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Non!è!detto!che!fossimo!santi!
l'eroismo!non!è!sovrumano!
corri,!abbassati,!dai!corri!avanti!!
ogni!passo!che!fai!non!è!vano.!
!
Vedevamo!a!portata!di!mano!
oltre!il!tronco!il!cespuglio!il!canneto!
l'avvenire!di!un!giorno!più!umano!
e!più!giusto!più!libero!e!lieto.!
……..
Avevamo!vent'anni!e!oltre!il!ponte!
oltre!il!ponte!ch'è!in!mano!nemica!
vedevam!l'altra!riva,!la!vita!
tutto!il!bene!del!mondo!oltre!il!ponte.!
!
Tutto!il!male!avevamo!di!fronte!
tutto!il!bene!avevamo!nel!cuore!
a!vent'anni!la!vita!è!oltre!il!ponte!
oltre!il!fuoco!comincia!l'amore.!
!
(tratto&da&“Oltre!il!ponte”&di&Italo!Calvino)
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PREFAZIONE
Ogni volta che sto per incontrare la persona che mi affiderà
le confidenze della storia della sua vita, vivo un momento di
strana gioia mista a preoccupazione. La gioia di dare visibilità
ad una vita “ordinaria” nella sua unicità di vissuto. La
preoccupazione di riuscire ad attivare quella capacità di ascolto
attivo e vicendevole che permette alla persona intervistata di
narrarsi nel modo più tranquillo e spontaneo.
Ho incontrato Ada nella sua casa luminosa e ordinatissima.
La casa che, nel racconto della sua vita, emerge come il
tragurdo più agognato. La sua accoglienza è sempre stata molto
affettuosa e simpatica. Vivace, spiritosa, Ada, già dai primi
incontri, si è dimostrata a tratti anche ironica. Era un’ironia
che la portava a scoppiare a ridere narrando della povertà
dell’infanzia, del duro lavoro come se si rivedesse in un film che
le rimandasse anche il lato comico delle cose.
Ho ascoltato, incantata, le parole di tenerezza con cui mi
raccontava di un mondo coeso e solidale che le faceva ripetere
spesso che: “alla Staffola si faceva tutto insieme ed erano tutte
brave persone”. Il sentimento di solidarietà andava anche oltre
le ideologie fino a mischiare il rosario, recitato al chiesolino
perchè c’era una brava persona che lo faceva, con il ritorno a
casa cantando Bandiera Rossa. Quando però si toccavano i temi
sociali che le stavano tanto a cuore, Ada, dismetteva quella posa
vagamente fatalista, per far emergere la ribellione verso un
mondo che non riconosce più come nato dalle lotte di cui è stata
protagonista insieme al marito Nino. Sul suo viso, lo sdegno per
la corruzzione e l’incapacità politica di dare risposte era
palpabile.
!
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Fin dall’inizio il suo desiderio di raccontare si è scontrato
però con una sorta di reticenza dovuta a un grande senso di
pudore nello svelare fatti e idee che toccavano la sua famiglia e
la sua comunità.
In lei era sempre presente il dubbio di far torto a qualcuno
e, soprattutto, tradire, in qualche modo, la riservatezza del
marito Nino che era una delle sue caratteristiche peculiari e
ribadita molte volte durante i nostri incontri. Un pò per volta,
però, nel succedersi delle interviste, anche con l’aiuto del figlio
Nicola e della nuora Lariana, siamo riuscite a ricostruire i
momenti più importanti, abbiamo sciolto nodi mnemonici e
ricostruito percorsi fino a delineare e dare corpo ad una vita
piena di accadimenti sia personali che storici.
Tutto questo dentro a una figura di donna resistente e
custode di memorie e ideali che non l’hanno mai abbandonata.

Reggio Emilia, aprile 2016
Maria%Adduce%
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ADA
Da quando sono nata, è passato molto tempo veh! Io so, e me
l'hanno detto, che sono stata la prima figlia e che sono nata a
casa dei genitori di mia madre a Pegognaga il 18 novembre del
1924. Sono figlia di contadini, le famiglie di mio padre e di mia
madre, erano vicini di casa. Tutte avevano tanti fratelli e sorelle
e mio padre era il primo. Forse perchè non c'era posto a casa sua,
lui e mia mamma si sono sposati quando avevano già tre figli.
Dopo di me è nato mio fratello e poi mia sorella. Una cugina di
mio padre però, quando c’ero ancora solo io, gli ha detto che era
ora che si occupasse di me, cosi mi hanno preso con loro. A casa
di mio padre, sono arrivata prima io che mia mamma! Dopo si
sono sposati e hanno fatto altri figli. Erano una famiglia
contadina che tirava avanti con il lavoro dei campi. I contadini
erano molto sfruttati a quei tempi, lavoravano per il padrone.
C'era poco da divertirsi eh! Mio padre era molto affettuoso; non
ha mai dato uno schiaffo a nessuno, era bravo. Mia mamma ci è
sempre stata vicino vicino, ma con tutti quei figli non poteva
darci un granchè, si faceva quello che si poteva. Non avevamo
giochi di valore; tutti quei giocattoli che ci sono adesso, non
c'erano mica! Si facevano dei palloni con le stoffe ci si divertiva
come si poteva. E poi non c'era tempo di giocare. I contadini
mettevano sotto tutti. Mio fratello più vecchio e io, si andava a
unire l'erba, dare da mangiare alle mucche, a pulire la stalla,
portare fuori il letame col carriolino fino alla massa e a preparare
per mungere le vacche. Fino a quando era ora di mungere i
grandi non venivano a casa perchè lavoravano la terra e allora
toccava a noi. No, non era un gran divertimento. Mi ricordo che
una volta stavo rastrellando, è venuta una mia amica a
!
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chiamarmi perchè c'era una festa a Novellara. Mi hanno detto
che finchè non finivo di fare quel lavoro li, non potevo andarci,
capito? Non per cattiveria eh! La mia era una famiglia brava, ma
c'era bisogno e le cose andavano così, erano sacrifici per tutti. Si
lavorava e la sera si era stanchi. Mio nonno non andava mai in
paese, poveretto! Stava a casa a godersi la sua casa, era un po’
solitario insomma. Lui era il più vecchio. I suoi fratelli erano
diversi, forse perchè erano più giovani o forse per carattere. Noi
eravamo terzari che era meno di mezzadri, la categoria più
bassa. Secondo me, ci veniva solo un terzo di quello che veniva
su, che coltivavamo. Mezzadri? Si, magari! Dopo Pegognaga,
siamo andati ad abitare a Villa Saviola. A quei tempi si
cambiava spesso per trovare un posto migliore, e lì a sei anni
sono andata a scuola a San Prospero che era una frazione di Villa
Saviola. Ci sono andata fino alla terza e poi mi hanno tenuto a
casa perchè c'era bisogno. Andavo a scuola a piedi, non avevo
neanche la bicicletta. Avevo uno stradone lungo da fare! I miei
genitori mi dicevano di non usare le scarpe sulla strada. Potevo
metterle solo quando entravo per non consumarle. Avevo dei
sandali fatti con i copertoni. Me li mettevo al collo per arrivare
a scuola e poi li infilavo entrando. Quando uscivo, me li
rimettevo al collo e tornavo a casa. Avevo una cartella fatto col
sacco, le facevano così allora. Così a otto anni mi hanno tenuta
a casa. Allora, per una femmina era abbastanza. Facevo quello
che potevo a quell'età per aiutarli... poco giocare e molto lavoro!
D'estate c'era molto da lavorare nei campi eh! Non c'era mica
tempo per divertirsi. Gli uomini segavano tutto a mano, non era
mica come adesso. Si zappava la terra, non c'erano le macchine
a quel tempo, si faceva tutto a mano. In inverno, c'era meno da
fare nei campi, gli uomini si occupavano della stalla, le donne
!
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facevano la maglia e i bambini, se trovavano il giro di giocare,
giocavano, altrimenti niente. Poi abbiamo passato qualche anno
al Bettolino in mezzo alla campagna. C'era solo una famiglia
oltre noi, non c'era mica tanto da scappare, la casa era isolata.
D'inverno si faceva il trucciolo1. C'era una signora che l'andava
a prendere nel posto dove lo distribuivano e lo portava nelle
case. Col trucciolo si facevano i cappelli di paglia per andare in
campagna o per andare in Piemonte nelle risaie. Io e mia
mamma ci alzavamo presto, gli altri fratelli erano tutti piccoli, e
si lavorava. Si facevano anche quelli belli intrecciati con il
vischio... adesa al ricord mia, (Ada ride della sua memoria) ero
piccola non ricordo bene come erano fatti. Si ce li ho in testa
perchè quei lavori li abbiamo fatti, ma non mi ricordo bene. Per
fare i cappelli si usava un ago particolare, fatto apposta per quel
lavoro.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

! fibra! ricavata! dal! tronco! del! salice! e! del! pioppo.! Attraverso! un!
procedimento! di! scortecciamento! si! ricavano! delle! strisce! che! vengono!
intrecciate!e!poi!cucite!insieme!creando!cappelli!di!tante!fogge!che!venivano!
esportate!in!tutto!il!mondo.!
!
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LA STAFFOLA
Nel 1935 siamo andati ad abitare alla Staffola, che era un
borgo che cominciava sulla strada e andava verso la campagna.
C’erano cinque case tutte in fila con un cortile che serviva a tutti.
Eravamo in sei figli: io del 1924, poi mio fratello Riziero detto
Deris del 1927, mia sorella Elsa detta Eles del 1929, un altro
fratello, Giancarlo detto detto Cines del 1933, l'altra sorella Tea
del 1935 e l'ultima, Franca del 1940. Aveva da fare qualcosa eh
mia madre, poveretta! Io, però, non l’ho mai sentita lamentarsi
dei suoi figli. Alla Staffola, non c'era proprio niente, solo tre o
quattro contadini. Dovevamo andare al Bettolino per lavorare. I
miei genitori non facevano più i contadini; andavano a giornata.
Mio padre faceva il bifolco: andava a lavorare nella stalla di chi
aveva bisogno, e mia mamma andava in campagna anche lei a
mietere e a fare altri lavori. Poi, quando sono stata più grande, è
stata a casa perchè non ce la faceva più ad andarci. Mio padre ha
fatto anche il fruttivendolo. Andava a prendere la verdura dai
contadini e la portava in giro in campagna per venderla nelle
case. Noi ragazzi ci si divertiva con poco. Alla sera si stava nel
fosso a cantare tutti insieme. Una volta, in autunno, mi ricordo
che abbiamo preso una cesta e siamo andati dall’altra parte della
ferrovia di Gonzaga. C’era un podere, era un po’ lontano da noi,
andavamo giù giù per la campagna. Volevamo prendere l’uva
per fare i sughi2. A un certo punto abbiamo sentito un rumore
fuih fuih! Ci è venuta una paura! Pensavamo fosse il padrone,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
! Si! tratta! di! una! specie! di! budino! ottenuto! dal! mosto! dell’uva! appena!
pigiata.!Si!tratta!di!una!preparazione!semplice,!che!sa!di!cose!antiche!e!di!
civiltà! contadina,! quando! chi! lavorava! nei! campi! non! aveva! di! certo!
pasticcerie!o!supermercati!a!disposizione!per!andare!a!comprare!un!dolce!
da!gustare!nelle!prime!serate!fredde.!

!
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ma poi abbiamo visto mio fratello che, tutto tranquillo, veniva
verso di noi facendo frusciare l’erba... Pensa te, lui tutto
tranquillo e noi con una paura! (Ada ha uno scoppio di risa
derivante dall’immagine di loro ragazzi, che stavano facendo
una marachella) C’era tutta la compagnia della Staffola. Non
c’erano mai screzi fra noi, andavamo sempre d’accordo. Poi si
andava in una delle nostre case a fare i sughi. Delle volte si
andava a casa di qualcuno a ballare. Non in casa mia però! Non
c’era posto nemmeno per noi! La vita allora, era fatta così.
Dappertutto era fatta così, mica solo alla Staffola! Però era un
bel posto la Staffola, si faceva tutto insieme (la voce di Ada
assume toni nostalgici). Anche durante il fascismo, quando
eravamo giovani, non avevamo molti pensieri, ma la guerra e i
tedeschi che erano dappertutto sulla strada, ci ha fatto stare male.
Io avevo qualche corteggiatore, ma niente di serio. Dopo la
guerra facevamo le feste dell’Unità. Si ballava il liscio e ci si
divertiva. Nel 1937, mio padre è stato richiamato sotto le armi e
mia madre è rimasta da sola con tutta quella batteria! Mia madre
a casa da sola con tutti quei figli! Senza pensione e senza niente!
Non era facile eh! Tirava avanti come poteva. Io e mio fratello
più grande, siamo andati da mia nonna per alleggerire il lavoro
della mamma e gli altri sono rimasti con lei. La nonna paterna
aiutava la mamma come poteva, le dava qualcosa e lei faceva
qualche lavoro. Il papà è stato via poco però, perchè se ne sono
accorti che aveva tutti quei figli e che era stato uno sbaglio! Cosi
l’hanno rimandato a casa ed è tornato a fare il bifolco per i
contadini che avevano bisogno. Anche la mamma è tornata a
lavorare in campagna. Io facevo i lavori di casa, e poi nel 1941
ho cominciato a fare la mondina al Bettolino con tutta la squadra
di ragazze che c’era li. Si partiva al mattino e si tornava a casa
!
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la sera. A mezzogiorno si mangiava qualcosa: un grappolo
d’uva, un uovo, una cipolla, quello che si poteva insomma. C’era
una signora che controllava il lavoro e teneva conto delle ore
lavorate. Quando finiva la campagna della monda del Bettolino,
si andava in Piemonte a fare i quaranta giorni , perchè li, la risaia
era indietro e si lavorava dopo.

festa!dell’Unità!alla!Staffola!

!
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I BOMBARDAMENTI
Alla monda ci sono andata fino a quando ci si è potuto andare
perchè nel 1944 sono cominciati i bombardamenti e quei terreni,
sono stati lasciati andare. Noi abitavamo vicino alla stazione
dove avevano bombardato. La famiglia di Nino, mio marito,
abitava vicino a noi, e il padre, aveva un orto grande dove c’era
un albero di albicocche e sotto, aveva fatto il rifugio. Era un buco
sottoterra, e lui ci aveva messo tutto quanto serviva per fare in
modo che non fosse pericoloso, e quando sentivamo che stava
arrivando un bombardamento, andavamo lì sotto. Io, però, non
mi trovavo ad andare nel rifugio, non ci volevo stare, mia
mamma mi teneva stretta per farmi rimanere. Avevo più paura a
stare lì che fuori, chissà, forse mi mancava l’aria. Quando
sentivo gli aerei, volevo scappare. Mi sembrava che fuori ero più
libera di scappare. Vicino, c’era una pompa dell’acqua dove si
serviva tutto il caseggiato. Questa pompa aveva uno scolo che
non era chiuso, e aveva molta melma. Sua moglie, che poi è
diventata mia suocera, quando c’erano i bombardimenti si
metteva nello scolo affondando nella melma Lei si credeva di
salvarsi così, poveretta! (Ada ride con tenerezza pensando
all’ingenuità della suocera). Delle volte andava sotto il tavolo,
aveva una paura terribile anche lei degli aerei! Insomma
abbiamo avuto anche quelle brutte cose. Venivano spesso a
bombardare lì dove c’era la stazione! Ci sono stati anche dei
morti lungo quellla linea! La vita è fatta così veh! Era un brutto
periodo, quello, cara mia! Si faceva quello che si poteva, non si
riusciva neanche ad andare a lavorare. Se ci andavi ti
chiamavano a casa perchè c’era il comizio del Duce. Mio padre
non si è mai iscritto al partito fascista, mai! (Ada sottolinea con
!
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la voce decisa e un’espressione molto seria degli occhi la
posizione del padre quasi a rinnovarle forza e dignità) Altre
volte, se stavi a casa perchè non stavi bene, ti notavano e ti
costringevano ad andare a lavorare. Delle volte ti costringevano
ad andare alla risaia, radunavano le persone e le portavano a
lavorare. Allora una mia amica ed io ci andavamo a nascondere
in un fosso dai contadini dove andavamo la sera per ritrovarci
insieme. Ci siamo andate per due giorni poi io sono andata a
Pegognaga da parenti e lei a Rolo dai suoi. Comunque si cercava
di fare quel che si riusciva per il lavoro. Quando era ora c’era la
vendemmia, o si andava a pelare la gamba del granoturco. Si
tiravano via le foglie che i contadini davano alle mucche, e dopo
che si toglieva la pannocchia per fare la farina per la polenta, si
andava a tagliare la pianta per fare la fornacella per il bucato nel
fugon. Con le fornacelle si faceva anche da mangiare alla
Staffola e delle volte qualcuno chiedeva: “Cosa fai tu oggi da
mangiare?”, “Faccio il riso”. Noi avevamo fatto una fornacella
fuori con delle latte; tu puoi capire: eravamo in otto in due
stanze, e lì ci facevamo da mangiare. Ci facevamo il brodo, il
riso, tutto insomma! Eravamo tutti nel cortile e si mangiava
insieme. Fare la spesa non era facile eh! Si aveva la tessera per
comperare da mangiare.

!
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NAZISTI E FASCISTI
In quel periodo avevamo le scuole piene di nazisti! Appena
fuori del paese, c’era una palazzina. Là c’era anche la stanza
dove facevano... delle brutte cose! Prendevano i giovani…
poverini! (Ada sembra quasi rifiutarsi di diseppellire fatti così
dolorosi, la sua voce diventa quasi un sussurro)… ne hanno
ucciso sette. Quando è finita la guerra siamo andati a vedere e
quella stanza era piena di dediche alle morose, alla mamma, era
una cosa obbrobriosa! Hanno fatto delle cose fuori dal mondo!
Era una prigione, avevano gli attrezzi per farci quelle cose li...
le torture (Ada abbassa la voce per la portata emotiva e di
terrore enorme che si porta dentro la parola stessa). Poi li
hanno uccisi, davanti al cimitero di Reggiolo. Erano giovani di
Luzzara, io non li conoscevo. Erano comunque contro questa
cosa (il fascismo). Non so se erano partigiani perchè ce n’erano
tanti che erano contro. Forse erano SAP3. Io non so bene chi
fossero, ma erano persone che non volevano lavorare per i
fascisti. Loro prendevano i giovani se pensavano che non erano
come volevano loro e li portavano dentro. Allora noi, tutti i
venerdì si faceva gli scioperi per protesta, per cercare di tirarli
via! Arrivava la brigata nera! Mia sorella poverina ha preso un
sacco di botte con le giberne, era giovane e sapeva combattere.
Picchiavano per mandare via dalla manifestazione! Dei miei
fratelli è stato preso solo uno. Lui andava a scrivere per terra di
notte che non voleva la guerra. Lo hanno preso e messo in galera.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
! Le! Squadre! di! Azione! Patriottica! (SAP)! erano! gruppi! di! combattimento!
partigiano! nella! Resistenza! italiana.! Formate! nell'estate! 1944! come!
formazioni! di! circa! 15Y20! uomini! ciascuna,! nascono! per! espandere! la!
partecipazione!popolare!alla!lotta!partigiana.!

!
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Al mattino mi è arrivato a casa mia che abitavo vicina alla
caserma e io, che non lo sapevo, mi sono chiesta cosa ci faceva
a quell’ora. L’avevano rilasciato perchè avevano capito che non
lo potevano tenere. Lui mi ha raccontato tutto e io gli ho detto:
“Va a casa subito che papà diventa matto!” Allora c’erano quei
lavori lì, insomma, si viveva così. Sono le lotte che sono state
fatte! Si protestava, ma c’era il pericolo che ti prendessero e
poi... non si sa come andava a finire... La guerra è guerra eh!

Ada!con!Nicola!e!la!zia!Ilde!

!
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PECCHINI
Alla Staffola ci abitava anche la famiglia Pecchini, quella di
mio marito. Era già lì quando ci siamo andati ad abitare. Lui,
durante il periodo del fascismo, aveva studiato a Bologna per
diventare tornitore in una grande ditta dove faceva gli aerei. Lo
volevano tenere lì perchè era bravo a lavorare nelle officine. Ha
lavorato anche alle Reggiane. La mattina andava in bicicletta a
Novellara, prendeva il treno e andava a Reggio e poi a piedi alle
Reggiane. In quel periodo faceva anche il sindacalista dei
ferrotranvieri e ha fatto un sacco di battaglie per loro. Allora di
battaglie, ce n’erano a tutte le ore! Una volta, per Pasqua, è
arrivato un grande pacco pieno di belle cose. L’aveva mandato
chi dirigeva l’azienda degli autotrasportatori. Ho pensato: Veh
che bel pacco che è arrivato! Lui l’ha preso su e l’ha portato alla
camera del lavoro. Io gli ho brontolato perchè quei giorni lì,
avevamo bisogno anche noi eh! Ma lui non teneva niente per sè,
ha portato tutto alle donne della camera del lavoro, era fatto così.
Io mi ero arrabbiata, ma sapevo che era giusto così. Nel 44,
Nino, ha preso la strada per il Piemonte per andare partigiano.
Anche lui è stato fuori molto tempo. È andato da un cognato che
lavorarva alla FIAT a Torino che era una brava persona. È stato
a casa sua fino a quando ha trovato la strada per andare in
montagna in val d‘Ossola. L’è andà in montagna dal
comandante Moscatelli. Lì avevano sempre i tedeschi alle
calcagna e così si sono sbandati. Ha fatto per venire a casa. ma
l’hanno preso in treno, l’hanno trovato senza documenti e
l’hanno portato a Mantova nel campo di concentramento. Ma lui
conosceva bene quel posto perchè ci andava spesso, e sapeva
tutti i giri così è riuscito a scappare proprio il giorno in cui sua
!
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madre aveva il permesso di andarlo a trovare. Si poteva andare
a trovare i prigionieri una volta alla settimana, ma quando sua
madre è arrivata, lui era scappato. Ha attraversato il Mincio a
nuoto la notte e poi ha fatto la traversata del Po. Era molto
pericoloso perchè con i lampioni che c’erano, i fascisti lo
potevano vedere da una parte e dall’altra. Da lì è andato in una
casa del paese che conosceva dove gli hanno dato da mangiare
e l’hanno riscaldato. Dopo è riuscito ad andare a san Benedetto
dove aveva una zia. Si è fermato per un po’, poi è andato a
Villanova dove ci viveva sua nonna e poi, da lì, ha trovato il giro
per andare sulle nostre montagne. Quando era da sua nonna,
neanche la sua mamma è mai andato a trovarlo per paura che i
fascisti lo scoprissero. In tutto quel periodo io non l’ho mai visto,
non si faceva vedere, era pericoloso. Erano persone sempre sotto
tiro. Non eravamo ancora fidanzati a quel tempo, però c’era
qualcosa, una simpatia, insomma, niente di ufficiale. Quando era
in Piemonte è anche arrivata una cartolina ma, io di lui, non
sapevo dov’era e cosa faceva. Pensi a una persona in quelle
condizione e non sai mai che cosa succede da un momento
all’altro, non è stato facile! Era lontano da casa, la sua mamma
non sapeva dov’era... è stata dura per lui! Quando è tornato che
è finita la guerra, non mi ha raccontato molto. Aveva troppe
responsabilità nei giri che c’erano in quel tempo! Mi ha
raccontato di una grande battaglia dei partigiani contro i fascisti.
Ci sono stati un sacco di morti tra i partigiani e credo che ci sono
ancora dietro a capire quello che è successo. È stato anche ferito
ad una gamba, ma da quello che so, se l’è cavata bene. Lui è
stato sulle nostre montagne fino alla liberazione. Il 25 aprile
sono arrivati giù i partigiani e abbiamo fatto una manifestazione
in tutti i paesi. Pecchini è rimasto a Reggio di guardia alla
!
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prigione. Forse avevano messo in galers dei fascisti. Lui è stato
l’ultimo che è tornato a casa. Le battaglie che hanno fatto, lo
sanno solo loro eh! Mio marito era una persona che non ha mai
parlato di sè, di quello che ha fatto. Non si è mai fatto sentire.
Non gli piaceva darsi onore, era una persona seria. Io faccio
proprio uno sforzo a parlare di lui perchè so che per lui è stata
una brutta cosa, è stata dura! Ne parlo adesso che è passato tanto
tempo e lui purtroppo non c’è più, ma lui le sue cose se le teneva
dentro, é per questo che faccio fatica a parlarne. Dopo la
liberazione è tornato alla Staffola in famiglia con i suoi. Noi
abitavamo lungo lo stesso corridoio, andavamo su per la stessa
scala. Non c’erano mica tante stanze eh! La camera dove si
dormiva e la cucina, non c’erano mica sale o salotti come adesso.
Eravamo tutti in affitto. Anche la famiglia di Nino non stava
meglio: anche loro erano in quattro/cinque in una stanza e con il
soffitto con le mattonelle rotte. Se di notte il vaso si riempiva di
pipì, nel piano di sotto colava l’urina. Avevamo un gabinetto
fuori della casa e lo usavamo in sedici. Ogni tanto lo si doveva
svuotare e dovevi usare il vaso da notte. Non c’era neanche la
mastella per farsi il bagno. Si faceva come si poteva, un po’
d’acqua in faccia al mattino, e via, si andava al lavoro. Fino a
quel momento con mio marito c’era una simpatia e nient’altro
poi, dopo, quando è tornato dalla montagna, ci siamo fidanzati...
così... è un giro di vita!

!
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DOPO GUERRA
Per il lavoro io ho continuato ad andare a fare la risaia in
Piemonte e delle volte si andava alla vendemmia. Una volta sono
andata nel correggese a vendemmiare. Mi ricordo che mi ha
accompagnata mio padre sulla canna della bicicletta. Si
rimaneva lì a dormire, e ci davano il latte. Noi ci facevamo da
mangiare. Si mangiava sempre riso per risparmiare i soldi da
portare a casa. Una volta mi hanno fatto entrare in una botte
perchè ero magra e riuscivo ad entrare per lavarla. Alla fine della
vendemmia ci hanno portato a teatro e, dopo la commedia,
abbiamo cantato anche noi. Abbiamo fatto spettacolo noi!
Abbiamo cantato Bandiera Rossa! (Ada scoppia a ridere di
gusto). Anche a Reggiolo c’era il teatro. Anche lì facevano delle
commedie, ma si andava anche a ballare e a cantare. Mio marito,
di giorno andava a segare l’erba per i contadini e la sera lavorava
per le organizzazioni del partito e del sindacato. Era uno duro
lui, ha fatto delle partite pesanti! Dopo la guerra non doveva fare
il militare perchè era stato partigiano, ma il partito gli ha chiesto
di farlo lo stesso e di andare in sicilia a Palermo dove c’era molto
da fare per aiutare i compagni di quel posto. Lui, in pratica, ci
stava poco in caserma, era sempre in giro per parlare del partito
e del sindacato. Lì, ha conosciuto Scoccimarro4 e altri grandi del
partito. In sicilia ce n’erano molti dei capi del partito. Mi hanno
detto che il giorno del giuramento i soldati hanno voluto che
prima parlasse lui, e poi il comandante. Era proprio uno che ci
teneva eh! Anche io facevo delle cose per il partito. Ero iscritta
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4

!Mauro%Scoccimarro!(Udine,!30!ottobre!1895!–!Roma,!2!gennaio!1972)!è!
stato!un!politico!e!partigiano!italiano.!
!
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all’UDI5. Erano i primi tempi, ci si trovava per parlare delle
donne e dei diritti, si facevano delle manifestazione quando ci
volevano e si andava dai contadini per discutere di quello che
stava succedendo in quel momento in Italia. I contadini ci
accoglievano bene e ci facevano parlare. Anche se la pensavano
diversa da no alter io mi sono sempre trovata bene. Una volta
che ero in bicicletta è arrivato un cane e mi ha morsicato una
gamba! Ci si andava sempre in due però, non si era mai da sole.
Alla Staffola comunque l’era acsè, era tutta brava gente.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

!L'Unione%Donne%in%Italia!(UDI)!è!un'associazione!femminile!di!promozione!
politica,!sociale!e!culturale,!senza!fini!di!lucro.!
!
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NICOLA
Poi sono rimasta incinta e nel 1949 è nato mio figlio Nicola.
Era bello Nicola! (Ada s’illumina in volto e la sua voce assume
toni dolci e pieni d’orgoglio) L’hanno fatto il più bello di
Reggiolo! Avevo una cognata che mi dava degli scampolini e
sotto di me c’era una sarta da uomo. Mi ha fatto un vestitino per
il bambino. Era così bello che hanno detto che era il più bello di
Reggiolo. Una mia amica con cui andavo a lavorare mi ha detto
che secondo lei non era giusto perchè era più bello il suo (Ada
scoppia a ridere compiaciuta). È stata proprio una bella cosa
avere un figlio! Non me lo sono molto goduto, però, mi è venuto
la mastite ad allattarlo e son dovuta andare in ospedale e Nicola
è rimasto da mia mamma. È stato anche il figlio della vergogna,
sai com’è, non ero sposata. Io però, anche se non eravamo
sposati ero tranquilla, avevo fiducia in Nino. Non si poteva fare
diversamente; non avevamo posto nè lui nè io, andava così un
tempo. I miei genitori non l’hanno presa mica tanto bene;
eravamo già in otto in due stanze. Mia mamma ha messo su un
mezzo letto e siamo rimasti in casa per un po’. Quella che ha
tribolato di più è stata lei, poverina! Non mi hanno mai fatto
capire che volevano che mi sposassi subito, si faceva quello che
si poteva! Poi è successo che mio marito è stato arrestato e messo
in galera. Non si sapeva il perchè. Le organizzazioni del
sindacato, dopo, mi hanno detto che l’avevano accusato di aver
picchiato dei carabiniere durante una manifestazione a
Casalgrande dove lui era un capo del partito. Il maresciallo
aveva detto che era stato lui. L’hanno preso mentre dormiva a
casa della Giuseppina: una ragazza che poi è diventata anche
amica mia. Nicola era piccolo, aveva 4-5 mesi ed era gennaio,
!
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io sono venuta col bambino a Reggio con una tempesta di neve
che era una cosa brutta! Avevo paura che Nicola prendesse su
qualcosa dal freddo che c’era! Siccome non si poteva parlare di
certe cose durante la visita, mettevo dei biglietti nel pannolino
del bambino. Mio marito lo prendeva in braccio e prendeva il
biglietto... si faceva quel che si poteva allora! C’è stato il
processo e il maresciallo ha detto che non lo riconosceva come
quello che aveva picchiato e Pecchini è uscito assolto.

!
Ada,!Nino!e!il!piccolo!Nicola!il!giorno!del!matrimonio!
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UN BRAVO DOTTORE
Io però mi sono ammalata di reni, e sono stata operata di
calcoli. A quel tempo non era come adesso che si sanno tante
cose. Il dottore, sapeva che una cugina di mio marito era stata
operata della stessa cosa mia. Una zia di Nino mi ha detto che il
dottore, per fare l’intervento, ha voluto vederla per sapere dove
tagliare... voleva vedere la sua operazione per orientarsi...
andavano cosi le cose un tempo! Pensa un po’ se ero in buone
mani io! Quando sono uscita dalla sala operatoria mi ha detto:
“Hai passato per poco l’asse della sfoglia” e poi mi ha detto: “Dì
alla cugina che ti ho fatto un taglio più piccolo del suo.” Era un
dottore casalingo! (Ada scoppia a ridere a sottolineare la
provvisorietà della sanità di allora). Se arrivava qualcuno che
voleva vedere la mia operazione, anche se stavo mangiando, mi
mandava a letto per fargli vedere cosa mi aveva fatto. Si
chiamava dottor Fontanili, ed era un bravo medico. Era il dottore
anche di mio suocero e quando lo veniva a visitare gli chiedeva:
“Pecchini, cosa ti devo scrivere nella ricetta per farti guarire?”
Era molto alla mano, aveva confidenza! Quando mi sono sposata
ha mandato un bel mazzo di rose rosse. Quando sono tornata per
una visita invece, mi ha detto che se avesse saputo che mi sarei
sposata in municipio, non me l’avrebbe mandato!... intanto io ce
le avevo già le rose! (Ada ride con gusto) Era sfacciato eh! Ma
sì, era bravo quel dottore, bravo ma anche sfacciato! Mi ha anche
detto: “Non fare più quella vitaccia!” Eh, si! Come facevo? Mah,
certo che sono cose che se non stai attento, non sai come vanno
a finire. Lì a Reggiolo c’era solo lui, quel dottore faceva di tutto.
Era il primario dell’ospedale, operava, faceva il medico
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condotto, l’era tut lo insoma, l’era un numer. È sempre rimasto il
nostro dottore. Lui era di chiesa, e la pensava così.

ancora!Ada!col!marito!e!il!figlio!
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IL CHIESOLINO
Io non ho niente verso quelli che vanno in chiesa. Noi siamo
tutti battezzati. Posso avercela con qualcuno se fa del male, ma
non per questo. Una volta è venuto il prete a benedire per Pasqua
e non voleva farlo perchè Nicola non era battezzato. Io allora gli
ho detto: “Non è battezzato, ma vada a vedere che bambino è!”
Non poteva dirmi che non dava la benedizione, mio padre
l’aveva sempre presa. Lui diceva che non era cristiano, e allora
gli ho detto che anche se non era battezzato, mio figlio veniva
su bene, mica come diceva lui. Volevo che lo vedesse e si
persuadesse di quello che gli dicevo. Ma c’erano anche persone
molto brave. Una signora che abitava vicino alla Staffola era
molto di chiesa, e a maggio si faceva il rosario in un chiesolino
che c’era lungo la strada. Quella signora, finchè non arrivavamo
noi della Staffola non cominciava mai. Era una brava donna,
aveva un caseificio, e si vede che ci aveva in simpatia! Poi,
quando finiva il rosario, tornavamo verso casa cantando
Bandiera Rossa (Ada scoppia a ridere divertita dal connubbio
sacro e profano). Nonostante questo, ci ha sempre accettato eh!
Non andavamo mai in altre chiese, solo in quel chiesolino perchè
c’era lei.

!
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SPOSI!
Nel 1950 ci siamo sposati... è stato bello! (Ada scoppia a
ridere allegramente) Sono andata in prestito del paletot perchè
non ce l’avevo. Ho portato fuori i confetti e con mia cognata ho
comperato il vestito e le scarpe. Mica potevo fare come volevo
io eh! Dalla Staffola siamo andati a Reggiolo a piedi, ci siamo
sposati in municipio e siamo tornati a casa. Non c’è mica tanto
da raccontare! Io avevo un vestito verde a righe che è andato
ancora per tanto tempo. Quando siamo stati a casa, abbiamo
fatto un po’ di festa e tutto è finito lì. Per sposarci abbiamo fatto
un debito di 36 lire solo per avere il minimo. Dopo siamo andati
in montagna a La Veggia e Pecchini faceva il funzionario del
partito a Casalgrande. Andava in campagna a parlare con i
contadini, non ha mai avuto paura di niente. Mica perchè era mio
marito, ma Nino era un grande nel suo lavoro! E soprattutto era
onesto. Non avevamo niente, facevo da mangiare col fornello a
carbone sulla finestra. Non avevamo nè tovaglia nè piatti.
Eravamo andati via senza niente dalle nostre famiglie. Avevo la
valigia legata con lo spago come quelli che andavano in
Germania a lavorare. Nicola era piccolo, mi ricordo che la
Giuseppina veniva a trovarlo e lui era seduto su una coperta
perchè ancora non sapeva camminare. Sotto di noi abitava un
elettricista e mi ricordo che, quando l’ha visto che camminava,
gli ha fatto una grande festa. Aveva solo 10 mesi eh quando ha
cominciato! (la voce di Ada assume toni molto fieri al ricordo
della prodezza del figlio) Lo metteva a un capo della cucina e
poi lo chiamava per vederlo andare. La Giuseppina veniva
spesso a vedere il bambino. Siamo sempre rimaste amiche con
lei. Suo marito era un collega del sindacato di Nino. Ci siamo
!

27!

ritrovate anche quando siamo venuti a Reggio. Dopo siamo
andati a Reggiolo in una stanza molto piccola. Una ragazza della
Staffola si era sposata ed era andata ad abitare in
quell’appartamento dove era rimasta una camera. Noi ci siamo
trasferiti lì e siamo sempre stati insieme a quest’amica. Era così
piccola e avevamo così poche cose che Nicola aveva un letto
troppo piccolo per lui e dormiva con i piedi appoggiati su una
sedia. Persino i mobili non erano nostri, pagavamo l’affitto per
averli. Non avevamo niente, non c’erano neanche le chiavi per
chiudere la porta! Si mangiava carne la domenica perchè mio
padre veniva a pranzo e la portava se no... Si andava a fare la
spesa in cooperativa col libro. Mio marito lavorava sempre e
faceva il sindacalista Quando lavorarava alla camera del lavoro
a Guastalla era così impegnato, che, delle volte non veniva a
casa. Al tempo non c’erano mica i telefonini; non avevamo mica
il telefono in casa! Quando c’è stata l’alluvione che l’acqua
veniva fuori dagli argini del Po, sono stata tre giorni senza
sapere niente di lui. Erano state inondate anche Poviglio,
Castelnuovo, Boretto Gualtieri, insomma tutta la bassa. Nel
piano di sotto abitavano due ragazze che erano mie amiche.
Siccome non si sapeva niente di Nino, mi hanno detto che
venivano con me in bicicletta per vedere di riuscire ad avere sue
notizie. Ci siamo prese su e siamo andate fino a dove si poteva,
perchè la strada era interrotta e non si entrava a Guastalla. Siamo
arrivate all’argine, l’acqua veniva giù anche nella strada; non
lasciavano passare nessuno. Niente! Siamo tornate indietro
senza sapere niente. Dopo tre giorni è tornato a casa. Era stato a
lavorare con le persone che avevano bisogno. Organizzava i
soccorsi e mettevano i sacchi di sabbia. Poi lui è andato a
lavorare a Reggio come sindacalista dei autotranvieri e io stavo
!
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a Reggiolo. Tornava solo un giorno alla settimana, si può
immaginare che sacrificio! Mio marito lavorava molto e io lo
vedevo poco. Era anche una bella responsabilità crescere
Nicola! Per fortuna era bravo, e stava spesso dalla mia mamma.
Anche la mamma di Nino mi aiutava, ma erano soprattutto i
miei... i miei fratelli... guai per Nicola! Soprattutto quelli più
grandi hanno sempre avuto un occhio particolare per lui! Era il
loro cocco. Certo che non ero mica tanto contenta di essere
sempre sola, ma non si poteva fare diversamente. Si lavorava per
il pane eh! Anche io lavoravo perchè mio marito prendeva poco,
non era mica come adesso per un sindacalista! Il primo anno di
matrimonio sono andata a fare la mondina in Piemonte, a Pavia,
a Vercelli, in diversi posti insomma, poi solo nelle terre vicine.
Si stava via 40 giorni. Quando si arrivava si riempiva la fodera
di paglia e si faceva il materasso per dormire. Delle volte c’erano
le brande, delle altre si dormiva per terra. Si lavorava poi,
quando avevi fatto le tue ore, ti andavi a lavare in un canale.
Sotto il portico della casa, la cuciniera faceva da mangiare...
quasi sempre riso. Se volevi qualcosa di più dovevi andare a
prenderlo in paese dopo il lavoro. Però si cercava sempre di
risparmiare per portare a casa i soldi. La sera si andava a fare
qualche giro in paese, ma eravamo molto stanche e non sempre
il padrone ti dava la libertà di andare. Le cose andavano così,
non c’era tanto da divertirsi! Io poi, andavo via con un figlio a
casa... Anche se avevo fiducia nella mia e nella sua famiglia...
una mamma sta sempre male! Delle volte, quando lavoravo nelle
risaie vicine, l’ho portato con me alla monda per non lasciarlo
da solo. Delle volte veniva anche Nino. Mi ricordo che lungo la
strada che facevamo per andare al lavoro, c’era un campo di
prigionia inglese. Passavamo di lì e mio marito cantava “Noi
!

29!

siamo figli di Stalin”. Lo cantava sempre e allora loro, gli
inglesi, quando lo vedevano arrivare lo salutavano cantando la
stessa canzone anche se non sapevano cosa voleva dire (Ada
scoppia a ridere divertita). Pensa un po’ come ci si divertiva!
Mi ricordo che un anno sono tornata con i miei soldini e li
ho messi via nell’armadio per vedere le mie fatiche, pensando di
non spenderli. Un tempo si andava a fare la spesa e si segnava
su un libretto i soldi che si doveva pagare perchè non ce n’erano
e si pagava quando una persona riusciva a lavorare un po’. La
mattina sono andata a fare la spesa e il bottegaio mi ha detto:
“Ada!?” E io... cosa potevo fare? Ho capito subito quello che mi
voleva dire. Sono andata a casa ho tirato fuori i miei soldini e
sono rimasta senza. Andavano così le cose allora. (Sul viso di
Ada si disegna da una parte la situazione quasi comica nei suoi
ricordi, dall’altra il fatalismo del periodo) Quando Nicola
aveva quattro/cinque anni sono stata di nuovo operata di calcoli.
La sua maestra dell’asilo lo portava a trovarmi in ospedale. Il
dottor Fontanili questa volta mi ha portato da un dottore di
Modena che gli ha spiegato cosa doveva fare, come mi doveva
operare perchè la prima volta mi aveva cucito troppo l’uretra...
Pensa un po’. Era un dottore bravo comunque! Allora le cose si
facevano come si poteva. Dopo quella volta ho avuto altri
problemi ai reni, tanto che ce ne ho uno spuntato. In quel periodo
è morta mia suocera. Povreina! È morta di un brutto male. Suo
figlio Valter era in galera per una manifestazione a Reggiolo
dove erano stati picchiati dei carabinieri... erano sempre in
movimento! Non gli hanno dato il permesso di vederla. Era
nell’ospedale vecchio che era vicino al carcere, ma non
gliel’hanno fatta vedere.
!
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FINALMENTE CASA!
Quando Nicola aveva 12 anni siamo venuti ad abitare a
Reggio in via Veneri. Era una casa in una villa antica. Noi
stavamo al primo piano dove c’erano due camere, una cucina e
il bagno. C’erano anche i bassi servizi. Siamo stati lì fino al
1972. Da lì, siamo andati ad abitare all’Ospizio e poi, nel 1986
siamo venuti in questa casa che è nostra. Quella di via Veneri,
era la prima casa vera che avevamo. Quando avevo preparato il
pranzo mi mettevo a sedere e mi guardavo intorno. Arrivava
Nino che tornava dal lavoro e mi diveva: “Ma cosa stai
guardando?” e io: “La mia roba!” Era la soddisfazione di avere
una casa da cristiano. Prima avevo tre scrani, se vanivano in casa
in quattro l’ultimo doveva sedersi sul letto! (Ada sottolinea, con
una nota di comicità nella voce, la situazione di povertà in cui
si trovavano). Avevo un armadio a due ante, ma dentro non c’era
mica tanta roba eh! Vestiti pochi, solo un po’ di biancheria della
dote che mi aveva fatto la mamma. Eravamo sempre in affitto in
via Veneri, però c’era una camera in più. Avevamo messo su un
mezzo letto in più per poterci ospitare qualcuno. Ogni tanto si
fermava mio cognato a dormire da noi, ma serviva soprattutto
per mio suocero che era vedovo. Era un gran lavoratore mio
suocero, non l’ho mai visto col vestito della festa. Non andava
mai fuori, mai in piazza, in osteria, mai visto in un bar. Lui
pensava sempre per la sua famiglia. Era capace di fare tutto in
casa, ma gli piaceva soprattutto l’orto. Uno dei suoi figli, che
lavorava un po’ dappertutto per via dei maiali, gli portava i sigari
che gli piacevano molto. Lo vedevi che fumava questi sigari
anche a letto e ascoltava la radio. Ma non quella italiana,
ascoltava radio Praga e altre straniere. Non gli piaceva la radio
!
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italiana. Fino a 92 anni ha sempre lavorato. Lo vedevi nel suo
orto. Guai toccargli l’orto! A novembre partiva e andava da sua
figlia a San Remo. Ci stava fino a marzo e tornava con fiori da
coltivare. Non è che gli piacesse molto viaggiare, ma lì c’era sua
figlia e ci andava per passare un po’ di tempo con lei. Ma a lui
piaceva la sua casa. Anche quando è stato con noi in via Veneri,
dopo sei mesi è voluto tornare a casa. Lui stava bene solo lì.
A quel tempo, mio marito lavorarava al sindacato degli
autoferrotranvieri. Finalmente non doveva fare più avanti e
indietro per andare al lavoro. Anche io facevo dei mestieri:
andavo a stirare e a fare le pulizie. Andavo in una casa che era
all’Ospizio dove abitavano delle persone che avevano anche una
casa a Rivalta vicino al Sombrero. Andavo lì al mattino insieme
a un’altra ragazza. Lei abitava in via Adua, la mattina passava a
prendermi in bicicletta e si andava a lavorare insieme e si
tornava insieme. L’ho fatto per un bel po’! Poi, quando Nicola
ha cominciato a prendere qualche soldo, ho lasciato lì. A Reggio
era tutto diverso, si stava bene. Qui c’erano degli amici. La
domenica si preparava da mangiare, si univa con quello che
facevano gli altri e si andava fuori. Venivano anche quelli di
Reggiolo con cui siamo sempre rimasti in contatto. Ci siamo fatti
amici anche con i tranvieri e la domenica si prendeva il mangiare
e si andava in montagna a castagne, o a fare una gita. Andavamo
alle feste dell’Unità che a Reggio non mancavano. Nicola
andava a scuola, ed era bravo e bello, mio figlio! Voleva andare
sempre con sua nonna alla Staffola; sai, lui ci era cresciuto con
lei! Quando abitavamo a Reggiolo era più il tempo che passava
a casa sua che da noi... per forza, non aveva neanche il letto! La
mia mamma e i miei fratelli abitavano ancora lì. Venivano
spesso a trovarci però. In via Veneri, Nicola ha fatto fino alle
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medie, ma dopo le medie non ha voluto continuare e quando ha
avuto l’età è andato a lavorare. Suo padre aveva un amico che
faceva il fabbro e gli ha chiesto di prenderlo e farlo lavorare
molto duro per fagli capire che era meglio studiare. Voleva che
cambiasse idea, invece Nicola è rimasto lì fino a quando è
andato in pensione. Prima era operaio e poi si è fatto socio. Per
stancarsi, si stancava bene! Non è tornato indietrò però (Ada
scoppia a ridere ripensando alla tenacia di suo figlio). Lui era
più per andare a lavorare che per la scuola, così ha fatto la scuola
per l’avviamento al lavoro e poi è sempre rimasto lì. Suo padre
ci è rimasto male, lui non aveva potuto studiare e voleva che suo
figlio continuasse. Nicola, poi ha conosciuto la Lariana e, prima
di andare a militare si è fidanzato. È andato a Palermo a fare il
militare, proprio dove era stato suo padre. Dopo un po che i
ragazzi si frequentavano, siamo diventati amici con i genitori
della Lariana. Andavamo sempre in giro insieme, sia prima che
si sposassero, che dopo. Pecchini faceva il capo comitiva,
prendevamo su la macchina e andavamo in montagna. Al
sindacato, da mio marito, c’era una sua collega che era incinta,
e, quando sono rimasta a casa, al mattino mi portava il bambino
e poi andava a lavorare e lo veniva a riprendere quando andava
a casa. Ho tenuto quel bimbo per tanto tempo. Si chiama Mirco
e per me è come un figlio! Io lo portavo all’asilo dalle suore, poi
a scuola, lo andavo a prendere, lo portavo in giro insomma.
Anche mio marito lo portava in bicicletta e gli cantava le canzoni
partigiane. Viene ancora a trovarmi eh! Gli ha dato il nome mio
marito! Per lui siamo come dei nonni! La prima pipi che è stata
fatta nel mio letto è stato lui (Ada scoppia a ridere, la voce e
l’espessione sottolineano l’affetto e la tenerezza per il
bambino). È un ragazzo bravo e intelligente. Era una famiglia
!
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adorabile! La mamma di Mirco, per me, è come una figlia. Da
quando mi ha conosciuto, siamo sempre state molto vicine.
Anche quando abitavo all’Ospizio, veniva sempre a trovarmi.
Sono molto contenta di averli conosciuti, proprio tanto tanto.
Quando è stata ora, Nicola e la Lariana si sono sposati. Mi hanno
detto che sul certificato di nascita c’era scritto che lui era figlio
di Pecchini e di madre nn. Neanche l’avessero fatto loro! (Ada
scoppia a ridere di gusto per l’assurdità della legge di allora)
Mio marito gli aveva dato il cognome, ma risultava madre ignota
perchè non eravamo sposati. Pensa un po’ come andava al
tempo! La casa, senza di lui era vuota. Non c’era più il piatto da
mettere in tavola. Era dura! Però è una ruota che gira, insomma.
La Lariana mi ha portato via mio figlio, ma è stato bene così.
Lui comunque veniva sempre. Noi li aiutavamo. È giusto che
una mamma aiuti il figlio e la nuora. A quel tempo stavo bene
perciò facevo quello che potevo. Gli lavavo anche la roba,
adesso non riuscirei mica. Spero che Nicola e la Lariana stiano
sempre bene.

!
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NON CI SONO PIU’ GALANTUOMINI
Quello che mi preoccupa è... (Ada fa una pausa quasi a
raccolgliere i pensieri) pensare alla situazione in cui siamo
adesso... (Ada sospende ancora il suo discorso, i suoi occhi
diventano malinconici) in questa società; se penso a quello che
abbiamo passato...! Non mi trovo tanto bene con queste cose!
Proprio per niente! (la sua voce diventa un sussurro quasi un
colloquio fra sè e sè) Non ci sono più galantuomini... io ho
sofferto tanto per arrivare a un punto buono (la sua voce
riprende vigore, quasi a rivendicare il diritto che dopo tanta
fatica, il mondo sia più giusto). Guarda adesso il mio partito! Io
non ho paura a dirlo veh! Io sono del partito Democratico, ma
adesso faccio fatica ad iscrivermi. Mio marito ha lavorato tanto!
(la sua voce diventa sempre più decisa e nello stesso tempo ha
delle incrinature dovute all’emozione del ricordo e alla
ribellione per la situazione odierna)
Ti racconto questa: quando mio marito andava a lavorare a
Guastalla alla camera del lavoro si è ammalato perchè ci andava
in moto. Si è presa la pleurite. Un suo amico d’infanzia che
faceva il contadino, quando l’ha saputo, gli ha portato una
gallina perchè secondo lui il brodo buono gli faceva bene. Mio
marito mi ha fatto girare una settimano per valutarla, mi ha
mandata anche alla camera del lavoro. Gli dicevo: “Nino se te
l’ha data è perchè è tuo amico!” Ma lui, niente, non voleva
debiti! Ed era giusto così! A quel tempo la gente che lavorava
per il partito, o per il sindacato, mica la pagavano. Ritiravano lo
stipendio ogni tanto. Alla fine dell’anno se c’era qualcosa si
prendevano un po’ di soldi, se no niente! Guarda adesso!
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Rubano miliardi! (l’indignazione nella voce e nell’espressione
del viso è palpabile)
Non riesco a capire come facciano a fare queste cose! Quella,
è una cosa che mi fa tremare! Se ci fosse lui... guai! Lui mi
manda in giro avanti indietro a far valutare una gallina e adesso
rubano così? Quella lì è tutta gente che si è venduta secondo me.
Io sto male a non iscrivermi al partito eh! Vedo sui giornali che
è in calo molto. No no no, ho passato una vita che... non si può
pensarla, per com’è adesso! Io so solo che parlano e non fanno
niente. Lo dico sinceramente: a me Renzi non piace eh! Ha solo
tante parole e niente fatti! Io non sono un’intellettuale, ma
capisco, fino lì ci arrivo. Non credevo di fare una fine così!
Avevo un po’ di fiducia in Bersani, ma adesso non so cosa dire.
Lo so che è importanre soprattutto votare, ma vorrei anche
iscrivermi. Ma così no, non mi piace. Se ci fosse lui,
diventerebbe matto (il marito). Ha rischiato la vita lui! Aveva
delle responsabilità grosse quando era partigiano! Non avrei mai
creduto di arrivare ad un punto così. Va bene che dicono che
ogni vent’anni bisogna cambiare, ma la strada che avevamo
presa sembrava buona e hanno lasciato rovinare tutto. Si
vendono l’un l’altro quei somari lì. Io non capisco! Il fascismo
è durato vent’anni e adesso siamo nella stessa condizione.
Questa cosa qui mi butta a terra. Io sono sincera, lo sono anche
troppo, ma la penso così.
Mi piacerebbe che le cose cambiassero, che migliorassero,
che i giovani si mettessero a posto, perchè mi fa tanto male
vedere quello che succede. Questi giovani che uccidono che
fanno del male è una cosa che viene dal vecchio. Non li hanno
preparati bene prima. I vecchi non hanno saputo tirare dentro i
!
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giovani. Bisogna far capire ai giovani quello che abbiamo fatto
noi. Quando vedo che un ragazzo di 15 anni va fuori a vendere
la droga, mi chiedo che situazione avrà a casa sua. Mi chiedo
come verrà su se non gli danno un lavoro. Se non lo mettono a
posto finirà che continuerà a fare male! Quando si è ragazzi si
fanno delle stupidate ma così non va bene. Queste non sono
stipidate. Per prima cosa bisogna mettere avanti loro, i giovani,
non quelli che hanno già fatto le loro campagne!
Una che ne ha passato di cotte e di crude, che ha fatto le lotte
insieme agli altri, perchè mica l’ho fatto solo io eh! Come può
star bene a vedere che giri ci sono adesso? Io vorrei vedere un
mondo diverso, più pulito. Quando vedo quei poveri ragazzi che
vengono giù dai barconi bagnati fino alla vita, i bambini
piccolini, le mamme e i papà che portano in spalla i loro figli (la
voce di Ada s’incrina dal dispiacere) uno corre di qua uno corre
di la... non si può, non si può!
Abbiamo già passato quelle cose li, non ci dovrebbero più
essere adesso! C’è tutta una rivoluzione in giro, non si può far
finta di niente, bisogna fare dei giri buoni che risolvano i
problemi.
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POSTFAZIONE
Ripensando ad Ada e alle ore che abbiamo trascorso insieme
per intrecciare i fili narrativi della sua vita, sento forte il
bisogno di ringraziare questa figura di donna ‘antica’.
Il suo vissuto è stato lungo e articolato, ma mai ha abdicato
a compromessi che avrebbero migliorato materialmente la sua
quotidianità a scapito dei suoi ideali.
Le idee di giustizia sociale e di libertà sono state motivi che
l’hanno sempre accompagnata fino al punto, come ha
dichiarato nel nostro ultimo colloquio, di stare male fisicamente
nel constatare la mancanza di solidarietà che caratterizza la
nostra società.
Non posso che ringraziarla ancora per la lezione di vita e
per essere testimone di vissuti lontani, ma di cui siamo figli e da
cui tutti&abbiamo da imparare... ancora.

Reggio Emilia, aprile 2016
Maria!Adduce!
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……..!!
Ormai!tutti!han!famiglia!hanno!figli!
!che!non!sanno!la!storia!di!ieri!
!io!son!solo!e!passeggio!fra!i!tigli!
!con!te!cara!che!allora!non!c'eri.!
!
!E!vorrei!che!quei!nostri!pensieri!
!quelle!nostre!speranze!di!allora!
!rivivessero!in!quel!che!tu!speri!
!o!ragazza!color!dell'aurora.
……..!
Avevamo!vent'anni!e!oltre!il!ponte!
oltre!il!ponte!ch'è!in!mano!nemica!
!vedevam!l'altra!riva,!la!vita!
!tutto!il!bene!del!mondo!oltre!il!ponte.!!
!
!Tutto!il!male!avevamo!di!fronte!
!tutto!il!bene!avevamo!nel!cuore!
!a!vent'anni!la!vita!è!oltre!il!ponte!
!oltre!il!fuoco!comincia!l'amore.!
&
(tratto&da&“Oltre!il!ponte”&di&Italo!Calvino)
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