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PRESENTAZIONE

Ho incontrato Emilio Rossini in un paio di mattinate, nel bel mez-
zo dell’estate, registratore tenuto stretto stretto tra le mani, o depositato
su una scrivania, nell’atmosfera  molto operativa di un ufficio, dietro
ai reparti ed ai magazzini deserti del sabato, luci al neon, materiali
accatastati, squilli di telefono, gente che lancia avvisi e segnali, il tir è
arrivato, c’è da scaricare, dov’è l’operaio che se no scendo io, hanno
messo su i vetri al nuovo capannone?, no richiami per favore più tardi
che adesso sono impegnato, su forza fammi presto le domande che mi
devi fare chè a mezzogiorno devo riaccompagnare a casa le due ra-
gazze che hanno fatto gli straordinari.

Impagabile Emilio. Paradossalmente, sarà forse l’ultimo a sapere
che su di lui ci ho fatto un libro, un po’ di pagine che tentano di inse-
guirgli la vita, come segugi sulle tracce della selvaggina. I figli volevano
fargli un regalo per il suo settantacinquesimo compleanno. Un regalo-
ne a sorpresa e molto speciale, un volume rilegato e confezionato come
si deve, dove lui avrebbe ritrovato un po’ di sè, i suoi anni all’urto, le
sue intuizioni nel commercio, la sua voglia di vivere, la grinta, la sin-
cerità e la schiettezza del valligiano tutto d’un pezzo che si è fatto tutto
da sè, senza l’aiuto di nessuno, grondando sudore e sputando sangue,
chè la vita è difficile e nessuno ti regala niente e che chi sta al governo
si fa gli affari suoi e mannaggia piove governo ladro.    

E così, per fargli questo regalone a sorpresa, di quelli che non tutti
si possono permettere, e che l’imprevedibile Emilio scarterà proprio il 6
dicembre ‘96, quando spegnerà le settantacinque candeline della torta,
ci siamo fatti in sei per tenere tutto sotto silenzio alle orecchie dell’Emi-
lio, che captano anche il minimo brusìo, in sei per condurre l’opera-
zione editoriale lontano dagli occhi periscopici dell’Emilio, che ci vede
fino a tre miglia di distanza e  non gli scappa  nulla, in sei appunto: i
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figli ( Tiziana, Wilma e Marco), Renato Salerno il ragioniere commer-
cialista, Francesco Tironi l’amico carissimo ed il sottoscritto nelle vesti
di un giornalista che tampina l’Emilio, che vuole sapere tutto o quasi
di lui  per conto e su incarico di un istituto di ricerca che sta racco-
gliendo una documentazione su alcuni imprenditori espressione di
quella provincia italiana che ha fatto la fortuna dell’intero Paese con-
tribuendo allo sviluppo sociale ed economico ed al benessere tutto della
Nazione tutta eccetera eccetera ed eccetera.

Un escamotage, l’incredibile Emilio ci sta, non mi pare vero, chie-
do e risponde, busso toc toc e mi apre le porte, entro nel suo mondo, mi
accompagna lungo gli itinerari della sua vita, le sue gioie e i suoi dolo-
ri e i suoi amori, meno male che parla e parla, si sente che lo ha prepa-
rato bene il Renato Salerno, scorre il nastro nel registratore, un attimo
che cambio cassetta, e una e due e tre e quattro volte, ore di conversa-
zione, che diventano pagine, nero su bianco, pillole e compresse di
una esistenza bella, piena, appagata, realizzata si dice.

L’indomabile Emilio non è tutto qui, ci mancherebbe!, tra queste
pagine, che lui leggerà dal 6 dicembre, ma qualcosa di lui c’è: la sua
verve, un po’ delle sue storie, delle sue tappe, delle sue mete, ragazzino
di bottega, ragazzotto che per vendere caracolla su e giù per la Val
Brembana in sella alla Chiorda nera, che gli ha fatto due polpacci co-
sì, signore venite ad acquistare dall’Emilio, sapone di Marsiglia, canfo-
rine, carta da lettere di prima qualità, forza comprate gente. E la naja,
l’invio al fronte con l’Armir, àrmati e parti che non sai quando torne-
rai e se tornerai, sul tragico Don scorre la morte, tira il vento ed urla la
bufera, soldatino di ferro che avanza sul ghiaccio, con il gelo nel cuo-
re, l’orrore sotto gli occhi, maledizione chi c’ha mandato qui, per che
cosa, che poi siamo tutti uguali, noi e loro. E poi la tradotta, il ritorno
a casa, ricominciare dopo la tragedia, la mitica seicento multipla stra-
piena di  maglie e  magliette, calze e calzette, forza gente, l’Emilio è
tornato, comprate e comprate, qualcosa succederà, anche a me, che ho
tanti sogni nella testa, un laboratorio, un capannone, un’azienda...

Stop, non andiamo oltre, chè sennò sveliamo tutto ancora prima di
incominciare. Voltata questa pagina, incontrerete l’Emilio, così come
egli è, così come mi si è raccontato, in queste giornate di mezza estate,
prima del suo settantacinquesimo compleanno, quando anche lui, ri-
leggendosi, rivivrà il suo piccolo grande sogno, garzoncello di bottega
diventato imprenditore di successo in un gruppo specializzato in arti-
coli e prodotti antinfortunistici, per prevenire ed attutire gli urti da la-
voro insomma, un sogno sbocciato davanti ai colori dei palloni che
riempivano una grande cesta, quel giorno, sulla bancarella di un mer-
cato, occhi calamitati dai sogni, dai ragazzo, che il futuro è tuo, non
lasciartelo scappare, mai.

Roberto Alborghetti
3 agosto 1996 
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nevitabile, in questa mia confessione-sfogo, marcare l’at-
tacco con una data: 6 dicembre 1921. Che cosa accadde

quel giorno a Bergamo, in Italia e nel mondo? Dunque, a Roma
la Camera udite le dichiarazioni di Bonomi approva la politica
del ministero, il principe turco Said All Pascià è ucciso con una
revolverata mentre passeggia per le strade della Capitale, cento
morti a Saarwellingen in Germania per lo scoppio in una fabbri-
ca di dinamite Nobel. Qualcosa di meno cupo? Beh, a Londra il
governo della Corona decide di accordare l’indipendenza all’Ir-
landa, si badi bene all’anno, 1921. E poi, andando sul locale, a
Fontanella, plaga bergamasca, arrestato un altro assessore sociali-
sta: e si badi bene all’anno, che è sempre il 1921, anche se certe
storie insistono nel ripetersi, maledetta attualità.       

Infausto né più né meno come tanti altri giorni, quel 6 dicem-
bre 1921, che era un martedì. Di bello c’è che, sempre in tale
giornata, io venni al mondo, emisi il primo vagito non so con
quale intensità, a Sedrina, il quarto di sei figli, che nacquero ri-
spettivamente nel 1913, nel ‘17, nel ‘19, nel ‘23 e nel ‘26. 

I miei genitori si chiamavano Giuseppe e Letizia. Eravamo -
come si usa dire oggi - una famiglia numerosa, nella quale non
ho mai avuto problemi, se non i soliti che hanno tutte le famiglie
normali e regolari.  Tutti noi sei figli - cinque maschi ed una fem-
mina - siamo stati allevati con amore e cura e dedizione. 

Non so dire da chi abbia “preso” di più, se dalla madre o dal
padre. Penso che in me ci siano elementi ed aspetti dei caratteri
di entrambi i genitori. Letizia, ad esempio, aveva una grinta da
far paura. Papà Giuseppe era un uomo dotato di molto equili-
brio. Rifletteva, analizzava e poi commentava, con una battuta
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la trapelava all’esterno, su di noi figli, che mai abbiamo notato
attimi di tensione e di conflitto evidenti. Mi è sempre piaciuto
questo atteggiamento di profondo rispetto per noi figli, per l’ar-
monia della famiglia. Ed anch’io, quando ho messo su casa, mi
sono sempre sforzato di comportarmi nello stesso modo. I miei
figli non mi hanno mai visto litigare con mia moglie. Molto edu-
cativo, direbbero sempre oggi gli esperti e gli studiosi di pedago-
gia, ma in certe cose non occorre essere esperti o aver studiato
enciclopedie. Contano soprattutto il buon senso e l’affetto. 

Mia madre, che era del 1887 e che non aveva frequentato au-
le universitarie, aveva sempre la penna tra le mani. Ed era una
donna dotata di grande intelligenza. E di lei mi sono rimaste im-
presse nella mente, come una traccia indelebile, la sua avvedu-
tezza, la sua saggezza, le sue doti di organizzatrice della casa. 

Gestiva il bilancio familiare con senso della managerialità. A
quel tempo, quando si andava dal bottegaio a far la spesa, non si
pagava subito, in contanti, ma si rimandava tutto a fine mese,
quando si prendeva la paga. Mia madre era invece nettamente
contraria a questo modo di fare. Voleva che si pagasse tutto e su-
bito. Così, diceva, le spese non ti sfuggono di mano, non ti lasci
andare negli acquisti superflui, tieni sempre sotto controllo la tua
situazione finanziaria. C’è gente che, rinviando il pagamento, ar-
riva poi a fine mese senza pensare che i soldi disponibili forse
già non bastano per estinguere i debiti. 

Un ragionamento senza grinze. Tanto che mia madre - un po’
con i risparmi ed un po’ con un prestito avuto dal parroco di Zo-
gno -  ha saputo mettere da parte la cifra che è servita per co-
struire una casa a tre piani. E proprio quelli che pagavano i bot-
tegai a fine mese commentavano increduli: ma come hanno fatto
i Rossini, ma come hanno fatto! Ed in questa frase c’era forse la
malizia di far notare che mio padre non poteva disporre di capi-
tali, in fondo era solo un povero ciabattino, un mestiere ormai
quasi scomparso, la risuolatura non esiste quasi più. Si preferisce
buttarle via, le scarpe usate. Ma con i tempi che corrono, mi sa
che si dovrà riparlare ancora di calzolai che tornano a ridare vi-
gore alle vecchie tomaie...    

Sempre per rimanere nel clima che si respirava in casa Rossi-
ni, erano buonissimi anche i rapporti con i miei quattro fratelli e
con la sorella. E sono sempre stati buoni. E più tardi, anche per
via di un fatto di tipo sportivo: saremmo tutti diventati degli sfe-

giusta nel momento giusto.  Sì, le figure e la personalità dei miei
genitori hanno giocato un ruolo determinante per me, anche nel
modo con il quale ho imparato ad impostare e a progettare la vi-
ta. Sono state delle presenze importantissime, esemplari. Direi
che mi hanno soprattutto donato serenità, voglia di vivere. Io
non li ho mai visti litigare. Non dico che non hanno mai questio-
nato, facevano tutte le loro brave discussioni - come accade in
tutte le coppie che quantomeno dialogano e si parlano - ma nul-
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«Infausto né più né meno come tanti

altri giorni, quel 6 dicembre 1921, che era

un martedì. Di bello c’è che, in tale giorna-

ta, io venni al mondo, emisi il primo vagito

non so con quale intensità, a Sedrina, il

quarto di sei figli». (A fianco, la casa pater-

na, con papà Giuseppe sull’uscio).
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«La bicicletta era, fin da ragazzo, il

mio interesse sportivo prevalente, quello che

occupava il tempo libero, poco o tanto che

fosse. Negli anni Quaranta-Cinquanta se-

guivamo le imprese sportive di Coppi alla

radio». (Nella foto: un gruppo di ciclisti da-

vanti al ristorante Centrale di San Pellegri-

no Terme, anno 1926).



ro e a sussurrare le parole. Le ho detto, ti ricordi quando supera-
vi il Costante, negli sprint dei centometri in bicicletta? Lei mi ha
fatto un sorriso e mi ha sussurrato: sì, sì, ma adèss... Mi ha fatto
venire un po’ di magone.    

Sedrina e la bicicletta: è un binomio che ha dato allo sport
italiano grandi nomi e grandi protagonisti. Abbiamo le due ruote
ed il manubrio in corpo? Probabile. Sta di fatto che da Sedrina
sono usciti dei campioni, come il Pesenti, il Gotti  - il nonno è

gatati fans di Fausto Coppi... Molto uniti sì, anche se le opinioni e
le vedute erano a volte diverse. Sentivamo molto il senso dell’ap-
partenenza alla famiglia. Ed anche nei nostri ragionamenti adole-
scenziali e giovanili c’era sempre il discorso sull’immagine della
famiglia, il desiderio che in paese avessero di noi stima e rispetto. 

Giuseppe, il fratello maggiore, sosteneva però che avremmo
dovuto agire con un po’ più di furbizia e scaltrezza, essere anche
un po’ “bugiardi” su noi stessi. Essere sinceri e trasparenti, rac-
contare la verità - così diceva Giuseppe - sempre non paga, noi
Rossini, come indole, siamo impulsivi e schietti, ecco, dovremmo
stare un po’ più attenti, diffidando anche...          

Direi che ho fatto tesoro di queste riflessioni, soprattutto per
quanto riguarda l’essere guardinghi e circospetti. Ma questi sono
atteggiamenti che si assumono con gli anni, a contatto con i pro-
blemi e le difficoltà che si incontrano. Però penso che, da giova-
ni, non si debba diffidare, altrimenti il mondo non ti schiude le
sue possibilità. Se io, da ragazzo, comincio ad avere dei dubbi,
che so, anche su un mio carissimo amico, finirò per temere tutto
e tutti, non vivrò bene. E’ meglio fidarsi, ciecamente. Almeno fi-
no a quando si parla di amicizia. Se ci sono di mezzo i ghèi, è un
altro paio di maniche!

Accennavo a Coppi. La bicicletta era, fin da ragazzo, il mio
interesse sportivo prevalente, quello che occupava il  tempo libe-
ro, poco o tanto che fosse. Negli anni Quaranta-Cinquanta segui-
vamo le imprese sportive di Coppi alla radio. A quell’epoca il se-
gretario delle poste di Sedrina piazzava l’apparecchio radiofonico
all’esterno della casa. E tutti noi lì, con l’orecchio teso, zitti zitti,
pronti ad esplodere se il grande Fausto fosse stato davvero un
uomo solo al comando... Sì, la bicicletta era la nostra grande pas-
sione. A Sedrina, lungo il rettilineo che attraversa il paese, ci im-
pegnavamo fino allo spasimo in appassionanti sprint. La compe-
tizione era a volte spietata. Ed il primo posto significava aumen-
tare nella considerazione degli amici e delle amiche. C’erano an-
che ragazze che ti facevano certe volate!

Mi ricordo della Jole, era formidabile! Aveva tre o quattro an-
ni più di me. Nelle volate riusciva a bruciare perfino il Costante,
un bel ragazzo, biondo e alto, che non è più tornato dalla guer-
ra... Gli faceva mangiare la polvere, al Costante! Qualche tempo
fa ho rivisto la Jole, che ora fatica a camminare e a portarsi in gi-
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«E tutt’a un tratto, sempre da ragazzi-

no, mi sono ritrovato dall’altra parte del

bancone, io commesso a soli otto anni di

età, un precocissimo inizio di carriera. Suc-

cesse tutto tra le bancarelle del mercato di

Zogno, dove mi piaceva girovagare tra tutta

quella gente e quella merce esposta». (Nella

foto: panoramica di Zogno, anni ‘40).



sta e Milena ruzzolarono a terra. Finita la storia e finita la canzone.
Ma il Fustinù non è stato l’ unica vittima di un incidente con

bicicletta, a Sedrina. Un infortunio accadde anche a me. 
Avevo sette od otto anni. Era una domenica di Pasqua. Il

pranzo non era ancora terminato che, come al solito, io ero già
schizzato via, in strada, con la torta margherita tra le mani. Man-
giavo sempre velocemente, tra i rimbrotti di mia madre, che an-
che quel giorno vennero puntualmente ripetuti, neanche il gior-
no di Pasqua sta quieto, l’è come ol caàl del Bonela, ti lego con
la corda alle gambe del tavolo, occielo ‘sto scet... Insomma, tran-
gugiando la torta pasqualina, che proprio ti si ficca in gola e non
la smuovi nemmeno con le cannonate di gazzosa, mi dirigo sul
rettilineo. Due Gimondi - mi pare fossero gli zii del Felice, uno si
chiamava Edoardo, emigrato in Francia - stavano per lanciarsi in
una volata in bicicletta. Partono, assumono velocità, spingono sui
pedali come forsennati, si affiancano, me li vedo avvicinarsi
mentre io, con quella torta stopposa ancora in gola, urlo dài, dài,
dài... Non so come sia successo: i due entrano in rotta di colli-
sione, perdono l’equilibrio e franano a terra, investendo pure
me, che rimango coinvolto nell’incidente. 

Una brutta caduta, da uscirne con le ossa rotte e la pelle san-
guinante. Che dolore che dolore. Io ne porto ancora i segni, c’è
una bella cicatrice.        

Ol caàl del Bonela, così mi chiamava mia madre, perché non
stavo mai quieto, mi imbizzarrivo spesso, scalciavo pure. A scuo-
la, lo speravo, io me la cavavo, la maestra Taramelli mi sistemava
sempre nei primi banchi, non più in là della seconda o terza fila.
Chiacchieravo, dunque mi teneva sotto controllo. Ho frequentato
fino alla terza elementare. Ho imparato a scrivere, ad eseguire le
operazioni, a conoscere un po’ di storia e di geografia. E poco
altro. Non c’è proprio paragone con la scuola di oggi. In prima
elementare sanno già leggere e scrivere. E forse a parlare anche
l’inglese... 

L’unico problema era il tragitto da percorrere tra l’edificio
scolastico e la casa. Lo si faceva a piedi, stando attenti a non
consumare le suole degli scarpinocc. Succedeva allora che vole-
vo correre, e si sa che correndo l’usura è maggiore. Allora mi to-
glievo le scarpe, ma correndo correndo mi si rovinavano i calzi-
ni, certi buchi così, le urla della mamma che mi sventolava da-

sedrinese, anche se lui è di San Pellegrino Terme  -  fino ad arri-
vare a Felice Gimondi.

La bicicletta è una passione tutta locale. C’è stato qualcuno
che ci ha ricamato su due parole e le ha buttate in  canzone, è
stato il Fustinoni, scomparso qualche anno fa. Il motivetto era ca-
rino. Raccontava di lui e della Milena, così si chiamava la sua bi-
ci, che girovagavano sui ponti di Sedrina. Solo che il velocipede,
non si sa perché e non si sa percome, ebbe dei problemi e cicli-
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«Dunque: io Emilio, a dieci anni, in

piena epoca fascista, mi metto a vendere,

sbiciclettando su e giù per la Valle Bremba-

na». (Nella foto: sulla strada da Zogno a

San Pellegrino).



E tutt’a un tratto, sempre da ragazzino, mi sono ritrovato dal-
l’altra parte del bancone, io commesso a soli  otto anni di età, un
precocissimo inizio di carriera. Successe tutto tra le bancarelle
del mercato di Zogno, dove mi piaceva girovagare, tra tutta quel-
la gente e quella merce esposta. 

Mi ero fermato davanti ad una cesta piena di palloni di gom-
ma. Sgranavo gli occhi su tutte quelle sfere di gomma, che bello
averne una tra le mani, tirare due calci, giocare. In tasca non

vanti le calzette forate. Era un bel problema, ai nostri tempi, il
“come” andare a scuola. 

E non parliamo dell’esame di ammissione alla quarta elemen-
tare: di una difficoltà estrema, roba da strizzacervelli. A quell’e-
poca avevo già trascorso qualche mese di apprendistato presso
un commerciante della città, mi presento all’esame, mi chiedono
di che cosa si occupa quel negoziante e rispondo chincaglieria e
cose varie. L’esaminatore mi fa: allora, ecco un problemino da ri-
solvere, devi vendere dieci bicchieri al costo di sessanta centesi-
mi cadauno, quanto deve pagare il cliente? Rispondo: sei lire. E
l’esaminatore: bravo, sei promosso!   

Non si può dire che non sapessi far di conto, e a sei-sette an-
ni sapevo contare fino a mille, grazie al metodo-chiodi. In che
cosa consisteva? Semplice, aiutavo mio padre ciabattino a rad-
drizzare i chiodi che lui estraeva dalle scarpe da aggiustare e ri-
suolare. Appena rientrato da scuola, mi diceva: Emilio, fai subito
i compiti che oggi c’è l’operazione “forza mille”. 

Io mi mettevo al desco, impugnavo il martello, pim pum pam
ed i mille chiodi erano raddrizzati, recuperati come nuovi, uno
dietro l’altro. Una volata. Poi uscivo di casa, a giocare a palla. In
casa stavo ben poco, giusto per fare i compiti, mangiare, dormire
e battere chiodi. Difficile trattenere ol caàl del Bonela tra le quat-
tro mura. Però alle nove ero già a nanna, stanco morto. Soprat-
tutto per il gioco, non tanto per i chiodi. 

Da ragazzo ero il braccio destro di mamma Letizia, soprattut-
to nel fare le spese. Mamma mandava me dai bottegai, mi ero as-
sunto l’incarico con grande scrupolo e senso del dovere. Stavo
molto attento, ho imparato subito a guardare la bilancia e a veri-
ficare il peso del prosciutto o dello zucchero, chessenò il botte-
gaio era capace di fregarmi. Eppoi, io avevo la precedenza asso-
luta. Il fatto che noi Rossini si pagava subito, e non a fine mese,
ci dava il privilegio di non fare code. 

Mi ricordo ancora la macellaia: non avevo ancora messo pie-
de in negozio che già era pronta a servirmi. Bel iscet, cosa ölet? E
io tutto precisino, soprattutto nel controllare la bilancia e il rap-
porto tra il peso ed il costo del prodotto. Non mi sfuggiva nulla.
Non come certe donne che chiacchieravano e chiacchieravano, e
a fine mese nel conto probabilmente pagavano anche le chiac-
chiere e le distrazioni.        
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«Con la mia Chiorda mi spingevo su su

per la Valle Brembana, Zogno, San Pellegri-

no, San Giovanni Bianco, Branzi, Averara,

Gerosa, Oltre il Colle, una fatica fisica non

indifferente». (Nella foto: piccolo mercatino

in piazza Vittorio Emanuele III a San Pelle-

grino Terme, nei primi decenni del secolo).



avevo una lira. E le più piccole, di quelle palle, ne costavano
giusto una, due quelle più grandi. Il mio sguardo si perse dentro
quel cestone, quasi soggiogato. Mi risvegliai da quell’incantesi-
mo soltanto quando udii la voce dell’ambulante, che mi diceva
di essere sorpreso dal mio interesse per la sua bancarella. Tanto
che lì, sui due piedi, mi chiese se mi sarebbe piaciuto fargli da
garzone.

Beh, ho detto che sì, che l’avrei seguito al volo, una volta av-
vertiti i miei genitori ed i miei fratelli. E così, lo Zambaiti, quel-
l’ambulante alto e dallo sguardo buono, mi prese con sè. Mi
portò nella sua casa di via San Lazzaro, a Bergamo, dove rimasi
per qualche mese, che mi servirono per la mia personale immer-
sione nell’arte del commercio. Lo Zambaiti mi ospitò proprio co-
me un figlio. 

Girava per i mercati ed allestiva una bancarella.  Smerciava
un po’ di tutto, chincaglieria, oggetti di vario genere, che costa-
vano uno o due franchi al toc, al pezzo. La gente sceglieva l’og-
getto, si avvicinava al lungo bancone e lasciava cadere il soldo in
una tazzina fissata ad un’asticella di legno, che poi trascinavo a
me per recuperare il denaro. Fu lì, attorno a quel bancone, che
imparai un po’ i trucchi del mestiere o comunque le dinamiche
che muovono il fatto di saper vendere. Se ne accorse anche lo
Zambaiti che avevo fiuto per gli affari...

Egli comprese subito che stava addestrando un possibile con-
corrente sulla piazza, tanto che - quando doveva trattare alcuni
affari o quando doveva verificare gli incassi - lo Zambaiti si ritira-
va in disparte. Succedeva così anche quando arrivava qualche
venditore. Gli leggevo sul volto come un pensiero, allo Zambaiti,
‘sto marmocchio è troppo sveglio, prima o poi mi pianterà in asso.
Però lui mi voleva un gran bene, voleva che lo seguissi dappertut-
to. E a casa sua ero trattato come uno dei suoi figli. Anche per me
c’erano sempre quattro uova al tegamino, quando a casa mia - do-
ve si mangiava soprattutto polenta e poi ancora polenta - a mala-
pena me ne trovavo soltanto due nel piatto. Zambaiti era comun-
que uno tagliatissimo per gli affari. Per carpire qualche segreto
osservavo soprattutto, cercavo di non farmi sfuggire nulla, allun-
gavo le antenne il più che potevo. Un giorno, mentre lo Zambai-
ti stava trattando con un rivenditore,  mi nascosi sotto il banco-
ne, per ascoltare la conversazione tra i due. Venni così a sapere
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intimidazioni o violenze. Un esempio su come mi dovevo com-
portare mi veniva direttamente da mio padre, che era profonda-
mente antifascista. Commenti e considerazioni politiche avveni-
vano tra le mura domestiche, mai fuori. Mio padre del resto era
un tipo molto riservato. Era tutto casa e lavoro. Posso contarle
sulle dita di una mano, ad esempio, le volte in cui d’estate l’ho
visto giocare a bocce all’aperto, nel bar del paese. Giocava sulla
terra battuta a piedi nudi, quattro tiri e poi a casa.    

Dunque: io Emilio, a dieci anni, in piena epoca fascista, mi
metto a vendere, sbiciclettando su e giù per la Valbrembana, che
la si sente che la si sente, soprattutto nelle gambe. La gente si fi-
dava di un ragazzino, altrochè. Ed aspettava il mio passaggio,
che avveniva secondo turni prefissati, ogni settimana, ogni quin-
dici giorni. Avevo montato una cassetta sul sellino posteriore del-
la bici. In quella piccola valigetta tenevo tutti i miei prodotti,
compresi i pezzi di sapone di Marsiglia, che è roba molto pesan-
te da trasportare. Anch’io vendevo tutto a una o due lire. Com-
presa la naftalina, la morte delle tarme...

Con i primi guadagni il velocipede diventerà una Chiorda ne-
ra, bellissima! Quella bicicletta era un vero spettacolo, tanto che
l’avevo acquistata facendola togliere direttamente dalla vetrina,
dove era in mostra come un pezzo pregiato, un reperto da mu-
seo. Con la mia Chiorda mi spingevo su su per la Valle Bremba-
na, Zogno, San Pellegrino, San Giovanni Bianco, Branzi, Averara,
Gerosa, Oltre il Colle... Una fatica fisica non indifferente ed una
vendita sempre in salita, e non solo in senso metaforico. Sì, era
proprio una bella ginnastica quotidiana, che prima ancora delle
doti del saper vendere, impegnava le mie gambe, il mio corpo. A
forza di pigiare e pigiare sui pedali, mi sono fatto i muscoli, in
tutti i sensi.  

Con la mia bicicletta passavo di casa in casa, di porta in por-
ta. Era il cosiddetto servizio all’urto, la vendita diretta, sull’uscio
della tua abitazione. Un sistema forse un po’ più impegnativo -
infatti, rispetto alla bancarella del mercato, ti obbliga a cercare il
cliente - ma sicuramente più redditizio una volta che sei riuscito
a creare il giro giusto.      

Non era necessario annunciarsi al cliente sull’uscio di casa.
Bussare? Suonare il campanello? Macché campanello! C’era sem-
pre aperto, almeno per me. Io entravo e venivo accolto come

della possibilità di rilevare merce a prezzi convenienti, in un ne-
gozio di Seriate. 

Il mio cervello frullava e frullava nei calcoli e capii, per la
mia giovanissima età, un aspetto determinante: che tutto ruotava
attorno alla differenza tra il prezzo della merce acquistata all’in-
grosso ed il prezzo della merce posta poi in vendita al pubblico.
E fantasticavo operazioni commerciali. Prendo a cinquanta, ven-
do a cento e realizzo il cento per cento, prendo cento scatole, ne
rivendo ottanta, guadagno ics lire al giorno, le moltiplico per i
sette giorni della settimana... Insomma, mi divertivo a vendere,
con la mente. Dopo quell’apprendistato contattai i miei fratelli, li
spinsi ad intraprendere l’attività commerciale e diedi loro qual-
che dritta su come muoversi.                    

E così, appresa l’arte, me la sono effettivamente messa da
parte. E a dieci anni, ancora con i denti da latte, ero già pronto
per il grande salto: mettermi in proprio. Ricordo la grande voglia
di darmi da fare, di creare e di produrre. Una voglia che sentivo
addosso come una seconda pelle. Mi piaceva frequentare i nego-
zi all’ingrosso, dove acquistavo la merce: sapone, lucido per le
scarpe, lamette per la barba. 

Così, con questi articoli, iniziai a girare per i paesi. Spendevo
dieci ed incassavo venti. E mese dopo mese la cifra aumentava.
Ed io, ragazzino di dieci anni, ci prendevo gusto. Il mio giro d’af-
fari andò aumentando. In questa avventura vennero coinvolti an-
che i miei fratelli, chiaramente ognuno per proprio conto, ma
con acquisti in comune per poter spuntare prezzi migliori.      

A quell’epoca l’Italia era sotto la dittatura fascista. Ed il clima,
anche culturale e sociale, ne risentiva fortemente. Con i fascisti al
potere dovevi stare soprattutto zitto. Ma questo capita in tutti i
regimi, neri e rossi che siano. Sotto le dittature ti è espressamen-
te fatto obbligo di non esprimere idee e pensieri. O di non aver-
ne. Anch’io ho partecipato a quei momenti di vita collettiva che
il fascismo imponeva agli italiani. Sono stato anch’io balilla, figlio
della lupa. Era d’obbligo, come andare a scuola. Anch’io, come
altri coetanei, eravamo un po’ ribelli, accettavamo, ma non con-
dividevamo. Sono riuscito ad evitare l’iscrizione al cosiddetto pe-
riodo pre-militare. E questo grazie al fatto che, come ambulante,
mi era stata rilasciata una speciale licenza. 

Non ho mai avuto problemi con le camicie nere e nè con
l’apparato militare e burocratico di allora. Nè ho subìto pressioni,
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Marsiglia, e che pelle ti lasciava! Un prodotto di qualità, come
poi era tutta la merce che vendevo, come la carta da lettere, altro
articolo molto richiesto. Perché? Per un semplice motivo: per te-
nere i contatti con i tantissimi emigrati, soprattutto in Francia ed i
Svizzera, tra l’altro pure un mio fratello si trasferì oltralpe per un
certo periodo. 

Anche in Valle Brembana la mancanza di lavoro costringeva
in passato tante persone ad abbandonare le proprie famiglie, la
propria terra. Il distacco, la lontananza erano per così dire col-
mati ed accorciati proprio dalla corrispondenza postale. In quegli
anni il telefono non era ancora uno strumento di uso comune e
così, per comunicare con i parenti che si trovavano all’estero, ci
si affidava ad una lettera. Ed io, nella mia cassetta, tenevo sem-
pre sufficienti i quantitativi di carta da lettera, per la quale mi
rifornivo alla cartiera Pigna. A quel tempo - siamo nella prima
metà degli anni Trenta - una busta ed una lettera costavano al
pubblico una lira.  All’ingrosso, da Pigna, le pagavo ventidue
centesimi. Ma da Bonfanti in Sant’Alessandro ne dovevo sborsare
cinquanta, più del doppio.   

La parola consumismo, a quell’epoca, era ancora sconosciuta.
Anche se, come diceva una celebre canzone, c’era già il deside-
rio di avere mille lire al mese per poter fare un bel po’ di spese.
La gente faceva economia. Anche perché, diciamo la verità, di
soldi non se ne vedevano molti. Il sogno di vivere nel benessere,
non ai limiti della sopravvivenza, attraversava i cuori, le anime e
le menti. Sì, quella canzone ben esprimeva i sogni di quell’epo-
ca, se potessi avere mille lire al mese, fare tante spese, compera-
re tante cose, le più belle che vuoi tu...

E l’Emilio, in un mese, guadagnava benino con il sistema del-
la vendita all’urto. Le cose filavano a meraviglia, ero soddisfatto.
Il fatto di aver puntato su prodotti, se non di prima, ma di secon-
da necessità - il sapone è indispensabile, come le lamette - mi ha
sempre messo al riparo da imprevisti e da sgradite sorprese. E
poi, perché si propagandava “Canforina, canforina, la morte delle
tarme”? Perché il prodotto evidentemente veniva a soddisfare
un’esigenza. Dunque, vai con il sapone, anche se era una tortura
trascinartelo dietro - ed il sapone pesava, come pesava diavolo
d’un Marsiglia! - sulla cassetta della Chiorda.  

Con la vendita all’urto, detratte le spese, mi mettevo in tasca

uno di famiglia, come un brao scet. Piano piano, nel corso dei
miei giri settimanali o quindicinali, mi facevo conoscere, riuscivo
ad acquisire la fiducia e la stima della gente. La qualità dei pro-
dotti e la convenienza del prezzo hanno fatto poi il resto.       

Le lamette Solingen ed il sapone di Marsiglia erano richiestis-
simi. Vendevo proprio dei bei pezzi di sapone, di color giallo
brillante, che acquistavo a Genova, presso la ditta Lo Faro. Vuoi
mettere le saponette di oggi? Ti ci lavavi senza problemi con il
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in media venti lire al giorno. Moltiplicate per i venticinque giorni
lavorativi facevano esattamente cinquecento lire al mese. Esatta-
mente la metà della somma della canzone. Ed era, il mio, un bel
guadagnare. Venti lire al giorno, a quei tempi, alla manifattura
della Valle Brembana, li prendeva soltanto chi aveva gli attribu-
ti... E per quanto riguarda il potere d’acquisto, basti pensare che
allora un chilogrammo di formaggio di grana costava dodici lire.   

Verrebbe da dire: niente male per un ragazzetto, sia pure
con il pallino degli affari, un ragazzetto che consegnava sempre
in famiglia il frutto del suo lavoro. I genitori trattenevano cento
lire al mese quale contributo per vitto, alloggio e spese varie.
Non volevano una lira in più. Anzi, mia madre - che era un feno-
meno di precisione - diceva che mantenere un ragazzo costava 3
lire e trenta centesimi al giorno, che fanno appunto cento lire
per un intero mese. 

Il resto di quanto guadagnavo era depositato come risparmio
in posta. Un fatto, questo, che mi caricava di responsabilità, an-
che se poi mi sentivo uguale in tutto e per tutto ai miei coetanei.
Anzi, durante le mie vendite all’urto non smettevo di essere quel-
lo che ero, cioè un ragazzo al quale piaceva giocare. 

E allora mi fermavo, mettevo al sicuro la mia bicicletta - in
modo che la potessi controllare a vista: la cassetta era pur sem-
pre la fonte del mio lavoro - e mi univo al crocchio di ragazzi
che stavano giocando a biglie. Mi facevo una partitella e poi via,
in sella, a vendere sapone, lamette e canforina.  

E così, lavorando con passione, pedalando pedalando, mi fe-
ci le ossa, e crescevo, di pari passo con i risparmi, che raggiunse-
ro una quota ragguardevolissima. Non racconto balle se rivelo
che - da quando avevo dieci anni di età e fino al momento di
partire per il servizio militare, ormai diciannovenne - ero riuscito
a mettere da parte ben 25 mila lire. Una somma ingente, il risul-
tato di quasi dieci anni di lavoro. E fu una beffa scoprire che, al
ritorno dalla naja e dopo la drammatica parentesi della seconda
guerra mondiale, quei buoni postali erano sob sob come carta
straccia, in grado soltanto di pagarmi l’acquisto di una bicicletta! 

Da avveduto risparmiatore-investitore quale ero, avevo già
fatto il calcolo di quello che avrei potuto acquistare con quelle
benedette-maledette 25 mila lire andate poi in fumo. Prima della
guerra ero un signore, dopo, un nullatenente. Dalle stelle alle
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«Sedrina e la bicicletta: è un binomio che ha dato allo sport italiano grandi nomi e prota-

gonisti. Abbiamo le due ruote ed il manubrio in corpo? Probabile. Sta di fatto che da Sedrina

sono usciti dei campioni, come il Pesenti, il Gotti - il nonno è sedrinese - fino ad arrivare a Feli-

ce Gimondi» (nella foto: Felice Gimondi, un nome entrato nella leggenda del ciclismo mondia-

le, insieme ad Emilio Rossini).
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stalle. Dal giorno alla notte. Mi sarei potuto comperare non una
bella e grande, ma una bellissima e grandissima casa. Automobi-
le? Non soltanto una, ma anche tre, visto che la Balilla costava 8
mila lire. Porca la miseria. C’è gente che per guadagnare 25 mila
lire aveva sudato una vita o quasi. Mi ricordo il Mosè Gimondi, il
papà del Felice: prima di diventare trasportatore era emigrato in
Brasile, per fare un po’ di fortuna e per racimolare un po’ di sol-
di per potersi sposare con la postina di Sedrina. Ebbene, il Mosè
- dopo un bel po’ di anni - rientrò in Italia. Aveva nel portafoglio
7 mila lire, che era giusto giusto la somma che a quell’epoca ser-
viva per metter su casa. Questo per dire che io avrei potuto tran-
quillamente affrontare tre matrimoni, sul piano delle spese ovvia-
mente, e ancora porca la miseria.   
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l fatto della dissoluzione dei risparmi di dieci anni di lavo-
ro segna inequivocabilmente - insieme al periodo del ser-

vizio militare  - una sorta di linea di demarcazione nella mia esi-
stenza. La divisa grigioverde scandisce uno stacco, oltre che rap-
presentare un’esperienza che sarà dolorosa ed angosciante. 

L’Emilio diciannovenne, che di lì a pochi mesi sarebbe partito
per la naja e sarebbe tornato cinque anni dopo, era innamoratis-
simo della vita. Amavo il mio lavoro, che trovavo interessante,
coinvolgente, ricco di opportunità sul piano umano. Progettavo
già di mettere a frutto le esperienze acquisite. Fino a quell’età
non avevo fatto altro che vendere all’urto. 

Desideravo ampliare l’attività, lavorare insieme ai miei fratelli,
nel settore dei tessuti. E questi progetti fluivano dalla mia mente,
dove non c’era posto per pensieri su ciò che (la guerra) sarebbe
capitato nel giro di qualche tempo. 

Sapevo che avrei dovuto indossare la divisa. Ed infatti un bel
giorno arrivò la cartolina-precetto.   

Dal foglio matricolare risulta che ho prestato servizio militare
a partire dal 29 settembre del 1940. La mia prima destinazione fu
l’8˚ Autocentro di Roma. Vi rimasi in forza per più di due anni,
esattamente fino al 10 dicembre del ‘42. Ma non è che abbia tra-
scorso tutto questo tempo a Roma, magari con le mani in mano.
Tutt’altro. 

In quei ventisei mesi ho partecipato a due distinte operazioni
di guerra, a quella dei Balcani - dal 10 maggio del ‘41 al 3 marzo
del ‘42 -  e a quella di Russia, dal 24 giugno fino alla seconda
metà del dicembre ‘42, quando venni catturato e fatto prigioniero
dai russi. E la prigionia durò per ben tre anni.     
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Queste date, già da sole, raccontano come un segmento tragi-
co della storia italiana e mondiale si sia innestato, in modo trau-
matico, nella vita di un giovane che, come me e come tanti altri,
è andato a far la guerra. 

Il giorno in cui sono partito per la naja non percepivo in mo-
do netto la sensazione che sarebbe successo qualcosa di grave.
Si sapeva che erano già in corso movimenti di truppe sul fronte
alpino. Ma mai immaginavo che gli eventi della guerra avrebbero
coinvolto in modo così lacerante l’Italia. E non sentivo paura.
Quando sei giovane non ne hai. Non la percepisci. 

Dopo otto mesi di addestramento all’Autocentro di Roma mi
spedirono in Jugoslavia. Tutti in fila, avanti marsh. Non sapevo
per chi o per che cosa avrei combattuto in quella che è passata
alle cronache come la “campagna dei Balcani”. Informazioni non
ce ne davano in grande quantità. Sapevo solo che saremmo stati
dislocati nei pressi di Gospic, lungo il confine con la Bosnia. Lì
stava infuriando un guerra spietata tra ustascia e serbi: un conflit-
to atroce tra etnie, attraversato anche da conflitti e contese tra le
fazioni rosse e nere, tra fascisti e comunisti.

La gente si ammazzava senza tanti riguardi. Brutalmente. Ma
io e gli altri commilitoni eravamo là perché semplicemente ci
avevano detto: armatevi e partite. Le questioni politiche non mi
interessavano per niente.   

In Yugoslavia ho attraversato anche un momento difficile. Me
la sono vista brutta per via di una appendicite che si stava espan-
dendo in peritonite. Ci stavo rimettendo la pelle, e allora addio
patria! Mi hanno sottoposto ad un dolorosissimo intervento chi-
rurgico. Ero sempre a Gospic. E la causa di tutto è stata Mariza,
una bella e alta e simpatica ragazza, studentessa universitaria,
che avevo conosciuto là e con la quale ebbi un filarino.    

Che aveva combinato ‘sta Mariza? Ecco la cronaca dei fatti.
Noi militari autieri alloggiavamo in una palazzina di due piani.
Avevamo una certa libertà di movimento. 

Un commilitone abruzzese ed io frequentavamo due sorelle,
una delle quali era appunto la Mariza. Ci vedevamo di solito
nelle ore serali, nelle libere uscite. Una sera mi aveva preso un
terribile mal di pancia e così rinunciai all’appuntamento con Ma-

36 37

«Il giorno in cui sono partito per la naja non percepivo che sarebbe successo qualcosa di

grave. Si sapeva che erano in corso movimenti di truppe sul fronte alpino. Ma mai immaginavo

che gli eventi della guerra avrebbero coinvolto in modo così lacerante l’Italia” (nella foto: sol-

dati italiani in partenza per la Russia).



cabina del mio camion ero riuscito a stivare sale per più di tremi-
lacinquecento lire. Eravamo in colonna, sulla strada del rientro a
Gospic, quando incappammo in un gruppo di partigiani serbi. Il
binocolo ce li segnalava a pochi chilometri di distanza, ci aspet-
tavano furbi furbi al termine di una salita. Chiaro che volevano
depredarci e ripulirci di tutto. Mio sale compreso. 

La colonna venne percorsa da un brivido di paura e  da un
interrogativo: proseguire o tornare indietro. Il tenente voleva op-

riza, che venne comunque a sapere del mio malore dall’amico
abruzzese. 

Mariza, tutta preoccupata, si precipita subito da me, supera i
controlli, entra nella camerata - si dormiva su letti a castello - e
mi dice di non temere, che curerà lei il dolore. E mi mette sulla
pancia un mattone caldissimo, “che fa bene contro indigestione”,
ripeteva. Solo che la mia non era una indigestione. Di lì a poco,
con la reazione del calore emanato dal mattone, le fitte aumenta-
rono. Stavo malissimo, non ce la facevo più. Passai una notte in
bianco, in una branda di dolore. Al mattino mi ricoverarono in
ospedale. 

In corsia prestavano servizio anche due medici militari italia-
ni, un piemontese ed un napoletano. Era l’ora del rancio ed il
piemontese non voleva occuparsi subito di me. Il napoletano lo
convinse però ad intervenire subito. E meno male. Mi operarono,
senza anestesia totale, ma solo con quella locale. Mi estrassero
una appendicite grossa come una salsiccia, situata tra l’altro in
profondità. E i due medici, dopo l’operazione, vennero a dirmi:
“Qualche attimo di ritardo poteva risultare fatale. Rossini, ringra-
zia il cielo che non siamo andati a pranzare”. Fu dura anche do-
po l’intervento. Non potevo bere e né mangiare... Insomma, l’ho
vista brutta.   

Ma per fortuna non c’erano soltanto spine, in Yugoslavia. C’e-
ra Mariza, l’ho già detto. E poi c’era sempre quella voglia di traf-
ficare, di commerciare, di trarre qualche soldo anche dal niente.
Sempre a Gospic io, con il mio automezzo, facevo la spola tra il
campo militare e la stazione ferroviaria, dove giungevano i vive-
ri, carne in scatola, biscotti, farina, sale. E’ risaputo: su quel ben-
didio si cercava un po’ tutti di allungare le mani. 

Ed è così che riuscivo a rifornire la dispensa della mia bella
Mariza. E anche ad accumulare un quantitativo personale di ga-
solio, che poi rivendevo alla gente,  durante i miei spostamenti.
Il gasolio era molto richiesto, perché serviva ad alimentare le lu-
cerne, che allora erano il mezzo più comune per illuminare le
case. Investivo poi nell’acquisto di sale tutto il ricavato della spe-
culazione sul gasolio. Commerciavo poi il sale soprattutto nelle
località di alta montagna, dove non giungevano rifornimenti dei
generi di prima necessità.      

Ma queste operazioni speculative non filavano sempre via
senza intoppi. Una volta - poco prima di essere operato di ap-
pendicite - andò tutto in fumo, letteralmente. In quei giorni nella
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Che accadde alla colonna, a me e al sale? Per farla breve, i
partigiani serbi ci accerchiarono, vennero la notte ed il buio,
qualcuno riuscì a correre a Gospic a chiedere rinforzi, che però
non ce n’erano e non sarebbero arrivati, e allora noi che all’alba
ci arrendiamo, veniamo ripuliti di tutta la merce, dilapidato an-
che del mio sale, i quattro camion incendiati, che prendono fuo-
co, roba da non crederci con tutta quella neve attorno, ed io che
con le mani gelate corro sul mio camion, cerco di spegnere il
fuoco, mi metto al volante di quella carcassa, siedo sulle molle,
giro la chiave nel cruscotto, il motore ruggisce, il camion si mette
in moto, lo giuro, si mette in moto. Ancora oggi, quando ci pen-
so, non ci credo!   

Sarà stata la forza della disperazione o della paura. Insomma,
una bella strizza. Tanto che nei giorni successivi, come reazione
di tipo psicosomatico, un mio amico del ‘19 non riusciva a spiac-
cicar parola. Uno choc: non riusciva a parlare, come un muto.
Poi per fortuna passò, come avevano assicurato i medici di Go-
spic.    

Rientrato a Roma dalla Yugoslavia, l’autiere Emilio Rossini
non ebbe comunque attimi di tregua. Il conflitto  si stava esten-
dendo, massicci erano gli invii italiani sui vari fronti europei e
del bacino mediterraneo. E l’8˚ Autocentro mi stava preparando
altre destinazioni. Cominciavo a preoccuparmi. Tanto che, un
giorno, pensai di farmi passare per scemo, di combinare qualco-
sa di grosso, in modo da poter evitare un nuovo invio al fronte.
Salii sul camion Bl, accesi il motore, ingranai le marce, mossi
l’automezzo in direzione del marciapiede: volevo simulare un in-
cidente. Solo che la scena non passò inosservata ad un tenente,
un triestino, che mi bloccò. E mi disse di non fare il furbo, che
c’era l’Africa che mi aspettava. E io a scongiurarlo: no, l’Africa
no, odio il caldo. E l’altro: la Russia, allora. E fu così che, dopo
un periodo a Centocelle, mi distaccarono a Saluzzo, in provincia
di Cuneo, in attesa di spedirmi sul fronte orientale con l’Armir. 

Aspettai l’invio al fronte in giornate estenuanti? Neanche per
sogno. Riuscii a farmi un bel mese di vacanza a casa, a Sedrina.
E questo grazie alla complicità di un caporal maggiore, al quale
piaceva molto bere. Gli allungai qualche soldo. In cambio avreb-
be dovuto coprirmi durante la mia assenza clandestina. E ci riu-
scì benissimo. 

tare per quest’ultima soluzione, anche se il cappellano buon per
lui diceva di non essere convinto del fatto che quelli fossero par-
tigiani armati e che magari stavano solo rientrando da una ceri-
monia religiosa... Fatto sta che nel dubbio ed intrappolati nell’in-
decisione, non ci si mosse. E rimanemmo lì fermi, nella neve, al
freddo ed al gelo. 
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«Fummo accerchiati dai russi, che do-

po aver formato una lunga colonna di mil-

leduecento prigionieri ci fecero oltrepassare

le loro linee. Fu una drammatica marcia

forzata che durò parecchie giornate. La

temperatura oscillava tra i 25 ed i 30 gradi

sotto zero…» (nella foto: militari italiani

durante la campagna di Russia, seconda

querra mondiale).



Era l’inizio di una strage, che avrebbe poi assunto dimensioni
da ecatombe. 

Partimmo per la Russia in centomila, tornammo in settemila.
Solo nel campo di Tambov, ai margini di una grande foresta, pe-
rirono circa novemila soldati, quasi tutti italiani; altri milleotto-
cento, compreso l’Emilio Rossini, riuscirono a sopravvivere. 

Migliaia di morti, sepolti in fosse comuni, senza una lapide,

Gli lasciai però il numero di telefono del posto pubblico di
Sedrina, dove avrebbe potuto rintracciarmi in vista della partenza
per la Russia. E così fece. Mi chiamò una paio di giorni prima di
lasciare l’Italia. Vieni subito a Saluzzo, devi partire per la Russia.
Rientrai alla velocità di un razzo, come nulla fosse montai sul
mio camion Fiat 38 Spa, pronto per essere caricato a bordo della
tradotta militare. Il caporale aveva persino provveduto a caricare
i miei effetti personali. E nessuno, per quasi un mese, si era ac-
corto della mia assenza. Incredibile, vero?      

E così la partenza per il fronte russo con l’Armir non fu poi
tanto traumatica, le croci sarebbero arrivate dopo, una dietro l’al-
tra, come i grani del rosario. Noi dell’8˚ Autocentro fummo ag-
gregati alla divisione “23 marzo”. Sapevamo che quella non sa-
rebbe stata una passeggiata fuori porta. Ma eravamo in ballo e
dovevamo ballare. L’amarezza di quell’esperienza venne forse un
po’ lenita dal clima di amicizia e di cameratismo che si respirava
tra noi giovani soldati. E poi, anche il fatto di svolgere il servizio
come autista - una mansione che ti lasciava un certo margine di
movimento personale - aiutava forse a rendere meno grigie le
giornate. Ricordo ancora con simpatia l’ amicizia con un tenenti-
no, responsabile dell’ufficio acquisti. 

In Ucraina, si andava ad effettuare i rifornimenti, ci si sposta-
va da una località all’altra. E si incontravano tutte quelle  belle
ragazze ucraine, che ti sorridevano, con i loro volti rotondi e pie-
ni. Il tenentino faceva strage di cuori. Ed io lo seguivo a ruota.
Loro, le ragazze, si accontentavano di poco: qualche scatoletta di
carne, qualche galletta... Insomma, un po’ di spensieratezza gio-
vanile con  la quale si cercava di combattere l’ignoto che quelle
giornate ci avrebbero riservato.           

Poi le cose sarebbero infatti precipitate - e si sarebbero tra-
sformate in tragedia - nel dicembre del 1942. 

Era la mattina del giorno 19, eravamo a Zapkovo, a pochi
chilometri dal fiume Don. Fummo accerchiati dai russi, che dopo
aver formato una lunga colonna di milleduecento prigionieri ci
fecero oltrepassare le loro linee. Fu una drammatica marcia for-
zata che durò per parecchie giornate. La temperatura oscillava tra
i 25 ed i 30 gradi sotto lo zero. C’erano soldati che, stremati, non
riuscirono a raggiungere la stazione ferroviaria, da dove ci avreb-
bero tradotti a Tambov, a duecento chilometri a sud di Mosca. 
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«Partimmo per la Russia in centomila,

tornammo in settemila. Solo nel campo di

Tambov, ai margini di una grande foresta,

perirono circa novemila soldati, quasi tutti

italiani; altri milleottocento, compreso l’E-

milio Rossini, riuscirono a sopravvivere.

Migliaia di morti, sepolti in fosse comuni,

senza una lapide, senza un fiore» (nella fo-

to: soldati italiani in una trincea sul fronte

russo, seconda guerra mondiale).



Camminavamo senza sosta per intere giornate. Eravamo sfini-
ti. Io avevo i piedi congelati, non me li sentivo più. Riuscii però
a slacciarmi gli scarponi, a massaggiare freneticamente i piedi. Se
volevi sopravvivere, era importante riuscire a muoversi, a rima-
nere aggrappati al gruppo, sennò ti lasciavano là sulla neve, che
sarebbe diventata la tua bara, dopo che ti avevano tirato un col-
po in testa. 

senza un fiore. E coperti, per decine di anni, dalle dimenticanze
e dall’oblio di chi non ha mai voluto e saputo fare un po’ di luce
su una immane tragedia...

In quella drammatica giornata del 19 dicembre fu ancora il
mio spirito di intraprendenza, il mio ottimismo, a trarmi in salvo
da una situazione obiettivamente difficile. Grande era la confu-
sione tra le nostre file. C’era gente che si ritirava, altri che proce-
devano verso le linee russe. Non si sapeva bene cosa fare. Si era
in preda al terrore. Ed in mezzo a due fuochi: i tedeschi ci attac-
cavano perché pensavano che noi fossimo disertori, perché non
avanzavamo, ed a loro volta i russi ci colpivano perché eravamo
ovviamente il loro bersaglio, i loro nemici.  

La nostra divisione era allo sbando. E chi tentava la ritirata
veniva falcidiato dai tedeschi. Si doveva rischiare, andare avanti,
proseguire, cercando di salvarsi la pelle. Che ho fatto? Ho sven-
tolato uno straccio bianco e mi sono mosso nella direzione delle
linee russe. Quelli, dalla divisa, hanno riconosciuto che non ero
tedesco, ma italiano. E per loro, italiano carosciò, l’italiano è
buono. Così mi hanno risparmiato la vita, contrariamente invece
ai tedeschi, che venivano ammazzati, uno sparo alla testa, il cer-
vello che saltava fuori... Orribile!     

Capii perché c’era questa sorta di “considerazione” nei con-
fronti dei soldati italiani. Era da attribuire al modo con il quale, du-
rante la nostra invasione, noi avevamo trattato le popolazioni loca-
li. Mi ricordo in Ucraina, ad esempio, quando ci accampavamo di
notte nei paesi. I tedeschi entravano nelle case con forza e prepo-
tenza, in cerca di cibo, di un giaciglio e di donne. 

I legittimi proprietari dell’abitazione il più delle volte veniva-
no fatti sloggiare, sbattuti fuori. Noi italiani invece usavamo di-
screzione, si chiedeva se ci fosse stato un posto per dormire. Ad
un cenno negativo si dormiva sui nostri camion. I partigiani loca-
li erano a conoscenza di questo nostro modo di fare, che non era
per niente “tedesco”. E penso che ciò abbia forse contribuito a li-
mitare i danni e le perdite - anche di vite umane - tra le nostre fi-
le, una volta fatti prigionieri dai russi.  

Una volta caduti nelle mani del compagno Ivan, ecco la lun-
ga trasferta, sulla neve e sul ghiaccio, il calvario dei soldati del-
l’Armir. Una marcia davvero angosciante. 
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«Se volevi sopravvivere, era importante

riuscire a muoversi, a rimanere aggrappati

al gruppo, sennò ti lasciavano là sulla ne-

ve, che sarebbe diventata la tua bara, dopo

che ti avevano tirato un colpo in testa…»

(nella foto: trasporto di soldati feriti e con-

gelati su slitta).



Ed era la fine che, forse, avrebbe fatto anche un mio amico,
Raffaele Fantuzzi, di Castelfranco di Modena. Il Raffaele si trasci-
nava sulla neve, aveva fortissimi crampi alle gambe. Mi urla che
è esausto, che non ce la fa più, che cadrà a terra e che quelli gli
spareranno. Lo incoraggio, sono consapevole che in questi mo-
menti è importantissimo avere ancora un briciolo di fiducia, gli
sto vicino, ma lui ora mi cammina a fatica e rischia l’immobilità. 

Senza espormi alla vista dei militari russi, io ed un altro com-
militone dell’8˚ Autocentro gli prendiamo le braccia, lo sostenia-
mo e lo trasciniamo per più di quindici chilometri, fino alla sta-
zione ferroviaria. Il Fantuzzi vi giunge stremato, ma con il cuore
che batte ancora. Lentamente poi si riprese, ricominciò a cammi-
nare. Era vivo, pronto anche lui ad entrare nell’inferno di Tam-
bov, che noi chiamavamo la tomba degli italiani. Con il Fantuzzi
- ferroviere in pensione - mi sono incontrato una decina di anni
fa, a ricordare quelle giornate, per fare un po’ di festa insieme.
Un episodio, questo, che è stato raccontato anche sul Resto del
Carlino e che è documentato anche alla pagina 398 del secondo
volume di “Prigionia c’ero anch’io”, a cura di Giulio Bedeschi
(Mursia Editore), un’opera che raccoglie testimonianze sull’odis-
sea dell’Armir. 

Ma ho visto amici carissimi perdere la vita in quella tragica
marcia da Zapkovo a Tambov. La sorte non fu  benevola con un
altro mio compagno d’armi, l’Elliani di Roma. Gli mancava sol-
tanto un chilometro di marcia per giungere alla meta. Si bloccò,
congelato. Non riusciva più nemmeno ad aprire la bocca. Ricor-
do che, sull’onda della disperazione, gli diedi degli schiaffi, per
farlo rinvenire e reagire. Ma non ci fu nulla da fare. Cadde giù
morto, come un pezzo di stalattite, sulla neve ghiacciata di quella
terribile campagna di Russia. 

Tre anni da prigioniero: impossibile per la mente rimuovere o
cancellare tutti quei giorni amarissimi. Quegli anni fanno parte di
me, della mia vita. Chi ci teneva in prigionia ci diceva: siete fasci-
sti, avete invaso la nostra patria, ci avete dichiarato guerra. Vero,
ma che cosa potevamo fare, noi ventenni, di fronte ai potenti
che avevano deciso a tavolino sulla vita degli altri? E non è nep-
pure piacevole ricordare quelle scene, quelle strazianti immagini
di stenti e di fame. 

Non si mangiava, eravamo trattati come bestie, il freddo era
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«Mi lasciavo dietro scene, episodi, sto-

rie ed anni crudeli e duri, che raramente

hai voglia di raccontare, nemmeno ai gio-

vani, perché forse non ti crederebbero e

forse interpreterebbero tutto come una sce-

neggiata televisiva, un cinema, una bar-

zelletta» (nella foto: l’interminabile colon-

na alle porte di Nikolajewka).



ne si trovavano negli alimenti. E che dunque avrei dovuto man-
giare... Volevano insomma ricoverarmi. Ma dall’infermeria e dal-
l’ospedale - lo avevo verificato - non tornava indietro quasi più
nessuno. Ma insistevano nel ricoverarmi. Volevano forse toglier-
mi di mezzo, visto che stavo diventando un peso?     

Una brutta situazione, dalla quale mi tolsi di mezzo grazie ad
una parola, Turkestan, che era la mia nuova destinazione di pri-
gioniero. Sempre però se fossi riuscito a compiere a piedi un

micidiale. E che cosa mi viene in mente ancora? L’acqua di arin-
ghe, il pane nero, i lavori forzati nei campi a raccogliere il coto-
ne, controllati a vista, sempre con la testa china. E se nel raccolto
non raggiungevi il peso stabilito, scattavano le punizioni, in cella
di rigore, il che voleva dire - con il freddo polare di quelle zone -
rimanerci secco. 

E poi ricordo i due pomodori che ci davano come premio
dopo aver seppellito i morti nella fossa comune. Non mi sono
mai piaciuti i pomodori, ma li divoravo, per sopravvivere.     

Quello che sconcerta, in questa vicenda, è l’assenza di dati e
di informazioni su tutti gli italiani che giacciono sepolti in quelle
fosse comuni. Qualcuno afferma che una documentazione, da
qualche parte, ci deve ancora essere, perché pare che i russi
prendessero sempre nota delle vittime, dei loro nomi e delle loro
compagnie di provenienza. Da parte mia, posso dire invece di
non avere mai visto un militare russo registrare i nomi dei dece-
duti. I cadaveri venivano gettati là dentro, in quelle immense vo-
ragini di morte, senza tanti complimenti. E la riprova è che non
venivano tolte le mostrine alle divise di quei commilitoni dece-
duti. E dietro alle nostre mostrine vi erano sempre incisi i nostri
nomi e cognomi... 

Sì, ci sono stati i momenti di cupo e totale smarrimento, nei
quali pensavi: adesso non ce la faccio più, non rivedrò mai più
la mia famiglia, la mia casa. Però sono sempre riuscito a recupe-
rare residui di fiducia e di speranza. Sono quei doni che Madre
Natura ci mette dentro e che occorre risvegliare. E pensavo: non
posso e non devo morire qui dentro, con tutta la vita che mi
aspetta, con tutte quelle belle ragazze che ci sono al mondo... 

E allora cercavo di darmi da fare. Facevo, brigavo, mi muove-
vo a destra e a manca, coltivavo conoscenze ed amicizie. Non
dovevo lasciarmi andare, dovevo sperare, fare in modo che il
morale non mi scendesse sotto i piedi. E poi dovevi ringraziare il
cielo di avere un po’ di salute. Anche se, a Tambov - come in Si-
beria, dove mi deportarono quattro-cinque mesi dopo - ho avuto
seri problemi con le gambe, che sembravano non avere la forza
di stare su, non si piegavano, non ubbidivano ai comandi di
camminare, di muoversi e di distendersi. 

Il medico militare mi diceva che era questione di vitamine. E
io, povero e semplice venditore all’urto, che non capivo cosa
fossero mai ‘ste vitamine del cavolo! Mi spiegarono che le vitami-
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«Sì, ci sono stati momenti di cupo e to-
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Nikolajewka per rompere l’accerchiamento).
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paio di chilometri, giusto la distanza tra il lager siberiano e la più
vicina stazione ferroviaria, dove ad attenderci c’era una tradotta,
diretta appunto nel Turkestan, dove arrivai dopo dieci-dodici
giorni di viaggio. E così, dalla Siberia, dove non viene mai notte -
e io le suggestive notti bianche le ho viste, le porto ancora den-
tro agli occhi - eccomi scaraventato giù nel Turkestan, per altri
due anni di prigionia.      

E poi, finalmente, l’agognata libertà, la fine della guerra, il ri-
torno a casa, con una trasferta interminabile, dalla Russia all’Ita-
lia, durata ben quarantasei giorni. Un’odissea. Beh, il viaggio di
rientro non andò per il verso giusto - tradotte scassatissime a par-
te - un po’ anche per causa mia. La fame, la paura di non trovare
un tozzo di pane da mettere sotto i denti, erano diventati un po’
un incubo, e non solo per me. Cosicchè a Varsavia, dove il treno
si era fermato per una sosta, un napoletano ed io decidemmo di
andare in cerca di cibo. 

Ci avevano assicurato che il convoglio sarebbe partito in se-
rata. E noi, tranquilli, che scendiamo dai vagoni e ci concediamo
un giro di perlustrazione, per raccattare qui e là qualcosa da met-
tere sotto i denti, la fame era tanta ed arretrata. Torniamo in sta-
zione con qualche ora di anticipo, ma, sorpresa, non vediamo
più la nostra tradotta. Forse l’hanno spostata su un altro binario.
No, invece è già partita. Il napoletano si mette a correre e ad ur-
lare, come impazzito, lungo i binari, e io dietro a calmarlo, che
avremmo chiesto informazioni, che saremmo ripartiti con un al-
tro treno e che l’avremmo ripresa alla fermata nella prossima sta-
zione. 

Raggiungiamo la cabina dove sono situati i comandi elettrici
della stazione, parliamo con l’operatore in servizio. Quello ha la-
vorato in Francia con italiani, ci dice di non preoccuparci, telefo-
na a casa alla moglie, ci fa portare una scodella di minestra cal-
da, ci suggerisce di prendere un diretto e ci dà una serie di infor-
mazioni su come riagganciare la tradotta prima di arrivare in
Germania.

Rincuorati, scendiamo dalla cabina comandi e chi ci troviamo
davanti, una volta giunti a terra? Un paio di agenti della polizia
sovietica, perché la Polonia era sotto il controllo dei russi. 

Questi, fucili spianati, cominciano l’interrogatorio, vogliono
vedere i documenti. E noi a mostrare le carte con i timbri, a dire
che avevamo fatto il nostro dovere, che stavamo tornando a casa
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«Nel mio futuro vedevo la mia famiglia, la mia casa,

i miei amici, le mie montagne, le belle ragazze della Valle
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prendere subito, senza indugi» (nella foto: panorama di

S. Martino de’ Calvi, Lenna e Piazza, negli anni ‘40).



La voglia di ricominciare, di riallacciare i fili della vita, aveva
eletto un proprio simbolo, un proprio emblema: la mia vecchia e
cara bicicletta, sulla quale ero già prontissimo a fissare la cassetta
di legno, ricolma di merce, non più sapone, lamette e carta da
lettera, ma calze e maglieria, nuovi articoli per sfidare i tempi
nuovi. E a bordo della mia bici ricominciai a percorrere le strade
della valle, dove la gente stava cercando di reagire, di darsi da
fare, di inventarsi un futuro migliore, all’insegna dell’ottimismo.
Ed anche rivedere l’Emilio Rossini, e la sua bicicletta carica di
merce, era forse un segnale di fiducia, che tutti avremmo potuto
farcela, dopo anni di miseria, di amarezze e di paure.  
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e che avevamo perso il treno. Per fortuna ci hanno imbarcati sul
primo diretto, proprio quello che ci era stato indicato dal ferro-
viere. E così riusciamo a raggiungere la tradotta. 

Il lentissimo e pesantissimo treno militare si ferma per un
paio di giornate a Francoforte, dove incontro uno di Cornalba,
della mia stessa classe. Insomma, l’aria di casa sembra più vicina.
La trasferta riprende, lemme lemme. Passiamo attraverso città,
paesi, montagne e campagne, dove già da qualche mese la gente
ha ripreso a vivere dopo anni di paura e di stenti. Ma le ferite
della guerra sono ancora aperte. Ce ne accorgiamo alle stazioni -
come quella di Verona - dove la nostra tradotta militare è attesa
da centinaia di persone, che stringono tra le mani fotografie, bi-
gliettini con segnati nomi e cognomi. 

Noi soldati siamo letteralmente assaliti da questa gente, che ci
chiede se abbiamo notizie del figlio, del marito o del fratello che,
partiti per il fronte, non hanno inviato più notizie, da anni. E’ tri-
ste dover dire che questo non lo conosco, e neanche quest’altro
e nemmeno quell’altro. Scorgo volti corrugati nel dolore, nelle la-
crime. Chissà se quei loro familiari torneranno come stiamo tor-
nando noi, chissà.      

E finalmente, dopo quarantasei giorni di tradotta e tre anni di
lontananza, dopo il lungo e tormentato tunnel della guerra, ecco
l’Emilio che il 6 dicembre del 1945, nel giorno del suo ventiquat-
tresimo compleanno, riabbraccia papà Giuseppe, mamma Letizia,
i fratelli, i parenti e gli amici tutti. 

Mi lasciavo dietro scene, episodi, storie ed anni crudeli e du-
ri, che raramente hai voglia di raccontare, nemmeno ai giovani,
perché forse non ti crederebbero e forse interpreterebbero tutto
come una sceneggiata televisiva, un cinema, una barzelletta. 

Mi lasciavo dietro tutti quegli angoscianti interrogativi sulla
guerra, sul perché due imbecilli un brutto giorno decidono di di-
ventare padroni del mondo e di trascinare alla morte centinaia di
migliaia di persone innocenti. 

Nel mio futuro vedevo la mia famiglia, la mia casa, i miei
amici, le belle ragazze della Valle Brembana, le prospettive del
mio lavoro, che volevo riprendere subito, senza indugi.    
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ipartire e ricostruire sono un po’ le parole d’ordine che,
nel dopoguerra, sono sulla bocca di tutti. Anche sulla mia.

Riannodo subito i rapporti con la clientela e con il mondo del
commercio. Tutto si mette a girare bene. Gli affari procedono a
gonfie vele. E dalla semplice bicicletta, passo - per gli sposta-
menti delle mie vendite all’urto - ad una fantastica Gilera, con si-
decar, cinquecento di cilindrata, sette valvole. Al sabato ed alla
domenica, per portare a spasso le pupette, sgancio il sidecar, che
rimonto stracarico di roba  il lunedì mattina, quando riprendo i
miei giri su per la Valle. 

Non era malvagia l’aria che tirava, alla vigilia degli anni Cin-
quanta, nei paesi della Valle. C’era gente ancora un po’ allo
sbando. C’era ancora chi sceglieva la strada dell’emigrazione, del
resto la Valle Brembana non offriva grandi possibilità di occupa-
zione, perlomeno nel settore dell’industria. Però, nel mio vagare
di casa in casa, a bordo della mia Gilera, mi pareva di captare -
oltre al fremito di volersi rimboccare le maniche e di ripartire,
magari da zero - una voglia, un desiderio di divertimento, di alle-
gria, soprattutto tra i giovani. Forse si volevano dimenticare gli
anni della guerra. 

Ed anch’io, in questo senso, mi davo molto da fare. Con la
cerchia dei miei amici si gustava proprio quella dolce vita  che
un film avrebbe poi raccontato. Eravamo un massa di... banditi!
Giravamo per locali, bar e balere, sempre in giro alla sera, ore
piccole e flirts e ragazze a volontà, mi piaceva ballare. E mia ma-
dre che urlava per farmi alzare alle prime ore dell’alba, rivoltava
il letto per darmi la sveglia, e io che cadevo giù, con gli occhi
ancora impastati dal sonno, tutto intontito, e cinque minuti dopo
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con Angela Zambelli, detta Angiolina. Con lei dividerò e condivi-
derò ventiquattro anni di vita. Angiolina scomparve nel marzo
del 1974. Mi avrebbe lasciato vedovo, con tre figli, Tiziana, Wil-
ma e Marco.

Ho conosciuto Angiolina nel modo più semplice possibile, al-
meno per me: al mercato di Zogno, davanti al mio posto vendita,
dove stendevo un vasto assortimento di tessuti. Sì, galeotta fu la
bancarella! L’avevo già intravista da lontano, in mezzo alla calca,
l’Angiolina. Poi mi passa davanti: rimango colpito dalla sua avve-
nenza, occhi azzurri, capelli castani, portamento distinto. Era bel-
la bella. Non le staccavo gli occhi di dosso, ma non so se lei se
ne accorse, perché guardava i tagli dei tessuti, mentre io dicevo
ad alta voce: “Bella scelta, bella scelta”, e lei che mi sfilava da-
vanti e tornava a rimescolarsi tra la folla.  

Non l’ho rincorsa, non l’ho chiamata. Però raccolsi subito
informazioni su chi fosse, dove abitasse e quali altri mercati fre-
quentasse. E puntualmente la vidi di nuovo, una seconda volta,
sempre al mercato. Non ebbi modo di intrecciare una lunga con-
versazione, però buttai l’amo del discorso: come ti chiami, cosa
fai, dove vai, stai facendo spese, guarda che bella la mia roba.
Convenevoli. Nei giorni successivi l’ho “curata”, l’ho tenuta d’oc-
chio, l’ho incontrata. Sentivo che con Angiolina potevo avere una
storia.   

Insomma, davanti a quegli occhi azzurri capii che Angiolina
era la donna della mia vita. E decisi che l’avrei sposata. Dal mo-
mento in cui ci presentammo ufficialmente - era alla fine dell’ot-
tobre ‘49, eravamo in casa di una sua amica a mangiare caldarro-
ste - alla cerimonia nuziale, passò soltanto un anno, ed il 4 no-
vembre di dodici mesi dopo eravamo davanti all’altare per pro-
nunciare, come si usa dire, il fatidico sì.    

C’era un motivo ben preciso nella scelta della data delle noz-
ze. Il 4 novembre, giornata dei Caduti, era una solennità civile. E
sposandomi di festa non avrei fatto perdere una giornata di lavo-
ro sia ai miei amici e sia a me...Il 4 novembre non si tenevano i
mercati e quindi tutti i miei colleghi avrebbero potuto partecipa-
re alle nozze senza problemi. Ne avrebbero guadagnato loro, ne
avrei beneficiato io.

Furono nozze risparmiose, non scialacquai, cercai in tutti i
modi di contenere le spese, anche con il colpo a sorpresa di un
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ero già sulla strada, con la mia merce, a vendere, a fare i mercati,
anche perché verso la fine degli anni Quaranta mi ero fatto la
mia bella bancarella di tessuti. Ma allora si era giovani. E la routi-
ne, anche a quei tempi, era da evitare proprio come si evita il
contagio di una brutta malattia.  

Il 4 novembre del 1950 è un’altra data importante nella mia
vita. Ero sulla soglia dei ventinove anni. E quel giorno mi sposai,
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«Non era malvagia l’aria che tirava,

alla vigilia degli anni Cinquanta,nei paesi

della Valle. C’era gente ancora un po’ allo

sbando. C’era ancora chi sceglieva la stra-

da dell’emigrazione, del resto la Valle

Brembana non offriva grandi possibilità di

occupazione, perlomeno nel settore dell’in-

dustria» (nella foto: panorama di Bordo-

gna, con vista di Baresi, anni ‘40).
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«Tutto si mette a girare bene, da subi-

to. Gli affari procedono a gonfie vele. E dal-

la semplice bicicletta, passo - per gli sposta-

menti delle mie vendite all’urto - ad una

fantastica Gilera, cinquecento di cilindra-

ta, sette valvole. Al sabato ed alla domeni-

ca, per portare a spasso le pupette, ci ag-

gancio il sidecar, che smonto poi il lunedì

mattina, quando riprendo i miei giri su per

la Valle» (nella foto: il centralissimo viale

San Pellegrino Terme, sulla destra un side-

car, anni ‘40).



tardo. L’altra coppia era già lì che ci aspettava. I nostri invitati
avevano occupato i banchi di sinistra; quelli che venivano da San
Pellegrino si erano invece sistemati a destra. Tutto fu molto rapi-
do, forse in tutto poco più di dieci minuti, per la bella somma di
quattordicimila lire... Poi uscimmo di chiesa, con al seguito pa-
renti ed amici. Organizzammo una festicciola, noi a Sedrina, gli
altri non so, perché i due gruppi si divisero. E poi, subito a casa
nostra. Abitavamo al terzo piano, nell’abitazione costruita dai
miei genitori. Ed il giorno dopo, il 5 novembre, mi alzai presto,
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matrimonio celebrato insieme ad un’altra coppia. Mi dicevo: per-
ché sprecare tante risorse? Bastava che Angiolina ed io ci volessi-
mo bene. Il resto era superfluo, a cominciare dal vestito mio. Ed
infatti, per la cerimonia, indossai un completo di un tessuto - di
un colore blu chiaro - che proprio non mi riusciva di vendere, an-
zi proprio nessuno lo voleva. perché spendere soldi per un altro
tessuto, che tanto c’è già quello?  Il prete non sta lì a guardare le
tinte del vestito. E così portai quel taglio di stoffa dal sarto, che in
quattro e quattr’otto mi preparò un bell’abitino su misura. 

Ma il gettito maggiore di risparmio venne però dalla cerimo-
nia. Il rito venne celebrato contemporaneamente per noi e per
un’altra coppia. Lui era il figlio del Tone de la diga - che avevo
conosciuto a San Pellegrino, sul mercato - lei era una collega di
lavoro di Angiolina, entrambe erano occupate come operaie tessi-
li, presso la Manifattura Valle Brembana. Avevamo saputo che si
sarebbero sposati a Zogno e perciò ci accordammo sull’idea di
poter celebrare insieme le nozze. La convenienza sarebbe stata
evidentissima. Infatti, a quell’epoca, il costo della cerimonia era di
diecimila lire; in tal modo avremmo suddiviso la spesa, dunque
cinquemila lire per coppia. Avremmo davvero fatto un bel rispar-
mio. Sto impiegando il condizionale: ciò vuol dire che tutto non
funzionò secondo i piani prestabiliti. Ci fu il colpo a sorpresa del
prete, che ci chiese non diecimila, ma quattordicimila lire! Dun-
que settemila lire a coppia, duemila lire in più rispetto a quanto
da noi preventivato. E la cosa non la digerii tanto facilmente, pos-
sibile che per dire sì avremmo dovuto spendere quella cifra, che
costoso quel sì, chi mai guadagnava così tanto nel giro di così po-
co?  Al momento di pagare, mi lamentai e questionai, anche per-
ché avevo già avuto qualche problema con il reverendo. Infatti,
per un disguido, non mi ero presentato in canonica per un incon-
tro di preparazione (allora si diceva “per recitare il Pater”). Io ero
dal barbiere. Il prete invece mi stava aspettando. Ci fu una discus-
sione, il prete che non voleva più sposarmi, l’Angiolina che pian-
geva, io che spiegavo le mie buone ragioni sul perché non mi ero
presentato, e che a me era stato dato un orario, e che dunque
non potevo farci niente se all’improvviso era stato anticipato a
mia insaputa. La faccenda poi si risolse. Intervenne lei, l’Angioli-
na, che con calma sistemò tutto. E ci sposammo.     

Il caso scoppiato attorno alla recita del Pater aveva ritardato
l’inizio del rito. Io arrivai in chiesa con una buona mezz’ora di ri-
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«…E cinque minuti dopo ero già sulla

strada, con la mia merce, a vendere, a fare

i mercati, anche perché verso la fine degli

anni Quaranta mi ero fatto la mia bella

bancarella di tessuti» (nella foto: una ban-

carella all’ingresso dello stabilimento di

imbottigliamento della San Pellegrino).
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«Ho conosciuto Angiolina nel modo

più semplice possibile, almeno per me: al

mercato di Zogno, davanti al mio posto

vendita, dove stendevo un vasto assorti-

mento di tessuti. Sì, galeotta fu la bancarel-

la! L’avevo già intravista da lontano, in

mezzo alla calca, l’Angiolina» (nella foto:

Angela Zambelli, in una immagine del

1945; Emilio e Angiolina si sposarono il 4

novembre del 1950).



come al solito. Dovevo essere a Stabello, una frazione di Zogno,
a vendere. Dunque, niente viaggio di nozze, niente luna di mie-
le. I soldi da riservare ad una vacanza erano considerati, allora,
come sprecati. E quel piccolo capitale che possedevo doveva
servirmi per sviluppare la mia attività commerciale. Investire ed
investire: era questa, ed è tuttora, la mia filosofia. Din don dan,
quattro rintocchi di campane, sono sposati e vissero felici e con-
tenti.
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«Il rito venne celebrato contempora-

neamente per noi e per un’altra coppia, che

comunque conoscevamo. Lui era il figlio del

Tone de la Diga - che avevo conosciuto a

San Pellegrino, sul mercato - lei era una

collega di lavoro di Angiolina, entrambe

erano occupate come operaie tessili, presso

la manifattura Valle Brembana» (nella foto:

la Diga di San Pellegrino, nei pressi della

quale abitava l’amico che divise con Emilio

Rossini le spese del matrimonio).

«Angiolina mi è stata vicino per quasi

venticinque anni, fino a quando non è sta-

ta carpita da un male incurabile. Lei, per

me, è stata la donna ideale. E lo affermo

con tutta sincerità» (nella foto: Angela Zam-

belli fotografata sull’antico ponte di Zogno).

«Angiolina era buona, discreta, un ca-

rattere completamente diverso dal mio, che

ero (e sono) ribelle, impulsivo e impetuoso.

Era una donna che mi placava, mi rassere-

nava, con la quale stavo venissimo, che

non interferiva più di tanto» (nella pagina

a lato, in basso: Emilio ed Angiolina in un

momento, peraltro rarissimo, di relax).

�



compatibilità di carattere, vuoi perché non corrispondevano alle
mie aspirazioni. Angiolina era buona, discreta, un carattere com-
pletamente diverso dal mio, che ero (e sono) ribelle, impulsivo,
impetuoso. 

Era una donna che mi placava, mi rasserenava, con la quale
stavo benissimo, che non interferiva più di tanto. Eravamo due
modi di essere completamente diversi. C’è anche quel proverbio
bergamasco che dice che per far funzionare bene tutto ce ne
vuole sempre ü per sort, uno per tipo.
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Angiolina mi è stata vicino per quasi venticinque anni, fino a
quando è stata carpita da un male incurabile. Scomparve il 7
marzo 1974, alle ore 10.48. Spirò tra le mura della nostra casa,
dopo un calvario dentro e fuori l’ospedale. Una sofferenza che
lei sopportò con grande lucidità, dignità e coraggio. Ed anche in
questo ci diede una bella ed intensa lezione di vita. 

Sì, Angiolina è stata per me la donna ideale. E lo affermo con
tutta sincerità. Prima di lei avevo avuto altre ragazze, che poi re-
golarmente mollavo, vuoi perché non mi piacevano, vuoi per in-
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«Dalla Gilera con sidecar ad uso do-

menicale per pupette, passai alla mitica Ba-

lilla e poi ad una Fiat 600 multipla… I mez-

zi di locomozione hanno in un certo qual-

modo segnato anche il mio cammino com-

merciale» (nella foto: una Balilla parcheg-

giata nel centro di San Pellegrino Terme).

«Nella 600 multipla potevo infilarci

senza problemi un bel po’ di articoli. Anche

perché le cose marciavano benissimo. Le

mie piazze forti erano Brembilla e San Pel-

legrino. Anche perché da quelle parti la

gente aveva più grana, lì erano spuntate in-

dustrie, ditte, imprese artigiane» (nella foto:

San Pellegrino Terme, nei pressi del Grand

Hotel, fine anni ‘50; sulla sinistra: una Fiat

600 multipla).
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Angiolina condividerà anche gioie e dolori della mia attività
commerciale ed imprenditoriale. Che dopo il matrimonio regi-
strerà un’accelerazione. 

Dalla Gilera con sidecar sganciabile ad uso domenicale per
pupette - cosa che non mi sarei potuto permettere dopo il matri-
monio - passai ad una Balilla (che giri, ragazzi, su quella autovet-
tura ormai entrata nel mito!) e poi, nella seconda metà degli anni
Cinquanta, ad una fenomenale Fiat 600 multipla. Sicché i mezzi
di locomozione hanno in un certo qualmodo segnato anche il
mio cammino commerciale. 

Nelle vendite all’urto si impose presto l’esigenza di offrire alla
clientela un’ampia gamma di articoli, per via dei vari assortimenti
che ti erano richiesti, perché la gente stava diventando sempre
più esigente, più affinata in fatto di gusti, voleva scegliere sce-
gliere. 

Nella 600 multipla potevo infilarci senza problemi un bel po’
di merce. Anche perché le cose marciavano benissimo. Le mie
piazze forti erano Brembilla e San Pellegrino. Da quelle parti la
gente aveva più grana, lì erano spuntate industrie, ditte, stabili-
menti termali, imprese artigiane. Il denaro circolava con più faci-
lità e ciò favoriva le possibilità di acquisto.           

In quegli anni brucio, come si suol dire, le tappe. Ed il sogno
di metter su un negozio sembra prendere consistenza. Per qual-
che anno, dopo il matrimonio, preferii continuare nella vendita
ambulante. 

Volevo darmi una sicurezza economica, garantirmi un capita-
le che fosse sufficiente, più avanti, per impiantare un esercizio. E
ciò avvenne più tardi, prima a Sedrina, dove rilevai un negozio,
del quale si occupava l’Angiolina, mentre io continuavo con i
mercati e con la vendita all’urto. 

Poi, nel ‘59, con un colpo di fortuna - e grazie alle referenze
di un agente della Finanza - acquistai da una vedova a Zogno, in
pieno centro, un avviato negozio di tessuti ed abbigliamento.   

Fu la classica “occasione della vita”. Fiutai che quella decisio-
ne avrebbe potuto significare una svolta per il mio lavoro. Il
prezzo era alto - tre milioni e mezzo di lire - ma sentivo che do-
vevo rischiare. E così, in una domenica, si fa l’inventario e si
concorda il pagamento, che mi viene dilazionato di un anno.
Eravamo in gennaio ed entro i dodici mesi successivi - così giurai
a me stesso, prima ancora di lasciare nero su bianco sui contratti
-  avrei estinto tutto il debito, facendo anche i salti mortali. 
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«Nel ‘59, con un colpo di fortuna - e grazie alle referenze di agente della Finanza - acqui-

sto da una vedova a Zogno, in pieno centro, un avviato negozio di tessuti ed abbigliamento. Fu

la classica “occasione della vita”» (nella foto: Emilio Rossini con un gruppo di giovani che, spon-

sorizzati dal suo negozio di Zogno, gareggiarono con successo in un torneo sportivo locale).



E così, con tutta la famiglia, mi trasferii a Zogno, l’abitazione
si trovava proprio sopra il negozio, in piazza Italia. Vi trasportai
anche tutta la merce che avevo nel negozio di Sedrina. Ed il tra-
sloco me lo fece gratuitamente, in uno scambio reciproco di fa-
vori, il Mosè Gimondi, il papà di Felice. 

In un anno riuscii a pagare tutto. Ma lavorai senza sosta, ad
un ritmo frenetico. Tanto che, colei che mi aveva venduto il ne-
gozio, vedendomi tanto preso dagli  affanni commerciali, mi
chiese se volevo spostare i pagamenti di qualche mese. Ringra-
ziai per l’offerta, ma risposi di no. Sentivo che ce l’avrei fatta. E
poi ci fu quell’incasso, straordinario, della vigilia di Natale. In
una sola giornata vendemmo per un milione e ottantamila lire:
me la sono stampata in mente, quella somma. 

Fu un introito enorme, con il quale riuscii a saldare il debito
nei tempi stabiliti. 

Quanta gente quel giorno in negozio! Non riuscivamo a star
dietro alle richieste. E già allora si vendeva di tutto, vestiti, cap-
potti, camicie, tendaggi, tappeti, stoffe, tessuti, mercerie. E la
gente acquistava e acquistava. E ovviamente l’Emilio offriva mer-
ce di qualità e a prezzi imbattibili.

Si iniziava a respirare già aria di anni Sessanta, di boom eco-
nomico, di esplosione dei consumi. La gente spendeva. Ed erano
soprattutto le donne, le casalinghe, i soggetti che orientavano e
decidevano gli acquisti. Tanto che avevano delle speciali iniziati-
ve di pagamento che favorivano proprio il mercato femminile.
Presso le industrie della Valle, ad esempio alla Manifattura Valle
Brembana, lo stipendio era pagato in due tranches: l’acconto era
consegnato l’8 del mese, il saldo il 23. 

Attorno a queste due date si determinava dunque la maggio-
re disponibilità economica della clientela, che durante l’arco del
mese effettuava acquisti in negozio, faceva annotare l’entità della
spesa in uno speciale registro, per poi passare a pagare - magari
dando solo degli anticipi - nella prima e nell’ultima decade del
mese. Accordi di tal tipo erano sempre presi in buona fede e sul-
la parola. E senza il pagamento di interessi.

Proprio perché è un ambiente nel quale si incontrano perso-
ne di diverse estrazioni sociali, non c’è forse nessun luogo come
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«Indefinibile il dolore che provai per la

scomparsa di Angiolina. L’affetto delle figlie

Wilma e Tiziana e del figlio Marco fu il sol-

lievo in quelle giornate amarissime. La fa-

miglia si riscoprì ancora più unita» (nella

foto: Angiolina ed Emilio, con le figlie Wil-

ma e Tiziana, in una festa di Natale, nella

prima metà degli anni ‘60).

«Wilma e Tiziana mi furono vicinissi-

me, direi insostituibili nel collaborare in

azienda. Ed anche oggi lo sono, insieme

con Marco e con le rispettive famiglie, con

i quattro nipoti (Luca, Sarah, Francesco e

Silvia), che vanno d’accordissimo con

nonno Emilio» (nella foto: Angiolina ed

Emilio, con Wilma e Tiziana, in un imma-

gine che risale al 1962).



Dunque, i mitici Sessanta. Febbre di tutto. Anche di evadere,
di conoscere luoghi diversi, al di là delle frontiere. Sempre a bor-
do della capacissima 600 multipla, in quegli anni Sessanta mi re-
cai anche all’estero, a vendere un po’ di merce. Con l’automobi-
lona rigonfia di roba, approdai in Romania, Paese del blocco co-
munista dell’Est. Mi colpì molto quel tipo di contatto, sono con-
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il negozio, l’esercizio commerciale, dove si ha sovente la possibi-
lità di captare umori, opinioni, tendenze, attese, sogni e bisogni
della gente. E se, fin da ragazzo, ho scelto questo tipo di attività,
è proprio perché mi sono trovato subito coinvolto in quello che
è l’affascinante rapporto con la gente, con il cliente. 

E’ un rapporto bellissimo, giocato su una trama di dinamiche
che toccano profondamente te e l’altro. Tu vedi il cliente come
una presenza importante, una persona da motivare, conquistare,
spingere all’acquisto. Ma prima ancora di vendere la mia merce,
è lo sguardo, la fiducia, la stima e la complicità del cliente che
devo, io stesso, acquistare. E tutto questo è un “gioco” molto bel-
lo, divertente direi, perché anch’io mi devo mettere in gioco.       

Un detto afferma che il cliente ha sempre ragione. Io dico:
non sempre. Dipende dallo stesso cliente. Ad esempio, al cliente
rognoso, antipatico per natura, che ti tormenta, non puoi dare ra-
gione. Anzi, secondo la mia esperienza, quel tipo di clientela è
meglio non averla in negozio. E se ci capita? beh, devi escogitare
qualche sistema per allontanarla, che so, dire che non hai quel ti-
po di articolo richiesto, essere un po’ scorbutico, tenere le di-
stanze, non dare retta. Però devo dire che i clienti rognosi sono
sempre stati una percentuale ridotta, al pari di quelli che acqui-
stavano e non mettevano più piede in negozio, mollandoti un
bel debito. Erano pochissimi, ma purtroppo c’erano.      

Se il cliente non sempre ha ragione, il commerciante non può
dirsi sempre al riparo dai torti. Anche qui, come in tutte le cose,
non bisogna generalizzare. Quello che posso dire io è che il
commerciante non fa altro che il suo mestiere, che non è poi co-
sì facile ed agevole come può sembrare ad una valutazione su-
perficiale. 

La sua attività è continuamente esposta al rischio, può fallire
dal mattino alla sera, non ha mai nessuno che alla fine del mese
gli assicura lo stipendio ed i contributi previdenziali e il paga-
mento dell’assistenza sanitaria e sociale. Non deve mai mollare la
presa, mai fermarsi, mai arrendersi. Ma probabilmente anche
questo fa parte di una scelta di vita. Io personalmente non mi sa-
rei mai piegato alle dipendenze di un altro. Sono sincero: non mi
sarei mai immaginato di sentirmi dire, da un datore di lavoro, fai
questo, muovi quest’altro, spostami quell’altro. Volevo essere li-
bero di fare e disfare. Con tutti i sacrifici ed i rischi che ciò
avrebbe comportato sul piano personale. Ma, appunto, è stata
una scelta di vita.     
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«Confezionavamo inizialmente imper-

meabili in nylon, poi passammo a quella

che diventerà la specializzazione di Casa

Rossini, ossia gli abiti da lavoro, con la pro-

duzione di un capo famosissimo, il toni, i

pantaloni in tela blu di cotone, quelli che

indossano gli operai» (nella foto: una fase

della confezione dei famosi pantaloni blu di

cotone).



piana, in Valserina. A darmi l’imboccata fu un mio amico, il Fran-
cesco Tironi, che lavorava alla Camera di Commercio. Mi disse
che, senza tanti sforzi e grattacapi, si poteva dare l’avvio ad una
fabbrichetta. Ci voleva però un sarto, uno esperto in taglio. 

Ridendo e scherzando butto lì la proposta all’Antonio Mago-
ni, che già confezionava vestiti e collaborava con me in negozio.
La sua esperienza mi fu preziosissima, tanto che diventerà e sarà
mio socio fino al 1985 e a tutt’oggi è ancora uno dei più validi
collaboratori del gruppo Rossini.      

Quel primo laboratorio era situato presso i locali della par-
rocchia. Si pagava l’affitto al parroco don Tarcisio Tironi, fratello
- guarda le coincidenze! - del carissimo Francesco.  

Si dava lavoro ad una dozzina di ragazze, che così ebbero la
possibilità di trovare un’occupazione in paese, senza essere co-
strette a scendere a valle. 

Confezionavamo inizialmente impermeabili in nylon, poi pas-
sammo a quella che diventerà la specializzazione di Casa Rossini,
ossia gli abiti da lavoro, con la produzione di un capo famosissi-
mo, il toni, i pantaloni in tela blu di cotone, quelli che indossano
gli operai.        
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vinto che se un “rosso” di casa nostra fosse andato là, in quegli
stessi anni, se ne sarebbe tornato in Italia di color viola. 

Non ho parole per raccontare le condizioni di vita nelle quali
versava quella gente. Erano davvero messi male, molto male. E
quando arrivavo in Romania, con le mie “campionature” - che
poi erano fondi di magazzino, articoli che nel mio negozio di
Zogno non riuscivo a smerciare nemmeno gratis - la festa che mi
facevano! Venivo ripulito di tutto, anche le fodere dell’auto mi
avrebbero acquistato... Solo che poi al ritorno, alla dogana, ave-
vo dei problemi, perché dovevo ripresentarmi con la campiona-
tura esibita al mio ingresso. Come risolvevo la questione? In tutta
tranquillità, perché nell’incorruttibile sistema sovietico trovavi
sempre un incorruttibile agente di frontiera che incorruttibilmen-
te ti si offriva con proposte incorruttibili. Insomma, una bella
polpetta e via...       

A quell’epoca la Romania era una meta frequentatissima an-
che per via del noto-famigerato Gerovital, l’elisir di lunga vita, un
paio di fiale ed anche i novantenni potevano rimettersi a fare
bambini. Impossibile che l’Emilio non ne avesse sentito parlare,
eccome se ne ho sentito parlare! Ed ho conosciuto anche chi, re-
golarmente, se ne andava in pellegrinaggio a Bucarest dalla dot-
toressa Haslan, quella che aveva messo a punto il farmaco. 

La cosa strana è che, in Italia, tutto il mondo medico sostene-
va che il Gerovital era una balla colossale. 

Poi, sulle strade della Romania, incontravi emissari di inso-
spettabili professori e primari, che andavano a fare incetta di pa-
stiglie e di fiale, quest’ultime ritenute però più efficaci. Da quello
che sentivo in giro, sembrava che il ricostituente funzionasse
davvero, che potesse dare una carica ma una carica...             

Lasciamo la 600 multipla, il Gerovital e giriamo pagina. Sul fi-
nire degli anni Sessanta, anche il bel negozio di Zogno comincia
ad andarmi un po’ stretto. Inizio a guardarmi un po’ in giro, a
mettere in moto la macchina dei progetti. Penso che dopo l’espe-
rienza della distribuzione, sono forse pronto per realizzare un al-
tro anello della catena, quello della produzione. Ed anche lì, lo
stellone non manca di assistermi, del resto la fortuna aiuta so-
prattutto chi rischia, chi osa e agisce. 

Fu così che, verso la fine degli anni Sessanta, mi imbarco in
una nuova avventura, avvio un laboratorio di confezioni a Val-
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d eccomi a Valpiana, lungo un’avventura che mi avrebbe
portato, nel giro di vent’anni, ad assistere alla crescita ed

allo sviluppo di un gruppo commerciale che opera nel settore
degli abiti da lavoro e dell’antinfortunistica. Certo non avevo pro-
grammato, in quei primi passi, di raggiungere fatturati e dimen-
sioni da grandi aziende. Però l’avevo immaginato, perché si deve
sempre cercare di sognare in grande, di pensare il meglio, di vo-
lare alto insomma, senza però dimenticare che i piedi vanno
sempre ben saldati alla  terra, perché il vento delle difficoltà e
degli ostacoli può travolgerti, buttarti giù come un fuscello, senza
tanti complimenti. 

Di soffi contrari ce ne sono stati, eccome se ce ne sono stati!
Ad esempio, a quell’epoca, fine anni Sessanta ed inizio anni Set-
tanta, il sindacalismo esasperato, spinto all’eccesso, mi stava fa-
cendo traballare. Con il laboratorio di Valpiana - che nel frattem-
po aveva lasciato i vecchi locali e si era trasferito in una sede più
ampia - sono arrivato sull’orlo della chiusura. 

Mi accusavano di avere avviato un’attività industriale, che
avevo superato i parametri e le dimensioni di una impresa arti-
gianale. Poi tutto si appianò, ma mi rimase una convinzione: che
a qualcuno, probabilmente, non importava un fico secco del fat-
to che l’attività del Rossini riuscisse a garantire il pane a tante fa-
miglie. E che queste famiglie, da un giorno all’altro, sarebbero
potute rimanere senza uno stipendio. Mi resi conto che avrei do-
vuto aggirare l’ottusità ed i pregiudizi con un altro dei miei “urti”
a sorpresa.        

Partii dalla considerazione che il fatturato procedeva a gonfie
vele, che la gente aveva voglia di lavorare, che Valpiana poteva
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Si, perché nel laboratorio di Zorzone rimasero a lavorare co-
loro che provenivano da Zorzone, in quello di Cornalba le ragaz-
ze che abitavano a Cornalba, e così anche a Bracca, tanto che a
Valpiana restarono soltanto coloro che avevano il domicilio a
Valpiana. Insomma, la moltiplicazione dei posti di lavoro. Venne-
ro creati nove diversi laboratori artigianali. Ed ognuno con un
compito diverso, ed ognuno giuridicamente indipendente.     

Un’operazione scaltra. Come andò a finire con i sindacati? Di-
ciamo che inizialmente si sottoscrisse un armistizio. Io riuscii a
salvare azienda e posti di lavoro. Ma se non avessi avuto, come
dire?, prontezza di riflessi, difficilmente sarebbe finita in bellezza.
Poi mi resi conto, nella mia beata incoscienza, di avere compiuto
una impresa che avrebbe potuto provocarmi qualche capogiro.
Ma ormai era fatta. Si trattava semmai di organizzare bene il lavo-
ro, di coordinare l’attività dei singoli laboratori, in modo che vi
fosse un ciclo continuo di lavorazione, di qui il taglio, di là il fini-
to. Ebbi anche la fortuna di incontrare validissimi collaboratori,
come il meccanico Riky, che si occupava del funzionamento e
della riparazione delle macchine. Un elemento prezioso, che tut-
tora lavora nella società.     

In quegli anni, le parole vacanza, divertimento, relax, erano
tabù, non esistevano proprio per me. Non mi staccavo mai dal
lavoro. Entravo nei laboratori alle prime luci dell’alba e ne uscivo
a sera inoltrata. E’ lo stesso ritmo che ho mantenuto anche oggi:
negli uffici di via Zanica, a Bergamo, mi presento  puntuale, alle
sette meno cinque e me ne torno a casa di sera. Solo che, allora,
le tensioni erano maggiori. 

Occorreva seguire tutto, intervenire in tutto, controllare tutto.
Assicurarsi la produzione, perché a fine mese gli stipendi dove-
vano essere pagati. Mi vengano a dire che gli imprenditori sono
capaci soltanto di rubare e di farsi gli affari propri! Dico solo che
il lavoro è la salvezza del nostro Paese. Retorica? E allora, le
chiacchiere ed i pettegolezzi di tante lavandaie - che sparlano
sempre di tutto e di tutti - che cosa sono ? 

Gli anni Settanta li attraverso difilato, tutto impegnato a gua-
dagnare credito e a ritagliarmi un ruolo ben definito nel mercato
dell’abbigliamento. E’ un periodo, tra l’altro, nel quale i primi se-
gnali della crisi economica si riflettono pesantemente proprio in
settori come quelli del tessile. Riesco a difendere le posizioni e a
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essere la sede, e non l’unica, di uno dei tanti laboratori della dit-
ta Rossini. E così, mappa geografica alla mano, individuai altre
località dove avrei potuto benissimo impiantare altre aziende, ri-
distribuendo così in più zone tutta la mia forza lavoro, che conta-
va decine di dipendenti, i quali - quando si dice la fortuna! - sa-
rebbero stati ben felici di avere una occupazione sulla porta di
casa, senza sottoporsi alle trasferte quotidiane, alle spese per il
trasporto, il costo della benzina... 
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«Ed eccomi a Valpiana di Serina, lun-

go un’avventura che mi avrebbe portato, nel

giro di vent’anni, a creare e a sviluppare
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abiti da lavoro e dell’infortunistica» (nella

foto: panoramica di Serina).
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resistere ai venti della recessione anche grazie a contatti intrec-
ciati stabilmente con agenti ed operatori. Mi ero insomma inseri-
to abbastanza solidamente in un mercato nel quale, fino a poco
tempo prima, mi muovevo soltanto come terzista.

Nella prima metà degli anni Settanta, la crisi economica stava
piegando la resistenza di chi aveva avviato attività simili, tutta
gente che si era ritrovata nell’impossibilità di continuare perché i
margini di guadagno si erano ormai ristretti ai minimi termini. Io,
come sempre, avevo cercato di mettere a frutto gli insegnamenti
materni. 

Fin dall’inizio dell’attività gli utili erano stati reinvestiti au-
mentando le materie prime nei magazzini. Sicché, con la reces-
sione e l’inflazione di quel periodo, mi ritrovai con il magazzino
rivalutato, raggiungendo un duplice effetto: offrire al cliente un
prodotto ad un buon prezzo e non interrompere la produzione
per mancanza di materie prime.  

La metà degli anni Settanta segnò, anche sul piano personale,
un periodo molto particolare. Indefinibile il dolore che provai
per la scomparsa di mia moglie Angiolina. L’affetto delle figlie
Wilma e Tiziana e del figlio Marco fu il sollievo in quelle giorna-
te amarissime. La famiglia si riscoprì ancora più unita, Tiziana e
Wilma mi furono vicinissime, direi insostituibili nel collaborare in
azienda. Ed anche oggi lo sono, insieme con Marco e con le ri-
spettive famiglie, con i quattro nipoti (Luca, Sarah, Silvia e Fran-
cesca ), che vanno d’accordissimo con nonno Emilio, ed anche
nonno Emilio fila con loro che è una meraviglia. Sì, in mezzo a
loro mi sento un po’ patriarca, sto benissimo. Mi sono anche ri-
sposato (con Ivonne), ho avuto un altro figlio (si chiama Ivan) e
questo perché penso di amare troppo la vita, le donne, e poi an-
che perché - come ricorda il mio amico Francesco Tironi citando
Oscar Wilde - “quando un uomo si riammoglia è segno che ado-
rava la prima moglie; le donne cercano la propria felicità, gli uo-
mini rischiano la propria”. E probabilmente è proprio così.             

Ma riprendiamo il filo dei ricordi aziendali legati agli anni Set-
tanta. Il segreto dell’essere riuscito a stare a galla, pur in mezzo
ad una tempesta che a quell’epoca aveva spazzato via le aziende
di tanti colleghi, era racchiuso tra le trame delle giornate della
mia infanzia. Ripeto, non ho fatto altro che applicare - sia pure
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su un altro piano ed in un contesto diverso - quelli che erano i
saggi consigli materni, di quando mamma mi mandava dal botte-
gaio con i soldi in mano, evitando di posticipare i pagamenti a fi-
ne mese. Ebbene, io mi sono sempre comportato così, con la
massima chiarezza e con la massima onesta, perché l’onestà, se
permea le tue scelte, la tua vita, ti ripaga sempre profumatamen-
te, pure con gli interessi. C’era un interessante stock di merce da
acquistare? Bene, è mia, ecco i soldi. Tante grazie, rispondeva il
fornitore, che una seconda volta ti dava la massima precedenza,
ti riservava pezzi pregiati e prezzi migliori.   

C’erano colleghi - che ora purtroppo hanno chiuso baracca e
burattini - i quali mi dicevano: ma che te ne fai, Emilio, di tutta
quella roba in magazzino, meglio tenersi i soldi, i soldi. Io, rima-
sto scottato da quei buoni postali che si erano volatilizzati duran-
te la guerra, rispondevo che preferivo invece aumentare ed in-
crementare le scorte, che ciò mi avrebbe messo al riparo da sgra-
dite sorprese. 

I fatti mi hanno dato ragione. Una riprova? Non ho mai avuto
una persona che sia una in cassa integrazione. Ed il lavoro non è
mai mancato. I fatturati non hanno mai smesso di crescere. Que-
sto è determinante anche per il clima che si viene a creare nel
gruppo, tra gli stessi dipendenti, che mi piace definirli come i mi-
gliori del mondo. Con loro ho un rapporto di estrema sincerità,
molto aperto, che spessissimo investe la sfera umana. Chi riesce
nel lavoro - e se il lavoro è visto come una scuola di vita - riesce
anche in altri ambiti. 

Tra i miei dipendenti ho gente sveglia, ci sono ragazze che si-
curamente danno dei punti, quanto ad intraprendenza, a coeta-
nee magari in possesso di laurea. 

Mi ha sempre curiosamente colpito un fatto: il senso di prati-
cità, la prontezza, l’acume riscontrati nelle ragazze che vengono
giù dalla Valle Brembana. Mi faccio una domanda birichina: le
cittadine possiedono altrettanto? Beh, la risposta è impegnativa e
mi potrebbe costare l’inimicizia di tante altre ragazze, cosa che
non voglio assolutamente.

Battute e provocazioni a parte, vorrei dire  - chiudendo il di-
scorso a sfondo sindacale - che con i rappresentanti delle parti
sociali a quell’epoca non ci capivamo proprio. Proprio non c’era-
vamo. Eravamo due mondi diversi. Anche se poi una soluzione
andava necessariamente trovata.

Però ai sindacati vorrei rivolgere una domanda: perché tra i
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«Il grande complesso di via Zanica, alle porte della città, è oggi il simbolo dell’attività im-
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è in piena espansione sul mercato» (nella foto: il nuovo complesso aziendale della Rossini Tra-

ding a Bergamo).





principale, a Bergamo, presso il centro commerciale Galassia.           
Il grande complesso di via Zanica, alle porte della città, è og-

gi un po’ il simbolo del gruppo - i dipendenti sono complessiva-
mente centocinquanta - e della mia attività imprenditoriale, da
venditore all’urto a presidente di una società che, grazie al cielo,
è in piena espansione sul mercato. Dalla Valle Brembana sono
però disceso in città. Mi ero detto: prima o poi, a rimanere lassù
tra le montagne, rischierò l’isolamento, lontano dal giro e dal
mondo commerciale, che ormai cammina ad una marcia speditis-
sima, e se non stai al passo, resti fuori dal mercato. 

Negli anni Ottanta l’azienda si irrobustisce finanziariamente e
lo sviluppo è costante. Ma per l’Emilio non esiste riposo sugli al-
lori. Continuo a guardarmi attorno, a captare l’aria che tira, cer-
cando nuove strade e strategie commerciali. Il complesso di via
Zanica - che nell’agosto del ‘96 è stato ulteriormente ampliato - è
lo sbocco di un altro sogno, rappresenta un  traguardo importan-
te per il gruppo Rossini Trading Spa. 

Ricordo che la decisione di crearlo e costruirlo venne presa
in pochissimi istanti, poco prima di mezzogiorno, in una giornata
di primavera del 1988. Anche quella, a ben pensarci, fu una deci-
sione da... urto. Ma sentivo in cuor mio che le cose avrebbero
funzionato. Anche perché avevo una carta da giocare, il mio asso
nella manica. 

Nella testa mi frullava una idea: quel complesso sarebbe do-
vuto diventare un polo commerciale e produttivo, che desidera-
vo altamente specializzato in capi di vestiario per il lavoro ed in
articoli antinfortunistici. La nostra, sarebbe diventata una società
al servizio delle esigenze di chi lavora. 

Accanto alle tute da lavoro - mi dissi, ricordandomi che pro-
venivo dalla famiglia di un ciabattino - ci metterò  scarpe e scar-
poncini e stivaletti tronchetti, poi elmetti, poi giacche a vento,
camici, mascherine, cuffie, giacconi, parananze e così via, fino a
coprire una vasta gamma di prodotti, che nel più recente catalo-
go generale sfiorano quota milleduecento. 

Prodotti che vengono venduti non solo nel centro ven-
dita di via Zanica, ma anche attraverso una rete di agenti
di commercio sparsi  in giro per tutt’Italia, un’organizza-
zione capillare, attraverso la quale si captano esigenze, si
gioca a prevedere le difficoltà, anche perché il settore tes-
sile-abbigliamento è notoriamente ritenuto uno dei più de-
boli e fragili, esposto di continuo agli alti e bassi del mer-
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miei dipendenti non c’è mai nessuno che marca visita? Risposta:
perché i miei dipendenti sono tutti sanissimi come dei pesci, non
sono mai ammalati, se per ammalato intendi un tizio che non
vuol lavorare, che è svogliato, che vuol campare alle spalle della
società. Non ho mai visto quel genere di ammalati, nella mia
azienda. E chi mi manda il certificato medico dei cinque o degli
otto giorni è perché effettivamente e realmente sta poco bene. E
visto che siamo in tema di provocazioni, voglio provocare: quan-
do mai hai visto un commerciante chiudere una macelleria, una
salumeria, una panetteria o una latteria perché il suo titolare ha il
mal di pancia? Quando mai?

E a proposito di occupazione, anche il mio gruppo ha risenti-
to del mutamento culturale intervenuto nella società italiana, con
la rincorsa spesso esasperata al pezzo di carta - fenomeno soven-
te causa di disoccupazione intellettuale - a danno del settore del-
la manodopera. Ad esempio, è sempre più difficile trovare ragaz-
ze che vogliono impiegarsi nel ramo delle confezioni. Oggi, tutte
o quasi, dopo la scuola dell’obbligo, proseguono negli studi,
puntano al diploma. 

Nessuno vuole contestare una scelta del genere, ognuno è li-
bero di farsi gli affari suoi, ma fatto sta che la crisi della manodo-
pera ha costretto certe realtà imprenditoriali a rivedere le proprie
strategie produttive. Si è dovuti ricorrere all’estero. Io stesso por-
to il tessuto in Russia ed in Albania - qui il gruppo ha creato una
propria fabbrica, dove lavorano novanta persone - da dove mi
viene rinviato una volta finito. Non c’erano alternative. Devo far
lavorare là, perché qui è diventato ormai problematico trovare
addetti ai lavori manuali. Tanto che anche l’attività, su in Valle,
verrà rivista e reimpostata. Rimarranno in funzione tre laboratori,
il settore del taglio verrà trasferito nei locali adiacenti la sede
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«In questa nuova impresa imbarco mio figlio Marco. Il suo entusiasmo giovanile, la sua pre-

parazione professionale, il suo intuito portano una carica di vitalità nel modo di operare e di or-

ganizzare» (nelle pagine precedenti, nella foto: Emilio Rossini con i figli Wilma, Tiziana e Marco).
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Il mercato italiano si sta sempre più evolvendo nell’ottica del-
la prevenzione antinfortunistica. 

Fino a qualche anno fa, anche da parte delle aziende, vi era
una scarsa disponibilità nell’investire nella e sulla protezione dei
lavoratori. 

Oggi, anche con la “sensibilizzazione forzata” legata all’ intro-
duzione di normative che puntano alla salvaguardia ed alla qua-
lità degli ambienti di lavoro, la mentalità e la cultura della pre-
venzione si stanno ritagliando sempre più spazio ed attenzione. 

Siamo necessariamente interessati a tutti quei nuovi prodotti
che possono garantire una migliore qualità del lavoro e del mo-
do di lavorare. Siamo in contatto continuo con aziende estere
dove vengono ideate le novità, che ci vengono proposte in con-
tinuazione. E poi occorre sempre seguire l’onda delle stagioni,
captare i bisogni, essere in grado di soddisfare rapidamente gli
ordinativi, che ci provengono da aziende grandi, medie e picco-
le, molte delle quali vestono i propri operai da capo a piedi, per-
ché gli danno le scarpe, gli occhiali, il completo in Pvc, il giub-
botto antifreddo, l’antipioggia, i tappi contro i rumori anche per-
ché c’è la legge 626. Tutto insomma.

Nel successo di un’azienda sono sempre più determinanti le
tecniche di vendita, il marketing, le promozioni, le azioni di
lobbying, gli uffici stampa, la pubblicità. Tutto vero. Ma credo
che nel successo di un’azienda sia fondamentale, innanzitutto, la
scelta dei collaboratori. Se la Rossini Trading ha camminato, è
merito di un gruppo di persone che, gambe in spalla, non hanno
mai smarrito la strada e non si sono mai trovati in fondo ai vicoli
ciechi. Mettere le persone giuste al posto giusto è il primo inve-
stimento. Se sbagli, sono dolori. Sondare gli umori del mercato,
anticipare correnti e fenomeni, è importante, certamente. Ma non
mai come il fatto di conoscere la tua clientela, che - se corrispo-
sta nelle proprie necessità - diventa inevitabilmente essa stessa
strumento di promozione, veicolo di pubblicità, attività di marke-
ting. 

Nel nostro settore l’elemento vincente, che ci qualifica o
squalifica, è uno solo: che il prodotto abbia un rapporto qualità-
prezzo ottimale, ottime caratteristiche di utilizzo unite ad un co-
sto competitivo. 

I nostri articoli sono “poveri”, nel senso che sono realizzati
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cato, anche se noi - proprio per la natura e le strategie commer-
ciali del gruppo - ne risentiamo di meno.      

All’inizio degli anni Novanta, contemporaneamente alla crea-
zione del complesso di via Zanica, l’azienda assume dunque una
nuova fisionomia, simboleggiata dalle insegne dell’antico stemma
di Casa Rossini. Per me è una nuova sfida, è come ripartire dacca-
po, come vivere un’ avventura diversa.

In questa nuova impresa imbarco mio figlio Marco. Il suo en-
tusiasmo giovanile, la sua preparazione professionale, il suo in-
tuito portano una carica di vitalità nel modo di operare e di orga-
nizzare. Eppoi, un manager come lui dove lo trovavo: non gli
scappa una virgola. Anche grazie a lui - e senza suonare grancas-
se - abbiamo messo le ali. 

I dati parlano sufficientemente chiaro: la Rossini Trading, nel
suo settore, è leader di mercato, un fatturato di quaranta miliardi
nel ‘95, una previsione di 50 per il ‘96. 

A volte rimango incredulo io stesso se penso che tutto era
partito con poche centinaia di migliaia di lire, alla fine degli anni
Sessanta, confezionando i toni blu, abito da lavoro che resta tut-
tora uno dei nostri prodotti trainanti, coprendo un terzo della
produzione.       

La Rossini Trading è considerata - nel ramo dell’organizzazio-
ne all’ingrosso per abiti da lavoro ed articoli antinfortunistici - un
esempio unico, dicono anzi la numero uno, nel panorama italia-
no. Qualcuno potrebbe chiedersi se tutto ciò è frutto di una stra-
tegia (di ricerca, di marketing e così via). 

Sicuramente siamo venuti a coprire una domanda: quella per
prodotti specificatamente rivolti alla protezione ed alla salvaguar-
dia del lavoro. Il nostro catalogo generale è li a dimostrarlo. C’è
di tutto, ma proprio tutto, compresi i guanti resistenti a particola-
ri sostanze chimiche, i pantaloni per la sala operatoria, gli oc-
chiali a maschera, cuffie e protezioni auricolari. 
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«Il complesso di via Zanica - che nell’agosto del ‘96 è stato ulteriormente ampliato - è lo sboc-

co di un altro sogno, rappresenta un traguardo importante per l’azienda Rossini. Ricordo che la
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la foto: reparti ed impianti della Rossini Trading).
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«Nella testa mi frullava una idea: quel complesso sarebbe dovuto diventare un polo commer-

ciale e produttivo, che desideravo altamente specializzato nella realizzazione di capi di vestiario

per il lavoro ed in articoli antinfortunistici. La nostra sarebbe diventata una società al servizio

delle esigenze di chi lavora» (nelle pagine precedenti, nella foto: un reparto del nuovo complesso

aziendale della Rossini Trading).
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poche centinaia di migliaia di lire, alla fine

degli anni Sessanta, confezionando i toni

blu…» (nella foto: un suggestivo scorcio dei

magazzini della Rossini Trading).

�
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«Accanto alle tute da lavoro - mi dissi, ricordandomi che provenivo dalla famiglia di un cia-

battino - ci metterò scarpe e scarponcini e stivaletti tronchetti, poi elmetti, poi giacche a vento, ca-

mici, mascherine, cuffie, giacconi, parananze e così via» (nelle pagine precedenti, nella prima fo-

to: una fase del lavoro di confezione delle tute da lavoro).

«Nel nostro settore l’elemento vincente,

che ci qualifica o squalifica, è uno solo: che

il prodotto abbia un rapporto qualità -

prezzo ottimale, ottime caratteristiche di

utilizzo unite ad un costo competitivo» (nel-

la foto: impianti e strutture della Rossini

Trading).

�
«Nel successo di un’azienda credo sia fondamentale, innanzitutto, la scelta dei collaborato-

ri… Mettere le persone giuste al posto giusto è il primo investimento» (nelle pagine precedenti, nel-

la seconda foto: un ufficio del reparto amministrativo e direzionale della Rossini Trading).

�
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«Nel successo commerciale della Rossi-

ni Trading ha giocato a tutto campo, anco-

ra una volta, la filosofia della vendita al-

l’urto, come quando in quella cassetta di le-

gno montata sulla Chiorda nera ci facevo

entrare di tutto e di più…» (nella foto: fun-

zionalità e tecnologia nei reparti della Ros-

sini Trading).
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«La Rossini Trading è considerata - nel

ramo dell’organizzazione all’ingrosso per

abiti da lavoro ed articoli antinfortunistici -

un esempio unico nel panorama italiano»

(nella foto: uno dei reparti dell’azienda).



senza l’impiego di particolari tecnologie in Paesi a basso costo di
manodopera (non specializzata). E poi, in un certo senso, chi li
compra è per così dire obbligato, c’è magari una legge che glielo
impone, dunque lo fa (magari) anche un po’ malvolentieri, con
scarso entusiasmo, proteggersi va bene però sto attento a quanto
mi costa. Il cliente va dunque motivato, ci si mette dalla sua par-
te, gli fai capire che il suo acquisto si tradurrà in guadagno. 

Nel successo commerciale della Rossini Trading ha giocato a
tutto campo, ancora una volta, la filosofia della vendita all’urto,
come quando in quella cassetta di legno montata sulla Chiorda
nera ci facevo entrare di tutto e di più, e mi sembrava di supera-
re la legge della impenetrabilità dei solidi.

E’ un po’ un mio vecchio “pallino” quello di avere sempre i
magazzini rifornitissimi, dove in qualsiasi istante trovi quel che
serve. Ad esempio, negli anni 1992-’93, in un mercato segnato da
scarsa liquidità, si tendeva a ridurre il magazzino al fine di ridur-
re l’impiego di capitale nell’azienda. L’Emilio ha continuato a
procedere nella sua solita direzione, ossia all’opposto. E’ così
successo che diverse aziende si sono più tardi trovate nella diffi-
coltà di evadere gli ordini della clientela: scusi, non ce la faccia-
mo, ripassi un altro giorno, forse troverà la merce. 

Ebbene, la Rossini Trading aveva invece sui propri scaffali
tutti gli articoli del catalogo. E potevamo dire ai clienti: prego,
accomodatevi, vi serviamo subito, non vi facciamo aspettare. E
loro tornavano, si affezionavano. E noi accumulavamo un van-
taggio competitivo che tuttora è stato conservato.      
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C A P I T O L O  V IL MIO 

AMICO

EMILIO



l presidente e/o il capo manifesta il proprio valore
quando è capace di far nascere nei collaboratori la

convinzione e la volontà di proseguire l’opera da lui intrapresa”. 
E’ una frase di Walter Lippman, che sottoscrivo in pieno, ag-

giungendovi anche che il manager, colui che guida l’azienda, de-
ve però saper scegliere i suoi collaboratori, li deve stimolare,
motivare, mettersi al loro stesso livello, fare quello che loro fan-
no, continuare a dare l’esempio. Personalmente non sono un ti-
po che sta dietro alle scrivanie. C’è da scaricare un Tir? Embè, lo
scarico. C’è da piegare le t-shirts o i giubbotti? Li piego, senza
tanti problemi.    

E sempre secondo il mio pensiero, l’imprenditore (modello) è
una persona di carattere, umile, schivo, che non si comporta di-
versamente da quando magari aveva in tasca una sola lira, cioè
non è il potere economico e finanziario a fare il manager. 

L’imprenditore deve portare rispetto ai suoi collaboratori ed
ai dipendenti, valorizzarli, spronarli, incontrarli, dialogare con lo-
ro in modo franco ed aperto. Non deve soffrire le lune, non ave-
re le paturnie insomma, e nè cambiare umori secondo il tempo
che fa, non essere insomma meteoropatico.

Deve avere intuito, prevedere l’imprevedibile, sapere ciò che
vuole o che non vuole, non lasciarsi andare alle dindòle, come
chiamo io le indecisioni, le incapacità di dire sì o no, i trastulla-
menti. 

Fare una vita regolata e sana, a letto presto la sera, in piedi
alle prime ore dell’alba, per essere così presente in azienda per
dodici ore o giù di lì, pausa per il pranzo compresa. 
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Se qualcuno mi dicesse: Emilio, hai cinque miliardi a disposi-
zione, io li investirei tutti nel mio lavoro, nel rendere ancora più
fornito il magazzino. Questo è ciò che mi suggerisce l’esperien-
za, che è l’elemento basilare per chi vuol intraprendere un’atti-
vità commerciale. 

Certo, per avviare l’operazione tu potresti avere a disposizio-
ne anche cinquanta miliardi. Ma se non ci sei con la testa, se non
sai che cosa tirar fuori da quei cinquanta miliardi, rischi una bella
frittata. 

In una azienda l’efficienza si misura anche facendo quadrare i
conti. Se i conti tornano, ti mettono al riparo da bufere di ogni ti-
po. E questo è comunque una conseguenza non dell’efficienza,
ma del buono o dell’ottimo stato di salute dell’azienda. Io, che
sono sempre stato bravino in aritmetica ed in matematica - il mio
esame di terza elementare è lì a dimostrarlo...- so che, anche in
tutte le più complicate e delicate operazioni commerciali, ci sono
sempre soldi che entrano e soldi che escono, per dirla terra terra.
So che, se spendo nove, devo almeno ricavare dieci. Regola fin
troppo elementare, dirà qualcuno, ma se venisse osservata, quanti
fallimenti in meno, quanti deficit di bilancio in meno. E in questi
casi non c’è stellone che tenga.

Per me la fortuna - intesa come un qualcosa che ti piove im-
provvisamente o inconsapevolmente tra le mani da un momento
all’altro - è una bella barzelletta. 

Non esiste una fortuna che ti piomba giù dal cielo, che ti dice
Emilio accomodati che adesso ti scodello qui sui due piedi un
bell’investimento. 

Per me, la fortuna è una dote, è un atteggiamento che tutti
possono avere, applicare e sviluppare. Per me la fortuna è voler
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«Colui che guida un’azienda deve saper scegliere i suoi collaboratori, li deve stimolare,

motivare, mettersi al loro stesso livello, fare quello che loro fanno, continuare a dare l’esempio.

Personalmente non sono un tipo che sta dietro alle scrivanie…» (nelle pagine precedenti, nella

foto: Emilio Rossini con un gruppo di dipendenti).

«Per me la fortuna - intesa come un qualcosa che ti piove improvvisamente o inconsape-

volmente tra le mani da un momento all’altro - è una bella barzelletta… Per me la fortuna è

voler lavorare, darsi da fare, agire in modo tale che poi tu possa riconoscere circostanze favo-

revoli» (nella foto: Emilio Rossini con una collaboratrice).
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Chi è il mio miglior amico? E’ proprio lui, Emilio Rossini. Con
lui mi metto sempre in discussione, ci parliamo, ci scambiamo di
continuo pareri, impressioni, commenti. Senza barare, senza se-
condi fini, senza infingimenti. 

Credo che noi stessi dovremmo essere i nostri primi amici. Se
noi stessi ci capiamo, se noi stessi ci stimiamo, se noi stessi ci
piaciamo e ci vogliamo bene, sarà più facile andare d’accordo
pure con gli altri. 

In quanto invece ai nemici, ne hai sempre un sacco ed una
sporta... Ed anche di invidiosi, che però a me fanno proprio pe-
na, poverini, con quell’acidità che sprizzano da ogni poro, giù a
rodersi il fegato perché tu lavori ancora, hai ottenuto dei risultati,
e loro invece lì, prigionieri del malcontento e della frustrazione,
che gli va di traverso ciò che mangiano, che stanno male, poveri-
ni, e io che invece mangio, lavoro, amo le donne, vivo la vita
mettendoci entusiasmo.    

Gli invidiosi non mi infastidiscono più di tanto. Invece non
riesco proprio a digerire Roma, nel senso del luogo di un potere
politico che non ha la percezione della società, della realtà, dei
tempi in cui viviamo. Certo, la colpa è nostra che votiamo certe
persone. La gente magari viene incantata dal fatto che uno parla
bene, ha la laurea ed ha fatto l’università. Ma quanti cafoni ci so-
no però anche in mezzo a quelli! E poi, essere intelligenti non
vuol dire avere acquisito nozioni e nemmeno avere letto tutti i li-
bri di questo mondo. Intelligenza, per me, è soprattutto intuito,
percepire ciò che c’è nell’aria, rendersi conto che anche tu puoi
muovere le cose, la vita.   

Se potessi rinascere un’ altra volta, rifarei tutto ciò che ho fat-
to in questa mia prima vita. Vorrei rivivere gli stessi giorni, avere
accanto le stesse persone, rifare le stesse esperienze. 

Tornerei ad essere un garzone di bottega, ripartirei dalla ga-
vetta, passerei attraverso gli stessi sacrifici, sgobberei come ho
sempre sgobbato, mi rimetterei ogni giorno sulle strade ad ap-
prendere l’arte del commercio, perché tutto questo è stato la mia
università, la mia scuola di vita.

Però non vorrei ripetere gli anni della guerra; gli anni più
belli della gioventù mi sono stati strappati via in modo così as-
surdo, mandato a combattere contro gente che io non avevo
proprio motivo di odiare. Non permetterei più, a me stesso, di ri-
vivere quegli anni. 
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lavorare, darsi da fare, agire in modo tale che poi tu possa rico-
noscere circostanze favorevoli. 

Mi fanno ridere quelli che, davanti ad una persona che è riu-
scita nella vita faticando ed impegnandosi, commentano: che for-
tuna che ha avuto! Tutti possono arrivare al successo. E tutti, sul-
la linea di partenza della corsa della vita - che è una corsa ad
ostacoli - hanno le stesse possibilità. 

Non penso che un Beethoven od un Mozart, od un grande
attore o scrittore, abbiano visto cadere dall’alto spartiti o copioni.
Fin da piccoli si sono dati da fare, hanno dato ascolto alle pro-
prie inclinazioni, hanno coltivato i propri interessi, si sono for-
mati la spina dorsale. La fortuna è questo per me: vedere che il
cervello può sempre accendere le sue lampadine.        

Un amico, un giorno, mi ha chiesto: Emilio, tu come impren-
ditore, chi butteresti giù dalla torre? Butterei giù tutti coloro che,
ricoprendo nel Paese ruoli ed incarichi di responsabilità, non so-
no ancora in grado di capire la realtà del mondo del lavoro, le
difficoltà nelle quali si dibattono le imprese. 

Così facendo, stanno creando danni enormi, e forse non lo
sanno nemmeno di essere causa di disagi, difficoltà, malesseri.
Bloccano, ostruiscono, limitano, condizionano, stoppano. E sem-
brano prenderci gusto, anche. 
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«In un’azienda l’efficienza si misura anche facendo quadrare i conti. Se i conti tornano,

ti mettono al riparo da bufere di ogni tipo. E questo è comunque una conseguenza non dell’ef-

ficienza, ma del buono o dell’ottimo stato di salute dell’azienda» (nelle pagine precedenti, nella

foto: uno dei reparti della Rossini Trading).

�
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«Chi è il mio migliore amico? È proprio

lui, Emilio Rossini. Con lui mi metto sempre

in discussione, ci parliamo, ci scambiamo

di continuo pareri, impressioni, commenti.

Senza barare, senza secondi fini, senza in-

fingimenti. Credo che noi stessi dovremmo

essere i nostri primi amici» (nella foto: Emi-

lio Rossini, una vita all’urto).
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In un regime di libero mercato, come è quello in cui noi ope-
riamo e viviamo, non tutto può essere permesso e concesso. Oc-
corrono delle regole. La produzione di ricchezza, l’accumulo di
capitali, devono avere sempre e comunque l’obiettivo di essere
un vantaggio ed un beneficio per chi lavora. Fine, questo, che
non è certamente di chi - ad esempio - arriva, impianta e disfa
un’azienda e se ne va con i profitti accumulati. 

Il guadagno, per me, deve essere sempre messo a profitto
con investimenti, creando nuovi posti di lavoro, come ho sempre
fatto e farò.  

Un giorno mi sono domandato: Emilio, se avessi la possibilità
di avere ospiti a cena tre personaggi importanti, a chi manderesti
l’invito? Mi sono divertito a rispondere. 

Ai politici non avrei proprio voglia di mandare inviti, però...
Agli industriali? Agnelli? Uhmmm! De Benedetti? Uhmmm! Dun-
que, per rendere la serata un po’ movimentata, inviterei Berlu-
sconi, l’imprenditore Berlusconi, poi D’Alema e Cofferati. Ce ne
sarebbe da dire, soprattutto a quest’ultimo. Insomma, sarebbe
davvero una bella cenetta con scintille.    

Qualcuno, un po’ per sfottermi, mi ha chiesto se gli davo la
ricetta per arrivare a settantacinque anni conservando una perfet-
ta forma ed una voglia di fare dal ritmo giovanile. Io non ho ri-
cette da prescrivere. 

Basta svolgere una vita regolare, senza eccessi. Si mangia
quel tanto che basta, le uniche concessioni magari al sabato, vi-
sto che il giorno dopo è vacanza. E poi dormire. Io non soffro
d’insonnia. Mi addormento subito, stanco morto magari, ma sem-
pre tranquillo. Alla sera, se alla tivù non c’è una partita di calcio -
sono tifoso atalantino ed interista - ascolto alla radio il notiziario,
poi trick, spengo e dormo.       

Ma adesso, anche noi spengiamo la radio, siamo arrivati alle
ultime righe. Mi servono per dire una cosa: che nella mia vita, un
po’ movimentata, un po’ avventurosa, un po’ sofferta, come tutte
le vite presumo, tutti i miei sogni sono stati raggiunti, trasformati
in realtà. Tutti, proprio tutti. 

Sì, la vita mi ha dato tutto, proprio tutto. Io sono contento così,
adesso. Sono arrivato dove volevo arrivare. Ma queste parole, que-
ste stesse cose, me le ripeto - senza stancarmi - ormai da una vita.
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