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PREFAZIONE 

Silvana è una signora molto riservata, è la mamma del mio 

compagno, nonostante questo non conosco molte cose di lei.  

Ho percepito che non ama raccontarsi e mettersi al centro 

delle situazioni, so che è sempre stata dietro le quinte nella sua 

famiglia, sia da piccola, che dopo sposata, dando un grande 

aiuto, forse senza rendersene conto e senza il dovuto 

riconoscimento. 

In passato avveniva spesso che le figlie femmine dovessero 

crescere in fretta e occuparsi anche dei fratelli più piccoli; 

sempre ligia al dovere ed estremamente responsabile anche 

una volta sposata ha messo davanti a tutto la famiglia. 

Da quando sono nate le nipoti, in particolare Elena che oggi 

ha tredici anni, ha iniziato a dare risposta alle loro curiosità, 

alla loro voglia di conoscere, raccontando storie, ma non 

storie fantastiche, le storie vere della sua gioventù e anche 

quelle più tristi e grigie della guerra, scenario purtroppo di 

molti eventi impressi nella sua memoria, e così piano piano 

sono riaffiorati dei ricordi. 

Forse questo l’ha aiutata ad accettare la mia proposta di 

scrivere la sua autobiografia; si è resa disponibile per lasciare 

traccia di sé ai nipoti; oggi è sempre più importante per 

ognuno di noi approfondire e conoscere la storia dei singoli 

per comprendere i grandi eventi. 

Silvana oggi abita a Correggio, prima ha abitato nei dintorni, 

ma presto si trasferirà a Reggio Emilia e questo per lei sarà un 
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grande cambiamento, infatti la città, essendo meno conosciuta, 

ha pochi punti di riferimento e muoversi autonomamente 

richiederà un po’ di tempo. 

Il primo incontro è avvenuto a casa sua, dove mi ha accolto 

con un entusiasmo imprevisto, infatti pensavo sarebbe stato 

difficile iniziare, conoscendo la sua timidezza e la sua 

personalità introversa; abbiamo deciso di procedere con un 

autobiografia in ordine cronologico, questo perché le avrebbe 

dato maggior tranquillità nel ricordare e quindi maggior 

chiarezza di pensiero. 

Avendo paura di essere inadeguata mi ha chiesto di farle 

anche delle domande in modo che potesse essere più esaustiva, 

ritiene di non sapersi raccontare, in realtà ha dimostrato 

un’ottima capacità sia nel ricostruire gli eventi in ordine 

temporale che nel raccontare la parte più sensibile ed emotiva 

della sua vita. 

 

Reggio Emilia, autunno 2014 

Patrizia Credidio 
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Nascere 

Mi hanno detto che sono nata in casa, a Bagno di Reggio 

Emilia il 10 febbraio 1937. La mia famiglia era composta da 

cinque figli, più la mamma e il papà. Nel 1935 è nato mio 

fratello maggiore Silvano che non è più vivente, il 31 agosto 

1942 mia sorella Carla, lei ha due figli e vive a Reggio Emilia, 

l’11 novembre 1944 mio fratello Rino, che abita anche lui a 

Reggio Emilia e ha due figlie, e infine il 5 febbraio 1949 mia 

sorella Liliana, che oggi non c’è più. 

 

foto del 1955: tutta 

la mia famiglia nella 

casa di Pontenovo 

che adesso non c’è 

più. Ci sono tutte 

fabbriche 
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Ai tempi era consuetudine partorire in casa, non c’erano tutti i 

controlli di oggi durante la gravidanza e neanche dopo, per cui 

la mia povera mamma ha subito, come altre donne, degli aborti 

e anche la morte prematura di alcuni figli. Ha perso una bimba 

nata prematura prima di avere Silvano, anche dopo di me e poi 

ricordo bene che dopo Liliana nel 1952 è nata un’altra bimba, 

morta di poliomelite dopo 40 giorni; in casa sentivo che 

dicevano che aveva il cuore grosso. 

 

Abitare 

Quando sono nata la mia famiglia abitava a Bagno, nel 1940 

quando avevo tre anni ci siamo trasferiti a Correggio, 

precisamente a Pontenovo. Il papà era mezzadro e aveva in 

affitto della terra con gli animali, vivevamo in una grande casa 

di campagna con anche uno zio e la sua famiglia. Quando sono 

nati i fratelli più piccoli io, essendo la più grande, dovevo 

aiutare la mamma, durante la guerra, circa nel 1944 avevo 7 

anni e mezzo, ho il ricordo di tutte le volte che la mia mamma 

lavorava nei campi e mi diceva: “Quando senti gli aeroplani 

che arrivano vai a prendere tuo fratello Rino e tua sorella Carla, 

corri e portali nel rifugio!”, Rino aveva 2-3 mesi era nato a 

novembre e Carla aveva due anni. Il rifugio l’aveva fatto il mio 

papà era scavato sotto terra e chiuso con delle assi, per entrare 

c’era uno sportello di legno. L’aveva fatto perché abitavamo 

vicino alla ferrovia ed era un posto dove spesso bombardavano: 

le schegge delle bombe arrivavano lontano anche 150 metri e 

arrivavano delle volte anche contro la nostra casa; se andavamo 

nel rifugio almeno eravamo protetti e riparati dalle schegge. 
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Questo ricordo appartiene a tanti episodi che accaddero per 

circa un anno e mezzo fino alla fine della guerra. 

Durante l’infanzia, dai 6 agli 8 anni, la guerra è stata la padrona 

dei nostri giorni fino al 1945, quando, finalmente, è finita; noi 

abitavamo vicino alla ferrovia e anche vicino al fiume 

Tresinaro, forse è per quello che c’erano tanti tedeschi, 

partigiani e fascisti, specialmente la sera: la nostra casa era 

sempre in pericolo, sempre. Alle quattro del pomeriggio ci 

chiudevamo in casa, ma questo non era quasi mai sufficiente a 

farci stare tranquilli, perché loro quando volevano entrare, 

entravano senza chiedere. 

C’era un gran traffico di sera, in particolare ricordo una sera, in 

cui avevano ucciso un ragazzo di 17 anni vicino a casa nostra e 

c’era una gran confusione, poi ricordo un mattino che alle 5 i 

tedeschi sono entrati in casa nostra e con il fucile puntato ci 

hanno fatto alzare tutti: 8 tedeschi sono andati a ispezionare la 

casa convinti che ci fossero delle persone nascoste, noi 

avevamo tanta paura, mio papà aveva preso subito tra le mani il 

certificato di famiglia, perché loro lo volevano vedere sempre, 

ci contavano e poi rovistavano tutta la casa per vedere se 

nascondevamo qualcuno. A volte i tedeschi arrivavano al 

pomeriggio e urlavano: “Uova uova!!” e mia mamma doveva 

andare a prenderle e cucinarle, faceva le uova strapazzate, loro 

mangiavano a rotta di collo, poi urlavano ancora: “Salame, 

prosciutto!!”, mia mamma diceva che non ne avevamo, allora 

loro andavano a rovistare per la casa finché non trovavano 

qualcosa, quel poco che cercavamo di nascondere; noi bimbi 

non facevamo niente, eravamo impietriti, quando entravano 

stavamo in un angolo in silenzio, stavamo lì a guardare mentre 
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si “sbaffavano” delle padelle di uova, perché di uova ne 

avevamo tante! Ma quando venivano loro, la sera mangiavamo 

solo un pezzettino di pane senza niente… avevo 8 anni… di 

giochi non ne avevamo da fare, che infanzia! 

 

Il mio papà e la mia mamma 

Mio papà era un gran lavoratore, era un uomo all’antica infatti 

con lui non si discuteva, se diceva no era no; non è mai stato 

affettuoso, ma era un uomo solido per la famiglia. 

Esteticamente era magrolino, fisicamente mio fratello Rino lo 

ricorda molto. E’ morto a 69 anni nel 1980, l’anno prima che 

sono scoppiate le bombe a Bologna; negli ultimi anni di vita 

era ingrassato perché aveva una cirrosi che inizialmente 

sembrava abbastanza curabile, ma poi si è aggravato perché 

aveva anche un tumore al fegato. 

Il papà non era un partigiano, era solo un contadino, un 

mezzadro, coltivava la terra e aveva qualche animale (con 

questa considerazione vuole umilmente descrivere il padre che 

non aveva grosse velleità o pretese voleva solo stare con la sua 

famiglia e coltivare la terra). Prima del 1944 era stato 

chiamato per andare in guerra, era andato via due o tre mesi 

intorno al 1942, ma la sua preoccupazione era sempre la 

famiglia, avendo cinque figli. Cercò una soluzione per poter 

tornare a casa, ci ha raccontato che pensò a come fare e poi si 

tolse tutti i denti, perché non avendo i denti non poteva 

mangiare, non poteva essere forte come volevano loro, per 

combattere e lavorare, in due sere si li tolse tutti da un dentista 
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e lo pagò con i soldi che mia mamma ricavò dalla vendita al 

mercato di 5 o 6 conigli. 

Era in caserma e aveva chiesto un permesso la sera per andare 

a trovare un fratello che era in ospedale in quella zona, aveva 

inventato questa bugia per due sere di fila. Per tre o quattro 

giorni ha mangiato sempre limoni per stringere le gengive, 

infatti sapendo che doveva andare a fare la visita per restare al 

militare, pensò che non doveva sembrare che erano stati tolti di 

recente, questo ce lo ha raccontato tante volte. 

Lo hanno mandato a casa, ma c’era anche il rischio che non lo 

mandassero a casa, poteva non essere sufficiente 

quell’invalidità per non avere l’idoneità al militare e così dal 

1943 al 1945 è rimasto con noi. 

Dopo la guerra si è rimesso i denti, negli anni in cui non li 

aveva mangiava il pane “pocciato” nell’acqua, poi con il tempo 

le gengive si rinforzarono e riusciva a mangiare tante altre 

cose. Il papà ha lavorato la terra fino al 1962 poi visto che non 

rendeva più ha iniziato a fare l’operaio e anche mio fratello più 

grande ha iniziato a lavorare fuori. 

Avrei desiderato che mio padre fosse più disponibile, più 

dolce, era un contadino, il suo tempo era quello della terra, solo 

nelle serate d’inverno si svagava un po’ e giocava a carte con i 

suoi amici nella stalla, del resto pensava solo al lavoro come 

tutti gli uomini di quei tempi. Mio padre non ci dedicava 

neanche un po’ di tempo, non ci faceva nessun complimento, 

non ricordo che ci abbia mai fatto una carezza o che ci abbia 
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mai tenuti in braccio; questo a me è mancato molto e non solo 

a me penso. 

Nella mia infanzia c’è stata la mancanza di tante cose… c’era 

la guerra, non c’era il gioco, non c’era il cibo, non c’era 

l’affetto. Sì, è mancato tutto! Ma devo dire che mia madre ci ha 

dato molta dolcezza, mia mamma, anche se era stanca, è 

sempre stata dolce e sorridente con noi figli, erano due persone 

molto diverse. Non l’ho mai sentita lamentarsi di niente la 

mamma, ma si vedeva che era tanto stanca e forse lei stava 

anche meglio se il papà non era troppo affettuoso con lei!!! 

La mia mamma era una donna molto curata anche quando 

andava in campagna, delle volte portava il fazzoletto in testa, 

sapeva valorizzarsi e mettersi le cose giuste addosso. Quando il 

papà ha smesso di coltivare la terra ed è andato a fare l’operaio 

lei ha iniziato a fare la nonna, teneva la bimba della Liliana e 

aveva più tempo anche per andare a farsi la piega. 

Non ha mai fatto differenze con i figli, era sempre presente 

anche se aveva molto da fare con cinque figli e i campi da 

lavorare. 

 

Studiare 

Siamo andati a scuola fino alla quarta perché la quinta era a 

Correggio e c’erano 3 chilometri da Pontenovo, in più dal 

dicembre del 1944 fino alla fine della guerra non abbiamo 

frequentato la scuola, quindi nessuno di noi è stato promosso. 
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Avevamo due maestre nella scuola, una seguiva i bimbi di 

prima e terza e l’altra quelli di seconda e quarta; una si 

chiamava Magnati Elvira e l’altra si chiamava Rio, 

quest’ultima non era sposata ed era cattiva come una iena, una 

volta un papà le disse che secondo lui era cattiva perché non 

era sposata e lei si è arrabbiata moltissimo. 

A me piaceva andare a scuola, ero molto brava in matematica 

quasi la più brava a fare i problemi, in italiano un po’ meno, mi 

piaceva però ascoltare la maestra. In classe eravamo in 42, 

metà prima e metà terza e nell’altra aula c’era metà seconda e 

metà quarta, la maestra insegnava prima a due file, noi di prima 

eravamo circa una ventina, poi alle altre due file e nel 

frattempo a noi ci faceva fare le aste o i pensierini. Bisognava 

stare zitti, c’era silenzio, altrimenti non si capiva niente, in 

generale le femmine non erano mai punite, i maschi invece sì, 

li mettevano dietro alla lavagna in ginocchio sulla ghiaia! 

Quando facevamo la ricreazione dovevamo affrettarci, 

mangiavamo una mela o un pezzo di pane, e subito dopo 

dovevamo togliere l’erba da intorno alla scuola… lavorare… 

lavorare… sempre. 

 

Giocare 

Gli unici giochi che ricordo sono quelli che ci faceva mia 

mamma, lei era molto brava a cucire e ci faceva delle bambole 

di stoffa, io ne andavo molto orgogliosa perché a scuola nella 

nostra classe ero solo io ad averle; mi ha insegnato a cucire, a 

fare i vestiti. 
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La maggior parte del tempo lo passavamo ad aiutare in casa e 

d’inverno stavamo nella stalla a fare dei lavoretti; dopo la 

guerra visto che vicino a noi c’era una signora che faceva i 

maglioni, finita la scuola, ci affrettavamo a fare i compiti e 

andavamo da lei a prendere due maglie a testa e il pomeriggio 

le ricamavamo. Al mattino le riportavamo prima di andare a 

scuola e lei ci pagava, ma quello non era un gioco, era proprio 

un lavoro. 

Mio fratello più grande invece amava lavorare il filo di ferro 

con le pinze e si costruiva dei trattorini, erano molto belli e 

istruttivi, perché imparava ad usare le mani e gli attrezzi e poi 

un po’ giocava, ma in generale il gioco non c’era, non c’era il 

tempo. Mi ricordo anche che il mio papà d’inverno ci faceva 

con il legno le ciabatte e mia mamma con la tela faceva il di 

sopra della ciabatta: io li guardavo mentre lavoravano per noi e 

così passavamo il tempo. 

Non avevamo nessuno svago; ad esempio la prima radio è 

arrivata dopo il primo festival di Sanremo intorno al 1954, 

circa 10 anni dopo la guerra, invece la televisione è arrivata a 

casa nostra nel 1961, l’ha portata mia cognata, la moglie di mio 

fratello Silvano, era dei suoi genitori, erano venuti ad abitare 

con noi fino a quando la loro bambina Wanna aveva 4 anni. 

Erano poche le TV in quel periodo, ma c’era una bottega che 

aveva una televisione pubblica e per due o tre anni, prima di 

averla, noi come tanti altri andavamo a vederla a pagamento, ci 

andavamo il giovedì, perché c’era il Rischiatutto, si guardava 

tutti insieme ed era un grande divertimento. 
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Nella guerra di episodi belli non ce n’erano…proprio no! Belli 

non ne ho… ne ho tantissimi di brutti… in particolare nel 1944 

e nel 1945 ricordo l’aeroplano Pippo che passava soprattutto 

di notte e lanciava una cosa, che chiamavamo bengala, serviva 

a lasciare una grandissima luce e lui con questa luce guardava 

se c’era del movimento in tutte le zone: “Bisogna chiudere le 

finestre bene e spegnere le luci quando si sente il rumore da 

lontano” perché lui o mitragliava o bombardava quando vedeva 

le luci accese. 

(parla al presente come se si trattasse di qualcosa che può 

accadere anche oggi forse perché è un ricordo quotidiano 

ricorrente e quindi impresso fortemente nella memoria. Pippo 

assume la valenza di una persona, viene umanizzato tanto è 

stato rilevante) 

 

Comincia la fine della guerra 

(ho scelto di lasciare le parole della signora ossia “comincia la 

fine”, perché rendono l’idea di come quella fine sia stata un 

inizio, tanto atteso e carico di aspettative e che ha segnato 

tutta la sua vita e la sua personalità) 

Quando è finita la guerra la notizia non è arrivata a parole, tre 

giorni prima che è cominciata la fine della guerra sono venuti 

a casa nostra sei camion di tedeschi: questi hanno cercato di 

nascondere i camion, tre sotto il porticato e gli altri dietro la 

casa; sono andati nei campi hanno tagliato delle frasche e li 

hanno tutti coperti per tre giorni, a noi questa volta non hanno 
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dato nessun disturbo, hanno solo preso, o meglio preteso, il 

parcheggio per i camion. 

Comunque loro non venivano in casa e non chiedevano da 

mangiare, erano molto rispettosi (abituata a comportamenti 

violenti e di abuso Silvana considera questo appropriarsi dei 

loro spazi con meno valore, perché non le provocò paura, 

addirittura li definisce rispettosi); il terzo giorno è arrivato un 

tedesco in moto, ha parlato con uno di loro, dopo circa 

mezz’ora i tedeschi hanno tirato via le frasche, preso i camion e 

sono scappati. 

Al mattino, sempre in quella strada che costeggiava il fiume e 

la ferrovia di fianco a casa nostra, hanno cominciato ad arrivare 

i cingolati degli americani; noi non avevamo la radio e quindi 

non sapevamo niente, è stato un nostro vicino a dirci che erano 

gli americani e che erano venuti a liberare l’Italia, erano gli 

stessi che giorni prima erano andati a Roma. 

Per due giorni sono passati gli americani, non lo dimenticherò 

mai quando mangiammo la cioccolata per la prima volta! Mia 

mamma li ha incontrati una sera mentre portava il bidone del 

latte al caseificio e loro le hanno dato una decina di cioccolate 

in cambio di un bidone del latte, lei la conservava e poi ce la 

divideva e ce la dava ogni tanto. (le si illuminano gli occhi e 

sorride, senza dare rilevanza al fatto che anche gli americani 

da un popolo sofferente, quale eravamo, hanno voluto 

qualcosa in cambio di un bene di prima necessità come il latte 

per donare della cioccolata) 
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I bambini al tempo della guerra lavoravano a casa, noi 

toglievamo la paglia secca intorno al giardino e visto che 

avevamo le mucche, i conigli, le galline, i maiali e anche il 

cavallo, che mio papà usava per lavorare nei campi, ci 

occupavamo di dare da mangiare agli animali e di tenere puliti 

gli spazi. Controllavamo anche che i maiali mangiassero le loro 

cose e non l’erba buona, davamo inoltre da mangiare ai pulcini. 

Avevamo tanti animali, ma i tedeschi non li hanno mai voluti 

prendere, perché i tedeschi volevano le cose già pronte, 

l’affettato! Non si sporcavano le mani. Quando è finita la 

guerra e noi figli siamo cresciuti. abbiamo iniziato a lavorare 

anche di più, abbiamo cominciato a fare i lavori a domicilio, 

lavoretti come i ricami e le maglie. 

Gli anni della giovinezza, quando è finita la guerra, sono stati 

anni belli, perché ho cominciato ad avere un po’ di libertà. 

Andavamo a Carpi, ci compravamo qualche vestitino, le scarpe 

e altre piccole cose; tolto il primo periodo dai 18 ai 21 anni che 

mio padre non ci lasciava mai uscire ed eravamo poco liberi, ci 

lasciava uscire solo due volte l’anno, con mia madre, e con mio 

padre non si discuteva, se diceva no, era no! 

Quando ho iniziato ad uscire senza la mamma con il fidanzato, 

sono stati anni belli perché c’era leggerezza, sì proprio 

leggerezza! Fino ai 28 anni ci siamo divertiti poi mi sono 

sposata e fatti i bambini sono arrivate più responsabilità, si 

diventa adulti quando si hanno dei figli, ma non mi lamento, 

anche dopo sono stata bene. 
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La famiglia 

Con mio fratello grande, Silvano, non avevo un rapporto molto 

forte perché era molto chiuso, poco espansivo. E’ morto a 63 

anni, lui è sempre stato solitario; ricordo bene il suo 

matrimonio perché è stato il primo a sposarsi nel 1956. 

Avevano chiamato una cuoca che è stata a casa nostra a 

cucinare per tre giorni, allora il pranzo si faceva a casa della 

famiglia dell’uomo e la cena dalla donna, loro hanno fatto solo 

il pranzo e tutti gli invitati sono restati fino a sera. Abbiamo 

vuotato la camera dove dormivamo perché era la stanza più 

grande, era nel solaio e quindi aveva il tetto spiovente, l’hanno 

pitturata e ci hanno fatto la sala da pranzo, eravamo in 70 

persone. Mio fratello con sua moglie subito sono venuti a 

vivere con noi in famiglia, dopo quattro anni sono andati per 

conto loro, in quegli anni le coppie iniziavano ad andare a 

vivere da soli, prima invece si viveva tutti nella famiglia del 

marito, lui è stato uno dei primi ad andare per conto suo. 

Con la Carla c’era un bel rapporto, insieme abbiamo fatto la 

scuola e il ricamo, lei mi ha aiutato anche a fare le maglie, 

mentre con i due più piccoli Rino e Liliana, essendo la più 

grande non avevo un gran dialogo, o cose in comune. Con 

Liliana ho legato negli ultimi 10 anni che lei è vissuta, 

soprattutto perché quando avevo i bambini piccoli stavo a casa, 

una volta cresciuti i figli visto che lei aveva un negozio di 

parrucchiera in centro a Correggio, vicino a dove ha abitato la 

nostra mamma gli ultimi anni, io andavo là e stavo con lei, le 

davo una mano, ad esempio lavavo gli asciugamani e spazzavo, 

lei mi pettinava e non ha mai preteso 10 lire. 
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Di mio fratello Rino ho un ricordo particolare: io avevo tredici 

anni e, un giorno in cui come al solito dovevo occuparmi degli 

animali e anche dei miei fratelli più piccoli, Rino era 

particolarmente noioso e piagnucolava, così pensai di chiuderlo 

nel pollaio e finire di fare tutti i lavoretti, ma quando lo andai a 

prendere si grattava ovunque… aveva preso i pidocchi!! 

Ancora oggi se lo ricorda quel prurito. 

Ho un ricordo indelebile di quando ero bambina in famiglia, in 

seconda elementare avevo un paltò color bordeaux con il pelo 

di coniglio, tutte le mie amiche me lo invidiavano perché 

dicevano che avevo il pelo e stavo calda, l’ho portato fino alla 

quarta, poi non l’ho più messo perché non mi andava più bene. 

Dopo cinque o sei anni mia mamma l’ha ritirato fuori e l’ha 

messo a mia sorella, io non volevo perché dicevo che era il mio 

allora lei mi spiegò che non mi andava più bene e mi raccontò 

la storia di quel paltò: era della sua mamma quando si era 

sposata e quando la mia mamma ha compiuto 17 anni glielo ha 

passato a lei, dopo, quando io ho avuto sette anni, la mia 

mamma l’ha guastato perché aveva i polsi rotti e ne ha fatto 

uno per me, quindi era giusto e anche bello passarlo alle mie 

sorelle; praticamente quel paltò ha avuto una storia di trenta 

anni e più. 

Oggi siamo rimasti io, Rino e la Carla. loro abitano tutti e due a 

Reggio Emilia, li vedo poco. 
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Il mio Vasco 

Mio marito l’ho conosciuto quando avevo 16 anni al 

Pontenovo, era un ragazzetto tutto sgangherato, biondino con 

gli occhi azzurri, un occhio era strabico. Pontenovo era un 

punto di ritrovo soprattutto d’estate per i ragazzi e le ragazze, 

eravamo un bel gruppo, grandi e piccoli stavamo tutti insieme 

soprattutto la domenica. Mio marito aveva un anno in più di 

me, Vasco è nato il 4 maggio 1936 a San Biagio di Correggio 

dove i suoi genitori sono stati mezzadri per un po’ finché non 

hanno preso un podere più grande a San Ludovico. 

Dopo tre anni che eravamo amici, a 19 anni ci siamo fidanzati 

e a 28 anni ci siamo sposati. Ai tempi io ero già considerata 

zitella perché mi sono sposata tardi, non c’è stato nessun 

motivo particolare, stavamo bene così perché avevamo 

raggiunto una certa libertà che all’inizio non c’era. Prima, 

quando andavamo a ballare due volte l’anno, l’ultimo di 

carnevale e l’ultimo dell’anno, veniva con noi nostra madre. 

Andavamo o al Teatro Asioli o in un locale in centro a 

Correggio: dopo i venti anni andavamo anche una volta al 

mese. La mamma, verso i 21 anni, ha iniziato a stare a casa 

perché si è stancata, così io ho iniziato ad andare fuori da sola 

con il mio moroso, l’unico moroso... l’unico uomo della mia 

vita! 

(sorride con soddisfazione, per questa lealtà e fedeltà, un senso 

quasi di appartenenza reciproca) 

Ci siamo sposati nel 1964 e dopo due anni è nato Giordano, 

avevamo parlato di sposarci tre anni prima, ma poi lui e i suoi 
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fratelli, hanno deciso di fare una casa dove andare a vivere 

senza i genitori con le rispettive famiglie, la casa dove vivo 

ancora oggi. La casa dei Carnevali è in zona Fatima a 

Correggio, vicino alla chiesa dove ci siamo sposati, è grande, 

ha 5 appartamenti adesso poco abitati, noi abbiamo scelto di 

abitare al terzo piano, qui sono cresciuti i miei figli, questo è 

stato il nostro nido. 

Una volta costruita però, poiché non avevano più soldi per 

comprare il mobilio, si è deciso con i fratelli di affittarla per tre 

anni e così abbiamo rimandato il matrimonio. Appena sposata 

sono andata a casa di Vasco con i fratelli e i genitori. Mi sono 

trovata bene, molto bene; sono buoni i Carnevali e poi sapevo 

che ci stavo solo un anno; abitavano a San Ludovico di Rio 

Saliceto, mentre a San Biagio lavoravano solo la terra. 

Nella famiglia Carnevali c’erano sei figli in tutto: Franco che è 

morto, Amos che vive qui al primo piano con la moglie Carla, 

Celso che è morto e una sorella che è morta sei anni fa, infine 

Marino che è vivente e Vasco, mio marito, che erano gemelli. 

Il papà di mio marito non c’era più, è morto quando lui aveva 

16 anni, era diabetico, è cresciuto senza il papà, la figura 

paterna è stata quella del fratello più vecchio, che però dopo la 

guerra è stato prigioniero in Africa per sei anni. 

La mamma ha cresciuto da sola i figli per un bel po’ di tempo, 

mia suocera, era una donna molto solida e molto attenta a tutti, 

ha avuto tre nuore molto disponibili che hanno vissuto con lei e 

l’hanno aiutata, io ci sono stata solo un anno. Le nuore 

facevano le maglie, gli uomini lavoravano nei campi e lei 

cucinava e si occupava delle faccende in casa. 
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Nel 1964, avevo 28 anni, c’era ancora sia il papà che la mia 

mamma, la festa del nostro matrimonio (la ricorda con un bel 

sorriso e molto soddisfatta) l’abbiamo fatta al ristorante, ci 

siamo sposati la mattina alle 11 a Fatima vicino a casa a 

Correggio e poi siamo andati al ristorante, che allora era il più 

bello di Correggio il Belsit. Eravamo un bel numero, 80 credo 

o di più, abbiamo fatto festa tutto il giorno. La sera siamo 

partiti per il viaggio di nozze e siamo andati al mare nella costa 

adriatica vicino a Rimini per due settimane. Mio marito era un 

risparmiatore, lui cominciava a mettere via i soldi prima per 

qualunque necessità! 

E’ stata la prima volta che abbiamo visto il mare, ma da 

fidanzati avevamo fatto altri viaggi. Un viaggio in giornata al 

lago di Garda in moto e una gita alla fiera di Milano in treno: a 

Milano ci siamo andati in aprile, avevo circa 25 anni, ha 

piovuto molto quel giorno ma… (si ferma e fa una pausa, le si 

illuminano gli occhi) è stato bellissimo, vedere la fiera di 

Milano, era la fiera di tutto! Ne abbiamo visto solo una piccola 

parte perché dopo siamo andati al Duomo, lo abbiamo visto 

solo da fuori e poi siamo stati in Galleria Vittorio Emanuele II  

dove c’è un mosaico che raffigura un toro [vedi foto]. Dicono 

che se si toccano i testicoli porta fortuna, ma io non credo a 

queste cose, probabilmente molta gente sì, perché nelle 

mattonelle vicino al toro si era formata una buca, per le tante 

persone che si erano fermate lì. 
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il mosaico col toro in galleria 

 

E’ stato un bel periodo, la lambretta, le gite… la libertà! I 

Carnevali hanno fatto tanti sacrifici, specialmente nei tre anni 

che hanno tenuto affittata la casa, infatti quando finalmente 

siamo venuti qui, ogni fratello aveva la sua indipendenza 

perché aveva messo da parte i suoi soldi per comprare 

l’arredamento nuovo della casa e prendere la sua macchina. 

I sacrifici hanno portato anche tante soddisfazioni, prima di 

tanti altri i Carnevali a San Biagio hanno preso un trattore, poi 

ogni figlio aveva la sua lambretta e nel 1962 avevano la 

macchina, una per tutta la famiglia; ad esempio mio fratello 

Rino l’ha presa molto dopo. L’anno che siamo venuti qui, nel 

1965, ho preso la patente anch’io. Quando è nato Giordano 

l’avevo già per fortuna, altrimenti non sarei riuscita con il 
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bambino piccolo. Mio marito mi disse: “Prendi la patente che 

se poi arrivano dei figli!” allora l’ho detto a mia sorella e a mia 

cognata Carla, andavamo tutte e tre e ci siamo molto divertite, 

facevamo le guide, a volte l’istruttore ci sgridava e noi 

ridevamo tanto! 

Mio marito lavorava all’Ital Salumi, in macelleria, dove ci ha 

lavorato tutta la vita. Prima aveva fatto il contadino con la sua 

famiglia, poi quando hanno costruito questa casa si sono detti: 

“Adesso ognuno si cerca il suo lavoro!”, Vasco e Marino sono 

andati a lavorare fuori anche prima e i più vecchi invece hanno 

continuato a lavorare la terra e hanno preso una casetta a San 

Biagio dove allevavano i polli. C’è ancora la casa, ma ormai 

Amos, l’unico rimasto, non è più in salute per seguire il pollaio 

e i conigli. Amos e Franco guadagnavano bene con la terra e 

hanno continuato così, mentre Vasco e Marino davano una 

mano nella stalla quando tornavano a casa alle sei. Celso il 

terzo fratello ha lavorato un po’ la terra, ma quando si è 

sposato ha iniziato a lavorare in fabbrica e, visto che la moglie 

aveva un po’ di soldini da parte, si sono fatti una casa loro, 

all’angolo della strada vicino a noi. 

Eravamo ancora giovani quando siamo andati in pensione, 

neanche 60 anni, a quell’età ci si può ancora godere la vita, a 

meno che non ci sia più la salute (pensierosa cerca nella 

memoria immagini belle). A mio marito piaceva molto la 

mattina verso le 10.30 - 11 andare a Correggio e la sera dopo 

cena andare a giocare a carte al bar, o a vedere la partita, un po’ 

se l’è goduta ma poi il diavolo ci ha messo le corna! 
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Aveva una passione: la ragioneria. Era un operaio volenteroso, 

ma lo faceva per necessità, era iscritto al sindacato che a quei 

tempi era molto forte, gli operai stavano bene. Il suo sogno nel 

cassetto forse era fare l’impiegato, ma non aveva avuto la 

possibilità di studiare, aveva fatto solo la terza media serale. 

Così, quando è andato in pensione, a casa faceva la 

dichiarazione dei redditi a tutto il vicinato, ne faceva parecchie, 

era anche molto attivo nel partito e amava fare servizio alla 

festa dell’unità di Correggio, dove teneva tutti i conti. 

Era un bravo uomo, spesso cucinava lui, soprattutto quando 

lavoravo, io entravo in cucina solo la domenica mattina. 

Sapeva fare il gnocco fritto, i cappelletti, i ragazzi se lo 

ricordano! poi stirava tutto, lasciava indietro solo le camicie! 

E’ diventato più bravo quando era in pensione rispetto a 

quando avevo i bambini piccoli, perché allora gli uomini non 

usavano dare una mano, però una cosa la faceva: quando 

tornava dal lavoro, dopo essersi fatto una doccia, a volte 

portava i bambini a fare un giro in bicicletta o in cortile, 

soprattutto d’estate e in particolare il piccolo Matteo, perché i 

tempi quando è nato lui erano un po’ cambiati, nel 1973 c’era 

una mentalità più aperta. 
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questa sono io, il vestito era blu e l’avevo fatto io a circa 20 anni, l’ho 

presa per far vedere come ci pettinavamo. Le mie nipoti ridono 

quando la vedono, si cotonavano, me li faceva la mia mamma, io 

avevo i capelli molto ricci 
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Lavorare 

Ai miei tempi i bambini lavoravano sempre perché in casa 

aiutavano i genitori, le femmine pulivano in casa e accudivano 

i fratelli più piccoli, i maschi invece stavano dietro agli animali 

e alla terra. Io fino all’età di 14 anni ho aiutato i miei genitori e 

ricamavo, poi intorno ai 15 ho iniziato ad andare da una vicina 

di casa per imparare a fare le maglie. A 17 anni ho comprato la 

macchina e ho iniziato a fare le maglie in casa, fino al 1975. 

Mia sorella Carla, che aveva 11 anni, un po’ mi aiutava, e 

infatti a 15 anni anche lei ha preso la macchina. 

La mamma ha sempre lavorato con il papà la terra, ma quando 

arrivavamo a casa con le matasse ci aiutava a dipanare, con il 

dipanatore a mano per fare le spole. Avevamo comprato tutti 

gli strumenti, facevamo le rocche e poi noi le mettevamo sulla 

macchina, il filo scendeva e facevamo le maglie. 

Dopo che mi sono sposata, e ho preso la macchina, andavo 

anche a Carpi, dove c’erano tutte le porte aperte delle 

fabbriche, nel senso che era il regno della maglieria e il settore 

andava molto bene. Ci davano la lana e un campione di maglia 

già fatta e noi la lavoravamo; all’inizio pagavano in nero poi 

quando è andato di moda mettere in regola, ci pagavano un po’ 

in nero e circa il 30% ce lo mettevano in fattura, così ci 

pagavano anche qualche contributo per la pensione, allora non 

bisognava coprire un numero di settimane al mese per i 

contributi, bastavano pochissimi giorni. 

Nel 1975 per 5 anni sono andata a lavorare in un cinema solo 

per due ore e vendevo i biglietti, circa nel 1985 quando erano 
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già grandi i bambini ho iniziato a lavorare in un ricamificio 

fino alla pensione. Eravamo in quattro, per quattro anni sono 

stata dipendente, poi il proprietario è morto e in tre abbiamo 

rilevato l’attività, siamo andate avanti ancora quattro anni, 

finché c’è stata un po’ di crisi nella maglieria e allora abbiamo 

chiuso. Avevo 55 anni e potevo andare in pensione, mio marito 

ci è andato un anno prima. 

 

I miei figli 

La prima gravidanza è indimenticabile, avevo 29 anni e mezzo, 

volevamo un figlio ed è arrivato subito, è stata una bella 

gravidanza, eravamo molto contenti; avevo una pancia grossa 

anzi grossissima, ma ho continuato a lavorare a casa, anche se 

meno, e ho sospeso solo i due mesi della maternità. 

Giordano è nato il 24 dicembre 1966 un po’ prematuro perché 

dicevano che sarebbe nato il 15 gennaio 1967. Pesava 2,700 

chili, aveva le unghie un po’scure ma non c’è stato bisogno di 

metterlo nell’incubatrice. Siamo stati 5 giorni in ospedale a 

Correggio e poi siamo andati a casa. Per me è stata 

un’avventura iniziare a manovrare questo lavorino piccolo 

piccolo; l’ho allattato poco perché dopo i 5 mesi non lo voleva 

più, un peccato perché ne avevo tanto di latte, sono così passata 

a dargli subito il latte di mucca. 

Ai tempi c’erano famiglie numerose perché si viveva tutti 

insieme con i parenti, però una nonna non teneva i bambini 

della figlia perché lei doveva lavorare. Ad esempio la 

Graziella, una mia amica di allora che vedo ancora adesso, 
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anche se sua madre non lavorava non gli teneva i figli, i figli 

erano di chi li faceva. Dopo circa 15 anni che era nato 

Giordano le cose sono un po’ cambiate, forse perché le donne 

hanno iniziato a lavorare di più fuori casa. Comunque io 

Giordano l’ho lasciato solo una volta a mia mamma: era il 

primo dell’anno ed era un pomeriggio, siamo andati al cinema 

e quando siamo tornati era tutto solo in un angolino; i bimbi 

non ci stavano volentieri con i nonni perché non erano abituati, 

in particolare Giordano voleva stare a casa sua. Non ha 

nemmeno fatto l’asilo, perché quando l’ho portato a 5 anni 

piangeva e non voleva andarci. 

Alle scuole elementari era bravo, alle medie un po’ meno, ma è 

sempre stato promosso perché aveva la sufficienza. Era un 

bambino buono non era spericolato come il secondo. 

Matteo è arrivato molto dopo, perché abbiamo voluto aspettare, 

abbiamo usato dei riguardi, allora si usavano dei riguardi anche 

se non era sempre troppo piacevole. Dopo 7 anni, nel 1973 lo 

abbiamo cercato ed è arrivato subito, con lui avevano sbagliato 

proprio tutto, infatti l’ho partorito di 10 mesi, era un bimbone 

di 4,100 chili, anche lui l’ho allattato solo fino a 4 mesi poi 

sono passata al latte artificiale. Non ho mai notato nessuna 

gelosia con il fratello, litigavano pochissimo, forse grazie 

anche all’età. Avevano interessi diversi, ad esempio Matteo 

giocava ai Lego e Giordano faceva altro avendo 7\8 anni in più. 

Quando Giordano andava fuori a giocare non gli lasciavo mai 

Matteo, perché ho sempre pensato che il figlio non era suo e lui 

doveva pensare alla sua adolescenza. L’ho vissuto su di me il 

dover badare ai miei fratelli, la mia esperienza mi spingeva a 

non caricarlo di responsabilità. In casa erano molto bravi, 
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giocavano sempre da soli, non erano abituati come adesso che i 

bambini giocano con i genitori e hanno tante attenzioni. Io mi 

occupavo di metterli in ordine, pulirli, dargli da mangiare, ma 

oggi sono pentita di non aver giocato con loro, come faccio con 

le mie nipoti, perché è bello giocare con i bimbi. 

Sono cresciuta in un epoca in cui c’erano solo dei doveri, non 

c’era altro, anche mio marito arrivava a casa la sera, li 

guardava mentre io cucinavo, ma niente di più. Matteo l’ho 

mandato per tre anni alla scuola materna comunale, ma sia a 

me che a lui non piaceva, perché non gli facevano fare niente. 

Le maestre parlavano tra loro in un camerone e i bimbi 

giocavano da soli, l’unica attività era sul finire dell’estate 

quando li portavano da un contadino per fargli vedere la 

vendemmia, altrimenti facevano disegni e ancora disegni. 

All’una quando andavo a prenderlo vedevo i bimbi lasciati da 

soli senza nessun insegnamento che si annoiavano, non era 

come adesso che invece ai bimbi fanno fare delle belle cose. 

Matteo ricorda ancora con tanto entusiasmo un giorno in cui 

andò a prenderlo all’asilo il cugino di Vasco, Bruno Munari
1
, il 

                                                           

1
 Bruno Munari (Milano, 24/10/1907 – Milano, 30/9/1998) è stato un 

artista e designer italiano. È stato uno dei massimi protagonisti dell'arte, 
del design e della grafica del XX secolo, dando contributi fondamentali in 
diversi campi dell'espressione visiva (pittura, scultura, cinematografia, 
disegno industriale, grafica) e non visiva (scrittura, poesia, didattica) con 
una ricerca poliedrica sul tema del movimento, della luce e dello sviluppo 
della creatività e della fantasia nell'infanzia attraverso il gioco. (fonte 

Wikipedia) 
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Munari che adesso tutti ammirano, era sposato con una 

Carnevali, vivevano a Milano e qualche volta venivano a 

trovare i parenti a Reggio Emilia e passavano anche da noi, 

quel giorno Bruno fece fare ai bimbi il famoso “albero” 
2
 loro 

erano entusiasti ma le maestre non apprezzarono! Erano 

proprio altri tempi, oggi chissà cosa darebbero per avere Bruno 

Munari in aula. 

Giordano ha fatto fino la terza ragioneria poi ha lasciato gli 

studi perché voleva andare a lavorare, ha fatto il 

metalmeccanico da un artigiano, noi non volevamo ma 

speravamo che essendo un lavoro duro capisse da solo che era 

meglio studiare e trovare un posto da impiegato. Lui l’ha capito 

però dopo il militare! E’ stato chiamato per il militare ed è 

andato via che non aveva ancora 18 anni, io sono stata molto 

male, ha fatto il giuramento a Taranto e noi non siamo riusciti 

ad andarci perché a mio marito non gli avevano dato due giorni 

di ferie e io non me la sono sentita di andare da sola perché non 

ero abituata a girare. Ho sofferto molto per non esserci andata 

perché erano 40 giorni che non lo vedevo, la settimana dopo 

però l’hanno fatto venire a casa in congedo e l’hanno trasferito 

a Vicenza. 

Comunque una volta finito il militare si è subito iscritto a 

ragioneria serale in città, a Reggio. Lavorava fino alle sei, io lo 

aspettavo con il panino pronto, lui mangiava di fretta e poi 

andava a scuola serale, tutto questo per tre anni. Finito il primo 

anno, abbiamo visto che faceva sul serio a scuola, gli abbiamo 

                                                           

2
 Munari Bruno - “Disegnare un albero” - Corraini (collana Workshop) 2004 
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detto di smettere di lavorare e di studiare solamente, ma lui ha 

insistito voleva lavorare e studiare, forse voleva dimostrare a 

qualcuno che ce la faceva e che era capace, forse alla morosa 

che era già ragioniera. 

E’ uscito con il massimo dei voti e poi ha trovato subito lavoro 

in banca; poco dopo Giordano si è lasciato con la ragazza che 

aveva e si è messo con Monica, che è sua moglie, si sono 

sposati nel 1997 quando aveva 31 anni. Il matrimonio di 

Giordano è stato un altro bellissimo ricordo, eravamo in tanti 

amici, si è sposato nella chiesa di San Luigi a Reggio Emilia, 

con una bella cerimonia. Il prete era molto esuberante e 

giovane, ha fatto una predica brillante; noi siamo partiti da 

Correggio e la Monica da casa dei genitori che abitano a 

Reggio Emilia vicino alla chiesa. Alla festa c’era musica 

moderna, la cena era buonissima, è stata una bella festa, anche 

se mio marito non stava già bene e si sentiva un po’ in 

imbarazzo perché doveva sempre stare a braccetto con me per 

camminare. 

Dopo tre anni hanno iniziato a far figli, è nata Elena che adesso 

ha tredici anni, è del 2001, e dopo nel 2006 è nata la Martina. 

Vasco ha visto solo Elena per il primo anno di vita; quando ha 

camminato, Vasco non c’era più, aveva 14 mesi, l’avevano 

lasciata da me e lei ha iniziato ha girare per un’ora intorno al 

tavolo, Giordano e Monica quando sono tornati l’hanno vista 

tutta felice! 

I nipoti sono stati una gioia, in particolare Elena, perché 

essendo mancato mio marito, avevo proprio bisogno di quella 

carica di gioia… di vita… me la portavano e me la lasciavano 
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anche a dormire. Adesso sono ragazzine e ogni tanto vengono 

ancora a Correggio, ma, visto che Giordano e la moglie non 

lavorano in zona, non riescono spesso a portarle e le bimbe tra 

scuola e attività sono impegnate. Le vedo più spesso la 

domenica a pranzo e soprattutto d’estate perché non vanno a 

scuola, vengono il lunedì e delle volte stanno anche fino a 

venerdì. Finché i figli sono piccoli si spostano con facilità, ma 

poi diventa più difficile perché hanno le amiche del quartiere, 

le loro attività. 

Matteo è stata un’altra bella sorpresa, dopo le medie lui si era 

iscritto in un istituto tecnico perché era vicino a Correggio e 

perché c’erano i suoi amici, però non gli piaceva tanto. Finiti i 

cinque anni, ha fatto servizio civile alla Croce Rossa e 

volontariato in un centro per ragazzi disabili. Successivamente 

ha trovato lavoro come impiegato, ma non si è trovato bene, 

poi dove faceva volontariato gli hanno proposto un lavoro a 

tempo pieno e allora si è licenziato e ha cambiato lavoro. Nel 

frattempo si è iscritto all’università di Scienze dell’Educazione, 

ogni tanto faceva un esame, nel giro di 6\7 anni si è preso la 

sua laurea. Noi all’inizio non eravamo molto contenti perché 

pensavamo che non sarebbe riuscito a terminare l’università e 

pensavamo sprecasse del tempo, ma lui mi diceva che quello 

che imparava lo imparava per se stesso e lo metteva dentro di 

sé, come un suo bagaglio, anche se non arrivava in fondo per 

lui non era importante. Quando si è laureato è stata una bella 

emozione, molto bella! Peccato che nel tornare indietro da 

Bologna abbiamo fatto un piccolo incidente! Ero in macchina 

con Giordano, la macchina si è fermata ma non funzionava più, 

abbiamo chiamato il carro attrezzi che ci ha portato fuori 
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dall’autostrada e poi abbiamo chiamato un amico, Stefano di 

Carpi, che ci ha portato a casa, da quel giorno io in autostrada 

ho paura, molta paura, però in città guido, sono le macchine 

che vanno così forte che mi fanno timore. 

 

Tempo libero 

Prima di avere i bambini e di sposarci, io e Vasco uscivamo 

con la nostra compagnia di amici, ma fino ai 23 anni, non 

avendo molta libertà, facevamo molto poco; ci trovavamo a 

casa di qualcuno e qualche volta al sabato sera mettevamo su i 

dischi e si ballava; uscivamo con i due fratelli Marchi e le loro 

mogli, Danilo e Leda, Carboni e la fidanzata e l’altro fratello 

Carboni. Eravamo un gruppo di cinque coppie, ci siamo 

conosciuti che avevamo 20 anni e ci frequentiamo ancora oggi, 

con chi è rimasto. 

Nel periodo in cui abbiamo avuto i figli noi mogli ci trovavamo 

pochissimo perché allora non era di moda stare fuori con i 

bimbi, si stava molto a casa, i mariti si trovavano la sera al bar; 

i nostri figli hanno più o meno la stessa età, il più piccolo era il 

mio secondo figlio Matteo perché io l’ho avuto tardi a 36 anni. 

Quando i bimbi sono cresciuti, abbiamo ricominciato ad uscire 

il sabato e la domenica, delle volte andavamo a ballare o 

portavamo a giocare i bambini, andavamo alle feste d’estate, 

ma i bambini non hanno fatto squadra. 

Mio figlio più grande ha legato con gli amici delle medie e ha 

mantenuto quelli lì, il secondo altrettanto, anche se essendo 

come suo padre molto socievole, veniva volentieri con noi fino 
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ai 14 anni. Matteo legava con tutti proprio come Vasco che 

aveva una parola per tutti, aveva tanti argomenti ed era un 

uomo pane al pane vino al vino, ossia era schietto, non come 

me che sono molto timida. 

Del gruppo di amici di allora, gli unici con cui mi vedo spesso 

sono i fratelli Marchi, uno è sposato con Graziella, l’altro si è 

accompagnato dopo che la moglie è morta; esco anche con una 

coppia di Carpi, Vanni e Loretta, anche loro uscivano con noi 

in comitiva da giovani, non mi ricordo bene come sono entrati, 

ma sono 40 anni che li conosco. Adesso siamo calati di 

numero, mio marito è venuto meno, Leda è venuta meno, ogni 

tanto qualcuno di noi ha qualche acciacco e poi dobbiamo fare 

i nonni un po’ tutti. Se riusciamo adesso ci vediamo il fine 

settimana o il sabato o la domenica, andiamo a mangiare la 

pizza, se ci sono le feste in campagna all’aperto mangiamo 

qualcosa fuori e poi ascoltiamo la musica dal vivo alle feste. 

(si ferma, fa una pausa e con un velo di tristezza riprende il 

discorso) 

I fratelli Marchi aspettavano mio marito tutte le mattine al bar 

quando era malato, uno in particolare, Franco! Quasi tutti i 

pomeriggi venivano a casa un’oretta o due, poi quando mio 

marito ha ricominciato un pochino a fare le scale, lo venivano a 

prendere e il giovedì sera lo portavano al bar a fare qualche 

partita a carte; gli hanno fatto tanta compagnia. 
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La malattia 

Mio marito si è ammalato nel 1995, aveva 59 anni, era andato 

in pensione da pochi anni (nel 1991): ha avuto un ictus il 28 

dicembre del 1995 ed è rimasto paralizzato. Era sabato mattina, 

a lui piaceva stare a letto un po’ di più anche se non dormiva, 

c’erano anche i ragazzi in casa, io ero in cucina. Ho sentito un 

gran rumore, era lui che si era alzato ed era in camera 

appoggiato contro l’armadio, mi ha detto: “Ho una gamba che 

non me la sento...” , io e mio figlio Matteo allora lo abbiamo 

fatto sdraiare e abbiamo subito chiamato il medico che ha 

riconosciuto i sintomi dell’ictus e ci ha fatto andare 

immediatamente all’ospedale. Matteo lo teneva stretto e piano 

piano è riuscito a scendere le scale da solo, ma poi 

all’ospedale, nel pomeriggio ha avuto un altro attacco, molto 

forte ed è rimasto senza parlare per circa 6 giorni. 

(si interrompe è confusa… a fatica trova le parole) 

Non so se capiva, non è entrato in coma, ma non parlava e non 

si muoveva; dopo qualche giorno ha iniziato a dire qualche 

parola, è stato all’ospedale un mese con tutte le terapie e le cure 

necessarie. E’ uscito a gennaio e tutte le mattine lo portavo a 

fare la terapia con l’ambulanza, però la paralisi gli è rimasta in 

tutta la parte destra, in particolare il braccio, la gamba meno, 

un po’ riusciva a camminare con il bastone, faceva fatica a 

mangiare, lo imboccavamo, poi piano piano gli tagliavo tutto e 

lui con la mano sinistra ha iniziato lentamente a mangiare. Il 

volto non è stato segnato, un pochino aveva preso anche il 

cervello, ma tutto sommato si parlava di tante cose, giocava a 

carte bene, era lucido. Quegli anni sono stati difficili in casa, io 
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ero in pensione e mi sono dedicata a lui completamente, lo 

portavo in ospedale a fare le terapie, lo aiutavo ad andare in 

bagno; ho cercato il più possibile di non aver bisogno dei 

ragazzi, perché ho pensato che la vita è talmente lunga e piena 

di difficoltà e se cominciavano già a quell’età ad avere 

problemi, a stare a casa con noi, era un peccato per loro e 

sarebbero rimasti segnati per sempre. 

Lui desiderava solo morire e ripeteva continuamente: “Se 

morissi, se morissi!”, solo quando era in compagnia, quando 

alcuni amici venivano a casa a trovarlo, oppure d’estate quando 

uscivamo un po’, allora si rilassava e sorrideva. In quel periodo 

era in cura da un neurologo, ma non si è mai accettato così, per 

lui era un’umiliazione andare fuori con il bastone e zoppicare, 

sono stati anni difficili. Soprattutto l’ultimo anno, tutte le 

mattine c’era un problema nuovo. 

Un giorno, nell’agosto del 2002, l’anno che poi è morto, per 

un’emorragia lo abbiamo dovuto portare a Reggio. Qualche 

tempo prima si era rotto il femore perché era caduto ed era 

stato a letto per un po’ prendendo anche parecchi antidolorifici, 

probabilmente quelle medicine gli hanno fatto venire 

un’emorragia allo stomaco, lui diceva che non aveva niente, 

ma poi ha vomitato sangue, allora ho chiamato il 118 e loro mi 

hanno detto chiaramente che se riuscivamo a fare in tempo si 

sarebbe salvato. 

Da quell’episodio in poi ha avuto sempre dei problemi, quando 

è venuto a casa ha avuto una bronchite grossa ed è dovuto 

tornare in ospedale per fare terapia. Tra l’emorragia, il femore 

rotto a causa del quale non camminava quasi più, era un 
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continuo andare avanti e indietro dal lunedì al sabato. Io stavo 

lì dalle 7 del mattino fino alla sera alle 9; finché l’11 novembre 

del 2002 ha avuto una polmonite fulminante, si è alzato al 

mattino, si è seduto sul letto, ha fatto pipì poi, visto che era 

presto, mi disse che stava un po’ a letto, si sentiva qualcosa di 

strano; voleva mangiare, gli feci le fette biscottate con il the, 

così come voleva lui al mattino, poi iniziò a dire che non 

respirava, provò a mettere i piedi giù dal letto per bere un 

goccio di the, vomitò tanto acqua. Lo portammo subito 

all’ospedale anche se lui non voleva, la pressione era bassa e 

non capivano cosa avesse, all’una l’hanno portato a Carpi in 

rianimazione e alle 5 è morto. 

Da luglio a novembre ha avuto due o tre emorragie e poi un 

blocco delle vie urinarie, in più lo ha segnato quella forte 

depressione, una spaventosa depressione. 

Ho dei bellissimi ricordi di prima della malattia. Quando Vasco 

stava bene abbiamo fatto tante cose insieme, non avevamo 

problemi di soldi come in giovinezza; ad esempio lui voleva 

andare sempre in ferie al mare con i bambini, per cui da 

quando Giordano aveva 2, 3 anni nel 1969 per circa 10 anni 

fino a quando Matteo non ha compiuto 9, 10 anni, andavamo 

sulla riviera adriatica a Bellaria (Rimini) in pensione perché 

erano più economiche degli alberghi. Vasco diceva che una 

donna in vacanza deve fare le vacanze, quindi se non 

riuscivamo a stare 15 giorni, ci stavamo 5 giorni però sempre 

in pensione perché io non dovevo fare niente. Di solito erano i 

primi 15 giorni di luglio; d’inverno non facevamo nessuna 

vacanza, ma se c’era qualcosa al cinema per i bimbi ci 

andavamo, mi ricordo che siamo andati a vedere Trinità, quel 
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film di Bud Spencer e Terence Hill, perché a Giordano piaceva 

tanto, poi andavamo alle feste di Carnevale e dell’Epifania che 

facevano in centro a Correggio. 

 

I piaceri di oggi 

Nel tempo libero adesso che non ho più da accudire né il 

marito, né la mamma, né i figli, mi piace cucire, faccio delle 

volte gli orli dei pantaloni e per mio figlio Matteo che lavora 

per il teatro mi capita di fare dei costumi, dei teli per le scene. 

Li faccio volentieri; quando fa gli spettacoli mi piace molto 

andarli a vedere, sono molto orgogliosa di lui. A me il teatro è 

sempre piaciuto, mio marito mi diceva sempre di uscire un po’ 

così per tre anni ho fatto l’abbonamento al teatro Asioli, 

andavo a vedere i vari spettacoli di prosa in stagione, andavo 

con delle amiche e avevamo un palco tutto per noi. Da quando 

è venuto a mancare Vasco non ci sono più andata, adesso vado 

a vedere solo gli spettacoli di Matteo, perché non mi piace più 

la prosa, preferisco al limite guardare un film in televisione. 

Mi piace camminare, e io cammino anche per cinque 

chilometri. D’estate esco la mattina presto perché c’è più 

fresco, d’inverno invece vado a camminare il pomeriggio dopo 

pranzo, verso le due. Il mercoledì è giorno di mercato a 

Correggio, ci vado volentieri con qualche vicina di casa, 

facciamo una passeggiata, poi loro alle undici vanno a casa 

perché devono fare da mangiare a tutta la famiglia e io mi 

aggrego alla compagnia degli amici della domenica, gli amici 
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anche di Vasco, loro di solito sono al bar a prendere il caffè. Il 

mercoledì (sorride) è pieno di impegni!! 

Mi piace molto anche cucinare, adesso che ho più tempo, con 

calma e con amore, cerco di fare delle cose che piacciono ai 

miei figli quando vengono a pranzo. Mio figlio Matteo chiama 

il pranzo della domenica, il pranzo imperiale, perché faccio 

sempre l’antipasto, il primo, il secondo e il dolce… a volte 

anche due secondi con i contorni. Provo a fare delle ricette 

nuove, ma non credo di avere tante capacità specialmente nel 

fare i dolci, il pesce non lo faccio mai perché non fa parte della 

nostra tradizione, noi il pesce lo siamo sempre andati a 

mangiare fuori, al ristorante, non sopporto l’odore, non mi 

piace pulirlo e lavorarlo. 

 

La fragilità 

La storia segna la vita delle persone e sicuramente la mia è 

stata condizionata dalla guerra, un altro evento più recente che 

mi ha molto colpito è stato il terremoto. Ricordo quello del 

1996, a Correggio molte persone hanno dovuto lasciare la casa, 

quel giorno i miei figli erano a lavorare e mio marito era già 

ammalato, non poteva muoversi; nonostante la paura siamo 

dovuti restare in casa, al terzo piano. Poi c’è stato il terremoto 

del 2012, anche se è stato più piccolo ho avuto più paura forse 

perché le scosse sono state ripetute, ero da sola, erano le nove 

del mattino. Matteo, che era a lavorare a Correggio alle scuole 

medie, è venuto subito a casa a vedere se avevo avuto paura, è 

stato con me a pranzo. All’una e mezza è arrivata l’altra scossa, 
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lui riposava sul divano e non se ne è quasi accorto, io invece mi 

sono spaventata tanto. Per quindici giorni non sono più stata a 

dormire a casa mia, la prima sera sono stata a Reggio Emilia a 

casa di Matteo, poi le altre sere a casa di Giordano, poi per una 

settimana sono restata a dormire a casa di mia cognata Carla, la 

moglie di Amos, che abita al primo piano nella casa dove abito 

anche io a Correggio. Questa volta l’ho sentita molto, forse 

perché qualche mese prima avevo avuto una forte labirintite e 

mi ha dato uno scompenso, sentivo per diversi giorni la casa 

tremare anche se non tremava, era una suggestione, quando 

andavo nel mio appartamento prendevo quello che mi serviva 

velocemente e poi scappavo a casa di mia cognato. Sono stata 

anche dal mio dottore che mi ha aiutato e mi ha dato qualcosa 

per riuscire a riposare e a stare meglio. 

Giordano abita a Reggio con sua moglie e la sua famiglia e da 

due anni anche Matteo è venuto ad abitare a Reggio con la sua 

famiglia. Non ci pensavo quando il più piccolo era a Correggio, 

ma adesso, che la sua compagna è rimasta incinta, ho capito 

che lui si fermerà qui a Reggio per sempre e allora ho deciso di 

spostarmi anche io, perché sicuramente con gli anni avrò 

bisogno più io di loro. Stiamo affittando la casa di Correggio e 

io verrò ad abitare vicino ai miei figli entro fine anno, così 

possiamo aiutarci reciprocamente; a Correggio ormai gli amici 

non li vedo più o comunque li vedo pochissimo. Anche i 

parenti di mio marito non sono eterni, sono rimasti in pochi. 

Questo cambiamento mi rende un po’ irrequieta e adesso è il 

mio pensiero fisso. 
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Ripensando alla mia vita: a quello che ho fatto e a 
quello che ho 

Essendo uscita dalla guerra e dalla grande miseria, ho bene 

impresso nella memoria che nella mia infanzia, e in parte nella 

mia adolescenza, non c’era niente di niente, per cui tutto quello 

che c’è stato dopo è stata una conquista, un progresso della 

società e questo per me è bastato a farmi stare bene. Non sono 

mai stata ambiziosa, mi bastava avere i soldi per la mia 

famiglia, mi sono sempre accontentata di quello che avevo, 

sono soddisfatta di quello che è stato. 

Un’ambizione l’avevo in verità, mi sarebbe piaciuto andare a 

lavorare in fabbrica come operaia in sartoria, mi avevano anche 

chiesto se affiancavo una sarta-modellista, ma con i figli 

piccoli ho pensato fosse meglio crescere loro e lavorare a casa 

a domicilio. La pensione l’ho maturata lo stesso, sono arrivata 

alla minima anche grazie al mio papà che lavorava in 

agricoltura e che, compiuti i 14 anni, ci ha versato a tutti noi 

figli i contributi e in più quelli del mio lavoro a casa, nel 

ricamificio e al cinema, sono così arrivata a 22 anni di 

contributi, per fortuna. 

Penso di essere stata una persona molto onesta, molto seria, la 

mia vita l’ho dedicata tutta alla mia famiglia e adesso penso ad 

aiutare i miei figli e i miei nipoti, tutto il resto è in secondo 

piano, loro sono la cosa più importante. Se dovessi pensare ad 

un’immagine che mi rappresenta, sicuramente è la famiglia; mi 

ha insegnato mia madre ad averne un grande rispetto, 

rinunciando anche alla mia libertà e alle mie ambizioni, quando 

ero più giovane non ho mai pensato a prendere un’ora per me. 
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Per il futuro, a parte il cambiamento di venire a Reggio Emilia 

per stare vicino ai miei figli, spero di riuscire a vedere qualche 

vecchio amico a cena o a pranzo nel fine settimana, come 

faccio adesso. Del resto alla mia età c’è solo da sperare di stare 

bene e andare avanti per vedere i nipoti crescere, loro sono il 

motivo per cui mi interessa vivere. Vedere il mio nipotino più 

piccolo che ha quindici giorni in braccio che fa le smorfie, i 

sorrisini, è una grande gioia. 

Vorrei finire la mia biografia con l’augurio di poter stare vicino 

ai miei figli e ai miei nipoti e di stare bene, in salute. 

(in realtà il nostro incontro si conclude con un pensiero dolce 

e affettuoso per la persona più importante della sua vita) 

Il ricordo della mia mamma è molto importante per me, per 

l’esempio che mi ha dato. E’ stata una mamma esemplare per 

la famiglia, i figli, per l’affetto che ci ha dato, per come si 

teneva ordinata per come era precisa. E’ stato difficile accettare 

la morte della mamma, perché negli ultimi anni di vita stavamo 

molto bene insieme, facevamo tante cose, chiacchieravamo, 

stavamo a tavola ore e ore, facevamo delle belle passeggiate. 

Anche la morte di Vasco è stata dura, però è stata colpa della 

malattia, il decorso è stato lungo e difficile, lui non si è mai 

accettato e desiderava solo morire, mi tormentava giorno e 

notte, solo quando era in compagnia stava bene. La maggior 

parte del tempo con me diceva che voleva morire e non voleva 

prendere le medicine, quando è morto ho pensato che almeno 

lui ha smesso di soffrire. 
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La mamma invece si era rotta il femore, poi era stata meglio, 

aveva recuperato molto, aveva ricominciato a camminare, ma 

poi le hanno scoperto un tumore allo stomaco in fase terminale 

e in otto giorni se ne è andata. Ha perso la lucidità solo quando 

le hanno iniziato a fare la morfina gli ultimi 5 giorni, abbiamo 

voluto la facesse perché non volevamo soffrisse. La ricordo 

spesso la mia mamma ed è giusto che ci sia anche una sua foto. 

 
ci sono io mia mamma e Elena, la prima nipote (2001) 
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POSTFAZIONE 

L’incontro con Silvana inizialmente era carico di timori, 

dettati dal fatto che è la mamma del mio compagno e la nonna 

di mio figlio, avevo paura che si sentisse a disagio e che non si 

sentisse libera di esprimersi, questo le avrebbe tolto 

l’opportunità di raccontarsi e aprirsi. In particolare ho sempre 

pensato al pudore che avrebbe provato essendo anche una 

persona piuttosto introversa; in realtà già al primo incontro 

Silvana mi ha tolto ogni dubbio, la sua semplicità e il suo 

essere autentica, hanno permesso di creare subito un clima 

rilassato, dove entrambe eravamo a nostro agio. Non c’è stato 

nessun imbarazzo e credo che questa sia la magia della verità, 

ero tranquilla e sicura nel chiedere e ascoltare ciò che mi 

raccontava. 

Ho cercato di rispettare i tempi delle emozioni e dei pensieri 

senza sollecitare troppo i ricordi, per permettere a Silvana di 

selezionare ciò che riteneva più significativo e per far sì che 

riaffiorassero piano piano anche immagini ed emozioni: 

all’inizio forse il racconto era più descrittivo e asettico, 

successivamente si è colorato di toni diversi, sulla base 

dell’impatto emotivo che flebilmente trapelava dalle parole, 

dalle pause, dalle espressioni del viso e del corpo. 

Silvana non è mai sopra le righe e raramente si lascia andare, 

suscita a mio parere un rispetto innato, quello che si prova per 

i nostri genitori e per le persone che hanno vissuto e fatto 

esperienze prima di noi; anche il loro viso ci racconta il tempo 

che è trascorso, ma è necessario soffermarsi più di un attimo 

per coglierlo. 
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Mi hanno affascinato i racconti della guerra, protagonista e 

scenario della sua infanzia e adolescenza; mi sono commossa 

nell’ascoltare i racconti di un padre che per stare accanto alla 

sua famiglia e salvarsi la vita ha compiuto un gesto estremo; 

con sincera empatia ho tentato di aiutarla a parlare del 

marito, che io non ho conosciuto, ho provato così ad 

immaginarlo e pensarlo con i miei occhi, senza pregiudizi. 

Ho apprezzato più di tutto la sua delicatezza e pacatezza nel 

raccontare episodi anche molto difficili della sua vita; mi ha 

colpito l’estrema dignità di ogni persona di cui ha parlato, la 

stima e il rispetto che ho percepito. 

Vorrei portarmi dentro la consapevolezza di avere un dono 

importante, quello della libertà e di trasferire ai miei figli 

l’importanza di questa parola, quindi l’importanza di 

scegliere, conoscere, essere curiosi. Con parole semplici, ma 

efficaci, Silvana mi ha accompagnato nella sua vita, un viaggio 

nel tempo emozionante, le confidenze e le immagini vivide che 

mi ha regalato rimarranno impresse, oggi, anche nella mia 

memoria. 

 

Reggio Emilia, autunno 2014 

Patrizia Credidio 

 


