
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IL SOL DELL’AVVENIRE 
 
 

Biografia di 
Rina PIVETTI 

 
A cura di Fabiana Zangelmi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
 

Soffia il vento  
Infuria la bufera 

Scarpe rotte eppur bisogna andar 
A conquistare la rossa primavera 

Dove sorge il sol dell’avvenir 
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UNA FESTA PER RICORDARE IL PASSATO 
 E COSTRUIRE IL FUTURO 

  
 
 
 
 
“Cento anni fa nel nostro paese sorgevano le prime organizzazioni 

sindacali dei lavoratori edili e del legno. La FILLEA-CGIL, con una 
giornata celebrativa che si è tenuta a Roma il 4 maggio1984, ha 
festeggiato e ripercorso questi cento anni di storia e di lotte. Le 
delegazioni dei partecipanti, numerose da tutte le regioni, sono state 
ricevute al mattino in Campidoglio nella sala Protomoteca dal sindaco, 
Ugo Vetere, cui ha fatto seguito un intervento dello storico Gaetano 
Arfè. Sono stati poi consegnati attestati di riconoscimento ad attivisti 
che si sono particolarmente distinti e impegnati nelle lotte e nei 
tesseramenti ai sindacati. Tra queste Rina Pivetti, da pochi mesi 
pensionata, che è stata per molti anni componente del direttivo 
provinciale di categoria e delegata sindacale della ditta Saccai di 
Reggio Emilia”. 

 
La Saccai era una ditta situata in zona Belvedere a Reggio Emilia, 

due tenaglie e fil di ferro e si tirava su tutto quel ferro che c’era da 
tirare su, perché si facevano le travi. I primi anni le travi erano 
abbastanza piccole, poi pian piano con l’avvento delle stalle e dei 
capannoni sempre più grandi, ci voleva sempre più ferro ed erano 
sempre più pesanti. Quella era gioventù, il vivere in mezzo a tutti gli 
altri, non la malinconia di quando si sta a casa a cucire, in solitudine. 
Alla Saccai sono trascorsi 20 anni di vita di fabbrica, si stava bene, in 
fabbrica c’è la vita, c’è il vivere in mezzo agli altri, si impara come 
sono gli altri. In quegli anni quante lotte... tante, tante. 

 
Inizialmente lavorava a domicilio, facendo gonne, prendendo niente 

per lavorare giorno e notte finché un giorno una compagna le disse: 
“Perché non vieni a lavorare alla Saccai? Ne prendono dentro”. A 35 
anni si ha ancora davanti qualcosa, se ci riescono le altre ci riesco 
anch’io disse al marito che era un po’ scettico, e andò. Dovette 
imparare, perché era diverso usare due tenaglie da usare un ago o la 
macchina da cucire. E’ diverso! Prender su del ferro lungo venti metri, 
fortuna che a quel tempo non si facevano ancora né i canaloni né le 
stalle, si facevano le case, le travi, i cornicioni, che allora erano grossi 
ma non tanto.  
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Più avanti con l’arrivo delle stalle, le travi diventarono di 60 – 70 
quintali e poi vennero i capannoni, 25 – 30 metri, imparando 
abbastanza alla svelta, al punto di lavorare più nel sindacato che 
lavorare. “Ho lavorato per il sindacato”, disse più tardi con un tono 
fiero di sé.  

 
Le donne in fabbrica cominciarono a parlare delle cose che non 

abndavano. C’era una commissione, quella del sindacato, e gli operai 
brontolavano per le condizioni di lavoro. Come mansione gli operai 
facevano la forma del ferro per il fabbricato, allora con le tenaglie si 
cuciva il ferro, le staffe e si facevano le travi, cioè la forma in ferro per 
poi fare il prefabbricato.  

Quanti inverni al freddo. Sembrava di morire dal freddo. Il 
capannone era aperto. “Ah iom brusee tanta ed cla legna in un furgon 
che guerda”. disse con un sorriso ironico. Così andava e si lavorava, 
cominciando a fare le prime lotte, che all’inizio erano ancora lotte 
piccole. Si ascoltava molta radio, quando un giorno ad alcuni 
compagni disse: “Beh perché non facciamo questo invece di 
brontolare? Perché non facciamo l’altro?”. Era però solo una che 
lavorava, l’ultima arrivata e non poteva esagerare nelle proteste. 
L’anno dopo quelli delle fabbrica dissero: “Quella lì non la 
prendiamo”. L’inverno si stava a casa, si tornava in fabbrica a 
primavera, solo quelle 6 o 7 donne più anziane rimanevano e si 
opposero a questa decisione: “Se prende lei allora noi facciamo anche 
lo straordinario altrimenti…”.  

Il padrone non la voleva per via del sindacato, aveva capito come la 
pensava, e che insegnava alle altre come fare per cambiare. Venne 
fatto il consiglio di fabbrica, c’erano 100 operai e lei prese 100 voti! 
Allora lui non poté più lasciarla a casa, ogni volta che si faceva erano 
sempre 100 voti, 70 voti se gli operai erano 70, 80 se erano 80, e via 
così per 17 lunghi anni. Con lo sguardo fermo e un po’ di fatica disse: 
“Perché gli operai sono bravi, ma ti fanno morire! Però andavo dritta 
per la mia strada, cioè se sapevo che una cosa andava bene dovevamo 
farla perché io avevo il sindacato con me, mica che facevo io, anche 
quando si faceva gli scioperi”.  

 
Erano i tempi delle lotte in fabbrica, delle lotte per i diritti: 

inizialmente si lavorava tutta la settimana, vennero fatte delle lotte e la 
domenica mattina si smise di lavorare, non ci si andò più, anche 
questo era raggiunto. Nelle altre fabbriche si stava a casa il sabato. 
Altre lotte per stare a casa il sabato pomeriggio intanto, poi per stare a 
casa il sabato mattina finché diventarono i cinque giorni lavorativi 
come tutti gli altri.  
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Cambiò anche la fabbrica in tal modo, presero altri operai, meno ore 
si facevano più operai ci volevano e il lavoro c’era, ci si poteva 
permettere questo cambiamento, perché il lavoro c’era. D’inverno, un 
anno in particolare, il lavoro si svolgeva fuori dalla fabbrica, vennero 
bruciate le gomme delle macchine. Queste fatiche erano ricompensate 
dalle piccole soddisfazioni dei salari; chi faceva i lavori a casa 
prendeva trenta-quaranta mila lire in un mese lavorando giorno e 
notte; in fabbrica invece il primo mese, si prendeva generalmente 
meno i primi tre mesi; tra il lavoro e gli straordinari Rina prese 
219.000 mila lire. Andò correndo a casa dal marito e gridando di gioia 
gli disse: “Guarda qui”, era un assegno, “Guarda quanti soldi!”. Gli 
operai col tempo smisero di fare sciopero, e per la cooperativa non 
fare sciopero significava lavorare e pagare lo stesso gli operai. Quante 
lotte per arrivare fino lì, ma gli operai ce l’avevano fatta anche 
stavolta.  

Riaffiorano alla memoria tutte le lotte e le condizioni dei suoi primi 
lavori quando a quattordici anni andava da una sartina ad aiutarla; era 
tanto alta che non la prendeva nessuno; era minuta, ma quel corpicino 
esile portava invece una donna dal carattere forte. Per due o tre anni 
imparò abbastanza bene il mestiere di sarta ma non guadagnava bene e 
decise di andare a lavorare alle risaie, diventando via via più grande. 

 
Lavorò per quattordici anni in Piemonte, alla risaia, facendo 7 anni 

la mondina e 7 anni la prima mondina. Il primo anno era il 1943, era 
giovane allora, e ricorda ancora come nel 1944 ci mise 8 giorni a 
venire a casa assieme ai compagni. Li avevano lasciati in un paese del 
mantovano col treno, e dopo che questo se ne andò, andarono a piedi 
in un altro paese lì nei dintorni, trovando l’aiuto di un contadino che 
gentilmente offrì loro un pezzetto di pane, perché nessuno aveva 
niente, non c’era niente da mangiare.  

Un bel giorno passarono il Po, davanti c’erano i tedeschi e loro 
dietro con lunghe travi di legno che servivano per attraversare il ponte 
che non c’era più, perché era stato buttato giù. Passarono cinque 
giorni per arrivare a Reggiolo, lì dormirono nelle scuole, cercando 
cibo da un contadino che diede loro una tazza di latte di una mucca 
appena munta. La scuola venne bombardata lì da vicino, il rumore 
delle bombe era assordante, la scuola stette su. Poterono quindi 
proseguire il cammino e a poca distanza trovarono il centro di 
smistamento che mandava le persone in Germania. In mezzo al 
gruppo c’erano due ragazze più grandi, erano due partigiane, nessuno 
sapeva i loro nomi, bisognava sempre dire che nessuno le conosceva. 
Vennero riconosciute dai tedeschi e vennero portate al campo dove 
mandavano le persone in Germania, il resto del gruppo lo mandarono 
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via, non li tennero, alcune vite si salvarono. Arrivati piano piano a 
Novellara, li lasciarono alla stazione, erano giorni senza pane, senza 
lavarsi, senza niente. Arrivarono a Reggio, dove c’era la brigata nera 
che le informo del fatto che non sarebbero potuti andare a casa. Allora 
quella volta Rina sfinita e arrabbiata rispose, senza l’approvazione 
della sorella: “Me ne vado, poi voi fate quello che volete ma io a casa 
ci vado”, le lasciarono andare. Anche quella volta gli andò bene, 
arrivarono sul ponte della strada, in Via Cecati, dove abitavano in una 
casa di contadini che ora non c’è più, perché soppiantata da un 
discount. Abitavano in una casa vecchia. La madre le aspettò sulla 
strada per otto lunghi giorni, e diede loro riso e fagioli anche quella 
sera lì! Ne mangiarono di riso in quegli anni con dentro i beig, (beghi) 
in italiano i beghi, si diceva che facevano gli anticorpi.  

 
I ricordi del Piemonte riaffiorano nelle sue parole: “Alle risaie 

andeven a lavorer alla mateina gniven a cà la sira, andeven in tal fos 
a laveres perché bisognava lavarsi nel fosso, ti allontanavi dalle altre 
per avere un po’ di….poi cercavi di andare più avanti e ti lavavi, 
lavavi la roba e la mettevi in un certo posto e l’andavi a prendere 
dopo. Allora era così, anche per andare in bagno, ghera mia al bain 
an, t’andev alla lergha, all’albergo delle stelle, c’erano dei gran fossi 
d’acqua bella, limpida e alora as laveven che s’laveven. Non eravamo 
mica sporche nel senso che avevamo l’acqua e lì era pulita”. Proseguì 
Rina, che rimase abbastanza contenta perché pensandoci col tempo 
trascorso si chiese: “Ma come abbiamo fatto?”. Ma così avevan fatto 
in tutte le cose.  

Si è fatto che si mangiava e beveva poco, le donne portavano 
l’acqua, delle volte la portò anche lei, barilotti con dentro l’acqua 
fresca, un buco piccolo e li ci bevevano tutti. “Adesa stan lè a 
guarder” commentò “Però ghe biven tot: se eren sinquanta in 
sinquanta, se eran in santa in santa, se gheren in otanta, biven tot. Set 
quant beig io tiree via in tal ris per deres da magner? La cusinera la 
feva acsè cun al cos, come si dice, il setaccio, la feva acsè: la tireva 
via i piò gros e la buteva via perché la dis a mocien i beig, adesà i fan 
mia piò, ma una volta il riso lo faceva perché non c’erano i mezzi di 
adesso di tenerlo curato. Quando era un anno che era lì il riso aveva il 
suo tempo invece adesso no, adesso vengono messi in un modo che 
può stare lì dieci anni “e nin vin mia fora un” fu il commento. Però 
allora si mangiava, c’era anche la carne, ghera anca chi lè, ag 
mancheva gnint. Avevano gli anticorpi.  

C’erano di quelli che si ammalavano gravemente, come capitò a lei 
un anno, “ches maleven che guerda allora la vita era terribile, si 
mangiava poco”. “Oltre all’acqua c’era i soreg, al rani e i fè prest. I fè 
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prest dei robi long acsè, nigher , ad dan na musgheda chet seint tot al 
corpo come se al sangov al frisesà. Si era imparato anche a prenderli e 
poi gli tagliavi la testa che era uno schifo. Beh fa niente, era un bego, 
ma l’era long acsè, gros apeina un po’ meno dal dì. Poi dopo c’erano 
le lucertole, poi dopo a ghera i soreg, poi c’erano al panarasi gli 
scarafaggi, po’ dopa a ghera i musein chet magneten viva la mateina.  

Insomma dentro all’acqua c’era di tutto, dal besì grosi acsè, e 
quando facevi…toglievi il riso per poi andarlo a piantare da un'altra 
parte arrivavi che due venivano li così, due venivano così e rimaneva 
questo pezzo che lo facevamo tutti assieme lì si incrociavano le biscie.  

Quando gheren al besì lè a salteven che feven di selt fino a là, di 
sbrai che tin so dir. Si spostavano, lasciavamo passare le bisce che 
non fanno niente, ma questo lo sai dopo però. Ma quando le vedi 
lunghe, grosse… non manca niente nella risaia. C’è di tutto va bein, a 
ghè dal sinseli (zanzare) che t’magnen al fedeg, te deinter la vin 
deinter anca lè, tanto erano potenti” disse. “Si faceva il fuoco dentro 
alla camerata così veniva il fumo e venivano fuori le zanzare ma se 
volevi andare a letto bisognava che il fumo finisse fuori, si andava a 
letto e venivano dentro le zanzare”. “Acsè feven al fog ma al zanzari 
gheren po listes”. Prosegue nei ricordi di una vita terribile, perché la 
risaia è terribile; è l’acqua che porta così, oggi le risaie ci sono, ce n’è 
tante ancora, solo che ci sono le macchine.  

Con l’avvento delle macchine gli operai fecero la guerra contro 
queste, perché i trapianti successivamente venivano fatti a macchina, e 
questo voleva dire togliere il lavoro ai braccianti.  

La macchina è stata odiata, dopo piano piano è cambiata, anzi se 
adesso non ci fossero quelle macchine lì non si riuscirebbe a pulire la 
risaia. Fecero la guerra contro la macchina. Delle volte i proprietari 
lasciavano li la macchina e se ne andavano, perché non scherzavano 
mica i trapiantini che erano i vercellesi, dovevano lasciarle lì perché 
“ghi deven an”, fu l’aspro commento.  

Una volta andando nelle risaie si trovavano le cascine, dove c’erano 
magari 2 o 3 casanti, 3 affittuari. Non c’era una a casa per chilometri e 
chilometri, erano solo risaie, tutte risaie; allora nessuno voleva la 
macchina, invece il progresso l’ha portata. “E’ stato meglio, anche 
perché adesso non ci vanno più le persone in risaia, perché è una vita 
da….”. e interruppe il discorso con uno sguardo di rassegnazione. 

  
Per raggiungere Vercelli si andava in treno, nei treni merce, il che 

vuol dire che avevano già trasportato cavalli, mucche e altri animali. 
Erano ancora pieni di paglia degli animali. Si arrivava dentro e si 
faceva il viaggio sulla paglia senza sedie, senza niente, sedute come le 
bestie.  
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Non c’era televisione in quel paesino calmo di gente gentile, e anche 
il padrone era un affittuario, non era come certi padroni. Si andava 
bene. C’erano quelli di Via Cecati e quelli di S. Pellegrino, arrivarono 
gruppi di altre parti dalla città di Reggio 2 o 3 giorni dopo. Andavano 
quasi sempre con il gruppo, perché facevano parte della città, brave 
ragazze non si può dire niente.  

Il racconto riprese: “Ricordo del 1953, quello lo voglio ricordare 
perché è un anno speciale. Eravamo in un paesino del vercellese, S. 
Damiano, mi pare, sono passati gli anni insomma e quando siamo stati 
là c’era la legge truffa. Si lavorava la domenica, facendo gli 
straordinari per prendere i soldi da fare il viaggio da venire a casa a 
votare. Siamo partiti in pullman un pomeriggio di sabato e siamo poi 
tornati indietro la domenica, tutti dicevano che non ce l’avremmo fatta 
a vincere le elezioni, non c’era la televisione, c’era solo la radio e 
passarono 3 giorni dopo il viaggio. In quei giorni venne tant’acqua, 
tant’acqua che non so dire. In pullman siam venuti a casa a votare, poi 
prima di sera tutti avevano già votato d’accordo, siam partiti al 
mattino perché non potevamo perdere di più. Verso le nove della 
domenica sera, arrivati sulla strada del paese a Vercelli, veniva giù 
tant’acqua tant’acqua che avevamo due fiumi di acqua da tutte e due 
le parti, erano due canali, sfioravano la strada, il pullman non è 
venuto, ci ha lasciati lì. Abbiamo fatto tre chilometri, sempre davanti 
alla fila, sempre senza luce, senza niente, tenendoci strette una 
all’altra siamo arrivate fino alla cascina. Passarono tre giorni e non 
c’era niente, io volevo sapere come era andata, allora avevo 24 anni, 
forse 25. Allora dice una: “Ma non andare”. La cascina distava tre 
chilometri ad andare e tre a venire indietro a mezzogiorno. “Spetta, 
spetta stasera, dopo guarderemo”. Mentre si parlava così, mentre 
lavoravamo vedo una lampadina là che arriva, era la signora a badarci, 
non sapeva neanche cosa voleva dire riso e giavoni, cioè l’erba che 
dovevi togliere. La signora arrivava con un sorriso che non ti so dire,  
allora ciò detto con quelle ragazze: “Noi facciamo finta di niente se ci 
dice qualcosa… però se lei dice che noi abbiamo perso facciamo finta 
di niente e tiriamo avanti”, proseguì Rina con il sorriso di chi ha 
vissuto una vita. ma non abbiamo però tenuto conto se avessimo 
vinto! Con un sorriso mi chiama e dice: “Venga qui un attimo”.  
Allora ti chiamavano ‘capa’, “Capa venga qui un attimo che le devo 
dire una cosa. La legge Truffa non è passata, hanno vinto i comunisti”. 

 Noi non ce lo aspettavamo, cominciammo a saltare di qui, e di là 
dalla gioia. Alla sera siam dovute stare lì per il trapianto perché 
avevamo rovinato tutto il riso li intorno dalla gioia della notizia!  

Avevamo vinto! Gninto purtrop dopo le cos…, però sono andate 
così, è un episodio vero vè”. Rideva ricordando ancora quando disse 
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alle compagne “Noi non parliamo, facciamo finta di niente, ma 
c’avevo un sorriso.., la dis, “Venga venga” “La legge truffa non è 
passata” ma l’ha detto con un chè buono, dis: “I comunisti hanno 
vinto”.  

Ride ancora di gioia al ricordo della confusione che avevano fatto a 
seguito della notizia. Le mondine rimasero alla risaia di sera, facendo 
tutto quello che c’era da fare, perché erano in una zona che toglieva “i 
budee”. Quando si andava a casa c’erano tre chilometri per arrivare 
alla cascina e la chiamavano l’America: “Ohhh dmateina gom d’ander 
in America” dicevano.   

 
La Legge Truffa non era passata. Era una legge che se uno aveva la 

maggioranza diventava padrone, “come adesso in poche parole” 
commentò. Allora si era riusciti ad avere un referendum, era il 1953, 
Rina aveva 24 anni. Alle votazioni del 1948 non potè votare perché 
aveva solo 19 anni. Dunque quella fu la prima volta che votò.  

Le scappò da ridere quando ripensò ancora a tutte quelle volte, a 
come erano contenti di poco, ma anche di tanto, perché significava 
che al governo potevano starci tutti se andavano su. Quella legge lì fu 
quella volta aborrita e in tutti i modi. “Abbiamo vinto perché dopo di 
cose ne abbiamo fatte per avere i contratti, una volta abbiamo fatto 
tanti di quegli scioperi però non ce l’abbiamo fatta, delle risaie, non ce 
l’abbiamo fatta perché non abbiamo fatto in tempo ad avere il 
contratto nonostante tutte le lotte”, aggiunse.  

Partirono da un paese a tredici chilometri da Vercelli a piedi e 
mentre andavano in su facevano venir via tutte le mondine perchè si 
unissero a loro per arrivare a Vercelli. Tredici chilometri in sola 
andata e tredici per venire indietro, senza scarpe, senza niente. 
Arrivarono a casa verso sera facendo tutti quei chilometri però non 
riuscirono, quella volta non ce la fecero. Si faceva sciopero perché gli 
operai volevano il contratto, e sempre quell’anno lì arrivarono i 
carabinieri. Andavano lì dicendo: “Adesso noi vi dobbiamo arrestare” 
perché si era fatto sciopero. C’erano delle leggi ferree e quando si 
scioperava si andava in galera, c’era Scelba allora. Dissero ancora: 
“Adesso noi prendiamo la prima mondina e la mettiamo…”.  

Piano piano il cerchio si stringeva, erano tutte lì le mondine, tutte 
intorno a lei che era la prima mondina. Una compagna ebbe il 
coraggio di dire: “Però veniamo tutte” e il carabiniere rispose: “No, 
prendiamo solo lei”. Erano quaranta quell’anno lì le mondine e la 
risposta di lei fu: “Noi veniamo tutte e trenta, no, noi veniamo tutte! 
Se viene lei, prendete lei, ma veniamo anche noi e siamo già a posto”, 
aggiunse in tono tranquillo, con faccia un po’ seria. Il carabiniere 
disse: “No, non prendiamo neanche lei, andate che…” non finì 
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neanche la frase, non le fecero niente, non furono cattivi, 
semplicemente loro facevano quello che gli dicevano. Le mondine non 
furono cattive con i carabinieri; furono solidali, l’una con l’altra nel 
momento in cui il cerchio si stringeva, il cerchio si stringeva e saliva 
la paura, gesti di una solidarietà diversa da quella di oggi fu il suo 
commento finale. 

 
C’era una ragazzina, era la prima volta che andava in risaia, e chiese 

a Rina: “Ma dove dormiamo se arriviamo di sera?”, e lei rispose: 
“All’albergo delle stelle”. Voleva dire fuori sotto le stelle, ma lei era 
una ragazzina e chiese “ Beh com’è?” e Rina: “Vedrai, vedrai che va 
tutto bene non preoccuparti” fu la sua risposta. Quando arrivarono in 
stazione chiese di nuovo: “Adesso andiamo all’albergo?” e Rina disse 
“Eg som belé. Vedi che ci sono le stelle”. Lei parlava in italiano, 
“vedi che c’è le stelle? Quello lì è l’albergo dove andiamo noi! 
Quando ci vengono a prendere andiamo in cascina, stiamo qui fino a 
quando non ci vengono a prendere”, disse ridendo Rina.  

La ragazzina ci rimase male perché era convinta di andare in 
albergo.  

“Il cinismo a volte aiuta a sentirsi più forti nelle situazioni”, fu il 
commento ironico di Rina. Lo sguardo della ragazzina è ancora 
impressi nei ricordi. Aveva 10 anni in meno di Rina, che ne aveva 25 
e la ragazzina 15. Che occhi sorpresi fece. “Sembrano stupidate 
eppure sono cose che si ricordano”, fu il commento espresso con un 
misto di ironia e dolore.  

 
Più avanti arrivarono anche le brande, alle volte si dormiva anche 

per terra con la paglia. C’era la cascina e dietro c’erano le brande, ma 
tante cascine non le avevano neppure, allora si faceva un giaciglio di 
paglia e si dormiva sulla paglia. Se era paglia di riso non si riusciva a 
dormire perché è tutto uno scos, se era paglia normale, di grano, allora 
si dormiva abbastanza bene. Ci furono proteste per non avere quella di 
riso che rompeva le ossa. Quella paglia ha degli spugoloni che fan 
male dappertutto, nessuno la voleva. Infine  si riuscì ad avere la paglia 
normale.  

Queste erano le lotte per ottenere qualcosa: prima davano solo un 
pezzo di pane, poi una pagnotta al giorno. Si era arrivati che davano la 
carne la domenica e davano il pane, i formaggini. “La situazione era 
migliorata mica poco eh! Proprio mica poco! Tutte lotte eh! Nessuno, 
specialmente i contadini regalavano niente” commentò Rina con tono 
duro. Si lavorava otto ore, si faceva lo straordinario, poi c’era il 
cottimo. Ad esempio andare a fare il trapianto alle volte si prendeva il 
cottimo, cioè tante ore si faceva quel pezzo lì, fare normale voleva 
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dire 8 ore, fare il cottimo e andare come pazze si lavorava solo 4 ore, 
le mondine lavoravano per 4 ore e venivano pagate per 8. Quello lì lo 
si faceva tutte le domeniche. Si lavorava la domenica però si 
prendevano dei bei soldini, erano soldini a quei tempi considerando 
che Rina il primo anno prese nel primo mese 1.000 lire circa lo portò 
assieme alla sorella a casa per pagare i debiti. Si faceva così!  

 
“Abbiam fatto delle lotte, eravamo più brave noi donne degli 

uomini. Noi eravamo più brave, le donne sono più forti, lottavano di 
più; gli uomini forse avevano una famiglia non so… facevano quello 
che gli dicevi perché facevano sciopero. Però come ci mettevano il 
cuore le donne no! E loro lo riconoscevano: quello che decidono le 
donne noi lo accettiamo”, disse Rina con uno sguardo acceso.  

 
 “Perché noi le abbiamo proprio cambiate, noi abbiamo proprio 

lottato, noi abbiamo cominciato con gli zaini nel 1943, del 1944 
quando sono morti quelli di Vezzano, quelli della Bettola, che sono 
venute le ragazze che lavoravano nelle altre Reggiane, sono venute là 
piangendo che erano stati 
uccisi quelli della Bettola. Da 
quel momento lì noi abbiamo 
sempre saputo cos’era il 
partigianato, cos’era la 
guerra, cos’erano i tedeschi. 
Io ho fatto quello che ho 
potuto nel senso che... però io 
non potevo fare niente perché 
io non ci sentivo”. 

 
 

Bettola, 23/06/2008 Fiaccolata in 
memoria dei Martiri della Bettola 

 
Lavorava tanto, in tanti 

modi, facendo un po’ la sarta, 
la mondina in Piemonte, la 
vendemmia. Dopo era andata 
alla Saccai, lavorava a tempo 
pieno e non c’era più spazio, 
però le piaceva lo stesso stare 
alzata per fare una 
vestaglietta in più, perché ci ha sempre tenuto, le piaceva andare un 
po’ elegantina. Mandava il marito al sabato in città, visto che lei non 
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aveva tempo, alla bottega di Miselli, che aveva sempre dei bei pezzi di 
stoffa, per fare delle vestagliette o un paletò. Li faceva per conto suo e 
se li tagliava su misura. Le piaceva andare un po’ elegante, le è 
sempre piaciuto. Le piace ancora, anche se ora con le mani non ce la 
fa più a farseli.  

L’ultimo vestito è stato fatto da lei 4 anni fa, l’ha fatto ancora bene, 
anche se non lo ha fatto Max Mara. Allora c’erano le vestagliette 
d’estate e le maglie di inverno e a lei piaceva averne sempre una in 
più, ne ha tre o quattro che sono ancora nuove e le mette quando fa i 
lavori in casa. Era il suo hobby cucire, le è sempre piaciuto anche se le 
prendeva delle ore di sonno, dopo aver fatto 9 ore o anche 10 di 
Saccai. 

  
Erano stati vissuti quegli anni lì, stando sempre dalla parte giusta 

mai dalla parte sbagliata, come ama dire. E per Rina conta questo. 
Riaffiorano i bombardamenti di quando uccisero i 7 fratelli Cervi. 
Reggio venne colpita da diversi bombardamenti, c’era 
quell’apparecchio, lo chiamavano Pippo, che tutte le sere e tutte le 
notti buttava giù qualcosa, tutte le notti si illuminava dappertutto.  

Venivano dalla città e andavano a rifugiarsi vicino alla casa di Rina, 
molti morirono, forse era meglio stare in città. C’era il coprifuoco e si 
doveva andare fuori, andarsi a nascondere da qualche parte. Era stato 
fatto un rifugio, dove ci andavano quelli di Reggio, loro erano sempre 
i primi ad andare dentro, gli altri rimanevamo fuori. Era un rifugio che 
se ci buttavano sopra qualcosa ci rimanevano tutti perché era fatto di 
paglia, era quasi ridicolo disse sorridendo dell’ironia della situazione, 
eppure allora era così. Si stava nella stalla dei contadini, si aspettava il 
che il tempo passasse, perché la stalla era calda. Le ragazze, Rina 
compresa, erano sempre li.  

Venute a casa da scuola andavano nella stalla tutti assieme, 
giocando dentro a quelle dei contadini buoni, perché c’erano anche 
contadini che non volevano che si andasse a disturbare le mucche. E 
stavano li, tenuti dai contadini, giocando al gioco del ditale e dicevano 
“Dove l’hai il ditale? Voi che ce lo avete perché non lo rendete?” 
Quelle cose lì che usavano allora, si facevano quei giochi lì di società; 
si nascondeva qualcosa a destra e a sinistra oppure indovinelli proprio 
com’è quando si è giovani e in tanti come c’erano.  

 
 
“Vedi com’è la storia? Volevi il pane ma non potevi comperarlo. Te, 

l’hai mai letta quella poesia di Renata Viganò Agnese va a morire? 
Dice “Con poco pane soffrimmo la fame, e con tanta acqua soffrimmo 
la sete (perché allora c’era l’alluvione). Voglio dirti come succedeva a 
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noi. E’ successo quando c’era la guerra, è successo quando è stata la 
lotta delle Reggiane. Però la facevano tutti la lotta, l’hanno fatta tutti 
la lotta c’è poco da fare. Mio padre e mio fratello fecero la lotta delle 
Reggiane” aggiunse.  

 
Milano, 25 Aprile 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nata in un paesino della bassa modenese, che si chiamava S. 

Martino Secchia il 24/12/1928, la Vigilia di Natale, di qui poco 
lontano dal momento del racconto delle sue memorie. Il padre allora 
era contadino mezzadro. Venuti a Reggio del ’30, il padre faceva il 
bracciante lavorando al Parco Terrachini, c’erano otto fratelli quattro 
più piccoli e quattro più grandi, si sentiva di Reggio. Rina era andata a 
scuola di sette anni mica di sei, perché era tanto alta che non arrivava 
al banco.  



 
 
 

 
 

16

Andava a scuola a S. Pellegrino e alla Matilde di Canossa, avrebbe 
voluto continuare ma non c’erano soldi. A quattordici anni andava a 
lavorare un po’ dappertutto, s’andava a vendemmiare dalle signore, 
“mè mai piasuuu” fu il suo commento.  

Fin da bambina era sordastra, dovette imparare a guardare e parlare. 
Non fu facile convivere con la sordità, perché i bambini sapevano 
anche essere un po’ terribili con le battute, dicendo non capisci niente 
e altro; a chi invece portava gli occhiali dicevano quattrocchi. E’ una 
storia dei bambini, di quando si andava a scuola.  

C’era una maestra senza la quale Rina non ce l’avrebbe fatta. Lei 
aveva quattro figli e capiva che Rina non riusciva a fare quello che 
facevano gli altri; “Non c’erano i maestri di sostegno allora” disse. 
Quando intuiva che Rina non aveva capito le scriveva su un foglio 
quello che doveva fare e allora ci riusciva ed era abbastanza brava per 
non dire brava.  

Aveva avuto quella maestra li per quasi tutti gli anni della scuola 
meno il primo e allora riuscì ad andare bene, ci teneva che fosse così. 
La maestra metteva davanti nei banchi Rina e un'altra che aveva gli 
occhiali, aveva 47 bambine, eppure ebbe il tempo di guardarle tutte. 
Ne passavano venti e venti le rimandavano, andava così allora. Rina 
sempre nel primo banco un po’ perché era piccola e un po’ perché non 
ci sentiva.  

Era però umiliante e con il tempo imparò invece a fregarsene, 
dovendo dire alla gente di parlarle guardandola in faccia, così da poter 
rispondere. Cominciò a tre anni a essere una sordastra, non sorda, una 
sordastra vuol dire diversa, quasi sorda, però cercò di imparare lo 
stesso senza le scuole che ci sono adesso. “Dovevi arrangiarti a 
difenderti da come eri. In tutti i modi ho fatto quello che hanno fatto 
gli altri” commenta. In classe non ne avevano di maschi, quarantasette 
femmine; erano cinque classi tutte da 47 – 50 femmine, tre mesi al 
mattino le femmine e tre mesi le femmine al pomeriggio, l’altro turno, 
cioè due turni inversi per i maschi. Era la scuola di San Pellegrino, ci 
sono andati in tanti li, perché andavano anche quelli di Fogliano,a 
piedi fino a scuola, a fare la quarta e la quinta: “Perché adesà careina 
van in machina, stan chè e van in machina là, cioè uno spreco però il 
mondo è quello li, il mondo è cambiato” commenta. Voleva andare a 
scuola, le piaceva la matematica perché l’italiano lo sentiva poco; 
invece la matematica il problema era scritto, la maestra lo scriveva.  

Il commento alla sua pagella di quinta elementare fu: “Dunque: qui 
in educazione fisica sufficiente perché io non la facevo, perché 
quando dicono alzate le braccia spegnete le braccia io non lo sentivo e 
allora non posso andare a fare un saggio se una fa così e io faccio così. 
Sono stata tirata via c’era poco da fare! Invece in italiano non li 
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sentivo bene le parole, ho sempre fatto fatica. Invece gli altri no, gli 
altri me li meritavo, però quelle due lì proprio… Aritmetica lodevole, 
Disegno e bella scrittura buono, Lettura espressiva buono, Geografia 
lodevole, Storia e cultura fascista lodevole, Scienza fisiche e naturali, 
Lavori donneschi. Ho perso quattro giorni in un anno, sarà stato per 
qualcosa che non mi sentivo bene allora. Mi piaceva troppo andare a 
scuola, non sarei mai stata a casa. Mio padre c’è la sua firma, la 
maestra, mia mamma e Giuseppe Paganelli, che stava qui alla Rosta, 
dove c’erano tutti i campi, non c’erano mica case. C’era la Rosta 
Vecchia e la Rosta Nuova, però tre case e tre case, guarda adesso… 
tutti campi, tutti campi, tutti campi. Qui si chiama Pappagnocca 
perché c’era un fondo che si chiamava Pappagnocca. I campi finivano 
poi c’era Viale Timavo, allora i campi arrivavano fin su la strada, 
alora ghera gnan il marciapiede, poi dopo han fatto quella strada del 
cimitero, l’han fatta nel 1935 perché noi abitavamo lì, me lo ricordo 
bene”. Dal ricordo della scuola ne riaffioravano altri, luoghi ed episodi 
diversi, della sua infanzia, e di come è cambiato il mondo, il suo 
mondo. 

 
In Viale Umberto dove ora ci sono le scuole, c’erano quei prati e lì 

venivano i baracconi, le giostre. Soldi per la giostra non ne avevano 
però stavano là a guardare e quando quello della giostra era stanco di 
vederli faceva fare un giro a tutti per niente dicendo: “Adesso andate 
tutti a casa”. I ragazzini sghignazzavano per quel po’ di divertimento.  

C’erano i giochi, i barattoli con i sassi che avevano imparato molto 
bene. I barattoli allora si mettevano distanti a dieci metri poi con i 
sassi si tirava a chi lo buttava giù, non era mica facile trovare le 
scatole della conserva perché i bambini erano poi tutti uguali, erano 
poveri.  

Quando trovavano il fil di ferro facevano gli occhiali, facevano i 
cavallini, facevano il carro col cavallo con le ruote. I giochi erano 
quelli li. Invece con le bambole si faceva diverso, si prendeva uno 
straccio da fare una testina, si prendeva un pezzo di legno, uno 
stecchino così quelli erano le braccia e quando avevano l’ago perché 
non era facile avere il filo, facevano con il filo gli occhi e la bocca: 
quelle erano le bambole.  

Dei giochi non vi è il ricordo di averne avuti mai comperati, perché 
non c’era neanche il pane. Hanno fatto tutto quello che hanno potuto i 
genitori, si sono dati da fare però erano troppi fratelli. Quando c’era la 
tessera durante la guerra, tutti meno di diciotto anni erano sotto la 
tessera, davano un tanto di pane, un tanto di riso, un tanto di zucchero. 
Allora la madre vendeva lo zucchero per un po’ di pane, dello 
zucchero ne avrebbero avuto bisogno anche loro però andava così 
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allora. Si facevano anche le torte, una si chiamava fantesina o fantasia, 
la vendevano in scatola e la madre quando riusciva la comperava e 
faceva la torta sotto le braci, almeno la torta era qualcosa! “Ah la fame 
ha un nome piccolino così veh, ma è brutta veh se tu sapessi” raccontò 
in tono sommesso quasi per paura del suo ritorno. Parlare di fame 
rispuntò il ricordo di quando venne la guerra e la guerra vuol dire 
soldati, vuol dire avere i tedeschi in casa.  

Quando arrivò la guerra aveva dodici anni, quando finì ne aveva 
sedici. Era in 26 nella sua casa, avevano tutti quella stessa fame, non è 
che cambiava niente. Era come un casermone, c’erano 14-15 ragazzi , 
tutti gli altri erano 7-8 famiglie, quella che aveva meno aveva 5 figli. 
In 26 in quella prima casa dove c’è adesso il discount. Si dormiva in 
nove in una camera, tutti i maschi in un letto, le femmine nell’altro e 
uno o due con il padre e la madre. Si giocava tutti assieme; al 
gabinetto si andava di dietro la casa, ci andava poi dentro anche la 
roba della stalla perché c’erano i contadini. Delle volte non si riusciva 
neanche ad andare dentro tanto era pieno, era per tutti, si usava così.  

Rina quando andava a lavorare si fermava a prendere il pane fresco 
e i ragazzi come lei le dicevano “Allora tutte le mattine ti fermi a 
prendere il pane ma puoi mangiarlo anche vecchio”, con decisione e 
un po’ di rammarico rispondeva: “ma l’ho mangiato tanto e non l’ho 
mangiato quando non lo avevo, ma perché devo mangiare ancora il 
pane duro?”.  

 
  Ci sono stati gli anni che non c’erano i frigo, al mercato marciva 

la roba e la portavano al Crostolo. Lei il Crostolo l’aveva non lontano 
da casa; allora al Crostolo si andavano a mangiare le cocomere, le 
mele, i meloni, quelle cose li. “Perché dicono tanto del terzo mondo 
ma c’era anche qui il terzo mondo” disse con voce arrabbiata. “E poi 
avanti acsè” aggiunse. Però lei non portò mai un vestito tutto suo, ha 
sempre portato i vestiti che le regalavano e meno male che la madre 
era un tipo che li aggiustava, ci teneva, tirava su il tondo. Lei era 
venuta su in ordine, come anche le sorelle. La madre ci teneva 
all’ordine, le insegnava a cucire e andavano di sera a fare i sopragitti. 
Col tempo è venuta la macchina, e impararono un po’.  

Dopo sposata Rina si mise a fare un po’ la sarta aggiustando la roba, 
non faceva i vestiti come ci sono adesso, si faceva un fondo ma non si 
prendeva niente. Allora c’era una signora che le disse “Ma perché non 
vieni a lavorare?”, lei le risponse: “Adesso ci penso”, e andò alla 
Saccai.  

 
Dal fondo di Via Cecati si andava a S. Pellegrino, abitavano 

abbastanza vicini. Bisogna sapere che allora i campi non erano dopo 
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Rivalta, si fermavano in Viale Timavo. Viale Timavo da un lato 
c’erano i campi, dall’altro c’era Piazzale Fiume, lì finivano i campi 
dei contadini. Fino a li c’erano le viti poi è venuto il seminario che ha 
portato via un pezzo di terreno al contadino.  

Dove abitava Rina c’era un viottolino, lo chiamavano il viottolino 
dei morosi, perché piccolino e andavano tutti giù di lì perché c’era il 
Crostolo.  

“Anche allora c’erano gli innamorati. Si andava nel viottolino, beh il 
mondo, l’amore non è cambiato, è rimasto!” commentò Rina in tono 
scherzoso. Anche loro avevano i ragazzi; andavano sulla strada, sul 
ponte e la mamma preoccupata in dialetto diceva: “va bein, fe bein a 
moten ahn ragasi”. Erano in venti - trenta ragazzi che stavano lì a 
parlare fino alle dieci perché alle dieci bisognava andare a casa, erano 
tutte donne e maschi, tutti lì. Qualche d’uno comperava la bicicletta e 
allora dicevano quello lì piace di più perché sai ha la bicicletta. 
Sorride dicendo “Pensa adesso…. Perché lui era più avanti, aveva la 
bicicletta, aveva”..  

Delle amiche ne ha sempre avute tante, ma non proprio una amica, 
proprio una da dirle quello che si deve dire ad una amica. Avendo 
quattro sorelle, ed essendo in cinque, non c’era il bisogno di amiche 
per raccontare le loro cose, erano loro sorelle, non le dividevano tanti 
anni.  

Ce ne erano due di sorelle più vecchie, c’erano 4 anni, e Rina e altre 
due, hanno sempre vissuto in casa, e dopo i matrimoni ognuna tornava 
a casa dai genitori. Sono le sorelle che hanno sempre saputo tutto 
perché andavano dalla madre a raccontare le cose e c’erano loro; “Con 
tante sorelle non hai bisogno di amiche perché c’è sempre una sorella 
d’andare fuori, d’andare con lei perché sono tutte vicine” disse. C’era 
una sorella, tutte, ma ce ne era una che per Rina era speciale, non è 
che fosse tanto diversa dalle altre, però sono andate d’accordo tanto 
bene, non hanno mai litigato. Le quattro sorelle hanno sempre fatto 
assieme. Ora sono rimaste in tre: la suora, Rina e sua sorella. Tante 
amiche, tante compagne però una amica non l’ha mai avuta. Rina 
voleva che le cose sue fossero sue, solo sue; anche ora se le tiene per 
sé afferma in tono fermo. Sono suoi i ricordi, le cose belle e le cose 
brutte. Ognuna delle compagne pian piano ha trovato il fidanzato, 
un’altra si è sposata e continuò dicendo “Perché non si sposavano poi 
mica a trentacinque anni e neanche a trenta anni, ma a 17, 18, 19, 20 
ma quando uno si spostava a 23, 24 era già un po’… nell’età un po’ 
avanti”. 

 
Vicino a casa c’era il villaggio, passavano di li tutti. Il villaggio 

Catellani era in Via Rosselli, adesso è passato là a Baragalla. Una 
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parte andava a scuola a S. Pellegrino una parte in S. Agostino. Li 
avevano divisi però il villaggio era una cosa: li si sposavano tutti tra 
loro, guai se una donna avesse avuto un fidanzato che non era del 
villaggio. Aveva anche tante amiche li. Gli uomini potevano sposare 
una fuori, questa era la mentalità. “E che mentalità”. fu il suo 
commento ironico. Un ragazzo aveva trovato una fidanzata al 
villaggio, ma ha dovuto smettere perché se no andava a finire che le 
prendeva, se non le ha prese. Quelli del villaggio erano così, partivano 
dopo la guerra, tutti insieme con le bandiere per una manifestazione ed 
erano 200-300-400 persone. In quegli anni c’erano i piti come 
dicevano una volta, i giovanotti, erano quelli che le facevano la corte 
in gioventù. Rina sposò uno del villaggio, “Mica un ricco ma 
neanche…” fu il suo commento. Ha sposato un operaio, però loro si 
sposavano tutti tra di loro, le donne no. 

 
Quando diventò un po’ più grande Rina trovò il fidanzato che con 

gli anni lo sposò. “Ghiven mia i sold per spuseres”, disse. Avevano 
tirato avanti degli anni prima di sposarsi, perché senza figli si può 
tirare avanti. Aspettarono di poter avere qualche soldo, perché allora 
c’era stata la lotta delle Reggiane, lui era venuto a casa dal militare, il 
padre e il fratello erano nella lotta, c’erano stati diversi problemi. 
Sono sempre stati insieme, per tutti gli anni in cui furono sposati fino 
a quando è morto. Aggiunse “Non ci si può lamentare”, era una 
persona brava al suo fianco.  

Lo trovò una sera che andò a ballare con le amiche, incominciando 
con lui all’età di 18 anni. Non sentiva tanto la musica però ballava lo 
stesso. Il marito non era un gran ballerino, “Andeven bein insèm!”“ 
disse. Allora c’era il locale Lunamica, in Via Passo Buole, poi c’era 
l’Arena in Via Cairoli, poi dopo il Vedivodi. Si andava a ballare, 
mettevano via i paletò e si poteva ballare, non c’erano tanti soldi. A 
mezzanotte e mezza chiudevano e loro a mezzanotte erano sempre già 
a casa anche se avevano più di venti anni. Chiedendole qualche 
ricordo o emozione della sua vita col marito, Rina un po’ reticente 
rispose: “Siamo andati bene, ho avuto un matrimonio andato bene, mi 
dispiace perché mi manca tanto perche non c’è più, però abbiamo fatto 
diciamo una vita abbastanza tranquilla. Sono andata d’accordo, 
avevamo della miseria ma l’abbiamo divisa, abbiamo fatto tutto 
assieme stando bene. Non ne voglio parlare, sto male. Con mio 
marito, poi dopo che l’ho sposato voglio dire, ci sono stati degli anni 
buoni, degli anni.. sempre per lavoro intendiamoci… ma poi gli ultimi 
anni sono stati anni buoni, proprio proprio anni buoni. Solo che ero 
sempre io che mi sentivo poco bene invece lui era quello che…, poi 
dopo è andata a finire che lui si è ammalato e io sono ancora qui! 
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Come tutte le cose insomma! Però i ricordi quelli lì sono miei, come 
dico sono stata giovane con i ragazzi che ti facevano la corte, con tutto 
quello che andavamo a ballare, non c’è che manchi qualcosa” e lì si 
interruppe il suo racconto.  

Il marito faceva l’elettricista, e andò in pensione con la minima; 
avevano anche la pensione di Rina e gli ultimi anni insieme se 
desideravano una certa cosa potevano spendere qualche soldo. Sono 
andati in montagna, al mare, anche dopo che erano pensionati sono 
andati. Fino a due anni prima dalla morte del marito, sono sempre 
andati tre mesi al mare d’inverno in affitto e un mese in montagna in 
albergo. “E’ per quello lì che dico sempre che con mio marito non 
abbiamo mica avuto…” riprese Rina, “però sono cose mie, stavamo 
via, a lui piaceva pescare. Oh mo’ quanto gli piaceva pescare, elora 
era giusto così insomma. Io andavo a girare con le altre pensionate, 
andavamo tanto in giro, abbiamo fatto tante strade su e giù avanti e 
indietro. Tra noi pensionate i mariti non c’erano mai, nel senso che 
loro andavano a pescare, c’andavamo per salute ma c’andavamo anche 
per pescare, tanto che a Levanto ho ancora tanti amici. Quando vado 
là perché ci vado quando siamo a febbraio ci sto quindici giorni, vado 
a trovarli tutti. Siamo ancora amici, ci telefoniamo solo che dopo è 
morto mio marito e sono andata solo quei quindici giorni che ci vado 
d’inverno. E d’estate invece andavamo io e mio marito a Val de Pinè, 
in Val di Cebra, andavamo lì ci sono due laghi bellissimi, è un posto 
meraviglioso. C’andavamo lì, li abbiamo pur spesi eh! Abbiamo fatto 
bene”. disse con un sorriso. 
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LE RADICI 
 
 
 
 
 
 
Ripensando alla famiglia continuò dicendo: “Io non credo di aver 

mai avuto da dire con le mie sorelle neanche dopo, neanche adesso. 
Mio padre ha sempre detto una cosa, ha sempre detto ognuno deve 
farsi la sua strada: se una vuole andare di lì vada di lì, se una si vuole 
sposare si sposa, l’importante è che siate brave. Lui ci ha sempre 
insegnato così perché come dico non c’era pane, non c’era niente se 
non fossimo stati allevati da due genitori come loro due, non so cosa 
avremmo fatto nella vita. Invece siamo venuti su onesti, bravi, e 
abbiamo sempre lavorato. Abitavamo in una casa, dove c’eravamo noi 
che erano i Panciroli , sotto Terrachini, di là c’era Dallara che è quello 
che aveva lo stadio a Bologna, aveva quelle case di là da noi. Allora 
noi giocavamo ed eravamo sempre insieme ad andare a scuola quelle 
li sono anche su quel libro là, perché noi facevamo tutto assieme ecco, 
però non mi ricordo di cose come ci sono adesso, di litigi, io non me li 
ricordo. Mia mamma e mio padre, l’ho sempre detto, erano due 
persone speciali solo che sono morti abbastanza giovani, mia mamma 
aveva sessantasette anni, mio padre settantuno, mia madre non era mai 
stata malata, quattro mesi e se ne è andata! C’è poco da fare”, disse in 
tono rassegnato.  

  
“Però adesso non abbiamo più nessuno perché sono morti quelli che 

abbiamo aiutato ma abbiamo fatto bene intendiamoci! Allora mi 
dicono, beh te che sei sempre andata vedrai che… No! Non c’è 
nessuno per me, io sto qui delle giornate intere. I nipoti mi telefonano, 
io penso che verranno, io lo penso, lo penso però… hanno la loro 
famiglia! Un conto è essere sposati senza figli che puoi dare un aiuto 
perché a casa non lasci nessuno. Perché ho potuto lavorare per il 
sindacato tanti anni? Perché a casa c’era mio marito ma non avevo 
figli, se avessi avuto dei figli non avrei potuto farlo perché prima ci 
sono i figli! Vale per tutti quello lì vale per tutti”, disse con un tono di 
amarezza. 

 
“Perché ci hanno insegnato così. Nella mia infanzia ho avuto fame, 

ho avuto freddo questo bisogna dirlo, mi mancavano quelle cose li, ma 
nella vita di famiglia, era una famiglia speciale, mia madre ci ha 
voluto d’un bene e mio padre… Noi ci siamo sempre aiutati, noi da 
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nostra madre e nostro padre ci andavamo sempre! Come ti dico però 
non avevamo soldi, e alora avevi quel tempo da dare agli altri 
altrimenti non l’avresti avuto, alora io dico: io non ho sentito la 
mancanza dei figli, ci bastavamo io e mio marito…Come ho detto era 
valido e mi manca, ma in cà adesso sarebbe stato diverso, credimi che 
è così. Abbiamo avuto la guerra che è stata una cosa disastrosa, 
abbiamo avuto tante cose, ma l’amore della famiglia, una famiglia 
unita come la mia, io dico che ci sono ma adesso non so se esistono 
ancora.  

Noi andavamo a lavorare, andavamo a casa e davamo i soldi a mia 
madre, mai che abbiamo tenuto tanto così, andavamo alla risaia, le 
altre si permettevano di prendere una bibita tanto per dire, noi non 
l’abbiamo mai presa né io né le mie sorelle, perché sapevamo che 
dovevamo andare a casa pagare i debiti che si erano fatti durante 
l’inverno che mio padre non lavorava, capisci? Abbiamo imparato il 
valore dei soldi. Adesso che sto meglio, non è che butto via niente, 
però non sono neanche così” disse stringendo il pugno in segno di 
avarizia, “sono un po’ così” facendo il segno del palmo della mano un 
po’ aperto, “posso appena appena permettermelo e allora perché 
ancora….essere… è vero si o no? Perché essere tirchi? Non va bene, a 
me non piace”.  

 
Continuava a ripetere che la famiglia era una famiglia speciale, che 

quelli che li conoscono sono amici e gli vogliono bene. Negli anni il 
fratello andò ad abitare in quella casa di Via Mutilati del Lavoro, lì 
c’erano la Franca e l’Angela. Rina andava spesso dal fratello, ed 
insieme erano diventati una famiglia con loro e gli altri del palazzo. 
Andava via la Franca, Rina badava a sua madre che stava lì nel 
pianerottolo con il fratello; andava via Rina e c’era la Franca o 
l’Angela che badavano a quelli giù.  
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I GIORNI DELL’OGGI 
 
 
 
 
 
 
“Anche se è deludente vedere il mondo come va, ci si delude un po’, 

però poi pensi che in fondo hai fatto quello che hai potuto. Noi 
abbiamo fatto tutto a guardare al sole dell’avvenire, speravamo in 
qualcosa…e c’eravamo riusciti! Perché in parte c’eravamo riusciti! 
Nella fabbrica viveva un altro stato di vita, in casa alle donne era 
cambiato tanto, tutte quelle cose lì noi le avevamo un po’ raggiunte, 
cioè anche nella fabbrica avevamo il coraggio di dire sempre la nostra.  

Adesso se lo dici ti buttano fuori: non c’è più il lavoro! Adesso il 
sindacato deve fare una fatica da morire, deve fare una fatica da 
morire, perché è così, perché adesso non hai mica tanto da ribellarti, 
tanto con 600.000 posti che dicono che saranno lasciati… Per quelli 
invece che sono a tempo determinato o gli altri, cosa succederà? 
Invece ai nostri tempi come andavi dentro ti assumevano, eri assunta, 
poi c’era la giusta causa. Dov’è adesso la giusta causa? Non c’è più, 
non hai più… Se non ci fosse ancora la Cgil con gli altri sindacati non 
hai più nessun appoggio! Perché le cose non vanno mica tanto bene 
neanche a sinistra adesso, anche perché quelli là vorrebbero che non 
andassero. Sono loro, loro hanno sbagliato cento vorrebbero che gli 
altri sbagliassero cento, hanno sbagliato dieci gli mettono per il cento! 
Perché qualcosa c’è sempre, nelle cose piccoline vengono fuori grosse 
ma piccoline ci possono essere. Per quanto penso a Del Turco ad una 
persona come lui ma sarà… una persona che è sempre stata nel 
sindacato, io non lo avrei mai pensato, mai!  

Ci sono delle persone che le metti sul piedistallo che invece è 
d’argilla! Si vede che i soldi faranno un lavoro… Beh adesso parlando 
fra di noi tutti vogliono la poltrona eh, la poltrona e non la mollano 
più, con tutto quello che prendono e alora adesso… Invece una volta 
lo facevi perché ci credevi, ci hai creduto e ci credi! Perché io ci credo 
ancora nonostante…”e lasciò la frase in sospeso con un tono 
rassegnato. 

 
“I valori erano quelli che sognano tutte le persone, di avere un 

lavoro, una casa. Ma sai quanti sacrifici per comperarsi una casa 
hanno fatto le persone? Se te prendi quella via che c’è per andare in 
Via Rosselli, che taglia, dove ci sono tutte quelle belle casine, quelle lì 
sono tutte fatte… Lo chiamavano il villaggio dei poveri, perché hanno 
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tirato su muro dopo muro proprio con sacrifici enormi. Adesso te li 
comperi alla Betulla, insomma adesso è cambiato il mondo, adesso 
non lo so come andrà a finire… Invece loro là, venivano su le case al 
sabato, la domenica, si aiutavano uno con l’altro: prima han fatto 
quella lì poi han fatto quella là per l’altro, c’era poi la solidarietà 
sempre che non c’è più. Se uno resta a casa, per una giusta causa gli 
altri non fanno niente perché hanno paura di perdere il posto, invece 
allora c’era e invece adesso non c’è più”. 

 “A me dispiace perché i giovani non hanno avvenire, perché ancora 
a noi la pensione ce la danno, noi ci arriviamo in fondo, ma che ci 
arriviate voi non lo so. Perché bisogna anche calcolare una cosa, 
sempre mettono l’età più avanti, una donna adesso a sessantacinque 
anni. A cinquantacinque anni avevi già bisogno di stare a casa, perché 
la donna fa una cosa che gli altri non fanno, fa dei figli, allora lei 
perde, perde per maternità, perde perché li deve tirare su. Questo loro 
non lo considerano niente, non viene considerato che una donna non è 
un uomo, però quando si tratta che fanno lo stesso lavoro sono bravi 
allo stesso modo, una prende poco quell’altro prende di più. C’hanno 
che loro possono pure andare a lavorare di continuo non avendo figli, 
non avendo la gravidanza e così, e gan polvra le in tal cervel, s’la 
tiren via perché lor ai lasen a cà, perché c’è chi la tira via, ma non 
perché io ce l’abbia con gli uomini, parliamo di cose giuste, la donna 
fa quello che un uomo non fa e non farà mai, fa i figli.  

Adesso sono più forti le donne rispetto a una volta, ma forse allora 
avevi più probabilità per poter passare per quella strada, adesso invece 
non ti prende più nessuno a lavorare, a quarant’anni a tasumen nisun! 
Perché rimanere senza lavoro a cinquanta anni c’è da piangere. Invece 
noi guardavamo sempre e speravamo che tutto cambiasse, venisse 
veramente una volta per tutte una pace che andasse bene, invece no, a 
periodi, a periodi, siamo stati abbastanza bene. Quello che dico io, noi 
qualcosa lo avevamo raggiunto però mi ricordo dei primi anni che io 
andavo a lavorare che avevamo raggiunto per dire tanto, negli ultimi 
anni che io ho fatto metà ce l’eravamo già mangiati. Cominciavamo 
già a tornare un po’ indietro, perché già cominciava un'altra…, 
diciamo così: te avevi cinquanta anni, gli altri ne avevano trenta, 
cominciavano già quelli di trenta a non essere come quelli che erano 
stati a trent’anni che adesso ne avevano sessanta”.  

 
  “Il sole dell’avvenire è la frase più bella che c’è: speranza; io ho 

sperato nel sol dell’avvenire. Anca te te manseina” disse vedendo 
scrivere, “una volta quando c’erano i fascisti non si poteva”. 
Riprendendo il discorso interrotto “Un mio desiderio sarebbe stato di 
vedere il mondo cambiato, che la pace sia sempre nel mondo, invece 
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abbiamo guerre, non è cambiato niente, e allora quel qualcosa mi 
lascia un po’ perplessa, ma nello stesso tempo io sono una che guarda 
sempre al futuro, non bisogna mai guardare indietro dove c’è il brutto, 
guardare che davanti possa esserci qualcosa di …, perché tanto io non 
ho più tanti anni da guardare, però il futuro c’è ancora! Perché finché 
vivi speri! Finché vivi speri! Quando invece dopo…, però è così un 
po’ di rammarico c’è insomma. Però mettendole assieme, se ti volti 
indietro non è che poi il mondo è stato brutto. E’ stato un mondo di 
lotte”, disse con tono fermo. “Però tante volte ho anche gioito perché 
le cose andavano bene, vincevi un contratto, invece adesso penso non 
ci sia più niente, penso, avete poco, un altro mondo, però avete anche 
un altra mentalità forse è meglio, sperom! Io ascolto l’Elena, lei e le 
altre ragazze hanno ancora qualcosa, sono ragazze che vanno dritte per 
una strada, la seguono bene, sono brave e poi sono anche coraggiose. 
Perché in un mondo che ce ne sono tanti che mollano eh, che disen 
deg che s’rangen invece non bisogna dire così, non bisogna mai dirlo! 
Bisogna essere sempre un po’ in guardia, un po’ .. .sarà come sarà… 
Me sun alla fine, io sono al tramonto, è già sera, è sera… dopo c’è 
ancora mezzanotte, però io sono già alla sera, al tramonto” disse in 
tono sereno. “Se ti volti indietro è tanto lunga la vita, quando ti sposi, 
quando ti sei riuscita a comperare quel poco, quando hai comperato 
che non ti manca niente in casa cioè sono cose anche quelle lì che 
hanno dato gioia eh. Sono cose piccoline magari uno ha una villa io 
sono contenta di questo mio appartamento senza avere la villa. C’è il 
parco, il centro sociale, è un condominio che si va.  

 
“Ad ogni modo… Se prendi Oneglia, lei è una donna forte, lei non 

c’ha mai niente, io la invidio nel senso buono la mia amica, perché lei 
è sempre pronta, lei si che va proprio, lei non ha fatto la mia vita, lei è 
vissuta bene sempre, per quindi è già un'altra cosa. Però adesso come 
età che abbiamo la stessa età lei è molto più forte di me, lei adesso va 
al sindacato, va di qui, va di là, va dappertutto però io non ci vado più. 
Che non lavoro per il sindacato è un bel po’, faccio l’aiuto al 
tesseramento, vado alle manifestazioni però non è più…, non che io 
non ci creda però ho lasciato perdere…bisogna…pian piano…” disse 
con uno sguardo un po’ rassegnato. “Perdi senza che te ne accorgi, gli 
anni hanno quello lì…che non te ne accorgi che oggi non fai quello lì, 
domani non fai più quello lì, pos domani non fai più quello lì e allora 
piano piano arrivi che fai solo quello che c’è lì d’intorno: ecco come 
accadono le cose…è l’età! Non tutti vivono ottant’anni, c’è anche 
molti che si fermano prima, anche molti che adesso vanno avanti, 
molti anche che finiscono prima.  
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Oggi leggevo il giornale, c’è il nome di un signore di settantuno anni 
e c’è scritto la madre, ma quella madre lì quanti anni avrà se ne ha 
settantuno lui che è morto? Almeno novanta ce li ha. Ecco perché ce 
ne è. Li al circolo adesso ne sono morti tanti ma ce n'è tanti ancora che 
hanno 89-90-92-93 anni. Il mondo è andato avanti ma è anche vero 
che al mondo ci sono tanti ammalati che… perché c’è pieno così le 
case protette, c’è delle liste lunghe così che aspettano. Ah la vita… , si 
parla sempre degli altri ma quando si tratta dei tuoi.. la cosa diventa 
un po’….”, disse in tono sommesso. “Ti si stringe un po’ i denti: 
perché devo farlo io quando la macchina ci pensa lei? Bisognerebbe 
alle volte pensare due volte a quello che si dice. Per loro sarebbe 
meglio, egoisticamente siamo noi che la pensiamo male, perché siamo 
degli egoisti perche li teniamo lì messi così e loro non vivono, non 
sono niente, però il nostro egoismo è quello lì, perche ce l’hanno 
insegnato! Ce l’hanno insegnato…”. 

 
“Quello che ti porti dietro nella vita sono sempre gli insegnamenti 

che hai avuto dai tuoi genitori, di essere forte perché nella vita bisogna 
essere forti. Mia madre mi diceva…, sono passati che io ho ottant’anni 
però delle volte dico mia madre faceva e diceva questo, questo… Ti 
accompagnano i fratelli, la madre, la famiglia ti accompagna lungo la 
strada e i compagni ti accompagnano, i compagni quelli che vai al 
circolo e siano amici, ti accompagnano in un altro modo, con 
l’amicizia, andare a vedere un bel film.  

Però l’insegnamento giusto viene quasi sempre dalle persone che ti 
hanno voluto bene, quasi sempre che vai avanti, che ti hanno 
insegnato ad essere forte, ad essere nei momenti difficili a capire che 
bisogna prendere la strada che è meglio. Perché delle volte si può 
prendere una strada che è così, invece loro ti hanno insegnato che devi 
essere forte e devi prendere la strada giusta e non è facile, non è 
facile! Perché delle volte vedi anche tante ragazze che sbagliano e gli 
è stato insegnato le cose, però la vita porta a volte anche queste cose, 
perché anche i genitori hanno dei figli però hanno la fortuna di averli 
che vanno bene, però c’è anche chi non ha la fortuna di averli così.  

Ci sono anche le famiglie disagiate non in senso di soldi, disagiate 
perché così, ci sono invece le famiglie dritte allora quelli lì è più facile 
per loro nella vita a essere coraggiosi, a prendere il mondo come viene 
e sempre prendere il meglio”, disse con tono fermo. “Cercare sempre 
che ci sia il meglio che va avanti, non fermarsi, perché il mondo non 
cambia le cose se ti fermi, il mondo non cambia, deve cambiare 
perché vai avanti! Se 2000 anni fa andavano con due stracci, senza 
case, oggi hai una casa, sei vestita bene, mangi tutti i giorni, non tutti 
purtroppo non tutti, e vuol dire che quella è stata una strada fatta con 
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dei sacrifici ma l’abbiamo fatta e siamo qui, il risultato c’è. Deve 
sempre rimanere la speranza, se non avessimo la speranza non 
vivremmo neanche; sempre la speranza nel meglio.  

Oggi mi è capitato questo ma domani può darsi che sia meglio, ecco 
quello che devi pensare sempre! Un anziano a sessantasei anni ha 
vissuto quasi una vita, io ho vissuto più di una vita avendo ottant’anni, 
una vita ma l’ho vissuta lunga. A settanta anni l’hai vissuta ma è 
quando ti fermi a cinquanta anni che non hai finito di vivere. Sessanta 
anni si comincia già ad averla vissuta, cominci già, ma quaranta no, 
bisogna anche guardare la vita quanto è lunga e quanto l’hai vissuta. 
Io non ho una grande istruzione però dico sempre che nella vita c’è 
solo la speranza, la speranza che tutto vada bene, perché adesso per 
esempio io spero di arrivare in fondo e arrivarci senza fare fatica, ma 
non sarà facile, però non ci voglio pensare! Quando verrà il momento 
si affronta.  

La morte in se stessa non è niente, perché tanto rimani lì che non te 
ne accorgi, la morte è un lungo sonno. Quando dormi che cosa sai? 
Sai di averci una casa, di avere un padre, una madre, una famiglia, una 
casa? Dormi! La morte è un lungo sonno, non è altro. No, no, quello lì 
ce lo hanno solo insegnato ma non c’è niente, è proprio per quello lì 
che la gente ha sempre vissuto, è sempre stato come una droga le 
religioni, e le guerre vengono tutte per la religione, per religione. Ma 
se tutti hanno lo stesso Dio perché devono odiarsi? Eppure è così, poi 
perché dev’esserci questo Dio, quel Dio lì, quel …. Allora vuol dire 
che non è vero! Solo che noi viviamo in una terra dove siamo venuti 
su i cattolici, di chiesa. Io quando vado a un funerale, si va in chiesa io 
vado in chiesa, perché rispetto il suo credere, poi c’è chi ha fede e 
riesce a vivere meglio la sua vita perché gli è stato imposto di soffrire, 
invece nessuno ce l’ha imposto di soffrire, purtroppo soffriamo”. Il 
tono era sommesso, gli occhi tristi. “Anche quando, metti che trovi 
una bravo ragazzo sei innamorata sei felice, ma lungo la via vuoi che 
non ci sia niente? Però perdiamo il tempo buono perché se pensiamo 
sempre al cattivo non viviamo.  

Se vuoi vivere devi cercare sempre il meglio e prendere man mano 
che viene, man mano perché ne vengono! Forse come dico ai nostri 
tempi veniva più spesso, la miseria fa anche delle cose…” 

“Prima di tutto vorrei essere ricordata per una persona.. una brava 
persona, perché credo di esserlo, una persona brava, una persona che 
non ha mai fatto del male. Ho sempre seguito i miei ideali diciamo 
così, forse sbagliando anche perché alle volte si sbaglia perché se 
anche la strada è dritta alle volte puoi anche essere diversa ma tu l’hai 
fatta così; allora ci sono gli errori che dopo li capisci che erano errori 
ma quando li fai non te ne accorgi.  
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Nessuno se ne accorge degli errori, se ne accorge dopo. Fai un 
calcolo però la seconda volta lo guardi c’è un errore ma subito non 
l’hai visto, se no non sarebbe errore. E poi cosa vuoi alla mia età.. io 
penso di rimanere una persona leale, io penso, non ho mai fatto del 
male a nessuno, non ho mai… però alle volte mi arrabbiavo per il 
partito, mi arrabbiavo con il sindacato perché avrei voluto che fosse 
stato diverso. Quelle le ho fatte, discussioni a non finire con gli altri, e 
degli altri hanno sempre avuto un po’ di ragione anche se magari era 
un po’ meno…ecco anche quello lì…” abbozzò un sorriso ironico di 
chi non cede. “Io sono una che non mi piacciono le parole al vento, mi 
piacciono le cose serie cioè non mi perdo per una stupidata poi dopo 
ci rido sopra, non ce la faccio perché per me non è una stupidata, è un 
brutto carattere anche quello lì, non ti aiuta. Deve essere alle volte 
prendere le cose con filosofia, però se mi vengono dette in un certo 
modo io non ci riesco a prenderle con filosofia, ci sto male dentro, non 
dico “bein dman ag peins piò” no, non è vero, ci penso domani, tutti 
abbiamo il nostro carattere, tutti vediamo nel nostro carattere e 
guadiamo lì perché vediamo lì però c’è anche questo, c’è anche l’erba 
del vicino, perché guardiamo la nostra ma guardiamo anche quella 
degli altri. Io quando capisco anche che con gli uomini delle volte ci 
sono delle cose… io sto zitta, perché magari la penso in un modo ma 
potrebbe anche essere sbagliato, allora sento quello che dicono tutti 
poi dopo dico se tutti dicono così vuol dire che va bene! Non è che 
picchio lì e sto lì, non è un muro, il muro non fa niente, non va bene, 
se ti fermi perché è così e dev’essere così, no! Non si va avanti. Nella 
vita devi fare proprio…sempre cercare il meglio però mai abbatterti, e 
dire sempre domani è un altro giorno! Cioè domani, non cosa viene 
domani…” 

 
  “Ma cosa vuoi che mi rimanga…piano piano penso che la 

memoria se ne vada, allora non ti rimane neanche quella. Io però come 
dico vivo abbastanza bene perché vivo; secondo me ho vissuto bene, 
non bene nel senso materiale cioè del mangiare quello no, però ho 
vissuto bene, anche adesso io cerco sempre di fare il meglio che posso 
per non avere rimpianti di dire se avessi fatto. Quello che ho fatto ho 
fatto, ma se non l’ho fatto è perché non potevo farlo. Devi sempre dire 
così: ho fatto tutto quello che ho potuto ma se non l’ho fatto è perché 
non ho potuto, allora va bene così, ti rassegni e dici va bene così. 
Quando il mondo non va come vuoi, si impara che la strada non è 
sempre così ma anche così, come si dice “Te dree ander a Masoun e 
tet cat a l’Ospesi”.  

E’ così, in tutti i modi vorrei che per i giovani ci fosse un mondo 
diverso, e li vorrei anche diversi. Più…giovani si però con più…, 
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quando li vedo dico: non fanno mai niente, non creano niente. Ecco 
quelli li non mi piacciono, perché rompono tutto, vuol dire non avere 
valore, non avere niente. Noi quando eravamo giovani per fare la casa 
del partito andavamo a trovare i cartoni, a ghe stè chi le andeee a 
caver la gera li alla baragala, sai che c’è il fiume lì, c’era la ghiaia, 
adesso non c’è più niente. Mi ricordo che c’era un fiume, non un rio, 
che venivano delle piene che arrivavano non so dire dove e c’era tanta 
ghiaia però la cavavano, la toglievano, bein andeven a tirer via la 
giera acsè piano piano hanno fatto la casa al sabato e alla domenica, 
gli uomini hanno fatto la casa del partito. Non lo dico per dire, lo dico 
per dire quello che facevano i giovani di allora perché quelli che sono 
morti in piazza due erano giovani con le magliette a strisce e tre 
avevano quarant’anni erano poi mica vecchi, erano partigiani! Adesso 
invece sembrano morti i giovani, siamo noi sempre che tiriamo. Ecco 
perché li vorrei diversi, che si impegnassero un po’ di più, ecco perché 
il mondo va alla rovescio adesso. Adesso stanno facendo proprio 
piazza pulita, tirano via tutto, adesso hanno cento che hanno sbagliato 
vorrebbero che ce ne sia cento anche qui, anche se non ci sono ce li 
trovano perché fare un alibi si fa in un momento, e fare adesso col 
mondo di adesso, creare delle prove te ne puoi trovare fin che vuoi! 
Adesso possono fare quel che vogliono perché hanno tutti i mezzi 
ecco perché li vorrei diversi. Però… ci sono i bravi, perché i bravi ci 
sono, ci sono anche i meno bravi ma forse ci saranno stati anche 
loro… Lavoravamo tutti, io non me li ricordo, insomma non ho mai 
trovato uno sfaticato, qualche d’uno c’è sempre, però si andava tutti a 
lavorare. Erano braccianti, però tutti as deven da fer insoma, perché 
anche gli scariolanti eren po’ mia di delinqueint, perché si canta la 
canzone, quella canzone sugli scariolanti…  

Però le bonifiche le han fatte tutte loro, l’ani fat cun al badil an, 
avevano mica il trattore, lo scavatore né…ghiven mia gnint. Quando 
dicono (la canzone) gli scariolanti belli sono tutti ingannatori e 
dicono… erano quelli che facevano le bonifiche, però le bonifiche le 
han fatte tutte col badile, ian mia fat cun al scavador, non avevano 
niente, solo con la fatica le hanno fatte perché tutte le bonifiche che ci 
sono, canali e quant’altro li hanno fatti tutti con le mani! Ma voglio 
dire, è uguale a quando facevano in una chiesa. Ma pensa in una 
chiesa che valore c’è di lavoro umano, che magari non avevano 
neanche la scala, morivano perché cadevano giù dalle scala e non gli 
davano neanche da mangiare, oppure li tenevano prigionieri lì come 
dicono in tante cose che uno era prigioniero fino a quando non 
avevano finito i quadri i pittori.  

Perché abbiamo delle chiese con dei valori che sono immensi, lo 
stato del Vaticano è lo stato più ricco del mondo, non c’è nessuno più 
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ricco del Vaticano. Perché noi tutte le azioni, tutte le cose più grandi, 
fabbriche, tutto quello che c’è, loro ci sono dentro e sempre vogliono e 
sempre vogliono, perché prendono tutto e non danno mai niente, di 
suo non danno mai niente. E’ così e allora pensare al lavoro umano di 
quanto hanno fatto ghe da caveres al capel! Allora delle volte dicono 
a “oh ma da che indree, badee ragas ander a zaper la terrà no”; dopo 
è venuto il trattore, ma quando gandeven cun al gapi che ghera sol 
l’aratro, gandeven cun al gapi dè inter seimper per fer di solc po dopa 
la zapeven totà, l’era na fadiga fora dal normel. Adesso invece noi ci 
abbiamo tutti i macchinari, ci abbiamo, ma allora erano altre cose. Mi 
ricordo quando ero bambina, arrivava, abitavo dove c’era un 
contadino, arrivava il trattore, saranno settanta anni fa, forse sarà 
ottanta che c’è, non lo so, e li veniva il trattore a fare i solchi diciamo 
così, tutti quanti a guardarlo. Avevamo un trattore, come se fosse 
arrivato non saprei dire, adesà è un divo, ecco, proprio sul serio, era 
un avvenimento. Nueter ragas as piasiva tant che guerda..Gniven a cà 
da scola e saiven che ghera al trator! Stava li fino a sera che 
vedevamo che toglieva le radici, dopo poi davano le radice che quelle 
lì le bruciavamo e in tutto ghera seimper un interesì! Tutto si 
recuperava, tutto, ecco lì non andava a male niente perché non si butta 
via niente gnan la pélà po gnan al cos per fer al spasetì. Non si 
buttava via niente”.  
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LA SPERANZA 
 
 
 
 
“Il cammino della speranza sempre stata la mia prerogativa. Sperare 

sempre nel meglio, mai essere persone pessimiste, che sempre 
pensano al peggio, no, domani è un altro giorno. Dobbiamo andare 
avanti e guardare anche quel giorno lì, non tutto oggi, ricordatelo te, 
che hai tanti anni davanti. C’è anche il giorno dopo, che quel giorno lì 
magari ci sembra di morire, morire, poi il giorno dopo invece non 
muori più. C’è qualcosa che ti spinge e così, a trovare il cammino 
nuovo, non bisogna mai perdersi perché è perdersi il dramma.  

Forse anche quelli prima di noi, non si sono persi, perché quelli 
prima di noi come mia madre e mio padre, se ce l’hanno insegnato  
vuol dire che loro l’hanno trovato, e vuol dire che suo padre e sua 
madre era così anche loro. Man mano che è venuto avanti il progresso 
le cose sono cambiate ma sono partiti da loro. Perché quando c’erano 
tutte quelle guerre del risorgimento, quando c’è stata l’Unità di Italia, 
quanti morti, quanta gente ha vissuto per gli ideali, e gli ideali si sono 
trasformati piano piano in quelli che avevamo noi.  

Quelli che facevano le guerre di liberazione in mia stè di pirata, in 
stè dla ginta che saiven col che feven. Cioè se vai a guardare anche 
nell’indietro c’è sempre stato quel filo di speranza che veniva avanti. 
Noi, dico io, nel mio filo di speranza non c’è stato male, ecco ho 
vissuto! Ho vissuto, però c’è anche chi non ha vissuto perché l’han 
presa in un altro sistema. C’è della persone che non hanno vissuto, 
sono sempre state immusonite, come se cadesse sempre il mondo. Il 
mondo non cade, lo devi tenere su te il mondo, non cade il mondo. Per 
quello che a mio fratello lo aiutiamo e gli diamo anche sempre la 
speranza, bisogna. Io con quei ragazzi ci dico sempre badate ragazzi 
che avete tutto, non è detto che lo abbiate per sempre tutto, ma non è 
giusto neanche che pensiate che verrà, lo prenderete quando viene, lo 
prenderete piano piano.  

 
Quello che verrà lo prenderanno, però bisogna che siano forti da 

prenderlo… Ma dire sempre domani è un altro giorno, perché quello 
che oggi vedevi così domani può essere fatto diverso. Non disperare 
mai, ma dire sempre domani è un altro giorno”.  

 
“Fine” disse senza aggiungere altro. 
 
Una bella lezione di vita. 
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Reggio Emilia, Gennaio ’09 
 
 
Ti ho conosciuta al Centro Sociale della Rosta Nuova, nel tempo in 

cui tu facevi la volontaria ed io lavoravo come operatrice di strada 
per i Servizi Sociali. Scambiavamo due chiacchiere, raccontandoci del 
più e del meno o di come i giovani si comportavano al circolo. 

La cosa che più di tutte mi ha colpito è l’espressione dei tuoi occhi, 
vispi e pieni di vita che giorno dopo giorno porti con te. 

Sei stata la prima persona a cui ho desiderato fare le interviste. 
Il tuo sol dell’avvenire è una frase che ricorda i miei tempi di 

bambina, quando la sentivo pronunciare dalle parole di mia nonna, 
anch’essa di nome Rina. 

A diversi anni di distanza le ho potute risentire grazie alle tue 
parole, grazie ai racconti di pezzi della tua lotta per la vita, e agli 
insegnamenti che custodisco come un prezioso tesoro dentro di me. 

Risuona negli orecchi la voce con cui mi hai raccontato di lotte e di 
speranze, di lavoro e di guerra, di ironia e dolore.  

Risuonano in me le tue parole di incoraggiamento alla vita 
dell’ultima intervista, mi hanno commosso non appena uscita dalla 
tua casa. La forza d’animo e i valori che hai portato avanti in tono 
fiero e deciso nelle avversità, in tono dolce e sorridente e ironico alla 
sorte, cantano dentro di me le parole della conquista della primavera 
che deve ancora venire. 

 
La mia gratitudine verso di te è immensa. 
 
 

          Fabiana 
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