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PREFAZIONE  

 

“C’era una volta…” 

 
Comincia così, come una fiaba, l’autobiografia che Elena 
aveva già iniziato a scrivere prima ancora di raccontarla.  
 
“C’era una volta, tanto, tanto tempo fa, una famiglia di papà, 
mamma e 7 figli, 5 femmine e 2 maschi. Era serena e felice e con 
tanto amore, aiutavano tutti nelle faccende di casa, le più grandine 
accudivano i più piccoli e così via. Il padre era cascinaio, era un 
lavoro molto impegnativo: la madre oltre l’educazione dei figli, 
lavorava con i ferri per fare calze, maglie, sciarpe, e sapeva fare 
anche un po’ di sartoria. Non si buttava niente, tutto si utilizzava, si 
improvvisava, era molto brava. Da piccola, dopo la scuola, era 
andata a studiare presso una zia sarta, così qualcosa l’aveva 
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imparato. Diceva sempre a noi figli: “impara l’arte e mettila da 
parte, perché ti sarà sempre utile”. Lei sapeva utilizzare qualunque 
cosa, ci si può immaginare quanto lavoro c’era in quella bella 
famiglia così numerosa. I figli erano educati bene, molto rispettosi, 
qualche volta i più piccoli erano birichini, un po’ dispettosi e vispi, 
tanto che qualche volta due patacche nel sedere le meritavano. I più 
grandi, se disubbidivano, il padre (che faceva il severo) li mandava a 
letto senza la cena, ma dopo qualche ora mandava la madre a 
portare la cena e tutto finiva lì. Era una bella famiglia educata. La 
vita continuava abbastanza bene, c’era il necessario …” 
 
Elena mi aspetta. Ha preparato sul tavolo della sala da pranzo 
due agende sulle quali, mescolate a ricette di cucina, indirizzi, 
poesie e sogni ci sono pagine di ricordi, riflessioni, preghiere. 
Mi mostra anche diversi album di fotografie, di due immagini 
in particolare, ha fatto gli ingrandimenti. In una c’è il padre, il 
nonno, la madre, la sorella maggiore e lei. 
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Nella seconda, appoggiati ad una macchina, ci sono il marito 
Enzo e i due figli, Edoardo e Giorgio. 

 
Elena è una signora minuta e graziosa, ha candidi capelli 
bianchi e un viso sorridente, a volte ammiccante. Gli occhi 
sono svegli, vispi e il suo passo è agile nonostante gli 88 anni. 
Sfogliando un’agenda mostra tutte le date di nascita dei suoi 
cari: papà Alcide 1893, mamma Amelia 1901, poi i fratelli 
Laura 1921, lei stessa 1923, poi 1926 Giovanna, 1928 Alberta, 
1930 Alberto (il primo maschio), 1938 Maria Pia e infine 1941 
Giovanni. 
 
Ci accingiamo così a dare seguito alla storia che Elena sembra 
lieta di poter raccontare. 
 
Reggio Emilia, estate 2012   Deanna Borghi 
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Incipit 
 
La cosa che tu adesso mi stai facendo è stupenda. Mio padre, 
che a 80 anni è stato un po’ a casa mia, diceva spesso: 
“Possibile che con tutti i figli che ho, non ci sia nessuno che si 
metta a scrivere la mia storia? Io voglio raccontare la mia vita, 
ho tanti episodi da raccontare”. A volte ce li raccontava, ma noi 
non gli davamo retta. Adesso invece capisco quello che lui 
voleva. Voleva raccontare la sua storia. 
 
Io ho poco da raccontare, ho bellissimi ricordi e molte tristezze, 
però la vita scorreva. Non sono una che si piange addosso 
perché è inutile, gli altri non possono aiutarti, quello che è 
bello è tuo, quello che è brutto è tuo. Di notte, mi addormento 
tardi, ripasso sempre la mia vita, la ripasso sempre. Ricordo le 
case dove sono stata, dove ho abitato, ricordo tante, tantissime 
cose, me le assaporo con gli occhi chiusi, vedo il mio passato e 
mi piace. 
 
La fanciullezza 
 
Non ho bisogno di chiederle di raccontarmi della sua infanzia, 
sembra sapere che là ci sono le radici di quello che è diventata 
perché comincia subito col narrare. 
 
Sono la seconda di 7 fratelli. La prima è Laura, poi io, poi 
Giovanna, Alberta, Alberto, Cicci, Giovanni.. La mia famiglia 
era stupenda, era buona, veniva da famiglie semplici educate 
molto rispettose. Era bello vivere, era una cosa bellissima. Fra 
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noi fratelli si litigava a volte, ma guai a chi ci toccava perché ci 
volevamo bene anche se qualche volta ce le davamo. 
 
I miei genitori venivano da famiglie sane, da famiglie molto 
rispettose: una volta c’era molto più rispetto di adesso. I suoi, 
di mio padre, era gente benestante, mio padre era un po’ un 
“bagai dal loster”, era un po’ libertino, però poi ha sposato 
mia madre. Mia nonna, la madre di mio padre, avrebbe voluto 
che sposasse una di quelle del suo rango, erano proprietari 
terrieri ed erano abbastanza ricchi, mia madre invece era di 
condizioni modeste, aveva tre sorelle, e aveva perso suo padre 
quando era ancora piccola. 
 
Ma a mio padre piaceva mia madre e dato che “al feva col ca 
vriva” l’ha sposata senza il consenso dei suoi e gliel’ha portata 
a casa. Mia nonna allora ha messo alla porta d’entrata la scopa 
di traverso (per verificare come si sarebbe comportata la 
nuora). E mia madre, che era giovane, aveva 18/19 anni, con 
dolcezza e semplicità, si è chinata, ha preso la scopa e l’ha 
messa nel “canton” perché c’era il “canton” della scopa. 
Pensa che cose provocatorie! 
(parla volentieri, tiene a volte gli occhi chiusi, segue il filo dei 
suoi pensieri) 
 
Prima di sposarsi mio padre ha fatto la guerra del ‘18. Era al 
fronte e non dava notizie di sé. Sua madre preoccupata ha fatto 
ricerche dai Carabinieri e finalmente è tornato a casa. “Ma 
insomma, ti sapeva fatica mandarci a dire qualcosa? Eravamo 
preoccupati” ha detto mia nonna e lui le ha risposto che aveva 
sognato tre numeri e li aveva giocati al lotto. Dato che aveva 
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vinto e non aveva bisogno di soldi non aveva scritto a casa e 
non si era fatto sentire. Questo per spiegare come era mio 
padre. 
 
Non aveva studiato ma era molto intelligente, aveva molte idee 
però gli sapeva fatica realizzarle fino in fondo. Lui cominciava 
delle cose buone ma come la sarta che quando deve fare il 
“soverman” lo dà da fare alla “putella” così faceva lui. Faceva 
questo poi saltava fuori qualcos’altro: era la sua intelligenza. 
 
La mia prima casa era a Quattro Castella; ricordo la casa delle 
due nonne, le ricordo benissimo. Ancora bambina giocavamo 
sotto “al lavel” io e un mio amico, che veniva a scuola con me. 
Ci nascondevamo sotto al lavandino nella prima casa dove 
abitavo a Quattro Castella in centro, e poi si andava a scuola, 
ho fatto fino alla seconda o alla terza. Quando facevo la 
seconda è nato mio fratello Alberto e abbiamo fatto il vaiolo 
tutti e due. 
 
Ricordo un episodio di quando andavamo a casa da scuola io e 
la Giovanna: io facevo la seconda e lei faceva la prima, la 
Giovanna era una bambina che saltava sempre. Una volta lungo 
le strade c’erano dei mucchi di ghiaia che serviva per 
aggiustare la strada, e lei saltava su e giù, su e giù da questi 
mucchi di ghiaia e si è slogata un braccio, “la ghiva un bras tot 
a spicaion” a penzoloni. La sorella di mia madre glielo tirava e 
glielo metteva a posto, si andava poco dal medico, si faceva 
“tot in cà”. Le succedeva spesso perché lei era più debolina di 
ossa, però, nonostante questo, lei saltava lo stesso. 
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A Scurano, dove è nata la Giovanna, c’è ancora nella chiesina 
lassù, il banco di mia madre con il suo nome. Mio padre aveva 
fatto fare il banco perché a Quattro Castella c’era quello di mia 
nonna “Fontana Anna” e lassù c’era quello di mia madre 
“Pattacini Amelia”. Si volevano bene i miei genitori, l’era “un 
bagai dal loster” però ci ha voluto bene. Era severo con noi 
però era buono, faceva il severo. La nostra punizione era che ci 
mandava a letto senza cena, doveva essere la figura importante 
il papà, a parte che era anche un pezzo d’omone che faceva 
soggezione, però scherzava con noi. Poi mia madre arrivava 
dopo mezz’ora e faceva: “ssssss, taci non lo dire a tuo padre” e 
ci portava la cena. Noi però la sentivamo quella punizione lì. 
 
Io ero molto forte e aiutavo mio padre. Il nonno mi chiamava 
“Lenon” perché voleva un maschio, mi piaceva andare dietro 
mio padre. Faceva dei lavori un po’ pesanti, e quando c’era da 
portare la legna su in solaio, se ero in casa lo aiutavo. 
Abitavamo qui a Reggio, in via Sessi, lui prendeva l’uva da un 
amico di Quattro Castella e si faceva il vino in casa, poi la si 
filtrava e, nonostante avessi solo 9 - 10 anni, lo aiutavo a 
trasportare le damigiane, e mi piaceva. Non avevo mica tante 
balle, “era naturela”, una volta mio padre mi ha chiesto di 
andare a prendere della legna, c’era il carrettino e invece 
dell’asino “ghera me”. (ride divertita a quel ricordo) 
 
Le vengono in mente episodi apparentemente scollegati, ma 
tutti collocabili nelle varie case che ha abitato. Mi dice che, 
prima della fine dell’estate, una nipote la accompagnerà a 
visitare tutte le case della sua infanzia e farà un piccolo 
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servizio fotografico. Sembra molto felice di questa iniziativa, 
Elena è molto affezionata al suo passato. 
 
Ho sentito dire, perché io non lo ricordo, che da piccolina mi 
mettevano a dormire in un cestone sopra un materasso pieno di 
foglie di frumentone. Ero una bambina buona, ma quando mi 
mettevano lì a dormire stavo male, mi svegliavo, piangevo. A 
mio padre è venuta la rabbia, ha preso il cesto e l’ha buttato giù 
dalla finestra, è saltata fuori una nidiata di topi e si è capito 
perché io piangevo tanto. 
 
Ricordo la casa dove abitava la nonna, madre di mia madre, 
nella prima strada a destra andando su per il paese, sempre a 
Quattro Castella. È rimasta vedova molto presto con 4 figlie, 
mia madre era la più piccola. La nonna aveva in affitto un 
pezzo di terra al Ghiardo e lei ci andava a piedi per seminare il 
frumento o a “spigler”. Era la sua rendita e pagava l’affitto con 
un cesto di verdura. C’erano gli scambi allora, non girava il 
soldo. La casa aveva due camere e le figlie grandi erano già a 
servizio a Reggio e davano qualcosa in casa. 
 
Quando la nonna faceva battere il frumento lo metteva nei 
sacchi e ne dava uno al mugnaio per fare la farina. Non c’era la 
pasta, la si faceva in casa, c’erano le galline. La zia Carmela, 
nascondeva i soldi nel sacco del frumento e mia nonna, che non 
lo sapeva, ha mandato tutto a macinare. Naturalmente hanno 
“questionato” ma la nonna non poteva immaginare che là 
c’erano i suoi risparmi. Lei che faceva fatica a dare qualcosa le 
è andato tutto macinato mentre a quelli che erano più generosi 
non è successo niente. 
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Poco lontano c’era anche il negozio dello zio Ettore, fratello di 
mio padre. Una volta questo zio, che aggiustava le biciclette e 
le macchine da cucire, mi ha detto. “Lena, vammi a prendere 
una cosa dentro l’armadio su in camera” e io vado su, apro 
l’armadio e vedo che dentro c’è una gamba! “me venu un 
acident” perché io lo vedevo senza una gamba e non sapevo 
che ne avesse una di legno. “ho ciapè na paura cla volta lè che 
chissà”. 
 
Poi, appena più su, in fondo a sinistra, c’era la casa dei genitori 
di mio padre. “Bellessima”, nel giardino c’era una pianta, tipo 
fico d’india senza spine, e la nonna pelava le foglie di questa 
pianta e me le metteva sulle gambe per curare degli ascessi che 
mi venivano spesso. Oltre al giardino, c’era l’orto e poi la corte 
dove c’era la casa del contadino. 
 
Alla sera, davanti al camino la nonna ci raccontava delle favole 
mentre sferruzzava, io e la Giovanna ci sedevamo su una 
panchina. Non c’era la luce elettrica, c’erano la lampada e il 
fuoco del camino che facevano luce. In quella casa c’era anche 
il frigorifero di una volta, una porticina portava in un locale che 
era giù un paio di gradini, era freschissimo e lì ci si teneva la 
roba. 
 
Per ogni figlio che nasceva mia nonna metteva via 25 bottiglie 
di vino nero lambrusco e le apriva quando quel figlio si 
sposava. Non so se era una tradizione. In quella casa ci 
abbiamo abitato anche noi mentre mio padre ne costruiva una a 
Trinità. Ci siamo andati a stare a Trinità che la casa non era 
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ancora finita perché mio padre quando stava per finire qualcosa 
cominciava subito qualcos’altro. 
 
Mio nonno nel frattempo ha cominciato a stare poco bene e 
dato che mi era molto affezionato la nonna mi ha preso a stare 
con lei. Andare via dalla mia famiglia ne soffrivo da Dio ma i 
miei volevano così. Quando il nonno è morto sono rimasta lì 
con una cugina. La nonna ci voleva perché la aiutava a tirare 
avanti. Per fortuna i miei abitavano poco lontano e potevo 
andare a casa quando volevo, ma per accorciare la strada 
prendevo “un sinter in mez ai camp”. Ricordo sempre quel 
viottolo che mi faceva paura, quando ho fatto la cresima l’ho 
attraversato di corsa e si è impigliato il velo negli spini. 
 
Avevo dei gran mal di testa in quel periodo perché dovevano 
venire le mie regole e andavo anche in sonnambula. Mi hanno 
raccontato che una notte mi sono alzata e mi sono seduta su 
una seggiolina vicino alla cassapanca in fondo al letto e facevo 
finta di cucire la mia camicia da notte. Poi ho messo la 
seggiolina sotto la finestra, da dove si vedeva il campanile 
della chiesa, sono salita e guardavo fuori. Avevo la febbre 
altissima e quando mi sono svegliata ero nel mio letto, perché 
senza svegliarmi mi avevano coricata di nuovo, e c’era mio zio 
che mi faceva vento con un ventaglio bellissimo. La nonna 
aveva già ucciso una gallina e preparato il brodo. Quando me 
ne ha portato una tazza bollente erano le 7 di mattina e lei 
aveva già fatto tutte le faccende. Allora ci si curava così, non 
andavano a chiamare il dottore. 
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Mia nonna andava a messa tutte le mattine e mi portava con sé. 
Mi faceva stare dritta come lei che portava il busto. Aveva gli 
scarponi con i lacci, era una bella donna e alla prima messa del 
mattino io ero là con lei. Quando ho fatto la Cresima mi ha 
regalato un armadietto con lo sportellino. I nostri giochi allora 
erano solo le bambole di pezza che ci faceva nostra madre. 
 
A Quattro Castella è nata la Laura, poi sono nata io, poi a 
Scurano, dove mio padre faceva il casaro, è nata la Giovanna, 
un’altra donna. Ogni 2 anni, 2 anni e mezzo “nasciva un ragas, 
anche alora steven atteint ma gniven, fa gnint”. Poi siamo 
tornati a Quattro Castella e lì e nata l’Alberta: quattro donne. 
Finalmente nel 30 è nato Alberto, io facevo la seconda, mio 
padre guai per questo bambino. “L’era blein” aveva gli occhi 
azzurri e i riccioli biondi, sembrava “Gesù bambein” era 
bellissimo. La nonna, la madre di mio padre, ha voluto un 
ricciolo nella cassa quando è morta. Anche lei era orgogliosa 
che fosse nato un maschio, avrebbe portato avanti il cognome e 
la razza diceva. Mio padre diceva che Berto “l’era l’om” e 
anche se era piccolino gli ha regalato la cassetta degli attrezzi. 
 
Una sera, eravamo in casa a mangiare e “sentom a ciocher, 
ciac ciac ciac”, andiamo a vedere e abbiamo trovato Berto che 
aveva spaccato tutti i fanali del camion. Mio padre non gli ha 
detto niente perché era il maschio, forse anche a noi non 
avrebbe detto niente però ci avrebbe mandato in castigo, ma lui 
era il maschio e aveva “messo in opera” la cassetta degli 
attrezzi. 
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Eravamo nella casa nuova che aveva fatto mio padre, l’anno 
prima c’era stata la Quota 90 1, il soldo perdeva valore e molta 
gente è andata in miseria. Un amico di mio padre dal dispiacere 
si è impiccato, aveva perso tutti i suoi beni. Anche i miei 
avevano avuto un crollo abbastanza grosso, il papà mi diceva 
che era stato un disastro e poco dopo, dato che i lavori vengono 
sempre alla rovescia si è anche ammalata la Laura. L’hanno 
portata all’Ospedale perché in casa c’erano dei bambini piccoli 
e la sua malattia poteva essere contagiosa. 
Un periodo proprio buio e difficile. 
 
Ricordo poco di questa sorella, un’estate lei era a Quattro 
Castella dalla nonna e io dovevo raggiungerla e darle il 
cambio. Mia madre mi ha portato alla stazione di Reggio, la 
stazione piccola e mi ha dato il biglietto di andata e ritorno. 
Una volta salita sul treno mi sono però accorta di non avere più 
il biglietto. Mi sono messa a piangere pensando che mi 
avrebbero buttato giù dal treno. Per fortuna c’erano due sposini 
che mi hanno rassicurato e hanno detto che avrebbero pagato 
loro il mio biglietto quando fosse arrivato il controllore. E 
infatti così è andata. Il controllore ha capito, una volta eravamo 
sinceri, non c’era la malizia che c’è adesso. 
 
Dunque siamo stati a Quattro Castella in diverse case e poi 
siamo andati a Reggio in Via Fontana (ora Via Campanella ) 

                                                           

1 da Wikipedia: Quota 90 definizione data da Benito Mussolini per 
indicare il progetto di rivalutazione della moneta italiana volta a 
raggiungere il cambio di 90 Lire per ogni sterlina 
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vicino al Bazar Vampa, dove è nata la Cicci. Eravamo al primo 
piano e si stava in uno stanzone lungo lungo con il bagno e uno 
sgabuzzino dove mio padre ci teneva la frutta, dall’altra parte 
c’era una cappella con l’altare perché era un palazzo antico. 
 
Mio padre ha usato uno strattagemma per avere in affitto quella 
casa e ha detto che aveva due figli. Una volta però il 
proprietario, che abitava anche lui lì, ci ha visto entrare in 4 
mentre tornavamo da scuola e ci ha chiesto: “Ma dove andate?” 
“Noi abitiamo qui” abbiamo risposto. Quando a mio padre ha 
chiesto spiegazioni gli ha detto: “Se avesse saputo che avevo 4 
figli lei me la dava la stanza?” Piccoli espedienti. 
 
È successo in quella casa che una sera mentre mia madre ci 
preparava la cena a base di castagne cotte, la Cicci piccolina si 
è tirata addosso la pentola bollente. Per fortuna un medico 
abitava sopra di noi e mia madre è andata a suonare e lui si è 
preso subito cura della bambina. Era una persona molto buona, 
era primario dell’Ospedale, si chiamava Giovanetti, non aveva 
figli e viveva con la moglie e tre donne di servizio. È stato 
dolce con mia madre e ha seguito la bambina, una cosa 
meravigliosa. Noi ci facevamo voler bene perché eravamo 
molto educati. 
 
Alla sera la mamma ci portava ai Giardini Pubblici, ci 
incontravamo con la zia Fernanda, c’erano le macchinine, 
qualche volta la musica, era bellissimo andare fuori la sera 
d’estate. Siamo sempre capitati con della gente molto buona 
forse perché eravamo buoni noi e rispettosi e così si riceveva 
rispetto. Una vita dolce la mia, una vita rosa. 
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Ricordo la prima volta che sono andata al cinema! Abitavamo 
ancora a Quattro Castella e per Pasqua siamo stati ospiti della 
zia Fernanda e ci ha portato al cinema Radium. Mia madre 
aveva fatto un abitino arancione per me e la Giovanna. C’era 
un film Luce e si vedeva un treno, sono andata a finire sotto la 
sedia perché avevo avuto l’impressione che questo treno mi 
venisse addosso. Ero proprio ingenua! Si vedevano per strada 
solamente qualche macchina e dei carretti tirati dai cavalli. Non 
ricordo il titolo del film ma solamente quel treno e il vestito 
che indossavo. 
 
Per Pasqua la nonna, la mamma di mia madre, ci portava le 
uova colorate, le cuoceva coi colori e per noi era una festa 
ricevere queste uova. Poi si aspettava il Natale. Erano le due 
feste più belle. Ci si incontrava, si faceva l’albero di Natale ma 
si addobbava al massimo con delle caramelle, dei mandarini, 
qualche raro cioccolatino. Era un giorno da cappelletti, da torte, 
la mamma faceva il tortello fritto e con gli occhi bendati 
dovevamo tagliarne un pezzetto che poi avremmo mangiato. 
Erano i nostri giochi, le nostre feste. 
 
In Via Fontana è nata la Cicci. Ma prima ancora di Via Fontana 
abbiamo abitato in Via Isonzo, il papà lavorava il formaggio 
nei Magazzini Locatelli. La crosta del formaggio era nera e la 
ungevano e lo giravano, poi lo mettevano sugli scaffali. 
 
Di fronte alla via c’erano dei vasconi e si andava lì con il 
bucato dentro la carriola, lo si sciacquava e poi si stendeva sui 
fili. Rimanevano due o tre bambini a sorvegliare il bucato steso 
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perché se gli zingari passavano e vedevano qualcuno tiravano 
dritto. Nel pomeriggio poi la zia Fernanda veniva a prendere il 
bucato e ci regalava qualcosa, una spesa ad esempio, perché in 
quel periodo ne avevamo molto bisogno e c’era la Laura 
ammalata. 
 
C’eravamo tanti ragazzi, giocavamo tutto il giorno, poi la 
domenica c’era la tombola, oppure si giocava a nascondino, 
facevamo i tesori, cioè si scavava una buca e ci si mettevano 
cose colorate con un vetrino sopra e quello era il nostro tesoro. 
Poi giocavamo alla corda, con le scatole dei pomodori 
facevamo i buchi, mettevamo i fili e facevamo la corsa con i 
trampoli. Non si giocava con le bambole, avevamo quelle di 
pezza che si prendevano per andare a letto. 
 
C’è un episodio che mi è rimasto molto impresso. Avevo 12 
anni e mia madre ci ha portato una volta ai baracconi. A me 
piaceva andare sopra il calcinculo: volavi quando c’eri sopra. 
C’era un signore, che avrà avuto 40 anni, brizzolato che si era 
affezionato a me, non so perché, ho pensato che avesse avuto 
una figlia o una sorella che gli erano mancati. Aveva un modo 
delicato con me, come se fosse uno zio, e mi diceva: “Vuoi 
salire lì sulla giostra?” e mi dava il biglietto per salire. Non ha 
mai detto una parola ma mi guardava e diceva “Prendi”. 
Sembrerebbe una favola, c’era tutte le sere e tutte le sere mi 
dava un biglietto per salire. Perché proprio a me? Mi 
domandavo, perché non ai miei fratelli? Penso proprio che 
avevo qualcosa, forse nel viso o nel muovermi, che gli 
ricordava qualcuno di caro.  
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L’adolescenza e gli amori  

Mio padre lavorava in officina e aveva sotto di lui dei ragazzi. 
Uno si era affezionato a me però parlava “pramsan” e a me 
non piaceva; mi aveva fatto un po’ la corte, ma quel parlare 
aperto, più aperto del nostro, non mi piaceva, poi si è fatto 
avanti “un eter”, c’erano queste simpatie. 

Eravamo 5 amiche, una più brutta dell’altra, ma ci volevamo 
bene e io cominciavo a scappare da casa per andare a ballare 
con loro. Si andava nelle sale senza pagare perché dei soldi non 
ce n’erano, ma la donna non pagava, era l’uomo che doveva 
pagare l’ingresso. Quando mi chiedevano di ballare dicevo: “se 
mi offri le caramelle ballo con te”, ero una ballerina, ballavo 
bene e i ragazzi a dire “dai Elena, fai un ballo” e io “et tòt al 
carameli”, erano birichinate, spiritosismo per farsi desiderare. 

Noi 5 amiche eravamo sorridenti, avevamo il fuoco, eravamo 
spiritose, non avevamo paura di essere brutte, avevamo il 
vestito della festa perché la domenica si lavava quello da 
lavoro e si indossava quello della festa. Mia madre era molto 
cattolica e tutte le domeniche ci portava a messa e nel 
pomeriggio si incontrava la zia Fernanda che ci offriva il 
gelato. Era proprio una festa per noi la domenica! Ballare era 
l’unico divertimento e mia madre aveva intuito che scappavo 
per andare nelle sale da ballo e mi dava i fratelli in custodia. 

Avevo con me l’Alberta, la Cicci e qualche volta la Giovanna 
che avrebbe voluto entrare anche lei ma si dovevano avere 
almeno 14 anni. Vicino a un locale c’era un meccanico di 
biciclette che lavorava dentro uno stanzino dal quale si poteva 
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vedere la pista da ballo e ha messo i miei fratelli davanti alla 
finestra con la inferriata e da lì potevano vedermi. 

Credo sia stato lì che ho conosciuto Enzo. I suoi amici, 
pettegoli, gli dicevano che con me c’era da far bene e si è fatto 
avanti. All’inizio l’ho fatto un po’ tribolare perché ero birichina 
e non avevo voglia di fermarmi, mi piaceva ridere, scherzare, 
ero giovane, ero libera e lui sembrava voler fare sul serio. Mi 
veniva a prendere la sera al calzificio dove lavoravo e piano 
piano mi sono affezionata, ma l’ho fatto girare quasi un anno e 
poi dopo “beh insoma dopa som arivè lè”. 

Sono rimasta incinta ed Edo è nato in settembre del ‘43. Enzo è 
andato a militare, c’era la guerra, lui era di leva e l’avevano 
mandato a Parma. Diverse volte siamo andati a trovarlo, io e i 
suoi amici, in bicicletta, poi ha ottenuto la licenza per venire a 
sposarmi. 

Ero stata indecisa tra Enzo e quell’operaio che lavorava con 
mio padre, non il “pramsan”, ma l’altro che era un ragazzino 
fine, un tipo all’inglese, non diceva una parola fuori posto, non 
so come mai gli piacessi io che ero un po’ strampalata. Per 
accompagnarmi alla messa di mezzanotte ha chiesto il 
permesso a mio padre, prima ancora che a me. È venuto a 
prendermi con l’ombrello perché pioveva, era un bel ragazzo, 
alto, distinto. Abitavamo in via Sessi allora. Poi è andato a 
militare e lui, poverino, è morto. 

Il matrimonio  

Quando Enzo è venuto a casa per sposarmi, abbiamo girato una 
settimana in bicicletta a cercare della farina per fare il pranzo di 
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nozze. Mio padre aveva fatto un tavolo a ferro di cavallo, era 
molto bella, mio padre sapeva fare di tutto. Mia madre ha 
comperato due scampoli in piazza e con una cugina ha 
confezionato l’abito. Il mio vestito da sposa era azzurro, 
quell’azzurro che ha la Madonna, mentre il soprabito era grigio 
perla. Era una bellissima combinazione. Mio padre ha chiamato 
un taxi, ce n’erano dei grandi, e ci siamo sposati nella Chiesa di 
San Prospero. Noi abitavamo in Via Sessi. 

Finita la licenza Enzo è tornato a militare ed è stato di qua e di 
là per poi finire in Germania. Quando non era ancora finita la 
guerra è scappato assieme a un compagno di Scandiano, un 
certo Manganelli. Sono scappati a piedi attraversando dei 
campi e mangiando quello che capitava. Diceva che c’erano 
state delle famiglie di tedeschi che li hanno aiutati, gli hanno 
dato dei vestiti civili e poi un’associazione li è andati a 
prendere al Brennero e li hanno portati col camion in Via 
Gazzata. Parlava malvolentieri di quel periodo, ma mi ha 
raccontato che erano stati catturati e li avevano portati in 
Germania. Là scavavano delle trincee e facevano altri lavori. 
Enzo aveva la patente e qualche volta guidava per il 
comandante, ha potuto così avere qualche pezzo di pane in più 
che ha diviso con i suoi amici di prigionia. 

Una volta sono rimasti sotto una casa durante un 
bombardamento e si è salvato grazie ad una trave sotto la quale 
si è riparato. Gli faceva male ricordare certe cose. Mi diceva 
però che una volta in pensione mi avrebbe portato a Praga, era 
rimasto molto colpito da quella città e mi diceva “Ti voglio far 
vedere la città d’oro”. A me però non piaceva andare in giro, 
mi piace vedere ma senza spostarmi. 
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Una cosa strana è che uno che abita qui ha portato a casa Enzo 
in bicicletta e la mattina dopo è nato Edoardo. Mi aveva portato 
all’Ospedale ed eravamo in due a partorire. Una signora di 
Castelnuovo Monti di 50 anni e io che non ne avevo ancora 20. 
Sono nati due maschi. Le infermiere chiacchieravano invece di 
aiutarmi e la suora le rimproverava: “quella donna deve 
partorire e voi cosa state lì a chiacchierare! È lì da tanto tempo 
e dovete aiutarla!” Ho tirato un bel po’ e poi, se Dio vuole, è 
nato Edo, era 3 chili e 7. Avevo tribolato, e il bambino ha 
sofferto nel nascere…. forse se mi avessero aiutata … “beh fa 
gninto”. Era stata tanta la fatica che avevo fatto che ho detto a 
mia madre: “dì a Enzo ch’en vag piò a let seg”. 

Dopo siamo andati a casa, ma la guerra non era ancora finita, 
c’era ancora del movimento in giro, i tedeschi prendevano tutto 
quello che trovavano, c’erano dei blocchi dappertutto per 
rastrellare i ragazzi e mandarli in Germania a lavorare. Si stava 
chiusi in casa, ma era pericoloso tenere i ragazzi in casa perché 
se ti prendevano ti potevano anche fucilare. È stato un brutto 
periodo, c’era chi scappava e andava in montagna con i 
partigiani. Un ragazzo della mia età che era andato coi 
partigiani è venuto una volta a casa a trovare la sua famiglia ed 
è stato ucciso. 

C’era la guerriglia, hanno fatto saltare un silos e noi con delle 
borsine siamo andati a prendere quel grano sparso e poi lo 
macinavamo col macinino per fare la polenta o un po’ di pane. 
La Giovanna ha patito la fame, io meno. Alberto andava a 
cercare dei radicchi che si mangiavano conditi con l’aceto – 
l’olio era razionato. Mio padre andava al mercato a prendere le 
sfogliature perché avevamo dei conigli. Una volta alla 
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settimana avevamo il brodo e la carne, la mamma ci metteva 
delle patate, ma dopo non si trovavano più neanche quelle. La 
fruttivendola per una focaccia da stufa ci dava le patate, 
c’erano degli scambi, ci si arrangiava come si poteva. La notte, 
anche se c’era il coprifuoco, qualcuno andava a tagliare 
qualche albero, forse c’è stato chi ha chiuso anche un occhio, le 
persone non erano tutte cattive. 

Poi, finalmente, in Via Gazzata arriva Enzo in mezzo ad altra 
gente. Aveva un maglione grigio, due braghine corte, due 
scarpe senza calze e io ero lì con Edoardo sul passeggino. Tutte 
le sere verso le 5 o le 6, arrivavano questi camion e io a 
chiedere: “C’è un Enzo Fiammella in mezzo a voi?” Ti 
immagini quando è venuto giù da questo camion? 

Si, cara Elena, ti immagino fiera e coraggiosa a chiedere del 
tuo Enzo e immagino anche la gioia commossa del vostro 
incontro. Grazie di avermi fatta partecipe di questo bellissimo 
pezzo della tua storia. 

Durante la guerra siamo andati ad abitare alla Roncina ed è lì 
che è nato Edoardo. Prima avevo abitato a casa di Enzo in Via 
Adua ma è stata bombardata e “ghè rmeis la svelia” (per 
indicare che era crollato tutto). Per fortuna in casa non c’era 
nessuno. Siamo stati allora sfollati e siamo andati alla Roncina. 
Mio padre e mia madre avevano trovato una stanza in città 
perché era pericoloso venire a casa con il coprifuoco e 
restavano a Reggio mentre io, che avevo Edoardo piccolino, 
sono stata a casa dal calzificio dove lavoravo e guardavo anche 
i miei fratelli. 
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Il lavoro 

Allora non c’era un posto fisso, la vita dava tante occasioni. A 
14 anni sono andata a lavorare al calzificio, abitavamo già a 
Reggio, ero addetta alle macchine. La mia prima busta era di 
11 lire e mio padre mi ha comperato le mie prime scarpe. 
Erano di vernice nera, alla baby, me le ricordo ancora, “en 
tgniva d’un boun” (mi davo delle arie). Credo di aver usato 
tutta la busta per quelle scarpe, avevo avuto il consenso di mio 
padre perché quello che si prendeva si metteva in casa. 

La Giovanna invece andava a lavorare a Santa Croce in una 
fabbrica di spazzole. Lì ha conosciuto Archimide e dopo si 
sono sposati. Al calzificio facevano le calze da donna, quelle 
velate con la riga di dietro, erano bellissime, facevano una 
gamba molto snella. Io dovevo guardare 5 macchine che 
facevano tutto loro, ma dovevo stare attenta che non si 
rompesse il filo. Facevamo dei turni, il calzificio non chiudeva 
mai.  

Le amiche in fabbrica dicevano che chi andava a fare 40 giorni 
di risaia prendeva dei bei soldi e un sacco di riso, dicevano che 
era una faticaccia, ma che ne valeva la pena. La Giovanna ed io 
volevamo andarci per poter comprare la bicicletta e abbiamo 
chiesto il permesso a nostro padre. “No”, lui ci ha risposto, “le 
mondine stanno tutto il giorno in mezzo all’acqua e voi mi 
venite a casa ammalate, ve la compero io la bicicletta” e così è 
stato. Era una persona saggia mio padre. 

Avere la bicicletta era una novità e non tutti ce l’avevano. Alla 
domenica ci si trovava in Piazza d’Armi con gli amici, 
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eravamo una trentina e si metteva assieme i soldi della paghetta 
per affittare le biciclette per quelli che non l’avevano. 
Qualcuno aveva un grammofono con dei dischi e si andava 
verso Scandiano o verso Quattro Castella, ci fermavamo in 
un’aia e lì mettevamo su i dischi e si ballava, si rideva, si 
passava la giornata. Bellissima! Alla sera arrivavamo a casa 
“stof com di sumer”, andavamo a letto e non c’era bisogno di 
pillole per dormire. Eravamo stanchi della bicicletta, della 
giornata, ricordo che io avevo un bel vestitino rosa e una volta 
che siamo andati alla Fiera di Scandiano è venuto a piovere. Ci 
siamo messi a correre per arrivare a un casolare e sono 
scivolata sull’erba, mi sono bagnata tutta la schiena e il mio bel 
vestito rosa. I contadini ci hanno acceso il fuoco e mi hanno 
asciugato la roba. Erano persone semplici e ospitali anche se 
non ci conoscevano. 

Durante la guerra c’è stato un grosso bombardamento che ha 
distrutto il calzificio e il mio datore si è trasferito a Cavriago. 
Mio padre non voleva che facessi tutta quella strada perché 
c’era la paura degli aerei, io poi ero anche incinta e sono stata a 
casa da lavorare. In quel periodo andavo in bicicletta alla GIL 
perché a mezzogiorno davano un pranzo senza pagare alle 
donne che aspettavano un bambino. Era una forma di 
assistenza che si occupava anche dei bambini piccoli. Ma una 
volta hanno mitragliato anche sopra il refettorio, c’era una 
grande paura di un piccolo aereo che girava sulla città, 
ispezionava da una parte, mitragliava dall’altra. Si doveva 
chiudere e spegnere tutto perché c’era il coprifuoco e non ci 
doveva essere alcun movimento. Se vedevano una luce loro 
mitragliavano. Poi anche questo è passato. 
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Dopo la guerra 

Nel ‘47 è morta mia madre, mio padre si è risposato e io sono 
andata ad abitare con Enzo ed Edoardo in Via Resti. Avevamo 
uno stanzone lungo lungo e lì venivano spesso le mie sorelle, le 
nipoti, i miei fratelli. Enzo ha voluto bene ai miei fratelli, era 
più un padre che un cognato, ci siamo occupati di loro, 
abbiamo fatto un po’ da madre e da padre. 

Ho lottato molto per avere una casa dell’Istituto perché 
eravamo nello stretto in Via Resti. Finalmente ci hanno 
assegnato un appartamento nel nuovo Rione Don Pasquino 
all’Ospizio. Immagina la nostra contentezza nell’avere due 
camere, la cucina, il soggiorno, un bagno solo per noi. 
Eravamo così felici che è nato Giorgio, il nostro secondo 
bambino. 

Diventati grandi Alberto, che era molto bravo, è stato assunto 
all’Emiliana. Aveva una squadra di ragazzi sotto di lui, 
facevano cabine per l’elettricità nei vari paesi qui attorno. 
Giovanni ha fatto per un periodo il ragioniere al calzificio 
Riva, poi ha fatto dei concorsi, ne ha vinto uno ed è andato 
capostazione in un paese vicino a Vicenza. Sia Berto che 
Giovanni si sono sposati e la loro vita si è rivolta altrove. La 
Cicci si è sposata anche lei ed è andata a vivere in Germania e 
siamo rimasti solamente io, Enzo, Edo e Giorgio. 

Ho comperato una vecchia e grande casa su a Jagarrone, nella 
Val d’Enza, per poter ospitare tutta la mia famiglia. E infatti 
c’era sempre qualcuno. La Giovanna con i figli, Berto e 
l’Adriana con le bambine, Giovanni con la Gabriella e i due 
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bimbi. L’Alberta con il suo “Biasein” che come arrivava 
voleva subito cominciare a giocare a carte. Anche la Cicci 
veniva d’estate con suo marito e il piccolo Daniel. Perfino mio 
padre, prima di lasciarci, è stato con me una estate. C’era 
movimento, allegria, tutti venivano e sostavano lì volentieri e 
io ero molto contenta. Era diventato un punto di incontro per 
gli amici e tutta la mia famiglia.  

Poi la nostra storia: Enzo si è ammalato, poi è tutto lì, si è 
ammalato ed è morto. È venuto a mancare.. Dopo sei anni si è 
ammalato Edo e anche lui è venuto a mancare. Giorgio ha fatto 
le sue scelte di vita ed io sono rimasta sola e sono ancora sola, 
ma piena dei miei ricordi che nessuno mi porta via. 

(E’ visibilmente commossa, ha gli occhi lucidi e uno sguardo 
intenso. In modo diretto, quasi troncando le parole, comunica 
il suo dolore, la nostalgia, ma anche la sua forza. 

Alla morte del figlio ha scritto una preghiera alla Madonna 
che desidera aggiungere alla sua autobiografia) 
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L’oggi 

Ho quasi 89 anni e mi sento amata e rispettata da tutti, dai 
fratelli, dai nipoti. È una gioia immensa, non potrei fare a meno 
di loro. Vivo sola e mi accontento. Prima stavo tre mesi 
d’estate a Jagarrone, adesso invece ne faccio due quando viene 
in Italia la Cicci. 

La mia vita è piena di ricordi belli e brutti, cerco di scacciare 
sempre quelli tristi e rincorro le cose belle che sono state. Ho la 
passione del gioco con le carte, ho fatto un torneo nei giorni 
scorsi e ho perso. Sono stati grandi, sono venuti quelli del 
municipio, ci hanno fatto una festa. Tutti i pomeriggi facciamo 
la nostra partita; d’estate stiamo giù nel cortile, mentre 
d’inverno andiamo a casa dell’una o dell’altra. Siamo tutti 
appassionati, giochiamo specialmente a pinnacolo. Io ho 
sempre annotato i punti, me lo lasciano fare e questo mi fa 
piacere perché rimango sveglia di mente. La sottrazione è 
sempre stata difficile e me la faccio controllare, ma l’addizione 
è più semplice e così vado avanti e passa il tempo. 

Con gli altri inquilini ci vogliamo bene perché sono più di 50 
anni che siamo nella stessa casa. Se ho bisogno mi aiutano. 
Ricordo che una volta sono andata a Parma dalla Giovanna e 
quando sono tornata due signori dell’ultimo piano me ne hanno 
dette di tutti i colori. “Ti abbiamo cercata dappertutto”, mi 
hanno detto, “devi avvertirci se vai via, se non fai in tempo 
metti un biglietto vicino alla porta. Ti abbiamo cercata 
dappertutto, anche in ospedale”. Questo vuol dire che mi 
vogliono bene e ricambiano l’affetto che ho per loro. Siamo 
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affratellati, ci aiutiamo l’uno con l’altro proprio come una 
volta. 

Cerco di stare il meglio possibile per non dare da fare agli altri, 
un paio d’anni fa non sono stata bene e ho dovuto farmi aiutare 
per alzarmi dal letto per un mese o due. Adesso sono 
contentissima che lo posso fare da sola, sono ancora 
indipendente e autonoma. 

Con tutte queste vicende ho sempre trovato molto conforto 
pensando alla Madonna, è a Lei che direi grazie. I miei erano 
cattolici, e io sono stata e sono credente. Fino a che ci riuscivo 
andavo a Messa tutte le domeniche, adesso la ascolto tutte le 
mattine per radio. Mi aiuta molto perché devi attaccarti a 
qualcosa. 

Brontolo molto con la politica perché vedo delle cose che non 
si possono vedere. Avevo due cugini, figli di sorelle di mia 
madre, uno era di destra, Bruno e uno di sinistra, Rolando. 
Loro erano intelligenti, avevano studiato, uno era professore di 
matematica, e l’altro era vicesindaco. Quando li sentivi parlare, 
anche di politica, c’era sempre qualcosa che li univa, non che li 
divideva come succede adesso. Oggi uno dà la colpa all’altro, 
allora invece trovavano sempre un’intesa. Mi sembrava che tra 
i politici ci fosse quell’intesa lì. È bello anche credere nella 
politica perché è quella che ti dovrebbe dare il sostegno di 
qualunque cosa. Io sono fortunata, ho la pensione, ma quei 
ragazzi che sono a casa, che hanno 30 anni e non hanno il 
lavoro, quelli che sono stati messi fuori dal lavoro e ne hanno 
50, non hanno né l’uno, né l’altra. Ci si potrebbe attaccare alla 
politica ma a quella sana che oggi non c’è più. 
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Allora guardo la natura, il fiore quando nasce comincia a 
morire, è il simbolo della vita. Quel pezzo di erba che vedi 
nascere nel giardino, il fiore che sboccia tutte le primavere, 
cosa c’è di più bello? “Inco l’è un centemeter, dman l’è 
chersu”. Se è stato Dio che ha messo tutto questo ha fatto una 
cosa meravigliosa. La cosa più bella che c’è nel mondo è la 
natura, è lei stessa che ti fa nascere, ti fa crescere, è vero è 
brutto ti fa anche morire, ma è il ciclo della vita come è il ciclo 
dell’erba e del piccolo fiore. Si dovrebbe avere più rispetto 
della natura. 

Ecco vorrei finire con una poesia, non so se lo sia, è forse una 
riflessione, ma esprime quello che penso e che cerco di mettere 
in pratica ogni giorno: 

“Oggi l’uomo è infelice 
perché non sa di essere 
felice, non gioisce di 
tutta la bellezza che la 
natura offre senza 
chiedere niente. Oh se 
si fermasse un po’ a 
guardare! Il tempo 
passa, lentamente, 
passa e non ritorna. 
Questo dovrebbe 
bastare per pensare, 
per essere più saggi e 
contenti di vivere”. 



 34



 35

POSTFAZIONE 

Cara Elena l’incontro con te e la tua storia mi ha coinvolta ed 
emozionata. Forse non è stata tanto la tua vita a colpirmi, 
nonostante sia stata piena, intensa e ricca, quanto te stessa, la 
tua persona, per come sei, parli, pensi e rifletti. 

Ho colto il tuo coraggio, la tua forza e soprattutto la grande 
saggezza. Hai temperamento, carattere e ti accalori e mostri 
ancora passione per tante cose. 

Sei capace di entrare dentro un ricordo, di riviverlo, di 
gioirne, a volte di rattristarti, ma poi sai riemergere con 
qualcosa di allegro e divertente. Credo sia una capacità 
stupenda, te la invidio. 

Sei stata con me genuina, spontanea, simpatica e mi hai 
lasciato questa tua inconsapevole filosofia di vita che serberò 
nel mio cuore e ripasserò (come dici tu) ogni sera quando farò 
il bilancio della mia giornata. 

Grazie Elena. Vorrei essere tua nipote! 

 

Reggio Emilia, estate 2012   Deanna Borghi 
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