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“La vita è come una stoffa ricamata della quale ciascuno 
nella prima metà dell’esistenza può osservare il diritto, nel-

la seconda il rovescio:  

quest’ultimo non è bello come il primo ma sicuramente è più 
istruttivo, in quanto ci mostra il modo elaborato in cui sono 

intrecciati i fili” 

(Arthur Schopenhauer) 
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PREFAZIONE  

Sono le 15 dell’8 marzo e sto per entrare in casa di Anna 
Villani, un appartamento al secondo piano di un piccolo 
condominio in Via Macchiavelli, a Buco del Signore. Sono 
un po’ nervosa. Riuscirò a farmi benvolere? Le mie doman-
de saranno appropriate? Parlerà di sé volentieri? Non l’ho 
mai vista prima. E’ stata una sua vicina di casa, Orianna, 
“aspirante biografa” come me, a proporle il progetto “la 
Locanda della Memoria” e a domandarle se era disponibile 
a raccontare la sua vita. Anna ha accettato senza indugi. Mi 
fa accomodare in salotto, è una stanza piccola, pulitissima e 
arredata con gusto. Ci sono mobili in legno massiccio, un 
divano francese ed anche un pianoforte. Le ho portato una 
pianta di primule rosa e lei è stupita e felice del regalo. Le 
illustro nel dettaglio cosa succederà in questo e nei nostri 
prossimi appuntamenti e poso sulla tavola il registratore e 
la scaletta delle domande.”Le faccio un caffè prima di co-
minciare?” chiede. Accetto con piacere. L’incontro avrebbe 
dovuto durare solo 45 minuti invece quando Anna inizia la 
narrazione, descrivendo fatti e persone del suo passato in 
modo lineare, preciso e con dovizia di particolari, mi ap-
passiono tanto da perdere la cognizione del tempo. Quando 
ci salutiamo sul pianerottolo, dopo aver fissato la data per 
la visita successiva, sono ormai le 17,30. E’ così che ha pre-
so inizio quella che si è poi rivelata essere una bellissima 
avventura. 

Francesca 
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LA MIA VITA AL CASEIFICIO 

Mi chiamo Anna Villani e sono nata il 17 aprile del 1936 a 
Sant’Agata di Rubiera. 
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Io sono la più grande di 4 fratelli che, grazie a Dio, sono an-
cora tutti vivi. Mia sorella si chiama Luciana, il fratello più 
vecchio Franco ed il minore Giuliano. 

Io ed i miei fratelli siamo tutti abbastanza vicini d’età. Tra 
me e mia sorella, ad esempio, ci sono 3 anni di differenza; 
tra me e Franco 8 e tra me e Giuliano 9.  

Mio padre si chiamava Aronne - soprannominato “Rumlein” 
- e mia mamma Gina. 

Per fortuna non ho mai sofferto la fame perché i miei geni-
tori erano casari.  

Il nostro primo caseificio si trovava a  Sant’Agata di Rubie-
ra e funzionava a legna. Lì sono restata a vivere fino all’età 
di 13 anni.  

Non era una casa molto grande, aveva due stanze al pianter-
reno, cucina e sgabuzzino, e sopra le camere da letto da cui 
si vedeva la chiesa. Le camere da letto erano enormi ma 
freddissime! Non credo di aver mai passato degli inverni 
freddi in vita mia quanto quelli dell’infanzia. 

Sulle travi di legno si formavano i candelotti di ghiaccio. 
Scaldavamo i letti con il “prete” e stavamo così bene, nel 
letto riscaldato, sotto la coperta di lana, a respirare l’aria 
fredda della notte!     

Ricordo soprattutto il grosso camino di cemento della cucina 
dove bruciavamo le fascine, una alla volta. Non avevamo né 
l’elettricità né l’acqua che era solo esterna. Ricordo che 
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d’inverno, tutte le sere, si stava nel fienile per riscaldarsi. 
Gli uomini giocavano a carte e le donne filavano. Noi bam-
bini giocavamo sui covoni di fieno e quando ci sentivamo 
stanchi ci addormentavamo direttamente lì. 

Dopo mio padre ha saputo che un casaro di Sabbione avreb-
be lasciato  il proprio un caseificio e ha presentato domanda 
per averlo alla Latteria Sociale.   

La seconda casa era un paradiso, per me. Era più moderna, 
c’era la luce elettrica e l’acqua corrente ed era grande il 
doppio di quella di sant’Agata. La cosa più bella era che 
c’era il pavimento di cotto, invece che la terra battuta.  

Dei caseifici ho un ricordo molto nitido perché ho lavorato 
nel primo quando ero bambina e nel secondo fino a che mi 
sono sposata. 

Il caseificio di Sabbione non era di proprietà di mio padre, 
apparteneva ad una società e tutti in famiglia davamo una 
mano…. in tempo di guerra non c’era manodopera. Aveva-
mo soltanto un operaio e la mattina, quando c’era da fare il 
formaggio, il lavoro spettava a noi.   

Al pomeriggio il lavoro era più leggero: l’operaio e mio pa-
dre andavano in magazzino e ogni giorno aggiungevano le 
forme che tiravano fuori dal sale, le spazzolavano e le gira-
vano. 

Mia sorella era piccola e comunque non era interessata 
quindi ero io che la mattina  aiutavo in latteria. Però quella 
che faceva più di tutti, anche più di mio padre, era mia 
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mamma. Il casaro era lui ma, dopo essersi sposato con la 
mamma, è stato mandato a fare il militare a Manfredonia. 

Il comandante aveva simpatia per lui e lo lasciava venire a 
casa spesso ma nel frattempo mia madre aveva imparato a 
fare il  formaggio. Ha continuato a farlo anche dopo perché 
mio padre aveva tanti interessi - la passione per la moto, 
all’inizio, poi quella per l’automobile - e andava molto in 
giro.  

Non che spendesse i suoi soldi per fare le vacanze al mare 
come oggi! A quei tempi fare i casari voleva dire non poter-
si mai allontanare tanto dalla latteria però le sue voglie se le 
è tolte, il caseificio rendeva e lui se lo poteva permettere. 

Mia mamma era una donna molto buona. Ricordo la paura 
di perderla che avevo quando sono venuta a sapere che a-
spettava un altro figlio! 

Abitavamo a Sabbione da poco. Ero in cucina e ho sentito 
che diceva a sua sorella che sarebbe nato un fratellino ... io 
sono rimasta così male! Non sono stata capace di parlarle 
ma ero spaventata all’idea che le potesse capitare qualcosa 
di brutto a partorire un altro bambino. Secondo me era una 
cosa pericolosa. Al fratellino poi ho fatto da mamma io per-
ché mia madre dopo 2 giorni ha ripreso subito a lavorare al 
caseificio. 

Il più giovane dei miei fratelli, Giuliano, si è appassionato a 
quest’attività e ha continuato a gestire il caseificio fino 
all’età della pensione per poi passarlo al figlio. 
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Franco, invece ha cambiato completamente lavoro: da ra-
gazzo è andato a fare il meccanico in Sarcia, dopo si è com-
prato un capannone a Rivalta e ha fatto il meccanico per tut-
ta la vita. 

Dell’infanzia mi ricordo in particolare il periodo in cui mio 
padre aveva preso in affitto un altro caseificio vecchio dove 
allevava i maiali nutrendoli con il siero e con altre cose sa-
ne. Io lo aiutavo dando da mangiare agli animali e mi piace-
va.  
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Il lavoro al caseificio, invece, era molto faticoso. Adesso ci 
sono i macchinari apposta per vuotare il latte invece allora si 
usavano le braccia! 

Il medico a mia madre diceva sempre ”Guardi che quella 
bambina lì diventa gobba”. Pesavo 45 chili e sollevavo dei 
pesi pari a quelli degli uomini. 

Nel caseificio lavoravamo a catena. Mi ricordo le caldaie da 
fare il formaggio, quelle grosse e profonde. Io ero esile e 
toccava a me pulirle. Mi calavano dentro con una carrucola 
e io ogni  giorno, dopo che il siero era stato assorbito e pas-
sava nella scrematrice pulivo l’interno con la sabbia. 
All’epoca avevo già finito di studiare, io ho fatto solo fino 
alla quinta elementare e ho iniziato a lavorare presto, a lavo-
rare duramente. Più che lo spostamento dei bidoni e delle 
forme di 35 chili quello che mi affaticava di più era proprio 
pulire con la sabbia quelle caldaie …. aspettavo con ansia 
che mio padre mi tirasse su! lui girava la manovella e io sal-
tavo subito fuori. 

A mezzogiorno si facevano le forme, dopo una settimana si 
mettevano a riposare nella grande vasca  della salamoia per 
15 giorni e prima di metterle sugli scaffali del magazzino 
mio padre le metteva fuori, su un’ascia, a “sudare” al sole e 
dopo diventavano gialle come delle palle d’oro. Erano bel-
lissime! Non tutti i casari lo facevano …. 
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Le forme mio padre le produceva soltanto, non le vendeva. 
A venderle ci pensavano il presidente ed il vice presidente 
della società. Si facevano 6 forme al giorno.  

Paragonate a quelle di adesso non era un’attività in grande 
però usavamo il latte di una ventina di contadini. Ricordo 
che mio padre, dopo pranzo, andava a riposarsi ed io asciu-
gavo queste forme che pesavano 35 kg e le portavo dentro, 
le caricavo sulle spalle e le mettevo in magazzino. 

È stata un’infanzia non brutta perché si andava d’accordo 
ma per il fisico stancante; il dottore mi dice che i mali alle 
ossa che ho adesso dipendono dai pesi che ho sollevato da 
bambina. 
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RITRATTO DI MIO PADRE E DELLA SUA 
FAMIGLIA 

Di mio padre posso dire che era severo con i figli perché lui 
stesso era cresciuto “allo sbaraglio” (il tono della voce di 
Anna è addolorato).  

Erano in 3 fratelli e all’età di 4 anni è rimasto orfano di en-
trambi i genitori: mio nonno Zeduido è morto sotto una va-
langa nella guerra del ‘15-‘18 e mio marito prima che mio 
padre morisse lo ha portato a Santo Stefano di Cadore nel 
luogo dove è seppellito mio nonno.  

Era sempre stato il suo sogno trovare dov’era suo papà, ha 
cercato dappertutto e alla fine l’ha trovato. Era andato con 
gli amici in tutti i cimiteri ma niente! Un giorno un amico 
gli ha consigliato di andare a sentire in Comune e in 10 
giorni gli hanno fatto sapere dov’era sepolto e come era 
morto. La nonna purtroppo è morta di crepacuore. 

La sorella più anziana di mio padre -  Irene - è morta di ma-
lattia a 30 anni mentre l’altra sorella, Mafalda, ha vissuto a 
Roma. 

Questi 3 bambini non sapevano a chi darli. Li ha presi ini-
zialmente in casa una sorella di mio nonno che viveva a 
Campogalliano ma poi li hanno divisi. Irene è rimasta lì con 
gli zii e da adulta è diventata aiuto cuoca mentre la piccola è 
stata presa in affido dal parroco che poi l’ha mandata Roma 
in un istituto dove insegnavano il mestiere di infermiera. È 
andata poi a lavorare in un manicomio, dove ha preso tante 
di quelle botte dagli ammalati! 
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Anche lei, come mio padre è cresciuta con un carattere par-
ticolare. Restare senza genitori, senza amore così presto l’ha 
segnata. 

A 18 anni in ospedale ha trovato una signora molto grave il 
cui marito era dirigente della Nettezza Urbana. Questo si-
gnore aveva una figlia attrice con 3 bambine. È andata a la-
vorare come infermiera privata a casa della signora, quando 
l’hanno dimessa, e quando lei è morta ha sposato il vedovo e 
ha allevato le figlie dell’attrice date a balia.  

A Roma aveva una casa tutta sua, prima non aveva niente di 
niente, ma ha tribolato tanto. E poi ha sofferto perché la mi-
nore di queste ragazze che aveva cresciuto è morta in un in-
cidente automobilistico mentre tornava dal concorso di Miss 
Italia: era bella come sua madre! Mia zia l’aspettava in sta-
zione perché doveva tornare in treno poi all’ultimo momen-
to è salita in auto con un’amica per non farla viaggiare da 
sola; sono uscite di strada, l’amica si è salvata e mia cugina 
è morta.  

Le altre 2 ragazze vivono ancora a Roma: una faceva anche 
lei l’attrice e recitava nelle riviste, con Dapporto, Beniamino 
Maggio e a Reggio è venuta per lavoro tante volte. Adesso è 
in ricovero perché non cammina più. L’altra era funzionaria 
del CONI, ora è in pensione, si è comprata l’appartamento 
dove hanno vissuto insieme fino a qualche fa.  

Mafalda è rimasta a Roma per tanti anni finché mio fratello 
e mio cognato sono andati a traslocare la sua roba e l’hanno 
portata a vivere a Reggio, nel caseificio. 
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Tornando a mio padre, lui è stato affidato ad un casaro per 
fargli imparare il mestiere. La perdita dei genitori e la vita 
all’interno del caseificio gli resero duro il carattere. A noi 
voleva bene ma non lo sapeva dimostrare.  

Ad esempio, ricordo che la domenica stava a parlare in cor-
tile con gli amici e a me chiedeva di pulire la porcilaia. Io 
gli facevo promettere che, finito il lavoro, mi avrebbe lascia-
ta andare a spasso con le mie amiche ma poi, quando arriva-
va il momento di andare, mi diceva ”no, a ballare non ci 
vai!”. Faceva così anche con l’altra sorella, non ci ha mai 
lasciato uscire di sera e dire che a me piacevano tanto le fe-
ste in balera!  

Uscivamo con le figlie dei contadini ma pochissime volte. 
Era geloso delle figlie femmine! 

LA SCUOLA ED I GIOCHI DI BAMBINA  

Della scuola di Sant’Agata - che ho fatto fino alla terza per-
ché gli ultimi 2 anni li ho frequentati nella scuola di Fontana 
insieme ai miei fratelli - ricordo soprattutto la maestra che 
era zitella ed abitava nell’appartamento delle bidelle, sopra 
la scuola, che le era stato dato in quanto sfollata. Io ero la 
sua preferita! 

Il sabato ed i giorni di festa dovevamo indossare la divisa da 
balilla con le fasce bianche con la “M” e la maestra a me la 
faceva cambiare 3 volte all’anno. 

Me la comprava lei mentre agli altri bambini la compravano 
i genitori. Mi teneva a scuola al pomeriggio e mi faceva fare 
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i compiti per cui a scuola non ho mai avuto problemi (Anna 
sorride mentre ricorda la maestra). 

Sapeva che a casa dovevo dare una mano ai miei e che mia 
madre non aveva tempo per seguirmi perciò mi aiutava lei. 

La scuola mi piaceva! Se non mi fossi occupata del caseifi-
cio e avessi potuto continuare a studiare avrei tanto voluto 
iscrivermi al conservatorio. Non ho mai suonato nessuno 
strumento ma avevo orecchio per la musica. Mi piaceva can-
tare ed ascoltare i dischi che mia zia materna di tanto in tan-
to mi regalava. Avrei voluto imparare a suonare il pianofor-
te. 

Durante la settimana, quando ero bambina, gli unici giochi 
erano le bambole fatte da noi con gli stracci o i giri sui carri 
di fieno guidati dai contadini. Si giocava un po’ di più la 
domenica, dopo la messa, quando c’era la benedizione e gli 
amichetti  venivano nel nostro cortile. 

D’estate veniva qui per 2/3 mesi mia zia da Roma con le 3 
cugine e interpretavamo delle commedie che la cugina attri-
ce aveva preparato. Recitavamo tutti insieme e mi divertivo 
tanto! 

LE MIE PAURE 

A differenza di mia sorella che era ed è ancora adesso un 
vulcano io sono sempre stata una bambina timida e molto 
sensibile, forse troppo, fin ansiosa.  
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I disturbi che ho adesso (palpitazioni e pressione alta) li fac-
cio derivare da due episodi gravi vissuti da bambina.  

Si era rovesciato un vagone del circo di Reggio e ne erano 
scappati 2 leoni.  

Ricordo che eravamo stati tutti avvertiti di fare attenzione a 
percorrere la campagna perché questi leoni erano in giro.  

I genitori di tutti bambini erano venuti a prenderli a scuola 
per paura che li incontrassero ma io non avevo nessuno. So-
no andata a casa a piedi ed ero terrorizzata. Dopo poi quei 2 
leoni li hanno rintracciati ma è un’esperienza della mia vita 
che penso abbia influito negativamente sul mio carattere.  

Un altro episodio drammatico è stato l’incidente in motoci-
cletta di mio padre. 

Ricordo, come se fosse capitato ieri, che ero stata a casa da 
scuola perché ero ammalata di morbillo e mio padre è dovu-
to andare a Rubiera dal dottore per il certificato medico da 
consegnare alla maestra il giorno dopo e ha preso la moto. 

Lo aspettavamo per il pranzo ma lui non è rientrato. Passa-
vano le ore e mia mamma era preoccupatissima. Non sape-
vamo dove più cercarlo. Poi è arrivato un signore, ha chia-
mato fuori mia madre e le ha detto che mio papà era caduto 
in moto, tra Fontana e Rubiera, ed era finito in un fosso. 

Siamo poi venuti a sapere che era caduto perché una donna 
in bicicletta con una bambina sul manubrio, scivolando sulla 
strada ricoperta di ghiaia, si era spostata verso il centro della 
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via e mio padre con la moto l’aveva toccata. Erano caduti 
tutti e tre però la donna e sua figlia non si erano fatte male 
mentre mio padre sì.  

Lo hanno portato a casa non con l’ambulanza - a quei tempi 
non si usava - ma con la macchina di chi l’aveva trovato. Le 
prime persone ad accorrere l’avevano lasciato lì perché cre-
devano fosse già morto. Poi è arrivata la cognata di sua so-
rella che abitava in una casa poco lontano, l’ha riconosciuto 
e l’ha soccorso.  

Aveva il viso sfigurato, la mascella e la mandibola rotte e 
quindi la bocca era tutta storta. Quando è arrivato la sorella 
di mio padre è svenuta ed io ho visto tutto il sangue sul viso 
di mio padre! Ero scioccata. Non dormivo più.  

Dopo è stato portato all’ospedale e gli sono rimaste le ma-
scelle legate per più di 20 giorni; poteva nutrirsi solo beven-
do brodo e quando è venuto a casa ha cominciato di nuovo a 
spostarsi con la moto ed io non volevo.  

Mia madre mi doveva portare via con la forza quando lui si 
preparava per andare al mercato di Modena, il lunedì, e a 
quello di Reggio, il martedì perché io appena sentivo il 
rombo della motocicletta mi mettevo a piangere.  

Credo che quell’incidente mi abbia originato il terrore che 
mi assale quando i miei figli adesso, si mettono in viaggio 
con l’automobile. 
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Immagino sempre che anche loro possano avere un inciden-
te come è successo a mio papà. Mi devono sempre telefona-
re per tranquillizzarmi se no mi sento male. 

LE GITE DAL NONNO GEMINIANO 

La mia vecchia casa in Sant’Agata l’ho più vista solo una 
volta, recentemente, insieme a mia cugina Anna di Roma: 
che rudere è diventata! 

La multinazionale che ha comprato i poderi li ha completa-
mente trasformati. Mi è dispiaciuto molto saperlo perché 
c’erano tanti begli alberi! 

Quei poderi erano tutti di proprietà della famiglia Ricchi di 
Campogalliano presso cui mio nonno materno, che si chia-
mava Geminiano, faceva il fattore. Era cameriere, autista, un 
po’ di tutto. 

Ricordo che accompagnava a scuola i bambini Ricchi con 
una Balilla grande, con la divisoria, che i nipoti utilizzano 
ancora nelle grandi occasioni come i matrimoni.  

In casa con mio nonno Geminiano vivevano le sue due fi-
glie, le sorelle di mia madre: Renata e Lina. Loro due sono 
state le persone più speciali della mia infanzia. 

Mia madre era sempre occupata con il caseificio ed io ho 
trascorso in loro compagnia moltissime ore. Mio nonno op-
pure loro stesse venivano a prelevarmi e mi portavano a 
Campogalliano per un paio di giorni. 
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In casa con mio nonno Geminiano vivevano le sue due fi-
glie, le sorelle di mia madre: Renata e Lina.  

Loro due sono state le persone più speciali della mia infan-
zia. Mia madre era sempre occupata con il caseificio ed io 
ho trascorso in loro compagnia moltissime ore. Mio nonno 
oppure loro stesse venivano a prelevarmi e mi portavano a 
Campogalliano per un paio di giorni. E’ per merito loro se 
imparato a cucire perché entrambe facevano le sarte. Il mio 
vestito della cresima me l’hanno confezionato loro. 
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Una - che ora è morta - dopo essersi sposata si era trasferita 
in via Guasco, a Reggio. L’altra invece vive a Modena. Dal-
la prima ho avuto tutti i cartamodelli base cosicché anche da 
adulta mi sono fatta i vestiti da sola. 

Le mie zie, ogni volta che a Campogalliano c’era la sagra, 
mi caricavano sul manubrio della bicicletta e mi accompa-
gnavano a vedere i banchi dei giocattoli. Ed ogni anno mi 
compravano un cavallino di legno con le ruote. 

Mi portavano molto spesso anche a messa e alle processioni 
religiose. 

A me la cosa che è restata più impressa di quelle processioni 
erano i fiori di carta colorati che venivano attaccati alle 
piante attorno alla chiesa. Ancora oggi quando vedo in giro 
quel tipo di pianta mi viene in mente la sagra del paese. 

In occasione della sagra si mangiavano tante cose buone: i 
cappelletti, il lesso con la salsa cotta e i dolci. 

La zia Renata aveva un fidanzato molto spassoso con il qua-
le scherzo anche adesso come se fossimo ancora ragazzini. 

Ricordo che nelle giornate che precedevano la Pasqua, quel-
le della recita della Passione in cui veniva esposto il catafal-
co, lui mi diceva, quando “veniva a morosa” al giovedì: “Te 
prunta, Ana, che andomm al funerel ?” (Anna fa una risata). 

Per lui che era ateo quella serata non era altro che un funera-
le ma per fare piacere alla zia anche lui presenziava alla 
funzione della sera.  
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Un altro ricordo che ho è che quando raccoglievano il fru-
mento nei poderi della famiglia Ricchi usciva la trebbiatrice 
a batterlo e il nonno andava da tutti i mezzadri con l’auto e, 
seduto dietro la trebbiatrice, incideva su un bastoncino un 
segnetto, uno ogni sacco riempito in modo da sapere quanto 
raccolto c’era stato. 

In quel momento capivo quanto erano benestanti i Ricchi e 
quanto fosse importante per loro il lavoro svolto da mio 
nonno: lui segnava la quantità di benzina dei mezzi agricoli, 
sorvegliava l’aratura dei campi e tante altre cose. E pensare 
che quando è morta la proprietaria i figli e i nipoti non si so-
no più interessati a niente e hanno lasciato andare tutto in 
malora! 

Tutti i pomeriggi che trascorrevo con mio nonno e le mie zie 
erano gite per me.  

PENSIERI IN LIBERTA’ 

Il mare io l’ho visto che avevo 18 anni. 

Se all’epoca ci fossero stati avrei potuto andare qualche do-
menica ai laghetti di Campogalliano ma non c’erano. Allora 
in quel punto c’era un frantoio perché lì vicino passa il Sec-
chia e ci rompevano i sassi.  

Il primo ristorante che si incontra attorno ai laghi, ora, è di 
mia cugina; con mio marito ci andavamo spesso a mangiare 
il gnocco fritto e le tigelle. Con mio marito andavamo anche 
allo spettacolo serale di fuochi d’artificio organizzato an-
nualmente dalle banche e dagli altri enti di Campogalliano. 
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Durava un’ora ed era un incanto, con tutte quelle scie di luce 
riflesse nel lago!  

I MIEI LAVORI 

1. La magliaia 

A diciassette anni, 
quando a mio pa-
dre diedero un 
operaio per lavo-
rare al caseificio, 
in famiglia deci-
sero di farmi fare 
la magliaia quindi 
lui mi comprò a 
Bologna la mac-
china per fare le 
maglie. Un amico 
di mio padre la 
tenne da lui a Ba-
gno per un mese 
durante il quale io 
andavo là ad im-
parare da una ra-
gazza che lo face-

va di mestiere. Mi piaceva anche se di maglie non ne avevo 
mai fatte in precedenza. 
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Trascorso un po’ di tempo mi ha fatto portare via la macchi-
na perché ormai sapevo usarla e mi ha portato a Modena alla 
ditta Coronet a prendere la lana necessaria per fare poi il la-
voro a casa.  

Ogni settimana ci tornavo a prendere altra lana e a conse-
gnare le maglie. Ero diventata svelta, ne facevo anche 5/6 al 
giorno. Le cucivo, le stiravo e le portavo a Modena. Questo 
lavoro è andato avanti fino al 1962, quando mi sono sposata. 
Dopo ho fatto lo stesso lavoro per la Rosa Ferretti, una si-
gnora reggiana che aveva sotto di sé un gruppo di magliaie e 
che andava a Carpi a prendere il lavoro.  

Seguendo il campione riuscivo a fare di tutto, i maglioni, le 
giacchette, ma non mettevo soldi da parte perché quando era 
il momento di prendere la lana andavo io con la corriera da 
Masone ma quando era giorno di paga ci andavo con mio 
padre e lo stipendio lo teneva lui per le esigenze della fami-
glia. Durante l’adolescenza ci ha dato ben poche soddisfa-
zioni economiche ma ci ha poi dato tutto in ultimo, regalan-
do ad ognuno di noi figli un appartamento. 

Comunque, se anche mi fossi potuta tenere i soldi che gua-
dagnavo, come li avrei spesi? In campagna dove abitavamo 
noi non c’era niente, nemmeno una gelateria. Avevamo so-
lamente una bici da uomo, era impossibile spostarsi. 

Se noi ragazze volevamo un vestito i soldi ce li dava la 
mamma ma non si comprava un granché a quei tempi, un 
paio di scarpe l’anno, un cappello di paglia e poco più. Gli 
abiti che ho amato di più erano un vestito in maglia azzurro 
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ed uno a fantasia con grandi fiori (il tono di voce di Anna è 
tenero mentre ripensa ai sui vestiti).  

Come sono diverse le cose adesso, a pensarci! Però, secondo 
me, si stava meglio allora. 

2. L’operaia  

Quando è arrivata la crisi dei maglifici di Carpi ho smesso 
questo lavoro e sono andata a lavorare con mio cognato che 
faceva il tappezziere. Tagliavo la stoffa per i divani. Era una 
cosa che mi dava una tale soddisfazione! Il tempo mi vola-
va. 

3.  La governante 

Quando si è ammalata mia suocera c’era bisogno di una per-
sona a casa e mi sono licenziata. 

Venuta a  mancare mia suocera non avevo più nessuno che 
mi aiutasse con i bambini e ho cominciato a fare le pulizie e 
a stirare, solo la mattina, per alcune famiglie come quella 
del Dott. Zini in Via Manenti e quella dei Lombardini.  

I Lombardini erano disperati quando ho smesso di lavorare 
nella loro villa di Canali; è brava gente e mi hanno voluto un 
gran bene. Il divano del mio salotto è un loro regalo, è un 
Luigi XV originale. Avrei continuato volentieri a lavorare 
per loro ma quando mi diagnosticarono un tumore al seno e 
iniziai le terapie mio marito mi convinse a smettere di lavo-
rare. Quello è stato un periodo della mia vita molto difficile 
e guardando indietro mi ritengo davvero fortunata, se non 
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fossero intervenuti subito operandomi il tumore si sarebbe 
diffuso e avrei dovuto sottopormi alla chemioterapia. Come 
è poi toccato a mio marito, qualche anno dopo, che però non 
ce l’ha fatta (Anna sospira mentre dice queste parole). Nella 
mia famiglia il più longevo è stato mio nonno Geminiano. 
Se non fosse caduto da una scala mentre potava un albero “a 
ghera ancora!” 

UN GRANDE AMORE 

Mio marito è stato il mio grande amore.  

Suo fratello era fidanzato con una mia amica che era figlia 
di un contadino che portava il latte nel caseificio di mio pa-
dre. 

Dopo essersi sposata con questo ragazzo, suo padre decise 
di abbandonare l’attività e di passarla a lei così lei, suo mari-
to, la suocera e il cognato che avevano abitato prima a Fo-
gliano vennero a vivere vicino a casa nostra.  

Una sera i cugini di mio marito organizzarono una festa e 
chiesero in prestito a mio padre il giradischi ed i dischi. Mio 
padre ne aveva tanti, era un gran ballerino di balli lisci e a-
veva persino vinto dei premi. 

Quando vennero a prenderli domandarono a mio padre il 
permesso di invitare anche me alla festa e in quell’occasione 
ho conosciuto mio marito.  

Prima l’avevo visto solamente qualche volta perché lui gui-
dava gli autobus e faceva i turni E poi il suo hobby di suona-
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re nelle orchestrine gli faceva fare una vita un po’ in dispar-
te.  

Abbiamo ballato tutta la sera. Mi è piaciuto a prima vista! 

Di lui mi aveva colpito tutto. Aveva tanti argomenti in più 
rispetto ai ragazzi di campagna e un bel portamento. Ed era 
gentilissimo! (il viso di Anna si illumina al ricordo) 

Siamo rimasti alla festa fino a mezzanotte e lui voleva balla-
re solo con me. Da allora abbiamo iniziato a vederci. Mi ve-
niva a trovare di  pomeriggio al caseificio e a mio padre non 
dava fastidio perché conosceva la sua famiglia. Ricordo che 
per il primo appuntamento mi ha portata a ballare in un lo-
cale ad Arceto. 

Siamo stai fidanzati per 10 anni e nei primi tempi c’era 
sempre qualcuno che usciva con noi, mio padre, mia sorella, 
le amiche …. non ci lasciavano mai soli! 

DAL GIORNO DEL MATRIMONIO ALLA NASCITA 
DEI FIGLI 

L’8 settembre del 1963 mi sono sposata.  

L’anno prima si era sposata mia sorella. Luciana.  

Era più giovane di me ma io ho dovuto aspettare perché il 
nostro appartamento non era pronto.  
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Il nostro parroco era morto e Pietro chiese a suo fratello che 
studiava in seminario a Marola di celebrare la messa. In un 
primo momento avevamo pensato di sposarci al santuario di 
Fiorano ma poi non abbiano avuto il permesso e ci siamo 
sposati nel Santuario di Campiano, a Castellarano. 

La ricordo come una bella giornata di sole. Avevamo abba-
stanza invitati perché con il suo mestiere mio padre aveva 
tante conoscenze.  

A mio padre Pietro piaceva moltissimo, è stato contento che 
diventasse mio marito. 

Dopo la cerimonia ci siamo fermati al cimitero di Fogliano 
dove era seppellito da 4 anni il papà di mio marito e poi ab-
biamo pranzato in un ristorante a Buco del Signore che a-
desso non c’è più. La sera stessa siamo partiti per il viaggio 
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di nozze. La prima giornata l’abbiamo trascorsa a Castel-
nuovo Monti e subito dopo ci siamo messi in viaggio per 
Marina di Massa dove siamo stati per 10 giorni e poi per al-
tri 10 giorni a Roma, a trovare mia zia. 

 

Dopo 6 mesi dalle nozze ho perso il primo figlio, spontane-
amente. Dopo altri 3 mesi sono restata di nuovo incinta e il 
2 gennaio 1967 è nato Emilio. Nel 1970 è nato Marco.  

Sono state due gravidanze belle, ho lavorato fino alla fine 
del termine; per il 2° ho fatto il parto indolore, il 1°, invece, 
tardava a nascere e hanno dovuto usare il forpice. Sono stati 
due bravi bambini, educati. 
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Io e mio marito non siamo mai usciti senza di loro. Con mia 
sorella e i miei fratelli quasi tutte le domeniche si andava a 
fare il picnic nei campi, in collina.  

Lì i pericoli non c’erano. Il posto dove ci piaceva di più 
mangiare al sacco era sotto una vecchia quercia a Monteric-
co.  

Con Pietro sono stata sposata per 43 anni, fino a quando mio 
marito è venuto a mancare per un tumore. Ogni tanto c’era 
qualche discussione (che facevamo solo quando i bambini 
non erano presenti) ma siamo stati felici insieme. Pietro era 
una persona che faceva di tutto per la sua casa e per la sua 
famiglia, non cambierei niente se potessi tornare indietro (la 
voce di Anna trema dalla commozione).  

Magari cercherei di mantenere vive alcune amicizie che do-
po il matrimonio si erano indebolite perché lui amava molto 
la compagnia ma solo se gli amici venivano a casa nostra.  

Invitavamo gente a casa nostra e cucinavo io. Ma fuori in-
sieme agli altri mai! 

Ci sarebbero state tante occasioni ad Albinea per passare le 
serate in allegria ma lui non veniva e ci rimaneva male se io 
ci andavo da sola o con qualche amica.  

 Riflettendoci bene, in questo mi ricordava mio padre che 
non era d’accordo se io e mia sorella ci allontanavamo. De-
vo dire che da prima a dopo sposata non ho fatto un grosso 
cambiamento. Quello che piaceva a lui doveva piacere an-
che agli altri. 
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Ad esempio, a me piaceva il mare mentre a lui piaceva la 
montagna e l’ha spuntata lui: alla fine degli anni ’70 abbia-
mo comprato una villetta a Montericco dove, da allora, ab-
biamo passato tutte le estati. Quando eravamo là Pietro, bor-
sa e il cannocchiale a tracolla, girava da solo il pomeriggio a 
guardare il panorama e a leggere.   

Adesso la villetta l’ho venduta. Non mi sentivo più sicura a 
stare lassù da sola. Ai miei figli non interessava, assomi-
gliano più a me che a suo padre, preferiscono il mare.  

Quando eravamo a Montericco la nostra occupazione prin-
cipale era la cura del giardino. Tutti i passanti ci dicevano 
che era meraviglioso. Ci avevamo messo fiori e piante di 
ogni tipo. E statue di marmo, perfino un pozzo.  

Gli acquirenti, una giovane coppia di professionisti di Mo-
dena, non avendo tempo libero, ha lasciato andare in malora 
il giardino. Che peccato! (Anna scuote la testa) Per noi era 
così importante …. le statue ed il pozzo, però, le ho portate 
via con me. 

Con i soldi di questa vendita ho acquistato un appartamento 
sull’Adriatico, vicino a Punta Marina, dove le mie nipotine 
vanno per le vacanze e quello che è avanzato ho deciso di 
tenerlo da parte per me, casomai avessi bisogno in futuro di 
una badante. Non voglio gravare sui miei figli. 
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I NIPOTI 

Mio figlio Marco ha 3 maschi, Massimo, Giacomo e Samue-
le. Emilio ha due figlie gemelle, Claudia e Daniela. Sono la 
mia gioia! (ad Anna brillano ha gli occhi dalla contentezza) 

Le femmine hanno 12 anni e sono serie e studiose. I maschi 
sono ancora piccoli e quindi non molto disciplinati.  

Le gemelle posso dire di averle cresciute io. Mio marito ed 
io le portavamo in auto all’Asilo Nido e in ogni altro posto. 
Mio figlio lavora in banca e fa orari strani e sua moglie, A-
da, fa la commessa alla COOP e quando ha i turni le ragaz-
zine stanno qui da me finché suo padre, dopo cena, viene a 
riprenderle. Fanno i compiti, guardano la televisione, non mi 
danno alcun fastidio. 

Al contrario, quando vengono a pranzo da me Emilio, sua 
moglie Roberta e i bambini succede sempre qualche guaio. 
Emilio fa il commercialista, è molto impegnato. Quando è 
ospite da me si distrae e i figli si scatenano. Sono dei monel-
li! Toccano tutto! Il più piccolo imita tutto quello che fanno 
i grandi … l’ultima volta che sono stati qua mi hanno mezzo 
distrutto la casa.    

Comunque non li vedo spesso come Claudia e Daniela dato 
che abitano a Sassuolo. Quando era vivo mio marito pranza-
vamo insieme tutte le domeniche ma adesso non riesco più a 
cucinare per così tante persone. 
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I PASSATEMPI 

Passo molto tempo in casa, a guardare la televisione e ad a-
scoltare la musica classica, in modo particolare Pavarotti. La 
musica è una passione che avevo in comune con mio marito 
che era diplomato in clarinetto. 

Un altro hobby è il cinema, ho una collezione di DVD di 
film e varietà, specialmente quelli del comico Gilberto Govi 
che ormai conosco a memoria.  

Mia mamma era bravissima a fare l’uncinetto, ha fatto le 
tende nelle case di tutti si suoi figli e mi ha insegnato. Io, 
però, ho sempre preferito il cucito e il lavoro a maglia. Con i 
cartamodelli delle mie zie ho preparato gonne e cappotti per 
le mie nuore e vestitini per i miei nipoti. Fino a qualche an-
no fa passavo il tempo anche fumando poi mio marito mi ha 
fatto smettere. 

I TRAGUARDI RAGGIUNTI 

Ripensando al passato posso dire di essere contenta di come 
ho vissuto. Ho avuto un buon marito e adesso ho dei figli e 
dei nipoti che adoro (a questo punto Anna fa una pausa).  

Ho avuto solo poco tempo per me stessa. Prima il lavoro al 
caseificio, poi il mio, i bambini  e tanti ammalati da accudi-
re: la sorella di mio padre, mia suocera, mio padre paralizza-
to, mia mamma …. ho aiutato tutti e ora sono rimasta sola. I 
figli sono gentili, mi telefonano spesso ma le occasioni di 
farmi visita sono poche e questo mi dispiace. Io passavo dai 
miei genitori ogni sera anche dopo sposata. Vorrei che ca-
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pissero che mi manca un aiuto ma io, per come sono fatta, 
non glielo chiedo. 

Per il futuro spero di essere ricordata e di rappresentare un 
esempio per i miei figli.   
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POSTFAZIONE 

Le mie visite a casa di Anna sono terminate, ormai ho regi-
strato e sbobinato tutto. Nel nostro ultimo incontro mi ha 
offerto la torta, insieme al caffè, e ci siamo ripromesse di 
vederci ancora. Continuiamo a sentirci telefonicamente e 
presto la porterò alla Biblioteca Panizzi così potrà fare la 
tessera e prendere a prestito i DVD ed i CD degli autori che 
ama.  

Prima di salutarci l’ho accompagnata a casa mia a cono-
scere il mio compagno che sposerò a Giugno nella sua stes-
sa chiesa e a guardare, sedute in terrazza insieme, io quelle 
foto che non era riuscita a mostrarmi nelle precedenti occa-
sioni e lei le foto delle nostre vacanze all’estero.     

Sono davvero felice di averla incontrata e la ringrazio di 
cuore per avermi dedicato alcune ore del suo tempo, per 
avermi accolto in casa sua e raccontato i suoi ricordi con 
sincerità. 

Sono stata fortunata ad avere lei come intervistata, una 
donna che, nonostante la vedovanza e gli acciacchi dell’età,  
ha mantenuto intatto un animo forte. Spero che il mio “la-
voro” da biografa renda giustizia ai suoi pensieri e la ri-
tragga più fedelmente possibile. E che i ricordi di ogni par-
tecipante, condivisi con noi intervistatori de “La Locanda 
della Memoria”, suscitino interesse nelle generazioni più 
giovani. 

Francesca  
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