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PREFAZIONE 

Sono stata annunciata alla signora Vilma da una comune amica. 

Quando l’ho incontrata per la prima volta era debilitata: usciva 
da un’operazione. 

Mi disse: “Ora sono più rilassata, ridere molto non mi vedrà mai, 
ma sono espansiva, due chiacchiere mi fa piacere farle.” 

Mi colpisce la sua voce. Mi parla con gentilezza, ma ho la 
sensazione che voglia tempo per studiarmi. 

Mi racconta che non ama andare al bar a prendere il caffè o a 
far colazione e neanche per negozi; se esce lo fa per uno scopo 
ben preciso. Lei piuttosto preferisce andare a vedere un campo 
di fiori. 

La solitudine non le è pesante, sta bene sola. 

Non voglio approfondire gli argomenti, preferisco che sia lei a 
raccontarmi ciò che vuole. 

All’uscita, salutandola, mi dice: “Grazie, grazie, grazie.” 

 

Reggio Emilia, autunno 2018 

Mariangela)Sorenti)
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Una bella vita movimentata 

Sono nata 83 anni fa, il 20 dicembre nel 1935 e il mio nome è 
Vilma. 

Nasco nel comune di Montechiarugolo esattamente a Monticelli 
Terme in provincia di Parma. 

Mia madre Maria mi ha partorito in casa con l’aiuto di Giulia 
l’ostetrica. Mio padre Dante è dovuto andare sino a 
Basilicagoiano per chiamarla. 

 

L’infanzia e l’adolescenza 

Sono cresciuta in una famiglia 
numerosa: c’erano i nonni 
paterni, i miei genitori, gli zii 
(3) e poi sono arrivate le mie 
due sorelle. Essendo io la prima 
nata sono stata molto coccolata. 
Tutti erano per me, ma 
soprattutto mio zio (uno dei 
gemelli). Lui saliva in camera e 
mi stuzzicava tanto da 
svegliarmi, poi scendeva in 
cucina a dire che stavo 
piangendo, così mi venivano a 
prendere. Faceva questo per potermi tenere in braccio. 
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Della mia mamma ho un buonissimo ricordo, anche se noi 
stavamo molto più tempo con la nonna, tanto da essere la mia 
confidente. La nonna, sebbene fosse una grande chiacchierona, 
poche volte si è lasciata andare in “coccole”. Lei accettava il 
confronto e la discussione, ma non aveva tempo da perdere. 

Avevo 8 anni l’8 settembre, 1943 e di quei momenti ricordo 
tutto. Noi non avevamo ancora la radio e una famiglia che 
abitava vicino a noi, verso le 16, 16:30 del pomeriggio è venuta 
a dirci che c’era l’armistizio… e poi è successo quel che è 
successo. 

La famiglia si è poi allargata perché vennero sfollati la zia che 
abitava a Parma, col marito e i suoi 3 figli. Il marito continuava 
ad andare a lavorare in una fabbrica di lattine in una laterale di 
via Trento. 

Noi e i miei cugini stavamo insieme, ma eravamo poco 
informati, si sapeva quello che i famigliari riportavano, stavamo 
in campagna, non frequentavamo il paese se non la domenica 
per andare a messa o a scuola. 

Noi abitavamo nella via che da San Geminiano porta a 
Monticelli in una zona isolata, c’erano altre case nei dintorni, ma 
tra una e l’altra c’erano circa 300 metri. 

Dalla nostra posizione abbiamo visto quando hanno bombardato 
di notte il Ponte d’Enza. Diverse volte gli aerei che ci 
sorvolavano ci facevano scappare nei prati a nasconderci nei 
fossi, o in mezzo al granoturco. 

Ancora ricordo il rumore dal passaggio di Pippo. 
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In quel periodo io e una delle mie sorelle andavamo a scuola a 
Monticelli. In paese c’era un obiettivo che avrebbe potuto essere 
colpito, la fabbrica Borrini “quelli delle terme” che a quel tempo 
facevano prodotti alimentari: iodio, sale e dadi. Per timore che 
succedesse qualcosa di brutto, i miei genitori ci fecero cambiare 
scuola e andammo Tripoli (paesino vicino a Monticelli). 

la!classe!di!Vilma!a!Monticelli!nel!1944 

In quel periodo gli aerei sorvolavano la nostra zona anche di 
giorno ed era comunque pericoloso. 

Non siamo state le uniche a cambiare scuola, con noi c’erano 
altri 3 o 4 ragazzi della mia zona. Per arrivare a scuola, il tragitto 
era lungo: noi tagliavamo passando in mezzo ai campi, 
fiancheggiando i fossi. 
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Sono sempre andata a scuola e ho finito le elementari. A me 
piaceva molto studiare, avrei voluto continuare. Se avessi 
continuato non ricordo cosa avrei preferito fare, ma la 
matematica era il mio forte. Mi piaceva molto. 

Però a quel tempo nei paesi esistevano solo le elementari, per 
fare le medie dovevi andare in città. 

Il motivo per cui non ho continuato è stato la paura dei miei 
genitori che non volevano mandarmi a Parma. Il viaggio per 
arrivare in città era un po’ faticoso nonché pericoloso. Dovevo 
partire da casa per arrivare a Monticelli (toccata poco dalla 
guerra; il podestà era un figlio di Borrini) e qui prendere la 
corriera per la città, che a quell’epoca era tutta bombardata. 

Era il 1947 quando lasciai la casa della mia infanzia, vi avevo 
trascorso 12 anni della mia vita. 

Ricordo i giochi con i cugini sfollati da Parma, con i compagni 
di scuola, la chiesetta (all’interno della corte Sant’Anna) dove 
noi, nel mese di maggio, tutti insieme a piedi andavamo al 
rosario. 

Ancora ricordo le domeniche dove noi 5 o 6 ragazze andavamo 
a giocare nella stalla, anche la sera. La cucina era grande, e la 
stufa non scaldava abbastanza e così ricordo che la mamma e la 
nonna andavano nella stalla a filare, a ricamare, a fare la maglia, 
a preparare corredi, mentre gli uomini impagliavano sedie, 
facevano panchetti e noi giocavamo a tombola. L’odore della 
stalla per noi era famigliare. Le camere da letto erano sistemate 
sopra la stalla e aprendo le finestre questo odore entrava ed 
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usciva e non era sufficiente pulire la stanza anche 2 volte al 
giorno. 

Ricordo la presenza dei topi. Come quella notte che ho sentito 
qualcosa nel letto che rosicchiava. Me ne stetti un attimo ferma 
poi sollevai le coperte e vidi un topino. Non mi impressionai: se 
l’avesse visto mia sorella, che dormiva con me, si sarebbe 
arrampicata sul letto: io lo presi e lo spostai fuori dal letto. Era 
solo un topo da granaio. 

Durante il giorno nel cortile o in mezzo al prato giocavamo a 
diversi giochi, come il gioco della settimana con i sassi, oppure 
ci passavamo tra di noi una palla mezza sgonfia, oppure 
facevamo delle figure con i bastoncini. Non c’era niente altro. 
La prima bambola bella è stata quella della cresima (7 anni). 

Solo a Santa Lucia arrivavano regali che solitamente erano 
piccoli utensili da cucina che si usano per giocare. 

Eravamo 3 sorelle, ma nessuna ha ricevuto regali diversi. 

 

La famiglia 

La famiglia, dai nonni ai miei genitori fino alla famiglia allargata 
(zii, cugini…), è stata importante per la mia crescita, mi ha 
insegnato ad essere responsabile, oltre all’amore ed il rispetto 
verso altri. A ripensarci meglio direi che influenti sono stati 
soprattutto i nonni. 

La mamma di mio papà e stata la mia confidente, a lei ho 
raccontato i miei primi innamoramenti, niente di particolare, 
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piccoli segreti dell’anima. Qualche notizia però arrivava anche 
alla mamma. La mamma non poteva rimanere con noi, andava 
alla mattina presto nella stalla, poi nei campi a lavorare sino a 
mezzogiorno. Io, sino all’ultimo ho avuto un buon rapporto con 
i miei nonni, Corildo ed Erminia che vivevano con noi, mentre 
con i nonni materni, Adelchi ed Esterina non avevo molta 
confidenza, forse perché loro non abitavano con noi. 

Il nonno era molto severo ma aperto, era lui che, da usanza, 
andava a comprare, ad esempio, il vestito per la nuora, oppure i 
cappotti mio e di mia sorella (da Peracchi e Galli in via Mazzini). 
Lui diceva che se si compra il bello e il caro, si paga molto, ma 
si spende meno. 

!

1944!;!foto!di!famiglia.!Vilma!è!la!bambina!dietro!a!quella!seduta!
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I miei genitori, con tutto il parentado, erano contadini: 
coltivavano frumento, patate e pomodori, lavorando tutto a 
mano. 

In quegli anni solo mio padre non andò in guerra perché c’erano 
già i suoi fratelli e poi perché aveva già due figlie e un padre 
anziano. Uno dei suoi fratelli è stato deportato in Germania in 
un campo di concentramento, e, ringraziando Dio, è 
fortunatamente tornato a casa, come l’altro fratello che era in 
Africa. Entrambi sono tornati a casa dopo due anni dalla fine 
della guerra. 

Nella nostra famiglia, a quel tempo (1942), c’erano più donne a 
lavorare che uomini. Abitavamo in un grande podere e mio padre 
veniva aiutato da garzoni. Ragazzi giovani che scendevano dalla 
montagna per lavorare. Non tutti venivano da lontano, ricordo 
che all’inizio della guerra venivano a lavorare 6 o 7 ragazze della 
Ghiaia di Sant’Ilario d’Enza. 

Venivano a piedi e dovevano attraversare il fiume Enza, lì da 
“Fonio”, per arrivare a Monticelli. Una di queste ragazze ha poi 
sposato mio zio. Lei, da anziana, ricordava ancora di quando 
veniva a lavorare in campagna a Monticelli. Questa zia l’ho 
frequentata sino alla sua morte. Mentre un'altra, di nome Fede, 
negli anni a venire diventò la titolare di una tabaccheria a 
Sant’Ilario. 

Ricordo che le ragazze di Sant’Ilario tornavano tutti i giorni, e 
sempre si portavano da mangiare da casa. Loro si fermavano dal 
lavoro a mezzogiorno, per mangiare ciò che si erano portate da 
casa, mentre mia nonna dava loro la minestra. Loro gustavano il 
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tutto sedute sotto le piante, forse pioppi, vicino ad una peschiera. 
Le ragazze erano allegre, beate e felici. Oggi giorno non si vede 
più quell’allegria. 

Anche noi figlie, insieme alla nonna, qualche volta andavamo 
ad aiutare. Ricordo che mia sorella, la più piccola, aveva 7 anni 
meno di me, la mettevano in una cassetta di pomodori, allora 
andava quello, e la portavamo in campagna con noi. Capitava 
che alcune volte veniva lasciata nella carraia, mentre noi con la 
nonna aiutavamo a rastrellare il fieno. E ce la portavamo dietro 
così, era in sicurezza. 

Io e mia sorella di mezzo andavamo molto d’accordo, abbiamo 
fatto le scuole insieme… mentre con la più piccola, non era così, 
lei era un po’ gelosina. 

In casa non c’erano mezzi di trasporto se non la bicicletta. In 
casa nostra di biciclette ne avevamo due, una da donna e una da 
uomo. Nessuna delle due era di proprietà. La domenica, 
alternativamente, le due bici venivano usate una volta da mio 
padre e una volta da mio zio. Se c’era tempo usciva anche la 
moglie altrimenti gli uomini uscivano da soli. Solo rimanendo 
una bicicletta libera la si poteva usare. Ricordo che noi bambine 
andavamo a piedi e solo per la fiera di San Giuseppe ci davano 
la bicicletta, ne avevano comprate altre due. 

Nel 1948 ci siamo trasferiti a San Prospero sulla via Emilia. 
Siamo rimasti lì sino al1958. 

Solo uno zio tornando dalla guerra cambiò mestiere, iniziò a fare 
il meccanico e si allontanò con la sua famiglia. 
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In tutti questi anni i miei hanno sempre lavorato la terra 
ottenendo buoni frutti, ma non certo economici: si doveva essere 
oculati e parsimoniosi. 

A San Prospero siamo stati ancora tutti insieme, nonni e zii per 
altri 10 anni. Poi la famiglia si è divisa prendendo ognuno la sua 
strada. 

Era Il 1958 ed è stato l’anno di svolta per mio padre. Lui ha 
sempre desiderato di fare il coltivatore di ortaggi, come il 
fratello della nonna paterna. 

Non a caso ha scelto di andare ad abitare a Beneceto (via 
Mantova). Lì c’era un mulino ed era una zona con abbondanza 
di acqua. Mio padre ha iniziato a fare l’ortolano. Coltivava e 
vendeva al mercato in Ghiaia a Parma. 

In questi 10 anni noi figlie invece abbiamo preso strade diverse. 
Una si sposò andando ad abitare a San Prospero, ebbe due figli 
ed aveva i propri impegni. Anche se abbiamo solo 13 mesi di 
differenza non c’è molto legame. 

La piccola si sposò molto giovane, fece un figlio, e andò ad 
abitare a Sant’Ilario, entrando in una famiglia dove c’erano tre 
uomini: suo marito, lo suocero e lo zio. 

La piccola ha sempre avuto un atteggiamento “casalingo” poco 
presente. Quando tornavo da lavorare io mi fermavo giù ad 
aiutare i miei nella raccolta degli ortaggi, mentre lei saliva 
direttamente in casa, qualche volta stirava qualche volta faceva 
trovare la tavola apparecchiata. Entrambe lavoravamo fuori. 
Due caratteri diversi: lei pensava a sè, io mi sentivo in dovere di 
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contribuire ad alleviare la loro fatica, perché tribolavano tanto. 
Nessuno me lo imponeva sentivo di doverglielo, loro stavano 
lavorando non per sé, ma per noi. 

Io ero rimasta a casa con i miei. 

Lo stipendio che prendevo non lo mettevo in casa, i miei genitori 
mi avevano detto: “Noi ti manteniamo, ma se desideri qualcosa: 
un abito, o altre cose personali, sappi che devi comprartelo con 
i tuoi soldi.” Loro mi mantenevano con vitto e alloggio e io non 
facevo molto per contraccambiarli. Col passare del tempo, trovai 
la soluzione. Di giorno lavoravo da camiciaia, ma prima di 
iniziare, mi alzavo presto e andavo a portare sulla bancarella, 
che già mio padre aveva allestito, gli ultimi prodotti raccolti, che 
a seconda della stagione potevano essere: insalata, o fragole. Il 
mercato era allo scoperto: si iniziava a vendere alle 7 in estate, 
mentre in inverno alle 8. Io rimanevo ad aiutare sino alle 7:45 
perché alle 8 iniziavo a lavorare. Mi piaceva il contatto con gli 
acquirenti. 

Mio padre con il suo motocarro portava la prima merce poi io lo 
raggiungevo con la mia bicicletta sovraccarica di cassette. Con 
la mia bicicletta andavo dappertutto, era l’unico mezzo di 
trasporto che avevo quando iniziai a lavorare a Parma. Col 
passare del tempo mio padre mi propose di prendere la patente 
(lui non l’aveva), per essere più comodi (loro viaggiavano in 
vespa), nei giorni di brutto tempo, ad andare a trovare la figlia 
di Sant’Ilario. Loro ci andavano perché lei aveva bisogno, aveva 
un bimbo piccolo. 
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Sarebbe stata meglio la macchina, mi dissero: “Se tu prendi la 
patente noi paghiamo la macchina.” La presi e per un anno l’ho 
tenuta in tasca: non avevo una macchina. 

La prima macchina che ho avuto nel 1961/62 era una 500 
famigliare di un colore verde marino, di seconda mano che durò 
due anni. Nel 1965 mio papà ne comprò un’altra uguale, ma di 
colore nero. Di tasca mia (nel 1968) ho comprato una 124 
special base, sempre di color verdino. Io avevo prenotato 
un’altra auto, ma c’era molto da aspettare e, su consiglio di mio 
zio che faceva il meccanico, ho preso quella, che era un modello 
più nuovo. 

I miei genitori vedendomi così responsabile, mi hanno sempre 
dato fiducia, anzi mi interpellavano negli affari. Come quando 
mio padre comprò l’attico nel 1972 in una posizione centrale di 
Parma. Mi diedero mandato di fare la ristrutturazione: mi 
permisero di mettere la filodiffusione, di andare contro alle 
regole di sicurezza che volevano il boiler in cucina, io riuscii a 
non metterlo. 

I miei (nel 1981) si volevano trasferire a Ponte Enza per essere 
vicini a noi figlie quando avessero smesso di fare gli ortolani. 
Acquistarono una casa, ma mia madre la vide una sola volta 
perché mori poco dopo senza mai abitarci. In questo caso io e 
mio padre l’abbiamo arredata insieme. 

Mio nipote 

Quando, nel 1961, a mezzogiorno meno un quarto, è nato il mio 
terzo nipote Graziano, eravamo solo io e mia sorella. Io ero 
legata a mia sorella piccola, forse perché lei aveva più bisogno 
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ed io ero libera, non avevo impegni, potevo aiutarla soprattutto 
con il bambino, che adoravo. 

Venivo spesso a Sant’Ilario per aiutarla con il bambino: 
praticamente lo abbiamo cresciuto noi. L’ho portato in vacanza 
per 5 anni, io e il mio nipotino, un frugolino di 14-15 mesi che 
andava tenuto continuamento d’occhio. 

E non l’ho perso di vista neanche quando avevo il negozio e lui 
faceva le superiori. Lo andavo a prendere spesso all’uscita di 
scuola. Chiudevo il negozio in tempo per correre a prenderlo 
all’uscita e portarlo a pranzo dai nonni a Marore. A volte lo 
portavo a casa altre volte si arrangiava da solo. 

Lui era attaccatissimo a me e ancora oggi che ha 60 anni siamo 
molto legati. Sebbene abbia 3 nipoti con questo ho un rapporto 
speciale. Ora a vederlo sembra molto ruvido e schivo, ma è 
sempre lui che viaggia per me. Ci sentiamo se ho bisogno, è 
sempre disponibile. 

Da adulta 

Nel 1955 cominciavo a fare la ragazza e non mi faceva paura 
niente. Delle sorelle, indubbiamente, ero la più forte. 

Ero una ragazza acqua e sapone, non mi interessavano i 
fondotinta. Li usavo solo per andare a qualche festa o se volevo 
far colpo su qualche ragazzino. Mi piaceva però mettermi 
l’acqua di colonia e la mia prima fu “Jan Marie Rose”: era 
francese. 

Durante i periodi estivi noi ragazzi ci radunavamo nel mio 
cortile che era un giardino frutta e fiori e rimanevamo lì a 
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chiacchierare. La nonna che era sempre in zona diceva: “State 
attenti a non combinare guai!”. 

Quando abitavo alla Catena per andare a san Prospero, distante 
circa 3 chilometri, noi gruppetto di ragazze si andava a piedi. A 
parte le chiacchiere si usciva anche per andare a ballare, 
accompagnate a turno dalle diverse mamme. Non mi piaceva in 
modo particolare, non facevo pazzie per andare, ci andavo ma 
solo per stare in compagnia a differenza delle mie sorelle che 
pur di andare prendevano il pullman fino a Basilicagoiano. 

Io preferivo stare a casa a lavorare, incominciavo ad 
impratichirmi con il cucito e mi piaceva sia ricamare che usare 
l’ago, per me era meglio del ballo. Così le mie domeniche le 
trascorrevo in casa a cucire il corredo delle mie sorelle che spero 
l’abbiano ancora. Certamente non ho avuta la cura di farmi il 
mio corredo, neanche le lenzuola mi sono cucita, ho ancora delle 
pezze nuove dentro gli scatoloni. 

Mi capitava di andare con le amiche al giardino d’inverno (al 
parco Ducale) solo al pomeriggio, ma i miei pensieri erano la 
mia famiglia in campagna e la mia macchina da cucire. Forse 
faceva parte del mio carattere, oppure ho imparato ad essere così 
vedendo la persona che mi ha insegnato a fare la camiciaia, era 
molto dinamica. 
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Quanti lavori ho fatto 

Camiciaia 

Ho imparato a cucire e sono diventata camiciaia. Non ricordo 
perché ho preso passione per questo lavoro, credo sia nato 
quando da bambina a 10 anni, nel periodo estivo, mi hanno 
mandato ad imparare a tenere “in mano l’ago” cioè a cucire. 

Andavo ad imparare a fare camicie da una signora in via Trento, 
che allora dovevo pagare per imparare. 

In seguito tramite la zia di Parma, andai a lavorare (1955) in un 
laboratorio in Borgo Felino. Lì eravamo in 5 o 6 ragazze e vi 
sono rimasta sino al 1960. Cambiai e trovai un laboratorio molto 
esigente. Ci ha sfruttato si, ma devo dire la verità ho imparato 
molto. 

La prima paga (1957) che ho preso sono state 500 lire al mese. 
Poi dopo sono passata all’apprendistato e quando sono arrivata 
a passare operaia, la proprietaria mi disse che non poteva 
pagarmi una paga così alta. Smisi ed andai a lavorare nella ditta 
Brighenti in via della Repubblica. Noi lavoravamo nel 
laboratorio al piano superiore al negozio. Eravamo in 35 
ragazze. Si tagliava, si confezionava e si lavorava anche per 
fuori: ditte di Torino, di Firenze e Milano. Era una sciccheria di 
camiceria. 

C’era da andare, lavoravamo a catena. Abbiamo variato molto il 
modo di lavorare. Inizialmente ci davano una camicia, tranne il 
collo e i davantini (“rinforzi” che si mettevano sul davanti della 
camicia per robustezza oppure come “spartito” per camice da 
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sera) da fare in un’ora, poi ho attaccato solo maniche e a volte i 
fianchi. Si andava a minuti e il sabato era lavorativo. Non c’era 
tempo per far chiacchiere. 

Il lavoro era a catena, ma a volte occorreva fare pausa (15 
minuti) per cambiare il cotone e allora si tardava il lavoro ad 
altre e ti veniva chiesto come mai la scatola era piena. Avevamo 
una maestra che continuamente girava tra noi come del resto 
faceva anche il proprietario. 

La camiciaia lavora in modo diverso da una sarta: per esempio 
nella camicia l’orlo è piccolissimo per cui richiede un punto 
corto, mentre la sarta dà punti più lunghi. Poi c’era il davantino, 
non si mettevano i bottoni e i polsini erano doppi perché si 
usavano i gemelli. 

La professione di camiciaia ormai è sparita. 

Ho lavorato in laboratorio sino al 1966 e quando smisi per fare 
la fruttivendola. Mi è dispiaciuto lasciarlo. 

Commerciante di ortofrutta 

Nel 1966 mio padre propose di prendere un negozio di ortofrutta 
(per loro) in centro città a Parma. 

Bella idea! Ma, conoscendo mia mamma, ho valutato che non 
avrebbe mai fatto la commerciante, non sarebbe mai andata in 
negozio. Ho intrapreso io l’attività con l’aiuto di mio padre: 
negozio di frutta e verdura in via Solferino, quartiere signorile. 

Mi è sempre piaciuto parlare e trattare con le persone, 
certamente prima le devo studiare e poi mi apro. In negozio 
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sorridevo al cliente, anche se avevo problemi miei, ti stava 
antipatico, o ti buttava all’aria il negozio dovevi essere gentile, 
altrimenti era la fine della tua attività. 

Ricordo lo sguardo sempre attento di mio padre quando mi 
vedeva con ragazzini dei dintorni. Quando capitava che avevo 
dietro un filarino mio padre diceva: “No, quello per te non va 
bene”. Solo di rado c’era qualcuno che gli andava bene, come 
quel signore di Traversetolo, che veniva in casa nostra per lavoro 
(era mio fornitore in negozio) e che forse mi avrebbe fatto la 
corte, piaceva a mio padre, ma a me non interessava per niente. 
Smisi di servirmi di lui quando, dopo pochi anni che avevo 
aperto il negozio, mi ingrandii. 

Io ed altri 6 fruttivendoli di Parma ci riunimmo in una 
cooperativa e insieme facevamo grossi acquisti, per avere 
margini maggiori. Smisi il negozio nel 1979, non riuscivo più a 
fare contemporaneamente altri lavori.  

Taxista (Traporto merci)  

Il lavoro da “taxi merce” mi è stato offerto da un taxista di 
Parma, cugino di mia mamma, che un giorno mi disse: “C’è una 
licenza libera da taxi merce che nessuno vuole. Vilma, tu che hai 
il furgone (ford chiuso), vuoi provare?”. Andammo in comune 
ad informarci e parlammo con una donna all’ufficio preposto, 
che anche lei mi incoraggiò a prenderla. 

Iniziai il lavoro, pubblicizzandolo attraverso bigliettini che 
lasciai nei negozi e in mano ad altri taxisti. La figura del taxista 
è ecclettica, deve essere sempre pronto a rispondere alle 
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curiosità delle persone. E chi meglio di loro per far conoscere la 
mia attività? 

Nel periodo che ho fatto la taxista, poteva capitare, che i 
colleghi, essendo già impegnati, mi passassero la richiesta di 
condurre all’aeroporto di Linate, di Malpensa, di Bologna gente 
e valigie. Trasportare persone non era prettamente il mio lavoro, 
la mia licenza era di trasporto merci, piccole o voluminose che 
fossero: tappeti di un certo valore per un negozio di Parma, 
Reggio Emilia, fino a Bologna; quadri di valore di una pittrice 
di Parma, che andavano in esposizione a Milano. La pittrice in 
questi viaggi mi ha sempre accompagnato. 

Mi è capitato di lavorare per antiquari come quella volta che feci 
un lavoro per Joe Sentieri. Fece una mostra a Castelnovo ne 
Monti e da qui doveva portarla in valle d’Aosta ed ha chiamato 
me (non so chi gli fece il mio nome) per il trasporto. Quella volta 
il viaggio non lo feci sola, mi ero portata Mario e mio padre a 
farmi da paladini. La merce che portavo era di valore e per una 
donna sola era rischioso anche se il tutto era nel Ford chiuso. 

Ho fatto spesso viaggi da Arzignano nel veneto a prendere pelli 
e le portavo in Toscana, Torino e Firenze. 

Per questa mia attività fui intervistata e andai in televisione, sono 
stata la prima donna a Parma a prendere la licenza di “Taxi 
Merce” ed avere la patente per guidare gli autobus. Ero talmente 
abituata alla guida pesante, che con l’automobile mi sentivo 
persa. 

Questa attività l’ho svolta dal 1980-1989. 
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Manager musicale nonché autista 

Nell’anno 1967 oltre che essere commerciante, ero l’autista di 
un complesso che suonava il rock in giro per l’Italia. Ho iniziato 
perché la musica era per Mario la sua vita. Aveva un sacco di 
idee, ma non le possibilità economiche e non c’era nessuno che 
lo aiutava nella gestione degli spettacoli. 

Nel 1969 (ricordo la data perché scrivevo tutto) ho preso un Ford 
pulmino (prima ognuno degli artisti caricava lo strumento sul 
mezzo personale) che mi serviva sia per lavoro, ma anche per 
l’orchestra. Ho sempre avuto pulmini Ford sino al 1995. 

 

uno!dei!pulmini!guidati!da!Vilma!

Ne ho cambiati un paio, viaggiavamo molto, l’orchestra faceva 
molte serate. 

Nessuno dei trasportati si è mai lamentato di avere come autista 
una donna, anzi non ho mai ricevuto una osservazione da loro. 
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In tanti anni, quasi sempre viaggiando di notte, di giorno o col 
ghiaccio, sono sempre stata attenta e scrupolosa e molto 
consapevole di quello che facevo perché avevo con me persone 
con famiglia e questa responsabilità mi ha aiutato molto nella 
concentrazione. 

Non ho mai sofferto il sonno, bastava che nel pomeriggio mi 
riposassi un pochino, poi ero pronta per portare l’orchestra nel 
luogo in cui si sarebbero esibiti. Non si partiva mai alla stessa 
ora, a volte erano le 16, altre volte le 19, dipendeva dal luogo in 
cui si andava. Giunti sul posto, nel corso della serata, mentre 
loro suonavano io dormivo. Il riposo lo facevo sul 
furgone/pulmino, ero ben attrezzata, avevo il sacco a pelo. Nei 
periodi in cui c’era molto freddo si stava dentro e spesso mi 
addormentavo di fianco al palco e la musica neanche la sentivo. 
Non tutte le sale che abbiamo frequentato avevano una stanza 
dove ci si poteva riposare. Di solito c’erano camerini dove gli 
artisti si preparavano o si cambiavano, che disponevano di una 
poltrona, di sedie. E proprio di queste io ne ho approfittato 
diverse volte: riuscivo a dormire sulla sedia. 

(Vilma ad un certo punto della sua vita si è trovata ad avere 
rapporti non solo con i grossisti di frutta e verdura, ma anche 
con grossi impresari teatrali). 

Non avendo studiato, sono sempre stata attenta e non credo di 
avere mai fatto delle grosse gaffe. 

(Lei non ha conoscenza di quel mondo, con molta attenzione 
nell’ascoltare è riuscita sempre a portare a casa, degnamente, 
il lavoro per gli orchestrali). 
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Ero io che facevo da manager all’orchestra, stipulavo contratti, 
contattavo gli impresari Cercavo i luoghi dove andare ad esibirsi 
e facevo i prezzi. Ricordo che i pagamenti avvenivano cosi: se 
lo spettacolo veniva sospeso per brutto tempo: 

•! se eravamo ancora a casa non eravamo pagati, 
•! se cominciava a piovere alle 22:30 eravamo pagati la 

metà del pattuito, 
•! se iniziava a piovere alle 23 eravamo pagati per intero. 

 
Si finiva a mezzanotte a volte anche all'una. 

Trovavo un lavoro, mi confrontavo con loro, quando venivano 
nelle due serate di prova, se erano d’accordo o meno su quello 
che proponevo, soprattutto se dovevamo stare fuori alcuni 
giorni. 

Mandavano avanti me perché dicevano che io sapevo parlare, ed 
ero brava: “Vilma tu sai le nostre esigenze, decidi pure tu”. 
Dovevo riuscire a conciliare contratti interessanti con la 
possibilità di movimento di una decina di persone che 
suonavano per passione. Ognuno di loro aveva un mestiere. 

Ho avuto molti contatti con impresari che ci procuravano lavoro, 
(con uno di Bologna abbiamo lavorato per tanti anni), ma 
passare attraverso loro voleva dire perdere una parte di 
guadagno per la loro commissione, pertanto molte serate le ho 
cercate io. 

Come manager quello che sapevo fare lo facevo bene ho 
imparato molto. Credo di averlo fatto nel modo giusto, nessuno 
dei ragazzi mi ha mai rimproverato di qualcosa che avevo fatto. 
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Agli orchestrali, quasi tutti giovanissimi sia uomini sia donne 
(cantante), quello che facevo gli è sempre andato bene, anzi mi 
consideravano la loro seconda mamma. Sono fatta così, molto 
seria e misurata. Ragazzi io sono fatta cosi, prendetemi cosi. 

E così è successo anche nel lavoro di impresaria musicale. 

La mia presenza nel gruppo si limitava ai fatti concreti (contratti, 
pagamenti ecc…) sempre pronta ad andare avanti e a cercare il 
meglio per l’orchestra. Non mi sono mai interessata del 
repertorio musicale… 

Dal 1985 il lavoro era cambiato molto si faceva solo piano bar 
rimanendo in zona. Al massimo 2, 3 giorni. 

Ho sempre cercato di migliorarmi facendo diversi mestieri. 
Nelle cose in cui mi sono avvicinata ho cercato di fare ed 
imparare al meglio. 
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Note della mia vita 

Mario lo conobbi nel 1964 che suonava con Iller Pattacini. 
Quando l'orchestra si sciolse, Mario ed altri costituirono un 
gruppo “Gli Unni”. 

Ho cominciato a cambiare vita nel 1966 dopo che ho conosciuto 
Mario, avevo 30 anni. 

Era l’anno 1977 quando ho lasciato la mia casa per andare ad 
abitare nella casa paterna di lui che era vuota. 

Con mio padre, avendo lavorato insieme per diverso tempo, 
avevo confidenza, eravamo in simbiosi, sempre però rimanendo 
rispettosa. Loro sapevano tutto della mia vita e quando conobbi 
Mario hanno arricciato il naso, ma poi conoscendolo lo hanno 
accettato. 

La nostra convivenza è iniziata negli anni ‘80 in coincidenza di 
un incidente accaduto a Mario. 

Aveva bisogno di assistenza così si stabilì in “fornace” (rione di 
Sant’Ilario), dove abitavo: da quel giorno vi rimase sino alla 
morte. 

Le polemiche suscitate per il mio rapporto con Mario non mi 
hanno scalfito, sono andata diritto. 

Quando lo conobbi e cominciammo a vivere insieme, tante 
malelingue hanno detto la loro. Un episodio tra i tanti, è 
accaduto al funerale di sua madre (1971), causato da una sua 
cugina di Milano che ne ha dette di tutti i colori. Sia Mario che 
Carlo mi rincuorarono dicendomi di non farci caso: ho cercato 
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di non farci caso. Da allora, e per molto tempo, non si parlarono 
tra parenti. Nel tempo i rapporti sono ripresi perché i parenti si 
sono ricreduti sulla mia persona. 

A questo mondo se non perdoni non si va avanti. Non ho fatto 
niente di male. Ognuno agisce come vuole. 

Con la moglie c’erano problemi ancora prima che entrassi io. La 
separazione non è avvenuta per colpa mia, ma per loro 
divergenze. 

Quando suo papà stava per morire (1973), mi disse: “Vilma non 
abbandonarlo!”. La richiesta veniva dal cuore, dal buon rapporto 
che avevo con loro. Glielo promisi. 

Della sua famiglia conservava buoni rapporti sia con il figlio, sia 
col fratello Carlo (sposato a Roma), la cognata Luisa e le nipoti 
Simona e Silvia che mi chiamano zia. 

Noi due donne non abbiamo mai avuto discussioni, stavamo in 
contatto; addirittura quando il figlio fece il giuramento a 
militare, andò lei con la fidanzata, e la domenica dopo andammo 
noi con la fidanzata. Suggerii a Mario: “Chiama anche Maria, 
tua moglie”. Lo fece e lei accettò, stravedeva per il figlio. Tutti 
insieme passammo una bella giornata e rimanemmo fuori anche 
la notte. 

Molti si rivolgevano a me credendo che Mario fosse mio marito, 
ma ho sempre chiarito che lui era il mio compagno. Non ci siamo 
mai sposati. Non ho mai portato rancore con nessuno. 

Insieme a Mario sono stata poche volte in viaggio di piacere, si 
lavorava sempre, soprattutto in estate. La prima crociera 
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l’abbiamo fatta nel 1977/78, ma c’era sempre di mezzo la 
musica. 

 

Mario 

Mario sin dalla nascita ha avuto problemi di vista, causati da una 
congiuntivite non riconosciuta. 

A causa dei suoi problemi era andato all’Istituto ciechi di Reggio 
Emilia (istituto importante frequentato anche dal cantante 
Andrea Bocelli). 

All’interno della scuola c’era un pianoforte e lui, da autodidatta, 
ha imparato a suonarlo. Le suore che gestivano il collegio non 
volevano che i ragazzi lo suonassero, ma lui quando trovava la 
porta aperta sgusciava dentro. Ha preso tante sgridate. 

Tornato a casa dal collegio, il papà gli comprò la fisarmonica, 
che cominciò a suonare per passatempo, mentre nel frattempo 
suonava la batteria. Lui è nato come batterista, aveva un 
orecchio molto buono. E come batterista è stato richiesto da 
diversi cantanti (oggi i cantanti hanno un loro complesso, ma 
allora sceglievano batteristi “isolati” bravi a segnare il tempo). 
Ricordo che accompagnò Iva Zanicchi, Milva, Orietta Berti ed 
altri ancora. Quanti pomeriggi passati a provare con il cantante! 

Senza un occhio e le poche diottrie rimaste ha sempre lavorato. 

La musica non era il solo nostro lavoro: noi facevamo di giorno 
altri lavori. Io la commerciante/autista, Mario, il mio compagno, 
il “postino”: ha portato “lettere” alle case sin quando la poca 
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vista l’ha permesso, poi finì i suoi giorni lavorativi dentro in 
ufficio. In ufficio è sempre stato aiutato molto, molto, da tutti, 
per l’aiuto che gli è stato riservato c’è da ringraziarli un milione 
di volte. 

Negli ultimi tempi, avevamo allestito una stanza dove lui aveva 
tutti i suoi strumenti. Avevamo fatto assemblare e comprato uno 
dei primi computer (schermo giallo e grandi parole in nero), 
ricordo che costò un patrimonio, ma per aiutarlo andò bene così. 
Lui, oltre che musicista, componeva, era aiutato da diversi 
ragazzi, ex orchestrali suoi amici, scrisse diverse canzoni ed 
alcune di queste ancora inedite. 

Casadei sentì una sua canzone, gli piacque. L’avrebbe portata 
come sigla al carnevale di Cento di Ferrara e successivamente in 
Brasile. Mario per la “SIAE” inizialmente era solo musicista, 
solo successivamente si iscrisse come compositore dopo che il 
fato lo volle. 

Una mattina d’estate decise infatti di sedersi fuori sulle scale ad 
ascoltare gli uccellini cinguettare, e questa fu l’ispirazione che 
lo portò a iniziare a scrivere musica. 

Tutto quello che chiedeva per la sua attività gli veniva da me 
concesso. Nessuno lo aiutava ed io economicamente me lo 
potevo permettere. 

Ha iniziato anche a scrivere canzoni in dialetto, vincendo in 
concorso ben 3 coppe: il primo premio lo vinse con “Rez in 
bicicletta”. Ha scritto tanto (musica e parole) da avere valigie 
piene della sua musica, che non so che fine farà. 
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La storia dell’orchestra finì nel 1985 per svariati motivi tra i 
quali un calo di simpatizzanti del liscio; andava di moda un altro 
genere di musica. Mario non si è dato per vinto e tanto era 
l’amore per la musica che iniziò a fare musica da ascolto, lui ed 
una cantante, facendo piano bar nei locali e nei ristoranti. 
Spaziavamo, per la provincia spesso a Guastalla, a 
Salsomaggiore, per l’Emilia e anche fuori regione. 

Finito di essere un postale (nel 1980), Mario si è dedicato 
completamente alla musica, ha suonato sino al 7 luglio ed è 
morto il 19 luglio 1995. 

 

Momenti critici sul palco 

Un giorno la cantante non voleva leggere un brano, una lettera 
ma nel gruppo non c'era nessuno a detta di Mario, sveglio e 
sbrigativo e cosi mi disse: “Lo devi fare tu”. Vilma cosa ha fatto 
è salita sul palco e l’ha letto! Non ho avuto problemi ed è stata 
l’unica volta. 

No anzi c’è stata un’altra volta era il 15 di agosto, dovevamo 
andare a suonare a Castelnovo ne Monti. Lo stesso giorno era 
sparito Kappler dall’ospedale di Roma e dovevamo preparare 
qualcosa inerente al fatto. La cantante che doveva leggere, una 
ragazzina di Castelnuovo Sotto (figlia di fruttivendoli che 
facevano il mercato di Sant’Ilario) anche in quel frangente sono 
dovuta intervenire, non ricordo più il perché, forse a presentarla. 
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Ma quante feste dell'Unità! 

Ci sono stati periodi di minor impegno, ma abbiamo sempre 
lavorato. Non avevamo palchi preferiti, andavamo dove ci 
chiamavano. 

Si è lavorato molto con le feste dell’Unità, avevamo un 
repertorio adatto, i canti della resistenza e dei fratelli Cervi e 
musica popolare. L’orchestra ha suonato in tutto il nord da 
Torino a Chieti in molte feste del “PCI”. 

Noi nel 1983 eravamo a Reggio Emilia al primo festival 
Nazionale dell'Unità al campo volo. Hanno suonato su di un 
palco girevole all’interno della balera. Questo palco permetteva 

Vilma!non!esita!a!salire!
sul!palco!
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di vedere da tutte le angolature. In questo siamo stati aiutati 
anche da Carlo, fratello di Mario che era dirigente dell’ARCI 
nazionale. 

Alla festa della “democrazia” ci chiamavano solo a San Secondo 
e nel veronese. Del resto nella nostra provincia non ne facevano. 
Siamo stati chiamati anche a Bolzano alla festa della birra, dei 
pompieri e in val di Non alla festa delle mele. 

 

Paure 

Sinceramente non ho mai avuto paura. 

Paura no, ma incoscienza si. Da giovane andavo dal dentista 
Cavallaro a Sant’Ilario. Partivo in bicicletta dopo il lavoro che 
terminava alle 19, tornavo a casa alle 21, la strada dell’argine 
sull’Enza era buia. Non avevo per niente paura. 

Per tanti anni nel periodo settembre–novembre portavo 
l’orchestra a suonare per gli immigrati italiani, in Svizzera 
vicino alle cascate di Sciaffusa. Una sera di novembre, stavo 
guidando su una strada di montagna tutta curve con ai bordi tanta 
neve: sebbene le strade fossero pulite all’improvviso rimasi 
senza freni. 

La paura fu tanta e mi imposi “calma!” e in una grande curva ho 
cercato di appoggiare la fiancata del pulmino al muro di neve 
che delimitava la strada. Riuscì a fermarmi e lasciai raffreddare 
i freni. Benché fossimo poco lontano da Chiasso, alla ripartenza 
cedetti la guida ad un orchestrale, dovevo rilassarmi. Mi bastò 
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poco tempo per farmi sparire la tensione, così a Chiasso ripresi 
il mio posto da autista. 

Nel tempo, la paura che sembrava essersi assopita, è ricomparsa 
mentre ero alla guida del pullman grosso. Ogni qualvolta si 
presentavano discese importanti tremavo. La paura non era per 
me, ma per gli orchestrali, la responsabilità che avevo nei 
confronti dei trasportati, loro si fidavano della loro autista. 

Quando avevo il “taxi merci” non ho mai avuto paura del buio, 
della notte. Andavo da sola a Milano per esserci alle 6 di mattina. 
Però una mattina il sonno mi costrinse a fermarmi e dato che al 
sonno non si comanda, mi fermai ad un distributore e mi assopii. 
Il benzinaio mi disse: “Ma signora stia attenta!”. Anche se erano 
tempi ben diversi da oggi poteva essere rischioso per una donna 
sola. 

Ricordo che una volta andammo a suonare a Rieti. Siamo 
arrivati presto, si è scaricato il materiale e poi tutti a mangiare. 
Al ritorno al pulmino io ho trovato un biglietto che diceva che 
c’era una bomba nella festa. La cosa mi ha molto scossa, che 
non voglio più pensarci. Allarmata, ho comunicato il fatto solo 
a Mario, che ha provveduto a chiamare i dirigenti, che a loro 
volta hanno allertato i carabinieri. Questi ultimi hanno cercato e 
guardato e non hanno trovato niente. La decisione fu di iniziare 
(credendola una bravata) lo spettacolo all’insaputa degli 
orchestrali. Finisce la festa, era andato tutto bene, anche se 
avevamo i carabinieri attorno a noi. Carichiamo gli strumenti, e 
si parte, ma a 200 metri c’è qualcuno che ci aspetta. I carabinieri 
mi dicono di passare, di stare zitta e di andare diritto 
all’autostrada senza lasciare passare nessuno: non c’era 
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problema per quello la strada era stretta. Arrivati all’autostrada 
i nostri inseguitori hanno desistito. Brutto momento che ho 
passato! Scherzo o motivi politici… era una festa dell’Unità, era 
un periodo caldo per la politica, e di teste calde ne giravano. 

Non ho avuto paura neanche quando casa nostra si riempiva di 
gente e facevamo tavolate per stare in compagnia. Conoscevamo 
tanta gente, sia per la musica, sia amici degli amici: sia rossi che 
neri, cantanti e politici. 

(Vilma, facendosi aiutare, doveva preparare pranzi o cene con 
prodotti emiliani, cappelletti e bollito, piatti molto graditi dai 
commensali)  

 

Io sono sempre stata disponibile per gli altri 

Un giorno mi adoperai per una famiglia di Maiori, che abitava 
sopra di noi con cui avevo ed ho tutt’ora ottimi rapporti. Gli 
arrivò la notizia che il fratello di lei era in ospedale a Pisa per un 
trauma cranico. Loro erano impossibilitati ad andare, avevano 
due bambini e non si potevano muovere. Mario mi passò la 
notizia: non ci pensai due volte, tornai a casa, lasciai il furgone 
e presi l’auto di mio padre e da sola andai all’ospedale, per non 
lasciarlo solo nell’attesa dell’arrivo dei suoi genitori dalla 
Campania e rientrare poi con qualcuno di loro. 

Sono fatta cosi “d’impeto” se qualcuno ha bisogno mi presto. La 
disponibilità per gli altri è sempre viva. 

Ancora oggi sono in contatto con alcuni orchestrali che 
suonavano nell’orchestra che accompagnavamo negli anni 
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1968-69. Ho sempre avuto un buon rapporto, li ho sempre aiutati 
in tutto. Loro chiedevano, si confidavano, ed io ero sempre 
pronta ad ascoltarli. A volte capitava, benché lavorassero, di 
avere bisogno di un aiuto economico (erano dei ragazzini) per 
comprarsi una chitarra o uno strumento più nuovo, allora 
anticipavo la spesa che poi detraevo rateizzata sul loro 
compenso. Tutti hanno rispettato la restituzione. 

Tutta l'attrezzatura per non vedenti (PC appositi), dopo la morte 
di Mario l’ho portata all’ospedale di Belluno, perché il dottore 
che aveva curato Mario, andava 2-3 volte l’anno in Kenia 
portando ausili che là non avevano. Ho donato l’orologio, le 
tastiere con i numeri grandi, tastiere parlanti. Il suo pc, ho saputo 
alcuni mesi dopo da una lettera e una foto, che era andato ad una 
ragazza africana. 

Cosa ne facevo di tutta quella roba quasi nuova, così particolare, 
se non donarla a chi ne aveva veramente bisogno? L’altro 
computer è rimasto lì per tanto tempo e io non ho voluto 
imparare ad usarlo. 

Il dottore mi aveva invitato ad andare con loro in Kenia, ma io 
non me la sono sentita, mi è bastato sapere del buon fine delle 
cose di Mario. 

Di recente ho fatto due camicie a Moris (figlio di Veleno, 
personaggio caratteristico del paese) avendo del tessuto in casa 
l’ho fatto volentieri perché lui è un bravissimo ragazzo. 
Frequenta il bar degli anziani, si presta molto per l’Auser, ed è 
un gran lavoratore. Lui era molto felice del regalo. 
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La mia vita dopo… 

Dopo 15 anni dalla morte di Mario ho lasciato la casa in 
“fornace” perché non la sentivo più mia. Ho vissuto in quella 
casa per 40 anni, avevo ricordi bellissimi, ma mi rendevo conto 
di non riuscire più a gestire la casa con consapevolezza. Era una 
casa molto grande e non c’era più la vita di prima. L’andirivieni 
continuo di persone che giravano intorno a Mario non c’era più. 

La casa su due piani poi era diventata faticosa per il mio 
ginocchio, che iniziava a farmi male (era inoperabile) e non 
potevo sforzarlo. Così negli anni 2001-02 mi è venuta l’idea di 
fare domanda per la casa, che il comune dava alle persone oltre 
i 65. Non avevo speranza di essere accettata, ma perché non fare 
domanda? Potevo andare altrove, ma cercavo un mini 
appartamento con ascensore e con persone sole come me. 

Fu una sorpresa quando mi venne assegnato l'appartamento. 

Qui come in tutte le altre case si paga un affitto, ma non si 
pagano le spese condominiali e c'è l'ascensore. Passando da una 
casa grande ad un mini, ho dovuto disfarmi di molti mobili tra i 
quali il pianoforte e altri ricordi. Ho tenuto ancora negli 
scatoloni le cose più importanti come le canzoni di Mario. 

Sto molto in casa, ho sempre qualcosa da fare, cerco di tenermi 
impegnata per ingannare il tempo. 

Nella vecchia casa guardavo Il giardino della scuola materna 
(Fiastri) che stava di fianco e nelle stagioni per me più belle, 
l’autunno e l’inverno, fotografavo il colore degli alberi. 
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L’abitudine l’ho mantenuta anche qui in questa casa, mi affaccio 
alla finestra, mi piace la natura, soprattutto i suoi colori. 

La televisione non mi piace tanto, la guardo volentieri solo 
quando trasmettono documentari sui paesaggi montagnosi, sulle 
foreste, sui deserti e sulle civiltà e culture diverse. 

 

Oggi 

Leggo molto e ascolto la radio e riesco sempre a trovare da 
impegnarmi col cucito. 

Convivo con la solitudine, ma non mi pesa. 

Ora sono abbastanza abitudinaria: colazione abbondante con il 
latte, sto a pasti, riposino pomeridiano in poltrona, onoro gli 
impegni di volontariato che ho, leggo, ma per farlo devo essere 
molto concentrata, scambio due chiacchiere con le mie 
coinquiline con piacere e prima di andare a letto, verso le 23 
mangio. 

Il domani lo vedo mah non bene, perché è un mondo pieno di 
incognite. Io ho vissuto in un tempo dove ci si sacrificava, ma si 
otteneva. Adesso no perché non sai cosa ti aspetta, perché il 
mondo cambia tanto in fretta e non sai cosa succederà. Basta una 
scintilla che sparisce tutto. Oggi io riesco a parlare con le 
persone della mia età, ma non riesco a parlare con i giovani. Se 
racconti loro del tuo passato non ti credono, ma soprattutto non 
ti ascoltano, non sanno di politica… 
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Loro vivono alla giornata e gli basta avere 10 euro in tasca. Le 
risposte che danno: “E come siete insensate, come siete 
vecchie!”, non ti ascoltano e i quarantenni così colà. 

Se vedo una persona che danneggia o fa cose brutte, se sono in 
un posto con altre persone, mi fermo e lo rimprovero. Bisogna 
stare molto attenti ad affrontare i maleducati, occorre misurare 
le parole e considerare il luogo in cui si è. Un giorno sono stata 
presa di mira da un gruppetto di ragazzi che si è divertito solo 
per chiedermi l'ora senza ringraziarmi. Mi fermai ad osservarli 
e vidi che si divertivano a sfottere le persone di ogni età al loro 
passaggio. Ci saranno ragazzi bravissimi, ma altri non si sa cosa 
gli passa per la testa. Come per esempio quelli che posso vedere 
da casa mia che si radunano in gruppetti maschi e femmine, ma 
perché in posti isolati? Fumano sigarette? Chi lo sa! 

Ora vivo in un ambiente protetto, con vicini di casa di una certa 
età e quasi tutte donne di cui cinque sono vedove. Sul mio 
pianerottolo abita una signora che ha studiato, è intelligente, 
suona il pianoforte, è molto educata, ma non socializza molto. Il 
nostro è un rapporto di mutuo soccorso, se ha bisogno chiama. 
Nel periodo della mia assenza forse le mancavo, si informava 
sul mio stato di salute e mi mandava sempre a salutare. 

 

Carica interiore 

Al mattino bisogna pur sapere cosa fare, in casa faccio i lavori 
di routine, mentre i lavori grossi li faccio fare perché so che alla 
mia età andrei a rischiare di farmi male. Sono sola, se mi facessi 
male mi darei addosso due volte, ho rischiato, sono sciocca. 
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Ascolto la musica in radio, non ho una musica che mi piace in 
modo particolare, posso dire che non mi piace la Vanoni, mi 
piace Battisti. 

Lavorare di cucito mi piaceva, ma non avevo molto tempo, 
adesso ho tempo di riprendere in mano l’ago, in questi anni di 
solitudine, mi ha dato conforto anche se ormai non ricamo più. 
Non molto tempo fa mi sono fatta fare il modello di un tailleur, 
che poi mi sono cucita da sola. Passando gli anni mi sono potuta 
permettere di comprare stoffe belle, avevo tanta roba di 
Valentino. 

Da quando sono nella casa del comune, mi sono dedicata al 
volontariato, sono una componente nonché custode del “Filos” 
(centro polivalente per unire il tessuto sociale). Nel centro per 
due pomeriggi a settimana stavamo insieme a mamme e bimbi 
extracomunitari per aiutarli ad integrarsi soprattutto per la 
lingua. Poi si è passati ad insegnare il cucito, mi piaceva 
insegnare “come tenere in mano l’ago”, ma l’attività si è fermata 
perché volevano imparare a lavorare ad uncinetto. Ora invece al 
“centro” c’è un’attività di cucito, dove noi donne produciamo 
“cose” da vendere alla fiera per raccogliere fondi per 
l’associazione Airone. 
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Conclusioni 

Se qualcuno a trent’anni mi avesse chiesto cosa volevo fare certo 
non avrei detto l’impresario d’orchestra. 

 

Ho sempre cercato di migliorarmi facendo diversi mestieri, 
informandomi per imparare al meglio. 

Ho avuto e vissuto tante cose belle nella mia vita, cose che sono 
riuscita a fare da sola con la mia cocciutaggine e sempre 
ricordando l’insegnamento dei miei: “Sia responsabile”. 

una!giovane!
Vilma!
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Si è soddisfatti quando si riesce anche con sacrificio a realizzare 
un pensiero un’attività. 

Sono sempre stata insieme a gente colta, ascoltavo e ho sempre 
cercato di presentarmi al meglio. Sono molto curiosa di sapere 
le cose, mi piacciono i documentari che parlano di natura, questo 
si. Stando insieme alla gente che parla bene si apprende. Ascolto 
molto e cerco di fare del mio meglio. Sono molto aperta, se devo 
dire dico, per qual motivo devo tenere dentro? 

Vita faticosa, ma di soddisfazione, come le relazioni instaurate 
tanto tempo fa che tutt'ora sono vive. Porto ad esempio quel 
ragazzino che ha iniziato a suonare nell'orchestra sedicenne, 
quel postale diventato avvocato che, benché siano passati tanti 
anni, sono sempre disponibili ad aiutarmi. 

Se faccio un bilancio della mia vita è sicuramente positivo 
quello che volevo fare, o mi è venuto di fare, l’ho fatto, non ho 
desiderato nient’altro. Quello che ho fatto non mi è stato imposto 
l’ho fatto con il cuore. 

Quel mondo dorato “entrare in sale da ballo, né grandi, né 
piccole, né belle né brutte”, che non era il mio io non ho mai 
neanche sognato. Per l’amor di Dio! ma per “amore di Mario” 
invece l’ho fatto. 

Ma neanche avrei mai pensato, di indossare abiti da sera. Ne 
avevo dei bellissimi, corti e lunghi. Con Mario frequentavo certi 
ambienti musicali, per esempio villa Paradiso, il poggio Diana, 
l’Escalier. 
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Diventando adulta ho cambiato idea sul piacere del viaggiare. 
Se penso che da ragazzina andavo al mare mal volentieri! lo 
facevo solo perché soffrivo di tiroide. I miei genitori mi 
mandavano con la zia un mese all’anno e ci sono dovuta andare 
per 3-4 anni. 

Potrei dire che una delle poche “vacanze” che avrei dovuto fare 
in coppia, aveva destinazione la Valle d’Aosta. Ci andai sola con 
la mia 124 special, perché all’ultimo minuto Mario ebbe un 
impegno ed io ormai pronta partii alla volta di Courmayeur. Ci 
arrivai, ma decisi di vedere anche Chamonix, come decisi di 
andare a Ginevra quando vidi la freccia che la indicava. La 
strada era scorrevole e il pomeriggio ancora lungo, così pensai 
di arrivare a Losanna. Arrivai a notte fonda, dovevo mangiare, 
ma soprattutto dormire. Non trovavo un letto, dovetti 
impietosire una ristoratrice che probabilmente mi concesse un 
loro posto per dormire, dandole la rassicurazione che me ne sarei 
andata alla mattina dopo, molto presto. La mia lunga vacanza 
alla fine è durata solo una settimana. 

Mentre lavoravo non c’era tempo, ma in questi anni grazie ad 
una vecchia amica di Beneceto, abbiamo fatto gite organizzate e 
crociere, sia estive che invernali. 

Grazie alle amiche dopo la morte del mio compagno non ho mai 
passato un Natale a casa sola, lo trascorrevamo tendenzialmente 
in montagna. 
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Vilma!durante!una!delle!vacanze!organizzate!

 

Non ho niente da rimpiangere! 
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POSTFAZIONE 

Vilma è una positiva, rifarebbe tutto, bello e brutto. Ha 
realizzato e avuto soddisfazione in tutto quello a cui si è 
avvicinata. 

Dall’infanzia ad oggi, Vilma, con solo la quinta elementare, ha 
sfidato i cambiamenti, ha studiato: ascoltando, praticando si è 
istruita, è riuscita a svolgere al meglio tutti i lavori che ha fatto. 

Il cambiamento non l’ha spaventata, ha subito ben sei traslochi 
di casa: se mai ha lasciato indietro emozioni, le tiene nascoste 
nel cuore. 

L’impegno e la forza d’animo hanno contribuito a renderla una 
donna collaborativa, forte, leale e gentile. 

Non ha niente da rimpiangere. 

Lei stessa dice: “Mi ha fatto piacere ricordare gli episodi della 
mia vita. Probabilmente, anche se ancora ho buona memoria, nel 
raccontare ho dimenticato altri episodi”. 

Credo sia vero quando afferma: “Non ho nostalgia delle cose 
passate, perché ogni cosa è avvenuta al momento giusto ed io ho 
vissuto pienamente ogni accadimento della mia vita”. 

La frase enunciata: “Occorre accettare gli anni che passano con 
serenità senza borbottare” è un’assoluta verità. L’accettare la 
realtà porta saggezza. 
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Chiacchierando con Vilma, dopo un: “L’intervista procederà… 
signora… accetta di raccontarsi?” la sua risposta repentina è 
stata: “Perbacco!”. 

Ogni racconto è sempre stato anticipato da “Mi ricordo” 
seguito “dall’anno di accadimento”. La signora ha voluto 
essere precisa come quando compilava i borderò (programma 
musicale per la SIAE). 

All’inizio della nostra conversazione mi aveva confidato il 
piacere che le procurava lo studio della matematica. 

Ora posso confermare che la sua è passione per i numeri: date 
e ore. 

Vilma, è stato un piacere ascoltarla, sono onorata della 
disponibilità che mi ha concesso. 

GRAZIE 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2018 

Mariangela)Sorenti)

 


