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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
A questo nostro tempo, così distratto, che vuole tutto subito senza 

fatica, che consuma e spreca senza dare il giusto valore, uno spunto di 
riflessione sulle trasformazioni avvenute nel diciannovesimo secolo. 
In questo secolo infatti si sono realizzati i più grandi cambiamenti mai 
successi prima in Italia, in Emilia, in particolare a Reggio Emilia. 
All’inizio del secolo scorso Reggio Emilia era una civiltà 
prevalentemente contadina, famiglie numerose che quotidianamente 
affrontavano fatica, disagi, privazioni e miseria. Le difficoltà tuttavia 
univano quelle persone che dalla forza della famiglia traevano il 
legame affettivo più profondo. Poi arrivò il fascismo e la forte spinta 
antifascista reggiana, la seconda guerra mondiale con la paura la fame 
la distruzione il grande dolore.  

Finalmente, dopo la fine della guerra si doveva pensare a ricostruire, 
si poteva guardare al futuro, alla libertà, alla ritrovata democrazia 
molto cara ai reggiani. Dagli anni cinquanta fino agli anni ottanta con 
lo sviluppo delle industrie del commercio e dell’artigianato, ci fu un 
periodo di grande crescita economica, di ricerca del benessere, di lotte 
per ottenere i diritti nel lavoro, di emancipazione. 

 Contemporaneamente avveniva l’abbandono della terra da parte di 
tante famiglie. Ogni grande famiglia si divideva formando piccoli 
nuclei famigliari autonomi che cercavano con il lavoro di migliorare le 
proprie condizioni economiche, di avere più sicurezza. Le donne 
reggiane che ruolo hanno avuto? Nel diciannovesimo secolo le donne 
nate e vissute in famiglie contadine avevano ricevuto valori, principi 
morali, e regole di vita semplicemente con “l’esempio”.  

Negli anni sessanta\sessantotto si trovarono proiettate nel futuro e 
dovettero imparare ad affrontare nuove sfide. I discorsi le lotte per 
l’emancipazione femminile l’autonomia nel lavoro la parità l’aborto il 
divorzio… attraverso queste parole sono passate generazioni di donne 
protagoniste del grande cambiamento nella famiglia, nel mondo del 
lavoro nella società. Sono state capaci di profonde trasformazioni che 
hanno portato prima loro poi le figlie, le nipoti ad occupare ruoli 
sempre più importanti e prestigiosi nella società di oggi. La 
conoscenza lo studio l’impegno la dedizione la passione han permesso 
loro di dimostrare il loro valore nella società reggiana. Non a caso 
Reggio Emilia è la città in Italia con il maggior numero in percentuale 
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di imprese femminili. Sono profondamente cambiate, pur tenendo 
presenti gli insegnamenti delle loro madri, sono diverse da loro e sono 
diverse dalle loro figlie. Le loro madri erano rigide non accettavano o 
facevano pesare i cambiamenti, mentre loro con le loro figlie si 
confrontano, dialogano le incoraggiano.  

Tanto tempo è passato tante cose son cambiate. Cosa sarà rimasto di 
quel tempo? 
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LA CARTELLA DEI RICORDI 
 
 
 
 
 
 

…Ma guarda un pò… ho 
tre figlie nessuna che 
impara a cucire!  

Questa frase è bene 
impressa nella memoria di 
Noeme le torna spesso in 
mente quando ripensa a 
sua madre anche ora in 
casa sua, nella stanza dove 
va a cucire, e il periodo 
che precede il Natale 
ripensa a quante volte ha 
sentito dire questa frase .  

Fin da piccola le piaceva osservare la mamma a cucire, aveva una 
macchina a pedale acquistata con tanta fatica, aveva imparato bene a 
usarla, faceva le camicie bianche per i suoi cinque figli maschi, i 
camici per il figlio che faceva il barbiere, con ritagli di tessuti e 
scampoli realizzava tutto ciò che serviva per la casa e per la numerosa 
famiglia di nove figli che aveva. Erano gli anni trenta\quaranta del 
secolo scorso, il livello di povertà era diffuso nelle famiglie contadine, 
le donne lavoravano in casa e nei campi, i pochi soldi che c’erano li 
teneva il capo famiglia, non potevano comprarsi neanche un paio di 
calze. In quegli anni imparò a cucire e questo significava vestire 
meglio, far vedere agli altri un benessere, anche era solo apparenza.  

Ma era il primo passo verso l’indipendenza e l’autonomia.  
E a sua madre stava molto a cuore l’autonomia delle sue figlie. 

Noeme era l’unica che la osservava spesso, con interesse vedeva le 
abili mani tendere i tessuti mentre l’ago e il filo cucivano, 
imbastivano, rifinivano. Gesti ripetuti tante volte e più la guardava più 
le veniva il desiderio di imparare. Si rese conto ben presto che questa 
passione per il cucito sua madre gliela aveva proprio trasmessa. Iniziò 
da sola, senza andare a scuola, solo guardando e cercando di capire e 
pian piano con tanta soddisfazione riuscì a dimostrarle che sapeva 
cucire. E riusciva a realizzare cose utili per se stessa e per il suo 
corredo. Alcuni anni dopo Noeme frequentò la scuola di taglio 
“Maramotti” vicino al Mercato Coperto in città, così imparò bene 
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anche a tagliare i tessuti. Quando poteva, con poca spese si comprava 
degli scampoli e realizzava ciò che serviva. Nella stanza del cucito ora 
di macchine ne ha due, una a pedale, l’altra elettrica che è quella più 
comoda che usa sempre. Un 
ricordo: (sorride) una volta 
a mia figlia Daniela le feci 
un costume da bagno a due 
tessuti, che poteva 
indossare da entrambi i lati. 
Una parte era a tinta unita 
l’altra era a righe, aveva 
sedici anni. Le stava molto 
bene.  

 
  

Tutto ebbe inizio nel lontano e freddo 
inverno del 1924. L’anno era appena 
iniziato era la sera del 2 gennaio in una 
casa di S. Martino in Rio in provincia di 
Reggio Emilia nacque una bella 
bambina . La chiamarono Noeme 
Franciosi era l’ultima di nove figli sei 
fratelli di cui uno nato morto poi Ettore, 
Leontino, Anselmo, Bruno, Roberto e 
tre sorelle Edwige, Emma e Noeme. A 
volte nelle famiglie contadine si usava 
mettere i nomi ai figli in ordine di arrivo 
es. : Primo, Secondo 

ecc…, essendo nata nona il suo nome 
divenne Noeme.  

La sua mamma si chiamava Elvira Rustichelli e suo papà 
Massimiliano. I suoi genitori erano contadini, abitavano in una grande 
casa, con grande portico, la stalla con le mucche e tanta terra da 
coltivare. Con loro viveva la mamma di suo papà un cugino scapolo 
(pot) un altro cugino con la moglie e quattro figli, allora le famiglie 
erano molto numerose loro erano in diciotto. Tutti i nove figli erano 
nati nella casa di S. Martino e quando nacque Noeme i suoi fratelli 
erano già grandi e aiutavano i genitori nei campi e nella stalla. 
(Sospira e pensa come fra sé e sé): Una volta si facevano tanti figli” 
l’onic” (dice Noeme con un sorriso che sa di vita vissuta) mentre i 
miei fratelli a loro volta di figli ne hanno fatto uno al massimo due.  

Quando era piccola andava a scuola ho fatto fino alla quarta 
elementare credo. Non le piaceva studiare “mia tant”. Andava a 
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scuola a tre chilometri da S Martino in Rio a Stioloa piedi lungo la 
strada battuta. C’erano due classi e due maestre, una era buona e 
l’altra era cattiva, si chiamavano Merope e Carolina. I primi anni di 
scuola aveva come maestra la Carolina che era più vecchia nervosa 
poco paziente con i bambini. Usava la bacchetta sulle dita : mo che 
mel clas feva; mentre l’ultimo anno di scuola aveva la Merope che era 
buona dolce e paziente.  

Noeme aveva un amico che andava a scuola con lei che si chiamava 
Rino, tutte le mattine andava a chiamarlo per fare la strada insieme. 
Erano belli quei momenti da casa a scuola solo loro due insieme con 
qualsiasi tempo pioggia sole neve parlavano, scherzavano é stato il 
mio primo vero amico. A quel tempo portavano ai piedi gli zoccoli di 
legno, gli zoccoli erano ricavati da un pezzo di legno scavato 
all’interno con la forma del piede e il tallone era appena coperto; gli 
inverni erano freddi, gli indumenti non erano adeguati (sospiro 
sofferto) “non vorrei tornare indietro o che tornasse quel tempo” 
(dice con un velo di tristezza negli occhi e la voce che tradisce 
l’emozione che sta vivendo nel ricordare). Allora c’era tanta miseria, i 
vestiti li faceva la mamma. “Mia mamma era molto brava l’iva 
impareee bein”. Era brava a fare tutto, tante cose che servivano in casa 
recuperando abiti vecchi, scampoli, con quello che c’era. Allora una 
mamma doveva saper cucire, tenere bene la casa aiutare nei campi, 
mungere le mucche lavorare la terra, crescere i figli, fare da mangiare 
e tante altre cose, sempre però senza soldi, perché non ce ne erano. 
(Riflessione a voce alta in dialetto) “Adesà al donì en san gnan tgnir 
in man la gocià” .  

Tutte le famiglie vicine erano numerose ed erano tutti nelle stesse 
condizioni. C’era tanto  

da lavorare non c’erano soldi però con la terra si riusciva a far 
mangiare e crescere i figli. Erano  

mezzadri, funzionava così: i contadini lavoravano forte e il padrone 
veniva a fine anno a prendere i bocconi più buoni e almeno la metà di 
tutto il raccolto. “Al padroun ed S. Martein l’era cativ  con noi, era 
arrogante pieno di pretese, mio padre doveva sempre stare attento 
con lui per non rimetterci”.  

Dopo alcuni anni suo padre venne a sapere che c’era un podere a 
Masone, molto più grande circa ottanta biolche e cercavano un 
mezzadro. Con la bicicletta andò a parlarci, si misero d’accordo e 
tornò a casa contento. Intanto i suoi fratelli erano adulti e aiutavano, 
anche le sue sorelle e anche lei per quello che riusciva a fare. Suo 
padre parlò in casa di questa possibilità e tutti ne furono contenti. I 
due cugini di suo padre si trasferivano con loro si poteva così 
aumentare la quantità di lavoro e speravano di migliorare la 
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condizione economica. Il trasloco allora si faceva l’11 novembre, il 
giorno di S. Martino. Con la lungimiranza tipica dei contadini qualche 
tempo prima del trasloco, aiutati dai vicini, cominciarono a prepararsi 
per cambiare casa: allora c’era tanta solidarietà ci si aiutava tutti 
c’era amicizia. Ricordo quel giorno come se fosse ora: i vicini ci 
prestarono i loro cavalli e i carri che vennero riempiti con i mobili 
che avevamo, i letti tutte le cose di casa gli attrezzi di lavoro “insomà 
totà la nostra roba”.  

Quando fu tutto caricato sui carri presero le mucche e con la corda le 
attaccarono dietro ai carri poi iniziarono a far partire il primo carro poi 
il secondo e via via tutto il resto (erano 24 capi di bestiame) tutta la 
famiglia era disposta bene a controllare che non si perdesse niente: era 
tutto ciò che avevamo cose e animali. (sguardo triste e sgorga una 
lacrima). Ricordo che questo trasloco aveva formato una fila 
lunghissima, interminabile, unita che pian piano ci portò nella nuova 
casa. (Il ricordo di questo trasloco è vivo, da emozione che traspare 
dalla voce di Noeme. Eravamo mezzadri dice con voce triste mentre 
ricorda) “le dmei der un sciaf ai padroun se sol dovesen torner 
ancora. Om seimper e sol lavoreee”. I fratelli di Noeme andavano a 
segare il prato con solo della polenta nella pancia, si mangiava polenta 
e ancora polenta. Avevano ottanta biolche di terra, c’era poca vigna, le 
viti non erano come adesso basse e comode da vendemmiare “ag vriva 
al scalet”. Adesso è cambiato tutto. Il padrone che avevamo a S. 
Martino bisognava fargli così (segue un gesto che significa tagliargli 
il collo) per come era egoista. Voleva sempre di più lui, brontolava 
perché c’erano tanti bambini da sfamare “quindi meno guadagno per 
lui”. (si sofferma e riflette). C’era la nonna, la mamma di mio papà, 
che aveva più di ottant’anni, allora alla sera con la scudelà la gniva 
in dla stala a tor un po ed lat per la seina. Alora al padroun al ga det 
veee Diomira è micca un pò troppo grande quella tazza li? Era la sua 
cena a cui aggiungeva un pò di pane! Se glesà che davanti eg darè nà 
curtleda”.  

Non c’era rispetto per niente per nessuno, contava solo per il 
padrone guadagnare sempre di più sui poveri mezzadri, aggiunge: 
“Quelchidun al vrè che tornesà acsè anca adesà”. Quando Noeme era 
bambina essendo la più piccola era un pò più libera delle sue sorelle, 
al pomeriggio andava al giardino della chiesa di S. Martino; c’erano le 
sue amiche gli amici di scuola, giocavano era come un doposcuola, si 
divertivano con niente. Tutto il resto della famiglia lavorava nei 
campi, tagliavano l’erba facevano il fieno seminavano il grano 
mungevano le mucche e tutto quello che si doveva fare per tirare 
avanti . La mamma e la moglie del cugino di papà pensavano loro a 
preparare il mangiare per tutti. Poi suo fratello più grande si sposò e 
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rimase con loro portando la moglie. C’erano tante donne in casa, ci 
potevano essere motivi di discussione, ma a differenza di adesso le 
donne cercavano di andare d’accordo “si sopportava di più”( 
accentuando la voce). Adesso le donne giovani si sposano non vanno 
più in famiglia non sopportano più niente. C’era tanta miseria ma 
eravamo più socievoli, tra vicini ci parlavamo ci aiutavamo”.  

La casa di S. Martino era una grande casa, una parte era l’abitazione 
con tante stanze da letto per le famiglie numerose di allora, un grande 
portico e l’altra parte era la stalla e il fienile. Al piano terra c’era una 
grande cucina e una grande stanza dove si mangiava con un 
lunghissimo tavolo di noce molto bello e robusto, con le sedie da un 
lato e dall’altro una lunga panca. C’era un camino che scaldava le due 
stanze, un armadio di noce (se ce l’avessi adesso) che conteneva piatti 
tovaglie le cose necessarie per quell’ambiente, poi avevamo un 
angoliera “tricantoun” era stupenda, c’era la madia (la panara) per 
fare il pane una volta alla settimana con l’alvador e la farina” eg gniva 
un pan speciel”.  

Al piano terra c’era anche un’altra stanza, la stanza di Noeme” 
l’ambiente che sentiva suo”. La mamma le aveva permesso di 
sistemare quella stanza come voleva, c’era una vetrina con vetri 
scorrevoli, un tappeto, un tavolo, era diventata una bella stanza”la sua 
stanza” dove lei si sentiva una principessa, il suo rifugio, dove poteva 
sognare; questo sogno le rimase appiccicato addosso per tanti lunghi 
anni finché, riuscì infine a realizzarlo.  

Al piano di sopra c’erano cinque camere da letto per i cugini per i 
figli, per i fratelli e i genitori di Noeme per la nonna e per loro sorelle. 
“Ricordo che la mia camera aveva una inferriata da cui io vedevo 
fuori, mi piacev” (sorriso). Quando ero ragazzina i nostri vicini 
avevano una piccola orchestra, una sera sono venuti a farmi una 
serenata perché c’era un ragazzo tra di loro a cui io piacevo. Avevo 
sedici anni ma lui non mi piaceva. Mi aveva vista ballare…allora si 
facevano feste nei paesi si montava un piano di legno una struttura 
che chiamavano festival e si andava a ballare, c’era l’orchestra e per 
le ragazze era tempo di divertirsi. suonavano canzoni di quei tempi 
erano gli anni 40-50 (sospiro) Ah…  come mi piaceva ballare. . . 
ballavo volentieri. Al ritorno a casa quando era inverno speravamo 
con le mie sorelle di trovare il letto caldo visto che le stanze erano 
fredde e c’erano spifferi dappertutto”.  

Nelle case contadine c’era un modo per scaldare i letti: “Al dop mez 
dè, prema ed sira, as guardava al foghler ed dlà stovà e sa ghera di 
bee bres es feva al padleini, sovra seg metiva un po ed sendrà e via a 
portarle nel letto dentro quello strano oggetto che si chiamava prete… 
che serviva a tenere sollevate le coperte mentre le braci coperte da un 
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leggero strato di cenere scaldavano il letto. (Poi tra sé e sé dice)… Me 
an so mia in duin andedi a finir totì cal padleini lè (e sorride)”.  

Le lenzuola erano ruvide e spesse di tela tessuta a mano dalle donne 
con il telaio. I materassi erano di cartocci. Nella stanza dove Noeme 
dormiva con le sue sorelle e la nonna avevano i materassi di cartocci 
di pagnotte di granoturco (mais) come in tutte le altre stanze. Erano i 
più economici, le donne di casa allora prendevano una tela molto fitta 
la cucivano a formare un materasso poi in estate quando si 
raccoglievano le pagnotte di mais, stendevano un telo nell’aia, le 
lasciavano al sole ad asciugare e la sera uomini e donne staccavano le 
foglie dai cartocci di mais, scartavano le più dure mentre le più 
morbide, belle asciutte servivano a riempire il materasso.  

Ogni giorno il materasso era da scartassare, cioè da muovere, 
sollevare perché con il peso del corpo si creava l’impronta si 
schiacciava. Erano i materassi più economici, alla portata di tutti 
anche se facevano tanta polvere e ogni tanto andavano rifatti. Dopo un 
pò di anni cambiarono i materassi di cartoccio con quelli di piuma. 
Era già un miglioramento non facevano polvere e si dormiva meglio. 
Poi negli anni sessanta ci si potevano far fare da artigiani dei bei 
materassi di lana comodi caldi. Era un altro passo avanti verso in 
benessere e Noeme dopo sposata se li fece fare. Ogni famiglia aveva 
le sue abitudini, però: ogni 15/20 giorni si cambiavano le lenzuola nei 
letti. “Le prime sere andare a letto era un piacere, il profumo di 
pulito, di bucato si sentiva veramente”. Con le lenzuola sporche le 
donne facevano il bucato. Allora non c’era la lavatrice. Il bucato si 
faceva fuori con un mastello grande, un paiolo con sotto il fuoco per 
fare bollire l’acqua, al “sendrer” cioè il telo che conteneva la cenere, il 
sapone di Marsiglia, l’ascia e la spazzola da bucato di setola e legno. 
Si iniziava mettendo in ammollo il bucato nell’acqua tiepida, con il 
sapone di Marsiglia e la spazzola si strofinava ben bene tutto il bucato, 
si sbatteva sull’ascia “che fadiga, chi linso lè eran peis” si lasciava in 
ammollo fino al giorno dopo. Si eliminava l’acqua, si sostituiva con 
altra acqua tiepida, si immergevano le lenzuola nel mastello di legno, 
si aggiungeva un’ po di acqua calda poi si appoggiava sopra al 
mastello il telo che conteneva la cenere e si versava l’acqua bollente 
sopra la cenere. Mentre l’acqua scendeva nel mastello trasportava la 
forza pulente della cenere, si copriva con l’ascia e si lasciava riposare 
una notte. Il telo “al Sendrer “ (era di tela rada, spesso era un pezzo di 
lenzuolo vecchio, allora non si buttava via niente) a questo punto si 
toglieva da sopra il mastello si risciacquava con cura, si insaponava e 
si lavava bene per poterlo usare la volta successiva. Il giorno dopo si 
spazzolava il bucato, si sbatteva sull’ascia poi si strizzava bene e si 
risciacquava.  
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Con la bella stagione si risciacquava nel fiume ma quando era 
freddo si risciacquava nel vascone “l’elbi” sotto al portico dove si 
abbeveravano anche gli animali. Poi si stendeva sui fili al sole, il 
bucato così bianco e pulito ondeggiava profumando l’aria. Quando 
c’era troppo freddo si portava il mastello nella stalla perchè le mani 
fuori si irrigidivano diventavano rosse, si faceva fatica a muovere le 
dita; il risultato però compensava la fatica.  

“Davanti alla nostra casa c’era una bellissima e immensa pianta, 
era un noce. Nelle calde sere d’estate i nostri vicini venivano a 
trovarci dopo la fatica del lavoro”. Dopo cena si ritrovavano nonni 
bambini genitori e amici, stavano seduti sul prato nell’erba fresca, 
intorno al nostro noce a parlare a scambiarsi notizie, avvenimenti, i 
bimbi giocavano e ascoltavano i discorsi degli adulti e imparavano 
così la vita.  

Era il più bel momento delle calde giornate estive, si godeva il 
fresco la buona compagnia. Ha grande nostalgia di quei momenti dagli 
occhi dalla voce dal gesto delle mani con i palmi rivolti al cielo come 
a voler concludere il discorso. Si seminava l’erba medica si tagliava 
l’erba, si faceva il fieno si seminava il mais il grano il sorgo, c’era 
anche un pò di vigna; anche Noeme crescendo andava ad aiutare nei 
campi. Il fieno si doveva voltare a mano perché si asciugasse bene, 
andavano nei campi con la forchetta nelle ore dopo mezzogiorno nei 
mesi da giugno ad agosto, faceva molto caldo era una gran fatica. 
“Ora le macchine fan tutto da sole per noi invece tutto veniva fatto a 
braccia. Tutte le mattine in estate si andava a caricare l’erba per 
darla alle mucche eh, sono stati anni di tanta fatica dice come tra sè e 
sé, . per non pensare alle fatiche e alla miseria io a volte cantavo. La 
mia canzone preferita era “Non ti scordar di me, la vita mia è legata 
a te…. ” Noeme la cantava spesso.  

Vicino alla loro casa di S. Martino c’era una bella villa spesso 
chiusa il cui proprietario era un prete di Bologna. Quella villa era la 
più bella che una bambina come lei avesse mai visto, le piaceva 
andare là fermarsi a giocare, a fantasticare vicino al cancello e sul 
cancello spesso la cantava. “Cantavo bene io”(dice soddisfatta) . Da 
bambina Noeme desiderava che qualcuno la nonna, la mamma le 
raccontassero fiabe o filastrocche, ma al pensiero ora fa una bella 
risata spontanea e dice “Me medra lan ghiva gnan teimp ed 
guarderom cun tot al lavor cla ghiva da fer”!. Nelle sere d’inverno 
era bello ritrovarsi nella stalla, eravamo sempre più di dodici tredici 
persone tra adulti e bambini, si stava al caldo, si parlava si giocava a 
briscola e la nostra vicina aveva sempre qualcosa da raccontare. Lei 
era infermiera al San Lazzaro andava a lavorare in bicicletta e 
l’andeva da Roncadella a San Laser in bicicletta con qualsiasi tempo 
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anche con tanta neve (e segna con la mano fino al ginocchio). Si 
perché allora nevicava tanto io andavo a scuola a piedi sempre con 
gli zoccoli. Non mi venivano neanche i geloni nei piedi e con un 
diniego della bocca e della testa e aggiunge “quand se szoven”. La 
mamma di Noeme era brava a fare da mangiare con le verdure 
dell’orto e quello che c’era. ” La feva de spes l’erbasoun però senza 
pasta, delle belle frittelle rotonde (e sospira al ricordo) mi piacevano 
(afferma con un dolce sorriso).  

Papà non mi ricordo di avere mai ricevuta una carezza da mio 
padre, allora non c’era l’abitudine ai complimenti. Una volta però mi 
ha picchiato. Certi scopo lotti! Non so cosa avevo fatto però sono 
scappata nei campi. Non mi attentavo a tornare a casa, intanto veniva 
sera, loro non mi vedevano tornare, si erano preoccupati e sono 
venuti a cercarmi. Ricordo che mio papà ce lo aveva il tabarro. Allora 
lo portavano tutti. Il palet non si usava, per andare in bicicletta era 
più comodo il tabarro”.  

Era caldo e fatto di un tessuto impermeabile e proteggeva anche 
quando pioveva “se lo girava intorno lo vedo ancora ce l’ho davanti 
agli occhi…adesa en van mia inbicicleta ma es masen sota al 
machini”.  

Alla sera quasi sempre i papà andavano all’osteria del paese e 
“quand e gniven a ca andeven in motorein! lera lonic divertimeint che 
ghera e tot i an e cumpreven un fiol. Adesa in fan meno (ride di 
gusto)”.  
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IL PRESEPE 
 
 
 

 
Il periodo che precedeva il Natale. Quei giorni erano importanti 

anche per Noeme poichè da sola faceva il presepe.  
C’era una stanza vuota, i giorni prima andava lungo i fossati dove 

c’era umidità a cercare il muschio. Con il gesso che trovava faceva le 
stradine, le case le faceva con il cartone che recuperava in giro, le 
colorava, lo illuminava con le candele. I re Magi non li poteva 
comprare li faceva da sola. Su un cartello disegnava le montagne 
faceva le stradine in mezzo al muschio, con uno specchio creava il 
lago. Le statuine sfogliando vecchie riviste le copiava, prendeva delle 
idee che realizzava con ciò che c’era in casa. Per lei era importante, 
era bello così, non c’era niente, bisognava ingegnarsi, far lavorare la 
fantasia a lei piaceva molto, era creativa. Quando era finito molto 
soddisfatta chiamava tutti a venirlo a vedere.  

Quando era piccola e andava a scuola, a Natale scriveva una 
letterina a suo padre e gliela metteva sotto il piatto per la vigilia. Non 
chiedeva e non riceveva nessun regalo, allora non si usava non c’erano 
soldi per queste cose. Non c’era l’abitudine allo spreco, c’era 
l’abitudine a fare economia. Si doveva risparmiare. Tutto l’anno si 
mangiava per vivere, ma durante le feste natalizie c’era qualcosa in 
più. La cena della vigilia di Natale la tradizione era preparare gli 
spaghetti al tonno e per secondo un pezzettino per uno di anguilla 
marinata “stortein” e un pezzetto di baccalà (che era quello che 
costava meno) fritto con la colla. Poi si mangiavano i tortellini dolci al 
forno. La mamma li preparava con il pesto con le marmellate e le 
castagne e li cuoceva nel forno a legna che avevano dietro la casa. Si 
metteva dentro al forno una bella fascina di legna e quando all’interno 
il forno era ben caldo si cuocevano i tortellini. Il giorno di Natale le 
donne cuocevano i cappeletti “li vedo ancora sul tagliere tutti disposti 
in file lunghe ordinate”. Poi c’era il cappone e il cotechino del maiale. 
Era una grande festa a Natale nella casa di Masone avevano un 
camino che occupava tutta una parete, il focolare era molto grande. 
Ricorda che la notte di capodanno suo papà la passava così: metteva 
nel fuoco “un bel cavas”un grosso pezzo di tronco di una pianta, si 
accomodava sulla sua sedia davanti al fuoco, restava ore e ore a 
guardare il fuoco con la compagnia di una bottiglia del loro vino e 
qualcosa da mangiare. Era “ il suo Capodanno”. 
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 LA ‘LOMÀ  
 
 
 
 
 
Nelle case di allora negli anni trenta non c’era la luce elettrica come 

adesso, si illuminava e si andava da una stanza all’altra con la 
lampada a olio, che aveva un contenitore pieno di olio e uno stoppino, 
con un fiammifero di legno si accendeva e una luce tremolante 
illuminava (il profumo di legna bruciata c’era sempre in casa e a 
volte anche il fumo se il fuoco bruciava male). Quando Noeme era 
piccola ricorda di aver avuto pochi giochi. Ricorda però due bei 
bambolotti di celluloide, erano i più bei bambolotti che avesse mai 
visto! Glieli avevano regalati da poco era molto contenta, ci giocava 
tanto. Una sera (li portava sempre con sé) quando andò a letto li prese 
li appoggiò sul comò. Non aveva pensato che li c’era la” loma” la 
lampada ad olio che illuminava la stanza. Pian piano senza che se ne 
accorgesse quell’olio bruciato cadde suoi bambolotti. Il mattino dopo 
erano irrimediabilmente rovinati. Pianse profondamente dispiaciuta. 
Erano molto belli.  
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AL GABINET 
 
 
 
 

 
“Adesso le case sono belle, ci sono tutte le comodità, noi negli anni 

trenta-quaranta non avevamo neanche l’idea del bagno in casa”. 
C’era una specie di gabinetto dietro la casa, senza luce senza acqua 
solo un buco rotondo e un appoggio per i piedi. Era il gabinetto per 
tutta la famiglia. Si doveva evitare di doverci andare di notte, evitare 
di farsi venire un mal di pancia perche c’era un buio totale, Noeme 
aveva paura, non si attentava, resisteva fino al mattino. L’acqua in 
cucina c’era, anche sotto il portico e nella stalla. E quando si doveva 
fare il bagno (una volta alla settimana o ogni dieci giorni in inverno) si 
faceva in un mastello di legno, poi più in la nel tempo di zinco; si 
scaldava l’acqua e dopo averla versata dentro, si faceva il bagno in 
due o tre nella stessa acqua. In inverno c’era troppo freddo si portava 
tutto nella stalla e si faceva il bagno lì con un pezzo di sapone da 
bucato, poi più in là negli anni, le prime saponette profumate.  

Però dopo il bagno nella stalla si può immaginare come uscivano 
profumati. Ma era così per tutti, l’odore di stalla non la sentivo 
neanche. Dopo il bagno si usava il borotalco. Da bambina lo usava 
sempre, aveva un buon odore. Da ragazza aveva smesso e più avanti 
negli anni arrivarono i deodoranti. “Dopo un pò di anni il Padrone di 
Masone ci fece costruire il bagno in casa. Fù una grande conquista, ci 
sentivamo privilegiati felici di una simile comodità”.  

I contadini allora crescevano il maiale e nell’inverno quando era 
bello grasso lo uccidevano. Veniva a casa “al pcher” un conoscente 
che sapeva come fare e in due giorni preparava una bella scorta di 
cibo per i mesi a venire. Del maiale si usava tutto si facevano le 
frittelle e la torta con il sangue i ciccioli, ”i fegadein” che erano 
pezzetti di fegato avvolti nella rete e conservati dentro lo strutto. Lo 
strutto si usava a friggere, il lardo per cucinare (non c’era olio di oliva 
allora) le salsicce i salami, le coppe le pancette e i prosciutti. In quei 
due giorni c’era tanto lavoro per tutti. Il clima doveva essere molto 
freddo per i salumi che dovevano stagionare senza essere cotti.  

Il periodo giusto era gennaio, ma se l’inverno era rigido andava bene 
anche dicembre.  

Prima di andare a scuola Noeme doveva andare a badare ai maiali. 
“Adesa en san gnan cusin”. Poi andava a Scuola, 3 km a piedi. Una 
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volta si trovò ad assistere alla nascita di 11 maialini. Lì ci si trovò da 
sola “chieter en ghiven mia teimp”. ”Che bee tot sti maialein”. 
Nascevano da soli. Subito si sentiva un forte odore “che puzza”. Poi 
andavano subito a prendere il ciuccio dalla mamma. Tutti in fila, che 
istinto. Ricorda che un altra volta doveva nascere un vitellino ma da 
solo non c’è la faceva. “Allora bisognava aiutarlo, i suoi fratelli gli 
legarono le zampe con un “soghet “poi tirarono e pian piano 
riuscirono a farlo nascere . Mamma mia che fatica”.  

Avevano anche le galline e i conigli e le oche. Sua mamma e sua zia 
se ne occupavano, li accudivano, davano loro da mangiare e se erano 
fortunate riuscivano a venderne qualcuno e a guadagnarsi due soldini. 
Aveva anche un’altra zia che aveva 2 oche, loro non erano 
contadini…e “alora la ghiva stal do beli ochi lai metiva sota a un 
coreg” e poi gli metteva un” lodret in boca”(pop pop pop) e gli 
buttava giù così il mangiare per ingrassarle, per ammazzarle belle 
grasse, lei era da sola e una alla volta se le é mangiate. Si facevano 
perfino i salami di oca, é una carne molto buona fine dolce delicata. 
Poi si tenevano anche le piume per fare i cuscini. Le piume, le più 
morbide le facevano asciugare ben distese all’aria poi “c’era un 
cuscino da riempire, si mettevano dentro così. Ce l’ho ancora un 
cuscino di piume. Una volta non consumavamo niente le facevamo 
asciugare ben distese poi c’era un cuscino da riempire, si mettevano 
dentro così, ce l’ho ancora un cuscino di piume, gli altri sono di lana, 
“ci vogliono le cose naturali”.  
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LA VILLA DELLE STATUE 
 
 
 
 
 
 
Vicino alla casa di Noeme c’era una villa antica che aveva delle 

statue bianche bellissime. Da bambina lei riusciva a vederle se si 
arrampicava sulla rete di recinzione. Alcune statue erano anche dentro 
a una stanza e lei le poteva vedere dal cortile. C’era il custode con 
moglie e due figli, avevano un grande portico e dell’acqua molto 
buona da bere. Si doveva suonare il campanello. Loro aprivano e 
lasciavano prendere l’acqua dal pozzo. “La custodia l’era seimper poc 
gustosa poc simpatica con nueter, però l’era mia brota”.  

Un giorno la mamma di Noeme trovò il cancello aperto, entrò con il 
secchio intenzionata a prendere l’acqua, si avvicinò al portico poi 
arrivò al pozzo e mentre il secchio si riempiva si guardò intorno. Nello 
stanzone di fronte al pozzo, la porta era aperta, li il padrone aveva 
ricavato il magazzino dove mettevano tutto il frumento raccolto dai 
contadini, era pieno di sacchi di grano appena raccolto, era luglio: “las 
volta e la ved la custodia là cla feva l’amor con al padroun, lera là 
insema ai sac cun al padroun, la ga avu un fiol cun al padroun, alora 
lan vriva mia che andesen a soner al campanein e la disturbeven”.  

Era strana nessuno sapeva perché si comportava così, aveva due figli 
maschio e femmina, li teneva segregati come due prigionieri, i bimbi 
del paese andavano a dire qualcosa ai due bambini da fuori dal 
cancello loro sputavano erano selvaggi, chissà perché. “E me medra le 
paseda per ander a tor l’acqua e seinsa vreir la vest! E al mari, 
povrein, l’era un bel om mo la ga fat tant coren”.  

Nei piccoli paesi si conoscevano tutti, i piccoli segreti restavano tali 
per poco.  

Dopo l’età dell’adolescenza Noeme era 
diventata una bella ragazza, era creativa aveva 
fantasia. In quegli anni in famiglia le cose 
andavano meglio, potevano permettersi di 
uccidere un vitello per avere la carne in casa. 
Gli toglievano la pelle e la stendevano ad 
asciugare. Era molto bella, quasi interamente 
bianca, allora le venne un’idea: ne prese un 
pezzo e ci fece un paio di sandali che 
sembravano due gioielli. Sotto aveva messo il 
legno, che aveva trovato intorno a casa, lo 
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aveva scavato limato, modellato con la forma del piede e la pelle 
ritagliata secondo l’idea che aveva, formava la parte sopra. Erano 
venuti due sandali che tutte le sue amiche e conoscenti le guardavano 
e le invidiavano. C’è li aveva solo lei! Era molto soddisfatta di ciò che 
aveva fatto, era stata una buona idea. Allora avevano un solo paio di 
scarpe, perè erano sempre lucide così apparivano più belle di quello 
che erano in realtà. I puliven cun la padéla da freser. Si per friggere, 
la padella si metteva sul camino. Sotto diventava nera, con tanta 
fuliggine che tingeva come niente altro. Allora quando era vuota si 
voltava e con quel nero li si pulivano le scarpe. An ghera mia tanta 
patina alora. 

 Nella camera di Noeme c’era un piccolo specchio, e quando si 
pettinava per vedersi bene lo metteva sulla finestra vicino 
all’inferriata. Si specchiava con piacere, era vanitosa, le piaceva essere 
curata, si pettinava, suo fratello che faceva il barbiere le tagliava i 
capelli, ma un giorno mentre si guardava soddisfatta ci prese contro e 
lo specchio cadde dalla finestra al cortile. “al me casche so da la 
finestra”. Si lavava i capelli con l’acqua del bucato del giorno dopo “e 
gniven steinc”(e ride di gusto), li sciacquava con l’aceto “che gniven 
be locid”. Aveva dei bei capelli, un pò ondulati naturali, li portò 
lunghi alle spalle per tanto tempo, poi più corti girati in sotto, erano 
molto belli.  

Le piacevano i suoi capelli.  
Come trucco usava solo un filo di rossetto (al piturin) niente altro.  
 
Era l’età della giovinezza, appena poteva o appena si presentava 

l’occasione di fiere feste festival improvvisati lei andava a ballare. 
Quando aveva diciassette-diociotto anni a Masone mettevano su il 
Festival. C’era la sagra, la mamma diceva alle sue tre figlie: “vengo 
con voi” ma loro rispondevano di no che andavano da sole. “ci penso 
io a fer da vecia a controllare le mie sorelle (sorride al ricordo 
maliziosamente) loro erano contente che fossi io a “controllarle”. 
Oltre a queste feste a volte organizzavano delle festine a casa di amici 
che abitavano vicini. C’era il giradischi venivano invitate sette-otto 
ragazze e altrettanti ragazzi. Si incontravano, c’era chi portava una 
bottiglia di vino chi una torta e si ballava si stava insieme a divertirsi. 
“Chi poteva veniva in bicicletta, noi andavamo a piedi perché nella 
nostra famiglia c’era soltanto una vecchia bicicletta che una volta per 
uno usavano i miei fratelli. Erano cinque maschi e rispetto a noi 
sorelle erano privilegiati”.  

Dopo la festa la vita quotidiana riprendeva come il lavoro. In estate 
quando il grano era maturo si tagliava a mano, poi veniva una grande 
macchina: la macchina da battere. Faceva molta polvere, doveva 
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dividere il frumento dalla paglia. I bambini facevano i filoni per legare 
le balle di paglia, gli uomini lavoravano insieme con tanta fatica per 
recuperare tutto il grano possibile e le donne preparavano il pranzo. 
“Si riempivano i sacchi di grano e finché eravamo mezzadri il 
padrone stava ben attento a contarli” (sospiro triste) eh…. allora era 
cosi”.  

Poi verso la fine dell’estate era tempo di vendemmia, tutti insieme 
lungo i filari a riempire i cesti e le cassette, a ridere, cantare mentre 
pian piano il carro si riempiva e le ragazze il giorno dopo aver 
raccolto l’uva dalla vigna la mostavano con i piedi. “Ci lavavamo 
bene i piedi tiravamo su la gonna e via che si mostava. Era bello 
ridevamo scherzavamo ci spruzzavamo con il sugo dell’uva. Spesso ci 
facevano mostare al mattino:. dal volti a ghera fred a la meteina subet 
ander deinter am saiva na fadiga!…. ma era bello”. Dopo un’po di 
anni abbiamo preso la mostatrice elettrica.  
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IL CAMBIAMENTO ERA NELL’ARIA 

 
 
 
 
 
 
La nostra famiglia abitava nella casa di Masone da pochi anni 

quando ci rendemmo conto che la situazione politica stava cambiando, 
lo si avvertiva anche se si viveva in un piccolo paese agricolo. Più di 
una volta passarono i soldati tedeschi a cavallo, si fermavano nelle 
case dei contadini uno due giorni per fare riposare i cavalli e li 
nascondevano nelle stalle perché nessuno li vedesse. Erano ufficiali 
tedeschi della cavalleria. I due che si fermarono a casa di Noeme 
avevano due grosse galline (forse rubate ad altri contadini) sua madre 
come le altre donne dovevano cucinarle con tanta tanta cipolla come 
volevano loro. Mangiavano e bevevano poi restavano anche a 
dormire. Noeme doveva lasciare a loro il suo letto e andare a dormire 
dai vicini. Questa ingiustizia la faceva arrabbiare.  

Di solito erano gentili ma una volta a Masone i partigiani avevano 
ucciso un tedesco. Gli ufficiali infuriati riunirono tutto il paese alla 
chiesa, dal prete, minacciando di uccidere tutti gli abitanti se non gli 
consegnavano chi aveva ucciso il loro soldato. Il loro prete con tanta 
fatica riuscì a convincerli che tutti i suoi parrocchiani erano brave 
persone e onesti lavoratori. Non c’entravano con quella uccisione. 
Alla fine gli credettero e quella volta andò bene.  

A diciassette anni Noeme andò in galera. Ricorda quell’episodio 
come se fosse appena successo. Erano andate al cinema a Reggio lei e 
sua sorella; poco dopo dal ritorno a casa erano in cucina a 
chiacchierare con due loro amici. C’era la radio accesa, ma non era 
loro poiché la radio non ce l’avevano. In quei giorni un uomo del 
quartiere Ospizio che era sfollato li da loro gliela aveva lasciata. Dalla 
radio accesa giungeva la voce di Ruggero Orlando poi quella stazione 
trasmetteva radio Londra la stazione che ascoltavano i partigiani. 
Sentono una voce di uomo che da fuori la finestra dice loro con 
arroganza: “spegnete la radio”. Da notare che l’ingresso della loro 
casa era dalla parte opposta, si entrava dalla sala mentre la grande 
cucina con la finestra dava sul dietro, quindi lui li spiava da fuori 
dietro la casa. Era un fascista che conoscevano bene di San 
Bernardino della Fossa. Poi lui entrò in casa spense la radio e se la 
portò via. Il giorno dopo Noeme la sorella e la madre erano nei campi 
a raccogliere legna, dopo la potatura delle viti, ecco che vedono 
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arrivare due fascisti della Masone (uno era il segretario del fascio) che 
dicono loro : “voi due venite con noi, stasera non tornate a casa “. A 
quelle parole la mamma si mise a piangere ma senza ascoltarla le 
presero e le fecero andare con loro. Le portarono a Rubiera nella 
carceri che erano nella caserma dei Carabinieri insieme ai due amici 
che erano in casa con loro il giorno prima. I Carabinieri non 
c’entravano, li trattarono bene. Restarono lì due giorni poi con il treno 
li portarono a Guastalla, nelle carceri e li rimasero per quindici giorni. 
“Nostro padre preoccupato non si dava pace, era riuscito a contattare 
una persona, che gli disse : ‘ se avesse dato a qualcuno che contava 
due quintali di grano ci avrebbero liberato’. Cosi fece e dopo aver 
ricevuto la ricompensa ci fecero liberare”.  

L’ordine però era arrivato che erano quasi le sei di sera. Stava 
calando la luce e alle sei c’era il coprifuoco nessuno poteva essere 
fuori dopo il coprifuoco. Le guardie erano in giro e controllavano. I 
quattro ragazzi cercarono in una locanda lungo la strada e una brava 
donna li fece entrare. Tenne a dormire con lei le due sorelle mentre i 
ragazzi dormivano su una panca dentro la locanda. Diede loro da 
mangiare. Tutto senza soldi. La mattina presto partirono a piedi fino al 
treno e finalmente tornarono a casa. In carcere con loro c’era una 
donna accusata di fare il mercato nero. Lei rimase lì. Intanto i loro 
fratelli furono chiamati in guerra, il più grande lo avevano lasciato a 
casa per aiutare la famiglia. Poco dopo chiamarono anche lui. Uno 
andò in Russia e rimase via quattro anni senza dare notizie. Il più 
grande fu fatto prigioniero e lo portarono in campo di concentramento 
in Germania.  

Non sapevano niente di lui, a casa aveva oltre alla sua famiglia 
d’origine la moglie e un figlio. Ha visto e vissuto cose indescrivibili. 
L’episodio più delicato che ha vissuto era questo: i soldati le ss 
tedeschi gli portavano la minestra bollente, lui doveva mangiarla 
immediatamente senza che si raffreddasse altrimenti le torture 
peggioravano. (Pausa di riflessione) “tanti sono tornati ..Cc’era chi è 
stato più fortunato e chi no nella vita é così”. Conclude tristemente. 

Dopo la fine della guerra la vita riprendeva, in tutti c’era tanta voglia 
di tornare a vivere. Fu in quel periodo che Noeme incontrò colui che 
sarebbe diventato suo marito. Andavano in via Roma a Reggio lei e 
una sua amica, c’era un locale, andavano con la bicicletta. Lui abitava 
a Cavazzoli, ballavano assieme il liscio, valzer tango, le piacque 
subito, era un bel uomo, vestiva bene. A lei piaceva l’uomo ben 
vestito. Ci teneva, lui era più grande di sei anni, Noeme aveva circa 
ventitre anni. Lui era alto un po’ stempiato scantone era un bel uomo 
usava la brillantina che gli teneva i capelli pettinati e ben tirati le era 
piaciuto subito.  
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Si chiamava Arturo abitava dalla parte opposta della città da dove 
abitava lei, “veniva a moros in bicicletta. Il primo maggio Ah il primo 
bacio! iva inteis il primo maggio. (s’illuminano gli occhi) me lo 
ricordo, con mio marito. Mi sono innamorata a ballare. Lo avevo 
conosciuto a ballare e il primo bacio me lo ha dato mentre ballavamo. 
Perché mio marito era un’po birichino. beh insomma, ci davamo 
l’appuntamento una domenica per l’altra a ballare in via Roma 
(sospiro) un amore profondo. Quando veniva maturo il frumentone 
facevamo “scartucin”. Venivano a tirar via al scartucin poi 
ballavamo, c’era qualcuno che suonava la chitarra, sapevano le 
canzoni del momento. Facevamo al sfuin, nell’aia si stendeva un telo 
e tutti seduti in cerchio si sfogliavano le pannocchie di frumentone 
(mais). Eravamo ragazzi e ragazze e dopo si ballava tutti insieme. Era 
bello. Ah torniamo al primo bacio. É stato lui. mentre ballavo mi 
baciava un giorno venne a casa mia, aghiven dal beli nosi (piante di 
noci) grandi nel vialetto di casa, avevamo disteso un sacco sull’erba, 
mia sorella andava alla finestra a controllarci. Mi controllava bene, 
ma io sono rimasta incinta lo stesso. Dopo siamo andati a prendere 
l’uva bianca ci siamo seduti li,siamo rimasti li, era il mio primo 
moroso”. 

Noeme se ne innamorò profondamente, e anche se aveva un altro 
ragazzo che le faceva la corte lei aveva già fatto la sua scelta e non se 
ne pentì mai. Dopo poco si sposarono, fecero una bella festa con tutti i 
parenti a casa di suo marito a Cavazzoli. Sua suocera e sua cognata 
avevano cucinato tante cose buone, ogni ben di Dio, perché allora non 
usava andare al ristorante, si faceva quello che si poteva in casa.  

Si sposarono il 29 dicembre, c’era freddo, dopo la festa partirono 
con il treno e andarono a Venezia per otto giorni. Era bellissima . 
C’era molto freddo i canali. Noeme non c’era mai stata, si sentiva 
fortunata perché allora erano pochi gli sposi che andavano in viaggio 
di nozze. Forse la stagione più bella era la primavera ma loro “en 
priven mia aspeter” non potevano aspettare, era incinta! “pensa che 
avevo comprato un bel paio di scarpe che mi piacevano tanto “e ghe 
tgniva” per andare in viaggio di nozze “ iva spiane do scherpi che em 
feven un mel ai pee. E quand son gnuda a cà e io mesi in dal tasel en 
io mai piùdrovedi, ma mi facevano male ai piedi che quando son 
venuta a casa le ho messe nel solaio e non le ho mai più usate. Avevo 
fatto fare per sposarmi un bellissimo cappotto nero e sotto un 
bellissimo vestito di lana secca una fantasia in rosa. Mo slera bel. 
molto bello, mi piacevo tanto, e un bel cappellino in rosa con la 
redeina la veletta. Mio cognato me cugne dop che era andeda a ster ai 
cavasol al vdiva col caplein le in gir alora lo un bel de al la tot e hai 
droveva a monser (silenzio riflette) ma io stavo proprio bene vestita 
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così” . Al ritorno dal viaggio di nozze suo marito riprese a lavorare la 
terra della sua famiglia. In casa oltre a sua suocera c’era una cognata 
zitella “l’era eren.. ma lasciamole riposare in pace”. Aveva altre due 
sorelle più grandi sposate fuori. La mamma di suo marito era un pò 
dittatrice però Noeme lasciava fare, andava a lavorare fuori nei campi, 
stava bene, in casa facevano tutto loro due. Dopo pochi mesi si 
avvicinava il periodo del parto.  

Un giorno venne a visitarla la levatrice, non sa cosa fosse successo, 
ma dopo quattro giorni la sua bambina nacque però non aveva vita. 
“Mio marito desiderava tanto una bambina. Rimanemmo molto male 
tutti due! La nostra bambina non c’è la aveva fatta”. Fu quello un 
periodo di tanta tristezza.  

Dopo pochi mesi ci riprovarono e l’anno dopo nacque Daniela, la 
loro unica figlia.  

Questa volta Noeme andò all’ospedale a partorire, aveva tanta paura 
che a stare a casa potesse andare male qualcosa. Ma mentre lei 
partoriva anche suo marito era all’ospedale operato di urgenza per 
l’ulcera. La sfortuna volle che ebbe delle complicazioni così gravi che 
rimase tra la vita e la morte per dei giorni. “Ero molto felice per la 
nostra bambina, ma altrettanta preoccupata per lui”. Poi pian piano 
passò anche questa. Rimasero in famiglia 11 anni.  

Da giovane suo marito aveva avuto molte donne ma dopo il 
matrimonio, “al sera mes ferom”, e ride di gusto. Erano una coppia 
unita, cercavano di migliorare la loro condizione anche se con il 
lavoro dei campi era difficile. La loro bambina cresceva, c’erano tante 
esigenze e la salute di suo marito era più fragile. “Le donne sono la 
colonna della casa (pensava Noeme) i consigli ero io che li davo a lui 
e mio marito diceva ve fom acsé e lui decideva”.  

Quando erano in famiglia suo marito non andava tanto d’accordo 
con suo fratello e lei gli disse “chi vuole restare a lavorare la terra 
resta, chi vuole andare a lavorare fuori ci vada” invece rimasero li 
ancora per degli anni. Suo marito si rese conto col tempo che quel 
lavoro era troppo faticoso per la sua salute, era necessario trovare casa 
ma non era facile perché c’era da pagare l’affitto e non c’erano soldi. 
Poi sorriso liberatorio: “son gnuda fora ed cà”! 

Venne a conoscenza che c’era un notaio di Reggio che cercava 
custode. Prese la bicicletta andò a parlarci e riuscì a combinare. Parlò 
con suo marito e insieme decisero che andava bene per loro. Li non 
pagavano l’affitto, c’era un bel cortile interno, era un lavoro molto più 
leggero per lui, li sarebbe stato bene poteva fare il suo giro in piazza 
decisero quindi di accettare. A volte Noeme andava con suo marito a 
fare da testimone al notaio in ufficio, andava dalla mamma del notaio 
a trovarla ed aiutarla, erano impegnati, lavoravano, però stavano bene. 
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Daniela che era cresciuta faceva la scuola media in via Malta. Erano 
finalmente in casa loro, solo loro tre e lei era finalmente libera di 
decidere da sola per il bene della sua famiglia. Erano sereni. Lì 
rimasero per 12 anni. “Sono stati anni molto belli”, vivevano bene e 
riuscivano a risparmiare due soldini visto che non pagavano l’affitto.  

Lavoravano molto, ma lei si sentiva “ finalmeint in cà mia”. Il 
marito faceva lavoretti di piccola falegnameria riparazioni aggiustava, 
in un piccolo laboratorio nel cortile di casa. Aveva i suoi attrezzi, gli 
piaceva. A volte quando Noeme andava a fare la spesa di carne per la 
mamma del notaio, faceva una corsa al mercato, 10 minuti solo per 
lei. Sorride come chi si scusa: quando ritornava la Signora le diceva 
scherzando un pò: “dove è andato ad abitare il macellaio?”. Spesso 
accompagnava a prendere il caffè il papà del notaio (notaio anche lui) 
e a fare una passeggiata perché gli faceva bene.  

Erano contenti dei loro custodi! Dopo un pò di anni Noeme seppe 
che era uscita una legge, la legge Nicolazzi, che dava un contributo a 
fondo perduto a chi acquistava la prima casa. La riunione fu alla 
Caserma Zucchi e dal giorno dopo lei con la bicicletta incominciò a 
girare a interessarsi a chiedere. Andò con sua figlia e suo marito a 
vedere diversi appartamenti finché trovarono quello che piaceva a loro 
e che non aveva bisogno di migliorie. L’anno dopo il comune li 
chiamò confermando che loro domanda era stata accettata e potevano 
ottenere quel fondo che ammontava a sedici milioni. Un bell’aiuto per 
quei tempi per una famiglia come la loro. Così con il contributo e con 
l’aiuto delle loro liquidazioni lo comprarono e finalmente per la prima 
volta nella sua vita Noeme poteva dire di essere in casa sua. Suo 
marito aveva paura che non ce la facessero e diceva: “ma sai spendere 
tanti soldi io ho tanti problemi di salute se non ce la facciamo?” 

 Lui aveva passato momenti difficili e aveva paura a fare dei debiti. 
Per Noeme la soddisfazione era grande, in questa decisione ebbe un 
ruolo importante poiché la casa per lei era un punto d’arrivo vitale. 
Era un sogno che si realizzava fortemente desiderato con tenacia e 
coraggio. Nella sua vita alti e bassi non erano mancati ma ciò che la 
preoccupava di più era la salute di suo marito.  

Poi…fu una cosa improvvisa: al mattino alle sei si senti toccare la 
mano, accese la luce chiamò: ”Daniela Daniela corri corri”…. (é un 
ricordo che le dà ancora sofferenza)…. “Ci penso tante volte se 
l’avessi tirato su…poteva respirare invece é stato un’ictus mortale”. I 
vicini sono stati molto presenti con loro, il notaio morì un anno dopo.  

Suo marito lo portarono al cimitero di Pieve Modolena. C’era andato 
un giorno che avevano portato lì un suo amico e al ritorno a casa disse 
alla moglie:ma sai che mi piace quel cimitero là. E lei gli rispose: “se 
anca at pies lesel por la”. E ricordandomi lo abbiamo portato là. “ Me 
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…che em meten dove volen, non ciò il forno. Quando dico così 
Daniela mi dice: vedrai che in casa non ti tengo non ti preoccupare. 
Siamo state in questa casa io e Daniela per due anni poi lei si é 
sposata”.  

Negli anni Noeme si rese conto di aver imparato tanto da sua 
mamma, di lei le sono rimasti ricordi e valori molti importanti come la 
sincerità. Anche per Noeme sincerità e onestà sono la stessa cosa. 
Poco tempo fa successe un episodio che la fece stare male, conosceva 
una persona che ora non saluta più. Era un elettricista, lo aveva 
chiamato per sostituire una presa e allungare il filo del ferro da stiro. 
Aveva in mano cinquanta euro gli chiese quanto le costava quel lavoro 
lui li prese se li mise in tasca senza dirle niente e senza darle resto, alla 
sua richiesta di spiegazioni lui disse che non si ricordava! Credeva di 
conoscere quella persona il costo del materiale era inferiore a cinque 
euro. Quel comportamento la deluse molto perché per lei la sincerità 
vale per lungo tempo.  
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L’APRIBOTTIGLIA 
 
 
 
 
 
 
Era sola da tanto tempo, un giorno andò a ballare incontrò un alpino. 

C’era una festa mangiarono due pezzi di gnocco fritto; era una 
persona anziana che ricorda volentieri. Si chiamava dottor Bertani. 
Mentre erano lì alla festa tra un ballo e l’altro lei vide un apri bottiglia, 
le piaceva molto, lo guardava lui capì,glielo regalò e quando lo usa lo 
guarda e ripensa a quella breve e semplice amicizia.  
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LA VITA MI HA FATTO UN REGALO: L’AMORE! 
 
 
 
 
 
 
“Sono rimasta vedova molto presto, non c’è lo avevo più un marito. 

Dopo tanti anni mi sono trovata Cesare. L’ho conosciuto a ballare 
appena entrata mi sono seduta, dopo poco è arrivato un suo amico ho 
ballato un valzer, poi è arrivato lui: Cesare. Ho ballato con lui. Per 
me Cesare è stata ed e una persona molto importante. Ci volevo bene 
(sottolinea con tono di voce le brillano gli occhi) molto gentile molto 
affettuoso, a lui devo dire grazie, mi ha dato e mi da consigli anche 
adesso, mi telefona, io e Daniela siamo state a trovarlo da poco, mi è 
stato molto vicino mi ha aiutato, è molto giusto molto generoso mai 
maleducato con me (Sospiro profondo). Veniva qui alla sera a 
mezzanotte perché lavorava al giornale di Reggio e finiva alle undici, 
era vedovo anche lui, rimase vedovo a cinquantadue anni senza figli. 
Anche lui come me ha preso l’appartamento con la legge Nicolazzi . 
Ci siamo conosciuti a ballare poi veniva agli Orti. Mia figlia lo ha 
accettato molto bene Cesare, perché lui è un signore, quando 
andavamo a ballare mi invidiamo le altre, lui era sempre elegante, 
molto carino con me (le brillano gli occhi) voleva che mi vestissi 
sempre bene. I miei ricordi non me li toglie nessuno. No, non mi 
interessava un uomo qualsiasi, lui è distinto non mi ha mai fatto fare 
delle brutte figure in faccia agli altri e neanche mai fatto patire 
vergogna. Per me questo era molto importante. Cesare è una persona 
molto sincera molto rispettosa. Con Cesare si parlava e lui sapeva 
sempre consigliarmi bene. - e con nostalgia dice - è stato proprio un 
bel periodo quello!. Siamo stati bene insieme, ci divertivamo, con lui 
sono andata al lago di Garda a Sirmione, mi piaceva. Abbiamo preso 
un albergo che si spendeva poco ma si mangiava bene in centro a 
Sirmione. Alla sera andavamo a prendere il caffè in riva al lago, c’era 
una marea di gente, poi c’era la musica. Abbiamo passato proprio dei 
bei momenti (il tono di voce sottolinea l’emozione del ricordo). Li si 
stava proprio bene! Facevamo la passeggiata, eravamo noi due da 
soli in macchina . Abbiamo dormito lì. L’estate scorsa lui è ritornato 
la lago con le sue sorelle. Andiamo a trovarlo io e Daniela, si trova 
bene con Cesare. Guarda che regalo mi ha fatto l’anno scorso: là 
sulla mensola quella bella composizione con la candela, me l’ha 
regala lui. Conservo tutti i bigliettini che mi ha regalato, sa scrivere 
molto bene. E’ molto fine, rispettoso, generoso. Dicevo sempre 
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“quando viene Cesare glielo chiedo” perché lui è sempre stato 
impiegato, era un uomo esperto, veniva qui facevamo la partita, in 
chiacchierata. E’ una persona d’oro. Il mio Cesare”. E’ finita! 
Perché finisce tutto! Perché cambiano le situazioni e io sono già 
vecchia. A gennaio sono ottantacinque…”.  

(La luce degli occhi e il sorriso così dolce a questi ricordi sono la 
conferma che l’amore non ha un età giusta e un tempo adeguato. Se 
c’è è un prezioso filo invisibile e indissolubile che emoziona e tiene 
vivi sempre).  

 
“Adesso passo il mio tempo le mie giornata a leggere, preparare il 

cibo cucire a macchina l’ho fatta aggiustare la mia macchina da 
cucire ho speso 20 euro e adesso funziona. Ho pochi amici e amiche 
adesso perché anche loro (quelli che ci sono rimasti) hanno un’età! 
Però ho una vicina che mi viene a trovare spesso. Mentre cucio mi 
piace ascoltare musica ho tante cassette molto belle del ballo liscio 
che ho tanto ascoltato a ballare le ascolto e mi da gioia. A volte mi 
ritorna in mente la canzone che mi ha accompagnato in tanti 
momenti, ne canto ancora dei pezzi non ti scordar di me la vita mia è 
legata a te. Mi piacciono molto i fiori specialmente le dalie e i 
bucaneve che spuntavano prima che venisse la neve. La mia pianta 
preferita è il noce . É legata a tanti ricordi della mia vita. Quello che 
avevamo davanti a casa aveva un cappello molto largo mio papà si 
metteva la sotto e si addormentava in estate. Era una pianta 
bellissima. Nella mia vita sono stata a contatto con tanti animali 
quelli della stalla, del cortile ma in casa ho avuto solo gatti. Il mio 
primo gatto si chiamava Bubi è stato con me per dodici anni era un 
gattone molto bello. É stato il primo gatto in questa casa, Sai lui a 
volte voleva andare giù in cortile per me era faticoso fare tante volte 
le scale, allora avevo messo un cesto con la corda, lo calavo dal 
terrazzo, lui andava in giro faceva quello che voleva, poi quando 
voleva ritornare in casa tornava dentro alla cesta, io da su lo vedevo 
e lo tiravo su. Era un bel gatto bianco nero, somigliava alla Kikka 
ecco perché lo presa. Gli ho voluto tanto bene, ma arrivò il momento 
che Bubi si ammalò e il veterinario consigliò di mettere fine alla sua 
agonia. Ormai ero abituata ad avere un gatto in casa e senza non 
riuscivo a stare. Adesso c’e la mia Kikka che eg voi un bein, . mi fa 
compagnia. Era una gattina randagia me l’hanno data, era selvatica 
non si lasciava prendere, son riusciti a metterla in un cartone e l’ho 
portata a casa. Per quindici giorni è stata sotto il letto, si lasciava 
accarezzare solo dalla Giovanna la mia vicina poi pian piano è 
diventata com’è adesso. Lei sono nove anni che c’è l’ho!… (dice come 
fra se e se) “chissa chi partirà prima se io o lei”.  
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VORREI VIAGGIARE 
 
 
 
 
 
 
“Anche se non sto mica tanto bene, però se c’e la Daniela (si 

commuove scende una lacrima) vorrei tanto tornare alla Madonna di 
Soffiore a Monte Rosso, all’estero no é troppo snervante… se fossi più 
giovane… ma li si con la Daniela (é un desiderio molto forte che la 
commuove). Sono vecchia già però l’anno scorso ma piaciuto tanto. 
Ho visto dei posti! Ad ander dentro alle Cinque Terre c’era una 
strada tutta piena di fiori. Alla sera a Monte Rosso andavamo a cena 
in un posto, c’erano tanti tavolini era una strada con tanti ristoranti 
tutti in fila. Eravamo io Daniela e mio genero Gianni. Adesso Daniela 
c’ha me che sono vecchia, Gianni ha la mamma che é da sola! 
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IL POSTO DI DIO… 
 
 
 
 
 
 
“Sono credente però nel bene e nel male! Perché c’e gente che 

crede in Dio e sono peggio degli altri. Devono essere sinceri, io credo 
che qualcosa c’è. A mesa eg vag mai, ma credo in Dio, però quando 
mia mamma soffriva così tanto - che ha sofferto tanto perché si era 
spaccata la vena aorta del cuore - l’abbiamo avuta li per un anno, la 
curavamo noi 3 sorelle, però io dicevo” se ci fosse un Dio… come la 
vecchietta di 93 anni che soffre. Perché i dottori li tengono in vita e 
basta, non parlano, non vedono, soffrono e basta. Quella vecchietta li, 
mangia dallo stomaco, a cosa serve tenerla in vita così?é meglio 
lasciare fare a loro una morte naturale, non tenerli in vita in certe 
condizioni”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

31

L’AFFETTO NON HA PAROLE 
 
 
 

 
“Voglio bene a Daniela, non so dirlo, (di nuovo occhi lucidi e forte 

commozione) ”ce lo dimostro”. (le scende una lacrima) “Ce lo 
dimostro perché quando è venuta a casa dal mare che io ero a casa 
da sola l’avrei baciata perché ero contenta, avevo voglia di vederla, 
lei non è ‘sbasuclouna’. E’ riservata, ma non glielo dico non siamo 
abituate, però glielo dimostro (molto commossa con le lacrime agli 
occhi), glielo dimostro tanto. Però lei capisce che ho tanto rispetto, 
tanti valori. Ho una figlia molto brava, veh, ho una figlia che devo 
baciare dove va, non mi lascia venire a meno niente. Mi aiuta tanto è 
sempre presente non saprei come fare senza di lei.  

Adesso vuole trovarmi la badante ma non è facile trovare la giusta, 
ma per adesso sto così. Ma lei ci sta male che io stia da sola. Quando 
vuole andare a fare un giro con suo marito non è tranquilla, (fa una 
pausa riflette si emoziona al ricordo), a volte penso alla mia bambina 
che non è vissuta, come sarebbe se ci fosse con Daniela…. . due 
sorelle……. “. 
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RITORNO ALLE ORIGINI 
 
 
 
 
 
“Alcuni anni fà sono ritornata con alcuni amici a vedere la casa 

dove sono nata. Lì è cambiato Tutto. Però l’ho trovata! E’ disabitata 
non è stata aggiustata. Fa un sospiro triste “mi ha fatto tristezza 
vederla così”. Ripenso a quando tanti anni prima era piena di 
bambini di persone che ora non ci sono più…(Silenzio abbassa gli 
occhi) … i ricordi della mia infanzia”.  
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DA TIZIANA A NOEME 
 
 
 
 
 
 
Sono qui con te nella stanza del cucito, oggi è il giorno 8 Dicembre 

la festa della Immacolata Concezione, è quasi sera, stiamo parlando e 
ridendo come due vecchie amiche che si sono trovate. Kikka la tua 
gattina dorme vicino al termosifone. Vedo le tende fatte con le tue 
mani, tutta la casa parla di te, cara Noeme. 

Capisco la preoccupazione di tua figlia Daniela a saperti sola in 
casa,  anche se lei sa che non sei sola, che sei in compagnia della tua 
vita, dei tuoi affetti, dei tuoi ricordi, di tutto ciò che hai fatto e fai con 
le tue mani che ti rende felice, sei in compagnia di Kikka che è sempre 
con te, che si fa capire, ti fa compagnia, ti riscalda i piedi e il cuore 
come lei riscalda il suo vicino al termosifone pigramente sdraiata 
sull’asse da stiro.  

Non sei sola. Sei e sei stata una donna forte, hai lottato per 
migliorare la tua condizione per il bene della tua famiglia. Decisa e 
determinata! E c’è l’hai fatta! Quando sei seduta sulla tua poltrona e 
pensi, ricorda che sono felice di averti conosciuta, che la vita mi 
abbia fatto questo bel regalo.  

Un grande abbraccio. Ricordo la nostra complicità, le risate le 
confidenze e se è vero ciò che dicevi tu “ al dòni in la colonà nueter 
do e som trop forti”.  

 
       Tiziana 
 
 
P.S. Ricorda di innaffiare i radicchi che hai nei vasi sul terrazzo. 

Cresceranno bene. 
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Stampato nel febbraio 2009  
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