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Ai miei amati nipoti e pronipoti
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PREFAZIONE 

Ebe Davoli è l’ostetrica per 
antonomasia. Lei e la sua 
amica Sara hanno aiutato a 
venire al mondo intere ge-
nerazioni di novellaresi.

Il suo era un mestiere mol-
to duro fatto in epoche che 
sembrano lontanissime. Al-
lora i parti avvenivano nel-
le case, e l’ostetrica doveva 
raggiungere le gestanti al 
gelo degli inverni o nel gran 
caldo delle nostre estati.

A quei tempi l’ostetrica era 
una figura fondamentale e 
certamente, per esercitare 

questa professione nei nove mesi che precedevano il parto e 
diversi mesi dopo la nascita, occorreva una grande vocazione 
e una grande passione.

Non nego di essermi avvicinato ad Ebe per l’intervista con ti-
more e reverenza, ma di essere stato messo a mio agio fin dal 
primo momento.

Ebe ha la capacità di essere semplice e spontanea e questa è 
stata da sempre una sua caratteristica che l’ha fatta benvolere 
e ricordare da tutti.
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Quando la vedi in paese fare la spesa i tanti che l’hanno co-
nosciuta la salutano con affetto e cordialità, perché chi nella 
vita sa dare tanto agli altri viene, in qualche modo, sempre 
ricompensato.

Reggio Emilia, estate 2013

Lucio Reggiani
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L’INFANZIA E LA PRIMA GIOVINEZZA 

Gente tutta d’un pezzo

Mi chiamo Ebe Davoli, sono nata a Cadelbosco Sotto il 12 ot-
tobre 1922; si può ben dire che allora era tutto un altro mondo 
e un’altra Italia rispetto ad oggi.
La mia era la famiglia Davoli, gente tutta d’un pezzo legata alle 
tradizioni, una famiglia allargata, non come si dice oggi per rap-
presentare le coppie che si uniscono, si separano e si ricompon-
gono con altri partner, ma patriarcale come si diceva allora, nel 
senso che nello stesso casolare, o in quello vicino, convivevano 
nonni, genitori, fratelli, sorelle in un clima di vera solidarietà.
I Davoli erano instancabili lavoratori della terra; il nucleo era 
composto da famiglie distinte: quella di papà Ildebrando detto 
Aldino, di zio Agostino, zio Luigi, zio Romeo, zio Alberto, zio 
Glauco e zio Aquilino detto Dindo, in tutto sette fratelli maschi 
e due femmine: zia Emma e zia Argentina. Tutti convivevano 
con rispettive mogli e/o mariti nello stesso casolare o in altri 
confinanti, nel rispetto e nell’osservanza delle disposizioni dei 
nonni. Io avevo anche un fratello maggiore: Primo.
Come dicevo, quello era un altro contesto; i tempi erano assai 
duri; la mortalità infantile dilagava per le precarie condizioni 
igienico-sanitarie e anche i Davoli furono colpiti da gravi lutti.
Due miei cuginetti morirono, uno di pertosse e l’altro per una 
devastante malattia infettiva.

I genitori “adottivi”

Io all’epoca avevo 10 o 12 mesi, ero molto gracile e il medico di 
famiglia consigliò i miei di trovarmi, se possibile, una sistema-
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zione in un’altra casa con più adeguate condizioni per tutelare 
la mia salute cagionevole. Mia zia Emma, che con suo marito 
Aquilino Subazzoli abitava in una cascina a poche centinaia di 
metri dalla casa dei Davoli, non avendo figli si offrì di tenermi 
a casa sua, ben lieta di prendersi cura della nipotina.
I miei genitori, dopo le prime comprensibili resistenze, accet-
tarono perché consapevoli che il temporaneo “trasferimento” 
avrebbe favorito la mia guarigione, come suggeriva il medico, 
e perché mi allontanavo di poco rimanendo, di fatto, sotto il 
loro controllo. Mia zia Emma ha favorito, da subito, rapporti 
corretti con la mia famiglia d’origine.
Anche zio Aquilino e zia Emma erano contadini, ma più bene-
stanti dei fratelli Davoli, per cui in un certo qual modo mi tro-
vai ad essere privilegiata rispetto a mio fratello e ai miei cugini. 
Mi raccontava zia Emma che Primo, mio fratello, vedendo che 

Genitori naturali (a sinistra) e genitori adottivi (a destra)
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vivevo più agiatamente rispetto a lui, si offriva spesso per un 
cambio di ruoli e di case fra noi due.
Passato il periodo critico delle malattie infettive, mamma Clo-
rinda e papà Aldino mi rivolevano a casa e quasi tutti i giorni 
passavano per convincere gli zii, che io avevo imparato a chia-
mare mamma e papà dato che mi ero molto affezionata a loro.
Ricordo che quando veniva mamma Clorinda io correvo verso 
zia Emma e gridavo felice: “Mamma, c’è la mamma”. A volte 
gli zii, vedendo arrivare i miei genitori, si appartavano per cela-
re la loro preoccupazione e il timore che mi riportassero a casa; 
capitava anche che piangessero in segreto. Mi rendo conto di 
essere stata una privilegiata, cresciuta nell’amore di due fami-
glie, in evidente contrasto con quanto accadeva in quell’epoca 
a tanti altri, meno fortunati di me. 
Alla fine le mie due famiglie decisero che, per il mio bene e 
forse per il bene comune, fosse meglio che continuassi a vivere 
con zia Emma e zio Aquilino, anche perché non avevano figli. 
I miei veri genitori dovettero vincere, oltre che le loro personali 
perplessità, anche i feroci rimproveri di mio nonno che li stimo-
lava a riprendermi a casa, ma nel frattempo era nato Adelmo, 
un altro mio fratellino, e a mamma Clorinda e papà Aldino non 
mancavano le bocche da sfamare.

La vita a Novellara

Ero ancora piccola quando ci trasferimmo a Novellara, in loca-
lità Cartoccio, dove Aquilino, ormai diventato papà Aquilino, 
poteva lavorare come conto-terzista con i trattori e i mezzi agri-
coli che aveva acquistato da poco. 
L’altra mia famiglia si era trasferita a Bagnolo e poco alla volta 
tutto il nucleo dei Davoli da Cadelbosco Sotto si era spostato 
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in altri comuni, pur rimanendo in zona. Di quel periodo ho al-
cuni ricordi. A volte i miei fratelli Primo e Adelmo venivano a 
trovarmi in bicicletta: mi facevano sedere su un carrettino tipo 
quelli che si usavano per andare a prendere il latte al caseificio, 
mi legavano con una corda e mi trascinavano facendomi molto 
divertire. I ragazzi dei miei tempi avevano meno giocattoli ri-
spetto a quelli di oggi, ma sapevano “costruirsi” il divertimento 
sfruttando la fantasia.
Durante l’estate giocavo nei campi con altri bambini; la sera, 
o la domenica, ci si ritrovava nell’aia della casa colonica dei 
Bertani (uno di questi era detto Sablot per il suo eloquio non 
particolarmente forbito) con altri abitanti della zona. D’inver-
no invece il gruppo si radunava nelle stalle, dove il fiato delle 
mucche serviva a rendere meno rigida la temperatura; le donne 
facevano la treccia, i bambini giocavano e gli uomini si sfida-
vano a carte; da qui l’espressione zugadoret da stala a signifi-
care che nelle stalle si ritrovavano i giocatori meno qualificati 
rispetto a chi frequentava l’università delle osterie, dove si esi-
bivano i “campioni”.

Le scuole elementari

A 6 anni mi sono iscritta alle scuole elementari di Novella-
ra, che in quei tempi si trovavano all’interno della Rocca dei 
Gonzaga, attuale sede del Comune, oltre che simbolo prestigio-
so della mia cittadina; le aule erano nel porticato che ora ospita 
la biblioteca, alcuni uffici e il museo della civiltà contadina.
La scuola distava da casa mia due o tre chilometri; spesso fa-
cevo il percorso a piedi con delle compagne, a volte mi ac-
compagnava papà Aquilino. Il traffico a quei tempi non era un 
problema, anzi, quasi una curiosità, infatti un divertimento di 
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noi bambini era sederci, durante il tempo libero, su un muretto 
prospiciente la strada provinciale ad aspettare il raro passaggio 
delle macchine.
Ricordo la maestra delle elementari, un tipo rigoroso e seve-
ro; veniva sempre in classe con una bacchetta e non esitava a 
colpire gli alunni più irrequieti o quelli dal profitto più scarso. 
Delle mie compagne di scuola rammento la figlia del casellante 
del Cartoccio.
Vi erano classi separate per maschi e femmine; io, e quasi tutte 
le mie compagne, siamo arrivate alla quinta. Finite le elementa-
ri in pochi hanno continuato gli studi; io invece mi sono iscritta 
all’avviamento commerciale a Guastalla seguendo il suggeri-
mento di papà Aquilino che voleva assolutamente che conti-
nuassi ad andare a scuola.
Un certo numero di compaesani frequentavano le scuole di 
Guastalla poiché a Novellara non c’erano ancora né le medie né 
le commerciali; fra i tanti compagni di viaggio ricordo Franco 
Becchi. Ci ritrovavamo tutti in stazione a Novellara ad aspet-
tare il treno a vapore per raggiungere Guastalla con fermate a 
richiesta, cioè attive solo se qualche passeggero lo richiedeva, a 
San Bernardino e San Giacomo.
In quegli anni i miei mi comprarono la prima bicicletta che uti-
lizzavo anche per andare a scuola durante la bella stagione con 
grande orgoglio, perché questo significava essere considerata 
adulta e responsabile.
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IL DIPLOMA E LA GUERRA 

Finite le commerciali, papà Aquilino voleva che dessi l’esame 
integrativo per iscrivermi alle magistrali, ma io avevo voglia 
di imparare un mestiere per cominciare a guadagnare. Lui ci 
rimase un po’male, ma raggiungemmo un compromesso: se si 
fosse presentata l’opportunità avrei ripreso a studiare.
Mi sono iscritta a dei corsi professionali, fra cui quelli della già 
famosa scuola Maramotti (Max Mara) e ho imparato a fare la 
sarta, ma ho cominciato a coltivare l’idea di fare l’ostetrica per-
ché il pensiero di aiutare altri a venire al mondo mi affascinava, 
anche se non sapevo assolutamente che cosa significasse quella 
professione.

La scuola di ostetricia

In quegli anni ci trasferimmo dal Cartoccio in una casa in cen-
tro a Novellara; al compimento dei 18 anni, età minima pre-
scritta, ho coronato un sogno e mi sono iscritta al corso di oste-
trica presso l’Università di Modena, della durata di tre anni, più 
due di specializzazione, soddisfacendo un mio forte desiderio e 
le aspettative di papà Aquilino. 
Era il 1940, l’anno dell’entrata in guerra dell’Italia, dunque si pro-
filavano tempi durissimi per tutti.
Il corso si teneva nel reparto di ostetricia dell’Ospedale Sant’Ago-
stino a Modena. Noi alunne dormivamo in una specie di solaio 
all’ultimo piano e ci facevamo da mangiare da sole. Eravamo 
sistemate in camerate di tre posti letto e fra noi scattò subito una 
bella solidarietà. Il secondo anno di corso conobbi due ragazze 
che sarebbero diventate carissime amiche: Sara Mantovani, con 
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la quale sono rimasta in strettissimo contatto d’amicizia e di la-
voro fino alla sua morte, e Iva Magnani, che sarebbe diventata la 
moglie di un nostro docente, il professor Passalacqua.

I contatti con la famiglia

La lontananza da casa era resa ancora più dura dalle preoccu-
pazioni dovute all’entrata in guerra con i relativi pericoli. Du-
rante i giorni di visita mio padre Aquilino partiva in bicicletta 
con una valigia di cartone che riempiva di cose da mangiare: 
salame, formaggio, cioccolata, oltre ad abiti di ricambio, e per-
correva pedalando la strada da Novellara a Modena e ritorno.
Quando arrivava al portone dell’ospedale la portinaia, un don-
none robusto che incuteva quasi soggezione, lo accoglieva con 
un bel sorriso: “Come sta signor Subazzoli?”.

Clinica Ostetrica di Modena, a.s. 1942. Da destra: Iva Magnani, Ebe Davoli, 
altre colleghe di corso
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Mio padre era così, grazie al suo carattere espansivo e bonario 
sapeva accattivarsi le simpatie della gente.
Qualche volta, durante i periodi di vacanza, e un sabato al mese 
se tutto andava bene, anche noi studentesse potevamo tornare a 
casa. In quelle occasioni andavo direttamente nella mia casa di 
Novellara, prima ancora di fermarmi in quella di Santa Maria, 
frazione del capoluogo, dove si erano nel frattempo trasferiti i 
miei veri genitori. 
In una di queste visite venni informata che mio padre Aquilino 
aveva nascosto in solaio un conoscente che per problemi politici 
era meglio non si facesse vedere in giro. Ho ancora presente la 
sua faccia spaventata quando gli portavo da mangiare in solaio; 
fortunatamente il periodo di segregazione “coatto” durò poco. 
Aquilino era socialista e antifascista, ma prima di tutto per lui 
veniva la persona che non esitava ad aiutare indipendentemente 
dalla sua idea politica.

I radicchi del Professore

La guerra era difficile per tutti; i primi tempi, quando suona-
va l’allarme mentre eravamo a lezione in ospedale a Modena, 
correvamo nelle campagne della vicina periferia per sfuggire ai 
bombardamenti.
Dopo i primi mesi il Professor Passalacqua ci faceva entrare 
nel suo studio, che era vicino alle nostre aule: i muri portanti e 
solidi di quell’ambiente ci davano una certa sicurezza, tanto più 
che sul tetto dell’edificio era ben visibile il segno della Croce 
Rossa che, per convenzione internazionale, segnalava agli aerei 
nemici l’inviolabilità del luogo.
Il Professor Passalacqua era nato a Messina nel 1905 e si defi-
niva con ironia un sopravissuto al terremoto che a inizio secolo 
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aveva devastato la sua città e Reggio Calabria. Era un uomo 
molto ben voluto dalle alunne; le colleghe dei corsi preceden-
ti gli avevano insegnato ad andare in bicicletta; noi dovemmo 
spingerlo a riprovarci perché, dopo una rovinosa caduta, non 
voleva più tornare in sella.
Il professore era disponibile verso di noi, e a nostra volta cer-
cavamo di ripagarlo. Un giorno Sara e io andammo a racco-
gliere radicchi da offrirgli per la cena sapendo quanto lui li 
apprezzasse, ma mentre stavamo cercando le preziose erbe nei 
campi sentimmo il rombo degli aerei e dovemmo nasconderci 
nei fossi. Rientrando molto spaventate in ospedale dicevamo 
ammiccando: “La volta prossima i radicchi se li va a prendere 
lui, il nostro caro professore”.

La legna nel sotterraneo

Il primo inverno in ospedale sentivamo molto freddo nelle no-
stre stanze perché era razionata persino la legna. Qualcuna di 
noi aveva scoperto che era immagazzinata nei sotterranei, per-
tanto la sera tardi, munite di candele, scendevamo in silenzio per 
recuperare un po’ di linfa vitale per le stufe delle nostre stanze.
In ospedale, oltre ai corsi di studio, facevamo anche il tirocinio 
in corsia. Le stanze dei degenti erano cameroni lunghi, nel re-
parto di ostetricia erano invece più piccole e ognuna conteneva 
tre o quattro letti. La sala da parto era vicina alle camere delle 
gestanti.
Certi giorni passavano anche gli studenti di medicina che fa-
cevano pratica nei vari reparti. Ricordo ancora che una volta 
uno di loro mi fissò dicendo: “Lei è di Novellara”. Lo guardai 
e lo riconobbi, si trattava di Iotti, che sarebbe poi diventato un 
famoso pneumologo.
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IL MATRIMONIO 

Il pretendente respinto

Con la fine della guerra ci pervase una gran voglia di vivere e 
di fare baldoria.
Come premio per il conseguimento del diploma papà Aquilino 
mi aveva regalato una pelliccia, indumento allora non molto 
comune. Se ricordo bene a Novellara eravamo solo in due a 
poterla indossare. La domenica, nel periodo invernale, ero feli-
ce di metterla per andare a passeggio con le amiche e qualche 
volta a ballare al “Lago Tana”, un vecchio locale riadattato alla 
meglio che aveva preso il nome da un lago dell’Etiopia famoso 
durante il periodo coloniale. In quel posto, molto improvvisato, 
si esibivano delle orchestrine e noi giovani liberavamo nel ballo 
la nostra gioia di vivere.
Noi ragazze cominciammo a familiarizzare con i giovani di 
Novellara e in una di quelle occasioni conobbi un ragazzo, che 
poi non era più tanto ragazzo in quanto aveva una decina d’anni 
più di me, che tutto sommato non mi era indifferente.Comin-
ciammo a frequentarci la domenica al “Lago Tana”, ma dopo 
poco esplose la sua vera personalità: era geloso e possessivo 
all’inverosimile. 
Di questo giovane pretendente respinto non feci mai cenno in 
casa con i miei genitori.

L’incontro con Lino

Una sera, alla riseria, dove era stata allestita un’area improvvi-
sata per il ballo, mi invitò a ballare Lino Soprani, un ragazzo 
che conoscevo di vista da tempo.
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Questi era un giovane garbato, educato, molto cortese e, cosa 
che a me non dispiaceva, ballerino provetto. Quando Lino mi 
invitò a ballare il cuore cominciò a battere forte; quella sera 
mi chiese: “Con chi vai a casa?”. Quando risposi: “Con mia 
madre”, lui disse: “Vuol dire che ti accompagnerò quando sarai 
sola”. Io rimasi molto delusa, ma quella sera cominciò la nostra 
storia e da allora non ci siamo più lasciati.
Lino risolse anche il problema del mio pretendente frustrato, in 
quanto una sera lo affrontò a muso duro e gli disse che se mi 
avesse ancora importunata gli avrebbe cambiato i connotati. 
Magia dell’amore e potenza di uomo vigoroso: dopo quell’in-
contro non venni più importunata.
Lino andò da subito molto d’accordo con i miei genitori per il 
suo carattere allegro e cordiale, ma anche per la sua fama di 
lavoratore e di persona per bene. Allora lavorava come capo 
reparto in una grossa fabbrica di Novellara, la Slanzi Motori, 
che a quei tempi occupava più di cinquecento operai ed era 
un vero punto di riferimento. Questa ditta rimase attiva fino a 
metà degli anni ’70, poi cessò l’attività.
Lino aveva cominciato a lavorare dall’età di 13 anni e aveva 
saputo guadagnarsi la stima dei titolari, arrivando a ricoprire 
ruoli di responsabilità.

Il matrimonio

Dopo un anno e mezzo di fidanzamento, il 29 aprile 1947 ci 
sposammo e fu mio padre adottivo ad accompagnarmi all’alta-
re. Quel giorno si sposò anche Elvira, sorella di Lino; la ceri-
monia fu abbastanza semplice così come il pranzo che facem-
mo in casa.
Dopo il matrimonio mia suocera venne a vivere con noi e fu per 
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me una vera fortuna perché da lei venni assecondata e aiutata 
in tutti i modi. In quegli anni infatti avevo cominciato a lavora-
re come ostetrica e il mestiere mi lasciava ben poco tempo per 
occuparmi della casa e della famiglia.
Dopo il conseguimento del diploma avevo svolto alcuni interi-
nati a Cadelbosco Sotto, a Novellara e a Vezzano sul Crostolo. 
Poco dopo il matrimonio vinsi un concorso per la condotta di 
Villa Minozzo, ma rifiutai l’assegnazione perché era appena 
nata mia figlia Simonetta.

Uscita dal Santuario della 
Fossetta dopo il matrimonio



18 19

LA PROFESSIONE 

La condotta

Qualche anno dopo, mentre facevo ancora interinati e sostitu-
zioni, ho partecipato a un altro concorso vincendo la condotta 
di Novellara, dove mi sono stabilita definitivamente.
Le condotte coprivano l’assistenza sanitaria di chi era iscritto 
nell’elenco dei poveri e non poteva pagare le prestazioni; nei 
Comuni vi era sia il medico che l’ostetrica di condotta. Noi con-
dotte collaboravamo con i medici oltre ad esercitare il nostro 
lavoro specifico. Il lavoro era molto diverso da come è adesso. 
I parti avvenivano quasi tutti in casa.
Le prime visite le facevo in bicicletta; poi mio padre, dietro 
suggerimento di mio fratello Primo, mi comprò una Lambretta. 
Solo dopo qualche anno comprai, dal pasticcere di Novellara, la 
mia prima auto, una Topolino. Poi venne la volta di una Giar-
dinetta con la carrozzeria in legno e questa auto era veramente 
funzionale perché utile qualora si fosse presentata la necessità 
di portare le gestanti all’ospedale, dato che aveva i sedili ribal-
tabili. Al momento del matrimonio ero da poco passata alla 
Lambretta.

Una professione H24

A quei tempi, come dicevo, si era a disposizione ventiquattro 
ore su ventiquattro, sette giorni su sette; le pazienti andavano 
seguite prima, durante e dopo il parto. 
Il nostro compito non finiva quando il bambino veniva alla 
luce, ma ne cominciava uno nuovo, perché dovevamo insegnare 
a curare i bambini, ad allattarli.
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Bisognava aspettare che si staccasse l’ombelico, occorreva es-
sere presenti quando il bambino si attaccava al seno per la pri-
ma poppata, essere vigili e schiacciargli il nasino per svegliarlo 
se si addormentava. Era bello vedere questi piccoli appena ve-
nuti al mondo che cercavano di nutrirsi con il latte materno, ma 
a volte non ci riuscivano, vuoi perché il capezzolo era troppo 
piccolo, vuoi per altri motivi.
L’allattamento materno era una cosa importantissima per le alte 
proprietà contenute nel latte; si può ben dire che fornisse gli an-
tibiotici naturali. Ricordo perfettamente l’accanimento con cui 
mi opposi all’allattamento artificiale i primi tempi in cui questo 
si andava diffondendo e ricordo anche le discussioni animate 
che facevo con i rappresentanti di quei prodotti.
Prima del parto il ruolo di noi ostetriche era il compendio di tutte 
le cose, le analisi e le diagnosi che adesso si fanno con le stru-
mentazioni più evolute, quali esami del sangue, ecografie ecc.

Un lavoro bello, gratificante, ma faticoso

Le donne gravide, senza problemi particolari, fino al settimo 
mese di gravidanza si facevano vedere poco, ma in prossimità 
del parto l’assistenza si faceva continua.
I primi tempi partivo con la mia bicicletta, poi, come ho accen-
nato prima, con la Lambretta. Andavo nelle abitazioni in paese, 
ma anche nei casolari più sperduti di campagna e spesso mi 
trattenevo tutta la notte.
A Novellara nascevano ogni anno circa 150 bambini (dai 167 
del 1950 ai 136 del 1959 e solo con gli anni ’60 vi fu un de-
cremento delle nascite, che passarono dai 106 del 1960 ai 103 
del 1965). Eravamo tre ostetriche, due condotte e una libera 
professionista; io e Sara Mantovani eravamo quelle più impe-
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gnate perché ci compete-
va l’assistenza gratuita 
alle iscritte all’elenco dei 
poveri.
Io assistevo dai sessanta 
ai settanta parti all’an-
no, uno ogni cinque o sei 
giorni, dal che si capisce 
perché passavo tante not-
ti fuori casa. Il lavoro era 
bello e gratificante, ma 

anche faticoso; quanti caffè bevevo per stare sveglia!
Quando arrivavo in una casa dove stava per nascere un bambi-
no c’era normalmente un senso di festa e di attesa. Ad assistere 
alle nascite c’erano solitamente la madre della partoriente, ma 
anche le cognate, la sorella, altri parenti, mai i mariti, ma la 
vera protagonista era la suocera che impartiva le disposizioni, 
anche se le cognate spesso intervenivano per dire la loro.
Gli uomini, se era giorno, continuavano il lavoro nei campi, 
mentre i bambini venivano portati nelle case dei vicini, o dei 
parenti. Quando il bambino nasceva tutti venivano chiamati 
per vederlo e ognuno ravvisava le prime somiglianze.
La scelta del nome del bambino era un problema, poteva persi-
no essere motivo di liti perché c’era sempre un qualche parente, 
nonno, nonna, zio, zia, da accontentare.

Ostetrica, questo deve essere maschio!

Allora le ecografie, come già detto, non esistevano e si impara-
va il sesso del bambino al momento della nascita. Non sempre 
una femmina veniva accolta bene. Una volta un padre, avendo 
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saputo che gli era nata una bimba, si rifiutò per parecchi giorni 
di vederla.
Chi si arrabbiava di brutto era, di solito, il suocero. Una volta 
uno che aveva avuto tre nipoti femmine da tre nuore, mentre 
stava nascendo il quarto nipotino, quando mi vide mi disse in 
tono alterato: “Guarda bene ostetrica che questo deve essere 
maschio!”. Nacque un’altra femmina e sembrò quasi che fosse 
colpa mia. Solo quando si rasserenò un po’ mi congedò dicen-
do: “Vorrà dire che le mie nuore dovranno continuare a fare fi-
gli fino a quando non metteranno al mondo un bel maschietto”.
La nascita del nipote maschio era percepita come quella di chi 
avrebbe garantito continuità alla famiglia.

Si nasceva anche nella stalla

Per il primo figlio le donne preparavano il corredino fatto di 
camicini, magliette, golfini, culle, tutte cose che venivano mo-
strate con orgoglio e che i figli minori avrebbero ereditato. 
Per il parto veniva predisposta una camera, solitamente la ca-
mera da letto. 
Una volta mi capitò che, in una piccola casa, nell’unica stanza 
disponibile vi fosse una stufa che non funzionava perché una 
burrasca di neve e vento aveva impregnato l’ambiente di fumo.
Di fianco vi era una stalla con due mucche; in quell’ambiente 
trasferimmo il letto e lì nacque il bambino.
Certe notti d’inverno suonava il campanello; davanti alla porta 
si presentava uno sconosciuto, spesso il marito della partorien-
te, che mi invitava a seguirlo. Io mi vestivo alla meglio, salivo 
sulla Lambretta, seguivo il mio accompagnatore con la pro-
spettiva di una lunga notte fuori casa; di giorno infatti qualche 
volta riuscivo a fare un qualche rientro a casa dalla mia bambi-
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na, ma la notte me ne guardavo bene, anzi, capitava spesso che 
mi fermassi a colazione o a pranzo. La colazione si faceva con 
il pane fresco fatto in casa, mentre per il pranzo si seguivano le 
usanze della famiglia.
Le parti venivano fatte dalla suocera, solitamente veniva tirato 
il collo a una gallina per un buon brodo e le porzioni migliori 
erano per me e per la puerpera, la quale per alcuni giorni ve-
niva tenuta a letto ed esentata dai lavori, in modo che potesse 
riposare e rimettersi in forze, anche perché solitamente aveva 
lavorato fino al momento del parto.

Il parto della zingara

Ricordo ancora un parto in una carovana di zingari durante la 
fiera di Santa Maria alla fine di settembre.
Ero entrata curiosa e anche un po’ sospettosa nella carovana 
seguendo il marito. Ricordo ancora l’ambiente che si presentò 
ai miei occhi: un recipiente di rame lucidissimo pieno di acqua 
che bolliva e il mestolo immerso a sterilizzarsi; la zingara in-
dossava una camicia bianca, il letto aveva lenzuola bianche di 
bucato; non sempre ho trovato la stessa attenzione.
Tornai la mattina dopo, ma la puerpera non c’era più, se ne 
erano andati lei e la sua carovana, così il bambino non fu de-
nunciato.

Un’asse da bucato come barella

In quel periodo non esisteva o quasi il ricovero in ospedale, in 
quanto la mutua interveniva solo in casi rarissimi, per un parto 
cesareo o per altri interventi gravi. Nei casi in cui si rendeva 
necessario i paesani si mobilitavano per portare la partoriente 
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in barella fino alla strada asfaltata, per trasferirla in macchina 
al più vicino ospedale (da qui l’utilità della mia Giardinetta).
Successe una volta, in zona Bernolda, che una donna che aveva 
appena partorito dovesse essere trasportata d’urgenza in ospe-
dale, ma prima di arrivare alla strada carrabile occorreva pas-
sare attraverso dei campi e un fosso largo un paio di metri.
I parenti caricarono la puerpera su una barella improvvisata che 
altro non era che un’asse da bucato, un’altra asse era distesa fra 
le due rive del fosso per consentire il trasferimento più veloce 
possibile verso la strada asfaltata dove era parcheggiata la mia 
Giardinetta; proprio in questo tratto uno dei due “barellieri” 
perse il controllo, per fortuna l’altro, che era grande e grosso, se 
ne accorse e riuscì ad afferrare e tenere in equilibrio la donna.
Verso la metà degli anni ’60 si sono diffusi i ricoveri ospeda-
lieri, sono diventati quasi la regola e la nostra professione si è 
evoluta e adeguata ai tempi, diventando un po’ meno epica.

Nascono i consultori

Più o meno in quegli anni furono creati i primi consultori; fino 
ad allora non esisteva nessuna forma di assistenza pubblica e 
pertanto rappresentarono un’evoluzione importantissima.
La mortalità infantile era elevatissima; io debbo dire di essere 
stata molto fortunata in quanto durante tutta la mia carriera mi 
è capitato solo un caso.
Fu con l’istituzione del consultorio nei primi anni ’60 che qual-
cosa migliorò anche come prevenzione. Inizialmente il consul-
torio svolse le funzioni che facevano capo al disciolto O.N.M.I. 
(Opera Nazionale Maternità e Infanzia) e l’attività era incentra-
ta sulla figura e sulle mansioni svolte dal medico e dall’oste-
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trica di condotta, ma ben presto, per il ruolo attivo svolto dal 
Comune di Novellara, si ampliò il campo di intervento anche 
agli aspetti psicologici e sociali oltre che a quelli di pura natura 
medica quali visite ai bambini, vaccinazioni ecc.
La prima sede del consultorio a Novellara è stata negli uffici 
del disciolto O.N.M.I., poi si è trasferito per un breve periodo in 
un ufficio del Comune di fronte alle scuole elementari, quindi 
nel vecchio Ospedale e infine nella ex sede dell’INAM.
I primi tempi il servizio faceva capo al solo Comune di No-

vellara, poi fu istituito un 
Consorzio fra Comuni vici-
ni: Novellara, Campagnola, 
Fabbrico, Reggiolo, Rolo e 
con la nascita del Consorzio 
il nuovo organismo mise un 
medico di sua nomina alla 
guida del servizio.
In una fase successiva con la 
nascita del Consorzio socio 
sanitario le competenze e le 
persone che facevano capo 
ai consultori di Novellara e 
Reggiolo entrarono a fare 
parte del nuovo Ente della 
Bassa, mentre Campagnola e 
Fabbrico vennero aggregati a 
quello di Carpi Correggio.
Il Consultorio di Novellara, 
fin dal suo concepimento, 
aveva cercato, come accen-

Congresso Nazionale Ostetriche.
Fiuggi, 1978
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nato, di ampliare le sue funzioni rispetto a quelle istituzionali, 
anticipando anche quelle che verranno introdotte solo a seguito 
dell’entrata in vigore della legge sull’aborto, in materia di ma-
ternità responsabile, nel rispetto comunque delle leggi vigenti.
Debbo dire che il Consultorio fu per me un’importante palestra 
formativa, in quanto mi diede strumenti nuovi e mi indusse al 
confronto con altre esperienze. La professione si evolveva se-
guendo l’evoluzione del costume della nazione e stare al passo 
con i tempi era sempre più impegnativo.

Tante soddisfazioni e un buon ricordo

Malgrado tutto sono sempre stata innamorata del mio lavoro, 
anche per le gratificazioni che riusciva a darmi; il pianto di un 
bambino che si apriva alla vita, il suo primo sorriso, la gioia dei 
familiari sono state per me fonte di soddisfazioni impagabili.
Penso e spero di aver lasciato un buon ricordo. Tanti, quando mi 
incontrano, mi salutano con cordialità e spesso mi sento dire: 
“Come stai Ebe, che piacere vederti, quanti anni sono passati 
dal giorno in cui mi hai aiutato a mettere al mondo mio figlio, 
pensa un po’ che adesso ha quasi 40 anni...”.
Certo che di famiglie a Novellara ne ho conosciute e frequen-
tate tante!
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LA PENSIONE, I NIPOTI 

Un grazie alla famiglia

Debbo confermare che, malgrado l’attaccamento viscerale al 
lavoro, senza la comprensione e l’aiuto della mia famiglia non 
ce l’avrei mai fatta. Lino, mio marito ha sempre accettato le mie 
assenze prolungate vedendo quanto mi appassionava quello che 
facevo; in fondo era fatto anche lui come me, con un altissimo 
senso del dovere e dedizione al lavoro.
A metà degli anni ’60 decise di mettersi in proprio. Quello fu 
un passaggio importante e delicato perché entrambi eravamo 
sempre più impegnati a lavorare con sempre meno tempo a di-
sposizione per la famiglia e soprattutto per nostra figlia.
Fortunatamente avemmo l’appoggio incondizionato di quella 
che fu una vera figura centrale: mia suocera Ida, la mamma di 
mio marito, che ha praticamente allevato mia figlia Simonetta. 
Eravamo quasi all’assurdo: io curavo e crescevo i figli degli 
altri e non avevo tempo per la mia bambina, però è proprio 
vero che se in una famiglia ci sono l’amore, la comprensione e 
il rispetto reciproco, si superano tutti i problemi.
Debbo ringraziare mia suocera, i miei genitori naturali e quelli 
adottivi: grazie al loro aiuto ho vissuto una vita familiare felice 
e serena, malgrado i pressanti impegni di lavoro mi costringes-
sero spesso fuori casa.

La famiglia di Simonetta

Io e mio marito abbiamo vissuto nell’amore e nel rispetto reci-
proco; nostra figlia è stata la nostra gioia e il nostro orgoglio. 
È cresciuta serena, si è laureata e si è sposata con un bravo ra-
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gazzo di Novellara, anche lui laureato. Insieme si trasferirono 
a Milano dove mio genero lavorava presso una multinazionale 
americana. Dopo alcuni anni mio genero ebbe l’incarico, dalla 
stessa compagnia, di partecipare a un progetto internazionale 
con sede di lavoro nei pressi di New York. Si trasferì quindi 
negli Stati Uniti con mia figlia e mia nipote Francesca, nata da 
poco, dove rimasero per circa due anni.
Per me e mio marito Lino il distacco dalla figlia e soprattut-
to dalla nipotina fu dolorosissimo, abbiamo sopperito andando 
due volte a trovarli nella loro casa in Connecticut. Andare in 
America a trovare Simonetta il marito e Francesca era una gio-
ia, ma tornare in Italia era veramente penoso.
Dopo l’esperienza americana tutta la famiglia è rientrata a Mi-
lano e nella metropoli lombarda mia figlia ha avuto la prima 
cattedra come insegnante.
Dopo un paio d’anni Francesco si trasferì per lavoro a Bagno-
lo in Piano, nel reggiano, mia figlia invece, che nel frattempo 
mi aveva dato un nuovo nipotino, Stefano, dovette rimanere a 

Ebe con marito e nipotina a New York in visita alla sede O.N.U.
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Milano da sola. Solo dopo tre anni ebbe il trasferimento a No-
vellara; da quel momento ci riunimmo tutti di nuovo.

La pensione

Io ho continuato a lavorare fino al 1982 e quando sono andata 
in pensione mi sono goduta la mia famiglia: mio marito Lino, 
mia figlia e i miei due nipoti Francesca e Stefano, entrambi 
laureati.
Io e Lino abbiamo viaggiato molto, siamo stati alcuni mesi in 
Brasile, ospiti di un carissimo amico d’infanzia che si era tra-
sferito da giovane in quel Paese raggiungendo un grande suc-
cesso professionale.
Abbiamo viaggiato anche con il gruppo della parrocchia di 
Campagnola visitando in periodi successivi moltissimi Paesi 
europei (Francia, Spagna, Germania, Belgio, Olanda, Jugosla-
via, Ungheria, Austria) ma anche la nostra bella Italia; mi è 
caro il ricordo di un viaggio in Sicilia.
Posso dire di avere vissuto in pieno la vita, anche se non sono 
mancate le disgrazie e i momenti di grande sofferenza.
Mio marito Lino nel 1993 fu purtroppo colpito da un grave ic-
tus, rimanendo paralizzato nel lato sinistro del corpo. Da allora 
è rimasto sette anni in carrozzina e io ho avuto la fortuna di 
poterlo assistere con piena dedizione rendendogli, spero, tutto 
l’amore che lui mi aveva sempre dimostrato.
Passavamo l’inverno a Novellara nella nostra abitazione che 
avevamo ristrutturato per renderla idonea al suo handicap e io 
l’accompagnavo tutti i giorni alle sedute di fisioterapia. D’esta-
te ci trasferivamo in montagna nel Trentino, in un appartamen-
to che avevamo comprato diversi anni prima, al quale eravamo 
affezionatissimi.
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Ho ancora un desiderio

Lino mi ha lasciata nel 2000 e il suo ricordo è ancora ben pre-
sente in me; il rammarico è che non abbia potuto vedere i due 
meravigliosi figli di Francesca: Guido e Caterina. I miei pro-
nipoti abitano a Parma con la mamma, oculista, e suo marito 
Alberto, medico fisiatra. Fortunatamente vedo i bambini abba-
stanza spesso e io mi faccio trovare ben presente per coccolarli.
Ho ancora un desiderio ed un sogno, quello di vedere nascere i 
miei due nuovi pronipoti; il terzo figlio di mia nipote Francesca 
e la prima figlia dell’altro mio nipote Stefano e di sua moglie 
Valeria.
Il loro arrivo fra noi è previsto fra gennaio e marzo del 2014 
e io, bisnonna Ebe, mi vedo che premo il loro nasino per sve-
gliarli per la prima poppata. Però mi accontenterò anche solo 
di riuscire ad essere testimone dell’evento e prego Dio che mi 
lasci un po’ di tempo per accompagnarli nella crescita.

Ebe e il marito Lino
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POSTFAZIONE 

Ringrazio Ebe Davoli per avermi dato la possibilità di scrivere 
la sua biografia, di poter parlare con lei e di lei.

Ebe è a Novellara una vera ”icona”, una persona stimata da 
tutti perché è sempre stata disponibile e premurosa con gli al-
tri, come auspico emerga dal racconto. Malgrado questo sem-
bra, dalle sue parole, che non abbia mai fatto niente di eccezio-
nale, ma tutto di dovuto.

Era normale per lei passare una notte fuori casa d’inverno ad 
assistere una donna che stava per partorire, caso mai dopo 
aver seguito uno sconosciuto per raggiungere un casolare 
sperduto. Era normale per lei stare notti intere lontano da suo 
marito e dalla sua bambina.

Se era tutto così normale perché è diventata così popolare e 
benvoluta da tutti?

Dopo aver concluso l’intervista mi sono sempre più rafforzato 
in una convinzione: Ebe è una vera eroina dei nostri tempi, 
una di quelle persone che sanno farsi apprezzare perché sanno 
essere generose e disponibili pensando però di fare semplice-
mente il loro dovere.

Grazie Ebe anche a nome mio, oltre che di tutti quelli che hai 
aiutato a venire al mondo, e coccolato nella loro crescita.

Reggio Emilia, estate 2013
Lucio Reggiani




