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A me, sposa molto giovane, il destino sembrava non volesse
dare la possibilità di diventare mamma.
Poi finalmente il miracolo: è nata questa bimba che ho chiamato Marisa, che è tutta la mia vita.
A lei dedico questa biografia.
Zena
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PREFAZIONE
La signora Zena frequenta una palestra per riabilitazione fisica
dopo aver subito due grossi interventi chirurgici alle spalle.
L'accompagna con assiduità e dedizione la figlia Marisa.
Lì ho incontrato Zena, una anziana signora di 86 anni arzilla e
vitale. Quando l'ho vista in azione e ho scambiato con lei alcune
chiacchiere sulla vita, mi sono resa conto di avere davanti una
persona niente affatto “vittima della sua età”, ma una persona
piena di spirito, generosa nei rapporti con i compagni del
gruppo più giovani, ma meno in gamba di lei, pronta ad aiutarli
anche con semplici gesti quali allacciare le loro scarpe o allungare un attrezzo, cedere il passo e accogliere con molta cordialità, un abbraccio, un sorriso e anche un bacio chi le suscita
tenerezza e affetto.
È incredibile.
Le ho chiesto di svelarmi il segreto di tanta vitalità, di darmi la
“ricetta” per invecchiare bene come lei. Senza piangersi addosso ha accennato ad alcune vicissitudini della sua vita, suscitando ancora di più la mia curiosità.
Certamente dotata di un carattere allegro e ottimista, ha affrontato la vita con uno sguardo sempre positivo e fiducioso in un
mondo migliore.
Ha seguito la linea ideologica del marito impegnato localmente
in politica, convinta che quella fosse la via giusta per il bene
collettivo e non ha mai espresso parole negative nei confronti
del sindacato e del partito che, come si evince dal racconto, non
!
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sono stati riconoscenti per il servizio che il suo Giannetto ha
reso per tutta la vita.
Lei, ripetutamente, dice solo che suo marito è stato sempre
troppo buono, disponibile verso gli altri e pronto a farsi da
parte.
Per invogliarla a raccontarmi la sua vita l'ho invitata all'ultima
festa per la restituzione delle biografie della “Locanda della
Memoria”; ne è uscita entusiasta ed ha accettato di fare scrivere la sua biografia.

Reggio Emilia, estate 2018
Gina Siliprandi
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L'infanzia
Io mi chiamo Zena Varani, sono nata l’11 febbraio 1932 a San
Faustino, una piccola parrocchia di Rubiera; la mia famiglia
comprendeva la mamma, il papà, e due fratelli, uno di nome
Gherardo, che però chiamavamo Ermes - nome che i genitori
volevano mettergli, ma vietato per legge perché terminava con
una consonante - aveva dieci anni più di me, l’altro otto anni più
di me si chiamava Antonio. Io ero la più piccola, ero stata molto
desiderata da mio padre, che mi voleva un gran bene, ma non
era poi tanto “coccolone”. Mio papà e mia mamma avevano un
pezzettino di terra e lavoravano quello lì; ne ho un vago ricordo
perché ero molto piccola.
Ricordo meglio invece che da San Faustino siamo venuti via –
ero ancora piccola, ma ho ben presente il mio primo trasloco un amico di mio papà mi ha caricato sulla canna della bicicletta
e mi ha portato nella casa dove siamo andati ad abitare, a Marmirolo di Reggio Emilia in campagna tra la ferrovia e la via Emilia; la casa era sulla via Emilia tra Bagno e Marmirolo. Non ricordo quanti anni avevo, ma so che non andavo ancora a scuola.
Quando abbiamo cominciato ad abitare lì, mio padre ha comperato un cavallo e faceva il birocciaio: andava a caricare la ghiaia
in Secchia e la portava a Reggio in località Due Maestà, dove
stavano costruendo diverse case; portava ghiaia o sabbia a seconda di quanto occorreva. Partiva al mattino alle sei e tornava
a casa verso le quattro del pomeriggio. Era circa il 1940, poco
dopo è scoppiata la guerra.
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Anche mia mamma è sempre stata una gran lavoratrice: lei andava a lavorare la terra a casa di contadini di Castellazzo al di là
della via Emilia e della ferrovia (Zena ironicamente ricorda che
gran divertimento era sentire gli apparecchi bombardare); questi contadini avevano due o tre figli maschi che erano andati in
guerra e allora chiamavano a lavorare la terra alcune donne tra
cui mia madre e alcune amiche. Mia mamma partiva la mattina
e tornava alla sera. Spesso si tratteneva oltre l'orario di lavoro,
almeno un'altra ora, per tagliare l'erba da dare alle mucche la
mattina successiva; la resdora in cambio le dava una cioppa (pagnotta) di pane da portare a casa; per lei nonostante la fatica, era
motivo di orgoglio ed era contenta. Prima di andare via mia madre cuoceva due o tre patate con un po’ di lardo… gh‘era dla
miseria allora (c'era della miseria allora) … poi mi diceva di
schiacciarle, aggiungere un po' d'acqua e cuocere la minestra per
il papà quando lui arrivava nel pomeriggio, (Zena ci pensa un
po’, riflette e poi aggiunge…) mia madre mi ha fatto diventare
grande presto, non avevo ancora sei anni. Mia mamma aveva
una cugina contadina che qualche volta di sera le lasciava un
sacchetto di farina sotto un certo albero. Poiché l'albero era lontano da casa nostra, la mamma si alzava alle cinque per andare
a ritirarlo; anche perché se l'avessero vista, glielo avrebbero requisito, mentre per noi quella farina era importante perché potevamo fare un po' di pane. La mamma si chiamava Gradellini
Esterina, il papà Varani Roberto.
La mia infanzia, fino a che non è scoppiata la guerra, è stata serena, stavo bene, avevo due o tre amiche, andavamo a scuola
insieme, si giocava… facevamo l’altalena, legavamo una fune
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tra due pali della luce che erano vicino alla ferrovia, poi… bambole non ne avevamo, allora con un pezzo di tela e del cotone
facevamo una testa, con la biro (le faccio presente che all’epoca
le biro ancora non erano state inventate, lei ridendo si corregge
e dice…) con la matita facevamo gli occhi, il naso, la bocca, poi
con due fiammiferi e feven i bras (facevamo le braccia). Una
vera bambola non l’ho avuta fino a quando…bmio padre una
volta, prima dell’inizio della guerra, facendo il carrettiere, era
socio della Cooperativa Carrettieri… e alla fine dell’anno facevano i conti e un giorno è arrivato a casa con una scatola
grande… (Zena al ricordo si commuove), mi vien da piangere a
pensarci, c’era dentro una bambola bellissima con un vestito!

Marisa!e!la!bambola!
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Ce l’ho avuta fino a quando non è nata mia figlia che da piccola
insisteva: “Mamma, me la dai! Me la dai”, così la mia bella
bambola, di cui non ricordo più il nome, ha concluso la sua esistenza. Giocavamo anche a nascondino, come no?
Poi una mia amica, figlia di contadini, a mezzogiorno, quando i
grandi tornavano dai campi per il pranzo, veniva mandata a sorvegliare la vite, perché non andassero a rubare l’uva. Io andavo
con lei; prendevamo alcuni grappoli d’uva, li pigiavamo con le
mani e… facevamo il sugo.
Abitavamo vicino a una famiglia di contadini; noi eravamo i casanti (gli affittuari), quelli che non avevano terra agricola, ma si
lavorava anche noi: mio padre era carrettiere, mia madre insieme
a due amiche aiutava nel lavoro dei campi i contadini i cui figli
erano in guerra, mio fratello più vecchio, che era molto molto
intelligente, ma non ha avuto la possibilità di continuare ad andare a scuola, lavorava presso un contadino, faceva delle giornate… poi è andato in guerra; il più giovane ha fatto fino alla
seconda… (chiedo se si trattava di seconda media ma Zena mi
dice) macché, le medie ? addio! La seconda elementare! Non ne
aveva voglia e allora è andato a lavorare in un caseificio vicino
a Salvaterra; ci è rimasto qualche anno, ma un giorno abbiamo
dovuto andare a prenderlo perché stava male, non gli davano da
mangiare! Lo pagavano poco, ma non ricordo quanto. Tornato a
casa faceva dei lavoretti occasionali, poi ha trovato un posto
presso un macellaio, gli piaceva ed era contento; ma è successo
che c’erano in giro dei fascisti che una notte sono andati a prendere questo macellaio e l’hanno ucciso. Aveva cinque figli! Così
ha lavorato poco, sempre occupazioni provvisorie.
!
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La guerra
Poi è arrivato il momento in cui hanno chiamato alla leva mio
fratello più vecchio; aveva diciannove anni, se ricordo bene è
andato a Piacenza, non a Parma, era un carrista. Tutti i sabati
insieme a un amico veniva a casa in bicicletta, per mangiare un
piatto di minestra; avevano un tandem, tornavano a Piacenza il
lunedì mattina. Per l’occasione mia madre preparava una grossa
pagnotta di pane, mi mandava a cuocerla al forno di Villa Bagno,
così quando lui rientrava in caserma aveva un po’ di pane ogni
giorno.
Il forno di Bagno era vicino alle scuole elementari, quelle che io
ho frequentato; le scuole c’erano anche a Marmirolo, ma erano
lontane e per raggiungerle c’erano solo strade sterrate, invece
per andare a Bagno si percorreva la via Emilia che era più comoda. Ho frequentato fino alla quarta elementare, poi un bel
giorno sono arrivati i tedeschi che hanno requisito tutti i locali
per farci una loro base operativa militare.
A scuola ci andavo anche al sabato per festeggiare il sabato fascista: si faceva ginnastica durante la settimana e il sabato si faceva un saggio vestite da Piccole Italiane, camicetta bianca e
gonna nera. Qualche volta però al sabato non ci andavo, allora il
lunedì successivo la maestra di ginnastica mi bacchettava; una
volta mi ha fatto persino sanguinare una gamba, ma allora i genitori non andavano a lamentarsi alla scuola, non usava. Inoltre
quella insegnante era una donna che era stata premiata dal Duce
perché aveva cinque figli maschi.
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Ricordo anche che quando andavo a scuola la bidella aveva scoperto che sapevo lavare i piatti (ho già detto che mia mamma mi
ha fatto crescere in fretta), perciò mi chiedeva spesso di lavare
le scodelle che ci davano a mezzogiorno con una porzione di
riso; la bidella mi lusingava promettendomi un'altra scodella di
riso che mi faceva proprio gola perché a casa non c'era niente da
mangiare; però dopo dovevo tornare a casa da sola e questo non
mi piaceva.
Un giorno di giugno del 1940 mio fratello mi ha portato sulla
canna della bicicletta a San Martino in Rio dove abitava la famiglia di mia mamma; là c'erano mia nonna, una mia zia e la sua
famiglia e diversi cugini e cugine. Abbiamo giocato e pranzato
insieme poi nel pomeriggio quando dovevamo ripartire per tornare a casa, le mie cugine hanno insistito perché rimanessi con
loro anche la notte; mio fratello ha accondisceso promettendomi
di venire a riprendermi il giorno dopo. Ma nel pomeriggio abbiamo sentito due forti colpi di cannone, mia zia è scoppiata a
piangere e gridava che era iniziata la guerra. Io volevo tornare
subito a casa, allora un mio cugino dell'età di mio fratello mi ha
riportata in bicicletta a Marmirolo. A casa però non ho trovato
nessuno, allora sono andata sulla via Emilia dove ho visto mia
madre con un gruppo di persone che ascoltava da una radio posta
su una finestra la voce del Duce che annunciava l'entrata in
guerra del nostro paese ponendo agli Italiani la domanda: “Volete la guerra?” seguita da applausi e acclamazione di consenso
popolare. Era il 10 giugno 1940.
Mio fratello Ermes si trovava a Piacenza con altri giovani di
leva; allo scoppio della guerra li hanno caricati tutti su un treno
per portarli in Germania. Lui ha avuto il coraggio di saltare giù
!
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dal treno e a piedi venire a casa. Eravamo in cortile quando lo
abbiamo visto arrivare; sentendo quanto aveva fatto, mia madre
ha cominciato a disperarsi temendo che qualcuno potesse fare la
spia perché era disertore, che lo denunciassero ai fascisti e lo
venissero a prendere per fucilarlo. Per la rabbia lui ha dato un
grosso calcio alla porta d'ingresso di casa, spaccandola. Devo
precisare che i contadini di fianco a noi, che erano in affitto,
erano fascisti e avrebbero potuto segnalare la presenza di mio
fratello disertore.
A Castellazzo c'era una famiglia di nostra conoscenza “immanicata” con i partigiani; così una notte mio fratello è andato da
loro; poi lui e altri sono partiti per la montagna. Noi non avevamo alcuna notizia di lui; qui a casa eravamo vicino all'aeroporto e alla ferrovia e continuavamo a sentire bombardare; sulla
ferrovia c'erano anche diversi treni fermi; avevamo paura, molta
paura per noi e per mio fratello. C'era una staffetta che una volta
alla settimana lasciava un bigliettino sul davanzale di una finestra di casa nostra con le richieste di mio fratello; ripassava la
settimana successiva a ritirare quanto richiesto... (ricordo solo
che una volta aveva domandato un cuscino... ero piccola, non
ricordo altro). Noi famigliari però non l'abbiamo mai incontrata.
Per giorni e giorni noi non avevamo notizie di lui mentre qua a
casa continuavano a bombardare.
Poi è successo che mio fratello durante una sparatoria è rimasto
ferito, l'hanno tenuto lassù in montagna alcuni giorni, poi hanno
dovuto mandarlo a casa perché là non erano in grado di curarlo.
È arrivato a piedi, era ferito a un occhio, non l'ha perso ma ci
vedeva poco. Però a casa non poteva restare perché c'era sempre
!
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il nostro vicino fascista che poteva denunciarlo, così lui ha tentato di andare a Castellazzo presso quella famiglia che raccoglieva i partigiani. Per arrivare là doveva passare la ferrovia; per
non essere visto si è nascosto sotto la strada ferrata dove scorreva un canalone, sopra c'erano i tedeschi di guardia, ma fortunatamente non l'hanno scoperto, così lui è riuscito ad arrivare a
Castellazzo. Ma quella famiglia doveva nasconderlo, tenerlo in
casa era troppo pericoloso; perciò gli hanno preparato una specie
di tana in un campo di granoturco dove è rimasto nascosto per
un mese.
Nel frattempo mio padre non era più in grado di fare il carrettiere
a causa dei continui bombardamenti; un giorno era al Campo
Volo e si è dovuto nascondere; noi abbiamo visto arrivare nel
cortile di casa solo il cavallo col biroccio – abbiamo temuto per
lui. Quando mio padre è riuscito a tornare a casa ha ceduto il
cavallo ai contadini nostri vicini perché non poteva più mantenerlo e li aiutava nel lavoro dei campi. Un giorno durante l'aratura di un pezzo di terra ha visto suo figlio Ermes in mezzo al
frumentone. Ermes gli disse che non ce la faceva più a rimanere
nascosto. Tornato a casa mio papà ha raccontato tutto a mia
mamma; insieme hanno deciso di cercare un'altra casa nella
zona di Campogalliano oltre Rubiera dove avevano dei conoscenti.
Una mattina alle nove abbiamo lasciato Marmirolo su un carretto con i nostri pochi bagagli, mio papà mia mamma e io, mio
fratello Ermes ci seguiva in bicicletta, diretti a Campogalliano.
A mezzogiorno abbiamo sentito due scoppi: le bombe avevano
fatto crollare tutto l'edificio di Marmirolo, anche l'abitazione del
contadino fascista che era scappato con tutta la famiglia. Posso
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dire che noi abbiamo salvato mio fratello traslocando e che lui
ha salvato noi essendo la causa di questo trasferimento. Poco
dopo qualcuno deve avere fatto la spia sul nascondiglio di Ermes
nei campi, perché i tedeschi hanno rastrellato per giorni tutta la
zona con l'aiuto di cani, sembravano matti per la rabbia perché
hanno trovato solo la cuccia dove lui aveva trascorso più di un
mese. Ma non siamo rimasti a lungo a Campogalliano perché là
passa la strada che da Modena porta al Po e di continuo automezzi carichi di tedeschi facevano la spola tra la città di Modena
e il Po, perciò mio fratello era ancora in pericolo.
Allora siamo tornati verso Castellazzo, precisamente a Gazzata; un contadino ci aveva dato due stanze a solaio, noi avevamo portato l'indispensabile... en gh'iven gninto (non avevamo
niente), ricordo che io dormivo in un letto da bambini e dovevo
tenere le gambe tutte ricce (rannicchiate) perché era corto.
Siamo rimasti là fino al termine della guerra.
Mio fratello ha continuato a lavorare per i partigiani di pianura,
ma doveva stare nascosto perché disertore. Quelli sono stati anni
terribili per tutti; io li ho trascorsi tra partigiani e tedeschi. Tutte
le notti ci svegliavamo e dovevamo scappare per timore dei
bombardamenti... poi c'era Pippo... eravamo in una zona pericolosa tra ferrovia e Campo Volo.
Alla mattina presto mia mamma veniva a svegliarmi perché dovevo lasciare il mio letto ai ragazzi partigiani che rientravano
dalle missioni che facevano di notte. Mio fratello, quando è tornato dalla montagna, aveva una mitraglietta STEN; se la teneva
come un tesoro. Un pomeriggio eravamo in casa: la mamma, io
e Ermes che stava pulendo la mitraglietta senza accorgersi che
!
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c'era un colpo in canna, che è partito e ha sfiorato la mamma.
Non vi dico che paura tremenda... la pallottola si è conficcata
nel pavimento. Dopo questo episodio, un'altra volta mentre dietro casa sempre Ermes armeggiava con questa STEN, di nuovo
è partito un colpo e lui si è ferito a una coscia, la pallottola era
passata da parte a parte. Il problema era chiamare un dottore perché questi poteva denunciarlo. Per fortuna mio padre era amico
di un medico che si è prestato a curarlo.
In casa nostra tutti i giorni ne capitava una... i ragazzi partigiani
avevano nascosto delle munizioni sotto terra; è piovuto e queste
si sono bagnate. Allora hanno pensato di metterle dentro la
bocca del forno dopo che i miei avevano finito di cuocere il
pane, perché queste munizioni si asciugassero; poi se ne sono
dimenticati. Dopo una settimana il forno è stato riacceso per
cuocere altro pane: un disastro, le munizioni scoppiavano con
molti “ciocchi” e il forno è stato distrutto. In più c'era la paura
di essere scoperti. Fortunatamente in quel momento la mamma
e io stavamo facendo il bucato nel cortile sbattendo le lenzuola
bagnate su una panca, io da una estremità mia madre dall'altra,
con grande rumore. I ragazzi ci dicevano di picchiare forte per
confondere i rumori degli scoppi.
Un comando tedesco era accampato in una casa vicino alla nostra dove abitavano quattro ragazze. Il comandante era sempre
ubriaco e tutto il giorno quasi fosse indiavolato diceva: “volere
signorine belle!” Le ragazze, spaventate, per alcuni giorni sono
rimaste nascoste in una stanza, poi una notte sono riuscite a
scappare da una finestra e sono venute a nascondersi in casa nostra.
!
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In quei giorni sulla via Emilia a San Maurizio è stato ferito
Otello Montanari, partigiano della pianura, diciottenne; quando
l'hanno preso indossava al tabàr (il tabarro) e il cappello di mio
padre, non ricordo il suo nome di battaglia, con lui c'era anche il
partigiano Giglio. Entrambi sono caduti a terra; il fascista che li
aveva feriti si è avvicinato per controllare se erano morti e Montanari con la pistola gli ha sparato ferendolo a morte. Costui benché ferito è riuscito a raggiungere la caserma dei carabinieri e ha
accusato Tonino Varani, mio fratello più giovane di avergli sparato perché si era confuso con i nomi e aveva riferito quello di
mio fratello. Subito è circolata la voce che lo stavano cercando;
allora mia madre è dovuta andare in caserma a dichiarare che
suo figlio Antonio (Tonino) non era coinvolto portando le prove
della sua estraneità.
Poi finalmente ai tedeschi è arrivato l'ordine di ritirarsi; erano in
arrivo gli americani. La mattina del 25 aprile 1945 abbiamo sentito un gran frastuono e abbiamo visto arrivare i carri armati degli americani. Io avevo tredici anni. Finita la guerra c'era il Comitato di Liberazione; siccome noi non potevamo più restare nel
sottotetto a Gazzata, il Comitato ci ha trovato una sistemazione
provvisoria in una cucina e due stanze a pianterreno: finalmente una casa vera a Bagno. In questa casa abitavano due
ragazzi che frequentavano l'università e avevano una piccola biblioteca in solaio; anche se non ho frequentato la scuola mi piaceva molto leggere e di nascosto, perché non mi attentavo a chiederli, andavo a prendere dei libri per leggerli, perché alcuni
erano racconti adatti alla mia età. Ancora oggi mi piace leggere
romanzi – i miei scrittori preferiti sono Danielle Steel e Nicholas
Sparks.
!
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L'adolescenza e la prima giovinezza
Il periodo più bello della mia adolescenza è iniziato quando ci
siamo ritrasferiti a Bagno, io avevo quattordici anni e ho cominciato a fare la ragazzina. La domenica andavo con le mie amiche
a ballare, si andava a Corticella: dove c'era la Cantina Sociale
avevano fatto una sala da ballo. Una volta le mie amiche che si
“pitturavano” mi hanno convinta a pitturami le labbra. Mio fratello Ermes che quel giorno era lì a ballare anche lui, mi si è
avvicinato e mi ha detto: “melneta, spaset la ghegna” (sporcacciona, pulisciti la faccia). Ermes mi controllava in tutto e mi accudiva come un padre. Al sabato sera a volte si facevano anche
delle festine in casa.

Zena!con!sua!madre!
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Ho dimenticato un particolare che però vorrei raccontare:
quando andavo a scuola a Bagno, insieme alle mie compagne
andavo anche a dottrina e là ho fatto la Cresima, la Comunione...
tutto, ma la mia parrocchia allora era Marmirolo. Un giorno il
parroco è venuto da mia madre a chiedere perché non frequentavo la parrocchia dove a breve avrebbero celebrato quei sacramenti e ha invitato me e le altre ragazze a ripetere la cerimonia
a Marmirolo. Mia madre ha accondisceso alla richiesta e la domenica fissata, ierén in quater (eravamo in quattro), siamo andate in chiesa a Marmirolo. Per la Cresima allora usava che il
parroco regalasse ai cresimandi un libriccino e una coroncina;
quella domenica eravamo tutte in fila ma a noi quattro non è
stato dato niente. Abbiamo pensato che avevamo già ricevuto il
regalino a Bagno perciò il parroco ci aveva saltato. Usava anche
che al termine della cerimonia sempre il parroco offrisse ai ragazzi un pezzetto di ciambella e un po' di vino bianco; a Bagno
infatti era stato così. A Marmirolo invece il prete aveva fatto fare
delle belle pagnottine di pane bianco; quando è passato davanti
a noi, non ci ha dato niente... il campanaro si è tanto vergognato
di quel gesto che ci ha preso per mano, ci ha portato in una bottega lì vicino e ci ha comperato delle caramelle.
Delle case dove ho abitato da bambina ricordo un odore... costante, quello del pane fatto in casa, sì... perché mia mamma tutte
le settimane faceva il pane. Poi a Natale facevamo i tortellini e
... mi viene in mente un gioco: ne facevamo uno lungo e grosso,
poi chiamavamo degli amici dei miei fratelli, ci bendavamo a
turno gli occhi e con in mano un coltello andavamo in direzione
del tavolo dove era appoggiato il tortello, poi...zac!... se ne ta-
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gliava un pezzo; a volte era un bel pezzo a volte era proprio minuscolo; non ricordo come lo chiamavamo, beh, diciamo che era
il Tortello di Natale.
Il fratello che mi era più vicino era Ermes, il più vecchio; l'altro
era un po' geloso, Ermes invece mi ha sempre protetta e accompagnata. Mio padre guai per me, però non mi portava in giro. Se
andavo a ballare alla domenica pomeriggio andavo a Corticella
con le mie amiche, se volevo andarci alla sera, mi accompagnava mia mamma a Rubiera a piedi. Si ballavano i valzer, i
tango, ricordo la canzone Caminito mio. Poi, a proposito di
ballo, ricordo un episodio: una sera siamo andati a Gazzata, per
la sagra, il mio fidanzato, mia madre e io in bicicletta - una bici
da donna era stata chiesta in prestito perché in casa ne avevamo
una sola. In prossimità della balera mia madre, mentre scendeva
dalla bici è caduta suscitando risate e battute ironiche dei giovanotti lì intorno. Mia madre ha detto allora: “Mai più!”, non mi
avrebbe più accompagnata e ha aggiunto che poiché il mio fidanzato era già un uomo, gli dava fiducia e permetteva che andassi sola con lui.
Allora avrò avuto circa quindici o sedici anni, abitavamo a Bagno come ho già detto, dove siamo rimasti per circa due anni,
perché era una sistemazione provvisoria. Infatti poco dopo un
amico di mio papà gli ha dato in affitto un piccolo podere da
coltivare a Castellazzo, così siamo tornati alle origini. Mio papà
coltivava quel po' di terra, aveva una mucca che faceva un vitello
all'anno, quando il vitello cresceva mio padre lo vendeva, ogni
anno ne nasceva un altro che poi veniva venduto, e così via; ma
la mucca era sempre la stessa. Mia mamma aiutava il papà nel
!
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lavorare la terra, mio fratello più giovane era garzone in una latteria a Masone, l'altro che era mutilato di guerra e che per un po'
aveva lavorato alla Montecatini a San Maurizio era poi passato
alla Asso dove faceva il custode. Io stavo in casa ad aiutare mia
madre, poi, ho cominciato ad andare dalla morosa di mio fratello
che faceva la sarta. Ho imparato a cucire a macchina e questo mi
è stato utilissimo durante tutta la vita: non sono diventata una
sarta ma ho sempre fatto aggiustamenti e riparazioni per tutti.

Giannetto, futuro marito
In quel periodo aiutavo anche per l'organizzazione delle Feste
della Gioventù e le Feste dell'Unità, prima a Castellazzo, che poi
si è unita a Masone; ci davano uno stand e noi allestivamo i tavoli da pranzo e la cucina. Io prendevo le ordinazioni, servivo ai
tavoli ecc. In una di queste feste ho incontrato quello che poi è
diventato mio marito. Una sera stavo servendo un tavolo, lui mi
ha incrociato e mi ha chiesto di fermarmi un momento. Gli ho
risposto che non avevo tempo e me ne sono andata per i fatti
miei.
Da Masone la Festa dell'Unità si è poi spostata al Bosco Terrachini a Pieve e io andavo in bicicletta a lavorare anche là dove
ho rivisto quel signore che di nuovo mi ha fermato per parlarmi.
Abbiamo cominciato così a frequentarci finché non siamo diventati morosi.
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Gruppo!FGCI:!Zena!è!in!primo!piano!inginocchiata!a!destra!con!la!camicia!bianca!

Prima di lui non ho avuto amicizie sentimentali, solo una cotta
passeggera di poca importanza.
A Castellazzo il 5 agosto c'era la sagra e per l'occasione veniva
montata una balera in legno e alla sera si ballava anche lì; mi
accompagnava sempre mia madre, mio padre mai.
Mio marito, prima che io lo conoscessi, aveva fatto trentatré
mesi di prigionia in Germania; quando è tornato a casa sulle
scale ha incontrato sua madre che non l'ha riconosciuto tanto era
magro e patito.
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Libretto!di!lavoro!tedesco!del!prigioniero!Giannetto!Abbati!
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Poiché al ritorno a casa Giannetto era senza lavoro ha pensato di
entrare nella Polizia. Ma lui ha sempre lavorato anche per il Partito Comunista, stava dalla parte dei più deboli e in Polizia faceva il doppio gioco (in Polizia erano principalmente sostenitori
della destra a livello politico); quando se ne sono accorti l'hanno
mandato a casa. Allora lui si è messo a lavorare per il Sindacato,
faceva il sindacalista. Ha sostenuto i mezzadri nella lotta contro
i proprietari perché ottenessero il 61% del reddito agricolo e ha
organizzato delle dimostrazioni per gli operai della Ruggerini e
della Giacobazzi di Rubiera. Anch'io con delle amiche ho collaborato: andavamo su una stradina in un bosco nei pressi della
fabbrica dove sapevamo che sarebbero passati gli operai che volevano andare al lavoro e non fare sciopero, i cosiddetti crumiri;
a volte riuscivamo a convincerli, a volte no e allora tornavamo a
casa.
Quando non eravamo ancora morosi Giannetto tutte le sere, al
ritorno a casa dalla sartoria dove andavo come apprendista, mi
accompagnava, ma mio padre era contrario a che io lo frequentassi, anzi era molto arrabbiato con mia madre e diceva: “La lasci andare con quell'uomo lì che ha nove anni più di lei? Tra tre
giorni ce la porta via!”. Sostanzialmente era geloso.
Una sera mentre mi accompagnava a casa di ritorno dalla sartoria Giannetto si è fermato e mi ha detto che non poteva continuare a percorrere la strada con me perché c'era il maresciallo
dei Carabinieri che lo seguiva. Lo controllavano di continuo, gli
erano sempre addosso. Per ben due volte l'hanno fermato e portato in caserma, ma siccome non aveva fatto niente lo hanno poi
sempre lasciato andare.
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Una sera è capitata un'amica a casa mia a dirmi che Giannetto
era stato portato in carcere a San Tommaso. Il giorno dopo, era
domenica, (Zena si domanda per due volte dove ha trovato il
coraggio di fare quanto sta raccontando) ho preso la bicicletta,
sono venuta a Reggio, sono andata in una tabaccheria, ho comprato una piccola torta e delle sigarette e sono andata alla porta
del carcere. Ho suonato il campanello, mi hanno aperto e io ho
spiegato che volevo fare visita al signor Giannetto Abbati.
Avevo solo diciassette anni; a malincuore mi hanno detto che
potevano consegnargli quanto gli avevo portato, ma non potevano farmelo vedere. Allora me ne sono tornata a casa. Dopo
una settimana lo hanno rilasciato perché non aveva imputazioni
a suo carico; mi ha poi raccontato che i suoi compagni di cella
si erano quasi commossi nel sentire che la sua fidanzata diciassettenne era andata a trovarlo e a portargli le sigarette.
Nel 1952, il 1^ maggio, festa dei lavoratori, insieme ad alcune
amiche, sono venuta in città a vendere delle coccarde tricolori
che appuntavamo sul vestito delle persone; senza sapere chi
fosse io ho fermato un signore al quale ho dato una coccarda –
mi hanno poi detto che era il Prefetto di Reggio. A un certo punto
ci hanno bloccato due carabinieri che ci hanno portato in Questura, che allora era in corso Garibaldi nel Palazzo della Provincia. Ci hanno chiesto di consegnare i soldi della vendita delle
coccarde; noi negavamo di avere del denaro, anzi insistevamo di
non averne. Dopo la minaccia di essere perquisite da una poliziotta abbiamo tirato fuori dal reggiseno quelle poche lire ricavate. Allora ci hanno lasciate andare.
Giannetto ha tenuto comizi in occasione del 1° maggio per diversi anni.
!
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comizio!del!1°!maggio!tenuto!da!Giannetto!marito!di!Zena!

Il matrimonio
Ho ripreso la mia vita, mi incontravo con il mio fidanzato che
però non è stato bravo ed è andata a finire che sono rimasta incinta. Mia madre è andata giù di testa, mio papà... non ne parliamo. Lei si è arrabbiata tantissimo, si è sentita tradita nella fiducia che gli aveva dato, così quando lui veniva a casa mia lei
spariva, andava in camera e non voleva incontrarlo. Questo suo
atteggiamento è durato due mesi, poi si è rassegnata, la rabbia le
è passata grazie all'intervento di mio fratello più grande che l'ha
invitata a lasciare perdere quella sua decisione perché bisognava
andare avanti, fare quel che c'era da fare, preparare i documenti
e così via.
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È sempre stato mio fratello Ermes a prendere le mie parti, a difendermi.
Ci siamo sposati in municipio il 2 dicembre del 1950. Poi abbiamo festeggiato in casa di mia mamma, abbiamo fatto un
pranzo con tutti i parenti, i suoi genitori, i fratelli di lui e i miei
nel laboratorio di una falegnameria lì vicino. Mio papà mi aveva
fatto fare la camera da letto dal falegname che aveva il laboratorio nel cortile dove abitavamo e che ci aveva dato lo spazio per
il pranzo di nozze. Lui ha pagato una metà per quei mobili, l'altra
metà l'ha pagata la famiglia di lui. A casa mia non c'erano tanti
soldi perché sei mesi prima si era sposato mio fratello Ermes.
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due!foto!del!matrimonio!

Al termine della festa noi siamo andati a casa nostra: un amico
di mio marito ci aveva dato due stanze a Masone, un po' fuori
dal centro abitato; mio fratello più giovane, quello che era un po'
geloso, piangeva come un'aquila e diceva: “La va via, la va via”,
era dispiaciuto. Questo è stato il primo trasloco motorizzato!!!
Un fratello di Giannetto ci ha accompagnato su un camioncino
nella nostra casa.

Tre nascite
Mio marito continuava a lavorare alla Camera del Lavoro di Masone e io stavo in casa. L'11 febbraio 1951 ho compiuto 19 anni
e il 22 è nato il mio primo bambino. È nato in casa, allora si
partoriva in casa; era un bimbo grosso, ma dopo ventiquattro ore
è morto: non si è mai capito perché, che cosa avesse, forse un
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po' di nefrite... ma è andata così. Mio marito era andato in bicicletta a prendere l'ostetrica, ma quando sono arrivati il bambino
era già nato. È successo tutto in fretta come ho raccontato, è stato
un gran dispiacere... Era un maschietto, l'avevo chiamato Eros,
dal nome di un partigiano morto di cui avevo letto la storia su
Noi Donne, una rivista femminile del partito.
Non avevo fatto progetti circa il mio futuro: fino ad allora avevo
condotto una vita molto normale in famiglia, tutti mi volevano
bene; un mio fratello aveva la morosa a Masone, l'altro a Gazzata; quando volevo andare a ballare a Masone andavo con uno,
se volevo andare a ballare a Gazzata andavo con l'altro: questo
per dire che ero molto accudita e controllata. “Iera tant zovna!”
(ero tanto giovane) … aggiunge Zena.
Due mesi dopo la morte del primo bambino sono rimasta incinta
ancora. Il primo era nato il 22 febbraio, il secondo il primo
dell'anno dopo, 1°gennaio 1952, era anche lui un maschietto, l'avevo chiamato Eros ancora. Ero andata a festeggiare l'ultimo
dell'anno da mia madre e il bambino è nato là. C'era il medico,
l'ostetrica, l'ossigeno... tutto quello che poteva essere necessario... il bambino è nato, ma dopo ventiquattro ore è morto anche
lui. Il medico aveva notato qualche problema e aveva detto che
nel giro di poche ore l'avrebbe portato in ospedale, ma non c'è
stata la possibilità.
In quei mesi si era liberata una casa vicino all'abitazione dei
miei a Castellazzo, allora siamo andati ad abitare lì per qualche tempo.
Mio marito lavorava sempre per il sindacato a Masone, ma si
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stancava ad andare sempre in bicicletta così abbiamo trovato
una nuova casa in centro a Masone, da un amico di Giannetto
e abbiamo anche comperato un motorino usato.
Lì vicino c'era la Casa del Duce, dove avevano fatto l'asilo.
Quando ci siamo trasferiti là la cuoca dell'asilo è rimasta a casa,
allora sono subentrata io; mi piaceva molto, ci sono rimasta per
un anno.
A Castellazzo sono rimasta incinta una terza volta. Quando sono
iniziate le doglie sono andata all'ospedale; la bambina è nata normalmente, pesava tre chili e mezzo, sono tornata a casa dei miei
con la bambina. Ma io non stavo bene, mi è venuta la febbre. Il
dottore mi diceva che era la mastite perché allattavo; curata la
mastite la febbre continuava a salire, 40° 41° 42° … Si sono decisi a farmi degli esami… avevo il tifo, “beccato” in ospedale.
Sono stata portata al Lazzaretto vicino alla Piscina Comunale
dove erano gli Infettivi. La bambina invece è stata portata dal
professor Simonini nel reparto pediatrico dell'Ospedale. Mio
marito andava tutte le notti a vegliarla perché non stava bene;
riusciva ad entrare in reparto perché c'era un'infermiera gentile
che lo faceva entrare quando i medici se ne andavano (i padri
non potevano passare la notte in pediatria vicino al letto dei loro
bambini). Una notte nostra figlia è peggiorata, hanno chiamato
il professore che si era dato reperibile perché lui la notte giocava,
non andava a dormire. Hanno cercato di salvarla in tutti i modi
ma anche Marisa, questo era il nome, se ne è andata. Era il giugno 1953. Li ho seppelliti tutti i miei bambini, tutti vestiti bene,
ma il dolore, lo strazio grande, enorme... non si può raccontare.
Io ero ancora al Lazzaretto e nessuno aveva il coraggio di venire
a dirmi che anche Marisa era morta a soli tre mesi; è stato mio
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fratello Ermes – sempre lui – a informarmi: mi aveva fatto chiamare in ambulatorio, come l'ho visto ho capito quel che era successo, (Zena si commuove mentre racconta, rivive la circostanza
tanto dolorosa), non c'è stato bisogno di parole. Quando sono
tornata da mia madre, guarita, ho trovato lei, mio fratello più
giovane, mia cognata con una bimba di due anni e una vicina
ammalate con il tifo. Al Lazzaretto eravamo più di cinquanta
persone infette, quell'anno c'è stata un'epidemia.
Trasferimento a Ligonchio: nascita della quarta figlia
Poi è successo che il sindacato cercava una persona da mandare
a Ligonchio per sostituire uno che era passato, si era “venduto”,
all'Edison dove guadagnava di più. Hanno fatto la proposta a un
collega che lavorava con mio marito. Giannetto è sempre stato
troppo buono con tutti, ha considerato che noi non avevamo figli
mentre il collega ne aveva due che andavano a scuola, perciò era
meglio se accettava lui di trasferirsi; così siamo andati in montagna. Abbiamo continuato con i nostri sanmartini, siamo andati su in una nuova casa a settembre. A dicembre il Sindacato
gli ha comunicato che non aveva più soldi per pagargli lo stipendio e quindi... avremmo dovuto tornare a valle, poi... ma quelli
del luogo si sono opposti dicendogli che loro non avrebbero più
avuto nessuno a difendere i loro diritti, che lui doveva rimanere
e che avrebbero trovato loro una soluzione. Così è andata a finire
che un signore ci ha dato la casa senza farci pagare l'affitto,
la Cooperativa ci ha dato un libretto per fare la spesa (Zena dice:
”Potete immaginare che spesa facevo! Non volevo che pensassero che ne approfittavo!”). Poi agli iscritti al sindacato veniva
dato un bollino con il quale si riscuotevano dei soldi alla fine
dell'anno, così abbiamo tirato avanti e siamo rimasti là tre anni.
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Ligonchio è diviso in due parti, c'è Ligonchio di Sopra e Ligonchio di Sotto; noi i primi mesi abitavamo di sopra. Per arrivarci
c'era una stradina che girava tutt'intorno al monte; quando tirava
il vento mio marito non riusciva a venire a casa a mangiare tanto
era violento. Poi è successo che non lo avrebbero più pagato e ci
siamo trasferiti nell'alloggio gratuito che si trovava proprio sopra l'ufficio del Sindacato. Dopo tre anni il Sindacato si è rifatto
vivo offrendo a mio marito il posto di segretario del Partito a
Casina con il compito di curare oltre il Partito anche il Sindacato
in quel luogo; gli avrebbero pagato anche lo stipendio.
Nel frattempo io ero di nuovo incinta. Sarò stata di due mesi. Mi
avevano detto di aspettare per un'altra gravidanza, ma il mio dottore mi aveva lusingato dicendomi che ero tanto giovane...
avevo ventiquattro anni... che valeva la pena che provassimo ancora ad avere un figlio. Mio fratello però, preoccupato, gli aveva
ricordato che se qualcosa andava storto, lui – il medico – ne
aveva la responsabilità perché ci aveva spinto a tentare un'altra
gravidanza. Era il settembre 1956. Marisa è nata in maggio
1957. Ero a Ligonchio, ma in marzo/aprile sono venuta a Reggio
da mia madre per timore che le cose andassero male un'altra
volta. Quando mi hanno portato all'ospedale si è visto subito che
il feto era in posizione podalica, però non mi hanno operato,
avrebbero usato il forcipe ma la bambina era già in nascita. Ho
sempre fatto presto, non ho mai tribolato nei parti, forse per questa ragione ho provato tante volte. Avevo fatto tanti esami per
cercare le cause della morte degli altri bambini, ma non hanno
mai trovato alcun motivo. Per la nascita dell'ultima bambina il
personale dell'ospedale stava preparando ferri e altro per intervenire ma io l'avevo già partorita; pesava tre chili e tre, era sana
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e bella. L'ho chiamata Marisa. La prima notte non ho chiuso occhio per timore che le capitasse quel che era capitato agli altri
figli, per essere sicura che vivesse le ho messo un dito nella manina e non l'ho abbandonata per tutta la notte.
Dimessa dall'ospedale sono andata da mia madre per un mese,
un mese e mezzo, poi sono tornata su a Ligonchio con mio marito; mia madre era venuta su un po' di tempo per aiutarmi. Dopo
che tutto era andato bene il medico ogni volta che vedeva Marisa
diceva che quella bambina era anche un po' sua perché aveva
incoraggiato i genitori a metterla al mondo, addirittura teneva
una sua fotografia in ambulatorio.

Marisa!neonata !
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i!primi!passi!di!Marisa!a!
Ligonchio!

Zena!e!Marisa!in!bici!a!casa!
della!mamma!a!Castellazzo!

Dopo circa un anno il Sindacato ci ha comunicato il trasferimento a Casina.
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Il dolore per la perdita di tre neonati è stato grande, ma quando
sei giovane lo accetti più facilmente e guardi avanti, iera tant
zovna, sensa esperiensa (ero tanto giovane, senza esperienza);
mio marito piangeva ogni volta, era disperato; anche mia madre
piangeva e non capiva perché questi miei bambini non sopravvivessero; io riuscivo a consolarmi prima di loro.

Trasferimento a Casina
A Casina siamo rimasti tre anni; mio marito faceva il suo lavoro
un po' per il Sindacato, un po' per il Partito. Non guadagnava
tanto, credo circa 50.000 lire al mese, ma si viveva. Abbiamo
abitato prima in tre stanze a pianterreno, poi in un piccolo appartamento con terrazzino in una casa a due piani. Dopo un po'
però si doveva liberare un appartamento che avrebbero adibito
ad aule scolastiche. Bisognava decidere quale famiglia delle due
che abitavano nella casa doveva andarsene: Giannetto ha pensato di lasciare là l'altra famiglia in quanto c'erano tre figli, e
inoltre il padre aveva l'officina di fianco alla casa.
In quegli anni, nel 1959, poiché nel nostro cortile c'era una
scuola di maglieria, mi è venuto in mente di imparare a fare le
maglie così avrei potuto guadagnare qualcosa anch'io. Però ci
voleva la macchina da maglieria che costava cinquecentocinquantamila lire; io quei soldi non li avevo; quando siam venuti
via da Ligonchio an ghiven gnan i oc per pianger (non avevamo
neanche gli occhi per piangere). Ma il rappresentante, era di
Parma, mi fece la proposta di comperarmi la macchina, io avrei
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dovuto fare maglie per un anno senza compenso perché lo ritirava lui in vece mia; trascorso un anno avremmo fatto i conti,
nel caso io fossi stata in credito mi avrebbe pagato, se fossi stata
ancora in debito mi disse che avrebbe pensato come fare. A Pasqua, passato un anno, io avevo rimborsato la macchina. Forse
mi aveva dato anche un po' di denaro che mi spettava. In quel
periodo facevo dieci maglioni a costa inglese al giorno, mi alzavo alle cinque e lavoravo fino a mezzanotte. Ecco perché ho
al protesi int al spali (ecco perché ho le protesi nelle spalle).

Ritorno in città
Mentre eravamo a Casina mio marito di tanto in tanto andava a
Roma o a Bologna per seguire corsi di aggiornamento, ma dopo
alcune volte si è reso conto che abitando lassù non poteva fare
molto, non si sentiva utile, allora ha deciso di tornare in città con
la speranza che la Camera del Lavoro gli procurasse un'occupazione. E un lavoro glielo hanno trovato: l'hanno messo a Porta
Castello a grattare (sverniciare) il palo di un semaforo. Per lui
era una grossa umiliazione perché pensava che da Porta Castello
sarebbero passati tutti quelli che scendevano dalla montagna e
che lo avrebbero riconosciuto. Dopo alcune settimane lo hanno
mandato a fare la segnaletica stradale da Porta San Pietro a San
Maurizio. Allora gli operai non avevano automezzi, andavano a
piedi con un carrettino per trasportare le latte di colore e altro
materiale. Essere sempre in strada, respirare i fumi della pittura
ha provocato un'ulcera a mio marito che fu operato per ben due
volte.
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Quando siamo venuti giù da Casina siamo andati ad abitare in
via Adua, ci siamo rimasti per un po', io facevo le maglie (lavoravo per la Rubertex di Bagnolo in Piano) e mio marito continuava a fare lavori stradali per il Comune. Poi è capitato che mia
nonna (suocera – veniva chiamata “nonna” la madre del marito, in dialetto) e suo marito dovessero trovare casa perché
erano stati sfrattati. Mio marito era molto legato a sua madre e
ha insistito perché i suoi genitori venissero a vivere con noi. Io
ho accondisceso pensando che mia suocera avrebbe potuto aiutarmi a cucinare mentre io facevo le maglie. Abbiamo perciò
cercato un appartamento più grande che era di proprietà di un
nostro amico e siamo andati ad abitare alla Rosta Nuova, un
quartiere a sud est del Centro Storico. Marisa ha cominciato le
scuole elementari quando ci siamo trasferiti lì, era l'anno 1963,
quando eravamo in via Adua andava all'asilo. I miei suoceri sono
venuti con noi, ma alcuni mesi dopo mia suocera si è ammalata
ed è morta nel giro di due anni per un tumore. Così mi è rimasto
il suocero, l'ho accudito per venti anni.
Dopo cinque anni il proprietario dell'appartamento non ci ha rinnovato il contratto d'affitto perché si sposava sua figlia e aveva
bisogno di quell'alloggio. Nel frattempo mio marito, reduce
dall'intervento di ulcera, era stato messo in un ufficio della Polizia Municipale – dove si pagavano le multe – e lì è rimasto fino
alla pensione. Il comandante dei vigili si era interessato per farci
avere un alloggio dell'INACASA. A San Maurizio stavano costruendo un condominio, ma al momento dell'assegnazione l'appartamento che era destinato a noi è stato dato a dei meridionali.
Così abbiamo continuato ad abitare dove ci eravamo sistemati
provvisoriamente, in attesa della casa promessa, in via Bligny,
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una trasversale di via Adua. E lì siamo rimasti dieci/dodici
anni. In quegli anni i miei genitori erano andati a vivere con la
famiglia di mio fratello Tonino, il più giovane, che faceva il casaro (cascinaio) prima a Cadelbosco poi a Stiolo. Mio padre era
un po' depresso perché accettava male la vecchiaia e inoltre
aveva problemi di vista; tutte le domeniche mio marito mi accompagnava da lui per fargli compagnia. Mio padre si è goduto
la presenza di mio marito che gli raccontava e parlava di ciò che
succedeva nel mondo; all'inizio del nostro rapporto non voleva
che io lo frequentassi, ma poi lui, guai per suo genero! Quando
aveva bisogno di essere accompagnato a una visita o altro, chiedeva prima a mio fratello che immancabilmente gli rispondeva
che non ce n'era bisogno perché l'aveva appena accompagnato,
allora mio padre chiedeva al genero, cioè mio marito, che era
sempre pronto a portarlo dovunque chiedesse. I miei genitori se
lo sono proprio goduto Giannetto. Mio padre è morto a ottanta
anni, mia madre a novantasei. Ma nei mesi estivi la prendevo
qui con me così non dovevo correre avanti e indietro da Rubiera,
dove abitava negli ultimi anni; anche per loro ho tribolato non
poco, ma sono contenta di averlo fatto.

Momenti lieti
In quel periodo abbiamo avuto anche momenti piacevoli: avevamo alcuni amici con cui andavamo a fare gite e viaggetti;
siamo stati al lago di Garda, al lago di Como, in Trentino, all'Isola d'Elba. Marisa veniva con noi solo se andavamo al mare. In
precedenza lei era stata in colonia d'estate a Cesenatico; quando
andavamo a trovarla piangeva, non si trovava bene, ancora oggi
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dice che non tornerebbe in colonia se non altro per la sete che ha
sofferto là.
Poi quasi ogni sabato sera andavamo a ballare o alle Feste
dell'Unità, alle varie sagre di paese o in locali come il Rondò, il
Marabù, il Ragno d'Oro e così via; il titolo della nostra canzone
era “Piccolo fiore dove vai”, la ballavamo sempre; volevo farla
suonare per lui al suo funerale, era un motivo allegro forse una
mazurca. Inoltre facevamo sempre il cenone dell'ultimo
dell'anno, andavamo in viale Ramazzini dove c'era un ristorante
detto Al Cantinoun (Il Cantinone) che a mezzogiorno dava da
mangiare agli operai delle Officine Reggiane. Oggi non c'è più
questo locale; eravamo una ventina di amici o anche di più. Giocavamo anche alle carte, per lo più a briscola, con una coppia
che a ballare non veniva.
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Mia figlia Marisa
Marisa ha frequentato le scuole medie in via Cassala a Santa
Croce, era molto timida e aveva qualche difficoltà a rapportarsi
con gli insegnanti; ma poi è cresciuta e maturata, ha fatto le superiori, si è sposata, è venuta ad abitare qui a Canali dove abita
tuttora e ha avuto suo figlio Marco. Io dovevo fare la nonna e
per un po' ho fatto la spola tra Santa Croce e Canali. Fortunatamente dopo tre anni da quando mia figlia si era sposata è stato
messo in vendita l'appartamento di fronte al suo sullo stesso pianerottolo; appena l'ha saputo Marisa ci ha telefonato a mezzanotte dello stesso giorno dicendoci che dovevamo prenderlo. Ha
insistito tanto così che con qualche sacrificio noi l'abbiamo acquistato, ci siamo trasferiti qui a Canali e abbiamo terminato
la girandola di traslochi che ci ha accompagnato per tanti anni.
In via Bligny avevamo ancora mio suocero; quella era una casa
scomoda, il gabinetto era in fondo alla scala, c'erano molti disagi, ma lui è morto una settimana prima che ci trasferissimo qui
a Canali. Avrei avuto comunque grosse difficoltà nel gestirlo in
questo appartamento.
Marisa è sempre stata una brava figlia, dolce e tranquilla come
suo padre. Quando aveva quattordici anni c'era un ragazzino che
le faceva la corte, aveva preso una grossa cotta per lei, la seguiva
ovunque. Non so quante volte sono andata ad aspettarla all'uscita
da scuola perché lui era là per incontrarla; noi non volevamo che
si frequentassero perché erano ancora troppo giovani. Una volta
si sono incontrati e non mi hanno visto; si sono allontanati, lei
in bici lui in motorino, da via Adua hanno voltato in via Veneri
dove lui abitava. Io li seguivo in distanza. A un certo punto loro
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sono entrati in casa; io ho atteso un momento poi ho bussato al
vetro di una finestra. Quando Marisa mi ha visto si è sgomentata;
mi hanno fatto entrare, appena dentro ho intimato a mia figlia di
andare a casa e a lui ho dato due sberloni da fargli sanguinare il
naso. Quando sono tornata a casa è arrivato mio fratello Ermes
che, sentendo quel che era successo, si è preoccupato per il ragazzo e per me perché potevo essere denunciata. Io non volevo
che Marisa frequentasse quel ragazzo perché l'era na ragasòla
(era una ragazzina), aveva solo quattordici anni; lui ne aveva
qualcuno in più, lavorava alle Reggiane, era di origine meridionale, di Matera, ma lei era troppo giovane. Mio fratello è andato
a casa del ragazzo per sentire come stava; il ragazzo gli ha detto
che Marisa e lui non volevano far niente, solo guardare delle fotografie. Il mattino seguente mentre uscivo me lo sono trovato
sotto casa, voleva parlare con mio marito. Gli ho risposto di lasciare stare mio marito, che se aveva qualcosa da dire, lo dicesse
a me. Allora mi ha raccontato che lui voleva davvero bene a mia
figlia e che quando sua madre ha saputo che io gli avevo dato
due schiaffi lei è stata d'accordo. Siccome dopo poco sarebbe
partito per il servizio militare, gli ho detto che al suo ritorno, se
le cose stavano ancora come allora, avrebbe potuto incontrare
Marisa.
Ma nel frattempo Marisa, a quindici anni, aveva cominciato a
frequentare Euro, suo marito. All'inizio la loro vita non è stata
semplice perché lui era orfano di padre, aveva una sorellina piccola e sua madre era invalida a causa di un incidente, perciò lui
doveva lavorare per aiutare la famiglia. Lavorava da Menozzi
Casalinghi, suoi parenti e alla sera frequentava corsi serali per
diventare ragioniere. Lei a volte si arrabbiava perché tra il lavoro
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e lo studio non veniva mai a moroso; sono trascorsi otto anni
prima che si sposassero.
Marisa dopo le medie ha frequentato un corso per diventare
maestra d'asilo, ha preso il diploma, ma non ha mai superato i
colloqui per lavorare nelle scuole a causa di troppa timidezza.
Ha lavorato come impiegata in un'azienda di traslochi, poi ha
avuto un posto in ospedale dove faceva un po' di tutto, pulizie,
serviva i pasti ecc… era nel reparto di rianimazione dove provava una grande pena per i pazienti. Si è sposata e di ritorno dal
viaggio di nozze l'hanno mandata in un reparto di tossicodipendenti. Lì non ha resistito per l'angoscia nel vedere tanti giovani
stare male ed è rimasta a casa. Per circa dieci anni è stata presso
un'azienda di distribuzione tabacchi, la ditta Di Lorenzo che poi
ha chiuso per aprire una tabaccheria. Allora ha fatto un colloquio
per un posto presso la ditta Marella del gruppo Max-Mara, è entrata ed è rimasta lì fino alla pensione. Ha anche messo al mondo
Marco, suo figlio che oggi ha trent’anni.

L'età della pensione
Quanto a me ho smesso di fare la magliaia quando la Rubertex
di Bagnolo che mi procurava il lavoro mi ha chiesto, dato che i
tempi erano cambiati, di iscrivermi all'Associazione Artigiani,
diversamente non mi avrebbero più procurato il lavoro. Io ho
rifiutato perché per vent'anni mi avevano pagato in nero (trecento lire per maglia, cioè tremila lire al giorno – in questo modo
ho rimborsato la macchina da maglieria) e ora avrei dovuto pa-
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gare troppe tasse, non mi conveniva. Avrei lavorato solo per pagare le tasse. Quando ho smesso avevo poco più di quarant'anni.
Ho però trovato un'occupazione che mi permetteva di lavorare
dalle 17 alle 22:30, così non lasciavo il nonno solo in casa; facevo delle pulizie alle Officine Reggiane. Ho svolto questo lavoro per sette anni che sommati agli anni in cui facevo lavori
agricoli per intere settimane mi hanno permesso di andare in
pensione. È stato mio marito a fare i conteggi e scoprire che
avevo diritto a una pensione, settantacinque giorni di lavoro
agricolo facevano maturare un anno. Così a cinquantacinque
anni ho iniziato a percepire la mia pensione, non avrei mai pensato che mi spettasse. Quando sono andata a ritirarla la prima
volta ero un po' emozionata, non mi sembrava vero; per anni
interi sono stata ossessionata dall'orario, alle 17:30 dovevo essere alle Reggiane, durante tutto il giorno lavoravo in casa senza
sosta e a quell'ora cominciava un'altra fase di fatiche. Ho impiegato un po' di tempo per dimenticare che a quell'ora dovevo ricominciare.
Ho smesso il lavoro alle Reggiane perché nel 1982 è nato mio
nipote Marco e Marisa doveva riprendere il lavoro. Per sei mesi
tutte le mattine Marisa o suo marito sono venuti a prendermi in
via Adua dove abitavo ancora e mi riportavano a casa alla sera,
poi siamo venuti ad abitare qui e insieme a mio marito abbiamo
curato e allevato nostro nipote.
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Una volta, quando era piccino, mentre lo cambiavo sul fasciatoio
mi è caduto; mi ero girata un momento per prendere un golfino
da mettergli e lui... è volato sul pavimento che fortunatamente
allora era ricoperto dalla moquette. Durante tutta la giornata si
era lamentato, così al ritorno dal lavoro Marisa l'ha portato al
Pronto Soccorso dove gli hanno riscontrato una incrinatura a una
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spalla. Accompagnavamo e riprendevamo Marco da scuola, lo
portavamo in piscina, a lezione di judo... dovunque voleva. Andavamo anche al mare con lui, tutti gli anni d'estate per quindici
giorni con tutta la famiglia, cambiavamo sempre località, ma a
lui piaceva Sirolo, si divertiva a ripetere quel nome con la sua
vocina da bimbo.
Marco aveva un carattere mite come sua mamma e suo nonno,
era un bambino buono e affettuoso, non mi ha mai dato problemi.
Nel 1997 mio marito si è ammalato, ha fatto esami clinici e gli
hanno diagnosticato un tumore a un polmone. Era un fumatore
accanito. Ha subito due interventi perché dopo il primo gli avevano lasciato una parte di polmone per facilitare la respirazione,
ma poi hanno dovuto asportare anche quella. È morto il 23 giugno del 1999 all'ospedale, dove l'avevamo portato perché tossiva
in continuazione. È stato un embolo a farlo morire. Per me è
stato un grande dolore, una perdita enorme, aveva 76 anni; ma
non è stato a letto ammalato neanche un giorno. Gli unici giorni
allettato sono stati in ospedale; lui amava stare in mezzo alla
gente, alla sera mangiava presto poi andava al bar; se aveva un
dolore prendeva un calmante e poi via.
Non amava stare in casa, aveva fatto un orto in mezzo a dei
campi là in fondo (Zena indica la campagna che si vede dalla
finestra) al quale ha lavorato per degli anni con grande passione.
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La mia vita oggi
Oggi vivo qui vicino a mia figlia e mio genero che d'abitudine,
quando c'era mio marito, venivano a pranzo tutti i giorni, oggi
vengono anche a cena, manca solo che vengano qui a fare anche
colazione; ma va bene così. Marisa e io siamo molto legate, lei
mi dice ogni tanto che dobbiamo morire insieme quando lei sarà
vecchia (Zena si commuove mentre lo dice), mi fa star male.
Mio genero e io ci “becchiamo” sempre quando guardiamo la
televisione, lui fa apposta a provocarmi, a volte ci arrabbiamo
anche, ma poi ci ridiamo sopra. Ma meglio così; almeno non ci
annoiamo.
Le persone che mi sono più care, inutile dirlo, sono mia figlia,
mio nipote e mio genero. Poi qui nel condominio dove abito ci
sono quattro signore nelle mie stesse condizioni; quando una ha
bisogno siamo tutte pronte a dare una mano, ci aiutiamo a vicenda e ci facciamo compagnia durante il giorno. Facciamo insieme i cappelletti e i tortelli.
Ma da quando è morto mio marito non vado più in giro con gli
amici, mi muovo solo con mia figlia e mio genero con i quali
spesso d'estate al sabato e alla domenica andiamo a Marola dove
il loro cognato ha una casa. Poi vado in palestra per curare le
spalle; è un impegno un po' faticoso, ma piacevole perché riempie la giornata e poi là ho conosciuto persone molto speciali e ci
vado volentieri, a parte il fatto che ne ho un gran bisogno.
Ecco, la mia famiglia è questa; con mia figlia e mio genero viviamo praticamente insieme: anche se il loro appartamento è
quello di fronte al mio, siamo sempre insieme. Mi rammarico
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solo perché mio nipote Marco viene di rado, ma si sa... i giovani
hanno la loro vita.
I miei passatempi oggi sono andare in giro per i mercati... Scandiano, Rubiera, Sant'Ilario dove però c'è poco da vedere, a volte
Reggio. Poi d'inverno andiamo a Rivalta a vedere le commedie
dialettali che mi piacciono molto, inoltre mi piace cucinare, faccio la cucina tradizionale reggiana... cappelletti, tortelli, lasagne
e gnocchetti di patate (piacciono a Marco; l'altro giorno li ho
fatti per lui ma sono diventati duri come sassi! Forse le patate
non erano adatte). Quando faccio i tortelli ne faccio trecento/trecentocinquanta, poi ne congelo una parte per altri pasti; lo stesso
faccio con i cappelletti, non ne faccio meno di dodici/tredici
uova di sfoglia e lo stesso con le lasagne. Ho appena finito di
fare la conserva di pomodoro, poi faccio anche i tortellacci di
verza verde in inverno, molto buoni. Faccio anche le marmellate, quella di arance ad esempio. Altre mie specialità sono le
salse per il lesso, una con barbabietole da zucchero, carote e cipolla napoletana, ma le barbabietole non sono in commercio, bisogna chiederle per favore ai coltivatori della bassa (la zona
agricola tra la via Emilia e il Po) e un'altra con pomodori acerbi
e peperoni. Infine ho una vecchia pentola chiamata Petronilla
speciale per cuocere arrosto il coniglio. In tutte queste attività
Marisa mi aiuta sempre, decidiamo insieme e facciamo insieme.
In casa ho sempre deciso e fatto tutto io quando c'era mio marito;
lui non sapeva fare niente, viveva per la politica. Portava a casa
lo stipendio, tratteneva i soldi per le sigarette perché era un gran
fumatore e per le partite al bar, ma poi basta; sono convinta che
se non avesse avuto di fianco una donna energica come me, non
avrebbe potuto dedicarsi al lavoro che gli piaceva.
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Ecco, questa è stata la mia vita. Se dovessi descrivermi e paragonarmi a un animale mi sentirei una tigre, perché sono un po'
aggressiva, a volte quasi arrogante, ma poi chiedo scusa.

Zena!oggi!con!la!figlia!

Riflessioni sulla vita e altri ricordi
La mia storia è una storia un po' triste, è stata una vita dura e
piena di eventi dolorosi. Ho ancora dei ricordi, alcuni tristi, altri
lieti. Per esempio il vestito della bambola che mio padre mi regalò quando ero bambina e che avevo conservato con tanta cura,
col tempo e la polvere si era lacerato; l'ho fatto rifare a una sarta
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di via Adua che rivestiva le bambole del tempo passato. La bambola era di porcellana e molto bella, per me era preziosa. Quando
sono andata a ritirarla mi hanno consegnato una bambola diversa, non la mia; ho litigato, ma, nonostante le mie proteste, me
l'hanno cambiata. Questo fatto è stato un motivo di dolore per
me.
Ricordo anche che il gruppista che da Casina al martedì, giorno
di mercato a Reggio, portava il pacco delle maglie che avevo
confezionato al committente in via Adua, mi diceva sempre che
nessuna magliaia riusciva a fare tante maglie in una settimana
come la moglie di Abbati; questo era lusinghiero per me. Posso
dire che quella macchina da maglieria l'ho frusteda da boun (l'ho
consumata davvero).
Un altro ricordo è la coincidenza di una data, il 7 luglio 1960, a
proposito di due eventi tristi. A Reggio ci sono stati morti per
mano della polizia durante una manifestazione; noi eravamo a
Casina ignari di quanto succedeva in città. Lassù si trebbiava il
grano: in un'aia un operatore della trebbiatrice è caduto dentro il
vano della macchina dove si buttavano i covoni; quando sono
riusciti a estrarlo aveva perso una gamba nell'ingranaggio.
A proposito dei fatti del 7 luglio mi ricordo che anche durante il
governo Scelba la polizia caricava la gente nelle piazze quando
c'erano manifestazioni. Una volta anch'io mi sono trovata in
piazza Cavour in città mentre la polizia allontanava i manifestanti con un manganello, il cosiddetto “sfollagente”; e mi viene
in mente che siamo scappati e ci siamo nascosti dentro il Teatro
Municipale.
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Un altro ricordo della guerra: durante la ritirata dei tedeschi
verso la fine del 1944 un giovane tedesco è stato disarcionato da
cavallo. Il cavallo era fuggito ed era capitato vicino a casa nostra; un contadino aveva aperto la porta della stalla e una volta
entrato il cavallo, l'aveva richiusa. Si era appropriato dell'animale. Alcuni giorni dopo capitò dalle nostre parti il giovane soldato tedesco che cercava disperatamente il cavallo perché gli
avevano ingiunto di ritrovarlo, diversamente l'avrebbero fucilato. Piangeva e supplicava di aiutarlo; il contadino impietositosi
glielo consegnò.
Terminata la guerra un giorno ci fu un deragliamento di un treno
all'altezza di Masone. Su quel treno viaggiava il Circo di Moira
Orfei; da un vagone erano scappati tre leoni e per alcuni giorni
ci fu tra la gente la paura di imbattersi in questi animali feroci.
Uno entrò in una stalla e divorò un vitello, un altro fu catturato
vicino ad Arceto di Scandiano. È stata un'avventura emozionante.
I momenti lieti che ho nel cuore sono stati la nascita di mia figlia
Marisa, la nascita di mio nipote Marco, il giorno del matrimonio
di mia figlia (anche se ho pianto molto, di gioia e dispiacere perché lasciava la nostra casa), la festa per gli ottanta anni di mio
padre e quella dei novanta di mia mamma.
Sono appagata e soddisfatta di quello che ho fatto e alla sera
vado a letto serena e contenta
Questa è la vita.
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POSTFAZIONE
Ascoltando il racconto della vita della signora Zena sono stata
colpita innanzitutto dal numero di traslochi che ha fatto durante
tutta la sua esistenza. Cambiare casa per sedici volte, anche se
diluite nel tempo, deve essere stato un trambusto notevole sia
concreto che psicologico; per qualcuno forse sarebbe stato eccessivo. Tuttavia lei non si lamenta nel suo racconto in coerenza
con il suo temperamento, accetta questi trasferimenti come cosa
dovuta.
Oltre i tanti cambiamenti citati vorrei sottolinearne uno in particolare, quasi un trasloco/cambiamento psicologico nella sua
vita: quando nasce la quarta bambina, sua figlia, unica sopravvissuta dopo tre parti finiti male, mi sembra che la signora Zena
prenda coscienza in modo più profondo di questa nuova maternità; ne è consapevole e responsabile forse come non era mai
accaduto prima. Teme fortemente che l'esito della nascita possa
essere lo stesso delle precedenti, tanto che per rassicurarsi che
la bambina sia viva, fa in modo che la neonata tenga stretto un
dito della mamma nella sua manina per tutta la notte, così se
dovesse accadere qualcosa lei, mamma, se ne accorgerebbe subito. Prima, come dice lei, era tanto giovane che ha accettato
come un fatto naturale che i neonati, ben tre, non sopravvivessero.
Zena è in ogni caso una persona forte e decisa ma contemporaneamente delicata e attenta alle vicende altrui, ai bisogni degli
altri. Inconsapevolmente mette in pratica il concetto filosofico
di alterità, cioè l'altro siamo noi. Ha condiviso con discrezione
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l'impegno politico e sociale del marito, l'ha sostenuto seguendolo nei suoi spostamenti senza lamentarsi o recriminare per i
trattamenti ingiusti che lui ha subito. Rivela tenacia e determinazione quando ritiene che sia necessario, e disponibilità e gentilezza verso chi è più fragile di lei. Non nasconde di essere una
nonna tenera che rimpiange il tempo trascorso nell'accudimento
del nipotino, oggi trentenne, che non abita più vicino a lei; e lo
aspetta e gli prepara il piatto preferito quando sa che andrà a
trovarla.
Tra le righe inoltre si coglie un certo senso dell'umorismo:
quando ad esempio racconta che, bambina, trasloca sulla canna
di una bicicletta o quando insegue la figlia quattordicenne e il
suo giovane corteggiatore e si erge a giustiziera dei due rischiando anche una denuncia; oppure quando “baruffa” con il
genero per il gusto della discussione che si conclude sempre con
una allegra risata.
Zena è insomma una persona equilibrata e vivace, capace di ripercorrere la sua vita con lucidità e compiacimento per ciò che
ha fatto. Si auto-definisce una tigre perché quando lo ritiene necessario “graffia”, ma con il sorriso in faccia e poi si fa perdonare chiedendo scusa se involontariamente ha ferito qualcuno.
È davvero eccezionale la signora Zena.
Molti affettuosi ringraziamenti per avere condiviso con altri la
sua esperienza e tantissimi auguri di potere trascorrere ancora
molti anni come sta vivendo oggi.
Reggio Emilia, estate 2018
Gina Siliprandi
!

56!

