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Dedicata ad Eugenio, il mio papà 

Era nata di settembre, durante la vendemmia, 
in campagna, tra Correggio e Reggio, proprio 

sotto un filare di vite da lambrusco. A sua 
madre erano venuti i dolori mentre raccoglieva, 

con il permesso dei contadini, i grappolini 
d’uva, ben poca cosa, che restavano sui 

tralci dopo il passaggio dei vendemmiatori. 
Una piccola risorsa per i più poveri, come lo 

spigolare grano, che consentiva, almeno ai più 
fortunati, di mettere in tavola durane l’inverno 

qualche bottiglione di vino d’uva lunina.

(Giuseppe Pederiali, L’osteria della Fola)
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PREFAZIONE                                                                         

Oliva non è nata a settembre durante la vendemmia, ma è sotto 
un filare di vite che nasce il suo primo ricordo: “spigolare” 
l’uva per fare il sugo.

Oliva è una bella signora, vivace e dinamica, cui neppure i ca-
pelli, lasciati crescere bianchi, conferiscono “vecchietà”. Vive 
ormai sola nella sua piccola ma confortevole casa, piena dei 
tanti ricordi che lì si toccano e si respirano.

Oliva ha accettato con piacere di contribuire ad arricchire la 
memoria collettiva con i suoi ricordi di donna normale. Rac-
contare le piace, parlare pure e infatti sono tante le relazioni 
che intrattiene con le vicine e i vicini di casa.

Questi buoni rapporti si notano anche nelle persone che sostano 
nel suo cortile e in quelle che danno un aiuto nel momento del 
bisogno, come spalare la neve o tagliare un ramo di oleandro.

Sono stata contenta della sua disponibilità a raccontarsi e 
quindi di migliorare ed approfondire, grazie alla Locanda del-
la memoria, questa relazione che mi auguro possa trasformarsi 
in un buon rapporto di vicinato. Rapporto di vicinato di quelli 
di una volta!!

Reggio Emilia, giugno 2013 
Edda Giovanardi
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OLIVA E GLI ALTRI                                                             

Io sono reggiana per merito di Garibaldi 

Mi chiamo Oliva, Oliva Meli e sto per compiere 76 anni. Il mio 
non è un cognome reggiano e se io sono nata all’Argine, nel co-
mune di Cadelbosco Sopra, lo devo a mio nonno e a Giuseppe 
Garibaldi. Questo mi ha sempre raccontato mio padre Eugenio 
nato e vissuto a Bergamo fino a quando morì suo padre. 
Nonno Innocente, dopo la nascita dell’ultima figlia e la mor-
te della moglie di parto, si era unito ai garibaldini, al Partito 
d’Azione, e li aveva seguiti nelle varie campagne militari. Si 
era poi fermato a Venezia come guardia carceraria ai Piombi. 
Verso la sua fine i figli lo avevano riportato a Bergamo, ma 

Oliva, maggio 2013
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essendo egli un perseguitato 
politico (e forse scomunicato 
dalla Chiesa), alla sua morte 
non avevano potuto seppellir-
lo nel cimitero.
Allora una notte i tre figli 
maschi hanno scavato una 
buca nel cimitero, lo hanno 
sepolto e poi se ne sono tutti 
scappati. Due fratelli sono 
fuggiti in Francia e io non 
li ho mai visti o conosciuti, 
una sorella si è unita a un 
circo che si era fermato per 
i suoi spettacoli a Bergamo, 
la sorella più piccola è stata 
messa davanti a un convento e 
da lì si è poi fatta suora e mio padre è venuto all’Argine. 
All’Argine mio padre Eugenio faceva il biolch 1 presso un con-
tadino. Ed è lì che ha incontrato e sposato Severina, la mia 
mamma. La famiglia di mia mamma, i Caprari, veniva da La 
Vecchia di Vezzano e si era trasferita, dopo la morte della non-
na, in un podere a Villa Argine.
Eugenio e Severina hanno avuto quattro figli: Alberto e Inno-
cente i due maschi, Maria ed io, Oliva, la più piccola, le due 
femmine. Non so di preciso perché mi abbiano chiamato Oliva, 
visto che io di Olive in tutta la mia vita non ne ho mai conosciu-
te. Mia madre mi raccontava sempre che l’avevano scelto in 

1 Biolch o biolco era chi lavorava la terra.

Nonno Innocente
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ricordo di una fidanzatina che mio padre aveva avuto a Berga-
mo. Mio padre comunque non ha mai confermato né smentito 
questa versione.
Eravamo quindi una famiglia di sei persone, poveri, senza ter-
ra, senza casa e senza niente: mia madre, oltre ad occuparsi di 
noi quattro figli, andava a giornata dai contadini e mio padre 
faceva il bracciante. La nostra abitazione consisteva in una cu-
cina e due camere e si trovava in un piccolo agglomerato di 
case vicino a un contadino che possedeva e lavorava un picco-
lo podere. In questo borgo abitavano in tutto tre famiglie che 
lavoravano la campagna per conto di alcuni contadini che ave-
vano poderi più grandi. La fortuna di abitare in campagna era 
quella di avere la possibilità di tenere animali da cortile, galline 
e conigli, e di coltivare un piccolo orto. I miei genitori hanno 
svolto principalmente il lavoro della campagna. 
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MI RICORDO...                                                                  

Mi ricordo bambina 

Ecco sono nata io, il 19 maggio del 1937, la più piccola di quat-
tro nati a distanza di due anni circa l’uno dall’altro. Siamo sem-
pre andati d’accordo in famiglia, tra noi fratelli e con i genitori.
Non ho molti ricordi dei giochi che facevamo, non avevamo i 
classici giocattoli da bambini, né palle, né bambole, né altro. 
Mi sarebbe piaciuto avere una bambola, ma non l’avevo e quin-
di non ci giocavo. Sostituto della bambola era uno stracciolino, 
bianco o fiorato, piccolo piccolo, che mi dava mia madre e che 
io riempivo con un poco di cenere per fare la testa e poi vi at-
taccavo un bastoncino per fare le braccia e che poi legavo stret-
to stretto, con il poco filo che mi veniva dato, per mantenere le 
forme. Quella per me era una bambola.
La prima e unica bambola che ho avuto è stato un regalo da 
parte di un’amica in occasione del mio matrimonio. Purtroppo 
questa bambola è durata poco: mi è stata rubata la prima volta 
che sono entrati i ladri in casa mia.
Anche senza giochi e anche in tempo di guerra, perché io avevo 
3 anni quando è iniziata la guerra e 8 quando è finita, comunque 
si giocava: alla corda con un sughètt 2, a nascondino, a stella, alla 
piastra o alla settimana. Giocattoli non ne abbiamo mai ricevuti, 
forse perché non avevamo nonni che ce li potessero regalare.
Del periodo della guerra ho un ricordo ancora molto vivo e che 
risale alla fine della guerra e alla ritirata dei tedeschi. In questa 
fuga dall’Italia sono passati davanti alla nostra casa gruppi di 

2 Corda, capestro, cavezzo per gli animali.
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soldati e alcuni si sono fermati per rifornirsi di acqua dal pozzo. 
Ed ecco che un soldato, alto e biondo, mi ha dato una cioc-
colata: era la prima volta che mangiavo cioccolata. Poi mi ha 
fatto giocare e, davanti ai timori manifestati da mia madre, ha 
detto, in italiano: “Lasciatemi giocare un poco con lei, perché 
mi sembra di giocare con la mia bimba”.
Mi sono rimasti alcuni frammenti, come per esempio del fatto 
che di sera ci si trovava sotto il portico del contadino, a giocare 
noi bambini e a parlare le donne. Quando era buio passava un 
signore, penso fosse un partigiano, che ci sollecitava ad andare 
a letto perché di lì a poco sarebbero arrivati i tedeschi. Oppure 
ricordo le incursioni di Pippo 3 e quindi la nostra premura a spe-
gnere la lucerna a petrolio per evitare che, vedendo luce, Pippo 
sparasse o sganciasse bombe.
Terminata la guerra abbiamo passato un periodo, cioè alcuni 
mesi, di un certo benessere, perché mio padre veniva chiamato 
dalle autorità per il lavoro di artificiere: doveva far scoppiare o 
disinnescare bombe. Finita questa emergenza papà Eugenio ha 
proseguito con il suo lavoro di bracciante.
Mio padre non era andato in guerra perché invalido. Infatti era 
claudicante e io lo ricordo sempre malato. Non era nato zoppo, 
ma durante la Prima Guerra Mondiale aveva avuto dei proble-
mi di salute che aveva trascurato.
Noi non abbiamo mai patito la fame, non perché fossimo ricchi, 
ma perché abbiamo avuto una mamma straordinaria che della 

3 Pippo era il nome con cui venivano popolarmente chiamati, nelle fasi fi-
nali della Seconda Guerra Mondiale, gli aerei da caccia notturna che compi-
vano solitarie incursioni nel nord Italia. I Pippo, a differenza dei grandi bom-
bardieri che colpivano da alta quota, arrivavano in volo radente, per evitare 
la contraerea, sganciando bombe o mitragliando nel buio della notte.
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gestione della casa e della famiglia aveva fatto un’arte. Aveva 
le uova perché allevava le galline, aveva i conigli perché aveva 
l’orto e così le verdure. Non in abbondanza, ma sufficienti per 
la mia famiglia.
Ho vivo un altro ricordo della guerra e del pane nero che si 
mangiava in quel periodo. Andavo a piedi a scuola con tanti 
bambini e anche con la figlia di un contadino che, fortunata lei, 
aveva il pane bianco. E lei durante il tragitto mi chiedeva di 
darle il pane nero in cambio di quello bianco. Era bellissimo e 
buonissimo: come mi piaceva! A lei invece piaceva quello nero 
che non mangiava mai.
Ma il primo ricordo in assoluto è legato alla vendemmia. Non 
andavo ancora a scuola, avrò avuto circa 5 anni e volevo il 
sugo fatto con il mosto, sugo che mi avevano fatto assaggiare 
qualche volta. Il contadino presso il quale mia mamma stava 
vendemmiando le aveva detto che io potevo stare sotto il suo 
scaletto a raccogliere i granini, i chicchi, che cadevano. Così io 
li raccoglievo, li mettevo in un piccolo secchio, a sera mamma 
li strizzava e mi faceva un poco di sugo. Come era buono! Ma 
io sono stata, e lo sono ancora, un po’ permalosa e così, una 
volta che il contadino per scherzo mi ha detto che mia mamma 
mi gettava di proposito i granini, sono corsa a casa piangendo 
e non ci sono più tornata.
Un altro lavoro che noi fratelli facevamo con la mamma era 
spigolare. Dopo che lei aveva mietuto con la msòra 4 ci era con-
cesso a fine giornata, o di notte per non rompere le spighe, di 
entrare nei campi e raccogliere le spighe abbandonate. Una vol-
ta il mezzadro, per aiutare la nostra famiglia, aveva lasciato un 

4 Falce per mietere.



12 13

cōv 5 un poco nascosto e noi siamo andati di notte con la mam-
ma a raccoglierlo facendone tanti fascetti per non farci scoprire 
dal padrone a portare via un intero covone.

Mi ricordo la scuola

Dalla scuola in poi i ricordi aumentano, ma prima c’era la 
guerra, i genitori andavano a lavorare e tornavano per prepara-
re il pranzo, noi stavamo soli, ci badava mia sorella più grande 
e poi, se non ci si comportava bene, quelli del cortile non ti 
facevano mancare uno scapaccione. Un tempo era così in casa 
di tutti.
Andavo a scuola a piedi, partendo già con due o tre bambini 
che abitavano nella stessa casa. Durante il tragitto si arrivava a 
dieci, quindici bambini. Non c’erano gli adulti che ci accompa-
gnavano e mia sorella, più grande di cinque anni, mi pettinava, 
mi vestiva e insieme andavamo a scuola. A scuola sono andata 
fino alla quinta elementare e non mi piaceva. Anche nella foto 
di classe sono l’unica seria seria.
Ho cominciato la scuola nel 1943, durante la guerra, ma non ci 
sono mai andata in divisa di Giovane Italiana, gonnellina nera, 
camicetta bianca e berretto, come mia sorella. Io avevo il grem-
biule nero. Molti avevano la cartella o una borsa in cartone o in 
fibra, soprattutto i figli dei contadini. La mia mamma mi aveva 
invece cucito una borsa di stoffa con la tracolla e un astuccio 
dentro il quale portavo una matita e tre pastelli a colori. 
Ero in una classe mista, maschi e femmine, e non so spiegare 
perché non mi piacesse, così come non mi so spiegare perché 
mi è sempre piaciuto lavorare, fare delle cose. Anche adesso 

5 Covone.
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leggo poco, non prendo l’iniziativa di aprire un libro, di com-
prare un giornale; se ho da lavorare lo preferisco. Non c’era 
una materia che mi piacesse; avevo maestre severe che ti sgri-
davano se non facevi bene il compito e ti mettevano dietro la 
lavagna per punirti.
Ricordo una volta di essere stata in castigo per colpa di mia so-
rella. Come ho detto, Maria, mia sorella maggiore, mi preparava 
per la scuola. Poiché io avevo i capelli ricci ricci e piangevo per 
il male che mi procurava mentre me li pettinava, un bel giorno 
ha preso le forbici e me li ha tagliati dove, secondo lei, c’erano 
dei nodi che non si districavano. Sono andata a scuola con i 
capelli tagliati male e tutti mi hanno deriso. Il giorno dopo non 
volevo tornare a scuola e la mamma ha rimediato mettendomi 
un cappellino di paglia per nascondere i capelli, ma io, che a 

Oliva è la terza da sinistra della prima fila
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scuola ero nel primo banco perché ero piccolina, non me lo vo-
levo togliere. Ed ecco che la maestra, perché i bambini dietro di 
me potessero vedere la lavagna, mi ha messo in castigo. 
Da allora ho sempre odiato la scuola e non ho più voluto se-
dermi su un banco di scuola. Fatemi lavorare, ma non studiare.

Mi ricordo i miei genitori e i miei fratelli

Di mia madre ho proprio un bel ricordo. L’ho assistita fino a 
94 anni. Era dolce, non aveva invidia di nessuno, ci accudiva 
con amore e ci voleva un gran bene. Era intelligente, anche 
se non istruita, e molto impegnata per la sua famiglia. Con lei 
avevamo, soprattutto noi femmine, molto confidenza, perché 
con lei cucinavi, facevi il bucato, stiravi, ti insegnava le puli-
zie e tanto altro.
Il cucito è sempre stata una passione per la mia mamma e il 
primo acquisto che ha fatto, dopo sposata, è stato quello di 
prendere la macchina per cucire. E i vestiti che lei riceveva dai 
contadini dove andava a lavorare, li metteva in ordine, prima 
per mia sorella e poi, quando anche a lei andavano stretti, li 
passava a me. Ma non prima di averli sistemati affinché non 
fossero troppo grandi o lunghi o comunque non mi stessero 
bene. Probabilmente ha dovuto imparare ad arrangiarsi molto 
presto essendo rimasta orfana di madre a 7 anni. Se c’era la 
possibilità di rimediarli con la macchina da cucire, perché una 
persona si doveva mettere abiti che non andavano bene? Que-
sto lei diceva, così precisa e ordinata com’era. 
Di mio padre i ricordi sono più offuscati; è morto giovane a soli 
72 anni: era un grande lavoratore e trascorreva la domenica a 
pulire le biciclette zufolando. Non aveva alcun parente nelle 
vicinanze e quindi c’eravamo solo noi per lui. Dopo la Seconda 
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Guerra Mondiale si era dato da fare per cercare i suoi fratelli e 
l’unica che era riuscita a trovare era stata la sorella suora. Gra-
zie a lei aveva saputo dei due fratelli profughi in Francia, che 
nessuno è più riuscito a rintracciare, e della morte della sorella 
che se ne era andata con il circo.
Lui era un padre, non un amico o un fratello, ma un padre che ci 
guidava e ci sgridava quando era necessario. Ai miei tempi il pa-
dre faceva più soggezione: era fuori tutto il giorno e non aveva 
molti rapporti con noi figli, che eravamo affidati alla mamma. 
Non potevamo certo mettere in discussione quello che diceva! 
C’è però da dire che quando sei giovane non guardi tanto i tuoi 
genitori, il tempo per riflettere e pensare a loro viene recuperato 
più avanti negli anni e io questo tempo l’ho avuto, soprattutto 
con mia madre che è morta a 94 anni.
I valori principali che mi ha trasmesso la mamma sono questi: 
non avere invidia di alcuno perché ci sono i ricchi e i poveri, e 
se tutti fossero ricchi anche noi saremmo stati ricchi; non fare 
del male, non rubare, cercare di fare con quello che si ha. Ci 
ha insegnato anche a voler bene ai soldi, ma non nel senso di 
essere tirchi o fare di tutto per averli, ma di far conto di quello 
che si ha a disposizione; risparmiare e comprare, se possibile, 
senza le rate perché gli interessi penalizzano i poveri.
Onesta, non ha mai “avuto gola” di qualcosa, ci ha allevato 
così: intanto dare, poi domani si vedrà. Non dare le cose aspet-
tandoti che qualcuno poi te le restituisca, forse lui non te le 
può dare, forse te le può dare un altro o forse nessuno. Ma non 
giudicare se uno non fa come te.
La mia mamma era proprio speciale e anche quel poco che ave-
vamo da mangiare era pronta a condividerlo. Una sera aveva-
mo il coniglio per cena, un pezzetto per ciascuno, un po’ di su-
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ghetto e la polenta (con il frumentone che comprava con i soldi 
della risaia); ebbene quella sera è venuto a trovare mio fratello 
il figlio della maestra. Mia madre stava facendo i piatti, lo ha 
guardato e gli ha chiesto se aveva mangiato. Alla sua risposta 
che la cena era consistita in poche castagne, mia madre lo ha 
fatto sedere e ha fatto il piatto pure per lui. Di sicuro quella sera 
a cena mio padre e mia madre hanno diviso a metà quel poco 
che era rimasto.
Un altro esempio di come si arrangiava la mamma è legato 
all’uccisione del maiale. Il contadino che abitava nel borgo 
dove eravamo pure noi aveva i maiali da vendere e aveva of-
ferto a mio padre uno scartino di porcellino, che nessuno com-
prava. Nonostante il pensiero di altro frumentone da procurarsi 
con i soldi della risaia, mio padre l’ha allevato proprio bene. A 
dicembre l’ha fatto uccidere ma i prosciutti vennero tutti ven-
duti e anche molti dei salami. Noi mangiavamo i fegatini, gli 
ossi, gli zampetti, due o tre salami forse li abbiamo mangiati 
e comunque avevamo lo strutto per friggere per un bel po’ di 
tempo. E poi il cotechino: veniva cucinato la domenica, ce ne 
davano una fettina a mezzogiorno, una fettina con le patate e le 
carote alla sera, e l’acqua dove bolliva la mamma la sgrassava 
un po’ e poi ci cuoceva le tagliatelle. Perché a mezzogiorno la 
pasta fatta da lei c’era sempre. Un cotechino piccolo piccolo 
era sufficiente per due pasti per sei persone: il colesterolo non 
ti veniva di sicuro! 
Era proprio brava in cucina, mi ha insegnato bene e anch’io me 
la cavo seguendo le ricette di una volta. Ad esempio non riesco 
a fare un ragù in mezz’ora o poco più. Io compro due salsic-
ce, un pezzo di carne che poi macino in casa (non mi fido del 
macinato che vendono), prendo carote, sedano, cipolla, aglio 
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e faccio il soffritto, aggiungo il macinato e le salsicce e dopo 
quattro ore di cottura lenta lenta, spengo. Poi metto nei vasetti 
due cucchiai di ragù, congelo e tolgo dal freezer un vasetto 
quando mi va la pasta al ragù.
E anche se sono sola, non acquisto nulla di pronto: curo il man-
giare e anche i miei nipoti dicono che sono brava. Ma anche 
loro sono bravi e stupendi e guai se non li avessi. Vengono ogni 
sette o otto giorni i miei undici tra nipoti e pronipoti. Abitano a 
Carpi, Cadelbosco e Bagnolo e quando ci troviamo preparo per 
loro, facendo tutto rigorosamente in casa, gnocchetti, tortelli o 
cappelletti. E preparo pure la conserva, il pesto alla genovese e 
le marmellate per me e per i nipoti che lo desiderano.
Una cosa che ho smesso, anche se con rammarico, è l’orto. 
Sono sola, sto bene, ma non voglio fare sforzi e farmi male 
o ammalarmi, perché questo sarebbe un guaio. Ma i prodotti 
dell’orto erano proprio buoni!
Prima di sposarmi ho sempre abitato all’Argine e il primo tra-
sloco lo abbiamo fatto per trasferirci in una casa più grande, 
subito dopo il matrimonio di mio fratello Alberto, che è rima-
sto in casa tre o quattro anni e poi, con la sua famiglia, se ne è 
uscito e ha fatto la sua vita. Dopo le cose sono un po’ migliora-
te, noi lavoravamo e un poco alla volta ci siamo sposati. Solo 
mio fratello più giovane, Innocente, è rimasto con la mamma 
perché all’età di 3 anni aveva avuto la meningite e aveva più 
difficoltà.
Mia sorella quando si è sposata ha preso una parte della mia 
dote perché lei non ce l’aveva tutta e per mia madre ci doveva 
essere e completa. Basti dire che mia madre, che dopo la guer-
ra faceva il bucato per due o tre famiglie di Reggio, quando 
tornava a casa dopo che l’avevano pagata faceva la spesa per 
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la famiglia, ma non mancava mai di prendere anche solo una 
salvietta o un lenzuolo da mettere nel baule per la dote.
Comunque io sono rimasta in casa altri anni e quindi ho avuto il 
tempo di completare anche la mia dote che, come diceva sem-
pre mia madre, doveva essere uguale a quella di mia sorella.
A mia sorella Maria piaceva andare a scuola e lei ha anche fre-
quentato due classi dopo le elementari a Cadelbosco. Se avesse 
voluto proseguire sarebbe dovuta venire a Reggio, ma i miei 
genitori non ne avevano la possibilità e allora è rimasta a casa. 
A tutti gli altri, me compresa, la scuola non piaceva. Insomma 
la pecora nera della famiglia era lei che era brava e a cui piace-
va andare a scuola!
Mio fratello più vecchio ha sempre fatto il muratore ed era mol-
to apprezzato nel suo lavoro.
Cosa facevamo da ragazzine la domenica? Io di mattina la-
voravo cucendo calzoni, poi il pomeriggio ce ne stavamo in 
cortile o sul ponte, con i tre o quattro ragazzi che c’erano, a 
parlare e a giocare. Erano poche le occasioni per andare in 
paese: la fiera, l’ultimo dell’anno, la festa di carnevale o il 
festival (la balera) che veniva allestita d’estate la domenica. 
Noi ci andavamo in gruppo con le “vecchie” dalle 8 di sera 
fino a mezzanotte. Al cinema ho cominciato ad andare con mio 
fratello Alberto verso i 16-17 anni e andavamo qualche volta 
il lunedì a Cadelbosco dove c’era una sala nella quale vedevi 
due film e ne pagavi uno.
Adesso abbiamo la casa piena di piccoli e grandi elettrodome-
stici. A casa mia e di mio marito il primo elettrodomestico è 
stato il frigorifero, preso per necessità dopo la nascita di mio 
nipote per potervi conservare meglio il latte. Gli altri sono arri-
vati tutti più tardi. Soprattutto la lavatrice che ha alleggerito il 
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lavoro pesantissimo del bucato a mano: a feven la bughêda in 
da’l soj cun l’alséja 6.
Amiche d’infanzia ne ho avute, ma non quelle della scuola che 
abitavano lontano dalla mia casa e quindi non potevo frequen-
tare. Le più affezionate, tanto che formavamo un trio insepa-
rabile, sono state Bruna, Genoveffa e dopo anche Ivonne che 
potevo vedere più spesso perché la mia mamma lavorava per le 
loro famiglie e mi portava con sé. Abbiamo mantenuto i con-
tatti per vari anni, poi ci siamo sposate e il matrimonio ci ha 
portate in paesi diversi, e lontani per quei tempi, e da allora i 
nostri contatti sono rimasti solo più che altro telefonici.

6 Facevamo il bucato nel mastello con la lisciva.

Il trio Oliva, 
Ivonne e Genoveffa
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HO LAVORATO TUTTA UNA VITA...                                              

Comincio a lavorare

Avevo 11 anni, avevo terminato la scuola elementare e ho inizia-
to a lavorare. Sono andata in sartoria e lì ho imparato facendo. 
A dire il vero avrei desiderato fare la parrucchiera, ma mia ma-
dre non ha voluto affermando che prima avrei provato con il 
cucito, che a una donna serve sempre. Soprattutto lei diceva: 
“Se prendi un contadino, devi sapergli mettere le pezze alle 
braghe”. Lì ho iniziato e lì sono sempre rimasta.
Sono andata a casa di un sarto da uomo che mi faceva fare la 
marcature e i souverman (soverman)7. Il sarto dava il segno 
sul tessuto con il gessetto, noi, quelle che dovevano imparare, 
ci passavamo sopra il filo, la marcatura; poi veniva il taglio e 
infine l’imbastitura. Non so per quanti anni ho marcato e fatto i 
sopraggitti, poi sono passata ai sottopunti, poi alle asole, poi a 
imbastire e così via fino a cucire pantaloni, giacche e cappotti. 
Tutto, o quasi tutto, veniva fatto regolarmente a mano perché 
nella confezione per uomo molto si faceva a mano. Il sarto ci 
controllava, perché eravamo sempre in due o tre. Certo che non 
si poteva sbagliare dopo aver fatto per un anno delle marcature, 
per un altro anno delle asole e via di seguito! Il taglio lì non 
l’ho mai fatto, era compito esclusivo del sarto.
Il lavoro di sartoria mi è piaciuto tanto, basti dire che da allora 
ho continuato a lavorare in quel campo. Era piacevole il tempo 
che trascorrevamo noi tre ragazzine con la moglie del sarto: 
parlavamo del più o del meno, e, pur non guadagnando nulla i 

7 Sopraggitto, soprammano.



22 23

primi tempi, non ci era permesso interrompere il nostro lavoro 
per le chiacchiere. 
Da piccole si parlava dei vestiti che ci mettevamo, di quelli che 
ereditavamo dalle sorelle più grandi e del fatto che non poteva-
mo andare con vestiti senza maniche altrimenti due scapaccioni 
dalle nostre madri li avremmo presi. Se ci mettevamo lo smal-
to, anche solo su un’unghia perché prestato da un’amica, dove-
vamo ricordarci di toglierlo prima di arrivare a casa o saremmo 
sembrate ragazze poco serie. Solo più avanti abbiamo comin-
ciato ad andare a ballare e quindi anche di quello si parlava.
Il primo stipendio, veramente molto poco che non era sufficien-
te neppure per un taglio di capelli, l’ho ricevuto dal sarto solo 
dopo un po’ di anni, quando sono diventata bravina. Ma a me, 
che piaceva lavorare, a volte il sarto dava un paio di pantaloni 
da cucire il sabato per il lunedì. Così io passavo la domenica a 
confezionarli e prendevo un po’ di soldini in più arrotondando 
il mio magro stipendio.
Avevo veramente poco tempo libero per me, a differenza di mia 
sorella che, lavorando in casa con l’ago magico8, se ne andava 
la domenica alla chiesa del paese per vedere le spose o il lunedì 
se ne andava qualche volta al mercato a Castelnuovo di Sotto. 
I soldini che guadagnavo la domenica la mamma li lasciava a 
me e io li davo a mio fratello più grande quando veniva a casa 
in licenza dal militare. Se poi rimaneva qualcosa, mi compravo 
un lenzuolo, una salvietta, una federa. 

Il lavoro da magliaia

Prima di andare a lavorare in città nell’azienda Margini, ho cu-

8 Piccola macchina da maglieria per fare golfini e mantelline da camera.
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cito circa tre anni in casa confezionando calzoni per la ditta 
Migor di Carpi, ditta che c’è ancora. Il lavoro a domicilio era 
molto diffuso nella mia zona e tante erano le magliaie e le cu-
citrici. Io ero organizzata in questo modo: andavo dall’Argine 
a Bagnolo in bicicletta, lì salivo sulla corriera che mi portava a 
Carpi e scendevo nella piazza centrale. Se avevo un pacco mol-
to pesante c’era un vecchietto con un carriolo che me lo porta-
va fino all’azienda e poi me lo veniva a prendere poco prima 
dell’orario della corriera. Ritornavo a casa per mezzogiorno. E 
questo una volta alla settimana.
Si trattava di un lavoro “in nero”, come tutti i lavori a domicilio 
negli anni ’50; per fortuna ho versato i contributi della vendem-
mia, i giorni con la macchina da trebbiare, cinque anni di risaia 
e altri cinque del lavoro in fabbrica. E così a 55 anni, dopo 
aver versato anche i contributi volontari, sono potuta andare in 
pensione. 
Per quanto riguarda la risaia, con mia mamma e mia sorella 
facevamo parte del gruppo dell’Argine e andavamo a Vercelli 
per quaranta giorni. Come mi piaceva lavorare in risaia! Si par-
lava, si cantava, si rideva, oltre che lavorare, ma a me lavorare 
è sempre piaciuto. Non era poi da dimenticare l’aspetto econo-
mico: eravamo in tre della stessa famiglia e quindi portavamo 
a casa tre stipendi, un chilo di riso a settimana per persona e 
quindi la nostra famiglia aveva il riso per tutto l’inverno. Con 
i soldi della risaia si pagava l’affitto, il fornaio, ci si approvvi-
gionava per l’inverno e se ne era già andato tutto.
Se avevi voglia o necessità di un vestito, che più tardi ho impa-
rato a farmi da sola, allora mi rivolgevo al capo-lega, che co-
ordinava il lavoro delle campagne e sapeva chi aveva bisogno, 
e avevo la possibilità di andare dietro alla macchina da batte-
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re, ovvero la mietitrebbia, per una settimana o qualche giorno. 
Quei soldi i miei genitori a volte me li lasciavano se mi volevo 
comprare qualcosa, e poi mi sono serviti per farmi la dote e per 
comprarmi la bicicletta.
Adesso quando mi dicono: “Andiamo a Novellara a vedere la 
macchina da battere?”, rispondo proprio di no perché ne ho 
avuto abbastanza allora. “An gh’é dòbi 9”, è la mia risposta.
Sui 19 anni sono andata a lavorare in fabbrica a Reggio città, 
dapprima nella zona Annonaria e poi verso Pieve vicino alla 
Max Mara. Lì ho lavorato circa cinque anni e poi l’azienda è 
fallita e da allora ho sempre lavorato in casa. Questa azienda 
si chiamava Margini, vi lavoravamo in una trentina di donne 
e confezionavamo cappotti per bambini. Abbiamo anche con-
fezionato abiti da donna, ma erano soprattutto cappottini per 
bambini il nostro lavoro. 
Sono stata cucitrice in catena per un certo periodo e poi sono 
stata incaricata della confezione dei campioni. In questo lavo-
ro ero affiancata da un tecnico che poi definiva i tempi per la 
catena. Questo tecnico, tal Pizzi di Milano, mi dava il via per 
ogni operazione di cucitura, esempio la tasca, o il collo, o la 
manica e così di seguito, mi faceva poi fermare per controllare 
il tempo necessario per ogni operazione. E così ognuna di noi 
dopo cuciva o la tasca o il collo o la manica o altro pezzo nei 
tempi fissati.
Alla catena il lavoro era tirato, dovevi rispettare i tempi che 
ti erano dati, non potevi allontanarti dalla tua macchina senza 
chiedere il permesso e allora veniva a sostituirti la jolly. Alle 10 
ci si fermava, anche e soprattutto per andare in bagno e man-

9 “Non c’è dubbio, proprio no.”
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giare qualcosa, e poi via di nuovo fino a mezzogiorno. La pausa 
pranzo, pranzo che consisteva in un panino perché non c’era la 
mensa, era l’unico momento in cui ci si parlava, ci si salutava e 
ci si conosceva un po’. Anche perché finito il lavoro, io e altri, 
tra cui un gruppo dell’Argine, chi in bicicletta e chi con i mezzi 
pubblici, ognuno se ne tornava alla propria casa.
Poi l’azienda è fallita. Non l’abbiamo mai saputo il perché. La 
risposta che io mi sono data è che si erano allargati troppo e in 
troppo poco tempo. Ma chissà!

Il lavoro in casa

Quando l’azienda ha chiuso io ero già sposata da un anno, mio 
marito mi ha comprato allora la macchina per cucire, ma di 
tipo industriale, e io sono rimasta a lavorare a casa. Per fare 

Oliva in fabbrica
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cosa? Cappottini per bambini. Da allora ho sempre lavorato in 
casa, fino ai 55 anni e oltre, cioè fino a quando mio marito si è 
ammalato.
Ho sempre confezionato per le aziende, mai per clienti privati. 
Ritenevo fosse troppo complesso dover accontentare clienti uno 
diverso dall’altro. Invece l’azienda ti consegnava 100 cappottini 
da fare tutti uguali e la cosa era più semplice. Ma anche in casa, 
essendo io capace di procedere a tutte le fasi di confezionamen-
to, ben presto mi è stato chiesto di cucire il campionario e, quan-
do questo era finito, di procedere per la confezione in serie.
Così come mi piace stare in casa oggi, pure allora mi piaceva 
lavorare in casa e adattare i miei tempi e ritmi con quelli di mio 
marito che, essendo infermiere, aveva vari turni di lavoro. Io mi 
alzavo molto presto la mattina, se mio marito era a letto iniziavo 
il lavoro alla macchina, se lui invece andava al lavoro, dopo la 
colazione iniziavo le faccende di casa; se poi mio marito aveva 
il turno di notte, io pure lavoravo fino a mezzanotte o l’una.
Ho lavorato tutta una vita, dagli 11 ai 55 anni, ma ho la pensio-
ne minima. Quando si è giovani non si pensa alla pensione, ai 
contributi o altro!



26 27

VITA IN FAMIGLIA                                                       

Mi sposo con Pipo

Quando ho conosciuto mio marito Enzo, da tutti chiamato 
Pipo, avevo 19 anni ed ero andata all’ospedale per la visita a un 
vicino di casa. Lì ho visto questo infermiere, ma nulla di più.
Il sabato successivo, giorno di fiera all’Argine, sono andata con 
mia sorella, e accompagnata da mia madre, alla festa danzante. 
Ho questa immagine ancora davanti agli occhi: vedo questo 
ragazzo che viene a chiedermi di ballare. Io accetto e da allora 
siamo sempre stati insieme.
Io all’ospedale l’avevo visto, ma lui mi aveva notato ed aveva 
chiesto informazioni al mio vicino e a sua moglie che lo assiste-
va. Aveva saputo che ero una brava ragazza e che il sabato sarei 
andata a ballare in occasione della fiera. Ed è così che ci siamo 
incontrati: ballando. Ma si può dire che sia stata l’unica volta 
perché a lui ballare non piaceva e quella sera si era “sacrificato” 
per potermi conoscere. Mi ha poi detto che per ben tre anni era 
stato fidanzato con una ragazza che abitava abbastanza vicino a 
casa mia, ma io non avevo mai avuto occasione di vederlo per-
ché, come ho già detto, sono una cui piace stare in casa.
Come passavamo il tempo da fidanzati? Quasi sempre in casa 
sotto l’occhio vigile di mia madre, qualche volta al cinema sot-
to l’occhio vigile di mia sorella e qualche piccolo giro intor-
no a casa dapprima con il Motom10 e poi con la Vespa. Non 

10 Il Motom è stato un ciclomotore di grande successo nell’Italia dal dopo-
guerra al 1970, ideato e realizzato dall’ingegner Falchetto e dall’industriale 
Frua De Angeli.
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eravamo molto libere 
noi ragazze negli anni 
Cinquanta, ma non 
per questo io litigavo 
con i miei per poter 
uscire di più o fare al-
tro. Era la mia indole 
e anche l’educazione 
che avevo ricevuto 
che mi permetteva di 
vivere serenamente 

tutto quello che mi capitava. E poi era la stessa cosa anche per 
mia sorella, per le amiche del cortile o del lavoro. Avevo avuto 
qualche pretendente quando lavoravo in sartoria, ma ad esse-
re sincera non ci facevo caso e non me ne accorgevo. Ancora 
oggi, se per caso incontro qualcuno che dice di essere stato mio 
pretendente, la mia risposta è: “Ma dai che non è vero.”
Con Pipo è stato un colpo di fulmine, siamo stati fidanzati sei 
anni e poi ci siamo sposati. Ed è stato appena prima di sposarci 
e solo per prendere le misure della camera e delle finestre per i 
redò 11 che sono andata a casa di mia suocera e di quella che sa-
rebbe diventata la mia casa. Non era bene che si andasse a casa 
del moroso, mentre era consuetudine che fosse lui a recarsi dal-
la fidanzata. Pipo è stato veramente un bravo moroso. Facendo 
l’infermiere doveva rispettare i turni di lavoro, ma se non faceva 
il turno di notte la sera veniva da me e mi trovava a casa. Allora 
non c’era il telefono per avvisarmi se veniva o no; lui sapeva che 
anche se faceva il turno di notte io sarei rimasta a casa. Ormai 

11 Tende.

Il Motom (fonte: www.autobelle.it)
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Oliva e Pipo 
il giorno delle nozze

non uscivo più senza di lui, io lo aspettavo e uscivamo insieme.
Poi ci siamo sposati: era il 24 novembre del 1962, giorno di San 
Prospero. Avevo un bell’abito bianco fattomi dalla sarta, aveva-
mo la macchina che ci ha portato prima in chiesa e poi a Monte-
ricco per il pranzo; c’erano gli amici e le amiche, i parenti e, ad-
dirittura, abbiamo avuto il viaggio di nozze. Un viaggio di nozze 
a dire il vero un poco strano perché, accompagnati da mio padre 
e con Bergamo come meta, ci ha portati mio fratello con la sua 
macchina. Lì mio padre ha potuto incontrare la sorella suora. 
Dopo siamo rimasti alcuni giorni a Bergamo e, a piedi, l’abbia-
mo visitata in lungo e in largo ma poi, stanchi, ce ne siamo ritor-
nati a casa in treno qualche giorno prima del previsto.
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Ed ecco che ha avuto inizio la mia vita di donna sposata: in casa 
con la suocera, che era vedova, e con il lavoro di cucitrice che 
mi aspettava. Vicino a noi abitava la sorella di mio marito, già 
sposata e con un bambino. Mia suocera e mia cognata adorava-
no mio marito e lo hanno sempre viziato molto, forse troppo.
Probabilmente appena sposati io e mio marito avremmo desi-
derato maggiore autonomia nella gestione sia della famiglia, 
sia dello stipendio, ma allora era uso che si rimanesse in fa-
miglia, soprattutto se la madre era vedova, e che le decisioni 
rimanessero in capo ai “vecchi”.
Certo che quando le famiglie erano allargate e non c’erano gli 
elettrodomestici di oggi, quando c’era da far bucato era una 
gran fatica; si stava ore e ore attaccate a un sòj da bughé 12. 
Dopo alcuni anni i miei cognati sono andati ad abitare a Bagno-
lo: quanto mi è dispiaciuto allontanarmi da mio nipote!
Io e mio marito siamo rimasti sempre in famiglia con mia suo-
cera e quando lei è morta era in casa con noi. Abitavamo in una 
casa di uno zio di mio marito, zio per il quale mia suocera la-
vorava i campi e accudiva alle bestie, di modo che non pagava 
l’affitto e poteva usufruire di tutto ciò che la terra dava. Solo 
alla sua morte io e Pipo siamo venuti ad abitare a Reggio, nella 
casa dove abito tuttora. Era il 1969.
Sono già più di quarant’anni che abito in questa zona, ma del 
Buco del Signore so veramente poco. Molte case che sono qui 
intorno allora non c’erano. E la mia era più piccola e solo gra-
zie all’aiuto di mio fratello muratore, e anche ad altri lavori 
fatti successivamente per le nostre necessità che sono cambiate 
con il tempo, adesso è proprio completa e funzionale.

12 Mastello da bucato.
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L’abbiamo pagata cinque milioni e abbiamo anche dovuto fare 
qualche lavoro per cui il costo è salito a sei. Noi ne avevamo 
soltanto tre di milioni, ma uno ci è stato dato da mio padre, uno 
dalla famiglia di mia sorella e uno ci è stato prestato da un ami-
co infermiere. Per cui il mio pensiero negli anni successivi è 
stato quello di lavorare e lavorare, io e mio marito, per ripagare 
i debiti. Lo stipendio di mio marito lo accantonavo per restitu-

Ricordo del matrimonio. Fa capolino nella prima foto a sinistra la bambola 
tanto desiderata
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ire i soldi a chi ce li aveva prestati, il mio cercavo di farlo ba-
stare per tutte le nostre spese mensili. E allora cucivo e cucivo 
estate e inverno anche cappotti con il pelo lungo o pellicciotti 
per bambini; quando passava il carretto dei gelati e si fermava 
io mi dicevo: ”Trenta lire per un gelato posso anche prenderlo”, 
ma poi utilizzavo le trenta lire per il pane del giorno dopo e mi 
bevevo un bel bicchiere d’acqua per far passare il caldo.
Un poco alla volta arrivavo al milione e lo restituivo a quelli 
che me lo avevano dato e in circa tre anni ho finito di pagare 
i debiti ed è venuta l’ora del gelato. Ho detto a Pipo: “Adesso 
andiamo a Montericco a mangiare un bel gelato”, e così è stato. 
Sarà stato che avevo mangiato troppo a mezzogiorno, sarà che 
l’avevo desiderato troppo, sta di fatto che dopo averlo mangia-
to sono stata malissimo e da allora di gelati ne mangerò sì o 
no uno all’anno. Patire tanta voglia di gelato, leccarlo con un 
gusto da non riuscire a dirlo e poi finire così!
Sono stata tanti anni in casa con mia suocera, poi a vivere con 
noi è venuta mia madre, dopo che si era infortunata rompen-
dosi un femore a seguito di una caduta. Lei prima abitava con 
mio fratello più giovane Innocente, disabile, perché, come ho 
già avuto occasione di dire, da piccolo era stato colpito dalla 
meningite. Si è dovuta trovare anche per lui una sistemazione e 
Innocente è stato accolto da mia cognata, vedova dell’altro mio 
fratello, a Carpi. Non finirò mai di ringraziare lei e i suoi figli 
per quello che hanno fatto. Gli hanno voluto molto bene e certo 
per lui è stato il periodo più bello della sua vita: amato, rispet-
tato e benvoluto nonostante la sua quasi cecità e i suoi proble-
mi. Aveva coltivato però una passione: i piccioni. Possedeva 
una piccola colombaia di cui si occupava e al tatto riconosceva 
tutti i suoi piccioni. Poi le sue condizioni si sono ulteriormente 
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aggravate, non riusciva più a muoversi, sempre legato in una 
carrozzina e, dopo un ricovero all’ospedale, ha trascorso gli 
ultimi mesi alla casa di riposo di Cadelbosco Sopra.
Io mi sono trovata con la mamma e il marito ammalati da segui-
re. Per fortuna avevo preso la patente così, oltre ad essere auto-
noma nel mio lavoro, andavo una volta ogni due giorni a trovare 
mio fratello. Mia sorella, che abitava vicino alla casa di riposo, 
ci andava tutti i giorni. Dopo che lui è morto alla mamma veniva 
sempre alla mente una frase che diceva quando era più giovane 
e che ripeteva di continuo: “Io continuerò a lavorare perché voi 
non sapete cosa vuol dire avere un figlio disabile. Se io gli lascio 
qualcosa, un sostentamento, qualcuno lo prenderà. Altrimenti 
che fine farà?”. Comunque nell’arco di un anno anche lei si è 
lasciata andare ed è morta. Aveva 94 anni quando è morta, ma 
fino a 90 anni accudiva alla casa, pensava alle necessità sue e di 
mio fratello, brava nelle pulizie e nella cucina. Ogni due giorni 
faceva la sfoglia, preparava il ragù da consumare, non da con-
gelare, preparava cappelletti e tortelli; badava alle galline e ai 
conigli ma, soprattutto, era il riferimento di mio fratello.

Curo i miei ammalati

Mi sono trovata ad un certo punto della vita con mio marito e 
mia madre ammalati da accudire. È una situazione nella quale 
entri piano piano, non te ne accorgi e ci sei dentro con tutti i 
problemi e le sofferenze del caso.
Per la mia mamma già anziana e inferma venivo aiutata dal 
servizio infermieristico, che si occupava delle sue ferite da de-
cubito. Mio marito, ancora giovane, è stato colpito da ictus e, 
dopo tre mesi di ricovero in ospedale, è venuto a casa con le sue 
autonomie molto limitate: purtroppo doveva essere aiutato ne-
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gli spostamenti, nel bagno e in tante piccole azioni quotidiane. 
Ancora oggi mi chiedo: “Come ho fatto? Come sono riuscita 
a sostenere tutta questa situazione giorno e notte?”. Eppure ci 
sono riuscita anche grazie al buon carattere, sia di mio marito, 
che di mia madre. E per entrambi ho sempre cercato di stimo-
larli e di non cedere alla “comodità” del lasciarsi andare. So-
prattutto di notte, mi alzavo, lo aiutavo ad alzarsi, andavamo in 
bagno, lo lavavo, cambiavo il letto e poi si tornava a dormire. 
Dormivo veramente poco in quegli anni e questo si notava per-
ché di giorno ero un poco più nervosa. Anche i vicini, vedendo 
la mia faccia, capivano come avevo trascorso la notte.
Però ce l’ho fatta, l’ho fatto con amore e volentieri, perché Pipo 
lo meritava: era buono, molto buono, mi ha sempre rispettato, 
mi ha lasciato autonomia nelle spese, nei lavori da fare. Qual-
che volta brontolando, ma poi gratificandomi e apprezzandomi 
per le scelte che avevo fatto. Uno degli ultimi lavori, dopo aver 
attrezzato il bagno per le sue necessità, è stato quello di rendere 
automatica l’apertura del garage e lui, che era così limitato nei 
suoi movimenti e non poteva più aiutarmi in queste incomben-
ze, ne è stato veramente contento. Ma la sua frase ricorrente 
era: “Ma proprio a me doveva capitare una moglie così?”. 
Posso dire che è morto contento. Noi abbiamo avuto una vita 
felice insieme, ci siamo voluti bene, ci siamo rispettati a vicen-
da; abbiamo condiviso le scelte fatte per il lavoro, la famiglia, 
le amicizie e il nostro tempo libero. Mai rinfacciato una spesa 
dal parrucchiere o uno scampolo per un vestito.

Un rimpianto

Una cosa ci è mancata: non abbiamo avuto figli. Già sapevamo 
che quasi sicuramente non ne avremmo avuti, ma non ha voluto 
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né che ci si rivolgesse a medici o altro né che si adottasse un 
bambino come già aveva fatto un suo zio.
Comunque siamo stati bene insieme e dopo anni di abitudini 
acquisite come coppia senza figli, probabilmente un bambino 
lo avrebbe costretto a grandi cambiamenti: prima viziato dalla 
madre e dalle sorella, poi dalla moglie che, lavorando in casa, 
era sempre a disposizione per le sue necessità. Quindi avrebbe 
dovuto rimboccarsi anche lui le maniche nella gestione della 
casa: aiutare nelle faccende, pulirsi le scarpe e altro ancora. Per 
lui era piacevole tornare a casa e trovare qualcuno ad aspettarlo 
e tutto pronto. Quando lavoravo in fabbrica era ancora viva la 
sua mamma, ma dopo la sua morte e il fallimento della fabbrica 
non ho accettato occasioni di lavoro che mi si erano prospettate 
proprio per non cambiare queste sue e nostre abitudini. Veniva 
a casa dopo il turno della mattina verso le 13 e 30 o le 14, an-
dava in bagno, pranzavamo, prendeva il caffè, ci salutavamo e 
poi lui se ne andava a dormire per prepararsi al turno di notte. 
E dormiva tranquillo perché sapeva che io ero lì vicino a lui a 
lavorare. Così come io non ho mai mangiato da sola, l’ho sem-
pre aspettato. Cosa che non avrei potuto fare se avessi lavorato 
fuori e lui avrebbe dovuto senz’altro consumare i suoi pasti del 
mezzogiorno nella mensa dell’ospedale.
L’ho già ripetuto tante volte, ma a me piace stare in casa, la-
vorare in casa e quando lavoro, anche ora per le faccende di 
casa e la cucina, io non accendo mai radio o televisione. Voglio 
essere concentrata sui lavori che sto svolgendo, non essere di-
sturbata. Sono una solitaria, ma nello stesso tempo mi piace la 
compagnia e forse sono di compagnia perché in tanti vengono 
a trovarmi e a fare due chiacchiere con me.
Sono sempre stata parsimoniosa con le chiacchiere, anche 
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quando bambina lavoravo dal sarto, un po’ non ci era permesso 
parlare troppo, un po’ per fare asole e sottopunti dovevo met-
tere molta attenzione al lavoro. Forse è stato lì che ho preso 
questo metodo di lavoro.
Sono andata in pensione a 55 anni con la minima, ma da allora 
non ho più lavorato: mi sono trovata con due ammalati da se-
guire, una casa da sistemare secondo le necessità mie e di Pipo. 
Pipo è morto da quattro anni, io ne ho 76 e ho già dato... 
Questo non vuol dire che io non faccio proprio nulla: se mi 
chiedono un piacere, cucire un orlo, mettere a disposizione il 
mio cortile per parcheggiare la macchina di un vicino, io ci 
sono. Ho dei vicini meravigliosi: Paola e Lalla mi hanno aiu-
tato nella malattia di mio marito e anche io spero di essere per 
loro una buona vicina. Nella vita, come diceva la mia povera 
mamma, prima bisogna dare e poi vedrai che il bene fatto po-
trebbe anche tornare indietro. E allora io sono contenta così e 
quello che faccio non è tanto perché me lo dice la Chiesa, ma 
perché mi è stato insegnato dalla mia famiglia. E se questo lo 
dice pure la Chiesa è un bene, anche se io e tutta la mia famiglia 
di origine non siamo gente di Chiesa.
Però come tutti, o quasi tutti in Italia, sono stata battezzata, 
ho fatto la comunione, la cresima e mi sono sposata in chiesa. 
Quando il parroco viene a benedire è il benvenuto e lui sa che 
se mi vuole vedere non deve far altro che venire a suonare a 
casa mia. C’è poi da dire che tutta la famiglia di mio marito 
era praticante, lui ci credeva. Io non è che non creda, ma non 
ho l’abitudine di frequentare sempre le funzioni religiose. Lui 
invece credeva e praticava; quando era ammalato il parroco ve-
niva a trovarlo ogni 15-20 giorni e io li lasciavo alla loro liber-
tà di parlare. È venuto pure il vescovo durante una sua visita 
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al quartiere e a me ha rivolto una sola domanda e cioè se mi 
piaceva il Papa Ratzinger. Devo dire che gli ho risposto negati-
vamente, mentre adesso gli risponderei che Papa Francesco mi 
piace molto di più.
Anche se non frequento abitualmente le funzioni religiose, c’è 
da dire che, per rispetto alle singole persone, partecipo a varie 
cerimonie: battesimi, comunioni, cresime, matrimoni e funera-
li. Ritengo che queste funzioni siano importanti perché accom-
pagnano tutta la vita di una persona, dalla sua nascita fino alla 
morte. Se poi il matrimonio o il funerale sono anche in forma 
civile, non ha importanza perché c’è comunque un momento 
in cui le persone a te vicine si uniscono a te per festeggiarti o 
ricordarti. Ad esempio per la mia mamma c’è stata una funzio-
ne religiosa, e anche per me chiederò una benedizione e due 
parole dal prete, per il mio papà c’è stato invece un rito civile.
Io ho sempre rispettato sia mio marito che mia suocera che 
avevano le loro convinzioni religiose: anzi ho sempre accom-
pagnato mia suocera a messa con la macchina e lo facevo ben 
volentieri. Non frequento, ma penso di credere e mi piacerebbe 
che tutti si sposassero in Chiesa o facessero i sacramenti, come 
hanno fatto i miei nipoti e i miei pronipoti. C’è da dire che 
quando vado alle cerimonie religiose sono molto partecipe e 
non tollero chi chiacchiera, chi aspetta sul sagrato della chiesa 
ecc. Inoltre ritengo sia importante rispettare le decisioni e le 
credenze di tutti: diversi tipi di religione o non credere.
A questo proposito mi viene in mente un’amica di mia nipote 
che ha fatto tutti i sacramenti, battesimo, comunione e cresi-
ma, a 31 anni. Ha seguito un percorso per adulti, contrariata in 
questo suo cammino dal padre che, comunista convinto, non 
ha partecipato né alla cerimonia né alla festa successiva. Posso 
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capire che non essendo credente non aveva dato un’educazione 
religiosa alla figlia, ma quando questa, che ha studiato ed è già 
grande, fa questa scelta, è bene che un padre la accetti e non 
ponga dei divieti. Le cerimonie dei sacramenti sono tappe della 
tua vita, male non ti fanno e poi quando sei grande fai la tua 
scelta definitiva.
Certo che la Chiesa è anche un po’ strana. Mio marito mi ha 
detto che quando era giovane, iscritto all’Azione Cattolica, se 
avesse frequentato i locali da ballo e i festival non gli avreb-
bero più dato la tessera dell’Azione Cattolica. E allora lui l’ha 
rinunciata anche se a ballare non andava quasi mai. Non gli 
sembrava giusto, lui che si comportava bene, che era onesto, 
che partecipava alla vita parrocchiale, non poter con gli amici 
entrare qualche volta in feste danzanti. 
Forse anche per motivi come questo che alcune persone si sono 
allontanate dalla religione.
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IERI, OGGI, DOMANI                                                       

Le cose di ieri e di oggi, che ricorderò domani

Mai fatto vacanze, l’unico lusso che ci siamo concessi io e Pipo 
sono state le serate di lirica a Verona. E andrò anche i primi di 
giugno a Verona per l’inaugurazione della stagione 2013. Mi ci 
porterà una mia nipote.
Mai stati via di notte, si partiva per il Lago di Garda o la mon-
tagna del nostro Appennino il mattino e alla sera si ritornava. 
Avevamo la scusa del cane e allora come si faceva a stare via 
più di un giorno? Morta la Quanta, questo il nome del nostro 
cane, ho detto a Pipo che non ne avremmo preso un altro così 
avremmo potuto stare via anche due o tre giorni. Ma poco dopo 
in casa nostra è entrata un’altra Quanta.
Come già detto ho quattro nipoti e sette pronipoti, da parte sia 
mia che di mio marito, che mi vogliono proprio bene ed è a 
loro che devo alcuni bei momenti della mia vita dopo la morte 
di mio marito. Tra i miei desideri c’era quello di volare, ovve-
ro salire su un aereo e andare a Parigi. Due mie nipoti hanno 
prenotato volo e albergo per tre giorni per me, per se stesse e 
un’altra loro parente della mia età, così ci saremmo fatte com-
pagnia. Arrivate all’aeroporto, per colpa di una nube causata da 
un vulcano islandese, abbiamo appreso che era stato annullato 
il volo per Parigi. Ma dopo le insistenze delle mie nipoti siamo 
riuscite a salire su un aereo che ci ha portato a Lione, dove ab-
biamo preso il treno ad alta velocità (il TGV) con destinazione 
Parigi. È stato meraviglioso: una campagna stupenda, le muc-
che, le pecore, il bel tempo. Anche Parigi non ha certo deluso 
le mie aspettative: un albergo che ho voluto bello, tutti i musei 
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e le attrattive che ho visitato, le distanze infinite tra un luogo e 
un altro, la Torre Eiffel, il Louvre, il Sacro Cuore per accendere 
una candela, il giardino dei tulipani ecc. È andato tutto bene.
Passati velocemente i tre giorni, prepariamo le valigie e ci tra-
sferiamo all’aeroporto: ma ancora il vulcano non aveva smesso 
di lanciare in cielo il suo fumo. Siamo ritornate in albergo per 
ancora tre giorni. E di nuovo in giro per Parigi: quanta strada a 
piedi! Sono venuta a casa con al psighi 13 sotto i piedi a forza di 
girare. Ormai desideravo però ritornare a casa; infatti la sera del 
ritorno, quando ho visto il mio cancello e la mia casa mi è uscito 
un profondo sospiro: “Ah, la mé cà 14”. Sono entrata in casa e ho 
fatto quello che fa il Papa: sono corsa a baciare... il mio letto.
Ho voluto provare anche il traghetto e con un gruppo di ami-
che sono stata all’Isola di Ponza. Dopo aver visitato l’isola ci 
mettiamo in viaggio, sempre con il traghetto, per il ritorno. 
Ma anche qui ci si mette il tempo: mare in burrasca, onde al-
tissime e rischio di non partire. Siamo riuscite a salire appena 
prima che sospendessero i traghetti, ma un viaggio dove tutti 
o quasi tutti hanno dato di stomaco. Un infermiere che cono-
sco, ma anche altri viaggiatori, è stato portato a terra sorretto 
da ben quattro persone tanto era stato il disagio del viaggio. E 
anche in quell’occasione mi sono detta: “Mé bisogna propria 
che staga a cà 15”. 
Io mi dico sempre che sono nata in una bella epoca: è vero 
che ho conosciuto la miseria, ma i miei genitori mi hanno dato 
il valore della miseria, mi hanno insegnato a voler bene alla 
gente, ho sposato un uomo d’oro che con tutti si prestava senza 

13 Vesciche.
14 “Ah, casa mia.”
15 “Io devo proprio rimanere a casa.”
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pretendere neppure un grazie. È vero, non ho avuto un figlio e 
se fosse venuto l’avrei e l’avremmo preso più che volentieri. 
Abbiamo anche pensato all’adozione, ma eravamo molto pre-
occupati che la cosa non andasse a buon fine. E così siamo ri-
masti noi due e ci siamo voluti bene fino alla fine. Una gran bel-
la soddisfazione volersi bene e rispettarsi, anche grazie al suo 
buon carattere, perché a dire il vero io sono un po’ più nervosa. 
Andavamo a letto alla stessa ora insieme, ci alzavamo insieme, 
abbiamo consumato i nostri pasti insieme e mai abbiamo avuto 
amicizie che non coinvolgessero entrambi.
Adesso sono sola, no, ho i miei nipoti e i pronipoti con i quali 
spesso ci troviamo e ai quali volentieri preparo pranzetti ap-
petitosi da consumare insieme e farci compagnia. E mangiare 
insieme, come tante buone regole che purtroppo oggi non ven-
gono rispettate, vuol dire non guardare la televisione, non ri-
spondere continuamente al telefono, ma guardarsi in viso, rela-
zionarsi e approfondire le amicizie e le parentele. Anche perché 
la televisione è portatrice di gran brutte notizie, uccisioni, furti, 
stupri che ci condizionano nel nostro vivere quotidiano. Ades-
so siamo prigionieri a casa nostra: appena viene sera, io stessa 
chiudo cancelli e inferriate e mi sembra proprio di essere in 
prigione. Se ci penso che quando mio marito faceva il turno di 
notte all’ospedale ed era d’estate io dormivo con i vetri aperti e 
le tapparelle abbassate a metà, e non è mai successo nulla... Ma 
abbiamo messo le inferriate dopo che sono venuti per ben tre 
volte i ladri, quando noi eravamo fuori casa. Con questo clima 
si diventa anche meno accoglienti nei confronti di chi ti chiede 
l’elemosina o anche solo un bicchiere d’acqua: hai paura ad 
avvicinarti nel timore possa farti del male.
Una volta non c’erano cancellate, le porte con una spallata ca-
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devano giù, c’erano i senza tetto che dormivano nella stalla, i 
scranêr o i pegrêr 16 che venivano dalla montagna e non è mai 
successo nulla.
Siamo diventati più moderni, ma se il prezzo della modernità è 
questo, allora è meglio rimanere antichi e non alla moda. Una 
moda che vuole in mano il cellulare, e non più un ago per ram-
mendare, o cucire un orlo, o attenzione alla guida quando si è in 
macchina, e negli occhi la televisione. Mia madre ascoltava la 
radio e, nello stesso tempo, lavorava perché non era necessario 
stare fermi guardando uno schermo.

Due o tre cose per finire in bellezza

La mia settimana è scandita dal lavoro dal lunedì al giovedì: la 
sfoglia, i lavori di casa, lavare, stirare, la bicicletta, la cucina. 
Poi esco per tutti i lavori esterni: il pratino da innaffiare, taglia-
re l’erba, i fiori da piantare e strapiantare, le erbe aromatiche 
da curare per il pesto e gli arrosti, tener pulito il cortile dalle 
foglie e dalle erbacce. Il venerdì mattino lo dedico alle pulizie 
generali della casa e poi basta. Il sabato spesa e parrucchiere, la 
domenica i cimiteri, i parenti e gli amici.
Ho inoltre un compito molto importante che compio con de-
dizione tutti i giorni, che è quello di intrattenere il vicinato. 
Un’ora o due al mattino, mentre sono fuori, li passo scambian-
do chiacchiere perché passa l’Eugenia, poi la Carla e poi Gigi, 
poi viene fuori la Paola e allora anche con lei due chiacchiere 
sono obbligatorie. È proprio bello abitare in una casa con il 
cortile perché favorisce la conoscenza dei vicini. Insomma a 
volte rientro in casa che è già tardi per mettere su il mangiare. 

16 Seggiolaio e pastore.
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Ma adesso che sono un poco a dieta, cerco di mangiare diver-
samente e bene per mantenere il peso che ho e non perdere la 
salute che mi ritrovo. Ma anche al pomeriggio dopo il caffè, un 
piccolo riposo e a volte una guardatina di televisione, aspetto 
gli amici vicini che, abitudine presa quando ancora c’era Pipo, 
si avvicinano o entrano nel cortile per quattro chiacchiere in 
compagnia.
Fino a quando la salute mi accompagnerà, vedo il mio futuro 
come oggi; le cose cambieranno se non starò bene e aumente-
ranno i problemi. Allora forse ci sarà con me una badante o, 
nel peggiore dei casi, il ricovero e la morte. Ho già avvisato i 
vicini che qualora non vedano aperte le finestre alle nove, nove 
e mezza, vengano a vedermi e, se sarò morta, non piangano, ma 
aprano le finestre perché la mia anima se ne vada in cielo. La 
morte è la fine naturale e se arriva in poco tempo e senza inutili 
sofferenze va bene. Ho visto morire mia madre e mio marito, 
ho sofferto molto dentro di me, ma mi sono detta: “Adesso state 
bene” e ho fatto un unico e lungo pianto.
Per me, che sono sola, una lunga malattia può portarmi solo 
alla casa di riposo; nipoti e pronipoti sono giovani, devono la-
vorare e poi, avendo già una famiglia e tanti impegni, non pos-
sono prendersi cura ventiquattro ore al giorno di un ammalato. 
E sia ben chiaro, non lo voglio.
Io ho provato cosa vuol dire essere a fianco di ammalati giorno 
e notte, vederli soffrire ed essere consapevoli che tutto quello 
che si fa, e si fa con amore, non migliora la situazione e la loro 
salute. Quindi è bene che siano evitate le sofferenze e i sacrifici 
a tutti.
Sono arrivata alla fine del mio racconto e facendo un piccolo 
bilancio devo proprio dire che ho avuto una vita serena e piena 
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dal punto di vista degli affetti e delle relazioni con le persone. 
Ho desiderato solo alcune cose terra terra e, quando è stato il 
momento, come ho anche raccontato, le ho ottenute. Ma come 
è andata a finire?
Desideravo tanto una bambola, mi è stata regalata quando mi 
sono sposata. Ebbene mi è stata rubata poco dopo dai ladri che 
si sono intrufolati a casa mia.
Nei pomeriggi estivi, assolati e caldi, mentre cucivo cappot-
tini e pellicciotti per bambini, desideravo tanto rinfrescarmi 
gustando un bel gelato. È venuto anche quel momento e dopo 
averlo ben leccato, il gelato mi è risultato talmente indigesto 
che da allora non ne mangio quasi più.
Infine il sogno di un viaggio in aereo. Chi si è scomodato per 
complicare il volo per Parigi? Niente di meno che un vulcano 
islandese dal nome impronunciabile, Eyjafjöll, che con la sua 
nube mi ha tanto fatto desiderare di baciare il suolo italiano.
È proprio vero, sono riuscita a mangiare le ciambelle, ma in 
qualche caso non avevo usato lo stampo con il buco.
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POSTFAZIONE                                                                  

Ciao Oliva, 

ecco, durante l’intervista abbiamo iniziato a darci del “tu”.

Fino ad ora non era successo con nessuno degli intervistati e 
allora mi dico: “Probabilmente Oliva è molto più giovane degli 
intervistati precedenti oppure sono io che mi sto avvicinando 
all’età degli intervistati e quindi mi risulta più facile il rapporto 
con i coetanei”.

Sta di fatto che si è conclusa anche questa nostra avventura, 
pochi mesi, ma intensi di emozioni e di fatti per me e per te.

Mi hai aiutato e hai avuto per me parole di incoraggiamento e 
di consolazione. Di questo te ne sarò sempre grata.

Hai qualche timore per la tua lontana vecchiaia, ma ne sono 
sicura, saprai trovare in te la forza per andare avanti, guardare 
avanti con quel sorriso che dispensi a tutti quelli che incontri, 
continuare con quell’ottimismo che ti caratterizza, saper 
prendere con “leggerezza” gli avvenimenti negativi che ti 
accadono e trovare una buona parola per tutti.

Desidero donarti alcuni versi che mi ricordano il tuo lavoro di 
cucitrice e il tuo passatempo del ricamo. 

Sono di Giorgio Caproni e si intitolano Alla giovinezza.
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Giorno di meravigliose
essenze e di ricchi aromi
adorno, sei tu che sciogli
i canti delle giovinette
chine sull’ago. E ai lini,
e ai sogni, e alle note
ruvide dei clarini
al ballo, rechi ricami
fievoli – fiere canzoni,
e schianti d’amore ai petti
umani.

Di nuovo ciao Oliva, ci vediamo presto.
Con affetto,

Reggio Emilia, estate 2013   
Edda Giovanardi
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