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PREFAZIONE  

Con la signora Luciana condivido la  scala condominiale da 
ben diciannove anni. Il suo appartamento è al primo piano, il 
mio al quarto. 
 
Ci conoscevamo? direi proprio di no, se si esclude la 
partecipazione alle riunioni annuali per discutere di bilanci e 
di preventivi di spesa. Né fanno testo i frettolosi “buongiorno” 
e “buonasera” scambiati ad ogni incrocio nell’androne. 
 
Ho saputo il suo nome di battesimo solo il giorno che ho 
suonato alla porta per presentarle il progetto della “Locanda 
della memoria”. 
 
So che non sto dicendo nulla di nuovo. Prendo solo atto che lo 
stereotipo che vede nel vicino di pianerottolo un perfetto 
sconosciuto, trova, nel nostro caso, un riscontro da manuale di 
sociologia. 
 
Una tazzina di caffè ha sciolto l’imbarazzo iniziale facendo 
fluire, nell’arco di pochi incontri, il racconto di una vita 
intensa, costellata di episodi, talvolta lieti, più spesso dolorosi, 
che si sono fissati sulla carta come immagini che i nipoti 
potranno sempre rivedere: “Mia figlia mi ha sempre detto: ma 
mamma mettiti lì e scrivi tutti i tuoi ricordi!”. 
 
Adesso l’abbiamo fatto scegliendo di inquadrare le figure in 
uno schema cronologico. Una sola avvertenza: Luciana è una 
persona colta e parla in perfetto italiano, ma nel riportare i 
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dialoghi si è spesso avvalsa di espressioni dialettali, talvolta 
dei veri modi di dire che avrebbero meritato di essere riportati 
fedelmente. 
 
Non avendo dimestichezza con il dialetto reggiano, non l’ho 
fatto. Lascio pertanto a chi lo conosce il gusto di leggere il 
virgolettato come meglio gli aggrada. 
 
Il significato del titolo? Leggete la storia di Luciana e capirete. 
 
 
     Gianpietro Bevivino 
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Dunque, da dove cominciamo? 

Dall’inizio, direi. Sono nata il 22 febbraio (1926) anche se 
l’anagrafe dice che sono nata il 23. Un po’ prima del ponte sul 
Crostolo c’è ancora una casetta vecchia tutta pitturata di rosa, 
con tre scalini di legno che danno su una porticina. Sono nata lì 
perché la nostra casa di via Astico era ancora in costruzione. Ci 
siamo trasferiti nel giugno dello stesso anno. La mia casa era 
l’ultima della via, separata dai campi da un fosso che poi hanno 
cementato. Adesso c’è via Mascagni, ma all’epoca e fino a 
dopo la guerra, era tutta campagna. La casa era della mia 
mamma e dei suoi fratelli e ci sono stata fino a quando mi sono 
sposata. Quando si è ammalato mio marito, mia madre, per 
aiutare noi tre fratelli, ha venduto la sua parte di casa ai miei 
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cugini. Adesso ci abitano i Rinaldi, i figli di un fratello della 
mamma. Dopo sposata abitavo in via Tocci, di fronte alla Sarsa 
(attuale supermercato Esselunga). Ero vicino a mia mamma e 
ci andavo a piedi tutti i giorni. Poi mio marito è stato trasferito 
a Milano dove ho abitato per undici anni. Poi siamo tornati a 
Reggio, … ma questo è un tempo già più avanti … Povera me 
che confusione che ho fatto! 

Dunque, sono la primogenita di tre fratelli, un maschio (Aldo) 
e poi una sorella (Enrichetta), con cinque anni di distanza dal 
primo all’ultimo. La mia mamma faceva l’infermiera al 
manicomio. Dopo, con tre figli, ha smesso. Il mio papà era 
socio in un’officina di riparazioni per i camion. Non eravamo 
ricchi, ma stavamo bene. Una famiglia normale, senza 
ricchezze e senza pretese, però non ci mancava niente. 
Avevamo un cortile bellissimo con tanto prato, pieno di piante 
da frutta, e dieci galline che facevamo a gara per andare a 
vedere se avevano fatto l’uovo. Allora, al di qua del Crostolo 
era campagna. La mia nonna abitava al piano di sotto e noi al 
piano di sopra. Quando tornavamo da scuola ci fermavamo tutti 
a casa della nonna per vedere cosa c’era, e quando faceva 
qualcosa di buono ci si sedeva a tavola e si stava a mangiare 
dalla nonna, altrimenti si andava di sopra. La mia mamma 
aveva un fratello più giovane di lei che quando si è sposato ha 
portato la moglie lì perché la casa era grande e accogliente e 
poi non c’erano le pretese che ci sono oggi. Ci si stava tutti e lì 
sono nati i miei due cugini. C’era mio cugino che veniva su da 
noi e diceva: “Zia cosa hai fatto di buono oggi? Uh! C’è quello, 
allora sto qui a mangiare”. Le porte erano sempre aperte, non si 
usavano le chiavi della casa. Era una casa bellissima e molto 
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serena. Andavamo tanto d’accordo! Mi ricordo quando si è 
sposato mio zio Gino, noi l’adoravamo questa zia che veniva 
da fuori e con la mia mamma più che cognate sembravano 
sorelle. Tutti i ragazzi della via venivano a giocare da noi 
perché avevamo il prato più grande della strada. Durante la 
guerra è venuto un vecchio pensionato a chiedere se poteva 
fare l’orto. Noi mettevamo la terra, i semi e l’acqua dato che 
avevamo il pozzo artesiano, e lui la coltivava. Si mangiava la 
verdura sempre fresca. Un orto per uso famiglia. Lui si 
prendeva la verdura anche per i suoi figli. Adesso i miei cugini 
hanno allargato la casa e c’è rimasto meno prato. Eravamo 
bambini felici, si stava bene, ci si accontentava di quello che 
c’era. Giocavamo alla palla, a nascondino e c’erano tanti posti 
belli per nascondersi per via delle piante. C’era anche, forse per 
raccogliere l’acqua, un grosso barile di cemento e quando non 
c’era l’acqua ci nascondevamo lì dentro. A quei tempi si 
giocava così. Con la palla, o con le bambole. Non si andava 
mai in strada anche se la nostra era l’ultima casa della via e la 
macchina ce l’aveva solo un ingegnere che abitava di fronte. 
Quando usciva con la macchina stavamo tutti a guardarlo.  

Da piccola ero magra magra, mentre i miei fratelli erano belli 
paffuti. Allora usava il bambino un po’ ciccione. Erano proprio 
dei bei bambini tanto che io non sembravo neanche loro 
sorella. Mangiavo come gli altri e facevo quello che facevano 
gli altri, ma sembravo denutrita; solo che ero sana come un 
corno. A Reggio abitavo con la nonna materna, mentre a 
Castelnuovo Sotto c’era la nonna paterna che quando veniva 
diceva: “Ma questa bambina è proprio denutrita!”. Così mi 
prendeva da lei durante le vacanze estive. Siccome nel 
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pomeriggio aveva tempo, si metteva qualche monetina in tasca 
e mi portava a casa del contadino quando mungevano le 
mucche e mi faceva bere una bella tazza di latte appena munto, 
sempre dalla stessa mucca, con tanta panna che mi rimanevano 
i baffi. Il giorno dopo mi portava dal casaro che faceva il burro 
e lì mi faceva mangiare dei pezzi di burro. Oppure una bella 
fetta di tosone appena raschiato. E lei pagava il contadino e il 
casaro con quei soldini che si era messa in tasca. Cinque o 
dieci centesimi: mica andava gratis a chiedere l’elemosina! 
Usava così allora. Nei tre mesi che mi teneva mi dava da 
mangiare che non le dico. Quando tornavo a casa la nonna di 
qui diceva: “Vediamo cos’ha combinato quella vecchia” e mi 
pesava. Al massimo aumentavo di tre etti in tre mesi. Sono 
sempre restata magra così. Però mi piaceva andare da quei 
nonni là che mi dicevano: “Hai visto come sei diventata 
bella!”. Forse ero più colorita, ma non pesavo certo di più. 

 

Taglia e cuci 

Ho studiato poco, non avevo voglia di andare a scuola. Ho fatto 
la seconda media, allora era la seconda professionale. A 
Reggio per le ragazze, diciamo un po’ di buona famiglia, c’era 
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la scuola privata di taglio e cucito della Maramotti (Fontanesi 
Giulia), la mamma del padrone della MaxMara. La scuola era 
in via Emilia San Pietro e si entrava dal mercato coperto di 
fianco a quello che allora era il tribunale. L’interno della scuola 
partiva dalla via Emilia ed arrivava fino in fondo alle carceri 
(ex OPG). Era un ambiente molto bello e si pagava per andarci. 
I corsi cominciavano tutti i mesi e duravano tre mesi. Si 

imparava a tagliare e cucire; non so, una camicia, un paio di 
pantaloni, un cappotto. Allora si usava, non c’era, come adesso, 
il negozio di abbigliamento. Vendevano le stoffe e ci si 
confezionava l’abito. La gente si arrangiava in casa e questa 
scuola era molto frequentata. La signora Maramotti faceva 
anche dei corsi magistrali che duravano fino a quando non 
aveva bisogno di una ragazza da mandare fuori a lavorare e 
allora il corso finiva in quel momento. Se lei aveva bisogno 
dopo due anni, tre anni, cinque anni, diceva: “Te sei pronta, 
puoi andare là”. Ho frequentato il corso magistrale ed ho dato 
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anche un esame regionale (non era un esame di stato) per 
diventare maestra di taglio e cucito. Avevo 19 anni quando ho 
cominciato a insegnare. Si andava d’inverno nelle campagne, 
nei paesi dai contadini che, siccome d’inverno avevano poco 
lavoro, mandavano le figlie o le mogli a scuola di taglio. La 
signora Maramotti organizzava i corsi, sempre nelle parrocchie 
o nella sala del prete, o dalle suore ed io andavo a insegnare a 
queste ragazze. Veniva un’infinità di gente, magari per un 
mese e poi si stancavano, oppure perché non potevano pagare 
la retta che era abbastanza elevata. Lei si faceva pagare, ma 
pagava poco. Io però sono contenta così. Avevo tre corsi 
avviati (a Calerno, a Sant’Ilario e a La Vecchia) e andavo due 
giorni da una parte, due dall’altra e due dall’altra ancora, tutta 
la settimana. Un anno sono andata a Brescello. Mi piaceva 
tanto andare a Brescello perché prendevo il treno e passavo da 
Castelnuovo Sotto dove abitavano i miei nonni. Loro avevano 
l’unica edicola del paese e quando passavo dalla stazione mi 
mettevo al finestrino a vedere mio nonno che andava a ritirare i 
pacchi dei giornali e lo salutavo: “Ciao nonno!” e lui 
rispondeva: “Ti fermi a cena stasera?”. 

 

Il plaid a strisce 

Il 17 luglio del ’43, lo ricordo come se fosse oggi. Mio padre 
aveva fatto scavare una buca per farci un rifugio. Era grande 
come questa stanza. Stava facendo mettere il cemento, poi 
avrebbe messo una scala e infine l’avrebbe coperta, non so con 
che cosa. Era ormai tutto predisposto e provvisoriamente mio 
zio aveva messo dei pali sulla buca coprendola con un tendone 
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da camion, che mio padre ne aveva sempre per via del suo 
lavoro. Quando è suonato l’allarme era sera tardi e siamo 
andati giù. Sembrava che gli aerei non venissero e mio padre 
era già davanti alla porta che diceva: “Beh io vado a letto 
perché domani devo lavorare”. Quando ha fatto per aprire la 
porta si sono sentiti gli aerei arrivare e allora: “Scappate, 
scappate!” e siamo entrati nella buca. Tutti quelli che erano lì 
dentro si sono salvati. Gli aerei sono passati e ripassati tutta 
notte. In via Mascagni stavano costruendo le case popolari. 
Erano ancora alle fondamenta e c’era chi si nascondeva dentro 
gli scavi che erano meno profondi della nostra buca. Nel 
cantiere, avevano portato molti mattoni e molte bombe sono 
cadute lì intorno. Devono avere sbagliato mira; forse volevano 
bombardare la cabina dell’Enel che è in via Gorizia e dista 
pochissimo, in linea d’aria, da casa mia. Si vede che i piloti si 
sono confusi con tutti questi mattoni scaricati nel cantiere, dato 
che erano rossi come i muri della cabina. La cabina dell’Enel 
non l’hanno trovata perché era stata mimetizzata, mentre i 
mattoni erano rimasti bene in vista. Sono morte undici persone. 
Mio fratello non aveva fatto in tempo a scendere con noi ed è 
andato nelle fondamenta di queste case insieme al mio papà 
che si era portato un cappotto sulle spalle (era luglio ma faceva 
freddo di notte). Per salvare mio fratello dalle schegge mio 
padre si è tolto il cappotto e glielo ha buttato addosso. Mio 
fratello non si è fatto niente però gli sono venuti tutti i capelli 
rossi. Se li è tagliati a zero per degli anni, ma crescevano 
sempre rossi anche se lui li aveva di colore castano. I medici 
dicevano che forse dipendeva dalla polvere rossa dei mattoni 
che col calore … mah? Di fronte a noi abitavano i parenti della 
Nilde Iotti. L’onorevole faceva la partigiana, allora non si 
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sapeva, ma era sempre in giro per la montagna. Era laureata 
all’università del Sacro Cuore di Milano. Suo padre era un 
comunista attivista e allora lei era andata a fare la partigiana in 
montagna. Avevano un prato ancora più bello del nostro, tanto 
che ci faceva sempre invidia. Nel mezzo del prato c’era una 
pianta di noci. Quella sera la Nilde aveva preso un plaid e 
l’aveva steso sotto il noce e si era sdraiata a pancia bassa. 
Finito il bombardamento abbiamo dovuto raccogliere e mettere 
seduta mia nonna perché aveva visto la sua casa senza più le 
finestre né la porta, tutta piena di buchi. Erano arrivate tutte le 
schegge, ma le bombe non avevano centrato la casa. Quando la 
Nilde si è alzata da sotto la pianta dice a mia nonna: “Eugenia, 
guardate!”. La parte del plaid che stava sotto la pancia era tutta 
tagliata come se avessero usato le forbici. Erano tante 
striscioline, ma lei non si era fatta niente. Non sappiamo come 
può essere successa una cosa simile. I morti erano lì vicino, 
sentivamo le persone gridare. Che urla! C’era una donna, 
poveretta, che era ferita nella pancia e aveva tutto l’intestino di 
fuori. Si chiamava Santa, faceva i pantaloni e mi ricordo che 
bazzicava anche per casa nostra e faceva i pantaloni a mio 
padre, a mio zio e anche a mio fratello. La conoscevamo bene. 
Si vede che non era al riparo. È morta dopo poco. È stata una 
cosa terribile. I morti erano delle case vicine specie di quelle 
che davano su via Dalmazia. Dopo quel bombardamento ce ne 
sono stati altri grossi e così questo qui è stato dimenticato. 
L’anno dopo, l’8 gennaio del ’44, è morto il padre di mia zia 
nel bombardamento delle Reggiane. Abitavano in una di quelle 
viuzze vicino alla stazione. La madre di mia zia si è invece 
salvata perché aveva un nipote prete su in montagna e ogni 
tanto, quando c’erano le sagre, la invitava, dato che questa zia 
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l’aveva fatto studiare. Così lei era andata là a fargli da perpetua 
e l’aiutava in casa … ma quella era un’altra storia, insomma. 

 

In giro tra gli sfollati 

Dopo quel bombardamento la nostra casa era inabitabile e 
siamo sfollati a Castelnuovo Sotto da mia nonna. Però lì erano 
già in tanti: c’era una figlia di mia nonna che prima abitava a 
Sinigo in provincia di Merano dove era stato mandato al 
confino il marito, professore antifascista. Avevano anche un 
figlio, che aveva un anno meno di me, ma anche se aveva 16 
anni i tedeschi li richiamavano per fare dei lavori che dicevano 
leggeri. Allora lui è scappato e mia zia lo ha portato a 
Castelnuovo Sotto dai suoi. Poi un’altra sorella di mio padre. 
Insomma erano già in sei loro e quando ci hanno detto: “Venite 
qui”, abbiamo pensato che eravamo in cinque e non c’era più 
tanto posto. Allora una parente di mio padre ha detto: “Oh ma 
venite qui da me che ho tanto posto” e sa dove ci ha ricevuto? 
Ci ha fatto dormire nello stallino del cavallo. Sapeva che 
eravamo rimasti senza casa e ci ha detto: “Vi ho pulito lo 
stallino del cavallo, poi ho steso la paglia. Vedrete come starete 
bene!”. Capirà come stavamo bene in cinque a dormire sulla 
paglia. Ci aveva fatto un bel regalo! Mi ricordo che abbiamo 
pianto tutta notte. Il giorno dopo quando l’abbiamo raccontato 
a mia nonna, ha detto: “Oh beh, allora mettiamo i materassi in 
terra e poi dormite in terra!”. Ci siamo fermati qualche giorno 
poi da Castelnuovo Sotto siamo andati a Bagnolo in Piano. La 
zia Marta aveva una sorella che abitava a Bagnolo il cui marito 
faceva il capomastro e aveva una fila di case vecchie tutte 
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lungo una via. Questo signore ha chiesto a tutti gli inquilini di 
restringersi e così ci hanno dato tre camere. La famiglia di mio 
zio e la nostra eravamo in dieci e stavamo tutti assieme. 
Durante la guerra ci si adattava. Mio zio e mia zia avevano un 
negozio di alimentari a Reggio e tutte le mattine da Bagnolo 
venivano in città in bicicletta; erano poi pochi chilometri. Noi 
tutto il giorno si “gnolava”, perché lo spazio era poco e si stava 
in una camera in cinque. Però eravamo fortunati ad avere 
trovato questa persona che ci aveva ospitato. Ci siamo rimasti 
fino alla fine della guerra, poi i miei si sono stancati di stare 
messi un po’ così e d’inverno non potevano continuare ad 
andare avanti e indietro in bicicletta. Così hanno sistemato un 
po’ la casa di Reggio, nella parte bassa giù dalla nonna, ed 
abbiamo riunito le due famiglie tutte assieme. 

 

Una porta da riparare 

Quando la guerra è finita avevo 19 anni ed è incominciata la 
sistemazione della casa. L’hanno fatta incatenare, piantando dei 
pali per sostenerla bene. Lo zio l’ha fatta allargare per ricavarci 
il negozio di alimentari e con l’avvento delle case popolari ha 
chiuso il negozio in viale Risorgimento e l’ha aperto in fondo a 
via Astico. Mia nonna era diventata molto vecchia, aveva 
bisogno di cure e la mia mamma l’accudiva. Noi nel frattempo 
eravamo diventati grandi. Mio zio era spavaldo, era un signore, 
lui aveva sempre tutto in abbondanza. Mio padre, che era molto 
più vecchio, aveva più giudizio di mio zio e quando diceva: 
“Allora facciamo, brighiamo…” mio padre gli rispondeva: “Va 
bene, facciamo, brighiamo, però i soldi bisogna vedere da dove 
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arrivano”. C’erano da rifare le finestre, i muri, incatenare la 
casa, controllare le pareti … il più sano dei mobili aveva un 
buco così, insomma avevamo bisogno di tutto e non si poteva 
fare tutto in un giorno. Dopo una prima sistemata alla casa, i 
soldi erano finiti. Mio zio non dava del tu a mio padre, ma del 
lei; mentre a mia nonna dava del voi, perché forse ai suoi occhi 
era più importante mio padre. Allora si usava. Mio padre 
invece lo trattava col tu, perché era un ragazzo. Allora mio 
padre gli diceva: “Beh, ce li hai i soldi?”, “Beh, io no, ma ce li 
ha lei”, rispondeva mio zio. “Ma me, li ho finiti” diceva mio 
padre. E così era rimasta da sistemare la porta. In quell’epoca 
davano i danni di guerra. Erano venuti a fare il sopralluogo 
prima che cominciassimo i lavori. Finiti i lavori, hanno detto: 
“Aspettiamo i danni di guerra per fare la porta così la facciamo 
bella”. Intanto avevano aggiustato quella vecchia. Quando 
hanno fatto rifare la porta, non avevano ancora avuto i danni di 
guerra, ma sapevano che li avrebbero ricevuti. Sa cosa ci hanno 
dato come danni di guerra? 8.000 lire; e sa la sola porta di casa 
cosa era costata? 25.000 lire. Questa me la ricorderò sempre 
perché diceva mio padre con Gino: “Vedi tu che avevi tante 
largurie, eri tanto grande, e t’hanno dato 8.000 franchi per 
aggiustare tutta la casa, mentre la porta ne costa 25.000 da 
sola!”. Mio padre aveva un buon lavoro, anche se erano tre 
soci. Durante la guerra, siccome riparavano le macchine e i 
camion, li avevano obbligati a riparare i camion tedeschi, ma i 
tedeschi pagavano sempre, e loro lavoravano tanto. Avevano 
50 operai tutti esonerati dal servizio militare purché lavorassero 
anche per i tedeschi e non si poteva fare diversamente. 
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L’imparaticcio 

A guerra finita e casa aggiustata, io continuavo ad andare a 
scuola dalla Maramotti e quando lei aveva bisogno, mi 
mandava a fare questi corsi di taglio, dopo che avevo dato 
l’esame di abilitazione. Negli anni ’50 l’America mandava 
degli aiuti internazionali1 e li mandava alle chiese, alle 
parrocchie. C’era il cardinale Montini (divenne papa nel ’63 
come Paolo VI), che riceveva tutti questi aiuti e li distribuiva 
alle parrocchie e alle suore, appoggiandosi al fratello Ludovico 
che era onorevole. Per poterli distribuire doveva, ad esempio, 
fare dei corsi di aggiornamento alle suore perché insegnassero 
a cucire, a ricamare eccetera. Le scuole di taglio erano state 
invitate a Roma, in Vaticano, a presentare un programma per 
organizzare questi corsi. La signora Maramotti ci è andata, e 
insieme a lei c’era il professor Marangoni di Milano che aveva 
una grossa scuola di taglio ed anche una casa di mode. C’erano 
poi altre scuole di taglio da tutta Italia che seguivano dei 
metodi diversi. Ognuno ha presentato il proprio programma 

                                                           

1 Con un accordo stipulato il 12 novembre 1947, tra il governo italiano e l'UNRRA veniva 
previsto l'impiego della "riserva UNRRA" per una serie determinata di scopi fra i quali 
l'esecuzione di progetti finalizzati a scopi di assistenza e riabilitazione. Il Fondo UNRRA era 
destinato a finanziare progetti a favore di minori, giovani, emarginati, tossicodipendenti ovvero 
riguardanti attività di integrazione, specificamente finalizzate alla prevenzione di situazioni e 
comportamenti a rischio di devianza, abbandono o degrado sociale. Competeva al Ministro 
dell'Interno definire ogni anno gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità ed 
emanando le conseguenti direttive (fonte: Ministero degli Interni). 
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e alla fine la scelta era rimasta tra Marangoni e la Maramotti. 
Tra loro due c’erano state delle discussioni. Marangoni voleva 
incominciare dall’imparaticcio, mentre il metodo Maramotti 
non lo prevedeva. La suora che accompagnava sempre 
l’onorevole Montini e che era molto colta e parlava francese 
oltre all’italiano, diceva che non era giusto perché erano suore 
già pronte per il lavoro, avevano già fatto della sartoria, tante 
cose che non era necessario che incominciassero da una cosa 
iniziale come l’imparaticcio (infila l’ago, mettiti il ditale, si 
imbastisce con un punto lungo e un punto corto, … robe così). 
Le suore non si sarebbero adattate. Anche le assistenti sociali 
presenti dicevano le stesse cose. Per un po’ la cosa era rimasta 
ferma lì. Dall’America arrivavano tanti soldi per istruire queste 
suore 2 ed era una cosa che lusingava molti perché c’era da 

                                                           

2  A.A.I. Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (ente istituito 
nel 1948 come “gestore” della “riserva” UNRRA e soppresso nel 1977) dipende dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Pontificia Commissione di Assistenza (PCA) fu 
istituita nel 1944, da Papa Pio XII con l’intento di assistere i profughi e di provvedere alla 
distribuzione degli aiuti provenienti, tramite il Vaticano, dagli Stati Uniti d’America. Nel 1953 
la PCA venne ribattezzata Pontificia Opera di Assistenza (POA) e venne sciolta nel 1970 da 
Paolo VI che giudicò esaurito il suo compito iniziale. L’anno dopo la Conferenza episcopale 
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decidere dove indirizzare i finanziamenti. Sta di fatto che la 
signora Maramotti aveva avuto da ridire con questo signor 
Marangoni. Quando è tornata casa dalla sede pontificia mi 
chiama tutto in segreto nel salotto di casa, dove non riceveva 
mai nessuno, e mi dice: “Sai succede questo e questo, ma io 
non sto bene, te la senti tu di andare a Milano da questo 
professor Marangoni dove si riuniscono la suora e l’onorevole 
Montini e chissà quanta altra gente?”, “Oh, beh signora non so 
se me la sento”, “Di tante, la migliore sei tu. Vestiti bene, 
mettiti il cappello e vai”. Mi aveva istruito alla perfezione. Sta 
di fatto che tira, 
molla e bistira ho 
vinto io di fronte a 
questo professore 
che pensava di 
mettermi in 
soggezione.        

Non so se ho 
avuto un colpo di 
fortuna, non so se 
è stato perché le 
assistenti sociali 
avevano più o 
meno la mia età e 
ci siamo capite 
molto bene. Sta di 
                                                                                                                           

italiana diede vita alla Caritas Italiana, l’organismo pastorale di promozione e coordinamento 
dell’attività caritativa ed assistenziale della Chiesa. 
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fatto che da quella volta la scuola Maramotti è stata conosciuta 
in tutta l’Italia. Mandava sempre me nei conventi: messa tutte 
le mattine, comunione tutte le mattine. Vivevo nel convento 
dove istruivo queste suore. Erano presenti anche le assistenti 
sociali e siccome arrivavano tanti soldi loro compravano le 
stoffe belle e si facevano vestire gratis dalle suore. Ci venivano 
fuori dei bei cappotti, dei bei vestiti, delle belle cose. Il 
programma dei corsi che facevo lo scrivevo prima a mano sul 
retro di fogli già utilizzati che poi passavo alla dattilografa. 
Quando tornavo a Reggio lo facevo controllare alla signora 
Maramotti che lo correggeva e infine lo passavo in direzione a 
Pavia (sede degli stabilimenti Necchi) e ci pensavano loro a 
farlo girare. 

 

A Pavia alloggiavo in un albergo vicinissimo alla fabbrica della 
Necchi che era una cosa grossa e quando arrivavo col treno si 
vedeva l’insegna da lontano. Io tenevo i corsi, ma sapevano già 
fare tutto e forse alcune erano più brave di me. Questa storia è 
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andata avanti degli anni. La signora Maramotti divulgava il suo 
metodo, lei faceva, lei brigava e non so dire quanti soldi ha 
guadagnato. Non so chi mi pagava se lei o la chiesa, so che 
quando era il momento io avevo i miei soldi in banca. Negli 
anni ’50 prendevo 55.000 lire al mese. Una cosa da sogno. 
Nessuno prendeva tanti soldi (nel 1950 la paga di un operaio 
generico era di 32.000 lire al mese). Per diversi anni ho fatto il 
giro dei conventi. Credo anche che mi seguissero quando 
venivo a casa. Penso che mi tenessero controllata. Nel 
frattempo avevo conosciuto mio marito a Reggio ed ero 
fidanzata in casa,  però mi controllavano di continuo. Si andava 
a Palermo, Napoli, Roma, Torino, Alessandria, dappertutto. 
Era sempre in un convento, il migliore della città, dove 
facevamo questi corsi e alla fine di ogni corso che durava poi 
15 o 20 giorni, l’onorevole Montini faceva un pranzo con 
rinfresco e mi voleva sempre vicino a lui a tavola perché gli 
spiegassi come si faceva a tenere in ordine il colletto della 
camicia, in modo che non si stropicciasse. 

 

Nasce la Max-Mara 

La signora Maramotti era vedova di un professore di francese 
che aveva insegnato in Svizzera. Era gente che stava bene. I 5 
fratelli erano tutti laureati perché la mamma lavorava tanto e 
con tutti questi corsi a pagamento il soldo correva. Maramotti 
Achille, uno dei figli, era avvocato, ma non lo ha mai fatto, lui 
ha sempre detto che faceva il sarto. Dopo che ha sposato la Ida 
Lombardini (1952) mi diceva: “Mi vendi i vestiti?”, “No non 
son capace di vendere io, son solo capace di dire quello che mi 
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ha insegnato tua madre”. La moglie gli ha portato una bella 
dote e la gente diceva: “Mo è furbo l’Achille, mo è furba anche 
l’Idina!”. Io dico che con tutti quei soldi in tasca sono tutti 
furbi, no? Credo che con quei soldi abbia comprato il castello 
di Albinea e l’ha messo tutto a nuovo. Quando ha messo su la 
fabbrica, Maramotti aveva preso tutti i parenti a lavorare con 
lui, che ce n’era una fila! Erano contadini che venivano da San 
Prospero e quando hanno smesso di fare i contadini per entrare 
in fabbrica, lui (Achille) credo abbia comperato tutti i poderi da 
questi parenti, e ci ha fatto la fabbrica. Adesso è morto 
(gennaio 2005) e mi è tanto dispiaciuto perché eravamo amici 
da ragazzi. Un suo fratello, Giulio Cesare, era a scuola con mio 
marito e mi ha fatto da testimone di nozze. La fabbrica adesso 
è stata trasformata in museo. Io non ci sono ancora andata 
perché ci voleva il biglietto di invito e io non lo avevo. Mio 
figlio mi ha detto: “Adesso mamma, vado a cercarlo”, ma sto 
ancora aspettando. Mi hanno raccontato che nei piani sotto al 
museo c’è la mostra della scuola, delle macchine da cucire, con 
le fotografie appese ai muri e in quelle foto ci sono anch’io. Me 
l’hanno detto, però io non l’ho ancora visto. Non lo so. 

 

Ho ballato una volta sola 

Da ragazza avevo dei “mosconi” che mi giravano intorno, ma 
non è che avessi dei veri pretendenti. Io non andavo mai a 
ballare. Non mi piaceva. Mia mamma non ci ha mai portato a 
ballare tranne una sola volta, finita la guerra. Tutte le ragazze 
di via Astico andavano a ballare sulla “terrazza”. Sa dove c’è la 
farmacia in Via Emilia prima di arrivare al ponte sul Crostolo, 
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lì c’è un grande terrazzo e finita la guerra alla sera ballavano. 
Era un posto molto alla mano. E queste ragazze mi dicevano; 
“Sono andata a ballare. Ma un divertimento!”. E io allora: 
“Mamma portami a ballare”. Non si poteva andare a ballare 
senza qualcuno che ti accompagnasse. Ci voleva sempre la 
“vecchia”. A forza d’insistere una sera mi ci ha portato. 
Appena dentro un ragazzo mi ha chiesto di ballare, ma non mi 
piaceva, era proprio un “vilan” e gli ho detto di no. Subito dopo 
mi giro e un altro, che era amico di mio fratello, mi chiede di 
ballare. Dato che era amico di mio fratello e lo conoscevo, ho 
ballato. Quello a cui avevo detto no è venuto ed ha fatto una 
lite, che mia madre mi ha portato via. Hanno litigato loro due 
ragazzi. Una piazzata, una vergogna che non le dico. E mia 
madre: “Veh bambina, per me, te, a ballare, non ti porto più”. 
Quando siamo arrivati a casa mio padre: “Beh, ma siete già 
qui? Hai già ballato abbastanza?”. Ci aveva proprio fatto una 
croce sopra e non mi ha mai più portato a ballare. Dopo la 
guerra la gente era ignorante. Ma dipendeva anche dalla gran 
miseria che c’era. Ricordo che venivano da mia mamma: 
“Signora Elena, vuole che le spazziamo il cortile?” tanto per 
prendere qualche soldo. Ad esempio a Reggio c’erano tanti 
disoccupati e il sindaco di allora Campioli, che è stato un 
sindaco bravissimo, quando si è trattato di decidere se 
restaurare l’isolato San Rocco, che sarebbe stato possibile, lo 
fece buttare giù tutto per far lavorare la gente. 
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Il mio matrimonio 

Non ho mai avuto delle avventure. Durante la guerra non c’era 
da divertirsi, andavamo sempre giù al rifugio o eravamo sfollati 
a Bagnolo e poi appena finita la guerra ho conosciuto subito 
mio marito. Siamo stati fidanzati per dieci anni. Non mi 
sposava mai e con mia nonna dicevo: “Insomma nonna, si 
sposano tutte e io non mi sposo mai!”, “Eh vedrai che fai a 
tempo!”. 

 

L’ho poi preso anch’io il marito e ci siamo voluti bene. Anche 
quando era ammalato, quando brontolava, piangeva, io lo 
mandavo un po’ a quel paese, ma dopo cinque minuti eravamo 
di nuovo amici. Il fidanzamento è durato dieci anni, però io ero 
sempre in giro per il lavoro, venivo a casa il sabato e la 
domenica, e lui non era molto contento quando andavo via. 
Quando non c’ero, alla sera, andava fuori con gli amici. 
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Chiacchieravano, non è che andasse a ballare. Facevano 
qualche partita al biliardo e basta. Aveva la moto. Erano le 
moto e i motorini la sua passione. Il 16 ottobre 1955 ci siamo 
sposati. Lui lavorava a Parma e io continuavo a lavorare a 
Pavia. Stavamo bene, ma ci chiedevamo cosa ci eravamo 
sposati a fare, tanto facevamo la vita di prima. E invece no: 
stavamo assieme altrimenti saremmo rimasti io a casa mia e lui 
a casa sua. Di convivere non se ne poteva certo parlare neanche 
dopo dieci anni! Le racconto questa. Una notte, che eravamo 
fidanzati, erano le quattro del mattino e mio marito non era 
ancora tornato a casa sua. Mia nonna dormiva nella camera 
d’onore sul lato davanti della casa. Non avevamo il 
campanello, ma c’era la porta col martelletto e alle quattro del 
mattino: bim, bum, bum. Mia nonna si alza: “Chi è?”, “Mo sa 
signora, sono Vergalli, il padre di Corrado, lui è qui?” e mia 
nonna: “Oh, ma per chi ci ha presi? Ma noi siamo brava gente, 
e suo figlio qui non c’è”. Era successo un fatto lavoro che ne ha 
parlato per un mese: “Oh, ma quel vecchio lì è venuto a cercare 
suo figlio alle quattro del mattino, mentre mia nipote era di là 
che dormiva!”. Quella sera, rientrando, mio marito aveva 
incontrato degli amici e mio suocero, dopo avere girato in 
lungo e in largo tutta la città, li aveva trovati seduti sui gradini 
della Madonna della Ghiara a far delle chiacchiere. Almeno 
così a me hanno raccontato. Da ragazzo mio marito aveva la 
vespa, allora andavamo a vedere le corse dei ciclisti, anche il 
giro d’Italia quando era passato da queste parti. Finita la guerra 
hanno riaperto le scuole e mio marito c’è andato, io invece no. 
A fine anno scolastico facevano delle gare, come fanno anche 
oggi. Mio marito aveva una bella bicicletta da corsa verde, una 
Cimatti, che si dava tante arie e ha partecipato a quella gara. Mi 



25 

diceva: “Passiamo di qui, passiamo di là”, “Allora ti vengo a 
vedere”. Proprio quando è passato davanti a dove ero io gli si è 
strappata la catena della bicicletta. Si era anche portato davanti, 
tra i primi. Non è neanche arrivato al traguardo e si è molto 
arrabbiato, soprattutto per la brutta figura. Quando andavamo 
fuori ci doveva essere sempre qualcuno con noi. Le vasche in 
via Emilia non le facevamo perché a mio marito non 
piacevano. Quando ci siamo sposati dapprima siamo stati sul 
bel macchinone di Maramotti, che a Reggio non l’aveva nessun 
altro, e dentro ci si stava tanto bene! C’era tutta via Astico 
fuori. Le foto doveva farcele Stanislao Farri, ma quel giorno 
non è potuto venire. Finita la cerimonia siamo andati in viaggio 
di nozze in topolino e la gente diceva: “Oh mo guarda, fa il 
viaggio di nozze in topolino!” in segno di invidia. Siamo andati 
poco lontano, sul lago Maggiore. Allora non usava prendere 
l’aereo. Andare in viaggio di nozze in topolino e andare sul 
lago Maggiore era già un lusso. “Mo è proprio fortunata, ha 
anche la topolino!”.  
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Della vita da partigiano di mio marito3 ne so poco, non mi ha 
raccontato niente. Mi diceva che a Bibbiano il nonno, che si 
chiamava Pietro, aveva fatto fare una buca nel frutteto dove 
aveva seppellito una botte. Loro abitavano sulla strada 
provinciale ed i tedeschi erano sempre di passaggio. Subito 
dopo l’8 settembre del ’43 quando sentivano arrivare le 
camionette dei tedeschi mio marito e i suoi fratelli si andavano 
a nascondere dentro questa botte e mio suocero li seguiva per 
coprire l’ingresso della botte con una cassetta dove aveva 
seminato l’insalata. Passato il pericolo venivano tutti fuori. Mio 
marito era un ragazzo di neanche vent’anni. So che i partigiani 
mandavano i ragazzi come lui nelle case delle guardie notturne 
a chiedere le loro pistole e costoro non facevano resistenza, 
gliela davano e basta perché se ne servissero in montagna. 

 

Lo zio William 

Mia suocera aveva avuto tanti pretendenti, anche uno che le 
faceva sempre dei quadri (ne indica alcuni alle pareti) e mi  
diceva: “Io però ho sposato quello che ne aveva di più (fa il 
segno del denaro) e ho sposato Nicola. Beh se anche avessi 
sposato il più povero dei pretendenti …”, perché con la crisi 
del ’29 avevano perso tutto. Quando aveva sposato Nicola, 
questi era vedovo con un figlio e se le chiedevano: “Quanti 
figli avete?”, “Due” rispondeva. Ma se lo chiedevano a mio 

                                                           

3 Faceva parte della 76^ SAP 3^ Bgt. secondo R.Barazzoni – C.Faietti “Bibbiano – la gente le 
vicende – dalla unità d’Italia alla liberazione” pag. 239 
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suocero: “Tre” rispondeva. La gente si guardava: “Beh, 
insomma ne avete due o tre di figli?”. Mia suocera lo 
raccontava sempre. Mio marito aveva quindi un fratello e un 
fratellastro, però il fratello non aveva mai tempo per venirlo a 
trovare quando è stato ammalato, mentre il fratellastro veniva 
tutti i giorni e mi diceva: “Ma hai bisogno? Ma ti serve qualche 

cosa?”. Era molto, molto 
altruista. Era bravo, 
proprio bravo. Si 
chiamava William, 
abitava a Correggio e 
voleva bene ai miei nipoti. 
Questo zio William era un 
fenomeno. La sua mamma 
era morta che lui era 
ancora piccolo. Era 
cresciuto un po’ viziato, 
però era generoso di 
cuore. Era del ’14 e 
quando è andato militare 
ha fatto 13 o 14 anni di 
servizio militare perché 

c’era sempre una guerra dopo l’altra (Africa, Spagna …) e così 
lui veniva sempre richiamato. Allora il nonno Pietro prendeva 
mille lire che erano grosse come un tovagliolo: le piegava tante 
volte poi le mandava ad un amico generale, insieme a due 
righe, e questo generale si teneva lo zio William sempre con sé 
per via della raccomandazione del nonno Vergalli. Durante la 
guerra William andava in montagna con la rivoltella di 
ordinanza del fratello di mia suocera che aveva fatto la prima 
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guerra mondiale ed era morto a Caporetto. Hanno mandato alla 
famiglia la cassetta di ordinanza con dentro tutto il suo 
bagaglio e c’era anche la rivoltella. Mio cognato l’ha presa e 
con quella andava in montagna. Una sera l’hanno fermato, 
forse la brigata nera, gli hanno trovato la pistola e l’hanno 
messo in prigione in attesa di mandarlo in Germania. Mia 
suocera, che conosceva mezzo mondo, si è rivolta alla moglie 
del prefetto per chiederle se poteva fare qualcosa: “Adesso ne 
parlo con mio marito, vieni domani mattina alla tal ora”. Il 
prefetto aveva detto: “Abbiamo bisogno di tre artificieri a 
Reggio”. Hanno messo tutti i prigionieri in fila e hanno detto: 
“I primi tre svelti che si fanno avanti li prendiamo noi”. Allora 
mio cognato, che era stato informato dalla matrigna, è riuscito 
a scattare avanti per primo e così si salvato dall’andare in 
Germania. Disinnescava le bombe inesplose e qualche volta ci 
andava anche mio marito. 

Adesso gliele faccio vedere (mi mostra due ogive). I miei figli 
me le chiedono: “Mamma me le dai?”, “No, no, non do niente 
a nessuno!”. Mia suocera era buona, tanto che tutti dicevano: 
“Eh, ma la signora Olga l’è tanto buona!”, ma per lei tutto 
quello che succedeva era colpa di William. Insomma, William 
le faceva tutte, William era disordinato, mangiava le castagne e 
poi si puliva nella maglia blu. I suoi figli erano d’oro, mentre 
William era quello che la faceva tribolare. Era sempre colpa del 
figliastro. Questo fino a che William non si è stancato ed è 
andato ad abitare a Correggio dove si è sposato. Ma William 
era buono con i miei figli, era generoso, e quando veniva a 
trovare mio marito lo chiamava “bambino”. Lo accarezzava: 
“Mo dai bambino, alzati su, facciamo due passi”. 
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Mio cognato era alto così (indica una persona di bassa 
statura), forse assomigliava alla sua mamma e quando aveva 
una cosa che voleva conservare, la portava sempre a mia figlia: 
“Toh Simona, tienilo da conto”. Aveva un medaglione con la 
sua fotografia che la nonna Vergalli aveva fatto fare per il 
figlio (mio suocero) che era al fronte. Aveva fatto fare quel 
medaglione con dentro la foto del suo bambino (William) e se 
lo portava al collo. Quando mio suocero è tornato dalla guerra 
ha dato il medaglione a William lui ha voluto che lo tenesse 
mia figlia, non la sua matrigna. L’ha dato alla nipote. Voleva 
bene ai miei figli, tanto bene. E anche quello lì se ne è andato. 

 

Mio papà 

Quando il mio papà è morto è stato un dolore, un dolore, 
guardi, indescrivibile. Mio padre aveva fatto la prima guerra 
mondiale, era uno dei ragazzi del ’99, e aveva preso l’ulcera 
perché là dov’era, sulle montagne, non arrivava mai da 
mangiare. Si arrangiavano, diceva che andavano a rubare le 
verze nei campi, ma quando è tornato da militare aveva 
l’ulcera. Si era fatto vedere da tanti professori e tutti gli 
avevano consigliato di farsi operare, perché allora l’ulcera 
l’operavano. È andato a Villa Verde dove l’ha operato uno che 
era un onorevole, ma non mi ricordo il nome. L’ha operato di 
mercoledì, poi l’ha salutato, perché doveva ripartire per Roma: 
“Signor Salsi stia bene, è andato tutto bene, ci vediamo quando 
torno”. Io ero sposata e vivevo già a Milano, ma tutti i fine 
settimana venivamo a Reggio. Anche quel sabato sono venuta a 
Reggio con i bambini. Mi ha accompagnato mio marito con la 
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macchina e siamo andati a villa Verde alla sera dopo cena 
perché allora si poteva entrare anche dopo le nove di sera. La 
mia mamma stava con il papà e lo assisteva, perché aveva 
preso una camera a pagamento con due letti. Quando siamo 
arrivati la mia mamma era alla finestra e ho sentito che diceva: 
“Ma guarda, la Luciana non sarà arrivata perché non la si vede 
ancora”. Mio marito al sabato finiva di lavorare alle 6, caricavo 
i bambini in macchina poi a Reggio dovevamo cenare e 
sistemare i bambini dalla nonna paterna. Così quando ho visto 
la mia mamma alla finestra le ho detto: “Mamma, ma son qui” 
e dopo sentivo che diceva con mio padre: “Mo è già arrivata, è 
qui che viene!”. Durante la settimana il papà era stato bene e la 
domenica ho portato con me Dario (il figlio). Era il 1963, Dario 
era nato in gennaio ed eravamo in giugno. Gliel’ho messo sul 
letto e lui ha detto: “E’ un maschio e dei Vergalli nasce un 
maschio ogni 40 anni”. Infatti tra mio marito, mio figlio ed il 
figlio di mio figlio ci sono sempre 40 anni! Alla sera della 
domenica dovevamo ripartire perché mia figlia andava a 
scuola, faceva le elementari. Prima di partire gli ho dato un 
bacio sulla fronte e ho detto con mio fratello, che era seduto di 
fianco al letto: “Aldo, guarda come scotta!”, “Ma cosa dici? Se 
stava bene. Sai è venuto a trovarlo Silvano da Sinigo ed ha 
avuto da raccontarne tante e allora si sarà emozionato”. Mentre 
uscivo è entrata una suora così le ho detto: “Suora, scotta sa 
mio padre, ha la febbre”, “Adesso vediamo”. Insomma io non 
ero una infermiera e non sapevo cosa dire: “Eh ma stia 
tranquilla che sta bene”, “Sa io devo tornare a Milano”, “Oh va 
là, va là, vada pure”. Il mercoledì mattina mio marito era in 
ufficio quando gli è arrivata la telefonata di mia sorella. È 
venuto a casa di corsa e mi dice: “Veh andiamo a Reggio, 
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prepara il bambino e prepara un po’ di roba. Prendi anche la 
borsetta e un vestito buono”. Così mi ha detto. Nel frattempo 
ha suonato il campanello dalla mia dirimpettaia e a lei deve 
aver detto che mio padre era morto. “Adesso vado a prendere la 
bambina a scuola poi andiamo tutti a Reggio”. Non ha avuto il 
coraggio di dirmi “tuo padre è morto”. Abbiamo fatto in 
silenzio tutto il viaggio sull’autostrada. A Mancasale gli ho 
detto: “Mo sei andato tanto forte e non mi hai detto neanche 
una parola!”, “E’ perché tuo padre è morto”. E’ stato come se 
mi avesse sparato. A casa non c’era nessuno. Ho portato i 
bambini da mia suocera, ma non c’era, così li ho lasciati 
all’inquilino del piano di sotto e siamo andati a Villa Verde. 
Mia madre, per non farmelo trovare nella camera mortuaria, lo 
aveva fatto tenere nella camera. Lo hanno lasciato sul letto già 
vestito. Era morta la nonna alla quale volevamo tanto bene, sa 
in famiglia ne succedono tante, ma il dispiacere della morte di 
mio padre è stata una cosa, come una fucilata. E dopo, 
insomma, la vita continua. Siamo tornati a Milano e il tempo 
aiuta, diciamola così. Poco dopo la storia si è ripetuta con mio 
suocero. Anche quella volta mio marito era in ufficio quando 
mi ha telefonato mia cognata: “Guarda che il papà sta male, 
male”, “Adesso lo dico a Corrado, lo chiamo in ufficio”. 
Quella volta avevamo la macchina dal meccanico per farle 
rifare il motore. Quando siamo andati a prenderla, per fortuna 
era pronta, ma il motore era da montare e così abbiamo dovuto 
aspettare un po’ di tempo e quando siamo arrivati a Reggio mio 
suocero era già nella camera mortuaria. L’avevano portato via 
nella notte ed era morto subito col mal di cuore. Mia suocera 
viveva un po’ da sola e un po’ con la sorella. Per mia mamma 
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non avevo preoccupazioni dato che viveva con mia sorella, mia 
cognata, che era molto brava, e i suoi bambini. 

 

Mio marito 

Mio marito era un capo officina alla Marinelli di Parma 
dell’Agip mineraria. L’Agip era stata inventata da Mussolini e 
dopo la guerra Mattei ne era diventato il dirigente. È successo 
che a Firenze il sindaco La Pira tormentava sempre Mattei 
perché la Nuova Pignone, che era l’officina più importante di 
Firenze se non dell’intera Toscana, chiudeva i battenti perché 
era fallita. La Pira implorava Mattei di comprare la Nuova 
Pignone e per farlo ha dovuto chiudere tutte le piccole aziende. 
Così ha chiuso la Marinelli. Mio marito non è stato licenziato, 
ma trasferito a Milano. Vivere a Milano non era come qui, 
perché qui era tutto più in piccolo, mentre per undici anni ho 
abitato nei grattacieli dell’ENI a Metanopoli. Vivendo a 
Milano non potevo più lavorare ed anche i corsi fatti con il 
sostegno degli aiuti internazionali erano finiti. La signora 
Maramotti mi diceva: “Prova lì a Metanopoli”, “ Ma no che ci 
sono già le suore che fanno la scuola di taglio, non voglio 
mettermi in urto con le suore”. Mio marito era diventato 
dirigente e io potevo anche fare la casalinga. Avevo una figlia 
nata a Reggio e un figlio nato a Milano. Mattei aveva creato un 
villaggio per i propri dipendenti. Prima un grattacielo, poi la 
chiesa e tutte le case. Non c’era il supermercato, ma una fila di 
negozi: il macellaio, l’ortolano, il panettiere, chi vendeva la 
stoffa. Mancava però l’ambulatorio medico. Noi non avevamo 
mai avuto bisogno del dottore, ma un mattino la bambina, che 
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era ancora piccola si lamentava per il mal di pancia. Trovare un 
dottore era difficile. Mio marito è andato a cercarne uno a San 
Donato e quando finalmente l’ha trovato e portato a casa a 
vedere la bambina, questi dice: “Oh ma qui c’è da far presto!”. 
Non era più appendicite, era già peritonite. Questo dottore è 
stato molto gentile e generoso perché si è messo in macchina e 
ha detto: “Seguitemi” dato che noi non conoscevamo la strada 
per l’ospedale. Quando siamo arrivati all’ospedale dei bambini 
c’era già la camera operatoria pronta perché il medico aveva 
telefonato per avvisarli. L’hanno operata e posso dire che 
l’abbiamo tirata fuori così “per gli stracci”. Quello è stato un 
brutto episodio. Dopo i miei suoceri a dirci: “Potevate venire a 
Reggio, dove conosciamo tizio e caio”. Con l’urgenza che 
avevamo, a venire a Reggio ci volevano almeno due ore e 
anche di più. Per tutto il tempo che siamo stati a Milano 
facevamo sempre cinque giorni là e due qui e abbiamo 
consumato undici macchine. Mi ricordo che la prima volta che 
siamo tornati da Milano a Reggio non abbiamo pagato il 
biglietto perché quel giorno c’era stata l’inaugurazione 
dell’autostrada del sole e si viaggiava gratis. Tutti gli anni c’era 
da cambiare la macchina. L’Agip aveva una convenzione con 
la FIAT. Noi abbiamo sempre avuto delle FIAT. I dipendenti 
della FIAT compravano le macchine e dopo sei mesi, siccome 
loro avevano un grosso sconto, le rivendevano senza rimetterci 
niente e quelli che le compravano erano contenti perché queste 
macchine erano state usate poco e i chilometri che segnavano 
erano reali. 

Le vacanze le facevamo sempre vicino a casa. Le facevamo qui 
nel “mare nostrum”. Milano Marittima, Pinarella di Cervia, 
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Cervia, a volte anche Porto Garibaldi sempre negli alberghi o 
nelle pensioni. Non ci si trovava male, il mare era pulito. C’era 
Dario che correva sulla sabbia e aveva le gambe storte. Un 
dispiacere! Il dottore mi aveva detto di mettergli gli 
scarponcini e di non toglierli mai. Così anche sulla spiaggia 
questo bambino, poverino, sgambettava con gli scarponi. 
Adesso invece ha delle gambe bellissime, dritte come un fuso. 
Anche suo figlio Davide è nato con le gambe storte come il 
padre. Mia nuora era tanto disperata, ma il dottore le ha detto: 
“Tranquilla, tuo figlio diventa dritto come suo padre”. E adesso 
infatti il bambino è un bel bambino. Quando mia figlia era 
piccola era mio padre che prenotava le visite dal pediatra dato 
che lo conosceva. Venivo a Reggio da Milano e lui diceva: 
“Veh, va dal dottor Ferretti alla tal ora che ti aspetta”, “Perché, 
papà? Non è mica malata la bambina”, “Oh beh, gli ho già 
detto che te la guardi!” Allora andavo dal pediatra insieme a 
mio marito. La guardava e poi diceva: “Ha la tibia un pochino 
storta, va da Olivi e falle fare due gambaletti con delle stecche 
di balena per tenerla dritta”. E mio marito: “E’ tutta colpa di 
mia moglie sa, non vede che gambe storte che ha mia moglie?” 
Il dottore gli ha risposto: “Tua moglie ha delle belle gambe, tira 
su tu i pantaloni!” Ha tirato su i pantaloni ed aveva proprio la 
tibia che era curva. “Ecco, dai sempre la colpa a tua moglie e 
invece!” E ma lui non doveva avere mai neanche un difetto, lui 
era perfetto. 

Quando a Reggio è morto il padre di mio marito, per non 
lasciare la mamma da sola si è fatto trasferire alla SNAM. Ha 
dovuto insistere molto, si è anche fatto declassare, però lo 
stipendio era rimasto invariato. Dopo quattro anni si è 
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ammalato. Nel ’78 si è sposata mia figlia e quando la sua 
bambina aveva un anno mio marito si è ammalato. Eravamo 
nel ’79 e nell’89 è morto. Mio marito non aveva mai avuto 
neanche un raffreddore. Un giorno, tornando la sera a casa dal 
lavoro, mi ha detto: “Ho sete”, “Adesso ti faccio una spremuta 
di pompelmo così ti passa la sete”. Era giugno. Gli ho fatto la 
spremuta e dopo mi ha detto: “Adesso mi sdraio sul letto 
perché sono tanto stanco” ed io ho detto: ”Mi sdraio anch’io 
che ho il mal di testa”. Quando mi sono sdraiata con una mano 
mi ha fatto così (apre il braccio destro come a stenderlo sul 
letto) e mi ha dato un pugnaccio tanto grosso, tanto pesante e 
mi ha detto: “Tu hai perso il controllo”, “Ma di che cosa?” 
niente, nessuna risposta. Ictus cerebrale e non ho ancora capito 
a cosa si riferisse von quella frase. Il dottore l’aveva visto il 
giorno prima e gli aveva detto: “Veh Corrado, puoi proprio 
passare una bella estate, perché ti trovo tanto bene che non ti 
dico!”. Non si possono prevedere gli ictus. Non abbiamo avuto 
niente da rimproverare al dottore, che quando è venuto era 
incredulo. È stato lui che ha chiamato l’ambulanza, ed ha 
aiutato i portantini a portarlo giù dalle scale perché stavamo al 
terzo piano. Ecco perché adesso abito al primo piano in questa 
casa. Avevamo una bella casa, ma era senza ascensore. Adesso 
ci sta mia figlia, l’ho data a lei. È stato tre mesi al Santa Maria 
e lo assistevo giorno e notte, andavo a casa solo per lavarmi. 
Mia figlia si era appena sposata e mio figlio aveva 16 anni, le 
dico che è stata dura. Oh che disastro! Nella grande disgrazia 
era stato fortunato perché era stato colpito il cervello nella 
parte destra che controlla la parte motoria. Poteva mangiare da 
solo e parlare, perché se fosse stato colpito a destra non 
avrebbe avuto l’uso della parola e avrei dovuto sempre 
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imboccarlo. Per tre mesi è stata una via crucis al Santa Maria, 
che quello che non mi hanno detto se lo sono scordati. Mi 
dicevano che era uno sregolato e che doveva avere fatto una 
vita sregolata, perché, di solito, la gente con questa malattia 
beve. Ma io non mi ricordo che mio marito fosse uno sregolato, 
io non l’ho mai visto ubriaco. Mio marito era una persona che 
partiva la mattino per andare in ufficio, mangiavamo insieme a 
mezzogiorno, tornava in ufficio e veniva a casa la sera. Se si 
muoveva, si muoveva o con i figli o con me. Aveva la 
pressione alta, ma faceva una vita regolare. Il primario 
dell’ospedale chiedeva: “Fuma?”, “No”. Io fumavo, ma lui non 
fumava ed anzi mi sgridava, anche se mi lasciava fare. 

 

Mio figlio 

Quando ho 
visto tutto 
quello che 
facevano a 
mio marito, 
flebo, cure, 
fisioterapie 
eccetera, ho 
chiesto di 
parlare con il 
primario 
dell’ospedale, 
che non 
ricordo più chi 
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fosse, e gli ho detto: “Guardi, mio marito lavora solo lui, e io 
vorrei sapere come devo comportarmi”, “Ah! suo marito era 
uno sregolato e di lavorare non se ne parla mai più, di fare 
questo mai più, di fare quell’altro mai più”. Insomma, io 
dovevo organizzare la mia vita, no? Organizzare anche quella 
di mio figlio. “Beh, se ha un figlio di sedici anni, può mandarlo 
a lavorare”. Pian piano le cose si sono sistemate. Non ne 
avevamo tanti, ma bastavano per tirare avanti. Per avere la 
pensione ho dovuto aspettare non so dire quanto. Siccome mio 
marito era di una categoria alta di dirigente, aveva diritto allo 
stipendio pieno per otto mesi dal giorno in cui si è ammalato, 
poi ancora per quattro o cinque mesi ho ricevuto una quota, 
non ricordo quanto. Alla fine è stato licenziato però mi hanno 
dato la liquidazione. Avevo  un figlio di sedici anni e a Milano, 
in direzione, mi avevano promesso che lo avrebbero assunto: 
“Prima signora lo mandi a scuola e quando si sarà diplomato 
lei ci telefona, ritorna e cerchiamo di sistemarlo”. Per 
esonerarlo dal servizio militare credo di avere consumato le 
scale del comune dove ho presentato tante domande. Abitavo 
già qui, e un giorno sono venuti due medici vestiti in divisa su 
una camionetta dell’esercito. Suonano il campanello: “Chi è?”, 
“E’ una visita fiscale”, “Perbacco, siamo qua”. Sono stati, 
molto educati, volevano visitare mio marito e guardare come 
vivevamo, ma loro sapevano già tutto: quello che avevamo e 
quello che facevamo. Sta di fatto che mio figlio è dovuto 
partire per fare il militare perché avevamo il reddito alto, così 
dicevano. Per fortuna ha fatto solo cinque mesi da militare, 
altrimenti mi avrebbe mandato in rovina. Non ha mai mangiato 
una volta il rancio. Tutte le settimane telefonava: “Mamma ho 
finito i soldi”. Le mamme sono sciocche quando hanno i figli e 
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questo bambino, questo figlio, il rancio non lo mangiava e la 
mamma doveva mandare i soldi per farlo campare. Un giorno 
mi telefona: “Mamma, ma lo sai che sto tanto male!?” Aveva 
avuto un episodio di calcoli della saliva (indica sotto la 
mascella), anziché averli al fegato, o ai reni lui li aveva lì. 
Quella notte era stato tanto male che si era tutto gonfiato. Gli 
ho risposto; ”Marca visita”. Se avesse avuto l’appendicite o 
l’ernia l’avrebbero operato in un ospedale militare, siccome 
non era un male di competenza dell’esercito l’hanno mandato 
in congedo a casa. È andato diritto all’ospedale con le 
scartoffie che gli avevano fatto ed è stato operato. In quel 
periodo avevo il marito a Villa Marchi ed il figlio al Santa 
Maria. Ho creduto di impazzire. E dopo, insomma, anche 
questa è passata. E così abbiamo anticipato i tempi. Ho 
telefonato a Milano. Anche se il dirigente era morto c’era tanta 
altra gente che aveva conosciuto mio marito: “Signora venga 
col figlio che vogliamo vederlo”. Siamo andati a Milano dove 
ha fatto la domanda e l’avrebbero preso, ma non a Milano né a 
Reggio, credo fosse Forlì, lontano da casa. Allora ho fatto un 
po’ di conti e mi sono detta “qui bisogna che gliene mandi io”, 
perché era un figlio un po’ abituato bene, e faceva tante storie 
per mangiare. Pensa e ripensa, abbiamo lasciato perdere. Se lo 
avessero preso qui o a Milano, dove avevo ancora tanti amici, 
l’avrei mandato, ma fuori, così allo sbaraglio, beh, è giovane, 
solo, senza guida, chissà cosa mi combina e non ce l’ho 
mandato, l’ho lasciata perdere, grazie e basta. A Reggio mio 
figlio ha trovato da lavorare ed è stato fortunato. Cercavano un 
commesso in fondo a San Pietro e ho detto: “Intanto Dario, 
vai”. Era un negozietto che vendeva ceramiche, ma non ci 
andava quasi nessuno. Riceveva qualche telefonata e basta. Il 
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negozio non rendeva. Dopo un po’ l’hanno spostato dal 
negozio alla ditta e da lì hanno cominciato a mandarlo fuori 
insieme ad una persona capace e adesso continua a lavorare per 
le ceramiche. E’ un lavoro dignitoso, non è mai a casa, però sta 
bene. E adesso il figlio è sistemato. Ha la moglie, due bei 
bambini, tanto bravi a scuola. Ma a chi assomigliano che lui mi 
ha fatto tanto tribolare!? Non è mai stato un lazzarone, solo un 
birichino. Suo padre aveva la moto e allora lui aveva comprato 
il motorino anche se non aveva ancora 14 anni e mi girava col 
motorino attorno a casa e la gente lo sgridava. Quando mio 
marito andava in giro in moto si portava sempre dietro il figlio. 
Non ricordo in che anno mio figlio si è sposato, era in maggio 
ma non ricordo in che anno. Si era sposato un po’ in fretta 
perché la mamma di mia nuora non stava bene e aveva piacere 
di vedere la figlia sistemata. Allora si sono sposati alla svelta. 
Aveva già la casa e il letto per dormire. Siccome la mamma 
l’ha guidato e l’ha guidato penso bene, quando lavorava ed ha 
cominciato a guadagnare, gli ho detto: “Dunque adesso tu i tuoi 
soldini te li metti via. Tu mi devi dire quanto guadagni, un po’ 
li spendi però almeno un po’ devi metterli via”. Mi ha dato 
retta e quando si è sposato aveva l’appartamento pagato fino 
all’ultimo centesimo e senza fare il mutuo. Era in una villetta 
con quattro appartamenti. Era anche una bella casa, due camere 
e mezzo, tutta faccia a vista e c’è stato dieci anni. Lavorando in 
due ha poi venduto la casa ed ha comperato in via Puccini una 
porzione di casa su due piani con il suo pezzo di terra con una 
pianta di albicocche, una di ciliegie e tanto bel verde. Niente a 
che vedere però con il cortile di via Astico. Quando hanno 
bisogno, i bambini li portano qui. La bambina ha compiuto 16 
anni e sono 16 anni che viene dalla “neenna” (nonna), perché 
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la prima parola che ha detto non è stata mamma, ma “neenna”. 
Il piccolo ha 10 anni ed è geloso: “Tu vai dalla nonna e vai a 
mangiare bene e invece io devo mangiare a scuola. Nonna però 
mi prendi quando faccio la prima media? Perché io vengo qui”. 
Sono tutti e due bravi a scuola. Durante il periodo scolastico la 
bambina viene tutti i giorni, continua a chiamarmi “neenna”, 
solo che non è più una bambina, ormai è signorina. Si chiama 
Martina, nome scelto da loro, invece il piccolo si chiama 
Davide. Io e mio marito volevamo chiamare così nostro figlio, 
ma a Milano, dove abitavamo, c’era un altro bambino con quel 
nome allora abbiamo detto: “Non chiamiamolo Davide perché 
sembra di copiare” e l’abbiamo chiamato Dario. Mio marito era 
già morto e mia figlia ha ricordato a Dario che lo volevano 
chiamare Davide, così, d’accordo con sua moglie, hanno deciso 
di chiamare il loro figlio Davide. Era anche di moda in quel 
periodo e a mia nuora è piaciuto subito. 

 

Mia figlia 

Mia figlia si chiama Simona ed ha una “bambina” di 32 anni 
che si chiama Sara. Adesso Sara ha il fidanzato ed ha preso un 
appartamento al piano di sotto a quello di sua madre. Pensi che 
fortuna! Mia nipote, quando si è stancata di vivere in casa con i 
suoi genitori, era andata ad abitare in via San Zenone in un 
appartamentino arredato. Ero andata a vederlo e sembrava la 
casa delle bambole. Una camera da letto piccola, un ingresso 
soggiorno, una cucina grossa così, il tutto per ben 600 euro al 
mese di affitto. Dopo un po’ è venuto libero un appartamento 
nel piano sotto a quello di mia figlia. Sara ha chiesto alla 
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padrona se glielo affittava e la padrona dice che ha ricevuto una 
grazia quando ha affittato l’appartamento a mia nipote perché 
ne ha un altro i cui inquilini non pagano l’affitto, non pagano il 
condominio, non pagano nessuna spesa. Adesso usano degli 
inquilini così! Ha chiamato l’avvocato, ma non c’è niente da 
fare. Mia nipote è molto contenta e mia figlia è contenta anche 
lei perché, anche se non ce l’ha in casa, quando ha bisogno 
sono uno sotto l’altro. In questo periodo mio genero non sta 
bene e si sta curando. Undici anni fa si è operato e sembrava 
guarito completamente, ma ultimamente ha avuto una ricaduta. 
Con mio genero non abbiamo mai avuto niente da dire, non 
abbiamo mai litigato, ma non c’è lo stesso feeling che ho con 
mia nuora. Mia nuora sta a casa sua ed io a casa mia, però mia 
nuora mi racconta le cose, ma mio genero no. 

 

La malattia di mio marito 

Mio marito ha goduto per quel poco che ha campato. Aveva la 
mania delle robe antiche, aveva la mania dei “soldi che non si 
potevano spendere”. Tutte le monete del Regno d’Italia le ha 
comprate a partire da Carlo Felice fino a Vittorio Emanuele III. 
Era iscritto al circolo numismatico di Reggio. Quando non 
poteva comperare una moneta se ne aveva delle doppie 
facevano gli scambi tra di loro. Negli anni ’60 al salone 
numismatico di Milano un Marengo d’oro (20 lire) costava 
6.000 lire, che erano veramente tanti soldi. Mio marito ne 
comprava un po’, poi li selezionava e saltava sempre fuori una 
data rara che valeva di più. E mio padre diceva: “Fortunato lui 
che può comprare un maranghin d’or quando c’è della gente 
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che non ha i soldi per comprarsi il pane!”. Quando hanno 
saputo che si era ammalato, venivano tutti a casa a vedere se 
vendevo le monete, ma io ho sempre detto: “Per il momento 
no”. Lui le tirava fuori e le faceva vedere a tutti. Io non ho 
continuato perché ci sono in giro tanti falsi e poi bisogna 
conoscerle, avere passione ed anche tempo. E poi ci vogliono i 
soldi, quelli veri, che si possono spendere. Adesso le ho messe 
via e rimarranno ai miei figli. Quando nel 1980 ho trovato 
questa casa, che mi andava bene, era ancora in costruzione. 
C’era la pista pedonale e delle belle piante grandi e anche se 
non era finita capivo che sarebbe stata una casa che andava 
bene per lui. Quando ho cambiato casa, quello che non è 
entrato qui l’ho lasciato là. Mi ricordo che avevo degli 
scatoloni pieni di roba e li ho messi in cantina. Dovevo cercare 
di avere questa casa organizzata in giornata per portare mio 
marito qui con tutto quello che gli poteva servire e allora ho 
lasciato là il “rusco e busco”. Avevo un salone grande lungo 
otto metri con un bell’arazzo grosso. L’ho portato qui e l’avevo 
appeso lì (indica una parete). Nel salone dove era prima faceva 
tutto un altro effetto, mentre qui, entrando, pareva che l’arazzo 
mi cascasse addosso. Allora l’ho arrotolato e ho detto: 
“Simona, rimettilo dov’era”. Quando ci siamo trasferiti mio 
marito non ha più voluto uscire: “Ma guarda dove mi hai 
portato!”, “Ma dai, insomma, non sei mica un milord!”. Lo 
portavo giù a vedere il porticato, cercando di illustrargli la casa 
come meglio potevo, ma non andava mai bene niente. Siamo 
stati qui a giorni alterni, un giorno bene, un giorno peggio. 
Veniva il dottore a visitarlo e quando era da portare a Villa 
Marchi glielo portavo. Anche se non poteva camminare, 
continuavo a chiamare i terapisti per farlo muovere, per non 



43 

tenerlo immobilizzato. Non so dire quanti fisioterapisti ho 
cambiato. Quelli di Villa Marchi li ho chiamati tutti perché lui 
era originale e dopo un mese o due diceva: “Questo qui non va 
più bene, chiama quello là”. A me dispiaceva, ma loro 
capivano, e la storia si ripeteva. Venivano a casa, a pagamento, 
per fargli la ginnastica. Io speravo sempre che si mettesse un 
po’ in piedi. Purtroppo è andata così, però fino quasi all’ultimo 
ha continuato a ragionare. Quando si buttava giù lo portavamo 
a fare delle passeggiate con la macchina. Caricavamo la sedia a 
rotelle nel baule e partivamo. C’è stato un periodo che come 
testa era vivace, con alcuni era in simpatia e parlava volentieri, 
con altri invece si metteva la mano davanti al viso e non c’era 
verso di smuoverlo. Però guai se io mi muovevo: “E fammi 
andare a far la spesa!” Quando tornavo indietro mi diceva: “Sai 
mi è venuta la crisi veh!” Andavo sempre di corsa. Qui ancora 
non c’era il Conad, non c’era la Meridiana, ma solo un 
macellaio, un ortolano ed un negozio di alimentari. Però c’era 
mio fratello che aveva il negozio di alimentari e allora mi 
portavano la spesa a casa e così si tirava avanti. Per parlare 
parlava bene. I primi tempi leggeva e scriveva e si spiegava 
molto bene. Faceva delle telefonate lunghissime a destra e a 
manca, e faceva anche perdere tempo alla gente! Aveva preso 
con una sua cugina che lavorava alle poste e tutte le mattine le 
telefonava. E lei gli diceva: “Ma Corrado, devo lavorare!”, 
“Beh adesso Eliana ti dico questo, poi abbiamo finito”. E con 
me Eliana diceva: “Ma stacca la spina del telefono, perché io 
non posso star tutte le mattine delle ore al telefono! Una volta 
va bene, ma non tutti i giorni per sentire che lui non sta bene, 
che tu hai fatto, che tu l’hai sgridato …”. Quando si è accorto 
che a volte staccavo la spina del telefono veniva giù il mondo, 
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erano litigi. Ogni tanto scriveva a qualcuno e poi mi diceva: 
“Imposta questa lettera”. Io spedivo solo quello che si poteva 
spedire, altrimenti niente. E lui si lamentava: “Quello là non mi 
ha risposto, chissà perché”. Dipendeva da quello che scriveva, 
la maggior parte delle lettere le spedivo. Ai parenti, specie ad 
una zia in provincia di Parma a Rocca Lanzone che gli 
rispondeva, ma certe cose che raccontava agli amici, cose che 
non raccontava alla zia, non mi avrebbero fatto tanto piacere. 
Allora io non gliele spedivo. In dieci anni ci sono stati tanti 
ricoveri tra Albinea e Villa Marchi, non uno all’anno, ma 
quasi. Una volta, era il sabato di Pasqua, mi ricordo che voleva 
i cappelletti. È venuta qui mia figlia, io avevo preparato tutto e 
le avevo detto: “Facciamo i cappelletti, vienimi ad aiutare”. Li 
facevo per tutta la famiglia. Lui si è sentito tanto male, ma 
tanto male che il dottore me lo ha fatto ricoverare subito. Mia 
figlia dice: “E dei cappelletti che ne facciamo?”, “Lasciali lì 
per adesso”. L’hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale 
di Reggio dove gli hanno fatto una flebo per tenerlo tranquillo, 
perché era molto agitato. A quel tempo il dottore non poteva 
dire: lo porti qui o lo porti là, si doveva passare dal pronto 
soccorso ed erano loro che stabilivano dove ricoverarlo. Quella 
volta me lo hanno mandato ad Albinea dove c’era solo un 
ospedale di lunga degenza. Ci eravamo già stati in altre 
occasioni per durate anche superiori al mese. Quando siamo 
arrivati ad Albinea un dottore mi si pianta davanti con le mani 
sui fianchi e grida: “Ma lei come si permette di ricoverare 
quest’uomo il Sabato Santo!? Dove deve andare?” Ma con una 
cattiveria che non sapevo cosa dire. Sono rimasta lì e mi sono 
messa a piangere perché io non l’avevo ricoverato per andare a 
spasso. “Guardi qui ci sono gli esami. Avrei aspettato anche 
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dopo Pasqua per farli vedere al dottore, ma mio marito è stato 
male e quando il dottore ha guardato gli esami mi ha detto di 
portarlo subito al pronto soccorso. Sono stati loro che mi hanno 
mandato qui”. Io non stavo proprio a pensare che fosse Pasqua, 
mi sono sentita trattare proprio male. In effetti c’erano delle 
persone che portavano i malati in “deposito” per andare a fare 
la vacanza, ma io non l’ho mai fatto. E i cappelletti? È finito 
che li abbiamo buttati via. Tanta grazia di Dio buttata via. Ma 
sa che non ho mai più fatto i cappelletti!? Mai più! I cappelletti 
li mangio, perché li vendono anche fatti, ma fatti in casa con la 
ricetta di mia nonna, abbiamo chiuso. 

Mio fratello che era bello e sano è morto prima di mio marito. 
Prima è morta la mia mamma nell’83, nell’85 è morto mio 
fratello e nell’89 mio marito. Ci si voleva bene, ci si aiutava, 
mio fratello mi aiutava, non economicamente, ma se avevo 
bisogno di qualcosa me lo procurava, e così faceva anche mia 
sorella. Mia sorella era ostetrica e lavorava in ospedale al Santa 
Maria dopo tanti anni che era stata fuori, in provincia di 
Milano. Anticamente quando una donna aveva la quinta 
elementare, se aveva un po’ di pratica, poteva fare l’ostetrica. 
Poi è uscita una legge per cui un’ostetrica doveva essere 
almeno diplomata. Mia sorella aveva fatto l’università a Parma 
per diventare ostetrica e quando c’è stato il concorso a Reggio 
si sono presentate solo in tre ed hanno vinto subito tutte e tre 
perché ancora non c’erano persone che avessero il titolo di 
studio adeguato per l’ospedale. Lavorando in ospedale ci aveva 
detto che a Bologna, al Malpighi, c’erano dei terapisti molto 
bravi. Abbiamo lasciati liberi quelli di Villa Marchi e facevo 
venire da Bologna una fisioterapista del Malpighi. Quella 
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veniva volentieri perché aveva il fidanzato a Reggio. Lei può 
immaginare cosa costasse, ma l’ho chiamata lo stesso. Mi 
aveva fatto fare dei sacchetti di finta pelle, pieni di sabbia. Lo 
metteva in postura e poi metteva i sacchi in trazione. Veniva tre 
volte la settimana, però non c’è stato niente da fare, niente. 

Ricordo un episodio. Il nostro parroco era quello di Pieve 
Modolena, don Orlando Rigattieri. Era molto vecchio, andava 
sempre in bicicletta e mi ha riempito di santini. Quando mio 
marito era ammalato veniva e portava la comunione a tutti e 
due, ci confessava e poi ci comunicava. Però la volta che ho 
saputo che doveva venire il vescovo (Mons. Gilberto Baroni 
1965-1986) a far visita a mio marito, sono andata in parrocchia 
da Don Vasco, il prete di Santo Stefano dove eravamo stati 
parrocchiani prima di venire ad abitare qui. Erano diventati 
amici quella volta che mio marito era andato in un bar a 
prendere il caffè ed aveva visto che sul banco dei liquori c’era 
una bottiglia con scritto “Don Vasco”. L’ha comprata e l’ha 
portata al parroco di Santo Stefano perché si chiamava Don 
Vasco e da quel momento erano diventati tanto amici, si vede 
che gli aveva fatto piacere. Veniva anche qui, anche se non 
eravamo più suoi parrocchiani. Quando ho chiesto a Don 
Vasco come si devono ricevere i vescovi, mi ha detto: “Faccia 
una bella torta e prepari una bella tavola con una bottiglia di 
Fernet”. Avevo invitato anche mia sorella che aveva una bella 
parlantina e si sapeva disimpegnare dappertutto. Abbiamo 
cercato di ricevere questo vescovo nel migliore dei modi. Ha 
pregato un po’ con mio marito, poi l’ha salutato dicendogli: 
“Porti pazienza” e se ne è andato senza assaggiare la torta, né 
bere il Fernet. Però la bottiglia l’ho conservata perché l’avevo 
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presa per quel vescovo lì e nessuno l’ha mai bevuta (me la 
mostra nell’armadio). La malattia è peggiorata, fino a che è 
morto allo Spallanzani dopo dieci anni due mesi e una 
settimana, nel settembre del 1989. Dopo c’è stata la 
rassegnazione. Non ho trovato mai un altro marito, nessuno mi 
ha mai guardato in faccia. Ho solo cercato di pensare a mio 
figlio e poi alla bambina di mia figlia. Quando mia figlia 
lavorava mi portava qui la bambina e così me la passavo. 

 

Il femore rotto 

E’ successo che avevo 80 anni. Veniva la bambina (la nipote 
Martina), c’erano le vacanze e il dottore mi aveva detto: 
“Comincia a ingrassare un po’ troppo. Faccia una bella 
camminata tutte le mattine”. Così andavo al parco e facevo un 
bel giro. Al ritorno facevo la spesa e venivo a casa. Quel 
mattino, mentre camminavo nel parco su un pavimento di 
mattonelle tutte “arzigogolate” e la Martina saltava, sa come 
fanno i bambini, un piede avanti ed uno indietro, le dico: “Stai 
attenta Martina che se inciampi ti fai male”. Non ho finito di 
chiudere bocca che sono inciampata io e mi sono rotto il 
femore. Proprio mentre facevo la passeggiata “salutare”! La 
Martina, poverina, si è messa a piangere: “Nonna ti aiuto ad 
alzarti?”, “No Martina”. Dopo un po’ qualcuno è passato e si è 
fermato. Mio figlio non ricordo dov’era, mia figlia lavorava e 
mia nuora anche lei. Una signora aveva il telefonino e per 
fortuna la Martina si ricordava a memoria il numero di 
cellulare della sua mamma. Hanno chiamato ed è arrivata 
insieme all’ambulanza che mi ha portato all’ospedale. La 
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bambina piangeva, poverina, e per fortuna che c’era lei che si è 
saputa disimpegnare bene. Quando è arrivata l’ambulanza io lo 
sapevo già che mi ero rotto il femore. Un male! E poi 
l’umiliazione di trovarsi a gambe per aria, stesa per terra, in 
mezzo alla strada. Una vergogna! Tra il male e la vergogna non 
so quale fosse la cosa peggiore. La bambina piangeva allora gli 
infermieri le hanno detto: “Vieni con noi e con la nonna”, così 
è salita sull’ambulanza con la nonna. Quando sono arrivata sul 
letto in camera dove mi hanno messo in trazione prima di 
operarmi, c’erano già tutti, il figlio, la figlia, i nipoti. Dopo 
l’intervento mia figlia è andata dal nostro dottore (che adesso è 
morto) e gli ha detto: “La mamma si è rotta il femore ed è in 
ospedale. Come dobbiamo fare? Mi aiuti, mi consigli perché se 
me la mandano ad Albinea o a Villa Verde, dove ci sono tutti 
quei vecchi deficienti, mi diventa deficiente anche lei e mia 
mamma non è deficiente!”. Allora il dottore le ha suggerito di 
andare tutti i giorni ad aspettare la dottoressa che mi aveva 
operato. E così questa dottoressa si trovava tutti i giorni mia 
figlia davanti alla porta e si sentiva dire sempre: “Dottoressa, 
non la mandi ad Albinea perché la mamma non è sclerotica, la 
mamma qui, la mamma là…”. Sta di fatto che è riuscita a farmi 
mandare dal dottor Camurri che è il dottore dello sport e ne 
prendeva in cura uno su mille. Con lui mi sono trovata molto 
bene perché mi ha fatto una bella ginnastica come quella che 
fanno agli sportivi. Mi ha fatto camminare e sono venuta a casa 
che facevo le scale, camminavo e mi lavavo da sola. I miei figli 
venivano e a turno restavano. Quando mio figlio poteva, 
dormiva nel suo letto di ragazzo e quando lui non poteva 
veniva mia figlia e dormiva nel letto di suo fratello. Per un po’ 
veniva un infermiere, amico di mio figlio, a farmi le punture 
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nella pancia e quando arrivava cominciava a urlare già dal 
cancello: “Luciana, sto arrivando!” Un ragazzo matto così. Mi 
faceva la puntura e poi andava via. Me ne ha fatte sessanta. 
Invece adesso a mio genero ci pensa mia figlia che invece a me 
non riusciva a farle. Stava lì con la siringa in mano e non si 
attentava a farmi la puntura. Poco alla volta mia figlia mi 
portava giù e facevamo il giro del porticato, avanti e indietro 
fino a quando non ho spiccato il volo, sempre col bastone. 
Prima andavo con la stampella, poi ho comprato questo 
bastone. Ce ne sono di più eleganti, ma l’ho scoperto dopo. 
Quando ho tempo, o meglio, quando avranno tempo i miei 
figli, mi faccio portare a comprarne uno più elegante. 

 

Mia sorella  

Mia sorella Enrichetta è morta due o tre anni fa. Prima era 
morto suo marito. Ma di lui sapevamo che aveva un brutto 
male nella gola. Era stato operato al Niguarda perché qui a 
Reggio con quel male gli avrebbero messo la spola, invece al 
Niguarda erano più avanti e lo avrebbero operato senza spola. 
Dopo l’operazione è stato bene diversi anni prima di morire 
perché il male si era spostato nella prostata. Tornando a mia 
sorella io la vedevo diventare magra ogni giorno sempre più e 
le dicevo: “Ma perché non mangi?”, “Non mangio perché ho 
mal di stomaco”. Aveva fatto tutte le analisi ma non aveva mai 
detto niente. Secondo me lei sapeva che malattia aveva, ma non 
mi ha mai detto niente. Mi telefonava tutti i giorni e veniva qui 
spesso. “Insomma come sei magra, mangia un po’ di più”, “Ma 
non ce ne va, adesso vado al mare”. Negli anni che avevo mio 
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marito ammalato lei aveva comprato la casa al mare proprio 
quella volta che nell’Adriatico, a Pinarella c’era la 
mucillaggine e con 50 milioni l’ha comprata. “Ma ti compri 
l’appartamento al mare proprio adesso che tutti vendono!?” e 
lei mi rispondeva: “Vedrai che il mare lo ripuliscono. 
Compralo anche tu”, “Non posso, ho un marito da curare e un 
figlio da mandare a scuola, come faccio a comprare 
l’appartamento al mare?” Lei però continuava a dimagrire. Alla 
sera mangiava un formaggino ed un pacchetto di cracker e 
basta. Era alta più di me e secca come un chiodo. Un giorno mi 
telefona suo figlio e dice: “Veh zia, la mamma è stata 
ricoverata in ospedale, là nel reparto dove è morto tuo suocero. 
Sai ha un male al pancreas”. L’hanno tenuta 15 giorni al Santa 
Maria. Un giorno mi telefona sempre mio nipote: “Zia, la 
mamma la portano alla Madonna dell’Uliveto”, un Hospice in 
collina dove portano i malati terminali. Ho detto ai miei figli: 
“Portatemi su”, perché avevo il femore rotto. Quando arrivo la 
trovo a letto con una borsina piena di medicinali, con 
cinquantamila aghi attaccati nelle gambe. Allora lei mi dice: 
“Tu te l’eri immaginato quello che avevo, ma non me l’hai mai 
detto”. Io ci avevo pensato, ma vuoi che vado a dire con mia 
sorella: tu hai un tumore, un cancro? Mi facevo portare lassù 
tutti i giorni. Andavo al mattino e tornavo la sera. Dei miei 
figli, uno mi portava e l’altro mi veniva a prendere. Un giorno 
mi disse: “Sai io mangerei la torta pavirona”. Il giorno che ho 
fatto la torta pavirona mi sono sentita malissimo e quando 
viene mia nuora per portarmi su le dico: “Sto di un male che 
non me la sento di andare lassù e vedere quello spettacolo. Ho 
fatto la torta pavirona e gliela voglio portare perché me l’ha 
domandata. Vuol dire che gliela porterò domani”. Un’ora dopo 
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mi telefona mio nipote: “Zia la mamma è morta. È morta là da 
sola!” Guardi io non so cosa dire. Se mi avessero fucilato … e 
la mia famiglia è finita lì. 

Lo zio prete 

4  

                                                           

4 Vergalli Nicolò Domenico 1811-1867. “Le epigrafi della Cattedrale di Reggio Emilia”  
G.Lindner A.Bevivino 2011 pag. 65 
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Le proprietà che i Vergalli avevano a Bibbiano, io le ho 
guardate solo da fuori, ma c’era un’immensità di roba. Cantine, 
poderi, caseifici e dicono che molte delle ricchezze venissero 
da quello zio lì. Erano in quattro fratelli e hanno fatto le 
divisioni, ma siccome nessuno dei Vergalli aveva mai lavorato 
fino a mio suocero, con la crisi del ’29 hanno dovuto vendere. 
Mi dicevano che ce l’avevano con Mussolini perché aveva 
fissato a “quota 90” il prezzo di riferimento del latte. Voleva 
dire che loro dovevano pagare il latte ai contadini 90 centesimi 
e vendevano il formaggio a meno e dicevano che questo li 
aveva rovinati. C’è stata tanta gente che è fallita, ma sono 
andati via coi soldi in tasca. Loro invece sono rimasti lì e 
hanno pagato tutti i debiti che avevano. Mio suocero si era 
messo a commerciare il vino per mandare avanti la famiglia, 
invece i suoi fratelli facevano i casari, chi a Parma e chi in 
montagna. Si erano rifatti, ma mio suocero di meno. Il nonno di 
mio marito abitava in una di quelle case lunghe che ci sono 
ancora a Bibbiano, quelle con la cupolina sopra. Erano le case 
padronali nobili di quell’epoca con tanto di frutteto. Nel solaio 
di quella casa era andata a finire l’eredità di Vergalli Nicolò 
Domenico che tutti chiamavano lo zio prete. Siccome si diceva 
che era morto di “mal sottile” (la tubercolosi) nessuno voleva 
toccarla per paura del contagio. Durante la guerra la famiglia di 
mio marito è sfollata da Reggio a Bibbiano insieme alle 
famiglie degli altri fratelli di mio suocero – mentre la mia 
famiglia era andata a Bagnolo – allora quella casa, anche se 
grande, non bastava più e serviva anche il solaio. Uno dei 
fratelli di mio suocero è andato in solaio ed ha buttato tutta la 
roba dello zio prete giù in cortile e poi gli ha dato fuoco. Mio 
marito vedeva sotto le braci due cose che luccicavano ed ha 
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salvato dalle ceneri un reliquiario dove sta scritto che ci sono 
proprio le ossicine di San Pietro, di San Paolo e di tutti gli 
apostoli. Un giorno mio marito lo ha fatto vedere a Don Vasco: 
“Dai Corrado, apriamola!”. Era un reliquiario spesso così 
(indica la misura di circa 3 centimetri), era come una scatola. 
L’hanno aperta e dentro c’era la bolla papale col sigillo di 
ceralacca. Il nonno raccontava che questo zio prete aveva una 
corrispondenza con gli Estensi e si vede che da loro riceveva 
dei regali. Sempre sotto la cenere c’era anche un’acquasantiera 
d’argento, che mio marito ha dato alla figlia, con una 
madonnina dentro. La madonnina era però bruciata, allora 
l’abbiamo fatta restaurare. 

 

Penso proprio che abbiamo finito tutto 

Basta! Adesso la Luciana ha 85 anni. La Luciana sta tranquilla: 
si cova tutti i suoi mali. 

Fuma qualche sigaretta, a volte qualcuna di troppo, e basta. 
Non ho più le amiche, sono morte tutte. Pensi che destino! 

Beh, adesso che le ho raccontato le cose “allegre” della mia 
famiglia, penso proprio che abbiamo finito tutto. 
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POSTFAZIONE  
 
Come ben sappiamo la nostra memoria è una scrivania dai 
tanti scomparti. In cassetti, normalmente chiusi e dal contenuto 
non sempre chiaramente indicato sull’etichetta, è custodita la 
nostra esistenza. 
Se è vero che noi siamo ciò che ricordiamo, ecco che solo 
forzandone l’apertura scopriremo la quantità di informazioni, 
di immagini e di emozioni che vi avevamo depositato. 
L’invito a scrivere l’autobiografia è stato un efficace 
grimaldello, che Luciana ha maneggiato con facilità per 
ricostruire la storia di una vita che spero di avere riportato in 
queste pagine il più fedelmente possibile. 
Alcune cose avrebbero meritato approfondimenti, ma esigenze 
di tempo e di spazio non l’hanno consentito. 
Per chi verrà dopo di noi saremo esistiti unicamente in quello 
che verrà detto o scritto, per i ricordi che avremo lasciato. 
Questo testo va ad unirsi a tutti quelli realizzati con il progetto 
“Locanda della memoria” assicurando un posto a Luciana ed 
alla sua vittoria contro l’imparaticcio. 
 

Autobiografia, 
Darsi significato, 
(Rap)presentarsi 

 
 
 
Reggio Emilia, estate 2011  Gianpietro Bevivino 
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