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PREFAZIONE 

Era una bella giornata di giugno quando sono andata per la 

prima volta a casa di Ester e ho avuto l'occasione di 

conoscerla. Ero attesa, la figlia aveva preannunciato il mio 

arrivo e aveva spiegato a grandi linee cosa avremmo potuto 

fare assieme, se a lei fosse piaciuto e interessato narrarmi la 

sua storia. 

Per accedere alla porta d'ingresso sono passata davanti ad un 

ristorante che fa da “testata” ad un lungo caseggiato immerso 

nel verde della campagna di Sant'Ilario. Ancora non ne ero a 

conoscenza, ma quella casa è ed è stata molto importante per 

Ester e per la sua famiglia. Costituisce, infatti, il nucleo 

centrale delle abitazioni di diversi componenti della famiglia 

Giglioli e mi ricorda, per certi aspetti, i fabbricati di un tempo, 

quando tutta la famiglia, dai bisnonni ai nipoti, occupavano la 

stessa corte. 

Ester mi viene incontro e noto subito i suoi occhi azzurri e 

vivaci, il portamento è eretto e il modo di muoversi è di chi è 

padrone di sé stesso e del proprio territorio. E' accogliente, 

affabile, gentile e mi invita in una bella e grande cucina che 

funziona anche come tinello, salotto e sala da pranzo. Mi 

presento e dopo aver bevuto assieme una calda e dolce tazza di 

tè, le dico che mi piacerebbe ascoltare la storia della sua vita 

se lei ha voglia di raccontarmela. “La vita non è stata rosea” 

comincia subito a dire, e il resto sembra venire quasi da sé. 

Reggio Emilia, estate 2014 

Deanna Borghi 
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“Io sono la bambina 

di nome Esterina. 

Sono piccola e docile 

ma pure graziosina. 

Modesta e piccolina 

son del forno la regina. 

Cuocio pan da mane a sera 

e con gran facilità 

torte, biscotti e arrosti 

son la mia specialità. 

Suvvia ammiratemi! 

Guardatemi bene! 

Non ho forse due occhi 

che alleviano le pene? 

Il seno mio rubicondo non è 

ma pur qui sotto qualcosa c'è. 

E da tutta la mia piccola vita in fior 

esala e si sprigiona ognor 

quel dolce appassionato sentimento 

che è l'amor” 

 

E' felice Ester mentre recita questa poesia che le è stata 

dedicata da un giovane e sfortunato ragazzo che si dilettava a 

scrivere. Aveva 14 anni allora, faceva la fornaia assieme alla 

sorella gemella in un forno di Sant'Ilario. Anche Gino, il futuro 

marito, originario di Piacenza, ma a pensione presso una 

vedova che abitava poco distante dalle ragazze, la chiamava 

“la fornareina”. Il titolo di questa biografia è venuto 

spontaneamente, quasi di conseguenza. 
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La poesia 

Me l'aveva scritta quel ragazzo di Reggio, mi viene ancora da 

accapponare la pelle per quello che ha scritto. Me la ricordo 

tutta. Se l'è presa mio fratello, non so perché ma non me l'ha 

mai più data. Non so che lavoro facesse a Reggio quel ragazzo, 

ma un bel giorno è venuto da me e mi ha consegnato dei fogli 

dove aveva scritto questi versi. 

Lui mi ha elogiata tanto ma ha detto quello che era la verità 

perché io ero giovane, ero magrissima. 

Il ragazzo che mi ha dedicato la poesia era un Manzotti e 

veniva da Reggio. E' sfollato in casa di una zia che era una 

nostra inquilina. Eravamo molto amici, forse aveva una morosa 

e tra noi c'era solamente tanta amicizia. Io avevo solo 14 anni 

mentre lui ne aveva più di 20. 

Poi, poverino è morto, l'hanno ammazzato. Quando mi capita 

di passare da Parma penso a lui perché l'avevano messo al 

“Petitot”; nella circonvallazione che porta verso il fiume c'era 

un fabbricato dove venivano messe le persone raccolte in giro e 

che si supponeva fossero partigiani. Qualcuno non è tornato 

indietro. Lui è stato uno di quei ragazzi che hanno rastrellato e 

che per le sue idee politiche non è tornato indietro. 

Ma mi ha lasciato questo bel ricordo. La poesia scritta deve 

essere finita nelle mani di mia cognata da quando mio fratello è 

morto, ma non so se l'ha tenuta o l'ha buttata via. 

 



 9 

L'inizio 

La vita non è stata rosea, con la salute non c'è stato male, ma 

mio papà è morto a 40 anni e io non ne avevo ancora 6. Ho una 

sorella gemella e un fratello e siamo rimasti orfani molto 

giovani e in più mia mamma, dopo 40 giorni dalla morte di mio 

padre è rimasta paralizzata in un letto. Aveva 38 anni. Data la 

mancanza dei genitori ci ha tirato su la nonna paterna. Non è 

stato facile per lei accudirci e allevarci perché oltre al dolore 

per la perdita del figlio – mio padre – c'era la responsabilità e il 

peso di tre nipoti e di una nuora in un letto. 

Per parecchi anni mia madre è rimasta paralizzata in un braccio 

e in una gamba e la paralisi l'aveva colpita anche nella favella. 

Era stata una paralisi, una volta la chiamavano così, e, 

praticamente, siamo rimasti senza papà e senza mamma. 

Il papà non ci ha lasciato in condizioni economiche pietose, ma 

il problema è stato che non c'era più lui a guidare, ad 

amministrare il patrimonio. Questo compito, date le condizioni 

di mia madre, è stato della nonna che ricordo ci diceva: 

“Bambini se vogliamo mantenere quello che abbiamo dovete 

lavorare”, dovevamo fare qualche cosa anche se avevamo 

appena sei anni o giù di lì. Aiutavamo la nonna, lei diceva: 

“Bisogna che mi aiutiate”, si andava a scuola e quando si 

veniva a casa si aiutava a fare da mangiare, a fare le pulizie, 

qualunque cosa per aiutarla. 

Eravamo noi 3, mio fratello che aveva 13 anni, io e la mia 

gemella di 6. Mio fratello ha cominciato ad andare a imparare a 

lavorare perché avevamo la proprietà che ci aveva lasciato il 



 10 

papà, ma dato che c'era la guerra – mio padre è morto nel 1934 

– non si prendeva niente dagli affitti e perciò, per mantenere il 

capitale e per mangiare cosa si poteva fare? C'era anche una zia 

che faceva la fornaia e a volte le si dava una mano anche se 

eravamo bambine. 

Abbiamo tirato avanti così, perché con la guerra era crisi per 

tutti e per chi aveva della proprietà ancora di più perché c'erano 

le tasse e non si prendeva più niente, c'era anche il blocco degli 

affitti, tutto un insieme di cose che hanno reso quel periodo 

particolarmente difficile. 

Poi si è ammalato mio fratello, ha avuto un problema 

polmonare non mi ricordo se è stata una polmonite. Allora 

comunque chi era proprietario doveva pagare il dottore e le 

medicine, ma riconosciuta la difficoltà della mamma con tre 

figli e della nonna, hanno mandato al mare mio fratello. A quei 

tempi c'era Mussolini e i ragazzi veniva mandati in colonia per 

ristabilirsi. Fortunatamente è venuto a star bene ed è tornato a 

casa con noi. 

Pian pianino, ci siamo messi a posto e abbiamo fatto quello che 

c'era da fare, ma se mi guardo indietro e mi confronto con i 

ragazzi di oggi mi dico: mamma mia quanto eravamo piccole e 

già dovevamo pensare come fossimo state grandi, a pensare 

alla casa, a lavorare, a fare economie, a non spendere e 

spandere. I giovani oggi sì che se la godono la loro vita, se ne 

vanno, fanno quello che devono fare, ma forse non hanno 

passioni come avevamo noi! Ma com'è cambiato il mondo! 
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I genitori  

La mamma aveva 38 anni quando è rimasta paralizzata e a 63 

anni poi è morta. Si era ripresa dopo la paralisi. Le avevamo 

insegnato tante cose, a muoversi, ad andare in bicicletta, però 

quanto a parlare c'è stato poco da fare. Noi la comprendevamo, 

ma per chi non viveva con lei era difficile capire quello che 

voleva dire. Mi ricordo che quando voleva dire “Peppino”, mio 

padre si chiamava così, lei diceva “ehhh”. 

Mio padre mi è mancato tanto, tanto! Quando vedo i figli che 

hanno i genitori penso che hanno una grande fortuna e poi non 

posso lamentarmi perché abbiamo avuto la nonna che con tutti 

i dolori che aveva ha pensato a noi, ci ha allevato e ha pensato 

anche a nostra madre. La mamma era diventata comunque 

autosufficiente, con la bicicletta non andava molto lontano, ma 

si spostava, andava a messa e poi tornava indietro. Tante volte 

si alzava per prima ad aprire il forno, insomma si era ripresa 

abbastanza bene, non era più a letto e le cose si sono 

semplificate e alleggerite. Poi, purtroppo a 63 anni è morta. 

Mio papà faceva il mugnaio, sia mio padre che mio nonno 

facevano i mugnai. A mio padre però piaceva il commercio e 

ha seguito le orme di uno zio che aveva una porcilaia. Ha 

cominciato così a tenere dei maiali, ha smesso di fare il 

mugnaio e si è messo a commerciare suini. Anche mio fratello 

ha seguito la stessa strada fino alla sua morte che è avvenuta 

presto, era abbastanza giovane infatti, aveva solo 63 anni. 

I miei genitori non erano severi, ho ricordi di mio padre anche 

se ero molto piccola; ricordo la nonna che diceva ad esempio: 
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“Andate a chiamare il papà che venga a mangiare” e noi 

andavamo: “Papà, è ora di mangiare!”. Ci voleva bene! 

Siccome mia nonna era vedova lui voleva che una di noi due 

bambine si abituasse ad andare a dormire con lei e allora dopo 

che eravamo andate a letto, lui veniva a prendermi mentre 

dormivo, mi avvolgeva in un panno e mi portava nel letto della 

nonna. Forse è successo che ne ha presa una a caso di bambine 

– che ero poi io – e dopo ha sempre continuato con quella: mia 

sorella rimaneva nel letto con mia mamma mentre io andavo 

con la nonna. Ho dormito con lei fino a 18 anni quando la 

nonna è morta. 

La nonna era mia mamma, era mia nonna, era tutto, le volevo 

così bene che quando parlo di lei mi commuovo ancora. 

Siamo cresciuti rispettosi, tutti e tre, disponibili ad ascoltare chi 

ci insegnava, non abbiamo mai risposto male. Sentivamo la 

mancanza del papà e anche della mamma. Anche se mia sorella 

ed io siamo gemelle, abbiamo caratteri diversi, ma siamo 

sempre state vicine e ancora adesso che lei è rimasta vedova 

l'ho invitata a stare con noi. 

Mio padre è morto a causa dell'ulcera a 40 anni. Non aveva 

voluto operarsi e gli è scoppiata. L'ulcera è una di quelle 

malattie che oggi curano con le medicine, quando è stato male 

hanno tentato di operarlo ma non c'è stato niente da fare. 

I miei genitori ci hanno lasciato in eredità questa grande casa, 

siamo tre fratelli e ognuno ha avuto il suo pezzo. In realtà le 

proprietà erano della mia nonna e del mio papà, ma poiché era 

figlio unico tutto quello che c'era è diventato nostro. A quel 



 13 

tempo però eravamo minorenni ed è stata la nonna che 

accudiva tutto. E' stata una grande donna se si pensa che è 

andata a scuola solo qualche anno e che sapeva leggere solo lo 

stampato. Però ce l'ha fatta ad andare avanti perché lei 

chiedeva informazioni ed è riuscita a salvare tutto quello che il 

papà ci aveva lasciato. 

Negli ultimi anni abbiamo dovuto abbandonare le stanze del 

piano superiore perché non c'è l'ascensore e non riusciamo più 

a fare le scale. Ci siamo sistemati tutti al piano terra. Sia mio 

marito che mia sorella non stanno bene, mio marito ha avuto 

un ictus e mia sorella, che era una donna energica, che guidava 

macchine e camion, ora è giù giù. 

Io mi arrangio ancora abbastanza bene però non è facile stare 

con persone che hanno tanto bisogno. Qualche volta mi prende 

lo sconforto ma dico a mia sorella che se i nostri genitori sanno 

del nostro operato, diranno che siamo stati abbastanza bravi a 

salvare quello che ci hanno lasciato. Quando in passato 

qualcuno comprava qualche cosa lo teneva di cuore e allora mi 

dico che se i miei genitori di là, in alto, sanno come ci siamo 

comportati, saranno certamente contenti. 

Un'infanzia la nostra finita prestissimo, le vicissitudini dei 

nostri genitori mi hanno fatto diventare grande alla svelta e per 

fortuna c'era la nonna che se anche non aveva studiato è 

arrivata dove altri che studiano non sono arrivati. Lei ha 

sempre lavorato, con la bottega, poi ha fatto la mugnaia perché 

il nonno aveva il mulino, è sempre stata a contatto con la gente 

ed è morta con la mente ancora lucidissima. 
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La giovinezza 

Io avrei studiato volentieri, mi piaceva andare a scuola. Mio 

fratello sollecitava: “studia se vuoi studiare ci pensiamo noi a 

mantenerti agli studi”, ma io dovevo anche lavorare. Così ho 

fatto le elementari, poi sono andata da una maestra che faceva 

lezioni private per preparare l'esame di ammissione alle medie 

ma la carriera scolastica è finita lì. Se ci fossero stati i miei 

genitori probabilmente avrei continuato con gli studi, ma non 

volevo impegnare i miei fratelli e ho preferito lavorare. 

Avevamo un forno e mio fratello aveva imparato a fare il 

fornaio, così abbiamo intrapreso questa attività. Mia sorella e 

io avevamo 12 anni e si cuoceva per conto terzi, i contadini 

venivano al forno a cuocere il pane. Adesso lo si compera già 

fatto, allora invece i contadini, venivano da noi a fare il pane 

perché avevamo tutti gli attrezzi: venivano lì, facevano il pane, 

lo si metteva sulle assi e si teneva lì bello pronto per essere 

infornato. 

Ho fatto la fornaia fino a quando mi sono sposata, sempre con 

mia sorella, perché mio fratello si era messo a commerciare. A 

lui non piaceva fare il fornaio. Mi vengono ancora le lacrime 

agli occhi. Lui dopo ha seguito un'altra strada, si è sposato e 

noi siamo rimaste lì con la mamma. Dopo sposata facevo i 

lavori di casa perché mio marito faceva il ferroviere, lui andava 

fuori a lavorare e io facevo le faccende di casa. 

I divertimenti non erano tanti. Io, tra l'altro, per carattere, ero 

molto attaccata alla casa e non avevo molta voglia di andare in 

giro. Si andava qualche volta a ballare, accompagnata dalla 
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mamma o dalla nonna perché non si andava da sole. La prima 

volta che sono andata in treno avevo 18 anni, sono andata a 

trovare una vicina di casa che si era trasferita a Piacenza e 

aveva aperto un bar-ristorante. Mi è venuta a prendere alla 

stazione e sono rimasta da lei 6 o 7 giorni. 

Pensa la combinazione: ho sposato un ferroviere e potrei 

andare col treno dove voglio, senza neanche pagare, ma prima 

c'era da pensare a lavorare, dopo ci sono stati problemi di 

salute e così la vita mi ha passato questo. 

La gioventù! Allora non c'erano tante cose come adesso, c'era 

da andare a ballare qualche volta altrimenti ci si trovava con le 

amiche alla domenica e si stava in compagnia a chiacchierare. 

Questa era la vita della gioventù però, non conoscendo altre 

cose, l'ho vissuta tranquillamente. Mia sorella aveva più 

passione di me sia di uscire che di ballare. Appena poteva 

prendeva la bicicletta e andava. Io sono sempre stata più 

casalinga. Due gemelle, ma due caratteri molto diversi. 

 

Gino e il matrimonio 

Ho conosciuto mio marito una domenica a Calerno. Ero con 

mia sorella e un'amica e abbiamo incrociato dei ragazzi tra i 

quali Gino. Ci chiedono di stare in compagnia e perciò 

abbiamo camminato e chiacchierato assieme. Mi dicono che 

Gino è un piacentino, che lavora in Ferrovia ed è stato 

trasferito a Sant'Ilario. E' cominciata così. 
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Un amico mi riferisce: “Oh Ester, set che col ferrovier là al me 

stofa! Al va semper adrè con la fornareina”. Perciò abbiamo 

cominciato a frequentarci, non ho tribolato molto. 

Lui viveva a pensione da una vedova che affittava delle stanze 

e che l'aveva preso a benvolere come fosse un figlio. Quando la 

incontravo mi raccontava cosa faceva Gino; “lo bado” diceva 

“perché è sempre uno degli ultimi a venire a letto. Mi hanno 

detto che è andato a ballare con una di Praticello, però quella 

donna non va bene per lui”. Ci teneva proprio e si fidava di 

mio marito. Se lo mandava a fare la spesa gli dava i soldi e non 

stava a controllare più di tanto. “Io ho un figlio a Milano” mi 

ripeteva “però il bene che voglio a Gino è quasi uguale”.  

Quando abbiamo deciso di sposarci ci ha proposto di andare ad 

abitare in casa con lei, ma noi avevamo la casa che era affittata 

e con il matrimonio avremmo dimostrato che avevamo bisogno 

dell'appartamento e potevamo mandare via gli inquilini. Non 

valeva la pena di andare in casa di altri mentre avevamo la 

possibilità di abitare in casa nostra. 

Nei primi tempi però siamo stati assieme a mia madre e a mia 

sorella, mio fratello si era già sposato e si era trasferito. Ci 

siamo adattati in una stanza chiusa con una piccola finestra e 

ne abbiamo fatto la camera da letto. Allora non c'era bisogno di 

sale e salotti e grazie a Dio abbiamo avuto quel tanto che è 

servito per sistemarci. 

Nello stesso anno si è sposata anche mia sorella e inizialmente 

è andata ad abitare a San Polo a casa di suo marito, ma dopo 

due anni è tornata a vivere qua con noi. E' stato più comodo e 
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conveniente per loro trasferirsi perché, sia mio cognato, che 

mio fratello commerciavano in suini e potevano lavorare 

assieme e mia sorella poteva stare vicino a nostra madre. 

Il giorno del mio matrimonio deve essere stato il 14 luglio del 

51, sono 63 anni che siamo sposati. Ho festeggiato il 

sessantesimo anniversario andando fuori a pranzo con i miei 

nipoti, ma non ci ho mai tenuto perché non ero abituata a 

festeggiamenti di questo tipo. 

Anche quando mi sono sposata, erano pochi anni che era finita 

la guerra, non abbiamo fatto grandi cerimonie. C'erano i 

parenti intimi e basta. Gino era di Piacenza, è venuto il suo 

papà, i suoi fratelli e un cugino, io i miei ce li avevo qua, siamo 

andati tutti in chiesa e poi abbiamo fatto un rinfresco in casa. 

Allora non c'era l'abitudine del ristorante. Mia sorella, che si è 

sposata nel novembre dello stesso anno, ha fatto la stessa cosa. 

 

Viaggio di nozze 

Non abbiamo fatto il viaggio di nozze però dopo un mese o due 

dal matrimonio siamo andati a Napoli e lo abbiamo considerato 

il nostro viaggio di nozze. Siamo andati in treno perché mio 

marito aveva i biglietti pagati dalle Ferrovie e i soldi 

risparmiati li abbiamo spesi per l'albergo e per mangiare. 

Mi ricordo di Napoli perché in un bar ho chiesto un bicchiere 

di latte ma il bicchiere era tutto opaco. Non ho detto niente, me 

lo sono bevuto, ma mi è rimasto impresso. Non ho più 

mangiato per quei due giorni che siamo rimasti là. Ho 
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mangiato solamente della frutta, mio marito mangiava a tavola 

e io frutta. Quando sono arrivata a Roma in stazione, sono 

andata subito a mangiare un piatto di minestra e l'ho finito in 

un attimo. Rido con mia nipote di questo episodio perché lei ha 

sposato un napoletano, ma la gente ordinata o meno è 

dappertutto non solo a Napoli. 

Quando ero giovane ero molto schizzinosa, ma poi mi sono 

adattata perché passando tanti alti e bassi bisogna sapersi 

adattare, altrimenti si va al creatore. Eravamo andati a Napoli a 

trovare qualcuno che conosceva mio marito e dopo ci siamo 

fermati a Roma. Non ricordo se siamo riusciti ad entrare nella 

chiesa di San Pietro perché c'era una manifestazione. Abbiamo 

girato un poco, ma solo il tempo di aspettare i treni. 

A Napoli siamo andati a dormire in un albergo, è stata la prima 

volta che andavo a dormire fuori mentre a mio marito era 

capitato diverse volte perché le Ferrovie lo mandavano un po' 

qua e un po' là. Quando abbiamo lasciato l'albergo mio marito 

ha sporcato intenzionalmente le lenzuola. Lui diceva che in 

questo modo in quel letto non ci avrebbe dormito più nessuno, 

che sarebbero stati costretti a lavare le lenzuola e a metterne 

delle pulite. Se si dorme in albergo una sola notte, diceva Gino, 

e le persone sono pulite le lenzuola non si sporcano e così 

vengono riutilizzate per altri ospiti. Lui, un po' esperto, queste 

cose le intuiva. 

Non rimpiango niente, di non essere stata qua o là. Sono andata 

a Milano una volta per una questione di lavoro, ma come sono 

uscita dalla stazione, ho preso il tram, sono andata nella via 

dove dovevo andare, fatta la commissione ho ripreso il tram 
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per la stazione e sono tornata a casa. Non andavo in giro, a quei 

tempi erano pochi quelli abituati a viaggiare, a girare. Noi 

avevamo da lavorare, non sapevamo nemmeno cosa fossero le 

ferie. Com'è cambiato il mondo! 

Dei figli non ne abbiamo trovati subito, non ne abbiamo 

neanche cercati. Mia sorella che si è sposata lo stesso nostro 

anno era incinta e ha avuto un bambino. Nonostante questo 

fatto mio marito non ha sollecitato che ne avessimo uno anche 

noi, erano gli anni della crisi e si pensava non fosse un buon 

momento per pensare a un figlio. Quando poi è nato mio nipote 

ci siamo occupati di lui perché mia sorella, che abitava a San 

Polo, l'ha portato qui da noi, e veniva a dargli il latte. Dopo due 

anni comunque mia sorella è tornata a vivere qua. 

Nel 1953 è nata Mariangela. Lei adesso lavora a Parma, prima 

lavorava a Bologna, ha lavorato 20 anni a Bologna. Quando 

abitavamo qui a Sant'Ilario lei partiva la mattina presto e 

tornava la sera tardi. Erano pochi i treni che da Bologna 

fermano qui. Per facilitarla nei viaggi siamo andati ad abitare a 

Reggio e poi noi venivamo a lavorare qui con la macchina. 

Mariangela prendeva il diretto da Reggio a Bologna e ha 

lavorato per tanti anni a Bologna. Ha successivamente chiesto 

il trasferimento a Parma e finalmente l'ha ottenuto. 

Quando Mariangela era piccola non siamo andati molto in giro: 

San'Ilario – San Polo e viceversa. Qualche volta si andava a 

trovare i genitori di mio marito a Piacenza, ci si andava una 

volta o due all'anno, anche loro venivano da noi ma di rado. 

Allora non si girava un gran che e non c'era nemmeno la 

possibilità di sentirsi per telefono. Adesso invece se non 
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riusciamo ad incontrarci ci sentiamo per telefono, come stiamo, 

come non stiamo, ma allora i contatti erano sporadici e rari. 

 

Il tempo di guerra 

Di quel periodo ricordo l'aereo che girava di notte, lo 

chiamavano “Pippo”. Avevamo paura che buttasse giù delle 

bombe e allora ci riunivamo con gli inquilini in cantina, sotto 

terra. Pensavo con preoccupazione: “Ma se una bomba butta 

giù la casa noi rimaniamo là sotto, restiamo seppelliti sotto le 

macerie”, ma, fortunatamente, non è successo niente di tutto 

questo. Ricordo che c'era anche una signora che era sfollata da 

Reggio perché in città c'era più pericolo. Poi c'era quel ragazzo 

della poesia, anche lui sfollato qui da Reggio che abitava a casa 

di una zia. Un giorno è andato su nelle colline con i partigiani 

ma l'hanno fermato, l'hanno preso e non è più tornato a casa. 

Quello che so della guerra è tutto qui. Noi non siamo andati in 

giro, né ci siamo uniti ai partigiani; di fatto la guerra era 

abbastanza lontana. La nonna ci raccomandava di non 

interessarci alla politica e si rivolgeva in particolare a mio 

fratello. Avevamo tanti amici, comunisti e non comunisti, 

ognuno aveva la sua idea, ma non ci siamo mai scontrati. Noi 

non abbiamo avuto grane e ci è andata bene, per altri, 

purtroppo, le cose sono andate diversamente. 
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Il compleanno 

Il 29 agosto ho compiuto gli anni: 85. E' venuta mia figlia e mi 

ha detto: “Mamma l'orafo ti manda i suoi auguri!” Mi ha 

sorpreso questo ragazzo, come faceva a sapere che era il mio 

compleanno? Ricordo solamente che sono andata nel suo 

negozio una volta per i miei occhiali (che sono predisposti per 

chi ha problemi di udito) e lui mi ha chiesto dei cappelletti. 

Sapeva che noi li facciamo e gliene ho mandati. Probabilmente 

si è ricordato di me e mi ha mandato gli auguri. Non abbiamo 

fatto una festa particolare per il compleanno, avevamo già 

festeggiato l'anniversario di matrimonio, mentre invece per il 

29 di agosto mia nipote mi ha fatto una torta. Ecco siamo stati 

assieme a mangiare la torta. 

Mia nipote avrebbe dovuto fare la cuoca, quando non sa cosa 

fare prepara una torta. Ha gestito un ristorante dall'età di 18 

anni, ma quando si è sposata ha dovuto rinunciare perché il 

marito, che lavorava dai “Fratelli Dieci”, (industria che 

produce macchine edili) le ha detto: “Tu vieni a letto quando 

per me è l'ora di alzarmi e questo non mi fa contento”. E' 

rimasta a casa ma la passione per la cucina non è passata. 

Abbiamo avuto dei periodi di grandi sacrifici, alcune persone 

ci hanno lasciato crediti che non riscuoteremo mai più. Io ho 

aiutato chiunque me lo abbia chiesto, ma non tutti si sono 

comportati onestamente. Tutto questo mi delude molto, mi fa 

dire che non è possibile. Io andrei a zappare la terra per 

restituire quello che mi è stato prestato, ma certe figure proprio 

non ne farei. 
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Le fotografie 

Dedichiamo un incontro a sfogliare album di fotografie e a 

guardare istantanee conservate dentro delle scatole. Ester le 

guarda volentieri e per ognuna ha un commento. Sentimenti 

diversi si esprimono a seconda delle immagini sulle quali posa 

lo sguardo. 

 

Annetta ed Ester bambine 

 

Si vede bene che fin da piccole siamo diverse anche se ci 

tagliavano i capelli della stessa lunghezza e ci mettevano 

vestitini uguali. Qui abbiamo anche una bambolina. 
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il papà e la mamma 

Lo ricordo il mio papà, 

avevo 5 anni, lo ricordo 

anche quando è morto che 

era nella camera da letto. 

Avevano allestito la camera 

ardente e io ricordo che 

aveva la cravatta. Ci teneva 

ad essere in ordine. La sua 

espressione assomiglia alla 

mia, avrò preso un po' da 

tutti e due. Mia mamma è 

un po' verso mia sorella, 

loro due si assomigliano. 

 

  
la prima comunione di Annetta 

ed Ester 
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Avevamo 8 o 9 anni in questo fotografia. Non assomigliamo 

neanche da sorelle. Lei era robusta di corporatura, io ero 

magra, poi si vede anche dalla faccia, io sono seria lei invece 

ride. Il suo comportamento era allegro, io parlavo con tutti 

perché ho fatto un lavoro a contatto tutti i giorni con la gente, 

però ero più chiusa, riservata. Qui siamo nel giorno della 

comunione. Siamo sempre andate vestite quasi uguali. 

 

   Ester e Gino 

 

Non abbiamo neanche una fotografia del giorno in cui ci siamo 

sposati. Mio marito è sempre stato una persona a cui bastava 

gli si desse da mangiare. Veniva a casa, buttava sul tavolo lo 

stipendio e al resto pensavo io. Era stato abituato così da sua 
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madre, che aveva avuto 7 figli; 2 sono morti da piccolini e 5 

sono diventati grandi. Mia suocera deve averli abituati a 

portare la busta paga a casa. Lui è sempre stato tranquillo, 

andava a lavorare, non era mai stanco, veniva a casa, faceva 

quello che c'era da fare e al resto pensavo io. Mio cognato dice 

che quando era giovane ne aveva combinate parecchie, si era 

dato da fare penso, ma da quando mi ha conosciuta e sposata si 

è messo in riga. Se veniva qualcuno a chiedere o a proporre 

qualcosa lui diceva: “Va da la me padrouna”. 

 

 

un momento scherzoso tra Ester e Gino 
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Ci hanno fotografate 

mentre camminavamo. Non 

ci assomigliavamo però ci 

pettinavamo uguali, mia 

sorella sempre pitturata, il 

rossetto sulle labbra, io 

invece non mi truccavo 

affatto. Sono belli i ricordi. 

Abbiamo compiuto 85 

anni, siamo sempre state 

assieme, abbiamo 

cominciato nella pancia 

della mamma. Siamo state 

divise solamente due anni 

quando lei si è sposata ed è 

andata a vivere a San Polo, ma siamo sempre state in contatto 

perché almeno una volta alla settimana con il treno andavamo a 

trovarla. 

A volte rifletto che ci sono gemelli che vivono lontani mentre 

noi siamo riuscite a stare sempre vicine. Abbiamo caratteri 

diversi e spesso la pensiamo in modo diverso, ma troviamo 

ugualmente sempre un compromesso. Siamo molto unite e 

affiatate, penso dipenda dal fatto che abbiamo perduto il padre 

quando eravamo piccoline, questa esperienza ci ha unito di più. 

Se avessimo avuto i genitori forse ce ne saremmo andate 

ognuna per la sua strada pur rimanendo legate alla famiglia. 

Nel nostro caso però abbiamo dovuto stare molto vicine. 

Ester a passeggio con la sorella 
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Mio genero forse non ha capito questo fatto e non era contento. 

Deve essere difficile per gli altri condividere il nostro modo di 

vivere e di stare assieme. Noi andiamo infatti liberamente a 

casa dell'una o dell'altra come fosse casa nostra. Viviamo come 

se fossimo una unica grande famiglia e abbiamo fiducia gli uni 

degli altri. 

Non so se nelle altre case funzioni nello stesso modo, ma noi 

abbiamo cercato di rimanere unite. 

 

Sono andata a scuola di 

musica, una mia cugina 

suonava il violino e mi ha 

insegnato. Ho poi tralasciato di 

continuare e suonare la 

fisarmonica perché sono andata 

a lavorare e ho lasciato andare 

tutto. Mi è dispiaciuto perché 

ogni tanto mi veniva la voglia 

di suonare qualche motivo, 

però la musica l'avevo imparata 

tutta. 

 

 

 

Ester con la fisarmonica 
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Mariangela (figlia di Ester) è la prima a destra 

 

(con riferimento alla figlia Mariangela) … A volte la pettinavo 

con la treccia, a volte mettevo su i bigodini la sera e dopo li 

lasciavo venire giù a boccoli. Aveva tanti capelli. Era sempre 

sorridente. E' stata una bambina docile, che si adattava a quello 

che le insegnavamo ed è cresciuta assieme ai cugini come 

fossero fratelli. 
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La poltrona del mio papà ce 

l'ho ancora. Ce l'ho su 

nell'appartamento. (si tratta 

dell'appartamento al primo 

piano che ha dovuto 

lasciare a causa della 

malattia del marito e della 

impossibilità a fare le 

scale. Appartamento che è 

rimasto in gran parte 

arredato e che viene 

occasionalmente utilizzato 

dai membri della famiglia).  

 

 

Questa mattina cercavo le chiavi per andare su in casa a 

prendere le fotografie, ma non le ho trovate. Mio nipote, quello 

che è dottore, quando deve studiare e non vuole essere 

disturbato va su e lì se ne può stare più che tranquillo. Passa da 

qui, non si perde molto in chiacchiere, prende le chiavi e va su 

a studiare. Probabilmente l'ultima volta che c'è andato se le 

deve essere tenute perché non le ho più trovate. Per fortuna ci 

sono dei duplicati. Purtroppo ci sono le scale, non c'è 

l'ascensore ed è più agevole stare qui a pianterreno. Lassù c'è 

un bel terrazzo che è grande come questa stanza però saremmo 

stati costretti a stare in casa o sul terrazzo tutto il giorno mentre 

qui è diverso, Gino può girare e muoversi, spostarsi da una 

stanza all'altra, uscire in cortile. 

la poltrona di papà 
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La nonna Marietta 

Questa è la mia cara nonna, 

ho solo questa fotografia, 

lei non si è mai fatta 

fotografare in vita. Diceva 

sempre: “Quando muoio 

non voglio fotografie da 

vecchia perché se passa 

davanti qualcuno e vede 

una vecchia non si ferma e 

tira diritto”. Aveva la cosa 

di dire “se passa qualcuno 

si ferma”, mi ricordo. 

La persona più importante della mia vita è stata senz'altro la 

mia nonna. La mia mamma a volte era quasi gelosa perché io 

“guai” per mia nonna. Ho cominciato ad andare a letto con lei 

appena nata, quando mia madre ha smesso di darmi il latte. 

Mio papà voleva che non dormisse da sola dato che era 

vedova, mi portava a letto poi mi prendeva su in un panno e mi 

portava a letto con la nonna. 

Con lei ci sono stata fino a che è morta. Era una persona che 

non dimentico neanche adesso. (è commossa, le si incrina la 

voce e a fatica trattiene le lacrime; sembra un ricordo dolce e 

doloroso insieme). 
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Altri ricordi? 

Altre cose importanti non ce ne sono state, sono stata un po' 

fidanzata, ma allora non si andava da nessuna parte, era quasi 

come una compagnia. Non mi è capitato come a quelli che 

stanno insieme anni e anni, poi provano delle delusioni, no, io 

mi sono sposata, mio marito è sempre stato molto bravo, se ha 

fatto qualcosa lo faceva di nascosto. 

Prima di sposarsi aveva quella signora dove lui era a pensione 

che lo guidava e l'aveva preso a benvolere come un figlio. “Ma 

pensa” diceva “ho un figlio a Milano e non gli voglio il bene 

che voglio a Gino”. Il figlio a Milano aveva la sua vita, mio 

marito invece era lì in casa, era giovane e lei gli faceva da 

mangiare. Lui pagava quello che c'era da pagare, non faceva 

discussioni e lei anche da vecchietta ha vissuto una vita 

tranquilla. Si prendeva il suo mensile, mangiava con Gino, 

parlava con lui e lui non è mai stato quello che contava i 

centesimi. Si sono trovati bene lei e lui. Ripeto che voleva che 

andassimo in casa con lei quando ci siamo sposati, ma ho 

preferito di no. 

Non ricordo episodi particolari. La vita, insomma, è sempre 

stata un po' triste per me nel senso che mancavano questi 

genitori e mi sono dovuta adattare ben presto alla cose dei 

grandi. Quando si è piccoli si fa fatica però ci siamo cascati 

dentro pian pianino. Non mi capita però di dire: ah, se avessi 

fatto quel lavoro là..., oh, sono pentita di aver fatto questo… 

no! Non ho pensieri o ricordi di questo tipo. Anzi sono 

soddisfatta di come siamo venuti su con mia sorella, mio 

fratello, i nipoti. 



 32 

Forse non ho parlato della mia bimba (la nipote), la figlia della 

Mariangela. Si chiama Giulia. La sua nascita è stato un evento 

allegro: era arrivata una bambina ed è rimasta l'unica. Adesso 

ho solo lei. Quando dà gli esami, sta studiando all'Università, 

prego e accendo una candela. Faccio così anche per i miei 

nipoti, figli di mia sorella e di mio fratello, ma con Giulia c'è 

qualcosa di particolare, forse perché è figlia di una figlia. 

Ma voglio molto bene anche a tutti gli altri miei nipoti, li 

considero più che nipoti, quando si tira su una persona non può 

che esserci dell'affetto, un sentimento grande che nasce dal di 

dentro. 

 

L'oggi 

Si dovrebbe parlare della vecchiaia ma se devo dire la verità 

non me la sento addosso perché fin che si può andare non ci si 

sente vecchi. Ho usato la macchina fino ad ora però mia figlia 

preferisce portarmi in giro lei, non ha piacere che guidi o vada 

da sola. No, proprio non mi sento vecchia, ancora no! Con la 

memoria capisco che comincio ad avere qualche difficoltà. A 

volte non ricordo quello che ho fatto ieri o poco tempo fa. 

Tante volte però brontolo con mia figlia perché è da più di un 

anno che dice: “Non devi andare via con la macchina, non devi 

fare questo, mamma lo facciamo noi”. Sono tutte cose che 

fanno male, non lo vogliono capire, mettere una persona a fare 

una vita tanto sedentaria non fa bene. Questo loro 

comportamento non è una protezione, quella è peggio di una 

maledizione. Loro non lo capiscono, se non me la sento non lo 
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faccio, ma questa imposizione mi intristisce parecchio. E' un 

proteggere che fa più male che bene. La vita diventa molto 

noiosa e monotona. 

Mia sorella e mio marito dormono molto ma io sento di avere 

ancora dell'energia e la vita sedentaria mi deprime molto. Ho 

dovuto fare nove mesi sedentari quando è nata mia figlia. Non 

potevo andare in macchina, non potevo fare le scale perché 

c'era il rischio di perdere il bambino. Ne avevo già perso uno e 

anche quello è stato un dolore però si è giovani e si sopporta. 

Ero di circa due mesi quando mi sono sentita male e ho avuto 

l'aborto. Dicevano che come gemella avrei potuto non 

proliferare e invece come ci siamo messi a cercare un figlio 

sono rimasta subito incinta. Dopo l'aborto però ho capito che 

anche il minimo sforzo mi avrebbe fatto perdere il bambino. Il 

medico mi ha detto che ero debole di reni e rischiavo di non 

portare a termine la gravidanza. Facendo una vita sedentaria 

invece sono riuscita ad arrivare in fondo. 

Beata però mia sorella che non ha avuto i miei problemi e ha 

potuto lavorare fino in ultimo. Non è che io sia stata senza far 

niente, ma ho evitato gli sforzi e i lavori pesanti. Anche mia 

figlia per fortuna questi problemi non li ha avuti. Io ero molto 

magra e forse anche questo ha influito a rendermi più debole. 

Mio marito non era uno di quelli che voleva un figlio a tutti i 

costi e perciò almeno sotto questo aspetto sono stata tranquilla. 

Le donne che hanno mariti che vogliono per forza un figlio non 

stanno bene, si fanno inseminare, fanno di tutto. Per me le cose 

sono andate diversamente, quando il signore ha voluto è venuta 

la figlia e ho sfatato il detto che uno dei gemelli non può avere 
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bambini. Tra l'altro anche mio marito aveva due fratelli gemelli 

e anche loro hanno avuto dei figli. 

Mi piace leggere e cerco di farlo un pochino. Anche in cucina 

cerco di darmi da fare però adesso abbiamo una donna che ci 

aiuta, viene al mattino per mia sorella e a lei piace farsi fare le 

cose. Io preferisco invece fare da sola, ma a volte mi 

rimproverano perché vorrebbero che facesse tutto la donna. 

Sembrano proprio non capire che così mi rendono la vita 

infelice, che io ho bisogno di avere qualcosa nella testa, che è 

importante sentirmi utile e impegnata. Mia sorella invece è così 

tranquilla! 

Mi piacerebbe interrogare qualche gemello, conoscere il loro 

modo di pensare, cosa condividono tra di loro. Sarei curiosa di 

sapere cosa c'è di diverso da una sorella gemella a una sorella 

non gemella. 

Non ho preteso grandi cose nella vita. Mi sono accontentata di 

quello che capitava, io conoscevo solamente quella realtà e non 

ho avuto ambizioni diverse. E' stata una vita modesta, molto 

diversa da quella di oggi. I giovani adesso hanno tante 

possibilità, possono prendersi su e andare in bassa Italia o 

all'estero, starsene via 8 o 15 giorni; non c'è paragone con la 

vita di allora. 

Anche per l'istruzione le cose sono molto diverse, uno fa le 

elementari, poi le superiori, poi prosegue con l'università, ma 

non si accontenta, deve fare anche la specializzazione. E gli 

anni vanno su. 
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Mi piaceva la musica e avevo imparato a suonare la 

fisarmonica e a ballare. Sentire il ritmo, le battute, è secondo 

me, una cosa che nasce con la persona. Dicevano che ballavo 

bene e allora erano valzer, tango, mazurche. Forse però ero più 

brava che appassionata e comunque una volta ho vinto una 

gara di ballo e ci hanno premiato con una fetta di cocomero! 

Sarei orgogliosa di tornare a dare l'immagine della “fornarina” 

descritta nella poesia, di lasciare quella rappresentazione che 

mostra anche com'era il forno allora e quale grande 

cambiamento c'è stato. Il forno era qualcosa di rustico, oggi 

sembra una sala da pranzo. Il fornaio non lo vedi nemmeno, 

non lo vedi impastare, mettere il pane sugli scaffali e poi nel 

forno. Adesso è diventato tutto più semplice, per regolare la 

lievitazione ad esempio ci sono i frigoriferi mentre allora per 

portare il pane allo stesso livello di lievitazione per fare 

un’infornata intera, si metteva sopra il forno dove c'era caldo 

quello che lievitava poco mentre si portava in cantina quello 

che lievitava troppo. E io su è giù per le scale con quelle assi 

sulle spalle. Chi mi vedeva così magra si chiedeva come 

potessi farcela, ma io ero forte e avevo molta forza di volontà. 

Se mi chiedessero se tornerei indietro a fare quelle cose direi 

subito di sì e continuo a preferire quel modo di fare il pane 

rispetto al metodo moderno. Ora forse non si suda, ma allora in 

quel lavoro c'era proprio l'impegno della persona che lo 

svolgeva. 

E io ero proprio contenta di quello che facevo! 
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POSTFAZIONE 

Carissima Ester, ascoltarti è stato piacevole e ho conosciuto, 

attraverso te, aspetti di vita che non conoscevo, modi singolari 

e originali di pensare, di vivere e di impostare la propria 

esistenza. La tua vita non è stata certamente né “rosea” né 

facile, ma l'hai vissuta con la convinzione che quello che facevi 

era il modo giusto e possibile per perseguire i tuoi intenti. Per 

questo motivo è stata probabilmente anche tanto impegnativa 

per te. 

Sei stata una donna forte, volitiva e coraggiosa, sei cresciuta 

purtroppo molto in fretta, per le circostanze dolorose della tua 

infanzia, ma quelle vicissitudini invece di piegarti, sembrano 

averti rafforzato, hanno tirato fuori la grinta e la volontà di 

mantenere quello che avevi e di aggiungere anche 

qualcos'altro. 

So che ti senti messa in panchina e te ne rammarichi, a volte 

sembri arrabbiarti, ma poi prevale il rattristarti per questo 

prematuro “pensionamento” nel quale ti costringe l'affetto e il 

desiderio di salvaguardia e protezione dei tuoi cari in generale 

e di tua figlia in particolare. 

Vorresti muoverti ancora da sola, guidare la macchina, forse 

prendere un treno per raggiungere qualche amica o parente o, 

forse, salire nuovamente su e giù per le scale del forno e 

spostare le pagnotte di pane al caldo o al fresco a seconda 

della lievitazione raggiunta. 

Mi hai deliziato con quella poesia che lo sfortunato 

amico/poeta ti ha dedicato. In ogni incontro ne ricordavi un 
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pezzo. Non deve essere stato facile tenere a mente, per tanti 

anni, una poesia dei tuoi 14 anni. Hai fatto come i narratori di 

un tempo che trasmettevano oralmente i poemi perché non 

andassero perduti. Nel recitarla più e più volte mettevi sempre 

la stessa allegria e il malizioso sorriso che dovevi avere avuto 

a quel tempo. Non è stato difficile immaginarti come dovevi 

essere da ragazzina e diverse volte mi è parso di cogliere sul 

tuo viso le espressioni di quella età. 

Grazie Ester, grazie di avermi resa partecipe dei tanti momenti 

importanti della tua vita. Grazie dell'ospitalità e dell'affetto 

che hai mostrato nei miei confronti. Grazie di avermi messo a 

contatto con tutta la tua grande famiglia. 

 

Reggio Emilia, autunno 2014 

Deanna Borghi 
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