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PREFAZIONE 

Luigia è una bella signora di novantatré anni portati bene no-
nostante non manchino i segni del tempo trascorso. 

L’ho conosciuta nell’occasione della “Locanda della Memo-
ria”. L’ho incontrata la prima volta che era un mattino di fine 
agosto, a casa del figlio più giovane, in una bella villa di Bib-
biano, dove abita da quando è rimasta sola. 

Mi aspettava seduta, all’ombra del patio, un po’ emozionata e 
impaziente di raccontarsi. Vicino, il suo girello che accompagna 
i suoi passi e le dà sicurezza. 

Non è stato necessario spiegare il progetto perché la nuora, che 
lo conosce per avervi preso parte in altre edizioni, le aveva an-
ticipato tutto. 

Luigia con la sua semplicità, mi ha accolto con fiducia ed è stato 
bello e facile entrare subito in sintonia. 

Sedute all’ombra, circondate da un bel giardino con molte 
piante verdi, al caldo di fine estate, davanti a due bicchieri d’ac-
qua fresca, abbiamo cominciato a chiacchierare e lei a raccon-
tarsi. 

Anche negli incontri successivi, Luigia ha proseguito il racconto 
dei suoi ricordi di donna normale e semplice. 

Mi ha colpito la sua personalità docile, ma determinata e la sua 
vitalità. 
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Una gran bella persona d’animo semplice non modificata dalla 
consapevolezza di aver sempre vissuto, soprattutto in gioventù, 
una vita più agiata rispetto al contesto in cui si è trovata. Lei 
continua a dire: “Perché figlia unica”. 

Nata e vissuta in un secolo di grandi cambiamenti lei è rimasta 
nel suo piccolo mondo serena, accettando gli eventi della vita, 
con pacato ottimismo e grande voglia di proseguire il suo cam-
mino. 

 

 

Bibbiano, autunno 2018 

Gabriela(D’Angelo(
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Ho novantatré anni e, ripensando a quanto ho vissuto in tutta la 
mia vita, penso di poter dire che ho dato amore e ho ricevuto 
amore. Sono stata fortunata perché mi sono trovata sempre bene 
con tutti e da tutti ho ricevuto un gran bene. Sono soddisfatta di 
quello che ho fatto e di quanto ho ricevuto nella mia vita, anche 
se non sono mancati i sacrifici e le rinunce che penso di aver 
affrontato sempre a testa alta. 

!
Luigia!con!i!genitori 
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La mia famiglia, le mie origini 

Mi chiamo Luigia Tesauri detta "Gigi". Sono nata il 25 giugno 
1925 a Corniano, piccola frazione di Bibbiano in provincia di 
Reggio Emilia. Adesso alloggio a Bibbiano in casa di mio figlio 
Vilson. Lo stesso giorno della mia nascita moriva la mia nonna 
paterna e quindi, il mio papà Leopoldo Tesauri, ha voluto che 
mi chiamassi come lei. Mia madre ogni tanto, parlando con mio 
padre a proposito del mio nome, chiedeva se non era il caso di 
chiamarmi Luisa anziché Luigia. Lui le rispondeva sempre: 
“No! perché Luigia si chiamava mia madre e Luigia si chiama 
mia figlia”. 

Sono nata nella corte di "Villa Bertoldi" dove mio padre faceva 
il contadino. Mi hanno raccontato che il parto è avvenuto in casa. 
Una volta era la regola, questa pratica adesso è stato rivalutata 
da molte donne che la scelgono per sentirsi più a loro agio. A 
casa l’ambiente è più sereno rispetto a quello di un ospedale 
dove si viene a contatto con situazioni diverse. Prima invece era 
la normalità, non era una scelta e questo comportava che, se 
c’erano difficoltà, la conclusione poteva non essere felice. A 
“Villa Bertoldi” abitavamo in una sola camera. Quando avevo 
quattro anni, il padrone della villa propose a mio padre di diven-
tare mezzadro (colui che coltiva un fondo altrui e divide i pro-
dotti e gli utili della coltivazione a metà col proprietario). Mio 
padre non se la sentì di rischiare, rifiutò l’offerta e quindi siamo 
dovuti andare via. 
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Un brutto ricordo 

Mia mamma si chiamava Adele Pedrazzi. Era una donna bravis-
sima; oltre a occuparsi della casa aiutava anche mio padre a la-
vorare la terra. Io sono figlia unica anche se i miei, dopo di me, 
hanno avuto altri tre figli purtroppo tutti morti. Due gemelli nati 
morti e un fratello che ha vissuto solo tre mesi. Di questa situa-
zione mia madre ne ha sofferto tanto e purtroppo, indiretta-
mente, ne ho sofferto anch’io perché ogni occasione per lei era 
buona per dirmi: “Con tanti bei figli che ho avuto mi sei rimasta 
solo tu che hai la pelle scura”. Infatti, a causa del colore della 
mia pelle, mi chiamava Nerina. Ricordo che per lei la mia pelle 
scura era così tanto un problema che in estate mi comprò un cap-
pello di paglia per proteggermi dai raggi del sole. Diceva che il 
sole mi avrebbe reso la pelle ancora più scura. Quelle parole le 
ricordo ancora, mi facevano tanto male e, quando ci penso, ri-
vivo quell’amarezza. Non le scorderò mai. (Luigia si rattrista) 
Era chiaro che lei avrebbe preferito avere figli maschi, ma che 
colpa potevo avere io? Mio padre, quando la sentiva dire in quel 
modo, interveniva in mia difesa, la sgridava. Le diceva: “Meno 
male che almeno c'è rimasta lei!”, mi confortava dicendomi di 
non starla a sentire. Una volta le donne in gravidanza non face-
vano controlli sanitari, non si curavano come avviene adesso e 
questo era uno dei motivi che causava la perdita di molti bambini 
appena nati o nei primi mesi di vita ed in qualche caso la morte 
della partoriente. Anch’io ho partorito i miei figli in casa. Rin-
graziando il Signore, non ho avuto problemi. È andata bene e 
sono contenta così. 
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il!padre!di!Luigia!
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L'infanzia e gli anni di scuola 

I miei giochi erano la palla e le bambole in celluloide. Le bam-
bole erano molto delicate e bisognava averne molta cura perché 
la celluloide è un materiale molto fragile e infiammabile. Se 
troppo morbida si ammaccava facilmente, se troppo dura si se-
gnava o si spaccava; lasciata al sole ingialliva e invecchiando 
diventava ancora più delicata. Mia madre mi raccomandava 
sempre di stare attenta, di curarla e non romperla. Insomma, era 
un bel giocattolo, ma bisognava fare molta attenzione. Con la 
palla era tutto più facile e mi sentivo più libera. Non avevo tante 
amiche, forse perché non ero una gran chiacchierona e quindi 
venivo un po’ esclusa dal gruppo. Ero figlia unica ed ero molto 
coccolata a casa. A scuola ho fatto fino alla quinta elementare. 
Non per vantarmi ma, ero la più brava della classe. Fino alla 
terza ho avuto una maestra che si chiamava Nerina Balugani, 
molto severa, ma tanto brava. Non era sposata e quindi ci dedi-
cava molto del suo tempo. Dopo, in quarta ed in quinta, ho avuto 
un maestro che si chiamava Giuseppe Romeo. La quinta l'ho fre-
quentata due volte, non perché fossi stata bocciata, ma per scelta 
volontaria. Ero troppo piccola per lavorare la terra e quindi mio 
padre ha pensato di farmi fare un altro anno scolastico. A scuola 
andavo sempre, sia col freddo, che con il caldo. Mio padre mi 
diceva che per trovarsi bene nella vita bisogna abituarsi a sop-
portare tutto. Lui era molto buono, previdente ed affettuoso. Io 
mi rivolgevo a lui dandogli del voi, a quei tempi si usava così. 
Da ragazzina portavo i capelli lunghi e facevo le trecce che pia-
cevano tanto a mio padre. Una volta, ero già grandicella, ho de-
ciso di tagliarli e mi sono fatta fare la permanente. Rientrando a 
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casa per paura che mio padre mi rimproverasse ho messo un faz-
zoletto in testa che ho tenuto per una settimana. Quando mio pa-
dre se n’è accorto c’è rimasto molto male. 

La merenda scolastica 

A scuola, quando facevamo l'intervallo, prendevo da un sacchet-
tino il pane fatto in casa da mia mamma farcito con salame e 
formaggio. Io chiedevo sempre a mia madre di farmi delle pa-
gnottine perché si dividevano meglio. Il pane lo facevamo nel 
forno a legna una volta a settimana e lo conservavamo in un pa-
niere. Ricordo il profumo che emanava quando era appena fatto, 
era molto gradevole. 

Luigia!con!la!sua!classe
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la!dedica!del!maestro!dietro!la!foto!ricordo:!“Nulla%è%più%bello%del%ricordo” 

Sono stata una “piccola italiana” 

Quando frequentavo la quinta elementare, ricordo che il sabato, 
accompagnate dalle maestre, andavamo in piazza per parteci-
pare alle manifestazioni dell’Opera Nazionale Balilla. Una isti-
tuzione voluta dal regime fascista che coinvolgeva le scuole. In-
dossavamo la divisa fascista delle "piccole italiane" che com-
prendeva berretto in maglia di seta nera, una camicetta a mani-
che lunghe bianca e la gonna in tessuto nero, con calze bianche, 
scarpe nere e guanti di filo bianco. A me, come a tante ragazze 
di quel tempo, quelle manifestazioni non interessavano proprio, 
ma bisognava comunque partecipare perché erano obbligatorie. 
Ci andavamo, soprattutto per evitare possibili brutte conse-
guenze a noi e alle nostre famiglie. 
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La vita in campagna 

A casa dei miei da mangiare non mancava nulla: eravamo con-
tadini. Mio padre lavorava la nostra terra con l’aiuto di un brac-
ciante che si chiamava Adamo: questi provvedeva anche a rigo-
vernare la stalla. Ricordo che da piccina andavo spesso a trovare 
la nonna, la mamma di mia madre che abitava sempre a Cor-
niano; lei aveva un frutteto e quindi quando era ora di tornare a 
casa mi riempiva una borsa di mele e mi dava anche una casse-
ruola con le mele già cotte, sapeva che io ne ero ghiotta. Ancora 
adesso mi piacciono le mele cotte e quando posso me le preparo. 
Dopo averle sbucciate le taglio a pezzetti, le metto in un tegame 
e le faccio cuocere. Poi le cospargo di zucchero. Mi piace man-
giarle dopo i pasti. 

Avevamo un piccolo allevamento di maiali e c’era l’abitudine di 
macellarli nei mesi di Dicembre e Gennaio. Il giorno fissato, la 
mattina presto, veniva il macellaio che provvedeva ad abbatterne 
due alla volta, uno per noi e l'altro si vendeva. Anche se era una 
cosa un po’ cruenta, quelle giornate erano vissute come una fe-
sta. A quei tempi i maiali nelle campagne erano allevati in modo 
artigianale, casalingo. Dalle nostre parti il maiale è stato per anni 
la dispensa di molte famiglie contadine, una garanzia di grasso 
e proteine per l'inverno. Con il maiale facevamo i prosciutti che 
si ricavano dalla coscia del maiale, che veniva salata a secco. Il 
pezzo poi veniva strofinato con il sale una volta al giorno per la 
durata di un mese e riposto al fresco. Infine si lavava con acqua 
tiepida e lo si lasciava stagionare all'aria aperta, di solito per al-
meno tre mesi. I prodotti migliori anche per un anno. Facevamo 
anche i salami e le salsicce utilizzando i ritagli non utili per i 
prosciutti che macinavamo e mescolavamo con pezzi di grasso, 
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conditi con sale e pepe. L'impasto così ottenuto lo insaccavamo 
nelle budella che si lasciavano essiccare in ambiente ventilato e 
fresco. 

Nel cortile avevamo anche il pollaio con tante galline che face-
vano molte uova. Mia mamma le incartava con cura e le vendeva 
a una trattoria che stava vicino casa. Ricordo che avevamo anche 
i conigli. Io da piccola li andavo a contare e quando ne erano 
tanti, sentivo mia mamma che si lamentava, diceva che mamma 
coniglia non ce l’avrebbe fatta ad allattarli tutti e quindi i coni-
glietti non sarebbero cresciuti abbastanza. In questo caso inter-
veniva mio padre che eliminava quelli più piccoli. Lui ne man-
teneva al massimo una decina. Gli davamo da mangiare in estate 
erba ed in inverno un impasto di farina gialla con il fieno oppure 
con la crusca. 

La mia mamma era molto brava in tutti i lavori che faceva a casa. 
Soprattutto faceva molto bene la sfoglia che tirava con il matta-
rello. Allora non c'era la macchina per fare la pasta, si lavorava 
tutto a mano. Lei faceva sempre le tagliatelle grandi e quelle pic-
cole che piacevano tanto a mio padre: qualche volta faceva i 
maltagliati e i quadrettini. Da sposata, all’inizio, anche io facevo 
la pasta fresca e la lavoravo tutta a mano, poi è venuto l’uso della 
macchina che aiutava tanto e l’ho utilizzata. Preparavo insieme 
a mio marito Franco i “caplet”, lui era molto bravo e svelto. 
Quando erano pronti li cucinavo in brodo di gallina o di cappone 
o di carne. I “caplet” li mangiavamo di domenica specialmente 
d'inverno perché è un piatto caldo. Dalle nostre parti l’inverno è 
abbastanza freddo, noi a casa ci riscaldavamo con una bella stufa 
a legna. 
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Riunione di parenti 

A mio padre e mia mamma piaceva fare spesso dei pranzi con i 
parenti. Ricordo soprattutto quelli del 15 agosto. Invitavano i 
propri fratelli e sorelle e ci tenevano che fossero presenti quindi, 
venivano tutti. In quelle occasioni eravamo in tanti e quindi a 
casa non avevamo lo spazio sufficiente, pertanto organizzavamo 
il tavolo fuori all'aperto davanti alla casa colonica, dove c’erano 
delle belle piante che facevano ombra, tra cui una "gasia" (la 
gaggia in dialetto). Io aiutavo mia mamma ad apparecchiare la 
tavola, portavo fuori le posate che non erano d'argento, ma erano 
molto belle. Noi le tenevamo con cura in una scatola. Ricordo 
che quando le riponevamo mamma mi dava uno straccetto e io 
le lucidavo con la crema Sidol. Ero molto orgogliosa del mio 
lavoro, venivano belle e mia madre mi lodava. Mia mamma per 
farsi valere si dava un gran da fare, aveva cinque sorelle e quat-
tro fratelli. Ricordo che la più grande delle sorelle di mamma si 
chiamava Rosa, poi c’era Ida e per ultima Piera detta Pierina 
C'erano poi i fratelli di mio padre Roberto e Giuseppe. 

Imparo a ricamare 

A Bibbiano c’è un convento di suore che ci stava anche quando 
ero ragazza. Ai miei tempi, lo frequentavamo oltre che per il ca-
techismo anche per imparare alcuni lavori domestici come il cu-
cito ed il ricamo. Mio padre ci teneva in modo particolare che io 
imparassi a ricamare, pertanto frequentai un corso dalle suore. 
Andavo da Corniano a Bibbiano, a piedi. Avevamo una sola bi-
cicletta che usava sempre mio padre e a volte mia madre, prati-
camente la usavano loro. Quindi io andavo sempre a piedi. In 
inverno mia madre per proteggermi dal freddo, soprattutto 
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quando c’era la neve, mi aveva comprato delle galosce. In quel 
modo cercavo di ripararmi dal freddo pungente. Il ricamo l’ho 
imparato volentieri, mi piaceva tanto. A casa mia ho fatto tanti 
bei ricami che ancora adesso conservo gelosamente. Alcuni pur-
troppo sono rimasti nella casa di Corniano e per il momento non 
posso andare a recuperarli. Quando si diventa vecchi tornano 
alla mente tanti episodi che si credeva di aver dimenticato. 

 

 
Luigia!con!le!vicine!di!casa!

Le cugine 

Quando ero piccola giocavo con le mie cugine che erano più o 
meno della mia età, si chiamavano Teresa, Eugenia e Adriana. 
È stata una di loro che ha iniziato a chiamarmi “Gigi”. Questo 
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nomignolo non mi dispiaceva, anzi, nel tempo mi piaceva sem-
pre di più. Al catechismo invece le suore mi chiamavano Lui-
gina. 

Visto che io ero figlia unica rispetto alle mie cugine andavo ve-
stita meglio; loro di questo erano un po’ gelose. Quando la do-
menica ci incontravamo per andare a messa, tutte mettevamo il 
vestito più bello. Loro quando mi vedevano spesso commenta-
vano: “Vedi la Luigia, sfoggia un altro vestito!”. Io ci rimanevo 
male, ma una di loro mi confortava, mi diceva di non badarci e 

di lasciarle dire. 
Mia mamma ci te-
neva tanto a man-
darmi sempre ben 
vestita. Quando tra 
ragazze si parlava 
di matrimonio, le 
cugine dicevano 
che certamente 
avrei sposato uno 
con i soldi perché 
ero figlia unica e 
poi perché avevo 
una casa grande e 
tanta terra. 

Per distrarci, per 
noi ragazze in quel 
periodo c'era sol-
tanto qualche se-Luigia!con!delle!amiche!
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rata in teatro a Bibbiano. Questo si poteva fare perché eravamo 
nel periodo della guerra. Tutte le domeniche io e i miei genitori 
andavamo a messa, ma a orari differenti perché, come ho detto, 
avevamo una sola bicicletta. Mia mamma andava alla prima 
messa, io a quella delle nove dove c'erano tutte le mie amiche e 
mio padre a quella delle undici. 

Da sempre, la lettura, è uno dei miei passatempi preferiti. Ho 
letto i Promessi Sposi tantissime volte. Questo libro, ultima-
mente, non lo trovavo, pensavo di averlo lasciato nella casa di 
Corniano poi per fortuna l’ho ritrovato e l’ho riletto altre tre 
volte! 

La guerra e il fidanzamento 

Il periodo della guerra era triste per tutti, si doveva restare in 
casa specialmente di sera, con le finestre chiuse ed a luci spente 
per non farsi vedere quando passava “Pippo”. Chiamavamo così 
un aereo che sorvolava spesso il territorio di sera e se vedeva 
qualche luce sganciava giù bengala che illuminavano tutto e 
c’era il rischio di essere bombardati. Quando c’erano bombar-
damenti per stare più sicuri, scappavamo nei ricoveri. Il mio 
papà ne aveva costruito uno nei campi: una grossa buca, rico-
perta. Noi ci rifugiavamo lì. 

Comunque, nonostante questi tristi avvenimenti per me si veri-
ficò una cosa bella che mi rese felice. Era venuto ad abitare nel 
mio stesso cortile un bel giovanotto che dopo un po’ di tempo 
quando mi incontrava, aveva preso l’abitudine di strizzarmi l’oc-
chio, si chiamava Franco. Ai tempi, dai ragazzi questo era un 
modo per fare capire a una ragazza che piaceva. Notai anche che 
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quando mi strizzava l’occhio, cercava di non farsi vedere da sua 
madre perché questa era molto gelosa. Pure lui era figlio unico. 

 
!

Quando ci siamo fidanzati aveva il permesso di venire a casa 
mia di sera solo il giovedì e la domenica. In quel periodo tutti 
usavano così. La mamma del mio Franco, come ho detto, era 
molto gelosa e mi diceva sempre che invece di andare a ricamare 
avrei fatto meglio a imparare a cucire. Io, in effetti, prima ero 
andata per un anno da una sarta, ma avevo imparato molto poco. 
Il mio papà diceva che sarebbe stato meglio che fossi rimasta a 
casa. Le camicie non le sapevo fare, soprattutto non riuscivo a 

un!giovane!Franco!
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fare bene i colletti. Io me ne rendevo conto e mi dispiaceva. Una 
sorella di mia suocera, con la quale ero in confidenza, ascoltando 
i miei sfoghi, mi incoraggiava dicendomi di portare pazienza 
perché anche a lei ne aveva dette tante, mi raccontava che aveva 
trovato da dire anche nel giorno del suo matrimonio. Mia suo-
cera era la figlia più grande ed aveva un carattere autoritario. 
Prima nelle famiglie c'era la considerazione che la figlia o il fi-
glio più grande avesse più giudizio e quindi era autorizzato ad 
interessarsi anche dei fratelli per qualsiasi cosa. Quando mia 
suocera diceva una cosa intendeva che fosse considerato un or-
dine come per un militare. 

Mi sono sposata a 19 anni nella chiesa di Bibbiano in tempo di 
guerra con Francesco Neroni. Io ero già incinta del mio primo 
figlio, Dino. Allora era considerato un disonore sposarsi già gra-
vide, ma per la verità da parte dei nostri rispettivi genitori non 
vi furono problemi, la situazione venne accettata serenamente. 
Non abbiamo fatto tanti inviti, abbiamo festeggiato in casa con 
parenti e amici. Un bel pranzo. Ricordo che, nonostante la guerra 
condizionasse la nostra vita, io e Franco eravamo felici. Nei 
giorni di festa, spesso andavamo in piazza a guardare i barac-
coni, era l’unico svago possibile anche perché a mio marito 
quando era libero dal lavoro gli piaceva rimanere a casa, il suo 
era un lavoro pesante. A casa tante volte giocavamo a carte. 

Io avevo un telaio che utilizzavo insieme a mia madre e mia suo-
cera. Facevamo delle tele che utilizzavo per fare delle lenzuola 
che ho ancora. Le facevamo per la famiglia. Io gli ricamavo le 
cifre ed aggiungevo del merletto di pizzo che facevo con l’unci-
netto. Con la tela prodotta facevamo anche delle camicie da 
notte e delle mutande. 



! 22!

 

 

La malattia di mia madre 

Poco tempo dopo che mi sono sposata, la mia mamma si am-
malò, ebbe una paralisi che le bloccò tutta la parte destra. Era 
ancora giovane, io spesso andavo per accudirla. Abitavamo 
porta a porta e quindi appena potevo, andavo da lei. Mia suocera 
trovò da ridire anche in questo, non era d’accordo e quando tor-
navo a casa, mi prendeva in giro dicendo che: “ero andata a pren-
dere un goccino di latte”. Come a dire che avevo ancora bisogno 

il!marito!Franco!
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della mamma. Mio padre, resosi conto che già tribolavo per do-
ver badare ai bambini e a mio marito, non volle darmi un altro 
peso, mi diceva: “Tu hai una famiglia, pensa ai tuoi figli e a tuo 
marito, alla tua mamma, ci penso io” quindi, prese una donna di 
servizio. Si chiamava Elvira, aiutava in casa e assisteva mia ma-
dre. Dormiva anche a casa, era trattata bene, come una di fami-
glia. Per un po’ tutto andò liscio, poi si capì che questa donna 
quando la sera mio padre usciva, invece di badare a mia madre 
pensava a bere il vino. L’ha fatta scoprire mia madre che ha rac-
contato tutto quello che succedeva. Quindi mio padre la mandò 
via e per il seguito non volle chiamare un’altra persona. Io ho 
fatto del mio meglio per essere di aiuto, ma molto ha fatto mio 
padre. 

 

 
Luigia!e!Franco!con!Dino!e!i!suoceri!
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Mio marito, le sue passioni, i nostri figli 

Mio marito non voleva che io uscissi con le amiche. Io ci rima-
nevo male, ma non l’ho mai contraddetto, uscivo soltanto con 
lui. Qualche volta di giorno facevamo un giro alla fiera di Bib-
biano, andavamo con le bici che mettevamo a deposito perché 
anche a quei tempi c'era il rischio che qualcuno le rubasse. Altre 
volte andavamo al Bellocchi a San Polo che era sia teatro che 
cinema. Mi piacevano i film con Amedeo Nazzari che oltre ad 
essere un bravo attore era anche un bell'uomo. 

Quando uscivamo da casa Franco mi chiedeva sempre se avessi 
chiuso la porta con il catenaccio e nonostante il mio assenso an-
dava anche a controllare. Era previdente, ma anche un po’ diffi-
dente. A lui piaceva molto giocare a carte e, quando poteva, in-
contrava gli amici nel bar della piazza a Bibbiano. Giocavano a 
briscola oppure a scopone. Una volta ha vinto anche una coppa. 
Quando è tornato a casa e me l’ha detto, io credevo che oltre la 
coppa ci fosse anche un pacco di carne quindi, mi sono alzata 
dal letto per metterla nel frigo, ma la coppa era vuota ed io sono 
rimasta delusa. 

Io, dopo aver sbrigato le faccende di casa, mi davo da fare a cu-
cire anche se come sarta non ero bravissima. Avevo la macchina 
per cucire, cercavo di fare quanto meglio potevo per le esigenze 
della famiglia. 

Un’altra passione di mio marito erano le macchine sia quelle 
agricole che le automobili. Il sabato spesso mi chiedeva se avessi 
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avuto il tempo per lavargli la macchina in modo che lui la do-
menica la potesse portare in piazza e mostrarla a tutti ben pulita 
e lucidata a specchio. Era orgoglioso e un po’ vanitoso. 

Franco 

Il nostro è stato un matrimonio felice abbiamo avuto tre figli: 
Dino, Virginio e Vilson, tutti maschi. Il primo è nato nel 1945, 
il secondo nel 1949, il terzo nel 1956. Ricordo che una mia zia 
che non aveva avuto figli e stava economicamente bene, quando 
io ero incinta del secondo figlio, mi chiese di darlo a lei, per 
convincermi mi diceva che da grande avrebbe lavorato meno del 
contadino perché avrebbe fatto il mugnaio. Loro avevano un 
garzone cui si erano affezionati, ma volevano mio figlio in modo 
che tutti i beni sarebbero rimasti in famiglia. Io ho rifiutato con 
decisione e mi sono sentita molto offesa di quella proposta. I 
miei ragazzi sono stati tutti desiderati e amati allo stesso modo 
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e tutta la mia vita l’ho spesa affinché a loro non mancasse nulla 
e vivessero una vita serena e tranquilla. Nel vederli oggi penso 
di esserci riuscita. Mio marito era felice e orgoglioso di avere 
avuto tre figli maschi. 

Mia suocera, anche in questo trovava da ridire. Mi ripeteva che 
ero stata brava in tutto, ma non capace di darle una nipote fem-
mina. Le rispondevo che i miei figli erano uno più bello dell'altro 
e poi tanto bravi. Lei era d’accordo in questo e anche contenta, 
ma avrebbe tanto voluto anche una nipote. 

Dino, il più grande, ha voluto fare il contadino come suo padre. 
Abbiamo insistito per farlo studiare, ma non ne ha voluto sapere. 
Fa un lavoro che lui ha amato da subito, gli è venuto spontaneo 
perché adorava stare con suo padre. È bravo anche nella caccia 
del cinghiale, una volta ne ha preso uno veramente enorme. 

Virginio e Vilson hanno studiato ed hanno avuto la soddisfa-
zione di impieghi con mansioni importanti. Tutti e tre i miei figli 
mi hanno dato delle belle soddisfazioni ed io sono fiera di loro. 
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Dino!con!il!cinghiale!che!gli!ha!fatto!vincere!un!primo!premio 

Il voto della donna 

La prima volta che ho votato era nel marzo del 1946. Erano le 
prime elezioni dopo la caduta del fascismo, le prime in Italia in 
cui le donne partecipavano al voto. L'emozione era tanta, fino 
allora in Italia il diritto di voto era limitato agli uomini. Final-
mente la donna veniva considerata al pari degli uomini con gli 
stessi diritti e doveri. Che traguardo ragazze! Viva le donne che 
si sono battute per darci questa opportunità! I traguardi non sono 
mai facili ma quando si raggiungono, che soddisfazione! Sono 
andata alle urne assieme a mio marito in macchina, avevo le mie 
idee che volevo fare valere, non ho ascoltato nessuno. Non na-
scondo a dire che quella volta ho votato il partito della Demo-
crazia Cristiana perché sono credente. In questo con mio marito 
ci siamo trovati pienamente d’accordo. 
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La casa di una vita 

Come ho detto, quando avevo circa quattro anni, i miei si sono 
trasferiti a Corniano. In una casa che si trovava in una corte: un 
grande cortile con diverse case tutte intorno e tanto spazio. La 
casa dei miei genitori aveva una cucina grande, tre camere da 
letto, il bagno con il solo necessario, un solaio e una cantina. 
Avevamo anche una stalla molto grande dove tenevamo le muc-
che. 

La casa dove sono andata ad abitare quando mi sono sposata era 
nella stessa corte, proprio accanto a quella dei miei genitori. 
C’era solo un muro che le separava. Era una vecchia casa già 
grande che noi abbiamo rinnovato e allargato prima di abitarla. 
Aveva una grande cucina, tre belle camere e il bagno con tutto 
il necessario. Aveva il pavimento di mattoni che per mantenerlo 
lucido mi faceva tribolare. Prima lo spazzavo bene e lo lavavo, 
poi passavo un prodotto di colore rosso che resisteva per molto 
tempo e infine gli davo la cera. Mio marito quando rientrava 
quasi mi sgridava perché non voleva che facessi tanta fatica per 
i pavimenti, ma io ci tenevo a fare bella figura con chi veniva a 
farmi visita. Ero orgogliosa del mio lavoro e, a chi mi chiedeva 
come avessi fatto, rispondevo che avevo usato olio di gomito. 
(Luigia sorride divertita) Nei pavimenti delle camere non fa-
cevo lo stesso trattamento, li lavavo e basta. Mi piaceva tenere 
la casa sempre in ordine. Lucidavo tutto anche le sedie di legno. 

Quando era necessario, aiutavo mio marito nei lavori dei campi. 
Mi portavo la carrozzina con i bambini che mettevo vicino a me 
e mentre loro dormivano io lavoravo. Ogni tanto li andavo a con-
trollare. 
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Nel grande cortile proprio davanti la casa c’è un enorme sasso, 
lo portò tanto tempo fa mio padre un giorno che era andato a 
prendere della ghiaia. Questo grande sasso lo utilizzavamo come 
panchina, specialmente in estate ci si stava molto freschi ma, 
quando ci batteva il sole, si riscaldava al punto che non ci si po-
teva proprio sedere. Mio marito quando tornava dai campi in-
tanto che io preparavo il pranzo ci si sedeva sempre a riposare. 

Nel tempo in quella corte abbiamo fatto in modo che tutto fosse 
nostro. A piano terra c’erano due piccoli appartamenti che dopo 
tempo abbiamo unito e messo a disposizione di un fratello di 
mio padre. Infine, insieme a mio marito, abbiamo acquistato an-
che la casa dove avevano abitato i suoi genitori. 

Nella mia casa, nella cucina avevo una stufa con dei fornelli a 
gas ed uno elettrico che era molto comoda, con un gran bel 
forno. 

Ricordo che le scale di quelle case, per andare nelle camere, nel 
solaio o in cantina avevano scalini molto alti e grossi. 

Piano, piano l’avevamo completata e arredata con bei mobili che 
purtroppo non ho potuto portare con me, anche perché quella 
dove abito adesso e più piccola e poi, a che mi sarebbero serviti? 

Avevamo una stufa a legna grande e molto bella. Prima ne avevo 
una di terracotta, marca Becchi, aveva tre ripiani. Il primo ri-
piano lo usavamo per scaldare le scarpe. Era molto piacevole 
specialmente in inverno calzare delle scarpe calde. 

Qui a Bibbiano, ho portato solo qualche mobile e la macchina 
per cucire, pensavo che mi sarebbe potuta servire. 
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Panoramica!della!corte!in!cui!ha!abitato!Luigia 

 

Quando sono venuta qui insieme a mio marito pensavamo di 
starci solo per l’inverno, convinti che in estate saremmo tornati 
a Corniano, dove si stava freschi. Poi le cose sono andate diver-
samente. 

Quando capita di stare sola, mi vengono in mente tanti pensieri, 
soprattutto penso sempre alla mia ultima casa di Corniano dove 
ci sono tutte le mie cose, dove ho trascorso gran parte della mia 
vita con mio marito e sta sempre in tutti i miei ricordi. 
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L'ultima!casa!abitata!da!Luigia!a!Corniano 

 

I miei anziani 

Essendo entrambi figli unici i miei anziani - i miei genitori ed i 
miei suoceri - erano tutti sulle mie spalle, li ho dovuti assistere 
tutti da sola. Prima è morta mia suocera per un male incurabile 
e poi mio suocero. In ospedale a mia suocera avevano detto che 
era necessario fare un’operazione per tentare di salvarla ma lei 
non ha voluto, non credeva di poter guarire. Lei chiedeva sempre 
che fossi io a farle le notti, non ha voluto le sorelle. 

A mio suocero, poverino, invece, gli dovettero amputare una 
gamba a causa del diabete. Ha sofferto tanto, per il dolore deli-
rava. Credeva di avere un topo che gli rosicchiava la gamba, mi 
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chiedeva di ucciderlo perché gli faceva tanto male. Avevano 
previsto di amputargli anche l’altra, ma non ce l’ha fatta. 

Gli anni sono volati e un bel giorno ci siamo ritrovati soli io e il 
mio Franco nella grande casa a Corniano. Mio figlio Vilson ci 
chiedeva spesso di venire ad abitare a Bibbiano dove aveva que-
sto appartamento, quello dove mi trovo adesso, che metteva a 
nostra disposizione. Tante volte abbiamo detto di no finché un 
giorno ci siamo decisi. Quando ci siamo trasferiti con mio ma-
rito eravamo d’accordo che in estate saremmo tornati per qual-
che mese nella casa di Corniano perché lì si stava freschi, ma 
poi lui si è ammalato e non è stato più possibile. 

Anche il mio Franco è morto di un brutto male; lui non voleva 
stare in ospedale. Quando lo cambiavano di reparto e quindi di 
camera esclamava: “Quando Dio vuole andiamo a casa”. Pur-
troppo quando ci hanno dato il permesso di riportato a casa, è 
spirato nel tragitto tra l’ospedale e l’abitazione. Comunque, ab-
biamo allestito la camera ardente in una stanza della casa per poi 
fargli il funerale. Almeno in questo modo ho rispettato la sua 
volontà. Mi manca tanto mio marito, lui è sempre nei miei pen-
sieri. Avrei voluto tanto accontentarlo e fargli vedere che tor-
nava a casa, ma purtroppo non ci sono riuscita. 

Lui non si è mai lamentato della sua malattia, gli dispiaceva solo 
di non potere uscire. Quando era possibile, mio figlio Dino lo 
caricava in macchina e lo portava a Corniano dove c’erano i suoi 
vecchi amici che conosceva da tantissimi anni. 

Io vorrei andare a Corniano nella casa dove ho abitato con mio 
marito e ho avuto i miei figli ma non posso perché adesso è in 
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affitto, ho paura di disturbare. Ho tanta nostalgia di quella casa. 
In quella corte c’è tutta la mia vita. La mia infanzia trascorsa 
nell’amore dei miei genitori, la mia adolescenza con le brutte 
note della guerra, ma anche la gioia per il fidanzamento ed il 
matrimonio con il mio amato Franco. La nascita dei miei tre figli 
e la loro crescita. Tantissimi ricordi belli, ma anche tanti mo-
menti tristi affrontati con coraggio e determinazione. Comunque 
sono contenta che qualcuno apra le finestre di casa mia e faccia 
prendere aria alle camere, ai miei mobili, lo considero come se 
lo facessi io stessa e così sogno che possa tornare il tempo pas-
sato. Mio figlio mi dice di stare tranquilla perché la casa è abitata 
da brave persone che la curano tanto. 

Oggi 

Io sono contentissima di abitare da mio figlio Vilson e con la sua 
famiglia, mi vogliono un gran bene, e poi ho anche vicino gli 
altri due miei figli con le rispettive famiglie, è come se abitas-
simo tutti quanti insieme. 

Qui, sto bene, ho una casa tutta per me con alcune mie cose e 
nello stesso tempo sto in compagnia perché la casa comunica 
con quella di mio figlio. 

Ringrazio il Signore per quello che mi ha dato. Lo ringrazio ogni 
giorno prima di alzarmi per avermi fatto trascorrere la notte tran-
quilla. Dico le preghiere la mattina e la sera anche per mio ma-
rito che purtroppo non c'è più. 

Lui mi manca tanto, è sempre nei miei pensieri. 
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Luigia!con!i!tre!figli 

 

Mio figlio Vilson tutte le domeniche mi accompagna in chiesa 
per la messa. 

Oggi la mia bella famiglia è così. I miei figli sono sposati e abi-
tano tutti nello stesso parco, quindi li ho tutti vicini insieme alle 
loro brave mogli e i nipoti che sono il mio orgoglio. 

Tutti si prodigano per rendermi felice e io sono contenta di avere 
una così bella famiglia. A volte però mi prende la nostalgia dei 
momenti del passato; sarà perché sono anziana. Affiorano in 
continuazione ricordi di fasi della vita che avrei voluto fermare 
e che purtroppo sono andate via velocemente lasciandomi il 
rammarico di non averli saputo assaporare completamente. Ri-
conosco però che la mia vita è stata felice e che bisogna andare 
avanti finché la salute assiste con la vicinanza delle persone care 
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che ogni giorno dimostrano di volerti bene. Io mi considero for-
tunata; credo che la vita mi abbia regalato il meglio ed io le sono 
infinitamente grata. 

 

 

Luigia!con!il!marito!e!tutta!la!famiglia!al!matrimonio!del!nipote 
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POSTFAZIONE 

Cara Luigia, 

grazie per avermi accolta nella sua casa e dato fiducia. 

Comprendo bene che per una persona “poco chiacchierona” 
non è stato facile raccontarsi, oltretutto a una sconosciuta. 

Incontro dopo incontro, invece ci siamo capite, è nata la confi-
denza che mi ha consentito di partecipare ai suoi ricordi, alle 
sue emozioni e il racconto ha assunto la sua veste. 

Per un verso la nostalgia per la casa di Corniano ma, più au-
tentica, la nostalgia per l’assenza dell’adorato marito. 

Peraltro ha la soddisfazione di vedere i figli tutti realizzati e se-
reni con le loro famiglie e riconoscere la fortuna di vivere le 
giornate tra loro e insieme alle loro famiglie, in un unico nucleo 
familiare. 

Cara Luigia, spero di aver saputo rendere bene la forte emo-
zione che traspariva dalla sua voce mentre procedeva nel rac-
conto dei suoi ricordi. Mentre l’ascoltavo, ho avuto la sensa-
zione che Lei abbia rivissuto momenti, situazioni e sentimenti di 
quei giorni. 

Grazie Luigia, grazie di cuore. 

 

Bibbiano, autunno 2018 

Gabriela(D’Angelo(
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