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Sul lago della memoria 

 

Mille luci si rispecchiano 

nell’acqua calma del lago 

insieme ai contorni dorati dei monti 

nel giorno che sta per finire. 

Lontano risuonano voci 

richiamo di mondi racchiusi 

nel lago della memoria 

 che la rete tenace di 

un cuore pescatore  

fa riaffiorare 

dai fondali di sabbia  

perché posano ancora brillare 

nella vivida luce della sera  

 

I.Conficoni 
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PREFAZIONE 

Quante volte avevo guardato di lontano la figura alta e 
slanciata della signora Elena! Allora ero una mamma giovane 
che si ritrovava spesso davanti alla scuola elementare ad 
aspettare l’uscita dei figli approfittando dell’attesa per 
scambiare quattro chiacchiere con le altre madri della classe. 
 
Sapevo che la signora veniva a prendere la nipotina, 
compagna di classe di mia figlia ma lei non si univa al gruppo, 
se ne stava in disparte: una nonna giovane con un’incredibile 
massa di capelli bianchissimi e uno sguardo che pareva 
sognante, perduto lontano. 
 
Mi affascinava quella splendida figura di donna, ma non ho 
mai forzato quel suo riserbo e non l’ho mai avvicinata. 
 
Da allora sono passati tantissimi anni, le bambine sono 
cresciute, ma hanno mantenuto una bella amicizia e sono state 
loro a suggerirmi che la nonna di Carolina poteva essere la 
persona giusta per l’esperienza di biografa volontaria che mi 
accingevo a intraprendere. Veramente lei non era molto 
attratta dall’idea e una presentazione si imponeva per 
verificare se la cosa era fattibile. 
 
Sono arrivata a casa della signora un tardo pomeriggio e 
…bella la scena! Elena, sua figlia, sua nipote indaffarate 
intorno a un piccolino col mal di pancia, appena fuori, in 
giardino due gatte occupate con le rispettive nidiate. A me e 
mia figlia, che mi aveva accompagnato, è piaciuto questo 
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insieme di generazioni dedite ai piccoli e subito ci siamo 
amalgamate al piacevole contesto. 
 
Risolto il problema del piccolo la signora non sembrava molto 
convinta a partecipare alla “Locanda della memoria”: si 
scherniva, non voleva parlare di sé, adducendo la scusa che 
non aveva niente di importante da raccontare, le sue cose a chi 
sarebbero potute mai interessare. Mi sono un po’ persa 
d’animo, ma in seguito ho telefonato per fissare un 
appuntamento e lei mi ha precisato: ”Ma si, venga, mi sembra 
anche simpatica, tutt’al più le faccio vedere le mie rose e i miei 
gatti!”. 
 
All’appuntamento sono arrivata con le rose del mio giardino, 
lei mi ha accolto con un gran sorriso, si è sciolta e da allora di 
vedere le rose non ne abbiamo più parlato.  

 
     Daniela Montermini 
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Mi chiamavano Nenni 
 
Sono nata nel novembre del 1925 in 
via dell’Erba, in centro a Reggio 
Emilia. Io e mia sorella Silvia, che 
siamo le più giovani, siamo nate in 
quella casa, degli altri fratelli non ne 
sono sicura. Eravamo in cinque e io 
ero l’ultima arrivata. Non mi ricordo 
di preciso che malattia ho avuto 
quando ero molto piccola, ma sono 
stata proprio male, stavo per morire, 
fortunatamente mi sono ripresa ma 
poi essendo la più piccolina, la 
sopravissuta, ero la ”cocca” e tutti in famiglia mi coccolavano 
e mi proteggevano. Ero viziata, non molto ma lo ero, adesso lo 
riconosco.  

Mi chiamo Elena ma dato che è un nome un po’ così, diciamo 
altero, (fa una smorfia di disappunto) in famiglia mi 
chiamavano Nenni. Tutti i nostri nomi erano “tirati fuori” da 
quelli di parenti morti, per ricordarli, era una consuetudine di 
famiglia o forse una tradizione di quel tempo. Naturalmente 
anche il mio mi era stato dato per ricordare una zia infatti 
anche una mia cugina di Milano ha il mio stesso nome per 
ricordare la stessa zia. Ho un libro di poesie di mio padre dove 
c’è una poesia dedicata “A Nenni quindicenne” e altri 
riferimenti alla Nenni in altre varie poesie. 
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La Famiglia 
 

Mio padre è stato a lungo professore di lettere e devo avere una 
foto vecchissima di lui con il suo gran barbone come ha sempre 
avuto, con tanti studenti vestiti di nero, come si usava allora e 
con la bombetta. In seguito è diventato direttore della Camera 
di Commercio che all’epoca era in via Crispi. Allora la 
famiglia si è trasferita e siamo andati ad abitare lì, nella sede, 
nel piano in alto. La nostra era una casa bella con una lunga 
scala dai gradini tondeggianti dove sono caduti in tanti perché 
era facile scivolare; anche mia sorella Silvia si era slogata una 
caviglia cadendo da quei gradini, ma a me non è successo. Una 
volta ci sono andata a rivederla; pianin pianino sono andata fin 
su a piedi, fino all’appartamento dove abitavamo. Al primo 
piano abitava un custode che si chiamava Tirabassi, un 
cognome per me stranissimo. Adesso c’è l’ascensore ma allora 
non c’era. Ci sono voluta andare per rivederla, per ricordare, 
ma è una malinconia! Adesso ci sono degli uffici e allora mi 
sono detta: ”Non ci tornerò mai più!”. Mi ricordo tanti 
particolari di quella casa legati alla mia giovinezza e alla mia 
fanciullezza. C’era un meraviglioso terrazzo da cui si poteva 
vedere anche il Teatro Municipale. Vicino al terrazzo c’era lo 
studio di mio padre che non ci si poteva entrare dai tanti 
giornali e libri che aveva perché lui veniva sempre a casa con 
una borsona di giornali. Era roba di ufficio e libri perché lui 
andava sempre alla libreria di via Crispi dove gliene rifilavano 
un sacco. Delle volte io ci vado ancora, così, per guardare e poi 
anche perché mi ricorda mio padre. Lui alla sera non veniva 
mai più a letto perché scriveva poesie, era la sua passione e le 
scriveva dopo il lavoro. Mia madre le aveva fatte rilegare in un 
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libro di cui devo averne ancora una copia. Doveva andare a 
Teatro a sentire le Opere per poi relazionare a Milano come 
referente della Camera di Commercio, ma si addormentava 
perché andava a letto tardi per scrivere poesie e il suo amico 
doveva dargli una gomitata ogni tanto per tenerlo sveglio.  

Mia mamma era insegnante di 
francese alla scuola commerciale 
“Filippo RE”, ricordo che era un 
po’ apprensiva, timida, dolce, 
spesso un po’ in disparte ma aveva 
anche tanti momenti di allegria. Un 
giorno, per ricordare, sono entrata 

nella casa dove mia madre è morta, c’erano tante scale e lei 
poverina aveva così male alla testa a causa di un ictus che 
mentre saliva aveva mollato prima il suo cappello poi dopo un 
po’ la borsetta. Ricordo che quando c’è stata la riunione di 
Mussolini in cui ha dichiarato la guerra lei era a casa e noi 
siamo rientrati che lei era lì che piangeva. Io mi sono 
meravigliata, stupida come ero allora dicevo: ”Ma perché devi 
piangere?” Ma ero giovane e da giovani si è spesso molto 
stupidi. 

Si vede che lei aveva il presagio di quello che poi è successo, 
forse perché conoscendo le idee e la fede politica di mio 
fratello sapeva che sarebbe stato difficile convincerlo a non 
arruolarsi come volontario con tutto ciò che ne poteva derivare. 

Da piccola dormivo nella camera con i miei genitori perché 
non c’era altro posto e di fianco c’era la camera dei miei fratelli 
Fulvio e Giorgio che si divertivano a fare dei giochi e io li 
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sentivo attraverso la parete. Fulvio spesso si divertiva a farmi 
parteggiare contro Giorgio e adesso che ci penso non so perché 
dato che Giorgio era veramente di buon carattere; lo faceva 
forse per gioco. Avevo tanti giocattoli, avevo tante bambole, il 
lettino per la bambola e un tavolinetto tutto per me, un 
angolino tutto mio con le mie cose anche se una camera da solo 
non ce l’aveva nessuno perché anche se era un appartamento 
grande, noi eravamo tanti in famiglia. 

Studiavo e facevo i compiti nella camera da pranzo. Ricordo 
volentieri quelle volte che ci chiamavano per andare a 
mangiare il gnocco fritto, la mamma, o la nonna, o la zia e noi 
rubavamo la pasta prima ancora che fosse fritta che era tanto 
buona così un po’ salatina. 

Quanta allegria! Si stava tanto bene in quella casa tutti insieme! 
La nostra era una famiglia numerosa ma molto unita e molto 
religiosa. E’ stato naturale per me avere una grande Fede 
religiosa, ci sono cresciuta con quel credo, ha rivestito un ruolo 
molto importante e mi ha sostenuto in tanti momenti della vita. 

 

La mia infanzia potrei definirla di color rosa o 
anche più colorata 

 
Il più grande dei miei fratelli era Fulvio. E’ andato volontario 
in guerra, era tenente e ha combattuto in Albania. E’ morto in 
combattimento e i suoi commilitoni dicevano: “Gliela daranno 
a Lari la medaglia”. Gli hanno dato la medaglia di bronzo con 
un ritratto di Mussolini grande così. Noi avevamo i soldati 
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accampati in fondo alla scala perché 
la Camera di Commercio era un 
ufficio pubblico e non potevamo 
buttare quel ritratto, ma mio fratello 
Giorgio appena c’è stato il 25 aprile 
lo ha fatto sparire immediatamente. 
Fulvio di carattere era spiritoso, 
burlone e io gli volevo molto bene. 
Quando è morto non ci volevo 
credere, non poteva essere vero. 
Conservo ancora di là la sua cassetta, 
quella cassetta di legno, molto 

modesta, come un piccolo baule che veniva assegnata a chi 
partiva per la guerra per contenere le cose personali. Avuta la 
notizia della sua morte i miei genitori volevano andare là in 
Albania dove era caduto, ma l’Italia stava perdendo la guerra e 
li hanno sconsigliati perché sarebbe stato pericoloso e allora 
non si sono più mossi. In seguito siamo riusciti a far tornare la 
cassettina con i suoi resti. Era molto amato mio fratello, era di 
buon carattere e aveva molti che gli volevano bene. Aveva 
sempre la stanza piena di amici. Insegnava anche lui ed era 
responsabile dei giovani dell’Azione Cattolica, anzi in un 
primo tempo voleva farsi prete e forse chissà non sarebbe 
andato in guerra.  

Mia sorella maggiore era Maria, era nata nel ‘16, insegnava 
lettere, ha sposato un professore di Firenze ed è vissuta là. Ha 
avuto due figli, il maggiore lo aveva chiamato Fulvio, come si 
usava allora, per ricordare nostro fratello. E’morta di influenza 
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“spagnola” perché faceva la crocerossina a Reggio ed è stata 
contagiata. Sono morti in tanti di “spagnola” in quel periodo.  

Giorgio, l’altro mio fratello era diventato ginecologo e 
lavorava nella casa di cura Villa Verde. Nell’ultimo periodo 
della sua vita è stato colpito da ictus ed dato che l’ictus è una 
malattia che si ripete, lui a un certo punto non riusciva più 
nemmeno a parlare e quando stava per morire mi ha preso la 
mano e l’ha baciata. Sono ricordi dolorosi che si imprimono 
bene nella memoria. 

Mia sorella Silvia era del ‘22, si è laureata a Bologna in scienze 
e geologia poi è andata missionaria laica in Brasile. È stata là 
tanti anni poi è tornata. E’ stata quella che mi era più vicino 
come età ed è stata quella che mi ha aiutato di più in certe 
circostanze un po’ brutte della mia vita. Eravamo molto legate. 
In seguito era tornata in Brasile per l’età è dovuta rientrare in 
seguito le era venuto l’Alzheimer e allora era venuta ad abitare 
qui con me, ma alla fine è dovuta andare nel pensionato per 
essere adeguatamente seguita perché io non ce la facevo più a 
starle dietro. 

Mia madre aveva un aiuto in casa anche nella sorella di mio 
padre, Margherita, che non era sposata e viveva con noi. Io ero 
piccola e non sapevo molto però so che lei si sarebbe anche 
sposata ma il pretendente non andava bene ai suoi fratelli, forse 
perché non era proprio un santo: aveva delle idee comuniste e 
allora… all’epoca… Era molto affezionata a noi nipoti e noi a 
lei ma deve aver molto sofferto di non essersi potuta formare 
una famiglia propria. Era molto utile averla in casa perché 
eravamo in tanti e c’era tanto da fare.  
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Nonna Cecilia abitava a Genova, ma quando ci sono stati i 
bombardamenti in quella città era venuta a stare da noi. Era la 
madre di mia mamma. Mia madre era nata a Reggio, ma 
dicevamo sempre che la nostra famiglia veniva da Toscana, 
Liguria ed Emilia: le regioni più simpatiche. 

  

La casa di campagna di Cavazzoli 
 

D’estate andavamo in campagna in una casettina dopo il Parco 
Ottavi, era l’ultima casa di Cavazzoli. In seguito io avrei voluto 
che la abbattessero perché avrei voluto non vederla più perché i 
ricordi è meglio tenerli dentro e quella casa risvegliava troppi 
ricordi, ma mio fratello Giorgio, quando è stata venduta, aveva 
messo nel rogito la clausola che non doveva essere abbattuta e 
adesso ci sono degli uffici. C’era un viottolino vicino alla 
nostra casa e una volta ricordo che era venuto un signore con 
un’automobile molto particolare che mi sembra funzionasse 
senza benzina. Era venuto a farla vedere a mio padre che 
essendo direttore della Camera di Commercio avrebbe potuto 
promuovere il prototipo presso i commercianti. Sarebbe stata 
una bella invenzione che quel signore avrebbe potuto 
brevettare. Però è arrivata la guerra, mio fratello è partito ed è 
morto e mio padre, che aveva avuto una promozione ed era 
stato nominato per andare a Roma dove ci saremmo dovuti poi 
trasferire tutti, non ne ha voluto sapere. Non solo ci ha 
rinunciato ma non è stato più lui, e dopo poco tempo è morto, 
io credo dal dispiacere, di crepacuore. Vicino alla nostra casa 
c’era una maestà bellissima che adesso non c’è più. In quel 
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viottolino di cui parlavo prima io ho imparato ad andare in 
bicicletta, ci aveva provato anche mia madre ma ha dovuto 
desistere perché proprio non ci riusciva. C’era un lago nella 
tenuta del conte Ottavi che confinava con noi e noi ci andavano 
di nascosto perché non avremmo potuto, era una proprietà 
privata ma ci andavamo con una nostra donna di servizio molto 
molto simpatica (Elena ride divertita ricordando). Lei ci 
diceva: “Se mi aiutate a lavare i piatti - che erano tanti perché 
noi eravamo in molti - dopo ci andiamo.” Riuscivamo a entrare 
attraverso i buchi della siepe e c’era il laghetto e noi ci 
divertivamo molto e ci sembrava una grande avventura perché 
era una trasgressione, era una cosa proibita. Abitavano lì anche 
due bambini che si chiamavano: uno Pipito e l’altro Mammano 
e lì c’era anche un signore che chiamavamo “l’uomo a 
quadretti” perché era sempre vestito con degli abiti a quadretti, 
non ricordo se lui ci veniva in campagna o ci abitava. So che 
aveva un’armeria in città e l’ho incontrato fino a poco tempo 
fa, ma lui non si ricordava di me. Vicino a noi ci abitava anche 
una bellissima ragazza, Arianna, che ha poi sposato uno dei 
Degola. C’era un ruscello dove a volte mia madre mi 
accompagnava. Scorreva di fianco al parco: noi portavamo 
l’asciugamano così andavamo con i piedi nell’acqua: era una 
felicità! C’era il podere di un contadino che si chiamava 
Ergisto, buono come il pane, che metteva noi bambini sopra i 
carri pieni di fieno e noi ci divertivamo da matti, ma mio padre 
l’ha sgridato una volta perché temeva che cadessimo giù e 
allora è finito il divertimento. Un giorno Ergisto mi ha aiutato a 
salire su una cavalla perché volevo provare ad andarci sopra e 
mi avevano scattato una foto dove io ho una faccia … da paura 
maledetta. Avevamo un gatto in città e l’avevamo portato lì in 
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campagna, ma lui è ritornato a casa in città da solo! Va beh che 
allora c’era poco traffico comunque ha fatto un bel pezzo di 
strada!  

Una volta siamo scappate dalla casa di Cavazzoli io e mia 
sorella in bicicletta forse perché c’erano dei pattugliamenti, con 
sul manubrio un bel tegame di patate trifolate. Andavamo a 
casa di uno zio in città in via Fontanelli, poi con lui ci siamo 
rifugiati nella canonica di S.Teresa dove conosceva il parroco e 
noi sempre con le nostre patate. Era un cibo classico e consueto 
a casa nostra: patate lessate affettate e a strati con formaggio e 
prosciutto. 

 

Gli studi, l’adolescenza, la giovinezza 
 

Ho frequentato le scuole elementari dove c’è adesso la scuola 
di disegno, l’Istituto “Chierici”, e vicino c’era la scuola dove 
insegnava mia madre così che andavo a scuola con lei. Ricordo 
bene la mia prima maestra, la Mordini che era tanto buona e 
abitava anche lei in via Crispi. Io ero molto sportiva e non ho 
fatto sci forse perché costava troppo e nuoto, ma tutti gli altri 
sport si. Del resto era l’epoca fascista e la pratica dello sport 
era molto incoraggiata. 
 
Quando sono andata al liceo sono andata alle Scuole Verdi. Ci 
andavamo a piedi o in bicicletta. Ci insegnavano anche i lavori 
“donneschi” ma non mi sono mai piaciuti molto. In quell’ora di 
economia domestica per noi ragazze, i maschi coltivavano 
”l’orto di guerra” così veniva chiamato un pezzo di terreno 
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intorno alla scuola dove zappavano, seminavano ecc… 
Imparavano a coltivare la terra poi non so chi mangiasse quella 
roba lì, forse il bidello. Ero una ragazzina allegra e avevo tante 
amiche e una che si chiamava Antonietta la chiamavamo 
Tatella perché suo fratello la chiamava così ma lei non voleva e 
si arrabbiava e noi ci divertivamo. Eravamo molto affiatate in 
quella classe. Un’amica carissima era la Tona, tanto simpatica, 
che non riusciva a stare senza amici perché amava la 
compagnia e allora tutti giorni era in casa nostra dove di 
compagnia ce n’era sempre tanta. E’ morta dove c’è la Gabella: 
è voluta passare anche se c’era Pippo 1 che bombardava. 

Erano tempi pericolosi! Dato che c’era la guerra io ho saltato 
un anno del liceo e ho dato l’esame di maturità in anticipo, da 
privatista, per evitare di essere in giro. Sono stata facilitata 
perché ho dovuto dare solo lo scritto. Ero avanti un anno e 
quelle mie amiche lì le ho un po’ perse. Durante la guerra e in 
un primo tempo siamo rimasti in città, dopo siamo sfollati nella 
nostra casa in campagna, a Cavazzoli in quella casa tanto amata 
che mio fratello non ha voluto che la buttassero giù. 

 

                                                 
1 Pippo era il nome con cui venivano popolarmente chiamati, nelle fasi 
finali della seconda guerra mondiale, gli aerei da caccia notturna che 
compivano solitarie incursioni nel nord Italia. I Pippo, a differenza dei 
grandi bombardieri che colpivano da alta quota, arrivavano in volo radente, 
per evitare la contraerea, sganciando bombe o mitragliando nel buio della 
notte. Le azioni erano rese possibili dalle prime installazioni di apparecchi 
radar su aerei che proprio con i Pippo compirono una sperimentazione su 
larga scala. 
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I divertimenti 
 

All’epoca non c’erano mica molti divertimenti, per passare il 
tempo, io facevo molto sport. Mi piaceva. Una volta non sono 
stata ammessa a partecipare a una gara di ginnastica ritmica 
importante, a Montecatini, e per me è stato un dispiacere. Mi 
ricordo ancora che a tavola mia madre mi detto: “Come non ti 
hanno preso?!” Io che già ero dispiaciutissima sono scappata 
via piangendo e mia madre ci è rimasta tanto male. La prof. di 
ginnastica ha cercato di consolarmi dicendo che la settimana 
successiva saremmo andati a fare delle altre gare ma è servito a 
poco perché ci soffrivo troppo. Negli anni successivi poi le mie 
amiche erano sempre convocate per le gare di ritmica ma io 
no… si vede che non ero molto ritmica, non coordinavo bene i 
movimenti. Frequentavo la palestra che c’è anche adesso, sul 
Crostolo, in viale Magenta Lì si faceva ogni tipo di sport e 
allenamento. Mi sono cimentata anche con la scherma. 

Si andava sempre in bicicletta. A 
me piaceva andare in bicicletta. 
Anche mio padre, che pure era 
molto conosciuto e delle volte il 
tram si fermava apposta per farlo 
salire, spesso preferiva andare in 
bicicletta.  

C’era un compagno di liceo di mio 
fratello Fulvio che veniva spesso 
da noi, suonava il piano e scriveva 
le canzoni, un altro che aveva una 
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voce bellissima cantava. In questa foto ho la divisa da Giovane 
Italiana come si doveva avere e sono sulla terrazza 
dell’appartamento di via Crispi e dietro si intravede il Teatro 
Municipale. Una volta che lui cantava, vedevamo che la gente 
passando nella strada guardava in alto e si fermava perché 
sentiva cantare. Lo chiamavamo Pipetta, noi stavamo sempre lì 
intorno a lui, ci divertivamo e avevamo imparato le canzoni 
che l’altro scriveva e io avrei voluto scrivere a un giornale 
perché aveva composto una bella canzone sul giro d’Italia che 
io la so ancora cantare e avrei voluto che la pubblicassero. A 
distanza di tempo abbiamo recuperato gli spartiti di queste 
canzoni e li abbiamo dati a suo figlio pensando che lui li 
valorizzasse, ma lui li ha buttati via adducendo il pretesto che 
aveva una casa piccola e non aveva posto! E’ incredibile! Mi 
aveva fatto venire un gran nervoso! Ne aveva composta anche 
una dedicata a mio fratello di cui conosco ancora qualche strofa 
(Elena canta ): 

Oh Fulvio 
Sei un illuso come me 
Il mondo è brutto e tu lo sai 
Ma non vuoi dir la verità 
Vivi la tua illusion 
Per poter sognare ancor  
Povero Fulvio 
Povero illuso 
Perché la vita è un gran dolor…… 
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Le vacanze 
 

Le vacanze io le ho godute perché siamo andati con la G.I.L a 
Pieve di Cadore e c’erano gli amici di mio fratello Giorgio che 
io conoscevo bene. Era un campeggio della Gioventù Italiana 
Littorio. Mia madre mi aveva dato una borsa bianca e nera e 
siccome quei colori andavano bene, erano permessi, tutte le 
mie compagne mi davano i borsellini da tenere. All’epoca la 
mia amica era la Marisa e andavamo sempre insieme anche a 
Pieve di Cadore. Con mia sorella più vecchia, una volta siamo 
andate a Torino dove c’erano i Giochi della Gioventù Italiana. 
Ci è andata bene perché hanno poi bombardato la notte dopo. 
Una volta mentre stavo tornando a casa, in campagna, con mia 
sorella Maria, è arrivato Pippo e ci siamo dovute buttare nel 
fosso con la bicicletta. 

Al Bosco Ottavi c’era un comando tedesco, noi abitavamo 
vicinissimi e mia sorella Maria, che sapeva la lingua, era 
andata per chiedere se nostro fratello Giorgio che si era appena 
laureato in medicina e faceva la guardia medica al municipale 
poteva continuare il suo lavoro anche quando c’era il 
coprifuoco. Io ero a casa con mia madre che pativa le pene 
dell’inferno perché non si sapeva come sarebbe andata a finire, 
ma mia sorella è riuscita ad avere l’autorizzazione. Certo che 
quando è tornata abbiamo tirato un grande sospiro di sollievo. 
La mia giovinezza è stata bellissima, se gli devo dare un colore 
direi che è stata rossa. 

Questo fino a quando è morto mio fratello a 26 anni. Dopo il 
mio papà è morto dal dispiacere. Il primo anno di università 
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l’ho fatto alla Cattolica a Milano dove avevo dei cugini che mi 
potevano ospitare poi l’ho fatta a Bologna negli anni della 
guerra quando non si poteva più girare e l’hanno interrotta, poi 
mi sono laureata nel 53’alla Cattolica. Lo ricordo perché mia 
madre è morta una settimana prima che mi laureassi in Lettere 
Moderne. E’ morta nella stessa settimana del marzo del ‘53 in 
cui è morto Stalin e io un giorno ero per strada e avevo sul 
braccio la fascia del lutto e mi veniva da piangere e un tizio che 
passava ha detto a un altro: “Vedi quella lì, piange per Stalin” 
Io devo avergli borbottato: ”Ma va all’inferno!” Non me ne 
importava niente di Stalin io piangevo per mia madre. 

 

L’amore 
 

L’amore per me è cominciato soprattutto quando sono andata a 
Milano, ma lui lo conoscevo già, frequentava come me le 
Scuole Verdi: io in una classe e lui in una classe parallela. Io 
per un po’ non me n’ero neanche accorta di interessargli. Lui 
era nel gruppo dei compagni di scuola ma avendo io saltato un 
anno ero come sparita dalla circolazione e non ci si vedeva 
molto ma si vede che a lui ero rimasta in mente. Delle volte mi 
prendeva sulla canna della bicicletta per accompagnarmi a 
casa, avrò avuto 18 anni, prima dell’università. 

Anche lui frequentava l’Università a Milano e una volta lì a 
Milano l’ho visto mentre io ero in tram e allora sono scesa 
precipitosamente alla fermata successiva per raggiungerlo, ma 
non l’ho più trovato. Eravamo già morosi e delle volte ci 
trovavamo vicino alla casa di mia cugina, il cui marito era 
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amico di Buzzati lo scrittore. Per me è stata piacevole la 
coincidenza che i miei cugini mi potessero ospitare a Milano 
quando c’era anche lui a studiare, ma non avevamo molto 
tempo per vederci perché si doveva studiare e poi mia cugina 
aveva due bambini piccoli e io dovevo a volte fare la baby 
sitter. 

 

Il matrimonio 
 

Mi sono sposata 
nel dicembre del 
49 nella chiesina 
piccola che era 
vicina alla nostra 
casa di campagna. 
Una cerimonia 
semplice senza 
fotografie perché 
allora non si 

usava. Dopo sposati siamo andati in viaggio di nozze, si 
insomma a fare un giro, a Portofino e lì si che ho dei bei 
ricordi! Belli, molto belli! A Genova c’ero già stata varie volte, 
quando andavo a trovare le mie zie e il bello è stato questo: alla 
sera del giorno che ci siamo sposati, ho proposto: ”Andiamo a 
dormire dalle zie!” Credo che mio marito abbia odiato le zie e 
me per qualche tempo (ride divertita ricordando). Adesso che 
ci penso era meglio che fossi stata meno stupida! In seguito 
siamo andati a dormire in un albergo vicino. Purtroppo siamo 

 Elena e il marito, fidanzati
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dovuti tornare a casa presto perché lui aveva degli esami da 
dare a Milano perché doveva ancora finire l’Università. 

Come “sposa” sono andata a vivere “in famiglia”. Ero molto 
timida, timorosa e mia suocera era piccolina, ma molto 
energica. In casa viveva anche la zia Irene, sorella di mio 
suocero non sposata. Mio marito aveva due sorelle più vecchie 
che all’epoca erano già sposate e fuori casa, mio suocero era 
notaio a Reggio ma loro venivano da S. Savino di Castelnuovo 
Sotto. Ho una foto bellissima della loro famiglia davanti a casa 
con mio marito ragazzino con i pantaloni corti e i calzettoni 
scesi. Le sue sorelle già ragazze con i tailleurs dell’epoca stetti 
in vita. Una di loro fa una linguaccia e mio suocero con giacca 
e cappello, serio e con i suoi splendidi baffoni con una cartella 
in mano che io so essere piena di uova fresche. Nel primo anno 
di matrimonio abitavamo tutti insieme a Reggio in via 
Monfenera poi ci siamo trasferiti in una via vicina: via 
Calatafimi sempre tutti insieme.  

Un aneddoto sulla Zia Irene. 

Irene era piuttosto bruttina, insegnante di catechismo, molto 
severa che non lesinava bacchettate sulle dita e “cucchi” in 
testa agli indisciplinati. Un giorno uno di questi ragazzotti le ha 
chiesto in dialetto: “Sgnureina Irene l’am turress seg a lett” 
Sbalordita di tanto ardire e indispettita come si può 
immaginare, inviperita gli ha urlato: ”Ma come ti permetti… 
solo pensare una cosa di questo genere ecc.ecc….” Lui con aria 
falsamente innocente ha puntualizzato: ”Mo’ sgnureina Irene 
me go sol d’mandee se l’am tòos se galett” (Se mi prende sei 
galletti). 
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I figli 
 
Mia figlia Giovanna è arrivata che abitavamo ancora in via 
Monfenera, è nata in casa. Quando è nata mio suocero ha detto: 
”Tulom anca costa” … perché femmina io, femmina lei … Mio 
suocero voleva il maschio. Quando ci penso mi dispiace che 
mia figlia abbia dovuto soffrire di essere stata un po’ 
trascurata! Sono nati i gemelli, almeno fossero stati un maschio 
e una femmina! Mia figlia mi ha confessato questa cosa 
ricordandosi: “Io stavo vicino ai miei fratelli quando facevano 

le foto perché così 
almeno prendevano 
anche me, sennò...” 
Deve aver sofferto 
povera Giovanna, 
per gelosia e 
malinconia! C’è una 
foto fatta ai giardini 
pubblici in cui lei si 
è messa dietro alla 
carrozzina doppia 

proprio perché così si sarebbe vista anche lei. Lei insomma era 
“Tulom anca costa”. Anche i gemelli da più grandi la facevano 
arrabbiare dicendo che lei non era della famiglia perché loro 
avevano gli occhi azzurri come i miei e lei no. 

Ricordo un episodio simpatico della Giovanna piccola. 
Abitavamo ancora in via Monfenera e in casa con noi e miei 
suoceri c’era zia Irene, che si occupava della biancheria ed era 
molto brava con le cose di cucito e di ricamo e di solito 
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prendeva la roba di tutti e la portava nella sua camera per 
poterla poi rammendare con comodo. Giovanna aveva pensato 
che la zia rubasse le sue cose allora lei era andata senza farsi 
vedere nella camera della zia per recuperarle però non era più 
riuscita ad aprire la porta che forse si era bloccata. Allora 
abbiamo dovuto aspettare che ritornasse suo padre che ha 
dovuto raccomandargli di stare lontano dalla finestra mentre lui 
rompeva il vetro perché lei da dentro non riusciva più ad aprire 
la porta.  

Mio marito guai per la Giovanna! La portava in montagna a 
Carpineti dove andavamo in vacanza e per lei aveva inventato 
la storia di Florindo e Carlino, due gnomi che vivevano lì su 
una rupe vicina. Lei se li ricorda ancora e se li ricorda anche 
sua figlia e una volta sono andata con lei in macchina a 
Carpineti ed era appena nato suo figlio Francesco e anche lei si 
è ricordata della rupe e di questi due personaggi e mi ha portato 
fin lassù. 

 

La casa di campagna di Carpineti 
 

La famiglia di mio marito aveva una casa di campagna a 
Carpineti che era poi di mio suocero e di suo fratello Achille. 
Loro lavoravano insieme nello studio a Reggio, soci come 
notaio e avvocato. 

Quando fanno vedere le auto nuove per pubblicizzarle alla 
televisione spesso le fanno vedere nei percorsi di montagna e 
mi sembra di riconoscere proprio la zona dove era la nostra 
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casa. Mia suocera che conosceva bene i tempi che occorrevano 
per arrivare, quando vedeva l’auto dei nostri che cominciava la 
“salitaccia” calcolava che doveva buttare la pasta perché fosse 
pronta al momento giusto. 

Lei sapeva quanto tempo ci mettevano. Mi hanno raccontato, 
perché io non facevo ancora parte della famiglia, quindi non 
c’ero, che durante la guerra una volta nella casa di Carpineti si 
è visto arrivare un tedesco che cercava degli uomini e li c’era 
mia cognata Betta che suonava il piano, la nonna che faceva il 
caffè e l’altra sorella che quando ha visto questa situazione è 
corsa su nella camera dove mio marito dormiva, per svegliarlo 
perché lui era rimasto a letto, poi alla svelta è riuscita a farlo 
andare su per una botola così quando è arrivato il tedesco era 
tutto a posto ed è andato tutto per il meglio. 

Da allora mio marito quando c’erano in giro dei tedeschi non è 
più rimasto a letto ma andava a nascondersi in montagna. Sua 
sorella per lo sforzo di aprire e chiudere la botola dove lo aveva 
fatto nascondere in fretta e furia si è rotta un braccio e so che 
ne ha patito il dolore 
per tutta la vita. 
Avevano poi trovato 
uno stratagemma: 
sventolavano un 
lenzuolo bianco dal 
balcone che guardava 
verso Valestra per 
avvisare che non 
c’erano tedeschi in vista 
così che lui, che era 
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partigiano e con altri si era nascosto sulla montagna, poteva 
rientrare a casa.  

Erano brutti tempi di guerra! Mi hanno raccontato che a 
Carpineti i tedeschi avevano visto in un campo un contadino 
che lavorava con un fazzoletto rosso al collo gli hanno sparato 
ammazzandolo. 

La casa di Carpineti era quella dove passavamo quasi tutte le 
estati, delle volte siamo andati anche a Viareggio al mare con i 
bambini o al Lago di Garda ma per lo più venivamo lì. 

Ci è rimasta nel cuore a tutti noi, tutti l’adoravamo. C’era un 
unico bagno al primo piano ma non importava, era troppo bello 
stare lì e lì c’eravamo tutti: i nonni, gli zii, i cugini. Una bella 
compagnia! Si facevano tante passeggiate e si andava a una 
chiesina che mi sembra che fosse l’abbazia di S.Vitale. Noi ci 
andavamo a piedi su per la salitaccia e allora anch’io avevo la 
gamba buona. Si poteva andare anche alla Pietra di Bismantova 
dove cresceva un’erba così bella fresca che solo lì l’ho vista, io 
ci andrei ancora volentieri. Poi al Castello che era praticamente 
la passeggiata quasi quotidiana, infine a una chiesetta che delle 
volte fanno vedere per Telereggio. 

C’erano tanti castagneti lì vicino ma quando le castagne erano 
da raccogliere noi eravamo già in città e non ricordo di essere 
mai salita per la raccolta. Dovevamo preparare delle belle 
merende per quelle camminate, che bei ricordi! C’era la figlia 
del contadino, una bambina di nome Giuseppina, che per lei era 
una festa quando ci andavamo perché io preparavo la merenda 
per i miei figli e naturalmente ne davo anche a lei che pativa 
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una fame nera. Sua madre voleva che lei prima rompesse gli 
stecchi per preparare le fascine e le diceva: ”Prima lavori e poi 
vai”. Lei poi ci raccontava: ”Ho fatto una bella indentazione: 
ho rotto gli stecchi con la testa per fare più presto!” Era molto 
contenta di venire con noi, mangiava una buona merenda e 
stava in compagnia. Esiste ancora questa ragazza, delle volte 
mi telefona ancora. 

 

Eugenio mio marito 
 

Era allegro, dinamico e 
pieno di inventiva. Era 
brillante, era molto 
meglio di me. Si divertiva 
e diceva sempre: ”Avrei 
dovuto fare il direttore 
d’orchestra”. Con mio 
marito andavamo 
d’accordo, eravamo 
amici, siamo stati prima 

amici del liceo. poi morosi, poi ci siamo sposati. Ma lui è 
morto da tanto tempo. Era architetto, ma si occupava di 
urbanizzazione e sfruttamento di risorse idriche e per un 
incarico di lavoro è andato in Etiopia per vedere di poter 
utilizzare le acque delle cascate del fiume Awash. E’ stato 
accompagnato in aereo per la ricognizione dal nipote del Negus 
che guidava personalmente il suo aereo. Forse una tempesta ha 
fatto precipitare l’aereo e per un bel po’ non è stato rintracciato 
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poi quando il relitto è stato raggiunto hanno trovato un biglietto 
in cui si diceva che erano sopravvissuti: ”Siamo salvi cercateci 
vicino”. Benché feriti hanno tentato di raggiungere un 
villaggio. In quel periodo di guerre tribali purtroppo loro hanno 
cercato aiuto proprio nella zona occupata dai ribelli e allora di 
loro non se n’è più avuto notizie. Pensano che siano stati 
aggrediti da animali feroci. Io sono andata laggiù per il 
funerale ma a bara vuota. Vestita di bianco perché il segno di 
lutto laggiù è il bianco. Poi più nulla. 

Quando è morto mio marito si era fatta una situazione un po’ 
pesante: non ci serviva più la casa di Carpineti, era un 
problema, i ragazzini avevano solo tredici anni e la Giovanna 
poco di più e allora l’abbiamo venduta. È stato l’unico modo 
per far dei soldi, ma ci è rimasto il cuore là! E stata la volta che 
la Giovanna ha detto: ”Adesso dobbiamo lavorare anche noi!” 
Infatti quell’estate è andata a fare l’insegnante in una colonia 
marina. C’era un amico di mio marito che aveva consigliato di 
scegliere per i ragazzi un percorso di studi breve, ma io non ho 
voluto e loro hanno frequentato il Liceo. 

 

Io madre 
 

Ero una mamma molto apprensiva però ci giocavo insieme ai 
miei bambini, ero molto giovane, molto timorosa perché 
vivevo in casa con gli suoceri e allora era un po’ difficile. 
Ancora non lavoravo quando sono nati i gemelli e mi sentivo 
quasi una mantenuta. 
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Purtroppo mi era venuta la mastite e mi hanno dovuto operare e 
tutto era diventato un po’ complicato: allora mi hanno preso 
una balia asciutta ad aiutarmi. Anche mia sorella Silvia veniva 
sempre a dare una mano perché io non potevo più allattare e 
questi bambini avevano sempre una fame nera soprattutto 
Andrea, si vede che era più robusto e mangiava tutto lui. 
Faceva come i gattini: ci sono quelli che mangiano due volte e 
quelli che restano senza. 

E’ divertente fare i paragoni. Infine, grazie ai gemelli che mi 
sono nati, io sono passata di grado: avevo fatto non solo un 
maschio ma due. Il nonno si è commosso, ci ha aiutato e 
abbiamo fatto la casa nuova dove ci siamo trasferiti tutti. In 
questa foto si vede mio suocero detto da tutti nonno Poldo, 
Giovanna e Pietro, uno dei gemelli e mio marito dopo poco che 
ci eravamo trasferiti e dove abito ora. Naturalmente l’aveva 
progettata mio marito. 
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Penso di essere stata una mamma liberale, li lasciavo fare e 
spesso c’erano tanti bimbi qui in casa. Quante partite al pallone 
in quel prato lì nel nostro giardino! Io un po’ li seguivo nei 
compiti, ma erano bravi e non c’era un gran bisogno. Appena 
grandini andavano a scuola da soli dato che la scuola era vicina 
poi più grandi andavano in bicicletta alle scuole verdi. Sono 
gemelli ma sono diversi, penso che come carattere Pietro 
assomigli di più al padre: dinamico e pieno di inventiva, 
Andrea di più a me: calmo e con i piedi per terra. 

Sono sempre stati molto uniti tanto che a scuola, alle medie 
avevano suggerito di iscriverli in classi diverse insomma di 
dividerli, ma loro si sono ribellati a questa proposta. Sono 
molto diversi e accade ancora ora che abbiano da discutere ma 
da anni hanno messo su un gruppo strumentale con degli amici 
e anche ora se solo non hanno impegni di lavoro, una volta alla 
settimana, si trovano giù nella stanza sotto casa mia dove 
hanno tutte le strumentazioni per suonare insieme e scrivono 
anche i testi. Hanno seguito la stessa strada del padre si sono 
laureati in Architettura, hanno lo studio insieme ancora adesso 
a 57 anni. 

Anche Giovanna si è laureata in Architettura ma da quando si è 
separata è andata a insegnare Storia dell’Arte che è sempre 
stata la sua passione e deve essere stata davvero un’insegnante 
brava, con degli allievi molto affezionati perché quando è stata 
operata in ospedale le infermiere dovevano mandar via i tanti 
studenti che la cercavano di continuo per fare gli auguri e avere 
sue notizie. Con mio marito non ricordo ci fossero discussioni 
per “i figli”. Non sono mai stata una gran cuoca, quando ero in 
casa con mia suocera cucinava lei e poi c’era la donna di 
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servizio, ma poi …per fortuna i miei figli si arrangiavano bene 
come fanno anche adesso e mio marito era spesso via per 
lavoro. C’è uno dei miei figli che è bravo e delle volte mi 
insegna anche adesso. 

 

Il lavoro 
 
Quando i miei figli sono un po’cresciuti sono potuta andare a 
lavorare. A tal proposito devo ringraziare Tina, una lontana 
cugina di mia suocera che con la sua presenza e il suo aiuto con 
i bambini, dato che viveva praticamente con noi, ha permesso 
che io potessi assentarmi. 

Mi piaceva il mio lavoro: insegnare. Ho cominciato a insegnare 
a Reggio, una supplenza nella scuola media. Ero una frana con 
la disciplina e i miei colleghi venivano a volte a vedere perché 
sentivano il chiasso, non riuscivo a tenere la classe poi dopo un 
anno ho cominciato a insegnare alla scuola media di Scandiano 
e allora mi ero fatta le ossa e non c’erano grossi problemi. 

La disciplina comunque è sempre stata il mio punto debole e a 
volte il Preside con qualche scusa entrava in classe per 
rimettere un po’ di ordine. Delle volte lo sentivo che saliva le 
scale perché c’era confusione, entrava e non diceva niente ma 
la sua entrata riusciva a rimettere la calma. Forse davo un po’ 
troppa confidenza, forse ero troppo buona e allora c’erano 
quelli che ne approfittavano. 
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Io ho amato da 
sempre la storia, la 
geografia per niente 
ma la storia mi 
sempre interessato 
tanto e sono molto 
grata a Minoli che fa 
una bella 
trasmissione, anzi gli 
voglio scrivere per 

fare i complimenti (dico sempre così ma poi non scrivo mai). 
Conservo tanti libri e giornali e opuscoli perché la storia mi 
piace da sempre anche se certe fotografie dell’epoca, della 
guerra, mi intristiscono perché mi ricordano le tragedie e che 
brutte vite facevano i soldati nelle trincee e anche mio fratello. 
Anche recentemente hanno fatto vedere una trasmissione e 
hanno parlato della guerra in Albania e dato che i miei figli non 
erano reperibili ho dovuto telefonare a mio nipote per 
condividere questa grossa emozione. 

Si vedevano le trincee e tanto fango e penso tanto freddo, 
proprio quel freddo di cui mio fratello Fulvio parlava nelle sue 
lettere dal fronte. 

E’ brutta la guerra e gli uomini sembra che non l’abbiano 
ancora imparato e mandano a morire tanti figli di mamma. 
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Io ora 
 

Il rapporto con i miei figli è buono, certo che sono un po’ dei 
brontoloni, capisco che è perché mi vogliono bene, ma delle 
volte mi sgridano e poi mi stanno spesso intorno. Quest’anno 
l’ho fatta grossa, mi sono dimenticata del loro compleanno. Ho 
rimediato in ritardo, ma non mi era mai successo. È che faccio 
un po’ di confusione con le date dei compleanni, quella loro, di 
mia figlia, dei loro figli, dei nipotini.  

Mi hanno tolto la bicicletta e questo è stato un gran dolore e ne 
sento molto la mancanza. Pensandoci forse è meglio perché c’è 
un gran traffico e io sono un po’ sorda. Adesso vado a piedi o 
prendo il tram, mi piace girare. Delle volte penso di andare 
anche a casa di mia figlia Giovanna per vedere i bambini: 
siccome dovrei prendere due tram temo di avere dei problemi 
perché una volta o due mi sono sbagliata …e sono finita… Beh 
lasciamo perdere! So che poi loro mi sgridano, allora ci 
rinuncio. 

Ma è bello essere autonomi! 

A volte vado a trovare mia cognata, la moglie di mio fratello 
Giorgio che è nel pensionato qui vicino ma è una tristezza! Ci 
vado per farle piacere perché lei mi dice: ”Perché non vieni che 
c’è la Messa delle cinque?!”  

A me mette malinconia vedere tutti questi vecchini.  

Adesso poi che è morta una che mi faceva ridere: ripeteva le 
parole delle prediche del sacerdote e a un certo punto lui una 
volta le ha dovuto dire: ”Insomma Angiolina lasciami almeno 
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finire!” E’ incredibile ma ci sono delle gerarchie per i posti alla 
messa, per chi deve stare davanti. Ci sono dei personaggi! C’è 
anche Ennia Rocchi quell’attrice di Commedie dialettali che 
poveretta è proprio ridotta ed è sempre tutta intabarrata, ma 
vuole sempre stare davanti e un’altra che continua giocare a 
carte anche durante la Messa. Io mi sento giovane quando vado 
lì. Durante il giorno guardo tanta televisione, mi piace da 
sempre. Mi è sempre piaciuto cucire anche se le mie sorelle 
erano molto più brave di me, ora ci provo ma ci vedo poco. 

Sono serena ora: che senso avrebbe non esserlo alla mia età!? 

Mi godo la mia casa che è piena di ricordi, mi piace girare 
anche se adesso mi fanno male i piedi e non riesco più ad 
andare molto lontano. Mi accontento di girare qui intorno, a 
prendere il pane, andare a Messa alla chiesina dell’Ospedale … 
così insomma. Adoro i bimbi di mia nipote!! Mi dicevo: ”Non 
posso andarmene prima di aver conosciuto il mio secondo bis 
nipotino”. Adesso è nato, io sto bene … così si va avanti. I miei 
bisnipotini! Prima quando abitavano qui vicino vedevo 
Carolina spesso e poi aveva il bambino in un nido verso casa 
mia e veniva a mangiare da me oppure passavano e si 
fermavano o mi prendevano su in macchina ma adesso che 
sono andati ad abitare a casa del diavolo non li vedo quasi mai. 
Questo mi rende triste! 

Domani però hanno detto che mi passano a prendere perché 
andiamo … non mi ricordo dove, ma andiamo insieme in un 
posto e li vedo! 
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POSTFAZIONE 

Cara signora Elena, 

che bei momenti abbiamo passato insieme chiacchierando del 
più e del meno, commentando la gran quantità di fotografie 
della sua famiglia fin dai primi del secolo, lei ricordando, io 
immergendomi nei suoi ricordi che con le immagini 
diventavano ancora più vividi! 

E poi il suo raccontare, in cui ho cercato di rispettare il nostro 
accordo di base di quando lei mi ha detto: “Io le dirò solo 
quello che voglio”. Spero di non essere stata troppo invadente 
sollecitandola con le domande. 

Lei mi ha dipinto il quadro della sua vita a colori: un bel rosa 
per l’infanzia e la fanciullezza, rosso intenso per la giovinezza 
e poi…”Beh dopo è stata un po’ di tutti i colori”.  

Come in un grande acquerello ha dato pennellate di colori 
luminosi, o pennellate di colori cupi preferendo che i colori 
scuri riferiti a “certi brutti momenti” della sua vita 
risultassero molto annacquati, quasi invisibili, solo percettibili. 

Ho conosciuto la sua famiglia, ho ascoltato la sua narrazione, 
ho colto nelle pause, nei silenzi, nei “Non ricordo” sensazioni, 
emozioni, ricordi che non volevano riemergere, ma ho visto 
anche i suoi sguardi luminosi e ridenti che riguardano il suo 
vissuto attuale e in base a tutto questo vorrei, se mi permette, 
aggiungere qualche pennellata al quadro ad acquerello della 
sua biografia. 
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Ho colto il colore arancio, vitale ed elettrizzante dei suoi 
discorsi riguardanti i pronipotini. Il bordeau intenso 
dell’orgoglio riferendosi nei discorsi ai suoi figli e ai suoi 
nipoti. Il verde del giardino che circonda la sua casa, che le da 
tranquillità e sicurezza. Il color oro che come un velo avvolge 
la sua quotidianità dato dall’occhio vigile e dall’immenso 
amore di cui la circondano i suoi figli permettendogli di 
godere di un bel color arcobaleno di cui sono tinte la libertà e 
l’autonomia di cui tanto va fiera: e infine l’azzurro intenso 
della serenità raggiunta. 

In lei ho colto e mi è piaciuto tanto, uno stato d’animo “da 
ragazza” mentre canticchia sottovoce girellando per la sua 
casa, mentre ironizza ridendo di certi aneddoti, mentre 
commenta con spirito critico le notizie riportate dai giornali, 
mentre si inalbera perché durante i film che commuovono 
interrompono con la pubblicità (Che nervoso! Ma non è 
possibile!) non consentendo di piangere in modo continuativo. 

Cara signora Elena vorrei che la nostra conoscenza non fosse 
passeggera ma potesse protrarsi nel tempo perché mi sono 
trovata arricchita da questi nostri incontri, da questa 
esperienza che mi ha coinvolto profondamente. 

La sua affezionata biografa, 

 

Reggio Emilia, estate 2011  Daniela Montermini 

 


