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A tutti coloro che 
sanno stare seduti vicino agli anziani 

e alle persone “fragili”, 
li abbracciano, 

li prendono per mano 
e si mettono in ascolto. 



 



 

Il bagno nei fossi non li ho più fatti 
“Al bagn in dì fòss a i’hò pù fai” 

Mario Acerbi, anni 94 

In poche parole… 
“In pòchi paròli…” 

Vincenzo Savoia, anni 91 



 

Le mani di Mario 



 

Le mani di Vincenzo 
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Prologo 

Quante cose si raccontano a tavola nel piacere di stare in-
sieme dopo un buon pranzo? 

Tante cose! E le più belle sono le storie di persone che 
hanno vissuto una lunga vita contadina nelle cascine a con-
tatto con la terra e gli animali che popolavano stalle e pol-
lai. 

Le storie escono dalla bocca di queste persone ultra ot-
tantenni e ultranovantenni come una cascata che spacca la 
roccia ed esplode. 

Nelle parole e nei pensieri non ci sono né malinconia né 
tristezza, ma gioia nel ricordare il lavoro, luoghi, persone e 
fatti, di una volta.  

Le storie del passato vengono raccontate usando il lin-
guaggio dialettale misto all’italiano, con espressioni e pau-
se che colorano le immagini e rapiscono chi li ascolta. Ci si 
sente trasportati in un’altra epoca ma con la percezione di 
averla vissuta direttamente… come se fosse appena passata 
l’altro ieri. 

Nei racconti appaiono personaggi e condizioni di vita 
che fanno parte anche dell’attuale realtà e li possiamo tro-
vare sia nel mondo ristretto e riservato di ognuno di noi sia 
nel mondo globale che conosciamo attraverso i giornali e 
social.  

I fatti sono raccontati in modo semplice, a volte sono un 
po’ confusi, e sono fatti di vita quotidiana, realmente acca-
duti. Fatti e ricordi raccontati infinite volte e ogni volta ar-
ricchiti di sfumature nuove. 
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Mario e Vincenzo sono persone che hanno passato la lo-
ro vita contadina nelle cascine e paesi della bassa Lombar-
dia: 

Mario (mio padre) nato il 12/06/1925 e deceduto il 
22/10/2019. 

Vincenzo (mio suocero) nato il 05/03/1929 tuttora viven-
te e abitante nella Cascina Carcana (Zibido San Giacomo) 
acquistata insieme ai suoi due fratelli alla fine degli anni 
’90. 

 
 
I racconti sono stati registrati su nastro nell’anno 2018 e 

riportati in questo libricino e ricordano fatti ed episodi a 
partire dalla fine degli anni Quaranta in avanti. 

Sono state aggiunte fotografie di persone, luoghi e parti-
colari dell’epoca passata. 

  
  


