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… ho raccontato scorci 
della mia storia personale 

che dedico a tutte le persone importanti della mia vita. 
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La#poesia#del#soldo#

Son!di!metallo!bruno!sonante,!dell’O!di!Giotto!sono!più!tondo,!
di!Re!Vittorio!porto!il!sembiante,!e!senza!posa!ne!giro!il!mondo.!

Entro!in!cassetti!di!bottega,!cerco!scarselle,!frugo!taschini!
e!giro!il!mondo!senza!fermarmi!mai.!
Dal!primo!giorno!che!ebbi!il!conio,!

quanti!dolori!ho!numerato,!
per!quante!mani!sono!passato.!

Mani!di!freschi!bimbi!festosi,!mani!di!donne!sacre!al!lavoro.!
Tremule!mani!di!mendicanti,!
mani!callose!d’agricoltor.!

Bimbo!spesso!importuno!chi!il!soldo!
t’abbia!dato,!non!sai!chi!faticando!l’ha!guadagnato?!
Quando!corri!dal!fruttivendolo!o!dal!panettiere!

fermati!e!pensa.!
Pensa!che!con!un!soldo!si!compra!un!pane,!

con!un!pane!si!rasserena!il!mesto!viso!di!un!poverello!che!dava!pena!
e!si!terge!il!pianto,!forse,!di!un!fratello.!

!
 

Poesia che mamma Domenica mi recitava quando ero bambina ed 
è rimasta nel mio cuore.! 

!

!

!
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PREFAZIONE 

Ho incontrato la storia di Giuliana per caso, l’ho ascoltata 
raccontata non da lei, ma da una amica comune, perché le storie 
camminano senza le gambe degli autori e trovano spazi in cui 
dichiararsi. Leggendo il manoscritto di Giuliana sono entrata 
nei suoi ricordi e attraverso le sue parole ho rivisto come in un 
film spezzoni della sua vita. 

Infanzia, adolescenza e maturità mi sono apparse nei colori 
di quel tempo e ho sentito e respirato l’atmosfera che ha avvolto 
e reso indimenticabili gli episodi da lei vissuti. Anche questa 
bella storia come tutte le storie è fatta di persone, luoghi e 
tempo; elementi che uniti e rimescolati hanno creato la trama 
su cui si è intrecciata la vita di Giuliana. 

 Due famiglie sono state “attraversate” con lo sguardo della 
memoria e del ricordo nell’arco di mezzo secolo, dagli anni ‘40 
fin quasi ai giorni nostri, in tempi duri fatti di paura e dignitosa 
povertà. Il racconto di Giuliana ha disegnato un’Italia in guerra 
e in tempo di pace, fatta di persone umili, operose e generose: 
fatta di brava gente. 

Nella riscrittura del suo manoscritto ho “visto” lo scorrere 
del tempo a volte lento a volte veloce, le vicissitudini felici o 
inquiete e sulla sua scia mi ci sono accomodata assaporandone 
ogni prezioso frammento! 

Grazie Giuliana. 

Reggio Emilia, giugno 2016 
Bertolini#Anna#
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… per iniziare… 

A dieci mesi dalla morte di mio marito sono seduta al tavolo 
della cucina e mi assalgono i pensieri e i ricordi della mia vita, 
da quando ero bambina a oggi. 

Reggio Emilia, 23/02/2006 

 

LA MIA INFANZIA 

Sono nata a Milano il 12/08/1933. 

Mia madre volle chiamarmi Giuliana, come la principessa 
d'Olanda, una donna bellissima e amata dal suo popolo. 

I miei genitori avevano poche risorse; prima di me sono nati 
mia sorella Mariuccia di tre anni più grande e un maschietto, 
morto dopo pochi mesi; poi sono arrivati Roberto, Giuseppe e 
Adriana. In totale eravamo cinque fratelli. 

La mia infanzia non è stata diversa da quella di tutti gli altri 
bambini della mia età; avevo una mamma che amavo molto, 
anche lei ci amava però non sapeva dimostrarlo, forse perché 
non aveva tempo, o forse non lo sapeva esprimere come invece 
fanno i genitori oggi con i propri figli. 

Andavo all'asilo, anche la maestra mi voleva molto bene; 
quasi ogni giorno aveva un regalino per me, sapeva che la mia 
mamma non poteva comprarmi regali così me li faceva lei. 

Un giorno indossavo dei sandalini e giocando nel cortile 
dell’asilo, mi sono fatta male al piede. Ho iniziato a piangere, 
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non capivano cosa avessi, e dato che eravamo vicini all’ospedale 
la maestra mi ci ha accompagnato. Il dottore vide che mi ero 
ferita con un chiodo, mi disinfettò e infine mi portarono a casa. 
Il giorno dopo la maestra venne a trovarmi e mi portò in regalo 
un vestitino di velluto blu con un collettino bianco. 

 

TRE CASTELLI 

 

in!primo!piano!il!palazzo!in!cui!abitavo.!

Allora abitavo in un palazzo con tante altre famiglie ed erano 
numerosi i ragazzi e le ragazze. Era una palazzina della periferia 
di Milano, si chiamava “Tre castelli” e prendeva il nome dalla 
nostra via. 
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Al primo e al secondo piano c’era una lunga ringhiera che 
percorreva tutto il palazzo e la domenica, se guardavi in su, 
vedevi tutti quelli che ci abitavano affacciati a guardare noi 
ragazzi che ballavamo nel cortile. 

 

la!lunga!ringhiera!che!dava!sul!cortile!interno!
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Sotto al nostro palazzo passava un fossato e un ponte lo 
attraversava da parte a parte; noi bambini in estate facevamo il 
bagno in questo fiumiciattolo perché l’acqua non era profonda. 

Nel grande cortile c’era una pianta di ippocastano e nel 
pomeriggio le donne del palazzo si sedevano all’ombra in 
circolo a cucire e chiacchierare. Noi stavamo lì ad ascoltarle. 

Davanti al palazzo c’era la strada e al di là un altro fosso che 
in estate, due volte alla settimana, rimaneva asciutto perché con 
quell’acqua irrigavano i campi. Era allora che noi ragazzi ci 
mettevamo in fila e saltavamo il fosso. Erano gare per vedere chi 
era il più bravo. 

Quando non c’era l’acqua e l’argine era solamente bagnato, 
ne scavavamo la terra e con questa creta costruivamo cestini, 
casette e ciò che più ci piaceva. 

Giocavamo anche alla settimana e a nascondino. 

Vicino al palazzo c’era una trattoria dove la domenica in tanti 
venivano a mangiare le rane fritte e il pesce d’acqua dolce. C’era 
anche la pista da ballo, il campo da bocce e un pergolato di uva 
americana che nascondeva a occhi curiosi i divertimenti che lì si 
davano. 

Quando si accendeva il jukebox noi ballavamo in cortile 
perché la musica si sentiva benissimo. 
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LA GUERRA 

Avevo circa sette anni quando è scoppiata la guerra. 

A Milano bombardavano a tutte le ore del giorno e della 
notte. Nostra madre allora decise di portare me e mia sorella 
Mariuccia dalla nonna a Brescia, o meglio a Orzinuovi, un 
paesino di campagna; lì saremmo state più al sicuro e ci sarebbe 
stato cibo in abbondanza perché gli zii erano contadini. 

Le tessere del pane, la mia e quella di mia sorella, erano 
lasciate ai miei genitori che così a Milano potevano ricevere più 
pane per i miei fratelli. 

La nonna era una donnina piccola con la schiena curvata dal 
lavoro. Era rimasta vedova con nove figli. Mia madre si era 
sposata per prima e dopo di lei si era sposato anche un figlio 
maschio. Gli altri fratelli erano ancora in famiglia e in casa 
vivevano tre zie, mentre tre zii erano in guerra e il quarto, 
rimasto a casa, faceva da capo famiglia. Lo zio, al mattino 
lavorava come postino e al pomeriggio faceva il sarto. Quando 
non avevamo tanto da fare, io e Mariuccia portavamo la posta 
che lo zio non aveva finito di distribuire al mattino così lui 
poteva cucire. 

La nonna ci affidava dei lavoretti che dovevamo fare tutti i 
giorni, come andare a cercare la legna per il camino che serviva 
per il fuoco quando al pomeriggio ci preparava la focaccia per 
merenda. Così noi andavamo lungo le strade alberate a 
raccogliere i rami secchi e la pelle dei platani che facevano delle 
belle braci. 
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Mariuccia saliva sul primo albero e buttava giù tutta la legna 
secca mentre io, sotto, facevo le fascine; lei, al termine, non 
scendeva dall'albero, ma saltava da uno all'altro, fino alla fine 
della strada. 

Dopo “aver fatto la legna” andavamo a raccogliere l'erba per 
i conigli e poi c'era il lavoro al pollaio: dovevamo sapere quante 
galline avevano da fare le uova. Era importante sapere quante 
uova c'erano in giornata, perché la nonna un po' le vendeva e le 
altre le usava per noi. 

Nel periodo della trebbiatura nell’aia c’era un gran daffare e 
tutti erano intorno alla trebbiatrice. Io, mia sorella e la nonna 
andavamo a spigolare nei campi al mattino perché era più fresco. 
Avevamo un sacchetto, legato in vita dove mettevamo le spighe. 
Per tre o quattro giorni quello era il nostro lavoro; quando 
avevamo passato tutti i campi, la nonna portava il grano al 
mulino e il mugnaio lo cambiava con la farina. 

Terminata la trebbiatura veniva raccolto il granoturco e 
allora c’erano montagne di pannocchie da pelare. Questo lavoro 
si faceva la sera: ci si sedeva in cerchio attorno ai mucchi e, 
cantando, le si pelavano tutte fino all’ultima pannocchia. Il 
giorno dopo sarebbe venuta la macchina a sgranarle; il granturco 
poi andava steso sull’aia e fatto essiccare al sole. Per noi bambini 
iniziava un compito importante, dovevamo allontanare le galline 
ed evitare che lo mangiassero: dovevamo cioè fare la guardia al 
grano. Per facilitare la sorveglianza i carri venivano messi tutti 
intorno e noi muniti di scopa allontanavamo i pennuti. 
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I BACHI DA SETA 

Mi ricordo che in primavera la nonna e altre quattro famiglie 
che abitavano nella cascina, allevavano i bachi da seta. 
Iniziavano preparando i telai a due, o tre piani. Sopra veniva 
messa una rete sottilissima che non doveva far passare nulla di 
sotto. Andavano poi a prendere le uova, i filugelli, da fecondare. 
Il filugello nasce dalla farfalla del baco da seta. 

Quando portavano in cascina le uova, la nonna e le altre 
donne le mettevano in sacchetti che tenevano in seno perché si 
sarebbero dischiuse col calore. Non ricordo quanto tempo li 
dovessero tenere al caldo, ma il loro dischiudersi era avvertito 
da piccoli movimenti. A quel punto “i piccoli” venivano adagiati 
su un letto di foglie di gelso tagliate a listarelle sottilissime che 
servivano come cibo. 

I bachi mangiavano avidamente, crescevano e cambiavano 
pelle e mangiavano sempre più. Tutti i giorni dovevano essere 
puliti e nutriti con rami di gelso pieni di foglie. Ad un certo punto 
i bachi diventavano lucidi e trasparenti e cominciavano a fare il 
bozzolo. Pian piano filavano la seta e si chiudevano all’interno 
della loro casa. 

Era una grande emozione osservare il lavorio di questi 
animaletti che, con gran velocità e voracità, divoravano le foglie 
a suon di piccoli morsi. Al termine sui rami scheletriti restavano 
solo bozzoli gialli e un silenzio irreale avvertiva che la loro opera 
era terminata Immersi in vasche con acqua bollente avrebbe 
avuto inizio la lavorazione della seta. 
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Ho riletto quello che ho scritto due giorni fa e mentre 
leggevo mi sembrava di essere tornata la bambina di allora. 
Anche se sono passati tanti anni mi sono emozionata come se 
stessi vivendo le medesime emozioni. 

LA VITA A ORZINUOVI 

La nonna aveva il suo daffare a mettere a tavola tante 
persone, però ci riusciva benissimo. 

Incominciava il mattino presto a fare la polenta per la 
colazione, ognuno di noi aveva una scodella di latte e una parte 
di polenta; a mezzogiorno mangiavamo ancora polenta con 
l'umido di patate e parti di una gallina, perché allora con una 
gallina si facevano tre pasti. Quasi tutte le sere c'era minestra di 
verdura con tanti fagioli che noi toglievamo e schiacciavamo 
nell'orlo della gonna, perché facevamo finta che la gonna fosse 
una torta da decorare. Allora non si badava tanto a cambiare i 
vestiti e quando li toglievamo stavano in piedi da soli, tanto 
erano stati portati e la gonna poi era tutta secca inamidata di 
fagioli. 

Una zia, che abitava a Cles in Val di Non, sorella della 
nonna, nel periodo della raccolta delle mele chiamava la zia 
Carolina e mia mamma a dare una mano nella raccolta. 

Finita la raccolta, Carolina tornava a Orzinuovi e portava a 
casa tante mele per l'inverno; per non farcele mangiare, o anche 
perché non marcissero, le attaccava al soffitto con una cesta, così 
maturavano e nel mentre profumavano la stanza. Non aveva però 
fatto i conti con noi nipoti: quando non c'era nessuno in camera 
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salivamo sulla cassapanca e una sopra l'altra riuscivamo a 
prenderle. 

Un giorno, tra i tanti, la nonna ci mandò in una serra perché 
aveva bisogno di verdure da trapiantare nell'orto. Al ritorno, 
vicino a casa, abbiamo visto i carabinieri che entravano proprio 
dalla nonna. Siamo rimaste senza fiato dalla paura perché c'era 
la guerra e non sapevamo cosa fosse successo. Quando i 
carabinieri se ne andarono, ci dissero che era successo un 
incidente a zia Carolina, un camion l'aveva investita sulla sua 
bicicletta mentre tornava dal paese ed era ricoverata in ospedale. 

La nonna piangeva perché non sapeva veramente come 
stavano le cose e aveva paura che fosse in fin di vita. La zia 
aveva una gamba rotta, che le è stata ingessata senza curare le 
ferite; si lamentava dal male, ma i dottori dicevano che si 
lamentava per nulla. Dopo una settimana il piede era tutto nero, 
allora le hanno tolto il gesso e, visto che l'infezione era arrivata 
oltre il ginocchio, le hanno dovuto amputare la gamba. 

Io non mi rendevo conto di come fosse grave ciò che le era 
capitato: era una ragazza giovane, aveva un fidanzato e si 
sarebbero sposati, invece per questo gravissimo incidente si 
lasciarono. Quando la zia cominciò a stare meglio arrivò una 
lettera dal governo che dichiarava lo zio Fausto disperso in 
Russia; e di lui non si è più saputo nulla. 

Alla fine dell’estate tornammo a Milano perché dovevamo 
andare a scuola. A Milano però non si dormiva, tutte le notti la 
città veniva bombardata e tutte le notti scendevamo in un rifugio 
che si trovava sotto il nostro palazzo. Il mio papà e gli uomini 
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che non erano in guerra fecero delle panchine, così quando 
andavamo al rifugio avevamo un posto dove sederci. In questo 
modo andò avanti fino alla fine della guerra tra bombe e aerei 
che bombardavano e mitragliavano le strade e chi si trovava in 
giro. 

È il 1944 quando nasce un’associazione chiamata UDI, 
Unione Donne Italiane ed è grazie a questa associazione che le 
regioni meno bombardate, come l'Emilia Romagna, impegnano 
famiglie reggiane a prendere in casa un bambino, o una bambina, 
dai sette ai dieci anni, provenienti da famiglie numerose. 

A casa mia solo io avevo l'età giusta per partire verso Reggio 
Emilia. Qui comincia la mia avventura ed un nuovo incontro che 
segna il mio destino. 

 

io!a!10!anni!(nel!cerchio)!insieme!al!gruppo!di!bambine!milanesi!ospitate!nel!
corso!del!1944!dalle!famiglie!reggiane!
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LA NUOVA FAMIGLIA 

Ricordo che partimmo dalla stazione centrale di Milano in 
treno ed eravamo in tanti, un po' si piangeva un po' si rideva: 
pensavamo che saremmo andati in casa di persone sconosciute e 
che per cinque o sei mesi non avremmo più rivisto i nostri 
genitori. Non c'era la possibilità che ci venissero a trovare perché 
non c'erano soldi per il treno, anche perché se fossero venuti 
qualcuno di noi forse avrebbe voluto tornare a casa. 

In treno ci dettero una tazza di latte in polvere caldo. Partiti 
alle undici arrivammo a Reggio Emilia a pomeriggio inoltrato 
quando era già buio. Ci portarono alla caserma Zucchi, in uno 
stanzone grande, tutti appoggiati al muro in attesa che venissero 
le persone a prenderci. 

I primi ad andare via sono stati i più piccoli, perché tutti 
avrebbero voluto un bambino piccolo: noi grandi, per modo di 
dire, perché oggi a dieci anni si è piccoli, ma allora a dieci anni 
si lavorava già e di conseguenza si era consapevoli di quello che 
ci aspettava, sembrava che non ci volesse nessuno. 

Le signore che avevano fatto il viaggio insieme a noi in treno 
ci tranquillizzavano perché eravamo molto agitati e 
continuavano a ripeterci che nessuno sarebbe rimasto senza 
famiglia. 

Man mano che la gente se ne andava, noi pochi rimasti 
continuavamo a guardarci intorno, quando a un certo punto una 
signorina mi si avvicinò, mi prese per mano chiedendomi se 
volevo andare con lei a casa sua. 
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Io l'ho guardata e non sono stata lì a pensarci su, anche 
perché avevo una fame da morire. Siamo uscite dalla caserma e 
ci siamo avviate lungo il viale che ci avrebbe portate a casa. Per 
strada, la signorina Dialma, così si chiamava, mi fece tante 
domande a cui rispondevo. Mi ricordo che la strada era buia e 
ogni tanto c'era una lampadina piccola e allora sbirciavo un po' 
questa signorina e pensavo a come mi sarei trovata a casa sua. 

C'era freddo quella sera e tremavo anche per paura, perché 
non sapevo come mi sarei trovata con loro. 

Arrivate a casa siamo entrate da un portone che dava sul 
cortile, dentro c'erano le gabbie con i conigli d'Angora e più in 
là c'era un'altra porta che portava nel corridoio dove si trovava 
la cucina. 

Si sentiva già un buon profumo di cibo. Quando abbiamo 
aperto la porta, i genitori di Dialma, Norina e Giovanni, insieme 
ad Amos, fratello di Dialma, e Olga, loro cugina, erano lì ad 
aspettarci. Questa era la famiglia che mi avrebbe ospitato per sei 
mesi. Cosa ho mangiato quella sera non lo ricordo, ma ricordo 
che dopo cena sono andata a letto e ho dormito tutta la notte tanto 
ero stanca. 

I primi giorni sono stati duri perché avevo voglia di vedere i 
miei genitori e i miei fratelli, ma non c'era nemmeno il telefono 
per sentire la loro voce; c'era solo la posta che non arrivava mai: 
se andava bene si riceveva una lettera al mese. 

Le camere da letto erano al primo piano dove si trovava 
anche il gabinetto. Il bagno non l'aveva nessuno e al primo piano 
c'erano altre sei famiglie. Un lungo corridoio molto buio 
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separava gli appartamenti. Quando dovevi andare da qualcuno, 
si andava a tentoni per trovare la porta perché non ci si vedeva. 

Dietro questa casa passava la ferrovia e spesso mi 
arrampicavo per vedere dalla finestra il treno che andava a 
Milano e quando fischiava mi sembrava di tornare a casa. 

Vera, una vicina di casa, era vedova con due figlie, Mirella e 
Fiorella. Mirella, la sorella maggiore, era in orfanatrofio mentre 
Fiorella viveva con sua madre. Fiorella aveva gambe e bacino 
ingessati per problemi all'anca. 

Spesso la sera andavo su da loro a dormire, perché Vera 
lavorava con Dialma, mentre io leggevo un bel libro di favole a 
Fiorella per farla addormentare. Lei non si stancava mai di 
ascoltare e continuava a dirmi di rileggere. Questa bambina 
aveva cinque anni, ma era molto sveglia e stava volentieri con 
me. A volte mi stancavo e pensavo che anch'io avevo dei fratelli 
e una sorellina più piccola e forse anche loro sarebbero stati 
felici di stare con me, ma io non c'ero. 

Cominciai ad andare a scuola. Facevo la quinta elementare e 
andavo alla Giovanni Pascoli che era poco lontano da dove 
abitavo con la mia nuova famiglia. 

Il tempo passava più veloce perché la giornata era piena. Al 
mattino la scuola, al pomeriggio i compiti e così avevo meno 
momenti per pensare a casa. 

Mi piaceva la colazione del mattino perché nel latte mettevo 
dei pezzi di pane grossi che faceva la Norina ogni settimana: era 
buonissimo tutto bianco e ce n'era in abbondanza. 
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Una mia amica, anche lei venuta da Milano ed ospite in una 
famiglia vicino a noi, veniva a trovarmi per fare i compiti, ma 
più che altro per fare merenda con me, perché la sua famiglia la 
“teneva a stecchetto”. 

Noi bambini giocavamo in cortile tutti insieme, non c'era la 
televisione da guardare, non c'erano i telefonini, si poteva 
ascoltare la radio, ma non erano programmi per noi bambini. 

Giovanni, il capofamiglia di poche parole, era buono, il suo 
lavoro era fare il meccanico, aggiustava biciclette. Quando 
avevo le scarpe rotte me le aggiustava, le risuolava. Faceva tutto 
lui, certo non poteva fare miracoli perché di scarpe ne avevo un 
solo paio e bisognava tenerle in buono stato se no si andava 
scalzi. 

Sua moglie si dava un gran daffare. Faceva il pane, era brava 
in cucina anche se non c'era tutto quello che si trova oggi nei 
negozi, ma per la festa di Natale non mancava nulla, in due e due 
quattro preparava tutto, tortellini, cappelletti e tortelli di zucca. 

Nei giorni feriali andava in una stanza dove c'era un telaio e 
tesseva le lenzuola; fino a sera stava seduta a fare la tela. 

 

IL RIENTRO A MILANO 

Finalmente arrivò la primavera e così potemmo tornare alle 
nostre famiglie. Mi dispiaceva lasciare tutte le persone che 
avevo conosciuto in quei mesi però avevo tanta nostalgia di casa, 
dei miei genitori e dei miei fratelli. 
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Ad aprile il giorno prima di ripartire per Milano, i vicini di 
casa mi fecero dei regali. Ida, una signora che intrecciava la 
paglia, mi regalò un cappello, la moglie del signor Vergnani un 
paio di sandali fatti con la pelle dei divani e la Norina fece un 
coniglio arrosto da portare a mia mamma mentre la Dialma 
venne con me a Milano. 

Arrivati in stazione, al momento di scendere dal treno a 
Dialma saltò via un tacco dalla scarpa e andò a finire sui binari; 
io che indossavo un cappotto color cammello, ricevuto in regalo 
per il mio ritorno, andai sotto la carrozza con il braccio e 
recuperai il tacco, ma mi sporcai tutta di grasso. 

Sulla banchina ad aspettare c'erano le mamme che erano in 
ansia e non vedevano l'ora di rivedere i loro figli. Con la mamma 
e Dialma andammo a casa mia dove tutti i miei fratelli e tutti i 
miei amici erano in attesa, pronti ad abbracciarmi. 

Ero molto felice di essere tornata a casa, però quando Dialma 
ripartì per Reggio, mi venne un nodo alla gola; volevo molto 
bene a lei e alla sua famiglia che mi aveva ospitato per tanti mesi. 

Dopo un po' di tempo scrissi loro per ringraziarli di tutto 
l'affetto che mi avevano dato, anche se con Amos, il fratello della 
Dialma, non avevo legato, perché mi faceva soggezione, lo 
vedevo poco dato che per lavoro andava via con il camion. 

Per qualche anno ci scrivemmo, ma non ci siamo più riviste 
fino a quando nell’agosto del 1949 Dialma mi chiese di andare 
da loro per quel mese. Mi disse che mi aspettavano, io accettai e 
così al momento giusto mi misi in viaggio da sola. Ormai avevo 
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sedici anni e ritrovai tutte le persone che avevo lasciato e che mi 
ricordavano con affetto. 

Trascorsi due settimane felici, il giorno di ferragosto 
andammo al fiume Po in treno e tornammo a sera tardi. 

Tornai anche l'anno dopo e poi non ci vedemmo più finché 
Dialma non mi invitò alle sue nozze nel luglio 1954. In quel 
periodo ero ricoverata in ospedale per anemia e lei, tramite i miei 
genitori, aveva saputo dei problemi di salute. Un giorno in orario 
di visita la suora mi disse che c'era una signora che veniva da 
Reggio Emilia e voleva vedermi; così me la sono trovata davanti 
con sorpresa e fu allora che mi invitò alle nozze. 

A Milano abitavano tanti suoi parenti che nell'alluvione del 
Po avevano perduto la casa e si erano trasferiti qui. Spesso li 
andavo a trovare perché due cugine avevano quasi la mia età. 

Sono partita per le nozze con i suoi cugini in treno e siamo 
arrivati intorno alle otto. La cugina Olga si era sposata un anno 
prima così ho conosciuto suo marito e il futuro marito di Dialma. 

Il matrimonio fu celebrato nella Madonna della Ghiara, una 
chiesa bellissima e con una gran bella cerimonia. Il pranzo di 
nozze fu preparato dalla Norina e la festa si fece in un capannone 
tutto addobbato per l'occasione. 

Amos, il fratello della sposa, erano diversi anni che non mi 
vedeva, siccome mi aveva vista a sedici anni e al momento del 
matrimonio ne avevo venti non mi riconobbe e mi fece un sacco 
di complimenti. 
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Gli sposi partirono al pomeriggio per Sirmione per fare due 
settimane di ferie in viaggio di nozze. Li avrebbe accompagnati 
in automobile proprio Amos, così gira e rigira sono partita 
anch'io con loro per Sirmione. 

Abbiamo passeggiato e visitato il posto, poi siamo ritornati 
che era già mezzanotte. Tutti i parenti erano sul divano che ci 
aspettavano per sapere come fosse andato il viaggio. Mi fermai 
da loro per una settimana e Amos mi portò in lambretta a fare un 
giro fino a Boretto al fiume Po. Allora c'era ancora il ponte di 
barche che attraversava il fiume, la gente era tutta in costume da 
bagno a prendere il sole perché era luglio ed era piena estate, 
sembrava di essere al mare. 

Ci fermammo un paio d’ore e poi andammo verso casa. 
Tornati a Reggio, dopo cena andammo al laghetto che si trovava 
un po' prima del Tribunale, dopo il sotto passo della ferrovia, in 
via Cisalpina. C'erano il bar, dei tavolini e la gente andava 
d'estate a prendere il fresco per qualche ora. Quella sera capii 
che Amos mi stava facendo la corte. 

Prima di partire mi disse che gli sarebbe piaciuto venirmi a 
trovare a Milano, io gli risposi che se voleva non avevo niente 
in contrario e i miei genitori l'avrebbero visto volentieri. 

Quando tornai a casa, lo dissi ai miei genitori che ne furono 
contenti, ma mio padre aggiunse che secondo lui Amos era 
troppo grande per me. In effetti c'erano undici anni di differenza, 
però mi lasciò libera di fare quello che mi sembrava giusto. Per 
mia madre invece, conoscendo la famiglia, andava bene tutto. 

Così cominciò la nostra storia. 
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IL CORTEGGIAMENTO 

Io non so se fossi innamorata di lui però mi piaceva perché 
era simpatico, era piacevole ascoltarlo, ed essendo più grande 
sapeva tante cose ed era bravo a fare i suoi interessi. Con i miei 
genitori aveva modi educati. Era una persona che dava sicurezza. 

Cominciò a venirmi a trovare due volte al mese in treno, 
andavamo ai Giardini, mi portava a cena, andavamo al cinema, 
mi accompagnava a casa e poi lui partiva. 

Quando tornava a Reggio, diverse volte si trovava a Bologna 
perché si era addormentato e così arrivava a casa quasi all'alba. 

Passarono alcuni mesi, arrivò l’inverno e la cosa si faceva 
sempre più seria. Dialma si era sposata a luglio e Amos dopo 
cinque mesi che veniva a Milano cominciò a stancarsi di vederci 
così di rado e di andare avanti e indietro. Mi chiese se ero 
d'accordo con lui che ci sposassimo: lì per lì dissi di sì, ma poi 
cominciai ad avere dei dubbi. Avevo solo 21 anni, lui 32 e avrei 
dovuto lasciare il mio lavoro, tutte le mie amiche; a me piaceva 
ballare, lui non ballava, avrei dovuto lasciare tutte quelle 
abitudini che mi ero creata e, da ultimo, i miei genitori non erano 
in grado di pagare un matrimonio perché non avevano soldi. 

A questo punto mi prese il panico; gli scrissi una lettera dove 
gli chiedevo scusa e gli dicevo che avendoci riflettuto, non mi 
sentivo pronta per il matrimonio. Quando lo dissi a mia madre 
mi rimproverò dandomi dell'ingrata perché "con tutto quello che 
aveva fatto la sua famiglia" lei e papà non avrebbero più avuto 
il coraggio di guardare in faccia i genitori di Amos, si sarebbero 
vergognati. Mi sfogai con loro dissi che non ero sicura di amarlo 
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al punto da diventare sua moglie subito e che avrei preferito 
aspettare. Così decisi e spedii la lettera. 

Pochi giorni dopo, mentre ero al lavoro, mi chiamò la 
Direttrice e mi comunicò che un signore al telefono voleva 
parlare con me. Immaginai subito chi potesse essere al telefono 
e quando risposi, non mi chiese spiegazioni, mi disse che mi 
avrebbe aspettato all'uscita dal lavoro, cioè fino a sera. Non avrei 
voluto uscire perché sapevo di averlo fatto soffrire. Uscii e lui 
era lì che mi aspettava. 

Io gli confermai quello che avevo scritto e quello che sentivo, 
ma lui insisteva e continuava a dirmi che anche se non lo avessi 
più voluto sarebbe rimasto a Milano finché non avessi cambiato 
idea. 

Quella notte non riuscii a dormire perché non sapevo se era 
tornato a Reggio o se era ancora a Milano.  

Il mattino dopo andai al lavoro e lui era già davanti al 
portone; quando lo vidi, così disperato, mi pentii di averlo fatto 
soffrire e così decisi di sposarlo. Venne a casa con me, parlò ai 
miei genitori e si decise tutto. 

A Reggio intanto non sapevano cosa pensare perché quando 
aveva ricevuto la lettera, Amos era partito senza dare nessuna 
spiegazione e così erano stati in pensiero, fino a quando non è 
rientrato il giorno dopo. 

Io non so che cosa lui avesse raccontato, so per certo che 
credevano che ci saremmo sposati così in fretta perché avremmo 
avuto un bambino. Invece non era successo niente tra di noi. 



! 26!

IL MATRIMONIO 

 

Io!ed!Amos!davanti!all’altare!
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Il Natale era vicino e Amos, per timore che potessi cambiare 
idea, voleva sposarsi il più presto possibile. Decidemmo 
comunque di sposarci a febbraio, serviva tempo per organizzare 
il matrimonio. Mio padre chiese un prestito nella ditta in cui 
lavorava perché di soldi non ce n'erano e con quel prestito 
avrebbe pagato la sua parte di spesa, così poteva andare a testa 
alta ed essere soddisfatto, perché sposavo una persona che 
stimava molto. 

La sorella di mia madre, zia Carolina che era una sarta, venne 
a casa nostra a cucire il mio vestito da sposa e il cappotto, perché 
a febbraio faceva molto freddo. Così mia madre non spese soldi 
dalla sarta perché quello fu il regalo di nozze della zia. 

Il giorno prima del matrimonio, tutti i parenti dello sposo 
partirono in treno per Milano verso casa della zia di Amos che li 
ospitò per la notte. 

Il mattino dopo ci trovammo in chiesa, quasi quasi non 
sapevo cosa stessi facendo. Finita la cerimonia, ci fu un rinfresco 
e una festa. Salutammo i parenti, ci cambiammo e al pomeriggio 
dello stesso giorno partimmo per Roma in viaggio di nozze. 

Nel 1955, anno in cui mi sposai, non c'era ancora l'alta 
velocità e occorrevano tante ore per arrivare a Roma. Noi non 
avevamo neanche mangiato. Arrivammo a Roma alle tre dopo 
mezzanotte e non avevamo prenotato da nessuna parte. I piedi 
mi facevano male e, dopo tante ore di viaggio, erano anche 
gonfi. Avevo le ciabatte da camera e me le misi ai piedi, lo sposo 
non aveva neanche quelle. Abbiamo fatto tanta strada per trovare 
una pensione ancora aperta, poi finalmente l'abbiamo trovata. 
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La nostra prima notte abbiamo dormito perché eravamo 
stanchi morti. Rimanemmo a Roma quattro giorni, la zia di 
Amos ci aveva regalato il viaggio però dovevamo andare a 
trovare sua figlia che era presso le suore a Roma per gli esercizi 
spirituali. 

Furono quattro giorni felici perché eravamo noi due soli e 
abbiamo potuto conoscerci meglio. Abbiamo visitato quasi tutti 
i monumenti di Roma: San Pietro, le catacombe, l'Altare della 
Patria, abbiamo fatto foto e poi siamo ripartiti per Reggio.  

 

io!e!Amos!all’Altare!della!Patria!
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Al nostro ritorno non avremmo più potuto avere 
quell'intimità, perché saremmo andati a vivere con gli suoceri e 
i cognati. 

L'inizio è stato un po' duro perché venendo da Milano a 
Reggio conoscevo poca gente anche se c'ero stata da piccola. Per 
dieci anni io e mio marito siamo stati in famiglia in una casa al 
primo piano, poi abbiamo innalzato un secondo piano dove sono 
andati a vivere i miei cognati. 

 

IL LAVORO IN FAMIGLIA E NON SOLO 

Quando sono tornata dal viaggio di nozze è iniziata la mia 
nuova vita a Reggio, nella mia nuova casa. Mio marito e la sua 
famiglia avevano la licenza per fare autorimessa, nel capannone 
sotto la nostra abitazione al pianoterra. Nel garage ci stavano una 
ventina di auto di clienti fissi della nostra zona, auto che ogni 
mattina venivano ritirate e ogni sera riportate. Il martedì poi, con 
il mercato del bestiame, si faceva anche il deposito di biciclette 
che i contadini lasciavano per andare al mercato, e in tutti i giorni 
feriali era deposito per bici e motorini degli operai di Nibbi, 
Lombadini e Greco. 

Avevamo anche la licenza per vendere le bombole del gas da 
cucina della società Agip. E in mezzo a tanto lavoro la casa si 
riempiva di bambini e, tra piccoli e grandi, eravamo in undici in 
famiglia. Mio marito era portato per il commercio e dato che le 
spese aumentavano chiese all’Agip di installare un distributore 
di benzina davanti a casa nostra. 
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Con il nuovo lavoro e il carico familiare era necessario 
organizzare e distribuire le forze; così io e Dialma abbiamo 
suddiviso gli incarichi. A turno una stava in casa e pensava ai 
bambini e l’altra aiutava al distributore e riceveva le telefonate 
per le bombole, mentre mio marito e mio cognato portavano le 
bombole a casa dei clienti. Mia suocera cucinava il pranzo per 
tutti e mio suocero aiutava al distributore e in negozio. 

Il lavoro era tanto e ci ha consentito di mettere da parte un 
po’ di soldi. Con un prestito, senza interessi per diversi anni, che 
l’Agip ci fece, alzammo la casa di un piano. Lì andarono ad 
abitare i miei cognati e i loro figli e noi restammo al primo piano 
con gli suoceri. 

Con il tempo abbiamo smesso l’autorimessa e avviato un 
negozio di pesca e articoli sportivi. Amos aveva la passione per 
la pesca e una volta al mese con i clienti andava a pescare in 
mare. Tornava con tanti secchi pieni di sgombri che dividevano 
in parti uguali tra loro. Avevamo imparato a cuocere il pesce e a 
metterlo sott’olio: per una settimana la puzza di sgombri non ci 
abbandonava, ma che soddisfazione alla fine vedere tutti quei 
vasi pieni fatti da noi! 

Passano gli anni e decidiamo di chiudere il distributore e 
cedere il negozio, ma a me mancano i contributi e cinque anni 
alla pensione. È così che a cinquant'anni mi trovo ad uscire dalla 
famiglia e ad andare a lavorare in una ditta a gestione familiare 
che produceva articoli per la Chicco. Lì sono rimasta per diversi 
anni e poi quando la ditta si trasferì, mio marito mi trovò un 
nuovo lavoro al mercato della verdura. 
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All’inizio andavo dalle nove del mattino alle tredici, poi 
iniziai invece ad andare alle cinque quando la verdura arrivava 
da Bologna in grandi camion e doveva essere sistemata nel 
magazzino. Dalle sette alle nove servivo i fruttivendoli, mentre 
dalle nove alle undici i privati cittadini. In pieno inverno il 
pomeriggio ritornavo a preparare le casse di mele per il giorno 
dopo. 

Ogni mattina mio marito si alzava e mi preparava la 
colazione, mentre io quotidianamente lasciavo pronto il pranzo 
che preparavo il giorno prima. Per cinque anni ho svolto questo 
lavoro, finché Susanna non ha avuto bisogno di un aiuto per 
l’arrivo nella sua famiglia della piccola Rebecca. 

 

OGGI 

La mia casa ha oggi settant'anni, ma è una casa solida, 
grande, con un bel terrazzo, tre camere da letto, un bel bagno, 
una bella sala con due luminose finestre dove batte sempre il 
sole. 

La mia camera da letto è quella di allora come molto del 
mobilio. In questa casa ho vissuto cinquant'anni con mio marito, 
in essa ho avuto il mio primo figlio Alessandro, nato sul mio 
letto. 
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Alessandro!a!due!mesi!

Ricordo che il marzo del 1956 fu un marzo freddo, era 
addirittura caduta la neve, e il bambino era nato viola per la 
fatica che aveva fatto a nascere. Mio marito, che era in cucina e 
stava giocando a carte, quando ha sentito Alessandro piangere è 
venuto in camera a vederlo ed è rimasto male perché credeva 
rimanesse così violaceo. La levatrice lo rassicurò dicendogli che 
in un paio di giorni sarebbe tornato del colore giusto. 

Il giorno dopo venne il dottore a controllare il peso del 
bambino; se non avesse raggiunto il peso di due chili e mezzo lo 
avrebbero messo in incubatrice. Mia suocera allora lo pesò sulla 
bilancia da ortolano e disse che pesava due chili e settecento. 
Ancora oggi io non sono sicura di questo peso che dichiarò per 
paura che Alessandro fosse ricoverato. A dieci anni dal 
matrimonio avevo già tre figli, dopo Alessandro arrivò Cinzia e 
poi Susanna 
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Cinzia!a!due!anni!e!mezzo!e!Alessandro!a!sette!anni!al!mare!

         

Cinzia!a!due!anni! ! !!!!!!!!!!!!Susanna!a!tre!anni,!col!papà!!
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Oggi mio figlio Alessandro ha da poco compiuto 
sessant’anni ed è padre di Andrea che studia medicina a Ferrara 
e frequenta il terzo anno di università. 

Mia figlia Cinzia è madre di Tania (mamma a sua volta di 
due maschietti di sei e quattro anni) e Davide di ventitré anni che 
ama recitare e al quale piacerebbe diventare attore. 

E Susanna che è mamma di Alessio, di quindici anni, e di 
Rebecca, di sedici anni: entrambi frequentano un liceo 
scientifico e studiano al liceo musicale "A. Peri", dove Rebecca 
suona il violino e Alessio il flauto traverso. 

La tratta ferroviaria Milano-Reggio e Reggio-Milano, 
quando ancora non c’era l’alta velocità ma, in compenso, una 
diffusa solidarietà civile, ha generato la mia storia, una storia di 
amore per la famiglia. 

Marito, figli, cognati, suoceri; e oggi generi, nuora, nipoti e 
pronipoti. Questa è diventata la mia grande famiglia, nata grazie 
al cuore di un’altra straordinaria; tanti anni fa, in tempi difficili, 
quando solidarietà e accoglienza hanno tracciato lo sfondo sul 
quale ho disegnato il mio futuro e il mio presente. 

 

 



! 35!

POSFAZIONE 

Mi piace ascoltare le storie, perché in ogni storia c’è un po' 
di tutto. C’è il nuovo, ma anche il vecchio, c’è il bello, ma anche 
il brutto, c’è il passato, ma anche un poco di futuro. 

La storia di Giuliana mi ha permesso di fare un salto nel 
passato, di immaginarlo potentemente; ho visto anche un 
presente buono non ancora passato e ho immaginato un bel 
futuro. 

È una grande famiglia quella che Giuliana e Amos hanno 
costruito e, come la loro casa, è solida e accogliente. 

Vi sono grata. 

 
 
Reggio Emilia, giugno 2016 
Bertolini#Anna#
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