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PREFAZIONE  

Ho incontrato Novella per la prima volta in una calda giornata 
di Giugno. Quando la città sembra deformarsi sotto i raggi del 
sole e i vestiti e la pelle quasi si fanno un tutt’uno di sudore. 
Mi ha accolto nella sua casa di Regina Pacis, la casa dove ha 
vissuto per molti anni e che è piena di fotografie, con le 
tapparelle a metà per far passare un po’ d’aria e fermare il 
sole. 

“Chi è questa donna disposta a raccontarmi la sua storia?”. 
Appena varcata la soglia di casa, lasciata socchiusa per farmi 
entrare dopo l’annuncio al citofono, ecco Novella: è una 
signora minuta ma, non so come, si capisce che è forte. Ci 
guardiamo immediatamente negli occhi e ci sorridiamo. 

Non dura nemmeno un secondo l’imbarazzo che alle volte si 
prova al primo incontro con un estraneo. 

Siamo già io e lei, ad un tavolo, l’uno di fronte all’altro come 
se fosse indispensabile, perché profondamente piacevole, 
raccontare per l’uno e ascoltare per l’altro. 

Nel corso dei nostri incontri ha preso corpo il suo racconto. 
Sempre leggero. Anche nell’affrontare gli inevitabili momenti 
duri si affaccia una delicata ironia, un sorriso conciliante. 

La donna che ha deciso di raccontarmi la sua storia è una 
signora che oggi vive a Regina Pacis, ma che stata una 
bambina curiosa, una motociclista ed una castellana! 

Reggio Emilia, estate 2012   Giuseppe Carone 
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Il mondo dove sono capitata 
 
Sono nata il 14 aprile del 1919. A Borgo Panigale, vicino 
Bologna. Ricordo bene la casa dove sono nata, non hanno 
fabbricato molto sopra. C’è una pizzeria, o forse c’era, ormai. 
Sarà stato un chilometro dal centro, adoperavamo sempre le 
biciclette e c’era il tram. Mi ricordo di quando andavo a 
Bologna. Capitava che andassi a Bologna a trovare una mia 
sorella più anziana quando passavo di lì, spesso ero in 
compagnia di mio marito Nino e mi divertiva dirgli: “veh Nino 
ti ricordi di lì?” 
 
I miei genitori erano contadini, erano in campagna, a Sala 
Bolognese. Di quelle famiglie numerose. Dire contadini 
sembrano tutti miserabili. ma erano di quelli con un nome ed 
erano in tanti. Era una bella famiglia, almeno sino alla guerra il 
lavoro non mancava e si stava bene. Io sono sempre stata un 
tipo curioso. Già da bambina mi ricordo che chiedevo a mio 
padre: “dai papà”, si dava del voi al padre, “raccontatemi la 
storia di quando avete conosciuto la mamma”. Era abitudine 
allora, tra contadini, di scambiarsi le cose. I prodotti dei quali 
di disponeva. Ad esempio chi ne aveva vendeva pulcini, chi 
aveva altro offriva altro. E c’era anche da contrattare! Era bello 
ascoltare il racconto di mio padre che mi diceva: “mi avevano 
detto che in quella casa lì, dov’era tua madre, avevano i 
tacchini”. Come si chiamano i tacchini piccoli? Là dicevano i 
tucchein. tacchein erano i genitori e tucchein i cinin. Mio padre 
diceva “in quella casa mi interessavano i tacchini, ma mi 
interessava di più to medra!” “ed infatti” diceva mio padre, 
“son tornato a casa ed i tacchini che mi avevano venduto erano 
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ciechi. Ma mi sono fatto fregare io, non li ho mica guardati..!” 
Si vede che era distratto da qualcos’altro! Così mio padre ha 
conosciuto mia madre e devono essersi innamorati perché si 
sono sposati. Proprio con la scusa dei tacchini! 
 
La prima casa di mio padre c’è ancora, è dietro un argine. 
Quando si passava di lì amava ripetere : “veh io sono nato lì, in 
quella casa”. C’era proprio l’argine che ogni tanto capitava la 
piena e rimanevano inondati. La famiglia si chiamava 
Lambertini. ed erano un nome abbastanza in vista, prima della 
guerra la famiglia Lambertini stava bene. 
Quando si va in campagna, che si lavora tante ore, ti portano da 
mangiare: chi resta a casa prepara e si preoccupa di portarlo a 
chi è nei campi. Da quella casa non veniva mica una persona a 
portare dello gnocco fritto … venivano col carro! Visto che ne 
avevano riempivano il carro e ogni pezzo di gnocco era grande 
cosi! Una volta è cascato un pezzo e s’è ribaltato il carro!(ride). 
 
Noi bolognesi facciamo molto la minestra di fagioli. Anche a 
Nino, mio marito, piaceva e mi diceva: “falla Novella! Quella 
che fai tu mi piace proprio e la mangio volentieri”. Era diversa 
da quelle che fanno qui a Reggio. Ci vuole il prezzemolo che è 
la materia prima. La fai con un mazzolino, è abbastanza. Ma i 
Lamberitni quando c’era da fare la minestra di fagioli andevan 
co la ferra a meter, non con la forbice, perché là era tutto 
grande. 
 
Ho avuto nove sorelle, ma ne ho conosciute solo cinque. A 
quel tempo era facile che i bambini si ammalassero e 
mancassero da piccolini. Mio papà mi diceva sempre che c’era 
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un maschio, ma quando si è accorto che erano tutte donne ha 
preferito sparire anche lui! Io ero già zia prima di nascere 
perché mia sorella più grande era già sposata aveva un bimbo 
perciò io ero già zia appena nata. Quando sono venuta al 
mondo i miei genitori erano già grandi. Mio papà sotto sotto 
era soddisfatto di sé perché aveva un’età! Aveva un’età mia 
mamma, ma anche lui. Perché a 46 anni comprare un figlio non 
è certo una cosa abituale! Mia madre quasi provava imbarazzo 
al fianco delle sue figlie, madri a loro volta, che come dico, 
erano già grandi. 
 
Sono stata l’ultima. Mi han messo Novella perché ero l’ultima? 
Chissà? Son sempre stata coccolata. Mi ricordo che non 
imparavo mai a camminare perché tutti mi tenevano in braccio. 
Una delle mie sorelle più grandi lavorava in una fabbrica dove 
facevano i giocattoli di latta. Quelli difettosi li mettevano nei 
rottami e lei li portava a casa. Avevo sempre le dita tagliuzzate 
per via della latta, ma avevo un sacco di giocattolini. Ricordo 
bene anche una bambola. Una bambola che non si piegava, 
aveva tutte le gambe dritte, erano di legno. Bellina, tutta di 
legno, guai chi me la toccava: quello lì era il mio gioco! 
  
Mi hanno sempre tenuto in mezzo a mille coccole. Con mio 
papà ho sempre avuto un rapporto strettissimo, oggi si direbbe 
di complicità. Amava ripetere, e ripetermi: “questa qui è 
intelligente! Questa qui me l’han cambije! L’ho comprata 
all’ospedale e me l’hanno cambiata!” 
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Mio padre e mia madre 
 
Mio padre era contadino. Era un omone tutto d’un pezzo, ma 
con un carattere simile al mio, socievole, sapeva farsi degli 
amici ovunque. Il mio carattere assomiglia un po’ al suo. Era 
buono, ma era uno che dava anche soggezione, il mio papà. 
 
Quando ero piccola si usava spesso andare in giro scalzi. Era 
abbastanza usuale. Ma lui guai se mi vedeva senza scarpe! Io 
non dovevo andare scalza! Una volta è venuto a cercarmi. 
Dalle parti di casa mia c’era una chiesetta. Quand’era chiusa, 
davanti era lastricata di mattoni, noi bambini andavamo a 
giocare. Giocavamo alla settimana. Si disegnava per terra con 
del gesso dei riquadri. Ci si buttava un sasso e ci si saltava 
dentro. Lui è arrivato mentre io giocavo. Ero scalza! M’ha dato 
un calcio nel sedere che secondo me il mal di schiena che ho 
sempre me lo porto dietro da lì. Mi han detto che è un segno da 
vecchia data …(ride). Non son mai più andata scalza. Era 
buono, ma se diceva una cosa era quella. 
 
Mia madre era tutta diversa da mio papà. Lei era fragile. Mio 
papà era forte. È stata male nove anni e poi le è venuto un 
infarto. Mia mamma è morta nel ’43. È morta a Bologna, nel 
sant’Orsola. C’era un reparto con tanti cameroni. E chi ci 
andava? Ci andava la Novella. Durante la guerra spesso c’era 
un allarme, se succedeva quando si stava a lavorare ti 
lasciavano andare via, sospendevano il turno. Ed allora io con 
la bicicletta andavo fino all’ospedale. Alle volte c’era già stato 
mitragliamento o un bombardamento. Per andare al 
Sant’Orsola bisogna attraversare tutta Bologna perché è fuori, 
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un po’ dopo le due torri. Magari vedevi la gente in terra, i 
morti. Ho visto gente morta sulla panchina. È stato terribile ma 
io andavo a vedere se lì, dov’era mia madre non fosse successo 
niente. 
 
Una volta ci sono andata verso sera. Mi sono avvicinata a mia 
madre e lei mi ha detto: “Novella perché hanno spento tutte le 
luci?” Le ho risposto con una scusa. Li vicino c’era una suora 
che mi ha guardato, chiamato a sé, e mi ha detto: “è lei che non 
ci vede più”. Ed ha poi aggiunto: “Novella, lei stasera dovrebbe 
rimanere qua perché chissà fino a domani …” E allora mi han 
messo in un lettino vicino a delle altre dov’era libero. Passava 
il frate tutte le notti. Ricordo come fosse ieri quei passi nelle 
camerate nell’ombra della notte. Mi ricordo che man mano 
veniva avanti. Io ero lì, avevo diciotto anni e ho cercato di 
coprirmi più che ho potuto la testa. Poi mi son sentita scoprire 
un po’ e subito ricoprire. Ho sentito che diceva: “suora, ma chi 
è questa paziente?”. Ero in mezzo a tutte le vecchiette … e gli 
ha detto: “è la figlia di Maria”. E la mattina la mamma è morta. 
Son rimasta là, ma non ho potuto far niente se non starle 
accanto. 
 
Da Roma alla Ducati 
 
Quando avevo dodici anni sono stata a Roma. Una delle mie 
sorelle si era trasferita a Roma e lavorava in un’osteria. Chiese 
a mia madre il permesso di potermi portare per qualche tempo 
con lei. Andavo ad aiutare, imparavo a servire. Intanto sei a 
contatto con le persone. Era a Trastevere il posto. Era proprio 
Roma Roma! 
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Una sera viene una coppia ed ha chiesto a mia sorella: “ma chi 
è quella ragazzina lì? E lei : “è mia sorella. Perché mi fa questa 
domanda?”, “Abbiamo visto che è tanto a modo e se avesse 
intenzione di far qualcosa d’altro invece che lavorare qui. Io ho 
due gemelline, però la mamma non riesce a custodire le due 
gemelline e governare la casa”. Così ho accettato di andare a 
servizio da loro. M’è piaciuto subito perché stavo con dei 
bimbi. E poi m’avrebbe dato un mini stipendio! Un mini 
stipendio? Poter dire mando a casa dei soldi! Ci son stata bene, 
mi trattavano come una della famiglia. Andavo a tavola con 
loro. E la famiglia era composta cosi: c’erano il papà e la 
mamma delle due bimbe, la nonna e il nonno. Il nonno era 
l’autista privato di Guglielmo Marconi! 
 
Un bell’uomo, sempre con una divisa che sembrava un 
generale, e siccome ero a tavola con loro parlava di quello che 
succedeva. Era bello ascoltarlo, mi interessava. Parlava alle 
volte della figlia di Marconi, Elettra. Io mi sentivo d’essere 
andata a finire in una casa importante! Pensavo a quando 
l’avrei raccontato a qualcuno, come se fosse una personalità 
quest’uomo! 
 
Lì ci sono stata due anni, poi la mia mamma ha avuto l’infarto 
e sono dovuta ritornare. Quando sono tornata avevo già un’età. 
A Roma sono andata a 12 anni e ci sono stata quasi quattro 
anni. Quando son tornata il papà poteva custodire un po’ mia 
mamma e io avevo già l’età giusta per andare a lavorare, allora 
si diceva vado a fare i libretti. E così ho fatto! 
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Il primo lavoro, quello che ho trovato subito era in una fabbrica 
di marmellata. Dopo la ditta si è trasferita a Conselice, dove 
c’era la fabbrica madre e allora la lontananza non permetteva 
più d’arrivarci. 
 
Così ho iniziato a cercare qualcos’altro. Eravamo un gruppetto 
di amiche e sapevamo che la Ducati assumeva delle ragazzine, 
se possibile anche un po’ belline (sorride). Ci siamo presentate 
una mattina e siamo state assunte. La settimana dopo eravamo 
già dentro la Ducati. 
Lì ho cominciato ed è stata l’ultima fabbrica dove sono stata, 
dopo sono andata a lavorare altrove. Da quel momento ho 
capito che dovevo considerarmi un po’ capofamiglia. Un po’ 
sono diventata grande per forza avendo due genitori anziani. Io 

 

Novella, seduta al centro, con le colleghe della fabbrica di 
marmellata 
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e le mie amiche ci davamo da fare. Per esempio andavamo 
presto in fabbrica a far pulizia perché prendevamo un soldo di 
più. Poi siccome eravamo ancora in guerra, mentre facevamo 
pulizia sulle scrivanie degli impiegati, guardavamo nei cassetti. 
Magari trovavi una patata già cotta e con un po’ di fortuna 
portavamo via qualcosa da mangiare!(sorride) 
 
Il primo lavoro che ho fatto lì dentro è stato al reparto ottica. Ti 
facevano fare il giro perché imparassimo tutto così nel caso 
qualcuno si ammalava avevano sempre da sostituirlo. Dopo 
sono andata al reparto che lavorava per gli apparecchi, per gli 
aeroplani. Si cominciava la gavetta facendo dei condensatori. 
L’ultimo lavoro che ho fatto era alla produzione delle 
membrane per gli altoparlanti. Era di precisione: si passava dal 
collaudo. Se non erano perfetti te li davano indietro un’altra 
volta. Era un reparto che ce lo invidiavano perché per provare 
queste membrane, se funzionavano bene, c’era sempre della 
musica. Alle volte magari l’avevamo imparata a memoria e si 
canticchiava. Veniva naturale, ma non era permesso. Così 
capitava che alle volte fermassero la musica d’improvviso e 
invece del silenzio si sentiva noi operai cantare! Erano multe! 
Eravamo in fallo perché non potevamo. Ho lasciato quel lavoro 
quando ho conosciuto Nino e lui mi ha chiesto di andare con 
lui a Scandiano, dove abitava. 
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Nino e il viaggio con mio padre 
 
Prima che ci conoscessimo, Nino lavorava alle Reggiane. Una 
grande fabbrica di Reggio Emilia che lavorava sugli aeroplani. 
Venne trasferito a Bologna, all’aeroporto, perché avevano 
bombardato lo stabilimento di Reggio Emilia e allora la 
produzione degli apparecchi, gli aeroplani, era stata spostata in 
altre città, insieme agli operai. Tra queste Bologna. 
 
Alcuni venivano fuori di sera a cercare se qualcuno fittava le 
camere. Non tutti si azzardavano a rimanere perché l’aeroporto 
era un obiettivo e si rischiava di rimanere coinvolti in un 
bombardamento. Proprio per questo molti operai giravano 
Bologna e dintorni per cercare un alloggio più sicuro per la 
notte. Una famiglia che abitava nel mio stesso cortile fittava le 
camere. Io e Nino ci siamo conosciuti perché veniva in quella 
famiglia lì, con la scusa che aveva degli amici che venivano a 
dormire presso di loro. Lui invece ha dormito sempre dentro, in 
aeroporto. 
 
Ricordo la prima volta che siamo incontrati. A me da subito 
non fece un grande effetto. Però un po’ furbetta lo sono sempre 
stata e capivo che lui era un po’ attratto. Si vede che a lui son 
piaciuta subito. A me era il contrario (ride). Dopo da lì hanno 
trasferito via una parte degli operai: a Massazza (nel biellese). 
Sono andati là e allora mi scriveva. Perché lui forse tornava a 
casa, infatti essendo il più grande dei fratelli veniva esonerato 
dal servizio … era stato già richiamato due o tre volte. 
Fu Nino a propormi di trasferirmi da loro, a Scandiano, 
lasciando Bologna che era sempre più pericolosa per la guerra, 
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mentre Scandiano era sicuramente un posto più tranquillo. 
Nino lo propose a me ed anche a mio padre, nel frattempo 
eravamo rimasti in casa io e lui. Decidemmo di accettare e 
partimmo a piedi per Scandiano, dove Nino nel frattempo era 
tornato. 
 
Con la guerra ci si era abituati a non pensare troppo alle cose e 
a non fare programmi a lunga scadenza. Tutto poteva cambiare 
in qualsiasi momento. 
 
Nel primo tratto del viaggio decisi di passare a salutare una mia 
cara amica. Avevo delle amiche che abitavano a Lavino, strada 
facendo a venire a San Giovanni in Persiceto. Mi son fermata 
perché sapevo che c’era una di quelle quattro che eravamo 
sempre insieme e mi han detto: “ma non c’è mica più!” Ed io: 
“dov’è andata?” C’è stato un bombardamento, c’è stato un 
allarme. Sono andati in cantina. La mia amica e la nonna. Il 
fratellino invece non è voluto andarci, è scappato fuori. Lei è la 
nonna sono rimaste giù in cantina (gli occhi di Novella 
diventano lucidi e la voce meno ferma). 
 
Affrontare un viaggio cosi … cominciando con delle brutte 
notizie … E poi chi sapeva dov’era Scandiano e come 
arrivarci? Lungo la strada c’era da pensare a chi ci avrebbe 
dato ospitalità. Abbiamo fatto sempre chiedendo ai contadini. 
Erano gli unici che avevano posto, cioè la stalla. Non dicevano 
mai di no. Una sera ci siamo fermati io e il mio papà. Spiritosa 
sono sempre stata anche da piccolina ed anche in una tale 
circostanza. Mentre eravamo alloggiati alla meglio in una 
stalla, che un contadino ci aveva messo a disposizione durante 
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il tragitto, dissi ridendo al mio papà: “a me piove in testa!” Era 
l’umidità delle bestie lì dentro. Eravamo nel posto dove 
dall’alto buttavano il mangiare alle mucche. Noi eravamo 
sdraiati lì e ci arrivavano le gocce della condensa in testa! 
 
E la mattina si ripartiva. Dopo qualche giorno di viaggio e 
diverse stalle, iniziavo a notare che il mio papà era sempre più 
affaticato: si capiva che non ce la faceva più. Così ho chiesto a 
dei contadini se me lo tenevano; eravamo nei pressi di Modena. 
Ho lasciato anch’io il mio carico e mi sono incamminata da 
sola, per una strada che non conoscevo, senza sapere cosa avrei 
trovato. Ed in quel periodo le sorprese non mancavano certo! 
Chiedendo, sono arrivata a Scandiano. Ho attraversato il 
Secchia, perché era asciutto, e sono arrivata a Scandiano. 
Subito dopo sono tornata a recuperare mio padre, che mi 
aspettava in una casa nel tragitto. Ci sono andata in compagnia 
di Nino, in bicicletta. 
 
Siamo arrivati a Scandiano, mio papà con la mia bicicletta, 
Nino con la sua. Aveva attaccato un carretto che era pieno di 
sacchi con la nostra roba. Io ero sopra i sacchi e Nino mi 
trainava. A pensarci! Questa è stata la mia entrata ufficiale a 
Scandiano! Arrivata con un carretto! 
 
Quei tempi 
 
Sono stati tempi terribili quelli della guerra eppure non avevo 
paura di niente ed era vero. Non avevi neanche più paura! 
Forse perché le cose che capitavano erano terribili e tante, 
ovunque. 
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A Borgo Panigale abitavo vicino ad un cavalcavia. Sotto il 
cavalcavia c’erano le strade e io stavo in una delle case che era 
lì sotto. Come rifugio andavamo sotto agli archi del cavalcavia 
perché dicevano: “non lo buttano giù perché serve anche a 
loro!”. Infatti non l’han mai toccato. Quando c’era l’allarme 
andavamo lì sotto. Erano momenti interminabili e non 
sapevamo se ci saremmo saltati fuori … 
 
Neanche mezzo chilometro prima c’è l’altro ponte che lo 
chiamavamo il “ponte lungo”, sotto cui passa il Reno. E lì, di là 
dal ponte, sono stati fatti i primi mitragliamenti. Hanno 
ammazzato tanta di quella gente! Tanti correvano giù nel Reno 
perché c’era spazio, ma è stata una carneficina. 
 
Però il ponte ed il cavalcavia non l’hanno mai toccato. 
 
A fianco alla casa dove abitavo, funzionava una stazione che 
c’è ancora. I treni lì non si fermavano. Era la linea del 
Brennero. Io e le mie amiche ci andavamo che c’erano fermi 
dei vagoni. Dentro c’erano i soldati chiusi. Avevano solo una 
apertura laterale per l’aria, un finestrino bucherellato da cui ci 
buttavano i bigliettini con gli indirizzi per poter scrivere alle 
loro famiglie. Ed i tedeschi che giravano sempre lì intorno: 
“Raus! Raus!” ti mandavano via. Non volevano che ci 
avvicinassimo ai vagoni, ma tanti bigliettini riuscivamo a 
prenderli lo stesso. Scrivevamo alle loro famiglie sparse per 
l’italia che i loro figli o mariti erano vivi e li avevamo 
incontrati! 
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Scandiano 
 
A Scandiano ci sono 
andata il 20 di ottobre 
del 1944. 
Ho sempre chiesto a 
Nino come avesse 
detto ai suoi genitori 
d’avermi conosciuto, 
d’aver conosciuto una 
ragazza che gli 
piaceva e d’aver loro 
chiesto di farla andare 
a stare da loro. 
Assieme al papà per 
di più! Mi sarebbe 
tanto piaciuto sentire 
la voce di Nino, che 
non era uno 
spavaldone, dire che 
ha conosciuto una 

ragazza che gli piace (sorride). Ma Nino mi ha sempre 
risposto: “Novella, t’hanno trattato bene? Ti hanno ricevuto 
volentieri? E allora devi essere contenta!” 
 
Eccome! Io lo dico sempre: a Scandiano, con Nino, la sua 
famiglia, ho trovato il paradiso! Pensare che al primo inizio a 
me Nino quasi non piaceva! (ride) 
 

Novella a Scandiano   
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Io sembravo il contrario di lui. Nino era sempre composto al 
cento per cento, io insomma, ero un po’ bambinona: adesso si 
direbbe “è un tipo solare!” 
 
Però io ero persuasa di questo invito … 
 
Nella famiglia di Nino lavoravano tutti come sarti. Erano i 
primi sarti del paese. Ed io avevo una gran voglia di imparare. 
In precedenza non avevo mai potuto cucire: bisognava andare a 
lavorare dove guadagnavi qualcosa e non ad imparare il 
mestiere! La bottega di sartoria, come spesso accade, si trovava 
al pian terreno. Era di passaggio e ci capitava un sacco di 
gente. Scandiano è un piccolo paese, allora era ancora più 
piccolino. Tutti si conoscevano tra di loro. Non di rado si 
sentivano mormorare delle strane voci. Spesso sentivo che 
parlavano di matrimonio. 
 
Ci avevano alloggiati in una stanza, la dividevo con mio padre. 
La sera, quando andavo a letto, ripercorrevo i fatti della 
giornata e mi dicevo: “mah, sento sempre parlare di 
matrimonio …. ma di chi parleranno?” 
Lo dico sempre : “É stato un complotto!”(ride) 
Perché non capivo che cosa era …. 
La mamma di Nino, era una maestrina, mi ha detto: “ Novella, 
ti piacerebbe mica rimanere qui a Scandiano?” Effettivamente 
… non mi è mai dispiaciuto, anzi, ma all’inizio di certo il mio 
obiettivo era di tornare a casa. E intendevo, quando le 
condizioni, l’avessero permesso, ritornare a Borgo Panigale. 
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E invece ….. dai un giorno, dai due e Nino ha cominciato a 
girarmi intorno con più insistenza. All’epoca non ci sedevamo 
neanche vicino, era un altro periodo! I ragazzi si mantenevano 
ad una certa distanza. Fino a che Nino mi disse: “Novella, io ho 
parlato con i miei genitori ... te cosa ne dici?” Ed io: “beh 
ascolta io, per sentito dire, so che quando ci si sposa c’è da fare 
tanti documenti, come si fa?” E lui: “Non c’è mica bisogno. 
Pensa a tutto Monsignore di Scandiano!” 
Allora era o non era un complotto? (ride di gusto) 
 
Così ho iniziato a parlarne con mio padre. Mio padre, dopo 
avermi ascoltata, mi disse: “Novella, sembra tanto un bravo 
ragazzo. Ha tanto del buono!” 
Non si era mica sbagliato! Ci siamo sposati in chiesa a 
Scandiano. Appena sposati, via dalla chiesa! che c’era un 
funerale … aveva fretta anche il prete. Traversiamo il cortile e 
andiamo dentro alla Rocca. La chiesa e la Rocca, al centro di 
Scandiano, sono l’una di fronte all’altra. È molto bello anche 
per questo. 
 
La nostra prima casa, mia e di Nino intendo, è stata la Rocca 
del Boiardo a Scandiano, dove abbiamo fatto i custodi. È stato 
davvero incredibile iniziare la nostra vita insieme in un posto 
così maestoso e così importante! 
Nel cortile principale c’è una scala elegante e ampia con dei 
corrimano di marmo. Io di sopra non ero mai entrata, ci sono 
entrata qual giorno per la prima volta con quel piccolo corteo 
che avevo al seguito, il giorno del mio matrimonio. Come 
sempre un po’ spiritosa dico a Nino: “Nino io, per sentito dire, 
ho idea che la gente va in viaggio di nozze” e Nino “ma tu sei 
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in viaggio di nozze! Sai che personalità son passate da questa 
scala qui?!” E quello è stato il mio viaggio di nozze. 
 
Vivere in Rocca è stato bellissimo. Le soffitte sono tutte 
decorate, i caminetti sono tutti nobili e di marmo. Ricordo una 
cosa curiosa: noi sentivamo attraverso i caminetti quello che 
succedeva nei locali sotto di noi. Ho sempre detto con Nino: 
“noi eravamo destinati, abbiamo un po’ di sangue blu!” 
 
Come inquilini in Rocca, noi siamo stati gli unici. A Scandiano 
nessun altro dopo è andato ad abitare lì. Non è mica poco! Noi 
ci abbiamo lasciato proprio il cuore. Nessuno ci ha abitato 
tranne, quando c’è stata la ritirata, sono entrati gli americani. E 
vi hanno sostato per un paio di giorni. E hanno un po’ 
devastato, a volte erano ubriachi. C’era da star chiusi in casa 
perché quand’erano ubriachi erano pericolosi. 
 
Avevano lasciato tanto di quel materiale, materiale come rotoli 
di filo spinato, rotoli di rame. Allora scarseggiava tutto. 
Quando si son ritirati ed han lasciato lì tutto, era un disastro. 
Cercavo di nascondere qualcosa per poi, chissà, poterlo 
vendere. E invece Nino è stato uno che non toccava mai niente. 
Capiva che io avevo qualcosa e non glielo dicevo. Lui non era 
d’accordo e così ho dovuto dirgli dove avevo messo alcune 
delle cose che avevo da parte. Per Nino non erano cose nostre e 
basta. Dopo son venuti i partigiani e han preso tutto loro. 
 
Americani, tedeschi, partigiani la guerra è tutta brutta! 
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Quando si sono ritirati gli americani, avevano bombardato la 
Chiesa. Ci sono stati dei morti. Dei bimbi che giocavano sul 
sagrato; hanno proprio bombardato nel piazzale e li hanno presi 
in pieno. La chiesa non era più agibile e allora avevano preso 
un camerone, giù nel cortile della Rocca, dove venivano a dire 
la messa. E di un’altra sala avevano fatto tipo scuola. Tra gli 
scolari è andato anche Nino che non aveva fatto la quinta. 
 
Alla rocca hanno fatto scuola e messa, ed io ci ho abitato! 
Perciò io mi sentivo castellana! 
 
Vicino a questi finestroni, di qua e di là della finestra ci sono 
dei sedili fatti di mattone e senz’altro le dame avevano dei 
grandi cuscini di velluto. Sedute lì guardavano fuori. Quando 
mi mettevo a sedere dicevo: “Nino, qui chissà quanti si son 
messi a sedere!”, “E chissà come dovevano essere importanti!” 
 
Ma che pazienza che ha avuto Nino! 
 
Dopo la Rocca siamo andati a stare al ricreatorio di Scandiano. 
Quando sono andata al ricreatorio io tenevo le biciclette in 
deposito. La gente veniva, andava al cinema ed intanto io 
tenevo le biciclette. La facciata del ricreatorio c’è ancora. 
L’hanno lasciata perché non possono tirar via il bello della 
facciata. 
Quando vado a Scandiano dico: “quella era la mia camera. Là 
invece dormiva la Teresa, e là il mio papà”. E adesso han fatto 
tutto un condominio. Tanto bello, però la facciata l’han lasciata 
tale e quale. Si trova dove c’è la fontana. Dove hanno fatto la 
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fontana, in piccolo simile a quella che c’è a Reggio davanti al 
teatro Valli. 
 
Anche lì c’era il teatro una volta. E Nino mi diceva: “Novella, 
qui han bombardato, avevamo il teatro, qui a Scandiano”. 
Adesso è rimasta quella piazza con la fontana. 
 
È stato bello stare al ricreatorio, siamo stati bene. Non si 
andava mai a letto! Al ricreatorio c’era il cinema del paese e 
proiettavano i film. Ma era un po’ diverso da adesso: il 
pomeriggio facevano una proiezione di prova per guardare se 
c’erano delle scene un po’, diciamo così, scabrose. Avevamo 
un curato tipo Don Camillo. Se c’era una scena un po’ 
maliziosa interveniva subito. Se c’era una scollatura di troppo 
lui gli faceva fare una bella camicetta ben accollata e ben 
chiusa! Io tante volte, siccome non riuscivo a vedere i film la 
sera impegnata com’ero con le biciclette, li vedevo quando li 
provavano. 
 
A Scandiano siamo stati bene. Sia alla rocca che al ricreatorio.  
 
Mi ricordo il ricreatorio nel periodo delle elezioni. Al 
ricreatorio, per le riunioni, per i comizi, venivano bianchi, 
rossi, di tutte le solfe. In quelle occasioni veniva piazzato un 
grande altoparlante che serviva a dare le comunicazioni anche 
all’esterno. Ricordo un giorno, mentre la gente veniva, 
all’esterno si sente dall’altoparlante: “attenzione, attenzione” 
tutti si fermano. ”Stiamo dando il risultato delle offerte che ci 
ha mandato la Russia”. 
Un silenzio, non si sentiva niente ... e poi tanti accidenti!! 
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I fiori di Nino 
 
Nino mi è sempre stato vicino! Che pazienza che ha avuto con 
me! 
 
Ricordo di un suo bellissimo regalo. Eravamo a Scandiano. Nel 
centro del paese c’era un negozio elegante, che faceva delle 
vetrine bellissime. Ci passavo davanti spesso. Così gli dissi, 
senza pensarci: “Nino, vedessi da Torelli! Han fatto una 
esposizione tanto bella! La vetrina. È bellissima. E poi c’è un 
vaso con delle rose di panno lenci che sembrano vere!” Poi, 
dopo una settimana che facevo la stessa strada, il vaso non 
c’era più. Tanto che dissi a Nino: “Sai che il vaso non c’è più?” 
E lui: “Beh, hai detto che era tanto bello che si vede che 
l’avranno comprato!!” E poi è arrivato il quattordici aprile che 
è il mio compleanno: c’era il vaso con le rose in casa! Proprio 
quel vaso! Sembra ancora di vederle. “Ma Nino, ma come hai 
fatto?” Perché non sapevo neanche cosa venissero. Lui mi 
disse:“tu mi hai detto che erano tanto belle e allora le ho fatte 
ritirare, le ho pagate poco alle volta e le sono andate a prendere 
per il tuo compleanno”. 
 
È stato bello. Specialmente quando si sa che non ci sono i 
mezzi. Chissà che capriole ha fatto? E lui ha provato in quel 
frattempo la gioia che ho provato io. Una emozione grande, 
pensando da chi erano venute. 
 
Nino si è guadagnato la Novella con la pazienza che aveva. 
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Teresa 
 
Passato un anno dal matrimonio, ho visto che la gravidanza 
tardava: nessun bimbo all’orizzonte. Son venuta a fare varie 
visite a Reggio, da un certo dott. Valli, che è fratello di quello 
del teatro Valli. Mi avevano anche fatto prendere un 
appuntamento con un professore di Parma che una volta alla 
settimana visitava a Villa delle Rose che adesso si chiama Villa 
Salus. Si poteva intervenire in qualche modo, ma non davano 
nessuna garanzia. Adesso sarebbe stato una cosa così da poco. 
 
Anche in questa occasione la mamma e la nonna di Nino mi 
sono state tanto vicine: “Novella, non andarti a far niente, dici 
che non hai mai avuto niente di male”. Insomma pur di 
escludere che potessi stare male mi consigliavano di lasciar 
perdere qualsiasi intervento. 
 
Mia sorella invece di bimbi ne aveva tanti. Ne aveva sette. 
Anzi tribolava a stare dietro a tutti. Così le ho chiesto se potevo 
tenere una delle sue piccoline un po’ con noi. Inizialmente si 
parlava di un periodo. Poi non è più voluta tornare a casa. 
 
È stata una grande responsabilità! Con Teresa sono stata un 
carabiniere. Quando vedevo che frequentava troppo un posto, lì 
vuol dire che c’era un interesse, qualcosa che era bene 
verificare. Io dovevo andare ad indagare. Credo sia così 
quando ti senti responsabile di qualcuno, quando la cosa ti 
interessa proprio! 
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Ricordo benissimo quando sono andata a prendere Teresa, per 
portarla da noi a Scandiano Cos’era? il trenta di gennaio? No, il 
trenta di gennaio mi sono sposata. Diciasette, che è 
sant’Antonio Abate. D’inverno. C’era tanta neve, sembrava 
incredibile ed il freddo poi! Ma perché ci sono proprio andata 
d’inverno? Potevo mica aspettare l’estate? E una bimba di 
quella età non era scontato che venisse via da casa. Aveva solo 
quattro anni e mezzo. 
 
Ed era anche gracilina, piccolina. Avevi paura a tenerla per 
mano tanto delicata che era; tenerla accanto, vicino, quel 
pulcino che era. Perché è stata custodita ed è diventata una 
bella signora, una bella ragazzona, anche da vedere adesso. 
Eppure non ha mai pianto lasciando la casa. 
 
Per andarla a prendere, ero arrivata da mia sorella il giorno 
prima della partenza e la mattina eravamo già pronte per 
partire. Le avevano fatto da mangiare, immagini ad un 
bambino piccolo così, del gnocco fritto, e di mattina poi! E lei 
chissà quanto tempo è che non lo mangiava ne ha mangiato 
volentieri .... han fatto la festa, per salutarla! 
 
Mia sorella abitava in un paese fuori Bologna e per arrivare 
alla corriera che ci avrebbe portato a Bologna dovevamo fare 
un pezzo di strada. Ci siamo incamminate da sole fino alla 
corriera. Teresa era vestita con un semplice vestitino, non 
aveva neanche il cappotto. Il cappotto non le serviva 
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abitualmente: non andava fuori. Le scarpe? Aveva le scarpe di 
sua sorella più grande. C’era cosi tanta neve e dove metteva il 
piedino rimaneva la scarpa che si sfilava perché troppo grande 
Abbiamo fatto tutto il tragitto sino alla corriera cosi: togliti la 
scarpa e rimetti il piedino per arrivare fino lì. 
 
Quando siamo stati in corriera la piccola si è sentita poco bene. 
Parlava il dialetto, quel po’ che parlava. E diceva: “zia, io ho 
male alla pancia!” Abbiamo fatto la tragedia su quella corriera. 
Arriviamo a Bologna, cerca pure un bar, ma chi riusciva a far 
prendere qualcosa ad una bambina? Abbiamo tirato avanti. 
Prendi il treno per venire a Reggio. Poi prendi il treno per 

Novella con 
Teresa e il 

papà 
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venire a Scandiano. A Scandiano c’erano il nonno e Nino che 
ci aspettavano trepidanti. Ci mancava la musica e poi eravamo 
al completo. Erano tutti felicissimi di prendere Teresa con noi. 
Faceva freddo ed era il giorno di S. Antonio. Il diciassette di 
gennaio. Lo festeggio sempre. 
 
Altri mestieri  
 
Ho fatto tanti mestieri alcuni che non sembravano affatto 
importanti. 
 
Mia mamma quando facevo la quarta elementare, mi aveva 
mandato da un signora, non nel mio cortile, ma in un altro, 
sempre a Borgo Panigale, non distante da casa mia. Questa 
signora legava i fiaschi, faceva il rivestimento in paglia. 
All’epoca era del tutto fatto a mano. Così imparai. I fiaschi 
nascono spagliati e vengono vestiti dopo. Sembra una cosa 
facile! M’è servito dopo a Scandiano. 
 
Ho lavorato per un negozio che si trovava sotto i portici in 
piazza Spallanzani. Al lunedì c’era il mercato e andavo ad 
aiutare. Una volta aiutavo in negozio, una volta facevamo il 
banco in piazza. Mi divertivo tanto in piazza. Più che dentro il 
negozio. Era proprio del mio carattere: mi trovavo a mio agio 
in mezzo a tanta gente. Dopo la guerra il negozio prendeva 
tutto quello che capitava per cercare di ritornare a lavorare in 
pieno. 
Una mattina arrivarono dei camioncini di fiaschi spagliati. E io 
dissi subito che una volta li sapevo vestire. Son venuti al 
ricreatorio avevamo il sotto palco, era vuoto. Scaricano tutti 
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questi fiaschi. Prendono del posto perché sono delle belle 
pancette. Così mi sono rimessa a fare quel vecchio mestiere. 
Con l’aiuto di un cognato di Nino, Meuccio, che mi ha 
procurato lo strumento indispensabile e che non avevo più. Io 
infatti mi ricordavo che ci volesse un grande lungo ago con una 
grande asola perché lì ci infilavi la paglia. Mio cognato mi 
chiese: “com’era quell’ago che dici te?” Io gliel’ho spiegato e 
mi ha fatto l’ago che ce l’ho ancora li. Con un’asola grande 
così e che adesso è un aggeggio di cucina. 
 
La paglia mio padre l’andava a raccogliere dietro i canali, 
nasce dove c’è l’umidità. Lui mi aiutava ad aprirla, bisognava 
tenerla sempre bagnata che così non tagliava. Mi è servita a 
Scandiano quel lavoro. Ho legato i fiaschi, che ne ho legati che 
sembrava non finissero mai. Facevo anche la treccia che si 
potevano portare a mazzi.(ride) 
 
A Scandiano poi ero andata ad imparare a fare le ciabattine. 
Chissà quante ciabattine ho fatto! Mi ricordo della signora 
Bertolani di Scandiano: avevano una cantina e producevano 
vino. Lei era proprio una signora elegante. Ed allora ogni 
vestito che si faceva mi dava le rimanenze. Una ciabattina per 
quel vestito là, una ciabattina per l’altro. Le ciabattine più belle 
le ricordo con il cigno attorno. Quelle erano da camera. Ne 
aveva da fare delle sfilate. Nino mi aveva fatto il tavolino con 
un aggeggio in mezzo che era rotondo con delle divisioni, con i 
chiodi più piccoli, i chiodi più grandi. 
Quando ho preso la Teresa, che non aveva più scarpe e niente 
le ho fatto persino i polacchini, che erano scarponcini. Mi son 
fatta fare un modello da un calzolaio. Venivo a Reggio in via 
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Roma. Perché una volta venendo a Reggio ho visto un 
tappezziere e ho detto: “ma chissà non abbia dei ritagli”. Ci 
sono andata e ne aveva di velluto, scannellati. Lui faceva le 
poltrone, i divani ed io con tutti quello che mi dava, che magari 
a lui avanzava, facevo le mie ciabattine. Ciabatte per Nino e la 
Teresa che le portassero per casa. 
 
Anche il deposito delle biciclette al ricreatorio non è stato una 
cosa sempre facile Si doveva star fuori anche d’inverno. 
Sballottare, muovere un po’ la neve per cercare di stare calda. 
Per stare in movimento. 
 
Spesso veniva a trovarmi una zia di Nino. Non aveva famiglia, 
viveva con dei signori e faceva la tata in questa famiglia 
benestante. Lei veniva fuori alla sera, andava al bar, andava in 
osteria. E giocavano a carte. Era l’unica donna con la sigaretta 
in bocca. Ha insegnato a Nino quando aveva due anni. Lei tutte 
le sere veniva al ricreatorio quando c’era il cinema e mi diceva: 
”Dai va denter un poc che stag me fora”. Si chiamava 
Giuditta. Era un tipo deciso, mascolino. 
 
Avevamo un cagnolino, Dik, che stravedeva per lei. Sentiva il 
suo arrivo da lontano. In realtà era in attesa perché arrivava 
sempre con un bocconcino, degli ossicini. Per questo il cane si 
era innamorato di mia zia.  
 
Avrò avuto ventisei o ventisette anni e al ricreatorio saranno 
venuti soprattutto uomini, di sera e qualcuno avrà fatto il 
birichino. Facevano dei discorsi … Lei quando vedeva che 
qualcuno mi girava troppo attorno arrivava. Pian pianino, quasi 
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senza farsi accorgere, e si parava lì. Decisa e ferma: “ci penso 
io Novella?” 
 
Reggio Emilia 
 
Ci siamo trasferiti a Reggio perché Teresa è andata a lavorare 
alla Max Mara. 
 
Ci faceva dispiacere vedere tutti giorni questa ragazza prendere 
il treno e restare fuori fino alla sera. Eravamo preoccupati che 
potesse succedergli qualche cosa. Insomma era una cosa che 
non mi piaceva. E allora abbiamo iniziato a far dei programmi. 
Abbiamo iniziato a pensare che, se ci fossimo trasferiti a 
Reggio, saremmo stati più vicini, sarebbe stato meglio per 
Teresa. “La sera appena esce dalla fabbrica viene a casa senza 
essere costretta a prendere i mezzi sino a Scandiano”, ci 
dicevamo io e Nino. E il programma è andato come volevamo 
noi: siamo venuti a Reggio. 
  
E non avrebbe continuato a fare avanti e indietro neppure Nino: 
che per lavorare veniva a Reggio in bicicletta alle Reggiane! 
Non è stato facile. A Scandiano eravamo un po’ dei signorotti. 
Abitavamo le case come custodi e questo significava che le 
spese erano molto ridotte. Ed invece adesso sono bollette 
continue! All’inizio è stato tutt’altro che semplice! 
 
Proprio dopo il trasferimento, c’è stata la lotta delle Reggiane, 
che ha scombussolato la fabbrica, e Nino è rimasto senza 
lavoro! Io forse per il trasferimento, forse per la nostalgia, ho 
passato un periodo in cui sono stata male. Quasi per un anno e 
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mezzo. A Scandiano lavoravo, conoscevo tanta gente, stavo 
fuori nel cortile. Il primo anno qui a Reggio, che ero chiusa in 
casa, ho preso una bronchite, ero sempre con la febbre. 
Conoscevo solo il dottore che poverino è morto anche se era 
più giovane di me, e l’infermiera che mi veniva a fare le 
punture. Basta, non conoscevo più nessuno. 
 
È stato un periodo tutto in salita! 
 
Nino naturalmente ha iniziato a cercare lavoro. Non lo ha 
trovato immediatamente tanto che spesso mi ripeteva incredulo 
che non poteva essere che un uomo di quarantadue anni fosse 
già ritenuto inabile. Ma alla fine ha trovato da lavorare a 
Scandiano! Alla cantina dove aveva già lavorato da più 
giovane, la cantina dei Bertolani. 
 
Sembra incredibile, ma è stato Nino ad iniziare a fare avanti e 
indietro da Reggio a Scandiano. 
 
Quando tornava a casa, da me e da Teresa ci domandava: “ma 
cosa mi avete fatto voi due, che non vedo l’ora di tornare a casa 
per rivedervi?” È sempre stato legato a noi, ed anche quando 
Teresa è arrivata a stare con noi, sembrava che ci fosse sempre 
stata. 
 
Dopo un po’ ho iniziato a lavorare anche io. Prima dei lavoretti 
di quelli che si prendono a casa, così magari Nino mi aiutava 
un po’, poi pian piano ho iniziato ad andare a servizio. Ho 
lavorato al Forno Bonaretti a Reggio. Ci andavo in bicicletta. 
La prima volta mi hanno chiesto se ero in grado di fare la 
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sfoglia. Io gli ho detto di si, ma che ero in grado di farla per 
uso domestico, la facevo in casa. La signora, una signora forte 
molto, attiva e severa, mi disse di aver apprezzato la mia 
sincerità. Mi provarono a lavorare. 
 
Si immagini che per una sfoglia rompevano 45 uova. Ci voleva 
una forza! Si facevano gli impasti con pacchi di farina di due 
chili e poi bisognava stendere l’impasto dopo averlo lavorato a 
mano. C’era una mazza, un mattarello, che serviva per stendere 
che era pesante chissà quanto. Poi c’erano dei tavoli con delle 
tovaglie per stendere la sfoglia, e se ne lavorava altra. Non si 
poteva mica aspettare che fosse pronta una alla volta. 
Bisognava andare. 
 
Una volta venne a vedere il mio lavoro il Bonaretti più anziano. 
Erano in sei operai, c’erano poi le due figlie che stavano al 
bancone e i loro mariti. Il padre guardava che si lavorasse bene, 
era più un ruolo così. Io lavoravo al secondo piano del negozio. 
Salì il Bonaretti e guardò il lavoro che avevo fatto. Mi disse: 
“si vede che qui c’è della stoffa”. Ed io facendo la finta tonta: 
“vanno bene?” 
Alla fine mi chiesero che cosa volevo, quale poteva essere la 
paga. La persona della quale io avevo preso il posto prendeva 1 
lira e 50. Quella stessa mi aveva suggerito di chiedere di più. 
Così tra mille dubbi io provai a chiedere un po’ di più, ma non 
potevo nemmeno rischiare! Erano tempi diversi! Chiesi 1 e 80 
e la signora, una delle figlie, subito mi disse si! Continuavo a 
dirmi: “ ah Novella, avessi chiesto di più!” 
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Si andava a lavorare presto e l’estate magari c’era luce, ma 
d’inverno era ancora buio. Io andavo in bicicletta e la lasciavo 
in un cortile del palazzo. Gli operi del forno avevano preso a 
farmi uno scherzo. Lì intorno c’erano un sacco di palazzi 
vecchi e anche qualche topo. Loro li uccidevano e me li 
facevano trovare li dove abitualmente lasciavo la bici. Io 
appena arrivavo urlavo tanto che iniziarono a dire: “Vèh, è 
arrivata la Novella …. sono le sette!” 
 
Avevo circa 40 anni e l’ho fatto per quattro anni più o meno. 
Poi ho dovuto smettere per il parere del medico. Non era facile 
ed era faticoso per la schiena. Impastare e stendere la sfoglia si 
sforza tanto il collo. 
 
Dopo ho iniziato ad andare a servizio. Anche quello mi 
piaceva. Tutti i lavori che ho fatto mi sono piaciuti. 
 
Sono stata tanto bene anche nella famiglia di un dottore perché 
c’erano due bambini, Lorenzo e Angelo. Ci siamo tanto 
affezionati. Ci sentiamo ancora. È rimasto un legame forte. 
Uno dei due lavora a Bologna e fa il giornalista al resto del 
Carlino, fa l’inviato anche nelle zone pericolose. 
Con questa famiglia andavo anche al mare. Loro prendevano la 
casa al mare ed io andavo con loro. Ma mi portavo Teresa che 
iniziava ad avere quattordici o quindici anni. Nino a casa 
riusciva a saltarci fuori da solo, ma non potevo lasciargli anche 
la Teresa. 
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Le case di Reggio 
 
Ho un ricordo di tutte le case in cui sono stata. Prima siamo 
stati al Gattaglio. Ero al di là della passerella ... io ero nella 
parte più aristocratica!(ride) Quando siamo venuti via di lì 
siamo venuti in via Tartini. Al Gattaglio eravamo proprio al 
pian terreno. Un’umidità! Nino allora fumava, teneva i cerini, 
la scatolina dei cerini sul comodino. Non riusciva neanche ad 
accenderli perché era bagnato in casa. E allora siamo venuti via 
anche per quello. Quando ci siamo trasferiti siamo andati 
invece all’ultimo piano! 
 
Siam stati bene lì. Una palazzina con tre piani, tre inquilini, si 
andava d’accordo. Un bel giardino, un pezzettino di orticello 
che Nino lo custodiva in un modo! Gli piaceva. Anche qui, 
dove sono adesso, avevamo un pezzetto di terreno dove si 
poteva fare un po’ di orto. Poi hanno asfaltato tutto! 
Ci siamo stati un bel pezzo. 
 
Dopo siamo passati in questa casa perché là vendevano. Anche 
questa casa è piena di ricordi. Ci siamo stati trentacinque anni. 
Tanti ricordi sono legati a Nino. Mi ricordo una cena per 
l’ultimo dell’anno. Avevamo invitato Teresa con la sua 
famiglia. Nino si era messo in cucina e io scherzando gli ho 
detto “ma si, fai da mangiare tu!” 
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Io gli avevo fatto il cappello da cuoco, gli avevo comperato il 
grembiule. Nino sapeva far da mangiare. Quando son venuti 
dentro tutti delle occhiate, tutti che reggevano il gioco: “Non 
c’è Nino?”, “No, ho assunto un cuoco!” 
  
Il mio Nino! Io sono stata sempre attaccata al braccio come un 
francobollo. Una mania proprio mia. 
 
Era serio, ma sapeva fare il burlone anche. Mi ricordo di una 
volta ... io ho su in soffitta una parrucca. Allora una volta l’ho 
portata giù. Perché volevo fare uno scherzo alla mia 
dirimpettaia. Lei mi guardava e non apriva. Allora ho detto: 
“Nino dai provatela!” Lui che era serio! È bello far ridere dei 
seri: “dai Nino!”, “Ma dai Novella, cosa vuoi che faccia il 
pagliaccio!”, “Dai Nino la tieni solo un po’..” Io insistevo, ed 
insistevo: “Dammi stà parrucca così non se ne parla più!” 
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Dopo non se la toglieva più!! (ride di gusto) È bello quando si 
fa ridere una persona un po’ seria. Lui era così. 
 
Però hanno un vantaggio quelle persone serie. Tu ci scopri 
sempre qualcosa! Di bello! Nino aveva un modo di sapermi 
prendere. Come nessuno. 
 
Tutti lo rispettavano qui. Perché era uno che rispettava gli altri. 
 
Il distributore 
 
Dopo essere andata a servizio sono stata con Nino alla stazione 
di benzina. 
 
Nino, dopo aver lavorato alla cantina di Scandiano, ha iniziato 
a lavorare presso una stazione di servizio qui a Reggio. I 
gestori, cioè le persone per le quali lavorava, dopo un po’ 
hanno voluto cederla e l’ha presa Nino. Il chiosco si trovava in 
via Emilia Santo Stefano. 
 
Cosa c’è adesso? Ci hanno fatto quella struttura di ferro, che si 
trova al centro della rotonda, chissà che cos’è, cosa 
rappresenta? Nessuno secondo me l’ha capito. 
 
Lì c’erano due distributori da una parte della strada e due 
dell’altra. C’era la Mobil e la Shell da un lato, dall’altro l’Esso 
e l’Agip. Noi avevamo l’Agip. Era un chiosco. Eravamo in 
quattro, chissà quante “bombe” c’erano li sotto! Quando li 
hanno dismessi han dovuto togliere proprio le cisterne perché 
era più pericolosa la cisterna vuota, che poi non è mai vuota 
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proprio. E sono bombe quelle lì. E noi avevamo il gasolio, la 
normale, la super e la miscela. Quattro pompe avevamo. 
  
La società ti dà il chiosco vuoto e le cisterne vuote. Tu quando 
inizi devi pagare tutto quello che deve riempire. Nel chiosco 
devi avere l’olio, l’antigelo … tutte le cose che servono per la 
macchina. E dove le prendi? Devi riempire le cisterne! Adesso 
non so neanche più con questi euro, ma erano sempre milioni! 
Per riempire il gasolio, la normale, la super e la pompa della 
miscela. Quelle erano da tenere piene tutte eh! La società si 
informa prima se tu che fai la domanda sei in grado di pagare 
quando ti vengono a riempire la cisterna. Devi far l’assegno 
prima! 
 
Poi si usava che i clienti, a volte, venivano a pagare a fine del 
mese. Uno che lavorava ti chiedeva di poter pagare alla fine del 
mese quando prendeva lo stipendio. In mezzo ai galantuomini 
ci son sempre stati anche i filibustieri. Magari venivano un 
mese a saldare il conto e il mese dopo invece di venire a pagare 
non si facevano più vedere! Certuni gli ho corso dietro io … ho 
imparato a fare il carabiniere! Nino si fidava più di me. Lui 
veniva a casa magari e diceva: “anche oggi ho fatto dei clienti 
nuovi!”. Si faceva fatica a fare dei clienti nuovi! Si fa prima a 
perderli...  
 
Senza togliere niente all’uomo perché io lo difendo in tante 
occasioni. Difendo l’uomo. Ma l’uomo è un pochino più 
bambinone. La donna è più malignetta, infatti si sviluppa 
prima. Quando vedevo che qualcuno veniva da molto lontano a 
fare benzina, mi insospettivo. 
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Una volta Nino viene a casa e mi dice : “Novella oggi ho fatto 
un cliente nuovo”. Ed io: “ Ma dove abita Nino questo cliente 
nuovo?”, “Abita al Villaggio Foscato”, “Ascolta Nino. Noi 
siamo qui a Santo Stefano. Lui per arrivare a fare rifornimento 
da noi traversa tutta la città che ce ne sono altri tre o quattro 
prima di arrivare da noi?”, “Oh ma te Novella! Ma te pensi 
sempre …..”. E allora stai buona per un po’. Arriva la fine del 
mese e questo fa rifornimento, ma non parla mai di pagare! 
 
Qualche volta sono arrivata anche a inseguirli! Perché si 
prendevano tutti i dati … se te li davano giusti! 
 
E mi ero abituata bene. Col tempo avevo imparato bene. Come 
benzina non dico che ero più svelta io di Nino, perché lui aveva 
un’altra tattica a lavorare. Lui era più bravo perché era subito 
pronto se c’era da fare i cambi d’olio, qualche piccolo 
intervento, era sempre pronto.  
 
Appena preso il distributore fai un po’ di scuola all’Agip. Ti 
insegnano come fare quando arriva una macchina, come 
trattare con il cliente. Magari hanno fatto tanto strada e bisogna 
andarci un pochino con delicatezza. Ci dicevano: “Se hanno un 
bambino ditegli che è bello!” Io lo sapevo fare perché è il mio 
carattere. Dicevo: “Nino, quando vai vicino ad un macchina 
cerca di essere più allegro!” E lui mi diceva: “Ti credo, tu ci 
riesci, ti viene naturale! Ma a me no!”  
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La motocicletta 
 
Nino è stato un motociclista. Gli è sempre piaciuta la moto. 
 
Mi ricordo quando siamo andati a comprare la Guzzi. Siamo 
andati vicino al forno Bonaretti, proprio vicino a dove lavoravo 
io. Dietro, non so se ci sarà ancora, c’era la vendita della 
Guzzi. Siamo andati lì e mentre concludevamo l’acquisto ci 
hanno dato un casco. Io ero li con Nino. Li ho guardati ed ho 
subito detto: “No, no! Lui non prende la moto se non dà il 
casco anche a me, perché ci devo andare anche io sopra!” E 
allora ci han dato i caschi! Sono due caschetti rossi, il mio si 
distingueva dal suo perché ha una fila di strass tutt’intorno! 
 
Il capolavoro e che non c’è più la moto, ma abbiamo i caschi! 
È un bel ricordo! 
 
Non è mai successo niente. Ogni tanto, quando ero dietro, mi 
batteva e mi diceva: “Lambertini - quando mi chiamava 
Lambertini aveva voglia di scherzare - c’è ancora lì di dietro?” 
Perché sapevo come muovermi, perché come si muoveva lui io 
facevo le stesse cose. Sapevo andare in moto e assecondavo i 
suoi movimenti! E perché se mi sporgevo male, perché magari 
avevo paura potevo far andare tutti e due a gambe all’aria! 
 
Ha cominciato proprio dalla gavetta. Prima i moschito attaccati 
alla bicicletta e poi un gilerino di quelli piccoli e poi il Sachs 
che era una marca tedesca. Cocciuto! Una volta arrivammo su a 
Montefiorino e ci dicevano: “Ma siete venuti con quella moto 
lì?”. E allora diceva Nino:”l’è un tedesc che va dove la vol!”. 
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Abbiamo partecipato a tanti motoraduni. E infatti ho ancora 
tante coppe, vinte sia da me che da Nino. Mi ricordo bene 
quando si girava in gruppo, per i motoraduni appunto. Eravamo 
anche scortati! Avevamo magari in coda la croce rossa! Anche 
se non è mai capitato nulla di brutto! Quando si entrava nei 
paesi, un frastuono per tanti che eravamo! Noi ci sentivamo 
ben importanti! 
 
È stato bello! Quello che è piaciuto a Nino pian piano è 
piaciuto anche a me! 
 
La pensione ed il mare 
 
Poi Nino è andato in pensione. 
 
Ci eravamo trasferiti in un distributore verso l’autostrada. Era 
un posto isolato. Qualche mese prima avevano rapinato una 
stazione poco dopo la nostra. Questo ci ha convinti a lasciare. 
Così Nino ha disdetto il chiosco. 
 
Di quel periodo ricordo con piacere il mare. Non eravamo mai 
andati al mare in ferie. A fare delle vere vacanze al mare. Lo 
abbiamo fatto dopo la pensione di Nino. 
Ci andavamo d’inverno, c’era una convenzione con il comune 
e ci si andava in quel periodo. Una volta siamo andati ad 
Alassio. Facevamo delle passeggiate sul mare. Una mattina, 
eravamo già verso mezzogiorno abbiamo visto sul lungomare 
tanti ragazzi di colore, tanti vu cumprà. Avevano steso i loro 
teli e sopra avevano messo le poche cose da vendere. Erano 
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sempre attenti, allerta come gatti, per vedere che non arrivasse 
la polizia municipale, erano pronti a scappare. I negozianti gli 
facevano un po’ la guerra. Io avevo iniziato da qualche giorno 
a parlare con uno di loro. Era un ganese, con la pelle scura 
scura. Un ragazzone alto ben piazzato. Quella mattina, era 
quasi l’ora di pranzo quando siamo passati da lì vicino e gli ho 
chiesto: “Ma voi non mangiate, non andate a mangiare?” E lui 
mi ha risposto: “ Se non vendiamo non mangiamo!” La mattina 
dopo, eravamo in albergo a colazione, ho pensato con Nino, 
che subito mi ha seguito, che c’erano tante cose da mangiare. A 
noi facevano solo male, ma a quei ragazzi… 
 
Cosi ho iniziato a fare il primo pacchettino. L’ho portato a quel 
ragazzo, Dudù si chiamava. Da quel giorno abbiamo iniziato a 
farlo per tutto il tavolo di quelli che erano con noi. Anche a 
pranzo, e pian piano lo sapevano anche i cuochi! (sorride) 
anche i cuochi mi davano la roba. È stata una cosa bella! Lui 
mi disse che lo dava anche agli altri e alla fine erano in sei o 
sette che siamo riusciti ad aiutare. 
 
Io ho sempre trafficato tanto per non fare del male, perché 
secondo me se uno fa del male avrà un castigo. 
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Nino 
 
Dopo abbiamo finito queste vacanze e passava il tempo e Nino 
ha cominciato a non sentirsi bene. Non ci siamo più andati. 
 
Purtroppo con il passare del tempo si è aggravato. Nino era 
stato ricoverato al Santa Maria. Al Santa Maria c’è stato tre o 
quattro giorni poi lo hanno trasferito in una casa di cura. È 
entrato dentro il quattro luglio, ecco perché non mi piace 
luglio, ed il sei è stato trasferito in una casa di cura. 
 
Lì piano piano ho visto Nino allontanarsi fino a sparirmi dalle 
mani. Un giorno prima, addirittura ho chiesto anche la mio 
dottore: “Ma esiste il miglioramento prima della morte?” E il 
mio dottore: “Novella, è sempre un enigma, che ci studiano 
sopra su quella cosa lì”. 
 
Però Nino proprio il giorno prima sono andato a trovarlo, e 
quando sono arrivata era di un bello! Perché io lo vedevo bello 
dentro e bello fuori. Mi aspettava con degli occhi lucidi che 
non ho mai visto così. Mi sono avvicinata al letto, dove ci si 
appoggia e ci si siede. Lui mi tirava le mani e me le 
sbaciucchiava. In un modo! E poi mi tirava che io dicevo: 
“Nino, ma mi fai male!”, “Dammi la tuta Novella che vengo a 
casa!”  Io credevo un miracolo! Ed invece il giorno dopo m’è 
morto! 
 
Aveva 90 anni. Ha compiuto i novant’anni là dentro, il dodici 
luglio. Ed il trenta di luglio è morto. Sono già quattro anni. 
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Io non ho avuto paura anche dopo che è morto Nino. Magari 
venisse a trovarmi. È stato un grosso dolore. Mi sembra che sia 
appena capitato. Se non fosse che ci credo tanto di tornarci a 
vedere. Io ci spero. Sotto qualsiasi forma. Non saremo come 
siamo però io ci credo in un modo! 
 
Sono certa che torneremo ad incontrarci! 
 
Per quello la foto del mio Nino ce l’ho sempre a portata di 
mano, è sempre vicino a me. E alle volte gli dico: “Eh Nino, 
abbi pazienza, c’è un’altra persona che comanda quando sarà 
ora! Dillo anche alla mamma, alla nonna che abbiano pazienza! 
Adesso arriverò poi anche io!”(lo dice sorridendo mentre gli 
occhi si inumidiscono di lacrime). 
 
Nino non è mai andato via di casa senza orologio. Anche 
quando andava al diurno. Magari era già in strada e mi faceva 
segno che mancava l’orologio. Non è un orologio di un gran 
valore, ma per me si. Ed invece per l’ultimo viaggio è partito 
senza. Glielo riporterò io quando sarà il momento... lo porterò 
con me per darlo a lui che senza non è abituato. 
 
Quando ci incontreremo potrò dargli il suo orologio. 
 
È importante volersi bene perché insieme si può affrontare 
qualsiasi cosa. Così è stato per me e Nino durante una vita 
intera! 
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Oggi e domani 
 
Adesso con me ci sono tante persone che mi vogliono bene e 
alle quali voglio bene. 
 
Ci sono i miei vicini di casa, le mie amiche che mi vengono a 
trovare, i parenti di Scandiano. 
 
C’è Teresa, suo marito Geo. 
 
Ci sono i miei nipoti. 
 
Quando sono nati Fabrizio e Massimo per me sono i miei 
nipoti ed invece sono già pronipoti! 
 
È la terza generazione, ma io le considero cose mie! 
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POSTFAZIONE  

Concludo gli incontri con Novella pieno di suggestioni. Mi 
sembra di conoscere meglio la città ed i suoi dintorni, di 
riconoscere gli scorci, prima muti, nei quali hanno avuto luogo 
alcuni suoi racconti. 

Novella ha aperto le porte dei suoi ricordi e piano, assieme a 
me, in quei pomeriggi pieni di domande, ne ha fatto un 
racconto. 

Mi vedo ancora seduto al tavolo del suo soggiorno, con le foto 
sparse sul tavolo, i caschi da motociclista che mi guardano 
dalla mensola subito a destra, l’acqua offerta sul vassoio di 
latta, la finestra socchiusa. 

È  un ricordo che serberò sempre con immenso piacere, grazie 
Novella! 

 

Reggio Emilia, estate 2012   Giuseppe Carone 
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