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Provengo da una antica famiglia di artigiani forgiatori 
della Valle Trompia, zona della Lombardia nella periferia di Gardone, 
dove fin dai primissimi anni del ‘600 venivano fabbricate canne di fucili e 
archibugi. Già da allora si adottavano tecnologie molto valide, che prevedevano una 
lavorazione  sia di tipo “a torciglione”, sia elementi forgiati da billette piene e utilizzan-
do acciai di buona qualità, prodotti in valle. 
Queste opere artigianali venivano vendute prevalentemente alla Serenissima Repubblica 
Veneta, una vera potenza commerciale e militare in ambito europeo, e solo in minima 
parte al mercato privato per attività concernenti la caccia e lo sport.

I forni a cumulo del ‘300 

È accertato che, sin dai primissimi anni del ‘300, i contadini di Pezzaze, Collio e 
dintorni, nei periodi invernali, scavavano delle piccole miniere, nelle quali segui-

vano le vene di minerale ferroso quali la siderite, la  fluorite, la sfaleatite, la galena, la 
calcopirite e la barite. La siderite  veniva trasformata in ferro e in acciaio nello stesso 
territorio attraverso una complessa  serie di processi: dapprima il minerale veniva arro-
stito in forni a basso fuoco detti “regane”, in modo da separarlo dalle scorie, poi veniva 
frantumato in piccoli pezzi, dopodiché  veniva caricato a strati, uno di carbone vegetale 
e uno di minerale nei cosiddetti “forni a cumulo”.
 Alti poco meno di 6 metri, questi ultimi erano di forma quadrangolare, stretti sul fon-
do, più larghi a metà altezza e ristretti verso l’alto. Erano costruiti con pietre di silice e 
di arenaria rosse, in quanto esse erano molto resistenti alle alte temperature. Sul fondo 
vi erano tre fori: uno più alto per eliminare le scorie, uno intermedio che doveva servi-
re per l’aerazione, detta anche insufflazione, che aveva lo scopo di ravvivare le fiamme 
e aumentare la temperatura di fusione (qui infatti veniva immessa manualmente l’aria 
attraverso mantici che avevano come principio quello dei vecchi soffietti che si usavano 

Pierino Maestri all’età di tre anni con il fratello Germano (12 anni) e Lina (8 anni)
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La tromba

per ravvivare il fuoco domestico). Il terzo, più basso, inizialmente chiuso con argilla, 
veniva aperto solamente nel momento in cui il maestro fusore riteneva che il materiale 
fosse adeguatamente fuso. Questa terza fase infatti aveva inizio quando il maestro del 
forno riteneva giunto il momento di fare “sea”, ovvero di strappare il foro chiuso con 
argilla, in modo che il minerale fuso colasse dentro una forma in argilla rossa dove si 
consolidava e diventava un lingotto. Successivamente il lingotto sarebbe stato nuova-
mente fuso, arricchito con ossigeno, in modo da poter essere liberato dal carbonio e 
ottenere finalmente dei lingotti di acciaio. È da specificare che l’acciaio differisce dalla 
ghisa unicamente per il contenuto di carbonio che nel caso dell’acciaio è molto basso, 
mentre nel caso della ghisa è superiore al 4%.
La ghisa doveva essere rifusa  e questo procedimento veniva effettuato inserendo nella 
massa spugnosa che derivava dalla fusione, dei pali di legno di salice, che avevano la 
funzione di bruciare il carbonio in eccesso contenuto nel materiale in modo da tra-
sformare la ghisa in acciaio. Questo sistema era detto” di puddellaggio”. Il materiale 
ottenuto era di buona qualità in quanto conteneva manganese. Il mastro fusore, a se-
conda del tipo di fiamma, dal colore e dall’intensità, riusciva a capire qual’era la giusta 
percentuale di carbonio residua nel materiale, percentuale che determinava la qualità 
dell’acciaio. Si sa con certezza che già a quei tempi, in valle, erano operanti otto forni 
fusori a “cumulo”.

La tromba pneumofora 

Nei primi anni del ‘700 ci fu una importante innovazione per quanto riguarda i for-
ni fusori: la forma della torre, ovvero la parte detta “connecchio”, assunse la for-

ma circolare anziché quadrangolare e i vecchi mantici furono sostituiti dalle “trombe 
idroeoliche”, le quali, utilizzando un corso d’acqua in caduta e senza alcun argano mec-
canico (attraverso il sistema del tubo Venturi), producevano forti getti d’aria. Questo 
sistema risultava assai più stabile e nettamente migliore rispetto a quello che prevedeva 
l’utilizzo dei vecchi mantici.
Prima dell'avvento dell'energia elettrica, nelle fucine della provincia di Brescia la trom-
ba idroeolica, chiamata nel dialetto locale "butì", era il metodo comunemente usato 
per produrre aria compressa. Serviva principalmente per alimentare le forge a carbone 
di legna per riscaldare gli spezzoni di acciaio utilizzati nella produzione di attrezzi agri-
coli al maglio ad acqua. I vantaggi rispetto al mantice erano l'uniformità e la costanza 
dell'erogazione, oltre alla quasi assenza di manutenzione. Altro vantaggio, da verificare, 

sembra fosse la maggiore concentrazione di ossigeno nell'aria rispetto al mantice. In un 
passato più lontano questo metodo pare fosse usato anche per alimentare i forni fusori 
per la produzione di acciaio dal minerale. Il principio di funzionamento consisteva in 
un tubo che risucchiava acqua e aria da una vasca alimentata a livello costante dal fiume 
adiacente. Successivamente quest'acqua e aria mescolate entravano in una botte da qui 
il nome “butì” che aveva lo scarico dell'acqua attraverso un sifone e lo scarico dell'aria 
nella parte superiore.
Una pietra levigata a forma di formaggio da qui il nome "formagela"al suo interno, 
faceva si che l’acqua scivolasse ai lati creando una depressione che risucchiava aria 
dall’esterno accumulandola nella parte superiore del tino tramite la depressione che si 
veniva a creare. L'altezza del sifone e della caduta della tromba di immissione determi-
nava la pressione dell'aria emessa. 
La tromba idraulica fu scoperta e utilizzata dagli Ittiti in Mesopotamia tra il 1500 e il 
2000 a.C. su uno dei due fiumi maggiori, il Tigri o l’Eufrate. Essi scoprirono che, utiliz-
zando una semplice cascata d’acqua, opportunamente convogliata e gestita e senza l’in-
tervento di organi meccanici in movimento, era possibile ottenere un forte getto d’aria 
soffiata e che questo getto poteva essere utilizzato per insufflare e quindi ossigenare 
i fuochi dei forni, ottenendo in questo modo temperature idonee per fondere mine-

rali ferrosi quali la siderite, la fluorite 
e così via. Intuirono dunque la legge 
fisica oggi conosciuta come “principio 
del tubo Venturi”. Essi ottenevano dap-
prima la ghisa e poi il ferro e l’accia-
io mediante temperature superiori ai 
1500 °C. La ruota idraulica, prima fon-
te di energia meccanica primaria, è ap-
parsa solo molti secoli più tardi. Tale 
innovazione portò ad un maggiore 
rendimento, consistente in un’aumen-
tata produzione accompagnata da un 
minor consumo di carbone e da una 
migliore qualità del prodotto. Questo 
tipo di forno venne quindi utilizzato 
fino ai primi anni del ‘900. In segui-
to, su progetto del professor Bessemer 
(1850) e poi del professor Thomas 
(1860), gli inglesi trovarono il modo di A. Della Fratta, Particolari della tromba per fucina
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CalcinatoCalcinato negli anni 1748-1749

In quel tempo Calcinato era un piccolo borgo e la sua economia era basata esclusiva-
mente su un’agricoltura molto arretrata; inoltre i terreni erano poco fertili e vi erano 

vaste zone di brughiera.
L’artigianato si limitava a cinque o sei filatoi la cui conduzione era familiare, vi erano 
due o tre falegnami e forse un solo artigiano carradore.
Le vie di comunicazione erano pochissime e le poche strade presenti erano sterrate e 
maltenute. La stragrande maggioranza della popolazione era analfabeta. I contadini 
che possedevano un pezzo di terra, poche vacche e un asino erano da tutti considerati 
benestanti e le loro famiglie  agiate. 
L’alimentazione consisteva in polenta di granoturco e di minestra fatta in casa con 
patate, fagioli e verdure di stagione, condita, nei casi migliori con pochissimo strutto 
di maiale.
A quei tempi una malattia molto diffusa in tutto il territorio era la pellagra, causata 
dalla carenza di sale negli alimenti; sebbene il governo cercasse di contenere i prezzi, 
la popolazione era talmente povera da essere costretta a risparmiare persino sul sale. 
Il pane e la polenta allora erano considerati vere e proprie pietanze e solo raramente, 
per lo più in occasione di grandi feste, era possibile vedere sopra le tavole un pollo o 
un’anatra e quando questo accadeva la carne veniva cucinata esclusivamente in umi-
do ( in dialetto bresciano questo modo di cucinare è detto “tòcio”), con molte patate 
e molte verdure. La parte liquida doveva comunque essere davvero consistente per 
permettere a tutti i commensali di intingere la polenta. Chiaramente un pollo doveva 
bastare per almeno otto o dieci persone.
La parte sud di Calcinato era attraversata dalla vecchia strada carrozzabile per Venezia, 
dotata di una cascina postiglione in località Casér, una zona sita tra i comuni di Cal-
cinato e Lonato. La cascina postiglione era una stalla dove vi erano cavalli di scorta; 
dobbiamo pensare che per effettuare un viaggio da Milano a Venezia, bisognava cam-
biare i cavalli almeno cinque volte. La carrozzabile per Venezia era una strada sterrata e 
maltenuta e ogni tanto, ai suoi bordi comparivano dei grossi blocchi di pietra sui quali 
era incisa la freccia per Venezia e le miglia di distanza. È probabile che questa strada 
provenisse da Milano, ma non ne abbiamo certezza poichè non vi sono testimonianze 
in merito. Sembra che, la carrozzabile fosse un servizio pubblico gestito da privati e che 
in quei tempi vi transitassero al massimo una o due carrozze alla settimana.
In paese non vi era traccia di alcun servizio di trasporto pubblico e le biciclette  non 
erano ancora in circolazione. Vi erano invece alcuni “birocci” e alcune carrozze traina-
te da cavalli, ma era roba da signori e solo in rare circostanze venivano prestati, come 

produrre acciaio utilizzando combustibili fossili anziché vegetali, producendo pertanto 
acciai puri, che venivano depurati dai solfuri utilizzando crogioli fatti con refrattari basi-
ci anziché acidi, e quindi impiegando dolomite al posto del silice.
Queste innovazioni portarono alla conclusione dell’esperienza siderurgica della Valle 
Trompia. Ma già oltre cento anni prima, ossia nei periodo compreso tra il 1748 e il 1750, 
la Serenissima Repubblica Veneta conobbe una profonda crisi politica ed economica, 
pertanto l’acquisto di armi nelle valli bresciane cessò improvvisamente. Di conseguenza, 
gli artigiani armieri della Valle Trompia si trovarono costretti a chiudere bottega per de-
dicarsi ad altro, oppure  a modificare il tipo di produzione artigianale, spesso dovendo 
per tale ragione trasferirsi in altre zone.
Tra questi artigiani, costretti a migrare, vi erano anche i miei antenati, la famiglia Mae-
stri, la quale trovò il modo di lavorare in una nuova fucina appena costruita nel comune 
di Calcinato. Da quel momento in avanti i suoi membri avrebbero fabbricato attrezzi 
agricoli e artigianali.
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efficienti. I lavori di bonifica riguardavano la pianura Pontina, le Valli di Comacchio, 
la pianura di Maccarese, la piana di Oristano, il mantovano dove si rendeva urgente il 
controllo dei livelli fluviali per evitare le frequenti esondazioni e molte altre regioni. 
Tutte queste opere richiesero delle rilevanti forniture di badili, vanghe, picconi, scuri e 
zappe delle più svariate forme e qualità.
La fucina Maestri perciò attraversò un periodo di grande attività, lavorando intensa-
mente e ininterrottamente per oltre vent’anni, realizzando prodotti di alta qualità e 
guadagnando a sufficienza per riscattare la proprietà della fucina. Fu così che dal 13 
novembre 1929 l’opificio, gestito in enfiteusi per 180 anni, venne riscattato da mio 
padre Amadio e divenne a tutti gli effetti proprietà della famiglia Maestri che l’aveva 
gestito per quasi duecento anni.  Il contratto di affrancazione dei canoni enfiteutici 
fu redatto dal notaio dottor Bossoni Giovanni Battista il 13 novembre 1929 con atto 
n° 1566 Vol. n° 256 a favore di Maestri Amadio fu Germano mediante il pagamento 
della somma di lire 779,60. L’atto risulta controfirmato dal commissario prefettizio di 
allora, Cav. Gianni Trapani dottor Luigi. 

quando, per esempio, vi erano ammalati o feriti da portare all’ospedale che si trovava in 
città. Tutti coloro che avevano necessità di comperare un attrezzo agricolo, artigianale 
o domestico, dovevano andare a Brescia e dovevano andarci a piedi, oppure servendosi 
di un asino per il trasporto a basto di oggetti pesanti.
Sino ad allora nessuno poteva disporre di un capitale sufficiente a costruire un opificio 
per la fabbricazione di attrezzi agricoli e artigianali, che avrebbero potuto facilitare il 
pesante lavoro agricolo e migliorare notevolmente la qualità della coltivazione, a quei 
tempi ancora molto rudimentale. L’amministrazione comunale del tempo constatò la 
necessità di rifornire la popolazione degli attrezzi necessari ad un prezzo calmierato e, 
con avvedutezza, organizzò la costruzione di una fucina per la fabbricazione di attrezzi 
agricoli e artigianali. Il progetto prevedeva la realizzazione di una cascata sufficiente 
lungo un corso d’acqua detto “Tener” (oggi Roggia Maggiore), in località Carrobbio. Fu 
così che proprio in quel luogo venne costruita una fucina, realizzata da un capo mastro 
proveniente da Lonato, un certo “Leali Pompeo e F.lli”. La fucina comprendeva un ma-
glio a testa d’asino da circa 70 kg e una grande mola in pietra di sarnico da mm 2200 x 
300, entrambi azionati da due ruote idrauliche mosse da una cascata di circa 1700 mm, 
due trombe idroeoliche per la produzione di aria soffiata sufficienti ad alimentare due 
forge a carbone fossile e inoltre due incudini da 200 kg. Vi erano poi tutte le attrezzatu-
re necessarie alla fabbricazione di attrezzi agricoli ed artigianali. 
Correva l’anno 1749 quando la famiglia Maestri, dalla Valle Trompia, si trasferì a Cal-
cinato, assumendo la gestione della nuova fucina attraverso un contratto di enfiteusi, 
secondo il quale il gestore non sarebbe stato tenuto a pagare alcun affitto per l’utilizzo 
della fucina; in compenso avrebbe dovuto vendere i manufatti al prezzo concordato 
con il Comune, in base al peso in libbre, oppure alla qualità dell’attrezzo stesso.  
Da un documento storico ritrovato nell’archivio comunale di Calcinato risulta che la 
costruzione della fucina Maglio sita in località Carrobbio e adiacente al torrente Tener, 
oggi Roggia Maggiore Calcinata, fu decretata dalla General Vicinia ovvero dal Comune 
stesso, in accordo con l’impresa Leali Pompeo e F.lli tramite un atto notarile del 22 
febbraio 1749. Una volta portato a termine, l’opificio venne dato in gestione a una 
famiglia di artigiani forgiatori provenienti dalla Valle Trompia nella persona di Maestri 
Germano. Da allora, i componenti della famiglia Maestri, diventati “i maèr de Calsinà” 
iniziarono e continuarono a costruire attrezzature agricole e artigianali fino agli anni 
1950 circa. Nel tempo i termini del contratto di enfiteusi furono modificati, sicché il 
nuovo accordo, anziché limitare i costi dei manufatti prevedeva l’aggravio di un canone 
annuo di lire 43,31 in favore del Comune. Nel periodo compreso fra le due guerre il 
Governo fascista pianificò una serie di grandi lavori di bonifica in molte regioni italia-
ne. Tutte queste opere comportarono un vasto impiego di manodopera in quanto le 
macchine di movimento terra a quell’epoca erano veramente rare e in ogni caso poco  Fucina del Museo di Sarezzo: il maglio utilizzato per la piegatura dei vomeri
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CinemaBertini

Le informazioni storiche qui esposte sono state tramandate oralmente di padre in figlio 
per intere generazioni dal ‘600 fino agli anni 1749 e in seguito testimoniate da docu-
menti storici che conservo accuratamente. Desidero che tali testimonianze rimangano 
scritte, in modo che questa eredità culturale non vada perduta e perché il passato possa 
essere accessibile a chiunque sia interessato a ripercorrere un breve tratto di storia na-
vigando  tra i ricordi di una semplice famiglia di antichi artigiani.

Il cinema teatro Bertini

Sin da ragazzo avevo frequentato l’oratorio del paese e mi ero sempre dato da fare 
occupandomi della manutenzione dei giochi, delle infrastrutture e delle aule di 

catechismo. Eravamo nel 1938 quando l’allora colonnello Antonio Morelli donò alla 
parrocchia un proiettore cinematografico a passo ridotto, il quale venne installato nella 
sala del teatro Bertini che allora si trovava all’interno dell’oratorio. A quel tempo avevo 
da poco terminato la scuola elementare, già lavoravo in fucina a tempo pieno e la mia 
passione per la meccanica era già evidente, per questa ragione decisi di aiutare il curato 
a far funzionare il proiettore, in modo da supportarlo in un’impresa che non sembrava 
affatto facile.
Disponevamo di un manuale delle istruzioni che tuttavia era difficile da interpretare 
per due come noi, completamente digiuni in materia.
I tempi di consultazione del testo erano piuttosto lunghi e le manovre pratiche proce-
devano a rilento; inoltre il curato aspettava sempre che io lo affiancassi per procedere 
con le operazioni tecniche e io naturalmente dovevo approfittare dei ritagli di tempo 
che mio padre mi concedeva quando il lavoro in fucina lo consentiva.
Nonostante ciò, dopo un po’ di tempo riuscimmo a far funzionare il marchingegno e la 
domenica, dopo il catechismo, cominciammo a proiettare alcune pellicole.
Il nuovo proiettore non supportava i filmati a passo ridotto che già a quel tempo erano 
stati superati; per cui erano disponibili solo pochi e vecchi film e, nella maggior parte 
dei casi, eravamo costretti a proiettare documentari e film Luce prodotti dal regime al 
fine di propagandare le grandi opere di bonifica che il governo aveva fatto. In ogni caso 
quelle proiezioni destarono un vivo interesse, non solo nei ragazzi ma anche nel pub-
blico adulto. Quando riuscimmo a organizzare il palinsesto delle pellicole da proiettare 
ci accorgemmo che la sala Bertini non era sufficientemente capiente per contenere 
tutti gli spettatori che intendevano assistere agli spettacoli. Il proiettore funzionava a 
comando manuale e la pellicola veniva messa in moto da una manovella che doveva 
essere azionata con molta perizia e costanza nel movimento, in modo da non alterare 

Pierino in biciclietta con il curato don Ugo Bacchiglioni



16 17

Mia madre

la normale proiezione, dando luogo ad accelerazioni o decelerazioni repentine del-
le immagini del film. Si trattava di un compito impegnativo, che comportava anche 
una certa responsabilità, ma il curato me lo affidava ogni volta in quanto, data la sua 
autorevolezza, la presenza del sacerdote era richiesta in sala allo scopo di mantenere 
l’ordine. L’incarico comunque mi induceva a pensare che il curato mi ritenesse un 
ragazzo affidabile e ricordo che questo pensiero mi faceva sentire molto orgoglioso. 
L’interesse dimostrato dai giovani e dagli adulti nei confronti degli spettacoli cinemato-
grafici indusse il clero ad aggiornare la qualità delle proiezioni. In breve tempo l’antica 
chiesetta venne sconsacrata e trasformata in sala cinematografica completa del relativo 
arredamento e di cabina di proiezione. Venne installata una nuova macchina Mor; 
penso fosse di fabbricazione bresciana, in concorrenza con le più famose Prevost e 
Cinemeccanica. Per un certo periodo, insieme con il curato, frequentai il corso di 
operatore cinematografico, ma la patente la ottenne lui solo in quanto io avevo un’età 
di molto inferiore a quella prevista dalle norme di legge.
Dai fornitori imparai l’uso e la manutenzione della nuova macchina. Per anni mi dedi-
cai al funzionamento del proiettore cinematografico e alla proiezione delle pellicole; 
poi, a causa degli impegni lavorativi, dovetti lasciare l’incarico. In ogni caso questa fu 
per me un’esperienza molto positiva, anche perché durante il corso di cinematografia 
dovetti studiare la legge di Ohm, l’arco voltaico e fotovoltaico, le cellule fotoelettriche 
di rilevazione acustica, gli obiettivi e la proiezione dei raggi di luce.

Mia madre Drusilla 

Dopo alcuni anni di scuola superiore, mia madre Drusilla tornò a casa per aiutare 
suo padre Piero, che era un fornaio, a fare il pane. La forneria si trovava a Calci-

natello, dove la famiglia Manenti si era trasferita da Gavardo negli ultimi anni dell’Ot-
trocento. La mamma mi parlava spesso della famosa “gremola”, che al tempo era una 
modernissima impastatrice meccanica, azionata manualmente tramite un grande vo-
lano e una manovella. Si trattava di un’attrezzatura di grande pregio, che pochissime 
fornerie si potevano permettere e che perfezionava la qualità dell’impasto, così che il 
pane prodotto ne risultava decisamente migliorato. Anche se richiedeva molta fatica 
per essere azionata, era pur sempre un’importante innovazione, in ogni caso una gran-
de miglioria rispetto al tradizionale impasto manuale. Il lavoro di panificazione comin-
ciava sempre nelle primissime ore del mattino poiché il pane doveva essere già pronto 
alle sei. Per una ragazza questo doveva essere un lavoro duro e gravoso, perché di quelle 
fatiche mia madre mi ha parlato a lungo, per tutto il corso della sua vita.Pierino all’età di 10 anni con la mamma Drusilla e la sorella Lina
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Mia madre sapeva cucinare in 
maniera eccellente anche le fa-
mose “grèpole”, ovvero il lardo 
del maiale con aggiunta di sale e 
due mele mature profumate, che 
venivano cotte a fuoco lento e 
poi spremute dal grasso per mez-
zo di due mestoli forati e infine 
conservate in contenitori di ce-
ramica. Sul fondo del pentolone 
venivano recuperati i rimasugli 
di piccolo taglio, spremuti a loro 
volta dal grasso e utilizzati in un 
impasto fatto con farina bianca 
e gialla, le mele cotte e altri in-
gredienti che ora non ricordo. Il 
tutto veniva raccolto in una pa-
della di ferro rettangolare e por-
tato a cuocere presso un fornaio. 
Il risultato era una saporitissima 
focaccia, la cosidetta “chisöla”, 
che sapeva di noce e che a quel 
tempo veniva assaporata come 

una rara prelibatezza. Sono però convinto che la più grande abilità di mia madre fosse 
il confezionare tutto il vestiario per la famiglia: biancheria, vestiti e lavori a maglia. 
Come avesse imparato non saprei dire. Uno zio di mia madre, il signor Strada, gestiva 
una rinomata sartoria in città e le tre figlie, insieme ad altre persone, lavoravano nel 
laboratorio del padre. Spesso le cugine Strada, servendosi della ferrovia, si recavano 
presso la nostra casa di campagna ed è probabile che in queste gite abbiano insegnato 
a Drusilla l’arte del taglio e del cucito. Quello che è certo è che in casa mia si ricorreva 
al sarto solo in casi eccezionali. Credo che anche questo abbia avuto un certo peso nella 
gestione dell’economia familiare. In effetti mia madre sapeva il fatto suo, ma aveva un 
carattere difficile e una scarsa attitudine all’empatia e alla relazione.
Anche mio padre Amadio aveva un carattere spigoloso e spesso tra loro sorgevano di-
vergenze e discussioni anche molto animate che in ogni caso si concludevano senza 
lasciare conseguenze. Con il passare del tempo, però, sorsero tra di loro alcune incom-
prensioni, dovute al duro carattere di Amadio e all’intolleranza di lei, e gli scontri si 
fecero sempre più frequenti, così che la loro convivenza divenne più difficile.

Non riesco a ricordare i particolari, ma so che Drusilla conobbe mio padre Amadio tra-
mite la famiglia Verdina. Si sposarono molto giovani, a 20 anni lei e 25 lui. Nel 1917 nac-
que mio fratello Germano, nel 1921 mia sorella Lina e nel maggio del 1926 nacqui io.
Fin dai primi giorni della Grande Guerra, mio padre venne richiamato alle armi e 
rimase lontano da casa per tutto il periodo bellico, ovvero per quattro anni. In questo 
periodo mia madre, giovane sposa con un bimbo piccolo, assunse la responsabilità 
amministrativa della fucina che a quel tempo disponeva di cinque o sei dipendenti, 
fra i quali vi era uno zio acquisito da parte di mio padre. Quando parlo di lui dico “zio 
acquisito”, in quanto non mi risulta che portasse lo stesso cognome di mio padre. Noi 
lo chiamavamo lo zio Pì.
La decisione di proseguire l’attività nonostante l’assenza di Amadio fu molto sofferta 
da parte di Drusilla, ma necessaria per consentire la sopravvivenza dell’attività e per 
garantire le minime risorse per il mantenimento familiare. In quel periodo la fucina 
lavorava quasi esclusivamente per l’esercito e con questo pretesto mia madre inoltrò 
una richiesta di esonero per il marito Amadio. Ne seguì un’inchiesta informativa alla 
quale lo zio Pì rispose dichiarando che la fucina poteva funzionare benissimo anche in 
mancanza del titolare. Evidentemente l’assenza di Amadio aveva consentito allo zio un 
ritorno economico maggiore, perciò egli manifestava interesse a che mio padre restasse 
il più possibile lontano dal paese. Dunque la risposta alla richiesta di esonero fu nega-
tiva e motivata dalla dichiarazione dello zio Pì.
In seguito a questo responso, Drusilla reagì in modo violento e aggredì fisicamente lo 
zio Pì,  il quale si difese a fatica, aiutato dai presenti che intervennero a separare i due.
Questo fu sicuramente un episodio sgradevole e doloroso, che non voglio commenta-
re ma che ho voluto scrivere per evidenziare il carattere fermo e deciso di mia madre 
Drusilla. Pur faticando molto, ella seppe mantenere viva l’attività e riuscì a garantire un 
modestissimo reddito, sufficiente però al mantenimento familiare. Solo ora, ripensan-
do al passato, mi rendo conto delle capacità e della tenacia di mia madre nella gestione 
economica in un tempo di grande povertà. Drusilla sapeva cucinare molto bene, ser-
vendosi solo dei prodotti dell’orto e di animali come il pollo, l’anatra, l’oca, la faraona 
e il maiale del quale allora si utilizzava proprio tutto. 
Più tardi, quando alla tavola familiare sedeva anche il personale dipendente, oltre al 
maiale venivano macellati anche due pecore e un asino. Oltre all’insaccato, che era 
l’alimento prevalente, utilizzato peraltro con molta parsimonia, il lardo macinato e lo 
strutto, adeguatamente salato e conservato in recipienti di terracotta, assicuravano il 
condimento necessario per l’intero anno a venire. Anche le cotiche del maiale, confe-
zionate e conservate a dovere, venivano di volta in volta cucinate in umido con i fagioli 
ed erano considerate una vera specialità; oggi invece si ritiene che siano troppo ricche 
in grassi e nocive per la salute.

Lina Maestri negli anni ‘40
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Il nonno Piero

Entrambi i miei genitori, amavano i loro figli e cercavano di crescerli facendo del loro 
meglio, secondo la mentalità ottocentesca e seguendo le tradizioni di quel tempo. Mio 
padre era molto restio ai cambiamenti, però era intelligente e, sebbene a fatica, riusci-
va a intuire le esigenze del nuovo secolo, perciò, nonostante le frequenti discussioni 
che insorgevano in merito alle mie proposte di innovazione, cercò di darmi spazio e 
fiducia. Sapeva che l’antica attività di forgiatura era ormai superata e senza futuro. Da 
entrambi i miei genitori imparai alcuni principi fondamentali: vivere del proprio lavoro 
ed essere il più autonomi possibile, risparmiare accuratamente sia che i proventi siano 
grandi o piccoli, non spendere pur avendo soldi in tasca, mantenere sempre la parola 
data, comportarsi seriamente in ogni circostanza e osservare la morale civile e cristia-
na. L’unico insegnamento che ho disatteso è stato quello di non contrarre mai debiti. 
Infatti nel corso della mia vita lavorativa ho utilizzato ampiamente il credito bancario e 
le cambiali. Ho sempre onorato scrupolosamente i miei impegni, ma in mancanza del 
credito non avrei potuto realizzare nulla. Nella mia coscienza comunque ho un’atte-
nuante che giustifica la mancata osservanza di questo principio, infatti i debiti contratti 
li ho chiamati investimenti.
Mio padre si spense nella notte del 13 maggio 1953. Mia madre gli sopravvisse per altri 
32 anni e morì di vecchiaia nel 1985, alla veneranda età di 92 anni.

Il nonno Piero Manenti 

Non ho avuto la fortuna di conoscere i nonni paterni, Germano Maestri e Angela 
Durini, e neppure la nonna materna Patrizia. Ho conosciuto solamente il nonno 

Piero, che morì quando avevo sei anni. Di lui ho un bel ricordo e mi rammarico di non 
averlo potuto conoscere in età più matura. Nonno Piero faceva il fornaio e visse in un’e-
poca e in un ambiente assai poveri e arretrati, dove anche la semplice sopravvivenza 
era difficile. Il pane a quel tempo era considerato un vero lusso e veniva acquistato so-
lamente per gli ammalati o dalle famiglie più agiate, che erano una stretta minoranza. 
Quando due acquirenti si trovavano in macelleria nello stesso momento, solitamente 
si chiedevano a vicenda se avessero ammalati in casa. Nonno Piero non mi parlava mai 
del suo lavoro, mentre mia madre Drusilla ce lo descriveva spesso, spiegandoci quali 
fossero i metodi di lavorazione degli impasti e soprattutto come veniva gestito il forno 
per la cottura, dicendoci che quest’ultima era una fase molto importante e delicata.
A casa del nonno c’era un pozzo profondo 46 metri, dal quale si attingeva acqua pulita 
e sempre fresca, e questo, secondo mia madre, contribuiva notevolmente  a migliorare 
la qualità del pane. Pierino a 12 anni con la sorella Lina
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Esperimenti

che il nonno Piero si sentisse particolarmente addolorato per i frequenti litigi dei miei 
genitori. Ero ancora un bambino e non ricordo i particolari, ma credo di aver capito 
che, durante queste discussioni, egli parteggiasse per sua figlia Drusilla e questa pro-
babilmente fu la radice dei dissapori con mio padre Amadio. Forse proprio per queste 
ragioni Piero decise di andare a vivere da solo in un appartamentino vicino a casa 
nostra, e in ogni caso veniva regolarmente accudito da sua figlia. Le sempre maggiori 
incomprensioni tra i miei genitori, la nuova condizione di vita e il dolore vissuto in soli-
tudine amareggiarono il nonno e contribuirono alla grave depressione in un uomo che 
già alcuni anni prima aveva sofferto la perdita dell’amata moglie Patrizia.
Fu così che nonno Piero pose tragica fine ai suoi giorni il 18 settembre 1933 all’età di 
73 anni. Questo triste evento addolorò mia madre, segnandola profondamente per il 
resto della sua vita.
  

Esperimenti 

Eravamo nel secondo anno di guerra. In quel tempo lavoravamo prevalentemente 
per grosse imprese stradali che operavano per conto dello Stato e avevamo notevoli 

difficoltà per l’approvvigionamento di acciaio e carbone fossile. Riuscivamo ad acquista-
re il carbone presso i caselli ferroviari, in quanto gli addetti ai servizi ci vendevano una 
parte di quello che le ferrovie dello Stato avevano dato loro; così facendo limitavano il 
riscaldamento familiare e con i proventi ricevuti acquistavano alimenti alla borsa nera.
Eravamo in autunno e stava iniziando la stagione fredda, quando le nostre forge co-
minciarono a perdere potenza per mancanza di aria di insufflazione. Esse erano insuf-
flate per mezzo di due trombe idroeoliche alimentate da una cascata di acqua, il cui 
dislivello era di circa 1300 mm, e unificate in un unico tino all’interno del quale l’aria 
prodotta veniva incanalata. Dal tino l’aria canalizzata fluiva verso le due forge ed era 
regolata tramite alcune valvole. Questo meccanismo permetteva di insufflare il fuoco.
Come dicevo sopra, le nostre forge cominciarono a perdere potenza finchè un giorno 
cessarono di funzionare del tutto, provocando in tal modo la paralisi dell’intera attivi-
tà. Le trombe idroeoliche erano ormai vecchie ed erano state costruite in legno, per 
mezzo di tavole di larice, che, pur essendo resistenti all’umidità, nel tempo si erano 
disgregate. Mio padre Amadio pensò bene di sostituirle utilizzando tubi in cemento 
armato di uguale sezione e lunghezza, rotondi anziché quadrati. In meno di due giorni 
i lavori furono ultimati e tutti quanti eravamo convinti di riuscire a riprendere l’attività 
immediatamente. Purtroppo dovemmo constatare che dal tino non usciva nemmeno 
un filo d’aria. Il problema era molto serio in quanto senza le forge non sarebbe stato 

Il nonno Piero, contrariamente alle abitu-
dini del tempo, aveva sempre tenuto un’at-
tenta contabilità amministrativa e più di una 
volta ci mostrò il libro contabile che ancora 
possedeva e dove risultava che la produzio-
ne giornaliera era sempre  oltre il doppio 
della media di vendita rispetto al numero di 
abitanti del borgo in cui vivevano. Eviden-
temente il nonno riusciva a vendere il pane 
anche fuori dal suo territorio e questo mi 
induce a pensare che la qualità del prodotto 
fosse buona e il prezzo tutto sommato conte-
nuto. Dobbiamo pensare che a quel tempo 
ogni spostamento veniva quasi sempre fatto 
a piedi. Non ho riscontri oggettivi, ma credo 
che il nonno Piero abbia gestito la forneria 
per una quarantina di anni, durante i quali 
non solo riuscì a garantire un dignitoso an-
damento familiare, ma anche ad acquistare l’abitazione in cui viveva, con annessi il 
laboratorio attrezzato e il negozio, e anche una decina di ettari di terreno agricolo. 
Mise da parte un discreto capitale monetario che gli consentì di vivere dei suoi risparmi 
ancora per molti anni dopo aver cessato l’attività.
Scrivo questi dati per evidenziare le capacità di nonno Piero e la sua intraprendenza, 
nonostante la povertà e l’arretratezza dei tempi. Per anni egli visse insieme alla mia 
famiglia in un clima tranquillo e sereno. Con noi ragazzi era sempre molto buono e 
disponibile, ci aiutava spesso nelle faccende di casa, anche se per sua natura era poco 
loquace e molto riservato. Ogni tanto mi regalava un cartoccio pieno di piccoli chiodi 
per il legno ed io ero felicissimo; mi divertivo molto a piantarli in ogni dove e a costru-
ire piccole cassette di legno che non servivano a nessuno. Mia sorella Lina si faceva 
spesso coccolare dal nonno Piero, che per lei aveva una vera e propria predilezione.
Le aveva comperato un bel cassettone nuovo e lo aveva fatto sistemare nella camera 
di lei; così, di tanto in tanto, le regalava alcuni capi di biancheria; lenzuola, coperte, 
asciugamani. Diceva che sarebbe servito per prepararle una dote. Ogni volta Lina si di-
mostrava felice e lo ringraziava con grande enfasi, cosa che lo rendeva particolarmente 
felice, e d’altra parte mia sorella custodiva sempre con grandissima cura tutte le cose 
che il nonno le regalava. Mio fratello Germano invece era il maggiore  e si dava le arie 
di un baldo giovanotto, per cui i rapporti con il nonno erano un po’ meno calorosi e 
solo ogni tanto quest’ultimo gli elargiva qualche mancia. Negli ultimi tempi è probabile 

Pierino a 17 anni
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Il giorno successivo era domenica e 
pensai che, senza nessuno intorno che 
potesse deridermi, potevo lavorare indi-
sturbato e fare le mie prove in tutta tran-
quillità. In fucina avevo tutto il materiale 
sufficiente per mettermi all’opera. Così 
decisi di alzarmi di buon’ora, scesi in fu-
cina e mi procurai un pezzetto di tubo 
di ferro del diametro di 60 millimetri 
e lungo poco meno di un metro. Legai 
il tubo a tre quarti con del fil di ferro 
ancorandolo a due bastoncini di legno 
posti a croce in modo che, una volta im-
merso nell’acqua in cascata all’interno 
della tromba  in cemento, restasse par-
zialmente affondato in acqua nella sua 
parte inferiore e, ancorandosi tramite 
i due bastoncini sull’orlo superiore, si 
posizionasse verticalmente in mezzo alla 
tromba con l’estremità superiore aper-
ta nell’aria. Da questo tubo notai subito 
un forte risucchio di aria. Entrai in fuci-
na e aprii la valvola. Dall’augello veniva 
erogato un getto di aria sufficiente per 

alimentare almeno una forgia. Con mia grande soddisfazione ebbi immediatamente 
la conferma del fatto che le mie teorie erano fondate. Feci la stessa operazione anche 
sulla seconda tromba e anche in questo caso l’aria veniva risucchiata. Ora l’aria soffiata 
era già sufficiente per alimentare entrambe le forge. Il principio era corretto ed ora 
bisognava solamente trovare il giusto diametro dei tubi risucchianti l’aria, che eviden-
temente doveva essere maggiore per poter garantire un funzionamento ottimale. Non 
disponendo al momento di tubi di maggior diametro, decisi di sperimentare un secon-
do metodo che ritenevo più idoneo, anche se più difficile da realizzare. Utilizzando un 
tratto di tubo lungo 650 millimetri e simile ai primi due e servendomi della fiamma 
ossidrica, lo tagliai a metà in senso longitudinale formando in tal modo due canalette 
e tolsi le sbavature di taglio usando la grande mola mossa dalla ruota idraulica. Piegai 
leggermente le canalette conferendo loro la forma di una sella. Praticai dei fori da 10 
millimetri in testa ad ognuna di esse; quindi utilizzando un piatto da circa 30 millimetri 
x 6  feci due staffe, in modo da poter bloccare le canalette sul bordo superiore delle 

possibile proseguire l’attività. Verificammo l’impianto in ogni particolare: ogni quota 
risultava rigorosamente rispettata e il nuovo impianto era del tutto simile a quello vec-
chio, le cui misure erano state diligentemente annotate. Dato che non si riusciva a venire 
a capo del problema, mio padre decise di chiedere consiglio ad alcuni amici forgiatori 
di Prevalle, i fratelli Zanatta, i quali si mostrarono subito molto disponibili e ci mostra-
rono le loro trombe idroeoliche, fatte in legno. I fratelli Zanatta ricordavano che le loro 
trombe erano state costruite molti anni prima da un tale che tutti chiamavano “màt de 
l’ora”, ovvero “matto dell’ora”, dove per “ora” si intendeva l’aria soffiata in pressione, ma 
di quel personaggio esperto in trombe idroeoliche non vi era più traccia.
Osservammo con molta attenzione le trombe dei fratelli Zanatta e notammo che sulle 
pareti laterali vi erano otto fori in tangenza, alti nello sbocco esterno  e bassi in quel-
lo interno, con un diametro di 30 millimetri dai quali veniva aspirata l’aria. Tuttavia, 
nonostante il dislivello della cascata fosse decisamente superiore a quello della nostra, 
stranamente la portata d’aria risultava inferiore. Una volta tornato a casa, controllai con 
maggiore attenzione le vecchie tavole e notai che anch’esse riportavano gli stessi fori, ma 
la sezione risultava essere quasi il doppio di quella delle trombe dei fratelli Zanatta. Era 
evidente che da quei fori veniva risucchiata l’aria proveniente dall’acqua in cascata. Però 
non sarebbe stato possibile forare in quel modo i tubi in cemento armato. A quel tempo 
il dottor Coffetti, che seguiva un corso per periti areonautici, mi insegnava il disegno 
meccanico e spesso con lui mi capitava di parlare di pneumatica, di aerodinamica e dei 
filamenti di aria che a determinate velocità diventano veri e propri strati portanti. Discu-
tevamo del risucchio, riferendoci alle ali portanti di un aereo e al principio del tubo Ven-
turi per il risucchio dei fluidi facendo riferimento ad una pistola per verniciatura, nella 
quale la vernice, sita in un serbatoio sotto il tubo spruzzatore, veniva risucchiata dall’a-
ria compressa in passaggio fino ad arrivare all’ugello spruzzatore. Queste conoscenze, 
seppur ancora vaghe, mi indussero a pensare che forse potevamo ottenere sulle nostre 
trombe un risucchio di aria anche maggiore. Avevo immaginato due diversi metodi per 
poter fare degli esperimenti, ma mio padre Amadio aveva deciso di togliere le trombe in 
cemento e di rifarle nuovamente in legno con i relativi fori tangenziali in quanto asseriva 
di non poter perdere tempo ulteriormente, visto che eravamo fermi già da oltre venti 
giorni. Eravamo a fine settimana e per il lunedì o martedì successivo era stato convocato 
il falegname che avrebbe dovuto rifare le vecchie tavole copiando le originali.
Nel frattempo i tubi di cemento sarebbero stati demoliti. Riuscire a far cambiare idea a 
mio padre sarebbe stato impossibile, determinato com’era a non perdere altro tempo, 
inoltre non avrebbe mai acconsentito a fare delle prove seguendo le mie teorie visto 
che non conosceva affatto i concetti di aerodinamica. Ma io ero fermamente convinto 
della validità delle mie teorie e volli comunque tentare di effettuare degli esperimenti 
che peraltro ritenevo abbastanza facili da realizzare.

Pierino Maestri con l’amico dottor Antonio Coffetti
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pomeriggio ricordo ancora con chiarezza tutta la mia fatica nel dover contenere la mia 
felicità. A mia sorella Lina e a mia madre Drusilla non sfuggì lo stato di euforia in cui 
versavo e me ne chiesero la ragione. Replicai che glielo avrei detto l’indomani. Le donne 
di casa sapevano quale fosse il problema in fucina, ma non potevano certo immaginare 
che il giovane Piero avesse trovato la soluzione.
La mattina dopo mi alzai più presto del solito, consumai rapidamente la colazione e mi 
recai subito in fucina dove trovai ad aspettarmi un anziano operaio che da molti anni 
lavorava al maglio e tutte le mattine arrivava a piedi dalla campagna di Lonato dove 
abitava. Si presentava al lavoro sempre prima dell’alba. Si chiamava Giovanni, ma tutti lo 
chiamavano “el Gioàn dèl mài”. Giovanni era arrivato prima di me ed era anch’egli mol-
to preoccupato per l’arresto dell’attività; perciò, avendo udito già dall’esterno il soffio 
proveniente dalle forge, me ne chiese la ragione. Entrammo in fucina e accendemmo 
subito le forge che iniziarono a funzionare a  meraviglia e a pieno regime. Mostrai al 
vecchio Gioàn dèl mài le modifiche apportate alle trombe per ottenere il flusso d’aria 
che aveva potuto constatare. Giovanni era anziano e analfabeta e non riuscì certo a com-
prendere come due semplici canalette avessero consentito di produrre sufficiente aria 
per alimentare le forge. A lui, tutto sommato, importava solamente di poter lavorare e 
questo gli bastava. Più tardi arrivarono gli altri operai che non immaginavano di poter 
riprendere immediatamente l’attività. Eravamo fermi da tre settimane e si era accumu-
lato parecchio lavoro da sbrigare, pertanto, con le forge in funzione, ognuno riprese 
immediatamente a svolgere la propria mansione. Più tardi arrivò mio padre, ma già per 
strada, con grande sorpresa, aveva udito il battito del maglio e il fumo delle forge che si 
alzava sopra la fucina. Entrò senza proferire parola. Osservò attentamente le due forge 
e la loro forza di insufflazione e poi, sempre in silenzio, uscì ad osservare le modifiche 
apportate all’entrata delle trombe. Uscii a mia volta; senza dire nulla, accesi un fiammife-
ro avvicinandolo sopra le trombe; subito la fiammella si rivolse verso il basso piegandosi 
all’ingiù e, avvicinandolo ancora, il forte risucchio di aria lo spense violentemente. Mio 
padre intuì subito il concetto e inoltre notò la drastica riduzione dell’acqua erogata. Papà 
Amadio ora mi si era avvicinato e accarezzandomi la testa mi disse: “Sei stato molto bra-
vo!”. Poi tolse dalla tasca il borsellino e mi regalò 10 lire, che a quel tempo era una cifra di 
tutto rispetto. Più che dalla buona mancia mi avevano gratificato le parole di mio padre 
e quelle di tutto il personale della fucina. Da quel momento non venni più ritenuto un 
apprendista, potevo considerarmi a tutti gli effetti un artigiano.
Molti anni più tardi, quando mio padre era già scomparso da tempo, parlando con mia 
madre Drusilla delle vicende del passato e riferendomi alla soluzione del problema delle 
trombe, ella mi confidò che allora papà le aveva detto: “El Piero l’è destinàt a mӧrer en 
siòr”, ovvero “Piero è destinato a morir da signore”. Compresi allora che anche papà si 
era molto emozionato ed era compiaciuto e orgoglioso di suo figlio.

trombe tramite due viti. Fissai le staf-
fe alle canalette e, tolta l’acqua, le 
posizionai sulle due trombe fissan-
dole da una parte in alto, sul bordo 
della tromba e dall’altra in basso, sul 
fondo del canale, in modo da sparti-
re l’acqua in arrivo all’imbocco della 
cascata in verticale. Ciò avrebbe ne-
cessariamente creato il vuoto sotto la 
canaletta e l’aria sarebbe stata risuc-
chiata dall’esterno senza incontrare 
resistenza. Tornai ad aprire il flusso 
di acqua e ancora dall’esterno udii il 
rumore prodotto dal fortissimo getto 
di aria proveniente dagli ugelli delle 
due forge che avevo lasciati aperti. Il 
flusso d’aria era nettamente superio-
re al necessario, pertanto uscii più 
volte per limitare la quantità di acqua 
per alimentare le trombe, riducen-
dola del 40%. Dirottai l’acqua rima-
nente sulle ruote idrauliche, che in 
tal modo ci avrebbero fornito più energia. Le canalette erano state fatte a regola d’arte e 
avrebbero potuto rimanere in maniera definitiva. In poco più di tre ore era stato risolto 
un problema che sembrava insormontabile e ora avevamo la possibilità di riprendere il 
lavoro immediatamente.
Ancor prima di mezzogiorno avevo terminato la mia missione ed ebbi tutto il tempo per 
godermi il rumore dei flussi di aria erogati dalle forge. Ora però non li sentivo più come 
rumore, mi pareva invece di udire un suono carezzevole, una musica dolce e soave. Dire 
che ero esultante è riduttivo a descrivere la mia felicità. Ora dovevo pensare a come sor-
prendere il papà Amadio con il risultato ottenuto, sicuro che egli non avrebbe di certo 
potuto immaginare che il giovane figlio Piero, ancora apprendista, potesse aver risolto 
un problema così importante. Decisi di attendere il giorno seguente. L’indomani avrei 
acceso le forge prima del suo arrivo in fucina e al suo arrivo egli si sarebbe trovato di 
fronte una fucina in piena attività. A tavola mio padre mi chiese cosa avessi fatto nell’o-
pificio quella mattina. Risposi di aver fatto delle prove sulle trombe. Mi chiese di cosa 
si trattasse. Replicai che gli avrei fatto vedere l’indomani mattina e che forse potevamo 
risolvere il problema dell’aria. Papà Amadio si limitò a rispondere: “Vedremo”. Quel 

In alto da sinistra, Pierino Maestri, Tomaso Tagliani, Lina Maestri 
sulle montagne di Marmentino in compagnia di amici
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L’inizio Allora c’era un’anziana signora che da molti anni veniva in casa nostra per aiutare 
mia madre nelle faccende domestiche, si chiamava Filomena. Ella rimase a dir poco 
scioccata, poiché era inverosimile udire la voce di persone che parlavano racchiuse in 
una piccola scatola di legno. Filomena si convinse che la radio era “roba del diavolo” e 
fu così che non volle più venire in casa nostra, rinunciando allo stipendio, che seppur 
modesto era per lei indispensabile, e non ci fu modo di convincerla del contrario.
Più tardi, nel 1948, fu costruito a Calcinato l’acquedotto comunale che serviva solamen-
te il centro del paese. Ci vollero alcuni anni prima che il servizio fornito dall’acquedot-
to potesse arrivare anche nelle abitazioni periferiche. Fino al 1950 l’acqua potabile si 
attingeva ad un pozzo situato in una cascina della nostra contrada. Questo pozzo era 
profondo oltre una trentina di metri e l’acqua veniva attinta per mezzo di un secchio 
manovrato mediante un verricello di legno.
Per quanto riguarda l’igiene personale, in estate ci si lavava nella seriola, cioè nel fosso 
e durante l’inverno nella stalla, servendosi di un mastello di legno detto “la saölâ”.
Con l’avvento dell’acquedotto comunale, l’acqua potabile veniva prelevata da una 
fontana pubblica distante circa cinquecento metri da casa nostra utilizzando un bot-
tiglione da cinquanta litri che veniva poi trasportato su un carretto condotto a mano 
o trascinato da un asino. Quando l’acqua potabile arrivò a casa nostra fu un evento 
memorabile. Avevamo un unico rubinetto posizionato sopra il lavandino, ma per noi 
rappresentava una comodità che non avremmo mai immaginato di avere. Terminata la 
scuola elementare, anzi, esattamente lo stesso giorno, iniziai a lavorare in fucina a tem-

po pieno e fin da allora cominciai 
ad appassionarmi e a impegnarmi 
nell’apprendere il difficile mestie-
re della forgiatura. 
I miei genitori erano consapevoli 
del fatto che avrei dovuto imparare 
qualcosa in più e non accontentar-
mi di ciò che avevo imparato alla 
scuola elementare. Così, tre volte 
alla settimana, nell’orario serale, 
potevo ricevere lezioni da un’inse-
gnante nostra parente, la signora 
Lia Durini, che per alcuni anni mi 
insegnò un po’ di letteratura, di 
aritmetica e, soprattutto a mastica-
re un po’ la lingua francese che, in 
effetti, più tardi mi sarebbe stata 

L’inizio della mia attività 

Sono nato a Calcinato il 20 maggio 1926 e ho cominciato la mia attività lavorativa a 
soli otto anni. A quell’età frequentavo la scuola elementare e quando, alle quattro 

del pomeriggio, terminava la lezione, tornavo a casa a piedi per circa due chilometri; 
quindi deponevo la cartella con i libri, cambiavo il vestito e, sempre a piedi, andavo in 
fucina a “tirà la stangâ“, ovvero a regolare l’apertura dell’acqua sulla ruota idraulica del 
maglio tramite una paratoia la cui apertura determinava il flusso maggiore o minore 
dell’acqua in caduta sulla ruota idraulica , in modo da aggiustare il ritmo di battuta. 
Questo lavoro che mi era stato affidato doveva essere svolto seguendo i cenni del cosi-
detto “maister”, ovvero del capo-produzione, e durava fino a tarda sera, quando ancora 
si continuava a lavorare sfruttando la luce fornita dalla fiamma delle forge.
A quei tempi non esisteva alcun tipo di illuminazione pubblica; perciò tornando da 
scuola durante il periodo invernale, specie durante le serate di nebbia fitta fitta, ricordo 
ancora oggi l’angoscia che mi prendeva quando cercavo con grande difficoltà di  indivi-
duare la giusta strada per casa, temendo di perdermi e ricordo il terrore che mi assaliva 
ad ogni passo per la paura di cadere inavvertitamente in uno dei corsi d’acqua che a 
quel tempo costeggiavano quasi tutte le strade, anche nel centro abitato.
Negli anni 1934-1936, l’energia elettrica (125 Volt) per l’illuminazione era distribuita 
solamente all’interno dell’abitato urbano.
La nostra casa era situata alla periferia e quindi, per illuminare l’ambiente utilizzavamo 
la lucerna a petrolio, che a quel tempo era già un lusso. Quest’ultima era posizionata in 
un’unica stanza, quella in cui si riuniva la famiglia, mentre nelle altre venivano utilizza-
te candele di cera. In molte abitazioni e nelle cascine era diffuso l’uso della löm, ovvero 
il lume ad olio vegetale che costava un po’ meno rispetto al petrolio. Naturalmente 
queste lanterne emanavano un odore sgradevole e il fumo che ne usciva anneriva in 
breve tempo i soffitti e le pareti delle stanze che si trasformavano in veri e propri tuguri.
In quegli anni, mio padre Amadio e altri abitanti della contrada riuscirono a portare 
la linea elettrica nella nostra via e così anche la nostra abitazione fu allacciata alla rete. 
In ogni stanza venne installato un punto luce da 15 Watt. La luce generata dalla nuova 
fonte elettrica ci sembrava addirittura eccessiva rispetto a quella della vecchia lucerna 
a petrolio, inoltre eravamo affascinati da quel meccanismo che attraverso un semplice 
gesto ci permetteva con grande facilità di accendere e spegnere la luce. Tuttavia il fatto 
che mi sembrò più eclatante avvenne quando mio padre Amadio acquistò uno dei pri-
mi apparecchi radioriceventi, anzi probabilmente il primo installato nel nostro paese. 
Si trattava di una R.C.A. americana, dotata di un altoparlante separato e montato su un 
telaio costituito da tubi di acciaio molto sottili. Sopra il tetto della casa era stata montata 
una lunga antenna orizzontale in modo da permettere la ricezione del segnale. Uno dei Magli di Bienno
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La mia esperienza

estremamente utile. Ero davvero motivato ad apprendere e la mia volontà di crescere 
in ambito lavorativo era ferrea: all’età di 17 anni, già avevo imparato a forgiare prati-
camente tutti gli utensili previsti e realizzabili nella fucina. Ben presto tuttavia, dovetti 
constatare che queste lavorazioni, effettuate in serie, non mi appagavano pienamen-
te, come avrei desiderato, e quindi iniziò ad insinuarsi nei miei pensieri l’idea quasi 
ossessiva di sviluppare la meccanica, da cui mi sentivo molto attratto, e di introdurre 
quest’ultima nel nostro sistema lavorativo.
In quel periodo conobbi e diventai molto amico del futuro dottor Antonio Coffetti, il 
quale studiava meccanica e più tardi sarebbe diventato perito aeronautico. Egli, dopo 
aver preso atto della mia grande passione per la meccanica, iniziò ad insegnarmi il 
disegno, le proiezioni ortogonali e le tecnologie meccaniche, impartendomi lezioni 
durante le ore serali oppure la domenica.
Ero uno studente molto ricettivo, perciò finii per imparare tutte queste materie in 
modo piuttosto approfondito. Fu nello stesso periodo che ebbi la fortuna di conoscere 
e stringere amicizia con uno studente di ingegneria, che sarebbe poi diventato l’inge-
gner Luigi Bonacini e anche costui iniziò ad insegnarmi un po’ di matematica e un po’ 
di fisica, materie che mi piacevano molto e nelle quali notavo una particolare facilità di 
apprendimento. L’insegnamento che ebbi da parte di questi amici mi indusse a riflette-
re a lungo in merito al mestiere che avevo appreso e che con passione avevo esercitato 
fino ad allora. Giorno dopo giorno, andavo sempre più convincendomi del fatto che 
l’attività della fucina dovesse essere radicalmente trasformata. Ma eravamo intorno al 
1940, l’entrata in guerra dell’Italia era imminente e sapevo che intraprendere un nuo-
vo progetto in quel momento avrebbe comportato difficoltà e ostacoli enormi. Fu così 
che la sventurato conflitto mondiale travolse anche l’Italia con tutto il suo impeto.

La mia esperienza nel periodo cosiddetto 
dell’Era Fascista

La retorica fascista cominciava molto presto ad indottrinare i fanciulli, fino dalla 
prima classe elementare. Eravamo tutti “figli della Lupa”.

Dopo i primi mesi di scuola ci dotarono delle divise: calzoncini grigioverdi e blusetta 
nera, il fez e uno schioppo di legno con relativa tracolla che, del fucile, aveva solo una 
vaga sembianza. Il sabato era d’obbligo presentarci in divisa e dovevamo marciare in-
quadrati col fucile a tracolla, e allora ci sembrava davvero di essere dei guerrieri posti a 
difesa della Patria. Durante i cinque anni di scuola elementare ho avuto due insegnanti. Ottobre 1931. Dal quaderno di Lina Maestri, alcuni versi di un tema sul fascismo
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mio padre Amadio, essendo la madre 
di lei una Maestri.
In seguito alla decadenza economica 
della famiglia De Medici, Antonietta 
aveva vissuto parecchio tempo della 
sua vita facendo la dama di compa-
gnia presso una nobile famiglia ve-
neta e in seguito si era sposata con il 
dottor Ginevro Tremolada, funziona-
rio al Comune di Milano. La signora 
Antonietta De Medici fu sempre par-
ticolarmente legata alla mia famiglia 
e, dopo aver perso il marito, non 
avendo figli, concluse la sua vita pres-
so la Casa di riposo di Calcinato, dove 
aveva accettato di ricoverarsi in modo 
che potesse essere assistita, durante la 
sua lunga malattia, da mia moglie Ma-
ria. Lasciò i suoi mobili e i suoi mode-
sti risparmi a un suo anziano fratello 

e ai suoi nipoti che tuttavia  ebbi modo di vedere solo dopo il funerale. In base al te-
stamento lasciato dalla povera Antonietta, facemmo pervenire loro la somma ereditata 
per mezzo di assegni. Solo il fratello si presentò per ritirare la sua quota di eredità; 
pure in quella circostanza, iniziò a manifestare dubbi in merito alla consistenza del 
patrimonio che, a suo parere avrebbe dovuto essere più cospicuo. Naturalmente tutto 
era documentato e il sottoscritto redarguì il sospettoso fratello di Antonietta in modo 
molto duro. Il mobilio, conservato a lungo in casa mia, fu ritirato da un corriere. Da 
nessuno ricevemmo un “grazie”. Ancor oggi conserviamo di Antonietta un bel ricordo 
per la sua viva intelligenza, per la sua squisita sensibilità e per i suoi nobili sentimenti, 
ma, per quanto riguarda il resto della famiglia, sembra proprio che, dell’antica nobil-
tà, abbia conservato ben poco. Negli ultimi giorni di vita, la signora Antonietta, che 
era stata sempre lucida e presente, regalò a mia moglie una catenina d’oro che aveva 
acquistato tempo prima proprio per lei.
Come dicevo poc’anzi, la nonna Angela Durini era notoriamente una persona istruita 
e molto caritatevole. Per anni aveva tenuto corsi prematrimoniali per le ragazze della 
zona e per questo motivo era molto apprezzata in tutto il paese. Mio padre Amadio 
era il suo quarto figlio; i primi tre erano tutti morti  in giovane età per il famoso male 
alla gola che tutti chiamavano “il crup”, ovvero la difterite, che a quel tempo era asso-

La signora Anna Boltar, goriziana, che reputavo veramente molto brava e saggia, che 
mi seguì per tre anni e il maestro Goffredo Rutar di Tolmino, il quale si occupò della 
mia classe per altri due anni. Anche lui era bravo, forse solamente un po’ meno im-
pegnato rispetto alla maestra. Non ho mai veduto la maestra Boltar in divisa, mentre 
il maestro Rutar sfoggiava un’elegante divisa da tenente degli Alpini. Ricordo ancora 
le loro lezioni di cultura fascista, che erano un loro preciso dovere ma che risultavano 
sempre molto moderate. Le uniche lodi che sentivo fare da loro nei confronti del regi-
me erano per il fatto che esso aveva arginato il sovvertimento rivoluzionario promosso 
dai partiti di estrema sinistra. Credo che nessuno dei miei due maestri fosse di orien-
tamento fascista, contrariamente alla maggioranza degli insegnanti del plesso scola-
stico, formato prevalentemente da fascisti convinti e impegnati e, nonostante questo, 
onesti, preparati e, in ogni caso, rispettabili. Una volta terminata la scuola elementare 
era previsto l’inquadramento premilitare anche per i giovani che non proseguivano 
gli studi, ma io riuscivo a svicolare e a non frequentarlo con la scusa dell’impegno 
lavorativo, impegno verso il quale i fascisti avevano tutto sommato un occhio di ri-
guardo. Invece, per i giovani che proseguivano gli studi era previsto l’inquadramento 
obbligatorio nei “giovani fascisti”; inoltre, il sabato pomeriggio, che era considerato 
il “sabato fascista”, i giovani dovevano seguire un corso di addestramento premilitare. 
Tutti gli organi di informazione, i giornali, le radio,  i quotidiani e le riviste di ogni 
genere erano densamente impregnati della retorica fascista e infinite erano le esalta-
zioni riferite alle gloriose gesta del Duce e dei suoi gerarchi. Tutti i fascisti dovevano 
praticare attività sportive, i gerarchi prevalentemente a cavallo. Lo stesso Duce veniva 
presentato alla guida di potenti automobili sportive, al pilotaggio di aerei trimotore, 
oppure impegnato nella trebbiatura del grano col tradizionale fazzoletto sulla bocca a 
mò di mascherina antipolvere. Questa immagine venne usata specialmente durante la 
cosidetta “battaglia del grano”, che nonostante l’immancabile retorica, a quel tempo, 
produsse dei buoni risultati, anche economici.
La mia famiglia veniva da una tradizione artigiana, dalla Valle Trompia, dove sin dal 
‘600 aveva forgiato armi. Dal 1740 si era trasferita a Calcinato in un opificio per costru-
ire attrezzi agricoli. I  componenti della famiglia Maestri erano di estrazione cattolica 
e avevano sempre seguito le direttive della Chiesa, la quale predeveva il cosidetto “non 
expedit”, ovvero il divieto per tutti i cattolici di partecipare alla vita politica. Per questo 
motivo nessuno della famiglia si era mai interessato di politica.
La madre di mio padre Amadio, Angela Durini, veniva da una famiglia nobile ed era 
stata diseredata poiché aveva sposato un artigiano plebeo. Nonna Angela era impa-
rentata con i De Medici e aveva sempre intrattenuto stretti rapporti di amicizia con i 
rampolli di questa nobile famiglia, contatti che si sono mantenuti sino agli anni ‘80 
con l’ultimo esponente da noi frequentato, la signora Antonietta De Medici, cugina di 

Un quaderno del periodo fascista raffigurante un balilla
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lutamente incurabile. Anche mio padre, quando era adolescente si era ammalato di 
“crup”, ma, sembra grazie alla sua robusta costituzione fisica, riuscì a superare il male 
guarendo completamente. Per questo motivo la nonna Angela fece costruire una san-
tella dedicata a sant’Antonio, in ricordo di questo episodio e come ringraziamento per 
la grazia ricevuta. Questa santella è ancor oggi esistente e ben conservata all’esterno di 
casa Maestri. 
Sempre per la ferma volontà della mamma Angela, Amadio, prima di dedicarsi al la-
voro con suo padre Germano, seguì per alcuni anni dopo la scuola elementare corsi 
di scuola superiore. A motivo della sua cultura, un po’ più elevata rispetto alla media, 
Amadio assunse in seguito alcuni incarichi sociali. Per oltre vent’anni fu presidente 
dell’asilo infantile e per molti anni fu presidente del Consorzio Roggia Maggiore Cal-
cinata, nonché membro del consiglio della società “Lago d’Idro”,  al tempo molto im-
portante sia per la produzione di energia elettrica, sia per l’irrigazione di vaste zone 
del Bresciano e del Mantovano. Mia madre, Drusilla Manenti, era l’unica figlia di una 
famiglia di fornai di Calcinatello. Prima di sposarsi aveva frequentato per alcuni anni 
il cosidetto “educandato”, a Bedizzole, un collegio femminile gestito dalle suore. Per 
anni ho sentito mia madre citare la superiora dell’Istituto, Madre Fontanini, persona 
che, a quanto pare, era veramente colta e dotata di estrema saggezza e intelligenza. 
Talvolta, per stuzzicare la suscettibilità di nostra madre, noi ragazzi le dicevamo in tono 
canzonatorio: “Certo, tu mamma hai studiato al bucandato di Bedizzole!”, il che la irri-
tava sempre parecchio.
Mio padre, sin da giovanissimo, era in grande amicizia con l’onorevole Arturo Maestri, 
socialista e calcinatese pure lui, appartenente alla famiglia cosidetta “Calemér”, credo 
così soprannominata perché i componenti erano produttori di ciliegie. Essendo Arturo 
Maestri un socialista, era un sorvegliato speciale del regime; tuttavia, essendo stato in 
amicizia con Mussolini, quando i due erano parlamentari socialisti, ottenne un tratta-
mento di favore e, dopo un periodo di detenzione, fu rilasciato e ottenne il permesso di 
gestire un’azienda commerciale di “legna e carboni agglomerati” in via Sostegno a Bre-
scia. Sin da quando ebbi l’uso della ragione, ricordo che ogni domenica pomeriggio, 
l’onorevole Maestri veniva a casa nostra e insieme a mio padre discuteva di politica per 
ore ed ore, anche perché i due avevano idee diverse, essendo mio padre di tendenza 
“popolare”, in linea con il Partito popolare fondato da don Sturzo. L’amicizia fra le due 
famiglie si rafforzò ulteriormente quando negli anni 1935-1940 mio padre, da sempre 
uomo moderato e prudente, soprattutto dedito al suo lavoro, fu denunciato da alcuni 
fascisti, allora ritenuti amici, per il fatto che secondo questi ultimi egli avrebbe parlato 
male di Hitler. Il Federale di Brescia, pur tenendo conto della buona condotta di vita 
di Amadio Maestri, lo dichiarò “sovversivo e nemico del popolo fascista”. Fu pertanto 
dimissionato da tutti gli incarichi pubblici e additato con disprezzo. Fu inoltre dichia-Tutta la famiglia Maestri al completo. Da sinistra Germano, Pierino sul cavallo all’età di 8 anni, Lina, Amadio e mamma Drusilla
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rato “esiliato nello stesso Comune di Calcinato”, gentilezza che gli venne usata per 
permettergli di provvedere ai bisogni della famiglia;, avrebbe potuto uscire dal paese 
solamente per esigenze di lavoro e avrebbe in ogni caso dovuto a tal fine richiedere uno 
specifico permesso rilasciato dal podestà. In pratica tutte queste restrizioni non furono 
mai applicate; il suo rimase un isolamento morale da parte della popolazione del paese, 
che era di tendenza fascista per la stragrande maggioranza. Fu un periodo di notevole 
disagio, soprattutto per me che frequentavo ancora i corsi di scuola serale, dove ero 
additato come “figlio del sovversivo”.
Come dicevo, l’amicizia con la famiglia dell’onorevole Maestri, in quel periodo, diven-
ne ancora più stretta. Già nel periodo della Repubblica di Salò era risaputo che egli 
sosteneva e collaborava con  le organizzazioni partigiane che si stavano formando; per 
questo motivo egli era attivamente ricercato e perseguitato dai fascisti fanatici e dai 
tedeschi che in quel periodo dominavano il Nord Italia. Per l’onorevole Maestri questo 
fu un periodo molto travagliato; fu costretto a nascondersi cambiando posizione ogni 
notte, in condizioni sempre più disagevoli. Come riferimento aveva una casa-rifugio a 
Poerza, sui monti di Vobarno, che era raggiungibile solo attraverso un sentiero scosce-
so. Poco distante dalla casa aveva scavato una buca e ne aveva mimetizzato la copertura 
in modo da potersi nascondere in caso di pericolo.
Per arginare il reclutamento nelle formazioni partigiane che si stavano formando in 
forma massiccia nella nostra zona, il comando tedesco aveva ordinato la deportazione 
in Germania di tutti i giovani, a partire dalla classe 1926, la mia. Nella mia famiglia era 
grande la preoccupazione per la mia sorte; i miei volevano evitare la deportazione. Io 
avevo meno di 18 anni e non si riusciva neppure a individuare una formazione partigia-
na che fosse abbastanza affidabile in quanto anche queste formazioni erano divise in 
contrastanti ideologie: le Fiamme Verdi avevano orientamento democratico-cristiano, i 
rossi avevano un orientamento marxista-stalinista e le due fazioni provocavano sovente 
scontri vivaci e spesso cruenti. Dietro suggerimento di persone influenti e vicine alla 
mia famiglia, decisi di entrare nel Corpo di Polizia Portuaria.
Durante tutto il periodo bellico, la famiglia dell’onorevole Maestri si trasferì più volte 
nella casa di Poerza che essendo ubicata in una zona impervia, dava garanzie di mag-
giore sicurezza, stante la pressante persecuzione politica. Più volte anche mia madre 
Drusilla e mia sorella Lina vi furono ospitate per lunghi periodi. Mio fratello Germano, 
mio padre ed io restavamo a casa, in modo da poter continuare l’attività lavorativa, ed 
eravamo accuditi da un’anziana signorina, Regina Tagliani, che, per quanto ricordi, ha 
sempre vissuto con noi, nella nostra famiglia. Ogni domenica partivo di buon’ora, in 
bicicletta e con lo zaino in spalla portavo a Poerza le provviste che sarebbero servite per 
la settimana successiva. Erano circa 40 km in bicicletta e altre due ore e mezza di cam-
mino a piedi seguendo un sentiero scosceso che solamente le capre avrebbero potuto Pierino e Lina Maestri
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I racconti di mio padreI racconti di mio padre Amadio

Prima di proseguire il mio racconto vorrei portare la testimonianza di un altro vec-
chio artigiano, mio padre Amadio. Egli raccontò molte cose una volta tornato a casa 

dopo quattro anni di guerra. I fatti che sto per narrare si riferiscono ad un periodo sto-
rico che parte dal 1918. Una volta tornato a casa dalla guerra mio padre trovò una situa-
zione economica e ambientale disastrosa, simile a quella di tutte le nazioni alleate che, 
pure avendo vinto la guerra, avevano tuttavia spremuto al massimo le loro risorse. Tutte 
le aziende da anni impegnate in produzioni militari, una volta finita la guerra restarono 
senza lavoro e centinaia di migliaia di sol-
dati, dopo essere tornati a casa, non erano 
riusciti a trovare alcun tipo di occupazione. 
L’Italia, unificata solo nominalmente, era 
in realtà un Paese fondamentalmente po-
vero di risorse naturali e di energia. I ter-
ritori coltivabili erano poveri, pochissime 
le industrie e le iniziative imprenditoriali. 
Naturalmente le organizzazioni turistiche 
erano inesistenti e le scarsissime risorse 
energetiche erano limitate alle poche e 
primitive centrali idroelettriche e alle ruo-
te idrauliche che servivano a muovere mu-
lini, segherie e opifici, centrali dislocate 
prevalentemente lungo le valli del nord. In 
queste condizioni il Governo liberale, so-
stenuto dai popolari di don Sturzo, trovò 
enormi difficoltà a gestire il caos che si era creato in tutta la Nazione. L’impoverimento 
estremo della popolazione aveva facilitato il sorgere delle nuove ideologie marxiste-leni-
niste provenienti dall’est dell’Europa, ideologie che arrivavano dalla grande Russia dove 
avevano preso il potere assoluto.
In Italia i partiti di estrema sinistra, ben lontani dalla speranza di poter conquistare il 
potere in modo democratico e seguendo le direttive leniniste, cercavano di impoverire 
ulteriormente il Paese proclamando continui scioperi, minacciando l’occupazione di 
fabbriche e di poderi e organizzando rivolte di piazza nell’intento di provocare una rivo-
luzione attraverso la quale la sinistra avrebbe finalmente conquistato il potere supremo.
Il Governo, nell’intento di incrementare l’occupazione, impose l’assunzione di mano-
dopera agli agricoltori, in base alla dimensione del terreno posseduto. Questa norma, 
aggravata dai continui scioperi, mise in ginocchio l’intero sistema agricolo che a quel 

percorrere. Tornavo a casa a tarda sera e talvolta il lunedì mattina all’alba. In queste 
occasioni ebbi modo di parlare a lungo con l’onorevole Maestri. Soprattutto ascoltavo 
i suoi racconti inerenti la sua esperienza parlamentare.
Egli mi raccontava di come fosse organizzata l’attività parlamentare, di quale fosse la 
procedura nel proporre le leggi e in genere quali fossero gli obiettivi da raggiungere 
all’interno del partito socialista nel quale, per quanto  mi sembra di avere capito, lui 
esercitava una funzione di moderatore.
Pur essendo ancora molto giovane, lo ascoltavo per ore senza mai stancarmi. Egli mi 
esortava a valutare sempre con la mia testa i risultati concreti delle leggi promulgate 
dai governi, tenendo sempre conto dei costi, dei risultati economici e dei progressi 
ottenuti; mi insegnava a prendere in considerazione le condizioni ambientali e le con-
dizioni di vita e a valutare i risultati concreti ottenuti dai provvedimenti. Si era sempre 
espresso in modo avverso al fascismo e al regime dittatoriale, anche se riconosceva la 
validità delle grandi opere pubbliche di bonifica del territorio che il regime aveva pra-
ticato in molte zone italiane. Gli riconosceva soprattutto il merito di avere incremen-
tato notevolmente l’occupazione nelle zone meno evolute e di avere ampliato le reti 
stradali, cosa che aveva contribuito allo sviluppo industriale. Parlava spesso delle nuove 
leggi fasciste inerenti l’istituzione della cosiddetta “previdenza sociale”, che sarebbe 
stata un provvedimento di enorme portata sociale, anche se a suo parere sarebbe stato 
estremamente difficile da organizzare essendo, a quanto si diceva, la prima istituzione 
di previdenza di ordine nazionale in tutta Europa.
Sentii dire dall’onorevole Arturo Maestri che Mussolini aveva sì tradito il concetto di 
libertà socialista, ma era pur sempre di estrazione socialista. Personalmente non ho 
mai condiviso le idee socialiste dell’onorevole Arturo Maestri, anche se decisamente 
moderate. Devo dire però che ho potuto vedere in lui una persona molto intelligente e 
dotata di elevata cultura politica e sociale; egli era inoltre un uomo dal carattere fermo 
e deciso, ma assolutamente buono e anche molto generoso.
Sicuramente mi aiutò a maturare in senso positivo, insegnandomi a non lasciarmi in-
fluenzare da dialettiche sterili e prive di fondamento, a guardarmi da teorie evanescen-
ti e a valutare sempre ogni cosa ed ogni situazione basando il mio giudizio su criteri 
oggettivi. Per tutto ciò ancora mi sento riconoscente a quest’uomo.

Amadio Maestri
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tempo produceva la maggior parte del reddito nazionale. Anche le industrie, intensa-
mente impegnate a trasformare la produzione da militare a civile, erano drammatica-
mente ostacolate in questo sforzo dai continui scioperi, dalle occupazioni di fabbrica 
e dai numerosi danni inflitti alle strutture aziendali. In breve le industrie furono quasi 
del tutto paralizzate. Questa incessante conflittualità stava demolendo completamente 
la già precaria economia del paese. Stava avvenendo proprio quello che auspicavano i 
partiti marxisti, i quali, attraverso il crollo delle istituzioni democratiche, speravano di 
conquistare il potere. Evidentemente né il governo né gli alleati avevano la volontà e 
la capacità di affrontare seriamente questi problemi che attanagliavano il paese e che 
ogni giorno andavano a peggiorare in maniera sempre più grave. Le continue e violen-
te agitazioni, oltre ad impoverire il Paese, avevano reso la vita estremamente difficile e 
disagevole per tutta la popolazione, soprattutto per gli agricoltori.
Le cose che vi sto raccontando provengono dai racconti ascoltati direttamente dai miei 
genitori, dall’onorevole Arturo Maestri e da molte altre persone che hanno vissuto que-
sta esperienza in prima persona e me le hanno trasmesse senza alcuno scopo politico; 
per questo motivo ritengo siano molto più credibili rispetto alle informazioni scritte 
nei fiumi di carta redatti dagli storici, sempre condizionati dai rispettivi orientamenti 
politici e culturali. Il metodo stalinista del “Tanto peggio tanto meglio”, adottato scru-
polosamente dall’estrema sinistra durante il biennio rosso in modo da creare nel Paese 
condizioni favorevoli alla rivoluzione proletaria, in Italia produsse tuttavia un effetto 
opposto. In tempi relativamente brevi maturò una diffusa reazione popolare, preva-
lentemente formata da giovani che cominciarono ad organizzarsi raggruppandosi in 
gruppi per arginare le quotidiane violenze organizzate dall’estrema sinistra.
Nello stesso periodo, in Emilia Romagna, Mussolini, già deputato del Partito Socialista, 
costituiva il nuovo Partito Nazionale Fascista, che era finanziato dagli industriali e gode-
va del sostegno, anche fisico, di vasti gruppi di agricoltori che, nel contesto rivoluziona-
rio, erano evidentemente i più bersagliati. Il nuovo Partito Fascista cominciò ad essere 
appoggiato dalla grande maggioranza della popolazione, fortemente esasperata dalle 
carenze economiche e dai continui tumulti.

Lo squadrismo

Al fine di contrastare le azioni degli avversari, i fascisti si organizzarono in squadre. 
Non disponendo tuttavia della consistenza numerica per battere gli avversari, du-

rante le azioni gli squadroni individuavano di volta in volta gli organizzatori che, duran-
te la notte, venivano prelevati, pesantemente malmenati e costretti a trangugiare dosi 
massicce di olio di ricino. In breve tempo gli squadroni fascisti aumentarono in modo Amadio Maestri mentre tiene la briglia del cavallo trainante un biroccio
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zione da parte degli organi militari. In ogni caso, la repressione del movimento fascista 
avrebbe comportato il rischio che l’estrema sinistra, ancora ampiamente supportata 
dai Paesi dell’est, riprendesse il sopravvento provocando l’inesorabile caos istituzionale 
che tutti temevano.
Per quanto ne so, Casa Savoia non aveva mai espresso  personaggi dotati di brillante 
intelligenza o di particolare saggezza, tantomeno personaggi che potessero eccellere 
per decisionalità o intraprendenza. I sovrani si erano sempre affidati ai “consiglieri di 
corte”, da sempre scelti nell’alta nobiltà, esattamente come le dame di compagnia, e 
selezionati in base alle priorità aristocratiche delle varie casate e mai in base a criteri 
quali l’intelligenza o altre doti utili al buon governo.
Questi consiglieri dunque erano sempre molto prudenti nelle decisioni e in tal senso 
prediligevano di gran lunga la salvaguardia della Casa Regnante, dalla quale dipendeva 
la loro stessa posizione nel mondo aristocratico. La Corte e il sovrano erano ancora 
fortemente impressionati dalla sorte occorsa agli zar di Russia, letteralmente massacrati 
dai comunisti, e questo pesò in modo sostanziale sulle decisioni del re. In realtà Vittorio 
Emanuele III non aveva mai posseduto capacità di governo, né tantomeno la sufficiente 
fermezza necessaria per moderare i sovvertimenti politici sia di sinistra che di destra. 
Egli si era sempre lasciato trasportare dagli eventi, seguendo di volta in volta la strada 
più agevole per la conservazione della corona. È certo che, se se al Quirinale ci fosse 
stato un personaggio di maggior spessore, anche se non eccelso, avrebbe certamente 
saputo contenere l’operato dei governi all’interno delle istituzioni democratiche.
Secondo la mia opinione, basata su quello che si è sempre verificato nel corso della sto-
ria mondiale, tutti i sistemi di governo che si sono susseguiti nel corso dei tempi, quindi 
anche il governo fascista, hanno avuto aspetti sia molto positivi sia molto negativi, sotto 
ogni punto di vista. Dopo aver preso il potere, il Governo fascista esercitò una violenta 
repressione nei confronti di tutti i partiti avversi, della Camera del Lavoro, delle orga-
nizzazioni sindacali e degli organi di stampa d’opposizione e questa fase repressiva si 
concluse nel 1924-1926 con l’eliminazione totale di tutti i partiti avversari. Il rafforza-
mento del nuovo regime prevedeva una strategia di interventi di diverso tipo, quali il ri-
corso alla violenza e l’impiego di tecniche specifiche e moderne per plagiare le masse al 
fine di ottenerne il consenso unanime. La strategia fascista prevedeva inoltre una teoria 
corporativista e la collaborazione con la grande finanza. Il fascismo inoltre favoriva la 
collaborazione tra capitale e lavoro come base per la riorganizzazione tra le classi socia-
li. A questo scopo venne promulgata la cosiddetta “Carta del lavoro”, i cui contenuti, a 
quanto pare, furono accolti molto favorevolmente da gran parte dei lavoratori italiani. 
Contemporaneamente il Governo pianificò le tappe inerenti lo smantellamento delle 
libertà politiche e sindacali, giustificandole come passi necessari per lo sviluppo del 
progresso e dell’economia nazionali. Fu sempre in questo periodo che il regime, con lo 

consistente e, con la tolleranza della Corona, costituirono una vera e propria milizia 
armata. I fascisti giustificavano i loro metodi violenti sostenendo di dover combattere 
gli avversari che usavano pure metodi molto violenti.
Non avendo vissuto personalmente quel periodo mi è particolarmente difficile appor-
tare considerazioni in merito alle condizioni ambientali che si erano create. Sta di fatto 
che nel frattempo l’organizzazione fascista si ingigantì enormemente, tanto che nell’ot-
tobre 1922 Mussolini organizzò la famosa “Marcia su Roma”, con l’intento di assumere 
il potere con la forza. Sembra che il Parlamento avesse chiesto al Re la proclamazione 
dello “stato d’assedio”, in modo da mobilitare l’esercito. Lo stesso Re tuttavia, temendo 
una possibile rivoluzione comunista, ricusò la richiesta e diede l’incarico a Mussolini di 
formare un nuovo governo affermando: “Proviamoli per 15 giorni”. Nei successivi due 
anni, nonostante il Parlamento esistesse ancora, perlomeno nominalmente, Mussolini 
promulgò una serie di leggi volte a disgregare progressivamente il sistema democratico. 
Alle elezioni del 1924, il fascismo ottenne la maggioranza assoluta dei consensi e la sua 
ascesa si fece inarrestabile.
Nel maggio dello stesso anno, con l’assassinio dell’onorevole Giacomo Matteotti, il go-
verno fascista fu duramente contrastato dalle opposizioni, dalla stampa, ma soprattutto 
dalla popolazione, la quale chiedeva a gran voce il ripristino della legalità. In segno di 
protesta tutti i parlamentari di opposizione, eccetto i comunisti, abbandonarono l’aula 
del Parlamento. Sicuramente questa decisione si rivelò un errore madornale, in quanto 
proprio in quel momento si erano create le condizioni politiche per arrestare l’asce-
sa del fascismo. Se, invece di abbandonare l’aula, le opposizioni si fossero coalizzate, 
avrebbero potuto raggiungere in Parlamento il numero sufficiente per delegittimare il 
governo fascista e costringere in tal modo il re a ripristinare la legalità.
Lo sciopero generale proclamato dai comunisti non ebbe il successo sperato. La man-
canza di un’opposizione coesa e l’appoggio, o quantomeno la tolleranza manifestata 
dalla Casa regnante, permisero alle squadre fasciste di riprendere la padronanza della 
piazza e da questo momento ebbe inizio il potere dittatoriale che caratterizzò l’intero 
ventennio fascista. Se ricordo bene, tutti o quasi tutti gli storici hanno accusato il re Vit-
torio Emanuele III di essere il maggior responsabile dell’avvento della dittatura. Certo, 
come Capo dello Stato, questo è sicuramente vero; tuttavia, a mio parere, le titubanze 
del re erano quantomeno comprensibili tenendo conto del fatto che il governo fasci-
sta, pur usando metodi violenti, aveva comunque contribuito a ripristinare l’ordine e 
nel contempo aveva  decisamente migliorato le condizioni economiche del Paese. Per 
questo motivo il Governo fascista aveva suscitato ampi consensi nella popolazione e 
anche nell’esercito, soprattutto tra gli ufficiali superiori, che erano tendenzialmente 
simpatizzanti del fascismo e spesso appartenenti alla stessa Milizia. Ne consegue che 
l’eventuale ordine di bloccare i fascisti sarebbe stato eseguito senza sufficiente convin-
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coadiuvata dalla nuova Carta del Lavoro, cominciò finalmente a funzionare rendendo 
produttivi gli sforzi. Anche l’agricoltura, enormemente incentivata dallo Stato, riuscì a 
svilupparsi: le colture divennero rigogliose, gli allevamenti migliorarono e in sostanza 
si iniziò a produrre ricchezza. La dittatura fascista, ottenuta con violenta e ferrea deter-
minazione, ristabilì in breve tempo un ordine perentorio anche in tutti i settori della 
pubblica amministrazione. Inoltre, insieme alla ripresa dell’attività lavorativa ed econo-
mica, iniziò  lentamente a migliorare il tenore di vita della popolazione.
Ne conseguì che, sebbene il regime avesse preso il potere con la forza, il miglioramento 
delle condizioni di vita , unito alla pressante propaganda fascista, rese tutto sommato 
accettabile la nuova dittatura da parte della popolazione, o comunque la rese meno 
avversa. Sono convinto che tutte queste attività e tutti questi miglioramenti siano stati 
resi possibili grazie alla presenza, nell’ambito del regime, di persone intelligenti, colte, 
capaci e comunque particolarmente sensibili e attente alle condizioni e ai problemi 
sociali. Fra tutte queste iniziative, nacque e germogliò l’idea della Previdenza Sociale 
Nazionale. Questa della Previdenza Sociale era sicuramente un’idea ambiziosa, con 
un’enorme portata storica e sociale, ma era estremamente difficile da realizzare, in 
quanto allora gli uffici amministrativi dello Stato ancora non disponevano delle calco-
latrici meccaniche, che erano da poco apparse sul mercato e di certo costituivano una 
merce più unica che rara.
L’istituzione della Previdenza Sociale obbligatoria preoccupò moltissimo gli imprendi-
tori, soprattutto gli artigiani, che paventavano un eccessivo aumento del costo della ma-
nodopera. Ricordo che, a casa mia, quando ero ancora un ragazzo, se ne parlava molto 
e mio padre, che aveva alcuni dipendenti, era estremamente preoccupato, non solo 
per quelli che avrebbero potuto essere i costi , ma anche per la complessa contabilità 
che egli avrebbe dovuto organizzare. Fino ad allora, infatti, l’unica pratica contabile da 
applicare era quella di apporre sulle fatture il bollo IGE (Imposte Generali sulle Entra-
te) in un rapporto del 3% sugli importi. Per quanto ne so, l’istituzione esordì con tassi 
e valori molto contenuti, in modo da rendere attuabile il provvedimento nel contesto 
economico del tempo. Nell’ambito della  Previdenza Sociale vennero creati due enti 
autonomi: l’INPS, ovvero l’Istituto Nazionale Pensioni e l’INAIL, l’Istituto Nazionale 
Assicurazioni Infortuni sul Lavoro.
Le prime pensioni assegnate ai dipendenti anziani più bisognosi, che pure non avevano 
mai versato alcun contributo, sebbene modeste, destarono enorme interesse, soprattut-
to tra il personale dipendente. Inoltre il progetto previdenziale prevedeva l’assistenza 
sanitaria non solo per gli assicurati, ma anche per i familiari e questa norma sarebbe 
entrata in vigore nel volgere di pochi anni. Il progetto venne presentato in maniera 
chiara e dettagliata e  facilmente comprensibile a tutti; era credibile e attuabile anche 
dal punto di vista della sostenibilità economica. Per contro, l’estrema sinistra promet-

scopo di migliorare l’economia nazionale, cominciò a parlare di “autarchia”, termine 
che stava ad indicare un’indipendenza economica volta a valorizzare al massimo i pro-
dotti nazionali. A questo scopo fu istituita la cosiddetta “battaglia del grano”, lanciata 
da Benito Mussolini, che avrebbe dovuto perseguire l’autosufficienza produttiva di fru-
mento in Italia e, di fatto, produsse risultati molto positivi.

I lavori di bonifica

Lo Stato inoltre cominciò ad occuparsi direttamente dell’economia statale, con l’o-
biettivo di superare i grandi disagi economici provocati dalla Grande Guerra e suc-

cessivamente aggravati dai moti rivoluzionari. Lo scopo prioritario era quello di incre-
mentare significativamente il lavoro, cercando di avviare un volano imprenditoriale nel 
settore agricolo e industriale.
Furono intrapresi grandi lavori di bonifica ambientale in molte zone del territorio na-
zionale e vaste zone paludose e altre zone sterili di brughiera vennero rese fruttuose 
e coltivabili. Furono compiuti imponenti lavori per il controllo delle acque in Friuli 
Venezia Giulia, sul fiume Po, sul Ticino ed anche nel Mantovano, dove vennero re-
alizzati veri e propri capolavori tecnici di ingegneria idraulica, volti a mantenere il 
controllo per i livelli di laghi e fiumi. Maccarese, una cittadina laziale, era posta in una 
depressione a forma di catino, dove le acque ristagnavano favorendo la proliferazione 
di zanzare, veicolo di diffusione della malaria;  durante il regime fascista non solo fu 
sanata, ma venne anche resa coltivabile, tanto da farla diventare  una vera e propria 
vetrina dell’agricoltura italiana. Anche ad Oristano, in Sardegna, e in molte altre zone, 
furono portate a termine grandi opere di miglioramento generale del territorio. Questi 
grandi lavori, come vi ho raccontato in precedenza, incisero significativamente anche 
sull’attività di forgiatura della famiglia Maestri. Per molti anni mio padre potè contare 
su una forte richiesta di badili, vanghe, zappe, picconi e attrezzi agricoli di ogni genere. 
I nostri prodotti erano molto apprezzati in questi cantieri dediti ai lavori di bonifica, in 
quanto fabbricati con acciai di buona qualità e adeguatamente temperati, perciò man-
tenevano l’affilatura molto più a lungo rispetto agli altri attrezzi prodotti dall’”industria 
moderna” (così come veniva chiamata in quell’epoca).
In questo periodo mio padre Amadio, benché malvisto dai fascisti, lavorò per parecchi 
anni, guadagnando un certo capitale che, sebbene modesto, fu  comunque sufficiente 
a riscattare dal Comune la proprietà del Maglio che, nel suo complesso, era poco su-
periore ai 100 mq. In verità questi grandi lavori di bonifica occuparono gran parte dei 
lavoratori disoccupati, inoltre l’industria, non più ostacolata dalle agitazioni sindacali e 
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consenso della popolazione. Riprova di ciò è il disagio relazionale che la mia famiglia 
incontrò quando mio padre venne additato come “sovversivo”. Ricordo chiaramente la 
mia grande difficoltà a stringere amicizie, nonostante avessi un carattere decisamente 
aperto. La situazione cambiò drasticamente quando Mussolini si alleò con Hitler, poi-
ché questo fatto cominciò a preoccupare gli italiani nonostante il consenso generale di 
cui godeva il partito.
Ero ancora ragazzo e ho un vago ricordo del periodo della conquista dell’Impero. La 
propaganda fascista lo enfatizzò smodatamente, le pochissime radio esistenti in paese 
non parlavano d’altro e i giornali pure. Nonostante ciò, i comizi e le adunate non ebbe-
ro il successo sperato, e il regime giustificò la cosa citando il grande impegno lavorativo 
dei cittadini. La conquista dell’Impero veniva prospettata come un grandissimo evento 
storico, che avrebbe elevato l’Italia a livello di grande potenza, portando enormi bene-
fici economici e  potenziali spazi di crescita per la popolazione. La conclusione fu che 
in Abissinia l’Italia impiegò enormi capitali senza più averne alcun ritorno e  ancor oggi 
non si conosce il reale numero di persone che in quel frangente, persero la loro vita.

Fascismo e nazismo

Nel dopoguerra i giornalisti e gli storici discussero a lungo su quali fossero state le 
origini e le ragioni dell’alleanza tra fascismo e nazismo. Per quel che mi riguarda, 

dopo aver ascoltato i racconti di mio padre, dell’onorevole Maestri e di molte altre per-
sone che vissero quei momenti, i fatti potrebbero essere riassunti nei seguenti termini: 
da anni il governo nazista stava cercando di allontanare l’Italia dai paesi democratici 
per far sì che si avvicinasse maggiormente alla Germania, assecondando le manie di 
grandezza di Mussolini, che Hitler aveva definito “suo maestro di politica”. Questa ecla-
tante affermazione aveva esaltato enormemente il Duce, riuscendo a farlo sentire un 
grande nel contesto mondiale e solleticando il suo narcisismo. In quel periodo, il go-
verno tedesco, in dispregio dei trattati di pace del 1918, aveva allestito e stava amplian-
do un enorme apparato militare, che prevedeva tecnologie avanzate nella costruzione 
delle armi ed era inoltre dotato di un esteso apparato di radiotelecomunicazioni, tanto 
da apparire ineguagliabile da qualsiasi potenza mondiale. Per di più, la propaganda na-
zista stava letteralmente galvanizzando il popolo tedesco, già di per sé incline a manie 
di grandezza e propenso a primeggiare sotto ogni punto di vista.
Tutto questo grande arsenale bellico, ostentato e messo in scena con arte, fu presentato 
nei minimi dettagli a Mussolini, il quale ne rimase enormemente impressionato. Era evi-
dente che le potenze europee, anche aggregate, non avrebbero assolutamente  potuto 

teva la fine dello sfruttamento padronale e la ripartizione delle risorse produttive che 
avrebbe dovuto attuarsi con la costituzione dei kibbutz o delle cooperative statali.
Il sensibile miglioramento economico, unito alla maggior occupazione e la prospettiva 
del pensionamento e dell’assistenza sanitaria, nonché il ripristino dell’ordine pubblico, 
determinò la netta preferenza per il Partito fascista da parte della popolazione. E da 
questo momento iniziò la vera e propria fascistizzazione del popolo italiano. In questo 
periodo il Governo fascista divenne estremamente attivo e, continuando a seguire l’i-
deologia squadrista, cercò di inquadrare tutti i cittadini in base alla loro età: gli uomini 
erano divisi in “Figli della Lupa”, “Balilla”, “Giovani fascisti”, “Avanguardisti” e infine 
“Fascisti”, mentre le donne venivano classificate come “Piccole italiane”, “Giovani ita-
liane” e infine “Donne fasciste”. Ognuna di queste classificazioni prevedeva una diversa 
divisa, orgogliosamente indossata durante le frequenti manifestazioni organizzate allo 
scopo di catechizzare e soprattutto entusiasmare i giovani.
A quell’epoca poi, l’aviazione era in piena evoluzione tecnologica, per cui il regime 
diede a quest’ultima un enorme risalto propagandistico, sfruttando tutto ciò come 
elemento utile a impressionare il popolo. Un valente ufficiale pilota, Italo Balbo, or-
ganizzò  numerose manifestazioni aeree e importanti raid, come ad esempio il primo 
raid aereo “Roma-Tokio” e ritorno, spedizione che coinvolse un consistente numero di 
aerei e che riportò una notevole risonanza addirittura a livello mondiale. Le gesta dei 
famosi “Sorci Verdi” destarono ammirazione ovunque. Inoltre, tra le molte imprese, vi 
fu anche quella del sergente Francesco Agello, che modificando personalmente il suo 
idrovolante, riuscì a battere il record mondiale di velocità per aerei ad elica superando 
i 700 km orari, un traguardo imbattuto ancor oggi.
Di fatto tutte queste gesta eroiche inorgoglirono gli italiani e, al di là di qualsivoglia ide-
ologia, contribuirono a far crescere in ciascuno l’immagine di una Patria unita. Certo, 
alcuni aspetti di questa gestione dovrebbero far riflettere anche oggi i nostri politici, 
anche se dobbiamo assolutamente tener presente il drammatico epilogo di questo regi-
me, che culminò in un immane disastro conclusosi con enormi e indicibili sofferenze 
non solo per il nostro Paese, ma anche per molti altri popoli, nella distruzione ambien-
tale e, in definitiva, in un incalcolabile disastro economico, politico, morale e culturale.
Comunque, negli anni compresi tra il 1922 e il 1938, il fascismo portò in Italia una 
ventata di innovazioni a dir poco rivoluzionarie. Anni dopo ebbi modo di ascoltare 
l’opinione di persone sagge e colte che avevano vissuto direttamente questo periodo. 
L’opinione predominante era che il regime fascista si avvalse di persone molto valide 
che, pur rimanendo in ombra e pur essendo strettamente sorvegliate, contribuirono 
decisamente a migliorare gran parte dell’ordinamento statale.
Dopo l’asfissiante propaganda e la continua e pesante retorica, tra il 1933 e il 1938 
gli italiani erano già ampiamente fascistizzati e il regime governava con il generale 
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tempo di decollare. Si salvarono sola-
mente quattro grandi portaerei che in 
quel momento erano fuori dalla base. 
La vile azione condotta dai giappone-
si, con lo scopo di minare il morale 
degli americani, produsse al contrario  
una violenta reazione dell’intero po-
polo americano e suscitò un’enorme 
volontà di vendetta, per questo moti-
vo il Governo degli Stati Uniti dichiarò ufficialmente che avrebbe allestito un adeguato 
arsenale bellico entro i prossimi tre anni. Dopo l’affermazione del fermo proposito di 
vendetta da parte del Presidente americano, i Governi dell’Asse, forti delle vittorie ot-
tenute in Europa, dichiararono ironicamente che in questo lasso  di tempo prospettato 
dall’America le vittorie dell’Asse sarebbero già risultate un fatto compiuto. Ovviamente 
sottostimavano la ferma volontà e la grande capacità degli americani che, in breve, qua-
si si trattasse di un gioco, allestirono la più grande e poderosa macchina da guerra del 
mondo, una macchina, tecnologicamente parlando, avanzatissima.
Nel frattempo (siamo nel 1942/43), la Germania assunse un notevole predominio sul 
mare, in quanto aveva predisposto flotte di minisommergibili (i famosi U-Bot) e aveva 
disseminato le mine magnetiche sulle principali rotte di trasporto, riuscendo perciò ad 
affondare un enorme tonnellaggio di navi con tutti i relativi materiali bellici che l’Ame-
rica forniva per la difesa dell’Inghilterra, la quale ripagava i materiali con la formula 
degli affitti e prestiti per superare i problemi economici.
Sin dal 1939 l’Inghilterra, aveva scoperto il radar, con il quale riusciva ad intercettare la 
presenza di mezzi nemici anche a grandi distanze. Questi radar furono installati lungo 
tutte le coste dell’isola e furono davvero efficaci e determinanti per la difesa inglese 
durante la “battaglia d’Inghilterra”, sferrata da Hitler nell’agosto del 1940.
Nel tentativo di evitare un intervento armato da parte degli Stati Uniti, la Germania, 
prima di sferrare un attacco diretto all’isola,  iniziò una continua e massiccia azione 
aerea di bombardamento che si protrasse per quasi un anno intero. I tedeschi utiliz-
zarono i famosi razzi V1 e V2, concentrando gli attacchi prevalentemente sulla città di 
Londra, con l’intento di fiaccare la resistenza inglese, in modo che accettasse lo “stato 
di fatto” in Europa. La Germania non ottenne il successo sperato, in quanto i massicci 
rifornimenti di materiale bellico garantiti all’Inghilterra dall’alleato oltreoceano, uniti 
alla grande tenacia degli anglosassoni, contribuirono a respingere gli attacchi tede-
schi. L’industria americana non solo riusciva a costruire armi sufficienti per il proprio 
esercito, ma anche a produrre per l’Inghilterra molte più armi di quante i tedeschi ne 
potessero affondare in mare. Inoltre, gli aerei inglesi denominati “Spitfire” erano mol-

competere con un apparato militare di tali dimensioni, anche perché le potenze demo-
cratiche, non avendo velleità espansionistiche, avevano organizzato solamente apparati 
militari di difesa, che peraltro a posteriori, si sarebbero rivelati piuttosto inadeguati.
Al di fuori della politica Mussolini conosceva ben poco, soprattutto per ciò che con-
cerne la tecnologia o la produttività industriale esistenti in America. Il Duce l’America 
non l’aveva mai visitata e non sapeva assolutamente nulla delle sue enormi strutture 
industriali, né dello stile organizzativo adottato dagli Stati Uniti. Non aveva alcuna co-
noscenza neppure della tecnologia inglese, da sempre all’avanguardia per quel che 
riguarda i processi di sviluppo tecnologico.
Per questo motivo Mussolini aveva giudicato l’apparato militare tedesco “invincibile” e, 
conoscendo il carattere brutale e aggressivo di Hitler, che tra l’altro aveva freddato per-
sonalmente e brutalmente i suoi avversari in modo da assumere le redini del comando, 
concluse che in breve tempo la Germania avrebbe dominato l’intera Europa. Pensò 
dunque che sarebbe stato meglio essere amico, piuttosto che nemico dei tedeschi e, 
contrariamente all’opinione di alcuni gerarchi, tra i quali il genero conte Galeazzo 
Ciano, decise inequivocabilmente per l’alleanza con Hitler.
E’ stato accertato che Hitler non chiese mai all’Italia di entrare in guerra, tuttavia Mus-
solini, dopo aver constatato la fulminea vittoria tedesca sulla Cecoslovacchia, sulla Po-
lonia e sulla Francia, temendo di non potersi sedere al tavolo della pace e ben cono-
scendo l’impreparazione al conflitto del nostro Paese, dichiarò guerra agli alleati, pur 
sapendo di pugnalare la Francia alle spalle.
I Paesi dell’Asse Roma-Berlino-Tokio esultarono per l’apparente e facile vittoria della 
Germania sugli alleati. La Russia di Stalin, segretamente alleata della Germania, ave-
va occupato metà Polonia e seguiva prudentemente gli avvenimenti;  evidentemente 
preoccupata del rapace alleato, cercava di incrementare il proprio arsenale bellico. 
Mussolini, per non essere da meno, aggredì la Grecia e l’Albania senza neppure infor-
mare gli alleati tedeschi e, solo grazie al massiccio intervento della Germania, non ne 
uscì amaramente bastonato e umiliato. Allo stesso modo, il Giappone, per ostentare la 
sua grande potenza militare, aggredì improvvisamente gli Stati Uniti  e nel 1941, onde 
rendere devastante la sua azione d’attacco alla grande base militare di Pearl  Harbor, 
nel Pacifico, stabilì di dichiarare guerra mezz’ora prima dell’attacco. Tuttavia, per que-
stioni legate ai servizi segreti e al ritardo nel decifrare messaggi cifrati, l’ambasciatore 
giapponese, a malincuore, riuscì a consegnare la dichiarazione di guerra al ministro 
americano solamente dopo alcune ore dall’attacco, e per questo motivo il ministro 
americano finì per cacciarlo malamente dall’ufficio.
L’improvviso attacco giapponese venne attuato per mezzo di grandi dispiegamenti ae-
rei e ciò  per gli americani significò la perdita di un’intera flotta navale, la morte di 
oltre 2.300 soldati e la perdita di alcune centinaia di aerei che non ebbero neppure il 
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Fino ai 19 anni ho vissuto l’esperienza del Governo fascista, in un periodo in cui mio 
padre e la mia famiglia furono additati come sovversivi. Dal mio personale punto di 

vista, devo dire che, mettendo a confronto la dittatura fascista rispetto a quella comuni-
sta, fino agli anni ’40 il regime non fu affatto cattivo o brutale, anche se la propaganda 
incessante e l’esaltazione del fascismo risultavano relativamente violente e asfissianti. 
Credo che, tuttavia, questo regime abbia avuto il merito di ristabilire l’ordine sociale e 
di essere riuscito a migliorare nettamente le condizioni economiche e il tenore di vita 
della popolazione. L’industria e l’artigianato ebbero un notevole incremento, ma quel-
la che ebbe un grande beneficio fu l’agricoltura, sulla quale era fondata l’economia di 
quel tempo, infatti furono intensamente migliorate le colture e gli allevamenti e, come 
abbiamo visto, furono bonificate ampie zone altrimenti improduttive. Tutto ciò veniva 
organizzato dal Governo e successivamente gestito dai privati.
Le opere impegnarono una grande massa di lavoratori e per questo fu ampiamente 
risolto il penosissimo problema della disoccupazione. Fra le altre cose, anche la crimina-
lità fu perseguita in modo molto rigoroso e severo e credo proprio che mai come a quel 
tempo i cittadini italiani abbiano potuto contare sull’ordine pubblico e sulla sicurezza. 
Sono anche convinto che, ad assicurare al partito fascista il massimo dei consensi, fu 
sicuramente l’istituzione della Previdenza Sociale che, per quanto ho potuto constata-
re, fu ideata e organizzata con grande competenza e serietà e con altrettanta serietà fu 
messa in attuazione. Bisogna pensare che, a quel tempo, i cittadini italiani arrivavano al 
termine della loro vita lavorativa in pessime condizioni fisiche e, nella maggior parte dei 
casi, sprovvisti di qualsiasi risorsa economica; perciò, l’unico elemento su cui potevano 
contare era l’aiuto dei figli e della famiglia , senza il quale, molte persone venivano co-
strette all’indigenza e all’accattonaggio: in queste condizioni l’unico aiuto possibile era 
il sostegno della carità cristiana, aiuto peraltro assolutamente  insufficiente. Da subito il 
meccanismo previdenziale cominciò a funzionare mediante i proventi derivati dai versa-
menti di tutti i lavoratori dipendenti che venivano obbligatoriamente assicurati.
A quei tempi si parlava molto di questa “previdenza” e ben presto l’INPS cominciò a 
elargire delle piccole pensioni di cui beneficiarono alcuni ex lavoratori, più anziani e 
bisognosi; vennero versate anche se questi ultimi non avevano mai depositato alcun 
contributo. Il fatto che queste pur piccole pensioni venissero regolarmente elargite 
agli ex lavoratori anziani, produsse una grande risonanza nel mondo del lavoro. Tutto 
ciò non solo ebbe un grande impatto psicologico, ma fu determinante nel provocare 
un netto e immediato miglioramento delle condizioni economiche e sociali. L’accat-
tonaggio diminuì in maniera vistosa e i piccoli commercianti riuscirono ad incentivare 

to più potenti ed efficienti rispetto agli aerei da caccia e da bombardamento avversari.
Il Fhürer e tutti gli altri comandanti tedeschi, fortemente delusi per l’esito infausto 
della lunga battaglia d’Inghilterra, sospesero le azioni e decisero di concentrare le loro 
forze per invadere la Russia, con l’obiettivo di creare uno spazio vitale per l’espansione 
territoriale tedesca in quella zona.
Questa iniziativa, denominata Operazione Barbarossa, era stata da tempo programma-
ta con l’impiego di una grande massa d’urto; sembra infatti che per l’attacco siano stati 
impiegati cinque milioni di  uomini, cinquemila carri armati e tremila  aerei. Secon-
do i programmi, l’Operazione Barbarossa, portata avanti con l’aiuto dell’Italia, della 
Romania, dell’Ungheria e della Finlandia, avrebbe dovuto concludersi in non più di 
quattro mesi. Le armate sovietiche, essendo molto meno consistenti e trovandosi colte 
di sorpresa, non ressero all’urto iniziale e così, in poche settimane, i tedeschi penetra-
rono in territorio russo per oltre 500 km e, nell’ottobre del 1941, arrivarono alle porte 
di Mosca. Nel frattempo tuttavia arrivò il cosiddetto “generale inverno”, una metafora 
per indicare una condizione climatica particolarmente avversa alle truppe tedesche, e 
le armate russe riuscirono a organizzarsi, perciò cominciarono a scattare le prime con-
troffensive che allentarono decisamente la pressione su Mosca.
I tedeschi mostravano un carattere brutale e distruttivo nei confronti delle popolazioni 
nei territori occupati, i villaggi ebrei venivano letteralmente distrutti e gli ebrei stermi-
nati, i civili erano sospettati di organizzare attività partigiane e tutto questo generò una 
violenta reazione da parte dei soldati russi, i quali riuscirono a fermare, o comunque 
ad arginare, l’avanzata tedesca.
In quel periodo, le regioni dell’Europa orientale, pagarono un tributo di sangue che 
risultò essere il più alto nella storia di tutte le guerre combattute: 20 milioni di morti sui 
50 milioni di caduti nell’intero conflitto. L’accanita resistenza delle popolazioni e dei 
soldati russi rafforzò nell’opinione pubblica internazionale i sentimenti di rivolta ed il 
valore dell’impegno nella lotta contro il nazifascismo, esplicitato nella guerra contro 
la Germania, e l’Unione Sovietica era diventata il modello ed il punto di riferimento 
di tutte le forze mondiali contro l’invasore tedesco. Dopo l’attacco di Pearl Harbor, 
gli Stati Uniti mobilitarono il loro enorme apparato industriale e in meno di tre anni 
allestirono la più grande macchina da guerra che si potesse immaginare, in modo da 
poter contare su mezzi militari potenti che potessero muoversi per terra, per aria e at-
traverso il mare. L’America fornì alla Russia enormi quantità di armamenti e, da allora, 
cominciò la disastrosa ritirata da parte dell’armata nazifascista dai territori russi. Dopo 
lo sbarco dell’armata americana in Normandia, la guerra si concluderà definitivamente 
il 28 aprile 1945 con la fucilazione di Mussolini da parte dei partigiani italiani e con il 
suicidio di Adolf  Hitler il 30 aprile 1945 nel bunker di Berlino.
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si può affermare che il suo governo 
fu quanto meno illuminato. A riprova 
di questa affermazione vi è il dato di 
fatto che dimostra che nel 1938-39 la 
grande maggioranza degli italiani era 
decisamente favorevole al fascismo e 
quindi Mussolini indubbiamente go-
vernò con il consenso dei cittadini. 
Come già detto, ho cercato di inter-
pretare le ragioni per le quali Mus-
solini ha deciso di unirsi ad Hitler e 
alla Germania. A causa delle iniziali 
ed apparentemente facili e abba-
glianti vittorie ottenute dai tedeschi 
unitamente all’esaltazione da parte 
delle folle osannanti per le grandi 
gesta, Mussolini si illuse di essere un 
illuminato superuomo e, dopo aver 
constatato l’evoluzione delle azioni 
belliche,  sicuramente si convinse del 
fatto che le sorti del conflitto fossero 

ormai segnate e che, in breve, la Germania avrebbe dominato l’intera Europa, forse 
con la sola eccezione dell’Inghilterra, in quanto legata agli Stati Uniti.
Il duce, dunque, decise che era necessario unirsi alla  Germania, quantomeno per po-
tersi sedere al tavolo della pace in modo da trarne i migliori benefici. Questa decisione 
di entrare in guerra a fianco della Germania, secondo il mio punto di vista, sarebbe sta-
ta in ogni caso sbagliata, in quanto, anche nel caso di vittoria dell’Asse, tenendo conto 
del comportamento brutale e violento del Governo tedesco, era piuttosto prevedibile 
che la Germania avrebbe comunque relegato l’Italia in una posizione di sudditanza, 
imponendole le sue leggi spesso diaboliche. Se l’Italia fosse rimasta neutrale, avreb-
be mantenuto una maggior indipendenza, avrebbe corso meno rischi, l’economia ne 
avrebbe giovato e quantomeno  avrebbe mantenuto una dignità. Oggi, dopo 67 anni di 
regime democratico, credo che possiamo trarre alcune considerazioni.
È fuori dubbio che il regime democratico offra le maggiori garanzie di libertà per i cit-
tadini; è però altresì vero che la stragrande maggioranza dei cittadini è enormemente 
influenzata dalla propaganda dei partiti e raggirata dal fatto che questi ultimi, in nome 
del popolo, riescono a far sì che vengano eletti proprio gli elementi da essi stessi previsti.
I nostri politici attuali, indipendentemente dal loro orientamento ideologico, sono 

le loro attività: parlo ad esempio  dei proprietari delle botteghe di generi alimentari e 
di vestiario, “i pigolòcc”, i quali, essendo pagati con più regolarità, migliorarono i loro 
piccoli, ma importanti commerci.
Non riesco a fissare con esattezza le date dell’evento in quanto ero ancora molto giova-
ne, ma ricordo che sentii parlare delle pensioni come se si trattasse dell’avvento della 
manna dal cielo. Ebbe grande risonanza anche la famosa “mutua”, un’ulteriore previ-
denza attraverso la quale l’Inail garantiva a tutti i lavoratori dipendenti la continuità, 
seppur parziale, degli stipendi in caso di malattia o di infortunio, con l’ assistenza sanita-
ria estesa anche ai familiari. Anche a quei tempi, come ai giorni nostri, la politica veniva 
considerata qualcosa di veramente poco credibile, una serie di parole destinate a restare 
tali e a non essere considerate realizzabili nei fatti, perciò, le promesse del Governo fa-
scista inerenti alla futura Previdenza Sociale, sebbene enfatizzate dalla pubblicità, erano 
state accolte con grande scetticismo e considerate in ogni caso come un’opportunità 
lontana nel tempo. Ma quando, nella realtà quotidiana, cominciarono ad essere erogate 
le prime pur minime pensioni e quando vennero retribuiti i primi stipendi agli amma-
lati e agli infortunati e fornita la prima assistenza medica, le cose cambiarono in modo 
radicale. Tutti questi eventi, sostanzialmente molto positivi e tra l’atro enfatizzati in 
maniera spasmodica dal Partito attraverso i mass-media, produssero nella popolazione 
uno stato di euforia, che si tradusse in una fanatica esaltazione del fascismo. In questo 
periodo si poteva assistere a frequenti adunate composte da grandi masse osannanti il 
duce e i suoi gerarchi che, evidentemente, si ritenevano dei superuomini.
Questo stato di esaltazione persistette sino agli anni 1938-39. Poi, l’alleanza voluta da 
Mussolini con la Germania cambiò le cose in quanto non fu gradita a gran parte degli 
italiani. Secondo il mio punto di vista, fu proprio in questo momento che il fascismo 
iniziò a perdere fiducia e credibilità; in seguito la costituzione di organizzazioni parti-
giane, insieme all’intervento determinante degli anglosassoni, contribuì all’annienta-
mento delle residue brigate fasciste che, nel frattempo, si erano trasformate in vere e 
proprie associazioni a delinquere. Mi è davvero difficile esprimere un giudizio sull’o-
perato di Mussolini distinguendo in maniera chiara meriti, colpe e responsabilità in 
relazione al suo governo che era stato quasi sempre sostenuto dalla popolazione e che 
si era sorretto sulla complicità e la desolante pochezza della Casa Regnante, dapprima 
preoccupata di poter perdere la Corona, poi esaltata dall’ascesa di Vittorio Emanuele 
III al rango di Re d’Italia e Imperatore dell’Etiopia e infine terrorizzata dalla presa del 
potere in Italia da parte della Germania. Se potessimo in qualche modo giustificare i 
metodi violenti adottati da Mussolini al fine di assumere e mantenere il potere, insie-
me all’asfissiante demagogia propagandistica, prendendo in considerazione i benefici 
prodotti dalla gestione dell’economia, le bonifiche territoriali, il cambiamento sociale 
avvenuto con l’introduzione della previdenza ed escludendo la campagna coloniale, 

Pierino a cavallo
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La mia esperienza

mi offrisse la giusta opportunità e le condizioni più propizie per acquisire una sem-
pre maggiore esperienza nella materia che più amavo; perciò questo accrebbe ulte-
riormente il mio impegno. Divenni esperto fino a conoscere ogni minimo dettaglio, 
specialmente riguardo ai motori di ogni tipo, visto che il mio compito era quello di 
occuparmi della loro manutenzione. In questo reparto imparai molte cose in materia 
di motori: motori endotermici, motori elettrici, generatori di energia elettrica, dinamo 
e alternatori. Venni a conoscenza di cose che, guarda caso, in seguito mi sarebbero tor-
nate davvero molto utili. Gli ufficiali responsabili del reparto sembravano apprezzare 
il mio impegno e dunque finirono per assegnarmi incarichi sempre più impegnativi. 
D’altra parte tutti questi incarichi erano dal mio punto di vista qualcosa di molto stimo-
lante, sicchè svolgere questo tipo di attività, invece che un semplice lavoro, divenne per 
me un vero e proprio privilegio. Certo, le condizioni non erano sempre ottimali. Per 
esempio, quando fui assegnato ai reparti di Polizia Portuaria di Genova e di La Spezia, 
la situazione cambiò radicalmente; lavorare in questi luoghi era davvero pericoloso, in 
quanto ogni giorno si susseguivano numerosi attacchi aerei, perciò ci potevamo aspet-
tare da un momento all’altro lanci di bombe e mitragliamenti. Ogni volta che l’allarme 
suonava, dovevamo scendere in tutta fretta nei bunker dove potevamo trovare riparo, 
ma era necessario fare molta attenzione alle schegge delle artiglierie contraeree, le 
quali ricadevano nel porto quasi fossero una pioggia. Ogni giorno potevamo contare 
molti morti e altrettanti feriti. Al porto, il rancio quotidiano consisteva in 300 grammi 
di pane nero, ricco di barite, e in 200 grammi di lardo a cui era stata lasciata la cotica, 
e noi mangiavamo tutto, persino la cotica che cercavamo di rendere maggiormente 
morbida e commestibile facendola arrostire. Sporadicamente potevamo rimediare al 
mercato nero qualche chilo di patate o di castagne che barattavamo in cambio di una 
tanica di benzina che riuscivamo a recuperare di nascosto in officina.
Eravamo quasi verso la fine della guerra ed io prestavo servizio presso i cantieri navali 
di La Spezia. Fra le rovine ed i ruderi lasciati dai bombardamenti, alcuni vani erano 
stati ripuliti, ricoperti da una tettoia e infine adibiti ad officina, sicchè in questi luoghi 
si faceva la manutenzione di imbarcazioni militari e civili.
Fu proprio in questa circostanza che vidi per la prima volta una saldatrice all’opera; 
si trattava per l’esattezza di una saldatrice elettrica ad arco voltaico di tipo statico. Ne 
fui letteralmente colpito. Avevo già sentito parlare di questa novità, citata peraltro an-
che nei manuali di elettrotecnica, ma era la prima volta che potevo davvero vederla in 
azione. Volli verificare con molta attenzione la tenuta della saldatura e quando consta-
tai che il sistema era davvero efficace e affidabile, mi resi conto di quanto una simile 
apparecchiatura avrebbe potuto aiutarmi nel realizzare il tipo di attività che avevo da 
tempo in mente e che avrebbe sostituito quello che da generazioni era il lavoro svolto 
nella fucina del mio piccolo paese. Presi nota delle caratteristiche tecniche di questa 

molto impegnati a salvaguardare la tenuta della loro sedia e del loro partito. A questo 
scopo essi decretano solo leggi “popolari”, volte a garantire loro il consenso senza te-
nere in alcun conto i reali bisogni e le condizioni economiche in cui versa il Paese. Ri-
prova di ciò che sto dicendo è l’enorme debito pubblico, accumulato prevalentemente 
nel periodo della Prima Repubblica, quando si cercava di garantire il potere ad alcuni 
notabili del tempo, e successivamente aumentato per gli stessi motivi dai notabili della 
Seconda Repubblica, debito che ai giorni nostri sta conducendo il Paese sull’orlo del 
fallimento. Purtroppo, questa politica partitico-clientelare è oggi prevalente in troppi 
Paesi del mondo e ora ne stiamo subendo le conseguenze.
Voglio augurare al nostro Paese che i cittadini possano comprendere l’insegnamento 
insito in questa dura esperienza e che tutto questo ci possa portare ad un vero cambia-
mento delle regole e delle norme che costituiscono il nostro sistema democratico, in 
modo che a governare l’Italia possano essere uomini saggi e responsabili e non neces-
sariamente dotati di forbita dialettica.

La mia esperienza militare

Nella seconda metà del 1943 dunque l’Italia del nord venne occupata dai tedeschi. 
Il comandante tedesco della piazza finì per ordinare la deportazione in Germania 

di tutti i giovani italiani a partire dalla classe 1926, che era la mia classe e che non era 
ancora arruolata nell’esercito italiano. I miei genitori, preoccupati per la mia sorte, nel 
tentativo di sottrarmi alla deportazione, mi esortarono ad aggregarmi alla Polizia Por-
tuaria, visto che fortuitamente avevo conosciuto un ufficiale che vi prestava servizio. Fu 
così che iniziai a frequentare il corso di allievo presso la scuola di Gazzo Padovano, dove 
per due mesi ebbi l’opportunità di lavorare con il tenente Neri, perito elettrotecnico. 
L’ufficiale in quel periodo stava installando una centrale di telecomunicazioni all’in-
terno dei reparti di Polizia Portuaria ed io lo aiutavo nel cablaggio delle centrali, le 
quali si componevano in parte di un sistema analogico e in parte erano assemblate con 
teleruttori Sprecher-Schuh con contatti in apertura ritardata e in chiusura anticipata. 
Fu proprio qui che imparai a interpretare gli schemi elettrici e a conoscere tutti i tipi di 
teleruttori, temporizzatori ed elettromagneti.
Terminato il corso, fui assegnato al reparto di manutenzione di tutte le attrezzature 
in forza al Corpo di Polizia Portuaria. Queste attrezzature consistevano in automezzi, 
motoscafi, gruppi elettrogeni, motopompe e motocompressori; per garantirne l’effi-
cienza, era stato disposto un servizio permanente costituito da personale specializzato 
in ogni settore. Era proprio il lavoro che faceva per me e sembrava quasi che il destino 
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La forza della paura

stavano precipitando proprio sulla 
nostra caserma. 
Per metterci in salvo avevamo sola-
mente poche decine di secondi ed 
io, conoscendo l’ambiente circostan-
te, ebbi l’istinto di precipitarmi im-
mediatamente verso il portone della 
cascina, che però era rigorosamente 
chiuso con catenaccio e lucchetto. 
Anche altri militari presenti nel cor-
tile corsero nella nostra direzione e 
in men che non si dica ci trovammo 
in cinque sotto il portone. Arrivaro-
no poi concitatamente altri sei mili-
tari, tra i quali il vicecomandante del 
contingente, il colonnello Giubilei. 
Senza pensarci troppo, scostai con 
forza i ragazzi che avevo davanti, af-
ferrai il lucchetto con la mano destra 
e lo torsi con tutta la forza della pau-
ra che avevo in corpo. Il corvetto del 
lucchetto si torse come un fuscello. 
Non saprei proprio dire come, ma 

nello stesso momento anche il catenaccio si sfilò e ci ritrovammo con la porta aperta. 
In pochi secondi uscimmo tutti, precipitandoci il più velocemente possibile verso la 
campagna; quando udimmo le esplosioni eravamo già a quasi duecento metri dalla 
caserma. Le bombe erano cadute nelle vicinanze del ponte del fiume Chiese, a Calcina-
tello, ad alcune centinaia di metri in linea d’aria rispetto alla caserma. Subito dopo lo 
scoppio, il colonnello ci ordinò di rientrare immediatamente e di trasferirci nella zona 
colpita con qualsiasi mezzo disponibile, in modo da portare aiuto agli eventuali feriti. 
Il reparto di comando era formato prevalentemente da ufficiali e la truppa era vera-
mente molto limitata. Trovammo disponibile un furgone Fiat 1100, sul quale salimmo 
in cinque; in pochi minuti raggiungemmo il luogo. Le bombe erano esplose nei campi 
limitrofi al ponte, apparentemente senza provocare particolari danni. Poco dopo però 
ci accorgemmo che, poco distante, una bomba era esplosa nei pressi di una casa isolata 
che si era letteralmente accasciata su se stessa. Raggiungemmo l’abitazione e cercammo 
di capire cosa potevamo fare, mentre nel frattempo alcuni abitanti della zona erano ac-
corsi. Sul retro della casa qualcosa richiamò la nostra attenzione. Da una buca profonda 

nuova apparecchiatura e le conservai gelosamente come si conserva un tesoro pre-
zioso. Da quel momento in poi iniziai a rimuginare su come avrei potuto costruire 
un’apparecchiatura simile per poterne usufruire nella fucina di famiglia. Qui l’unica 
energia disponibile era quella derivante dalle due ruote idrauliche che, secondo i miei 
calcoli, avrebbero potuto fornire all’incirca 6/8 kwh di energia meccanica cadauna. 
La rete elettrica a tre fasi d’altra parte era lontana dalla fucina oltre due chilometri e 
purtroppo l’allacciamento avrebbe comportato costi eccessivi per quelle che erano le 
possibilità della mia famiglia.

La forza della paura

Se la memoria non mi inganna, eravamo nell’autunno del 1944. A quel tempo ero 
arruolato presso il corpo della Polizia Portuaria di Genova; avevo prelevato il grup-

po frizione di un autocarro in un’officina di La Spezia e dopo averlo caricato sul sedile 
posteriore di una moto Guzzi Alce, l’avevo trasportato a Calcinato, presso la sede del 
comando del distaccamento di Polizia Portuaria che si era insediato nel palazzo Poli. 
Si trattava di un grande fabbricato al fianco del quale sorgeva una cascina agricola che 
disponeva di un ampio cortile e un porticato sotto al quale erano parcheggiati alcuni 
veicoli militari. L’entrata alla caserma era ubicata sulla strada a fianco del palazzo e 
davanti ad essa si trovava il corpo di guardia; l’accesso alla cascina invece era possibile 
mediante un grande portone all’interno del quale era ricavata una porta più piccola 
per il passaggio pedonale. Come voleva il regolamento, questa  piccola porta doveva 
essere sempre chiusa con catenaccio e lucchetto, in quanto non era sorvegliata.
Mi trovavo sotto il portone, proprio nelle vicinanze di questa porta e stavo spiegando 
ad un collega meccanico quale fosse il modo migliore per adattare il nuovo gruppo 
frizione al vecchio autocarro quando, da ovest, sentimmo giungere il rumore di alcuni 
aerei. Osservammo senza troppa preoccupazione la squadriglia di fortezze volanti che 
avanzavano in una formazione di sei aerei affiancati ad una certa distanza tra loro e che 
procedevano dritti sulla verticale della nostra caserma.
Sapevamo che queste grosse formazioni volavano ad alta quota, ad altezze comprese tra 
i tremilaseicento e i seimila metri,  in modo da essere fuori dal tiro delle mitragliere da 
20 millimetri a più canne, che erano le più pericolose. Sapevamo anche che questo tipo 
di aerei era diretto verso obiettivi di grande rilievo, mentre gli attacchi alla periferia 
erano affidati a piccole formazioni di cacciabombardieri. Eravamo abituati al passaggio 
quotidiano delle squadriglie e quindi stavamo semplicemente osservando, senza alcun 
timore, quando dalla terza squadriglia vedemmo staccarsi un grappolo di bombe che 

Pierino con la sua moto Miller
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ogni giorno vi erano morti e feriti, colpiti dalle schegge delle batterie contraeree che 
cadevano a pioggia anche sull’abitato.
Io ero un ragazzo di campagna e le prime esperienze militari furono a dir poco sconvol-
genti. Non riuscivo più a deglutire il rancio né a prender sonno nelle poche ore di sosta 
che ci venivano concesse. Quando riuscivo ad assopirmi rivivevo quelle scene dramma-
tiche, la disperazione dei parenti delle vittime e gli strazi vissuti durante la giornata;  gli 
incubi riemergevano in un sonno agitato tutte le volte in cui riuscivo a prender sonno 
grazie ai farmaci che ci somministrava l’ufficiale medico. Quest’ultimo ci parlava con 
grande saggezza, cercando di spiegarci quale fosse la dura realtà della guerra, e aggiun-
geva che presto sarebbe finita e che avrebbero prevalso la pace e la concordia fra gli uo-
mini, lasciandoci così intravedere un futuro fatto di serenità e forse anche di benessere.
Terminate le operazioni all’interno della casa crollata, tornai subito in caserma. Sta-
vo preparandomi per tornare al mio reparto di Genova, dove ero temporaneamente 
in forza, quando il sottufficiale di guardia mi ordinò di presentarmi immediatamente 
presso l’ufficio del comandante, il colonnello Danieli. Non mi ero ancora lavato il viso e 
la mia divisa era davvero molto sporca. Cercai di ripulirmi al meglio, mi lavai le mani e 
poi mi presentai nell’ufficio del comandante, scusandomi nell’entrare per il mio aspet-
to indecente. Il comandante rispose che conosceva bene la situazione e poi disse: “Ma-
estri, fammi vedere le tue mani!”. Accanto al comandante sedeva il colonnello Giubilei. 
Entrambi osservavano attentamente i palmi delle mie mani, sulle quali erano evidenti 
numerose callosità in quanto a quei tempi non si usavano guanti da lavoro. Al centro 
del palmo della mano destra appariva una zona arrossata ed evidentemente escoriata. 
Il comandante mi chiese se non sentissi dolore. Risposi che sentivo tutta la mano indo-
lenzita. Mi chiese perché non avessi marcato visita; replicai dicendo che non si trattava 
di un dolore insopportabile e che, a causa della attività lavorativa che svolgevo abitual-
mente, ero avvezzo a sopportarne di molto più rilevanti.
A questo punto mi domandò: “Parlami del tuo lavoro!”. Spiegai al comandante e al 
vice che provenivo da un’antica famiglia di forgiatori del ferro e che da parecchi anni 
lavoravo come maister su un vecchio maglio del ‘700 che serviva per la fabbricazione di 
tutti gli attrezzi agricoli richiesti. Dissi che il lavoro di forgiatura prevedeva l’aggancio 
manuale di billette d’acciaio riscaldate ad una temperatura di oltre 1200 gradi median-
te una robusta tenaglia. Le billette venivano poi modellate a colpi di maglio con un 
ritmo di battuta di oltre 110 colpi al minuto. Durante tutta l’operazione dovevo tenere 
ben stretta la tenaglia e al contempo muovere la billetta per conferirle la forma desi-
derata. Durante l’intero processo sapevamo che la deformazione rapida del metallo 
tende ad aumentare e a mantenere elevata la temperatura del materiale, consentendo 
in tal modo la finitura completa dell’elemento senza rendere necessario un ulteriore 
riscaldo. Aggiunsi che, in pratica, questo tipo di attività prevedeva una manualità eleva-

tre metri, stava tentando di uscire un uomo che aveva la testa e il volto paurosamente 
tumefatti e ricoperti di sangue. Dopo averlo estratto, i miei colleghi lo adagiarono sul 
furgone e lo trasportarono all’ospedale di Brescia. L’uomo era sicuramente vivo perché 
tentava di uscire dalla buca e, a parte la tumefazione del volto e della testa, sembrava 
non presentare altre ferite, anche se non riusciva a proferire parola. Di lui non riesco 
a ricordare il nome; so che si trattava di un uomo maturo e che sopravvisse anche se 
con notevoli menomazioni. Non sapremo mai perché egli si trovasse in quella buca; e’ 
probabile che lo spostamento d’aria provocato dalle altre bombe lo abbia scaraventato 
proprio là dentro.
I vicini, accorsi sul luogo, ci dissero che la casa era abitata da un’anziana signora, una 
vedova che viveva lì insieme al figlio. Cercammo di chiamare per poter udire un’even-
tuale risposta, nel caso qualcuno fosse ancora vivo sotto le macerie. Il tetto era crollato 
quasi per intero, poggiando  per terra da un lato e sopra un terrapieno dall’altro, la-
sciando in tal modo un considerevole spazio tra il pavimento e il soffitto. Da dentro la 
casa non arrivava alcun suono e nessun cenno di vita. Senza esitazione cominciammo 
a rimuovere le tegole dalla parte del terrapieno, tentando di aprire un varco che ci 
potesse consentire di scendere all’interno dell’abitazione. Non avevamo attrezzi e per 
rompere gli assiti dovemmo aspettare che  gli abitanti del paese ci portassero un’accetta 
ed un segaccio a lucertola. In breve aprimmo il primo varco sul tetto, sotto il quale tro-
vammo l’assito e le travi del solaio e lì faticammo più a lungo perché l’assito era solido e 
ben chiodato sulle travi. Alla fine riuscimmo ad aprire un varco abbastanza grande per 
poterci calare direttamente nella cucina nella quale, nonostante il crollo del soffitto, 
era rimasto abbastanza spazio, anche se vi era poca luce.
Il tavolo era rimasto al suo posto ed era apparecchiato per due persone, la polenta era 
scodellata sul tagliere, il paiolo giaceva per terra e tutto era ricoperto da uno spesso 
strato di polvere e detriti. A fatica scorgemmo sotto il tavolo il corpo senza vita della 
padrona di casa. La portammo in una zona più illuminata e lì constatammo con certez-
za che era ormai deceduta. Sembrava indenne da ferite, ma aveva il viso e le membra 
cianotiche. Evidentemente, come ci confermò in seguito il medico che esaminò il cada-
vere, la signora era stata risparmiata dal crollo, ma era rimasta soffocata dalla gran pol-
vere che si era addensata nel vano rimasto della cucina. Informammo le persone che si 
trovavano all’esterno del ritrovamento del cadavere; poi cercammo di allargare i vani 
di accesso sul tetto e, infine, con l’aiuto di alcune persone del luogo portammo fuori il 
corpo della donna.  Ero ancora giovane, ma ormai abituato alle scene di sofferenza e 
di morte. Durante l’addestramento alla scuola di Gazzo Padovano, presso Villa Tacchi, 
avevo partecipato ai soccorsi dopo il disastroso bombardamento della città di Vicenza. 
In quella tragica evenienza, fino a tre giorni dopo gli attacchi, avevamo trovato persone 
ancora vive, magari ferite e ancora sepolte sotto le macerie. Inoltre nel porto di Genova 
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Tornando

Ricominciare

reinserirsi nella vita economica del paese e dovevano quindi rassegnarsi ad una vita fat-
ta di fame e di stenti. Gli stessi contadini, per potersi sfamare, erano costretti a utilizzare 
il grano messo da parte e destinato alla semina.
A Brescia, ricordo che le Ancelle della Carità sostavano lungo le vie, i corsi e gli incroci, 
munite di un cestello colmo di uova, in modo da poter soccorrere le numerose persone 
che si accasciavano per strada, colte sovente da malore per la grande fame: con due uova 
di gallina le rimettevano in circolazione. Vista la situazione, il Comando Generale della 
Polizia Portuaria dichiarò sciolto il reparto e autorizzò il rientro a casa di tutti i suoi 
componenti. In mezzo a tutto quel caos e a tutte quelle difficoltà, utilizzando talvolta 
mezzi di fortuna e per il resto utilizzando i miei piedi, riuscii finalmente a tornare a casa.

Ricominciare non è facile

Da alcuni mesi la fucina era ferma perché danneggiata da un ordigno esplosivo lan-
ciato da “Pippo”, l’aereo alleato che ogni notte  sorvolava la zona per ostacolare 

la circolazione sulle strade. La mia famiglia tuttavia, oltre alla fucina, possedeva alcuni 
ettari di terreno agricolo coltivati da mio fratello Germano, il quale, avendo perduto 
un occhio dopo essersi ferito accidentalmente, era stato esonerato dal servizio militare.
Quando tornai a casa avevo 19 anni, un immenso desiderio di organizzare una nuova 
attività e l’idea fissa di costruire una saldatrice elettrica con la quale ero sicuro che 
avrei potuto rivoluzionare l’attività lavorativa, dando vita ad una futura officina. Con 
l’aiuto di alcuni dipendenti che da tempo lavoravano nella fucina, reperiti i materiali 
necessari, riuscii in poche settimane a riparare la copertura e gli attrezzi danneggiati in 
modo da poter riprendere il lavoro. Ricominciammo a produrre attrezzi agricoli, ma si 
vendeva poco e anche quel poco veniva ceduto a credito, con il rischio di non riuscire 
a recuperare neppure i costi. Era evidente che i nostri prodotti, anche se di buona 
qualità, non erano più competitivi sul nuovo mercato e questo era dovuto all’inadegua-
tezza delle nostre attrezzature. Dunque si imponeva una decisione sul da farsi, tenendo 
conto sia delle nostre capacità tecniche, sia dei limitatissimi mezzi economici dei quali 
potevamo disporre. Proprio in quei giorni avevo sentito dire che presso la Camera del 
Commercio di Milano ogni giorno si riunivano centinaia di imprenditori per discutere 
su come si potesse fare per riorganizzare le imprese, considerando le possibili richieste 
del nuovo mercato che si andava via via formando. Decisi pertanto di andare a Milano 
e ci arrivai utilizzando mezzi di fortuna, ma non riuscii a entrare nelle aule di riunione.
Nella piazza adiacente tuttavia si radunavano in continuazione gruppi di imprenditori 

ta e che ciò aveva contribuito in maniera significativa a irrobustire i muscoli della mia 
mano, del polso e delle braccia; perlomeno questa era la cosa più logica che potesse 
spiegare la misteriosa forza che mi aveva fatto piegare il lucchetto di quella porta.
Intervenne allora il colonnello Giubilei, che mi sembra fosse laureato in ingegneria: 
“Tu credi di avere utilizzato una tecnica particolare?”.
Risposi: “Non io, signor colonnello, ma credo che la struttura  e l’assemblaggio di que-
sto lucchetto abbiano facilitato l’operazione. Vede, signor colonnello, questo lucchetto 
è formato da due gusci in lamiera stampata, assemblati con tre piccoli ribattini e con 
un corvetto di chiusura realizzato in tondino da sei millimetri. Vi è poi una cava finale 
profonda 3 millimetri che serve per il blocco della serratura. Quando ho afferrato con 
decisione il lucchetto e ho cercato di torcerlo con tutta la forza che avevo, spinto dalla 
paura delle bombe, i due gusci in lamiera si sono un poco divaricati lasciando suffi-
ciente spazio alla cava del corvetto per scivolare di lato, consentendone in tal modo 
l’apertura. Se la cassa del lucchetto fosse stata realizzata con una struttura monolitica 
in ottone, nessuno avrebbe potuto aprirla con le sole mani”.
Il colonnello Giubilei rimase zitto, prese tra le mani il lucchetto contorto che si tro-
vava sopra il tavolo e lo osservò attentamente. Poi, rivolgendosi al comandante disse 
semplicemente: “Ha ragione lui!”. Entrambi mi strinsero la mano e il comandante mi 
promise che mi avrebbe concesso alcuni giorni di licenza anche se, per il momento, 
avrei dovuto rientrare al reparto di Genova, dove la mia presenza era ancora utile. Stavo 
per uscire quando il comandante mi fermò e mi disse: “La tua relazione dei fatti è stata 
molto chiara e convincente”. Era una forma di linguaggio abituale adottata spesso dai 
dirigenti nelle indagini di Polizia. Certo, in quel periodo una licenza premio mi avreb-
be proprio fatto comodo, ma per diverse circostanze non mi fu possibile usufruirne.

Tornando a casa 

Nell’aprile 1945 la guerra terminò, lasciandosi alle spalle un indescrivibile caos e 
tanta povertà. Gli amministratori locali avevano ormai abbandonato le loro man-

sioni lasciando la popolazione allo sbando, per cui, nel tentativo di arginare il proble-
ma si costituirono dei comitati di liberazione costituiti da partigiani. Questi comitati 
assunsero il potere e tentarono di riorganizzare i servizi pubblici, cosa non facile, con-
siderando che non vi erano possibilità economiche e che i membri dei comitati stessi 
avevano una scarsa esperienza in ambito amministrativo. Ogni giorno i reduci di una 
guerra persa tornavano a casa, ma, una volta rientrati non avevano possibilità alcuna di 
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Le accese discussioni dei gruppi di imprenditori che nel 1945 si erano riuniti nella 
piazza adiacente la Camera di Commercio mi avevano molto colpito. Le possibilità 

di ripresa, attraverso l’introduzione delle cambiali, divenivano veramente fattibili e 
concrete. Si era detto che questo sistema di pagamento, se gestito con serietà, avrebbe 
potuto muovere un volano di mercato di notevoli proporzioni. Le previsioni dei mila-
nesi infatti si avverarono e in brevissimo tempo si mosse un enorme mercato in tutto 
il Paese. Le necessità del nuovo mercato tuttavia erano molte e, dall’altra parte, le 
possibilità di risoluzione erano veramente basse. In quei giorni, il premier De Gasperi, 
riuscì a convincere gli americani a dirottare alcune navi cariche di granoturco desti-
nato alla Turchia come combustibile per le stufe. Gli italiani invece lo trasformarono 
in farina per fare il pane. Per quanto concerneva la carne, nella piazza si diceva che il 
metodo più rapido per produrla sarebbe stato l’allevamento di pollame e quindi, da 
subito, sarebbe stato necessario incrementare al massimo la produzione di pollame su 
scala industriale. Il problema del momento era di aggiornare il sistema di cova delle 
uova nelle incubatrici del tempo, incubatrici a riscaldo elettrico che avevano capacità 
di 15.000 o 30.000 uova.
Il sistema di allora prevedeva che le uova fossero caricate ordinatamente su telai di le-
gno contenenti 120 uova cadauno. Le uova venivano quindi osservate in trasparenza, 
una per una, ogni due giorni, in modo da individuare quelle fecondate e da scartare 
tutte le altre che puzzavano oltre misura e nel contempo danneggiavano le altre. Le 
singole osservazioni venivano effettuate per mezzo di una lampada chiusa a canoc-
chiale, la quale disponeva di un’impugnatura volta a facilitare il compito e da cui 
fuoriusciva una speciale luce blu. L’orifizio di questa lampada veniva quindi posato su 
ciascun uovo. Il  problema stava nel fatto che, per controllare attentamente tutte le 
120 uova site nell’incubatrice, l’operatore impiegava parecchi minuti; inoltre le suc-
cessive aperture del portellone dovevano avvenire con una certa frequenza. Tutto ciò 
provocava un drastico abbassamento della temperatura all’interno dell’incubatrice, 
causando pertanto un notevole danno alle uova e determinando infine una perdita di 
circa il 30% della produzione. 
A quel tempo esisteva a Calcinato un’azienda che si occupava della produzione di pul-
cini. Era dotata di diverse incubatrici ed era gestita dal signor Santo Mendini, che ben 
conoscevo in quanto, qualche tempo prima, avevo allestito per lui un gruppo elettro-
geno per sopperire al problema delle frequenti interruzioni dell’energia elettrica. Il 
giorno successivo all’incontro con gli imprenditori milanesi con il proposito di studiare 
il problema, mi recai presso l’azienda di Mendini, il quale mi illustrò dettagliatamente 
i problemi relativi alla gestione delle incubatrici.

e in questi circoli si discuteva a lungo su quali fossero i modi migliori per procurarsi 
i mezzi economici per avviare un’impresa. Mi sentii subito a mio agio e cominciai ad 
ascoltare con attenzione i consigli e i suggerimenti proposti, anche se gli obiettivi di 
questi milanesi erano sempre molto al di sopra di quelle che erano le mie possibilità. 
Pur tuttavia imparai a  vedere le cose da un punto di vista diverso, iniziando a pensare 
e a considerare le varie opportunità che si presentavano in un modo completamente 
diverso e sicuramente più concreto rispetto a quanto avessi mai fatto. Riuscii a preve-
dere le difficoltà che si sarebbero potute presentare e a valutare in quale modo avrei 
potuto affrontarle.
Sempre a Milano, in questa stessa situazione, per la prima volta sentii parlare di “cam-
biali”, i famosi “pagherò” che in breve tempo sarebbero diventati la forma di pagamen-
to più diffusa in Italia e che in seguito avrebbero avuto il merito di contribuire in modo 
sostanziale alla ripresa economica nazionale.
“Le cambiali, fatele piccole!”, raccomandavano i milanesi, “In questo modo potrete 
onorarle alla scadenza e le renderete più credibili!”. Con questo sistema le cambiali 
avrebbero avuto sempre più valore, fino a raggiungere la stessa credibilità della moneta 
contante. I “pagherò” con molte girate erano i più graditi, perché ogni girata era una 
garanzia in più di solvenza. Se la cifra da pagare era importante, oltre ad una serie di 
piccole cambiali da pagare mensilmente, bisognava rilasciare il “cambialone” che ripor-
tava l’intera cifra rimanente. Il “cambialone” riportava una chiara dicitura, “ rinnovabi-
le”, che rendeva la cambiale stessa non protestabile, pur mantenendo valido l’impegno 
assunto dal debitore di pagare la somma nei tempi stabiliti.
Riflettei attentamente in merito a ciò che avevo appreso dai milanesi, dalle loro teorie, 
al loro modo di affrontare i problemi. Avevo imparato ad ampliare i miei orizzonti e ora 
potevo valutare con maggiore competenza le difficoltà che ogni giorno si presentavano.
Dopo un’accurata riflessione, in accordo con mio padre Amadio, decisi di continuare 
in parte la produzione di attrezzi agricoli in modo da assicurare l’attività aziendale, e 
nel contempo di iniziare un’attività parallela che consisteva nella manutenzione e ripa-
razione di macchine agricole e artigianali, che ormai stavano iniziando ad avere mer-
cato. Pur impegnandomi attivamente nel lavoro quotidiano, il mio obiettivo rimaneva 
quello di trasformare la fucina in officina e sapevo che per operare questo cambiamen-
to era assolutamente necessario riuscire a recuperare una saldatrice elettrica.
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struttura in legno ben lavorato, a mo di cornice e vi inserii  un vetro diffusore dello 
spessore di 4 mm, poi  sopra questa cornice fissai  una cava con una guarnizione in 
gomma, sulla quale avrebbe dovuto essere posizionato il telaio contenente le uova. 
Tale sistema avrebbe dovuto evitare perdite di luce laterali dal telaio. Insieme al cliente 
iniziai a tentare alcuni esperimenti. Da subito notammo che l’embrione delle uova era 
ben visibile in trasparenza, ma comparivano dei noiosi riflessi che andavano a posizio-
narsi sui quattro lati del riquadro. Nel tentativo di eliminare questi fastidiosi riflessi 
utilizzai della carta colorata provando a posizionarla sulle pareti del cono, sperimen-
tando diversi colori: l’azzurro, il rosso, il giallo e così via. Anche se il colore cambiava, 
restava comunque il riflesso. Sebbene mi fossi convinto di essere sulla strada giusta, 
non intendevo presentare al cliente uno strumento già difettoso in partenza. Ero certo 
che il problema dei riflessi avrebbe potuto essere risolto in quanto nella camera oscura 
del reparto di radiologia, le radiografie potevano essere osservate senza che si potesse 
notare alcun ombra di riflesso.
Pensai di chiedere in ospedale il permesso di osservare da vicino il meccanismo di 
funzionamento del diafanoscopio, ma rinunciai in quanto difficilmente mi avrebbero 
consentito di smontare il sistema in modo che io lo potessi studiare.
D’un tratto mi ricordai che durante la pulizia interna del vetro diffusore del diafa-
noscopio, che praticavo abitualmente quando ero in ospedale, avevo potuto notare 
che il cono di luce era di colore argenteo e molto luminescente. Difficilmente avrei 
potuto trovare in commercio un tipo di vernice simile e pertanto decisi di cimentarmi 
con un surrogato. Utilizzai della vernice lucida color alluminio con l’aggiunta di una 
buona dose di  vetro color verde macinato fine. Con questo intruglio  verniciai in tri-
plo strato le pareti del mio cono e, una volta terminata l’essicazione, esse risultarono 
decisamente luminescenti. Durante la successiva sperimentazione constatai con grande 
soddisfazione che i riflessi erano del tutto scomparsi, mentre risultava nitida l’ombra 
dell’embrione vista in trasparenza. Per contro, le uova non fecondate apparivano chia-
re e vuote, così da essere facilmente differenziate rispetto alle altre. Mediante questo 
nuovo sistema, era sufficiente posare il telaio contenente le 120 uova da esaminare 
sopra il vetro diffusore per individuare con precisione quelle chiare e non fecondate e 
quindi da scartare. Ora il tempo di osservazione risultava quindici volte inferiore rispet-
to al sistema precedente, per cui riuscii a vendere alcune decine di questi strumenti e 
probabilmente coprii tutto il mercato dei pulcini esistente a quel tempo nel Nord Italia.
Fu per me uno dei primi guadagni di una certa consistenza. In seguito, spinto dagli 
stessi clienti, decisi di maggiorare il prezzo di vendita della mia invenzione del 100% 
rispetto al costo di fabbricazione e ricordo chiaramente che ero a disagio in quanto mi 
sembrava di essere disonesto. In realtà, come mi avevano spiegato i clienti stessi, erano 
loro a guadagnare veramente e non il sottoscritto.

La necessità più impellente era senz’altro quella di ridurre drasticamente i tempi di 
controllo, non tanto per un problema di costo della manodopera, quanto per il dan-
noso abbassamento di temperatura verificatosi all’interno dell’incubatrice, specie nella 
zona del portellone la quale, essendo pesante, richiedeva tempo e fatica per le opera-
zioni di apertura e di chiusura.
Proposi da subito al titolare di meccanizzare il comando del portellone tramite un 
cilindro pneumatico, cosa che, senza troppa spesa, avrebbe sensibilmente accorciato 
i tempi; inoltre mi impegnai a trovare il modo per ridurre ulteriormente i tempi di 
controllo delle uova. Il signor Mendini si dimostrò interessato ai miei suggerimenti e 
mi conferì l’incarico di attrezzare con un cilindro pneumatico il portellone di una delle 
incubatrici. La meccanizzazione dei portelloni migliorò decisamente le condizioni ter-
miche all’interno delle incubatrici, in quanto attraverso il comando facile meccanizza-
to i portelli rimanevano chiusi durante i controlli, ma le uova da controllare restavano 
comunque troppo tempo fuori dalla zona riscaldata.
Durante il periodo militare ero stato ricoverato in ospedale pochi giorni per effettuare 
alcune analisi e, siccome stare con le mani in mano non era proprio nella mia indole, 
avevo iniziato a frequentare il reparto di radiologia, dove aiutavo il personale infermie-
ristico a sviluppare le radiografie nella camera oscura. Adiacente alla camera oscura vi 
era un diafanoscopio, consistente in un vetro diffusore illuminato dal retro per mezzo 
di una lampada a raggi blu, la quale metteva in evidenza i particolari delle radiografie 
posizionate sul vetro e qui valutate dal radiologo. Per mera curiosità avevo osservato 
attentamente questo sistema attraverso il quale le ombre impresse sulle radiografie veni-
vano chiaramente evidenziate dalla luce blu della lampada attraverso il vetro diffusore.
Memore di quell’esperienza, pensai che qualcosa di simile avrebbe potuto essere la solu-
zione per il controllo rapido delle uova. Tuttavia, mentre conoscevo a sufficienza il vetro 
diffusore della luce, non avevo alcuna idea di come funzionasse la lampada a raggi blu.
A quel tempo conoscevo la ditta Lucini di Brescia, la quale commerciava in articoli tec-
nologici di elettromeccanica e di illuminazione. Illustrai a uno dei tecnici il mio proble-
ma ed egli mi suggerì di utilizzare una lampada a raggi catodici che emetteva raggi di 
luce blu, per l’appunto quella normalmente utilizzata per gli strumenti di osservazione 
scientifica. I raggi di luce blu avrebbero dovuto essere frenati e successivamente diffusi 
attraverso un vetro diffusore posto ad una determinata distanza, calcolata in base alle 
caratteristiche della lampada, lampada che il tecnico stesso mi consigliò, assicurando-
mene l’efficienza e l’affidabilità. Costruii un cono in lamiera da 850 x 740 mm, e con 
800 mm di profondità, montato su quattro rotelle pivottanti.
Sul fondo del cono posizionai la lampada rivolta verso l’alto e fissai l’apparecchiatura 
per l’alimentazione sull’esterno del telaio dove era situato anche l’apposito interrutto-
re, quindi colorai l’interno del cono con vernice bianca. Sopra la lampada fissai una 
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La mia prima saldatrice di giri sotto carico della ruota idraulica. Il rapporto finale era di 1 a 8, proprio il risul-
tato sperato; al fine di mantenere il giusto rapporto, fui costretto a utilizzare materiale 
di occasione, dato che non potevo permettermi spese eccessive. Finalmente riuscii ad 
ottenere un impianto efficiente e robusto, che negli anni a venire non avrebbe dato 
alcun problema.
Terminata la trasmissione cominciammo a far girare l’impianto e il numero di giri ri-
sultava idoneo a soddisfare le prerogative necessarie; tutto funzionava a meraviglia. Ora 
però bisognava mettere in fase l’eccitazione della dinamo e perciò dovetti comperare 
un tester, che a quei tempi era uno strumento esageratamente costoso. Sistemare l’ec-
citazione della dinamo risultò essere  molto più complesso del previsto, specie perché 
la mia esperienza non era sufficiente, così tornai a consultare i miei preziosi manuali 
di elettromeccanica. Appresi che la prima eccitazione di una dinamo poteva essere 
generata per mezzo di una semplice pila, facendo particolare attenzione ai poli posi-
tivo e negativo. In breve il generatore iniziò a funzionare e cominciai a fare  le prime 
prove di saldatura. Già in precedenza, tramite la lettura di un corso di saldatura ad arco 
pubblicato su uno dei primissimi manuali tecnici della Aesa, avevo appreso le modalità 
per applicare questa nuova tecnica e in breve tempo mi resi conto che, insperatamente 
l’impianto funzionava.
Mio padre Amadio era un uomo dell’ottocento e, a suo parere, le uniche saldature 
attendibili erano quelle effettuate per bollitura nelle forge, con l’apporto di sabbia di 
calcare per evitare l’ossidazione che i materiali  in fusione a contatto con l’ossigeno 
avrebbero potuto creare. Fu un’impresa alquanto faticosa tentare di convincerlo a 
sborsare i soldi che servivano per l’acquisto delle attrezzature, tuttavia, pur rimanendo 
scettico, acconsentì poiché aveva potuto constatare la mia competenza nel settore e 
il mio entusiasmo. Perciò volle darmi spazio, in modo che io potessi procedere con 
il mio esperimento. Per iniziare utilizzai i primi elettrodi a fondo basico apparsi sul 
mercato, i famosi OK48 della società Aesa, molto validi ed ancor oggi utilizzati per ef-
fettuare saldature molto impegnative. Non dimenticherò mai l’espressione di sorpresa 
di mio padre quando, con grande meraviglia, vide e verificò il risultato delle prime 
saldature. Ricordo che per un giorno intero mi tenne occupato ad effettuare le prove 
sui materiali più disparati e anche su barre di grosso spessore. Io stesso rimasi sorpreso 
quando dovetti constatare che ogni tipo di materiale saldato poteva tranquillamente 
essere forgiato al maglio. Era chiaro che i pezzi saldati erano divenuti un tutt’uno, pezzi 
unici insomma. Questa saldatrice era qualcosa di unico nella zona e mio padre ed io 
ci rendemmo conto che questo ci avrebbe consentito di cambiare in modo radicale il 
nostro lavoro, e che avrebbe apportato cambiamenti tali da spingere la nostra attività ad 
aprirsi al nuovo mercato che allora si andava formando. Quel giorno ebbi la più grande 
soddisfazione che potessi desiderare in campo lavorativo. Nei giorni successivi insegnai 

La mia prima saldatrice elettrica 

Sin dai primi giorni dopo il mio rientro a casa, mi ero procurato dei nuovi manuali 
di elettromeccanica e avevo iniziato a studiare minuziosamente tutto quello che 

concerneva l’energia elettrica e i generatori di tutti i tipi. Mentre leggevo cominciavo a 
pensare alle dinamo e agli alternatori che avrei potuto utilizzare per portare a termine 
il mio progetto. Avevo anche steso un piano di attuazione, partendo dall’energia pri-
maria di cui avrei potuto disporre. Secondo i miei calcoli avrei potuto ottenere circa 8 
kwh sulla ruota di maggior diametro, anche se il regime di giri era molto basso e sicu-
ramente inferiore a 100 al minuto. La moltiplicazione del regime di giri avrebbe com-
portato comunque una notevole perdita di carico dovuta all’attrito delle trasmissioni, 
difficilmente calcolabile, pertanto rimaneva il dubbio che l’energia elettrica prodotta 
non fosse sufficiente ad alimentare la saldatrice. Evidentemente avrei dovuto rischiare.
Nel tentativo di limitare l’eventuale rischio, mi informai domandando in giro se fosse 
possibile trovare qualcosa di utile al mercato dell’usato. A quel tempo i treni erano illu-
minati per mezzo di batterie che venivano ricaricate nelle stazioni di sosta per mezzo di 
gruppi convertitori motore-dinamo  a basso regime di giri a 8 poli (750 giri).
Per garantire l’efficienza degli impianti, i gruppi convertitori venivano sostituiti dopo 
un certo numero di ore, tuttavia i convertitori dismessi erano comunque ancora effi-
cienti. La manutenzione dei convertitori in dotazione alla stazione ferroviaria di Bre-
scia allora era affidata ai fratelli Orsatti, i quali abitavano nella città stessa.
Tramite loro riuscii a recuperare una dinamo della Brown-Boveri da 16 kw, a 8 poli e a 
90 Volt, la quale, sebbene usata era in ottimo stato, e avrei potuto entrarne in possesso 
al prezzo di 100.000 lire. Era davvero una grande occasione, tuttavia per usare questa 
dinamo come saldatrice, avrei dovuto rifare gli avvolgimenti, in modo da modificare la 
tensione da 90 a 35 Volt.
Dopo una laboriosa trattativa e dopo essere riuscito a farmi rilasciare anche un robusto 
aerostato, in modo da poter regolare la potenza dell’energia elettrica da utilizzare, 
acquistai finalmente il generatore. Il lavoro di modifica da effettuare non era cosa sem-
plice, anzi, si rivelò uno dei lavori più complessi e sofferti che avessi mai intrapreso; ma 
fortunatamente tutta la mia fatica ebbe un esito decisamente positivo, sicuramente per  
merito delle minuziose istruzioni che i fratelli Orsatti mi fornirono. Questi ultimi mi 
diedero inoltre i materiali necessari alla modifica e vollero verificare personalmente i 
calcoli tecnici relativi alla tipologia dei fili, ai diametri e alla lunghezza delle matasse.
Rimaneva da calcolare la trasmissione di moltiplica tra la ruota idraulica e la dinamo, 
che doveva essere molto robusta per reggere ai continui e repentini carichi che avrebbe 
dovuto sostenere. Servendomi di un rudimentale freno meccanico, verificai la perdita 
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La svoltaLa svolta 

Le richieste aumentarono in maniera esponenziale ed io, spinto dal timore di non 
riuscire ad onorare l’impegno economico che mi ero assunto, restavo al lavoro 

sino a tarda notte; in alcuni casi arrivavo a lavorare anche per 20 ore consecutive. Nel 
1946-47 vi fu una rapida ripresa dell’attività imprenditoriale nella zona; cominciò a 
muoversi la piccola e media edilizia, ripresero l’attività due fornaci, una a Calcinato e 
una a Bedizzole e quindi aprirono nuovamente i battenti alcune falegnamerie, delle 
quali una di discrete dimensioni. Poco dopo riaprì anche una grossa ditta specializzata 
nella fabbricazione di abrasivi, la quale era depositaria di un brevetto per la produzione 
di pani di pomice artificiale, ampiamente utilizzati per l’assemblaggio delle automobili. 
Questa ditta era stata fondata negli anni 1935-36 da Luigi Scattolin e ora veniva gestita 
dai figli Edoardo e Aurelio, tecnici nel settore ed esperti noti a livello internazionale. 
Iniziammo quindi a lavorare per la manutenzione dei loro impianti e ben presto la col-
laborazione divenne molto intensa e proficua per entrambe le parti. La ditta Scattolin 
dimostrava di avere grande fiducia nel nostro lavoro, in cambio la ditta Maestri  si impe-
gnava a risolvere al meglio i problemi che, di volta in volta, si presentavano.
La Scattolin, tra le altre cose, produceva le micromole per la rettifica degli iniettori, de-
gli organi di iniezione e della minuteria di precisione. Le micromole venivano stampate 
manualmente, una per una, e la produzione era inferiore ai duecento pezzi in otto ore, 
perciò mi proposero di studiare il sistema con l’intento di aumentare la produzione. 
Nel tentativo di soddisfare la richiesta costruii una piccola pressa pneumatica a ciclo 
automatico e feci in modo che, annesso alla pressa, vi fosse anche un caricatore per 
l’abrasivo con cilindro e punzone in metallo duro Widia, metallo che aveva la carat-
teristica di essere antiabrasivo. La pressa inoltre disponeva di un quadro di comando 
automatico azionato per mezzo di un sistema elettromeccanico.
Il risultato fu l’incremento nella produzione di circa 200 pezzi all’ora e una migliore 
qualità del prodotto, che risultava molto più omogeneo. La collaborazione divenne 
ancora più stretta. Oltre a una serie di piccole presse di varie dimensioni che dovevano 
servire alla produzione di micromole a stelo, costruimmo anche un certo numero di 
presse idrauliche a ciclo automatico che andavano da 50 fino a 300 tonnellate. Proget-
tai e realizzai anche un complesso impianto di selezione delle diverse granulometrie 
del macinato di quarzo che serviva alla fabbricazione dei pani di pomice artificiale e 
una serie di mescolatori continui pneumatici che dovevano servire per miscelare il ma-
cinato di quarzo, materiale molto pesante, con la pula di riso, materiale invece molto 
leggero, in modo che i due elementi miscelati, dopo la cottura potessero dare origine 
a un prodotto poroso ed abrasivo molto fine. I mescolatori meccanici, che lavoravano 

la tecnica della saldatura ad arco voltaico ad alcuni dipendenti, perciò, nel giro di poco 
tempo, e solamente grazie al passaparola, cominciammo ad avere richieste di saldature 
di ogni tipo, anche di una certa rilevanza.
Cominciai a capire che il nuovo lavoro richiedeva l’installazione di alcune basilari mac-
chine utensili, come il tornio, la fresa, trapani e così via; purtroppo non potevamo 
disporre di energia elettrica per farle funzionare. Però avevo in mente un piano per 
risolvere il problema: dapprima avrei installato un alternatore, sufficiente per alimen-
tare almeno tre macchine contemporaneamente, sulla stessa trasmissione della salda-
trice attraverso un innesto meccanico alternativo dinamo-alternatore, in modo che la 
stessa trasmissione avrebbe potuto alimentare alternativamente i due generatori, con la 
prospettiva di installare in futuro una seconda saldatrice, alimentata con motore diesel. 
Il progetto era allettante e dal mio punto di vista, aveva ottimi presupposti per poter 
essere concretamente realizzato. Tuttavia, per poterlo rendere fattibile, avrei dovuto 
ricorrere al credito e la somma di cui necessitavo era considerevole in relazione alle 
nostre possibilità economiche.
L’attività comunque dava buoni frutti e questo era un dato incoraggiante, perciò anche 
mio padre acconsentì all’investimento. Nel giro di pochi giorni installai un alternatore 
moderno da 6 kw, il quale riuscì a fornire l’energia necessaria per alimentare le mac-
chine che avevo la necessità di utilizzare. Acquistai subito un tornio usato che era stato 
dismesso dagli americani, un “Le Blond” da mm 300 x 1500. Si trattava di un tornio 
motorizzato e in ottime condizioni ed era munito di una scatola speciale, detta Norton, 
che a quel tempo facilitava parecchio la scelta  delle filettature. Successivamente acqui-
stai una fresa universale Wanderer n. 4, abbastanza attrezzata e un trapano a colonna 
nuovo con una capacità di foratura fino a 35 mm. L’acquisto di tutti questi elementi 
e degli utensili relativi comportò una spesa superiore al previsto, ovvero di circa due 
milioni di lire. Tale cifra a quel tempo era davvero elevata e ciò mi preoccupò molto.
Tutto comunque filava liscio e le macchine funzionavano a dovere. Passavo molto 
tempo a insegnare al personale le modalità di utilizzo dei nuovi macchinari, sebbene 
anch’io avessi ancora molto da apprendere per imparare ad usare le macchine in modo 
corretto.  I dipendenti erano otto, tutti molto giovani e con tanta voglia di apprendere 
nuove cose. Dunque ora le condizioni erano davvero propizie per tentare una volta 
per tutte il salto di qualità: avevamo attrezzature adeguate, operai motivati e riusciva-
mo finalmente a effettuare lavorazioni complete, modifiche su oggetti di ogni tipo e a 
costruire strutture meccaniche particolari per rispondere alle molteplici richieste del 
nuovo mercato.
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verificate e per effettuare queste verifiche venivano utilizzati i coni Seger (segmenti di 
ceramica usati per testare la temperatura), che erano posizionati proprio all’interno 
del materiale di cottura e potevano essere visibili dall’esterno semplicemente aprendo 
dei piccoli spioncini realizzati in materiale refrattario. Quando la punta del cono Seger 
si piegava di lato, si poteva star certi che la temperatura desiderata era stata raggiunta 
e da quel momento era necessario aspettare ancora un certo lasso di tempo per poter 
essere sicuri che la temperatura avesse raggiunto  il centro del carico.
Un giorno ricevetti l’incarico di ristrutturare uno di questi forni; per la regolazione, uti-
lizzai uno strumento analogico della ditta Coen e Clerici di Milano. Questo strumento 
era dotato di una termocopia Platinum-Rodio regolabile fino a 1.300°C. Se la tempe-
ratura avesse superato i 1.300°C sarebbe stato necessario affidarsi ai coni Seger. Quella 
fu la mia prima vera esperienza sulla regolazione automatica dei forni statici. Ottenni 
un’isteresi (differenza di temperatura) di +7 -7°C.
In quel periodo la ditta Scattolin era in espansione e i proprietari fecero l’ordine per 
l’acquisto di un nuovo forno alla Brown-Boveri che era una ditta svizzera. Si trattava di 
un forno a tunnel; il materiale veniva caricato in modo continuo su piastre in carburo 
di silicio. L’alimentazione elettrica veniva effettuata per mezzo di candele in carburo 
di tungsteno, resistenti fino a 1.500°C. La regolazione dell’intensità di energia elettrica 
era modulata da tre contenitori isolati di acqua salata, con immersione controllata di 
tre semilune in lamiera di zinco, comandate da un motoriduttore in corrente continua, 
a sua volta controllato dal termoregolatore. Se non ricordo male, il forno era lungo 27 
metri e aveva un tunnel di 350 x 350 mm. Il materiale da trattare veniva caricato ordi-
natamente sulle piastre, spinte le une con le altre da uno spintore elettrico a velocità 
variabile. Passando nella prima metà del tunnel il materiale raggiungeva la temperatura 
impostata e poi, nel tratto successivo, si raffreddava, in modo da poter uscire all’esterno 
senza subire shock termici. Dunque, la Brown-Boveri inviò alla ditta Scattolin le varie 
parti del forno, ancora da assemblare, e il progetto del forno stesso. La ditta svizzera in 
teoria, avrebbe anche dovuto effettuare il montaggio in opera del forno, ma in pratica 
mandò da Scattolin un solo tecnico. Dovemmo noi stessi montare l’intera intelaiatura e 
aiutammo inoltre nell’assemblaggio della camera in refrattario ceramico con il relativo 
isolamento. Questa, tutto sommato, fu un’occasione di apprendimento, in quanto i 
tecnici della Brown-Boveri, ci elargirono dati preziosi in merito alle tecniche di co-
struzione e ai metodi di calcolo adottati. Tutte queste informazioni dovevano servirci 
per riuscire a gestire il forno nel modo migliore, in relazione al peso del materiale da 
trattare, alla temperatura e ai tempi del percorso nel tunnel.
Fu in quel frangente che imparai a gestire l’isteresi, in base alla sensibilità dello stru-
mento di regolazione, al calcolo dei tempi di penetrazione del calore all’interno dei 
materiali, alla qualità dei prodotti, agli spessori e infine alla differenza di temperatura 

materiale altamente abrasivo, erano soggetti a usura a breve termine ed erano inoltre 
piuttosto pericolosi per l’operatore. Al fine di ovviare a questi inconvenienti, pensai di 
effettuare la mescolatura per mezzo di piccole condutture veicolanti aria compressa, 
in modo da eliminare totalmente l’usura meccanica e da garantire la sicurezza.
Per la ditta Scattolin realizzammo inoltre spianatrici e torni che servivano per la raffi-
latura e per profilare particolari tipi di mole. Costruimmo inoltre i complessi gruppi 
moltiplicatori per verificare il carico di rottura per centrifugazione di mole anche 
molto grandi, con casse blindate in modo da contenere l’esplosione delle mole stesse 
quando si superava il numero di giri consentito.
Sebbene questo tipo di attività fosse molto impegnativa, ci consentì di maturare una 
notevole esperienza  nei campi della meccanica, dell’idraulica, della pneumatica 
e dell’elettromeccanica, visto che allora i quadri elettrici che servivano a coman-
dare l’automatismo dovevano essere costruiti da noi. I quadri elettrici diventavano 
sempre più necessari e servivano a inviare i comandi utili per azionare i movimenti 
meccanici dell’automatismo; l’applicazione era utile non solo nei sistemi meccanici, 
ma anche in sistemi oleodinamici, pneumatici oppure elettromagnetici, ma a quei 
tempi non vi era nessuno che fosse in grado di progettare e costruire quadri elettrici 
di questo tipo.
Più tardi ebbi l’occasione di conoscere il signor Narciso Tosoni, titolare della ditta 
Fluidodinamica di Roncadelle. Narciso era originario di Calcinato ed era la sua ditta 
a fornirci il materiale di oleodinamica di cui avevamo bisogno. Quando lo conobbi gli 
raccontai delle mie difficoltà nella progettazione degli schemi elettrici e nell’indivi-
duazione degli strumenti idonei per la costruzione dei quadri. Solo in seguito venni 
a sapere che avevo parlato con una delle persone più esperte in elettromeccanica, 
anzi, forse con uno dei massimi esperti che a quei tempi si potessero trovare. Mi disse 
che era assolutamente disponibile a discutere con me perché io potessi chiarire i nu-
merosi dubbi che da tempo mi assillavano. Mi invitò a casa sua e poco dopo prese a 
darmi lezioni serali su argomenti quali l’elettromeccanica e la tecnologia strumentale 
nonchè suggerimenti pratici in modo che avessi dei punti di riferimento su cui basar-
mi nella scelta degli strumenti più idonei alla realizzazione dei miei impianti. Non 
ringrazierò mai abbastanza quest’uomo per tutti i suoi insegnamenti, che in seguito 
mi furono davvero preziosi.
Presso la ditta Scattolin feci le mie prime esperienze nella gestione dei forni per alte 
temperature. Questi forni, costruiti nel 1935, erano usati per la sinterizzazione (ovvero 
per la cottura) dei prodotti abrasivi. Erano forni statici (non in movimento), alimen-
tati a nafta pesante, avevano una capacità di 1-2 metri cubi e arrivavano fino a 1.310 
°C di temperatura. A quel tempo la loro regolazione termica era automatica e veniva 
effettuata attraverso alcuni strumenti analogici. Le temperature finali dovevano essere 
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della rottura fosse dovuta al raffreddamento troppo rapido delle mole più grosse e 
pesanti. Perciò avevo proposto di allungare il tunnel di alcuni metri sul tratto finale. 
Il costruttore tuttavia non condivideva affatto questo mio punto di vista e riteneva che 
allungando il forno sarebbe aumentato notevolmente il carico di spinta, con il rischio 
di creare nuovi problemi. Per un certo periodo dunque vennero fatti altri tentativi di 
modifica da parte dei costruttori, ma nulla valse a risolvere il problema; allora i titolari 
decisero di seguire i miei consigli.
Per allungare il forno dovemmo aprire un varco sulla parete che fronteggiava il lato di 
uscita del forno stesso, in modo da entrare nella sala adiacente.
Costruimmo una struttura lunga 5 metri in carpenteria e caratterizzata da una serie di 
rulli in acciaio che avevano supporto su cuscinetti esterni al tunnel, costruiti con pan-
nelli isolanti molto leggeri. I rulli avrebbero diminuito di molto gli attriti relativi al cari-
co di spinta eliminando i problemi tecnici, dato che, a questo livello, la temperatura era 
già sotto i 250°C. Togliemmo tutti i ventilatori eliminando la circolazione di aria forzata 
all’interno della camera di combustione. Nelle 24 ore successive, i fratelli Scattolin ed 
io aspettammo pazientemente per osservare il momento della fuoriuscita del materiale 
dal forno. Di fatto il materiale fuoriuscito si presentava perfettamente integro. Il forno 
funzionò ininterrottamente per molti anni, senza bisogno di grande manutenzione, e 
da allora nessuna mola uscì più incrinata.
La fiducia dei fratelli Scattolin nei miei confronti aumentò ulteriormente, poiché sape-
vano di poter contare su Maestri per risolvere i problemi tecnici che di volta in volta si 
presentavano. Perciò, oltre ad affidarmi la manutenzione dei forni, ad un certo punto 
la ditta iniziò anche a commissionarmi la progettazione e costruzione di nuove macchi-
ne ed attrezzature, dandomi in questo modo l’opportunità di crescere molto nel campo 
della conoscenza tecnica e della costruzione meccanica. 

La mia esperienza nel settore dei trasporti

Nel 1945 a Calcinato si costituì una cooperativa di trasporti, formata prevalentemen-
te dai reduci della guerra, da artigiani e da commercianti del posto, i quali aveva-

no approfittato della presenza di alcuni automezzi militari abbandonati dai tedeschi in 
ritirata e dagli alleati. La cooperativa disponeva di circa una quindicina di automezzi 
che, per essere utilizzati, necessitavano di modifiche o comunque di manutenzione. 
Cominciammo pertanto a lavorare anche per la cooperativa. La quantità di lavoro da 
svolgere era cospicua, un po’ a causa del cattivo stato delle strade, un po’ per la scarsa 
esperienza dei conducenti di questi automezzi. Ci serviva una seconda saldatrice. Mi 

nello scambio termico tra sorgente di calore e materiale da trattare. Il nuovo macchi-
nario iniziò a funzionare perfettamente e il materiale trattato risultò molto migliore e 
soprattutto privo di scarti, ovvero di pezzi non utilizzabili. I titolari della ditta Scattolin 
decisero di installare un secondo forno a tunnel con camera più larga, in modo da con-
sentire il passaggio di mole di diametro superiore. Questa volta la Brown-Boveri ci fornì 
solamente gli schemi e i materiali necessari, affidando a noi l’intera costruzione, con 
tutto il lavoro di carpenteria incluso, e si limitò a fornirci solo i comandi e le strutture 
elettriche.
Cercai di seguire i disegni che avevo relativi al primo forno, anche se le dimensioni 
di quest’ultimo erano diverse, e riuscii a costruire il secondo esemplare con relativa 
facilità. Modificammo anche alcuni elementi, quali il sistema di spinta, che secondo 
il progetto avrebbe dovuto essere meccanico, mentre noi pensammo di adottare un 
sistema oleodinamico, utilizzando i primissimi regolatori di flusso della ditta Duploma-
tic. Questo tipo di lavoro si rivelò piuttosto difficoltoso, soprattutto perché reperire gli 
strumenti adatti e le raccorderie necessarie non era cosa semplice.
Comunque, a lavoro terminato, il risultato fu decisamente positivo e, visto che nel frat-
tempo l’azienda prosperava e si espandeva, i titolari decisero di intraprendere la co-
struzione di un terzo forno, che avrebbe dovuto avere dimensioni ancora maggiori: 
un forno a spinta, ma alimentato a nafta pesante. Il progetto fu affidato a una ditta 
di Milano ma, visto che esso prevedeva la realizzazione del forno in muratura, la ditta 
stessa finì per occuparsi dell’intera costruzione. 
La messa in funzione di questo nuovo forno non fu affatto semplice, in quanto la tem-
peratura doveva salire in modo lento e graduale, così da consentire un allungamento 
controllato della struttura. Il ciclo termico era controllato da un complesso sistema di 
ventilazione, mediante una serie di ventilatori disposti lungo il tunnel.
Dopo alcune modifiche, la regolazione termica iniziò a funzionare in modo accettabile. 
Tuttavia, essendo la struttura in muratura e il forno carico di materiale, non era possibi-
le contenere la forza di reazione dello spintore idraulico. Ebbi l’incarico di risolvere il 
problema e vi riuscii, installando dei tiranti in acciaio all’esterno del forno, lungo tutto 
il tunnel di 30 metri. A quel punto il forno iniziò a funzionare con una regolazione con-
tenuta in  +10 e -10°C. La sinterizzazione del materiale trattato era buona e pulita, ma 
all’uscita dal forno circa il 30% del prodotto, soprattutto le mole di grande diametro, 
risultavano incrinate ed evidenziavano delle crepe e dunque questo 30% di materiale 
doveva necessariamente essere scartato. 
Era un grosso problema che i costruttori cercarono di risolvere in diversi modi, soprat-
tutto tentando di modificare il sistema di ventilazione, ma tutti gli sforzi risultarono 
vani. Anche in questo caso venni interpellato e mi fu chiesto di discutere il problema 
con i costruttori. Secondo il mio modo di vedere era logico ed evidente che la causa 
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un rapporto di stima reciproca e di simpatia, perciò ogni tanto mi elargiva consigli 
preziosi. Egli era generoso, specialmente quando si trattava di rabberciare i motori di 
clienti in difficoltà economiche, cosa che, allora era piuttosto frequente. Questi clienti 
avevano la necessità  di far si che i motori dei loro automezzi funzionassero ancora per 
alcuni mesi, in modo da coprire gli impegni precedenti, prima di essere revisionati 
con spese rilevanti. Zanella era un uomo buono e magnanimo e oggi vorrei ringraziare 
anche lui per l’aiuto elargito. Noi avevamo sempre molto lavoro e la quantità di richie-
ste superava di gran lunga la nostra possibilità di assolverle, ma i soldi non giravano e 
quindi i pagamenti erano sempre effettuati tramite le cambiali. Oggi mi rendo conto 
che, volendo, avrei anche potuto guadagnare molto di più, ma ero abituato ad accon-
tentarmi di poco e la mia ristretta mentalità mi impedì di crescere maggiormente.
 

Una scelta difficile

Verso gli anni ‘50 gli impegni economici assunti in precedenza erano stati tutti ono-
rati e avevo iniziato a mettere da parte un capitale sufficiente a creare un giro di 

affari senza dover ricorrere al credito. Avevo un nuovo obiettivo, che era quello di co-
struire un nuovo laboratorio, molto più grande, più comodo e più luminoso, secondo 
le esigenze che i tempi imponevano, tenendo sempre presente il problema dell’energia 
che, in ogni caso, avrei dovuto produrre autonomamente.
Nella notte fra il 13 ed il 14 maggio 1953 mio padre Amadio fu improvvisamente colto 
da infarto e nel volgere di un minuto perse la vita. Era il giorno del suo sessantacinque-
simo compleanno. Lui ed io avevamo sempre avuto un ottimo rapporto. Spesso tra di 
noi si accendevano discussioni animate, che riguardavano per lo più la gestione dell’a-
zienda, ma anche quando ciò accadeva, tutto rimaneva sempre nei limiti del rispetto 
reciproco e della correttezza. Devo riconoscere che mio padre mi ha sempre dato mol-
to spazio nelle decisioni. Ricordo che la sera prima di morire mi aveva rimproverato 
per avere speso troppo nell’acquisto di alcune attrezzature. La perdita di mio padre mi 
procurò un grande dolore, sia per l’affetto che nutrivo per lui, sia per la reciproca stima 
che si era creata fra noi. Insieme lavoravamo bene e andavamo d’accordo. 
In quei giorni mia sorella Lina era costretta a letto per una grave malattia renale che 
già da tempo ci preoccupava. Mi ritrovai improvvisamente solo. Mi resi conto che d’ora 
in avanti non avrei più avuto modo di discutere  con nessuno in merito ai problemi 
aziendali, soprattutto quelli economico-amministrativi nei quali sapevo di non essere 
sufficientemente preparato. Cercai di mettere ordine e di valutare con attenzione tutti 
i problemi che avrei dovuto affrontare, anche perché l’azienda era in comproprietà 

procurai un motore marino diesel Arona da 16 Hp, che aveva 1 cilindro da 2000 cc e lo 
abbinai ad una nuova saldatrice Isea da 15 Kw. Quest’ultima dunque entrò in funzione 
operando in modo ottimale e aumentando notevolmente il rendimento, in quanto, 
grazie alla maggiore potenza disponibile, potevamo utilizzare elettrodi di maggior dia-
metro, riducendo di molto i tempi di saldatura, specie sui grossi spessori. 
L’incremento dell’attività portò ad un deciso aumento del reddito, restavano però da 
onorare i debiti contratti in precedenza per l’acquisto dei macchinari e pertanto le di-
sponibilità economiche erano sempre molto ristrette. Avevo la necessità di installare un 
secondo gruppo elettrogeno  per la saldatura, visto che la ruota idraulica era costante-
mente occupata a produrre energia che doveva servire per le macchine utensili. Parlai 
di questo al nostro fornitore di elettrodi, signor Cesare Cima, rappresentante delle 
saldatrici Isea, che abitava a Brescia. Il Cima, pochi giorni dopo, volle consegnarmi una 
nuova dinamo saldatrice Isea da 12 Kw, senza alcun impegno.
Allora corsi ad acquistare dalla 
ditta Arona un motore industriale 
diesel orizzontale da 16 Hp. Era 
un motore seminuovo che instal-
lai su un carrello con le ruote, 
in modo che fosse trasportabile. 
Lavorando a ritmo sostenuto per 
molte ore al giorno, in pochi mesi 
riuscii a ripagare il nuovo gruppo 
elettrogeno.
Ancora oggi ringrazio il signor 
Cima per la fiducia dimostrata, 
che mi è stata estremamente pre-
ziosa. Ma in quel periodo ci fu 
un’altra persona che, in maniera 
del tutto disinteressata, decise di 
aiutarmi, il signor Attilio Zanella 
di Lonato. Costui era una perso-
na molto intelligente e un artigia-
no molto esperto. Egli conosceva 
ogni dettaglio riguardo ai motori 
endotermici, era un uomo di circa 
50 anni e aveva sempre lavorato in 
questo settore. Sebbene fossimo 
concorrenti, avevamo instaurato Pierino con la sua moto Miller



La fucina del vecchio maglio. Al centro, Pierino, in alto da sinistra, Franco Fusi, Giacomo Caldera, Santo Piccinelli.
In basso accanto alla ruota Francesco Papa. La ruota idraulica azionava la dinamo per generare corrente elettrica
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e le spese notarili. Da tempo avevo sperato e desiderato gestire autonomamente le sorti 
della mia attività. Tuttavia, dopo aver firmato gli atti di ripartizione presso lo studio 
notarile del dottor Lechi, mentre cercavo di riordinare le idee in base alle nuove con-
dizioni che si erano create, mi sorsero dei dubbi e le mie solide certezze cominciarono 
a vacillare. Come avrei potuto ora gestire la mia azienda?
Il progetto che avevo ideato era piuttosto ampio e circostanziato, il piano di ammor-
tamento delle spese era attendibile e concreto, si basava sulla certezza di avere un 
lavoro stabile in costante crescita ed avvalorato da una sana clientela. Tuttavia le mie 
disponibilità economiche non erano ancora sufficienti a coprire il giro d’affari e, ogni 
tanto, dovevo ancora ricorrere al credito. Ricordo ancora perfettamente i timori e le 
incertezze di quei giorni. Trascurando il lavoro, mi rimisi a tavolino e rifeci attenta-
mente tutti i calcoli relativi all’ammortamento riesaminando ancora con altrettanta 
attenzione tutto il progetto e cercando di prevedere eventuali difficoltà di percorso. 
Questo nuovo riesame mi convinse nuovamente della  validità del progetto, rafforzan-
do in me la determinazione a procedere. Allora vivevo ancora in famiglia, con mia 
madre e mia sorella Lina, e la spesa  per il mio mantenimento, peraltro modesto, era 
molto limitata. Forte della tranquillità che mi dava il fatto di vivere in famiglia, decisi 
di inseguire il mio sogno.
Nella seconda metà del 1953 diedi corso alla pratica per ottenere il finanziamento che 
in parte era assicurato e facilitato dalla nuova istituzione Artigiancassa. Per ottenere 
l’agevolazione da Artigiancassa, avrei dovuto versare 1.000 lire, che mi sarebbero state 
restituite a fine contratto. Tale somma mi fu prestata da mia madre e riuscii a restituirla 
nel giro di pochi mesi.
Sul mercato ero ritenuto una persona affidabile, anche per il buon nome della fami-
glia di provenienza, perciò non ebbi problemi di sorta e l’associazione mi concesse il 
prestito. Espletate le relative pratiche, un volta ottenute le agevolazioni concesse dalla 
cassa degli artigiani, ottenni dalla Banca San Paolo di Brescia un mutuo di 2.500.000 
lire, restituibili in 4 anni con decorrenza dopo 6 mesi dall’erogazione del capitale. Non 
appena ottenuto il finanziamento, una volta steso il progetto ideato dall’ingegner Luigi 
Bonacini, affidai la costruzione del capannone ai fratelli Cornelli e Cocchi di Calcinato.
L’edificio venne realizzato entro l’anno, e gli ultimi lavori, ad esempio la montatura dei 
serramenti, l’impianto elettrico, l’aria compressa ed alcuni servizi, vennero eseguiti dal 
nostro stesso personale. Il costo totale della costruzione risultò un po’ inferiore ai due 
milioni di lire. Con il resto del finanziamento, riuscii a sostenere anche il giro d’affari 
per oltre un anno. Fu così che potei infine mantenere fede ai termini del pagamento in 
modo scrupoloso. Nel 1954 trasferimmo le attrezzature nella nuova struttura e in breve 
il lavoro venne riorganizzato in un modo molto più razionale, con un netto incremento 
del rendimento. Allo stesso tempo, tuttavia, il problema dell’insufficiente disponibilità 

e per questo motivo avrei dovuto rendere conto della gestione ai miei fratelli Lina e 
Germano. Nel frattempo il lavoro seguitava ad aumentare e ravvisavo ogni giorno la 
necessità di costruire un laboratorio più grande e più razionale. Il mio programma, ol-
tre ad un nuovo laboratorio, prevedeva l’aggiunta di nuovi macchinari e di un gruppo 
elettrogeno nuovo, in modo da riuscire a produrre sufficiente energia.
Stesi un piano attuativo molto accurato e calcolai che, in base al reddito medio dell’a-
zienda ed in base all’incremento che ne sarebbe conseguito per mezzo delle nuove 
attrezzature a disposizione, avremmo coperto le spese in circa cinque anni. Ma l’inve-
stimento da fare era di diversi milioni di lire, a quel tempo una cifra enorme, e quando 
presentai il progetto ai miei fratelli, essi rimasero perplessi. Mia sorella Lina, sebbene 
con qualche riserva, alla fine acconsentì al piano, ma mio fratello Germano disse che 
era troppo rischioso e propose di attuare il progetto seguendo tempi più lunghi, a pic-
coli passi. Evidentemente i nostri obiettivi erano molto diversi. In effetti sarebbe stato 
molto difficile costruire un capannone a pezzi, e senza ritorno a breve dell’investimen-
to; inoltre le attrezzature dovevano essere efficienti e collocate in un ambiente idoneo. 
Giunsi alla conclusione che la cosa migliore fosse che ognuno di noi gestisse in auto-
nomia la propria attività e per questo sarebbe stato opportuno suddividere equamente 
quanto ci aveva lasciato nostro padre.
Mio fratello Germano non era affatto favorevole alla separazione, ma allo stesso tempo 
non voleva appoggiare il mio progetto a meno che non prevedesse tempi più lunghi. 
A questo punto anche mia sorella Lina intuì quanto sarebbe stato difficile proseguire 
insieme le nostre attività senza trovare un accordo, perciò appoggiò la mia richiesta di 
separazione. Se ricordo bene, il capitale da ripartire era formato da circa 20-22 piò di 
terreno agricolo, dalla fucina e dalla casa paterna. Facemmo valutare il tutto da un tec-
nico esperto e da questo emerse un valore esiguo dell’immobile. Germano contestò la 
valutazione della fucina. Questa era una costruzione di 100 mq, edificata nel 1749 con 
muri di pietra e non più restaurata, distava circa 2 km dal paese ed era priva di alcun 
servizio. Mio fratello decise di valutare l’immobile in base al reddito prodotto negli 
ultimi anni, senza tener conto che il reddito di una fucina non è dato dalla costruzione 
in sé, ma dall’abilità di chi ci lavora. Cercai di esporre il mio punto di vista, ma non fu 
possibile trovare alcun accordo. È probabile che mio fratello usasse questo pretesto per 
evitare la separazione. Io però ero fermamente convinto della validità del mio progetto 
ed ero consapevole che tutte queste controversie non mi avrebbero certo aiutato; per-
ciò accettai le condizioni che Germano proponeva.
Oggi, dopo quasi 60 anni, devo dire che fu una decisione saggia. A me furono assegnati 
4 piò di terreno agricolo, 3 dei quali vicini alla fucina e la fucina stessa. Il resto del ter-
reno e la casa furono suddivisi tra i miei fratelli Lina e Germano. Le mie disponibilità 
monetarie bastarono appena a completare le quote dei miei fratelli e a pagare le tasse 
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pesanti che nel settore di movimento terra. Gli imprenditori dei servizi stradali di 
movimento terra pagavano regolarmente la fattura, mentre per i trasportatori i paga-
menti erano sempre più sofferti in quanto il mercato del trasporto era molto concor-
renziale e soggetto a frequenti incidenti stradali, e ciò comportava costi molto elevati. 
Queste condizioni ci rendevano la vita difficile. Stavo giusto riflettendo su come fosse 
possibile risolvere questo problema, quando nel 1964 la ditta Omeca, che proveniva da 
Lumezzane, si trasferì a Calcinato. La ditta apparteneva ai fratelli Cavagna e si occupa-
va della fabbricazione di valvole per le bombole del gas. Le valvole venivano stampate 
a caldo, ad una temperatura di 780°C, partendo da billette  di ottone e venivano poi 
stampate con adeguate presse elettromeccaniche, oppure tramite bilanceri attrezzati 
con complessi stampi, realizzati in un acciaio speciale, temperato. 
Un giorno, probabilmente a causa di una billetta non adeguatamente calda, lo stam-
po si spaccò a metà. Per rifare un nuovo stampo sarebbero occorsi parecchi giorni e 
questo significava un grosso danno economico per la ditta Omeca, sia  perché questo 
voleva dire fermare la macchina, sia soprattutto per la mancata consegna del prodot-
to al cliente. Un dipendente della ditta, il signor Rino Franzoni, disse al titolare che 
conosceva bene un artigiano in grado di saldare lo stampo che perciò avrebbe potuto 
essere tranquillamente riutilizzato entro poche ore. I fratelli Cavagna erano piuttosto 
scettici in merito e non sembravano affatto convinti che questa operazione fosse pos-
sibile; tuttavia, spinti dalla necessità, decisero di rivolgersi all’artigiano di cui parlava 
il loro dipendente. 
Quando venni consultato cercai di studiare il problema con molta attenzione. Mi infor-
mai in merito a questo acciaio speciale di cui era fatto lo stampo e di cui non avevo mai 
sentito parlare e alla fine dissi che la saldatura, anche se molto difficile, sarebbe stata co-
munque fattibile. Garantii al cliente la tenuta della saldatura, ma non potevo assicurare il 
tasso di deformabilità che la saldatura avrebbe prodotto. Lo stampo era comunque perso, 
valeva la pena di tentare; perciò il cliente accettò le condizioni senza battere ciglio. Cercai 
di studiare il problema e tornai a raccogliere ulteriori informazioni su quello che era il 
processo di saldatura, in modo da ridurre al minimo le eventuali deformazioni.
L’operazione di scarificazione e di saldatura durò molte ore e il lavoro fu completato 
solamente a tarda sera. Il giorno successivo, a stampo freddo, completammo la raffila-
tura dei profili; seguì una distensione dello stampo che venne portato alla temperatura 
di 330°C per tre ore. Terminata anche quest’ultima operazione, lo stampo era pronto, 
la saldatura sembrava perfetta e la deformazione irrilevante. 
Durante il processo di saldatura, lo stampo era stato inserito in due anelli d’acciaio mol-
to robusti, i quali erano stati torniti con tolleranza e montati a caldo sullo stampo che 
in tal modo risultava strettamente contenuto: era stato sicuramente questo processo 
a contenere la deformazione durante la saldatura. Anche la sorte ci aiutò;  fortunata-

di energia elettrica divenne ancor più evidente: era chiaro che questo rallentava note-
volmente il ritmo lavorativo.
Se ben ricordo, nella seconda metà del 1955 aprì a Calcinato un nuovo sportello ban-
cario, la Cassa Rurale ed Artigiana. Ne divenni socio e in questo modo riuscii ad otte-
nere un credito più che sufficiente per le mie esigenze a tassi d’interesse decisamente 
migliori rispetto al finanziamento che avevo avuto da Artigiancassa.
Costruimmo perciò un gruppo elettrogeno da 30 Kw, con motore diesel; quest’ultimo, 
unito al gruppo elettrogeno alimentato dalla ruota idraulica, fu sufficiente a fornirci 
l’energia necessaria per alimentare tutti i nostri macchinari.

L’inizio della collaborazione
con la ditta Omeca

Fu in quel periodo che commisi due grandi errori di cui in seguito mi sarei amara-
mente pentito.

Il primo fu la decisione, che presi con il consenso dell’autorità comunale, di demolire 
la struttura dell’antico maglio, laddove era nata la fucina, con le forge e la grande mola. 
Decisi di abbatterlo per fare spazio alle nuove attrezzature, visto che a quel tempo non 
avevo altri spazi per collocarle. Solo più tardi, con grande rammarico, mi resi conto di 
avere distrutto un tempio dell’antico artigianato.
Il secondo errore fu di rinunciare al diritto di utilizzare la cascata d’acqua, diritto che 
era stato concesso alla mia famiglia sin dal 1739 ed erogato dalla Serenissima Repubbli-
ca Veneta. La cascata d’acqua poteva fornire in media circa 8 Kw di energia, ma i costi 
per la manutenzione erano molto alti: bisognava versare una tassa pari a un ettaro per 
ogni kw di energia teorica del salto, e inoltre i costi di manutenzione delle trasmissioni, 
falcidiate dai molti detriti trasportati dalla corrente, erano veramente elevati. Il Parla-
mento e il Governo decretarono la nazionalizzazione della produzione di energia elet-
trica. Ricorsi in prefettura per tentare di ottenere una deroga, opponendo come causa 
l’impossibilità per la mia azienda di accedere alla rete pubblica, ma mi risposero che il 
provvedimento era inderogabile; perciò non mi fu rinnovata la licenza.
La produzione di energia elettrica pertanto divenne vietata ai privati e dovetti per que-
sto fermare l’impianto. Oggi, con le nuove leggi, se fosse possibile ripristinare un nuo-
vo impianto per sfruttare l’energia generata dalla cascata, probabilmente potremmo 
avere energia sufficiente per l’illuminazione dell’intero complesso. In quegli anni ave-
vo circa una quindicina di dipendenti e si lavorava molto, sia nel settore dei trasporti 



82 83

L’esperienza maturata sui forni della ditta Scattolin mi fu sicuramente utile. Tuttavia 
essa era limitata a forni alimentati a nafta ed energia elettrica, mentre in questo caso 
mi veniva richiesta la manutenzione di forni a gas, dei quali sapevo poco o nulla.  Da 
alcuni anni avevo acquistato dapprima il Dizionario Enciclopedico e poi l’intera En-
ciclopedia Treccani, la quale risultava completa di tutti i più recenti aggiornamenti, e 
che, oltretutto, conteneva una relazione aggiornatissima riguardo ai bruciatori a gas e 
persino una dettagliatissima spiegazione sui principi di progettazione delle camere di 
combustione a gas. Feci tesoro di tutte queste informazioni e quindi iniziai a riflettere 
su come sarebbe stato possibile realizzare un forno automatico per il riscaldo delle 
billette di ottone in modo che potesse essere utilizzato nella produzione di rubinette-
ria e valvolame.
A quei tempi il processo di produzione prevedeva la presenza di due operai, uno addet-
to al forno, il quale, munito di un uncino, faceva avanzare la billetta in sosta all’interno, 
portandola direttamente sotto la fiamma del bruciatore, in modo da riscaldarla fino 
ad arrivare a circa 750-800°C, mentre il secondo, fornito di pinza, prelevava la billetta 
incandescente all’uscita del forno, la collocava correttamente nello stampo e azionava 
manualmente la pressa o il bilanciere in modo che il pezzo potesse essere forgiato e 
infine scaricato manualmente. La produzione allora, a seconda del peso e della forma 
del particolare, variava dai 6 ai 10 pezzi al minuto.
Da molto tempo stavo pensando a come realizzare un sistema automatico, che non pre-
vedesse la necessità di un intervento manuale. Esso avrebbe dovuto convogliare le billette 
in modo che potessero essere scaldate alla giusta temperatura e in modo che una o due 
per volta potessero essere scaricate in un contenitore adiacente alla pressa e il sistema 
avrebbe dovuto avere un ritmo di erogazione regolabile e costante. Avevo in mente tre 
diversi progetti che avrebbero potuto essere usati per realizzarlo, dovevo scegliere il mi-
gliore dei tre, il meno costoso e il più affidabile. Ricordo che una domenica mattina mi 
alzai molto presto e mi sedetti davanti al vecchio tecnigrafo di legno, quello che il mio 
amico ingegner Bonacini mi aveva ceduto, e lì buttai giù le bozze dei tre sistemi che avevo 
immaginato. Cercai di individuare i pregi e le possibili difficoltà di realizzazione dei tre 
progetti. Dopo aver valutato tutto ciò, decisi di adottare il sistema meccanico più sempli-
ce, che, oltretutto, mi avrebbe garantito una maggiore affidabilità.
Disegnai il primo forno concepito attraverso questo nuovo sistema, in scala 1:1, in 
modo da mettere chiaramente in evidenza il sistema meccanico di movimentazione 
delle billette e il sistema di riscaldo, che prevedeva un semplicissimo bruciatore a gas.
Nei quindici giorni successivi modificai i disegni molte volte, in modo da correggere le 
dimensioni dei vari elementi , nell’intento di garantire la produzione che il progetto 
avrebbe previsto. Poi, un giorno, decisi di proporre il mio progetto al dirigente della 
ditta Omeca, il signor Enrico Cavagna.

mente utilizzammo degli elettrodi assolutamente compatibili e sicuramente adatti al 
materiale di base che dovevamo trattare.
Il cliente fu molto soddisfatto. Il problema era stato risolto e la produzione delle valvole 
in corso poteva essere terminata. Tempo dopo, i titolari della Omeca ci informarono 
che lo stampo non solo aveva permesso di portare a termine quella serie, ma aveva com-
pletato la sua abituale vita lavorativa, dopo aver stampato 250.000 pezzi. 
Negli anni 1960-61 avevamo costruito un secondo capannone, di circa 500 mq, e ricor-
do che allora ci sembrava enorme. Ne curammo attentamente la costruzione realiz-
zando l’isolamento termico delle pareti e della copertura. Questa volta l’investimento 
venne effettuato utilizzando il normale credito bancario. Ora, grazie ai gruppi elettro-
geni, avevamo energia sufficiente; inoltre avevamo una saldatrice azionata dalla ruota 
idraulica, visto che ancora non era stata completata la pratica di rinuncia.
Il problema era che tutto quanto necessitava di un’attenta e costante manutenzione, il 
che comportava una notevole perdita di tempo e costi elevati. Certo, eravamo cresciuti 
parecchio e l’attività lavorativa godeva di ottima salute. Tuttavia, riflettendo tra me e 
me, giunsi alla conclusione che ero ancora intriso della mentalità artigianale dei fab-
bro, pur con tutto il rispetto che quel mestiere merita. Ciò comportava molti svantaggi. 
Desideravo crescere ulteriormente; perciò, se questo era il mio obiettivo, avrei dovuto 
realizzare due cose di primaria importanza. Prima di tutto avrei dovuto darmi da fare 
in modo da portare in azienda la linea dell’energia elettrica pubblica, così da avere 
energia sufficiente per alimentare le macchine, anche in previsione di una successiva 
crescita. In secondo luogo era necessario trovare il modo di realizzare un prodotto ori-
ginale da portare sul mercato, un prodotto che, potesse avere poca concorrenza e che 
fosse  perfezionabile nel tempo. Erano obiettivi ardui, lo sapevo bene, però valeva la 
pena di tentare ed io ero  assolutamente determinato.
L’arrivo della ditta Omeca a Calcinato fu per me un fatto molto più importante di 
quanto avessi mai potuto immaginare. Grazie alla fortunata riparazione dello stampo 
che era valso l’apprezzamento dei fratelli Cavagna, ci venne definitivamente affidata la 
manutenzione dei piccoli forni manuali che la ditta utilizzava per il riscaldo delle billet-
te di ottone che dovevano poi essere forgiate tramite stampaggio a caldo.
Non solo: la ditta ci commissionò anche la costruzione di nuovi forni. Per l’assemblag-
gio di questi ultimi, decisi di utilizzare le corazze dei carri armati che, in quel periodo, 
venivano demoliti. Queste corazze erano fatte in acciaio legato al nichel-cromo, ed 
erano davvero molto resistenti, anche al calore. Evidentemente per la realizzazione dei 
carri armati, erano stati utilizzati materiali robusti, in modo che questi mezzi potessero 
resistere anche in situazioni difficili e in circostanze ostili.
La scelta di questo materiale era data dal fatto che, oltre ad essere molto solido, era 
anche assai economico. Così i risultati furono eccellenti e i costi assai contenuti.
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I forni a spirale

70 kg di billette e di un nastro trasportatore per le billette calde in uscita, in modo che 
queste ultime potessero essere trasportate vicino alla pressa, in un piccolo contenitore 
a bilancino, munito di un sensore. Quando nel contenitore vi erano tre billette, il peso 
era tale da bloccare l’erogazione dei pezzi, mentre l’erogazione riprendeva quando nel 
contenitore rimaneva un solo pezzo. In questo modo il ritmo di produzione veniva rego-
lato automaticamente. Inoltre il sistema era congegnato in modo tale che le billette non 
perdessero la temperatura. Incontrammo alcune difficoltà quando si trattò di costruire 
il bruciatore a gas, che era di tipo a spatola,  provvisto di frontalino da 270 x 40 mm. 
Esso aveva una potenza termica regolabile a mano che variava da 10.000 a 75.000 kcal/h.
Le prime prove le effettuammo con calma nella nostra officina. In poche ore riuscim-
mo a regolare correttamente il ritmo di produzione e la costanza di temperatura delle 
billette. Restava solamente da migliorare la sensibilità del bilancino, in modo che fosse 
maggiormente reattivo al peso delle billette. Il giorno successivo, di buon’ora, andam-
mo ad installarlo nell’azienda dei signori Cavagna. Dopo 20 minuti dall’installazione, il 
forno cominciò ad erogare billette calde, le quali venivano poi regolarmente stampate 
con l’impiego di un solo operatore al ritmo di 20-22 billette al minuto.
Se ben ricordo, si trattava di billette relativamente piccole, che dovevano servire per 
la produzione di volantini. Eravamo davvero soddisfatti, ma fu soprattutto il cliente ad 
esserne entusiasta, poiché con meno personale aveva sostanzialmente raddoppiato la 
produzione. Gli operai inoltre non erano più costretti a rimanere esposti  al calore di 
riverbero che fuoriusciva dai forni manuali. Dopo un po’ di tempo, il cliente, evidente-
mente soddisfatto, ordinò la costruzione di altri forni. 

I forni a spirale, un brevetto sofferto

Adesso realizzare forni era un’altra cosa. Ora disponevo di dati, di riferimenti certi 
e collaudati in merito al rendimento, alla capacità di produzione e alla potenza 

termica effettiva necessaria e potevo fare calcoli precisi in relazione alla produzione 
richiesta, alle dimensioni e al peso delle billette da trattare. Forte di queste nuove co-
noscenze, decisi di modificare il progetto su due nuove dimensioni: la prima prevedeva 
una camera di combustione di 350 mm e la seconda una da 450 mm con produzioni 
nominali rispettivamente fino a 300 e fino a 500 kg/h a 780°C, che prevedevano una 
struttura del forno con elementi componibili fusi in speciale ghisa al cromo, materiale 
resistente al calore fino a 900°C, con piastra vibrante di base, fusa in superlega Aisi 310 
integrata con molibdeno e resistente al calore fino a 1260°C. Entrambi i progetti preve-
devano l’aspo spiralato per l’estrazione delle billette calde realizzato con la stessa lega.

Costui era un personaggio veramente autorevole, sicuro di sé e molto competente nel 
settore. Alla mia proposta di realizzare un forno automatico mi disse in tono conciso ed 
inequivocabile: “Maestri, non è possibile! Ci hanno provato in tanti, tecnici e aziende 
in tutta Italia, ma anche all’estero. In tantissimi hanno tentato di realizzare un sistema 
automatico per il riscaldo delle billette e tutti hanno fallito, perciò a tutt’oggi il sistema 
più affidabile è quello che noi stiamo adottando e che tu hai un po’ migliorato”.
Parlò in stretto dialetto lumezzanese e il suo tono non prevedeva alcuna possibilità di 
replica. In ogni caso, nonostante il tono perentorio, le sue parole non mi convinsero 
affatto, perciò gli chiesi di dare comunque un’occhiata ai miei disegni. Egli acconsen-
tì, più  per non essere scortese nei miei confronti che per vero e proprio interesse al 
progetto. Cercai di illustrare chiaramente la logica della movimentazione e del riscaldo 
delle billette. Il signor Enrico ora osservava i disegni e aveva cominciato a seguire con 
sempre maggiore attenzione le mie descrizioni. Cominciò poi a pormi una serie di 
domande, anche in merito ai materiali che intendevo utilizzare e, poco dopo, mandò a 
chiamare il fratello Carlo, anch’egli persona esperta nel settore in quanto lavorava con 
le presse. Insieme gli spiegammo il contenuto del progetto e poi tutti e tre cominciam-
mo a discutere in merito ai possibili vantaggi di un simile marchingegno.
Discutemmo anche delle eventuali condizioni commerciali di fornitura, in particolare 
volte a garantire la funzionalità della macchina per almeno diciotto mesi e una pro-
duzione oraria di circa 200 kg/ora ad una temperatura di 780°C. La regolazione della 
temperatura, per il momento, sarebbe rimasta manuale.
Il signor Enrico concluse la discussione senza chiedere alcun preventivo. Disse soltanto, 
in lumezzanese stretto: “ Se, se, el fom sö sübet!” ovvero “ Sì, sì, lo costruiamo subito!” 
e non aggiunse altro; affermò solamente che per il pagamento ci saremmo accordati.
Tornai a casa felice ed entusiasta, assolutamente soddisfatto per l’ordine di acquisto 
ricevuto, ma anche molto preoccupato poiché mi ero assunto una responsabilità molto 
grande rispetto alle mie limitate conoscenze tecniche e sapevo che i problemi da risol-
vere erano parecchi. Riesaminai subito tutti i particolari con la massima attenzione e 
tornai a ripetere tutti i calcoli relativi alla potenza termica da installare. Ero davvero 
convinto della validità del progetto, perciò iniziai a darmi da fare per reperire i materiali 
necessari. Poi, con calma, demmo mano alla costruzione. Per la camera di combustione 
utilizzammo le solite corazze di carro armato, tagliate a disegno e assemblate mediante 
tiranti a chiave conica. La griglia base era fusa in superlega Aisi 310, mentre l’aspo a 
spirale, che doveva servire per l’estrazione delle billette calde (peraltro molto difficile 
da realizzare) lo costruimmo utilizzando un tratto della canna di un cannoncino con-
traereo, da 20 mm. La sede dei denti aveva asole fresate a spirale e i denti dell’aspo, 
montati a caldo e saldati, erano realizzati in superlega Aisi 310. Costruimmo il tutto con 
molta prudenza. Dotammo il forno di un caricatore automatico con una riserva di oltre 
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e responsabile, il quale portò a termine 
abbastanza bene il lavoro che avevamo 
in corso, con una sofferenza economica 
abbastanza contenuta. Le cose invece 
andarono in maniera del tutto diversa 
per quanto riguarda la B.C.M.. Qui ero 
il solo ad organizzare il lavoro, in quanto 
gli altri soci erano impegnati in altre at-
tività lavorative; perciò fummo costretti 
a sospendere l’attività che, anche in se-
guito, non fu mai più ripresa. Era il 18 
giugno 1970 quando collaudammo il pri-
mo forno automatico tipo A 290 ad aspo, 
che venne immediatamente modificato 
e diversificato in due diversi modelli de-
nominati A 450 e A 520.  
Questi forni potevano essere regolati 
termicamente sia in maniera manuale 
che in automatico. Ne producemmo ol-
tre 400 esemplari. Poi, improvvisamen-
te, negli anni 1978-80, apparvero sul 
mercato i primi robot automatizzati, si-
stemi capaci di caricare nello stampo le 
billette calde in uscita dal forno. Queste 
ultime, tuttavia, dovevano presentarsi in 
posizione ordinata e corretta per essere 
prelevate dal robot automatico: pertan-

to i tempi di erogazione dovevano essere costanti e perfetti. Il robot, pur rispettando 
i consensi di sicurezza per ogni movimento, poteva consentire una produzione fino a 
40 billette al minuto. Mi resi conto che il nostro forno non era idoneo per un tipo di 
produzione interamente automatizzata: perciò avrei dovuto necessariamente ideare un 
nuovo progetto, cosa che realizzai nel giro di due mesi. Si trattava di un sistema rivolu-
zionario, costituito da un cilindro in lega inossidabile con una mensola unificata all’e-
sterno del cilindro, il quale aveva un diametro di 650 mm ed era alto 750 mm;  aveva 
inoltre una spirale esterna a forma di V lunga oltre 11 metri. Lungo questa spirale le 
billette salivano per vibrazione controllata e allo stesso tempo venivano riscaldate da un 
solo bruciatore a gas posto centralmente alla base del cilindro, adeguatamente finestra-
to, in modo da portare il calore sulla spirale a V, proprio dove le billette in riscaldo sali-

Feci costruire i modelli necessari in alluminio e poi iniziai la costruzione dei primi due 
forni, uno da 350 mm ed uno da 450 mm. I risultati furono soddisfacenti, le due mac-
chine erano efficienti; inoltre constatai che la loro efficienza durava anche nel tempo.
Ebbi la certezza di avere raggiunto così uno dei principali obiettivi che mi ero proposto, 
ovvero quello di avere un prodotto che fosse solamente mio da proporre sul mercato. 
Feci richiesta di brevetto per i tre progetti che avevo ideato. Questo brevetto di inven-
zione era il numero 27324A, depositato nel 1979, ed era esteso alle cinque nazioni 
europee industrializzate. La notizia del nuovo forno automatico si diffuse nel Bresciano 
e in Alta Valle Sesia dove erano presenti alcuni centri per la lavorazione dell’ottone; le 
richieste cominciarono a pervenire numerose. Stando così le cose, era prevedibile che 
le vendite si sarebbero presto estese sul mercato europeo. Ero comunque consapevole 
di essere inesperto e sprovveduto per trattare nel settore commerciale, perciò decisi di 
affidare la rappresentanza di vendita alla ditta Omeca, che già da tempo era presente 
sul mercato internazionale.
A partire dal 1962, divenni assessore comunale, pertanto, con l’appoggio dell’ammi-
nistrazione riuscii a far sì che l’energia elettrica fosse portata in tutto il territorio cal-
cinatese, comprendendo le cascine agricole del nostro territorio, inclusa la frazione 
Prati, in tal modo diverse centinaia di persone poterono usufruire dell’elettricità. Fu 
per l’azienda una spesa ingente che ammortizzammo in circa 5 anni. Da allora, tutti 
avevamo cominciato a disporre con grande facilità di energia elettrica sufficiente per 
ogni attività e ci sembrò davvero di essere dei gran signori.
Sempre negli anni 1962-63, fondammo la società B.C.M. s.n.c. (Bonacini, Coffetti, Ma-
estri), costituita da Piero Maestri, Ing. Luigi Bonacini e Dott. Antonio Coffetti, la quale 
aveva l’obiettivo di fabbricare gru per l’edilizia. A tale scopo, avevamo costruito sulla mia 
area un capannone di circa 400 mq. Progettammo due tipi di gru, una da 30 mt x 20, 
con una portata di 500 kg, e una piccola da mt 15 x 10 con una portata di 300 kg, tutte e 
due automontanti. Realizzammo molti modelli dell’esemplare piccolo e alcuni modelli 
dell’esemplare più grande.
Un  giorno, durante le prove di collaudo di una gru da 30 mt, la quale stava portando 
un carico superiore al 100% della capacità portante, a causa di una brusca movimenta-
zione con carico alto, la fune del rinvio dello sbraccio si scarrucolò, e nel sobbalzo, una 
parte del  carico cadde sulla zavorra di base, formata da grossi prismi di calcestruzzo. 
Fu così che un grosso frammento di cemento mi colpì di rimbalzo sul fianco sinistro, 
procurandomi un forte trauma e la frattura del bacino. Rimasi 20 giorni in ospedale e, 
dopo la dimissione, ancora altri 60 giorni a letto immobile. Ripresi l’attività lavorativa 
solamente dopo oltre quattro mesi. A quel tempo avevo circa una quindicina di dipen-
denti e altri otto o dieci dipendenti  per la società B.C.M.. Questo fu per me un periodo 
estremamente difficile, anche se nella mia officina disponevo di personale già esperto 

La spirale del forno a vibrazione
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esemplare costruito dalla ditta Porta, il primo della storia  apparso sul mercato per 
l’automazione integrata dello stampaggio a caldo. Dopo la messa a punto di tutte le 
regolazioni, l’impianto cominciò a funzionare in modo eccellente, con un elevatissimo 
ritmo di produzione, tanto da rendere necessario il potenziamento del sistema di raf-
freddamento dello stampo e l’incremento di lubrificazione dello stesso.
Dopo due mesi di lavoro, le cose andavano ancora bene e cominciai a sperare nell’affi-
dabilità della spirale: pertanto misi in produzione altri quattro forni che mi erano stati 
richiesti. La funzionalità del nuovo forno era stata molto apprezzata dalla clientela, così 
come il fatto che la macchina occupasse poco spazio e che il prodotto fosse totalmente 
privo di ossidazioni. Installammo quattro impianti e mettemmo in produzione altri sei 
esemplari. Nel frattempo si erano verificati alcuni problemi relativi agli inverter, ma fu-
rono presto risolti con la loro sostituzione. Lo stesso costruttore mi aveva assicurato che i 
problemi agli inverter erano difetti di gioventù e che sarebbero stati facilmente eliminati.
Ogni settimana osservavo con attenzione lo stato delle spirali e, dopo alcuni mesi di 
funzionamento, notai che le deformazioni subite dal cilindro a spirale erano allarman-
ti; perciò intuii immediatamente che, nel giro di poco tempo, avrei avuto grossi proble-
mi. Cercammo di fermare l’incrinatura che si stava formando con delle nervature in 
superlega saldate all’interno della spirale. Effettuammo le saldature con tutti i crismi 
tecnici possibili, ma non ottenemmo risultati soddisfacenti.
Fu così che cominciai a pensare a un nuovo forno, strutturato in modo tale da avere 
caratteristiche di funzionalità e, allo stesso tempo, di assoluta garanzia e affidabilità nel 
tempo, almeno per alcuni anni, e che fosse inoltre ristrutturabile a costo contenuto. 
Già da tempo avevo in mente alcune possibili soluzioni di cui avevo già disegnato le 
bozze.  In pochi giorni disegnai un forno a tunnel con camera circolare, il quale era 
fornito di una serie di piccoli bruciatori disposti a V lungo il tunnel, e orientati su una 
o più piste, sulle quali sarebbero transitate le billette, spinte le une dalle altre verso l’u-
scita del forno. Qui le billette avrebbero assunto la giusta temperatura e poi sarebbero 
state erogate una per volta in posizione ordinata e fissa, in modo da essere prelevate 
dal manipolatore e posizionate correttamente nello stampo. Ero certo che il sistema  
avrebbe funzionato per anni senza problemi. Ora bisognava realizzare un incolonnatore 
automatico in grado di allineare correttamente billette molto diverse tra loro per for-
ma e dimensioni, che fosse facilmente regolabile e affidabile nel funzionamento e che 
al contempo potesse avere costi contenuti. Immaginai un incolonnatore centrifugo che 
avrebbe potuto accogliere billette di diversa forma e dimensione, anche quelle a forma 
di pastiglia con lunghezza più corta del diametro. Si trattava di certo di un sistema assolu-
tamente nuovo e rivoluzionario. Progettai diversi sistemi di automazione e infine scelsi il 
sistema più semplice, dopodiché costruimmo il primo esemplare. Il sistema funzionava, 
ma era necessario modificare alcuni elementi; il diametro del contenitore andava au-

vano. Tutto quanto era protetto da una cappa esterna adeguatamente isolata. Il ritmo di 
produzione era regolato per mezzo dei primissimi inverter elettronici, da poco apparsi 
sul mercato, che stabilivano i giri dei motori vibranti.
Prima di iniziare la costruzione, decisi di interpellare uno dei più noti tecnici dell’epo-
ca, esperto in metallurgia e responsabile dell’Ufficio di metallurgia navale di Genova, 
titolare inoltre di una nota fonderia di acciaio inossidabile a Treviglio. L’ingegner Lon-
garetti, dopo avere esaminato attentamente i disegni e aver calcolato le eventuali defor-
mazioni che la spirale avrebbe subito nel passaggio dal caldo al freddo, mi consigliò di 
ridurre gli spessori del 10% e di allargare le finestrature, in modo da migliorare la pro-
pagazione del calore anche all’esterno del cilindro-spirale. In conclusione mi disse che 
secondo lui la fusione era fattibile, a condizione che il modello fosse realizzato nel loro 
stesso laboratorio, e che sarebbero state 
necessarie almeno tre fusioni per indi-
viduare il tipo di lega più adatto da uti-
lizzare. Tenendo conto dell’usura a cui 
sarebbe stata sottoposta, la vita della spi-
rale si poteva calcolare in 5.000 - 6.000 
ore: pertanto sapevo che si trattava di 
un prodotto senza nessuna garanzia, e 
che avrei corso un notevole rischio eco-
nomico. Tuttavia, confortato dal parere 
favorevole dell’ing. Longaretti, decisi di 
costruirne almeno alcuni esemplari.
Realizzammo il primo modello e alla 
prova il forno diede risultati ecceziona-
li: la produzione era elevatissima, altis-
simo il rendimento termico, la tempe-
ratura era perfettamente controllabile 
e omogenea. Inoltre il forno risultava 
essere assai silenzioso e pochissimo in-
gombrante. Eravamo tutti quanti entu-
siasti, anche se preparati al fatto che nel 
tempo sarebbero probabilmente emersi 
problemi di affidabilità della spirale.
Il primo esemplare, naturalmente, lo 
installammo presso la ditta Omeca, che 
già possedeva il  primo tipo di manipo-
latore automatico a comando idraulico, Il forno a vibrazione



90 91

Tempo libero

mentato e doveva esserne irrobustita la struttura, inoltre andava curato l’aspetto inerente 
le tolleranze e gli accessori di finitura, in modo da riuscire a scaricare progressivamente 
i residui di segatura che inevitabilmente le billette portavano con sé.
Costruimmo dunque il nostro incolonnatore e poi il primo esemplare di forno a spinta, 
che aveva una sola pista, ma era dotato di recuperatore di calore, elemento che, sfrut-
tando la temperatura dei gas di scarico, preriscaldava l’aria di insufflazione dei brucia-
tori, ottimizzando il sistema di combustione con riduzione dei consumi di oltre il 23%.
Dotammo il forno di uno spintore elettromeccanico, che permetteva un ritmo di spinta 
regolabile da 5 a 30 billette al minuto, con una corsa variabile da 0 a 150 mm; perciò la 
produzione prevista era fino a 300 kg/ora con regolazione automatica della temperatura 
fino a 780°C. Installammo il primo esemplare presso la ditta Omeca, in sostituzione di un 
vecchio forno a spirale.  Da subito il nuovo forno iniziò a funzionare a meraviglia, in ciclo 
totalmente automatico e assolutamente sincronizzato con il ritmo di battuta della pressa. 
La temperatura delle billette era costante e questo evitava fenomeni di ossidazione delle 
stesse migliorando perciò la qualità del prodotto e, stavolta potevo stare tranquillo per 
quello che concerneva l’affidabilità e la durata del sistema. Mettemmo subito in produ-
zione una serie di forni costruiti in base a questo principio. Prevalentemente si trattava di 
forni a due piste che arrivavano a una produzione di oltre 600 kg/h ad una temperatura 
di 780°C. Sostituimmo a nostre spese i primi 10 forni a spirale che nel frattempo avevamo 
installato e i clienti, nonostante i disagi, apprezzarono molto i nostri sforzi volti a miglio-
rare la funzionalità degli impianti, perciò tutti quanti cercarono di facilitare il lavoro di 
sostituzione e di adattamento dei nuovi forni. Certo, questo stratagemma era valso a salva-
guardare la serietà e la credibilità della nostra ditta e del nostro nome, ma il passo mi co-
stò enormemente dal punto di vista economico. Pertanto dovetti attingere pesantemente 
dal fondo di riserva che, nel frattempo ero riuscito faticosamente a mettere da parte.

Il mio tempo libero

Ora vorrei esporre alcune considerazioni personali riguardanti la vita privata che 
conducevo sin da ragazzo. Ho sempre lavorato per molte ore al giorno, impegnato 

in un’attività pesante e faticosa, anche dal punto di vista fisico. Disegnavo la sera, dopo 
cena, e quel poco che ho imparato l’ho appreso nei ritagli di tempo dopo il lavoro. 
Eppure nulla di tutto ciò mi è mai pesato, in quanto amavo il mio lavoro e lo facevo 
con grande passione; inoltre la mia attività, sebbene faticosa, mi ha sempre procurato 
impagabili soddisfazioni. Di questi tempi si sente spesso parlare del problema “tempo 
libero”, ma devo dire che io questo tipo di problema non l’ho mai conosciuto. Sola- Pierino in compagnia della giovane Elisa Maestri, figlia dell’on. Arturo Maestri
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Mi presentai all’appuntamen-
to portando con me un caro 
amico, il dott. Coffetti. Fu una 
bella serata, durante la quale 
conversammo a lungo e piace-
volmente. Le ragazze ci raccon-
tavano con entusiasmo del loro 
lavoro, dicevano di aver anche 
frequentato un corso e ottenuto 
il diploma di tecniche di radio-
logia. La ragazza che mi aveva 
riconosciuto si chiamava Tina 
Mattinelli, mentre l’altra era di 
un altro paese, Gussago: il suo 
nome era Maria Della Fiore. 
Avevo seguito con particolare 
attenzione il semplice ma assen-
nato racconto di Maria, e d’al-
tra parte, dopo averla guardata 
bene, mi accorsi che la vedevo 
proprio una bella figliola. Finsi 
di conoscere già il paese dove 

viveva Maria, in modo da cercare di venire a sapere dove fosse casa sua. Intuendo il mio 
interesse, Tina mi informò dicendomi che l’amica abitava in via Larga.
Da poco avevo acquistato una nuova autovettura, si trattava di una Fiat 500 Giardinetta, 
che a quei tempi era una vettura di tutto rispetto. La domenica pomeriggio successiva a 
quel primo incontro, percorrendo la via Larga di Gussago, vidi Maria, intenta a pulire 
il ripiano della scala che saliva in casa sua. Accostai, ci salutammo e lei, gentilmente, mi 
invitò in casa per ascoltare un disco dal suo nuovo radiofonografo. La invitai a vedere 
un film in città. Maria esitò un attimo, ma dopo aver ricevuto il consenso di sua madre, 
accolse l’invito e andammo al cinema. Credo proprio che la trama del film non interes-
sasse a nessuno dei due. Infatti, all’uscita dalla sala, mi resi conto di non aver seguito 
per nulla le vicende dello spettacolo. Chiesi a Maria se il film le fosse piaciuto. Mi rispo-
se con evidente imbarazzo che si era distratta e che, in tutta sincerità, non aveva seguito 
la trama con sufficiente attenzione. Avevo parcheggiato in piazza Duomo; di ritorno, ci 
sedemmo in macchina e cominciammo a conversare. Le dissi che nemmeno io avevo 
seguito la trama del film, ma che avevo gradito significativamente la sua vicinanza. Ella 
mi ringraziò e lasciò cadere il discorso. Feci in modo che la conversazione si orientasse 

mente alla domenica, nel tardo pomeriggio, mi prendevo alcune ore che trascorrevo 
con una bella compagnia di giovani, che si era formata sin da quando eravamo ragazzi. 
Erano tutti studenti, tranne me, e nel tempo tutti quanti si sarebbero diplomati o laure-
ati. Mi trovavo molto bene in loro compagnia e, nonostante non avessi la loro cultura, 
non mi capitava mai di sentirmi a disagio, ma partecipavo tranquillamente al dialogo e 
alle frequenti discussioni inerenti i fatti del giorno. 
Spesso venivo invitato a casa di qualcuno di questi amici e le ragazze erano solite con-
fezionare dei dolcetti, anche se, ancor più spesso ci capitava di gustare quel famoso 
pezzo di castagnaccio detto volgarmente “pàtuna”, dolce che andavamo a comperare 
a Brescia in bicicletta. Disponevamo di un giradischi elettrico recuperato da un vec-
chio radiofonografo. Lo utilizzavamo posandolo su due libri  e ci divertivamo ballando 
come eravamo capaci. Anche se può sembrare strano, noi ci divertivamo davvero e 
probabilmente molto di più rispetto ai giovani d’oggi che, pur avendo a disposizione 
le discoteche, non riescono a creare della amicizie così vere come quelle che legavano 
i giovani dei nostri tempi.
Eravamo negli anni 1960-61 ed ero seriamente intenzionato a formare una famiglia. 
Certo, il tempo a disposizione per darmi da fare e conoscere delle ragazze era vera-
mente pochissimo. In ogni caso, a questo scopo, ebbi modo di conoscere e frequentare 
alcune ragazze di buona famiglia, ma esse, pur essendo brave ed apprezzabili sotto ogni 
punto di vista, non riuscirono a fare breccia nei miei sentimenti, anche se devo dire che 
a quel tempo io apprezzavo molto il genere femminile.
Fin da giovane avevo spesso difficoltà respiratorie per un problema del setto nasale. Nel 
nostro gruppo di amici vi era anche la dottoressa Elisa Bertoletti, una professionista 
molto preparata, che mi consigliò di farmi operare quanto prima, in quanto l’interven-
to chirurgico sarebbe stato facile e comunque avrebbe risolto radicalmente ogni mio 
problema di respirazione. La dottoressa Bertoletti era un medico di assoluta affidabi-
lità; quindi, senza esitazione, seguii i suoi suggerimenti, anche se in seguito le cose, a 
quanto pare, si “complicarono parecchio”.
Fui visitato presso la Clinica Fatebenefratelli di Brescia, da un chirurgo che dopo aver 
disposto ogni cosa per procedere all’intervento, dispose che io eseguissi una radiogra-
fia, indicandomi il reparto che si trovava all’interno dello stesso ospedale. Mi accolsero 
due donne, che erano tecnici del reparto. Erano bardate con camice e cuffia verdi, e 
apparivano peraltro molto cortesi. Una delle due ragazze mi chiese se non la conosces-
si, ma solamente quando si tolse la cuffia e ascoltandone la voce riuscii ad identificarla. 
Per una strana coincidenza, la ragazza era proprio di Calcinato e abitava vicino alla casa 
di una signorina che avevo frequentato per un certo periodo, perciò la conoscevo bene. 
Dopo aver eseguito la radiografia mi sentii in dovere di offrire alle due ragazze una taz-
za di cioccolata, quella sera stessa, dopo il lavoro. Entrambe accettarono di buon grado. 

Maria Della Fiore con l’amica e collega Tina Mattinelli
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alla mamma Rosa. Era senza dubbio una brava figliola, si era fatta apprezzare nel suo 
ambiente di lavoro, sapeva farsi rispettare e conduceva una vita direi in modo saggio. In 
ogni caso avevo potuto constatare la sua sincerità e avevo apprezzato la sua spontanea 
generosità, cosa che avevo notato in diverse circostanze. Queste caratteristiche positive 
potrebbero apparire falsate dall’impulso emotivo del momento, ma devo dire che la 
mia opinione in merito non è cambiata anche dopo 50 anni di vita vissuta insieme.

Una nuova famiglia

La mia attività rendeva abbastanza bene, ma la maggior parte del guadagno lo inve-
stivo in nuovi macchinari e attrezzature, tranne il modesto contributo che versavo 

a mia madre che mi ospitava in casa. Sebbene non avessi mai parlato a Maria di matri-
monio, sapevo che era nostra intenzione di sposarci. Il problema era che io ero ancora 
alle prese con problemi aziendali e Maria non avrebbe potuto abbandonare una madre 
già anziana e con seri problemi di salute. Mi ero riproposto un obiettivo, che era quel-
lo di risparmiare abbastanza per formare un capitale sufficiente a costruire oppure a 
comperare una casa mia, con un progetto economico pianificato e realizzabile in due 

anni circa.
Nel frattempo tuttavia si verificarono due 
eventi sfortunati. Il primo fu, come accen-
navo sopra, l’infortunio subito a causa di 
un incidente sul lavoro e che mi procurò 
la frattura del bacino. Questo episodio mi 
costò il guadagno di un anno intero. Il se-
condo avvenne poco tempo dopo, quan-
do la grossa azienda di trasporti calcina-
tese appartenente al signor Luigi Soncini, 
improvvisamente fallì. Il Soncini, nostro 
cliente da anni, era da tutti considerato 
un imprenditore serio e pertanto godeva 
di molta fiducia. Probabilmente, quando 
acquistò l’intera cooperativa trasporti La 
Calcinatese, si era impegnato economica-
mente oltre il dovuto; in seguito poi aveva 
lamentato numerosi incidenti stradali in 
stretta successione.

sugli obiettivi che ognuno di noi si prefiggeva di realizzare nel corso della vita. Maria 
aveva seguito dei corsi prematrimoniali e su questo punto era abbastanza preparata. Il 
discorso era molto interessante e così si protrasse per un certo tempo; così, quando la 
riportai a casa, si era fatto un po’ tardi. Sua madre Rosa la accolse con tacito, ma eviden-
te rimprovero. Mi fermai e spiegai alla signora le ragioni del ritardo. Credo di essere 
stato convincente, perché la signora Rosa cambiò atteggiamento e mi congedò molto 
cordialmente. Di proposito, non feci cenno a eventuali incontri successivi. Solamente 
durante la settimana telefonai a Maria per proporre una passeggiata sul lago per la do-
menica successiva. Ella accettò di buon grado e ci demmo appuntamento alle due del 
pomeriggio alla piazza Stazione a Brescia, nei pressi del piazzale delle autolinee. Era 
l’autunno del 1961.
Ricordo molto bene che, la domenica del nostro primo incontro fuori porta, il tempo 
era pessimo, con ininterrotta pioggia battente e forti raffiche di vento. Mi resi conto 
che l’incontro mi interessava più di quanto non avessi immaginato. Non ero del tutto 
certo che Maria si sarebbe presentata all’appuntamento. In ogni caso, alle due esatte 
ero in piazza Stazione. Sostai per un po’ alla fermata dei pullman. C’erano poche per-
sone, ma con rammarico non la vidi. Tuttavia, per accertarmi meglio, feci un secondo 
giro nella piazza. Questa volta la vidi, riparata nel portone di un palazzo, che mi faceva 
dei cenni. Accostai più vicino possibile, ed ella salì in automobile e subito ci avviammo 
altrove. Notai subito che, nonostante il cattivo tempo, si era acconciata con molta cura. 
Evidentemente anche lei sembrava intenzionata a fare buona impressione; presi questo 
come un segnale positivo del fatto che probabilmente anche lei era interessata ad ap-
profondire la conoscenza, perciò questo dettaglio mi fece ben sperare. Conversammo 
piacevolmente tutto il pomeriggio, un po’ in automobile e in parte seduti al bar.
Le dissi chiaramente che le mie intenzioni erano quelle di approfondire il nostro rap-
porto oltre i limiti di una semplice amicizia, in modo da accertare vicendevolmente 
i nostri sentimenti e di conoscerci meglio, andando al di là della normale attrazione 
fisica che una bella figliola può suscitare. Ci trovammo perfettamente d’accordo e da 
quel momento cominciò la lunga e movimentata avventura della nostra vita. La riportai 
a casa in tempo utile e Maria mi invitò a cena con sua madre. Da allora ci incontrammo 
ogni domenica e, qualche volta, anche durante la settimana. La sera trascorrevamo 
alcune ore in compagnia, così avemmo modo di conoscerci meglio e di valutare reci-
procamente i pregi e i difetti di ciascuno. Maria proveniva da una famiglia di contadini 
viticoltori che lavoravano in mezzadria o in affitto i terreni di un loro parente. Da bam-
bina aveva perso suo padre, morto improvvisamente a causa di un infarto. Aveva tre fra-
telli e due sorelle, tutti sposati, tranne una sorella rimasta vedova ancora in giovane età. 
Ognuno di loro viveva con la propria famiglia. Uno dei fratelli, insieme con una sorella, 
gestiva un negozio di frutta e verdura, mentre gli altri due lavoravano per conto terzi.
Maria, nata nel 1935, era la più giovane della famiglia e viveva del suo lavoro insieme Maria Della Fiore
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Il Soncini ci dava molto lavoro e io gli avevo concesso fiducia. Il fallimento di questa 
ditta mi comportò una sofferenza di circa sette milioni di lire, cifra che a quel tempo 
era sufficiente a comperare una bella abitazione, proprio la somma che mi serviva per 
l’acquisto della casa che avevo peraltro già individuato. Questo fu per me un periodo 
estremamente duro, che superai con difficoltà.
Fortunatamente avevo sempre molto lavoro e quindi, per onorare i miei impegni eco-
nomici, arrivai a lavorare fino a venti ore al giorno. Poco tempo prima, Maria aveva per-
so la mamma;  ora viveva da sola e frequentemente si fermava in clinica anche durante 
la notte. Tra di noi si era creato un vincolo sentimentale, fatto anche di reciproca stima 
e fiducia, perciò decidemmo di sposarci nonostante gli scarsi mezzi economici di cui di-
sponevamo. Affittai due stanze con una piccola cucina e un bagno, che appartenevano 
a mia sorella Lina. Acquistai dei buoni mobili per la stanza da letto, mobili che ancor 
oggi utilizzo, e un modesto arredamento per il soggiorno.
Ci sposammo il 24 agosto 1964 e festeggiammo in compagnia di una ventina di invitati 
con un pranzo offerto da Maria al ristorante La Zattera a Rivoltella del Garda.
Approfittando delle ferie estive, grazie ad un prestito senza interessi da parte di mia 
madre, consistente in 100.000 lire, partimmo la sera stessa per il viaggio di nozze, con 
destinazione Firenze, Roma, Velletri e infine la Sardegna. Avevamo un’automobile 
seminuova. L’avevo acquistata d’occasione, poiché aveva il motore fuso a causa dell’in-
curia del proprietario. L’avevo accuratamente revisionato ed ora era affidabilissima. 
Ci fermammo un giorno a Firenze, due giorni a Roma e due giorni a Velletri, ospiti 
di un istituto dove si trovava una zia suora di Maria, in cui fummo accolti con molta 
gentilezza. Proseguimmo poi per la Sardegna, dove percorremmo l’isola per tutto il 
suo perimetro.
Il viaggio fu molto interessante, anche perché avemmo modo di conoscerci ulterior-
mente  e iniziammo a sperimentare la convivenza, senza peraltro riscontrare particolari 
difficoltà. Eravamo consapevoli del fatto che per raggiungere gli obiettivi che ci era-
vamo prefissi, avremmo dovuto condurre un tenore di vita modesto e oculato, anche 
perché avevo consigliato a Maria di lasciare l’impiego per occuparsi  della famiglia che 
avremmo formato. Il 5 luglio 1965 nacque Federica e il 13 maggio 1967  Fabio e Marzia.
Ci ritrovammo a vivere in cinque persone in due sole stanze, una delle quali occupata 
dal tecnigrafo, sul quale lavoravo sempre dopo cena sino a notte inoltrata. Ci eravamo 
ridotti a vivere tutti quanti in 50 mq, con molto disagio; inoltre i bambini necessitavano 
evidentemente di maggiore spazio. Lavoravo sempre molto, soprattutto per la ditta 
Scattolin che ci affidava incarichi sempre più impegnativi.
Nei primi giorni del 1968, forte del lavoro che fortunatamente non mi mancò mai, de-
cisi di costruirmi la casa, anche se non disponevo della liquidità necessaria. Comperai a 
credito dai miei fratelli Lina e Germano circa 2000 mq di area (fortunatamente allora Maria e Pierino nel giorno del matrimonio
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traslocare e ci trasferimmo nella nuova casa il giorno dei morti  del 1968. Nel frattempo 
avevo montato in casa dei vecchi serramenti recuperati da appartamenti che venivano 
demoliti a Milano, dove l’ingegner Bonacini ristrutturava vecchi fabbricati.
Maria recuperò da casa sua una buona cucina a legna che posizionammo in taverna. 
Scegliemmo di abitare proprio nella taverna del piano interrato, nonostante non vi 
fosse il pavimento, poiché era l’ambiente più grande della casa, dove saremmo stati 
più comodi. Quello fu sicuramente il giorno più significativo della mia vita perché 
finalmente ero riuscito a portare mia moglie e i miei bambini a vivere in una casa tutta 
nostra e oltretutto non avevo nemmeno debiti.

Un tornio davvero speciale

Dagli anni ‘60 il nostro lavoro era decisamente incrementato e diventava assoluta-
mente necessario rinnovare le attrezzature. A quel tempo i pagamenti erano preva-

lentemente effettuati a giro di “pagherò”, le famose cambiali, e dunque gli investimenti  
per acquistare nuovi macchinari erano davvero molto difficili da ottenere. Per questo 
motivo cercavamo di tirare avanti utilizzando le vecchie attrezzature.
Nei primi mesi del 1969 un nostro cliente, gestore di un’azienda di Artogne, la Camfart, 
ditta produttrice di abrasivi, ci richiese una serie  completa di stampi in acciaio bonifica-
to che dovevano servire per la produzione di mole con diametro maggiore di 800 mm.
Questa richiesta significava per noi un lavoro particolarmente impegnativo, in quanto 
disponevamo di un tornio da soli 3 Kw e dunque l’ordine avrebbe potuto essere evaso 
in non meno di quattro mesi. Inoltre, a lavoro finito, sarebbe stato necessario rettifica-
re le pareti interne degli stampi in modo da ottenere una superficie sufficientemente 
lucida e priva di rugosità.
Pensai che dovevo decidermi e, nonostante avessi temporeggiato il più possibile, era ar-
rivato il momento di acquistare una macchina nuova, più precisa e di migliore qualità. 
La Cassa Rurale di Calcinato mi concesse un fido di quattro milioni di lire al tasso del 
4,25%, con la raccomandazione di non superare il limite stabilito, poiché in caso con-
trario la banca sarebbe entrata in difficoltà. Su questo punto il direttore era stato molto 
chiaro. Il nuovo tornio tuttavia aveva un costo di circa sette milioni di lire.
Dapprima mi rivolsi a un commerciante di macchine utensili, il signor Griggi, che mi 
fece un’offerta davvero molto elevata per quella che era la mia situazione economica. 
Per avere un confronto di prezzi, mi rivolsi al concorrente, signor Bentivoglio, il quale, 
non avendo al momento macchine disponibili, mi informò che a breve, nei pressi di 
Caserta, si sarebbe svolta un’asta fallimentare relativa ad un’azienda finanziata dalla 

non esistevano ancora vincoli edilizi) e, su progetto dell’amico ingegner Luigi Bonaci-
ni, diedi corso ai lavori, affidati all’impresa di Roberto Podavini.
Ricordo che alla sera, insieme a Maria, andavamo a vedere il procedere dei lavori ed 
eravamo davvero compiaciuti, anche solo per la constatazione dell’arrivo di nuovi la-
terizi, addirittura anche dei soli cumuli di sabbia. Quando fu ultimata la copertura, 
la mia soddisfazione raggiunse le più alte vette. Avevo deciso di limitare l’acquisto di 
nuove attrezzature per l’officina e in questo modo ero riuscito a pagare tutta l’area 
e l’intera costruzione senza dover ricorrere al credito. La costruzione comprendeva 
quattro ampie stanze, più uno studio, una piccola cucina e un bagno. Vi era inoltre un 
seminterrato che consisteva in un’ampia taverna con cantina, bagno, ripostiglio da 18 
mq e un ampio garage con annesso un piccolo locale isolato per la caldaia. Mancavano 
ancora tutti i pavimenti del piano interrato, i serramenti interni e la caldaia per il riscal-
damento centralizzato. Nonostante si avvicinasse l’inverno, decidemmo comunque di 

Da sinistra: nonna Drusilla, Lina e Maria. Sotto: Federica, Fabio e Marzia
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2.600.000 e le offerte minime in aumento dal prezzo base non avrebbero dovuto in 
ogni caso essere inferiori a lire 10.000.
Era un’occasione irripetibile ed ero deciso a fare tutto il possibile, e tentare anche l’im-
possibile, per poterlo acquistare. Inoltre pensai che il tornio piccolo sarei riuscito a ven-
derlo facilmente. In quell’occasione misi pure gli occhi su una fresa Gamben, costruita 
da una ditta francese, fresa che sarebbe stata perfetta per le mie esigenze, anche se i 
costi erano decisamente lontani dalle mie possibilità. Il giorno seguente, dopo aver per-
nottato nella mia confortevole Fiat 124, nei pressi del parcheggio adiacente a un distri-
butore di benzina, mi recai al Tribunale di Caserta quasi due ore prima dell’apertura.
Non avevo mai partecipato prima di allora a una vendita fallimentare ed ero estrema-
mente preoccupato. La mia mente continuava a rimuginare sulla strategia migliore da 
adottare durante il corso della trattativa. Ero deciso a fare offerte consistenti, pur di 
scoraggiare gli eventuali concorrenti; però, riguardo alle cifre, avevo pensato di deci-
dere tutto al momento, in base alle altre offerte. Nel frattempo avevo tracciato su carta 
dei conti ben precisi, in modo da rispettare il livello limite delle cifre da raggiungere, 
tenendo conto del fatto che bisognava aggiungere l’IGE e i costi d’asta.
Entrammo in aula poco tempo prima dell’udienza. Il banditore ci diede gli ultimi rag-
guagli: durante l’asta non sarebbe stato consentito trattare alcun tipo di accordo tra i 
concorrenti. Ad ogni offerta il banditore avrebbe acceso un fiammifero e sarebbero sta-
te accettate ulteriori offerte finché il fiammifero non si fosse consumato e lo spegnersi 
della fiammella avesse decretato l’assegnazione del lotto. Poco dopo entrò in aula il 
giudice, il quale incaricò il banditore di dar corso alla vendita. Non ci furono offerte 
relative all’acquisto dell’intera azienda, e nessun acquirente era interessato  all’acquisto 
del solo immobile. Fu poi battuto il lotto di due grosse alesatrici; per esse vi fu un offer-
ta al ribasso che il giudice non ritenne valida.
A questo punto il banditore invertì il piano di vendita e continuò il procedimento a 
partire dalle attrezzature con bassi costi di base. In sala contai poco più di una ventina 
di concorrenti; la vendita delle attrezzature fu piuttosto movimentata e si protrasse per 
oltre due ore. Vi erano molti attrezzi che solleticavano moltissimo il mio interesse, ma 
resistetti a qualunque tentazione per non intaccare il capitale disponibile.
Dopo la vendita di queste prime attrezzature, il numero di concorrenti in gioco dimi-
nuì sensibilmente e il procedimento proseguì in modo molto più ordinato. Le offerte 
in aumento non erano mai superiori alle 20.000-30.000 lire. Finalmente, poco prima 
di mezzogiorno furono banditi i due torni. Attesi che qualcuno partisse con la prima 
offerta. Si alzò una voce che offriva 20.000 lire. In men che non si dica, con voce alti-
sonante, azzardai un offerta al rialzo di 200.000 lire, sperando di lasciare spiazzati tutti 
gli altri aspiranti compratori. Il banditore guardò il giudice che accennò un gesto di 
consenso, dopodiché accese un secondo fiammifero per dare tempo ai concorrenti di 

Cassa del Mezzogiorno che non aveva mai iniziato l’attività produttiva e dunque avrei 
avuto ottime probabilità di reperire macchinari nuovi.
Nelle note di vendita inerenti quest’asta, era elencato un tornio che faceva proprio al 
caso mio,  giust’appunto quello che stavo cercando. Dal giornale informativo presi nota 
di tutti i particolari che avrebbero potuto essermi utili e, il giorno stesso, telefonai al cu-
ratore fallimentare. Quest’ultimo si dichiarò molto interessato ad eventuali acquirenti 
dal Nord Italia e mi diede tutte le informazioni necessarie. Mi fornì ragguagli relativi 
allo svolgimento dell’asta e alle modalità di pagamento che avrebbero dovuto essere 
effettuate subito per mezzo contanti o tramite assegno circolare emesso da banca. Mi 
disse infine che l’asta sarebbe stata aperta il 18 luglio 1969, a partire dalle ore nove del 
mattino. La data stabilita era di lì a cinque giorni e dunque avrei dovuto affrettarmi per 
organizzare tutto quanto in tempo.
Decisi di partire il giorno precedente l’asta, in modo da avere il tempo necessario per 
visionare la macchina in vendita che era ubicata in un paese limitrofo a Caserta, mentre 
l’asta vera e propria si sarebbe tenuta nel capoluogo. Partii su una Fiat 124 comprata 
d’occasione. Mi ero portato tre assegni circolari da un milione di lire e dieci da cento-
mila lire, inoltre portavo con me alcune decine di migliaia di lire in contanti, per ogni 
evenienza. La vendita dell’immobile e dei relativi macchinari era stata affidata ad una 
società specializzata in vendite fallimentari, la quale si preoccupò di fornirmi tutte le in-
formazioni inerenti le caratteristiche tecniche dei macchinari e relative alle procedure.
I concorrenti interessati ad acquistare l’intera azienda avevano la priorità assoluta su 
tutti gli altri; seguivano poi gli acquirenti interessati solamente all’immobile e, per ul-
timi avrebbero potuto intervenire gli acquirenti interessati alle macchine utensili, che 
sarebbero state bandite in coppia.
Quest’ultima norma mi complicava parecchio le cose, poiché già disponevo a mala 
pena del denaro necessario ad acquistare una sola macchina; figuriamoci come avrei 
potuto pensare di poterne acquistarne addirittura due.
Tuttavia mi recai a prendere visione del tornio e lo osservai con molta attenzione. Si 
trattava di una macchina assolutamente nuova, modernissima, con ottime dotazioni e 
finiture, di marca Tarnof, una ditta polacca. Il tornio misurava 260 x 2.500 mm e aveva 
un incavo da 420 mm; disponeva inoltre di banchina temperata e di tutti gli accessori: 
mandrino Conobloc, lunette, semilunette e una scatola Norton che avrebbe permesso 
di completare l’intera gamma di filettature: metriche, Whitworth, trapezoidali e a gas. 
Era una macchina veramente massiccia e sicuramente idonea per lavorazioni gravose; 
non avrei potuto sperare di meglio. Il tornio dei miei desideri era abbinato ad un 
secondo tornio della stessa marca ma molto più piccolo, che per dire il vero non de-
stava minimamente il mio interesse in quanto non avrebbe avuto alcuna utilità nella 
mia azienda. Il prezzo base della coppia di macchinari in questione era fissato in lire 
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in questo modo parte della somma spesa. Cedetti il piccolo tornio al prezzo stabilito di 
lire 1.150.000, somma che essi mi pagarono parte in assegni circolari, parte in contanti. 
A quanto pare anche loro erano arrivati organizzandosi come avevo fatto io. Versai al 
custode la mancia pattuita invitando i due fratelli a fare altrettanto. Il custode, evidente-
mente soddisfatto volle caricare sul camion anche un piano di riscontro nuovo di zecca, 
dicendomi che questo elemento non era stato elencato nelle note di vendita. A conti fatti 
portavo a casa un tornio nuovo di zecca, molto moderno, funzionale e di ottima marca al 
solo costo di 2.200.000 lire, includendo in tale cifra anche i costi di viaggio.
Ero veramente soddisfatto. Solamente, durante il viaggio di ritorno cominciai ad essere 
un po’ preoccupato per quando saremmo arrivati in azienda: come avrei potuto scari-
care il macchinario in sufficiente sicurezza? Disponevo di un treppiede e di un paranco 
a mano, il quale aveva una portata fino a 3.500 kg, ma il tornio pesava almeno il 40% in 
più. Certo, il mio paranco a mano era vecchio anche se piuttosto robusto. Comunque 
non avevo alternative, perché nel circondario non esisteva una gru mobile da poter 
utilizzare. Anche durante il carico avevamo avuto qualche problema, nonostante avessi-
mo utilizzato il carroponte da 10 tonnellate. Infatti nell’azienda fallita era stata tolta la 
corrente e i contatori erano stati piombati. Tuttavia il custode aveva trovato il modo di 
aggirare l’ostacolo chiudendo le porte e trovando il modo di rimettere in rete l’energia 

intervenire per dichiarare un’offerta più elevata. Si alzò una voce che proponeva 10.000 
lire in più, immediatamente rilanciai l’offerta di 100.000 lire. Intervenne una seconda 
offerta che maggiorava la cifra di 10.000 lire, rialzai di altre 100.000, poi una terza voce 
che, ancora una volta proponeva altre 10.000 e rilanciai di altre 100.000 lire senza  la-
sciare tregua ai concorrenti.
A questo punto il banditore accese nuovamente il fiammifero ed aspettai trepidante fino 
a quando non fu definitivamente consunto. Il giudice convalidò l’offerta per la cifra di 
3.150.000 lire più le spese procedurali e l’IGE, per un totale di 3.350.000 lire.
Ero felicissimo per il fatto di essermi definitivamente aggiudicato i due torni, anche se 
mi rammaricava un po’ il fatto che, se non fosse stato invertito l’ordine delle vendite, 
con i soldi rimasti avrei potuto acquistare a costi molto bassi anche alcune delle attrezza-
ture che erano state messe all’asta e che, di certo, mi sarebbero state estremamente utili.
Dopo aver completato le procedure per il pagamento, il giudice mi assicurò che avrei 
potuto ritirare i macchinari entro otto giorni. Non appena uscito dal tribunale, tuttavia, 
mi resi conto che l’ambiente era piuttosto inquietante e, nonostante le rassicurazioni del 
giudice, decisi di ritornare immediatamente alla sede dell’azienda fallita, dove erano cu-
stoditi i due torni da me acquistati. Una volta arrivato, promisi al custode una cospicua 
mancia se al momento del ritiro dei macchinari non fosse mancato alcun accessorio. 
Poi, senza perdere un minuto tornai immediatamente a casa e, viaggiando tutta la notte, 
vi arrivai al mattino presto. Mangiai qualcosa velocemente e poi mi recai immediatamen-
te presso l’ufficio della Cooperativa Trasporti, dove avevo affezionati clienti. 
Questi ultimi mi fornirono subito un autocarro, dotato di autista, il signor Mario Rossi, 
insieme al quale ripartii subito per il Sud. Non dormivo da più di 48 ore, in quanto, la 
notte precedente l’asta nella mia vettura Fiat 124 non ero riuscito proprio a prendere 
sonno per l’agitazione. Fu nel lettino della cabina dell’autocarro che riuscii finalmente 
a dormire alcune ore. Il signor Rossi, autista esperto, mi svegliò quando eravamo già nei 
pressi del capannone dove avremmo dovuto ritirare i torni. Era già calata la sera, ma ar-
rivammo ancora in tempo per riuscire a caricare e lo facemmo in breve tempo, con l’aiu-
to del custode che, a quel punto, era piuttosto impaziente di ricevere la mancia pattuita.
Mentre eravamo ancora intenti a caricare i macchinari, si presentarono davanti a me 
due signori. Mi dissero che avevano partecipato all’asta come concorrenti per il bando 
dei due torni. Erano fratelli e venivano dal Veneto e si dichiararono interessati all’ac-
quisto di almeno uno dei due torni.
Dissi che sarei stato disposto a cedere quello piccolo, ma finsi di cederlo con rammari-
co, asserendo che si trattava di una macchina nuovissima, perfetta in tutto e per tutto, 
utilizzabile per lunghissimo tempo;  oltretutto costava un quarto del suo prezzo effettivo. 
Discutemmo un poco sul prezzo e infine trovammo un accordo. Non mi sembrava vero 
di poter scaricare subito un macchinario che non mi serviva per niente e di recuperare 

Pierino e alcuni dipendenti al tempo della riparazione delle macchine agricole
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dopo aver acquisito altra esperienza, ci rendemmo conto di aver utilizzato la macchina 
a meno del 60% del suo potenziale effettivo. Questa riflessione ci fece riconsiderare 
l’idea di riorganizzare il nostro sistema produttivo.
La mia esperienza organizzativa era fondamentalmente basata sulla norma ambientale 
del nostro territorio nell’ambito delle lavorazioni meccaniche, normativa sorta nel pri-
mo dopoguerra, ovvero nel periodo successivo al 1945.
Tutte le aziende grandi e piccole sorte prima della guerra dovevano trasformare le loro 
produzioni da militari a civili utilizzando le attrezzature disponibili, vecchie di almeno 
dieci anni e, nella maggior parte dei casi, movimentate ancora in linea attraverso una 
sola trasmissione del moto a cinghie, con un solo motore di pochi kw che azionava più 
macchine con pochissima forza lavoro e pertanto la lavorazione risultava molto lenta, 
di scarsa precisione, con finiture di pessima qualità ove gli aggiustamenti erano costan-
temente necessari. Questo sistema produttivo tradizionale si era cristallizzato per due 
motivi di fondo: la manodopera costava poco, era dunque necessario occupare il perso-
nale e nessuno aveva capitali sufficienti per rinnovare le attrezzature. Inoltre ricorrere 
al credito era molto difficile e i macchinari evoluti e moderni costavano relativamente 
cari. Con i movimenti sociali e le rivendicazioni del personale dipendente a partire dal 
1968 in poi, la manodopera si rivalutò decisamente e di conseguenza gli imprenditori 
si ritrovarono nella assoluta necessità di ammodernare le attrezzature e di rivedere 
l’intera organizzazione del sistema produttivo, in modo da ridurre i costi e aumentare 
il volume e la qualità della produzione stessa.
In questo periodo il mercato cominciò a richiedere il cosidetto “prodotto di qualità”, 
perciò si rendeva necessario ricorrere ad attrezzature e macchine che dessero un’asso-
luta garanzia di funzionamento, di durata nel tempo e di precisione. Fu in quell’epoca 
che si iniziò a sentir parlare di elettronica, di computer e di robot. Tutti i costruttori di 
macchine utensili erano in grande fermento, alla ricerca delle migliori soluzioni, valide 
soprattutto nell’ambito delle grandi produzioni in serie. Alle fiere venivano presentate 
le prime macchine programmate elettronicamente attraverso le cosidette ”schede per-
forate” che, pur funzionando, erano troppo difficili da programmare in modo tale da 
diversificare le produzioni. Era chiaro che nel settore della meccanica era in corso una 
autentica rivoluzione e i risultati erano veramente difficili da prevedere. La progettazio-
ne di nuove macchine utensili era basata su tre principi di fondamentale importanza. 
In primo luogo lo scorrimento dei carri non avveniva più su banchine di ghisa o turcite 
malamente lubrificate, ma era realizzato su rulli e banchine in acciaio temperato, retti-
ficato e autolubrificato di continuo, il che garantiva una precisione pressoché assoluta 
per lunghi anni, senza necessità alcuna di manutenzione.
L’introduzione di viti di comando a ricircolo di sfere precaricate in acciaio temperato 
con profili rettificati a specchio aveva risolto i problemi di attendibilità della precisione 

senza però danneggiare i sigilli. Evidentemente al Sud queste cose si potevano fare 
senza incorrere in grossi rischi.
Sulla strada del ritorno ci fermammo alcune ore per riposare e per mangiare qualcosa 
in una trattoria. Arrivammo a casa nel pomeriggio. Posizionammo l’autocarro vicino al 
punto dove sarebbe stato installato il tornio. Montammo il treppiede e il paranco, an-
corando bene le basi tra di loro e, dopo aver cercato di esaminare con attenzione quali 
potessero essere gli eventuali problemi, cominciammo con molta cautela a sollevare la 
macchina di soli pochi centimetri.
Muovemmo più volte il carico per accertare la tenuta delle strutture in campo e  quindi 
riuscimmo a verificare soprattutto la tenuta del treppiede. Sollevai ancora un poco il 
carico perchè il piano dell’autocarro potesse uscire liberamente, dopodiché feci uscire 
l’autocarro. Mi risulta difficile descrivere l’ansia che provai quando vidi il mio nuovo 
tornio, così bello, pendolare nel vuoto. Tutto il personale, che era lì per vedere e aiuta-
re nelle manovre, era in assoluto e religioso silenzio.
Con molta circospezione cominciai a muovere la catena per abbassare il carico e, al ru-
more del saltarello che liberava la frizione per la tenuta del carico, la fronte mi si bagnò 
di sudore. Eravamo tutti con il fiato sospeso. Solamente quando la macchina si adagiò 
sul pavimento ripresi a respirare liberamente.
Di quei giorni conservo un ricordo vivissimo e ancor oggi riesco a rammentare ogni 
particolare, ogni frase, ogni movimento, perché la mia emozione fu veramente intensa.
Avevo speso cifre veramente rilevanti e avrei dovuto riguadagnarle per onorare gli im-
pegni assunti, ma consideravo il mio lavoro una grande passione e non un sacrificio. 
L’idea di lavorare, non mi spaventava affatto; al contrario mi stimolava e mi forniva sem-
pre nuove motivazioni e nuove idee. A casa inoltre mi sentivo sostenuto da una grande 
serenità familiare; vivevo nella nuova abitazione, già pagata, con i miei tre bambini e 
mia moglie e inoltre potevo godere di comodità che solo fino a poco tempo prima non 
avrei nemmeno immaginato sperare. Il giorno stesso completammo l’installazione del 
nuovo tornio e il giorno appresso iniziammo la lavorazione degli stampi che avevamo 
in ordine. Sapendo di poter disporre di una macchina sette volte più potente rispetto 
al vecchio tornio, avevo predisposto degli utensili con inserti in Widiam.
Certo, per poter utilizzare al meglio le prestazioni della nuova macchina, impiegammo 
alcuni giorni, ma da subito constatammo l’ottima qualità delle lavorazioni. Erano sor-
prendenti soprattutto le finiture delle pareti operative degli stampi, le quali mostravano 
una assoluta precisione nelle dimensioni, precisione che eliminava la necessità di ret-
tifica, nonostante il lavoro fosse fatto su acciai legati già temperati a livello di bonifica.
In un solo mese completammo la commessa preventivata in quattro ed il cliente si di-
mostrò particolarmente soddisfatto per il notevole miglioramento nella qualità dei suoi 
prodotti. Pur avendo ottenuto da subito un ottimo risultato, dopo un po’ di tempo e 
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tappeto in movimento evitando in questo modo tutti gli inconvenienti del modello pre-
cedente. Poco tempo dopo la realizzazione del primo prototipo, il forno fu aggiornato 
e dotato di catenarie a rulli e maglie tranciate da una lamiera di 5-6 mm di spessore, 
con rulli ricavati da barra piena  in superlega A1SI 310S e perni in Incoloy. Questo tipo 
di tecnologia viene da noi utilizzata ancor oggi, nonostante le modifiche ed i migliora-
menti apportati nel tempo.
Si trattava di un forno rivoluzionario, perché non solo eliminò il frequente problema  
della fusione delle billette nella camera di riscaldo, problema dovuto al fatto che alcu-
ni pezzi non venivano caricati correttamente, ma anche perché aveva un rendimento 
nettamente superiore rispetto ai forni precedenti. Fu subito brevettato e ottenne un 
ottimo successo, nonostante fosse più costoso rispetto al forno a spinta. Nel frattempo 
avevamo migliorato e aggiornato le nostre attrezzature con l’acquisto di un lapidello 
nuovo da 270 mm e di un tornio seminuovo Solar da 220 x 1300 mm (che per anni ci 
fu prezioso), di una troncatrice nuova del diametro di 300 mm e di un furgone nuovo.
In effetti, nel corso di dieci anni, ovvero tra il 1970 e  il 1980, l’azienda investì circa 200 
milioni di lire in nuove attrezzature.
Nel 1972 rilevai dalla società B.C.M. tutte le attrezzature e anche il capannone da 350 
mq, che in seguito ristrutturai adeguatamente. Nel 1975 si rese necessaria la ricostru-
zione della struttura da edificare dove prima sorgeva il vecchio maglio, perciò vennero 
irrobustite tutte le pareti costruite in pietra e si procedette con il rifacimento completo 
della copertura, del pavimento e degli impianti elettrici.
Nel gennaio 1977 costruimmo un nuovo capannone di oltre 900 mq, il quale disponeva 
anche di un magazzino interrato di 150 mq, una palazzina per gli uffici, di un secondo 
magazzino, di garage interrati e di mansarda abitabile al piano rialzato. Il magazzino 
era dotato di due corriponte da 50 quintali cadauno e di tutti gli impianti relativi.
Inoltre, nel periodo compreso tra gli anni 1964 e 1975, avevamo rinnovato quasi tutti i 
macchinari, i torni, le frese, le foratrici e le saldatrici. Dunque, tra gli anni 1970 e 1985, 
tra attrezzature nuove, edifici nuovi, ristrutturazioni e, comprendendo anche l’acquisto 
delle quote B.C.M., investimmo una cifra stimabile in oltre 650 milioni di lire.

delle macchine utensili e, oltre ad eliminare i giochi di fine corsa in modo radicale, 
aveva dato la possibilità di aumentare anche di dieci volte la velocità di scorrimento dei 
carri. I motori elettrici tradizionali erano stati sostituiti da motori Brushless che corret-
tamente interfacciati tra di loro tramite Encoder oppure con righe lineari elettroniche, 
eliminavano radicalmente qualsiasi tipo di cambio o trasmissione a ingranaggeria, eli-
minando scatole Norton, camme, leve e ancora ingranaggeria adottata sulle tradizio-
nali macchine automatiche per produzioni in serie. Dunque il vantaggio dei motori 
Brushless consisteva nell’eliminazione di gravosi sistemi meccanici che, oltre a essere 
costosi rendevano enormemente complicate le movimentazioni con perdita di precisio-
ne. Da sempre mi ero tenuto informato a questo riguardo e avevo seguito attentamente 
l’evoluzione tecnologica. D’altra parte le fiere esponevano ogni volta macchine sempre 
più nuove. L’esperienza di lavorazione con il nuovo tornio aveva evidenziato con estre-
ma chiarezza la necessità di ammodernare i macchinari di cui disponevo. Ora si presen-
tava davanti ai miei occhi un grande problema: le nuove macchine elettroniche erano 
ancora in piena evoluzione e non davano sufficiente affidabilità; inoltre erano ancora 
troppo costose. Dall’altra parte, i macchinari tradizionali, anche di ultima generazione, 
sarebbero tramontati nel volgere di pochi anni.
Tenendo conto del tipo di lavoro che avrei dovuto svolgere, ed essendo quest’ultimo 
molto specifico, decisi che, di volta in volta, avrei sostituito le vecchie attrezzature con 
macchinari tradizionali ma di ultima generazione, in modo che fossero dotati di visua-
lizzatore, cosa che facilitava assai la lavorazione. Oggi posso dire che la scelta si rivelò 
ponderata ed efficace. Nel tempo infatti l’azienda si ampliò e vennero acquistate attrez-
zature sempre più adeguate, fino al 1993.
Con la nuova gestione dei miei figli, il sistema produttivo subì una svolta decisiva, dovuta 
alla preparazione tecnica e culturale di Fabio e Marzia, in linea con le nuove necessità 
produttive e le esigenze del nuovo mercato.
Nel 1964 avevo ottenuto il primo brevetto di invenzione, relativo al cosiddetto forno 
ad aspo; ne costruimmo circa quattrocento esemplari di diverse dimensioni e questa 
attività perdurò dal 1964 fino al 1980. Dopo l’esperienza negativa del forno a vibrazio-
ne, nella prima metà degli anni ’80 cominciammo la produzione della prima serie dei 
nuovi forni lineari a spinta e verso la fine dello stesso anno realizzammo il primo forno 
a tappeto, con maglie piatte, piano profilato a piccole V fuse in superlega A1SI 310S e 
perni in Incoloy, forno che ci era stato richiesto dalla ditta tedesca Jado, e che sarebbe 
dovuto servire per lo stampaggio di maniglie per le Mercedes.
L’innovazione del nuovo forno a tappeto rispetto al forno a spinta consisteva nel fatto 
che, mentre nel secondo le billette procedevano su una pista a V indotte ad avanza-
re dall’esterno le une contro le altre, rischiando problemi di intoppo e fusione del 
materiale, nel nuovo forno a tappeto le billette venivano trasportate direttamente dal 
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Lo sbarco commerciale re con sufficiente chiarezza le caratteristiche delle nostre macchine. Evidentemente il 
nostro interlocutore era molto interessato ai  prodotti, poiché, senza indugiare nella 
trattativa, ci ordinò sia una macchina transfer, sia un forno a spirale. Eravamo veramen-
te soddisfatti, in particolare il signor Porta, dato che il valore commerciale della sua 
macchina era di gran lunga superiore a quello del mio forno industriale. Tuttavia, pur 
avendoci conferito l’ordine, il cliente inglese eluse la nostra richiesta di visionare l’of-
ficina e in particolare la zona dove sarebbero state installate le due macchine. Si limitò 
ad accompagnarci all’uscita senza farci entrare in fabbrica.
Questo era un procedimento veramente insolito perché, normalmente, il costruttore 
di macchine specifiche deve verificare sul posto l’ubicazione del macchinario, allo sco-
po di individuare nel modo più adeguato le posizioni di carico e scarico dei prodotti 
in lavorazione. Pensammo che il cliente volesse tutelare le sue innovative tecniche di 
produzione. In realtà, quando riuscimmo a entrare in fabbrica per l’installazione dei 
macchinari, notammo con molta sorpresa che tutta la loro tecnica produttiva era solo 
ed esclusivamente manuale e si avvaleva di presse a bilanciere di origine tedesca e in 
parte di presse meccaniche Wicchin-Missel di diverse dimensioni, tutte macchine di 
buona fattura, ma ormai vecchie e attrezzate come fucinatrici. La ditta si avvaleva inol-
tre di poche presse a forare già largamente utilizzate in Italia ed in Europa, ovvero 
presse meccaniche con cuscino oleodinamico costruite da diverse ditte italiane quali 
la Rovetta, la Mecolpress e l’Hydromec. I bilancieri erano di marca Vaccari, Omera, 
Dellavia e altri marchi  italiani molto apprezzati in tutti i paesi del mondo. Avevo corret-
tamente informato il cliente inglese riguardo al fatto che il forno a spirale fosse ancora 
sperimentale e che, nonostante funzionasse in modo eccellente, avrebbe potuto pre-
sentare problemi di affidabilità. In seguito infatti lo sostituimmo con un forno lineare. 
Comunque gli inglesi apprezzarono molto la tecnologia delle nostre macchine, tanto 
che, da allora, vendemmo in Inghilterra per oltre 20 anni una buona percentuale dei 
nostri prodotti. Solo dopo essere entrato sul  mercato inglese mi resi conto della validi-
tà del nostro prodotto che, inizialmente, non avrei mai pensato di vendere sui mercati 
esteri. Riflettendo su quanto, grazie ai nostri forni, la qualità dei prodotti stampati fosse 
migliorata, decisi che avrei potuto valorizzare meglio il nostro prodotto anche in ter-
mini economici e quindi aggiornai i miei listini di vendita redatti secondo la secolare 
mentalità artigiana tesa a moderare i prezzi di vendita per assicurare la clientela. Ovvia-
mente, ritoccando i listini, le nuove condizioni economiche ci permisero di rinnovare 
l’attrezzatura. Non migliorammo tanto il tenore di vita familiare; tuttavia, da allora 
potemmo cominciare a disporre di un fondo che ci è stato indispensabile per poter 
affrontare momenti difficili.
A proposito dell’Inghilterra, devo dire che la clientela anglosassone è sempre stata mol-
to esigente nei nostri confronti. Veniva pretesa soprattutto la qualità e l’affidabilità del-

Lo sbarco commerciale in Inghilterra 

Era cosa risaputa che lo stampaggio a caldo dell’ottone per prodotti di rubinetteria 
e valvolame fosse nato in Inghilterra e tutti sapevamo che ciò aveva completamente 

rivoluzionato l’intero sistema produttivo del settore, in quanto la struttura molecolare 
del metallo stampato risultava molto più compatta rispetto a quella derivante dal siste-
ma tradizionale che prevedeva la fusione del metallo in forme refrattarie. Questo meto-
do riduceva drasticamente il peso dei prodotti e i tempi di lavorazione per la formazio-
ne dei corpi. Per tutti questi motivi, eravamo convinti che gli inglesi avessero un sistema 
di produzione nettamente più avanzato rispetto a quello di tutti gli altri paesi europei. 
Ritenendo di non essere adeguatamente competitivo, non avevo ancora contattato il 
mercato inglese, mentre già vendevo in molti paesi esteri. Nel 1975 tuttavia costruii un 
nuovo forno a spirale che prevedeva la movimentazione delle billette per vibrazione 
modulata. Come ho già scritto nella prima parte, il forno venne realizzato e per alcuni 
mesi funzionò anche alla perfezione con grande soddisfazione da parte dei clienti, ma 
in seguito dovetti sostituirlo in quanto le spirali non reggevano ai continui shock termi-
ci e si incrinavano, alterando così il sistema di vibrazione e ostacolando l’avanzamento 
delle billette. Prima di rendermi conto di questo grande problema, pensando di posse-
dere un’innovazione molto importante, tentai di infilarmi nel mercato inglese. Ero in 
contatto con il signor Oscar Porta, di Villa Carcina, costruttore di macchine Transfer 
molto pregiate, ed egli aveva un rappresentante per l’Inghilterra, il signor Alan J. Clark, 
di Coventry. Essendo la sua rappresentanza compatibile con il tipo di produzione da 
me proposta, assunsi a mia volta il signor Clark come rappresentante per la nostra ditta. 
Fu così che Mr. Clark  procurò a me e al signor Porta un appuntamento con una grande 
fabbrica di prodotti stampati che si trovava nei pressi di Birmingham. Mr Clark, oltre 
all’inglese, parlava bene la lingua francese, anche se conosceva poche parole in italia-
no. Io e il signor Porta farfugliavamo un po’ di francese, tanto che, insieme, riuscivamo 
a farci capire e a intendere i nostri interlocutori in lingua francese. Ci presentammo 
all’appuntamento e ci fecero accomodare nell’ufficio acquisti. Durante l’attesa, il si-
gnor Oscar, persona molto accorta, notò che sulla scrivania era appoggiata la nota del 
piano di investimento della società e su questa lista era in evidenza l’offerta di una ditta 
tedesca relativa ad una macchina transfer con il relativo costo in marchi. Facemmo un 
rapido calcolo inerente al cambio e, dopo aver fatto due conti, dissi al signor Porta che, 
con uno sconto del 5-8% avrebbe potuto aggiudicarsi l’ordine. Ma il signor Porta, che 
ben conosceva il prodotto del concorrente, replicò che la sua macchina era dotata di 
ben due teste di lavoro in più e disponeva di rilevanti innovazioni tecniche rispetto al 
prodotto dei tedeschi. Poco dopo arrivò il funzionario inglese e riuscimmo a illustra-
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economiche che avrebbero aiutato l’industria a ripartire. Quando partecipai a queste 
riunioni sapevo bene di non avere voce in capitolo e la mia presenza era quella di un 
semplice spettatore, o meglio ancora di un allievo; tuttavia fui accolto con molta dispo-
nibilità. In quella circostanza avevo imparato molte cose: come ideare e pianificare una 
nuova attività, come incrementare la produzione, in quale modo organizzare la meto-
dologia di lavoro, come sopperire alla mancanza di attrezzature adeguate, in che modo 
rimanere aggiornato sulle nuove tecnologie e i nuovi materiali disponibili e come orga-
nizzare il modo di pensare secondo logiche ordinate, concentrandomi su idee concrete 
e su obiettivi realistici piuttosto che su idee obsolete e campate per aria. Ma di certo la 
cosa più importante che imparai dai milanesi fu come gestire le finanze allo scopo di 
dare inizio a una nuova attività. 
A quell’epoca era impossibile pensare di accedere a qualsiasi tipo di credito; perciò 
avevamo iniziato ad usare le cambiali. Queste ultime sono state senz’altro il lievito della 
ripresa economica e industriale in tutta Italia e sono certo che questa ripresa sia nata 
proprio a Milano dove c’erano uomini dotati di grande intraprendenza, e poi si sia 
diffusa in tutto il Nord Italia. Anche l’enorme esplosione tecnologica verificatasi negli 
ultimi 65 anni ha avuto la sua culla nel milanese. Con questo non intendo sminuire gli 
altri centri industriali italiani, molti dei quali, sebbene non disponessero di mezzi e di 
conoscenze tecniche, sono riusciti ad inserirsi nei più evoluti mercati esteri, più ricchi 
e industrializzati rispetto al nostro Paese. 
Quando ripenso a quei giorni e a quelle riunioni, quando per la prima volta sentii 
parlare di cambiali come forma di finanziamento, rimasi quanto meno traumatizzato. 
Per quella che era la mentalità di mio padre e anche di tutto l’ambiente in cui vivevo, 
le cambiali erano ritenute il demonio dell’economia familiare, il preludio a un sicuro 
fallimento, e chi firmava delle cambiali, anche solo come avallo, era ritenuto un poco 
di buono e, in ogni caso, una persona del tutto inaffidabile. 
Dopo averci riflettuto attentamente, decisi di accettare le cambiali già in uso nel settore 
dei trasporti e poi cominciai a girarle nei pagamenti. Nonostante le mie perplessità, il 
sistema cominciò a funzionare regolarmente, pur con alcune difficoltà dovute ai fre-
quenti rinnovi. La sfiducia che nutrivo nei confronti della politica mi aveva allontanato 
dalle questioni pubbliche; ma poi, quando al governo arrivò l’onorevole De Gasperi, le 
cose cambiarono decisamente. 
De Gasperi era un uomo serio, credibile, capace e soprattutto motivato a farsi carico 
degli enormi problemi che gravavano sul nostro Paese. Il primo ministro italiano si con-
quistò la fiducia degli americani che, attraverso il Piano Marshall, aiutarono l’Europa 
ad uscire da una disastrosa situazione economica. Anche il resto del mondo apprezzò 
i sacrifici e gli sforzi dell’Italia per superare la crisi. Per quanto concerne il problema 
energetico, a De Gasperi si affiancò un validissimo collaboratore che credo non fosse 

le nostre macchine e anche i particolari delle finiture erano visionati e passati al vaglio. 
Ci capitava spesso di ricevere lettere informative dall’Inghilterra, in cui si lamentava la 
mancanza anche di una sola rondella ventaglio su di un bullone, ma devo riconoscere 
che questo ci indusse a migliorare decisamente il nostro modo di lavorare e ci stimolò 
a controllare in modo ancor più scrupoloso la messa a punto delle macchine prima 
della consegna. Certo, i clienti più esigenti premono, ma credo siano anche quelli che 
aiutano i fornitori a rinnovare e a migliorare i loro prodotti. Nel corso della mia vita 
ho avuto la grande fortuna di incontrare e conoscere diversi clienti, persone dotate di 
alta preparazione tecnica e imprenditoriale. Questi ultimi mi hanno dato una fiducia 
indiscussa, affidandomi la realizzazione delle più disparate macchine, permettendomi 
in tal modo di crescere e migliorare. Senza la loro fiducia non avrei potuto realizzare 
proprio nulla, perciò a tutti loro va il mio più sentito e sincero ringraziamento. Parlo 
dei fratelli Scattolin, dei fratelli Cavagna, dei fratelli Valentini, della ditta Almag, del 
Cav. Umberto Gnutti e figli, della ditta Gnutti Cirillo e di moltissimi altri clienti di Lu-
mezzane, dell’Emilia Romagna, della Valsesia e anche di molti clienti esteri. La fiducia 
incondizionata da parte di tutti loro è stata per me qualcosa di importantissimo, in 
quanto, specialmente nei primi tempi, contribuì a maturare la fiducia in me stesso, aiu-
tandomi a superare i molti problemi con serenità e ottimismo. Ho sempre lavorato mol-
to, spesso ho lavorato anche di notte, ma per me non è mai stata una fatica in quanto 
il mio lavoro mi ha sempre divertito e anche perché mi affascinava l’idea di migliorare 
le condizioni lavorative altrui.

La mia esperienza amministrativa
nel Comune di Calcinato dal 1960 al 1965

Fin da quando ho avuto il ben dell’intelletto mi sono rifiutato di credere nelle ideo-
logie di partito che da sempre, ed ora più che mai, servono solamente  a giustificare 

interessi di parte, spesso disonesti e spregevoli. Ero di tendenza moderata e fortemente 
motivato a mantenere una particolare attenzione alle innovazioni e al progresso in 
ogni settore, cosa che a mio parere, i politici di ogni tendenza hanno sempre ignorato 
e continuano a ignorare, pur parlandone in continuazione. Solo parole, secondo la mia 
esperienza.
L’enorme sviluppo industriale, tecnologico ed economico in Italia nacque fin dai pri-
mi giorni del dopoguerra e la ripresa in questo senso iniziò proprio a Milano, tra quei 
gruppi di artigiani che si erano riuniti nelle piazze per discutere insieme sulle strategie 
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Il giorno appresso era indetta la riunione di giunta e ci eravamo giust’appunto sistemati 
nell’ufficio delle riunioni quando, con fare deciso, entrò il segretario uscente andando 
a sedersi come se nulla fosse accaduto alla sua solita scrivania. Il sindaco gli ricordò che 
era stato sospeso dalla Prefettura tramite un telegramma arrivato il giorno prima, ma 
egli rispose altezzosamente che lui non era un delinquente, che quello era il suo ufficio 
e che intendeva rimanere. Così dicendo mi fissava dritto negli occhi con uno sguardo 
intimidatorio. Evidentemente mi riteneva il più fragile del gruppo. Ero ancora in piedi, 
mi avvicinai a lui guardandolo altrettanto fisso negli occhi. Dissi semplicemente: “Se fos-
si al suo posto uscirei!”. Il mio atteggiamento non doveva essere troppo rassicurante in 
quanto il nostro “amico” mi osservò per un attimo e poi, dopo aver raccolto le sue carte 
e alcune cose dai cassetti, le ripose nella borsa e si avviò all’uscita senza proferire parola.
Il ragionier Puccinelli era proprio l’uomo giusto per risolvere i nostri problemi. Aveva 
una grande esperienza amministrativa, era pratico e allo stesso tempo esperto di esi-
genze burocratiche. Era solerte nel suo ruolo ed elargiva consigli saggi; perciò veniva 
sempre interpellato, soprattutto nelle decisioni più importanti. La sua presenza con-
tribuiva a rafforzare il clima di accordo e di collaborazione all’interno della giunta e 
del consiglio comunale. Fu proprio lui ad informarci in merito alla nuova legge per lo 
sviluppo delle zone depresse.
Negli anni ’60 l’economia calcinatese era prevalentemente basata sull’agricoltura, pra-
ticata da piccole aziende familiari. Le industrie erano limitate alla filanda e a un cotoni-
ficio ubicato a Ponte San Marco, che dava occupazione anche ai lavoratori provenienti 
dai paesi limitrofi; inoltre avevamo una fornace, una fabbrica di abrasivi avviata da 
poco ed un certo numero di artigiani e commercianti che svolgevano piccole attività a 
conduzione familiare. Per facilitare i nuovi insediamenti produttivi la legge prevedeva 
la totale esenzione dalle tasse per una durata di dieci anni. Si trattava di un evento di 
enorme importanza e non tutti all’interno dell’amministrazione si rendevano conto 
degli effetti che questa legge avrebbe prodotto se fosse stata applicata nel nostro paese, 
tanto più che a un attento esame Calcinato risultava possedere tutte le caratteristiche 
necessarie per  rientrare nella nuova normativa. Nel consiglio comunale e all’interno 
dei partiti si iniziò a discutere. L’opposizione riteneva la denominazione “zona depres-
sa” un’ammissione di inferiorità culturale e, in sostanza, un’umiliazione per tutto il 
paese e i suoi cittadini. La nostra opinione invece era totalmente differente: le condi-
zioni depressive dipendevano da diversi fattori quali la posizione geografica del paese 
rispetto alla viabilità, dalle risorse del territorio agricolo, dalla politica e dalla storia 
gestionale delle amministrazioni precedenti. Credo che la cultura ottocentesca abbia 
contribuito notevolmente a frenare la spinta evolutiva, anche se questo dato di fatto è 
sempre stato taciuto; nonostante ciò il rilevante sviluppo tecnologico e sociale, avve-
nuto anche in seguito alla nostra decisione, dimostra che i cittadini di Calcinato non 

nemmeno parlamentare, l’imprenditore Enrico Mattei, che in seguito sarebbe morto 
per un incidente aereo. Gli altri personaggi che affiancarono De Gasperi, e che non 
mi sembra il caso di appellare come collaboratori, erano fortemente avidi di potere e 
resero molto amara la vita del Presidente. 
Nel 1960 alcuni amici democristiani mi indussero ad accettare la candidatura alle ele-
zioni comunali, come membro indipendente da schieramenti di partito. Vi erano altre 
due persone inserite con questa modalità: il signor Mario Gaibotti e il signor Candido 
Marcoli. Accettai senza pensarci troppo perché ero certo che non saremmo stati elet-
ti; in fondo dall’avvento della Repubblica, nel Comune di Calcinato, avevano sempre 
vinto i partiti socialcomunisti, con a capo le famiglie Bianchi. Alla fine invece vinsero 
i democristiani, e con un consistente margine di differenza. Da subito fummo vigo-
rosamente contestati dagli avversari che non gradirono la sconfitta e pretesero una 
nuova verifica delle schede. La verifica venne effettuata, ma non cambiò i dati di fatto. 
L’ingegner Pietro Trivella venne nominato sindaco e, nonostante le ostilità, il signor 
Gaibotti divenne assessore anziano e responsabile del bilancio ed io entrai in giunta 
come assessore supplente. Tutti quanti, sindaco compreso, eravamo all’oscuro della 
pubblica amministrazione. L’unico esperto in contabilità era Gaibotti perché da anni 
amministrava l’azienda di famiglia e si era sempre interessato alla pubblica amministra-
zione. Avevamo assoluta necessità della collaborazione esperta del segretario comuna-
le, il quale si dimostrava invece decisamente ostile e non perdeva occasione per tentare 
di metterci in difficoltà. Decidemmo di chiedere udienza al Prefetto per provare a ri-
solvere al più presto la situazione. La palese ostilità del segretario nei nostri confronti 
mi aveva davvero irritato; così chiesi al sindaco di poter partecipare all’udienza con il 
Prefetto. L’ingegner Trivella acconsentì e così ci presentammo in tre all’appuntamen-
to, il sindaco, Gaibotti ed io. Il sindaco prese la parola e illustrò con molta chiarezza 
la situazione, mentre il Prefetto ascoltava con attenzione. Dopo l’esposizione dei fatti 
da parte del sindaco, il Prefetto rispose che in ogni caso non avevamo prove certe di 
insubordinazione da parte del segretario e che sarebbe stato molto difficile licenziarlo 
in così breve tempo. Seguì un momento di silenzio. Ad un tratto mi alzai dalla sedia e 
dichiarai con determinazione: “Noi quell’uomo non lo vogliamo più!”.
Il sindaco e  Gaibotti rimasero seduti, ma ripeterono  a loro volta : “Non lo vogliamo 
più!”. A questo punto il Prefetto recepì la nostra determinazione, riflettè un poco e 
poi, da un altro ufficio, chiamò un funzionario che sembrava già informato in merito.
Come si poteva risolvere il problema di Calcinato? I due si parlarono per alcuni attimi e 
poi il Prefetto ci disse: ”Per il momento posso sospendere il vostro segretario e vi posso 
mandare un sostituto. Si tratta del ragionier Puccinelli, una persona molto preparata 
che sicuramente potrà aiutarvi a risolvere i problemi più urgenti”.
Tornammo a casa sollevati e convinti di aver risolto il problema. 
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uomo di parte, così come il resto della giunta e del consiglio. In ogni decisione c’erano 
sempre di mezzo gli interessi del partito che condizionavano le scelte e i percorsi delle 
pratiche burocratiche. Noi tre indipendenti ci eravamo subito ridotti a due, in quanto 
il signor Dino Marcoli, non avendo ottenuto la poltrona di sindaco, aveva da subito 
rassegnato le dimissioni da consigliere e da quel momento non si era più visto. Gaibotti 
ed io non vedevamo di buon occhio la tendenza ad operare delle scelte privilegiando 
il partito, ma eravamo in minoranza e dovevamo in ogni caso tener conto del fatto che 
la responsabilità dell’amministrazione, in fin dei conti, sarebbe ricaduta sul partito di 
maggioranza. Comunque, le nostre opinioni venivano sempre prese in considerazione 
e discusse nel consiglio; qualche volta erano accolte e approvate e, in ogni caso, erano 
sempre utili per moderare le decisioni. Ci consultavamo spesso con l’assessore ai lavori 
pubblici, il signor Piero Cornelli. Quello di migliorare la portata dell’acquedotto era 
un problema urgente: in molte zone l’acqua non arrivava per niente e a Ponte San 
Marco giungeva solo al piano terra e non sempre.
Io, a quel tempo, vantavo una discreta esperienza in merito agli impianti oleodinamici 
e avevo già installato per il Consorzio irriguo di Castiglione delle Stiviere alcune pompe 
sommerse, le quali avevano potenze superiori ai 100 Kw/h, pertanto in fatto di solleva-
mento dell’acqua, ero sufficientemente competente. Tuttavia non avevo alcuna idea di 
come fossero fatte le condutture per la distribuzione dell’acqua nei centri abitati.
Decisi di chiedere lumi all’ingegner Mirabello, milanese e titolare della ditta Aturia, 
nonché costruttore delle pompe sommerse che eravamo soliti usare in officina. Egli 
mi consigliò di interpellare il direttore dell’acquedotto di Milano, dichiarando che si 
trattava della persona più esperta del tempo per quel che riguardava la distribuzione 
dell’acqua nelle città. Scrisse i dati e il numero telefonico su un foglio e mi disse di pre-
sentarmi a suo nome, in quanto essendo l’Aturia fornitrice per il Comune di Milano, 
egli lo conosceva personalmente.
Per conferire alla richiesta una maggiore autorevolezza, chiesi al segretario Puccinelli 
di telefonare ed egli acconsentì riuscendo a fissarmi un appuntamento.
Il direttore era un ingegnere, un uomo maturo e mi ricevette con grande cordialità e 
disponibilità. Mi illustrò nei dettagli le complesse tecnologie adottate per gestire le cen-
tinaia di pompe sommerse e le superfici che dovevano servire ad alimentare l’acque-
dotto cittadino che erano diverse fonti sorgive e le acque dei pozzi. Tutto il sistema di 
distribuzione era radiocomandato e gestito mediante una serie di pressostati dislocati 
nei vari quartieri, in modo tale che la pressione dell’acqua si mantenesse costante in 
tutte le zone e in tutte le ore della giornata indipendentemente dalle diverse quantità 
d’acqua utilizzate durante la giornata.
Il direttore mise a mia disposizione un capo idraulico che con un automezzo aziendale, 
mi portò a visitare le principali centrali di distribuzione, così ebbi modo di  visionare 

erano certo gli ultimi arrivati. Personalmente ero molto preoccupato. Ero decisamente 
favorevole alla legge, ma nonostante ciò temevo per la sorte delle aziende esistenti, 
che avrebbero dovuto subire la sleale concorrenza da parte delle nuove. Discutemmo a 
lungo in merito alla questione e poi, con gli assessori, i consiglieri e il sindaco ci accor-
dammo su un punto: l’amministrazione avrebbe appoggiato in tutti i modi possibili le 
aziende esistenti, quantomeno per tutta la durata della nostra amministrazione.
Inoltrammo la richiesta, che fu accolta dal Ministero e il territorio di Calcinato venne 
dichiarato “zona depressa”.
La prima azienda interessata ad entrare nel nostro territorio fu la Lidman, una fabbri-
ca che produceva indumenti pregiati per bambini e per giovani. Il Comune incentivò 
l’azienda tramite un contributo di circa quattro milioni di lire, in modo da facilitare 
l’urbanizzazione dell’area aziendale che era isolata. L’azienda diede occupazione a una 
cinquantina di persone, prevalentemente donne. Arrivò poi una seconda azienda, il 
calzificio Ferrari, di dimensioni maggiori, il quale contava oltre un centinaio di addetti, 
anche in questo caso prevalentemente donne.
Dei successivi insediamenti ho perso il conto, perché furono molti. Nel volgere di pochi 
anni il nostro paese si trasformò da zona agricola a zona industriale. Contrariamente 
alle mie preoccupazioni, le aziende esistenti ebbero a loro volta un rilevante incremen-
to della loro attività e per tutti il nuovo problema era diventato quello di adeguare i pro-
dotti e l’attività alle nuove tecniche  in quanto il mercato aveva cominciato ad esigere il 
prodotto di qualità. Ognuno cercava di adeguarsi a questa nuova sfida, soprattutto gli 
imprenditori più giovani e persino gli agricoltori.
L’importanza di realizzare prodotti di qualità contribuì a sviluppare in maniera signifi-
cativa le nostre aziende, rendendole competitive su tutti i mercati internazionali, cosa 
che ha permesso a tutt’oggi di resistere anche in un clima di grande pressione e diffi-
coltà a causa della colossale crisi economica che ha messo in ginocchio Paesi anche più 
grandi e più ricchi del nostro.
All’interno dell’amministrazione mi sentivo a mio agio e collaboravo amichevolmente 
con tutti gli assessori; il sindaco, che ritenevo una persona intelligente e professional-
mente molto preparata, godeva della mia massima stima, anche se tra me e lui spesso 
vi erano delle discussioni anche molto animate. Devo dire che l’ingegner Trivella aveva 
un carattere molto aperto e, nonostante le discussioni, una volta terminate le riunioni 
della giunta, scendevamo a prenderci un caffè in perfetta armonia.
I problemi amministrativi erano piuttosto seri: le scuole elementari avevano bisogno 
di essere ristrutturate e ampliate, le scuole medie dovevano essere ancora edificate, la 
viabilità necessitava di interventi urgenti e importanti, il cimitero andava ampliato, l’ac-
quedotto era decisamente insufficiente, molte altre opere attendevano una revisione e 
il bilancio del Comune era seriamente insufficiente a causa dei debiti. Il sindaco era un 
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nalizzate erano la frazione Prati e la contrada Garletti; per quel che concerne quest’ulti-
ma, riuscii a dimostrare che nelle ore serali la tensione di linea rendeva sotto i 100 volt. 
Inoltre c’erano le cascine sparse, molte delle quali avevano grandi dimensioni ed erano 
ubicate specialmente nella campagna di Calcinatello, nella zona Brente e al Gazzo.
L’Enel presentò un progetto di intervento vasto e approfondito che prevedeva l’instal-
lazione di sei cabine aeree di trasformazione e il passaggio di linee più potenti a partire 
da 220/125 Volt a 380/220 Volt. Il progetto inoltre prevedeva l’installazione di una ca-
bina aerea di trasformazione poco distante dalla mia officina. Avevo da poco costruito il 
secondo capannone ed ero a corto di moneta, ma senza esitare dichiarai al tecnico Enel 
che ero senz’altro disposto a contribuire alla spesa nel caso avessi potuto allacciarmi 
alla linea industriale con un impegno di 20 Kwh subito e 50 kwh entro due anni.
Il tecnico rispose che poche ore prima aveva ricevuto un’altra richiesta di allacciamento 
con gli stessi parametri di potenza in una zona distante solo poche centinaia di metri e 
che l’Enel ci avrebbe sicuramente presentato un contratto accettabile. 
Il fatto di rientrare nella dicitura “zona depressa” fu veramente utile. Quasi tutte le 
cascine sparse nei dintorni furono gratuitamente allacciate alla linea industriale e ogni 
zona venne dotata di un punto di trasformazione.
Firmai il contratto nei primi giorni del 1962. Mi impegnavo a versare un contributo di 
duecentomila lire ripartito in quattro rate per una potenza di 20 Kw/h, estensibile a 50 
Kw/h. L’Enel si impegnava ad attivare la linea entro 90 giorni, ma poi questi divennero 
180. In ogni caso l’intervento fu assolutamente positivo.

L’amministrazione della scuola materna 
di Calcinato

I cinque anni di esperienza nella pubblica amministrazione mi hanno permesso di 
apprendere molte cose, anche se, sotto un altro punto di vista, mi sono costate pa-

recchio in quanto gli impegni amministrativi richiedevano molto tempo e in troppe 
occasioni dovetti trascurare la mia attività.
Le riunioni della giunta vedevano susseguirsi differenti punti di vista che alternavano 
gli interessi di parte con quelli amministrativi. Più volte ebbi la soddisfazione di vedere 
accolte alcune mie proposte mentre in altri casi dovetti sperimentare la difficoltà di 
ingoiare alcuni rospi relativi a decisioni che non condividevo e che preoccupavano la 
mia mente durante le notti insonni. Ebbi modo di conoscere meglio i funzionari della 
pubblica amministrazione e di osservare il loro modo di pensare, nonché di apprezzare 

chiaramente la tipologia delle condotte, le forme di collegamento e tutte le strumen-
tazioni di comando.
Il terzo giorno il direttore mi fece convocare nel suo ufficio e lì iniziò ad illustrarmi gli 
schemi degli impianti e i sistemi di calcolo che, fortunatamente, conoscevo in quanto 
molto simili a quelli utilizzati per gli impianti oleodinamici su cui avevo già lavorato. 
In quei tre giorni imparai moltissimo sulla distribuzione dell’acqua nei centri abitati, 
molto più che se avessi frequentato un corso o qualsiasi altra scuola. Naturalmente le 
esigenze di una grande città non erano certo paragonabili ai bisogni di un paese, ma 
le nuove conoscenze ci furono estremamente utili.  Il sistema di alimentare le condotte 
in testa, in coda e possibilmente anche in prossimità delle tratte più lunghe ci evitò la 
sostituzione di chilometri di tubature con altre di maggiori dimensioni risparmiando 
ingenti cifre per gli scavi che avremmo dovuto effettuare. Inoltre l’esperienza di Milano 
mi aveva indotto a comprendere l’importanza delle pompe acceleratrici che, oltre a 
vantare modesti costi di impianto e di gestione, avrebbero consentito di evitare la disa-
gevole sostituzione delle condotte lungo le vie principali del paese, in quanto aumen-
tando anche di poco la pressione dell’acqua nelle tubature ne avrebbero incrementato 
nettamente la portata. Decidemmo dunque di installare una pompa acceleratrice a 
metà strada tra Calcinato e Ponte San Marco, della potenza di soli 4 kw/h, che  veniva 
comandata da un semplice pressostato;  grazie ad essa la pressione di mandata aumen-
tava e poi si manteneva costante per tutta la giornata. Questa pompa funzionò per 
alcuni anni, fino a quando la forte crescita della popolazione e delle industrie a Ponte 
San Marco rese necessaria la costruzione di un nuovo pozzo.
Il buon esito della risoluzione del problema idrico con una spesa modesta mi conferì 
maggiore credibilità all’interno dell’amministrazione e il sindaco decise di affidarmi an-
che il problema relativo alla distribuzione dell’energia elettrica. In quell’epoca a Calcina-
to l’energia elettrica era decisamente insufficiente: l’illuminazione era ancora di 125 Volt 
e le linee elettriche erano eccessivamente lunghe e lontane rispetto alla cabina unica di 
trasformazione. Stesi una relazione da presentare alla direzione provinciale dell’Enel per 
illustrare quali fossero le zone maggiormente penalizzate. Insieme al ragionier Puccinelli 
cercai di capire in che modo avremmo potuto presentare questa relazione. Avevo inten-
zionalmente dichiarato un numero maggiore di unità abitative rispetto a quelle reali e 
il segretario, uomo di legge, era piuttosto restio ad approvare questo dato, ma avevamo 
appurato che il numero di abitanti era uno dei criteri più importanti per spingere l’Enel 
ad intervenire. Dopo aver esaminato la richiesta, il funzionario dell’Enel telefonò agli 
uffici comunali per chiedere conferma dei dati pervenuti. Il ragionier Puccinelli lo rassi-
curò dicendo che i dati erano esatti e la nostra richiesta venne accolta. Seguirono alcuni 
incontri fra gli amministratori e i tecnici dell’Enel allo scopo di pianificare gli interventi 
necessari. Partecipai a quegli incontri con grande interesse. Le zone maggiormente pe-
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esperto nel settore edilizio, stendemmo un piano di interventi, articolato in base alle 
priorità nelle opere di ristrutturazione valutandone i relativi costi. 
Relativamente alle condizioni economiche di quel tempo, si trattava di una cifra con-
siderevole, tanto che le opere di ristrutturazione apparivano difficilmente realizzabili 
considerando il fatto che la stessa amministrazione comunale attraversava una serie di 
difficoltà economiche non indifferenti e, nonostante le buone intenzioni, non avrebbe 
avuto alcuna possibilità di finanziare l’ente morale.
Ci rivolgemmo a tutti, ma proprio tutti, gli enti assistenziali esistenti nella provincia e 
cercammo aiuto anche in quelli statali. Più di una volta mi recai personalmente presso 
il Ministero degli Enti locali dove mi presentai con l’avallo del Comune. 
Le associazioni che accolsero le nostre richieste furono molte e, benché le somme elar-
gite fossero modeste, addizionandole riuscimmo a raccogliere una cifra sufficiente a 
effettuare i primi interventi più urgenti. Iniziammo a ristrutturare completamente l’ap-
partamento delle suore, la sala mensa, i servizi igienici dei bambini e cambiammo la 
vecchia cucina con una più moderna e attrezzata. Rimodernammo inoltre le aule e la 
sala ricreazione che tuttavia risultava inadeguata rispetto alle normative vigenti. Tutti 
i lavori di ristrutturazione vennero eseguiti su progetto dell’ingegner Luigi Bonacini, 
redatto in maniera del tutto gratuita.
A quel tempo i bambini portavano da casa il cestino per il pranzo, cosa che però com-
portava problemi in quanto vi erano notevoli differenze relative alla qualità degli ali-
menti a seconda delle differenti condizioni economiche delle famiglie, ma soprattutto 
in relazione al fatto che il cibo portato da casa non rispondeva alle prerogative diete-

la loro gentilezza. Per quello che era il loro punto di vista, la cosa importante consisteva 
nell’osservare con esattezza le procedure burocratiche, mentre dal mio i problemi di 
base erano la funzionalità dei progetti, i costi degli interventi e i tempi di esecuzione.
D’altra parte era logico che persone costrette a lavorare in ufficio avessero un’esperien-
za completamente diversa rispetto a quella di chi si occupava di risolvere concretamen-
te i problemi e devo dire che in ogni caso ho potuto collaborare con persone preparate, 
responsabili e disponibili anche se ritengo che i ritmi lavorativi dei pubblici funzionari 
siano decisamente più lenti rispetto a quelli di chi lavora nel privato.
Oltre all’incarico amministrativo, mi venne affidato anche quello di presidente dell’am-
ministrazione dell’asilo infantile di Calcinato, un ente morale gestito dalle suore della 
Sacra Famiglia provenienti da Castelletto di Brenzone, in provincia di Verona, che da 
circa un secolo si occupavano dei bambini del nostro Comune in condizioni di grande 
povertà. Mantenni questo incarico per circa vent’anni e mi impegnai con entusiasmo 
perché lavorare per i bambini è una gran bella soddisfazione.
Ho già scritto anni or sono una memoria storica sulle origini, le funzioni e l’utilità di 
questo ente morale intitolata “Appunti di storia locale: l’asilo infantile di Calcinato”, e 
conservata nella biblioteca comunale di Calcinato. Nei primi decenni del XX secolo le 
madri erano costrette a sopportare un durissimo lavoro nei campi e spesso adagiavano 
i loro bambini in un cesto e lo lasciavano appeso per ore al ramo di una pianta. L’asilo 
era frequentato da circa sessanta bambini, accuditi da quattro o cinque suore che dove-
vano occuparsi di tutto, dall’insegnamento, alle pulizie  e perfino della cucina.
L’amministrazione di quei tempi era composta dal presidente più quattro consiglieri 
che, devo dire, furono molto collaborativi.  
La situazione generale si presentava alquanto difficile: la struttura era assolutamente 
inadeguata sia per accogliere i bambini, sia per quanto riguarda l’alloggio delle suo-
re che, oltre a risultare indecoroso, era anche molto pericoloso stante la vetustà dei 
pavimenti, delle scale di legno ormai erose dai tarli e dunque pericolanti, nonchè dei 
serramenti malamente utilizzabili. Nel sottotetto le suore avevano sistemato una serie 
di barattoli per raccogliere le infiltrazioni di acqua durante i giorni di pioggia.
L’ente era proprietario di tutto l’immobile, che comprendeva un portico e una bella 
zona di giardino dove i bambini potevano giocare liberamente durante il periodo esti-
vo. Tutto quanto aveva un’assoluta necessità di ristrutturazione.
Sul piano economico l’amministrazione non presentava debiti, ma neppure alcuna 
disponibilità pecuniaria. Negli anni ’60 le pubbliche amministrazioni non potevano 
affatto contare sulle ampie risorse di cui godono ai nostri giorni. Oggigiorno quasi 
quotidianamente abbiamo notizia di sprechi, di operazioni indecenti e vergognose e 
di appropriazioni indebite operate da una malsana politica, ma in quegli anni le cose 
stavano molto diversamente. Con il validissimo aiuto del signor Marcello Gabana, vero 
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dei consiglieri era composta da social comunisti, che in ogni caso si comportavano in 
modo serio e corretto, perciò per alcuni anni riuscii a collaborare senza problemi. Nel 
frattempo le condizioni economiche dello Stato italiano erano migliorate significativa-
mente, così anche i Comuni ebbero maggiori possibilità economiche per organizzare i 
servizi. In molti Comuni della provincia, governati da partiti della sinistra, si cominciò 
ad avversare il finanziamento degli enti morali che erano quasi tutti gestiti da cattolici 
e clericali. In quel periodo la scuola materna di Calcinato contava circa 250 iscritti. La 
nuova amministrazione di sinistra decise che era tempo di istituire una scuola materna 
comunale che avrebbe dovuto essere inserita all’interno dello stesso ente morale. I 
metodi educativi e gli insegnanti sarebbero stati stabiliti dal Comune e anche il regola-
mento interno sarebbe stato molto diverso rispetto a quello stabilito dall’ente morale 
e scrupolosamente rispettato dalle suore da ormai molti anni. La richiesta del sindaco 
di inserire una sezione comunale nello stesso ente morale mi destava molta preoccu-
pazione in quanto le due parti rischiavano di non essere compatibili. Per tale motivo 
convocai il consiglio che accettò di discutere il problema. Cercai di illustrare con argo-
menti convincenti i problemi che questo inserimento avrebbe comportato. Tra l’altro 
non disponevamo di un’aula per accogliere la nuova sezione. Anche Marcello Gaba-
na espose le sue argomentazioni che contenevano elementi inconfutabili. I consiglieri 
di maggioranza, pur ammettendo la validità delle nostre argomentazioni e dopo aver 
constatato la ferma determinazione dell’amministratore comunale, votarono  a favore 
dell’accoglimento della domanda. Non avendo alternative, informai della decisione la 
superiora generale della casa madre delle suore della Sacra Famiglia la quale, a stretto 
giro di posta, mi rispose che entro fine anno avrebbe ritirato definitivamente le proprie 
suore dalla struttura. Informai il consiglio in merito alla nuova situazione che si era 
creata. Di fatto, senza l’aiuto delle suore, l’ente non avrebbe avuto risorse sufficienti per 
essere gestito adeguatamente, pertanto decisi di presentare le mie dimissioni per iscrit-
to. Nella lettera avevo scritto che, in ogni caso, il presidente uscente aveva la facoltà di 
informare i genitori dei bambini iscritti all’asilo relativamente alla nuova situazione e 
di richiedere una loro opinione in merito.
Credo che i consiglieri di maggioranza avessero apprezzato il clima disteso e collabo-
rativo della precedente amministrazione, in quanto senza alcuna esitazione il consiglio 
respinse all’unanimità le mie dimissioni. Risposi che mi sarei riservato di decidere nei 
giorni seguenti. I consiglieri di maggioranza mi esortarono a riflettere: sarebbe stato 
il caso di suscitare polemiche e malcontento fra gli utenti? Ricordai loro che lo stesso 
regolamento imponeva, non solo al presidente, ma al consiglio stesso l’obbligo di infor-
mare annualmente i genitori in merito alla gestione da parte dell’ente morale. 
Ne seguì un’assemblea dei genitori, alla quale si presentò oltre il 90% delle famiglie 
calcinatesi. Alla presenza di tutti i consiglieri esposi con chiarezza i fatti; dissi che, in 

tiche stabilite dalle autorità sanitarie. Grazie alla grande collaborazione della superiora 
suor Egizia Giovanna, organizzammo una mensa più conforme alle normative e uguale 
per tutti i bambini, cosa che a quel tempo non era per nulla facile. La stessa suor Egizia 
era preoccupata e titubante. Per facilitare le cose, insieme alla superiora e alla suora cuo-
ca, visitammo una scuola materna in città, che era stata segnalata come una fra le prime 
ad aver regolarizzato l’organizzazione della mensa. Il personale addetto al servizio ci 
fornì informazioni preziose in merito al tipo di menù adatto ai bambini, sulle loro pre-
ferenze e sui loro comportamenti, inoltre le suore riuscirono ad avere ragguagli relativi 
alla metodologia organizzativa e alle strategie di risparmio economico. Devo dire che, 
anche in questa occasione, le suore si organizzarono con il massimo impegno e così, fin 
dal primo giorno la mensa iniziò a funzionare in modo perfetto. Da quel momento non 
ci furono più alimenti buttati nel cestino dei rifiuti, ogni bambino poteva avere il primo 
e il secondo piatto in modo che non vi fossero disuguaglianze e soprattutto era stata 
integrata nel menù la verdura, tanto raccomandata dalle normative sanitarie.
Le famiglie calcinatesi apprezzarono molto il nuovo sistema organizzativo, tanto che in 
pochi mesi il numero dei bambini iscritti aumentò da 60 a 250.
Questo comportò l’insorgenza di seri problemi logistici, economici e organizzativi in 
quanto, per far fronte alla crescita numerica degli iscritti dovemmo assumere attraverso 
un contratto temporaneo due insegnanti laiche che però avevano un costo molto supe-
riore a quello delle suore, le quali percepivano un compenso quasi simbolico. Inoltre 
si rese necessario l’ampliamento della sala mensa e l’acquisto del relativo arredamento, 
nonché la costruzione di una nuova grande sala comune con annessi i servizi igienici.
Cercammo di realizzare questa nuova struttura ponendo particolare attenzione alla 
funzionalità, ma trascurando decisamente i canoni estetici in modo da contenere i costi 
e perché l’opera venisse conclusa in tempi brevi. Ottenemmo il finanziamento econo-
mico necessario da una banca locale che ci aveva concesso il prestito ad un basso tasso 
di interesse senza ipoteca, richiedendo però la personale garanzia da parte mia e del 
commissario, il signor Marcello Gabana.
Il finanziamento fu successivamente coperto grazie al lascito all’asilo da parte della 
signora Regina Tagliani, un’anziana signora che aveva da sempre vissuto in casa mia 
come collaboratrice domestica. La donazione consisteva in una casa agricola e due 
appezzamenti di terreno coltivabile; attraverso quest’ultima e per mezzo del contributo 
richiesto ai calcinatesi riuscimmo a pagare l’intero debito contratto con la banca. Per 
merito della signora Tagliani dunque e anche grazie al valido aiuto del segretario signor 
Mario Chiappa, con cui collaborai in maniera ottimale fino alla fine del mio mandato, 
le penose condizioni economiche in cui versava l’ente furono finalmente risollevate. 
Nel secondo decennio di gestione l’amministrazione comunale passò al centrosini-
stra. Venne confermata la mia carica di presidente dell’asilo infantile. La maggioranza 
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blici. Rivolgendosi al sindaco egli 
disse: “Tempo fa avevo contestato 
al presidente Maestri l’intenzione 
di vendere un immobile provenien-
te da una donazione, solo dopo la 
ristrutturazione dell’asilo infantile. 
Certo, visto dal suo punto di vista, 
questo ragionamento aveva una sua 
logica ben precisa, in quanto ven-
dendo l’immobile a lavori ultimati 
l’ente avrebbe beneficiato della for-
te inflazione del tempo, superiore 
al 17%, ma dal punto di vista am-
ministrativo io dovevo rispettare le 
regole istituzionali.” Il vicesindaco, 
che era laureato in economia, chie-
se al funzionario come si fosse con-
clusa la faccenda. “Il Maestri garantì 
in solido ed io acconsentii nono-
stante l’insolita procedura in modo 
da facilitare l’amministrazione.”
Chiesi al funzionario se pote-
vo esprimere una mia opinione 

sull’accusa che mi era stata mossa ed egli annuì. Rivolgendomi direttamente al sindaco, 
dissi: “Credo che uno dei meriti maggiori della sinistra sia stato quello di insegnare alle 
persone a far valer le proprie idee, la propria volontà e le proprie ragioni presso le isti-
tuzioni e ritengo contraddittorio constatare che nel momento in cui le stesse persone 
mostrano idee contrastanti con quelle del sindaco allora diventano dei sovversivi. Do-
potutto le manifestazioni si sono svolte correttamente, rispettando i criteri dell’ordine 
e della civiltà”. Il sindaco replicò che si contestava una deliberazione espressa dalla 
maggioranza nel consiglio comunale e avvalorata dall’ente tutore.
Il funzionario intervenne con fermezza: “La manifestazione in questione è stata rego-
larmente segnalata alle locali forze dell’ordine e si è svolta in assoluta correttezza anche 
dal punto di vista verbale; il presidente ha operato in modo corretto nel diretto interes-
se dell’ente che rappresenta e lo esorto senz’altro a proseguire in questa direzione”. Mi 
congedai salutando tutti quanti senza risentimento e con la massima cordialità, anche 
se quella denuncia mi aveva infastidito parecchio. Passò del tempo nel più totale silen-
zio, poi un giorno i commissari di maggioranza mi informarono che il sindaco aveva 

mancanza della collaborazione delle suore e della loro indiscussa esperienza e affida-
bilità, l’ente non sarebbe più stato gestibile a livello amministrativo; pertanto invitavo 
tutti i presenti a esprimere la propria opinione in relazione all’inserimento della nuova 
sezione comunale e alla decisione delle suore di abbandonare la struttura. Informavo 
inoltre che in questa situazione il presidente in carica non aveva alcuna facoltà deci-
sionale. Parlò uno di loro, rappresentante dei genitori di quattro famiglie presenti. 
Egli si dichiarò favorevole all’inserimento della nuova sezione comunale in omaggio al 
mondo laico e anticlericale. Tutti gli altri rappresentanti si dichiararono totalmente fa-
vorevoli alla gestione delle suore e chiesero a gran voce all’amministrazione di far tutto 
il possibile e anche l’impossibile affinchè le suore, che da oltre un secolo avevano bene-
ficiato la nostra comunità, potessero restare all’asilo di Calcinato per prendersi cura dei 
loro bambini. Risposi loro che il consiglio dell’asilo si era già espresso in favore della 
nuova sezione e che solamente un loro energico intervento di dissenso avrebbe potuto 
indurre il sindaco a riconsiderare la faccenda. Evidentemente la maggior parte delle 
famiglie, anche quelle di sinistra, affidava con fiducia i bambini alla cura delle suore, 
perché in breve tempo venne organizzata una manifestazione costituita da alcune cen-
tinaia di persone. Questa gran folla scese in piazza chiedendo a gran voce che venisse 
scelta una diversa sede per la nuova sezione comunale. I membri dell’amministrazione 
di sinistra, che erano soliti organizzare manifestazioni e proteste di piazza, dal ruolo di 
contestatori si ritrovavano ora a rivestire i panni dei contestati e la gente scesa in piazza 
a protestare li aveva completamente spiazzati; perciò rifiutarono sdegnosamente di ri-
cevere la commissione che chiedeva udienza.
Il sindaco reagì denunciando alla prefettura il presidente dell’ente morale quale “sov-
vertitore del popolo contro l’amministrazione comunale”. Fui convocato in Prefettura, 
dove trovai il sindaco e il vicesindaco di Calcinato in presenza di uno dei funzionari 
della Prefettura. Quest’ultimo probabilmente era già stato informato dei fatti avvenuti 
dai Carabinieri di Calcinato. Egli mi fece accomodare e mi chiese cortesemente di rac-
contare com’erano andati i fatti.
Cercai di riferire gli avvenimenti con la maggiore chiarezza possibile, cercando di evi-
denziare anche i minimi dettagli. Parlai del susseguirsi degli eventi che mi avevano por-
tato ad informare gli utenti in merito alla nuova situazione di fatto e riferii l’impossibi-
lità da parte mia di proseguire nella gestione in queste condizioni. Continuai dicendo 
di aver esortato i genitori dei bambini ad esprimere una loro opinione in proposito e 
di aver semplicemente invitato gli utenti a manifestare il proprio malcontento  diretta-
mente presso gli amministratori dell’ente stesso e presso il Comune. 
D’un tratto mi balenò una sensazione e ricordai di avere già conosciuto il funzionario 
della prefettura in precedenti occasioni amministrative, in cui si era resa necessaria 
l’approvazione del tutore provinciale. Era un addetto alla tutela degli enti morali e pub-
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Regina

al peggioramento economico, fu costretta a cedere il posto a persone nullatenenti e 
dunque ancor più povere di lei. Regina mi raccontava spesso degli stenti vissuti in quel 
periodo, quando per il pranzo doveva bastare mezzo uovo sodo, un po’ di fagioli senza 
alcun condimento e una patata oppure una fetta di zucca. Ella parlava di questo ortag-
gio con indicibile rispetto, quasi si trattasse di qualcosa di sacro. A quel tempo i fagioli 
e la zucca erano ritenuti alimenti basilari e indispensabili per poter assicurare un suffi-
ciente nutrimento ed essendo coltivabili nell’orto potevano essere prodotti in quantità 
sufficienti. Tuttavia, mentre la conservazione dei fagioli essicati era abbastanza facile, 
la conservazione della zucca richiedeva procedimenti molto più complessi. Secondo la 
tradizione della famiglia, dovevano essere seminate almeno tre diverse qualità di zuc-
che, due di queste erano molto saporite e da consumarsi stagionalmente, mentre la ter-
za era un po’ meno gustosa ma attraverso accurati trattamenti poteva essere conservata 
anche durante il periodo invernale. Regina sosteneva che la minestra fatta con fagioli, 
zucca e patate era una cena davvero molto buona. Il latte prodotto dalle mucche doveva 
necessariamente essere venduto, in modo da ricavare il denaro necessario per la farina 
con cui si faceva la polenta, per la minestra, per integrare il foraggio degli animali e per 

deciso di inserire la nuova sezione di scuola materna in altra sede. Mi ero sempre tenu-
to in contatto con la superiora generale dell’Istituto delle Suore della Sacra Famiglia, 
nell’intento di evitare l’allontanamento delle suore dalla nostra scuola.
Organizzai un gruppo di cinquanta persone e chiesi udienza alla superiora genera-
le della casa madre di Castelletto che ci accolse di buon grado. Fummo ricevuti nel-
la grande sala del convento, dove un rappresentante dei genitori dichiarò il grande 
rammarico per il congedo delle suore dalla scuola materna, esprimendo il più sentito 
apprezzamento per la benefica opera svolta con perseveranza per lunghissimo tempo 
nel nostro Comune. Fece poi un accorato appello perché le sorelle potessero rimanere 
ancora a prestare il loro prezioso servizio presso il nostro asilo.
La superiora generale rispose con un discorso molto articolato e diplomatico, nel quale 
esponeva le finalità cristiane del servizio prestato dalle suore della Sacra Famiglia, dedi-
cato prevalentemente alla formazione morale e cristiana dei bambini, evitando tuttavia 
cenni di accoglimento in merito alla richiesta dei genitori. Approfittando di una pausa 
intervenni rivolgendomi ai genitori: “Mi sembra di aver capito che la superiora genera-
le sia favorevole ad accogliere la vostra richiesta!”.
Seguì un breve silenzio e la superiora non smentì le mie parole. Scoppiò un grande 
applauso e ci furono molti ringaziamenti personali da parte dei genitori. La superiora, 
parlando sempre molto sommessamente, esortò i presenti a darsi da fare affinchè l’at-
tuale presidente restasse alla guida della scuola materna. 
Dopo circa vent’anni, alla scadenza del quarto mandato, rinunciai volontariamente 
all’incarico, nonostante il sindaco in carica, signor Angiolino Goglioni, mi avesse pro-
posto  di mantenerlo per un’altra legislatura. Dopo tutto questo tempo era giusto la-
sciare spazio a persone più giovani. Lasciai l’incarico con un discreto fondo cassa.

Regina Tagliani

Regina proveniva da una povera famiglia di contadini, proprietari di una vecchia 
casetta agricola composta da quattro stanze, una loggetta, un portico, il cortile e 

una piccola stalla in cui tenevano due mucche e un asino. Possedevano inoltre poco 
meno di due ettari di terreno coltivabile in località Gazzo. Dopo la perdita dei genitori, 
Regina rimase con il fratello maggiore Tommaso, il quale aveva una salute cagionevole 
e con molta fatica, grazie all’aiuto della sorella, riusciva a malapena a coltivare il piccolo 
terreno tenuto a prato e nemmeno sufficiente ad alimentare le due mucche e l’asino. 
Per riuscire a sbarcare il lunario Regina, ancora bambina, cominciò a lavorare in filan-
da come “tacchina”. Lavorò per molti anni, poi, come lei stessa mi raccontò, in seguito 
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Una tragedia

avrebbe potuto lasciare i suoi beni. Le rammentai soltanto l’amore che ella aveva sem-
pre avuto per i bambini e questo bastò a convincerla in merito alla decisione. L’ente 
morale Scuola Materna di Calcinato fu il suo erede universale salvo per alcune decine 
di migliaia di lire che furono lasciate ad alcune sue giovani parenti che ogni tanto le 
avevano tenuto compagnia.

Una tragedia inaspettata

L’11 gennaio 1980 una tragedia colse improvvisamente la famiglia Serina, ma anche 
me stesso e la mia famiglia.

Cercherò di descrivere questa vicenda nel modo più fedele possibile, anche se questo 
compito mi risulta ancor oggi estremamente difficile, in quanto ricordando quei giorni 
mi riprende l’angoscia che vissi oltre trent’anni or sono.
Il 1° febbraio 1979 assunsi come apprendista tornitore il giovane Piergiulio Serina, pro-
veniente da una buona e sana famiglia di agricoltori. Sin dal primo momento il ragazzo 
dimostrò impegno, serietà e buone capacità di apprendimento. Decisi di affiancarlo a 
un nostro bravissimo collaboratore, il signor Ezio Cocchi, il quale non solo era un bravo 
tornitore, ma un vero e proprio esperto in ogni settore relativo alle lavorazioni mec-
caniche e dunque assolutamente affidabile sotto ogni punto di vista, nonchè molto di-
sponibile a trasmettere i suoi insegnamenti ai ragazzi più giovani. Da oltre tredici anni 
avevamo iniziato a costruire un tipo di forno automatico per lo stampaggio dell’ottone 
e di altri metalli. Questo tipo di forno erogava automaticamente un numero regolabile 
di billette calde alla giusta temperatura ogni minuto. Le billette cadevano poi in una 
bacinella situata vicino alla pressa da dove venivano prelevate manualmente, messe 
nella matrice e quindi stampate per mezzo di una pressa o di un bilanciere. Nel 1978 
apparvero sul mercato i primi manipolatori automatici, i cosidetti robot. Per utilizzare 
queste macchine era necessario che le billette in uscita si posizionassero automatica-
mente così da essere perfettamente allineate, procedendo in tal modo con un ritmo 
assolutamente costante.
In quel periodo i clienti più innovativi, che spesso erano orientati verso le grandi pro-
duzioni, cominciarono a pensare al modo di automatizzare la loro produzione al 100% 
e, anche se al momento queste automazioni non erano ancora sufficientemente affi-
dabili, il mercato stava lentamente orientandosi in quella direzione. Sapevo bene che 
la concorrenza ci stava lavorando da tempo. Dunque era necessario che ideassi nuovi 
sistemi che fossero il meno complicati possibile, assolutamente affidabili e il cui prezzo 
potesse essere contenuto in modo da essere accettabili sul mercato.

le altre necessità della casa. L’abitazione dei Tagliani era a 150 metri da casa nostra. In 
quel tempo, alla nostra tavola sedevano anche alcuni operai del maglio e alcuni “cor-
dati” che lavoravano la campagna con mio fratello Germano. Pertanto c’era bisogno di 
aiuto e, conoscendo la situazione della famiglia Tagliani, mia madre invitò Regina ad 
aiutarla nelle faccende di casa. 
Quest’ultima accettò con sollievo la proposta di lavoro che le avrebbe risolto i gravi 
problemi economici in cui versavano lei e il fratello; inoltre la allietava il fatto che non 
avrebbe più dovuto cuocersi le dita attingendo il filo dei bozzoli nella bacinella d’acqua 
bollente. Da quel momento Regina visse il resto della sua vita in casa nostra, dapprima 
solo durante il giorno, finendo per trasferirvisi definitivamente dopo la perdita del fra-
tello. Morì nella abitazione mia e di mia moglie il 13 luglio 1974 a 79 anni. Da quando 
ebbi l’uso della ragione ella fu per me e per i miei fratelli un vero e proprio membro 
della famiglia e come tale ha sempre avuto voce nelle discussioni che vi avvenivano. 
Non ho mai udito Regina lamentarsi per nessuna ragione e per se stessa ogni cosa ba-
stava sempre, anche quando era palesemente insufficiente. 
Noi figli la consideravamo come una mamma e lei ci ha sempre accompagnati come 
dei figli. Negli ultimi momenti, già sofferente per un enfisema polmonare, sentiva 
le forze venir meno e, volendo fare testamento mi chiese consiglio chiedendo a chi 
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ucciso lei!” Non aggiunse altro ed entrò in un altro ufficio per interrogare il personale 
presente in officina al momento dell’infortunio.
Tornato a casa, più tardi, trovai i miei figlioli accasciati ognuno in un angolo della 
stanza e Maria che, sebbene sconvolta e pur non trovando parole, cercava di darmi 
conforto. Tutte le certezze di prima avevano lasciato spazio ad un mare di dubbi e di 
incertezze. Sentivo che la fiducia in me stesso era crollata drasticamente. Cercai in tutti 
i modi di riordinare un po’ le idee in una maniera razionale e di capire in primis come 
era potuto accadere questo infortunio.
Il ragazzo lavorava con noi da circa un anno su un tornio Graziano SAG20, comperato 
nuovo pochi anni prima. Era una marca molto pregiata e dunque era anche munito di 
tutti i dispositivi di sicurezza che le normative del tempo richiedevano. Piergiulio stava 
lavorando ad un albero in superlega antitermica  AISI 310S, denominato anche aspo, 
ed era un pezzo che con l’utensileria del tempo si poteva lavorare solo a velocità molto 
ridotta, ovvero sotto gli 80 giri al minuto; proprio per questo motivo, la mansione non 
veniva ritenuta pericolosa. Avevamo prodotto questo tipo di aspo per oltre 13 anni, senza 
riscontrare mai il benché minimo problema, per cui ne erano stati creati centinaia di 
esemplari, lo stesso Piergiulio ne aveva già lavorati diverse decine. Nelle vicinanze del 
ragazzo inoltre, vi erano altri operai, addetti a mansioni diverse. La stessa persona che 
normalmente assisteva il giovane si trovava proprio lì vicino, a non oltre due metri dal ra-
gazzo. Eppure nessuno, al momento dell’incidente, vide come e cosa accadde. In seguito 
constatammo che il tornio stava lavorando a metà passata e quindi l’operatore avrebbe 
dovuto attendere ancora parecchi minuti prima di fermare la macchina per procedere 
alla lavorazione successiva. La macchina era dotata del normale scudo di protezione e la 
stessa torretta del tornio, durante la tornitura, fungeva da protezione dal potenziale pe-
ricolo che l’albero in lavorazione poteva costituire attraverso la dentatura. Dalle testimo-
nianze degli operai presenti quel giorno emerse che improvvisamente il personale sentì 
lo stridio della frizione del tornio. Intervennero immediatamente e nel volgere di pochi 
secondi arrestarono la macchina e liberarono il ragazzo che era rimasto impigliato.
Nei giorni successivi, gli operai ed io discutemmo a lungo per cercare di capire la ragio-
ne per la quale il ragazzo si fosse addossato alla macchina in maniera tale da rimanere 
impigliato, sembra per via della manica della tuta, nell’elemento rotante.
Oltretutto, ai giovani principianti veniva insegnato che su qualsiasi macchina utensile 
è necessario non avvicinarsi mai, per nessuna ragione, al pezzo in lavorazione quando 
la macchina è in moto, anche in presenza di protezioni. Gli stessi ispettori del lavoro 
che condussero le indagini, dopo aver attentamente visionato il materiale tecnico con-
cernente il tornio e constatate le condizioni di lavoro ambientali, conclusero che vi 
era anche la possibilità che il ragazzo fosse stato colto da improvviso malore, cosa che 
personalmente ritengo poco probabile, in quanto durante tutta la mattinata, il ragazzo 

Da alcuni mesi, dunque, stavo lavorando a questi progetti dei quali avevo già abbozzato 
diverse soluzioni e in quei giorni stavo cercando di valutare quale fosse tra questi il si-
stema più idoneo, in modo da poter scegliere e completare i disegni costruttivi. Sapevo 
perfettamente che da questa scelta sarebbe dipeso il futuro della mia attività.
L’11 gennaio 1980, dunque, stavo appunto lavorando alla realizzazione di questo pro-
getto negli uffici tecnici della ditta, quando, poco prima di mezzogiorno, mi sentii chia-
mare in modo concitato dall’officina. qualcuno gridava che Piergiulio si era fatto male.
Quando uscii nell’officina lo vidi steso a terra e notai subito che non aveva alcuna ferita 
evidente, né presentava perdita di sangue. Muoveva gli arti, ma non rispondeva alle 
mie domande. Non perdemmo un attimo. Avevo un’auto Fiat 127, togliemmo in fretta 
il sedile laterale e vi stendemmo Piergiulio in modo che la testa fosse adagiata sul sedile 
posteriore, sostenuta da un collega di lavoro. Lo portai il più velocemente possibile 
all’ospedale di Desenzano, dove fu subito accolto in pronto soccorso. Non avevo la 
minima idea di quale fosse la gravità  del trauma subito.
Tornai subito al paese per informare i genitori dell’infortunio occorso al loro figliolo, 
dopodiché tornai in ospedale per avere informazioni. Alle mie domande, tuttavia, gli 
infermieri rispondevano evasivamente e io, pur vivendo questo momento con grande 
pena, non immaginavo minimamente che il trauma subito fosse tanto grave. A un certo 
punto vidi una parente della famiglia Serina uscire dal reparto in cui era stato ricove-
rato Piergiulio e corsi a chiedere notizie, ma ella mi consigliò di rivolgermi ai medici e 
così chiesi agli infermieri di poter parlare con un dottore. Attesi parecchio tempo, poi, 
dal reparto uscì un medico, il quale mi disse che purtroppo il ragazzo era deceduto, 
probabilmente a causa di lesioni interne comunque ancora da accertare.
Non riuscirò mai ad esprimere l’angoscia che provai in quel momento, pensando an-
che al tremendo dolore dei genitori. Ero già in età matura e avevo già incontrato nume-
rose avversità nel corso della mia vita, tutte quante affrontate con sufficiente fermezza 
e molto realismo. Ma ora era diverso. Ero il solo responsabile di questo fatto. Cosa avrei 
potuto dire ai genitori di questo ragazzo che pure mi avevano affidato il loro figliolo?
Sentivo su di me il peso di un enorme macigno che mi stava crollando addosso e, d’al-
tra parte, sentivo di non avere la benché minima forza di reagire.
Tornai in ufficio sperando di trovare un qualche aiuto, ma invece vi trovai il Coman-
dante della Stazione dei Carabinieri di Calcinato, il quale stava verificando la documen-
tazione inerente l’assunzione. Non appena fui entrato, il Comandante mi rimproverò 
aspramente per non avere subito informato le Forze dell’Ordine.
Non riuscii a dire nulla e ricordo di essermi seduto su una sedia perché le gambe non 
mi reggevano più. Dopo pochi minuti il militare mi venne appresso e, con molta uma-
nità, mi disse: “Maestri, siamo costretti ad agire così perché i nostri superiori ci incalza-
no per essere informati il più presto possibile. Sappiamo bene che il ragazzo non l’ha 



130 131

Mi fu chiesto se fossi stato disponibile a restare nel pomeriggio, in modo da rimonta-
re un compressore completamente smontato, servendomi unicamente del manuale di 
manutenzione. Accettai. Nel pomeriggio mi presentai nuovamente nello stesso reparto.
Il compressore in questione era un normalissimo Ceccato da 8 Kw. Tutti i componenti 
che avrei dovuto assemblare erano disposti ordinatamente sul banco e tutte le bullone-
rie erano in ordine negli appositi scomparti. Evidentemente questo esemplare doveva 
servire per istruire il personale addetto al reparto. In ogni caso si trattava di un lavoro 
molto facile. Chiesi solamente se dovevo effettuare il montaggio a secco oppure con la 
corretta lubrificazione e con il mastice sulle guarnizioni. Mi dissero che sarebbe stato 
smontato subito dopo la mia prova. Cercai subito la giusta posizione per inserire l’albe-
ro a gomiti nella propria sede sul monoblocco e, dovendo prima montare i cuscinetti, 
chiesi all’assistente se, per riscaldare questi ultimi utilizzassero un induttore oppure 
olio o acqua bollente. A questo punto l’ingegnere irruppe: “Mi basta così Maestri, ho 
visto che lei conosce bene il mestiere e può essere assunto!”. Mi consegnò un modulo 
da compilare per la domanda di assunzione che avrei dovuto presentare in direzione 
entro 10 giorni. Sapevo il fatto mio in meccanica ed ero certo che sarei riuscito a supe-
rare qualsiasi prova, tuttavia quella notte non riuscii a prendere sonno un solo minuto. 
Il giorno dopo cominciai subito a fare i conti. Calcolai a quanto ammontavano gli im-
pegni economici precedentemente assunti nei confronti dei miei creditori.
Avevo sempre speso tutto quello che riuscivo a guadagnare per attrezzare adeguata-
mente l’officina e così finiva sempre che spendevo ancor prima di guadagnare, in quan-
to la crescente inflazione della nostra moneta, mi aiutava ad assolvere i debiti.
Il solo finanziamento del capannone più grande, quello da 1000 metri quadri, costruito 
poco prima e dotato di tutti gli impianti, ammontava ancora a 150 milioni di lire.
Vi erano poi i debiti residui relativi all’acquisto dei macchinari nuovi e delle attrezzatu-
re acquistate recentemente, nonché le spese inerenti a tutte le forniture per i materiali 
necessari, spese queste che pagavamo in parte con giro cambiali e in parte a trenta, ses-
santa e novanta giorni. Inoltre, il legale che mi assisteva per la pratica aperta in relazio-
ne al tragico infortunio, mi aveva da subito informato che, anche nella migliore delle 
ipotesi, anche se gli ispettori avessero riscontrato che i macchinari risultavano in regola 
con le normative vigenti, per infortuni di tale gravità la legge prevedeva comunque una 
responsabilità da parte del datore di lavoro e, quantomeno, avrei dovuto versare all’I-
nail un capitale liquido sufficiente a garantire una pensione adeguata ai parenti diretti 
dello sfortunato ragazzo. Il capitale previsto ammontava ad una cifra molto elevata, ci-
fra che, anche pensando di vendere gli immobili, non sarei mai riuscito ad estinguere, 
pur contando sul buono stipendio che mi era stato offerto.
Oltre a questo tipo di difficoltà, mi sentivo estremamente abbattuto e, ancor oggi il 
ricordo di quei giorni mi infonde una profonda tristezza. A questo proposito voglio ri-

non aveva dato segno di accusare alcun disagio fisico. Ancora oggi conserviamo quell’a-
spo, a monito di tutti quei pericoli che non appaiono evidenti davanti ai nostri occhi.
Terminata l’ispezione, il dott. Bruno, allora dirigente dell’Ispettorato del lavoro di Bre-
scia, a cui avevo confidato la mia decisione di cessare l’attività, cercò di dissuadermi da 
questo proposito, affermando tra le altre cose che tutto il personale dipendente, duran-
te i colloqui, aveva cercato di difendere il mio operato, e che queste stesse dichiarazioni 
lui le avrebbe scritte nel rapporto da consegnare al Giudice Istruttore. Anche i ragazzi, 
che lavoravano con me da anni, tentarono più volte di dissuadermi. In quei giorni il 
mio stato d’animo era di grande sconvolgimento e anche quando dovetti riprendere 
il lavoro, quantomeno per completare gli ordini in corso, mi resi conto che la decisio-
ne di cessare l’attività non era nata dalla depressione che sentivo e che forse avrebbe 
potuto essere temporanea, ma dal fatto che non mi sentivo più abbastanza capace per 
gestire un’azienda. Ero convinto di avere in precedenza sopravvalutato le mie capacità 
oggettive. Avevo famiglia, tre ragazzi molto giovani da crescere e una brava moglie, 
avrei trovato lavoro altrove come dipendente ed in quest’ottica avrei dovuto darmi da 
fare immediatamente.
Conoscevo bene la famiglia del Generale Morelli, per cui mi rivolsi al figlio, dott. Giulio 
Morelli, il quale lavorava in veste di funzionario presso la raffineria Camanci di Manto-
va. Il dott. Morelli si interessò subito ed organizzò un colloquio presso l’ufficio tecnico 
della ditta. Poco dopo mi presentai e l’ingegnere responsabile della manutenzione e in 
particolare della sala compressori, mi interrogò a lungo per cercare di comprendere 
quali fossero le mie conoscenze in meccanica e per capire se fossi in grado di individua-
re le anomalie inerenti le macchine meccaniche e in particolare ai compressori operan-
ti in batteria. In passato avevo riparato e revisionato molti tipi di compressori, per conto 
di alcune grosse imprese stradali e dunque li conoscevo bene, anche i compressori di 
ultima generazione, a vite rotante, perciò non ebbi difficoltà nel rispondere alle do-
mande che mi venivano poste. Durante il colloquio dissi che nei reparti compressori le 
anomalie erano dovute prevalentemente a problemi elettrici anziché meccanici. Udita 
questa affermazione, l’ingegnere mi chiese cosa sapessi di elettromeccanica. Invece 
di rispondere a parole presi un foglio e vi tracciai lo schema elettrico di comando in 
cascata relativo a tre compressori da comandare in progressione, eseguendo i calcoli 
in base alla richiesta del volume di aria compressa con relativi teleruttori, pressometri, 
temporizzatori ecc. L’ingegnere fece chiamare il capo elettricista, gli porse il foglio sul 
quale avevo tracciato lo schema e gli chiese a cosa servisse. Il tecnico lo osservò per al-
cuni minuti, poi disse che avrebbe dovuto trattarsi del sistema di comando di tre o più 
compressori in batterie, secondo una logica normale. Poi si rivolse a me e chiese se fossi 
elettricista. Risposi di essere un meccanico. Il tecnico replicò semplicemente dicendo: 
“Lei può fare anche l’elettricista!”
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EsperienzeEsperienze all’estero

Fin dai primi anni del dopoguerra il dottor Coffetti, allora perito aeronautico, mi in-
segnava il disegno tecnico e la tecnologia meccanica. Entrambi eravamo interessati 

ad approfondire i nuovi sviluppi nel campo della metallurgia, ma soprattutto nel setto-
re delle lavorazioni meccaniche finalizzate all’asportazione del trucciolo. Disponevamo 
di testi abbastanza moderni, anche se puramente teorici e basati su metodi tradizionali. 
Già da militare, presso i cantieri navali liguri e nelle più attrezzate officine lombarde ed 
emiliane avevo udito più volte decantare i vantaggi delle macchine utensili tedesche, ri-
tenute le uniche in grado di ottenere lavorazioni di elevata precisione e una tenuta co-
stante delle dimensioni nominali anche nel caso di lavorazioni in serie. Con il pretesto 
di organizzare un’agenzia di consulenza tecnica e con l’avallo della scuola frequentata 
dal dottor Coffetti, inoltrammo ad alcune ditte tedesche la richiesta di poter visitare 
le loro fabbriche, in modo da conoscere in  maniera più approfondita quali fossero le 
prestazioni dei loro prodotti. Alcune di queste aziende accolsero la nostra richiesta e 
così riuscimmo a visitare ufficialmente delle fabbriche veramente all’avanguardia nel 
settore delle macchine utensili. Visitammo la famosa Deckel, la Wanderer, la Reet-kerd 
ed altre aziende costruttrici di torni e foratrici profonde.
Eravamo nel secondo anno del dopoguerra, la Germania meridionale stava faticosa-
mente riorganizzando le sue fabbriche e gli operai erano abituati a consumare i pasti 
sul posto di lavoro. Fu per me un’esperienza di grande interesse, perché per la prima 
volta riuscii a comprendere l’importanza dell’organizzazione aziendale, dei controlli e 
delle verifiche sistematiche su tutto il prodotto e in tutte le diverse fasi di lavorazione. 
Durante quelle visite ci rendemmo conto che l’ottima qualità dei prodotti tedeschi era 
basata su due punti cardine: il primo era la scelta accurata dei materiali più idonei e 
dei trattamenti da utilizzare per le costruzioni, il secondo riguardava i severi controlli 
effettuati sul 100% della produzione in tutte le fasi del ciclo di lavorazione nonché le 
rigorose verifiche in sede di collaudo.
A quel tempo ancora non avevo un prodotto originale e non potevo certo adottare 
quanto imparato; tuttavia presi coscienza di quali fossero i passi necessari per ottenere 
un prodotto di qualità. In altre circostanze, insieme con l’ingegner Bonacini, avevo vi-
sitato alcune fabbriche francesi e qui, nonostante l’accoglienza, spesso ci veniva rimar-
cata la vile aggressione italiana nei confronti di una nazione ormai già vinta. Anche in 
seguito, quando iniziai ad esportare i miei forni nella zona di Parigi, più volte i clienti 
facevano cenno alla malaugurata aggressione.
Constatai ben presto che le tecnologie francesi non avevano nulla da invidiare a quelle 
tedesche, specialmente nel settore della metallurgia, in quanto i metalli francesi veni-

cordare un avvenimento che per me, in quel momento, fu estremamente significativo.
Il giorno successivo l’infortunio, stavo in casa e non potevo in alcun modo alleviare la 
terribile angoscia che mi opprimeva.
Continuavo a rimuginare, senza sosta e la mia mente non faceva altro che ripercorrere 
ogni istante di quel doloroso momento, nel tentativo di comprendere in quale modo 
avrei potuto evitare il terribile infortunio. D’un tratto vidi entrare in casa il geometra 
Roberto Marcelli, zio del povero Piergiulio. Non riesco a ricordare le esatte parole che 
mi disse, ma il significato di queste parole era che nessuno mi voleva accusare, nemme-
no i genitori del ragazzo che, pur nel loro profondo dolore, riuscivano a capire il mio 
stato d’animo. Poi continuò con altre parole di sostegno, parole che furono per me 
come acqua fresca offerta ad un uomo arso dalla sete. Avevo profondamente bisogno di 
quelle parole e so di non aver mai più ringraziato il geometra Marcelli per questo gesto 
così  nobile e per me così importante: lo faccio ora, con questo scritto e con la mia più 
profonda gratitudine.
A quel tempo ero un uomo già maturo e dovevo prendere una decisione cercando di 
essere il più razionale possibile. Avrei dovuto effettuare questa scelta in relazione alle 
condizioni economiche e ambientali nelle quali mi trovavo e anche in base alle respon-
sabilità che dovevo affrontare, in primis quella di far crescere i miei tre figlioli in un 
ambiente quantomeno sereno. I miei amici, il dottor Coffetti e l’ingegner Bonacini, 
tentavano di incoraggiarmi dicendo che il mio mestiere in fondo lo conoscevo bene 
e che finora mi aveva dato risorse sufficienti a coprire gli impegni che via via avevo 
assunto. Inoltre, secondo loro, potevo contare su di una sana ed affezionata clientela; 
non solo, avevo anche tutta la disponibilità da parte del personale che si era dichiarato 
pronto ad aiutarmi. D’altra parte la situazione non mi consentiva alternative. Dovevo 
necessariamente trovare la forza e il coraggio per proseguire con la mia attività. Fu così 
che decisi di tornare al mio lavoro, accettando i rischi che avrei dovuto correre, con il 
fermo proposito di impegnarmi al massimo e con  l’obiettivo di riuscire perlomeno a 
far quadrare i conti. Al processo di primo grado la famiglia Serina non si costituì parte 
civile, anche se non ricevette compensi sufficientemente adeguati. Ciononostante fui 
condannato per omicidio colposo al minimo della pena prevista, con il beneficio della 
condizionale. In appello fui assolto per scadenza dei termini previsti dalla legge.
Come previsto, l’INAIL mi impose un versamento cospicuo, superiore a 130 milioni di 
lire. Il mio legale, l’avvocato Paroli di Brescia, mediò una sensibile riduzione della cifra 
e un pagamento dilazionato. Il primo anno, in 12 rate, versai i primi 31 milioni di lire; 
il resto lo versai in 36 rate successive.
Questa triste vicenda, e in seguito, alcuni anni più tardi, la lunga e penosa malattia di 
mia sorella Lina, conclusasi con la sua morte, segnarono profondamente il corso della 
mia vita.
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vi sarebbero stati un tavolo, quattro sedie, un proiettore e uno schermo per illustrare 
tramite filmati il funzionamento dei macchinari. Per ogni stand sarebbero stati messi a 
disposizione un tecnico e un interprete per quattro ore al giorno, in modo che il pro-
dotto potesse essere descritto in ogni dettaglio in lingua inglese. Il costo, comprensivo 
di vitto e alloggio per un massimo di tre persone era di quarantasei milioni di lire, più 
un supplemento per eventuali persone non previste.
Si trattava di una cifra assolutamente fuori dalla mia portata; così decisi di coinvolgere 
nel progetto altri imprenditori del settore, che sarebbero stati sicuramente interessati 
ad estendere la visibilità dei propri prodotti in quella zona mantenendo costi ridotti.
Proposi la formazione di un gruppo di partecipazione all’ingegner Alberto Dellavia, 
titolare di una rinomata fabbrica di presse a bilanciere a Milano, e feci la proposta an-
che al signor Sessa, titolare di una ditta di trance e di alimentatori automatici per barre 
metalliche. Entrambi trovarono particolarmente interessante l’idea di partecipare ad 
una manifestazione così importante, cosa che avrebbe allargato il loro raggio di vendita 
al di fuori del territorio europeo, che in quell’epoca era in crisi. Accettarono dunque 
la mia proposta e pochi giorni dopo ci incontrammo presso la Camera del Commer-
cio di Brescia per accordarci sulla suddivisione dei costi, che venivano stabiliti in base 
alla rispettiva forza lavoro di ogni singola azienda. Versammo subito gli importi presso 
gli uffici della Camera del Commercio e quest’ultima si occupò di tutte le pratiche 
organizzative. Questo accordo mi aveva sicuramente privilegiato in quanto, oltre ad 
avere meno dipendenti rispetto alle altre aziende, l’ingegner Dellavia e il signor Sessa 
parlavano inglese e questo rappresentò per me un notevole aiuto. Su consiglio del ca-
valier Umberto Gnutti, spedii un nuovo forno in un deposito presso Niagara Fall con 
la dicitura “conto visione”.
Durante il simposio ci fu un insperato interesse per i miei forni automatici. Una grossa 
azienda di stampaggi canadese, che era ubicata a Niagara Fall, si dichiarò interessata 
a provare il forno che avevo spedito presso il deposito Almag, a circa 100 km dalla 
fabbrica del cliente. Quest’ultimo mandò a ritirare  la macchina con i propri mezzi e 
poco dopo ci occupammo dell’installazione presso la ditta, ma ben presto ci rendem-
mo conto che la tensione elettrica predisposta sul forno era diversa da quella utilizzata 
in fabbrica, la cui frequenza di rete corrispondeva ai 60 hz adottati in America.
Il direttore tecnico della ditta contattò un amico, anch’egli interessato a sperimentare 
il forno, il quale possedeva un trasformatore idoneo alla conversione. Lo stabilimento 
dell’amico però era situato nel territorio di Chicago, a circa 6 ore di volo da Niagara 
Fall. Il giorno dopo, per mezzo di un aereo da trasporto privato e interamente a sue 
spese, l’amico ci spedì il trasformatore; perciò misi subito in funzione il forno che, 
abbinato ad una pressa meccanica da 250 tonnellate, cominciò subito ad erogare 22 bil-
lette al minuto, uniformemente riscaldate alla temperatura di 760°C e senza la minima 

vano ritenuti un po’ migliori rispetto agli altri, eccezion fatta per alcuni materiali da 
costruzione.
Ho esportato in Francia buona parte del mio prodotto e nel corso degli anni sono ri-
uscito ad instaurare un ottimo rapporto di collaborazione con i clienti e un rapporto 
di amicizia con il nostro rappresentante, il signor Marc Bourdeau. Ho venduto forni 
industriali in molti Paesi del mondo e sono sempre stato accolto con cordialità e corte-
sia, nonostante parlassi la lingua italiana e conoscessi solamente alcune parole in lingua 
francese. Per quanto riguarda la lingua spagnola, devo dire che non ci furono mai pro-
blemi: i clienti parlavano spagnolo ed io replicavo tranquillamente in italiano, era ne-
cessario soltanto parlare lentamente e scandire bene le parole e quando ciò avveniva ci 
potevamo intendere senza fraintendimenti. Con il portoghese le cose erano un po’ più 
difficoltose; tuttavia, sia in Brasile che a Oporto, dove ho venduto parecchie macchine, 
ci siamo sempre intesi senza mai dover ricorrere ad alcun interprete.
Con la lingua inglese invece era un vero problema. Ricordo che nel 1965 a Calcinato 
non c’era anima che sapesse parlare inglese e per tradurre una lettera commerciale 
dovevo rivolgermi al professor Mainetti di Montichiari; mi faceva attendere almeno una 
settimana e, trattandosi di un linguaggio tecnico, la traduzione risultava spesso errata 
o incomprensibile. Fui costretto ad installare una costosa telescrivente, al tempo piut-
tosto rara, e tramite questa riuscii finalmente a intrattenere con l’estero comunicazioni 
rapide e comprensibili. I collaboratori erano la signora Sassi, originaria di Brescia, e 
poi la signora Piera Perico, validissima interprete per la lingua inglese, francese e te-
desca. Più tardi sarebbe arrivato il fax, per mezzo del quale era possibile trasmettere 
facilmente anche schemi e fotografie. Il fax, unitamente alla collaborazione con i centri 
di traduzione diretta, risolse definitivamente ogni problema linguistico. Oggi in ufficio 
abbiamo personale capace di interloquire in più lingue e riusciamo a comunicare facil-
mente anche con i paesi asiatici. Tra il 1970 e il 1974 si verificò una crisi di notevoli di-
mensioni nel settore metallurgico e le ordinazioni diminuirono in modo significativo. 
Tramite la Camera del Commercio di Brescia appresi che era in programma un’impor-
tante manifestazione a Cincinnati, negli Stati Uniti, dove si sarebbe tenuto un simposio 
su un argomento specifico: la deformazione plastica a caldo dei metalli. Sapevo che un 
cliente di Lumezzane, rappresentante della ditta Almag, intratteneva rapporti commer-
ciali proprio in quella zona. Decisi di contattare subito il cavalier Umberto Gnutti, tito-
lare dell’azienda, in modo che mi potesse dare delucidazioni in merito. Quest’ultimo 
mi esortò a partecipare alla manifestazione in quanto, secondo la sua opinione, avrei 
certamente trovato un mercato interessato al mio prodotto. Contattai immediatamente 
la Camera di Commercio e venni a sapere che il simposio avrebbe avuto luogo in un 
grande albergo, debitamente attrezzato. La durata prevista per la manifestazione era 
di quattro giorni, gli stand avrebbero compreso una superficie di dodici metri quadri, 
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be comportato notevoli costi di realizzazione dovuti ai tempi di studio e alle doverose 
sperimentazioni. Gli industriali lumezzanesi assicurarono che, una volta realizzati mac-
chinari automatici affidabili e capaci di incrementare il ritmo produttivo,  avrebbero 
certamente accettato la maggiorazione dei costi di acquisto.
Personalmente avevo già previsto l’aumento di produttività dei nostri forni automatici, 
non tanto per incrementare il ritmo produttivo, quanto per limitare la temperatura 
all’interno della camera di riscaldo, permettendo così l’assunzione omogenea del ca-
lore da parte delle billette, in modo che queste ultime, forgiate alla temperatura limite 
inferiore, potessero incrementare in maniera decisiva la qualità del prodotto stampato 
e  anche perchè i consumi di carburante risultassero sensibilmente ridotti. Nel mio in-
tervento affermai che un tale aumento del ritmo produttivo sarebbe stato sicuramente 
possibile, ma che questo in breve avrebbe saturato il mercato con i conseguenti proble-
mi commerciali e di occupazione del personale. Ne seguì un’animata discussione tra 
gli industriali che infine conclusero: “Tu Maestri, hai ragione; sicuramente ci saranno 
problemi commerciali, ma saranno a carico delle aziende non adeguatamente attrez-
zate, aziende che a tutt’oggi coprono quasi il 50% del mercato, e noi resteremo senza 
alcun dubbio i padroni del mercato per lungo tempo”.
In seguito a questa decisione nacquero i forni a più piste e le presse a ciclo continuo. 
Il problemi di fondo erano relativi al manipolatore automatico di carico e scarico delle 
billette stampate e al sistema di lubrificazione e raffreddamento degli stampi i quali, con 
l’aumento del ritmo produttivo, venivano proporzionalmente surriscaldati. Il funziona-
mento sincronizzato dell’intero sistema doveva rispettare i tempi di movimentazione dei 
bracci di carico e scarico delle billette, osservando in modo scrupoloso i consensi ad ogni 
movimento, che dovevano risultare inferiori  a 1,5 secondi per ogni ciclo di battuta.
Nel giro di un anno, utilizzando prodotti e tecnologie sofisticate e anche grazie a una 
stretta collaborazione tra fornitori di forni, presse e manipolatori, fu raggiunta una pro-
duzione media fino a 40 pezzi al minuto, equivalente a circa 2400 rubinetti all’ora con 
una certa affidabilità di produzione. Erano già risultati sorprendenti, ma a questo punto 
due costruttori di presse pensarono che sarebbe stato possibile raddoppiare ulterior-
mente la produzione stampando due billette affiancate per ogni ciclo; sarebbe stato ne-
cessario solamente aumentare la potenza delle presse. Questa nuova tecnica venne svi-
luppata e comportò un vistoso surriscaldamento degli stampi, problema che venne però 
facilmente superato e in questo modo la produzione fu incrementata fino a raggiungere 
in assoluta sicurezza dei cicli una produzione di ottanta rubinetti al minuto, ossia 4800 
pezzi all’ora. Naturalmente tutto ciò aveva comportato notevoli difficoltà nella formazio-
ne del personale tecnico che doveva attenersi alla corretta e scrupolosa messa a punto 
delle diverse automazioni in quanto ora necessitavano di movimenti rapidi, considerata 
anche la complessità nella manipolazione di materiali ad elevata temperatura.

traccia di ossidazione. Il direttore e il personale tecnico della ditta apparivano visibil-
mente soddisfatti in merito alle prestazioni del forno e invitarono diversi conoscenti a 
visionare la macchina in funzione.
Rientrai in Italia con diciassette contratti in saccoccia e i relativi ordini per la fornitura 
di forni di diverse dimensioni. La valuta di allora era in rapporto di un dollaro per 
1.200 lire italiane. Non avevo mai ricevuto un ordine di così grande importanza che, 
oltretutto, mi risolveva il problema della crisi per molti mesi. Ero proprio molto soddi-
sfatto e, dopo un lungo periodo di ristrettezze, decisi di andare in trattoria con Maria 
per gustare una buona pizza. L’operazione americana fu per me veramente fortunata, 
in quanto alla consegna frazionata dei primi quindici forni riuscivo ad ottenere 2.000 
lire per un dollaro e solamente alla consegna degli ultimi due forni mi fu chiesta l’ade-
guamento del tasso di cambio. Con gli insperati proventi acquistai un nuovo autocarro 
OM 50, una fresa nuova Novar numero 5, un nuovo trapano a bandiera da 1300 milli-
metri e un nuovo tornio Graziano SAG 14.
Certo, ripensandoci, credo che avrei potuto vendere molto di più sul mercato america-
no, ma in quel periodo avevo troppi problemi di interlocuzione e anche la telescrivente 
funzionava in maniera irregolare, specialmente con i paesi più lontani. Inoltre alla crisi 
seguì una vigorosa ripresa del mercato europeo, dovuta anche alla massiccia evoluzione 
tecnologica; infatti l’intero ciclo di produzione era stato ormai automatizzato e non vi 
era più alcuna necessità di interventi manuali. Prima di questa radicale innovazione la 
produzione massima di media pezzatura era di 20-25 billette al minuto con l’impiego 
di un solo operatore e questa sul mercato internazionale era ritenuta una produzione 
già molto elevata.
Il direttore tecnico della ditta tedesca Jado, grossa produttrice di maniglieria, aveva 
affemato nella maniera più categorica che per ottenere un buon prodotto non sarebbe 
mai stato possibile superare un ritmo di produzione al di sopra dei 3 pezzi al minuto.  
Tre anni più tardi ci presentammo in fiera a Bologna, in collaborazione con la ditta 
Ficep, costruttrice di presse a bilanciere e producemmo sul luogo le stesse maniglie di 
alta qualità al ritmo di 15-16 pezzi al minuto e in ciclo completamente automatizzato. 
Questo cambiamento radicale era maturato all’interno di un gruppo di industriali di 
Lumezzane, persone sicuramente molto competenti e forse anche di alcuni dei loro 
tecnici stampatori fra i quali, a mio parere, vi erano evidentemente personaggi illumi-
nati. Nel corso di una riunione indetta appositamente, gli industriali lumezzanesi pro-
posero a tutti i costruttori di macchine utensili e attrezzature per lo stampaggio a caldo 
di trovare il modo per aumentare le produzioni specifiche in proporzioni decisamente 
rilevanti e possibilmente oltre il 100%. Ne seguì una lunga e animata discussione, al 
termine della quale i costruttori di macchine utensili dichiararono quasi all’unanimità 
che un aumento così rilevante del ritmo produttivo sarebbe stato possibile, ma avreb-
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te nei bunker e si occupavano della manutenzione progressiva di tutti gli armamenti 
in deposito mettendo in moto i carri armati, le armi semoventi e così via, dopo di che 
salivano in mensa a consumare la prima colazione per poi recarsi ognuno al proprio 
reparto di lavoro, a scuola oppure in campagna. Le retribuzioni venivano effettuate a 
cottimo e differenziate mediante un complesso sistema secondo le capacità tecniche 
di ogni gruppo di lavoro. Tutti i dirigenti, dal caporeparto al responsabile dell’intero 
complesso, venivano eletti dalla comunità e scelti per la loro esperienza e capacità og-
gettiva. In quel contesto vidi un gruppo di ingegneri metallurgici lavorare con le loro 
stesse mani attorno ad un forno a crogiuolo situato sotto un portico allo scopo di effet-
tuare i primi esperimenti per la fabbricazione di una lega speciale bronzo-alluminio, 
molto resistente all’abrasione anche a temperature elevate, oggi utilizzata in tutto il 
mondo. Naturalmente per effettuare queste sperimentazioni gli ingegneri utilizzavano 
solamente metalli di recupero e rottami.
Lo stampaggio, distribuito su tre linee di produzione, era affidato a un gruppo di ye-
meniti che, pur avendo un fisico minuto, apparivano molto dinamici; da nessun’altra 
parte del mondo ho mai veduto un ritmo lavorativo così elevato e ininterrotto. Nel 
kibbutz venivano prodotti rubinetti per l’acqua e per il gas. Con i dirigenti israeliani 
comunicavo in italiano o in lingua francese, tuttavia nemmeno questi ultimi sapevano 
parlare la lingua yemenita; pertanto riuscii a insegnare agli yemeniti l’uso e la manu-
tenzione dei forni cercando di spiegarmi a gesti.
Questi uomini erano estremamente attenti alla cura dei macchinari e con loro non 
ebbi mai alcun problema, anche se utilizzavano i forni quasi sempre al limite della loro 
capacità produttiva.

In Libano

Nei primi anni ’70 vendetti due forni ad una ditta libanese, situata all’estrema pe-
riferia di Beirut. Durante il volo sull’aereo decollato da Milano incontrai un rap-

presentante di utensileria che si recava nella capitale. Ci scambiammo informazioni 
in merito al mercato medio-orientale e, una volta arrivati all’aeroporto, prendemmo 
insieme un taxi per trasferirci nella città, distante una ventina di chilometri circa, dove 
avevo appuntamento con il cliente.
Notai immediatamente che il conducente teneva sotto il sedile un fucile mitragliatore. 
Chiesi spiegazioni. Parlando in francese il taxista ci spiegò che nel tratto compreso tra 
l’aeroporto e la città si era insediato un accampamento formato da alcune migliaia di 
fedayn, guerriglieri appartenenti a non so quale fazione. A quanto pare questi ultimi 

Ho voluto raccontare di questo periodo di importante evoluzione e progresso nel set-
tore della deformazione plastica a caldo dei metalli, per evidenziare la competenza e 
l’intraprendenza delle imprese italiane nel processo di innovazione. È vero che lo stam-
paggio a caldo dei matalli è nato in Inghilterra prima ancora che l’industria italiana 
prendesse forma, ma è altrettanto vero che i processi miranti all’innalzamento quali-
tativo dei materiali stampati e l’innovazione delle lavorazioni automatiche sono nati e 
si sono sviluppati in Italia. Di fatto, la maggior parte delle attrezzature automatiche e 
dei macchinari necessari per questo tipo di lavorazione sono prodotti in Italia e in gran 
parte proprio nel bresciano. Le nostre conoscenze tecniche ci consentono ancor oggi 
di esportare la maggior parte dei nostri prodotti in tutti i paesi esteri più progrediti, 
nonostante la grande crisi che ha investito non solo l’Europa ma gran parte del mondo.
La competenza dei bresciani è stata acquisita grazie alla stretta collaborazione e alla 
ferrea volontà di tecnici estremamente validi e assolutamente motivati. Con questo non 
intendo affatto sminuire le esperienze vissute nei paesi esteri, dove sicuramente ab-
biamo imparato moltissimo, specialmente nei primi anni del dopoguerra. Tuttavia fu 
solamente dopo l’utilizzo dei nostri forni automatici che l’Inghilterra riuscì ad ottenere 
la certificazione ufficiale del “prodotto di qualità”, consentendo in tal modo l’accesso 
nel mondo dell’industria automobilistica.
 Ora più che mai stiamo esportando oltre il 75% della produzione in paesi molto lon-
tani e questo comporta grandi difficoltà per un’azienda di piccole dimensioni. I nostri 
macchinari sono piuttosto complessi e si rende necessaria una sempre maggiore at-
tenzione nella fase di assemblaggio, in modo da poter garantire al cliente una sempre 
maggiore affidabilità nel tempo e nel tentativo di ridurre al minimo la manutenzione, 
tenendo conto del fatto che, specialmente nei paesi asiatici, il personale che gestisce i 
macchinari ha una scarsa preparazione tecnica.
 

 
Il kibbutz di Israele

In Israele ho avuto modo di entrare solo in tre aziende, fra le quali il grande kibbutz 
Amirad, posto ai piedi delle alture del Golan. Qui avevo installato diversi forni fin 

dai primi tempi della mia attività. Il signor Amir, dirigente del grandissimo kibbutz era 
estremamente attento alle innovazioni e spesso rinnovava i suoi impianti. La collettività 
era formata da decine di migliaia di cittadini e al suo interno veniva fornito tutto ciò 
che può servire ad una comunità, dalla produzione agricola all’industria degli alimen-
tari, dalla meccanica alla falegnameria e all’edilizia; vi erano inoltre diverse fonderie. 
Tutte le persone abili all’attività si alzavano al mattino presto, scendevano ordinatamen-
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Messico

L’ingegner Garrero non poteva sperare di meglio poiché all’epoca il governo messi-
cano aveva decretato la sostituzione di tutti i misuratori d’acqua potabile in modo da 
poter effettuare l’unificazione e la conversione delle misure in metri cubi anziché in 
galloni. Si trattava della messa a punto di milioni di contatori e la Industrias Unidas era 
l’unica azienda messicana in grado di produrre una così grande massa di elementi. Da 
sempre l’azienda produceva rubinetteria per fusione in conchiglie di ceramica, quelle 
che noi chiamiamo “anime” e che in Messico vengono dette “corazòn”, le quali risul-
tavano di qualità scadente e prevedevano uno scarto del 30%. Qualche tempo prima 
del periodo di cui vi sto narrando, l’azienda messicana aveva cercato di aggiornarsi 
avvalendosi della consulenza di un ex stampatore italiano. Quest’ultimo aveva indotto 
i dirigenti ad acquistare due presse a bilanciere italiane di notevole potenza e, tramite 
metodi del tutto manuali, la ditta aveva cominciato a stampare rubinetti forgiati, ov-
vero privi di preforatura. Per i messicani questo era già un notevole progresso, anche 
se limitato al solo 10% della produzione, ma l’azienda aveva già programmato un ra-
dicale aggiornamento delle attrezzature. Quando si presentò l’esigenza di produrre 
una grande quantità di contatori d’acqua, l’ex stampatore italiano suggerì alla ditta di 
contattare Maestri; era evidente che egli in qualche modo ci conosceva oppure aveva 
sentito parlare di noi.
La visita alla stamperia bresciana fu estremamente interessante per l’ingegner Garrero, 
che aveva potuto constatare con i propri occhi come avveniva la produzione in auto-
matico di 8-10 contatori al minuto, preforati e di ottima qualità. Fra gli altri vantaggi 
egli poté anche verificare che non vi erano scarti e i pezzi risultavano avere un peso 
inferiore al 50% rispetto a quelli ottenuti per fusione. L’ingegnere aveva provveduto 
immediatamente a informare la direzione della sua azienda in merito a quanto aveva 
potuto constatare, inviando per via aerea un filmato concernente la riproduzione dei 
processi automatici relativi alla produzione di contatori e anche della ordinaria rubi-
netteria. Discutemmo a lungo su come egli avrebbe potuto programmare e organizzare 
la produzione utilizzando le presse a bilanciere in loro possesso. Già sapevo che non 
sarebbe stato possibile stampare contatori per mezzo di un bilanciere, ma volli infor-
marmi meglio e, dopo aver consultato personale esperto, ebbi la conferma del fatto 
che per quel tipo di lavorazione si sarebbe resa necessaria una pressa meccanica da 350 
tonnellate, munita di una speciale attrezzatura e relativo sistema di raffreddamento, 
pressa che in seguito i direttori della ditta messicana acquistarono in Italia unitamente 
a due serie complete di stampi.
Dalla Industrias Unidas ricevetti l’ordine per due forni, uno da abbinare al bilanciere 
che sarebbe servito per la produzione di rubinetti e un altro da abbinare alla pressa 
per lo stampaggio dei contatori. Stavamo per salutarci quando l’ingegnere mi confidò 
con rammarico che durante la sua permanenza in Italia non era riuscito a contattare 

erano finanziati dalle autorità locali che pagavano a ciascuno una lira libanese al giorno 
in modo che restassero fuori dalla città. A circa metà strada fummo fermati da un grup-
po di guerriglieri armati di parabellum. Parlavano tra di loro in arabo e credo che il 
conducente abbia detto loro qualcosa che non gradirono affatto. Gli puntarono addos-
so i fucili e gli intimarono di accostare sul lato della strada senza muoversi. Ci tennero 
fermi per altre due ore e mezza sotto il sole cocente. A quel tempo non esisteva ancora 
l’aria condizionata e dovemmo chiudere anche il bocchettone del ventilatore in quanto 
portava all’interno dell’abitacolo aria infuocata. Quando Dio volle, un altro gruppo di 
esaltati venne a chiamare i nostri sequestratori e finirono tutti quanti per allontanarsi 
andando a schiamazzare altrove. Durante la sosta forzata un pensiero ricorrente mi tor-
nava alla mente: se questi fanatici avessero deciso di sparare su di noi, nessuno avrebbe 
mai chiesto ragione del loro crimine.
Il giorno seguente installai due forni e verso sera iniziai a istruire il personale addetto 
al loro funzionamento, un caporeparto e due operai. I tre manifestavano serie difficol-
tà nella comprensione di quanto stavo spiegando loro, non riuscivano a comprendere 
come il forno potesse automaticamente selezionare, riscaldare alla giusta temperatura 
ed erogare i pezzi ad un ritmo costante e regolabile. Si era fatto tardi e avevo premura 
di rientrare in Italia e così, visto che le cose si complicavano, chiesi ai tre interlocutori 
di proseguire le spiegazioni per alcune ore sebbene l’orario di lavoro fosse termina-
to. Promisi loro di pagare personalmente le ore straordinarie, maggiorate del 50%. 
Accettarono di buon grado, ma a condizione di essere pagati allo scadere di ogni ora. 
Più tardi compresi che questo atteggiamento di diffidenza era dovuto al fatto che essi 
temevano di venire truffati.
Riuscii a malapena ad insegnare al caporeparto le modalità per un uso sufficiente-
mente corretto del macchinario; in seguito mi dissero che per diversi mesi i due forni 
avevano funzionato solamente quando era di turno quel caporeparto.

Il Messico

Nel 1973 visitò la nostra azienda il giovane ingegner Garrero, dirigente tecnico di 
una grande ditta messicana, la Industrias Unidas sita a Guadalajara, una località 

a circa 200 chilometri da Mexico City. Tramite una serie di filmati lo misi al corrente 
delle nuove tecnologie inerenti lo stampaggio e la produzione di rubinetteria e idrau-
lica in genere. Ebbi anche la possibilità di fargli visitare nel bresciano la stamperia di 
un mio cliente e amico che, tramite uno speciale attrezzo era riuscito a stampare in 
automatico i corpi per contatori di acqua.
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mo per Guadalajara. Una volta arrivati alla fabbrica, aprì il cancello una guardia che 
portava un’enorme pistola a tamburo e cinturone. Venni accompagnato direttamente 
nell’ufficio del direttore generale, che mi accolse con grande cordialità e mi ringraziò 
sentitamente per tutte le informazioni e i suggerimenti forniti. Scesi poi in fabbrica e, 
come mi avevano detto, trovai i macchinari già posizionati con i relativi allacciamenti 
alla rete elettrica e al gas. Mentre i tecnici addetti alla pressa stavano completando la 
messa in opera, notai immediatamente che gli allacciamenti al gas erano del tutto in-
sufficienti rispetto alla pressione di rete e così fu necessario rifare daccapo l’impianto 
utilizzando tubazioni adeguate. L’operazione comportava parecchie ore di lavoro per 
il loro tubista e nel frattempo l’ingegner Garrero mi invitò a visitare il reparto fonderia 
dove producevano il grosso della rubinetteria per fusione e dove ancora lamentavano 
ingenti scarti di produzione in quanto molti pezzi risultavano difettosi. Purtroppo non 
mi fu possibile parlare con il loro consulente, già da tempo rientrato in Italia per pro-
blemi di salute. Non ero certo un esperto di fonderia, ma conoscevo bene le tecniche 
per la formazione di elementi refrattari e ceramici e i relativi problemi di trattamento 
termico. Osservai attentamente le anime in ceramica che venivano fabbricate tramite 
un impianto automatico canadese e la relativa linea di essicazione. Notai che l’anima 
era formata in modo corretto, ma la struttura in ceramica non mi sembrava sufficiente-
mente essicata. Ruppi una delle conchiglie e posai i cocci sul bordo di un forno fusore. 
Feci notare all’ingegnere che, nel momento in cui venivano riscaldati a temperature 
elevate, i coni emettevano tracce di vapore; era chiaro che l’essicazione risultava insuf-
ficiente e incompleta.
Nel reparto era installato un grosso forno fusore a induzione; ne feci coprire la boc-
ca con una grossa lamiera, lasciando aperto solamente un piccolo varco sufficiente al 
carico. Disposi sopra la lamiera un centinaio di anime e in pochi minuti essa assunse 
una temperatura elevata e dalle anime si levò visibilmente un velo di vapore. I diversi 
capireparto del settore fonderia ora si erano raggruppati attorno al forno e si rammari-
cavano di non aver pensato prima a questo semplice ed evidente problema. Lasciammo 
essiccare completamente i pezzi per un certo lasso di tempo, dopodiché avvicinammo 
un banco di fusione adiacente al forno dove erano posizionate le anime in essicazione 
aggiuntiva che avevano raggiunto la temperatura di 350°C e queste ultime cominciaro-
no ad essere fuse. Dalla fusione  non uscì un solo scarto.
L’ingegnere non tardò a informare dell’esperimento il direttore generale, il quale sce-
se immediatamente in fonderia esprimendo tutto il suo compiacimento per la rapida 
risoluzione di un grattacapo che li preoccupava da anni. Risposi che la soluzione di 
questo problema era da attribuirsi all’esperienza acquisita nelle fabbriche di abrasivi e 
in particolare sui forni di sinterizzazione delle mole abrasive, enormemente sensibili ai 
problemi di umidità e di essicazione. Installai i due forni e cominciammo a stampare 

un costruttore di meccanismi per la misurazione dell’acqua in metri cubi. Non avevo 
alcuna idea in proposito, però sapevo che questo tipo di dispositivo era interamente 
formato da materiale plastico e improvvisamente rammentai che il mio amico, il dot-
tor Coffetti, era allora dirigente della ditta Olimpo, produttrice di stampi specifici 
per materie plastiche. Il mio amico conosceva bene la ditta bresciana costruttrice di 
questi strumenti e dunque, una volta esposto il problema, mi fornì tutti i dati inerenti. 
Accompagnai personalmente l’ingegner Garrero in questa ditta bresciana e devo dire 
che potemmo constatare un’organizzazione e un’attrezzatura all’avanguardia. Il tito-
lare della ditta aveva fiutato l’opportunità e si era già messo in agitazione, pur senza 
avere la benché minima idea di come orientarsi in proposito. Egli si dimostrò parti-
colarmente interessato al problema e fornì all’ingegnere disegni, documentazioni e 
diversi campioni dei meccanismi, proponendo prezzi di gran lunga inferiori a quelli 
prospettati dai tecnici messicani.
Alcuni mesi più tardi mi informarono che la pressa era stata installata, perciò spedii 
i due forni richiesti con le relative attrezzature. Non avevo ritenuto prudente consi-
gliare al cliente l’installazione di macchine interamente automatizzate che avrebbero 
richiesto la presenza di personale altamente specializzato, anche se con il tempo essi 
avrebbero potuto provvedere ad una graduale e adeguata formazione del personale. 
Proposi invece macchine automatiche ma con carico manuale del materiale da stam-
pare, sistema ampiamente utilizzato anche nelle aziende italiane ed europee. Sapevo 
che lo stampaggio dei contatori prevedeva un procedimento piuttosto complesso, per-
tanto chiesi al mio cliente e amico ragguagli in merito al procedimento da seguire in 
Messico per attivare  i macchinari nel migliore dei modi. Partii per Mexico City poco 
tempo dopo e quando il DC8 atterrò all’aeroporto era già notte inoltrata. Nonostante 
le persone sbarcate fossero numerose, venni subito individuato e accolto da un tecnico 
della Industrias Unidas che, contrariamente alla mia richiesta di essere accompagnato 
in un alberghetto di provincia nei pressi della fabbrica, mi condusse invece in un hotel 
di prima categoria adiacente all’aeroporto. Mi assegnarono una lussuosissima camera, 
come non ne avevo mai viste né immaginate, che aveva uno strano letto a forma di 
gondola. Il volo era stato agitato a causa della presenza di perturbazioni sull’Atlantico 
e io ero piuttosto stanco, perciò mi coricai volentieri; sennonché, non appena entrato 
nel letto, questo cominciò a muoversi e a cullarmi, cosa che non mi garbava per nulla. 
Mi alzai per cercare di fermare il movimento, ma non fu facile perché sulla sponda 
trovai una specie di pulsantiera con dei simboli che dovevano servire a scegliere il 
ritmo e il tipo di movimento preferiti. Osservando attentamente i simboli, riuscii final-
mente a individuare il pulsante giusto e dopo parecchi tentativi finalmente il letto si 
fermò. Riposai tranquillo per il resto della notte e fortunatamente lo strano letto non 
mi riservò altre sorprese. Alle otto del mattino, come d’accordo con il tecnico, partim-
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Venezuela

“La fruta sen o͂r, la fruta” rispondono i messicani.
L’americano non si capacita: “Va bene la frutta, ma bisogna raccoglierla, curarla…”.
“No sen o͂r, el viento sen o͂r, el viento”.
“Va bene, ma quando c’è calma e non c’è il vento?”
I due: “La carestia sen o͂r, la carestia”.

In Venezuela 

La ditta Omeca dei fratelli Cavagna, in società con il signor Manca, aveva costruito 
una fabbrica per la produzione di valvole e regolatori del gas a Carisal, un altopia-

no non lontano da Caracas, in Venezuela. La Congrif, era un’azienda ben organizzata, 
che disponeva di attrezzature moderne e gestita in maniera ottimale, anche se esiste-
vano alcuni problemi causati dall’elevato turnover del personale, abituato a lavorare 
solamente quando vi era necessità di contanti per l’acquisto di un abito, di scarpe o di 
oggetti per la casa.
La ricca foresta circostante forniva in abbondanza frutta e selvaggina sufficienti a nu-
trire tutta la popolazione, perciò gli abitanti di questa regione non avevano necessità 
di lavorare tutti i giorni. Di fatto i cosidetti “mangiabanane” vivevano senza lavorare 
affatto. I residenti mi raccontavano che una legge consentiva loro di appropriarsi un’a-
rea demaniale semplicemente occupandola tramite una copertura stabile realizzata 
con qualsiasi mezzo. Per questo motivo, durante la notte la polizia urbana si allertava 
per arrestare le operazioni clandestine. Queste costruzioni abusive venivano chiamate 
“ranchiti”; si trattava di baracche costruite quasi interamente con materiali recuperati 
al porto di La Guaira, dove gran parte delle merci veniva disimballata e vi era perciò il 
modo di recuperare a costo zero il legno delle grandi casse dell'imballo. Solitamente 
le coperture erano realizzate a regola d’arte in quanto dovevano essere conformi alle 
norme di stabilità. Le pareti erano formate da assiti da imballo affiancati e le finestre, 
visto il clima sempre estivo, erano sprovviste di serramenti ma disponevano di una 
piccola tettoia per evitare che la pioggia penetrasse nell’abitazione.
I pavimenti, quando previsti, erano realizzati per mezzo di tavolati di legno o più rara-
mente in calcestruzzo. Naturalmente l’arredamento era sempre molto rustico; il letto 
non esisteva in quanto gli abitanti del luogo usavano le amache e non necessitavano 
neppure di lenzuola. In tutto il paese infatti il clima è sempre uguale e il caldo torri-
do è talvolta intervallato da piogge stagionali. Anche l’illuminazione nei ranchiti era 
poco utilizzata e, quando prevista, l’allaccio veniva effettuato mediante la rete pub-
blica. Alla Congrif ho lavorato per un mese intero. Dovevo installare dei nuovi forni e 

rubinetti tramite il bilanciere. Non vi era alcun problema, in quanto il personale aveva 
già una certa pratica per questa attività; ora si trattava soltanto di adeguarsi all’incre-
mento del ritmo produttivo, ma le condizioni erano nettamente migliorate e la qualità 
del prodotto risultava decisamente incrementata. Nel frattempo i tecnici della pressa, 
macchinario proveniente dalla ditta Mecolpress di Flero, avevano terminato il mon-
taggio; tuttavia anch’essi apparivano visibilmente preoccupati al pensiero di riuscire a 
stampare correttamente i contatori.
Avevo scritto una nota contenente una lista di accertamenti preliminari suggeritami dal 
mio cliente bresciano; insieme ai tecnici Mecolpress verificammo scrupolosamente che 
tutto fosse conforme e, dopo aver effettuato alcune prove a vuoto, una volta controllata 
la temperatura degli stampi, iniziammo a stampare il primo pezzo. Dopo parecchie cor-
rezioni i pezzi uscirono completati e ancor più puliti. Grazie ai preziosi consigli e alle 
raccomandazioni dei nostri amici bresciani, eravamo riusciti a risolvere il problema. 
Cominciammo a stampare i manufatti in sequenza continua, al ritmo di quattro pezzi al 
minuto, e solamente dopo alcune centinaia di pezzi fu necessario correggere il sistema 
di lubrificazione automatica e quello di raffreddamento.
Poiché il primo giorno era presente solo uno dei tecnici di macchina, il giorno succes-
sivo decidemmo di mettere alla prova il caporeparto del settore stampaggio il quale, 
dopo le prime esitazioni cominciò ad eseguire il suo compito con sufficiente sicurezza. 
Restai per altri due giorni, in modo da istruire al meglio il personale, anche perché 
avendo coadiuvato i messicani nella fase di installazione della linea di stampaggio dei 
contatori  mi sentivo corresponsabile di eventuali difficoltà nella messa in funzione 
degli impianti che risultava piuttosto complessa e oltremodo costosa. Il direttore gene-
rale si dimostrò assolutamente soddisfatto e rimase nostro affezionato cliente per molti 
anni. Rientrai a casa sollevato; finalmente mi ero tolto quel peso dallo stomaco e anche 
in questo caso ricordo di essere uscito con Maria a mangiare una buona pizza.
Voglio raccontarvi una storiella che mi riferirono gli amici messicani per sottolineare la 
loro tendenza alla calma e alla tranquillità; di certo si tratta di una storia che colpisce 
noi bresciani, sempre indaffarati e intraprendenti.
Un americano si reca in Messico e, per sue ragioni, gli capita di transitare per la stessa 
strada più volte al giorno. Passando non può fare a meno di notare due messicani se-
duti sotto il sole e coperti da un grande sombrero; i due sembrano fare la siesta ad ogni 
ora del giorno e l’americano rimane perplesso. Un giorno chiede loro: “ Buenas dias, 
hoy como estas?” 
Uno dei due replica: “Muy bien sen o͂r, se riposa sen o͂r”.
L’americano: “Ma si riposa siempre?”.
I due: “Sí sen o͂r, se riposa siempre sen o͂r”.
“Ma come vi procurate da mangiare?” seguita l’americano.
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Rio Carony

La mensa era un edificio in legno, molto solido e ben costruito; al suo interno si tro-
vavano lunghi tavoli fissi e le relative panche. Al soffitto erano appesi alcuni ventilatori 
per rinfrescare un po’ l’ambiente, ma soprattutto per limitare l’aggressione delle mi-
riadi di insetti che invadevano la sala. Ognuno si arrangiava a procurarsi dalla cucina 
la propria razione. Le pareti erano tappezzate con le più svariate pelli di anaconda in-
cluso la testa. Il menù era piuttosto monotono e consisteva in pane di sorgo, carne alla 
brace, banane arrostite e patate americane dolci. L’alternativa prevedeva pesce siluro 
alla griglia al posto della carne. Mi raccontarono che questo tipo di pesce è un vero e 
proprio condensatore vivente di energia elettrica ad alta tensione, a tal punto da riusci-
re a fulminare un uomo all’istante nel caso il malcapitato venga a contatto nell’acqua 
con un pesce siluro vivo. D’altra parte mi spiegarono che la carne di questo pesce è 
particolarmente buona e nutriente.
A Canaima la carne arrostita consisteva in bistecche rotonde provviste di un buco cen-
trale. Ne dedussi che doveva trattarsi del contenuto delle pelli che vedevo appese alle 
pareti; perciò, per il resto del tempo in cui rimasi al villaggio mangiai solamente pane 
e banane arrostite che, devo dire, erano veramente eccezionali.

collaborare all’attivazione di un nuovo impianto di fusione continua di barre in ottone 
per lo stampaggio. 
A Carisal il clima era torrido, anche se mitigato da una costante brezza che lo rendeva 
sopportabile. Terminata l’installazione, la ditta organizzò un viaggio a Canaima, nel 
cuore della foresta amazzonica, un luogo distante circa due ore di volo dal centro abi-
tato più vicino. Eravamo in nove persone più gli accompagnatori. Per attraversare la 
foresta vergine non esistevano strade e neppure mezzi di trasporto idonei. Il villaggio di 
Canaima era stato costruito dagli americani dopo la seconda guerra mondiale allo sco-
po di confinarvi alcune centinaia di uomini ritenuti criminali di guerra oppure politici 
tedeschi condannati a morte o all’ergastolo dal tribunale di Norimberga.

Il Rio Carony

Il villaggio era situato nelle vicinanze di due fiumi importanti, il Rio Carony e il Rio 
Carrao, che sfociavano più a valle nel grande fiume Orinoco. Nella zona di Canaima, 

lungo uno dei due fiumi, esisteva una cateratta che i tedeschi avevano denominato 
“miniera dei diamanti”. Durante il giorno, centinaia di persone, munite di setaccio, rac-
coglievano e setacciavano la sabbia, alla ricerca di diamanti. Generalmente si trattava di 
diamanti impuri, che potevano essere usati solamente a scopi industriali; i cercatori li 
vendevano alla società americana che gestiva il villaggio e la miniera.
La stessa società assicurava vitto, alloggio e tutti i servizi necessari per i turisti che ogni 
tanto giungevano nel villaggio. Per quanto potei comprendere, l’accoglienza dei turisti 
e l'organizzazione dei servizi era gestita da un gruppo di tedeschi; questi ultimi sem-
bravano godere della massima libertà di movimento, tranne quella di salire su aerei in 
partenza dove veniva effettuato un rigoroso controllo.
Nel villaggio incontrai alcune decine di indios; essi mi raccontarono di vivere in pic-
coli villaggi sulle sponde dei fiumi e di essere completamente autonomi. Ogni tanto 
capitava che qualcuno dei cercatori trovasse un diamante di grande valore e, in quei 
casi, il prezioso apparteneva a tutta la comunità. Tutti sapevano che la società ameri-
cana avrebbe pagato adeguatamente. Una volta incassato il pagamento, la ricerca dei 
diamanti era sospesa e la comunità organizzava una grande festa. In quelle occasioni 
venivano convocati a Canaima artisti di spettacolo e belle signore. La festa sarebbe 
continuata fino all’esaurimento del denaro, dopodiché i cercatori avrebbero rico-
minciato a setacciare in modo ordinato. Nel villaggio le mense non erano sufficienti 
ad accogliere tutti i commensali; pertanto ognuno prendeva posto quando si liberava 
un tavolo. Il Rio Carony
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la loro testa mi parve davvero brutta, con una conformazione molto diversa da quella 
solita di un serpente, quasi fosse quella di un drago. La presenza di questi animali non 
aveva preoccupato nessuno di noi, anche perché mentre la barca si avvicinava questi 
sparivano nell’acqua. Poco dopo notammo vicino alla riva, sotto grossi rami ricchi di 
fogliame chinati sino a sfiorare la superficie del fiume, alcuni gorghi dove l’acqua ap-
pariva stranamente agitata.
Qualcuno chiese spiegazioni al conducente e questi, anziché rispondere, abbassò il 
motore fermando così la barca, aprì una specie di frigorifero e ne trasse un pezzo di 
carne lanciandolo verso la riva. D’un tratto l’acqua cominciò ad agitarsi violentemente 
e nel giro di alcuni secondi distinguemmo chiaramente le sagome di due grossi alliga-
tori che si avvicinavano velocemente alla nostra imbarcazione. Raggiunto il pezzo di 
carne, gli animali si immersero per andare a raccoglierlo e in superficie l’acqua si fece 
sempre più agitata; evidentemente i due “amici” si stavano contendendo il bottino. Nel 
corso della contesa i due alligatori venivano in superficie per qualche attimo per poi 
sparire nuovamente sotto l’acqua. Devo dire che la vista di questi due grossi animali in 
lotta accanto alla barca, delle loro fauci spalancate con lunghe fila di denti acuminati, 

Il fiume dei diamanti, il Rio Carony, aveva acque pulite, chiare e limpidissime, mentre 
l’altro, il Rio Carrao, pur avendo acque pulite, era colorato di rosso. Quest’ultimo aveva 
una portata superiore al nostro Adda e poco fuori dal villaggio esso si divideva in diversi 
rami dando origine più a valle ad una maestosa e spettacolare cascata, certamente su-
periore ai dieci metri. Questa grande cascata d’acqua mi sembrò sicuramente parago-
nabile alle cascate del Niagara, sebbene queste ultime siano situate in un luogo meno 
luminoso. La cascata generava un profondo boato con echi indescrivibili che riempiva-
no l’aria circostante. Mentre contemplavo la scena ebbi l’impressione di osservare un 
immenso incendio che si innalzava dal mezzo di una enorme e lussureggiante foresta. 
Da Canaima Carlo Cavagna organizzò una spedizione sul fiume rosso per vedere da 
vicino il famosissimo Salto Angel, dal quale trae il nome il fiume di cui sto per parlare.
Il Salto Angel è la più grande cascata del pianeta e prende origine dalla zona più alta 
dell'Amazzonia. L’acqua si raccoglie nella foresta e si tinge di rosso per l’accumulo di 
un acido proveniente dalle radici delle piante. In quel luogo si è formata una lunga 
faglia rocciosa, dando origine a un dislivello di oltre un chilometro. L’acqua rossa pre-
cipita a valle con un unico salto di 1003 metri. Da questo punto inizia il fiume Carrao 
che, passando nei pressi di Canaima, confluisce poi nell'Orinoco. 
Vissi questi giorni immerso in un mondo selvaggio che non mi apparteneva e al quale 
non ero affatto abituato, quasi fosse un sogno lontano dal mondo reale, e mentre ancor 
oggi ricordo perfettamente tutti i particolari inerenti la mia attività lavorativa, di questa 
escursione conservo un ricordo confuso e ho difficoltà a rammentare con chiarezza le 
molte vicende di questo viaggio strano e avventuroso.
Una mattina presto, ancora con il buio, partimmo su due piroghe, imbarcazioni rica-
vate da due grossi tronchi d’albero e rinforzate con fasci di lamiera fissati sulle fianca-
te. Le piroghe erano attrezzate con due motori fuoribordo, uno dei quali serviva per 
spingere la barca e l’altro come scorta in caso di bisogno. Ogni barca era provvista di 
una pesante cassa contenente pezzi di carne, bottiglie d’acqua e molto ghiaccio. In un 
altro contenitore erano posti alcuni filoni di pane e delle posate. Sotto le banchine 
laterali erano alloggiate coperte, amache, giubbotti salvagente e alcune corde sfilaccia-
te. Le due imbarcazioni erano guidate da due robusti indios che ci erano stati indicati 
come grandi esperti per la navigazione fluviale. Le rive sembravano essere delineate 
solamente dai grossi rami degli alberi che si piegavano sull'acqua, cosicché il fiume si 
allargava e si restringeva in continuazione. Con il sorgere dell’alba mi parve di scorgere 
qualcosa che si muoveva sulla superficie dell’acqua. In un primo momento pensai fos-
sero rami galleggianti, ma qualcosa non mi convinceva in quanto questi strani oggetti 
sembravano dotati di movimento. Una signora accanto a me mi passò il binocolo e con 
mia grande sorpresa scoprii trattarsi di grosse anaconde che sporgevano la testa sulla 
superficie dell’acqua per esplorare l’ambiente. Si muovevano con grande rapidità e 

Veduta del Salto Angel, alto 1003 metri
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forse essi non si erano mai posti il problema oppure non compresero la mia domanda 
perché, guardandosi tra di loro, si limitarono ad allargare le braccia. 
Il viaggio non proseguì oltre in quanto eravamo vicini al salto Angel e le acque erano 
diventate più agitate e tumultuose, con ripide sempre più frequenti e troppe rocce 
frapposte sul corso del fiume. Inoltre ci dissero che solo poche curve più avanti la vege-
tazione non avrebbe più ostacolato il frastuono della cascata, già ora così forte da impe-
dire la comunicazione anche a distanza ravvicinata. In ogni caso la nebbia, la schiuma 
e i getti d‘acqua risalenti verso l’alto avrebbero impedito ogni ulteriore avvicinamento.
In quel punto, ci trovammo di fronte uno spettacolo più grande di qualsiasi immagi-
nazione e sento di non riuscire a raccontare la magnificenza e l’emozione generata 
da questa meraviglia della natura. Avevo già ammirato il Salto Angel dall’aereo in av-
vicinamento a Canaima. Il pilota aveva infatti effettuato una tornata a bassa quota su 
quella zona proprio per permettere ai passeggeri di osservare l’eccezionale paesaggio 
dall’alto. Alla base della cascata era un piccolo lago, al centro del quale si intravedeva 
un’immensa fiumana di acqua rossa, che dal lago si riversava nel fiume. Dall’aereo 
potei scorgere il verde cupo della foresta che contrastava col grande fiume rosso che 
improvvisamente tagliava la selva.
Quando partecipai a questa spedizione non avevo la benché minima conoscenza di 
questa vasta zona del pianeta e quello che vidi era completamente al di fuori di ogni 
immaginazione. Allora non sapevo nulla della foresta vergine, assolutamente impene-
trabile per l’uomo, e dei fiumi immersi nella selva, non assoggettati al dominio dell’es-
sere umano e condizionati solamente dalla natura che tuttavia consentiva il deflusso 
delle acque per centinaia di chilometri. Mi dissero che in questo ambiente vivevano 
alcune comunità di indios, i quali conducevano una vita allo stato primordiale e solo 
da pochi anni sembra intrattenessero baratti con alcune organizzazioni monastiche, 
credo formate da frati cattolici. Con questi ultimi gli indios avrebbero scambiato me-
dicinali, fiammiferi, abiti, strumenti per la pesca e trappole per la selvaggina, nonché 
le patate americane dolci di cui gli indios, a quanto pare, sarebbero particolarmente 
ghiotti, in cambio di radici e vegetali che i frati usavano per confezionare medicinali e 
cosmetici. Sembra che queste comunità, pur essendo molto prolifiche, non potessero 
crescere perché falcidiate dalla presenza di serpenti, alcuni dei quali molto velenosi. 
Gli indios riuscivano a vivere dei prodotti dei fiumi, sui quali essi navigavano con delle 
imbarcazioni a forma di zattera e dei frutti raccolti ai margini della foresta. Il viaggio 
di ritorno fu relativamente tranquillo e molto più rapido. Avevo girato un prezioso 
filmato, ma purtroppo finì per andare perduto nel fiume poiché, urtando contro una 
roccia, avevamo imbarcato acqua. 
In Venezuela avevo altri clienti oltre la Congrif. Perciò ebbi modo di visitare centri 
industriali come Maracay e Maracaibo, città quest’ultima sorta in un territorio depres-

mi suscitò grande paura. Raccolsi la pagaia poggiata sul fondo della barca e intimai al 
conducente di allontanarsi subito. L’indio diede manetta e al rumore del motore i due 
alligatori si allontanarono rapidamente.
Più avanti incontrammo alcune ripide; poiché stavamo navigando controcorrente, per 
superarle era necessario prendere la rincorsa a tutto motore, facendo attenzione ad 
evitare alcune rocce che in quei tratti affioravano dall'acqua. Durante queste difficili 
manovre constatammo l’abilità dei nostri piloti indios e potemmo apprezzare la loro 
grande conoscenza del fiume. Più oltre incontrammo una ripida più alta, che la barca 
carica non avrebbe potuto superare. Così accostammo alla riva e percorremmo a pie-
di alcune centinaia di metri per risalire più avanti sulla nostra imbarcazione, che nel 
frattempo aveva superato l’ostacolo grazie all’abilità del nocchiero che da solo aveva 
condotto la barca oltre la ripida. Notammo che le acque del fiume erano ora più agitate 
e prima che calasse la sera approdammo ad una radura. Vi erano alcuni alberi a cui era-
no state appese delle amache e al centro era stato predisposto un cerchio formato da 
pietre in modo da poter contenere un fuoco abbastanza grande. La giornata era stata 
movimentata e ricca di emozioni intense.
Ricordo che quando arrivammo il fuoco era già acceso, anche se non saprei dire da 
chi, ma esso rimase acceso anche durante la notte. Credo di essermi coricato nell’a-
maca a notte inoltrata; ero veramente molto stanco. Tirava un po’ d’aria ma la notte 
era molto calda, gli insetti che ci avevano tormentato durante l’intera giornata erano 
improvvisamente scomparsi. Ricordo chiaramente il rumore profondo della foresta. 
Non riuscivo a comprendere se fosse la voce degli animali o il vento che si muoveva 
tra gli enormi alberi; di certo si trattava di un rumore profondo e lontano. Talvolta si 
alzava o si abbassava di tono, si avvicinava improvvisamente o si allontanava e spesso 
cambiava radicalmente. A tratti mi sembrava di percepire il ruggito di grossi animali 
e pur tendendo l’orecchio non riuscivo a decifrare i rumori; in ogni caso quella notte 
fu per me impossibile cadere in un sonno profondo. A volte mi assopivo ma, inquieto, 
mi risvegliavo di soprassalto. Durante uno di questi risvegli repentini, attraverso la luce 
del fuoco acceso, mi sembrò di scorgere qualcosa che si agitava sui rami dell’albero a 
cui avevo appeso l’amaca, laddove si trovavano i miei piedi. Guardai con attenzione e 
vidi una coppia di serpentelli che giocavano tra di loro passando agilmente da un ramo 
all’altro, del tutto incuranti della mia presenza. Scesi rapidamente dall’amaca, raccolsi 
la mia coperta e ritornai verso il fiume. Dopo essermi accertato che gli ormeggi fossero 
legati a dovere, scesi nella barca, stesi la coperta sul fondo e mi adagiai. Da questo nuo-
vo giaciglio il rumore della foresta sembrava molto meno ingombrante e il rumore del 
Salto Angel più ovattato e distante, così riuscii a dormire per il resto della notte. Il mat-
tino seguente mangiammo la carne avanzata la sera precedente e trovammo del pane 
fresco. Cercai di chiedere agli indios le ragioni della voce inquietante della foresta, ma 
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stante. Viaggiavamo su una vettura americana che aveva un motore a otto cilindri a V 
di 6000 cm³ di cilindrata. Guidai per un buon tratto ma faticai un poco per adattarmi 
all’idroguida, una specie di servosterzo solitamente adottato dagli industriali americani 
per i mezzi pesanti. Il motore dell’automobile vantava una discreta potenza di ripresa 
ma, pure con l’acceleratore a tavoletta, non c’era modo di superare i 90 chilometri 
orari, il limite massimo allora consentito sulle strade americane. I mezzi che potevamo 
incontrare  erano davvero rari, pochi coloro che percorrevano il tragitto inverso al no-
stro e non trovammo anima viva se non i benzinai che incontravamo ogni 200 miglia. 
Questi misuravano il livello della benzina contando i giri della manovella della pompa 
a mano. Il benzinaio solitamente vendeva anche bottiglie d’acqua, che risultavano assai 
più costose della benzina stessa, e della frutta rossa molto succosa e dissetante. Il giorno 
seguente arrivammo a destinazione. Il caldo torrido era veramente soffocante e ad ogni 
istante sembrava mi mancasse l’aria, tanto che in cuor mio mi proposi di non tornare 
mai più in questo luogo.
Con il Venezuela ho intrattenuto diversi rapporti lavorativi e ho conosciuto molte per-
sone. Devo dire che non si trattava certo di lavoratori convinti, tuttavia ho apprezzato 
la loro positività e la disponibilità ad aiutare il prossimo in caso di bisogno. Nei bar po-
polari spendendo un solo bolivar si poteva mangiare un piatto di “paría” assortita, fatta 
di carne di maiale o di cinghiale e con soli venti centesimi si beveva un boccale di birra.
Un giorno, dopo aver terminato una serie di lavori di manutenzione presso la Congrif,  
mi accingevo a congedarmi dal personale di reparto. Avevo lavorato con un gruppo di 
persone di colore, quando un portavoce mi salutò con molta deferenza  affermando: 
“Tu hai cocco!”. Seppi più tardi che stava a significare: “Tu lavori con la testa!” e che la 
frase aveva un significato di grande rispetto.
Mi raccontarono che la grande savana era abitata prevalentemente da comunità di cow-
boy che raggruppavano grosse mandrie di bufali e di bisonti per dirottarli verso pascoli 
più floridi. Talvolta i cowboy erano costretti a guadare alcuni corsi d’acqua infestati dai 
pesci piranha. In questi casi pare che il mandriano mandasse avanti uno o più animali 
malandati e, mentre i piranha aggredivano e divoravano questi animali, il resto della 
mandria poteva oltrepassare indisturbata il corso d’acqua.
Durante uno dei molti viaggi ebbi modo di visitare la grande centrale elettrica sul fiume 
Orinoco dove mi dissero che a quel tempo, veniva prodotta l’energia elettrica per tutto 
il Venezuela. Solamente una parte del grande fiume era stata deviata in un canale che 
a valle alimentava una serie di generatori sufficienti a produrre un’enorme quantità 
di energia elettrica. In quei giorni l’Orinoco era esondato a causa del susseguirsi di 
numerosi uragani e si era così formata un’isola abbastanza grande, sulla quale erano 
rimaste isolate parecchie centinaia di persone e in particolare coloro che lavoravano 
per la centrale idroelettrica.

so, 350 metri al di sotto del livello del mare. Qui la temperatura era davvero elevata e 
bastavano pochi minuti perché un uovo esposto al sole si cuocesse perfettamente. Del 
resto anche a Ciudad Bolivar il calore era soffocante. A Victoria ho lavorato per un 
cliente molto particolare. Questa città era sorta dal nulla ed era formata da numerosi 
capannoni industriali prefabbricati e rare abitazioni. Gli abitanti vivevano in roulottes, 
baracche improvvisate e vagoni ferroviari in disuso. Il mio cliente aveva moglie e due 
figli e la famiglia dimorava in due roulottes. Ve n’erano altre dieci adibite ad uffici, nei 
quali lavorava un gran numero di tecnici ed impiegati. Gli era stato affidato dal gover-
no il compito di costruire cinquemila abitazioni civili, ognuna  delle quali prevedeva 
quattro o sei stanze per totali 500 mq.
Egli possedeva una grande cava di ghiaia, con le relative attrezzature di scavo e setac-
ciatura, una falegnameria di serramenti nella quale lavoravano circa sessanta operai, 
un grande magazzino di cemento, un’enorme officina di idraulica e una fabbrica di 
rubinetteria e raccorderia. La moglie dirigeva l’amministrazione, mentre il padre e i 
due figli dirigevano le operazioni nei cantieri e nelle officine. Quando capitava di dover 
scaricare i sacchi di cemento da un autocarro, i tre si precipitavano senza alcuna esita-
zione e in men che non si dica l’autocarro era svuotato. Il mio cliente aveva acquistato 
dall’Italia tre presse fucinatrici e da me acquistò tre forni automatici, al tempo i più mo-
derni di cui disponevo. Uno dei due figli si rese disponibile per imparare il funziona-
mento delle macchine apprendendo con sorprendente facilità, tanto che per anni non 
vi fu alcun problema. La loro fucina era semicircondata da un grandissimo bananeto e 
l’ultima volta che li visitai mi regalarono un grosso casco di banane quasi mature, il cui 
peso era all’incirca di 40 chili. Purtroppo, dovetti abbandonarle in dogana in quanto 
non mi fu consentito il trasporto in aereo. 
Un giorno partii da una località sita presso il lago di Maracaibo per visitare un nuovo 
cliente, amico del mio accompagnatore, che si trovava nei pressi di Città Bolivar. Do-
vevamo percorrere oltre millecinquecento chilometri attraversando un lungo tratto di 
savana. In breve superammo la zona abitata e imboccammo una strada che si inoltrava 
in una vasta radura a tratti arida e in altri punti ricca di vasti prati verdeggianti. Ogni 
tanto si scorgevano in lontananza alcune mandrie di cavalli selvatici.
Nei tratti aridi potevamo osservare numerosissimi pozzi di petrolio a collo di cigno, 
posti su entrambi i lati della strada. I pozzi erano azionati da grossi motori a benzina 
piuttosto malconci, ma comunque funzionanti. Nessun motore disponeva della riserva 
di carburante, evidentemente i serbatoi erano stati accuratamente interrati per evitare 
incendi. Proseguendo oltre mi accorsi che fra i dislivelli emergevano su entrambi i lati 
della strada delle grosse tubazioni che attribuii a condotte per il trasporto del greggio 
alle raffinerie o ai porti dove avrebbero potuto rifornire le petroliere. In alcuni tratti 
le grosse tubature arrivavano a coprire completamente la visibilità sul paesaggio circo-
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avvicinamento di una perturbazione atmosferica, cosa che in quelle zone può diventare 
anche molto pericolosa. Nella parte est della valle di Katmandu esiste un’antica città 
newari chiamata Bhadgaon che, a partire dal XVI secolo, divenne un importante cen-
tro di transito carovaniero sulla rotta tra India e Tibet. Oltre la città giungemmo ad un 
piccolo villaggio di contadini che lavoravano alcune zolle di terra sui pendii esistenti 
alle pendici dell’Everest. Il villaggio presentava ai nostri occhi una realtà molto povera, 
con abitazioni fatiscenti e un terreno decisamente roccioso. La guida ci disse che le 
escursioni sull’Everest erano frequenti e i gruppi si suddividevano in base alla prepa-
razione tecnica e all’intenzione degli escursionisti che già in partenza pianificavano il 
percorso e stabilivano il limite della quota da raggiungere. In ogni caso i contadini del 
villaggio venivano scelti per fungere da guida in base alla loro esperienza e conoscenza  
della montagna e talvolta per trasportare carichi pesanti.
Gli sherpa sono veri esperti del territorio e accompagnano gli esploratori specialmente 
nel caso di spedizioni importanti dove siano necessari portatori robusti e soprattutto 
esperti, allenati alla fatica e alle procedure di acclimatamento ad alta quota. Gli abitanti 
del villaggio vivevano soprattutto delle mance ricevute nel loro ruolo di sherpa più che 
dei proventi della terra che risultava scarsa e arida. Parlo di mance in quanto a quell’e-
poca gli sherpa non avevano alcun tariffario a cui fare riferimento e neppure alcun 

L’Orinoco non era un fiume ufficialmente navigabile; pertanto tutte le persone in-
trappolate sull’isola non potevano essere traghettate sulla terraferma e per oltre una 
quindicina di giorni le autorità si limitarono a portare loro acqua e viveri utilizzando 
un’unità militare.
Ricordo ancora chiaramente l’assordante frastuono della cascata d’acqua non convo-
gliata alla centrale. Molte erano le domande che mi ponevo riguardo a questa centrale 
idroelettrica, ma mi dissero che nessuno, nemmeno coloro che vi lavoravano, conosce-
va i dati tecnici, né il dislivello, né la portata d’acqua, né la potenza generata dall’intero 
sistema. Già allora si trattava di una delle più grandi centrali al mondo e il progetto 
prevedeva un ampliamento della stessa per poter fornire sufficiente energia all’intero 
Paese vista l’incipiente espansione industriale.

L’India

Nel corso della mia lunga attività ho cercato più volte di sondare quali fossero le 
possibilità di inserimento nel mercato indiano, ma sempre senza successo. Sapevo 

che la ditta Almag di Lumezzane da tempo vendeva  in India trafilati in ottone per la 
fabbricazione di serrature; perciò decisi di parlare con il cavaliere Umberto Gnutti, 
allora una vera e propria autorità in campo industriale. Egli mi disse di aver effettuato 
una ricerca approfondita sul mercato indiano. Spiegò  che l’industria del settore metal-
lurgico in India era praticamente inesistente e la lavorazione dei metalli veniva portata 
avanti da piccole imprese familiari che adottavano metodi e tecnologie vecchie di secoli 
e relative solamente alla fusione di metallo in anime di sabbia da fonderia. La produzio-
ne di manufatti in ottone a quanto pare era decisamente superiore alla richiesta di un 
mercato molto povero su tutto il territorio, pertanto sarebbe stato impensabile propor-
re investimenti costosi per aumentare la produzione oppure per migliorare la qualità 
dei prodotti. Non conosco il grado di evoluzione di quel paese, ma posso dire che a 
tutt’oggi anche i miei figli, nonostante la loro intraprendenza, sono riusciti a vendere 
in India un solo impianto automatico per la tempera a secco di coltelli da tavola per 
una ditta che vanta una grande produzione in quel settore.
Negli anni ’90 comunque sono stato in India come turista e ho potuto visitare luoghi in-
teressanti come Delhi, Benares, detta anche Varanasi, una città sorta sul fiume Gange. 
In Nepal ho visitato Katmandu, ho potuto vedere l’Himalaya e sono arrivato sino alle 
pendici dell’Everest. A Katmandu, d’accordo con un altro turista bergamasco, avevo 
deciso di prenotare un volo sopra l’Himalaya e intorno all’Everest per mezzo di un ae-
reo speciale per alte quote, ma il volo fu sospeso all’ultimo momento per l’improvviso Intarsiatori al lavoro in un antico tempio nepalese
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cai immediatamente di parlare con 
il responsabile del cantiere. Quan-
do me lo trovai di fronte protestai 
con veemenza per le modalità in 
cui questi veri artisti erano costret-
ti a lavorare. Credo che il dirigente 
fosse una persona veramente pre-
parata in quanto dimostrò di avere 
compreso. Mi condusse in un’altra 
zona del cantiere dove si trovavano 
dei banchi di lavoro appositamente 
attrezzati, poi cercò di farmi com-
prendere che gli intagliatori aveva-
no deliberatamente deciso di lavora-
re secondo un sistema tradizionale 
piuttosto che avvalersi di metodiche 
più moderne.
Probabilmente questa scelta con-
sentiva loro di riprodurre gli antichi 
intarsi nella maniera più fedele pos-
sibile. Avrei voluto replicare al mio 

interlocutore che spettava a lui organizzare e scegliere i metodi per ottenere una lavo-
razione spedita e di migliore qualità ma chiaramente non mi era possibile esprimere 
questi concetti a gesti e così, pur a malincuore, vi rinunciai. Evidentemente in quell’an-
golo  del mondo l’ottimizzazione del lavoro non era ancora un parametro tenuto nella 
dovuta considerazione. Quando ho veduto Delhi mi sono trovato davanti una grande 
città, con viali enormi e numerose piazze delimitate da palazzi imponenti e bellissimi. I 
negozi erano un po’ meno pretenziosi rispetto a quelli occidentali.
Arrivammo dall’aeroporto tramite un mezzo pubblico. Da subito non potei fare a 
meno di notare la densità del traffico che si muoveva ad un ritmo inspiegabilmente 
lento. Poco dopo mi resi conto che per le strade e per le piazze circolavano indistur-
bate alcune mucche, piuttosto magre e con il pelo molto simile a quello delle nostre 
mucche brune delle Alpi. Quando gli animali occupavano un tratto di strada, tutti i 
veicoli si fermavano, compresi i mezzi della polizia e ognuno aspettava pazientemente 
che l’animale decidesse di spostarsi lasciando libero il passo. Naturalmente questo pro-
cesso non veniva forzato in alcun modo. Avevo già sentito parlare delle famose vacche 
sacre, rigorosamente rispettate da tutta la popolazione indiana, ma non immaginavo 
che questi animali fossero così venerati da avere la facoltà di interrompere perfino il 

tipo di assicurazione. Solamente nel caso di spedizioni scientifiche importanti veniva 
stipulata una polizza assicurativa.
Varanasi (o Benares) è considerata la più antica città del mondo e si sviluppa tramite 
lunghe file di gradini che scendono fino al Gange. La guida ci disse che nella città non 
esisteva alcun tipo di servizio di nettezza urbana. L’unico tipo di pulizia su cui si poteva 
contare era quella conseguente all’irruenza delle frequenti piogge torrenziali dette 
anche monsoni che in breve ripulivano l’intera città scaricando nel fiume sacro la gran-
de massa di rifiuti accumulata dall’ultima pioggia. La guida tuttavia ci assicurò che la 
produzione di rifiuti risultava poco più del 10% rispetto a quella occidentale. Il Gange 
scorre sul fondovalle e Benares lo costeggia per un lunghissimo tratto. Il fiume porta 
con sé un enorme carico di sporcizia di ogni genere e i detriti affiorano costantemente 
sulla superficie delle acque. La guida ci disse che le correnti del fiume scorrevano lun-
go tratti rocciosi permettendo al fiume di arricchirsi di una grande quantità di zolfo, ec-
cellente disinfettante naturale, e soltanto per questo motivo non si creavano epidemie.
Lungo un grande viale assistemmo ad una penosa e singolare processione; si trattava 
di alcune migliaia di disperati, persone deformi, sciancati, mutilati o comunque con 
vistose menomazioni fisiche.
Tutti quanti sfilavano evidenziando le loro dolorose menomazioni e mendicando pro-
tesi verso i numerosi turisti in visita alla città. Non credo riuscirò mai a dimenticare 
questo spettacolo penoso e l’immagine di questa estrema miseria mi riappare ogni qual 
volta devo superare momenti difficili o di sofferenza.
A Changu Narayan, una zona non molto distante dal confine cinese, ho potuto ammi-
rare uno dei templi più antichi di tutto il Nepal, situato in cima a una collina a nord di 
Bhaktapur. Dopo essere stato distrutto era stato interamente ricostruito con travature e 
rivestimenti di legno intarsiato e ancora molti artisti lavoravano per la sua ricostruzio-
ne. I dipinti e gli intarsi riproducevano piante e fiori d’ogni genere, villaggi e abitazio-
ni, ma non vi era alcuna raffigurazione di esseri viventi umani o  animali.
Il tempio era stato dichiarato patrimonio dell’umanità e la sua ristrutturazione e salva-
guardia erano affidate all’Unesco. All’interno vi lavoravano decine di artisti, intarsiatori 
di grande abilità, uomini in grado di riprodurre con incredibile somiglianza vecchi 
intarsi corrosi dal tempo. Questi artisti ricreavano arabeschi finissimi con una eccezio-
nale precisione, servendosi solamente di alcuni scalpelli e raschietti piuttosto rudimen-
tali. Disponevano poi di un metro, una matita e alcuni pezzi di legno arrotondato di 
varie dimensioni usati come martelli.
Gli artisti lavoravano accucciati a terra, su un pavimento sterrato, servendosi dei piedi 
per tenere fermo l’elemento in lavorazione, qualcuno usava una tavola di legno posta 
sotto il manufatto per evitare di sporcarlo. Vedendo la sorprendente abilità di questi 
artisti costretti a lavorare in quelle penose condizioni, ebbi una forte reazione e cer-
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oppure dal parente più stretto e le ceneri devono essere accuratamente riversate nel 
grande fiume che le trasporterà direttamente in paradiso. Secondo quanto previsto da 
una tradizione atavica, alla morte del marito, la vedova sarebbe tenuta a togliersi a sua 
volta la vita seguendo riti atroci e, sebbene una legge rigorosa elaborata da Gandhi lo 
vieti, mi dissero che l’atroce rituale veniva ancora attuato con una certa frequenza. Ho 
visitato la tomba di Gandhi, sempre sovraffollata e frequentata dai fedeli nonostante il 
parere contrario dei santoni, che hanno decisamente osteggiato le riforme promosse 
da quest’ultimo, riforme che hanno contribuito a rimuovere tradizioni barbare e inu-
mane legate alle molte superstizioni del passato. Per quello che riuscii a comprendere, 
le teorie di Gandhi e di tutti gli innovatori stavano già allora guadagnando sempre mag-
giore credibilità, a dispetto della caparbia contrarietà dei santoni locali che vedevano 
perdere sempre più il loro potere.

Verso il futuro

Nel marzo 1988 cedetti alla nuova società Maestri Fratelli Snc circa 3.900 mq di area 
industriale, sulla quale costruimmo un nuovo capannone con annesso un magaz-

zino per il ferro per un totale di 1.160 mq utili. La costruzione terminò nel febbraio 
1989 e la spesa fu di oltre 400 milioni di lire.
L’anno successivo, costruimmo un nuovo ufficio tecnico prefabbricato di circa 75 mq, 
adiacente agli uffici. Nel 1991 completammo l’allacciamento alla rete del gas metano 
con una nuova linea di oltre 1.300 metri con cabina di decompressione da 5 a 0,5 bar 
ed una portata di circa 100 metri cubi di gas/ora.
Il 31 dicembre 1993 la ditta Maestri Pierino cessa l’attività e cede la gestione alla Maestri 
Fratelli di Maestri Fabio Snc, in seguito Maestri Srl Forni Industriali.   
Nel 1993 conclusi dunque 58 anni di duro lavoro, iniziato nel 1934, quando, a soli 8 
anni, alle 16 del pomeriggio, dopo essere tornato a piedi dalla scuola, andavo ad aiu-
tare mio padre in fucina. Presi questa sofferta decisione nella certezza che i miei figli 
sarebbero stati in grado di gestire l’azienda in modo autonomo. Tuttavia si trattava per 
me di una scelta difficile in quanto avrei dovuto farmi da parte rinunciando ad un ruo-
lo attivo e decisionale assumendone invece uno nuovo, del tutto marginale.
Ora l’azienda, per adeguarsi ai nuovi tempi, doveva introdurre il computer. Già dalla 
seconda metà del 1984 era stato installato il primo Olivetti M20, che avrebbe dovuto 
rendere più agevole la gestione amministrativa. L’M20 fu uno dei primi computer ap-
parsi sul mercato e oltretutto a quei tempi era anche molto costoso. Esso fu il primo 
timido tentativo di ammodernare l’azienda, cercando di stare al passo con l’innova-

traffico di una grande città. Cercai di farmi spiegare quali fossero le credenze e i riti del-
la religione indiana, ma compresi che si trattava di qualcosa di veramente complesso e 
di ciò che mi spiegarono mi resta solo un ricordo piuttosto sbiadito. Mi parlarono della 
dea Kumari considerata dagli hindu nepalesi una divinità vivente. Si tratta, più preci-
samente, di una bambina che vive nel palazzo Kumari Bahal, nei pressi della centralis-
sima Durbar Square di Katmandu, e per vederla ci portarono proprio lì. Aspettammo 
alcune ore in una grande piazza stipata di gente, sperando che la dea si affacciasse. Era 
rigorosamente vietato scattare fotografie, pena il sequestro della macchina fotografica. 
Quando ella apparve, potemmo vedere che si trattava di una bambina che poteva avere 
10 o 12 anni, maestosamente addobbata e truccata, con gli occhi vistosamente artefatti 
e sfavillanti. Apparve solo per uno o due minuti, per poi scomparire avvolta da una 
nuvola di veli colorati.
La scelta della bambina avviene nella tenerissima età che va dallo svezzamento alla pu-
bertà e deve rispondere ad una serie di requisiti tra i quali la bellezza, l’esclusione di 
qualsiasi difetto fisico o cicatrice e la mancanza di perdita di sangue. Tali requisiti sareb-
bero veri e propri segni celesti che comproverebbero la natura divina della prescelta. 
La bimba, inoltre, non deve piangere nè essere irrequieta o muoversi nel corso delle 
cerimonie in quanto questi eventuali suoi gesti potrebbero essere fonte di disgrazie per 
l’intero Paese. Dal momento del suo insediamento a palazzo, la dea bambina diventa 
subito onnisciente, sa tutto e conosce tutto senza alcun ombra di dubbio; perciò le sue 
decisioni sono accolte dai fedeli senza essere minimamente messe in discussione.
Tuttavia il potere e l’onniscienza della dea cessano del tutto quando la ragazzina perde 
il primo sangue o si ferisce o, ancora, quando si ammala gravemente, poiché questo 
sarebbe segno del fatto che la dea Taleju ha abbandonato il corpo mortale della bambi-
na. Parte allora la frenetica ricerca della nuova incarnazione, alla quale parteciperanno 
cinque alti sacerdoti buddisti e l’astrologo reale incaricato di analizzare attentamente 
che l’oroscopo della bimba candidata non contrasti con quello del re, in modo da assi-
curargli l’incolumità. 
In ogni caso, dopo questo evento, la prima dea bambina rimane un essere venerato e 
non può sposarsi poiché l’eventuale marito morirebbe entro due anni. Ogni tanto i 
fedeli hanno l’obbligo di purificarsi immergendosi nel Gange e devono farlo seguendo 
scrupolosamente i riti consigliati da uno dei tanti santoni disseminati lungo il grande 
fiume, ai quali viene elargito un compenso in rupie a seconda delle proprie disponibili-
tà economiche. Sempre lungo il grande fiume e lungo i suoi affluenti sono predisposte 
delle piccole aree a cielo aperto dove vengono portati i moribondi. In questo luogo 
viene cessata del tutto la somministrazione di medicinali o di alimenti. Dopo il decesso 
i cadaveri vengono pesati e i parenti sono tenuti a procurare l’equivalente peso di legna 
secca sopra la quale verrà deposta la salma. Il rogo deve essere acceso dal primo figlio 
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decisione di ritirarmi era stata esclusivamente mia e non sollecitata da nessuno. Come 
ho già detto, non mi è stato facile digerire il ruolo di spettatore, tuttavia ho seguito 
marginalmente l’andamento aziendale perché non ho mai avuto il coraggio di stac-
carmene completamente. La grande passione che ho sempre conservato per il mio 
lavoro è sempre stata per me ragione di vita. Ho comunque cercato di non interferire 
eccessivamente nella gestione dei miei figli, anche perché hanno dimostrato di essere 
più bravi e avveduti del padre. Devo infatti riconoscere loro il merito di aver superato 
brillantemente la crisi nera intercorsa durante gli anni 2008-2010, quando, per lunghi 
mesi l’azienda era rimasta senza ordini.
Nel 2004 Fabio, anticipando nettamente le previsioni circa la futura crisi, pianificò le 
ricerche per il possibile accesso sul mercato asiatico. In un primo momento questa de-
cisione mi destò particolare preoccupazione, poiché avrebbe comportato la necessità 
di effettuare frequenti viaggi e seri rischi economici. Oggi, nel 2012, la Maestri Srl sta 
lavorando in larga parte sul mercato asiatico. Se Fabio non avesse preso questa decisio-
ne, al di là di quelle che erano le mie riserve in proposito, probabilmente la società non 
sarebbe riuscita a superare la paurosa crisi subentrata.

zione tecnologica che in quegli anni stava faticosamente entrando anche nel mondo 
industriale e che, nel giro di 10-15 anni, avrebbe rivoluzionato il sistema produttivo e 
amministrativo mondiale.
Con il passaggio di gestione a Fabio, cominciò anche la rivoluzione tecnologica e pro-
duttiva della nostra azienda. A quei tempi avevo già settant’anni e dubitavo seriamente 
di riuscire ad imparare e di essere poi in grado di trasmettere le nuove tecnologie.
Ero già molto soddisfatto per avere raggiunto il mio obiettivo e per essere riuscito a 
creare un prodotto tutto mio che veniva ora venduto in molti paesi del mondo.
Certo, i miei forni, pur essendo molto affidabili, erano sicuramente perfettibili dal 
punto di vista meccanico, specialmente per quanto riguardava la movimentazione au-
tomatica delle billette.
Il 31 dicembre 1993, quando Fabio assunse la responsabilità dell’azienda aveva già una 
notevole preparazione teorica e pratica in fatto di costruzioni meccaniche, ma, cosa più 
importante, era dotato di una grande fantasia, necessaria per poter introdurre innova-
zioni nel settore; inoltre aveva molto entusiasmo e voglia di fare. Egli dovette appren-
dere le nuove tecnologie gestionali e trasmetterle al personale addetto che, fortunata-
mente, era sufficientemente giovane e da sempre abituato a continui aggiornamenti.
Nel 1998 acquistammo il primo centro di lavoro a controllo numerico e già prima degli 
anni ’90 avevamo installato tre computer per il disegno meccanico, sostituiti in seguito 
con strumenti tridimensionali. Nello stesso anno l’abitazione del custode e la palazzina 
degli uffici vennero ricostruiti e dotati di arredi nuovi.
Prima del 2000 il parco macchine fu rinnovato con quattro centri di lavoro e due torni 
a controllo numerico. Questo migliorò notevolmente le prestazioni dei nostri forni 
automatici. Due anni dopo ultimammo la costruzione di un nuovo capannone di circa 
670 mq, completo di tutti gli impianti e di un carroponte da 12 tonnellate, il quinto 
installato nell’ azienda. 
Dal 1997 Marzia affianca il fratello Fabio assumendo la responsabilità amministrativa 
dell’azienda, Federica invece si è laureata in Medicina presso l’Università di Pavia e ha 
conseguito in seguito una specializzazione in Psicoterapia. 
Dal 2001, con la nascita della Maestri Srl Forni Industriali, si è completato interamente 
il passaggio generazionale.
Sono sicuro che la collaborazione tra Fabio e Marzia sia fortunata per molteplici ra-
gioni. Non credo che Fabio fosse portato per mansioni di tipo amministrativo, perciò 
la presa in carico di questo settore da parte di Marzia ha lasciato a Fabio la possibilità 
di dedicarsi esclusivamente ai problemi tecnici e commerciali. Tra i due fratelli esiste 
un’illimitata e reciproca fiducia; perciò sono assolutamente certo che anche in futuro 
non vi saranno problemi nella gestione dell’attività.
La mia uscita di scena, nei primi mesi del 1994 non fu affatto indolore, anche se la 
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La funzione e l’utilità mi aveva decisamente stimolato a superare la ristretta mentalità del mondo contadino di 
quei tempi, ambiente nel quale ero cresciuto. Poi, grazie all’amicizia con il dottor Coffetti 
e l’ingegner Bonacini, imparai disegno e tecnologia meccanica, nonché un po’ di mate-
matica e di fisica, cose che appresi alla fine di una giornata di durissimo lavoro.
Grazie a tutte queste nuove esperienze mi convinsi che avrei anche potuto creare un 
tipo di lavoro diverso. In quel periodo ero piuttosto ansioso di riuscire a trovare un’atti-
vità più confacente alle mie aspirazioni, un’attività che fosse sufficientemente retributi-
va, pur cercando di mediare con l’intento di non eccedere nei rischi e con il proposito 
di considerare con molta oculatezza l’eventuale evoluzione di una nuova attività.
Iniziai a darmi da fare con convinzione nel settore agricolo, operando per le riparazio-
ni e le modifiche delle macchine agricole ed edili. Cominciai il nuovo lavoro con molto 
impegno e serietà. Evidentemente il mio impegno nel nuovo settore fu apprezzato 
dalla clientela poiché in breve tempo il lavoro di riparazione e manutenzione occupò 
anche tutto il personale addetto in fucina e divenne quindi necessario sostituire radi-
calmente le attrezzature.
Nel frattempo tuttavia, al fine di portare a termine alcuni tipi di lavorazione dovetti 
ricorrere all’aiuto di altre officine attrezzate con adeguate macchine utensili. In parti-
colare ero molto impegnato a trasmettere le fondamenta di questo nuovo lavoro al per-
sonale dipendente. Questa nuova attività era sufficiente a coprire la forza lavoro di cui 
disponevo e perciò decisi di cessare definitivamente l’attività di forgiatura. La saldatrice 
elettrica da me assemblata era la prima macchina del genere installata nel circondario. 
Insperabilmente, le saldature ottenute erano di buona qualità. Paradossalmente la na-
turale perdita di giri che la ruota idraulica subiva sotto carico, da un lato favoriva l’inne-
sco iniziale dell’arco voltaico, dall’altro abbassava la tensione, limitando così al giusto 
valore la temperatura del bagno di fusione della saldatura.  In poche settimane il lavoro 
diventò frenetico, tanto che si rese necessario formare dei turni di lavoro di 24 ore. 
Il nuovo impianto impressionò particolarmente mio padre, che da secolare tradizione 
conosceva solamente la saldatura con il sistema a bollitura. Tale sistema prevedeva che 
i pezzi da unire fossero portati con la forgia a carbone ad una temperatura prossima 
al limite della fusione, evitando l’ossidazione attraverso l’apporto di sabbia di calcare, 
questi venivano infine uniti e battuti con la mazza o sotto il maglio.
Con il sensibile incremento del volume di lavoro e il conseguente miglioramento delle 
disponibilità economiche, cominciammo da subito a programmare l’adeguamento del-
le attrezzature e riorganizzammo il laboratorio. 
Quando realizzai il primo forno per la ditta Omeca, fui assai soddisfatto di essere riuscito 
a creare un prodotto esclusivo senza eccessiva concorrenza, ma ero altrettanto preoccu-
pato in quanto questo nuovo prototipo avrebbe dovuto essere di volta in volta diversifica-
to e personalizzato sulla base delle diverse e specifiche esigenze dei clienti.

La funzione e l’utilità dei nostri prodotti

Dopo il 1945, quando iniziammo a operare nel settore della meccanica, sebbene 
lavorassimo per conto terzi, riuscivamo a occuparci della produzione di attrezzatu-

re diverse e destinate agli impieghi più disparati, come la lavorazione nel settore degli 
abrasivi, dei laterizi, dei trasporti, dell’edilizia, dell’agricoltura e della fonderia.
Avevamo anche iniziato a costruire macchinari diversi e presse oleodinamiche a ciclo 
automatico con potenza fino ai 350 tonnellate. Questo ci consentì di maturare cono-
scenze ed esperienza tali da riuscire a incrementare e migliorare la produttività dei 
nostri clienti. Tutto ciò mi spinse a consolidare ulteriormente il sogno di creare un 
prodotto esclusivo.
La mia preparazione teorica in termini di progettazione ora era sufficiente, grazie alla 
collaborazione con i tecnici della ditta Brown-Boveri, con i quali avevo collaborato nel 
montaggio dei forni,  delle camere di combustione e grazie alle modifiche che avevo 
successivamente apportato.
Nel periodo militare ebbi modo di incrementare notevolmente la mia esperienza nel 
settore meccanico. Nel Corpo di Polizia Portuaria godevo della fiducia dei responsabili 
e fu così che, a fine mese, dal Veneto mi mandarono a Sabaudia in motocicletta per pre-
levare i contanti per pagare i mandati e il personale. Per ragioni di servizio ebbi modo 
di conoscere le migliori officine del milanese e dell’Emilia Romagna; mi recavo spesso 
in queste ditte per far costruire dei particolari di ricambio non reperibili sul mercato e 
questi pezzi venivano soprattutto utilizzati nel cantiere navale di La Spezia, laddove si 
lavorava ancora nonostante gli incessanti bombardamenti.
Nei primi anni del dopoguerra abbiamo vissuto in Italia un periodo di grande disagio 
alimentare. Anche le famiglie più agiate avevano difficoltà a sbarcare il lunario. Il pane, 
la pasta, la farina e i condimenti erano razionati con tessera annonaria in proporzioni 
di meno di un quarto rispetto al fabbisogno minimo alimentare.
A quel tempo, forse spinti dalla necessità, avevamo tutti, ma proprio tutti, una gran 
voglia di darci da fare per ricostruire il nostro Paese distrutto dalla guerra persa; tut-
tavia nessuno disponeva dei mezzi economici per procurarsi materiali, o quantomeno 
attrezzi, per poter iniziare un’attività.
I prodotti  fucinati realizzati al maglio erano di buona qualità e molto pregiati, ma sul 
mercato non erano più competitivi rispetto ai prodotti industriali ottenuti per lamina-
zione oppure stampati.
Nei primi tempi del dopoguerra, con mio padre Amadio e alcuni dipendenti, continuam-
mo a forgiare attrezzi agricoli e artigianali per il mercato locale, ma con utili assoluta-
mente insufficienti alla sopravvivenza. L’esperienza acquisita durante il periodo militare 
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Utilizzando la tecnologia dell’aria surriscaldata, è stata costruita una lunga serie di forni 
automatici per la forgiatura di manufatti in leghe di alluminio, la cui lavorazione richiede 
temperature estremamente precise, omogenee e costanti in un’atmosfera a basso conte-
nuto di ossigeno, la presenza del quale danneggia sensibilmente la qualità del prodotto.
Nel 1989 venne  progettato e realizzato il primo forno a gas, a livello europeo, del tipo 
a rulli orizzontale per la tempera di lastre di vetro in piano.
Questo tipo di forno venne realizzato in collaborazione con la ditta Valentini di Cal-
cinato che, insieme alla nostra, accettò di sperimentare nuove soluzioni tecniche, pur 
rischiando la potenziale perdita di ingenti capitali e la mancata funzionalità delle mac-
chine stesse. In parallelo abbiamo ideato forni speciali automatici per il trattamento 
termico dei prodotti forgiati in leghe di alluminio.  Questi forni speciali studiati per 
migliorare le caratteristiche meccaniche del materiale prevedevano dapprima il pro-
cesso di solubilizzazione, seguito da un secondo processo di “invecchiamanto precoce”. 
Dopo aver subito tale trattamento infatti, i prodotti stampati in specifiche leghe di allu-
minio, assumono la stessa resistenza meccanica pari allo stesso particolare stampato in 
acciaio C30, pur vantando un peso inferiore di circa due terzi.
Questi trattamenti di solubilizzazione e normalizzazione sono piuttosto complessi e 
difficili da realizzare  in quanto, in base al tipo di lega da trattare, il metallo deve essere 
riscaldato ad una temperatura precisa e costante, deve poi restare in temperatura dal-
le 5 alle 10 ore, dopo di che deve essere “spento”, ossia raffreddato e portato ad una 
temperatura inferiore ai 160°C in un tempo non superiore ai 20 secondi, il che risulta 
particolarmente difficile da ottenere in quanto l’alluminio, essendo un metallo idrore-
pellente, tende ad allontanare dalla sua superficie il liquido refrigerante. Per ottenere 
risultati soddisfacenti abbiamo dovuto fare molte sperimentazioni e ricorrere a tecno-
logie estremamente sofisticate.
 Grazie al nostro sistema automatico operante sul singolo pezzo, abbiamo ottenuto 
risultati di maggiore qualità e affidabilità rispetto alla concorrenza, la quale effettuava 
lo stesso procedimento raggruppando i manufatti in cesti riscaldati all’interno di forni 
statici a pozzo e successivamente raffreddati per immersione movimentata nel liquido 
refrigerante. Naturalmente, i pezzi posti alla periferia del cesto venivano raffreddati in 
tempi completamente diversi rispetto al materiale situato al centro del cesto con risul-
tati assolutamente approssimativi e disomogenei. Alcuni anni fa abbiamo progettato e 
costruito un intero impianto automatico per la produzione delle sospensioni portanti 
le ruote anteriori dell’Alfa Romeo 159, che avrebbero dovuto essere realizzate in lega 
di alluminio. Il cliente necessitava di un ritmo produttivo pari a 3.000 pezzi al giorno, 
da ottenere partendo da billette da 8 kg cadauna.      
 L’intero ciclo di produzione comprendeva: riscaldo, piegatura, stampaggio, solubi-
lizzazione, tranciatura, invecchiamento precoce ed infine la testatura di tutto il 100% 

In seguito apportai numerose modifiche e migliorie, sia per quanto concerne la movi-
mentazione meccanica che per quanto riguarda l’omogeneità della temperatura. Produ-
cemmo molti  esemplari di questo primo forno a temperatura regolata manualmente in 
vari modelli e dimensioni. Le applicazioni di questo primo prototipo furono molteplici, 
a partire dalla produzione di piccoli rubinetti di poche decine di grammi fino ad arrivare 
alla produzione di saracinesche e rubinetti a sfera del peso fino a 6 kg cadauno.
Intorno al 1975 si cominciò a parlare di elettronica applicata ai controlli logici di auto-
mazioni meccaniche. Sul mercato apparvero le prime macchine utensili programma-
bili attraverso le famose “schede perforate”. Il sistema era molto complesso, difficile da 
gestire e veramente poco affidabile.
In quegli anni l’evoluzione dell’elettronica era frenetica, successivamente, con l’avven-
to dei microprocessori, apparvero sul mercato i primi PLC a schede intercambiabili e 
programmabili per mezzo dei quali era possibile impostare qualsiasi tipo di automazio-
ne anche complessa con molta affidabilità. Sin dall’inizio avevo pensato alla progetta-
zione di un forno interamente automatico per la produzione di rubinetteria e valvo-
lame, ma che fosse anche estensibile ad altre produzioni di stampaggio e forgiatura 
di ferro, acciaio e forse anche leghe di alluminio. L’attuazione di tale cambiamento 
presupponeva un’assoluta precisione dei tempi di carico, riscaldo ed erogazione delle 
billette incandescenti, e un’assoluta affidabilità dell’intero sistema in quanto un mini-
mo errore nei tempi avrebbe potuto comportare un disastro meccanico alla linea di 
stampaggio.  In questo processo tecnologico fummo decisamente supportati dalla ditta 
Gefran. Essa ci fornì i suoi nuovi termoregolatori digitali  dotati di microprocessore, i 
quali, in base alle caratteristiche della camera di combustione e dell’inerzia, regolava-
no automaticamente i tempi di intervento. Veniva così resa possibile una regolazione 
termica pressoché perfetta.
Pressati dai clienti più intraprendenti abbiamo realizzato forni per grandi produzioni 
di rubinetteria e valvolame, capaci di produrre in totale automazione, fino ad oltre 80 
pezzi al minuto ottenendo un prodotto di eccellente qualità. La nuova tecnologia ci 
proiettò in un mercato molto più vasto.
Progettammo e costruimmo forni per trattamenti termici di tutti i metalli: tempera, 
rinvenimento, nitrurazione, nitrurazione-ionica, disencificazione, solubilizzazione di 
acciaio inossidabile e di alluminio.
In seguito progettammo e realizzammo i primi forni a gas per la tempra di lastre di vetro 
piane e curve e un forno speciale per la curvatura controllata di grandi lastre di vetro 
artistico per un cliente costruttore di mobili in cristallo. A tale scopo realizzammo due 
sistemi di riscaldo: il primo prevedeva il riverbero di raggi infrarossi che riuscivamo a ot-
tenere tramite speciali bruciatori a fiamma piatta; il secondo prevedeva il ricircolo forzato 
di aria surriscaldata che veniva poi soffiata omogeneamente sulle lastre in trattamento. 
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superfici di prodotti costruiti in acciaio speciale, senza tuttavia infragilirne la resistenza 
meccanica. Una buona serie di forni automatici venne destinato alla tempera a secco 
delle lame per realizzare coltelli da tavola in lega inossidabile a base ferritica, con pro-
duzioni che arrivavano sino a 120.000 coltelli al giorno.
Un forno più recente è stato progettato e costruito per un cliente brasiliano di Puerto 
Alegre. Il forno era dotato di una camera di combustione speciale in atmosfera con-
trollata costituita da azoto e idrogeno e costruita con elementi modulari in carburo di 
silicio. Questo prototipo venne destinato alla tempera delle lame di coltelli industriali 
(per le macellerie) e la produzione giornaliera arrivava sino a 400.000 pezzi. Alcuni 
anni orsono, per conto della stessa società, avevamo costruito un forno a ciclo auto-
matico per la tempera a secco di lame per “machete” di ogni tipo, per una produzione 
di 40.000 pezzi al giorno e anche quest’ultimo impianto sta lavorando ormai da anni 
senza interruzione.
Nel giugno 2006, in collaborazione con una ditta operante nel settore ecologico e de-
tentrice di uno speciale brevetto per l’inertizzazione dell’amianto crisolito, contenente 
le cosidette “perniciose” fibre blu, abbiamo studiato, progettato e costruito un forno 
sperimentale per il trattamento termico di questo prodotto, cercando di seguire scru-
polosamente la filosofia di processo termico e tentando di individuare i precisi tempi 
di permanenza ai vari livelli di temperatura, secondo le indicazioni previste dello stesso 
brevetto. Trattandosi di un prodotto isolante, risultò particolarmente difficile garan-
tire la giusta assunzione della temperatura su tutto il 100% del materiale in transito 
all’interno del tunnel rispettando i tempi di permanenza alle diverse temperature nelle 
diverse zone del tunnel-forno fino al termine del processo.
Tenendo conto del tipo di materiale e delle drastiche elevazioni della temperatura 
tra una zona e l’altra, si trattava di un’impresa non facile; inoltre le verifiche ter-
miche di brevetto erano state realizzate solo in forni statici di laboratorio e quindi 
con materiale fermo e non in movimento. Ma, oltre a ciò, vi era un problema ancor 
più complesso da risolvere. Si trattava della necessaria e scrupolosa osservanza delle 
norme inerenti la conduzione del forno, elaborate dalle commissioni tecniche inter-
nazionali di Bruxelles. Tali norme erano state elaborate in merito all’inertizzazione 
dell’amianto in quanto quest’ultimo è un materiale molto pericoloso per il personale 
addetto ai suoi trattamenti. Le norme in questione prevedevano che, prima di essere 
rimosso dalle discariche, l’amianto dovesse essere abbondantemente bagnato e quin-
di racchiuso in sacche stagne che dopo il trasporto, venivano direttamente inviate alla 
linea di trattamento. Come dicevo, si è trattato di un impianto pilota, nato soprattut-
to per verificare l’autentica validità del brevetto in effettiva produzione, nonostante 
quest’ultima fosse di 1 solo metro cubo all’ora. L’impianto, così concepito, era troppo 
piccolo per essere remunerativo.

della produzione. L’impianto, installato in Piemonte, presso la ditta Stampal, è stato 
gestito per mesi e mesi in teleassistenza affinchè il personale addetto al funzionamento 
acquisisse sufficienti conoscenze per poterlo gestire in maniera autonoma. Abbiamo 
studiato e costruito forni speciali a ricircolo di aria calda per l’essiccazione di tessuti in 
fibre di vetro rivestiti con resine fenoliche a elevato contenuto tossico. Tali tessuti, dopo 
il trattamento, assumono elevatissime resistenze meccaniche. In questo caso, oltre al 
problema termico del riscaldo del tessuto che avrebbe dovuto essere estremamente 
preciso ed omogeneo, vi era anche la necessità di depurare i gas di scarico e la stessa 
atmosfera presente nella camera del forno, problema che siamo riusciti a risolvere per 
mezzo di speciali “post-combustori” a elevatissima temperatura. Grazie a questo siste-
ma, i gas residui venivano convogliati attraverso una serie di cicloni che consentivano 
di abbassare la temperatura, passavano successivamente attraverso una serie di filtri 
micrometrici di larga superficie e infine venivano direzionati attraverso un percorso 
ionizzato in modo tale da depurare al 100% le emissioni in atmosfera.
Negli ultimi 45 anni, oltre ad aver realizzato forni automatici per metalli forgiabili, 
abbiamo costruito una lunga serie di forni speciali (quasi sempre esemplari unici) per 
trattamenti termici sui più diversi materiali e prodotti industriali come forni automa-
tici per la tempera a secco di cazzuole per muratori, forni speciali a tunnel con ricir-
colo di aria calda per l’essiccazione dopo resinatura di mattonelle in pietra pregiata e 
grandi lastre per il rivestimento di palazzi e di monumenti. Abbiamo inoltre studiato e 
costruito  parecchi impianti di notevoli dimensioni, funzionanti con ciclo di processo 
automatico per la “disencificazione” di rubinetteria in ottone. Il trattamento di “di-
sencificazione” serve a togliere le tracce di piombo contenute all’interno del metallo, 
rendendolo in questo modo meno inquinante e quindi più adatto alla produzione di 
rubinetterie destinate a impieghi specifici. La nostra ditta ha realizzato lunghi forni 
a tunnel che prevedevano il trasporto del materiale su rulli in superlega centrifugati, 
oppure su catenaria e forni destinati al riscaldo di grosse billette di metallo non ferroso 
per l’estrusione di barre profilate.
Abbiamo realizzato in unico esemplare un forno specifico per la calibratura di  guarni-
zioni di condotte forzate di grosse dimensioni, anche sottomarine. Il processo di cali-
bratura termica relativo a queste guarnizioni comportava la lavorazione con materiale 
che non posso specificare per motivi di riservatezza, ma che poteva cambiare dimensio-
ni fino a 24 ore dopo il trattamento di fissaggio.
Per stabilire con sicurezza i parametri delle misure nominali si è reso necessario un 
lungo periodo di studi, di prove e di esperimenti. Ora l’impianto sta funzionando già 
da alcuni anni ininterrottamente. Recentemente abbiamo studiato e costruito un gran-
de forno a gestione elettrica da 200 kwh per la nitrurazione ionica di prodotti militari. 
Il trattamento di “nitrurazione ionica” serve a indurire in maniera considerevole le 
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Trattamenti termici Un cuoreUn cuore ammalato

Prima di concludere questo lungo racconto, voglio accennare ad un evento accaduto 
recentemente e che per me è stato molto significativo. Il 26 ottobre 2010 sono stato 

ricoverato presso il reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale San Raffaele di Milano.
 Poco tempo prima infatti, dopo aver eseguito un ecocardiogramma di controllo, i me-
dici si erano accorti che la valvola aortica si stava chiudendo e mi dissero che avrei do-
vuto subire un serio intervento di sostituzione con una protesi biologica. Stante la mia 
età, di oltre 84 anni, si trattava di un intervento a rischio, anche se il professor Ottavio 
Alfieri mi aveva tranquillizzato in merito.
Al momento del ricovero dunque, nonostante fossi cosciente dei rischi, mi sentivo ab-
bastanza sereno. Ricordo tuttavia che i primi quattro giorni dopo l’intervento furono 
estremamente duri. Quello che mi spaventava maggiormente, in ogni caso, non era 
tanto la sofferenza fisica.
 In quel momento ero particolarmente affaticato e stanco, poiché l’intervento chirurgi-
co subito era stato molto invasivo; inoltre venivo giornalmente sottoposto a una drastica 
terapia diuretica. Il forte calo pressorio mi faceva sentire spesso confuso, perciò, quello 
che in questa situazione mi atterriva sopra ogni altra cosa era il timore di perdere defi-
nitivamente l’uso della ragione.
Dopo l’intervento rimasi per alcune ore in rianimazione e poi fui trasportato in terapia 
post-intensiva. Federica, essendo medico, ebbe il permesso di entrare e ricordo che 
mi portò un bicchiere di brodo caldo. Avevo la bocca amara, secca, arsa dalla sete e da 
molte ore stavo bramando un sorso di brodo caldo. Quando lo bevvi, più che brodo, mi 
sembrò un nettare celeste e di certo lo ricorderò per sempre.
Fui trattenuto a lungo al San Raffaele, in quanto il versamento pericardico, che avrebbe 
dovuto riassorbirsi spontaneamente, non accennava a risolversi e i medici ritennero op-
portuno trattenermi fino a quando questa complicanza non si fosse risolta. Per questa 
ragione, inoltre, la terapia diuretica era stata aumentata ed io mi sentivo completamen-
te privo di forze. 
Dopo più di un mese di degenza al San Raffaele fui trasferito alla Domus Salutis di 
Brescia per la riabilitazione cardiorespiratoria. Dunque, considerata la permanenza a 
Milano e la convalescenza rimasi in ospedale per circa due mesi.
Fu un calvario che superai piuttosto bene, grazie soprattutto all’inimmaginabile assi-
stenza dei miei familiari che mi hanno sempre seguito, giorno dopo giorno, Maria, Fe-
derica, Marzia e anche Fabio, che, nonostante i suoi grossi impegni, mi è sempre stato 
vicino e si è sempre interessato a suo padre.

Trattamenti termici per la bonifica
dei prodotti forgiati

I nostri frequenti rapporti con i tecnici metallurgici italiani ed esteri ci ha consentito 
di apprendere con sufficiente chiarezza i processi necessari per i trattamenti termici 

di bonifica dei prodotti stampati e forgiati per i più diversi tipi di metallo: la solubiliz-
zazione delle leghe inossidabili e delle leghe leggere, i trattamenti di invecchiamento 
precoce delle leghe leggere, la tempera e il rinvenimento degli acciai, la nitrurazione 
e la nitrurazione ionica di manufatti in acciai legati e i diversi trattamenti su specifici 
materiali compositi. La conoscenza di tutti questi metodi proposti sui mercati inter-
nazionali ci ha consentito di scegliere tra i vari metodi, riuscendo a costruire forni 
complessi a riscaldo diretto, ma prevalentemente indiretto, con ricircolo forzato di aria 
surriscaldata e regolabili a temperature molto precise con una tolleranza di +1°C/ -1°C.
Nell 1985 acquistai una delle prime telecamere Hitachi apparse sul mercato italiano 
e grazie ad essa filmavo le nostre macchine durante il loro funzionamento in modo 
che i clienti esteri potessero facilmente constatare la validità del  prodotto senza che si 
rendessero necessarie difficili spiegazioni. Con questo sistema abbiamo convinto molti 
clienti e siamo riusciti a vendere con facilità sul mercato estero. Grazie a questo abbia-
mo risolto anche il grosso problema di pubblicizzare le nuove automazioni senza dover 
portare eventuali concorrenti nella nostra ditta, in quanto ogni imprenditore desidera 
mantenere un giusto riserbo per quanto riguarda i propri sistemi produttivi.
L’unico Paese in cui ho dovuto prendere atto di una sincera e schietta collaborazione 
fra gli industriali sono gli Stati Uniti, probabilmente perché in quel Paese le aziende 
sono sempre molto grandi, ed essendo costituite in società per azioni risultano spesso 
gestite da personale dipendente.
In Italia, in Spagna e in alcune fabbriche francesi ho constatato una modalità lavorativa 
attenta, impegnata e molto ordinata. Anche in Germania lo stile lavorativo era piutto-
sto ordinato ma il ritmo produttivo era davvero basso e solo negli ultimi anni della mia 
attività ho constatato produzioni di qualità a ritmi elevati.
Nelle aziende visitate negli Stati Uniti ho riscontrato la presenza di personale bene 
addestrato, di attrezzature sempre efficienti e ordinate, di ritmi produttivi spediti e nes-
suna persona che girasse a vuoto. In alcuni paesi dove i ritmi produttivi erano modesti 
ho spesso constatato una buona qualità dei prodotti ma non sempre. In Inghilterra solo 
i dirigenti erano inglesi, mentre il personale aveva origini indiane oppure africane. Da 
tempo ormai le aziende inglesi hanno cessato l’attività produttiva optando per l’aspetto 
commerciale del settore, ritenendo il mercato ormai saturo per quanto concerne la 
produzione di metalli stampati.
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I miei rapporti

no avesse addirittura superato il 30% dei consensi e i partiti moderati, per recuperare 
terreno, avevano optato per una svolta a sinistra, in modo da dimostrare interesse nella 
difesa dei diritti dei lavoratori. L’Italia era partita nel 1945 in condizioni pietose di sot-
tosviluppo. Noi italiani stavamo faticosamente cercando di adeguarci a qualsiasi livello, 
le grandi industrie, l’artigianato, le piccole e medie aziende che erano la stragrande 
maggioranza, tutti quanti stavano cercando di adeguarsi ai tempi rinnovando gli stru-
menti di lavoro e le macchine utensili.
Sapevamo che in pochi anni sarebbe subentrata l’elettronica e i suoi effetti sarebbero 
stati imprevedibili. Anche se le aziende guadagnavano moderatamente, i proventi non 
erano mai sufficienti a coprire gli investimenti volti a migliorare la produzione. Ricor-
do che, pur lavorando al limite delle mie forze, conducevamo una vita direi proprio di 
ristrettezze e più volte ero costretto a dire a mia moglie: “Il cappotto lo comperiamo 
l’anno prossimo”. Dunque seguì un periodo molto difficile per tutte le aziende, grandi 
e piccole, in quanto il personale era diventato ingovernabile e le continue richieste 
erano sempre al di sopra delle possibilità economiche aziendali. Fortunatamente mi 
furono risparmiate tutte queste difficoltà in quanto gli operai più adulti ed esperti mi 
aiutarono  a superare alcuni eccessi degli apprendisti più giovani, che facilmente si 
lasciavano influenzare dal sindacato e dalla politica in generale. Questi ultimi spesso 
non accettavano alcun tipo di osservazione, anche se espressa con tutti i crismi della 
correttezza, e troppe volte, anche con voce malferma, dicevano: “Se non vado bene mi 
restituisca il mio libretto di lavoro”.
Quando vedevo che i ragazzi erano volonterosi, cercavo di farli ragionare sul fatto che 
senza osservazioni non si impara mai realmente un mestiere e solitamente riuscivo a 
ristabilire l’ordine delle cose; negli altri casi invece restituivo il libretto, ma vedevo i 
ragazzi allontanarsi con tristezza. In diversi casi intervenivano i genitori, a quel tempo 
ancora abbastanza autorevoli, per ripianare il contesto. Credo che questa politica fosse 
azzeccata perché in un lasso di tempo relativamente breve, cessarono del tutto i motivi 
di contestazione. In questo periodo di agitazioni  devo ricordare in particolar modo 
due collaboratori che lavorarono con me per un’ intera vita e con i quali instaurai un 
rapporto di vera e propria amicizia. Mi riferisco ai signori Franco Fusi e Alberto Mo-
neghini. Erano molto diversi tra loro, ma la collaborazione con entrambi fu per me 
molto significativa. Franco era davvero bravo, era anche un grande lavoratore ed io 
stesso, pur mosso da grande volontà, spesso faticavo a stargli alla pari. Aveva un caratte-
re forte e deciso; perciò aveva assunto in azienda una notevole autorevolezza e, quando 
prendeva una posizione, nessuno aveva modo di contrastarlo. Alberto aveva invece un 
carattere più mite, ma era altrettanto bravo, specialmente come motorista e nel settore 
meccanico. A lui si rivolgevano un po’ tutti per chiedere lumi in merito alla soluzione 
di problemi meccanici che spesso si presentavano nella nostra attività. Alberto aiutava 

Voglio ribadire che l’assistenza e la vicinanza dimostrata durante il periodo di degenza 
e anche durante la lunga convalescenza mi hanno aiutato moltissimo; io non ho parole 
adeguate per ringraziare tutti quanti per quello che hanno fatto.
 Voglio ringraziare per la loro premura anche i nostri parenti, Ornella, la moglie di 
Fabio, i miei nipotini Andrea e Nicola, Ausilia, Patrizia ed anche tutti i miei amici, la 
famiglia Coffetti e la famiglia Gandini, il signor Carlo Cavagna e tutti coloro che mi 
sono stati vicini in questa mia vicenda.

I miei rapporti con il personale dipendente

Fin da quando lavoravo con mio padre sapevo che per ottenere risultati positivi nel 
nostro settore lavorativo, peraltro molto difficile da apprendere, avrei dovuto cre-

are un buon rapporto di collaborazione con tutto il personale dipendente, cercando 
di stimolare l’interesse delle singole persone nel campo loro assegnato, di incoraggia-
re, riconoscere e rimarcare il risultato positivo del loro manufatto. Nel 1953, quando, 
dopo la perdita di mio padre, assunsi direttamente la responsabilità nella gestione della 
pur piccola azienda con l’irrevocabile necessità di trasformare il tipo di attività,  mi resi 
conto che il rapporto di collaborazione con il personale sarebbe stato ancor più im-
portante. A quel tempo l’opportunità di apprendere un mestiere era ancora un valore 
apprezzato e devo dire che, quando parlai con il personale della necessità di dedicare 
un impegno maggiore nella prospettiva di avviare la nuova attività, trovai tutti quanti 
d’accordo, anzi, direi proprio entusiasti all’idea di intraprendere questa nuova sfida. 
Naturalmente, l’apprendimento di nuove modalità avrebbe valorizzato la loro quali-
fica. Nel periodo compreso tra il 1953 e il 1968 la collaborazione con il personale fu 
veramente ottima sotto ogni punto di vista e la trasformazione dell’attività si verificò 
senza eccessive difficoltà e in tempi relativamente brevi. Tutto questo fu possibile gra-
zie alla collaborazione interpersonale dei dipendenti e anche in virtù di un impegno 
particolare da parte mia.
In questo periodo l’azienda era decisamente cresciuta, la produttività era aumentata 
e avevamo acquisito importanti conoscenze tecniche. Nei primi mesi del 1968 il vento 
cambiò decisamente direzione. Anche la politica, ritenuta fino ad allora moderata, ini-
ziò ad additare le aziende come strumento di sfruttamento dei lavoratori. I sindacati, 
forse colti di sorpresa, cominciarono immediatamente a premere sui loro iscritti ini-
ziando a chiedere non solo il miglioramento dei salari, ma anche nuove condizioni che 
potessero portare ad avere più potere nella gestione aziendale. In quel periodo i partiti 
di sinistra avevano ottenuto risultati sorprendenti. Credo che il partito comunista italia-



Nel verde della campagna calcinatese, la Maestri srl oggi
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Concludendo

I meriti di un buon funzionamento aziendale? Sicuramente l’intraprendenza, la colla-
borazione, le conoscenze e le capacità tecniche sufficienti a progettare e costruire le 
più variegate macchine richieste dai clienti più disparati. Credo che il territorio italia-
no, poverissimo di risorse naturali e con scarso territorio coltivabile, possa contare solo 
sulla forza lavoro, nonché sulla fantasia e sull’inventiva. In questo momento di crisi 
sono certo che solo una fattiva e stretta collaborazione fra tutti gli organismi che for-
mano il sistema produttivo potrà condurci a superare la situazione di stallo, riportando 
il Paese ad un livello di prosperità e di benessere. Le numerose leggi che governano 
le condizioni sociali dovranno cambiare radicalmente e iniziare finalmente a tutelare 
i veri lavoratori, scoraggiando l’assenteismo, il “parassitismo”, gli sfaticati e tutti coloro 
che vivono a spalle della società. Solo a queste condizioni le nuove generazioni potran-
no inserirsi in un mondo migliore e più sereno. In fondo, dobbiamo ricordarci che la 
Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, non sul riposo. 

Concludendo 

Quando formai la mia famiglia mi resi conto di essere già avanti negli anni e da al-
lora mi ha sempre accompagnato il cruccio di non riuscire a campare abbastanza 

per crescere i miei figlioli fino alla loro indipendenza. Ora, da diversi anni, non ho più 
questa preoccupazione e sono certo che, in ogni caso, se la sapranno cavare, anche se 
mi preoccupa un po’ il fatto che Fabio sia troppo spesso in giro per il mondo. Ora, ri-
pensando al corso della mia lunga vita, devo accennare alla fortuna che ho avuto quan-
do ho incontrato mia moglie. Io e Maria stiamo vivendo insieme ormai da quasi mezzo 
secolo e, durante tutti questi anni, ci siamo sempre aiutati vicendevolmente, accettando 
serenamente i nostri pregi e difetti. Maria ha accettato senza problemi i lunghi periodo 
di ristrettezze in cui abbiamo vissuto, consentendo così all’azienda di poter crescere. 
Tuttavia credo che il  suo pregio maggiore sia quello di avermi sempre sostenuto con 
forza, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà e sofferenza. Inoltre devo dire 
che mia moglie ha saputo tollerare il mio carattere, a volte piuttosto spigoloso. Devo 
ringraziarla anche per la costante assistenza alla mia mamma Drusilla, prestata per anni 
insieme alla cognata Cecilia, moglie di mio fratello Germano. Scrivendo la mia storia 
imprenditoriale e riflettendo sulle circostanze, credo di poter dire che avrei potuto fare 
molto di più. La mia scarsa propensione in ambito commerciale ha sicuramente limita-
to lo sviluppo e la crescita della mia attività. Troppe volte ho sottovalutato l’importanza 
della pubblicità, rinunciando a partecipare alle fiere. Mi ci è voluto troppo tempo per 
comprendere la validità del nostro prodotto, nonostante esso consentisse agli acquiren-

ognuno con grande competenza ed estrema disponibilità e questo gli aveva conferi-
to una naturale e spontanea autorevolezza. Entrambi questi validi collaboratori erano 
uomini intelligenti e decisamente saggi ed hanno contribuito considerevolmente ad 
appianare il clima di forte agitazione.
Per questo motivo, grazie a loro e considerato il mio modo paterno di discutere i pro-
blemi con il personale, nella mia azienda non ci fu un solo giorno di sciopero o di 
sospensione dal lavoro. Durante gli oltre 60 anni di attività, solamente in due o tre casi 
ho dovuto staccarmi da alcuni dipendenti che si rivelarono privi di attitudine allo svol-
gimento del nostro tipo di lavoro e comunque, anche in questo caso, gli allontanamenti 
erano sempre e comunque concordati e decisi in buon accordo. Debbo dire che, anche 
ai nostri giorni, possiamo contare su un ottimo personale, capace e disponibile. Oggi la 
Maestri Srl, anche se gravata da innumerevoli problemi organizzativi e gestionali, ha co-
munque una domanda sufficiente a garantire ampie prospettive di lavoro per il futuro.
Questo è stato reso possibile anche grazie al supporto del personale tecnico che con 
grande impegno ed elevata competenza permette di incrementare continuamente la 
qualità e l’affidabilità dei prodotti. Anche la competenza e la dedizione del personale 
d’ufficio sono state importanti in tutti questi anni e voglio ringraziare Emanuele Mobi-
ni, Matteo Fusi, la signora Marisa Zanelli per la disponibilità e l’impegno dimostrato, 
nonché Elisa Gazzurelli, entrata più recentemente a far parte dello staff,  per la serietà 
con cui svolge il suo incarico. Di fatto nella storia della Maestri Forni non c’è mai stata 
una sola contestazione, né in Italia né all’estero, ma senza il supporto dei nostri validi 
tecnici sarebbe stato molto difficile per Fabio creare simili prospettive. La collaborazio-
ne di un team preparato e motivato è dunque fondamentale alla buona riuscita di un 
progetto. Sono sicuro che ciò sia fondamentale per sostenere qualsiasi attività lavorativa 
e penso che solo in tal modo riusciremo a superare questo interminabile periodo di 
grande crisi economica. Fabio attualmente è costretto a  frequenti e prolungate assen-
ze, necessarie a curare il mercato internazionale,  in particolare asiatico;  perciò può 
contare solamente su personale fidato e responsabile.
Voglio citare e ringraziare anche tutti i nostri operatori che ancora oggi lavorano con en-
tusiasmo e competenza: Ali Shaukat, Gabriele Bertoletti, Ezio Cocchi, Matteo Fusi, Ma-
rio Gazzurelli, Elisa Gazzurelli, Emanuele Mobini, Claudio Lorenzoni, Andrea Loren-
zoni, Giuliano Onofrio, Giuseppe Rizzetti, Enrico Sigurtà, Jasbir Singh, Luca Tameni. 
Di fatto ho sempre considerato la nostra azienda come una grande famiglia in cui 
ognuno apporta il suo contributo e ciascuno agisce in modo collaborativo e propositi-
vo. Oggi non è sempre facile trovare personale serio, motivato e competente, perciò vo-
glio riconoscere a tutti i nostri operatori il merito di aver contribuito, ognuno in modo 
significativo e unico al successo dell’azienda. Spero che Fabio possa sempre contare su 
personale come questo.
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parte mia un contributo del 20% della spesa, riducibile in base alla quantità di energia 
elettrica che avrei impegnato. Certo, con il senno di poi, valutando l’incremento pro-
duttivo della mia ditta dopo l’accesso alla rete pubblica, mi rammaricai di non essermi 
interessato dieci anni prima di questo problema, ma devo anche dire che, se non si 
fosse trattato di un problema di pubblica utilità, difficilmente avrei ottenuto un finan-
ziamento di questa portata. Con troppo ritardo sono entrato sul mercato anglosassone, 
forse per un errore di valutazione da parte mia.
Nel corso della mia vita ho sicuramente commesso parecchi errori, ma posso almeno 
in parte giustificare i miei limiti e le mie deficienze tenendo conto della mia origine. 
Appartenevo a un’antica famiglia di artigiani,  all’interno della quale i termini di inno-
vazione e progresso erano del tutto sconosciuti. Tutti quanti faticavano dall’alba al tra-
monto, impegnati in un lavoro spietatamente duro, senza che vi fosse alcun supporto 
alle fatiche dell’uomo. A fine giornata le persone, stremate dalla fatica, credo proprio 
non avessero più sufficienti risorse per pensare a come poter migliorare le loro condi-
zioni di lavoro e i loro prodotti. Io sono nato verso il termine di questo lungo periodo 
di letargo tecnologico e oggi che sono vecchio e ho vissuto il tempo dell’esplosione 
tecnologica e del progresso so di risentire ancora di alcuni residui di quella mentalità;  
solamente ora mi rendo conto di come avrei potuto sviluppare meglio la mia attività. 
Ma, come dice il saggio: “Del senno di poi son piene le fosse” e ancora “L’acqua passata 
non macina più”.

Concludendo, posso dire di essere comunque riuscito a traghettare la mia azienda, 
pur affrontando difficoltà e travagli, verso i nuovi orizzonti di un mercato internazio-
nale e di aver consegnato in buone mani la direzione di questa attività, nella certezza 
che anche in futuro i nostri prodotti continueranno ad essere apprezzati dai clienti. In 
sostanza posso ringraziare il cielo a braccia aperte perché ho formato e sono vissuto 
in una famiglia meravigliosa che è il meglio di quanto potessi sperare e anche perché 
dopo tanti anni ancora riesco a ragionare con la mia testa e a muovermi con sufficien-
te autonomia e perché  nonostante l’età, progettare,  lavorare e risolvere i problemi 
ancora mi entusiasma. Pertanto posso dire di essere più che contento di quella che è 
stata tutta una vita di lavoro.
Ho voluto scrivere queste mie memorie soprattutto per trasmettere ai miei nipoti An-
drea e Nicola la conoscenza delle origini della nostra antica famiglia di artigiani e 
perché possano conoscere le vicissitudini e la storia che hanno caratterizzato la lunga 
vita di lavoro del nonno Piero.

ti non solo un alto ritmo di produzione, ma anche la qualità dei prodotti ottenuti, gra-
zie ai quali i nostri clienti venivano apprezzati e qualificati sul mercato. Inoltre i nostri 
forni hanno sempre garantito un’ottima affidabilità. Per troppo tempo, nell’intento di 
limitare gli impegni bancari, ho prodotto energia elettrica utilizzando vecchi motori 
di automobile, modificati con il gasificatore in modo da poterli alimentare  a petrolio, 
quando già esistevano motori diesel industriali, enormemente più efficienti. In realtà, 
quando sono partito, disponevo di soli 8-10 Kw di energia, che producevo mediante la 
ruota idraulica. Solo dopo il secondo conflitto mondiale potemmo produrre energia 
elettrica con trasmissioni sufficientemente idonee e solamente dopo il 1950 cominciam-
mo a incrementare la produzione di energia utilizzando vecchi motori di automobile 
Ford 2000, adattati per essere alimentati a petrolio e con avviamento a manovella. Più 
tardi questi ultimi furono sostituiti con i motori diesel che erano veramente efficienti e 
solamente alle ore 12 del 28 luglio 1962 riuscii a portare in officina l’energia elettrica 
industriale pubblica, più che sufficiente ad alimentare tutte le nostre attrezzature. In 
questo frangente  mi resi realmente conto di quanto la produzione fosse incrementata 
grazie a tutto ciò. A quel tempo, ovviamente, portare l’energia elettrica in azienda, non 
era affatto un’impresa facile da realizzare. Bisognava costruire una nuova linea elettrica 
di circa 3.000 metri, con una portata di 15.000 Volt, che avesse una cabina di trasfor-
mazione da 15.000 a 380 e 220 Volt, e ciò aveva un costo molto elevato. In quel periodo 
ricoprivo la carica di assessore comunale nel Comune di Calcinato, che attraversava un 
periodo denso di problemi economici ed amministrativi. Allora avevo contribuito alla 
risoluzione di un serio problema di alimentazione dell’acquedotto nella zona di Ponte 
San Marco. La pressione della condotta infatti non era sufficiente a rifornire i piani 
superiori al primo nelle abitazioni.
Seguendo le regolari procedure amministrative, feci installare una pompa acceleratrice 
a metà strada rispetto alla condotta, in modo che potesse aspirare l’acqua dal serbatoio 
sito sulla collina di Calcinato per poi spingerla con forza nella frazione di Ponte San 
Marco. La cosa funzionò per parecchi anni, fin quando la crescita abitativa e industriale 
della frazione, impose la costruzione di un nuovo pozzo. Questa soluzione incrementò 
la mia autorevolezza e in questo modo ebbi l’opportunità di occuparmi dei problemi 
energetici, ovvero della linea pubblica e dell’energia elettrica erogata nelle frazioni di 
Calcinato e nelle cascine agricole. La frazione Prati era alimentata con una linea elettri-
ca lunga oltre 2 Km e alimentata a 125 Volt per mezzo di una linea di oltre 2 km. Colsi 
l’occasione per coinvolgere gli organi provinciali in modo che si portasse in questa 
frazione una linea a media tensione e, allo stesso tempo l’energia elettrica anche alle 
cascine sparse in località Gazzo e al Maglio, laddove sorgeva l’officina.
Proposi all’ENEL di contribuire al costo e di impegnarmi per l’installazione di un mi-
nimo di 50 kw nel giro di due anni. L’ENEL accettò la mia offerta, disponendo da 
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Nota dei brevetti di invenzione conseguiti dalla ditta Maestri Forni Industriali
a partire dall’agosto 1971 sino al gennaio 2003:

Intestatario Data Numero del brevetto

Maestri Pierino agosto 1971 27324/A71

Maestri Pierino agosto 1972 23949/72

Maestri Pierino agosto 1977 1085040

Maestri Pierino agosto 1980 1134792

Maestri Pierino agosto 1980 26761/A80

Maestri Fabio gennaio 1994 M194A001836

Maestri Fabio ottobre 1996 1286056

Maestri Fabio gennaio 2003 015927-AG-M12003h000115

Maestri Fabio gennaio 2003 1347415



Da una lettera spedita a Marzia il 27 dicembre 2011
da parte di Mr Alan Clark, ex rappresentante della Maestri Forni
in Inghilterra, ora in pensione.  

“ Ah, Marzia, finalmente ho vostre notizie! Cominciavo ad essere preoccupato per il vo-
stro silenzio dal momento che il lavoro in questi tempi è così difficile per tutti, sicchè 
alla fine sono molto contento di sentirvi. Dimmi, avete ancora contatti con il Regno 

Unito in questi tempi? Io ho del tempo libero e potrei trovare qualcosa da fare per degli 
amici di lunga data come voi della ditta Maestri, attività che per me potrebbe essere interes-
sante senza lo stress di gestire un’impresa. Ti prego, fammi sapere, specialmente in aree di 
applicazione molto speciali come ad esempio la lavorazione del vetro per finestre, mobili, 
barche veloci e così via, al di fuori dello stampaggio a caldo.
La Clark International Machinery Ltd iniziò nel 1976 con la rappresentanza della Porta Tran-
sfer Srl. In particolare nel settore dell’ottone e credo che fu attraverso Oscar Porta o forse il 
signor  Molinari della Mecolpress, che io ebbi il primo contatto con Piero per la rappresen-
tanza nel Regno Unito. Puoi essere molto grata alla signora Lorna Clark che è stata molto 
efficiente nel tenere la contabilità della ditta e l’accurata storia della nostra collaborazione.
Ho fatto l’ordine numero 22 il 21 Giugno 1977 per il primo forno a gas Maestri per il 
riscaldo di billette di ottone. Si trattava di un forno rotatorio con pista a spirale vibrante,  
prototipo in anticipo sui tempi che fu poi sostituito con un modello Linear 2.000 mm per 
alta produzione. Ci volle del tempo prima che io ritornassi in contatto di nuovo, allorchè 
comprai un forno a vibrazione Modello A450L, il 9 luglio 1979. 
A quel tempo l’industria dell’ottone nel Regno Unito non era ancora consapevole dei van-
taggi dei forni automatici a controllo della temperatura per il riscaldo di billette in ottone, 
così, nel Maggio 1982, acquistai un altro forno lineare 2.000. Sempre per la Delta Group 
ne seguì un altro nel Luglio 1982 ed altri cinque lineari 2.000 in Settembre, Ottobre e No-
vembre dello stesso anno per clienti del Midlands per i Gruppi Delta o Yorkshire Imperial.
Senza la geniale lungimiranza e la fantasia di Piero Maestri, lo sviluppo delle industrie di 
stampaggio a caldo dell’ottone e dell’alluminio sarebbe stato in ritardo di molti anni, poi-
ché poco o per nulla ci si era preoccupati di controllare la effettiva temperatura delle billet-
te al momento dello stampaggio a caldo. Infatti, a parte il colore delle billette in un forno 
aperto sul davanti, lavorando con un livello di efficienza cronicamente basso (6%), nessun 
altro tipo di conoscenza era applicato all’epoca nel settore. Utilizzando i forni maestri a 
Gas con temperatura controllata entro +/- 2 °C, il Regno Unito e i clienti europei furono in 
grado di offrire la loro esperienza alle industrie dell’automobile con un controllo di qualità 
certificabile fino ad allora sconosciuto.
La ditta Maestri Company è una delle aziende più collaborative e rispettate con la quale ho 
avuto il grande piacere di lavorare.„

Alan J. Clark
 Clark International Machinery Ltd December 2011 Fabio, Marzia, Nicola, Andrea e Ornella a Shanghai



Nicola e AndreaA Nicola e Andrea
vorrei lasciare la testimonianza di ciò che per me è stato importante.

La correttezza, la serietà e l’onestà sono alla base di ogni cosa.

Nella difficoltà  la mente non è serena;
può aiutare molto perciò prepararsi alle avversità, e possibilmente prevederle.

La concentrazione e la focalizzazione di un problema aiutano a risolverlo.

Parlare del problema con persone competenti può fare la differenza.

La moderazione è un requisito importante per accrescere la credibilità.

È saggio non esaltarsi nei momenti del successo e non deprimersi
nel momento dell’insuccesso, ma accettarli come processi di apprendimento,
di maturazione e di crescita.

Coltivare amicizie con persone positive che ci sostengono è qualcosa di impagabile.

Nei momenti di difficoltà non bisogna mai lasciarsi scoraggiare,
ma trovare nuova forza in se stessi.

Credere in se stessi è importante in tutte le circostanze della vita.
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