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EDITORIALE 

 
Ho capito una cosa, ovvero che quando si 

parla bene del proprio padre, esaltandone le vir-
tù, allora vi è sempre qualcuno pronto ad arric-
ciare il naso, o addirittura a reagire in malo mo-
do, come se facessi qualcosa di sbagliato o di 
urtante. 

Che male c’è parlar bene di mio padre, che 
mi è stato di grande esempio, e soprattutto per-
ché ha lasciato un “segno” nella propria comuni-
tà? 

E se oggi pubblicamente ne parlo bene, è 
perché questo “segno” è stato come coperto da 
un osceno oblio, che solitamente si deposita su 
certe figure di spicco del passato, quasi per invi-
dia, o chissà per qualche altro inconscio motivo, 
come se avere avuto un padre onesto e batta-
gliero fosse un’onta. 

E non è questione di mettere in mostra qual-
cosa di proprio - mio padre -, ma di far capire che 
un paese (lo dicevo sempre quando ero a Monte) 
poggia sulle colonne del passato, talora le più 
umili, ma anche illustri, ma tali da essere fedeli e 
costanti testimoni di un dovere professionale, 
che può comportare non pochi rischi e non pochi 
ostacoli. 

Quando uno ha grandi responsabilità nel 
campo sociale, e pensa anzitutto agli altri, la cui 
sussistenza anche materiale dipende dalla sua 
responsabilità, allora perché dimenticare queste 
nobili testimonianze, soprattutto se oggi viviamo 
in una società dove conta anzitutto se stesso, 
magari sulla pelle degli altri? 

Ma ho un dubbio, ovvero che ricordare certe 
figure di padri siano come uno scomodo confron-
to con altri, che dire padri sarebbe paradossale.  

DON GIORGIO 

 

Vi presento...    
MIO PADRE 

 
Questo racconto all’inizio era nato biografico della 
figura di mio padre, poi, condizionato da chissà qua-
le esterna motivazione, sono stato quasi costretto a 
trasformarlo in un racconto che presenta mio padre 
in forma indiretta.  
Capisco le ragioni di quanti non vorrebbero che par-
lassi di mio padre, visto che qualche anno fa, su fa-
cebook, ero stato duramente criticato per averne 
parlato. 
 

Prendo il testo dal mio libro Racconti, che ho fatto 
stampare in proprio, ovvero a mie spese, nel 2017. 
Alcune copie sono ancora disponibili. 



 

 

 

 

 

N ella casella postale trovo di tutto, pubblicità e 
altre cose inutili, talora anche volantini che invi-

tano a partecipare a qualche avvenimento locale.  
Quel giorno venni a sapere che all’ora x, del 

giorno x, del mese x, presso la sala civica del pae-
se, il sindaco avrebbe consegnato ai familiari una 
targa “in memoriam” di un cittadino, che si era distin-
to per il suo lodevole impegno nel campo del volon-
tariato.  

Subito pensai: “C’è ancora brava gente che fa 
onore al paese!”. Ma subito mi corressi: “Meno male 
che c’è ancora qualcuno che si impegna per gli al-
tri”. 

Volli partecipare: era un mio dovere di cittadino. 
Il sindaco lesse le motivazioni per il dovuto rico-

noscimento. Tutti applaudirono, anche augurandosi 
che la sua eredità continuasse, in particolare tra i 
giovani del paese.  

Di ritorno a casa, si accostò un amico, che mi 
invitò al bar a bere qualcosa di caldo.  

La serata era di un freddo pungente. 
Parlammo del più e del meno, ma il discorso 

non poteva non cadere sulla targa. 
Fui provocato dalla domanda:  
«Che ne pensi di questi riconoscimenti, per non 

parlare poi delle vie che vengono dedicate a qual-
che personaggio illustre del paese?». 
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Gli risposi che non ci vedevo nulla di male, anzi 
che potevano essere uno stimolo per gli altri, soprat-
tutto i più giovani, che solitamente vivono nella indif-
ferenza generale. 

L’amico riprese:  
«Certamente! Ma non c’è il rischio di sottovalu-

tare l’impegno di chi ha dato anni e anni della pro-
pria esistenza per una nobile causa, ma meno 
“visibile”?». 

«Certo!», intervenni. 
«Un giorno, i miei genitori mi avevano racconta-

to la storia di un uomo del paese, morto tanti anni fa, 
che si era sacrificato, senza fare il solito volontario a 
tempo perso o per guadagnarsi qualche merito per il 
paradiso, compiendo con amore e scrupolosità il 
proprio dovere di lavoro, soprattutto per dare uno 
stipendio alle operaie. È una storia che mi è rimasta 
nel cuore». 

Ero curioso. 
«Raccontamela: ti ascolto volentieri». 
«Anch’io te la narro volentieri. È una delle tante 

storie dimenticate tra i nostri paesi, più tentati a eri-
gere monumenti ai cosiddetti “personaggi”. Già di-
cendo “personaggio” si entra nel mondo “visibile” di 
chi si “distingue” per la sua posizione o perché più 
facilmente elevabile a simbolo di qualcosa (di che 
cosa?), a onore del paese stesso, il quale poi gli 



i sindacalisti non l’hanno mai voluto capire, e tanto me-
no gli operai, educati a lavorare quel minimo necessa-
rio per non essere licenziati. Quella volta che chiesi ad 
un operaio: “Tu ami il tuo lavoro? Ami la tua ditta?”, sai 
come mi ha risposto? Con una sonora bestemmia! Lo 
capisci?». 

Ero tentato di rispondergli che non è assolutamen-
te facile amare il lavoro, o prendersi a cuore la ditta, 
quando si è sfruttati. 

«Si parte sempre dal presupposto che ogni padro-
ne sfrutti sempre gli operai, e che la ditta sia tutta da 
maledire! Ma non dobbiamo inculcare il pregiudizio che 
da una parte ci sia tutto il male, e dall’altra ci siano solo 
vittime del male». 

 Questo era vero. Non potevo ribattere con le soli-
te panzane di certi sindacalisti. 

«In ditta lo chiamavano “il preciso”, tanto era pi-
gnolo perché tutto funzionasse per il meglio: a benefi-
cio della ditta e a beneficio delle operaie.  

La ditta in quegli anni era molto nota in paese: 
c’erano numerosi telai (forse una ventina), prima azio-
nati a mano, poi elettricamente. Numerose ragazze e 
anche mamme del posto vi lavoravano, guadagnandosi 
così il pane per la famiglia. Non era uno che si faceva 
facilmente sottomettere, neppure dai suoi padroni. 
Quante volte, quando uno di loro entrava nel “suo” sta-
bilimento, lo buttava fuori in malo modo, appena si per-
metteva di fare osservazioni, che non erano pertinenti 
al buon funzionamento della ditta. Urlava: “Voi in poco 

tributa riconoscimenti, targhe e commemorazioni, 
lasciando nell’oblio i veri testimoni di quel bene 
comune, che è il frutto dell’onestà di ciascuno. 
Bene comune! E chi ti ama veramente?». 

«Sono d’accordo!», commentai. «Occorre 
mantenere vivo il passato nella sua parte “mi-
gliore”». 

L’amico si infervorava, alzando la voce da 
attirare l’attenzione di altri clienti. Riprese:  

«Mi hanno sempre detto che ogni comunità 
poggia su delle colonne, e che queste colonne 
sono diverse: alcune di stile barocco, altre di stile 
gotico, altre più semplici. Non bastano una o due 
colonne per sostenere un edificio. E a sostenerlo 
non servono colonne che si vantano di essere 
solo belle di fuori!».  

Si fermò un attimo, per bere qualcosa.  Poi 
continuò:  

«Ebbene, quell’uomo era a capo di una ditta 
tessile (si diceva: “capo meccanico”).  Sembrava 
che amasse i telai più che le operaie, e sembrava 
che maledicesse quei telai che s’inceppavano, 
così come era severo con le operaie che veniva-
no al lavoro con la testa chissà dove» . 

Si concentrò, mi fissò, e disse:  
«Vedi, le due cose, fabbrica e mondo opera-

io, non vanno disgiunte: se la ditta non funziona 
bene, prima o poi sarà costretta a chiudere, e a 
mandare sulla strada operai o operaie. Ma questo  
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tempo fareste fallire questa ditta. È vero: è vostra, ma 
è anche di quanti ci lavorano”. E, quando litigava coi 
padroni, era di umore nerissimo, e se qualcuno gli di-
ceva: “Perché non cambi ditta? Sei bravo, e sei richie-
sto altrove”, egli rispondeva: “Come faccio? Non penso 
solo alla mia famiglia, ma anche a quella delle ragazze 
alle mie dipendenze”. Era convinto che, senza di lui, la 
fabbrica, con la testa dei suoi padroni, sarebbe finita 
male». 

Volevo interromperlo, dicendo: ”Ce ne fossero di 
queste persone!”. 

«Avevo saputo anche che un giorno gli era stata 
offerta una grande opportunità di andare a dirigere 
un’altra azienda tessile. Che ci aveva pensato e ripen-
sato, esasperato com’era, sempre a causa del solito 
motivo. Che i suoi padroni, seriamente preoccupati per 
il futuro della ditta, si erano rivolti al parroco, supplican-
dolo perché intervenisse. E che il parroco alla fine era 
riuscito nell’intento».  

«Non so quanti altri avrebbero rinunciato ad 
un’offerta più vantaggiosa, anche dal punto di vista 
economico!».  

Poi aggiunsi:  
«Quanto durò in quella ditta?» 
«Per più di trent’anni. Pensa a quante ragazze del 

paese ha dato da mangiare! E ci sarebbero altri parti-
colari da raccontare, come quando, invitato a entrare 
nell’amministrazione comunale, aveva rifiutato dicen-
do: “Non potrei sopportare le cose ingiuste: non resi-
sterei a lungo! Preferisco fare bene il capo meccanico”. 
E, tra l’altro, non esprimeva mai apertamente le sue 
idee politiche, anche se tutti sapevano che non era in 
linea col fascismo, ma su tendenze socialiste: non vo-
leva compromettere né la ditta né le operaie e neppure 
la scelta di suo figlio che era entrato in seminario». 

Che dire di questa vicenda? Aveva ragione quel 
mio amico: ogni comunità poggia su delle colonne, e le 
più solide non sono quelle che brillano di lucentezza 
esteriore. Sono le “migliori” a reggere il futuro di un 
paese.  

Già! Le “migliori”! Ed è proprio sulle colonne 
“migliori” che, col tempo, si deposita tanta polvere, che 
forse andrebbe rimossa!  

Don Pompeo Magnoni è rimasto parroco a Rovagnate dal 
1931 al 1940/41, poi divenne Prevosto della Parrocchia di 
Casorate Primo (Mi), dove rimase per 29 anni fino alla 
sua morte (12/6/1969). L’amministrazione di Casorate gli 
dedicherà una via del paese.  
Fu don Pompeo che, appena seppe che mio padre, capo 
meccanico della Ditta Airoldi, aveva deciso di farsi assu-
mere da un’altra Ditta (per contrasti con i padroni), venne 
a casa nostra, supplicandolo in ginocchio perché rimanes-
se per il bene delle operaie. E così fu, fino agli anni ’60.   

Non ho alcuna foto-ricordo della Ditta tessile Airoldi, 
dove lavorava mio padre. 
Mi ricordo ancora oggi come erano fatti i telai, e la 
paura per quelle navette che mi sembravano razzi 
pronti a uscire dal loro binario. 
I miei genitori, anche per mantenere le spese del 
seminario, dove studiavo per diventare prete, ave-
vano deciso di montare due telai in casa nostra, a 
Perego: così oltre a mio padre e le mie due sorelle, 
lavorava anche mia madre. 
Altro ricordo: ogni venerdì, alle ore 15, al suono 
dell’agonia del Signore, mio padre fermava tutti i 
telai della Ditta per qualche minuto. 

 

 

 

 

 

 

Qualche 
anno fa 

abbiamo 
chiesto 

alla signora 
Mariuccia 

Airoldi 
se potevamo 

avere di  
nostro padre 

un ricordo,  
ovvero la 
statua in 

onore del 
S. Cuore. 

L’abbiamo 
fatta  

restaurare. 
Sotto  

la base 
c’è la  

scritta che 
vedete. 

 


