che era stato il 

sindacato unico nelle tre sigle Cgil, Cisl e Uil e dalla difficoltà di mettere in accordo le 

diverse visioni politiche del sindacato sia a livello locale che nazionale. Sono gli stessi anni 

in cui il cantiere si specializzò, oltre che nella produzione legata alla marina militare, pure 

nella costruzione di navi cisterna e petroliere. Le proteste dei lavoratori, in questo periodo, 

sono legate ad aspetti che riguardano da vicino il lavoro all’interno del cantiere. Nodi 

centrali furono: i premi di produzione, l’aumento dell’orario lavorativo da 40 a 48 ore per 

ottenere più soldi in busta paga e la richiesta di un maggior numero di assunzioni. Non va 

dimenticato, al di là della specifica situazione locale, che gli anni ‘50 furono anni molto duri 

per l’attività sindacale e per i lavoratori dell’intera penisola. Di fatto la politica 

imprenditoriale della nazione fu quella di licenziare i lavoratori maggiormente attivi sul 

fronte sindacale o politico e di preferire quindi l’assunzione di nuova forza lavoro meno 

politicizzata, soprattutto giovani che non avevano partecipato alla stagione di lotte dal 1943 

al 1947
57

. Anche il movimento sindacale isontino risentì della politica italiana nei confronti 

dell’attività sindacale e dell’antifascismo. Al centro e al Nord, in risposta alle minacce di 

licenziamenti di massa o di serrata da parte dell’impresa, le fabbriche vennero occupate. 

Sono noti in tal senso le prolungate occupazioni dell’Ansaldo di Genova, protratta per più di 

un mese, o dell’Ilva di Bolzaneto che durò addirittura nove mesi
58

. Complice un 

indebolimento del movimento sindacale causato dalle divergenze tra Cgil, Cisl e Uil, e 

connesso al periodo di crisi di rappresentanza anche politica che stavano vivendo i 
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lavoratori, fece sì che le lotte si conclusero con delle sconfitte e non si riuscì di fatto ad 

evitare i licenziamenti generati dalla recente ristrutturazione tecnologica degli impianti 

produttivi
59

.  

Come accadeva in quegli anni in altre fabbriche italiane, al cantiere di Monfalcone, 

nel 1951 vennero sospesi quattordici membri della Commissione Interna, tutti appartenenti 

alla Fiom, molti dei quali avevano combattuto il fascismo sia durante il ventennio che 

durante la Resistenza
60

. Il problema dei licenziamenti era destinato ad emergere in tutta la 

sua complessità alla fine del 1952; infatti su 8.700 dipendenti, 800 vennero sospesi, e fu lo 

stesso direttore Costanzi a far previsioni tutt’altro che rosee per il futuro: la possibilità di 

ricevere nuove commesse per navi petroliere era sempre più esigua
61

. 

Proprio sul ridimensionamento dei licenziamenti e sulla difesa delle libertà 

democratiche all’interno della fabbrica era incentrato il Convegno Interregionale delle 

Commissioni Interne degli stabilimenti Iri Fim di Veneto e Trieste che si svolse a 

Monfalcone il 4 aprile del 1954. Gli interventi facevano perlopiù appello al cosiddetto Piano 

del Lavoro che la CGIL sosteneva a livello nazionale già a partire dall’ottobre del ’49
62

.  

Come nel resto d’Italia, un esempio su tutti la Fiat a Torino, anche a Monfalcone nel 

luglio del 1955 la Fiom per la prima volta finì in minoranza all’interno del Consiglio di 

Fabbrica: sommando i voti di Fim e UIlm, queste risultavano essere in maggioranza. I motivi 

della perdita di consensi della Fiom vanno ricercati nelle forti pressioni subite dai lavoratori 

iscritti alla Cgil. Il 12 aprile del 1955 la Direzione del cantiere navale aveva convocato la 

Commissione Interna e il Comitato di fabbrica per presentare un documento chiamato degli 

“otto punti restrittivi”. Al suo interno si parlava di revisione della tabelle di cottimo, 

dell’aumento dei carichi di lavoro e infine si stabiliva il divieto di esporre la bandiera rossa 

durante il varo della nave. I diversi provvedimenti sarebbero divenuti applicativi dal 18 

aprile, data in cui una delegazione operaia chiese un colloquio con la direzione e , 

vedendoselo negare, decise per l’occupazione della sede direttiva. La manifestazione non 
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ebbe dirette conseguenze nell’immediato e la vertenza proseguì in modo separato, da una 

parte con la Fiom e dall’altra con Fim e Uilm. Il 22 aprile la Direzione licenziò cinque operai 

tra i più attivi nel corso dell’occupazione ed inoltre ne sospese altri sette. I lavoratori erano 

tutti iscritti alla Fiom. Ma le ostilità nei confronti dei tesserati presso la Cgil non erano 

ancora terminate; infatti, nei mesi seguenti, diversi lavoratori subirono una riduzione 

dell’orario di lavoro del tutto ingiustificata
63

.  

Con il secondo dopoguerra i mutamenti all’interno del cantiere navale non 

riguardarono solo il sindacato o la politica aziendale verso i lavoratori, ma interessarono pure 

nuovi tipi di commesse marittime e quindi nuovi modi di produzione. A Monfalcone dal 

1956 al 1957, dopo la crisi di Suez, crebbero gli ordini di navi petroliere, ma allo stesso 

tempo, nuovi paesi, come il Giappone e la Svezia, cominciavano a emergere con forza nel 

settore cantieristico, grazie ad investimenti in tecnologie innovative. Per questo motivo, nel 

1956-57, al fine di rimanere al passo con la concorrenza, il cantiere navale di Monfalcone 

investì nel rinnovamento della fabbrica con la creazione di un nuovo grande scalo, detto “A” 

e successivamente, una decina d’anni dopo, vennero realizzati dei nuovi impianti atti a 

produrre navi secondo grandi blocchi prefabbricati. Al variare delle tecniche produttive 

cambiarono anche le figure professionali ad esse legate. Si modificarono così le loro 

mansioni e i problemi legati al lavoro da svolgere. Alla fine degli anni cinquanta un nuovo 

protagonista, sia dal punto di vista produttivo che sindacale, è destinato a guadagnarsi il 

centro del palcoscenico: il saldatore elettrico. Questa categoria giocherà un ruolo preminente 

nelle rivendicazioni sindacali legate prima alle questioni di cottimo e ai diritti dei lavoratori 

in generale, e successivamente alla sicurezza e salute sul posto di lavoro
64

.  

  La saldatura elettrica
65

 era già stata impiegata durante il primo conflitto mondiale, 

più per riparazioni di parti difettose che come pratica costruttiva. A Monfalcone la prima 

nave ad impiegare la saldatura fu la Gange, nel 1925-1926
66

. Con gli anni venti iniziò ad 

essere applicata la saldatura al posto della chiodatura
67

. Notevoli potevano essere i vantaggi 
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tratti da questo nuovo sistema costruttivo: venivano anzitutto diminuiti il peso e la quantità 

d’acciaio, risparmiando così, rispetto alla chiodatura, non solo sulla quantità di materiale da 

impiegare ma pure sul tempo da dedicare all’operazione; inoltre era garantita maggior 

robustezza e impermeabilità della struttura. Ad ogni modo, solo con la seconda metà degli 

anni ’50, la saldatura cominciò ad essere impiegata diffusamente soprattutto sulle navi 

cisterna; essa infatti ben si sposava con l’idea di utilizzare il sistema della prefabbricazione, 

che divenne il protagonista assoluto nei lavori di ampliamento, rinnovo e potenziamento del 

cantiere navale tra il 1956 e il 1957. Venne eretta una grande officina per la saldatura
68

, oltre 

ad altri numerosi ampliamenti, per cui l’area del cantiere si estendeva oramai lungo 673.200 

m
2
, destinati ad essere notevolmente ampliati nel 1968 con l’introduzione del cosiddetto 

parco lamiere e in seguito, negli anni Settanta, con ulteriori strutture e capannoni in direzione 

del Canale Valentinis. 

Grazie alle nuove tecniche costruttive, una su tutte appunto la saldatura, assieme alla 

possibilità di sollevare carichi maggiori e alla creazione di spazi di lavoro più ampi, si 

realizzò la possibilità per il cantiere di creare un sistema di lavoro in serie che permise sia di 

risparmiare sui tempi di lavorazione che d’innalzare la qualità del prodotto. Lo spazio era 

altresì fondamentale poiché permise il montaggio dei blocchi a terra, posati su piattaforme 

orizzontali. Questo sistema agevolava la qualità costruttiva (infatti venivano mantenute le 

dimensioni geometriche esatte del blocco in lavorazione) e allo stesso tempo garantiva un 

ambiente lavorativo dalle condizione più favorevoli, innalzando nel complesso i rendimenti 

degli operai dal punto di vista tecnico e temporale. Come spiega Valerio Staccioli all’interno 

del suo saggio Cantiere: strutture, tecnologia e metodologie operative: «I singoli blocchi 

arrivavano poi sullo scalo già normalizzati nel loro complesso e le deformazioni e tensioni 

interne dovute all’unione per saldatura risultavano molto attenuate sul complesso nave, 

poiché ora si presentavano in quantità ridotta rispetto al sistema pezzo per pezzo»
69

.  

Nonostante i nuovo modi di produzione, i saldatori elettrici però continuavano ad 

essere penalizzati nel loro lavoro: il problema principale era dato dal doversi trasportare la 

pesante attrezzatura di saldatura, lungo lo stabilimento cantieristico, impiegandoci un tempo 
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maggiore per l’accrescere delle dimensioni delle navi e degli spazi interni dello stabilimento. 

Alla fatica si sommava anche un tempo maggiore negli spostamenti che rientrava comunque 

nel cottimo prodotto. Le difficili condizioni di lavoro, dovute all’intensificarsi dei ritmi 

lavorativi, sommate alle basse retribuzioni, fecero sì che i saldatori elettrici già nel 1957 

divennero protagonisti di uno sciopero ad oltranza che prese il via il 4 marzo e durò in tutto 

69 giorni
70

. I saldatori volevano l’adeguamento delle loro tariffe di cottimo su quelle più 

elevate dei canterini genovesi dell’Ansaldo, in più chiedevano l’allontanamento delle ditte 

esterne che lavoravano in appalto; ditte che con gli anni Cinquanta avevano cominciato a 

divenire sempre più numerose, diminuendo il potere di contrattazione sindacale, poiché 

spesso i loro lavoratori non avevano contratti regolari. Dopo diverse trattative tra 

Commissione Interna, Iri
71

 (già durante il Fascismo l’Iri controllava il pacchetto azionario 

del Cantiere Navale) e Finmeccanica, visto che le loro richieste erano state sostanzialmente 

esaudite, il 12 maggio gli operai rientrarono al lavoro ottenendo pure delle integrazioni 

salariali per le decurtazioni subite a causa dello sciopero.  

Una vertenza successiva, seguita dalla Uil, tra la fine del 1961 e l’inizio del 1962 

non ebbe lo stesso successo. Gli impiegati del cantiere scioperarono per tre mesi. Così 

ricorda quei momenti Nino Fragiacomo, allora delegato sindacale della Cisl e impiegato del 

cantiere: 

Gavemo fatto quasi tre mesi de siopero, nel ‘61, che gà blocà el cantier. […] 

Xè partido dal mio uffico un’associazin che se ciamava Aiteca, associazione 

italiana tecnici…  No me ricordo… Cantiere… Roba così! Un po’ al di fuori 

dei sindacati. E ‘sti qua gà tanto messo sotto la gente, portà avanti ‘sto 

discorso, che semo rivadi a un siopero de capi e impiegati. Mancando gli 

impiegati e i capi gli operai noi podeva più lavorar. E xè ‘ndà vanti un tre mesi, 

‘sta roba… Xè sta porprio una delle robe più tremende del cantier. Pegio dei 

sioperi dei [operai]. Lepore, el commissario de pubblica sicurezza, el iera 

famoso, perché quando gavemo fatto el siopero degli impiegati a Pansan, nel 

’61, xè stada una roba bastanza complicata, a un certo punto el ghe disevimo 

musichiere, perché el se gà messo la fasia, el gà fatto sonar la tromba, el gà da 

l’assalto. Dopo gavemo savudo, che per poder agir disemo, ufficialmente, 

contro la gente che faseva gheto el se ga messo la fasa… Soprannominato el 

musichiere!
72
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 Le loro richieste, che non verranno esaudite, consistevano essenzialmente in un 

aumento dello stipendio e nella maggiore possibilità di ottenere una progressione di carriera. 

Un momento saliente della protesta fu durante il corteo di impiegati e operai che il 26 

gennaio del ’62 si concluse con una carica della Celere ed il ferimento di 13 persone, oltre al 

sequestro successivo da parte del Prefetto dei verbali dei Consigli Comunali di Fogliano, 

Doberdò e Staranzano, tutte piccole realtà comunali della zona, poiché avevano criticato 

l’operato delle forze dell’ordine
73

.  

Dobbiamo ricordare che i primi anni sessanta sono anni in cui nelle fabbriche 

soprattutto dell’Italia settentrionale inizia a riacutizzarsi la protesta operaia. Sono pure gli 

anni che seguono la politica delle forze dell’ordine del governo Tambroni. In breve, dopo i 

fatti di Genova del 1960
74

, il presidente del consiglio Tambroni diede alla polizia la facoltà 

di aprire il fuoco contro manifestanti dalle posizioni antifasciste e antigovernative in 

situazioni ritenute d’emergenza. Sebbene l’esperienza di Tambroni come presidente del 

consiglio fu breve, lasciò il segno nel’innalzare il tasso di conflittualità tra forze dell’ordine e 

manifestanti
75

. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

tecnici… Non mi ricordo… Cantiere… roba così! Un po’ al di fuori dei sindacati. E questi 

hanno messo sotto la gente, portato aveanti questo discorso, che siamo arrivato ad uno 

sciopero dei capi e impiegati. Mancando gli impiegati e i capi gli operai non potevano più 

lavorare. È andato avanti tre mesi, questa cosa… È stata proprio una delle cose più una delle 

tremende del cantiere. Peggio degli scioperi degli [operai]. Lepore, il commissario di 

pubblica sicurezza, era famoso, perché quando avevamo fatto lo sciopero degli impiegati a 

Panzano, nel ’61, era stata una cosa abbastanza complicata, a un certo punto lo chiamavamo 

il musichiere, perché si se era messo la fascia, e aveva fatto sonare la tromba, dando 

l’assalto. Dopo avevamo saputo, che per poter agire diciamo, ufficialmente, contro la gente 

che faceva confusione si era messo la fascia… Soprannominato il musichiere!». Intervista a 

Nino Fragiacomo realizzata da Eleonora Stabile, 26/05/2011, Monfalcone (Go). 
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Dalla metà degli anni Sessanta alla metà dei Settanta: l’Italcantieri e il movimento 

operaio 

 

L’anno di maggiori mutamenti per i lavoratori del cantiere monfalconese è il 1966. Il 

settore navalmeccanico da tempo necessitava di una serie di riforme. Un piano in favore 

della cantieristica navale venne ideato da una commissione ministeriale presieduta dal 

Sottosegretario della Marina Mercantile, il democristiano Giuseppe Caron. La volontà era 

quella di arginare gli sprechi nel settore navale, accorpando le aziende statali efficienti al fine 

di ripartire secondo la produttività i contributi statali ai vari cantieri navali specializzati
76

. 

Così nel 1966 venne approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione 

economica il cosiddetto piano Cipe, che diede vita, il 22 ottobre dello stesso anno, alla 

società Italcantieri, ossia l’unione dei Crda di Monfalcone e Trieste all’Ansaldo di Sestri-

Genova e alla Navalmeccanica di Castellamare di Stabia. La principale conseguenza di 

questa manovra fu la chiusura del Cantiere San Marco di Trieste, facendo divenire così il 

capoluogo della regione sede unicamente deputata all’attività direttiva, tecnica e 

amministrativa della neonata Italcantieri, mentre alla città monfalconese rimaneva la sola 

produzione
77

.  

Come si è detto in precedenza, all’interno dell’Italcantieri di Monfalcone vi furono 

dei notevoli cambiamenti a livello di impianti. Anzitutto si ampliò il bacino di allestimento 

della nave che diventava pure il termine di una nuova linea automatizzata che dal deposito 

lamiere trasmetteva queste ultime all’officina per la prefabbricazione. In conclusione il 

nuovo cantiere si estendeva su un’area di 750.000 metri quadri, comprensivi di un bacino, tre 

scali, oltre un chilometro di banchine per l’allestimento, due cavalletti e diciassette gru 

stazionarie o semoventi
78

. Ed era destinato ad ulteriori sviluppi.  

I mutamenti degli impianti determinarono un cambiamento nella produzione: le navi 

che s’andavano realizzando erano di maggior dimensione delle precedenti e questo 

comportava delle differenze nel ciclo produttivo rispetto al passato, a causa della 

prefabbricazione. Per esempio, esso perdeva in unitarietà, spezzettando così anche le 

mansioni operaie. La produzione era quasi del tutto meccanizzata e la fase di montaggio 

delle varie parti prefabbricate divenne centrale nella costruzione di una nave. Tuttavia alla 

base del sistema lavorativo e retributivo vigeva ancora il cottimo
79

. Proprio a seguito delle 

recenti ristrutturazioni e innovazioni produttive i saldatori erano divenuti la categoria 
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lavorativa che doveva tenere i più elevati ritmi di cottimo, poiché, se da una parte 

l’introduzione delle saldatrici semi automatiche e di nuovi tipi di elettrodi avevano reso la 

saldatura più semplice nell’esecuzione, per contro aveva pure generato ritmi lavorativi più 

elevati anche a causa dei frequenti spostamenti da una parte all’altra del cantiere che i 

lavoratori dovevano effettuare per saldare
80

.  

Nel 1966, la nascita dell’Italcantieri non fu l’unica novità a entrare a far parte nella 

vita dei lavoratori del cantiere; venne introdotto un nuovo sistema di cottimo, il cosiddetto 

“Passo 60”, che per misurare le varie operazioni compiute dall’operaio aveva alla base l’ora 

di sessanta minuti
81

. Il sommarsi di questi elementi comportò un malessere nei lavoratori del 

cantiere che generò nel 1968 l’inizio delle grandi lotte di protesta. Il 23 ottobre del 1968
82

 i 

saldatori diedero il via ad una vertenza sindacale redigendo un documento destinato 

all’Intersind (rappresentante dell’industria pubblica nelle trattative sindacali) in cui 

riassumevano in trentatre punti diverse problematiche che riguardavano soprattutto le tabelle 

di cottimo. In queste infatti non venivano presi in considerazione tutta una serie di tempi 

morti dovuti al progressivo ampliarsi dello stabilimento, inoltre anche i carichi di lavoro 

erano destinati ad aumentare a causa delle dimensioni crescenti delle navi in allestimento. 

Era molto difficile rientrare nei tempi stabiliti dalle tabelle. Da parte degli operai veniva 

altresì richiesto l’utile di cottimo garantito al 95%
83

. Al fine di comprendere meglio a cosa si 

riferisse questa percentuale è stato chiesto direttamente a un protagonista di quella protesta, 

Claudio Paradisi, operaio tubista, classe 1937: 

E: Puoi spiegarmi come funzionava questo discorso del cottimo? 

C: Mì te dago questo lavoro qua. Fame questa lavoro qua in quel tempo. Te dago 

venti giorni, tot soldi per questo cottimo. Succedeva che el cottimo non te podevi 

rivar, te disevi: «Mì, per quel tempo lì non rivo a farlo.» Allora lì te vigniva un 

compromesso. Se non te rivavi a finirlo i te dava invece de darte l’ottantacinque 

per cento el settanta, settantacinque… Dopo, invece, con gli anni i gà eliminà el 

cottimo, te gà la percentuale fissa
84

.  
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L’innalzamento di questa percentuale per la Direzione era inaccettabile. Presto lo 

sciopero si estese alle altre categorie lavorative del cantiere solidali verso i saldatori
85

. Così, 

gli operai monfalconesi, in sintonia con quanto stava per accadere nelle grandi realtà 

industriali della nazione diedero vita ad una dura stagione di lotte.  

 

 

Occupazione cantiere navale, via Callisto Cosulich, Panzano, 1969. Archivio Parenzan (AP), fondo Fiom. 

 

Il 6 febbraio 1969 alcune centinaia di saldatori elettrici andarono ad occupare il 

comune della città
86

. L’elemento inedito era non tanto l’uscire dal cantiere nel riportare tra le 

strade della città, quanto prendere possesso del maggior simbolo cittadino, il municipio, 

appunto. Tra le diverse richieste, una su tutte continuava ad avere la massima urgenza e 

necessità d’attuazione: il guadagno del cottimo garantito al 95%. Dal momento in cui la 

Direzione dei cantieri negò la possibilità di attuare la richiesta, tutti gli operai del cantiere e 
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di altre fabbriche del territorio circostante entrarono in sciopero; scioperi di solidarietà nei 

confronti dei saldatori avvennero nelle fabbriche dei paesi limitrofi a Monfalcone, a Trieste e 

a Gorizia. Con l’occupazione del comune
87

, i saldatori volevano aumentare la visibilità data 

alle loro rivendicazioni in vista dell’incontro che si sarebbe tenuto l’8 febbraio al Ministero 

delle Partecipazioni Statali. Sebbene in città fossero presenti dei reparti della celere, non fu 

necessario il loro intervento. L’8 febbraio finirono i tre giorni di occupazione del comune
88

. 

Ciò che riuscirono ad ottenere dal Ministero fu principalmente il guadagno del cottimo 

garantito al 92%
89

.  

La situazione però era destinata a scatenare un nuovo conflitto. A seguito della 

sospensione a tempo indeterminato da parte dell’azienda di tre operai saldatori (uno dei quali 

membro della Commissione interna) la miccia della contestazione si era presto riaccesa
90

. In 

risposta alla sospensione, ritenuta iniqua, i lavoratori occuparono il cantiere navale dal 21 

febbraio al 26 febbraio
91

, ossia fin tanto che la protesta si concluse vittoriosamente: i tre 

saldatori riottennero il loro posto di lavoro. I sindacati vissero nel pieno della lunga vertenza 

forti contrasti che di fatto si risolsero con l’arrivo a Monfalcone dei tre segretari nazionali 

Fiom (Bruno Fernex), Fim (Luigi Macario), Uilm (Giorgio Benvenuto). La determinazione 

dei saldatori fece da volano a dei notevoli cambiamenti che seguirono negli anni successivi. 

Il percorso per il superamento effettivo del cottimo fu lungo e si compì solo nel 1976. Fu 

determinato non solo dalle spinte sociali, ma pure dai mutamenti dei sistemi produttivi. La 

cosiddetta organizzazione “a isole” o della Group Thecnology
92

 di fondo abbandonava 

ulteriormente l’idea di nave costruita grazie allo specifico apporto individuale di un certo 

tipo d’artigiano (il carpentiere, il saldatore, il calafato, l’ammagliatore), prediligendo 

maggior flessibilità delle varie categorie lavorative a cui veniva richiesto d’esser impiegate 

in mansioni anche diverse dalla propria. Così era normale che il saldatore, qualora ce ne 

fosse la necessità, dovesse essere in grado di svolgere il lavoro del carpentiere e viceversa. 

Questo riduceva non di poco i tempi morti che si generavano inevitabilmente con i 

precedenti sistemi produttivi e, di fatto, il tempo impiegato nella preparazione di un dato 

pezzo non ricadeva più sul singolo individuo, ma sull’intero gruppo di lavoro, rendendo il 
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cottimo individuale di fatto inutile, mentre ben più importante diveniva la concertazione 

d’insieme delle varie isole di lavoro
93

.  

Anzitutto è da premettere che Monfalcone non possedeva, a differenza di grandi realtà 

industriali e cittadine quali quella veneziana di Porto Marghera o quelle torinesi e milanesi, 

una vera e propria componente studentesca legata alle contestazioni del ’68, principalmente 

perché in città non era presente alcuna sede universitaria. A Monfalcone, nei momenti di 

massima tensione, come durante l’occupazione del municipio o del cantiere, presero parte 

alle manifestazioni perlopiù studenti degli istituti superiori, come si può leggere dal 

Gazzettino dell’8 febbraio del 1969, dove viene riportato che gli studenti dell’Istituto tecnico 

commerciale “Fermi”, dell’Istituto tecnico industriale “Galilei”, dell’Istituto tecnico e 

industriale “Cerani” e il del Liceo scientifico “Buonarotti” scesero in piazza a manifestare 

assieme agli operai
94

.  

Per questi motivi Monfalcone è più vicina alle contestazioni nate nelle realtà più 

inaspettate, come ad esempio a Valdagno con la fabbrica di tessili della famiglia Marzotto, 

piuttosto che alle grandi realtà industriali destinate a entrare nell’immaginario collettivo 

come la Pirelli a Milano e naturalmente lo stabilimento Mirafiori della Fiat a Torino. 

Prendiamo ad esempio la Pirelli, dove la mobilitazione generale di operai e impiegati diede 

vita al Cub (Comitato unitario di base) e dove oramai la contestazione non era solo legata 

alla fabbrica, ma agli stessi sindacati e, sulla spinta delle rivendicazioni studentesche, anche 

ad un intero sistema sociale
95

. Dalla Pirelli di Milano in altre fabbriche presero vita una serie 

di richieste che, a partire dagli abbassamenti dei ritmi produttivi e all’eliminazione del 

cottimo, andarono a dirigersi in territori in cui nemmeno i sindacati avevano mai osato 

avventurasi. Una delle richieste più rivoluzionarie del ‘69 era la conclusione del legame tra 

aumenti salariali e l’aumento della produttività. Il momento dell’assemblea di fabbrica, preso 

in prestito dalla pratica studentesca, divenne quello centrale per decidere gli obbiettivi e le 

future azioni di protesta. Tra i vari mutamenti del rapporto tra impresa, lavoratori e sindacato 

vi fu la messa in discussione di quella che era precedentemente una tradizione assodata: la 

sospensione delle agitazioni durante le trattative tra sindacati e azienda. Con il 1969 questa 

pratica è destinata a finire, il lavoro poteva essere interrotto anche contro la volontà del 

sindacato, anche durante le trattative sindacali. Il culmine di questo momento di 

contestazione eccezionale è alla Fiat, durante l’estate del ’69. Con la manifestazione del 3 

luglio, sciopero generale per il blocco degli affitti, in corteo sfilano studenti, operai, 
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spostando il problema della casa a una messa in discussione generale dell’ordine sociale 

tutto
96

. Anche per il sindacati Cisl e Cgil arrivò la consapevolezza di non potersi 

autoescludere da questo momento di lotta ed infatti appoggiarono il movimento nella 

mobilitazione nazionale per il rinnovo contratto dei metalmeccanici durante l’autunno del 

’69. 

Di fatto i metalmeccanici ottennero un nuovo contratto nazionale nel dicembre del ’69 

in cui venivano garantiti degli aumenti salariali per tutti e l’introduzione della settimana di 

40 ore nei tre anni successivi. In più i sindacati e i lavoratori conquistarono il diritto di 

organizzare assemblee all’interno delle fabbriche nelle ore lavorative.  

Ciò che avvenne nel paese nel ’68 e nel ’69 era una richiesta di partecipazione diretta, 

di rappresentanza dal basso nei più svariati aspetti della vita pubblica e privata. Non è un 

caso se la contestazione di un determinato ordine sociale si estese a partire dalle università 

alle scuole, alle fabbriche e pure a realtà che precedentemente non avevano mai conosciuto 

una messa in discussione così feroce, soprattutto dal loro interno. Ne sono esempio le 

riflessioni nate in seno all’area psichiatrica, alla magistratura, al sistema carcerario e non 

ultimo quello familiare.   

Questa richiesta di partecipazione portò nelle fabbriche e naturalmente anche nel 

cantiere monfalconese la soppressione della vecchia Commissione Interna in favore del 

Consiglio di Fabbrica: un organo rappresentativo dei lavoratori veniva eletto mediante l’uso 

della scheda bianca
97

. Dai primi anni settanta, a Monfalcone, come nel resto della penisola 

italiana, prendeva vita l’esperienza dell’unità sindacale. Di fatto gli operai non trovavano 

indicato nella scheda elettorale alcun nome o alcun simbolo, potevano votare qualunque 

operaio, anche non tesserato presso un sindacato. In questo modo si voleva allargare la 

rappresentanza del Consiglio di Fabbrica alla più svariata provenienza culturale, politica e 

geografica dei lavoratori. Va pure ricordato che il 1970 è un anno estremamente importante 

nel diritto del lavoro: venne riconosciuto lo “statuto dei lavoratori”, documento che è figlio 

diretto dell’autunno caldo e di ciò che l’ha preceduto. 

A partire dalla fine degli anni ’60 e nel corso di tutti i ‘70 nel cantiere si intensificò un 

altro tipo di rivendicazione sindacale che si spinse al di là del salario, al di là dei modi e ritmi 

di lavoro: la sicurezza e soprattutto la salute dell’operaio sul luogo di lavoro. E’ del 17 

febbraio del 1972 lo sciopero unitario a cui presenziò pure Giorgio Benvenuto, in qualità di 
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segretario della Uilm, in cui per denunciare il preoccupante numero di morti sul lavoro nel 

cantiere navale – dal ’66 al ’72 erano deceduti sedici operai per infortuni lavorativi – le 

maestranze sfilarono attraverso la città con vistosi cartelloni bianchi con le generalità di ogni 

deceduto per sensibilizzare il resto della comunità monfalconese su quanto avveniva in 

cantiere. Sono anni in cui il movimento operaio è chiamato a schierarsi su temi di carattere 

nazionale, anche quando toccano il locale, come l’autobomba scoppiata a Peteano
98

, opera 

del gruppo di estrema destra Ordine nuovo, chiamati in mezzo alla strategia della tensione, 

solidali contro il terrorismo. Purtroppo da nessuna parte viene precisato come gli operai 

monfalconesi reagirono all’episodio terroristico, come non sono ancora stati effettuati studi 

specifici sulle possibili attività di gruppi extraparlamentari nel territorio isontino. A 

Monfalcone, però, negli anni settanta è destinata ad aprirsi una questione che continua ad 

avere ripercussioni nell’immediato presente: l’amianto, il suo uso e la nocività che ha 

comportato nella vita dei lavoratori e dei loro familiari, purtroppo non possiamo dire che 

questa sia un’altra storia, è sempre la stessa, che continua a proseguire.   

 

 

Manifestazione contro le morti sul lavoro, piazza della Repubblica, Monfalcone, 1972. AP, fondo Fiom. 
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Un grosso ruolo negli scioperi dei lavoratori del cantiere Monfalconese era giocato 

dalle manifestazioni. Il luogo di raccolta da cui partivano i cortei era naturalmente l’ingresso 

della fabbrica. Lì davanti si radunavano tutte le maestranze per poi cominciare a sfilare 

attraverso Panzano, lungo la via Callisto Cosulich. I manifestanti la percorrevano sino alla 

conclusione della zona operaia del quartiere. A questo punto le strade da seguire potevano 

essere due, ovvero i due viali Callisto e Oscar Cosulich. Spesso la manifestazione girava a 

destra, proseguendo attraverso il viale Oscar Cosulich. Il corteo si allargava nella grande 

strada alberata, sfilando sotto le ville di dirigenti e tecnici, sino ad oltrepassare il ponte sul 

canale Valentinis, collegamento tra la parte “nobile” di Panzano e il centro di Monfalcone. 

Però, per certi versi, il ponte, oltre ad essere un collegamento, fungeva da vero e proprio 

spartiacque tra il mondo di chi viveva nella fabbrica e quello di chi risiedeva a Monfalcone. 

Infatti, anche oggi, stando nel mezzo del ponte, guardando in direzione della foce del canale, 

a destra è lo stabilimento a dominare la prospettiva, con il suo muro, i suoi capannoni e le 

sue gru, invece ruotando di poco il capo a sinistra lo stabilimento è del tutto scomparso dal 

campo visivo per fare posto unicamente al viale alberato e ai primi palazzi del centro 

cittadino. Veniva poi percorso il viale alberato sino al suo incrocio con Corso del Popolo. A 

questo punto il corteo svoltava a sinistra camminando attraverso il Corso, lungo la 

prospettica successione delle vetrine dei negozi prestigiosi della città sino al suo punto 

d’arrivo: la Piazza della Repubblica. Una volta in piazza solitamente i manifestanti sostavano 

ai piedi del municipio, oppure, qualora vi fosse un comizio, attorno al palco o alla macchina 

attrezzata. Il cantierino Claudio Paradisi, classe 1937, illustra il tipico percorso del corteo: 

E: Come funzionava il corteo, dove ci si trovava e che percorsi si facevano? 

C: Te se trovavi sul porton, te diseva xè siopero. Ierimo tutti pronti, fasevimo 

tutta la via Cosulich e dopo giravimo verso el ponte, fasevimo tutto el vial e 

giravimo per andar in Piazza. Tante volte invese faseivimo la via Cosulich 

direttamente fino al ponte de via IX giugno e te andavi de là.  

E: In base a cosa si faceva un percorso o l’altro? 

C: Probabilmente decideva el sindacalista che iera avanti. Adesso, in media, 

invece i fa el percorso questo qua, rare volte i lo gà fatto anche de là
99

.  
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Il secondo percorso descritto dall’intervistato era, a parere di chi scrive, di maggior 

impatto visivo. Quest’ultimo differiva di poco nella sostanza rispetto al primo. All’altezza 

della conclusione di via Callisto Cosulich, anziché voltare a destra si proseguiva diritti lungo 

il viale omonimo. Il viale Callisto Cosulich, anch’esso alberato, si addentrava, allo stesso 

modo dell’altro viale, nella zona delle ville di Panzano, se possibile in modo anche 

maggiore. Gli operai sfilavano dinnanzi all’”albergo Impiegati”, proseguivano davanti alla 

villa storica della famiglia Cosulich, sino a passare un altro ponte sul canale Dei Dottori ed 

entrare così a tutti gli effetti nella prospettiva monfalconese attraverso via IX giugno, alla cui 

conclusione era già possibile scorgere la piazza. Essendo la strada percorsa più stretta 

rispetto al percorso descritto in precedenza, alla vista, i lavoratori dovevano apparire in 

numero maggiore e il corteo impiegare più tempo per giungere al centro cittadino. Visto con 

lo sguardo d’allora doveva apparire decisamente un’ironia della sorte il ribaltamento di 

prospettiva che il percorso della manifestazione implicava. I manifestanti si trovavano a 

sfruttare inevitabilmente il percorso entro il modello urbano padronale e gerarchico dello 

stabilimento, passando sotto le ville, turbando con la propria presenza, visiva e sonora, le 

istituzioni. Un capovolgersi del sistema cantiere, dove l’operaio, il lavoratore, dal basso del 

cancello dello stabilimento risaliva via via verso l’alto sino al centro cittadino, attraverso i 

diversi gradi della sua separazione, rendendo partecipi dei propri problemi anche coloro i 

quali speravano di non dover esserne coinvolti.  

Il corteo aveva una propria coreografia rodata. Solitamente, da quanto si evince 

soprattutto osservando le fotografie degli anni Sessanta e Settanta, ad aprire la sfilata erano i 

manifestanti che portavano cartelli, manifesti, striscioni. Spesso si trattava dei saldatori 

elettrici, che secondo testimoni locali erano stati proprio loro a Monfalcone ad aver creato la 

pratica di suonare dei bidoni di vernice a mo’ di tamburi, insegnandolo agli operai degli altri 

stabilimenti. Inizialmente i tamburi erano dei bidoni di vernice, vuoti, che venivano appunto 

percossi a tempo.  

C: Allora in primo iera tamburi normali, dopo xè vignù fora proprio i tamburi 

apposta. Prima te ciolevi un de quei lì [indica un oggetto in casa] e te battevi con 

quello, vasi de pittura. Dopo invece xè vignui proprio come i tamburi veri. Iera 

in ultimo, poco prima che mi vado fora. [Guardando una fotografia]Ecco, te vedi 

i tamburi. Questi. E dopo xè vignù i tamburi veri. I primi tamburi xè vignui 

proprio da qua, gli altri cantieri faseva i sioperi, anche Genova, dopo pian, pian i 

gà comincià anche là a batter.  

E: È una nostra tradizione? 
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C: Sì. Tradizione del cantier de Mofalcon, perché nissun faseva. I primi xè sta 

proprio i saldadori
100

.    

 

 

                                       Prima manifestazione dei metalmeccanici, Roma, 1969. AP, fondo Fiom. 

 

Ritornando a striscioni e cartelloni, è interessante soffermarsi sull’evoluzione 

comunicativa che hanno incontrato dall’inizio degli anni sessanta all’inizio dei settanta. Il 

linguaggio e la forma degli striscioni e dei cartelli non sono elementi da sottovalutare, per 

esempio, dalla fine dei cinquanta a inizio sessanta, le richieste manifestate il più delle volte si 

concentravano su problemi legati all’occupazione, con slogan incentrati sul diritto al lavoro 

costituzionale e al bisogno di sfamare la famiglia. Alla fine dei sessanta, i messaggi, sono 

destinati a mutare nella forma e nel contenuto: vi è una fotografia  all’interno del volume 

“Cento anni di Cantiere” dello sciopero generale dei metalmeccanici a Gorizia, nel 1968 in 
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cui ogni operaio ha una lettera attaccata al collo a comporre la scritta Italcantieri: un modo 

per rappresentare la partecipazione individuale e collettiva alla vita dell’azienda, che mette in 

primo piano il ruolo politico, economico, sociale del lavoratore. 

 

 

Sciopero generale dei metalmeccanici, Gorizia, 1968. AP, fondo Fiom. 

  

Un altro esempio, del 1969 è dato dalle scritte inneggianti alla salvaguardia della 

salute abbinata all’idea di dignità della persona, un tema, quello della nocività, che stava 

diventando centrale in tutta la nazione. Tra le immagini più suggestive vi sono quelle relative 

alla manifestazione contro le morti sul lavoro del 1972 a Monfalcone. Gli operai, a più 

scaglioni, portavano un grosso striscione in cui compariva unicamente il nome del lavoratore 

deceduto, la sua età e la data in cui era avvenuta la sua dipartita. Così li ricorda all’interno 

del suo diario Franco Buttignon, un metalmeccanico attivo nella Fiom, figlio di un muratore 

e di una casalinga, che a quindici anni decise di entrare a lavorare nel cantiere navale: 

 Frequentavo la terza media delle scuole davanti al cantiere quando, un giorno, 

dalla finestra della classe, vidi sfilare un lungo e silenzioso corteo d’operai che 

portavano dei grandi cartelloni bianchi, listati a lutto, con un nome ed un 

cognome e l’età anagrafica. Ero giovane, provai dei brividi ma capii. Ricordavo 
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di mio padre non rientrava in orario dal lavoro e, al suo posto, arrivavano i 

carabinieri e mia madre, in lacrime correva all’ospedale. Noi in famiglia 

eravamo soli; in cantiere erano tanti ed organizzati, potevano manifestare in 

piazza per difendere la propria salute sul posto di lavoro.
101  

 

Tra le varie fotografie di manifestazioni dell’epoca, conservate anche in formato 

digitale presso l’archivio storico della Cgil di Monfalcone, all’interno del fondo Parenzan,  

ve n’è una curiosa, che aiuta a cogliere, per così dire, lo spirito del tempo. Siamo a Gorizia, è 

il 1969. Piove. Ci sono delle donne ed alcuni uomini in secondo piano, in tutto tra maschi e 

femmine saranno una ventina. Oltre a reggere i loro ombrelli, tengono tra le mani un lungo 

striscione che reca la scritta: “Delegazione famigliari dei saldatori elettrici”. La foto è un po’ 

fuori fuoco, è impossibile cogliere i volti ma rimane lo stesso significativa poiché mostra 

come anche a Monfalcone, come nel resto d’Italia, la partecipazione si stesse aprendo a 

componenti sociali che in precedenza difficilmente avrebbero preso parte a una 

manifestazione.  
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Manifestazione dei familiari dei saldatori elettrici, 1969, Gorizia. AP, fondo Fiom. 

 

Per quanto riguarda il clima delle manifestazioni ritengo che sia descrivibile solo 

attraverso la viva voce di chi vi aveva assistito in prima persona. Il brano che segue è tratto 

dal libro Le abbiamo fatte noi. Storie di canterini e del cantiere di Monfalcone, di Roberto 

Covaz, direttore del Piccolo (quotidiano di Trieste), di famiglia cantierina di Panzano, che 

descrive molto bene, seguendo il ricordo di bambino, il clima delle manifestazioni dei tardi 

anni sessanta:  

In piedi sulla poltrona vicino alla finestra, a guardare giù, in strada. Nonna Anita 

che mi ripete “spostati di là, che ci sono gli spifferi d’aria fredda e poi ti viene la 

febbre”. Io non mi muovo, non posso assolutamente lasciare il mio posto di 

sentinella. Sono consapevole che rischio una sculacciata, ma il mio dovere viene 

prima di tutto e il mio dovere è quello di aspettare che passi papà, assieme a 

migliaia di suoi colleghi del cantiere. Oggi c’è lo sciopero generale. Gli operai del 

cantiere escono dalla fabbrica, percorrono il viale Oscar Cosulich, superano la 

statale 14, imboccano il viale San Marco, girano a sinistra per corso del Popolo e 

poi si riversano in piazza della Repubblica. Lo sciopero generale è un fiume di tute 

blu e verdi, è un rumore assordante di bidoni di latta battuti con chiavi inglesi o 

martelli, è un operaio che in prima fila riversa la sua rabbia, che è quella di tutti gli 

altri, dentro un autoparlante, è un carosello di striscioni e bandiere rosse, di pugni 

chiusi alzati al cielo. Lo sciopero generale dei metalmeccanici è un importante 

avvenimento per Monfalcone. Ne parlano i notiziari televisivi, quelli radiofonici e 

domani ci saranno ampi articoli e grandi foto sul Piccolo. Chissà se inquadreranno 

anche il papà. Mamma si è tanto raccomandata con lui di tenersi alla larga dalle 

teste calde, da quegli operai che non ci pensano due volte  a buttarla in rissa.  

L’imponente corteo è controllato dai poliziotti in assetto antisommossa: indossano 

il casco e brandiscono il manganello. Lo sciopero di oggi è importante. Così 

almeno ho sentito perché io ho solo sei anni e a dire il vero non so bene cosa sia 

uno sciopero. Per me è una festa; come se mi dicessero di andare a fare una 

passeggiata anziché entrare in classe. Ma mamma dice che lo sciopero è una brutta 

cosa, perché papà guadagna meno soldi nella busta paga e non potremo andare a 

mangiare la pizza o i calamari alla trattoria al Mocambo
102

. 

 

Prosegue la descrizione del corteo accennando appunto alla presenza di qualcuno che grida 

nel megafono e di chi oltre che trainare un cartello fa risuonare dei bidoni di latta come dei 
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tamburi. E’ soprattutto l’emozione di voler riconoscere il proprio padre che dà corpo ai 

ricordi di Covaz bambino. Monfalcone assume un volto completamente diverso da quella 

che lui conosce, con i negozi chiusi, senza macchine in giro. Un altro elemento viene alla 

luce dal breve racconto biografico: la diversa percezione del valore dello sciopero tra il padre 

e la madre del bambino. E’ sempre della madre la frase sconsolata che lui le fa pronunciare 

la sera prima della manifestazione: «E’ già il quarto sciopero che fate in un mese. Così non 

risolvete nulla, vi manderanno tutti in cassa integrazione
103

». 
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Capitolo secondo 
 

 

Questioni di memoria femminile 

 

Come si è visto nel capitolo precedente, Panzano è già stato oggetto di diversi  studi 

soprattutto di urbanistica e sull’associazionismo fascista. Ciò che si vuol fare nel prosieguo 

di questa analisi è continuare a parlare del rione operaio cambiando però narratore: sarà 

raccontato dalle donne. O meglio, a raccontare il quartiere sarò io, Eleonora, autrice di 

questo studio, attraverso le mie intervistate. Panzano è il luogo dove ho trascorso tutta la mia 

infanzia, quello che, finora, di tutti i luoghi in cui ho vissuto, rappresenta l’idea di casa e 

famiglia. Eppure sono dovuta andare via per parecchi anni prima di sentire l’esigenza di farvi 

ritorno per indagarne il passato in modo diverso, rivolgendomi non solo ai miei ricordi e alla 

mia memoria familiare, ma coinvolgendo altre vite nella mia ricerca. 

Per poter raccontare questa storia, ossia la memoria femminile del quartiere durante 

gli anni Sessanta e Settanta, sono entrata in contatto con una ventina di testimoni. Il lavoro si 

è svolto prevalentemente sul campo. Si cammina molto in questo genere di ricerca. Così, nel 

settembre 2011 ho iniziato a ripercorrere le vie del rione operaio. L’ho visto mutare col 

trascorrere delle stagioni. Le intervistate, aprendomi la porta di casa, mi hanno trovata a 

volte infreddolita, altre volte accaldata, ma una volta dentro alla loro abitazione, solamente 

un tipo di clima contava: non più quello atmosferico, ma quello della conversazione. Ad 

agosto del 2012 ho smesso di raccogliere testimonianze e di camminare. 

La prima e principale domanda della mia ricerca è in quale modo le donne di 

Panzano hanno vissuto nel corso degli anni Sessanta e Settanta il momento dello sciopero. 

Anzitutto devo presentare chi ho interpellato. Siccome dare un’etichetta in questi casi non è 

mai una cosa semplice, partirei, come insegna il poeta
104

, da ciò che non sono e che – forse – 

non hanno voluto essere le mie diciotto intervistate; le donne che ho coinvolto, infatti, non 

sono militanti, non sono legate a nessun gruppo sindacale o politico, né di adesso né d’allora. 

Proviamo a dire semplicemente quello che sono: mogli di lavoratori del cantiere navale di 

Monfalcone. Sono accomunate dall’esser nate negli anni Trenta (tranne due nate negli anni 
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Cinquanta) e dall’aver vissuto nel rione di Panzano. Mi sono concentrata sulle mogli e non 

su sindacaliste o militanti politiche, perché mi sembrava affascinate penetrare in una 

memoria che è stata poche volte codificata e raccolta. Una memoria decisamente marginale, 

che porta con sé non pochi problemi. Vediamo quali. 

La storia delle donne, o, meglio, la storia che ha come soggetto principale la donna, è 

spesso problematica proprio per la difficoltà di riuscire a reperire un numero adeguato di 

fonti. È notevole in tal senso il recente lavoro di Perry Willson: Italiane. Biografia del 

Novecento, la cui lettura è imprescindibile per avere uno sguardo recente ed aggiornato sugli 

studi di genere riguardanti il ruolo della donna in Italia attraverso il XX secolo
105

. Si tratta di 

un’opera importante e stimolante poiché mette in luce tutta una serie di tematiche sociali e 

culturali sul percorso dell’emancipazione femminile. Nel volume sono centrali le varie 

organizzazioni femminili che hanno lottato per ottenere un miglioramento della loro 

condizione. Sebbene io non mi occupi di donne che hanno preso parte a movimenti o a 

gruppi organizzati, alcune delle questioni preliminari che ho dovuto affrontare nel corso del 

mio lavoro sono affini a quelle prese in esame da Wilson. Per questo motivo mi suona 

familiare la provocazione «voglio proprio vedere come farete a scrivere una storia di cui non 

esistono le fonti», lanciata da uno storico (di cui viene celata l’identità) all’inizio degli anni 

Ottanta ad Anna Rossi Doria, studiosa che voleva iniziare ad occuparsi dei movimenti 

femminili esplosi in quegli anni
106

. Un problema, quello della carenza di fonti, che per 

fortuna è stato parzialmente risolto grazie all’ingresso dell’intervista, a partire dagli anni 

Settanta,  come possibile strumento di conoscenza, non solo per la ricerca antropologica e 

sociologica, ma pure storica. Anche Luisa Passerini, altra nota storica delle donne, parla del 

ruolo fondamentale che rivestono le fonti orali nelle ricerche di genere; così infatti scrive a 

proposito del tentativo di prescindere dalle interviste: «ho provato a pormi nella situazione di 

chi volesse fare la storia del femminismo italiano degli anni Settanta non dall’oggi, ma in un 

futuro non tanto lontano, per esempio tra trent’anni, nel 2035, quando non si potrà più 

contare su testimonianze delle protagoniste»
107

 concludendo il suo ragionamento sostiene 

che, sebbene complessa e potenzialmente fuorviante, la pratica dell’intervista è 

imprescindibile nel proseguire in questo tipo di ricerca. Nel caso della storia del femminismo 

degli anni Settanta è comunque possibile trovare delle fonti alternative alle testimonianze 
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orali, basti pensare alle riviste esistenti allora oppure ai documenti delle riunioni che si 

tenevano all’epoca
108

.  

Trattandosi di donne è stato oserei dire imprescindibile, anche per me, utilizzare le 

fonti orali – le interviste – al fine di indagare la memoria femminile. Avere a che fare con la 

memoria è qualcosa di complicato. Anzitutto è necessario comprendere la differenza che 

intercorre tra storia e memoria. È palese che sia la memoria e che la storia riguardano il 

passato, eppure, appaiono subito come due cose distinte, un modo diverso di occuparsi del 

passato. La memoria è qualcosa di intrinseco, si crea nell’oggi, ed è destinata a permanere. 

Può essere rappresentata da un oggetto, un monumento, una lapide o qualunque cosa che in 

futuro ci agganci ad un passato. In questo caso stiamo parlando di una memoria di tipo 

materiale, che ancora non ha a che vedere con la storia, è memoria in quanto nel presente ci 

ricorda qualcosa che è avvenuto nel passato, ma lo fa proprio perché il fenomeno che la 

costituisce si trova nell’oggi. Iniziamo a storicizzare tale oggetto nel momento in cui ci 

domandiamo quando è stato creato e a quale scopo. Esiste poi la memoria dell’individuo, 

quella che ha a che fare con il ricordo. Il ricordo, però, non è qualcosa che rimane lì, nei 

meravigliosi scomparti di Sant’Agostino, pronto ad esser estratto alla bisogna, ma è parte di 

un processo, ossia qualcosa che si crea nel presente e che viene costantemente rimodulato 

nell’oggi. Remo Bodei, filosofo che all’interno dei suoi studi si è anche  occupato del 

rapporto tra tempo, memoria e storia, spiega molto bene ciò che per me è il rapporto tra 

ricordo e passato: 

Noi pensiamo che il passato sia una cosa che sta lì, che il ricordo semplicemente 

recupera. Dimentichiamo il fatto che qualsiasi evento del passato, a caldo, 

quando è successo, è già un’interpretazione. Dimentichiamo il fatto che gli 

eventi importanti, traumatici o gioiosi, quelli non banali, quelli che eccedono la 

semplice memoria, vengono reinterpretati più e più volte, proprio perché ci 

ossessionano, nel senso latino obsideo […]. Noi siamo assediati dai ricordi 

importanti e quindi noi li ripercorriamo continuamente. Dunque non esiste il 

ritorno al passato come ricostruzione di ciò che effettivamente è avvenuto. Esiste 

tutta una serie di interpretazioni, di strati interpretativi, un palinsesto
109

.  
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Passato, memoria e ricordo sono strettamente collegati; possiamo dire che il ricordo è 

un elemento singolo che contribuisce alla costruzione della memoria. Se parliamo di un 

individuo possiamo dire che la memoria è la sua stessa identità, così come alla stessa 

maniera, applicando il concetto di memoria ad un gruppo di persone che hanno condiviso 

una determinata esperienza, un elemento costitutivo dell’identità di quel gruppo sarà 

necessariamente la memoria comune di ciò a cui ogni membro del gruppo ha preso parte
110

. 

Quindi l’identità di un gruppo organizzato, di un partito, di una nazione dipende dalla sua 

memoria. All’apparenza parrebbe che per mantenere viva una memoria pubblica basti 

mantenere vivo il ricordo di un determinato avvenimento in cui riconoscersi, per esempio 

mediante delle commemorazioni, ma le cose non sono mai così semplici. La memoria va 

articolata e raccontata. Ed è qui, almeno dal mio punto di vista, che entra in campo la storia, 

proprio in funzione della necessità di raccontare questa memoria, farla uscire dal suo essere 

intrinseca e renderla estrinseca, nota e partecipata. La storia è l’analisi di questa memoria, la 

sua messa in discussione, la sua interpretazione. Parafrasando Bodei si potrebbe dire che la 

storia è un palinsesto, una costante operazione di riscrittura. Dunque la memoria da sola non 

basta, necessita di un’operazione successiva per esser messa al vaglio critico mediante 

l’accostamento ad altre fonti storiche.  

Tutto questo parlare di memoria e storia non è casuale. Poco fa, infatti, ero partita 

dalla storia del movimento femminista, argomento che all’apparenza pare centrare poco con 

la mia ricerca, se non per aver spesso utilizzato delle fonti orali. Invece le riflessioni su tali 

studi sono state fondamentali per comprendere alcuni dei problemi di fondo della ricerca che 

ho scelto d’intraprendere. Per rendere chiaro quello che sto cercando di dire, devo 

necessariamente citare Anna Rossi-Doria e quanto questa storica afferma sul rapporto tra il 

movimento femminista e la sua memoria: «E tuttavia l’ansia di lasciare tracce era stata forte 

nel movimento: consapevoli delle cancellazioni dei movimenti delle donne del passato, 

molte femministe avevano cominciato presto a raccogliere testimonianze individuali o a 

tentare pubblicazioni più organiche
111

». 

Il nodo è tutto qui, racchiuso nella parola “consapevoli”. Le donne che io ho contattato 

e intervistato non sono affatto consapevoli di aver preso a parte a qualcosa. Infatti, il lavoro 

svolto in questa tesi differisce da precedenti studi che si sono invece occupati di militanti, 

proprio per la mancanza di identità e di preservazione delle esperienze di vita delle mie 

intervistate rispetto a donne che, al contrario, della propria militanza e vita hanno voluto fare 
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un esempio. La costruzione di una forte memoria in quanto gruppo che ha partecipato alla 

creazione di qualcosa è, per esempio, riscontrabile all’interno dei diversi contributi contenuti 

in Mondi femminili in cento anni di sindacato
112

, in cui si può riscontrare l’idea complessiva 

che le donne che hanno preso parte a questo tipo di storia erano appunto donne consapevoli 

di quanto stessero facendo, lasciando diverse tracce da seguire affinché in un futuro fosse 

possibile raccontare la loro storia. Proprio come diceva poc’anzi Rossi Doria: ansia di 

lasciare traccia. Tutto fuorché sottrarsi, scomparire. La consapevolezza di quello che stavano 

facendo nasceva nel presente, assieme alla coscienza di far parte di un “qualcosa”. 

All’opposto, alle signore intervistate in questo lavoro manca decisamente la coscienza di 

aver fatto parte, e di continuare a far parte, di un gruppo, di avere un vissuto comune. Un 

vissuto comune che non hanno scelto d’avere, semplicemente vi rientrano, se vogliamo, per 

passività. Durante gli anni Sessanta, era cominciato un fermento che alcune donne hanno 

colto, ma non le “mie”. Le “mie” donne, soprattutto per motivi anagrafici, hanno mancato 

l’occasione. Sono rimaste al margine del cambiamento, hanno guardato passare quel 

momento con paura, con ostilità a volte, con sorpresa e talvolta persino con desiderio. Ciò 

che rimane è soprattutto la consapevolezza di non avervi preso parte, di esser state quasi del 

tutto ferme. Mogli, madri e casalinghe. È una storia che ho deciso io di raccontare sebbene le 

protagoniste nemmeno sapessero di avervi fatto parte e o tutt’al più fossero portate a ritenere 

di non aver nulla d’interessante da raccontare. Si reputano, infatti, persone normali e pertanto 

prive di qualsiasi importanza per la storia, piccola o grande che sia.  

Per il mio lavoro due volumi si sono rivelati decisivi nel maturare il mio percorso di 

ricerca: il primo è di Enrica Asquer, Storia intima dei ceti medi. Una capitale e una periferia 

nell’Italia del miracolo economico. Il secondo è di Anna Badino, Tutte a casa? Donne tra 

migrazione e lavoro nella Torino degli anni Sessanta
113

. Entrambe le opere sono state, 

almeno per me, stimolanti ricerche di storia orale, poiché si sono interessate a persone con 

età anagrafiche compatibili con le mie intervistate, e non solo. La ricerca di Asquer, pur 

occupandosi di impiegati e delle loro consorti in due distinte realtà urbane, ossia la milanese 

e la cagliaritana, si è rivelata particolarmente utile per delle riflessioni di carattere generale 

sulla scrittura attraverso le fonti orali, sui rapporti di genere durante gli anni Sessanta, sui 

“vuoti di memoria” degli intervistati. I testimoni vengono descritti in questo modo: «Nati 

perlopiù tra gli anni trenta e quaranta del Novecento, rappresentano quella che potrebbe 

definirsi una “silente generazione di mezzo”, tendenzialmente ripiegata su se stessa e 

storiograficamente schiacciata tra la Resistenza e il ’68: una generazione di “integrati”, tutti 
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macchina, moglie, mestiere […]»
114

. Una generazione che appunto pare aver perso 

l’occasione per partecipare in prima persona al cambiamento. Alla stesso modo delle donne 

da me intervistate, anche i protagonisti dell’indagine dell’Asquer interrogano la storica sul 

perché fosse interessata proprio alla loro vita privata e, nel momento in cui veniva loro 

richiesto di raccontare la propria storia personale, si trovavano spaesati, come se prima 

d’allora non avessero mai ripercorso il filo della propria esistenza
115

. In questo vi è 

un’evidente analogia con le parole con cui una mia intervistata, Anna Bottegaro, in chiusura 

dell’intervista, cercava di spiegarmi la difficoltà di raccontare il suo passato: «Mi nella vita 

anche quando che iero piccola, proprio non me ricordo. Vivo el presente, così, el passato gò 

dimenticà, e invece dopo, parlando, viene fuori»
116

. 

Giustamente, Asquer mette in evidenza il fatto che i suoi intervistati erano convinti di 

non aver mai avuto nulla a che fare con la grande storia nazionale, di non aver mai preso 

parte ad un evento che s’inserisse in un quadro d’esperienza diverso dal proprio vissuto 

privato. In un certo senso da qui è nato il mio accostamento tra l’esperienza della 

partecipazione operaia agli scioperi e l’esclusione a questa partecipazione da parte delle 

donne, che io davo per scontato fosse stata vissuta con ostilità. Un’ostilità su cui nemmeno le 

intervistate forse si erano mai interrogate. Come ho già detto si tratta di una storia che è stata 

sino ad ora silenziosa. 

Proprio su questo silenzio si inserisce il volume di Anna Badino, come stimolo e 

speranza di poter scrivere una storia a partire da chi non ha ancora mai avuto parola, 

utilizzando un punto di vista che è stato sempre reputato secondario. Badino analizza infatti 

l’emigrazione femminile a Torino, qualcosa che era stato sì sfiorato in precedenza
117

, ma 

senza diventare mai il centro di un’analisi indipendente. Invece, il punto centrale di Tutte a 

casa? è il rapporto tra lavoro e identità femminile, in cui viene messo in crisi il cliché 

storiografico e sociologico della donna prettamente casalinga degli anni Sessanta. Certo, per 

talune donne era proprio così, ma non per tutte. Anche la mia ricerca, nel suo piccolo, si è 

posta il problema di questa visione sociale standardizzata. Quando mi sono avventurata in 

questo studio non possedevo la certezza che interrogando le donne sugli scioperi dei loro 

mariti si sarebbero toccati temi quali l’essere casalinga, l’essere lavoratrice e la condizione, 

difficile da definire anche da parte delle stesse intervistate, di chi ha lavorato, ma senza un 

regolare contratto.  
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Inoltre un altro aspetto del lavoro della Badino che mi ha spinto a proseguire nella mia 

ricerca è stata l’analisi della situazione in cui queste donne si venivano a trovare una volta 

catapultate a Torino. Nel momento in cui arrivavano nella periferia torinese, a volte sole, 

venivano accolte da una rete solidale di aiuti forniti non esclusivamente dai familiari, ma 

anche da amici o da persone che provenivano dalla stessa area geografica. Ho preso questo 

stimolo come ulteriore questione da porre durante i miei colloqui. Chissà – mi sono 

domandata – se anche tra le donne del quartiere operaio esisteva una qualche forma di 

solidarietà? Così, parte della mia ricerca è stata anche diretta a capire se fossero esistite delle 

reti di solidarietà da parte delle mogli o del vicinato per venire incontro a famiglie che più di 

altre soffrivano nei momenti dello sciopero. La risposta a questa domanda la troveremo nel 

capitolo seguente.  

  

A proposito di tutte queste signore. 

 

Ciò che oggi è cambiato è che, al contrario, sono le memorie dal basso, le 

memorie degli anonimi, di coloro che normalmente non lasciano tracce nella 

storia a essere prese sul serio e sono queste memorie ad essere maggiormente 

valorizzate. È come se ciascuno dei soggetti della storia, ciascuno degli attori più 

infimi fosse portatore di una memoria tanto più preziosa quanto più fuggevole. 

Ciò ci induce nella società di oggi ad allargare il campo della memoria e a 

conservare le testimonianze degli attori non in quanto partecipanti a un’impresa 

generale, ma proprio, al contrario, per ciò che essi sono di particolare. Memoria 

di operaio, memoria di donna, memoria d’anonimo, memoria di bambino: ormai 

tutto va bene per chi vuole conservare
118

. 

 

C’è un tono vagamente sprezzante in queste parole di Jacques Revel nei confronti 

della storia fatta mediante l’uso delle fonti orali. Utilizzare le fonti orali equivale ad 

occuparsi del vissuto delle persone, attività, secondo me, per nulla disprezzabile o di poco 

conto. Nel mio caso, come ormai dovrebbe essere chiaro, le persone con cui ho avuto a che 

fare sono perlopiù delle settantenni. 

La storia orale si sviluppa su reti di persone. Proprio grazie a queste reti si è costruita 

nel tempo la partecipazione e la presa di parola delle mie intervistate. Raramente mi è 
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capitato di entrare direttamente in contatto con le mie informatrici, quasi sempre ho avuto 

delle persone che hanno avuto la funzione di mediatori. Per contattare le intervistate si è 

seguito principalmente un canale comune, ossia la funzione domenicale alla chiesa della 

Marcelliana. Lì sono state contattate le “mie” signore da Franca – la principale mediatrice –  

e, solo dopo aver dato la loro disponibilità ad aiutarmi nella mia ricerca, ho avuto modo di 

conoscerle e, in un secondo momento, intervistarle. Poche di loro, una volta data la  

disponibilità, si sono tirate indietro. Quasi tutte, sebbene inizialmente intimorite e 

preoccupate di non potermi essere di alcun aiuto, si sono lasciate coinvolgere.  

La prima ad essere coinvolta è stata proprio Franca Perazzi, vedova del saldatore 

elettrico Arduino Paradisi, che mi ha messo presto in contatto con la maggior parte delle mie 

intervistate, tra le quali la mia seconda informatrice, la signora Anna Bottegaro, vedova del 

sindacalista Bottegaro la quale, a sua volta, si è prodigata nel mettermi in contatto con altre 

testimoni. Grazie alla signora Bottegaro ho potuto conoscere ed intervistare la signora 

Castelli, moglie del signor Duillio, intervistata insieme al marito. Ho avuto la fortuna di 

riuscire a intervistare un’altra moglie di sindacalista, la signora Silvia Passero, vedova di 

Sergio Parenzan. Entrambe queste due interviste si sono svolte lontano dal quartiere operaio, 

poiché gli intervistati si sono da tempo trasferiti a Staranzano, piccolo comune contiguo a 

Monfalcone. Sempre al di fuori del quartiere operaio è stata effettuata l’intervista alla 

Signora Travan, che, pur vivendo poco distante dal cantiere navale, non rientra di fatto nel 

quartiere operaio. Anche nel suo caso si era trasferita da Panzano dopo il matrimonio. Il resto 

delle intervistate è rimasto a vivere nel quartiere operaio e vi ha trascorso tutta (o quasi) la 

propria vita. Rientrano in questa categoria le signore Stellia Dreossi, Elda Mezzorana, 

Graziella Bosazzi, la signora Sandra, e infine la signora Lucia Bradamante. Alcune delle 

intervistate però non hanno sempre vissuto a Panzano, molte di loro vi sono arrivate solo in 

seguito al matrimonio, come la Signora Maria Trani, la signora Alba Pasut e la signora 

Andreina Carlet Lamesta. In precedenza ho fatto cenno a un caso di età anagrafica diversa 

dal resto delle intervistate: questo è rappresentato da Maura Sortino, classe 1950, figlia e 

moglie di un lavoratore del cantiere navale. Infine, sebbene la maggior parte delle interviste 

si sia svolta presso le mura domestiche delle informatrici, due incontri si sono svolti in 

luoghi pubblici: il primo nel salone da parrucchiera di Lida Buffolo, dove, proprio grazie alla 

mediazione di quest’ultima, ho potuto intervistare sua madre ed il secondo al “bar Corso” in 

centro a Monfalcone, dove ho raccolto la testimonianza della signora Valcovich e di suo 

figlio.  

Purtroppo ci sono state delle signore da me contattate che hanno preferito limitarsi a 

una semplice chiacchierata senza il registratore. Inoltre sono state effettuate delle interviste e 
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dei semplice colloqui con persone che, pur non rientrando direttamente nell’oggetto del mio 

studio, mi hanno comunque aiutato nella formulazione di considerazioni di carattere 

generale. 

Compiendo le interviste mi sono resa conto che la maggior parte delle signore che 

stavo coinvolgendo nella mia ricerca non aveva mai avuto l’occasione di elaborare un 

proprio racconto di vita. Il fatto che fossi interessata proprio a loro suonava curioso, 

stravagante e straniante. Molto spesso ho incrociato i loro sguardi stupefatti per avere da 

offrire qualcosa di ben più prezioso di un caffè..  

Durante il lavoro sul campo sono emersi diversi problemi di ordine metodologico che 

mi sento in dovere di mettere fin da ora in evidenza. Anzitutto le interviste fatte in presenza 

del coniuge o di un famigliare purtroppo si sono rivelate di difficile conduzione: sebbene 

interessanti per quanto concerne lo spaccato sociale femminile e maschile, queste si sono 

rivelate complicate da gestire per quanto riguardava la mia ricerca. Gli uomini 

involontariamente coinvolti tendevano a voler prendere la parola all’intervistata, creando non 

poche difficoltà nell’intervistare le donne presenti. Inoltre, nel momento in cui riuscivo a 

canalizzare le mie domande verso la protagonista femminile, questa cadeva in un’inevitabile 

censura sia riguardo agli episodi narrati che sul linguaggio per descrivere determinati fatti o 

avvenimenti. In più risultava impossibile creare quel clima complice di chiacchiere tra 

donne, che molto spesso mi ha aiutato a comprendere meglio la mia interlocutrice. Le 

chiacchierate durante il caffè sono state importanti, non solo per me, ma anche per chi veniva 

intervistata: è stato un momento in cui si sentivano nella facoltà di pormi domande, anche 

estremamente personali, che probabilmente non mi avrebbero mai rivolto all’infuori di 

quella che per entrambe veniva considerata una pausa, che però ha dato modo di entrare in 

un maggior clima di comprensione e rispetto reciproco. Do Ut des. O come direbbero gli 

americani: quid pro quod. 

Nel corso della ricerca, la stessa conduzione dell’ intervista ha subito dei mutamenti 

rispetto alle fasi iniziali della mia esperienza sul campo. In un primo momento, partivo dal 

tema principale della mia ricerca, gli scioperi. Domandavo alle mie narratrici come 

ricordavano quel periodo e se questo avesse generato un risvolto importante nella loro 

esistenza. Solo dopo aver ottenuto qualche risposta inerente a ciò che inizialmente mi stava 

più a cuore, iniziavo ad esplorare la loro vita familiare, per poter cogliere il maggior numero 

d’elementi possibili sulla loro persona. Col procedere dell’attività di raccolta d’interviste, mi 

sono resa conto di quanto invece fosse importante cercare prima un approccio legato alla 

loro vita individuale – per esempio il luogo in cui si trovavano a vivere nel presente, come ci 
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fossero arrivate e dove avessero vissuto prima – per poi andare a ritroso nel passato partendo 

dai momenti che loro reputavano importanti.  

Un argomento è emerso costantemente in tutte le interviste, come pietra di paragone 

della loro esistenza, oppure come metronomo del trascorrere del tempo: il racconto della vita 

del marito. Gli aspetti lavorativi, gli scatti della carriera, le malattie diventano nei racconti 

femminili qualcosa che ha sempre riguardato non solo gli uomini ma anche le donne. Dalla 

vita del marito è sempre dipesa pure la loro vita. L’esigenza di parlare del loro coniuge è 

sempre stata da me rispettata e molto spesso incoraggiata; per alcune delle intervistate, solo 

dopo aver esaurito questo argomento, è stato possibile parlare di sé stesse. Ho intervistato 

donne i cui mariti hanno svolto le più diverse mansioni all’interno del cantiere navale: 

tubisti, addetti alle pulizie, saldatori elettrici, impiegati, sindacalisti. È una storia di genere, 

quello femminile certo, da cui però non si può pensare di escludere l’elemento maschile, 

perché se ne perderebbe la capacità di comprensione. Un po’ come pensare che un cavallo ha 

due gambe perché lo si guarda di profilo. 

L’esser vedove è un ulteriore elemento comune a quasi tutte queste donne. Molte di 

loro hanno perso i mariti a seguito di mesotelioma pleurico, un tumore dei polmoni, 

sviluppatosi in seguito all’ingresso di fibre d’amianto in questi organi. È una malattia 

lavorativa. I loro mariti sono morti perché lavoravano in cantiere, perciò per molte di loro è 

stato estremamente doloroso parlare con me, confrontarsi assieme a me, su ciò che il cantiere 

aveva rivestito all’inizio del loro rapporto e ciò che in definitiva è divenuto in tempi recenti. 

È un tema ampio, che ho deciso di non trattare nel seguito della mia ricerca, di cui però non 

posso cancellare del tutto l’esistenza, poiché durante i miei colloqui è emerso e dunque ha 

finito per guidarli e condizionarli. Il fatto di aver avuto a che fare con diverse donne sole, che 

si sono sentite beffate dal destino e pure, in certi casi, dalle istituzioni, le ha portate spesso a 

parlare con me di quello che provano e hanno provato durante la malattia del loro caro, 

compreso il senso d’abbandono che ne è seguito. In questo caso non ho mai voluto fare 

domande dirette, ma ho solo ascoltato e raccolto le loro parole, provando rispetto per il loro 

dolore.  

La durata delle interviste si attesta in media attorno all’ora di registrazione, con alcune 

eccezioni. In tutto, le interviste raccolte sono venti, ma il nucleo centrale della mia analisi si 

concentra su una quindicina di esse. 

 Per svolgere le interviste è stato necessario ragionare su tutta una serie di elementi 

che senza dubbio hanno avuto un peso sostanziale nella ricerca. Inizialmente volevo 

effettuare delle video-interviste. Volevo catturare non solo le parole delle mie protagoniste, 
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ma pure i gesti, i luoghi, tutto quello che circonda una persona che mi racconta la sua vita. 

Così, i primi tentativi sul campo sono stati fatti con una telecamera, però con l’obbiettivo 

chiuso. Non per negligenza, sbadataggine o vezzo artistico, semplicemente per necessità. Fin 

da subito mi sono resa conto che la maggior preoccupazione delle intervistate non era più 

costituita dalle le loro parole, ma dalla loro immagine. Si vergognavano, provavano 

imbarazzo. Mi chiedevano di non essere inquadrate. Al che otturavo l’obbiettivo, spiegavo 

quello che avevo fatto, dando inizio alla registrazione. A renderle circospette verso l’uso 

della telecamera non era solo il fatto che venissero filmate loro, ma anche l’ambiente 

domestico. Per molte di queste donne, la cui principale attività è stata ed è tuttora l’occuparsi 

della casa, il non poterla presentare al meglio o non avere lo stesso salotto come quelli 

presenti nel catalogo Ikea, le metteva a disagio. E il disagio era l’ultima cosa di cui avevo 

bisogno. Così, dopo le prime interviste fatte con la telecamera accecata come Polifemo, ho 

deciso di continuare la ricerca con un semplice registratore. Sono ancora dispiaciuta per non 

aver potuto fissare con delle immagini determinati momenti, espressioni e ambienti; da parte 

mia, per quanto possibile, ho cercato di fissare su carta quanti più elementi avessi a 

disposizione. 
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Capitolo Terzo 
 

 

In direzione ostinata e contraria - Franca Perazzi, Elda Mezzorana, Alba Pasut 

 

È da qui che tutto è cominciato: dalla domanda che ponevo all’inizio della mia 

ricerca alle prime intervistate: «Signora, lei come viveva il momento dello sciopero di suo 

marito?». Questa domanda in realtà è stata rivolta in diverse maniere e in diversi momenti 

nelle varie interviste. Se in principio partivo proprio da lì, col passare del tempo, mi sono 

resa conto che prima dovevo cercare di cogliere molti altri elementi della mia testimone, 

della sua vita, della vita del marito e che, solo dopo averlo fatto, una risposta a quella precisa 

domanda avrebbe avuto davvero senso. Prima di continuare, devo, però, avvertire il lettore di 

una cosa: le donne che ho intervistato, rispondendomi, non hanno mai detto la parola 

“sciopero”; tutte quante, infatti, la pronunciano “siopero”. Una esse sibilata che spesso si 

trascina, come qualcosa di tagliente. Quindi se “siopero” deve essere “siopero” sia!   

Franca Perazzi, detta Fanny, vive nella sua casa di via Enrico Dandolo, a Panzano, al 

civico 4. È un edificio bifamiliare sopravissuto – «purtroppo», suole chiosare sempre lei – ai 

bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. La casa si sviluppa su due piani: dalla 

strada si vede l’ampia terrazza al piano superiore, mentre al piano terra vi è un piccolo 

porticato. La facciata della casa è parzialmente ricoperta da piastrelle bianche e porose in 

pietra d’Istria, applicate giusto attorno alla porta d’ingresso e lungo i muri perimetrali, che 

sono stati ampliati nel corso degli anni; il resto dell’edificio è intonacato di un color 

marroncino-verde-grigio. Un colore poco allegro, lo stesso dell’altra porzione di casa 

bifamigliare di proprietà della famiglia Sortino. 

Da quando si è sposata nel 1963 con Arduino Paradisi, chiamato però da tutti Dino, 

Franca vive in questa casa. Prima di trasferirsi a Panzano, viveva assieme alla madre e alla 

sorella maggiore, a Monfalcone, nel rione di San Polo, praticamente agli antipodi del 

quartiere operaio. La storia di Fanny è simile a quella di molte donne da me intervistate: nata 

nel 1937, ha trascorso un’infanzia tra fascismo e Seconda Guerra Mondiale, il tutto 

all’insegna dell’educazione cattolica. Fanny però ha qualcosa di particolare nella sua storia 

familiare, fin dalla nascita: la madre, Maria Perazzi, aveva perduto entrambi i mariti. 

Rimasta vedova del primo, cacciato via per sua scelta il secondo, si era trovata così costretta 

a lavorare per provvedere a sé e alle due figlie. Maria da giovane aveva lavorato nel reparto 
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dell’aviazione del cantiere navale a cucire le ali degli aerei; in seguito era stata assunta come 

cuoca alla mensa dell’albergo impiegati, sempre stipendiata dal cantiere. Fanny per questo 

motivo è stata cresciuta dalla nonna e dalle suore. Dopo la licenza elementare voleva seguire 

la vocazione spirituale ed entrare in convento. Così non è stato. Ha invece cominciato a 

lavorare a servizio presso alcune famiglie del monfalconese e in seguito si è sposata con 

Arduino. A giugno del 1964 ha dato alla luce la prima figlia, Miriam; due anni dopo, ad 

aprile, è nata Luisa, la secondogenita. Fanny e Dino, dopo il matrimonio, vivevano in modo 

modesto nella casa che era stata della famiglia Paradisi, costituendo un nucleo familiare 

piuttosto bizzarro. Fanny era entrata nell’abitazione della famiglia Paradisi, ma assieme a sé 

aveva portato anche la madre Maria, mentre il fratello di Arduino, Gaetano Paradisi, era 

comunque rimasto a vivere lì.  

Franca mi spiega che la casa, nel corso del tempo, aveva subito diverse modifiche, 

soprattutto a partire dagli anni Settanta. Come per gli altri edifici bifamiliari del cantiere, 

quando vi era entrata, appena sposata, al piano terra c’era un piccolo andito proprio davanti 

alla scala che ancora oggi porta al piano superiore. Un tempo, subito a sinistra dell’ingresso, 

si entrava nella stanza principale della casa: la cucina. Dopo la cucina vi era una camera da 

letto dove dormiva il fratello di Arduino, Gaetano. Al piano superiore si trovavano altre due 

camere da letto: una per la coppia e l’altra per le bambine e per Maria, che fin dall’inizio era 

divenuta l’incontrastata padrona di casa. Col passare degli anni, la pianta originale 

dell’abitazione era stata via via alterata. Si era aggiunta una nuova stanza a destra 

dell’ingresso che avrebbe avuto la funzione di tinello e cucinino, in modo d’ottenere al posto 

della vecchia cucina lo spazio per il salotto “buono” dove ricevere gli ospiti: quello con i 

divani, il tavolo in marmo, il televisore, la cristalliera. Il bagno era stato ampliato e dotato di 

vasca assieme a tutti i sanitari, in più era stato ricavato un antibagno arredato con cassettoni 

ove tenere salviette, asciugamani e tutto il necessario per la toilette. Anche il giardino, a 

partire dagli anni Sessanta e fino alla fine dei Novanta, ha subito delle modificazioni: 

decennio dopo decennio si sono aggiunte delle aree cementate, databili grazie alle incisioni 

lasciate sul cemento con l’anno di posa della gettata e con i nomi delle figlie e poi della 

nipote, quasi potessero servire per un’archeologia del calcestruzzo! Sul retro, poi, era stato 

edificato l’immancabile casotto, luogo di rifugio per eccellenza di Arduino. Tutto quello che 

era stato saldato in quella casa, l’aveva saldato lui nel tempo libero.  

Dopo la nascita delle figlie, mentre Arduino faceva il saldatore in cantiere, sebbene 

fosse spesso a casa per gli scioperi e per le diverse crisi del settore cantieristico degli anni 

Sessanta e Settanta, Franca aveva ripreso ad andare a lavorare come donna di servizio da 

diverse famiglie facoltose del monfalconese. Da allora ha sempre continuato tale attività. 
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All’apparenza, la vita di Franca è sempre proseguita allo stesso modo, nella routine 

quotidiana dei lavori domestici e delle azioni di cura da rivolgere ai propri familiari. Invece, 

anche nella sua esistenza, ci sono stati diversi mutamenti, spesso non per sua iniziativa, ma 

scatenati dalla vita delle altre persone. Il matrimonio della prima figlia, la nascita della 

nipote, il lavoro della seconda figlia, la morte del fratello di suo marito, la scomparsa di sua 

madre, e infine quella del marito hanno modificato non solo la sua routine quotidiana, ma 

l’identità dei frequentatori di casa sua, i luoghi dove passare il proprio tempo, la disposizione 

degli ambienti domestici. Col trascorrere degli anni, il tempo libero a sua disposizione si è 

dilatato, lasciandole però un senso di vuoto, più che di libertà.  

Da quando Arduino era entrato in pensione, nell’89, come coppia, avevano 

cominciato a viaggiare con maggior frequenza, a visitare luoghi e amici, cose che in 

precedenza non avevano potuto fare. Purtroppo, pochi anni dopo, verso la metà degli anni 

Duemila, Arduino perse quasi del tutto la mobilità delle gambe e il loro divenne soprattutto 

un tempo domestico. Prima di questo fatto, durante l’estate, erano normali le giornate al 

mare o le gite a Venezia. Franca ricorda che prima della pensione del marito una sola volta 

avevano fatto un viaggio lungo: il viaggio di nozze. Erano passati per Venezia, poi a Roma, 

per ricevere la benedizione del Papa. Dovevano proseguire per Napoli, ma alla fine decisero 

di rientrare. I vestiti per il viaggio di nozze se li era tutti cuciti da sola, con pazienza e buona 

volontà, nell’arco dei mesi precedenti il matrimonio.  

Entrambi cattolici, Arduino era anche tesserato presso la DC, si era iscritto alla CISL 

ed era diventato per quel sindacato delegato di fabbrica della categoria dei saldatori elettrici 

in cantiere, durante gli anni Settanta. Le sue passioni erano la politica e la saldatura. Arduino 

parlava sempre con Franca del suo lavoro in cantiere. Il cantiere era stata tutta la sua vita. Poi 

veniva la famiglia, ma le cose di cui preferiva parlare erano il cantiere, le navi, i cottimi, i 

problemi della saldatura, gli scioperi. Quando Arduino è venuto a mancare, io e Franca 

abbiamo trascorso molto tempo assieme, a parlare di lui, del cantiere e di cosa rappresentasse 

per lei tutto questo.  

Franca, detta Fanny, è mia nonna. Si può dire che questo lavoro di ricerca sulla 

memoria femminile del quartiere operaio sia partito dalla cucina di casa sua. Da pochi giorni 

mio nonno era venuto a mancare e in quei momenti si fanno, si dicono, si raccontano un 

sacco di cose. Si riguardano vecchie fotografie e assieme ad esse riemergono vecchi 

aneddoti. Mio nonno ha fatto l’operaio tutta la vita, eppure, ironia della sorte, negli album di 

famiglia non c’è nemmeno una sua foto con la tuta blu di terliss
119

. Così, solo mia nonna mi 
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poteva parlare del cantiere, di quello che ricordava del nonno. Da sola, senza che io glielo 

chiedessi, ha cominciato a parlarmi delle manifestazioni, dei cortei. Del suono dei tamburi. 

Della paura che lei aveva tutte le volte che suo marito scendeva in piazza. Delle difficoltà 

economiche che sentiva gravare sulle sue spalle nel momento in cui iniziava lo sciopero e 

non si poteva sapere quando sarebbe terminato. Era anche una paura fisica dello scontro. 

Avevo intuito che lei non fosse d’accordo con gli scioperi degli operai, ma volevo capire 

quali fossero le motivazioni, se in qualche modo fosse condizionata da una visione 

anticomunista, magari collegata all’influenza della chiesa. Mi interessava capire se solo mia 

nonna fosse contraria, o meglio ostile alle azioni del marito, non tanto nei gesti, quanto nel 

pensiero, e se questa fosse stata una condizione comune tra le mogli di operai.  

La prima cosa a incuriosirmi era stata detta proprio da mia nonna Fanny. Durante le 

nostre chiacchierate mi aveva raccontato di quando i saldatori elettrici avevano occupato il 

municipio di Monfalcone. Le chiesi se le andasse di essere intervistata e se fosse possibile 

mettermi in contatto con le altre mogli di operai per ascoltare la loro esperienza.   

Siamo io e lei, nella sua cucina, assieme alla mia telecamera bendata. La prima 

domanda riguarda gli scioperi. Franca comincia proprio dall’autunno caldo, in particolare 

dall’episodio che nella sua memoria è rimasto maggiormente impresso, ossia l’occupazione 

del Municipio da parte dei saldatori elettrici l’8 febbraio del 1969. Franca racconta che il 

clima era brutto. Io penso al clima della situazione, invece lei si sta riferendo al clima 

meteorologico. Poi, il piano semantico si sposta, il clima è quello della situazione ed infatti 

riferisce che, a vedere tutte quelle persone urlanti in piazza sotto e dentro il municipio, le 

sembrava una rivolta. 

Il clima iera brutto. Brutto. Me ricordo, iera una giornada, tipo nuvolo… calcola 

così come oggi; e tutti questi che gridava! Iera nella piazza, sotto il municipio, [e 

poi] quei che iera su, in municipio, sulla terrazza… insomma sembrava proprio 

‘na rivolta
120

. 

 

A sentire queste parole mi è venuto spontaneo chiederle se fosse presente nel 

momento in cui stava avvenendo l’occupazione per poterla raccontare in questo modo. In 

realtà non era lì di persona, ma si trovava a casa, a prendersi cura delle bambine. Chi faceva 

ritorno dal centro aveva raccontato come si stesse sviluppando la situazione, informando così 
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 «Il clima era brutto. Brutto. Mi ricordo che era una giornata nuvolosa… immagina come oggi; e 

tutti questi che gridavano! Erano nella piazza, sotto il municipio e poi c’erano altri, dentro il 

municipio, sulla terrazza… insomma, sembrava proprio una rivolta». Intervista a Franca Perazzi 

realizzata da Eleonora Stabile, 05/12/2011, Monfalcone (Go).  
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le persone che non avevano potuto assistervi. Naturalmente, venendo riportato da diverse 

persone, più e più volte, il rischio è di cadere in un racconto per iperbole e creare delle false 

notizie
121

. Tutti a Panzano parlavano di quello che stava accadendo. Mia nonna è certa 

d’essere rimasta a casa, perché ricorda di esser stata lei a permettere la fuga di Arduino 

dall’occupazione del municipio. Mio nonno, infatti, come saldatore elettrico, si trovava 

assieme agli altri a manifestare, anche se, ad ascoltare mia nonna, pare che lui si trovasse 

coinvolto nella situazione quasi per caso, contro la propria volontà. Visto ciò che accadrà 

attorno all’ora di pranzo a casa Paradisi, l’opinione di Franca non è poi tanto lontana dalla 

realtà. 

 Verso l’una la linea telefonica in duplex di casa Paradisi-Sortino squilla. È Arduino 

che dice a Franca: «Cerca de tirarme fora, perché qua non va ben. I sta fasendo veramente 

robe che non dovessi esser fatte»
122

. Mia nonna doveva trovare un modo per far uscire dal 

municipio mio nonno. Naturalmente, durante un’occupazione, la cosa peggiore che può 

accadere è che gli occupanti comincino ad andarsene via per i fatti loro. Così, mia nonna, 

telefonando a sua volta al numero del municipio a cui ormai rispondevano gli occupanti, si 

era dovuta inventare una scusa plausibile, ossia che una delle figlie non si sentiva per niente 

bene e che per tale motivo Arduino doveva immediatamente andare a casa per portarla in 

ospedale. Lo lasciarono uscire. Mio nonno smise di esser occupante, ma non per questo lo 

scioperò finì.  

Nella memoria di mia nonna l’occupazione del municipio è strettamente legata a 

questo aneddoto familiare. Di fondo si è sentita protagonista del salvataggio del marito da 

possibili disordini che si sarebbero potuti creare a breve. Preservare la famiglia prima di 

tutto, attraverso la famiglia stessa. Al di là dell’episodio specifico, Franca ha maturato una 

sua personale visione delle motivazioni che avevano guidato le proteste, di cosa volessero 

ottenere gli operai e di chi stesse complicando la situazione. Questa la sua analisi: 

quattro mesi, sempre siopero, siopero. Nel contratto de lavoro, loro [gli operai] 

volevano 100 mila al mese. La Fincantieri era pronta a dare 70,  loro non 

accettavano… forse anche gli operai avrebbero accettato, ma il sindacato si 

barcamenava su e giù: «No, perché dobbiamo raggiungere questo obbiettivo!». 

Praticamente, quando hanno firmato, dopo hanno firmato per 70. «Grande 

vittoria!» Nessuna vittoria. Nessuna vittoria
123

. 
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Da parte sua ricorda abbastanza bene quale fosse, semplificandola, la motivazione 

che aveva guidato il marito e gli altri operai a scioperare, ossia un aumento della 

retribuzione. In realtà, come si è visto nel primo capitolo, una busta paga più cospicua 

sarebbe stata determinata dall’aumento della percentuale di cottimo minimo garantito, ma 

questo, considerando gli anni trascorsi e il fatto che Franca non fosse direttamente chiamata 

in causa, è, per quanto mi riguarda, questione di poco conto. Anzitutto, nella sua memoria, lo 

sciopero dei saldatori elettrici si è concluso in realtà con una sconfitta, sia per gli operai che 

per l’azienda. La sconfitta è stata causata principalmente dal sindacato, che nelle sue parole è 

già un’entità unica e viene pure umanizzato, tanto da imporsi sugli operai volendo 

raggiungere un obiettivo. Obbiettivo, che sempre nelle parole di mia nonna, non era 

nemmeno condiviso da tutti. Solo il sindacato è convinto d’aver vinto, mentre secondo lei 

non s’è trattato proprio di una vittoria. Dal suo punto di vista – quasi a suggerire la soluzione 

– bastava accontentarsi di quello che veniva offerto dalla “ditta”, ed infatti, per Franca, era 

poi quello che alla fine gli operai erano riusciti ad ottenere, a discapito di mesi di stipendio 

perduti.  

L’aggettivo “sfibrata” è quello con cui Franca suole descrivere come si sentiva 

durante i periodi di sciopero degli operai del cantiere. Poiché la questione non riguardava 

solo il marito, ma riguardava pure lei, in quanto moglie e amministratrice domestica
124

. In 

primis c’erano le difficoltà materiali di portare avanti una casa con meno risorse 

economiche, in più doveva fare i conti con quello che lei ricorda come un generale 

abbattimento dell’umore del marito: «vedevo il nonno avvilito. Una persona che quando ti 

porta a casa alla fine del mese invece di cento e tante mila lire, ti porta sessanta! Capirai, era 

anche una frustrazione per loro, perché dicevano: “Sì, ma possibile?”»
125

. A dire il vero mia 

nonna, a differenza di molte altre coetanee, viveva una situazione comunque privilegiata per 

l’epoca. Sebbene mio nonno durante gli anni Sessanta e Settanta non riuscisse a portare un 

intero stipendio, assieme a mia nonna vivevano appunto sua madre che, lavorando in mensa, 
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 «Spetta/tocca alla madre la gestione del bilancio, banco di prova culturale non meno che 

economico. Trasferita dalla famiglia-azienda alla famiglia consumatrice, l’arte contadina di far 

quadrare il bilancio si intreccia alla moderna pedagogia dei consumi, trasformandosi da arma per 

sopravvivere a strategia per vivere in modo accettabile all’interno, rispettabile all’esterno. Non fare 

debiti, vestire decorosamente, avere una casa se non confortevole abbastanza grande, saper dividere le 

risorse fra le diverse necessità familiari, saper scegliere quando e dove comprare, contenere le spese 

voluttuarie – vino, divertimenti, tabacco – sono insieme condizioni per l’ascesa sociale, tratti di 

distinzione morale che costituiscono la famiglia come esempio per gli altri stati proletari, e forme di 
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operaia», in ANNA BRAVO, La nuova Italia: madri fra oppressione ed emancipazione, in Storia della 

maternità, a cura di Marina d’Amelia, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 169. 
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non scioperava, ed il fratello di mio nonno, di professione fuochista, che non aveva mai 

scioperato un giorno. Entrambi contribuivano alle spese domestiche comuni. Nonostante 

questo, anche per mia nonna era necessario andare a fare la spesa a credito ed era questa la 

cosa – ricorda – che le pesava maggiormente degli scioperi del marito. In realtà, il dover 

andare nei diversi esercizi e fare gli acquisti con il sistema del credito, perché al momento 

non si disponeva di abbastanza denaro, è uno degli elementi comuni e ricorrenti nei racconti 

delle mogli da me intervistate. 

 È la signora Elda Mezzorana, una prime intervistate, che, nel ricordare la fine degli 

anni Sessanta, subito crea un’associazione tra il momento dello sciopero e il senso di 

miseria. Sono nella sua cucina, seduta alla sua tavola mentre sta facendo bollire qualcosa in 

un grande pentolone. Dall’odore sembra minestra di verdura. Elda frequenta la parrocchia 

della Marcelliana, dove ha incontrato mia nonna e si è detta disponibile a farsi intervistare 

sugli scioperi perché ricorda bene le difficoltà che aveva passato.  

La signora Elda, come altre donne da me intervistate, non proviene da una famiglia 

operaia, ma di contadini, mezzadri per la precisione, che vivevano e lavoravano i campi nella 

zona di Aris, sempre a Monfalcone. Ora quell’area è totalmente urbanizzata, mentre quando 

era bambina c’erano solo campi e qualche casa di contadini qua e là. Dopo aver fatto le 

scuole elementari Duca d’Aosta, nel centro di Monfalcone, era andata a lavorare i campi di 

famiglia.  

Come molte sue coetanee, Elda, la domenica pomeriggio, andava a ballare di 

nascosto dal padre. Andava alla Vela, un circolo ricreativo in riva al mare, a Panzano, creato 

dai fratelli Cosulich. Lì aveva conosciuto Ennio, all’epoca un giovane disoccupato, che 

sarebbe poi divenuto suo marito. Si sono frequentati per cinque anni, poi nel 1955 si sono 

sposati. Per qualche periodo hanno rischiato di dover emigrare in Francia, perché il marito in 

Italia non riusciva a trovare lavoro. Invece, quando ormai i preparativi erano già stati fatti, 

Ennio venne assunto in cantiere come operaio e, appena ci fu l’opportunità, si trasferirono a 

Panzano, nella casa in cui tutt’ora la signora vive. Il marito è venuto a mancare dopo 49 anni 

di vita assieme, lasciando un vuoto che la signora ha in parte colmato facendo del 

volontariato con la parrocchia.  

Non appena le accenno la questione degli scioperi ci tiene subito a dirmi che il 

periodo nel quale capitavano era quasi sempre in prossimità del Natale o della Pasqua, cosa 

che le creava sempre un certo disappunto, perché il marito si trovava così ad avere la 

tredicesima quantomeno dimezzata. La famiglia della signora Elda era costituita da lei, dal 

marito e dalle tre figlie che andavano a scuola. Solamente Ennio andava a lavorare in 
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cantiere, come operaio. Proprio per questo motivo ricorda gli scioperi degli anni Sessanta e 

Settanta come un momento particolarmente duro da affrontare:  

Col libretto se andava a far la spesa. Il mese non se rivava mai. La iera proprio 

dura, comunque chi che lavorava in due iera una roba, ma come mì che lavorava 

solo mio marì, che nol ga mai volesto che vada a lavorar da nissuna parte: «Te ga 

bastansa lavoro co’ tre a casa…». Non semo morti de fame, però la xè dura. 

Come adesso, che no i riva in fondo al mese, però i ga la macchina, i ga tutti gli 

elettrodomestici, i ga de andar in ferie. Mi go dovudo diventar vedova per andar 

in ferie. E sposadi tutti i fioi, perché prima non se rivava. E come che iero mì iera 

tutti
126

.  

 

Il libretto è un elemento che simbolicamente ricorda alle donne lo sciopero del 

marito. Era quello che tenevano loro a casa per annotare le varie entrate e le varie uscite. Era 

pure un quaderno dove i vari proprietari delle botteghe annotavano gli acquisti a credito fatti 

delle clienti. Quando veniva saldato il credito, veniva cancellato il dovuto in un costante 

aggiungere ed elidere cifre sotto il nome della famiglia. Un modo di venirsi incontro da parte 

del proprietario e del consumatore, basato essenzialmente sulla fiducia, sull’idea che, non 

appena ci fossero stati i soldi necessari, parte del debito sarebbe stata saldata e nel frattempo 

il cliente sarebbe comunque tornato all’esercizio per i successivi acquisti.  

Nel suo ricordo degli scioperi, la signora Elda, compie pure un’interessante 

oscillazione del tempo verbale dal passato al presente, «Non semo morti de fame, però la xé 

dura…». Quel «non siamo morti di fame» si riferisce al passato, eppure subito dopo, anziché 

dire che la situazione era dura, era difficile, usa il tempo presente: «È dura.». Come a 

indicare che la situazione vissuta in quegli anni ricorda molto da vicino quella che sta 

vivendo adesso. L’oggi viene percepito come un momento di tempi difficili, anche se non 

quanto quelli trascorsi da lei. Infatti, la signora Elda non scorge da parte delle persone che la 

circondano i suoi stessi sacrifici: per lei, le persone non rinunciano a determinati agi e 

comfort che all’epoca sua erano impensabili. Privazioni che erano non solo sue ma di tutti, 

uniti in una comune esperienza. 
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 «Con il libretto si andava a fare la spesa. Non si arrivava a fine mese. Era proprio dura, per chi 

lavorava in due era un’altra cosa, ma chi come me aveva solo il marito a lavorare, non voleva che io 

andassi a lavorare da nessuna parte perché: “Hai già abbastanza lavoro con tre a casa…”. Non siamo 

morti di fame, però è dura. Come adesso, che non arrivano a fine mese, però hanno la maccina, hanno 

tutti gli elettrodomestici e devono andare in vacanza. Io son dovuta diventare vedova per andare in 

vacanza, quando si sono sposati tutti i figli, perché prima non si riusciva. Come ero io erano tutti». 

Intervista a Elda Mezzorana realizzata da Eleonora Stabile, 09/11/2011, Monfalcone (Go). 
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Anche per la signora Mezzorana gli unici a non pagare lo scotto della situazione del 

fermo lavorativo erano essenzialmente i sindacalisti, rappresentati attraverso i suoi occhi 

come dei privilegiati dalla paga sicura. Lapidario il suo parere a tal proposito: «[…] stava 

ben chi che li proclamava». Naturalmente anche da parte sua, come per Franca, tutto questo 

lottare da parte dei lavoratori era inutile, se non addirittura controproducente. Al mio 

domandare se secondo lei gli operai avessero ottenuto qualcosa, nella risposta c’è una punta 

di amarezza e sarcasmo: «Sai poco»
127

. Subito dopo, infatti, precisa che a livello familiare un 

agio maggiore era stato raggiunto non grazie alle rivendicazioni operaie, ma nel momento 

cui anche le figlie hanno cominciato a lavorare contribuendo alle spese di casa.  

Per la signora Elda la parola sciopero richiama alla memoria il momento in cui si 

rendeva conto di non essere in grado di far quadrare i conti del bilancio familiare: «non se 

podeva far un conto in famiglia con la paga: “magari ‘sto mese un ninin rivo a cior 

questo…” no se rivava».
128

 Ricorda in modo vivido un episodio in particolare: avendo visto 

la busta paga del marito al di sotto di quello che s’aspettava, era scoppiata in lacrime davanti 

a lui al solo pensiero che una volta pagati il pane, la carne, e altre cose necessarie in quel 

momento non sarebbe avanzato nulla. Così, non potendo fare altro, si era messa a piangere 

davanti al marito, che per tentare di sdrammatizzare le aveva detto: «Te se immagini? Se 

tutte le donne degli operai le va in piazza a pianger, la se impinissi!»
129

. 

Al contrario, le donne non andavano in piazza a piangere, anzi! Tra donne, rare volte 

capitava di condividere la difficoltà della situazione in cui si ritrovavano. Se ne parlava 

quando ormai la condizione sembrava esser divenuta insostenibile. Elda dice racconta di 

quando a tutte «veniva la “uffa”»
130

.. “Uffa” è un’espressione dialettale delle miei parti, che 

indica il momento in cui la misura è davvero troppo colma e si sta per scoppiare. Ma non è 

solo una metafora, è anche una valvola di sfogo: siccome non si può far nulla per opporsi 

alla situazione, la sola cosa che resta da fare è lamentarsi, esclamando “uffa” appunto. Così, 

alle mogli degli operai, qualche volta capitava di lamentarsi trovandosi a far la spesa in 

qualche bottega.  

Questa è la cornice comune che la signora Elda mi vuol trasmettere appena 

cominciata la nostra intervista. Nel prosieguo del nostro dialogo, emerge un altro tipo di 

memoria legata allo sciopero del marito, una memoria intima ed affettiva. Ricorda che per 
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certi versi era felice che ci fosse lo sciopero perché il marito restava a casa con lei. Al di là 

delle problematiche finanziarie è bello sentir emergere un lato umano, personale, affettivo. 

Come si è visto nei casi delle signore Elda e Franca la posizione nei confronti degli 

scioperi è nettamente ostile. Per entrambe gli interessi della fabbrica e degli operai, ma più 

che altro delle loro famiglie, sono stati messi in pericolo dai sindacati e dai sindacalisti, che 

dal loro punto di vista hanno solo guadagnato dalle situazioni di conflittualità.  

Questa contrarietà femminile nei confronti del sindacato l’ho travata anche nella 

memoria della signora Alba Pasut, nel suo caso, però, riferita alla moglie di un sindacalista, 

figura che rappresenta chi non sta assolutamente attraversando le stese difficoltà delle mogli 

dei lavoratori. Un’ostilità nei confronti del femminile che, come vedremo a breve, coinvolge 

pure delle donne che sostenevano le ragioni dei mariti nello scioperare e talvolta, addirittura, 

prendevano parte a cortei e manifestazioni. Per Alba queste sono le cosiddette “comuniste”. 

La situazione della signora Alba è diversa rispetto a quella di Elda e Franca. 

Anzitutto Alba non è sola. Suo marito vive ancora assieme a lei. Quando vado a casa sua per 

fare l’intervista è fine novembre del 2011. Il giardino dello stabile in cui vive è pieno di 

foglie secche, l’appartamento dove mi aspetta è all’ultimo piano dell’edificio, ricostruito tra 

fine anni ’40 e inizio ’50, a seguito dei bombardamenti. Mi trovo in via Gorizia, non troppo 

lontano dal vecchio macello e dalla chiesa della Marcelliana. È lei ad accogliermi sull’uscio. 

Il marito rimane in un’altra stanza, in disparte. Siccome è anziano, dopo pranzo ha sempre 

bisogno di riposare. Dal mio punto di vista va bene così, preferisco parlare con le mogli 

senza i loro mariti, ma non sempre è possibile. E non è sempre facile spiegarlo con tatto.  

Ci sediamo in cucina. Inizio a intervistarla con il televisore acceso, presto destinato a 

essere spento. È una donna particolare Alba, noto fin da subito che le piace parlare ed è la 

prima, dopo diverse interviste, che ha la voglia e la consapevolezza di raccontare qualcosa 

dal suo passato, proprio come se fosse una storia. Sa che il tema è la memoria femminile nel 

quartiere operaio e sa che sono interessata agli scioperi, ma ci arriviamo con calma. Prima di 

raccontarmi la sua vita, Alba decide di riassumermi quella del marito. Vengo così a 

conoscenza che Nino, poco prima di andare in pensione, era stato capo della marina militare 

sui sommergibili, ma che per arrivare fino a quella posizione, aveva dovuto affrontare una 

lunga gavetta. Nato nel 1922, era entrato in cantiere come operaio semplice, saldatore, a 

diciassette anni, poi era diventato impiegato. Aveva partecipato alla Seconda Guerra 

Mondiale ed era stato fatto prigioniero dagli inglesi in Africa. Non era di Monfalcone, la sua 

famiglia era di Ronchi, aveva tre sorelle, lui era l’unico maschio.  
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Alba, al contrario, è nata a Monfalcone nel 1931. Prima di trasferirsi da ragazza a 

Panzano da sua nonna, nella zona delle ville, vicino alla casa dei Cosulich, viveva nel rione 

di San Polo. Rimasta orfana di padre, inizia a lavorare quando è ancora bambina. Il diploma 

elementare lo prenderà in seguito, durante gli anni Sessanta, quando decide di andare a 

lavorare in ferrovia, un po’ contro la volontà del marito. Ma, dato che nel 1960 è nata la 

seconda figlia, Alba e Nino necessitano di maggior denaro. Proprio allora, mentre le chiedo 

se il marito fosse contento o meno del fatto che lei lavorasse, il discorso si sposta sugli 

scioperi.  

Non era contento. Però era il momento del bisogno. […] quando che xè nata la 

Mariangela [la secondogenita] xè stado un siopero grande in cantiere. Lì [il 

marito] l’avevano passato prima di impiegato, a equiparato, come che 

sorvegliava. Quella volta han fatto un siopero, tutti impiegati. Quel siopero ha 

durato tre mesi. E per tre mesi non gli hanno dato lo stipendio. È cominciato col 

mese di gennaio, ma allora noi avevamo la tredicesima ancora in parte. Quella 

volta quando han detto: «facciam un siopero!» non so per cosa… Mio marito, 

che era [stato] operaio, che aveva già fatto tanti sioperi per le sue cose, ha detto: 

«Non prendiamo niente. Non si può chiedere». Era troppo quello che volevano 

gli impiegati
131

. 

 

Alba mi sta raccontando spontaneamente dello sciopero degli impiegati del 1962. 

Quello di cui avevo avuto modo di raccontare attraverso le parole dell’impiegato e 

sindacalista Nino Fragiacomo nel primo capitolo. Come si può notare, il modo di datare 

quando fosse più o meno avvenuta la protesta è attraverso la nascita della sua bambina. La 

signora Alba durante l’intera intervista utilizzerà l’età delle sue due figlie per dare una 

cronologia alla sua esistenza, operazione altrimenti estremamente difficile. È un tempo 

totalmente femminile, che a differenza di quello maschile, scandito solitamente dal lavoro, è 

dato organizzato intorno alla vita dei propri cari. È il tempo della madre. 

Appena inizia a ricordare lo sciopero degli impiegati, la mia testimone sembra 

ignorarne le motivazioni. Semplifica quell’aver fatto lo sciopero con un «non so per cosa…», 

che però può apparire come un giudizio personale più che come l’ignoranza delle 
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 «Non era contento. Però era il momento del bisogno.[…] quando è nata Mariangela ci fu uno 

sciopero grande in cantiere. Lì l’avevano passato prima di impiegato, a equiparato, come capo. Quella 
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detto: “Non prenderemo niente. Non si può chiedere”. Era troppo quello che volevano gli impiegati». 

Intervista ad Alba Pasut realizzata da Eleonora Stabile, 30/11/2011, Monfalcone (Go). 
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motivazioni che hanno spinto alla protesta. Tra giudicare una cosa inutile e non saperne le 

origini c’è una grossa differenza, così le ho chiesto di approfondire il discorso, ossia se 

effettivamente si ricordasse o meno le ragioni che spinsero gli impiegati a non lavorare per 

tre mesi. Per cercare di facilitarne il ricordare le chiedo se fosse mai capitato di parlarne a 

casa. Sono proprio le parole sarcastiche pronunciate allora dal marito, «in fondo, se i ne da 

un blocco e qualche matita semo già contenti»
132

, a dar via all’analisi di Alba:  

I voleva un aumento. Perché delle volte iera gli operai che gaveva stipendio più 

grande degli equiparati o dei capi. Perché come cottimisti, lavorando, i gaveva 

un cottimo che no i podeva andar neanche in gabinetto. Quando che uno el stava 

via un due momenti de più i fischiava e i diseva: «Fora! Te ne mangi el cottimo». 

Tutti iera in giro che i lavorava. Perché se dieci persone se cioleva il compito de 

lavorar i doveva lavorar tutti e dieci. Se no el cottimo el vigniva dado anche a 

quel che non faseva niente. E iera bruttino come lavoro, ma come stipendio 

iera… Alora, gli impiegati, avendo meno paga degli operai voleva un po’ de più. 

Dopo tre mesi i ge ga dado, a parte le matite e i fogli che i podeva prender, che 

prima no iera, e dopo i ge ga dado un acconto. Se i voleva, firmava, che i gelo 

tornava un poco al mese. Ma tanta gente iera tanto mal presi, e femo conto che i 

ge gavessi dado come adesso forse due, trecento, forse un mese, un mese e 

mezzo de stipendio, i gelo ga dado in acconto. E dopo el cantier su ogni mese al 

ge levava un poco per tornar. Questo xè quel che i ga ciapà dopo tre mesi de 

siopero
133

.  

 

Alba riduce le motivazioni della protesta ad uno scontro di classe. Gli impiegati 

scendono in piazza perché si sentivano poco valorizzati rispetto agli operai. La prima 

sorpresa, nel racconto di Alba, è che anziché parlarmi degli scioperi di fine anni Sessanta e 

inizio Settanta, come avevano fatto le altre mie intervistate, affronta gli scioperi degli 

impiegati di inizio anni Sessanta. La colpa di non aver preso in considerazione questa 
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dopo tre mesi di sciopero». Intervista ad Alba Pasut, cit. 
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possibilità naturalmente era mia e delle mie premesse che si stavano rivelando mano a mano 

da correggere. Quando ho iniziato ad occuparmi degli scioperi dal punto di vista femminile, 

partivo dal presupposto che quelli del biennio ’68 e ’69 fossero i più emblematici e pertanto 

maggiormente inscritti nella memoria delle mogli dei lavoratori. Sbagliavo. Non avevo 

considerato che in base alla mansione del marito, la sua compagna di vita avrebbe reputato 

più sconvolgente, importante, una certa protesta piuttosto che un’altra. 

Per la signora Alba, come per le altre mogli, in definitiva, il momento dello sciopero 

è quello al quale ha preso parte il proprio marito. Me ne rendevo maggiormente conto mano 

a mano che procedevo con le mie interviste. Posso affermare che non esiste una memoria 

femminile collettiva delle mogli di Panzano legate agli scioperi. È una memoria individuale 

destinata a variare al mutare della posizione lavorativa del marito, spesso in conflitto con 

quella maschile. Per avere una conferma in tal senso decido di approfondire la questione 

chiedendo ad Alba se si ricordasse qualcosa a proposito degli scioperi del 1969. Risponde 

che non le viene in mente praticamente alcunché, se non che fossero dei periodi duri. Proprio 

«non le vien tanto in testa…»
134

.. Un altro elemento, però, è destinato ad emergere da questa 

mia sollecitazione. Nel ricordo di Alba si delinea la figura della moglie del sindacalista 

Marchesan «che tante volte noi non gavevimo una lira, e ela la diseva: “Si, mi go. 

Posso”»
135

. La moglie del sindacalista diceva di stare bene e di non aver problemi. La prima 

persona plurale utilizzata nell’affermazione non è riconducibile, però, all’insieme delle altre 

mogli di scioperanti, ma al proprio nucleo familiare. 

Anche nei confronti di alcune donne emergono ricordi colmi di risentimento. In 

qualche modo è questa la vera memoria di cosa significasse lo sciopero per la signora Alba. 

Paura ed esclusione, indotta dalle mogli di operai comunisti. La questione si dipana dopo 

averle chiesto se tra donne il parlare degli scioperi fosse un argomento comune. Mi dice che 

lei spesso stava con una amica, che aveva il marito poliziotto. Il poliziotto era amico del 

marito, che, almeno stando alle parole di Alba, non aveva alcuna antipatia per i comunisti. 

Ricorda anche che casa sua veniva frequentata da persone dalla più disparata appartenenza 

politica. Secondo Alba, le mogli degli operai comunisti, quelle che lei etichettava come 

“comuniste”, non coglievano la complessità e difficoltà della situazione in cui anche lei e suo 

marito si venivano a trovare, etichettandoli come “fascisti”. Per lei erano «tanto cattive»
136

, e 

perciò lei doveva starsene in disparte – «quando che iera i sioperi non se andava fora de casa. 
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 «Non ricorda». Intervista ad Alba Pasut, cit.  
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cit. 
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El meno possibile»
137

 – altrimenti sarebbe stata maltrattata ( «le me diseva de tutto»
138

). Per 

questo motivo quando c’erano gli scioperi lei li ricorda con paura. 

Questa tensione tra diversi modi d’intendere il ruolo femminile è destinata a 

emergere in numerose altre interviste. Ciò che invece al momento pare una cosa evidente è la 

posizione contraria, da parte delle mogli, sulla scelta del marito di rinunciare al salario per 

tentare di migliorare la propria condizione lavorativa. Una posizione che col proseguire della 

ricerca ho scoperto non essere condivisa da tutte. 

 

Mogli di sindacalisti - Anna Bottegaro, Silvia Passero 

 

Entrando nello specifico, attraverso le parole di altre mie intervistate, vorrei 

evidenziare dei punti di vista diversi, che nemmeno io credevo d’incontrare. Fino ad ora, da 

parte femminile, un interessante elemento comune è un malanimo diffuso nei confronti del 

sindacato, umanizzato nella persona del sindacalista locale che chiede delle rinunce, mentre 

invece lui pare non doverle compiere, e che illude i lavoratori e le loro famiglie con benefici 

che potranno ottenere. Proprio per questo motivo ho scelto di intervistare due mogli di 

sindacalisti: Anna Bottegaro e Silvia Passero. Entrambe erano sposate a due importanti 

esponenti del sindacato monfalconese, di area diversa. Il signor Ezio Bottegaro era 

sindacalista della Cisl e lavorava al cantiere come impiegato. Sergio Parenzan, il marito della 

signora Silvia, era un’importante sindacalista della Cgil: formatosi come operaio in cantiere, 

ha continuato in seguito a lavoravi come impiegato.  

Premetto che le due interviste si sono svolte in tempi completamente diversi della 

ricerca e pertanto le questioni emerse durante gli incontri non sono purtroppo sempre 

accostabili.  

La signora Anna è stata la prima donna che ho intervistato al di fuori del mio nucleo 

familiare. Anna, la prima moglie. La signora Silvia è stata una delle ultime che ho contattato 

grazie alla preziosa mediazione di Sergio Valcovich, architetto monfalconese, figlio di 

sindacalista, che ha curato diverse iniziative editoriali legate al movimento operaio in 

cantiere. Entrambe non vivono più a Panzano, ma a Staranzano, un piccolo comune contiguo 

a Monfalcone, ed entrambe sono vedove.  
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Incominciamo da chi ho intervistato per prima. Grazie alla signora Anna, mi sono 

trovata immediatamente di fronte al maggiore problema che ho dovuto affrontare durante 

questo lavoro: il senso di inadeguatezza che ha contraddistinto gran parte delle intervistate 

nei confronti miei e della mia ricerca. Il timore costante di non aver nulla di utile da riferirmi 

e soprattutto di dirmi sciocchezze. Ricordo molto bene quel nostro incontro. Mi ero recata in 

autobus a Staranzano ed ero abbastanza emozionata. A dire il vero lo eravamo entrambe. La 

signora Anna mi ha accolto nel salotto di casa, luminoso e con una parete piena di libri. Per 

tutta l’intervista c’è stato come una sorta di freno nella sua voce. Nel congedarmi, quando il 

sole stava tramontando dietro le sue spalle, proprio in prossimità dell’uscio, le parole sono 

cominciate ad uscirle spontaneamente. Erano parole che si legavano proprio a quel sentirsi 

continuamente inadeguata. Per farmelo capire meglio mi ha raccontato un episodio che le era 

successo di recente. Come per molte altre vedove, il marito era morto diversi anni prima a 

causa di un mesotelioma pleurico, provocato dall’impiego dell’amianto in cantiere navale. 

Riporto dal mio taccuino quello che mi disse allora mentre me ne stavo andando. Quando 

vennero a Monfalcone i giornalisti, interessati al processo sull’amianto
139

, questi le chiesero 

una sua opinione in merito. Lei, per paura di dire qualcosa di sbagliato – così mi disse – e per 

timidezza, rimase zitta, ottenendo il risultato di dare l’impressione di non aver nulla da dire. 

Mi ha detto, guardandomi negli occhi: «ecco cosa volevo e dovevo dire, quel giorno… che 

quando mio marito è entrato in cantiere ci sembrava di avere vinto la sisal, e invece, visto 

cos’è successo dopo… e invece sono rimasta zitta, perché non sono abituata a parlare. Avevo 

paura di dire qualcosa di sbagliato». 

La paura e l’estraneità rispetto a qualcosa che le riguardava indirettamente, ma che 

spesso non riuscivano a comprendere appieno, nelle pratiche, nelle motivazioni e nei 

risultati, è destinata ad emergere anche quando l’argomento tocca appunto lo sciopero.  

Perché essendo casalinghe se iera a casa e se accettava quel che vigniva; mal 

volentieri, perché ricordo quando che sentivo – dal momento che abitavo in via 

Cosulich, vicin la farmacia, perciò sulla strada principale – quando che sentivo in 

lontananza questo batter de tamburi, de qualsiasi cosa, per mi iera uno strazio, 

perché facevo già il conto di quanti soldi in meno che riverà alla fine del mese. 

Che xè giusto far le dimostrazioni, far siopero, protestar, per carità! Però me 

sembrava che in quel periodo xè stada una cosa esagerata. Iera qualsiasi motivo 
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buono per far sioperi. E perciò, avendo già una famiglia abbastanza numerosa, 

fasevo sempre questi conti
140

. 

 

Dal suo punto di vista, Anna ribadisce che è giusto protestare, però il tempo verbale 

della protesta, nella sua narrazione, è sempre all’infinito, perché vale come principio 

generale; invece, nel momento in cui si passa dalla teoria al caso concreto, diventa 

difficilmente applicabile. Una specie di opinione comune, generale, che vorrebbe essere pure 

il pensiero dell’intervistata, ma che nella concretezza non riesce a coesistere con il suo 

ricordo. Prevale la sua soggettività, smentendo l’assioma universale che «xè giusto fal le 

dimostrazioni, far siopero, protestare[…]», ma non in quel momento e in quel modo. Gli 

scioperi a cui si riferisce la signora Anna sono quelli degli inizi anni Settanta, perché, come 

mi spiega successivamente, ne facevano in continuazione e, secondo lei, la Cgil decideva per 

tutti, pur essendo all’interno dell’esperienza del sindacato unitario con Cisl e Uil. 

Perché i ne faseva in continuasion. Quando che i se ga messo assieme i tre 

sindacati, comunque iera uno che emergeva sempre de più, perciò i faseva quel 

che questo diceva. Forse i lo faseva anche in buona fede, mi me sembrava… 

Torno a ripeter: giustamente protestar, ma non so se el gioco valeva la candela, 

come se usa dir! Perché me sembrava tanta perdita de soldi e non so – non son 

mai riuscida a capir – se iera, se se gaveva un buon riscontro, dopo. Ecco, per mi 

se sta un periodo tremendo. Perché iera in autunno, solitamente xè sempre in 

autunno, sarà la stagion, e moriva o iera un incidente sul lavoro: iera siopero. Per 

mi, misera casalinga, me sembrava forse che iera meio che ge teneva un’ora de 

lavoro per darla alla famiglia, perché una giornata de siopero non risolveva 

niente insomma. Posso dirte solamente questo
141

. 
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L’aggettivo tremendo è destinato a ritornare nel racconto di come sia stato, per la 

signora Anna il momento dello sciopero all’interno della sua vita. Chiedendole di 

approfondire questo aspetto ritornano elementi che abbiamo già incontrato all’interno 

dell’intervista della signora Elda: 

Guarda, tremendo! Intanto se andava nei negozi, sempre de pagar alla fine del 

mese. Che non sempre se riusciva, perché quando mancava tante giornate, 

certamente no iera tutto l’anno, ma iera periodi ‘bastanza lunghi e anche cinque 

giornate de siopero in un mese… iera tanto. Perciò se andava senza soldi, perché 

in quei anni iera ‘bastanza diffuso de ‘ndar senza soldi: un mese se pagava de 

una parte, un mese se pagava dell’altra… xè sta na cosa tremenda. Mi no tornassi 

indietro neancha se tornassi giovane! Proprio per niente; xè stadi anni molto 

difficili, torno dir, perché gavevo una famiglia molto numerosa e no podevo 

andar a lavorar
142

. 

 

Prima di trasferirsi a Staranzano la signora Anna era sempre vissuta a Panzano e 

aveva sempre frequentato la parrocchia della Marcelliana, dove aveva conosciuto il suo 

futuro sposo, Ezio. Si erano sposati nel 1951 e avevano messo al mondo dieci figli. Questo lo 

apprendo chiedendole se lei e il marito fossero soliti parlare tra di loro anche degli scioperi. 

Oltre a come si sono conosciuti, mi spiega che, grazie a lui, capiva meglio determinate cose, 

aspetti che altre mogli, a parere suo, non avevano la possibilità di cogliere. Secondo lei la 

causa di questa carenza femminile nel cogliere le diverse sfaccettature del momento dello 

sciopero, era dovuta soprattutto al disinteresse dei mariti nei confronti di aspetti che 

riguardavano la politica ed il lavoro. Mi era venuto spontaneo chiederle di cosa parlassero 

allora le donne. 

Fammi pensare. Un po’ di politica, ma in quegli anni no iera grandi problemi, 

perché tutte le accettava la Democrazia cristiana; non iera come xè adesso, 

motivo de tante discussioni! Non so, de tutto un po’: della famiglia, della vita 

della parrocchia, problemi personali anche. Mi desso non me ricordo proprio 
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ben. Comunque non discussioni, anche perché più o meno credo che ierimo tutte 

nel stesso livello, stesse idee anche
143

.  

 

Tra donne dunque non si parlava di politica, di questioni sindacali, né a livello locale 

né a livello nazionale, almeno stando alla memoria della signora Anna. Al contrario della 

signora Alba non emergono ricordi legati a donne che avessero posizioni diverse da quelle 

genericamente iscrivibili alla Democrazia Cristiana. A partire proprio dall’idea di moglie 

devota, madre e angelo del focolare, si è andata radicando soprattutto nelle nate durante gli 

anni Trenta l’idea di dignità femminile abbinata all’esser casalinga
144

. Vedremo in seguito 

che questo è un elemento destinato a ritornare nel corso di questo lavoro.  

Un altro elemento ad accomunare il racconto di molte mogli è proprio il senso di 

esclusione dalle faccende degli uomini. Il sentirsi marginali, perché deputate appunto al solo 

ruolo domestico. Eppure non era unicamente la domesticità a far scaturire questo senso 

d’inadeguatezza. È un racconto particolare e toccante di questo sentimento quello della 

signora Silvia, vedova del sindacalista Parenzan, che più volte durante l’intervista mi ha 

spiegato però che la sua paura, il suo scostarsi dalle situazioni, era causata dalla malattia che 

l’aveva colpita da bambina: la poliomelite. Silvia ha ricondotto a quest’ultima la gran parte 

delle sue scelte e comportamenti del suo passato. La sua, appunto, è una storia particolare. 

Per cominciare, Silvia non si sente la classica moglie del lavoratore del cantiere 

navale, perché lei, a differenza di molte altre mogli, è sempre stata indipendente dal punto di 

vista economico e lavorativo; inoltre, come ho già detto pocanzi, si è sempre sentita 

“diversa” a causa della sua malattia. Sposata dopo le sue coetanee, in età considerata 

all’epoca matura, è riuscita ad ottenere diverse gratificazioni in ambito lavorativo. Da 

semplice impiegata dattilografa, è infine diventata amministratrice di una cooperativa. 
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Benché Silvia si senta diversa, il senso di esclusione di cui parla all’interno dell’intervista a 

mio avviso è assai simile a quello di molte mie testimoni e rende bene ciò che provavano 

anche le altre mogli che però, a differenza di lei, non hanno mai utilizzato parole altrettanto 

adatte per descriverlo.  

Sono seduta davanti a lei, nel suo soggiorno, quando le chiedo cosa riuscisse a 

ricordare degli scioperi del Sessantotto e Sessantanove. Mi guarda con franchezza e con tono 

asciutto, dice:  

Io, quello che ricordo è che vedevo tutta questa gente, tutta questa polizia. Non 

ho mai partecipato. Uno deve anche capire che non potevo esser in mezzo a 

questo. Ma forse, la paura mi teneva lontano. Anche, non riuscivo a capire. A me 

facevano pena le persone che vedevo lì. Mi ricorderò sempre che ero davanti 

all’ufficio e passavano queste persone, tutte con le bandiere e c’era sempre – che 

mi ha proprio colpito – un signore davanti che batteva il tamburo per attirare 

l’attenzione, ma quello era più che altro spavento. Ma mi dispiace raccontarle 

queste cose, perché non sono così inerenti. Perché la mia era una situazione 

particolare. Allora, lì, non potevo neanche partecipare e non seguivo neanche, 

poi, quando mi sono sposata con mio marito, ho visto più da vicino le cose. Ho 

partecipato nel senso che lo vedevo lui tanto preso, tanto di corsa. Il lavoro suo 

era sempre fatto con molta preoccupazione, lui si dedicava, questo era il suo 

lavoro. Non si sarebbe fermato
145

. 

 

È stato l’aver conosciuto il marito con la sua passione sindacale a rappresentare nel 

racconto della signora Silvia un mutare lo sguardo nei confronti degli scioperi e 

manifestazioni di protesta. Da quel momento infatti lei parla di una sua partecipazione, però 

una partecipazione che rimane “distante”, se mi passate l’ossimoro, di tipo emotivo più che 

materiale. Esserci, ma in disparte, dietro le quinte.  

S: Io non partecipavo. Io partecipavo a questi scioperi, a queste manifestazioni, 

con il cuore, perché avevo la persona che partecipava, che aderiva a questi 

scioperi. Con il cuore, ma anche con paura. Non ho mai partecipato anche forse 

per questo, ma non come dovrei spiegarle, io stavo sempre in disparte.  

E: Però in qualche modo lo appoggiava… 

S: Certo. Lui sapeva, sapeva che ero con lui. Però vede lui probabilmente aveva 

anche capito le cose, se andavamo a qualche incontro, ai comizi non sono mai 
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stata, forse al primo maggio qualche volta, portava suo figlio, anche il piccolino, 

perché aveva capito che a me probabilmente queste cose… ma io davo ragione al 

lavoro, a quello che stavano facendo, non me la sentivo di partecipare. Non so se 

per paura o per cosa. Io ho partecipato col cuore, seguivo quello che facevano, 

ma manualmente, come si dice? Fisicamente non ho dato una mano. Non ho mai 

partecipato a niente. Lui probabilmente capiva e rispettava questo. Quello che mi 

interessa è farle capire a lei, che non lo metterà immagino nei suoi scritti, non è 

che non capivo, che non approvavo quello che faceva, che non ero vicino a tutti 

questi movimenti e anche ammiravo. Era qualcosa di diverso, era tanta paura che 

non riuscivo a essere presente. Non sarei mai stata in prima fila a gridare, ma non 

so se per paura. Non ho mai fatto questo pensiero
146

. 

 

Quella della signora Silvia è una posizione abbastanza complessa da spiegare: il 

saper di non poter prendere parte alle varie manifestazioni, poiché comunque il ruolo sociale 

della donna non era uguale a quello dell’uomo, forse anche come retaggio della costruzione 

di matrice cattolica dei ruoli femminili e maschili che sempre di più si stava imponendo 

nell’Italia del dopoguerra
147

.  

Nel caso della signora Silvia c’è però una profonda ammirazione per le donne che, in 

anni in cui le idee emancipazioniste stavano da poco riprendendo vigore e ricominciando a 

germogliare, scendevano in prima linea a manifestare accanto agli uomini. Quando le chiedo 

se avesse mai conosciuto donne che avevano preso parte a manifestazioni, legate al cantiere, 

mi risponde di sì, e dà di loro un giudizio lusinghiero: 

E: C’erano invece altre donne che partecipavano, legate anche al cantiere? 

S: Sì, legate anche al cantiere. Per esempio io ero amica delle ragazze che 

lavoravano a un sindacato, loro avevano un altro modo di vedere le cose da 

quello che vedevo io. Però partecipavano, loro stavano anche tante ore in ufficio 

per dare un aiuto anche per i manifesti. 

E: Un aiuto anche logistico, pratico… 

S: È vero? Ecco le ammiravo. A parte che io avevo tutto un altro ambiente, un 

altro lavoro, però ammiravo queste persone che avevano anche coraggio, perché 

in quei periodi c’era anche abbastanza paura in quei cortei. C’erano anche delle 
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manifestazioni in piazza, il periodo cinquantacinque, che non ero ancora sposata, 

nel ‘60
148

. 

 

È difficile sapere se l’ammirazione manifestata ora da Silvia sia davvero stata 

presente anche allora; per chiarire questo concetto posso ricorrere a quanto espresso dalla 

storica Anna Badino nel suo libro Tutte a casa? a proposito delle sue testimoni. Infatti, 

sebbene le sue intervistate sull’immigrazione femminile a Torino, parlando del loro impiego, 

lo ricordino come un’esperienza che erano orgogliose di fare, nell’analizzare queste 

testimonianze si deve sempre tener presente che le interviste si sono svolte  a distanza di anni 

dai fatti narrati, tempi in cui la percezione della donna e dei suoi diritti è radicalmente mutata 

rispetto a quarant’anni fa
149

. Ad ogni modo sono toccanti le parole che la mia testimone 

riserva alle donne impegnate nelle rivendicazioni sindacali. Parole che non ho sentito mai 

pronunciare da altre mogli di lavoratori del cantiere:  

Sì, anche molto brave. Perché dove lavoravo io comunque c’erano tante persone 

e li ammiravo. Perché le vedevo piene di coraggio e anche invidiavo, quella volta 

non ero ancora sposata, nel senso che dicevo: “Brave!” anche a partecipare a 

quello che facevano gli uomini, i mariti. Non è che mi desse fastidio. Anzi, 

ammirazione. Io non lo facevo perché non era neanche il caso, prima. A parte 

che non l’ho fatto neanche dopo. Ho partecipato troppo poco io alle cose di mio 

marito
150

.  

 

In piazza, a manifestare -  Silvia Travan, Maura Sortino 

 

Un caso estremamente particolare, anomalo, sotto diversi punti di vista, è 

rappresentato dal racconto della vedova Silvia Travan. Silvia vive da sola in un 

appartamento a Monfalcone, proprio al di là del quartiere operaio. Dalla finestra del suo 

salotto si vede lo stabilimento della Fincantieri. È una donna energica, quasi senza rughe a 

dispetto della sua età. Ciò che rende la testimonianza della signora Travan così particolare è 

che è stata la prima moglie di operaio a dirmi che lei non solo capiva e appoggiava il marito 
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durante gli scioperi, ma prendeva pure parte alle manifestazioni. È stata una conversazione 

strana sotto diversi punti di vista: più che voler parlare del suo passato, era interessata a 

raccontarmi il suo presente e a sentire le mie considerazioni su determinati aspetti della 

contemporaneità. Purtroppo, non è stata un’intervista delle più riuscite, tant’è vero che della 

sua vita, della sua storia, sono riuscita a comprendere ben poco, eppure era impossibile non 

prenderla in considerazione nel mio lavoro, poiché rappresenta una voce decisamente 

dissonante rispetto a quella delle altre mogli prese in considerazione.  

Al momento del nostro incontro avevo già intervistato una decina di testimoni e 

stavo iniziando a dare per scontato che anche la signora Travan mi avrebbe raccontato le 

seguenti esperienze: la difficoltà che aveva nel saldare i debiti, il non capire perché i 

lavoratori cercassero di ottenere cose che non potevano avere, la violenza dei cortei e delle 

manifestazioni.  

Invece, alla mia richiesta – «a me interessa soprattutto il punto di vista di chi stava a 

casa» – candidamente risponde che già nel Sessanta lei aveva due figli, che c’era la crisi, ma 

che, nonostante questo, lei prendeva sempre parte alle manifestazioni, assieme ai suoi 

bambini. Aggiunge che sebbene le altre mogli non vi partecipassero, a lei non importava, 

perché riteneva giusto essere lì: «Era per la mia famiglia»
151

. Questo, dal suo punto di vista, 

era il modo migliore per sostenere suo marito e la sua famiglia, in tutti i sensi. Naturalmente 

questa partecipazione mi aveva incuriosito. Ci troviamo io e lei, sedute al tavolo rotondo del 

suo salotto, della sua vita non so ancora praticamente nulla, perché è stata lei a voler andar 

subito al sodo, domandandomi su cosa stessi facendo la mia ricerca e dunque che cosa 

volessi sapere. Voglio capire se la decisione di prendere parte alle manifestazioni fosse stata 

dettata dalla vicinanza a qualche partito politico, magari da parte del marito, o da un 

femminismo ante litteram o da altro ancora. La chiave di lettura della sua testimonianza, se 

si vuole, è ancora più particolare e straniante, difficilmente incasellabile. Lei scendeva in 

piazza perché così sentiva di poter tutelare meglio i suoi cari. Era il modo per salvaguardare 

la famiglia in ogni suo risvolto. L’idea di cura non rimaneva confinata unicamente entro le 

mura domestiche, ma usciva, scendendo con lei in piazza. Da momento del privato diventava 

un particolare momento pubblico entro cui rappresentarsi come nucleo familiare.  

T: C’erano sempre quelli dei partiti che facevano i volantini, e anche noi lì si 

doveva partecipare, allora ci mettevamo davanti al cantiere. Le donne si 

vergognavano, dico il vero, perché non era “dignità” e invece non è vero niente.  

E: Sembrava di fare una cosa sbagliata rispetto al vostro ruolo? 
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T: Sì, perché la donna doveva stare a casa e accudire. Ma questo era sostenere i 

nostri mariti! Io ho sempre sostenuto le idee, sia politiche sia altre, perché avevo 

un marito che secondo me era una persona onesta, una persona retta e avevo 

fiducia in lui
152

.  

 

Ma la posizione nei confronti delle donne che manifestavano non è univoca come 

potrebbe sembrare in un primo momento. Perché, se da una parte, la signora Travan trova 

tutt’ora inconcepibile che le mogli si limitassero a sostenere i mariti entro le mura 

domestiche, abbandonandoli nel momento della contestazione, dall’altra ritiene altrettanto 

biasimevole l’atteggiamento delle donne che lei definiva le “scalmanate”, le “politiche”. 

E: C’erano anche altre donne assieme a lei? 

T: Non molte. Oppure c’erano quelle scatenate, politiche, che già non mi piaceva 

tanto.  

E: Lo trovava esagerato? 

T: Sì. Erano più per farsi vedere che altro.  

E: Tra voi donne parlavate degli scioperi? 

T: No. Nessuna. Qualcuna lo faceva per farsi vedere. 

E: Quelle che facevano attivismo parlavano con voi? 

T: Sì, ben quelle… ma con noi poco. Non avevano fiducia nelle donne. Più con 

gli uomini
153

.  

 

Il rapporto con le donne che si occupavano di politica, come vedremo anche in 

seguito, è collegato all’idea generale di ruolo femminile della donna e all’idea di donna 

dedicata unicamente alla casa e alla famiglia. Anticipo qui che la maggior parte delle mie 

intervistate ritengono che le donne, al giorno d’oggi, abbiano ottenuto troppo potere ed 

autonomia rispetto all’uomo. Molte mi hanno detto che le donne ormai hanno esagerato, ma 

mi riservo di entrare in seguito nel dettaglio di queste considerazioni.  

Un’altra voce particolare su come le donne vivessero gli scioperi è quella di Maura 

Sortino, la più giovane delle mie intervistate. È stata lei a venire a casa di mia nonna. È la 
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figlia del signor Mario Sortino, che un tempo era stato il capo saldatore di mio nonno. Maura 

ha trascorso tutta l’infanzia e l’adolescenza nel quartiere di Panzano, nella casa a fianco dei 

miei nonni. A dividere i due giardini cementati, davanti e dietro la casa, c’è una rete, la 

stessa che ho scavalcato infinte volte durante la mia infanzia.. Il suo punto di vista sugli 

scioperi del Sessantotto è diverso da quello delle altre donne intervistate; infatti la signora 

Maura all’epoca era una studentessa di diciotto anni iscritta a ragioneria. Al di là della sua 

memoria personale di figlia, riesce ad accostarvi il ricordo degli atteggiamenti della madre, 

che invece ricalcano la posizione conflittuale nei confronti degli scioperi già incontrata 

precedentemente.  

M :Per quanto riguarda gli scioperi mio papà non era uno sfegatato, non era 

quello che si metteva in prima linea, però sicuramente aderiva quasi sempre agli 

scioperi, mia mamma non dico che era… perché ci sono tante donne che 

condividono, hanno condiviso il pensiero, lei no. Per niente. Anzi. Eravamo la 

classica famiglia dove mio papà non andava mai a messa e probabilmente votava 

sinistra, forse per i suoi amici; mia mamma andava a messa e aveva avuto 

un’educazione più religiosa, cattolica, per cui c’era ‘sto scontro che anche se non 

ne parlavano era sottointeso. Per cui anche gli scioperi facevano parte di un 

modo diverso di vedere. 

E : Sua madre col passare degli anni ha mai cambiato giudizio? 

M: No. Assolutamente no. Ci sono stati poi gli anni dei grossi scioperi. Io 

chiaramente risentivo un po’ del problema degli scioperi. Avvenivano delle cose 

anche abbastanza clamorose. Tutti questi operai… Una volta non c’erano quei 

pochi operai che si vedono adesso, ma le masse che andavano in piazza, per cui 

c’era tutto un clima particolare che girava. Un po’ di paura e credo che 

succedesse anche qualcosa. Queste persone così arrabbiate. Mio papà era uno 

che non si arrabbiava, tendeva a essere una persona abbastanza tranquilla, 

chiaramente però condivideva con gli altri la mancanza di soldi, il lavorare tanto 

per ricevere poco
154

.  

 

L’esperienza personale di Maura, come dicevo all’inizio della sua presentazione, è 

invece quella di una giovane donna che, per mentalità ed educazione, nutriva una concezione 

della partecipazione democratica profondamente diversa da quella che poteva essere di sua 

madre. Eppure quella sua memoria è difforme rispetto all’immaginario della sessantottina 

che scende in piazza nel sessantanove a fianco degli operai.  
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Nel sessantotto, io sono del cinquanta, avevo diciotto anni, anche noi studenti 

andavamo in piazza. Rimane il fatto che io, l’esser figlia di un operaio, era una 

cosa che più volevo scrollarmi di dosso, più che esaltare. Capisci nell’età 

dell’adolescenza. Per cui partecipavo, però quello che facevano gli studenti era 

già una cosa più intellettuale, non era proprio il bisogno. Ecco io aderivo agli 

scioperi non sentendomi la figlia dell’operaio, ma come studente uguale agli 

altri. Per quanto riguarda gli scioperi mia mamma sempre aveva il muso e si 

lamentava. Mio papà a volte arrivava a casa un po’ come sconfitto
155

. 

 

Sebbene esca un po’ dai cardini temporali della mia ricerca, è interessante la considerazione 

di Maura fatta nel momento in cui diviene anche lei moglie di un lavoratore della Italcantieri. 

Per la prima volta in vita sua si sente accomunata alla madre da qualcosa: 

M: Io ti posso dire anche qualcosa di quello che ho vissuto come moglie. Mio 

marito non ha voluto farsi intervistare… mio marito giocava al calcio a livello da 

semi-professionista, per cui lui è andato a lavorare a ventitré anni e 

contemporaneamente anche giocava, per lui le battaglie che si facevano quella 

volta erano una cosa marginale, certo che il lavoro glielo aveva trovato la società 

dell’Italcantieri, e in ogni caso erano tutti molto disponibili con lui, nel senso di 

dargli un orario migliore, di venirgli incontro, c’era questa disponibilità sul 

lavoro quella volta. Poi lui addirittura si è messo anche a studiare, ha conseguito 

il diploma di scuola superiore, poi ha cambiato: da operaio è finito impiegato. Di 

lui mi ricordo degli scioperi che c’erano nell’84. Quando c’è stata la crisi. Una 

grossa crisi. Mi ricordo che sono andati proprio a fermare i treni alla stazione e 

sono andati all’aeroporto. Hanno fatto delle grosse manifestazioni proprio per 

bloccare… mio marito è stato anche in cassa integrazione, che quella volta gli 

impiegati non andavano, però sono arrivati a toccare anche loro. E chiaramente 

io poi ho ripetuto un po’ l’atteggiamento che aveva mia mamma nei confronti 

anche di lui, perché così va a finire! Perché in ogni caso rimandava anche al 

clima che io avevo vissuto.  

E: Era un ritornare indietro? 

M: Era un ritornare indietro, anche se le mie condizioni erano diverse perché io 

lavoravo, lui lavorava, era un’altra situazione. Però mi pesava questo ritorno 

all’ambiente in cui devi scioperare in ogni caso, ti diminuiscono lo stipendio. C’è 

anche questa situazione di sentirsi un po’ diversi da un'altra categoria lavorativa. 
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L’impiegato di banca – perlomeno quella volta – era difficile che [dovesse 

scioperare], adesso è cambiato… Quella volta era diverso. 

E: Veniva vista come penalizzante la situazione di essere legati al cantiere?  

M: Eh sì. Per cui sei diverso. Insomma io rivivevo, ritornavo, un po’ ad essere la 

figlia dell’operaio
156

.  

 

L’aver preso parte alla vita del quartiere operaio ha avuto un forte impatto 

nell’identità di Maura, unitamente all’aver rivestito una fondamentale importanza anche in 

determinati momenti della sua vita adulta. Maura ci traghetta direttamente ad un altro tema 

centrale per cogliere la memoria femminile delle mogli degli operai. Ci porta a riflettere su 

quanto l’ambiente in cui si trovavano a vivere queste donne avesse permeato la loro vita e la 

loro visione del mondo circostante. Nel corso delle interviste, al di là dell’interesse nei 

confronti degli scioperi, è pure nata in me l’esigenza di approfondire il rapporto delle donne 

con il quartiere operaio. Già a partire dai discorsi sul far la spesa nelle varie botteghe si 

riesce a cogliere come il rione, a differenza di oggi, appariva come un luogo maggiormente 

vitale e, durante le ore in cui gli operai lavoravano in cantiere, era un luogo caratterizzato 

dalla presenza di un gran numero di donne in movimento, affaccendate nelle loro mansioni 

domestiche.  
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Capitolo quarto 
 

 

Panzano, le vie dell’esclusione - Maura Sortino, Maria Trani.  

 

Ho lasciato Maura Sortino, nel capitolo precedente, mentre raccontava la difficoltà di 

accettare d’esser figlia di un operaio. In realtà non è stato tanto il lavoro paterno ad averle 

creato un rapporto complicato e conflittuale con le proprie origini, quanto invece il luogo 

dove è nata. Al di là dell’ambiente familiare, Maura è cresciuta all’ombra delle gru del 

cantiere navale, a Panzano, in un luogo per nulla neutro, denso di significati, immersa 

costantemente nella realtà operaia. Eppure, analizzando attentamente la memoria di Maura si 

scopre che in fin dei conti, tutta questa insoddisfazione e animosità nei confronti delle 

proprie radici non è sempre esistita; la descrizione della sua condizione di abitante del 

quartiere operaio, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, è, infatti, ben più articolata:  

Adesso io chiaramente ti dico la mia esperienza. L’infanzia a Panzano figlia di 

operai. Qui, in questo rione, eravamo tutti figli di operai.  Per cui era una vita 

comune. Panzano era animatissima, questa strada era piena di bambini, noi 

d’estate giocavamo sempre fuori, era proprio un altro mondo. Mia figlia l’ho 

portata spesso qui a Panzano però era tutta un’altra cosa. Però quando ero 

piccola io, negli anni Cinquanta ancora era bello perché uscivi in strada, giocavi 

in strada, andavi nelle case di uno, dell’altro, come niente. Era bello. Era molto 

socializzante. Ricordo anche le donne, come vedi nei paesi del sud, che d’estate 

si sedevano fuori a parlare, con le sedie. Anche sedute sui muretti…
157

. 

 

L’essere bambina a Panzano è qualcosa che viene descritto da Maura come bello, 

socializzante, comunitario. Era piacevole condividere la stessa condizione con altri bambini, 

figli perlopiù di operai, che si divertivano entro un orizzonte di libertà comuni. Ma, si sa, le 

cose cambiano. 

La mia infanzia è stata qua, in questo mondo, Panzano, per cui problemi non ci 

son stati. Problemi miei e anche di Laura, una mia coetanea, di essere diverse, [ci 

sono stati] quando siamo andate alle medie. Non tutti andavano alle medie a quei 

tempi; perché c’era ancora l’avviamento e le medie. Alle medie ci siamo 

scontrate con quelle che erano le ragazze di Monfalcone, che vestivano meglio, 
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che erano le figlie del dottore, dell’avvocato… Questo, per me, si è ancora 

accentuato quando per far le superiori, invece di fare il liceo, sono andata poi a 

fare ragioneria. Questo era un discorso che noi proprio l’abbiamo sentito. Il 

cambio, il momento in cui abbiamo aperto gli occhi sul monfalconese. Eravamo 

malvestite perlomeno, cose che magari tu vedi e fai il confronto a quell’età, 11-

13 anni. Tante volte ancora io e la mia amica ne parliamo. Per cui è qualcosa che 

ti rimane, perché quella è un’età che ti segna
158

.  

 

Il ricordo negativo non è presente fin dal principio della testimonianza, ma fa parte 

di una memoria personale divisa, che ha conosciuto un punto di rottura. La frattura avviene 

durante l’età della prima adolescenza, il momento in cui Maura, da ragazza di Panzano, si 

trova a doversi confrontare con le ragazze di Monfalcone. La scoperta dell’alterità, di un 

mondo diverso, con una suo codice di significati difformi rispetto a quelli che in precedenza 

le erano noti, ha creato in lei un doppio giudizio, positivo e negativo, sull’aver vissuto nel 

quartiere operaio. Il fatto di venire da Panzano era percepito come penalizzante soprattutto 

agli occhi di chi, invece, proveniva dal centro di Monfalcone. Questo esser giudicati diversi 

evidentemente finiva per essere fonte di disagio per persone che come Maura, al di fuori del 

contesto operaio, si sentivano giudicate inferiori, emarginate. A fattori impliciti si 

aggiungono fattori espliciti, come la scoperta e la consapevolezza di non potersi permettere, 

a causa dello stipendio paterno, determinate cose che le altre ragazze invece possedevano, ad 

esempio abiti ritenuti più belli e costosi. Per la mia narratrice, il ricordo del quartiere è 

quindi duplice: da una parte si può trovare un’esaltazione apologetica della sua infanzia, 

dall’altra il nascondere imbarazzata le proprie origini con l’ingresso nell’età adulta.  

Del resto nel corso della mia ricerca ho ravvisato due principali modi di vivere 

Panzano: apprezzarlo per il forte senso di comunità presente nel quartiere, oppure, al 

contrario, trovarlo sgradevole, soffocante, proprio per un generale senso d’esclusione che era 

determinato proprio dall’abitarvi. Queste due posizioni in realtà riflettono, almeno nei casi 

che ho avuto modo di vedere, il percorso che ha portato le mie intervistate a stabilirsi nel 

rione. Solitamente chi non vi fosse nata, ma vi fosse giunta a seguito del matrimonio, spesso 

andando a vivere a casa dei suoceri, ha descritto l’idea di andare a vivere a Panzano come 

qualcosa di cui non potersi certo rallegrare; all’opposto, le donne nate all’interno del 

quartiere operaio hanno rimarcato la fortuna di trovarsi lì proprio per il gran senso di 

comunità che caratterizzava Panzano e la comodità di avere tutti i negozi vicino a casa. Due 
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posizioni che condividono almeno un punto in comune: rimarcano, infatti, la forte identità 

del quartiere durante gli anni Cinquanta e Sessanta.  

Per rendere al meglio l’idea di esclusione che provavano le donne che dal centro di 

Monfalcone si spostavano a Panzano, partirei dalle parole di una mia intervistata, Maria 

Trani.  

Come per molte altre testimoni è stata mia nonna Fanny a mettermi in contatto con la 

signora Maria, essendo amiche da diversi anni e quasi vicine di casa. La casa di Maria è più 

o meno a cento metri dalla mia casa in via Dandolo. È un classico edificio bifamiliare del 

cantiere, ristrutturato una quindicina d’anni fa, ma ancora perfettamente in ordine, come il 

giardino, un po’ meno cementato di quelli delle altre case. Nonostante conosca la signora 

Maria da diversi anni, è la prima volta che entro in casa sua. L’ho sempre incontrata a casa di 

mia nonna ed è da quando sono bambina che sento nominare lei e la sua famiglia nei nostri 

discorsi. La prima cosa a stupirmi della sua casa sono gli interni, sia per la disposizione degli 

spazi, molto aperti, che per gli arredi dal sapore svedese, moderni, però allo stesso tempo 

“vissuti”, presenti in casa da prima che la moda per il mobilio nordico dilagasse anche qui da 

noi. Maria è una signora minuta e quando apre la porta sembra scomparire all’arrivo del 

marito Bruno, che si sta preparando per uscire a fare una passeggiata. Bruno Trani è stato 

olimpionico di vela alle olimpiadi di Roma del 1960, oltre che lavoratore del cantiere. 

Quando mi ha vista entrare si è fermato sull’uscio per chiacchierare un po’ con me sul mio 

lavoro di ricerca. Aveva voglia di fermarsi pure lui a parlare con noi, però, alla fine, ha 

tenuto fede all’impegno preso con Maria e ci ha lasciate sole a conversare. Con lei, come con 

le altre testimoni, ho parlato degli scioperi. Come ad altre mogli, parlando degli scioperi, a 

Maria non risultava affatto chiaro se tutto quel penare, lottare, compiere sacrifici, avesse 

avuto dei risultati, oppure no. Della sua intervista però sono altri gli aspetti, a mio avviso, più 

interessanti e significativi, che hanno stimolato nuove riflessioni e possibili direzioni della 

mia ricerca, ossia ciò che la mia testimone ha raccontato a proposito del suo rapporto con il 

quartiere operaio. 

 Maria è nata a Buie d’Istria
159

 quando questa città faceva ancora parte del territorio 

italiano. Con la sua famiglia si è trasferita da bambina in centro a Monfalcone. Ha 

frequentato la scuola elementare e poi l’avviamento. Proprio il distacco dalle sue amiche 

d’infanzia è stato uno degli elementi a crearle del rammarico nel doversi trasferire a 

Panzano, dopo il matrimonio con Bruno «Avevo un due, tre amiche che ho ancora adesso, 

telefonarsi no, perché immaginarse… Sposate. Loro sono rimaste in via San Francesco, su al 
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borgo. Sposate, rimaste a Monfalcone. Sempre, ancora adesso, una telefonata, ma xè stà un 

distacco grande»
160

. 

È interessante notare che, come per Maria, anche per quasi tutte le mie testimoni, 

tranne quelle provenienti dalla campagna circostante, non esista la concezione di Panzano 

come di un quartiere della città di Monfalcone, quanto piuttosto l’idea del quartiere operaio 

come una luogo a sé stante, separato da Monfalcone, Non parlano mai di andare da Panzano 

in centro, ma dicono sempre di andare a Monfalcone. Panzano, nelle parole delle mie 

narratrici, non è qualcosa che fa parte della città, un rione qualsiasi, ma qualcosa di distinto e 

autonomo, nel bene e nel male.  

Maria aveva conosciuto il suo futuro marito mentre lavorava in una trattoria del 

centro di Monfalcone gestita da dei suoi zii. Una volta sposata, era finita a vivere a Panzano, 

anche se allora l’idea di doversi trasferire proprio lì le era parsa inaccettabile. Perché? La 

prima motivazione era questa: 

Perché [a Panzano] era una processione dietro l’altra. Cominciava Sant’Antonio, 

Corpus Domine. Mia mamma era tanto di chiesa, mi diceva: “Guarda, c’è la 

processione di Sant’Antonio…”. Il Corpus Domine lo facevano anche a 

Monfalcone, andavamo io, una amica della mamma. Tutte quelle tovaglie e lenzuola 

e tutte queste donne a guardare. Dicevo: “Ma mamma, ma guarda che brutto ‘sto 

posto. ‘Sta Panzano!”. E mi ricordo una mia amica, sempre a scuola a Monfalcone, 

diceva: “Vieni che andiamo a Panzano, che io vado a pattinare” e mi portava 

quaggiù. Io vedevo come una cosa estranea della città, una cosa proprio… piuttosto 

andavo a Ronchi
161

 che avevo un’amica di scuola… qua vedevo una cosa proprio 

operaia. Io mi sentivo di città
162

.  

 

Questo sentimento di estraneità con il quartiere operaio ed i suoi abitanti, in Maria, è 

durato per diverso tempo Tant’è vero che mi riferisce di aver sempre preferito frequentare i 

negozi del centro, rifiutandosi di fare la spesa nelle botteghe di Panzano, come invece era 

usuale per le altre mogli dei cantierini.  

M: Io non conoscevo un negozio di Panzano.  
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E: Nel senso che non era integrata? 

M: No. Niente. Qualunque cosa andavo a Monfalcone. E dopo, pian piano, 

ho cominciato.  

E: Si è arresa? 

M: Sì, mi sono arresa
163

. 

 

Allo stesso modo della signora Maria Trani, anche Alba Pasut, che abbiamo già 

incontrato nel terzo capitolo, aveva un’opinione decisamente negativa del quartiere e di chi 

ci viveva. Parlando della Seconda Guerra Mondiale e dei bombardamenti che hanno 

interessato anche l’area del monfalconese, mi ha raccontato che lei ricordava molto bene 

quei momenti perché, assieme ad alcune sue amiche, spesso andava a teatro. Io, 

erroneamente, avevo inteso si stesse riferendo al teatro del cantiere. Siccome questo edificio 

era stato distrutto proprio dalle bombe dell’aviazione inglese e mai più ricostruito, 

m’interessava saperne qualcosa di più e, per questa ragione, le ho chiesto se il teatro che 

frequentava all’epoca fosse proprio quello di Panzano. 

A: No, a Monfalcone, in corso. Mi ricordo anche del teatro di Panzano, ma 

quello era più adoperato per tutte le ragazze di Panzano. Allora noi, tra 

Monfalcone e Panzano dicevamo: “Quelle sono le panzanelle.”. Era proprio una 

sfida grande. Loro erano forse anche più benvestite, tutte avevano la casa del 

cantiere, non pagavano la luce, non si pagava l’acqua. Quasi tutti vivevano in 

una casa come la tua. Magari erano due, tre famiglie. E facevano una pignatta 

sola, una minestra sola per tutti.  

E: Si desiderava da Monfalcone andare a vivere a Panzano? 

A: No. Erano grandi come nella storia, però in fondo non c’era niente. A 

Monfalcone erano persone più alla mano. Più persone che si lavorava, si 

sgobbava. Come appena finito la guerra, sono arrivati gli inglesi, e subito hanno 

visto che la Rocca
164

 e tutto il monte i tedeschi avevano bruciato i pini. La prima 

cosa siamo andati a piantare i pini. Però erano tutte persone di Monfalcone. 

Panzano erano grandi nella storia, non volevano andare. 

E: Non si volevano sporcar le mani? 
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A: Mah, avevano il papà che lavorava o il fratello o erano in una casa così, 

magari tre famiglie. Non consumavano tanto. Invece noi da Monfalcone, 

eravamo tutti in flotta che si andava su. Ragazzi dei casamenti. Appena finita la 

guerra, questo. E si andava sul monte a piantar pini. E abbiamo lavorato tanto, 

una cosa bella perché hanno rimboschito tutti i monti
165

. 

 

Il parere negativo nei confronti del quartiere da parte della signora Alba è 

determinato soprattutto dall’opinione ostile che aveva nei confronti delle ragazze di Panzano, 

giudicate come delle privilegiate, probabilmente per il salario allora percepito dagli operai. 

Infatti, rispetto all’intervista di Maura Sortino, per la quale l’esser figlia di operai cominciava 

ad apparire penalizzante, nel periodo fascista e nell’immediato dopoguerra, avere il padre a 

lavorare in cantiere equivaleva ad una sicurezza economica per tutta la famiglia. È inoltre 

affascinante questo esser “grandi nella storia”, che a mio parere è un’espressione ed un 

giudizio maturato nella mia testimone nel tempo presente. Il cantiere, quando la signora Alba 

era bambina, esisteva da una trentina d’anni e non poteva ancora vantare la storia centenaria 

che appunto ora lo contraddistingue. Eppure, questo elemento di altezzosità da parte della 

classe operaia e dei suoi “figli” è fortemente presente nella memoria di Alba, tanto da 

sentirsi in dovere di ribadirlo più volte e collegarlo alla poca voglia d’impegnarsi da parte 

della gioventù panzanina nelle faccende che riguardavano il monfalconese, come nel caso 

del rimboschimento del territorio circostante: i giovani monfalconesi andavano a piantare gli 

alberi per ridurre l’effetto degli incendi causati dai bombardamenti durante il secondo 

conflitto mondiale. Anche in questo episodio è riscontrabile la percezione di una Panzano 

come area estranea e distinta da Monfalcone, che con Monfalcone non ha alcuna voglia di 

collaborare.  

Per quanto riguarda il quartiere operaio esiste, però, anche qualcosa che, a partire da 

una percezione visiva respingente, inquieta in modo impressionistico. Quest’immagine 

visiva è descritta nel racconto di un’altra signora che avevamo incontrato nel capitolo 

precedente: Elda Mezzorana. Allo stesso modo di Maria ed Alba, anche Elda proviene da un 

diverso rione monfalconese, Aris, e, mi racconta che, sebbene fosse stata felice di aver infine 

ottenuto una casa spaziosa e confortevole andando ad abitare a Panzano, avrebbe preferito un 

altro luogo dove vivere rispetto al quartiere operaio. 

ES: Quindi lei era contenta quando è arrivata qua? 

EM: Madonna! Iero contenta della casa, però non me piaseva el posto. 
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ES: Come mai?  

EM: Perché non so, disevo sempre… so che una volta son vignuda con mia 

nonna e iera inverno, freddo e mi, passando davanti a ‘sto cimitero – se vedi che 

me ga fatto impression – e disevo: “Madonna, Pansan…”
166

. 

La signora Elda, dopo un iniziale senso di estraneità, è stata comunque felice di aver 

ottenuto una casa grande, luminosa ed appena costruita. Però, come mi racconta in seguito, il 

percorso per ottenere una casa a Panzano non era affatto semplice.  

 

Come ottenere una casa dal cantiere navale - Elda Mezzorana, Alba Pasut, Lucia 

Bradamante 

 

Il prodigarsi per ottenere una casa è un tema che è emerso più e più volte nel corso 

delle mie interviste. Talvolta, chi ha preso parte al processo per ottenere una casa, ne ha 

parlato descrivendola come una lotta. Spesso una lotta condotta proprio dal gentil sesso.  

A seguito della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, a Panzano, c’erano 

parecchi edifici appena ristrutturati da assegnare, così la signora Elda, per migliorare la 

condizione abitativa della sua famiglia, aveva spinto il marito a fare domanda per ottenere 

uno degli alloggi ancora liberi. L’atteggiamento di suo marito nella ricerca della casa, 

almeno ad ascoltare le parole della mia testimone, è sempre stato rinunciatario. Quando lei 

cercava di spingerlo a fare domanda era solita ottenere questa risposta : «sicuramente ci 

saranno già delle famiglie in lista da almeno dieci anni, senza aver ancora visto una 

stanza»
167

. Elda però non si è mai scoraggiata ed infine è riuscita a convincerlo a presentare 

la domanda alla direzione del cantiere navale. Quindi l’iniziativa è stata tutta femminile, così 

come il merito per aver ottenuto l’alloggio: 

Sì, se iera per mio marì… allora, per contentarme gavemo fatto la domanda. 

Quando che xé vignù la commission, perché vigniva a veder ta le case, a casa 

mia mi no iero a casa e iera la Erichetta, la mia picia, che la gaveva cinque mesi. 

La iera in un cameron grande, pien de letti, perché mio suocero non gaveva mai 

cavà via i letti. Iera sta camera grande e iera sta picinina in sto cameron grande, 

iera freddo. E quel della comission ga dito: “Ma dormì tutti qua?”. “Eh sì”, la ge 
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ga dito mia suocera. Se iero mi ge disevo subito de no. Insomma, fatto sta che i 

ne ga da un quartier. Come che i ne ga da questo quartier me pareva de esser la 

più ricca de sto mondo. Sa come che xé, gavevimo el bagno in casa, gavevimo 

l’acqua in casa. Prima gavevimo la spina fora, iera naturale
168

. 

 

. Grazie all’intervento della suocera, che ha mentito sulle reali condizioni abitative 

della famiglia, Elda è riuscita ad ottenere la casa tanto agognata. Non ci è dato sapere se il 

risultato sarebbe stato lo stesso senza quell’espediente. Talvolta, però, per garantirsi 

un’abitazione ci si è spinti ben al di là del semplice sotterfugio, come mi ha raccontato la 

signora Alba Pasut. Alba, quando mi riferisce le peripezie a cui è andata incontro nella 

ricerca di una casa più ampia dove vivere, fa emergere due elementi estremamente 

importanti ed interessanti: il primo è il rapporto “personale” che aveva con Alberto Cosulich, 

erede della famiglia di armatori lussianiani e coinvolto in prima persona nella direzione del 

cantiere navale; il secondo è un aspetto che mi ha colto veramente di sorpresa, ossia 

l’esistenza, in cantiere, di un sistema illecito utilizzato per far salire le persone nella 

graduatoria d’assegnazione delle case.  

Alba conosceva Alberto Cosulich perché per un periodo, quando era bambina, aveva 

vissuto presso una casa confinate con la villa dei Cosulich. Andando a giocare nel giardino 

della villa aveva finito col conoscere Alberto. Quando Alba è incinta della seconda figlia, 

decide di avvalersi di questa sua conoscenza al fine d’ottenere una casa più grande; la nuova 

abitazione si poteva trovare, però, nell’unico luogo su cui Cosulich potesse esercitare una 

qualche influenza:Panzano.   

Allora lo conosevo e son andada a chiederghe [ad Alberto Cosulich]. Go dito: 

«Adesso me riva un altro picio, e no go neanche el posto… xè tante casa libere 

qua a Panzan…». Allora el me ga dito: «La vardi, una delle prossime xè sue». 

Invece dopo passava el tempo e non te rivavi aver questa casa. Perché iera un 
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signor, Pecorari el se ciamava, che iera all’amministrazion. Se ti te ge davi una 

busta, una mancia, lui te podeva dar una casa del cantier
169

. 

 

Dal racconto della signora Alba emerge l’esistenza di un sistema di tangenti, pagate 

per ottenere una miglior posizione in graduatoria ed avere così la casa assegnata. Lei dice 

che questa era una pratica molto comune e diffusa. Al momento in cui le chiedo a quante 

persone fosse capitato, mi risponde: «A tutti. Iera così. Anche altre amiche mie che ga 

avudo»
170

. In sostanza, la signora Alba riesce, grazie a Cosulich, ad ottenere una casa dove 

andare a vivere con la sua famiglia, ma una volta trasferitisi, quando il marito si assentava 

per andare al lavoro, un uomo aveva preso l’abitudine di farle visita a casa.  

Sennonché, ogni volta quando che andava via mio marì, che andava a lavorar, 

dopo un poco batteva la porta e vigniva dentro una persona. El vigniva a beverse 

un caffè. Trenta anni, te xè putela! Mi iero con le mie bambine e mi seccava aver 

questa persona, perché disevo: «ma come? Speta che mio marì vada via per 

vignir a bever un caffè!». Allora la signora Bradamante – te ga sentì? – mamma 

de Paolo Bradamante, i abita sempre sul canton del cantier, la gaveva 

ciapado[casa] prima de mi, la me ga dito: «se non te ge da la busta non va via. 

Tocca». Questa signora Bradamante la ga ciapado la casa dandoghe la busta. 

Allora la signora Bradamante la me ga dito: «la vien a trovarte perché el vol la 

busta». E me ga tocà un giorno parlar con mio marì, ge go dito: «Varda mi me 

seca queste cose, non voio andar in brutte cose». Allora al dise: «Bon, ge demo 

anche noi». E ge gavemo dà una bella busta
171

. 
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Alba, a quest’uomo dell’amministrazione del cantiere, il cui compito era controllare 

la situazione familiare dei richiedenti, dà una busta di diecimila lire. Dopo di che l’uomo 

scompare.  

In questo racconto emergono un sacco di elementi inquietanti, su cui spicca l’attesa, 

da parte dell’uomo del cantiere, che il marito fosse altrove e quindi la moglie a casa da sola, 

per poter esercitare una duplice minaccia sulla donna. Si tratta anzitutto di una minaccia di 

tipo fisico – una donna sola è sempre vulnerabile – ed in secondo luogo di una minaccia di 

tipo sociale, facendo leva su quello che i vicini avrebbero pensato di una donna che riceveva 

visite da un uomo quando il marito era assente. Alla signora Alba veniva intaccata in un 

colpo solo la sfera della fisicità e quella della rispettabilità. Al di là della questione 

femminile e privata di Alba però, si deve sottolineare l’illegalità di questa pratica e la 

possibilità che questa fosse una prassi piuttosto diffusa.  

Ho reputato necessario verificare il racconto della signora Alba e così ho cercato di 

mettermi in contatto con la signora Lucia Bradamante. La signora Lucia per diversi mesi non 

si è voluta far intervistare perché riteneva, come molte altre signore da me interpellate, di 

non aver nulla di rilevante da dirmi, se non delle sciocchezze. Lucia è stata una delle mie 

ultime intervistate. Dopo averla inseguita telefonicamente per diverso tempo, ho deciso di 

andare direttamente alla casa “che sta sull’angolo, di fronte al cantiere” – come mi aveva 

spiegato Alba nella sua intervista – confidando nella buona sorte di trovarla lì. È luglio, fa 

caldo ed ormai con poca speranza provo a citofonarle. Per fortuna mi risponde. A questo 

punto sta a me spiegarle quanto sia importante  per me parlare con lei. Dopo un anno di 

rifiuti, decide che possiamo parlare. Sono, allo stesso tempo, stupita e contenta. Ci 

accordiamo per il pomeriggio del giorno successivo.  

Siamo nella penombra domestica, entrambe accaldate. Prima parliamo a lungo di lei, 

della sua vita, di suo marito, del lavoro che lei aveva svolto presso una fabbrica di filati. 

Dopo un’ora abbondante di conversazione iniziamo a parlare di Panzano e delle case del 

quartiere operaio. Mi racconta di aver vissuto per un periodo nella zona chiamata delle 

“baracche”, in via Bagni. Stando alle fotografie che ho avuto modo di vedere, il termine 

“baracche” non era affatto un cacofemismo per descrivere quegli alloggi, ma puro 

neorealismo. Da quella zona, alla fine, lei e il marito erano poi riusciti a trasferirsi nella casa 

in cui attualmente stavo svolgendo la mia intervista. A questo punto le chiedo in che modo 

fosse riuscita ad ottenere una casa del cantiere:  

Oh, una lotta! Era Cosulich, quella volta. Prima abitavo in via Sanzio, a 

Mofalcon, ‘sta camera e cucina, gabinetto in comune, senza acqua, col secchio… 
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insomma: bruttissimo. Insomma son domande, domande, domande, perché lui [il 

marito] voleva sempre tornar qua a Panzano, e dopo a parlare con Cosulich di 

persona. Ha detto: «Guarda, adesso non ci sono i quartieri, però al primo 

quartiere piccolo vedrai che ti mettiamo a posto»
172

.  

 

Anche il racconto della signora Bradamante descrive Alberto Cosulich come un deus 

ex machina difettoso nel processo di ricerca di una nuova casa. Come nella testimonianza 

della signora Alba, Alberto Cosulich si rivelerà praticamente inutile. Ad essere determinante, 

invece, è stata proprio la famosa “busta”. Decido di formulare una domanda diretta, sperando 

in una risposta: 

E: Ma è vero che bisognava dare dei soldi a qualcuno per avere la casa? 

B: Sì.  

E: Tipo una busta? 

B: Come te sa? 

E: Me lo ha detto una signora. Come funzionava? 

B: Allora, fasemo domanda per le case de Panzan: no prendi uno che gaveva già 

camera, cucina e cameretta piccola. Go dito: «Mario [il marito], va a veder dove 

che… andemo noi ad abitar là». Iera in via Crociera. La iera già affitada. Allora 

el ghe disi in confidenza mio marì a questa persona: «Ma come te ga fato? Come 

te ga fato?». Bon, xè passà del tempo, el ga dito: «Varda, mi conosso una 

persona che la va a far sopraluoghi,  me ga già dito un altro, quando che vien te 

ghe da la busta». E xè andado avanti cussì.  

E: Quindi questo qua era uno del cantiere? 

B: Eh sì, sì. Della commision interna, iera. Lavorava tramite sempre delle case 

del cantier. La sa che una volta i vigniva a far lavoretti nelle case, se spandeva…  

E: Aveva trovato un buon modo di arrotondare.  

B: Sì, chissà quante buste chel se ga beccà questo.  

E: Per curiosità, quant’era l’ammontare? 
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 Intervista a Lucia Bradamante realizzata da Eleonora Stabile, il 03/07/2012, Monfalcone (Go). 
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B: Iera trentacinque mila lire. Iera un mese
173

.  

 

Quest’uomo dell’amministrazione o della commissione interna però non è comparso 

in altre mie interviste, a mio avviso principalmente per una ragione: le altre mie testimoni o 

vivevano fin dalla nascita nella casa in cui si è svolta l’intervista o in precedenza vi viveva la 

famiglia del marito, così, se mai si fossero verificati episodi simili, mi è stato impossibile 

risalirvi mediante la memoria personale delle intervistate. Ad ogni modo ne è emerso uno 

spaccato che mi ha colta impreparata e che ho potuto seguire solo marginalmente, poiché mi 

avrebbe portato al di fuori dai binari della mia ricerca; però, essendo la ricerca della casa 

un’attività che ha coinvolto diverse delle mogli da me intervistate, ho ritenuto interessante 

far emergere anche questo aspetto all’interno della narrazione del quartiere e delle sue 

peculiarità affrontata in questo capitolo. 

 

A qualcuno piace Panzano - Luisa Castelli, Annamaria Trani Valcovich, Sandra 

Petracco e Cinzia 

 

Nel paragrafo precedente ho affermato che non tutte le donne da me intervistate 

avevano incontrato difficoltà ad integrarsi o ad ottenere la casa: sono appunto le nate a 

Panzano, un’altra fetta consistente delle mie intervistate. Sono le cosiddette “integrate” che, 

allo stesso modo delle “apocalittiche”
174

, hanno contribuito a definire con maggior precisione 

l’identità rionale. Non tutte le nate a Panzano hanno continuato a vivere nel quartiere, come 

per esempio la signora Luisa Castelli. L’intervista a Luisa è stata una delle interviste di più 

difficile conduzione ed il motivo apparirà chiaramente nelle prossime righe. 

Il numero di telefono dei coniugi Castelli me lo aveva gentilmente fornito la signora 

Anna Bottegaro, che era in contatto con Duillio Castelli – il marito di Luisa – per il loro 

impegno comune nella lotta contro l’amianto. Duillio è stato colui il quale ha dato inizio 

all’associazione malati d’amianto di Monfalcone, dando modo a molte persone di 
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 «B: Allora, facciamo domanda per le case di Panzano: non prendono uno che aveva già camera, 

cucina e cameretta piccola. Ho detto: “Mario, vai a vedere dove…  andiamo noi ad abitare là”. Era in 

via Crociera. Allora mio marito chiede in confidenza a questa persona: “Ma come hai fatto? Come hai 

fatto?”. Bon, ormai è passato del tempo, ha detto: “Guarda, io conosco una persona che va a fare i 

sopralluoghi, mi ha detto uno che quando viene gli dai la busta”. Ed è andato avanti così. [...] Eh sì, 

era della commissione interna. Lavorava sempre attraverso le case del cantiere. Sa che una volta 

venivano a fare i lavoretti nelle case, se c’erano delle perdite agli impianti…». Intervista a Lucia 

Bradamante, cit. 
174

 UMBERTO ECO, Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano, 1964. 
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rivendicare un risarcimento per i danni mortali subiti dai propri familiari a causa dalle 

patologie legate all’uso dell’amianto nell’edilizia e nei processi industriali. I coniugi Castelli 

si sono trasferiti a Staranzano negli anni Sessanta, pertanto al fine del periodo considerato 

nella mia ricerca sugli scioperi a Panzano e quindi la loro testimonianza mi appariva di 

dubbia utilità. Inoltre, durante l’intervista, parlare con la signora Castelli si era rivelata 

un’impresa piuttosto ardua, poiché il marito interveniva continuamente nel nostro dialogo. In 

un modo o nell’altro io e Luisa avevamo però creato un canale minimo per arginare il 

protagonismo di Duillio. Nulla contro di lui, ma a momenti risultava davvero incontenibile. 

In aggiunta, essendo Duillio già stato intervistato diverse volte da giornalisti come Carlo 

Lucarelli, Riccardo Iacona, Michele Santoro, aveva una tale dimestichezza ed un tale piacere 

nel raccontarsi che mi sembrava quasi ingiusto e difficile interromperlo. In qualche modo il 

signor Castelli dava per scontato che la mia attenzione dovesse essere “naturalmente” rivolta 

a lui e non si capacitava del mio interesse per sua moglie, che, dal suo punto di vista, non 

aveva fatto nulla di utile per meritarsi la mia presenza in quanto ricercatrice. Ripeto, è stata 

un’intervista difficile. Marito e moglie si sono conosciuti a Panzano, da ragazzi, essendo 

vicini di casa. Nonostante gli ostacoli precedentemente descritti, con Luisa sono riuscita a 

parlare del quartiere operaio. 

E: Com’è stato uscire da Panzano? 

L: Per mi brutto. Mi mancava molto specie co’ so vignuda a star qua. Mamma 

mia! Iero così avvilida, tra la casa brutta, ‘sti soffitti bassi, non son ancora 

rassegnada e xé passai quarantuno anni. Finestre piccole.  

E: Le mancavano le amiche? 

L: No. Me mancava Pansan perché iera le me sorelle. L’ambiente proprio, se iera 

abituadi lì. Mai andada de nessuna parte.  

E: A Panzano c’erano tanti negozi una volta? 

L: Più de adesso. Si, specialmente alimentari, il fruttivendolo, anche 

abbigliamento iera! Oh dio, Marega! Quando che i ga chiuso Marega un 

dispiacer… dove che xè la banca adesso iera un grande negozio. Insomma più de 

adesso. La macelleria che iera sulla strada della Marcelliana. Macelleria, de là i 

commestibili, quel piccolo, come se ciamava? 

D: Della Picca. 

L: Adess no xè niente lì. 

D: No, no xè ancora… 
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L: La macelleria no xè, i commestibili neanche, xè restà el fornaio. 

D: I ga messo una banca però!  

L: Delà? 

D: Xè la ferramenta ancora, el meccanico.  

L: Insomma ga serà diversi… e sotto i portici? Dai! 

E: Sotto i portici è quasi tutto chiuso.  

L: Iera Pacor, iera la cooperativa del cantier, la Ferruglio xè morta, la moglie dl 

postin.  

D: Iera mercerie quelle, un po’ de abbigliamento. 

L: Insomma, iera qualcosa. Iera movimento»
175

. 

 

            Al di là del legame familiare con le sorelle, le parole di Lucia descrivono un vero e 

proprio attaccamento al luogo, che può essere percepito come un microcosmo a sé stante, 

pieno di botteghe, dislocate in diversi punti nevralgici del quartiere. Una sorta di centro 

commerciale a cielo aperto, dove le donne andavano appunto a sbrigare le proprie 

commissioni quotidiane. Naturalmente c’erano anche delle osterie, dove spesso gli uomini si 

fermavano una volta finito il loro turno di lavoro. Panzano viene rappresentato come uno 

spazio vitale, dotato di servizi e luoghi d’aggregazione.  

La vitalità del quartiere viene raccontata e ricordata da altre tre donne, la cui 

professione le metteva a contatto con molte persone: la signora Annamaria Trani Valcovic 

che gestiva un tabacchino a Panzano in via Gorizia durante gli anni ’70; Sandra Petracco, 

banconiera di un bar di Panzano, intervistata assieme alla sua amica Cinzia, che invece 

faceva la commessa in un negozio del centro.  

Queste sono state alcune delle ultime interviste che ho effettuato. Ho incontrato la 

signora Annamaria Trani Valcovich in un bar del centro di Monfalcone, assieme a suo figlio 

Sergio, che mi ha fatto da mediatore e che si è fermato durante la mia intervista alla madre, 

talvolta intervenendo nella conversazione. Annamaria da quasi cinque anni non vive più a 
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 «L: Per me era brutto. Specialmente quando sono venuta a stare qua. Mamma mia! Ero così 

avvilita, tra la casa brutta, i soffitti bassi, non sono ancora rassegnata e son passati quarantuno anni. 

Finestre piccole. [...] No, mi mancava Panzano perché c’erano le mie sorelle. L’ambiente proprio, si 

era abituati. Mai andata da nessuna altra parte». Intervista ai Signori Luisa e Duillio Castelli, 

realizzata da Eleonora Stabile, 23/10/2011, Staranzano (Go). 
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Panzano, ma qui è nata e cresciuta, qui si era sviluppata la sua famiglia e qui, per quindici 

anni circa, dalla fine degli anni Sessanta fino all’inizio degli Ottanta, aveva lavorato in un 

tabacchino in via Gorizia. Dato che la signora Trani aveva lavorato presso un esercizio 

pubblico, m’interessava cogliere sia gli aspetti legati al momento dei cortei, delle 

manifestazioni, sia quelli caratterizzanti la socialità del rione. Le chiedo quindi di parlarmi 

dei rapporti instauratisi con le altre donne. 

A: La guardi, Panzan iera molto bel, perché praticamente iera una grande 

famiglia. Se se conoseva tutti, disemo se partecipava sia a qualcosa de bel, come 

anche co’ succedeva qualcosa de brutto. Iera tutti quanti che te dava un sostegno, 

morale, più che altro. Però no iera come adesso che non se conossi neanche chi 

che sta nella stessa casa. Iera molta solidarietà.  

E: Si ricorda degli esempi, dei particolari? 

A: Sì, me ricordo che iera una signora che stava vicin de mi e che quando che ge 

xè morto el marì non la gaveva soldi. La gente del circondario ga fatto una 

colletta per farghe el funeral a ‘sto omo. Iera un esempio de solidarietà verso ‘sti 

due anziani che no gaveva fioi, no gaveva parenti. Dopo, se iera una malattia, 

qualsiasi, se faseva sempre nel circondario collette. Anche tanti che gaveva 

brutte malattie… se trovava in difficoltà finanziaria e la gente cooperava cussì. 

Se dava una man.  

E: Erano mai accadute collette per motivi di scioperi… 

A: No, quel no.  

S: Erano interne al cantiere. Partecipava le famiglie, però erano interne al 

cantiere.  

A: Nissun me ga mai domandà a mi. Penso de no, perché me ricordo de questi 

particolari, me ricorderia… Penso che non gabbi mai domanda soldi alle 

famiglie, cussì, fora dell’ambito de lavoro
176

. 

                                                      
176

 «A:Guardi, Panzano era molto bello, perché praticamente era una grande famiglia. Ci si conosceva 

tutti, diciamo si era presenti sia nelle cose belle che nelle cose brutte. C’erano tutti a dare un sostegno, 

morale, più che altro. Però non è come adesso che non si conosce nemmeno chi sta nella stessa casa. 

C’era molta solidarietà. [...] Sì, mi ricordo che c’era una signora che stava vicino a me e che quando 

gli è morto il marito non aveva soldi. La gente del circondario ha fatto una colletta per fargli il 

funerale a quest’uomo. Era un esempio di solidarietà nei confronti di questi due anziani che non 

avevano figli né parenti. Dopo, se c’era una qualche malattia, nel circondario si facevano sempre 

collette. Si dava una mano. [...] Nessuno ha mai domandato a me. Penso di no, anche perché mi 

ricordo di questi particolari… mi ricorderei. Penso che non abbiano mai domandato soldi alle 

famiglie, così, fuori dal lavoro». Intervista ad Annamaria Trani Valcovich realizzata da Eleonora 

Stabile, 07/08/2012, Monfalcone (Go). 
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L’elemento della solidarietà aveva riportato la mia curiosità ed il nostro discorso 

sugli scioperi, sfociando così in un’altra immagine degna di nota del quartiere, ossia che cosa 

accadeva nei negozi di Panzano durante le manifestazioni. A tal proposito ci sono due 

versioni discordanti. La prima, quella di Annamaria, è del rispetto, da parte del movimento 

operaio, per le attività commerciali del rione, in opposizione a quanto avveniva nei confronti 

di quelle del centro di Monfalcone. Panzano veniva considerata luogo operaio e quindi da 

risparmiare. Secondo l’opinione di Annamaria, lo stesso non si poteva dire a proposito degli 

esercizi commerciali situati in centro a Monfalcone, i cui esercenti, invece, al passaggio del 

corteo, erano costretti a chiudere, abbassando le saracinesche.  

A: Qua, disemo, che i negozi del centro de Mofalcon ghe dava fastidio, allora i 

chiudeva. Perché, anzi, così i racconta, iera questi negozianti sulla porta con 

magari mezzo sorrisetto ironico. E a lori ge dava tanto fastidio. Come un can 

quando che vedi un gatto. Ma lì nissum me xè vignù mai dir [di chiudere], mi 

iero sempre de mattina. Mai vinidi, ansi. Correva in bicicletta, passava al volo. 

S: Il quartiere funzionava in modo familiare, un po’. La contrapposizione era con 

Monfalcone
177

.  

 

Sia Annamaria che il figlio mi hanno parlato della contrapposizione tra Panzano e il 

centro monfalconese. Da una parte c’è Panzano, la grande famiglia, il luogo operaio dove 

tutti in qualche modo collaborano e dall’altra parte invece c’è Monfalcone, realtà estranea, 

irridente, altezzosa.  

Gli scioperi sono emersi in un modo inaspettato nel rimarcare questo elemento 

d’identità del luogo e dei suoi abitanti e lo stesso è accaduto durante l’intervista che ha avuto 

come protagoniste Sandra Petracco e la sua amica Cinzia, per le quali, però, la chiusura o 

meno delle attività commerciali durante i cortei non gode della stessa divisione di tipo 

manicheo incontrata nella testimonianza della signora Trani.  

Camminando per il quartiere ho avuto modo d’incontrare Sandra, che fin da quando 

era ragazza aveva fatto la barista presso il bar di fronte a uno degli ingressi del cantiere 

navale. Si è subito detta disponibile a farsi intervistare e così il giorno seguente sono andata 

col mio registratore e ci siamo sedute ad un tavolo posto all’aperto, nel suo giardino. Sandra, 
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 «A: Qua, diciamo, che ai negozi del centro di Monfalcone gli dava fastidio, allora chiudevano. 

Perché, anzi, così si racconta, c’erano questi negozianti sulla porta con magari mezzo sorrisetto 

ironico. E a loro dava fastidio. Come un cane quando vede un gatto. Ma lì nessuno mi è mai venuto a 

dire [di chiudere], c’ero sempre di mattina. Mai venuti, anzi. Correvano in bicicletta, passavano al 

volo». Intervista ad Annamaria Trani Valcovich, cit. 
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non era da sola, ma ha voluto coinvolgere anche Cinzia, una sua amica, in modo che le due 

potessero stimolarsi vicendevolmente i ricordi.  

Sandra e Cinzia si conoscono da quando erano bambine, sono nate e cresciute a 

Panzano e tutt’ora continuano a risiederci. Sandra, come ho già detto, lavorava al bar, Cinzia, 

invece, sin dall’età di quattordici anni faceva la commessa in un negozio del centro. La 

testimonianza di quest’ultima mi conferma quanto raccontato da Annamaria Trani su ciò che 

accadeva ai negozi del centro di Monfalcone al passaggio del corteo operaio: gli esercizi 

commerciali erano effettivamente costretti a chiudere le serrande. Sandra, però – a differenza 

di quanto raccontatomi della signora Annamaria – mi riferisce che anche il suo bar in 

qualche occasione era stato costretto a chiudere.   

C: Ti pensa: “crumiri!”. Guai chi che non chiudeva i negozi! 

E: Chiudevate anche voi i negozi? 

C: Sì. Guai se no. Perché queste furie… perché poi la miseria porta a… terribile! 

Un anno, durante uno sciopero, questi paroni qua: «Cosa, cosa? Chiuder! Parla 

lori…». Passava el corteo, i ga tirà zo i rollè e i ne ga chiusi dentro.  

S: Perché mi la mattina andavo a scuola, il pomeriggio gavevo el bar qua per gli 

operai e difatti i ne ga fatto chiuder anche noi. I ne ga fatto chiuder e gavemo 

anche cjapado paura. Specialmente mi che iero putela e gavevo quattordici anni. 

Paura con ‘sta celere
178

.  

 

Gli scioperi che ricorda Sandra sono quelli della metà degli anni Cinquanta. Dalla 

sua descrizione esce un quadro meno rassicurante e familiare rispetto a quello riportato da 

Annamaria. Del resto, nel momento della contestazione, anche il bar dove quotidianamente 

gli operai si trovavano a bere ritorna ad essere un semplice esercizio commerciale. Rimane 

comunque interessante il fatto che Sandra associ la propria paura non solo alle proteste 

operaie, ma pure alla celere, che dal suo punto di vista di cittadina doveva invece 

rappresentare un elemento di tutela e nonostante questo era percepita anche da lei come 

un’istituzione ostile.  
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 «C: Tu pensa: “crumiri!”. Guai chi non chiudeva i negozi. [...] Sì. Guai se no. Perché queste 

furie… perché poi la miseria porta a… terribile! Un anno, durante uno sciopero, questi paroni qua: 

“Cosa, cosa? Chiuder! Parla lori…”. Passava il corteo, hanno tirato giù i rollè e ci hanno chiusi dentro. 

S: Perché io la mattina andavo a scuola, il pomeriggio avevo il bar qui per gli operai e infatti ci hanno 

fatto chiudere anche noi. Ci hanno fatto chiudere e abbiamo preso paura. Soprattutto io che ero 

ragazza e avevo quattordici anni. Paura con questa celere». Intervista a Sandra Petracco e Cinzia 

realizzata da Eleonora Stabile, 02/07/2012, Monfalcone (Go). 
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Di fatto il mondo del bar operaio è proprio un mondo a sé, con i suoi tempi e le sua 

ritualità, oramai del tutto svanite, ma che, prendendo in considerazione la frequentazione di 

questo luogo da parte degli uomini, costituisce un’ulteriore stimolo per indagare anche 

l’aspetto del tempo quotidiano femminile. Cinzia e Sandra, nel corso dell’intervista, parlando 

dei clienti del bar, hanno evocato un intero mondo di fantasmi e presenze che sono riuscite a 

farmi visualizzare, come fossero tutte davanti a me. Oltre che descrivere singole persone, 

aneddoti ed episodi, sono state anche in grado di trasmettermi il clima generale che 

interessava Panzano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta. 

C: Questo xè un ricordo che mi go bello. Me ricordo de questi poveri omini che 

anche a piedi i vigniva a lavorar e le mogli a turno de questi paesi in giro, anche 

oltre Ruda
179

, con la bicicletta a turno si accollava. «Questa settimana vado 

mi…». Per tutti quei del paese. Iera a terra che i mangiava.  

S: Mi che lavoravo in bar, i capi i gaveva l’ordine de non frequentar i locali dove 

che iera gli operai. Perché tante volte i passava, perché li conosevo, e noi: «Ciao, 

ciao!». E dopo un signor el me ga dito: «Vara, gavemo l’obbligo de no 

frequentar i locai dove che xè operai». Mi difatti iero qua con gli operai. A 

mezzogiorno fisciava a mezzogiorno e cinque iera qua. Ghe perparavimo la fila 

de spriss
180

, con bei boccai grandi, col giasso e tutta la fila, savevimo già. E le 

gamelle? Anche i vigniva a magnar con ‘ste gamele! E dopo te disevo ‘ste 

misure… Una volta se usava dar el litro de vin in ‘ste misure. Proprio la misura 

del vin. O il quartin o senno il mezzo litro e il litro. E là spriss! E dopo te dirò, 

alla fine del mese, iera le mogli che i ge beccava soldi. Sa quante che ghe ne go 

sentide mi… 

E: Venivano da lei? 

C: Le scenate! 

S: «Famme un favor, quando chel vien fora [dal cantiere], mandilo casa». Perché 

i beveva tutti. La paga i la lassava in bar. Che notavimo, ma gavevimo de quei 

conti… anche nelle botteghe. Sotto iera pien de botteghe: alimentari… qua iera 

tutto pien! Te gavarà dito anche tua nonna»
181

. 
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 Paese vicino Gorizia, distante da Monfalcone una ventina di chilometri. 
180

 Spritz: bevanda di origine austriaca che consiste in vino bianco o rosso con dell’acqua. 
181

 «C: Questo è un mio bel ricordo. Mi ricordo di questi poveri uomini che anche a piedi venivano a 

lavorare e le mogli, a turno, di questi paesi in giro, anche oltre a Ruda, con la bicicletta a turno si 

accollava: “questa settimana vado io…”. Per tutti quelli del paese. Era a terra che mangiavano. S: Io 

che lavoravo in bar, i capi avevano l’ordine di non frequentare i locali dove c’erano gli operai. Perché 

tante volte passavano, io li conoscevo, e noi: “Ciao, ciao!”. E dopo un signore mi ha detto: “Guarda 

che abbiamo l’obbligo di non frequentare i locali dove ci sono gli operai”. Io infatti ero con gli operai. 
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Il bar, l’osteria era uno degli ambienti del possibile scontro tra maschile e femminile. 

Per gli uomini, questo era il luogo d’aggregazione dove spendevano parte del loro stipendio, 

mentre per le loro consorti era uno spazio destinato ad essere loro precluso ancora per diversi 

anni. 

A partire da una mia domanda sui discorsi orecchiati in bar, Sandra mi riferisce di un 

altro luogo, a Panzano, in cui si era soliti aggregarsi, un luogo che ora è completamente 

scomparso: la sede dell’Enal
182

.   

S: I parlava anche de robe serie. No iera come desso, quando iera i sioperi con 

‘sta politica. Mi me ricordo che quando che iera el siopero la ne ga tocà bela, 

proprio quando iera col commissario Lepore. Allora, ierimo all’Enal, gavevimo 

tredici, quattordici anni, dove che xé adesso quella salitina, iera un grande bar e 

là andavimo tutti. Ierimo giovani, veci, iera anche la television. Tutti noi 

mettevimo le sedie, tutte ‘ste donne sentade lì. Dopo i gaveva i primi flipper, le 

prime macchinette che te ciolevi con le sigarette, dove go imparà a fumar mi, e 

andavimo tutti quanti là. Fora dopo iera bel, iera ‘sto grande albero. Un 

ippocastano? Iera enorme. Se faseva griglie
183

.  

 

Panzano era un mondo a se stante con dei luoghi e dei riti distinti da Monfalcone. 

Per chi è nato e ha vissuto a Panzano, la percezione della differenza viene spesso vista come 

forma d’esclusione da parte del monfalconese. Se ripensiamo alle prime interviste che ho 

presentato, effettuate con donne che da Monfalcone si erano trovate a dover vivere nel 

quartiere operaio, queste narratrici percepivano un senso di estraneità, una sorta di timore, 

non certo un senso di appartenenza a questo tipo di contesto, poiché fino a quel momento 

                                                                                                                                                      
A mezzogiorno fischiava, a mezzogiorno e cinque erano qui. Gli preparavamo la fila di spritz con dei 

boccali grandi, col ghiaccio e tutta la fila, sapevamo già. E le gamelle? Venivano a mangiare con le 

gamelle! E dopo ti dicevo queste misure… Una volta si usava dare il vino in misure da un litro. 

Proprio la quantità del vino. O il quartino, o il mezzo litro e il litro. E là spritz! E dopo, ti dirò, alla 

fine del mese c’erano le mogli che gli prendevano i soldi. Sai quante che me ne sono sentite io… S: 

“Fammi un favore, quando viene fuori, mandalo a casa”. Perché bevevano tutti. La paga la lasciavano 

in bar. Noi annotavamo, ma avevamo sempre conti… anche nelle botteghe. Sotto era pieno di 

botteghe: alimentari… qui era tutto pieno! Ti avrà detto anche tua nonna». Intervista a Sandra 

Petracco e Cinzia, cit. 
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 Ente Nazionale Assistenza Lavoratori. 
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 «S: Si parlava anche di robe serie. Non era come adesso, quando c’erano scioperi con questa 

politica. Io mi ricordo che quando c’era uno sciopero abbiamo passato un guaio, proprio quando c’era 

il commissario Lepore. Allora, eravamo all’Enal, avevamo tredici, quattordici anni, dove adesso c’è 

quella piccola salita, c’era un grande bar e là andavamo tutti. Eravamo giovani, vecchi, c’era anche la 

televisione. Tutti noi mettevamo le sedie, tutte quelle donne sedute lì. Dopo avevano i primi flipper, le 

prime macchinette che prendevi le sigarette, dove ho imparato a fumare io, e andavamo tutti là. Fuori 

dopo era bello, c’era questo grande albero. Un ippocastano? Era enorme. Si facevano le grigliate». 

Intervista a Sandra Petracco e Cinzia, cit. 
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non vi avevano mai preso parte. Un contesto totalmente operaio che richiedeva un certo 

tempo per farci l’abitudine. Una dimestichezza che andava acquisita nel tempo. Un 

particolare episodio del racconto della Signora Andreina Carlet Lamesta dimostra 

chiaramente questa sensazione. Da poco tempo era andata a vivere a Panzano nella casa dei 

suoceri assieme al marito e, parlando del lavoro di saldatore del marito Emanuele, mi dice:  

Iera un brutto lavoro, sa? Vigniva ogni giorno pranso. Un giorno, me ricordo 

che: «Dio, Emanulele, che sporco che te son, tutto!». Sa, nei busi, non lo gavevo 

mai visto mì, la prima volta. Allora me suocera se gira e la fa: «Non è mica 

impiegato, sai?», la me ga dito. Allora, sa, so che nol xè impiegato, ma insomma 

te resti mal, ecco! Purtroppo così è la vita, cara
184

.  

 

Qui ho voluto riportare solo un piccolo episodio che mi appariva rappresentativo di 

quello che intendo quando parlo di estraneità al contesto. È  un fattore non solo emotivo, ma 

anche visivo, tattile, quotidiano. Passare dal centro monfalconese a Panzano spaventava e 

sconvolgeva i tempi, gli spazi, la visione d’insieme a queste donne che non avevano mai 

provato un’immersione così profonda nel mondo operaio. All’opposto, le donne che erano 

nate e cresciute nel bel mezzo di questo ambiente sociale percepivano questo senso di 

esclusione e di estraneità provenire dall’esterno, come nella racconto di Maura. Era 

Monfalcone, erano i monfalconesi, a guardare chi proveniva da Panzano come qualcosa 

d’inscindibilmente collegato al mondo operaio. Il senso d’esclusione però finiva per 

rafforzare l’appartenenza al quartiere, come solitamente avviene quando si è percepiti come 

diversi. Quasi come vivere in una sorta di ghetto, insomma.  

Per tale motivo ritengo che l’idea di comunità a Panzano si sia mantenuta nel tempo, 

attraverso gli anni Cinquanta sino ad arrivare ai giorni nostri, nonostante attualmente non 

esistano più da molto tempo le attività ricreative, o l’associazionismo fascista legato al 

Cantiere navale, ma siano rimaste unicamente alcune famiglie legate alla memoria operaia 

del quartiere. Se è vero che l’identità di una comunità viene fondata non solo sull’oggi, ma 

pure sulla memoria, posso affermare che la memoria del quartiere operaio è tutt’ora forte e 

presente persino in ambiti che in apparenza esulano dall’ambito della mia ricerca sulle donne 

di Panzano.  
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 «Era un brutto lavoro, sai? Veniva ogni giorno a pranzo. Un giorno, mi ricordo che: “Dio, 

Emanuele, che sporco che sei!”. Sai, nei buchi, non lo avevo mai visto, la prima volta. Allora mia 

suocera si gira e mi dice: “Non è mica impiegato, sai?”, mi ha detto. Allora, sai, so che non è 

impiegato, ma rimani male, ecco! Purtroppo così è la vita, cara». Intervista ad Andreina Carlet 

Lamesta realizzata da Eleonora Stabile, 03/02/2012, Monfalcone (Go). 
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Per sostenere la mia tesi, ossia che anche al giorno d’oggi chi proviene da Panzano si 

sente di appartenere a qualcosa di diverso rispetto a chi proviene da Monfalcone, devo 

parlare di calcio. A Monfalcone, fino a due anni fa, esistevano due diverse squadre di calcio, 

entrambe iscritte al campionato calcistico nella categoria dell’Eccellenza. Fino al 2010 si 

giocava pertanto un derby estremamente sentito dalle rispettive tifoserie. Le due squadre 

erano il Monfalcone, che aveva il suo campo di gioco – il “Comunale” – vicino al centro 

cittadino e la Fincantieri, che aveva il suo campo da gioco a Panzano, al “Cosulich”. Il 16 

luglio del 2011 è stata presentata l’Unione Fincantieri-Monfalcone
185

, squadra nata dalla 

fusione di Monfalcone e Fincantieri in un’unica società, operazione conclusa essenzialmente 

per motivazioni economiche. Il nome attuale è l’acronimo Ufm. Così come nessuna delle due 

società d’origine ha voluto rinunciare al proprio nome, lo stesso è stato per i campi da gioco, 

ed infatti sono stati mantenuti entrambi. Quando l’Ufm gioca in casa, una  partita viene 

giocata al “Comunale”, quella seguente al “Cosulich”. In apparenza questo discorso pare 

c’entrare poco con il mio lavoro sulla memoria femminile. In realtà, a mio parere, pone in 

evidenza due aspetti molto importanti: l’attuale e persistente senso d’appartenenza ad un 

luogo, nella fattispecie Panzano, la cui identità è fondata sul cantiere navale, ed il persistente 

orgoglio di chi a Panzano vi è nato ed è fiero di provenire da lì. È, questa, una memoria viva 

che continua di generazione in generazione, una memoria che, come la vicenda calcistica ci 

permette di osservare, al momento è ancora percepibile.  
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 “L’Unione Fincantieri Monfalcone si presenta” dal sito ufficiale dell’omonima società calcistica: 

http://www.calcioufm.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=30&id=17&Itemid=20
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Capitolo quinto 

 

 

Casalinghe - Maria Trani, Anna Bottegaro, Andreina Carlet LaMesta 

 

 Nel quarto capitolo mi sono concentrata prevalentemente sulla rappresentazione del 

quartiere operaio attraverso le testimonianze delle mie intervistate. In questo ultimo capitolo 

vorrei focalizzare l’attenzione su un altro aspetto emerso nel corso di questa ricerca: il ruolo 

delle mogli all’interno delle loro famiglie. Dall’identità del luogo vorrei quindi passare 

all’identità della persona. 

L’idea da cui ero partita  era costituita dalla figura della moglie cattolica, ostile agli 

scioperi del marito, impegnata unicamente nella mansione domestica di casalinga. Però ,col 

procedere della ricerca, questa rappresentazione è stata profondamente messa in discussione. 

La figura femminile della quale mi stavo occupando si è rivelata via via sempre più 

problematica e, per poterla comprendere meglio, è stata necessaria un’ulteriore indagine 

attraverso punti di vista che non avevo considerato in precedenza. 

 Ho già presentato nel corso del terzo capitolo uno degli stereotipi errati: davo per 

scontato che, essendo di matrice cattolica, le mogli dei lavoratori del cantiere navale che 

intervistavo osteggiassero gli scioperi del marito. Come si è potuto vedere, la mia era una 

visione parziale, che è stata messa in discussione proprio dai racconti delle mie intervistate. 

Allo stesso modo ritenevo che le mie testimoni fossero tutte delle casalinghe. Davo per 

scontato di interagire con persone la cui unica occupazione, una volta sposate, fosse stata la 

cura dell’ambiente domestico e di chi ne faceva parte. Niente di più inesatto e 

approssimativo.  

 Anzitutto è bene interrogarsi su cosa si intenda con il termine casalinga. Per il 

dizionario Devoto Oli questo lemma sta ad indicare una «donna dedita esclusivamente alla 

cura e all’andamento della casa e della famiglia
»186.

 In questa definizione non vi è alcun 

cenno ad un possibile lavoro extra-domestico. L’unica occupazione della casalinga è appunto 

la cura dell’ambiente privato della famiglia. E questa era esattamente il tipo di donna che mi 

aspettavo di intervistare: signore che non avevano mai avuto esperienze lavorative e che 

avevano vissuto la propria esistenza nel tempo quotidiano della domesticità. 
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 GIACOMO DEVOTO, GIAN CARLO OLI, Dizionario Devoto Oli della lingua italiana, Firenze, Le 

Monnier, 2004. 
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Il mio stereotipo era plasmato sull’immagine rassicurante veicolata dalle pubblicità 

degli elettrodomestici degli anni Cinquanta e Sessanta, della donna di casa sempre 

sorridente, pronta ad accudire in tutto e per tutto i propri cari. La rappresentazione della 

donna intesa come angelo del focolare domestico, moglie, ma soprattutto madre, che, a 

partire dall’immaginario fascista
187

, era rifiorita nel secondo dopoguerra. A sostenere questa 

visione del “giusto” ruolo della donna, oltre all’ideologia fascista
188

, aveva contribuito anche 

la dottrina cattolica, grazie ad un progressivo rafforzamento del culto mariano verificatosi sul 

territorio italiano nel corso del Novecento 
189

. Secondo questa rappresentazione, la donna 

aveva come naturale aspirazione la vita domestica ed il massimo della sua realizzazione 

consisteva nell’occuparsi del benessere della propria famiglia. Questa immagine 

dell’universo femminile relegato unicamente alle mansioni domestiche, però, non è sempre 

stata presente nel XX secolo: infatti, durante i due conflitti mondiali, le donne avevano preso 

parte in diversi modi all’esperienza bellica e produttiva. Con il secondo dopoguerra, nel 

momento in cui gli uomini dal fronte cominciavano a fare ritorno alle loro occupazioni civili, 

l’idea di quale fosse il naturale e giusto ruolo femminile era “carsicamente” riemersa. La 

donna doveva quindi ritornare a gestire solo ed esclusivamente il proprio focolare. Questa 

era, infatti, l’immagine della casalinga virtuosa veicolata dalla società dell’epoca, vicina a 

quella «mistica della femminilità» d’oltreoceano portata alla luce e problematizzata dagli 

scritti dell’attivista statunitense Betty Friedan
190

. Francesca Koch spiega, con queste parole, 

il ritorno ai tradizionali valori femminili, costituiti sulla figura della madre nel secondo 

dopoguerra: 

La novità rappresentata dai diritti di cittadinanza femminili esige tuttavia alcuni 

aggiornamenti nella predicazione: spiega la rivista “Madre” che la donna di oggi, 

come la donna antica, deve continuare ad amare la casa, la famiglia, lo sposo, il 

lavoro domestico, la preghiera, deve saper «soffrire senza riversare le sue pene in 

quelli di casa», ma deve aggiungere alla virtù antica quella moderna di cittadina, 

occuparsi anche dell’interesse pubblico del suo paese ed esercitare il diritto di 

voto. I nuovi doveri della donna nella vita economica e sociale le derivano 

ancora dalla sua “inclinazione innata” che è la maternità: «Ogni donna è 
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 La giornata della «madre e dell’infanzia» si era cominciata a festeggiare nel ventennio fascista a 

partire dal 24 dicembre 1933. PERRY WILLSON, op. cit., p. 113. 
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 Queste le parole di Benito Mussolini sulla donna: «La donna deve obbedire […]. Essa è analitica, 
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destinata ad esser madre […] non può altrimenti vedere né comprendere a fondo 

tutti i problemi della vita umana che sotto l’aspetto della famiglia»
191

. 

 

Nonostante quanto appena detto, come ho già lasciato intendere, solo un esiguo 

numero delle mie intervistate corrisponde  allo stereotipo della casalinga. Due, per la 

precisione.  

Le mie due casalinghe “purosangue” sono le signore Elda Mezzorana e Maria Trani. 

È giusto sottolineare, però, che prima del matrimonio entrambe avevano svolto delle 

mansioni diverse dall’esclusiva occupazione domestica. La signora Elda, provenendo da una 

famiglia di mezzadri, aiutava nella coltivazione dei campi; la signora Maria invece, faceva la 

cameriera nel bar di famiglia. Tutte e due avevano assaggiato un altro tipo di fatica materiale 

e mentale rispetto all’occupazione casalinga. Dopo il matrimonio, però, i rispettivi mariti 

avevano preferito che le due donne si dedicassero unicamente alle cure domestiche, 

rinunciando all’idea di un impiego lavorativo.  

Il racconto di Elda sull’impossibilità di andare a lavorare lo abbiamo già incontrato 

nel primo capitolo, ma riassumo comunque la posizione del marito: per il signor Mezzorana, 

avendo Elda tre figlie e la casa a cui badare, un ulteriore impegno sarebbe stato troppo 

gravoso.  

 Per quanto riguarda la signora Maria, finita l’intervista, poco prima di uscire dalla 

sua casa, mi aveva confessato che le sarebbe piaciuto molto poter fare la commessa. Durante 

l’intervista, invece, alla mia domanda a proposito di cosa le sarebbe piaciuto fare nella vita 

era rimasta zitta, smarrita in un prolungato silenzio. In seguito, però, aveva espresso il 

desiderio di andare a lavorare. Alla domanda se le fosse piaciuto avere un lavoro, aveva 

risposto in questo modo: 

Sì. Avevo già per andare in cantiere. Avevo diciassette, diciotto anni, quando ho 

conosciuto Bruno. «Bruno, guarda che mio papà ha già parlato con uno e ha detto 

che mi prende nel magazzino per ricevere la roba, solo scrivere…». Mamma mia! 

Non l’avessi mai detto. Ha detto: «Cosa? In cantiere? L’ultimo posto». É stato 

proprio contro. Non so aveva qualcosa che non gli andava. Mio papà mi portava 

anche a casa dei blocchi in cui era scritto che dovevo fare più e meno. Chilogrammi 

d’entrata e uscita. Era il magazzino della mensa. «Tanto vai avanti così, poi…». Lui 

no. Assolutamente no. Io non avevo detto no. Siam giovani, ci siamo sposati, 

avevamo anche bisogno. Cucivo, avevo anche abbastanza lavoro, però prendeva lo 
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stomaco. Lo stomaco me lo sono portato avanti tanti anni… tutte queste cose e poi 

sono stata operata all’ulcera. Ho avuto tante conseguenze brutte, tanti versamenti de 

sangue, però potevo andar a lavorare. Era facile in quegli anni là
192

. 

 

Il lavoro legato al cucire non è da intendere come un impiego retribuito, ma era una 

semplice attività casalinga che impiegava e scandiva il tempo della quotidianità di Maria. 

Come si può notare dalle sue parole, chi ostacola l’ingresso nel mondo lavorativo non è il 

padre, che, seppur uomo, la incoraggia, ma suo marito, che vede di cattivo occhio la moglie 

assunta alle dipendenze del cantiere navale. Nel secondo dopoguerra, in cantiere, le 

principali mansioni femminili erano di addetta mensa, addetta delle pulizie, oppure come 

impiegate dattilografe negli uffici amministrativi e tecnici.  Nell’Italia degli anni Cinquanta è 

il marito colui che decide le possibili occupazioni della moglie ed è anche l’unico 

breadwinner, colui che porta a casa lo stipendio e permette il benessere familiare
193

. 

Sempre Francesca Koch nel suo saggio La madre di famiglia nell’esperienza sociale 

cattolica riflette sul peso che ha tradizionalmente avuto la posizione della Chiesa Cattolica 

nel plasmare l’idea di naturale sottomissione della donna al proprio marito:  

[…] le donne, secondo Pio XI, «fatte da natura per i lavori domestici, i quali 

grandemente proteggono l’onestà nel debol sesso» non possono che accettare 

spontaneamente l’ordine dell’amore che implica la supremazia del marito sulla 

moglie e i suoi figli. Una tale sottomissione, beninteso, «non equipara la donna 

alle persone che nel diritto si considerano minori», ma interdice quella che 

l’enciclica Casti connubii definisce «licenza esagerata che trascura il bene della 

famiglia»; la predicazione dei papi, da Leone XIII a Pio XI, si oppone con 

continuità alle teorie liberali e marxiste sulla uguaglianza dei diritti degli sposi e 

sulla emancipazione della donna, vista come premessa per la corruzione dello 

spirito e della dignità materna
194

.  

 

Sia Maria Trani che Elda Mezzorana, una volta sposate, riflettono perfettamente 

l’idea di casalinga che inizialmente aveva guidato la mia ricerca, ovvero di una donna che 

vive in funzione del tempo da dedicare alla propria famiglia. In questo vissuto, però, sono 
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emersi, attraverso i loro racconti, dei conflitti familiari talvolta chiaramente esplicitati, a 

volte sottointesi, oppure taciuti, che riguardavano un altro aspetto quotidiano della loro 

esistenza: la presenza in casa della suocera. 

 Sposarsi, per le donne che ho intervistato, spesso equivaleva ad andare a vivere nella 

casa non solo del marito, ma della sua intera famiglia, sperimentando così, vivendo tutti 

insieme sotto lo stesso tetto, l’inevitabile rapporto con la suocera. Quando se n’è creata 

l’occasione e l’intimità, alcune delle mie intervistate si sono lasciate andare ad uno sfogo, 

che, seppur a partire da un problema personale, può essere considerato indicativo di una 

condizione ancora comunemente vissuta nel Paese da diverse donne
195

.  

 Anna Bottegaro è una di quelle signore che oltre ad aver fatto la casalinga aveva 

anche svolto delle attività lavorative. Prima di fare la casalinga, Anna andava a raccogliere 

pere, poi, con la nascita del secondogenito, aveva dovuto rinunciare a questa occupazione. In 

seguito, erano arrivati altri otto figli. Aveva ripreso parzialmente a lavorare quando questi 

erano cresciuti e uno di loro aveva aperto un vivaio di piante e fiori, così lo aiutava a portare 

avanti questa attività. Siccome il nucleo familiare di Anna era decisamente esteso, verso la 

fine dell’intervista mi era venuta la curiosità di sapere se, oltre ai numerosi figli, vivesse con 

loro anche la suocera. Anna mi rispose affermativamente, con tono mesto. La sfumatura 

triste mi aveva colpita, così ho provato a chiederle come fosse il rapporto tra lei e la madre 

del marito. 

A: Era difficile. Iera molto dura, nonostante che avevo bisogno, che la me 

aiutava abbastanza. Però lo stesso, per mi xè sta molto pesante… E lo disevo 

sempre: «i fioi… magari in una soffitta!». Non xè viver, sa? Né mì se dovessi 

andar desso coi fioi, ma nenache i fioi con mì. Perché xè tutto un altro modo de 

veder… ti toglie tutta l’intimità, perché, sensa accorgerse, te vien de dir 

qualcosa, de far un’osservasion, e non dirla te sta mal, quando che la te 

scampa… Ognun per sé.  

E: Com’è stato dopo essere soli? Per lei e suo marito? 

A: Ma per mi benissimo, nonostante che avessi avù più lavoro, però me sentivo 

padrona. Roba che prima no. Perché te ga riguardo de quel… Se te gà dormì 
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cinque minuti in più… poi me suocera la iera bastanza comandina! Quelle de un 

volta! Non le se rasseganava, che a loro volta iera el marì che le comandava su 

de lore… e dopo, co xè entrà la nuora… le se valeva su ela
196

. 

 

Sono molti i concetti interessanti contenuti nel racconto di Anna in merito al suo 

rapporto con la suocera, anzitutto ciò che non viene detto esplicitamente. Soprattutto nella 

seconda parte, le frasi rimangono spesso sospese, per farmi intendere la naturale conclusione 

della sua descrizione, senza però dirlo apertamente. Il non detto si riferisce al principio di 

autorità che la suocera esercitava molto spesso sulla nuora, privando, di fatto, l’unico 

controllo possibile della moglie sulla casa del marito. Il fatto che il rapporto conflittuale tra 

Anna e la madre di suo marito fosse tutt’altro che inusuale è estrapolabile proprio dalle 

parole dell’intervistata, ossia dall’oscillazione tra l’ambito dell’esperienza personale e quello 

dell’esperienza vissuta da un’intera generazione. Anna passa dal descrivere il piacere della 

suocera nel comandare al fatto che fosse normale, all’epoca, questo rivalersi delle suocere 

sulle nuore espresso nell’esercizio di un potere, di una forma di comando, simile a quello che 

i mariti avevano sulle mogli. Nel momento in cui la suocera scompare dalla vita di Anna, 

sebbene si ritrovi da sola a sbrigare molte incombenze, la donna può finalmente sentirsi 

padrona della gestione della sua casa, dei suoi tempi domestici e della vita di chi vi abita, 

oltre che dell’intimità del proprio nucleo familiare. Un aspetto non secondario è il fatto che 

donne, il cui principale compito era la gestione e l’amministrazione della casa, fossero per 

lungo tempo private o limitate nella loro azione di cura domestica e familiare dalla madre del 

marito. Una situazione frustrante. 

Una tensione latente, nel rapporto suocera-nuora
197

, emerge anche nell’intervista 

fatta a Maria Trani, con caratteristiche però diverse rispetto alla testimonianza 

precedentemente osservata. Se nel caso della signora Anna la confidenza è stata aperta e 

sincera, nel caso della signora Maria la consapevolezza di quello che cercava di farmi capire 

si è fatta strada in me a posteriori, riascoltando la sua intervista e leggendo tra le righe dei 
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suoi racconti domestici. Spesso con Maria siamo partite dal lavoro e dalla situazione del 

marito per comprendere che cosa stesse facendo e di cosa si stesse occupando in quel 

periodo. Così, parlando di quando il marito Bruno aveva partecipato alle Olimpiadi di Roma 

nel 1960, mi era venuto spontaneo interrogarla su come fosse per lei vivere lunghi periodi da 

sola, a casa. 

 

E: Era strano stare sei mesi senza suo marito a casa? 

M: Sì, coi suoceri, guarda. Dopo andavo un poco da mia mamma, però i miei 

suoceri non avevano altri figli, parenti, allora erano un poco gelosi. Fabio [il figlio] 

aveva due, tre anni. Era piccolo. Andavo da mia mamma e stavo là qualche giorno. 

Però dopo veniva mia suocera, un po’ brontolando: «E Fabio, e Fabio?». É dura, 

però! C’è l’ho fatta… ma dura
198

. 

 

I riferimenti alla suocera nel racconto della signora Maria, fatta eccezione per il 

brontolio, non sono mai diretti, ma sottointesi, disseminati nel suo racconto, come se la mia 

narratrice non vi prestasse particolare attenzione. Due esempi mi sembrano emblematici al 

fine di cogliere il controllo che la suocera esercitava nella vita di Maria: il primo riguarda la 

risposta ad una mia domanda sulle attività che lei preferiva svolgere nel tempo libero, il 

secondo è collegato al ricordo del suo viaggio di nozze. Alla signora Maria piaceva ascoltare 

la radio, ma la suocera interveniva chiedendole di fare il minor rumore possibile, per non 

disturbare il sonno del figlio – e marito – Bruno. Un modo di entrare nel privato della coppia 

e di continuare ad accudire il proprio figlio e, inoltre, un indiretto messaggio nei confronti 

della nuora, fatta apparire come poco attenta alle necessità del marito. 

La cosa che mi piaceva – questa era mia suocera – con la radio davano le 

commedie. Stavo ancora dal’altra parte, in via Fiume, mi ricordo mia suocera se 

metteva là: «Piano, sa che Bruno dorme». Erano a puntate, delle commedie
199

.  

 

La suocera ricompare nel racconto del matrimonio di Maria e del suo viaggio di 

nozze. Mi racconta di esser stata a Venezia, poi a Firenze, Roma ed infine Napoli. Parlando 

di Capri, le viene in mente di quando nel 1960 era ritornata a Roma per le olimpiadi del 

marito, ma di non essersi potuta trattenere molti giorni perché non c’erano abbastanza soldi. 
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Infatti, il denaro per partecipare alle olimpiadi, al tempo, era interamente a carico dello 

sportivo interessato:  

Glieli ha imprestati mia mamma, mi ricordo. Lui è stato via un mese prima per 

allenarsi. Il cantiere non l’ha pagato. E neanche la federazione non gli davano i 

soldi. Quegli anni erano anni duri. Non erano pagati. Però ha voluto venire mia 

suocera [a Roma]
200

.  

 

L’ingresso brusco della suocera nel contesto appare sia come una doppia intrusione: 

sia nella vita intima della coppia, che nella gestione economica del nuovo nucleo familiare . 

Maria aveva rinunciato a due giorni a Roma con suo marito, eppure anche la suocera vi era 

voluta andare, nonostante le spese fossero state sostenute – almeno da quanto si evince dal 

racconto – dalla madre di Maria.  

Il bilancio familiare e la persona preposta ad amministrarlo è un altro tema 

fondamentale nel rapporto tra suocera e nuora. Come ho già fatto presente all’interno del 

terzo capitolo, l’amministrazione dei conti domestici era un’attività deputata alla moglie. Ma 

nel caso in cui la coppia di sposi risiedesse nella casa dei genitori di lui, spesso tale compito 

rimaneva saldamente nelle mani della la suocera, limitando così il potere di scelta del nuovo 

nucleo familiare. 

La signora Andreina Carlet Lamesta è stata brevemente presentata in conclusione del 

quarto capitolo, ma in modo piuttosto sbrigativo. Ora Andreina vive sola in una casa 

bifamiliare del cantiere vicino alla via Gorizia, nei pressi della Marcelliana. La sua intervista 

ha avuto un andamento piuttosto particolare poiché la signora tendeva a rispondere in modo 

molto secco alle mie domande, lasciando quindi poco spazio ad un racconto fluente. Il solo 

momento in cui aveva trovato il piacere di raccontare è coinciso con il ricordo di episodi 

dell’infanzia e della giovinezza vissuti assieme al padre. Andreina si era sposata con 

Emanuele, un saldatore elettrico del cantiere monfalconese di origini meridionali. Ha 

ribadito spesso nel corso del nostro colloquio questo dato – le radici del marito – da cui 

faceva dipendere alcuni comportamenti diversi rispetto alle persone della zona. Dopo essersi 

sposati, Andreina era andata a vivere assieme ad Emanuele e alla sua famiglia. Nel 

descrivermi i loro rapporti familiari emerge nuovamente la supremazia della suocera, in 

questo caso nella gestione dell’alimentazione della famiglia.  

E: Quando lei è venuta a vivere qua, era lei ad amministrare i soldi della casa? 
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A: No, iera mia suocera. Allora ela la ga dito: «Tu vieni qua, e fai da mangiare 

per te, io faccio per me». Dopo, una volta, ela la faseva el sugo e mì fasevo el 

sugo. «Cosa vuoi che facciamo?» – la ga dito – «facciamo che faccio tutto io il 

sugo?». «Sì». Allora, quella volta, gavemo messo metà per omo… Pian, pian, 

insomma.  

E: A lei piaceva cucinare? 

A: Sì, me piaseva cusinar. Ma dato che la iera ela, faseva ela
201

.  

 

Un modo implicito per dire che era meglio si occupasse la suocera del cibo, perché 

così doveva essere, poiché esistono dei ruoli stabiliti e li si deve rispettare.  

Andreina mi è stata preziosa soprattutto nel mettere involontariamente in evidenza il 

cortocircuito di ruolo che molte donne da me intervistate mi hanno riferito sulla loro 

condizione di casalinga. Come ho già spiegato precedentemente, da una casalinga mi  

aspettavo la cura, la dedizione alla casa e la sua amministrazione, ma non m’aspettavo certo 

che svolgesse dei lavori extra-domestici retribuiti, cosa che invece accadeva frequentemente 

tra le mie intervistate.  

 

Il lavoro negato - Andreina Carlet Lamesta, Stellia Dreossi  

 

Alle mie intervistate ho sempre chiesto se avessero svolto qualche attività lavorativa 

e, tralasciando quelle che effettivamente avevano lavorato per lunghi periodi con dei 

contratti regolarmente registrati
202

, coloro che si consideravano casalinghe mi hanno risposto 

in modo negativo, salvo poi, nel corso dell’intervista, iniziare a parlarmi di lavori che si 

erano trovate a dover svolgere per far quadrare il bilancio familiare. Ritorno a parlare 

dell’intervista con Andreina Lamesta, poiché, come dicevo alla fine del paragrafo 

precedente, per me costituisce l’emblema del problema rappresentato dalla percezione del 
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lavoro sommerso svolto da molte casalinghe, non solo nel monfalconese, ma più in generale 

nella nostra nazione nel periodo tra gli anni ’50 e ‘70. Quando le ho chiesto se avesse mai 

lavorato, la sua risposta è stata secca, decisa e motivata:  

No. Perché mi non rivavo a lavorar. Mi me go sposà e no lavoravo perché 

accudivo mia mamma, che la iera malada. Poi me go sposà, correvo de mia 

mamma e come podevo lavorar? Mai lavorado, mì
203

. 

 

Naturalmente queste parole mi portarono a credere che Andreina si fosse sempre 

occupata solo ed esclusivamente della casa e della sua famiglia e che non avesse mai provato 

l’esperienza di un’occupazione retribuita. Dato che il marito Emanuele era di origine 

meridionale, Andreina mi aveva riferito di vari contrasti tra lui ed i suoi coetanei 

settentrionali su quello che dovesse essere il ruolo femminile e il giusto trattamento da 

riservare alle donne; allora le avevo chiesto se per caso Emanuele fosse mai stato geloso. 

Partendo dalla gelosia e dai contrasti che il marito aveva avuto con il padre di Andreina 

siamo così arrivate al racconto di quando lei aveva lavorato nel bar della parrocchia della 

Marcelliana.  

A: Perché, dopo, noi lavoravamo. Mi e lui [Emanuele], qua dei frati, che iera el 

bar, che xè ancora el bar. Lavoravamo lì.  

E: Lei quindi ha fatto anche da banconiera? 

A: Iero sempre in banconiera e dopo fasevo pulissia. Iera la [tua] nonna [Franca 

Perazzi] che la xè vignuda con noi per far el cambio, e dopo ela la ga dito che la 

ciapa più soldi se la va a lavorar in una famiglia. Almeno cussì la ga ditto, adesso 

no so se xè vero. Cussì la ne ga lassà soli
204

.  

 

 Per la signora Andreina il periodo passato col marito a gestire il bar della parrocchia 

non era degno di essere ricordato come una vera e propria esperienza lavorativa ed infatti 

non me ne aveva parlato durante la risposta alla mia domanda se per caso avesse mai avuto 
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delle esperienze lavorative retribuite. Eppure, quando si è trovata a descrivere quello che 

faceva, non ha potuto esimersi dall’utilizzare proprio il verbo “lavorare” descrivere la sua 

attività al bar della parrocchia. In un primo momento, ero portata a pensare che il suo fosse 

un caso particolare, dettato dall’eccezionalità di aver lavorato alle dipendenze della 

parrocchia e quindi di aver vissuto tale esperienza come se fosse stata una sorta di 

volontariato, con una retribuzione minima, ma pur sempre guidata dall’idea di prestare un 

servizio alla comunità. 

 In realtà, intervistando la vedova Stellia Dreossi, mi sono sentita ripetere quasi le 

stesse identiche parole. L’intervista a Stellia si è svolta pochi giorni dopo quella di Andreina, 

perciò il tema del lavoro non percepito come tale, rifiutato quasi, era una tematica per me 

inedita, che volevo esplorare con maggior decisione. La casa di Stellia è quasi confinante 

con il retro della mia casa a Panzano. L’intervista con lei è stata in assoluto la più lunga. Si è 

protratta per oltre tre ore, la prima delle quali è stata dedicata esclusivamente a suo marito e 

al mesotelioma pleurico che lo ha separato dai suoi cari appena sessantenne. Dopo aver 

parlato a lungo del marito e di cosa significasse per lei doverlo assistere e dover continuare a 

preoccuparsi del benessere familiare, ci siamo concentrate su di lei, sul suo matrimonio, sui 

ricordi piacevoli legati alla loro vita in comune. Ma era il tema del lavoro ad interessarmi in 

particolar modo. 

E: E lei lavorava, ha mai lavorato? 

S: No, perché avevo mia mamma che aveva mal di cuore. È  stata tanto malata, 

allora perché dovevo andar a lavorare in cantiere anche io, avevo fatto gli esami, 

ma non potevo. Poi abbiamo lavorato, avevo l’albergo a Grado, nel ’75, un pochi 

di anni. Ho lavorato là e dopo andavo anche in campagna. Sì, ho fatto lavori, ma 

non si “retribuisce” un lavoro fisso, diciamo. Perché quando sono stata operata, 

che ho avuto un’ischemia totale avevo vent’anni, mi davano la pensione, già 

quella volta se avessi avuto cinque anni di contributi, poi l’hanno levato perché 

davano le pensioni per niente, quella volta. Lavorato così…
205

. 

 

Come per la signora Andreina, anche Stellia inizialmente mi risponde dicendo di non aver 

mai lavorato, salvo poi, raccontare, poco dopo, di aver avuto in gestione per un certo periodo 

di tempo un albergo a Grado e di aver lavorato in campagna prima del matrimonio. La 

risposta della signora Stellia contiene anche la risposta al perché molte delle donne che ho 

intervistato mi hanno risposto di non aver mai lavorato pur avendolo fatto. Tuttora non 
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percepiscono quello che hanno svolto come lavoro, sostanzialmente per due motivi: in primo 

luogo perché non erano occupazioni fisse, ma impieghi saltuari ed in secondo luogo perché, 

trattandosi spesso di lavori occasionali, non erano in regola e pertanto non venivano versati i 

contributi pensionistici. La seconda motivazione è strettamente collegata alla prima. Inoltre, 

oggi, queste signore riescono a vivere soprattutto grazie alla reversibilità pensionistica del 

proprio marito, quindi la loro dipendenza economica, anche post mortem, ha contribuito a 

convincerle di non aver mai svolto dei veri e propri lavori, ma al massimo delle occupazioni 

temporanee che hanno talvolta spezzato la routine della loro vita domestica. Oltre a questo, 

nelle parole di Stellia possiamo ritrovare pure l’idea di cosa si considerasse lavoro all’epoca. 

Anche nel secondo dopoguerra, infatti, permane l’idea che il lavoro fosse solamente quello 

salariato, stabile e continuativo, collocando così le attività precarie ai margini del discorso 

storico e politico
206

.  

Come fa notare anche la storica Perry Willson uno dei grossi problemi nel descrivere 

il lavoro extradomestico di quelle che venivano considerate casalinghe è strettamente 

collegato agli strumenti di censimento, nei moduli dei quali non rientravano diverse attività 

irregolari, pertanto non considerate nella rilevazione statistica
207

. 

Basti pensare che ancora nel censimento del 1971 alla voce “casalinga” compare 

questa definizione: «Per le donne che, pur attendendo alle cure domestiche, svolgono 

un’attività professionale deve essere indicata “casalinga” se l’attività professionale non è 

prevalente […]. Se poi le donne di cui trattasi svolgono attività professionale solo 

occasionalmente, devono essere in ogni caso considerate casalinghe»
208

.  

Così, seppure molte delle mie intervistate avessero lavorato come donne delle pulizie 

presso famiglie andando incontro anche a situazioni umilianti nello svolgimento di questi 

impieghi, i sacrifici da loro sopportati sarebbero rimasti occupazioni non paragonabili al 

lavoro e all’apporto del benessere familiare dato dal marito, tanto da volerli tacere anche a 

distanza di molti anni. La signora Buffolo minimizza l’esperienza come donna delle pulizie 

presso una famiglia parlando di «qualche lavoretto, così. Giusto per aiutare…
209

». In realtà 

queste donne finivano col svolgere un doppio lavoro a tempo pieno: quello domestico nella 

propria casa e quello extradomestico in case altrui. In entrambi i casi il lavoro però era lo 

stesso, comprendendo mansioni di pulizia, cura degli ambienti, cura degli oggetti 

appartenenti ai diversi nuclei familiari. La differenza stava essenzialmente nel fatto che a 
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casa propria, suocera permettendo, erano padrone e responsabili dei propri tempi e dei propri 

modi, mentre, lavorando a domicilio presso le case altrui, dovevano sottostare spesso a 

regole dettate da severe padrone di casa. A questo si deve anche sommare la percezione che 

il contributo economico così ricavato per la propria famiglia veniva comunque considerato 

minimo, risibile, se paragonato allo stipendio del marito. 

Perché io mi ricordo che quando ero a fare i servizi dai baroni a Monastero a fare 

i lavori: cameriera, pulizie, stirare; prima di sposarmi. Loro avevano il 

frigorifero, quella volta e la lavatrice. Nel ’57 che ero là. Loro avevano 

comperato questi elettrodomestici, infatti veniva la baronessa ad attaccare la 

lavatrice in cucina. Perché noi non sapevamo. Che controllava anche cosa si 

mangiava. Noi mangiavamo lì, eravamo in due, la cuoca e io la cameriera, e ci 

metteva da mangiare sulla bilancia per tutti quanti, loro e noi, settanta decadi di 

pasta a persona. Solo che loro avevano più cose, noi avevamo solo la pasta. La 

sera, specialmente, si faceva la pastasciutta con il roastbeef che si andava a 

comprar per loro, noi si tirava via la pelle che era in giro la mettevamo via, che la 

sera si tagliava a pezzettini con la cipolla e la conserva e si faceva il sugo per la 

pasta alla sera. Solo la pasta era misurata, lei metteva la pasta sulla bilancia e 

andava di là e poi veniva a controllare. “Ma quanta pasta gavè messo qua?”. 

“Signora, go fame! Almeno pasta mi faccia mangiare”. E dopo “Ma è tanta, è 

troppa!”
210

. 

 La Signora Buffolo ha portato alla luce la condizione di molte donne di umili origini 

che prestavano servizio in case di famiglie benestanti, dove venivano trattate nella maggior 

parte dei casi non come dipendenti, ma come delle serve. Anche l’intervista alla signora 

Luisa Castelli, o l’esperienza diretta di mia nonna Fanny, sono accumunate dal fatto che 

entrambe hanno vissuto in modo penoso l’aver lavorato presso le famiglie altrui, sentendosi 

spesso maltrattate. 

 La signora Luisa mi racconta, alla presenza del marito Duillio, per esempio, che 

doveva portarsi la varechina da casa per far venire bianche le lenzuola che lavava a mano, 

poiché i padroni di casa volevano che utilizzasse unicamente sapone e olio di gomito: 

D: La se portava de casa… 

L: … la varechina. Perché se lavava a man, mastel, acqua fredda, e la voleva [la 

padrona di casa] i nissioi bianchissimi. Ma no i pol vignir? No! Solo lavandoli 

col savon, cussì a freddo… Allora mi portavo la varechina e mettevo, un poco.  
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D: La più bela roba che la faseva: la accendeva el fogo e la metteva via el 

fiammifero. 

E: Ma stavano attenti a tutto, la controllavano, si sentiva controllata? 

L: Eh insomma! 

D: Quando che la se ga ammalado, del rene, allora go dito [alla signora presso 

cui faceva le pulizie]: «la guardi signora, mia moglie, morosa, no pol vignir…». 

«Orpo! Almeno oggi che la vegni, la sta a casa domani…»
211

. 

 

La problematica della lavoratrice domestica, della donna a ore o della donna a 

servizio è molto ampia ed è ben trattata nel volume Lavoro domestico di cura, quali diritti? 

curato dalla storica Raffaella Sarti. Al suo interno, attraverso diversi saggi, la studiosa spiega 

molto bene come l’idea di lavoratrice domestica sia legata in primis a quella di servitore, ma 

pure a quella che viene considerata la naturale predisposizione della donna nel prendersi cura 

di ciò che le sta attorno. Dunque se da una parte si ritiene che il rispetto nei confronti della 

famiglia che si deve servire sia da dare per scontato
212

 dall’altra a questo si somma, anche nel 

caso delle mie intervistate, l’intendere il lavoro domestico a domicilio come qualcosa di 

naturale, da leggere entro l’orizzonte della missione cristiana di prendersi cura di ciò che le 

circonda, sacrificandosi pur di garantire il benessere altrui. Non un lavoro da dipendente, ma 

un impiego da subordinata, sottoposta
213

. Naturale quindi che il trattamento da parte dei 

datori di lavoro prevedesse assai pochi diritti e molti doveri
214

.  

Se aggiungiamo a questi elementi il fatto che le mie intervistate non avessero mai 

ricevuto dei contributi lavorativi, poiché nessuna era stata assunta con un contratto regolare, 

non deve stupire il fatto che alla mia domanda «Avete mai svolto un lavoro?», la prima 

risposta sia stata negativa, salvo poi nel corso del nostro colloquio lasciar emergere 

esperienze che andavano al di fuori dalla semplice etichetta di casalinga. Partendo dal 

piccolo caso in cui mi sono imbattuta, ci si potrebbero porre diversi interrogativi sui dati 

raccolti nei diversi censimenti della popolazione che descrivono come le donne italiane tra 
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gli anni Cinquanta e la metà dei Settanta fossero perlopiù casalinghe. Nel 1952 si stima che 

le casalinghe in Italia fossero 12.517.193, nel 1961 vi era stato un incremento ed il numero 

era salito a 12.697.171, per poi avere subito una flessione nel 1971, arrivando a 

11.973.311
215

. Considerando che i criteri di censimento del tempo non prevedevano alcuna 

modalità per rilevare un lavoro saltuario femminile, facendo rientrare tutto entro l’etichetta 

“casalinga”, c’è da interrogarsi su quanto pesasse il lavoro sommerso nell’economia 

nazionale e su quale fosse stato il reale contributo del lavoro femminile nell’Italia del 

dopoguerra. Oltre a constatare come la mancata considerazione del lavoro extra-domestico 

abbia contribuito a plasmare una rappresentazione errata, approssimativa, delle ambizioni 

delle donne di quel periodo
216

. 

La mia ricerca è circoscritta ad un numero limitato di intervistate e non ho avuto, per 

questo motivo, né la possibilità, né l’ambizione di poter descrivere un aspetto nazionale della 

condizione lavorativa femminile, ma, avendo riscontrato numerose analogie tra il mio studio 

e i lavori precedentemente citati, di Raffaella Sarti, Anna Badino, Enrica Asquer e Perry 

Willson, ritengo che l’apporto delle fonti orali come mezzo d’indagine storica possa essere 

uno strumento utile per indagare soprattutto la problematicità che si nasconde dietro la 

semplice etichetta della parola casalinga all’interno di un più vasto discorso nazionale e non 

solo locale. 

 

«Quale storia laggiù attende la fine?» - Anna Bottegaro, Silvia Passero 

 

 Il tema del lavoro delle donne, come si è visto, è strettamente legato all’idea di ruolo 

femminile che queste ultime rivestivano tra ’50 e ‘70, prima che i movimenti femministi 

iniziassero a mettere in discussione quelle che fino ad allora erano considerati dei ruoli 

naturali, pertanto inamovibili. La mia è una generazione distante da quella delle mie 

intervistate, così ho voluto parlare con loro, durante i miei colloqui, anche di problematiche 

che non riguardavano direttamente la mia ricerca sulla memoria femminile a Panzano. Ho 

chiesto loro cosa pensassero del divorzio e dell’aborto e, nel momento in cui avevano avuto 

la facoltà di votare ai due referendum del ’74 (divorzio) dell’81 (aborto), quale scelta 

avessero fatto. Essendo cattoliche, mi interessava capire se in quel frangente avessero preso 

la parola o se, invece, fossero rimaste a casa, rinunciando al diritto di esprimere la loro 

opinione. Tutte le mie testimoni sono andate a votare ai due referendum. Per quanto riguarda 

l’abrogazione della legge 194 sull’aborto si dividono tra chi era a favore e chi contro, mentre 
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tutte, durante l’intervista, mi hanno detto d’aver votato contro l’abrogazione della legge del 

1970 che regolava il divorzio. Naturalmente questo è stato solo l’ennesimo elemento 

spiazzante che ho incontrato nel corso della mia ricerca, cogliendomi di sorpresa.  

  Certo, essendo il mio un campione ristretto, sia lungi da me generalizzare, ma il 

venire a conoscenza del voto espresso dalle mie testimoni è stato comunque utile per farmi 

un’idea a tutto tondo della persona che mi sedeva davanti. Inoltre, è stato un modo per 

cogliere il grado d’autonomia di pensiero e di ragionamento su temi che riguardavano la 

famiglia e la donna in un’ottica distinta da quella precedentemente considerata, una 

prospettiva che poteva cozzare con i valori con cui le mie narratrici erano state cresciute e 

che avevano, a loro volta, cercato di trasmettere alla loro prole. A partire dal discorso sul 

divorzio e sui diritti della donna è emerso con prepotenza un altro tema nella mia ricerca: il 

ruolo attuale della donna. In questo modo sono venuta a conoscenza di un ulteriore elemento 

che accomuna le mie intervistate: il ritenere che sia stato sì un bene che la donna abbia 

ottenuto determinati diritti, ma che quest’ultima adesso sia, per così dire, andata oltre, che 

abbia passato il segno, che, anziché essere alla pari con l’uomo, lo abbia scavalcato.  

Me par che la sia andada un po’ oltre. Che ai miei tempi no contavimo proprio 

niente. La donna doveva star a casa, esser mamma, moglie… Adesso però me 

sembra che la donna gabbi avù el sopravvento. Non so se la ga guadagnà tanto… 

Non lo so. Mì me fa paura qualche momento, perché per mi saria più giusto che 

l’uomo e la donna gabbi lo stesso livello. E invece me sembra che la donna, 

essendo che la lavora, la gà el sopravvento. Anche perché forsi la guadagna più 

del marì, qualche volta. Non so se le gà guadagnà tanto, perché le perdi 

comunque con la famiglia, mi sembra che ne risenti. La famiglia per dir i figli. 

Ma anche tanti divorzi, separazioni. Perciò non so se la gà guadagnà. Perché le 

divorzia perché un gavarà avù un difetto, sicuramente tutti gavemo i difetti, però 

a trovar un altro, no gaverà quel difetto, ma el gaverà un altro difetto! Continuar 

a separarse a dividerse…Un domani me sembra che no ge resterà niente in mano, 

non le gavarà un ricordo, anche de trasmetterghe ai figli certe esperienze. Pol 

esser situazioni veramente gravi, tragiche, che va ben anche el divorzio, ma oggi 

come oggi me sembra che la famiglia no la conti più niente. E dovessi esser quel 

la prima pietra per una società. Tutto el resto xè dopo… No so.  

Anche se la donna veramente che la gà migliorà, torno a ripeter, la se andada un 

po’ oltre per i miei gusti, perché certamente che i giovani adesso non la pensan 

così. Me fa impression sentir tutte ‘ste separazioni, non xè una famiglia che no 



126 

 

gabbi una. Ma anche dopo un anno. I convivi tanti anni e dopo per un niente i se 

sposa e per un niente i se lassa. Dipendi sicuramente perché la donna la lavora
217

. 

 

 Anna Bottegaro, tra le mie intervistate, è stata una delle voci più presenti all’interno 

di questa ricerca perché è riuscita a esprimere, con le sue parole, posizioni, ragionamenti e 

pensieri che ho trovato anche in altre interviste, ma con minor respiro d’analisi personale. Il 

suo è il punto di vista di un’intera generazione di donne che è sempre cresciuta con una 

precisa idea di cosa fosse una donna e di quale fosse il suo compito all’interno della società, 

ossia creare e salvaguardare il proprio nucleo familiare, con ogni mezzo, rinunciando anche a 

sé stessa, alle proprie ambizioni, o semplicemente ritenendo che fosse giusto e “naturale” 

doverlo fare. Si avverte lo scarto proprio al principio, quando dice che loro, come donne, non 

contavano praticamente nulla, ma erano considerate solo madri e mogli. Poi parla della 

giusta parificazione e del suo superamento. Ecco, quello che per me è tuttora insondabile e 

inesplicabile si trova compreso tra la condizione della donna descritta da Anna come 

sottoposta del marito e quella successiva, dove la donna è vista come dominante sull’uomo. 

Quando ci sia stato questo passaggio, per Anna, non sono ancora riuscita a capirlo. 

Tantomeno che cosa lei volesse intendere con l’espressione “avere lo stesso livello tra uomo 

e donna”, dal momento in cui – sempre facendo ricorso alle sue parole – lei stessa ritiene che 

quando la donna lavora come l’uomo, questo è causa della frattura familiare e del venir 

meno del suo compito principale, cioè la preservazione dell’integrità della famiglia ad ogni 

costo. Come scrive Perry Willison all’interno del suo volume Italiane:  

Nel 1960 Papa Giovanni XXIII dichiarò che esistevano «due centri di attrazione, 

due nuclei sui quali [era] imperniata la vita della donna: famiglia e lavoro». Il 

Concilio Ecumenico Vaticano II (1962/65) si espresse in favore dell’eguaglianza 
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 «Mi pare che sia andata un po’ oltre. Ai miei tempi non contavamo proprio niente. La donna 

doveva esser mamma, moglie… Adesso però mi sembra che la donna abbia avuto il sopravvento. Non 

so se ci ha guadagnato tanto… non lo so. A me fa paura qualche volta, perché per me sarebbe giusto 

che l’uomo e la donna abbiano lo stesso livello. E invece mi sembra che la donna, siccome lavora, ha 

avuto il sopravvento. Anche perché, forse, guadagna più del marito, qualche volta. Non so se ci ha 

guadagnato tanto, perché perdono comunque con la famiglia, mi sembra che ne risenta. La famiglia 

per dire i figli. Ma anche tanti divorzi, separazioni. Non so se ci ha guadagnato. Perché divorziano 
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Possono essere situazioni molto gravi, tragiche, che va bene anche il divorzio, ma oggi come oggi mi 

pare che la famiglia non conti più niente. E dovrebbe esser quella la prima pietra per una società. 
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un anno. Convivono tanti anni, dopo per un niente si sposano e per un niente si lasciano. Dipende 

sicuramente perché la donna lavora». Intervista ad Anna Bottegaro, cit. 
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giuridica delle donne e le incoraggiò ad assumere un ruolo attivo per promuovere 

il cattolicesimo. Questo consesso epocale tuttavia non modificò sostanzialmente 

la posizione della Chiesa sulle relazioni di genere e ribadì il concetto che il 

compito primario della donna era la maternità
218

.  

 

Sempre a proposito della implicita differenza di condizione tra maschile e femminile che 

permeava la società dell’epoca mi viene in mente un pezzo di un’intervista realizzata da 

Pasolini nel 1964, all’interno del suo documentario Comizi d’amore, sulla sessualità degli 

italiani, in cui una famiglia di contadini emiliani, costituita da padre, madre e figlia, parla 

con Pasolini anche del ruolo della donna. Pasolini chiede alla ragazza: «Lei crede di avere la 

stessa libertà di un maschio?». Alla domanda la ragazza risponde di sì, con tono deciso. 

Rispondendo alla stessa domanda il padre dice di non ritenere che la figlia debba avere la 

stessa libertà di un maschio: «Io credo che sia un po’ meno, la libertà di lei, che se fosse un 

maschio». Pasolini quindi interroga l’uomo chiedendogli se secondo lui sia meglio o peggio 

che donne e uomini possano avere uguali diritti: «Ma per lei com’è meglio, che le donne e 

gli uomini abbiano gli stessi diritti o che la donna debba essere inferiore?». L’uomo 

risponde: «No, Dio, un pochettino inferiore… non un gran distacco, ma un pochettino 

d’inferiorità della donna».  

Non è difficile dunque immaginare come per signore simili ad Anna Bottegaro, che 

non hanno mai avuto esperienze lavorative continuative e che con difficoltà riescono a dire 

di aver lavorato, le posizioni femministe che iniziano ad emergere a partire dalla fine degli 

anni Sessanta, affermandosi con forza durante i Settanta, rappresentano un mondo lontano e 

sconosciuto. Incomprensibile. Lo stesso matrimonio, la scelta dell’uomo che si è sposato 

viene vista come definitiva nell’esperienza di Anna, come l’unica possibile. Così, sebbene le 

mie testimoni astrattamente concepiscano la possibilità di divorziare, nella loro esperienza 

personale il divorzio viene comunque visto come qualcosa di sbagliato, da imputare 

all’egoismo femminile. In questo senso anche Andreina Lamesta mi dice parole che suonano 

analoghe a quelle di Anna: 

A: Cussì xè el mondo, ma non se dovessi esser tanti divorsi, sa? Per cos te se 

sposi alora? Per far divorsio? Fa de meno de sposarte, te par? E no metter al 

mondo fioi, che i soffri dopo. Mi son de quel parer, desso no so… el mondo, sa, 

xè cambià. Non solo qua, ma per tutto.  
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Purtroppo cara, xé tante cose nella vita che te passi, dopo te dimentichi, perché… 

dopo pian pian te se ricordi, perché te son drio parlar o roba del genere. Però, 

insomma, la vita è fatta così tesoro: un po’ bene, un po’ male. E mi me dago sai 

de meraviglia quelle che le se sposa, le ga fioi e le fa divorsio e le ciol un altro 

omo. Se te gavevi già un omo, per cos te ciol un altro? 

E: Ma secondo lei è sempre colpa delle donne? 

[sospiro] No so. No, non ghe dago la colpa alle donne, perché le donne come 

oggi… sinceramente ghe dago più la colpa alle donne perché le ga un lavoro. E 

le pretendi. Le pretendi troppo. E perché? Perché le xè egoiste. No te par ti? Non 

tutte. Ma xè. Xè delle donne, perché che le lavora, le volessi che’l marì ghe 

disi… no so… magari fa tì là [ i lavori domestici], lore le fa el divorsio. No xè 

giusta sta roba
219

.  

 

 Il lavoro è la pietra dello scandalo nella visione della donna del giorno d’oggi da 

parte delle mie intervistate, ma, almeno in questo caso, non sono stata colta di sorpresa. 

Anzi, questa concezione mi sembrava più che plausibile vista l’idea di ruolo femminile che 

aveva la maggior parte delle mie intervistate e l’esperienza personale che avevano provato in 

tal senso. Mi domandavo, però, come avrebbe risposto sulla condizione femminile attuale 

una donna che, invece, aveva sempre lavorato regolarmente e aveva vissuto un certo grado 

d’indipendenza rispetto ad altre sue coetanee. Silvia Passero, come ho già avuto modo di 

dire, è stata un’intervistata distante dalle mie altre testimoni per diversi motivi. Nel capitolo 

in cui ho scritto degli scioperi, Silvia aveva avuto parole colme d’ammirazione nel 

descrivere le donne che prendevano parte alle proteste e rivendicavano dei diritti anche per il 

loro genere. Mi aspettavo da parte sua una solidarietà di genere estesa anche al tempo 

presente. Siccome era stata una lavoratrice, abbiamo affrontato il discorso sull’attuale 

condizione femminile proprio a partire dalla sua passata esperienza personale. Mi rendo 

conto che il dialogo che segue è molto lungo, ma, secondo me, è necessario riportarlo 

integralmente al fine di capire la posizione di Silvia riguardo all’emancipazione femminile.  
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 «Così è il mondo, ma non dovrebbero esserci tanti divorzi, sa? Per cosa ti sposi, allora? Per 
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S: Ecco, tra un uomo e una donna. Io lavoravo, forse è stato questo che mi ha 

fatto avere… io lavoravo e dicevo: «Ma scusa, ma perché io non posso andarmi a 

prendere un caffè e un uomo sì?». 

E: C’era molta differenza sul luogo di lavoro? 

S: No, io ho avuto la fortuna, nella mia vita, io sono entrata a lavorare e prima 

c’erano anche tanti uomini, però mi hanno sempre rispettato. Comunque, quello 

che mi fa un po’ pensare come mai, una volta c’era tanta differenza, tra quello 

che era permesso a un uomo e quello permesso a una donna, allora mi sono 

anche battuta, nel mio piccolo, perché si livellino nel limite, certe differenze, 

però devo dirle una cosa, la donna ha preso una via un po’ sbagliata. 

E: In che senso? 

S: Ho provato cosa voleva dire, pur essendo ancora piccola, la discriminazione. 

Ma scusa, ma perché io non posso andare a prendermi un caffè, o perché io non 

posso stare anche fuori un po’ più tardi? E questo mi dava un po’ fastidio, però 

dopo, la donna ha fatto un salto. Bellissimo. Fino a un certo punto, e dopo, 

doveva fermarsi. Non esser uno più sopra. Certe cose dell’uomo tu non puoi 

permettertele. Non so come spiegare.  

E: Per esempio? Qualcosa, tipo un esempio che le viene in mente, concreto.  

S: Forse perché essendo stata giovane troppi anni fa… comunque io ho sentito 

un giorno, come nonna sono andata a prendere mio nipote a ginnastica. Però io 

andavo a portarlo, dopo c’erano tutte le mamme giovani, a me non piaceva stare 

là, non c’entravo. C’erano cinque, sei, sette mamme sedute sulla panchina, o sul 

muretto del campo sportivo, che aspettavano che i figli finissero la lezione, 

benissimo. Una riceve una telefonata. Lei risponde davanti a tutte e dice [con 

tono sostenuto]: «Ma sì, te metti un po’ de oio, un po’ de aglio, te butti dentro i 

piselli e te fa el soffritto per metter dentro i piselli». Chiude la telefonata e dice 

alle amiche: «Se el vol mangiar chel se fassi i piselli!». Questo non lo capisco, 

non lo capirò mai. È una cosa banale, ma per farle un’idea. Fino a un certo punto 

sono stata d’accordo con l’emancipazione della donna, giustissima, tutto quello 

che vuole, però questo è un segno di educazione verso un marito. Non direi mai 

alle mie amiche: «Se vol cenar chel se fassi la cena». 

E: Però, secondo me più che della donna… anche il contrario sarebbe la stessa 

cosa. Più proprio del rapporto tra esseri umani. Se anche fosse stato il marito… 

S: Si tratta di educazione. 
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E: Però non credo che tutto sia dovuto alla donna, all’emancipazione femminile. 

I: Ha preso troppo il sopravvento. 

R: Ma poi, in realtà a fatti concreti, non è esattamente così.  

I: Lei è giovane, ha l’esperienza dei giovani, io sono vecchia, non riesco. Vedo e 

forse mi paragono anche a quella che è stata la mia giovinezza, ma questo è un 

rispetto, comunque. Io non direi mai a mio marito… non credo che dipenda. 

L’emancipazione io l’ho voluta, ci ho partecipato, la sentivo. Però questa è 

maleducazione. 

R: Sì, però secondo me riguarda poco il rapporto tra sessi, riguarda più la 

persona.  

I: A me ha dato molto fastidio che una moglie si permetta questo. Son cose 

stupide. Perché forse io vengo dall’esperienza di mia mamma che aveva una 

sottomissione e io non l’ho accettata, ed era giusto cambiare, però credo che 

comunque la donna doveva arrivare a un certo punto. L’educazione non c’entra 

con questo. Han dato quella sicurezza di troppo che le permette di dire certe 

cose.  

R: Era il modo più che l’argomento. 

S: Però, io forse perché ho un figlio che non è molto portato per la cucina, forse 

per questo li salvo un po’. Parlerò di parte, ma non sono solo io che parlo così. 

Perché se lei sente, ci sono certi dibattiti che dicono che la donna ha avuto un po’ 

il sopravvento sull’uomo. Nel senso che i pantaloni in casa li porta (in maniera 

anche troppo semplice) la donna e non l’uomo. Che non è giusto. Io son 

convinta, ma non perché sono vecchia, che comunque deve essere la figura 

dell’uomo in casa. Ma non come sottomissione della donna. Non so se è giusto 

quello che dico. Io non parlerei mai con le mie amiche prendendo in giro mio 

marito. Deridendolo. Non so, forse qua arrivo più vicino. Lei poteva dirgli [con 

tono dolce]: «Metti quello, fai così» per l’amor del cielo, è la fine che mi ha dato 

fastidio.  

E: Capisco. Però lì, secondo me si ritorna sul discorso del livello umano delle 

persone. Nel senso: quanti mariti non deridono le mogli? E questo non è giusto.  

S: Forse, certe volte, io sono una persona particolare. Nel senso: non è che tocco 

sempre lo stesso argomento. Io sono andata a lavorare molto piccola, non ho 

avuto, mia nonna diseva i babessi, il pettegolezzo, nel senso che io ero 

impegnata. Andavo via alla mattina, tornavo all’una, andavo via alle tre, tornavo 
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alle otto. Non avevo tempo. E dopo comunque, anche se io lavoravo, mio padre: 

«No, al cinema non si va». Perché comunque c’erano anche quegli anni. Allora 

io non ho avuto molte occasioni di conversare con tante amiche,  però io credo 

che il rispetto sia da una parte che dall’altra deve esserci. Io ho detto della 

ragazza, probabilmente se sentivo l’uomo che diceva… Però io dico questo: hai 

ottenuto un bel passo avanti da come erano le nostre nonne, no? Lavori, basta 

vedere quando sono andata io, anche quando ho preso la patente io c’erano 

quattro donne che avevano la patente. Adesso invece hai diciotto anni hai 

immediatamente la patente. Perfetto eh! Non che dico di no, assolutamente. 

Beate loro che arrivano presto. Non c’entra l’emancipazione, c’entra 

l’intelligenza della persona. Non è giusto che tu hai ottenuto un riconoscimento, 

ma non è un merito ottenere un riconoscimento. La donna ha progredito 

parecchio. Sì, lei si è trovata con questa situazione, perché probabilmente la 

gratitudine l’avrebbero le donne che hanno patito. Lei non poteva capire che 

deridere un uomo non stava bene. Io che ero più vecchia, a me ha dato fastidio. 

Guarda dove siamo arrivati a discutere
220

. 

 

 La figura della donna emancipata viene vista con diffidenza e distacco anche da chi, 

in parte, quell’emancipazione la stava cominciando a vivere sulla propria pelle. Ho trovato 

parole analoghe pure all’interno del lavoro di Enrica Asquer, Storia intima dei ceti medi, che 

affronta la tematica del miracolo economico raccontandolo attraverso le storie di vita di 

persone che facevano parte dei “ceti medi” di Milano e Cagliari. Nell’intervista che ha fatto 

a Lorella  (nata nel 1937 e sposatasi nel 1962), che lavorava come infermiera presso la mutua 

della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, la testimone, sebbene rivendicasse il 

diritto ad assumere la pillola come anticoncezionale e controllare così le nascite, 

permettendo in questo modo di mantenere un’autonomia lavorativa, diceva pure: «trovo che 

la pillola abbia dato molto spazio… Poi quelle femministe esagerate no, però che uno possa 

decidere della propria vita, sì. Voglio due figli perché dopo voglio studiare, voglio due figli 

perché voglio lavorare, è giusto!»
221

. 

 Nel momento in cui Asquer chiede se fosse necessaria una mobilitazione femminista 

a tutela delle donne, le parole dette da Lorella mi suonano particolarmente familiari: 

C’era bisogno allora, perché allora eravamo molto chiuse […]. Poi forse sono 

andate troppo oltre, però le manifestazioni ci volevano per aprire un po’ la testa 
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alla gente, anche per rendere consapevoli le donne che avevano dei diritti, non 

solo dei doveri
222

. 

 

 È questo esser andate “oltre” da parte delle donne che suona particolarmente, 

problematico per la testimone. Lo stesso “oltre” di cui parlava Anna Bottegaro, lo stesso 

superamento del limite che ossessiona l’attualità di Silvia Passero. Sono ancora lontane le 

posizioni delle donne che negli anni Settanta rivendicheranno il diritto ad esser donne, madri 

e mogli per scelta e non per obbligo sociale e morale, eppure questo pensiero, a mio parere, è 

anche frutto delle generazioni di donne che le hanno precedute, come le mie narratrici, che 

forse in modo non del tutto consapevole hanno incoraggiato le loro figlie a continuare nel 

percorso di studi, a cercare un lavoro, a scegliere il compagno giusto e a decidere se avere o 

meno dei figli. In fin dei conti, anche se ne sono probabilmente inconsapevoli, è stato 

cominciato proprio con loro quel mutamento che stava prendendo piede in diversi ambiti 

della società sulla concezione di esser giovane e di essere donna. Naturalmente, il fatto che la 

scuola media unificata sia stata resa obbligatoria nel 1962 ha contribuito ad un cambiamento 

nell’istruzione femminile e maschile. Basti pensare che la maggioranza delle mie intervistate 

possiede unicamente la licenza elementare, solo poche hanno concluso l’avviamento, mentre 

le loro figlie sono tutte diplomate. Maura Sortino può essere considerata una figlia di questo 

cambiamento. Nata nel 1950, ha vissuto sulla propria pelle l’inizio di un nuovo modo di 

interpretare la condizione d’esser donna. Pur ricordando la madre come il prototipo della 

casalinga, nella sua intervista fa notare come il mutamento avesse investito diversi ambiti 

della società e come, in qualche modo, dovesse essere accettato anche un po’ forzatamente: 

Io mi ricordo che sono andata via d’estate con mio marito, che avevo ventitré 

anni e mi ricordo che i miei non erano proprio contentissimi. Però diciamo che 

non era un ambiente repressivo il mio. Né mio papà, mia mamma un po’ 

sbraitava, non eravamo per niente in sintonia, per cui c’è stato questo grande 

stacco generazionale, però diciamo di fatto io facevo quello che volevo. Per cui 

uscivo anche con persone più grandi di me. Sono stata un po’ poco controllata. 

Senza combinare niente, però facevo un po’ quello che volevo
223

. 

 

Da una parte, le mie intervistate sono felici di aver visto le proprie figlie e nipoti seguire un 

percorso di vita diverso da quello che per loro era scontato, preordinato, ineluttabile, 

dall’altra, però, hanno come l’impressione che ci sia qualcosa di sbagliato nella maggior 
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autonomia di cui godono ora le donne rispetto al periodo in cui loro erano giovani. In un 

certo senso, proprio a proposito della crescita dei figli, del vedersi compiere le loro 

aspirazioni, ho trovato, nel corso della mia ricerca, le parole più serene, quasi si trattasse di 

un’opera compiuta essenzialmente dalle mie narratrici. E anche se può far sorridere o 

sembrare poco importante, per molte di loro esser riuscite a pagare i libri di scuola o il 

vestito nuovo alla propria bambina è stata fonte di orgoglio sia allora che durante i nostri 

colloqui. La cura come unica via per trovare un senso alla propria esistenza, la felicità altrui 

per compiere la propria felicità. Non vi è alcun giudizio nelle mie parole rispetto alla vita che 

queste donne hanno compiuto e ai pensieri che le hanno accompagnate nell’oggi, ma vi è una 

semplice constatazione di fatto: queste donne spesso sono state ridotte al silenzio per scarso 

interesse verso i loro discorsi e punti di vista, limitando la loro possibilità di esprimersi.  

Magari le loro opinioni ed idee alle generazioni attuali possono risultare anacronistiche, 

passatiste, incomprensibili, ma non per questo devono essere fatte passare sotto silenzio. 

Forse, in modi oscuri, anche questa storia silenziosa, ha dato modo alle future generazioni 

femminili di avere voce, di farsi ascoltare, di poter scegliere. 
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Interviste presenti in appendice 
 

 

Francesca Perazzi, nata a Monfalcone nel 1937. Intervista realizzata a Monfalcone (a casa 

sua, Panzano) il 12/05/2011.  

Signora Buffolo e sua figlia Lida, nate entrambe ad Aquileia. La signora è del 1937, la figlia 

1958. Intervista realizzata a Monfalcone (nel negozio di Parrucchiera, salone “Lida”, 

Panzano) 15/10/2011. 

Anna Bottegaro, nata a Monfalcone nel 1931. Intervista realizzata a Staranzano (a casa sua) 

il 15/10/2011. 

Maura Sortino, nata a Monfalcone nel 1950. Intervista realizzata a Monfalcone (a casa di 

Franca Perazzi, Panzano), 07/11/2011. 

Luisa e Duillio Castelli, nati a Monfalcone, la signora Luisa nel 1935, il signor Duillio nel 

1932. Intervista realizzata a Staranzano (a casa loro) il 07/11/2011. 

Maria Trani, nata a Buia d’Istria nel 1935. Intervista realizzata a Monfalcone (a casa sua, 

Panzano) il 09/11/2011. 

Elda Mezzorana, nata a Monfalcone nel 1935. Intervista realizzata a Monfalcone (a casa 

sua, Panzano) il 16/11/2011. 

Alba Pasut, nata a Monfalcone nel 1931. Intervista realizzata a Monfalcone (a casa sua, 

Panzano) il 30/11/2011. 

Silvia Travan, nata a Monfalcone nel 1932. Intervista realizzata a Monfalcone (a casa sua) il 

02/12/2012. 

Andreina Carlet Lamesta, nata a Ronchi del Legionari nel 1935. Intervista realizzata a 

Monfalcone (a casa sua, Panzano) il 03/02/2012 

Stellia Dreossi, nata a Monfalcone nel 1935. Intervista realizzata a Monfalcone (a casa sua, 

Panzano), 04/02/2012. 

Graziella Bosazzi, nata a Rovigno nel 1942. Intervista realizzata a Monfalcone (a casa sua, 

Panzano) il 29/06/2012. 

Sandra Petracco e Cinzia, nate entrambe a Monfalcone, nel 1944. Intervista effettuata a 

Monfalcone (a casa di Sandra Petracco, Panzano) il 02/07/2012. 

Lucia Bradamante, nata a Monfalcone nel 1931. Intervista realizzata a Monfalcone (a casa 

sua, Panzano) il 03/07/2012. 

Annamaria Travan Valcovich, nata a Monfalcone nel 1936. Intervista realizzata a 

Monfalcone (al “Bar Corso”) il 07/08/2012. 



135 

 

Silvia Passero, nata a Monfalcone nel 1935. Intervista realizzata a Staranzano (a casa sua) il 

09/08/2012. 

Nino Fragiacomo, nato a Monfalcone nel 1922. Intervista realizzata a Monfalcone (a casa 

sua) il 26/05/2011. 

Claudio Paradisi, nato a Monfalcone nel 1933.  Intervista realizzata a Monfalcone (a casa di 

Franca Perazzi, Panzano) il 13/09/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di Trascrizione 

In tutte le trascrizioni ho scelto di riportare l’iniziale del mio nome e del nome del testimone 

al principio di ogni proposizione. Ho mantenuto il dialetto qualora fosse presente 

nell’intervista. Nel caso in cui le parole fossero davvero di difficile comprensione le ho 

tradotte in italiano. Ho scelto di eliminare le parti meno significative delle interviste, che non 

riguardavano questa ricerca. Tutti i miei interventi sulle parole dei testimoni sono tra 

parentesi grafa, come delle espressioni significative, dei silenzi prolungati o dei gesti che 

accompagnavano il discorso.  

Nel dialetto bisiacco, tipico della territorio compreso tra i due fiumi Timavo ed Isonzo, 

parlato dai miei intervistati il verbo essere diventa xè, il verbo avere gaver, nelle forme 

comuni di gà (ha), gò (ho).  
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Intervista a Graziella Bosazzi, Monfalcone, 29/06/2012 

 

E: Quando è arrivata qua? 

G: Son rivada nel ‘52. Comunque Panzan, quando mì vignivo che iero piccola, andavo a 

trovar mio papà chel iera in mensa, che lavorava, faseva el foghista… Pansan, de quela parte 

là, iera tutto distrutto. Mì gavevo perfin paura a vignir a Pansan, vedevo ‘ste case, me pareva 

che sia chissà cossa. Dopo, quando che i le gà ricostruide, gavemo ciapà quartier
224

, qua a 

Panzan.  

E: L’ha preso con suo papà? 

G: Eh sì, mì gavevo dodoci anni, adesso ghe ne gò settanta, fa il conto tì. Gavemo sempre 

vissudo qua. Pansan iera un’oasi felice. Miseria fin che se vol, però iera bel. Perché iera tanta 

gioventù che adesso non la xè più. Mì, de piccola, iero sempre con mio papà, che andaimo 

fora in barca
225

. Gò visto costruir la Conte Biancamano, la prima nave passeggeri. Ghe 

passavimo sotto, vedevimo ‘sta roba che me pareva… A differenza de quelle che xè adesso, 

quel iera el vero transatlantico, non queste robe che i fa adesso… Le xè bele, ma xè 

grattacieli messi per terra. Dopo gò trovà el ragazzo, el lavorava all’Ansaldo, el gà lavorado 

là tanti anni. Xè sta dopo, quel brutto periodo de crisi. Perché la se ricorderà tua nonna che la 

iera nera. Bona che se lavorava
226

, che iera due paghe in casa… Xè sta tutti quei mesi de 

siopero che xè sta realmente brutto. Perché no iera soldi, iera baruffe in piazza, quel xè una 

roba che me xè restà proprio… impressa. La piazza de Mofalcone iera meravigliosa, perché 

iera ‘sta rotonda, iera movimento, iera tutta gente de Mofalcon; desso, cò se senti parlar in 

dialetto bisogna girarse indrio
227

 per veder chi che xè, perché non se conossi più nessun. 

Comunque Pansan, per mì, iera bel. Dopo gò vissù a Mofalcon e dopo semo tornadi alla 

base.  

E: Quindi lei non è vissuta sempre in questa casa? 

G: In questa casa gà vissù mio marì, con la mamma. Queste iera case degli operai, diseva 

una volta… Perché dopo iera le ville… Questa iera una casa de operai.  

E: Ma quando lei si è sposata è andata a vivere qui con suo marito?  
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G: Allora, co’ mì me son sposada gavevimo ciolto un quartier in affitto. Dopo, i paroni, gà 

volù la casa. Semo andadi star a Mofalcon, in via San Vincenso de Paoli, de là semo stadi sei 

anni, e dopo gavemo trovà un quartier di fronte el tennis.  

Xè due condomini e mi stavo sul quarto pian che iera bellissimo e dopo la zia qua, xè andada 

via. Siccome che risiedeva ancora mia suocera, mio marì se gà messo in testa de vignir star a 

Pansan e mi de qua non anderia più via. Mì no me muovo de qua, gò el mio posto, i miei 

scalini, la mia veranda… Mì stago ben. Andemo d’accordo con le vicine, quel xè la roba più 

bella che sia, e basta. Mì de qua non me movo.  

E: Sente la differenza tra Panzano e Monfalcone? 

G: Allora, in condominio se te succedi qualcossa non te esisti, pol succeder quel che te vol… 

Panzan xè tutto una famiglia. Perché qua stava una persona anziana, mì me alsavo la mattina 

e vardavo
228

 se le finestre iera verte
229

. Se se controllava. Cussì xè mia mamma. Anche ela, 

se xè nove ore che la signora delà non la vedi le finestre verte, la me telefona. Mì ghe digo: 

«La dormirà ancora un poco…» «Ma mì stago in pensier, perché ela alle nove…» e mia 

mamma controlla ela. Adesso gà cambià, eh! Ognun per sé. 

E: Questo fino a quando lo sentiva, l’idea di comunità? 

G: Fin che iera le persone anziane. Adesso mì qua con la Sandra o con la Gianna semo che 

femo la ciacolada, ma tutto oltre rede. Non xè più che se vien a bever il caffè insieme.  

E: Quando c’erano appunto i momento di sciopero, quelli forti, quind di difficoltà 

economica, si parlava tra donne? Ci si aiutava? 

G: Non gaveva nissun, no gaveva niente nissun, i parlava della crisi che iera. Ma non xè che 

xè sta che te se podevi iutar l’un co’ l’latro. Perché i la gaveva tutti. Mì me ricordo, iera quei 

anni, mio papà ghe gaveva ciapà l’infarto, e per sei mesi el xè stà sensa paga, perché quella 

volta l’Inps no pagava. Perciò ierimo tutti quanti mal messi, non solo che noi. Qua, i stava in 

dieci in questa casa. Iera una famiglia… Papà, mamma, non so quanti fioi… Qua iera una 

cusina, la iera camere, su iera camere, iera tutti stivadi. Gabinetto no iera… Iera una roba! 

L’acqua i se la gà tirada dentro soli. Che no la iera. Anche quel periodo che iera ‘sta roba qua 

la paura che gavevo iera che spetavo la picia
230

 e gavevo paura de questa confusion che iera 
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in Piazza. Iera la celere che dava contro a tutti e ‘sti putei
231

 pici che tirava, i cioleva su sta 

roba… Insomma, non bel da veder.  

E: E lei lavorava? 

G: Mì lavoravo. 

E: Che lavoro faceva? 

G: La commessa! Mì iero al negozio de utili
232

. Negozietto picio, picio, picio, ma gò lavorà 

trentun anni là. Perciò quel che succedeva in piazza, mì iero in mezzo. 

E: Ed è riuscita anche con la maternità a lavorare? 

G: Quella volta te dovevi lavorar, anche con la maternità. Fin a sette mesi. No, noi gavevimo 

quel periodo… spetta… quattro settimane prima de maternità e tre dopo. Non xè che 

gavevimo i sette mesi e dopo te gavevi i sei mesi; non esisteva.  

E: Ma suo marito l’appoggiava nel lavorare? 

G: Sì, sì. Lavorava all’Ansaldo, mì anche me piaseva. Mì, el mio lavoro, per mì iera tutto. 

Mì me piaseva el mio lavoro, esser a contatto con la gente, saver, ciacole
233

, robe… me 

piaseva, me piaseva Mofalcon.  

E: Quindi lei in realtà viveva sia a Panzano che a Monfalcone… 

G: Esattamente. 

E: Non era la classica casalinga. 

G: No, no. Mi son diventada casalinga co’ xè nato Lorenzo. Go dito: «Basta, non lavoro 

più!» e gò fatto la casalinga. Però non gò rimpianti del negozio, de niente.  

E: Le scuole, dove… 

G: Alla Duca d’Aosta. E poi l’avviamento, che non lo gò finì perché non me piaseva andar a 

scuola.  

E: Dopo è andata subito a lavorare? 

G: Sì. Diciassette anni. Perché mì scuola non me piaseva.  
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E: Voi eravate vicini a qualche sindacato? 

G: No, mai. Mì, in negozio, essendo a contatto con la parona, non gò mai avù. Sempre in 

regola, dal primo giorno fin all’ultimo, ma non gò mai avù a che far coi sindacati.  

E: Suo marito? 

G: Me par che gà ‘na tessera… Perché in cantier i doveva esser con qualchedun, ma se te me 

disi con chi… Non savessi dirte.  

E: Quando negli anni ‘70 ci sono state battaglie civili femminili, ad esempio il divorzio, 

l’aborto, lei come le viveva? 

G: Mì le gò sempre vissude de donna. Mi no me gà mai interessà de esser… Femminista. Mi 

gò sempre cercà de tignir la mia famiglia, l’omo
234

 prima de tutto, dopo xè i nipoti e i nipoti 

porta via qualcossa, ma comunque a mì non me gà mai interessà le femministe. E l’aborto, 

quel xè una roba che ognun fa la sua scelta. Bisogna veder come che xè le situazioni, se te 

sta ben, se te sta mal… Mi no gò avù problemi… 

E: Quando ci sono stati i referendum, lei era andata a votare? 

G: Sì, perché la vecia utili, che la iera in corso la me gà dito: «Lei non la devi andar a votar 

né pel divorsio, né pel aborto» e mi ghe gò dito: «Signora Maria, lei la xè signorina, lei non 

la sa cossa vol dir esser sposadi e cossa che vol dir gaver sei, sette fioi. Mì me sento de andar 

a votar. E dopo, che ognun e fassi quel che vol.». Son andada, iera in Municipio, perciò mi 

son andada in traverson
235

, come che iero.  

Come che me son andada a sposar in traverson. Eh, no savevo! Allora, gavevimo deciso de 

sposarse, gavemo fatto le carte in chiesa che gavemo tanto bassilà, perché anche mio marì xè 

de Rovigno. Però semo vignudi tutti e due prima della guerra. El xè andà in Istria solo in 

quel periodo perché iera de magnar, e qua no iera. Decidemo de sposarse, femo le carte, e i 

me disi: «Doman la vien a sposarse in municipio.» Mio marì vien fora del cantier, mì vegno 

fora della bottega come che son e andemo in municipio. Eh, se non se sa, non se sa! La 

signora la me disi (quella che iera una mia cliente la Cossi, che dopo sua fia xè 

professoressa): «Ma Graziella, e i testimoni?» «Che testimoni?» ghe digo. «Ma te devi! Bon, 

mi te firmo per tì che te conosso». Dopo la gà ciamà un, che iera lì, «Te firmi anche tì» la 

ghe disi «perché xè la putela che lavora lì de utili» mì e il mio moroso se gavemo vardà «Ma 
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cosa, anche qua ge voleva…» che adesso chi che va in municipio… e invece dopo in chiesa 

gavemo fatto el matrimonio bello. 

E: Poi avete fatto il viaggio di nozze? 

G: Fin a Venezia. La classica, perché no iera soldi. E po’ spetavo già qualchedun. Non me se 

vedeva niente, però iera anche soldi de portar a casa.  

E: Mi chiedevo, sulle manifestazioni, lei si ricorda come si sviluppavano i cortei? 

G: Sì, i partiva del cantier, tutti quanti in tuta de lavoro, coi tamburi, con le bandiere, ma iera 

che non se passava, perché iera proprio tutti. Via Callisto Cosulich, i ‘ndava in vial, dal vial i 

girava e i vigniva in Piazza. Quel me lo ricordo, perché iera tanti, tanti.  

E: E non facevano mai la strada proseguendo… 

G: Qualche volta i gà fatto anche la via IX giugno, tornando indrio. Co’ no iera batoste. 

Perché se no se [sparpagliava] chiaramente. Mì me li ricordo che i correva sù per la 

scalinada
236

… 

Altra roba de Pansan: se andava a far ginnastica, che iera le baracche, e iera el professor 

Sanzin che faseva, ma questo ancora iero muletta
237

.  

E: Ci si sentiva ragazzi di Panzano? 

G: Sì, iera tutti de Pansan. Iera tanti, tanti, tanti de quei ragazzi. Ma iera realmente bel, 

perché ierimo anche tante mule
238

, dopo cossa succedeva, le mule le ciama el moscon, i 

muli
239

! Riva zo
240

 i muli della via Romana, questi de Pansan no i li voleva, insomma iera 

vita a Pansan. Non con robe brutte. Con robe de amicizie. De divertirse, de rider, de schersar, 

sentadi lì della gabina. Dopo de tì, che xè la gabina, sentadi là ierimo clappe
241

 de muli, de 

mule. Iera bellissimo. Pansan iera vita.  

E: C’erano delle cose che venivano ancora organizzate, per i ragazzi? 

G: Iera i scout, le coccinelle, chi che andava. Iera bel perché iera anche el mese de maggio 

che tutti andava in chiesa, che iera le funzioni alla sera che vigniva i missionari. Iera bel. 

Pansan iera bel.  
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E: Qui erano tutti negozi, giusto? 

G: Qua iera tutti i negozi, el negozio di Italo, iera la Barca che vendeva mercerie, iera el 

negozio del vecio come se ciama, un negozio de alimentari, dopo iera el consumo, che 

faseva sempre parte del cantier. 

E: Cos’era il consumo? 

G: Iera una piccola cooperativa, sempre fatta da Cosulich, per gli operai. Iera la roba un poco 

più a bon prezzo. Gli operai andava a farse el panin, compresa mì prima de andar a lavorar, e 

i vendeva per gli operai,dopo iera le baretto dela Ada, dopo iera el macellaio, iera un negozio 

de frutta e verdura, dopo iera el negozio de Alberti, sempre un negozietto bel. Ma tutti 

lavorava. Lavorava e ‘notava. E pagava quando che i gaveva. Dopo gà incomincià Del Bello, 

e dopo xè vignù Berto, e dopo pian pian, se gà svodà tutto, perché xè vignù i supermercati, 

una roba e l’altra… e la gente varda!  
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Intervista ad Anna Bottegaro, Staranzano, 15/10/2011 

 

A: Mì parlo in dialelto… Perché essendo casalinghe, se iera a casa e se accettava quel che 

vigniva; mal volentieri, perché ricordo quando che sentivo – dal momento che abitavo in via 

Cosulich, vicin la farmacia, perciò sulla strada principale –  in lontananza questo batter de 

tamburi, de qualsiasi cosa, guarda, per mì iera uno strazio, perché facevo già il conto di 

quanto soldi in meno che riverà alla fine del mese. Che xè giusto far le dimostrazioni, far 

siopero, protestar, per carità! Però me sembrava che in quel periodo xè stada una cosa 

esagerata. Iera qualsiasi motivo buono per far sioperi. E perciò, avendo già una famiglia 

abbastanza numerosa, fasevo sempre questi conti; lori i fa sioperi che per mì me sembrava 

esagerati, torno dir! 

E: Tipo quali? Quai iera quei esagerati? 

A: Perché i ne faseva in continuasion. Quando che i se gà messo assieme i tre sindacati, 

comunque iera uno che emergeva sempre de più, e perciò i faseva quel che questo diceva. 

Forse i lo faseva anche in buona fede, mì me sembrava… Torno a ripeter: giustamente 

protestar, ma non so se el gioco valeva la candela, come se usa dir! Perché me sembrava 

tanta perdita de soldi e non so – non son mai riuscida a capir – se iera, se gaveva un buon 

riscontro, dopo. Ecco, per mi xè sta un periodo tremendo. Perché iera in autunno, solitamente 

xè sempre in autunno. Sarà la stagion. E moriva o iera un incidente sul lavoro, iera siopero, 

che per mì, misera casalinga, me sembrava forse che iera meio che ghe teneva un’ora de 

lavoro per darla alla famiglia, perché una giornata de siopero non risolveva niente insomma. 

Posso dirte solamente questo, Leonora. 

E: Per far “quadrare” i conti come si faceva, in quegli anni? 

A: Guarda, tremendo! Intanto se andava nei negozi sempre de pagar alla fine del mese. Che 

non sempre se riusciva, perché quando mancava tante giornate combinava periodi, 

certamente no iera tutto l’anno, ma iera periodo bastanza lunghi e anche cinque giornate de 

siopero in un mese… Iera tanto. E allora perciò se andava senza soldi, perché in quei anni 

iera bastanza diffuso de andar senza soldi. Un mese se pagava de una parte, un mese se 

pagava dell’altra… Xè sta una cosa tremenda. Mi no tornassi indietro neancha se tornassi 

giovane! Proprio per niente; xè stadi anni molto difficili, torno dir, perché gavevo una 

famiglia molto numerosa e no podevo andar a lavorar. 

E: Suo marito cosa faceva? 
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A: Impiegato in cantiere.  

E: Scioperava anche lui? 

A: Sì. Perché faceva parte dei sindacati. Perciò, anche se nol iera convinto, ma appunto, dal 

momento che i se gaveva messo tutti e tre i sindacati assieme i doveva aderir, esser uniti. 

E: Lei si ricorda la differenza tra il momento in cui c’era stato il boom economico, il 

miracolo economico, e invece gli anni ‘70? Per fare un esempio: quando lei si è sposata… 

Dopo la guerra, si ricorda se lei aveva percepito un miglioramento per la sua condizione 

personale, nel suo modo di vivere? 

A: Xè sta molto, molto lento. Molto lento, perché all’inizio, Ezio [il marito], iera operaio e 

gavemo avù sempre – no sempre, no! – i figli. Vigniva ogni anno… Pesantina la cosa, 

insomma! Gradatamente, adesso posso dir! Che purtroppo me manca Ezio, nol xè, però me 

sembra de esser una regina adesso. Se penso guarda, dover fare il fuoco con la segatura, che 

no so se te sa, forsi la nonna saverà, che iera una cosa tremenda; lavar a mano… Iera cose 

tanto pesanti per una donna de casa. 

E: Lei ha mai dovuto lavorare? 

A: Sì, gò lavorà finché me se nata la seconda figlia, e dopo, quando che i figli iera già grandi, 

gò fato un tre stagioni.  

E: Che lavori faceva? 

A: Raccoglievo pere. Due anni invece gò fatto in azienda de mia fia che la gà “El ponte 

girevole”, dove che xè piante, fiori. Dopo basta, perché iero anche in età abbastanza… No 

gavevo forze proprio. 

E: Lei è sempre vissuta a Panzano? 

A: Sì. Sempre a Panzano. 

E: Tutta la famiglia? 

A: Sì. Adesso quindici anni che abito qua a Staranzano.  

E: Come si trova a Staranzano? 

A: Benissimo. Mi son contentissima.  
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E: Com’è la sua memoria di com’era vivere a Panzano in quegli anni? Come tipo di socialità, 

conoscenze, i rapporti con il vicinato… 

A: Quel iera bon! Sì, anche le persone del vicinato, persone veramente eccezionali. Poi se 

frequentava tanto la casa della gioventù, che ormai i figli iera già grandi, perché co’ i iera 

piccoli iero sempre a casa, e quando che i gà comincià a esser un pochetin più grandi gò 

frequentà la casa della gioventù, con la nonna [mia nonna]. Iera un gruppo meraviglioso, di 

quegli anni lì gò un bellissimo ricordo.  

E: Questo già verso gli anni ‘70 inoltrati? 

A: Sì, che orami i figli iera grandi. Qualcuno – uno o due – si eran sposati, due i studiava, i 

lavorava, iera infermiere, perciò gaveva inizià un periodo già più rilassato.  

E: Durante le manifestazioni, gli scioperi, gli anni ‘60-‘70 la chiesa esprimeva delle 

opinioni?  

A: No, quella volta no. Iera el capellan del cantier che comunque per mì el sosteneva gli 

operai, però no gò mai dialogà. Mai fato discorsi.  

E: E tra di voi parlavate? 

A: Beh, con mio marì tantissimo. Anche perché el iera sempre sia nel partito sia nei 

sindacati. Iera molto, molto attivo e allora qualcosa gò comincià a capir con lui. Dopo. Le 

altre signore più de tanto no iera. 

E: Non si parlava? 

A: No, non si parlava, perché no le gaveva i mariti che se interessava più de tanto. Perciò 

anche loro dopo non si interessavano. 

E: E tra voi donne di cosa parlavate? Quali erano nei momenti di ritrovo, di aggregazione, 

motivi di dialogo? 

A: Fammi pensare. Un po’ di politica. Ma in quegli anni no iera grandi problemi perché tutte 

le accetava la Democrazia Cristiana; no iera come che xè adesso! Motivo de tante 

discussioni… Non so, de tutto un po’: della famiglia, della vita della parrocchia; problemi 

forse personali anche. Mi desso non me ricordo proprio ben. Comunque non discussioni, 

anche perché più o meno credo che ierimo tutte nel stesso livello, stesse idee anche. Grandi 

discussioni iera con tuo nonno [ride], el se infervorava! Comunque bei ricordi, proprio bei, 

bei.  
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E: dove vi trovavate a discutere, tipo con mio nonno, quando c’erano le occasioni? 

A: In strada o sempre in casa della gioventù. I posti iera quei.  

E: Proviamo ad andare un po’ più indietro. Lei come ha conosciuto suo marito? 

A: Sempre alla chiesa. Se faseva teatro, iera i scout, quei dell’azion cattolica, iera l’ambiente 

che se girava; bell’incontro, bei ricordi… E anche no. Perché xè stai anni un pochetin 

difficili, appunto, essendo che vigniva tutti ‘sti fioi e pochi soldi. Il sacrificio xè sta grande. 

Desso invece guarda son contentissima. Anche se me manca Ezio, ma le soddisfazion con in 

fioi, son contenta. Su dieci, posso dir che nove xè proprio ben, a posto. Xè sta anni de 

sacrifici però adesso me rendo conto che valeva la pena. Quando che xè el momento sa te va 

a pensar a tante cose, col tempo invece te vedi el risultato, el vien dopo. 

E:Essere moglie di qualcuno che lavorava alla Fincantieri: ci si sentiva diverse rispetto a non 

esserlo? 

A: No. Assolutamente. Iera un po’ de differenza, in quei anni, dall’operaio all’impiegato. 

Che sembrava che l’impiegato fossi… Che no iera vero niente! Però se sentiva questa 

differenza, anche perché l’impiegato andava al lavoro cambià, in cravatta; però anche questo, 

co’ gli anni, gà migliorà; no iera più nissuna differenza. Perché Ezio el xè entrà come 

operaio, poi dopo, col tempo, el iera passà a impiegato e no cambiava niente. La paga iera 

più o meno quela. Però i primi anni, appena sposadi, questi impiegati gaveva le case un 

pochetin migliori; i sioperi, per esempio, lori non li faseva. Gli impiegati non li faseva. E 

invece dopo sì. Ma i primi sioperi me ricordo che iera sempre un po’de lotta che i faseva con 

gli operai, gli impiegati, perché no voleva saver de far… 

E: Suo marito aveva conservato dei documenti di allora, volantini? 

A: No, no. Te gà parlà forsi con Nino Fragiacomo? Perché solitamente lui conserva, 

conservava tutto.  

E: Sì, abbiamo già fatto una bella chiacchierata. 

Lui anche come memoria, el ricorda tantissime cose. Poi lui era anche sempre presente sia in 

partito, sia [al sindacato], lui era sempre impiegato.  

E: Cosa si mangiava in quel periodo? Che cosa si cucinava? 

A: La mia famiglia minestre, tante. Minestre, pastasciutta. Mi gò mangià normale, perché 

tutti pensava che gavendo una famiglia grande fasevo dei pentoloni, ma no iera vero. Tanto 
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pan, se mangiava! Perché i gaveva tutti quanti un appetito fortissimo. Ma se mangiava 

normale, un po’ de verdura, un primo, un secondo; un secondo podeva esser formaggio o un 

uovo, insomma no grandi cose. Ma comunque almeno a casa mia se mangiava, torno dir 

perché tutti quanti ierimo di bon appetito, per fortuna. Almeno in questo. 

E: C’era tempo anche per lei, un po’ di tempo libero? 

A: Fin che iera picoli no, ma stavo con mia suocera, un periodo, e se gavevo de ‘ndar a un 

cinema o andavo fora qualche volta a cena, nelle occasioni proprio anniversari e andavo a 

cena fora perché mia suocera la tigniva i bambini. E insomma qualche volta son stada. 

Perché mio marì ghe tigniva, così… no grandi cose. Ma insomma qualche cinema, se usava 

farlo. Più che mi forsi iera Ezio che ghe tigniva. Si, per mì no fossi mai andada fora perché 

me pareva no fossi mai el momento giusto. O perché un bambini era piccolo o perché nol 

dormiva… e invece lui, anche l’insisteva, giustamente. Adesso me accorgo che xè sta una 

buona cosa. Me xè rimasto un buon ricordo. 

E: I suoi ricordi dei primi elettrodomestici come sono?  

A: [Ride di gusto] La prima lavastoviglie [sic.] che iera già una rarità! La prima television la 

gaveva comprada mia suocera e abitavo in una casa de otto quartieri a Panzan. E i bambini, 

ierimo tra i primi averla, perché mia suocera la gaveva comprada e tutti i bambini della casa 

la vigniva a veder. Xè stada proprio una novità. Poi el telefono che gà fatto meter mia 

cognada che la iera infermiera, la andava a far iniesioni per le case, e insomma anche quei 

ierimo trae prime. Insomma semo stai in qualche cosa trai primi. E dopo la lavatrice, la 

lavatrice guarda tremendo! Dovevo metter l’acqua calda, scaldarla e metterla dentro [ride], 

dopo risciacquarla che iera l’acqua fredda e dopo con un rullo dovevo far la centrifuga. E 

naturalmente questa roba mettendola in parte la se sporcava perché iera co’ l’oio… torna a 

lavar! [ride] Quel xè sta un ricordo… mamma mia, tremendo! Un incubo, la lavatrice, iera 

meio lavar a man che stavo meno, forse. Ma con quel che iera tanti pannolini, tante cose da 

lavare, allora la gavemo presa, ma iera un strazio. Questa penso che iera tra le prime. Una 

bonissima marca, però per niente pratica.  

E: Dopo quanto l’avete cambiata? 

A: Eh, gò dovù farla durar! Un sacco de tempo, che no iera soldi quella volta! E dopo, 

quando che la gò cambiada me sembrava un sogno. Perché iera per lavar e la centrifuga in 

parte. Centrifugava proprio al massimo. Ricordarme co’ ‘sto rullo a girar… 
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E: Mia nonna mi ha raccontato che, quando è arrivata la lavatrice a casa, lei ha passato tutto 

il giorno a guardarla, dall’inizio alla fine che girava. [risa di entrambe] 

A: Eh, quel xè sta un momento che cominciava il benessere. La lavatrice più che ancora el 

telefono e la television.  

E: Il frigorifero invece, quando? 

A: Il frigorifero dopo. Famme pensar… el frigorifero xè sta ‘na roba che no xè che ghe 

tignivo. La lavatrice! 

[silenzio] Poi altro, sì la macchina, anche. 

E: Cucire le piaceva? 

A: Rammendar me piaseva, mi non son capace de cusir. Bon, de accorciar una gonna. Però 

me piasi ancora tanto rammendar. Me rilassa.  

E: Aveva imparato nelle scuole d’avviamento? 

A: No, no. Vedevo mia mamma, quella volta iera così. Però me gavessi piasso imparar a 

cucire a tagliare, ma proprio me sentivo de non esser capace.  

E: Le piaceva cucinare? 

A: Non eccessivamente. Perché no gò fantasia, me sembra che fasso sempre le stesse robe. E 

quando che vien i nipoti a cena devo studiar un tre giorni: «fasso quel… no. Fasso quel… 

no.». Me par sempre che no vadi ben. Volessi far grandissime robe e no so far! Me so 

accorta che proprio no gavevo la grande passion.  

E: Cosa le piaceva fare?  

A: Tegnir in ordine la casa. Far le pulizie, metter a posto gli armadi, ora presente, me piasi 

sempre metter a posto il cambio de stagion, me piasi tantissimo. 

E: Le piaceva leggere? Leggeva? 

A: Sì. Anche adesso me piasi tanto. Adesso gò problemi agli occhi, me gò operà alla 

catarratta, però legger me piasi tanto.  

E: Leggeva riviste? 

A: No, libri. 
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E: Romanzi? 

A: Sì. Anche quando che i bambini iera piccoli, me ricordo che leggevo proprio qualche 

volta anche fino all’una, perché proprio con avidità leggevo, tantissimo. Dopo gavevo un 

sonno! Perché i se svegliava de notte che no i dormiva! Comunque me gà sempre piasso. 

Dopo vado un po’a periodi: se leggio un libro che nol me piasi allora sto un periodo senza 

legger; e dopo riprendo.  

E: L’ultimo libro che l’è piaciuto? 

A: L’ultimo xè sta (gò letto parecchi anche sta estate che iero in vacanza in Istria) ma quel 

che proprio el me gà soddisfà tantissimo xè sta El cacciatore de aquiloni. Quello e anche el 

secondo che el gà fatto. Bellissimi. Proprio de leggerlo due volte. Dopo, ma questo parecchi 

anni fa, La Storia della Morante, che bello! Anche quel gò un ricordo molto bel!  

E: Quando lei era ragazza, che letture si usavano invece? 

A: Iera i giornalini, ma se li comprava poco perché no iera soldi. Iera Gioia, Alba che iera 

permesso dalla chiesa… così iera Alba e Gioia e basta. Questi due giornali. 

E: Come romanzi, che letture si facevano?  

A: In quella volta iera romanzi rosa. Della Liala… Aviatori! E poi ancora chi iera [silenzio] 

anche Giorgio Scerbanenco. E chi iera ancora?  

E: C’erano delle letture che venivano mal viste? 

[silenzio] 

Che tipo era brutto sapere che una donna leggesse determinate cose? 

A: Sì, sicuramente. Sarà sta sicuramente. Comunque noi, a casa mia, mai, non stava bene. 

No, a casa mia no e neanche le amiche che gavevo, no iera nessuna, perché altrimenti sotto 

sotto se gavessi parlà! A quell’età proprio quel che no se devi vien gola de far! Ierimo ancora 

bastansa “gnocche”… 

Poi chi iera che me gà piasso parecchio, poi me gà deluso… ma adesso me sfuggi… gò cercà 

de legger Umberto Eco, ma per mi el xè troppo pesante. El xè abbastanza pesantino.  Per 

persone che gà una cultura ghe riusirà meglio.  

E: C’erano a casa quotidiani? 
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A: No, a casa mia no. Iera solo, se comprava questa Gioia. Che ancora penso che esista. I 

genitori cioleva i quotidiani, ma non sempre. Perché xè sempre il problema dei soldi. De far i 

conti.  

E: Eravate stati in viaggio di nozze? 

A: Sì. Coi soldi contadi… tener conto anche co’ ritornavamo de far la spesa! Semo stadi a 

Vittorio Veneto. Xè che iera apena finì la guerra, sposada nel ‘50, perciò iera proprio fatto 

tutto con tanta [silenzio] bisognava star attenti de tutto. E dopo sì, un po’ alla volta per 

fortuna. I figli xè diventadi grandi, allora gò comincià a esser più… viver meglio. E sul più 

bel che podevimo viver melio, viver bene ga mancà Ezio. Difficile esser sempre contenti 

nella vita. Credo almeno che sia pochissime persone che riesci.  

Comunque adesso sì, son più serena, più tranquilla. In tutti i sensi. Finanziariamente, perché 

con la pension, i fioi sistemadi, perciò! Una casa che per mi xè una reggia… che son 

contentissima, contentissima de ‘sta casa. Semplice, niente de che, ma la xè tanto luminosa!  

E: Guardando adesso, il cantiere a Monfalcone come le sembra la situazione? 

A: Triste. Tanto triste. Anche vignir a Panzano, sa che no gò nissuna nostalgia, perché me fa 

una malinconia, trovarla così vuota, così freddo, così senza vita, proprio. Sia el rion, ma 

anche el cantiere. Che pensar una volta che iera dodicimila operai, te se immagini? Non te 

riuscivi alle cinque a traversar la strada perché iera tutti in bicicletta. Adesso con le 

macchine, tutti motorizzadi, quella volta in bicicletta e non te riuscivi a passar le strade. E 

veder adesso questi quattro operai… xè veramente triste. Molto, molto triste. E penso che 

sarà sempre peggio.  

E: Immagino che ci fossero anche molte più botteghe, attività, quella volta… 

A: Sì, senz’altro. Sotto dove che xè gli alberi, per andar in cantier, iera tutti negozietti. Iera la 

Coop, un supermercato, ma iera tutti i negozietti de macellerie, el barbier, le scarpe… iera 

tutti, tutti pieni de negozi. Iera vita, iera. Anche se iera pochi soldi, però iera veramente bel. 

Mi adesso torno dir, tanti i disi: «Te gà nostalgia?».  Ma neanche un poco! Anzi me fa 

malinconia, me fa! Speremo che se torni de novo a ripopolar, perché no so… Perché vedo 

poca gente quando che venio giù. Pochi bambini.   

E: Lei che istruzione aveva? Che scuole ha fatto? 

A: Nessuna. Ho fatto fino alla quinta. Iera la guerra e dopo… 
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Sì, un rimpianto gò, quello de no aver studià e me ricordo, a parte che iera la guerra, ma no 

me piaseva neancha studiar. Siccome che son tanto timida, e in quela volta pensar de dover 

andar di fronte a uno, parlar…  non riuscivo a farcela. Però me accorgio desso che me 

manca. Mi invidio chi che gà podù. 

E: Cosa le sembra adesso della società italiana rispetto a quella di allora? 

[Silenzio] 

E: Anche la figura della donna? 

A: Me par che la sia andada un po’oltre. Che ai miei tempi no contavimo proprio niente. La 

donna doveva star a casa, esser mamma, moglie, adesso però me sembra che la donna gabbi 

avù el sopravvento. Non so se la gà guadagnà tanto… non lo so. Mi me fa paura qualche 

momento, perché per mì saria più giusto che l’uomo e la donna gabbi lo stesso livello. E 

invece me sembra che la donna, essendo che la lavora, la gà el sopravvento. Anche perché 

forsi la guadagna più del marì, qualche volta. Non so se le gà guadagnà tanto, perché le perdi 

comunque con la famiglia, mi sembra che ne risenti. La famiglia per dir i figli. Ma anche 

tanti divorzi, separazioni. Perciò non so se la gà guadagnà. Perché le divorzia perché un 

gavarà avù un difetto, sicuramente tutti gavemo i difetti, però a trovar un altro no gaverà quel 

difetto, ma el gaverà un altro difetto! Continuar a separarse a dividerse… Un domani me 

sembra che no ghe resterà niente in mano, non le gavarà un ricordo, anche de trasmetterghe 

ai figli certe esperienze. Pol esser situazioni veramente gravi, tragiche, che va ben anche el 

divorzio, ma oggi come oggi me sembra che la famiglia no la conti più niente. E dovessi 

esser quel la prima pietra per una società. Tutto el resto xè dopo… no so.  

Anche se la donna veramente che la gà migliorà. Torno a ripeter la xè andada un po’ oltre 

per i miei gusti, perché certamente che i giovani adesso non la pensan così. Me fa impression 

sentir tutte ‘ste separazioni, non xè una famiglia che no gabbi una. Ma anche dopo un anno. I 

convivi tanti anni e dopo per un niente i se sposa e per un niente i se lassa. Dipendi 

sicuramente perché la donna la lavora.  

Mi ormai gò passà, me sento un poco fora. Comunque me dispiasi sempre anche xè successo 

ai miei fioi. De colpe i gavarà tutti e due, perché non se mai una parte sola… però non me 

pareva cussì grave de doverse separar. Gò sofferto proprio. Me gà tanto dispiasso.  

E: Lei era a casa della suocera? 

A: A casa della suocera. 
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E: Com’era il rapporto con la suocera? 

A: Era difficile. Iera molto dura, nonostante che avevo bisogno che la me aiutava abbastanza. 

Però lo stesso, per mi xè sta molto pesante e lo disevo sempre: i fioi magari in una soffitta! 

Non xè viver, sa? Né mì se dovessi andar desso coi fioi, ma nenache i fioi con mì. Perché xè 

tutto un altro modo de veder… Ti toglie tutta l’intimità, perché sensa accorgerse te vien de 

dir qualcosa, de far un’osservasion, e non dirla te sta mal, quando che la te scampa… Ognun 

per sè. Se xè bisogno de aiutarse per una malattia, qualsiasi momento. Però guarda, tanto 

bene, bene per tutti! 

E: Com’è stato dopo essere soli? Per lei e suo marito? 

A: Ma, per mì benissimo! Nonostante che avessi avù più lavoro, però me sentivo padrona. 

Roba che prima no. Perché te gà riguardo de quel… Se te gà dormì cinque minuti in più… 

poi, me suocera la iera bastanza comandina!Quelle de un volta! Non le se rasseganava, che a 

loro volta iera el marì che le comandava su de lore… e dopo co xè entrà la nuora… le se 

valeva su ela.  

Mì, della vita, anche quando che iero piccola, proprio non me ricordo. Vivo el presente, così, 

el passato gò dimenticà, e invece, dopo, parlando viene fuori. Mi anche a parlar con gli altri, 

contar… 
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Intervista a Lucia Bradamante, Monfalcone, 03/07/2012 

 

E: Partiamo da lei, quando è nata, dove ha vissuto… 

L: Il diciannove del due del ‘31. Ottant’anni, ottantuno già compiuti.  

E: La vedo bene!  

L: No, no. Me gavevo pentido. Gò dito: «Ma a quella putela
242

, dopo, non savarò aiutarla…». 

E: Ma no, si figuri. È sempre vissuta qui? 

L: Gò abitado dieci anni in questa casa di fronte, del quartiere. Dopo abbiamo trovato un 

cambio e semo quarant’anni qua. Quaranta anni che abito a Panzan! 

E: Suo marito? 

L: Mio marito è nato qui, qua a Panzano. Gli piaceva Panzano, perché appena sposata sono 

andata ad abitare a Monfalcone, abbiamo trovato un quartiere vicino all’ospedale, in via 

Rossini, là ho abitato sette anni. Poi abbiamo preso qua a Panzano. 

E: Com’è stato il cambio? Da Monfalcone a Panzano? 

L: Lui amava Panzano.  

E: E lei? 

L: No, non tanto.  

E: Non tanto… non era così contenta… 

L: Non tanto. 

E: Come mai? Si riesce a ricordare? Cos’è che non le piaceva particolarmente? 

L: No, perché intanto è chiuso, insomma non è niente.  

E: Monfalcone le sembrava più aperta? 

L: Sì. Meno esigenze, ma molto più aperta. Mamma mia registra tutte le stupidaggini che 

dico!  

E: Sì, non son stupidaggini.  
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L: Son stupidaggini.  

E: No, assolutamente. 

L: Mi sono fidanzata che avevo diciotto anni, a ventidue mi sono sposata. Son rimasta con 

mio marito cinquanta sei anni. Cinquantadue di matrimonio, quattro anni di fidanzamento. Ci 

siamo voluti molto bene.  

E: Lui lavorava in cantiere? 

L: Lavorava in cantiere, lui è nato a Panzano.  

E: Come l’ha conosciuto? 

L: L’ho conosciuto appena finita la guerra, aveva un gruppo di amici che giocava al pallone, 

ci incontravamo a Monfalcone. «Venite a veder la partita, venite a veder la partita…». Così è 

nata un’amicizia, una bella amicizia. Non pensavo, naturalmente che quello sarebbe stato 

mio marito. Dopo è andato militare, è stato due anni e mezzo militare, perché quella volta 

nella marina si facevano due anni e mezzo.  

E: Eravate già fidanzati? 

L: Sì, veramente, aveva chiesto. Una volta si usava così. È venuto a casa a chiedere al mio 

patrigno. Perché mia mamma era vedova, si è risposata due volte. È rimasta vedova a 

ventotto anni, con due bambine, io e mia sorella, e dopo dieci anni si è risposata con questo 

“signore”. Siciliano. Era ex carabiniere. Casa mia era una caserma diventata. Se sbagli: ti 

butto fuori.  

E: Era rigido… 

L: Se sbagli: ti butto fuori.  

E: Aveva paura? 

L: Io avevo paura. Perché una volta… Io avevo paura. Finché iera un’amicizia el me spetava 

giù dela riva. Sa, quele vie laterali per ‘ndar in stazione… El me spetava giù… Allora el gà 

dito: «Ma no, vegno a chieder, a presentarmi». Sa, gavevo diciotto anni, neanche compiuti. 

Allora el gà dito: «Tu vai a fare il soldato, quando ritorni, torni a chiedere». 

E: Vi scrivevate lettere, quando lui era via? 

L: Madonna! Due volte la settimana. Mi scriveva ogni secondo giorno. Io due volte la 

settimana, gli rispondevo, perché lavoravo già. Sono andata a lavorare a quindici anni. 
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E: Che lavoro faceva? 

L: Sono andata in cotonificio a Ronchi. Ho lavorato dieci anni lì.  

E: E poi, quando si è sposata, ha smesso? 

L: Quando ci siamo sposati ho lavorato ancora tre anni, dopo, quando mi è nato il primo 

figlio sono rimasta a casa, perché dove… Quando mia mamma è rimasta vedova io ho 

sofferto tanto la solitudine, perché mancava il papà, la mamma doveva venire. Abitavamo a 

San Pier d’Isonzo, la mamma veniva in cantiere a lavorare.  

E: Mensa? 

L: No, elettromeccanica. Andava via, mi alzava alla mattina alle sei per pettinarmi, alle otto 

andavo a scuola. 

E: Lei era la più grande, delle due sorelle… 

L: Sì. Una de tre e una de sette.  

E: Vedeva anche della più piccola, immagino. 

L: Sì, ma non guardavo la più piccola, perché avevo bisogno io d’esser guardata. La più 

piccola è andata con la nonna paterna, dunque ero sola, ho sofferto. «Un domani, quando 

avrò una famiglia, non lascerò per nessun motivo i miei figli soli…». Ho sofferto tanto per 

quello.  

E: L’è dispiaciuto smettere di lavorare? 

L: No, perché avevo il mio bambino. La cosa più grande.  

E: Com’è stato il primo giorno di lavoro? Se lo ricorda? 

L: Sì, allora il primo giorno di lavoro mi sono alzata alle sei, sono andata con altre 

compagne, delle vicine, siamo andati a Ronchi, per presentarci. Perché per le otto appena si 

andava dentro. C’hanno detto che la prima settimana a giornata, dopo ci mettevano a turno. 

Sono stata a turno quasi nove anni. Però i primi tre anni andavamo a piedi. 

E: Da dove partiva, lei? 

L: Da sù della stazione fino a Vermegliano. Eravamo però in sei. Tutte giovani, tutte 

quindici, sedici, diciassette, no de più. 

E: Aveva partecipato a qualche sciopero? 
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L: Sì, ero appena sposata. Cominciava già un poco de movimento. Perché si lavorava tanto, 

tanto sfruttamento.  

E: Lei cosa faceva? 

L: In filatura. Avevo quattro macchine, quella volta erano tutte macchine del quindici 

diciotto. Sono stata dentro come cava levate, che sarebbe stato tirar via i tubi del filo, dopo 

ho cominciato a guardare. Sempre si ruba con gli occhi. Dopo mi hanno messo sulle 

macchine. Volevo imparare, imparare, imparare; nel tempo di un anno mi hanno già messo la 

paga delle grandi. Lavoravimo quarantotto ore settimanali, dunque tutta la settimana, e la 

domenica il capo chiedeva: «Chi vuole lavorare ?». Avevo sempre la mano alzata. Sempre 

per portar a casa. C’era tanto bisogno. La prima paga, el primo mese, quarantotto ore, ho 

preso diciasette mila lire.  

E: Si ricorda perché avevate scioperato? 

L: Sì, perché avevano ridotto il personale. Sempre quelle, sempre macchine in più. Perché 

quando mancava qualcuna, subito si doveva recuperare quelle che mancavano. Una 

macchina una, una macchina l’altra… insomma in maniera che non se sentiva tanto il vuoto. 

L’interesse sempre per la fabbrica.  

E: Vi facevano lavorare molto di più. 

L: Molto di più. Sicché della commissione interna, come si chiama quello dei tendaggi, a 

Ronchi? 

E: Oh, non lo so, purtroppo.  

L: Dio, che el xè famoso… Sarebbe el papà di questo… Era della commissione interna, 

l’hanno licenziato. È stata la sua fortuna.  

E: Voi eravate soprattutto donne? 

L: Sì, la filatura, i battitoi, dove che venivano tutti questi grossi pezzi de cotone, veniva i 

battitoi. Dopo ghe voleva un pochi de passaggi prima de rivar alla filatura. Dalla filatura 

andava in tessitura.  

E: Cosa si faceva? Si chiudeva la fabbrica? 

L: Si chiudevano i reparti.  

E: E andavate in piazza? 
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L: No. Fuori dalla fabbrica.  Nel viale, ma non in piazza.  

E: Quando invece scioperavano in cantiere, lei ha mai partecipato a qualche manifestazione? 

L: In cantiere, qua? Mio marito, tutte. Mamma mia nel ‘69! Cos’ te vol, sarà stada sposada 

anche la mamma. Una crisi guarda.  

E: Lei lavorava ancora o non lavorava più? 

L: Non lavoravo più del’56. Dal ‘46 al ‘56 ho lavorato in fabbrica. Nel ‘56 è nato il primo 

figlio e dopo mio marito prendeva ventitré mila lire, avevamo almeno settemila di affitto, 

settemila iera tanti soldi. In camera, cucina, sensa acqua.  

E: In questa casa? 

L: No, qua a Mofalcon.  

E: Quindi lei viveva a Monfalcone? 

L: Sì. 

E: Nel’69, invece, viveva… 

L: Gavevo già preso quartiere qua. In via mercato. Nel ‘69 iera tanti sioperi dei saldatori. 

Lavorava a percento. Sempre siopero, sempre siopero, sempre siopero.  

E: Era difficile arrivare a fine mese? 

L: Se per sfortuna veniva che si stava in cassa malati, pagava poco. Non me ricordo quanto 

per cento, ma poco, poco, poco.  

E: Lei era d’accordo sul fatto che scioperassero? 

L: Certo! Dopo sono migliorate le cose. Altri contratti, pareva proprio de riviver. 

E: Parlavate a casa di queste cose? 

L: Sì, un pochino sì. Non tanto perché non voleva mai spaurirmi
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.  

E: Con le altre donne si parlava? 

                                                      
243

 Spaventarmi. 



157 

 

L: Nella casa in cui abitavo qua, tutti avevano famiglie che avevano tre figli e lavorava solo 

uno. E’ dura. Tutte con la carta. Tutte con la carta andavano alla cooperativa qua sotto, dove 

c’è la panetteria… 

E: La carta per? 

L: Per annotare i conti. Io sono andata solo nel tempo de guerra con la carta, la mamma 

pagava a settimana. Per il resto la mia suocera, una brava donna: «Guarda, devi sempre fare 

quello che ti porta a casa!». Non farse venire delle gole. Sa, iero giovane… 

E: Ha vissuto con la suocera? 

L: No. Mai, sempre sola. Ad ogni modo, sapeva darmi buoni consigli. Anche la mamma mia.  

E: Ad esempio, per avere le case del cantiere…  

L: Oh, una lotta! Era Cosulich, quella volta. Prima abitavo in via Sanzio, a Mofalcone; ‘sta 

camera e cucina, gabinetto in comune, senza acqua, col secchio… insomma: bruttissimo. 

Insomma, son domande, domande, domande, perché lui voleva sempre tornar qua a Panzano, 

e dopo a parlare con Cosulich di persona. Ha detto: «Guarda, adesso non ci sono i quartieri, 

però al primo quartiere piccolo vedrai che ti mettiamo a posto.» Allora il quartiere piccolo è 

venuto fuori alle baracche de via Bagni. Mi pareva de esser in una reggia. Son andata alle 

quattro di mattina, abbiamo messo a posto, abbiamo messo l’acqua, il bagno. Era un 

ripostiglio, questo, per gli operai che dormivano nelle baracche. Lì mettevano le lenzuola, le 

robe. Gli operai, quelli che venivano dalla Carnia, andavano a casa una volta alla settimana. 

Dopo, pian piano, questi sono andati in pensione, così è rimasto questo piccolo spazio, mica 

tanto grande, era tra camera, cucina e bagno cussì [gesto che mostra lo spazio del salotto e 

della cucina]. Insomma il corridoio era così. Per me sembrava una reggia. È stato di parola. 

Un giorno mia suocera viene qua a trovare una sua amica, naturalmente iera anziana, gaveva 

ottanta anni. La pagavo poco, in via Sanzio settemila al mese, lì millecinque. Allora ghe gà 

dito: «Pago tremila e cinquecento lire, per mi xè tanto grande, magari che trovassi…». 

La me gà contado e gò dito: «Dige se la vol vignir…» «Oh – la ga dito – che bel!». Iera tutto 

bel, tutto fatto ben in tera. Doppie finestre gavemo messo. Insomma bel, bel, bel. La gà dito: 

«Che bel, ma voi domandè soldi?» «No.», ghe disi mio marì «Femo cambio!». Gò trovà de 

cambiar cussì. Viver nelle baracche iera umano. Perché mio marì diseva: «Ma che bel che 

fossi aver ancora un fio…». Perché iera veramente piccolo, non stava… stava giusto el lettin 

ai piedi del letto. 

E: Quindi avete scambiato la casa. 
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L: Sì. Gavevo già cambiado tre case a Panzan.  

E: E siete finiti là… 

L: Finiti là, davanti l’entrata. E dopo semo vignudi qua. Stesso, qua anche ghe iera una 

donna anziana, non andava neanche sù, pioveva per tutto, qua gevemo fatto i lavori, adesso 

gavessi bisogno tutto de rinnovar.  

E: Ma è vero che bisognava dare dei soldi a qualcuno per avere la casa? 

L: Sì.  

E: Tipo una busta? 

L: Come te sa? 

E: Me lo ha detto una signora. Come funzionava? 

L: Allora, fasemo domanda per le case de Panzan: no prendi uno che gaveva già camera, 

cucina e cameretta piccola! Gò dito: «Mario, va a veder dove che… andemo noi ad abitar 

là!». Iera in via Crociera. La iera già affitada. Allora el ghe disi in confidenza mio marì a 

questa persona: «Ma come te gà fato? Come te gà fato?».  Bon, xè passà del tempo el gà 

dito: «Varda, mi conosso una persona che la va a far sopraluoghi, quando me gà già dito un 

altro, quando che vien te ghe da la busta.». E xè andado avanti cussì.  

E: Quindi questo qua era uno del cantiere? 

L: Eh sì, sì. Della commision interna, iera. Lavorava tramite sempre delle case del cantier. 

La sa che una volta i vigniva a far lavoretti nelle case, se spandeva
244

…  

E: Il cantiere stesso provvedeva… 

L: Sì, ma faseva alla bona, uno de questi… 

E: Aveva trovato un buon modo di arrotondare.  

L: Sì, chissà quante buste che ‘l se gà beccà questo.  

E: Per curiosità, quant’era l’ammontare? 

L: Iera trentacinque mila lire. Iera un mese.  

E: Sarebbe l’equivalente di dare mille euro adesso. 
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L: No, iera de più. Perché iera a quel tempo – stavo pensando -  iera sulle trentacinque mila 

lire al mese che se ciapava. Insomma, millecinque, mille e tre. Non è poco in una famiglia 

dove che lavora un.  

[…] 

L:Ma sua mamma non la gà patido questo. 

E: No, perché erano comunque due fratelli a casa e c’era ancora la mia bisnonna che 

lavorava e dopo aveva la pensione. Quindi era più facile, da quel punto di vista lì.  

L: Sempre abitado lì? 

E: Sì, perché lei è entrata in casa del marito. 

L: Ah, ecco.  

E: Quindi avevano già la casa, loro.  

L: Oh, che lotte per ciapar la casa! Xè andà tante volte in trasferta mio marì, solo coi suoi 

soldi gavemo fatto qua. Solo con la sua paga.  

E: E lei, quindi dopo, ha fatto la casalinga? 

L: No, gò lavorado mi. Gavevo ventun anni, ventidue anni. Allora il figlio più grande 

lavorava già in cantiere, nella squadra che lavorava suo papà. 

E: Cosa faceva suo marito? 

L: Navalmeccanica. Sempre nella squadra, el ghe insegnava el mestiere. Sandro invece 

studiava, studiava, andava a Grado a far dei marittimi. Dei radiotelegrafisti. Là voleva soldi, 

allora son andata in mensa.  

E: In cantiere? 

L: No, della Nespac.  

E: Non so cosa sia… 

L: Prima iera la Solvay, dopo della Solvay hanno messo altri prodotti. 

E: Sempre chimica? 

L: Sì, sempre chimica. Nespac. Questo gestor aveva anche all’Enel la mensa. Perché, infatti, 

tra la Nespac e l’Enel ho lavorato cinque anni. Però, tornando indietro, nel Sessantanove 
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parla mio marì e disi: «Varda Rita, i Pellaschier vanno via, cercano una giovane 

volonterosa…». Insomma siamo andati là, sono stata due anni, andavo tanto bene, però 

vedevo la mia famiglia che la se sgretolava. Allora go dito: «I soldi mi non li gò mai amadi, 

però la famiglia sì.». 

E: Cosa faceva dai Pellaschier? 

L: Pellaschier el lavorava in cantier, el papà questo. La mamma stava al bar. I gaveva tanti 

parenti che i li aiutava, invece nessun me aiutava: «Tanto ce la faccio, tanto ce la faccio 

anche da sola…».  Lavorava coi marittimi.  

E: Nel senso, lei cosa faceva come lavoro? 

L: La barista. Mio marito andava a lavorare in cantiere, sono stata solo due anni.  

E: Nel ‘69, proprio in quegli anni lì. 

L: Entrava tanti soldi, tanti soldi. Però non mi dicevano niente. Sa, un ambiante così, sempre 

de dir: «Dai Mario, vien qua del banco!». Insomma… 

E: Non le piaceva come lavoro? 

L: No, me piaseva la mia famiglia. I fioi troppo liberi. Sandro che iera bravo, bravo, bravo a 

scuola el xè diventado el più mus. Povero Sandro. Perché xè un ambiente che sempre un ora 

vien un, invece se gà de esser sempre presente, sennò quando se studia? Allora mi gò dito: 

«No, non xè per mi.». In tanti i me gà dito: «La resti, la resti…». Iera molto contenti, però a 

mi i soldi non me disi niente, non me gà mai fatto gola i soldi. Me fa gola la famiglia. 

Un’altra cosa: no invidia… diciamo che la xè vignuda… che bel che la studia sta putela, che 

bel! 

E: A lei sarebbe piaciuto studiare? 

L: Sì, ma la mamma gaveva tanto bisogno de mì.  

E: Però le sarebbe piaciuto. 

L: Sì, sì.  

E: Ha mai tenuto un diario? 

L: Oh sì, gò fato poche scuole, solo le elementari, perché una volta no iera obbligadi.  

E: E teneva un diario? 
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L: Sì, dopo, naturalmente, xè andado perso.  

E: Peccato. 

L: Solo tristezze gavevo de raccontar.  

E: Le piace leggere? 

L: Tanto. Adesso non neanche dirghe, de racconti sì. De romanzi, de robe non tanto, tanto 

pesanti. Però me piasi legger.  

E: Da giovane leggeva? 

L: Sì, quando che son andada a lavorar dopo me prendevo… 

E: Tipo le riviste… cosa usava leggere? 

L: No, usavo leggere magari non tanto de riviste, de robe, del tempo de ricamo, del preparar, 

quelle cose lì, robe de mangiar…  

E: Ricette ne ha? 

L: Sì, libri de cucina.  

E: Le piace cucinare? 

L: Sì, sì, sì. Me piasi anche mangiar!  

E: Bon, buona roba. Non a tutti piace cucinare. Però anche a me piace mangiare. 

Invece, parlando ad esempio di elettrodomestici, si ricorda più o meno l’ingresso degli 

elettrodomestici nella sua vita? 

L: Sì, si. Allora, xè nato Sandro, del ‘62. I primi tre mesi ghe bastava el mio latte, dopo, pian 

piano, pian piano, tocava darghe la giunta: «come fasemo, come no fasemo…» Mio marì gà 

preso un frigorifero. Allore se prendeva el latte, iera abbastanza soldi de cior, adesso non so 

nenacha quanto, ma ad ogni modo iera tanta fadiga per…  tanta spesa. Xè andà a cior questo 

piccolo frigorifero e dentro iera le bottigliete pel giorno (che se andava a prender ogni 

giorno) e un uovo.  

E: Era vuoto in pratica? 

L: Sì! Perché una volta se prendeva sempre a giornata. 

E: Poi, invece, la lavatrice? 
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L: Poi l’abbiamo presa. Lavavo tutto a mano. Dopo tre anni.  

E: Dopo il frigo? 

L: Sì.  Nel ‘67, circa… 

E: E la televisione, il televisore? 

I: La televisione… quando abbiamo preso il frigo, è andato da “Bagaloni”, iera el più grande 

de Mofalcon, iera Miniussi e Bagaloni. Ha preso il televisore e costava centosessanta mila 

lire. Quel banchetto el gà cinquanta anni. E quante volte gò dito: «Ma butte molo via…», 

«No! El gà la mia età, non buttarlo via…». 

E: La chiesa, la frequentava? 

L: Sì. Mi son stada sempre, anche de bambina, fasevo i fioretti.  

E: Sarebbero i giuramenti, i fioretti? 

L: Sarebbero le buone azioni. Su quel diario se fossi stado: tanti fioretti. Le robe che fasevo a 

casa, come che trascorrevo la giornata.  

E: Lo scriveva nel diario? 

L: Sì. Le cose che me colpiva de più. 

E: Degli scioperi, lei si ricorda dei cortei, delle manifestazioni, come si svolgevano? 

L: Sì, mio marito andava a Gradisca. Portava anche Sandro. 

E: Quindi dal cantiere andava a Gradisca. 

L: Sì. Eh, xè stadi sioperi qua. Dove lavorava tuo papà? 

E: Mio nonno in saldatura, saldatore.  

L: Uh, mamma mia! Brutto lavoro. Che brava che xè stada la nonna, no? 

E: Sì. È brava.  

L: Quante stupidaggini che go dito!  

E: No, assolutamente. Aveva delle passioni, degli hobby o li ha avuti dopo, cose che le 

piaceva fare? 
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L: Hobby xè tanti… anche tra amiche, così. Tutte cose che xè logiche come che se diventa 

più grandi, più maturi. Hobby… sempre robe de casa. 

E: Ricamo, cose così? 

L: Ricamo. E dopo andare in bicicletta, perché una volta ghe iera la bicicletta. 

E: E il viaggio di nozze, l’avete fatto? 

L: Sì. Allora, quando ha detto: «andiamo in viaggio di nozze, dove ti piacerebbe andare?» 

«A Venezia…» «Guarda – el gà dito – se vuoi che andiamo a Venezia stiamo tre giorni, se 

andiamo in montagna: dieci giorni.» «Andiamo in montagna…». [risate] 

E: Poi l’ha portata a Venezia? 

L: Siamo andati però in giornata. 

E: L’è dispiaciuto di esser andata in montagna? 

L: No. Lo stesso benissimo. Allora siamo andati in un albergo a Ovaro, siamo stati lì nove 

giorni, dovevimo stare ancora un giorno, però alla mattina andavimo a Sappada, sempre 

giravimo. 

E: Eravate con la macchina? 

L: No, non gavevimo la macchina. La macchina l’abbiamo presa nel ‘70. Nel ‘53, mamma 

mia! 

E: Quindi in pullman? 

L: Sì. Allora, ci siamo sposati e la prima notte l’abbiamo fatta a Udine. Però quella volta – 

avevo ventidue anni, lui venticinque – quella volta ci volevano i documenti.  

E: Negli alberghi? 

L: Sì.  

E: Per vedere se eravate sposati e non una coppia clandestina.  

L: Sì.  

E: Ma Udine in centro? 

L: Sì. In centro. Albergo Trieste.  
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E: Sì, son decisamente cambiati i tempi. 

L: Alle cinque e mezza siamo andati, avevano fatto el pranzo de nozze di fronte al campo 

sportivo. Perché lui giocava el pallone, quella volta. Sono venuti ad accompagnarci in 

stazione tutti quanti. Eravamo ventitré, venticinque.  

E: Quindi siete andati in treno… 

L: Sì, a Udine siamo andati in treno.  

E: Tappa e ripartiti il giorno dopo.  

L: Però ci siamo divertiti perché in montagna sono venuti gli amici a trovarci. 

E: Dopo ha viaggiato? Ha visto altri posti? 

L: Ho poco viaggiato. Qualche gita col cantiere. Basta. Non gò fatto tanta vita mondana. 

Tanta famiglia e basta. E chiesa. 

E: Va sempre, ogni domenica? 

L: Adesso non posso andar per el mal, me vergogno per mì… el caldo. 

E: Quando era piccola e quindi ha avuto un patrigno, era strano immagino per l’epoca? 

L: Quando che mia mamma se gà risposado gavevo già sedici anni. Mi ha chiesto lui: «Sei 

contenta che sposi la tua mamma?» «No.» gli ho risposto, «La mamma è mia.». Pensa che la 

mamma la gaveva trentasei anni, la gaveva forse bisogno de una parola ma mì non rivavo a 

capirla. 

E: Ma son cose che si capiscono dopo, quando uno attraversa cose simili, riesce a 

immedesimarsi e dire: quella volta là…  

L: Mì, nella mia vita gò amado tanto la mia famiglia. Son stada poco fortunada. Perché xè 

morto Paolo a quarantasei anni [piange]. A Sandro ghe xè vignù un tumor… e la trombosi. 

Per tanti, tanti anni le malattie non le xè vignude in casa, e dopo, d’un colpo me xè crollado 

tutto. 

Dopo tre anni che lavoravo mio patrigno disi: «Pel tuo compleanno ti faccio un bel regalo, ti 

ho comprato la bicicletta.». A qua, della piazzetta. Ghe gò dito: «Che color?» «Verde 

pisello.» «Verde pisello… a me piaceva rossa!». Invece non la iera verde pisello, se vedi che 

iera daltonico, no distingueva i colori. La iera azzurra. A mì me piaseva lo stesso, però la 

rossa me xè restada sempre qua. Quella volta la bicicletta la gà costado trentasei mila lire. 
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Quella volta mi ciapavo diciotto. Dunque dovevo lavorar due mesi per cior una bicicletta. 

Iera un grosso sacrificio. Questo non gà pagado lui tutto un colpo, pagava cinque mila lire al 

mese. Dei soldi che mi portavo tutto. 

E: Lei portava a casa i soldi, andavano tutti in famiglia? 

L: Certo. Allora in fabbrica, della diresion disemo, diseva: «Aprite, controllate, perché tutti 

possono sbagliare.» Invece il mio padrino ha detto: «Tu non devi aprire la busta.». 

E: le dava fastidio? 

E: Me dava duecento lire al mese, de andare in cine
245

, de cior el giornal, ma giusto, giusto. 

Su diciotto mila xè poco. Non gò pianto quando che ‘l xè morto. Però mia mamma la gà volù 

andar dove che xè morto mio papà. A San pier d’Isonzo, perché abitavo a San Pier d’Isonzo. 

Non la gà volù andar vicin de lui. Non xè stà un bon matrimonio. Troppo caratteri diversi. 

Caserma! 

E: Ma alzava anche le mani? 

L: No. Una volta gà alzado le mani. Ghe gò dito: «Lei non la xè mio papà, non lo sarà mai.». 

El me gà da. 

E: Quando ci sono stati i referendum per il divorzio e l’aborto, lei è andata a votare? 

L: Non me ricordo. Ad ogni modo lo trovo giusto, perché se due persone non le va d’accordo 

xè ben separarse. A un certo punto xè meio la convivenza del matrimonio. Sia de una parte, 

sia dell’altra pol esser che sie… che no va. 
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 Cinema. 
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Intervista a Lida Buffolo a sua madre, Monfalcone, 15/10/2011 

 

E: Lei coxa la pensava in quei anni dei scioperi? 

B: Erano utili, perché dopo, fasendo siopero i otteniva diversi miglioramenti, guai se no! 

Però adesso tolgono di nuovo tutto quello che hanno ottenuto loro. Mio marito ha sempre 

fatto sioperi, le ha anche prese. Quando che iera la polizia che rivava da [Padova]. 

E: Lui era iscritto a qualche sindacato? 

B: Alla Cgil. Dopo ha cambiato, è andato con la Uil. Perché lo aveva fatto arrabbiare uno 

dentro al sindacato. Però lui ha sempre pagato la tessera, finché ha finito di lavorare. È stato 

quasi trentotto anni e mezzo al cantiere. Ha fatto abbastanza soldi. Prima la cassa 

integrazione, quando se gavemo sposà, dopo i sioperi che mettevano co’ l’otto per cento. 

Dopo el se gaveva malà e lo avevano messo a fare dei lavori utili nel cantiere. Ha sempre 

perso tutto. Sempre perso. Era una persona umile, lui. Mica si lamentava mai.  

E: Parlavate mai del lavoro, tra di voi? 

B: A casa non se parlava tanto. Sì, se parlava se non ‘ndava d’accordo con qualcuno, ma non 

del lavoro.  

No xè che el gaveva proprio tanta soddisfazion… 

E: E di rivendicazioni, cose del genere? 

B: Perché lui ha cambiato tre volte lavoro, anche. Prima faceva il muratore dentro con le 

armature, dopo l’hanno messo a pulire, spazzare, perché era malato, aveva avuto la pleure. 

L’avevano messo a fare quel lavoro là perché aveva anche dei giramenti di testa. No xè che 

lui si lamentava tanto. Anzi, era troppo servizievole. Anche coi capi, sempre giù: signorsì, 

signorsì. 

F: Della vecchia guardia. 

B: Lui non si faceva trovare di sicuro seduto. Anzi. Attento che non passi il guardiano, che 

non passi il direttore, per non farsi prendere in castagna.  

F: Quel el ne lo gà inculcà anche a noi. Co’ se va al lavoro non se sta mai fermi.  

B: Lui andava a lavorare la mattina presto. Anche quando si era venuti ad abitare qui a 

Panzano, lui alle sette e un quarto, sette e dieci, partiva di casa. E il portone era lì.  
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F: Tre quarti d’ora prima.  

B: Lui doveva essere il primo a entrare dentro quando aprivano il cancello. Doveva essere 

puntuale, alle otto, quando che suonava di essere già sul lavoro. 

E: Voi vi siete conosciuti che lui era già in cantiere?  

B: Sì. Lui lavorava. È andato a quattordici anni a lavorare nel cantiere.  

F: Subito nel dopoguerra che lavorava per la ricostruzione delle case. 

B: Difatti lavoravano sulle case fuori, c’era suo papà, che faceva il muratore, sempre per il 

cantiere, e l’ha portato dentro. Proprio il giorno del suo compleanno l’ha portato dentro. Era 

tutto contento. Difatti dopo non ha fatto neanche il militare.  

Difatti noi coi muli li si guardava: «Oh, lavora al cantier…», perché iera un lusso. Un posto 

sicuro. Che quella volta non avevano lavoro. La paga era settimanale. Però dopo sono 

cominciati i guai. Abbiamo fatto degli anni anche un po’ duri.  

E: E quando le figlie sono cresciute? 

B: Poi siamo venuti ad abitare a Monfalcone che eravamo in quattro, in una casa con due 

stanze da letto, la cucina e basta con il gabinetto, non bagno: gabinetto e basta. A Panzan, 

provvisorie. Dopo tredici anni che se faseva domanda… «Prendi questa, dopo casomai 

facciamo cambio con una più grande…». Trent’otto anni prima che mi diano il cambio dove 

sono qui, sola, adesso con una stanza in più. 

F:La ga avù la casa grande dopo trentotto anni, quando che no iera più [necessità]. 

B: Allora siamo venuti ad abitare a Monfalcone, dopo xè rivà el quinto. Camera e cucina e 

xè pagava un po’ de affitto. Ma io non mi lamentavo mai. Poi non aveva la corriera di pagare 

mio marito, per venire qui. 

F: Poi, co’ semo venui ad abitar qua in gennaio, mi gò finì le medie in giugno andando a 

Turriacco. 

B: Lei è andata a lavorare.  

E: Subito come parrucchiera? 

F: No, un mese come magliaia.  

E: Cos’era? 
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F: Lavorar con le maglie. Quel lavoro me gò licenzia, praticamente perché con gli occhiali 

iero ubriaca alla sera. Poi a settembre gò comincià a far la commessa de tessuti. 

B: E prima, quando che ieravamo a Turriacco, e ho detto: «Beh, adesso andiamo ad abitare a 

Monfalcone». Lei era già grandina, allora volevo fare qualche ora la mattina per aiutare. 

Qualche pulizie in qualche posto. Invece strada facendo son rimasta incinta del quinto. Così 

niente. Allora lei ha dovuto, perché potevo mandarla avanti a scuola e invece ha dovuto 

andare a lavorare.  

E: E questo siamo attorno ai? 

B: ‘58.  

F: No, ‘58 son nata. Mi son andada a lavorar nel ‘72.  

B: Nel ‘72 che è nato quell’altro, dopo. Lei, dopo che è nato Moreno, andava a lavorare. Poi 

era in una casa e ha fatto l’assistente, perché l’ho partorito a casa. Lei faceva il pranzo per 

suo papà, a mezzogiorno era pronto in tavola e prima di tutti mi portava a me, a letto. Poi 

aveva pronto per i fratelli e suo papà. Era bravissima. Quella volta non se gaveva la lavatrice. 

F: No, iera un bel mastel
246

. 

B: No, ma a Turriacco gavevimo ciolto
247

 già la lavatrice, perché gavevo l’acqua. Ta la 

casetta no gavevimo. Qua la lavatrice iera. 

F: Però lavavo la roba del cantier, le tute, el terliss. Famoso co’ l’amianto.  

B: La lavava, la metteva a sugar
248

. Da mamma la faceva. Allora io dal letto la guidavo: «Fai 

questo, fai quello…». Però ha dovuto contribuire subito anche lei.  

F: Co’ la gà finì el “puerperio” mi son andada a lavorar. Gò lavorà un anno e mezzo. Dopo i 

me gà licenzià perché dovevo passar a operaia, gò finì l’apprendistato e dopo… 

B: … perché i ghe doveva far la paga de operaia e allora i la gà mandà via.  

F: Non subito perché son passata da un lavoro che prendevo già centoventimila lire al mese a 

dodici mila lire al mese. Come inizio de parrucchiera. Quindi per la nostra famiglia iera un 

disastro.  

E: Quante sorelle ha?  
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 Secchio. 
247

 Comperato. 
248

 Asciugare. 
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B: Tre adesso. Ierimo in sei. Una è morta giovane a diciannove anni. Adesso siamo tre 

sorelle ancora e un fratello.  

E: Sempre in bici? 

B: Sempre. Non ho la patente io, mai fatta né mì, né mio marì. Non se poteva. Troppi 

bambini. O mangiare o prendere la macchina. Non mi interessa. Bicicletta. Ho preso il 

motorino per andare giù da mia mamma e dopo l’ho buttato via. 

E: Perché sua mamma era a Turriacco? 

B: No, era ad Aquileia. Poi era andata a Terzo. Poi è andata a Ruda con mia sorella, quando 

stava male. La mie corse le ho fatte. Prima, quando che abitavo a Turriacco andavo in 

bicicletta fin a Aquileia. Poi da Monfalcone è un sacco distante. Comperà un motorino de 

seconda mano, era seminuovo, correvo come una matta. Almeno una volta alla settimana 

andavo giù a trovarla. Poi quando non c’era più, per andare a Mofalcon non me interessava 

el motorino. Neanche pagare l’assicurazione e il bollo. Ogni volta che rinnovavo iera un 

aumento non indifferente. Poi lo adoperavo solo d’estate.  

E: Ha mai dovuto lavorare? 

B: Dove lavorare? 

E: In generale, a parte tirar su i bambini, cucinare… 

B: Dopo che loro erano grandi, a far qualche pulizia.  

E: Beh è lavoro! 

B: Sì, ma stiamo attenti.  

E: Son cose che rimangono per l’università. 

B: Qualche lavoretto, così. Giusto per aiutare.  

E: Com’era la sua vita prima di sposarsi? 

B: Campagna. Erano contadini, mezzadria e da undici anni che ho terminato le elementari 

sono andata subito nei campi. Perché mio papà gà preso tutto. Ierimo una famiglia numerosa: 

mio nonno, mia nonna e tre zii in casa tutti sposati coi figli. Eravamo tutti in casa che si 

lavorava la campagna. Poi si sono un po’ divisi, perché i nonni sono rimasti con quelli che 

tenevano la campagna… Siccome mio papà era quello che aveva più figli ha tenuto la 

campagna. Però eravamo tutti piccoli. Quando lui ha preso la campagna mia sorella aveva 



170 

 

undici anni, io dieci e quegli altri tutti indietro. Terminate le scuole siamo andati tutti nella 

campagna. Infatti, quando ci vedevano passare che andavamo verso i campi c’era un signore 

che diceva: «Ecco, passano le pecore!», perché eravamo tutti un dietro l’altro. Là a lavorare 

nei campi con i grandi. Fino a diciannove anni sono andata in campagna. Senza paga, senza 

niente, perché non era pagato. In mezzadria avevi i raccolti e più della metà andava al 

padrone. Quando erano i raccolti te avevi il soldino e te andavi a far la spesa. O far la spesa 

senza soldi e poi te andavi dopo col raccolto che andavano a pagare. Da vestire, da mangiare 

e tutte quelle cose là. Poi, quando eravamo più grandi, mi ricordo di mia mamma che andava 

per la domenica, magari che si andava a ballare, si andava a vendere le galline per poterci 

dare i soldini per andare al cinema o a ballare.  

E:  Andava a ballare, andava al cinema? 

B: Dopo i diciassette anni. Mi ricordo la prima volta che son andata al cine, non mi ricordo 

neanche che film che era, con mia mamma siamo andati io e mia sorella e mio fratello.  

E: Dove? 

B: Ad Aquileia. Siamo andati al cinema. Quando che poi è venuto la fine del primo tempo io 

pensavo che fosse la fine, mi sono alzata: «Mamma, andiamo!» «No, è la fine primo tempo!» 

. Non capivo niente, perché non ero mai andata al cinema. Dopo, la domenica, si sempre 

andava al cinema. Poi per andare a comperare le calze si andava in cerca di ferro vecchio o  

rame, si vendeva… Le tele dei conigli si vendeva, per potersi comprare le calze! Uno 

d’estate e uno d’inverno. 

E: La guerra, se la ricorda?  

B: Mi ricordo sì. Avevamo anche i tedeschi in casa, noi. Perché avevano requisito le stanze. 

E anche se non li volevi, dovevi accoglierli. Erano brave persone, però, quelle che erano lì. 

Ci venivano vicino, ci mostravano le loro bambine a casa: «Noi dovere fare la guerra. Non 

che volere. Dovere…». 

E: Erano ufficiali? 

B: Sì. Li mandavano a dormire nelle case. Poi mi ricordo una riunione in una frazione di 

Aquileia, a Monastero abitavo, nella piazzetta erano tutti con i cavalli riuniti e uno ha sparato 

e, allora, lì son venuti tutti da tutte le case a cercare, che ne pareva da qualche finestra che 

dava sulla piazza. Mi ricordo sono venuti e noi ragazzi, erano già le otto di sera, eravamo già 

tutti sù, nelle camere per andare a letto. Si dormiva tutti in una stanza. I genitori anche. Si 

saltava sul letto, non si dormiva, si giocava. Sono arrivati questi tedeschi a cercare chi aveva 
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sparato e mia mamma: «Ci sono i bambini!». Loro con il mitra, venuti dentro la stanza, 

aperto la porta e dopo hanno visto che eravamo noi, che si giocava, dopo sono andati via e 

non hanno trovato chi cercavano.  

E: Cercavano partigiani? 

B: Chi aveva sparato. 

E: Lei cosa si ricorda dei partigiani? 

B: Mio zio era partigiano. Era in casa. Una sera hanno fatto una riunione tutti i partigiani e 

dormivano questi due tedeschi. Però erano fuori. Quella sera si sono riuniti e han fatto la 

cena, una finta cena tra amici, e poi sono arrivati a casa i tedeschi a dormire. Sono entrati e 

mio zio ha detto: «facciamo una festa di compleanno tra amici.» «Ah, va bene.» Poi sono 

andati su in camera e gli altri sono andati via. Però era un po’una paura. Era pericoloso. Mi 

ricordo però, quando dopo dovevano scappare i tedeschi, ritirarsi, quelli che erano lì da noi 

ci hanno detto: «Guardate, stasera abbiamo minato il ponte vicino a casa nostra.» Allora a 

mia mamma ha detto: «Metta due, tre vestiti uno sopra l’altro ai bambini, perché se fanno 

saltare il ponte, qui la casa non so come va… Vi avverto prima che venga fatto saltare il 

ponte. Voi scappate por i campi, dietro.» Allora mia mamma aveva messo i piatti, le pentole 

nella paglia perché non si rompano e vestiti tutti. Invece, dopo non son riusciti a far saltare il 

ponte, perché son dovuti scappare prima. Era stata anche brava questa persona ad avvertirci. 

C’erano anche le persone buone.  

E: E i bombardamenti? Avevano bombardato? 

B: Sì, altroché. Una volta eravamo in chiesa di Santo Eramcora e Fortunato, sopra si 

sparavano. Tutta la gente è uscita e siamo andati a casa per la via sacra da un albero all’altro. 

Mia mamma, povera, che ci strascinava a casa. Poi son venuti giù gli aerei. Avevo sempre 

paura. Avevano fatto il bunker sotto, nel cortile, ma cosa vuoi che sia quella roba là? Adesso 

che mi penso! 

E: Cosa facevate mentre eravate sotto? 

B: Niente, si stava lì. Un’altra volta a casa da scuola, io e mia sorella, eravamo per la strada 

ad Aquileia, la via Julia, dove c’è il foro romano… Prima erano case, proprio lì è arrivato 

l’apparecchio perché aveva visto una corriera che stava andando verso Cervignano, si è 

abbassato e si è messo a mitragliare la corriera. Io e mia sorella eravamo lì in strada. Come si 

è sentito mitragliare una signora ci ha visto che eravamo lì, ci ha preso per i bracci e ci ha 

tirate dentro in casa. Ci ha fatto andare dentro nella casa. Paura quella volta! 
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E: Se lo ricorda l’8 settembre?  

B: No, quello non mi ricordo tanto.  

E: E la Liberazione? 

B: Sì, che son venuti tutti giù, gli americani. Si andava fuori a buttargli i fiori. Quand’era 

l’Armistizio son andati tutti gli uomini, mio papà, coi carri a Villa Vicentina a prendere nelle 

caserme vestiario, coperte, da mangiare… Però avevano già portato via le cose più 

importanti. I militari erano scappati, anche i nostri. Abbiamo sempre aiutato la gente. Anche 

lì eran dei militari scappati, venuti a casa nostra, gli abbiamo dato dei vestiti in borghese per 

poter andare a casa. Difatti uno era innamorato di una mia zia, così è andato a casa e poi è 

ritornato a prendersela, se l’è portata a casa e se l’è sposata.  

E: Lei a che età ha conosciuto suo marito? 

B: Avevo vent’anni. A ventuno mi son sposata e la figlia subito dopo. Perché ero già incinta 

quando mi son sposata. Mi son sposata a febbraio e lei è nata a giugno. 

E: Vi eravate sposati a Monfalcone? 

B: No, ad Aquileia. Siamo andati la mattina presto, perché quella volta là una donna incinta 

non podeva sposarse dopo delle otto. Non in bianco. Infatti iera le sette che iero già in 

chiesa. Una nebbia fuori in febbraio, freddo da matti. Dovevo andare dopo in viaggio a 

Trieste, dai compari, che ci aspettavano che avevano fatto il pranzo loro. Poi la cena 

l’abbiamo fatta a casa mia. Con la corriera siamo andati a Trieste e poi siamo ritornati alla 

sera. Era stato bello. Quando siamo arrivati siamo andati a piedi da Aquileia fino a 

Monastero e dalla via sacra fin a casa mia. Gli amici di mio fratello hanno appeso i truccioli 

del granturco, imbevuto nella nafta, appesi tutte sulle reti del fianco della strada, tutto 

illuminato. Fin davanti a casa mia. Erano trecento metri e anche più. Poi davanti a casa, che 

avevamo il cancello, soprava avevano fatto anche questi cosi, con evviva gli sposi. Ho 

dovuto aspettare fin che non era spento il fuoco. Era stato bello.  

Il viaggio di nozze è stato quello là. Dicevo: «Andiamo a Venezia…». Poi sono andata, 

quando avevo il ragazzino, che aveva un undici anni.  

E: In treno? 

B: No, in macchina. Con mia cognata e il suo compagno. Non abbiamo visto neanche 

Venezia quel giorno, solo la Piazza San Marco, e basta. Due ore per andare a Burano: finchè 

non riempivan il vaporetto non partivano. Stati là tutto il pomeriggio. Siamo andati a 
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mangiare, ci hanno fregato. Finito di mangiare abbiamo visto solo la piazza. Quello è stato il 

viaggio di nozze dopo tanto tempo. Abbiamo fatto due foto a Trieste, che ci han fatto fare i 

compari, ci ha portato dal fotografo e ci ha fatto fare due pose. Le uniche foto del mio 

matrimonio sono quelle. Costava tantissimo, quella volta là. Mio marito era di famiglia 

povera. Lui lavorava, però sua mamma gli portava via tutto. Erano tanti anche loro. E 

quando arrivava la paga, l’aspettava e subito la prendeva.  

E: Invece si ricorda gli anni del miracolo economico? Quando sono arrivati i nuovi 

elettrodomestici… 

B: La televisione quasi negli anni ‘70. Perché io mi ricordo che quando ero a fare i servizi 

dai baroni, a Monastero, a fare i lavori, cameriera, pulizie, stirare; prima di sposarmi. Loro 

avevano il frigorifero, quella volta e la lavatrice. Nel ‘57 che ero là. Loro avevano comperato 

questi elettrodomestici, infatti veniva la baronessa ad attaccare la lavatrice in cucina. Perché 

noi non sapevamo. Che controllava anche cosa si mangiava. Noi mangiavamo lì, eravamo in 

due, la cuoca e io cameriera, e ci metteva da mangiare sulla bilancia per tutti quanti, loro e 

noi, settanta decadi di pasta a persona. Solo che loro avevano più cose, noi avevamo solo la 

pasta. La sera, specialmente, si faceva la pastasciutta con il roastbeef che si andava a 

comprar per loro. Noi si tirava via la pelle che era in giro la mettevamo via, che la sera si 

tagliava a pezzettini con la cipolla e la conserva e si faceva il sugo per la pasta alla sera. Solo 

la pasta era misurata, lei metteva la pasta sulla bilancia e andava di là e poi veniva a 

controllare. «Ma quanta pasta gavè messo qua?» «Signora, gò fame! Almeno pasta mi faccia 

mangiare.» E dopo: «Ma è tanta, è troppa!».  

E: il primo televisore quando se la ricorda, in locali pubblici? 

B: Quando che ero ancora giovane che si andava a vedere lascia o raddoppia. In quegli anni 

là. Io ho comperato la prima quando avevo la terza figlia. Perché erano le partite dei 

campionati mondiali, allora ho detto: «Bon, la compriamo. A rate!». 

E: Invece lei il frigorifero e la lavatrice, più o meno quando? 

B: La lavatrice l’ho comperata anche in quegli anni là. Appena che avevo l’acqua in casa. 

Perché la prima casa dove abitavo non avevo né gabinetto né acqua in casa. Il gabinetto 

esterno era fuori e dovevo lavare i piatti con la pompa a mano. Non potevo comprarmi la 

lavatrice. Come ho cambiato casa, dopo, ho comprato anche la lavatrice. Nel ‘77. Invece la 

televisione nel ‘63. Il frigo anche l’ho comperato in quel periodo là. 

E: Prima, come si faceva a conservare gli alimenti? 
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B: Quando ero giovane io, si aveva un “coso”, non so come dire, dove che correva l’acqua: 

l’albio. Era un lavatoio. Noi ad Aquileia avevamo l’acqua che correva sempre. Era sempre 

pieno questo contenitore, e sotto i miei avevano fatto un buco e si metteva sotto lì [il cibo]. 

Oppure, quando avevo fatto la cena a casa mia, si fa sempre tanta roba… Era avanzata la 

carne. Allora l’abbiamo messa tutta sotto il grasso delle oche. Abbiam fatto cucinare il 

grasso delle oche, messo la carne, e dopo buttato il grasso sopra. Invece del strutto era il 

grasso dell’oca. Per un mese si è potuto mangiare. Dopo si era messo sotto l’acqua che stava 

più fresco. Era febbraio, d’estate era già un po’ più difficile. Dovevi cucinare e comprare le 

robe a giornata. Ammazzavi l’ oca o la gallina che avevi a casa e la cucinavi tutta. O le cose 

del maiale… Ammazzavi e quello durava anche se non era in frigorifero, di solito mettevi in 

cantina. 

E: Più o meno le sue giornate com’erano, quando suo marito lavorava ancora in cantiere? 

B: Facevo i lavori de casa. Mi svegliavo con lei [la figlia] che non ha dormito niente, facevo 

le faccende, andavo a fare la spesa, poi mi mettevo là a cucire o sferruzzare, quando ero sola. 

Poi quando c’erano tutti gli altri non riuscivo a farlo perché te guardi loro. Non potevi: tra 

vestirli, lavarli, lavare i panni e tutto… Fare la spesa… Quando uscivo, anche con quattro! 

Lavarli tutti, prima di andare fuori, perché mi piaceva averli bene in ordine. Li lavavo e li 

cambiavo. Dopo, quando tornavo a casa li ricambiavo per metter via il vestito buono. Poi, 

alla sera, quando doveva arrivare mio marito, dovevano esser tutti puliti se no faceva storie: 

«Guarda lì, come li tieni!», allora lavarli e cambiarli tutti. Poi si andava incontro, perché lui 

arrivava con il treno. Faceva la camminata con loro, arrivava con le caramelle, e ne dava una 

per ciascuno.  

E: E quando non lavorava?  

B: Andavamo da mia mamma. Perché andavamo ad aiutare in campagna, così si poteva 

anche mangiare. Oppure, qualche volta, si andava a fare la camminata. Si andava sull’Isonzo 

con loro. Io finivo l’uncinetto, portavo dietro i ferri, ci si sedeva là tal prato, giocavano e io 

sferruzzavo. Far a maglia, disfare e rifarla, perché magari si eran rotte le maniche. Allora 

disfavi tutto, mettevi il filo nuovo e la rifacevi. 

E: Le piaceva lavorare a maglia? 

B: Sì, tanto.  

E: Lavora ancora a maglia? 
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B: Adesso no, perché ho troppa roba. Mia cognata mi porta le cose che si mette sua mamma, 

perché loro compran la roba, la tengono un anno, nuova, la roba più moderna, appena 

arrivata, quella dell’anno prima non è più moderna. Allora io mi vesto con quella roba lì. Ha 

la mia misura, perfetta. Ho pieno l’armadi… cosa vado a cucire! 

E: Chi le ha insegnato a cucire? 

B: Quando ero bambina piccola, avevamo le sedie con le tavolette e un buco tra una tavoletta 

e l’altra. A me piaceva proprio cucire. Allora mettevo una tavoletta sopra e con l’ago andavo 

nel buco per andare dritto. Sempre cucivo. Poi sono andata a scuola di economia domestica a 

tredici anni, che era serale, e ho fatto due anni di scuola. Lì ci hanno insegnato a cucire, fare 

ricamo, rammendo. L’economia della famiglia, come si deve fare… i conti. Gli armadi, 

come si devono sistemare. Quella è stata stupenda, veramente. Poi, alla fine dell’anno 

invitavano tutte le autorità del paese, ci facevano fare da mangiare, servire in tavola. Come si 

devon mettere le posate, preparare il tavolo. Il sindaco, il parroco, i dottori… e ci facevan 

fare tutte queste cose. Era bello, preparare il tavolo bello, con le guarnizioni, coi pannolenti. 

Ci insegnavano a fare tante cose.  

E: Com’è stato passare da Aquileia, Turriacco e arrivare a Panzano?  

B: Da Aquileia a Turriacco non era chissachè, non mi piaceva proprio tanto Turriacco. Però 

ero sposata, avevo mio marito, non mi interessava. Solo che per avere le cose dovevi venire a 

Monfalcone, perché Turriacco era piccola. C’erano due, tre negozi, ma le cose più importanti 

le avevi a Monfalcone. Infatti venivo con la bicicletta a Monfalcone e andavo a vedere la 

vetrina della Casa de Bambino, guardavo la vetrina, vedevo com’erano vestiti e poi andavo a 

casa e li facevo uguali. Andavo sotto casa in un negozietto di scampoli, qualche tocchettino, 

quello più bello… Avevo fatto una volta una giacchina bianco e blu… era come un 

modellino. Siccome mi avevano insegnato a fare il taglio e cucito a scuola, poi avevo 

scoperto il Burda, l’ho scoperto dalla mia vicina. Ma già da ragazzina facevo i vestiti, da più 

grandina già a scuola ci avevano insegnato a fare i reggiseni, le sottovesti, le mutandine, a 

tagliare a fare gli stampi. Poi, più grandina, sempre mi piaceva cucire, mi sarebbe piaciuto 

andare a far la sarta, però vivevo in campagna… Allora la mamma ci comprava la stoffa per 

fare un vestito all’anno, andava dalla sarta. Io dicevo: «Mamma, io me lo faccio tagliare 

dalla sarta, ma me lo cucio sola.» «Va bene, così risparmio e ti do i soldini della cucitura che 

fai quello che vuoi.». Allora mi compravo un altro vestito. Le mie sorelle erano arrabbiate! 

«Non è giusto che lei deve avere due vestiti!» «Fatelo anche voi», diceva mia mamma «Così, 

se cucite, tutte il vostro vestitino… lei se lo fa sola, e non è giusto che i soldi che spendo per 

voi, per farlo fare…». 
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E: L’arrivo qui a Monfalcone, come sono stati i rapporti col vicinato?   

B: Bei rapporti. Sono venuta sù che si veniva a pitturare la casa. La signora sopra, che non la 

conoscevo, è venuta, mi ricordo che era inverno, gennaio. Venivo a pitturare, perché mio 

marito era appena uscito dall’ospedale e la mattina mi veniva ad aiutare, poi rimanevo sola a 

pitturare i muri, imbiancare. La signora sù mi veniva giù e mi diceva se c’era bisogno di 

acqua calda o mi portava il caffè. Erano persone ben disponibili, sempre. Io venivo da una 

famiglia stramba che non andava d’accordo con nessuno.  

E: Era felice quindi di essere venuta a vivere qui? 

B: Sì. Perché avevo tutto a Monfalcone. Poi andavo al cinema, facevo la camminata. Non ho 

mai avuto esigenze di andare… Mi bastava andare a ballare.  

E: Dove andava a ballare? 

B: Quando son venuta ad abitare qui ho conosciuto una che veniva dal mio paese, ci siamo 

incontrate e andavano a ballare a Terzo d’Aquileia. Si andava ogni sabato. Loro erano 

grandi, io mi portavo dietro il ragazzino, fino a quattordici anni è venuto a ballare. 

Andavamo in macchina con loro. Ci portavano. Si andava a ballare fino a mezzanotte, poi si 

andava a casa. Poi quando hanno aperto il Valentinis andavamo a piedi, con gli amici e si 

andava tutti i sabati sera a ballare. A me e mio marito piaceva ballare, tutti i giri si faceva. Si 

ballava tanto. Quello era il nostro svago. Non mi interessava andare via in villeggiatura o a 

mangiare nei ristoranti, non mi interessava mai. Solo ballare. Andavi lì non pagavi neanche 

l’entrata, solo la bibita.  

E: Che bibite c’erano?  

B: Aranciata, o il cognac se uno voleva. Pagavi cinque mila lire per l’entrata e anche la 

bibita.  
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Intervista ad Andreina Carlet Lamesta, Monfalcone, 03/02/2012  

 

E: La sua vita, in generale… 

A: La mia vita, in generale… 

E: Quando è arrivata a Panzano? È sempre vissuta qua? 

A: Sì, me gò sposà e son vignuda qua. Del ‘55 son vignuda. E sono rimasta sempre qua. 

Gàvevo mio marì, i fioi, ma mi abitavo anche con me suocera, mio suocero. Gàvevo anche 

due cognate, poi una la xè gà sposà el stesso anno che me son sposada mì. Quell’altra invece 

la iera giovine e la se gà sposà nel ‘63. E poi, mio marito, sempre lavorava saldatore 

elettrico, ringraziar iddio stava sempre ben… È caduto una volta, che si è rotto il braccio 

destro, el xè andà in ospedal e i voleva mandarlo… Dove xè? 

E: Ortopedia? 

A: No, lontan de qua. Per giustarghe. Ma lui gàveva paura e na gà volusto andar, così el 

braccio ghe iera restà cussì. Nol rivava a magnar, el magnava co’ la sinistra. Non i lo gàveva 

riconosudo… te sa quella malattia? 

E: Come infortunio? 

A: Sì, del braccio sì. Ma dopo, lui gàveva la silicosi, per el lavoro che ‘l faseva, che ‘l 

saldava. Però non xè sta riconosudo dell’amianto. Cussì no i me gà da niente, disemo. Gò la 

mia pension, la pension che’l gàveva lui, a mi me gà da el sessanta percento, me par.  

Comunque la mia vita adesso xè così. Son sola. Gò i ragàzzi che me vien trovar… La nipote. 

La vita, insomma.  

E:  Prima di vivere qui, dove viveva? 

A: Io vivevo a Ronchi. Abitavo a Ronchi e dopo mi sono sposata nel ‘55 e sono venuta qua. 

E di qua non mi son mossa. Non ho cambiato niente.  

E: Com’è stato passare da Ronchi a Panzano? Era contenta? 

A: Ehh, contenta… quando se sposa el marito si deve seguirlo. No iero malamente, perché 

co’ so vignuda in casa che iera mia suocera, mi me andava ben, perché no podevo saver tante 

cose – che mia mamma iera sempre malada – e me andava ben perché mi andava un giorno 

sì e un giorno no a Ronchi de mia mamma a far i lavori.  
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E: Aveva qui qualcuno che comunque faceva le cose… 

A: Sì. Xè nato Paolo, el primo figlio. Mi sono sposata il primo gennaio,  dopo è nato Paolo in 

aprile, perché ero già in stato interessante. El xè nato de sette mesi. Piccolo, piccolo el iera. 

Comunque el xè qua.  

E: È andata bene, insomma? 

A: Sì. È andata bene. Invece il secondo è nato nel ‘59. Quello è nato normale, in nove mesi. 

E lavorano, tutti quanti.  

E: Lei ha mai lavorato? 

A: No. Perché mi non rivavo a lavorar. Mi me gò sposà e no lavoravo perché accudivo mia 

mamma, che la iera malada. Poi me gò sposà. Correvo de mia mamma e come podevo 

lavorar? Mai lavorado mì. 

E: E poi c’erano i figli… 

A: Dopo xè i fioi, dopo pian pian se gà ammalà mia suocera, prima xè morto mio suocero, 

insomma la vita, no? 

La vita xè un bluff. Xè tanti invece che ghe va ben tutto. Ma non posso lamentarme lo stesso. 

Nella vita xè sempre sacrifici, sempre cose.  

E: Anche mio nonno era saldatore. 

A: Sì, anche tua nonna xè sola. Non xè nissuna fia con ela? 

E: Adesso la Luisa, la sorella di mia mamma, si è appena comprata la casa, quindi è andata a 

vivere con il suo compagno. Da poco.  

E: in quanti eravate al massimo in questa casa? 

A: Sette. Questa stansa iera mia coi bambini. L’altra iera mia suocera e mio suocero con le 

due figlie e la cucina e basta. Non xè grande questa… sempre degli Iacp, la xè.  

E: Era già della famiglia di suo marito? 

A: Si, si. Adesso xè l’Ater, gà cambià nome. Ma i gà dito che xè più grandi. Questo xè 

grande, ma lori, per esempio, de una stansa cussì fa due stanse. Ormai fanno piccole. 

Comunque una volta iera poco e adesso xè troppo. Perché son sola. Cos te gà de far, cara, xè 

così la vita.  
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E: Suo marito ha sempre lavorato in cantiere? 

A: Sempre saldatore elettrico.  

E: Lei l’ha conosciuto che già lavorava? 

A: Già. E’ andato giovane a lavorare. È venuto fuori in pension che gàveva già cinquatatrè 

anni, non so se el gàveva quattordici anni quando che’l gà comincià a lavorar. Perché prima 

era la scuola di saldatori alle baracche (che adesso le baracche non esisti più e i gà fatto le 

case nuove l’Ater), e dopo, de lì, i ‘ndava a lavorar in cantier. E lui gà sempre fatto quel suo 

lavoro. Iera un brutto lavoro, sa? Vigniva ogni giorno [a] pranzo. Un giorno, me ricordo che: 

«Dio, Emanulele, che sporco che te son, tutto!». Sa, nei busi, non lo gàvevo mai visto mì, la 

prima volta. Allora me suocera se gira e la fa: «Non è mica impiegàto, sai?» la me gà dito. 

Allora sa, so che nol xè impiegàto, ma insomma, te resi mal! Purtroppo così è la vita, cara.  

E: Si ricorda il periodo in cui c’erano gli scioperi?  

A: Iera tanti sioperi. Me ricordo, un anno, el gà fatto tutto l’inverno siopero. Gàvevo i fioi 

che ‘ndava a scuola… se te ghe ciolevi le scarpe non i gàveva i vestiti, te ciolevi i vestiti no i 

gàveva le scarpe. Iera pochi soldi, perché te ciapavi… vara, quella volta, iera cinque mila de 

acconto e diecimila de quindicina. Sicchè vigniva trenta mila lire al mese. Cos’ te fasevi con 

trenta mila lire al mese? Allora, lori, i gà comincià a far siopero. E i gà fatto due inverni così. 

De no gàver nenache legni per far fogo, andar a segàdura. Picia mia, vara, la vita la xè lungà 

e la xè… 

E: Avevano anche occupato il comune, no?  

A: Quella volta sì. I gà fatto de tutto, poveri. Insomma dopo i gà vinto, e i gà comincià pian 

pian a creser. Allora, dopo, xè vignù el boom che tutti lavorava, tutti faseva ore, iera tante 

fabbriche in giro…  e adesso te vedi, invece, che xè tornà quel tempo! Quel tempo nostro, 

che iera tanti a casa e in cassaintegrazion… e dopo, oggi come oggi, li metti e dopo i li 

manda a casa. No i ghe da niente! Ma te par che sia giusto così? No i riva a pagàr la casa, no 

i riva a pagàr l’affitto… i gà fioi… te se immagini? Mi che go provà so cos’ che vol dir. E 

desso xè ancora peggio de quela volta.  

E: E lei, lo sosteneva suo marito?Era d’accordo con lui? 

A: E certo! Se no, non se va d’accordo, tesoro. Una volta vinsi lui, una volta te vinzi tì. 

Allora te va d’accordo. Bisogna anche, tante volte, star sitti. Te capirà, che se te guardi come 

desso che ghe xè tanti divorsi… Madonna te fasevi cento volte divorsio! Purtroppo te fasevi 
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per i fioi. Perché cossa succedi desso, che xè sti fioi che te senti anche per television, xè 

come un trauma, ghe vien un trauma poveri, i resta mal. E dopo i diventa quel che i diventa. 

Qualchedun xè bravo, ma qualchedun vien vagàbondo. Cussì xè el mondo, ma non se 

dovessi esser tanti divorsi, sa? Per cos’ te se sposi alora? Per far divorsio? Fa de meno de 

sposarte, te par? E no metter al mondo fioi, che i soffri, dopo. Mi son de quel parer, desso no 

so… el mondo, sa, xè cambià. Non solo qua, ma per tutto. Adesso guarda xè tutto el mondo, 

perché dove xè pace? In nessuna parte! Xè vero? 

E: Com’è stato entrare a vivere dai suoceri? 

A: Mi, sinceramente, gò vivù ben. Perché la mia suocera la me voleva ben, iero mì con ela. 

Le fie iera tutte sposade, iera fora. Andavimo d’accordo, benissimo.  

E: C’era un buon rapporto. 

A: Sì, un bel rapporto. Andavo mì de mia mamma e ghe lassavo – prima iera un solo – «Vai, 

vai da tua mamma» la gà ditto, «ma vieni a casa per le cinque, sai, che viene Manuele e se 

non te trova ti sgrida». 

E: E la sgridava se non la trovava? 

A: Eh sì. E me gà dito: «Dove te ieri?» «De mia mamma!» «Te go dito tante volte no sta 

andar!» «Ma perché non te vol che vado?» «Perché te lavori.». El gà dito: «Non te va de tua 

mamma per star pacifica.» «Ma mia mamma xè malada, omo.». Così, per non far cagnara
249

, 

andavo de corsa. Andavo via all’ una de qua, ela, povera la lavava i piatti, la metteva a posto, 

la metteva a dormir anche il piccolo, e mì correvo via.  

E: E andavate mai a fare gite, qualcosa? 

A: No. Non iera soldi. Sinceramente, dopo sì. Co’ son restada vedova. Go dito: «Volessi 

veder un poco el mondo!». Ansi, una volta se gàvemo incontrà con la tua nonna, Assisi, me 

par. Semo andadi sì, due o tre volte.  

E: Con la parrocchia? 

A: Sì, quel de Assisi con la parrocchia. Dopo mi son andada invece alla Madonna, quella che 

xè in Slovenia, come se ciama? 

E: No, non consco. 
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 Litigàre. 
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A: Non te se ricordi? 

E: No, so di quella di Medjugorje… 

A: Eh, Medjugorje!  

E: Ma non è in Slovenia, è in Bosnia. 

A: Ecco, in Bosnia… digo Slovenia mi per farse capir! 

E: Ex Jugoslavia. 

A: Ecco. Anche là xè un bel paese, che xè diventà un pocchetin ricco per via che la gente va 

a veder la Madonna, perché iera poveri là, no iera niente. Adesso xè tanti de quei alberghi 

che mai! Non te paghi tanto, te mangi ben. Almeno mì me go trovado ben. E dopo son 

‘ndada anche a Lourdes, anche là, ma xè già più sviluppado el paese, perché xè tanti anni che 

xè. Là xè differente, insomma. Purtroppo cos’ te vol, desso ghe vol tanti soldi per andar lì, in 

Italia, così. All’estero non me piasi andar perché me fa paura.  

E: E le sarebbe piaciuto viaggiare da ragàzza? 

A: [sospiro] Sì, ma no iera soldi. Perché mio papà faseva el sarto, mia mamma anche la 

cusiva sempre. Per cui la stava sentada, coi suoi dolori, ma iera pochi che i pagàva. Dopo 

mio papà el gà fatto domanda in cantier, el xè andà a lavorar in cantier come gruista. Allora 

là se viveva un pocheti “cristianamente” disemo, no? Ma non te podevi slargàrte…  Sì che 

me piaseva andar, ma no te podevi. No iera soldi. 

E: Lei che scuole ha fatto? 

A: Mi? 

E: Sì. 

A: Niente. Sempre con mia mamma lì in famiglia, e basta. Gàvevo un fradel, lui sì, lavorava, 

ma mì no, perché dovevo far i lavori, dovevo far de mangiar… 

E: Non è mai andata nemmeno alle elementari? 

A: No. Andavo scuola fin alla quinta, perché iera la guerra quela volta. Son andada fin alla 

quinta e dopo no son andada più. Perché no te podevi, iera troppo, iera tedeschi quella volta, 

iera bruttissimo, guarda.  

E: Si ricorda? 
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A: Me ricordo. Quando gàvevo dieci anni, dove che abitavo mì, i gà fatto l’ufficio i tedeschi. 

Proprio dentro, mì iero de qua e lori iera de là, come là, in quella stanza.  

E: Aveva paura? 

A: Neanche tanto, perché iera molto cocoli con noi fioi, perché iera più fioi. E quando i ghe 

portava de mangiar ne dava un poco de magnar. Ma a lori ghe piaseva dolce, per esempio: la 

minestra dolce, gli gnocchi dolci, e noi… Cos te vol…  I ne dava, ciolevimo. Te magnavi un 

poco e dopo non te rivavi a magnar, perché iera dolce. No ierimo abituadi. Iera molto bravi 

con noi fioi. Lì in giro, te capirà… per esempio mia suocera, qua la gàveva i fioi grandi, e 

l’ultimo che’l xè ‘ndà – te sa una volta i ‘ndava in montagna – partigiano, el xè vignù zò, 

perché el gàveva la morosa qua vicin. Non so chi che gà fatto la spia. I xè vignudi qua, lui xè 

scampà dalla finestra lì, el xè andà in campagna (perché iera campagna dove che i gà fatto la 

bensina), iera tutta campagna; i ghe gà corso drio, i ghe gà sparà, i lo gà copà. I xè vignudi 

de novo qua, xè ‘ndadi per tutti i cassettini, i gà trovà che mio suocero iera fasista. El gàveva 

quelle fascie, tutto come fasista. E dopo i gà dito: «Vignì con mì, se te me disi che xè tuo fio, 

quel che noi gàvemo copà, ve copo tutti.». Pensa che ela povera, per salvare gli altri fioi, la 

gà dovù dir de no. E i lo gà misià
250

 nel fango. Te pol creder! Te se immagini una mamma? 

La gà sofferto, povera.  

E: Immagino, Quello era un fratello di suo marito, in pratica? 

A: Un fratello, sì. Aveva diciotto anni, quella volta.  

E: Suo marito non faceva il partigiano, invece? 

A: No, perché era più piccolo. I gà provà de tutto. Non so se te sa che vigniva Delfo… Saria 

stà l’apparecchio… vigniva Delfo in cantier far, come de rider, come un teatro. E iero anche 

mì, e iera anche la fia de mia suocera, e vien Delfo, l’apparecchio, a bombardar e a 

mitragliar. Tutti che scampava, go scampà anche mì, mia cognada invece la xè andada in un 

bunker, la gà ciapà tutte le [scheggie], la iera ferita. I la gà salvada, ma la iera ferita. E tanti 

fioi morti, quella volta. Iera una domenica. E mì, invece, gò corso, corso, corso per la 

campagna fin Ronchi. Che xè vignù mio papà incontro, anche lui preoccupà perché… E 

invece mì no me gò fatto niente. Ierimo in cinque putele, noi. 

E: Ma venivate da Ronchi qua? 

A: Sì, no iera né bici né autobus, quella volta. A piedi. 
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E: Quanti anni avevate? 

A: Non so se gàvevo un tredici, quattordici anni. Ragazze. Perché la guerra gà durà cinque 

anni. I vigniva a bombardar anche lì dove abitavo mì. In alto, questo Delfo, disemo, con 

l’apparecchio el gà mitraglià su una finestra, iera una putela della mia età, xè stada morta. Lì, 

vicin de mì. Iera una cosa, guarda, impressionante, quella guerra. Dopo iera le torture che i 

faseva là a Palmanova. Non te gà inteso, ti? Sulle mura de dentro de Palmanova, dove che xè 

dentro, xè tutto svodo. Là dentro i portava tutti i prigionieri e i li torturava e dopo i li 

mazzava. E iera una bruttissima guerra, quella volta lì. Iera anche la guerra del quindici-

diciotto, ma no iera come quell’ultima, no? Perché la iera tremenda quell’ultima sai? 

E: Qua era tutto distrutto, immagino? Se lo ricorda? 

A: No. Qua se gà salvà questa casa. Invece quella difronte no. E dopo, più avanti neanche. I 

gà fatto tutto de novo, sì. Mi no me ricordo, perché no iero più qua, iero a Ronchi, dopo co’ 

so vignuda qua i me gà contà.  

E: Suo marito, invece, se l’è passata qua la guerra? 

A: Sempre qua lui, sì. Sempre qua.  

E: Come vi siete conosciuti? 

A: Andando a ballar a Ronchi all’ “Estivo”, che iera bellissimo, all’ “Estivo” de estate, fuori. 

Vicin el cinema, che ‘l xè in piazza, per là. Là ierimo un mucio de noi putele, iera i ragàzzi e 

lì se gàvemo conossudo. Iera bellissimo. 

E: E poi lo ha presentato a casa? 

A: No, sul momento, iera sempre quel corteggiamento. No iera come desso, che fa subito. In 

quella volta el me gà corteggià bastansa tempo.  

E: Le portava i fiori? 

A: Me portava qualche fior… Ma non tanto, perché sa… 

E: …miseria… 

A: Ecco, Miseria! Perché lui el lavorava per tutti, qua. Perché le sorelle non lavorava. Perché 

i meridionali no i lassava lavorar le donne.  

E: Era originario del sud lui? 
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A: Sì, meridionali iera. I xè vignudi su quando che i gà cominciado a lavorar in cantier. Lori 

abitava nelle baracche, e dopo i gà trovà questa casa che i ghe gà fatto l’Ater, sempre stado 

qua. Proprio vignudo su della bass’Italia.  

E: Quindi era solo lui che portava a casa lo stipendio? 

A: Iera mio suocero che lavorava foghista, in cantier e mio marì. Un altro anche, el più 

vecio, ma quel dopo, co xè andà a lavorar, dopo neanche un anno el se gà sposà, sicché la 

pagà no iera più. E allora iera solo mio marì, dopo. Mio marì finché iera vivo. Pensa che 

dopo, co’ el xè andà in pension, mio suocero ghe dava ventisei mila lire. Miseria nera. E per 

quel ragazzo che i ghe gà copà i tedeschi, i ghe dava sette mila lire al mese. E con quei la 

faseva ela con sua fia. Quell’altra iera già sposada… I viveva un pochetin discretamente, 

ecco.  

E: Quando lei è venuta a vivere qua, era lei ad amministrare i soldi della casa? 

No, iera mia suocera. Allora ela la gà dito: «Tu vieni qua, e fai da mangiare per te. Io faccio 

per me.». Dopo, una volta, la faseva el sugo ela e fasevo el sugo mì. «Cosa vuoi che 

facciamo?» la gà dito, «facciamo che faccio tutto io il sugo?» «Sì». Allora, quella volta, 

gàvemo messo metà per omo. Pian, pian, insomma. Ela la iera brava de far, sa? Faseva tutta 

la pasta de meridionale… i cappelletti col sugo, co i useletti. La faseva tanto ben de magnar, 

che desso non te magni quel che la fasseva ela. La faseva el grasso che correva pel piatto, 

eppur te tociavi
251

. Te gàvevi appetito. Invece adesso no se pol più.  

E: A lei piaceva cucinare? 

A: Sì, me piaseva cusinar. Ma dato che la iera ela, faseva ela.  

E: E i suoi genitori le avevano insegnato a cucire? 

A: I me gà insegnà, ma mi no gò fatto niente. Perché co’ me sentavo me ciapava el 

stomigo
252

. E sempre sa? Anche desso, se mi mangio, e me sento, no rivo. Devo star in piedi 

per far qualcossa. Per esempio ‘sta roba, ‘sti quadri che gò fatto, in piedi. 

E: Ma li ha fatti lei?Beh, allora sa cucire!  

A: Sì, ma non cusir un vestito o roba. Queste robe così, ma in piedi! È tutto fatto a 

mezzopunto.  
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E: Le piace la montagna? 

A: Sì, me piasi più la montagna del mare. Allora ogni tanto se andava, finché iera piccoli i 

miei bambini, dopo con mia cognata coi suoi, con l’altra de Trieste coi sui. Andavimo in 

agosto in montagna, ma no che stavimo giorni, sa? Andavimo la mattina e venivimo a casa la 

sera, ma iera bellissimo… Ierimo sempre tutti in compagnia. Iera Pasqua andavimo per le 

campagne, iera mia suocera anche, ancora viva, mio suocero no, mia suocera sì. Iera bel, 

perché se iera tutti assieme. Invece, adesso, no te trovi più. Dove xè le famiglie de una volta, 

che le xè tutte insieme? 

E: Eh, ma si è anche finiti a vivere lontano… Io, ad esempio, vivo a Venezia, quindi è più 

difficile andare a fare una scampagnata tutti assieme.  

A: Te gà sorelle, fradei? 

E: No. Purtroppo no.  

A: Figlia unica! Che gelosa to’ mamma de tì… O tuo papà! 

E: No. 

A: Sei sicura, trovati un ragàzzo… 

E: C’è l’ho, c’è l’ho. 

A: Sa, xè conforme dopo ai caratteri. Mio papà iera gelosissimo.  

E: Anche lei figlia unica? 

A: Sì. Non figlia unica, gàvevo tre fradei. Unica femmina. Lui [suo padre] lavorava in 

cantier, mi abitavo già qua. Lui vigniva ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Un giorno xè 

capità, iera fora la spina
253

, che me par i la gàbbi anche la nonna fora, e iero che lavavo. Vien 

casa mio marì per pranzo: «Cos te fa lì, vien magnar!» e allora mio papà se gira «Perché, xè 

modi de dir? Con più gentilessa…» el ghe gà dito, «La ghe disi lei, con più gentilessa!». Se 

vedi che’l gàveva la luna
254

, quel giorno. Allora el torna fora, el me ciapa per un braso, el me 

porta dentro. Mio papà, varda, al ghe ne gà dite più che no Bertoldo, e mio marì ghe gà dito: 

«no xè migà casa sua qua, la vada casa!». Mio papà se gà rassegnà ad andar casa. Prima 

volta, dopo nol me gà più fatto, dito niente. Sa xè tante volte, per esempio i meridionai, i gà 

un carattere a modo suo, te devi far quel che disi loro, se non te fa xè , insomma… Non che i 
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te pesta o cosa, niente da dire, ma però te devi ‘scoltarlo. Mì quel giorno gàvevo la roba de 

risciaquar, de metter sugàr, «Vegnio subito.» go dito, «No, adesso.». Me gà cipà per un braso 

per farme andar dentro. Mio papà iera furibondo. «Vara che xè mia fia!» «I la vol?» el gà 

dito, «Magàri!» gà dito mio papà. Succede sa?  

E: Aveva un bel rapporto con suo papà? 

A: Mio papà me voleva un ben della vita. Andavimo sempre noi, in bicicletta, a Isola 

Morosini, a Cervignan, a Scodovacca, che gavevo i miei parenti lì. I parenti della mia 

mamma. Sempre via assieme. Dopo se fermavimo vignindo casa in una trattoria, se trovaimo 

lì vicino Pieris e mangiavamo le trippe e bevevimo l’aranciata. La gasosa. Che no iera altro. 

Me ricorderò sempre, fin che vivo. Viaggiavimo sempre mi e lui.  

Purtroppo cara, se tante cose nella vita che te passi, dopo te dimentichi, perché… dopo pian 

pian te se ricordi, perché te son drio parlar o roba del genere. Però, insomma, la vita è fatta 

così tesoro: un po’ bene, un po’ male. E mi me dago sai de meraviglia quelle che le se sposa, 

le gà fioi e le fa divorsio e le ciol un altro omo. Se te gàvevi già un omo, per cos te ciol un 

altro? 

E: Magàri pensano che l’altro uomo sia migliore del primo. Non ha mai sentito, anche 

quand’era giovane lei, di sue amiche o conoscenti che o venivano picchiate… 

A: Ma nissuna gà fatto divorsio.  

E: Ma non si usava…  

A: Sì, no iera. Quel che se sposava, restava.  

E: Pero, magàri tante, se avessero potuto… sia uomini che donne, no? 

A: Sì tesoro, ma se te pensi ben, che oggi dopo l’omo devi lassarghe la casa alla moglie, la 

casa, l’appartamento disemo, coi fioi. Dopo lui, dove el va? A magnar al Lecca
255

.  

E: Beh, in teoria, se uno dei due ha un reddito inferiore, chi ha il reddito maggiore da 

l’assegno per i figli. 

A: Per questo che digo: se questo lavora in catier, povero disgrassià, el gà due fioi, el lassa la 

moglie, ela i lo manda via di casa, ghe lassa la casa, lui dove el va? In giro. Che nol gà 

nessun. Te vedi? E xè tanti, sa a Mofalcon, mi go inteso sta roba. I va a magnar al Lecca. A 

là dei poveri, va a magnar. Te vedi che xè robe, pro e contro.  
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E: Ma secondo lei è sempre colpa delle donne? 

A: [sospiro] No so. No, non ghe dago la colpa alle donne, perché le donne come oggi, 

sinceramente ghe dago più la colpa alle donne perché le gà un lavoro. E le pretendi. Le 

pretendi troppo. E perché? Perché le xè egoiste. No te par ti? Non tutte. Ma xè. Xè delle 

donne, perché che le lavora, le volessi che’l marì ghe disi… no so… magàri fa tì là, lore le fa 

el divorsio. No xè giusta sta roba.  

E: Le mogli dei suoi figli lavorano? 

A: Le loro mogli lavorano. Perché il più vecchio, il primo, infermiere ha sposato un’ 

infermiera. Lavorano tutti due. Quell’altro lavora qua vicino, da suo zio. El gà un cappanon 

de robe. E lavora sua moglie al porto. Non la lavora al porto tutto el giorno, lavora fin le due. 

Perché la gà una putela che va a scuola, la devi compagnar, e tutte ‘ste belle robe.  

Dio, mi no son che scolto, gàvarà anche lori le sue pecche. Ma bisogna saverse sopportar. Se 

ti te sposi una persona: te la ami; allora perché dopo te se allontani? Cossa vol dir? Una cosa 

xè per sempre. Desso un gà cinquantaquattro anni, l’altro cinquantadue. No credo che i faria 

el divorzio. Te capissi?  

E: Era geloso di lei suo marito? 

A: Eh sì, perché dovevo far quel che diseva lui. No dovevo mì sgàrrar.  

E: E se qualche altro uomo l’avvicinava, era geloso? 

A: Sì, sì. «Cos te parli? Va via de lì, lassa star…». Perché dopo, noi, lavoravamo mi e lui, 

qua dei frati, che iera el bar, che xè ancora el bar, lavoravamo lì. Lavoravimo per grassia, sa? 

Che tua nonna la pol saver. E vigniva quei ragàzzi, una volta iera la scuola sù, che i gàveva 

le classi fatte a Pansan, e vigniva sti muli a magnar el panin, allora mio marì se ghe andava 

ben i li trattava ben, se el gàveva la luna no i li trattava ben. 

Allora un, un giorno, el se gira e fa: «Signora, lei cussì bella donna, per cossa la gà sposà 

quel brutto omo cattivo?». Mio marì el se girà «Va casa!». Mi gò ciapà sù e son andada a 

casa. Perché el mato
256

 el gàveva dito cussì.  

E: Beh, ma non era colpa del ragàzzo… 
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A: No, iera lui. Per cossa, anche se el gà dito cussì? Xè ragàzzi. I meridionali i gà… i xè 

bravi, i xè boni, i te da el cuor, ma co’ ghe salta i cinque
257

, bella mia… Bisogna star attenti a 

come trattarli.  

E: Lei quindi ha fatto anche da banconiera? 

A: Iero sempre in banconiera e dopo fasevo pulissia. Iera la nonna che la xè vignuda con noi 

per far el cambio, e dopo, ela, la gà dito che la ciapà
258

 più soldi se la va a lavorar in una 

famiglia. Almeno cussì la gà ditto… Adesso no so se xè vero. Cussì la ne gà lassà soli.  

Ogni sera el vigniva el padre a cior i soldi, l’incasso della giornata. 

E: Orgànizzavano anche le feste là, giusto? 

A: Facevan le feste, el carneval, l’8 settembre… iera tanta gente. Allora vigniva o mia 

cognada ad aiutarme per i gelati, o mio fio. Poi mia cognada no vigniva più allora vigniva 

Giuliano. Ma iera tanto lavoro. Durava tre giorni, ma iera un lavoro de morir.  

E:  Come era orgànizzato? 

A: L’orgànizzava el padre. Fuori orgànizzava la musica, dopo iera el pal della cuccagna per i 

fioi, dopo iera altri giochi per i ragàzzi, la sera iera i chioschi, che i arrostiva… iera tanto 

bello. Dopo co xè andà via questo economo, el frate disemo, no i gà fatto niente. Sa, tanti i se 

da per far per la parrocchia, invece adesso cossa i gà fatto: i ghe da in gestion. Quel che xè lì 

el paga la parrocchia. Me par che ghe da tre milioni, adesso non so se xè vero…  i ghe gà da 

in gestion a una famiglia, che i ghe paghi perché lori no vol saverghene.  

E: Era attiva quindi in parrocchia? 

A: Quella volta sì. Xè ancora, ma non tanto come quella volta. Adesso i scout no esisti più.  

E: Lei partecipava a qualcosa, faceva… 

A: I ragàzzi partecipavano agli scout. Che i ‘ndava sempre ogni estate via, col padre. Iera più 

frati una volta. Desso no xè più perché te gà inteso, ancora quattro anni e dopo i va a 

Barbana
259

, questi frati. Te par che sia giusto a ti? A mi no. Perché xè una chiesa, un 

santuario.  

E: Suo marito anche frequentava con lei… 
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A: In chiesa? Se rivava sì, ma lui de solito andava sempre bon ora
260

 in bar. Iera tanta gente 

che vigniva.I primi iera quei delle scovasse, disemo, che i va in giro coi camion. Allora el 

doveva esser presto. El andava a cior el pan, i panini, el faseva poi i crodeghini. Tutto per 

darghe i panini a questa gente. Tanti i ghe metteva anche la senape. Lavorava tanto una 

volta, invece adesso.  

E: Suo marito era iscritto a qualche sindacato? 

A: No, nol voleva mai lui iscriverse, perché diseva: «Inutile che me iscriva dai sindacati che 

dopo son obbligàto pagàr la tessera, pagàr tutte ‘ste robe!». Allora nol basilava
261

 niente. El 

iera per conto suo. Xè tante persone, sa, anche così.  

E: Quando c’erano le manifestazioni, quando facevano i cortei… 

A: Nol iera mai. El iera a casa. Una volta el xè andà, no ghe gà piasso perché i faseva troppo 

gheto
262

, e allora el gà ditto: «inutile che vado là…». 

E: Lei si ricorda per dove passava el corteo? 

A: Allora, no iera el porton là che xè desso. El iera davanti. Passava per la via Cosulich e i 

taiava per la strada grande. I andava a Mofalcon e là i faseva gheto. In piazza.  

Non so, dimmi tu, fammi le domande, perché io non so cosa vuoi sapere. 

E: Io ho già fatto l’intervista in realtà. 

A: Sì? Ma cosa vuoi fare, la giornalista tu? 

E: No, la storica. 

A: Dove te va a scuola? 

E: A Venezia. 

A: Iero anche Venezia mi, co’ ero putela. Ho fatto i diciotto anni a Venezia, che gàvevo una 

mia zia e un mio zio che abitava là. Mio zio iera con le barche, i vaporetti, e mi iero con mia 

zia che iero lì. E gò stà insomma un mese. Perché come la fasseva ela… la mandava sua fia a 

Cervignan, perché iera bonaria, mi la me diseva «vien qua». 

E: Ci guadagnava lei nel cambio, mi sa!  
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A: Insomma… stavo lì con ela, me piaseva andar in giro, poi vigniva a casa mia cugina e 

stavo quindici giorni con ela e andavimo per le calli. Semo andadi in tanti posti. Iera bel. Me 

piaseva, solo non me orizzontavo le strade. 

E: A lei facevano i vestiti i suoi genitori? 

A: Sì, mia mamma la me faseva fin che la gà possù. Mio papà faseva el cappotto. Tutto su 

misura. Iero felice quella volta, perché oltre tutto, dopo, iero invidiada dalle mie amiche. 

«Ma vara
263

 che bel vestito che te gà!» «Gà fatto mia mamma!» E dopo mia mamma, quando 

che la se gà sposà la gà portà tutta la sua roba. La gàveva un vestito rosa, fatto tutto a 

pighine, plisset, ma i le gà fatte ela, e la me gà fatto una gonna per mì. Ma la iera bella che 

no te digo, ‘ste mie amiche: «Madonna che antipatica che te son, che te gà tutto bel». Gelose. 

Invidiose una roba grande. 

E: Anche il vesto del matrimonio glielo ha fatto… 

A: No. Non si fa il vestito di matrimonio, me lo ha fatto mia cugina, che la xè sarta e me lo 

gà mandado ela. Mia mamma no. Come quella volta iera usansa così. Desso te va in negozio. 

Una volta, prima de tutto no iera neanche tanti soldi, iera sempre quei misuradi, disemo. 

Allora la me gà fatto ela el vestito.  

E: A lei viene in mente di altre signore che potrei intervistare? 

A: Qua xè una difronte ma la xè a estri
264

… non so. Xè che semo restae in poche. Là iera la 

badante con lori, dopo lui xè morto e ela la xè in casa de ricovero,  dentro lì, abita la badante. 

Ma xè più fioi che passa che no conosso. Dopo, de là xè una signora, ma non so. Una signora 

no credo che la te ciami.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
263

 Guarda. 
264

 È lucida solo in certi momenti. 



191 

 

Intervista ai coniugi Luisa e Duillio Castelli, Staranzano, 23/10/2011 

 

L: Mia mamma lavorava in cantiere.  

E: Che lavoro faceva? 

L: Mia mamma xè ‘nadada nel ‘38 nel cantiere. Mio papà xè morto nel ’37, subito dopo i la 

gà presa, come vedova. Tre fioi, co’ mio papà e quattro che la gà trovà che lui iera vedevo. 

Ierimo in sette.  

E: E vivevate a Panzano? 

L: Sì.  

E: In che zona? 

L: Adesso, là se chiama Largo della Pace, quella volta via Daniele Manin. 

E: Erano le case quelle a H, otto appartamenti? 

L: Spetti che conto… sì, otto appartamenti. 

E: Che lavoro faceva sua mamma in cantiere? 

L: I primi anni “lustrina”, la lustrava i mobili, i pannelli… E dopo, più avanti, che la iera 

malada, “cursora”.  

E: Non so cos’è? 

L: No? El portacarte, in giro per el cantier. 

D: La camminava tutto el giorno! 

L: La camminava tutto el giorno da un reparto all’altro, doveva portare disegni, carte, tante 

robe. 

E: E lei era anche di Panzano? 

D: Sì, mì stavo vicin la ciesa
265

.  

L: Via Gorizia. 

D: Tà le case nove! Fatte nel ‘40, co’ semo andadi dentro.  
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L: Le nostre iera più vecie.  

E: E come vi siete conosciuti? 

D: Eh, staimo distanti! 

L: No, no staimo vicin! Frequentaimo la stessa compagnia. Lui el iera simpatixante della mia 

amica, diremo… la sua morosa vecia, e dopo ela la se gà sposà, el xè andà militar, e de 

conseguenza el me gà ciolto
266

 mi! 

D: E ela, che la iera un pochetin inamorada de mì, la gà comincià a dirghe: «Ciol quel, ciol 

quel!» 

L: Non xè vero niente! 

E: Andavate a ballare? 

D: Sì.  

E: Si usava? 

D: Sì.  

L: Poco quella volta, per l’ultimo dell’anno.  

D: No, no. ‘ndaimo. 

L: Ma dove? Te se sbagli! 

D: Quando che gavevimo comincià a far l’amor andavimo qua, a Staransan. Come se 

ciamava el cine, lì? 

L: Te son andà con qualchedun’altra.  

D: Ma va, va, va…  

L: Semo andadi a balar, che se gavevimo messo, quela volta a Romans, alla festa de 

capodanno. Stop. Dove andavimo a ballar? 

D: E dopo dove andavimo a balar? 

L: No andavimo! Andavimo in cine…  

E: Andavate al cinema? 
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L: Urca, anche tre volte per settimana! 

E: Che film guardavate? 

D: Po’ de tutto. A ela ghe piaseva più quei che se pianseva, mì me piaseva banditi. Banditi, 

proprio western.  

L: Non me ricordo i film proprio.  

E: Quando siete andati a vivere assieme, dopo il matrimonio chiaramente? 

L: Nel ‘61.  

D: No iera abitudine in quella volta.  

E: Sempre a Panzano?A casa di qualche vostro genitore? 

L: I primi nove mesi a casa mia. E dopo semo vignudi a Staranzan, e da lì semo rimasti. 

Gavemo sta otto anni in via Trieste e semo quarantuno qua.  

E: E com’è stato uscire da Panzano? 

L: Per mì brutto. Mi mancava molto, specie co’ son vignuda a star qua. Mamma mia, iero 

così avvilida! Tra la casa brutta, ‘sti soffitti bassi… Non son ancora rassegnada e xè passai 

quarantuno anni. Finestre piccole.  

D: Ela xè nata tà una villa! Un castel iera!  

L: Una casa popolare!  

D: Ma cossa casa popolare, iera una baracca!  

L: Te sà dove che son nata? Son nata nelle baracche? 

D: No.  

L: E allora! Son nata nelle case popolari. 

D: Dove che te gò trovà. 

L: No caro. Iero nele baracche co’ se gavemo messo.  

D: Dove che te gò trovà. 

L: Ma mì non son nata lì. Son nata in via Aulio Manin.  
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D: Va beh, cossa centra? 

L: Come cossa centra? Saverò dove che son nata o no? Iera ‘55 co’ se gavemo messo, mi son 

del ‘35… Venti anni prima, dove iero? 

E: Le mancavano le amiche? 

L: No. Me mancava Pansan perché iera le me sorelle. L’ambiente proprio, se iera abituadi lì. 

Mai andada de nessuna parte.  

E: E nei periodi quando sono cominciate le mobilitazioni forti so che lei – a quanto ho capito 

– non aveva partecipato…  

D: Mì no fasevo siopero.  

L: No, i sioperi no, perché prima el lavorava nelle ditte private. E dal ’70 che ‘l xè entrà in 

cantier, quasi subito el se gà ammalà, i lo gà messo de guardia fogo. El guardia fogo xè 

esonerà. 

D: Iero agregado ai pompieri e, de conseguenza, gaveimo un permesso speciale, firmado dai 

sindacati, che mì, quando che iera siopero, gavevo più lavoro de tutti. Perché mì dovevo 

girar per tutte le navi, controllar che no i gabi lassà qualche valvola aperta, o che sia qualche 

piccolo fogo: che i gà butta ‘na cicca
267

, e la fa fogo. Insomma giravo tutte le navi per darghe 

un’ ociada
268

. 

E: E all’epoca il vostro giudizio com’era, sul fatto che avvenissero delle manifestazioni che 

si scioperasse?  

L: Mì niente, non me son mai interessada. 

D: Mi gò fatto solo una volta siopero. Perché iero stufo de star dentro. E quel giorno, forsi 

ringraziando Dio, me son accorto che son malà. Ma malado veramente. Non riuscivo a 

camminar.  

L: Ma non centra con le manifestasioni, coi sioperi.  

E: Parliamo di elettrodomestici, quando ha avuto la prima lavatrice e cosa si ricorda? 

L: La prima lavatrice… 

D: La Kennedy!  
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L: In via Trieste, nel ‘62. E iera de quelle che se apriva de sopra. La gaveva un covercio! 

E: Era felice? 

L: Sì, bastanza. Perché continuavo lo stesso a lavar a man.  

E: E gli altri elettrodomestici, tipo il frigorifero, televisiore… 

L: Anche la televisione in via Trieste. La prima. 

E: Prima la guardavate al bar? 

L: Sì da fidanzati la andavamo a guardare al bar. El “Rischiatutto”. No, “Lascia o 

raddoppia”, andavimo a veder in bar.  

D: Al cacciatore. Che iera al cacciatore. 

L: Adesso xè el Sam Hotel. Iera un’osteria. Andavimo noi co’ ierimo fidansai.  

E: Il frigo? 

L: Lo gavevimo il frigo in via Trieste? 

D: Non me ricordo. 

L: No, non lo vedo. Non lo vedo lì dentro, in quella cusina. Lo dovemo aver preso co’ semo 

vignudi a star qua. Indesit, el primo. 

E: E viaggi, gite. Ne avevate fatte?Ad esempio il viaggio di nozze lo avevate fatto? 

L: Si. Tre giorni a Venezia. Dal giovedì alla domenica. 

E: Che ricordi ha? 

L: Tremendo. Le scarpe nove. Che mal ai piedi! 

E: Magari coi tacchi? 

L: Sì. Che mal ai piedi! E andar in giro… Bon se gavemo sposà la mattina, logico, no? Alla 

Marcelliana, e semo partidi pomeriggio, verso sera. Alle dieci, disemo, semo stadi a Venezia. 

Andar a cercar una camera, dove che lui andava de solito quando che andava a lavorar in 

trasferta, in una casa. Con persone, insomma. 

D: Eh, no iera alberghi. 
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L: Eh, no iera… 

D: No, no iera! 

L: I costava… 

D: Son andà a veder in due tre parti e gò dito: «l’unica xè andar là.». 

L: Insomma, ‘sta signora la gà disfà el letto, la gà cambià i nissioi
269

, la ne gà messo i nissioi 

puliti. La mattina presto la gà dovù vignir in camera, perché la gaveva l’armadio e la doveva 

cior la roba… 

D: Iera le mule
270

, iera so fie. 

L: Ma che viaggio de nosse! Orribile, Pensando adesso…  

D: Succede. 

E: Dopo avete mai viaggiato? 

L: Dopo i dieci anni semo andai de novo a Venezia. E per i venticinque semo andai de novo 

a Venezia. Che el gaveva tra l’altro una cugina al Lido. E dopo al Lido mi gò sta un anno in 

ospedal, in un sanatorio iero. Prima volta dieci mesi, la seconda due. Che gavevo un rene in 

tbc. I me gà tolto el rene e dopo i me gà mandà là. Allora el vigniva a trovarme ogni quindici 

giorni, faseimo l’amore ancora. E lì abitava una sua cugina, la vigniva a trovarme. 

E: La macchina l’avevate? 

L: Sì. 

D: Nel ‘60.  

E: Qual è stata la prima automobile? 

D: La Topolino.  

L: La iera tanto balorda
271

… che alla mattina… Siccome noi gavevimo anche un negosio in 

quel periodo, de frutta e verdura, pan. Ma qua a Staranzan, in via Trieste… Allora, la mattina 

presto, sta macchina benedetta la ne faseva sospirar, bisognava spingerla. E spingi oggi e 

spingi domani mì me son malada! Me se vegnù l’epatite, e lui gà chiesto al dotor: «Ma xè 

perché ghe fasevo spinger la macchina?» e «Noo…» disi el dotor.  
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E: La sua istruzione, che scuola ha fatto? 

L: La quinta elementare.  

E: La parrochia la frequentava? 

L: La messa qualche volta, po’ se andava pe’ feste grandi. Nadal. Poco insomma. 

D: No ierimo tanto amanti. 

L: E poi tra l’altro mia mamma lavorava. Me sorella se gà sposà presto, quando che mi gò 

finì la quinta ela iera già sposada, e dovevo far i lavori… Ierimo in quattro quella volta. Gò 

comincià presto a lavar a stirar a netar far de magnar. Mia mamma lavorava otto ore, miga 

un scherso. Dalle otto alle cinque. Bisognava far. Perché la mia maestra xè vignuda a casa 

per chiederghe a mia mamma de mandarme all’avviamento, e mia mamma gà dito de no. 

«Non se pol, la devi far.». 

E: Le è dispiaciuto? 

L: Sì. A mì, sì.  

E: Le piaceva andare a scuola? 

L: Sì, con tutto che son stada ripetente. Nella prima elementare. E dopo semo stadi sfollati a 

Ronchi e fasevo la seconda. Gò fatto la seconda, semo tornadi a Panzan e i me gà tornà a 

metter nella seconda. Per quel iero bravetta, perché gavevo due anni più delle altre! Semo 

finidi nelle baracche in via Bagni, e lì semo rimasti fin che me son sposà. Mia mamma xè 

morta che ierimo ancora nelle baracche.  

E: A Panzano c’erano tanti negozi una volta? 

L: Più de adesso. Si, specialmente alimentari, il fruttivendolo, anche abbigliamento iera! Oh 

dio Marega! Quando che i gà chiuso Marega: un dispiacer… Dove che xè la banca adesso, 

iera un grande negozio. Insomma più de adesso. La macelleria che iera sulla strada della 

Marcelliana. Macelleria, de là i commestibili, quel piccolo, come se ciamava? 

D: Della Picca. 

L: Adess no xè niente lì. 

D: No, no xè ancora… 

L: La macelleria no xè, i commestibili neanche, xè restà el fornaio. 
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D: I ga messo una banca, però!  

L: Delà? 

D: Xè la ferramenta ancora, el meccanico.  

L: Insomma, gà serà diversi… e sotto i portici? Dai… 

E: Sotto i portici è quasi tutto chiuso.  

D: Iera Pacor, iera la cooperativa del cantier, la Ferruglio xè morta, la moglie dl postin.  

L: Iera mercerie quelle! Un po’ de abbigliamento. 

D: Insomma iera qualcosa. Iera movimento. 

L: Quella volta che gò comprà la maia
272

 che son vignuda al velion con tì… una maia: carta 

di zucchero. Te se ricordi le scarpe? Per l’amor di Dio! Gavevo un paio solo de scarpe, 

dovevo andar fora, disemo, e me accorgio che non le xè casa, le gavevo dal calsolaio. 

Disperada, mi no avevo altre. El ga dovù andar lui, el ga fatto aprir, per ciorme le scarpe. 

Adess gavemo diese peri
273

! 

E: Leggeva?Le piace leggere? 

L: Se gò tempo sì. Adesso sì, ma prima, una volta… Non se comprava. Più la radio se 

scoltava. La radio: una grande compagnia.  

E: Che programmi le piacevano? 

L: Le commedie. Quando che i dava le commedie: ohh! Che bel.  

E: Lei quindi aveva la bottega giusto un periodo? 

L: Sì, allora dal ‘59 fino al ‘65. Un mese prima che nasi mia fia, la xè del ‘65, gavemo 

chiuso.  

E: Quindi lei lavorava lì? 

L: No, poche ore, solo la mattina, perché lui andava in mercato a cior la verdura. Se apriva 

alle sei quella volta, no? 

D: Alle sei, perché iera el pan e il latte.  
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L: E dopo, verso le otto e mezza, tornavo a casa. Gavevo lui [il figlio] che iera solo, tante 

volte lo trovavo sulla porta, vicin la porta che ‘l me spetava sentà, tutto bagnà, pien de fredo. 

A chi gavino de lassarlo? 

D: Dopo doveva nasser quel’altra… 

L: Basta, gavemo dito. No se pol lassar due.  

E: Due figli avete?  

D: Sì. Se te trovavi un’onesta la te magnava lore tutto el guadagno. Se te la trovavi disonesta 

le xè faseva lore la paga. 

L: Ma non se usava quela volta. Iera una roba cussì, famigliare.  

E: Prima aveva fatto altri lavori, o dopo ha fatto altri lavori? 

L: [titubante] Pulizie. Donna delle pulizie. Di servizio. Si, son ‘ndada a sedici anni a lavorar. 

E: Da chi andava? 

D: Al Piccolo. 

L: No, quella volta ierimo già che fasevimo l’amor. Mì te parlo dei sedici anni… De chi 

iero? Dei Chersi? Dei Chersi iero, sua moglie iera Chersi.  

Me ricordo, i primi soldi, ciapavo cinque mila lire al mese. Primi tre mesi me gò comprà la 

bicicletta de seconda man. Quindicimila lire. Dopo de quel, gavemo comprà la cusina per la 

casa, a rate. La costava sessantamila lire. Gò fatto questo impegno, disemo, de un anno a 

cinquemila al mese. Gò fatto anche quel. E dopo me son anche malada nel frattempo e non 

son ‘ndada più. Son ‘ndada un poco, chi iera quel el giornalista? 

D: Al piccolo… 

L: Sì, lui lavorava al Piccolo. Non me ricordo come se ciamava.  

D: No so. Mì so solo che iera una bestia.  

E: Com’erano i rapporti con loro? 

D: La se portava de casa… 
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E: …la varechina. Perché se lavava a man: mastel
274

, acqua fredda, e la voleva i nissioi 

bianchissimi. Ma no i pol vignir, no? Solo lavandoli col savon, cussì a fredo…. Allora mì 

portavo la varechina e mettevo, un poco.  

D: La più bela roba che la faseva: la accendeva el fogo e la metteva via el fiammifero. 

E: Ma stavano attenti a tutto, la controllavano, si sentiva controllata? 

L: Eh, insomma! 

D: Quando che la se gà ammalado, del rene, allora gò dito: «la guardi signora, mia moglie, 

morosa, no pol vignir…» «Orpo! Almeno oggi che la vegni, la sta a casa domani…». 

E dopo xè successa ancora una cosa, non la iera in regola e la gà ciamado, non so se la 

conosseva lei quel dotor che iera orbo, Beltrame? 

L: Beltrame.  

D: El ga dito: «Signora, che mal di rene e mal di rene, la ghe daghi un secio de lavar…». 

L: No, el gaveva dito che gò tonsillite. Ma ghe digo: «Dotor me diol qua de drio!» «Ma cos’ 

te vol saver ti?» me disi, «Te gà la tonsillite.». Xè andà via lui… [mio marito] Gà ciamà un 

dotor privato, gavevo già oramai quarantun de febbre, dritta in ospedal. Tbc renale. 

D: E dopo mia mamma la xè andada de questo orbo la gà dito: «Se non la mandè in qualche 

parte mi ve denuncio.». Mì son andado da questa qua, del Piccolo: «Se non ve metè 

d’accordo tra de voi, mi ve denuncio.». E allora i la gà mandada al lido. 

E: Lì è andata in sanatorio al Lido… 

D: Sì. 

E: Quindi era giovane. 

L: Ventiuno. Che no sembrava, perché iero tanto magra, gavevo trentanove chili quella volta. 

Gavevo i cavei lunghi e gavevo le trecce, due treccette qua: sembrava che gavessi quindici 

anni. Difatti el dotor gà dito: «Ma chi xè maggiorenne qua?». Che se diventava maggiorenni 

a ventuno. E ghe digo: «Mi son maggiorenne.» «No! Impossibile!». E quel dotor che me gà 

operà, come se ciamava Tommasini? Iera la prima volta che cavava un rene. Un 

esperimento. 
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E: El xè sta bravo? 

L: Sì. Xè stà bravo. 

D: Se gà complimentà tutti.  

L: Primo rene. Quando che se parla con qualchedun, col mio genero, convien co’ un de 

prima volta, perché i sta più attenti, no? Un che fa sempre el buta sù, invece quel gà sta 

attento.  

Solo no iera assistenza in ospedal, quel iera orribile. Stare in un cameron… ma quante 

persone iera quela volta? 

D: Un dodici persone. 

L: Ma no dodici, de più, de più. Iera grandioso quel salon. 

D: Sì, ma iera sei letti de una parte e sei da quell’altra. 

L: Ma neanche per idea. Come minimo sarà sta trenta persone. E si faceva tutto sul letto. 

E: Venivano lì ad operare? 

L: No, no. Ma il servizio, prima de operarte: i te rasa… in mezzo alla gente! Far el cristero, 

in mezzo alla gente! Portare el comodon… orribile, orribile iera. E dopo, siccome che ierimo 

in tanti, miga tutti gavevimo un’operasion cussì granda. Qualchedun podeva esser vignù per 

un esame. E le ciacolava, le rideva… ma fa mal! No se pol rider! Bisogna tignirse de tutte le 

parti, non xè mica un taietto cussì. Desso no fa niente, no xè invasivo come quela volta. La 

vedi fa anche i busetti, i va dentro… cistifellia da tirar fora… ma dove una volta! Esperiense. 

Pensar adesso, le xè nelle camerette isolade. Già vent’anni fa, che son stada operada 

all’utero, ierimo in due in una stanzetta. Ma ben servide, tutti i riguardi… quella volta del 

rene te digo in ‘sto cameron, pochi giorni prima, che i me ga tegnù trentanove giorni, no i 

voleva che scatti, se stavo quaranta scattava una… roba che no me ricordo cossa che i 

doveva pagarme, o metter sotto un altro ente… ma voio dir, per far la ricerca per la tbc ghe 

ga voludo tanto tempo. Quando che xè vignù positivo, i me gà messo in una stansetta da 

sola, perché iero contagiosa, e prima son stada più de un mese in meso a tutti. E dopo, gli 

ultimi giorni… ma un controsenso. 

Quella volta per far, iera i coniglietti, in laboratorio i gaveva i coniglietti. 

E: E provavano a testare su di loro? 
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L: Sì. Allora finché il mio coniglietto stava ben… quando che ‘l xè gà malà, el xè vignù 

positivo, ma oramai iera già passà tanto tempo… 

Me ricordo la dottoressa Bon che la xè vignuda a dirme del mio coniglietto.  

E: E il mangiare? 

L: Orribile. Brodo, purè e carne lessa. Sempre quel. 

E: Che ricordi ha della sua infanzia?Qual è la prima cosa che le viene in mente? 

L: [lunga pausa] Niente. Niente. Non me ricordo de gaver giogà
275

, de gaver amichette per 

casa. Niente. 

E: Con le sue sorelle? 

L: Ierimo divisi, dopo che xè morto mio papà, quelle che xè nati prima e che xè più grandi. 

Semo restadi in tre, praticamente. Mia sorella che gaveva cinque anni più de mì iera da 

scuola a già morosi. Ela la andava fora per conto suo, oramai. Qualche volta la scampava e la 

andava al bagno, el doporanso. Mi lavavo i piatti.  

E: Come mai conosce la Bottegaro? 

L: Per l’associasion dell’amianto. Che lui gà fatto el presidente undici anni, e dopo de lui gà 

messo Bottegaro. 

D: Gò creado mì l’associazion.  

E: Vi va di raccontarmi un po’ la storia dell’associazione? 

L: A lui la ghe domandi.  

D: L’associazion xè nata nel ’94. Mì me son malado de amianto nel ‘71, de conseguenza, 

dopo vedevo che molta gente moriva, xè morti tanti eh, iera come mosche. Un giorno gò 

trovado un medico el me gà dito: «Lei che la gà lavorado tanti anni co’ l’amianto non la 

poderia far cussì e cussì…» «Come no, fasso.». El me gà presentado gente de Padova, de 

conseguenza gò inizià a verser
276

 questo ufficio in ospedal. E gò comincià ad aiutar tutta 

questa gente che gà lavorà con l’amianto. No pensavo che un topolino sviluppe un elefante. 

De conseguenza quando mì entravo in cantier, tutti scampava.  

E: Paura?  
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D: Paura. Tutti i gaveva paura. I tremava addirittura. Ma gò dito: «Devo far qualcosa». Gò 

calcolà quella volta, nel ‘94, che el cantier doveva pagar sessanta miliardi. E i li sta pagando 

desso. De quei che lavoravo mì, che ierimo circa centoventi, semo restadi mì e il capo. El 

resto xè morti tutti.  

E: Le donne le hanno dato una mano in questo, le vedove?  

D: Le donne mi hanno dato una mano quando gavemo comincià a far, denunciar, allora xè 

vignude tante. Gavemo fatto circa sessanta che gà pagado desso del cantier. 

E: Ma è stato tolto tutto l’amianto? 

D: L’amianto xè stado tirà via tutto in cantier. Non se dopra più. 

E: Panzano è piena. 

L: Sì.  

D: Adesso xè, mi gò tirà fora che desso xè la lana di vetro, la lana di roccia, xè cancerogena 

anche quela. Nessun medico me disi de sì, perciò cossa succede mi no gò studi, gò la quinta 

elementare anche mì, de conseguenza no i me crede a mì. Pero xè qualche medico - tanto per 

dir Claudio Bianchi – che el gà tirà fora lui dell’amianto, che ‘l sa, che no sbaglio. Perché 

l’amianto se spacca per cussì [orizzonatale], la lana di vetro se spacca per cussì [verticale]. 

De conseguenza quando che xè meno de quattro micron succede che vien tumor. Basta che 

sie una piccola fibra, che la va a finir in un posto pericoloso, come che noi respiremo la 

sbusa. E da lì succede che vien el tumor. E purtroppo el cantiere ‘l cerca de sconder. Perché? 

Peché sta fassendo navi. Le navi le xè assicurade. Da chi? Dal Lloyd di Londra. Se non le xè 

assicurade de una roba che le poderia affondar in un porto occidentale… no i le assicura. 

Cosa succede? No assicurando la nave se no la gà amianto o lana di vetro o di roccia, no i 

pol attraccar in un porto occidentale. No ghe frega de altro. Se milleduecento persone che xè 

morte a Mofalcon. 

A mì me manca el fià, me manca el respiro. No rivo a camminar. No rivo far nessun lavoro.  

L: Ma te gà quasi ottant’anni! Quei che xè morti a sessanta, poveri. Pensa a Nino. 

D: Anche de quarantasinque.  

E: Lei lo ha aiutato nel far l’associazione? 

L: No. 
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D: No. Gò fatto tutto mì.  

E: Neanche moralmente, ascoltare gli sfoghi? 

L: Sì, lo gò ascoltado, che ‘l contava, ma più de tanto… 

D: Dopo mì son partido da solo, adesso gavemo ottocento persone iscritte. Allora gamo fatto 

qualcosa, no? 

E: Sono mai venuti giornalisti o altre persone che scrivono libri a intervistarla? 

D: Sì. Mì gò fatto interviste, come con lei. Due persone xè diventadi dottori, con le mie idee, 

con le mie spiegazioni, dopo xè una signorina de Aurisina, anche ela diventada dottoressa. 

L: Beh ma el primo, proprio el boom xè sta con Polvere, no? Che lo gà scritto Alessandro 

Morena. Lui ghe gavemo da tutto quel che gavevimo de material, ma iera proprio i primi 

anni. Dopo xè vignù quel de San Cansian, anche lì ghe gaveimo da tutto el material perché 

chel fassi la tesi proprio sull’amianto. Dopo altri meno, ma proprio Polvere el boom. 

D: El xè vignudo qua anche lui col registrator, el gà intervistado tutte le persone che iera 

ancora vive, anche gente che comandava. El gà ancora le cassette… e questo libro qua gà 

girado tutta l’Italia. Anche el Presidente della Repubblica xè vignù. Ghe lo gò dà anche a lui. 

A lui e a Tondo.  

D: La gà ancora la la registrasion, me gà dit imprestimelo… a mì me xè sparido tutte le 

cassette.  

L: Te gà nella testa. No te gà nella memoria? Tanto no xè che te va a tirar fora una cassetta 

per vardar. Tante interviste, tante robe. Col Piccolo, mamma mia, tante volte che i xè 

vignudi! 

E: Chissà quanti giornalisti ha visto lei ormai qua! 

D: Mi son stà su tutte le televisioni. Le più belle però xè stade fatte de quel giornalista 

milionario… 

E: Luccarelli? 

D: Luccarelli. 

L: El xè giovane però el gà fatto ben. E anche quel giornalista che xè sempre su rai tre… alla 

domenica… 
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E: Iacona? 

L: Iacona. Anche con lui xè stada fatta una trasmission. I xè vignudi proprio qua, iera davanti 

al cantier. Diversi insomma. 

D: E anche in ospedal xè vignudi diversi.  

L: Addirittura andar in cimitero a veder le tombe de chi che… che gaveva una coppia lui, 

che xè morti, marì e moglie… ussignur.  

D: In tre mesi xè morti tutti due. Marì e moglie. Tutti e due del stesso mal. Mesotilioma. 

So andà per tutta l’Italia a raccontar, a far conferense sull’amianto. Tra la television e tra 

l’andar far conferense… anche ai putei de scola, quei più grandi. 

E: Con le istituzioni, com’è stato il rapporto?  

D: Mah, benon. Vado d’accordo con tutti. 

E: Anche all’inizio? 

D: Solo coi dirigenti del cantier no andavo d’accordo. Adesso me gà dito un medico, el dotor 

del personale: «Go appena trovà questo lavoro e lei la me fa licenziar adesso. Cossa fasso 

mì…» «Dottor, pensi a quelli che sono morti.». Ma morir anche patindo… 

L: Perché no xè una morte tanto semplice. Se soffri, molto.  

D: Al 4 de dicembre xè la festa dei pompieri in cantier e i me invitava sempre, un giorno xè 

vignudo un direttor che gaveva el tumor anche. Tanto che ‘l prete va a benedir i mezzi, lui se 

senta dove che iera una sedia proprio vicin de mì. Ghe digo: «Come xè direttor?» «Eh, mi 

vede qua come sono…» «Mah, la guardi, ma mì gò piacer, la sa? Mi no ghe auguro neanche 

a una mosca de morir, ma de lei sì. Lei iera sempre contro gli operai, la gà fatto lavorar la 

gente co’ l’amianto. No batto le man, ma le auguro de mori alla svelta. De no patir tanto.» 

Neanche no respirava. Maledetti. Ma mì me domando una cosa, fasemo dei processi adesso 

contro de lori, no i xè mai colpevoli. Mai colpevoli. E lori no va in prison. Ma gavè de pagar 

anca voi sta roba. Ma ormai i gà più de ottanta anni tutti quanti. 

L: Comunque questa battaglia la xè stada lunga, dal Novantaquattro pena desso. Xè tanti 

anni.  

D: Xè Fanfani, xè Lippi, xè veci. E ma i more anche lori. Pian pian.  
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L: Gavemo de morir tutti, però un che perdì el marì a cinquanta anni, per dir… No xè la 

stessa cosa. E che lassa putei
277
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 Bambini. 
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Intervista a Stellia Dreossi, Monfalcone, 04/02/2012 

 

E: Io sto facendo una tesi di laurea, si occupa della memoria femminile a Panzano. Riguarda 

appunto voi, mogli di operai in cantiere. Io cerco di partire dalla storia personale di ognuna.  

S: Sì. È stata una cosa tremenda. Quando è andato in pensione, dopo quasi trentanni, 

venticinque di lavoro, si sentiva già poco bene. Stanchezza, quelle cose lì. Non si pensava 

una cosa così drastica. Metà dicembre dell’’85 ha cominciato come un malessere, influenza. 

Non voleva andar dal medico perché aveva paura. Ha detto che ha un po’ di pleure. L’hanno 

ricoverato qua, gli è stato detto che «Non è niente!» «Che per Natale…» «El gà de star 

ancora un po’ dentro…». Invece è stato qualche giorno, perché si vede avevano il sospetto 

che fosse un tumore. Allora l’hanno ricoverato a Udine. Hanno rilasciato i primi esami, già il 

giorno dieci gennaio gli avevano diagnosticato il mesotelioma, che non poteva essere operato 

perché era già avanti. Ma fino a dicembre aveva quella stanchezza. Non andava dal medico, 

non voleva, perché aveva paura. Perché cominciavano i primi morti, perché erano stati 

soltanto pochi. Comunque si sentiva già parlare di amianto, di cose del genere. Vedeva che 

non si può operare, che non c’è nulla da fare. Provano con la chemioterapia. Verso il 3 

febbraio ha cominciato la prima terapia e quella è stata una disfatta. Con la prima stava già 

cominciando a stare molto male. Con la seconda che ha fatto, che è stato ricoverato qua, per 

fare le chemio, già caduti tutti i capelli. Cominciava a stare molto male. Perdeva tutte le 

forze, non mangiava. Gli ho detto: «Tagliati i capelli!». Non li aveva lunghi, però sapevo che 

dopo era un impatto troppo forte. «No, no….». Insomma, l’ho portato in bagno, a lavarsi. 

Come ha fatto così [compie il gesto di passarsi una mano tra i capelli] gli sono venuti via 

tutti. Poi, ogni volta che faceva la chemio, stava sempre peggio. Ha perso le gambe… Non 

poteva… È stato tremendo. Lo portavamo fuori, perché il dottore aveva detto di portarlo un 

po’ fuori, a prender aria. Non voleva. Siamo andati un giorno fino in marina Julia. Come lo 

abbiamo tirato fuori dalla macchina, è passato un signore più vecchio, fa: «Uhh, ma chi te 

par de esser, vara mi che gò più anni de tì.».Le solite stupidaggini. Dopo sempre peggio. Lui 

non voleva parlare, non ha mai parlato. Parlava sempre: «Sai, il prossimo mese andremo di 

qua, andremo di là.». Però era molto nervoso. Con le altre persone, quelle che venivano a 

trovarlo, era gentile e tutto quanto. Quando andavano via se la prendeva con me. Non potevo 

dire niente. Infatti ho parlato col medico e fa: «Se la prendono sempre con quelli vicini…». 

Poi l’hanno ricoverato qua per levargli l’acqua. Perché faceva tanta acqua sul polmone, e 

non poteva respirare. Dormiva così: [accovacciato] in ginocchio. Gli son venute, a parte le 

piaghe dietro, anche nel naso. Perché si appoggiava così. [con la testa reclinata sulle 

ginocchia] Una cosa, guardi. Aveva cinquantaquattro anni. Giovanotto grosso, sportivo, 

perché ha giocato sempre il calcio, sempre molto sport. Pesava ottantacinque chili, 
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ottantaquattro. In poco tempo aveva quaranta chili. Proprio perdeva le forze. Dovevamo 

restargli dietro, vicino, e non riuscivi a parlare. Era sempre agitato. Infatti io quando gli 

portavano da mangiare dovevo essere sempre lì perché [il mangiare] dovevo mangiarlo io. 

Un giorno il dottore ha detto: «Ma, mangia mai?» «No, non mangia niente» e la suora: «Sì, 

mangia tutto.». Dovevo mangiare perché lui doveva far vedere che ubbidiva gli ordini. È 

stata una cosa bruttissima. Quando faceva anche delle iniezioni aveva molti dolori, se si 

toccava così il polso gli veniva via tutta la pelle. Tremendo. E sempre più che gli cavavano 

via l’acqua. La settimana prima che morisse gli avevano levato via dieci litri. Tutto grigio – 

ero lì – e avevo detto al dottore: «La cavi più spesso, che magari respira.» «No, signora, 

come la leva si riforma.». Infatti era la Claudia, mia figlia, quella più piccola, che voleva far 

lei le notti, per stargli vicino. Lui mi fa un giorno: «Ti prego, non lasciar la Claudia, che mi 

parla tutta la notte.». Lei sapeva come stava… Allora raccontava, parlava, si sentiva – sa 

come sono le ragazzine – si sentiva un po’ in colpa perché disubbidiva o qualcosa del genere. 

Aveva vent’anni quella volta… «Parla sempre, poi mi accarezza. Io non posso, perché se un 

momento mi passa, io devo riposare. Vieni tu, ti siedi là, non parlare. Fai parole crociate, 

cosa vuoi, ma basta che ti vedo.». Ha patito tanto, tanto, tanto. Quando invece ha capito che 

proprio non c’era nulla da fare si è calmato. La settimana aveva sempre il pensiero di come 

faremo. Io non avevo pensione, avevo soltanto la sua. Con la reversibile al sessanta percento 

non è che sia molto. E aveva sempre quel pensiero: «Come farete?». Sa, si guardava anche 

avanti. Poi l’ultima volta che hanno tolto l’acqua, era tutta una piaga. Infatti se veniva a 

trovarlo la gente, lo disturbava. Un giorno era una sua cugina: «Uh, che bene che ti trovo.» 

«Mandila fora! Che altrimenti le tiro dietro qualcosa…». Però non ha mai risposto, sempre 

stà calmo, con gli altri. Dopo, negli ultimi tempi, anche con me si è rilasciato. Dopo è stato 

otto giorni in coma, sembrava un… Ecco, quello che mi turba un po’ è che, un giorno, sono 

entrata alle dieci di mattina, vado sù e non lo trovo a letto. «Dov’è? Che sia stato portato ai 

raggi…». Gli sono passata vicina e non l’avevo visto. Perché era seduto sulla poltrona, aveva 

sempre molto freddo, aveva tutta la giacca tirata sù, la berretta fino qua, senza capelli, e non 

l’ho riconosciuto. È stata proprio una brutta roba. Lui non ha voluto parlare mai. Si è tenuto 

dentro tutto. Soltanto aveva paura per quello che ci lasciava. Un anno che avevamo comprato 

la casa. 

E: Questa qua? 

S: Si, nell’’85. Perché prima si era in affitto. Si pagava poco. È stata una cosa tremenda. 

Infatti, quando che l’anno portato giù, c’è stato il funerale, tutti quelli che venivano dentro 

non lo riconoscevano. Aveva il naso un filo, un filo. Ha patito tanto. Penso che sia, mi sono 



209 

 

informata, uno dei peggiori, quello. Il bello è che lo sapeva, perché quando è morto, prima di 

lui un altro, «Dio mio» fa «E sì che quello lì non ha lavorato a bordo.». 

E: Cosa faceva suo marito? 

S: Tubista. Sulle navi. Ma avevano sempre… Anche in casa si aveva… Avevo la stufa, 

attorno avevo tutto quell’ amianto. Anche sotto il ferro di stiro si metteva una piastra. Era per 

tutto: nelle tute, in tutto quanto. Solo che era tremendo perché, anche quando hanno fatto la 

prima chemioterapia, era a Udine quella volta – scusi se vado di palo in frasca, è come mi 

ricordo, sa – l’hanno trasportato senza dirgli niente, l’hanno trasportato nel reparto 

oncologia. Quando sono andata là era tutto imbestialito. Perché ha detto: «Ecco, vedi, qua 

sono tutti quelli col tumore. Questi qua sono tutti roba di morire.» Capito? «Poi li trasportano 

e li mettono su quella stanza lì.». La stanza dove li mettevano in fase terminale. E lui era una 

cosa [incomprensibile]. Guardi, se vedo anche uno per strada… perché si riconoscono. 

Perché non sono malati normali. Erano grigi, la pelle grigia. Perché dopo, oltre tutto, forse 

perché ero sempre dentro le notti, tornavo casa, non mi accorgevo se stavo male o no. Perché 

dopo un mese e mezzo mi è venuto un tumore anche a me. Difatti mi hanno chiamato per 

vedere se anche quel mio, o se iera de un virus… così mi ha detto. Allora io ho voluto 

sempre e subito parlare. Ho sempre parlato io coi medici. Perché ho una figlia che è anche 

infermiera, ma non ho mai voluto che si mettesse in mezzo, perché ho avuto quell’esperienza 

che se lui avesse parlato, sarebbe stata un’altra cosa. A parte che non era come adesso, sono 

più informati, li informano anche i dottori. Quella volta niente. Adesso sì. Poi sono stata 

operata io. E anche, non è che hanno avuto un approccio come hanno adesso. Sono stata 

operata a Trieste, io sapevo come andavan le cose, perché prima di andare in ospedale ho 

letto sulla carta: è scritto carcinoma con metastasi al rene. E allora mi sono operata, sono 

venuta fuori e tutto. È venuto il primario. «Cosa devo fare? Metastasi… devo fare la 

chemio?» e lui, senza girarsi, così [di spalle] mi ha detto: «Se non fa la chemio va avanti due 

anni, altrimenti non le garantisco niente.». Allora sono andata subito ad Aviano ed ho 

cominciato la chemioterapia. Perché sapevo come andava a finire. Invece lui non è stato 

informato. A parte che forse non era neanche abbastanza forte, perché quella volta non si 

parlava tanto, si sentiva la parola tumore: morte. Era questo il fatto. Perché penso che una 

persona informata, che si parla con lei, si può discutere, si spiega anche come va il corso 

della malattia… Tanto lui sapeva come andava, perché si vedeva. Non era che non capiva. E 

non potendo parlare, perché lui forse pensava che noi non sapevamo, che non voleva dirci… 

E: Voleva proteggervi… 
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S: Sì, in quel senso. Almeno adesso una persona viene informata. Dio, non tutti forse. Perché 

bisogna andare anche cauti con le persone come per carattere. Lui era molto forte, ma su 

quel caso del tumore aveva molta paura. Infatti guai se l’avrei [sic.] avuta prima io. Non so, 

sarebbe stato tremendo per lui. Dopo me la sono cavata lo stesso. Però lo abbiamo sempre 

avuto vicino. Perché io, guardi, avevo tanta paura quando dovevo operarmi, avevo due 

ragazze: una de ventidue, una de ventiquattro. Dovevo andare avanti. Avevo cinquantuno. 

Dovevo andare avanti. E quella volta, la sera prima di operarmi, ero in stanza e pensavo le 

cose: «se non  mi sveglio…», quelle cose lì. Mi sono addormentata e l’ho sognato. Io ero in 

giardino, dove stavo prima, avevo un vestito nero, ma elegante, tutto scollato; la Claudia 

doveva fare la comunione quel giorno, e quando la Claudia aveva fatto la comunione lui 

lavorava a Genova, in trasferta, perché andava via sempre con le navi. «Franco, sei 

arrivato?» e fa: «Come vuoi che manco a un occasione del genere? Devo essere qua.». Allora 

l’ho visto così bene, era come prima di ammalarsi. Perché quando è morto, io, la sera, stavo 

tutta la notte a guardare le foto, perché non mi ricordavo più com’era prima. È stata una cosa 

tremenda. Da lì in sala operatoria, sono andata giù tutta felice. Infatti ho detto anche alle 

infermiere: «Ah, non importa, tanto me la cavo. Perché sono proprio contenta. Ho visto mio 

marito, sono proprio contenta.».  Dopo, da quel momento, l’ho sempre visto com’era prima. 

Lui mi è stato sempre vicino. Ogni notte sognavo tutte le cose. Questo qua per dieci anni. 

Dopo dieci anni, una notte gli ho detto: «Ah, sei qua. Perché ho bisogno di te.» «E no. 

Adesso devi camminare da sola. Devo andare.». Da quella volta lo sogno, ma una roba 

normale… E credo che sia qualcosa proprio che ci aiuti.  

Dopo, per la pensione, sembrava che dovessi domandare la carità. Perché tanti dicono: «Oh, 

lei ha la seconda pensione…», infatti io non ho quella di invalidità, che mi hanno dato subito 

l’invalidità al cento per cento, ma non ho la pensione perché ho la sua. La reversibile. Io 

avrei seicento e ottanta euro al mese. Se non avessi quelle ottocento della… Adesso hanno 

preso tutti tanti soldi, centomila euro. Io non ho preso perché tanto ero fuori tempo massimo. 

Perché erano già trascorsi… Però non sarei andata lo stesso, in tribunale. Perché proprio non 

volevo più tornare indietro. Perché anche lui non voleva mai sentir. Perché lui, quando si è 

ammalato, sapevano già si vede a Udine, e gli hanno detto se vuole firmare per far la 

pensione, perché gli davano la pensione. E lui ha detto di no, perché lui non ha il tumore. 

Non il tumore dell’amianto. E non l’ha voluto firmare. Allora per quello. A mì me basta la 

pensione, andemo avanti lo stesso. Ci ha aiutato molto, però. Una cosa molto brutta. A parte 

che non si dimentica, però si sta un po’ più calmi, il dolore va via, un po’ alla volta. Col 

tempo. Io, sono ventisei anni.  
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Perché noi, con mia figlia, le bambine, si parla sempre di lui. In qualsiasi cosa, anche adesso 

che viene mia nipote qua. «Mamma mia, ma mangi tanto come il nonno!». Va in canoa, ha 

fatto le corse e ha vinto un giorno. «Mamma mia, se ti vedeva il nonno…» . Noi parliamo 

sempre, fa sempre parte. E infatti era un mese che era morto, noi si mangiava e la Claudia 

era sempre un po’ schizzinosa e la Fulvia fa: «Mamma mia, se ti vede papà cosa direbbe …» 

«Claudiaa!». Oppur con i capelli in avanti: «Tira su i cavei!». Ci siamo messi tutti  a ridere. 

È venuta dentro mia suocera, ci ha detto: «Non vi vergognate, un mese…». Andiamo sempre 

in cimitero. È proprio vicino a suo nonno adesso, perché l’hanno già trasportato. Però è come 

fosse vivo. Io gli parlo ancora. Anche loro, ogni giorno, non ci si dimentica.  

Solo non siamo stati neanche tanto tutelati, noi. Perché pensavo che appena era morto, 

perché sapevano già dell’amianto tutti quanti, anche la commissione interna, qualcheduno 

che doveva venire ad aiutare. Io non sapevo dove andare.  

E: Da dove iniziare. 

S: Da dove iniziare. Non sapevo nemmeno che dessero la pensione. Dopo un cinque, sei 

mesi, una signora che abitava qua vicino mi ha detto che aveva la pensione per l’amianto. 

Ero in cimitero, gò dito: «Me scusi, lei prende la pensione?» «No.» la me disi. «Mi gavevo 

sentido…» «Evvabè, sì. Però non devi dirlo a nessuno. Perché me l’hanno data…» che 

l’Inail le aveva detto di non dirlo a nessuno perché se no la prendono anche gli altri. «Ma 

scusi una cosa, se uno ha diritto, come non deve sapere?». Perché nessuno mi ha mai 

informato. Poi, una mia amica, che ha il fratello che lavorava per far avere le pensioni, ma 

degli agricoltori, quindi non centrava niente, lui si è informato e mi ha fatto avere. Ma dopo 

due anni e mezzo. Che l’unico che ha aiutato questo signore è stato il professor Bianchi. Che 

era qua all’ospedale, l’unico che si è informato. Dal resto tutti dicevano di no, che non si 

può, che non hanno soldi. 

E: Ha incontrato difficoltà… 

S: Molte.  

E: Ed era sola… 

S: Sì, meno male che lavorava la Fulvia in ospedale, perché dovevo pagare la casa. Molta 

difficoltà e come sempre a guardare: «Uh, lei, due pensioni, come fa?». 

E ancora la gente… Ero un giorno dal dottore e una signora anziana fa: «Ancora quelle 

porche de vedove dell’amianto che prendono i soldi … sì, i fuma come matti!». Guarda, una 

cosa! Come se avessi rubato. È stata una cosa molto, molto brutta. Adesso sono più tutelate, 
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ma quella volta… gli hanno dato più soldi, poi sono venute fuori, aiutate. Adesso non è per i 

soldi, io non voglio più sapere niente. Non ho fatto la tessera. Perché sono andata un giorno 

per far la tessera lì… 

E: All’associazione? 

S: Sì, mi sentivo in diritto. C’era l’impiegata, sempre una delle “nostre”, che aveva anche 

perso il marito. Senza guardarmi in faccia, così: «Quando el xè morto?» ghe digo nell’86. La 

me dise: «Signora, la xè fora tempo. Lei non ha diritto.» . Dovevano dare duemila euro, due 

milioni quella volta. «Guardi che non sono venuta pei soldi, volevo farmi la tessera, ma dato 

che non occorri, dato che sono fora tempo, non occorri niente, neanche quella.».  Per come 

mi ha trattata, mi sono sentita che fossi andata lì per i soldi. Dato che ho tante tessere, anche 

quella dei donatori d’organi abbiamo fatto! Che quando sono stata due mesi, una volta uno, 

una volta l’altra, a operarmi, perché mi era andata male qua, mi hanno operato di nuovo lì, 

mi han mandato Aviano, che mi era arrivata il giorno prima la tessera dei donatori di organi, 

l’avevo fatta se non altro per gli occhi. «Mamma» la me fa «Se vien un incidente, che ti 

prendono per strada, che ti aprono cosa resta? Non ha rene, non ha utero, non ha cistifellea… 

le hanno tolto tutto, cosa fate adesso?» Però pago tutte le tessere. Quella non l’ho fatta. 

Proprio è stato anche un rifiuto, perché… 

E: Si è trovata difronte a una situazione ostile, non è piacevole. 

S: Non è piacevole, no.  

E: Anche perché si arriva già con del dolore. 

S: Sì perché sembra che si sia fatto… Perché anche una vicina che conosco, mi ha detto che 

anche suo marito ha avuto un tumore, ma almeno se iera quel dell’amianto, prendeva la 

pensione. Tutti i tumori sono brutti, anche il mio era molto brutto perché ho tanto patito, 

sono venticinque anni che sono operata e ho ancora tanti disturbi, perché ho avuto tante 

conseguenze, però in quella maniera: in cinque mesi! È tremendo. A parte che non si può 

fare niente, perché non potevi operarlo, ma quella volta le chemio erano più devastanti. 

Erano tremendi. Perché io ho fatto anche la mirata. Ho preso interferone, ho fatto tante cose. 

Poi, dato che non mi andava giù ho fatto la mirata qua [sull’addome], ma il dottore non ha 

centrato bene, mi è andata fuori e mi si è bruciata tutta la pancia. Ho mezza pancia solo di 

qua, e ho sempre come una cosa che mi pesa. È un ricordo. Quindi sì, sono tutti brutti, ma il 

mesotelioma è tremendo. Poi non lo conoscevano. Non è stato curato come doveva. Anche 

per aiutarlo. A parte che adesso si sente che uno è malato di tumore come avesse la varicella. 

L’hanno tutti adesso. Poi qua siamo state nell’amianto, la signora, quella di là ha ancora tutto 



213 

 

sopra il garage ha tutto l’amianto. Metà l’ha tirato via, un giorno gli uomini che l’hanno 

levato lo grattava così, con la polvere… Guardi, sono andata fuori… Mi ha detto che potevo 

chiudere la finestra. Qui siamo stati in mezzo, proprio.   

E: Tutti i “casotti di Panzano” sono di amianto, di eternit. E son tutti rovinati, ormai. 

S: Io sono qua dal ‘68. Perché prima abitavamo di là, sempre a Panzano. Allora sono venuti 

qua, el separè dove ci sono le piante, era sempre di eternit. Dappertutto. E non solo che qua, 

in giro per l’Italia. Anche in Piemonte tanto. Dove ci sono fabbriche che hanno lavorato. 

Anche dove mio marito lavorava a bordo, tutti i tubi della nave erano attorcigliati con le 

fasce di amianto.  

E: Per evitare gli incendi, immagino?   

S: Sì, sì. Teneva bene e tutto quanto. 

E: Ma il tubista in cosa consisteva? 

S: Nei tubi delle navi, sotto.  

E:Li montava? 

S: Sì. Erano proprio nei buchi sotto. Erano proprio sotto, sotto della nave. Se veniva qualcosa 

non puoi venir fuori di là. E’ andato a lavorare che aveva quattordici anni. Quella volta era 

facile, perché mi sembra che ha più di vent’anni trent’anni di incubazione, il mesotelioma. 

Lui si lamentava sempre, gli ultimi anni, che aveva un “freddo” dietro, proprio lì dov’è la 

pleure.  

Col senno di poi è sempre così. Lei deve laurearsi, facendo le ricerche così, qualcosa per la 

tesi? 

E: Sì, in realtà, in realtà sugli scioperi, le manifestazioni che venivano fatte negli anni ‘60.  

S: Mamma mia, era sempre. Dicono adesso… e quella volta? Non si arrivava mai coi soldi. 

Perché io ricordo che quando ci siamo sposati prendeva cinquanta mila lire di acconto e 

settanta di saldo. Se faceva siopero: niente. Anche se non voleva, perché non tutti erano 

“regolari”. Dovevano farli per forza, così, perché tante volte facevano siopero che non 

serviva. Uno non poteva andare a lavorare. Era bloccato, veniva anche preso in giro, anche lo 

picchiavano, lo pestavano. È stato brutto, perché era anche pericoloso. Perché li picchiavano 

assai. Mi ricordo che avevano preso un finanziere, mi sembra, o un poliziotto con una jeep. 

L’hanno messo nel canale qua, così lo tenevano per le gambe. Era uno di quelli tra i più 
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scatenati. Era una roba pericolosa. Sono sempre stati, qualcuno, qualche infiltrato, perché 

non penso proprio i lavoratori, sì qualche ragazzo… ma erano tanti. Non erano tanti soldi.  

E: Era giovane… 

S: Io? Sì. Avevo ventitré anni che mi sono sposata. Tutti sioperi perché hanno cominciato 

proprio nel ‘55, o nel ‘50, ‘53, quella volta lì. Ho conosciuto mio marito nel ‘53. Avevo 

diciott’anni, quella volta. Erano tempi brutti. Perché anche le case, che dicono le case del 

cantiere che si pagava poco, si pagava quattro mila lire… Però pagavamo quelle quattro mila 

lire già tanti, tanti anni fa. Non era poco. Perché so che mia mamma diceva sempre che tirare 

fuori i soldi per l’affitto era una cosa molto difficile. Quando mi ricordo io, era sempre stato 

quattro mila lire. Dopo non era proprio niente. Sì, non se pagava l’acqua… Guai se si pagava 

anche l’acqua, quella volta. Non è tanti anni che si paga l’acqua. Però noi si andava bene 

perché mio papà era capo in cantiere. In elettromeccanica. Allora stando con mia mamma, 

insieme ci si aiutava. Ma in quattro, con una paga sola del cantiere… Come adesso, se si è in 

quattro, con una paga sola in famiglia non si va avanti.  

E: Aveva già le figlie? 

S:Una l’ho avuta a ventiquattro. Una a ventinove. Una del ‘59, la Fulvia. La Claudia del ‘64. 

È stata dura in cantiere. Infatti, si andava un po’ meglio quando mio marito era via con le 

barche. Andavano in trasferta. È andato anche a Barcellona un mese, erano pagati 

ventiquattro su ventiquattro, perché erano a bordo però lavoravano anche. E anche quando 

andava a Genova, sempre con la nave. Me ricordo quando tornava indietro si riusciva, si 

faceva un po’ di rifornimento. Cose nuove, qualcosa. Altrimenti no, era molto dura. Perché 

non aveva neanche tanti anni… trenta anni in cantier. Perché è andato fuori a cinquantadue 

anni, cinquantatrè, un anno prima in pensione che gli davano i cinque anni, bastava che 

andassero fuori. Poi aveva la pensione delle orecchie che avevano tutti. Sì, era abbastanza 

bene, perché quando è morto aveva mille e sei, così, di pensione. Non era male. Adesso è 

male. Poi col sessanta per cento… ti dico: meno male che ho la casa, che una volta non era 

niente, abbiamo dovuto fare tutto. Perché quella volta che mi è venuta la pensione, nel 

novanta, dopo quattro anni proprio, allora ho fatto tutti i serramenti, ogni volta che veniva 

qualche aumento facevo qualcosa. È stata sempre dura in cantiere. 

E: Lei è originaria di Panzano?  

S: Sì, sono nata proprio qua. Mio marito era nato a Ruda, però abitava qua vicino alla chiesa, 

aveva già un otto anni, quando è venuto a stare qua. 
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E: La sua famiglia come era costituita, prima di sposarsi? 

S: Mia mamma, mio papà e mio fratello che è morto coi partigiani. Anche quello lavorava in 

cantiere e a diciott’anni l’hanno portato via. L’avevano messi nella Todt. La Todt sarebbe 

stato come che fossero andati non volontari, ma di leva. Gli hanno portati su a Prosecco, 

sopra a Trieste. Poi i partigiani li hanno portati via. Infatti lui lo hanno portato via in 

agosto… Tutti quanti. Lui è morto il due di dicembre, è andato mio papà dopo a prenderlo, 

abbiamo saputo dov’era seppellito, era ancora con la tuta che l’avevano portato via. Gli 

hanno sparato qua (alla nuca) perché aveva la febbre, il tifo petecchiale, a diciannove anni… 

Sì, abbiamo avuto tante cose. L’infanzia l’ho avuta anche bella, perché quando si è giovani 

anche si dimentica. Si lascia andare un po’, perché da ragazzi per una cosa o l’altra non ci si 

interessa tanto; non si approfondisce. Dopo, ci si ricorda. Comunque la vita va avanti così.  

E: E lei lavorava, ha mai lavorato? 

S: No, perché avevo mia mamma che aveva mal di cuore. È stata tanto malata. Dovevo andar 

a lavorare in cantiere anche io, avevo fatto gli esami, ma non potevo. Poi abbiamo lavorato. 

Avevo l’albergo a Grado, nel ‘75, un pochi di anni. Ho lavorato là e dopo andavo anche in 

campagna. Sì, ho fatto lavori, ma non si “retribuisce” un lavoro fisso, diciamo. Perché 

quando sono stata operata, che ho avuto un’ischemia totale avevo vent’anni, mi davano la 

pensione, già quella volta se avessi avuto cinque anni di contributi. Poi l’hanno levato perché 

davano le pensioni per niente, quella volta. Lavorato così… 

Dopo ho avuto due bambini, che la mamma era una persona disadattata. Li avevo sempre 

qua, uno piccolino che andavo a prenderlo. Ancora vengono qua. 

E: Lei, quando si è sposata è andata a vivere con… 

S: Con mia mamma. Sono stata a casa perché mia mamma aveva mal di cuore. Ho dovuto 

stare. Infatti quello è stato il mio più brutto periodo. Infatti la Fulvia doveva sposarsi in 

quell’anno in cui è morto suo papà. Ha rimandato e si è sposata l’anno dopo. Si è sposata la 

prima volta in comune, in municipio. Dato che non avevano ancora, avevano comprato el 

quartiere ma non era ancora… fatto le carte e tutto, lei ha abitato con me e lui ha abitato a 

casa sua. Non sono venuti assieme. Hanno fatto bene, poi l’anno dopo si sono sposati di 

nuovo in chiesa e sono andati ad abitare. Tutti mi dicevano: «Ma hai posto! Perché non li 

metti qua… Ma cosa? Sola?». No. Perché sa avevo cinquantuno anni quando son restata 

sola, era dura. Però non ho mai voluto, perché ho provato con mia mamma. Non mi trovavo 

male, ma come la Franca con sua nonna. Perché comandava lei. E’ quello il fatto, per quello 
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non volevo. Mio marito era molto affetuoso, mi dava un bacio prima di uscire. «Ma dove 

andate? In Cina?».Ma tante volte s’andava fuori per stare fuori. Non che le dispiacesse se 

andavamo fuori, e meno male che non c’erano i telefoni. Altrimenti mi avrebbe telefonato 

ogni momento. E’ quello che non va tanto bene, perché due che si sposano devono andare 

soli. Ecco, quello mi è mancato. Perché proprio nel più bello. Dopo avevo mio papà, era 

buono, a parte che beveva sempre, che scampava! Avevo la finestra qua. Qua avevo la sua 

camera, metteva la sedia e andava via per la finestra. 

Ma era molto buono. Non sempre avevo la testa a posto io. Quando siamo andati in 

pensione, dopo l’albergo a corer, lavorar anche insieme, dopo quando è andato in pensione: 

adesso cominciamo a viaggiare, andiamo via… e invece, proprio nel più bello… non si può 

mai programmare niente. 

E: Conosceva tutti i suoi vicini una volta? 

S: Sì tutti, ma perché non c’era la televisione. Si era più in strada, si giocava, si andava 

all’azion cattolica, era tutto diverso, si andava a imparare a cucire dalle suore. Non è che 

adesso sia meglio, è diverso. Adesso anche se uno è ammalato non si domanda più niente. 

Perché si ha paura di disturbare, tante volte. Una volta si sapeva tutto di tutti, anche troppo. 

Invece adesso proprio niente. Io non conosco nessuno, più. Conosco a Monfalcone quelle 

signore della mia età che erano a scuola con me, ma qua non conosco più nessuno. Perché è 

tutto cambiato anche qua attorno. 

E: Dove ha fatto le scuole? 

S: Qua, che era la ragioneria. E poi l’avviamento alle Ceriani. Dove c’è la biblioteca. 

E: Cosa vi facevano fare all’avviamento? 

S: Storia, geografia, italiano, tutto. Però facevamo anche economia domestica. Quello ci 

insegnava molto. Si imparava anche a cucire, ricamare, e anche la storia, la geografia me la 

ricordo bene.  

E: Le piaceva andare a scuola? 

S: Sì. Saria andata avanti, ma quella volta c’era solo el liceo e il liceo era più per chi che 

aveva… io dovevo stare a casa, dovevo aiutare a fare. Ho fatto dei corsi per andare in 

cantiere, ho fatto dattilografia, stenografia, tutti quei corsi lì. Ma andavano pochi a scuola. 

Solo quelli del liceo, perché non c’erano altre professionali. Già l’avviamento era tanto, 

perché non tutti lo facevano.  
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E: Quasi tutte le signore che ho intervistato hanno la quinta elementare. 

S: Infatti mia nipote che fa la terza liceo, tante volte si parla di scuola, mi fa: «Ma come lo 

sai? Ma hai fatto l’avviamento!» «Sì, ma guarda che era una scuola!». Perché ai ragazzi 

insegnavano la falegnameria, la meccanica, per quello che avevano più mestiere. Dopo 

andavano anche a lavorare, invece adesso niente.  

E: Ma come si faceva quando non c’erano riscaldamenti… 

S: Più maie
278

! Gavevimo quel spargher
279

 e poi con le stufe a kerosene. Se andava anche a 

dormir presto alla sera. Alle otto, invece adesso all’una! Ma poi ci si abitua a tutto. Adesso 

tornar indrio no. 

E: Una volta non si aveva neanche il bagno in casa… 

S: No, quando che iero picia no. Mi quando che me son sposada gò fatto el bagno. Sempre 

con la mastella. Si scaldava l’acqua sul spargher… Ma se vivi lo stesso ben. Perché non se 

sa. Sa cos’ che xè? Gavemo tutto adesso. Però seccheria tornar indietro. Se non gavemo el 

bidet… qua non se pol. Iero a Londra l’altro anno e no iera el bidet.  

E: Quando era giovane, voleva fare qualche lavoro? 

S: Me piasi tanto l’albergo. Mi me piasi el contatto con la gente, infatti mio marì quando xè 

vignudo fora me fa: «Adesso ciolemo de novo…» Invece el se gà ammalà subito. Gò avudo 

tante soddisfazioni, non lo gò avudo tanti anni, iera stagional, però me gà tanto piasso.  

E: Come ha iniziato in albergo?  

S: Gò un cugin a Grado che el gà due alberghi. Suo fio e lui. Iera in gestion un albergo: 

«Prova!» el disi. Gò dovudo far gli esami e tutto per saver anche de merceologia. Perché 

bisogna anche saver tante robette… Son stada promossa ben, infatti lo gavevo a nome mio. I 

primi ospiti che me xè vignudi in aprile, in quattro, iera due signori, due coppie de amici de 

Brandizzo, vicin Torino, che i ne gà fatto i complimenti perché se gà trovado ben. Dopo, mio 

marì ghe gà portà i fiori alle signore, ghe fasso: «La sa che xè i primi clienti che gavemo?» 

«Complimenti» el disi. 

E: Ma com’era l’organizzazione, com’erano le mansioni? 
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S: Gavevo un cogo, dopo gavevo una signora, due, che faseva le stanze. Perché gavevo un 

trentasei stanze. Una colazion fasevimo mi la mattina, preparavamo le colazion. Dopo non 

gavevimo alla carta, tiravimo su la mattina el pranzo e la cena. Quel che i voleva ghe davimo 

el menù. Me gà tanto piasso.  

E: Si ricorda il primo giorno dentro l’albergo?  

S: Sì, me ricordo ben, sì. La Claudia la iera picia, la gaveva undici anni e la andava a spasso. 

Fulvia invece la faseva la cameriera, che poi la iera brava. 

E: Ha fatto il viaggio di nozze? 

S: Semo andadi a Dobbiacco, con la moto. Due settimane, bellissimo, già quella volta 

gavevimo… moto, tipo vespa, non iera una de quelle grandi. In val di Fiemme, me par che 

xé. So che xè dopo Cortina, me par. E anche quando che gò fatto venticinque anni de 

matrimonio, le putele me gà prenotà e semo andadi là. In macchina. Gavemo girà, perché 

semo andadi su per Cortina, per delà. Dopo semo andadi, sempre con la moto, semo stadi 

due settimane, fin el confin, al Brennero e dopo semo vignudi giù per Bolzano e Merano. 

Semo vignudi per Trento, passade molto ben due settimane.  
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Intervista a Elda Mezzorana, Monfalcone, 09/11/2011 

 

EM: Allora la me conti tutto…  

ES: A me interessa il punto di vista femminile soprattutto sul periodo degli scioperi, quelli 

grossi, del cantiere. Poi in generale come si viveva, com’era Panzano, il cantiere… 

EM: Sì, posso risponderghe. Iera anni de miseria, tesoro. Perché iera tanti sioperi e i sioperi 

vigniva sempre sotto Pasqua, Nadal
280

, in modo che iera qualche tredicesima. La iera sempre 

dimezzada. Perciò una famiglia come noi che gavevo mio marì solo che lavorava e tre putele 

che ‘ndava a scuola… la iera un fiatin
281

 duretta. Poi tutti saveva de tutto. Adesso che xè le 

mie putele, che le xè sposade, soprattutto una la disi: «Dio bon, son ‘ndada in banca e go 

tutto in rosso.» «Te sa solo che ti e la banca.». 

ES: Immagino che tutti eravate in situazioni simili… 

EM: Tutti. Col libretto se andava a far la spesa. Il mese non se rivava mai. La iera prorprio 

dura, comunque chi che lavorava in due iera una roba, ma come mì, che lavorava solo mio 

marì, che nol gà mai volesto che vada a lavorar da nissuna parte: «Te ga bastansa lavoro co’ 

tre a casa!», perciò non semo morti de fame, però la xè dura. Come che adesso che no i riva 

in fondo al mese, però i gà la macchina, i gà tutti gli elettrodomestici, i gà de andar in ferie. 

Mi gò dovudo diventar vedova per andar in ferie. E sposadi tutti i fioi, perché prima non se 

rivava. E come che iero mì iera tutti.  

ES: Quella volta là lei cosa pensava degli scioperi? 

EM: Eh, cos’ che pensavo… che stava ben chi che li proclamava. Che quei gaveva la paga 

sicura, ma quei che iera che faseva sioperi iera grave. Non se podeva far un conto in famiglia 

con la paga: magari ‘sto mese un ninin rivo a cior questo… no se rivava!  

ES: Secondo lei, hanno ottenuto qualcosa? 

EM: Sai poco. Si, hanno ottenuto dopo, quando che xè vignudo el boom. Intanto i putei xè 

cresudi. I xè andadi a lavorar. Allora no vigniva dentro una paghetta sola, no iera come 

adesso che le putele co’ le lavora le se gà de tignir tutto. Quella volta, invece, se dava in 

casa. No mancava ai fioi perché no se lassava mancar. Quella volta iera el boom anche del 

corredo, chi che gaveva femmine. Iera la paghetta un poco in casa, allora a rate il corredo e 
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quel che restava alla putela che magari ghe vien un mal de pansa e la va a torse un the. Peno 

che iera tutti quanto così. De comprarse i vestiti iera tutto a rate. Infatti adesso che vardo ta 

la television digo «Vara che tornamo indrio!». Non iera grandezze. L’affitto anche non ne 

pareva de pagarlo, perché i lo tigniva direttamente el cantier. Perciò i soldi che ciapavo iera 

tutti per… però le paghe iera basse. Perché la pensi, mi me gò sposado nel ‘55, e mio marì el 

gaveva ventiseimila lire al mese. 

ES: Cosa faceva quella volta suo marito in cantiere? 

EM: L’operaio, il semplice operaio. Iera quel che se podeva far. Una volta me ricordo che 

iera tutti ‘sti sioperi, vignivo a casa con la busta, co’ gò visto la busta me son messa a 

pianser: che pago el pan, che pago la carne, che ghe dago un par de scarpe, che ghe dago dei 

vestiti, non me resta niente. Perché ogni mese co’ te ciapavi la paga te andavi a saldar. Me gò 

messo a pianser e allora me marì me fa: «Te se immagini se tutte le donne degli operai le va 

in piazza a pianger, la se impinissi!». 

ES: Ma lei si ricorda com’erano gli scioperi, fisicamente? 

EM: Gli operai vigniva fora, in manifestasion, in piassa. Iera quel che che sigava, che 

prometteva robe, e dopo iera finì lì.  

ES: Parlavate tra voi donne? 

EM: Mì, vardi, non me gò mai interessado de politica, de robe. Sì, quando veniva la “uffa” 

se parlava, ma insomma, forse in bottega, in macelleria. Dopo col tempo xè vignù più lavoro, 

che no iera lavoro, più benessere. Gavendo più lavoro, gavendo una paghetta de più allora la 

gente gà comincià a star un fiatin meio. Però gli altri anni iera tremendo. Comunque, sì, te 

gavarà dito anche sua nonna! 

ES: Ma lei, quando ha conosciuto suo marito, era contenta che fosse operaio? 

EM: La vardi, iera disoccupà quando che lo gò conossù mio marito. Però noi ierimo 

contadini, de casa mia allora mio papà me gà dito: «Se nol trova lavoro in cantiere ‘l gà lavor 

qua, tanto che ‘l vol!». 

ES: Quindi lei non è sempre vissuta qua a Panzano? 

EM: Dopo sposada sì, ma prima abitavo a Aris, mezzadri. Se lavorava a risparmio che anche 

lì no iera tanta cuccagna, ma insomma! Iera tanto lavoro perché iera tutto lavoro a man. No 

iera come che xè desso, perché dopo sposada mio papà gaveva comprado quel che tira su el 

fien, come una cadena che va sù. Sa se iera abituadi e non faseva… come son anche convinta 
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che a tua nonna no faseva quel del mastel! Infatti mi me gò sposada nel ‘55. Nel ‘57, ‘58 son 

stada operada ai calcoli sul rene, allora gavevo la donna che la vigniva a lavorar… no iero 

abituada a gaver gente foresta in casa. Appena vignudi fora, quei che vendeva le lavatrici, 

quelle famose lavatrici a rullo, allora gavemo dito - la prima putela gaveva tre anni - «Se 

invece de dar cinquecento lire alla donna che la lavora, a lavarne per quattro volte la 

settimana, mi quelle cinquecento lire ghe le dago in rate e me compro la lavatrice…». Prima 

volta che gò ciolto la lavatrice, che i xé vignudi qua a portarla: «Mamma mia, che bel! La 

lavatrice!». Una signora. 

ES: Era contenta? 

EM: Mamma mia! I ne gà portado ‘sta lavatrice e i ne la gaveva portada de sabato, e i la 

gaveva lassada la domenica: «Signora, posso lasarghe qua la domenica, sensa che…». 

Allora, son andada fora sull’andito, gò fatto reclam: «Vignì che lavemo la roba in lavatrice.». 

Gavemo lavà tutta la casa! Tutto el quartier gavemo lavà con la lavatrice! Allora dopo, 

quella volta, ghe gavevo dito a mia mamma, anche. «Mamma, te gà finì de lavar i nissioi a 

man?». Iera tutta una novità, tutto un… 

ES: A lei piacevano queste cose nuove? 

EM: Sì che me piaseva! E insomma gavemo ciolto la lavatrice, la prima roba che gavemo 

comprado. Dopo, co gò avudo la terza bambina, la Elena, se me gà rotto el gas, gavevimo de 

farge la comunion, la cresima e gavevimo rotto el gas. Cossa fasem, cossa no fasemo, semo 

andadi in negozio e gavemo comprà el gas novo, allora non solo el fornel per sora, ma 

proprio la cusina col forno, insomma gavemo comprado ‘sta cusina. 

ES: Perché prima cos’aveva? 

EM: Gavevo el spargher
282

. Dopo iera el fornel con due cosi, con la bombola, in parte. La 

seconda spesa.  

ES: E il frigorifero? 

EM: Quando le putele
283

 le andava alle medie. 

ES: Quando sono nate? 

EM: Una xè del ‘56, una del ‘57, pochi mesi de differenza. infatti gavemo ditto: «porca 

miseria, se andemo avanti così fasemo la squadra de pallacanestro.». La terza xè nata nel ‘64.  
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ES: Come mia mamma.  

EM: E me par che le iera anche in classe assieme. Tua nonna ogni volta: «La Miriam la xè 

cussì, la Miriam la xè colà…» «Siora, sa cossa ghe digo, se son rose fioriranno!». Perché tua 

nonna la iera – una buonissima donna – però, tutto grande! Gavemo ciolto el frigorifero 

proprio in quella volta. E lo gavemo ciolto perché iera una nipote de mio marì che gaveva 

messo su un negozio de elettrodomestici e «vegnine a trovar, vegnine a trovar!» «Li andemo 

a trovar però non compremo niente…». Semo rivadi casa col frigorifero. Dopo la televisione. 

Dopo. La gavemo ciolta tardi. Andavimo al bar sport. Quella volta andavimo a veder lascia o 

raddoppia al giovedì. Poi andavimo la domenica, se no se andava al cine alla Marcelliana. 

C’era il cinema, per i putei, ma andava anche i grandi, i dava anche bei film. Insomma, così. 

Pianin, pianin. Dopo l’eredità de mio papà me son comprada el soggiorno. 

ES: Questa casa, avete sempre vissuto qua, oppure… 

EM: Me gò sposado che ierimo sul Borgo San Michele, poi gavemo fatto domanda, quando 

che i gà fatto ‘ste case qua, gò dito: «Fasemo domanda?» «Dai, che xè già quei de dieci anni 

che gà fato domanda e ancora no gà quartiere!» «Bon, intanto cominciamo!» 

ES: Quindi la gà avù lei l’iniziativa? 

EM: Sì, se iera per mio marì… Per contentarme gavemo fatto la domanda. Quando che xè 

vignù la commission, perché vigniva a veder ta le case, siccome che abitavimo su, primo 

piano, però iera una camera sola e noi ierimo in sub affitto della signora sotto che la ne 

gaveva dà la camera. Perché quella volta andava ben tutto, no iera quartieri. Quando che xè 

vignuda la commission a casa mia mì no iero a casa e iera la Erichetta, la mia picia, che la 

gaveva cinque mesi. La iera in un cameron grande, pien de letti, perché mio suocero non 

gaveva mai cavà via i letti, iera sta camera grande e iera sta picinina in sto cameron grande, 

iera freddo. E quel della comission gà dito: «Ma dormì tutti qua?» «Eh sì». La ghe gà dito 

mia suocera. Se iero mi ghe disevo subito de no. Insomma, fatto sta che i ne gà da un 

quartier. Come che i ne gà da questo quartier me pareva de esser la più ricca de sto mondo. 

Sa come che xè… Gavevimo el bagno in casa, gavevimo l’acqua in casa, prima gavevimo la 

spina fora: tutti co’ se faseva de magnar se andava a lavar la verdura, iera naturale. 

ES: Quindi lei era contenta quando è arrivata qua? 

EM: Madonna! Iero contenta della casa, però non me piaseva el posto. 

ES: Come mai?  
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EM: Perché non so, disevo sempre… So che una volta son vignuda con mia nonna e iera 

inverno, freddo e mi, passando davanti a ‘sto cimitero, se vedi che me gà fatto impression e 

disevo: «Madonna, Pansan…». E difatti quando se gavemo sposà con la prima fia, gavevimo 

fatto domanda per quelle case con la terrazza, perché iera meno affitto, se vardava anche 

quel, e invece loro i ne gà dado questa. Mamma mia che bella! Chi gaveva una casa cussì 

bella? E sai luminosa. Così gavemo ciapà el quartier, mamma mia iero felice. Che bei anni, 

ierimo giovani, andava ben tutto. 

ES: Come vi eravate conosciuti lei e suo marito? 

EM: Ballando alla Vela. Iera el ballo dopopranzo, la domenica pomeriggio e se andava a 

ballar alla Vela. 

ES: Quindi lei da Aris andava alla Vela… 

EM: Sì, a mio papà ghe disevo che andavo in cine
284

… [ride], perché a ballar? Te scherzi! 

Così gò conosudo Ennio. E dopo pianin pianin… Insomma gavevimo privata
285

, una frasca e 

cussì, ciacolando
286

 el xé vignù a trovarme in privata e mi non lo conoscevo più. Una mia 

amica la fa: «Elda, te gà visto che ‘l xè vignudo?» «Chi?» «El mulo che te ballavi alla Vela!» 

«Ma povera ti!». E lui se gà accorto. Poi pianin pianin gavemo comincià a ciacolar, andar 

fora e dopo, per Pasqua, el xè vignù casa. Gavemo fatto l’amor cinque anni perché lui iera 

disoccupà e dopo gaveva fatto domanda de panettiere in Francia, perché iera sua sorella lì. 

«Vignì su in Francia de noi, trové lavoro» «Allora se vado se sposemo», el xè andà in 

Francia. Nel frattempo xè vignuda la domanda del cantier. Perché tante volte, non so se iera 

cattiveria, quando che i vedeva che qualche operaio partiva o che iera appena partì per andar 

via, ghe rivava la cartolina a casa, per andar a lavorar in cantier. Mio marì non xé rivà ad 

andar via, la ghe xè rivada prima. El gà dito: «No gavemo premura, se mi lavoro un anno in 

cantier ciapo qualche soldino…» «Bon, ancora meio!». 

ES: Aveva paura di andare in Francia? 

EM: Un poca sì. Perché via de Mofalcon non iero mai stada. Invece xè andada benissimo, 

po’ gavemo fatto domanda e semo vignudi qua. Quando che gavemo comprà la casa mio 

marì iera appena vignù fora del cantier, già in pension, el mio genero ne gà dito «ciolela», 

perché ghe andava ben de ciorla. El ne gà imprestà lui i soldi per poder darghe l’acconto e 
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comprar la casa. Cussì la gavemo comprada e beata l’ora, che non gavemo problemi. Non 

gavemo fatto niente, a parte de giustar gli scuri, neanche el riscaldamento perché xè la stufa. 

Perciò non semo mai rivadi a far qualcossa per la casa, adesso che poderia digo: «ma cossa 

spender soldi che quando che riva qualchedun spacca tut!». La cosa che gò comprado tre 

anni fa la cusinetta, ma perché la se me disfava. Iera una cusinetta che gaveva fatto mio marì, 

e dopo el lavandin che iera andà, allora mia fia la me gà dito: «Mamma, comprite una 

cusinetta!». La gò comprada.  

ES: Che scuole la ga fatto? 

EM: La quinta elementare. Iera anche troppo.  

ES: Dove le facevate le scuole? 

EM: Alla Duca d’Aosta, noi andavimo alla Duca d’Aosta. Dopo gò comincià ad andar a 

lavorar nei campi, che no iera de andar a scuola. 

ES: Le piaceva? 

EM: Me piaseva, sì. Iero anche bravetta, ma iera quella mentalità che un uomo podeva andar 

a scuola, la donna non ghe servi.  

ES: C’era un diverso trattamento tra femmine e maschi? 

EM: Mah anche a casa ghe iera quella mentalità che la donna co’ te sa legger e scriver, far i 

conti xè sufficiente. Me ricordo che iera un corso de taglio e cucito, a lì de Pellucchetti, 

siccome che me piaseva: «Papà, te me lassi?». Son dada a far el corso alla Marcelliana un 

pochi de anni fa. Me gò divertì, gavevo difficoltà con i disegni, la maestra la me gà dito che 

però col taglio e cucito me trovavo ben, difatti… fasevo el stampetto… gò cusido fin poco 

tempo fa. Infatti le gò mandade tutte e tre a far taglio e cucito, la Milena la xè brava. 

ES: Insomma ha trasmesso la passione del cucito alle sue figlie… 

EM: A una sì. A sta ultima ghe digo: «te dago la macchina…» «Mamma, fin che te xè tì te fa 

tì.». Adesso non cuso più tanto. Sa, se se cusi sempre xè facile, se se laxa star… 

ES: Avevate delle riviste, dei quotidiani, leggevate in casa? 

EM: Famiglia Cristiana e basta. Perché i ne la portava. Dopo, co’ mio marì gà finì de 

lavorar in cantier, allora me iera pesante gaver famiglia cristiana, perché ghe piaseva legger 

el giornal, allora ghe gò dito: «O la Famiglia cristiana o el giornal: el Piccolo…»  
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ES: Quando aveva le tre figlie, come gestiva la cucina?  

EM: Minestra, pastasutta, pasticcio. Come adesso. Polpette. Le patate. Col magnar non gò 

avudo problemi. Adesso forse se fa pastasutte più veloci perché se le fa con succhette, 

pomodori, quella volta invece la pastasutta o col ragù o col tonno e con la carne. Oppur con 

la salsa. No iera tante alternative, come adesso che te pol far la pastasutta con quel che te vol. 

ES: Le piace cucinare? 

EM: Sì, me piaseva cusinar. Co’ ierimo in casa che iera un periodo che ierimo noi quattro, in 

più iera la Enrichetta che la gaveva disfà la casa, la stava giustando la casa, la iera qua con 

marì e due fioi. Non so neanche come che fasevimo, ma se faseva. Non me son mai fatta 

probelmi, «oddio, no rivo a far sta roba…» se faseva e po’bon. 

ES: Per esempio, capitava mai che v’aiutaste tra mogli di operai? 

EM: No. Perché gavevimo ognun i nostri problemi e ne gavevimo tanti. Forse i ghe dava 

qualche borsa de roba de vestiti, allora quando che i ne dava mi disfavo e lo ricamavo, 

creavo. 

ES: Lei con suo marito discuteva mai degli scioperi del cantiere? 

EM: No. Cò iera siopero el vigniva a casa. Non me gà mai pesado, gaverlo casa, la sa? 

Anche i tre anni in carrozzella, infermo, non me gà mai pesà. I me diseva el xè a rischio 

signora. E mi pensavo che sia a rischio che ‘l caschi, invece iera a rischio altro. Gavemo 

fatto quarantanove anni insieme, una vita.  

Ah ecco che ghe digo. Allora non son mai andada in ferie, quando son diventada vedova gò 

comincià ad andar al centro mentale a fa volontariato i me gà invitado su a Forni, a 

Malborghetto. Se vado con lori quindici giorni. «Quindici giorni via de casa…». Mai stada 

via de casa. Quando iero, iero con mio marì. Sempre dopo che ‘l xé andà in pensione, là però 

iero sempre con Ennio, non son mai stada sola.  

ES: Si sentiva protetta? 

EM: Sì. Insomma la prima volta che son andada in ferie son stada quindici giorni a 

Malborghetto, col centro mentale, solo che là gaevimo de vardar i maldi. Che ierimo più 

maladi noi de lori.  

ES: Quando ha iniziato a fare volontariato? 
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EM: Quasi subito morto mio marì. Xè morto in maggio e mi gò comincià ad andar in 

settembre, ottobre. Perché me vedevo sul divano, sensa… de tanto lavoro che gavevo prima 

niente. Perché gavevo due piatti, non gavevo niente de far. Prima che me ciapi la depression 

me gò dito: mi devo far qualcossa, almeno andar fora, star in meso con la gente. Allora gò 

fatto e me gà fatto tanto ben. 

ES: Quando era giovane le sarebbe piaciuto fare qualcosa? 

EM: Me gavessi piasso, sì, ma però iera de andar nei campi e de lavorar. 

ES: E potendo sognare, cosa le sarebbe piaciuto fare? 

EM: La sarta, ma non son mai rivada. 

ES: Quand’era in vacanza da sola, come si sentiva? 

EM: Ben, perché ierimo in compagnia, ierimo nella casa, ierimo undici de noi. Ierimo in 

camerata con cinque letti e noi ierimo in cinque dentro camera, perciò no iera pericolo che 

me vegni la depression. Iera bel. Dopo gavevimo el Don che gaveva in cura i malati che ne 

gà portà col pulmin in tutti i cantoni che se podeva andar. Andavimo per tutti i paesetti lì 

vicin, sempre in compagnia, sempre con lori. Se rivava a casa, se pransava, se dormiva due 

orette, dopo tornavimo in giro. Dopo de quella volta, ogni anno: «Elda, vien!» L’altro anno 

me gà chiesto se andaria per darghe un aiuto all’aiuto cuoca. «Orca!» gò dito mi «Cossa 

fasso?» «Basta che te ghe fa compagnia!». La gà dito che se te vien tì la vien anche ela! 

Allora son andada! La mattina fasevimo e tutto el pomeriggio in giro! «Elda va a riposarte 

che te xè stanca!». Me gò trovado ben, veramente. Difatti i me chiedi: «te vien in agosto?». 

ES: Lei frequentava la parrocchia della Marcelliana? 

EM: No, no. Andavo ogni tanto, ma non che frequentavo. Dopo, quando gò comicià ad andar 

al centro mentale… quando che iera vivo mio marì andavimo sempre alla Marcelliana, 

sempre, quando che podevimo. 

ES: Suo marito votava Democrazia cristiana? 

EM: Noi sì, votavimo.  
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Intervista a Silvia Passero, Staranzano, 09/08/2012  

 

E: Com’era la percezione femminile del quartiere, della vita, dell’esser moglie di operai? 

S: Ma non le sarò proprio per niente utile, perché io lavoravo e mio marito aveva poco 

tempo, allora non è che i nostri discorsi andavano sul fatto del lavoro o del suo impegno, 

perché appunto avevamo poco tempo di essere assieme. Quando c’eravamo c’era il bambino, 

c’era la casa, c’era il pranzo, c’era tutto il resto, allora io ho saputo poco del lavoro di mio 

marito.  

E: Lei dov’è vissuta? 

S: A Panzano. Son nata in questi rioni qua [vicino Staranzano], dopo sono andata a Panzano 

e mi sono incontrata con mio marito molto tardi, diciamo.  Io penso che la mamma di mio 

marito avrebbe dovuto dare tanti racconti, racconti dell’esperienza del figlio che lavorava, 

che portava a casa, quando si ricordava, i soldi, quei pochi che davano.  

E: Lei che lavoro faceva? 

S: Io, da piccola impiegata normale, poi ho fatto un po’ di carriera ed ero responsabile 

amministrativa.  

E: In un’azienda? 

S: In una cooperativa.  

E: Lei proveniva da famiglia operaia? 

S: Operaia, anche mio papà lavorava in cantiere. Tute blu, per casa, sempre. Anche il nonno 

lavorava in cantiere. Lo zio… Dunque, tutta la famiglia di lavoratori in cantiere. 

E: Se lei dovesse raccontarmi la sua vita da dove partirebbe? 

S: Cosa vuoi, per me è una situazione un po’ particolare, perché ha visto che ho la 

poliomelite. Allora, la mia infanzia passata a Panzano e dopo a Monfalcone è stata un po’ 

difficile. Non mi accorgevo neanche delle difficoltà. Quando si è giovani, bambini, non si 

capiscono. Poi, quando sono andata al Nizzoli ad operarmi, allora, ho cominciato a vivere. 

Perché sono venuta a casa che stavo meglio, camminavo. Avevo l’impegno del lavoro, ma la 

mia infanzia neanche la ricordo molto bene. Tante cose che non era nemmeno giusto, perché 

mia mamma mi diceva che: «Invece di correre vai a cucire», ma ero piccola! «Perché almeno 

stai seduta.». Allora per questo non so quanto le possano interessare le mie cose.  
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E: La sua educazione scolastica? 

S: Poco. Ho fatto le superiori, poi le medie. Sono andata a lavorare piccola, perché abbiamo 

avuto la fortuna che uno ci ha infilato in questo lavoro, proprio per tenermi impegnata. Per 

non farmi correre per le strade. Lì sono andata a fare le scuole, ho fatto la scuola privata. 

Non mi ricordo più come si chiama, ho fatto stenodattilografia. Poi ho fatto carriera nel 

lavoro. Ho imparato il lavoro. C’era l’apprendistato quella volta. 

E: lei si era mai interessata ad aspetti sindacali? 

S: Non molto. Perché purtroppo sul momento mi dava come “paura”, come dire: non paura 

di non starli a guardare, però ricordo che anche quando passavano queste persone che 

scioperavano davanti all’ufficio, che chiudevano per ragioni che neanche ricordo… avevo 

tanta paura. Paura che succedesse qualcosa. Dopo, mi son trovata con uno che faceva quel 

lavoro lì. 

E: Dunque l’ha conosciuto dopo… 

S: Dopo! L’ho conosciuto molto dopo. All’inizio ero terrorizzata a vedere tutta questa gente, 

questa confusione. Forse parte anche dall’idea che  – penso io sa – avevo paura perché io 

non potevo correre. Tutto quello che era confusione…  

E: Una cosa che comunque potrebbe essermi utile, il suo punto di vista, vedeva differenza tra 

l’essere di Panzano e l’essere di Monfalcone? 

S: Vede, anche questo ha giocato un ruolo. Finché ero a Panzano, ero piccola e nell’ambiente 

operaio eravamo tutti uguali, perché lì si era tutti uguali. Quando dopo sono andata ad abitare 

un po’ più in centro, non molto, però già fuori Panzano, c’era un altro modo di vedere le 

cose. Perché abitavo vicino al Tennis, dove ci sono tutte quelle ville di impiegati, ed era un 

altro tenore di vita, un altro sistema, un altro modo di vedersi, anche tra le famiglie.  

E: Come mai lei si era trasferita da Panzano? 

S: Perché a Panzano ero piccola, abitavamo coi nonni, tutti assieme. Poi abbiamo trovato un 

appartamento in via Cosulich, ci siamo trasferiti lì. Con la mia famiglia. Ti dico, son rimasta 

a casa anche tanti anni, perché mi son sposata più avanti. 

E: Lei, nel periodo degli scioperi, manifestazioni ha particolari ricordi o non ne ha? 

S: Io, quello che ricordo è che vedevo tutta questa gente, tutta questa polizia. Non ho mai 

partecipato. Uno deve anche capire che non potevo esser in mezzo a questo. Ma forse, la 
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paura mi teneva lontano. Anche non riuscivo a capire. A me facevano pena le persone che 

vedevo lì. Mi ricorderò sempre che ero davanti all’ufficio e passavano queste personem tutte 

con le bandiere e c’era sempre – che mi ha proprio colpito – un signore davanti che batteva il 

tamburo per attirare l’attenzione, ma quello era più che altro spavento. Ma mi dispiace 

raccontarle queste cose, perché non sono così inerenti. Perché la mia era una situazione 

particolare. Allora lì non potevo neanche partecipare e non seguivo neanche. Poi, quando mi 

sono sposata con mio marito, ho visto più da vicino le cose. Ho partecipato, nel senso che lo 

vedevo lui tanto preso, tanto di corsa. Il lavoro suo era sempre fatto con molta 

preoccupazione, lui si dedicava, questo era il suo lavoro. Non si sarebbe fermato.  

E: Lì ha iniziato a capire di più? 

S: Lì ho iniziato a capire le persone che partecipavano. Prima, le dico, non perché non fossi 

vissuta in quell’ambiente, perché Panzano…  

E: Però è una cosa molto comune alle donne di quel periodo. È un atteggiamento diffuso.  

S: Ma neanche la mia mamma, forse. Forse più mia suocera, che era un po’ più vecchia, un 

po’ più anziana diciamo, e anche ha partecipato più direttamente. Nel senso: lei aveva il 

figlio giovane che ha incominciato a lavorare con questi centri… non so neanche come 

chiamarli. Per tutto l’insieme, per le preoccupazioni di come si esponeva, per quello che 

faceva, per l’età anche che aveva, che dicevano: «Ma ‘sto ragazzo…». Allora lei, capisco 

che poteva… Ma io sono, ero, un po’ fuori da queste cose.  

E: E aveva mai conosciuto donne che prendessero parte a manifestazioni? 

S: Sì, anche molto brave. Perché dove lavoravo io comunque c’erano tante persone e li 

ammiravo. Perché le vedevo piene di coraggio e anche invidiavo. Quella volta non ero 

ancora sposata, nel senso che dicevo: «Brave!». Anche a partecipare a quello che facevano 

gli uomini, i mariti. Non è che mi desse fastidio. Anzi, ammirazione per queste persone. Io 

non lo facevo perché non era neanche il caso, prima. A parte che non l’ho fatto neanche 

dopo. Ho partecipato troppo poco io alle cose di mio marito.  

E: C’erano invece altre donne che partecipavano, legate anche al cantiere? 

S: Sì, legate anche al cantiere. Per esempio io ero amica delle ragazze che lavoravano a un 

sindacato, loro avevano un altro modo di vedere le cose da quello che vedevo io. Però 

partecipavano, loro stavano anche tante ore in ufficio per dare un aiuto anche per i manifesti. 

E: Un aiuto anche logistico, pratico… 
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S: È vero? Ecco le ammiravo. A parte che io avevo tutto un altro ambiente, un altro lavoro, 

però ammiravo queste persone che avevano  coraggio, perché in quei periodi c’era anche 

abbastanza paura in quei cortei. C’erano delle manifestazioni in piazza, il periodo ‘55, che 

non ero ancora sposata, nel ‘60. 

E: Lei ha mantenuto i contatti con qualcuna di queste persone? Lo chiedo per curiosità. 

 S: Mah, guarda, io ho conosciuto amici di mio marito, persone molto care, molto. Adesso 

non so se posso dire una cosa del genere, penso che non la mette neanche nella tesi, 

l’umanità di queste persone… Mi colpivano. Io capivo che l’amicizia di certe persone 

semplici, forse non è vero, perché poi ho conosciuto anche persone che erano più ricche, 

forse come più sincera, più sentita, più… questo potevo dire di queste persone. Persone che 

però sono anche morte. Sa ho conosciuto amici di mio marito veramente bravissimi, non 

ricordo più neanche i nomi. Perché quando è morto mio marito io mi sono un po’… Ho 

voluto cancellare certe robe, anche per non soffrire, per non star male. Però ho avuto sempre 

delle dimostrazioni di affetto da queste persone, anche se capivano che non partecipavo, io 

non partecipavo mai a questi incontri. Però hanno capito forse il motivo. Ed erano molto, 

molto cari con me. Ma questo le sarà poco di aiuto.  

E: Non si preoccupi. 

S: Veda lei poi quello che deve togliere.Tolga tutto e ne metta una sola, veda lei. Io rispondo 

a quello che lei mi chiede, ma sono passati anche tanti anni e tante cose le ho cancellate. 

E: Lei aveva un indirizzo politico… 

S: Guardi, no. Perché prima ero molto legata alla chiesa, che è ben diverso dall’indirizzo 

politico. Quando poi mi sono sposata, mio marito aveva un indirizzo politico, allora io 

potevo fare il confronto tra queste due realtà. Non ho mai partecipato né a una politica né 

all’altra. Vedevo la differenza. Però io parlo come moglie di una persona che, per me, aveva 

una coscienza. Allora, non posso dire che tutti fossero come lui. Dall’altra parte conoscevo 

ben poche persone, perché non avevo mai partecipato a nessuna politica attiva o 

schieramento politico. Io parlo da quello che ho capito di mio marito. Sono onesta, una 

persona che faceva quello che faceva con sentimento, con cuore. Pensi che sono sua moglie.  

E: È chiaramente di parte! 

S: Sono di parte. Però ho avuto anche delle testimonianze da amici. Quando venivano in 

ufficio che mi dicevano: «La moglie di Parenzan, Signora!».  Ma queste sono cose che non 
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hanno niente a che vedere con il lavoro, con la serietà. Faceva piacere sentire i commenti su 

quello che faceva mio marito. Ho solo elogiato mio marito.  

E: Comunque rimaneva poco tempo per parlare di determinate cose, lui tendeva a non farlo? 

S: Avevamo anche tanto poco tempo. C’erano anche altre cose da discutere per noi, per me 

ecco, importanti. Per la nostra famiglia. Io sapevo che avevano queste lotte in cantiere, 

sapevo perché… probabilmente lui si accorgeva che ero preoccupata della cosa e cercava di 

non mettermi nell’angoscia. 

E: Di non portare ulteriore preoccupazione.  

S: Cosa vuole, per esempio le difficoltà di denaro… Mia suocera forse le ha avute, perché 

essendo lui una persona che era attivista in questo sindacato aveva, come paga diciamo, 

poteva anche essere inferiore. Nel senso che non poteva partecipare ai cottimi, o cosa so io 

cos’era quella volta… Ai premi di produzione, perché lui era al sindacato. Allora lei poteva 

accorgersi di più e capire molto di più quello che stava facendo suo figlio. Io invece, quando 

mi sono sposata, gli stipendi erano comunque due. Allora non è che io dovevo aspettare quei 

soldi e se c’era lo sciopero non c’erano soldi. Per quello non posso partecipare come moglie. 

È una questione diversa. Perché quando c’era lo sciopero che l’operaio portava meno paga, 

la moglie che aspettava solo quella, avrebbe avuto altre cose da dire. Non arrivava coi soldi, 

non c’era la possibilità di fare per i ragazzi, per i figli. Ecco questo io non l’ho provato. Non 

erano paghe enormi, sempre nella media e anche sotto.  

E: Immagino che essendo donna… 

S: Appunto. Sotto la media. Poi non ero neanche in un’azienda, che le aziende molto grandi 

hanno anche un altro… Le categorie sono pagate di più… Nel commercio io non è che 

avessi delle paghe… Però già potevo non risentire di queste difficoltà quando c’erano gli 

scioperi, quando uno stava a casa, o in cassa integrazione. Questo devo dir la verità, poco ho 

partecipato, perché avendo un altro stipendio riuscivo a colmare la mancanza di quel 

momento di sciopero, di altre cose.  

E: Aveva rapporti con mogli di altri sindacalisti? 

S: No. Ho conosciuto la moglie di uno, di due, tre persone, ma no. Poi mio marito non era 

una persona che… I rapporti di mio marito con i suoi amici erano tanto di lavoro. Amici 

dappertutto, però! Forse perché aveva impegni anche fuori del lavoro, doveva fare il suo 

lavoro di preparazione. Non è che avessimo avuto contatti con altre famiglie.  Qualche volta 
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qualche cena, qualche incontro con i figli, ma non di frequentare. Sì, ho conosciuto altre 

famiglie che avevano il marito, che lavoravano nel sindacato, ma non di amicizia.  

E: Ero curiosa di capire più o meno le reti che si potevano creare, tutto qui. 

S: Ma forse, penso, che questo dipendeva anche molto da mio marito. Lui aveva la sua linea 

da tenere, teneva a quella e quello che rimaneva, rimaneva per la famiglia.  

Noi avevamo scelto questa cosa: il lavoro e la famiglia. Tante amicizie, perché ho avuto 

dimostrazioni di affetto da tante persone, però non amicizia di dire giornate assieme, feste 

assieme. Probabilmente questo era un carattere di mio marito. Forse anche mio tutto 

sommato. Sono stata ferma lì.  

Quella che posso raccontare è la situazione mia, ma molto diversa. A lei interessa invece un 

dialogo con persone che hanno partecipato a questi incontri. 

E: O quantomeno che non vi avevano preso parte, ma per altri motivi. Facciamo un esempio: 

ho intervistato mogli di operai, casalinghe o persone che facevano soprattutto lavori a nero, 

quindi una scarsa coscienza del lavoro che stavano facendo, che il rapporto con il quartiere, 

il rapporto con gli scioperi, con determinate cose, ha caratteri particolari, abbastanza 

ambivalenti. Da una parte c’è un odio per lo sciopero e dall’altra un riconoscimento a 

posteriori per… 

S: Io non partecipavo. Io partecipavo a questi scioperi, a queste manifestazioni, con il cuore. 

Perché avevo la persona che partecipava, che aderiva a questi scioperi. Con il cuore, ma 

anche con paura. Non ho mai partecipato anche forse per questo, ma non come dovrei 

spiegarle, io stavo sempre in disparte.  

E: Però in qualche modo lo appoggiava. 

S: Certo. Lui sapeva, sapeva che ero con lui. Però vede, lui probabilmente aveva anche 

capito le cose, se andavamo a qualche incontro, ai comizi non sono mai stata, forse al primo 

maggio qualche volta, portava suo figlio, anche il piccolino, perché aveva capito che a me 

probabilmente queste cose… Ma io davo ragione al lavoro, a quello che stavano facendo. 

Non me la sentivo di partecipare. Non so se per paura o per cosa. Io ho partecipato col cuore, 

seguivo quello che facevano, ma manualmente… Come si dice? Fisicamente, non ho dato 

una mano. Non ho mai partecipato a niente. Lui probabilmente capiva e rispettava questo. 

Quello che mi interessa è farle capire a lei, non è che non capivo, che non approvavo quello 

che faceva, che non ero vicino a tutti questi movimenti e anche ammiravo. Era qualcosa di 
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diverso, era tanta paura che non riuscivo a essere presente. Non sarei mai stata in prima fila a 

gridare, ma non so se per paura. Non ho mai fatto questo pensiero.  

Veda lei adesso cosa può tirar fuori. Se ha qualche altra domanda da dirmi, da chiedermi, da 

fare… 

E: Una domanda avrei ancora… Lei, quando ci sono stati i referendum su divorzio e 

aborto… 

S: Subito accettato. Subito aborto e anche divorzio. Io ero molto legata alla chiesa, non so se 

le ho detto, ma alla chiesa come Dio, alla religione. Le cose storte non mi andavano bene. 

Anche perché, adesso dico una cosa assurda, io sono più una persona che vorrebbe che tutti 

fossero buoni, altruisti, e invece anche nella chiesa ci sono persone che non capiscono, non 

mettono in atto questi sentimenti. Allora vedevo subito le cose sbagliate. Comunque io ero 

per il divorzio, la chiesa non era molto d’accordo ma la mia mente… 

E: La sentiva una questione particolarmente legata all’esser donna? 

S: Sì. Certo. Perché io non ho mai capito se è moglie, madre, la donna che si disinteressa. 

Che dopo ognuno prenda la strada che vuole, ma formare una famiglia e quando te la sei 

formata, tagliare la corda e abbandonare le persone non la capisco. Però combattere per 

avere anche quella volta, perché anche quando ero piccola non accettavo questa 

disuguaglianza di impegni… 

E: Possibilità. 

S: Ecco, tra un uomo e una donna. Io lavoravo, forse è stato questo che mi ha fatto avere… 

Io lavoravo e dicevo: «Ma scusa, ma perché io non posso andarmi a prendere un caffè? E un 

uomo sì.». 

E: C’era molta differenza sul luogo di lavoro? 

S: No. Io ho avuto la fortuna, nella mia vita, io sono entrata a lavorare e prima c’erano anche 

tanti uomini, però mi hanno sempre rispettato. Forse perché ero piccola. Io ricordo certe 

volte, si andava a cena, c’erano tanti uomini, si raccontavano le barzellette, ma io ero anche 

cresciuta dopo, c’era qualcuno che mi metteva le dita così, nelle orecchie, «Questa non la 

può sentire la Sonia!». Questione di rispetto. Nel mio posto di lavoro non posso dire male di 

queste cose. Non ho mai provato queste molestie, disturbare o prenderla in giro. Ecco, non 

c’è stato. Forse fortunata di trovare un bell’ambiente. Perché ci sono state anche allora 

persone che dicevano comunque che non si sono trovate bene. L’uomo era padrone anche 
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fuori di quello che poteva essere l’ambito di famiglia. Anche tra colleghi. Questo non posso 

dire, assolutamente, mi sono trovata benissimo. 

Comunque, quello che mi fa un po’ pensare… Come mai una volta c’era tanta differenza tra 

quello che era permesso a un uomo e quello permesso a una donna?  Allora mi sono anche 

battuta, nel mio piccolo, perché si livellino, nel limite, certe differenze.  Però devo dirle una 

cosa, la donna ha preso una via un po’ sbagliata. 

E: In che senso? 

S: Ho provato cosa voleva dire, pur essendo ancora piccola, la discriminazione. Ma scusa, 

ma perché io non posso andare a prendermi un caffè, o perché io non posso stare anche fuori 

un po’ più tardi? E questo mi dava un po’ fastidio, però dopo, la donna ha fatto un salto. 

Bellissimo. Fino a un certo punto. Dopo, doveva fermarsi. Non esser uno più sopra. Però 

certe cose dell’uomo tu non puoi permettertele. Non so come spiegare.  

E: Per esempio? Qualcosa, tipo un esempio che le viene in mente, concreto.  

S: Forse perché essendo stata giovane troppi anni fa… comunque io ho sentito un giorno… 

Come nonna sono andata a prendere mio nipote a ginnastica. Però io andavo a portarlo, dopo 

c’erano tutte le mamme giovani, a me non piaceva stare là, non centravo. C’erano cinque, 

sei, sette mamme sedute sulla panchina, o sul muretto del campo sportivo, che aspettavano 

che i figli finissero la lezione. Una riceve una telefonata. Lei risponde davanti a tutte e dice 

[con tono sostenuto]: «Ma sì, te metti un po’ de oio, un po’ de aglio, te butti dentro i piselli e 

te fa el soffritto per metter dentro i piselli.». Chiude la telefonata e dice alle amiche: «Se el 

vol mangiar che ‘l se fassi i piselli!». Questo non lo capisco, non lo capirò mai. È una cosa 

banale, ma per farle un’idea. Fino a un certo punto sono stata d’accordo con l’emancipazione 

della donna, giustissima, tutto quello che vuole, però questo è un segno di educazione verso 

un marito. Non direi mai alle mie amiche: «Se vol cenar che ‘l se fassi la cena.». 

E: Però, secondo me, più che della donna… Anche il contrario sarebbe la stessa cosa. Più 

proprio del rapporto tra esseri umani. Se anche fosse stato il marito… 

S: Si tratta di educazione. 

E: Forse manca proprio alla base un’educazione.  

S: Ecco.  

E: Però non credo che tutto sia dovuto alla donna, all’emancipazione femminile. 
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S: Ha preso troppo il sopravvento. 

E: Ma poi, in realtà a fatti concreti, non è esattamente così.  

S: Lei è giovane. Ha l’esperienza dei giovani. Io sono vecchia, non riesco. Vedo e forse mi 

paragono anche a quella che è stata la mia giovinezza, ma questo è un rispetto, comunque. Io 

non direi mai a mio marito… L’emancipazione io l’ho voluta, ci ho partecipato, la sentivo. 

Però questa è maleducazione. 

E: Però credo che sia uguale nei confronti di una sorella, anche. 

S: Anche.  

E: Se al posto del marito ci fosse stata la sorella, al telefono… 

S: Non è giusto. Ma questa è una cosa sbagliata. Come principio. Questo non vuol dire 

emancipazione. Questo vuol dir dire delle cose stupide.  

E: Sì, però secondo me riguarda poco il rapporto tra sessi, riguarda più la persona.  

S: A me ha dato molto fastidio che una moglie si permetta questo. Son cose stupide. Perché 

forse io vengo dall’esperienza di mia mamma che aveva una sottomissione e io non l’ho 

accettata, ed era giusto cambiare, però credo che comunque la donna doveva arrivare a un 

certo punto. L’educazione non c’entra con questo. Han dato quella sicurezza di troppo che le 

permette di dire certe cose.  

E: Era il modo più che l’argomento? 

S: Però,io, forse perché ho un figlio che non è molto portato per la cucina, forse per questo li 

salvo un po’. Parlerò di parte, ma non sono solo io che parlo così. Perché se lei sente, ci sono 

certi dibattiti che dicono che la donna ha avuto un po’ il sopravvento sull’uomo. Nel senso 

che i pantaloni in casa li porta (in maniera anche troppo semplice) la donna e non l’uomo. 

Che non è giusto. Io son convinta, ma non perché sono vecchia, che comunque deve essere la 

figura dell’uomo in casa. Ma non come sottomissione della donna. Non so se è giusto quello 

che dico. Io non parlerei mai con le mie amiche prendendo in giro mio marito. Deridendolo. 

Non so, forse qua arrivo più vicino. Lei poteva dirgli [con tono dolce]: «Metti quello, fai 

così…». Per l’amor del cielo, è la fine che mi ha dato fastidio.  

Tu deridi tuo marito che ti fa la cena mentre tu sei seduta, che non serviva che tu stessi 

seduta là… Tu potevi accompagnare il bambino, lo consegni nelle mani degli istruttori e vai 
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via. Vai a preparare la cena, poi vieni, prendi il bambino e vai a casa. Però giustamente ti 

siedi, conversi… 

Però non mi è spiaciuto che lei abbia dato l‘indicazione al marito, è anche giusto che sia in 

grado di fare un soffritto, quello che mi è spiaciuto è che ha preso in giro il marito con le 

amiche.  

E: Capisco. Però lì, secondo me si ritorna sul discorso del livello umano delle parsone. 

S: Dell’intelligenza delle persone.  

E: Nel senso: quanti mariti non deridono le mogli? E questo non è giusto. E comunque, 

secondo me, da che mondo è mondo certe donne, tra donne, si permettevano di dire delle 

cose che altrimenti al di fuori erano impensabili.  

S: Forse, certe volte, io sono una persona particolare. Nel senso: non è che tocco sempre lo 

stesso argomento. Io sono andata a lavorare molto piccola, non ho avuto, i babessi, il 

pettegolezzo, nel senso che io ero impegnata. Andavo via alla mattina, tornavo all’una, 

andavo via alle tre, tornavo alle otto. Non avevo tempo. E dopo comunque, anche se io 

lavoravo mio padre: «No, al cinema non si va.». Perché comunque c’erano anche quegli 

anni. Allora io non ho avuto molte occasioni di conversare con tante amiche,  però io credo 

che il rispetto sia da una parte che dall’altra deve esserci. Io ho detto della ragazza, 

probabilmente se sentivo l’uomo che diceva… Però io dico questo: hai ottenuto un bel passo 

avanti da come erano le nostre nonne, no? Lavori? Basta vedere quando sono andata io, 

anche quando ho preso la patente io c’erano quattro donne che avevano la patente. Adesso 

invece hai diciotto anni, hai immediatamente la patente. Perfetto eh! Non che dico di no, 

assolutamente. Beate loro che arrivano presto. Non c’entra l’emancipazione, c’entra 

l’intelligenza della persona. Non è giusto che tu hai ottenuto un riconoscimento, ma non è un 

merito ottenere un riconoscimento. La donna ha progredito parecchio. Sì, lei si è trovata con 

questa situazione, perché probabilmente la gratitudine l’avrebbero le donne che hanno patito. 

Lei non poteva capire che deridere un uomo non stava bene. Io che ero più vecchia, a me ha 

dato fastidio. Guarda dove siamo arrivati a discutere.   
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Intervista ad Alba Pasut, Monfalcone, 30/11/2011 

 

A: Allora, mio marì iera capo della marina militare sui sommergibili. Prima iera operaio. El 

gà fatto el suo. Questo xè stado quando xè andado in pension [mi mostra una targa], dopo 

quaranta anni de lavoro. Neanche un mese de malattia.  

E: Con la marina militare? 

A: Con la marina. 

E: In che anni è passato da operaio in cantiere, più o meno? 

A: La Mariangela [figlia] adesso la gà cinquanta anni, iera quei anni là. Cinquant’anni fa. 

Dopo el gà fatto prima de impiegato, insomma xè una categoria che xè prima… Al momento 

non  me vien in testa. Questo xè el sommergibile che i ghe gà regalado gli amici [incisione], 

tutti i nomi di tutti i dirigenti che iera in cantier. Perché lui andava alle acciaierie, andava a 

Lovere a prendere gli acciai per i sommergibili e andava a Nettuno per gli spari, perché i 

doveva sparar. Perché lori i faseva la saldatura e nella saldatura devi esser fatto i raggi e 

dopo i sparava che non se rompi quella saldatura. Un sommergibile quando che va sotto xè 

pericolo. Allora el iera a Nettuno, Lovere, tanto in giro col cantiere. Ma prima el iera un 

operaio come tutti.  

E: E lei? 

A: E mì iero in casa che fasevo i lavori. Allora per arrotondar un poco cusivo, dal momento 

che iero bravetta de far, allora fasevo tanti lavoretti per poder arrotondar un poco. Quando 

che i lo gà passado al mese, femo conto cinquanta anni fa, quella volta i ghe gà abbassado la 

paga. Perché lui, essendo saldatore, el gaveva tanti cottimi. Iera un lavoro dannoso e per caso 

ciapava
287

 cinquanta mila lire al mese. Quando che i lo gà passado come… “controllor”, roba 

del genere, i ghe gà calado el stipendio: i partiva de quaranta, quarantacinque. Dopo lui el se 

gà lamentado. El gà dito: «Non vegno a lavorar per le glorie, mi serve». Perché xè nata 

anche la seconda fia, no gavevimo casa, né niente. 

E: Lei è nata qua a Monfalcone? 

A: Sì, sono figlia proprio dei Miniussi, dei Devidè, proprio dei vecchi, vecchi monfalconesi. 

Allora gavevimo i nonni: una casa nelle baracche in via Raffaello Sanzio; una casa la gaveva 

la nonna vicin al Tennis, xè una casa bassa. Allora prima son stada in via Raffaello Sanzio, 
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dopo i me gà dado un camera e cucina i nonni, senza che te paghi affitto, vicino al tennis, e 

gò abitado là tanti anni. Dopo xè rivada Mariangela, la seconda fia, perché la Gioia la gà già 

sessanta anni, e quando che xè vignuda la seconda fia, in una camera, con quattro letti, non 

se faseva.  

Conosevo Alberto Cosulich, che abitavo proprio vicina, andavo anche giogar nei giardini 

suoi; i me conosseva proprio de putela, perché i gaveva la cuoca e la cameriera che le 

vigniva sempre a trovarne noi, perché essendo ville in giro non te podevi andar in altre parti. 

Allora lo conosevo e son andada a chiederghe lui. Gò dito: «Adesso me riva un altro picio, e 

no gò neanche el posto… xè tante casa libere qua a Panzan…», allora el me gà dito: «La 

vardi
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 una delle prossime xè sua.». Invece, dopo, passava el tempo e non te rivavi aver 

questa casa. Perché iera un signor, Pecorari el se ciamava, che iera all’amministrazion. Se ti 

te ghe davi una busta, una mancia, lui te podeva dar una casa del cantier. 

E: Ti faceva passar avanti?  

A: A tutti. Iera così. Anche altre amiche mie che gà avudo. Allora, dopo, el signor Cosulich 

gà dito: «Una delle prossime libere, la xè sua». Però el signor me gà dito: «Se no me riva la 

mancia mi vardo de aggevolar chi che xè.». Allora tante volte xè cose bruttine, per dir… 

però me gà tocado spetar, spetar, e dopo son andada, quando che mancava proprio un mese 

che nassi la Mariangela, son ndada su a Trieste alla centrale. Quando che el me gà visto el 

me xè vignù incontro el me gà dito: «Ancora niente?» «No, so che ogni tanto xè qualcosa 

libero…», però mi no ghe gò dito de queste cose, come che le xè. El me gà dito: «Va casa, te 

vedera che telefono mì…». E dopo, nata la Mariangela, co’ la gaveva un anno, xè vignudo 

una casa libera sul porton del cantier e allora son andada ad abitar là. Sennonché, ogni volta, 

quando che andava via mio marì che andava a lavorar, dopo un poco batteva la porta e 

vigniva dentro una persona. El vigniva a beverse un caffè. Trenta anni, te xè putela, e mi iero 

con le mie bambine e mi seccava aver questa persona, perché disevo: «Ma come? Speta che 

mio marì vada via per vignir a bever un caffè!». Allora la signora Bradamante – te gà sentì? 

– mamma de Paolo Bradamante, i abita sempre sul canton del cantier, la gaveva ciapado 

prima de mì, la me gà dito: «Se non te ghe da la busta non va via. Tocca.». Questa signora 

Bradamante la gà ciapado la casa dandoghe la busta. Allora la signora Bradamante la me gà 

dito: «La vien a trovarte perché el vol la busta.» E me gà tocà un giorno parlar con mio 

marì… Ghe gò dito: «Varda, mì me seca
289

 queste cose, non voio andar in brutte cose.» 

Allora al dise: «Bon, ghe demo anche noi.». E ghe gavemo da una bella busta. 
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E: Ma questo chi era? 

A: Questo iera una persona, per conto mio, sporco… Per dir che lavorava 

all’amministrazion. 

E: Centrava comunque con il cantiere? 

A: Sì. Ma lui el vigniva come veder come te gà la casa. Quella la gà bisogno, quella non la 

gà… mi gavevo dito che gavevo due fioi… 

E: Veniva a controllare? 

A: A controllare, sì.  

E: E dopo aver dato la busta se n’è andato? 

A: Senz’altro. Però ,quando che vien Natale te pensi de ciapar i soldi della tredicesima… 

Invece i xè voladi. 

E: Quant’era la busta, per curiosità? 

A: All’incirca diecimila lire. Però gò savudo che altre persone ghe gà dado così. Allora, dopo 

però, non lo gò visto più. Dandoge la busta gò dito: «Allora adesso ghe digo addio e non la 

vedo più.». Perché non xè bel viver chiuse in una casa… quelle cose che tante volte i disi 

«una volta iera, una volta no iera,» xè sempre stado, quella cosa lì, sa?” 

E: Lei ha sempre vissuto sola con suo marito quando ha iniziato a vivere con lui? 

A: Sì. Io avevo diciannove anni e mio marito aveva ventotto, però lui abitava a Ronchi, la 

mamma el papà de Angelo, era solo come figlio maschio, avevano tre femmine, lori voleva 

tenerlo casa. Pertanto i me gà dito che se voio iera una camera grande che vado a abitar. E 

mia mamma, che la iera in gamba, la ghe gà dito: «No. Mì me stringo!». Perché nelle 

baracche, te sa quando che parlo delle baracche? Vicin l’ospedal… Allora gavevimo tre 

camere da letto e una cucina, la gà dito: «me stringo mi e lasso camera e cucina a ti, che te 

parti sola e tranquilla. E camera e cucina mi.» E se gavemo aggiustado un po’ così.  

E: Quindi il primo periodo conviveva anche con sua mamma? 

A: No. Ognuno aveva la propria cucina, ognuno la propria camera. Avevamo il gabinetto in 

giardino, ma era normale. E dopo, quando sono andata vicino al tennis, invece abbiamo fatto 

lì il gabinetto. Era sempre camera e cucina, un gabinetto attaccato alla cucina, c’era una 

piccola verandina. In una casa vecchia che la xè ancora de prima della guerra. La xè bassa. 
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Ghe xè un scalino basso. È attaccata alla casa dei Cosulich. Lì delle rotaie, dove che sta 

l’ingegner Lagioia. Era la ferrovia che divideva la casa dal giardino. Da quella casa là dopo 

abbiamo preso la casa del cantiere. E dopo, quando è venuto un appartamento libero… questi 

così,  con cucinino, un bagno, più bellin me l’hanno offerta.  

E: Quindi si è trasferita a Panzano in realtà avanti con l’età. 

A: Sì, quando eravamo giovani era anche la tua nonna. Tutti abitavamo vicino all’ospedale. 

Quella era una zona tranquilla. 

E: Lei, mi diceva, ha lavorato… 

A: Prima, da ragazza, ho lavorato in lavanderia.  

E: Che scuola ha fatto? 

A: Niente. Prima, quando ero ragazza io, mio papà era comunista e allora non poteva andar a 

lavorare in cantiere. Finché mia mamma non li ha comperato la camicia nera e ‘notato
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 al 

fascio. Là il papà la voleva ammazzare… Ma le ha dato tante, tante botte quella volta! 

Perché lui non voleva, ma quella volta era proprio un periodo tanto duro. E allora, quando 

mia mamma lo ha iscritto al fascio, ero piccola ma me ricordo ancora, un terrore! Tanto che 

lui beveva prima, e dopo beveva ancora più, perché si sentiva umiliato; però d’altra parte non 

si mangiava, non c’era. Allora io dovevo andare da nonna che abitava vicino al tennis. Mia 

sorella andava a Cormos de l’altra nonna. Mia mamma andava a fare i lavori per le case per 

mangiare. E lui era seduto tutto il giorno. Non era una vita neanche quella, no? Però quella 

volta se non eri ‘notato al fascio… 

Mio marito xè del ‘22, ma quando che ‘l xé vignudo a viver da San Vito al Tagliamento a 

Monfalcone, la prima cosa che i ghe gà dito: «Te passi, te se noti al fascio, e dopo te va in 

cantier e te va a lavorar.». 

E: Perché è entrato in cantiere nel…  

A: El xè del ‘22, el gaveva un diciassette anni. Sarà stà verso el ‘40. Dopo el xè andà a veder 

in cantier se xè lavoro, e i ghe gà dito: «La tessera del fascio.». 

E: E lei da bambina, andava a fare la giovane italiana? 

A: Dovevo. Ero sempre alla Gil, a là del viale, e là si marciava a tutto andare. Era bellino 

anche, pensandoci. Si partiva dalle baracche, passavamo come il Sam Hotel, che c’era il 
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ponte, e dopo si andava tutti i sabati a marciare. Dopo c’erano tanti saggi al campo sportivo. 

D’estate era con delle magliette bianche a maniche corte, scarpe bianche. All’inverno era la 

gonna nera con le piette
291

, la camicetta (forse era bianca) e una mantella grande e due lupe 

davanti con l’alamaro chiuso, con queste cose si andava l’inverno. Dopo andavamo a teatro. 

Sempre a teatro, facevano tante cose belle. Si faceva tutte le prove e dopo quando c’era 

teatro andavamo ed era bellissimo.  

E: Ma il teatro quello di Panzano? Quello che è stato bombardato?   

A: No, a Monfalcone, in Corso. Mi ricordo anche del teatro di Panzano, ma quello era più 

adoperato per tutte le ragazze di Panzano. Allora noi tra Monfalcone e Panzano dicevamo: 

«Quelle sono le panzanelle.». Era proprio una sfida grande. Loro erano forse anche più 

benvestite, tutte avevano la casa del cantiere, non pagavano la luce, non si pagava l’acqua. 

Quasi tutti vivevano in una casa come la tua. Magari erano due, tre famiglie. E facevano una 

pignatta
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 sola, una minestra sola per tutti.  

E: Si desiderava da Monfalcone andare a vivere a Panzano? 

A: No. Erano grandi come nella storia, però in fondo non c’era niente. A Monfalcone erano 

persone più alla mano. Più persone che si lavorava, si sgobbava. Come appena finito la 

guerra, sono arrivati gli inglesi, e subito hanno visto che la Rocca e tutto il monte, i tedeschi 

avevano bruciato i pini. La prima cosa siamo andati a piantare i pini. Però erano tutte 

persone di Monfalcone. Panzano erano grandi nella storia, non volevano andare. 

E: Non si volevano sporcar le mani? 

A: Mah, avevano il papà che lavorava o il fratello o erano in una casa così, magari tre 

famiglie. Non consumavano tanto. Invece, noi da Monfalcone, eravamo tutti in flotta che si 

andava sù. Ragazzi dei casamenti. Appena finita la guerra, questo. E si andava sul monte a 

piantar pini. E abbiamo lavorato tanto, una cosa bella perché hanno rimboschito tutti i monti. 

E: Quindi lei ha iniziato facendo? 

A: Questo lavoretto qua. Ma io a undici anni ero senza papà. Ero tanto giovane. Prima 

andavo dalla Stella Fabris che lavorava a maglia, mia sorella andava da una sarta a imparar a 

cucire. Allora mezza giornata a scuola e mezza giornata si andava a lavorare o a far 

qualcosa. Quando il papà non lavorava, loro o mi mandavano a Cormons, a vivere dalla 

nonna, o mi mandavano dall’altra nonna. E allora non serviva andar a scuola. Dopo, però, io 
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sono andata in ferrovia a lavorare. Per andare in ferrovia a lavorare mi hanno chiesto la 

licenza della quinta. Avevo la mia figlia Gioia che andava a scuola con le Manfredi. Io ho 

preso i suoi libri, forse era in terza, quarta. Guardavo già cosa faceva la bambina e ho dato 

una bella ripassata a tutti i libri, a quello che serviva, e così mi son presa la licenza della 

quinta elementare. Perché dopo ho dovuto fare anche l’esame dello stato. Sono andata a 

Trieste. 

E: Era sola nel viaggio? 

A: Sì. Ho lasciato a casa Mariangela, una bambina di sei mesi, non so se a Gioia che aveva 

nove anni… No, doveva esser stà un’altra persona vicino. Sono andata e mia hanno fatto 

tante domande, tanti quiz. Tra l’altro, quando ho fatto la patente, mi hanno fatto quello che si 

apre il libro e c’è in mezzo a tanti palline gialle in mezzo un verdolino. Questi tanti in 

ferrovia. Tanto la vista e tanto la prontezza di spirito. Perché loro aprono e chiudono e lei 

deve dire cosa è alla destra e alla sinistra.  

E: Bisogna avere spirito di osservazione!  

A: Tanto. Perché quando passava il treno, quando era al casello, passava l’ultimo treno, 

l’ultimo vagone era la lucetta. Se il treno non passava con l’ultima lucetta non era completo. 

Poteva aver perso la carrozza. Lei doveva telefonare alla centrale dicendo dove è passato 

quel treno. Perché il treno aveva un numero. Perché sono i pari e i dispari. Uno viene e porta 

il pari e uno va e porta il dispari. Allora loro si telefonano tra loro e fanno fermare il treno 

che deve arrivare dopo.  

E: Lei ha sempre lavorato a Monfalcone in ferrovia? 

A: Io ho fatto tutto per poter andare nelle ferrovie grande. Quando che lei passa l’esame lo 

passa completa per poter andare a lavorare dappertutto. Ma avevo la Mariangela di sei mesi, 

e il posto era libero alla ferrovia vicino al tennis. Allora sono andata a lavorare lì. 

E: Perché lì, c’erano ancora treni che passavano? 

A: Sì, ma ero tanto agevolata. Non perché avevo trent’anni, ma tanti mi dicevano: «Hai alle 

sette della mattina che scende uno!». Perché il treno andava a passo. Scende una persona e 

quella persona si mette in mezzo per la strada con la bandierina e il treno suona. Però sono 

stata attenta, perché se succedeva un incidente… 

E: Era una sua responsabilità. 
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A: Senz’altro. E dopo, mio marito… Alle sette di mattina ero già là. Gioia doveva andare 

scuola, la Mariangela piccola… avevo una signorina che veniva per guardare la Mariangela. 

E i primi aumenti che ha avuto mio marito in cantiere… ho lasciato il lavoro. 

E: Suo marito era contento che lei lavorasse? 

A: Non era contento. Però era el momento del bisogno. Come quando ci siamo sposati, lui è 

venuto ad abitare lì, con mia mamma, che forsi non voleva. Ma per prendere una casa lei 

doveva pagare cinque lire e avevamo venticinque lire al mese. Dunque portava via il 

stipendio di una settimana solo per l’abitazione. E dopo non ho pagato mai perché era 

sempre casa mia. Allora ci siamo un pochino adattati. E quando che xè nata la Mariangela xè 

stado un siopero grande in cantiere. Lì l’avevano passato prima di impiegato, a equiparato, 

come che sorvegliava. Quella volta han fatto un siopero, tutti impiegati, quel siopero ha 

durato tre mesi. E per tre mesi non gli hanno dato lo stipendio. È cominciato col mese di 

gennaio, ma allora noi avevamo la tredicesima ancora in parte. Quella volta, quando han 

detto facciam un siopero, non so per cosa, mio marito, che era operaio, che aveva già fatto 

tanti sioperi per le sue cose, ha detto: «Non prendiamo niente. Non si può chiedere!». Era 

troppo quello che volevano gli impiegati.  

E: Cosa stavano chiedendo, lo ricorda, ne parlava a casa?  

A: Guardi io so che diseva: «In fondo, se ne da un blocco e qualche matita semo già 

contenti…». 

I voleva un aumento. Perché delle volte iera gli operai che gaveva stipendio più grande degli 

equiparati o dei capi. Perché come cottimisti, lavorando, i gaveva un cottimo che no i podeva 

andar neanche in gabinetto. Quando che uno el stava via un due momenti de più i fischiava e 

i diseva: «Fora! Te ne mangi el cottimo.». Tutti iera in giro che i lavorava. Perché se dieci 

persone se cioleva il compito de lavorar i doveva lavorar tutti e dieci. Se no el cottimo el 

vigniva dado anche a quel che non faseva niente. E iera bruttino come lavoro, ma come 

stipendio iera… alora gli impiegati, avendo meno paga degli operai voleva un po’ de più. 

Dopo tre mesi i ghe gà dado, a parte le matite e i fogli che i podeva prender, (che prima no 

iera), e dopo i ghe gà dado un acconto. Se i voleva, firmava, che i ghe lo tornava un poco al 

mese. Ma tanta gente iera tanto mal presi, e femo conto che i ghe gavessi dado come adesso 

forse due, trecento, forse un mese, un mese e mezzo de stipendio, i ghe lo gà dado in 

acconto. E dopo el cantier su ogni mese al ghe levava un poco per tornar. Questo xè quel che 

i gà ciapà dopo tre mesi de siopero.  

E: Questo quand’era, negli anni ‘60? 
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A: Gavevo la Mariangela piccola… la xè nata nel ’60. ‘60, ‘61, quei anni lì. Perché el gà 

ciapado la liquidazion, perché quando de operaio i lo gà passado a mese i lo gà liquidado i 

anni de operaio. Allora noi gavevimo in banca quei due soldini de poder… 

E: Diciamo che l’ha passata anche abbastanza bene, nonostante tutto? 

A: Sì, nel frattempo son andada anche mì a lavorar, gò fatto le domande e gò dito: «Se rivo 

andar a lavorar prendo qualcosa almeno per…». 

E: Dopo aver lavorato in ferrovia ha fatto altri lavori? 

A: No. Perché dopo gò sempre fatto altri lavori in ferrovia e quelli in lavanderia. Perché 

guardi lavavimo i nizioi
293

 mì e un’altra signora a tutto l’albergo impiegati, tutto l’albergo 

operai. Oggi lo vedè come che ‘l xè, e tutte le baracche. Perché andando giù di qua, verso la 

Marcelliana, dove che i gà fatto queste casette nuove, a là, iera tutte baracche operaie. E iera 

tutti i nizioi… Dunque lavavimo la media de cento nizioi al giorno.  

E: Tutto a mano?   

A: Tutto a mano. E dopo iera le tute de quei che andava sotto, palombari. Quelle i le lavava 

con un acido. La metteva una mascherina sulla bocca, acqua calda, iera come una soda. 

E: Erano tutte donne lì a lavorare? 

A: Due donne iera.  

E: Lei, e una sua… 

A: Si, cocola
294

! La iera una persona che beveva un bicchier de vin… però la iera buona. 

Quando che mettevimo a sugar
295

, che iera el gelo, mettevo sugar tutti questi lenzuoli, perché 

li lavavimo in una vasca che sarà stata grande come questa cucina: se li metteva dentro e se li 

sciacquava, dopo. Prima se li lavava in un tino grande, col bastone. Se li tirava sù e li 

mettevo asciugare. Come che li mettevo, scalza per non bagnarme le calze, freddo che iera 

sotto zero fora, la me diseva: «Non pianzer che gela le lagrime nel viso. Non sta pianzer!». 

La me diseva. E dopo, un giorno, mio marì xè vignudo a là, in lavanderia e quando che ‘l ga 

visto cossa fasevo (che non ghe disevo mai niente) el gà dito: «No. Se sposemo.Vien via de 

qua.». Perché lui iera un omo. El gà fatto la guerra, dopo el xè sta ventiotto mesi prigioniero 

con gli americani. E dunque el gaveva i suoi anni, iera una persona ben.  
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E: Quindi suo marito era diplomato? 

A: No, mio marito gà fatto una scuola, el iera in un collegio a San Vito al Tagliamento. Iera 

un collegio de persone che studiava all’università che aiutava lori. El gaveva la quinta e dopo 

el gà fato la sesta. Là i gà imparà tanto latino, perché iera dei preti che gestiva. Là el latin 

saveva ben, e dopo el gà fatto la sesta. Però se lei vede, la Divina Commedia… Ma lui 

saveva tutto, tutto! Proprio i li faseva studiar, e quando che i mangiava tutti, iera uno 

capotavola che leggeva. A turno, ogni giorno un altro leggeva de tutto. Allora el saveva tante 

robe.  

E: A lei piaceva leggere? 

A: Ma, mì gò fatto tanti lavori. De tutto… Perché gò sempre lavorado. E dopo lui, entrà in 

guerra a 19 anni, co’ xè andado via, che ‘l xè andado prigioniero co’ gli americani, lavorava 

in cucina e andava a scuola.  

E: Dov’era stato preso? 

A: Orpo. Mì desso, se trovo, gò una carta che xè scritto quando xè partido, de dove…  

[Documenti di famiglia.]  

E: Lei dopo aver lavorato in ferrovia non ha più lavorato? 

A: Gò sempre lavorado in nero. Mi stago ancora lavorando per la Zanolla. Se lei la vede, mi 

gò el salotto pieno de tende [detto sussurrando] E però ghe digo non posso dir de oggi a 

domani. Perché se oggi me va magari de far due passi con mio marì, con l’età che ‘l gà: lui 

gà novanta anni, mi ghe ne gò ottanta, son del ‘31… non posso dir ogni giorno per domani 

«devi esser!». E tra l’altro el gà una buona pension, perché el gà lavorà tanti anni. 

E: E come mai lei continua? 

A: Un poco me piaseva… Perché mì vado a Mofalcon, perché lui nol xè tanto ben. Allora mi 

gò sempre lavorà. Gò lavorà un periodo con una signora che la portava per le case corredi. 

Ma non andavimo a batter le porte! In genere iera amiche della Gioia, de mia fia, e le 

passava parola. Se andava de quelle che doveva sposarse. La diseva: «Me serve lenzuoili, o 

copriletti, o biancheria, per un matrimonio…». Iera una buotique grande a Udine: “Pauletti” 

e se portava là le persone, le persone se provava gonne, giacche, mantelli, e dopo ghe dava a 

questa ditta qua de pagare un poco al mese. Lore le ghe formava come che le voleva e le ghe 

tornava, magari i cinque euro al mese, o lire. Se se meteva d’accordo e i faseva firmar 

cambiali. E gò lavorà un poco con questo.  
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E: Cosa faceva, ricamava? 

A: No, mi ghe portavo. Lori i vendeva anche tende. Allora, quando che serviva ghe le 

accorciavo su misura. I comprava tanti asciugamani, de tutto quel che serviva per la casa. Là 

gavevo un percento su quanto che andava fora. E dopo gò cominciado con la signora 

Zanolla, gò dito: «Chissà se podessi aiutar…» Allora adesso, non ogni giorno, ma spesso, 

lavoro per ela. E andemo avanti. Cussì gò per darghe ai nipotini. Lui fa el quinto liceo, el gà 

fatto la patente, el guida desso. E cossa la vol… El gà una piccola band, el sona la chitarra, 

ognuno gà un altro strumento. […] 

E: Le piaceva cucinare? Le piace cucinare? 

A: A mio marì ghe piasi cucinar.  

E: Ha imparato con gli americani… 

A: Sì. Però a là non se mangiava ben. Fazeva scatolette a tutto andare. Quando che ‘l se metti 

far el gà tanta cura: el taia
296

 tutto, el lava, el metti in ordine… Allora, insieme, qualcossa 

femo. E così son andada fin che i bambini xè vignudi grandi.  

E: Lei è andata in viaggio di nozze? 

A: No. Quella volta gavevimo meio comperar. Gavemo comprà la camera e iera pochi 

soldini. Perché mio marì, quando che iera giovane che non lo conosevo ghe xè morta una 

sorella in Jugoslavia e la gà lassà tre fioi. Iera un de un anno e mezzo. Un sui quattro anni e 

la putela gaveva sei. E quando che la xè morta ela xè rivadi in casa tre fioi. E quando che una 

nonna la gà tre fioi… 

E: La xè dura. 

A: Allora mio marì, perché con gli americani el gà ciapà anche soldi… Dopo semo andai 

tanto a spasso con le bambine. Come che le xè vignude grandi gavemo podudo comprar la 

macchina e con lore semo andai dappertutto, dove che se podeva andar. 

E: Quindi cercavate di fare gite, viaggiavate abbastanza? 

A: Sì. Dopo, la Gioia, la più grande, la diseva: «Andemo Cortina.». Sù per le montagne. Se 

andava a girar, conosevimo anche quei piccoli hotel che xè in giro. Se andava tutti insieme, 

là gavemo girado abbastanza. E dopo anche noi, se iera a Vienna, gite in giro, gavemo 
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girado. Dopo ierimo in Inghilterra. Ghe piaseva ballar. El iera mataran. Mio marì iera bravo 

de ballar. Co’ el me gà conossù mì, a diciassette anni.  

E: Vi siete conosciuti ballando?  

A: Mì iera la prima volta che ‘ndavo. No gavevo nenache diciassette anni. La prima volta 

che son ‘ndada, a diciannove iero già sposada. Te se immagini?  

E: Lei si è mai interessata di politica? 

A: No. 

E: Di quello che veniva detto dentro il cantiere? 

A: Eh, Dio! Mio marì, essendo capo, iera ciapado come fassista, la capissi? Che ‘l stava coi 

signori… E invece lui gaveva i suoi impegni, le sue cose. Perché lui el gà avudo tanti 

aumenti in cantier, però quando che serviva al iera dentro giorno e notte. Perché se iera gente 

che lavorava. Qua ierimo in Svizzera.  

E: Quando ci sono stati gli scioperi del ’69, lei si ricorda? 

A: Stago a pensar… ’69… 

E: Avevano occupato anche il municipio… 

A: Si, xè stadi dei periodi duri. Non me vien tanto in testa. Me vien in testa la Marchesan, 

che tante volte noi non gavevimo una lira, e ela la diseva: «Sì, mi gò. Posso.». 

E: In che senso? 

A: [sussurrando] Lui el iera un sindacalista, allora lui el podeva aiutar, parlando col cantier, 

coi sindacati, che i cioghi
297

 qualche persona a lavorar.  Se intende che qualcuno ghe dava 

qualche mancia. Dopo, quelle persone, le stava meio. 

E: Quindi la moglie del sindacalista diceva che lei non aveva problemi? 

A: Che stava bene e che non aveva problemi.  

E: Voi, tra di voi, parlavate di queste cose, come donne? 

A: Mì stavo più facile con una mia amica, che la gaveva el marì della polizia. Quei che iera 

della polizia iera contro i comunisti… Non xè vero che iera così! Iera proprio un altro lavoro. 
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Mio marì el gaveva tanti amici comunisti che andava a trovarlo. Iera anche Bertogna. Quel 

che stava vicin de voi, nella casa che fa angolo… Iera un amico de mio marì. Mio marì 

gaveva come el compito de comandar o de ordinar. Però con gli operai ghe diseva: «Mi gò el 

mio compito.». Questo però per i altri ghe pareva come della parte del padrone. E invece del 

padrone non iera vero che iera così.  

Allora a mi me tocava star più in parte, perché se no le me diseva de tutto.  

E: Ma c’erano donne che avevano opinioni molto forti, simili a quelle dei mariti? 

A: Oh, sì. Comuniste, tanto. Per la pelle.  

E: Ne conosce qualcuna? 

A: La guardi xè una… mi proverò domandarghe. Perché ancora oggi, se lei la senti… 

E: Eravate più legati alla Democrazia Cristiana? 

A: Ma neanche, noi semo… lui no xè andà per nessuna cosa. Lui el iera tanto coi preti che 

gavemo la chiesa tacada. 

E: Frequentava lei la parrocchia?  

A: No. De bambina sì, perché i ne diseva: «Te devi andar.». E se andava. Perché la domenica 

no iera domenica se no te ieri andada a messa. Ma no che proprio dentro de noi… no. Se gò 

un dispiacer, una cosa, ghe digo la verità: prego. O anche tante volte me also la mattina, mio 

marì con l’età che ‘l ga… e mì che son benin ancora e digo: «Dio, te ringrazio che semo in 

gamba», perché va ben anche per i fioi. Perché mia fia che la lavora e l’altra, saver che noi 

podemo arrangiarse… non gà quel pensiero. Xè vero? Gavemo già passà sessant’anni de 

matrimonio, desso in gennaio, gavemo sessantaun anni. Perché se gavemo sposà nel 

Cinquantuno. 

Quelle che le iera comuniste le iera contro de noi, ma in che maniera… 

E: Ma vi dicevano qualcosa? 

A: Ma in tutto. Quando che iera i scioperi non se andava fora de casa. El meno possibile. 

Mio marì andava a lavorar perché el doveva. Se andava per le sei, un po’ prima. Abitavamo 

proprio di fronte al portone del cantier. Lui entrava prima, qualcuno lo vedeva, ma nei 

momenti in cui gli operai gli chiedevano un piacere lui lo faceva sempre. Non era in brutte 

con nessuno. Perché lui delle volte doveva mettere delle persone in cassa integrazione, nella 
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sua testa aveva un pensiero grande, diceva: «Quello ha due bambini che vanno a scuola, 

come farà? Ma quello ha la moglie che lavora e non hanno figli, né niente…».  

Tanto faceva. Tutte queste cose. A delle volte parlavano, venivano a casa nostra a chiedere. 

Una volta un signore diceva: «Comincia la scuola, devo comperare i libri, se puoi non 

mettermi, perché sono proprio in cattive acque…» e uno, un giorno, diceva: «Prendo mia 

suocera a vivere con noi, perché con la sua pensione vicino al mi stipendio…» e dentro de 

mì dicevo: «Mamma mia, vivere marì e moglie è una vita. E vivere con un’altra persona è 

un’altra cosa.».  

Però parlavano a casa mia spesso, io gli facevo il caffè, preparavo qualcosa, venivano queste 

persone tante volte. E in quello che poteva lo faceva. 

Nol podeva aiutar tutti.  

E: Quindi era più un discorso delle mogli, che avevano del risentimento? 

A: Sì, erano tanto cattive. Più le mogli. Perché lui diceva: «in fondo qualche volta mi dicono 

qualcosa, però qualche volta anche io parlo e dico…».  

Però qualche volta noi pensavamo di andar in ferie, pronto tutto, la macchina preparata già la 

sera, con Mariangela piccola. Si diceva: «Domani mattina, alle sei si parte», allora Gioia che 

era più “cattiveriosa” diceva: «Papà, non alle sei… partiamo alle cinque, cinque e mezza…». 

Però eravamo svegli, perché alle sei, quando aprivano il cantiere, combinava che uno magari 

non era… «Va a chiamare Pasut, che venga denntro lui…» E tante volte siamo rimasti a 

casa. E succedeva. O qualche volta si partiva senza avvertire. Lui parlava in casa e diceva: 

«Bon, andiamo via e non si dice niente…». La guardi che vita che iera.  

E: Lei faceva la spesa qui a Panzano, di solito? 

A: Sì, in quella volta anche sul portone del cantiere c’era un negozietto piccolo. Ma più pane, 

latte, quelle cose. Ma non c’erano i centri grandi. E dopo, delle volte, non c’erano soldi. 

Perché tante volte la viveva con quel stipendio e quando che la ciapava, anni prima gavemo 

vissudo anche quel periodo, la andava con un libretto, finido che la gaveva speso diecimila 

lire tutto el mese de spesa, la ghe dava a quel, la ghe dava al latte, vigniva un signor a portar, 

o la carne. Iera i libri de scuola: era eterni… Noi, per pagar i libri, finiva le scuole. Quando 

che gavevo una a ragioneria e una alle medie, finiva le scuole che gaveva ancora i libri de 

pagar. Perché iera tanti soldi de libri, iera tanto de pagar.  

E: Era lei che gestiva i soldi in casa?  



250 

 

A: In genere gavemo fatto tutto insieme. Lui metteva giù tutto.  E sempre se diseva: «Allora 

se paga questo…», me son messa a lavorar mì, perché con quei soldini che rivava o fasevo 

tende, o fasevo una gonna, con quel rivavo ogni giorno a prender el pane, la carne. Allora 

dopo, piano piano, non rivava in fondo del mese de pagar tanto. Ma quando che se diseva, 

vanza mille lire, magari Gioia ogni tanto la diseva, che iera un poco più capricciosetta… 

Magari voleva o ghe serviva qualcosa. Allora disevo: «Questo mese vanza per una. El 

prossimo mese se per l’altra.». Dopo, quando gò cominciando a andar fora con la Paoletti, el 

primo lavoro che gò preso de più, allora la Gioia la gaveva quindici-diciassette anni, là 

ciapavo qualcosa e magari a Grado la gà visto un bel cappottino, in una boutique veramente 

bello. La xè tanto finetta come persona. «Uh che bel, mamma, cos’ che me piasi!» «Adesso 

vado della signora, provo a far i conti.» E l’andava dentro a provarlo… Un bel cappotto 

rosso, con un bel collo, la iera ben. L’andava a ragioneria. La xè andada, i lo gà provado, 

gavevo per caso diecimila lire in mano, ghe le gò lassade. Iera proprio un modellin bello. La 

ghe gà dà i soldi e la seconda volta semo andadi a prenderlo. Dopo, un’altra volta, la gà 

preso una borsetta de Deiust, in corso, che iera una bottega de borsette meravigliose, in pelle.  

La guardava, i la guardava… «Ben – ghe go dito – adesso te fa gli anni…» o Natale…  

E: Lei ci teneva? 

A: Mi vardavo de farle contenete. Ghe disevo sempre: «Gioia, quando che te gà una bella 

cotola, che te xè pulita e che te xè in ordine… te xè a posto.». Perché un periodo nella vita la 

gaveva un amico che iera medico, el vigniva tante volte a prenderla… Nol xè mai vignudo su 

in casa, e mi ghe disevo: «Te lo ciapi come un amico. Che duri fin che duri, ti te sta 

tranquilla.». Dopo, co’ la gà conosudo Luca…  
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Intervista a Franca Perazzi, Monfalcone, 12/05/2011  

 

E: Gli scioperi dell’autunno caldo… 

F: L’autunno caldo; e i se gà protratto – posso pensar – fin al marzo dei ‘70? Pol esser fin al 

marzo del ‘70.  

El culmine proprio, de questo qua, devi esser sta nel febbraio, quando che ormai iera 

esasperadi, i operai, de questo tira e molla, tra sindacato e… Disemo la “ditta”; no so se 

quela volta iera Italcantieri... Sì, quela volta iera Italcantieri, dopo xé vignudo Fincantieri… 

Che i gà deciso de occupar el municipio; el municipio, però con bastanza facinorosi, che a un 

certo punto i voleva anche incendiar abbastanza aule o l’aula consiliare… E tutte quele 

robe… Insomma che iera lì. E so che devi esser intervenudo la polizia. 

E: La polizia la vigniva de Monfalcon o de Trieste? 

F: No, penso de Gorizia. Da Gorizia. Devi esser intervignuda la polizia. Il clima iera brutto. 

Brutto. Me ricordo, iera una giornada, tipo nuvolo… Calcola così come oggi, e tutti questi 

che gridava, perché iera nella piazza, sotto il municipio, quei che iera su, in municipio, sulla 

terrazza che… Insomma sembrava proprio ‘na rivolta. 

E: Ma questo l’avevi visto tu o te lo avevano raccontato? 

F: Questo qua savevimo. Perché la gente che dopo ritornava indietro e raccontava quello che 

succedeva, e praticamente iera anche il nonno in mezzo a questi che iera andadi a occupar. 

Ma più che altro più trascinado che con la sua volontà, che infatti, come che te gò dito, a un 

certo punto, verso l’una – perché questo iera successo verso le dieci de la mattina – verso 

l’una el me gà telefonado, el me gà dito: «Cerca de tirarme fora, perché insomma qua non va 

ben, i sta fasendo veramente robe che non dovessi esser fatte.». 

E: Ma poi i xè stadi arrestadi, persone xè stade fermade? 

F: No, non xè stade arrestade… Perché dopo i li gà fatti sgombrar, uscir. Sarà vignudi fora, 

non so… Dopo el nonno essendo a casa, no el gaveva visto quel che iera successo, questo 

saria de chiederghe forse a quei che iera là. E che adesso mi andando giù in centro, gò visto 

uno della mia età, che lavorava in cantiere, che semo amici nel senso che se conosemo, una 

conoscenza avvenuda quando che gavevimo fato i cinquant’anni, sessantacinque,  e sempre 

se saludemo… E so che questo iera ‘na persona de quei, che praticamente te gavessi podudo 
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parlar. E anche come che tì te gà dito, anche parlar con la moglie. Se rivo, che magari te va 

sù, magari anche le moglie la te pol raccontar queste cose… 

E:  Come hai tolto dagli impicci il nonno? 

F: Allora, ho telefonato, al municipio, ho detto: «Sono la moglie del signor Paradisi» che so 

che avevano preso anche i centralini e tutto… «Potrei averlo al telefono?» E questi mi 

dicono: «Perché?» «Perché, guardi, è successo una cosa a casa, che insomma devo parlare.». 

Veramente loro hanno detto al nonno, perché dico: «ho mia figlia che sta male e devo 

portarla immediatamente dal medico e non ho mezzi» perché insomma guidava lui. E allora 

lo hanno fatto uscire. Solamente in quei casi lì ecco, perché se no iera assurdo che uno vadi 

dentro e che dopo el esci fora subito… e dopo il nonno è venuto fuori. 

Dunque dopo questo tira e molla, tra scioperi, si, no, questo e quel altro, a un certo punto gli 

operai hanno dovuto mollare, perché veramente era una cosa insostenibile: quattro mesi, 

sempre siopero, siopero. Che infatti nel contratto de lavoro, loro volevano centomila al mese. 

La Fincantieri era pronta a darle settanta, e loro non accettavano… forse anche gli operai 

avrebbero accettato, ma il sindacato insomma si barcamenava sù e giù «No, perché 

dobbiamo raggiungere questo obbiettivo!» E insomma, praticamente, quando che dopo 

hanno firmato, hanno firmato per settanta. «Grande vittoria!» Nessuna vittoria. Nessuna 

vittoria. 

Comunque anche un altro fatto, che dopo ti racconto, perché in tutti questi mesi di siopero 

avevano raccolto nelle chiese un sostegno per questi operai, che erano veramente in 

difficoltà. 

E: Era la parrocchia che organizzava? 

F: Certe chiese, perché guarda per esempio qua sì, alla Marcelliana potevano distribuire 

volantini: gli operai sioperano… quel e quel’altro. In Duomo sì, Largo Isonzo che c’era don 

Pino gli ha scacciati: «Davanti alla mia chiesa…». Dopo sono andati dal vescovo, ma lui ha 

detto: «No, io comando la mia chiesa non voglio i partiti che entrino qua». Lui non ha 

accettato. Però non so se c’erano, mi sembra delle sottoscrizioni, o cose del genere, per 

appunto tutti questi operai che erano quelli più in difficoltà, per aiutarli ecco. 

Quando hanno raggiunto l’obbiettivo, questi soldi erano rimasti lì. «Che facciamo? Facciamo 

una bella cena!» E praticamente il nonno si era arrabbiato. Ha detto: «Guarda, una cosa 

vergognosa!» Avranno raccolto, non so, diciamo quella volta, forse sui due milioni, per dare 

magari centomila lire a quelle persone che veramente non riuscivano, ma dato che avevano 
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raggiunto l’obbiettivo «A chi si da questi soldi? A chi li diamo? Diamoli a quello, diamoli a 

quel’altro…». Niente, hanno fatto una grande cena e così è finito tutto a tarallucci e vino. 

E: Insomma voi eravate: il nonno scioperava… 

F: Il nonno appunto era saldatore elettrico e insomma lui scioperava, zio Tano [fratello di 

mio nonno] lui non scioperava. 

E: Lui cosa feceva in cantier? 

E: Fuochista. Lui aveva la manutenzione delle gru. Non poteva e forse non voleva 

sioperare… ma perché doveva accendere i fuochi, e allora lui non sioperava. Io non l’ho mai 

visto fare un’ora di siopero, anzi ore straordinarie, sì, perché lui faceva anche il sabato. Alle 

volte lo mandavano anche a Trieste. 

La nonna [madre di mia nonna] invece era alla mensa. 

E: La nonna era in mensa impiegati, giusto? 

F: Sì, in mensa impiegati, e gli impiegati non sioperavano, perciò la nonna era in piena 

attività. 

E: Ti ricordi più o meno le paghe che prendevano? 

F: Le paghe quella volta dovevano esser più o meno sui  cento. Allora quando mi sono 

sposata, nel ‘63… perché una volta c’era acconto e quindicina, non c’era mensile. C’erano 

circa venticiquemila lire di acconto e circa sessanta di quindicina, perciò eravamo sui 

settantacinque mensili. Dopo quando siamo arrivati al mensile, che gli hanno fatti mensili, 

eravamo sui centoventimila, circa. Se tu calcoli che la nonna è andata in pensione nel ‘70 o 

‘71, aveva settantacinquemila lire di pensione. E come Tfr, guarda te lo posso dire, aveva 

preso tre milioni di buona uscita. La liquidazione. 

E: Quindi, in pratica, quella volta, la nonna era quasi in pensione? 

F: La nonna sì, diciamo l’anno dopo. 

[…] 



254 

 

Era ancora che lavorava. Lavorando in mensa, ci aiutava, riusciva a portare a casa; o tecie
298

, 

pentole di sugo, oppure alle volte anche pezzi di carne, o per fare il brodo, riusciva a portare 

a casa. Rispetto a chi non aveva era già un bel… 

E: E in più c’era anche lo stipendio dello zio Tano. 

F: Sì, c’era anche lo stipendio dello zio Tano, che mi dava quella volta del suo [stipendio] 

metà se lo tigniva lui e metà lo dava a noi, perché si doveva pagare dato che noi avevamo 

iniziato a ristrutturare la casa, erano anche dei conti da pagare, e allora capisci la nonna 

anche lei aiutava con la sua paga a pagare perché insomma c’erano le finestre, tutte le cose 

che in una ristrutturazione costano. 

E: E chi teneva i conti in casa? 

F: Io.  

E: Tu eri quella che “amministrava”? 

F: Io amministravo tutto, sapevo che quei soldi la andavano per quello, quello per quel’altro 

e per ‘staltro. 

E: Tu andavi a lavorare? 

F: No. Dopo io sono andata di nuovo a lavorare quando la mamma [mia madre] e la Luisa 

[sorella di mia madre] hanno iniziato le medie. Perché allora, lì c’erano i libri… 

E: Quindi, se la mamma è del ‘64… 

F: Circa nel ‘70, ‘70 qualcosa così. 

E: Quando la nonna è andata in pensione… 

Ecco, ecco quando la nonna è andata in pensione, che sapevo che c’era qualcuno in casa, che 

poteva anche guardare le ragazze, allora io sono andata di nuovo, insomma a lavorare. 

[…] 

Negli anni in cui il nonno scioperava io ero ancora a casa, perché loro erano piccole. La Lulù 

[Luisa] aveva quattro anni, è del’66. Aveva quattro anni, la mamma iniziava le elementari. 

E: Ma quando si facevano gli scioperi si fermavano anche i mezzi pubblici? 

                                                      
298

 Pentole. 
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F: Quando c’era siopero generale, quello sì, però si fermavano perché c’erano questi grandi 

cortei che fermavano, bloccavano tutto. Però per esempio fuori dal cantiere c’erano i 

picchetti, non poteva entrare il camion per portare materiali e tutte quelle cose lì.  

Si, perché oltre a quel sciopero per il contratto di lavoro, e roba del genere, poi c’erano anche 

altri sioperi per altre cose che potevano… e per gli studenti,  per quel e per quel’altro e allora 

tutti «sì, siopero!», che insomma certi sioperi… 

Questo qua, per un contratto, che erano anni che non glielo rinnovavano, era anche una cosa 

giusta, però non trovo giusto che non so, per esempio un operaio debba sioperare anche per 

uno studente. Tu studente fatti il tuo siopero.  

E: Tu cosa pensavi degli scioperi, in quel momento soprattutto? 

F: No, io guarda ero proprio sfibrata, perché non ne potevo più. Perché anche vedevo il 

nonno avvilito. Una persona che quando ti porta a casa alla fine del mese invece di portarti le 

cento e tante mila lire, ti porta sessanta, capirai era anche una frustrazione per loro, perché 

dicevano «Si, ma possibile?». Perché non credo che tutti gli operai erano d’accordo per fare 

questo siopero, ma purtroppo, poi il sindacato, che quella volta si può dire aveva maggior 

voce in capitolo: «Si siopera, si siopera, si siopera…» e avanti così. 

E: E nella via ti ricordi quanti erano operai che scioperavano, chi famiglie che conoscevi che 

scioperavano? 

F: Eh, ma quella volta se tutti erano… per esempio ecco guarda, come qua il signor Mario 

[dirimpettaio] io non l’ho mai visto a casa, tipo sioperare. Il nonno sì. Dopo vicino a noi 

c’era il sindacalista… io sapevo tutte le cose perché me le raccontava, mi diceva: «Sa non 

abbiamo raggiunto…» «La lotta deve continuare…» «Perderemo tanto…». Quel 

perderemo… perderete, perché insomma lui la sua paga da sindacalista alla fine l’aveva alla 

fine del mese, mentre che noi non avevamo. Calcoliamo che, io penso, le persone che più 

erano verso la sinistra, scioperavano più facilmente che uno… 

E: Democristiano… 

F: Sì, ma diciamo che Panzano tutta rossa. Pochissime le persone che proprio erano… 

E: Adesso, invece, col “senno di poi” cosa pensi? Secondo te, metti che non facevano questi 

scioperi… avrebbero ottenuto qualcosa… 

F: Sai, penso sia anche stato il contesto storico di quella volta, perché, adesso come sono 

adesso, pochissimi fanno siopero, però ottengono ugualmente, se riescono a ottenere. Non 
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vedi sioperi adesso. Fanno… non so, per esempio una giornata, forse due, ma non mesi e 

mesi. Perché, insomma, anche l’economia va a terra, con mesi e mesi di siopero; invece si 

adesso lo fanno, perché adesso volendo dire, anche lì io parlando con Mauro [vicino di casa 

che lavora in cantiere] dice «Si, si lamentano, quelli che ordinano le navi, gli armatori,  si 

lamentano che le navi non sono più fatte, come dire, con la perfezione di una volta, però una 

volta ci davano due anni di tempo per farla, adesso in sei mesi dobbiamo fare una nave…» e 

si sa che oltre tutto come operai non fanno dei corsi per specializzare, perché adesso quei 

ultimi saldatori che sono rimasti, cioè nessuno ha proprio un vero mestiere in mano, e 

oltretutto va anche tanto con le macchine… guarda io ti posso dire che un tre anni fa, 

eravamo andati a un pranzo che avevano fatto per i vecchi soci del cantiere, e ci hanno fatto 

fare tutto il giro dello stabilimento, e ci hanno portato nella salderia dove che lavorava il 

nonno. Il nonno non era sceso perché non ce la faceva con le gambe. Beh credi che se io 

sapevo il lavoro che lui faceva, penso che avrei avuto un’angoscia terribile, perché adesso il 

lavoro che faceva il nonno, che andava nei sottofondi, a saldare… adesso mandano i robot. 

Mentre che lui -  che mi raccontava -  lui andava e c’era uno che lo teneva per le gambe e, 

insomma saldava, e a un certo punto, ogni tanto, i lo tirava fuori, perché tutto il fumo, 

calcola tutto quel fumo, perché la saldatura, si salda però ti fa anche fumo; brucia quello che 

viene saldato, tutto quello che viene saldato. E infatti, io gli avevo detto: «Se io avessi 

saputo, avessi visto, come ho visto oggi, questo lavoro che tu facevi…» e che lui, veramente, 

lo faceva con passione… perché tante volte, parlando con il nonno, diceva: «Sa, però mi me 

manca el cantier, se mi podessi… se mi podessi…». Lui lo faceva con passione. 

E: Penso che ci fossero tanti operai che avevano “l’amore” per il lavoro. 

F: Per il cantiere.  

Beh, guarda io penso che la sua soddisfazione più grande l’ha avuta il giorno che ha fatto gli 

ottant’anni. Ti ricordi che eravamo lì e il direttore del cantiere gli ha presentato il suo 

vecchio direttore del cantiere e che gli ha detto: «Questo era uno tra i nostri più bravi 

saldatori.» E questo che gli ha chiesto: «Ma quanti elettrodi faceva?» e lui ha detto: 

«duecentossesanta» Questo è rimasto e dice: «Sa, adesso fanno al massimo quarantacinque». 

Proprio lo faceva con passione. Infatti, quando è andato a Palermo, a un certo punto i 

palermitano gli hanno detto: «Piano, piano, piano, piano, perché qui noi, a questi ritmi non si 

va, a questi ritmi… ma che scherziamo? Piano, piano».  

E: Ha saldato tutto il nonno qua…  
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F: Sì, sì. El gà saldà tutto, tutte le ringhiere, tutto, tutto. L’ultima cosa, che non è riuscito a 

fare è la porta della… Perché non aveva più forza per alzare, che pesano… Ma oltretutto, 

anche tenere la pinza, perché devi avere ‘sto guanto, la pinza, e tenerla stretta per tenere gli 

elettrodi… È faticoso. Oltretutto, ti pesa, anche quella saldatrice, ‘na roba terribile, ma 

insomma lui lo faceva con passione proprio… Il suo cantiere…  

E: E quando c’erano gli scioperi, parlavamo prima in autobus che ghe iera i omini che i se 

fermava ta le osterie… Tu parlavi con altre mogli di ‘sta roba qua, tipo sentivi lamentarsi… 

F: No, più che altro le sentivi nei negozi, che dicevano «Eh, anche oggi…». Ma così, perché 

veramente era… 

So che avevano iniziato prima del Natale, e veramente erano natali duri, perché… capirai… 

Andavamo a far la spesa.  

E: E dove andavi? 

F: Quella volta andavo qui, […] andavo già qui alla Despar, qua della signora, qua. O se no, 

andavo alla Standa, alla Supercoop, dove c’erano le grandi distribuzioni, la supercoop di 

Monfalcone che era quella lì in mercato.  

E: Che è sempre rimasta. 

F: Che è sempre rimasta. Qua prendevo le cose più spicce, ecco. Più che altro pane, quelle 

cose che ti servono al momento. Ma la spesa grande o la facevo al Supercoop o alla Standa. 

Oltretutto penso Supercoop perché me la portava a casa. Alla Standa andavamo dopo che la 

nonna è andata in pensione e ha comperato la macchina, allora il nonno ci accompagnava 

con la macchina e allora potevo fare. Perché lì al Supercoop portavano a casa la spesa, 

invece alla Standa non facevano a domicilio. E allora dopo andavamo a farla lì. 

E: il nonno ti raccontava degli scioperi? 

F: Si, mi raccontava di tutti questi che gridavano, che… però diceva: «Si, è giusto, son tanti 

anni, son due o tre anni che non rinnovano il contratto.». Voleva in un certo senso che sia 

sbloccato, voleva che quello che gli aspettava che glielo dessero. Però se la… la ditta o 

quello che era, diceva «Non è possibile, possiamo soltanto settanta» allora, piuttosto di far 

sioperi per quattro mesi, e dopo arrivare a quello che già ti aveva detto in inizio… perciò 

grande vittoria! Ma dove grande vittoria? Grande vittoria… guarda le buste paga di quei 

quattro mesi che hai portato a casa. 
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E: Ti ricordi chi erano qua i principali sindacalisti di Monfalcone? 

F: Diciamo, qua Marchesan, Marchesan era della Uil. Della Fiom non lo so. Dovrei chiedere 

a Balico. Per la Cisl, chi avevano per la Cisl? Comunque mi ricordo che qualcosa della Cisl 

era anche Bottegaro, che faceva parte, un tempo aveva fatto anche lui il sindacalista. Sì, 

perché lui era negli anni prima, perché la nonna una volta era sotto la Crda, poi dopo, sai, 

cambiano le ditte, l’Italcantieri che era, hanno voluto disfarsi delle mense, e gliele hanno 

date alla Dispral, praticamente gli hanno appaltati, però con la Dispral avevano una 

diminuzione della paga, dello stipendio, perché loro avevano altri tipi di stipendio. 

E: Perché prima era interna al cantiere?  

F: Sì, e avevano le stesse [condizioni]. Praticamente sono andate in peggio, e infatti la nonna 

ce l’aveva con Ezio Bottegaro, a quel tempo, perché era lui quello che trattava. Diceva: «Ci 

hai venduto. Perché insomma dovevi perlomeno cercare di tenere le nostre paghe». 

E: La nonna era iscritta? 

F: La nonna era iscritta. Oltretutto perché era un dovere iscriversi. Aveva la trattenuta del 

sindacato, però non ha mai… Perché anche loro…  Per noi il sindacato era come niente, 

perché non ci ha mai veramente tutelato, perché se tu parli con la Lulù [sua figlia minore] 

adesso, anche loro come sindacato non sono tutelati in niente.  

Io so che la nonna non ha mai sioperato. Perché in quel caso lì, per mio conto, avrebbero 

dovuto proprio piantare un bel siopero, e invece loro han fatto le trattative, e praticamente 

son passati sotto la Dispral e han perso. Perché ha perso anche abbastanza soldi della 

liquidazione. 

 Mentre che prima quando in cantiere iera l’aereonautica, la nonna lavorava sulle ali. Infatti, 

lei aveva conosciuto mio papà perché lui lavorava lì in aereonautica. Perché quella volta 

facevano le ali come di tela. Con i teli le rivestivano, perché, infatti, mi diceva che quando 

sono nata io, loro dicevano: «Maria, non andare tanto in alto.» Lavorava in aereonautica la 

nonna. Nel ‘48 hanno chiuso l’aereonautica. 
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Intervista a Sandra Petracco e Cinzia, Monfalcone, 02/07/2012 

 

E: Intanto vi dico il tema della mia ricerca: è la memoria femminile a Panzano. Quindi come 

veniva visto il cantiere, il lavoro del marito, i momento degli scioperi delle manifestazioni, 

dal punto di vista femminile. Questo è il tema della ricerca, per cui mi servono donne che 

siano vissute qui.  

S: Ti fa le domande… 

E: Io in realtà lascerei anche parlare a ruota libera sulla propria esperienza personale. A 

partire dalla propria vita. Ad esempio da quando uno ha iniziato a vivere qua a Panzano; 

quali sono i ricordi legati all’infanzia, alla formazione, l’istruzione, il matrimonio, il cantiere. 

Il lavoro del marito, del compagno, i figli… se uno riesce a raccontare di suo è meglio, se no 

io cerco di domandare. 

S: Come ricordi xè logico. Qua noi semo stade tutte quante, gavemo sposà operai. Quasi 

tutti. Naturalmente vivendo in questo contesto qua… Le scuole, noi, mi me ricordo gli 

scioperi delle scuole, parlavimo l’altro giorno, quando c’era quel famoso siopero, nel ‘60. 

C: Quattordici anni, ‘46, ‘60. Mì me ricordo, me ricordo anche de prima. Miseria nera. 

Ricordo: ierimo mia mamma, mio papà, mia nonna e mì, che mia nonna… Mio papà, povero 

cristo, se gà accollà anche questa suocera che non gaveva né assistenza medica, né niente, 

niente, niente poi el se gà ammalado sul lavoro, el xè sta a casa un anno. Di quell’anno lì non 

te digo, me ricordo solo minestra de bisi
299

 spacai
300

. Tì magari non te la gà neanche mai 

magnada… Te sa? Coi piselli secchi. Se chiudo gli occhi varda me par ancora de veder ‘sto 

piatto de minestra… Terribile!  

S: Dopo ricordavamo proprio el papà che andava via presto el tornava anche la sera che 

faseva anche ore. 

C: Mezzogiorno el magnava, tornava a lavorar, el vigniva casa alle sette, magnava un 

bocon
301

 e dormir diritto. Poveretto. 

S: E pochi soldi, perché me ricordo anche mio fradel con le scarpe sempre rotte. Ah, un paio 

de scarpe iera unico. E vestir se li passavimo un co’ l’altro.  

C: Un tocheto più “passabile” che guai che gè lo toccava! Solo per la domenica, a messa. 

                                                      
299

 Piselli. 
300

 Rotti, schiacciati. 
301

 Pezzo di qualcosa di edibile. 
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S: Però iera molto più bel. Come gioventù iera più bella, perché noi eravamo più liberi, 

andavamo alla Vela, andavamo alle Capanne, sai proprio la libertà… andavimo con le 

biciclette.  

C: Qua davanti iera una campagnetta, che noi giogavimo. Lì iera el nostro regno. Gavemo 

fatto l’infanzia che dopo i nostri fioi non se pol neanche immaginar. Poi i ragazzini de 

adesso, che non sa neanche… 

S: E dopo, i sioperi, de quella volta. Co’ iera i grandi sioperi, che iera vignuda anche la 

celere, da Padova e tutto… 

E: Sì, nel ‘60. Dal ‘60 in poi.  

S: No, prima, nel ‘60. Noi semo del ‘46, perciò ierimo sui quattordici anni.  

C: Terza media. Mi gò finì a quattordici anni, non gò volù più andar a scuola, e iero brava, e 

lì xè sta el mio dramma, perché mia mamma voleva che andassi a scuola: «Allora te va a 

imparar a cusir!». Perché in una casa così de quattro, noi una sarta a destra e una a sinistra 

che dopo xè diventà sua suocera. Per cui allora te gà de imparar a cusir. Mì che odiavo cusir. 

Son andada in centro, fatto un giro, mi in una mattinata gavevo trovà lavoro. In corso, “De 

Marchi”, abbigliamento.  

E: Commessa?  

C: Sì. Lì ga comincià prioprio i grandi scioperi, che passava questi cortei enormi, con la 

celere in piazza, poi tirava anche quelle bombe… 

S: A noi ne voleva che la scuola vegni fora anche i studenti per andar, invece no, i ne ga 

tignù dentro tanto tempo. I gà spetà che un po’ passi, co’ semo vignudi casa gavevo due 

oci
302

 cussì (perché mi go ripetù un anno, iero ancora a scuola co’ ti te lavoravi…) Iera 

proprio i grandi sioperi che te vidi adesso per television. 

C: Ti pensa: “crumiri”. Guai chi che non chiudeva i negozi! 

R: Chiudevate anche voi i negozi? 

C: Sì. Guai se no. Perché queste furie… Perché poi la miseria porta a… Terribile. Un anno, 

durante uno siopero, questi paroni qua: «Cosa, cosa! Chiuder, parla lori…». Passava el 

corteo, i gà tirà so i rollè e i ne gà chiusi dentro.  

                                                      
302

 Occhi. 
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S: Perché mì la mattina andavo a scuola, il pomeriggio gavevo el bar qua per gli operai, e 

difatti i ne gà fatto chiuder anche noi. I ne gà fatto chiuder e gavemo anche ciapado
303

 paura. 

Specialmente mì che iero putela e gavevo quattordici anni. Paura con ‘sta celere. E dopo mio 

marì iera in cantiere per tanti anni. Poi xè andà a Trieste in direzion. Tanti anni che el ga 

lavorà a bordo, me ricordo i primi vari che se andava a veder che iera le barche che spetava i  

legni, te sa come iera el varo con la barca… la vita xè stada quella de un operaio. Una 

famiglia de operai sempre cussì.  

C: Tuo nonno… iera del? 

S: Iera grande amico de mio papà.  

E: ‘29.  

S: Xè che noi semo tutte e due del’46. Xè più le donne anziane che ga più… mi questo me 

ricordo: quando che son andada a lavorar in bar, perché no iera neanche la mensa, e queste 

donne gè portava el maniar tutte con le biciclette. Iera una roba fortissima, e dopo tutti quanti 

se sentava nei marciapiedi, che mi gè portavo ‘sti bei quarti de nero, misto spritz, col 

manigo, che se ge preparava, oppur col litro de misura, sa? I beveva e i stava tutti per terra 

che i mangiava con la gamella qua. Ma ierimo più giovani che no iera mensa. 

C: Questo xè un ricordo che mi gò bello. Me ricordo de questi poveri omini che anche a 

piedi i vigniva a lavorar e le mogli a turno de questi paesi in giro, anche oltre Ruda, con la 

bicicletta a turno si accollva. «Questa settimana vado mi…». Per tutti quei del paese. Iera a 

terra che i mangiava.  

S: Ma iera una roba… Perché iera anche tanta gente, tanta, tanta gente. El mio santolo, mi 

me ricordo chel xè vignù della Carnia, che cercava quella volta i guardiani. Dopo el me gà 

contà: i andava su con la macchina, con l’autoparlante, che i cercava. Infatti lui xè vignù so a 

fare el guardian. Che dopo xè vignù anche la moglie che la xè stada insieme con noi. Tanti 

anni che ge gavemo da una stansa, per dir. E quei se stai i primi guardiani che xè vignudi 

qua. Perciò mi parlo… 

C: Anche mia nonna che el marì i la gaveva piantada. A quei tempi se sta con una a 

Vermegliano, per sopravviver, la stanza giù la affittava. Ma penso che ogni casa qua ga 

affittà una camera.  

S: Tutti saveva, ma nissun saveva niente! Mì me ricordo che in camera de mia mamma, so 

che iera che adesso gavemo fatto la cusina, senno iera una specie de salottin… 

                                                      
303

 Preso paura. 



262 

 

E: Lei è sempre vissuta qui? 

S: Sì, ti pensa che mio papà e mia mamma stava nella casa che xè stada bombardada lì dei 

tuoi nonni. Perché stava la. 

C: Mi anche son nata in questa casa.  

S: In quella casa là xè stada bombardada e dopo i xè vignudi qua. Mì son nata a Ronchi 

perché quella volta gà comincià a bombardar, e mia mamma gaveva paura delle bombe. Mì 

son nata finì la guerra, però la xè rimasta un po’ a Ronchi, poi la xè tornada qua. Qua stava 

un capo del cantier che dopo gè gà lassà la casa.  

C: Il cantier i lo bombardava in tempo de guerra. Tutti andava sfolladi via. Mia mamma e 

mia nonna dove le xè andade via del cantier? A Turriacco. Ponte de Pieris. Che i 

bombardava anche. Noi sfollato, dove xè “El Peon” adesso, quella xè la casa natia de mio 

papà. El xè andà sfollati là e mia mamma gà trovà mio papà.  

S: Dopo noi, come mogli de operai xè sempre stada una vita come paghe… 

C: Però una volta iera una grande distinzion tra operai, impiegati… Iera proprio ceti sociali. 

S: Mi che lavoravo in bar, i capi i gaveva l’ordine de non frequentar i locali dove che iera gli 

operai. Perché tante volte i passava, perché li conosevo, e noi: «Ciao, ciao!». E dopo un 

signor el me gà dito: «Vara, gavemo l’obbligo de no frequentar i locai dove che xè operai.». 

Mì difatti iero qua con gli operai. A mezzogiorno fisciava a mezzogiorno e cinque iera qua. 

Gè perparavimo la fila de spritz, coi bei boccai grandi, col giasso
304

 e tutta la fila, savevimo 

già. E le gamelle? Anche i vigniva a magnar con ‘ste gamele! E dopo te disevo ‘ste misure. 

Una volta se usava dar el litro de vin in ‘ste misure. Proprio la misura del vin. O il quartin o 

senno il mezzo litro e il litro. E là spriss! E dopo te dirò, alla fine del mese, iera le mogli che 

i gè beccava soldi. Sa quante che gè ne gò sentide mì
305

… 

E: Venivano da lei? 

C: Le scenate! 

S: «Famme un favor, quando ch ‘l vien fora, mandilo casa…». Perché i beveva tutti. La paga 

i la lassava in bar. Che notavimo
306

, ma gavevimo de quei conti… Anche nelle botteghe. 
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Sotto iera pien de botteghe: alimentari… Qua iera tutto pien! Te gavarà dito anche tua 

nonna. 

C: Iera el mercato, qua di fronte, dopo della campagnetta qui.  

S: Iera cussì. Però la busta paga degli operai la iera proprio una busta paga miserabile. Però 

gavevimo tutte le agevolazioni. Mi andavo ogni estate a Sappada, fasevo quindici giorni. A 

parte la colonia de piccola, ma dopo sposada andavo col cantier. Iera le trattenute, pagavimo 

un tot al mese e se faseva quindici giorni a Sappada o a Rimini, dove che te volevi. 

Pagavimo un poco al mese che neanche non te se accorgevi.  

C: Iera comunque le colonie… 

E: E con le case, ivece? 

C: Questa iera casa degli operai. No, dei capi!  

S: Ma qua stava un capo! 

C: Sì, anche là de mi. Lì de tua suocera Simoni el se ciamava.  

S: Questo non savevo. Qua stava un capo, qua stava l’impiegato… 

C: Te vedi, queste tre iera dei capi. Perché gli operai iera l’albergo operai.  

E: Come funzionavano le assegnazioni delle case? 

S: A forfait penso. Perché quando che stavo a vardar la casa là, perché quella di tuo nonno 

quando è stata costruita? 

E: No, quella è stata l’unica che non è stata bombardata. È rimasta sù.  

S: Ma una vicino era bombardata. In quella stava mia nonna, perché difatti a lori gè gaveva 

assegnà qua che iera un capo. Ma chi assegnava? Sempre loro.  

C: Perché prima iera l’albergo operai, dopo i se sposava, famiglie o cosa… 

S: Però non è come adesso. Per esempio lì da mia suocera stava il nonno che lavorava in 

cantier, ma dopo sono venuti giù (siccome erano meridionali) ha portato… In quella casa 

quanti stava: un quindici. Perché dopo iera una baracca fuori, e là stava la famiglia. 

 Una volta chiedevi casa a chi volevi, te se adattavi. Veniva assegnato sempre 

dall’amministrazion case. Iera sempre là. Dopo pian, pian ognun se gà fatto i lavori con i 
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propri soldi. Dopo ognuno le acquistava. Sua mamma xè stada una delle prime che gà 

acquistà la casa. Due milioni e cinquecento lire. 

C: Quattromila e cinquecento lire.  

E: Erano cari gli affitti? 

S: I primi anni no. Iera niente. Dopo xè stado un momento che gà aumentado.  

C: Prima che la compri la casa: quattromila cinquecento pagava de affitto.  

E settemila lire pagava la mia suocera alla Marcelliana, che iera sempre casa del cantier, ma 

la iera più grande. 

S: Qua quattromila e cinque al mese. 

E: Lei ha sempre lavorato dopo come commessa? 

C: Sì, fa conto sì. Gò passà tutti i mestieri, comunque gò finì fioraia. Comunque guarda, a 

parte la miseria, ma gavemo tanto giogà. Se gavemo divertì. Forse tua nonna, gà sempre 

abitado là? 

E: No, lei prima viveva vicino all’ospedale nuovo. A San Polo. Poi, da lì si è trasferita 

quando si è sposata con mio nonno è venuta a vivere qui. Quindi è entrata nella casa di mio 

nonno.  

C: Qui il mercatino che c’era una signora che vendeva verdure, non so se de Staranzano o 

San Canziano, e arrivava il fratello con un carro, con tutte le verdure, trainado da una povera 

mussa
307

. La se ciamava Emma. Questi preparava el banchetto, portava in un campetto lì 

dietro questa Emma, la mussa e poi la sorella metteva la verdura, lui carigava muletti e 

mulette e portava tutti alla Vela su sto musso. Quando che i la lasava là in campetto, i muli 

cossa i gè faseva… questa scampava, ma povera! Guarda, la Emma.  

S: Dopo me ricordo le grandi feste dell’Unità. Qua in piazzetta iera le feste dell’Unità. Allora 

iera che coinvolgeva tutte, le donne le aiutava in cucina. Iera tipo casalingo, i faseva gnocchi. 

C: Iera bellissimo.  

S: Tutti che collaborava. Mì aiutavo qua, della birra. Oltre che il bar, perché iera cussì. 

Allora aiutavo al chiosco della birra, dopo co’ andavo in bar a lavorare aiutavo lì. Fasevo el 

mio lavoro. Ma coinvolgeva tutto el rion. Però te digo pur, la iera dura.  
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C: E mio papà? Sel podeva nol faseva siopero. Perché se no non arrivavan soldi. Le gà 

beccade un par de volte, sa? «Quando ghe xè miglioramenti o cossa…». Che cussì, che colà. 

Crumiri dopo i gè sigava.  

S: Ti pensa che in quei anni mio papà gà fatto domanda per mio fradel. Per entrar in cantier. 

Gà dito: «Sì, lo ciolemo in cantier» se ghe fa la tessera non me ricordo de qual partito. Mio 

papà gà rinuncià, perché el iera de sinistra e già no ghe andava e non lo gà ciolto. Dopo el xè 

andà alla Detriot.  

C: Mio papà invece iera de sinistra. 

S: Anche mio papà. Pensa che a tanti miei clienti che vigniva, che iera iscritti al partito 

comunista, quando che gà comincià le navi che andava fora, non gè permetteva de andar, 

specialmente in America. No i podeva neanche trattar da fora, perché iera iscritti al partito.  

E: C’erano donne comuniste? 

S: Sì, sì. 

C: Mamma mia! Eccome! 

S: Prendi questa festa dell’Unità, iera proprio tutte le donne. Le mogli de chi che ghe aiutava. 

Tante, tante donne. Anche quelle che lavorava dentro in cantier, perché iera anche donne che 

lavorava. A parte quelle della mensa, poi gli ultimi anni siccome i gaveva scritto che i 

cercava operai o operaie, gà sbaglià, i gà dovù assumer un tre mule che vigniva (la 

Loredana) che le lavorava in cantier come operaie. 

R: In che anni questo? 

S: Varda, mi xé sei anni che son in pension, sette, sarà diciassette anni fa. Disemo venti. E le 

gà lavorà, ma proprio operaio. Te se ricordi la Tiziana? Proprio la saldava, addirittura. La 

Loredana, quella bionda, invece la faseva tipo tubista … perché i gaveva sbagliado. La 

Tiziana la xè morta e la Loredana ogni tanto la vedo. Le iera anche brave, le iera le uniche 

donne che iera raro. Te le vedevi che le vigniva fora con la tuta. Le iera giovani, le gaveva 

sempre un quindici anni meno de mi. Le iera con le ditte private però. Robe in appalto.  

E: Quindi non direttamente con il cantiere… 

S: No.  

C: Iera certe ditte che gaveva tantissime donne.  
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E: Che lavori facevano di solito? 

S: Queste iera proprio tubista, se no pulizie, in mensa, quei che cioleva a bordo per far 

pulizie. Anche lavori brutti, perché iera de grattar specialmente con quel scalpelletto… Tutto 

lo sporco da pulir le navi.  

C: Tanto xè vero che quante xè morte de amianto? 

S: La prima la Annamaria Greco, xè stada la prima causa dell’amianto. Dopo in mensa, mio 

papà non gà mai magnà in mensa. Perché abitava qua. Però non so neanche se i gè dava el 

mancato coso de mensa. Te sa che le mense de solito quando un no mangia te dovessi 

avere…  

E: E invece memorie degli anni ‘68, ’69, ‘70?   

S: Mì me son sposada. 

C: Mì iero già sposada. me son sposada nel ‘66. Altri grandi sioperi, mamma mia! 

S: Ti pensa che mì la patente la gò fatta dopo sposada, sempre con la trattenuta in cantier, se 

no non iera neanche soldi per farse la patente.  

C: Oltretutto l’assicurazione Milano i faseva l’assicurazion a tutte le macchine e ghe 

tratteneva un tanto al mese sulle buste paga.  

S: Come sioperi, anche quella volta là nel ‘69 quei tanto non me ricordo. Ancora che semo 

vicini coi anni! Tra che appena sposada, tra che iero incinta… Tra che dopo al lavoro, lì, gò 

lavorà fin l’ultimo mese. Che tanto non son stada a casa in maternità. Però se xè sempre stadi 

in regola, se gà sempre lavorado in regola. Però iera anche, difatti, Roberto quella volta, e lui 

iera anche un periodo che xè sta in cassaintegrasion.  

C: Penso tutti, a scaglioni.  

S: Poi dopo ‘l xé andà a Trieste in direzion. Dopo el gaveva tutto un altro lavoro. Lavorava 

in posta della direzion, in via Genova a Trieste. Ivece el suo… 

C: El mio gà iniziado come elettricista in cantier e poi el gà finido in marina de guerra… 

S: Dove che iera anche mio fradel che lavorava.  

E: In fondo, vicin l’elttromeccanica, l’Ansaldo. Ecco, quella costruzion a fioanco iero della 

marina de guerra. I faseva i sommergibili in cantiere.  
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S: Però a noi donne, almeno il mio, non ne lassava partecipare ai sioperi e tutto, sa? 

E: Anche se potevate essere d’accordo? 

S: No. D’accordo sicuro, ma un pocchettin: «no occori che ti te vegni, cossa occori!».  

E: Nelle manifestazioni. 

S: Almeno mì. A parte che lavoravo, comunque se li sentiva. Alora, te cominciavi con ‘sti 

tamburi, ‘sti piatti, con cose. E dopo in quegli anni là un do’ volte i ne gà fatto chiuder e gò 

ciapà paura.  

C: Non iera bei momenti.  

S: Quei de Padova, perché dopo iera paura. No schersava, sa? Lacrimogeni e i pestava. Ma 

quel più de tanto mio marì no iera tanto quel de andar…  

C: Tra l’altro, dopo sposada, mì abitavo sopra il bar “Centrale” in viale, poi in via Duca 

d’Aosta… 

E: Passavano lì? 

C: Per cui li vedevo. 

S: I bloccava tutto, i bloccava anche la strada principale, i bloccava lì del ponte, de là della 

via IX giugno. 

E: Come facevano il percorso? 

S: Questo iera el solito qua, i girava per il vial, per il ponte. 

C: Lì se accodava anche altre fabbriche.  

S: Dove che xé la croce rossa, disemo.  

C: In quel pezzo lì, e poi i partiva avanti pel viale, i girava a sinistra per el corso e la via 

Rosselli, de cortei cussì. Dopo certi andava verso la strada per Trieste e i bloccava dove che 

xè i lupi
308

, disemo. Al Lisert. Che dopo i xè stai anche denunciadi. I gà bloccà anche la 

stasion, cussì i li gà tutti denunciadi, quella volta. Xè vignù un processo, xè vignù. Perché i 

gà fermà i treni, naturalmente.  

E: Perché avevo visto delle foto, anche tipo passare per la via Aquileia. 
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S: Per bloccar le strade che vigniva disemo de Ronchi. Le due strade principali de accesso de 

Mofalcon. Là dell’Anconeta, iera el punto dove che i fermava tutto. Che una volta, mi me 

ricordo che iero andada non so dove, proprio con Roberto, e no rivavimo tornar casa. Iera de 

rider, sa? Non te rivavi entrar verso niente. Allora gavemo spetà la, gavemo lassà la 

macchina e semo vignui casa perché non te gavevi i cellulari quella volta. Come paghe, bella 

mia, te digo pur… iera un po’ duretta. Perché dopo semo stadi un pochetin ben, ma appena 

sposada… e dopo che mi marì iera in cassa malati che se ga operà, mi in maternità, ciapava 

poche paghe quella volta. Meno mal che iera la mamma qua, che aiutava.  

C: Dopo arrivava qualche trasferta e quella te tirava sù.  

S: Una volta iera Roberto a Castellamare, ma prima che se sposemo.  

C: Livorno, Genova.  

S: Perché noi semo più cussì… Xè più le donne un poco più anziane che se ricorda de più. 

Mì, quando che iera ‘sta miseria non iero neanche sposada, andavimo ancora a scuola, la 

miseria me la ricordo. Però se xè una che gà un dieci anni più de noi, anche se noi gavevimo 

quattrodici, ela la gaveva ventiquattro. Magari la iera già sposada e già iera più… noi ierimo 

appena i fioi, disemo.  

E: Ad esempio, il fatto che entrambe voi lavoravate, veniva visto bene o male dai mariti? 

S: El mio no tanto. A parte che lavoravo in bar e già gli operai del cantier… ma dopo te se 

abitui.  

C: No, no assolutamente.  

S: A parte che iera già i tempi che le donne lavorava già. Alla nostra età già le lavorava. Solo 

che una volta te andavi a lavorar a quattordici anni, tredici. Nei negozi specialmente cioleva 

giovani. Te digo pur, mi la mattina andavo a scuola e il pomeriggio già lavoravo. Po’ co’ gò 

finì la scola gò lavorà quarntacinque anni. Noi qua no, però i trasferisti che vigniva qua, sì. E 

difatti ce lo dicevano: «Voi siete facili qua, tutte lavorate, siete donne facili» «Perché 

abbiamo la nostra indipendenza e perché lavoriamo? Invece le vostre  - ge digo – no, che 

sono a casa tutto il giorno, dove vanno?». Allora si incazzavano tanto.  

C: Ecco, noi gavemo imparado benissimo la differenza de mentalità tra noi qua e quei de 

Castellamare, i siciliani che i vigniva… Veramente iera una bella sbarra che divideva l’Italia. 

Lori iera convinti de vignir qua… 
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S: Perché appunto tutte quante le lavorava e ierimo più libere, anche le ragazze, invece loro 

là, dove? Gavevo mi un’amica meridionale che no i la lassava vignir fora de casa ma 

neanche sognarse…  

E che andavamo dove? In centro, un gelato. Che neanche se usava quella volta lì. Difatti i in 

bar le prime donne le go viste sai dopo. Le mogli de quei che vigniva a dirne… 

C: Ma neanche a mì me gà dito niente, perché tanto se gè andava ben cussì bon, se no… 

S: Iera omini, giocava la briscola, giogava i pensionati che vigniva el pomeriggio a carte. 

Però el bar qua iera verto fino alla una de notte. Gavevimo lavoro fin tardi. La sera tardi iera 

mia mamma e poi iera mio papà che la tigniva de ocio perché el gaveva paura de qualche 

ubriaco.  

C: Ma tutti i negozi.. 

S: Iera tutto un altro modo de bever, de star in bar, iera diverso.  

E: E i discorsi, di cosa parlavano? 

S: Nei bar, la prima roba, xè sempre sport. E la politica, gran politica, tre quarti iera 

comunisti, qualche democristian ma sai pochi e dopo iera un pochi de fasisti, tipo el sotto e 

là vigniva le lotte. 

C: Politica, lavoro e la famiglia vigniva all’ultimo posto tanto per dir: bon, la gò. 

S: Te digo, vigniva la moglie, i fioi, perché passava tutto il giorno. 

[…] 

E: Ma Lo Faro, quello che viveva difronte a casa mia? 

S: Brava. El zio de mio marì. Tremendo. Quello iera soprannominà “el zoto”. Quel iera 

fasiston. Mi iero l’unica che podevo dirghe: «Va via. Brutto fasista.» «Bon, perché te son la 

nuora de mio nipote, perché se no…» «Perché se no cossa? Te me davi l’oio de ricino.», mì 

apposta. 

C: Quella volta iera comunque molto divertente. 

S: I parlava anche de robe serie. No iera come desso, quando iera i sioperi con sta politica. 

Mi me ricordo che quando che iera el siopero la ne gà tocà bela, proprio quando iera col 

commissario Lepore, allora ierimo all’Enal, gavevimo tredici, quattordici anni, dove che xè 

adesso quella salitina, iera un grande bar e là andavimo tutti, ierimo giovani, veci, iera anche 
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la television. Tutti noi mettevimo le sedie, tutte ‘ste donne sentade lì. Dopo i gaveva i primi 

flipper, le prime macchinette che te ciolevi con le sigarette, dove gò imparà a fumar mì, e 

andavimo tutti quanti là. Fora dopo iera bel, iera ‘sto grande albero, un ippocastano? Iera 

enorme. Se faseva griglie. E ridendo: «Te vol co’ xé sioperi, fasemo le bombe molotov…». 

Te sa i discorsi de fioi, de quindici anni, quattordici. Ciò, una sera semo al coso e riva dentro 

lui, el Lepore: «Fermi tutti!». I ne gà serà dentro el local e i gà perquisì tutto, tutti noi. Miei 

amici gà comincià a pianser. Muleria
309

, ma se vedi che lori i gà sentì delle bombe molotov o 

i gè gà riportà… perfin in cantina, sotto che iera delle cantine meravigliose, freddo. Ciò i gà 

serà
310

 dentro tutti e pian pian, poco alla volta, semo vignui fora, che mi dopo le gò anche 

ciapade
311

 de mia mamma perché la pensava: «eccola, vara che ore de vignir casa.». E le gò 

ciapade. Sto commissari Lepore lo gavarò sempre in testa: col cappel, grande: «Fermi tutti!» 

Serà le porte, serai dentro. Tutto per gaver dito de ‘ste quattro molotov de andar in piazza. 

C: El commisaio Lepore, un suo poliziotto le me gà minaccià mesi… Iero terrorizzata che ‘l 

vegni a casa mia.  

E: Come mai? 

C: Perché a quattordici anni son andada a lavorar de “De Marchi”, spetavo l’autobus per 

tornar a casa dal lavoro e gavevo el muletto
312

. Iera buio totale una volta, lì in fianco al 

duomo, sentai
313

 sulla panchina, iera el commissariato di fronte, «Tu!», in commissariato, ciò 

i me gà portà dentro, gà tirà giù tutte le generalità, i me gà dito de tutto: «E adesso vedrai tuo 

padre, verremo a casa a dire…». Panico? Terrorizzada, iero. Invece non gà avù seguito. El 

commissario Lepore, nell’ufficio de là rideva, se spansava che no podeva più. Madonna, gò 

passà penso el mese più brutto della mia vita. Ogni volta che vigniva qualchedun… Oddio, 

oddio, sarà lori! 

E: C’era ancora una mentalità diversa. 

C: Sì.  

E: Il nucleo familiare com’era? 

S: Qua abitava tutti, allora iera: mì, mio fradel, mia mamma, mio papà, mio nonno, mia 

nonna. In sei e cussì iera una volta tutti, perché tutti gli anziani, difatti gli anziani dopo i se 

cioleva in casa el fio o la fia col genero. Difatti dormiva… Te sa come che dormivimo? 
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Perché qua giù iera, praticamente qua, dove che gavemo fatto el soggiorno, iera la cucina 

grande, che una volta iera la cucina el centro della casa, no iera i soggiorni, cucina col 

spargher tal canton, dopo iera praticamente tre camere. Iera lo stanzin piccolo e due camere 

sora. Perciò podeva stare ben tre famiglie. «Mi me ricordo sempre tua nonna», me diseva tuo 

nonno «sempre che la rammendava» e difatti iera vero, gran rammendatrice. E tutti stava con 

gli anziani. I li gaveva in casa tutti. 

C: E difatti, mia mamma e mio papà, nella cameretta picia; mì, mio fradel, mia nonna e giù 

affitado.  

S: Perché dopo anche mì, semo andadi sù co’ xè morti i nonni e giù la gaveva affitado. 

E: E dopo il matrimonio, invece? 

S: Dopo el matrimonio iera tante case libere, se podeva gaver la disponibilità. Invece mio 

marì: «No, cos te basili
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…». Perché nol voleva. Dopo lui andava a spasso e mi stavo con 

mia mamma e mio papà. Semo rimasti sempre qua. Dopo, gavevo mio fio che dormiva con 

mì. 

E: Quindi suo marito è antrato in casa dei suoceri. 

S: Sì, se te va nei paesi i diseva i cuc. Quando che ‘l marì, el cuc, andava a star a casa della 

moglie i ghe diseva el cuc.  

E: Perché di solito succedeva il contrario. 

S: Difatti, ma xè più facile che il genero vada d’accordo con la suocera. Difatti la mia 

mamma ghe voleva ben a Roberto. Invece xè più diverso due donne, difatti mì e mia mamma 

ierimo sempre in baruffa. Xè più le donne che le vol comandar. Mia mamma iera comandina 

e cussì iera sempre lotte.  

E: Si sentiva la differenza tra chi viveva qua e a Monfalcone? 

S; C: Sì! Altroché! 

S: I te diseva: «De dove ti xè? De Pansan… Ahh!» Lori iera el centro.  

E: C’era un trattamento diverso? 

C: Sì. El bronx, qua. 
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 Tormenti. 
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S: Mi po’ che lavoravo in bar. Qualche mulo che saveva che lavoravo in bar… 

C: Eh, le mule del bronx!  
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Intervista a Maura Sortino, Monfalcone, 17/10/2011 

 

E: A me interessa sapere come si viveva durante gli anni ‘60 e ‘70 nel periodo degli scioperi. 

M: Adesso io, chiaramente, ti dico la mia esperienza. L’infanzia a Panzano figlia di operai. 

Qui, in questo rione, eravamo tutti figli di operai. Per cui era una vita comune. Anche se io, 

nella mia famiglia, figlia unica. Poi è nata mia sorella, mi sentivo in ogni caso diversa da 

certi miei coetanei che avevano più il problema del [mangiare]. Se avevano fame, andavano 

nel pomeriggio a prendere un pezzo di pane per far merenda e la mamma si arrabbiava. 

Esisteva anche proprio questo problema economico: ogni giorno guardare quanti soldi 

c’erano per poter arrivare a fine mese.  

La mia infanzia è stata qua, in questo mondo, Panzano, per cui problemi non ci son stati. 

Problemi miei e anche di Laura, una mia coetanea, di essere diverse, quando siamo andate 

alle medie. Non tutti andavano alle medie a quei tempi, perché c’era ancora l’avviamento e 

le medie. Alle medie ci siamo scontrate con quelle che erano le ragazze di Monfalcone, che 

vestivano meglio, che erano le figlie del dottore, dell’avvocato… Questo, per me, si è ancora 

accentuato quando per far le superiori, invece di fare il liceo, sono andata poi a fare 

ragioneria. Questo era un discorso che noi proprio l’abbiamo sentito. Il cambio, il momento 

in cui abbiamo aperto gli occhi sul monfalconese. Eravamo malvestite perlomeno, cose che 

magari tu vedi e fai il confronto a quell’età, undici, tredici anni. Tante volte ancora io e la 

mia amica ne parliamo. Per cui è qualcosa che ti rimane, perché quella è un’età che ti segna.  

Per quanto riguarda la vita economica a casa mia noi non avevamo problemi, ero figlia unica 

e c’era mio nonno, per cui questo problema forte della mancanza di mangiare sicuramente 

no, chiaro che mia mamma mi comprava una gonna e quella gonna durava tre anni. Ma 

quello era un po’ generale, era un altro modo di vivere i consumi, era diverso.  

Per quanto riguarda gli scioperi mio papà non era uno sfegatato, non era quello che si 

metteva in prima linea, però sicuramente aderiva quasi sempre agli scioperi. Mia mamma 

non dico che era… Perché ci sono tante donne che condividono, hanno condiviso il pensiero, 

lei no. Per niente. Anzi. Eravamo la classica famiglia dove mio papà non andava mai a messa 

e probabilmente votava sinistra, forse per i suoi amici; mia mamma andava a messa e aveva 

avuto un’educazione più religiosa, cattolica, per cui c’era ‘sto scontro che, anche se non ne 

parlavano, era sottointeso. Per cui anche gli scioperi facevano parte di un modo diverso di 

vedere.  

E: Sua madre col passare degli anni ha mai cambiato giudizio? 
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M: No. Assolutamente no.  

Ci sono stati poi gli anni dei grossi scioperi. Io chiaramente risentivo un po’ del problema 

degli scioperi. Avvenivano delle cose anche abbastanza clamorose. Tutti questi operai… Una 

volta non c’erano quei pochi operai che si vedono adesso, ma le masse che andavano in 

piazza, per cui c’era tutto un clima particolare che girava. Un po’ di paura e credo che 

succedesse anche qualcosa. Queste persone così arrabbiate. Mio papà era uno che non si 

arrabbiava, tendeva a essere una persona abbastanza tranquilla, chiaramente però 

condivideva con gli altri la mancanza di soldi, il lavorare tanto per ricevere poco.  

Nel ‘68, io sono del ‘50, avevo diciotto anni, anche noi studenti andavamo in piazza. Rimane 

il fatto che io, l’esser figlia di un operaio, era una cosa che volevo più scrollarmi di dosso, 

che esaltare. Capisci, nell’età dell’adolescenza… Per cui partecipavo, però quello che 

facevano gli studenti era già una cosa più intellettuale, non era proprio il bisogno. Poi ci son 

stati gli anni famosi, il Sessantotto, c’era un po’ una rivoluzione generale… Ecco io aderivo 

agli scioperi non sentendomi la figlia dell’operaio, ma come studente uguale agli altri. Per 

quanto riguarda gli scioperi mia mamma sempre aveva il muso e si lamentava. Mio papà a 

volte arrivava a casa un po’ come sconfitto.  

E: Il cambiamento nel tempo dagli anni ‘60 ai ‘90. La percezione del cantiere e del 

mutamento del lavoro… 

M: Io ti posso dire anche qualcosa di quello che ho vissuto come moglie. Mio marito non ha 

voluto farsi intervistare… Mio marito giocava al calcio a livello da semi-professionista, per 

cui lui è andato a lavorare a ventitré anni e contemporaneamente anche giocava. Per lui le 

battaglie che si facevano quella volta erano una cosa marginale. Certo che il lavoro glielo 

aveva trovato la società dell’italcantieri, e in ogni caso erano tutti molto disponibili con lui, 

nel senso di dargli un orario migliore, di venirgli incontro, c’era questa disponibilità sul 

lavoro quella volta. Poi lui, addirittura, si è messo anche a studiare, ha conseguito il diploma 

di scuola superiore, poi ha cambiato: da operaio è finito impiegato. Di lui mi ricordo degli 

scioperi che c’erano nell’84. Quando c’è stata la crisi. Una grossa crisi. Mi ricordo che sono 

andati proprio a fermare i treni alla stazione e sono andati all’aeroporto. Hanno fatto delle 

grosse manifestazioni proprio per bloccare… Mio marito è stato anche in cassa integrazione, 

che quella volta gli impiegati non andavano, però sono arrivati a toccare anche loro. E 

chiaramente io poi ho ripetuto un po’ l’atteggiamento che aveva mia mamma nei confronti 

anche di lui, perché così va a finire! Perché in ogni caso rimandava anche al clima che io 

avevo vissuto.  
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E: Era un ritornare indietro? 

M: Era un ritornare indietro. Anche se le mie condizioni erano diverse perché io lavoravo, lui 

lavorava, era un’altra situazione. Però mi pesava questo ritorno all’ambiente in cui devi 

scioperare in ogni caso, ti diminuiscono lo stipendio. C’è anche questa situazione di sentirsi 

un po’ diversi da un'altra categoria lavorativa. L’impiegato di banca – perlomeno quella 

volta – era difficile che [dovesse scioperare], adesso è cambiato, quella volta era diverso. 

E: Veniva vista come penalizzante la situazione di essere legati al cantiere?  

M: Eh sì. Per cui sei diverso. Insomma io rivivevo, ritornavo, un po’ ad essere la figlia 

dell’operaio.  

La sensazione che ho avuto da piccola l’hai capita, da adolescente c’era sempre un po’ il 

disagio di essere figlia, e poi l’ho rivissuto un po’ con mio marito quando partecipava anche 

lui senza essere in prima linea. Però partecipava, chiaramente non si poteva non partecipare 

quella volta. C’erano pochissimi che non partecipavano.  

Diciamo che una cosa molto positiva degli anni ’60-‘70 per me, e per tutta la mia 

generazione, è stata la possibilità di andare a scuola, c’era l’accesso all’università. La mia 

generazione è in ogni caso una generazione fortunata, perché io appena finito di andare a 

scuola ho trovato subito il lavoro, l’università non l’ho finita per tanti motivi… Poi ho avuto 

mia figlia abbastanza giovane, per cui non riuscivo a lavorare, figurarsi studiare. Tutta la mia 

generazione ha avuto una grande facilità in questo. Proprio una generazione fortunata perché 

è cresciuta negli anni dello sviluppo dell’Italia. ’60-‘70 erano gli anni dello sviluppo. Boom 

economico no? Era cambiata proprio la mentalità. Infatti io ho venticinque anni di differenza 

con mia mamma e mia figlia, con mia mamma c’è proprio un abisso. Perché al di là che io 

con mia mamma non ho avuto propri tanti buoni rapporti, problemi caratteriali miei, suoi… 

Mia mamma, in ogni caso, è una persona curiosa, a suo modo anche intelligente, con 

curiosità; però non aveva i mezzi. Mia mamma era una che aveva fatto la quinta elementare 

come quasi tutte, per cui il livello culturale era quello che era. Con  mia figlia, che abbiamo 

gli stessi anni di differenza, abbiamo proprio tanto in comune: letture, interessi… Per cui c’è 

stato proprio un cambiamento incredibile. C’era questo solco tra me e mia mamma. 

L’esperienze che ho fatto io e quelle che poteva fare lei. Per lei il fatto di fare la commessa 

sarebbe stato il massimo delle sue aspirazioni. E non l’ha fatto. Per me al contrario era 

proprio una cosa impensabile.  

E: Tua mamma ha dovuto lavorare? 
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M: No, mia mamma non ha lavorato. Quando era giovane, per un breve periodo, è andata a 

piantare gli alberi sulla Rocca. Andavano tutti quanti questi giovani, e per lei era una cosa 

bellissima. Mia mamma avrebbe proprio voluto lavorare.  

Perché la condizione di essere casalinga era  una condizione veramente… infatti io sono 

cresciuta proprio con questo: avrei fatto qualsiasi lavoro piuttosto che la casalinga. Anche 

perché mia mamma faceva male la casalinga, nel senso che non era tua nonna! Nel senso di 

trovare interessi nel tuo lavoro quotidiano: metto tutto bene in ordine, dopo magari io 

trovavo che uno poteva fare a maglia, far la maglia per la figlia, mentre lei non faceva.  

E: Letture ? 

M: Mia mamma leggeva Intimità, cosa che io da ragazzina – a nove anni - cominciavo a 

leggere anche io. Quella era l’apertura del mondo: Intimità.  

E: Libri in casa? 

M: Pochissimi. Cominciavano quand’ero bambina a regalare. Avevo i miei bei libretti: 

Heidi, queste cose qua. Sara Grey, reginetta prigioniera. Però per l’altra generazione non 

c’era.  

E: Giornali, quotidiani? 

M: Il quotidiano quasi mai, c’era il settimanale La domenica del corriere, che ricordo ancora 

da piccola è già più un ricordo dell’infanzia, mia mamma leggeva l’Intimità, mio papà non 

leggeva niente… Mi ricordo invece che a casa di una mia amica c’erano i fotoromanzi. Io 

correvo là da lei a leggere insieme i fotoromanzi che erano la cosa migliore!  

E: L’introduzione degli elettrodomestici dentro la casa? 

M: Noi siamo stati un po’ gli ultimi. Mia mamma era una che era stata spaventata, lei aveva 

in ogni caso bisogno di avere dei soldi da parte. Mi ricordo che c’era un periodo, ha rotto il 

ferro da stiro, mi ricordo come adesso, e il ferro da stiro costava otto mila lire, però per lei è 

stata una tragedia. Perché doveva spender ‘sti soldi per comprare il ferro da stiro nuovo. Una 

tragedia di due giorni… Ma mia mamma era un po’ particolare! Il bisogno di avere i soldi da 

parte è una cosa che ha portato per tutta la vita. Per cui quando c’è stato il cambiamento tra 

le lire ed euro noi abbiamo trovato i soldi che non sapevamo neanche di avere. Soldi che 

chiaramente le potevano rendere la vita migliore. Perciò gli elettrodomestici dopo gli altri. 

La mia amica, mi ricordo, appena è venuta fuori la lavatrice, aveva la lavatrice di quelle che 

si doveva prendere, mettere dentro, lavava e dopo tu dovevi prendere e sistemare in un 
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cestello per la centrifuga. Però mi sembrava chiaramente una cosa… Da noi il primo 

elettrodomestico è stato il frigorifero. La televisione noi l’avevamo per ultimi. Mentre 

quando eri piccola c’era anche questo modo simpatico di non avere il televisore e di 

ritrovarsi in bar. Noi, io e la mia famiglia, fino a che non è nata la mia sorella (io ho undici 

anni di differenza), andavamo alla Vela, perché mio papà era socio della Vela, con tutte le 

stagioni ci si trovava il sabato sera con coppie di amici e si andava alla Vela. Poteva esserci 

il vento, la pioggia, tutti insieme ad andare lì a vedere la televisione. Però era bello perché 

era socializzante. Adesso è una cosa che abbiamo perso. Ci sono orami tantissime persone 

della mia età che vedono i film a casa.  

E: E il cinema? 

M: Ecco il cinema era un avvenimento! Mentre mio papà, la sua vita era tutto semplice, tutto 

facile, mia mamma tutto più complicato. Allora mio papà aveva grande soddisfazione nel 

lavoro che faceva, moltissima soddisfazione, tanto per dirti nel ‘57 c’era un’epidemia di 

asiatica, un’influenza molto forte che prendeva tante persone… Mio papà era uno che 

andava a lavorare anche ammalato, e andato a lavorare ammalato con questa asiatica… 

Quando è andato dal suo dottore, il dottore gli ha detto: ma vai a lavorare. Come c’erano già 

a quel tempo penso tanti più lavativi degli altri, per cui questa asiatica degenerata si è 

trasformata in un problema proprio ai polmoni. Per cui è stato ricoverato un nove mesi in 

sanatorio, e quella è stata un’altra piccola tragedia nella nostra famiglia. Perché quella volta 

non venivi pagato, c’era proprio una piccolissima percentuale. Però nella mia famiglia 

vivevamo col nonno, papà di mio papà, che aveva la pensione, poi io, le sorelle di mia 

mamma, diciamo non avevano figli per cui ci aiutavano. Mia mamma ha sempre fatto una 

tragedia di questa cosa qua, perché tendeva a far tragedie, però c’era anche un conforto 

perlomeno.  

Quando mio papà è uscito, lui lavorava fra i fabbri nave, ed era uno dei lavori migliori che 

c’erano, nel senso che era un lavoro creativo. Mio papà aveva una capacità manuale 

incredibile, veramente. Lui alla fine sapeva fare tutti i lavori in ferro, tutti i lavori in legno. 

Aveva grandissima soddisfazione nel lavoro che faceva. Lui a tornare a lavorare il lunedì era 

un piacere; proprio ha fatto il lavoro con soddisfazione. Quando è stato ammalato, in ogni 

caso il suo lavoro era un lavoro pesante: caldo, freddo… Mi ricordo che io bambina, andavo 

fin nell’angolo lì [alla fine della via] ad aspettarlo, senza attraversare la strada, mi ricordo di 

averlo visto infreddolito, oppure accaldato da morire in agosto, proprio con la faccia 

sconvolta ad arrivare a casa dopo otto ore, con la faccia sconvolta. Diciamo che lui è stato in 

corrispondenza con il suo ammiraglio, ha fatto cinque anni nei sommergibili durante la 
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guerra ed erano rimasti in contatto, tanto che quando ha raccontato di esser stato malato 

questo ammiraglio gli aveva anche dato la possibilità di cambiare lavoro, penso che  poteva 

fare l’impiegato. Mio papà questo non l’ha voluto. Perché forse si sentiva di fare un lavoro 

che non era il suo, non si sentiva. Non si sentiva soprattutto di essere diverso dai suoi amici, 

che erano tutti operai, che erano un gruppo molto compatto. Si sarebbe sentito sicuramente a 

disagio. Per cui lui è rimasto a fare l’operaio, questa era una cosa che noi abbiamo sentito in 

casa. Per me essere la figlia di un impiegato avrebbe cambiato la vita.  

E: Questa è una cosa che è molto cambiata rispetto all’oggi.  

M: Sì, ci sono persone, leggevo pochi giorni fa sul Piccolo, di uno che faceva l’operaio più o 

meno Fincantieri, ma forse era qualche ditta esterna, che lui ha scelto di fare il calzolaio. Lui 

è rinato nel stare fuori dalla fabbrica e avere il contatto giornaliero con le persone. Una cosa 

che naturalmente una volta era impensabile.  

Ecco per dirti, mio papà per un periodo abbastanza lungo, per un paio di anni, oltre che a 

lavorare in cantiere le sue ore, andava a lavorare il sabato e la domenica con un suo 

conoscente, persone più coraggiose che avevano messo su la loro piccola impresa… Questo 

ci ha permesso di avere un pocchettino più soldi in casa.  

Lui per accontentare la famiglia faceva due lavori. Non leggeri. E questo aveva portato 

parecchi soldi in casa.  

E: Il tempo libero familiare com’era? 

M: Ecco, mio papà era una persona soddisfatta del suo lavoro e anche il tempo libero era 

soddisfacente, perché in ogni caso, lui andava con i suoi amici. È stato fortunato, perché 

proprio gli amici che ha frequentato nella gioventù sono invecchiati insieme, per cui sempre 

statici: sempre quel lavoro, sempre vissuti in quel posto… perciò questi amici si trovavano 

sempre da “Virgilio”. “Virgilio” è quel bar qua a Panzano, quello vicino a Ettore. Dove c’era 

anche un loro coetaneo, lui frequentava sempre. Andava lì o andava alla Vela, dove lui era 

iscritto. Perciò lui la domenica, o anche tante sere, si trovava e andava con gli amici in 

questo bar. Faceva una cosa normalissima, come facevano tutti. Non so se tuo nonno 

faceva… 

E: Poco credo. 

M: Io, papà invece aveva questo grosso gruppo. Solo una volta in vecchiaia l’avrò visto 

ubriaco. Era lì che beveva, diciamo che tornava tardi alla sera. Era pronta la cena alle sette e 

mezza, otto, lui arrivava a casa alle otto e mezza otto e tre quarti.  



279 

 

E: E tua madre? 

M: Scenate. Era frustrante chiaramente per lei perché devi far da mangiare e questo non 

arriva, e tu sei in casa a fare questo lavoro pedante, ogni giorno, e lui è fuori a divertirsi. Ma 

non c’era questa sensazione. Questo lo vedo io, lo vediamo noi. Per lui era dovuto. Perché in 

ogni caso lavorava e per gli uomini era normale che uscissero. Diciamo che era anche giusto. 

I primi anni si lavorava anche il sabato, per cui era una vita estenuante. Era normale che gli 

uomini avessero questa [abitudine]: quando prendevano la paga che andavano a bere. 

Perciò mio papà aveva questo sfogo, poi lui aveva gli interessi nel lavorare a mano, lui ha 

fatto due barche. Ha fatto una prima che nascessi io, un’altra dopo. Era uno anche molto 

pignolo, preciso. Lui quando non andava fuori arrivava a casa alle cinque e andava nel suo 

casotto. Nel suo casotto dove aveva le sue cosine, questo in tutte le stagioni. Per lui era 

proprio uno sfogo, piuttosto che stare con mia mamma che non è che quando arrivava a casa 

era felice e contenta. Nel senso che era una donna insoddisfatta. Il fatto che arrivasse a casa 

suo marito non è che la riempiva [di gioia]. Lui aveva il suo mondo.  

Quando io ero ancora piccola, mia mamma ci teneva giustamente – povera donna – a 

cambiarsi la domenica e fare un giro per Monfalcone, se non altro per vedere le vetrine, e le 

volte che andavamo al cinema era un po’ un avvenimento. Lui ci portava tante volte a vedere 

film di sommergibili, che non ci interessava niente, però lo seguivamo. Noi bambine 

andavamo al cinema qua in parrocchia, che alla Marcelliana c’era il cinema ed era già uno 

sfogo. Andare in centro un avvenimento! Io mi ricordo di essere andata in centro a vedere I 

dieci comandamenti, che era un film lunghissimo per cui ci si portava i panini. Era una cosa 

bellissima. Ricordo quello e ricordo che sempre a giugno c’era la festa del vino. Il tredici 

giugno il vino per Sant’Antonio. Quello anche era un avvenimento! Ti cambiavi, il vestito 

della festa, e insieme con la mamma e il papà andavamo a Monfalcone, e già il fatto di 

andare a Monfalcone era un avvenimento. Eravamo abbastanza chiusi qua.  

E: Tu venivi portata in chiesa da tua mamma? 

M: Eh sì! Quello sì! Mia zia, poi, era molto religiosa per cui ho frequentato. Non ho 

frequentato però la parte che mi poteva interessare tipo fare gli scout, d’estate andare… Ho 

frequentato solo la parte più noiosa. Le messe. Però poi noi ragazzini trovavamo modo anche 

di divertirci, avevamo dieci anni, tutti quanti in gruppo, il mese di maggio facevamo anche 

un po’ di stupidate, ci incontravamo in chiesa, ci dicevamo le nostre cose… Ridevamo.  

Comunque mio papà aveva il suo. Mentre mia mamma che magari ci teneva di più ad andare 

al cinema o vestirsi e andare fuori, poco aveva. Non è che andavi ogni domenica al cinema.  
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E: Quando si sono sposati i tuoi genitori hanno fatto il viaggio di nozze? 

M: No. Figurati! I miei genitori si sono sposati nel ’48. La mamma di mia mamma era 

appena morta. Era un anno disgraziato perché mia mamma era figlia di un contadino. Per cui 

c’era stata la grandine, una mucca era morta… La guerra appena finita… Figurati! So che a 

mio papà un parente che aveva soldi aveva regalato la cucina, che era già una cosa 

impensabile. Penso che quella volta neanche non si parlava di viaggio di nozze.  

Penso più negli anni ‘50. Poco più avanti. Ecco mia mamma era una che avrebbe tanto 

desiderato anzitutto avere un marito con la macchina, che negli anni ‘60, ‘70, la portasse un 

po’ a spasso, e fare gite sarebbe stata una cosa eccezionale. Questo l’hanno un po’ fatto 

quando è andato in pensione. C’erano condizioni economiche migliori, c’era questo gruppo e 

c’era già un po’ l’abitudine, la mentalità. Fine anni ’70, inizio ‘80. Mia mamma ha vissuto 

bene gli anni della pensione di mio papà. Con tutto che lui è rimasto a fare i suoi lavori, le 

sue cose, però c’era già più un coinvolgimento con le mogli. Prima era stato molto poco. La 

casalinga che sta a casa, l’uomo che lavora e che il sabato e la domenica va un po’ fuori per 

conto suo. Perché chiaramente in bar, osteria non andavano le donne. Ecco io ho dei ricordi 

di una volta che andavamo con gli amici di mio papà da “Berto”, di fronte al mercato, che 

quella volta mi ricordo era una cosa eccezionale andare in un bar a mangiare il piattino di 

salame… Era una cosa eccezionale. Per cui c’era poco.  

Però riuscivo a stare con le amiche, andare alla Marcelliana, queste cose qua erano 

sufficienti per noi bambine. Quando siamo diventate adolescenti mi pare che io e la mia 

amica a quattordici anni avevamo i soldi per andare al cinema solo una volta, per cui una 

volta andavamo al cinema e quando c’era la partita di calcio in serie C, che mio marito che 

ha dieci anni più di me giocava. Andavamo a vedere la partita, perché non avevamo i soldi 

per andare ogni finesettimana al cinema.  

Perciò mio papà ha avuto la sua vita normale di operaio che ha lavorato anche più degli altri, 

però aveva quest’altra parte di sua vita che era data per scontata. Quella di stare in osteria 

con i suoi amici. Mia mamma invece no. Mia mamma ha cominciato un pochettino a vivere 

meglio quando usciva e infatti era un’altra persona.  

Mia mamma ha cominciato a star male e adesso è in casa di riposo. Ha cominciato a star 

male quando, lei aveva la sua indipendenza e diciamo andava in giro in bicicletta 

dappertutto. Veniva a casa mia a stirare, ad aiutarmi, ogni giorno alla Standa e aveva un po’ 

di relazioni. Quando l’hanno operata la prima volta al ginocchio, che lei aveva le ginocchia 

con l’artrosi e dovevano operarla, lei non è riuscita più ad andare in bicicletta per cui, per lei, 
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la vita si è trasformata. È stato un trauma. Per cui quella parte di vita sociale che faceva si è 

chiusa e ha vissuto malissimo questo.  

Mia mamma rispetto a tua nonna avranno un dieci anni di differenza. Tua nonna è una donna 

un po’ speciale, è una casalinga ma una persona qui a Panzano speciale, molto attiva, sempre 

con buone parole, mai che si interessava dei fatti degli altri, mentre magari così in una 

piccola comunità… 

E: Com’era il pettegolezzo?  

M: Molto diffuso, sicuramente. Adesso no so dirti in quali termini cosa c’era nel 

pettegolezzo. Però sapevi magari che quella era… Non ne parlavano con noi figli, però da 

mezze frasi… Che quella aveva l’amante, quella aveva avuto un figlio senza essere sposata, 

‘ste cose qua erano avvenimenti, proprio mezze parole. E poi mia mamma era una che aveva 

tanta memoria, tanta memoria visiva e capacità di collegare. Anche io ho questa 

caratteristica. Per cui lei pochi mesi dopo che era qui a Panzano, e Panzano era animatissima, 

questa strada era piena di bambini, noi d’estate giocavamo sempre fuori, era proprio un altro 

mondo. Mia figlia l’ho portata spesso qui a Panzano però era tutta un’altra cosa. Già penso 

con tua mamma era un’altra cosa qua. Perché c’erano già le macchine per cui non stavi in 

strada… Però quando ero piccola io, negli anni Cinquanta ancora era bello perché uscivi in 

strada, giocavi in strada, andavi nelle case di uno, dell’altro come niente. Era bello. Era 

molto socializzante. Ricordo anche le donne, come vedi nei paesi del sud, che d’estate si 

sedevano fuori a parlare, con le sedie. Anche sedute sui muretti… 

E: E c’era magari una forma di “controllo sociale” femminile tra donne? Tipo un certo modo 

in cui se una persona veniva reputata in un certo modo… 

M: Sì, sì. Questo era quello che ti dicevo. C’era, c’era. Perché diciamo gran parte delle 

donne andavano in chiesa, c’era questa mentalità. Nel momento che si sapeva che una aveva 

l’amante o aveva avuto un figlio, c’era un modo di isolare, di evitare. Venivano un po’ 

additate. Io percepivo queste cose, perché di questo non si parlava molto, soprattutto di 

queste cose non belle. Il fidanzato, sposarsi, questi qua erano messaggi che ti mandavano. 

Non era neanche facile avere un ragazzo e portarlo a casa.  

La mia amica, mi ricordo, che lei era un po’ particolare. Nel senso che ha avuto un fidanzato 

abbastanza impegnativo già a quindici anni, veniva a casa, quelle cose già serie. C’era 

questo: si veniva in casa, col moroso, era così. 



282 

 

Io mi ricordo che sono andata via d’estate con mio marito, che avevo ventitré anni e mi 

ricordo che i miei non erano proprio contentissimi. Però diciamo che non era un ambiente 

repressivo il mio. Né mio papà, mia mamma un po’ sbraitava, non eravamo per niente in 

sintonia, per cui c’è stato questo grande stacco generazionale, però diciamo di fatto io facevo 

quello che volevo. Per cui uscivo anche con persone più grandi di me. Sono stata un po’ 

poco controllata. Senza combinare niente, però facevo un po’ quello che volevo.  

E: Nel momento in cui iniziavano gli scioperi per infortuni sul lavoro e poi dopo quando c’è 

stato il discorso delle malattie lavorative… 

M: Delle malattie lavorative diciamo che a casa mia c’era la tragedia quando scappava il 

morto. Era una cosa che si sentiva dappertutto. Però per quanto riguarda le malattie 

professionali non è una cosa che ha toccato la generazione di mio papà. Mio papà era uno 

che aveva chissà quanto amianto, perché proprio dove lavorava lui… Però ecco è morto di 

broncopolmonite, perché i suoi polmoni non erano neanche il massimo. Però non è che è 

morto proprio di amianto. Mio papà aveva la pensione per sordità e aveva anche le pensioni 

per broncopatia, di fatto respirava male. Però lui aveva veramente il fischio… Mi ricordo che 

quando andavamo in colonia d’estate che veniva a far la gita che lui respirava a pieni 

polmoni «Perché questa xè aria bona!». Te capissi? Per cui si sentiva che proprio la 

maggiorana aveva proprio questa broncopatia, difficoltà a respirare. Perché lì chiaramente 

c’era anche amianto. Però non è stata vissuta dalla sua generazione, perché i morti ci sono 

stati dopo. Forse qualcuno è morto, ma ancora non si sapeva. Mentre è una cosa che devasta 

mio marito. Magari ci pensa anche ogni giorno, capisci? Quelli che muoiono, ecco un altro, 

un altro, un altro. Perché adesso chiaramente si sa. Si ha coscienza. Dopo dipende anche dal 

carattere, magari non ci pensano. Mio marito ci pensa, non dico ogni giorno, ma insomma… 

è una cosa molto brutta, anche questo.  

Che poi qualcuno sia morto prima… ma non si sapeva, non si andava ad indagare.  

 Negli anni ‘60 c’è stata per me un’evoluzione dal punto di vista culturale, un’evoluzione 

sociale, che contrastava anche molto con la mentalità di mia mamma. Il fatto di uscire 

spesso. Per loro era uno choc, perché per loro il modello di donna era questo. Poi non 

avevano tutta questa mentalità aperta, le cose cambiano, cambia anche la vita dei nostri figli. 

Era una cosa un po’più difficile. Anche se ti dirò, tante volte ci penso, anche per me è un po’ 

[così] rispetto alla generazione di mia figlia, per cui ci sono pochi matrimoni, convivenze, 

tante separazioni, un mondo che è diventato normale per la generazione e io ancora ho 

quell’idea che uno si deve sposare, fare figli, la famiglia. Diciamo normale.  
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Intervista a Maria Trani,  Monfalcone, 09/11/2011 

Nota: All’inizio è presente anche il marito, indicato nell’intervista dalla lettera B.  

 

B: Mì son nato in quella casa di fronte, questa qua di Cincinnato. Dalla parte de là, che stava 

i Felluga, de Isola. E qua te ieri già un discorso diverso. Mi son nato là, però poi son cresudo 

davanti el porton del cantier. La via del mercato. Fin ai sei-sette anni son stà. Poi son passà 

della parte de qua in via Vespucci, che gaveva tre camere e cusina e la, dopo el 

bombardamento, che ierimo in bunker in giardin tutti quanti noi tre, son vignù fora e no iera 

più la casa. Perché qua invece se andado so de notte. Questa [casa in cui facciamo 

l’intervista] iera sù per miracolo. 

E: Anche quella di mia nonna è rimasta sù. 

M: Sì. I gà buttà giù questa de angolo. 

B: I gà buttà le bombe ad aria liquida. Spassà via tutto, completamente. Là ierimo nel ‘43, o 

’44 forse, perché la prima volta, nel ‘43, iera a casa mio fradel militar. Perché andava a 

fondo in Calabria, el se gà salvà a nuoto, el xè vignù casa e i lo gà mandà in deposito a Pola. 

Quando che el gà inteso l’allarme el xè scampà via e no so neanche dove che ‘l xè andà.  

M: El vol parlar sempre, come to’ nonno.  

E: A me interessava soprattutto il periodo degli scioperi ‘69, ‘68… anche qualcosa di dopo o 

prima… 

M: Prima me ricordo benissimo, perché iero con la carrozzella e Fabio gaveva un anno. Iera 

nel ’57, ‘58. Bruno, i primi sioperi iera nel ‘58, che te gavevi fatto? 

B: No, prima.  

M: No, iera quando iera Fabio con la carrozzella? 

B: Prima ho fatto sioperi nel ‘56, che iero sposà. 

M: Si, ma iero mì con la carrozzella. 

B: Gaveva fatto sioperi i saldadori. Come che te finivi el lavoro i te mandava a casa.  

M: No iera cassa integrazion, no iera niente.  

B: Gò fatto quasi un tre settimane a casa. Dunque iera el ‘56.  
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M: Iero con la carrozzella mì, Bruno! Me ricordo.  

B: Iera duri, difficili. I costruiva le navi e i faseva el basamento per le petroliere, le 

mitragliere, per i cannoni. Ma come, iera finida la guerra… allora te ieri contro. Perché già te 

pensavi alla guerra. Xè sta prima. Adesso non me ricordo se iera ’52, ’51.  

M: Bon, i primi, ma dopo nel ‘56 iera proprio i primi sioperi.  

B: Le carighe della polisia, i fumogeni, eccetera. Iera robe… Ve saludo, ciao. 

E: Grazie, arrivederci. 

M: Ciao. Questo dei sioperi, mì me ricordo, che iero con la carrozzella, che andavo de mia 

mamma e che i andava in Piazza. E dopo xè stado, credo, come che te disi tì, che iera in tutta 

Italia. Questo del’70 so che ‘l vigniva a casa. Allora se Fabio gà cinquantasei, iera nel ‘74, 

che andava a scuola e i vigniva a casa che iera quel grande siopero. Ma non so dirte el 

perché.  

E: E non lo chiedeva? 

M: [Silenzio.] So che mio marì vigniva quasi sempre casa. Però dopo xè stai gli anni, iera 

grave. Perché dopo, come che te diseva mio marì, iera siopero, e non te ieri pagado.  

E: Era lei che teneva i conti a casa? 

M: Mi gò stado dieci anni, ventidue anni coi suoceri, e dieci anni faceva mia suocera. Poi 

ela, malada, dopo anche lei faseva in una data maniera e allora facevo io. Lei voleva far da 

sola. Però veniva fuori, che dopo, mangiava con noi, perché… così. Sì amministravio io, ma 

non se rivava mai.  

E: Era difficile? 

M: Sì, era difficile. L’aiuto che avevo che quando che iera i sioperi andavo a Monfalcone e 

andavo a pranzo come da mia mamma, ecco. Non si arrivava. Non rivano adesso, ma anche 

quella volta là era un po’ grave.  

E: Quali erano le sue preoccupazioni?Aveva delle preoccupazioni? 

M: Preoccupazioni perché mio marito era tanto malato. E’ stato operato più volte già nel 

(allora se Gabriella aveva cinque anni, è del ’63..) nel ’70, così. In questi giorni, che se 

risolvi anche cose così in casa, con Fabio che lavora [in ospedale] e insomma mi ricordo 

preoccupazioni, sì, grandi. Ricordo che era operato a Cormons e andavo a trovarlo in 
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ospedale  mi ricordo che capitava in aprile e non avevo le scarpe per poter… Di stagione. 

Ogni tanto queste cose mi vengono a mente, adesso che loro devono avere… Per un operiaio 

iera sempre anni duri. Lavorava soltanto lui. Perché la mia suocera aveva una piccola 

pensione.  

E: Quindi com’era composto il vostro nucleo famigliare?  

M: Noi due, con due figli e mio suocero e mia suocera. 

E:  Vivevate sempre in questa casa? 

M: No, in quell’altra. Dopo siamo venuti qua. Dopo qua, mio suocero è morto dopo due 

anni, è stata mia suocera abbastanza anni. Appena venuti qua una paga, realmente, era dura. 

Andavo da mia mamma a fargli qualcosa, però dopo, si prendeva il vestito per Gabriella, 

prendeva le scarpe, non si arrivava. 

E: E sua madre aveva lavorato? Lavorava? 

M: Mia mamma? Eh, mia mamma è stata più… È nata a Buia d’Istria, però è venuta qui nel 

‘28, prima delle cose… Dopo si è sposata nel ‘30, però dopo, sarà stato nel ‘65, davano le 

pensioni e mia mamma ha fatto le carte che lavorava in Istria. La le hanno dato la pensione, 

quella minima. Così, dopo ha fatto anche mia suocera. Son stati anni che si stava bene. Però 

mio marito ha concluso, andato a lavorare neanche a quattordici anni, però dopo 

quarant’anni ha lasciato perché è andato a lavorare con la federazione, come allenatore. Lì le 

cose cominciavano a cambiare. Però sono stati anni duri. Se era per loro non era per noi, No? 

Non era facile.  

E: In quel momento, come giudicava che suo marito scioperasse? 

M: Non entravo in quelle cose. Non so perché.  

E: Ma non pensava? Non aveva tipo pensieri… tipo: «fa bene». Oppure: «caspità, però…». 

M: Lui era contrario agli sioperi.  

E: Quindi lui non voleva. 

M: Era contrario. Lui veniva a casa. Non è mai stato in Piazza. Era contrario, però li faceva 

perché essendo in officina si trovava sul banco del lavoro che faceva il tornitore, sulla 

fresa… Ma insomma non era contento.  

E: Lei quindi non si era mai interessata di politica? 
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M: No. Il contrario. Contrario tanto, perché gli è morto un fratello e sai com’è così, nel 

campo operaio, venuto a casa dal militare: «Vieni, vieni andiamo sul monte». Andavano coi 

partigiani e là è morto, insomma. Allora lui, no. 

E: Niente, né Democrazia Cristiana… 

M: No. Io stavo a Monfalcone, so che mi raccontava mio suocero, che appena finita la guerra 

cominciava o destra o sinistra e portavano le bandiere, con la stella rossa, ma mio suocero 

non ha mai accettato. Sai che portavano per mettere sulle case. Questo so, che non hanno mai 

accettato. Mio suocero e neanche Bruno, mio marito. 

E: E lei, invece si è mai interessata? 

M: Eh, nel ‘48 ho portato per la Democrazia Cristiana i talloncini, che erano piccoli così. 

Facevo propaganda.  

E: Per De Gasperi? 

M: Per De Gasperi era. E invece mio nonno, perché anche loro erano venuti prima del ‘28, 

mia mamma perché era giovane e doveva stare col fratello, lavorare i campi su a Buia di 

Istria, e mio nonno era prima perché la guerra della Russia è venuto casa malato de cuore, 

allora l’hanno messo qua a una trattoria, osteria, così. Quando che era De Gasperi c’era il 

quadro grande, lui passava e gli faceva: «Hum, tu e tutte le tasse che ci hai preso!», perché 

quella volta gli hanno bombardati di tasse, però siamo venuti fuori, no? Messo le tasse, e mio 

nonno, austroungarico, con i baffoni… Fotografie vestito da austriaco.  

E: Lei si divertiva a portare i volantini in giro? 

M: Mah, mia mamma mi diceva: «Non andare là. Perché sono fascisti.». Allora questa era 

una Saranzo, che diceva: «I fasisti votano per la democrazia cristiana.», mia mamma diceva: 

«Non andare là. Perché sono fascisti.». Sono cose che mi ricordo sempre.  

E: Dopo non si è mai interessata, più avanti, di politica? 

M: No.  

E: Negli anni ‘70: il divorzio, l’aborto, temi anche grossi… 

M: No, sono stata contro. Anzi. Abbiamo votato, come no. Il divorzio, perché mio cugino 

piangeva: «guarda, la figlia di mia sorella…». [gesto di una che prende le botte] Io sempre 

dicevo: «oggi a lei e domani a me.» Al divorzio non sono mai stata contraria.  
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E: Come ha visto cambiare Panzano? Lei immagino che è sempre più o meno vissuta qui, 

no? 

M: Eh sì. Cinquantasei anni. Ho visto cambiare, perché la gente erano più unite, adesso si va 

per strada: «Buongiorno...». Finisce là. Invece mi ricordo gli anni appena sposata, ma era già 

grandetto Fabio, che correva a giocare, «Mamma sono qua, sono là…» e noi eravamo sedute 

fuori. Io no perché avevo sempre cose da cucire, ma mia suocera con altre donne, lì sedute 

fuori, la sera. Adesso è cambiato tutto, ma so che si trovavano le sere d’estate a parlare fuori. 

E’ cambiato, con la televisione la gente si è rinchiusa.  

E: Quando ha avuto il primo televisore? 

M: Mio marito è andato alle olimpiadi come atleta nel ‘60. E mia suocera l’aveva preso un 

mese prima.  

E: Quelle a Roma, giusto? 

M: Sì, quelle a Roma. Nel ‘60 la prima, perché soldi non erano, perché noi sicuro no. Ma 

mia suocera aveva venduto, gli hanno dato quattro soldi, aveva una casa grande a Pirano 

diremo in Jugoslavia, Istria. Ha venduto, allora è venuta e ha preso questo televisore. Con po 

po’ di casa di tre piani. E mi pare anche il frigo.  

E: E la lavatrice? 

M: Mio marito era stufo dell’andamento che andava nel ‘60, è andato a navigare con il Lloyd 

triestino, perché io avevo un cugino, direttore di macchina che veniva a trovare mio papà e 

vedeva come si viveva, insomma. Ma perché tu vai a navigare, io ti metto sai in macchina, 

sottoufficiale, e per quanto che lui era sempre in mare, faceva le regate, è andato e sei mesi 

ha fatto. Dopo ha fatto ancora un mese così, poi è venuto a casa ammalato. Non ce la faceva. 

Ma là erano tanti soldini. Quei anni pagavano bene.  

E: Era strano stare sei mesi senza suo marito a casa? 

M: Sì, coi suoceri, guarda. Dopo andavo un poco da mia mamma, però i miei suoceri non 

avevano altri figli, parenti, allora erano un poco gelosi. Fabio [il figlio] aveva due, tre anni. È 

nato nel ‘60, era piccolo. Andavo da mia mamma e stavo là qualche giorno. Però dopo 

veniva mia suocera, un po’ brontolando: «E Fabio, e Fabio?». È dura però. C’è l’ho fatta, ma 

dura. 

E: Come ha conosciuto suo marito? 
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M: Io stavo proprio in Piazza Mercato, mia zia lì aveva una trattoria, che lavorava tanto e io 

andavo là. Mio marito è astemio ma aveva degli amici che andavano a giocare a pallone e 

dopo pallone andavano lì, così i miei cugini: «Vieni con noi, andiamo a ballare…», l’ho 

conosciuto così. Per portarmi a Panzano, mamma mia, mai più! 

E: Come mai? 

M: Perché era una processione dietro l’altra. Cominciava Sant’Antonio, Corpus Domine, mia 

mamma era tanto di chiesa. Mi diceva: «Guarda, c’è la processione di Sant’Antonio…». Il 

Corpus Domine lo facevano anche a Monfalcone, andavamo io  una amica della mamma. 

Tutte quelle tovaglie e lenzuola e tutte queste donne a guardare. Dicevo: «Ma mamma, ma 

guarda che brutto ‘sto posto. ‘Sta Panzano.». E mi ricordo una mia amica, il papà era 

qualcosa, sempre a scuola a Monfalcone, diceva: «Vieni che andiamo a Panzano, che io vado 

a pattinare» e mi portava quaggiù. Io vedevo come una cosa estranea della città, una cosa 

proprio… Piuttosto andavo a Ronchi che avevo un’amica di scuola… Qua vedevo una cosa, 

no proprio operaia. Io mi sentivo città.  

E: Per uno che veniva dal centro Panzano veniva percepita come estranea… 

M: Sì, però fino che Fabio non è andato a scuola, sei anni, che mi ho prenotato i libri qua. Io 

i quaderni e le cose le prendevo – non so se ti ricordi – da “Goriup”, in via IX giugno. Via 

Duca d’Aosta. Mio fratello era anche amico di lui. La borsa, il borsone di scuola. Io non 

conoscevo un negozio di Panzano.  

E: Nel senso che non era integrata? 

M: No. Niente. Qualunque cosa andavo a Monfalcone. E dopo, pian piano, ho cominciato.  

E: Si è arresa? 

M: E sì, mi sono arresa. 

E: Lei dove ha fatto le scuole? 

M: Duca d’Aosta e dopo l’avviamento dove adesso c’è la biblioteca. Tre anni, con i 

bombardamenti. Perché il ‘44.  

E: Cosa vi facevano fare all’avviamento? 

M: Intanto abbiamo fatto poco perché c’erano tanti bombardamenti. Non si è neanche finito. 

E: E che ricordi ha? 
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M: Prima di stare in Piazza io stavo in Viale, proprio di fronte al cinema Principe. Una notte 

ci siamo alzati, la notte che hanno bombardato tutto, stazione, la via. Correvimo per la via 

Sant’Ambrogio, vicino al campanile ci siamo girate, era una colonna di fumo nero. Questo 

sempre me ricorderò. In quel bombardamento sono morte tante persone, anche qua a 

Panzano.  

E: Cosa si ricorda del fascismo? 

M: Mio papà lavorava con la compagnia portuale. Era mezzo capetto al porto. Perché anche 

lì venivano le barche che portavano il sale  il carbone. Doveva venire il duce, mi sembra in 

cantiere. Allora mio papà viene casa, che deve andare lui con il console, e doveva andare 

vestito. Allora vicino a noi stava proprio un signore che era sempre camicia nera, allora gli 

ha dato la camicia, gli ha dato gli stivali. Un altro gli ha dato la giacca, insomma si è vestito 

da fasista. È andato col gruppo. Dovevano andare. Questo mi ricordo.  

Mi ricordo queste donne che avevamo, blu o nere, con la camicetta bianca. L’ultimo giorno 

di scuola, sai le Duca D’Aosta, il portone grande, ci mettevano dentro da dove cominciava il 

portone fino all’ingresso della scuola, una fila di maschi e una di femmine, e passavono in 

mezzo le maestre o non so, ma questo era l’ultimo giorno, però non rivo a capir chi passava. 

E si cantava, dovevimo cantare. Con le due file di tutte le classi. Dopo qualche volta andavo 

alla Gil, che era in Viale, che ci facevano marciare. O così dicevano. Sono cose di cui non 

parli più e non ti ricordi.  

E: Invece all’avviamento voi cosa dovevate fare? 

M: Via di quel poco di italiano e matematica, proprio poco. Perché dopo vedendo con Fabio, 

però ci facevano fare molto cucito, uncinetto. E mia mamma non sapeva tenere in mano 

l’uncinetto, allora andavo da mia zia. E invece, dopo, mia mamma ha fatto di quei lavori a 

uncinetto! Dopo vecchia, ha cominciato dopo sposata me a fare di tutto di più. L’uncinetto, 

imperatrici, quadretti. Punto alto, punto basso… Allora anadavo da mia zia, perché a scuola 

me zigava
315

 una professoressa de lavoro. E l’Edina invece era bravissima. Perché aveva una 

mamma severa, ed era fin da piccola con l’uncinetto. Invece, a casa mia, mia mamma mai 

vista con l’uncinetto.  

E: Le piaceva andare a scuola? 

M: Ero molto timida e titubante, così avevo un sacco di paura. Avevo un due, tre amiche che 

ho ancora adesso, telefonarsi no, perché immaginarse. Sposate. Loro sono rimaste in via San 
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Francesco, su al borgo, sposate, rimaste a Monfalcone. Sempre ancora adesso, una 

telefonata, ma xè stà un distacco grande. 

E: Leggere, le piaceva? 

M: A casa mia non esisteva libri. Però mia mamma con la guerra era molto grave. Non so 

perché ma mangiare non esisteva. Mia mamma andava da mia nonna ad aiutarli in locale, in 

sta osteria, e mio papà faceva il sugo con la conserva. Conserva, non era pomodoro. 

Realmente dura. 

E: E più avanti, aveva quotidiani a casa? 

M: Avevamo qualche libro, ma non era per bambini. Dopo, mia mamma cominciava a 

prendere. Allora io leggevo, avrò avuto dodici, tredici anni. Prendeva il Grand Hotel. Dopo 

mio marì prendeva el giornale, no quotidiano, la settimana così. Mio marito tanti libri. Tanti 

libri. Io li ho sempre sfogliati, ma non per… si qualche si ho cominciato a legger, ma non 

tanto. A casa nostra non esisteva. Purtroppo. 

E: Che svaghi aveva? 

M: La cosa che mi piaceva, questa era mia suocera, con la radio davano le commedie. Stavo 

ancora dal’altra parte, in via Fiume, mi ricordo mia suocera se metteva là: «Piano, sa che 

Bruno dorme…». Erano a puntate, delle commedie.  

E: Al cinema andavate? Andava? 

Sì. Bruno, cinque anni de findansamento, lui voleva andare quasi ogni sera. E dopo sposati. 

Me ricordo quando che eravamo ragazzetti, dieci anni, era vicino di casa, allora andavamo. 

Veniva un mio cugino dell’Istria, veniva giù dai nonni e andavamo. Sai all’Azzurro 

andavamo. Adesso al Comunale. Tutti i film che venivano, sempre.  

E: Quando ha conosciuto suo marito lavorava già in cantiere o doveva ancora iniziare? 

M: Lavorava in cantiere. 

E: Lei era contenta all’epoca di aver conosciuto un uomo che lavorava in cantiere? 

M: Non capivo si vede. Non vedevo la differenza di uno che lavorava in municipio, la mia 

amica era operaio poi è passato impiegato. Anche lì perché si chiamava Soranzo. Mio cugino 

mi diceva: «Sai, è un buon lavoro.». Dopo faceva dei corsi, andava a fare dei corsi a Trieste. 

Operaio specializzato. Poi ha lavorato a Trieste, che non era lavoro qua, allora lo mandavano 

a Trieste. Sempre in cantiere. L’anno che dovevamo sposarci è andato di notte a Trieste. 
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Lavorava dodici ore. Stava a casa di una zia, dalla sorella di mia suocera. Dalle sette si sera 

fino alle sette di mattina. Tante, tante ore.  

E: Lei aveva qualche passione? Qualcosa che le piaceva fare particolarmente? 

M: [Silenzio] Cucivo. Andavo perché a mio marito piaceva la barca. Sempre, in barca.  

E: Le ha insegnato un po’ a portarla? 

M: Sì. La “Stella” era una barca grande. Andavano in tre quando facevano regate nazionali e 

anche fuori. Lui ha sempre avuto passione delle barche. A me piaceva più la montagna, ma si 

è andati un poco in giro.  

E: Quando vi siete sposati, avete fatto un viaggio di nozze? 

M: Sì. Siamo andati a Venezia la prima notte. A Firenze, Roma, e siamo andati anche a 

Napoli. Perché mio marito c’era già stato altre volte a far regate. Una mattina siamo andati a 

Capri. Nel ’55 era un po’ grave. Ci siamo fatti i panini, dopo siamo andati a bere, loro 

facevano la limonata che la fanno al momento… Quelli sono limoni! Adesso ho aperto un 

limone, buttato via in un secondo, guardo: Argentina! Abbiamo fatto tutto il giro dell’isola 

con la carrozza e poi siamo venuti giù a piedi. Ci hanno detto dopo: «Ma non occorreva che 

prendevate la carrozza, guardi c’è la funivia che va su!».  E invece… di mestiere questo che 

ci ha portato! Ci portava sulle piazzole. E dopo sono tornata a Roma nel ’60, per le 

olimpiadi. Due giorni prima che rientri a casa. Perché non c’era la possibilità. Quella volta 

non gli davano i soldi. Glieli ha imprestati mia mamma, mi ricordo. Lui è stato via un mese 

prima per allenarsi. Il cantiere non l’ha pagato. E neanche la federazione non gli davano i 

soldi. Quegli anni erano anni duri. Non erano pagati. Però ha voluto venire mia suocera. E 

siamo andati a Napoli. Dopo, rientrando, ci siamo fermati a Roma. Perché loro, con le barche 

a vela erano a Napoli.  

E: Fatica pero, lavorare, allenarsi…  

M: Adesso hanno l’allenatore. Ma io mi sono sposata con quella: lui, la barca e basta. Due 

anni dopo che ci siamo sposati. Sa per ferragosto davano quindici giorni doppio, invece che 

dar cinquanta, davano centomila lire, non so. Mi ha detto: «Volevi andar in  montagna 

oppur…» Perché una barca non è niente, ma ogni anno bisogna cambiar le vele e l’albero e 

l’albero è pesante. «Prendo l’albero?» «Ma prendi l’albero!» Io stavo volentieri a casa. 

Prendeva l’albero per la barca e così andavano i soldi.  

E: E a lei piaceva la montagna! 
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M: Andavo qualche volta con mia cugina e Fabio; con Gabriella non sono mai andata. Dopo 

ero malata e dovevo stare un mese su in montagna. Sono andata quindici giorni e dopo 

quindici giorni mi hanno portato Gabriella. Erano anni duri. Ma per gli operai, cara, qua a 

Panzano. Se lavoravano in due per la famiglia era realmente un po’ dura. 

E: Ma si avevano debiti? 

M: Io andavo appena sposata da “Virgolin” a Turriacco a tanto al mese. Loro mi 

conoscevano da ragazzina che andavo con la mia padrona che imparavo a cucire e andavo 

con lei a prender cose, stoffe, per i clienti e conoscendomi sempre. Fino che ha chiuso ho 

preso da lui. E le scarpe da Gobatti che adesso è Castiglioni. Si viveva così.  

E: Con le altre donne, comunque mogli di operai, parlavate mai di vostro marito, del 

cantiere, del lavoro, dei problemi, della casa, della famiglia… 

M: Io ho pianto per prendere questo quartiere qua. Perché dall’altra parte avevamo due 

camere e cucina. Non so se sei mai stata in quelle case così. Hai l’entrata che è in cucina e 

dopo sono due camere, un gabinetto, puoi dire bagno. Con l’andito si è portato la porta un 

poco più in là. Ha fatto il bagno se no non era neanche la doccia. Giusto perché abbiamo 

messo il bidè, il water e dopotutto eravamo in sei. E Fabio stava più de mia mamma che a 

casa. Non avevamo neanche posto. Dopo, per prendere questo quartiere qua… mio marito 

era stufo, un giorno è venuto casa, non ha neanche pranzato, perché mi ha detto: «Bruno sei 

andato da Benussi?» «Non vado più, non vado più!». Si è arrabbiato ed è andato via senza 

mangiare, a mezzogiorno.  

E: Ma bisognava mettersi in lista? 

M: Sì, eravamo in lista. Oltretutto eravamo in sei. Poi mio marito ha preso a cuore. «Sì, ti do 

el quartier più grande, ma bisogna che porti anche i tuoi genitori.» «No, no» el gà dito, «No, 

gò mai chiesto per mi solo.» E allora venuti qua. Abbiamo fatto senza un soldo. Con un 

amico abbiamo detto: «Facciamo il bagno, siamo in sei.». Abbiam fatto un bagno forse un 

po’ troppo grande e il cucinino. Mio marito ha detto subito: «Guarda il cucinino per far da 

mangiare, siamo in sei. Mangiamo di qua e soggiorno per vivere.». Abbiamo sempre vissuto 

qui. Gli suoceri di là, avevano la sua cameretta. Visintin ci ha dato i mobili, la cameretta, 

tutto così. Dicono adesso che sono momenti brutti per chi che si sposa, però… Forsi non so. 

E: Era felice quando ha cambiato casa, immagino? 

M: Eh sì. Gli suoceri erano giù, avevano la cameretta, che dopo noi abbiamo fatto soggiorno 

più grande. Per una persona non meritava tenere la camera grande. Dopo, pian piano si fa, 
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ma non è facile. Adesso, arrivati a questa età, si arriva e sarebbe star bene aver la salute. Non 

è facile. 

Non so, magari andavi in cerca qualcosa di più tu? 

E: No, no. 

M: Tutti gli anni non sono stati facili. Mio marito è stato tanto malato. Subito appena sposati, 

e dopo avanti, operazioni, cose, dopo siamo stati abbastanza. Dopo ho preso io, mesi di 

ospedale, dopo stazionaria. Adesso un po’ la vecchiaia. Operazioni il ginocchio… Là non è 

stato valutato, lui si è fatto male in barca, regatando, il ginocchio è partito. Però lo hanno 

operato qua e non gli hanno fatto niente. Nel ’70, ’72. Invece dopo la federazione lo ha 

mandato a Firenze. Alla clinica ortopedica. Là gli hanno tornato a fare il ginocchio come si 

deve. Dieci anni adesso. L’anno prima che mori mia mamma è partito di nuovo il ginocchio. 

Perché non dura una protesi! Allora adesso gli hanno fatto la protesi sotto e sopra. Tutto 

rifatto il ginocchio. Là anche abbiamo passato dei mesi brutti. Adesso ultimo tutte queste 

cose che ha… E così si finisce la vita. 

E: Com’era la gestione delle sue giornate? 

M: Io cucivo. Perché avevo imparato. 

E: Ad esempio, quando aveva i figli piccoli, e doveva badare a più cose? 

M: Faceva da mangiare mia suocera, però io lavavo sempre, facevo la casa, e dopo cucivo e 

poi mi veniva no un giorno, ma il secondo quella sempre di andare a Monfalcone. Perché era 

un punto non solo di sfogo, ma anche di mia mamma… Avevo le cugine, avevo mia zia che 

era come una seconda mamma. Non sono andata mai in palestra (forse quella volta non iera), 

in estate andavo in Marina Nova che vedevo tua nonna, con la Miriam… Ecco, i svaghi. 

E: Le sarebbe mai piaciuto fare un lavoro? 

M: Sì. Avevo già per andare in cantiere. Avevo diciassette, diciotto anni quando ho 

conosciuto Bruno. «Bruno, guarda che mio papà ha già parlato con uno e ha detto che mi 

prende nel magazzino per ricevere la roba, solo scrivere…». Mamma mia! Non l’avessi mai 

detto. Ha detto: «Cosa? In cantiere? L’ultimo posto!». È stato proprio contro. Non so aveva 

qualcosa che non gli andava. Mio papà mi portava anche a casa dei blocchi in cui era scritto 

che dovevo fare più e meno. Chilogrammi d’entrata  e uscita. Era il magazzino della mensa. 

«Tanto vai avanti così, poi…». Lui no. Assolutamente  no. Io non avevo detto no. Siam 

giovani, ci siamo sposati avevamo anche bisogno. Cucivo, avevo anche abbastanza lavoro, 
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però prendeva lo stomaco. Lo stomaco me lo sono portato avanti tanti anni… Tutte queste 

cose e poi sono stata operata all’ulcera. Ho avuto tante conseguenze brutte, tanti versamenti 

de sangue, però potevo andar a lavorar. Era facile in quei anni là. 
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Intervista ad Annamaria Trani Valcovich, Monfalcone, 07/07/2012  

Nota: È presente anche il figlio Sergio, indicato con la lettera S, quando interviene 

nell’intervista. 

 

E: Partiamo da lei, iniziamo ad esempio dalla sua storia familiare, lei dov’è nata? 

A: Mì son nata in via Genova nel ‘36. Xè la torre del cantier, subito sotto. La prima casa, là 

stava mio papà, con la prima moglie. Mì parlo in dialetto. Dopo son nata mì e semo sempre 

restadi là, perché mio papà iera pompiere in cantier. Quella volta no iera telefoni, no iera 

niente. Doveva esser tutti vicin. Difatti i pompieri iera tutti che abitava più o meno vicin. 

Perché mandava a chiamarli se iera qualcosa; se iera in caserma iera facile, ma se iera a casa, 

iera un po’ più difficile. Gò vissudo là fin a cinque anni fa. Gò fatto tutta la mia infanzia, me 

gò sposado, xè morto mio marì in quella casa, e adesso xè cinque anni che son andada via, 

che non me sentivo più de abitar là. Questa xè la mia storia in breve. Dopo cosa la voleva 

saver? 

E: Il nucleo familiare iniziale, quindi, com’era composto nella casa? 

A: Mio papà iera vedovo e gaveva due fioi, mi saria stà la tersa. Tutti due già grandi. Perché 

mio papà iera tanti anni de differenza con mia mamma: gaveva un fio de un anno meno de 

mia mamma e una putela de sedici. Dopo son nata mi. Dopo mio fradel se gà sposà; mia 

sorella la se ga sposà; e semo restadi mi, mia mamma e mio papà. Sennonché nel ‘43 mio 

papà xé morto. Semo restade sole, mì e mia mamma, fin che me gò sposà. Me gò sposado, 

son restada vedova e gavemo continuà a restar sole mì e ela.  

E: Quando si è sposata suo marito è venuto a vivere con lei e sua madre? 

A: Sì. Perché ghe piaseva dormir alla mattina e noi ierimo vicini. Un aneddoto: fisciava la 

sirena del cantier a manca venti, lui se alsava, intanto el se lavava, tanto che ‘l se faseva la 

barba col rasoio elettrico mi ghe ligavo le scarpe, beveva el caffè, correvo fora, ghe versevo 

el porton, el correva. 

E: Come in un film delle comiche…  

A: Un film delle comiche! Questo xè sta per tanti anni. Perché lui dopo xé andà a lavorar a 

Trieste e il pullman che li portava a Trieste se fermava davanti casa nostra per ciorlo
316

 sù.  

E: Da che anno è andato a lavorare a Trieste? 
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 Prenderlo. 
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A: Aspetta che son un poco in difficoltà. Perché devo andar abbastanza indietro. 

S: Negli anni ‘70.  

A: Papà gaveva cinquantasette co’ xè andà in pension. El xè morto undici anni dopo, xè 

morto nel ‘94. Facciamo un poco i conti a ritroso. 

S: Dieci. ‘44, ‘84: ‘83.  

A: ‘83. Perché xé morto el nonno Eugenio nell’’83 e lui aveva appena andà in pension. Sarà 

sta a Trieste un dieci anni.  

S: Nei primi anni ‘70.  

E: E a Trieste era andato come? 

A: Come tecnico. Lavorava al Tec, iera tecnico progettatore. 

S: Impianti idraulici el faseva. 

E: Lui era entrato in cantiere invece come? 

A: Come operaio. Lui el xè andà in cantier come premio. Gaveva fatto un corso, iera el 

primo, el xè andà dentro per premio. Dopo i lo gaveva fatto operaio specializzato. Dopo, 

subito operaio provetto, el primo che i ga fatto della sua categoria. Dopo, sempre fasendo 

corsi i lo ga passado a tecnico. Fin che el xè andà in pension. Purtroppo dopo dieci anni el se 

gà ammalà dell’amianto. Con quel i ghe gà taià
317

 un polmon. Perché normalmente vien nella 

pleura, però vien anche nel polmon. I ghe gà dovù taiarghelo. El gà durà sei anni, 

dopodiché…  Adesso xè diciotto anni chel xè morto.  

E: E insomma, lei ha lavorato? 

A: Mi gò praticamente lavorado un pochi de anni in questa rivendita de tabacchi in via 

Gorizia. Dopo gò avudo problemi in famiglia con mia mamma, quel allora con mio marì, 

siccome che i lo tormentava tanto de andar a Trieste e lui no voleva per via de alsarse presto 

la mattina, el gà dito: «Bon, varda, accetto de andar al Tec e ti te sta a casa.». 

E: Quindi lei aveva comunque iniziato a lavorare quando i figli erano già grandi. 

A: Uno solo. Sì lui aveva un dodici anni. 

S: Andavo alle medie.  
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 Tagliare. 
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E: Prima, invece, aveva sempre fatto la casalinga? 

A: Sì. 

E: Le scuole le aveva fatte a Panzano? 

A: Le elementari le gavevo fatte a Panzan, le medie le gò fatte a Mofalcon. Dopo podevo 

andar avanti, ma siccome mia mamma iera vedova, quella volta no iera pensioni… Le paghe 

delle donne le iera la metà de quelle dei omini, non xè sta possibile che vado. Gavessi 

dovudo andar a Gorizia e per noi era troppo oneroso. Non rivavimo. 

E: L’è dispiaciuto? 

A: Orpo! Altroché. Purtroppo xè andà così.  

E: Le piaceva studiare, le piaceva leggere? 

A: Sì, iero anche bravetta a scuola. Praticamente gaveria dovudo andar, gavessi vinto una 

borsa de studio, per andar a Gorizia a far la professoressa de economia domestica. Siccome – 

torno a ripeter – soldi no iera, iera momenti brutti, paga poca, pension de mio papà niente, 

perché xè vignudo dopo tanti anni che i pagava la pension dal quarantatre in poi, allora mia 

mamma disi: «Mi non ge la fasso…». Gò dovù rinunciare, ecco. Ma me gavessi piasso andar 

avanti. Dio, non scuole tanto impegnative, ma una scuola così era abbastanza piacevole farla. 

E: Teneva un diario? 

A: No.  

E: Adesso arriviamo più o meno al tema grosso della tesi: suo marito partecipava agli 

scioperi, alle manifestazioni? 

A: Sì, certo, era anche della commissione interna. Gà sempre avù impegni sindacali. 

E: Lei parlava con lui di queste cose? 

A: Sì, certo, anche mia mamma che la lavorava in cantier la gà sempre fatto siopero. Infatti, 

quando lui gaveva quattro anni, cinque, che el iera malà, iera un siopero che gaveva fatto 

appunto i tubisti: tre mesi.  

S: Nel ‘51.  

A: La iera stada molto dura. I mesi de siopero i la gà fatta proprio come categoria. No iera 

siopero generale. Dopo el iera commissario de mensa, alla fine el iera dell’antinfortunistica.   
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S: E anche del comitato antifascista.  

A: E quel dell’ospedal, el tribunale del malato. Il tribunale dei diritti del malato.  

E: Lei appoggiava comunque suo marito? 

A: Sì, non gavevo nissun problema, anzi. No iera come tante mogli che ghe secca che el 

gabbi queste attività. El gà sempre avudo, dopo el iera per tanti anni presidente dell’Anpi.  

S: Dagli anni ’70 all’‘80… 

A: Quando che iera vignù Pertini.  

E: Come presidente della Repubblica.  

A: È venuto qua a Mofalcon, la del cantier a inaugurare el monumento. Difatti, nelle 

fotografie xè mio marì che i lo accogli. 

S: No, xè un imprecision. Pertini vien a inaugurar el varo della Garibaldi. Nel ‘79 inaugura el 

monumento ai caduti, mio papà iera presidente della commission antifascista del cantier, 

vien el Presidente Ingrao, Pietro Ingrao, a inuagurar il monumento nel ‘79.  

A: No iera Pertini? 

S: No. Pertini vien nell’’83, quando i vara la motonave Garibaldi. Infatti nel libro del cantier 

xè anche questo.  

A: Allora me confondo. Più o meno queste xè, el gà avudo sempre attività.  

E: Sua madre, che lavoro faceva in cantiere? 

A: Mia mamma iera tornitrice.  

E: Può spiegarmi più o meno? 

A: Iera l’officina meccanica, dove che faceva attorno ai revolver, che iera dei torni che i 

faseva le viti per le navi. Adesso non so i nomi precisi. Dopo, siccome che iera poco lavoro e 

iera un momento come che xè desso, i le gà messe in cassaintegrasion. Dopo i ghe gà 

trovado quando che i fasseva i “Bora”. Non so se te gà sentì, ti te ieri giovane, i faseva quei 

famosi motoscafi in vetroresina da diporto, che i lo gaveva comprà anche Mike Bongiorno… 

La xè andada a lavorar là. Fin che la xè andada in pension a cinquantacinque anni. Dopo la 

gà fatto la vita a casa.  

E: Lei frequentava la parrocchia? 
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A: No. 

E: Aveva tessere di partito, di sindacato? 

A: No.  

E: Non si è mai interessata alla politica attiva?  

A: No, perché mio marì iera molto democratico. Sebbene mi iero sua moglie e lui quel… Me 

gà sempre lassado: «Mi son così e ti te pensi magari come mì, però non te vol magari la 

tessera.». Non gò mai avudo nissun, neanche adesso.  

E: Quando ci sono stati referendum per il divorzio e aborto, lei è andata a votare? 

A: Sì. [sussurrato] A favore de tutti e do. Non occorreva neanche che digo, no? 

E: Poi volevo sapere una cosa, lei è nata a Panzano, è sempre vissuta a Panzano, lei avvertiva 

la differenza tra Panzano e Monfalcone? 

A: Mah, mi no gò mai vissù a Mofalcon se non adesso in ‘sti cinque anni. Pansan iera un 

rion operaio, là iera già distinsioni tra operai, impiegati, capireparto, ingegneri. Iera già le 

caste.  

S: La gerarchia. 

A: La gerarchia, sì. Quella che iera in cantier. Per esempio mì, che gavevo mio papà che iera 

vigile del fuoco, iera già una casta più su, disemo dei operai. Noi ierimo calcoladi come 

gente più povera, de questi che viveva a Mofalcon, sebbene che i lavorava tutti in cantier. 

Disemo chel cantiere el ghe gà da de lavorar oltre che tutta Mofalcon a tutto el circondario. 

Vigniva de tutti i paesi, della Carnia, del Friul, de tutti i paesi. Però se sentiva, come se 

fossimo stadi un poco de serie B.  

E: I rapporti con le altre donne, di Panzano… 

A: La guardi, Panzan iera molto bel, perché praticamente iera una grande famiglia. Se se 

conoseva tutti. Disemo se partecipava sia a qualcosa de bel, come anche co’ succedeva 

qualcosa de brutto. Iera tutti quanti che te dava un sostegno, morale più che altro. Però no 

iera come adesso che non se conossi neanche chi che sta nella stessa casa. Iera molta 

solidarietà.  

E: Si ricorda degli esempi, dei particolari? 
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A: Sì, me ricordo che iera una signora che stava vicin de mì e che quando che ghe xè morto 

el marì non la gaveva soldi. La gente del circondario gà fatto una colletta per farghe el 

funeral a ‘sto omo. Iera un esempio de solidarietà verso ‘sti due anziani che no gaveva fioi, 

no gaveva parenti. Dopo, se iera una malattia qualsiasi, se faseva sempre nel circondario 

collette. Anche tanti che gaveva brutte malattie… Se trovava in difficoltà finanziaria e la 

gente cooperava cussì. Se dava una man.  

E: Erano mai accadute collette per motivi di scioperi… 

A: No,quel no.  

S: Erano interne al cantiere. Pertecipava le famiglie, però erano interne al cantiere.  

A: Nissun me gà mai domandà a mi. Penso de no, perché me ricordo de questi particolari, 

me ricorderia… Penso che noi gabbi mai domanda soldi alle famiglie cussì, fora dell’ambito 

de lavoro.  

E: Lei e suo marito come vi siete conosciuti? 

A: Molto strano. Perché lui abitava nel rione di San Polo, dove che adesso xè l’ospedale, 

dove xè la cappella mortuaria, xè una piccola rientranza, lui stava là. El lavorava in cantier, 

mi abitavo là, praticamente noi non se gavemo mai conossù. Semo andadi in un soggiorno in 

Austria, con altre amiche, siccome lui gaveva, xè stado partigian, xè sta ferido e dopo xè sta 

portado in un campo de lavoro a Felden. E andava con questa gita a trovar questi che lui 

gaveva conossudo a Felden – che dopo semo sempre restai in amicizia con questa famiglia – 

questi gaveva el monopolio de tutti gli alberghi e le pensioni de Felden, perché nel tempo de 

guerra iera stado requisido e fatto un convalescenziario dei ufficiai, capitani, generali, i 

andava a fare la convalescenza, che i vigniva dalla Russia. Siccome mio marì gaveva 

lavorado ( i andava a lavorar quella volta a quattordici anni) in aereonautica, dove i faseva 

gli aerei. Andava a domandar questa gente, siccome iera un campo de lavoro, cosa i saveva 

far. Mio marì ge ga dito che lui saveva far tubetti, idraulico. Lori i lo gaveva portà a lavorar, 

i gà visto che ‘l xè un putel bravo, serio, i ghe gà dito: «Varda, se ti te me prometti che no te 

scampi, mi invece de lassarte in ‘sto campo te porto a casa mia.». Cussì  xè sta. I lo gà portà 

a casa sua, i lo gà fatto lavorar, i lo trattava benissimo come un de casa, quando che xè finì la 

guerra sta famiglia i ghe gà dito: «Varda, adesso te va a casa, se te ga lavoro… senno te vien 

qua e te lavori qua con noi.».  A lui invece ge piaseva star a casa sua, el xè sta un poco sensa 

lavoro, dopo el gà vinto el xè andà a lavorar in cantier e con questa gita, che iera questo 

soggiorno che gaveva organizzà el cantier, el disi: «Bon, son vicin…». Quella volta no iera 
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ancora le vespe, no iera automobili, el xè vignudo a questa gita. Praticamente ierimo sentadi 

vicin. Cussì se gavemo conosù.  

E: Era destino. 

A: Appunto.  

E: Poi vi siete sposati in che anno? 

A: Dicembre del ‘54.  

E: Viaggio di nozze, l’avete fatto? 

A: Sì, semo andadi quella volta a Venezia. Dopo gavevimo de andar a Firenze. Siccome che 

iera dicembre e iera molto freddo, gavemo dito: «Bon, niente. Faremo un’altra volta.» Difatti 

dopo un pochi de anni semo andadi anche a Firenze.  

E: Gli elettrodomestici nella casa, più o meno, quando il frigorifero, quando la lavatrice…  

A: Speta. Che non me ricordo, speta che ghe domando a lui. Sergio, cossa gavemo comprado 

prima, la lavatrice o el televisor?  

S: Nei primi anni ‘60 la television. 

A: La nonna Bice i lo gaveva già nel ‘55.  

S: Noi dopo, primi anni sessanta. Iera le olimpiadi. La lavatrice penso dopo. Nel ‘65 la 

nonna va in pension e ghe da una parte de liquidazion a papà che compera la Cinquecento.  

E: E il frigorifero? 

A: Tutto a caval… disemo prima el televisor e dopo, la lavatrice e dopo el frigorifero. Dopo 

la macchina.  

E: Suo marito quando è entrato a far parte del sindacato? 

A: Quando che se gavemo sposado nol faseva ancora parte. Dopo, dopo… Penso nel ‘57, 

‘58. Proprio con precision, non podessi dirghe.  

E: L’attività sindacale, portava via del tempo familiare? Come la percepiva lei? 

A: Normalmente. Non me ricordo che gabbi avudo qualche difficoltà. Lui gà sempre fatto 

più o meno attività, perché no iera ancora quella volta. Dopo quando che iera commissario 

de mensa nol lavorava.  
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S: Sì, no iera i permessi sindacali.  

E: Comunque era con la Cgil, immagino?  

S: Fiom. 

E: Com’è finita invece lei a lavorare in tabacchino?  

A: Allora, una mia amica, questa che iera la padrona di questa rivendita, iera mia amica, mia 

mamma andada in pension, la sorella de mia mamma la gaveva la pizzeria in via Gorizia, un 

giorno parlando gò dito, digo: «Bon, adesso che mia mamma xè andada in pension,  andaria 

quasi quasi qualche oretta a lavorar, anche per non esser tutte e due donne accavvalade lì». 

Allora la me disi: «Varda, se te vol a mi me andaria ben mezza giornata de gaver… Se te vol 

vignir…» e mì: «Bon.». E sono andata.  

E: Si ricorda il primo giorno di lavoro? 

A: No. Non me ricordo. Mi a che anno gò finido? 

S: Quando che papà xè andà a Trieste. Quindi ‘73, ‘74.  

A: Nel ‘71 gavemo comincià ad andar in campeggio, me par.  

E: Quindi lei lavorava nel ‘68, ‘69? 

A: Mi gò lavorà quindici anni.  

S: In tutti gli anni ‘70 te gà lavorà.  

A: Ti te andavi alle medie, te gavevi dodici anni. Dopo fin che te son andà anche a Trieste.  

S: Comunque fino al ‘77, ‘78.  

A: Aspetta, te digo subito, quando i gà rapido Moro? 

E: ‘78.  

A: Ecco. 

E: Quando c’erano gli scioperi dovevate chiudere o potevate tenere aperto? Perché ad 

esempio so che qua in centro dovevano chiudere tutti i  negozi.  
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A: No, perché là non passava il corteo e anzi, se anche qualchedun ghe andava anche ben, 

perché el gaveva de cior
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 sigarette al volo.  

S: No iera grosse tensioni.  

A: Qua, disemo, che i negozi del centro de Mofalcon ghe dava fastidio, allora i chiudeva. 

Perché anzi, così i racconta, iera questi negozianti sulla porta con magari mezzo sorrisetto 

ironico. E a lori ghe dava tanto fastidio. Come un can quando che vedi un gatto. Ma lì 

nissum me xè vignù mai dir, mi iero sempre de mattina. Mai vinidi, ansi. Correva in 

bicicletta, passava al volo. 

S: Il quartiere funzionava in modo familiare, un po’. La contrapposizione era con 

Monfalcone.  

E: Sì, infatti per questo mi interessava sapere come veniva vissuto anche quel momento lì.  

S: Poi, non so se posso… Il tabacchin invece iera interessante dal punto de vista della vita 

del quartier perché iera un crogiolo de persone che vigniva a comprar ma se fermava anche 

a… Iera un punto de aggregazione sociale.  

A: Infatti gò incontrà una signora che la se ga sposà e la xè vignuda ad abitar proprio vicin, 

de qua della strada. Qua iera el tabacchin, passada la strada e qua abitava ela. Se gavemo 

incontrà a far la spesa all’Emisfero [centro commerciale di Monfalcone] e cussì xè vignudo: 

«Che bel che iera» la disi «Annamaria, quando che iera, se trovavimo, andavimo a far la 

spesa, fora per far la ciacolada alla mattina.». Disemo el tabacchini era un punto de ritrovo. 

E: Sia femminile che maschile? 

A: Sì, sì, sì. Iera i vecietti, pensionadi che i vigniva. Iera sia maschile che femminile, perché 

iera el bar vicin, allora i vigniva, i se sentava, dopo mi magari iero sulla porta e i me portava 

la parola, cussì se faseva la ciacolada. Magari i leggeva el giornal, i diseva: «Varda cos che 

xè!». Te digo la verità, non me pesava lavorar, iera anche molto bel. 

E: Le piaceva… 

A: Sì.  

E: Immagino che però la frequentazione del bar fosse più maschile che femminile… 
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 Comperare, prendere. 
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A: Ah beh, sì! Quando che iera la sera, che iera le pizze allora iera le famiglie che andava, 

ma de mattina iera gli omini che andava a bever el caffè, el bicer, che se usa desso anche. Le 

donne non usava tanto andar a beverse el caffè fora. Magari noi l’ dentro, in tabacchin, una 

andava prendere el caffè per tutte, per bever el caffè assieme, ma non che se andava a ber tai 

bar.  

R: Quali erano i discorsi femminili? 

A: Oh beh, sempre dei fioi, dei soldi che più o meno iera sempre pochi, de roba de vestiti, 

insomma robe de donna. No iera discorsi politici e neanche discorsi sindacali.  

E: Ma lei, col marito sindacalista, nessuna le chiedeva cose, informazioni? 

A: Penso che neanche non le saveva. Mi le mie robe de famiglia non le gò mai sventolade 

fora. Sempre parlavo de tutto, iero molto socievole, però no. Mi non domandavo gli affari 

degli altri e me piaseva che neanche gli altri domandassi dei miei.  

S: Poi questa storia del monumento, mio papà si era speso molto, perché all’interno delle 

varie componenti sindacali, soprattutto della Cisl che iera Bottegaro, lui se gaveva opposto in 

maniera ferrea. Non al monumento, ma al fatto che vigniva equiparadi i partigiani sloveni. 

Questa storia degli sloveni qua non xè mai stada digerida. Mio papà facendo parte della 

sinistra iera una cosa scontada. Poi storicamente. Te gò spiegà anche il libro sui cento anni 

de cantier nassi come un’istanza unitaria che alla fine se rompi sulla questione 

dell’immediato dopoguerra sulla questione della Jugoslavia, dei confini, eccetera e quindi de 

una certa division che passa all’interno del cantiere. Però el cantiere gà sempre avudo questo 

crogiolo storicamente non solo de sloveni, ma anche de croati, de inglesi, de lussiniani, 

quindi anche da parte della Dalmazia. Quindi storicamente queste etnie iera radicade 

all’interno. No iera una cosa politica, dopo diventa politica. Perché ghe xè le vicende della 

guerra… Ma nassi come una componente sociale, insomma. Xè i stessi fondatori Cosulich 

che porta le loro maestranze. Come che i guardiani xè scelti in Carnia. Perché, perché xè 

persone totalmente estranee alla cittadinanza. Quindi questi rispondi solamente al padrone. 

Questa qua xè storia. Ecco mi ricordo la vicenda iera molto spinosa, perché fino alla fine xè 

sta avversado. A parte la scritta bilingue, ma soprattutto che te scrivi cinquecento e tre 

caduti, italiani e sloveni. Settantanove, quindi xè Pietro Ingrao. Poche foto perché iera piova, 

me ricordo, però xè tutto el quartier fora. E cade un simbolo de Panzano, che po’ lo go 

ripreso nelle fotografie, che iera la “stazionetta”. 

E: Quella pensilina! 
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S: Esatto. La pensilina dove iera un piccolo mercato. Iera un piccolo mercato de bancarelle 

che vendeva agli operai.  

A: Quel che guardava la via Cosulich iera negozi, dall’altra parte iera la centralina 

dell’elettricità.  

S: Però vendeva i frutti. Non so anche i frutti di mare agli operai. Le caldarroste. Insomma, 

iera così. Ma iera un simbolo, anche quel. Poi il giornalaio nassi difronte, el chioschetto. 

Quindi xè questi elementi anche fisici, insomma. Non architettonici, ma queste preesistenze 

che gà anche lì una storia, una memoria che poi vien in qualche modo sostituidi da un molto 

più importante monumento, però nella storia de Panzan quella resta. Tutti quanti ricorda la 

stazionetta, cioè tutti quelli che l’hanno vista.  

E: Devo dire la vertià, non sapevo nemmeno cosa fosse la stazionetta, quella cosa che 

vedevo in fondo alle fotografie.  

S: I negozi del mercato de via Pisani sì… 

E: Quelli sì. 

S: Quel xé un asse storico e quindi quei xè i negozi de Panzano.  

E: Adesso che intenzioni ci sono su quegli spazi? 

S: Gà fatto questo intervento strano, secondo mì. Gà fatto questo intervento de 

pedonalizzazione e di ristrutturazione, però secondo mì, tutto l’intervento impedisi un po’, a 

parte la circolazione dei veicoli, impedisi la fruizione. Gà creà una sorta de vincoli, ostacoli, 

insomma. E poi il quartier da quella parte lì el xè morto. Quindi sostituir degli uffici anche 

comunali ai negozi che prima iera comunque una parte viva del tessuto del quartiere… 

E: Immagino che lei si ricorderà benissimo dei negozi… 

S: Madonna! Negozi, ma poi servizi, il parrucchiere.  

A: Iera una mia amica che la gaveva una merceria. Me ricordo benissimo iera gli alimentari, 

iera macellerie, iera drogheria, iera disemo tutto quel che serviva per un centro commerciale. 

Te uscivi de una porta, te andai dentro in quell’altra, qua iera una cartoleria, qua iera la 

drogheria, dopo iera quei che vendeva piatti, bicieri, dopo iera la macelleria, el piccolo 

supermercatin, i primi che ga verto: la coop. Dopo iera i bar. 

S: El quartier iera totalmente autosufficiente. 
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A: Dopo gaveva el suo medico. 

E: Quindi, adesso, sarebbero uffici? 

S: Una parte uffici e una parte xè chiuso. 

E: Io sempre passo là davanti ma non riesco mai a capire cosa sia. A parte la parrucchiera e il 

baretto, ma il resto è totalmente incomprensibile. 

S: Iera anche due o tre salumerie, dopo diventa Despar. Dopo xè el gruppo dell’Enal che 

gaveva la pescheria interna… verso la via Vespucci, Morosini. Ma iera un’associazione, 

l’ente nazionale assistenza lavoratori. Quindi gaveva vari nuclei, soprattutto la via Gorizia, 

che negli anni settanta comincia ad aver una rivendita importante de frutta e verdura, un 

piccolo supermercato, poi il bar dove iera mia zia e suo cugin, il tabacchin, comincia a esser 

un altro nucleo e poi abbastanza storico el centro dove xè Ettore e Mariella, la macelleria, i 

bar soprattutto i xè concentradi lì, panifici, la ferramenta. 

E: Allora i luoghi di aggregazione maschile chiaramente immagino fossero perlopiù i bar, le 

osterie… e femminili, esistevano luoghi di aggregazione? 

S: Mi ghe disevo prima, La Vela xè importante perché iera feste. 

A: Iera una società sportiva e anche là andava più omini che donne, le donne andava se le 

andava a fare il bagno. 

S: Ma le feste iera un punto importante. 

A: Certo, però no iera un posto dove che le donne se ritrovava. Mancava, quel no iera. Penso 

che non sia mai stadi. No iera nell’ottica de quei anni questo ritrovarse delle donne, come 

adesso, che le va a beverse el caffè, le se trova tra donne, le fa la ciacolada.  

S: Xè un fenomeno dell’ultimo decennio.  

A: Quando che mi son andada a trovar mia sorella a La Spezia, son andada fora con delle 

amiche che gò conossudo lì, e gò dito: «andemo in bar a cior…». Oh, xè vegnù fora un mezo 

scandalo. Dopo ‘ste mamme de ‘ste qua le ghe gà dito che volevo andar bever qualcosa, e 

mia sorella gà dito: «Ma vardé, che qua da noi, xè normale. Mia sorella la xè abituada.». 

E: A Trieste si usa, ma Trieste è un’anomalia.  

A: Disemo che quando che la gente ga comincià a star un poco meio, che gaveva qualche lira 

de più de spender, la possibilità che lori possi studiar, gà da un forte cambiamento. Dopo, 
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anche in casa te gavevi più comodità, pur abitando nelle case disemo popolari, ognun se gà 

podù far come che ‘l voleva. Disemo che noi gavevimo fatto benissimo quella casa dove che 

stavimo, sennonché dopo… 

E: Ma l’avete riscattata? 

A: No, non la vendevan perché iera una clausula che i gaveva de far el maxiscalo.  

E: Sì. Mi aveva raccontato suo figlio.  

A: non i gà voludo vender. Adesso i gà ristrutturado, allora mi iero rimasta sola… 
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Intervista a Silvia Travan, Monfalcone, 02/12/2012 

 

S: Che tesi deve fare? 

E: Mi sto occupando del punto di vista femminile su varie questioni del cantiere. Ad esempio 

gli scioperi, quelli abbastanza grossi del ’69… 

S: Adesso farli o non farli è uguale, una volta si aveva un po’ di successo.  

E: A me interessa soprattutto il punto di vista di stava a casa, in questa situazione. 

S: Sì, nel ‘60 avevo già due figli, purtroppo era la crisi. Io partecipavo sempre alle 

manifestazioni coi bambini. Non venivano tutte, ma pensavo che questo era giusto. Era per la 

mia famiglia.  

E: Quindi lei sosteneva suo marito? 

S: Sì. Sempre. Ma in tutti i sensi. Ma poi era la nostra famiglia che doveva avere. 

E: Eravate soli, voi? O avevate altre persone in casa che potevano aiutare? 

S: C’era mia mamma, ma lavorava. Veniva, sì, ma praticamente ci siamo dovuti tirar su le 

maniche.  

E: Vivevate qua? 

S: Già. Qua siamo dal ‘60.  

E: Prima dove eravate? 

S: Prima eravamo a Panzano.  

E: Dove? 

S: In via dei Bagni. Adesso non ci sono più, c’erano le baracche del cantiere. Ecco, lì abitavo 

io.  Mio marito abitava in quelle case rosa vicino alla Marcelliana.  

E: Quindi eravate entrambi di Panzano? 

S: Sì. Tutti e due lì. 

E: Suo marito era già operaio quando l’ha conosciuto? 
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S: No. Noi ci siamo conosciuti che io avevo quattordici anni e lui diciannove. C’era la 

disoccupazione. Lui era un uomo che si arrangiava… Dai contadini, o ha lavorato dei mesi o 

come fanno adesso con una ditta o con l’altra, e poi aveva una cognata che lavorava in 

direzione. Era un’impiegata, e un giorno parlando con un capo, o non so chi, ha detto: «Beh, 

io potrei dare lavoro a suo marito, ma se fosse sposato, perché già in casa lavora il papà e il 

fratello…». E noi ci siamo sposati, come due poverini, senza niente. Però l’hanno subito 

preso sul lavoro. Gli hanno fatto fare il corso di saldatore elettrico. Ha fatto tre mesi, poi ha 

cominciato la paghetta. Abitavamo in una stanza nel solaio nella casa di mio nonno, ma 

eravamo felici. E così è cominciato. Poi le lotte. 

E: Voi avevate un orientamento politico?   

S: No. La politica per me è sempre stata difficile, anche a capirla, perché non ho fiducia. 

Perché io mi ricordo, ai tempi miei, mio padre era dalla parte del rosso. Mi ricordo che loro 

avevano veramente una fede politica, perché è stato perfino in prigione per questo. Perché 

faceva le manifestazioni, perché stava con i manifestanti, ma di quella parte. L’ho ammirato 

per questo, perché non ha cambiato bandiera. Invece vedo adesso: oggi sono bianchi, domani 

verdi, gli interessa solo la moneta. Perciò noi non abbiamo mai avuto un’idea politica. Per 

me son tutti uguali, quando arriva uno su noi siamo già fregati.  

E: Lo facevate per un fatto di giustizia sociale?  

S: Sì, ecco. E lo facevamo per tutti quelli come noi. C’erano tanti giovani, ma c’era più 

riconoscimento quella volta là, mi sembra.  

E: Come si svolgevano le manifestazioni? 

S: C’erano sempre quelli dei partiti che facevano i volantini, e anche noi, lì si doveva 

partecipare, allora ci mettevamo davanti al cantiere. Le donne si vergognavano, dico il vero, 

perché non era “dignità” e invece non è vero niente.  

E: Sembrava di fare una cosa sbagliata rispetto al vostro ruolo? 

S: Sì, perché la donna doveva stare a casa e accudire. Ma questo era sostenere i nostri mariti! 

Io ho sempre sostenuto le idee, sia politiche sia altre, perché avevo un marito che secondo 

me era una persona onesta, una persona retta e avevo fiducia in lui.  

E: C’erano anche altre donne assieme a lei? 

S: Non molte. Oppure c’erano quelle scatenate, politiche, che già non mi piaceva tanto.  
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E: Lo trovava esagerato? 

S: Sì. Erano più per farsi vedere che altro.  

E: Lei ha lavorato? 

S: Ho fatto un po’ di tutto… Ho sempre aiutato, perché mio marito era spesso ammalato, ha 

avuto tante operazioni. Si doveva. Io ho lavorato nei ristoranti. Dopo mio figlio aveva preso 

un distributore di benzina e lì ho lavorato. Ma comunque è andata bene. A noi interessava 

essere una famiglia unita, collaborare tutti.  

Eh. Una volta c’era l’usanza di andare con la cartina, si prendeva e poi se non si arrivava si 

pagava il prossimo mese, però se non arrivavo questo mese non arrivavo neanche l’altro… 

E: C’era un rapporto di fiducia con chi gestiva? 

S: Sì, adesso sarebbe drastico. Poi anche i commercianti conoscevano le persone. 

E: Immagino che soprattutto Panzano fosse un paese a sé… 

S: Sì, eravamo tutti amici, come nei piccoli paesi.  

E: Viveva ancora nella soffitta? 

S: Sì, non avevo l’acqua in casa ed eravamo due tre famiglie. Mia zia, i miei nonni. 

E: Non c’era neanche intimità…  

S: No. Quando son venuta qua mi sembrava una reggia. Mio figlio (è andato via oggi in 

Austria) ogni volta che viene (perché mio marito tre anni fa è morto) mi dice: «Si, ma adesso 

molla qua, sei in terzo piano, trovati un appartamentino più [piccolo].». Lui non riva a capire 

che questo è il mio nido. Ci si affeziona eccome. Per me mio marito è qua con me. Io sono 

ancora innamorata di mio marito.  

E: Tra voi donne parlavate degli scioperi? 

S: No. Nessuna. Qualcuna lo faceva per farsi vedere. 

E: Quelle che facevano attivismo? E parlavano con voi? 

S: Sì, ben quelle… ma con noi poco. Non avevano fiducia nelle donne. Più con gli uomini. 

Poi anche perché se uno parla con me che non abbiamo le stesse idee non è che confermo. 

E: E a livello di chiesa, cercavano in qualche modo di guidare il pensiero? 
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S: Adesso forse si ha più confidenza. Una volta tutto era diverso, quello era là e basta. 

Quello che diceva il prete era vangelo e tutti dovevano aderire. Invece non è vero. Non è 

perché lui è un sacerdote abbia sempre ragione.  

E: Quando ci sono stati i referendum su divorzio e aborto, lei, per curiosità, per cosa aveva 

votato? 

S: Allora contro l’aborto ero. E il divorzio ero così e così. E poi abbiamo parlato e mi 

sembrava giusto il divorzio. Inutile se due non si amano più che devono stare insieme. 

Comunque lo stesso non mi piace. Son troppi, troppi. Perché chi subisce sono i figli. Forse, 

noi, avevamo un altro modo di pensare. 

E: Lei che scuole ha fatto? 

S: Io ho fatto la terza media. Ah, io volevo andare all’università. 

E: Le piace studiare, le piace leggere? 

S: Sì, mi piace da morire. Andrei adesso a studiare, mi piace.  

E: Cosa le sarebbe piaciuto studiare?  

S: Medicina. Era la mia passione. Mi piace. Ma una volta la mentalità dei nostri era che il 

maschio studiasse, la femmina no. Invece, mio fratello che volevano che studiasse, non ha 

fatto un cavolo. 

E: Quanti eravate in famiglia, quindi? Sua madre, suo padre, lei… 

S: E mio fratello. Ma era una mentalità totalmente diversa. 

E: Come si è trovata lei alle medie? 

S: Ma io mi son trovata bene sempre e dappertutto perché non mi fregava niente degli altri. 

Io studiavo e basta. Com’è quello che faccio anche adesso. Tanti mi criticano, perché io vado 

in chiesa sempre, ma sono affari miei. Non mi interessa se la gente mi critica, io faccio 

quello che sento sia giusto fare. Così a scuola. E poi ero un pochino secchiona. Io ero sempre 

quella col mio notes, prendere appunti, ascoltare le spiegazioni… Studiavo pochissimo 

perché sapevo come. Mi prendevano un po’ in giro. I figli di papà erano quelli che non 

studiavano. Ma io avevo scelto di studiare. E dopo a quarantacinque anni ho cominciato a 

studiare a Trieste, sono andata sù e giù… ma quanto corsi ho fatto! Mi son presa in un anno 

un tre diplomi. Dopo mio marito si è ammalato e son stata vicina a lui.  
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E: Lei a casa aveva quotidiani o riviste? 

S: Non ho mai comprato riviste o roba… 

E: Libri? 

S: Io prendevo libri. Ancora ne compero. Tutti sempre libri su quello che mi piaceva 

studiare. Erboristeria, perché poi ho fatto il corso con un medico qua: Collautti Roberto. 

Romanzetti, robe stupide proprio no. Intanto avevo tanti problemi, anche forse non soldi per 

comprare.  

E: per esempio gli elettrodomestici, quando si sono inseriti nella sua vita? 

S: La prima televisione l’avevamo presa nel ‘60. Perché c’erano le olimpiadi a Roma. Poi, 

pian piano, sempre pagando un po’ al mese, abbiam preso il frigorifero, perché avevo la 

bambina piccola.  

E: Quando voi facevate le manifestazioni, c’erano delle posizioni che voi dovevate tenere nel 

corteo come donne? 

S: No. Io ero sempre vicino a mio marito. Io lo facevo come famiglia. Perché mi ricordo, una 

volta, abbiamo bloccato la stazione. Siamo stati lì tutta la notte. Era venuto mio fratello a 

prendere i bambini, li aveva portati a casa, perché si andava coi figli. Una volta ci hanno 

bloccato all’Anconeta, la celere di Padova.  

E: C’era quando i saldatori hanno occupato il municipio? 

S: Sempre. I saldatori erano quelli che avevano intanto un lavoro più brutto, pericoloso e 

anche precario. Perché se non erano bravi, se non avevano fatto i corsi… Ad esempio, le 

navi che facevano in quella volta, perché mi raccontava mio marito, man mano che 

saldavano passavano i raggi, adesso mi diceva mio nipote, che era andato con una barca tre 

giorni, un pochi di ragazzi a fare i camerieri, ha detto che le barche si aprono… E adesso 

perdiamo tanto lavoro qua. Perché qua, questo era il primo cantiere in Europa. Qui abbiamo 

fatto delle navi… Le più belle. Quelle passeggeri: la Saturnia… E adesso abbiamo carrette. 

Non c’è lavoro. Vengono questi extracomunitari, ma non è che sono operai specializzati. 

Noi, dove mio marito lavorava, faceva sempre dei corsi di aggiornamento. Era diventato 

provetto. Perciò erano bravi, veramente. Adesso, mi diceva una persona che conosco, con le 

ditte private lavorano veramente [male].  

E: Lei con i sindacalisti aveva mai parlato? 
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S: Siccome conoscevo persone del sindacato che facevano veramente schifo, perché 

prendevano ferie, prendevano permessi per andare… E invece andavano in ferie… Erano 

sempre politicanti. Ho visto anche adesso, se si ha bisogno di fare qualcosa con i sindacati, 

non hai il sostegno.  

E: Invece, le donne più politicizzate, avevano a che fare anche con il sindacato? C’erano 

sindacaliste? 

S: Sì, c’erano. Anche quella volta. “Politicanti” dicevamo. Ma lo facevano come fa adesso 

una rockstar. Per me, per mettersi in vista.  

Però io penso che se tutti gli operai, con le famiglie, fossero più uniti si potrebbe avere 

qualcosa da… non c’è più neanche questa unione, mi sembra. Le dico, quando c’è lo siopero, 

va nei bar, qua e là sono pieni.  

Una volta, allo siopero generale era chiuso tutto. Chi entrava? Erano tutti lì, davanti ai 

portoni. Adesso, non vedo, ma sento.  

E: lei e suo marito parlavate? 

S: Sì, condividevamo tutto. A me piaceva dire la mia, però mi piaceva sentire come lui la 

pensava, per vedere se insieme potevamo avere un dialogo. 

E: Al cinema andavate? 

S: Sì. A ballare, andavamo. A Ronchi, a Staranzano. Dappertutto.  

E: Come vi siete conosciuti? 

S: Questo mio cugino, che è morto, me lo ha portato in casa. Io avevo quattordici e lui 

diciannove. Ma anche le amicizie erano diverse da adesso.  

E: Lei aveva amiche? 

S: Sì, avevo. Con le ragazze, così. Ma non era stata quell’amicizia che poi è proseguita. 

E: Quando ci si sposava ci si tendeva a chiudere nella propria famiglia? 

S: No. Perché ad esempio lui aveva i suoi amici, io avevo queste quattro amiche qua. Ma ho 

capito che con i ragazzi era meglio che con le ragazze. Meglio con gli amici di mio marito, 

perché almeno quella volta… Sono più pettegole, sono più non so… Non mi piace. Adesso, 

ad esempio mia figlia mi dice tante volte: «Ma trovati un’amica, sai che bello!». Allora, io 

ho la cagnetta, vado a passeggiare al pomeriggio, con queste due. Una è proprio di Panzano, 
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facciamo la passeggiata, un’oretta, anche due, però se mi dicono: «Vieni su a bere il caffè?» 

dico «No, no, no. Vado a casa adesso, perché arriva qualcuno.». Ho paura di stringere 

troppo. Perché dopo si ha la delusione. Perché son stata delusa tante volte.  
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Intervista a Nino Fragiacomo, Monfalcone, 26/05/2011 

 

E: A me interessa come si viveva nel cantiere nel ’69, quando c’era il momento 

dell’agitazione, degli scioperi… 

N: Allora qua gò una lacuna, nel senso che nel ’66 xè nata l’Italcantieri, e nel ’67 el grosso 

degli impiegati xè stado trasferido a Trieste, compreso el sottoscritto.  

E: E quindi lei era a Trieste… 

N: Sì, la gran parte iera alla torre del Lloyd, non so se la gà presente, che iera gli uffici; mi 

iero in centrale, con la segreteria, disemo. Ecco, là gò perso un po’ i contatti, però el cantier 

xè sta sempre un ambiente de grandi sioperi, no? Anche perché iera una grande massa de 

lavoratori; iera i sindacati fortemente impegnati dentro, per cui i iera che agitava 

continuamente. E se creava continuamente problemi, anche perché quei xè sta gli anni che xè 

cambiade anche le tecnologie de lavoro. Ecco quel gà portado anche degli scioperi.  

E: Veniva tagliato il personale? 

N: No, iera el sistema de lavoro. Il cantiere quando xè nato gà adotado sistemi fordisti, il 

famoso cottimo, non so se te gà studiado qualcosa del cotimo, che iera una specie de 

contratto che veniva fatto dall’azienda con ogni singolo lavoratore, e con questo cottimo gli 

operai iera in guerra con questo cottimo. Me ricordo mio papà che el se segnava, el gaveva 

un quaderno… el perdeva la testa! Perché adesso i te dava de far questo toco e i te dava due 

ore, siccome dopo el toco se ripeteva, allora, i te dava un ora e tre quarti, e qua iera la guera 

continua. Tanto fa, che quando ghe xè stà l’8 settembre, e chi gà ciapà de mezo fortemente, 

che ghe xè stada una specie de rivolusion interna, xè stai i cottimisti, che poi anche lori 

eseguiva dei ordini. Iera degli impiegati che eseguiva dei ordini, però iera consideradi dei 

nemici terribili, mì me ricordo uno, addirittura, ghe xè stado dado de bever piture, che dopo 

qualche giorno el xè morto.  

E: Lei com’è entrato nel cantiere? 

N: Allora, mì son nato nel ’22. Gò fatto la scuola avviamento, e poi nel ’36, quando gò finì la 

scola, quella volta el cantier gaveva diecimila dipendenti, esisteva anche delle norme di 

legge che obbligava le aziende a prender una percentuale di apprendisti, per cui, quando uno, 

a diciotto anni, faseva la prova d’arte e diventava operaio, se liberava dei posti, e iera un 

continuo giro de apprendisti. Mì son entrà subito nel ’36 e dovevo andar a far l’operaio, e 

invece dopo – xè stada una combinasion, le storie delle persone – abitavimo vicin de un che 
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iera un capo in cantier, e in un uffico ghe serviva un muletto che ghe tegni le carte, e son 

andà mì! 

Dopo go fatto el disegnator. Po’ son ‘ndà al navale… Ecco son entrà a quattordici anni, ma 

la gran parte de noi entrava… i tuoi, i Paradisi, a quanti anni xè entradi? 

E: Ah, a quell’eta!  

N: A quell’età là. Iera normale quella volta.  

E: E poi lei quando è tornato da Trieste a Monfalcone? 

N: Ecco, perché siccome gavevo acquisido una certa capacità de un certo lavoro, se gà reso 

necessario istituir un piccolo ufficio del lavoro che mi fasevo a Trieste, allora me son 

trasferido qua. Nel ‘67 son ‘ndà a Trieste, nel ‘72 son tornà a Mofalcon, nell’ ‘82 son ‘ndà in 

pension. Ecco, la gavevo perso un po’ i contatti. Però quel che me ricordo ben xè stà 

l’autunno caldo, invece. Che anche gli impiegati i gà fato. Xè sta in centrale a Trieste un 

grupo de impiegati che gà fato el giro degli uffici, coi tamburi… Xè sta una roba anche de 

aver paura. De aver paura… ecco quel xè sta un momento forte, l’autunno caldo.  

E: Quindi lei è entrato in cantiere sotto il fascismo, poi quando c’è stato l’8 settembre, cos’è 

successo in cantiere? 

N: Poco dopo ghe xè stada l’occupazion tedesca. Chi gà lavorado forte durante el fasismo, in 

cantier, xè stado il partito comunista, che poi, successivamente xè rivà anche il sindacato. E 

quella volta i comunisti i gaveva ciapado una certa posision interna al cantier, poi xè stada un 

po’ debellada quando che xe entradi i tedeschi. Ecco, lì xè stadi momenti anche un po’ duri, 

difficili, perché gà comincià el movimento partigian che moltissimi operai del cantier, non so 

se te ga studiado, ecco, la brigata proletaria iera formada quasi tutta dal cantier. Che poi xè 

stada la famosa vicenda del famoso controesodo, cosiddetto, che i xè ‘ndadi a Fiume 

eccetera… Dal periodo dal ‘43 al ‘45 xè sta un periodo un po’tremendo pel cantier. Intanto, 

perché el cantier gà trasferido molti uffici e molti luoghi de lavoro in tutto el Friuli. Mì, per 

esempio, noi, semo ‘ndadi a Redipuglia con l’ufficio. Altri xè ‘ndadi in Friuli, a Gemona…  

Perché intanto gà comincià i bombardamenti tal cantier. Ecco xè stai due anni veramente 

tragici. Xè stada affondada qualche nave dentro. Ecco, lì, el momento comunista xè gà 

svilupado in pien. El gà manifestà una forza! Poi ghe se stadi partigiani che andava tra il 

cantiere e la montagna, insomma xè stà un periodo abbastanza duro.  

E: Lei come impiegato era iscritto a qualche sindacato? 
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N: Sì. Iero iscritto alla Cisl. Anzi, son un dei fondatori del sindacato.  

 […] 

Allora mi gò fato parte, gò comincà subito a occuparme un po’ de politica, delle Acli, un po’ 

del sindacato, e gavevimo comincà con le Acli. 

E: In che anni questo, circa? 

N: Quarantasei. Subito dopo la guerra. Allora, nel ‘44 xè nata la Cgil in Italia, formada dai 

grossi partiti di massa, democrazia cristiana, socialisti e comunisti. Nel ‘48 xè sta la rottura. 

La corrente cristiana xè vignuda fora e allora le Acli che rappresentava esternamente la 

corrente cristiana xè diventado un movimento più de caratere sociale, civile, formativo 

eccetera. Mentre xè nata la Cisl, che all’inizio iera entrada anche la corrente socio 

democratica e repubblicana, che poi xè diventadi Uil. Che xè ancora desso le tre correnti più 

grosse. Ecco, mi son stà in cantier e son stà anche in commision interna.  Nel ‘56 son stà 

eletto pe’i impiegati in commision interna. Che iera anni duri, anni de lotte, de sioperi, de 

difficoltà, de lisensiamenti.  

Gavemo anche esagerà nei sioperi, perché el cantier faseva siopero per tuto. Credo che 

gavemo batù tutti i record mondiali de sioperi. Dal Vietnam, dalle vertenze vere e proprie, 

che le iera sacrosante, ma dopo no iera argomento che no iera sioperi. Adesso te digo questa: 

se se conoseva tanti de Panzan, iera un certo Vito Quass, che xè morto de infarto, in cantier. 

Ghe xè vignù un infarto el xè morto. Un’ora de siopero. Che poi no centrava niente. Non xè 

che el xè morto cascà, el ghe xè vignù un colpo, povero. 

E: Erano negli anni ‘70, invece, gli scioperi per le morti bianche? 

N: Quel iera un altro discorso. Un altro discorso. Ciò, el cantier, purtroppo, malgrado 

l’azienda gà sempre cercà de aggiornarse, perché le grosse aziende no bada tanto alle spese, 

metti in conto anche le spese per la sicurezza, anche se poi lacune xè sempre, ma xè un posto 

brutto… Te son mai stada a bordo de una nave in lavorazion? 

E: Mai. 

N: Eh, xè de aver paura. Xè de aver paura. Cavi, funi, xè de tutto, e dopo dipende molto 

anche dalle situazioni. Dalla mancanza. Tanto per dir, anche mì, in ufficio, andavo a bordo 

spesso, perché fasevo el disegnator. Fasevimo el disegno e poi se andava a veder come iera 

uscido, e gavevimo un casco, per ‘ndar a bordo. Allora tignivimo el casco in man… Se ne 

vedeva el guardian lo metevimo in testa… Questo per dir che il problema infortunistico el xè 
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legà soprattutto a tre robe: prima de tutto a una legislazion che devi esser rispetada, poi devi 

esser aplicada. Le leggi le fa el parlamento, la devi esser applicada dalle ditte. Poi anche i 

lavoratori devi esser disponibili ad applicarle. Perché, molte volte, certe protezioni 

antinfortunistiche, xè pesanti, per cui tanti tenta de schivarle, tante volte, no? 

E: E poi, tanti dicono che, per i ritmi che effettivamente vengono richiesti, uno non riesce a 

star dietro… 

N: Anche questo, anche questo. Xè un complesso de robe. E dopo qualche persona xè anche 

predisposta, certe persone più disattente, più impulsive, xè più disponibili a cascar. Però el 

cantier resta, secondo mi, malgrado tutto quel che se fa, sempre un posto dove succederà 

qualcosa. Mì me ricordo una volta, prima della guerra, iera un “doc”, te sa cos che xè un 

“doc”? Iera un bacino galleggiante dove che entrava una nave. I lo affondava, entrava una 

nave – navi piccole – e poi i cavava l’acqua e i la portava sù e i la lavorava. Me ricordo, 

durante mezzogiorno, gli operai che iera su questo “doc” spetava per vignir casa e iera una 

passerella, no se sa come, qualchedun xè montà sora e xè morti più de venti in un colpo. Me 

ricordo, iera i funerai a Mofalcon. Purtroppo succederà sempre. Anche se bisogna far el 

massimo possibile, perché la vita umana… Lassemo le morti che xè tragiche, ma anche quei 

che resta feriti, che resta… Xè un costo personale e sociale anche.  

E: Nel sindacato c’erano donne? Qual’era la componente femminile? 

N: Poca, pochissima, quasi niente.  

E: E, secondo lei, come veniva visto da parte femminile il sindacato? 

N: Ma, normalmente le donne schivava, un poco. Anche perché le donne gà sempre avù un 

problema. Mì gò lavorà anche con donne… Quele che gaveva familia, gaveva el problema 

del marito, dei fioi, de tignir la casa, per cui no iera tanto… 

Te conto un episodio che iera anche un po’ ridicolo: gavevo una collega che iera bastanza 

chich, la iera sempre vestia… e una volta xè sta un anno, che la commission italiana gà 

promosso proprio un qualche cosa per le donne, gà fatto delle riunioni, sottoriunioni, che le 

gaveva fatto mille rivendicazioni, insomma. Xè ‘ndà a finir, che l’unica roba che le xè 

riuside a aver, xè sta dall’azienda una traversa per metter quando che le lavorava, e sta qua, 

che la vigniva vestida da la boutique la iera inorridida… che i ghe gà fatto metter la traversa! 

E là xè morto tuto! 

E: Gli stipendi erano uguali o erano diversi? 
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N: Ecco, altro discorso. Degli operai non posso dir, degli impiegati era diverso. Erano 

diversi. Ingiustamente diversi. Adesso te conto proprio il fatto de mia moglie. Mia moglie 

era dattilografa.  

E: Sempre in cantiere? 

N: In cantiere, sì. E allora le impiegate, le donne, iera IIIb, classe IIIb, però le gaveva una 

percentuale in meno de paga. E allora, quando le se gè sposado, el capoufficio el gà dito: 

«Qua mi no voio più donne che le sta un par de anni, poi le perdo…». Allora el ga ciolto due 

muli
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, che iera due ragionieri… In realtà una frana! I ciapava più soldi, ma iera meno 

capaci per quel lavoro. E ancora oggi credo che sia in qualche modo, che nel contratto ghe 

sia ancora qualche differenza con le donne.  

Ecco, oggi gò parlà con una ragazza, una donna sposada con due fioi, la me gà dito che i la 

gà licenziada quando che la xè restada incinta del secondo fio. La donna no gà risolto ancora 

el problema del lavoro, della familia e della mentalità. 

E dopo te posso dir ‘na roba. Obbiettivamente una grande azienda pol anche sopportar dei 

costi, ma prendi un ufficio che gà due impiegati. Se gà una donna, che ghe resta a casa… Mi 

conosso un posto de lavoro, che iera rispettosissimi de tutte le normative, che gaveva una 

dipendente che la gà avù più de qualche fio, e ogni volta ghe tocava sostituirla co’ un’altra… 

Un dramma per ‘sta piccola azienda! Qua doveria subentrar, secondo mì, una legislazion 

esterna. Almeno fin a un certo limite de aziende. La grande azienda meti in conto tutto, no gà 

problemi tanto vicini, ma i picoli pol aver questo problema… E po’ xè anche la mentalità. 

Che quela non xè facile da vincer.  

E: Esistevano operaie donne?   

N: Sì. In canteir, per esempio, all’aereonautica. Iera quele che lavorava sule ali. E dopo iera 

le cosidette velaie, a bordo. Su una nave ghe iera anche tante tende, tendaggi eccetera, allora 

le faseva questo lavoro qua. Le faseva le tende. Iera proprio un reparto de donne. 

E: Dentro il cantiere? 

N: Dipendenti proprio del cantiere.  La donna iera sempre in servizi ausiliari. Queste velaie 

faseva un lavoro vero e proprio, per el resto iera un po’ tutto: fattorini, iera sempre 

considerade un po’… anche perché el cantier gaveva lavori pesanti. Come fa una donna a 

fare il saldatore elettrico? Oppure andar a bordo? Iera duro. Forse quel, xè anche el tipo de 
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fabbrica. Perché mì so che a Gorizia, iera el cotonificio e iera tutto donne, anche a Ronchi 

iera el cotonificio. 

E: E queste di solito si rivolgevano al sindacato? 

N: Siccome che il sindacato gà due compiti, uno de curar gli interessi generali, l’altro xè le 

vertenze singole, allora nelle vertenze singole capitava che tante donne le se rivolgessi al 

sindacato. Dove che iera più donne iera in elettromeccanica, invece. Che iera una sezion del 

cantier, quella volta… fin a un certo periodo el cantier gaveva tre reparti: aereonautica, 

elettromeccanica e navale. L’elettromeccanica xè stada scorporada che adesso xè l’Ansaldo. 

Ma là iera tante donne che lavorava. 

Ecco, tieni presente una cosa, che fino a un certo punto, ma non tanti secoli fa, forse venti, 

trenta, cinquanta,anni fa, iera una forte distinzion tra il ruolo della donna e quello dell’uomo, 

per cui la donna iera sempre considerada, no digo de serie B, ma pei lavori, no iera 

considerada. Mi me ricordo, gò quattro fioli, tre femmine, mi gavevo una zia che me diseva: 

«Cosa occori che te fassi studiar le putele!» e no xè medioevo. 

E: A che età vi siete sposati? 

N: Mia moglie gaveva ventitre, mi ventinove. Che adesso se va tanto più avanti.  

E: E la casa? Vivevate sempre qui? 

N: No, Noi gavemo abitado a Panzan. Nati e vissuti a Panzan, tutti quanti noi. Ecco, una 

delle caratteristiche del rion de Panzan xè che quando uno se sposava ‘ndava via. La gran 

parte. Siccome no iera ricambio. 

E: Come funzionava l’assegnazione delle case? Se c’era un’assegnazione delle case… 

N: Mah, iera un po’ a discrezion dell’azienda. Perché iera el cosidetto Ater. Un ente che 

gestiva tutte le case del cantier. Ghelo dava de solito ai dipendenti, ma iera un po’ legado ai 

contatti personali, alle simpatie, le raccomandazioni. In genere tutti gli operai del cantier 

gaveva la casa. Che poi te gà studiado del rion de Panzan? Me fio gà fatto anche la tesi de 

laurea su Panzan. E quella volta – tanto per dir – le case iera fatte in maniera per gli operai. 

Siccome i primi anni i vigniva dalla campagna, ogni casa gaveva anche l’orto. Che dopo, col 

tempo, l’orto xè diventà ‘na roba… abbandonada.  

[…] 
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L’idea di chi ha promosso il villaggio operaio: «Sti qua i vien dala campagna ghe demo la 

possibilità de esser ancora legadi al suo mondo» iera un detto che se diseva: orto o no morto. 

Quella volta i faseva anche dieci ore in cantier, te se imagini se un operaio dopo dieci ore de 

cantier el gà voia de vignir casa a zapar l’orto! 

E: Quindi dopo, quando ci si sposava, generalmente si andava altrove… 

N: La gran parte sì, la gran parte de quei de Panzan difficilmente i trovava de star. Se se 

sposava bastanza giovani e le famiglie gaveva bastanza fioi. No te trovavi più ambienti, o 

luoghi a Panzan. La maggior parte co se sposava ‘ndava via. E difatti anche noi, mi coi miei 

fradei , due xè ‘ndadi a Ronchi, mi son ‘nda qua, un altro xè ‘nda in America… Per dir. Ma 

difficilmente uno rimaneva. 

Noi semo tutti nati e vissuti a Panzan, perciò gavemo assorbido… Poi el cantier, quela volta, 

el gaveva anche attività culturali, ricreative, pei fioi. 

E: C’era il teatro… 

N: Uhh, il teatro… ma iera tante attività. La parte sportiva iera enorme, dalla squadra de 

calcio, de bocce, tiro alla fune, alla lotta greco-romana… Ma iera de tutto… Pallacanestro… 

Iera un villagio autosufficiente.  

E: Staccato dalla città? 

N: Sì. Che dopo, noi de Panzan, ierimo sempre in guerra con quei de Mofalcon, iera tipo… 

te gà leto i ragazzi della via Pal? 

E: Come no! Uno dei miei libri preferiti, dell’infanzia.  

N: Ecco. Noi ierimo così. A Panzan iera ogni campagneta gaveva la sua banda. E lì ogni 

tanto se faseva qualche guerra; de sassi, coe fionde… 

 Se le ciapava! Perché quando mì penso a quando ierimo ragazzi noi, che se parla oggi de 

bullismo, noi ierimo compagni, per esempio, una delle vittime nostre, co’ le fione – tutti 

gaveva la fionda, col cornetto, che iera una del eroe più importanti – e se spacava dele 

lampadine, che iera le cicarete, ‘na specie de coso de maiolica, dove se involitggiava el cavo, 

e noi co la fionda spaccavamo ‘sti cicareti. […] 

Iera tutto un altro mondo. Mi gò una fotografia della prima elementare: ierimo in quaranta. 

Tien oggi ti una classe de quaranta putei. Con le man drio la schena, tutti quanti.  
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Vara, uno degli avvenimenti più grandi, nella mia familia, nel 1936, quando mio papà gà 

comprado la bicicletta. Fa conto, che oggi, podessimo paragonar a comprar un elicotero in 

casa. Xè sta un avenimento straordinario. El pagava dieci lire al mese. Me ricordo che iera 

un suo collega de Cormons, che iera meccanico, el ghe gà preso la bicicletta a dieci lire al 

mese. A rate. Iera tutto a rate una volta. Ecco un’altra roba, a Pansan, tutti i negozianti 

gaveva un libro cussì grosso, che tutti quanti ‘notava [nel senso di annotare] e i ‘ndava 

sempre avanti co la speranza che i paghi. Ma non tutti pagava… Iera sa in conto che i 

perdeva tanto…Dopo dipendeva anche dalle familie, dalle persone. So che mi me ricordo, 

mia mamma gavevimo un negozio de commestibili vicin, l’andava sempre là e dopo pagava 

alla fine della settimana; perché quella volta là iera la paga alla settimana. Dopo xè vignuo 

quindicinnale. Iera una vita dura. Devo dir che le donne la gaveva dura. Perché tanti omini… 

Mì, per esempio gavevo degli amighi, te ga presente el “Splendor”? Adesso xè un bar, una 

volta iera un’ostaria, e iera el sabato che tutti quanti n’dava la a pagar, non solo, ma i tirava 

fora la busta, cancellava perciò che la moglie no vedi! Iera tutto un artificio de matite, de 

passarse… senonché el cantier i li fregava… iera tutto a man, i li fragava co l’anellina. Te sa 

cosa xè? Le matite con l’anellina, una matita che non se pol cancellar. Insomma iera grave 

contarghe balle alla moglie!  

E: Perché di solito erano le donne a tenere i soldi e i conti? 

N: Tante volte sì. Tante donne i li spetava e iera triste, sa. I li spetava fora dell’ostaria, de 

ciaparghe la busta prima che i vada a pagar. Ecco, quel iera un degli aspetti bruti 

dell’operaio. Perché l’unico sfogo iera – non tutti, non tutti – iera l’osteria.  

E: Lei conosce persone che mi potrebbero dar una mano a parlare soprattutto del rapporto 

femminile… 

N: Te sa qual che xè el guaio? Che i xè tutti morti.  

Per le donne chi podessi esser… 

E: Perché io pensavo di far un giro alla Cisl e alla Cgil lo stesso.  

La Cgil ga una documentazion straordinaria, mentre la Cisl saria, vara, de fucilar 

qualchedun. Iera un certo Achille Collauti, iera sindacalista in canitier, el xè de Ronchi, lui 

ga portado – le gaveva una forte documentazion -  el ga portado tutto a Gorizia, e a Gorizia 

el segretario provinciale el ga buttà via tutto. Roba de fucilarlo. Ogni tanto che se trovemo, el 

disi: «Vara, una roba…». Invece la Cgil, gò uno, xè un pensionato che ‘l iera sindacalista, lo 



323 

 

vedo ogni giorno, el gà una forte [documentazione], el gà tanta roba. Difatti i gà fatto un 

libro recentemente, anche sul cantier.  

E per le donne chi podessi esser de Panzan… Le se quasi tutte morte, sa…  Persone, una che 

gà lavorà in cantier che iera velaia, iera la signora Versegnassi, che la se morta a quasi cento 

anni ‘desso. Ecco ormai, purtroppo, xè esperienze perse.  

E: A me vanno bene anche le settantenni. Che avessero vissuto il momento del ’69, non 

importa se lavorando in cantiere o meno…  

N: Te sa chi che xè ‘ncora? La moglie de Bottegaro. Lui xè morto, ma la moglie abita a 

Ronchi adesso. La xè ancora ben… La Franca forse i la conossi, la pol darte qualche 

indicasion. Ecco ela lo gà vissudo perché la gaveva el marì impegnà sia in politica che nel 

sindacato… Ecco quella la xè ancora relativamente giovanile, quella te convegniria 

contattarla.  

La Bottegaro la ga ‘vudo diverse… La gà vissudo con so marì che xè stado diversi anni che 

‘l xè stà impegnà forte, disemo… E dopo, ecco un altro argomento grosso, il tema 

dell’amianto. Che molte donne gà subido anche, anche lavando il… 

E: Il terliss, la tuta.  

N: Molte donne disi, che gà subido anche questa…  

In cantier iera tante donne impiegate. Perché iera l’uffico paghe che gaveva più de cento 

ragasse… Quela volta però quando che le se sposave i le licensiava. Iera proprio sistematico, 

iera normale. Accetado anche. 

E: Dunque fino a che età lavoravano, circa? Fino ai venti… 

N: Ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro anche. Poi le se sposava e le stava a casa.  

E: E poi diventavano casalinghe… 

N: Sì. Molte però gà podù usufruir dela pension. Per l’età… ecco mia moglie gà lavorà dieci 

anni, poi gavemo pagado comunque… Quella volta iera quindici anni per gaver diritto a 

cinquantacinque. Dopo i gà portà in avanti gli anni. Ma molte gà podù usufruir della pension 

proprio per gaver lavorado… Me ricordo che in casermetta… Te sa dove che xè la 

casermetta? La fine della via Vespucci, iera se disi casermetta perché la xè stada costruida 

per ospitar i marinai che iera sui sommergibili. Poi iera gli uffici, e la iera un centoventi 

ragazze che lavorava, che faseva le paghe. E man man che le se sposava i le licenziava. O le 
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se licenziava, addirittura. Perciò iera quasi una roba… Normale. No iera una lotta, iera 

normale.  

[…] No so se le vigniva lisensiade o se le sé lisensiava… 

E: Sarebbe da chiederlo a loro questo… 

N: Sì, saria interessante… 

Quela volta faseva parte del modo de ragionar anche, no xè che faseva vertenze per dir… 

Iera accetado. Ecco mia moglie, invece, se gà licenziado. Perché quando che xè nato el 

primo fio non la gà podudo più lavorar e la se gà lisensiado ela. E penso che anche altre 

forse. 

E: A che età aveva iniziato a lavorare? 

N: Le putele
320

 un po’ più tardi. Perché quela volta el lavoro che faseva queste dell’uficio 

paghe iera centometriste. Iera una machineta, da contabile, speciale, particolare che vigniva 

usada dala gran parte dele donne. Occoreva sai manualità, disemo. E però prima de esser 

assunte le doveva far un corso esterno. E me par che le entrava a sedici anni. Mentre che i 

masci a quattordici. Le putele le faseva prima qualche corso privato, un po’ sollecitado dal 

cantie anche. Che le rivava in ufficio già preparade per ‘sto servizio qua.  

Parlando de Panzan, xè un laboratorio interessante de esperienze. Mia mamma, per esempio 

iera vecia monfalconese. El fato de aver sposà un operaio del cantier, la se sentiva ‘na 

signora. Perché iera miseria nera! Anche se iera duro, pesante, el gà rimesso la salute. 

Comunque el cantier xè sta un fato de elevazione grossa… e dopo molti gà fato anche studiar 

i fioi, per cui xè sta un cambiamento sociale, anche. Perché mì me ricordo, quando ierimo 

muli noi, chi faseva le medie te li contavi sui diti di una man, la gran parte finiva, faseva 

l’aviamento.  

[…] 

[durante l’occupazione del comune nel ’66, da parte dei saldatori] il commissario de publica 

sicurezza, Lepore, el gaveva deciso de andar avanti con le armi. Xè sta l’intervento de 

Monsignor Coccolin, che iera vescovo, presso el ministro per dir che i lo blochi un 

momentin. Questo Lepore el iera famoso, perché quando gavemo fato el siopero degli 

impiegati a Pansan, nel ’61, se stada una roba bastanza complicata, a un certo punto el ghe 

disevimo musichiere, perché el se gà messo la fasia, el gà fatto sonar la tromba, el gà da 
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l’assalto. Dopo gavemo savudo, che per poder agir disemo, ufficialmente, contro la gente che 

faseva gheto
321

 el se gà messo la fasa… Sopranno minato el musichiere! Anca quel xè sta un 

grosso siopero de impiegati. Gavemo fato tre mesi de siopero quasi. Nel Sessantuno, che gà 

blocà el cantier.  

E: Mi racconti bene… 

N: Ciò, xè partido dal mio uffico un’associazin che se ciamava Aiteca, associazione italiana 

tecnici… e no me ricordo… cantiere… roba così! Un po’ al di fuori dei sindacati. E ‘sti qua 

gà tanto messo sotto la gente, portà avanti ‘sto discorso, che semo, se sé rivadi a un siopero, 

de capi e impiegati. Mancando gli impiegati e i capi gli operai noi podeva più lavorar. E xè 

‘ndà vanti un tre mesi, ‘sta roba… xè sta porprio una dele robe più tremende del cantier. 

Pegio dei sioperi dei [operai]. 
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Intervista a Claudio Paradisi, Monfalcone, 12/09/2012 

 

E: La prima cosa che mi interessa è come sei entrato in cantiere, che lavoro facevi? Che 

mansione avevi? In che anni? 

C: Mi son andà dentro nel ‘53. Gò dovù far una scuola serale per poder entrar, son andà 

come tubista. Gò inocomincià a lavorar sulle mercantili, dopo i me gà ciamà sulla marina 

militare, che gò fatto i famosi dragamine de legno. Dopo gò sempre fatto el mio mestier e 

son tornado al cantiere. Dopo i gà comincià a far i sommergibili. Quando che iera i 

sommergibili in lavoro fasevo quel lavoro lì e dopo, quando che finiva, che no iera 

preparazion, i me mandava de novo sulle passeggeri o sulle petroliere. La vita iera quela. Fin 

che son andà in pension. Non xè che son andà… iera una vita un pocchettin anche dura, 

specie sui sommergibili iera certi cunicoli che passavo solo che mì, perché iero magro.  

E: In cosa consisteva il lavoro del tubista, materialmente? 

C: Saria una specie de idraulico. Che mette delle tubazioni perciò che passi l’acqua, l’oio
322

. 

Però mi fasevo – fasso per dir – l’idraulico, noi disevimo tubisti: l’idraulico de bordo. Nel 

senso che te mettevi la tubazion, quella che serviva, e dopo te mettevi anche sulle passeggeri 

te mettevi sora la tubazion grande, grossa pel vapor. Co’ te ieri su in coverta te lavoravi 

anche sui lavandini, vigniva quei che te metteva su i lavandini e tì te fasevi scarighi, tutto 

quel che serviva. Una specie de idraulico.  

E: Ed è rimasto sempre uguale come tipo di lavoro o è cambiato nel tempo? 

C: Cominciavimo andar a bordo, prima iera le navi già pronte, quasi. Noi andavimo a metter 

nei doppifondi. Dopo i gà fatto un sistema che i faseva i blocchi. Te mettevi tutta la tubasion 

là che andava messa, quando che vigniva l’union, l’ultimo pezzo te fasevi la giunta. Iera dei 

dischi coi fori che unisse le parti.  

E: I blocchi dagli anni ‘60, immagino? 

C: Circa quei anni là. Perché chi che gà inventà quella roba lì iera l’ispettor mio. Lui gà 

comincià a dar l’idea, dopo tutt’ora i fa i blocchi. Te vedi i tochi
323

, dopo i li metti insieme e 

in poco tempo i le fa.  

E: In pratica si monta a terra e dopo si monta tutto, si assembla. Questo quando immagino il 

cantiere sia stato rimodernato…  
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C: Sì, sì. Già quando che cominciava i primi rimodernamenti esisteva. Quando che finiva el 

lavoro i te mandava: «Bon, adesso tì te son libero…». No xè lavoro per tì, te va a dar una 

man a un’altra categoria. No iera lavoro lì, ma ghe serviva ai meccanici de bordo, che 

saria… noi fasevimo i lavori, se metteva tutte le valvole, lori i controllava le valvole se le 

iera a posto. Faseva i turni per veder il circuito, la tubasion. Perché un iera l’andata e il 

ritorno. Noi tante volte gavemo contrastà con l’ispettore: «Ma come? Noi mettemo la 

tubasion, lori i fa i circuiti… mettè allora meccanici e tubisti insieme. E andiamo avanti 

insieme.».  

E: Come mai negli anni ‘60 i saldatori cominciavano ad avere così importanza? 

C: Perché iera lori che salava. Come tuo papà [nonno]. Per i blocchi. Prima i saldava a man 

tutto, dopo i gà inventà le famose robe giapponese, che iera dei fili con la macchina lì, te 

posavi in terra, te mettevi lì e i saldava in terra. Vigniva perfetto.  

E: E poi montavano sopra, invece che saldare direttamente sulla nave.  

C: Iera più difficili lavorar le saldature che vigniva fatte sui sommergibili. Sui sommergibili 

vigniva messi dei grandi anei e iera delle macchine che saldava. Però succedeva tante volete 

che iera qualche difetto. Doveva vignir el scalpellino, tagliava via l’acciaio dopo iera el 

saldador che doveva a mano ripassar. Dopo vigniva fatto i raggi. Doveva essere perfetto. Iera 

pericoloso per andar in prova. Perché noi non dovevimo neanche andar in prova, andava solo 

meccanici ed elettricisti. Né fabbro nave, né tubisti.  

[mostro delle fotografie dal libro] 

C: Che bella! Dove iero qua? 

E: Qua dovrebbe essere l’occupazione del municipio.  

Mi interessava sapere da che anni hai iniziato a manifestare, come sono cambiate, se sono 

cambiati i modi di far i cortei, i percorsi… 

C: I cortei iera sempre quei. Solo una roba, che una volta fasevimo le manifestazioni e iera 

questi qua, la polizia che ne caricava. La celere. Quando nelle manifestazioni, se faseva 

sciopero la manifestazion non iera autorizzata. A un certo momento andava a finir che il 

prefetto chiamava la polizia e i cercava de disperderne. I ne gà anche corso drio. I scioperi se 

faseva per contratti de lavoro, o perché un se faseva mal in cantier, però in media i scioperi 

te li fasevi per contratti de lavoro. No i te dava? Te andavi in piazza. Dopo xè sta fatto el 

siopero solo per i sadadori. Mi iero a Genova, lori i xè andai vanti non so quanto tempo. 
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«Noi vogliamo l’ottantacinque per cento del cottimo.». Quei altri voleva darghe meno. La 

Cisl, quella volta là, noi semo rientrai un dieci giorni prima, arrivemo qua e i ne disi: «El 

sciopero dei saldadori…». Noi semo bloccai, perché ierimo tutti fora. Me ricordo che i gà 

dito, xé vigniu i sindacalisti della Cisl, el xè andà a parlar con la diresion: «Oh, ragassi, 

gavemo accettà l’ottanta per cento.» e noi: «Ma chi te gà dito? Noi non gavemo accettà 

niente.».  I diseva che il direttor del cantier de qua appoggiava proprio i lavoratori. Ma sensa 

farghe capir al sindacato, però la diresion se gà accortò «Fasè…». I xè rivai. Quando che 

dopo i ghe gà da l’ottantacinque per cento xè vegnù fora che i gà trasferì el [incomprensibile] 

e tutti pensa che sia sta anche per quella roba lì. Quella volta che xè successo che, dopo i gà 

accettà, quel della Cisl i le gà anche ciapade. Una sberla. «Te va via de qua, che sistememo 

noi». Xè sta tanti sioperi in quella volta.  

E: Come funzionava il corteo, dove ci si trovava e che percorsi si facevano? 

C: Te se trovavi sul porton, te diseva: «xè siopero!». Ierimo tutti pronti, fasevimo tutta la via 

Cosulich e dopo giravimo verso el ponte, fasevimo tutto el vial e giravimo per andar in 

Piazza. Tante volte invese faseivimo la via Cosulich direttamente fino al ponte de via IX 

giugno e te andavi de là.  

E: In base a cosa si faceva un percorso o l’altro? 

C: Probabilmente decideva el sindacalista che iera avanti. Adesso in media invece i fa el 

percorso questo qua, rare volte i lo gà fatto anche de là.  

E: Ma c’era un ordine che bisognava seguire? 

C: Te se mettevi in colonna e te andavi. Chi ghe dava le bandiere, e quando semo andai in 

via IX giugno quella volta là, ne gà attaccà la celere, prima del ponte, me ricordo, iera una 

villa e semo andai dentro. La parona, xè vignuda la polisia, la ga dito: «Questa è proprietà 

privata, loro restano dentro. Voi, poliziotti, andate fuori.». No i podeva entrar. Dopo i 

poliziotti lì in piazza dell’Anconeta, che ierimo in siopero, xè vignù la celere, gà comincià a 

carigar, xè rivà un camion, el se gà messo per traverso, che no iera de noi. Iera un che 

vigniva per conto suo. El gà bloccà quei della celere. La gente xè andada verso la camionetta 

per buttarla in canal, ma non la gà buttada. Però i ghe gà fatto ciapar paura. Dopo, un 

colpo
324

, in una manifestasion che gavemo fatto in piazza a Monfalcon vicine el duomo, 

ierimo che camminavamo, iera le sindaco Pacor davanti, i ghe gà da la carica e i le gà 

beccade anche il sindaco. Dopo xè vignù che alla celere i gà dito basta… ma fino ai anni 

‘60… 
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E: L’occupazione del municipio te la ricordi? 

C: Sì, noi ierimo fora e iera tutti sù. Iera per la salvaguardia della salute. Iera el siopero dei 

saldatori elettrici, quella volta là. Dopo i gà accettà.  

E: So che dopo è stato occupato anche il cantiere… 

C: Sì, xè sta bloccà el cantiere, ma tante volte xè sta bloccà. Fasevimo siopero e bloccavamo 

el cantier. Noi vegnivimo fora del cantier e fasevimo una manifestasion. Questa qua [nella 

foto] xè l’entrata vecia. Te vedi che ierimo pronti e dopo cominciava.  

E: Tu avevi qualche tessera sindacale? 

C: In primo iero della Cisl. Dopo, con la Esther andavo in gita con la Cgil. I sindacati xè tutti 

uguali. Sulla tessera xè scritto che el sindacato xè autonomo, invece el xè politico, no? 

Perché el sindacalista fa anche politica, invece nol dovessi far. Parlo col mio compare de 

anel, «Vincenso xè cussì e cussì» ghe digo. Bon te scrivi, te se tiri fora della Cisl. Bon me 

noto della Cgil, vado in mensa a magnar, sento un certo Zoff, che iera sindacalista della Cgil 

che me ciama. «Buon giorno, cossa vol dir che dopo tanti anni te se gà tirà fora dalla Cisl e 

passà alla Cgil?» «Come xè che ti in tanti anni te son sempre passado davanti e non te me gà 

mai da el bongiorno… Ti interessa il sindacato o quanta gente che te gà dentro?». Mì, più 

Cisl, Uil, Cgil iera uguale. Perché mi son andà a un siopero della Cgil che iero della Cisl a 

Trieste, che per mì iera de far e lo gò fatto. Certi della Cgil i me gà criticà: «Ma coxa te son 

vignù a far qua…». El mio compare iera proprio delegato della Cgil el disi: «Se el xè 

presente vol dir che l’approva el siopero che xè sta fatto.». Mi son sempre sta neutrale sù 

quella roba lì. Iera certi sioperi che se faseva, che i gà fatto el siopero una volta anche gli 

impiegati. Mi xè sta l’unico siopero che non gò fatto. Allora son dentro, fasso siopero… no. 

«Perché?» «Perché lori non i xè mai vignui fora…». 

E: Perché loro per i vostri non vi hanno mai appoggiato… 

C: No, noi andavimo fora, vigniva degli impiegati, ma iera quei della marina. Un giorno iera 

siopero i xè andai sù e i li gà buttai fora. Non te podevi far neanche quella roba lì. Siopero xè 

per tutti. Quella volta là non lo gò fatto, i me gà criticà. «Ma xè poco de criticar» gò dito. Per 

dimostrar che mi gò fatto come te gà fatto tì, impiegato, che non te lo fasevi. Dopo xè 

successo anca altri sioperi. Ierimo a Trieste e anche là ierimo Cisl, Uil.. e dopo, là, xè 

vignuda una serie de battibecco perché i voleva far due cortei… «Fasemo un unico.». Da una 

parte Cisl e Uil. Dopo, in riunion, i gà parlà… 

E: Fino a che anni hai lavorato in cantiere? 
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C: Mì son andà fora nell’ ‘82. Quando xè vignuda la legge che i dava i cinque anni mì li gò 

accettai. No i voleva neanche mandarme fora. Un vanesia nel direttor. Perché lavoravo sulla 

marina. Sulla marina voleva che restemo dentro. Son andà fora, e co’ son andà fora, i me gà 

ciamà sù, «la gà de firmar», se qualora nell’ipotesi vien una guerra mi gò lavorà per quei 

anni là e posso esser ciamà a lavorar sulla marina. Mi quella volta son andà fora, ma digo la 

verità, però la nostalgia del cantiere, del lavoro, non mi pesava. Come iera tuo papà [nonno]. 

E: Un’altra cosa che mi interessa, c’erano tamburi durante le manifestazioni? 

C: Sì.  

E: Come funzionava… 

C: Allora in primo
325

 iera tamburi normali. Dopo xè vignù fora proprio i tamburi apposta. 

Prima te ciolevi un de qui lì [indica un oggetto in casa] e te battevi con quello, vasi de 

pittura. Dopo, invece, xè vignui proprio come i tamburi veri. Iera in ultimo, poco prima che 

mi vado fora.  

E: Si urlavano slogan? 

C: Contro el governo, contro quel e contro quell’altro. Quella volta iera tanti in 

manifestazioni, ultimamente i xè pochi. Ierimo sempre noi, perché le altre categorie, siopero 

no faseva. Una volta ierimo abbastanza unidi come sindacato. Dopo, pian, pian se gà staccà. 

Perché dopo el xè vignù al governo e xè sbaglià, perché tì te son sindacalista.  

E: In pratica i cortei si sceglieva il giorno stesso per dove farli passare.  

C: Te fasevi el corteo, te rivavi in piazza, vigniva la manifestazion, iera i sindacalisti anche 

de Roma, parlava e dopo ci vediamo… E la gente andava per le sue. E rientrava in cantiere.  

E: Durante il ‘69 i negozi venivano chiusi al passaggio del corteo? 

C: Qualchedun serava, qualchedun no. Dopo i gà comincià a serar perché i gaveva paura che 

i rompi… perché iera qualchedun che.. i tirava zò
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 el rollè a metà. Te vedi qua, una volta 

iera una manifestasion in piazza, mi lavoravo a Trieste, son rientrà che i gà da un siopero 

improvviso, e qua che iera una farmacia iera i carabinieri schierati. Arrivo, so che gavevo un 

motorin, lo gavevo portado lì, messo le cadene, tanto che mì son passà davanti alla piazza de 

Mofalcon, el comandante gà dichiarà la carica, el ne gà attaccà. Mi son andà dentro al bar 
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“De Pellegrini”. Lori i gà pestà anche un più avanti qua, sora sul canton, iera un che buttava 

zò roba. I gà corso su. Iera un ex carabiniere, i carabinieri stessi i lo gà beccà e tirà zò.  

E: Ma si sentiva lo scontro tra gli operai e il resto… 

C: Eh sì.  

E: E con i dirigenti? 

C: Coi dirigenti mi più de tanto non gavevo cossa far. Gaveva el papà [mio nonno] quando 

che andava in riunion. I parlava anche con la direzion. Vigniva convocai dalla commissione 

interna. Decideva, e andava a parlar con il direttor.  

E: Quindi lo scontro era più tra l’operaio, il lavoratore e il governo? 

C: Esatto. La celere iera mandada dal prefetto. No iera che el governo decideva: carica! Noi 

andavimo contro el governo, nel senso che gavevimo certi contrasti, certe… Te andavi per 

qualcossa. E te rivavi, perché i te dava. Adesso quando che te va i te da poco. Quella volta là 

la celere iera peso de tutti. Ma iera mezzi delinquenti, i te caricava, come quando i ne gà 

caricà in via IX giugno ierimo pacificamente noi, verso la piazza. Non la iera autorizzada: 

blocca. Invece de bloccar i ne gà carigà. Cos te vol. Xè bei tempi questi qua.  

E: Era normale che ci fossero feriti? 

C: Sì. Gravi no, ma i te dava col manganel sulla testa. Qualchedun xè sta ferì anche bastansa 

ben, ma no morti. Quello mai.  

Questa qua iera una manifestasio che ga durà più de tutti. Perché no i voleva dar quella volta. 

Dopo, me par, xé rivà un compromesso.  

E: Volevano novantacinque e son arrivati a novantadue.  

C: Ai saldadori ghe dava el novantadue, a noi l’ottantacinque per cento.  

E: Puoi spiegarmi come funzionava questo discorso del cottimo? 

C: Mì te dago questo lavoro qua. Fame questa lavoro qua in quel tempo. Te dago venti 

giorni, tot soldi per questo cottimo. Succedeva che el cottimo non te podevi rivar, te disevi: 

«Mì, per quel tempo lì non rivo a farlo.». Allora, lì, te vigniva un compromesso. Se non te 

rivavi a finirlo i te dava invece de darte l’ottantacinque per cento el settanta, 

settantacinque… Dopo, invece, con gli anni i gà eliminà el cottimo, te gà la percentuale fissa.  

E: So che tipo si era creata l’organizzazione a isole.  
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C: Quella volta là mi più de tanto no iero presente, quella roba lì saveva el papà [nonno]. 

Probabilmente i faseva questa isola qua che xè lamiere un dato lavoro, quell’altra isola qua… 

Pei blocchi per la tubasion. Aspettavimo che rivava el blocco per metter su la tubasion e 

dopo un’altra e dopo i faseva l’imbarco. Iera come una specie de scola: dalla prima, poi xè 

questa… 

E: Una successione. Conosci tu saldatori, qualcun che potrei… 

C: Ormai i xé tutti andai… 

E: La famiglia Paradisi com’è venuta a Monfalcone? 

C: I me gà dito che mio nonno el xè vignù de Ascoli Piceno a Trieste. El faseva el scarigator 

de porto, dopo de lì xè nato mio papà, mio papà xé andà a lavorar a Muscoli che iera una 

centrale, oggi la xè chiusa. Lì gà conosù mia mamma. Dopo i se gà sposà e semo vignudi a 

Mofalcon. Dopo mì, quando che lavoravo coi sommergibili gò conosù. Prima ancora ne 

rivava delle lettere a casa, iera Paradisi, ma… Cossa iera? Un carabinier che stava lì 

all’albergo operai. Dopo lui ne gà portà qualla volta là l’albero genealogico. Gli unici 

Paradisi siamo noi. Adesso l’unico erede che porterà avanti el nome xè el fio de Ferruccio. 

Adesso se ti te son Paradisi e te son femmina, se te vol, te pol metter el nome Paradisi.  

E: Ma io sono Stabile! Ti ricordi il tuo primo giorno di lavoro? 

C: Primo giorno di lavoro, son vignù dentro, son andà in ufficio che i te assumi, i me gà da il 

biglietto e son andà in officina. In officina me son presentado al capo, iera Marsan quella 

volta là. «Ah, te son rivà?». Gaveva un lavor con non me ricordo neanche, gò comincià a 

lavorar in officina. Dopo, pian, pian i ne gà mandà a bordo. Però co’ gò comincià non savevo 

neanche come se doprava
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 una saldatrice, i ne gà imparà qualcossa a scuola. I ne gà imparà 

a saldar col canel, a taiar.  

E: Invece la prima manifestazione, te la ricordi? 

C: La gevimo fatta perché scadeva el contratto. Scadeva in novembre e i primi de febbraio 

iera le manifestazioni per i contratti di lavoro.  

E: Eri emozionato? Avevi paura? 

C: No. Te son in compagnia. Te va là, non te gà paura… però i te diseva: «se xè la polizia 

scampa!» Xè sta due volte che i ne gà carigà. Coi saldadori.  
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[foto commentata] 

Ecco te vedi i tamburi. Questi. E dopo xè vignù i tamburi veri. I primi tamburi xè vignui 

proprio da qua, gli altri cantieri faseva i sioperi, anche Genova, dopo pian, pian i ga comincià 

anche la a batter.  

R: E’ una nostra tradizione? 

I: Sì. Tradizione del cantier de Mofalcon, perché nissun faseva. I primi xè sta proprio i 

saldadori.    
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Immagini 
 

 

Ingresso Fincantieri con case operaie, Panzano, 2012. Foto realizzata da Eleonora Stabile. 

 

 

Ingresso attuale Fincantieri, Panzano, 2012. Fotografia realizzata da Eleonora Stabile. 
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Via E. Dandolo, Panzano, 2012. Fotografia realizzata da Eleonora Stabile. 

 

 

Via D. Manin, Panzano, 2012. Fotografia realizzata da Eleonora Stabile. 
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Mosaico scuola elementare N. Sauro, Panzano, 2012. Fotografia realizzata da Eleonora Stabile. 

 

 

Parco pubblico davanti alla scuola elementare, ex cimitero, Panzano, 2012. Fotografia realizzata da Eleonora Stabile. 
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Muro esterno Fincantieri da Viale O. Cosulich, Panzano, 2012. Fotografia realizzata da Eleonora Stabile. 

 

 

Centro commerciale "La vela", via dei Bagni, Panzano 2012. Fotografia realizzata da Eleonora Stabile. 
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Chiesa Marcelliana, via dei Bagni, Panzano, 2012. Fotografia realizzata da Eleonora Stabile. 

 

 

Case restaurate in via C. Cosulich, Panzano, 2012. Fotografia realizzata da Eleonora Stabile. 
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Comune occupato dai saldatori elettrici, piazza della Repubblica, Monfalcone, 1969. Archivio Parenzan, fondo Fiom. 

 

 

Manifestazione per vertenza sulla cantieristica, Trieste, 1971. Archivio Parenzan, fondo Fiom. 
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Mappa di monfalcone. La zona in basso a destra è l'area di Panzano. 
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Fonti  
Oltre alle interviste riportate in appendice, per realizzare questa tesi di laurea ho consultato 

presso l’emeroteca della biblioteca comunale “Vincezo Joppi” di Udine le annate comprese 

tra 1967 e 1971 dei quotidiani “Il Piccolo” e “Il Gazzettino”. Inoltre, per la sezione 

fotografica ho visionato il fondo Cividini presso il Consorzio culturale del monfalconese e il 

fondo Fiom presso l’archivio storico “Sergio Parenzan” della Cgil di Gorizia.  
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