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PREFAZIONE  

Da circa quattro anni abito in Via Marzabotto e per andare a 
lavorare a Bologna, tutte le mattine intorno alle 7 raggiungo a 
piedi la stazione. Sin dai primi giorni, vicino casa, noto una 
signora, avanti negli anni, che passeggia con l’aiuto di un 
girello. La osservo, considero che raffiguri bene la voglia di 
vivere, di reagire. Ogni tanto la vedo che scambia qualche 
parola con qualcuno ma il più delle volte è sola. Capita che i 
nostri sguardi s’incrociano, quasi a interrogarsi:”chi sei?”. 
Un giorno, azzardo:” Buon giorno signora!”. mi aspettavo una 
espressione di sorpresa, invece, subito la risposta: “Buon 
giorno, buongiorno!”, accompagnata da un ampio sorriso. 
Come se ci fossimo conosciuti da sempre. E’ andata così per 
un po’ di tempo, poi si è cominciato con un:“come va ? come 
mai ieri non l’ho vista?” insomma, si è fatta conoscenza e, 
quando possibile, qualche chiacchiera. 

Della signora Norma, mi ha sempre colpito la sua energia. 
Intanto, quella fisica. L’ho incontrata quasi tutti i giorni, in 
qualsiasi stagione. Soltanto la neve sulla strada riesce a 
bloccarla ! ma solo perché il girello non può scorrere. Poi, 
l’energia intellettiva. Ha ancora tanta curiosità, legge tanto: 
riviste, libri e dice di essere soddisfatta solo se dalla lettura ha 
imparato qualcosa. Infine, è capace di fare ironia anche su se 
stessa. Scherza sulla sua difficoltà di udito, dice che la sua 
auto (il girello) è la macchina più ecologica ed economica 
perché non consuma benzina. 

All’inizio di questo lavoro, quando ci siamo posti il problema 
di dare un titolo alla biografia avevamo concordato “finché 
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stai sotto la luna, ogni giorno ne impari una“ perché un 
giorno, a proposito di imparare sempre qualcosa anche a 93 
anni, lei aveva usato questa espressione che, non so se è un 
proverbio oppure un detto locale, mi era piaciuta tanto e 
ritenevo che la rappresentasse bene. Poi, durante il lavoro, ad 
un certo punto mi ha ripetuto più volte che la vita è da 
affrontare con forza, intesa, soprattutto come determinazione 
ad andare avanti e con coraggio specialmente nell’affrontare 
le situazioni inattese che la vita propone. Così, quando le ho 
proposto di utilizzare l’espressione che lei mi aveva ripetuto 
“Forza e coraggio che la vita è un passaggio” come titolo 
della sua biografia, la Signora Norma ha subito accettato. 
Anzi, mi ha dato l’impressione che stesse aspettando quella 
mia richiesta. 

Ritengo che già questo episodio possa dare una idea di che 
“pasta” è fatta la Signora Norma. Una persona con ancora 
tanta voglia di “andare” e di “fare”, con lucida 
consapevolezza dei limiti imposti dall’anagrafe e dalle sue 
condizioni fisiche. 

La Signora Norma parla un corretto italiano, farcito come è 
naturale, ed anche bello, da qualche espressione in dialetto 
reggiano. Chiedo scusa a chi legge e soprattutto alla Signora 
se non ho potuto valorizzare queste espressioni. Sono un 
reggiano acquisito e sarebbe stata un’impresa ardua. 

 

Reggio Emilia, estate 2012   Gaetano Giglio 
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Io, Norma 

Mio padre Zefferino aveva 
passione per la musica, le opere. 
Questo credo sia il motivo del 
mio nome, lui non me lo ha mai 
detto. Sono nata al mattino, a 
casa s’intende. Mi hanno sempre 
detto che sono nata il 21 luglio 
del 1919, a San Bartolomeo, ma i 
documenti dicono il 22 luglio.  
In campagna, facilmente, non 
andavano subito a denunciare 
una nascita, potevano aspettare 
qualche giorno per fare qualcos’altro a Reggio e quindi 
andavano anche a registrare. Si vede che per me è capitato così, 
perché di recente, la figlia di un’amica che è impiegata al 

municipio, ha guardato in un 
grosso registro vecchio, vecchio, 
dove mi ha detto che sta scritto 
che sono nata il giorno 22, alle 7 
e mezza di mattino. 
Mia madre Selene, ma tutti la 
chiamavano Nina, mi raccontava 
che per farmi nascere, hanno 
chiamato la Ioia che era una 
anziana signora che abitava 
vicino e che lei non ha sofferto 
molto per me. 
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I miei abitavano in casa con la famiglia di mio padre che erano 
contadini, coltivavano la terra. 
 

I primi ricordi 

Ricordo i primi passi. Stavo seduta sullo scalino del camino di 
casa. Da sola mi sono alzata e sono andata verso la nonna 
Giuseppina che è rimasta meravigliata. Poi, quando mi 
cambiavano le scarpe mi capitava che non riuscivo più a 
camminare. La nonna Giuseppina affettuosamente mi 
chiamava “Normon”. La nonna materna non l’ho conosciuta, è 
morta che io ero piccola. Sembra che i bimbi non capiscano 
niente, ma certe cosine le capiscono e rimangono. Quando 
qualcosa la capisci, rimane impressa per sempre. 
 
Un’altra volta sono andata con mia madre a Coviolo. Mia 
madre era andata a pranzo dai suoi e poi era andata a trovare 
alcune amiche. A casa di queste, avevano steso una coperta per 
terra e mi hanno messa a sedere, ero piccola piccola che forse 
non stavo neppure in piedi. Mia madre e le amiche erano a 
tavola a mangiare una torta e parlavano tra di loro. Avevano 
dato anche a me un pezzo di torta che ho mangiato, lasciando 
la pasta frolla. Allora quando si sono accorte di questo hanno 
detto: “Si capisce che è figlia di un signore, non ha mangiato la 
pasta frolla!” Quindi sono venute a prendermi e mi hanno 
messo a tavola con loro. Ridevano e giocavano con me. 
 
Ricordo di quando ero bambina, piccola piccola, stavamo 
ancora in famiglia con i nonni paterni. Ricordo una casa con 
tante stanze ed un corridoio lungo, lungo che da un lato portava 



 9

in cortile e dall’altro finiva nella stalla. Un giorno, al piano 
terra, sono andata in una camera dove c’era mio nonno che io 
poi non ho mai conosciuto. L’ho visto solo quella volta lì. Si 
vede che era malato e poi sarà morto. Io per il funerale non ho 
visto niente. Quella volta, ho visto mio padre e mio zio che 
hanno preso il nonno per le gambe e per le spalle e lo hanno 
messo in un altro letto che stava lì vicino. Forse per cambiarlo. 
Ricordo di avere avuto l’impressione che mio nonno non 
capisse più niente. C’era anche il prete. Una volta i preti 
andavano a trovare gli ammalati. Si vede che stava alla fine. Io 
andavo avanti ed indietro per il corridoio. Quel prete quando 
mi ha vista disse: ”Ma guarda quella bimba lì, come viene 
bene, ma cosa le date da mangiare?” Allora, mio zio gli 
rispose: ”Signor priore, cosa le diamo da mangiare adesso 
glielo faccio vedere”. C’era una seggiolina ci ha messo sopra 
una fetta di polenta e una ciambella e mi ha chiesto di 
mangiare. Io ho guardato e poi ho preso la polenta e la 
ciambella no. La roba dolce da piccola non la mangiavo. 
 
Ancora piccola, andavo a messa con mia madre. All’inizio mi 
mettevo accanto a lei, poi piano piano, scivolavo verso il 
centro, fuori dal banco, per guardare meglio verso l’altare cosa 
facevano il prete ed i chierici. Mia madre quando si rendeva 
conto mi chiamava: ”Norma, ma cosa fai?”. Una volta una 
signora disse a mia madre: “Nina, lasciala stare, non vedi che 
sembra un ‘bon bon’ per quanto è bella!” 
 
Quando siamo passati in una casa tutta per noi, i miei, mi 
hanno dato un letto da una piazza. Allora, capitò che la prima 
notte rotolandomi nel letto, mancando le sponde che avevo nel 
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letto di prima, sono caduta a terra. Senza piangere, ancora 
addormentata, mi sono arrampicata nel letto e ho ripreso a 
dormire. Questo episodio me lo raccontava sempre mia madre 
che diceva che quando sentirono il tonfo nella notte, mio padre 
si era alzato per venirmi a prendere ma io ero già risalita da 
sola nel letto. 
 
A mio padre piaceva andare a caccia e quando preparava le 
cartucce ne faceva alcune per me perché mi portava con lui a 
cacciare. Alle volte, quando andava a Cavriago, mi portava con 
lui nel “biroccio” (il carro dei contadini). Ricordo che qualche 
volta per fare qualche servizio mi lasciava sola nel “biroccio” 
fermato nella strada vicino ad un fiume. Qui, mentre aspettavo 
che lui tornasse, il cavallo si muoveva per mangiare l’erba ed 
io avevo tanta paura che potessi finire nel fiume. Avevo cinque 
o sei anni. Altre volte andavamo presso un mulino dove c’era 
una signora che mi faceva tanta festa e mi invitava a 
“spolverare” con lei dicendomi: “mi hanno detto che tu sei 
brava, su! fammi vedere quanto sei brava !” 
 

La scuola 

La scuola a S. Bartolomeo era verso Bibbiano, mentre la casa 
era verso Codemondo. C’erano 4 chilometri da fare a piedi, due 
volte al giorno. Insieme ad altri bambini si attraversavano i 
campi. Alcune volte andavamo alle sorgenti chiamate 
“dell’acqua che puzza” (acque sulfuree) altre volte “all’acqua 
che bolle” (una specie di soffione). Ricordo che, lungo la 
strada, si passava davanti a una casa in cui, sul muro, era scritto 



 11

”DIO MALEDICA GLI INGLESI”. Quella scritta mi colpiva 
ma non capivo il significato e non ho mai chiesto spiegazioni. 
 
La strada passava vicino al cimitero. Diverse volte quando 
c’era un funerale, tra le compagne di scuola c’era qualcuna che 
chiedeva di andare a vedere. Le casse erano ancora aperte e 
vedevamo il morto. Io non sarei mai andata da sola. Andavo 
perché andavano le altre. La vista di un morto mi 
impressionava al punto che la sera non riuscivo a mangiare. 
 
Dopo qualche tempo mio padre mi comprò una bicicletta usata. 
Ho in mente ancora la marca “tre fucili”. Per me era bellissima. 
Mi piaceva veramente tanto andare in bicicletta. Avevo 
imparato da sola quando avevo cinque anni con la bicicletta di 
Severina, una bambina che abitava vicino casa. Della scuola, 
ricordo la mia maestra la Signora Rossi che era brava e buona 
perché si faceva seguire senza mai alzare la voce e che ho 
rivisto dopo molti anni. Ogni tanto veniva il Direttore che 
chiamava: “Aguzzoli” e interrogava solo me. 
 
E poi, ricordo ancora questo episodio con un’altra maestra. Un 
giorno con la compagna di banco stavamo confrontando i voti 
di un compito quando la maestra ci rimproverò e ci punì perché 
disse che stavamo chiacchierando: non ha voluto neppure 
sentire le nostre giustificazioni. La punizione era uscire per 
ultime. Era pomeriggio, quasi sera e c’erano da fare 4 
chilometri per tornare a casa. Avevamo un po’ di paura a fare 
la strada da sole. Ad un contadino che conoscevamo e che 
aveva un podere sulla strada abbiamo chiesto di essere 
accompagnate ma questi ci rispose che aveva tanto da fare e 
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non poteva. Ci incoraggiò dicendo che non c’era motivo di 
avere paura e anzi avremmo fatto meglio ad andare senza 
perdere altro tempo. Così facemmo rassegnate. Il giorno dopo, 
dalla maestra, a giustificare la punizione venne una mia zia che 
ritenne giusto assecondare l’insegnante dicendo che aveva fatto 
bene e che a casa i miei avevano provveduto a darmi “una 
lezione” per confermare la punizione della maestra. Quando 
udii questo, decisa ed a voce alta dissi a mia zia che era 
bugiarda e alla maestra aggiunsi che non era affatto vero. A me 
non è mai piaciuto dire le bugie ed in vita mia, fatta eccezione 
di qualcuna di poco conto, non le ho mai dette. 
  

“Signorinella” 
 

Ricordo quando ho fatto la 
cresima. Avevo sei anni. 
Con mia madre e mia zia in 
calesse siamo venute a 
Reggio. Dopo la cerimonia 
fuori dal Duomo c’era un 
uomo che vendeva 
palloncini. Mia Zia, me ne 
regalò uno, 
raccomandandomi di tenere 
stretto il filo perché 
altrimenti sarebbe volato 

via. La mia mano fu ben serrata e tenevo stretto quel palloncino 
celeste che mi piaceva tanto. A quei tempi non c’erano molti 
giocattoli. Quando siamo tornate a casa tutte le bambine che 
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incontravo guardavano quel palloncino e l’avrebbero voluto. Io 
ero molto contenta. Mia madre e mia zia non facevano altro 
che ripetermi di tenerlo stretto perché altrimenti sarebbe volato. 
Chiacchierando con le altre bambine ci si chiedeva il perché 
sarebbe volato. Qualcuna magari non ci credeva. Tra i bambini 
ce ne era uno, un po’ più grande che “non era tanto a posto” e 
che mi chiese di tenerlo un poco. Io non volevo darglielo, 
allora intervenne mia madre che mi disse di passarglielo. Fu 
così che dopo un po’ che questo ragazzo lo prese, il palloncino 
gli sfuggì di mano e volò via. Eravamo tutti con il naso in su a 
vedere dove finiva. Ad un certo punto sembrava che stesse 
tornando giù. Quindi mi preparavo a riprenderlo, magari pronta 
a fare un salto. Invece, il palloncino si alzò ancora di più ed un 
soffio di vento lo portò lontano. In quel momento per me fu un 
grosso dolore. Ero arrabbiatissima e disperata. Il ragazzo era 
fuggito a casa sua. Allora io l’ho inseguito ed arrivando sin 
dentro casa sua lo insultai dicendogli: ”scemo, sei proprio uno 
scemo”. 

A quei tempi i nostri giocattoli erano delle bambole di pezza 
cucite. Ognuna faceva la sua. Io utilizzavo dei pezzetti di stoffa 
vecchia, li cucivo a forma di sacchetto che imbottivo con 
stracci oppure lana. Il sacchetto veniva stretto per dare la forma 
del collo e questa era la mia bambola. Le mie amiche, le altre 
ragazze, mi dicevano che ero una signora, che ero figlia di un 
signore, perche mio padre era un “cascinaio”. Per loro ero 
figlia di un signore nonostante la vita che facessi. Tanto lavoro, 
avanti ed indietro con la bici, con il cavallo, etc., etc. senza 
risparmiare la fatica. Un giorno con il “biroccio” ero andata a 
prendere il siero in un altro caseificio. Con me c’era anche mio 
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fratello Emore che stava a sedere dietro. Al ritorno, il cavallo 
mi aveva preso la mano. Ero poco più di una bambina e non mi 
ero resa conto del pericolo. Pensavo che stesse andando solo 
più veloce. Il garzone che stava nel caseificio dal rumore del 
“biroccio” sui sassi capì che l’andatura era troppo forte, allora 
venne fuori e si parò davanti al cavallo con le braccia aperte. Il 
cavallo si è fermò. A pensarci adesso, se non ci fosse stato quel 
garzone lì chissà cosa sarebbe successo. 
 
Finita la scuola, finché ho potuto stavo in casa: facevo i servizi 
e da mangiare. Fare da mangiare mi riusciva bene. Facevo un 
coniglio buono, buono, buono. (Norma, accompagna le parole 
con il gesto di girare l’indice sulla guancia) A volte, mia 
madre mi diceva: “Norma vai a fare il coniglio. Fai il coniglio 
buono.” Erano conigli nostrani. Allora: dopo la macellazione, 
si faceva a pezzi il coniglio e si metteva a riposare in un 
tegame, con tutti gli odori e si lasciava riposare lì perché il 
frigo non c’era. Un giorno e una notte. Il giorno seguente si 
cambiava tegame, per eliminare il liquido che aveva rilasciato. 
Si condiva con olio, un pochino di burro, della cipolla, qualche 
pomodoro, un po’ di rosmarino e altri odori. Avendo l’orto 
c’era di tutto. Poi, si metteva a cucinare. Noi lo mettevamo 
sulla stufa a legna, perché c’era e perché viene meglio. Si 
faceva cuocere, piano piano, sino a che si faceva asciutto. Sin 
che era cotto. Dopo, anni dopo, sposata, ho imparato da un 
cuoco che in ultimo ci si può mettere un po’ di liquore, si mette 
ancora nel forno per fare evaporare e viene ancora più buono. 
 
A mio padre e a mia madre piaceva tanto ballare e 
partecipavano alle gare di ballo anche quando aspettavano me. 
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Sarà per questo che mi piaceva tanto ballare. Sono stati loro 
che mi hanno trasmesso questa passione. Da ragazza andavo a 
ballare, sempre accompagnata da mia madre e spesso c’era 
anche qualche amica tra cui ricordo Esterina. Questa ragazza, 
una volta mi ha proposto di fare un vestito uguale, siccome lei 
era più sottile, forse sperava che a lei stesse meglio. Non è che 
io fossi grassa ma ero di costituzione più robusta. Abbiamo 
fatto fare i vestiti da una sarta. Ricordo un vestito color rosa 
pallido con tutto attorno delle rose nere in basso, la vita lunga 
ed un altro giro di rose. Le altre donne mi dissero che stavo 
meglio io perché a me “aiutava”, mi slanciava mentre a lei che 
era più sottile, la “tirava” giù. 
 

La guerra 

Non ricordo a modo quando è cominciata. Direi che noi, là a 
Pieve, non l’abbiamo sentita, né per i bombardamenti, né come 
mangiare, per niente proprio. Ricordo che i tedeschi, in ultimo, 
sono venuti in casa. Andavano poi un po’ in tutte le case. Uno 
di loro, si vede che era il capo, aveva un telefono ricevente e 
trasmittente. Sapeva l’italiano, allora, ogni tanto diceva: “gli 
americani sono giunti già a …” e diceva il posto, “gli americani 
sono già a …”. Erano buoni, da noi. Tra loro c’era un giovane, 
poverino! lo hanno portato dentro in due. Lo hanno messo su 
un divano perché era ferito ad un piede. Non l’hanno curato, 
non gli hanno fatto niente tutto il giorno. Sono arrivati che 
eravamo ancora a letto, era quasi l’alba e sono rimasti solo un 
giorno, poi, sono partiti di pomeriggio. In certi momenti ci han 
detto: “dovete andare al rifugio”. In certe case sono stati cattivi. 
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Alla mattina uno è andato dai contadini a prendere il latte. E’ 
tornato con un secchio pieno di latte. Hanno fatto colazione, 
poi hanno mangiato ancora qualcosa e di pomeriggio sono 
partiti. Al mattino dopo, un contadino è andato nel fienile a 
buttare giù il fieno che serviva tutto il giorno per le mucche. 
Era un servizio che si faceva ogni mattino. A un certo punto 
dal fieno è saltato fuori un tedesco che gli ha detto: ”mi insegni 
ad andare in via Emilia che ci sono gli americani?” E lui gli ha 
risposto di si. Noi avevamo una passerella per saltare il fiume 
dietro casa nostra, il Quaresìma. Il contadino lo ha 
accompagnato in fondo alla passerella e poi gli ha detto: ”tu vai 
dritto che poi là, poco lontano c’è la via Emilia”. 
 
Durante l’occupazione dei tedeschi, sarà successo un paio di 
volte, sono venuti a trovare mio marito alcuni tedeschi, sempre 
in due, per fare delle chiacchiere come fossero amici. 
Parlavano italiano. Mio marito parlava sempre con tutti. Una di 
quelle volte, mentre parlavano ho sentito mio marito che diceva 
ad uno di loro: “ Hittler caput“, facendo il segno di tagliare la 
testa (Norma, mentre racconta, ripete il gesto). Quello, 
sorridendo, gli rispose: ”No! Hitler buono, Hitler grande!”. 
Un’altra volta erano in due dentro casa e parlavano con mio 
marito, nel mentre uno manovrava con il fucile e gli è partito 
un colpo che per fortuna non ha preso nessuno e si è conficcato 
in un mobile. Ricordo che i due erano mortificati per quello che 
era successo. Insomma, ci è andata bene, bene, bene. Noi non 
abbiamo sentito e sofferto niente. 
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Dopo che sono andati via i tedeschi sono arrivati gli americani. 
Noi che non abbiamo sentito niente prima, dopo, ancora meno. 
Il cambiamento non lo abbiamo sentito. 
 

La morte di mio fratello Emore 

Era una domenica ed era venuto a prendermi per andare a casa 
sua (la casa dei miei genitori) perché diceva spesso a mia 
madre: ”Allora, vado a trovare mia sorella?”. E mia madre: 
“Ma no, Emore, perché è pericoloso, ci stanno gli apparecchi 
che mitragliano”. Era più piccolo di me di nove anni. Con lui 
siamo stati insieme poco, poco, poco. Quando andavo a scuola, 
allora, avevo i compiti da fare. Dopo, è andato a scuola lui. 
Quando mi sono sposata non c’era! Veniva a casa la domenica 
perché durante la settimana era a Reggio, in una famiglia, per 
studiare. Lui andava a casa il sabato sera e la domenica. Io, la 
domenica non andavo da mia madre perché andavo a trovarla 
durante la settimana. Con lui siamo stati insieme poco, poco, 
poco. Quella domenica era venuto a casa mia per invitarmi ad 
andare con lui a casa a mangiare. Ci fossi andata! Invece gli ho 
detto: ”non posso Emore perché ho messo una gallina a covare. 
Stanno per nascere i pulcini e allora li schiaccia se non sono lì 
quando nascono”. È rimasto un poco a parlare con mio marito e 
poi ha detto: “Allora, vado, se non vuoi venire.” Ed è andato a 
casa a pranzare. Mio padre aveva un garzone che, dopo pranzo, 
voleva andare con Emore al Roncolo di Quattro Castella per 
prendere la seta di paracadute per farne una blusa per sua 
sorella. Si era sparsa voce che in un posto abbandonato dai 
tedeschi c’era di quel materiale. Mia madre, non voleva e gli 
disse: “Ma no, vai con gli altri, che Emore ha da fare”. A 
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questo garzone gli era morto un fratello in un incidente 20 
giorni prima. Questo insisteva con mia madre: ”Ma no! 
facciamo presto, facciamo presto”. Dopo un po’ di questo tira e 
molla sono andati. L’ultima cosa che gli ha detto mia madre: 
“Stai attento Emore, stai attento”. E Lui: ”Lascia fare a me, 
vedrai!” Al rientro doveva andare a ballare. Quando scoppiava 
una mina da casa si sentiva. Mio padre era andato a letto, 
perché il pomeriggio era solito andare a letto. Nel mentre si è 
sentito lo scoppio di una mina. Lui l’ha sentito. Si è alzato 
subito e non aveva pace, come se avesse avuto un 
presentimento. Allora, è andato in bicicletta e durante la strada 
ha chiesto a qualcheduno: “Allora, avete sentito?” E quelli: 
“Si!, abbiamo sentito, ma non sappiamo cosa è stato”. Quando 
è arrivato lì, che finiva la strada, c’era un sentiero che andava 
in mezzo ai campi attraverso la campagna ed un altro che 
andava verso una villa. La villa era vuota. C’erano stati per 
ultimo i tedeschi. Gli altri erano andati via. Trovò della gente a 
guardia del luogo dell’incidente che evidentemente sapevano 
che era suo figlio e quindi non lo hanno lasciato passare. Lui, 
senza ancora sapere, si è messo per terra a piangere. Piangeva, 
piangeva, perché voleva andare. Si sentiva che era successo 
qualcosa a Emore. Forse sarà stato mio fratello che avrà 
toccato qualcosa, chi lo sa? Dell’altro, il garzone, si sono 
ritrovati dei pezzi su un ramo e nel bosco. Invece di mio 
fratello, si vede che era stato lui a toccare qualcosa che aveva 
fatto scoppiare la mina, mancavano diversi pezzi. Ricordo che 
siamo andati al cimitero io e mia madre, lo abbiamo visto. In 
testa era tutto fasciato. Aveva le mani fasciate incrociate con un 
mazzo di fiori. Aveva i pantaloni. Non si vedeva niente. Poi, 
mio marito ci ha detto che mancavano metà testa, le mani e le 
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gambe. C’era andata prima di noi 
una mia zia che ci aveva detto che 
ci potevamo andare perché 
sembrava che dormisse. Invece, 
aveva la faccia nera come il 
borsellino (mi indica un borsello 
poggiato sul tavolo) e, senza le 
labbra. La testa, così. (mette le 
mani al viso e piega appena la 
testa). Ci hanno detto che era 
Emore, ma che si potesse 
riconoscere? No. 

Ho pochi ricordi di mio fratello. Troppa differenza di età. 
Neanche si parlava insieme. Non era timido come ero io. Era 
mica brutto. Quando è successo l’incidente non aveva 20 anni. 
Era un mese dopo la fine della guerra, nel ‘45. Che io sappia 
non era fidanzato, perché non si parlava. Quando mi sono 
sposata Emore non c’era. Con Lui siamo stati insieme poco, 
poco, poco. 

 

Mio marito 

Si chiamava Verino Ghizzoni. Tutti lo chiamavano Vero, io lo 
chiamavo “Ve’“. L’ho conosciuto che era il garzone a casa 
nostra. Lui lavorava, io andavo a scuola. Si vede che lui aveva 
fatto qualche pensiero su di me. Io no. A quei tempi andavo a 
scuola. Tra me e lui c’erano dieci anni di differenza. Dopo che 
è andato via da noi, è andato a lavorare a Cavriago in una 
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latteria sociale. Noi eravamo 
"privati". Quando poteva ci 
veniva a trovare perché con la 
mia famiglia era rimasto in buoni 
rapporti. Io all'inizio non avevo 
fatto caso alle sue attenzioni. 
Quando è stato a lavorare alla 
latteria sociale aveva preso in 
casa con lui una sorella ed un 
fratello. Prima non poteva. Con 
la sorella Ilva eravamo un po’ 
amiche. Quando andavo a 
Cavriago in bicicletta a fare la spesa: il pane, il ghiaccio o 
quello che serviva, a volte l’andavo a trovare per fare due 
chiacchiere. Qualche volta che non mi fermavo, perché avevo 
fretta oppure mi dimenticavo, sia lei che mio marito alla prima 
occasione mi chiedevano: “Perché non ti sei fermata?” 

Quando in agosto c’era la Sagra di San Bartolomeo, io andavo 
a ballare perché mi piaceva tanto ed era una delle poche 
occasioni di svago che aspettavo come tutte le ragazze del 
posto. A lui non piaceva tanto ballare e mi faceva capire che 
non aveva piacere che io andassi. Io gli dicevo: “Sono andata 
con la Esterina", una ragazza del mio tempo, un’amica così, 
così. E lui: “Ah!, sei andata a ballare. Ma guarda! ma guarda!”. 
È andata avanti un pò così. Mi stava sempre più attorno, poi 
qualche bacio. Mio padre non aveva tanto piacere perché aveva 
paura che mi facesse soffrire. Aveva saputo che aveva avuto 
delle “morose”. Mia madre no, lei era contenta. Così dopo, 
eravamo “morosi”. Quando mio marito veniva “moroso”, mia 



 21

madre mi diceva: ”Io avrei piacere che te restassi con noi, per 
sempre, preferirei non vederti andare via, però, se devi sposarti 
incinta e soffrire quello che ho sofferto io, allora, è meglio che 
ti sposi anche presto”. Questo perché la famiglia di mio padre, 
che erano molto cattolici, saputo che mia madre era già incinta 
prima del matrimonio, non avevano avuto piacere. Lui aveva 
un carattere deciso. Io lo lasciavo fare. Mi piaceva. Era alto, un 
bel ragazzo e si comportava bene con me. Per me c’è voluto un 
po’ di tempo. Ero anche più giovane!. Mi sentivo protetta dalle 
sue attenzioni. 

Una volta mi è venuto un forte mal d’orecchio. In una giornata 
di vento ero stata fuori tutto il giorno. Quando sono andata in 
casa, c’era caldo, la stufa accesa e mi ha cominciato a fare male 
l’orecchio, così forte che sono andata subito a letto senza 
mangiare. Lui, insieme a mia madre, è venuto su, le camere 
stavano al piano di sopra, è stato vicino a me tanto tempo. Era 
preoccupato di farmi mangiare qualche frutta e ricordo che mi 
imboccava. E’ rimasto vicino per tanto tempo anche se io in 
quel momento preferivo restare da sola. Ero anch’io 
innamorata di lui, molto innamorata. 

 

Il matrimonio 

Per me mio marito è stato tanto importante. È stato l’unico 
uomo della mia vita. Non ho mai avuto ne mai pensato ad un 
altro. Ci siamo sposati nel 1940. Per chiedermelo, ha fatto 
presto, qualche tempo prima mi ha detto: “Io mi sposo il 12 
settembre”. Allora, mi sono sposata anch’io! È andata proprio 
così. Il vestito, mica bianco? macché! Per il matrimonio avevo 
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un vestito a fantasia di fiori, con un soprabito blu. Ci siamo 
sposati nella chiesa di San Bartolomeo.  

Ero tranquilla, la sera ho fatto il bagno aiutata da mia madre. 
Alla mattina presto, mi sono preparata. É venuta una macchina, 
forse un taxi, non ricordo bene, che mi ha portata in chiesa. Mi 
sono sposata di mattina presto, perché alle 11 dovevamo 
prendere il treno per andare a Roma. Quando siamo tornati a 
casa dalla chiesa abbiamo mangiato in fretta qualcosa che 
aveva preparato una mia cugina. Invitati? Non c’era nessuno. 
Questa mia cugina ed i miei zii che hanno detto a mia madre: 
”Insomma, se c’è un matrimonio ci vuole almeno un pranzo 
per festeggiare”. Ho saputo che dopo sono andati a mangiare 
da mia madre che aveva fatto i “caplet”. Non ricordo se mio 
padre mi ha accompagnato in chiesa. 

Sul treno mio marito si è messo a parlare con un prete dell’alta 
Italia. Una persona molto brava e molto gentile con la quale per 
anni ci siamo scambiati gli auguri per le feste. Hanno sempre 
parlato loro due, io non ho detto niente. Per me era la prima 
volta che prendevo il treno e la prima volta che mi allontanavo 
da Reggio e andavo a Roma. A Roma, quando siamo andati in 
albergo, appena in stanza mentre mettevo via la roba, ha 
suonato il telefono. Io ho detto: “Pronto?”. Dall’altra parte mi 
hanno detto qualcosa che non ho capito ed ho messo giù senza 
rispondere. Mio marito, era vicino ad un armadio, allora gli ho 
detto: ”Veh, ha suonato il telefono.” e lui:“ Beh, hai detto 
qualcosa?”, “No, non ho detto niente ed ho messo giù”. Quindi, 
prima volta sul treno, prima volta a Roma e prima volta con il 
telefono. A casa non c’era il telefono e non c’era neanche la 
luce. Le lampade erano a petrolio. Tutte lucerne a petrolio. Il 
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giorno dopo siamo andati in Vaticano. A me non mi hanno 
fatto entrare. C’erano due guardie che mi hanno bloccata 
perché non avevo le calze. Allora, abbiamo girato, guardato 
così, senza meta. Mio marito parlava con tutti, non taceva mai. 
Io tacevo sempre, lui non si zittiva mai.  

 

cartolina ricevuta dal prete incontrato sul treno nel viaggio di nozze. 
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La sera siamo stati fuori a uno spettacolo che non ricordo bene. 
Poi siamo andati a Napoli. Ricordo che non siamo stati in un 
albergo, ma in una casa dove affittavano le camere. La sera non 
riuscivo a dormire, allora sono andata sul balcone e c’era un 
cielo pieno di stelle. Tante stelle. Poi sono andata a dormire. 
Siamo stati anche a Bari perché mio marito sperava di 
incontrare un suo cognato che invece non abbiamo trovato.  

In una settimana siamo stati a Roma, Napoli, Bari e poi alla 
Repubblica di San Marino. Non ho una grande idea di quel 
viaggio. Ho visto poco. Anche lui, mio marito, non era pratico 
e quindi abbiamo visto veramente poco. 

Al rientro a Reggio, sul tram, mio marito mi chiese: ”Ti 
piacerebbe passare a casa dai tuoi?” e ci siamo andati, prima di 
andare a casa nostra a Gorganza a Pieve. 

 
Insieme nella vita e nel lavoro 

Abbiamo abitato in Gorganza a Pieve sino al ‘55. Poi ci siamo 
trasferiti a Cella. A Cella, io non ci sarei voluta andare, ma non 
ho detto mai niente. Mio marito sin che ha vissuto ha sempre 
comprato, sapeva fare gli affari. Nei miei riguardi era un tipo 
possessivo, mi voleva vedere sempre a casa. Lui si occupava 
della vendita all’ingrosso del formaggio, sia nel casello che 
andando in giro. La vendita al dettaglio era compito mio. Lui 
mi segnava le forme da tagliare. Quando c’era da prendere le 
ruote poste in alto nello scaffale, mi arrampicavo su per gli 
scaloni, spostavo la forma piano piano, sino a quando non 
saltava giù. Allora io tornavo giù, prendevo la forma e la 
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tagliavo con i miei coltelli. Mi è andata sempre bene. Ho 
tagliato tante forme di formaggio e non mi sono fatta male, 
mai, mai. Mai un taglio. Un giorno è venuto uno del 
“Casinazzo” (San Bartolomeo) che mi dice: ”Taglio io, taglio 
io!” e si mise subito ad armeggiare con i coltelli. Gli è scappato 
un coltello e “zac” un taglio nella mano ed il sangue che non si 
poteva fermare. 

Con mio marito producevamo il Parmigiano Reggiano, un po’ 
di burro e qualche volta ricotta. Inoltre avevamo diversi maiali, 
delle mucche oltre che anatre, galline e conigli. Mio marito 
seguiva soprattutto la parte degli affari. Io facevo tutti i lavori 
che servivano nel casello, tolte le mucche, mi occupavo degli 
animali che avevamo ed inoltre badavo alla casa. La mattina mi 
svegliavo presto, intorno alle cinque. Quando avevo i bimbi 
piccoli e dovevo fare il bucato mi anticipavo alle due in modo 
da finire prima che arrivassero i contadini. In inverno per stare 
più calda andavo a lavare nella stalla. Facevamo colazione un 
po’ tardi, prima c’era sempre qualcosa da fare. Mio marito 
preparava il camion con cui il garzone andava in giro a 
prendere il latte nelle stalle. 

Come dicevo, a Cella, non sarei voluta andare, ma non ho detto 
mai niente. A Cella, nel ‘60 mi sono scottata l’occhio. Sono 
stata all’ospedale per un mese, mi dicevano che sarei rimasta 
cieca. Nel ‘65, nel dicembre del ‘65, è morto mio marito. A 
Cella abbiamo goduto quello lì. 
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La malattia 

Mio marito ha cominciato ad accusare disturbi ad un occhio. Ci 
vedeva doppio. Mi diceva, quasi scherzando, tappandosi con 
una mano un occhio: “Vedi quella strada?, con quest’occhio la 
vedo doppia”. Pensavamo ad un disturbo passeggero oppure 
alla necessità di mettere gli occhiali e quindi non siamo andati 
subito dal dottore. Nel frattempo osservavo che mangiava di 
meno, a parte la mattina che prendeva sempre le sue tre uova. 
La sera, diversamente dalle sue abitudini, dopo cena, quando 
seduto in poltrona stava a guardare la televisione, mi chiedeva 
di bere un po’ di liquore e diceva: ”E’ per lo stomaco”. Io gli 
facevo notare che non aveva mai avuto quell’abitudine, ma lui 
insisteva sino a quando non lo otteneva. 

Dopo qualche settimana siamo stati dal medico che ha chiesto 
di fare delle radiografie. Fu così che abbiamo saputo qual era il 
suo male. Osservando l’esito delle radiografie il medico ci ha 
comunicato che mio marito avrebbe avuto ancora circa tre mesi 
di vita. A me la notizia l’ha comunicata mio figlio che era 
andato a ritirare le radiografie ed era stato dal medico prima di 
tornare a casa. Il medico ci ha detto che era pieno, pieno, pieno, 
al punto che se si fosse tolto un capello il tumore usciva fuori. 
Io, in cuor mio, nutrivo la speranza che i medici si fossero 
sbagliati, ma nel frattempo vedevo che giorno dopo giorno mio 
marito perdeva le forze e quindi ho capito quasi da subito che 
la situazione era grave. 

Nel mulino avevamo un bilico dove mio marito spesso si 
andava a pesare e poi commentava con me che aveva perso 
ancora peso. Ad un certo punto ha smesso di farlo dicendomi: 
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”Non vado più a pesarmi perché tanto calo sempre di peso”. 
Nell’ultimo periodo, per farlo stare più comodo e non fargli 
fare le scale, nella sala al piano terra, abbiamo messo due reti 
per fare un letto matrimoniale. Però, la sera lui ha sempre 
voluto venire nella nostra stanza su. Quando andavo a chiudere 
gli animali e prendevo le uova delle galline, mi chiedeva 
sempre di fargli vedere un “cappello” di uova. Era contento di 
vederle in quel modo. L’ultimo giorno, mi ero inginocchiata 
vicino alla sua testa e stavamo parlando. Ad un certo punto mi 
ha detto che avevo l’alito pesante e di andare a lavarmi i denti. 
Io, sono andata e quando sono tornata lui era in coma. Quelle 
sono state le ultime parole. Ho sempre sperato in quei mesi, ma 
non ho mai visto un segnale di miglioramento. Ho capito che 
non c’era più niente da fare quando è andato in coma. Abbiamo 
chiamato subito il dottore che poi, quando siamo stati in 
cucina, mi ha detto che era gravissimo. 

Ho saputo dopo che quando uno è in coma è bene tenergli la 
mano perché può sentire le carezze. Quando è morto mio 
marito non lo sapevo e quindi non gli ho tenuto la mano. Sono 
rimasta sola a 46 anni, ma un altro?, mai! Mai, mai. Per me lui 
è stato l’unico. Il primo e l’ultimo. Mi manca tutto di mio 
marito. Finché c’è il marito, finché c’è marito e moglie è una 
festa, una cuccagna. Quando uno dei due resta solo è una 
grande sofferenza. La solitudine è brutta in ogni caso ma, a 
parere mio, forse è peggio se resta solo il marito. Tante volte 
mi trovo a parlare con la sua fotografia e gli dico: “Vero, se tu 
potessi ritornare! se potessi tornare indietro! Come sarei 
contenta! come staremmo bene insieme! come staresti bene! 
Buona notte Vero, buona notte.” 
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I figli 

Mi sono resa conto che aspettavo un bambino perché non mi 
venivano più le mie “regole”. Si sa che quando si è sposati il 
figlio si prende volentieri, specialmente il primo figlio. Mai un 
dottore, solo una levatrice. Una donna di Cadè, che mi seguiva. 
Quando doveva nascere è stato un problema perché mio figlio 
non si girava, allora lei mi ha detto: “Vuoi andare 
all’ospedale?”, ”No! no! Non vado all’ospedale!” Mio figlio ci 
ha messo tre giorni a nascere e per tre giorni la levatrice è stata 
con me. Ad un certo punto lei pensava di non farcela, quindi ha 
mandato mio marito a chiamare il dottore. Nel frattempo 
continuava a dirmi che quando avevo dolore dovevo dirglielo. 
Insomma quando è arrivato il dottore il bambino era nato. 

Appena nato non si muoveva, sembrava morto. La levatrice 
cominciava a dirmi: ”Pazienza, siete giovani, vuol dire che ne 
verranno degli altri”. Mentre diceva questo, ha preso una 
brocca d’acqua e la versava piano, piano sul petto del bambino. 
Fu così che lui si è messo a muovere e ha dato la voce. Senza 
piangere. Quando ho sentito quella vocina sono stata tanto 
contenta. 

Lauro era due chili e otto. Piccolino e bruttino. Non con la testa 
lunga e sformata, quella era ben rotonda, ma era piccolo e 
brutto. Mio marito diceva che è stato tre giorni senza guardarlo 
tanto era brutto. Quindi se ha visto che era brutto significa che 
l’ha guardato, se no, come faceva a dire che era brutto? Lauro, 
non si attaccava al seno, era gracilino. Dopo qualche giorno è 
venuta la levatrice a controllare e mi ha chiesto se lo avevamo 
battezzato. Anche lei ha provato ad attaccarlo al seno, ma lui 
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non si attaccava. Quando è andata via mi sono messa a 
piangere, perché, ho detto, tra me, per chiedermi del battesimo 
lo avrà visto male, pensa che non ce la farà, significa che 
muore. 

Dopo, piano piano, Lauro ha cominciato ad attaccarsi, ma ce 
n’è voluto del tempo! Era tanto piccolino, era di forma come la 
mia. Di sotto non c’era niente, la faccia non c’era male. Lauro 
ha avuto un’infanzia un po’ duretta. Era nato con l’ernia. Ero 
preoccupata perché era piccolino e quando cominciava a stare 
in piedi l’ernia s’ingrossava, quindi dopo un anno e mezzo lo 
abbiamo fatto operare all’ospedale. Di notte stava mio marito, 
di giorno andavo io in bicicletta. 

In quel periodo aspettavo la Marta che poi è nata dieci giorni 
dopo il rientro dall’ospedale. Quando siamo stati sicuri di 
aspettare un figlio eravamo contenti. Io capivo che mio marito 
avrebbe voluto un maschio. Non abbiamo comprato niente 
come corredo. C’era l’abitudine di utilizzare la roba già usata. 
Mia madre mi ha dato della roba che aveva adoperato per me. 
Ai tempi non c’erano i pannolini, un neonato si vestiva con un 
triangolo di stoffa e sopra un telo. La fascia sulla pancia, due o 
tre giri sull’ombelico. Queste cose dopo due tre volte si 
facevano bollire. Sopra, si metteva una camicina di cotone e 
poi una maglia. 

Quando aspettavo Lauro ed il bimbo si è cominciato a sentire, 
ero contenta. Mio marito con i conti che aveva fatto mi diceva 
sempre che doveva nascere il 28 settembre e così è successo. 
Ricordo che lui dava tanta importanza a quella data sembrava 
che avesse paura che se non fosse stata quella allora il figlio 
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non era suo. Questo, a me? (Notma sgrana gli occhi e porta la 
mano sul petto). Invece, Marta è nata il 3 marzo 1943, tre 
giorni dopo il giorno che diceva lui. Quando Lauro aveva circa 
dieci mesi è successo che mi sono resa conto di aspettare un 
altro bimbo. Eravamo contenti di averne un altro ma 
preoccupati per i tempi così vicini. Quando è stato il tempo, la 
mattina non mi sentivo bene, l’ho detto a mio marito. Ricordo 
che dovevo fare il pane. Perché ai tempi si faceva in casa. La 
contadina poi lo cuoceva. Comunque ci siamo alzati, abbiamo 
fatto colazione e poi è venuto il fattore che aveva una moto. 
Allora, mio marito gli ha chiesto: “Giovanni, ci vai a chiamare 
la levatrice a Cadè che la Norma non si sente bene?” E lui, è 
andato. La levatrice è venuta in bicicletta. Finito il lavoro nel 
casello sono andata in casa, ho fatto la polenta con il burro ed il 
formaggio e dopo loro sono venuti a mangiare. Mio marito, il 
garzone e la levatrice. Io no, stavo da parte seduta in una sedia. 
Dopo, lei mi ha detto che era meglio che andassi nella camera 
su. Sono andata e in un’ora è nata Marta. 

Era anche una bella bambina! Ero preoccupata di avere due 
piccoli così, ma contenta di avere due figli. Visto che avevamo 
già il maschio eravamo contenti di avere una figlia femmina. 
Anche mio marito. Contenti e felici perché era anche una bella 
bambina. Mio marito, per suo figlio, non ci vedeva. Era 
contento anche per la bambina, ma mi diceva: “Quella lì, è 
roba tua, roba da donne”. Anche Lauro da piccolo era molto 
affezionato a suo padre e anche a sua zia Ilva che ogni tanto 
stava con noi. Quando erano piccoli, uno alla volta, li mandavo 
da mia madre che me li teneva con lei per aiutarmi un po’. 
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Lauro andava volentieri perché da mia madre stava senza il 
mio controllo e poi c’erano altri bimbi. Delle volte andava dai 
miei zii che avevano due figlie. Sin da quando era piccolo, mio 
marito aveva l’abitudine di portarlo a letto. Lo prendeva in 
braccio, lo teneva dalla sua parte, gli grattava la schiena e gli 
raccontava una favola. Nel mentre mio marito “cantava vento”. 
Questo, Lauro , lo ricorda ancora oggi. Dopo, quando il bimbo 
si addormentava lo metteva nel suo lettino, nell’altra camera. 
Per Marta, questo non lo ha mai fatto. 

Lauro più grandicello ha dovuto fare anche le adenoidi e le 
tonsille. Io non ho fasciato i miei figli sino alle gambe. C’era 
una contadina che abitava con noi che aveva una nipotina, 
grandina che già parlava e che a volte girava per la stalla. La 
sera la nonna la chiamava: ”Annetta, vieni, vieni che ti fascio 
che ti porto a letto. E questa bimba scappava dicendo: ”No! no! 
Non voglio“ perché la fasciava tutta. Anche le braccia dentro. 

Ai miei figli ci tenevo tanto. Guai a chi mi toccava i miei 
bimbi! Se c’era da dare una patacca, ci dovevo pensare io. 
Certe volte pensavo che se fossi andata anche in famiglia, con 
una cognata, ce l’avrei anche fatta, ma basta che non mi 
toccavano i figli. Avrei preteso che dicessero a me cosa 
avevano fatto o sbagliato e ci avrei pensato io. 
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Un’altra cartolina di auguri ricevuta dal prete incontrato nel viaggio 
di nozze. 
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Lauro era buono ed ubbidiente. Qualche volta, mentre io avevo 
in braccio Marta, veniva vicino perché avrebbe voluto stare 
anche lui in braccio. Gli facevo capire che non potevo e lui si 
allontanava senza fare capricci. 

Per i miei figli ho tanto trafficato con una macchina (da cucito) 
per fare qualcosa, ma in verità non riuscivo. Colpa di mio 
padre che non mi ha mandato ad imparare a tenere l’ago in 
mano pur avendo una sarta vicino casa. I miei figli non hanno 
messo vestiti passati, li compravamo. Come ho detto, Marta era 
una bella bambina, ma era proprio un peperino. Ricordo che 
quando era piccola la mettevo a dormire in un letto da una 
piazza mettendo tutt’intorno delle sedie con dei cuscini sopra 
in maniera che Lei, così piccola, non potesse cadere. Si?! (la 
signora mi fa un gesto di esclamazione). Quando di notte si 
svegliava, si arrampicava sui cuscini e poi scavalcava e quindi 
cadeva a terra. E qui, piangeva, piangeva. C’era da andarla a 
prendere. La luce ai tempi non c’era, avevo una lucernina sul 
comodino. Ma come facevo a prendere i fiammiferi mentre la 
bambina piangeva disperata? Allora, andavo in ginocchio, la 
cercavo carponi, pensando che non doveva essere tanto 
lontana. Cerca, cerca sino a che non la trovavo. A volte, però 
non era facile e per la disperazione mi veniva da piangere. 
Questo è successo più di una volta. Qualche volta che dicevo a 
mio marito: ”Veh, valla a prendere tu”. Mi rispondeva: “Va 
pure te, va pure te”. Lui aveva Lauro e diceva che Lauro era un 
orologio svizzero, preciso, preciso, preciso. 

Di quella casa, ricordo che in inverno di giorno si stava in un 
cucinino, in un sottoscala, dove c’era la stufa e di notte quando 
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stavo per addormentarmi mi capitava di guardare le pareti che 
brillavano per l’umidità al punto che mi sembravano d’argento.  

Marta era una bambina che non aveva paura di niente, una 
volta arrabbiata con il fratello, mentre la vestivo mi disse: ”Io a 
quello là gli darei tanti schiaffoni in faccia” ed accompagnava 
le parole con il gesto di dare uno schiaffo. 

Finite le elementari a Pieve mio marito ha deciso di metterli in 
collegio. Lauro a Modena e Marta alla S. Vincenzo a Reggio. 
La scelta fu fatta anche a causa di una disgrazia che era capitata 
in quel periodo. Era d’inverno ed era venuta la neve. Allora ne 
veniva tanta. L’argine del fiume vicino casa era alto e con il 
sole si liberava prima della strada. Un ragazzo che era stato 
anche compagno di Lauro, siccome era figlio di una vedova, 
era andato a lavorare. Era con una bicicletta, è scivolato 
dall’argine ed è andato giù. Lo hanno trovato morto ancora con 
la mantella addosso. Se i figli fossero rimasti a casa avrebbero 
fatto i “cascinai” o niente. Il nostro desiderio era di far fare a 
loro cose più importanti e quindi li abbiamo fatti studiare. 
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Di soldi, non ce n’erano mica tanti! Ricordo che quando 
venivano i trimestri del collegio, mio marito brontolava 
sempre. Lauro ha fatto in collegio dalla 5^ in poi. Veniva a 
casa una volta al mese, se faceva a modo, ma è sempre venuto 
a casa. Alle volte gli chiedevo: ”Lauro, stai bene lì? Ti trovi 
bene lì?“ Lui, abbassava gli occhi e non parlava. Non mi 
diceva niente. C’è stato per sei anni. Marta, giusto poco tempo 
fa, parlando di quel periodo, mi diceva: ”Mio padre, anziché in 
collegio ci poteva mettere in una casa”. Penso per sentirsi più 
libera, meno controllata. Si vede che per Lei la vita in collegio 
era pesante. 

Marta si doveva sposare un anno prima ma viste le condizioni 

La famiglia di Norma: Lauro, Vero, Norma e Marta 
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di mio marito ha rinviato di un anno. Quando si è sposata io 
non sono andata al suo matrimonio perché mi sembrava di fare 
un insulto a mio marito. Dopo tre o quattro anni si è sposato 
anche Lauro. Per non fare torto a Marta, io non volevo andare 
neanche al suo matrimonio, ma alla fine sono andata. 

Quando è venuto a mancare mio marito, il 14 dicembre 1965, 
mi sono sentita sola. Tanto sola. I miei figli mi hanno dato la 
forza di andare avanti perché almeno avevo qualcheduno da 
aspettare la sera a casa. Ricordo che la prima volta che sono 
rimasta per alcuni giorni a casa da sola, perché i miei figli 
erano andati a sciare, è stata dura. Molto dura. Mi sentivo sola, 
sola, sola. La sera piangevo. I miei figli non mi hanno visto 
mai piangere. Alla sera, quando ero sola avevo anche tanta 
paura. Controllavo sempre che qualcuno sapendomi sola non si 
fosse introdotto a casa. Controllavo in tutte le stanze e sotto il 
letto. 

 

Lavoro, sin da piccola e per sempre 

Ho lavorato, tanto, tanto. Sin da piccola e per sempre. Sino a 
55 anni sempre nei caseifici e nell’allevamento di animali 
soprattutto dei maiali. Sin da piccola, anche quando ancora 
andavo a scuola, aiutavo cucinando le barbabietole per i maiali. 
Prima si lavavano per togliere la terra che avevano, poi si 
tagliavano e poi si cuocevano. Questo è stato uno dei miei 
primi lavori. Ricordo che quando doveva nascere mio fratello 
Emore l’ostetrica, vedendo me che stavo nel cortile a tagliare le 
barbabietole per i maiali, disse a mia madre: ”Guardate quella 
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bimba là, non avete paura che si tagli?”, “Ma no! - disse mia 
madre - ma no! è abituata”. 
 
Finita la scuola, a 11 anni, facevo i lavori a casa ed aiutavo nel 
caseificio in quello che potevo. Aiutavo a fare il formaggio. 
Preparavo il caglio. Nella camera del latte, provvedevo a lavare 
i contenitori del latte che noi chiamavamo “elbi”. Davo da 
mangiare ai maiali e li portavo anche a pascolare. Nel 
caseificio di mio padre si produceva soprattutto il formaggio, 
un poco di burro e qualche volta della ricotta. Oltre ai maiali 
avevamo i conigli e delle galline. Quando mi sono sposata e 
sono andata a vivere a Pieve, località Gorganza, avevo molte 
più cose da fare. Nel caseificio con mio marito, che era il 
“casaro”, c’ero soltanto io ed un garzone. Noi tre facevamo 
tutto quello che c’era da fare. La mia giornata cominciava alle 
cinque del mattino e terminava la sera. Tutti i giorni uguali, 
incluso la domenica, senza fermarmi mai. Io, facevo quello che 
serviva fare, inoltre avevo i lavori di casa. 
 
Quando ho avuto i bimbi piccoli, per fare il bucato, anticipavo 
la sveglia alle due di notte in modo che quando venivano i 
contadini avevo già finito. A Pieve, oltre al “casello” avevamo 
una stalla con delle mucche da latte e della terra che veniva 
coltivata dai contadini che stavano sotto ”l’Opera Pia”. Io 
curavo i maiali e gli animali da cortile. Allevando gli animali 
mi sono convinta che le bestie capiscono. Ricordo che quando 
mio nipote Federico aveva 3 o quattro anni capitava che lo 
portavo con me quando dovevo dare da mangiare ai conigli. 
Quando ero da sola gli animali quasi non mi vedevano, 
continuavano a fare quello che stavano facendo. Quando c’era 
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il bambino con me, cominciavano a girare tutto intorno e si 
arrampicavano sugli angoli presi dalla paura per la presenza 
estranea. 
 
Sempre a Cella, tra i maiali una volta ce n’era uno che stava 
male. Aveva la febbre e si era sdraiato per terra perché stava 
molto male. Pensando che gli altri animali potevano essere 
contagiati, l’ho preso per le orecchie e l’ho tirato fuori dalla 
porcilaia sotto il portico. Poi gli ho fatto tre punture di 
penicillina-streptomicina e l’ho lasciato lì. Ho pensato: 
”Guarisce oppure muore”. Quando è rientrato a casa mio figlio 
che è veterinario ha commentato: ”Oh! Sono troppe, non ce la 
farà.” Fatto sta che la mattina dopo non era morto, era ancora 
vivo. Poi, piano piano, gli ho dato un po’ da mangiare, così, in 
un paio di giorni si era rimesso su. Mi è venuto spontaneo 
lasciarlo libero e lui ha cominciato a seguirmi come un 
cagnolino. Andava a mangiare dove c’erano le granaglie per gli 
animali, si riposava, poi anche se c’erano altre persone veniva 
sempre vicino alle mie gambe. Quando andavo a lavare si 
metteva sdraiato poco distante, per tutto il tempo, sino a che 
non finivo. Se stavo su a casa e veniva qualcheduno, lui veniva 
sotto la mia finestra e grugniva. Faceva lo stesso se era ora di 
mangiare per gli animali ed io ritardavo a scendere. 
Quando ci siamo trasferiti a Cella purtroppo, dopo un poco di 
tempo, il lavoro per me è aumentato perché mio marito si è 
ammalato. Dopo che è morto mio marito è cambiato tutto. A 
Pieve e poi a Cella ero abituata a vivere tra la casa, il casello e 
nel cortile di casa. Uscivo poche volte, quasi sempre per andare 
dai miei, in bicicletta oppure con la macchina. Non ne avevo 
motivo. Non potevo lasciare soli gli animali, avevo sempre 
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cose da fare. Quasi mai venivo a Reggio Emilia. Fare le cure 
termali a Montecatini, una volta l’anno, era l’unica uscita. 
 
Nell’estate del 1974 mi sono trasferita a Reggio nella casa in 
cui abito tutt’oggi. Non avevo mai abitato un appartamento in 
un condominio. All’inizio è stato tremendo. Perché ero sola e 
non conoscevo la città. Ogni cosa che dovevo fare era 
un’avventura. Anche pagare una bolletta perché non sapevo 
dove andare. Chiedevo a tutti, chiedevo sempre e andavo 
ovunque a piedi. Quando andavo in centro cercavo di tornare a 
casa più tardi possibile perché ero sola e quindi non avevo 
fretta di arrivare. Nessuno mi aspettava. 
 
A piedi, in estate, quando passavo vicino alle case, dalle 
finestre aperte sentivo le voci delle persone ed il rumore dei 
piatti oppure la televisione accesa ed allora pensavo: ”Lì c’è 
una famiglia a tavola. Come mi fanno gola!” Tornavo a casa 
piano piano e una volta a casa, chiusa la porta, mi appoggiavo 
al muro con le spalle e guardandomi intorno mi dicevo: ”Ecco, 
la mia prigione”. Poi, piano piano, ho fatto amicizia con alcuni 
vicini di casa con cui si giocava a carte. Un giorno ho 
incontrato per caso un vecchio conoscente di San Bartolomeo. 
Il sig. Carpi che era stato garzone di mio padre. Questo 
contento di vedermi dopo tanti anni mi ha voluto invitare a 
casa sua a mangiare insieme alla moglie che non conoscevo. La 
signora all’inizio mi guardava con diffidenza poi siamo 
diventate amiche. Dopo tempo, il Carpi mi ha proposto di dare 
una mano alla moglie perché aveva bisogno di aiuto. E così ho 
ricominciato a lavorare. Un po’ perché mi faceva comodo 
avere qualcosa in più visto che la pensione di mio marito era 
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piccola piccola e non volevo chiedere altro ai miei figli che già 
mi davano qualcosa e anche per stare in compagnia e sentirmi 
utile. 
 
A questo lavoro poi si sono aggiunte altre richieste ed io 
prendevo sin che potevo e quindi mi stancavo tanto. Stiravo 
anche otto ore al giorno. Era una scelta per prendere qualcosa, 
per ricostruire la mia indipendenza e per stare in compagnia. 
Ce ne è voluto coraggio per non crollare. 
 

Montecatini 

Di andare a Montecatini me lo ha indicato un amico di mio 
marito che aveva anche lui il figlio nel collegio dove stava 
Lauro. Più o meno nel 1962, capitò che parlavo del fastidio che 
provavo con la cistite e lui mi ha detto: ”Ma vada a 
Montecatini! vedrà che starà bene“. Prima gli ho risposto: “Ho 
da lavorare, non posso andare e poi, con chi ci vado?” non 
sapendo dove fosse Montecatini. Allora lui mi disse di pensarci 
che se volevo potevo andare con una sua nipote che stava per 
andare a giorni. Fu così che ne parlai con mio marito e sono 
andata per fare le cure termali. Per un anno o due sono andata 
con questa donna. Poi andavo con una mia cugina che si 
chiamava Carmen. Lei faceva sempre delle diete perché pesava 
130 chili. Quando ero a Montecatini, specialmente i primi 
tempi mi pesava stare lontana da casa. Quando di pomeriggio 
eravamo a sedere fuori, c’erano degli uccellini ed allora io 
pensavo: “Se potessi essere un uccellino, volerei a casa per 
tornare domani mattino”. 
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A Montecatini c’era tutta gente elegante e quindi anch’io 
cercavo di esserlo e devo dire che mi piaceva. Il gusto 
dell’eleganza l’avevo anche prima. Una volta tornando da 
Montecatini e vedendo una donna che lavorava da noi che era 
nella lavanderia, là dove avevamo il “paiolo”, ho detto tra me: 
”Ma guarda come siamo vestiti!!! che roba !!!” Era vestita 
come poi vestivo io quando badavo ai maiali. Un cappello, un 
fazzoletto, un grembiule, una vestaglia. 
 

Sempre più sola 

Dopo qualche anno dalla morte di mio marito, si è aggiunta 
un’altra perdita importante, quella di mia madre. Nell’ultimo 
periodo, insieme a mio padre, era venuta ad abitare a casa mia 
perché non era più capace di cucinare. Occupavano le stanze al 
piano terra della mia casa. Mia madre mi era di compagnia. 
Ricordo che la sera veniva su da me, ci mettevamo vicine a 
lavorare la lana. Tra una chiacchiera ed un’altra spesso mi 
correggeva il lavoro che stavo facendo. Lei da sempre quando 
aveva Norma vicina era a posto. Perdeva sempre più spesso 
lucidità. Sino a quando non è stata ricoverata e lì, dopo alcuni 
giorni, è morta. È stato un grosso dolore. Mi veniva a mancare 
non solo mia madre, ma la mia migliore amica e la mia 
confidente. 

Mio padre, nel periodo che ha vissuto a casa mia, si era 
organizzato una camera per allevare conigli e curava alcune 
mucche che avevamo. Era sempre attivo. Nell’ultimo periodo 
in cui era in vita mio marito, continuava a chiedergli aiuto per 
andare a prendere il fieno per le mucche. Un giorno insisteva 
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ancora con me dicendo: ”Vero, mi deve venire a prendere il 
fieno perché devo dare da mangiare agli animali”. Allora, 
spazientita l’ho risposto: ”Ma non hai ancora capito?, Vero è 
ammalato, ha un tumore“. Mio padre è rimasto attivo sino agli 
ultimi giorni. Un giorno che era tornato da Reggio in bicicletta, 
proprio davanti la casa, quando stava in piedi, è caduto e si è 
rotto il femore. Subito non sembrava grave, dolorante si era 
alzato da solo ed era venuto dentro ma dopo, quando l’ha visto 
il medico, ci ha detto di portarlo all’ospedale. Da quella caduta 
non si è più ripreso. È stato ricoverato per lungo tempo prima 
all’ospedale di Reggio e poi a Casina e lì è morto. Anche 
quando era ricoverato chiedeva sempre la “ferra” (la falce) 
perché voleva andare a falciare. Con mio padre il rapporto è 
stato più bello ed intenso quando ero piccola. 

 

I baci 

Anche la mia mamma che era una brava madre e una persona 
buona, quando ero piccola, alle volte mi prendeva sulle 
ginocchia a parlare oppure a giocare, ma mai un bacio. I baci 
non li ho ricevuti e non li ho dati. Non ho avuto questa 
abitudine. Penso che quello che conta di più è l’amore. Oggi si 
bacia con più facilità. Si può baciare una persona senza volergli 
veramente bene. Ti volti indietro e poi … Io sono stata tirata su 
cosi, senza baci, e non posso dire che mi siano mancati perché 
le persone care mi hanno dato vero amore e quindi anche con i 
miei figli mi sono comportata allo stesso modo. Non ho sentito 
il bisogno di dare baci. Adesso, mi sono abituata anche io a 
dare e ricevere i baci e dico che mi fanno piacere, prima no. 
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Credo e spero di essere stata una buona madre anche se capisco 
che i figli hanno sempre qualcosa da dire su quello che fanno i 
genitori. Lauro, mi viene a trovare spesso, ogni tanto con la 
moglie, loro non hanno figli. Una volta che erano insieme, 
scherzando, rivolta a mia nuora e battendo sul braccio di mio 
figlio, le ho detto: ”Tieni conto che questo è mio figlio. 
Ricordalo, è mio figlio!” 

Marta, mi viene a trovare di meno, è molto impegnata perché 
ha cinque nipoti ed una in arrivo. Viene poco poco. Ha poco 
tempo per me. Mi farebbe piacere che Marta mi venisse a 
trovare più spesso. Almeno adesso … per parlare, per dirmi 
quello che fa oppure raccontarmi quello che ha visto quando 
viaggia. Per stare insieme. Io sono sola e vorrei un po’ di 
compagnia. 

Il girello. 

Quando alcuni anni fa 
mi sono rotta il 
femore, alla fine del 
ricovero ad Albinea 
mi hanno suggerito di 
usare il girello. 
Quando il medico mi 
ha mandato a casa, 
non ero contenta e 
allora gli ho detto: 
”Dottore, io sono venuta qui con le stampelle e vado a casa con 
il girello. Non sono proprio contenta.” Poi, ho fatto l’abitudine 
al girello e adesso non riesco a farne a meno. È la mia 
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macchina ecologica. Non consuma benzina, non scarica gas e 
non comporta spese. Mi accompagna dappertutto e quando 
vado a dormire resta vicino a me. 

 

Forza e coraggio che la vita è un passaggio 

Ad una certa età se uno non ha la forza e il coraggio di andare 
avanti, si ferma e non va più. Quando ero bambina non è che 
pensassi che nella vita ci volesse forza e coraggio, andavo e 
basta. Il coraggio ci vuole dappertutto nella vita. Anzi, sarebbe 
meglio dire ci vorrebbe. Anche quando andavo a prendere il 
ghiaccio, non era facile portare una cannella di ghiaccio con la 
bicicletta. Quando si è bambini è la volontà di fare quello che è 
passato per la testa, senza capire i pericoli. Quando si ha una 
certa età è la volontà di andare avanti con la consapevolezza 
che se ci si ferma non si va più. Mi capita che la mattina avrei 
voglia di restare a letto. Però penso che mi devo alzare perché 
mi fa bene e devo farlo. La scala, la devo fare, bisogna che la 
faccia. La cyclette, la devo fare. Alle volte mi fa fatica e penso 
di farla dopo. Poi, guardo l’orario per non disturbare quelli di 
sotto e la faccio perché la devo fare perché se no perdo, perdo. 
 
Quando sono venuta ad abitare in questa casa insieme ad alcuni 
vicini ho imparato a giocare a Scala Quaranta. Si giocava senza 
soldi oppure con qualche spicciolo. Una a una queste persone 
sono morte ed non ho giocato più. Oggi passo il tempo a fare la 
pasta (la sfoglia per la pasta fresca) per i miei figli. È il lavoro 
di casa che mi è sempre piaciuto. Io la faccio, ma non la 
“sento”. Io vado avanti con il minestrone. 
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Mi è sempre piaciuto leggere. Leggo tanto. Da ragazzina ero 
abbonata a “Mani di fata”. Mi piace leggere dove c’è qualcosa 
da imparare e le notizie che capitano anche in altri paesi. 
Quello che leggo, se mi piace, lo metto in un cesto a parte, per 
rileggerlo più avanti. 
 
Non sono stata mai il tipo che va spesso in chiesa. Con il 
lavoro che facevo non potevo. Però ho avuto sempre 
l’abitudine di pregare. La preghiera che mi piace di più è l’Ave 
Maria. A casa ho un crocifisso e quando ci passo davanti non 
riesco a non fermarmi e fare una preghiera. È come se avessi il 
freno. Escluso qualche periodo, è una abitudine di sempre. 
Ricordo che a Pieve, la sera, anziché continuare a stare insieme 
agli altri a chiacchierare, dicevo: ”Vado a mettere a posto gli 
armadi che ho una confusione!” Invece andavo a pregare in 
ginocchio nella mia stanza. Oggi quando prego chiedo 
soprattutto di non peggiorare. Prego per i miei nipoti per i miei 
figli, per le persone che mi vogliono bene e per le anime di mio 
marito, di mio padre, mia madre e mio fratello. 
 
Se potessi tornare indietro non mi concentrerei così tanto sul 
lavoro. Oggi mi rendo conto che avrei potuto dedicare più 
tempo a mio marito e ai miei figli. Ricordo che sono andata 
poche volte a trovare Lauro in collegio perché se fossi andata 
pure io con mio marito, saremmo dovuti tornare presto perché 
gli animali non potevano essere lasciati soli per molto tempo. 
Mio marito mi diceva: ”Vado da solo così posso stare un po’ di 
più e quando torno ti racconto tutto”. 
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Ripensandoci, avrei fatto meglio ad andare al matrimonio di 
Marta. Infatti, prima la sentivo diversa aveva più attenzione per 
me. Oggi, anche perché è molto impegnata con i nipoti, ha 
sempre poco tempo per me e va sempre di fretta. 
 
Il giorno più bello della mia vita è stato senza dubbio quando è 
nata mia figlia Marta. Innanzitutto perché ha fatto presto a 
nascere e poi perché era bella. Proprio una bella bimba. Anche 
se il mattino dopo mi sono dovuta alzare comunque per fare i 
lavori. 
 
Un altro giorno bello è stato quando è nato il mio primo nipote, 
Federico. Ricordo che quando ho avuto la notizia sono voluta 
andare subito a vederlo e, per la prima volta, ho preso il tram 
da Cella all’ospedale che non sapevo dove fosse. Quando ci 
penso non riesco a spiegarmi come abbia fatto, ma ce l’ho 
fatta. Era il primo nipote, volevo averlo subito in braccio e 
volevo stare vicino a mia figlia. Quando è nato Gabriele, il 
secondo nipote, ero convinta che doveva essere una bimba. 
Quando Ferruccio, il padre, mi ha telefonato non ho saputo 
nascondere la mia delusione per non avere una nipote femmina. 
Oggi, in compenso ho due pronipoti femmine, Giorgia e Anna 
ed una terza in arrivo. Voglio tanto bene ai miei nipoti, sono 
orgogliosa di loro. 
 
Il giorno più brutto è stato senza dubbio quando è morto mio 
marito. Mi rammarico di non avergli tenuto la mano nelle 
poche ore che è rimasto in coma. Ho saputo solo dopo che in 
quello stato possono sentire. Di quello che ho fatto sono 
contenta perché l’ho sempre fatto per il bene di mio marito e 
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dei miei figli. Ho sempre pensato a loro. Ho lavorato tanto e 
tanto, senza sentire la stanchezza, perché volevo dare loro 
quanto più possibile. Forse, senza rendermene conto ho 
esagerato. Ho esagerato sicuramente a non mettermi a tavola 
con loro. Restavo in piedi, li seguivo con lo sguardo mentre 
mangiavano, pronta in caso avessero bisogno di qualche altra 
cosa. Io mangiavo dopo. E se capivo che qualche piatto 
risultava più gustoso cedevo volentieri la mia parte. Ero felice 
così. Ecco, oggi direi che se potessi tornare indietro questo non 
lo rifarei. Penso che avrei fatto meglio a stare seduta e 
mangiare insieme a loro. 
 
Forse, di questo, avevano più bisogno soprattutto i miei figli. 

 
Un desiderio 

Ai miei figli non ho mai chiesto di chiamarmi mamma e quindi 
loro non hanno avuto questa abitudine e non ricordo che mi 
abbiano mai chiamata così. Dalle nostre parti si usa che i figli 
si rivolgono alla madre oppure al padre direttamente per nome. 
È normale e per certi motivi anche bello. Però, leggendo, non 
ricordo più che cosa, mi è sorto questo pensiero e, pensiero 
sopra pensiero, ho capito che mi piacerebbe essere chiamata 
mamma dai miei figli e nonna dai miei nipoti. Almeno, qualche 
volta. E troppo? spero di no. 
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Un messaggio 

Ho accettato di fare la biografia perché è un bel lavoro, ma 
anche perché ho pensato che può essere un modo per parlare ai 
miei pronipoti che oggi sono troppo piccoli per capire. 
Insomma, lascio loro un messaggio in una bottiglia. 

A Giorgia, Anna, Giovanni, Davide, Nicolò e a quelli che 
verranno dico: 

“Ragazzi, innanzitutto auguro a voi tanta salute, che possiate 
crescere sani e forti. Prendete esempio da me e fate anche di 
più. Dovete essere bravi nella scuola ed in tutti i lavori della 
vita. State lontani dalle cattive compagnie, dalla droga e quelle 
cose lì. Sappiate che il male ed il bene tante volte stanno 
vicino. Vi auguro di saper sempre scegliere il bene. Onestà e 
sincerità. Cioè mai andare vicino alla roba degli altri e abbiate 
il coraggio di dire sempre la verità. Nella vita vi dovete dare da 
fare, dovrete impegnarvi a mantenervi da soli, senza contare su 
qualche cosa che vi può venire dalla famiglia di provenienza. 
Dovete avere rispetto per le persone, soprattutto per quelle che 
lo meritano. Non per quello che hanno. Ricordate che mio 
marito, vostro bisnonno, da bambino con i suoi fratelli, per il 
bisogno, è stato costretto a chiedere l’elemosina. Era senza 
casa, senza vestiti, senza soldi, senza lavoro. Solo per il 
mondo. Quando era ragazzo, ha cominciato ad andare per 
garzone prima con un “cascinaio” dalle parti di Cavriago, poi è 
venuto a lavorare con mio padre e così, piano piano, lavoro 
dopo lavoro, con tanto impegno e tanti sacrifici è andato avanti. 
Ragazzi! forza e coraggio che la vita è un passaggio. Io, sino a 
che il Signore vorrà, vado avanti.” 
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POSTFAZIONE 
 
Grazie, grazie, grazie. Signora Norma, grazie di cuore. 
 
Grazie per avermi accordato la sua fiducia, grazie per avermi 
fatto entrare a casa sua, nella sua vita ed in quella della sua 
famiglia. Spero tanto di avere saputo riportare bene il suo 
raccontarsi in queste pagine e di aver saputo cogliere il senso 
delle sue parole. 
 
I due sconosciuti che incrociavano gli sguardi incuriositi, non 
esistono più. Per un paio di mattine si sono incontrati e, seduti 
davanti ad una tazza di buon caffè, hanno semplicemente 
parlato. Si sono conosciuti. Certamente, continueranno ad 
incontrarsi e parleranno ancora. 
 
Un sentito ringraziamento a chi ha avuto l’idea della 
“Locanda della Memoria”, a chi ha sostenuto e consentito la 
sua realizzazione, a chi l’ha organizzata ed infine a chi 
operativamente l’ha realizzata.  
 
Grazie! 
 
Reggio Emilia, estate 2012   Gaetano Giglio 
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