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In de la vitta te trovarett tri tipi de persòn:  Quej che te la cambien 

                                                                     Quej che te la ruinen 

                                                                     Quej che saran la tua vitta. 
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Valsassina, Comune di Prima Luna, Villa Todeschini – Vacanze con la famiglia da mio padre. 



 5 

 

 

 
 

LIBRO NON COMMERCIALE – QUESTO LIBRO È IL FRUTTO DI AVVENIMENTI E OPINIONI PERSONALI 
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Dedico idealmente questo libro a mio padre e a mia madre a mia moglie, alle figlie, ai miei nipoti. 
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PREFAZIONE 
 

Milano è la mia passione e nella mia ricerca di “milanesità” ho incontrato – grazie a 

un comune amico - Sergio Codazzi, una persona di cui ho apprezzato fin dal primo 

incontro alcune sue qualità, prima fra tutte la sua capacità di essere “diretto” nel 

comunicare, senza troppi fronzoli... una qualità che a volte può essere facilmente 

fraintesa. 

 

Innamorato dell’Isola, il quartiere di Milano oggi famoso per i suoi grattacieli, Sergio 

ama raccontare episodi e aneddoti che sono accaduti (direttamente a lui o a suoi amici 

e conoscenti) fintanto che ha abitato in via De Castillia. 

 

Possiede una ricca documentazione fotografica raccolta negli anni e ha scritto anche 

per il mio blog, Vecchia Milano, raccogliendo un elevato numero di commenti dei 

lettori, quasi tutti – inutile dirlo – residenti (adesso o in passato) all’Isola. 

 

Quando Sergio mi ha chiesto di curagli alcuni aspetti “tecnici” relativi a quest’opera 

ho accettato principalmente per il piacere di poter leggere in anteprima i suoi 

racconti...     

 

Spero che le lettura del presente testo faccia trascorrere anche a voi dei momenti 

piacevoli sia a chi non ha vissuto in prima persona quei periodi, sia a chi ha già 

passato da un po’ gli “...anta”. 

 

L’augurio, da parte mia, è che Sergio prima o poi pensi a sviluppare un secondo 

volume di “Quand el sô el torna indree”. 

 

 

Fabio Amoroso 

 
Autore del blog http://www.vecchia-milano.it 
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QUAND EL SÔ EL TORNA INDREE 
 

 

Me son decis a scriv sto liber, percors di mè memòri, perché denter de mì gh’hè ona 

vos insistenta che la me sping a fall, s’el fasessi minga me sentaria quasi in colpa. 

 

Tra l’alter, mì son persuas che tutti i persòn che hann faa on percors de vita, gh’hann 

de lassà on scritt de la soa esperienza, de la convivenza del rion dove hinn  capitaa e 

cuntà  spillett uman che pòden di on quaicòss al pròssim. 

 

Gh’hoo minga la presunzion de scriv on liber, ma domà storiell del mè passaa in 

quell moment particolar e senza la supervision de persòn qualificaa per correzion de 

lingua e de grammatica, doprand unicament la mia cultura e i capacità che gh’hoo. 

Tucc, bei ò bruttt, gh’avarien de lassà on segn, on suggeriment, minga domà la  soa 

immagin fotografica su  ona lastra de marmor. 

 

El titol l’è on poo el percors de vitta, che, come on temporal, dòpo ch’el s’è padimaa, 

el lassa on ciel spettacolar, pien de nivol de tucc i color, de ragg de sô che ghe passen 

attravers e in del mezz, ona stria in ciel a l’orizzont. 

 

El sô el torna indree e el pòrta con lù i ricòrd, i tò sensazion, i ròbb che te see domà tì, 

ma che ditt e scrivuu fann cultura. 

 

El tò percors e i tò esperienz la stòria la pò anca ripèttei, se el pròssim l’è minga 

attent, se pòden ripett anca i guerr e i sofferenz, ecco perché mi pensi che se gh’ha de 

lassà testimonianz de vitta. 

 

El sô el pò calà dedree di nivoleri scur de la tempesta senza lassà nissuna storiella de 

cuntà su, ma certi vòlt el se vòlta indrèe e el lusiss cont on ciaror irreal, pussee, irreal 

del sòlit, in d’on silenzi dovuu, dopo el gran frecass de la tempesta, cioè: 

 

 

EL TÒ PASAGG SU STA TERA. 
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QUANDO IL SOLE TORNA INDIETRO 
 

 

Mi sono deciso a scrivere questo testo percorso delle mie memorie perché c’è  una 

voce dentro di me che mi  spinge a farlo ed è insistente, se non lo facessi quasi mi 

sentirei in colpa.  

 

Fra l’altro sono convinto che tutte le persone che hanno fatto un certo percorso di 

vita, debbano lasciare uno scritto della propria esperienza, della convivenza nel 

quartiere dove sicuramente avvengono aneddoti singolari, umani, di convivenza  che 

possono dire qualcosa al prossimo.  

 

Non ho la presunzione di scrivere un libro ma semplicemente, aneddoti del mio 

trascorso in quel particolare momento e senza la super visione di persone qualificate 

per eventuali correzioni di lingua o di grammatica, ma semplicemente con la cultura 

che ho. Tutti, belli o brutti, dovrebbero lasciare un segno, un suggerimento, non solo 

la propria immagine fotografica su  una lastra di marmo.  

 

Questo titolo interpreta  un po’ il percorso di vita, come un temporale, che dopo 

essersi quietato, lascia un cielo spettacolare, con nubi di tutti i colori, raggi di sole 

che le penetrano e un mezzo arcobaleno all’orizzonte.   

 

Il sole torna indietro e riporta con sé, i ricordi, le tue sensazioni, le cose che sai solo 

tu, ma che dette e scritte fanno cultura. Il tuo percorso e le tue esperienze la storia le 

può anche ripetere, se il prossimo non è attento si possono anche ripetere le guerre e 

le sofferenze, ecco perché secondo me bisogna lasciare  testimonianze di vita. 

 

Il sole può tramontare dietro le nubi grigie della tempesta, senza lasciare aneddoti da 

raccontare, ma alcune volte si volta indietro e risplende con un chiarore irreale più 

irreale del solito, in un silenzio dovuto, dopo il grande frastuono della tempesta:  

 

IL TUO PASSAGGIO SU QUESTA TERRA. 
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CINQUANTACINQUE ANNI FA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sergio Codazzi, Annamaria Mirella Codazzi. Emilio Codazzi detto Luciano, Ines Genoveffa Bersani 

 

 

 
La torre Branca 
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1 - LA ZIA BETTINA 

 

Mi reco a Livraga paese storico in provincia di Cremona, in visita alla zia Bettina, 

sorella di mio padre. L’azienda agroalimentare della famiglia Centenari è composta 

dalla zia, sua figlia Marisa ed il nipote Luigi che ha perso il padre molto presto e 

conduce l’azienda, giovane e con  grande amore per i suoi animali. 

Nella cascina si produce solo latte per il formaggio Parmigiano Reggiano, circa  

quattromila litri giornalieri. 

Il desiderio di rivedere la zia Bettina è dovuto al piacere mio ed al fatto che ha 

compiuto da qualche giorno 93 anni e dall’incessante pensiero che mi tormenta da un 

po’ di tempo. 

Ho deciso di scrivere il mio percorso di vita e pensando ai vari periodi mi trovo a 

domandarmi perché a cinque anni ho trascorso circa tre mesi ospite a casa sua (allora 

abitava a Montodine, Cremona) e poi un altro periodo piuttosto lungo presso la zia 

Carmelina a Rivalta Cremona. Successivamente ancora presso la zia Pina, una vera 

Codazzi che ha sempre aiutato tutti, in un negozio di frutta e verdura in via Jenner a 

Milano, anche in quel caso per  un lungo periodo. 

La mia domanda alla zia Bettina è piuttosto secca. Mio padre e mia madre in quel 

periodo andavano d’accordo o c’era qualcosa che non funzionava? 

La zia dopo qualche istante, ma molto chiaramente, mi risponde confermando i miei 

sospetti: “Tuo padre all’età di trent’anni è scappato di casa, da Paderno Ponchielli, 

Cremona: non gli piacevano le fatiche contadine”. 

E’ andato a Milano, presso la famiglia Somensi detto Barbison (Baffone), i cui 

componenti lo aiutarono per un certo periodo. Il signor Emilio Codazzi, detto da 

parenti ed amici Luciano (chissà perché allora avevano molto spesso un soprannome) 

si sposò con Genoveffa Bersani, detta Ines, di Costa Bella Arena Po in provincia di 

Pavia. Mio padre aveva 33 anni quando vennero ad abitare a Milano in via Guglielmo 

Pepe.   

Cambiano abitazione quando NASCO IO, che fortuna, MILANO 26 aprile 1936 in 

via Gaetano de Castillia 10, Sergio Codazzi (senza soprannomi per il momento). 

Milano Mid / Land.  (Celti) e Mediolanum (Romani) che significa “Pianura di 

Mezzo” o “In mezzo alle Terre” paternità Celti / Insubri o Galli / Romani. Età: 2500 

anni. 

Punto geografico: 9° 11’ longitudine Est. 45° 27’ longitudine Nord. Altitudine sul 

livello del mare m. 121,6 (Piaza del Dòmm).  

A metà strada tra l’Equatore e il Polo Nord nella pianura Padana, fra Prealpi 

Lombarde e il Po, fra il Ticino e L’Adda. Superficie: 182 Chilometri quadrati. 

Esattamente 18.176 ettari. Il signor Luciano in quel periodo è impiegato volontario 

nella Guardia di Finanza, nel distaccamento di Pirano, in Istria ancora italiana. 

Fu nei miei ricordi un periodo infantile molto felice, quando mio padre montava di 

servizio in queste pianure piene di rettangoli, con cordoni di sale bianchissimo, con le 

starne di mare che si tuffavano in picchiata dal cielo al chiarore della luna per 

prendere i pesci e i grandi barconi neri che facevano da contrasto nel quadro della 
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scena. In uno di essi di giorno mio padre mi lasciava a giocare. Il barcone era 

ancorato presso una casa, dove abitavano due belle signore bionde che mi davano la 

merenda. Inizio la prima elementare a Pirano, mi viene regalata una bella biciclettina 

rossa con il nome Topolino scritto in nero sul telaio. Tutti i giorni valeva la pena, fin 

dove riuscivo a pedalare e poi spingere la biciclettina sulla salita, per poi il giorno 

dopo fare la discesa a tutta velocità per recarmi a scuola. 

Un aneddoto: una notte mi sono svegliato urlando di dolore. Un chiodo in una scarpa 

mi aveva fatto un buco nel piede e questa ferita mi aveva fatto infezione e si era 

radicata non male. Resisi conto della gravità della ferita,  mio padre chiamò il 

comando della Guardia di Finanza che mandarono un idrovolante, che mi trasportò ad 

un pronto soccorso nel cuore della notte al Castello di Miramare a Trieste. Sempre 

urlando mi ricordo di un camice bianco con dentro un signore, che con un cucchiaino 

piccolo color oro mi tolse il puss dal buco e fasciato il piede mi riportarono 

sull’idrovolante che ammarò nei pressi di casa mia. Mio padre era molto stimato e 

riverito dalla comunità, anche per il rischio che correva nell’aiutare tutti coloro che 

avevano il problema di ammazzare il maiale per la sopravvivenza della famiglia. Una 

volta la mia sorellina Mirella prese un cesto di fichi dal tavolo di una vicina di casa, 

non c’era nessuno e con grande fatica lo trascinò fino a casa pensando che le fosse 

dovuto. Lo Stato proibiva di prelevare sale privatamente pur vivendo nelle saline. Il 

signor Luciano lo rubava di notte e lo faceva trovare davanti alla porta delle persone 

che ne avevano bisogno al mattino seguente. Alla mia famiglia non è mai mancato 

niente. 

La zia Bettina in un certo senso si era resa complice, di mio padre ricevendo e 

conservando le lettere che la bella di Pirano spediva all’indirizzo di Montodine, CR 

che mio padre ritirava di tanto in tanto. Questo periodo un po’ burrascoso dei miei 

genitori non ha lasciato nessuno strascico nella mia adolescenza però non avevo 

chiara la verità. Alla nascita di mia sorella chiamata: Annamaria, Giovanna,  Mirella, 

(meno male che poi Mirella ha prevalso sugli altri nomi) finiscono gli anni di 

volontariato nella Finanza, ed il signor Luciano ritorna alla vita borghese, 

impiegandosi nella azienda dei trasporti Milanesi, A.T.M., dopo il periodo del dopo 

guerra da partigiano. All’inizio come bigliettaio, poi come manovratore, infine, dopo 

un corso di specializzazione come collettore,  genere di impiegato che non esiste più. 

I bigliettai con i loro borsoni di cuoio neri a tracolla che finivano il  turno di lavoro, 

verso l’una di notte, quando le ultime vetture rientravano in deposito, consegnavano 

allo sportello del collettore i soldi della vendita dei biglietti.  

Mio padre percorreva la strada a piedi da via Messina, deposito dei tram, a via 

Gaetano de Castillia10 rientrando a casa quasi sempre verso le 3 di notte. L’itinerario 

era: Via Messina, Via Procaccini, Piazzale del Cimitero  Monumentale, Via Maurizio 

Quadrio poi, attraversato il ponte in ferro che scavalcava le ferrovie Varesine, 

arrivava in Via Gaetano de Castillia, 10. 

Fu appunto sul ponte di ferro che una notte diede un calcio ad un pacco avvolto in 

carta di giornale, giudicato un pacco vuoto ed invece resistente e piuttosto compatto.  
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Spuntarono delle banconote da 10.000 lire che depositate sul tavolo di casa, furono 

oggetto di animata discussione con mia madre, al punto di svegliare anche noi figli 

che dormivamo. Dopo tutte le riflessioni ed i consigli dei parenti più stretti, mio 

padre consegnò ai Vigili Urbani dei bastioni di Porta Volta il malloppo da me 

attualmente giudicato del valore di una diecina di milioni di lire. Non abbiamo un 

seguito da raccontare. 

 

 

OGNUNO NASCE A MODO SUO 
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2 - LA BOMBA 

Bomba pesante: (General Purpose Bomb) 500 libbre 174 cm. Londra Imperial war 

Museum 

 

Primi mesi del 1943. I bombardamenti proseguono regolarmente e anche Pippo, 

l’aereo misterioso sgancia la sua bomba, naturalmente cercando di colpire le rotaie 

delle ferrovie Varesine che percorrevano la tratta  Varese-Milano alimentate dalla 

terza rotaia ad alta tensione. Quasi tutti gli edifici avevano le cantine che venivano 

usate come rifugi antiaerei., con una grossa “R,, e una freccia che ne indicava 

l’ingresso. 

In quei corridoi, umidi e senza luce, si ritrovavano tutti gli abitanti del 

caseggiato.L’unica cosa positiva di quei momenti era la familiarizzazione degli 

inquilini e gli scambi di informazioni per la borsa nera, sempre che i bombardamenti 

te lo concedessero. Per i ragazzi era anche un momento diverso dove i presunti 

fidanzatini approfittavano della situazione di semi oscurità per conoscersi meglio. 

Quando le sirene suonavano, mi sentivo prelevare dal mio lettino, avvolto in una 

coperta gelida in braccio a qualcuno. Anche la mia sorellina Mirella veniva prelevata 

a quel modo. Correndo si attraversava l’appartamento illuminato a tratti dagli 

spezzoni incendiari o dai Bengala che con il loro paracadute davano modo di 

individuare i bersagli ai bombardieri che sganciavano bombe a grappoli. In uno di 

questi bagliori vidi il mio albero di Natale: si trattava di un airone imbalsamato dove 

erano appese alcune  caramelle, qualche soldo di cioccolato avvolto nella  stagnola e 

arance, mandarini, in mezzo alle zampe dove era fissato l’uccellone. Mi stavo 

dimenticando, una tortorella vera era il mio regalo di Natale ed un carro armato di 

latta stampata che aveva una mitragliatrice che sparava scintille. Durante una visita a 

casa nostra di Elia, mio cugino essendo figlio della sorella di mia madre, dell’età di 

circa dodici anni. In pochi minuti escogitò un raggiro per impossessarsi del mio carro 

armato e mi propose una lavagnetta, con un gessetto magico, con il quale mi disegnò 

cose fantastiche e mi propose lo scambio abbindolandomi.   Dopo il bombardamento 

di quella notte, tutte le persone che abitavano ai numeri civici 8, 10 e 12, di via 

Gaetano de Castillia hanno sicuramente rivolto un pensiero riconoscente a Gesù 

Cristo. Nell’orto sotto la finestra della mia camera da letto, c’era una bomba 

inesplosa inglese di cinque quintali che faceva bella mostra di sé. In quei momenti, 

tutto era difficile. Avere bisogno di un pronto intervento,  da parte dei Vigili del 

Fuoco o peggio ancora di squadre di artificieri era quasi impossibile. Sì, una verifica 

del relitto fu fatta, piantonata per alcuni giorni, ma la bomba fu disinnescata solo 

dopo qualche mese. Tolta la spoletta, l’ordigno pieno di tritolo venne forato con un 

trapano a mano con una punta da 15 poi 20 millimetri quindi con una più grossa, in 

corrispondenza anche della parte inferiore. Girando la bomba , vi versarono 

tantissima acqua calda, sino a sciogliere tutto il tritolo in essa contenuto. Poi fu 

caricata e trasportata. Non è detto che non sia quella esposta alla mostra che si tenne 

al vecchio cimitero della Rotonda di Via  Besana dal 21 Febbraio al 9 Maggio 2004: 
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«Bombe sulla città. Milano in guerra 1942-1944» organizzata dal Comune di Milano 

con l’assessore Carrubba.  Il catalogo della mostra era edito da  Skira Editore Milano 

 

QUESTA FU LA PRIMA VOLTA CHE AVREI DOVUTO MORIRE. 

 

 
 

Via Gaetano De Castillia, 10 la casa dove sono nato e la posizione precisa della caduta della bomba 

 

    

 

 
 

General Porpose Bomb da 500 libre 174 cm di diametro ( quella con i buchi ) 
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La casa dove sono nato, al terzo piano, a sinistra in seguito al primo piano fino a 

ventisette anni,al primo piano, la seconda porta a destra, dove si è svolto il pranzo del 

mio matrimonio con Maria. Una ventina di persone. Mi chiedo come sia stato 

possibile !!!  

Al terzo piano Aristide che ha preso una sassata in testa da me, non indirizzata a lui 

perche il destinatario si abbassò. Alla finestra del primo piano, la più bella ragazza 

dell’Isola, la Silvana. Romeo Ferri, al secondo piano, campione del Mondo su 

chilometro lanciato con la Lambretta. Il Delio Borgonovo vero amico mio che aveva 

la prerogativa di inventare i soprannomi a tutti quelli dell’Isola e che attecchivano. Il 

pittore Sandrin, qualche quadro ce lo ancora. Il gangster Luigi Tavecchio detto Bob, 

ci trovavamo di notte quando entravo dal portoncino per andare a dormire, lui 

cominciava a lavorare, mi salutava e con l’arma in tasca aspettava il mal capitato. Me 

li vedo, quasi tutti adesso che sto scrivendo davanti agli occhi, erano gli anni del 

dopoguerra, ognuno aveva i suoi problemi, come del resto adesso. La casa che 

vediamo doveva essere restaurata e mantenuta a simbolo di casa di ringhiera, ma gli 

emigrati la occuparono, così dovettero prendere la decisione di abbatterla. Grazie. 

Dietro la finestra della camera da letto del primo piano, in bella vista per alcuni mesi 

la bomba inesplosa, aspettava senza preoccupazione l’intervento degli artificieri. 
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Planimetria del glorioso quartiere Isola / Garibaldi 1956 
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