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PREFAZIONE 
“in quale tazzina lo vuole il caffè?” 

Il rito, posizionato a metà di 
ogni nostro incontro, non prevede 
variazioni. Vassoio rilucente, 
centrino ricamato, zuccheriera 
colma, cucchiaino allineato e, 
naturalmente, l’alta tazzina con le 
tre gambe dorate, vista e sposata 
sin da quel primo lunedì quando 
mi sono presentato alla porta del 
suo accogliente, appartamentino: 
“premiato come il più pulito e 
meglio arredato”. 

Minuta, lo sguardo vivo, attento, i capelli ordinatamente 
raccolti nel fazzoletto ed il grembiule allacciato in vita: “mi 
trova impreparata, stavo facendo le pulizie”. Difficile capire ‘di 
cosa?’ visto che anche percorrendo con un dito tutte le superfici 
non avrei raccolto, e mi sono ben guardato dal provarci, un solo 
granello di polvere. Ma secondo lei: “c’è sempre tanta polvere 
da tirar via, sarà per via dei pavimenti, o delle pareti, o che viene 
da fuori”. 

Linda vive in questo appartamento da sola, ma totalmente 
autonoma, da oltre sei anni e un anno fa vi ha visto morire il 
figlio, l’ultimo sostegno: “è morto come suo padre. Si era steso 
di là sul letto e mi ha chiamato, ma ormai non mi vedeva più”. 

È stato un dolore immenso, ma oggi sta riprendendosi 
aiutata dal suo passato di lavoro presso tante famiglie che la 
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spinge a rendersi disponibile verso le altre ospiti della struttura. 
“Non sei capace di dire di no” la rimproveravano talvolta sia il 
marito che il figlio, ma è inutile ricordarle che a 85 anni ha tutto 
il diritto di riposarsi: “finché me la sento… e poi mi sembra di 
averle adottate”. 

Sarà un’intervista facile, mi dico. Linda si racconta 
volentieri e lascio che sia lei a scegliere gli argomenti e gli 
episodi sui quali focalizzare l’attenzione. I binari sono da subito 
ben marcati e li ripercorriamo ad ogni incontro deviando quel 
poco che serve per non lasciare supporre vuoti di memoria, 
peraltro inesistenti. 

A condurci sono le tematiche, più che la cronologia. Mi 
racconta del lavoro presso le famiglie “mi sono sempre trovata 
bene”, degli anni alla risaia “non è un lavoro per uomini”, gli 
episodi dei quali è stata testimone nel periodo bellico “la guerra 
è una brutta bestia”, il rapporto con la suocera “una brava 
persona, ma severa, un vero carabiniere” e, soprattutto, la 
perdita degli affetti più cari: Patrizia “non aveva ancora nove 
mesi”, Romano “mi ha appoggiato la mano sulla guancia come 
per farmi una carezza, poi gli è caduta sul fianco” e infine Mirko 
“aveva 62 anni e non li dimostrava neanche”. 

Ritengo di non dovere aggiungere altro, tranne i doverosi 
ringraziamenti a Edda per il prezioso aiuto offerto nel riportare 
correttamente le espressioni dialettali che ho voluto mantenere 
inalterate nel testo. 

Ed ora andiamo a incominciare. 

Reggio Emilia, febbraio 2016 

Gianpietro*Bevivino*
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IL LIBRO 
Mi era venuta, tanti anni fa, la voglia di scrivere, ma per farlo 

ci vogliono gli studi. Io ho scritto quelle poche cose lì perché 
desideravo fare qualcosa. Poi mi sono sposata e allora me lo 
dava mia suocera il libro… 

“…#che#era#sposata#e#aveva#un#caseificio#e#lavorava#il#latte#che#le#

portavano# i# contadini.# Io#ero# lì#per#darle#un#aiuto#perché#aveva# tre#

bellissime#bambine:#Teresa,#Anna#e#Maria.#L’aiutavo#con#l’ardore#dei#

miei#16#anni,#ma#una#sedicenne#che#dava#tutto# il#suo#amore#per#gli#

altri.#

Una#sera#vidi#per#la#prima#volta#Romano:#lo#guardai#ed#il#mondo#

mi#sembrò#più#bello,#anzi#bellissimo.#Era#scalzo#con#braghette#corte,#a#

dorso# nudo# con# una# bustina# da# militare# in# testa.# Io# dissi# con# mia#

sorella#e#mio#cognato#Antiode:#“quello#è#il#ragazzo#che#sposerei!”.#A#

risposta# loro#mi#dissero:#“tu#hai#gli#occhi# foderati#di#prosciutto!”#un#

detto#che#usava#fra#noi#povera#gente.#Ma#io#continuavo#a#pensarlo#ed#

una# sera# che# mi# invitarono# a# ballare,# ed# era# uno# dei# primi# inviti,#

accettai# e# supplicai# mio# cognato# di# portarmi# a# quel# ballo,# perché#

speravo#di#rivedere#Romano.#Lo#rividi,#venne#verso#di#me,#e#disse#ai#

suoi# amici:# “guarda# che# angioletto# biondo,# io# me# la# sposerei!”# I#

desideri# erano# uguali,# tanto# il# mio,# come# il# suo# e# così# avvenne.# Ci#

sposammo#il#2#febbraio#1952.#

Io# ero# di# famiglia# operaia# e# andai# a# vivere# in# una# famiglia# di#

contadini#che,#lavoratori#instancabili,#si#alzavano#prima#dell’alba#e#si#

andava#a#dormire#verso# le#11,#mezzanotte.#Si# lavorava#tutti#sotto# il#

comando#di#mia#suocera,#una#gran#brava#donna#che#aveva#messo#al#

mondo#13#figli#ed#era#più#un#generale#che#una#donna,#ma#però#buona.#

Lei#aveva#le#pecore#e#andava#al#pascolo#ed#io#dovevo#lavorare#a#casa,#

fare#da#mangiare#agli#uomini#che#erano#quattro:#oltre#a#mio#marito,#
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due# cognati# giovani# ed# uno# sposato# la# cui# moglie# era# quasi# tutto#

l’anno#a#servizio#a#Milano.##

Il#12#luglio#1952#nacque#mio#figlio#Amilcare,#e#per#me#fu#una#gioia#

indescrivibile.#Fu#un#parto#doloroso,#mio#figlio#nacque#che#sembrava#

più#un#nero#che#un#bianco,#ma#io# lo#trovai#bellissimo.#Mi#attaccai#a#

quell’esserino# in#modo#quasi#morboso#e#ad#ogni# suo# lamento# io#mi#

sentivo#male,#pensavo#che#con#il#lavoro#lo#trascuravo#e#mi#sembrava#

di#essere#una#mamma# indegna.#Lui#cresceva#vivace,#ma#minutino#e#

per#me#era#un#tormento.#A#nulla#valeva#la#parola#del#medico#e#quella#

di#mio#marito,# io#ero#sempre# in#pensiero#e#così#anche# la#mia#salute#

vacillava.# Pur# non# essendo# forte# lavoravo# tutto# il# giorno# con# una#

felicità#indescrivibile,#con#il#pensiero#di#mio#marito#e#di#mio#figlio.#Ho#

passato# così# gli# anni# della#mia#gioventù,# con# tanto# lavoro,#ma#una#

immensa#gioia#della#mia#famiglia.#

Andai#diversi#anni#alla#risaia#…#un#lavoro#orrendo#… “ 

 

(testo recuperato da uno scritto di Teodolinda iniziato dopo la nascita 
del primo figlio e subito interrotto) 
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SGHERRA 
IL NOME 

Una signora mi aveva dato un librettino dove c’era scritto 
che Teodolinda era una regina. Le dissi: “lo scriva pure signora, 
ma non so se diventerò regina”. La mamma di Prodi, quello che 
era andato anche al governo, era di Carpineti e un giorno mi 
incontra in fondo alle scale, che stavo andando a fare la spesa e 
mi fa: “ma scusi lei è la ragazza della mamma?”, “si”, “io sono 
sua figlia, allora lei sarebbe Teodolinda”, “si sono Teodolinda, 
solo che non sono una regina”. In casa mi hanno sempre 
chiamato Dolinda, mentre quando ero a sevizio, e anche adesso, 
mi chiamano tutti Linda. Per la verità sono stata chiamata anche 
“emiliana dalla fronte alta” e “cuore d’oro e testa dura”, ma forse 
la definizione più giusta me l’ha data mio fratello più grande, 
Cesare che mi diceva sempre: “veh sgherra!1 - perché 
camminavo in continuazione quando ero piccolina - m’ét fât fêr 
‘na fadìga!”. Questo perché quando sono nata alla Fola c’era 
tanta neve, eravamo in dicembre, e lui è dovuto andare a 
prendere l’ostetrica a Carpineti: “c’era tanta neve che ho dovuto 
prenderla in spalla. Era bella robusta e m’à fât fêr ‘na fadìga!”2. 
Allora mi brontolava sempre: “veh sgherra!” 

SONO NATA 
Sono nata nel comune di Carpineti, nel versante del Secchia 

in un piccolo paesino che si chiamava Fola del quale non ricordo 
                                                
1 termine intraducibile. Dal contesto si deduce che indica persona 
(ragazzo) indocile e sempre in movimento 
2 mi hai/ha fatto fare una gran fatica 
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nulla perché mi hanno portato via che ero piccolina. Siamo 
andati al Terminaccio, vicino a Castelnovo né Monti, però mio 
papà c’è vissuto poco. Non so cosa gli era preso, una polmonite 
forse. Non mi ricordo niente del mio papà, avevo pochi mesi 
quando ci ha lasciato, mia mamma mi diceva sei. Ero la settima 
figlia, la più piccola ed è giusto che sia così perché la mia 
mamma non si è più sposata e guai per i suoi figli. Il papà si 
chiamava Giuseppe, Ferrari Giuseppe e la mamma Domenica, 
Toni Domenica, lei veniva dalle parti di Scandiano, da un 
piccolo paese di cui non ricordo il nome. I suoi parenti non li ho 
mai visti a parte sua sorella che era venuta ad abitare a Felina 
dove si era sposata e così l’ho conosciuta, ma gli altri no, non 
sono mai andata da quelle parti lì. 

LA MAMMA 
Sono la figlia quindi è impossibile che ne dica male, però la 

mia mamma era una mamma d’oro. Ci preparava la pasta prima 
di andare al lavoro, poi ci insegnava come dovevamo gestire la 
stufa. A mio fratellino, che aveva due anni più di me, insegnava 
ad accenderla e così, tornando da scuola, ci scaldavamo la pasta 
che era già pronta. Poi, quando sono stata più grandina, ci 
pensavo io. Mi preparava e mi diceva: “accendi” e mi insegnava 
a cuocere prima di andare al ristorante dove lavorava. 
Andavamo a scuola e al ritorno ci pensavo io a dare da mangiare 
a mio fratello. 

DISPETTI 
Se io ero una “sgherra” mio fratello Ilario invece era di una 

bontà favolosa. Litigavamo sempre e gli facevo i dispetti anche 
se era più grande di me, ma era buono, e allora mia mamma 
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diceva: “veh gherra ét gnirèe bèin in cà che ‘gh peins pó mé!”3. 
Abitavamo in una casa che aveva una scala che andava dalla 
cucina su nelle camere. Mentre noi stavamo giù a giocare, la 
mamma andava nelle camere a fare i lavori e allora io gli facevo 
i dispetti perché lui era buono e mia mamma diceva: “ét vedrèe 
che quand a vèign zò …”4 Quando sentivo che lei faceva la scala, 
allora ssshh … fuori, scappavo fuori, attraversavo la strada ed 
entravo in un campo. Lo sentiva anche Ilario il passo della 
mamma, ma a quel punto io me n’ero già andata. Andavo sempre 
là ad aspettare mio fratello Fedele che veniva a casa dal lavoro. 
Quando mi vedeva andargli incontro: “cus ét fât, cos’hai 
combinato?”, “e ma perché Ilario l’è un sandròun che sta 
sèimper le adrée aspetêr la mama”5. E allora lui, Fedele, un 
personaggio alto, mi sollevava e mi prendeva in spalla. Quando 
eravamo sulla scala apriva la porta, si inchinava e diceva a mia 
mamma: “mó lasciala stare veh mama, digh che se svegli”6. 
Sono dei bei ricordi per me. Le volte che sono malinconica 
penso ai miei fratelli che, essendo la più piccola, mi coccolavano 
volentieri. 

LA CASA 
La mia casa aveva di fuori una scala che dava su un terrazzo, 

non tanto grande, ma che arrivava fin dove finiva la casa. 
Avevamo due camere da letto e una bella cucina grande, la scala 
per andare nelle camere e quella per andare fuori. Avevamo la 

                                                

3 verrai pure in casa e allora ci penserò io 
4 te ne accorgerai quando scendo 
5 è un sempliciotto che si rifugia sempre dietro sua madre 
6 lascia perdere, digli di farsi furbo 



 10 

stufa a legna ed anche il caminetto, non come quelli moderni, 
ma un caminetto inserito nella parete in fondo alla cucina. 
D’inverno serviva per il riscaldamento e si faceva anche da 
mangiare. Col paiolo si faceva la polenta, e mia mamma ci 
faceva tutto. Dopo poco abbiamo messo su la stufa di ghisa 
piuttosto bassa e allora la mia mamma cucinava lì, ma se doveva 
fare qualcosa di più grande accendeva il camino. 

GLI SPAGHETTI 
La mia mamma, a mezzogiorno, ci faceva gli spaghetti al 

burro, o con un po’ di lardo che faceva soffriggere aggiungendo 
un po’ di conserva, ma di solito a noi piaceva di più il burro e 
allora andava a prenderlo al caseificio che era poco lontano. Alla 
sera quando tornava a casa ci preparava un po’ di minestrone, 
metteva una patata e le verdure che aveva e poi ci faceva la 
minestra. Quando andavamo a scuola, che ero più grandina, 
metteva l’acqua e poi diceva: “accendi la stufa, e quando bolle 
l’acqua metti giù gli spaghetti, poi senti quando sono cotti e poi 
te li condisci con burro e formaggio” che a noi fratelli piaceva 
tanto. Quanto l’ho fatto arrabbiare quel mio fratello, poverino! 
“mò mè gh’o fam!”, “s’ét ghe fam aspèta cla coša!”7. Li scolavo, 
poi li condivo e mangiavamo, ma lui si arrabbiava perché aveva 
fame e diceva: “ma la mamma fa prima”, “la mamma non c’è!”. 
A dieci anni non è che si può pretendere la luna. Se uno non 
avesse avuto la mamma fin da piccolino allora cresce che sa che 
deve adattarsi, ma avendo la mamma che ci coccolava noi due 
piccoli… La mamma ci faceva anche una torta col riso e la farina 
di granoturco che era di un buono, ma talmente di un buono! 
                                                

7 ma io ho fame! Se hai fame aspetta che cuocia 
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forse perché non avevamo altro. Ogni quindici giorni ce la 
faceva, ma non mi ricordo bene cosa ci metteva. Oggi i tempi 
sono cambiati e la roba forse non è più così buona. 

LA MAESTRA MANESCA 
Andavamo a scuola a Monteduro dove c’è una chiesa che, 

almeno una volta, era bellissima. Aveva un altare favoloso, 
sentivo dire dai grandi che quell’altare lì costava molto. In quel 
piccolo paese di due o tre case c’era anche la scuola con una 
maestra… che Dio l’abbia in gloria, che l’abbia perdonata 
perché quando facevamo uno sbaglio metteva i chicchi di 
granoturco in fila sul pavimento e poi ci faceva mettere in 
ginocchio. Oh ma bucano! Altre volte quando ci sbagliavamo ci 
picchiava sulle mani. Lo abbiamo detto alle mamme e loro le 
prime volte: “eh va bè, ma vi insegna”, “ci insegna? L’as picià,8 
altro che insegna!”. Così le mamme sono andate a lamentarsi 
dove dovevano andare e ci hanno cambiato di scuola, ci hanno 
mandato a Tavernelle dove la maestra era la moglie di quello che 
faceva le campane, il signor Capanni. Lei era buona: “te sei tutta 
pepe e sale” mi diceva, ma era brava, invece quella lassù di 
Monteduro, no. Si sarà comportata così pensando di farlo per il 
bene nostro però a me non andava che ci facesse mettere le mani 
avanti e poi paff con una bacchetta, che se lo facessero adesso… 

L’ELEMOSINA 
La mia vita da piccolina è stata tutta così, però non posso dire 

che la mia mamma abbia fatto qualcosa di sbagliato. Per i figli, 
poveretta, preferiva stare senza mangiare lei, piuttosto che farci 
                                                

8 ci picchia 
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soffrire la fame. È andata perfino all’elemosina. Quando sono 
tornati a casa i miei fratelli da militare, finita la guerra, c’era 
molta miseria, così una mattina mi sveglio e in casa non c’è più 
mia mamma. Era andata via molto presto, poco dopo che noi ci 
eravamo addormentati. Era andata lontano in un paese vicino a 
Cervarezza che dal Terminaccio è abbastanza distante, bisogna 
fare tutto lo Sparavalle. Ad andare fin là ce n’è di strada. Però là 
lei conosceva tanti contadini e infatti quando è tornata a casa 
aveva farina, aveva formaggio, aveva la roba da dar da mangiare 
ai suoi figli. Prima non c’era mai andata, ma in quei momenti 
subito dopo la guerra… bisognava adattarsi. Dopo i miei fratelli 
sono andati a lavorare e visto che di lavoro in montagna ce n’era 
poco uno, Fedele, è andato in Belgio dove si è sposato e ha fatto 
la sua vita ed è morto là. 

Anna è morta giovane a 27 anni. Aveva già due bimbe: la 
Silvana e la Maria che era la più grande. Me la ricordo appena, 
facevo la prima elementare, però mi ricordo che aveva tanti 
capelli e mi chiamava per andare a cullare una delle sue figlie. 
Oggi le figlie vorrebbero che andassi a stare con loro a Genova. 
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A SERVIZIO 
LA VICINA 

La prima esperienza di servizio l’ho fatta da una vicina di 
casa che, sapendo che mi piaceva il latte appena munto, mi 
chiamava sempre da lei, noi le mucche non le avevamo. Era una 
signora anziana, che, quando sono stata un po’ più grande, mi ha 
voluto con lei. Mi diceva: “quando hai finito la terza vieni qui 
con me”. Ci sono andata e lei mi ha insegnato per bene a pulire 
i piatti e come si dovevano fare i lavori di casa. Era una persona 
buona. Aveva un figlio grande che per negoziare le mucche 
andava in Toscana così lei rimaneva sola. Aveva una bella casa 
di contadini al Terminaccio. 

 

C’E’ UN LIMITE A TUTTO 
In quel tempo lavoravo a 

Reggio, avevo sedici anni ed era il 
mio primo servizio, in via Secchi 
dai Fornaciari, quelli che allora 
avevano i cavalli e facevano 
servizio di trasporto. Erano due 
persone anziane che vivevano in 
un grande appartamento in una 
casa con tanti terrazzini. Insieme a 
loro c’era una figlia sposata, suo 
marito, una figlia poco più piccola 
di me, e un maschietto di circa 
quattro anni. In quella casa ci sono Linda"a"16"anni"
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stata poco, quasi un anno, finché non sono tornata su perché mia 
mamma si era sentita male, poi si è ripresa subito, ed è stato in 
quella occasione che la mia amica mi ha proposto di andare con 
lei a lavorare a Genova. Tornando alla famiglia Fornaciari c’era 
il bambino piccolo che andava seguito e quando era ora di 
pranzo i signori mangiavano nel loro salotto, mentre io 
mangiavo in cucina, perché le donne di servizio mangiano 
sempre in cucina, all’infuori che a Genova dove non ho mai 
mangiato in cucina perché i signori mi chiamavano a tavola con 
loro. C’era però questo bambino che se la faceva ancora tutta 
addosso e succedeva così che tutti i giorni, proprio quando si 
mangiava, verso mezzogiorno e mezzo l’una, la madre mi 
chiamava: “Linda vieni che devi portare Giovanni in bagno”. 
Questo capitava tutti i giorni proprio mentre stavo mangiando. 
Una volta salta fuori sua mamma, la padrona, che era un 
donnone, una bella signora alta: “ma non ti vergogni? Io mi 
vergogno di avere una figlia come te. Tutti i giorni devi chiamare 
la Linda che porti tuo figlio in bagno? Sta mangiando anche lei 
come te. Hai capito!?” Dopo è venuta in cucina a chiedermi 
scusa: “ma no signora, non fa niente. Sono qui a servizio ed è 
giusto che mi chiami se ha bisogno”, “no, no è mia figlia che è 
scema”. La signora anziana mi voleva proprio bene, forse perché 
aveva capito che io soffrivo a stare lì, lontano dai miei. Mi 
avevano messo a dormire in un salone immenso con un lettino 
sulla parete di fondo, che quando mi ritiravo là le prime sere non 
facevo che piangere e lei veniva lì: “non devi piangere, non stai 
bene?”, “sto bene, ma c’ho voglia di tornare a casa”. 
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LO SCALONE DI MARMO 
Intanto che stavo lì a servizio mi facevano anche lavare gli 

scaloni che erano di marmo. Al piano di sotto abitava il fratello 
del vecchio con la sua famiglia e sopra c’erano loro. Eravamo 
nel 1946 c’era un freddo cane e mi si erano gelate tutte e due le 
ginocchia, mi erano venute delle piaghe grosse così che a 
guardarci bene c’è ancora il segno, perché per lavare quei gradini 
dovevi stare sempre in ginocchio. Un male che una volta ho 
pianto tutta la notte. Al mattino la signora ha mandato a 
chiamare un dottore: mi guarda e dice: “ma che lavori fa questa 
ragazza?”. Dopo li sentivo in salotto che li sgridava: “ma non si 
può a una ragazza così giovane far fare questi lavori, il marmo è 
freddo di suo e poi la stagione è fredda!” Ma sono stata bene lì. 

A GENOVA 
La prima volta che sono andata a Genova mia mamma mi 

aveva detto: “mi raccomando non guardare gli uomini, 
specialmente le persone anziane, gli uomini coi capelli bianchi, 
non guardare neanche gli altri, tieni la testa bassa e vai 
direttamente al tuo lavoro”. La ragazza che mi accompagnava e 
che abitava nel mio stesso paese, aveva più di vent’anni ed era 
un po’ che andava lì a servizio. Quando siamo arrivati col treno 
guarda l’orologio: “uh, io devo andare, devo andare. Ascolta, 
stai qui, aspetta il tram 62 – non mi ricordo bene – e vai in 
Albaro9 : quando sei arrivata ti fai suonare se non ce la fai te” e 
se ne è andata lasciandomi sola ad aspettare il tram. C’era un 
signore dai capelli grigi che mi osservava e si vedeva che ero 

                                                

9 quartiere residenziale di Genova 
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ansiosa, mi guardavo intorno per la paura che mi scappasse via 
il tram e quel signore mi si avvicina, mamma mia che paura! 
“signorina è la prima volta che viene a Genova?”, “si”, “ma non 
abbia paura che io ho una figlia che su per giù avrà la sua età. 
Posso chiederle dove va?”, è stato più che gentile “in Albaro”, 
“e conosce la strada?”, “si la strada la so”, “scendo anch’io lì che 
abito in quella zona, l’accompagno poi lei va al numero che deve 
ed io vado per la mia strada”. Avevo una fifa! Ma è stato molto 
gentile. Un conto è vivere nei paesi in montagna, un conto è 
vivere in una città. 

UNA CANASTA POCO SERIA 
Avevo un’amica, più anziana di me, che abitava di fronte alla 

nostra casa, non era sposata e viveva a Genova presso una 
signora che era divisa dal marito e figli non ne aveva. Io le 
dicevo: “ma Giovanna, la signora ha sempre gente per casa, non 
lo so, sarà anche divisa, ma ha sempre uomini per casa!” Alla 
domenica ci davano quattro ore di permesso dal lavoro che io 
passavo con le altre ragazze che erano lì a Genova a servizio 
come me. Ci trovavamo alla stazione Brignole. Giovanna, 
questa mia amica, un giorno mi dice: “dai, diglielo se ti lascia 
venir fuori la sera”, “no, no non glielo dico perché se lo sa mia 
mamma che vado fuori la sera mi tira il collo e poi non credo 
che neanche la signora mi lascerebbe venir fuori la sera”, mentre 
la signora di Giovanna glielo permetteva. “Per me ti lascia fin 
troppo libera”, le dicevo, comunque lei aveva un’età diversa 
dalla mia. “Ma chiedilo alla signora”. Gliel’ho chiesto 
“assolutamente no! Adesso scrivo alla tua mamma e se lei ti dà 
il permesso ti lascio andar fuori un’ora, diversamente no”, “no, 
no, eviti pure di scrivere perché non mi lascia di sicuro”. Questo 
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per dire come eravamo abituate a comportarci. Una domenica 
mi presento alla casa dove lavorava questa mia amica, suono e 
mi apre un signore con i capelli brizzolati: “chi cerca lei?”, “la 
Giovanna”, “è un’amica di Giovanna?” e ha fatto un fischio di 
ammirazione: “Giovanna, vieni che c’è la tua amica”. Stavano 
giocando, credo a canasta. La domenica successiva è venuta ad 
aprirmi la signora: “Linda hai visto quel signore che è venuto ad 
aprirti domenica scorsa?”, “beh si, se è venuto ad aprirmi l’ho 
pur visto”, “e te lo ricordi?”, “no, non è che lo conosca, l’ho visto 
una sola volta”, “perché se tu vieni qui a giocare a canasta con 
lui…”, “no, no, io non posso venir fuori”. E meno male che a 
canasta non so giocare, cosa ci andavo a fare là, chissà che giochi 
facevano! “veh Giovanna, te dici che è una persona seria la tua 
signora, per me no, perché non si chiede a una ragazzina vieni 
qui dove c’è un signore che potrebbe essere mio nonno. Se fossi 
stata una donna…” C’era qualcosa che non mi ha quadrato 
subito. La mia mamma mi aveva fatto tutto un testone, ma aveva 
fatto bene. 

LA SIGNORA DAL NASO ROSSO 
Dopo sono andata da un’altra signora e quando mi sono 

presentata c’era una scaletta che dalla villa scendeva verso il 
mare e là c’era una signora che aveva un naso così rosso che 
quando l’ho visto mi è venuto da piangere perché al mio paese 
dicevano che chi aveva il naso rosso beveva: “mamma mia, ma 
dove mi hanno mandato!” Mi guarda e dice: “sei la ragazza che 
mi manda l’Irene?”, “si” e mi sono messa a piangere: “vieni, 
vieni”. Sono andata giù, mi osserva e fa: “a ma cara io non le 
tengo le ragazze così carine, mi spiace, ma io non le tengo in 
casa”. Ho pensato che avesse dei giovani e invece non aveva 
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nessuno: “però fin che non trovi un altro servizio vieni pure qui”. 
Ho fatto i lavori per una ventina di giorni. Una mattina mentre 
sto facendo le pulizie mi si presenta una persona: tiro su la testa: 
“buongiorno”, “sei la ragazza della mamma?”, “si”, beh non mi 
tiene per quello lì? Poteva essere mio papà, da vedere era una 
persona abbastanza anziana. C’era una signora dove voleva 
mandarmi, ma se non mi teneva lei che aveva un figlio così 
grande che poteva essere mio padre, figurarsi quell’altra signora 
che aveva tre ragazzi maschi e infatti l’ha chiamata, ma lei ha 
risposto: “ma no, io non posso”. 

FINALMENTE UN SERVIZIO AFFIDABILE  
Un giorno vado dal fruttivendolo e questi mi dice: “ma 

signorina, come fa a stare con la Diale”, “eh sono appena arrivata 
a Genova e non so dove indirizzarmi”, “glielo trovo io il posto. 
Ci sono due signori, marito e moglie, hanno una casa splendida 
con un bel giardino, hanno due cani però”, “a me le bestie 
piacciono”, “lei si va a presentare e dice che l’ho mandata io”. 
Sono rimasta lì ancora due o tre giorni per finire i lavori poi sono 
andata su, poco lontano, all’indirizzo che mi aveva dato. Mi 
viene ad aprire una signora coi capelli grigi, però abbastanza in 
forma: “sei la ragazza che manda il fruttivendolo?”, “si”, “e ma 
cara, mi dispiace, ma non c’è mio marito e le ragazze le vuole 
vedere mio marito”, andiamo bene! quelli là non mi tengono 
perché sono carina, questa qui mi dice che mi deve far vedere a 
suo marito. Dopo qualche giorno si presenta il marito e mi fa: 
“hei emiliana dalla fronte alta, t’è un’emiliana te?”, “si” chissà 
perché mi chiamava emiliana dalla fronte alta, non l’ho capito 
“cosa hai pensato quando mia moglie ti ha detto che volevo 
vedere le ragazze?”, “io, niente”, “non dire le bugie, perché tu 
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hai pensato male”, “non ho pensato niente”, ma nella mente un 
pensiero l’avevo fatto; ma in che cavolo di situazione vado a 
finire! “no, no, stai tranquilla, però non me lo vuoi dire”, “non 
ho pensato niente”. 

L’OROLOGIO 
Erano di un buono! Mi chiamavano a tavola con loro, al 

mattino, le prime volte, se vedevano che ritardavo un po’ veniva 
a bussare: “è ora!”. Sono stati bravissimi. Mi davano quelle 
quattro ore di permesso e un giorno mi dicono: “ma lei abita qui 
signorina?”, “si, abito qui”, “aspetti un po’” e mi hanno guardato 
il polso: “perché lei doveva tornare un’ora fa, come mai? Non 
ce l’ha l’orologio?”, “no, non ce l’ho l’orologio”, “ad ogni modo 
lei lo sa che entro le cinque deve essere in casa”, “va bene”. Un 
giorno, poco prima di Natale si presentano: “ecco, signorina, qui 
c’è il suo regalo, voglio poi vedere se torna a casa in orario” mi 
avevano regalato un orologio. Dopo però se anche delle volte 
arrivavo in ritardo mi dicevano scherzando: “emiliana dalla 
fronte alta”. Chissà perché. Lui a volte mi chiamava: “Linda, 
scusa – era una persona brava, educata – scusami veh, ma mi 
metti le calze per favore?” aveva un pancione! e allora gli 
mettevo le calze. Non mi umiliava chiedendomi di mettergli le 
calze. 

OCCASIONE PERDUTA 
Questi signori erano anziani e non avevano figli, ma erano 

ricchi. Lui era un commendatore, ma non so cosa facesse. La 
signora mi lavava i capelli, ne avevo tanti, un treno di capelli e 
mi diceva: “faccio la camomilla e te li lavo perché voglio che ti 
vengano più biondi”. Guai per me, mi chiamavano a mangiare 
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con loro in una casa splendida con un bel giardino, due cani che 
mi ricorderò sempre come litigavano tra di loro perché il 
piccolino voleva essere il primo a venire in casa e morsicava il 
grosso. Io lì sono stata benissimo e forse la mia vita sarebbe stata 
diversa se avessi continuato ad andarci. Lui, il commendatore, 
mi diceva: “quando viene l’estate vieni con noi in Toscana – 
dove avevano una tenuta comprata dopo la guerra dagli eredi del 
Duce - e vedrai come starai bene, ti divertirai, ci divertiamo tutti, 
anch’io e mia moglie perché andremo fuori, abbiamo il giardino 
e tutte le nostre cose”. Dunque mi avrebbero portato con loro e 
invece successe che sono stata richiamata a casa per aiutare mia 
sorella Adalgisa. Con mia sorella, anche se le volevo bene, non 
ci andavo d’accordo perché lei voleva insegnare a tutti. Aveva 
due bimbe piccole e in quel periodo si era ammalata. Mio 
cognato lavorava nel caseificio e da solo non poteva badare alle 
bimbe, così mio fratello mi scrive e mi dice di venire a casa per 
aiutare la sorella. La mia vita avrebbe potuto essere diversa se 
non ci fosse stata questa esigenza. Sarei andata volentieri in 
Toscana con quei signori. Tutti e due, Adalgisa e suo marito, me 
lo hanno detto: “può darsi che un giorno ti ritorni in mente 
questo periodo”, “si certo, vi penserò sempre”, “si, ma ti 
ricorderai anche che hai perso un’occasione”. Avevo 17 anni. 

IL GENERALE 
Con gli anni, dopo le esperienze di Genova, non mi ha fatto 

paura neppure andare a Milano. Quando vi sono andata a 
servizio, a San Siro, ero da un generale in pensione sposato con 
una che aveva molti soldi. Abitavano in una villa favolosa con 
una piscina bellissima. Avevano anche i cavalli. C’erano mio 
cognato con sua moglie lì a lavorare e quando mio cognato è 
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dovuto andare all’ospedale perché si era sentito male, allora mia 
cognata (Rina) mi ha chiamato: “vieni te qui”. Mia nonna ha 
detto di sì e così ci sono andata. Quei signori a Milano avevano 
due figli, uno aveva un anno in meno di me e l’altro due in più. 
A tavola ci presentavamo in divisa col grembiule bianco tutto 
ricamato, la crestina in testa ed i guanti. Lungo la parete della 
sala da pranzo c’era una cassapanca lunga, bella, antica, dove 
tenevano appoggiata tutta la roba da mangiare che veniva portata 
dalla cuoca. Loro erano seduti a tavola, ma non chiamavano, 
facevano i segni son la testa. Mia cognata me li aveva insegnati, 
ma proprio all’ultimo momento e non è che li ricordassi tutti. Mi 
metto in piedi vicino a quella cassapanca e loro mi fanno i segni, 
c’era il figlio più grande che mi guardava, mi guardava: “ét 
vedrée che se hai sete o fame t’am dȋ quèll!”10 e intanto io facevo 
la tonta. A un bel momento: “signorina, mi versa da bere?” 
avevano le bottiglie lì davanti, sul tavolo e mi toccava andare a 
versargli da bere! Beh pazienza, ho fatto questo e altro nella vita 
per guadagnarmi qualcosa per la mia famiglia. Avrà avuto due 
anni più di me e dovevo stare lì a servirlo… e va beh era così 
che ci si doveva comportare in casa del generale. Dopo il primo 
giorno sapevo già fare bene. Almeno il generale mi parlava: 
dammi la minestra, oppure dammi il secondo, invece i ragazzi e 
la signora andavano a segni. Ci sono stata poco, il tempo che 
mio cognato, uscito dall’ospedale, stesse un po’ meglio. In 
quella casa comandava la moglie e trattava suo marito quasi 
come se fosse un cameriere come me. Mia cognata mi diceva: 
“perché è lei che ha i soldi”, “a beh allora”. Aveva delle ditte, 

                                                

10 vedrai che se hai sete o fame mi dirai qualcosa 
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anche in Africa, mi ha detto sempre mia cognata. Dopo mangiato 
la signora diceva: “io vado a letto, non vengo fuori, non vengo a 
giocare, sono stanca, vado a letto”. Dormivano separati. Poi lui, 
il generale, andava a letto, o magari anche fuori e lei, passata la 
porta, saliva a vestirsi e poi andava fuori. Faceva così tutte le 
sere: usciva per i cavoli suoi. Alla signora piaceva andare a 
cavallo. Non era una bellezza, però era abbastanza alta e vestita 
da cavallerizza faceva la sua figura. Quando era ancora nel suo 
bagno telefonava: “Rina, dica al fantino di portare il cavallo che 
ormai sono pronta”. Il fantino portava il cavallo davanti alla 
porta della villa, la signora scendeva la scala, lui metteva le mani 
a coppa, lei appoggiava il piede e lui la buttava su. Un giorno gli 
ho detto: “ti diverti a far salire la signora”, e lui, toscanaccio: “eh 
madonna … se potessi buttarla di là dal cavallo!”, “ma va là che 
sei contento”. Giustamente, non muoveva un dito, lei ne aveva 
la possibilità, anche se non ti faceva pesare di essere la sua donna 
di servizio, questo no. Sempre “per piacere” quando chiedeva 
qualcosa: “per piacere, Linda mi vai a mettere a posto il bagno?”. 
A parte i segni quando era a tavola … 

COLLAGNA 
Sono poi andata a servizio a Collagna da un ingegnere e sua 

moglie, donna di grande bellezza che però come conseguenza 
del parto non riusciva più a chinarsi, a piegare il busto in avanti, 
poteva solo piegarsi sulle ginocchia. Era bloccata sulla schiena 
e lui voleva una ragazza che fosse gentile: “perché se no mia 
moglie, avendo quel problema per lei è un’umiliazione se non la 
trattano con rispetto”. Il proprietario del ristorante del 
Terminaccio gli disse: “io ce l’ho una ragazzina”, ero andata 
d’estate a servire nel suo ristorante. L’ingegnere è venuto a 
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conoscermi e a spiegarmi cos’aveva la moglie. Era il periodo che 
di solito andavo alla risaia e mia mamma: “dai va beh se anche 
un anno stai a casa dalla risaia fa lo stesso, andiamo a Collagna”. 
Lavavo il collo e la schiena della signora: “non mi guardare”, 
“signora come faccio a lavarla se non la guardo?”, “e va bene” 
ma lei non voleva essere guardata. Andavamo a messa alla 
domenica e se non incontrava nessuno lei andava col suo passo 
senza farmi fare fatica, mentre se incrociava qualcuno mi si 
appoggiava di peso. Era alta e ben messa: “ma perché mi 
guardano?”, “ma no che non la guardano, signora. È un’idea che 
si è messa lei in testa, non la guarda nessuno, le danno il 
buongiorno e bon”, ma a lei non piaceva essere guardata. Con 
loro mi sono trovata bene, sono stati più che bravi. 

CASALECCHIO 
A Casalecchio ci sono arrivata tramite quell’ingegnere di 

Collagna: “ci andresti Linda a Casalecchio?”, “ma, non ci sono 
mai andata da quelle parti lì”, “ci sono un mio amico e sua 
moglie che hanno una bambina piccola, ma loro devono andar 
fuori e allora hanno bisogno di una persona fidata che tenga la 
bimba”, “potrei anche andarci”, “dai vacci, che fai un piacere 
anche a noi”. Così vado a Casalecchio, ma non era per la 
questione della bimba lasciata sola in casa, la questione era che 
la bimba piangeva tutta la notte e io dovevo alzarmi per cullarla, 
per calmarla, mentre loro dormivano: “no signora, guardi io non 
me la sento di stare tutte le notti sveglia con la bimba e poi al 
mattino voi andate al lavoro e ci sono da fare anche tutte le 
faccende di casa. Ero giovane, si ha anche il diritto di riposare, 
ma se la bambina piange come si fa? Con quella situazione ci 
voleva una persona più anziana, secondo me, perché quando si 
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è anziani si dorme di meno, mentre quando si è giovani si ha 
piacere di dormire senza avere la responsabilità di una bambina. 
E così sono tornata a casa e anche l’ingegnere di Collagna mi 
disse che avevo fatto bene. E dire che c’era anche stato un 
segnale perché il primo giorno durante il viaggio in treno verso 
Bologna mi è caduta una valigia sulla testa. “Eh cominciamo 
bene!” mi sono detta. 

I RUBINETTI SCROSTATI 
Un giorno la signora dell’agenzia mi ha telefonato, era lei 

che mi trovava i posti: “veh Linda c’è una famiglia che ci devi 
proprio andare”, “andare? ma io vado anche dal dottor Bonazzi, 
lo sai”, “dai, lì fai solo la mattina”. E così mi sono messa 
d’accordo che facevo solo quattro mattine fino a mezzogiorno, 
anzi all’una dopo avere finito di sparecchiare, così che arrivavo 
a casa all’una e mezza le due. C’erano marito e moglie con una 
figlia che faceva la giornalista, ma lei non l’ho mai vista. Ci sono 
rimasta poco perché un giorno, dopo che le ho stirato e le ho 
pulito la cucina, mi dice: “Linda, puliresti il bagno?” erano 
passati solo quattro o cinque giorni e non avevo ancora visto suo 
marito: “è via da Reggio suo marito?”, “no è qui, ma al mattino 
va sempre fuori”. Vado nel bagno, mamma mia, c’erano tutti i 
rubinetti “disossati” scrostato via il lucido. Ho pensato: qui 
hanno adoperato del disinfettante, no mi dispiace, ma siccome 
lui è malato, così mi aveva detto sua moglie, non lo vedo mai e 
non so che malattia ha, il bagno è rovinato perché si vede che 
usano dell’acido, no, no … sono scappata a casa. Prima di sera 
le ho telefonato: “guardi che non posso più venire perché ho mio 
figlio e le sue bimbe da seguire”, “eh dio bono adesso che avevo 
trovata una che mi stirava bene!” 
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LA SIGNORA PEPA 
In quel periodo andavo già dal dottor Bonazzi che era dottore 

“solo per volere di mia mamma e mio papà” diceva, però lui il 
dottore non l’ha mai voluto fare, anche se i soldi se li 
guadagnava lo stesso perché ha una bella villetta. Una persona 
degna, buona e brava, diversa un po’ sua moglie, ma comunque 
ognuno ha il suo carattere. Con loro ci sono stata tanto, ho fatto 
veramente un treno di anni. Dopo l’esperienza di Casalecchio 
quella dell’agenzia mi segnala un posto: “lo so che vai da 
Bonazzi, ma qui ci devi andare non tutti i giorni, dal sabato 
mattina fino al lunedì mattina poi puoi andare a casa”, “chiederò 
alla signora se è d’accordo e, se mi dà il permesso, lo faccio”. 
Quel signore era un direttore di banca, una persona molto 
educata, molto fine e aveva la mamma inferma, un donnone che 
si muoveva a fatica e capiva poco. Aveva già due donne che 
curavano la pulizia della villa e del giardino a San Pellegrino, 
però voleva una persona non nervosa che stesse vicino alla sua 
mamma. Aveva paura che le due donne la trattassero male: 
“vorrei trovare una persona che piaccia a me, perché se mi dà 
sicurezza allora va bene anche per la mia mamma”, questo 
perché riteneva che le altre due fossero sgarbate. Subito mi sono 
detta: “mó saran dal fòli”11 invece, quando non c’era il figlio, 
erano veramente sgarbate. Certe volte le urlavano dietro: “mo va 
là, crepa Pepa!” e questo solo perché lei le chiamava. La prima 
volta che l’ho sentito mi è venuto freddo: “ma scusa, cosa sei 
venuta a fare qui? Se suo figlio ti sentisse! E poi, a parte questo, 
la tua coscienza, lasciamo stare l’intelligenza, devi trattare così 

                                                

11 saranno delle fisime 
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una persona solo perché non capisce? Se non ti va di stare qui 
vai da un’altra parte”. Erano sgarbate perché non erano presenti 
il figlio e la nuora. La signora si era attaccata a me. Io le dicevo 
sempre: “signora Pepa”, “perché mi dice signora?”, “ma perché 
è la signora Pepa lei”, “ma le altre mi chiamano Pepa”, “ma si, 
ma perché le altre hanno più confidenza, sono anni che sono qui 
e io invece è da poco”. Io la chiamavo sempre “signora Pepa” 
perché a una persona malata si deve dare un po’ di rispetto. 
Ognuno poi fa quello che vuole e le altre due mi ripetevano: “oh 
mó te gh’ét di grân bali a stâr lé a coccolare la Pepa”12, “e va 
beh, avrò delle storie, voi continuate così, ma a me pies poch13, 
se vi sentisse il figlio non sarebbe certo contento!” La signora 
aveva una figlia sposata ed un figlio che studiava da dottore ed 
una volta ho detto alla figlia: “ma lo sa che la sua mamma 
capisce? perché se non capisse proprio niente non si 
ricorderebbe di quando cantava”. Questo perché cantavamo 
assieme io e lei tanto per farle passare un po’ il tempo: “sa 
cantare signora Pepa”, “eh cantavo, cantavo”, “bene allora 
cantiamo, via”. Cantavamo “mi ritorni in mente” di Lucio 
Battisti. Era intonata. Lei quando si ricordava il suo passato 
piangeva: “eh io lavoravo tanto a uncinetto, ho fatto anche 
l’amaretto” e allora se si ricorda vuol dire che capisce, penso io. 
In effetti anche suo figlio mi ha confermato che avevano 
brevettato un amaretto guadagnando anche dei soldi. La mia 
poca intelligenza, i miei pochi studi mi dicevano quello: se lei 
piange quando si ricorda cosa faceva, vuol dire che capisce, 

                                                

12 ti fai degli scrupoli inutili 
13 non piace 
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perché se no quando uno capìs nient, capìs nient 14. E l’ho detto 
con la figlia e con le due donne: “guardi che la sua mamma ha 
dei momenti che capisce, perché piange e si ricorda delle cose”, 
“ma no, Linda non ci faccia caso”. Sró diventeda scema mè, sa 
voi ch’ét dega 15. Un giorno viene la figlia insieme al figlio quasi 
dottore: “sai cosa ti devo dire? La Linda dice che la mamma 
capisce, che ha dei momenti che capisce perché piange”, “la 
Linda ha ragione, se no la nonna non piangerebbe, se fosse 
sempre fuori di testa non piangerebbe. Se piange è perché 
qualcosa se lo ricorda”. Da loro mi sono trovata molto bene. 

Ho smesso di andare a servizio tre anni fa (sono qui da sei) 
dopo che mi sono malata. Il professore mi disse: “si, fai 
qualcosina, ma quando sei stanca riposati”. Quando però sei in 
casa che ti pagano mica puoi metterti a sedere. Andavo solo per 
lo stiro, ma poi anche mio figlio mi sgridava e allora va beh, 
pazienza. 

Dopo poco la signora Pepa è morta. 

 

  

                                                

14 non capisce 
15 sarò io a non capire, cosa vuoi che ti dica 
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LA GUERRA 
SEI DITA 

I tedeschi erano venuti al Terminaccio ed avevano preso 
possesso del bar della Pia. Questa era un donnone enorme che 
aveva sei dita in ogni piede: lo so perché da ragazzina ci sono 
andata delle volte a lavorare e lei mi diceva: “lavami i piedi che 
non ci riesco”. Mia mamma me lo aveva detto che aveva sei dita, 
ma io non ci credevo e invece era vero. Quando sono arrivati i 
tedeschi la Pia è andata via cercando di salvare più cose possibile 
perché nel bar, oltre a far da mangiare, avevano, sia la 
tabaccheria, che la drogheria. Insieme ai tedeschi c’erano dei 
prigionieri bulgari o forse slavi, non so, uno era sicuramente 
russo. Lo so perché quando andavano in perlustrazione sullo 
Sparavalle a cercare i partigiani questo prigioniero ci passava 
davanti e diceva: “mammà, mammà, anch’io mammà a casa” e 
ci aveva detto che, quando lo avevano catturato, aveva firmato 
una dichiarazione di collaborazione con i tedeschi e per questo 
si muoveva come se fosse libero insieme a loro. 

DON TRUVELA 
In cima allo Sparavalle c’è la pineta che porta poi a 

Cervarezza e in quella zona operavano dei gruppi partigiani. Un 
giorno è passato dal Terminaccio il prete che in quel periodo 
andava a dir la messa a Cervarezza dove mancava il parroco. 
Diceva prima la messa al Garfagnolo e poi andava a dirla a 
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Cervarezza. Lo chiamavano don truvèla16, non so perché gli 
avessero messo questo nome, forse perché era forte, ma 
sgraziato, o forse perché andava sempre via un po’ malamente, 
di sghimbescio. Comunque quel giorno è venuto giù in bicicletta 
passando accanto a due uomini, uno era il papà di una mia amica, 
e li sento dire: “veh don truvèla al gh’à prèsia 17”. È andato giù 
fino al bar dove c’era il presidio dei tedeschi. Dopo poco i 
tedeschi risalgono la strada tutti armati e quell’uomo dice: “ma 
in dó vani? Vot scomèter che van in dal Sparavala? T’ét vo 
scomèter cl’e stâ Don truvèla cl’e andâ a fâr la spia18 ai tedeschi 
che su alla pineta ci sono i partigiani?”. Non è che lo dicesse a 
noi ragazzini, parlava con un altro uomo, ma noi eravamo vicini 
e lo abbiamo sentito. L’altro diceva: “ma no!” Io non so se fosse 
vero quello che dicevano, però ho saputo che prima che finisse 
la guerra i partigiani si sono vendicati e lo hanno fatto fuori. 
Sono andati a prenderlo a casa e quando sono stati in mezzo ai 
campi a Corte dei Grassi gli hanno sparato. Se lo aveva fatto 
aveva certo sbagliato e penso che per arrivare a ucciderlo siano 
stati sicuri che lui avesse fatto la spia, però potevano anche 
evitare, ma la guerra è guerra e allo Sparavalle ne sono morti 
almeno quattro, due di Reggio, uno di La Spezia ed uno che non 
so di dove fosse. 

                                                

16 si riferisce allo strumento di lavoro ‘la trivella’ ad indicare persona 
maldestra, arruffona 
17 va di fretta 
18 ma dove vanno? Vuoi scommettere che salgono lo Sparavalle e che è 
stato Don truvèla a fare la spia 



 31 

I DUE CUGINI 
Quel giorno, dopo un po’ che i tedeschi erano andati in 

perlustrazione, si è cominciato a sentire sparare dalla parte dello 
Sparavalle e infatti sono rimasti uccisi due partigiani, due cugini; 
a uno mancava la mamma e all’altro il papà. Finita la sparatoria 
i tedeschi sono tornati e li hanno portati al cimitero della nostra 
chiesa. Li avevano messi affiancati nelle casse e lasciavano che 
la gente andasse a vedere, rimanendo lì intorno a controllare. La 
mia mamma non ha voluto che né io né mio fratello ci andassimo 
anche se mio fratello era più grande e avrebbe voluto andare: 
“no, no, non ci andate, ci vado io e dopo vi dico”. Al ritorno ci 
ha detto che erano venuti anche il papà di uno e la mamma 
dell’altro: “sono venuti lì, hanno guardato i loro figli e non 
hanno fatto una lacrima davanti ai tedeschi e neanche hanno 
cercato di abbracciarli o baciarli. Li hanno guardati, hanno 
chinato la testa e poi sono andati via”. Uno dopo una settimana 
è morto e l’altra si è messa a letto e dopo un mese è morta. La 
gente diceva: “hanno avuto un bel coraggio ad andare lì!” beh 
dico io almeno li hanno visti per l’ultima volta, il coraggio 
l’hanno avuto nel non dire niente davanti ai tedeschi, nel non far 
vedere che li conoscevano, che erano i loro figli. 

E’ L’ULTIMA CHE FUMI 
Dove abitavo io una notte si sentiva uno che urlava “mamma! 

mamma!” e mia mamma diceva: “non aprite le finestre” perché 
i tedeschi passavano lungo la strada proprio lì davanti alle nostre 
case e mia madre fa: “questa è la voce di Carlino”, un ragazzo 
che abitava vicino a noi. E infatti era Carlino, ma in quella 
occasione i tedeschi lo hanno lasciato libero. Ce n’era invece uno 
ferito che hanno scaricato dove avevano il presidio e noi bambini 
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siamo andati a vederlo. Diceva, poverino: “datemi una sigaretta, 
datemi una sigaretta” un tedesco gliela ha data e mentre la 
accendeva gli ha detto: “è l’ultima che fumi”. L’hanno portato a 
Castelnovo né Monti e l’hanno lasciato morire nella lavanderia. 
Me l’hanno sempre detto, però io non ci sono andata a vederlo. 
A Castelnovo né Monti c’era questo portico dove le donne 
andavano a lavare e dicevano che l’avevano lasciato morire lì 
dentro, nella lavanderia. 

IL NIPOTE DEL PRETE 
Quando sono venuta ad abitare qui ho rivisto una signora che 

è maestra ed ha 94 anni, però capisce, eccome. Questa signora 
mi aveva chiesto di andare ad aiutarla: “verresti a farmi un 
favore?”, “se posso”, “mi daresti una spolverata e una pulita per 
terra?”, “va bene”. Mentre passo per andare in camera a rifarle 
il letto ho visto una fotografia ed ho riconosciuto il nipote di quel 
prete. All’epoca ero una bambina, ma mi ricordo che lo vedevo 
passare in bicicletta per andare a scuola a Castelnovo né Monti 
venendo da Garfagnolo dove aveva la chiesa suo zio e noi 
bambine quando lo vedevamo dicevamo: “veh, l’anvod dal 
prēt19”, per questo l’avevo riconosciuto. Allora le ho detto: 
“scusa se ti faccio una domanda, ma questo qui, tuo marito, 
aveva uno zio che faceva il prete a Garfagnolo?”, “si”, “mi devi 
scusare, ma noi bambini lo chiamavamo don truvèla quando lo 
vedevamo passare in bicicletta”, “si, si lo so, so anche che sono 
stati i partigiani che l’hanno ucciso, non so se avesse fatto la 
spia, so che l’hanno ucciso perché lo dicevano tutti, ma io non 
so il perché o il percome”. Mi ha detto anche che suo marito 
                                                

19 guarda, il nipote del prete 
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aveva incontrato uno qui a Reggio, gli era andato vicino e gli 
aveva detto: “tu hai ucciso mio zio, perché quell’anello lì era di 
mio zio”. Mi sembra un po’ strano, ma può anche darsi. 

BATTE CORE 
Mio fratello Ilario lavorava da un contadino e un giorno i 

suoi padroni lo hanno mandato in un paese che si raggiungeva 
seguendo la strada che porta a Castelnovo né Monti, ma lui ha 
deciso di attraversare i boschi per fare prima. Io ero sulla scala 
di casa quando lo hanno visto i tedeschi che hanno subito 
lasciato la strada e sono passati sui campi sparando. Allora viene 
fuori mia sorella che era stata a lavorare in Germania e 
conosceva la lingua: “uh gh’in i tedèsch, aspéta aspéta ca vagh 
‘d corsa 20!” È corsa verso il presidio e quando ha visto mio 
fratello venire fuori dai campi con le mani in alto, un tedesco 
davanti ed uno dietro, gli è corsa incontro spiegando ai tedeschi 
che il fratello stava andando per incarico dei suoi padroni e lui 
aveva pensato di fare prima passando dai campi piuttosto che 
seguire la strada. Allora i tedeschi lo hanno lasciato venire via. 
Meno male! Ci ha poi detto che lui si era fermato nei campi 
perché aveva sentito l’urgenza di fare i suoi bisogni e i tedeschi, 
pensando forse che volesse nascondersi, gli avevano sparato 
tranciando un albero appena sopra la testa. Gli è andata bene! 
Dopo, i tedeschi, quando passavano davanti a casa, lo 
chiamavano: “Ilario? Batte core, batte core?” 

                                                

20 ci sono i tedeschi, adesso li raggiungo di corsa 
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PUM PUM 
A volte i tedeschi entravano in casa e ci facevano preparare 

da mangiare. Una sera sono venuti e noi ragazzi giravamo 
intorno al tavolo, mentre un tedesco ci veniva dietro tenendo 
puntato il mitra e io dicevo impaurita: “mamma, se schiaccia 
quel dito lì…” Abbiamo girato un po’ sempre con il tedesco 
dietro, poi, quando sono stata vicino all’uscita, ho dato una 
spinta alla porta e via, insieme ad un’altra bambina, la Mafalda, 
siamo andate a nasconderci nella sua stalla. È venuta di corsa 
mia mamma: “dovete venire in casa”, “mè vèin mia mama, mè 
gh’o paura21”, “no, dovete venire perché il tedesco mi ha detto 
che se non venite in casa lui… pum, pum”. Allora siamo 
rientrate in casa: “adesso noi andare di pattuglia e se tutto bene, 
bene. Se male, venire qui e… pum, pum”. La guerra è una brutta 
bestia! 

IL FRATELLO ORBO 
Tre fratelli su quattro sono andati in guerra e sono tutti 

tornati, ma uno, poverino è ritornato in un qualche modo. Mi 
ricordo che un giorno è venuta una signora e dice: “Minghina, 
Minghina – la mamma si chiamava Domenica – gnȋ só 22, gnȋ só 
che ghè la sorpresa, gnȋ só dalla Pia” la Pia era quella che aveva 
il bar negozio nelle prime case del Terminaccio: “andèm23 
andèm ed corsa!” allora sono andata anch’io e dalla Pia c’era 
mio fratello Pierino. Immaginarsi la mia mamma come era 

                                                
21 non vengo mamma, ho paura 
22 venite giù 
23 andiamo 
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contenta. È venuto su in casa, la mamma gli ha preparato la 
seggiola e tutto il paese è venuto a vedere come stava. Però lui 
aveva gli occhiali scuri. Io non potevo capire se avesse qualcosa 
agli occhi ed anche la mia mamma deve avere avuto lo stesso 
pensiero perché lo guardava, lo guardava poi: “perché non ti levi 
gli occhiali?”, “ma mamma ormai sono abituato” allora lei si è 
alzata e gli ha levato gli occhiali. Gli mancava un occhio. Ha 
raccontato che durante la guerra erano prigionieri degli inglesi 
che li avevano messi a lavorare, a sbiancare un salone. Avevano 
la macchina per spruzzare il gesso ed io dicevo: “vai piano che 
te lo dico io quando ho finito”. L’altro si vede che era stanco e 
si è fatto scappare il getto di gesso che mi è finito nell’occhio. 
Un male tremendo, mi aveva bruciato l’occhio, c’era rimasto 
solo il buco. Mi hanno mandato in un ospedale, ma non mi hanno 
curato tanto bene. Nei giorni successivi lui si voleva mettere 
l’occhio di vetro all’ospedale dove c’era il professor Marconi, 
però questi gli disse: “qui ci vorrebbe un’altra operazione ed io 
non me la sento di fartela. Adesso ti do un indirizzo giù a Reggio, 
prova a sentire cosa possono fare”. Ma anche a Reggio non sono 
riusciti. Portava sempre gli occhiali, si è sposato ed ha avuto due 
belle bimbe che oggi, è logico, sono due donne. Poi è andato a 
Genova a lavorare, quando io ero già sposata. 

Finita la guerra, dal Terminaccio sono venuta ad abitare alla 
Svolta. 
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IN RISAIA 
BRUTTA, BRUTTA, BRUTTA 

Lavoravo a servizio e al paese una ragazza mi dice: “veh 
Linda io vado alla risaia, dai vieni anche tu che si guadagna di 
più e prendiamo anche un chilo di riso al giorno! Io ci vado”, “e 
come faccio?”, “gli dici che devi andare a casa, non dirglielo la 
sera e poi al mattino scappare a casa, dillo almeno otto giorni 
prima”. E infatti l’ho detto con la signora; “a beh, se vuoi andare 
vai, vai”. E così sono tornata a casa. Mio fratello e mia mamma 
mi hanno detto: “beh se ci vuoi andare, basta che tu non faccia 
come tua sorella che, come ci è andata, è subito tornata indietro”. 
C’era restata davvero solo un giorno, aveva fatto andata e 
ritorno. Era già sposata e con le bimbe e mi diceva: “ma dove 
vai!?”, “beh ci sei andata e non ti è piaciuto e sei tornata indietro. 
Posso farlo anch’io, adesso lasciami andare a provare”. E infatti 
aveva ragione lei, è un lavoro bestiale, ma io sono rimasta. 
Eravamo alla cascina “Valle Olmo” nella provincia di Pavia. Al 
mattino alle quattro c’era la sveglia e stavamo nell’acqua tutto il 
giorno. La capa ci aveva detto: “non vi bagnate il viso” le mani 
ovviamente dovevamo tenerle immerse nell’acqua “però non vi 
toccate il viso con le mani bagnate perché quei moscerini 
piccolini vi si appiccicano sulla pelle e succhiano il sangue”. 
Una mattina mi avevano chiuso completamente la vista. La capa: 
“via via vieni che ti accompagno in casa, in camerata. Te l’ho 
detto di non bagnarti”, “e va beh, ma fanno un prurito!”, ci dai 
una volta, due e tre e loro si appiccicano sempre di più. In poco 
tempo però quel fastidio è passato. A me piuttosto facevano 
paura le bisce. C’era una signora anziana che mi diceva: “ma 
non ti fanno niente”, “come niente, bisce d’acqua che sono 
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lunghe così (quasi 50 cm) belle ciunte24?” lei le prendeva per la 
coda e poi le faceva roteare forte e le mollava: “no non aver 
paura che me i ciap mia in mân25!” 

La risaia è brutta, è brutta, brutta, brutta. 

NON E’ UN LAVORO PER UOMINI 
Tanto per dire erano già diversi anni che ci andavo con la 

squadra di Reggio Emilia abbinata alla squadra di Modena. Era 
il secondo giorno che ci andavamo e ci hanno fatto fare cinque 
ore di trapianto straordinario. Alla fine non ce la faceva più 
nessuno. C’era un signore, avanti di età, che quando è stato 
vicino al terrapieno per uscire dalla risaia, provava e provava, 
ma non ci riusciva a scavalcarlo. Io non dico la bestemmia che 
ha detto lui, ma disse: “piotost che tornêr a la risēra al dagh in 
tal cûl a na mésa26”, “oh, ma va in un brutto posto”, “séimper 
mei che chè27”. Nelle risaie lavoravano anche gli uomini, ma non 
riuscivano a starci, neanche i giovani. Ce n’era uno giovane, 
sposato da pochi mesi e sua moglie gli scriveva sempre: “chissà 
come ti diverti in mezzo a tutte quelle ragazze lì!” perché 
eravamo in tante e quasi tutte della stessa età, giovani di 
diciassette, diciotto anni, e lui rispondeva: “sé, me ‘mpiasress 
che fús chè lē, st’etr ân la ven pó lē chè28!”. Andavamo giù 
nell’acqua e lui piangeva: “dòn aiutem se no mé gh’la cav mia29” 

                                                

24 grasse 
25 non le prendo con le mani 
26 piuttosto che tornare in risaia lo metto nel culo ad un’asina 
27 sempre meglio di qua 
28 si, mi piacerebbe che lei fosse qui, un altr’anno ci viene lei 
29 ragazze aiutatemi che non ci riesco 
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perché non riusciva a camminare all’indietro. Per lui stare 
nell’acqua era una fatica enorme e noi gli si dava una mano. 
Quella che gli era più vicino lo aiutava a tirare indietro i piedi 
perché lì se uno vuol lavorare deve camminare all’indietro 
altrimenti pesti quello che hai seminato. Alla fine della giornata 
ha detto: “adesso vado dal padrone e gli chiedo se mi manda in 
campagna, se no vado a casa” e il padrone lo ha mandato in 
campagna a lavorare la terra e così non l’ho più visto. Abitava 
sopra Castelnovo né Monti e non credo che sia più tornato alla 
risaia. 

BANDIERA ROSSA 
La stagione durava venti giorni d’estate e durante il resto 

dell’anno facevo servizio presso le famiglie. In risaia si viveva 
tutti insieme in un salone lungo dove loro mettevano le reti e noi 
da casa dovevamo portarci un sacco da riempire con la paglia 
che ci davano quando arrivavamo là. Durante il lavoro si 
cantava, chi ne aveva voglia, anche se un giorno la capa ci ha 
detto: “da adesso non cantate più perché il padrone non vuole 
sentirvi cantare bandiera rossa”. Si era liberi di cantare le 
canzoni che volevamo, ma non quella: “se continuate a cantare 
bandiera rossa io chiudo e vi mando a casa”. Si vede che a lui 
non andava e invece, normalmente, chi lavora, specialmente 
allora, canta le canzoni degli operai, come quella. Lui ci ha detto 
così, tramite la capa, ma poi l’abbiamo cantata lo stesso e non ci 
ha mandate via. Si cantava nei campi, ma non nelle camerate. 
Cantavamo “siur parun da le bele braghe bianche fuori le 
palanche ch’andom a cà” oppure “non va più a mesi e nemmeno 
a settimane, la va a ore e poi andem a cà” e ancora “a Reggio 
Emilia quando saremo, una bottiglia non beveremo: una 
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bottiglia e una coca cola andiamo a Marola. Quando saremo a 
Marola il mio amore sarà in strada, dimmi bella et arrivada, 
dimmi un po’ come ti va. Mi va bene o mi va male ho firmato un 
giuramento che alla risaia ghe torni pu.” Ero giovane e mi 
piaceva cantare, non avevo avuto i dispiaceri che ho avuto poi 
nella vita. Si rideva e si scherzava tra di noi perché il lavoro era 
talmente duro che almeno cantando la mente se ne andava e non 
pensava più di essere lì. Alla sera si rimaneva sempre nella 
camerata che confinava con un’altra stanza piccola dove si 
poteva preparare da mangiare, anche se il pranzo ce lo davano 
loro. Fuori avevamo un bagno che serviva però solo per fare i 
propri bisogni, mentre per fare il bagno andavamo nei torrenti lì 
intorno, bellissimi. C’era anche una doccia, ma ad aspettare che 
ci andassero tutte… preferivamo andare nei canali dove l’acqua 
era bella fresca. Il nostro turno era di otto ore, ma se ce la 
sentivamo si facevano altre due ore pagate e con un chilo di riso 
in più e allora tante volte accettavamo. Un anno avevamo un 
padrone che era di un bello alto, proprio un bell’uomo, insomma. 
Arrivava con gli stivaloni lunghi per venire nell’acqua e quando 
lo vedevamo arrivare cantavamo: “se non ci conoscete 
guardateci al cappello, noi siam le mondariso del padron più 
bello” e lui chinava la testa e poi rideva. Era buono, come anche 
gli altri, che però si limitavano a dire: “su chi man, su chi man!” 
per farci capire che se andavamo veloci con le mani il lavoro 
andava avanti. Facevamo il trapianto del riso camminando 
all’indietro ed era faticoso anche se era più faticosa la monda 
che consiste nel tirare via lo sporco che c’è attorno alle piantine 
di riso e a diradarle estirpando quelle che crescono troppo 
raggruppate. Quelle estirpate poi le trapiantavamo dove c’era 
l’acqua fresca. Era faticoso il trapianto, ma almeno l’acqua era 
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più pulita, mentre nella monda trovavi di tutto: rane, bisce, rospi 
insetti e bestioline di ogni tipo perché l’acqua era ferma e calda. 

LA DORMIA 
Poteva capitare che uno non se la sentisse di lavorare e allora 

poteva stare in casa, nella camerata come noi la chiamavamo. 
Per fortuna non ho mai perso un’ora in tanti anni che ci sono 
andata, anche se una volta, il giorno prima di tornare a casa, mi 
sono sentita male sul lato dell’appendice e il dottore disse: 
“guarda che qui ci sarebbe da mandarti all’ospedale, ma siccome 
domani vai a casa ti conviene aspettare di andare all’ospedale 
del tuo paese”. Quando sono stata vicino a Felina mi sono venuti 
dei dolori così atroci che sono andata subito all’ospedale di 
Castelnovo né Monti dal professor Marconi dove mi hanno 
ricoverato. Lì mi hanno operato d’urgenza di appendicite. Non 
mi ha operato il professore, ma un suo cugino. Prima 
dell’operazione davano la dôrmia30 mettendo una mascherina 
sul viso e allora chissà che effetto fa, perché quando mi sono 
svegliata completamente c’era mio fratello che, serio serio, mi 
fa: “guarda t’ares dà un scoplon che… t’ares rott la testa31”, 
“beh, ma perché, cosa ho fatto?”, “ah cantavi bandiera rossa!”. 
Si vede che, nonostante mi avessero dato la dormia, quando 
stavo per svegliarmi avevo le visioni di quando lavoravo nella 
risaia. E cantavo bandiera rossa proprio nell’ospedale 
dell’onorevole Marconi che era un democristiano! 

                                                

30 anestesia 
31 ti avrei dato uno scappellotto/scoppola da romperti la testa 
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LA SUORA ALLA STAZIONE 
La mia mamma era contenta perché ce l’avevo fatta a fare 

tutta la campagna e non come mia sorella che si era ritirata il 
primo giorno di lavoro. Oltre al chilo di riso al giorno ci 
pagavano, credo, 25 lire per tutto il periodo. Una volta mi si 
erano formate due grosse vesciche nelle gambe, si vede che mi 
aveva punto qualcosa e mi aveva fatto infezione. Anche il 
padrone era venuto a vederle: “ma no, lasciale maturare, non 
fasciarle che fanno prima ad aprirsi e poi le curiamo”. Sono 
venuta a casa che c’erano ancora. Alla stazione di Modena c’era 
un signore che gironzolava aspettando che il treno partisse. 
Aveva lavorato anche lui in risaia, ma in un’altra cascina: “mó 
s’ét fât, ragasōla32?”, “non so, mi è venuto questo qui” e 
piangevo, seduta sotto la pensilina, perché mi faceva male la 
gamba. Dopo un po’ torna a passare quel signore: “ma ti fa male 
davvero?”, “mi fa male si”. C’era una suora che girava tra le 
persone in attesa offrendo da bere: “venga un po’ qui, per 
favore”, “cosa c’è?”, “guarda cla ragasōla, vala a curêr, guarda 
che gamba cla gh’à33”. Mi ha curato la suora, mi ha aperto le 
vesciche, le ha disinfettate e pulite, così sono venuta a casa dove 
sono guarita. Non so chi mi avesse morsicato, lì dentro in risaia 
ce n’erano di bestie! Mi ricorderò sempre quel signore lì: “vin 
chè da cla ragasōla lè, vinla a curêr, stèr mia girêr avanti e 
indrée34”, perché la suora girava avanti e indietro, diceva le 
parole buone, magari anche il rosario, una preghiera, insomma 

                                                
32 cosa ti è successo ragazzina 
33 controlla la gamba di quella ragazza 
34 vieni a curare questa ragazza, smettila di andare avanti e indietro 
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era una suora, però lui l’ha chiamata e ha fatto bene. Avevamo 
tanti chili di riso da sballottare su è giù per i treni fino a Reggio 
dove c’era il camion che ci aspettava per portarci su a 
Castelnovo né Monti.  

Alla risaia ci sono andata per sette o otto anni di fila, anche 
da sposata, ma solo una volta, quando il bimbo era ancora molto 
piccolo. Il primo anno l’ho lasciato a mia mamma. Il latte non 
glielo davo più perché non ne avevo e allora mia mamma ha 
accettato di accudirlo lei. 

IL CAMIONISTA VILLANO 
C’è stato un periodo, durato dodici anni, durante il quale 

abbiamo preso in gestione un bar a San Pellegrino dalla 
cooperativa che ne era proprietaria. Ci abitavamo con mio 
marito, mio cognato e sua moglie. Io mi occupavo di preparare 
da mangiare e mia cognata, l’Assunta stava al banco, almeno 
fino a che non le veniva il mal di testa e allora ci andavo anch’io. 
Ricordo che la prima volta che sono andata a servire i tavoli, 
quando mi sono avvicinata al tavolo dei camionisti ed ho 
appoggiato il cabaret con i piatti, uno di questi mi infila una 
mano sotto il vestito: “è venuto a mangiare o cosa? No perché 
ha sbagliato il posto. Io qui servo da mangiare e nient’altro, se 
lo ricordi bene!” A un altro tavolo era seduto un ingegnere che 
lavorava alla costruzione dell’ospedale e che veniva tutti i 
giorni: vista la scena dice: “ben detto, signora, gli dia anche uno 
scapaccione”. Il camionista ha cercato di ribattere: “oh, ma la 
mora che c’era prima …”, “io la mora non la conosco e non 
voglio saper niente, lei le mani le tiene a casa sua, le usa a 
mangiare”. Dopo, sempre quel camionista, è andato a lamentarsi 
da mio marito senza però dire quello che aveva fatto: “oh mó 
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che mujēra catȋva che ’t gh’ê35!”. Mio marito alla sera, quando 
abbiamo finito, mi ha chiesto cosa avessi fatto a quel camionista: 
“cosa ho fatto io? Cosa ha fatto lui! Mi ha fatto uno sgarbo e mé 
gh’o détt côl che gh’andēva,,36 nient’altro”. Capisco che in certi 
ambienti uno si possa prendere delle confidenze, ma con una che 
frequenti da tempo, non con una che è la prima volta che la vedi! 
C’era anche un camionista veramente garbato che frequentava il 
bar e sembrava volermi fare la corte, fino a quando un giorno si 
è scoperto che era un mio cugino da parte di mia madre e che 
non avevo mai visto. 

 

  

                                                

35 ma che moglie cattiva che hai 
36 gli ho detto il fatto suo 



 45 

ROMANO 
L’INCONTRO 

Non ero una ballerina, non mi piaceva neanche ballare. Mia 
sorella Adalgisa invece scappava dalla finestra, dopo che gli altri 
erano andati a letto, per andare a ballare tutte le volte che le 
mamma glielo impediva. Con Romano andavamo alle feste, ma 
non a ballare. Quando l’ho visto per la prima volta era scalzo, in 
pantaloncini corti, a dorso nudo e con in testa una bustina da 
militare. L’ho visto che ero in casa con mio cognato e mia sorella 
e lui portava il latte da mio cognato. Sono andata alla finestra e 
lo guardavo, mentre scherzava con due o tre ragazze che 
portavano il latte. Senza pensarci ho detto: “io quel ragazzo lì 
me lo sposerei” e mio cognato: “oh gh’ét ‘i ôc fodrée ‘d 
persótt?37” In montagna usava dire così. Nei giorni successivi mi 
sono fatta amica con le ragazze che portavano il latte e quando 
hanno organizzato una festa mi hanno invitata: “dai vieni, fatti 
accompagnare da tuo cognato”. Arriva dentro Romano con i suoi 
amici che facevano i gradassi e vengono là in fondo dove 
eravamo noi e Romano fa: “veh che angel biònd, mè m’la 
sposaré38”. Quando da sposati si bisticciava, alle volte succede, 
glielo ricordavo: “mó tês che t’è détt…”, “e te s’ét’détt39?”, “e 
allora basta non litighiamo più”. Andavamo d’accordo, ma 
qualcosa da dire quando si sta assieme c’è sempre. 

                                                
37 hai gli occhi foderati di prosciutto? 
38 guarda che angelo biondo, io me la sposerei 
39 taci tu che hai detto… perché tu invece… 
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IL MATRIMONIO 
Mi sono sposata alla chiesa di Monteduro il due febbraio del 

1952. In quella chiesa ci ero andata a dottrina e avevo fatto la 
comunione. Era una bella chiesa. Quel giorno nevicava. 
Siccome aspettavo già Mirko mi ero fatta un vestito blu con una 
bella striscia sul davanti in modo che i bottoni nascondessero 
quel poco di pancetta che mi era venuta perché, anche se ero 
sempre stata magra, se ne sarebbero accorti. Niente cappellino, 
solo scarpe, calze e vestito. In chiesa dietro a mio marito c’era 
un mio cognato che quando il prete ha chiesto: “vuoi tu Romano 
prendere in sposa …” gli teneva il dito puntato sulla schiena 
come se fosse una pistola e gli suggeriva: “di no, di no!” e dopo 
tornando a casa rivolto a Romano: “e t’ho détt tanti volti ‘d dir 
no!”, “ah, l’ho mia sentù40”. Dopo il matrimonio siamo stati a 
casa di mia madre e dei miei fratelli, poi alla sera siamo andati a 
casa dalla mamma di mio marito insieme alle sorelle ed ai 
cognati. Finita la cena mio marito dice: “beh mè e vagh a lêt41!” 
non mi ha detto “vieni…” no si è alzato da tavola, ha salutato 
tutti: “buonanotte!”. Di solito sono sempre stata timida, però 
quella sera lì sono scattata in piedi: “e io vi saluto e vado 
anch’io!” Tutti a ridere perché si aspettavano che io non dicessi 
niente. Per andare nella camera si saliva una scala che terminava 
con una terrazzina e lì mi ero fermata: “stai lì? Va beh sta lé, mè 
vagh a lêt!42”. Ha aspettato un po’, poi visto che non mi 
muovevo: “set csa fagh? j’o pensà d’andêr só acsè43te fai i 
                                                

40 ti ho detto tante volte di dire di no, non ho sentito 
41 io vado a letto 
42 ti fermi lì? Va bene restaci, io vado a letto 
43 sai cosa faccio? Ho pensato di scendere così… 
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comodi tuoi, ti spogli, vai a letto, se credi, se no sta lè”. È andato 
giù così io sono entrata in camera, mi sono spogliata e sono 
andata a letto. E si che ero innamorata di mio marito, ma la 
timidezza delle volte fa fare dei lavori… dopo, durante la notte 
c’era mio cognato che gridava: “Romano! Romano!” e mio 
marito mi diceva: “sta zitta, stiamo zitti” e allora mio cognato: 
“nôna, nôna! Romano l’è môrt, andemia a vedêr44?” e mia 
suocera: “no, lasela stâr per piasèr45!”. Al mattino dopo, quando 
mi alzo, mia suocera fa: “buongiorno, qui c’è il latte, lì c’è il 
caffè, la c’è la stufa, se volete mangiare vi scaldate”. Nessun 
viaggio. Così è stato il mio matrimonio. 

CUORE D’ORO E TESTA DURA 
Prima ancora di sposarmi c’era un signore che mi diceva 

sempre: “te, sai come ti chiami?”, “io mi chiamo Teodolinda, 
anche se mi chiamano Dolinda”, “no, te ti chiami cuore d’oro e 
testa dura, perché fai quello che ti pare”, “faccio quello che 
posso”. E poi mi diceva sempre: “stai lontano dai ragazzi, perché 
sei un bocconcino che fa gola”, “em beh perché devo star 
lontano, a parlare non facciamo niente di male”, “beh stag 
luntan”. Non avevamo, né libertà, né possibilità per fare quello 
che avremmo voluto. Se uno era nato in una famiglia che già di 
suo ne aveva, allora… se no… anche se la mia mamma non ci 
ha mai fatto soffrire la fame; è andata perfino all’elemosina. 
Bisognava lavorare, guadagnarsi la pagnotta e se è per quello 
non mi sono mai tirata indietro. 

                                                

44 nonna (sta per madre) Romano è morto, andiamo a controllare? 
45 no, lasciali in pace 
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PATERLENGA, PATERLENGA 
Anche quando ero sposina la mamma non è che ci lasciasse 

delle libertà. Una volta mio marito viene a casa: “Linda domanda 
alla mamma se ti lascia venire a ballare a Pian del Lago”, 
“perché non lo chiedi te?”, “no, no diglielo te”. Glielo ho 
chiesto: “no, no, paterlēnga, paterlēnga46chi t’ha fatto ti 
mantenga!” Avevo il bambino piccolo e per questo le avevo 
chiesto se me lo teneva per consentirmi di andare a ballare con 
mio marito. Ma lei no: “paterlēnga, paterlēnga chi t’ha fatto ti 
mantenga! T’egh vèe pó quand l’è grând47”. 

IL NONNO 
Quando mi sono sposata mio suocero era già morto, ma, 

mentre ero ancora signorina, un giorno che andavo a prendere la 
corriera c’era un ragazzo nel bar di Cà del Merlo che è venuto 
fuori e ci siamo messi a parlare. Arriva mio nonno, che allora 
non era ancora mio nonno, ma lo conoscevo avendolo visto 
diverse volte e gli ha detto: “oh veh, sta lontan da cla bionda lé 
perché còla lé la vin in cà mia48”. Non ero ancora fidanzata con 
Romano, ma già mi ronzava intorno e mio suocero se n’era 
accorto, però non ha fatto in tempo a vedermi entrare in casa sua. 
Per quelle poche volte che l’ho visto mi sembrava una persona 
buona. Romano era quello dei figli che, fisicamente, gli 
assomigliava di più. 

                                                

46 intraducibile 
47 ci andrai quando lui sarà cresciuto 
48 stai alla larga da quella ragazza perché è destinata a venire ad abitare 
nella mia casa 
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LA MORTE 
Abbiamo una casa su alla Svolta che mio marito voleva 

rinnovare, voleva alzarla per fare una mansarda. È una casa fatta 
di sassi dove sia d’estate che d’inverno si sta di un bene – 
piangerò anche per quello, perché da sola cosa ci vado su a fare 
– l’avevamo comprata dopo la guerra e adesso è tanto che è 
chiusa, dopo che è morto mio marito io andar su da sola… Quel 
giorno eravamo su nella casa, mio marito era a letto mentre io 
mi ero alzata per preparare la colazione. Da su mi chiama, salgo: 
“ho un male qui, un gran male Dolinda!”, “vedi di stare 
tranquillo che vado giù e ti preparo la colazione”. Era già stato 
operato due volte di ulcera e un anno prima era stato operato di 
un tumore e il dottore dello Spallanzani mi aveva detto: “ce l’ha 
fatta, vedrà che non avrà più problemi”. Aveva tanto sofferto a 
fare la chemio, mamma mia, così gli dico: “stai fermo e vedrai 
che ti passa”. Sono scesa a preparare la colazione ricordandomi 
che il professore aveva detto: “guai se gli cambia il mangiare, 
non dia retta a nessuno, ascolti. Lui ce l’ha fatta e ce la farà, però 
lei deve continuare a dargli da mangiare quello che mangiava 
prima. Non stia a pensare che dato che è stato operato non deve 
dargli quello o quell’altro. Prima a colazione cosa mangiava?”, 
“una tazza di caffè d’orzo con dentro mezzo bicchiere di vino 
lambrusco”, “ecco lei faccia così, continui a dargli il caffè con il 
lambrusco come faceva prima”. E anche quel giorno gli ho 
preparato la solita colazione col caffè e il lambrusco. Viene giù: 
“mah, sembra che mi sia passato”. Ha mangiato tranquillo poi è 
andato fuori: “veh mi raccomando vai a innaffiare col secchio, 
portalo avanti e indietro. Vedi piuttosto di riposarti, non 
affaticarti, vengo io quando ho finito qui, spedisco il tavolo e poi 
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vengo giù”. Davanti alla casa avevamo un pezzo di terra dove 
lui aveva interrato delle piante e quando andavamo su aveva 
piacere di bagnarle. Dopo un po’ torna in casa: “Dolinda uh che 
mal, che mal chè49”. Mi sono spaventata, prima gli faceva male 
dietro alla schiena e adesso al petto: “mettiti lì sul divano che 
chiamo l’Assunta”. Mia cognata aveva la macchina e le ho detto 
di andare a chiamare il dottore. Nel frattempo è passato sulla 
strada un suo cugino e l’Assunta gli ha detto: “vieni su Antonio 
che c’è Romano che sta poco bene”. Intanto che aspettavo che 
venisse il dottore gli stavo vicino e lo guardavo, lo guardavo e 
mi rendevo conto che non c’era più. Gli guardavo gli occhi, li 
apriva e li chiudeva, ma era come se non ci vedesse. Se ne stava 
andando. Lo chiamavo, ma non dava nessun segnale da supporre 
che mi capisse. Aveva gli occhi appannati. A un certo punto ha 
fatto una fatica enorme per tirare su la mano, finché è riuscito ad 
appoggiarmela sulla guancia come per fare una carezza. L’ha 
tenuta sollevata un attimo poi gli è caduta sul fianco. 

MAI PIU’ DI OMEN 
Diversi anni dopo mia sorella aveva un suo parente, un 

cognato di suo marito, viene una volta: “beh che dici se Peppo 
viene a giocare alle carte?”, “va bene”. Due o tre giorni dopo mi 
telefona: “sai, che Peppo gli piacerebbe se tu lo facessi venire”, 
“cosa ghè? Io ho un figlio, ricordatelo. Me d’omen ne ho avuto 
uno e basta”. Con un figlio piccolo mi prendo in casa un uomo 
che non conosco? Ma no, ho sempre fatto il pensiero: se vado 
con un altro uomo che mi tratta male mio figlio, guai! E allora 
niente. Mio figlio è mio figlio e purtroppo l’ho avuto per poco. 
                                                

49 Dolinda che gran male qui 
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Ha fatto la stessa fine di mio marito. Suo papà mi ha accarezzato 
mentre lui mi ha chiamato… La vita. 

 
  Linda"e"Romano"
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MIRKO 
IN MEZZO ALLE OSSA 

La nascita di mio figlio è il ricordo più bello che ho. Per me 
è stata una gioia che non so come ho fatto a non spiccare il volo. 
A parte il fatto che era nero perché era stato tanto tempo in 
mezzo alle ossa. Mia suocera, anche se non era un’ostetrica, era 
brava e la chiamavano in molti, e quando sono andata all’ultima 
visita, il dottore mi dice: “ma tu non sei la sposa della Gigia?”, 
“si”, “allora, che paura gh’ét. Te fât béin a gnȋr a feret vèder50, 
però non aver paura che hai lei”. E invece mia nonna, si vede 
che non si sentiva sicura, forse perché gli anni erano passati 
anche per lei, quando mio marito le dice: “beh, mama’t ciamen 
dapertótt51!” gli risponde “va beh, va beh, ma l’é dmèj ca ciamen 
l’ostetrica52”. Era così venuta un’ostetrica giovane che si era 
presa dietro il fidanzato e, mentre io ero a letto al piano di sopra, 
loro se ne stavano di sotto e ogni tanto veniva su a vedermi. E 
mia suocera le diceva: “mó la ghe staga asvèin53 per piacere”. Ci 
ho messo tanto tempo perché sono sempre stata magrolina e 
nonostante gli sforzi non riuscivo a spingere abbastanza. 
Quando finalmente è venuto fuori, mamma mia, era nero che 
sembrava un negro, e poi sembrava che avesse due teste. E per 
forza, era stato tanto in mezzo alle ossa che anche sulla testa si 
era formato come un cumulo! Io urlavo: “oh Dio mama j’ho fâtt 

                                                

50 non hai motivo per avere paura. Hai fatto bene a venire a farti 
controllare, però… 
51 ma come, mamma, ti chiamano dappertutto 
52 sarà, ma è meglio se chiamiamo l’ostetrica 
53 ma le stia vicino 
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un fiol difetòus54!” e mia suocera: “eh difetòus un corn! Tra dû 
ori l’è bel a pôst55” infatti piano piano ha ripreso il suo colore 
normale e anche la testa è tornata normale. Quando è nato hanno 
avvisato mio marito che lavorava da mia sorella nel caseificio e 
quando alla sera è arrivato, subito con me non ha detto niente, 
poi rivolto alla madre: “oh mamma, Dolinda a momenti mi fa 
morire di paura. Quando l’ho visto ho detto mó côl lè l’è mia mè 
fioi, l’è fioi d’un nȋgher!56” Nessuno se l’aspettava che fosse 
nero, ma aveva ragione mia nonna: “ha sofferto, ma fra du ori 
l’è bel a post, stai tranquilla”. 

Mio figlio si chiamava Amilcare ma per me era Mirko. 
Quando è nato, mia suocera ha voluto mettergli il nome di mio 
suocero che non c’era più, ma a me non piaceva Amilcare e 
allora abbiamo cominciato a chiamarlo Mirko e così è sempre 
stato. Da piccolo era furbino, svelto come un pesce, ma da 
grande non è rimasto così sveglio. 

LA SEPARAZIONE 
Mirko aveva ancora le bimbe piccole quando si è separato 

dalla moglie. È arrivato a casa una sera che piangeva! A 
quell’epoca abitavo in via Monte Prampa in una mansarda. Mi 
suona, gli apro e mi si presenta piangente con una valigia: “ma 
dove vai con quella valigia, cos’è ti senti male?”, “eh mamma 
ho trovato la valigia fuori dalla porta stasera quando sono andato 
a casa, mi ha mandato fuori, ci siamo divisi”, “e va beh pazienza, 
è di moda adesso – cos’altro dovevo dirgli – perché cos’hai 
                                                
54 mamma mia, ho fatto un figlio difettoso 
55 difettoso un corno. Tra un paio d’ore si sistemerà tutto 
56 ma quello non èmio figlio, è figlio di un nero 
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combinato?”, “ma niente, mi ha detto lei che non mi vuole più. 
Ma le mie bimbe, mamma, le mie bimbe!”, era disperato così gli 
ho detto: “non preoccuparti, adesso le telefono e se mi dà da 
tenere le bimbe prendo gli orari in modo da andare a lavorare 
dalle otto fino a mezzogiorno così che quando esco passo 
dall’asilo a prenderle”. Facevo i lavori in casa di una signora in 
modo da guadagnarmi qualcosa, così mi sono messa d’accordo 
per andare un’ora prima, alle sette del mattino, e uscire un’ora 
prima, verso mezzogiorno, in modo fare in tempo ad andare a 
prendere le bimbe; a Rivalta la più piccola e a S.Agostino l’altra. 

LE PIU’ BELLE 
Finito di lavorare, andavo a prendere il tram per andare a 

Rivalta e la bimba era come se sentisse l’orario perché non 
appena spuntavo sulla strada dell’asilo correva a prendere il suo 
golfino, si metteva davanti ai vetri della scuola e mi aspettava. 
Poi andavamo insieme a S.Agostino a prendere la sorella più 
grande. Loro avevano già mangiato così, arrivate a casa, le 
lavavo, le spogliavo e le mettevo nel letto ed ero tanto contenta 
vedendole dormire, una gioia per me. Ero in una mansarda, ma 
avevo un bel letto grande. Le vitacce le ho fatte però le ho fatte 
volentieri. Mio figlio era un po’ un coccolone e per le figlie 
stravedeva e mi diceva: “le mie bimbe sono le più belle di 
Reggio e provincia”. 

Un giorno vado a prendere la Valentina e poi in tram l’Alice. 
Al ritorno il tram era pieno pieno, così ho detto all’Alice: 
“tienimi stretto il paletò, nano”, avevo la Valentina in spalla e la 
borsa nell’altro braccio. Nessuno si è mosso per aiutarmi, solo 
una ragazzina mi ha detto: “guardi signora che la bimba scivola 
giù con la testina”. A un certo punto l’Alice si era staccata dal 
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paletò e chiamava: “nonna! nonna!”, “ma sono qui, abbi 
pazienza, tra la Valentina e la borsa non posso tenerti per mano”. 
C’era una signora che dice: “ma cocca vieni qui con me”, 
macché, faceva delle urla e si è calmata solo quando le ho detto: 
“guarda che a momenti siamo a casa, scendiamo”. Era tanto 
contenta. 

C’era la piccolina che aveva tanti capelli. Mi diceva: “no 
nonna” quando mi avvicinavo col pettine. Dovevo minacciarla 
di portar fuori solo la sorella Alice perché si lasciasse pettinare. 
Un giorno siamo andate, io e le bimbe, in un posto favoloso, 
dalle parti di Boastra, in mezzo ai castagneti, in un piccolo 
paesino vicino al fiume. Le portavo là perché c’era una bella 
ombra. C’erano i rami degli alberi che si toccavano ad arco, sia 
quelli di sopra, che quelli di sotto. A un certo punto mi sento 
chiamare: “Dolinda, Dolinda” su in montagna non mi hanno mai 
chiamato Linda, anche a casa mia mi hanno sempre chiamato 
Dolinda. Solo quando ho cominciato ad andare a servizio allora 
i signori mi hanno sempre chiamato Linda, abbreviavano e 
adesso sono la Linda per tutti. Allora mi sento chiamare e 
quando mi giro c’era la moglie del sindaco di Carpineti che si 
avvicina alle bimbe, si inginocchia: “veh Dolinda ti devo fare 
tanti complimenti”, “perché?”, “perché hai due bimbe favolose, 
non ho mai visto due bimbe così belle”, “guardi che quei 
complimenti li deve fare a mia nuora e a mio figlio, mé gh’entêr 
mia57”, “no li devo fare anche a te perché le tieni bene”. Adesso 
che sono sola le nipotine mi vengono sempre a trovare. Anche 

                                                

57 io non ho meriti 
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mia nuora mi telefona: “Linda ha bisogno di qualcosa? Lo sa che 
me lo può dire” è più che gentile, più che brava. 

Mia nuora veniva dalla Jugoslavia, una bella e brava ragazza 
che viveva qui con la famiglia. Subito dopo che si erano divisi 
le ho tenuto il muso, poi però c’erano le bimbe e allora era inutile 
che tenessi le bimbe e contemporaneamente il muso alla loro 
madre. Alla mattina, intanto che ero a lavorare, veniva la 
mamma di lei per badare alle bimbe, ma poi sua mamma disse: 
“ma no è la Linda che deve interessarsi delle bimbe”, “va ben, 
va ben, mi interesso io, e basta, chiuso” anche se dovevo 
lavorare per pagarmi l’affitto, aiutare mio figlio e la pensione 
che prendevo era piccola perché allora, quando lavoravo io, 
erano in pochi a mettere i contributi. 

LA CASA A CADE’ 
Mirko era tanto felice quando gli ho dato tutto quello che 

avevo perché si prendesse quella bella casa a Villa Cadè. 
“Mamma, se ci aiuti prendo la casa alla Cadè”, “va bene, ti do 
tutto quello che ha lasciato papà” e infatti se l’è presa. Era un bel 
palazzo e lui era in un appartamento al secondo piano. Avevano 
già l’Alice e dopo un po’ che erano nella nuova casa è arrivata 
la Valentina: “oh ragazzi andate piano perché poi dovete 
mantenerli”. 

Quando si sono divisi, avendo le bimbe piccole la legge 
stabilisce che la casa tocca alla moglie anche se non c’entrava 
con il pagamento, almeno così è quello che hanno spiegato a me, 
non lo so poi. Lui l’ha fatto per le sue bimbe: “gh’an la cà lôr58”, 

                                                

58 almeno hanno la casa propria 
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“e te?”, “beh io lavoro”. La casa era intestata a lui, ma dopo la 
separazione è passata a lei, così credo almeno. Ma non ho voluto 
approfondire troppo. So però che anche se la casa toccava alla 
mamma perché aveva le bimbe piccole, nel caso che lei avesse 
preso in casa uno estraneo alla sua parentela, allora la casa 
sarebbe ritornata a Mirko che era rimasto proprietario. Lei si 
arrabbiava quando le dicevo che, se Mirko voleva, lei la casa 
gliela doveva ridare, perché era sua: “ma lei come lo sa che ho 
un uomo in casa?” Lo sapevo perché spesso telefonavo alle 
bimbe quando andavo a lavorare: “siete sole, o c’è la mamma?”. 
Lavoravo dalla signora Pepa quando un giorno ho telefonato e 
mi risponde la voce di un uomo: “c’è la Loredana?”, “no, la 
Loredana è al lavoro”, “le bimbe dove sono? Sono la nonna”, 
“ah signora non si preoccupi, sono giù in giardino che giocano 
con gli altri. Stia tranquilla”. Allora ho detto a mio figlio: “te le 
hai dato la casa, però lei ha già un uomo in casa e se tu vuoi la 
puoi riprendere. Ricordati che sta scritto sul foglio della 
separazione”. Ma lui non ha voluto perché le voleva bene. 

IL NIPOTE “NEGATO” 
Dopo che si è lasciato con la moglie si è accompagnato con 

una collega di lavoro, una signorina che aveva avuto una figlia 
da un moroso che non l’aveva sposata. Non si può dire a un 
figlio: allora no. Gli ho solo detto: “pensaci bene che di figli ne 
hai già due e non hai bisogno di avere un figlio. Pensaci bene 
Mirko perché se non l’ha sposata può darsi che ci sia anche un 
motivo. Se quello là ha dato il cognome alla bimba, però non 
l’ha sposata, vuol dire che qualcosa c’è che non va nella ragazza. 
Comunque fai te”. E infatti è andato a convivere. Da questa 
ragazza ha poi avuto un figlio. Una domenica sono andati a fare 
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un giro, abitavano al Buco e non avevano ancora il bambino, lo 
stava aspettando. Quando al pomeriggio vengono giù lui mi fa: 
“veh mamma, la Cristina ti deve dire qualcosa”, “come 
qualcosa? Non me lo puoi dire te?”, “no, ha detto che te lo vuole 
dire lei”. Lei era rimasta in fondo alla scala. È venuta su: “se mi 
dici cosa mi vuoi dire, ascolto”, “le voglio dire se mi intesta la 
casa”, “di, ma scusa, a chi?”, “a me”, “ah no!”. Mio marito mi 
diceva sempre: “t’è tant bonacciona che fai sempre quello che ti 
dice tuo figlio” e in quel momento mi è sembrato proprio come 
se mio marito mi desse un colpo in testa: “veh sveglia!”. L’ho 
guardata: “a chi?” due volte glielo ho fatto dire: “a me”, “non se 
ne parla neanche. Se è per tutti e due posso anche parlarne, ma 
solo a te…”. Da allora in poi lei non mi ha mai fatto vedere suo 
figlio. Me l’ha portato due volte mio figlio di nascosto; le ha 
detto che andava a fare un giro e mi ha portato il bambino. Mirko 
era un po’ un bonaccione e in questo assomigliava poco al suo 
papà. Assomigliava tanto come persona, ma come carattere era 
più dolce, più buono. Mio marito era buonissimo, ma era 
nervoso, io lo capivo quando aveva i nervi e lo lasciavo stare. 
Però eravamo una famiglia abbastanza contenta dove si lavorava 
tutti e tre. 

L’EREDITA’ 
Mirko e Loredana erano separati, ma non avevano fatto il 

divorzio e adesso le mie bimbe hanno rinunciato alla parte di 
eredità del papà. Mio marito quando è morto non aveva fatto in 
tempo a fare testamento e quando siamo andati dal notaio la sua 
parte è andata metà a me e metà a mio figlio. Io avevo qualcosa 
in più perché mio marito, quando abbiamo comprato quel poco 
di roba che abbiamo preso alla Svolta, il pezzo di terra davanti 
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alla casa l’aveva intestato a me. Probabilmente adesso lo 
prenderà mio cognato tanto io cosa ci faccio e lui ha tanto 
lavorato, poveretto. Comunque la metà della casa apparteneva a 
mio figlio e sarebbe stata da dividere tra le due nipoti e invece 
loro hanno rinunciato in favore del bambino, Pierluigi il loro 
fratello. Adesso una delle figlie vive ancora con la madre mentre 
l’altra sta con il suo compagno: è due anni che vivono insieme. 

LA MORTE 
Dopo la separazione Mirko è andato a lavorare da Cocchi 

dove è rimasto per dieci anni, fino a quando il destino ha voluto 
che facesse la stessa morte di suo papà. Un giorno mi telefona 
da lavorare: “mamma, se mangiamo la pizza stasera assieme, ti 
va?”, “si, telefona te intanto che sei fuori, che così tu te la prendi 
come vuoi e a me la prendi piccola”, “va bene”. Arriva a casa, 
avevo già apparecchiato, così ho mangiato la mia pizzetta e 
intanto lui era lì che mangiava e guardava la televisione che 
adesso l’ho staccata, è là, sul mobile, ma è un anno che non la 
guardo più. Mi sgridano tutti, ma è inutile. Lui si sedeva sul 
divano, a volte dormiva lì anche se io ho un bel lettone grande e 
gli dicevo: “ma va di là a stenderti che lavori tutto il giorno”, “e 
te?”, “io sono più piccola e ci sto meglio sul divano”, “no, no, 
no”. Perché lui così dal divano si guardava le partite o quello che 
voleva. È una televisione piccola però fa vedere bene. Così 
quella sera, è venuto qui, ha mangiato la pizza, abbiamo 
chiacchierato un po’ poi gli ho detto: “beh Mirko io vado a letto, 
metto via il piatto, ma tu lascia lì che sparecchio io domattina se 
vuoi riposarti”. Viene di là che stavo per addormentarmi: 
“mamma, mamma”, “cosa c’è?”, “mi lasci venire un po’ nel 
lettone?”, “beh, ma te lo dico sempre se vuoi venire qui!” Allora 
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mi sono alzata convinta che lui volesse riposarsi: “ma cosa c’è 
Mirko, ti senti male?”, “no mamma, poi mi passa”. 

IL MAL CADUCO 
Lui era stato malato. Stava facendo l’amore con sua moglie, 

è stato lui a dirmelo, e gli è venuto un ictus. Io abitavo 
nell’appartamento di sopra e mia nuora è venuta su urlando: 
“Linda, Linda venga che Mirko sta male!” Non ci vedeva più, 
gli si confondevano le cose davanti, non riusciva a mettere a 
fuoco, a orientarsi. Sono scesa giù e ho detto a Ivan, il barbiere 
che era un suo amico: “veh Ivan chiamami il dottore che Mirko 
sta poco bene”. In ospedale l’hanno curato benino, ma lui mi 
diceva: “mamma, quando vado in bagno non so quale porta 
prendere” era come se ne vedesse due. Prima che si riprendesse 
e che camminasse di nuovo bene mi ero offerta di fare le notti: 
“no signora, non venga, glielo diciamo noi quando è ora di 
venire a fare le notti, stia tranquilla, vada a casa che lui sta già 
meglio”. Piano piano si è ripreso, è uscito ed è tornato a lavorare. 
Ne era uscito bene, però ogni tanto gli veniva una crisi di mal 
caduco, di epilessia, e già un’altra volta gli era capitata qui. Però 
quella sera lì quando sono tornata in camera a vederlo, perché 
lui mi aveva detto: “vai di là mamma, sto qui un po’ poi mi 
passa”, non lo vedevo bene così mi sono rivolta ad una vicina: 
“fai venire qui il dottore perché Mirko sta male, telefona te 
perché io non ci sto con la testa”, “e ma lo sai che gli viene quel 
lavoro lì”, “no, no, chiamalo alla svelta”. Torno di là in camera: 
“Mirko, Mirko!”, gli guardo il braccio e c’era tutta una striscia 
di sangue, vedevo il sangue all’interno del braccio, sotto la pelle. 
Mi sono detta: per forza che non mi risponde. Era già andato: 
neanche cinque minuti. Cocchi, il suo datore di lavoro, è stato 
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davvero una brava persona. Ha mandato tutti gli operai a casa a 
cambiarsi per andare al funerale di Mirko. Questo un anno fa, 
aveva 62 anni e non li dimostrava neanche. La vita è così, per un 
po’ va bene e poi… Poi ci sono delle persone che gli va bene 
sempre e quelle che invece purtroppo… 
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PATRIZIA 
LA MIA BIMBA 

La mia bimba, poverina, è nata tre anni dopo Mirko. Avevo 
fatto tanta fatica, un parto lungo, e l’ostetrica mi diceva: “su 
signora che ha fatto una bimba che diverrà più bella della 
Lollobrigida!”. Era bella, bianca e rosa, poverina. Cresceva 
poco. Era una bimba sveglia che si guardava intorno. Sveglia 
come suo fratello quando era piccolo. Ma cresceva poco. Vivevo 
in famiglia con mia suocera e i miei cognati e mi lamentavo con 
mio marito: “cresce troppo poco, si vede che il mio latte non le 
fa bene, non avrà abbastanza sostanza”. Poi mio fratello mi 
telefona: “guarda, vieni a Genova con la bimba che c’è il Gaslini 
e la portiamo là”. E infatti ci sono andata. Là mi hanno detto: “la 
bimba non ha niente, bisogna cercare il latte che va bene per lei”. 
Quando sono venuta a casa le davo un latte che mi avevano 
ordinato al Gaslini che prendevo in farmacia e costava un bel 
po’. Mia suocera ha incominciato a dire: “ma come facciamo? 
costa tanto quel latte, se gli date il latte di mucca e vi fate dire 
che biscotti dovete metter dentro, secondo me va bene lo stesso”. 
Ma cambiando il latte la bimba cresceva poco e niente. A quei 
tempi c’era un ambulatorio mobile che veniva a visitare i 
bambini nei paesi: ci sono andata, ma mi hanno detto che 
conveniva portarla giù a Reggio. Sono venuta a Reggio nel 
reparto dei bambini dal professor Simonini che l’ha visitata: “io 
non ci trovo niente anche se è piccola per i mesi che ha”. 
Vedendola così, poverina, io piangevo e un giorno la suora viene 
lì mentre la sto accarezzando: “ma poverina piangi sempre te? 
Ma va là che non ha niente!”, “come non ha niente? Non 
aumenta, scusi e non lo voglio il suo fazzoletto, ce l’ho”. Quando 



 66 

è venuto giù mio marito gli ho detto: “loro dicono che non ha 
niente, ma per me qualcosa ce l’ha perché non cresce”. Il latte 
che le davo col biberon lo prendeva, ma si vede che non era 
adatto e a lei faceva poco. Era arrivata che quando vedeva i 
dottori si spaventava e si metteva la manina davanti agli occhi. 
Allora ho telefonato ad una mia cognata che abitava alla 
Baragalla e che era stata tanto tempo assistente del dottor 
Gianolio, un dottore dei bambini che era molto bravo, così mi 
diceva mia cognata. Gli ha parlato, ma questi aveva bisogno 
dell’autorizzazione del professor Simonini dato che non 
lavorava nell’ospedale dei bimbi. Mio marito è allora andato a 
parlare con Simonini: “va bene, se vi va bene il dottor Gianolio”. 
Questi veniva in ospedale un giorno si ed uno no, ma diceva di 
non vedere molto bene la bambina e forse non voleva neanche 
dirmi tutta la verità: “le conviene portarla a Parma, perché la 
bimba è sveglia, dà ascolto a chi le parla, guarda, ma non ha 
abbastanza vitamine per aumentare. Venga via, per piacere, 
perché quella bimba lì vuol curata, se siamo in tempo”. 

LA PROVA DELLA VASCA 
Allora Simonini gli ha dovuto dare il permesso e così siamo 

andati a Parma. Quando è venuto il professore mi dice: “adesso 
lei viene con me e vedrà cosa faccio alla bimba. Se la bimba si 
muove allora siamo a cavallo, può stare tranquilla, ma se vede 
che la bimba non si muove, non speri in niente”. Siamo andati 
in un bagno, c’era la vasca, l’hanno riempita d’acqua, hanno 
spogliato la bimba e l’hanno messa dentro, ma lei non ha mosso 
neanche un dito. “Si fermi qui un giorno o due però non voglio 
che abbia troppa speranza”. Siamo stati lì, mi davano il latte da 
darle. Due giorni dopo è passato in visita il professore 
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accompagnato da tre dottorini, l’hanno guardata: “il latte lo 
prende?”, “si”, “bene, bene, signora”. Erano appena andati fuori 
dalla stanza che la bimba è diventata nera. Mi sono messa ad 
urlare e sono subito rientrati. Uno di quei dottorini mi ha messo 
la mano davanti agli occhi e mi ha portato via. Ho capito che lei 
era andata. Poi è arrivato il professore: “io te la lascio portare a 
casa: se non piangi però. Perché se piangi quando passi dalla 
porta d’entrata dell’ospedale e ti vedono… non possono lasciarti 
andare. Quando passi e ti chiedono dove vai, digli pure che vai 
a casa, però glielo devi dire serena con la bimba coperta, non 
piangendo, perché se vedono che la bimba è morta non ti fanno 
andar fuori”. Forse non volevano far vedere che la bimba era 
morta in ospedale. In quei momenti lì non avevo certo in mente 
di chiedere il perché e il per come. Quando siamo venuti a casa 
è venuto il dottore ed è figurato come se la bimba fosse morta in 
casa. Si chiamava Patrizia e non aveva ancora nove mesi. 

E’ STATO IL DESTINO 
Io non le avrei cambiato il latte, ma non ho avuto il coraggio 

di dire di no a mia suocera. Pensavo “dicono che è brava, può 
darsi che ne sappia più di me” e invece cambiandole il latte è 
stata la sua morte. Quella volta non so come ho fatto. Mia 
suocera un po’ mi brontolava e poi mi diceva: “’t pó mia piansêr 
in continuasȋon,59 tanto non risolvete niente!”. Quando mio 
marito allungava una mano gli dicevo: “lasciami stare!” perché 
mi sembrava che fare delle stupidate con mio marito lei, la mia 
bimba, ci soffrisse, come se ci vedesse. Poi un bel giorno mi 
sono detta: “ma lei è morta, come fa a vedere se io… o sto 
                                                

59 non puoi piangere in continuazione, tanto non risolvi nulla 
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diventando scema o c’è qualcosa che non quadra. Ho sofferto io, 
ma ha sofferto anche lui che è il suo papà” e allora un giorno ho 
detto: “è inutile, non ne ha mica colpa lui, è stato il destino” e 
così ci siamo rimessi assieme, anche se insieme c’eravamo 
anche prima, non ci siamo mai divisi. 

 
 

  
Romano,"Patrizia"e"Linda"
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GIGIA 

 

 

LA DIVISIONE DEI COMPITI 
Da sposata vivevo in famiglia con la suocera che aveva sette 

figlie femmine tutte sposate e quattro maschi. Una bella 
famiglia! Mia suocera si chiamava Gigia ed era proprio un 
carabiniere in gonnella. Quando ha assegnato gli incarichi alle 
nuore era sembrato alle mie cognate che mi avesse fatto un 

Romano"e"la"madre"Gigia"
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favore tenendomi in casa a fare le faccende domestiche. Anche 
una mia cognata, una volta che è venuta qui a trovarmi mi disse: 
“eh, dio bon, Linda, ti ricordi quand la nôna la t’ha mèss in cà?”. 
“ah m’al cord,60 mi ricordo perché sembrava a voi che mi avesse 
fatto un piacere, a dover preparare da mangiare per dodici 
persone e portare l’acqua in spalla che io non l’avevo mai portata 
e poi star dietro alla casa!”  

Mia mamma me lo diceva sempre: “vuoi sposare Romano? 
ma vedrai che te la levi la voglia di Romano!” Mica vero, perché 
io sono stata contenta con mio marito, solo che la famiglia era 
grande e c’erano quattro cognate. Dopo un po’ che eravamo lì 
mia nonna chiamò le nuore e disse: “dunque, venite qui tutte 
quattro che vi devo dire una cosa: adesso vi divido il lavoro, vi 
do gli incarichi, quello che dovete fare. La Dolinda sta in casa, 
fa le pulizie, fa il mangiare e fa il bucato perché lei non è mai 
stata nei campi, o nelle stalle a curare le mucche, le altre invece 
vanno nei campi e nella stalla”. Infatti non c’ero mai stata nelle 
stalle o nei campi, mentre loro venivano da famiglie di contadini 
e se mancava un uomo sapevano anche mungere il latte. A una 
mia cognata che si era lamentata: “perché a te ti ha messo subito 
in casa, mentre noi andiamo nei campi e nella stalla?” ho detto: 
“te vai dalla nonna e glielo dici. Per mè, i fagh quel che son 
bòna61 nei campi” ma mia suocera aveva deciso così e con lei 
non c’era da discutere. 

                                                

60 quando la nonna ha voluto che tu restassi in casa, si me lo ricordo 
61 farò per quello che posso 
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UN COMPLIMENTO 
Mia suocera non diceva mai che eravamo state brave. Nella 

casa c’erano due stanze che servivano una da saletta e un’altra 
subito dopo col lavandino e la stufa che serviva per preparare da 
mangiare. Io ero lì quando nell’altra stanza è venuta la nonna 
con una sua amica di Reggio: “uh, Gigia, che casina in ordine 
che ha, non l’ho mai vista una così!”, “ah l’è brava, l’è brava, la 
sfrega tût’al dē.62 È brava la mia sposina”. Ma direttamente a me 
non m’ha mai detto “sei brava”, mai. Chissà perché aveva un 
carattere così? Mai che mi avesse detto, che so: “riposatevi un 
po’”, mai. 

LA SFOGLIA DI TRE UOVA 
Come mangiare facevo spesso le tagliatelle e lei mi dava tre, 

quattro uova per tutti quanti. Che ci facevo con quattro uova? La 
lasciavo andar via con le sue pecore, che erano grosse che 
sembravano cavalli, e poi andavo nel pollaio e rubavo, per modo 
di dire, altre uova: “lavorano tanto, che almeno ci faccia una 
pasta con delle uova”. Una volta ho fatto la pasta rasa, i passatelli 
e quando la nonna viene a tavola uno dei figli, che aveva la mia 
età dice: “mama, la Dolinda è più brava che vò a far da mangià63. 
È più brava perché la pasta rasa l’è più bona”, “dici? adèss e 
vagh a vèder in dal polêr e poi dopo vado in cantina, e poi dôp e 
tal degh64”. In cantina c’erano conservati a stagionare i 
formaggi. Non c’è poi andata nel pollaio e nella cantina, ma lo 

                                                
62 è brava, pulisce tutto il giorno 
63 più brava di voi a fare da mangiare 
64 adesso vado nel pollaio e poi nella cantina e quando torno ti saprò dire 
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aveva detto per farmi capire che si era accorta che prendevo le 
uova e il formaggio per migliorare la cucina. Era buona, ma era 
anche un comandante e nelle mattine d’estate alle quattro ci 
voleva tutti in piedi. 

SMERAVEIL 
Una volta avevo avuto il mal di pancia tutto il giorno, così 

alla sera appena fatti i piatti e messo in ordine sono andata a 
letto. Mio marito come al solito se ne andava al bar in fondo alla 
statale a Ca’ del Merlo insieme agli altri uomini della casa. 
Quando è tornato, non so a che orario… un uomo… eravamo 
giovani… si è avvicinato… Gli ho fatto un versaccio che: “oh ét 
matida?65”, “stammi lontano!”. Mia suocera che dormiva di 
sopra: “e vi dagh pó mè dmân matèina i smeraveil66”. Perché lei 
pensava chissà cosa stessimo facendo e invece… Alla mattina 
l’ho detto a mia cognata, la più giovane, e lei: “nôna iv fât ânca 
vo’ i smeraveil vi fât vóndes fioi, mia per lo spirito santo67!” 

DARE LE MINE 
Con la casa mia suocera ci faceva filare. Mi ricordo che un 

giorno che ero incinta ho incontrato un mio cognato che veniva 
su da Reggio mentre io andavo con i secchi al pozzo a prendere 
l’acqua che scendeva da Cervarezza: “eh, mó Linda mó vèt a tōr 
l’acqua, mó messa acsé! Mo gh’al degh a mé nôna68”, “no, no 

                                                

65 sei impazzita? 
66 ve le do io domani le meraviglie 
67 nonna le avete fatte anche voi le meraviglie, avete fatto undici figli e 
non per opera dello spirito santo 
68 ma Linda vai a prendere l’acqua in quelle condizioni! Adesso lo dico 
alla nonna 
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non ha mica colpa lei, sono in casa e devo pensarci io ad andare 
a prendere l’acqua”. Quando siamo stati a casa lui le ha detto: 
“nona, es manda mia la Dolinda a l’acqua, in cal condisiòun 
ché69!” e lei per tutta risposta: “dig ca ne consuma meno” perché 
lei diceva che consumavo molta acqua, ma se devi far da 
mangiare, devi lavare, devi pulire, ci vuole dell’acqua. Mio 
marito era stanco di vedermi portare tant’acqua e un giorno è 
andato da un prete al seminario che era capace di trovare l’acqua. 
Quel prete è venuto, l’ha cercata e ha trovata la vena d’acqua sul 
crinale del monte. Mio marito gli ha chiesto: “ma io posso 
tirarla?”, “si puoi, la vena butta bene, se tu te la senti. Però 
dovete dare le mine e non so se potete darle, oppure datele stando 
bene attenti a quello che fate in un orario che quelli del comune 
non se ne accorgano”. E infatti i tre uomini hanno dato le mine 
(per far saltare un pezzo di parete), hanno incanalato l’acqua 
mettendo i tubi, e portata l’acqua a casa. L’acqua veniva 
direttamente dalla montagna e non c’era più bisogno di andare 
al pozzo fino a Boastra. Finalmente avevamo l’acqua in casa! 
Non so quante volte ho ringraziato mio marito e anche gli altri 
che lo avevano aiutato. 

MALINCONIA 
A casa mia, essendo la più piccola e mancando il papà, ero 

la più coccolata tranne che per mia sorella che forse aveva anche 
ragione. Essendo più grande mi insegnava e a volte questo mi 
infastidiva e la mandavo a dar via i piedi. Ma nel complesso sono 
stata cresciuta bene, da poveri, ma bene. Una volta sposata le 
cose sono cambiate, tanto che mia suocera non mi lasciava 
                                                

69 in quello stato 
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neanche andare da mia madre. Ricordo che eravamo sposati già 
da diversi mesi e in tutto quel periodo ero andata a trovare mia 
madre solo una volta, mentre spesso venivano cognati, nipoti e 
mariti a trovare mia suocera facendomi venire una malinconia… 
E questo mi faceva piangere spesso, così un giorno mio marito 
mi chiede: “perché piangi? C’è qualcosa che non va se piangi”, 
“ma no, tu non mi hai fatto niente, è che mi viene la malinconia 
perché vedo le tue sorelle con i loro figli qui dalla loro mamma, 
mentre è tanto che non vado dalla mia”. Allora lui il mattino 
dopo è andato da sua madre e le ha chiesto se potevo andar su 
con Mirko che era piccolino. “Beh, adèss i vedrém70”, “no, no 
mama stavolta la ‘gh va, ormai l’è tant cle ché71”, “e va bèin 
la’gh va, però la va la matèina e la vin zò la sera72”. Se doveva 
essere così ho detto che preferivo non andare nemmeno. Allora 
mio marito ha insistito: “no, mama la va su dû dé e pó dôp la ven 
zò73”, “hum”. L’aveva presa anche male, m’ha lasciato andare, 
ma era diventata seria. 

LA SFOGLIA PIU’ BELLA 
Era una brava persona mia nonna, ma severa, un carabiniere, 

e quello che aveva da dire lo diceva, anche se con me è sempre 
stata brava, tranne una volta! A quei tempi portavano i giornali 
a casa, da noi arrivava “L’unità”. Quel giorno io avevo preparato 
il tagliere con la farina già col buco in mezzo e le uova pronte da 
rompere per fare le tagliatelle, quando arriva il bambino che 

                                                

70 ne riparleremo 
71 stavolta ci va, ormai è tanto che è qui 
72 va e torna in giornata 
73 va su due giorni e poi torna 
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portava il giornale e mi metto lì un attimo a guardarlo. Arriva 
mia nonna: “a si stèe lè a guardêr al giurnêl, ‘d lavòr nin fèe 
pòch74”. Con lei non si poteva perdere un momento. Beh io credo 
di non aver mai fatto una sfoglia così bella come quel giorno, 
perché me ne ero avuta tanto a male. Lavoravo tutto il giorno, 
tenevo dietro a uno e all’altro, lavavo e stiravo anche per il 
cognato che aveva la moglie a Milano e per un attimo che guardo 
il giornale... Avevo una tale voglia di urlare e di piangere che 
per ripicca mi sono dedicata a fare la sfoglia più bella di sempre. 

Avevo imparato bene, ma adesso se anche mi ci metto 
dietro… L’altro giorno ne avevo voglia, ma mi manca il tagliere 
giusto. Quando sono venuta ad abitare qui me n’ero portato uno 
bello grande, che usavo da anni, ma che era ancora buono, poi 
devo averlo prestato a qualcuna degli appartamenti, ma non mi 
ricordo a chi, e non me la sento di andare a chiedere. 

 

                                                

74 se perdete tempo a guardare il giornale, di lavoro ne fate poco 
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OGGI 
QUESTO APPARTAMENTO 

Sono stati i figli della signora Pepa a spingermi a fare 
domanda per venire qui. All’inizio l’avevo fatta per avere una 
casa popolare e l’avevo chiesta qui vicino, in città, perché avevo 
da seguire le bimbe di mio figlio. E invece volevano mandarmi 
a Castellazzo che non so neanche dove sia ed io non ho neanche 
la macchina. Un’altra volta volevano darmi un appartamentino 
in centro dietro una chiesa che consisteva di una sola stanza. 
L’avevano vista dalla finestra e me lo avevano detto anche quelli 
che lavoravano per l’istituto delle case popolari. Una stanza 
dove si doveva fare tutto, dormire e mangiare e il bagno non 
c’era. No, no, basta non ne faccio più di domande, si vede che 
non me la volete dare e allora stop, mi sono detta. Nell’ufficio 
c’era una signorina che quando ha visto che prendevo su la borsa 
per andare via, mi ha fatto segno di aspettarla fuori, mi ha preso 
in disparte e mi ha detto di venire qui a vedere questi 
appartamenti che stavano costruendo: “vada a sentire cosa le 
possono dire”. L’appartamentino c’era, però bisognava andare a 
mangiare su nel salone tutti assieme. Ma io ho due bimbe, come 
faccio ad andare a mangiare insieme a loro in mezzo a persone 
anziane in attesa che arrivi mio figlio dal lavoro? Mi spiace, ma 
non se ne fa niente. Successivamente, sempre quella signorina 
lì: “vai, vai adesso che hanno cambiato, vai che te lo danno”. 
Invece della sala da pranzo comune avevano messe le cucine 
negli appartamenti e chi era capace si cucinava da solo, mentre 
gli altri si facevo portare il pranzo già confezionato. Tra quelli 
ancora liberi ho scelto questo appartamentino nell’angolo vicino 
all’uscita per essere più indipendente e mi trovo bene anche se 
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c’è sempre tanta polvere da tirar via. Sarà per via dei pavimenti, 
o delle pareti, o che viene da fuori, ma sono sempre dietro a 
spolverare. 

PULITO E ORDINATO 
A me sembra che vada bene così com’è; e poi ci abito io per 

cui deve andare bene a me. È venuta invece a trovarmi una 
signora: “o ma no, non puoi mettere quei quadri”, “perché? È 
vietato? Se è vietato li tiro via, se no li lascio lì, perché c’è la 
mia famiglia in quelle cornici e io me la ricorderò finché vivo. 
A me van bene così”. Tempo fa hanno fatto una iniziativa per 
vedere quale era l’appartamento meglio arredato e più pulito. È 
venuta la direttrice: “Linda ti devo dire qualcosa, che abbiamo 
fatto un concorso e sai chi ha vinto?”, “non so neanche che 
concorso avete fatto”, “abbiamo fatto un concorso per premiare 
l’appartamentino più pulito e meglio arredato. Pensa un po’ chi 
può aver vinto?”. Era un periodo brutto, era morto da poco mio 
figlio: “in questo momento non ho idea, ma se me lo dici mi fai 
un piacere così gli vado a fare tanti complimenti”, “beh allora te 
li faccio io perché hai vinto te”. 

IL VASO DI FIORI 
Quando sono venuta ad abitare qui lavoravo ancora dal 

dottor Bonazzi, che è stata l’esperienza più lunga. La signora 
Pepa era già morta, ma il figlio dottore e la sua compagna 
venivano a trovarmi. Mi ricordo che il primo giorno che siamo 
venuti qui, era il mio compleanno (15 dicembre 2009). Mi aveva 
accompagnata mia nipote con la macchina e ci siamo fermai giù 
(nella collegata struttura residenziale per anziani “Le 
mimose”). Mamma mia che brutta impressione! Io non capivo 



 79 

più niente. Sono rimasta paralizzata. Fortuna che è arrivata la 
Brunella, una che lavora lì: “beh cosa fai qui, via via, vieni che 
andiamo al tuo appartamento”. Poverini, non è che io li 
disprezzi, ma l’idea di andare in un ambiente così sei anni fa… 
non ci andrei volentieri neanche adesso. Continuavano a 
chiamarmi perché venissi via, ma io non capivo più dov’ero. 
Quando sono entrata nell’appartamento c’era la direttrice: 
“Linda guarda!” c’era un vaso di fiori grande così: “beh l’avete 
messo voialtri?”, “a no”. Pensa e ripensa, non riuscivo a capire 
chi poteva avere avuto quel bel pensiero. Era stata la compagna 
del signor Cilloni, il figlio della signora Pepa. Ho telefonato e li 
ho ringraziati: “di che cosa?”, “cosa ha messo sulla finestra?”, 
“e se lo merita, Linda. E quando può venire?”, “eh ma non posso 
venire perché ho le bimbe (Alice e Valentina in realtà sono 
ormai adulte, ma per la nonna restano le sue bimbe) e poi lo sa 
che vado qualche volta a stirare da una signora”. 

LA VITA NEGLI APPARTAMENTI 
Giorni fa sono andata a fare un po’ di spesa e la commessa 

mi dice: “oh veh Linda, cosa ti sei messa a fare?”, “come cosa 
mi sono messa a fare, quello che faccio sempre, cosa ti viene in 
mente a te?”. Si riferiva a Facebook e al giornale di Reggio dove 
hanno messo le foto della festa che abbiamo fatto qui agli 
appartamenti, a inizio anno, quando è venuto anche il sindaco e 
abbiamo messo in mostra i lavori che avevamo fatto nell’atelier 
(pupazzi di neve costruiti con materiali di recupero). 
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LA GASTROSCOPIA 
Come salute non posso lamentarmi. Poco tempo fa sono 

andata a fare la gastroscopia insieme a mia nuora e mia nipote e 
il dottore mi ha chiesto se volevo fare l’esame da addormentata 
o da sveglia. A dire il vero io non avrei nemmeno voluto farlo, 
ma mia nipote ha insistito: “ha detto il dottore che devi farlo”. 
Questo perché a volte quando mangio mi si pianta un peso sullo 
stomaco che poi sto male. Una volta  che avevo fatto anche uno 
sforzo, la signora che ci porta il mangiare mi vede pallidissima: 
“oh come sei pallida, per l’amor di Dio vatti a sdraiare che 

Linda"e"le"altre"“colleghe”"dell’atelier"
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chiamo un dottore!”. Quando è venuto gli ho detto: “guardi che 
me lo fa tante volte, che mi si pianti il mangiare, poi però bevo 
un po’ d’acqua gasata, oppure prendo un po’ di bicarbonato e mi 
passa”, “no no signora stia calma che chiamiamo la Croce 
Verde”. Al pronto soccorso stavo malissimo e chiedevo un 
bicchiere d’acqua, ma finché non mi avesse vista un dottore non 
potevano darmi niente. Il dottore mi ha visitata ed ha fatto degli 
esami, poi mi ha mandato a casa lasciando detto a mia nipote che 
avrei dovuto fare la gastroscopia. Subito non volevo poi mia 
nipote mi ha convinto e così sono andata a Villa Verde ed è lì 
che dovevo decidere se farla da addormentata o da sveglia. Io 
avrei voluto farla da addormentata, ma il dottore: “io ti consiglio 
di farla da sveglia e vedrai che andrà bene”. Mi ha convinto 
anche perché mi era venuto in mente di quando mi sono rotta 
una gamba. Eravamo in montagna con le due bimbe piccole in 
un tratto in discesa e per raggiungerle, dato che le sentivo 
piangere, ho inciampato e mi sono “seduta” sulla gamba. Ha 
fatto un rumore! A Castelnovo né Monti, per poterla sistemare, 
mi hanno dato l’anestesia e quando dovevano svegliarmi sentivo 
che mi chiamavano: “signora si svegli! Signora si svegli!”. Avrei 
voluto rispondere che ero sveglia, ma non ce la facevo a parlare 
e a un bel momento: “presto, presto una puntura!” come l’hanno 
fatta ho cacciato un urlo. Allora quando dovevo decidere per la 
gastroscopia ho avuto paura che mi facesse lo stesso effetto per 
cui ho deciso di restare sveglia e infatti non è piacevole, ma 
neanche così difficile da sopportare. Alla fine non risulta che 
abbia niente di grave, al più un po’ di gastrite. Quando sono 
tornata nessuno ci credeva: “ma va la che sei una fifona, l’avrai 
fatta da addormentata!”, “beh se non ci credi vai dal dottore e 
glielo chiedi”. 
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Anche quando aspettavo mio figlio mia sorella mi diceva: “te 
ti sentiranno da Carpineti” io ero a Marola e ce n’è di strada per 
andare a Carpineti! Invece non mi ha sentito neanche lo zio che 
era nella sua casa, attaccata alla nostra. Alla mattina sua moglie 
gli ha detto: “sai che la Dolinda ci è nato un bambino?”, “come 
ci è nato un bambino, j’o mia sentû sbrajêr75!” 

IL QUADRO 

 

 

Quel quadro lì sulla parete me l’ha regalato il direttore della 
cassa di risparmio che spesso veniva a mangiare al bar che 

                                                

75 non ho sentito gridare 

La"parete"con"il"quadro"e"le"fotografie"
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avevamo a San Pellegrino e un giorno mi chiede: “Linda se la 
sente di farmi i cappelletti per dodici persone?” Glieli ho fatti e 
dopo una settimana arriva nel bar con il quadro incartato: 
“questo è un regalo per lei”, “per me? E perché cosa ho fatto per 
meritare un regalo?”, “ci ha servito a meraviglia, anche i miei 
amici sono rimasti molto contenti. Vedrà che presto le chiederò 
se ce ne fa degli altri e questo qui è suo”. Qualche tempo dopo 
uno che veniva spesso mi ha detto: “guardi che questo quadro 
qui vale dei soldi”. Credo che il pittore Micheletti fosse morto e 
le sue opere erano salite di quotazione: “Linda ne faccia conto 
perché è un quadro che vale”. La stessa cosa me l’ha detto uno 
che era venuto qui per delle riparazioni, avrebbe anche voluto 
comprarlo, ma io non voglio venderlo. Speravo di lasciarlo a mio 
figlio, ma adesso lo prenderanno le nipoti, o il bambino che ha 
avuto con l’altra. Anche l’attuale compagno di Loredana ha 
confermato la stessa cosa: “Linda ne faccia conto specie adesso 
che il pittore è morto”. Probabilmente è vero. 

NON CANTO PIU’ 
Una volta cantavo tanto, ma adesso non canto più. Mia 

mamma mi diceva: “se stessi zitta!”. Mi piaceva da matti e 
cantavo bene. Mio fratello Pierino ribatteva: “mo lasciala 
cantare”. Alcune canzoni le ricordo ancora, ma non le canto più 
di sicuro. Cantavo: “io camminerò tanto tanto che le gambe mi 
faranno male”, la cantava un cantante che abitava a Castelnovo 
né Monti “io piangerò tanto tanto che gli occhi mi faranno 
male”. 

In vita mia ho lavorato, perché lavorare ho lavorato, e poi 
non credo proprio di avere fatto del male a nessuno perché a far 
del male a qualcuno mi fa star male dopo. Posso dare qualche 
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volta una risposta un po’ sgarbata, ma preferisco, se serve, 
passare per cojòuna76. 

Rimanere soli a una certa età è brutto, da giovani si ha più 
forza per andare e fare, anche se anch’io mi do da fare per quel 
po’ che posso, ma quando si è giovani si è più forti. Per tutta la 
vita mi sono data da fare. Mio figlio mi diceva sempre: “se non 
avessi te, mamma”, “e insomma, se non ci fossi, ci sarebbe 
un’altra mamma, oppure impareresti da solo”. Perché quando 
aveva bisogno da chi andava? dalla mamma. 

Oggi che sono rimasta sola, anche se ho due bellissime 
nipoti, cerco di rendermi utile finché le forze me lo consentono. 
L’altro giorno ero su da una maestra che ha 94 anni e vorrebbe 
sempre che andassi da lei a fare dei lavoretti: “perché tu me li fai 
bene”, “si ve beh, ma vengo quando me la sento, perché ho 
anch’io casa mia”. Mi sembra di averla adottata! 

La mia vita è stata bellissima con tutti i lavori che ho fatto. 
Ho lavorato tanto però mi sono sempre trovata bene anche se 
mia mamma diceva che era perché ero una bonacciona: “ma no, 
mamma, bisogna anche saper rispondere, insomma. Se sei a 
servizio e sei pagata non puoi ribellarti. O te ne vai se non ti va 
bene, o se no ti comporti da educata”. 

In fondo credo, nonostante gli anni e tutte le esperienze della 
vita, di essere rimasta dentro la stessa “sgherra” di quando 
facevo i dispetti al mio fratellino.  

                                                

76 ingenua, sprovveduta 
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POSTFAZIONE 
Il racconto di una vita non può essere racchiuso nelle poche 

pagine di questa autobiografia, ma l’obiettivo che Linda ed io ci 
eravamo posti è stato comunque raggiunto. Essere riusciti a 
dare compimento e forma grafica al progetto di “libro” solo 
abbozzato da Linda sessant’anni fa e poi accantonato perché: 
“me lo dava mia suocera il libro!”. 

Nel compiere insieme questo breve tratto di esistenza 
abbiamo avuto modo di conoscerci e di apprezzarci 
reciprocamente: “una persona così a modo”, dicono abbia detto 
di me. Una persona dalle mille esperienze che è rimasta fedele 
a sé stessa in ogni circostanza, triste o lieta, che la vita le ha 
messo davanti, dico io. 

Nella sua storia ho trovato pochi riferimenti temporali, ma 
tanti ricordi ancora vivissimi legati ad eventi e situazioni 
lavorative e familiari. Ne è scaturito un racconto che si è 
dipanato a ruota libera, richiedendo unicamente, al termine, 
un’operazione di raccordo tra le parti affinché il lettore non si 
perdesse nella ricerca di punti di riferimento diversi dai titoli 
dati ai nove capitoli nei quali ho ritenuto di dover raggruppare 
il lungo flusso dei ricordi di Linda. 

Diversamente dalla maggior parte dei racconti che 
compongono la raccolta di autobiografie chiamata “LOCANDA 
della MEMORIA”, questo non contiene dediche. Linda non ne 
ha fatto cenno ed io non gliel’ho proposto. Un anno fa avremmo 
probabilmente scritto “a Mirko”, ma oggi avremmo dovuto 
aggiungere “in suo ricordo” e quello non ha bisogno di essere 
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riportato su carta essendo sempre vivo e saldamente ancorato 
nel cuore e nella mente di sua madre. 

Ringrazio Linda per il tempo che mi ha dedicato e per i 
ricordi che abbiamo condiviso inframmezzati da gustose tazzine 
di caffè. Le auguro di mantenersi attiva ancora a lungo dosando 
tuttavia le energie che destina a supportare i bisogni delle 
coinquiline “adottate”, o per meglio dire conquistate dalla sua 
pazienza e competenza affinate in anni e anni di servizio perché: 
“te ne vai se non ti va bene, o se no ti comporti da educata”. 

 

Reggio Emilia, febbraio 2016 

Gianpietro*Bevivino*

 

 

 


