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PREFAZIONE           

La signora Carmen Melioli appartiene alla grande "famiglia" 
di Emmaus, l'Associazione di volontariato domiciliare che di-
stingue i suoi membri tra persone che hanno bisogno di aiuto 
o compagnia e persone disponibili a dare un po' del loro tem-
po per aiutare o interrompere lunghe giornate di solitudine, in 
particolare di persone anziane.

Alcuni anni fa una nipote della signora, che vive sola, chie-
se l'intervento di Emmaus per la zia quasi novantenne. Fu in 
quell'occasione che andai a conoscerla insieme alla volontaria 
Clementina, che poco dopo iniziò le sue visite settimanali con 
fedeltà e dedizione.

Dai racconti di Clementina ho colto il profilo di una persona 
vivace, piena di spirito e grande forza d’animo, che ha affron-
tato gli ostacoli e le difficoltà della vita con la forte determina-
zione di uscirne sempre in modo positivo, oserei dire vincente; 
una persona che ha vissuto una vita insolita, intensa e inte-
ressante, sempre in movimento (nel racconto ricorderà i suoi 
quindici traslochi) e certamente costellata anche di momenti 
felici, sereni e di soddisfazioni.

La signora ha gentilmente accondisceso a raccontare la sua 
vita e, con pazienza e generosità di particolari, si è avventu-
rata in questa impresa che, mi auguro, la ricompenserà del 
tempo che le ho sottratto e dell’energia che vi ha dedicato. Di 
questo la ringrazio di cuore.

Reggio Emilia, estate 2013    
Gina Siliprandi
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INFANZIA E GIOVINEZZA                

Mi chiamo Carmen Melioli, ho compiuto da poco 90 anni, in-
fatti sono nata il 9 aprile 1923 a Sabbione. Lì i miei avevano 
della terra, a Sabbione e Roncadella. Poi mio papà ha lasciato 
la terra quando si è messo a fare l’amministratore di poderi 
perché era una persona molto capace e quotata. Era arrivato ad 
amministrare circa sessanta o settanta poderi. Quando i fratelli 
Melioli si sono separati e hanno venduto la terra (erano sette 
fratelli, una grande famiglia di ventitre persone), i miei hanno 
comprato qui, in Via Terrachini. Allora era tutta campagna qui, 
zona agricola fino alla piscina; dove oggi c’è la scuola elemen-
tare c’era una casa colonica e noi siamo venuti ad abitare in 
quella casa. Mio papà faceva il suo lavoro ma seguiva ancora i 
fratelli, non li ha mai abbandonati perché lui era il più capace; 
ha insistito per comperare questa terra. Così la mia famiglia 
è venuta ad abitare qui: eravamo mio padre, mia madre, mio 
fratello e io; mio fratello è più giovane di me di cinque anni.

Un parto difficile

Mia madre non avrebbe potuto avere figli: quando sono nata io 
è stata quarantotto ore appesa per le ascelle fino a che non sono 
nata, questo per agevolare il parto. Pesavo un chilo e settecen-
tocinquanta, mi ha fatto nascere mia nonna paterna. Quando 
mia madre ha visto che ero una femmina si è messa a piangere 
pensando a quanto avrei sofferto se da grande avessi dovuto 
partorire dei figli. Il medico alla mia nascita disse a mia madre 
che non avrebbe più dovuto avere bambini e che, nel caso fosse 
rimasta ancora incinta, avrebbe dovuto andare da lui per abor-
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tire perché rischiava la vita sua e quella del feto. Dopo cinque 
anni mia madre è rimasta di nuovo incinta. Il medico le disse 
di andare da lui per farla abortire, ma lei rispose che sarebbe 
morta insieme a suo figlio ma non avrebbe abortito. Mia madre 
è stata graziata in questo senso: è stata meravigliosa perché il 
bambino, mio fratello, è nato sano e mia madre è stata bene. 
Quando lei era di 6 mesi eravamo giù in cortile e a me è caduta 
in testa un’asse che mi ha ferito gravemente: avrei dovuto mo-
rire, invece non è accaduto.

Un po’ di gelosia

Mio fratello alla nascita sembrava Gesù Bambino tanto era bel-
lo, lo vestivano proprio come 
Gesù. E io, devo dire, un po’ 
di gelosia, poca poca, ma 
l’avevo e l’ho sempre avuta, 
perché mia mamma: “Ideo, 
Ideo”, aveva sempre in mente 
lui, mi sembrava, e io dovevo 
cedere perché ero una fem-
mina. Però devo anche dire 
che avevo due genitori che mi 
amavano: mio padre in parti-
colare mi prendeva sulle sue 
ginocchia e mi abbracciava; 
aveva il vizio di fumare il si-
garo e la cenere cadeva giù e 
mi dava fastidio, ma io non 
glielo dicevo perché a 4 o 5 
anni chi aveva il coraggio di Carmen a 2 anni
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dirgli di non fumare. E lui mi teneva lì, io ero cicciottella e mi 
piaceva stargli sulle ginocchia. Poi lui guai per me, mia madre 
era invece un po’ severa.

La prima scuola

Poi sono andata a scuola: le elementari in parte le ho fatte a 
Sabbione, in parte a Reggio. A Sabbione c’era una maestra, una 
certa Bonacini di 23 o 24 anni, che faceva scuola privatamente 
nella cosiddetta Piazza di Sabbione. Questa maestra aveva una 
figlia di 3 o 4 anni e spesso mi chiedeva di stare in giardino 
a badare alla bambina, la Dodo, mentre lei continuava a fare 
lezione agli altri bambini e diceva a mia madre di non preoc-
cuparsi, tanto mi avrebbe promossa in ogni caso. Mia madre 
era quasi orgogliosa di questo fatto perché pensava che, se la 
maestra mi dava tanta fiducia, doveva significare che aveva 
molta stima di me. Ma questo da parte di mia madre è stato un 
errore perché a me sono mancate delle nozioni e quando sono 
andata alle medie ho avuto delle difficoltà. Poi ho continuato a 
frequentare la terza e le altre classi a Reggio. Venivo anche in 
bicicletta da Sabbione per andare a scuola o mi fermavo da mia 
nonna in città.

Il male del fico

In bicicletta sono andata tante volte a Bagno vicino a Rubie-
ra d’inverno sulla strada ghiacciata per curarmi un pollice che 
aveva il male del fico: c’era una signora che curava questo male, 
il dito assumeva la forma della foglia di fico, si gonfiava, faceva 
infezione fino all’osso; io tenevo il manubrio con una mano sola 
perché l’altra era fasciata. A Bagno questa signora mi faceva un 
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foro sulla parte gonfia del pollice per fare uscire il pus, poi mi 
faceva tenere la mano in acqua calda con un certo liquido, cosa 
fosse era un segreto, per un’ora. Solo più tardi ho scoperto che 
il segreto era semplice Amuchina. L’infezione guarì ma c’era 
un pezzo di ossicino rotto; allora la signora mi portò a Rubiera 
dal Dottor Ruini che estrasse quel pezzetto. Il pollice guarì ma 
rimase per sempre un brutto dito.

Le fosse nasali

Poi ho avuto altri problemi di salute, tanti e non sto a raccon-
tarli tutti: per esempio le fosse nasali mi si allargavano anziché 
chiudersi come succede in molti casi, così per lungo tempo ho 
dovuto fare mattino e sera delle irrigazioni con acqua e sale 
per pulirle dal muco e dal sangue che usciva a fiotti. Poi mi 
hanno fatto una specie di trapanazioni ma senza risultato; in-
fine consigliarono mia madre di portarmi da un otorino (un 
certo Professor Melelli molto anziano, molto distinto e molto 
carino, mi dava del lei ma io avevo 10 o 12 anni, capirà!), che 
disse che mi avevano rovinata. Mi fece delle iniezioni che mi 
facevano venire la febbre a quaranta, ma dopo un pomeriggio 
intero a letto mi passava, prelevava sangue dalle vene di mia 
madre e me lo iniettava intramuscolo, poi lo prelevava da me e 
lo iniettava a mia madre. Era una cosa straordinaria, perciò la 
racconto. Poi mi mandò a fare cure termali a Salsomaggiore per 
tre anni; comunque alla fine guarii e il mio naso tornò normale.

Si cresce floride e belle

Nonostante tutti questi guai io crescevo florida e bella, ave-
vo i capelli ricci e lucidi, tutti mi ammiravano. Anche oggi i 
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miei capelli sono ricci e 
naturali (la parrucchie-
ra mi dice sempre che è 
difficile trovare una per-
sona della mia età con dei 
capelli belli così), i pochi 
bianchi che ho mi sono 
venuti dopo l’incendio 
dello scorso anno. Duan-
do vado da un medico 
e mi viene chiesta l’età, 
sorprendo tutti dicendo i 
miei 90 anni.
Così crescevo e mia ma-
dre dopo la scuola media 
mi mandò a fare un corso 
di computisteria. Dopo 
quello feci un corso di 

taglio di tre mesi dalla Maramotti: è stato un bene perché così 
ho imparato a cucire; mi facevo dei vestiti da sola, ma poi ca-
pitò che con la guerra dovemmo sfollare a Rivalta. Mio padre 
amministrava tutti i poderi intorno alla Vasca Corbelli e anche 
la villa, quella dove si arrivava solo in barca attraversando il 
laghetto che la circonda.

Il primo incontro

Arrivò l’8 settembre, il famoso 8 settembre con i militari che 
rastrellavano il territorio per reclutare giovani per la guerra. 
C’era un cugino molto molto lontano da parte di mia madre, 
all’epoca era in marina ma quando tornò a casa a Reggio ci 

Carmen a 12 anni
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restò per poco perché dovette scappare per non essere preso e 
inviato al fronte. Sotto l’appartamento della sua famiglia abi-
tavano delle ragazze fasciste e i suoi temevano che queste po-
tessero fare la spia, cioè dire al Comando che nel loro stabile 
c’era un giovane, così lui venne a nascondersi a casa nostra. 
Un’ora dopo che era uscito dalla sua casa andarono a cercarlo: 
appena in tempo! Rimase nascosto da noi per un po’, poi mio 
padre cominciò a chiedersi cosa fare di quel lontano parente, 
dove mandarlo. 
Io avevo 20 anni, lui 22, si chiamava Dante Corradini ed era 
bello, bello come il sole.

Niente balli

Io a ballare non ci andavo, ballare era peccato secondo la men-
talità cattolica dell’epoca. Mia madre era piuttosto severa, come 
tutte le madri non mi lasciava uscire volentieri, se c’erano delle 
piccole festicciole non mi mandava; andavamo solo alla chie-
sa, a messa, alla benedizione, ai vespri e poi a casa. Così sono 
cresciuta con questa idea del peccato che mi ha tormentato per 
tutta la vita.
Questo giovane stava in casa con noi. Un giorno io stavo facedo 
la sfoglia... (La signora si interrompe e racconta altro.)
...mia madre mi aveva abituata fin da bambina a fare la sfoglia, 
mi metteva su una seggiola perché potessi arrivare al tavolo del 
tagliere, se mi veniva con un buco me la impastava di nuovo e 
dovevo rifarla. Ho imparato tante cose da lei, anche a cucina-
re; inoltre con noi c’era anche mia nonna paterna che, dopo la 
morte del nonno e la divisione dei fratelli Melioli, era venuta 
ad abitare con noi e mi ha insegnato tanto anche lei sulla con-
duzione della casa.
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Il padre imprigionato

Mio padre era il fratello di mezzo, non era il più vecchio, però 
era il più capace; faceva un lavoro che lo metteva a contatto con 
persone importanti come conti ecc., allora c’erano i nobili che 
possedevano tanti poderi. Intorno alla Vasca Corbelli c’erano 
tanti pioppi e cipressi bellissimi e altissimi, facevano una corni-
ce intorno alla proprietà, ma bisognava tagliarne qualcuno; mio 
padre lo suggerì ai proprietari che furono d’accordo. Però mio 
padre non aveva tempo di seguire il lavoro perché era molto 
impegnato, allora incaricò un signore del posto di assumere chi 
potesse farlo. In quei giorni dei partigiani che erano venuti giù 
dalla montagna fecero un attentato ai tedeschi; lì per lì non suc-
cesse niente, ma il mattino successivo al fatto i tedeschi venne-
ro a casa nostra e prelevarono mio padre, perché quel signore, 
che aveva assunto degli operai tra i quali c’erano dei renitenti 
alla leva che i tedeschi ritenevano persone pericolose, disse che 
il responsabile dell’assunzione era Melioli, non se stesso. 
Così presero mio padre e lo portarono via, lo tennero qua a 
Reggio in questura per un mese. I contadini, da non credere, 
tutti i giorni andavano a chiedere alla polizia che lo liberassero 
perché mio padre non aveva colpe e si offrivano come prigio-
nieri al suo posto. Noi abbiamo vissuto un mese con questo do-
lore; mio padre non conosceva neppure queste persone ritenute 
pericolose, era benvoluto da tutti perché era onesto, buono e 
molto altruista: se qualcuno aveva bisogno lui lo aiutava; aiu-
tava a vendere la terra, ma aiutava anche a comperarla, faceva 
anche dei prestiti senza interesse. Se c’erano famiglie che ave-
vano bisogno per mangiare, andava dai contadini e faceva, ad 
esempio, uccidere un vitello, poi diceva di portarne un quinto 
all’uno, un’altra parte a un altro e così via e pagava lui di ta-
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sca sua, non il padrone della stalla. Era proprio generoso, lo 
chiamavano Terrachini per questo (il vero Terrachini all’epoca 
era il maggior azionista della Banca Agricola Commerciale 
di Reggio Emilia, notoriamente una persona molto benestan-
te. Questo soprannome veniva usato per indicare una persona 
abbiente). 
Anche mia madre era generosa: il lunedì c’erano i poveri che 
suonavano alla porta e lei preparava ora un chilo di farina, ora 
mezzo chilo di zucchero ecc., tanti pacchi perché venivano in 
molti a chiedere; anche -i sigari di mio padre dava a chi li chie-
deva. La sua religiosità le faceva fare così, era davvero buona.

La prima sistemazione da sposati

Prima che io mi sposassi mia madre mi disse: “Ricordati che 
ora ti sposi, lasci questa casa per formare una famiglia nuova. 
Ricorda anche di non negarti mai a tuo marito!”. Disse queste 
cose perché capissi bene che dovevo andare d’accordo con mio 
marito, per incoraggiarmi. Quando decidemmo di sposarci non 
avevamo neanche la casa; allora mio padre ci disse che poteva-
mo prendere due stanze della Villa Corbelli, nella quale c’erano 
venti stanze e la padrona, che era a Genova, non sarebbe venuta 
durante la guerra. 
Fu così che mettemmo su casa nella villa. Con noi venne ad 
abitare anche mia suocera, che era sola e non voleva allonta-
narsi da noi; volle a tutti i costi prendere una stanza di fianco a 
quella dove dormivamo mio marito e io. Mia madre le suggerì 
di scegliere un’altra stanza, ma non c’è stato verso: lei ha voluto 
mettere un letto in sala, ci divideva solo la porta! Per raggiun-
gere la villa ci voleva la barca; c’era Battistin, il nocchiere, che 
ci veniva a prendere e ci portava in casa.
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Vivere in campagna

Da bambina mi piaceva stare in campagna; giocavo sopratutto 
con i miei cugini, eravamo una grande famiglia, giocavamo a 
nascondino, a correre, ad arrampicarci sugli alberi ecc. Io ero 
come una pricipessina: la nonna mi adorava perché ero la fi-
glia di Augusto, mia madre Giuseppina perché fino a 5 anni ero 
l’unica figlia; ero molto ben curata, crescevo bene, sembravo 
una bambola. In quella casa non mancava niente; a Natale non 
so dire quanti capponi, faraone, anatre ci regalavano i contadini, 
c’era ogni ben di Dio. Questi animali venivano tenuti vivi nelle 
stie e uccisi un po’ per volta; poi mio padre e mia madre ne rega-
lavano tanti, almeno la metà. In casa si facevano certi cappellet-
ti! Poi il pane; durante la guerra c’era la tessera per comperare il 
pane, ma noi la regalavamo perché il pane lo facevamo in casa, 
avevamo la farina, c’era il forno; poi una volta cotto lo copriva-
mo in superficie con la crusca perché sembrasse quello compra-
to con la tessera, altrimenti se capitava qualcuno e vedeva che il 
nostro pane era bianco e fatto in casa avrebbe potuto procurarci 
dei guai perché non si poteva. Durante la guerra ho imparato 
tante cose: per esempio, mi avevano regalato due conigli bianchi 
di angora e mi avevano insegnato a spazzolarli tutte le mattine 
per raccogliere il pelo. Ho raccolto tanto pelo, poi l’ho filato tut-
to e mi sono fatta tanti golfini e anche un tappetino per il cane.

Il corredo nascosto

Ho anche visto nascondere la biancheria dei corredi di mia ma-
dre e mio (mia madre me lo aveva fatto ricamare) per evitare 
che fosse presa dai tedeschi: di notte riempivano delle damigia-
ne per metà di acqua fresca, poi ci infilavano le lenzuola tutte 
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attorcigliate; successivamente con un ferro rovente della stufa 
(le cucine economiche che scaldavano l’ambiente e servivano 
anche per cucinare) tagliavano il collo della damigiana e la 
chiudevano posandoci sopra un mattone largo e fissandolo con 
del cemento. Infine la depositavano in fondo a una buca profon-
da quaranta o cinquanta centimetri scavata in precedenza e la 
ricoprivano per bene di terra. Così la biancheria era al sicuro, 
non si vedeva e si conservava.

Un incontro pauroso

Ho fatto le medie alla Filippo Re di fianco al Teatro Municipa-
le; tornavo a casa alla sera che era già buio d’inverno. Ricordo 
che una sera mi ha inseguito un maniaco dalla fine dei portici 
di San Pietro fin verso la cosiddetta lavanderia, dove oggi c’è 
lo stadio Mirabello: lì c’era un canale dove le donne andava-
no a lavare, donne che lavavano per tante famiglie, erano le 
lavandaie della città. Ho avuto molta paura perché non c’era 
l’illuminazione, io correvo più in fretta che potevo verso casa 
con il cuore in gola e finalmente arrivai, salva. Il Mirabello era 
un campo per le esercitazioni militari.

Il fratello solitario

In campagna non giocavo molto con mio fratello perché era un 
tipo solitario, si isolava; non l’ho mai visto correre o giocare 
con i cugini o altri bambini. Lui si appartava, era molto, molto 
solitario. Gli piaceva creare, era un creativo, faceva delle figu-
re, cavallucci, biciclettine con il fil di ferro, guai a chi toccava i 
suoi oggetti. Ancora oggi lavora manualmente, mi ha restaurato 
questo comò e questa credenza, è molto bravo; da piccolo non 
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è che giocasse quel granché con me. Ma ho capito molto tempo 
dopo la ragione: forse mia mamma ci teneva un po’ separati 
perché, dopo quel disturbo che avevo avuto al naso e che non si 
sapeva cosa fosse, temeva che gli attaccassi lo stesso malanno.

Gli studi

Del primo giorno di scuola ricordo che la maestra, quella signo-
ra Bonacini di cui ho detto, mi mandò subito a badare la sua 
bambina di 3 anni. Forse ha mandato me perché sembravo una 
bambina di città, non di campagna: ero sempre ben vestita, or-
dinata e pulita, così mi mandò subito in un bosco dove c’erano 
alberi bellissimi, frutta ecc., con la bimba. Ho sì imparato a leg-
gere e scrivere, ma in terza, quando sono andata alla scuola vera 
e propria, ho avuto delle difficoltà perché mi mancavano delle 
nozioni. Avevo una bellissima grafia tanto che la maestra mi 
faceva sempre trascrivere i rapporti che lei scriveva da leggere 
per il sabato fascista. Anche a leggere ero molto brava; quando 
le mie cugine ricevevano lettere dai pretendenti, mi chiedevano 
di leggergliele (allora usava così, oggi è tutto diverso), poi mi 
chiedevano anche di rispondere per loro dando appuntamenti 
ecc. Ero bravina anche a scrivere, scrivevo piccole poesie sulla 
natura, un fiore, una farfallina, così, tanto che un maestro, che 
mi dava qualche lezione quando sono andata alla Filippo Re, 
me ne ha fatto pubblicare qualcuna. Ma non le ho più, sono 
andate perdute, perché nella mia vita ho fatto tanti traslochi.

Una fatica non apprezzata

Dopo la Filippo Re non avevo più voglia di andare a scuola, al-
lora mia madre mi fece fare un corso di taglio e cucito, poi do-



18 19

vemmo sfollare a Rivalta e allora aiutavo in casa; ho imparato, 
oltre che a cucire, a lavorare a maglia e a ricamare. Ricordo che 
quando avevo circa 12 anni e mezzo vennero da noi tre signori 
da Milano: mia madre mi incaricò di preparare il pranzo perché 
lei non aveva tempo. Feci la sfoglia e preparai le tagliatelle alla 
bolognese con il ragù, un pollo arrosto con le patatine di con-
torno e la torta. Avevo fatto il pranzo completo tutto da sola. 
Alla fine uno dei tre signori fece i complimenti a mia madre per 
l’ottimo pasto; mia madre rispose che dovevano ringraziare me 
che avevo fatto tutto il pranzo, ma loro dissero che lei voleva 
mettere in buona luce la figlia e non le credettero nonostante 
mia madre insistesse che quella era la verità. Allora io scappai 
via piangendo disperata perché avevo faticato tanto e non ero 
stata apprezzata.

Il vestito macchiato

Da bambina e ragazza andavo a catechismo alla chiesa di Ospi-
zio. Mia madre ci faceva recitare il rosario tutti i giorni, anda-
vamo alla chiesa a piedi, attraversavamo la zona dell’odierno 
Mirabello. Mia madre era una chioccina: raccoglieva noi figli, 
poi tutti i cugini e le cugine, gli amici della zona che allora era 
tutta di proprietà dei Melioli e, come una brava chioccia, ci 
portava tutti in chiesa all’Ospizio. Ricordo che una volta in bici 
un vestito si macchiò per il ciclo mestruale e io mi vergognai 
moltissimo perché ero molto formosa, con un gran seno, avevo 
circa 16 anni; a casa dissi a mia madre che non avrei mai più 
messo quel vestito!
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IL MATRIMONIO               

A Rivalta, dove eravamo sfollati, ospitammo un mio lontano 
cugino rientrato dalla marina (si chiamava Dante Corradini); 
un giorno io ero in cucina e stavo facendo la sfoglia, lui si av-
vicinò – era arrivato da due o tre giorni – e mi dette un bacio. 
Gli chiesi cosa facesse e lui mi rispose che non mi aveva mai 
scritto, ma aveva sempre pensato a me e che si era detto: “Torno 
a casa e vado a sposare la Carmen”. Io insistetti a dire che lui 
non sapeva niente di me, avrei anche potuto avere un fidanzato, 
ma lui ripetè: “Guarda che io ti voglio sposare”. Il fatto fu che 
nel giro di nove mesi ci sposammo.

Abbiamo saputo arrangiarci

Io andavo in bicicletta da Rivalta, dalla Vasca Corbelli, a Pra-
tofontana, dove in un vecchio casolare vendevano della bian-
cheria molto bella, camicie da notte ricamate, roba stupenda; 
le lenzuola le avevo (erano sepolte nelle damigiane), ma non 
avevo la biancheria personale da corredo. Andare in città era 
molto pericoloso perché c’era sempre quel famoso Pippo che 
bombardava, così in bicicletta attraverso campi e carraie anda-
vo a comperare là, da sola perché mia madre non aveva tempo. 
Avevo un coraggio, ma un coraggio... (A questo punto la si-
gnora Carmen fa una considerazione sui giovani di oggi che 
si perdono in un bicchiere d’acqua e li confronta con quelli dei 
suoi tempi.) Sarà per tutto quello che abbiamo imparato durante 
la guerra, ma forza e coraggio ci sono serviti e abbiamo saputo 
arrangiarci in tante cose. Io sono passata dalla mia famiglia 
al matrimonio, ho sempre lavorato solo in casa, ho imparato a 
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fare tutto, a fare da mangiare, a curare la casa, a mandare mio 
marito in ordine e ben vestito come un damerino.

Il matrimonio in chiesa

Quando mi sono sposata non si poteva andare in macchina in 
chiesa, allora mio papà noleggiò una carrozza con il cocchiere 
e i cavalli, di fianco al cocchiere c’era un fratello di mia madre. 
Infantti mia madre aveva tre fratelli che erano andati in Roma-
gna ad aprire un’autoscuola come quella che avevano a Reggio, 
dove avevano per primi iniziato la scuola per guidare le auto. 
Si chiamavano Melegari ed erano venuti tutti con le mogli per 
il mio matrimonio. Mi sono sposata nella chiesa di Rivalta. Mi 

Il giorno del matrimonio 
con Dante
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ha accompagnata mio padre all’altare; avevo un soprabito blu 
e sotto un bel vestitino blu a fiori che ero riuscita a trovare, in 
testa avevo un cappellino. Un vestito bianco non si trovava. Poi 
siamo tornati a casa a festeggiare.

Il primo lavoro di mio marito

Mio marito lavorava i metalli; aveva imparato in collegio dove 
sua madre l’aveva messo all’età di 3 anni e dove era rimasto 
fino a 18 anni, perché lei era separata e doveva lavorare. Mio 
padre, conoscendo questa sua abilità, decise di aiutarlo, lo siste-
mò in un capannoncino dove lui poteva lavorare bronzo, ottone 
e alluminio. Faceva cose artistiche, ne ho tante ancora nascoste 
dopo l’incendio (la signora Carmen mi ha mostrato due piccole 
sculture di notevole pregio eseguite dal marito), poi ha iniziato 
anche a fare pezzi industriali per i motori, i carter e altre parti; 
con il tempo ha assunto anche del personale. 
Era molto quotato nel suo lavoro, era un vero artista, bravissi-
mo, ma commercialmente valeva poco perché quando era ora 
di riscuotere non chiedeva mai il denaro, anche se lui voleva 
sdebitarsi con il suocero, cioè mio padre, e restituire quanto 
aveva ricevuto.
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IL BRASILE                

All’epoca mio padre conosceva molto bene degli industria-
li brasiliani a Milano, e anche a Cantù, che avevano bisogno 
di tecnici; questi proposero a mio marito di andare a lavorare 
in Brasile, lui ci pensò poi disse: “Sono giovane, è una nuo-
va esperienza, andiamo!”. Così siamo andati in Brasile; prima 
andò lui da solo per vedere come stavano le cose, poi io l’ho 
raggiunto dopo otto mesi.

Le billette

Là lui lavorava dei metalli non ferrosi (ottone, rame, alluminio) 
e produceva delle billette 1 in acqua continua (così i metalli ri-
manevano molto lucidi e belli) che poi venivano utilizzate nella 
lavorazione industriale. Questa caratteristica l’ha scoperta lui e 
l’ha brevettata. Ha fatto molti brevetti mio marito, ma non ne ha 
mai utilizzato uno; doveva pagare un milione l’uno ogni anno 
per mantenere i suoi brevetti. Il suo nome alla fine è stato citato 
in un articolo che raccontava di certi signori ebrei che produce-
vano in Brasile, dove si erano trasferiti fuggendo da un campo 
di concentramento in Germania, derivati dell’uranio. Questi 
ebrei erano degli scienziati che studiavano i metalli pesanti, 
in particolare l’uranio. Avevano sentito dire che mio marito 
era molto bravo a lavorare i metalli e gli chiesero se riusciva a 
estrarre il mischmetal (una specie di polvere), un sottoprodotto 
dell’uranio. Mio marito lasciò il lavoro della ditta metallurgica 
a cinquanta chilometri da San Paolo dove si produceva allumi-

1 Semilavorato siderurgico.
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nio (la montagna dietro il paese era tutta alluminio) e iniziò a 
lavorare per questi ebrei; era riuscito a ottenere il mischmetal, 
un correttivo per gli altri metalli. Aveva un ufficio tutto suo e 
vari dipendenti. Io di tanto in tanto gli ricordavo che prima o 
poi saremmo dovuti tornare in Italia, ma siamo rimasti in Bra-
sile dieci anni.

La mia prima traversata dell’Atlantico

Quando ho raggiunto mio marito mi sono imbarcata a Genova 
sull’Augustus, ero sola con un coraggio incredibile, avevo solo 
23 anni. Il viaggio è stato meraviglioso: la nave piena di miliar-
dari, tutti i giorni feste e balli, pranzi con tavolate imbandite 
sempre in pompa magna. Il mio viaggio era stato prenotato dalla 
ditta di mio marito: avevo una cabina spaziosa al centro della 
nave, con un oblò che mi permetteva di vedere l’oceano, ero 
trattata con grande rispetto. Quando arrivammo a Rio de Janei-

Il transatlantico Augustus
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ro salì sulla nave uno dei dirigenti della ditta di mio marito, un 
omone un po’ mulatto, grande e grosso: era venuto ad accoglier-
mi prima del mio arrivo a San Paolo. Come mi vide, mi venne 
incontro ad abbracciarmi dicendo: “Questa è la moglie del mio 
ingegnerone!”. Non immaginavo tanta festosa accoglienza. Poi 
la sorpresa: anche mio marito era venuto a incontrarmi a Rio: 
anche lui salì sulla nave e insieme arrivammo a San Paolo.

Vita di bordo

Nei viaggi allora le compagnie di navigazione mandavano dei 
commissari a controllare che tutto fosse a posto e procedesse 
bene. Sull’Augustus in quel viaggio era imbarcato il Colonnel-
lo Marchini, fratello di un signore proprietario di poderi che 
mio padre amministrava. Questi aveva informato il fratello che 
sulla nave avrebbe viaggiato la figlia del signor Melioli e l’ave-
va pregato di verificare che io mi trovassi bene. Alcuni giorni 
dopo la partenza da Genova mi sentii chiamare e fui invitata 
a presentarmi nell’ufficio del Colonnello Marchini che, dopo 
essersi informato circa il mio viaggio e avermi chiesto come mi 
trovavo, mi ordinò: “Tutti i pomeriggi lei deve venire a pren-
dere un tè da me”, cosa che feci; poi lui mi accompagnava in 
giro per la nave e tutti i subalterni si inchinavano al nostro pas-
saggio. Che figurone facevo! Durante la navigazione, quando 
la nave fa scalo nei porti, i passeggeri sono liberi di scendere 
a terra per alcune ore per visitare i luoghi; così avevamo fatto 
scalo a Barcellona, Lisbona, Dakar, poi dopo la traversata a Rio 
de Janeiro e Santos. Per otto giorni si vide solo mare, mare e poi 
mare; in prossimità dell’equatore sembrava che il cielo si con-
fondesse con l’acqua. In quei giorni per ammazzare il tempo si 
organizzavano tante feste da ballo.
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Il passaggio dell’equatore

Un giorno il comandante mi informò che era tradizione che al 
passaggio della linea dell’equatore si facesse una grande festa 
da ballo in maschera e che io, poiché ero una delle poche pas-
seggere giovani, dovevo partecipare. Figuriamoci la mia preoc-
cupazione: io, che non ero mai stata a ballare, dovevo interve-
nire a un gran ballo, per di più in maschera! Poi sarebbe stata 
premiata la coppia migliore. 
Mi diedero un lenzuolo perché dovevo mascherarmi da Poppea 
e mi accoppiarono con la maschera Nerone, un omone con due 
spalle così (la signora indica quasi un metro di larghezza), alto 
come un gigante e grosso come... Nerone. Mi faceva impressio-
ne. Ma io non lo avevo visto prima dell’inizio della festa, dove-
va essere una sorpresa. Mi diedero una coroncina di alloro, do-
rata, fatta con un ramo dell’alloro che costituiva la decorazione 
floreale di tutta la nave; io poi avevo comperato in un negozio 
attiguo alla mia cabina un paio di sandali alla schiava, con i 
legacci che si attorcigliano quasi fino al ginocchio e, insomma, 
facevo la mia figura come Poppea. Quando iniziò il ballo io 
cercavo di seguire il mio cavaliere come potevo, ma insieme 
eravamo una coppia piuttosto buffa e tutti i presenti rideva-
no, ridevano di gusto (la signora Carmen mentre ricorda ride 
fino alle lacrime). Nerone ogni tanto si prendeva la libertà di 
osare qualche intimità, ma subito fortunatamente interveniva il 
comandante e lo riprendeva così: “Ehi, Nerone, giù le mani!”. 
Dovevamo essere proprio molto buffi perché, un po’ alla volta, 
tutte le coppie si erano sedute a guardarci e a ridere.
Insomma, alla fine abbiamo vinto il primo premio. Ho ricevuto 
un portafogli di pelle nera con dentro un cartoncino che diceva 
che la signora Carmen Corradini (era il cognome di mio ma-
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rito) aveva vinto il primo premio al Gran Ballo del Passaggio 
della Linea dell’Equatore.

Il marito geloso

Al mio arrivo nella nuova casa in Brasile mostrai il premio a 
mio marito che commentò con un po’ di gelosia e stupore la 
mia partecipazione a un ballo, perché sapeva che non sapevo 
ballare. Due mesi dopo il mio portafoglio era sparito, non l’ho 
mai più trovato, sono convinta che mio marito l’abbia fatto spa-
rire per gelosia. Sì, era geloso! 
Ricordo che nel tragitto insieme da Rio a San Paolo, poiché sul-
la nave c’erano molti bar e caffè, ci eravamo seduti vicini a sor-
seggiare una bibita e lui mi teneva affettuosamente un braccio 
sulle spalle; in fondo al corridoio vidi una sagoma in bianco che 
ci osservava da lontano e che poi si ritrasse in silenzio. Avevo 
riconosciuto il Colonnello Marchini, allora di corsa lo raggiun-
si per spiegargli che il signore che teneva il braccio sulle mie 
spalle era mio marito, al quale altrimenti sarebbe stato riferito 
che tenevo atteggiamenti affettuosi con estranei. Il colonnello, 
che non sapeva che mio marito mi aveva raggiunto a Rio e che 
terminava il viaggio con me, avrebbe certamente pensato che 
la figlia di Melioli teneva comportamenti scorretti sulla nave e 
questo mi sarebbe molto dispiaciuto.

I contatti con la famiglia

Durante quel periodo in Brasile, ogni due anni circa io tornavo 
in Italia a fare visita alla mia famiglia e a rifornirmi di vesti-
ti, perché là non trovavo abiti di mio gusto. Viaggiavo spesso 
sull’Augustus della Compagnia Italia o sulla Federico C della 
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Costa. Il mare non era una novità per me; avevo zii e cugini 
che da Reggio si erano trasferiti in Romagna, così quando ero 
una bambina tutte le estati insieme a mio fratello trascorrevo 
parecchi mesi là e facevo vita di mare. Non ho mai viaggiato 
in aereo perché avevo paura; la traversata durava dodici giorni, 
non era eccessivamente lunga. 
I miei non vennero mai a trovarmi in Brasile, però eravamo in 
stretto contatto; ci scambiavamo una corrispondenza fittissima 
con tutte le notizie reciproche.

Usanze brasiliane

C’erano molti italiani là, tecnici che a vario titolo erano sta-
ti chiamati per lavorare, così facevamo gruppo e passavamo 
molto tempo insieme. Facevamo gite e pranzi a casa dell’uno 
o dell’altro e ci facevamo compagnia. Per la spesa andavamo a 
Sorocama, un paesino poco lontano da San Paolo dove c’erano 
dei grossi mercati ricchi di tanti generi alimentari. Andavamo 
con un camion della ditta; era impossibile usare un’automobile 
perché le strade erano sterrate e molto sconnesse. Quando pio-
veva erano grossi acquazzoni e le buche diventavano laghi; con 
il bel tempo le strade erano molto polverose così che tornava-
mo a casa tutti ricoperti di polvere rossa. Ma andavamo a fare 
spesa in quel paese perché era vicino alla foresta e lì trovavamo 
prodotti eccezionali, per esempio delle faraone buonissime che 
crescevano libere, naturalmente, non allevate.

Il pollaio

Un’altra curiosità erano i pulcini che costavano pochissimo, 
meno delle uova, perché provenivano da allevamenti giappo-
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nesi dove gli allevatori scartavano i maschi e tenevano solo le 
femmine per farle covare. Così io portavo a casa questi pul-
cini e li allevavo in un pollaio che più che un pollaio era una 
vera abitazione per le galline. C’era un canaletto nel mezzo con 
l’acqua corrente, lì gli animali stavano proprio bene, e dopo 
qualche mese mi ritrovavo con una trentina di polli. Facevamo 
delle gran feste perché a me piaceva cucinare. Ad Alluminio 
abitavamo in una villa che era appartenuta a un ingegnere che 
l’aveva fatta per sé con tutte le comodità, compreso quel son-
tuoso pollaio.
(A questo punto la signora Carmen indica un quadro a olio del 
pittore Scattolin, piuttosto noto all’epoca, appeso alla parete 
del soggiorno, che rappresenta il panorama di San Paolo. Tra 
le tante costruzioni nei pressi di una banca la signora mostra 

Vita in Brasile: arrampicata su un albero e con un piccolo gattopardo
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la loro abitazione. San Paolo è una vera metropoli con alti 
edifici. Il quadro è stato parzialmente danneggiato dal fumo 
causato dall’incendio nell’abitazione nell’agosto del 2012, di 
cui la signora narrerà in seguito.)
Mio marito era perito agrario ma era un artista nato e un esper-
to eccezionale nella lavorazione dei metalli. Conseguì anche 
la laurea in ingegneria (la signora Carmen mi mostra tutti i 
diplomi del marito e i numerosi riconoscimenti ricevuti per le 
sue abilità).

Il ristorante “Da Giovanni”

Dopo otto anni trascorsi ad Alluminio (si chiamava così perché 
c’era una montagna piena di alluminio che veniva estratto dalla 
ditta) decidemmo di trasferirci a San Paolo, perché io ero stan-
ca di fare solo la casalinga. Inoltre in quella zona c’erano dei ra-
gni molto grossi e velenosi che costituivano un grosso elemento 
di disturbo, un giorno ne ho trovato uno nel letto. 
Avevamo avuto notizia che a San Paolo cedevano un famoso 
ristorante italiano, “Da Giovanni”, molto rinomato, frequenta-
to da moltissimi italiani; mio marito pensò che io avrei potuto 
continuare quell’attività tenuto conto della mia competenza cu-
linaria e le mie capacità organizzative. Dopo varie considera-
zioni decidemmo di traslocare a San Paolo e di acquistare quel 
ristorante. Lui si fece trasferire dalla ditta in città e io comin-
ciai a gestire il ristorante; l’ho tenuto per diciotto mesi; non 
era grande, aveva solo tredici tavoli, ma era molto frequentato, 
sopratutto da persone importanti, l’unico nero che veniva, e ve-
niva spesso, era Pelé, il famoso calciatore. In breve tempo l’ho 
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portato da un ricavo di tremila cruzeiro2 a trentottomila... in 
diciotto mesi (una vera imprenditrice!). C’è stato un periodo in 
cui avevo tredici dipendenti; servivamo pasta fatta in casa e tut-
ti piatti della cucina emiliana, tutto apprezzatissimo. A un certo 
punto facevamo anche i cotechini, che erano richiestissimi: con 
una persona in aiuto andavo al mercato e comperavo la carne di 
maiale, in cucina la macinavo e confezionavo i cotechini, che 
inserivamo nel menù un giorno alla settimana.

La coppia licenziata

Tra i dipendenti in cucina c’era una coppia di Vicenza, mari-
to e moglie, con il compito specifico di fare la sfoglia; lei era 
bellissima, lui era un omino insignificante, niente di speciale. 
Una mattina sono arrivata al ristorante verso le 10 (alla sera 
si chiudeva molto tardi) e ho sentito delle urla incredibili. Era 
scoppiata una tragedia della gelosia: il marito con un coltello 
in mano minacciava di ammazzare la moglie accusandola di 
intendersela con il capo-cuoco. Io mi sono messa in mezzo, 
ho afferrato il coltello e ho detto loro di preparare le loro cose 
perché erano licenziati; poi ho fatto i conti, ho dato loro il do-
vuto compresa la loro parte di mance (c’era l’usanza di lasciare 
sempre il 10% di mancia) e li ho mandati via subito subito no-
nostante le proteste della moglie. In un’ora li avevo licenziati.
Chiaramente dopo mi è venuto a mancare del personale, non 
avevo più chi mi faceva la pasta per ravioli, tortelli, tagliatelle, 
taglierini e così via; i dolci li facevo tutti io, ho cercato di ca-
varmela anche con la pasta, ma il lavoro era tanto. Mio marito 
diceva che il ristorante doveva continuare come sempre, tenere 

2 Valuta storica brasiliana, oggi real brasiliano.
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aperto mezzogiorno e sera; lui veniva lì solo alla sera. Io per un 
mese ho preparato sempre tutti i piatti con la pasta fatta a mano, 
ma poi non ci sono più riuscita, perché l’impegno era eccessivo.

Il direttore del giornale locale

Tutte le sere verso le 22 o le 23 veniva il direttore del giornale 
locale “Fanfulla” con tutti i suoi seguaci, erano sette o otto, 
facevano sempre baldoria. Lui voleva che preparassi io perso-
nalmente due cespi di lattuga solo per lui, mi diceva che dovevo 
metterci le mani solo io e che dovevo portargli solo le foglie 
bianche. Una sera ha controllato il conto con minuziosa atten-
zione, poi non l’ha più voluto vedere; un cliente così era molto 
particolare. Io ero giovane e carina: una volta mi mise le mani 
sulle ginocchia, mio marito se ne accorse ma non disse niente. 
Lui voleva che io sedessi al loro tavolo tutte le sere e bevessi 
con loro un bicchiere di whisky e controllava che io me lo met-
tessi davvero in bocca; invitava anche mio marito. 
Quell’anno a Natale venne al banco, sul quale posò il giornale, 
aperto, con in evidenza un articolo scritto da lui di elogi per 
il ristorante. Io lo ringraziai e lui, spiritoso, mi disse che mi 
avrebbe mandato il conto; io per stare allo scherzo risposi che 
io non avevo ordinato niente.

Il pittore Scattolin

C’erano tantissimi italiani a San Paolo allora! Quel signore era 
di Venezia, così come era di Venezia il pittore Scattolin, l’auto-
re di alcuni quadri appesi a una parete del soggiorno. Scattolin 
era stato direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, si 
era innamorato di una negra del Brasile e aveva lasciato tutto 
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per seguirla; aveva fatto anche delle sculture e persino dei gio-
ielli in oro, era molto bravo e quotato.

Il rientro dal Brasile

Dopo diciotto mesi ho deciso di vendere il ristorante perché 
non ce la facevo più, ero troppo stanca. I clienti dispiaciutissimi 
quando hanno saputo della mia decisione mi dicevano: “Donna 
Carmen, non faccia isto, non faccia isto. Veniamo qua perché 
c’è lei e la sua cucina!”.
Dopo la chiusura ho fatto un viaggio in Italia per rivedere i 
miei. Il ristorante mi piaceva molto, era stata un bella avven-
tura, ma bisognava pensare anche al nostro futuro: eravamo 
andati in Brasile per lavorare per poi tornare in Italia. Mio ma-
rito era un sognatore, io ero più pratica e concreta, sapevo che 
saremmo tornati in Italia, perciò... Mio marito non era stato un 
dipendente di Alluminio, ma piuttosto un consulente; successi-
vamente era stato incaricato di studiare i derivati dell’uranio, i 
sottoprodotti. Così lasciammo il Brasile, dopo dieci anni interi.
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IL RITORNO IN ITALIA               

Tornammo a Reggio e ci stabilimmo per un breve periodo qui in 
Via Terrachini perché tutta la terra e le costruzioni qui attorno 
appartenevano ai Melioli. Per inciso: Giuliano Melioli, l’artista 
di Tarsie 3, è figlio di un mio zio paterno e mio cugino, gli sono 
molto affezionata perché quando aveva 2 anni sua madre lo ave-
va affidato da accudire alla mia famiglia a Rivalta. I genitori 
dovevano gestire un negozio di alimentari, era il più piccolo di 
tanti fratelli e rimase con noi per circa un anno e mezzo. Era un 
bambino di animo molto buono ed era molto intelligente.

Da Montecatini a Milano

In breve tempo ci trasferimmo a Montecatini, in Toscana, dove 
mio marito e un socio italoamericano dovevano lavorare sotto-
prodotti dell’uranio che arrivava dall’America. Lavorare l’ura-
nio è molto pericoloso perché è una sostanza radioattiva; la ma-
teria che lui trattava in Brasile aveva una percentuale di radio-
attività minima, 0,01%, quella che maneggiava a Montecatini 
aveva un tasso di radioattività di 1,01%, decisamente alto. Dopo 
tre anni fu trasferito a Milano, quindi altro trasloco. 
A Milano restammo dieci anni; lui lavorava e non si curava 
dell’aspetto economico della gestione familiare, me ne dovevo 
occupare io. Lui amava fare una vita brillante, io lo lasciavo 
fare perché ero innamorata e mi dicevo che, purché avessimo da 
mangiare, tutto andava bene. Una volta gli occorreva una certa 
somma per un progetto e gliela prestai io, perché io, a differen-

3 Laboratorio artigianale di ceramiche artistiche.
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za di lui, ero oculata come una formichina e cercavo di rispar-
miare. Lui mi regalava un sacco di gioielli, me ne ha comperati 
davvero molti, dei brillanti da due carati e altri gioielli bellis-
simi. Oggi sono tutti in cassaforte, non li ho ancora sistemati 
dopo l’incendio dello scorso anno perché in quell’occasione mi 
è bruciata la chiave della cassaforte. Quando ho avuto l’infarto 
due anni fa ho avuto la presenza di spirito di togliermi l’anello 
che avevo al dito prima che mi portassero via in ambulanza e di 
consegnarlo a mia nipote Antonella che mi aveva soccorso.

Me la so cavare

Sì, ho avuto anche un infarto, ma ci sono saltata fuori. Nella mia 
vita ho avuto tanti interventi chirurgici, avrei dovuto morire in 
quattro occasioni ma sono ancora qua, ho un fisico robusto e ho 
una grande forza d’animo e una grande volontà. Il giardino in-
torno alla casa è tutto opera mia: pianto fiori, alberi da frutta con 
la mia vanga e faccio il mio piccolo orto con pomodori, insalata, 
fagioli ecc. Faccio veramente tutto da sola, non mi piango ad-
dosso, ho molto coraggio, sono solo molto emotiva, ma di fronte 
alle difficoltà me la so cavare; potrebbero abbandonarmi da sola 
nella foresta e sono certa che sopravvivrei. (Considerando l’età 
della signora Carmen e vedendo quanto è ordinato e splendente 
il suo appartamento e come è curato e ricco di fiori il giardino, 
si deve veramente dire che la signora è davvero forte e vitale, 
piena di spirito e voglia di vivere, di reagire, di non mollare.)

La malattia di Dante

A Milano lui lavorava i sottoprodotti dell’uranio e faceva con-
sulenze tecniche per il tribunale sui fallimenti. Lavorava molto, 
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tanto che avremmo dovuto trasferirci in Abruzzo dove aveva 
già individuato il luogo dove impiantare la sua attività. A Mila-
no ci siamo rimasti dieci anni. 
Mentre lavorava studiava e si era laureato in ingegneria, nucle-
are per di più, all’Università di Parigi, la Sorbona Due; stava 
anche preparando il dottorato in Scienze Applicate, andava a 
Parigi alla Sorbona Due per le ricerche ed era persino stato 
chiamato a Roma per definire questi studi.
Purtroppo si ammalò. A Milano eravamo abbastanza soli, fre-
quentavamo solo una famiglia di emiliani che come noi si era 
trasferita là dal Brasile. Quando lui si ammalò io tutte le matti-
ne alle 8 andavo all’Ospedale San Carlo per assisterlo; tornavo 
a casa verso le 21, ricevevo tantissime telefonate da parenti e 
amici che chiedevano notizie sulla sua salute; poi dovevo lava-
re, stendere la biancheria per lui e preparare quella pulita per la 
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mattina successiva; non avevo neppure il tempo di mangiare. 
L’ho assistito fino all’ultimo, gli ho dato la forza per resiste-
re e la speranza di vivere, anche se lui probabilmente sapeva 
che non sarebbe guarito. Io non gliel’ho mai fatto capire, mi-
nimizzavo sempre i sintomi che manifestava, imputavo il mal 
di stomaco che accusava a un’ulcera perforata. Un suo amico 
medico lo aveva convinto a un intervento, che poi non fece-
ro. Ero proprio sola nell’affrontare la sua malattia, l’ho portato 
fino alla fine senza mai parlare di tumore; ma lui sapeva, era 
troppo intelligente e mi diceva che la medicina era una scienza 
non positiva a differenza della metallurgia. Quando volevano 
operarlo chiesi che lo lasciassero nella sua camera per non farlo 
ulteriormente soffrire. 
Il giorno in cui morì fui chiamata alle 3 di notte dalla perso-
na che avevo assunta per assisterlo perché ero distrutta dalla 
stanchezza. Mi disse che mio marito stava morendo; avvertii il 
nostro amico Marino che venne subito a prendermi e mi portò 
all’ospedale. Era il 1970 (al ricordo di quei momenti la signora 
Carmen si commuove e si chiede come ha fatto ad affrontare 
quella situazione da sola). Ho dovuto sbrigare tutte le varie pra-
tiche, denunce, funerale, trasporto a Reggio Emilia ecc. più o 
meno da sola. Non so dove ho trovato la forza!

Una ripresa difficile

Appena mio marito è spirato ho telefonato a Reggio per dare 
la notizia; allora sono venuti a Milano i miei familiari e i miei 
cugini e cugine, c’era anche Giuliano. Ho ospitato tutti come ho 
potuto in casa mia: tre in un letto, tre in un altro, sul divano del 
nostro bellissimo salotto ecc. Dopo sono rimasta a Milano per 
due o tre mesi per sistemare tutte le faccende della ditta, liqui-
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dare i soci e così via, poi mi sono stabilita a Reggio; abitavo in 
viale Umberto I. 
Io stavo male, non riuscivo a dormire, tutta la notte sentivo il 
rumore del traffico. Sono andata da un medico, il noto Dottor 
Zonta, che mi disse di andare via, di allontanarmi da Reggio. 
Invece io restavo chiusa in casa, non mangiavo, non dormivo, 
non prendevo le medicine, tremavo tutta. Venne a trovarmi la 
mia amica di Milano e mi vide in uno stato pietoso; mi convin-
se a prendere i farmaci, il Tavor, per calmarmi e riposare. Dopo 
varie resistenze seguii il suo consiglio. Così pian piano mi sono 
ripresa, ho cominciato a uscire, a fare delle passeggiate, pas-
savo sempre davanti al bar Piccadilly mentre andavo a fare la 
spesa. Mi era venuta la mania di comperare, una reazione al 
mio lutto.
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LE SECONDE NOZZE             

In quel bar c’era spesso un signore, Antonio Giordani, parente 
del direttore de “Il Resto del Carlino”, che mi osservava, mi 
osservava... ero vedova da due anni. Un giorno mi fermò e mi 
disse che ero una persona tosta perché avevo l’aria di una che 
aveva vissuto, che sapeva come affrontare la vita. Poi mi invitò 
a cena assieme al custode del palazzo dove abitavo e alla sua 
famiglia... lui l’aveva presa molto alla larga. Mi disse che era 
vedovo da un anno, che aveva due figli sposati fuori casa, che 
lavorava alla biblioteca della Rosta, che, insomma, mi trovava 
interessante. Cominciammo a frequentarci; ma io gli dissi che 
non volevo avere una relazione così, se il rapporto andava avan-
ti io volevo arrivare al matrimonio. Io avevo una pensione per-
ché in passato avevamo pagato dei contributi volontari, lui pure 
(oggi non ho un gran reddito, ma ho quanto mi basta per andare 
avanti); ci sposammo in chiesa. Io ho sempre cercato di tener-
mi vicino i suoi figli, li invitavo qui in casa a pranzo, chiedevo 
loro se potevo essere utile in caso di bisogno ecc. e ancora oggi 
mi sono particolarmente riconoscenti per quanto ho fatto per il 
loro padre. La figlia in particolare dice che il padre ha vissuto 
più a lungo, considerando le condizioni precarie del suo cuore, 
grazie alle mie premure e cure. Oggi posso dire che Luciana e 
Marco, Giuliano e Paola sono sempre stati, e sono tuttora, mol-
to gentili e rispettosi.
Quando ci siamo sposati lui non mi aveva informato del suo sta-
to di salute, mi diceva che stava bene, era sempre allegro e que-
sto per me era un segno di benessere e buone condizioni gene-
rali. Ancora oggi che lui non c’è più i figli vengono a trovarmi, 
magari mi portano un pezzo di formaggio, mi invitano a pranzo, 
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sia Luciana che Giuliano con i loro coniugi, mi aiutano nei lavo-
ri straordinari, il genero, ad esempio dopo l’incendio dello scor-
so anno mi ha montato tutti i lampadari, sono insomma molto 
affettuosi e disponibili. Io vedevo che lui prendeva diverse me-
dicine, ma mi sono accorta tardi che faceva tutto da solo senza 
consultare un medico. Stava abbastanza bene nel complesso.

Le vacanze a Marola

Quando è andato in pensione abbiamo preso un appartamentino 
a Marola e trascorrevamo là tutta l’estate, da giugno a settembre. 
Anche se era un appartamento piccolo, io lo chiamavo la sca-
tolina, invitavamo ora il figlio ora la figlia con le loro famiglie, 
ci stringevamo un po’ e ci stavamo bene. Poiché era un appar-
tamento molto funzionale, con il riscaldamento, ci andavamo 
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anche d’inverno nei fine settimana fin che lui lavorava: ricordo 
che facevamo molta fatica a raggiungerlo quando c’era la neve, 
perché l’altitudine di Marola è superiore a quella di Castelnovo 
Monti e quando nevica la neve è tanta. A me piaceva stare là, in 
serenità e pace, senza spostamenti turbinosi come succedeva con 
il mio primo marito, mi occupavo solo della casa e di lui che era 
certamente un tipo calmo e tranquillo. E i suoi figli apprezzava-
no l’atmosfera di benessere che creavo intorno al loro padre.

La morte di Antonio

Ancora oggi sono molto legati a me e i loro figli, cioè i nipoti 
di Antonio, mi chiamano zia. Io ho sempre trattato i suoi figli e 
nipoti proprio come i figli e i nipoti di mio fratello; quello che 
davo agli uni lo davo allo stesso modo agli altri; li invitavo tutti 
insieme, eravamo come una grande famiglia allargata. E l’ho 
fatto fino al 2001, anno in cui mio marito si è ammalato e poi è 
morto. Aveva avuto un infarto, si era ripreso; una mattina si era 
alzato, aveva fatto la doccia, si era fatto la barba e si era vestito 
tutto in ordine perché doveva passare a prenderlo il figlio per 
portarlo a fare un controllo medico. Stava terminando di pre-
pararsi quando mi disse che si sentiva male. L’ho fatto sedere e 
ho chiamato un’ambulanza. Mio fratello, che abita qui di fianco 
(noi abitavamo già in Via Terrachini), sentendo e vedendo l’am-
bulanza davanti a casa mia era corso in aiuto; purtroppo mio 
marito non è arrivato vivo all’ospedale.

L’espianto delle cornee

Il giorno dopo la sua morte sua nuora Paola mi disse che dovevo 
andare a firmare per l’autorizzazione all’espianto delle cornee; 
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io ero sgomenta perché non sapevo se era questo che lui desi-
derava, ricordavo solo che se ne era parlato, ma niente di più. 
Quella notte non ho dormito e ho pianto di continuo. Riordi-
nando le sue cose successivamente ho trovato nel suo portafogli 
un documento nel quale lui dichiarava che desiderava donare 
le cornee: si può immaginare il mio sollievo! Ero angosciata 
al pensiero di quella decisione presa senza il suo consenso, chi 
non l’ha provato non può capire quanto sia dolorosa e terribile.
Ero vedova per la seconda volta, sola, piena di preoccupazioni 
e sofferenze, ero proprio disperata.

L’eredità

Mio marito aveva fatto testamento, ma io non sapevo niente 
dei suoi interessi; addirittura quando entravo in casa chiedevo: 
“Permesso?”, tanto rispetto avevo per ciò che ritenevo suo, il 
suo spazio, la sua sfera emotiva e affettiva, anche se la casa era 
mia. Ai figli dissi che a mio parere doveva esserci una cifra 
consistente, loro non mi credettero subito. Quando ci eravamo 
sposati lui aveva il suo appartamento e io gli avevo detto che 
ne facesse ciò che voleva perché lui sarebbe venuto ad abitare 
qui da me, con l’intesa che alla mia morte la mia casa sarebbe 
passata ai figli di mio fratello. Qui non ci sarebbero state spese 
condominiali, avremmo solamente condiviso le spese quotidia-
ne e di gestione della vita familiare come bollette del gas, luce e 
così via. Lui aveva un buon stipendio e poi una buona pensione, 
ma a parte le spese sopra dette lui risparmiava tutto il resto. 
Poiché ci eravamo sposati solo in chiesa, io sapevo di non avere 
alcun diritto all’eredità e dissi subito ai figli: “L’eredità è tutta 
vostra; a me non spetta niente e non voglio niente”. Ma loro 
vollero darmi un terzo di ciò che avevano trovato.
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Questa casa in Via Terrachini

Io sono venuta ad abitare qua in Via Terrachini nel 1980; que-
sta casa l’aveva fatta costruire mio padre, non c’era però quella 
parte dove ora c’è il terrazzo con quel negozietto a piano terra. 
Quando sono venuta qui non c’era nemmeno un balcone, allora 
ho fatto aggiungere questa parte del terrazzo, riservandomi il 
diritto di alzare il negozio di un piano se ci fosse stata la neces-
sità di allargare l’appartamento. Il terrazzo al quale si accede 
dal soggiorno ha dato ariosità e luce a tutta la casa; l’abbiamo 
goduto e sfruttato tantissimo: quanti pranzi e quante grigliate 
abbiamo fatto lì! Quanti amici e quanti parenti abbiamo invita-
to! A me piaceva cucinare e a entrambi piaceva la compagnia, 
non ci piaceva andare a spasso in Via Emilia, stavamo volentie-
ri a casa in buona compagnia. Anche dopo che ero rimasta sola, 
fin che ho avuto un po’ di energia, alla domenica invitavo mio 
fratello, che abita qui vicino, e la sua famiglia.

Carmen e Antonio
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I NIPOTI ANTONELLA E LORENZO           

Mio fratello ha due figli, Antonella e Lorenzo; sono entram-
bi sposati con famiglia. Non so dire quanto aiuto mi ha dato 
Lorenzo in occasione dell’incendio lo scorso anno: mi ha pro-
curato il muratore per il restauro della cucina che era comple-
tamente distrutta, ha chiamato operai per imbiancare, ripulire, 
spostare i mobili, procurare tutto il nuovo arredamento della 
cucina che era stato bruciato dalle fiamme perché il fuoco era 
partito proprio dalla cucina. 
Lorenzo si è diplomato in agraria, poi ha avviato un agrituri-
smo a Villa Sesso dove la famiglia aveva tanta terra; ha trasfor-
mato la casa colonica in abitazione e luogo di accoglienza per 
turisti e amanti della campagna. La casa era stata fatta costru-
ire da un signore molto facoltoso e particolare, nella stalla le 
divisorie delle poste per le mucche hanno colonne di marmo; 
ora lui ci ha fatto un pavimento di parquet, è una meraviglia! Il 
proprietario precedente viveva della rendita del podere, ma poi 
le cose sono cambiate e ha dovuto vendere terra e casa. C’erano 
molti mobili e tante altre suppellettili, tutto ammucchiato in 
poco spazio; una notte dei ladri hanno portato via tutto. Mio 
nipote allora ha pensato di trasformare il fienile, che era mol-
to grande, in dodici mini appartamenti, arredati e attrezzati di 
tutto: telefono, lavatrice, servizi vari; è possibile prenderli in 
affitto. Racconto questo perché Lorenzo è molto legato a me e 
mi ha aiutato veramente tanto. 
Ma non è da meno sua sorella Antonella, che pure mi è mol-
to affezionata. Ho accudito tante volte i suoi due figli, Luca e 
Chiara: Antonella mi ha messo in braccio Luca quando aveva 
pochi giorni, poi io l’ho tenuto tre, quattro volte la settimana 
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fino all’età di 11 o 12 anni; quando erano piccoli li tenevo con 
me diversi giorni della settimana mentre lei era al lavoro. Non 
ho avuto figli e non sono nonna ma ho fatto le funzioni di non-
na con tanti bambini, perché a me i bambini piacciono molto. 
Ho fatto lo stesso con i figli del figlio di mio marito e anche 
loro sono molto legati a me. Una sera erano a cena da me i due 
ragazzi, che come tutti i ragazzi, avevano un appetito inesauri-
bile e avevano mangiato tutto il ben di Dio che avevo prepara-
to in abbondanza; mi ero raccomandata che masticassero bene 
perché avevo paura che stessero male.

L’infarto

Due anni fa all’inizio dell’estate ho avuto un infarto. Ero andata 
a cena a mangiare il pesce con la figlia di mio marito. Mi ave-
vano invitata e, anche se non mi sentivo molto bene, ho accet-
tato di andare per non essere sempre sola. Durante la cena mi 
sono sentita male, ho chiesto che mi portassero a casa. Mentre 
scendevo dall’auto ho accusato dolori molto forti alla schiena, 
al petto, all’addome; ho subito pensato a un infarto perché ave-
vo visto un cartellone nella sala d’attesa della mia dottoressa in 
cui era rappresentata la sezione di un cuore infartuato, le parti 
colpite in bianco, le altre in rosso. Ho chiesto che chiamassero 
un’ambulanza perché stavo davvero male. 
Al Pronto Soccorso dissi che avevo un infarto in atto, dopo 
l’elettrocardiogramma le due dottoresse che mi assistevano si 
meravigliarono della diagnosi esatta che mi ero fatta da sola. 
Sono stata ricoverata in ospedale per un po’, poi mi hanno in-
viata a Castelnovo Monti per la riabilitazione, e anche questa 
volta me la sono cavata. I ragazzi mi sono stati molto vicini e 
mi hanno mostrato tanto affetto. 
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Sei mesi dopo la dimissione ho fatto una visita di controllo, ero 
terrorizzata perché c’era stato l’incendio che mi aveva distrutto 
la casa e temevo che il cuore ne avesse risentito; al contrario, 
quando Clementina (la volontaria di Emmaus che tutte le set-
timane le fa visita, l’accompagna a fare la spesa se ce ne è 
bisogno, le tiene compagnia), che era con me, chiese se dove-
vo ripresentarmi dopo altri sei mesi, il medico meravigliato mi 
disse: “Sei mesi? No, no, lei signora deve tornare tra un anno. 
L’abbiamo trovata in splendida forma!”. Probabilmente la fatica 
e gli sforzi che avevo fatto per spostare tutto quanto era in casa 
erano stati un buon esercizio per il mio cuore, che ne aveva 
perciò beneficiato.
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L’INCENDIO              

Nell’agosto del 2012 c’è stato un incendio in casa che mi ha pro-
vocato un danno immenso. Non so dire quanto lavoro questo 
evento ha comportato: tutti i miei mobili, ninnoli, quadri, sup-
pellettili di ogni tipo hanno richiesto prima una grande fatica 
per essere spostati, poi un lavoro paziente, lungo e delicato di 
pulitura, tanto che non ho ancora finito; tanti oggetti sono anco-
ra in cantina alla rinfusa in attesa di essere puliti, ma pian piano 
ci arriverò. (Considerati i 90 anni della signora, si deve sottoli-
neare che l’energia e la volontà che la guidano sono incredibi-
li. Alla mia osservazione che è davvero una donna robusta per 
potere affrontare tante fatiche, la signora dice: “ Signora mia, 
sa quanti traslochi ho fatto in vita mia? Quindici! Da Alluminio 
in Brasile a San Paolo, poi Montecatini Terme, Milano ecc. Ho 
fatto l’abitudine a certe fatiche! Ho girato mezzo mondo, visto 
tante cose e raccolto tanti ricordi che sono un po’ la storia della 
mia vita. Ho accumulato gli arredi di tre appartamenti”.)

Presenza di spirito

L’incendio è stato per me un trauma enorme. Tutte le finestre 
erano chiuse per il caldo, io ero a letto per un riposino nel pri-
mo pomeriggio, avevo acceso l’apparecchio dell’aria condizio-
nata e chiuso tutte le porte. Ho il sonno molto leggero e un udi-
to eccezionale. A un certo punto mi sono svegliata perché ho 
sentito un ticchettio come una matita che cade, ma niente odore 
di bruciato. Sono andata verso la cucina, c’era un fumo denso e 
sempre più fitto, poi fiamme; allora ho richiuso adagio adagio 
la porta della cucina perché l’aria non alimentasse il fuoco, ho 
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aperto la porta d’ingresso che era chiusa a chiave per potere 
scappare, sono andata in soggiorno, ho aperto le finestre, ho 
gridato “Aiuto, aiuto, al fuoco!”, poi mi sono avviata verso le 
scale. Dopo alcuni gradini mi è venuto in mente il mio bastone, 
sono rientrata in casa, chinata per non respirare il fumo, sapevo 
dov’era, l’ho afferrato poi sono scesa in strada chiedendo anco-
ra aiuto, gridando di chiamare i pompieri perché c’era il fuoco. 
Mi hanno sentita due ragazzi che erano nei pressi del negozio 
della parrucchiera qui sotto, la quale non aveva udito niente; 
sono stati loro a dare l’allarme. 
I soccorsi sono arrivati dopo trentaquattro minuti. I ragazzi mi 
hanno preso per le braccia per sorreggermi, ma io, con un ra-
ziocinio indescrivibile, mi sono liberata, ho chiamato mio fra-
tello che abita qui vicino, poi sono andata dall’altro lato della 
strada per controllare la situazione. Mi hanno fatto sedere su 
una sedia e bere un po’ d’acqua, ma io non avevo respirato mol-
to fumo, mi ero protetta con un fazzoletto. Quando i pompieri 
sono arrivati li ho consigliati di salire dal terrazzo e entrare 
dalle finestre della cucina. Poi è arrivata un’ambulanza; mi 
sono rifiutata di salirci perché volevo controllare le operazio-
ni di spegnimento, ma mi hanno costretta ad andare al pronto 
soccorso. Nel frattempo erano arrivati anche i miei nipoti, ho 
pensato che avrebbero vigilato loro e mi sono lasciata traspor-
tare all’ospedale, dove peraltro non hanno riscontrato problemi, 
era tutto a posto. 
Tornata a casa, ho trovato la devastazione: la cucina distrut-
ta, l’acqua che correva sul pavimento, soffitto e pareti anneri-
te dal fumo e dalle fiamme. Ho cercato di tamponare l’acqua 
con degli strofinacci che avevo nello sgabuzzino, ho constatato 
sommariamente i danni e sono andata via. Mio fratello mi ha 
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ospitata fino alla sistemazione completa dell’appartamento; mi 
ha restaurato anche diversi mobili di pregio, è stato davvero 
gentile e molto bravo; i miei nipoti, Lorenzo in particolare, han-
no organizzato i lavori; anche i figli di mio marito mi hanno 
aiutato. Sono stati tutti davvero disponibili e preziosi. Sono loro 
molto riconoscente.

Un quadro

(Tra gli oggetti rovinati dal fumo alla signora sta molto a cuo-
re un quadro a olio con una veduta di San Paolo dove lei può 
riconoscere la casa dove ha abitato e, dall’altro lato della stra-
da, l’albergo Ducal dove lei e il marito alloggiavano al quarto 
piano quando si recavano a San Paolo da Alluminio.)
Lo stile di questo quadro del pittore Scattolin è figurativo, vi 
si riconoscono diversi edifici tra i quali il Palazzo dello Stato, 
sede del governo e la via principale che alle ore 18 nei due mesi 
antecedenti il carnevale veniva chiusa al traffico per i prepara-
tivi della festa.
Più su c’è un edificio che termina con una cupoletta; all’ultimo 
piano in un appartamento enorme con ampie sale abitava un 
ingegnere di Napoli che aveva la passione delle pietre preziose, 
brillanti, smeraldi, ametiste; aveva 70 anni. Aveva un’aiutane 
brasiliana che non gli andava tanto a genio, pertanto mi ave-
va chiesto di andare da lui per imparare a conoscere le pietre 
preziose, poi mi avrebbe assunta. Ma io ho rifiutato, avevo in 
mente l’Italia dove intendevo, anzi intendevamo tornare mio 
marito e io. Io non potevo dimenticare il mio Paese, che amavo 
troppo; bisogna davvero viaggiare, uscire dall’Italia e conosce-
re il mondo per sentire dove si hanno le proprie radici e deside-
rare tornare.
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Le pietre preziose

A Reggio avevo ancora i miei genitori e tutti gli altri affetti, non 
ho voluto avventurarmi in una nuova impresa che Dio solo sa 
dove mi avrebbe portato. Però due volte alla settimana andavo 
da lui che mi insegnava a riconoscere le pietre: a piano terra 
aveva sei vetrine con brillanti, topazi, smeraldi; all’ultimo piano, 
che si raggiungeva con due ascensori – dodici piani per ogni 
ascensore – lui aveva quantità enormi di pietre. Ricordo che un 
giorno mi fece prendere in mano tre topazi e mi chiese di indi-
viduare quello autentico rispetto ai due falsi dopo averli tenuti 
stretti in una mano. Due pietre rimasero fredde e una si scaldò: 
io indicai quest’ultima come autentica e lui mi confermò che era 
proprio così che si distinguevano le pietre false. Poi mi fece pro-
vare a sfregare sui denti tre perle, due scivolarono via ed erano 
false o coltivate, quella che rimase attaccata ai denti era la perla 
vera; la stessa cosa valeva per le pietre dure. Mi insegnò anche 
a distinguere il valore dell’acquamarina: più il colore è intenso, 
più ha valore; per i topazi se il colore è sfumato (topazio fumé), 
la pietra vale meno rispetto a quella di un bel colore dorato che 
brilla se esposta al sole. Da quel signore ho imparato molto, mol-
to più di quanto avrei potuto apprendere dai libri.
Questa è stata la mia esperienza brasiliana. Poi siamo tornati 
in Italia e la mia vita ha ripreso il ritmo come ho già qui rac-
contato. Con il mio primo marito ho vissuto trent’anni, con il 
secondo vent’anni e sette mesi.

Il pane fatto in casa

Ricordo una particolarità del mio secondo marito: doveva man-
giare solo pane integrale. Una volta era avanzata una pagnotti-
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na e per non sciuparla io gliel’ho scaldata per il pranzo. Aveva 
emesso un odore intenso sgradevolissimo, perciò chiesi al for-
naio dove l’avevo acquistata cosa contenesse il pane integrale 
che faceva; mi rispose che per insaporirlo usava grassi idroge-
nati. Da allora il pane lo facevo io: con un chilogrammo e mez-
zo di farina integrale facevo una pagnottona grossa impastata 
con olio extra vergine di oliva di ottima qualità, ottenuto da 
olive spremute a freddo nel frantoio, la tagliavo a pezzi che poi 
congelavo. Gli bastava per una settimana ed era buonissimo, 
tanto che i bambini, quando venivano da me, volevano sempre 
il pane dello zio.
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CURIOSITÀ DAI VIAGGI DEL PASSATO          

Con il mio secondo marito ho fatto alcuni viaggi: siamo andati 
a Parigi dove io non ero mai stata, abbiamo visitato i vari musei 
ecc., poi siamo stati anche a Praga. Negli anni successivi orga-
nizzavamo insieme ad alcune coppie di amici viaggi in diverse 
località, viaggiavamo sempre in pullman. D’inverno invece tra-
scorrevamo alcuni mesi a Ospedaletti in Liguria. 
Ho viaggiato molto e ciò che più mi piaceva cogliere nei diversi 
soggiorni e viaggi che ho fatto erano le caratteristiche della 
gente, il loro modo di vivere, le abitudini che avevano e così 
via. Ho apprezzato molto la generosità e il cuore dei brasiliani; 
anche i più umili e meno abbienti erano sempre pronti ad ac-
coglierti, a darti un po’ del loro poco, ma con il cuore. Spesso 
suonavano alla porta per chiederti di prendere una tazza di tè 
insieme, per parlare con te, stare in compagnia.

Le dentiere usate

In Brasile ho avuto l’aiuto di diverse ragazze nella conduzio-
ne della casa, sempre sorridenti e allegre, serene malgrado la 
loro povertà. C’era una ragazza polacca (c’erano immigrati di 
tutte le nazionalità) che soffriva di tiroide e per questo aveva 
il gozzo; un giorno suonano alla porta, lei apre poi... slam... la 
richiude velocemente sbattendola; vado a vedere cosa era suc-
cesso e lei arrabbiata mi dice che era venuto uno a chiedere se 
in casa c’erano da vendere delle dentiere usate. Che vergogna, 
secondo lei! In Brasile c’erano molti dentisti stra-or-di-na-ri e 
bravissimi, erano per lo più ebrei, avevano tantissimo lavoro, 
ma lavoravano anche i dentisti brasiliani, però quelli che racco-
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glievano dentiere usate erano ebrei; l’acqua in Brasile era po-
vera di calcio e i brasiliani perdevano i denti molto presto, ecco 
perché c’erano tanti dentisti.

Una cura... particolare

Poi mi viene in mente un altro episodio curioso, ma non so 
se posso raccontarlo (la incoraggio e...): c’era una signora che 
soffriva di emorroidi, come me. Il marito aveva scoperto una 
cura a base di germogli di banane: un giorno tagliava il tronco 
di un banano giovane e nella notte il tronco reciso germoglia-
va; il giorno successivo lui metteva la moglie a sedere su que-
sto tronco e infilava il germoglio dove erano le emorroidi, poi 
ripeteva per giorni questa operazione. Lui mi disse: “Donna 
Carmen, venga, preparo un banano anche per lei!”. La faccenda 
mi faceva solo ridere, la trovavo divertente e buffa: figuriamoci 
se potevo accettare, ero proprio incredula! Beh, alla fine la mo-
glie è guarita con quel rimedio e io, per guarire, mi sono fatta 
operare!
Sono piccoli episodi che però riflettono lo stile di vita di una 
popolazione. Non si può immaginare quante cose si vedono, si 
imparano viaggiando, ne avrei da riempire un libro. Il viaggiare 
allarga gli orizzonti della mente, non si rimane chiusi nel pro-
prio guscio.

Il mulo fiaccone

Ricordo anche la storia del mulo fiaccone. Per estrarre l’allu-
minio si doveva salire sui monti dove erano i giacimenti e per 
raggiungere gli altiforni si caricavano dei sacchi pieni del ma-
teriale estratto sulla schiena di numerosi muli. Questi animali 
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stavano tutti in fila indiana in attesa di ricevere il carico; quan-
do arrivava il turno del mulo fiaccone, questo scappava e rico-
minciava a fare la fila e ripeteva il trucco diverse volte, forse 
con la speranza di evitare il carico. Era l’animale più simpatico 
e divertente e molta gente andava a vedere il suo giochetto per 
ridere, era diventato un’attrazione.
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E PER FINIRE...              

Dopo la morte del mio secondo marito ho continuato ad abitare 
qui in Via Terrachini, sola, nella mia casa. Per qualche anno 
d’estate ho trascorso ancora alcuni mesi nella mansarda di Ma-
rola, poi ho smesso, anche se i figli di mio marito, ora proprie-
tari dell’appartamento, insistevano che continuassi ad andare, 
anzi mi hanno sempre detto che fin che campo posso andarci. 
Ma io ho preferito lasciarli liberi di goderselo quando per loro è 
comodo, senza vincolarli con il mio soggiorno, hanno dei figli 
e possono utilizzarlo anche per loro. Poi mi mancava mio mari-
to, dovevo andare a fare la spesa in paese da sola, ultimamente 
facevo fatica a camminare anche con il bastone.
Sono però sempre andata a fare le cure termali ad Abano, due 
volte all’anno. Oggi, a 90 anni compiuti, me ne sto qui nella 
mia casa, che è molto confortevole; dopo l’incendio dello scorso 
anno l’ho ri-arredata con il minimo necessario, ho tralasciato di 
mettere due grandi tappeti, ne sto utilizzando solo due piuttosto 
piccoli, così posso lavare più comodamente i pavimenti, anche 
se c’è una donna che mi aiuta per i lavori più pesanti. Ho sempre 
avuto un aiuto per la casa: quando ero in Brasile mio marito 
viaggiava molto, a volte stava via diversi giorni, anche una setti-
mana, e al suo ritorno avevo molto lavoro da sbrigare.
Posso dire di avere avuto una vita buona, con tante gioie, alcuni 
grossi dolori che ho affrontato con coraggio, forza e determi-
nazione. Mi ritengo veramente fortunata. Ho 90 anni, ma spesi 
bene, mi pare; oltre tutto nessuno mi crede quando dico la mia 
età; tutti mi danno 15 o 20 anni in meno!
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POSTFAZIONE                                                                     

Terminata la rilettura del percorso di una vita lunga 90 anni, 
ho come l’impressione che il racconto non sia finito, che sia 
soltanto interrotto per una pausa, che debba riprendere e 
continuare.

Mi sono chiesta perché e mi pare di potermi dare questa rispo-
sta: in ogni fase del racconto, in ogni episodio si sente, dietro 
le parole che lo narrano, che ci sarà un seguito, che la vita 
riprenderà, non si sa come, ma riprenderà con più vigore e 
maggiore spinta.

Da questo aspetto emerge la caratteristica più evidente dell’at-
teggiamento della signora Carmen rispetto alla vita: l’ottimi-
smo, la capacità di rialzarsi e guardare avanti.

Questo è il suo grande insegnamento di vita: mai adagiarsi e 
non lasciarsi sopraffare dagli incagli del percorso, ma reagire 
con coraggio.

Le siamo tutti grati, signora Carmen, e le auguriamo molta 
serenità e forza per il futuro.

Reggio Emilia, estate 2013    
Gina Siliprandi




