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PREFAZIONE  

Anna vive con la sua gatta nera Molly nella zona del Foscato, 
è lucida ed ha una fervida memoria. 
 
Nonostante sia in pensione è ancora attiva e collabora con il 
centro sportivo della zona. Se potesse usare il braccio destro, 
bloccato a causa di un brutto malore avuto anni fa, 
sicuramente preparerebbe in cucina e regalerebbe ancora e 
volentieri deliziosi piatti per i suoi calciatori! 
 
È generosa, nella vita ha sempre cercato di aiutare le persone 
che hanno incrociato la sua strada. 
 
Non esce nel cortile con le altre signore e alle chiacchiere 
sotto il portico preferisce l’intimità di casa sua e della sua 
fedele amica Lina. 
 
Dal suo sguardo si raccoglie dolore, ma anche molta forza. 
 
È sempre libera nel parlare, mi rivela molto e senza tante 
censure, per offrirmi un’ampia visione della sua esistenza. 
 

 
Mariagiulia Bonini 
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Le origini 
 
Io sono nata a Gattatico, a S.Ilario, Campegine insomma in un 
paesino così, nel 1930, il 12 Luglio, dal papà e la mamma. La 
mia mamma si chiamava Bertolini Natalìa, mio papà Toschi 
Mario. Erano contadini, proprio là nella casa dove hanno 
ucciso i sette fratelli Cervi, in quella casa, proprio lì. E sono 
stati là per un po’, poi sono andati “boaro” sotto un altro 
padrone. Il papà era boaro, contadino insomma. Servitore lo 
chiamiamo: servitore, boaro, operaio, contadino, una cosa così. 
 
Dopo poco è nato il primogenito, mio fratello Gigetto, che è 
nato nel ‘29 perché a quell’epoca lì c’era della gran miseria, ma 
io dico che sotto le lenzuola non ce n’era della miseria 
(sorridendo), perché lì siamo tutti ‘29 ‘30’… anche dei miei 
cugini, c’è un anno dall’uno all’altro … tutti del ’29, ’30 e ‘31 
al massimo. Poi la mia mamma si ammalò di tubercolosi. È 
morta a Modena, a Paullo sul Prignano e io sono rimasta senza 
la mamma a sei mesi (fa una lunga pausa riflettendo). 
 
Mio fratello aveva più di un anno e mezzo perché lui è del ‘29 
e io sono del ’30. Il papà, ma questo passaggio, questa piccola 
storia non me l’hanno mai detta, quando è rimasto vedovo 
sposò subito un’altra donna. Non so se fosse, anche questo non 
me l’hanno mai detto, se fosse la sua vecchia fidanzata, o se si 
conoscevano già da prima, non lo so. Si è sposato dopo di poco 
… neanche di un anno (usa un tono alto per intendere quanto 
fosse stato breve quell’intervallo) e i fratelli della mia mamma 
non hanno mai mandato giù questo affronto perché s’era 
sposato troppo presto. 
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Sa com’è la mentalità di una volta. È rimasto lì un uomo 
vedovo, con due figli piiiicccoliii, che io non ero una gran 
robustona per niente, magrolina e un po’ malaticcia ecco, non 
malata con delle malattie, ma molto delicata. Sono nata molto 
magra, molto piccola e allora sa, non c’erano le medicine. 
 
Mi ha allevato un po’ la mia nonna, e dopo che è morta anche 
la nonna, allora mio papà mi ha messo in mano a una zia, una 
sorella del papà. Dopo lei si è sposata, io non so come sia ed 
anche il papà si è sposato, e così sono andata poi con loro due 
(si riferisce al padre e alla sua nuova moglie). 
 
 
L’infanzia 
 
Dei giochi non avevamo niente, il papà ci aveva fatto un 
carriolino di legno, proprio di legno che ce lo tenevamo come 
un oracolo della cassaforte (un bene prezioso) e guai questo 
carriolino! 
 
La mia matrigna, anzi l’ho sempre chiamata mamma perché 
solo dopo ho imparato che la mia mamma era morta, un giorno 
dei morti ricordo che mi aveva fatto una bambola. Aveva 
riempito la testa di segatura di crusca, sa la crusca da dare da 
mangiare alle galline: poi negli occhi ci aveva messo due 
bottoni e poi con dell’inchiostro, che allora usava l’inchiostro, 
ci aveva fatto la bocca (ride). L’aveva fatta con questo straccio, 
senza gambe senza niente, così, era penzoloni era come una 
cosa, la testa qui legata. 
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Una notte, si vede che me la sono dimenticata sotto il portico, i 
topi avevano mangiato la crusca (ride) della testa e io ho 
pianto, pianto, pianto: “Mamma i sorreg a m’an magnè la 
bambola!” (e ride di gusto). Ecco dopo non mi ricordo degli 
altri giochi proprio niente (ora non sorride più). Ho fatto la 
comunione e non m’hanno regalato niente, c’era miseria. 
 
A scuola ero una frana. Facevamo più di un chilometro a piedi. 
D’estate non c’è male, ma d’inverno c’erano delle stradine, dei 
sentierini di campagna perché la casa era in campagna fuori dal 
paese di Gazzaro: c’era S.Ilario d’Enza e poi c’era una borgata 
che era il Gazzaro. Quando il padrone ci ha mandato via siamo 
andati un po’ più verso il paese, al Bettolino. Lì abbiamo 
passato altri otto/nove anni. 
 
Poi è venuta la guerra e nel ’44/’45 lì siamo stati bombardati, 
noi no, ma bombardavano dappertutto, io avrò avuto quindici 
anni, ma i quindici anni di allora … eravamo indietro, indietro 
indietro! ecco. 
 
Andavamo a scuola a S.Ilario in paese; il nostro divertimento, 
quando avevamo finito i compiti, era la settimana. In terra con 
la cenere o la fuliggine della stufa si facevano questi quadri e 
poi con un piede sollevato si saltava da un quadro all’altro. 
 
Poi c’era il cerchio. Un cerchio di ferro con un fil di ferro, lo 
facevamo correre, così. Mai avuto una bambola, mai avuto un 
gioco, mai avuto un libro … era triste, triste molto era. 
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Finita la guerra siamo andati ad abitare a villa Aiola di 
Montecchio e il papà era boaro anche lì, e lì ho passato la vita, 
c’era della miseria a villa Aiola. 
 
Facevamo dei giochi: 
prendevamo una cassetta o 
uno scatolone o trovavamo 
dei pezzettini di piatti rotti 
dove magari c’era un fiore e 
lo mettevamo su una tavola, 
poi trovavamo un bicchiere 
non rotto, ma crepato e lo 
usavamo nella tavola come 
per apparecchiare. Li 
usavamo anche come quadri 
per la casetta della bambola, 
anche se la bambola non 
c’era. 
 
 
Poi abbiamo messo su un cerchio della bicicletta con un fil di 
ferro e si correva avanti e indietro con sto cerchio. Non c’era 
niente, niente, niente. Quando ho fatto la comunione e la 
cresima, questo me lo ricordo benissimo, come fosse adesso, la 
mamma mi ha detto: “Se at càt al vestì e al scherpi fai la 
cresima, altrimenti la fai il prossimo anno”. Allora mia mamma 
è andata in prestito, alla famiglia di una bambina che l’aveva 
fatta l’anno prima, di un vestito e questa mi ha imprestato il 
vestito, le scarpe e le calze e sono andata a far la comunione a 
S. Ilario. Finita la cerimonia quando venivamo fuori c’erano i 

un girello artigianale 



 
9

parenti e venivano fuori gli zii, i nonni: chi ci portava una 
bambola, chi la scatolina, c’era un anellino, la catenina, ma io 
niente. Il papà non ci ha preso neanche il gelato perché non 
c’erano soldi. Non c’è n’era. Noi eravamo in quattro fratelli 
piccoli perché siamo del ’29, ‘30 ,’33, ‘34 eravamo li a ruota, 
una miseria. 
 
Andavamo a scuola col grembiulino bianco, il collo col nastro 
blu e allora il collarino si stropicciava e d’inverno si stirava col 
cannone della stufa che era caldo e così passavi questo nastro 
attorno al cannone della stufa e si stirava. Io avevo le trecce, 
c’era un pezzo di nastro in fondo alle trecce e lo scaldavo col 
cannone della stufa. 
 
Cosa vuoi fare con la guerra? Anche da piccola dei giochi non 
ne avevamo mica noi. Abitavo a S.Ilario e c’era questo cortile 
che era come una corte ed erano tanti ragazzi e si giocava alla 
settimana, a nascondino, molto, e poi qualche volta andavamo 
a rubare l’uva in campagna, le uova in campagna e si stava 
attenti se si trovava un albero, un palo secco per portarlo via 
alla sera. Quando c’era buio si andava e lo portavamo via per 
scaldarci poi di giorno dato che non c’era neanche i soldi per 
comprarsi la legna ecco. 
 
Quando vedevo un contadino che usava la macchina del 
frumentone, provavamo a spigolare. Ma bisognava vedere se il 
contadino ti lasciava spigolare, perché delle volte ci andava lui 
a spigolare o erano le galline che si mangiavano quello che la 
macchina scartava. 
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Era bello quando c’era mio padre che era boaro, che c’era la 
macchina nel cortile a battere il frumento e allora la contadina 
che era ad aiutare, dato che c’erano cinque o sei uomini dietro 
la macchina, si andava là a lavare i piatti e ad asciugare e lei ci 
dava un piatto di minestra perché c’era la tradizione che 
quando arrivava la macchina da battere la resdora faceva i 
cappelletti e uccideva il gallo del pollaio, non la gallina perché 
rende e fa le uova, allora uccideva il gallo. 
 
Mi ricordo una volta che ci sono andata, c’erano i cappelletti e 
mi ha dato un piatto esagerato e mi ha detto: “Ne vuoi 
ancora?”, “Si” e allora mi ha dato più brodo che cappelletti con 
la zuppa, dopo non ho più mangiato niente perché mi sono 
ingozzata subito e non mi andava più niente. Allora ci ho 
chiesto se mi dava un pezzettino di carne per mio fratello e mi 
ha detto: “Mah, adesso vediamo che stasera dobbiamo cenare 
anche noi altri”. I padroni erano tirchi, ci avevano poi il fattore.  
 
Le maestre non erano indifferenti. Si mangiava alla mezza e 
prima di mangiare mi ricordo che si andava a tavola che c’era 
la tavolata lunga, tutti i ragazzi della scuola. I signori no, ma i 
poveri ci andavano e quando si faceva il segno della croce si 
diceva: “Ti ringrazio Signore del pane che ci dai tutti i giorni” 
e dopo: “Viva il Duce! Viva il Duce!” così.  
 
C’era sempre riso fagioli e le patate, contenti che eravamo 
perché anche a casa c’era il riso e fagioli ma non c’era mica 
quell’abbondanza. Là c’erano le scodelle e ti davano sempre un 
pezzo di pane con la marmellata gratis.  
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Poi il 6 gennaio sempre con il duce, c’era nel teatro a S. Ilario, 
il pacco di natale per più poveri e noi lo andavamo a prendere, 
che c’era un sacco di stoffa, c’era dentro due o tre caramelle, 
gli zoccoli di legno, una maglia, due o tre arance, quelle cose lì. 
 
Non c’era niente di materiale, a me e mio fratello li hanno dati, 
invece mia sorella lei non ha fatto in tempo perché dopo non 
c’era più questo lavoro qua. “Viva il duce!”, “Grazie Duce!” ti 
davano una maglia, il cappello da fascista e a Natale, questo 
me lo ricordo io a malapena e anche mio fratello, c’era il 
Comune che ai più poveri del paese li faceva invitare a casa dei 
signori a mangiare e allora siamo andati là. Non siamo andati 
dal contadino, ma dal padrone stesso. 
 
Una tavola, una ricchezza, da svenire! Cappelletti, il lesso, 
l’arrosto, tanti dolci! Noi, ci hanno messo non in casa, ma sotto 
il portico, eh, c’era proprio caldo a Natale sotto il portico! Poi è 
venuta la cameriera, ci ha dato due piatti di cappelletti, la 
carne, un po’ di salsa e dopo ci ha dato un cartoncino con due o 
tre fette di torta. I più poveri il Comune li faceva andare a 
mangiare dai signori solo a Natale, non a Pasqua.  
 
Poi mi ricordo che deve esser stato mio fratello, non so se 
Bruno o Gigetto, che allora non si andava a far la spesa, ma la 
si segnava dal bottegaio su un libretto. L’avevano mandato a 
prendere un goccino d’olio, un mezz’etto. Quel giorno mio 
fratello viene a casa tutto mogio, piangeva, era andato dal 
bottegaio che gli ha detto: “No veh, tal dag piò gnint perché to 
mèdra la gà nà coda troppo lunga da paghèr” allora è venuto a 
casa. “ Te mia preis l’oil?” , “ L’al ma mia dè, dis che gòm tròp 
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debit” e allora, li stavamo a villa Aiola, non c’era niente, e per 
andare a Montecchio c’erano 3 o 4 chilometri, così quella sera 
lì abbiamo mangiato il radicchio, i “riccioni”, solo con l’aceto, 
il sale e dell’aglio per insaporire. 
 
 
La madre ritrovata 
 
Mio padre era una persona molto dolce e io ci ho voluto tanto, 
tanto, tanto bene poverino. La mamma … come si dice, il nome 
matrigna, ecco, si sa... 
 
Avrò avuto, non andavo ancora a scuola, avrò avuto quattro o 
cinque anni, una sera vado su in una casa là in alto con quelle 
scale da contadino, quelle scale vecchie e la mia mamma, la 
mia matrigna aveva messo sul comò tante teste di fiori, non col 
gambo, ma con tutti i fiori aveva fato una croce e c’era una 
fotografia, una signora tutta vestita di nero con una grinta, e io 
ho detto: “Mama chi ela clà dona lè?” e lei fa: “Mè medra”, la 
mamma di mia mamma insomma, e dico: “Ah non c’hai mica 
più la mamma?” e lei: “No, è morta è questo qui è mio papà”. 
 
Poi dopo vedo che fa un’altra croce davanti a un’altra foto, 
credo che ci fossero dei fiori gialli e bianchi, sempre le teste 
dei fiori, fa un’altra croce e io ho detto: ”Mama chi ela costa 
che?” e lei dice: “Tò medra” (lunga pausa). 
 
Eh, la mia matrigna era grezza eh … uhhhhh … grezza come la 
carta vetrata! e dice: “L’è to medra” e io sono rimasta lì, non 
ho detto niente. Vengo giù per le scale, incontro mio fratello e 



 
13

c’ho detto: “Veh Gigetto set che lassù ghè la mama morta?” e 
lui fa: ”Come ghè la mamma morta?!” e io: “See! ghè la mama 
morta! vin là ! vin a veder!” Siamo andati su: “L’é costa che”. 
 
Era sempre aggressiva non era un po’ dolce. Però delle volte 
con sua figlia e suo figlio era un gradino in meno di 
aggressività, ecco. Lei ha avuto una femmina e un maschio, 
che sarebbero poi miei fratellastri e capivo che era un po’ dolce 
con loro, però non ho mai detto a mia madre: “Come mai non a 
me?”. Ah, mi picchiava, a ciapeva di sberloun, degli schiaffi a 
vita, e mi prendeva sempre in giro perché a scuola non andavo 
bene, mo neanche un po’.  
 
Ho ripetuto, credo la prima, due anni, e lei mi prendeva sempre 
in giro: “Ad vint la medra ed la scola e di scoler … che là, và a 
studier che t’è una somara”. Quando lei era aggressiva così, io 
mi chiudevo e non ci andavo, mo neanche a morire! E la colpa 
era sempre mia perché di fronte ai miei due fratelli, io ero più 
grande dei miei due fratellastri, ecco che diceva: ”Et bouna ed 
guarderel? ad dereg nà man? set mia bouna ad guarderel? se 
perché l’è caschè, te là più granda tè una somera!”. Ecco così; 
era grezza, era grezza. 
 
E c’era da ringraziarla, perché ci ha allevato, ha l’onore del 
mondo, né ladri, né delinquenti, né niente. Ci sarà stato anche 
un po’ di buono verso di lei ecco. Lavoratori tutti, anche dalla 
parte sua, due fratelli lavoratori che han proprio lavorè da 
rovineres! 
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Ecco! Mio padre, si chiamava Toschi Mario, era un buon 
uomo, lavoratore poverino, buono, non posso dire lo stesso di 
mia madre, ma sì sarà stata grezza di carattere, lei si chiamava 
Argenide, e noi la chiamavamo “Nana”, era rustica, però, dico 
in fin dei conti ci ha tirato su l’onore del mondo, anche se non 
ci ha dato dei titoli, non ci ha dato un lavoro nobile. 
 
La mia vera mamma invece, mi hanno detto che era una donna 
molto dolce, molto contenta di aver avuto una femmina dopo 
aver dato un maschio che avrebbe prolungato il cognome. 
 
 
Il primo lavoro 
 
Quando abitavamo a villa Aiola, ho trovato un posto a Reggio 
in corso Garibaldi a servizio dal Cavalier F., che non avevo 
finito le scuole. Ho fatto fino alla terza elementare poi sono 
andata a lavorare da questi signori: marito, moglie e la figlia in 
casa con il marito che non avevano figli. Lui era il Cavalier F., 
lei era la Contessa B. di Reggio, gente nominata, allora. 
 
Avevano due o tre fondi e allora io a lavare, pulire tutto in 
corso Garibaldi in una casa vecchia con delle stanze che 
sembravano quel cortile lì, sembravano. Tutta la moquette, i 
pavimenti di legno, i travi di legno, una casa antica proprio. 
 
E lì ho sgobbato, sgobbato, che mi sono rovinata proprio. 
Avevano il primo, il secondo e il terzo piano. Le camere erano 
al secondo e terzo piano, giù c’era la sala, il salotto, lo studio, 
una cucina grande. 
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Lì d’inverno non avevano mica i termo, avevano quelle stufe di 
terra che si chiamava la Becchi. Erano fatte a piani e andavano 
tutte a legna e io giù a terra con dei sacchi in spalla portavo la 
legna su al secondo e terzo piano. Dei gran sacchi di legna 
perché le camere fossero sempre calde. Lì mi sono rovinata la 
schiena ed ero ben giovane, avevo diciotto anni neanche, 
perché avevo appena finito le scuole, ero ripetente di due anni. 
Ho lavorato, lavorato grezzo. 
 
Si lavava tutto a mano, i panni, le lenzuola, tutto! E quando si 
lavorava, si lavorava. Da mangiare non ne facevo lì, lo faceva 
la figlia. Venivo su dalla lavanderia che avevo lavato un 
mastello di bucato grande come questa tavola e mi dicevano, 
invece di andare a pranzo: ”Veh Anna vai a Coviolo al casello 
a prendere il burro e il formaggio”. Allora in bicicletta, stufa 
come un somaro, caldo, inverno, neve, pioggia, partivo da 
Reggio corso Garibaldi per andare a Coviolo alla latteria a 
prendere il formaggio. 
 
Alla mattina, la mattina presto alle sei e mezza a portare la 
colazione a letto a tutti! E poi tutto pulir le scale, tutti i vestiti, 
eh mamma (pensa con rammarico alle fatiche). 
 
Ricordo anche che hanno voluto la mia tessera dello zucchero 
(a quel tempo c’era anche la tessera del pane) e la famiglia del 
Cavalier F. ha voluto, non so perché, i bollini della tessera 
dello zucchero. Lì sono stata a servizio fino ai ventitré anni 
quando mi sono sposata. 
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Dopo è venuta anche mia sorella a servizio. Lei era in via 
Emilia all’Angelo, lei c’è stata meno, perche ha trovato il 
fidanzato e dopo è rimasta incinta. Lei si è sposata due o tre 
anni prima di me. Non è stata neanche rosa la sua vita, perché 
ha sposato un contadino, che sa i contadini allora com’erano, si 
andava tutto con le braccia a segare a rastrellare il fieno, 
mungere le mucche, allora sa. 
 
È andata in famiglia anche lei con una cognata e un cognato, il 
marito e la suocera e dopo mia sorella ha avuto due bambine 
l’Anna e l’Antonella. Ha fatto fatica anche lei dopo sposata. Un 
lavoro diverso ecco, da cameriera, da donna di servizio a 
contadina. Ha faticato molto perché in ultimo aveva 100 
mucche da latte e lavoravano con le braccia! Più avanti hanno 
preso dei macchinari nuovi; c’era la mungitrice e il letame non 
lo portavano mica via con la carriola, c’era un nastro che 
passava e buttava via tutto nella concimaia, nella massa. Lei ha 
avuto il lavoro pesante dopo sposata. 
 
 
Il fidanzato “vecchio” 
 
Quando mi sono sposata avevo ventitre anni. Mi sono sposata 
qui perché lavoravo ancora per il Cavalier F. e ho conosciuto 
mio marito (sorride). 
 
Siamo stati fidanzati cinque anni, poi ci siamo sposati e vivevo 
con in casa il cognato, la cognata e la suocera e allora lì c’era 
miseria perché lavorava solo mio marito. 
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Prima che lo conoscessi era stato otto anni prigioniero in 
Africa, poi è passato in India e quando è venuto a casa non ha 
trovato lavoro. Faceva un lavoro saltuario così da uno che 
riempiva dei tubi, piegava dei tubi una cosa così. Dopo è 
andato a lavorare al Consorzio Agrario, meccanico in 
un’officina. 
 
Ci siamo conosciuti perché io e mia sorella alla domenica 
andavamo a casa, da corso Garibaldi fino a Villa Aiola in 
bicicletta. Quando c’era tanto di neve sulla strada c’erano dei 
ragazzetti della nostra età che quando passavamo ci davano 
tanti sbalonedi ed neiva, tante pallate di neve che era un lavoro 
incredibile. Io volevo evitare di essere aggredita, perché 
facevano male, ma mi son stampata con la bicicletta, sono 
scivolata e sono quasi caduta. Ed è venuto lui, Soave a tirarmi 
su e a chiedermi se mi ero fatta male: “Ma dove vai con tanta 
neve?” e rispondo: “Vado a casa”, e dove lavori e dove non 
lavori, una parola tira l’altra e ci siamo lasciati così. 
 
La domenica successiva mentre andavamo a casa l’ho 
incontrato lì che mi aspettava, senza aver compromesso o detto 
niente. C’erano altri due o tre ragazzi del villaggio e di lì mi ha 
accompagnato fino a Codemondo in bicicletta e: ”Dove vai? 
cosa fai? e quando vieni a casa? e torni a passare? ci troviamo? 
devi sempre andare a casa?”, ”Sì perché devo andare a casa ad 
aiutare la mia mamma”. 
 
Perché la mia mamma era contadina, mio padre anche lui e noi 
quando s’andava a casa la domenica non è che andavamo a 
riposarci, andavamo ad aiutare la mamma perché lei era nella 
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stalla, erano nei campi. Facevamo i lavori: si lavava, si stirava, 
si facevano tante cose insomma, ecco. 
 
E da lì, una parola tira l’altra e così ci siamo fidanzati. Mia 
mamma non voleva perché quando ha saputo che era undici 
anni più vecchio di me … eh … una tragedia! Sempre gentile 
cominciava a dire: ”Ah! con tò non? et te spos to peder? l’è piò 
vech et te ed onz an, l’è piò zoven tò peder..!”. 
 
E perché che, perché là, ma con una gentilezza che ... eh eh eh: 
“Se sta bela figura .. .è tuo nonno … e cosa fa?”. Lui non aveva 
ancora un mestiere quando era appena finita la guerra e io più 
lei diceva così, più io mi accanivo. M’accanivo in un modo, ero 
testona! Mettevo dei musi che stavo per quattro o cinque giorni 
senza parlare a mia madre. 
 
Un inverno, un giorno è venuto a casa mia Soave e mi hanno 
chiesto chi era e io ho detto: “Un amico” e loro: “Eh, sta 
attenta“, poi hanno cominciato a tirarmi su le calze, e chi è e 
chi non è ... 
 
Dopo cinque anni mi ha detto di sposarlo e mia madre dice 
sempre col suo tono: “Vet la che gan un! al gà un fratel in cà a 
ga la nona, guarda che la vita cambia! la vita l’è mia tutta rosa 
e fiori !” Tutte quelle cose lì che si potevano dire della famiglia 
e io dicevo no perché ero innamorata e quando ci han detto di 
sposarci mi son sposata. Era l’11 giugno del 1953. 
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Il secondo lavoro 
 
Sono venuta ad abitare qui nel villaggio e c’avevo la suocera e 
il cognato, “povrèt com la bacuba”, (poveri in canna), non 
c’era niente. Mia suocera non lavorava, faceva da mangiare. 
 
Dopo ho ritrovato questo posto, mi hanno ripresa in corso 
Garibaldi. Quando finivo di lavorare, i padroni andavano a 
cena presto la sera, le sette, sette e mezzo, dovevo 
apparecchiare, pulivo, insomma facevo la casa. Mangiavo in 
cucina, non in casa con loro e poi alla sera che si finiva alle 
otto di far i piatti e tutto, andavo a letto e andavo su per 
leggere. Si leggeva Grand Hotel, dove c’erano dei romanzi, si 
leggevano quelli lì, solo che mi addormentavo leggendo. Però 
la signora vedeva la luce accesa e mi diceva: “Ma sei ancora 
sveglia? Spegni quella luce lì.” (la mima) così. 
 
In chiesa non ci andavo, mi mandava la signora quando ero 
giovane. La mattina presto, voleva che andassi alla prima 
messa, che era alle 6 e mezza. Mi faceva vestire e mi lasciava 
un po’ per Reggio a piedi e poi quando era un’ora e mezza che 
ero fuori, subito a lavorare anche se era domenica. Perché da 
lei andavo a lavorare la domenica fino alle due e mezza tre. Poi 
dopo dovevo prendere la bici e andare a casa a Cavriago. 
 
Mio marito poveretto non so cosa prendesse; andava a lavorare 
a Reggio con un carriolo di legno con questi tubi sopra: per 
prendere qualcosa riempiva i tubi di sabbia e li piegava. 
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Suo fratello lavorava da Lombardini, ma suo fratello si doveva 
sposare e aveva la morosa, per cui non dava niente in casa; era 
solo mio marito che dava qualcosa in casa. 
 
Così era la vita, ecco. Dopo io ho trovato quel posto a casa del 
direttore del Consorzio e lì ho parlato con la signora. La mia 
padrona era una signora molto buona ma, come si dice, un po’ 
comandava: “Anna fai questo, quando hai finito fai quello lì, 
vai là”. Non era cattiva, ma il proverbio ci prende dicendo che: 
“Il pane dei signori c’ha sette croste e la più tenera è quella di 
mezzo” che vuol dire che è la più dura, perché è tutta crosta! 
 
Un giorno la signora parlando, dice così: ”Tuo marito?”, “Ah 
sì, mio marito non lavora” e così e colà e dopo hanno parlato e 
la mattina vado a lavorare e la signora mi ha detto: “Veh Anna 
dì a tuo marito che vada in ufficio in isolato San Rocco che 
guardiamo se possiamo metterlo a posto”. 
 
C’è andato e l’hanno preso in officina ad aggiustare i trattori. 
Era molto bravo, perché aveva due mani che sapeva far tutto! 
Bravissimo, l’hanno fatto capo officina ed era molto stimato. 
Mi ricordo che il direttore dopo un mese che mio marito 
andava a lavorare mi ha detto: ”Complimenti! hai un bravo 
marito, però tuo marito ha preso una gran donna!” 
(inorgoglisce). Allora son stata contenta e sono rimasta 
sessant’anni in quella famiglia! La figlia della signora, la 
Chiara, ha comprato tre figli: Alberto, Francesco e Giovanni. I 
miei tre delinquenti! 
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Hanno diversi appartamenti a Jesolo di Venezia: uno lo 
tengono loro e gli altri li affittano tutti. A Jesolo non ci sono 
andata, a Venezia sì e anche a Bassano del Grappa. 
 
In un angolo di via Emilia S.Stefano avevano un grande 
mulino, un palazzone immenso con la scritta “Mulino a 
cilindro di Santa Caterina”. Venir fuori dal mulino e andare in 
via Emilia era una tragedia perché fermavano il traffico, dato 
che partivano di mattino o di notte per andare a Rimini a 
prendere i sacchi di farina. Anche il grano che veniva dal porto 
di Genova partiva di notte su quattro o cinque camion a 
rimorchio lunghi e arrivavano sempre di notte al mulino che 
andava in continuazione. 
 
Quando sono morti i genitori è diventata padrona la figlia 
Chiara ed ha tenuto il mulino per dieci, undici anni. 
Successivamente hanno venduto quel mulino e ne hanno messo 
su uno a Castelnuovo insieme a molta terra. Hanno venduto 
bene anche questo mulino a un’impresa edile di Ravenna, e si 
sono spostati su un piccolo mulino al Capriolo (zona Botteghe 
di Albinea) e lì avevano anche tanti maiali (due o tremila). 
 
Il ristorante il Capriolo si è lamentato per la puzza di maiale e 
allora hanno venduto tutto per prendere diversi appartamenti a 
Jesolo di Venezia. Appartamenti che comprano e vendono 
dopo pochi anni. Nonostante gli affari che fanno si lamentano 
molto: “Eh, ma ci sono le spese, ci abbiamo le tasse.” 
(espressione incredula). 
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Fidanzamento e matrimonio 
 
Quando avevamo i soldi andavamo al cinema oppure a girar 
per Reggio: il fidanzamento sarà durato quattro anni, era tutto 
d’amore, tutto bellissimo. Non andavo a casa e quando 
volevamo stare in intimità si andava in mezzo ai campi dove 
c’era il frumento, il frumentone alto e si andava lì.  
 
Dopo tre anni ho ceduto e abbiamo fatto l’amore ed era tutta 
una paura, anche io ero tutta preoccupata. Dopo che è successo, 
la domenica dopo non ci siamo visti perché sono stata io a 
volerlo: “Vado a casa, vado a casa” e non ho detto niente alla 
mamma, come se niente fosse, e lei: “Sta attenta, perché non 
vieni a casa? indo dev?”, ”Veh, mamma andiamo in città, 
giriamo di qui, di là” e dopo mio marito si è stancato di girare 
in bicicletta d’inverno così e allora abbiamo detto di sposarci. 
 
Dopo di poco che ci siamo sposati lui andava a caccia con degli 
amici e allora il sabato e la domenica non lo vedevo più. 
Andava a caccia la mattina presto e tornava la sera stanco. 
Mangiava, si lavava e poi dormiva un’ora qui sul divano e poi 
andava al bar. 
 
Stava là fino a mezzanotte al sabato e io al sabato lavoravo e 
non ci vedevamo, perché lui la mattina andava via presto alle 
quattro e io andavo a lavorare anche di domenica tante volte. 
 
Al pomeriggio venivo a casa verso le due e mezza, tre che lui 
era ancora a caccia. Lavavo, stiravo, mia suocera in casa non 
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mi faceva i lavori non lavava mica per me! È stata con noi 
finché è morta.  
 
In casa avevo un fratello di mio marito che dopo due anni si 
sposato ed è venuto in casa con la moglie. Eravamo in due 
camere: in una c’eravamo io e mio marito e nell’altra c’era mio 
cognato e sua moglie e la suocera. Sono stati lì in tre in una 
camera. Poi loro sono andati fuori e lei ha avuto la sua camera.  
 
Mio suocero non l’ho visto neanche quando mi sono sposata 
perché mi han sempre detto che lui è voluto andare alla casa di 
riposo, al ricovero. Dicono che è stato lui che è voluto andare 
là, (incerta) io non so, non ho mai indagato profondamente. 
Lui è sempre stato là tant’è vero che quando mi son sposata 
non l’ho mica visto. La verità è che non la so. Se era perché la 
suocera era ruvida e rigida, non lo so, perché mi parlavano 
poco. Mai saputo e basta e lui è morto in ricovero. E’ morto là, 
sarà stato dopo cinque o sei anni dal mio matrimonio. 
 
Sono stata in casa con mia suocera che teneva i conigli e le 
galline. L’andeva a l’erba con al carret, si dava da fare. Mia 
suocera era abituata a lavorare e lavorava molto. Lavorava in 
risaia quando è tornata dall’Africa e con noi faceva l’orto, 
aveva i conigli e lavorava a uncinetto. Erano profughi 
dell’Africa, erano originari di Modena. Sono partiti da Modena 
per andare in Africa col marito e la figlia, nel periodo del Duce, 
a lavorare come emigranti, non so altro perché non ne hanno 
mai parlato.  
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Una figlia sta a Reggio e ora non sta tanto bene, ma è in via di 
guarigione. L’altra figlia l’avevano messa in collegio e credo 
che il collegio fosse, ma adesso non me lo ricordo, al lago di 
Garda. E’ stata là un po’ perché era la più piccola.  
 
Quando sono tornati dall’Africa, sono andati a prendere la 
figlia in collegio. A casa erano in quattro, erano poveri, proprio 
in miseria. Sono venuti via dall’Africa, perché c’era la guerra 
là, solo con un fagottino e credo che siano stati ospitati dal 
Comune per qualche mese fino a che gli hanno dato questa 
casa del Foscato. 
 
Di lì si son sposate tutte e due le cognate, una, la più giovane, 
ha trovato un uomo del villaggio Foscato, un uomo bellissimo, 
buono e quell’altra ha trovato un uomo di Porta Castello che 
lavorava all’Enel che allora stavano bene perché prendevano 
un buon stipendio. Era sposata bene e stavano bene. 
 
Anche quest’ultima si è sposata con un uomo bravo: è andata 
in casa anche lei con la suocera e dopo di poco ha avuto due 
figli, bravi ragazzi. Uno lavora all’Enel ed è già in pensione e 
quell’altro lavora alla Coop che è bravissimo. Si sono già 
sposati e hanno dei figli grandi. 
 
Durante la mia vita matrimoniale lavoravo, andavo a servizio la 
mattina alle sette e mezza e fino alla sera alle cinque e mezza 
non venivo a casa. Ero da una famiglia dove il padrone era il 
direttore del Consorzio Agrario, avevano quattro figli e in casa 
c’era anche la mamma di lei. 
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Il direttore era molto severo, quando c’era lui c’era da sudare. 
Mi ricordo quando andava in ufficio la mattina si alzava si 
faceva sempre la doccia, faceva un bagno che ci stava dentro 
dieci anni ed era tutto anche li da asciugare, due dita d’acqua 
per terra, c’era da pulire la casa grande. Allora gli mettevo il 
paltò e gli davo il cappello prima di uscire come si usava una 
volta ecco. 
 
C‘era da lavorare proprio da rovinarmi. Infatti si lavava tutto a 
mano, il direttore si cambiava la camicia tutte le mattine, i figli 
studiavano tutti. Le due femmine andavano all’università a 
Bologna. 
 
Io non ho mai stirato ha sempre stirato la madre di lei, ma 
lavavo tutto a mano, le lenzuola, tutto. Sono arrivata lì che 
c’era la figlia piccola che aveva sette anni e la aiutavo ad 
attraversare la strada per andare alle Scuole Verdi, vicino via 
Cialdini. 
 
Era nata da poco la F. che aveva sei, sette mesi e la tenevo e la 
facevo giocare, le davo sempre da mangiare e mi ricordo che 
quasi tutti i giorni andavo giù a lavare perché c’era sempre 
tanta roba da lavare e quando non c’erano le camicie, c’erano 
tutte le lenzuola, capirai erano in sette, e c’erano quattro o 
cinque letti, e quando avevo lavato andavo su poi e davo da 
mangiare alla piccola.  
 
La bimba era molto carina; tutti educati quei bimbi lì, carini. 
Le davo da mangiare perché la sua mamma non riusciva a darle 
da mangiare, mentre io la incantavo con delle poesie inventate. 
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C’era la storia della Milena, che dicevo che la Milena era una 
bambina che non mangiava e le dicevo: “Poverina, dopo ci è 
venuto il mal di pancia è andata dal dottore, mo pensa F.! sai 
cosa ci ha fatto il dottore?” e via, io col cucchiaino a darle da 
mangiare, “Ci ha tagliato la pancia, poverina. Allora piangeva 
la bimba” e io: ”Mangia, mangia, perché se dopo viene il 
dottore” e così ... 
 
E poi un altro giorno mi inventavo un’altra storia: “Mo sai F. 
che c’era una bambina scalza, poverina, s’è persa nel bosco e 
chiamava, chiamava ma nessuno rispondeva, e sai cosa ha fatto 
dopo?” e lei apriva la bocca e… via!… (mima il gesto del 
cucchiaio che imbocca). Venendo su da lavare, dopo averle 
dato da mangiare a volte mi addormentavo. Quanto ero stanca! 
 
Dopo si andava a mangiare e, si sa come sono i signori, si 
servono a tavola, mentre io mangiavo in cucina. Finito di 
mangiare il direttore andava a fare un sonnellino: la signora si 
metteva sulla poltrona in sala a leggere due righe: i figli, o che 
venivano a casa o che andavano a scuola o a ginnastica. 
 
Era così, la sera apparecchiavo e poi venivo a casa e quando 
venivo a casa cosa c’era? C’era che era tutto da voltarsi 
indietro: che dovevo stirare, lavare, fare il letto, perché tante 
volte andavo via presto. Specialmente quando nevicava, che 
andavo più a piedi che in bicicletta perché non c’era neanche il 
tram allora. Dovevo di nuovo fare tutte le faccende a casa mia, 
tutto, dovevo far tutto (tono disperato).  
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La scuola calcio 
 
Quando sono rimasta vedova dopo di poco son andata in 
pensione e ho trovato da fare vicino a casa mia al campo 
sportivo. Alla mattina andavo a lavorare, anche se ero in 
pensione, non tutti i giorni, al lunedì e al venerdì, e poi al 
pomeriggio mi riposavo e venivo qui al campo sportivo dove 
c’erano gli spogliatoi da lavare, facevo da mangiare, veniva 
tanta gente. 
 
Il presidente di allora era Chiessi Spartaco, un uomo molto 
gentile, molto buono, intelligente. Al lunedì sera c’erano i suoi 
amici e stavano lì a mangiare, allora facevamo da mangiare. 
Una volta si faceva la pastasciutta, una volta si faceva in brodo, 
una volta si facevano i cappelletti tutti a mano. C’era una 
signora molto brava (ammirata) e svelta più di me a fare i 
cappelletti e i tortelli, si chiamava Mirella.  
 
Siamo rimaste amiche, la sento ancora, e siamo andate dietro 
per cinque o sei anni lì perché c’era la scuola-calcio, giocavano 
a pallone, a calcetto, e c’erano gli spogliatoi da pulire.  
 
C’era anche un custode al centro sportivo, si chiamava 
Giuseppe, lo aiutavo e si passava la sera così, io stavo lì a cena 
e poi dopo (c’era il posto, c’era una bella cucina, c’era la 
lavastoviglie c’era tutto e veniva tutta la gente) si rimaneva un 
po’. Molti amici di Giuseppe erano cacciatori e prendevano la 
lepre e io la pulivo e la cucinavo. C’era una sera per esempio 
che si faceva la lepre con la polenta, con i maltagliati, un’altra 
coi i fagioli.  
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Delle volte venivano dei suoi amici e portavano i funghi, e si 
facevano i funghi trifolati e il risotto coi funghi e tante volte gli 
amici di lui venivano che erano i casari e il casaro dello Zanelli 
era Nello e c’era Giuliano che era il casaro di Bibbiano, c’era 
un altro che era il casaro di Campegine. 
 
 
Una convivenza difficile 
 
Mio marito non mi aiutava per niente. Ci ho voluto bene, è 
stato il primo uomo e l’ultimo, perché è vent’anni anni che 
sono vedova, avevo cinquantotto anni quando è morto, che uno 
potrebbe farsi un’altra vita per dire, ma non me ne è piaciuto 
nessuno e non ho avuto neanche l’occasione.  
 
Non c’era neanche da parlare di stare un po’ a casa con me. E 
di figli, mai, lui non ne ha mai voluto sapere.  Io ho sofferto 
molto, perché io con lui sono mai, mai andata al cinema a 
vedere uno spettacolo, mai andata a prendere un gelato, o mai 
avuto un regalo per il Compleanno, mai, mai, mai!  
 
Un giorno, un mercoledì, doveva andare a Reggio e allora 
prima che lui andasse via ci ho detto: “Veh, Soave sai che oggi 
compio gli anni?”, “Ah sì? e quanti ne compi?” e io: 
“Trentaquattro” e lui: “Oh, mo t’è vecia!” e poi è andato al 
mercato. Torna a casa verso la mezza, dal cortile mi chiama e 
fa: “Vieni a vedere Anna” e io ho pensato che fosse un regalo 
per me e invece dal cofano della macchina tira fuori un “platò” 
e dice: “Guarda che belle piantine! ci sono i pomodori, le 
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melanzane, i peperoni” e io mi sono arrabbiata e ho risposto 
così: “Mo va à caghèr, te e al tò pianti!”. 
 
D’inverno, quando c’era la neve la caccia era chiusa, io andavo 
a lavorare e gli dicevo: “Soave mi accompagni a lavorare che 
sono in bicicletta che c’è brutto?”, “Ah…dopo ti devo venire a 
prendere! oh! mo vai da te! In strada si va bene.” Non è mai, 
mai, mai venuto a prendermi, io non posso dire che mio marito 
mi ha accompagnato qui, mi ha accompagnato là.  
 
Mio marito e sua madre andavano d’accordo la trattava bene, 
perché lei gli dava sempre ragione. 
 
 
Atroci sospetti 
 
C’era un signore qui del Foscato che era amico di mio marito e 
che ho incontrato un giorno che tornavo a casa da Reggio; lui 
non so dov’era stato, io venivo a casa dal lavoro in bicicletta. 
L’ho trovato lì, dove c’è il pozzo adesso, non c’erano mica 
case, c’era niente c’era la strada ancora coi sassi: “giareda” 
proprio.  
 
Allora trovo questo signore, che adesso poverino è già morto, e 
mi ha detto: “Oh sposa! seimper in bicicletta! Vint, fred, acqua, 
neiva, tempesta!”, “Eh, son dovuta andare”, “Mo sta attenta 
veh, perché sai, te lavori, ma tuo marito …!”, “Veh mio marito 
lavora anche lui!”. E il discorso si è chiuso lì. 
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Poi l’ho trovato un’altra volta dopo un mese o due, di sera, a 
venire a casa, e m’ha detto: “Veh, tò marì in do va a la sira?”, 
“Eh, mio marito và sempre al bar”, “Mah, sta ateinta che ansò 
mia sal và seimper al bar!”.  
 
Questo signore si chiamava Bruno, aveva un debole per me 
perché diceva che mi aveva sempre visto andare a lavorare e 
mai da nessuna parte, o qui la sera al villaggio a ballare (allora 
facevano quelle festicciole di paese), mai andata, mai. Allora 
mi ha detto una volta: “Sta ateinta che to marì …” allora io ho 
pensato; ma come mai ha detto così? Mo no, perché lui và a 
lavorare, la sera va sempre al bar. 
 
Una sera Soave ha cenato e poi è andato via, allora io sono 
andata a vedere fuori e siccome avevamo un viottolo lungo e si 
vedeva chi passava, ho visto che è andato fuori dalla porta ed è 
sparito subito. “Mah”, mi sono detta “Do il andè, do il andè, 
nella strada principale non c’è.” 
 
Sono stata ad aspettare: a mezzanotte arriva a casa e io stupida 
ci ho detto: “Dove siete stato!? che son venuta fuori dalla porta 
e non t’ho mica visto”, “M’hai mica visto perché mi son 
fermato lì”. Avevamo un garage, si riferiva a quello: “Mo no, 
non c’eri in garage”, “Beh adessa son stòf a vàg a let” e così ha 
chiuso lì.  
 
Un’altra sera ci vengo dietro, come va fuori, dalla fessura della 
porta ho visto che andava a casa di quella signora di fronte che 
aveva una figlia giovane. Ho visto che è andato in casa di lei e 
allora son venuta fuori e ho detto con mia suocera: “A ghè 
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Soave cal và in casa ed la R.!” e lei: “ Beh andrà là in cà, acsé 
per do ciacri! l’è una puttela lilè!”.  
 
La ragazza avrà avuto diciotto anni. E c’è andato un volta, due 
e poi un’altra volta ancora, allora ho suonato alla sua porta. In 
casa c’era sua madre che mi ha detto che non erano lì, allora, 
non mi succeda mai, apro la porta della camera ed erano là, 
tutte e due in piedi. Lei ha detto niente, lui invece: “Mah, stavo 
provando un libro”. A mio marito piaceva molto leggere: 
“C’ho un libro qui”, insomma, c’ho detto: “Dai, vieni via!”, 
“Beh adessa vai te, che poi a veign a cà me” e io son venuta in 
casa. 
 
Dopo due minuti non viene, allora torno a suonare e la madre 
di questa ragazza mi dice: “Ah, è andato via tuo marito. È 
andato al bar”. Era andato al bar, è venuto a casa a mezzanotte 
e gli detto: “A bein, ci hai fatto una bella sorpresa”, “Ho sonno, 
a son stof, domattina a vado a lavorare, non parliamone 
neanche. Guarda che se insisti ancora me ne vado!” allora io ho 
dovuto tacere. 
 
Quando il giorno dopo sono tornata a casa dal lavoro, verso le 
cinque e mezza così, l’ho detto con mia suocera: “Guarda ieri 
sera è successo questo e quest’altro”, “Eh ma è tanto che và là, 
non fa niente di male è una ragazzina, è sola”. Lei ci teneva a 
tenere coperto il figlio. Questo è successo. Dopo, lei, la 
ragazza, si è sposata, è andata via. 
 
Soave ne ha poi trovata un’altra, un’altra ragazza, che avrà 
avuto vent’anni e abitava qua in fondo al villaggio. 
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Sempre questo Bruno, lo incontro e mi dice: “Veh, sta teinta 
putella che te et lavor, povreina, te che at lavor e t’è seimper in 
gir a lavorer, lavorer, lavorer” e io: “Veh Bruno sai qualcosa?”, 
allora al fa: “Moh dir mia gninto, perché me a som amig me e 
to marì, a som aksè, ma tum fe compassion. Gli altri vanno in 
giro insieme e tu qui a lavorare. Una sera prova a venir fuori 
nella casa di Nello.”  
 
Allora una sera vado fuori, ci tengo dietro, aveva la macchina lì 
e l’ho visto, proprio perché non c’erano queste case, niente 
c’era e ho visto che la macchina andava là nel bosco lì dalla 
casa di Nello, allora io a sua mamma ci ho detto: “A vegna a 
veder do l’è so fiol.” Andiamo a vedere e abbiamo trovato la 
macchina. Ci siamo avvicinate, mia suocera è voluta andar 
vicino alla macchina e non c’era mica nessuno, ma io mentre 
andavo nel bosco ho visto che c’era lei, questa ragazza che 
parlava nel bosco. Mi hanno visto e sono andati via. 
 
 
La patente si, ma la macchina no 
 
Noi non ci siamo mai andati a ballare in città. La televisione 
l’ho presa tardi. La macchina l’aveva mio marito che andava a 
lavorare e io andavo in bicicletta invece. Mi ero stancata perché 
ero malata con la schiena, per via dei reumatismi, così ho preso 
la patente. Non per la volontà di mio marito sia chiaro: “Oh, 
ma ci sono io, cosa vuoi fare, cosa vuoi prendere la patente che 
non ci ho soldi”, “Beh, io la prendo.”  
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Allora ho preso la patente. Adesso ho ottant’anni e sono 
ventidue anni che ho la patente, quindi ho preso la patente a 
cinquantotto anni. Ma non avevo la macchina e mio marito 
aveva la sua, che non era mai disponibile. Mi ricordo che una 
volta dovevo andare a trovare mio papà che stava mica bene, 
mo un’acqua, un’acqua, un’acqua!: “Mi dai la macchina Soave 
che vado a Cavriago a trovare il papà?”, “No, no, adessa no, go 
da ander via me a momeint”. Per un motivo o per l’altro, non 
me l’ha mai fatta guidare la sua, mai, mai, mai (stizza).  
 
 
Tra passato e presente 
 
La politica a me non mi interessa niente proprio, non mi può 
interessare perché in tanti anni che voto non è mai stato fatto 
un miglioramento per gli operai, mai. Si sono sviluppati adesso 
che saranno dieci anni, prima non c’era niente, prima c’erano 
pochi partiti, c’era il comunismo, il socialismo, la democrazia 
cristiana e basta. Erano 3 o 4 partiti adesso ce n’é più di 30 e 
allora loro mangiano e noi tiriamo la cinghia e vede quanti 
partiti che c’è adesso. La gioventù che ho visto passare. Gli 
uomini andavano molto in osteria, non nel bar perché non 
usava mica il bar una volta: ai miei tempi c’era l’osteria e 
giocavano a carte, c’era il biliardo, ma tutte le macchinette di 
adesso non esistevano neanche. 
 
Non era mica come adesso, se ne vedevano poche di macchine, 
qualche macchina c’era, ma non come adesso. Il traffico era 
tutto a Reggio e magari ci fosse adesso quel traffico! Adesso 
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c’è la coda in tutto, han fatto una rotonda lì, all’orologio, ma al 
sabato c’è già la colonna.  
 
Mai andata a Bologna, solo una volta a Modena con la figlia 
della signora, ma non ho visto mica niente della città. Al mare 
d’estate sono stata quindici giorni a Riccione. Andando a 
servizio, il mare lo vedevo così un attimo, non ho mai fatto il 
bagno, mai fatto niente perché sa con quattro figli dovevo 
lavare, fare da mangiare, pulire questa casa, che erano in una 
villa non in un albergo. Una villa che non finiva più, dei grandi 
saloni e c’ero solo io. Sono stata lì quindici giorni, ma al mare 
in tutto ci son stata due o tre ore. 
 

 
 

solo poche ore di mare 
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Mi pagavano, ma non esageratamente e avevo i contributi, 
prendevo 19 mila lire al mese. Non era un gran ché allora 
anche se a sentire gli altri ne prendevo molti, loro ne 
prendevano un pochino meno. Mi hanno sempre pagato e a 
Natale mi facevano dei bei regali; una bottiglia di vino, una 
bottiglia di olio, mi davano il panettone, dello zucchero mi 
facevano un bel pacco. 
 
Siamo andati a vedere “Ladri di biciclette” e abbiamo visto 
tutti i film, “Biancaneve e i sette nani” a Reggio al De Amicis 
con i bambini e tante volte andavamo in isolato San Rocco 
(cinema Boiardo) o nei loggioni li da San Pietro (cinema De 
Amicis) ma mica tutte le domeniche, una volta o due al mese e 
poi e poi. Vedevo quei film con la Gina Lollobrigida, mentre la 
Sofia Loren non c’era tanto, insomma abbiamo goduto poco, 
ecco.  
 
Una miseria proprio, dopo la guerra c’era miseria. Dal ‘43 al 
‘45 siamo venuti via da San Martino su due buoi con un carro 
agricolo e abbiamo caricato qualche rete, un armadio, una 
piccola credenzina, una tavola che bisognava starci mica tanto 
sopra perché si rompeva e avevamo una seggiola, una per uno e 
basta. 
 
Adesso a confronto di allora sono una signora anche se non ne 
ho e non sono ricca. La miseria che abbiamo passato e la 
gioventù che non ho avuto! A quindici anni ero già a servizio, 
sempre “signora qui”, “signora là”, sempre sottomessa e anche 
con lavori pesanti da fare, per prendere un soldo.  
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Adesso la giovinezza la sfruttano oggi, ma io non l’ho sfruttata. 
Avevi dei pensieri, i bombardamenti, cosa mangiare e adesso 
sono una signora perché se voglio un gelato prendo su e vado 
(adesso no perché non sto bene). 
 
Non posso mangiare adesso che ho due soldini! Non faccio 
tanto la grande perché prendo novecento euro di pensione e 
quattrocento di accompagnamento, insomma bisogna contarli. 
Ne prendo 1300 ma subito mi ci vuole un 270 per l’affitto e li 
non sono mica più milletrecento … poi metti 50 di telefono 30, 
40 di luce e mangiaci su non c’è mica tanto da fare i grandi! 
Però a confronto di allora sono una signora. 
 
Quando sono andata in pensione, sono invalida al cento per 
cento, ho trovato il campo sportivo. Ora vado al campo, ma 
non lavo, non faccio niente, vado lì così, perché c’è un custode 
e lo sostituisco quando lui va a mangiare dalla famiglia. 
 
Penso sempre che queste cose potevo averle quando ero 
giovane, ora non ho pensieri, ma ho il pensiero della salute. 
 
Prendo una signora che mi viene ad aiutare. Questi soldi ci 
volevano quarant’anni anni fa quando ero giovane e in salute. 
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POSTFAZIONE 
 
Incontrare Anna è stato come aprire una finestra sulla vita di 
un altro essere umano. Dai suoi occhi, dai gesti e soprattutto 
dalle sue parole, ha preso vita un’altra realtà. 
 
Con grande rammarico ho visto il suo sguardo ripercorrere le 
immagini di una vita sofferta, piena di mancanze, materiali e 
non. 
 
Anche una sensazione piacevole mi ha sfiorata nel sentire 
Anna raccontarsi, quella lieve gioia che si prova dando 
all’altro la possibilità di riscattare in un certo senso la propria 
vita facendo conoscere se stessi, i propri dolori, le sconfitte o 
semplicemente le proprie ragioni. 
 
 
 
 
 
Reggio Emilia, estate 2011  Mariagiulia Bonini 
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