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C. - E quando [che] c'erano [giù] le lavine e così…
e ormai venivano ben subito le lavine, perché
nevicava più che adesso, eh: un bel po' più che
adesso! Dopo si cominciava, si andava fuori a fare
o… come primo lavoro (i primi lavori) si cominciava
a fare il sentiero, no, per lasciar passare la gente
che doveva (avevano da) andare a prendere il pane e…
- e di prestinaio non ce n'era qui - passava
(passavano) sempre la gente per (a) andare a
prendere le provviste (suo {damangiare}), per (a)
andare a Olivone.
E dopo man mano allargavamo poi (gli pulivamo poi
fuori) la strada: ma mica poi tanto larga (larga
tanto), al massimo era poi 2 metri. La strada più
larga che scavavamo (più che cavavamo larga) nelle…
nelle lavine così era 2 metri.
E dopo, se c'era [di] bisogno, si facevano poi le
gallerie. Nel… per esempio nel (Dal… come dal) '51
ne avevamo fuori [=lungo la vecchia strada] … non so
se erano (sono) 11 o 14, di gallerie. [Racc. - Ah
sì?] Ce n'era una, era lunga 150 metri.
Avevamo [qua] la slitta a mano: la slitta a mano con
sopra (e) il cestone. Eravamo tre quattro o cinque
per parte, no. Uno… uno davanti con i… che… che la
guidava per (con) le corna, la slitta; e dopo dietro
attaccavamo una corda, no, per tirare indietro la
slitta a mano.
Si cominciava [sott.: dal basso] a scavare la volta
(cavare lì sua volta), dopo andavi avanti man mano
e… Si scavava la galleria (Si cavava su sua
galleria): si cominciava a andar dentro un po' in
(a) basso, dopo andavi (prendevi a andare) un po' in
alto e col badile si faceva cadere giù la neve (a
farla cadere giù) nel cestone, per non buttarla su
dopo. Pale di quelle quadre come adesso non se ne
adoperavano ben mica, non potevamo adoperarle, sono
troppo pesanti (grevi): con una neve dura come
quella (nevi dure come che erano)!
Ecco, quel sistema lì: tiriamo giù [sott.: la neve],
in fuori, avevamo il nostro posto per scaricarla
(nostra chipa); andava a finire nel fiume (andava in
{Ticino}) o dove [che] potevamo buttarla. Ma era
bello.
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Mi è (ha) capitato di portar dentro le lucerne
anche. Sì! [Racc. - Sì.] In quella [sott.: galleria]
lì lunga avevamo una lucerna dentro in mezzo, perché
faceva le curve, no. Avevamo la nostra lucerna come
(nostra lucerna compagno di) essere nel [= nella
galleria del] Gottardo!
Ma a me è (me mi ha) capitato dei… dei mesi, dei
mesi intieri eh, di (a) mangiare fuori [= lungo la
vecchia strada] nella zona del (in) Sosto. Dei mesi!
Perfino (Fino) il giorno di Natale sono andato fuori
una volta.
Ma ne ho (anche [?]) così tirato giù anche di gente
ammalata (ammalati) con la slitta a mano per (a)
andare a Olivone d'inverno. Sì, ne ho così tirato
giù con la slitta a mano. E tutto benone andava!
Anche con le slitte [sott.: adoperate da noi
giovani] per (da) slittare. Ma slittavamo da qui
[andare] a Olivone, eh: con quelle slitte che
facevamo [su] noi un po' con la… Non ce n'erano di
“Davos”, come adesso. Ci avviavamo a (Partivamo)
andare a Olivone con la slitta per (da) slittare.
Era un balsamo!

