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“Silenzio, bambini! Le amiche - bambini, fate pian piano! - 
le amiche provano al piano un fascio di musiche antiche. 

Motivi un poco artefatti nel secentismo fronzuto 
di Arcangelo del Leuto e d'Alessandro Scarlatti. 

Carlotta canta. Speranza suona. Dolce e fiorita 
si schiude alla breve romanza di mille promesse la vita. 

O musica! Lieve sussurro! E già nell'animo ascoso 
d'ognuna sorride lo sposo promesso: il Principe Azzurro, 

lo sposo dei sogni sognati... O margherite in collegio 
sfogliate per sortilegio sui teneri versi del Prati! 

Non vuole morire, non langue il giorno. S'accende più ancora 
di porpora: come un'aurora stigmatizzata di sangue; 

si spenge infine, ma lento. I monti s'abbrunano in coro: 
il Sole si sveste dell'oro, la Luna si veste d'argento. 

Romantica Luna fra un nimbo leggiero, che baci le chiome 
dei pioppi, arcata siccome un sopracciglio di bimbo, 

il sogno di tutto un passato nella tua curva s'accampa: 
non sorta sei da una stampa del Novelliere Illustrato?” 

 

versi sparsi tratti da “L’amica di nonna Speranza”, di Guido Gozzano 
(1850) 
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PREFAZIONE 

Graziella è sempre esistita nella mia memoria, fin da quando 
ero bambina. Non c’è stato bisogno che mi venisse presentata 
da nessuno. Era una delle tre sorelle della Signorina Giussani, 
l’Antonia, la severa ma buona insegnante di pianoforte dalla 
quale trascorrevo ore pomeridiane nella casa senza tempo di 
Corso Cairoli, suonando e ascoltando i vari Mozart, Chopin, 
Beethoven e loro colleghi del tempo passato, incitata dalla 
ferma voce della Signorina che, come un generale, mi ripeteva 
"Dita di ferro e polso di bambagia!” Insegnamento di musica, 
oltre che di vita. Nel corso degli anni in quella casa, tra lezioni 
e concertini, ho visto passare Graziella, Costanza e Carmela, 
le sorelle della Signorina, oltre a una lunga schiera di nipoti 
con qualche tratto fisico comune tra loro. Musica, pianoforti, 
quadri e orologi a pendolo erano i principali elementi che 
distinguevano quella casa del tempo passato, dove chi entrava 
doveva zittirsi e restare in silenzio, per godere al meglio 
l’atmosfera che quelle stanze offrivano alla vista e all’udito. In 
quella casa Graziella ha trascorso la sua giovinezza. Mia 
mamma conosceva la famiglia Giussani, perché lei e le sue 
sorelle erano state a loro volta allieve di pianoforte della 
Signorina. Graziella era stata per breve tempo collega della 
mia nonna materna alle Farmacie Comunali. Nando Moratti, 
marito di Graziella, è stato il medico di tre generazioni della 
mia famiglia. Oggi lavoro come commercialista nello studio di 
Riccardo, per familiari e amici Dado, ultimo dei quattro figli di 
Graziella. Nonostante questa serie di intrecci, Graziella non la 
conoscevo. Da bambina le avrò sicuramente rivolto un timido e 
fugace saluto a casa di sua sorella Luisa Antonia.  



 6

Un giorno, chiudendo gli occhi e ripensando a quelle 
atmosfere da poesia di Guido Gozzano che andavano in scena 
a casa di Luisa Antonia Giussani, mi è sorta la curiosità di 
intervistare Graziella. Inoltre, sapevo che aveva da pochi mesi 
perso il marito, il suo caro Nando. Forse le avrebbe fatto 
piacere far riaffiorare i ricordi del passato. Ho presentato il 
progetto della Locanda della Memoria a Riccardo, 
chiedendogli di intercedere presso sua madre per affrontare 
l’iter della redazione della biografia. Non solo Graziella ha 
accettato con piacere, ma ha anche letto tutte le biografie della 
precedente edizione che le ho fornito. Quando mi sono 
presentata a casa sua, mi ha aperto la porta l’immagine 
sepolta nella mia memoria della Graziella che avevo visto da 
bambina, e che tanto somigliava alle altre sorelle Giussani. Un 
viso dolce, solare, illuminato dai chiari occhi un po’ eterei, i 
capelli raccolti delicatamente, una voce gentile che mi ha 
invitato ad accomodarmi e mi ha tenuto compagnia per alcune 
mattine d’estate. Mi sono seduta al tavolo dove, da tempo 
immemorabile, si riunisce tutta la sua famiglia. Sono stata 
accolta nel salotto dove, ho scoperto, lei fu presentata ai 
genitori del suo fidanzato, Nando, prima di sposarsi. Non solo 
la sua voce, ma tutta la casa racconta la sua vita, ed esprime 
con cortese determinazione l’amore e l’affetto che hanno 
dominato la storia di Graziella. Ho indagato nella sua vita, ho 
ascoltato i suoi racconti, ho guardato le sue foto. Spero 
ardentemente di essere riuscita a trasmettere il piacere che ho 
provato nell’ascolto di Graziella nelle pagine di questa 
biografia.  

Reggio Emilia, estate 2012                      Annamaria Fontana 
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LE ORIGINI DELLA FAMIGLIA GIUSSANI 

 
I genitori di Graziella 

Il mio nome è Graziella. Sono nata nel 1927, ho compiuto 85 
anni a giugno. Una mia zia, che stava sul lago di Como, aveva 
appena letto un romanzo chiamato “Graziella” e allora i miei 
genitori hanno detto: “Chiamiamola Graziella, è un bel nome”. 
Non ricordo l’autore del romanzo. Questa zia, che ci ha lasciato 
la casa sul lago, era zia di mio padre, sorella di sua mamma. 
Era molto affezionata a noi e a mio padre perché era vedova, 
era morta l’unica figlia che aveva, era sola e non aveva 
nessuno. La andavamo a trovare per farle compagnia. La mia 
famiglia era composta dal babbo, la mamma e noi quattro 
sorelle. Il babbo era ufficiale di finanza e come tale non poteva 
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stare più di cinque anni in un posto. Quindi la mia fanciullezza 
è stata un continuo trasloco da una città all’altra. Mio padre si 
chiamava Giovanni Giussani, mia madre Egidia Zannoni. Era 
molto bella, dolce, suonava il piano, dipingeva, era poetica e 
romantica. Il babbo era ufficiale della finanza: era buono, 
anche se il mestiere richiedeva molta autorità. La mia famiglia 
è di origine lombarda: mio padre proprio di Milano, mia 
mamma di Arluno vicino a Rho; suo padre è morto mentre lei 
nasceva, quindi lei non lo ha conosciuto, ed era l’unica figlia. 
Sua madre era maestra in questo paese. Avevano uno 
stabilimento di lino, con cento operai. Mia nonna da sola non 
ce la faceva a gestirlo. Cominciava la guerra, gli operai 
iniziavano a ribellarsi. Suo marito era morto di tifo: mentre 
andava a fare una gita in bicicletta aveva bevuto un’acqua 
inquinata e si era ammalato. Il marito aveva un fratello, ma era 
un debosciato, quindi mia nonna si è trovata da sola a dirigere 
lo stabilimento, ma non ce la faceva, quindi ha venduto tutto e 
ha fatto la maestra per poter allevare la figlia, Egidia. Al 
battesimo è stata chiamata Maria, ma la chiamavano Egidia 
perché questo era il nome di suo papà. Poi ad Arluno ha 
conosciuto mio padre. Mio padre è nato a Milano, ma la 
famiglia andava in campagna vicino ad Arluno dove abitava 
mia nonna; lì, tramite una cugina di lei, si sono conosciuti i 
miei genitori. 

Eravamo quattro sorelle nate un po’ ovunque in Italia. 
All’inizio vivevamo male tutti questi spostamenti perché 
facevamo amicizia con le bambine nostre coetanee sia 
compagne di scuola che vicine di casa, poi dovevamo lasciarle 
e cambiare anche la casa. 
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I primi anni a Gravedona e a Maddaloni  

Uno dei primi posti in cui era stato inviato mio padre è stato 
Gravedona, un luogo stupendo sul lago di Como. Io sono nata 
lì. Anche la Luisa Antonia è nata lì. Lei è stata la primogenita. 
L’Antonia era normale, si è ammalata dopo. Poverina! Con le 
sue gambette. Abitavamo vicino a una bella villa del cavalier 
Guastone, che è diventato anche il nostro padrino quando 
siamo state battezzate l’Antonia e io, in una bella chiesa 
romanica.  

Poi siamo stati trasferiti a Maddaloni, vicino a Napoli, molto 
lontano. Lì purtroppo l’Antonia ha avuto la poliomielite. Non 
c’era ancora il vaccino contro la polio; se ci fosse stato 
l’Antonia avrebbe avuto una vita normale, invece, purtroppo, 
non è stato così. Aveva cinque anni. La malattia dell’Antonia è 
stata improvvisa. Me l’ha raccontato una volta. A Maddaloni 
abitavamo nella caserma della Guardia di Finanza, dove ho 
respirato un’aria militare. In fondo al cortile c’era una grossa 
vasca piena d’acqua, dove andavamo spesso. Giocavamo con il 
figlio di un capitano che abitava lì. Un giorno il capitano aveva 
il mantello e ci ha chiamato a nasconderci là sotto per farci 
giocare: “Venite sotto il mantello a nascondervi mentre io 
corro nel cortile”. È stato proprio sotto il mantello che 
l’Antonia si è accorta che le gambe non la reggevano più. La 
moglie del capitano, che era lì con mia madre, ha detto: ”Ma 
come cammina l’Antonia?” L’Antonia ad un certo punto è 
caduta, le è venuta una febbre altissima, poi non è più riuscita a 
camminare. I medici non l’hanno subito riconosciuta come 
poliomelite. Le hanno anche fatto delle scosse elettriche, la 
malattia aveva fermato perfino le funzioni intestinali. A 
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Maddaloni, poi, è nata la Carmela, la terzogenita. Le hanno 
messo un nome meridionale che ricorda la Madonna del 
Carmine. Non sapevano che nome scegliere: c’era già 
l’Antonia, Luisa Antonia, poi io Graziella, infine aspettavano 
un figlio maschio, che non è mai arrivato. Dopo è arrivata 
anche la Costanza, l’ultimogenita: l’hanno chiamata così 
perché hanno avuto costanza nel cercare un figlio maschio. È 
bello che i miei genitori abbiano dato un significato ad ognuna 
delle nostre nascite. Erano affettuosi, buoni, gentili, anche con 
mio marito, quando l’hanno conosciuto. A Maddaloni c’è stato 
anche il terremoto, mia mamma aveva appena avuto la 
Carmela. Siamo dovuti scappare e rifugiarci tutti coperti e 
imbacuccati sotto un’arcata e lei (la mamma) ha avuto una 
crisi: mi ricordo bene che tremava tutta. Io avevo tre anni. 

Le passeggiate sul lungomare di Rimini 

Dopo Maddaloni, mio padre fu trasferito a Rimini. Abitavamo 
nella zona vicino al mare; nella parte antica ci sono molti 
edifici e monumenti storici: ci sono il Tempio Malatestiano, le 
statue di Giulio Cesare e così via. Noi invece stavamo nella 
parte vicino al mare. Quando eravamo a Rimini io avevo 7 
anni. Ricordo che a Rimini c’erano due sorelle anziane, le 
signorine Franceschi, affettuose e simpatiche. C’era anche il 
padre, che quando ci vedeva diceva: “Embè, cheffai?”, erano 
meridionali. E noi: “Niente, giochiamo”. Le due signorine 
erano amiche della mamma. Poi c’era il signor Saccone, che 
era uno dell’Intendenza di Finanza, che abitava in una villa 
bellissima che sembrava un castello: era una famiglia molto 
ricca. Aveva un nipote che si chiamava Tonino, con il quale 
giocavamo. Erano persone affettuose con noi, perché non 



 11

avevano figli. Una volta la mamma era andata a comperare uno 
shampoo secco per i capelli ed è successo che perdeva tutti i 
capelli; ha chiamato le signorine Franceschi che l’hanno 
aiutata: l’hanno rasata poi le hanno fatto delle applicazioni di 
raggi e i capelli sono ricresciuti, per fortuna! Aveva addirittura 
messo la parrucca, poverina! Lì a Rimini avevo un’amica, non 
una compagna di scuola, un’amica di quartiere, vicina di casa, 
figlia di un calzolaio. Era tanto carina: ricordo che andavamo 
alla bottega di suo padre a vederlo lavorare. Si chiamava 
Armida. Alla domenica facevamo delle passeggiate sul 
lungomare: era molto bello, la spiaggia era deserta. Il 
lungomare era fatto di colonnine bianche, poi ogni tanto delle 
aiuole con agavi e piante grasse. C’erano i vecchi, il signor 
Saccone e le due sorelle Franceschi, che passeggiavano con i 
miei genitori. Noi bambine correvamo avanti e indietro e 
giocavamo sul lungomare. Si arrivava a una piazza dove c’era 
una fontana con quattro cavalli enormi, senza acqua all’interno. 
Poi c’erano i giardini dove Federico Fellini ha girato 
Amarcord. Eravamo una famiglia unita e anche socievole. 
Tutta l’estate andavamo al mare, andavamo in spiaggia, 
facevamo il bagno. L’Antonia si toglieva gli apparecchi, faceva 
sabbiature e prendeva il sole. Quando tornavamo a casa 
accaldate, a volte prendevamo il gelato: c’erano i gelatai che 
giravano con quei carriolini che venivano anche a casa nostra 
in viale Mantegazza numero 30, ma passavano anche sulla 
spiaggia. La casa era vicino al mare. C’era un viale molto 
lungo e caldo che percorrevamo per tornare a casa. Quelli che 
passavano con il carriolino avevano quell’apparecchio per fare 
i gelati con il biscotto wafer sotto e sopra e in mezzo il gelato 
vero e proprio. Ci divertivamo così tra di noi. 
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I compagni di gioco a Bologna 

Da Rimini il babbo fu trasferito a Bologna. Lì avevamo fatto 
amicizia attraverso la rete del cortile con tre sorelle figlie di 
una professoressa che aveva la casa vicino a noi; abitavamo 
nella stessa strada, noi andavamo dalla loro parte e loro 
venivano dalla nostra. Di Bologna ricordo questo fatto: 
ascoltavamo per radio (non c’era ancora la televisione) una 
trasmissione per bambini. Quando stavamo per traslocare da 
Bologna queste tre bambine ci hanno detto: “Venite, venite, 
ascoltate!”. Durante la trasmissione la loro mamma ha detto: 
“Da parte delle mie figlie saluto le sorelle Giussani che 
lasciano la città di Bologna e si trasferiscono in un altro posto”. 
È stato un fatto molto simpatico. Abitavamo in via delle Rose, 
una strada privata a Porta Castiglione, ai piedi di San Michele 
in Bosco dove c’era l’importante Istituto Rizzoli, dove 
l’Antonia aveva fatto degli interventi. Andavamo alla scuola 
elementare lì vicino, alla Giovanni Pascoli. Usava portare un 
cappellino blu in testa, che distingueva la scuola. Eravamo solo 
femmine. Io sono andata a scuola a cinque anni per stare con 
l’Antonia che ne aveva sei. A Bologna giocava con noi anche 
un ragazzino di una casa vicina; suo padre era cattivo e lui una 
volta è venuto da noi e ci ha detto: ”Sono scappato di casa, 
mettetemi da qualche parte, a casa non ci torno”. Avevamo una 
specie di cantina e l’abbiamo nascosto lì e gli portavamo da 
mangiare. Io facevo la quarta elementare, anche lui, ed era già 
scappato di casa. L’Antonia non veniva in cantina perché 
c’erano le scale ma giocava in cortile con noi. Ricordo che a 
Bologna suonavamo i campanelli delle case poi scappavamo 
via. L’Antonia non veniva perché bisognava correre via in 
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fretta. Sempre a Bologna ci avevano detto che a mezzogiorno 
sparava sempre un cannone; quando lo abbiamo sentito la 
prima volta, poiché era davvero molto forte, ci siamo tutte 
spaventate e siamo uscite fuori. Chi ci ha visto ci ha detto: “Ve 
l’avevamo detto che non dovevate spaventarvi”. Dopo ci siamo 
abituate.  

Tutte le domeniche andavamo in una chiesa vicino Porta 
Castiglione. Vicino alla chiesa c’era un ruscello dove, ricordo, 
c’erano delle donne che lavavano i panni. Lì vicino c’erano i 
Giardini Margherita, giardini pubblici che ci sono anche oggi, 
dove c’era una specie di zoo con delle capre e noi andavamo a 
giocare con gli animali. Mio babbo diceva: “Ma voi studiate o 
non studiate? Vi siete fatte mangiare i libri dalle capre? Ho 
paura che abbiate dato i libri da mangiare alle pecore dei 
giardini”, perché passavamo molto tempo lì a giocare. 

Forlì: la scuola, la musica e l’inizio della guerra 

Dopo molti anni è nata la Costanza, a Forlì, dove eravamo 
andati ad abitare. A Forlì stavamo in una casa del conte 
Cignani; questo conte aveva sposato una signora, non contessa, 
che aveva un caffè. Era una casa bella, nobile, con i soffitti 
dipinti. Le case non ce le trovava la caserma, ma mio babbo: 
lui partiva prima di noi e cercava la casa giusta, grande perché 
eravamo in tanti. Il babbo e la mamma avevano la loro camera, 
poi in un’altra camera dormivamo io e la Carmela, in un’altra 
dormivano la nonna e l’Antonia. Avevamo anche una camera 
da pranzo, la cucina, la sala e una bella entrata. Non facevamo 
vita mondana, pranzi e cose del genere. Preferivamo stare 
sempre insieme in famiglia. La mamma era piuttosto riservata. 
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Era andata una volta a un pranzo della Finanza, anch’io a una 
sfilata, ma preferivamo stare a casa tutti insieme. 

Io facevo la quarta elementare. Allora mia nonna ha pensato di 
fare ripetere la quarta a tutte e due. Per l’Antonia sarebbe stato 
l’ultimo anno, io non avrei perso nulla perché avevo iniziato in 
anticipo e la maestra non era un gran che. Mia nonna, che 
gestiva un po’ tutto, aveva trovato a Forlì una scuola gestita 
dalle suore Dorotee, molto brave, lì abbiamo imparato bene la 
grammatica e tante cose, a cucire, e poi pregavamo. Stavamo là 
anche a mangiare. C’era una suora molto brava. Avevamo una 
stanza tutta per noi; c’era anche una bambina della nostra età 
che era parente di un papa. Dopo le elementari io sarei andata 
alla scuola pubblica, perciò dovevo imparare bene la 
grammatica. Nella scuola ho vissuto molti primi giorni, ho 
cambiato tanti insegnanti e compagni/e, ma li ho vissuti bene 
perché avevo sempre con me l’Antonia, e ci facevamo forza 
insieme. Dato che l’Antonia non poteva andare in chiesa 
abbiamo fatto Cresima e Comunione in privato insieme presso 
la cappella delle suore del Bambin Gesù. Ho fatto la cresima 
quando avevo sei anni, l’Antonia sette. Era stato fatto venire il 
vescovo apposta solo per noi. La nostra famiglia era credente, 
andavamo insieme in chiesa fin da bambine. 

A Forlì c’era una maestra di pianoforte che si chiamava 
Bellagamba (tirava su la gonna per far vedere le gambe). Era 
così cattiva che mi picchiava sulle mani, e mi diceva: “Asina!” 
Io ci rimanevo male. Ad un certo punto non sono più voluta 
andare. Forse non avevo questa gran passione. La Carmela, 
invece, era furba: tirava via le mani. Lo dicevo alla mamma che 
mi picchiava sulle mani. Anche il professore di solfeggio era 
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mezzo matto: faceva volare le sedie! Si chiamava Liceo 
musicale “Angelo Masini”. La mamma aveva imparato un po’ 
di musica e suonava il piano. Il babbo suonava il mandolino e 
facevano dei concertini. In casa ascoltavamo musica e avevamo 
sempre un pianoforte. L’Antonia dopo è diventata esperta e ha 
comprato diversi pianoforti, due a coda. È sempre stata una 
gran passione per lei. L’Antonia, poverina, quando sono andata 
via di casa, ha sofferto tanto. Mi disse: “Vai via di qui, non 
tornare più! Vai nella tua casa con Nando!” Ha sofferto il 
distacco. Dopo l’aveva presa in carico la Carmela. Poi avrà 
sofferto anche quando se n’è andata la Carmela. Dopo è 
arrivata la Costanza e l’Antonia si è riversata molto su di lei. 
Nonostante tutto ha avuto una vita allegra. Era forte. Era un 
generale, sempre piena di iniziative. Ha vissuto una vita bella, 
anche se, poverina, non ha mai potuto fare una corsa. Con la 
musica, però, anche lei ha avuto un pezzo di carta. Mio padre 
ci teneva a farglielo avere. Con l’Antonia eravamo molto 
legate. 

Ricordo che a Forlì era venuta una donna di servizio che faceva 
la sfoglia tutti i giorni. Poi c’era sempre molta frutta. Una volta 
mia nonna era andata al mercato a comperare dell’uva su un 
banchetto, e l’aveva nascosta dietro una tela che faceva da 
dispensa, e noi bambine andavamo dietro la tela a rubare l’uva. 
Quando a pranzo è stata messa in tavola l’uva, è saltata fuori 
una vipera. Un grande spavento! Il babbo, che aveva gli stivali, 
l’ha presa con le forbici, l’ha buttata in terra e le ha schiacciato 
la testa. Era un grappolo grosso molto chiuso e si vede che la 
vipera si era intrufolata e con la luce è saltata fuori. 
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Come sorelle eravamo tutte molto affiatate. Io, poi, ero le 
gambe dell’Antonia: quando suonavano gli allarmi la prendevo 
sulle spalle e correvo nel rifugio con gli altri. Io, non i miei 
genitori, avevo deciso che dovevo essere le gambe 
dell’Antonia. Mia madre era delicata ed eterea, sempre piena di 
fantasia, sapeva fare di tutto; io ero la più robusta e forte, la 
Carmela era più piccola. L’Antonia pensava di essere come 
noi, aveva un carattere forte, e non ha mai voluto la carrozzina; 
aveva due protesi per le gambe che teneva coperte, era come se 
avesse le gambe di legno. Si muoveva con dei bastoni, aveva le 
scarpe ortopediche e faceva tutto quello che facevamo noi, 
camminava quasi normale, faceva tutti i giochi. Ha avuto una 
vita quasi normale. Non saltavamo alla corda o passatempi del 
genere, perché evitavamo giochi con le gambe per non fare 
dispiacere all’Antonia. Se dovevamo andare da qualche parte, 
la mettevamo sulla bicicletta poi una sorella da una parte e una 
dall’altra la portavamo così, sulla bici. Certe volte la 
mollavamo, perché lei sapeva guidare (sorride divertita). 

La spingevamo e andavamo a braccetto con lei. Lei non voleva 
la carrozzina, voleva essere come noi. Non soffriva. Il babbo, 
poi, che era un militare, era determinato e voleva dare un pezzo 
di carta anche a lei. Le ha fatto prendere lezioni di pianoforte e 
solfeggio quando eravamo a Forlì. Noi tre sorelle siamo tutte 
tre laureate, e lei ha preso il diploma di pianoforte. Poiché però 
l’Antonia aveva frequentato fino alla quinta elementare perché 
era difficoltoso portarla a scuola, prima ha dovuto dare un 
esame di cultura generale che equivaleva circa alla terza media. 
Era intelligentissima. Siamo stati tutti molto attenti ai problemi 
e alle esigenze dell’Antonia. Quando andavamo al cinema, a 
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Forlì (il babbo aveva le tessere gratuite per andare al cinema) 
portavamo anche lei. Non ricordo i film, ma ricordo che a casa 
dipingevo i volti delle attrici (Alida Valli, Germana Paolieri). 
Avevo un po’ la dote di mia mamma. Eravamo sempre intorno 
all’Antonia: per esempio, quando lei suonava il piano, noi 
ballavamo, indossando dei vecchi vestiti che prendevamo dai 
bauli. Era divertente. Poi imitavamo gli attori e l’Antonia 
faceva finta di avere la cinepresa e ci riprendeva. Ci 
travestivamo sempre e ci divertivamo. Abbiamo fatto una vita 
bella. Mia nonna, che era già in pensione e stava con noi, ci 
diceva: ”Bambine, dovete studiare non ballare! Siete delle 
iconoclaste” (ride serenamente). Eravamo molto unite e 
abbiamo passato un’infanzia bella, sempre; spostavamo i 
mobili e ballavamo. Eravamo una bella squadra in quattro. Non 
c’è una città che ricordo in modo particolare per averci vissuto 
in serenità e spensieratezza. Siamo stati sempre bene 
dovunque.  

Purtroppo a Forlì abbiamo assistito alla dichiarazione di guerra 
di Mussolini nel ‘40. Eravamo al cinema e a un certo punto un 
altoparlante ha detto: ”Sospendiamo il film perché c’è 
un’importante dichiarazione di Mussolini”. Poi abbiamo sentito 
la voce di Mussolini, che noi conoscevamo perché delle volte 
veniva a Forlì, essendo nato a Predappio. Inoltre la scuola era 
tutta impregnata della cultura di questa persona, non 
pensavamo ad altri capi, non sapevamo che era un dittatore. 
C’erano certi che di sicuro non approvavano questo modo di 
fare dittatoriale, ma la maggior parte era consenziente. In casa 
non dicevano niente, sapevamo che alcuni non condividevano 
la sua linea, ma tutta l’Italia lo seguiva. Io l’ho visto una volta 
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di persona quando è morto suo figlio Bruno, che è scomparso 
misteriosamente. Dicevano che fosse stato ammazzato su un 
aereo. Allora noi ragazze siamo andate a Predappio in bicicletta 
per assistere ai funerali. C’era tantissima gente sui due lati 
della strada. Mussolini era vestito da militare, stava dietro il 
feretro e ci ha guardato tutti, con due occhiacci, impettito. Io 
non provavo paura, ma affetto per lui, come tutti, perché la 
scuola era tutta impregnata di cultura fascista. 

Il fascismo e la guerra: il babbo in Montenegro 

A scuola ci dicevano “Millenovecentotrenta, anno VII° dell’era 
fascista”. C’era l’anno di inizio del fascismo; io sono cresciuta 
con la cultura fascista. “Credere, obbedire e combattere, 
Gioventù Italiana del Littorio”. Ero iscritta alla Gioventù 
Italiana del Littorio, del fascio di Forlì. Era obbligatorio 
iscriversi alla Piccola Gioventù Italiana. A scuola, quando 
passavamo davanti ai professori, dovevamo fare il saluto 
romano, lo facevano tutti. Ero stata anche promossa 
caposquadra. Eravamo al cinema quando ci hanno dato 
l’annuncio, hanno sospeso lo spettacolo ed è uscita questa voce 
altisonante e imperiosa: “Italiani, vi annuncio con grande 
piacere”, non ricordo bene, ma ha detto: “Vi annuncio che ho 
dichiarato guerra”. Hanno sospeso lo spettacolo, siamo tornate 
a casa, la mamma aspettava l’ultima figlia, la Costanza. Il 
babbo ha cominciato a sentire che molti suoi amici più giovani 
dovevano partire per la guerra. Lui era un po’ più vecchio, e 
non doveva andare. Però era un militare, e ha fatto domanda da 
volontario. Eravamo tutte disperate! Però lui è stato destinato 
nel Montenegro, che non era proprio zona militare. Lui andava 
là perché era della Finanza. Era il capo e con sé aveva dei 
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militari. La mamma l’ha accompagnato in stazione, con la 
pancia; c’eravamo anche noi, piangevamo tutte. Lui era forte, 
era vestito da militare, aveva al collo una piastrina con il suo 
nome nel caso fosse morto. Sapeva che c’erano già state delle 
battaglie, per esempio in Russia dove erano morti tanti Italiani. 
Mussolini li aveva mandati là senza mezzi con le scarpe 
normali, ma là c’era la neve, e tanti sono morti congelati. Le 
storie le sapevamo perché le diceva la radio. Lui è andato nel 
Montenegro, a Beliopoli; era a capo di altri militari. Si è fatto 
ben volere; anche l’albergatore dove mangiavano gli voleva 

bene, perché mio padre era 
buono, era simpatico, 
faceva ridere; anche noi 
bambine gli chiedevamo 
sempre di farci ridere, di 
farci i giochi di prestigio. 

Alla stazione ci ha salutato 
e basta, non ha detto altro 
se non: “State tranquille, 
tornerò”. Ci ha baciato. Lo 
abbiamo salutato, baciato 
e pianto. È stato via un 
po’. Là ha avuto tante 
difficoltà e vissuto tante 
vicende, tra cui due fatti 

storici molto importanti, 
uno che avrebbe cambiato 

la storia della Jugoslavia. Mentre andava con delle camionette 
sulle montagne del Montenegro, alla ricerca di ribelli, 

Il padre di Graziella 
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incontrano un personaggio sospetto, alto e grosso, e lo 
perquisiscono: era pieno di soldi, monete e cartamoneta, pieno 
di tantissimi soldi. Allora l’hanno preso e fatto prigioniero, 
caricato su una camionetta, poi hanno ripreso il cammino. Ad 
un certo punto è scoppiata una gomma: allora mio padre ha 
lasciato un militare con il fucile puntato contro il prigioniero su 
una camionetta e con un’altra camionetta è andato a cercare 
una gomma. Quando il prigioniero è rimasto solo con quel 
soldato, più piccolo di lui, gli ha dato un pugno, ha preso 
l’arma ed è scappato via. Appena mio padre è tornato hanno 
cambiato la gomma, hanno guardato i documenti del 
prigioniero, si chiamava Josip Broz: era Tito, che stava 
preparando un colpo di stato per diventare presidente della 
Jugoslavia. Mio padre non se n’era accorto subito che era Tito, 
ma solo nel 1953, quando apparve sui giornali il suo nome e fu 
proclamato presidente della Jugoslavia. Per un guasto ad una 
gomma, poteva cambiare il corso della storia. 

Quando mio padre era in Montenegro mandava corrispondenza 
a casa. Si era accorto che i ribelli assediavano e bruciavano le 
caserme, uccidevano tutti gli italiani. Aveva saputo queste cose 
e si era trasferito con i suoi sulle colline dove c’era una scuola, 
vuota perché era estate. Ha ricevuto delle medaglie per aver 
salvato delle persone. Avevano poche munizioni, solo due 
mitragliatrici, e mio babbo le faceva sparare un po’ qui e un 
po’ là per far finta di averne tante. Non avevano tante armi, 
perché non erano militari. Erano italiani, fascisti. Dopo aver 
sparato, quando i ribelli si sono avvicinati e hanno alzato una 
bandiera bianca in segno di resa, li hanno fatti entrare. Ma era 
un inganno, perché una volta entrati li hanno fatti tutti 
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prigionieri, poi li hanno portati in paese davanti a un plotone di 
esecuzione per ammazzarli. Pensa mio padre cosa ha passato! 
Per fortuna c’era l’albergatore, che voleva bene a mio padre e 
anche agli altri ufficiali, e ha detto: “Lasciatemeli qua gli 
ufficiali, perché ci penso io”. I ribelli sono andati via, per 
fortuna, e mio padre si è salvato. Mia mamma a casa non 
riceveva più notizie e ha chiesto al Comando di Roma. Là non 
sapevano se erano ancora vivi. Mio padre aveva scritto un 
bigliettino e lo aveva messo nelle scarpe di un ragazzino perché 
lo imbucasse. Ci è arrivato dopo che mio padre era tornato, per 
fortuna, perché scriveva “Benedico i miei figli, mi stanno 
fucilando”. Per fortuna che il biglietto è arrivato dopo! Quando 
è tornato, lo hanno mandato all’ospedale perché gli era venuta 
la nefrite. Aveva le gambe gonfie. È stata la nefrite a farlo 
tornare in Italia. Tutti i giorni andavamo sul terrazzo davanti ad 
aspettare la postina, ma la posta non arrivava mai. Avevamo la 
radio, ma non parlava di queste cose, solo di fascismo e di 
propaganda. Là avevano tagliato i fili del telefono. Ma lui era 
riuscito a comunicare che era vivo. Quando è arrivato a casa, 
tutti a piangere di gioia. Mentre lo aspettavamo, mia nonna 
diceva il rosario. È arrivato in treno. Noi aspettavamo, ma non 
sapevamo a che ora sarebbe arrivato. È stato un giorno di 
grande gioia. È tornato, ammalato di nefrite, quando è nata la 
Costanza. Così ha fatto lui il baby sitter per la Costanza, 
poverino. Successivamente ha dovuto trovare un’altra sede, 
perché nella caserma di Forlì era arrivato un altro ufficiale; il 
posto non poteva stare vacante. Un giorno è venuto un suo 
vecchio soldato a trovarlo e questo gli ha detto che c’era la 
sede di Reggio Emilia libera. Diceva che si stava bene, che era 
una bella città, così siamo venuti a Reggio. Io avevo quattordici 
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anni. Sono stata tanti anni a Reggio e mi considero una 
reggiana di adozione. È dal ‘41 che sono a Reggio. 

Per riassumere la mia infanzia in una parola devo dire che è 
stata felice, l’ho vissuta con gioia: i miei genitori andavano 
d’amore e d’accordo, ho avuto sempre la compagnia delle mie 
sorelle, ci divertivamo insieme. 

 

LA GIOVINEZZA A REGGIO EMILIA 

La casa di corso Cairoli e il liceo 

Mio padre era venuto a Reggio prima di noi a cercare un 
alloggio; abbiamo sempre abitato in Corso Cairoli in affitto, di 
fronte a via Mazzini, vicino alla caserma dei Carabinieri e di 
fronte alla caserma di mio padre. Quando i proprietari hanno 
venduto l’appartamento, l’abbiamo comperato. La casa era 
grande, eravamo sei femmine (c’era anche mia nonna) e mio 
padre. Dormivamo in due in una camerina, io e l’Antonia, le 
altre due con la nonna. Avevamo un soggiorno grande, poi il 
soggiorno è diventata la sala dei concerti perché l’Antonia, 
molto appassionata di musica, aveva comprato due pianoforti a 
coda. Faceva fare i concertini ai suoi allievi perché dava lezioni 
private di piano e li preparava al conservatorio di Parma. 
Anche lei si era diplomata al Conservatorio di Parma. Per lei 
veniva un insegnante a casa e così ha dato tutti gli esami di 
musica per dieci anni e si è diplomata ed è diventata insegnante 
di pianoforte. 
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Costanza, Antonia e Carmela 

Reggio e i reggiani mi sono subito piaciuti. Quando sono 
arrivata a Reggio avevo 15 anni, sono andata in 5^ ginnasio, le 
compagne di classe mi hanno fatto un’accoglienza molto buona 
e gioviale, risultandomi subito simpatiche. Il classico era alle 
scuole verdi vicino a viale dei Mille, ma poi si faceva lezione 
nella biblioteca. La gente qui era cordiale, a Forlì erano più 
freddi. A scuola eravamo circa una ventina, c’era il fratello di 
Romano Prodi, Giorgio Prodi, intelligentissimo (ha preso due 
lauree, una in medicina e una in chimica) che poi ha fatto il 
ricercatore; poi, di fronte nel corridoio, c’era un’altra classe di 
tutti maschi. Finita la guerra ci siamo ritrovati noi tutti della 
stessa classe. Non avevamo divise, ci vestivamo come 
volevamo. La scuola era il liceo classico Ariosto, si chiamava 
così anche allora, lo scientifico invece Spallanzani, come oggi. 
I miei insegnanti me li ricordo bene: c’erano Norcio, poi 
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Degani. Ce n’era uno molto chic, che tutti giorni cambiava 
vestito e cravatta: era quello di filosofia e storia, Tavernari. 
Girava tra i banchi, era un tipo un po’ particolare. La materia 
che mi piaceva di più era grammatica, grammatica italiana. 
Come profitto ero normale, facevo le mie cose così, non ero 
una cima. Al liceo avevo un’amica, la Mea, la Mea Sorrivi, che 
abitava vicino a casa mia e tutte le mattine la passavo a 
prendere. Lei era ambiziosa: aveva le ciglia voltate in giù e con 
un coltello le voltava in su, così arrivavamo a scuola un po’ in 
ritardo. E suo padre, che era in casa ammalato, mi diceva: 
”Graziella, quando vai fuori, ti tagli anche tu le ciglia come la 
Mea?” Poi avevo la Mary, che adesso è molto malata; 
passavamo a prendere anche lei. Anche con le altre compagne 
mi trovavo, ma le mie amiche amiche erano loro due. 
Studiavamo anche insieme, la Mea veniva spesso a casa mia, 
perché si divertiva; anche adesso che sono andata a Villa 
Minozzo ho rivisto tutte quelle cugine che ho là che ricordano 
la nostra casa, la vivacità, sentire sempre suonare. Quando 
venivano a casa nostra cominciavamo a salutarci per le scale 
sul pianerottolo, ciao, ciao, con una gran confusione. 
Ricordano ancora: ”Tuo padre, che era tanto simpatico, tua 
madre…”. A tutti piaceva la nostra casa. Quando ero giovane 
non c’erano passatempi, hobbies particolari. Io però suonavo la 
fisarmonica. Non ero più andata a lezione di piano, a Forlì, 
perché c’era una professoressa cattiva che picchiava sulle mani, 
così quando siamo venuti a Reggio sono andata a lezione di 
fisarmonica, da un maestro che si chiamava Speroncini che 
abitava in via Emilia Santo Stefano. L’aveva deciso il babbo: 
un giorno mi ha messo davanti una bella fisarmonica bianca, 
aveva una tastiera come il piano con i bassi; ho suonato per un 
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po’, non cantavo, non avevo la voce buona. Poi ho cominciato 
l’università, non avevo più tempo e allora il babbo l’ha data 
via. Sempre deciso il babbo! 

Al tempo del liceo io ero ancora molto bambina, non avevo 
ancora incontrato nessuno che mi avesse fatto scuotere. Se 
dovessi fotografare un momento della mia giovinezza 
riprenderei i miei genitori: mio babbo suonava il mandolino, la 
mamma il pianoforte, erano così affiatati! Mi piaceva 
l’armonia che c’era tra di loro (come tra me e Nando). Anche 
quando non erano più tanto giovani, c’era un’armonia 
incredibile tra loro. Poi c’era mia nonna, che quando è andata 
in pensione è venuta a stare con noi. Era un po’ severa. Lei ci 
diceva: ”Siete delle iconoclaste!”. Usava dei termini un po’ 
scolastici. Noi davamo un po’ di modernità alla casa. Ma ci 
voleva un gran bene. C’era molta armonia. Eravamo tutti molto 
uniti. Poi c’era la musica che ci teneva su. 

La guerra: gli allarmi, i rifugi, le bombe, la paura 

Ormai era iniziata la guerra e c’era un po’ di confusione. 
Quando suonava l’allarme noi, a casa, anche di notte 
scappavamo e ci trovavamo in cantina con gli altri inquilini. 
Anche a scuola i professori ci facevano scappare nel rifugio 
della scuola, ma se qualcuno voleva era libero anche di andare 
a casa. In uno di questi momenti due ragazzi che tornavano a 
casa sono morti lì dall’arco in fondo a Via Roma: si erano 
rifugiati lì con degli altri e li hanno mitragliati dagli aerei. La 
ragazza me la ricordo bene, si chiamava Tona Galloni, non era 
in classe con me; l’altro era un ragazzo di un’altra classe. 
Cominciavano i bombardamenti e in città non si poteva più 
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stare, così siamo sfollati prima alla Roncina, sulla strada per 
Cavriago, in un villaggio di campagna; c’era un 
appartamentino libero e siamo andati là, pagando l’affitto. Una 
notte è suonato l’allarme e ci siamo riparati in un prato. 
Ognuno aveva un compito: io con l’Antonia sulla bicicletta, 
mia mamma con mia sorella più piccola sul seggiolino della 
bici, mio padre con la nonna sulla canna della bici e la Carmela 
sulla sua bicicletta. Avevamo le biciclette per scappare più in 
fretta. Nessuno aveva suddiviso i compiti, è venuto così. Io ero 
sempre le gambe dell’Antonia; gli altri, ognuno aveva il suo 
compito. Ad un certo punto si sente un forte rombo nella notte 
e compaiono in cielo aerei nemici. Cominciarono a sganciare 
bombe sulle nostre teste e noi eravamo lì in un prato. La paura 
è indescrivibile, ma l’obiettivo erano le cabine elettriche lì 
vicino a noi, lì a tre chilometri da Reggio. Noi scappavamo da 
soli, gli altri inquilini facevano per sé, ognuno pensava alla 
propria famiglia. Tutti si arrangiavano. Momenti terribili. 
Allora il babbo ha deciso di trasferirci in un’altra casa. Un 
ufficiale della Forestale gli aveva detto che a Marola, dove 
stava lui con la famiglia, c’era un appartamento libero e così 
siamo andati lì. Nella casa del villaggio della Roncina avevamo 
ammucchiato un po’ di mobili in una stanza per timore che tutti 
non ci stessero nel nuovo alloggio. Alla Roncina, 
nell’appartamento che avevamo lasciato, si trasferì subito una 
famiglia che veniva dalla città. Noi scappavamo nei prati tutte 
le volte che suonava l’allarme a Reggio, lo sentivamo anche 
noi. Anche quando eravamo ancora in Corso Cairoli 
scappavamo in cantina al suono dell’allarme: suonava in Piazza 
Gioberti, lì dalla Guglia, era una sirena fortissima lunga e 
acuta. La prima volta che è suonato bombardavano Torino, ma 
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gli aerei erano velocissimi a spostarsi da un luogo all’altro, 
anche dal confine facevano prestissimo e noi scappavamo. 
Quando andavamo in un rifugio mia mamma prendeva su 
qualche gioiello, noi ci mettevamo sempre almeno due vestiti 
perché se cadeva la casa avevamo almeno da cambiarci; mia 
mamma non pensava ai colori e ai pennelli, a quelli no. 
Pensavamo solo a scappare. Mio padre veniva con quello che 
aveva addosso. A Marola ci siamo andati in macchina, noi non 
l’avevamo, ma ci ha portato un autista. Io all’epoca di Marola 
frequentavo il liceo, allora per andare a scuola avevo trovato 
alloggio a Vezzano: andavo a dormire a casa di due signorine 
anziane che erano parenti di uno della Finanza; mio babbo le 
aveva conosciute e quindi sono andata lì. A mangiare invece 
andavo dalle suore. A scuola ci andavo in bicicletta, facevo 15 
Km all’andata e 15 al ritorno, 30 Km al giorno con i libri legati 
con un elastico. Durante il viaggio si univano altri studenti che 
abitavano a Vezzano o in altre località lungo la strada. Erano 
sfollati lungo la strada di Vezzano. Noi avevamo paura quando 
passava Pippo, che sganciava le bombe. Ci hanno rubato la 
giovinezza! Restare lontano dalla famiglia non mi pesava 
perché al sabato insieme al babbo che partiva dalla città, in 
corriera, tornavamo tutti a Marola. Anche mia sorella Carmela, 
che faceva le medie, prendeva la corriera in fondo alla strada 
(noi stavamo un po’ su) e andava a Castelnovo Monti dove 
c’erano le scuole medie. Stavamo tutti insieme al sabato e alla 
domenica; poi, al lunedì ricominciava la settimana. Quando 
c’erano i compiti in classe dovevo portare i dizionari di greco o 
latino, grossi e pesanti. Una volta per fare meno fatica mi sono 
attaccata a una specie di cariolino a motore, coperto da un 
telone verde militare, e lì sotto c’era anche il mio professore di 
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latino che veniva da La Vecchia (ho riconosciuto gli occhiali). 
Era nascosto lì insieme ad altre persone, venivano a Reggio 
così. Finite le lezioni, solo al mattino, prendevo la bicicletta e 
via per Vezzano; il ritorno era più faticoso perché era in salita. 
Una volta mentre tornavo, ero da sola, è suonato l’allarme. 
Allora mi sono gettata in un campo. Nei campi c’erano spesso 
delle buche così uno poteva nascondersi lì. Ne ho vista una, 
stavo per buttarmici dentro ma mi sono fermata in tempo: era 
piena d’acqua. Erano come delle trincee. Mi sono sdraiata in 
terra. Eravamo sempre all’erta, sempre all’erta. Però anche se 
la guerra ci ha rubato la giovinezza in casa mia c’era 
dell’allegria. Mio babbo era un tipo che scherzava molto, anche 
se era un militare della Finanza; non so come abbia preso quel 
ramo lì, perché era appassionato di arte e musica, faceva 
dipingere la mamma anziché lasciarla cucinare. Quando 
eravamo a Marola, abbiamo assistito al più grande 
bombardamento di Reggio. Era intorno al ‘40/41. La stazione è 
stata rasa al suolo, con tantissimi morti. Hanno bombardato 
anche le Reggiane. A Marola tremavano i vetri, si vedeva il 
bagliore degli incendi. Reggio sembrava un inferno di fuoco. 
Tutto fuoco, fuoco, fuoco! Meno male che noi eravamo a 
Marola, ma pensavamo a quei poveretti che stavano a Reggio. 
È stata la cosa più grossa che c’è stata a Reggio. Dopo un po’ 
di tempo anche Marola è diventata pericolosa, perché c’erano i 
boschi, dove si nascondevano i partigiani e arrivavano anche i 
tedeschi. Il babbo, che era sempre in divisa, poteva essere 
scambiato per un tedesco, e diventare un bersaglio per i 
partigiani. Il babbo aveva paura, non era più sicuro. Così una 
mattina presto ha detto: “Qui è troppo pericoloso, torniamo alla 
Roncina”. Così è arrivato un camion, abbiamo caricato quei 
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pochi mobili che avevamo portato, il pianoforte e siamo tornati 
in quell’appartamento dove avevamo lasciato tanti mobili in 
una stanza. La famiglia che era andata al nostro posto sapeva 
che se fossimo tornati doveva lasciare l’appartamento. E infatti 
se ne sono andati. Ma anche lì continuavano gli allarmi e i 
bombardamenti. Ogni notte c’era Pippo. Noi quattro sorelle 
dormivamo tutte insieme in un lettone per farci coraggio, 
avevamo paura e ci aiutavamo, una addosso all’altra, però si 
dormiva poco e male. Era terribile. Ogni tanto si sentiva una 
bomba che cadeva lì vicino. La più coraggiosa ero io, l’Antonia 
era la più grande, ma poverina….però aveva un carattere forte 
e allegro, e ha potuto sopportare la sua condizione grazie al suo 
carattere e alla passione per la musica. Ma anche a Roncina 
sganciavano continuamente le bombe. Allora il babbo ha 
deciso di tornare a Reggio, perché in caso di allarme saremmo 
scappati in un rifugio antiaereo che avevano costruito nel 
cortile della caserma della Guardia di Finanza. Era una 
costruzione massiccia e robusta, poi da lì si scendeva con le 
scale nei sotterranei. Finalmente siamo tonati a casa e vicino 
alla scuola. Da scuola, in caso di allarme, correvo a casa perché 
dovevo prendere l’Antonia. Quando suonava l’allarme 
scappavamo, o verso casa, senza responsabilità della scuola, o 
in cantina a scuola, anche se poi cadeva una bomba e si faceva 
la morte del topo. Sono morti due professori. Io correvo a casa, 
correvo, correvo. Correvo veloce per andare a prendere mia 
sorella sulle spalle; quando la mettevo sulla bicicletta per 
nervosismo ridevo e la facevo andare così storta che lei mi 
diceva: ”Graziella mi fai cadere”.  
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Il giorno dopo che siamo venuti Reggio è accaduto il fatto della 
Bettola. È successo che un partigiano ha ammazzato un tedesco 
e i tedeschi per rappresaglia hanno fatto uscire tutti i presenti 
dal bar e li hanno riuniti (donne, bambini, tutti) e li hanno 
ammazzati. Anche i bambini. Poi hanno dato fuoco a tutto, con 
loro dentro morti. Io ho conosciuto uno che si è salvato e ha 
fatto in tempo a scappare da dietro nei campi; era un 
professore, l’ho conosciuto quando, dopo laureata, andavo a 
Correggio in laboratorio in corriera e sulla corriera lui ha 
raccontato il fatto. Noi abbiamo saputo della Bettola perché i 
giornali ne hanno parlato, poi a scuola una mia compagna di 
Vezzano, che era passata di là e aveva visto tutti i cadaveri 
carbonizzati, ci raccontava in classe quello che aveva visto. Le 
notizie giravano soprattutto con il passaparola. In casa era lo 
sgomento, come in tutta la città. Hanno fatto anche un 
monumento in piazza. Non si sapeva cosa fare, il fascismo era 
caduto, non si sapeva che pesci pigliare, che idea seguire. Una 
volta mio babbo era andato fuori Reggio, e i tedeschi 
prendevano tutti gli ufficiali, li caricavano su un camion e li 
portavano in un campo di concentramento. Quando mio padre è 
arrivato nell’atrio della stazione un tedesco l’ha acciuffato, e 
mio padre gi ha detto: ”Un caffè? Un caffè?” ha offerto un 
caffè al tedesco e sono andati al bar. Lì è passato un altro 
ufficiale e il tedesco l’ha inseguito, lasciando mio babbo; allora 
mio padre è saltato dietro il bancone, si è nascosto, poi si è 
rifugiato nelle cantine della stazione. Si è salvato così. Dopo, di 
nascosto, ha chiesto al gestore del bar di telefonare in caserma 
perché gli portassero dei vestiti da borghese, dato che in divisa 
lo avrebbero preso di nuovo. Lì sotto il bancone gli cadeva una 
goccia addosso, ma lui non si è mosso finché i tedeschi, 
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caricati altri ufficiali e soldati su un camion, non se ne sono 
andati. I tedeschi erano un po’ dappertutto, però a noi civili non 
facevano niente. Alla Roncina c’erano, e tra loro erano molto 
severi. Una volta, uno che non aveva pulito bene il fucile per 
punizione lo hanno fatto salire su e giù per una discesa con un 
carico pesante sulle spalle. Erano molto rigidi. A me non hanno 
mai detto niente. Ma non erano neanche cattivi. Una nostra 
vicina di casa si era innamorata di un tedesco bellissimo, anche 
lei era bellissima: quando si è ammalato, lei lo curava. Era una 
nipote dei Montruccoli, si chiamava Rosita Montruccoli. La 
conoscevamo perché delle volte andavamo da loro: il mulino 
della Roncina era dei suoi zii. Erano due sorelle, questa era più 
bella, un tipo Sofia Loren. Non so come è andata a finire con il 
tedesco perché noi poi siamo venuti via. Io invece a quell’età 
ero ancora molto bambina, non pensavo all’amore. E Pippo 
sganciava sempre bombe. Non ho mai visto i partigiani, che 
sapevamo essere nascosti nei boschi; so che andavano nelle 
case a chiedere da mangiare, ma da noi non sono mai venuti. 
Noi mangiavamo con i punti, le tessere; distribuivano tanti 
punti in base al numero delle persone della famiglia, così si 
comperava il pane e tante altre cose. Mia nonna, poveretta, 
diceva: ”Io il mio pane lo lascio a voi che siete giovani”. Pensa 
che è morta a 80 anni, a me sembrava vecchia; e io oggi ne ho 
85! (ride) C’era il razionamento, ma i negozi c’erano: uno era 
sotto casa nostra, si prendeva anche un po’ di farina, si faceva 
un po’ di scorta e si faceva anche il pane in casa. Qualche volta 
c’era anche un po’ di carne. Avevamo anche un maiale insieme 
a una famiglia di contadini che conosceva mio padre. Hanno 
preso un maiale piccolino e lo hanno allevato; mio padre 
diceva che il maiale si chiamava Putifarre; quando Putifarre è 
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cresciuto lo hanno macellato e così abbiamo avuto un po’ di 
carne da mangiare per noi. Mio padre era sempre previdente. 

La fine della guerra 

Finalmente, dopo cinque anni di questa vita, è stata dichiarata 
la fine della guerra: era il 1945. Che gioia poter aprire le 
finestre! L’abbiamo sentito per radio, abbiamo spalancato le 
finestre e abbiamo visto come una sfilata sotto casa di 
partigiani, italiani e americani, anche a cavallo, che facevano 
festa, sotto le nostre finestre. Gli americani distribuivano 
cioccolata e chewing gum. I tedeschi rimasti avevano tenuto 
qualche cannone, infatti un ragazzo che abitava dove stavamo 
noi è stato colpito a una mano da una cannonata che veniva da 
chissà dove. Poi continuava la lotta tra fascisti e partigiani, non 
si sapeva con chi stare, e dicevano “se non stai con i tedeschi ti 
fucilano”, poi c’erano anche gli americani. Nel cortile di casa 
nostra sentivamo delle fucilate, ci buttavamo per terra dalla 
paura, non si capiva niente. C’era un po’ di guerra civile. Non 
si capiva da che parte stare. Da una parte arrivavano gli 
americani, e come si faceva a stare con i tedeschi? Dall’altra 
dicevano che se non si stava con i tedeschi si veniva fucilati. 
Anche ieri sera per TV hanno fatto una trasmissione sulla 
guerra e hanno fatto vedere quando hanno ammazzato 
Mussolini e lo hanno impiccato in Piazzale Loreto a Milano. 
Durante la guerra le notizie si ricevevano per radio e dai 
giornali. C’era anche radio-Londra, tutti la ascoltavano, piano 
piano perché non si poteva, era proibito dai fascisti, gli inglesi 
erano nemici, la TV non esisteva ancora. Ascoltavamo il 
giornale radio alla sera per lo più quando eravamo a Reggio. 
Quando eravamo sfollati non ricordo neanche se avevamo 
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portato la radio, non credo, la guerra l’avevamo sulla testa. Io 
avevo finito il liceo e dopo cinque anni, finalmente, la 
Liberazione: eravamo felici, contenti e finalmente in pace.  

Le vacanze a Menaggio, sul lago di Como 

Mio padre non era sempre vestito da militare con la divisa. 
Quando andavamo in vacanza, per esempio, era vestito 
normale, in borghese, ho una foto dove siamo tutti insieme e 
lui è vestito normale. Andavamo in vacanza sul lago di Como, 
a Menaggio, nella casa della zia Clementina, che la aveva 
lasciata in eredità a mio padre. Abbiamo iniziato ad andare a 
Menaggio nel ‘46, io avevo appena finito il liceo. Ero già una 
ragazzina. Mia mamma era romantica, suonava il piano e 
dipingeva, soprattutto i paesaggi del lago, non ritratti. Quando 
andavamo a Menaggio mio babbo voleva sempre che facesse 
dei quadri. Il babbo ci teneva tanto che dipingesse. Lui restava 
in città per il lavoro e noi là eravamo in sei donne. Ci 
andavamo sempre, tutte le estati. Quando arrivava anche lui, 
diceva alla mamma: “Dai, avanti, andiamo, voglio che tu 
dipinga un panorama” e lei : “Ma devo fare da mangiare”, ma 
lui, niente, prendeva su le cartelle, il cavalletto e via. Decideva 
lui quale panorama doveva dipingere. Faceva uno schizzo del 
paesaggio e poi tornava. La mamma aveva insegnato un po’ 
anche a noi a dipingere, anch’io ho fatto dei quadretti, ma oggi 
non sono più capace, non ho più la mano. Poi anch’io suonavo 
il piano, suonavamo tutte. Ha fatto tanti quadri! Una volta c’è 
stata una mostra di pittura: i pittori del Lario, “Gara di pittura 
estemporanea premio Menaggio”, e c’era un dépliant con tutti i 
nomi dei pittori dove c’era anche il nome di mia mamma 
Giussani Egidia. In tutte le case in cui vivevamo avevamo i 
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quadri di mia mamma. Mia mamma vestiva molto semplice, lei 
era molto semplice. Lei e mio babbo erano molto uniti, come 
me e mio marito. Aveva imparato a disegnare in una scuola di 
Milano; mia nonna l’aveva mandata nei collegi migliori di 
Milano e di Bergamo. A Milano c’era un maestro di disegno di 
una scuola che le aveva detto: “Tu dovresti imparare bene a 
disegnare perché hai molta facilità”. Le aveva insegnato a 
disegnare questo maestro.  

L’università: l’incontro con Nando 

Dopo il liceo sono andata all’università. Era sottinteso che ci 
sarei andata. Non sapevo cosa scegliere, perché la matematica 
non mi piaceva tanto, mi piacevano le scienze. Così ho 
guardato un po’ i programmi e ho visto che farmacia era 
l’unica facoltà scientifica senza esami di matematica. Dopo ho 
fatto l’analista di laboratorio a Correggio, da Recordati cinque 
anni, poi a Reggio nel laboratorio delle Farmacie Comunali 
sette anni. Dell’inizio dell’università ricordo che occorreva 
stare attenti, perché bisognava fare il papiro e il codicillo. Il 
papiro era un foglio di carta pergamenata con delle scritte in 
latino maccheronico; i codicilli invece erano piccoli pezzi di 
carta, come dei lasciapassare temporanei; il papiro era sempre 
valido. I codicilli erano scritti in latino maccheronico con delle 
cose volgari. Gli universitari avevano il cappello goliardico, a 
punta come quello di Peter Pan: lo si portava quando c’era la 
Festa della Matricola, quando si andava sui tram senza pagare, 
nei bar dove offrivano qualche cosa. Ma le matricole dovevano 
stare attente, perché se non avevano i codicilli o il papiro e 
venivano riconosciute dai più grandi (2°,3°, 4° anno), 
dovevano pagare. All’università è iniziata la mia vita felice. Ho 
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conosciuto Fernando Moratti, lo chiamavano Nando. L’ho 
incontrato al Teatro Municipale, dove festeggiavano il primo 
presidente della Repubblica De Nicola. Avevano fatto le 
votazioni, Monarchia o Repubblica. Il re Umberto era 
succeduto al padre Vittorio Emanuele terzo, che se ne era 
andato. Era stato re per un giorno. Poi l’Italia ha scelto la 
Repubblica e il primo presidente, Enrico De Nicola, era venuto 
a Reggio perché Reggio è la città del Tricolore. Mio papà credo 
avesse votato la monarchia, perché eravamo più filo 
monarchici. Per festeggiare il Presidente avevano organizzato 
di rappresentare un’opera lirica, La Gioconda mi ricordo, al 
Teatro Municipale, e gli studenti universitari con il cappello 
goliardico potevano assistervi gratis da un palco. Qui fui 
presentata a Nando da una mia compagna di scuola che lo 
conosceva. Mentre gli davo la mano sentii subito il mio cuore 
battere più forte (ride). Dopo avevamo iniziato a prendere il 
treno per andare a Modena, che più che un treno era un carro 
bestiame. Caldo o freddo, chi li sentiva? Eravamo seduti sul 
pavimento con le gambe penzoloni, contenti solo di esserci 
incontrati. Lui era al 5° anno di medicina, c’erano quattro anni 
di differenza tra noi. La compagna di scuola che me lo aveva 
presentato era iscritta alla FUCI, un’organizzazione cattolica 
degli universitari, e anche Nando era della FUCI. Quella sera io 
ero vestita malissimo perché nevicava: avevo un maglione 
bianco con un collo così alto che non mi donava per niente, due 
scarponi bruttissimi per non bagnarmi i piedi e il cappello 
goliardico. Quella sera lì lui non ha provato granché per me, 
credo, ma poi ci siamo rivisti sempre alla stazione e lì è 
cominciato tutto. Non ricordo come era vestito a teatro: lui 
vestiva sempre uguale, mi fa venire in mente Monti, giacca e 
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cravatta, sempre, fin da giovane, anche d’estate con il caldo, 
sempre la cravatta. Magari aveva la camicia con le maniche 
corte, ma la cravatta sempre. Non perché volesse essere 
elegante, no, dopo ero io che gli compravo i vestiti e le 
camicie. È che lui vestiva sempre così, con la cravatta. Quando 
sono tornata a casa quella sera non ho parlato con nessuno di 
Nando, neanche con l’Antonia, perché in casa evitavamo di 
parlare di certe cose; sapevamo che lei soffriva, sapeva che non 
si sarebbe mai sposata con le gambe così. Chissà come avrà 
sofferto in quell’età lì della giovinezza! Il giorno dopo siamo 
andati a Modena e abbiamo cominciato a vederci, su e giù per i 
treni, poi andavamo a mangiare insieme. 

Fidanzati 

In primavera io mi sono messa un bel vestito fresco, blu a 
pallini bianchi, e lui è rimasto più colpito da me. In realtà lui 
aveva già cominciato prima a sentire qualcosa per me. Ricordo 
che una volta eravamo montati su un tram, lui si è seduto 
davanti al posto dove ero io. Ad un certo punto si è accorto che 
il sedile si girava verso di me e ha detto: “Sono sempre stato un 
raccomandato di ferro”. Non ricordo di cosa parlavamo. 
Andavamo a mangiare alla mensa dei Polacchi, gli studenti 
andavano lì. Io magari avevo già mangiato a casa, ma avevo 
una mela; lui aveva la mela dei Polacchi, così le mangiavamo 
insieme. Poi a volte io lo accompagnavo a medicina a lezione. 
Una volta sono andata anche in sala anatomica: c’era il 
professore che si lamentava perché c’erano pochi cadaveri da 
sezionare. A volte, invece, mi accompagnava lui a farmacia. 
Poi lui si è laureato ed è andato a Bologna per la 
specializzazione, poi a Roma per la docenza. Allora ci 
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vedevamo poco, siamo stati fidanzati cinque anni. Quando lui 
era via ci vedevamo solo al sabato e alla domenica. Dicevo alla 
mia amica Mary di venire a casa nostra quando voleva durante 
la settimana, ma di non venire al sabato o alla domenica perché 
c’era Nando; beh, lei veniva sempre al sabato. Non ci pensava. 
Lui ha iniziato a venire a casa mia dopo un po’ di tempo, anche 
se il nostro rapporto non era ufficiale. Io dai suoi, fino a che 
non è diventata una cosa ufficiale, non ci sono mai andata. Una 
volta Nando ha suonato il campanello e mi ha chiesto se 
andavo con lui e altri ragazzi in bicicletta a Scandiano per San 
Giuseppe, perché c’era la fiera. Io sono andata a chiedere il 
permesso a mio padre e lui mi ha detto: ”No!”. Nando ha 
sentito, non l’ha visto, quello è stato il primo incontro tra lui e 
mio padre e si è fatto l’idea che mio padre fosse molto severo. 
Ma il babbo aveva quattro figlie e voleva sapere con chi 
andavamo. Io poi non sapevo neanche chi fosse, credevo che 
fosse quel Moratti che mi aveva firmato il papiro, il figlio del 
dottore che poi è diventato mio suocero, invece quello era 
Giorgio, un altro Moratti. Quel giorno lì Nando non era 
nemmeno entrato in casa ed era andato alla fiera da solo, senza 
di me. Dopo, però, quando mio padre l’ha conosciuto lo 
adorava, e diceva: ”Nando è un cannone!” Anche le mie sorelle 
l’hanno preso bene. Succedeva che quando d’estate andavamo 
a Menaggio, lui mi veniva a trovare e si fermava due o tre 
giorni, non di più, perché poi non aveva tempo. Una volta è 
venuto con suo fratello Luciano, che aveva piacere di vedere il 
lago, e lì c’era mia sorella Carmela, quella dopo di me. Si sono 
visti per la prima volta, poi è andata a finire che si sono sposati 
anche loro due, così mia sorella è diventata anche mia cognata, 
e lo stesso per Nando con Luciano. Quando siamo tornati a 
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Reggio, Nando con la sua famiglia stava ad Albinea in 
campagna, dove avevano la casa, e ci invitavano a trovarli e lì 
mia sorella e Luciano si sono conosciuti un po’ di più. Quando 
è nata la Giuli li abbiamo nominati padrino e madrina e così, 
con la bambina in braccio, è scattata la scintilla. 

Io e Nando ci vedevamo al sabato e alla domenica soltanto. 
Siamo stati insieme cinque anni prima di sposarci, ma non 
come usa adesso, eravamo ognuno a casa propria. Andavamo a 
fare delle passeggiate insieme, magari dopo cena un giretto in 
centro o in circonvallazione, poi a casa. Andavamo al cinema, 
ma ognuno con la sua famiglia. Anche la famiglia di Nando era 
molto unita. 

Nando è stato anche campione di sciabola, poi suonava il 
violino. Quando eravamo fidanzati andavo alle gare, ma non ci 
capivo niente. È difficile da capire la scherma se non si 
conosce. Io però andavo sempre là a vederlo.  

Dei cinque anni prima di sposarci ricordo in particolare i 
momenti ad Albinea. Andavamo sempre in fondo al giardino, 
dove le piante avevano formato una specie di capannina e lì ci 
abbracciavamo e chiacchieravamo. Poi andavamo in giro anche 
nei campi a raccogliere i fiori. Il nonno di Nando scriveva 
poesie in dialetto montanaro, che sono state anche pubblicate, e 
Nando deve aver preso la vena poetica da lui. Nando si è 
dichiarato così, con una poesia in rima. 

Mi riempie il cuore una dolcezza arcana, come un senso di vita 
ognor più bella, a dire il quale ogni parola è vana il tuo nome 
soltanto mia Graziella, riesci a colmare sola parola umana, il 
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tumulto del cuore che si ribella al vincolo che onde amor con 
voce strana la spinge e frena e ardente gli favella. Ti voglio 
bene, ti amo tanto tanto, bambina mia, Graziella mia adorata a 
dirtelo non so ma questo canto che vien da chi per sempre t’ha 
sognata esprimere ti vuol l’immenso incanto che susciti in chi 
t’ama bimba amata. 

 

L’ETA’ ADULTA 

Il lavoro in farmacia 

Dopo la laurea sono stata assunta dalla Recordati a Correggio. 
Il primo giorno è stato un po’ triste, eravamo in duecento 
farmacisti e non c’erano tante bilance di precisione; io non ero 
tanto pratica, e dovevo fare tante pesate. Allora chiedevo aiuto 
alle operaie, che il primo giorno mi dicevano “dottoressa” con 
aria un po’ ironica, perché loro erano capaci dato che ne 
facevano tante di pesate. Quando tornavo a casa piangevo. Poi 
pian piano è andata meglio. A Correggio ci sono rimasta 
cinque anni. Ma era dura, perché lasciavo la casa al mattino 
presto, andavo via che era ancora buio, e tornavo alla sera che 
era già buio, stavo via tutto il giorno. Quando ho iniziato a 
lavorare non ero ancora sposata. Poi mi sono sposata e sono 
rimasta subito in stato interessante. Dopo sono passata qui a 
Reggio al laboratorio delle Farmacie Comunali dove si 
preparavano fiale, compresse, supposte ecc. come alla 
Recordati prima che facessero le confezioni. Le Farmacie 
Comunali avevano creato il laboratorio dove si preparavano i 
prodotti anziché farli nel retro della farmacia. Alla Recordati 
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c’erano due chimici e tre operai, a Reggio invece ero sola. Io 
facevo le analisi delle materie prime, dei farmaci insomma. A 
Correggio ricordo i colleghi Aldrovandi e De Lorenzi. De 
Lorenzi, prima che venissi via, aveva scritto una poesia per il 
mio matrimonio. Poi c’era una chimica che faceva le caricature 
di tutti i chimici. Eravamo amici. A Reggio invece ero sola. Poi 
era venuto un nuovo farmacista che non sapeva fare molto, 
sapevo di più io. Il lavoro era interessante e mi piaceva, 
bisognava fare dei calcoli stechiometrici e cose simili. Però io 
ero più portata a stare in casa. Qui a Reggio ci sono andata per 
sette anni. Il laboratorio era a Santa Croce, dove c’è il 
sottopassaggio per andare all’autostrada. Ero comoda e andavo 
anche in bicicletta. Quando mi hanno assunto lì aspettavo il 
secondo figlio e andavo col pancione fino in ultimo, in tram, 
perché la bicicletta era pericolosa. Il tramviere mi diceva: 
”Signora, stia a casa”. Non c’erano tutte quelle regole di oggi. 
Poi sono stata a casa. 

Il matrimonio: una nuova casa, una nuova famiglia 

Durante il lavoro ci siamo sposati. Dopo la laurea Nando 
doveva andare a Bologna per la specializzazione in medicina 
interna, che durava cinque anni e allora lui disse: ”Il tempo 
passa e allora sposiamoci”. Ha fatto cinque specializzazioni. 
Ne abbiamo parlato con i genitori e deciso. Io dovevo venire ad 
abitare qui, nella casa della madre di Nando, dove c’erano mio 
suocero, mia suocera, lo zio (il fratello di mia suocera), due 
fratelli di Nando; mi sono trovata accolta benissimo. Quando ci 
siamo fidanzati, Nando non mi ha presentato subito ai suoi. È 
successo dopo un po’: sono venuta qua, i suoi genitori erano 
davanti a quel camino, io ero emozionatissima, rossa in viso, 
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come adesso, ma adesso è per il caldo, allora per l’agitazione. 
Poi è venuta la cameriera a portare il tè. Abbiamo fatto delle 
chiacchiere, parlando del più e del meno. Io ero molto in 
soggezione. Mio suocero ha detto a Nando: ”Non mi dispiace 
la tua futura moglie, ma si mette troppo rossetto”. Ero solo 
emozionata. Sono venuta a vivere qui con loro, e stavo qui tutta 
la settimana mentre Nando era a Bologna. Ci vedevamo al 
sabato e alla domenica, lui doveva pensare alla sua carriera. È 
stato un po’ un sacrificio. All’inizio mi sono dovuta abituare, 
ma loro sono sempre stati gentilissimi, mi hanno accolto molto 

bene.  

Le giornate più belle 
erano quelle in cui Nando 
tornava da Bologna. In 
casa c’era il nonno, il 
pater familias, il 
capofamiglia, era lui che 
comandava, ma non 
erano severi, erano buoni. 

Il giorno del matrimonio 
ero vestita in modo 
abbastanza semplice in 
lungo, bianco. Il vestito 
era nuovo, l’aveva fatto 
una sarta, non comprato 
fatto come fanno adesso. 
Era il 1° giugno 1951. La 
casa di Corso Cairoli era 
piena di fiori e di regali. 

il giorno del matrimonio 
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La chiesa era la cappella privata della famiglia ad Albinea. A 
piedi siamo andati dal giardino alla cappella, oggi hanno tolto i 
banchi, c’è l’altare, il confessionale, l’organo. È tutta affrescata 
in alto. L’Antonia non ha suonato perché l’organo è del 700 ed 
era da far restaurare. È stata una bella cerimonia, un giorno 
molto bello. C’erano duecento invitati. C’erano molti ufficiali. 
Le mie sorelle erano contente ma l’Antonia non tanto. È stata 
male. Mi ha detto: ”Sei uscita di casa, e non metterci più 
piede!” Ma poi ci siamo rappacificate, poverina. Per lei era 
l’età più critica. Dopo il 
matrimonio siamo 
partiti per andare in 
viaggio di nozze in tanti 
posti: Firenze, Roma, 
l’Italia meridionale. 
Siamo andati in treno. 
La macchina non c’era. 
Roma, S. Giovanni in 
Laterano, Cecilia 
Metella sull’Appia 
antica. Caserta, il 
Palazzo Reale, Pompei. 
Abbiamo fatto un 
viaggio lungo, circa due 
settimane, forse anche 
di più. Le foto ce le 
faceva qualcuno a cui 
chiedevamo di scattarle. 

Poi siamo tornati a 
in viaggio di nozze 
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Reggio, e sono nati i figli. La Giuli è stata la prima. È nata in 
casa, era domenica quando ci siamo sposati ed era domenica 
quando è nata Giuliana nel 1953. Era una femmina ed eravamo 
tutti contenti, mia suocera in particolare perché aveva avuto 
solo maschi. La chiamava “la mia creatura”. Io la vedevo 
d’argento, perché come tutti i neonati aveva come una patina 
bianca umida su tutto il corpo. Il nome Giuliana l’ha voluto 
mia suocera. Io preferivo Elena, perché mi piaceva, ma mia 
suocera ha preferito Giuliana perché Giulia era il nome della 
cugina che aveva lasciato la casa di Albinea. Quando lavoravo 
al laboratorio delle farmacie è nato Marco, anche lui è nato in 
casa. Ho avuto dei guai, perché quando ho partorito mi si sono 
rotte le ossa del bacino, si sono staccate. Sono rimasta ferma 
con una pancera stretta stretta e giravo con le stampelle. Sono 
andata a farmi vedere alla Casa del Mutilato da un dottore. Il 
bambino era molto bravo, lo allattavo, e di notte dormiva. Però 
sono stata convalescente. Io volevo altri bambini, ma ho 
dovuto aspettare un po’. Per scegliere i nomi guardavamo sul 
calendario e abbiamo scelto questi: Marco, Francesco, 
Riccardo. Siamo rimasti qui in casa anche quando la famiglia è 
aumentata. Intanto però gli altri due fratelli di Nando si sono 
sposati e sono usciti di casa. Poi mia suocera si è ammalata ed 
è morta. Siamo rimasti in casa solo con mio suocero. I bambini 
crescevano in casa con i nonni.  

Mamma e moglie: la casa, i figli, la vita con Nando 

Quando mio suocero è diventato cieco, io lo curavo. Ero i suoi 
occhi, e lui era la mente: guardavamo la posta, i conti, gli 
leggevo i libri, facevamo le passeggiate. Così ho imparato a 
curare i conti di casa e dopo me ne occupavo io. Dopo la 
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nascita di Marco avevo voglia di godermi il mio bambino per 
tutto il giorno, così sono rimasta a casa definitivamente. Non 
mi è dispiaciuto, anzi era una gioia per me restare con i miei 
bambini. Così ho cominciato a occuparmi della casa, però 
c’erano due donne che mi aiutavano. C’era anche da tener 
dietro alla casa di campagna, che era molto grande. Andavamo 
là a giugno e rientravamo a ottobre. Era sempre una specie di 
trasloco: veniva il carro dei contadini per trasportare tutte le 
nostre cose. Mi piaceva cucinare. Ho imparato a cucinare da 
mia suocera. Preparavo dei pranzi, anche per venti persone, 
facevo tutto io: preparavo le cose poi mi aiutavano. Per 
esempio, facevo il brodo e lo congelavo perché era da 
trasportare ad Albinea. Ho imparato a fare la pasta rasa, i 
cappelletti, cose lunghe; l’erbazzone all’inizio lo faceva mia 
suocera, non ero ancora esperta, poi ho imparato anch’io. 
C’erano molte cose da fare, molto lavoro. 

C’era una grande organizzazione. 
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Graziella con Nando e i figli 

Poi c’erano i compiti dei bambini. Il primo giorno di scuola di 
Giuliana è stato bello. Eravamo ancora ad Albinea, quando 
iniziavano le scuole. Al mattino c’era già un po’ freschino. In 
cucina c’era un bel camino grande, accendevo il fuoco e la 
lavavo con una bacinella di acqua calda. Il primo giorno di 
scuola Marco, invece, piangeva. Non era stato all’asilo, perché 
mia suocera non voleva e diceva: ”Ma tienili a casa!”, così è 
rimasto a casa. Invece gli ultimi due ho provato a mandarli 
all’asilo qualche giorno, ma li hanno rimandati a casa subito 
perché erano tremendi. C’erano solo due anni di differenza tra 
loro. Li avevo qua tutto il giorno, e ne facevano di tutti i colori. 
Giocavano insieme e andavano d’accordo. Erano vivaci e 
facevano tanta confusione, ma erano bravi. Io non li ho mai 
sgridati i miei figli, mai, mai, non mi davano dei problemi. 
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Facevo fare loro i compiti: alla Giuli li faceva fare mia suocera 
o li faceva da sola; Mamo (Marco), invece, voleva me e 
quando ero via, perché lavoravo ancora in farmacia, mi 
chiedeva: ”Mamma quando vieni a casa? Aspetto te per fare i 
compiti”. Allora quando arrivavo a casa facevo i compiti con 
lui. Poi ho fatto fare i compiti a tutti i miei nipoti, o quasi, sono 
stata una maestra per tutti. Con i miei figli sono sempre stata 
tranquilla e non c’era bisogno di sgridarli. Non li ho mai 
sgridati, e sono venuti bene lo stesso. Non ne ho mai avuto 
l’occasione. Io sono calma. Gli ultimi due, addirittura, prima di 
andare a scuola facevano il proprio letto. Erano molto 
coscienziosi. Una famiglia con quattro figli era una famiglia 
importante, ma non mi sono quasi accorta di avere l’impegno 
di quattro figli. Mi è piaciuto fare la mamma, perché la mia vita 
di mamma è stata piena di soddisfazioni. I figli erano bravi a 
scuola e andavano d’accordo. Dado, Riccardo, era velocissimo: 
andava in bagno con la chitarra, lì faceva i compiti, suonava la 
chitarra poi usciva e diceva: ”Fatti tutti i compiti!” poi giocava 
tutto il giorno; anche i compiti delle vacanze li faceva tutti 
nella prima settimana; mentre gli altri avevano ancora tante 
cose da fare, dovevano leggere dei libri, e lui non aveva più 
niente. Era anche un po’ controproducente, perché alla fine non 
era allenato. Ma non era un problema, perché era bravo e 
recuperava. Si aiutavano anche tra di loro: c’era molto 
cameratismo. Ad certo punto, per i miei figli, ho fatto venire in 
casa un’inglese, perché volevo che imparassero un po’ la 
lingua, e loro ridevano a sentire parlare così. Poi loro hanno 
smesso di venire e ho continuato a prenderle solo io le lezioni 
di inglese. Ancora non capisco bene, però la teoria l’ho 
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imparata e un po’ so parlare. Ci siamo tenute in contatto. Io le 
scrivevo e lei rispondeva, sempre in inglese. 

Una volta Dado ha avuto un’otite, ma con mio marito che lo ha 
curato è stato bene. C’era questa forma di malattia che 
prendeva il cervello. Mio marito ne ha curati e salvati tanti, ma 
molti sono morti. Io ero molto preoccupata. Nando gli ha fatto 
tante di quelle iniezioni che lo ha fatto stare bene ed è guarito, 
per fortuna, senza nessuna conseguenza. Anche Francesco 
aveva avuto un problema: una volta eravamo al Cerreto a sciare 
durante le vacanze di Natale. Aveva preso freddo e una notte 
respirava male. Nando l’ha sentito respirare a fatica ed è corso, 
in pigiama, d’inverno, in macchina, a prendere un’iniezione e 
l’ha salvato. Poi è guarito. Avere il medico in casa è comodo! 
Al Cerreto ci andavamo a Natale quando non c’era la scuola. 
Avevamo un appartamento là: i bambini sciavano, io ho 
imparato un po’, ma non ero molto brava, non facevo la discesa 
dritta. D’estate andavamo in campagna ad Albinea. Era 
bellissimo. Intanto si era sposata anche mia sorella con il 
fratello di Nando, Luciano, e ci trovavamo tutti là. Poi c’era 
anche l’altro fratello Gianchi. Stavamo là fino alla vendemmia. 
I contadini mostavano. Mia suocera con il mosto faceva l’aceto 
balsamico. Poi portavano il mosto alla cantina e facevano il 
lambrusco. In particolare ricordo che ogni estate i ragazzi in 
giardino, dove giocavano, facevano uno spettacolo. 
Organizzavano il palco poi facevano lo spettacolo, che faceva 
ridere. Il giorno prima io raccoglievo le nocciole poi facevo il 
croccante, così i ragazzi durante lo spettacolo mangiavano il 
croccante. Era divertentissimo. 
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Poi i miei figli sono cresciuti e si sono sposati. Hanno fatto tutti 
una buona carriera. La Giuli era medico e anche suo marito, un 
bravo medico. Abitavano tutti qua all’inizio; ancora ci sono i 
figli della Giuli col padre. Mamo ha uno studio fotografico, 
Dado ha lo studio da commercialista, e Francesco ha uno 
studio dentistico insieme a un cugino, figlio di mia sorella, e a 
un altro dentista. Ogni anno i miei figli fanno una cosa bella 
per me: per il mio compleanno facciamo un giretto e andiamo a 
mangiare tutti insieme alla sera. Quando c’era ancora Nando, 
durante la cena mi faceva un regalo, il 19 giugno, e per 
l’anniversario del matrimonio mi mandava sempre un mazzo di 
fiori con un biglietto con scritto “il giorno più bello della mia 
vita”. Oggi i ragazzi mi fanno insieme un regalo, tipo una bella 
sciarpa. E Riccardo mi scrive sempre una poesia! Mio marito 
mi regalava un gioiello, che adesso non indosso più. 

Nando ha sempre lavorato molto. Quando ha avuto la docenza 
a Roma ha fatto 52 pubblicazioni. Qui a Reggio tutto il 
pomeriggio era in ambulatorio, e quando veniva su in casa, noi 
avevamo già mangiato. Abbiamo avuto un po’ di carestia di 
presenza. Lui mangiava, poi uscivamo: lo imboccavo, lo 
aiutavo a vestirsi da sera e andavamo a teatro, qualche volta, 
mentre i bambini stavano a casa con la nonna. Abbiamo fatto 
qualche viaggio in Italia o in Europa. Viaggiavamo in 
macchina in sei. Siamo andati a Vienna, poi ai castelli della 
Loira, ma anche a visitare tante città in Italia. Siamo stati anche 
in Sicilia. Siamo riusciti a viaggiare un po’. 

Se dovessi definire i miei figli direi che la Giuli era un tesoro 
molto dolce e buona, anche come medico, i suoi pazienti erano 
entusiasti, era decisa nelle diagnosi come medico, prima 
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visitava poi faceva subito la diagnosi precisa e non sbagliava. 
Mamo ha fatto fino alla terza liceo classico, poi ha iniziato 
anche lui medicina, ma la sua passione era la fotografia, e ha 
cessato l’università. Aveva fatto una camera oscura su in 
solaio. Quando è uscita la nuova Gazzetta di Reggio, che per 
tanto tempo non era più uscita, gli hanno chiesto se lui era 
disposto a fare il fotografo, ha accettato e così non si è laureato. 
È un bravo fotografo. Francesco mi faceva un po’ tribolare 
perché non aveva voglia di studiare, guardava la TV e gli 
dovevo sempre dire: ”Francesco, devi studiare!”. Una volta non 
lo trovavo; cerca, cerca, e si era nascosto sopra l’armadio della 
cucina per non studiare. Poi si è messo a posto, e ha iniziato a 
studiare insieme ad un amico. È stato un periodo dell’età 
critica. Riccardo non mi ha dato nessun problema: è sempre 
stato bravo, ha sempre studiato. Sono sempre stati tutti buoni di 
carattere e bravi. Una fortuna. Poi si sono sposati tutti e 
quattro. Quando c’erano i matrimoni c’era un bel da fare: 
dovevo preparare i vestiti per tutti, per i miei suoceri, per 
Nando, per i figli. La prima a sposarsi è stata la Giuli. Quando 
ce lo ha detto siamo stati contenti, ha sposato un bravo ragazzo 
di Modena. Si è sposata nella chiesa vecchia di Albinea. Mio 
marito, il giorno del matrimonio, non voleva lasciarla andare. 
Era geloso. Tutti la aspettavano in chiesa, e lui non voleva 
lasciarla andare. Il padre la teneva stretta! Poi si è sposato 
Mamo, qui in S. Agostino, e ha fatto il rinfresco a 
Montecavolo. Anche Francesco si è sposato qui. Riccardo, 
anche lui qui, e il rinfresco è stato organizzato dalla mamma di 
sua moglie al circolo di equitazione. Man mano che si 
sposavano lasciavano un gran vuoto. Don Guido mi diceva: “E 
anche un altro è andato, chissà che vuoto!”. Quando si è 
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sposato Riccardo, poi, il vuoto è stato grande, grande da far 
venire il mal di stomaco. Alla fine però sono rimasti tutti a 
Reggio.  

Ci sono stati anche dei momenti molto tristi: la malattia della 
Giuli, che è morta. Era un medico. Anche suo marito è un 
medico condotto. Una volta era andata a una festa in 
S.Agostino con lui. Ha sentito un mal di testa terribile; non si 
capiva se era un problema circolatorio. Invece era un tumore al 
cervello. È stata operata a Parma, poi altre quattro volte, a 
Milano, l’hanno aperta e richiusa. Tutte le volte si riproduceva 
questo tumore. In ultimo è andata alla Madonna dell’Uliveto: lì 
non camminava più, non parlava più. È stata una cosa terribile. 
Aveva tre figli, i miei nipoti.  

La passione di Nando per il lavoro 

In casa siamo rimasti solo io e Nando, però c’era ancora mio 
suocero che ha vissuto sempre con noi, è morto a 90 anni. 
Quando siamo rimasti solo noi due, lui andava sempre al 
lavoro. Ha sempre lavorato, fino in ultimo. Una volta voleva 
andare a fare una visita e io gli ho detta: ”Basta, basta! Almeno 
le visite non farle più” gli portavo via la borsa da medico. 
Lavorava sempre, una passione, ha lavorato fino a 80 anni. Io 
gli portavo da mangiare giù in ambulatorio dove stava fino 
anche alle 11 di sera a volte. Dei parenti una volta mi hanno 
detto: ”Graziella, ho incontrato Nando per strada” e io ho 
risposto: ”Beato te!” lo vedevo di rado, perché lavorava 
moltissimo. Per lui era come una missione. I pazienti erano 
tutti uguali per lui. Una volta una zingara aveva aperto quella 
porticina che c’è nell’atrio e si è trovata in ambulatorio, 
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pensando che fosse l’ingresso di una casa. Mio marito ha fatto 
finta che fosse una paziente e le ha detto: ”Si spogli” e l’ha 
visitata, poi le ha detto: ”Vada pure”, non aveva niente. La mia 
passione invece è stata la famiglia, mi sentivo predisposta. Il 
lavoro mi piaceva, lo facevo con coscienza, ma la famiglia mi 
ha preso di più. 

“Baba” e la nonna: i nipoti e i pranzi in famiglia 

Non ricordo un giorno in cui, insieme a Nando, mi sono sentita 
anziana. Adesso so che sono anziana perché ho 85 anni. Prima 
di adesso, però, non mi sono mai accorta di essere anziana. 
Sono sempre stata piena di energia. Prima di andare in 
campagna, per esempio, andavo in solaio, un solaio enorme, e 
lo pulivo tutto; oppure andavo in cantina e anche lì mettevo 
tutto in ordine. Ci impiegavo giornate intere, facevo anche 
lavori pesanti, ma avevo e ho la salute. Sono stata operata di 
ernia, e altre cose da poco, ma ho sempre fatto tanto e per 
fortuna ho avuto salute. In solaio mia suocera faceva l’aceto 
balsamico, ma si è portata il segreto degli ingredienti nella 
tomba. Oggi ci sono ancora le botti, ma stanno andando in 
malora. Mio suocero aveva provato, ma le botti erano rotte; 
mia suocera andava in solaio e ci stava delle ore da sola, così 
non sappiamo come si fa. L’aceto balsamico si fa con il mosto 
dell’uva. Ci facevamo dare dai contadini il mosto, poi mia 
suocera lo metteva sotto il camino con il fuoco per ridurlo, 
andava in solaio e ci lavorava. I miei figli hanno fatto 
un’acetaia qui su. A me non fa impazzire. La mia badante, 
invece, lo mette in tutti i piatti. L’aceto balsamico di Modena è 
nato a Reggio. Come il Parmigiano Reggiano, che si faceva a 
Reggio.  
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Non mi sono mai sentita anziana, forse perché ho smesso di 
lavorare da giovane. Non ho percepito la fine della vita 
lavorativa. Ho sempre lavorato in casa, per la famiglia. Poi 
sono nati i nipoti. Nando non ha mai voluto farsi chiamare 
nonno, ma “Baba” che in qualche lingua vuol dire nonno. A me 
invece non faceva nessun effetto essere chiamata nonna. Il 
primo nipote, da zia, è stato un figlio della Carmela, ma da 
nonna il primo nipote è stato Giovanni, figlio della Giuli. E’ 
stata assistita da suo marito. Anche io sono sempre stata 
assistita da Nando, in casa. Giovanni era magrolino. Ho 
provato tantissimo affetto, era il primo. Adesso è tanto 
affezionato a me e mi viene sempre a trovare. A dire il vero 
sono tutti affezionati a me. In tutto ho nove nipoti: Giovanni, 
Elena e Giacomo figli di mia figlia, Tommaso, Elisa e Matteo 
figli di Mamo, Virginia unica figlia di Riccardo, e Eugenio e 
Filippo figli di Francesco. In tre hanno preso psicologia ma con 
rami diversi, Giovanni, Tommaso ed Elisa. Virginia è stata in 
America un anno: è stata dura. È troppo un anno. Perdono 
l’idea della famiglia, dei propri genitori. Chiamano mamma e 
papà i genitori americani. Quando si sentivano per telefono 
raccontava della mamma e del papà (americani) e Riccardo non 
si sentiva bene. Si vede che lo fanno senza fatica di chiamare 
mamma e papà degli estranei. Alla domenica ci troviamo tutti 
qui intorno a questo tavolo, figli, coniugi e nipoti, magari 
anche i/le fidanzati/e dei nipoti. Però io non cucino più, anche 
se prima cucinavo sempre io. Mi hanno detto che continuano a 
venire se io non faccio niente. Quello che organizza sempre 
tutto è Francesco, pensa lui a fare la spesa. Io preparo solo le 
tavole, con i piatti di carta, altrimenti bisognerebbe lavare piatti 
fino a mezzanotte. Quando ci troviamo qui alla domenica, 
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d’inverno, siamo circa quindici o sedici, e c’è molta armonia, si 
va tutti d’accordo. Su questa tavola ci stiamo in tredici, poi su 
quella in cucina sei. Mi piace quando siamo tutti insieme.  

La tradizione musicale della famiglia continua con Filippo, che 
suona il piano come se avesse fatto il decimo anno. Ha voluto 
un pianoforte a coda della Luisa Antonia. Suona i classici, ha 
imparato da solo, con il computer. Giacomo suona il basso, 
prima suonava con le dita e adesso invece con l’archetto. 
Adesso va a lezione, e ha formato un gruppo.  

Ai miei nipoti ho insegnato un po’ tutte le materie, ho fatto fare 
i compiti a molti di loro. Quando erano piccoli facevo con loro 
i pon-pon con la lana e il cartone tondo. Ne ho buttati via tanti 
poco tempo fa. Poi facevo fare l’uncinetto, la catenella, tanto 
per fare qualcosa. Quando i nipoti erano piccoli li ho tenuti 
parecchio, perché i genitori lavoravano. Con i nipoti ho avuto 
più da fare perché erano di più. Ho ricominciato a fare i 
compiti. Sono tutti bravi.  

Mi sono tutti molto affezionati, mi baciano tutte le volte che mi 
vedono, anche per la strada. Anch’io bacio tutti. Io baciavo 
anche i miei suoceri prima di andare a letto. Anche Nando era 
molto legato ai nipoti, alla domenica c’era sempre, il baba e la 
nonna. I nipoti sono tutti bravi nello studio, siamo stati 
fortunati. Oggi sono davvero contenta e tranquilla perché vedo 
tranquilli loro. Poi anche le mogli e i mariti sono brave 
persone, davvero fortunati, perché al giorno d’oggi i figli si 
separano, litigano. Io invece sono tranquilla perché so che tutte 
le coppie si vogliono bene, stanno bene e sono affiatate. 
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LA DEDICA A NANDO 

Io sono nata in una famiglia molto religiosa e ho cercato di 
trasmettere gli stessi principi ai figli e ai nipoti. Il principio 
guida è stato sempre la famiglia. Anche la religione è stata una 
continuazione di quello che avevo imparato nella mia famiglia 
di origine. Non c’è stato nulla da cambiare con Nando. 
Eravamo in sintonia anche su questo aspetto. Se adesso devo 
riassumere la mia vita, devo dire che sono stata fortunata e 
contenta di incontrare Nando e che sono stata felice con lui. 
Nando diceva sempre che il più bel regalo che gli avevano 
fatto i miei genitori ero stata io! Romantico. Nando e io 
avevamo gli stessi gusti, sempre, la stessa educazione, gli stessi 
studi. Il periodo più bello è stato quello del matrimonio. La mia 
vita è stata fortunata e felice, nonostante i dolori. Vorrei 
intitolare la mia biografia “Reggiana di Adozione”, perché io 
sono venuta qui nel 1941 ed è come se fossi nata qui. Vorrei 
dedicarla a Nando. È morto nella notte di Santa Lucia del 2011. 
È stato molto malato. Continuava a chiamarmi. Io ero qui 
davanti a lui. I miei figli mi hanno aiutato molto. 
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POSTFAZIONE 

Sono entrata in casa di Graziella la prima volta un sabato 
mattina di luglio. Dopo quasi due mesi rileggo il lavoro 
compiuto e scritto nero su bianco, provando un intenso 
piacere, non perché penso di averla scritta e redatta bene, ma 
perché la vita di Graziella è un romanzo di altri tempi. La 
protagonista cresce, nella prima metà del Novecento, insieme 
alle sorelle in un ambiente familiare affettuoso e artistico, con 
la madre pittrice e il padre militare; insieme affrontano i 
traslochi da una città all’altra, la malattia della sorella 
maggiore, la paura della guerra; è una ragazza dal cuore 
buono, disciplinata e giudiziosa; all’università si innamora di 
un uomo, dedito alla carriera e amorevole, con cui trascorrerà 
il resto della vita, dedicandosi ai figli e all’organizzazione 
delle case di città e di campagna; i figli crescono e a loro volta 
hanno dei figli, che la portano ad essere una nonna felice. 
Le gioie di Graziella sono state tante, a partire dalla famiglia. 
Ha passato anche momenti bui, come la morte della Giuli e la 
scomparsa di Nando. Durante la sua vita, però, lei ha sempre 
affrontato la realtà con calma e serenità, anche di fronte a 
quelli che per altri, per me, potevano essere situazioni difficili. 
Ho conosciuto Graziella nel suo mondo, all’interno della casa 
in cui è stata a fianco di suo marito, in cui ha cresciuto i suoi 
figli senza doverli mai sgridare, in cui ha fatto fare i compiti e i 
pon pon ai suoi nipoti, in cui oggi organizza pranzi di famiglia 
con una ventina persone. Attraverso i suoi racconti l’ho 
apprezzata come madre, come moglie e come sorella. Ha 
sempre messo il cuore in quello che ha fatto, che si trattasse di 
essere le gambe di sua sorella o gli occhi del suocero cieco, 
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nel lavoro e in casa, come mamma, come moglie, come nonna. 
Ha dedicato la sua vita alla famiglia e oggi si ritrova 
circondata da nipoti amorevoli che la baciano ogni volta che 
la incontrano, anche per strada. Se fossimo nel Duecento, forse 
sarebbe inserita in uno dei cieli del Paradiso di Dante e 
sarebbe destinata a vivere per sempre nell’affetto e nella stima 
delle persone a cui ha regalato la sua gentilezza, il suo tempo e 
il suo cuore.  
Gli incontri con Graziella sono stati pieni di emozioni: a tratti 
mi sono commossa insieme a lei e ho riso per alcuni aneddoti. 
Sono rimasta incantata dal romanticismo che ha pervaso gli 
anni trascorsi con Nando, l’uomo di altri tempi che non ha mai 
smesso di valorizzare la loro unione con una poesia, un fiore, 
una parola. 
Sono grata a Graziella per avermi accettato nella sua casa, di 
avermi permesso di ascoltare i suoi racconti, di avermi dato la 
possibilità di apprezzarla e ammirarla. Conoscerla è stato un 
regalo. Grazie. 
Se tornassi indietro nel tempo, nel salotto dei concertini di 
Corso Cairoli, dove capitava di incontrarla da bambina, 
adesso non la guarderei più timidamente con le gote arrossate, 
ma le farei un gran sorriso e le direi “Ci vediamo tra 
venticinque anni, quando verrò ad ascoltare la storia della tua 
vita”. 
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