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PREFAZIONE  

È stato in un nebbioso mattino di fine inverno di qualche anno 
fa che ho conosciuto Alda. Fu per caso, un amico mi chiese di 
aiutarlo ad accatastare la legna appena tagliata ad una 
vecchietta che viveva sola in un’enorme casa isolata tra le 
colline di Banzola. Suonammo il campanello più volte e 
quando ormai non ci speravo più, finalmente il cancello 
automatico si aprì. Salimmo la ripida stradina sin sotto al 
portico, le 2 rampe di scale ed educatamente bussammo. Una 
esile voce dal suono metallico dall’altra parte rispose: “Entra 
pure”. La prima cosa che mi colpì fu la magrezza di quella 
figura, accentuata oltremisura da quell’ingombrante girello 
metallico che la sorreggeva. “Brutto delinquente, finalmente ti 
sei fatto vivo eh!” disse al mio amico Roberto con lo stesso 
sguardo con cui una madre sgrida il proprio figlio. “Sedetevi, 
sedetevi!”. Non servirono a nulla le nostre scuse, che era tardi 
e che la legna da spostare era parecchia. Ci volle poco a 
capire che della legna non le importava poi un gran che. 
Quello che voleva era compagnia, scambiare qualche parola 
con qualcuno che non fosse la sua unica gallina rimasta. E non 
ce lo fece capire con allusioni o giri di parole, ma ce lo disse 
direttamente in modo schietto, diretto, come nel suo carattere. 
Ci raccontò che oltre all’uomo del negozio che viene al 
mercoledì, al figlio, che vivendo a Genova, anche se telefona 
tutte le sere, viene quando può, alla nipote che si fa vedere di 
rado, non vede nessuno. “Tutto il giorno da sola come un 
cane”. Poi come d’incanto senza accorgercene ci ritrovammo 
a rivivere vecchie storie della sua vita. Le sue parole semplici, 
quasi sempre in italiano, il suo modo di raccontare, di esporre, 
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ti andavano diritto al cuore perché le venivano dal cuore. Lo 
capivi dagl’occhi che a tratti si illuminavano e dalle lunghe 
pause che faceva. Lei stessa era la prima ad emozionarsi. Le 
sue storie spesso scritte dal dolore, dalla sofferenza, ma a volte 
anche dall’amore, dalla passione, per giorni e giorni 
continuavano a tornarmi prepotentemente alla mente. Quella 
volta la legna non la toccammo neppure, ma quando ce ne 
andammo, dopo che più volte ci chiese quando saremmo 
tornati, capii che quell’oretta e mezzo passata assieme le 
avrebbe permesso di sopportare la solitudine dei giorni a 
venire. Ricordo che dopo ogni incontro dedicato all’intervista, 
prima di andarmene dopo averla salutata, mi chiedeva: 
“Quando ritorni?” io le rispondevo sempre: “La settimana 
prossima, il tempo di trascrivere tutto”. Ma lei, per sicurezza, 
quando ero già in mezzo alla porta, puntualmente me lo 
richiedeva. Una cosa che ricordo con soddisfazione è che 
quando arrivavo spesso la trovavo cupa, triste, persino un po’ 
scontrosa e quando me ne andavo era completamente diversa, 
più serena, più pacata. Uno degli ultimi incontri nel momento 
del congedo mi disse: “Quand’è che torni?”. Stavo per 
rispondere con la solita frase quando mi interruppe e mi disse: 
“Ma non così, indicando il registratore e la telecamera, da 
amico!”. Abbracciandola le diedi un bacio sulla guancia. Le 
volte successive andai da amico. 
     
      Maurizio Meglioli  
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AD ALDA, 
ALLA SUA QUIETE, ALLA SUA RABBIA, 
A TUTTI QUELLI CHE LA FATICA DELLA VITA CE 
L’HANNO SCRITTA IN FACCIA E SCOLPITA NEL CUORE, 
PERCHE’ NONOSTANTE TUTTO L’AMORE VINCE 
SEMPRE. 
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Ero la mamma dei buoi 
 
Da bambina piccola ho cominciato a 6 anni ad andare  dietro 
alle mucche con mio padre che aveva un paio di buoi belli 
grossi. Era un contadino energico, andava ad arare le campagne 
di chi aveva più bisogno. Andava dal dottor Marani a Pecorile, 
gli faceva arare tutto il suo podere con i suoi buoi ed io a 6 anni 
ero la mamma dei suoi buoi. 
 
Come al mattino mi alzavo andavo a prenderli, che il papà li 
aveva bardati, e io davo un panino per uno. Quando avevo dato 
il panino mi leccavano le mani come bambini e poi mi portava 
con sé nei campi ad arare la terra ai contadini. Ed io dietro ai 
miei buoi. Erano i miei fratellini. 
 
Mio papà lo chiamavano “al sergint” al ciameven mia Svanein, 
ma al “sergint”. Quando vai a Banzola, chiama “al Sergint” e 
dicono: “Montruccoli Giovanni”. Perché era stato ufficiale 
nella prima guerra, ha combattuto in Austria come sergente.  
 
Ma sai dopo la guerra son cambiate le cose. 
 
Abitavo a Banzola perché papà è sempre stato uno dei 
contadini più di polso del paese. A mezzogiorno quando gli 
altri mangiavano, lui: “Genoveffa, un panino!”. Lì al ponte, da 
una parte, c’era un piazzale, lui pestava la ghiaia per la 
provincia. Poi quando veniva a casa, dopo 1 ora e mezza o 2 
che aveva pestato la ghiaia, mangiava ed andava nei campi. 
Tutti i giorni 2 ore a pestar la ghiaia. 
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Venivano con il camioncino, sai quei cassonetti per buttarla 
nella strada, perché allora c’era la ghiaia. Noi portavamo giù 
coi secchi i sassi dalla montagna e lui aveva fatto una piazzetta 
lì vicino al ponte e pestava col martello la ghiaia. Dalla mattina 
alle 5 eravamo già sulla collina a raccogliere i sassetti. Avevo 
5-6 anni, già ad aiutare. I piccolini prendevano i sassi più 
piccoli, i più grandi i secchi da portar giù. 
 
 
Sempre eleganti per la messa 
 
Dopo c’era la scuola, s’andava a scuola, quando si veniva a 
casa, ah, fino alla sera sul monte! E così si campava bene 
perché poi una volta all’anno a Paderna c’erano i “Puldein” che 
facevano i sarti, padre e due figlie, venivano a farci i vestiti in 
casa. Eravamo i più ben vestiti, scarpe nuove, vestitino nuovo, 
bello. Al sabato, la mamma faceva il bucato, cambiava tutti per 
la domenica. Noi al sabato andavamo a fare bucato al fiume 
con la mamma, con al paneri, a stender la nostra roba al sol. 
 
Io sono molto credente, da quando son nata, perché mio papà e 
mia mamma lo erano. Mio papà poi era un credente! Sai di 
quelle famiglie! Mia nonna era maestra di religione era di una 
famiglia tutta di gente di una certa importanza. Da piccolina si 
lavorava tutta la settimana, ma alla domenica mattina con le 
scarpine più belle, col vestitino più bello, si andava a messa. Il 
papà, il rosario, tutte le sere prima di andare a letto, vicino al 
focolaio chiamava i suoi 7 figli, perché eravamo 7 fratelli e si 
diceva il rosario. Poi il più piccolino andava in braccio a papà e 
tutti in fila ci portava a letto. 
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Dei ricordi meravigliosi, belli. Diceva sempre mio papà: “Non 
mi dispiace morire, ma mi dispiace perché ogni giorno c’è da 
impararne una da poter insegnare”. 
 
E quando ci faceva cantare, perché papà cantava in chiesa, 
aveva una voce! Stupenda! Io assomigliavo a lui, avevo una 
bellissima voce, ma mi han tagliato una tonsilla e mi han 
tagliato una corda vocale. Peccato perché avevo una voce 
bellissima. Quando facevamo i cori, il mese di maggio, era 
qualcosa di bello. Lui andava avanti per primo ed io ci andavo 
dietro dal basso. 
 
Abbiamo fatto degli anni stupendi. Quelli erano belli, non 
adesso che si ammazzano. A Genova ho un’adorazione per 
Santa Rita, in via XX Settembre, perché come si entra c’è 
Sant’Antonio, che Dio lo benedica! Sono credente e ci credo. 
Son molto devota a Santa Rita. Sai quando uno ci crede, del 
male non ne faccio, al massimo andrò all’inferno con una spina 
sola. Santa Rita è la festa delle rose, lei ha una rosa in mano. È 
una santa che ho imparato a conoscere a Genova in un quadro, 
grande, in via XX Settembre. È bella! È là con quegli occhioni, 
sembra che ti parli, quando le dici qualcosa sembra che ti 
risponda! Ne ho preso una passione! Sai, come io dico, mi sei 
simpatico te, quando ti vedo mi fa piacere, così quando vado in 
quella chiesa. Una mania, chiamiamola una mania. Non passa 
una volta che non vado dentro e non dico un’Ave Maria. 
 
Ma sai, vengo da una famiglia cattolica. Mia mamma era una 
gran signora, era bella, Genoveffa, una bellissima donna, ho 
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delle fotografie anche. Era stata non so se 8-10 anni con una 
famiglia nobile di Firenze e parlava tanto bene l’italiano con 
quell’accento. Solo che una volta c’era un muretto, vicino alla 
nostra casa, che aveva fatto mio padre e per chiamare una 
gallina s’è aggrappata ad un bastone; è caduta giù, s’è rotta il 
femore. Gliel’hanno messo male a Reggio ed ha cominciato a 
camminare zoppa ed è sempre andata zoppa. Quanto ha 
sofferto con quella gamba! 
 
L’hanno rovinata a Reggio, era buona, sempre con quella voce 
dolce. Era di Monchio, erano 3 sorelle e mio papà aveva 
sposato quella lì, la Genoveffa, la più bella. Le altre due erano 
un po’ più scimmiotte, piccolette. Papà no, era alto, rustico, un 
uomo di quei tempi sai, biondo, alto, serio, ma onesto. 
 
Guai una bugia con lui, guai. Però, quando arrivavano certi 
sabato sera, noi ragazzoni e tutti i miei amici come me: 
“Svanein a gh’òm voià ad baler”. Ci guardava dalla testa ai 
piedi e con quella faccia burbera che aveva ci diceva: “Ande in 
cà”. Allora mettevamo la spartora, sai la madia, sull’altro 
mobile, pulivamo e lì si ballava. Ci dava il permesso. “Perché i 
giovani hanno il diritto di divertirsi”. 
 
Ma non sgridare eh perché sennò! È un tipo così, onesto, serio, 
ma così! 5 lire, al Sabato sera al più vecchio, Leone e ad 
Armando gliele dava, perché avevano in diritto di divertirsi. Ho 
passato quella gioventù lì. Uno che si chiamava Fausto di 
Sordiglio suonava la fisarmonica, si ballava fino alle 3-4 di 
notte. Il nostro divertimento era quello ed eravamo in tanti 
perché i vecchi venivano su tutti a sentire quella fisarmonica. 
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Che walzer, che mazurche! Mia madre è morta che aveva 69 
quasi 70, il papà a quell’età più o meno, uno dietro all’altro.  
 
 
Diventare donna senza saperlo 
 
Eravamo 7 fratelli, son rimasta solo io. Il più vecchio Leone, 
poi c’era Armando che è morto di polmonite, mia sorella 
Elena, Afro, Flavio e l’Amedea. Io sono nata il 13 Aprile del 
mille…, non lo ricordo più, ma so che ormai ho 99 anni. Verso 
i 12-13 anni mi son fatta signorina sono andata a servizio col 
Dottor Marani di Pecorile, mi hanno portata a Reggio a far la 
domestica con loro, son stata 4 anni, mi han tirato su loro. 
 
Poi son venuta a casa e mi ha portato via il Professor Cornelli 
di Parma, mi ha portato a Milano. Con lui son stata 6 anni e gli 
ho cresciuto la bambina Annamaria, bella bambina, bella! Un 
giorno dovevo andare al matrimonio di mio fratello Leone, ma 
la bambina, al mattino quando mi sono alzata che mi stavo 
preparando, ha sentito qualcosa, si è svegliata ed ha cominciato 
a piangere, non voleva partissi. Io ho lasciato perdere il 
matrimonio di mio fratello e sono rimasta in casa con la mia 
bambina. Quando uscivamo con la sua mamma ed il suo papà 
mi mettevano sai quelle strisce con la tuta blu; la badante! 
 
Ne ho passate tante, troppe nani, io la mia vita ho cominciato 
da piccola, ho una storia che non finisce mai. Da Milano son 
andata a Genova, mi ha chiamato mia cognata che era già là. 
Ero con mamma e figlia ed il papà vecchietto, uno grosso del 
posto. 
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A Genova ho conosciuto un disgraziato di Castelnovo Monti, 
che lavorava lì. Sai mi sono fatta ragazzina, mi corteggiava un 
po’, mi aveva scritto anche 2 o 3 cartoline. Ed io scema son 
corsa là, ma era un bon da gnint. Una volta l’ho preso per la 
giacca, mi son infilata in un portone e gli ho dato un bacio. 
Gliel’ho dato io! Comunque poi ho capito che non faceva per 
me perché era un povero scemo. Dopo tanti anni io con mio 
marito e mio figlio siamo andati in un paesino vicino a 
Castelnovo Monti, lui era lì che parlava con un suo amico. Le 
risate che si è fatto mio figlio quando gli ho raccontato tutta la 
storia. 
 
Avevo 17 anni, la mia mamma non mi aveva mai spiegato che 
ad un certo punto ad una ragazzina vengono le sue 
mestruazioni, sai a quei tempi era un peccato dire certe cose, 
ero a Genova, andavo a far la spesa in Via Sant’Ugo e mi sento 
in un momento bagnata.”Oh! mi son rotta qualcosa dentro!”. 
Sono scappata a casa e l’ho detto alla signora. Ha cominciato a 
ridere, a prendermi in giro e diceva: “Sei diventata donna! ti 
son venute le tue mestrue!” Cosa sapevo io? Perché allora la 
mamma non spiegava quelle cose, diventavi donna che non lo 
sapevi. M’han poi spiegato, e di lì ho cominciato a sapere cosa 
vuol dire. 
 
Quanta ignoranza esisteva anche allora, perché è ignoranza e 
quante umiliazioni. Ne ho passate tante, ne ho passate troppe. 
Ho un calendario di amarezze più che di dolcezze, sempre sotto 
agl’altri, nani è dura veh! Ne ho passata della gavetta veh, 
tanta! È per questo che quando vedo queste ragazze qua, che 
son mai contente, dico: “Sapeste quello che ho passato io, basta 



 
13

una metà, tanto così”. A volte le rimprovero, ma poi dico: “Le 
ho passate io e non vorrei che le passassero loro”. Ora però è 
ora di cambiare tutto perché è tutto sbagliato quel che fanno. 
Solo politica, sporca. Chi ne ha di più va più alto. Solo il dio 
quattrino oggi vince, non è più il cuore, il dio quattrino. “Sei 
convinto?”. “Perché Berlusconi! Perché è uno che ha i soldi! 
Perché, credi sia un uomo intelligente? C’est l’argent qui fait 
la guerre!” 
 
 
Nasce l’Alda infermiera 
 
C’era una di Banzola, la Maria, che aveva una zia a San 
Martino. Era una vecchia infermiera, una vecchia zia, ed ha 
tirato là sua nipote. Lei l’aveva già incanalata dentro, sai con la 
zia infermiera! La domenica ci trovavamo, aveva i genitori di 
Banzola, e mi diceva: “Sai, sto tanto bene con mia zia, vado al 
mattino a curare i bambini, gli laviamo il culetto, sto veramente 
bene”. Una volta, due e tre: “Perché non mi fai venire anche a 
me, a vedere!”. Ha parlato con sua zia, m’ha visto e m’ha 
detto: “Vieni una settimana con me che vediamo che intenzioni 
hai”. Infatti sono andata e m’ha detto: “Ma tu sei nata per fare 
la badante ai bambini!”. 
 
E m’ha preso subito e da qui son nata. L’Alda infermiera. È 
cominciata la mia vita. 
 
Poi m’avevano preso a Genova, marito e moglie: avevano 2 
bambini, lui era professore, ed io facevo da bambinaia, la 
spesa, da mangiare, un po’ tutto insomma ed andavo da questi 
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bambini e lui mi faceva far la scuola da infermiera dalle 9 alle 
11 di sera. Il professor Devoto, erano sardi, marito e moglie, 
due santi. Lei rideva sempre. Questo professore al mattino mi 
faceva andare con lui in ambulatorio a fare le punture agli 
operai che dovevano andare a lavorare, m’aveva insegnato. 
Dalle 8 a mezzogiorno, l’una, stavo con lui a fare le punture. 
Le indovene, ero bravissima. È lì che ho imparato il mestiere. 
La strada me l’ha data lui. 
 
Un contadino, sai a quei tempi non è come adesso che hanno le 
canottiere, le braghette, allora il contadino se aveva su le 
mutande era già tanto. Allora mi dice: “Se un contadino nei 
campi si taglia una vena, sai purtroppo una disgrazia può 
capitare, cosa fai?” Allora pensa pensa, all’esame questo, poi 
rispondo: “Mi giro, trovo un albero, taglio una striscia di 
corteccia poi la lego stretta ed io fermo l’emorragia”. Con 
quella risposta mi son promossa infermiera. Perché per 
esempio il salice ha delle fibre eh, ti lega. 
 
A 15 anni a Genova mi ha insegnato a fumare, mi diceva il 
professore: “Prima fumatevi una sigaretta!”. Quando curavamo 
i malati di tubercolosi, perché con il fumo stacchi il virus, lo 
ammazzi. Poi pian pianino vedi, con il carattere si fa tutto, io 
non fumo più, son più di 10 anni che non fumo. Guarda, avevo 
un pacchetto di Marlboro, è rimasto lì nel comodino per anni, 
l’ha finito mia nipote, io non l’ho mai toccato. Ho detto basta e 
basta sia. Son di carattere sai. 
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L’Armando 
 
Era pochi anni che era morto mio fratello. Vent’anni, ce l’ha 
fatto morire un dottore, bruciato vivo, aveva un po’ di 
bronchite, ce l’ha fatto morire bruciato vivo sai con quelle 
pappine, si chiamava Armando. In quell’anno è venuto un 
contadino dalla montagna che ha preso un podere a Banzola ed 
aveva questo giovanotto di 19 anni che si chiamava anche lui 
Armando, a noi c’era appena morto questo fratello di 
vent’anni, Armando, figurati! A lui gli ero simpatica, a me era 
fuori dal luogo che lo vedevo solo metà, e così questo Armando 
quando andavo in camera lo guardavo, dato che la mia camera 
dava sul suo cortile. 
 
Vivevo solo per quell’Armando. Era scapolo ed io ragazza, 
n’avevo preso una cotta, ma poi ha cominciato mio fratello, il 
più vecchio, Leone, mi diceva: “Lo so, ma non sei adatta per 
quella famiglia perché tu sei un’altra fibra, loro son contadini 
bussi, tu se vai in quella casa non fai bella figura, non resisti!”. 
Insomma, ha fatto tanto che è riuscito a staccarmi, a farmela 
capire. 
 
Ed infatti, poi lui ha sposato nel paese una certa Vincenza 
Onfiani, che poi la suocera non la poteva vedere. Quando son 
andata a trovarla prima di tornare a Genova, che eran poi le 
ultime volte, perché sua mamma mi adorava, più di mia 
mamma, mi ha detto: “Baciami Alda perché non so se mi baci 
ancora!”. Infatti dopo pochi giorni è morta. 
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Aveva un ciliegio là in un campo, erano le prime a maturare. 
Quando maturavano quelle ciliegie, mi chiamava perché ne 
andassi a prendere un cestino, perché lei era innamorata di me, 
mi voleva bene. A me piaceva suo figlio, ma non ci credevo 
troppo, i primi tempi ne avevo preso un po’ una cotta, poi ho 
capito, capisci? Sì, avevo detto è meglio, fin che son in tempo 
ancora, ed ho fatto tanto che mi sono staccata e sono andata via 
per sempre. 
 
 
Il marito 
 
Ho poi conosciuto quello sporcaccione di mio marito, 
purtroppo ha poi fatto una brutta fine poveraccio. Mio marito 
l’ho conosciuto a Genova, avevo una stanza in affitto in casa di 
una mia amica di Castelnovo Monti, aveva 2 bambine, suo 
marito era tranviere ed affittava 2 camere, per vivere sai. 
 
Alla Domenica assieme alla mia amica portavamo fuori le 
bimbe ed ho conosciuto questo qui, anche lui aveva una stanza 
lì. Però a dirti la verità si era innamorato di me uno 
dell’aeronautica, un pilota. Si era innamorato di me e mi 
pedinava quando andavo a casa alla sera. Viveva in una stanza 
in un palazzo vicino alla mia casa ed io ci passavo davanti. E 
questo qui ogni volta, sembrava che lo facesse apposta, ormai 
conosceva gli orari e come passavo, lui brumm, come una 
freccia azzurra, si fermava sul portone e mi guardava. L’ha 
fatto per parecchio tempo. Ma io, tutta dura, andavo a casa. Sai 
c’era il pericolo. 
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Mio marito era veneto, suo padre aveva abbandonato la moglie 
con due figli ed era venuto a Genova con l’amante e si era 
messo a fare lo spazzino. Aveva dichiarato che la moglie era 
matta e l’aveva chiusa in manicomio. È bella, questa te la devo 
raccontare. Quando sono andata a trovarla, che suo figlio mi ha 
portata a trovarla, gli ha detto in veneto: ”Te me far miga far la 
fin che m’a fat far to pà veh!” e lui dice: “No mamma!” ma poi 
non ha mosso un dito. Io invece son stata forte, mi son salvata, 
quella fine forse l’avrei fatta anch’io. Guarda è meglio non 
parlarne. 
 
L’avevo conosciuto a Genova, tramite Orazio, il marito di mia 
sorella, un calabrese, furbo, capace di tutto. Sai che aveva i più 
ricchi signori di Genova? Faceva l’ebanista, aggiustava i 
mobili antichi. È stato allora che mio marito è entrato in quel 
giro di ricchi signori. È stata la sua rovina. E lui poveretto 
continuamente era con questo Orazio. 
 
Però nonostante tutto, nonostante il suo orgoglio, purtroppo 
l’ho visto fare una brutta fine  in mezzo ad una squadra di 
vecchietti al ricovero. Quel ricordo ce l’ho ancora qui davanti 
agl’occhi, lo vedo ancora là in mezzo a questi vecchietti al 
ricovero. A dirti che ne ho passate tante, troppe, nani, ti 
bastano? 
 
La Norma, la sorella di mio marito, bella alta, altro che attrice, 
quando il signore ha voluto ha conosciuto un bel ragazzo anche 
lui veneto, no, piemontese. L’ha sposata, lei sì che è andata a 
posto bene. Ci siam frequentate per un po’ di tempo poi pian 
piano abbiam perso la relazione. 
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Io sai lavoravo, andavo nelle case a lavare a fare tutti quei 
lavori lì e prima di cominciare, tutte le mattine andavo in 
chiesa che c’era Sant’Antonio com’entravo. Io ero attaccata a 
quel santo lì, allora andavo lì. Il parroco, io non lo vedevo, ma 
lui mi vedeva. E niente, quando sono andata per sposarmi ha 
detto a mio marito: “Non sei degno di questa creatura”. 
“Perche?” Chiede mio marito. “Perché questa è una creatura 
dell’altro mondo, non di questo”. Lui ha dato un pugno sul 
tavolo, ha rovesciato, sai che c’era i bustein con l’inchiostro 
dentro. Si è rovesciato tutto l’inchiostro sul tavolo. Allora il 
prete gli ha detto: “Non ti dovevi arrabbiare, ho voluto dire di 
aver rispetto per una creatura così che ce n’è più poche”. 
 
Poveretto, non ha avuto una gran fortuna neanche lui. Al 
matrimonio c’era mia sorella, c’era lui. Quanti eravamo? In 5 o 
6. Siamo andati a prendere una tazzina di cioccolato in una 
pasticceria, questa è stata la festa. 
 
Io non avevo amiche, avevo da lavorare! Avevo una cara 
amica, l’Anna che è di Parma, suo marito era ufficiale di bordo, 
è morto, l’ha lasciata con 2 bambini, poverina. Andava la 
domenica mattina alla porta della chiesa a chiedere, sai che fan 
l’elemosina, ed il prete le lasciava l’elemosina perché 
mangiassero quei 2 bambini perché suo marito era morto. Io le 
davo quel che potevo perché era buona l’Anna, era una brava 
sarta, l’aiutavamo, e l’abbiamo aiutata finché abbiam potuto, 
povera creatura. 
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Ricordi di guerra 
 

 
 
Da quella collina quando entravano i tedeschi e da sotto, che 
venivano da Casina e dalla Vecchia, ed i partigiani là su in alto 
ed io in mezzo, in quei buchi nei canaloni con la sportla ed un 
cavagn a purtèreg da magner ai me partigian la sù. 
 
I partigiani erano lassù su quella collina ed io andavo da Viola, 
sai le ultime case di Banzola, su da quella selva lì. Loro ormai 
sapevano l’orario e mi venivano incontro ed io con la sporta e 
la cavagna andeva sù. Tutti i giorni a portarci da mangiare e da 
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bere. A volte anche pastasciutta ed anche vino. E da Casina 
venivano giù i tedeschi a rastrellare. 
 
Allora io avevo l’osteria a Banzola, ch’ero venuta da Genova 
perché m’era bruciata la casa in tempo di guerra. Allora 
m’avevano liquidato, l’intendente di finanza, il dottor Ugo 
Alvino. Come sono entrata a chiedere i danni di guerra, non ha 
fatto nessuna parola, m’è venuto incontro, bel signore, alto 
distinto, e m’ha detto: “E lei signora cosa vuole?”, “Signore io 
sono Alda Montruccoli che m’è bruciata la casa in via 
Viconeve al 3, sono venuta a vedere se c’è qualcosa”, 
”Perbacco, la nostra emiliana!”. Mi ha presa a braccetto, 
quant’è bello quel signore, che il Signore l’abbia in gloria. 
“Andiamo un po’ a vedere!”. Mi ha portato nel suo ufficio: 
“C’è 80.000 lire!”. J’ò dét: “Eh, van bene!”. Sai eran tante 
80.000 lire. 
 
Poi son poi venuta a casa, qui nell’Emilia ed ho aperto l’osteria 
generi alimentari. Mai perso tempo, mai, mai perso un’ora. 
L’ho fatta andare avanti un po’ e poi l’ho ceduta a mia sorella 
che aveva un figlio sordomuto, Armandino, per pochi soldi, per 
niente, perché me li deve ancora dare le 20.000 lire, e son 
tornata a Genova a tirarmi su le maniche e a lavorare. Mia 
sorella era a Sordiglio e non sapeva cosa mangiare e con 3 
figli, uno sordomuto ed un marito mezzo balordo. Poi si è 
stancata, l’ha venduta, è andata a Milano dove non ha fatto una 
gran fortuna, è andata portinaia. 
 
 
 



 
21

Il pilota inglese 

 

 
 
La vedi quella foto appesa? Era un pilota, è caduto dopo 
Banzola, lì dalle ultime case, alla Viola ecco. Gli altri 
cercavano di raccogliere quel che c’era da raccogliere, pezzi, 
soldi, roba, sai un aereo. Era andato addosso ad un ciliegio, un 
ciliegio grosso, l’ha spezzato e lui era a brandelli. Gli altri 
raccoglievano tutto, soldi e roba di valore dell’aereo, io 
raccoglievo i suoi pezzi: pezzettini di mano, di braccia, gli 
intestini li ho messi tutti a posto, li ho uniti tutti lì. 
Sono arrivati i tedeschi, son scappati tutti. “Raus, partigiano 
caput!”. Mi son girata con cinque mitra sulla schiena, qui sul 
naso ho ancora il segno, con il calcio della rivoltella. Loro 
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continuavano: “Caput partigiano!”. Ce n’era uno, o era italiano, 
italianissimo, o un figlio di puttana che capiva benissimo 
l’italiano. Io gli ho risposto: “Non sono né partigiana né 
socialista né comunista, sono una sola pura anima che vive su 
questa terra come tu!”. “Caput! Caput!”. “Cosa vuoi da me, fai 
quello che vuoi a me non mi interessa, fai quello che vuoi, 
fallo!”. M’han poi colpito con il calcio della pistola qui tra la 
fronte ed il naso e se ne sono andati a vuotarmi il negozio. 
 
C’era la carta geografica dell’aereo, grossa, bella,  ho unito tutti 
i pezzi lì sotto un grosso ciliegio poi li ho coperti con questa 
carta geografica. C’era un vento! Allora ci ho messo delle 
chiavi inglesi dell’aereo per tener fermo. Poi son venuta da 
Onfiani, gli ho detto che mi prepari una cassetta poi son tornata 
giù, li ho tutti deposti bene nella mia cassettina e l’ho fatta 
portare a Casola nel cimitero. 
 
Si vede che qualcuno aveva avvertito i genitori, un giorno, 
finita la guerra, è arrivato un signore alto, lo zio. Bel signore, 
inglese. Allora io avevo ancora l’osteria. Si è presentato questo 
signore e mi fa’: “E’ lei la signora Montruccoli?” dico: ”Sì”. 
“E’ lei quella che …” dico: “Beh, quello che ho potuto fare 
umanamente”. Mi ha abbracciato, mi ha messo la mano così, 
poi ha tirato fuori dal taschino una busta e m’ha detto: “Questa 
è per lei”. Io ringrazio. L’ho chiamato e sono entrata in casa. 
Dentro sai c’era gente, di domenica in un’osteria. 
 
Allora avevo una vetrina con dei cassettini, una specie di quella 
là, ho preso sta busta e l’ho messa lì. C’era indirizzo, fotografia 
e soldi, prima di andarsene me l’ha detto lui. Sai c’era pieno, 
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m’han visto mettere quella busta lì. Come ho girato l’occhio 
dopo il colloquio in casa con lui, che l’ho accompagnato fuori 
che è salito in macchina, m’han prelevato la busta ed io non ho 
più saputo niente, devo ancora sapere qualcosa. La fotografia 
me l’han poi fatta avere. 
 
 
Brutti schifosi 
 
Beh, ti dicevo, ‘sti brutti schifosi m’han vuotato il negozio, 
avevo appena preso una damigianina così di vino bianco che 
facevano a Casola per il prete. Si faceva il vino bianco buono 
in quelle colline là, una specialità per il prete. Una damigianina 
me la tenevano tutti gli anni. M’han portato via anche quella. 
Han portato via tutto. Allora s’andava con la tessera, questa 
povera gente veniva con la tessera e gli davi solo con la tessera. 
Son andata su a Casina, c’era un ufficiale tedesco al comune 
che distribuiva, e gliel’ho detto. Non ha fatto che il suo dovere, 
ma un vero signore! Dico: “M’han portato via tutto!”, “Non ti 
preoccupare, ci rimetterai i soldi ma la roba te la diamo ancora 
da distribuire con la tessera”. 
 
Infatti ho rimesso tutti i soldi della roba che avevo speso, però 
ho potuto dare la roba ai poveri contadini che dovevano 
mangiare. A Casina ho salvato i Vender, li ho salvati io, son 
riuscita a farli scappare. Ho mandato un bambino, son andata a 
far la spesa, ho trovato un bambino, avrà avuto 7, 8 anni. “Vag 
a dir che scapen che stanot i van a maser!” Ed infatti, son 
scappati e li ho salvati. 
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Giulio Iuliga di Costaferrata, dovevano ammazzarlo, lui e sua 
moglie. La moglie l’han prelevata, le han fatto barba sotto e 
sopra, l’han portata in montagna e gliene han fatte di tutti i 
colori. Lui, un sacco di botte però è riuscito a scappare. È 
venuto giù di notte per nascondersi. L’ho fatto dormire in una 
branda in solaio. I tedeschi, ma anche gli italiani non son stati 
da meno, certi. Certi hanno approfittato dell’occasione per 
andare nella mischia. 
 
Un’altra volta c’era Ibatici poverino, era gente lì del paese, 
brava gente, un vecchietto che passava di lì, l’han preso e 
volevano che sfondasse la porta di un’altra famiglia, di un’altra 
casa. Bomm, dei colpi poverino, bomm, lo sbattevano alla 
porta. Son passata e gli urlo: “Ma cosa gli fate! Ibatici! 
Domenico! Minghet!”. Allora mi urla il tedesco: “Cosa vuoi 
te?”, “Ma come fa a spaccare la porta di un’altra casa!”. Mio 
papà e mia mamma, li vedo ancora adesso, là nell’angolo della 
casa in fondo: “Scapa Alda che at masen, scapa Alda che at 
masen!”. “Ma che! An ma masen mia, n’ai mia paura!”. 
 
Me ne han date finché han voluto, botte, schiaffi, però l’ho 
vinta, son riuscita a scappare dentro in bottega e chiudermi 
dentro. Son stati lì un po’ con il camioncino e poi se ne sono 
andati. Poverino per 8 giorni credevamo morisse, gli aveva 
presa fin al febbre alta per lo spavento e le botte. Quanta paura, 
avevo paura che me lo avessero ammazzato. 
 
Giorni dopo, ci dicono il Giudas, quello che mi ha tenuto al 
battesimo, Giuliani di Sordiglio, un bell’uomo, mi ha tenuto al 
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battesimo con mia cugina la Montruccoli Emma di Banzola, 
l’hanno ucciso lì al ponte. Tanto una brava persona! 
 
Ne han fatte anche qua, ne han fatte anche qua. Ad un povero 
vecchietto, che sia in paradiso, lì a Banzola, l’han messo sulla 
scala, seduto sui gradini, han preso un litro di olio di ricino e 
glielo han fatto ingoiare tutto. 
 
Son ricordi brutti che ho, io però sono contentissima, ho solo 
fatto il mio dovere da persona umana, basta. Anche adesso 
quando ho certe cose, se posso, quel che posso lo faccio. Solo 
che a me non c’è nessuno che mi aiuta. C’era il figlio di mia 
zia di Monchio, era un po’ una testa calda, fascista, sai di quei 
giovani spacconi. Vien su mia zia, la sorella di mia mamma: 
“Al masen, masen al mio Tonino! Sol té at po salverel!”, “Ma 
zia c’m a fagh!”, “A m’an det che le andee a Rez!”. 
 
Alla mattina son andata a Reggio con la corriera a cercarlo. Era 
lì a Porta Castello in un bar con un altro. “Cosa fai qua? Va a 
cà subet, va a cà subet!”. Al dis: “Perche?” “Perché che at 
ciapen. Non prendere la corriera, cerca di andare a piedi fin che 
puoi fuori, poi al primo passaggio vai, se trovi qualcuno che ti 
porta e poi stai nascosto”. Son riuscita a salvarlo. 
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Una presenza fastidiosa 
 

 
Quando è nato 
Giancarlo, il 
giorno più bello 
della mia vita, ero 
a passeggio con 
mia sorella, 
eravamo a Genova 
in via XX 
Settembre. Avevo 
mia madre che 
non stava bene, 
soffriva di cuore, 
ogni tanto le 
veniva la crisi. Ci 
viene incontro 
mio cognato che 

avevano 
telefonato da 
Reggio che mia 

madre aveva una crisi ed io aspettavo Giancarlo. Poi è morta 
proprio con una crisi. Quella volta invece pian pianino s’è 
ripresa. “Tu vai a pensare alla mamma, qui ci penso io”. 
 
C’era una mia amica che m’ha accompagnato a casa dove c’era 
mio marito. Gli ho detto: “Prepariamoci pian pianino perché è 
cambiata, dobbiamo andare in clinica perché mi sento male”. 
Quando siamo arrivati, han cominciato subito le doglie. Ormai 

 

  Alda e il figlio Giancarlo 
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Giancarlo era maturo e dovevo farlo. L’ostetrica mi ha detto: 
“Mettiti qua e domattina vediamo cosa sei stata capace di fare”. 
 
Questa te la devo dire: dopo è arrivata l’amante di mio suocero, 
la sua amante, perché la moglie era morta in una clinica. È 
arrivata lei e la dis: “a t’ajòt me a t’ajòt me!”. Perché era una 
delinquente buona, in certi casi, è stata buona, a modo suo è 
stata buona, mi vegliava, mi stava vicino. Giro di qua giro di là 
ma non nasce. Il professore diceva: “Ma non nasce, non vuol 
nascere! Allora la me bionda cosa fai?”, dico: “Professore io 
faccio quello che posso”, “C’è qualcosa che ti dà fastidio?”, “Sì 
- rispondo - è lei, l’amante di mio suocero”. “Prego signora per 
piacere, si accomodi”. Avevo soggezione di lei, mi dava 
fastidio più che soggezione, non riuscivo a fare il figlio. È 
andata via lei, bromm, ho fatto Giancarlo. 
 
 
La fisarmonica e l’ingratitudine 
 
La fisarmonica, l’avevo comperata per il mio Giancarlo quando 
era piccolo, una delle più belle che c’era. 
 
Mio cugino s’è sposato, dopo gli è morta la moglie e gli ha 
lasciato un bambino. Cos’ho fatto io? Sono arrivata da Reggio 
con questa bella fisarmonica e l’ho regalata al bambino. Mai 
più guardato in faccia; sentito un grazie? Quello l’ho sofferto 
come una mazzata al cuore perché l’avevo tolta al mio 
bambino, dopo che avevo speso tutte le mie sostanze per il mio 
bambino. 
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Nani, son stata sfortunata, non ne ho avuta una buona. Il primo 
libro per la laura dell’ingegneria l’ho pagato metà subito, l’altra 
metà entro 8 giorni. Su e giù per le scale a far punture giorno e 
notte a curar malati. Andavo in farmacia, lì avevo il deposito 
delle chiamate. Come arrivavo, Alda vai qua, Alda vai là. Tu 
mi vedevi un galoppino giorno e notte, ma ce l’ho fatta. 
 
Vuotavano un albergo e davano via il pianoforte. Allora il 
maresciallo Mirabile mi dice: “Peccato, io non ho il posto, ma 
in quell’albergo lì danno via un pianoforte meraviglioso per 
pochi soldi, io se avessi il posto lo prenderei per i miei figli, ma 
lei!”, “Lo prendo io, ho la casa grande, vuota!”. Ho preso il 
pianoforte e poi la professoressa 3 volte alla settimana. Mio 
figlio suona il pianoforte come un maestro. 
 
Le petit montagner a forza di sentirla l’ho imparata anch’io: 
”Tarattattatta! tarattatta!”. Gli ho dato lezioni per 6 anni gli ho 
fatto studiare anche quello. Dimmi che son matta, dimmelo che 
ho una testa matta, ma se ero a posto non riuscivo ad andare 
avanti. 
 
Quando lo mandavo all’asilo, c’era una suorina di un istituto lì 
vicino. Quando ero a lavorare, siccome alle 5 uscivano, mica 
sempre riuscivo ad esser pronta. “Stai tranquilla” mi diceva. 
Come uscivano lei mandava a prendere mio figlio, se lo teneva 
lì fin che arrivavano le 5, le 6, le 7. Mio figlio era con suor 
Laura vicino. La soddisfazione più grande ora, di avere un 
figlio bravo buono ed onesto. Son contenta così, ma ne ho fatti 
di sacrifici, ne ho fatti. Io comunque me la son sempre cavata 
perché tutti mi volevano bene. 
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Tante opere buone 
 
A Genova I poliziotti mi facevano andare a far la spesa nel loro 
spaccio, lo spaccio della questura. Tutto a metà prezzo. Mi 
chiamavano “la me Deserta” perché avevo un po’ della 
tedesca. Andavo a casa con dei borsoni di roba, riuscivo a far la 
scorta per tutta la settimana. 
 
C’era un farmacista, il dott. Martinelli di Correggio, aveva 
aperto una farmacia là a Genova. Aveva 4 figli. Il primo gli era 
morto a 14 anni, giocava al pallone, una pallonata all’intestino 
e gli è morto, insomma son stati disgraziati, ma bravi, ma 
bravi. Allora quando c’era una qualche puntura da fare, qualche 
chiamata andavo in farmacia, perché io avevo lì il mio deposito 
delle chiamate. Mi telefonava o passavo 3 volte al giorno dalla 
farmacia. 
 
C’era il dott. Alfonso, tanto buffo, quando non c’era gente 
andavamo nel retro bottega, passavo un’ora di mattacchiate. 
Ha sposato una di Reggio, la Tina. I primi tempi non andavano 
d’accordo e si davano botte da orbi. Poi pian piano, non so 
come sia andata, spero. Sai lui era uno un po’ un originale, era 
di quelli che gli piacevano le donne un po’ mezze nude, lei 
invece era tutta a modino e quindi i primi tempi erano botte da 
orbi che si davano. 
 
Quanti vecchietti che ho curato, io penso che pregheranno 
ancora per me. Han pregato perché qualcosa va storto, ma 
qualcosa va anche dritto, diciamolo. Mi volevano tutti bene, lo 
vedevano i sacrifici che facevo. Sai quanti piani facevo in un 
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giorno? E di notte? Avevo il telefono sul comodino. ”Signora 
Montruccoli corra!” E l’Alda bromm camminava. 
 
È morto un vecchietto, l’ho sempre in memoria, l’ho accudito 
fino all’ultimo. Com’è morto mi ha preso le mani, se l’è messe 
in bocca, tutte e due le mie mani così, le ha tenute in bocca un 
secondo, 2, 3 poi è morto. È la benedizione che mi ha mandato. 
 
Un’altra volta, vivevo vicino ad un grosso aeroporto, avevo un 
vicino di casa, il signor Fasio che aveva la mamma malata. 
Guai per me! Guai per me!. Andavo a curarla e facevo anche 
delle assistenze un po’ lunghe delle volte. Caioia mi chiamava, 
perché il bambino piccolo ha cominciato. “Chiama la Signora! 
Chiama la signora!” “Caioia, Caioia” e Caioia è rimasta. Io 
sono la Caioia per i signori Fasio. Allora aveva la mamma 
malata grave, una notte voleva sempre me, sempre me. Sai, era 
un inverno freddo e c’era un ponte da attraversare, il Bisanio ed 
io abitavo di là ed ogni volta d’inverno dovevo fare questo 
ponte, tirava un’aria! Comunque ha cominciato a dire che 
vuole l’Alda, che vuole l’Alda. C’eran lì le due figlie e il 
genero, ma: “Voglio l’Alda voglio l’Alda”. Mi son venuti a 
prendere. “Guarda Caioia, abbia pazienza” mi han detto. Ed io 
son andata, mi ha stretto stretto forte, non i suoi figli ma me, a 
me. Poi ha chiuso gli occhi. Non sapevano se piangere, eran 
rimasti stupiti, freddi, ghiacciati. 
 
Ne ho avuto tante di soddisfazioni, e queste non le scorderò 
mai, te le porti dietro giorno e notte. Quante belle opere buone, 
con poco, con niente si può far felice una persona, tante volte 
basta una parola. 
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Ricordo la contessa Marabotto, ho tutte le fotografie là dentro. 
L’ho conosciuta in casa di un’altra contessa perché io alla sera 
facevo i capelletti fino a mezzanotte e tra di loro, l’ho 
conosciuta. È morta, era buona, buona. A dir la verità è morta 
sulla macchina con l’autista che andavano a San Pietro Ligure. 
Lui si vede che ha urtato contro a qualcosa, lei ha picchiato con 
la testa, è rimasta. L’hanno portata al Santa Margherita ma non 
c’è stato nulla da fare. Quell’autista non si sapeva dar pace. Era 
una buona donna. Ho lavorato per lei 15 anni, ma era tutta una 
famiglia ormai. Alla sera quando aveva dei pranzi speciali mi 
diceva: “Alda, domani vien la tizia, vorrebbero i capelletti!”. 
“Si contessa!”. Io venivo a casa, mi mettevo lì fino a 
mezzanotte, all’1 alle 2 a far cappelletti perché all’indomani 
avevo il pranzo con i cappelletti. 
 
 
La morte del marito 
 
Mio marito, non ricordo quando è morto, aveva sui 67, 68 anni. 
Era in ospedale ed ha passato la visita, questa frase non me la 
scordo. Veniva su il professore, ci siamo andati incontro, io e 
mio figlio. “Sarò schietto, purtroppo non avrà vita lunga, 2 o 3 
mesi”. 
 
È morto vicino ad uno di Felina, un bell’uomo, lui è morto 
intossicato dal fumo. Tutti i giorni che sua moglie andava, 
doveva portargli 2 o 3 pacchetti di sigarette. Lì dal letto aveva 
un bidone, diciamo, e se non gli portava le sigarette guai! 
 



 
32

Mio marito è morto di un tumore ai polmoni. Fumava e 
all’ultimo non faceva una vita molto regolare.  Non salvavo più 
un soldo. Mi mangiava tutto. Portava via la biancheria, la 
vendeva di notte. Mi ricordo, una volta mi era rimasto 100 lire 
che avevo fatto la spesa. Come sono arrivata, mentre son 
andata in bagno lui è andato là nella borsetta ha preso le 100 
lire, son rimasta una settimana senza una lira. Poi avevo il 
dottor Martinelli con la moglie che mi aiutavano. 
 
 
Un brutto carattere 
 
Guarda io avrò un brutto carattere, perché vedi, con questa (da 
pochi giorni ha la badante) mi scontro tutti i giorni, perché è 
ancora casa mia, voglio ancora comandare io. Ho dato il 
sangue, allora tutto quello che vuoi, che posso, è lì, perché non 
cambia niente. Però che tu mi vieni a tavola, tiri su la fetta del 
prosciutto, della mortadella e me la dai con le mani nel mio 
piatto no! Tu prendi la forchetta, me lo metti lì. Scelgo io quel 
che voglio. So ancora quel che faccio e quel che voglio! Io son 
ribelle, son ribelle, non è facile. 
 
Cioè se io ti voglio bene, ti voglio bene, se ti conosco sincero. 
Ma alla prima che mi fai dall’alto cadi. Perché io son schietta, 
non sentirai mai una bugia, non ti tradirò mai. Non son come 
certe persone che come tu vai fuori… io no. Quello che ho da 
dire te lo dico in faccia: “Sei un porco!”. Tu mi risponderai: 
“Perché? Cosa t’ho fatto?”. Veniamo agli scontri, poi ce la 
pace. Ma niente musi, niente sorprese! 
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“Va bene così? Non ti piaccio eh?” Io sono una donna 
rischiosa, rischio, io vedo anche il pericolo, ma vado avanti. 
“E’  brutto eh?” Perché qualche volta ci vado anche dentro. “E’ 
vero o no?”. 
 
Ha chiesto ieri mio figlio, che è venuto da Genova a trovarmi: 
“Dorme alla notte?”, “Non ha mai disturbato una notte!” gli ha 
detto la badante. Mai, non ho mai disturbato. Mi sento male, mi 
sento bene, se mi sento male mi giro e rigiro fin che vien 
giorno, ma io mai. Dunque vedi so anche valutare chi lavora, 
che deve riposare. Se io ho i grilli, me li devo tenere. Dove 
posso arrivare lo faccio sennò perdonatemi. Dicevo, mio figlio 
ha detto: “Mia madre non è cattiva, è noiosa, un po’ toccata di 
cervello”. Anche se gli voglio bene ed è l’unica soddisfazione 
della mia vita, l’ho mandato fuori e gli ho detto di non tornare 
dentro. Perché arrivare a 98 anni, anche se ho qualche pecca, 
bisogna anche saperla compatire. Perché a 98 anni, credo che 
non ci sia tanto da criticare. Perché cerco ancora di ribellarmi 
come posso e sentire da un figlio così, non è mica bello sai, 
perché non sa lui come ci arriverà, può darsi che arrivi peggio 
di me, perché non si sa mai. 
 
Aspettate a dire certe frasi agli anziani! Son permalosi! 
Abbiamo già la malattia che ci rende nervosi; perché voi altri 
non capite cosa vuol dire. Non posso più mettere questo 
cuscino come voglio! Tutto il giorno su un divano. Ho le 
costole che ormai sono piatte, non sono più costole così, sono 
piatte, la schiena mi fa male! È un sacrificio sai! Allora bisogna 
anche aver pazienza e dire: domani quando ci sarò io?  
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Capisco, lavorate, l’ho fatto anch’io prima perché se ho portato 
il figlio come ho portato, vuol dire che qualcosa l’ho fatto eh? 
Se ho una casa come ho, con un marito che tanto guadagnavo e 
tanto me ne portava via, penso di aver fatto abbastanza no? 
Basta, non dico altro. Io vorrei solamente che qualcuno 
provasse a capire anche senza passare quel che ho passato io. 
Se ha avuto del bene non gli auguro mica del male. A tutte le 
persone che mi vogliono bene e che mi han fatto del bene, 
questo voglio, a tutte, le ricordo con affetto. 
 
Una preghiera tutti i giorni. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alda oggi 
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POSTFAZIONE  

Eccoci Alda alla fine di questa nostra piccola impresa, ma 
all’inizio di una lunga e sincera amicizia. Per te lo sforzo più 
grande è stato metter in fila i ricordi, per me scegliere tra le 
tante cose che m’hai detto. Non avendo esperienza pensavo che 
scrivere sarebbe stata la difficoltà più grande, pensavo alla 
grammatica, agli accenti che avrei fatto magicamente 
comparire o scomparire. Pensavo a come avrei fatto tribolare 
Gianpietro e Savino nella correzione del testo. Non è stato 
così, non ho fatto altro che trascrivere esattamente quello che 
dicevi tu con la speranza che una parola letta su un pezzo di 
carta abbia la stessa efficacia che sentita dalle tue labbra, con 
gli occhi lucidi dall’emozione e con la voce tremante che ti 
muore in gola. So quanto ci tieni a raccontare della tua vita, a 
far sapere agli altri cos’hai fatto. Ricordo quando mi 
raccontasti che in occasione di una precedente intervista 
rilasciata qualche decina di anni fa ad un giornalista che 
scriveva di attività partigiane a Reggio e di quel povero pilota 
inglese precipitato a Banzola, una volta uscito l’articolo, 
andasti a distribuire le copie a tutta Banzola, arrivasti fino a 
Vezzano. Bene, questa volta farai senza bussare porta a porta, 
ci penseremo noi. Ripenso con affetto alla prima intervista, 
mentre io piazzavo la telecamera, ti facevi togliere dalla 
badante in tutta fretta il tubino dell’ossigeno, poi una volta 
pettinata per bene, ti facevi aggiustare lo scialle di lana bianco 
sulle spalle. Le volte successive invece ti ho sempre trovato già 
pronta, pettinata e con lo scialle ben sistemato. All’inizio io 
ero “Il giornalista”, poi l’amico di Roberto ed alla fine 
“Nani”. Ricordo gli spaventi quando sembrava ti venisse a 
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meno il respiro e la voce ti si soffocava in gola, pensavo alla 
mancanza dell’ossigeno, solo più tardi ho capito. L’immagine 
che vorrei uscisse di te da questi tuoi racconti, è quella di una 
donna forte, schietta e coraggiosa “Rischiosa, ribelle” come 
dici tu, che la vita è riuscita solo a graffiare e mai a piegare. Il 
tuo carattere “Son di carattere io” la tua caparbietà hanno 
fatto il resto “Se non ero matta non sarei riuscita a fare tutto 
quello che ho fatto”. La concretezza del fare, il prenderti cura 
“Quando ho potuto, quel che ho potuto”, il metterti in gioco 
sempre in prima persona hanno sicuramente riempito la tua 
valigia più di ricordi che di rimpianti anche se come dici tu 
“Ho avuto un calendario pieno di amarezze più che di 
dolcezze”. Semplicemente, come nella tua natura, ci insegni 
che a fare del bene poi si riceve del bene e che con le piccole 
cose, giorno per giorno, si possano lasciare segni indelebili in 
chi sarà chiamato a proseguire il nostro cammino. 
 
Infine non posso tralasciare un ringraziamento a tutta 
l’organizzazione della LOCANDA DELLA MEMORIA, a 
Savino, Gianpietro, ad Alessandra dei Servizi sociali del 
Comune di Reggio che hanno permesso il realizzarsi di tutto 
questo. Solo partecipandovi attivamente mi sono reso conto 
dell’importanza, della potenza e dell’unicità di questa 
iniziativa. Perché come direbbe Alda, “A volte basta una 
parola”. 
 
Reggio Emilia, estate 2011   Maurizio Meglioli 


