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PREFAZIONE 

Oriele è una gentilissima signora di 93 anni che è entrata a far 

parte della mia vita per caso. 

Ci siamo incontrate a casa sua un pomeriggio di fine estate. 

Ero nervosa. Avevo paura di farle una cattiva impressione e, 

quindi, di non riuscire a farmi raccontare la sua storia di vita 

come volevo. Invece, mi accolse come se mi conoscesse da 

sempre. Iniziammo subito a chiacchierare di tutto e sembrava 

contenta di passare il tempo insieme a me. 

La descriverei come una donna gentile ed intelligente, pronta a 

donare affetto ed attenzioni solo a coloro che lo meritano 

davvero. Ha folti capelli bianchi e porta gli occhiali per 

vederci meglio. Cammina grazie all’aiuto di un bastone o, se 

fuori casa, di un girello. Per questo motivo, tiene spesso tra le 

mani il ginocchio della gamba sinistra, cercando di alleviare il 

dolore che prova, senza però mai lamentarsene. 

I nostri incontri si sono svolti nel salotto della sua abitazione, 

entrambe sedute sul divano, una affianco all’altra, così da 

creare un rapporto più amichevole. 

Fu proprio Oriele a propormi di sedere accanto a lei ed io 

accettai volentieri. Spesso, quando entravo in casa, lei era già 

nella sua postazione, pronta a rispondere a tutte le mie 

domande. Come se non vedesse l’ora di passare quel poco 

tempo con me. 

Il primo pomeriggio insieme, dopo averle spiegato in cosa 

consisteva la biografia ed essermi presentata a dovere, mi 
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disse: “Ah ti chiami Giglio? I tuoi genitori hanno fatto proprio 

un bel fiore”. In un istante fui definitivamente conquistata da 

quella signora dallo sguardo di chi ne ha passate tante, ma con 

la dolcezza nel cuore. 

 

Reggio Emilia, autunno 2014 

Giuliana Giglio 
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LA FAMIGLIA 

Il mio nome è Oriele Spaggiari e sono la terza di sei figli di una 

famiglia contadina. Sono nata a Bagnolo in Piano, il 19 

gennaio 1922, ed ho sempre vissuto lì. 

Non ho nessun ricordo di quella giornata, ma mia madre mi 

raccontava sempre che, a causa del freddo pungente di 

quell’inverno, furono costretti a portare dei teli giù nella stalla 

e a pulire tutto per poi farmi nascere lì. Perché io, piccolina 

com’ero, sarei sicuramente congelata se la mamma fosse 

rimasta nella camera da letto in casa. Sono nata piccola. Poi 

sono cresciuta con il tempo, ma sono sempre stata la più 

minuta tra tutti i miei fratelli. 

Eravamo sei fratelli. Due più grandi di me e gli altri tre più 

piccoli. Nonostante la differenza d’età ho sempre avuto un bel 

rapporto con Bramante e Isonza, i primi, con i quali avevo 

rispettivamente nove e sei anni di differenza. 

Dall’anno della mia nascita, il 1922, per i due anni successivi 

nacquero Otello e Olivetta. La cosa particolare è che per noi tre 

vicini d’età, i miei genitori, scelsero tutti dei nomi che iniziano 

con la lettera O, ma penso fosse più una casualità che una cosa 

voluta. Il mio non è comune, ma mi piace molto. 

Parecchi anni dopo nacque l’ultima delle mie sorelle, Iolanda, 

di sette anni più giovane di me. Volevo davvero bene ad Isonza 

perché, si sa, i fratelli più piccoli cercano sempre di imitare i 

maggiori. Lei, però, si sposò quando avevo sedici anni, quindi, 

andò via di casa presto. Era una donna bellissima, con una 
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personalità unica. Vinse anche un concorso di bellezza a cui 

partecipò e, come lei, anche una delle sue due figlie. 

Noi fratelli più piccoli, essendo quasi coetanei, giocavamo 

sempre insieme e, quindi, ci piaceva fare le stesse cose. 

Correvamo nel cortile e ci divertivamo con la ghiaia a fare la 

settimana. Non avevamo dei giochi veri e propri come i 

bambini di oggi, noi ci inventavamo delle cose da fare sul 

momento, usando la nostra fantasia. 

Una sera, io e mio fratello Otello, iniziammo a litigare a tavola 

per chi dovesse bere per primo l’acqua. Tutti noi più piccoli 

avevamo un unico bicchiere da condividere, ma quella volta i 

capricci prevalsero sul pasto. Mio padre allora, che teneva ad 

educarci, mi mandò a letto senza cena. Ero molto triste ed 

affamata, ma prima di addormentarmi, Otello, mi portò di 

nascosto qualcosa da mangiare a letto per fare pace. Noi due 

eravamo piccoli, ma ci volevamo un gran bene. Infatti, 

facevamo quasi tutto insieme, come andare a dormire nello 

stesso lettino con nostra sorella più piccola. Ci confidavamo 

segreti e raccontavamo sempre nuove avventure. Anche da 

grandi continuammo ad uscire insieme e a condividere 

momenti di unione fraterna. 

Con Olivetta, invece, ho sempre avuto un rapporto particolare. 

Non siamo mai andate troppo d’accordo, nonostante fossimo 

quasi coetanee. Lei aveva solo due anni in meno di me. Per 

esempio, quando ci fu il litigio a cena tra me e mio fratello, 

Olivetta era contenta che io fossi stata punita. Era svelta, 

molto, e soprattutto birichina. Infatti, faceva un sacco di 

dispetti e le piacevano sempre le mie cose. Ricordo che, 
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quando mio padre andava al mercato, mi chiedeva di distribuire 

la frutta fresca ad ognuno di noi figli, una a testa, ma Olivetta 

faceva i capricci per volerne in più. Iniziammo ad andare 

veramente d’accordo da più grandi. Dopo sposate ci 

invitavamo nelle rispettive case, passando molto tempo 

insieme. 

Con Iolanda, la più giovane, avevo un rapporto bellissimo. 

Passavo molto tempo in sua compagnia e la presi “sotto la mia 

ala protettiva” sentendomi un po’ come una mamma per lei 

vista la differenza d’età. Ricordo che da piccola aveva dei 

capelli lunghissimi ed io adoravo farle ogni mattina le trecce 

per renderla ancora più bella. Tutt’oggi ringrazio di averla nella 

mia vita perché è l’unica tra tutti i fratelli ancora viva e mi ha 

sempre aiutato quando ne avevo bisogno. Da quando è nata è 

stata un tesoro per me e spero di averle insegnato qualcosa di 

utile per affrontare la vita di tutti i giorni. 

Crescendo ognuno di noi cercava di dare una mano come 

meglio poteva, dividendoci i compiti e le commissioni da fare. 

Verso i dodici/tredici anni, aiutavo per lo più mia madre a fare 

i lavori di casa, senza andare mai nella stalla, come, invece, 

facevano gli altri miei fratelli. A turno, però, portavamo il latte 

delle nostre mucche al cascinaio, facendo un chilometro di 

strada a piedi con il latte dentro un carrello. Un litro e mezzo, 

però, veniva sempre dato al padrone della nostra casa, che 

viveva a Reggio Emilia. 

Io e i miei fratelli non sapevamo nemmeno cosa fosse la 

gelosia per gli altri bambini, perché eravamo presi solo 
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dall’aiutarci a vicenda. La mia è una storia di famiglia perché 

stavamo sempre tutti insieme. 

 

 
Oriele a 13 anni la prima volta a Reggio Emilia 
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I MIEI GENITORI 

Mio padre si chiamava Primo Spaggiari, era un brav’uomo che, 

però, teneva un po’ le distanze dai figli, essendo molto 

impegnato con il lavoro da contadino. 

Nella casa in campagna in cui sono cresciuta mio padre 

allevava mucche, maiali e galline. Prima di andare a scuola, io 

e Otello, andavamo con lui nel prato per aiutarlo a dare da 

mangiare l’erba agli animali e a pulirli. Ogni mattina 

brontolavamo per questi lavori, ma alla fine andavamo a dare 

una mano comunque. Cercavamo di fare tutto il possibile per 

renderci utili. Bramante, essendo il più grande, dava una mano 

in più. Eravamo solo noi ad occuparci della casa, nessun altro 

parente ci aiutava nei campi. Diceva sempre che occorreva 

essere uniti, che dovevamo aiutarci tra di noi per vivere bene. 

Mio padre era affezionato a tutti noi, ma era anche 

particolarmente severo. Ricordo un episodio divertente dei miei 

diciotto anni. Avevo voglia di fare qualcosa di nuovo, di 

cambiare. Così chiesi al papà se potevo fare la permanente ai 

capelli, ma mi rispose con un no categorico. Io, però, la feci lo 

stesso e lui, per la rabbia, mi costrinse a mettere un fazzoletto 

sulla testa per coprire i miei nuovi ricci. Ubbidivo in casa, ma 

una volta fuori, quando ero a fare i miei giri e lui non poteva 

vedermi, lo toglievo e mostravo con orgoglio i miei bei capelli. 

A quei tempi i genitori erano molto rigorosi nell’insegnare ai 

propri figli. I miei, ad esempio, si facevano dare del “voi”, 

mentre i bambini che vivevano vicino la nostra casa erano 

abituati a dare del “tu”. Per mio padre, lasciarmi troppo 
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indipendente, equivaleva ad un mio comportamento negativo. 

Non voleva che noi figli fossimo liberi di percorrere ognuno la 

propria strada e fare esperienze da soli. Però, a parte questa sua 

apparente durezza, era davvero un brav’uomo e io gli ho 

sempre voluto molto bene, come lui ne voleva a me. I suoi 

insegnamenti mi sono tornati davvero utili nel corso della vita. 

Mia madre, invece, si chiamava Ida Baccarini. Aveva un 

carattere completamente diverso rispetto a quello di mio padre, 

infatti, era molto più giovane di lui, ma lo rispettava. A quei 

tempi non era come adesso che ci si insulta per la troppa 

rabbia. Moglie e marito erano abituati ad affrontare le difficoltà 

di tutti i giorni insieme, con la massima stima reciproca. 

Avevo molta confidenza con mia madre. Se per caso un 

ragazzo mi scriveva una lettera d’amore, ne parlavo subito con 

lei per avere un parere. Non era solo una mamma, ma anche 

una confidente, come se fossimo un po’ amiche. Fin da piccola 

mi piaceva aiutarla in casa. Grazie a lei sono riuscita con il 

tempo a diventare una brava cuoca e tutto per merito dei suoi 

insegnamenti. Ricordo che il lavoro più duro era stendere la 

sfoglia perché non riuscivo ad arrivare nemmeno al tavolo da 

quanto ero piccolina. 

Un giorno feci notare a mia madre che non esistevano mie 

fotografie. Così, decise di farne fare una ad ognuno di noi figli. 

Solo che da quell’annuncio passarono altri due anni e, quindi, il 

fotografo venne in casa nostra quando ne avevo già sei. 

Purtroppo però non avevamo abbastanza scarpe per comparire 

nella foto, usando in tre un unico paio facendo a turno. Allora, 

con gli avanzi di un vecchio pantalone, la mamma fece delle 
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calzature, ma, con la miseria di quel periodo, si rese conto che 

pagare il fotografo era impossibile e quindi lo mandò via. 

Purtroppo però, con il passare degli anni, mia madre si ammalò 

e questo portò tutti nello sconforto. Una volta l’accompagnai 

ad una visita medica all’ospedale di Reggio Emilia. Dato che 

avevamo solo una bicicletta, facemmo a turno per pedalare, sia 

all’andata che al ritorno. Nonostante fosse malata, cercava di 

rendersi utile come meglio poteva, ma, ad un certo punto, le 

sue condizioni peggiorarono e non fu più in grado nemmeno di 

alzarsi dal letto. Vedeva tutta la famiglia darsi da fare per 

aiutare nei lavori di casa e ne soffriva. E’ tutta un’altra cosa 

quando ti accorgi che è la propria madre a star male. Lei era 

davvero una persona buona, fin troppo a volte. Morì 

prematuramente a cinquantuno anni nel settembre 1946, un 

anno dopo il mio matrimonio. 

Sembra scontato, ma la mamma è sempre la mamma ed io non 

dimenticherò mai la mia. 
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LA SCUOLA 

All’età di sei anni ho iniziato ad andare a scuola. Essendo 

ancora molto piccola, mia madre chiese di rinviare di un anno 

la mia iscrizione perché preferiva farmi rimanere a casa ancora 

un po’. Penso che lo volesse per non lasciarmi fare la strada da 

sola la mattina presto. Non potendo accontentare la sua 

richiesta mi hanno iscritta lo stesso, ma ci andavo davvero 

poco, soprattutto perché il tragitto da casa a scuola era lungo ed 

io non volevo farlo da sola. Finito il primo anno scolastico la 

maestra mi disse che dovevo ripetere la prima. L’anno 

seguente, a sette anni, iniziai la scuola seriamente, andando in 

classe con mio fratello più piccolo, Otello, arrivando fino alla 

quinta elementare. La mattina presto facevamo insieme la 

strada per raggiungere la scuola. C’era da fare almeno un 

chilometro a piedi per arrivarci perché noi abitavamo in una 

zona di campagna appena fuori Bagnolo, mentre la scuola si 

trovava proprio nel centro del paese. Ci mettevamo parecchio 

tempo a raggiungerla e, quando d’inverno c’era freddo, ancora 

di più. Nessuno poteva accompagnarci. Mio padre si svegliava 

molto presto la mattina, ma per andare a lavorare nei campi 

vicino casa nostra. Lungo il tragitto incontravamo un sacco di 

bambini iscritti nella nostra scuola. 

Una bambina in particolare, Ernesta, che non dimenticherò 

mai, tutte le mattine cercava di buttarmi nel fosso che 

costeggiava la strada provinciale di Bagnolo non asfaltata, 

oppure mi obbligava a portare la sua borsa con dentro i libri. A 

me dava fastidio e quindi cercavo sempre di avviarmi prima o 

dopo per non incontrarla, ma lei era furba perché mi aspettava 

apposta. Il motivo di questo comportamento non l’ho mai 
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saputo. La cosa divertente è che io, da grande, ho sposato un 

suo cugino e me la sono ritrovata spesso a casa nostra perché, 

non avendo i genitori, era molto legata a mia suocera, ovvero, 

sua zia. Però non è mai cambiata, è sempre stata dura con me 

nonostante tutto. 

Quando anche mia sorella Olivetta iniziò ad andare a scuola 

facevamo la strada la mattina tutti insieme. Nonostante fosse 

più piccola di noi era sveglia, forse perché era abituata a stare 

con fratelli più grandi di lei. 

Nella mia famiglia eravamo abituati a parlare in dialetto. 

Infatti, feci molta fatica ad imparare ad esprimermi e scrivere 

in italiano. Ero sempre in difficoltà, soprattutto quando la 

maestra ci chiedeva per compito di fare il diario personale, 

raccontando tutto quello che avevamo fatto nella giornata 

precedente. 

In tempi di guerra si davano dei premi ai bambini più bravi 

nelle varie classi. Una volta vinsi la medaglia d’argento per 

l’igiene grazie la mia bella calligrafia. Scrivevo in modo chiaro 

ed ordinato, non andando mai fuori dalle righe del quaderno. 

La medaglia era grande quanto una moneta, con sopra lo 

stemma del Ministero dell’Educazione Nazionale e con dietro 

inciso il mio nome. Ero davvero felice, ma a casa non diedero 

molta importanza alla cosa perché eravamo tanti figli e, quindi, 

si cercava di tenere tutti sullo stesso piano. Anche se comunque 

ai miei genitori aveva fatto piacere. 

Alla fine ottenni il diploma della quinta elementare, ma non 

continuai gli studi. 
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medaglia vinta in terza elementare per la bella calligrafia 
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LA MIA PASSIONE: CUCIRE 

Quando finivo di aiutare i miei genitori nei vari lavori di casa e 

nei campi, andavo ad imparare a cucire da una mia vicina di 

casa che faceva di mestiere la sarta. Ho preso lezioni dai 

dodici, fino ai diciotto anni. Tutte le mattine, alle dieci circa, io 

ed altre quattro ragazzine ci recavamo da questa signora che ci 

aiutò a coltivare la nostra passione. Mi insegnò moltissimo e 

gliene sono grata. Come primi lavori ci spiegò come fare i 

sopraggitti e poi i sottoponte. A quel tempo, non esisteva 

ancora la macchina per fare i zigzag. Iniziò a darci dei lavori da 

fare per allenarci, come fare delle arricciature nelle maniche 

dei vestiti. Tagliavo e cucivo la stoffa bene, così, pian piano, 

provai a fare anche dei vestiti da sola. Un giorno, per esempio, 

decisi di tagliare una coperta in camera dei miei per farci un 

abito. Si arrabbiarono tutti tantissimo. 

Il primo vestito che ho fatto è stato l’abito per il prete che era 

appena arrivato in paese. Ricordo che era un uomo alto e che 

indossava solo delle vesti strappate a causa della povertà di 

quel periodo. Allora, una signora, per cui iniziai a lavorare, mi 

chiese se ero in grado di ricavare un abito da un vecchio 

mantello che mi procurò lei. E’ stato difficilissimo coprire tutti 

quei bottoni, erano trenta o quaranta, ma ne valse la pena e alla 

fine il vestito per il prete riuscì bene. 

In seguito ho studiato cucito nella Scuola di Taglio Maramotti, 

dove mi hanno rilasciato il diploma per fare la sarta. Questo mi 

ha permesso di lavorare da sola e non solo come aiuto per altre 

sarte. Lavoravo in casa, facevo vestiti e riparazioni prendendo 

come tessuti un po’ tutto quello che mi capitava. I clienti che 
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avevo mi chiedevano dei vestiti da fare su delle stoffe che mi 

portavano direttamente loro. Perché, quando avevo circa 

vent’anni, c’era ancora la guerra in Italia ed a me capitavano 

solo lavori con vecchi tessuti, mai con cose nuove. 

Ricordo di quella volta che mia sorella Isonza, ormai già 

sposata, mi lasciò in regalo una sua cipria in polvere, 

purtroppo, un po’ scura per me che avevo una pelle molto 

chiara. Cosi, la mescolai con del borotalco fino ad ottenere il 

mio colore. Un giorno, la figlia della signora Maramotti, che 

purtroppo non c'è più, mi chiese di passare dal suo ufficio 

prima di andare a casa. Pensai di aver commesso qualche errore 

durante il lavoro ed ero agitatissima. Prima di andare a casa, 

feci come mi era stato chiesto ed entrai nella stanza dove mi 

aspettava. Anziché rimproverarmi come immaginavo, mi 

chiese semplicemente che tipo di cipria usavo perché trovava 

mi donasse una pelle di maiolica (porcellana). Sollevata dalla 

domanda che mi era stata fatta, le raccontai di come avevo 

ottenuto quella cipria mescolata a del borotalco e lei scoppiò 

subito a ridere. 

Una volta finita la guerra, andavo con le mie amiche a Reggio 

Emilia in bicicletta la domenica dopo pranzo per guardare i 

negozi e vedere gli abiti più belli da poter rifare uguali. C’era 

una mia cugina, Guerina, con cui andavo molto d’accordo, che 

veniva con noi a guardare le vetrine. Era una ragazza molto 

alta, ma che si vergognava di questa sua qualità. Così, quando 

camminavamo per il centro storico, lei rimaneva giù dal 

marciapiede, mentre io andavo su. In questo modo eravamo 

quasi alla stessa altezza. Al contrario di Guerina io ero più 

minuta. Aveva la possibilità di comprare dei bei tessuti nuovi 
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ed io le facevo i vestiti come più le piacevano. In quel periodo 

erano di moda le gonne a mantello ed iniziai a fare per lo più 

quelle. Successivamente lavorai anche come insegnante di 

cucito per quasi cinque anni. Alcune ragazze venivano nella 

mia abitazione per imparare il mestiere. 

L’abito più bello che ho fatto è stato per la comunione di una 

mia nipotina, figlia di Isonza. Era il migliore di tutta Bagnolo 

in Piano e ricevetti complimenti da tutti per il modello creato: 

anche se, lo ammetto, un po’ l’avevo copiato prendendo spunto 

da alcune riviste. Feci anche il vestito da sposa per mia sorella 

minore Iolanda. 

 

 
Oriele a 19 anni con la cugina Guerina 
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FRAMMENTI DI GUERRA 

Non abbiamo passato un’epoca tanto bella. Durante il periodo 

della guerra si trascorreva la maggior parte del tempo nascosti 

nelle proprie abitazioni. Esisteva un coprifuoco, che imponeva 

di chiudersi in casa a luci spente da una certa ora in poi, 

altrimenti, se passava di lì Pippo erano guai. Pippo, come lo 

chiamavamo io e i miei fratelli, era un apparecchio americano 

che, come un piccolo elicottero, volava tutta notte sul paese, 

ma mitragliava ogni volta che rilevava della luce. 

Il Comune di Bagnolo ci obbligava ad esporre fuori dalla porta 

di casa un elenco con i nomi e l’età di ogni membro della 

famiglia che vi abitava. In questo modo, i tedeschi, 

controllavano più facilmente che non ci fossero nemici di 

guerra nascosti nelle abitazioni. Anche se i partigiani erano 

soliti a strappare questi elenchi per potersi nascondere meglio 

tra le famiglie. 

Vicino la nostra casa c’era quella di un altro contadino. Una 

notte andò da lui un americano chiedendogli ospitalità, così, il 

mio vicino di casa decise di farlo dormire nel fienile. La via 

dove abitavo era brutta in quel periodo, perché c’erano molti 

partigiani e comunisti che attiravano l’attenzione dei soldati, 

infatti, era chiamata la Via Rossa. Quella notte, dei tedeschi 

passarono di lì e si accorsero dell’ intruso. Nel frattempo, altri 

militari, vennero in casa nostra e fecero andare me e la mia 

famiglia nel sotterraneo che avevamo. Mentre andavamo giù 

per le scale si sentì un boato fortissimo provenire da fuori. 

Avevano appena minato la casa del contadino, distruggendola 

completamente. Fortunatamente, prima di farlo, i tedeschi 
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fecero evacuare l’abitazione a tutti i membri della famiglia e 

liberarono anche le mucche, ma la fattoria fu rasa al suolo e di 

quell’americano, venuto lì per caso, non seppi più nulla. Quella 

notte non la dimenticherò mai. 

Un altro giorno ero nel cortile di casa mia a giocare e vidi 

passare delle brigate nere. Mi chiesi, tra me e me, dove fossero 

dirette e vidi che si fermarono proprio in un’abitazione vicino 

la mia, una casina piccola e bianca. Presero due uomini da lì 

dentro ed altri otto in giro per il paese. Dieci minuti dopo 

arrivarono i proprietari della casa, padre e figlio, ma non 

trovarono più nessuno all’interno. I prigionieri vennero portati 

sotto il campanile di Bagnolo per poi essere brutalmente 

fucilati. Erano tutti partigiani che i tedeschi avevano 

individuato ed eliminato. Tra noi contadini era d’abitudine 

offrire nascondiglio nelle proprie abitazioni per aiutarli a 

scappare dai tedeschi, cercando di evitargli questo tipo di 

ingiustizia. Quella strage avvenne a causa della morte di un 

soldato tedesco per mano di qualche partigiano, così le brigate 

nere, per vendicare la cosa, ne uccisero a loro volta dieci. Ans 

(il marito) scampò alla fucilazione solo perché non era in casa, 

altrimenti non so davvero come avrei fatto senza di lui. 

L’otto settembre del 1943 ci fu la disfatta in cui, molti militari 

italiani, scapparono per non andare nei paesi in cui c’era la 

guerra. I nostri campi erano invasi da soldati. Tutte le persone 

cercavamo di aiutarli in qualche modo: chi indicandogli la 

strada per tornare alle proprie abitazioni; altri dandogli 

provviste e abiti nuovi per non farli rimanere vestiti con la 

divisa, così da non essere riconosciuti. 
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Un episodio in cui mi spaventai davvero tanto fu quando, 

durante la ritirata, entrarono in casa una ventina di tedeschi. 

Uno di loro si avvicinò a me e mi diede in mano due borracce 

da riempire con del vino. Allora, andai giù in cantina per farlo, 

ma non so perché, forse per la paura che avevo, ne riempii solo 

una convinta, però, di averlo fatto per entrambe. Ero talmente 

spaventata che mi ritrovai davanti al tedesco che mi aspettava 

con una sola borraccia piena e l’altra vuota. Lui se ne accorse e 

mi puntò la rivoltella contro per la rabbia. Mio padre, che era 

lì, prese subito la borraccia vuota dalle mani del soldato, mi 

chiuse in cucina e corse giù per riempirgliela. Grazie 

all’intervento di mio padre mi salvai. Così, i tedeschi passarono 

la notte lì dormendo nei nostri letti e nella stalla. Avevano 

invaso tutta la casa. Io e la mia famiglia ci chiudemmo in una 

stanza e rimanemmo lì dentro fino la mattina del giorno dopo. 

Io e i miei cari non ci rendemmo subito conto di quando finì la 

guerra. Non possedendo una radio, vedevamo solo la via di 

casa nostra piena di truppe americane, ma anche loro ci 

facevano un po’ paura a causa dei carri armati su cui giravano. 

Per noi e per molti altri ci vollero un paio di giorni per esserne 

certi. Le persone correvano tutto il giorno per le strade 

gridando che la guerra era finita. Noi eravamo davvero felici 

perché volevamo la pace nel nostro paese tanto quanto loro, ma 

avevamo ancora paura di andare in piazza a festeggiare. Il mio 

fidanzato venne a darci la bella notizia, ma anche in quel caso 

preferimmo rimanere in casa al sicuro. I tedeschi scapparono 

da Bagnolo in Piano passando attraverso il portico aperto della 

campagna di mio padre. Mentre io e la mia famiglia ci 

chiudemmo dentro l’abitazione, arrivò Ans per discutere con i 
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soldati. Fortunatamente andarono via senza litigare e nessuno 

si fece male. 

Ricordo che, pochi giorni dopo la fine della guerra, arrivarono 

alcuni americani nella nostra fattoria. Solo uno di loro 

conosceva un po’ d’italiano e mi offrì del cioccolato come 

segno di pace. Inizialmente rifiutai, ma poi lui insistette ed io 

non ho potuto dire di no ad una simile bontà. 

Ho sempre avuto paura di tutto. Anche adesso purtroppo. Non 

mi ritengo una persona forte da quel punto di vista, neanche un 

po’. Ho il timore che qualcuno entri in casa da un momento 

all’altro, forse perché la paura che ho provato ai tempi della 

guerra mi è rimasta nello stomaco e, soprattutto, nella mente. 
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IL PRIMO E UNICO AMORE 

Ans Valentini viveva a Bagnolo nella casa vicino la mia. Fece 

per cinque anni il militare ad Aversa, in Campania, ma poi, a 

causa dei problemi di salute di suo padre, fu trasferito a Reggio 

Emilia diventando partigiano. Abitava solo con sua madre 

perché il papà morì in periodo di guerra. 

Lo conobbi quando avevo 14 anni. Lui era un amico di mia 

sorella Isonza e spesso veniva alle feste che organizzava in 

giardino. Essendo quasi coetanei, ballavano spesso insieme. A 

me veniva a dare solo delle caramelle perché stavo seduta 

senza dare confidenza. Non mi guardava, ero molto più 

giovane e lui sembrava ancora più grande per la folta barba che 

portava. 

 

dipinto raffigurante la zona di Bagnolo in Piano in cui viveva Oriele 
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Nel periodo in cui Ans era partigiano a Reggio Emilia non 

dormiva a casa sua, tutte le sere riposava dove gli capitava, 

cercando di nascondersi sempre dove meglio poteva. Spesso 

passava la notte nel rifugio sotterraneo che mio padre aveva 

costruito, dormendo su una brandina che era lì tra le balle di 

fieno. La gente comune cercava di aiutare i partigiani come 

riusciva, ospitandoli nei propri solai, in mezzo alla legna o nei 

fienili. Avevo sempre paura per lui. Non sapevo mai se dopo 

averlo incontrato una volta, l’avrei più rivisto. Ogni sera, però, 

portava a me e a sua madre una pagnotta di pane, perché era 

difficile trovarne in quell’epoca di miseria. 

Non condividevo molto le idee politiche di Ans, perché penso 

sia sbagliato essere troppo estremisti, sia da una parte che 

dall’altra. Ad esempio, mio marito considerava Stalin come un 

mito, un uomo da imitare, ma poi si è rivelato praticamente un 

dittatore e questo non va bene. 

In quel periodo c’era anche un altro ragazzo che mi faceva la 

corte. Era un amico di mio fratello Otello e veniva anche lui 

tutte le sere a trovarmi. Io però iniziai a rifiutarlo e lui mi 

chiese di fidanzarmi con chiunque, ma non con Ans. Io, 

ovviamente, feci tutto il contrario. Diedi appuntamento ad Ans 

per parlare ed accettare la sua proposta di stare insieme. A quei 

tempi non si usciva spesso, ma ogni tanto i vicini 

organizzavano qualche festicciola in cui c’erano tutti miei 

coetanei. Lui veniva lo stesso, ma riusciva ad adattarsi, 

l’importante era che ci fossi io. 

Prima del matrimonio, Ans, ha voluto chiarire una questione. 

Ovvero, che nessuno dei nostri futuri figli sarebbe stato 
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battezzato perché doveva nascere da loro stessi l’idea una volta 

adulti. Io mi rifiutai di accettare quella proposta, acconsentendo 

però al matrimonio in comune. A quel punto fu lui a dire di si. 

Ci sposammo pochi mesi dopo la fine della guerra, i primi di 

agosto del 1945, quando avevo ventidue anni. Era una bella 

giornata calda e soleggiata. Arrivai al municipio di Bagnolo in 

Piano su un calesse, accompagnata da zia Amelia, sorella di 

mia madre, che mi faceva da testimone di nozze. Ans era 

arrivato lì in bicicletta con un suo cugino. Indossavo un abito 

elegante con gonna e giacca color panna, disegnai io il 

modello, ma lo cucì la sarta per cui avevo lavorato. Ricordo 

che non riuscivamo a trovare delle scarpe adatte per 

l’occasione. Allora, mia madre mi diede un paio di saldali in 

pelle color nocciola, che erano della mia defunta nonna. Le 

portammo dal calzolaio per farle sistemare ed indossai quelle. 

Mio marito, invece, si fece fare l’abito con un vecchio mantello 

che era di suo padre. 

Per festeggiare con le nostre famiglie organizzammo un pranzo 

a casa mia e, alla sera, un rinfresco nella sua, che distavano 

l’una dall’altra solo 200 metri. A quell’epoca era d’abitudine 

fare per corredo dei regali utili. Ad esempio, una signora molto 

gentile mi regalò mezzo chilo di zucchero. Allora, proposi a 

mia madre di fare un po’ di torte e dolci vari con il regalo che 

mi avevano fatto, ma lei disse che dovevo tenerlo per me e mio 

marito. Bisogna capire che in quel periodo di povertà era 

difficile trovare qualsiasi cosa e ricevere del “banale” zucchero, 

era una ricchezza vera e propria. 
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Non facemmo foto di quel giorno. Nemmeno una. Neanche 

negli anni successivi. Mio marito, essendo stato partigiano, non 

voleva mai farne. La prima fotografia di noi due insieme risale 

a quando avevamo circa settant’anni, al matrimonio di una mia 

nipote. Però, le foto delle carte d’identità le ho sempre 

conservate con piacere. 

Dopo il nostro matrimonio, Ans, mi disse, scherzando, che se 

non si fosse sposato con me, ma con mia sorella Olivetta 

sarebbero sicuramente finiti una in manicomio e l’altro al 

cimitero per il caratteraccio che si ritrovavano. Lui era spesso 

molto nervoso e io, che invece ero calma, sapevo come 

tranquillizzarlo. 

La nostra casa da marito e moglie era vicino la fattoria in cui 

vivevo con la mia famiglia. 

Pochi mesi dopo il matrimonio mi chiamarono dalla caserma 

perché, a causa del nome particolare di Ans, pensavano fossi 

sposata con un tedesco. Dovetti andare in paese per 

testimoniare che mio marito era italiano a tutti gli effetti. Nel 

corso della sua vita ebbe sempre questo tipo di problemi. In 

alcuni documenti aggiungevano la lettera h all’inizio o alla fine 

del nome. 

Ho sempre avuto un bel rapporto con Ans. Mi trattava bene, ci 

rispettavamo e, inoltre, dava anche una mano nei lavori di casa. 

Diceva sempre che i soldi che avanzavano dalla spesa, non 

andavano messi da parte, ma dovevo utilizzarli per farmi bella 

dalla parrucchiera perché adorava vedermi ben curata. Non era 

affatto come quegli uomini, avidi di denaro, che imponevano 
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alle proprie mogli di cucinare e basta. Nonostante la miseria 

che c’era in quel periodo, lui non lo faceva notare. Fece lo 

stesso anche quando viveva da solo con sua madre. Aveva un 

animo generoso verso tutti coloro a cui teneva di più. 

Dopo la pensione di mio marito abbiamo acquistato una 

roulotte. Con quella, due mesi l’anno, per dieci anni, siamo 

andati in campeggio al lido di Salvio. Non era molto grande, 

ma lì abbiamo fatto molte amicizie. A volte portavamo con noi 

anche mio nipote Massimo, così, finita la scuola, trascorreva le 

vacanze estive con noi. Non si usciva per fare chissà che, 

andavamo in spiaggia, mangiavamo e ci trovavamo con gli 

amici. D'inverno, invece, andavamo a Rapallo sempre nello 

stesso appartamento dove, a volte venivano, anche le mie 

sorelle. Le nostre erano per lo più vacanze rilassanti. 

Con il passare degli anni mio marito ebbe dei problemi di 

salute ed, infine, fu ricoverato in ospedale. Nei suoi ultimi 

giorni di vita espresse il desiderio di tornare a casa per passare 

il tempo con noi della famiglia. Mio figlio Cesare aveva 

l’abitudine di fargli ogni mattina la barba per aiutarlo ad essere 

sempre in ordine come voleva lui. Un giorno mio marito disse 

a Cesare di avere sempre cura di me. Quando mi fu raccontato 

scoppiai a piangere per l’emozione. Ans morì vent’anni fa, il 

13 ottobre 1994. 

Mio marito mi ha voluto bene dal primo all’ultimo giorno 

passato insieme. Io, in cambio, ho dedicato la mia vita 

interamente a lui e a mio figlio. 

Lo rifarei. Gli devo davvero tutto. 
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VITA DA MAMMA (E NONNA) 

Rimasi incinta pochi mesi dopo il matrimonio ed ebbi una bella 

gravidanza in salute. Verso la fine, ad ormai pochi giorni dal 

parto, ci furono le votazioni nel comune di Bagnolo in Piano a 

cui partecipammo per seguire le idee politiche di Ans. Quel 

giorno avevo un forte mal di schiena. Ne parlai con la madre di 

mio marito che viveva con noi, ma mi disse di non dare peso 

alla cosa perché lei ne soffriva spesso. D’altra parte, a quei 

tempi, non si andava spesso dal medico, quindi si seguivano i 

consigli di tutti. Così, andai a votare lo stesso e feci più di un 

chilometro di strada a piedi. Al ritorno Ans si fermò per vedere 

i risultati ed io tornai a casa con altri vicini, ma lungo il 

percorso iniziai a sentirmi male. Non essendoci ancora i 

telefoni, andai direttamente dall’ostetrica, ma era impegnata 

con un altro parto, così chiesi aiuto alla croce verde che mi 

portò finalmente in ospedale. 

Mio figlio Cesare nacque a mezzanotte del 19 marzo 1946. 

Quando mio marito mi raggiunse in ospedale era molto felice 

per il bambino. Ricordo che, al ritorno a casa, era talmente 

emozionato di essere diventato padre che non ricordava più se 

avessimo avuto un maschio o una femmina. 

Come da accordo di prima del matrimonio con mio marito, 

nonostante lui non fosse credente, feci battezzare il piccolo 

all'ospedale con il nome di Cesare, come il defunto padre di 

mio marito. Successivamente prese anche tutti gli altri 

sacramenti, comunione e cresima. Per la nascita di nostro 

figlio, amici e parenti, ci portarono delle uova. In quel periodo 
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era usanza donare al nuovo nato due uova o due tranci di pane 

come augurio alla famiglia e per una buona salute del neonato. 

 

 
Oriele a 30 anni già sposata e con un figlio 

 

Ad undici mesi mio figlio Cesare fu visitato da un medico 

dell’ospedale di Reggio Emilia che mi parlò della presenza di 

una malformazione ad entrambe le anche. Pensare di doverlo 

fare ingessare, mi procurò un dispiacere immenso, che solo un 

genitore può capire. Questo problema gli avrebbe impedito di 

imparare a camminare con il rischio di peggiorare ancora di più 

il difetto, nonostante lui fosse svelto come tutti gli altri 

bambini. Una volta provai a fargli fare dei passetti su della 
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farina gialla e vidi che le impronte dei suoi piedini erano 

uguali. Pensai che non aveva nessuna malformazione ma, per 

sicurezza, compiuto un anno d’età, lo portai in ospedale per 

farlo operare. Io gli feci una veste da mettere e mio marito, che 

dopo la guerra divenne un falegname, costruì una carrozzina 

apposta per portare il piccolo in giro. Aspettai in sala d’aspetto 

che lo visitassero un’ultima volta, quando una suora mi fece 

accomodare nell’ufficio del medico. Il dottore mi diede una 

notizia stupenda, dicendomi che il bambino non aveva niente e 

che, probabilmente, c’era stato un errore nella lettura delle sue 

lastre. In un attimo la giornata più brutta della mia vita si 

trasformò nella migliore. Presi subito Cesare in braccio ed 

andai fuori da quell’ospedale. Andai a prendere la bici che 

avevo lasciato nel deposito lì vicino. Il guardiamo prese una 

corda e mi legò attorno al busto il mio bambino per non farlo 

cadere e lo portai subito a casa. Prima, però, mi fermai alla 

falegnameria Torricelli di Mancasale, dove lavorava mio 

marito per dargli la bella notizia. Ero felicissima. Solo il 

pensare a quel momento mi regala subito un sorriso. Mio figlio 

era sano, con gambe robuste e svelte. 

Ricordo di quell’estate in cui andammo sul Monte Cimone io, 

mio marito e nostro figlio, ormai grandicello. Eravamo saliti 

fin sulla cima con l’ovovia. Da lì iniziò un lungo percorso da 

fare a piedi per raggiungere il comando militare che volevamo 

vedere. Ans e Cesare erano molto più veloci di me nella salita, 

così, mi chiesero di stare ferma perché il percorso, da quel 

momento, si sarebbe fatto ancora più duro e faticoso. Io, però, 

avevo paura ad aspettarli da sola, temendo l’arrivo di insetti o, 

addirittura, di qualche biscia. Pensai che fosse inutile essere 
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arrivata fin lì, in mezzo a due montagne, per poi non vedere 

niente. Così, stanca di aspettare, decisi di percorrere il sentiero 

con un altro gruppo di persone che arrivò in quel momento. 

Quando mancavano gli ultimi dieci metri, mio marito e mio 

figlio, mi videro arrivare e corsero verso di me per essere 

d’aiuto. Finalmente ero riuscita ad arrivare in cima e la vista ne 

valse proprio la pena. Fu dura per me, ma la paura mi diede la 

forza di andare avanti. 

Nel corso della mia vita ho sempre vissuto a Bagnolo in Piano. 

Quando mio figlio Cesare divenne grande e decise di sposarsi 

con Silvia, la donna che amava, vennero ad abitare entrambi 

nella casa con me e Ans. 

Dopo la nascita di mio 

nipote Massimo ho cercato 

di aiutarli come meglio 

potevo, smettendo anche di 

cucire per dedicarmi 

completamente al nuovo 

arrivato. Ad esempio, visto 

che Cesare andava a lavorare 

la mattina presto, per farlo 

riposare tranquillo, prendevo 

il piccolo e lo portavo nella 

camera dove dormivamo io e 

mio marito. Fino a nove 

mesi d’età il bambino pianse 

tutte le notti, dall’una alle 

sette del mattino. 

Oriele a 75 anni 
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Mio nipote cresceva e, di conseguenza, la casa dove abitavamo 

iniziò a farsi sempre più stretta. Così decidemmo di trasferirci, 

ancora tutti insieme, a Reggio Emilia. Da allora ho vissuto 

sempre qui. 

Nonostante non abbia più accanto i miei uomini, non sono sola. 

Ho mio nipote Massimo, che mi vuole un gran bene, e vivo con 

mia nuora Silvia, una donna, una mamma ed una nonna che 

ammiro. Sempre in movimento per aiutare tutti i suoi cari, 

soprattutto il piccolo Felix, mio pronipote, un bimbo bello ed 

intelligente a cui tengo tantissimo. 

Mi preoccupo per Silvia, anche quando è fuori per delle 

commissioni e tarda a rincasare, io l'aspetto con impazienza 

guardando spesso l'orologio. Però la ringrazio perché mi aiuta e 

mi tiene compagnia. Cerco sempre di non essere un peso nelle 

loro vite, ma a volte è dura vista l’età. Gli auguro tutto il bene 

del mondo. Lo meritano davvero. 

Abbiamo avuto una bella vita familiare, almeno per me lo è 

stata. Ho dedicato tutta l’esistenza a mio marito e a Cesare. 

Non mi pento di niente, soffro solo al pensiero di averli persi 

entrambi prima del previsto. 

Quando nacque mio figlio fu una delle giornate più belle della 

mia vita, ma quando morì fu sicuramente la peggiore. 

Con la sua morte ho perso tutto, ma lo porto sempre nel cuore. 

Ogni singolo giorno. 
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POSTFAZIONE 

Signora Oriele, 

lei mi ha accolta in casa sua, ha sopportato le miei mille 

domande e i numerosi ritardi mattutini che sono abituata a 

fare. 

Ha reso quest’esperienza splendida, grazie alla gentilezza con 

cui si è posta nei miei confronti. Avevo paura mi capitasse una 

vecchietta scontrosa e poco collaborativa, invece, ho 

incontrato lei che ha migliorato le mie giornate, in un 

momento della vita per me molto difficile. 

In poco tempo è riuscita ad insegnarmi come le piccole cose 

possano avere più valore delle grandi ricchezze. Mi ha 

commossa con i suoi racconti e le attenzioni che mi ha rivolto 

spontaneamente. 

Si è fatta conoscere con semplicità, proprio come il titolo che 

abbiamo scelto per raccontare la sua storia. 

Non la dimenticherò. 

Grazie di cuore. 

 

Reggio Emilia, autunno 2014 

Giuliana Giglio 
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