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Ai miei figli Claudio e Daniela 
e ai miei nipoti Luca, Marco, Niccolò 

e Lorenzo, luce dei miei occhi. 
Con tanto affetto
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PREFAZIONE 

“Buongiorno, mi chiamo Gina. L’aspettavo”, mi dice porgendo 
la mano, una voce flebile, appena oltrepassata la soglia. Da-
vanti a me, una donna dai modi pacati, quasi di un’altra epoca, 
mi invita ad entrare nella sua casa linda e colma di libri in un 
caldo pomeriggio di fine luglio. È seduta in carrozzina, mani 
curate, capelli in ordine e una figura che lascia intuire un’al-
tezza fuori dai canoni del suo tempo.

Mentre Gina parlava, incontro dopo incontro, i suoi occhi si 
accendevano e la memoria ricomponeva via via la cornice del-
la sua vita. Episodi, persone e luoghi prendevano forma da-
vanti ai miei occhi, in un gioco di porte che ogni volta aprivano 
e chiudevano mondi diversi.

Entrando in punta di piedi in una stanza, davanti a due occhi 
incantati, ho ascoltato racconti di baroni in carrozza che attra-
versavano terre lontane.

Accovacciata nel corridoio deserto di un’abitazione, ho visto 
una bambina cresciuta troppo in fretta leggere un libro a voce 
alta, in attesa che l’ennesimo mitragliamento passasse senza 
fare danni.

Alle spalle di una ragazzina introversa ho visto richiudersi le 
porte di troppe abitazioni, lasciate, insieme alle voci dei com-
pagni di scuola, mentre la sua famiglia partiva per l’ennesimo 
trasferimento verso la nuova caserma di papà.

Dal retrobottega semioscuro di una latteria del Friuli ho sa-
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lutato una ragazza che attraversava un viadotto in sella a una 
bicicletta da uomo, pedalando con il cuore in gola.

Con un tonfo, la bottega di un macellaio si è chiusa davanti alle 
urla di una ragazzina attaccata da un cane, sul confine slove-
no, mentre un volto sorridente e stupito ha aperto alla guardia 
di suo padre che restituiva la Remington prestata ai partigiani. 

Nella stanza di un ospedale è entrato un ragazzo buono a por-
tarle fiori e libri da leggere; in un’altra, una ragazza con i pu-
gni stretti non voleva abbandonare il suo sogno di studiare 
all’università.

Una porta si è aperta davanti al volto sorridente di una coppia 
di sposi, lasciando entrare bimbi chiassosi che volevano corre-
re al mare. Un attimo dopo, gli occhi fissi di un’anziana signo-
ra si arrendevano alla speranza di veder ritornare il suo uomo.
La stessa porta si è aperta sul volto in lacrime di un nipote 
troppo sensibile, tornato dopo molto tempo che il nonno non 
veniva più a cercarlo.

Porte che si aprono, porte che si chiudono – inesorabilmente o 
con leggerezza – sulla vita di una donna concreta, generosa e 
sempre presente, che con il suo racconto, ora, ci invita ad en-
trare.

Reggio Emilia, estate 2013
Maria Pia Chiesi
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ORIGINI 

I miei genitori

Mio padre Alfredo nacque nel 1898, ultimo di quattro figli, da 
una buona famiglia nella città di Lecce. Mio nonno era un baro‑
ne molto conosciuto, socio maggioritario di una banca fondata 
insieme ad altri notabili del luogo. La Grande Guerra non era 
ancora iniziata quando si creò un improvviso allarme sociale 
e tutti corsero a ritirare i propri risparmi dalle banche. Mio 
nonno dovette vendere molte proprietà per coprire la voragine 
di denaro prestato e non restituito dai clienti. Il personale che 
lavorava per la nostra famiglia se ne andò, insieme al prestigio 
sociale. Mia nonna Maria non 
superò la crisi e morì quando 
mio padre aveva 9 anni.
Il piccolo Alfredo fu cresciuto 
da una nutrice che viveva in 
casa da molto tempo e aveva 
assistito alla nascita degli altri 
fratelli. Era molto brava e af‑
fettuosa e, a poco a poco, mio 
nonno tornò a dedicarsi con fer‑
vore al suo lavoro. Morì presto 
anche lui, quando mio padre 
aveva solo 17 anni. Finito il li‑
ceo classico decise di frequen‑
tare l’Accademia della Guardia 
di Finanza a Caserta. Si trovò 
catapultato in un ambiente rigi‑ Papà all’Academia di Finanaza
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dissimo, dove tutti erano in fila, impettiti, dentro divise abbot‑
tonate fino al collo. Terminati gli studi iniziò la sua carriera in 
qualità di Comandante a Como, al confine con la Svizzera.
Fu il primo di tredici infiniti trasferimenti che lo avrebbero 
portato a percorrere l’Italia in lungo e in largo in tempi difficili. 
Mio padre era un bell’uomo, severo, ma buono. In occasione 
del suo pensionamento,  il ministro delle Finanze gli attribuì 
l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica italiana, 

una medaglia d’oro per la sua 
carriera di lungo comando.
Fu in seguito alla sostituzione 
di un collega che mio padre fu 
trasferito a Finale Ligure, una 
bella cittadina sul mare. Lì, ad 
una festa, conobbe Alda, mia 
madre, una bella signorina fi‑
glia di un benestante del luogo.
La famiglia di mia madre ge‑
stiva un negozio di generi vari, 
di quelli in cui si può trovare di 
tutto, e possedeva diversi terre‑
ni con frutteti nella zona.
Dopo un breve fidanzamento 
i miei genitori si sposarono ed 
andarono ad abitare a Bari, nuo‑
va residenza di mio padre.

1930: mamma Ada al 
confine con la Svizzera
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NASCITA E INFANZIA 

Sempre in viaggio

A Bari sono nata io, il 23 settembre 1929. Mia madre era una 
giovane diciannovenne inesperta, lontana dalla famiglia. Mi al‑
lattava e‑ io succhiavo con ingordigia, ma dopo poco piangevo 
di nuovo, esasperandola. Non riusciva a spiegare i miei lamenti, 

perché ero una bambina sana 
e robusta. Decise quindi di 
portarmi da un pediatra e ana‑
lizzare il suo latte. Esso risultò 
un po’ privo di sostanze nutri‑
tive, ma con l’aggiunta di latte 
in polvere arrivai a saziarmi 
completamente e a crescere 
bene.
Mio padre fu trasferito a Vie‑
ste e poi a San Severo, in pro‑
vincia di Lecce, dove frequen‑
tai l’asilo delle Suore Cappel‑
lone che ricordo sempre per il 
grande copricapo bianco con 
le ali inamidate. I bambini par‑
lavano in dialetto e io capivo 
poco, anche perché mio padre 
non voleva che lo imparassi.

Dopo San Severo mio padre fu trasferito a Livorno. Avevo 6 
anni e lì iniziai a frequentare la prima classe elementare. Ero 
contenta di farmi nuovi amici e i toscani mi stavano particolar‑

Gina all’età di 3 anni a San Severo
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mente simpatici. Andavo a passeggiare nelle vie principali con 
i miei genitori e guardavo i monumenti. Non dimenticherò mai 
quello dei Quattro Mori incatenati alla statua di Ferdinando I, 
considerato il fondatore della città.
Rimanemmo a Livorno tre anni, poi ci trasferimmo a Firenze, 
città di celebri musei con bellissimi giardini, chiese e palaz‑
zi imponenti. Lì il clima era particolarmente afoso, mio padre 
soffriva e si ammalò. Nel frattempo io cercavo di aiutare la 
mamma che era in attesa di un altro figlio.

La guerra

Mio padre chiese di trasferirsi in un luogo più fresco a causa 
della cattiva salute e ci ritrovammo a Idria, al confine con la 
Slovenia.
Era l’anno 1939, avevo 10 anni ed era da poco iniziata la guerra 
con l’invasione dei tedeschi. I miei compagni di scuola non par‑
lavano bene l’italiano e quando il maestro mi lodava per la buo‑
na lettura mi aspettavano all’uscita, bersagliandomi con palle 
di neve piene di sassi. Facevano molto male quando arrivavano 
sulla testa.
Un pomeriggio, tornando con il giornale di papà in compagnia 
di un’amica, un macellaio ci rivolse uno strano sguardo, bisbi‑
gliando qualcosa in sloveno al suo cane. Questo partì all’im‑
provviso, avventandosi su di me e affondando i denti nella mia 
coscia. Ricordo che chiamai aiuto, ma il macellaio rientrò nella 
sua bottega, incurante delle mie urla. Tornai a casa piangendo, 
con i pantaloni da sci strappati e sporchi di sangue. Mio padre 
mi portò subito dal medico e mi fece fare un’iniezione di antite‑
tanica. Quando tornammo in piazza erano scomparsi tutti.



10 11

Avevamo una donna di servizio slava, brava e buona, che quan‑
do sentì mio padre minacciare di mandare in prigione questo 
mascalzone, probabilmente lo fece sapere a chi di dovere. Così, 
durante l’orario di cena, sentimmo bussare alla porta. Andò ad 
aprire mio padre e si presentò il proprietario del cane che mi 
aveva ferito. Sembrava molto dispiaciuto. Disse di essere stato 
informato dell’accaduto mentre si trovava altrove e di essere di‑
sposto a pagare le spese sanitarie sostenute dalla mia famiglia. 
Non ero presente a questo dialogo, altrimenti avrei detto il fatto 
suo a quest’uomo. Mio padre lo liquidò dicendo che non c’era 
bisogno di pagare nulla, ma che se si fosse verificato di nuovo 
una fatto così grave lo avrebbe cercato e mandato in carcere.

I miei genitori non si senti‑
vano comunque tranquilli, né 
per la mia incolumità, né per 
la mia salute, così decisero di 
mandarmi dai nonni a Fina‑
le Ligure, dove terminai la 
quinta elementare dalle suore 
Orsoline.
L’ambiente scolastico era ben 
diverso da quello che avevo 
lasciato. Le suore erano seve‑
re, sia per lo studio che per la 
condotta, ma mi misi di buo‑
na volontà e riuscii a supera‑
re gli esami per accedere alla 
scuola media inferiore.
Intanto la guerra continuava, 
a Finale Ligure suonavano 

Gina all’età di 10 anni 
a Finale Ligure
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spesso le sirene che ci avvertivano di un cannoneggiamento del‑
le navi nemiche o di mitragliamenti delle controparti aeree.
Mio nonno mi portò al rifugio, dove tutte le persone andavano 
per evitare pericoli peggiori. Erano cantine o sotterranei bui, 
senza aria, dove la gente chiacchierava, o pregava per sentire 
presto il segnale del cessato allarme e poter rincasare. Appena 
entrata in quel luogo angusto mi sentii soffocare e, passato un 
primo attimo di smarrimento, iniziai a correre per trovare una 
via di fuga. Mi fermò un vigile del fuoco, intimandomi di non 
uscire in strada fino al cessato allarme. Ero molto spaventata. 
Mio nonno mi raggiunse, rassicurandomi che non saremmo più 
andati in rifugio.

Arriva mia sorella

Il tempo del parto si avvicinava, così mia madre decise di rag‑
giungerci a Finale Ligure perché la vicinanza della famiglia la 
tranquillizzava. Nacque una sorellina bellissima di nome Lilia‑
na, capelli neri, occhi neri grandi, con due gotine color pesca. 
Eravamo tutti in ammirazione di questa bambolina, ma io mi 
sentivo un po’ gelosa: per nove anni ero stata il centro dell’at‑
tenzione, e ora i complimenti erano tutti per lei.
Mi affezionai a mia cugina Livia, più giovane di me. Andavamo 
molto d’accordo, passavamo il tempo in spiaggia davanti alla 
casa del nonno e alla domenica aspettavamo “i soldini” per an‑
dare a comprare i “gobelletti” – dolcetti locali di cui andavamo 
ghiotte – o andare al cinema con mia zia. Più tardi, da ragaz‑
zine, ci saremmo scambiate i segreti dei primi amori, complici 
discrete delle prime gratificanti occhiate dei ragazzi. Eravamo 
molto ingenue. L’affetto con Livia dura tutt’ora, anche se siamo 
anziane e abitiamo lontane l’una dall’altra.
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Quando mia madre fu in grado di affrontare il viaggio tor‑
nammo tutti a casa. Poco tempo dopo mio padre fu trasferi‑
to a Feltre, una cittadina di montagna in provincia di Belluno. 
D’inverno il freddo poteva arrivare a ventuno gradi sotto lo 
zero. Avevamo le stufe a legna nelle camere; in cucina c’era 
una grossa stufa economica su cui si scaldava l’acqua per ogni 
bisogno, si cucinava, e, quando potevamo avere la farina gial‑
la, la mamma preparava una bella polenta. Purtroppo il nostro 
cibo era razionato e scarso. Potevamo avere mezzo litro di latte 
al giorno, ma era riservato ai bambini piccoli; il pane era nero, 
aveva uno strano gusto e, naturalmente, era razionato. Non ave‑
vamo carne, né salumi o formaggi.
Mio padre non poteva muoversi dalla caserma se non per servi‑
zio. Ogni volta che usciva era controllato e doveva dimostrare 
di essere in una certa zona per uno scopo, ad esempio una mul‑
ta. Se lo avessero trovato a parlare con qualcuno al di fuori del 
suo lavoro rischiava l’accusa di essere collegato ai partigiani, lo 
avrebbero portato in un campo di concentramento in Germa‑
nia. Non voglio pensare che avrebbe potuto essere uno di quei 
deportati uccisi dal gas che usciva dalle docce e mai più ritro‑
vati. Era molto attento e faceva raccomandazioni al suo gruppo 
di non rispondere alle provocazioni.
Una volta, circa a metà della guerra, passata l’ora del coprifuo‑
co sentii suonare il campanello di casa e aprii. Salirono una sua 
guardia e due, tre uomini che più tardi capii essere dei partigia‑
ni, per chiedere se avevamo delle coperte. Mio padre disse che 
non poteva toccare le coperte della caserma, perché avrebbe 
dovuto fare un verbale dichiarando i nomi delle persone a cui 
erano state consegnate. Allora i partigiani chiesero la macchi‑
na da scrivere e lui mise a disposizione la sua Remington. Lo 
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ricordo come fosse ora. Poi, finita la guerra, sentiamo suonare 
alla porta: era la guardia di mio padre venuta a restituire la 
macchina da scrivere. Questa cosa mi ha impressionato, penso 
che molte persone avrebbero approfittato delle vicissitudini e 
del tempo trascorso trattenendola per sé. Ho capito che al mon‑
do c’è chi fa fede alla parola data.
Mia madre doveva occuparsi della sorellina piccola, così, a 12 
anni, mi sono trasformata in una sorta di commerciante. 
Con la bicicletta di mio padre, che pesava più di me, tutti i po‑
meriggi mi recavo da un casaro in un paese distante circa sette 
chilometri. Dovevo tornare con un prezioso mezzo litro di latte 
per la mia famiglia, prima che facesse buio. Ricordo ancora le 
pedalate a testa bassa con il cuore in gola, per fortuna i tedeschi 
non mi hanno mai fermata.
Con le scarpe vecchie di mia madre andavo dai miei compagni 
di scuola che abitavano in campagna, le facevo vedere alle loro 
mamme e le barattavo con il sale. Altre volte con un po’ di car‑
ne di pollo e qualche uovo. 
Conoscevo anche una famiglia che aveva una bella fattoria con 
le mucche a Lentiai, in provincia di Belluno. Ci andavo ogni 
quindici giorni a rifornirmi di un fiasco di latte, un chilo di 
burro, un pezzo di caciotta fresca e uova.
Un giorno arrivai elettrizzata da un cielo luminoso e uno splen‑
dido sole di primavera. La fattoria si trovava a Santa Giustina, 
vicino a un viadotto che collegava Belluno con Feltre e la mon‑
tagna. Si trattava di un’importante arteria battuta dai tedeschi, e 
gli americani volevano abbattere il passaggio in quel punto per 
arginare le truppe nemiche. Mentre chiacchieravo con il casaro 
risuonò l’allarme del bombardamento aereo e la moglie corse a 
nascondersi nel pollaio con la bambina più piccola in braccio. 
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Stavamo ancora ridendo per la scena quando un sibilo passa‑
to a pochi metri di distanza ci gelò. Si trattava di una bomba, 
esplosa per fortuna senza fare danni alla strada né al viadotto, 
altrimenti non sarei riuscita a tornare. Pensai che anche quella 
volta me l’ero cavata e portai a casa una scheggia della bomba 
per farla vedere ai miei. Al momento credo di averlo considera‑
to un trofeo, intascato in una sorta di gioco in cui avevo vinto 
superando tutti gli ostacoli.
Non ricordo giochi durante la mia infanzia. I ragazzi si diverti‑
vano a costruire slitte e sci per giocare sulla neve e, nonostante 
le temperature, non indossavano giacche a vento né scarponi.
Durante l’inverno, lungo il tragitto per arrivare a scuola, c’era‑
no molti tratti ghiacciati e le mie ginocchia erano spesso ben‑
date a causa delle continue cadute. Ricordo che mio padre mi 
fece fare un paio di scarponi su misura, con i chiodi sulla suola, 
per tenermi più salda durante il tragitto. In quel periodo era 
una fortuna avere un paio di scarpe buone, visto che i materiali 
venivano requisiti e le botteghe non avevano di che lavorare.
All’epoca ricordo che le donne portavano pantaloni, calze di 
lana pesanti, sciarpe e cappello di lana spessa, solo con la neve 
alta. I ragazzi non portavano la giacca a vento e per proteggersi 
dal freddo mettevamo fogli di giornale sotto i maglioni.
Eravamo sempre in ansia. La nostra scuola si trovava davanti 
alla caserma degli Alpini, ma al loro posto si erano insediati i 
tedeschi. Questa vicinanza ci metteva in serio pericolo.
Un giorno, mentre tornavamo da scuola, suonò l’allarme di mi‑
tragliamento. Io e la mia amica Antonietta ci rifugiammo sotto 
un portico che dava su un vecchio cortile, questione di minuti... 
Fu in quel momento che vedemmo passare sulla strada un car‑
ro di fieno guidato da buoi. L’uomo che lo conduceva tentò di 
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ripararsi, ma una mitragliata lo colpì in pieno. Morì davanti ai 
nostri occhi. Sono cose che non si dimenticano.
La guerra andava avanti, si sperava tanto nell’aiuto dei partigia‑
ni che si nascondevano in montagna.
Un giorno i tedeschi, per vendicarsi della morte di alcuni loro 
soldati uccisi dai partigiani, requisirono tre uomini del paese 
che si recavano a lavorare in campagna e subito li impiccarono 
ai pilastri di un bar che si trovava in piazza, proprio davanti a 
casa mia. Non sono valse le urla, i pianti, le preghiere di questi 
poveretti, di cui uno non ancora ventenne, per far desistere i 
tedeschi dall’impiccagione. Non contenti, obbligarono tutti, an‑
che i bambini che andavano a scuola, a passare davanti ai corpi 
penzolanti di quegli uomini, per non far dimenticare la loro 
vendetta. Noi ragazzi rimanemmo molto impressionati.
Cinque anni di guerra sono tanti e non era facile trascorrere 
le giornate senza guai. Io, come al solito, non andavo al rifu‑
gio. “Se muoio”, mi dicevo, “almeno muoio fuori, non al chiu‑
so come i topi”. In caso di mitragliamento mio padre stava in 
caserma, mia madre prendeva mia sorella – la “borsa valori”, 
così la chiamavo io – e andava in cantina o in rifugio. Io stavo 
a casa, mi mettevo nel corridoio, leggevo e facevo i compiti.
Durante un mitragliamento si ruppero tutti i vetri delle finestre 
della sala e altri proiettili si incunearono nei mobili: io non mi 
muovevo fino al cessato allarme. La signora che abitava sotto 
al nostro appartamento fece appena in tempo a prendere i due 
gemelli ammalati di morbillo e a portarli dalla camera da letto 
alla cucina, quando un proiettile entrò nell’armadio della ca‑
mera dei bambini e trapassò tutti gli abiti appesi. Dagli aerei 
nemici abbiamo avuto davvero tanti danni.
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ADOLESCENZA 

Fine della guerra

Le notizie che si sentivano da Radio Londra erano abbastanza 
consolanti, i tedeschi si ritiravano verso il confine, passavano 
nelle nostre strade con i mitra in mano, ma con un’espressione 
cupa, attendendo qualche mitragliamento sulle loro colonne di 
ritiro. Ormai quasi tutta l’Italia era libera e gli americani, con 
i loro volti sorridenti, ci portavano come prima cosa la libertà, 
la felicità di uscire la sera, di andare dai nostri amici senza più 
l’obbligo di sottostare al coprifuoco delle 20. Noi ragazzi man‑
giammo molta cioccolata, mentre i nostri genitori gustarono 
di nuovo zucchero e caffè ed ebbero sapone, calze di nylon, 
coperte di lana morbida e molto altro.
Le stoffe vendute nei negozi erano autarchiche e realizzate con 
cascami di stoffe scadenti. Fu così che mia madre pensò di tin‑
gere le coperte ricevute dagli Alleati con un bel colore rosso 
bordeaux e di confezionare un cappotto per me. Era molto bra‑
va nel cucito e io ero contenta: finalmente sarei stata più calda. 
Mentre il cappotto veniva confezionato ci accorgemmo che in 
certe posizioni lasciava intravedere la scritta USA. Al momen‑
to mi disperai al pensiero di dovervi rinunciare, ma poi pensai 
che era più importante stare al caldo e lo indossai senza esita‑
zione. Ormai la guerra era finita, i soldati tornavano a casa, 
sofferenti per le ferite riportate, la prigionia e la lontananza dai 
propri cari.
Il Comando americano che si era insediato a Feltre organizzò 
una festa di ringraziamento per tutte le autorità e le persone che 
si erano prodigate per la loro causa. Come Comandante della 
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Guardia di Finanza del luogo 
mio padre fu invitato e, per la 
prima volta, uscii di casa per 
divertirmi.
Avevo quasi 16 anni, frequen‑
tavo gli ultimi anni dell’Istitu‑
to tecnico per ragionieri. Ero 
alta 1 metro e 80, capelli lunghi 
che mi arricciavo da sola, occhi 
nocciola e ciglia lunghe.
Dopo il rinfresco l’orchestra 
iniziò a suonare per rallegrare 
tutti, giovani e vecchi. Io non 
sapevo ballare e mi sentivo a di‑
sagio. Si presentò un bel giova‑
ne in divisa, alto, biondo, occhi 
azzurri, invitandomi ad andare 

al centro della pista: in quel momento i miei timori svaniro‑
no. Parlammo a lungo, grazie al mio inglese scolastico, diver‑
tendoci per tutta la serata. Poi ci salutammo ma, da persona 
educata, nei giorni successivi chiese a mio padre il permesso 
per rivederci. Venne il giorno che il suo battaglione ritornava 
in America. Saremmo stati lontani e, disperato, chiese a mio 
padre di potermi sposare. Mio padre rifiutò e gli fece capire 
che ero troppo giovane, dovevo finire gli studi e non ero ancora 
pronta per il matrimonio. Il distacco fu triste, ma convenni con 
lui che aveva ragione.
Le continue partenze mi hanno fatto crescere con un carattere 
schivo. Ci vuole tempo ad ambientarsi. Non facevi in tempo a 
conoscere qualcuno che già dovevi andartene.

Gina all’età di 15 anni a Feltre
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Mi è mancato frequentare giovani come me. C’era anche qual‑
cuno che mi faceva la corte, ma da lontano. Pochi si avvicina‑
vano a me, per paura di mio padre, e li capivo. Mio padre mi 
voleva bene, ma era davvero rigido.
Ricordo il figlio di un professore, un bel ragazzo, alto. Lui mi 
guardava e io lo guardavo. La nostra casa si affacciava su un 
cortile comune e quando ci incontravamo lui diventava tutto 
rosso. Timido timido. So che non si è mai sposato.
Nella mia classe qualcuno aveva provato ad avvicinarsi, ma a 
quell’epoca erano tutti tappi!
C’erano due miei compagni di scuola, due gemelli, simpatici, si 
scambiavano: chiamavano uno e andava fuori l’altro. Che risa‑
te... E allora c’era uno dei due, Alberto, che mi faceva la corte. 
Era sempre accanto a me, in piedi non arrivava all’altezza della 
mia spalla. Si vede anche nelle foto di classe, io ero sempre 

Quinta classe di Ragioneria a Treviso. Gina è la penultima in basso a destra
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la più alta. E gli dicevo: “Senti Alberto, tu sei bravissimo, ma 
non possiamo stare insieme”. Mi è dispiaciuto, perché capivo 
che mi voleva bene. Quando ero in ospedale veniva a trovarmi 
da Oderzo, mi portava libri da leggere. Ricordo che mi portò 
L’eredità di Maupassant, e poi fiori, cose molto gentili. Era un 
piacere, ma allo stesso modo mi dispiaceva non ricambiare dal 
punto di vista dell’affetto. Insomma, non riuscivo a vedermi a 
fianco di qualcuno piccolo di statura... Alberto, però, era un 
ragazzo meraviglioso.
In seguito ho frequentato un ragazzo che aveva partecipato alla 
guerra, più grande di me, stava per finire gli esami di inge‑
gneria. Lo incontravo in treno quando andavo a scuola, ma ho 
capito presto che non poteva essere una storia importante.
Eravamo molto chiusi. Io soffrivo per le continue partenze. Si‑
gnificava ogni volta lasciare tutto.
Questo vivere così, in modo sobrio, insieme alla continua ten‑
sione per la guerra, allo starmene da sola durante i bombarda‑
menti, hanno fatto sì che crescessi un po’ chiusa. Sono stata 
male, troppo. Ma non ho mai pianto.
Da Feltre mio padre fu trasferito a Vittorio Veneto, in provincia 
di Treviso, una bella cittadina pulita, ordinata, con viali alberati: 
finalmente un posto signorile. Andammo ad abitare in un ap‑
partamento all’interno di una vecchia villa, con un grande par‑
co, dove si poteva passeggiare o prendere il sole. Gli abeti e le 
altre piante emanavano un profumo molto gradevole. Sembrava 
che tutto andasse bene, finché cercai l’Istituto Tecnico per iscri‑
vermi alla terza superiore. Scoprii che la sede locale era gestita 
da religiosi e che poteva accogliere solo allievi di sesso maschi‑
le. Seppi che per continuare i miei studi avrei dovuto andare a 
Treviso, lì l’Istituto Tecnico accoglieva entrambi i sessi.
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Furono anni faticosi, mi faceva compagnia una ragazza iscritta 
al mio stesso anno e un giovane della sezione geometri, figlio 
del capostazione. La scuola iniziava alle 8 e 30 e per arrivare in 
tempo dovevamo prendere il treno delle 5 e 30. Il vice preside, 
che era tedesco e molto severo, non ci consentì di prendere il 
treno delle 6 e 30, benché il ritardo all’ingresso delle lezioni 
fosse di soli pochi minuti. Alla nostra richiesta, la risposta fu 
netta: “La scuola non è un albergo, non sono ammessi ritardi”. 
La rigidità continuava a presentarsi nella mia vita.
Iniziò il calvario di alzarsi alle 4 e 30 per fare toilette, colazio‑
ne ed essere in orario per la partenza alle 5e 30. Soffrivamo il 
sonno, ma una sana dormita in treno ci avrebbe sottoposto al 
rischio di svegliarci alla stazione successiva. Così, per vincere 
l’angoscia, ci mettevamo a studiare. La scuola terminava alle 
16 e 30 e arrivavamo a casa alle 19. Dopo cena, stanchi, riusci‑
vamo a fare i compiti scritti e ci coricavamo alle 22. Al matti‑
no, di nuovo, approfittavamo del viaggio in treno e dell’attesa 
dell’apertura della scuola per studiare. Solo il sabato andavamo 
a scuola per mezza giornata e quindi avevamo l’opportunità 
di pranzare a casa. Dopo mangiato scambiavo due chiacchiere 
con la mia famiglia e poi andavo a letto. Finalmente...
Tanta era la stanchezza che dormivo fino al mattino dopo. Mi 
svegliavo comunque di buon’ora, facevo toilette e colazione, 
poi di nuovo sui libri per l’intera giornata. Dovevo mettermi in 
pari con lo studio della lingua straniera, che non era più l’in‑
glese, bensì il tedesco. Il professore mi diede un trimestre per 
recuperare un intero anno di lezioni. Lo studio di questa lin‑
gua era molto difficile e dovevo fare tutto da sola perché non 
avevamo la possibilità di pagare lezioni private. Dopo tanti 
sacrifici arrivò il tempo dell’esame di stato per conseguire il 
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diploma. Era molto impegnativo perché dovevamo sostenere 
prove scritte e orali per ciascuna materia. Andò molto bene, io 
e la mia compagna di viaggio siamo state le uniche promosse a 
giugno: il sacrificio era valso a raggiungere il nostro scopo con 
soddisfazione.
La mia delusione arrivò quando mio padre si rifiutò di farmi 
partecipare alla cena di classe a Treviso. Avrei dovuto rimanere 
a dormire da un’amica, ma non ci fu nulla da fare. Neppure mia 
zia, ospite da noi in quel periodo, riuscì a convincerlo.

Due vite differenti

Mi è pesato molto non essere andata all’università.
Mi piaceva Diritto, mi facevo prestare i testi dagli studenti del‑
la Facoltà di Legge. Il professore mi diceva che poteva interro‑
garmi su qualsiasi punto del programma perché sapevo tutto: 
“La Lubelli è come il Po in piena, quando comincia...”. E allora 
tutti stavano ad ascoltare. Mi sarebbe piaciuto anche fare Lin‑
gue, o Lettere. La mia vita è stata così. Ho sempre stretto i denti 
dicendo “Vabbè, andiamo avanti!”.
Mia sorella, invece, è stata fortunata nella sua vita. In tutto. 
Abbiamo avuto una vita differente, quasi non appartenessimo 
alla stessa famiglia. Intanto era la cocca di mia mamma, e io, 
come non ci fossi. Fin da piccola, perché è nata quando mia 
madre si sentiva più sicura del suo ruolo. Con me ha faticato, mi 
ha cresciuta senza avere la mamma vicino. Forse per lei sono 
stata un peso, un ricordo frustrante. Con mia sorella invece è 
stata affettuosa.
Poi era una bella ragazza, mora, con i capelli un po’ mossi, tutti 
naturali. Piaceva molto e mia madre si compiaceva nel vederla 
corteggiata da ragazzi di buona famiglia.
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Mia sorella, poi, non ha vissuto tutti i trasferimenti della fami‑
glia. Ha potuto iscriversi al Liceo Classico a Vittorio Veneto, 
frequentare gli amici conosciuti fin dall’infanzia, viaggiare. 
Andava a ballare.
Invece io, purtroppo, mi sono sacrificata. È andata così!
Dopo ragioneria chiesi a mio padre di iscrivermi all’università. 
Contemporaneamente mi operai di appendicite e per poco mo‑
rii a causa di un’embolia polmonare. Stetti male per un anno e 
i miei genitori cercarono di farmi desistere dall’idea di iscri‑
vermi: “Ora sei troppo debole! Lascia stare! Ti stanchi troppo”.
Mia madre non perorò la mia causa, credo per via delle mie 
condizioni di salute. Quanto a mio padre, era appena andato in 
pensione. A quel tempo i figli e i familiari dei pensionati non 
avevano diritto alla cassa mutua, quindi dovette sostenere tutte 

Gina a Feltre all’età di 15 anni. A sinistra la mamma, due amiche e Gina. In 
basso a sinistra la sorella Liliana e un amico
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le spese del mio ricovero ospedaliero durato un mese e mezzo.
Tornata a casa non osai insistere, non volevo pesare ulterior‑
mente sulle spalle della famiglia.
Mia sorella, invece, successivamente, si è iscritta a Lingue. Si 
è sposata all’ultimo anno di studi ed è rimasta subito incinta. 
Poi è nata la prima bambina. Ricordo che ha sostenuto l’ultimo 
esame mentre era incinta della seconda, poi si è laureata. Ha 
insegnato per molto tempo, fino alla pensione.
Liliana è carina, non è alta come me. A mia mamma dava fa‑
stidio la mia altezza. Mi diceva sempre: “Ma come sei alta! Chi 
ti vuole?”. La mia altezza mi ha molto condizionato nella vita.

In ultima fila, al centro, Gina all’età di 19 anni a Feltre
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L’ETÀ ADULTA 

Il lavoro

Finita la scuola, a Vittorio Veneto, sono entrata nel mondo del 
lavoro con una sostituzione per maternità in Comune. Fu un po’ 
difficile trovare un posto, perché le donne non erano assunte 
volentieri negli uffici statali o nelle banche, ma neppure nel 
privato: erano ricercati soprattutto ragionieri con esperienza, 
meglio se maschi.
Poi sono entrata nel campo delle assicurazioni. Inizialmente 
con un’agenzia che mi faceva fare alcune stipulazioni. Poi ho 
trovato l’INA, un’assicurazione molto importante che mi ha 
proposto di diventare l’esattrice di una zona di Milano.
Mi trovavo a Limbiate, a mezz’ora di distanza dal centro con 
il tram. Non era facile all’epoca entrare nelle case a chiedere 
denaro. Mi sentivo rispondere: “Non li ho”, o “Non so nulla di 
questa somma”. Ho dovuto essere dura, ancora una volta, per 
non rischiare di perdere il denaro. Ho continuato a stipulare po‑
lizze per la vita e, contemporaneamente, per i condominii e gli 
incendi. Visitavo i cantieri e mi procuravo contratti per edifici 
ancora in costruzione. Gli affari andavano discretamente bene.

L’amore e l’arrivo dei figli

Fu in seguito a questo lavoro che ebbi l’opportunità di conosce‑
re Pippo (Giuseppe), il mio futuro marito. Si occupava, come 
ingegnere, di progettazione e costruzione di immobili e stipulò 
con me diverse polizze assicurative. Ero felice di aver incontra‑
to una persona così gentile. Si prodigava in tutto per aiutarmi, 
per risolvere i miei problemi. Sentivamo attrazione l’uno per 
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l’altra e ci innamorammo. Più 
avanti ci sposammo e andam‑
mo a vivere insieme.
Con lui ho trascorso il periodo 
più bello della mia vita. Sia‑
mo rimasti insieme quaranta‑
cinque anni, andando sempre 
d’accordo. Nessun rimprovero 
o discussione. Insieme abbia‑
mo cresciuto due figli: Daniela 
e Claudio.
Era una persona molto fine 
e generosa. Siamo rimasti a 
Limbiate fino al 1971, poi ci 
siamo trasferiti a Lerici, dove 
mio marito stava lavorando 
a un progetto di costruzione 
con un’azienda di prefabbrica‑
ti. Siamo rimasti lì per cinque 
anni, perché la realizzazione 
dello stabilimento richiedeva 
tempo. La casa era molto bella, 
affacciata sul mare, ma molto 
scomoda dal punto di vista de‑
gli spostamenti con l’auto.
Quindi ci siamo spostati a Sar‑
zana, in una casa con giardino, 
molto più comoda per viverci. I 
ragazzi sono cresciuti in fretta 
e bene.

Gina e il marito Pippo

I figli Claudio e Daniela
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Ora Daniela vive a Reggio Emilia e ha tre figli: Luca, Marco 
e Lorenzo. Claudio è geometra, lavora nel campo delle assicu‑
razioni e vive a Limbiate. Ha un figlio, Niccolò, anche lui geo‑
metra. Ho un po’ di rammarico, perché da quando ha formato 
la sua famiglia riesco a vederlo raramente. Però ci sentiamo al 
telefono e so che sta bene.
Pippo è mancato fra le mie braccia nel 2006 e la mia vita ha 
perso ogni scopo.
Aveva 92 anni, tra di noi c’erano quattordici anni di differenza. 
Mi è morto tra le braccia con un sorriso, al termine di due ope‑
razioni che nei suoi ultimi quattro giorni di vita l’anno costretto 
ad assumere morfina. Ricordo di aver sentito come un soffio, 
ma non si trattava di un gesto di sofferenza. Non l’ho mai senti‑
to lamentarsi per il dolore. Sapeva che se ne stava andando. Nei 
suoi ultimi sguardi leggevo malinconia e rimpianto: “Non pos‑
so lasciarti da sola”, mi diceva. Anche l’ultimo pensiero è stato 
per me, mi ha amato tanto. E ha sempre voluto bene ai bambini. 
A tutti, ai figli e ai nipoti, ma in particolare a Lorenzo.
Non so se esistono più persone come lui. I miei quattro nipoti 
erano infelici senza il nonno, specialmente i figli di Daniela, tre 
maschietti cresciuti in nostra compagnia, che hanno trascorso 
sempre con noi le vacanze estive riempiendo di vita la nostra casa.

I miei nipoti

Ho smesso di lavorare quando Daniela si è sposata. Subito sono 
arrivati tre bambini, uno di seguito all’altro, e le sono rimasta 
accanto perché aveva bisogno del mio aiuto. Mio marito era li‑
bero professionista e a volte lo accompagnavo per lavoro perché 
non aveva la patente.
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Anche Claudio è stato fortunato con Niccolò, perché il nonno 
materno si è sempre occupato del bambino a Limbiate. Di tanto 
in tanto vengono a trovarci, ma mio nipote non resta molto con 
me, ne approfitta per uscire con i cugini. Abitiamo lontani e 
non è facile trovare le occasioni per vederci.
I ragazzi di Daniela sono cresciuti con me. Restavano tutta 
l’estate nella nostra casa al mare e ogni giorno li portavo in 
spiaggia. Allora ero giovane e non pesava tanto...
Al mare si divertivano, un po’ con le ragazzine, un po’ con le 
biciclette. Sono stati bei periodi, lo ricordano ancora. La casa 
al mare aveva un giardino. Mio marito aveva fatto ingrandire il 
terrazzo quando Lorenzo era ancora piccolo per permettergli di 
giocare all’aperto il più possibile senza che io stessi fuori tutto 
il giorno. Lì sopra avevo molte piante grasse e fiori, soprattutto 
oleandri, hibiscus e gerani, colorati e profumatissimi.
Da piccolo Lorenzo è stato un anno intero con noi, perché è 
nato prematuro, con un’insufficienza respiratoria. A causa di 
tante complicanze ebbe bisogno di cure ospedaliere per di‑

Gina 
con il piccolo Niccolò
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versi mesi e fu dimesso solo 
quando raggiunse il peso di 
2,4 chilogrammi. I medici gli 
consigliarono aria marina per 
migliorare le capacità respi‑
ratorie e rinforzare le difese 
immunitarie, quindi lo por‑
tammo a Sarzana. Eravamo 
felici di averlo con noi. Quan‑
do il nonno andò in pensione 
si dedicò soprattutto a lui, gli 
parlò molto e gli insegnò tan‑
te cose.
Era il suo amore. Mio marito 
non sapeva più che fare per 
convincerlo a mangiare la 
pappa, perché sputava tutto: minestrina, carne, verdura. Poi mi 
è venuto in mente che anche con Luca a ogni pasto era una tra‑
gedia e il pediatra aveva detto di provare a togliere il formaggio 
dalla pappa. Così abbiamo provato anche con suo fratello e da 
allora ha mangiato tutto. Ancora oggi Marco è il solo a mangia‑
re il formaggio, lo mangia anche per tutti gli altri.
Abitavamo a un paio di chilometri da Sarzana e andavamo in 
spiaggia a Marina di Carrara. Lì i ragazzi erano diventati amici 
di Gigi Buffon e giocavano assieme. Poi Luca e Gigi hanno stu‑
diato a Parma. Le loro scuole erano divise da una strada. Luca 
frequentava il liceo scientifico dai Salesiani, Gigi ragioneria in 
un istituto privato, ma non so dire se abbia terminato, perché 
nel frattempo era stato contattato dal Parma Calcio e doveva 
fare molte ore di allenamento.

Luca, Marco e Lorenzo
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Ricordo che Adriano, il papà, durante le vacanze al mare ve‑
niva a prendere i tre figli alle 11 per l’allenamento. Le sorelle 
di Gigi facevano pallavolo, lui faceva quattro o cinque giri di 
campo e tanti esercizi di calcio che non finivano più. Gli dicevo 
di lasciarli liberi, perché erano stati impegnati a scuola tutto 
l’anno, ma lui rispondeva che non dovevano perdere la voglia 
di lavorare. Da giovani i genitori di Buffon erano due professori 
di ginnastica a Parma. Gigi è entrato in quella società di calcio 
a 15 anni, poi è cresciuto fino a giocare con la prima squadra. 
Le nostre famiglie sono rimaste legate e ci sentiamo ancora, 
soprattutto al telefono, perché ora facciamo fatica a muoverci.
A Sarzana rimanevo d’estate. D’inverno tornavo a Carpineti, a 
casa di Daniela. C’era il problema della scuola e i ragazzi mi 
contendevano: “Nonna fammi vedere questo... Nonna, per fa‑
vore, leggiamo quello, scriviamo un tema”. Marco era proprio 
negato per i temi...

Lorenzo tra l’amichetta Silvia e Gigi Buffon
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Intanto i genitori erano impegnati a lavorare.
Erano bravi bimbi, ma in un attimo si guardavano con gli occhi 
da furbi e preparavano uno scherzo. Però non facevano dispetti 
a Lorenzo, lo hanno sempre protetto. Quasi sempre. A volte 
Luca era dispettoso. Sapeva che Lorenzo aveva paura delle par‑
rucche e gliele metteva davanti. È andato avanti per un po’, poi 
ha smesso. Anche Marco era tremendo.
Ora la casa in Liguria è in vendita. Non mi dispiace perché 
non c’è più mio marito, ma a pensarci mi dà malinconia. Tanti 
ricordi di una vita sono rimasti là.
Intanto i ragazzi sono cresciuti bene, hanno viaggiato e impa‑
rato le lingue. Luca lavora per una compagnia aerea e manda 
cartoline da tutto il mondo, 
mentre Marco viaggia per 
un’azienda di piastrelle. Or‑
mai hanno una loro vita e 
abitano da soli. Anche Lo‑
renzo è sempre in viaggio, 
con la sua mente: gli piace 
scrivere e ama la pittura. 
Frequenta un laboratorio di 
attività espressive dell’as‑
sociazione Fa.Ce. e quando 
dipinge ha un dono speciale 
per la scelta dei colori. An‑
cora oggi scrive poesie di 
getto, che non corregge mai. 
Ha pubblicato un libretto, in 
cui esprime i suoi sogni in‑
sieme ad altri due amici. Lorenzo con i nonni
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Ancora non esistevano i computer e Lorenzo diceva: “Nonno, 
prendi i fogli e scrivi”. Nelle sue poesie c’è la presenza e l’attra‑
zione per il mondo femminile. Ne è innamorato. I suoi pensieri 
mi stupiscono sempre, riescono a esprimere il senso della vita, 
le cose importanti.
Lorenzo è un ragazzo molto sensibile, frequenta lezioni di psi‑
cologia all’università e se avesse studiato sarebbe arrivato lon‑
tano, perché è molto intelligente e ha una memoria prodigiosa. 
Per poter prendere la maturità avrebbe dovuto studiare su libri 
speciali, con caratteri molto grandi, perché è un ipovedente, ma 
all’epoca la scuola non prevedeva programmi di studio mirati e 
nemmeno l’affiancamento di figure di sostegno in classe. Così 
ha finito la quinta senza prendere il diploma. Peccato, perché 
gli piaceva andare a scuola.
Quando mio marito morì Lorenzo soffrì molto e si rifiutò di 
venire a casa mia per due anni. Poi finalmente si decise. Appe‑
na la porta si aprì scoppiò in un pianto a dirotto, ma era ancora 
vivo e soffriva con me della sua assenza.

Oggi

Nella mia vita non è successo nulla di eccezionale. La guerra 
mi ha fatto crescere in fretta. Ci sono stati momenti tristi, tanta 
solitudine, ma ho sempre saputo che ce l’avrei fatta. La vita è 
relativa al carattere. Il mio mi ha portato ad affrontare le diffi‑
coltà con coraggio.
Oggi non spero nulla di particolare. La mia malattia mi costrin‑
ge a rimanere su una carrozzina, mi ha portato ad essere più 
impacciata con le mani, non ci sono abituata. Mi piacerebbe 
uscire per guardarmi un po’ intorno, fare passeggiate, ma è pe‑
ricoloso. Qui intorno non ci sono corsie protette e le auto ti pas‑
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sano accanto a una velocità folle. Sono sempre stata autonoma, 
mi dispiace dover chiedere a mia figlia di accompagnarmi, è 
già tanto impegnata con Lorenzo, soprattutto ora che è rimasta 
sola con lui. 
Mi piacerebbe vederla sorridere di più, uscire di casa con tran‑
quillità, sapendo che se torna felice sarebbe più felice anche 
Lorenzo, e lo sarei anch’io.
Ieri sera ha telefonato Lorenzo dal mare: “Ciao nonna, non ti 
vedo, mi manchi tanto”. “Anche tu mi manchi tanto, amore, 
appena torni a casa ci vediamo”.
Quando è arrabbiato, Lorenzo viene sempre qui da me. Allora 
ragioniamo e, pian piano, si calma. Era così piccolo quando l’ho 
preso con me, non pesava neanche due chili... Anche Luca e 
Marco sono molto attaccati a me. Sto bene quando ci sono loro, 
mi sento vivere.
Di tanto in tanto ho voglia di rileggere le poesie di Lorenzo. 
Allora chiamo Farma, la ragazza senegalese che si prende cura 
di me, e le chiedo di portarmi i suoi quaderni. Ne ha scritte tan‑
te... Sì, penso proprio che dovrebbe pubblicarle, oppure leggerle 
in una serata di festa, con la musica e tra tanta gente. Sarebbe 
bello, perché fanno tanto bene al cuore.
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Importante
È la tua voce, lento è il respiro,
leggera è la mano
che mi appoggi sul capo
quando ho il desiderio di sentire
le tue sensibili dita.

Nato con voglia
Quando ero ancora 
in grembo di mamma,
sentivo, pensavo
già all’amore e mi
domandavo: “Chi lo sa 
se appena
verrò alla luce
riuscirò a donare sentimento?”
Infatti, sono affetto
da patologia
che mi ha dato 
il dono dell’amore.

Un nuovo amore
È piacevole una bella serenata col violino
e lei che ti sta a guardare e tu che sei perso
nei suoi occhi.
È carina la perla che indossi
in questa dolce sera, quando la luce sta calando
e intanto il mio cuore si sta
innamorando ancor di più del tuo magico
viso.
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Ad un’amica
Oggi sei fantastica come
il vento che soffia dal nord
e si dissolve a terra.
I tuoi occhi sono due stelle 
che brillano all’arrivo del sole.
I tuoi capelli sono come la 
criniera di un leone in corsa 
verso l’universo.
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POSTFAZIONE 

Cosa mi ha lasciato l’incontro con Gina? Credo la sensazione 
di meraviglia e di scoperta che si prova al ritorno da un viaggio 
in cui si è riusciti ad entrare in contatto con un mondo altro.

Ho viaggiato insieme a Gina e mi sono sentita parte dei suoi 
racconti, come se fossi stata lì, testimone di un pezzo di storia 
che ha cambiato il nostro Paese. La storia fatta dalle persone.

Gina si è fidata di me. Ho viaggiato nel suo mondo e ho por-
tato nella sua casa un po’ del mio. Si chiama reciprocità, un 
meccanismo straordinario ed economico, simile a quello dei 
neuroni specchio, che scatta attraverso lo scambio, l’empatia. 
Non è stato difficile, perché nonostante il suo carattere tenden-
zialmente schivo Gina è una persona curiosa, che ama molto 
conversare.

Durante le interviste, la sua voglia di raccontare cresceva in-
contro dopo incontro, e mi sono sentita a casa mentre pronun-
ciava un “Vuoi un tè?”, o mi salutava con un “Allora, quando 
torni?”. Ho rispettato i suoi silenzi e ho riso con lei per i caffè 
salati sorseggiati insieme alla figlia o gli agguati con la par-
rucca fatti dai nipoti. In molte occasioni avrei voluto tenerle la 
mano.

Ricordare è un’occasione per guardare dentro se stessi con oc-
chi nuovi, per darsi una pacca sulla spalla e dirsi “Sono stata 
coraggiosa in quell’occasione”, o per chiudere cerchi rimasti 
in sospeso troppo a lungo.
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Il tempo dei racconti e dello scambio permette di rivivere di-
mensioni di vita piene e di tenere vivi i pensieri delle cose belle 
che ancora devono venire. Piccole cose, importanti. A inter-
rompere riti che scandiscono la quotidianità: l’ora del pasto, 
il riposo, le pastiglie da prendere. Piccole cose che accendono 
un sorriso. Come un fiore che sboccia dopo una lunga atte-
sa, una giornata di sole che rischiara l’inverno, come andare 
a una festa e ascoltare altre storie, o sapere che Lorenzo ha 
scritto una nuova poesia.

Gina mi ha lasciato anche molta tenerezza. Nel suo sguardo 
traspare il rigore e il senso del dovere che ha respirato negli 
anni. L’amarezza ormai lieve per le rinunce sopportate, la se-
rena consapevolezza della propria generosità. È uno sguardo 
che a volte si perde lontano. E che quando torna riporta la don-
na tenace raccontata in queste pagine: “Vorrei fare qualcosa 
per quel ragazzo. E per mia figlia”.

La lascio mentre legge le poesie di Lorenzo, con il sorriso sulle 
labbra. E mentre la porta si richiude dietro di me penso che 
tornerò con il primo spiraglio di sole per portarla lungo viali 
alberati e raccontarci nuove storie.

Reggio Emilia, estate 2013
Maria Pia Chiesi
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