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a Camillo, compagno di una vita
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PREFAZIONE
Ti ho conosciuta in una delle poche giornate calde di questo
luglio strano e variabile. Prima di allora solo la tua voce che
mi dava un appuntamento, appuntamento al quale sono
arrivata con qualche minuto di anticipo per il timore di non
avere il tempo di individuare la via e la casa.
Ed è mentre sto scorrendo i campanelli che ti vedo, affacciata
al balcone nell’atto di sistemare la tenda che ti ripara dal sole,
e ti chiedo se sei la signora Franca. Alla tua risposta
affermativa segue dopo poco lo scrocco del cancello che si
apre.
Stiamo in piedi sulla soglia della porta qualche minuto per
stringerci la mano e scambiare qualche semplice convenevole.
Poi arriva tuo figlio Luciano che ci aiuta a sciogliere il clima
ed a rendere più “calde” le nostre parole.
E’ servito, questo nostro primo incontro, a spiegarti il
progetto, del quale peraltro Luciano ti aveva già parlato, a
consegnarti per lettura una autobiografia della Locanda della
Memoria dello scorso anno e poi, visti i tuoi dubbi a ricordare
tutto, a lasciarti il compito per i giorni che ti aspettavano al
successivo appuntamento.
Cosa ho capito di te in quest’ora di chiacchiere? Sei una
donna dinamica, cucini per te e per la tua famiglia che nel
tempo si è molto allargata, cuci e sferruzzi per i 4 pronipoti, fai
volontariato nel nido vicino alla tua abitazione e poi gestisci,
aiutata dai figli e dalle nuore, la tua casa, la tua salute e
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cos’altro ancora? Certo, sei anche tecnologica, cellulare e
macchina fotografica digitale per te non hanno segreti.
Ti manca Camillo, tuo compagno di una vita e che ti ha
lasciato ora è un anno, ma vai avanti e cerchi di riempire il più
possibile la tua giornata.
In questi mesi avrai qualcos’altro da fare: donare a me, alla
città e naturalmente ai tuoi familiari, il racconto della tua vita.
Buon lavoro a te ed a me!

Reggio Emilia, estate 2014
Edda Giovanardi
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Voglio iniziare il racconto con la storia1 mia e di Camillo
perché Camillo è stato sempre presente negli avvenimenti che
mi hanno accompagnato nei miei quasi 82 anni di vita.

1. La storia di Franca e di Camillo
“Il mio ricordo inizia a cinque anni, responsabile dei miei
fratelli, con il padre Mario, mia madre Luigia ed io
Franca. Poi arrivarono i fratellini, quando avevo 8 anni
eravamo in 5; io dovevo essere una donna grande e fare
di tutto altrimenti erano sgridate ed anche… botte.
Allora era così. Un padre padrone e una madre molto
presa dal lavoro, severa, mai un complimento, invidiavo
le mie amiche, loro sì che facevano una vita da bambine!
Ci considerava suoi figli, ma non era tenera. Era dura e
non ricordo occasioni in cui mi avesse dimostrato con
baci o carezze il suo affetto.
Forse così era stata abituata, o era lei che aveva
difficoltà a far vedere i suoi sentimenti.
Abitavamo vicino all’aeroporto e i miei nonni erano
contadini, mio padre faceva il negoziante di bestiame ed
era sempre arrabbiato perché guadagnava poco. Prese
allora in affitto una macelleria in centro a Reggio Emilia
e faceva così anche il macellaio, macellaio per modo di
dire, perché a quei tempi bastava tagliuzzare la carne,
ai clienti andava bene così. Compravano soprattutto la

1

i brani virgolettati e “scritti con questo carattere” sono tratti da
testi già prodotti da Franca prima dell’intervista autobiografica.
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carne per il brodo e non c’era certo l’assortimento che c’è
adesso nei negozi.
Ma due lavori erano troppi ed allora prese un garzone,
un ragazzino molto giovane che, con tanta passione e
voglia di fare, avviò bene il negozio e così la situazione
familiare divenne questa: io a fare da madre ai miei
fratelli, mio padre nel commercio, mia madre in negozio
alla cassa.
E così passano i giorni, i mesi e gli anni. Scoppia la
seconda guerra mondiale e Camillo, il bravo garzone, è
andato a fare il militare ed è stato via per ben 7 anni. In
negozio mio padre provò altri garzoni, ma nessuno
andava bene e così a mio padre non restò altro che
ritornare lui in negozio.
Finita la guerra ritorna Camillo da militare, io non
volevo più andare a scuola e così mio padre a 12 anni mi
mise alla cassa. Allora rimpiangevo la scuola perché in
negozio c’era tanto freddo.
Quando Camillo venne a lavorare da noi era disperato;
gli era morta la mamma, erano rimasti 7 figli (3 maschi e
4 femmine) per cui il padre si rimbocca le maniche e va
ad aiutare i contadini. Così porta a casa il mangiare per
tutti questi figli; un contadino gli dava 5 cipollotti e a
sera cenavano con metà cipollotto ciascuno con un po’ di
pane.
Diventarono grandi, si diedero da fare e ognuno andò
per la propria strada. Con la guerra in 3 andarono a
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militare, uno è morto in Jugoslavia, il secondo è venuto a
casa malato, Camillo torna in salute e viene a lavorare
da noi.

manoscritto di Franca con la storia sua e di Camillo
E così passano gli anni, io arrivo ai 14 anni e tra me e
Camillo incomincia una certa simpatia, poi ci siamo
accorti che eravamo innamorati e incomincia così la
nostra lunga storia: io a 18 anni, Camillo a 32 ci
sposammo. Dopo 6 mesi nacque Ivan e dopo 7 anni
nacque Luciano, due figli adorabili.
Passarono ancora altri anni e noi lavoravamo ancora
nel negozio di mio padre; eravamo in 4 e lo stipendio era
piuttosto misero. Anche i miei fratelli avevano imparato
il mestiere di macellaio, così io e Camillo abbiamo aperto
un nostro negozio.
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Mio padre non avrebbe voluto perché secondo lui
avremmo fatto la fame, ma noi siamo andati dritti per la
nostra strada, siamo stati fortunati e forse anche un po’
bravi ed abbiamo fatto la nostra fortuna.
Siamo stati in questo mini appartamento per 10 anni,
mio padre mi diede una camera e un piccolo cucinotto
un tavolo fatto da mio nonno, una vetrina con due piatti
e due bicchieri, prima mangiavamo noi e poi i bambini o
viceversa. Pensare all’abbondanza che c’è adesso!
In quattro eravamo un po’ stretti, con il nostro negozio si
guadagnava

bene

e

comprammo

un

appartamento

vicino al negozio. Eravamo troppo contenti, sembravamo
in luna di miele, noi da soli con tutte le nostre
responsabilità.
I ragazzi a scuola, noi in negozio e di notte fino alle 2 io
preparavo

la

gastronomia,

involtini,

spiedini,

polli

disossati, che mio marito portava al mattino presto in
negozio. Io poi lo raggiungevo più tardi, verso le 8,30
dopo aver mandato a scuola i ragazzi. Quando i ragazzi
tornavano da scuola aiutavano il papà nelle pulizie e io
a casa a mettere in tavola il pranzo. Pranzo che
preparavo prima di andare in negozio perché non potevo
dare a questi ragazzi ogni giorno una bistecca o una
fiorentina! Quindi una volta i tortelli, un’altra volta gli
gnocchi e così tutti i giorni.
Io e Camillo andavamo molto d’accordo in tutto. L’unico
problema riguardava la gelosia nei miei confronti, ma io
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con il mio carattere sono sempre riuscita a farlo
ragionare e a sdrammatizzare questa sua gelosia.
Abbiamo trascorso una vita stupenda, figli adorabili che
si sono laureati, uno ingegnere e l’altro giornalista, si
sono sposati e adesso hanno figli e nipoti, ed io figli,
nipoti e pronipoti.
Le nipoti sono tutte femmine e laureate: una in medicina,
una in veterinaria e una in filosofia e poi quattro
pronipoti non stupendi, di più.
Sono molto contenta e soddisfatta della famiglia che mi
sono formata, andiamo d’accordo e penso di essere stata
ben accettata dalle mie nuore. Non abitiamo distanti,
ma ognuno ha la sua autonomia ed è stato meglio così,
quando si è trattato di decidere il destino della casa nella
quale abitavamo tutti prima che i figli si sposassero. Non
volevo ripetere l’esperienza negativa di mia madre e una
convivenza con cognate, cognati e suoceri.
Ci vogliamo bene, ci rispettiamo, ci vediamo spesso e io
non manco di far visita ai miei figli oltre a preparare le
mie

specialità

culinarie

(una

mia

passione)

e

a

distribuirle a figli e nipoti e a confezionare per i piccoli
pronipoti maglioncini, abiti e baschi.
Più di così non è possibile chiedere ed avere; una vita di
alti e bassi, ed ora io a 82 anni chiedo un po’ di salute e
poi di andare con lui, adesso l’ho lasciato proprio solo.
Mio marito è morto nel 2013 a 94 anni dopo che abbiamo
vissuto insieme settant’anni. La mia vita è distrutta,
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vicino a me c’è sempre stato lui ed ho perso la persona a
me più cara.”

Franca e Camillo
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2. Franca prima di Camillo
Mi chiamo Franca, Franca Spaggiari, e sono nata a Reggio
Emilia l’8 novembre del 1932. Io ho ricordi da bambina legati
solo alla casa vicina all’aeroporto. Ed è qui che, avevo sui tre
anni o poco più, avviene il fatto cui risale il mio primo ricordo.
Certo che la vicinanza dell’aeroporto era occasione di vedere
degli aerei che giravano su in cielo, ad esempio le “checche”.
Comunque era autunno, mio nonno stava vendemmiando ed io
ero in fondo allo scaletto, sul primo gradino, guardo in alto e
vedo l’apparecchio che comincia a girare su se stesso e viene
sempre più giù. E’ caduto a neanche quattro metri da me, ho
visto che si avvitava e poi mi hanno trascinato via e non ho
visto più nulla. Più tardi i miei familiari avrebbero voluto che
io provassi a salire su un aereo per fare qualche viaggio, ma
non ci sono mai riusciti.
Ricordo poi quando sono nati i miei fratelli e mia madre ci
lasciava tutti e tre in questa camera per poi andare a lavorare in
negozio da mio padre. I miei fratelli ne combinavano di tutto e
di più; erano piccoli, non c’erano i pannoloni e quindi i loro
bisogni andavano dove andavano. E’ vero che c’era la nonna
paterna, ma la famiglia era contadina e facevano la loro vita
con le loro tante fatiche e quindi la nonna non ci badava. Ero io
che badavo a loro e pensare che tra me e Otello ci sono 5 anni
di differenza e 6 tra me e Piero!
Non ho mai avuto giochi, ma desideravo tanto una bambolina.
Quando sono andata alla Cresima speravo che mia zia Adolfa
(la madre di Ovidio Franchi uno dei morti del 7 luglio 1960),
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che mi ha tenuta alla Cresima, mi regalasse una bambolina,
anche piccola piccola. Invece mi ha regalato una “S” di
ciambella (forma tradizionale data alle ciambelle), anche questa
piccola piccola e poi me l’ha mangiata quasi tutta perché
temeva che la consumassi. C’ero rimasta male!
Desideravo la bambolina soprattutto per confezionarci le
vestine e allora una bambolina me la sono fatta con le mie
mani: ho preso un pezzettino di stoffa, ne ho riempito un
angolo per farne la testa, ho legato e chiuso bene l’angolo e poi
il resto della stoffa è diventato il vestito. Nella testa ho poi
disegnato con del carbone gli occhi, la bocca e il naso. Tutti qui
i miei giochi. Una vera bambola me l’ha regalata mio marito
dopo che sono nati i nostri figli. Di giochi non è che ne facessi
tanti, intorno a me i bambini erano tutti maschi!
Più che altro io
stavo con mia
nonna, la madre
di mio padre, lei
era
sempre
seduta lì sotto il
portico con la
sua veste lunga
e il fazzoletto in
testa. Con lei, e
in seguito con
tanta
buona
volontà,
ho
imparato molte
cose. Lei mi ha

nonna Teresa
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insegnato a filare e, poiché lei aveva il telaio, a tessere il
carzōl2 e la tela per le lenzuola.
Ho filato un bel po’ con lei e forse anche per questo avevo più
confidenza con lei che con mia madre. Quando ho avuto le
mestruazioni e sono rimasta incinta sempre a lei mi sono
rivolta. Era una donna semplice, ma buona, pronta ad ascoltare
e poi io ero l’unica femmina e, come unica femmina, prima di
morire mi ha lasciato una scatola con dentro delle granate.
Queste granate3 mi sono state rubate pochi anni or sono dai
ladri che si sono introdotti nella mia camera. A lei erano state
regalate da una famiglia di signoroni di Reggio, i Montruccoli,
visto che lei aveva fatto da balia ad uno dei loro figli. Questa
nonna, madre di otto figli, dopo aver caricato su una carriola
due o tre dei suoi bambini più piccoli, andava da questi
Montruccoli per allattare il loro bambino. Sembrano cose del
Medioevo, ma sono successe neanche cento anni fa! Era una
grande questa nonna Teresa.
Torniamo ai giochi. Io dovevo solo giocare a fare la donna, la
bimba grande, badare ai miei fratelli e poi, quando a mia
madre, andando a lavorare in città, capitava di comprare uno
scampolo di stoffa, dovevo fare i calzoni ai miei fratelli; ma
chissà cosa gli facevo! A scuola di taglio ci sono andata
quando avevo 12 anni, ci sono voluta andare io, ma a dire il
vero andavo di più al cinema che a scuola di taglio. La mia
amica, che frequentava con me, diceva: “Ma vuoi che andiamo
a imparare quella roba là, dai andiamo al cinema!”. I soldi
2
3

Garzuola, canapa di prima qualità
Granato: minerale usato come gemma
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scarseggiavano e mia madre mi dava qualcosina perché
riusciva a darmeli essendo alla cassa in negozio con mio padre.
Con questi soldini potevo prendere due o tre bastoncini di sugo
di liquerizia e darne un po’ alle amiche con le quali uscivo.
Riguardo ai soldi che non avevo, mi ricordo un ometto, un
girovago, che a volte veniva a casa nostra e dormiva nella
stalla: aveva una valigina con delle spilline, anelli e gioiellini
vari; lui l’apriva ed era tutto un luccichio. Non avevo soldi per
comprare, ma mi bastava anche solo vederli. Devo dire che alla
fine quest’ometto un regalo me lo ha comunque fatto: mi ha
attaccato i pidocchi!
Ho sempre dovuto obbedire, i miei mi comandavano e io
dovevo eseguire. Ricordo ancora un episodio con mio padre al
quale avevo disubbidito gettando un sasso e la sua reazione,
lasciandomi questo ricordo di un padre “cattivo”: io che me ne
scappavo nei campi lungo una carreggiata e lui dietro con una
strōpa4 e poi siamo tornati indietro tra una tirata d’orecchi e
una sferzata con il frustino improvvisato. Mi ha poi mandato a
letto ed è venuto su con la strōpa per darmi il resto.

3. Franca, una bambina durante la guerra
Durante il periodo di guerra abitavamo in una casa vicino
all’aeroporto (anche se probabilmente non sono nata lì, ma
nella zona di San Maurizio) ed è quella la casa a cui sono legati
i miei primi ricordi.

4

Rametto flessibile usato come un frustino
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Trattandosi di una zona vicino alle Officine Reggiane ed alla
ferrovia, spesso subivamo dei bombardamenti. Ricordo ancora
una sera il suono dell’allarme e la caduta di una bomba dietro
la nostra casa che per fortuna non scoppiò; nella casa di
contadini vicino alla nostra purtroppo un’altra bomba scoppiò e
morirono una trentina di persone. Era una casa piena di sfollati
perché venivano lì a rifugiarsi quelli che abitavano vicino alle
Officine Reggiane quando sentivano l’allarme. Finito il
bombardamento mio padre ci mise tutti su una biga5 tirata da
un cavallo e siamo sfollati presso dei parenti. Noi bambini
eravamo spaventati, nel nostro cortile c’era di tutto, anche
pezzi di braccia e gambe di quei poveri morti.

i fratelli e il padre di Franca sulla biga

5

Carro con alte sponde per trasportare bovini ed equini
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Dove eravamo sfollati arriva però il comando tedesco e quindi
anche da lì andammo via e precisamente ad Albinea, dai nonni
materni, nella zona dove adesso c’è l’Ospedale geriatrico.
Prima che finisse la guerra anche lì si stabilì un comando
tedesco; eravamo perseguitati da questi comandi e anche lì
vennero a bombardare. Ma i tedeschi avevano scelto una casa
da contadini per evitare i bombardamenti e non la bella villa
che c’era lì vicino. Quindi siamo tornati nella nostra casa
abbandonata vicino all’aeroporto e lì ce ne stavamo chiusi in
casa, perché sostare o giocare in cortile era pericoloso: con i
tedeschi e i partigiani poteva succedere di tutto.
Durante il periodo in cui eravamo sfollati ad Albinea tutte le
mattine io e mio padre venivamo in negozio a Reggio; a volte
strada facendo si sentiva il rumore degli aerei che venivano a
bombardare e allora si lasciava la bici col carrettino sul quale
stavo io in strada e poi correvamo in qualche posto un po’
nascosto per non essere visti e solo dopo che se ne andavano
noi si proseguiva per Reggio.
Venne anche il momento della ritirata dei tedeschi e poi
vennero anche gli americani. Vennero e bussarono alla nostra
casa e noi zitti zitti nascosti sotto un tavolo. Per fortuna se ne
andarono, in caso contrario io non sarei certo qui a raccontare.
A guerra finita tutti gli sfollati tornarono a casa e si ricominciò
a vivere.
La mia non fu un’infanzia tanto bella, ho visto tanta guerra e
tanta miseria. Ho ancora davanti a me l’immagine di quel
signore di Gavassa che faceva il macellaio e che passò nella
nostra via con tre mucche da portare al macello. Sono arrivati
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alcuni uomini e proprio vicino a casa nostra le hanno uccise.
Hanno poi avvisato la gente, che era affamata, cosicché sono
arrivati in tanti e tagliuzzavano le mucche che ancora si
muovevano. Mi ricordo che eravamo nella stalla e noi dal
finestrino guardavamo questa scena con tutta sta gente che
tagliuzzava e alla fine di queste mucche non è rimasta neppure
la pelle. Non si viveva nell’abbondanza, avevamo una camera
da letto che doveva bastare per cinque e una cucina. Ci si
scaldava con una stufa di terracotta che tenevamo legata con un
fil di ferro. Io di mattina andavo nei campi dei contadini a
riempire un sacchetto di legna per riscaldare la cucina, ma in
camera c’era tanto freddo. Mio padre faceva il commerciante e
mi portò a casa un coniglio d’angora. Quando gli cresceva il
pelo, io lo tosavo e poi filavo la lana e mi facevo calze, guanti e
altre cose ed ero proprio contenta. Un giorno venne a casa
nostra un suo amico commerciante che gli chiese il coniglio da
portare a sua moglie e, con mio grande dispiacere, glielo regalò
(ma invece di portarlo alla moglie lo diede all’amante). Mio
padre per consolarmi mi disse che me ne avrebbe portato un
altro che però non arrivò mai.

Franca, al centro, con golfino
e calze da lei confezionati
con pelo di coniglio d’angora
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Quando cominciai ad essere un po’ più grande chiesi di andare
a dormire da sola; misero allora il letto in un corridoio dove
tutti comunque passavano, zie e zii, per andare ognuno nella
propria camera. A questa sistemazione è legato un pauroso
ricordo: una sera andando a letto sentii passare nella strada un
carrettino tirato da un cavallo, di quelli che c’erano allora che
vendevano gelati e granatine, e stava andando a Massenzatico
in occasione della fiera. Nella notte mi sveglio e vedo vicino al
mio letto una persona, ho subito chiamato una zia abituata ad
alzarsi spesso e poi i miei genitori, mentre questa persona si
allontanava sempre di più, avvicinandosi alla finestra ed alla
fine si è buttato giù ed è scappato. Ho capito che era un ladro
ed è stata tanta la paura che per una quindicina di giorni sono
andata a letto con i miei genitori e guai se spegnevano la luce.
Camera e cucina ci erano stati dati in uso dai nonni paterni, ma
noi fratelli che avevamo voglia di tutto, non potevamo prendere
niente dai campi degli zii in quanto mio padre aveva scelto di
fare il commerciante e di non lavorare i campi della famiglia.
La frutta che c’era nel podere, uva, mele, pere e prugne mio
padre la comperava dagli zii
e queste erano le regole. Ero
bellina quando ero ragazzina,
ecco nella foto lì ho quindici
anni. Io ho il naso lungo
come mio padre e avrei
voluto rifarlo, ma mio marito
non ha mai voluto perché lui
diceva: “Naso lungo fa bel
viso, bocca larga bel sorriso”.

Franca quindicenne
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Adesso sono diversa, gli anni passano e si cambia.

4. Franca va a scuola
Mi ricordo solo il cognome di una mia compagna che si
chiamava Tofanetti. Ho fatto 4 anni a Santa Croce, poi è
scoppiata la guerra, siamo sfollati ad Albinea e io andavo alle
Caselline da una maestra che teneva una quinta classe. Non mi
ricordo dove ho fatto l’esame, se me lo ha fatto lei, o sono
andata in una scuola e poi le pagelle non so dove siano andate a
finire.
Quelle di mio marito invece, i miei figli sono riusciti a trovarle,
in Municipio a Bagnolo dove lui era andato a scuola, e gliele
hanno regalate quando ha compiuto 90 anni. Io penso di essere
andata a scuola a Santa Croce e ho comunque fatto fino alla
quinta.
Vestiti con gonna blu e camicetta bianca facevamo la
ginnastica in cortile come voleva il duce. Avevo qualche foto
ma chissà che fine hanno fatto. Mia madre non le ha tenute, lei
non dava importanza a queste cose, a una fotografia da tenere
lì, era disinteressata. Io le foto e i ricordi dei miei figli, anche
piccoli, ce li ho ancora.
Mi piaceva andare a scuola, ma dopo la quinta c’è stata la
guerra e poi, passata la guerra, avevo già cominciato ad andare
in negozio, e così ho detto a mio padre che non volevo più
andare a scuola. Una delle cose che mi piaceva di più erano le
recite e le maestre mi dicevano che ero brava. Ma poi non c’era
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soddisfazione perché non avevi i genitori che ti venivano a
vedere, almeno i miei, ma forse facevano tutti così.
Allora le maestre erano un po’ severe, se facevi una marachella
ti facevano mettere le mani davanti e le bacchettavano. Io ero
un po’ timida e non ricordo quale classe frequentassi, avevo la
pipì ma non avevo il coraggio di chiedere alla maestra di uscire
e così l’ho fatta addosso stando al mio posto. Avevo una
soggezione, ma una soggezione, che delle volte quando la
maestra mi diceva: “Spaggiari vai giù a vedere che ora è” io
andavo. Nella mia scuola c’era uno scalone e lì in fondo c’era
l’orologio, ma io l’orologio non lo sapevo leggere e non mi
“attentavo” a dirlo, e allora andavo giù e cercavo di inventarmi
l’ora. Se occorre vedevo che c’era una lancetta sul 10 e un’altra
sul 6 e quindi mi inventavo l’ora sulla base di quando era
cominciata la scuola e di quanto tempo era passato secondo
me.
La maestra non se ne è mai accorta, ovvero a me non ha mai
detto niente e accettava quello che dicevo; forse lei lo faceva
perché noi imparassimo l’ora.
La materia che più mi sarebbe piaciuta sarebbe stato l’italiano,
ma a casa mia parlavano tutti il dialetto e allora come si fa a
imparare l’italiano che tutti ti parlano in dialetto? A proposito
di italiano e di dialetto questa è una cosa di me e mio marito
quando eravamo appena fidanzati: quando mi ha chiesto se ero
vergine, mé an sajva mia csa dirēgh 6, non sapevo se dirgli sì o
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se dirgli no. Perché se dicevo di sì non sapevo cosa volesse dire
e la stessa cosa per il no. Allora gli ho detto: “Mó, mé crèd 7”.
Solo a pensarci adesso mi viene da ridere. Ma era una cosa
terribile perché non conoscevo il significato della parola
vergine. E nessuno te lo insegnava. Adesso i bambini quando
nascono sanno già quasi tutto. A me sarebbe piaciuto molto
parlare bene l’italiano, ma allora era così in quasi tutte le
famiglie. Ho incominciato a parlare in italiano quando andavo
in negozio, avevo 11 anni e sentivo che la gente parlava in
italiano. Cercavo di stare attenta, diventavo tutta rossa, dicevo
una parola in italiano e non sapevo se era detta bene o male,
ero anche timida e fino a che si è imparato e presa un po’ di
confidenza passano degli anni. Una volta ho fatto fare una
brutta figura al mio futuro marito quando mi incontravo con lui
i primi tempi. Eravamo in un bar a prendere un caffè e c’era un
suo amico che mi ha chiesto: “Signorina vuole dell’altro
zucchero?” Io gli ho risposto di no e poi ho detto: “a me piace
brusco”!
Insomma sono cose davvero ingenue e mio marito mi ha poi
detto che si diceva amaro; un’altra volta che io mescolavo tanto
lo zucchero con il cucchiaino, un altro suo amico mi ha detto di
finire di mescolare altrimenti avrei fatto il burro. Venivo da
una casa di contadini, anche se i miei non lo erano, e tutto
allora, anche le brutte parole, veniva detto in dialetto e quindi
era difficile imparare bene. Ma in negozio io stavo attenta alle
persone, a cosa dicevano e a come lo dicevano, mi sforzavo di
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imparare il più possibile. E così io ai miei figli ho sempre
parlato in italiano come adesso fanno tutti. Anche mio marito
parlava il dialetto, ma poi con il militare, la guerra, il lavoro in
negozio, anche lui, che veniva da una famiglia di contadini, ha
preso l’abitudine di parlare in italiano. Però c’erano anche
quelli che, pur parlando il dialetto e vivendo in campagna,
avevano un modo di parlare più gentile, non dico più
intelligente, ma era meno volgare. Invece mio padre quando
veniva a casa dal lavoro di commerciante di bestiame, se
qualcosa andava storto o un interesse non finiva bene, c’era da
aver paura per quello che diceva e faceva.
Anche la matematica mi piaceva, infatti quando mio figlio
grande ha fatto ingegneria io sono stata sempre molto attratta
dai suoi studi, cioè da quello che faceva: il disegno, l’algebra e
tutte quelle materie lì che comportavano anche la meccanica.
Tutto quello che lui ha fatto io ho cercato di impararlo a
memoria. Anche la tesi penso di averla imparato tutta a
memoria: ci ha lavorato molto ed ha presentato 6 libri che sono
stati molto apprezzati all’Università di Bologna ed io ho delle
belle fotografie della sua cerimonia di laurea. Luciano invece
ha fatto lettere e si è laureato al Dams e lì si parlava di
letteratura, arte, musica, cinema e giornalismo.
E così le due materie che a me piacevano di più sono state
riprese dai miei due figli.
Sono stata attratta più io da queste materie che mio marito.
A studiare si imparano tante cose, anche il galateo. Una volta
ho comprato un libro di galateo per imparare a comportarmi:
24

come tenere i gomiti, ecc… Mi viene in mente quando io e
Camillo, tornando dal viaggio di nozze, ci siamo fermati a
Milano e siamo andati a mangiare in un ristorante vicino al
duomo. Ho detto a Camillo che avevo tanta voglia di pollo (ero
incinta) e allora ho preso il pollo; ma c’erano da usare coltello
e forchetta e allora… ho lasciato lì mezzo pollo. Perché a casa
nostra c’era un coltello per tutti e lo usavi quando e se toccava
a te. Io ci ho lasciato mezzo pollo perché non sapevo usare
coltello e forchetta e adesso lo mangiano tutti con le mani!
Però le regole ti danno l’idea di come ti devi comportare con la
gente.
Avevamo il libro a scuola, uno dove c’era un po’ di tutto, con
la storia, la geografia, matematica ecc. Io ricordo che in classe
ero buona come comportamento e stavo molto attenta a quello
che diceva la maestra perché insegnava anche se c’era chi non
stava attento. Eravamo una trentina in classe e da noi quando
mancava una maestra, non venivano le supplenti, ma ci
dividevano nelle classi vicine alla nostra.
Anche se mi ripeto devo dire che a me piaceva proprio andare a
scuola, ma c’era la guerra, siamo stati sfollati e quindi il mio
destino è stato andare a lavorare.
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FRANCA E CAMILLO: il lavoro e i tanti lavori
1. Franca lavora in macelleria con Camillo

Macelleria anni ’80: Camillo con
una commessa

Macelleria anni ‘40

Prima del lavoro in città, avevo vissuto sempre in campagna.
Dopo, andando in negozio, mi sono evoluta perché in centro
parli, ti relazioni e frequenti gente che ne sa più di te, che fa
una vita diversa e questo cambia la tua vita. Ti accorgi anche
che, pur abitando appena fuori porta dalla città, si è proprio
indietro e si sa poco.
A 11 anni è cominciato il mio primo lavoro fuori casa nella
macelleria di mio padre: prima sono stata alla cassa e dopo ho
cominciato a lavorare la carne; avevo già 14 anni, non ero
sposata e in negozio c’eravamo io e Camillo.
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Un tempo non c’era il frigorifero nel negozio e avevamo a
disposizione il frigo comunale che si trovava dove c’è l’Astoria
adesso. Quando veniva a meno della carne in negozio io
andavo a prenderla, in bicicletta. Mi ricordo una volta che
portavo una coscia di vitello sono passata dalla piazza e sento
uno che dice: “mó vē cla putina là con una coscia in spalla8”.
Facevo anche da uomo e dovevo farlo spesso perché in Via
Emilia la vendita ce l’hai di continuo, c’è il passaggio e quindi
se non entra uno entra un altro.
Poi, come ho già detto, io e Camillo ci siamo innamorati, io
sono rimasta incinta, ci siamo sposati e io dal negozio in centro
sono rimasta a casa. Con Camillo hanno iniziato a lavorare i
miei fratelli Otello e Piero che, diventati grandi e imparato il
mestiere, si sono sposati con Anna e Graziella le quali, a loro
volta, hanno lavorato nella macelleria.
Intanto era nato Ivan e dopo un po’ è arrivato anche Luciano e
per un po’ di anni sono stata con i miei figli.
Era venuto però il momento di fare qualcosa di più per noi.
Eravamo già in quattro, lo stipendio non era scarso, ma
scarsissimo, e quindi con tanto coraggio abbiamo aperto un
nostro negozio in Via Monte Prampa. Per i primi due anni sono
rimasta sola in negozio a lavorare la carne e ad avviare, piano
piano, il nostro negozio, mentre Camillo continuava il suo
lavoro in centro città. Quando poi nel quartiere della zona di
Via Bismantova ci siamo andati ad abitare con tutta la famiglia,
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è iniziato il lavoro a due: io e Camillo. I bambini a scuola e noi
al lavoro.
Gestire un negozio in quartiere è cosa molto diversa e ben più
difficile rispetto ad un negozio del centro. In quartiere ti devi
fare i clienti e poi, quando li hai fatti, devi saperteli mantenere,
li devi trattare bene non solo a carne, ma anche diventare amico
e conoscente. E allora devi sempre cercare di fare qualcosa che
vada bene ai clienti e che soddisfi le loro necessità; ad esempio
proporre un assortimento vario come gli spiedini, gli arrosti, la
faraona ripiena, il coniglio e altro ancora. Io preparavo molti di
questi piatti: la faraona, che disossavo, riempivo e cucivo
dietro la schiena; le cosce di pollo ripiene; gli involtini e altro
ancora.
Ma non c’era solo il lavoro, con dei figli c’è da fare; loro
stavano all’asilo fin verso le 4 o le 5, noi stavamo in negozio
fin alle 2, andavamo a casa a mangiare, fare un riposino e poi a
riprendere i bambini dalle suore del Gesù all’asilo e a scuola.
Un giorno Luciano mi disse che voleva anche lui andare a
scuola come suo fratello e non all’asilo. Allora la suora mi
propose di provare a metterlo in prima e vedere se la cosa
andava ed è sempre andato. Alla sera Camillo e i bambini (Ivan
chiedeva di vedere almeno Carosello) andavano a letto e
quando tutti dormivano io stavo lì a disossare polli, a preparare
spiedini, involtini e valdostane. Al mattino alle 7, quando mio
marito andava ad aprire il negozio aveva tutto l’assortimento
pronto da portare in macelleria. Io ci andavo alle 8.30 perché
portavo i bambini al tram e al loro arrivo al Cristo, trovavano
mio padre che li aspettava e li portava dalle suore a scuola. Poi
io andavo in negozio svelta svelta e a causa della mia fretta
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sono anche caduta due volte. Noi abitavamo vicino alla
farmacia e quindi abbastanza vicino al negozio. Vai di corsa
perché hai fretta e allora ét’imbels e ’ét câsch 9. Un’altra volta,
quando abitavamo alla Roncina, vicino all’acquedotto, stavo
per andare in negozio, incontro una mia vicina e mi chiede:
“Franca mi fai un piacere? Mi vai a telefonare a mio marito,
che lavora a San Lazzaro, e dirgli di venire a casa che gli è
morta sua madre?” e io, corri a telefonare, ma era già un
problema telefonare perché non avevo tanta dimestichezza con
il telefono, ma vedo il tram arrivare e allora di corsa alla
fermata, insomma ero arrivata al punto che le gambe non
riuscivo più a fermarle e così sono caduta.
Sono tutte piccole storie della vita: una volta per la fretta e a
correre ho perso dei soldi che avevo in tasca; un’altra volta mi
sono trovata con il secchio della spazzatura che invece di
metterlo davanti al cancello, me lo sono portata fino in
negozio. Per fortuna che abitavamo abbastanza vicino al
negozio. Adesso ci faccio una risata se ci ripenso.
Al mattino poi cercavo di mettere avanti il pranzo per i miei
figli che tornavano da scuola. Non potevo dargli sempre una
bistecca. E allora una volta preparavo il pesto per i tortelli,
un’altra volta cuocevo le patate, così mentre loro stavano con il
padre a fare pulizia e a chiudere il negozio, io andavo a casa,
facevo la sfoglia e così una volta avevano i tortelli, un’altra gli
gnocchi e così via. Cercavo sempre di fare qualcosa di diverso.
Purtroppo avevo una madre che non aveva molto interesse per
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far da mangiare. Io ho imparato da sola e con la passione. Mi
ricordo che una volta ho fatto le lasagne. Da mia madre ne ho
prese su ed tóti al sôrti 10 che mi diceva che consumavo della
roba e che set mia cla còsta chera e mé l’ó laseda dȋr só 11, ma
poi le sono piaciute. Io avevo sentito parlare in negozio di
lasagne e mi ero detta: “devo proprio imparare a farle”. Dopo
ho preso dei libri con le ricette, ne ho tanti di libri di ricette e
anche adesso, quando vado a fare la spesa alla Coop, mi fermo
davanti ai libri di cucina. Ora però con le mie gambe non riesco
tanto a stare in piedi però i tortelli li faccio ancora per i miei
figli e anche i cappelletti o l’erbazzone. Metto la mia
macchinina per la sfoglia vicino alla tavola e via, perché a me
fare da mangiare è sempre piaciuto.
Con il tempo si era arrivati che in negozio si dovevano
preparare sempre più cose perché la gente comprava meno
bistecche e fiorentine e più prodotti pronti, per cui c’era da
lavorare molto e io ormai non ce la facevo più. Camillo da solo
non sarebbe riuscito a farlo perché queste cose le preparavo io.
E poi se la carne la conosci e sai cosa fare e come farla, non
consumi niente.
Sono sempre stata molto attiva, avevo molte iniziative e mi
ricordo che quando abbiamo smesso il negozio, il dottore ha
detto con mio marito che non potendo più io fare il lavoro di
macelleria perché troppo pesante, avrebbe dovuto prendermi un
negozietto. Caso mai un negozietto di articoli da regalo perché
diceva che quando io parlavo del negozio il mio viso si
10
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Di tutte le qualità
Non sai che è costosa e io l’ho lasciata dire su.
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trasformava e si illuminava. Ma mio marito voleva che io stessi
riguardata perché avevo spesso delle crisi cardiache e certo un
negozio non sarei riuscita a gestirlo da sola. Certo che a tutti e
due piaceva la vita e il lavoro del negozio ed avremmo potuto,
se la salute ci fosse stata, avviare una nuova attività. Ma lui
aveva già 70 anni e io 56 circa. Ci è proprio mancato il
negozio, il non vedere più i clienti che intanto erano diventati
amici, ma la salute era più importante.
Però io in un qualche modo ho recuperato aiutando un mio
cugino che faceva il macellaio e preparando per la vendita le
carni che aveva nel freezer. Mio marito non era molto
favorevole, ma io non dovevo fare lavori pesanti e neppure
andare nel freezer.
E di nuovo mettevo in concia così le carni venivano vendute
meglio; il girello lo tagliavo oblungo e poi vi facevo le
valdostane. Partivo dall’idea che non si può buttare via nulla e,
non voglio essere presuntuosa, ma ero proprio brava. Mio
cugino avrebbe voluto che io andassi da lui a lavorare, ma io
quell’aiuto che gli davo lo facevo quasi di nascosto a mio
marito. Certo, e qui mi ripeto, che mi piaceva il lavoro del
negozio. Quando io vado in negozio, anche alla Coop, mi piace
e mi perdo a vedere come è preparata la carne e come è
esposta.
Adesso i nomi dati ai vari tagli di carne sono diversi da un
tempo, ma noi abbiamo fatto i macellai senza andare a scuola;
chi lo ha fatto dopo di noi è dovuto andare a scuola, prendere
un tesserino, un patentino per la idoneità a conoscere la carne,
anche se ora molte confezioni sono già prodotte dalle grandi
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ditte a livello industriale. Mia madre non aveva specialità sue,
ma per tenere i clienti bisogna accontentarli, fare buon viso a
tutti ed avere sempre tutto l’assortimento. Allora io, in un
negozio pieno di gente, cosa facevo: vendevo gli spiedini,
un'altra cliente li vedeva e li chiedeva pure lei; e allora io
mettevo lì la carne, la salsiccia, la verdura e, mentre i clienti
parlavano tra di loro io mi mettevo lì a fare uno o due spiedini.
Il lavoro del macellaio in negozio oggi è molto diverso. Come
ho già detto arriva la roba già pronta in pezzi ed è solo da
tagliare a fettine a mano con il coltello, o a macchina. Non si
va più a prendere i conigli vivi a Baragalla e poi li si prepara
per la vendita come facevamo io e Camillo. Abbiamo smesso
per i miei problemi di salute e tutto ha avuto inizio un lunedì.
Di solito io il lunedì facevo gli interessi del negozio, in banca o
agli uffici delle tasse, ma un giorno mi sono sentita male e,
arrivata in negozio dai miei fratelli, sono svenuta. Da allora
non ho più potuto lavorare e mi sono curata: mai più dentro e
fuori dal frigo, estate e inverno. Ma il lavoro di macelleria è
rimasto nel cuore mio e di mio marito.
Noi abbiamo smesso nel momento in cui è diventato
obbligatorio mettere le bilance elettroniche e i registratori di
cassa, i calcolatori. Adesso si mette il pacchetto sulla bilancia
ed escono il peso e il prezzo. Noi invece dovevamo fare i conti
con la testa. Si metteva sulla bilancia e dopo poco, con
l’allenamento che si era fatto e con la testa sempre in
movimento, calcolavamo il prezzo.
E questo allenamento della memoria mi è servito quando sono
andata a scuola guida; ripetere ed allenarmi sui quiz e le regole
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è stato un po’ come con i conti in negozio e all’esame, anche se
ero la più vecchia, la croce di sant’Andrea e le altre cose le ho
imparate e l’esame l’ho superato.
Il lavoro di macellaio è anche pericoloso e infatti mio marito ha
rischiato la vita ben due volte e tutto è successo nel nostro
negozio in Via Emilia in centro città. Una volta, durante il
lavoro, stava disossando e con il coltello ha dato un colpo
troppo forte e questo gli è entrato nella pancia.
Io avevo portato mio figlio dai parenti di Camillo e quando
sono arrivata in negozio c’era mio padre e mi ha detto che
Camillo era andato all’ospedale a disinfettarsi perché si era
graffiato una mano mentre disossava. Ma, arrivata all’ospedale
a piedi e di corsa, allora si trovava in centro città e
precisamente in Via Dante Alighieri, vedo che si è graffiato
non solo una mano, ma anche un braccio. L’ho visto che
fumava una sigaretta e mi ha detto che gli avevano fatto i raggi
e non c’era niente di lesionato. Ma poi pian pianino lo vedo
impallidire, labbra viole e, andata dalla suora, le ho detto che
mio marito stava male e di andarlo a vedere. Lei mi
tranquillizzava dicendo che gli avevano fatto tutti gli esami e
non c’era niente. Ma io l’ho costretta a seguirmi, l’ho ciapêda
per la vèsta 12 e lei, appena ha visto mio marito, ha chiamato i
medici e l’hanno portato in sala operatoria in fretta e furia.
Aveva forato 3 intestini e c’era già una peritonite in atto e
allora il primario, del quale non ricordo il nome, mi ha detto:
“Lei signora non deve rimanere vedova”.
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Ha detto così perché mio marito è stato lì lì per morire e dopo
sono andata a casa e lì all’ospedale sono rimasti i miei fratelli.
Sono andata a prendere il tram e piangevo: questo è successo
alla vigilia di Natale.
Fatto sta che arriva la vigilia di Pasqua dell’anno dopo,
Camillo viene a casa e mi dice: “Franca sto male, Franca sto
male”. Là in negozio, sia lui che il ragazzo che aveva di aiuto,
avevano mangiato un panino e subito dopo avevano cominciato
ad accusare dolori e a vomitare. A questo panino imbottito con
prosciutto che avevano comprato era stato piantato sopra un
ferro con il cartellino del prezzo. Ebbene questo ferro era
arrugginito e loro erano stati avvelenati da questo ferrino. Mio
marito non faceva altro che vomitare e il dottore lo ha mandato
subito all’ospedale dove è arrivato completamente disidratato e
viene fuori il primario e, ancora una volta, mi ripete: “Signora
lei non rimarrà mai vedova”.
Pensa te vigilia di Natale e poi vigilia di Pasqua! Anche in quel
caso l’hanno preso per i capelli e la lettiga che lo portava
all’ospedale andava così forte che, quando è arrivata lì vicino al
museo e doveva curvare, ha fatto un giro su se stessa per la
troppa velocità. Sono scosse che rimangono perché quando sei
giovane ed hai un bambino piccolo pensi che potresti rimanere
da sola. Qualche anno dopo è stato anche operato di ulcera
poiché aveva una emorragia in atto e noi avevamo già i due
bambini.
Adesso però non ho più fiducia nella carne; anche l’altro
giorno dicevano alla televisione che molta carne è gonfiata e
che hanno trovato due stalle sociali, qua a Reggio Emilia, con
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fiale da somministrare alle bestie che rendono la carne meno
sicura. Questa mattina ho preso una bistecca, perché mi dicono
che devo anche mangiare carne, ma preferisco il pollo perché
con i miei disturbi devo preferire carne bianca che non ha
colesterolo. Mi piace il pollo e poi mangio molta verdura, i
legumi, i fagioli, il farro. Ieri sera ho fatto due melanzane, ma
nessun formaggio, solo la ricotta di mucca perché anche il
formaggio, e io mangiavo molto riso e mozzarella, crea
problemi di colesterolo. Dopo che abbiamo smesso la
macelleria e dopo aver mangiato per tanti anni carne, io e mio
marito ci siamo messi a mangiare soprattutto formaggi e
verdura. Adesso il colesterolo è comunque sotto controllo.
Sono un po’ malmessa anche per quanto riguarda le spalle e il
dottore che mi ha fatto le lastre mi ha chiesto che mestiere
avevo fatto. E io: “Un po’ di tutto, cioè la mamma e poi avevo
un negozio e portavo dei pesi, già da bambina, e poi stavo al
freddo”.
Visti i miei problemi di salute ho una signora che mi aiuta nelle
pulizie e quando esco a fare la spesa, perché devo evitare gli
sforzi e portare pesi. Prima, quando ritornavo dalla spesa, era
molto complicato e faticoso: caricare e scaricare la spesa, le
scale.

2. Gli altri lavori di Franca
“Ero l’unica femmina di tutta la famiglia e ho cominciato
bambina nei lavori di casa come accudire i miei fratelli o
fare il bucato, aiutare a fare il pane, spigolare o la
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‘caccia’ alle lumache per cambiare il menù. Sono sempre
stata desiderosa di imparare e quanto mio padre era
fuori per lavoro io andavo ad imparare tanti lavori che
poi mi sono stati utili diventata grande: fare la magliaia,
la sarta, la parrucchiera e altro ancora.”

Ed ecco il mio lungo elenco dei lavori che ho fatto soprattutto
nella mia adolescenza.
fare il burro, il pane, e cacciare lumache
Ricordo quando ero ancora una bambina, prima che mio padre
iniziasse a fare il negoziante di bestiame, eravamo tutta una
famiglia, la tipica famiglia patriarcale con nonni, figli, nuore e
nipoti e si faceva il pane in casa. Io, donna bambina, con i miei
cuginetti andavamo a raccogliere le lumache; in mezzo alle
siepi se ne trovavano tante ed era una festa. Una zia che
cuoceva il pane, dopo averlo tolto dal forno (allora i contadini
avevano il forno nel basso servizio fatto di mattoni e calce) e
dopo che noi bimbi si erano lavate le lumache, gliele davamo e
lei le metteva nel forno a cuocere insieme alle patate a
grigliare. Per noi bambini era proprio una festa: si mangiava
qualcosa di diverso all’infuori della solita zuppa fatta con
brodo di acqua ed un po’ di condimento. Questo condimento lo
faceva mia nonna quando si uccideva il maiale: il grasso veniva
sciolto dentro ad un grande recipiente con burro e sale. Il burro
lo facevo io, Franca bambina, con una bottiglia di latte
scuotevo e scuotevo fin quando si univa tutto il grasso del latte,
si formava una palla e questo era il burro. La nonna prendeva
la palla di burro e la metteva a sciogliere con il grasso del
maiale e poi il tutto veniva conservato in recipienti di terracotta
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e si manteneva buono per tutto l’inverno. Quando la nonna
faceva la minestra in brodo aggiungeva due cucchiaiate di
questo impasto e così dava un po’ di sapore all’acqua.
fare il bucato
Allora tutti i contadini facevano bucato due volte all’anno: in
primavera ed in autunno. Si univano tutte le lenzuola e si
mettevano in un soj13 molto capiente e poi sopra ci si stendeva
un telo sul quale si versava la cenere; alla fine si buttava acqua
bollente e si lasciava in ammollo per tutta la notte; questo
serviva per staccare la créca14: Come era sporca quest’acqua il
giorno dopo! La mattina dopo si toglieva il telo che conteneva
la cenere e si iniziava a lavare le lenzuola sbattendole su una
panca, poi venivano rimessi nel soj e l’operazione con la
cenere veniva ripetuta per 3 giorni consecutivi. Erano le donne
che facevano questo lavoro veramente pesante e poi
stendevano le lenzuola e tutta la biancheria su grossi fili tirati
o, qualche volta, anche sull’erba ad asciugare.
spigolare e fare legna
Andavo a spigolare, dopo la mietitura e battitura del frumento
con la macchina. Io, non so se venivano anche i miei fratelli,
andavo a raccogliere le spighe che rimanevano in campagna.
Le mettevo poi dentro un sacco che mia madre batteva con un
bastone e poi portava i chicchi che riusciva a racimolare al
mulino per avere in cambio la farina. E poi andavo anche a
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“spigolare il legno”, cioè a tirare su i pezzettini di legno (si può
dire che erano quasi degli stecchini) che i contadini miei zii
dopo aver potato e preso su il grosso lasciavano nei campi. Io
facevo delle piccole fascine da bruciare nella stufa per
scaldarci.
allevare bachi da seta
Mio padre, sempre quel padre padrone che era, mi diceva: ”…
se tu dai da mangiare ai bachi da seta, quello che guadagno te
lo do”. Ma io non ho mai visto un soldo. Questi bachi si
producono da farfalle, farfalle apposta. Non so se me le aveva
portate a casa lui o come sono arrivate a casa queste farfalle
che si nutrono di foglie di gelso. Lui mi aveva fatto un
baldacchino, dei ripiani con dei listelli, delle bacchette tipo
canna di modo che io avevo da accudire 3 piani di bachi da
seta, nati dalle uova delle farfalle. Questi bachi diventano
grossi come un dito e poi quando il baco è maturo e tutto
avvolto nel filo di sete, ne esce ancora una farfalla che poi fa le
uova. E’ importante togliere via via i bachi maturi con il loro
bozzolo che mio padre portava a chi aveva delle macchine
speciali per guastare il bozzolo e recuperare il filo, cioè la seta.
Erano grossi, questi bozzoli, come dita pollici e lunghi 8
centimetri circa. I bachi si nutrivano di foglie di gelsi e noi, che
abitavamo vicino all’aeroporto, ne avevamo un filare che era
lungo come tutto il pezzo di terra dei miei nonni, li chiamavano
i môr15 e avevano frutti bianchi o rossi (i bianchi però erano più
buoni dei rossi); andavo a prendere queste foglie, ne prendevo
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un sacco, le mettevo sulle bacchette, i bachi uscivano da sotto,
andavano sopra e mangiavano queste foglie. Di andare a
raccogliere le foglie e dar loro da mangiare lo facevamo 2 o 3
volte alla settimana. Avrò avuto 8 o 9 anni quando tenevo i
bachi.
confezionare abiti
Ho imparato da sola. Era diventata la mia passione, anche
perché mio padre non mi lasciava andare con le mie amiche da
nessuna parte e allora io mi sono buttata in queste cose e poi mi
piaceva anche farle. Avevo delle cugine, avevano una miseria
anche loro come tutti, che venivano a trovarci con uno
straccetto di stoffa e mentre loro erano lì io, in un pomeriggio,
facevo una vestina. Sono anche andata a scuola di taglio
Maramotti, che allora aveva la sede sotto il mercato coperto;
però se io dovessi dire cosa ho imparato alla scuola Maramotti
non saprei anche perché, come ho già detto, con la mia amica
andavamo spesso al cinema. Comunque sono importanti le
regole che ti insegnano alla scuola di taglio, ma poi la pratica è
tutto e inoltre devi farti l’occhio per adattare il vestito alle
persone. A 10 anni, sempre per guadagnare qualcosa anche se
non ho mai visto i soldi, ho confezionato un cappotto per una
bambinetta di 8 anni, figlia del contadino che abitava nella
zona dell’orologio vicino a noi. Aveva bisogno del cappotto e
io le ho fatto un cappotto. Non so che cosa ci sia saltato fuori,
non mi ricordo il collo o le maniche come erano, però mi era
venuto bene. C’è da dire che dopo la guerra era sufficiente
avere addosso qualcosa e non si badava se era fatto bene o fatto
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male. Tutto questo lavoro in cambio di un po’ di legna. Queste
cose erano un lavoro e adesso sono diventate un passatempo.
intrecciare borse
Per guadagnare qualcosa, sempre a 10 anni, facevo le trecce
con le foglie del mais, quelle che sono vicine alla pannocchia
perché sono morbide come la stoffa. Io facevo le trecce, poi le
cucivo insieme e confezionavo borse di tutti i tipi: rotonde,
quadrate, lavorate come mi suggeriva la mia fantasia. Facevo le
trecce con le foglie del mais e le borse in tanti modelli e le
vendevo, ma non ho mai visto i soldi; le vendevo per un po’ di
farina, o un uovo, o un poco di legna. Io in casa portavo
qualcosa, ma non avevo mai niente in cambio se non lavoro.
magliaia
A 11 anni sono andata a imparare a fare la magliaia. C’era una
signora che abitava due o tre case dopo la nostra e aveva la
macchina per fare le maglie. Mio padre non voleva che io
andassi fuori, ma allora non c’era pericolo come adesso e io ci
andavo quando di giorno lui era fuori per il suo lavoro. Dopo
che ho imparato a fare la maglia e mi sentivo pronta per
lavorare, sono andata da un’altra magliaia che abitava in Via
Fabio Filzi e mi faceva cucire le maglie, mettere su i colli con
il puntino e attaccare le maniche. Io avevo molta passione per
fare tutte queste cose e la signora mi diceva che ero brava.
Eravamo in due, ma i lavori più difficili li faceva fare sempre a
me perché io ci riuscivo.
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parrucchiera
E non è finita lì perché sono anche andata ad imparare a fare la
parrucchiera. Ma a quei tempi ero già in negozio da mio padre
e allora ci andavo di pomeriggio. Però ho imparato solo a
tagliarli, a fare la messa in piega e non la permanente. Poi il
negozio di mio padre prima e quello mio dopo hanno occupato
tutta la mia vita lavorativa. Ho vissuto 47, 48 anni in negozio.
filare
Come ho già detto a filare mi insegnava nonna Teresa: tenevo
la rocca sulla spalla, al fianco avevo il fuso, io lo giravo e il filo
si torceva e diventava più robusto; poi mio padre mi ha
comprato il mulinello che era un attrezzo che rendeva più facile
il lavoro e non dovevi più tenere la rocca. Che fine avrà fatto
questo mulinello, un affare di ferro con in mezzo una specie di
rocchetto entro il quale entrava il filo che poi si attorcigliava e
si arrotolava come con il rocchetto?
Tutti questi lavori li ho messi da parte per il lavoro del negozio
anche se ho poi continuato a farli per le mie nuore. In seguito,
quando sono nati le nipoti, ho continuato a farli per loro, Linda,
Sara e Valentina, e allora mia nuora Maria mi diceva che le
nuore erano passate in secondo piano rispetto alle nipotine. A
proposito di Maria, mi ricordo quando si è sposato suo fratello;
lei aveva comprato un vestito, ma non le piaceva e le stava
male. Allora io sono andata a comprare della stoffa, andiamo
indietro di 15 o 20 anni fa o anche di più, e le ho fatto un
vestito in un pomeriggio; dì che quel pomeriggio abbiamo

41

lavorato, anzi ho lavorato io e lei è andata a nozze contenta con
il vestito.
E poi, grazie a modelli che vedevo nelle vetrine dei negozi di
famose aziende, alle mie nipoti ho fatto dei bei capi; compravo
la stoffa nei migliori negozi e poi glieli confezionavo io. Tanto
erano belli che a Sara un giaccone l’hanno addirittura rubato.
Stoffa e modelli erano proprio belli!

3. Franca e il suo tempo libero
Ho cominciato a fare l’amore con mio marito che avevo 14
anni e quando mi sono sposata, a 17 anni e mezzo, mi
chiamavano la sposa bambina, si può quindi dire che non ho
avuto quella giovinezza che hanno avuto altre donne.
Andavo qualche volta a ballare. Io e Camillo abbiamo fatto
l’amore un anno e mezzo di nascosto. Quando era domenica
qualche volta riuscivo a scappare e a trovarmi con lui; se non
ce la facevo andavo a ballare con le amiche alle Reggiane, ma
quando tornavo a casa mio padre mi guardava le scarpe. Lui mi
aveva preso un bel paio di scarpe lucide, di vernice, ma io
prima di venire a casa le pulivo bene, le lucidavo per togliere i
segni e le sfregature del ballo.
E’ vero, anche io ho fatto qualche scappatella, cioè sono uscita
qualche volta con le amiche e gli amici senza Camillo, ma solo
perché lui non poteva venire.
Mi piaceva ballare (ed anche a Camillo) e una volta sono
andata a San Prospero con una mia amica e ci siamo dette, io e
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lei, “speriamo di non vedere nessuno che ci conosca”. Ebbene
io vado dentro e la prima persona che vedo è un amico di
Camillo che mi ha anche chiesto di ballare. Verso sera quando
sono andata a casa, mi sono messa vicino alla stufa e ho pianto
e a mia madre, che mi chiedeva perché piangevo, ho detto
quello che era successo. Beh Camillo è venuto quella sera e lo
sapeva già. Pensa un po’, le notizie giravano anche senza il
telefono. Ma non è successo nulla, solo qualche arrabbiatura
come è normale tra fidanzati o marito e moglie.
Mi ricordo un’altra volta siamo andate alla Roncina, io e alcuni
amici, una bella squadra, a fare una passeggiata lungo il canale
che c’era vicino all’acquedotto. Eravamo in tanti, tutti amici e
amiche, tra questi c’era un ragazzo che mi faceva la corte, e ci
siamo fatte alcune fotografie. Una mia amica una volta aveva
trafficato un po’ per farmi incontrare questo ragazzo, ma io
uscivo già con Camillo e non mi sono fatta di certo baciare. E
pensa che poco tempo fa l’ho visto alla Coop alla spesa e dopo
un po’ di chiacchiere sulla sua e mia salute e quella di Camillo
ci siamo salutati con un bacio amichevole. E gli ho detto: “Ti
do quel bacio che hai tanto desiderato”.
Comunque torniamo alla passeggiata, ho fatto una fotografia
anche con quel ragazzo, Remo, e poi, visto che io lavoravo in
centro, hanno dato il rullino a me perché lo facessi sviluppare.
Un giorno sono andata dal fotografo a ritirare queste fotografie,
non le ho guardate e tornata indietro le ho fatto vedere a
Camillo. Si è arrabbiato e le ha strappate tutte.
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4. Franca si sposa con Camillo
Io mi sono sposata l’8 luglio del 1950. Ci siamo sposati a
Regina Pacis, non nella Chiesa che c’è adesso, ma in un
chiesolino che c’era lì dietro, una costruzione quadrata
provvisoria dove poi hanno fatto la chiesa nuova. Avevamo
una macchina di un mio cugino e un’altra presa a noleggio e le
persone venivano portate un po’ alla volta alla chiesa: caricata
un po’ di gente e me, ci hanno portato in via Marsala e Camillo
e i suoi parenti alla chiesolina di Regina Pacis. C’è stato un po’
di disguido perché questa macchina andava a casa a prendere la
gente e poi la portava un po’ qua e un po’ là. E tutti si
chiedevano dove era la sposa.
Però non abbiamo neanche una fotografia a ricordo e pensare
che avevamo la macchina fotografica che ci aveva prestato un
mio cugino, ma l’abbiamo lasciata in valigia e, di fare almeno
una fotografia, nessuno in quel momento ci ha pensato.
Io avrei desiderato l’abito bianco, ma Camillo quando mi ha
visto con il vestito fatto per l’occasione mi ha detto: “Come
stai bene” e quindi è andato bene così. Ero vestita di un abito
colore marrone bruciato. Ho ancora il vestito, perché io tengo
tutto: la camicetta che ho usato al matrimonio di mio figlio più
grande, l’abito per il matrimonio di Luciano. L’abito era di seta
e me lo tengo volentieri: aveva una arricciatura con tante
pieghe perché ero incinta. Ho però delle fotografie del mio
viaggio di nozze, anche se quando le faceva Camillo mi
prendeva sempre mezza. Allora non erano tanti quelli che
facevano il viaggio di nozze. Noi siamo stati al lago Maggiore,
l’abbiamo girato tutto e abbiamo fatto bene.
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Io avevo solo 17 anni, ero solo una bambina e gli dicevo che
volevo tornare a casa.
Abbiamo fatto anche il pranzo di nozze, a casa mia alla
Roncina: io ho preparato il dolce, un dolce freddo che faccio
ancora e che piace a tutti. Mia madre, con l’aiuto delle mie zie,
ha fatto arrosti di conigli, di pollo, i cappelletti. La gente allora
andava a nozze proprio per mangiare! Per quei tempi abbiamo
fatto un matrimonio ricco con pranzo e viaggio di nozze. Il
viaggio di nozze non l’abbiamo fatto con la macchina, mio
marito non aveva ancora la patente e l’ha presa quando
avevamo tutti e due i bambini, così li portavamo in giro. Siamo
andati in treno, ci hanno portato in stazione a metà pranzo e poi
siamo andati a Bologna, siamo saliti sul treno di corsa, e anche
se io ero incinta quasi non ci pensavo, eravamo giovani.
Prima di sposarci avevamo pensato alla camera da letto che
abbiamo fatto fare a San Polo da Ricci e poi a una vetrina e a
un tavolo. Ma non avevamo il posto per mettercele queste cose
e così li avevamo tenuti da mio padre e mia madre.
Allora i mobili venivano fatti a mano e un giorno mio zio e il
mio futuro marito sono andati dal mobiliere a San Polo per
sapere se i mobili sarebbero stati pronti per luglio e per andarci
avevano preso una motoretta a noleggio. Pochi giorni dopo
Camillo mi propone di noleggiare una motoretta per fare un
giro insieme, ma io non l’avevo detto a mia madre perché ero
incinta e lei mi avrebbe sicuramente detto: “Mo té srèe mia
mata andêr in môtoréta! 16”. E noi siamo andati e ci siamo
16
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divertiti. Dopo sposati abbiamo fatto la vita di sposati: prima
un figlio, dopo 7 anni il secondo però abitavamo sempre lì da
mio padre con solo una camera e un piccolo sgabuzzino per
cucina. E lì siamo rimasti 10 anni, anche per farci le ossa e
avere i risparmi per poter uscire da casa dei miei genitori. E
così quando Luciano aveva 3 anni, avevamo già aperto il
negozio di via Bismantova di modo che mia madre al mattino
mi teneva i bambini e io riuscivo ad andare in negozio. Poi ho
cominciato a mandarli all’asilo e a scuola dalle suore del Gesù
e io al pomeriggio verso le 5 li andavo a prendere. Mi ricordo
che quando arrivavo all’asilo a prenderli Ivan mi diceva:
“Mamma perché sei venuta così presto che io devo aiutare la
suora a fare le pulizie”.
Invece Luciano quando aiutava suo padre nel negozio, e
qualcuno gli diceva come era bravo ad aiutare suo padre a
pulire il negozio, lui buttava via la graneda 17 perché non
voleva sentirsi fare dei complimenti.
Facevamo, se mio marito campava ancora un anno o due, il
matrimonio dei 65 anni e gli dicevo: “Dai Camillo, dai che
arriviamo alle nozze di platino”.
Siamo arrivati a 60 anni di matrimonio dopo aver lavorato
tanto insieme in macelleria tra alti e bassi, con le discussioni
che ci vogliono in ogni matrimonio. Abbiamo festeggiato i 50
anni con un secondo sì in Comune con gli amici e i parenti. Poi
siamo arrivati ai 60 anni, nozze di diamante, e ancora grande
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festa. Ma poi sono cominciati i problemi e mio marito si è
ammalato.

ricordo delle nozze di diamante

nozze d’oro in Sala del Tricolore

A 90 anni è così e la situazione è andata sempre peggiorando e
vederlo in quelle condizioni era una disperazione. Io gli sono
sempre stata vicino; anche quando c’erano le badanti io e i
ragazzi ci scambiavamo per dare il riposo alle badanti.
All’ospedale al mattino presto andavo io, poi al pomeriggio e
verso sera venivano i ragazzi ad aspettare la badante della
notte. Io penso di avergli dato tutto quello che potevo dargli.
Ma poi, dopo cinque anni di malattia, Camillo se n’è andato.
Anche se sono già passati quattordici mesi dalla sua morte non
riesco ancora a convincermi che lui non tornerà più.
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5. Franca e Camillo in vacanza
Ho fatto molti viaggi, soprattutto in Italia, e posso dire di aver
visitato ben tre quarti dell’Italia da Firenze in giù; ci mancava
il nord, ma poi la salute di Camillo non ce lo ha più permesso.
Dopo che siamo andati in pensione e quando ho cominciato a
stare bene dopo i miei problemi al cuore, abbiamo cominciato a
girare. Tutti gli anni cambiavamo posto, avevamo una guida
che ci accompagnava nei nostri viaggi e ci descriveva cosa
c’era da vedere; quindi al mattino al mare e al pomeriggio
andavamo in questi paesini dove c’erano castelli o altro.

Franca e Camillo in gita

Mio marito aveva la passione dei castelli, il meridione
l’abbiamo visitato a tappeto e siamo ritornati anche in tanti
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posti dove lui era stato a militare e in guerra. Sempre più giù,
più giù fino al tacco e poi in Sicilia.
Ci mancava la Sardegna, ma io mi sono rotta le gambe e poi
anche lui non se la sentiva più di affrontare questi viaggi per i
problemi legati alla vecchiaia e alle mie gambe. All’estero
siamo stati ad Auschwitz, e pensando che noi siamo di
passaggio in questa vita e che la morte è una cosa naturale mi
vien da dire che tutte queste tragedie, uccisioni e stragi non
dovrebbero esserci. E tutto questo per i soldi e il potere.
Dicono che non si fanno più guerre; ormai siamo circondati
dalle guerre che ci sono in tutto il mondo, in Europa, in Asia e
c’è da aver paura. E che dire di questi immigrati che devono
fuggire dalla guerra, dalla povertà?
Dopo il viaggio a Budapest e a Vienna abbiamo capito che era
ora di fermarci e da allora siamo sempre andati al mare. Io sarei
dovuta stare al mare dopo l’operazione alle gambe almeno 3
mesi per camminare nell’acqua e rifare la muscolatura, per cui
io camminavo in acqua e lui mi seguiva sul bagnasciuga. E poi
neppure più al mare. Ci siamo stati qualche giorno quando lui
era già ammalato, ma lui se ne stava sempre chiuso in casa.
Ed ora anche le amiche come Ave e anche un’altra sono morte.
Una di loro era rimasta vedova come me, ma era una donna che
riusciva a reagire, non è come me che mi ritengo una non
normale perché se sto un giorno senza prendere la pastiglia mi
viene un nodo in gola. Il pensiero è sempre lì, a Camillo, ma si
vede che la pastiglia mi fa reagire. E’ già un anno che la prendo
ed il cardiologo mi ha detto che è una pastiglia che non dà
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controindicazioni, ma vorrei smetterla anche perché per il
cuore ne ho già una decina al giorno.
E poi ho bisogno di andare a salutare Camillo al cimitero. Ci
sono andata pure ieri anche se il dottore mi aveva proibito di
passare dal cimitero e mi aveva detto di andarci una volta alla
settimana. Ma io per andare da mio figlio Ivan con la macchina
passo di lì e allora quando passo dico: “Ciao Camillo” e poi lo
sguardo va al sedile vuoto di fianco a me e do un pugno…
Ho preso la patente che avevo quaranta, quarantacinque anni,
ma mio marito non desiderava che io la prendessi.
L’occasione è stata un’influenza che ci ha fatto ammalare tutti
e due. Io dopo qualche giorno sono riuscita a tornare in
negozio, ma lui è rimasto a casa ancora. Io mandavo avanti il
negozio, ma dovevo chiedere ai miei figli, Luciano che stava
preparando esami per l’università e in più lavorava in un
circolo di giovani, Ivan che lavorava ed era già sposato, di
andare a rifornire il negozio e di portarmi a Montecchio per
prendere la carne.
E dai un giorno e dai un altro cercavo di convincere Camillo
sul fatto che mi ci voleva la patente, che poi l’avrei usata solo
per il lavoro e per non pesare sui ragazzi e gli impegni che già
loro avevano.
Io mi sono andata a iscrivere senza dirgli niente; anzi le prime
volte uscivo con una scusa come andare in centro a comprare
dei bottoni o delle spagnolette. Ma a forza di dai e dai anche lui
si è convinto. Sono andata a scuola 6 o 7 mesi, ma quando sono
arrivata vicino all’esame di guida a mio figlio Ivan e sua
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moglie Angela è capitato un incidente sul ponte del Crostolo. E
allora mi sono detta: “Basta, basta io non vado più a prendere
la patente non ne voglio più sapere”. Invece Pezzi, il
responsabile della scuola guida, mi ha detto: ”No signora, lei
domattina ci va, altrimenti non ci riesce più”.
Sono andata alla motorizzazione e lì mi ha accompagnato mia
nuora Angela, ed è andato bene. Per imparare meglio le nozioni
di teoria Pezzi mi diceva che dovevo andare tutti i giorni e
sentire e risentire più volte le stesse cose. Ho tirato avanti tanto
questa cosa con Camillo e gli dicevo che andavo a fare un poco
di pratica per vedere se riuscivo a prendere la patente. Con la
guida la prima volta ho detto all’istruttore: “Questo è il volante
perché lo vedo, ma altro non so”. Sono stata anche abbastanza
veloce a prenderla. L’esame di guida ero nella zona di Viale
dei Mille, dovevo uscire da una stradina piccola e immettermi
in una principale, davanti a me c’era un ciclista che zigzagava e
non si capiva se sarebbe andato a destra o a sinistra, mentre si
l’istruttore che l’esaminatore mi facevano coraggio. Quando
poi mi hanno detto di immettermi nella direzione che volevo,
io, che avevo visto il ciclista girare a destra, sono andata a
sinistra così non l’avrei più avuto davanti. Adesso farei anche
senza patente, anzi quest’anno non volevo neanche andare a
rinnovarla. Alla fine anche Camillo è stato contento che io
l’abbia presa. A novant’anni ormai non era più sicuro nella
guida e noi abbiamo cercato di convincerlo a non usarla, ma
non c’è stato niente da fare. Solo la dottoressa Marcello, che gli
ha spiegato gli effetti dei medicinali che prendeva, lo ha
convinto a smettere di guidare “per il momento”. Lei è riuscita
a convincerlo e lui ha accettato le sue spiegazioni. Dopo lo
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portavo sempre con me in campagna da mio figlio dove
coltivava un bel pezzo d’orto e accudiva al cavallo. Ma poi
anche il lavoro dell’orto è diventato per lui troppo pesante e mi
chiedeva di farlo io.
Io ho voluto più bene a mio marito che ai miei genitori e non
mi vergogno a dirlo. Con mio padre ho sempre avuto un
rapporto difficile e non di affetto.
Invece con mio marito c’era questo aspetto della gelosia, ma io
gli sono sempre andata incontro e non mi è mai costato fatica
andare incontro a lui e ai suoi desideri. Sono sempre riuscita a
sdrammatizzare questa sua gelosia.
Certo che verso la fine la testa se n’era andata ed era rimasto
solo questo aspetto della gelosia. Gli ultimi periodi sono stata
aiutata da diverse badanti nell’assistere Camillo. Con alcune vi
è stato un buon rapporto, ma con altre i rapporti sono stati
difficili. Per fortuna sono stati sempre molto presenti i miei
figli che mi hanno aiutato in queste situazioni.

6. Ricordi, fotografie e riflessioni di un pomeriggio
d’agosto
“Una parte del mio tanto tempo libero lo trascorro
guardando le fotografie perché, anche se adesso sto
rallentando, io di foto ne ho fatte a volontà.”

Erano 70 anni che ci conoscevamo io e Camillo, pensare che
eravamo in sei amici, 3 coppie, e siamo rimasti in 2 persone
come si vede in questa foto qui: io e il marito dell’Ave. Io non
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ho paura della morte e l’ho sempre detto a Camillo. Quando
una decina di giorni fa sono svenuta, stavo capendo che c’era
qualcosa che non andava e che stavo per venire meno e allora
mi sono detta: “Dai Camillo mi raccomando sempre di venirmi
a prendere, allora stai venendo”. E anche quando vado al
cimitero gli dico sempre: “Dai Camillo vienimi a prendere”.
Qui c’è la mia nipotina Sara, è il suo primo giorno di scuola e
mio marito la saluta.
Questo è un nipote di Camillo pittore e il ricordino l’hanno
ricavato da un suo quadro. Questo parente era poliomielitico
come Luciano Tajoli e si era fatto un nome come pittore.
Questa è la nostra casa anche se qui si vede poco o niente;
c’eravamo rimasti solo noi due, cosa ce ne facevamo di una
casa così grande? quando ci chiamavamo c’era da chiedersi
dove eravamo. E anche la proposta di mio marito di allargare la
casa per avere tutti i figli con noi, è stato meglio non averla
realizzata. Anche in negozio ne sentivo di tutti i colori, nuore
che parlavano dietro alle suocere e suocere che parlavano male
delle nuore. Ne ricordo una che diceva che sua nuora aveva
comprato per i pavimenti una granêda ed mèlga 18 che andava
certo bene per il cortile ma non per i pavimenti. Le ha detto che
non andava bene, ma la nuora imperterrita ha continuato a fare
quello che voleva!
E poi ho questa foto di mia nuora e di mio figlio quando
andavano all’asilo; mio figlio è riuscita a trovarla dalle suore
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che gestivano l’asilo e l’ha regalata a sua moglie in occasione
forse del 25° di matrimonio. Ebbene è saltato fuori che in
quella foto… c’ero anch’io.
A proposito di religione, mia madre era religiosa, mio padre
non ho mai capito. Io comunque sono sempre andata in chiesa
quando ero piccola e il nostro divertimento era quello di andare
alla santa messa e poi dopo noi bambini si stava lì alla chiesa a
giocare. Anche dopo sposata io andavo sempre a messa e anche
i miei figli li ho mandati in chiesa. Luciano c’è andato anche
grandicello, fino a 7, 8 anni. Poi anche loro sono cresciuti ed
hanno intrapreso la loro strada. Noi eravamo contenti così,
sono stati bravi, hanno studiato, si sono formati la loro famiglia
con nipoti e pronipoti. Eravamo proprio felici. Ma poi è venuto
il crollo per tutti, specialmente per me perché mio marito, dopo
una lunga malattia, è venuto a mancare.
In questa foto c’è la tomba di Camillo e io ogni tanto lo vado a
trovare e lo saluto. Mio marito distingueva fra politica e
religione. Verso la fine ha voluto chiamare il parroco Don
Angelo, che ci conosceva bene ed è venuto. Camillo gli ha
raccontato la sua vita, la morte della madre, la povertà, il padre
che tribolava per dare da mangiare a tutti. Gli ha anche parlato
del giorno in cui suo padre a tavola, dopo la morte della madre,
visto che erano già grandicelli e voleva dare loro una direzione,
qualche consiglio e gli ha detto: “Allora ragazzi come la
mettiamo con la politica? Ci sono due politiche una sono i
comunisti e l’altra sono i fascisti. Però c’è un fatto, che i
fascisti ti davano l’olio, i comunisti finora non te l’hanno dato”.
E allora tutti hanno concordato nel dire: “Allora facciamo i
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comunisti”. Il parroco si è complimentato per quello che aveva
detto il padre di Camillo e del fatto che non aveva imposto
scelte, ma aveva solo detto come erano le cose. Quando
Camillo era piccolo era bravo, era sempre nell’albo d’oro e il
maestro di scuola diceva che prometteva bene per cui aveva
consigliato i suoi genitori di metterlo in seminario. Ma sua
madre aveva cominciato a piangere al pensiero che non lo
avrebbe più visto, che non sarebbe riuscita ad andarlo a trovare
considerate le strade non asfaltate e i mezzi che allora c’erano
per muoversi. Poi lei è morta, il padre ha fatto questo discorso
ai ragazzi ed anche Camillo ha fatto le sue scelte ed era solito
dire che lui era uno che credeva in Dio, ma non credeva nei
preti. E, a questo punto, anche il parroco gli aveva dato
ragione. Affermava che ce erano dei preti che ne facevano di
tutti i colori e rovinavano la classe dei sacerdoti. Camillo gli ha
poi chiesto una benedizione dopo la sua morte e infatti Don
Angelo è venuto in cappellina a benedirlo. Poi l’abbiamo
portato in chiesa e infine al cimitero dove gli abbiamo fatto
trovare la musica e abbiamo tutti versato un mare di lacrime.
Io della politica non è che io sia una patita di questo o di quel
partito, in casa nostra eravamo tutti così, si parlava anche di
questa, ma non siamo mai stati dei fanatici e ognuno non ha
mai imposto agli altri le proprie idee. Mio marito aveva le sue
idee, gli altri delle altre, e noi ci siamo sempre rispettati sia in
politica che in religione.
Ma come c’è differenza tra preti e fede così c’è differenza tra
politica e quelli che fanno la politica. Ci sono quelli che fanno
un lavoro da scalda poltrone e, nonostante la situazione in cui
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siamo, combinano poco o niente. Io sono dell’idea che
dovrebbero lasciare lavorare Renzi e il governo, ma ognuno
dice la sua e così non va avanti, gli mettono sempre i bastoni
tra le ruote sia da una parte che dall’altra.
Ma purtroppo il mio pensiero è sempre là, a Camillo. Ivan mi
consiglia di uscire, di andare al mare con qualche gruppo o
associazione o anche con la famiglia sua e di Luciano. Luciano
mi porterebbe a giocare a carte o a tombola, ma è la mia testa
che mi deve dire di uscire, devo essere io a reagire. E’ vero che
erano già 4 o 5 anni che Camillo era malmesso, ma io, forse
egoisticamente, l’avrei tenuto volentieri anche così. Io sono a
posto con la mia coscienza. non ho rimorsi, sono sempre stata
accanto a lui, a casa e in ospedale.
Era un bravo macellaio e insieme ci siamo creati la nostra
piccola fortuna; è sempre stato un bravo padre e con le nostre
possibilità abbiamo sempre accontentato i nostri figli in tutto,
merito anche di loro che a loro volta non erano esigenti. Poi
sono cresciuti, si sono sposati, hanno avuto la loro famiglia e la
famiglia si è allargata, nipoti, pronipoti… e mio marito non si
stancava di ripetere: “Siamo fortunati più di così dalla vita non
si può pretendere”.
Anche le nuore sono bravissime, si va molto d’accordo; io e
Camillo la nostra parte l’abbiamo fatta.
O bene o male per lui ora è finita e per me gli anni ci sono e
ormai l’ora scocca anche per me, si lascia tutto e si va nell’altro
mondo. Là c’è mio marito che mi aspetta.
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E, nell’attesa, “anche se sono anziana, voglio essere ancora
utile un po’ e quindi faccio qualche piccolo servizio di
volontariato all’asilo 8 marzo e mi trovo molto bene. Così
sono a contatto con altre persone perché io mi ero chiusa
in casa dopo la morte di mio marito con il rischio di
cadere in depressione. Anche i miei figli e le nuore
apprezzano questa scelta, farei anche di più, ma le mie
gambe e la mia schiena non mi permettono di più”.

Quest’anno non ho ancora cominciato perché la scuola 8 marzo
si deve ancora organizzare con le altre scuole dell’infanzia.
Infatti questa scuola raccoglie i bisogni degli altri asili circa
camici o grembiuli
da
aggiustare,
vestitini
per
i
bambini e bambine
per i loro giochi o
per il carnevale e
così altre necessità.
Siamo
in
due
signore, due nonne.
E ci vado perché
Luciano
mi
ha
consigliato di fare
qualcosa e non di
stare sempre in casa
ad aspettare Camillo
che non sarebbe più
tornato. Lui è quello
Franca oggi
più disponibile in
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questo senso perché i miei figli si sono divisi i compiti. Il più
grande Ivan mi aiuta ad amministrare la casa, mentre il più
piccolo Luciano amministra la mamma. Mi aveva proposto la
tombola, il cinema, un po’ di tutto mi proponeva. Ma non è
ancora il momento di andare in mezzo alla gente, e anche da
una cugina che abita qua vicino mi è difficile andare, mi sento
sola e vuota e mi è difficile intervenire. Vedremo... intanto a
Luciano è venuta questa idea, ha saputo che avevano bisogno
di una volontaria che lavorasse in sartoria per le scuole
dell’infanzia. Lui me lo ha proposto e io, visto che conosco
l’asilo perché mia nipote Sara lo ha frequentato ed è vicino a
casa mia, ho accettato. Mi sono detta che avrei tentato, perché
ci sono i bambini e a me i bambini piacciono ed era meglio
stare con i bambini e fare qualcosa di utile piuttosto che fare
dei corsi di ricamo.
La scuola è qui vicino, ho fatto tutte le carte necessarie per
poter fare la volontaria lì, mi sono informata su quello che
c’era da fare e così ho cominciato. Mi piace e in questo modo
io lavoro sempre di cucito, a casa per i pronipoti e alla scuola 8
marzo per i bambini e le bambine delle scuole dell’infanzia.
Conosco le maestre e conoscendole è stato più facile per me;
mi piace perché la confusione è quella dei bambini che corrono
avanti e indietro ed è bello.
Siamo in due volontarie e sono arrivata ad essere abbastanza in
confidenza con la signora che è con me; parlo di Camillo e
divento triste, ma poi ci sono i bambini che parlano e ridono e
allora mi passa la malinconia. Anche la mia pro nipotina
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Camilla quest’anno va all’asilo e quindi anche per lei e il suo
asilo ho fatto i sacchetti per lenzuolino, il cambio ecc…
Nella mia testa però non mi entra ancora che Camillo non
tornerà più anche se, come dicono i miei figli, il babbo è
sempre con noi, anche se ci muoviamo lui viene con noi.
Adesso ho questo gatto che mi fa una compagnia incredibile,
non si muove senza di me perché ha paura che qualcuno lo
porti via. Si chiama Topì e me lo ha dato Luciano. Io avevo già
un cane che adesso è a casa di mio figlio Ivan.
Intanto però devo mettere avanti i lavori per i nipotini: il
cappottino per la piccola Camilla, i maglioncini per i tre
maschietti… insomma di lavoro ce n’è ancora tanto!!!
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APPENDICE
a Franca e Camillo per i loro 60 anni di matrimonio, dai figli
Eccoci di nuovo dopo 60 anni, sempre in forma (a sufficienza)
e pimpanti, vedi le discussioni ricorrenti.
Ricordiamo tutti i rimproveri che vi facciamo:
babbo non faticare nell’orto
mamma cerca di essere puntuale
babbo non brontolare sempre
mamma non dire arrivo subito
babbo lascia stare Charly che ti morde
mamma va piano in macchina
babbo non sparlare e insultare
mamma non avvelenare il babbo
babbo non parlare male della mamma
mamma sopporta di più il babbo.
E poi insieme ai tanti ricordi riconosciamo che:
non ci avete mai imposto niente
ci siete sempre stati vicini
ci avete sempre sostenuto e seguito nella vita
ci volete bene come nessun altro
avete sempre sopportato i nostri “capricci”.
Ma soprattutto ci avete dato la vita con tutto il vostro amore.
Ivan e Luciano
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IMMAGINI E DISEGNI
Gli schizzi di Franca e immagini di alcuni attrezzi e arredi usati
nei suoi tanti lavori e presenti in tante case.
Il travaglio

1

travaj

Il travaj 19, o travaglio, l’ho usato solo per Ivan. Il bambino
imparava a stare in piedi e a camminare in questa specie di
girello moderno. Adesso non si usano più però qui non
andavano in pericolo e il bambino non andava intorno a niente.
Mi è venuto in mente e ho chiesto a Ivan se lo ricordava, ma mi
ha risposto di no.

19

travaj: girello per bambini
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Filare

attrezzi per filare
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Fare il pane e sbattere le lenzuola

gramla o gramola

panca per sbattere i panni
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POSTFAZIONE
Per te la cucina è un luogo speciale; ogni incontro è stato
preceduto o seguito da una visita alla cucina dove facevano
bella mostra di sé cipolle in agrodolce, erbazzoni cotti e da
cuocere, zucche enormi da cucinare (a proposito le ho fatte le
polpettine di zucca) e altro ancora. E’ stato un vero piacere
conoscerti e frequentarti in questa estate e sono certa che ci
saranno ancora le occasioni per incontrarsi e scambiarsi, più
da parte tua che da parte mia ovviamente, consigli di cucito, di
maglia o ricette e guardare fotografie.
Ho apprezzato il tuo sorriso, ho compreso i tuoi silenzi e gli
attimi di malinconia al ricordo di Camillo che mi hanno
riportato alla memoria la morte della mia mamma avvenuta un
anno fa. Apprezzo la tua attività, il tuo fare continuo che è di
stimolo e di buon auspicio per gli altri ed anche per me. Si può
continuare ad essere giovani ed attivi anche a 80 anni passati.
Continua così e intanto dedico a te e a Camillo questa poesia a
ricordo del vostro amore.
La giovinezza
Nei miei vent’anni non ero felice
e non vorrei che il tempo s’invertisse.
Un salice d’argento mi consolava a volte,
a volte ci riusciva con presagi e promesse.
Nessuno dice mai quant’è difficile
la giovinezza. Giunti in cima al cammino
teneramente la guardiamo. In due,
forse per la prima volta.
(Maria Luisa Spaziani)
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Ed ora puoi continuare a scrivere altri ricordi che di tanto in
tanto affiorano nella tua memoria.

Reggio Emilia, autunno 2014
Edda Giovanardi
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