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Ho iniziato a rimestare nel paiolo dei ricordi 
Ed è come pescare in un gran lago 

 popolato da pesci meravigliosi, 
sorprendenti e colorati, 

ed ognuno è di esca al seguente, 
ogni volta più bello e vivace, 

o bruciante, da affogare in un mare 
di dolci lacrime calde 

Silvia 
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Prefazione 
 
 
 
 
 
 
Ninfa è la zia di una mia cara amica e la conosco da tanto tempo; 

una conoscenza fatta di rispetto reciproco, che però non si è mai 
spinta al di là del formale e cortese scambio di banali battute. 

Quando, tramite la mia amica, l’ho contattata chiedendole se 
accettava di parlami di sé per la biografia, si è mostrata piuttosto 
ritrosa ed ha avanzato parecchie riserve, quasi temesse di essere 
presuntuosa a raccontare una storia che, a suo dire “non ha niente di 
speciale, non ha niente che valga la pena di essere raccontato”. 

Dopo qualche resistenza si è lasciata convincere, ma a quel punto i 
dubbi erano venuti a me! Non ero sicura che Ninfa fosse davvero 
contenta di raccontare vicende personali, che potevano essere 
piacevoli, ma anche dolorose, ad una persona che conosceva poco e 
della quale non era tenuta a fidarsi. 

Il giorno della prima conversazione, mentre andavo a raccogliere il 
suo racconto, mi sentivo un po’ in imbarazzo e, tutto sommato, avrei 
preferito rapportarmi con una persona sconosciuta: temevo di 
compromettere un rapporto consolidato, anche se un po’ freddo e 
superficiale, spingendola ad un racconto che non aveva tanta voglia 
di fare; mi pareva di andare a forzare una porta che non desiderava 
affatto essere aperta. 

Una volta arrivata mi sono immediatamente ricreduta e rincuorata. 
Tutti i miei dubbi si sono dissolti all’istante poiché l’accoglienza è 
stata calda, affettuosa e, soprattutto, Ninfa mi ha mostrato un 
foglietto, riciclato e sgualcito, ma preziosissimo, perché insieme 
all’inizio del racconto, in quel foglietto, c’era tutta la sua 
disponibilità e la sua voglia di mettersi in gioco, ripercorrendo e 
raccontando una storia straordinaria, nella sua normalità, perché 
unica e irripetibile. 
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Un uovo e un bicchiere di vino 

 
Son nata nel ’23, in una famiglia di operai composta da 12 persone. 

Il mio papà era il capofamiglia. Si viveva in buona armonia, fino a 
quando venne a mancare proprio lui, mio padre. Mancando lui la 
famiglia si sciolse. Andarono fuori casa lo zio con la moglie e due 
figli, assieme a nonna e a una zia zitella. Rimanemmo in 5: mia 
madre, io, due sorelle e un fratello. Era l’anno 1932, c’era crisi di 
lavoro e incominciavano i guai per noi. Mio fratello, che faceva il 
garzone in un negozio, fu licenziato perchè compiva 18 anni, io ero 
una bambina di nove anni, una sorella lavorava da un sarto per 
imparare il mestiere, però senza paga. 

 
L’altra sorella andava al calzificio Marconi, ma presto è fallito e 

anche lei è rimasta senza lavoro. E’ stato un momento brutto; io ero 
piccola, avevo dieci anni, ma capivo e ci stavo male: non è vero che i 
bambini non capiscono, io capivo e soffrivo. La mamma, che era 
diventata la capofamiglia, guadagnava qualche soldo portando a casa 
il latte ai clienti di una lattivendola e io andavo sempre con lei.  

Con lei andavo anche “a la lègna”: andavamo in campagna, a 
chiedere la legna ai contadini. Ci presentavamo e la mamma chiedeva 
un po’ di legna, spiegando la nostra situazione: per darle un pezzetto 
di legna lungo così, la facevano piangere tre ore! 

Dopo che è rimasta vedova portava il fazzoletto nero, come una 
vecchia, anche se aveva solo quarantatrè anni.  

Aveva sei sorelle e due fratelli dei quali uno aveva dodici figli e 
l’altro ne aveva nove: in tutto eravamo 65 cugini! 

Era molto generosa e andava sempre ad aiutare qualcuno dei sui 
familiari; c’erano due sorelle anziane che spesso andavamo a trovare e 
la più vecchia, nonostante avesse tre figlie, voleva sempre che fosse 
mia mamma a “farle la barba”. 

Era una Tondelli e uno dei miei cugini era Afro Tondelli. Mia 
mamma è morta il 6 gennaio del ’63. Alla fine dell’anno era andata 
per qualche giorno a casa di suo fratello: erano venuti a prenderla 
perchè aiutasse mia zia che non stava bene. Mia mamma aveva 73 
anni, era diabetica, ma si curava e stava bene: andava che sembrava un 
carabiniere, andava ancora in bicicletta, e anche forte! Nei primi 
giorni dell’anno è tornata a casa e quando Afro l’ha riportata mi ha 
detto: “Va là che tua madre è svelta!”; pochi giorni dopo è morta (tace 
un attimo pensosa) e in luglio è morto anche lui. 

Avrei voluto fare di più per lei, avrei voluto farla stare bene; avrebbe 
avuto bisogno di tranquillità e invece non ne ha mai avuta.  
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Mia mamma non aveva mai visto il mare fino a quando è venuta con 
me a Venezia a fare una gita con degli amici. Mentre facevamo il 
bagno l’abbiamo lasciata a badare ai vestiti che avevamo messo sulla 
spiaggia. Quando siamo tornati mia mamma era sparita e i vestiti 
erano abbandonati; siamo andati a cercarla e l’abbiamo trovata: anche 
lei si era tolta il vestito, era rimasta in sottoveste ed era andata a 
sedersi là, in mezzo al mare! 

Era severa, al mamma, però non mi picchiava, al massimo arrivava 
qualche scappellotto; io poi non ero una bambina birichina, ero 
abbastanza tranquilla. Una volta eravamo a tavola, avevo detto 
qualcosa di traverso e mi è arrivata una bella pattona, e gli altri tre 
hanno dovuto tacere pur essendo già belli grandi! 

Il papà invece era più affettuoso. Faceva lo spazzino, andava a 
lavorare alle 3 di notte e quando tornava a casa, la mattina alle 10 si 
sedeva a mangiare; io gli volevo andare in braccio, lui si faceva 
indietro bene con la sedia, perchè aveva una bella pancetta, e mi 
faceva stare sulle sue ginocchia mentre mangiava: la mamma non 
voleva e brontolava perchè diceva che puzzava ancora di rusco. A 
volte nel pomeriggio mi faceva salire in bicicletta, sulla canna e mi 
portava a Rivalta: a me sembrava che mi portasse fino a Roma. Ci 
fermavamo in un bar vicino alla chiesa e lui beveva un bicchiere di 
vino; per me prendeva un uovo, un uovo sodo intero! A casa, quando 
la mamma faceva le uova sode, ce ne dava solo mezzo per uno: mi 
piaceva andare con mio padre! 

Il nome di mio padre è stato rincalzato tre volte: da mio figlio, che 
ho chiamato Giuliano, da mio nipote Giulio e da un mio cugino che si 
chiama Giulio anche lui; era una persona a cui tutti volevano bene 
perchè era un uomo molto buono e io gli ero molto affezionata. 

Mio papà era il più vecchio dei fratelli, era il capofamiglia e di 
conseguenza era quello che aveva più debiti e più dispiaceri perchè 
tutto era sulle sue spalle. 

 
 

Una maestra per due 
 
Quando lui morì io facevo la quinta elementare e alla fine dell’anno 

la maestra convocò la mamma per chiederle se voleva che continuassi 
a studiare. Sapeva delle nostre difficoltà e ci avrebbe aiutate a trovare 
una soluzione: ero brava e meritavo di proseguire gli studi, però avrei 
dovuto andare in collegio. Mentre la maestra parlava io tremavo 
all’idea che la mamma potesse accettare, ma lei rispose, piangendo, 
che non se la sentiva di separarsi da me: io ero la figlia più piccola, mi 
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era molto affezionata e inoltre allontanandomi da casa, le sarebbe 
sembrato di fare uno sgarbo al papà, che mi adorava. 

In quel periodo abitavo alla “Stracchina”, in fondo a Via Cecati, 
vicino al cimitero. Vivevamo in una casa vecchia, lunga, che adesso 
hanno abbattuto e ci ho abitato finché la famiglia si è sciolta. Andavo 
alla scuola di Viale Umberto I°, ma avevo fatto la prima al “Casinaz”, 
vicino all’ospedale Spallanzani; dalla seconda sono passata alla 
“Matilde di Canossa”, che allora non aveva ancora un nome: 
l’abbiamo inaugurata noi e solo più tardi l’hanno chiamata così. 

La mia maestra si chiamava Regnoli Maria: l’ho avuta per tre anni 
perchè allora dopo le prime due classi si cambiava. Fino a qualche 
anno fa, quando andavo in centro, a volte la incontravo ed era sempre 
contenta di vedermi; è stata anche, per cinque anni la maestra di mio 
figlio Giuliano. La prima volta che sono andata a parlarle mi ha detto: 
“Ecco, sei proprio tu, la mamma di Giuliano: quando ho visto il nome 
mi sono subito ricordata di te!”. In effetti il mio nome non si sente 
spesso: l’ha scelto mia sorella e a me non è mai piaciuto proprio 
perchè è poco comune. Ricordo ancora tutte le mie compagne di 
scuola e fino a pochi anni fa, quando uscivo, a volte le incontravo; 
adesso han tutte la mia età e stanno sempre in casa. Dopo la fine della 
scuola ho mantenuto una bella amicizia solo con una delle mie 
compagne, con cui sono andata anche a lavorare insieme.  

Finite le scuole elementari la mamma ha cercato subito di mandarmi 
a fare piccoli lavori adatti alla mia età. In una villetta vicino a casa 
mia abitavano i Bergomi, una famiglia che cercava qualcuno a cui far 
portare a passeggio la bambina piccola con la carrozzina; quando la 
mamma l’ha saputo mi ha accompagnata subito a provare il nuovo 
lavoro. Nel cortile c’era la ghiaia e io ero così piccola che il manico 
dalla carrozzina arrivava all’altezza della mia testa: non sono riuscita a 
farla muovere di un centimetro! 

Subito dopo abbiamo saputo di una signora che abitava in Via Roma 
e cercava qualcuno che portasse a spasso il suo cagnolino. Ci siamo 
presentate, ma la signora aveva trovato il giorno prima: quando mi ha 
vista si è dispiaciuta e ha detto: “Oh, mi sarebbe piaciuta tanto. Il mio 
cagnolino sarebbe stato tanto contento!”. Ho pensato che sarei stata 
meno contenta io, a correre dietro a un cane, ma avrei dovuto 
adattarmi e mi sono sentita sollevata. 

Per un po’ ho lavorato, insieme a una mia cugina, da un 
fruttivendolo che aveva un banco al mercato: portavamo le spese a 
domicilio. Il fruttivendolo era figlio dei Bondavalli che avevano la 
bottega sotto i portici di Piazza San Prospero e dopo alcuni mesi ho 
iniziato a fare la piccola nel negozio: vendevo la frutta, la verdura e le 
sementi. Mi trovavo bene; al mattino iniziavo presto: alle cinque e 
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mezza d’estate e alle sei e mezza d’inverno. Passavo da casa loro, in 
via del Guazzatoio, dove mi davano il caffelatte per colazione, poi 
andavo ad aprire il negozio. Mi trattavano bene, ero sveglia, sapevo 
fare i conti e loro si fidavano di me. Uno dei figli dei Bondavalli 
faceva il pugile e quando a Reggio è venuto Primo Carnera ho potuto 
andare a vederlo con una mia amica perchè lui ci ha dato i biglietti. 
Eravamo vicinissime al palco e credo fossimo le uniche due ragazzine 
del teatro; non ricordo contro chi combatteva, ma ricordo bene che 
Carnera era un omone grande e grosso e che mollava certe sventole da 
far paura!  

Sono stata a lavorare da loro tre anni e mezzo poi, a quattordici anni, 
sono andata la calzificio e ci sono rimasta trent’anni: ho iniziato nel 
’37 e sono rimasta a casa nel ’67, perchè ero malata, altrimenti sarei 
ancora là. 

 
 

Trent’anni in fabbrica  
 
Quando sono entrata al Bloch nel ’37, per sette giorni sono stata ad 

imparare, poi ho cominciato a fare le calze e badavo a sette macchine 
che erano da avviare a mano. Trent’anni dopo, quando sono stata a 
casa, ne dovevo controllare trenta. Erano automatiche, ma si doveva 
stare ben attente: io controllavo che fosse tutto in ordine, che il lavoro 
venisse giù bene, altrimenti, saltavano tutti gli aghi e si rompevano: in 
ogni macchina c’erano 500 aghi! Dalle macchine venivano fuori le 
calze ed erano da sfilare, voltare, tagliare il filo, e tutto il giorno infila 
e sfila, e se si rompeva un filo era uno scarto e bisognava ripartire da 
capo: buttavan giù dei mucchi di calze da far paura. C’erano le calze 
lunghe, i collant, le calze da uomo, da bambino, le bebè, che erano 
minuscole e c’era da correre, altrimenti si accumulava un sacco di 
scorta. 

Io non ero tra le più svelte con le mani, però quando si facevano i 
campionari riuscivo meglio di altre a combinare le righe in modo che 
stessero bene, a trovare i disegni migliori. 

Facevo i turni perchè ero macchinista e le macchine si avviavano al 
lunedì mattina e si fermavano alla mezzanotte del sabato. Durante la 
guerra si è cominciato a lavorare anche la domenica, ma in tante non 
erano d’accordo: eravamo giovani e la domenica volevamo andare ai 
baracconi, a ballare, a divertirci. Una mattina sono arrivata in fabbrica, 
come sempre all’ultimo momento, e ho trovato le mie compagne fuori 
dalla fabbrica a protestare contro il lavoro domenicale. Avevano 
chiuso i cancelli, ma hanno aperto per consentire alle ultime arrivate 
di appoggiare le biciclette; non eravamo ancora uscite ed è arrivata la 
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polizia, ha preso quelle che erano fuori e le ha portate in galera. A noi 
che eravamo ancora dentro è andata bene! 

Al Bloch abbiamo fatto tante battaglie: era la fabbrica più grossa, 
era ben organizzata e quando c’era da protestare eravamo molto unite; 
una volta ci hanno anche sparato nel sedere! 

Eravamo andate in Prefettura per protestare e siamo entrate in un 
grande salone. C’era uno che voleva mandarci via, ma noi eravamo in 
tante e non riusciva a farsi ascoltare. A un certo punto è salito su un 
tavolo, con una bomba in mano, dicendo che se non ce ne fossimo 
andate l’avrebbe buttata. 

Una delle mie compagne gli ha gridato: “Dai, buttala, chè così muori 
anche tu!” e lui ha dovuto lasciarci passare. Per tornate alla fabbrica ci 
siamo avviate per Via dei Servi, dove c’era la sede della Milizia: 
quando han visto ’sto mucchio di donne sono usciti gridando per 
mandarci via. Ci siamo avviate lentamente, ma quando siamo arrivate 
in fondo alla via abbiamo cominciato a sentire degli spari e le 
pallottole che arrivavano fin lì, dove eravamo noi; ad un tratto una è 
caduta e noi pensavamo che fosse stata colpita. Per fortuna era solo 
inciampata, ma ci siamo prese lo stesso una bella paura!  

I primi anni che sono andata in fabbrica non c’era mica tanto da fare 
i furbi! Io non ho mai avuto delle punizioni, non sono mai stata delle 
più sfegatate; ho la mia mentalità: volevo i miei diritti, però cercavo di 
fare il mio dovere. 

Negli ultimi tempi ero presidente della Commissione Interna e 
andavo spesso a parlare con il ragioniere insieme agli operai più 
giovani; quando entravamo lui diceva: “Tacete voi, lasciate parlare chi 
è capace di lavorare”. In trent’anni ho imparato ad usarle tutte, le 
macchine della fabbrica: si vede che avevo anche la testa buona! Nel 
periodo prima di licenziarmi c’era da andare quasi tutti i giorni a 
discutere col ragioniere: si chiamava ragionier Bottazzoni e mi voleva 
bene; era poco più vecchio di me e andavamo d’accordo. Se c’era da 
chiedergli qualcosa l’impiegata mi diceva: “Viene con me, che lei fa 
tacere anche il ragioniere?”, ma non era mica vero! Lui mi diceva: 
“Sei ancora qui!?!” e io: “ Ma ragioniere, deve capire che lei è di là, 
dal tavolo. Io sono di qua e le devo chiedere delle cose”. “ Ma sì, dai, 
dì su, dì su!”. Quando mi sono licenziata sono andata a salutarlo, 
perché ci conoscevamo bene, c’era già quando ho cominciato a 
lavorare lì! Diversi anni dopo che mi ero licenziata l’ho incontrato 
davanti a un negozio sotto Broletto. Ci siamo salutati, abbiamo parlato 
un po’ poi, quando è uscito il padrone del negozio, che era un suo 
amico, gli ha detto: “Questa era un’operaia della Bloch, ma una di 
quelle operaie che sono da ricordare!” e me am sun dèda un’infiéda 
(ride soddisfatta)! 
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Gli operai più giovani non volevano che mi licenziassi; mi dicevano 
“Ma perché non sta a casa la M.?” Lei non era cattiva, ma gli diceva 
sempre che erano dei muclòun; io invece li trattavo bene: avevo a casa 
i miei figli, i miei nipoti ed era come se fossero miei nipoti anche loro. 

Durante la guerra son sempre andata in fabbrica, ma più che a 
lavorare andavamo a correre: in otto ore facevamo dentro e fuori 
anche dieci volte al giorno, quando c’erano gli allarmi! In portineria 
c’erano i tedeschi, ma erano quelli della Wehrmacht, erano abbastanza 
buoni e a volte si fermavano anche a chiacchierare con noi. 

Quando sono entrata alla Bloch eravamo in più di mille, poi siamo 
rimasti in 110: quando sono cominciati i bombardamenti stavano tutti 
a casa perchè avevano paura; il 6 gennaio una bomba ha centrato in 
pieno lo stabilimento, proprio là, dove c’erano i cartellini. 

 
 

Un vestito bianco per ballare 
 

All’inizio della guerra, mio marito era 
tornato a casa da poco. Aveva fatto il 
militare di leva, l’avevano mandato in 
Africa Orientale, ad Addis Abeba, ed è 
rimasto là più di due anni; poco dopo 
essere tornato a casa è scoppiata ancora 
la guerra e ha dovuto partire di nuovo. 
Aveva altri due fratelli, ma per primo è 
partito lui perchè era in un corpo 
specializzato, era radiotelegrafista; poi 
hanno chiamato Franco, mentre 
William è rimasto a casa essendo il più 
vecchio. 

Erano già tre anni che eravamo 
fidanzati quando è tornato a casa in 
licenza e il giorno prima di ripartire, si 

sa, la paglia vicino al fuoco (si stringe nelle spalle un po’ 
imbarazzata)! Sono rimasta incinta la prima volta e il giorno dopo, 
magari era suggestione, avevo già la nausea. In luglio è tornato a casa 
ed ero già bella grossa: Giuliano doveva nascere all’inizio di 
settembre e invece è nato il giorno dopo la partenza di suo padre. Era 
dovuto tornare indietro per preparare i documenti, e ci saremmo 
sposati alla licenza successiva, poi l’otto settembre è rimasto 
prigioniero e non è più riuscito a tornare a casa. Stava tornando dalla 
Grecia e quando è arrivato in Albania i tedeschi l’hanno preso e gli 
hanno chiesto se aderiva alla Repubblica di Salò. Sapeva che se avesse 
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aderito sarebbe andato a stare meglio, ma pensò ai suoi fratelli: 
avrebbe potuto trovarsi nella condizione di dover sparare contro di 
loro. Al suo rifiuto i tedeschi l’hanno caricato su una tradotta e 
l’hanno portato in campo di concentramento a Innsbruck, in Austria. 
Quando raccontava quel viaggio mi faceva venire la pelle d’oca: tutto 
il tempo senza mai aprire i vagoni, chi fèva coll, chi fèva c’l’èter, chi 
piangeva, soffrendo la fame, finché sono arrivati a destinazione e li 
hanno scaricati, come fossero animali.  

E’ rimasto prigioniero venti mesi e per un lungo periodo non 
abbiamo ricevuto nessuna notizia. Dopo un po’ di tempo è arrivata 
una cartolina in cui diceva di essere in condizioni pietose e che 
dimostrava ben più dei trentasei anni che aveva, poi non abbiamo più 
saputo niente per un altro lungo periodo. 

Quando è tornato a casa, il bambino aveva ventidue mesi e lui non 
aveva neppure avuto la notizia della sua nascita: gli avevo mandato 
qualche fotografia, nei pacchi della Croce Rossa, ma senza scrivere 
niente, perché non si poteva e non sapevo neppure se li avesse 
ricevuti. 

Dopo la nascita di Giuliano ho ricominciato subito a lavorare. Ho 
fatto tanti sacrifici, ma fortunatamente la mamma mi aiutava: ero 
rimasta in casa con lei, ma non prendevo il sussidio, perché, non 
essendo sposata, spettava ai genitori di mio marito. 

Ciso abitava vicino a casa mia; vedevo qualche volta i suoi fratelli 
ma non lo conoscevo, perchè era sempre soldato: c’è stato per dieci 
anni! L’ho conosciuto al ritorno dall’Africa; io ero una ragazzina, 
avevo sedici anni, non ero brutta, ero (sorride imbarazzata), ero 
giovane e a volte andavo a ballare con le mie amiche, magari di 
nascosto da mia madre.  

Una volta siamo andate in tre fino a Scandiano, e appena arrivate ci 
siamo arrampicate sulla recinzione per guardare dentro; tutti ci 
chiedevano di entrare e noi rispondevamo che dovevamo tornare a 
casa presto per non dire che ci mancavano i soldi del biglietto. 
Davanti alla balera vendevano i castagnacci e noi li volevamo 
prendere; avevamo messo insieme 50 centesimi tra tutte e tre, ma per 
tre castagnacci ce ne volevano 60. Abbiamo contrattato e alla fine, per 
50 centesimi, ci hanno dato due castagnacci belli e un’altro venuto 
male, un po’ tùt arghgnè e sgavlè che non sembrava neanche un 
castagnaccio: eravamo contente come delle Pasque! 

Quando ho conosciuto mio marito eravamo a ballare alla “Noce” e 
io portavo una veste bianca a godet che mi ero fatta da sola: l’avevo 
fatta tagliare, poi l’avevo cucita e la sfoggiavo per l’occasione. 

Appena arrivata ho incontrato Franco, abbiamo scambiato qualche 
parola, mi ha detto che era con suo fratello e me l’ha indicato, là in 
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fondo al “festival”, che rideva : era appena tornato dall’Africa, era 
nero come un carbone e io ho pensato: “Mo Dio, mo s’l è brùt!”; 
eppure mi ha conquistata. Ci ha saputo fare e poi sono rimasta 
contenta: gli ultimi anni mi hanno ripagata di tutto!  

Mentre eravamo a ballare è iniziato a piovere; il “festival” era 
addobbato con festoni di tutti i colori dai quali colavano le gocce di 
pioggia e poco dopo il mio vestito bianco era tutto macchiato: 
sembravano tanti di pois colorati. Eravamo in bicicletta e quando 
siamo ripartite mi sono preoccupata di non mettere la gonna sulla 
sella, l’ho messa sul parafango dietro per non sgualcirla: quando sono 
arrivata a casa la veste era tutta incrostata ad mèlta e mia madre me le 
ha suonate perchè avevo rovinato il vestito nuovo. Io piangevo, ma 
non stavo zitta, gridavo e dicevo le mie ragioni. Quando ho incontrato 
Ivaldo, il mio vicino, mi ha detto: “Ma Ninfa, le hai prese, ma non ha 
mai taciuto! Fossi stata mia figlia, ti avrei inzuccata”. Non ero una 
ribelle, ma quella volta lì non sono proprio mica stata zitta!  

Qualche giorno dopo mia sorella mi ha detto che i Fontana le 
avevano chiesto se andavamo a ballare con loro: c’era anche mio 
marito e mi ha chiesto per tutta la sera di ballare con lui. Dopo il ballo 
siamo andate a casa loro a mangiare la pastasciutta, di sera! E’ 
cominciata così, e non ci siamo più lasciati; si chiamava Narciso, ma 
tutti lo chiamavano Ciso. All’inizio, quando mi chiedeva se poteva 
venirmi a prendere, gli dicevo che mia madre non voleva perchè ero 
troppo giovane, finché una volta lei mi ha detto che era andato a 
chiederle il permesso di frequentarmi.  

Mio marito era molto più grande di me. Io ero giovane e non avevo 
mai avuto morosi: sentivo tante cose, a lavorare, a volte ne sentivo 
anche dal scusìdi, ma non avevo nessuna esperienza.  

In fabbrica lavorava anche il fratello del mio caporeparto; aveva due 
anni più di me, si chiamava Giulio e aveva preso una cotta per me. 
Abitava alla Strada Alta e tornando a casa facevamo sempre la strada 
insieme. Quando ci siamo conosciuti, Ciso ha iniziato ad 
accompagnarmi a casa, ma anche Giulio veniva con noi; una sera ha 
detto: “Ci siamo in tre.”, e Ciso: “Eh sé, agh n’è un ed più!”. Giulio si 
è rivolto a me: “Chi él?” “Mo tè, Giulio!”. Da quella volta ha iniziato 
ad andare a casa da solo. In fabbrica continuavo a vederlo e se avevo 
bisogno di riaggiustare le macchine mi rivolgevo a lui come agli altri, 
ma mi sentivo sempre i suoi occhi addosso, mi sentivo sempre 
osservata. Quando sono rimasta incinta suo fratello mi diceva sempre: 
“Se avessi preso Giulio non saresti in quelle condizioni: io ti avrei 
fatta sposare subito!”; e io dovevo subire anche quell’umiliazione! 

Adesso sono frequenti queste situazioni, ma allora non erano 
comuni e io (scuote lievemente la testa) ho fatto il peccato, ma ho 
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fatto anche la penitenza. Lui non è tornato e io sono rimasta lì con un 
bambino, però ne valeva la pena: mio marito era di poche parole, ma 
mi ha dimostrato il bene che mi voleva e negli ultimi anni mi ha fatto 
stare bene. 

 
 

Vento forte e tanta paura  
 
Durante la gravidanza, quando suonava l’allarme, andavamo in viale 

Risorgimento, al dispensario, dove c’era un grande sotterraneo in cui 
ripararsi. Una sera non sono andata al rifugio perchè non stavo bene e 
tutti hanno chiesto di me; cessato l’allarme e tornate a casa, le mie 
amiche hanno saputo che nel frattempo era nato il bambino. Poco 
dopo c’è stato un nuovo allarme e loro sono tornate al rifugio portando 
la buona notizia: era nato Giuliano. 

C’erano allarmi frequenti e in gennaio hanno bombardato lo 
stabilimento Bloch: fortunatamente la fabbrica era vuota. Il mio bimbo 
aveva cinque mesi, vivevo con mia madre e, a causa dei 
bombardamenti, si era trasferita a casa nostra la mia sorella più 
vecchia, la Nera, che era sposata ma non aveva ancora figli: aveva 
ceduto la casa a Mafalda, l’altra sorella, perchè la sua era stata 
lesionata dalle bombe. Anche lei era sposata ed era già nato Franco: 
una sera, mentre il marito era al cinema con sua madre, erano arrivati 
gli aerei. Mafalda era scappata in cantina col bambino, insieme a tutti i 
vicini, in mezzo ad una grande confusione; una signora anziana, molto 
spaventata, si era sentita male e la sorella aveva cercato di farle 
prendere qualcosa, ma nel trambusto, le aveva dato da bere della 
tintura di iodio! Mia sorella rideva spesso di quell’episodio, anche se 
le bombe avevano danneggiato la casa e loro avevano dovuto 
trasferirsi provvisoriamente a Gazzata, da una zia del marito. 

Il pericolo di bombardamenti era frequente, per cui i miei suoceri 
decisero di trasferirsi a Cerredolo dei Coppi, in montagna, con i due 
bambini di William e della Maria e mio suocero mi disse: “Vieni con 
noi insieme a Giuliano: anche lui è figlio di un mio figlio”, ma poiché 
non potevo lasciare il lavoro decidemmo che sarebbe andata mia 
madre col bambino. 

Tutte le settimane, alla chiusura della fabbrica, partivo in treno per 
Ciano e da lì salivo a piedi fino a Cerredolo. Mia madre era 
preoccupata che durante quei tragitti mi potesse capitare qualcosa di 
brutto; non ero bella, ma ero molto giovane e anche le mie sorelle non 
erano d’accordo che facessi tutta quella strada da sola; a volte 
incontravo degli uomini che uscivano dal bosco e mi chiedevano cosa 
facevo lì: sapevo che erano partigiani, perchè ne sentivo parlare in 
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fabbrica: mi lasciavano passare quando spiegavo che andavo a trovare 
il mio bambino sfollato con i nonni. 

Portavo sempre con me due pesanti borse piene di roba, tra cui 
alcuni generi che compravo con la tessera: la farina per le pappe di 
Giuliano, il petrolio, lo zucchero; la strada era lunga, faticosa e 
durante quelle camminate ho fat tanti piansudi, tanti piansudi che chi 
sà. 

Una volta ero proprio sul cucuzzolo, da una parte c’era Canossa, 
dall’altra Rossena, con il monte di fianco e la vallata di sotto e c’era 
un vento così forte che le mie borse, nonostante fossero tanto pesanti, 
venivano sollevate dal vento e stavano su, per aria. Non riuscivo ad 
avanzare perchè mi sentivo portare via, così ho messo una borsa al 
braccio, l’altra in mezzo alle gambe e mi sono attaccata a un palo: 
sono rimasta lì, abbracciata al palo, per quasi due ore, finché il vento 
si è calmato e ho potuto proseguire. Mentre stavo lì pensavo a un 
montanaro assieme al quale una volta avevo fatto un tratto di strada e 
mi aveva raccontato che da quelle parti erano sparite delle persone: 
tremavo al pensiero che un vento così violento mi potesse buttare giù 
dal monte, senza che nessuno se ne accorgesse. 

Il giorno dopo, al ritorno, in quel punto c’era ancora un vento 
talmente forte che ho dovuto ripararmi in una casa di contadini; erano 
tutti nella stalla e mi hanno accolta, chiedendomi cosa facevo da 
quelle parti. Conoscevano mio suocero perchè era stato fattore in 
quella zona e quando sono ripartita mi hanno fatta accompagnare dal 
figlio: nonostante lui fosse un omone e anch’io fossi robusta, abbiamo 
dovuto avanzare a braccetto, stretti stretti, per contrastare la forza del 
vento, finché, superata la costa del monte, è cessato all’improvviso. 
Da quella volta mi è rimasta una grande paura del vento. 

Nel mese di luglio, in fabbrica, quelle di Cavriago, che eran più 
staffette che operaie, hanno portato la notizia che era successo 
qualcosa a Ciano e che i tedeschi erano andati su, fino a Cerredolo, 
dove c’erano stati dei morti. Mi è venuto un accidente e non vedevo 
l’ora di finire il turno: appena arrivata a casa son partita con la Maria. 
Nella casa accanto abitava una nipote di mia suocera, la Mercede 
Mistrali; i suoi abitavano a Beleo, vicino a Cerredolo, così siamo 
partite insieme, in bicicletta, dopo una giornata di lavoro; ricordo 
ancora la stanchezza, l’ansia e il caldo: era il 14 luglio. Arrivate a 
Rossena , vicino al castello, da una casa isolata, è uscito mio suocero, 
che ci aveva viste da lontano, a braccia aperte, piangendo: “Siamo 
salvi per miracolo!” I partigiani avevano attaccato dei tedeschi che, 
per rappresaglia avevano ucciso tre civili della zona; tra di loro ce 
n’era uno che dicevano gli fosse andato incontro come amico, per 
dirgli che era della loro idea, e un’altro, di quattordici anni, che invece 
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aveva cercato di scappare verso casa sua, lì vicino; il terzo aveva 
ventidue anni. Erano stati uccisi, impiccati per i piedi e avevano un 
cartello con scritto “Achtung banditi”. Pendevano dall’albero e 
arrivavano quasi sulla strada; erano morti al sabato ed erano ancora lì, 
al lunedì, al sole ardente, con attorno dei mosconi che sembravano 
uccelli! Avevo già visto dei morti, in Via Porta Brenone, ma quelli mi 
hanno impressionata molto: per parecchi anni mi sono tornati in mente 
tutte le volte che ho toccato la pirèina per accendere la luce della 
camera. 

Dopo essere andati a Cerredolo a prendere la roba, io e la Maria 
abbiamo caricato ciascuna un bambino sulla bicicletta, con un bastone 
davanti per farli appoggiare e siamo venuti tutti a casa. 

Mio figlio era già tornato a casa in aprile, con mia mamma, che si 
era ammalata. Erano alloggiati in casa di una nipote di mia suocera 
che una volta mi disse: “Se vuoi bene alla tua mamma, portala via di 
qua!”. Si strapazzava molto, perchè il bambino non la lasciava 
dormire, la casa non era riscaldata e doveva fare lunghi tragitti per 
andare a prendere l’acqua per lavare i panni. Per un po’ di tempo ha 
avuto la febbre, poi le è venuta la pleurite e in aprile, con le mie 
sorelle, siamo andate a prenderli e li abbiamo riportati a casa.  

Vicino a casa nostra c’era il comando dei tedeschi, nella villa di 
Cocconcelli, dove adesso c’è la scuola materna, e vicino alla trattoria 
c’era un altro gruppo di soldati: quando suonavano gli allarmi 
urlavano per la paura, facevano un sacco di confusione, ma lasciavano 
sempre accesa la luce e noi che abitavamo lì vicino non eravamo mica 
tanto contenti! 

Nel comando c’era un capitano tremendo e un tenente medico che 
invece era buono, spesso andava da mio suocero a bere un bicchiere di 
vino in compagnia e quando mi incontrava, faceva i complimenti a 
Giuliano. 

Una volta ero venuta col bambino da mio suocero; stava parlando 
col capitano e il tenete medico e vedendomi disse: “Questa è mia 
nuora, è moglie di un mio figlio che è prigioniero”, senza pensare che 
se era prigioniero, era contro i tedeschi! 

Abbiamo saputo che il capitano è stato ucciso dai suoi soldati, 
quando sono arrivati gli alleati, mentre cercava di impedire che si 
arrendessero. 

Un giorno sono andata a prendere il pane insieme a una vicina e al 
ritorno c’erano dei soldati tedeschi che bloccavano la strada; uno dei 
più giovani, avrà avuto vent’anni, ci ha fermate e ha chiesto un pezzo 
di pane. La mia vicina gliene ha dati due pezzi e io, purché mi 
lasciasse andare alla svelta, gli ho dato una tera intera, ma lui: “No, 
avere bisogno te”, ne ha preso un po’ e mi ha ridato il resto.  
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Una persona stimata 
 
Finita la guerra 

mio marito è tornato 
a casa, ma non mi ha 
sposata subito, ci ha 
pensato su un altro 
po’! 

Erano tutti un po’ 
birichini, i fratelli 
Fontana; quello che 
ha fatto tribolare di 
più è stato William 
che prima di sposarsi 
ha aspettato di avere 

due bambini; si vede che avevano quella particolarità lì! 
Erano tre bei ragazzi, tutti e tre. Franco, il più giovane era molto 

simile a mio marito, ma un po’ più chiaro di capelli. William aveva il 
viso più tondo degli altri due, che invece assomigliavano alla mamma; 
il più bello era mio marito, non perchè era mio marito, ma era proprio 
più bello! Erano anche tre bravi ragazzi, ci hanno fatto tribolare un po’ 
tutte e tre, ma dopo i s’in miss in règola! 

Mi sono sposata nella chiesa di San Pellegrino, nel ’47, in 
novembre, alle sei di sera e il bambino aveva quattro anni. Gli amici e 
i colleghi dicevano sempre a Ciso di sposarsi e lui l’ha fatto, ma senza 
dire niente a nessuno; l’aveva detto appena appena a me e per fortuna 
mi sono avviata a piedi, per andare alla chiesa, se no mi lasciava a 
casa! (ride divertita). Quando si è saputo che ci eravamo sposati, i suoi 
colleghi non ci volevano credere e hanno fatto il regalo solo dopo un 
po’ di tempo; abbiamo ricevuto un sacco di bicchieri che non ho più: 
li avevo esposti tutti nella vetrina, ma è caduto il piano e si sono rotti 
tutti. 

Al ritorno dalla guerra mio marito, che non aveva nessun titolo di 
studio, aveva trovato impiego in Municipio, ma successivamente, per 
coprire il suo posto, era diventato necessario avere un diploma. A 
trentotto anni ha ripreso gli studi, per cinque anni, ed è diventato 
ragioniere: di giorno lavorava, di sera andava a scuola e di notte 
studiava; è stato un bel sacrificio, ma in questo modo è riuscito a 
diventare capufficio responsabile per le licenze di commercio. 

Era molto apprezzato e tutti gli volevano bene: in occasione del 
pensionamento ha ricevuto una lettera in cui veniva lodato e 
ringraziato dall’Assessore e quando è morto, su alcuni giornali, sono 
stati scritti degli articoli in suo ricordo. Oltre a rilasciare le licenze, 
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spesso consigliava coloro che andavano a richiederle: una signora 
intendeva aprire una chincaglieria, ma lui vedendo che ce n’era già 
un’altra nella zona, le ha suggerito di avviare una panetteria; seguendo 
questa indicazione ha fatto fortuna e ancora adesso, quando mi 
incontra, dice che aveva proprio ragione, mio marito, e ch’ l’era un 
gran omm! 

Ad un’altro aveva fatto aprire un macelleria di carne di cavallo: gli è 
andata bene e per 25 anni, a Natale e a Pasqua ci portava qualcosa. 
Diverse persone gli avevano offerto dei soldi, quando andava in 
Commissione, e qualcuno diceva che era stato un coglione, a non 
prenderli, ma lui era onesto, era corretto e per questo era molto 
stimato. 

Gli piaceva stare in mezzo alla gente e quando eravamo giovani 
andavamo spesso a ballare. 

Quando Margherita era piccola spesso, alla sera, andavamo a 
Montericco, vicino alla chiesa, con i nostri amici: in estate stavamo 
all’aperto e in inverno andavamo dentro, in compagnia. 

Dopo la morte di mia cognata, quando è venuta qui Margherita, in 
occasione del Natale, voleva che invitassi mio fratello coi suoi figli e 
poi con le mogli e successivamente coi nipoti e mi sgridava se non li 
chiamavo tutti: as mucéven in ’na bèla squèdra! Adesso non vengono 
più qua, ma sono io che vado da loro. 

In questo periodo (poco prima di Natale) cominciava a smaniare 
perchè facessi l’albero, gli piaceva tanto e voleva tenerlo sempre 
acceso. Mi manca e certi giorni, vado in camera, dove ho tutti i ritratti 
dei mei cari, i genitori, le sorelle, il fratello, mio marito e gli dico: 
“Deh, ragaz, a sun l’ultma, mo sun ancòra ché!” 

 
 

Occorre tanta forza per affrontare la sorte 
 
Sono sempre stata molto affezionata a mio fratello: era più vecchio 

di me e quando ero bambina lui è andato soldato come volontario; alla 
morte del papà era disoccupato e la mamma gli chiedeva sempre se 
aveva trovato da lavorare; una volta è venuto a casa dicendo che gli 
avevano chiesto se andava a fèr al sciuptèdi, la mamma si è messa a 
piangere e lui ha detto che aveva rifiutato. Erano alcuni amici nella 
stessa situazione e li hanno chiamati più volte, finché hanno accettato, 
senza sapere che li avrebbero mandati in Spagna: sono partiti per 
destinazione ignota. Mia madre credeva che fossero andati all’estero a 
lavorare; io sapevo dov’erano andati, ma non glielo dicevo. Uno di 
loro aveva un fratello prete e una sorella che era disperata all’idea che 
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andassero in guerra, ma avevano firmato e hanno dovuto partire; 
quando è tornato a casa gli avevano tagliato una gamba. 

Mentre mio fratello era via, sono stata operata di appendicite e la 
mamma mi vegliava; passato l’effetto della dormia, ancora mezzo 
addormentata, le ho chiesto se Walter avesse scritto dal fronte e così 
lei ha scoperto dov’era. 

Adesso danno delle sostanze diverse, ma con l’etere si parlava e si 
dicevano anche cose che sarebbe stato meglio tacere. Quella mattina 
ne avevano operato un magasèin e accanto a me c’era una signora che 
chiamava continuamente il marito; era assistita dalla la cognata che le 
disse: “Ma gli vuoi proprio bene, che lo chiami tanto. Allora non gli 
avrai mica fatto le corna!” e lei: “Solo una volta” (ride di gusto). 

Dopo la Spagna mio fratello ha fatto il militare a Marano di 
Modena, dove ha conosciuto sua moglie: lei è rimasta incinta e mia 
madre ha detto: “T’la spos subèt!”. Una volta sposati sono venuti a 
vivere da mia madre e così eravamo in sei; dopo il matrimonio i miei 
suoceri ci avevano messo a disposizione una camera e la sera partivo 
col bambini per andare a dormire da loro, mentre di giorno abitavo 
ancora con la mia mamma; mi sono trasferita definitivamente quando 
Giuliano aveva sei anni e nel frattempo erano arrivati i due figli di mio 
fratello. 

Margherita è nata più tardi, nel ’63 e mia cognata, quando ha saputo 
di essere incinta, cominciava già a perdere le forze a causa della 
malattia. L’avevo accompagnata ad una visita di controllo perchè le 
avevano diagnosticato un fibroma e il dottor Bernini, dopo la visita: 
“Veh, bella, quel fibroma qua, ha le gambe!”. Mia cognata ha visto la 
bambina dopo un mese dalla nascita: l’avevano messa subito “al 
profilassi” perchè era prematura e durante il ricovero andavo tutti 
giorni, dopo il lavoro a vederla e a prendere la roba da lavare; dopo la 
dimissione è sempre cresciuta bene, mangiava, beveva e dormiva: 
fortunatamente è sempre stata una bimba buona. 

Pochi mesi dopo è morta mia madre: Margherita aveva sedici mesi, i 
suoi fratelli undici e tredici anni, mio fratello faceva lavori saltuari e 
mia cognata aveva la sclerosi a placche; andavo là tutti i giorni, ad 
aiutarla o a prendere la bambina, che iniziava a camminare, mentre lei 
continuava a peggiorare, e quando arrivavo mi venivano incontro pian 
piano, attaccandosi al muro tutt’e due (sorride pensierosa). C’è 
bisogno di tanta forza, per affrontare la sorte! 

Mio fratello pensava a cucinare, ma io andavo da loro a fare i lavori 
e spesso portavo la Margherita casa mia: facevo otto ore di 
stabilimento e quando rientravo mio marito mi diceva: “Dai che 
andiamo a prendere la bambina!”; la portavamo a Ciano, a vedere 
l’acqua nell’Enza. Mio marito si era molto affezionato a lei; non aveva 
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visto suo figlio così piccolo e lei si faceva volere bene, lo chiamava 
Tato e lo adorava. 

Dopo la morte di sua madre, quando ho smesso di lavorare, 
Margherita è venuta a vivere definitivamente con noi: mio marito 
stravedeva per lei e Giuliano era già grande, aveva vent’anni e andava 
per i fatti suoi.  

Margherita era una brava bambina; quando andavo a scuola a 
parlare con i professori mi dicevano: “Ma cosa viene a fare? E’ una 
brava ragazza”. Ha sempre avuto buoni risultati, sebbene non 
studiasse molto e ha sempre avuto anche voglia di lavorare: finite le 
medie è andata a vendemmiare per potersi comprare il motorino. Mio 
marito era d’oro e mi ha aiutato tanto, con i miei; spesso andava a 
prendere anche il secondo fratello di Margherita e lo portava con sè a 
vedere le partite, mentre l’altro era più grande e andava coi suoi amici. 
Io ho fatto un figlio solo, ma in realtà ne ho tirati su quattro: abbiamo 
fatto la famiglia allargata, anche se non era ancora di moda. Quando 
sono venuta ad abitare qua, avevo sempre con me qualche bambino, 
quando uscivo: c’era Giuliano che aveva quattro anni, il figlio di mia 
sorella che aveva un anno in più, le figlie delle mie sorelle che 
avevano un anno, poi la Margherita e i suoi fratelli: chi mi vedeva 
diceva che sembravo una chioccia coi pulcini. 

Le mie nipoti venivano con noi anche al mare, a Bellaria: la Lilia è 
venuta diverse volte, invece la Rita una volta sola. Alcuni anni prima 
andavamo in bicicletta “al mare” a San Polo: c’erano tre dita d’acqua 
e per stare sotto si faceva una fatica! 

 
 

Sono sempre andata d’accordo con tutti 
 
Anche Giuliano era bravo a scuola, non ha mai ripetuto, però era 

irrequieto, non era mai seduto, non riusciva a stare fermo, invece 
adesso solo che s’appoggi, dorme (ride divertita). Per passare dalle 
elementari alle medie occorreva superare un esame; la maestra dava 
lezioni a tre compagni per prepararli, ma era convinta che Giuliano 
non ce l’avrebbe fatta e non voleva neppure ammetterlo all’esame. 
Beh, c’è andato e, dei tre è stato l’unico che l’ha superato! Alle medie 
non è mai stato bocciato, ma alla fine del secondo anno di ragioneria i 
professori mi hanno detto che avrebbe dovuto ripetere l’anno. 

Suo padre ci teneva moltissimo, che studiasse e quella sera si è 
arrabbiato, l’ha rimproverato e gli ha anche dato una bella pagata, ma, 
nonostante le botte, Giuliano ha deciso che non avrebbe continuato.  

Non è rimasto a lungo a casa: ho chiesto aiuto ad un mio cugino che 
era caporeparto da Monti e dal giorno successivo ha cominciato a 



 
 
 

 
 

21

lavorare lì insieme a suo cugino Giulio. Anche lui non aveva voglia di 
studiare e, invece che a scuola, andava a giocare a pallone nel 
campetto della chiesa; adesso ha un figlio che fino a qualche anno, fa 
giocava nel Parma e adesso è a Bergamo, nell’Atalanta, nella 
nazionale con i giovani: è bravo, ci sono sempre degli articoli sui 
giornali! 

Quando Giuliano si è sposato, per alcuni mesi sono venuti a stare 
con noi, poi per tre anni sono andati al quartiere Orologio e quando è 
stata finita la casa qua dietro sono tornati ad abitare qui: la Lara era 
piccolina e suo nonno le voleva un bene da matti! Da bambina era 
bellissima ed era sempre sorridente; si è laureata e suo nonno ne 
sarebbe orgoglioso. 

La fidanzata di Giuliano era rimasta incinta e noi li abbiamo fatti 
sposare subito: lui dice sempre che in seguito si sono separati perchè 
noi li abbiamo fatti sposare, ma io gli dico che sono stati loro a non 
andare d’accordo; adesso che sono divisi vanno d’accordo come non 
sono mai andati!  

Recentemente Giuliano è stato malato e l’Albina è sempre venuta a 
trovarlo e ad assisterlo; molte volte ha accompagnato anche me, 
quando avevo bisogno; ci telefoniamo spesso e per me è come una 
figlia: non ho mica avuto niente, io, con lei!  

Sono sempre andata d’accordo con tutti e anche in fabbrica ero 
amica di tutte. Alla Bloch lavorava anche la mia amica con cui ero 
andata a vedere Carnera: lavoravamo insieme dal fruttivendolo e in 
seguito ci siamo ritrovate in fabbrica. Si chiamava Cacciavillani 
Dimma e siamo sempre state amiche anche se, da sposate, ci siamo 
frequentate meno; abitava in Via San Zenone, e faceva la portinaia in 
un palazzo vicino alla cooperativa. Ultimamente ci telefonavamo tutti 
i giorni e siamo state amiche fino a gennaio, quando è morta. Ho 
anche un’altra amica che ho conosciuto quando avevo vent’anni; lei 
era la mia sarta, poi siamo diventate amiche e adesso ci telefoniamo 
tutti i giorni: mi racconta le sue pene e io le racconto le mie, lei sa 
tutto di me e io so tutto di lei. 

Anche con le mie cognate, andavo d’accordo, con tutt’e due. La 
Maria aveva il terrore dei bombardamenti; io ero più tranquilla e 
quando c’era l’allarme pensavo: “Se è ora di morire, si muore!”. 

Una volta è suonato e noi due ci siamo rirparate in un fossatello 
vicino al canale, sdraiate a pancia all’aria; la Maria ha non aveva mai 
visto una bomba cadere e allora le ho detto “Guarda là che ce n’è una 
che viene giù”. Si vedeva, bella lucida, che scendeva e lei era 
spaventata al pensiero che ci cadesse addosso, ma io le ho detto: “Ma 
no, arriverà in Bazzarola” e infatti è caduta quasi in Bazzarola; avevo 
dell’occhio, perché quando uscivamo dalla fabbrica per l’allarme c’era 
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sempre la formazione: se erano carichi si sentiva dal rumore, “uhuhu 
uhuhu” e quando le mollavano si vedeva dove cadevano.  

Con le mie cognate una volta siamo andate al cinema a vedere un 
film con Giannini e la Melato. Era un film divertente e abbiamo fatto 
un sacco di risate: la Gina faceva delle risate, dei versi (ride di gusto)! 
Lei era così: noi le dicevamo di fare piano, mo le la fèva dal ridùdi da 
matt! La Maria era più riservata, mentre la Gina era più espansiva: era 
così di carattere e poi era abituata a stare sempre in mezzo alla gente. 

 
 

Leggendo si tiene sveglia la mente  
 
Adesso, purtroppo, non ho tanta salute, però ho ancora buona 

memoria! Mi ricordo tanti particolari di fatti passati e anche di cose 
recenti, ma ci devo pensare, ci vuole del tempo. Ho tenuto la mente 
sveglia con la lettura, e poi faccio le parole crociate. Mi piace leggere, 
la Lilia mi passa i suoi giornali, ma anche se sono vecchi, mi 
piacciono lo stesso. Mi piaceva leggere anche i libri, però quando ero 
bambina i libri non li avevo, neanche a scuola li davano. Quando ero 
giovane andava peggio di adesso; non ho mai patito la fame, però si 
aveva voglia di tutto. Dopo che mi sono sposata, lavoravamo tutti e 
due e le cose sono migliorate. Io non sono mai stata vanitosa, ma da 
giovane avevo un solo cambio di vestiti, mentre ora, anche se non 
sono una signora, ho tante cose.  

Spero di fare una bella morte e di non far tribolare prima di morire; 
spero di avere qualche beneficio dai sacrifici che ho fatto nella vita; ho 
avuto della sfortuna, perchè ho perso il presto il papà, però ho avuto la 
mamma che m’ha voluto bene, sono cresciuta in una famiglia 
equilibrata, abbiamo sempre lavorato; abbiamo fatto tanti sacrifici, ma 
sono stati ripagati. Adesso non sono sola, perchè ho Giuliano in casa 
con me. Delle volte litighiamo perchè l’e tant fugòs che a volte mi 
risponde male; io capisco che si preoccupa per me e vorrei tanto che 
almeno stesse bene lui. La Margherita mi accompagna sempre quando 
vado a fare la spesa o quando devo andare dai medici. Anche la Lara 
una volta mi ha accompagnata, ma poi, a sentire quello che diceva il 
dottore, si è sentita male lei e allora non l’ho più fatta venire!  

Ho tanti nipoti che mi vogliono bene e che mi danno delle 
soddisfazioni: dico sempre bene, dei miei, ma ringraziando il cielo, sia 
i figli, che i nipoti e i pronipoti sono diventati tutti dei bravi ragazzi, si 
son sempre dati da fare. Anche quelli che non avevano voglia di 
studiare hanno sempre lavorato e hanno sempre figurato bene; mi fa 
piacere perchè i miei nipoti, per me sono come dei figli: li ho spalé 
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tutt, i mé anvòd ; potevano sempre venire qua, se avevano bisogno ed 
è per quello che mi sono così affezionati. 

Ho tante soddisfazioni, ma c’è una cosa che mi manca: la bicicletta. 
Non me la fanno più usare, ma io ci andrei ancora: quando avevo la 
bicicletta andavo dove mi pareva, invece adesso mi tocca dipendere 
dagli altri. Andavo anche in motorino: avevo un Mosquito! Adesso, 
invece non ho più neanche la bicicletta: ci sono andata per tanti anni,.. 
e poi andavo anche forte! 
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