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PREFAZIONE  

Ho iniziato la mia avventura con La locanda della Memoria  
così per caso, per impegnare un po' del mio tempo facendo 
qualche cosa che mi sembrava interessante. 

Le prime lezioni di questo corso, confesso, mi hanno un po' 
sorpresa perché erano inconsuete: Savino, il nostro forma-
tore, ci lasciava tanto tempo per noi, in silenzio, dandoci un 
tema non casuale ma conclusivo di un argomento e chie-
dendoci poi di svilupparlo per iscritto con l'accompagna-
mento di un sottofondo musicale soffice, quasi profumato, e 
dopo ci indirizzava con sapiente maestria a notare sfumatu-
re nascoste che da soli non avremmo mai colto, ascoltando-
ci sempre senza interromperci. Ecco il segreto per conqui-
stare le persone: saper ascoltare.  

Di conseguenza ho conosciuto Annamaria, una signora che,  
nonostante sia stata messa alla prova abbastanza duramen-
te dalla vita, ha mantenuto una serenità esemplare e accat-
tivante che ha trasmesso ai suoi famigliari e, devo ringra-
ziarla per questo, anche a me. 

Sono stati incontri piacevolissimi quelli che ho avuto con lei  
perché ho scoperto, e lo confesso apertamente, che non mi 
stanco mai di ascoltare le storie di queste persone non più 
giovani che ti riportano ai momenti in cui anche i tuoi geni-
tori cercavano di raccontarti le loro ma tu, almeno è quello 
che purtroppo è successo a me, non ascoltavi come si sa-
rebbero meritati perché si pensa sempre che i genitori siano 
immortali. Purtroppo non è così e solo quando non ci sono 
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più ti passano per la mente tutte le cose che non hai fatto e 
che con hai detto e quanto poco ti sarebbe costato gratifi-
carli maggiormente con il tuo "ascoltare ". 

Ringrazio proprio tutti quelli che mi hanno dato l'opportuni-
tà di fare una esperienza così costruttiva, anche i miei col-
leghi di corso, coi quali ho passato delle ore piacevoli e che 
mi mancano molto (compreso le loro specialità culinarie 
che non mancavano mai durante i nostri incontri). 

 

Sonia 

 



 5

INIZIA LA MIA E LA TUA AVVENTURA 

Mi chiamo Paltrinieri Annamaria e sono nata a Poggio Ru-
sco di Mantova il 1/4/1927. Siamo rimasti lì fino a che ave-
vo 6 anni poi il papà, siccome era ferroviere, era stato tra-
slocato allora a Reggio proprio all’inizio dell’anno scolasti-
co, dove io ho cominciato la 1^ elementare. 

Non ricordo molto di quel periodo, poco o niente, avevo po-
che amicizie, c’era mia sorella che è nata tre anni dopo di 
me, eravamo noi due in questa casa enorme, mi ricordo, di 
campagna, dove abbiamo trovato gente molto affabile, mol-
to affettuosa. La  mamma, che era sposata da giovane, aveva 
20 anni, quando è andata là appena sposata siamo nate tutte 
e due là, ha avuto molto affetto da queste persone tutte an-
ziane, senza figli, e noi due bambine quando siamo arrivate 
abbiamo portato un po’ di vita, diciamo, ci siamo trovate 
sempre bene, la mamma senz’altro, perché si è sposata che 
aveva lavorato fino all’ultima ora, si può dire,  a Carpi, lei 
era di Carpi, lavorava ai cappelli e al sughero. A Carpi 
c’erano tante ditte, anche i cappelli di paglia, si è sposata ed 
è andata a 20 anni là e non si è più mossa finchè  il papà non 
è stato trasferito da Poggio Rusco a RE. 

Quando eravamo piccoline, non saprei, in questa casa dove 
abitavano tutte anziane, di piccoline c’eravamo solo noi, se-
condo me abbiamo giocato noi sorelle, il papà era in servi-
zio a Poggio Rusco capufficio biglietteria in ferrovia, quan-
do siamo arrivati a RE ha studiato e ha studiato per miglio-
rare la sua posizione ed è arrivato a capostazione.  
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A Poggio Rusco eravamo in una casa di campagna abbon-
dante - c’erano diverse famiglie - c’era una ragazza che fa-
ceva la maestra d’asilo e viveva con i genitori, c’erano due 
persone anziane, marito e moglie, che erano sole perché figli 
non ne avevano, c’era la maestra, quella che faceva l’asilo, 
era signorina, non sposata, e tante volte, siccome mia mam-
ma era piuttosto (pausa), insomma rimproverava facilmente, 
era poco paziente, e allora si intrometteva a pacificare 
l’animo di mia madre, che un giorno io, come bambina, avrò 
avuto 3 anni, che mia sorella è nata 3 anni dopo di me, era 
giorno di fiera e c’era il portone della casa largo, aperto 
completamente, perché c’era il mercato e io mi ero nascosta 
contro la parte dietro il protone, e sicchè mi chiamavano e 
mi cercavano e io non rispondevo e anche se si è bambini si 
fa un po’ come si pare e non si risponde, e loro tutti agitati, 
tutti agitati perché era giorno di mercato, c’erano anche gli 
zingari, c’era gente di passaggio: dove sarà, dove sarà ed ero 
dietro alla porta. Quando finalmente hanno spostato il por-
tone che mi hanno scoperto, mia mamma era pronta a dar-
mele le sculacciate e la signorina, me l’hanno poi racconta-
to, e la signorina “cosa fai, cosa fai? Poverina lei non sape-
va….”. Io ho questi ricordi. 

Mio papà quando è venuto qui nella stazione, ha preso ser-
vizio alla stazione, anche a Poggio Rusco c’era la stazione 
ma forse era più piccola, qui c’era più personale, qui era 
all’ufficio biglietti, poi naturalmente ha studiato e ha miglio-
rato la sua posizione, poi è diventato capostazione.  
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Quando lui è venuto da Poggio Rusco ha dovuto cercare un 
posto, un appartamento, in fretta e furia ed era in una zona, 
esiste ancora, Via Carlo Zucchi, la stazione non è molto lon-
tana, dalla stazione venendo verso V.le Risorgimento c’è 
una viuzza che si chiama Via Carlo Zucchi, solo che si è 
ampliata e mi hanno detto che adesso hanno fatto diverse 
cose, era una via che finiva nei campi. Ha trovato quella e 
mia mamma si è preoccupata che c’era un canale, penso che 
adesso non ci sia, mia sorella so che lei ha anche cercato, 
passata la guerra, qualche cosa in zona perché eravamo cre-
sciute lì, di trovare un appartamento in –Via Zucchi – Il no-
stro appartamento non era bello – c’era una cucina, una ca-
mera da pranzo e una camera – non c’era neppure il bagno  
era una casa vecchia. 

Prima della guerra avevamo rinforzato uno scantinato con 
travi e legno ma quando suonava l’allarme andandoci c’era 
da fare la fine del topo se arrivava una bomba. 

Mi ricordo che mio papà mi portava a scuola in bicicletta 
sulla canna fino alla Concezione, quel palazzo che c’è di 
fronte al Teatro Valli - fra Via Sessi e Via Secchi, quel pa-
lazzo dove c’è stata anche la casa della musica. La maestra 
era una bella signora piuttosto tarchiata, non eccessivamente 
grassa, ho poi fatto solo quell’anno lì, perché poi era sco-
modo. L’anno dopo ho cominciato in V.le Monte Grappa 
perché, appena arrivate, non c’era posto e sono andata là 
dove mio padre mi accompagnava e mi veniva a prendere- 
Del primo anno non ricordo le amiche – Dopo in V.le Monte 
Grappa ho fatto tutte le elementari. La mia maestra si chia-
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mava Ruozzi Ilda - era già anziana comunque non era sposa-
ta, viveva in una zona poco lontano. Due sorelle che viveva-
no insieme, l’altra faceva i lavori di casa.  

 

Anche mia madre ha sempre lavorato solo in casa. Era abba-
stanza brava in cucina. La domenica preparava qualche cosa 
di diverso: la pastasciutta con buon ragu’, la pietanza, grazie 
al cielo avevamo sempre qualche cosa da mangiare: la carne 
c’era sempre. 
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E' ARRIVATA LA GUERRA ! 

Mio padre faceva anche servizio di notte, dalle 8 di sera alle 
8 di mattina. Come ho già detto abitavamo in un apparta-
mento piccolo - non era una bella casa - c’era sempre questo 
canale aperto. So che a mia mamma faceva impressione per-
ché a volte era pieno d’acqua e noi eravamo piccole e pote-
vamo caderci dentro. All’inizio l’impressione non è stata 
buona poi ci siamo stati finchè non è passata la guerra, fin-
chè non è stata costruita la nuova stazione. E’ stata colpita 
dal bombardamento poi è stata ricostruita con i vari appar-
tamenti come ci sono adesso e infatti noi abbiamo ottenuto 
un appartamento in affitto in stazione. La Paola (la figlia) è  
nata lì. 

Poiché mio padre era ferroviere noi potevamo avere biglietti 
gratuiti per visitare il mondo intero invece mia mamma era 
noiosetta perché dovevamo studiare, si stancava a cammina-
re e allora andavamo solo quando c’era la gita programmata 
dei ferrovieri. 

Ci andavamo sempre, era il nostro viaggio, ma tanti biglietti 
purtroppo non li abbiamo usati. 

Nella stazione nuova gli appartamenti erano vasti, spaziosi, 
siamo stati fortunati, siamo passati da una casa vecchia a 
questa spaziosa, nuova, c’erano tutte le piastrelle, il bagno: 
ero contenta e sono passata lì a 19 anni dove ho conosciuto 
mio marito e quando ci siamo sposati siamo andati in casa 
dalla mamma e dal papà. 
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Ho frequentato le scuole medie sotto i portici di S.Pietro per 
4 anni poi le Magistrali per 3 e ho dovuto finirle in tempo di 
guerra a Bagnolo dove avevano trasferito le aule perché 
siamo sfollati da Reggio a Cadelbosco Sopra dove ci ospita-
va il cassinaio nei pressi della Chiesa e siamo stati bene- 
Noi non lo conoscevamo, non so come siamo arrivati in casa 
di questa famiglia se li conosceva il papà o era il Comune 
stesso che destinava le famiglie che erano state più vicine ai 
bombardamenti – però so che siamo stati molto bene. 

Avevamo tutte le colonne dei tedeschi con i loro camion nel 
viale di Cadelbosco Sopra, mi ricordo che allora era bello, 
con tutti gli alberi folti, e loro si erano collocati tutti lì sic-
chè siamo scappati da Reggio Emilia dove c’erano i bom-
bardamenti, dove c’era Pippo, per stare lì con i tedeschi sot-
to casa (risata). 

A Cadelbosco siamo stati benissimo perché eravamo in 
campagna, all’aperto, e i contadini erano generosi: si andava 
in campagna a prendere l’uva, bella, bianca, appena colta, e 
il cassinaio che faceva il formaggio e c’erano i soldi, per 
fortuna, bisogna che dica così, e il formaggio, il pane, il bur-
ro e poi addirittura c’era a Reggio la fornaia, la Sig.ra Giu-
lia, che aveva il forno all’inizio dei portici di S. Pietro - e 
pagando si chiedeva una pagnottina per fare merenda a 
scuola e bo!!! Era preziosa… perché c’era il pane con la mi-
sura… Si faceva fatica ad averlo perché lei lo dava a chi pa-
reva a lei. 

Tutto era razionato, ma per fortuna noi non abbiamo mai 
fatto la fame. 
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A Cadelbosco Sopra bastava avere la farina e andavamo col 
tagliere, bastava attraversare la strada e andavamo al forno a 
cuocere il pane. Siamo stati benissimo. 

Mamma faceva il pane, delle belle formine, cotte bene. Mi 
ricordo il profumo di quel pane. Era un altro mondo. Anda-
vamo da Cadelbosco a Bagnolo in bicicletta a scuola per le 
strade di campagna. Facevamo come si poteva.  Siamo sem-
pre rimaste nella stessa classe. 

Eravamo in diversi sfollati a Cadelbosco. La mia compagna 
abitava allo Zurco, si chiamava Zanti, suo papà era postele-
grafonico e abitava nelle case dei postelegrafonici. Erano 
belle quelle case lì, vicine alla scuola elementare Impero, al-
lora si chiamava così, la mia amica che ha avuto più fortuna 
di me, ha vinto il concorso di insegnante ed è diventata di 
ruolo e aveva la sede proprio lì vicino a casa. 

INIZIO A LAVORARE!! 

Andavamo fuori insieme, a ballare poco, andavamo al cine-
ma al D’Alberto - c’era da studiare. Vestivamo molto sem-
plicemente. Siamo diventate maestre portando ancora le cal-
zine, per le calze lunghe si seta era ancora presto. Mia 
mamma mi faceva parecchi vestiti ma andavamo anche dalla 
sarta che era in via Samarotto, all’inizio, c’era una porta a 
vetri. La giovane faceva il taglio e la vecchia cuciva. La mia 
amica andava spesso a ballare ma io non sono mai stata por-
tata per il ballo. Si, ci si andava allo Zibordi ma di giorno-
domenica pomeriggio - oppure facevamo delle passeggiate 
in Via Emilia, la vasca di adesso. Le ragazze, però, stavano 



 12

da una parte e i ragazzi dalla parte opposta e ci si guardava, 
magari si dicevano le preferenze ma non ci si frequentava, 
mica come adesso, adesso hanno una libertà che è da non 
credere. C’era qualcuno sì che mi interessava. 

Ho cominciato a 12 anni ad avere già le  mie simpatie. La 
prima abitava nella stessa casa ma poi ci siamo allontanati. 
Io e mia sorella una grande libertà non l’avevamo – dove-
vamo tornare presto. Si andava a ballare con le mamme alla 
domenica pomeriggio – le mamme tutte sedute intorno.  

Nel giugno del 1945 mi sono diplomata maestra e ho co-
minciato le supplenze andando a offrirmi nelle direzioni di-
dattiche poi ho ottenuto l’idoneità con un esame e dopo si 
aveva diritto ad una supplenza annua elementare. La mia 
prima supplenza l’ho fatta proprio al rione Montegrappa do-
ve avevo fatto le elementari.  

La mi prima vera supplenza (non giornaliera) andavo a Le-
vizzano con il treno e stavo via tutta la settimana e tornavo a 
casa alla domenica. C’era il treno poi si saliva 3 km fino al 
cucuzzolo insieme alle altre ragazze. C’era una maestra per 
ogni classe dalla 1^ alla 5^. Una signora veniva da Ravenna. 
Ci eravamo trasferiti dalla Sig.ra Giovanna che ospitava tut-
te le insegnanti del paese. Aveva una bella casa (pausa). 
Tutte e 5 eravamo alloggiate da lei. Erano aule vecchie, 
brutte. Si stava bene in casa di questa signora, era lei che 
cucinava, faceva il pane, aveva diverse stanze. Io ero con 
una ragazza che veniva da un paese sul Po, Viadana, e quel-
la di Ravenna che aveva con sé il bambino, un bellissimo 
bambino, è stato una gioia per me (commozione) perché mi 
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sono sempre piaciuti i bambini, aveva una stanza tutta per sé 
con un lettino, un bellissimo bambino con i riccioli biondi.  

L’ultimo anno che ho insegnato mi avevano confinato in 
montagna vicino a Toano. Ero l’unica maestra, avevo tutte 
le classi. Quell’anno è stato un po’ duro per me perché ave-
vo Paola piccolina, era ottobre e lei è nata in luglio, così l’ho 
portata su con me e mia mamma e si tornava a casa a Reg-
gio il sabato. La casa era molto vecchia, il pavimento con le 
fessure, si sentiva tutto quello che dicevano, faceva freddo: 
ci avevano sì dato una stufetta ma sa, noi in stazione aveva-
mo già i termosifoni, e la stufetta faceva molto fumo. 

Un sabato abbiamo preso la corriera con tutta la roba e in 
montagna ci sono tornata solo io. E’ stato un anno molto du-
ro un po’ perché non ero neanche obbligata ad andare così 
lontano perché come in graduatoria ero più avanti e là mi 
sono trovata come le ultime e un po’ perché non era gente 
affettuosa lassù, era gente chiusa. 

LA MIA FAMIGLIA: CHE FELICITA'! 

Poi ho conosciuto mio marito. I suoi erano venuti ad abitare 
in Via Zucchi dove stavamo noi, era un mio vicino, però a-
veva 10 anni più di me, era andato in Africa a 20 anni vo-
lontario, era negli avieri e lui aveva chiesto di andare in A-
frica perché guadagnava di più, per fare una vita migliore.  
Quando è tornato dall’Africa ha cominciato a venire in 
compagnia con me, mia sorella e le altre signore, è stato lui 
a fare i primi approcci (risata) me lo ricordo sì,  perché allo-
ra si stava vicino a casa con le panche a fare chiacchiere, 
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sicchè lui si è avvicinato in particolare a mia sorella che a-
veva sempre in mano la settimana enigmistica mentre a me 
piaceva più sferruzzare a maglia. Sicchè io e lui avevamo 
sempre parlato poco. Una mattina me lo sono vista che an-
davo a fare un corso di taglio dopo il diploma  in Via A-
schieri perché mi piaceva, mia madre mi diceva sempre di 
andarci così ti fai una vestina e si vede che lui ascoltava, si 
vede che lui ascoltava e me lo sono trovato sul tragitto. Mio 
padre non era dell’idea perché lui aveva 10 anni più di me 
ma a quel tempo non avevo nessun corteggiatore perché a 
19 anni chi era che veniva a seguire qualcuno…. sì, c’erano 
le conoscenze dei ragazzi di quell’età andavamo allo Zibordi 
a ballare, ma per me lui era un uomo e sono andata a finire 
così. Mi sono sposata nella chiesa di S. Pietro con un tailleu-
rino bianco, si pensava alle cose che potevano servire anche 
dopo. C’erano i vestiti bianchi con il velo ma solo per i ric-
chi.  

In viaggio di nozze siamo andati a Roma e quando siamo 
tornati siamo andati in casa con i miei genitori e mia sorella. 
Mio marito lavorava a Bologna in aeronautica, aveva pro-
blemi di stomaco e gli ultimi tempi in Africa aveva preso 
anche la malaria. 

Andavamo a fare dei giri e delle passeggiate e siamo anche 
andati al Teatro Valli tutte le sere per una settimana a sentire 
l’opera. Mia nonna Angiolina amava il teatro e la prima vol-
ta  ho visto la Traviata nei loggioni con mia zia mentre con 
mio marito l’ho vista in platea che aspettavo già la Paola .  
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SONO ARRIVATI I PROBLEMI 

Era una bimba molto carina, buonissima, eravamo proprio  
una famiglia felice. Poi purtroppo mi sono ammalata quando 
la Paola aveva un anno ed eravamo a Casina in vacanza per-
ché la Paola, quando era piccolina, ha sofferto molto di tos-
se. La casa era in piazza e avevamo conosciuto una signora, 
famiglia Chiari, che aveva un bambino che giocava con la 
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Paola e poi sono andati anche a scuola insieme. C’era una 
villa a Casina, Villa Maria, con un parco dove io stendevo 
un panno sull’erba e mi sedevo con la Paola e giocavamo. 
Mio marito la portava in giro, la prendeva con sè, a Casina 
la portava in bici col seggiolino col suo cappellino che c'era 
il sole forte. 

Ho cominciato con disturbi di intestino. La Paola era noiosi-
na già da un po’. Un giorno ho cominciato a dire che avevo 
male alle gambe, ero seduta nella sedia che allora usavano 
di paglia, e mi dava fastidio il piolo che si sentiva nella 
gamba poi avevo freddo alla gamba, poi la febbre. Mi ricor-
do che era Sant’Anna, era sabato e avevo fatto il proposito 
di andare a messa, volevo andare in chiesa, ma al mattino 
quando mi sono svegliata non mi sentivo bene. Sono andata 
in chiesa lo stesso, dicono che mi sono sforzata troppo, e al-
la sera quando mio marito ha visto che non stavo bene ha 
chiamato un taxi e siamo tornati a Reggio, la macchina non 
l’avevamo.  Sono scesa dalle scale e i miei ultimi passi sono 
stati quelli. Avevo la poliomelite. Quando sono entrata in 
casa non c’era nessuno perché i miei erano andati al mare. 
Fossi andata anch’io al mare! (considerazione perché le a-
vevano detto che forse aveva preso  la poliomelite perché 
era stata seduta sull’erba) infatti il dottore subito mi ha det-
to che era febbre reumatica, poi la bambina aveva passato 
una sera con un febbrone… un febbrone che io mi sono spa-
ventata, non mi dava segni di vita, io volevo metterle un 
sorso d’acqua davanti alla bocca, ma niente, non apriva la 
bocca, immobile, non piangeva. Tutta sera sono stata con la 
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luce accesa, non l’ho spenta, sempre a guardare questa bam-
bina. 

Ma, non lo so, al mattino si è alzata, camminava, e siccome 
dicevano che aveva questa febbre alta, magari andavano a 
letto che erano in piedi e al mattino…., ma camminava. 

Io ho cominciato con la mia gamba a tentennare e siamo an-
dati dal dottore di famiglia che ha detto che era febbre reu-
matica. Siccome mio marito non era in casa in quel momen-
to l’ha incontrato per strada e quando l’ha visto gli ha chie-
sto: allora come va con mia moglie? E lui ha risposto: Ma!  
Febbre reumatica mi sembra un po’ strano - ho una brutta 
impressione - Si può consultare qualcun altro ha chiesto mio 
marito - Allora ha chiamato il medico di S. Lazzaro e insie-
me loro due sono venuti una sera alle 8 e hanno diagnostica-
to la poliomelite. Si sono lavati le mani un milione di volte, 
in continuazione, chissà cosa pensavano, che cosa credeva-
no, e loro lava e rilava. Hanno detto che c’era un ricovero 
dove c'erano gli infettivi, mi avevano indirizzato in fondo a 
via Zucchi dove c’era questo Istituto per gli infettivi. Per  
fortuna, diciamo la fortuna, c’era un giovane medico che ha 
detto con mio marito che il posto c’era ma se veramente so-
spettavano la poliomelite era meglio andare a Bologna. 

Là subito quando sono entrata c’erano due medici che visi-
tavano all’ingresso, mi hanno visitato tutti e due, e ho senti-
to di lì che telefonavano al piano superiore: un caso forte-
mente sospetto. Ricordo che avevo la febbre alta, era agosto 
e per andare là avevo attraversato tutto il parco sotto il sole 
in lettiga: avevo il cervello che sembrava uscire dalla testa. 
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La dottoressa mi ha fatto la puntura lombare e lì ha capito 
che non era meningite ma poliomelite. 

Paola era a casa con i nonni e l’hanno cresciuta loro per tutti 
i mesi che sono rimasta a Bologna da Agosto a Ottobre. Mio 
marito era sempre con me. 

Ho lasciato il mio lavoro perché non riuscivo più a cammi-
nare. Tutte e due le gambe, tutte e due. Sembrava che la si-
nistra desse qualche segno di vita ma poi piano piano sono 
scomparsi. Lì mi hanno curato con la cura elettrica poi i ba-
gni caldi, che a me gustava tanto, io stavo bene nell’acqua 
calda, prima di fare i vari esercizi che te lo dico poi io le 
grida che mi facevano fare - tutta rigida ero. 

Le mie compagne di scuola si sono tutte allontanate, aveva-
no paura di essere contagiate quando mi hanno dimesso da 
Bologna, ho capito che avevano paura. Poi, siccome  stavo  
sempre in casa, hanno fatto la loro vita ed è per questo che 
non ho più avuto molte amicizie. 

Dopo che sono ritornata a casa i primi tempi mio marito non 
voleva che uscissi anche quando, dopo, stavo discretamente. 
Con la carrozzina facevo un po’ di tutto. Mi sono messa a 
lavare i piatti, stirare, far da mangiare sempre in carrozzina, 
tutto in carrozzina, mi sono sempre arrangiata. Per la mia 
passione del cucire mi sono fatta mettere il motore nella 
macchina per cucire. La Paola la portava fuori mia sorella 
anche se lei voleva andare da sola. Paola era una bambina 
d’oro. Bravissima a scuola, non mi ha dato mai preoccupa-
zioni, alla sera dovevo dire di venire a tavola che il piatto 
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era  pronto, era sempre là che studiava, sempre sui libri. Si è 
laureata in matematica ed è diventata insegnante e ha avuto 
la fortuna di insegnare subito a Reggio. 

Io sono sempre stata una persona serena, ho sempre avuto 
vicino delle persone che mi hanno aiutato, mio marito che 
non mi ha mai fatto dubitare di lui. Naturalmente lui aveva 
la sua vita, gli amici, e io ho sempre avuto fiducia in lui, me 
la dava la fiducia, non abbiamo mai avuto discussioni di 
quel genere e poi appena ha potuto ha comperato una picco-
la macchina usata, una topolino, che usava una volta, e con 
quella tutte le domeniche andavamo a fare una passeggiata 
con la Paola piccolina. 

Mia sorella poi si è decisa a trovare marito, era un po' diffi-
cile, non andava mai bene (risata), hanno trovato un appar-
tamentino vicino al nostro sicchè eravamo tutti vicini così 
mi hanno aiutato tutti. 

Io sono credente ma, a questo punto, non so se questo fatto 
mi ha aiutata, perchè tante volte Fabio (il nipote) mi dice: 
guarda il tuo Signore che cosa ti ha fatto - Fabio non è cre-
dente. 

Insomma bisogna credere, avere fede, io sono serena così 
anche se a volte, come oggi, mi sono arrabbiata con il mio 
medico. 

Le gambe non le sento più però le braccia hanno acquistato 
perchè subito anche le braccia erano offese, mi ricordo che 
quando mi hanno dato un bicchiere di acqua mi è caduto 
senza neanche accorgermene. Insomma io ho acquistato nel 
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suo genere. Infatti a Bologna si ripeteva ogni 2 o 3 mesi un 
ricovero per due anni e alla fine dei 2 anni quello che si era 
recuperato bene e quello che non si era recuperato davano le 
protesi. Mi hanno dimesso con due protesi alle gambe. Non 
riuscivo a camminare, avevo bisogno di un girello che si ap-
poggiava sotto le ascelle, sicchè quando volevo alzarmi e 
muovermi dovevo indossare il busto, perchè c'era un busto 
per la schiena e gli attacchi per le gambe, stivaletti fatti ap-
posta, tutte quelle belle cose lì, poi un bel momento ho but-
tato tutto all'aria: e poi...  passeggiare, girare con questo gi-
rello. 

Mi ricordo che Paola era piccolina, appena  mi sono amma-
lata, ed  ha visto un giorno mio marito e mia madre che mi 
mettevano le mani sotto le spalle per provare se le mie gam-
be rispondevano, ma non rispondevano, e lei poverina quan-
do ha visto che piegavo sulle ginocchia è venuta con le ma-
nine a irrigidire il ginocchio. Sei una stella, sei proprio una 
stella, capiva che erano le ginocchia che si piegavano. Pur-
troppo mi ha vista così, comunque è cresciuta molto serena 
anche lei. 

E' sempre stata brava, le piaceva viaggiare, è andata in 
Germania per perfezionare il tedesco ospite di una famiglia. 
Suo padre era contento e l'ha lasciata andare volentieri per-
chè anche lui era avventuriero, è andato in Africa a 20 anni! 

Poi è rimasto là in gabbia come un topo. La fortuna ha volu-
to che è rimasto prigioniero degli inglesi, sono sempre stati 
gentili, li hanno aiutati, trattati bene con i pasti. 
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Poi la Paola ha trovato il suo fidanzato al Liceo Scientifico, 
2 anni più vecchio di lei e noi eravamo contenti. 

Quando ce lo ha presentato eravamo al mare e chissà per-
chè, chissà come, eravamo vicini (risata) e lui era insieme 
ad altri suoi compagni con una mamma che curava sti ra-
gazzi (avevano 19 anni) e anche loro alloggiavano insieme a 
questa mamma, hanno cominciato lì. 

Poi si sono sposati e sono stati felici, troppo felici che non 
poteva durare, in quell'appartamentino che mio marito gli 
aveva trovato in affitto in Via Ciro Menotti. Lui aveva stu-
diato da dentista a Modena poi è capitato che il suo dottore 
ha preso le ferie e gli ha lasciato i suoi pazienti e quell'estate 
lì ha fatto quella sostituzione. E dopo ha fatto il medico. Er-
nesto, così si chiamava, è morto in un incidente a 27 anni. 
Erano sposati da due anni. Paola aveva 25 anni e mi ha det-
to: mamma proprio come a te che quando ti sei ammalata 
avevi 25 anni.  

E' successo il 13 di Giugno. Lei non era andata con lui a Bo-
logna, c'era un congresso di medici, è partito alla mattina e 
sarebbe dovuto tornare nel pomeriggio. Ma qui vengono le 
7, vengono le 8, vengono le 9 e non si vede. Lei era stata da 
noi quel mezzogiorno poi è andata a casa ad aspettarlo. Ab-
biamo ricevuto una telefonata da Paola alle 10 e sono andati 
i carabinieri a dire che era successo un incidente e che era 
ricoverato all'ospedale di Modena. Invece era già morto. 

Ecco quello non l'abbiamo accettato. 
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Subito la mia fede non ha proprio retto. Tutte le nostre spe-
ranze erano in questa figlia, si comportava bene, si era lau-
reata, era sana, insomma tutto sembrava andare per il me-
glio, sposata al ragazzo che amava, poi succede così .... E' 
finita la vita, è finita la nostra vita. Dopo ha cominciato a 
viaggiare, l'estate successiva è andata a Londra dove ha co-
nosciuto il suo attuale marito.  

POI, PER FORTUNA, E' ARRIVATO LUI: FABIO 
(MIO NIPOTE) CHE GIOIA!! 

Edo è di Imola e anche lui era là come la Paola a studiare e 
le diceva, perchè lei era appena arrivata: se hai bisogno co-
pia da me .... diceva quando veniva a casa: sì, se devo impa-
rare da lui!!!! (risata) 

Non si sono più staccati. E da Imola ha fatto, ha fatto che è 
venuto a Reggio Emilia e così ha trovato il lavoro qui e do-
po hanno cominciato a vivere insieme. Adesso lei ha sempre 
voglia di andare mentre lui ha sempre voglia di stare a casa. 

I primi tempi sono andati in giro in macchina poi è arrivato 
Fabio. Me lo ricordo perchè è stato sospirato, sembrava che 
non ce la facesse. Poi una volta mi ha detto: mamma sono 
incinta! sei contenta? Come faccio a essere contenta - e a-
desso come andrà a finire? Ho cominciato a pregare, tutto il 
tempo della gravidanza ho sempre pregato almeno che an-
dasse bene questa volta.  

Dio ha voluto, piccolino, magrolino è nato Fabio il 
3/02/1989 e quando me l'hanno dato in braccio mi è sembra-
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to un bambolino (espressione di dolcezza infinita). Che me-
raviglia! Gli voglio molto bene. E' un ragazzo meraviglioso. 

Mio marito tutte le sere dalla stazione, prima di venire a ca-
sa, passava da suo nipote in via De Gasperi. Io e la Paola lo 
portavamo a passeggio perchè d'estate mi trasferivo a casa 
sua per stare un po' più all'aria anche perchè più si andava 
avanti più le cose diventavano pesanti. 

Mi piaceva stare lì perchè c'era un bel parco. Il primo mici-
no che ha avuto la Paola ci ha sempre seguiti. Ma che mici-
no!  Non ne ha più avuto di uguali. 

Poi mio marito è andato in pensione però è sempre rimasto 
in contatto con l’aviazione perché essendo invalido di guerra  
gli avevano affidato l’incarico, alla Casa del Mutilato, di 
aiutare gli altri invalidi a trovare un lavoro così era fuori tut-
to il giorno. In casa di sicuro non mi ha mai aiutato, (risata) 
avevo una donna che veniva a ore, semmai apparecchiava. 
Cucinare lo facevo sempre io, sempre con la mia carrozzina, 
poi lavavo anche i piatti e mettendola sotto il tavolo riuscivo 
anche a stirare finchè ho avuto la spalla buona. C’era però 
anche sempre mia madre che è morta a 93 anni e mia sorella 
che mi aiutavano. 

Poi mio marito si è ammalato, aveva un enfisema, ha fatto 
delle cure a Salvarola ma nel 1992 è morto.  

Siccome Paola insegnava e aveva Fabio piccolino che lo 
portava al nido, aveva 7/8 mesi che urlava poverino quando 
lo lasciva e io che le dicevo: al posto tuo non so se ci sarei 
riuscita a lasciare lì questa creatura -  abbiamo cambiato ca-
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sa e siamo andati ad abitare tutti insieme. Finchè stavo bene 
uscivo spesso con la carrozzina e facevo passeggiate ora pe-
rò sono molto peggiorata e ora ho la badante fissa. 
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POSTFAZIONE 

Ciao Annamaria, i nostri incontri sono terminati (purtroppo 
aggiungo) e credo sia così anche per te perchè un giorno, 
quando sono arrivata, tua figlia mi ha detto che non stavi 
troppo bene ma avevi voluto vedermi ugualmente perchè co-
sì " ti distraevi un po' ". 

Be' che tu ci creda o no quella frase è stata importantissima 
per me e ti ringrazio per i momenti piacevoli e sereni che 
hai saputo darmi. Fortunatamente abitiamo molto vicino e, 
se la salute te lo permetterà, ci vedremo a passeggio nel 
parco. 

 

Sonia
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