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PREFAZIONE 

Ho conosciuto Maria Rotanti molti anni fa a Villa Marchi, 

dove era stato ricoverato suo fratello Salvatore per la 

riabilitazione dopo un ictus. Abbiamo mantenuto i rapporti nel 

tempo e negli ultimi anni sono andata spesso a trovarla. 

E’ una signora distinta, molto colta, che amava viaggiare, 

andare a teatro e leggere. E’ di corporatura minuta, ma non le 

è mancata la forza per prendersi cura di tutti i suoi cari. 

Quando le ho proposto di scrivere la sua biografia, grazie alla 

Locanda della Memoria, ha manifestato inizialmente qualche 

perplessità. Successivamente, non solo ha accettato di essere 

intervistata, ma ha collaborato attivamente alla stesura del 

testo. 

 

Reggio Emilia, autunno 2014  

Renata Azzali 
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L’infanzia a Bologna 

Mi chiamo Maria Rotanti e sono nata il 22 maggio 1924 a 

Piacenza. 

Mio padre Giuseppe, nato a Reggio Emilia nel 1893, era un 

ufficiale; aveva fatto l’accademia militare a Modena e ogni 

tanto veniva spostato di qua e di là. 

Mia madre era di Bologna e apparteneva a una famiglia nobile 

di marchesi ed era la più piccola di dieci figli. La famiglia 

viveva in centro in via Nosadella, ma non ho ricordi di questa 

casa. 

I miei genitori si erano 

conosciuti dopo la fine 

della prima guerra 

mondiale perché mio padre 

era stato ospitato a Bologna 

a casa dei miei nonni. 

Infatti, egli era amico dei 

fratelli di mia madre che 

aveva conosciuto durante la 

guerra. 

All'inizio del loro 

matrimonio i miei genitori 

sono vissuti a Piacenza: li è 

nato mio fratello Salvatore 

nel 1923, io nel 1924 e 

Luigi nel 1925. Poi mio 

padre è stato trasferito a Luigi, Salvatore, Franca, Maria e 

(seduta) Giuliana 
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Bologna dove è nata Franca nel 1928 e Giuliana nel 1933. 

Quasi ogni anno c’era un figlio, non era come adesso che si 

programmano. 

Abitavamo in un grande appartamento in via S.Stefano nel 

centro di Bologna. A me questa casa piaceva perché avevamo 

una stanza per noi bambini solo per i giochi. A mia madre non 

piaceva perché non aveva il giardino e si è data un gran da fare 

a cercare una villetta col giardino che ha trovato in via Paolo 

Costa appena fuori Porta Santo Stefano. 

Era una casa a due piani con un giardino e qualche anno fa ho 

saputo da mio fratello Luigi che esiste ancora. Eravamo vicino 

ai parenti e avevo tanti cugini che ora non ci sono più: Vittorio 

e Andrea Boschi sono stati i primi ad andarsene e anche la 

Cesarina, la Lidia e la Maria Letizia non ci sono più. 

Giocavano sempre insieme anche con la Titi Boschi che è da 

distinguere dalla Titi Rotanti che sono io. Lei era molto vivace 

e intraprendente. Titi è il nomignolo che mi aveva dato 

Salvatore quando eravamo piccoli, poi in famiglia mi hanno 

sempre chiamato così: ero di corporatura minuta, magrina e 

bruttina. 

La casa dove abitavamo era vicina alla villa del dottor Murri; 

ricordo di essere andata con i miei genitori al suo funerale. 

Ricordo il carro funebre con i cavalli e tantissima gente; avrò 

avuto otto o nove anni. Il dottor Murri era un medico molto 

conosciuto ed anche molto apprezzato come persona. 

Una delle sue ricette famose è stata il RIM, un regolatore 

dell'intestino. A noi bambini lo davano il sabato sera; era un 
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composto di frutti vari. Penso il RIM sia ancora in commercio. 

 

 

 

La villa del dottor Murri era molto grande e aveva una 

portineria dove abitava una famiglia con una bambina che si 

chiamava Paola. Noi bambini prendevamo in giro Paola molto 

malvagiamente. A volte i bambini possono essere molto 

malvagi! Incartavamo un sasso come fosse una caramella poi 

glielo davamo e lei lo metteva in bocca. Luigi ed io facevamo 

questi scherzetti, Salvatore no, perché era il più grande, capirai, 

aveva un anno più di me! 

Da piccoli giocavamo in giardino, scavavamo delle buche e 

facevamo dei laghi riempiendoli d’acqua. Noi tre grandi 

giocavamo a battaglia navale con i gusci di noce. La mamma 

molto volentieri ci sbolognava in giardino a giocare. 

Luigi ed io facevamo comunella e facevamo delle sciocchezze 

insieme. Salvatore era appartato e non giocava con noi. Lui era 
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sempre il cocco della nonna Maria che ha sempre vissuto con 

noi. 

La Franca è nata nel 1928 e da piccola aveva avuto una bronco-

polmonite per cui è sempre stata molto coccolata in famiglia. 

Giuliana è nata nel 1933 ed è stata la prima ad andarsene con 

mio profondo dolore perché ero molto, ma molto affezionata a 

lei. Io ero molto vicina a Giuliana, la più piccola, ed anche lei 

era molto legata a me. Franca era molto appartata, per conto 

suo e attaccata alla nonna Maria. Luigi ed io per gioco 

facevamo dei pranzetti un po’ strani. Mi chiedo oggi se 

potevamo avvelenarci. Tagliavamo la parte bianca in fondo 

dell'Iris e la mangiavamo come insalata. 

Ho fatto le elementari alla scuola Carducci in via Dante. La 

mia maestra delle elementari si chiamava Mezzini, ma noi 

l’abbiamo sopranominata Tordella come il personaggio del 

Corrierino dei Piccoli che doveva badare ai gemelli monelli 

Bibi e Bibò. 

La mia maestra era una donna tondeggiante, aveva i capelli 

grigi pettinati con due trecce tenute basse sulla nuca. L’aveva 

sopranominata Tordella, Vittoria, una cugina di mia madre che 

era molto spiritosa e simpatica e metteva sopranomi a tutti. 
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Quando eravamo piccoli, viveva con noi una domestica di 

nome Giovanna. Noi la chiamavamo Giovannina dei Bugiardi 

perché s'inventava sempre qualche scusa per andare a casa. 

Evidentemente non le piaceva tanto tutta quell'accozzaglia di 

bambini così chiamava suo padre perché la venisse a prendere. 

D’estate si andava in campagna sulle colline intorno a Bologna, 

dove i bolognesi andavano in villeggiatura. Là il papà faceva il 

campo estivo di addestramento militare. I soldati facevano 

lunghe camminate e anche noi con loro. 

A Bologna mio padre aveva l'attendente che andava a fare la 

spesa con Salvatore. Questo soldato di nome Oreste proveniva 

dal basso mantovano. Aveva le mani lunghe e quando usciva 

dal fruttivendolo, rubava una banana e la allungava a Salvatore. 

La mamma l’ha saputo e non lo mandò più a fare la spesa. 

Mio padre era molto severo e noi bambini non osavamo mai 
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chiedergli nulla; se volevamo qualcosa da lui, mandavamo la 

mamma in avanscoperta. 

Ricordo che una volta, ai primi di dicembre, era iniziato a 

nevicare e noi bambini pensavamo che fosse giunto il Natale 

perché collegavamo la neve al Natale. A Natale facevamo 

l’albero e il presepe, di cui ho ancora le statuine nel solaio. A 

questa preparazione sovraintendeva sempre Salvatore, 

soprattutto per il presepio: era lui che disponeva, metteva, 

aggiungeva. 

I regali per Natale li metteva mio padre sulla finestra. Non 

c’era Babbo Natale allora, c’era Gesù Bambino che portava i 

regali e li lasciava sul davanzale della finestra. Mio padre 

prendeva tutti e tre noi grandi sulle ginocchia e ci raccontava 

delle storie di guerra e di fatti storici. Era molto bravo a 

raccontare le storie e noi stavamo a bocca aperta ad ascoltare. 

Erano dei bei Natali anche perché mio papà ci sapeva molto 

fare con i bambini, si divertiva anche lui con noi. Era bello 

perché ci trovavamo insieme ai parenti e in particolare con i 

nostri cugini. 

Il periodo a Bologna è stato il più bello e felice della mia 

infanzia. 
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A Reggio Emilia 

Intorno al 1935 ci siamo trasferiti a Reggio Emilia, con molto 

dispiacere, e siamo andati ad abitare nella Strada Alta, l'attuale 

Viale Simonazzi. 

Ricordo che quando siamo scesi dal treno alla stazione di 

Reggio Emilia ci siamo chiesti in che posto eravamo arrivati. 

Per andare in città dalla stazione c’erano le carrozze con i 

cavalli; non c’erano le automobili come taxi, come a Bologna. 

Il viale della stazione aveva l'acciottolato con due strisce 

grandi, dove andavano le carrozze. Era proprio brutta! E' stata 

una delusione. 

Non posso dire neanche ora che Reggio sia una bella città, ma 

per i concerti e gli spettacoli ho avuto modo di apprezzarla, 

anche per altre cose, a dire il vero. 

Eravamo cinque figli con mamma e papà e con noi c’era anche 

la nonna Maria, la mamma della mamma che ha sempre vissuto 

con noi. Appena arrivati a Reggio, si ammalò, ebbe un infarto, 

ma poi si riprese. La nonna Maria aveva una particolare 

attenzione per la primogenitura e Salvatore era il suo cocco; 

Luigi ed io eravamo molto indietro negli affetti, i piccoli allora 

non contavano. 

La mamma era nata a Bologna nel 1901 ed è morta a 95 anni. 

Ha fatto sempre la casalinga, più o meno volentieri. In casa 

abbiamo sempre avuto, però, la domestica ad aiutarci. A 

Reggio c'era Erminia ed è rimasta con noi per anni ed 

annorum; è morta che aveva quasi 100 anni. Erminia quando è 

venuta in casa nostra era una ragazzetta di 18 anni, con delle 
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belle guancie rosse, una bella contadinotta. Noi bambini 

l’abbiamo subito adottata, le facevamo fretta quando doveva 

mettere in ordine la cucina perché poi veniva a giocare a carte 

con noi. Era una brava donna e fidata. Dopo Erminia è venuta 

Fernanda, donna fidatissima ma un po’ rozza, mentre Erminia 

era più raffinata. 

Mio padre è morto col grado di maggiore in Spagna nel 1937, 

ed è seppellito, se non ricordo male, vicino a Saragozza. 

Giuliana era molto piccola e diceva di ricordare il papà come 

una figura molto alta, ma in realtà non era alto, era lei piccola. 

Noi avevamo dei cugini in Spagna perché una sorella della 

mamma aveva sposato un medico spagnolo. 

La mamma non era molto affettuosa quando eravamo piccoli, 

lo è diventata dopo la morte del papà. 

 

In collegio a Torino 

Ho finito le elementari a Reggio Emilia e poi sono stata 

mandata in un collegio a Torino destinato alle figlie dei 

militari, dove sono rimasta fino al diploma di maestra. Io non 

volevo fare le magistrali, volevo fare il liceo, ma allora 

comandavano i genitori. A Reggio tornavo per le vacanze di 

Natale e di Pasqua. Era una festa tornare in famiglia. 

Quando mi hanno mandato in collegio, è stato un duro colpo, 

mi sono sentita abbandonata, mi sentivo sola, la notte 

precedente alla partenza non ho dormito. Anche se ho avuto 
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delle care amicizie in collegio, Meri e Luisa. Con Luisa sono 

stata in contatto epistolare fino a recentemente ed è venuta 

anche al mio matrimonio. La nostra amicizia iniziò in collegio 

e abbiamo simpatizzato subito. Lei abita a Dervio un paese sul 

lago di Como. Ha fatto la maestra, non si è mai sposata: 

peccato, sarebbe stata un'ottima madre, ma i casi della vita 

hanno voluto così. 

I contatti con la famiglia si mantenevano per lettera. In collegio 

la vita era molto monotona, sempre le stesse cose: era tutto 

regolato e scandito da orari. Dormivamo in stanze da quattro 

letti ciascuna. C'erano le maestre assistenti che ci facevano fare 

i compiti. Una volta io ero andata con una compagna che 

studiava pianoforte a farle compagnia mentre faceva i suoi 

esercizi, quando una maestra tutta trafelata mi ha detto: “Ma 

sei qui!” Mi avevano cercato dappertutto. 

In collegio la domenica le ragazze che abitavano a Torino 

andavano a casa, o venivano i parenti a trovarle. Quelle che 

non avevano visite venivano accompagnate a fare una 

passeggiata dalle assistenti. Ci volevano sempre portare a Villa 

Genero, dove c’era un bel giardino. Noi invece preferivamo 

andare a fare una passeggiata in centro, in via Roma per vedere 

la gente, le vetrine, un po’ di vita. Quando è iniziata la guerra 

contro la Francia, nel 1940, noi a Torino non eravamo molto 

distanti dalla frontiera. Capitava che ci fossero degli allarmi 

notturni e ci mandavano nelle cantine del collegio, dove 

avevano allestito una specie di rifugio. Capirai a cosa poteva 

servire! A niente o quasi. Ma noi eravamo contente di tutto 

questo perché il mattino ci lasciavano a letto un po’ di più e le 

lezioni iniziavano più tardi. 
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Interruzione degli studi universitari 

Dopo aver preso il diploma di maestra a Torino, sono ritornata 

a Reggio e mi sono iscritta a Lettere alla Bocconi a Milano. Ho 

superato alcuni esami d'italiano e di filologia romanza. Il mio 

professore era molto noto nel mondo letterario, ma non ricordo 

più il suo nome. Purtroppo, ho dovuto interrompere i miei studi 

universitari perché Franca aveva finito il liceo e doveva andare 

all’università. Non c’erano soldi per entrambe per proseguire 

gli studi. 

Così mia madre mi ha trovato subito un impiego all’ufficio 

erariale che era a palazzo Busetti, quel bel palazzo in piazza del 

Monte che hanno appena ristrutturato. Non mi ha lasciato un 

po’ di respiro: subito ho iniziato a lavorare. Mia madre avrebbe 

dovuto permettermi di fare il liceo e finire l’università, ma dato 

che ero la più grande, avevo solo dei doveri e io, come un’oca, 

non mi sono mai imposta. 

Non era come adesso che i figli si ribellano alla decisione dei 

genitori. 

 

Fidanzamento e matrimonio 

A Reggio, in una festa di studenti universitari, ho conosciuto 

Cesare, quello che poi sarebbe diventato mio marito. Abitava in 

una villa in viale Risorgimento, non tanto lontano da casa mia. 

Cesare studiava chimica a Bologna e aveva un anno più di me. 

Da fidanzati, con Cesare andavamo molto malvolentieri alle 
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feste da ballo tra studenti: più che ballare guardavamo quelli 

che ballavano. Invece, ci piaceva molto andare in giro in 

bicicletta nei paesi intorno a Reggio. 

Siamo stati fidanzati cinque anni e poi ci siamo sposati il 4 

ottobre 1952 nella chiesa di Santa Teresa che era la nostra 

Parrocchia. 

Ero vestita con un abito bianco lungo. 

Abbiamo fatto un rinfresco a casa nostra con parenti e amici. 

Siamo andati in viaggio di nozze in treno a Firenze, Roma e 

Napoli per un paio di settimane. 
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Appena sposati, abbiamo abitato a Reggio, dove lui lavorava 

presso le farmacie comunali ed io ero impiegata. 

 

A Savona 

Nel 1953 ci siamo trasferiti a Savona perché il padre di Cesare 

gli aveva comprato una farmacia in quella città. Io sono andata 

malvolentieri a Savona perché non mi piaceva allontanarmi 

dalla mia famiglia. 

Abitavamo in una zona appena fuori dal centro; Savona è una 

città piccola. Io aiutavo mio marito nella farmacia, così 

stavamo sempre insieme 24 ore su 24. 

Speravamo di avere dei 

figli, ma non sono venuti. 

Ha fatto tante cure ma non 

sono servite a niente. 

A Savona, avevamo un bel 

cerchio di amicizie ma, 

guarda caso, nessuno era di 

Savona. 

Abbiamo fatto molti viaggi 

all'estero. A Cesare piaceva 

molto andare in giro e a me 

altrettanto. Siamo stati a 

Parigi, Londra, in Spagna e 

in Africa. 
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Uno dei viaggi più belli che ricordo è stato in Kenya alla fine 

degli anni sessanta. Eravamo in gruppo con un signore 

austriaco molto simpatico e molto signore e una coppia di 

francesi antipaticissimi che sapevano tutto loro. Abbiamo 

visitato foreste e savane, abbiamo apprezzato molto la natura. 

Siamo stati anche a Nairobi ma non ci ha fatto una grande 

impressione. Una notte ho sentito dei rumori, mi sono svegliata 

e guardando attraverso le tende ho visto dei leoni che 

passeggiavano tranquillamente intorno a noi. Per fortuna 

c’erano sempre delle guardie armate a proteggere i turisti. 

Cesare era un grande sportivo, tutto quello che era sport lo 

interessava. 

Andava a sciare, io no perché mi era rimasta la paura da 

quando ragazzetta sono caduta sul ghiaccio e mi sono rotta un 

polso. 

A lui interessava l'atletica, correva; da studente era stato 

campione regionale. Venivamo a Reggio per Natale e le altre 

feste comandate e dormivamo a casa dei suoi perché avevano 

una casa grande. 

Con i famigliari ci mantenevamo sempre in contatto col 

telefono. 

Mio marito si è ammalato di una brutta malattia della pelle. Io 

credevo che non fosse cosa grave, invece era gravissima. 

Purtroppo è vissuto poco, ma forse è stato meglio così dato che 

soffriva moltissimo. 
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Maria e Cesare 

 

Ritorno a Reggio Emilia 

Morto Cesare, ho venduto tutto a Savona e ho comprato questa 

casa che Salvatore mi aveva trovato vicino alla mamma che 

viveva con Salvatore e Giuliana. 

Quando sono venuta ad abitare a Reggio, in questo condominio 

c’erano diversi bambini. Allora ho iniziato a fare delle 

festicciole per loro, delle merende, con dei giochi, degli 

indovinelli e questi bambini venivano molto volentieri perché 

era una cosa nuova per loro. 

Adesso non conosco più nessuno, non ci sono più bambini e 

ognuno è per conto proprio. Prima le persone che abitavano qui 

erano molto amichevoli e ci scambiavamo le visite. 
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Salvatore, Giuliana, Luigi e Franca 

Salvatore voleva fare il marinaio, ma con suo enorme 

dispiacere non l'hanno accettato per un difetto alla vista; infatti, 

era astigmatico. 

Ha studiato da geometra e ha lavorato in Provincia. Inoltre, 

aveva molti interessi personali, in primis la fotografia. Aveva 

tante fotografie e io un giorno, non ricordo il motivo, le ho 

prese e buttate via tutte. Egli conosceva tanta gente e invece io 

non conoscevo nessuno. 

All’età di 63 anni, mentre eravamo in vacanza a Tellaro con 

Giuliana e la mamma, una mattina Salvatore si è sentito male. 

Chiamammo il medico, ma egli non si è accorto che era in atto 

un ictus. Poi è iniziata la traversia della malattia perché 

Salvatore è rimasto paralizzato e aveva difficoltà a camminare 

e a parlare. Giuliana ed io lo abbiamo sempre assistito a casa. 

Giuliana ha fatto il liceo classico e poi ha studiato legge; era 

molto brava e intelligente. Ha insegnato economia e diritto 

all'istituto per ragionieri. Amava molto leggere. 

Nel pomeriggio, dato che il mattino insegnava, si dilettava in 

cucina a “pasticciare” ed era anche brava. 

Eravamo tutti accaniti lettori. Quando Cesare andò a chiedere 

la mia mano a mia madre, gli disse: “E’ una brava figlia, ma le 

piace troppo leggere”. Poi quando Cesare faceva commenti 

perché leggevo molto, doveva ricordarsi che era stato avvertito. 

Mi piaceva leggere romanzi, romanzi storici e libri di storia. 

Una volta ne sapevo di storia, ora tante cose le ho dimenticate. 
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Luigi è andato a Roma in un collegio militare, dove ha fatto 

tutto il liceo. Per lui è stato un momento bello, mentre per me 

quando finivo le vacanze e dovevo tornare in collegio erano 

notti insonni. 

Luigi ha fatto carriera militare ed è diventato generale degli 

alpini. Ha abitato a Udine e dintorni. 

Franca è diventata farmacista. Ha trovato lavoro a 

Castelfiorentino, dove si è sposata e vive tuttora. 

A Reggio mi sono ambientata abbastanza presto. Avevo la 

famiglia che mi sosteneva. Facevamo le vacanze con Giuliana, 

o con la mamma a cui piaceva molto andare in giro. Andavamo 

a teatro e alla mamma piacevano molto le commedie. 

Facevamo anche le vacanze tutti insieme: Salvatore, la 

mamma, Giuliana ed io. 

 

L’oggi 

Le persone che conoscevo oramai sono quasi tutte morte, ma 

mi sento ancora qualche volta con Margherita, che era una 

compagna di scuola di Giuliana, poi diventata amica mia. Con 

lei andavamo a teatro, ma, purtroppo, anche lei ora ha difficoltà 

a spostarsi e ci sentiamo solo per telefono. 

Ora mi è rimasta solo mia sorella Franca: ci sentiamo ogni due 

o tre giorni e direi che chiama più lei di quanto la chiami io. 

Parliamo di come stiamo e ci aggiorniamo sulle reciproche 

condizioni di salute. 
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La mia vita a 90 anni compiuti è ben poca cosa: dal letto alla 

poltrona, dalla poltrona al letto con qualche giretto fuori in 

carrozzina. 

Non riesco più a fare niente da sola: devo avere sempre 

qualcuno vicino a me per alzarmi, lavarmi, farmi da mangiare e 

così via. 

Dopo aver vissuto una vita intensa, facendo oggi fatica a 

leggere, il mio palcoscenico è diventato il televisore. 
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POSTFAZIONE 

Cara Maria, 

per me è strano chiamarti così; preferisco chiamarti Titi come 

ti hanno sempre chiamato in famiglia. 

Ti ringrazio di avermi dato la possibilità di conoscerti meglio 

scrivendo la tua biografia. Infatti, anche se ci conosciamo da 

tempo, solo ora ho compreso il tuo dispiacere per non aver 

fatto il liceo e per non esserti laureata. Inoltre, emerge il fatto 

che avendo il privilegio di essere la “grande”, la tua vita è 

sempre stata piena di doveri. 

Negli anni ho avuto modo di appezzare la naturalezza e 

l’amore con cui ti sei occupata dei tuoi cari. Comprendo la tua 

amarezza ora nel dover dipendere dagli altri. 

Sono convinta che nonostante le tue limitazioni, puoi essere 

ancora una ricchezza per chi ti sta accanto. 

Con molto affetto, 

 

Reggio Emilia, autunno 2014  

Renata Azzali 
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