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PREMESSA 
 
 
 
 
 
 
Eccola seduta lì a fare i cappelletti e a raccontare storie allegre, una 

piccola donnina con i capelli bianchi e con un sorriso così dolce che a 
guardarla dà una sensazione di pace. 

Questi sono stati i segnali e le sensazioni che mi ha trasmesso Laura 
appena l’ho incontrata al Buco Magico dove facevamo i cappelletti. 

Mi ha incuriosito subito da dove trovasse quell’energia e 
quell’ottimismo che ben poche persone della sua età hanno (83 anni). 

Quando ho deciso di intervistarla, subito si spaventò, perché lei 
credeva di non sapersi raccontare, che non aveva niente da dire perché 
la sua vita era stata semplice. 

Il suo racconto è così piacevole che anche gli avvenimenti più tristi 
sembrano rinascere in altri più belli. Infatti quando parla di sua 
mamma Ada, che faceva la lavandaia, anziché parlare del lavoro 
pesante che faceva, dice che dava aiuto ai più sfortunati dando 
zucchero, sale, aceto oppure bende e alcol per medicare le ferite. Casa 
sua era aperta a tutti. 

Come quando racconta dei momenti in cui suonava l’allarme per il 
coprifuoco e lei era contenta perché si incontrava con il suo ragazzo 
nelle cantine e così i brutti pensieri sparivano; della sua prima sfoglia 
fatta a soli 8 anni ed ebbe i complimenti della mamma che fu felice di 
trovare la cena; delle marachelle di suo fratello dove lei doveva tacere 
perché lui la minacciava con il fuoco; dei pasticci combinati con la 
cugina quando andavano a consegnare il bucato; dei nonni che 
brontolavano sempre quando mangiavano lo zucchero di nascosto; 
delle gite fatte al mare di Reggio dove si divertivano da matti o su a 
Cervarezza. 

Poi quando racconta del suo Amore le si illumina il viso e non c’è 
una sera che non si addormenta ripensando a bellissimi momenti 
passati con lui, “Elmo”. 

Una famiglia numerosa la sua, formata da zii, nonni e cugini e lei 
era sempre felice, perché si dava da fare e voleva aiutare la mamma, 
sin da piccola aveva voglia di imparare a fare tutto. 

Anche di fronte alla morte dei suoi cari, Laura riesce a trovare il lato 
positivo dicendo che aveva fatto tutto quello che c’era da fare, 
curandoli e rimanendo loro vicina e ringrazia Dio per la forza che le 
ha dato. Fare le cose a lei viene naturale non riesce a stare ferma le 
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piace dare una mano a tutti e dove c’è bisogno di andare lei va. Oggi è 
impegnata al circolo Buco Magico, in parrocchia di Santo Anselmo, 
alla casa di riposo Villa Primula e con gli amici è sempre pronta a dare 
una mano a tutti.  

Per Laura TUTTO COSI’… 
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Ecco Laura che mi aspetta dietro la finestra di casa sua. 
Apre la porta e mi accoglie con un sorriso, tutta elegante e truccata, 

che carina. 
Mi mostra casa sua spiegandomi ogni angolo; curatissima, mi 

chiede se ho bisogno di qualcosa e poi mi fa accomodare in sala dove 
ci sono tante foto, piante e piccoli oggetti che rappresentano tanti 
ricordi per Laura. 

Con discrezione sistemo il registratore in un angolino e con il 
sorriso di sempre, Laura comincia a raccontarsi. 

 
  Mi chiamo Laura Vacondio, sono nata a Reggio Emilia il 

1/07/1925 al Buco del Signore numero 103, quello me lo ricordo, 
allora non si chiamava via Guicciardini. 

Mi hanno chiamata Laura perché il mio papà aveva una maestra, che 
le faceva il bucato, e si chiamava Laura e voleva che diventassi una 
maestra invece sono diventata un pò di … tutto così. 

Mia mamma si chiamava Ada e aveva sette fratelli di cui tre maschi 
e quattro femmine; mio papà si chiamava Romeo e aveva un fratello e 
una sorella che abitavano con noi e lavoravano con mia madre. Il mio 
papà è nato anche lui al Buco del Signore e i suoi sono sempre vissuti 
qui. 

Mia madre era una grande donna brava su tutto a far da mangiare, a 
fare i lavori anche se era abbastanza severa ma buona. Mio padre che 
aveva una sorella zoppa, quando mia madre è andata in quella 
famiglia ha detto a mio padre di portarla da un dottore, non si poteva 
tenere così una bambina di quattordici anni. 

I dottori dissero che bisognava fare delle operazioni difficili e 
portare a lungo del gesso. Lei non ha voluto e così è rimasta zoppa. A 
mia mamma è dispiaciuto tanto però ha rispettato la sua volontà. Si 
chiamava Rosina ed era la mia zia preferita. E’ diventata una gran 
Signora e faceva di mestiere, come mia mamma, la lavandaia. 

La mia è stata una bella famiglia perché i miei genitori hanno 
lavorato sempre.  

Mio padre faceva il carrettiere e mia mamma la lavandaia, ma di 
quelle lavandaie che lavavano con il mastello, con il paiolo per fare il 
bucato, tutto così. 

Però in casa mia non mancava niente, appunto perché il mio papà 
carrettiere si alzava la mattina alle cinque per andare nel Crostolo a 
fare la ghiaia e poi dopo tornava la sera a casa e diceva con mia 
madre: “Ascolta dai da mangiare al cavallo, dai da mangiare a te e poi 
alle tre chiamami”. 

Papà faceva quel lavoro li. A mia madre dicevo: “Ma quanto tempo 
hai dormito?dimmi te”.  
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Aveva poi la suocera, che li andava a chiamare urlando che erano le 
quattro e dovevano alzarsi.  

Mia mamma nel sentirla diceva a mio papà di prendere un 
catenaccio così si chiudeva dentro e l’avrebbe sentita da fuori. Quando 
andava a lavorare giù, in lavandaia, ogni tanto saliva su a dare il latte a 
mio fratello e così si sdraiava un po’ poverina. 

Nella famiglia c’era da lavorare tanto perché il mestiere di mia 
madre era faticoso. 

Eravamo in tanti e c’erano tanti bambini di diverse età ma io ero 
quella che si interessava di un pò di tutto. 

C’era mia nonna che era asmatica e stava sempre con la testa 
appoggiata sul tavolo e noi cercavamo di rubare dello zucchero, ma lei 
si alzava e ci urlava : “Dio bon cerco di dormire e voi mi svegliate 
sempre per prendere lo zucchero?”. Non voleva era una donna tirchia 
in un modo… 

Avevamo il nonno che era proprio il capo famiglia che in un bel 
momento lui non faceva niente e al pomeriggio andava all’osteria e 
andava a mangiare da diverse parti, veniva a casa ben sodo di vino. 
C’erano anche i miei zii, cioè il fratello di mio padre con la moglie e i 
figli, la sorella di mio padre con suo marito. 

Il soldo correva, però era così, stavamo tutti insieme. 
Noi bambini mangiavamo prima dei grandi perché loro non ci 

volevano a tavola, dovevamo andare a letto presto e lasciarli mangiare 
in pace. Non ho mai capito perché era tutto così. 

In ogni modo è arrivato che eravamo più grandini e il mio papà 
arrivava a casa sempre tardi; una volta portava il prosciutto un’altra 
volta il formaggio, portava a casa delle uova e mia madre faceva la 
crema per noi bambini, tutto così. 

Allora una sera succede che il mio papà non si era fermato a 
prendere qualcosa da mangiare per noi bambini perché ormai era già 
chiuso e non ha portato a casa niente; mio nonno che torna dall’osteria 
ubriaco, sputacchiava per tutta la sera e mia mamma stanca dal lavoro 
e di tutto, urlando, disse: “Adesso è ora di finirla, perché i bambini noi 
non li vediamo mai, tra una storia e l’altra adesso sono su che devono 
mangiare e mangiare non c’è ne. Da domani in avanti i figli 
mangeranno pari a noi così li possiamo vedere, se vi piace così bene 
altrimenti si separeranno le famiglie”. 

Non avevo mai visto la mamma così arrabbiata poverina. 
La nonna, il nonno gli zii tutti a brontolare però alla fine si sono 

disposti in tre famiglie ed eravamo tutti contenti perché si stava bene 
ognuno con la propria famiglia. 

Si lavorava tutti insieme, si dividevano le spese ed ognuno faceva 
per conto suo. 
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Si lavorava come una fabbrica si andava tutti giù in lavanderia alle 
sette, con turni diversi. 

Così la mia famiglia è andata avanti bene perché si è sempre 
lavorato e non c’è mancato mai niente. 

Di sua mamma Laura aveva un po’ paura e nello stesso tempo le 
dispiaceva di quanto lavoro faceva. Per questo cercava sempre di 
rendersi utile perché infondo era buona. 

  
Una sera mia madre per fare il bucato fece tardi ed io per darle una 

mano mi sono messa a fare la sfoglia, ero piccola non ci arrivavo al 
tavolo e così ho chiamato una mia vicina di casa che mi ha detto di far 
così e così. Quando la mamma è venuta su è stata una bella sorpresa,  
allora le ho detto: “Ho fatto bene mamma?”, e lei : “Si hai fatto bene 
Laura, però quest’altra volta fai così e così”. 

 Un giorno eravamo in casa io e mia madre, avevamo l’influenza; ci 
siamo dette: “Facciamo le ammalate oggi ? Non avevamo tanto da 
fare, eravamo ferme in quel momento lì ci siamo messe a letto, nel 
mio letto, tutte e due. Ad un tratto ci chiama quello del caminetto che 
aveva un banchetto alle cinque del pomeriggio e c’erano da stirare le 
tovaglie, i tovaglioli, le giacche.  Ci siamo messe subito a lavoro tutte 
e due. Quando la roba fu pronta la portammo a Reggio in bicicletta 
tutte e due. Tutto così, è stata una bella e pesante giornata ma farlo 
con lei è stato bellissimo. 

Da piccolina ho sempre lavorato e anche adesso continuo a lavorare, 
cerco sempre di fare qualcosa e quando non c’è niente da fare mi 
dispiace. 

Un’altra volta è successo che dovevamo consegnare io e mia cugina, 
il bucato a Reggio Emilia, all’hotel Campana che era in via Toschi 
allora, si partiva con la bicicletta e nel portapacchi il bucato. Mentre 
attraversavamo il canale le due biciclette si sono toccate e siamo 
cadute ed il bucato è caduto nell’acqua. 

Non ci dispiaceva perché eravamo cadute e ci eravamo fatte male, 
ma dover venire a casa e dire che non avevavamo consegnato il 
bucato. Temevo molto mia mamma però quella volta è stata 
comprensiva. Mi ha fatto andare all’albergo dicendo che il bucato 
sarebbe stato pronto più tardi e dopo ci siamo affrettate ad asciugare il 
bucato con le stufe, non c’era allora il riscaldamento.  

Prima il mio papà tutte le notti per asciugare il bucato bruciava la 
legna, quando aveva finito che il bucato era pronto, lui andava a letto 
e mia madre si alzava a fare di nuovo il bucato. Delle volte succedeva 
che finito di stendere veniva giù un nebbione e bisognava raccogliere 
di nuovo la roba e portarla in casa ad asciugarla. Il bucato si stendeva 
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lì fuori perché prima non c’erano tutte queste case, c’era solo 
campagna. 

Poi finalmente abbiamo preso il bruciatore per asciugare il bucato e 
alla sera lo stendevamo e dopo mezzanotte era pronto, non andavamo 
a letto perché poi c’era da aspettare e allora ci si sedeva e pigolavamo, 
tutto così. 

Il lavoro si faceva così volentieri che non si sentiva la fatica a ancora 
oggi se ci penso non mi pesa. 

A scuola abbiamo fatto prima e seconda elementare qui al Buco del 
signore, non dove c’è l’asilo più avanti vicino a Due Maestà; la terza a 
Due Maestà e la quarta e la quinta a San Pellegrino.  

 I miei amici a scuola erano quelli vicini di casa. C’erano due 
maschi che li chiamavo Cin Cin e Cin Cian che erano due sandroni 
poveretti, non facevano niente di male, ma li prendevano in giro e loro 
si arrabbiavano. Andavo a scuola con una ragazza che non voleva che 
sua madre lavorasse sotto mia madre; tutte le mattine mi provocava 
raccontandomi delle cose che secondo lei non erano giuste nei 
confronti di sua madre; una mattina ci ho litigato  perché diceva su di 
mia madre, allora mi ha fatto venire il nervoso le ho preso il cestino 
del mangiare, che era un sacco di stoffa, e l’ho buttato nelle acque 
chiare vicino a Due Maestà. 

Quando sono arrivata a scuola la maestra fece l’appello e quando 
chiamò Bagnacani, io risposi che era al ponte a raccogliere il 
mangiare, perché mi aveva fatto venire il nervoso e gli avevo buttato 
via il suo cestino. Ci ha messo in castigo tutte e due. Abita sempre qui 
vicino, ci siamo parlate, ma non c’era quella simpatia che ho preso 
con tutti. Le mie maestre ci volevano bene, abitavano vicino e ci 
dicevano sempre di andare a casa loro a trovarle se non avevamo 
capito.  

Il ricordo più bello è stato quando eravamo in terza che ci hanno 
portato a Reggio Emilia a Teatro, in Piazza d’Armi, che non avevamo 
mai visto. Tutte vestite da piccole italiane. Da Due Maestà ad andare 
in centro ogni tanto ad ogni tre passi dicevamo ohohoh uno due tre via 
ohohoh! E Via Via Via così per salutare il Duce. Però abbiamo visto 
la città ed eravamo tutti contenti tutto così. 

 
 La guerra l’abbiamo sentita poco perché per fortuna non è successo 

niente ai miei. 
Mi ricordo che quando suonava l’allarme per il coprifuoco, 

andavamo a nasconderci nel rifugio sotto le cantine e per me era una 
gioia perché mi trovavo con un ragazzo, che mi piaceva tanto. Era un 
mio vicino e poi è diventato mio marito. 
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Un giorno è venuto giù il nostro parroco, Don Cocconcelli, insieme 
a tanta gente dicendo: “La guerra è finita è finita”. 

Tutti felici ci siamo messi a fare il corteo andando fino in Piazza 
della Vittoria; arrivati in via Monzermone uscirono i tedeschi e 
cominciarono a sparare. Tutti a correre e anche io e mio fratello ci 
siamo messi a correre. Siamo arrivati sulla stradale che era piena di 
fossati, (Viale Simonazzi incrocio con Viale Risorgimento) non 
c’erano le case come oggi, mio fratello voleva che ci nascondessimo 
in un fossato. Io non volevo perché avevo tanta paura e volevo 
arrivare a casa. 

Beh in quel posto lì, dove voleva fermarsi mio fratello, altri si erano 
nascosti ed erano stati tutti bombardati poveretti, tutto così. E’ stata la 
più grande paura della mia vita. 

Durante il periodo di guerra il mio papà non faceva più il carrettiere 
per conto suo, ma lavorava presso una macelleria di Scandiano. Un 
giorno lo mandarono a Guastalla a portare la carne ai tedeschi, arivato 
a metà strada cominciarono a bombardare; lui voltò il cavallo e 
tornando indietro diede la carne a tutti i quelli del Buco del Signore ed 
era contento,  perché diceva che se l’avessero ucciso era riuscito a 
dare da mangiare alla gente. 

Mia madre, che era in lavanderia, quando qualcuno si faceva male li 
medicava perché aveva l’alcol, le bende… avevamo un pò di tutto, 
mentre gli altri non avevano niente poverini, solo l’amore delle 
famiglie. 

Una cosa spiacevole che ricordo ancora è il volto di una signora che 
abitava vicino casa mia. Lei non era come noi, la chiamavano l’amata 
dei soldati ed io non capivo cosa volessero dire. Ricordo che un 
giorno, dopo che la guerra finì, sono venuti con un carro pieno di 
animali e l’hanno messa dentro tagliandole i capelli e l’hanno portata 
via. Mi è dispiaciuto tanto. 

Quando i soldati sono andati via, con loro c’era un cagnolino che 
entrò in casa mia e rimase  con me. 

Lo chiamai Musin perché aveva il muso bello ed era affettuoso. Mio 
padre lo portava sempre con sé, ma un giorno tornò a casa senza 
Musin. Mi disse che una signora, che aveva un bimbo che giocava 
sempre con Musin, l’aveva convinta a lasciarglielo. Io ho pianto così 
tanto … però avevo capito il gesto di mio padre. Dopo tanto tempo, 
mentre stavo prendendo l’acqua dal pozzo sentii dire : “Guarda chi è 
arrivato, guarda chi c’è! Alzai gli occhi e c’era Musin. Da allora è 
rimasto con me e quando abbiamo fatto il trasloco da quella casa a 
questa lui andava sempre avanti e indietro avanti e indietro. Avevamo 
il gabinetto con la sportella e andava a fare i suoi ‘lavori’ nel 
gabinetto. Era forte Musin. Morì di vecchiaia. 
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 Dopo le cose sono cambiate per tutti perché prima c’era la 
guerra.  

 
Quando cominciò il 

bello e Laura era più 
grande, oltre ad aiutare 
sua madre in lavanderia, 
andò a fare la sarta e 
imparò le marcature e a 
farsi un vestito. Era un 
vestito di crepe nero con 
mezza manichina e tante 
paillettes infilate uno per 
uno da lei con tanta cura. 

Allora una sua amica 
quando lo vide glielo 
chiese in prestito perché 
doveva andare a moroso. 
Il vestito se lo 
scambiavano spesso e le 
altre amiche incuriosite 
chiesero a Laura perché 
non lo mettevano insieme e 
lei rispondeva che non 

erano mica gemelle che dovevano vestirsi uguali. Invece il vestito era 
uno solo e non se ne era accorto nessuno. Tra amiche si volevano 
bene e cercavano sempre di darsi una mano. Ma quando Laura 
incontrava quel ragazzo,il suo vicino, sin da piccola si sentiva battere 
forte il cuore e negli incontri,sotto lì al rifugio questa sua emozione 
non faceva altro che aumentare e capì che era Amore.  

 
Il nostro è stato un grande amore, da subito. Ci siamo voluti bene da 

sempre. L’ho conosciuto da sempre perché abitavamo vicini. Eravamo 
sempre insieme. Giocavamo a nascondino e dove andavo io veniva 
lui; abbiamo fatto le scuole insieme ed eravamo sempre in giro. Mia 
madre non voleva, perché eravamo giovani però il mio papà, che 
andava a far la ghiaia al Crostolo, lo portava con lui per aiutarlo e a lui 
piaceva tanto, ma mi ricordava sempre che mia madre non voleva. 
Una volta poi che mia madre lo ha conosciuto ha imparato ad amarlo 
anche lei. 

Mio marito aveva patito veramente la fame. Quando venne a 
moroso, non aveva le scarpe ed io gli dissi: “Ma Elmo non ti sei 
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messo mica le scarpe?”, e lui rispose: “Ma mi sudavano tanto i piedi 
che non le ho messe”. 

Era una bugia perché lui non aveva le scarpe. 
Ricordo una vigilia di Natale dove era venuto a trovarmi in bicicletta 

ed io lo aspettavo alla finestra, ad un certo punto arrivano i suoi amici 
e gli dicono che la sera della vigilia non si va a morose ma si sta con 
gli amici così lo portarono via. Io, rientrando, ero triste così mi 
avvicinai a mia zia, la sorella di mio padre, e le dissi che Elmo non 
c’era perché lo avevano portato via i suoi amici.  

A questa mia zia piaceva molto andare a ballare e sapeva che quella 
sera c’era la festa alle Reggiane, così ci andammo insieme a suo 
marito in bicicletta. Quando siamo andati dentro erano tutti circondati 
che cercavano qualcosa; sono andata davanti al mio Elmo e quando mi 
ha vista mi ha abbracciato forte forte, oh com’era contento, che gioia! 
I suoi amici lo avevano fatto per dispetto, perché lui era sempre da 
me, così abbiamo fatto una bella risata. Abbiamo passato una vigilia 
bellissima insieme a ballare e poi insieme in bicicletta siamo tornati a 
casa. 

 Quando andava via lo guardavo finché non spariva, perché era 
troppo caro non è mai andato via senza dirmi ciao o senza darmi un 
bacio, tutto così. 

 
Nel pensare questo momento 

Laura si commuove. Era 
un’emozione che non ricordava da 
tempo. Così comincia a ricordare 
tutti i bei momenti trascorsi con lui 
e i suoi amici.  

 
Eravamo una bella compagnia e ci 

piaceva andare a giro. Andavamo a 
Guastalla al mare di Reggio in 
bicicletta, e ricordo mia cugina che 
era rimasta a piedi e la caricai sulla 
mia bici. Si facevano delle cose… 
le macchine non ci venivano mica 
addosso … non c’è ne erano, tutto 
così. 

A mio marito piaceva andare al 
cinema; gli attori importanti allora 

erano Amedeo Nazzari e Yvonne Sanson. Le canzoni che piacevano 
erano quelli di Claudio Villa che è venuto a Bagno; andavamo dietro a 
tutti perché mia madre mi teneva mio figlio. Quando Orietta Berti 



 
 
 

 
 

14

andò al parco Fola ci volevano tanti soldi per il biglietto, così per 
ascoltarla andammo su una collina divertendoci tanto. 

Andavamo a Cervarezza dove avevamo una casa tutti insieme, 
preparavamo da mangiare, si giocava a bocce e ci si divertiva tanto.  

Una volta siamo stati invitati, non mi ricordo da chi, eravamo tutti a 
tavolino e facevano delle domande ad un certo punto hanno chiesto 
chi sapeva cantare peggio di tutti urlai: “Io”, mio marito mi 
brontolava, ma io dicevo la verità. Così ho cantato Quel mazzolin di 
Fiori. Ho vinto io il primo premio, perché sono stata coraggiosa e 
spiritosa ma a parlare non sono mica bona (brava). 

Il premio era un vestitino per mio figlio dal CIAK (negozio di 
abbigliamento). 

Ho fatto una bella gioventù e anche dopo sposata, perché mio marito 
era una perla d’uomo: quello che dicevo io era tutto valido. Era un 
bell’uomo, era buono con tutti, poi andava d’accordo con i miei 
genitori che lo adoravano perché diverso da mio fratello. 

Ci siamo sposati quasi tutti qui del posto, sai venire a Reggio non 
era facile perché non ci facevano uscire come fanno adesso.  

Mi sono sposata alla chiesa di San Pellegrino da Don Cocconcelli il 
21/06/1947. Quando siamo andati a fissare la data il Don ci chiese 
perché non ci sposavamo in Maggio. A noi sarebbe piaciuto, però i 
miei dicevano che quando ci si sposa in Maggio si diventa matti, così 
ci siamo sposati in Giugno. 

Il mio è stato un gran bel matrimonio grazie ai miei genitori che 
lavoravano tanto e non lì ho mai visti andare a letto insieme. Avevano 
svuotato la casa e hanno fatto preparare il pranzo a delle cuoche; il 
mio papà aveva noleggiato tutti i taxi della città per trasportare gli 
invitati. C’erano tanti parenti e tanti amici. 

Sono stata in viaggio di nozze a Milano ed era come andare tanto 
lontano. 

Quando sono tornata dal viaggio di nozze, mia suocera mi chiese se 
ero incinta e io gli risposi di no perché noi volevamo ancora aspettare. 

Invece era incinta lei, a 46 anni, mia suocera poveretta. Quando 
partorì, andò a lavorare alla risaia così badavo io a mio cognato 
Sergio. Siamo andati ad abitare in un appartamento vicino mio padre. 

 A casa con i miei c’era mio fratello e tutte le sere mi portavano da 
mangiare finché una volta sposato mio fratello, i miei rimasero da soli. 
Mio padre andava a letto presto e mia madre vedendosi da sola ci 
chiese di stare tutti insieme. Mia madre ha voluto tanto bene a mio 
marito come ad un figlio.  

Quando è arrivato mio figlio era il primo nipotino per tutti. Sono 
stata senza cinque anni. Ho fatto nove mesi di gravidanza benissimo, 
ho partorito in casa e stavo bene. Lo abbiamo chiamato Onis, anche se  
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inizialmente si pensava fosse una femmina e mia mamma voleva 
chiamarla Ines, come sua sorella che era morta. Invece è nato un 
maschio,  in comune è stato iscritto col nom Vasco, come quello 
dell’Hotel Campana come voleva mio padre, ma lo chiamiamo Onis 
perché mia madre voleva così.  

E’ nato di 4,600 kg, è stato bene, avevo mia mamma vicino e mia 
suocera. Non mi mancava niente. Il bimbo è stato bene, però è stato 
sfortunato perché si è scoperto che era lussato alle gambine, mia 
mamma lo fasciava. 

 
Allora non c’era mica il pediatra, avevamo il medico condotto che ci 

disse che dopo le feste di Natale dovevamo operarlo. 
  Io piangevo sempre, ed a lavorare tutti mi chiedevano cosa mi 

fosse successo ed io rispondevo che dovevamo operare Onis perché 
lussato. Una dipendente di mia mamma mi disse di portarlo a Verona 
che c’era un bravo dottore che lo avrebbe curato.  

Così ci siamo andate e ci ha messo il divaricatore. La notte piangeva 
sempre non dormiva mai. Quando i bimbi hanno qualche problema 
vengono viziati, non vogliono mangiare, dormire e adesso mangiano 
anche troppo. 

Fino a cinque anni non ha mai dormito di notte, mio marito faceva il 
fonditore, allora, si alzava lui ed andavo a letto io e così ci davamo il 
cambio. Mio papà e mia mamma, che abitavano sotto, ci sentivano 
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andare avanti e indietro e ci urlavano di dormire e di dargli il latte, 
tutto così.  

Mio papà allora preparava la stufa e mi chiedeva di portarlo giù e, 
dopo aver fumato una sigaretta, stava lì con il bimbo in braccio e ci 
giocava, così noi per due orette riuscivamo a dormire. Ci ha fatto 
tribolare da piccolino, ma sta bene adesso e questo è importante. Io 
quando vedo i bimbi chiedo sempre: “Dorme di notte?”. 

 
Il figlio di Laura aveva bisogno di mare e così andavano spesso a 

Cesenatico. Ci andavano da quando Onis aveva nove mesi fino al suo 
militare, infatti quando aveva la licenza si incontravano là. Secondo 
Laura suo figlio è sempre stato un bravo ragazzo. Andava volentieri a 
scuola, aveva tanti amici e Laura era sempre attenta alle sue amicizie. 
Infatti un giorno la chiamò la preside della scuola per dirle che suo 
figlio non era andato a scuola e, anche se c’era sciopero, loro 
dovevano andarci e spiegò che Onis da quando frequentava alcuni 
ragazzi era cambiato. Laura ringraziò la Preside ed aspettò che Onis 
rientrasse. 

Appena Onis entrò ecco Laura che gli mollò un ceffone e lo mise in 
castigo per un bel po’. Era già grandino per queste cose però lei era 
più severa di suo marito. Ad ogni modo Onis era coccolato da tutti, 
perché fu il primo nipote. Quando vedeva qualcosa in città andava 
dalla mamma di Laura dicendole : “Nonna vieni con me in città, 
perché ho visto una casa che mi piace tanto?”. La nonna non se lo 
faceva ripetere due volte prendevano le bici e via in città a comprarla. 

 
 
Quando si è sposato mio figlio Onis, è 

stato un gran bel matrimonio. 
 Mancava mia mamma che ci teneva 

così tanto per questo nipote. 
Quando ha conosciuto la sua ragazza 

ci è stato insieme un bel po’ e poi hanno 
deciso di sposarsi. C’era ancora mio 
padre che gli disse: “Non venire troppo 
vecchio perché dopo sposati vengono i 
bambini”. Mio padre è morto in marzo e 
mio figlio si è sposato in luglio, però 
mio padre era felice perché sapeva che 
si sposava, tutto così. 

Quando sono tornati dal viaggio di 
nozze mi hanno detto che aspettavano 
un bimbo. Allora io gli dissi: “Perché 
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non avete aspettato un po’?”. Allora mia nuora mi ha risposto che mio 
figlio voleva avere subito un bambino così è arrivato. 

Il bambino è nato bene e tutti hanno detto che somigliava a nonna 
Laura, tutto così, ma in realtà somiglia molto a sua a madre. Mio 
nipote si chiama Fabio e oggi ha 28 anni e adesso parte che va in 
Olanda e starà via cinque mesi. Ha avuto la borsa di studio e lo 
mandano via loro. L’altra volta è andato via per imparare le lingue ed 
è stato via poco è stato a Londra, in Irlanda poi è stato in tanti posti 
che non so dire. 

Lui ha sempre lavorato, non è stato a casa.  
Adesso il cinque gennaio parte e starà via un bel pò, speriamo in 

bene con questo mondo che c’è. Da piccolo è sempre stato un bravo 
bambino, come me gli piace cucinare e spesso vuole fare insieme a me 
i tortelli o i cappelletti. E’ diventato davvero bravo adesso è diventato 
un ometto. 

 
Laura nel ricordare torna indietro a quando era bambina e ricorda 

le marachelle di suo fratello, che l’ha fatta sempre tribolare anche da 
grande. 

 
Noi avevamo un posto fuori per buttare l’acqua per fare il siero. Una 

sera mio fratello si era bagnato e voleva asciugarsi ed io in fretta 
buttai l’acqua; mio fratello piangeva dicendo che aveva freddo, questo 
qui non me lo dimentico mai, viene su e mi disse: “Accendi il fuoco 
che io ho freddo”. 

Per rompere la fassina usavamo la sega da rompere i fasci per 
accendere la stufa. 

Accendo la stufa, mio fratello mette il piede nella stufa … è venuto 
fuori del fumo, presi la scopa per metterlo a posto ma il canone è 
venuto giù facendo tanta polvere e fumo che per sistemare il tutto … 
ne ho prese cosi tante così tante da mia madre.  

Quando mio fratello faceva delle marachelle mi metteva in un 
angolo e con il giornale acceso di fuoco mi minacciava perché non 
dicessi niente a mia madre; lui era alto e grosso io ero piccola e come 
facevo a difendermi. Dopo veniva su mia madre e li prendevamo tutte 
e due ed eravamo a posto.  
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Mio fratello si è fidanzato 
quando io ero già sposata. 

Mio marito lavorava alla 
Lombardini e mio fratello 
lavorava alla Reggiana, allora 
una sera ha detto con mio 
marito: “Stasera c’è una festa 
che ballano vieni con noi”. 
Allora mio marito è andato 
senza dirmi niente. 

Al mattino la mia vicina mi 
disse: “Laura sei andata ieri 
sera alla festa?”, ed io risposi: 
“Si”,  e lei: “Ma io non ti ho 
mica vista, ho visto solo 
Elmo”. Io risposi: “Sai c’era 
tanta gente”. 

 
  Mio marito era al letto. 

Sono andata in camera e gliene 
ho dato tante, ma così tante … e sono scoppiata a ridere, perché poi … 
cosa vuoi. Erano andati via la sera alle otto e sono tornati alle undici. 

Mio fratello è sempre stato un tipo libertino. 
Quando abbiamo comprato la macchina la usavamo una domenica 

mio fratello ed una domenica noi. 
Quando la prendevamo noi aspettavamo sempre mio fratello, 

quando toccava a lui andava sempre di fretta e ci lasciava a casa.  
Mio fratello era lui il gestore della Piaggio in via Secchi, allora 

hanno fatto una sfilata di tutte le moto erano le prime a Reggio. Poi 
siamo andati a Pontedera dove c’era la sede della Piaggio. 

Le coppie con le moto e le tute della Piaggio e i bimbi sulla 
macchina del presidente. 

E’ stata una bellissima giornata con sfilate di moto, bei vestiti, buon 
mangiare si è mangiato tanto e bene; e questo grazie a mio fratello. 

 
Laura si alza per prendere delle foto dove era rappresentata questa 

giornata. C’era una foto di suo nipote e di suo figlio e fiera la mostra; 
prende altre foto di quando era ragazza insieme a suo fratello e suo 
marito, ancora non sposati: foto delle gite e dei viaggi che fece e foto 
del suo matrimonio e anche quelle delle sue nozze d’ argento.  

 
Ho festeggiato le nozze di argento nel 1972 tornando in chiesa 

insieme ai miei parenti e i miei amici. Questa volta ci ha benedetto 
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Don Paolo Merli, nella piccola chiesetta del Buco del Signore, che 
dopo la cerimonia ha detto che se sapeva che la moglie era una 
cuccagna ne avrebbe presa una anche lui. Era molto simpatico ed 
adesso è morto.  

Ho ricevuto tanti regali e le mie zie erano così contente. 
La sera tornando a casa i nostri amici ci fecero tanti scherzi. Ci 

avevano tolto i materassi e li avevano chiusi nella cameretta 
nascondendo le chiavi, in più ci lasciarono una bambina 
affezionatissima a me. Dove dovevamo dormire? Alla fine Elmo, 
dopo aver girato tanto, ha preso un altro materasso e ci siamo 
sistemati tutte e tre li, anche la bambina … che ridere. 

In questo stesso periodo era stata organizzata una crociera in Tunisia 
dalla Ditta Lombardini, dove lavorava mio marito, e dal calzificio 
Bloch. 

E’ stata una cosa meravigliosa; alla partenza abbiamo guardato 
Genova dal terrazzo della nave.  

Mio marito aveva paura del mare, aveva paura di tutto e mi teneva 
stretta. Io invece volevo vedere tutto non riuscivo a stare ferma. 

Per raggiungere la riva c’erano i motoscafi che ci trasportavano, e 
mio marito era sempre teso e spaventato e mio figlio, che aveva 16 
anni, lo prendeva in giro. 

Quando siamo arrivati in Tunisia dovevamo montare su un pullman 
per fare il giro della città. Altri nostri amici invece sono andati da 
un’altra parte in treno e quando ci siamo ritrovati si erano sentiti male, 
avevano fatto la malora, erano disperati; allora ho detto loro di stare 
insieme a noi così se doveva ricapitare qualcosa eravamo insieme. Ho 
visto dei posti bellissimi, ma i più belli erano i tramonti che vedevamo 
sulla nave. 

Sulla nave ci siamo divertite tantissimo tra balli, canti, cinema ecc. 
La sera dell’addio fecero la Cena del Capitano fatta a forma della 

nave. 
E’ stato tutto una meraviglia e il mio Elmo aveva paura. 
A Parigi ci sono andata per Ferragosto e in inverno per capodanno, 

c’era tanta neve e quanto ci siamo divertiti. Un mio amico, per farmi 
uno scherzo, mi fece ballare con uno di colore cosi alto che non finiva 
più ed io chiamavo Elmo in aiuto ma lui se la rideva. 

La gente per le strade diceva a Bon Anne Bon Anne (Buon Anno). 
Era tutto bello. Ed io quando c’è di andare, vado. 
Non sono riuscita ad andare a Lourdes perché non stava bene la mia 

consuocera e così la mia amica mi ha portato la Statuetta della 
madonnina con l’acqua benedetta e l’ho portata un po’ ad un’altra mia 
amica che non sta tanto bene e lei l’ha presa volentieri. 
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Mi è sempre piaciuto viaggiare e divertirmi e nello stesso tempo 
lavorare ed essere di aiuto agli altri.  

 
 
 
Laura incapace di stare 

senza far niente decide di 
trovare un altro lavoro e 
di questo ne è contenta 
ancora oggi, perché 
secondo lei se le cose 
vengono fatte con 
impegno, saranno 
premiate. 

 
Quando i miei finirono il mestiere, io avevo 42 anni, così ho cercato 

di trovare un nuovo lavoro perché mi mancavano degli anni per la 
pensione. 

Un giorno su a Cervarezza la mia amica mi disse che era stufa di 
lavorare presso la tal famiglia. Così io le dissi subito: “Marisa, Dio 
bon, è tanto che cerco un lavoro e il tuo sarebbe l’ideale per me”. 
Faceva dalle 14 alle 19, mi avrebbero pagato l’abbonamento del tram 
e mi versavano le marchette. Era tutto regolare e mi avrebbero dato 
mille lire all’ora. Per me era tanto, mi coprivo tutte le spese. Allora la 
domenica successiva la mia amica mi disse che il lunedì dovevo 
andare da quella famiglia, perché lei le aveva parlato di me e dovevo 
iniziare subito. 

La famiglia si chiamava Macchi ed avevano un negozio di borsette 
sotto i portici di San Pietro di fronte Cantagalli, abitavano vicino alla 
stazione. Avevano una bambina di un anno e mezzo. 

Io dovevo andarci alle 14 perché loro alle 14,30 andavano a lavorare 
e la bambina dormiva. 

Quando si svegliava, la portavo a far merenda alla pasticceria 
Ligabue. La lavavo, la vestivo, sembrava una bambolina. Mi avevano 
presa per prova, ma poi mi hanno tenuta perché erano contenti di me. 

Ci vado ancora oggi dalla bambina, si chiama Barbara ed è sposata; 
sono rimasta in contatto con la mamma, con la zia con tutti. 

Stamattina sono stata un’ora dalla zia, che ha ottantanni, ci ho 
portato la spesa. Facciamo i lavori assieme e passiamo un’ ora in 
compagnia. 

Quello che ho trovato di bello e che con quella bimba non ero mai a 
casa, ero sempre in giro e a me piaceva tanto.  
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Una volta la portavo ai giardini sul trenino, in cortile con le 
amichette, in tram per portarla a scuola, a Milano Marittima per le 
vacanze estive e a Sestola d’inverno. 

Una volta, quando andava alle medie, salendo in tram, mi disse: 
“Tata, noi due non siamo insieme, capito?”. Dopo quando il tram si 
riempiva eccola che cominciava a gridare: “Tata dove sei?”. Era 
spaventata. Mi sono trovata benissimo in quella famiglia e tuttora mi 
chiamano quando hanno bisogno e io ci vado volentieri perché mi 
vogliono bene. 

 
Il cambiamento Laura lo vive sempre con ottimismo, perché lei è 

partita dal niente per arrivare ad avere solo cose belle dal passato ad 
oggi. 

 
Quando facevamo il mestiere non avevamo mica l’acqua corrente; 

bisognava andarla a prenderla al pozzo; mio marito tirava su l’acqua 
con la corda ed io insieme a lui la portavamo per riempire la vasca 
dove lavavamo il bucato. Dietro casa avevamo un canale dove c’era 
l’acqua corrente e lì si risciacquava il bucato. 

Quando siamo venuti ad abitare qui a casa di mio padre, avevo già 
mio figlio, abbiamo messo l’acqua potabile e il gabinetto in casa. 

Quando abbiamo messo i rubinetti oh è stato veramente come 
andare in America. E’ stata una grande gioia, tutte cose belle. 

Il telefono è stato un’altra gioia, lo avevamo solo noi qui al Buco, 
perché avevamo il mestiere e ci ha dato una mano ad averlo quello 
dell’Hotel Campana. Oh il telefono, che bello. Sono state tutte cose 
belle! 

Anche quando è arrivata la televisione è stata una gioia, prima 
andavamo al bar qui dietro dove c’era la casa dei comunisti e facevano 
il cinema, i burattini e tutti quei lavori lì e il divertimento era tutto 
così. 

Io pian pianino ho fatto diversi passaggi, uno più bello dell’altro 
perché sono partita dal niente e avevo tutto. Quelli che ne avevano 
meno di me non avevano neanche di che mangiare. 

Con il tempo tutto è cambiato qui, le case, a gente, tutti questi 
stranieri.  

Avevamo una casa lì (a fianco alla sua) che l’ho data a mio fratello, 
lui l’ha venduta ed è venuta ad abitare altra gente che se sapevo così 
mi facevo un debito e la tenevo io, sai com’è. 

Però il cambiamento per me lo prendo come viene. 
C’è la comodità del tram, e con il mio abbonamento vado 

dappertutto. Vado a trovare una mia amica che ha il marito in 
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carrozzina, andiamo al supermercato Esselunga che si arriva bene. 
Andiamo prima al bar e poi a far spesa e le do una mano. 

Non mi privo di niente. Il martedì mi ritrovo con delle amiche in 
centro, faccio una vita tranquilla ringraziando Dio anche se gli 
acciacchi non mancano. La mamma di mia nuora ha avuto un infarto e 
ha anche un figlio con dei problemi, allora quando mia nuora ha 
bisogno ci sono io, anche il ragazzo adesso è andato alla croce rossa a 
fare del volontariato siamo sempre insieme una famiglia unita. 

Il volontariato lo faccio a casa, in chiesa, fuori, dappertutto se c’è di 
andare io vado, finché il Signore mi lascia la salute. 
 

Purtoppo oltre le cose belle arrivarono anche quelle triste come il 
distacco dai propri cari, ma Laura anche in questi momenti riesce a 
trovare la forza per reagire e rinascere in altre più belle che la 
portano a vivere in pace sia con se stessa che con gli altri. 

 
Di bello ho tutti i ricordi con mio marito, con la mia famiglia 

altrettanto belli. I brutti ricordi purtroppo sono legati alla morte dei 
miei cari e alla malattia di mio marito, che non mi aveva mai detto 
niente. 

Mio padre è sempre stato un asmatico da vent’anni e si è sempre 
curato, mia madre invece mai avuto niente in vita sua, nemmeno una 
febbre ed è morta nel giro di una settimana all’età di 73 anni con un 
infarto. 

Dopo poco tempo morì mio padre all’età di 79 anni. 
Morti i miei genitori, erano rimasti con me un fratello di mia madre 

con sua moglie, erano senza figli, così li ho curati io fino alla fine e 
mia zia morì con il sorriso sulle labbra. Sorrideva sempre. 

Poi cominciò a non star bene Elmo, mio marito e questo mi rattristò 
tanto. 

Siamo stati per due mesi su a Cervarezza perché lui non stava bene, 
dopo è stato ricoverato in ospedale. Alla fine ho deciso di portarlo a 
casa ed ho tenuto il letto dell’ospedale per un anno, qui in sala a quella 
parete. Il pensiero di separarmi da lui mi faceva stare male e così le 
sono stata vicina. Per non farmi preoccupare non mi ha mai detto che 
stava male, l’ho scoperto alla fine. 

  Sono stata vicino a lui fino all’ultimo momento. Le mie amiche 
mi hanno fatto uscire di casa subito dicendomi che non c’era più, che 
io avevo fatto tutto ciò che c’era da fare in più avevo mio figlio mia 
nuora e mio nipote. 

Adesso che non ho più mio marito sono sempre in parrocchia, a S. 
Anselmo, e al Circolo sociale il Buco Magico, dove ho tante amicizie 
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e sono impegnata in tante cose che mi ricordano giorno per giorno i 
bei momenti trascorsi insieme a mio marito. 

 Ho iniziato al Circolo quando c’era il presidente Vecchi, che mi ha 
chiamato la Pia, la moglie di Vecchi, se mi andava di darle una mano 
e allora ho cominciato e mi è piaciuto.  

Era un gran Presidente… 
Faccio i cappelletti, li aiuto nella cucina, do una mano sempre. 
Una sera eravamo lì a cena quando sento dire: “Con questo gesto 

vogliamo dire grazie a Laura”. Io non avevo capito e le mie amiche mi 
dicevano che era per me, allora mi sono voltata e sono rimasta un po’ 
così sorpresa e felice, tutto così. Mi è stato consegnato un cesto di 
fiori, che adesso li ho fatti seccare, con dentro una targhetta in argento 
con scritto: “Alla signora quasi novantenne che è sempre disponibile, 
che quando manca qualcuno è sempre pronta a dare una mano e per 
questo vogliamo dire grazie. Dagli amici del Circolo Sociale Buco 
Magico”.  

 
  Alcune volte vado a ricovero e conosco tutte le infermiere e le 

inservienti e d’estate ci troviamo al Buco Magico. Amo questo 
quartiere mi sento protetta e amata, mi sento sicura. 

Ho sempre vissuto qui. Mi sposto in bicicletta e in tram. 
Parlo con tutti gli autisti dei tram, li conosco tutti e c’è né uno in 

particolare che mi adora perché gli ricordo sua madre. 
C’è anche quello che non ti rivolge neanche lo sguardo.  
Gli amici sono quelli che ho vicino e mi conoscono tutti. 
Mio figlio con sua moglie esce poco e a me mi lasciano andare. 
Preparo per loro, perché non gli faccio mancare nulla, ma anche loro 

sono carini a farmi andare. Non mi sono dimenticata di niente ma i bei 
ricordi c’è li ho sempre presente  perché nella mia testa ho solo bei 
ricordi i più brutti li ho cancellati. 

Sono orgogliosa di essere sempre sorridente, ottimista e stare 
insieme alla gente che mi aiuta a non essere sola. 

Questo mio racconto lo voglio dedicare a mio Nipote Fabio al quale 
spero di lasciargli un bel ricordo da quando ero piccola ad oggi che ho 
83 anni e lui ne ha 28. Con la speranza che lui possa avere le stesse 
gioie che ho avuto io e anche di più, perché è un bravo ragazzo e per 
me è stato tutto così. 

 
 
 
Laura conclude così. E’ commossa e felice di questa esperienza, 

perché le ha fatto rivivere delle forti emozioni portandola nel passato. 
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Io dico Grazie a questa piccola donna che mi ha dato grandi 
emozioni e soprattutto mi ha insegnato che bisogna gioire di tutte le 
cose, grande o piccole che siano, mettendoci impegno nel farle. 

L’ottimismo e l’energia di Laura sono nella vita come il sole, sono 
la forza che ci fa superare le difficoltà e i dolori e sperare nel futuro. 

 
                                                                 Antonella 
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