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PREFAZIONE 
 
Pensavo di avere concluso la mia esperienza di biografa 
volontaria alla terza edizione della Locanda della Memoria, 
quando un pomeriggio della primavera scorsa andando a 
trovare i Belli, una coppia di anziani a me cari, cambiai i miei 
propositi. 

Conversare con loro è davvero un piacere. Norina, ma per me 
da sempre Nora, ha tante cose da dire e buona memoria. Le 
propongo di raccontarmi la sua esperienza di vita, lei accetta 
di buon grado ed è così che insieme partiamo per questa nuova 
avventura. 

Era l’inizio degli anni sessanta quando la sua famiglia si 
trasferisce dal nativo paese situato nel nostro Appennino 
reggiano in quel di Canali, frazione di campagna alla periferia 
della città. Li accoglie una vecchia casa abbracciata alla 
chiesa parrocchiale, al di là del cortile c’è la stalla e intorno 
campi da coltivare. Abitavo vicino alla famiglia Belli a quel 
tempo e sono diventata amica di Angela, una dei quattro figli 
di Nora, un’amicizia la nostra si può dire cresciuta ai rintocchi 
delle campane, e consolidata nel passare degli anni.  

Adesso siamo sedute qui nella penombra del suo bel soggiorno. 
Giovanni il marito, sa che ci deve lasciare sole, e, suo 
malgrado, se ne va sotto al portico ad esercitarsi con i quesiti 
della Settimana enigmistica. Sul tavolo il mio piccolo 
registratore intanto fa il suo lavoro, io cuore e orecchi tesi ad 
ascoltarla. La voce allegra inizia la sua storia, si adombra 
quando rievoca un evento doloroso, per poi riprendere 
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gioiosamente il racconto intervallato tra una risata e l’altra. 
Ritorna il tempo antico, sentiamo il mormorio del ruscello che 
scorre nella valle di Minozzo, Nora bambina saltella 
nell’acqua ridendo con le amichette, mentre le sue pecore 
ormai sazie e abbeverate riposano immobili sul prato, teste in 
giù facendosi ombra l’un l’altra per ripararsi dal sole del 
mezzogiorno. 

Reggio Emilia, estate 2012  Deanna Montruccoli 

 
Bambini anche adesso 

 
Abbracciati alla finestra 
a salutare la neve, 
a sentirne il respiro, 
con la madre e la sua mano 
sogno di un gioco eterno 
fra il sonno del grano 
e il canto lento dell’inverno. 
 
Ma si è bambini anche adesso, 
si è bambini lo stesso, 
quando nuovi pensieri 
setacciano il corpo 
e ti frugano il cuore 
in cerca di un ricordo. 
 
Siamo stupiti bambini 
di fronte al silenzio, 
nel male dei rimorsi, 
e in questi piccoli dolori 
siamo solo bambini 
e bambini soli. 

Viviamo di vino, di echi, 
di odori di muffa, di specchi, 
e allora madre la mano, 
la tua ruvida mano 
mi serve adesso sugli occhi. 
 
Sarà un volo breve 
e un’illusione di eterno, 
come il fiocco di neve 
che si adagia sul grano 
nel cuore dell’inverno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gino Belli (figlio di Nora) 
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Norina sotto al baule 

Mi chiamo Prandi Norina, sono nata a Carniana di Villa 
Minozzo. Nella mia famiglia c’erano i miei genitori e noi sei 
figli, quattro sorelle e due fratelli. Carlo era il più vecchio nato 
nel 1921, la Matilde nel 1922, Dino nel 1925 poi sono nata io 
nel 1931. Nel 1934 è nata l’Edda, nel 1937 la Domenica che è 
la più giovane. Siamo ancora in due io e la Domenica, gli altri 
sono già morti. 

La mia mamma mi ha raccontato che quando sono nata io, il 15 
giugno, in montagna dove abitavamo, era il periodo che 
maturava il grano e alla fine del mese era pronto da mietere. Un 
giorno la mamma, dopo avermi dato il latte, andò nei campi a 
raccogliere il grano. Ero molto piccola e mi aveva lasciata a 
casa nella culla. Mi aveva fasciata per fortuna lasciandomi le 
braccia libere, perché un tempo usavano mettere le fasce ai 
bambini con le mani dentro, così come una mummia. Tornò a 
casa a mezzogiorno e la maestra del paese, che abitava lì 
vicino, le disse: “Artemisia, ma quanto ha pianto la sua bimba! 
Volevo perfino andare a vedere, ma adesso non piange più”. 
Allora, un vicino poteva anche entrare in casa di un altro 
perché solitamente non si chiudeva la porta con la chiave. La 
mamma salì in camera e mi trovò che ero sotto a un baule. Nel 
tempo che ero rimasta sola, avevo cominciato a piangere e ho 
pianto tanto che mi ero tolta perfino le fasce, ero poi caduta 
dalla culla a dondolo, andando a finire sotto al baule che faceva 
come da ringhiera alla scala in legno che dalla cucina saliva 
nella camera. Mi hanno detto che ero sul punto di precipitare e 
in quel caso sarei sicuramente morta. C’era mio fratello Dino, 
nel vedermi in quel pericolo cominciò a urlare: “Mamma, e se 
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la trovavamo morta?” È andata bene, mi hanno salvata per un 
pelo, si vede che non dovevo morire. 

Questo è il primo ricordo che ho di quando ero piccola. Avevo 
circa quattro anni, in cucina c’era il focolare che serviva per 
tutto, scaldare e cucinare. Noi bambini ci mettevamo a sedere lì 
su una cassapanca con lo schienale che faceva da divano, tutti 
in fila a scaldarci davanti al camino. In quel periodo mia 
mamma aveva preso un bambino un po’ più piccolo di me da 
accudire per guadagnare qualcosa. Lui mi ha tolto i sandalini 
dai piedi che mio papà mi aveva appena comprato e li ha 
sbattuti nel fuoco. 

Dico sempre che Dino era il mio balio. C’erano sei anni di 
differenza tra noi due e quando ero piccola lui si prendeva cura 
di me. Gli altri due fratelli più grandi erano già fuori a lavorare. 
La Matilde a undici anni era in una famiglia a pascolare le 
pecore e Carlo andava a giornata e alla legna nei boschi per 
fare il fuoco. Noi fratelli ci volevamo tutti bene, ma io e Dino 
eravamo molto attaccati, perché lui mi ha allevata, mi faceva 
tutte le cose come fa una mamma. Gli correvo sempre dietro. 
Guai, guai! Dove andava c’ero io, poi aveva un carattere d’oro, 
mi voleva bene, ero la sua cocca. (La voce di Nora si fa gioiosa 
ed evidenzia tutto il trasporto per il fratello Dino, mentre cerca 
le parole per meglio descriverne le qualità) Mio fratello era… 
Aveva delle fantasie, inventava delle cose anche con gli 
animali. Era riuscito ad addomesticare un topolino; gli aveva 
costruito un carrettino con le spranghe usando per le ruote un 
rocchetto tagliato a metà, poi faceva tirare il carrettino al topo. 
Mio fratello era un ingegno! Aveva fabbricato una casa tutta di 
terra, di fango, da un lato aveva fatto anche il pollaio con la 
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scaletta per le galline, sopra la piccionaia e tutti i particolari. 
Lui inventava e costruiva con niente, con quello che trovava lì 
attorno. E io mi divertivo a guardarlo. 

Quando moriva qualcuno del paese, c’era l’usanza che i ricchi 
facevano l’elemosina di un soldino, una monetina incartata a 
chi andava al funerale, una per ogni famiglia. Mio fratello Dino 
il mio balio, era andato a un funerale e aveva preso dietro 
anche me, mi teneva per mano. Al momento che un uomo ha 
distribuito questi pacchettini, ne ha dato uno a lui e non a me. 
Io mi sono messa a piangere e l’uomo disse: “Tieni prendi 
anche te”. E cosa abbiamo fatto noi due? I soldi del suo 
pacchettino Dino li ha dati in casa e con i miei ha comprato le 
noccioline americane e ce le siamo mangiate. C’era la 
tradizione per il giorno di Tutti i Morti che i benestanti e i 
ricchi del paese distribuivano la farina ai poveri, intanto che si 
pregasse per i loro morti. 

Dino era un bambino molto responsabile. Quando è nata nostra 
sorella Domenica, alla mamma era venuto un eczema alle mani 
e non poteva tenerle a lungo nell’acqua. Ci pensava lui a 
lavare, ricordo che andava con il sacchetto dei panni in una 
specie di laghetto. C’erano anche la fontana e il lavatoio in 
paese, ma lui si vergognava un po’ e per non farsi vedere a fare 
quel lavoro andava fino là. 

Il papà Romano 

Mio papà si chiamava Romano, faceva il calzolaio e assieme 
ad Angiolino, un compaesano, andavano a lavorare nelle case. 
A quei tempi c’erano delle famiglie numerose e quando li 
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chiamavano si fermavano anche un mese in una casa per 
confezionare le scarpe a tutti, grandi e piccoli. Le scarpe erano 
fatte completamente a mano e mio padre si riforniva del cuoio 
e del pellame dal negozio di Zini alla Gatta, riciclava le tomaie 
usate per fare gli zoccoli con le suole di legno che ho portato 
anch’ io. 

Mio padre era una favola, bravo a lavorare e buono. Gli 
volevano bene tutti in paese, specialmente i bambini. Lo 
chiamavano nelle case a fare il calzolaio, ma anche a 
raccontare le favole, dove c’erano tanti bambini per tenerli 
tranquilli. Allora non c’era niente, né radio né televisione. Ag 
adziven al folai, quello che racconta le fole. Aveva qualche 
libro di favole, ma tante le inventava, come quella di ”E mat e 
savi”,”Il matto e il savio”. È una storia buffa di due fratelli che 
ho poi raccontato tante volte a mia nipote Martina. Mio padre 
raccontava le favole anche in casa a noi fratelli, ci piaceva 
ascoltarlo perché era bravissimo. 

Il papà lavorava quel po’ di terra di nostra proprietà, erano 
campi in posti diversi, distanti da casa e tutti avevano un nome. 
E gh’era e Grop il Groppo, po’ e gh’era Pigas il Picchio e la 
Bora. Il campo più pianeggiante vicino a casa era curato che 
era una meraviglia, il papà ci aveva piantato tanti alberi da 
frutto di tutte le qualità: ciliegie, pesche, prugne, mandorle, i 
per bianclein, le mele estive quelle di Santa Maria che 
maturavano in agosto, e poi le renette, e quelle bruschine le 
ruggine che si raccoglievano in autunno. C’era anche l’uva per 
fare il vino. Era, come si può dire… il giardino di mio padre, 
un giardino di frutteto. Quel pezzo di terreno al ciamevne e 
Camp de forne, non so perché Campo del forno. E po’ e gh’era 
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e Castagnee che mio padre lavorava come terreno, ma c’erano 
anche gli alberi di castagno. In autunno noi ragazzi andavamo a 
raccogliere le castagne e adesso farò ridere… . È bellissimo 
quando si è bambini! A quei tempi tanti scoiattoli saltavano 
sulle piante dove c’erano le castagne perché ne erano ghiotti. E 
noi, capirai come eravamo intelligenti! ci mettevamo tutti 
intorno alla pianta di castagno che se veniva giù lo scoiattolo 
volevamo prenderlo, invece lui saltava là sopra e via che 
l’andeva! (Nora ride ancora divertita al ricordo di quel 
cerchio di bambini col naso all’insù nella vana attesa) 

Nel nostro campo avevamo castagne solo per il nostro uso, per 
la famiglia. Si raccoglievano per farle cotte lessate, i balos, le 
ballotte. Le cuocevamo insieme alle pere che maturavano in 
quel periodo, le chiamavano e per val. Ne avevamo una pianta 
bella grossa, quando è diventata vecchia mio padre con le assi 
di quel legno ci ha ricavato un tagliere. Alora gh’era i mtat, i 
metati, dove si facevano seccare le castagne. Erano come 
capanne fatte in muratura, con un piano di assi dove sopra si 
mettevano le castagne e sotto si faceva fuoco per farle 
affumicare, essiccare e dopo si pulivano. Marola è proprio il 
posto delle castagne; diverse famiglie della montagna avevano 
nei castagneti di Marola ognuno il proprio pezzo di bosco, lì 
c’erano i metati, qualcuno c’è ancora. Le castagne secche 
duravano per l’inverno, si portavano a macinare al mulino e 
con la farina di castagne si faceva un pane duro come un sasso, 
ma erano pagnottine molto saporite e nutrienti che noi 
rosicchiavamo con piacere. Ancora adesso c’è chi fa i panetti e 
il castagnaccio che è una torta di farina di castagne con pinoli e 
uvetta secca. Le castagne secche si mettevano anche nel pesto 
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per i tortellini dolci di Natale. Prima si facevano cuocere, poi si 
passavano al setaccio e si aggiungevano altri ingredienti come 
il cioccolato, le noci, le bucce di arancia e limone abbrustolite, 
il cedro candito. Così il pesto diventava buono e saporito. I 
tortellini in genere li ho sempre fritti nello strutto, ma non 
venivano unti, sembravano cotti al forno. 

In paese c’era chi viveva nella miseria, una mia zia aveva sei 
figli e doveva misurare il pane tanto erano poveri. Devo dire 
però che mio padre si industriava molto e a noi nessuno 
misurava il pane. Le famiglie più bisognose erano nell’Elenco 
dei poveri e Mussolini dava loro un sussidio. Anche la mia 
famiglia ne faceva parte, ma noi non abbiamo mai ricevuto 
niente perché ci voleva la tessera del partito e mio padre non 
era fascista. Mio padre si dava da fare in tutti i modi, una volta 
aveva preso una vigna in affitto per fare un po’ più vino ed era 
tanto contento perché questa produceva bene. La vite era di una 
buona qualità e si trovava su una sponda al sole. Mio padre era 
di un contento perché aveva fatto sto vino e diceva: “Questo 
anno non compro vino”. Il vino era dentro al tino e si vede che 
nella fermentazione si è spaccata la spina. Quando al mattino 
ci siamo alzati abbiamo visto che c’era tutto il vino 
nell’aia…(Il tono della voce si fa mesto) Ricordo mio padre 
che piangeva, piangeva. Sono cose che rimangono in mente. 

La mamma Artemisia 

La mia mamma si chiamava Artemisia, la ricordo molto 
sacrificata. Si è sempre data tanto da fare per tirare avanti la 
famiglia, aiutava mio padre nel lavoro dei campi e tutti gli anni 
andava in Piemonte a fare la campagna del riso, in quei giorni 
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faceva una vitaccia da cani, ma guadagnava dei bei soldini 
perché le mondariso erano pagate bene. Ogni giorno 
ricevevano un chilo di riso oltre la paga. Quei quaranta chili di 
riso che portava a casa, andavano proprio bene. Per le famiglie 
povere era un buon aiuto. Lavava anche la biancheria per una 
trattoria che c’era lì in paese, ma tutto a mano eh! Per 
racimolare qualche soldo e comprare cose utili per la casa. 
Diceva: “Questa volta ho comprato questo e quello… Ho fatto 
tanti di quei bucati!” Con la miseria che c’era non potevamo 
permetterci niente di straordinario, ricordo però che la mamma 
faceva per noi una specie di gnocco, tirava la pasta e sopra ci 
metteva l’uvetta che in autunno veniva appesa al soffitto per 
farla appassire e si mangiava per lungo tempo. Ricopriva poi 
con altra pasta e la cuoceva al forno. Quello era per noi come 
un dolce. 

La mia mamma non aveva studiato ma era più brava di una 
ostetrica. Tutti la chiamavano quando c’erano i parti, lei 
andava ad assistere, era la levatrice del paese, ha visto nascere 
tanti bambini. Non lasciava i figli soli a casa, ci portava sempre 
con sé e stavamo a giocare in cortile ad aspettare che finisse il 
suo lavoro. Una volta andò da una donna in una famiglia molto 
povera, mi è rimasta impressa quella casa con una unica 
camera buia e un lumicino, era senza le finestre la sola luce che 
c’era entrava dalla porta. 

Io non ci tenevo a fare quel lavoro e le dicevo: “No, io non mi 
voglio rassomigliare a Voi”. Ai genitori si dava del Voi, anche 
mio figlio Gino ha dato del Voi a me e a suo padre fino a poco 
tempo fa. Era stato abituato dalla nonna Rachele, io non 
volevo, ma se lui si rivolgeva a noi con il tu lei lo correggeva: 
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“No, devi dire Voi. Il tu è mancanza di rispetto”. Gino ha 
faticato a passare al tu. Mia suocera ha avuto due mariti e al 
primo dava del Voi. 

Le mamme allora non dicevano certe cose alle figlie, ma 
siccome la mia faceva la levatrice, avevo capito come nascono 
i bambini fin dall’età di nove, dieci anni. La mamma 
nonostante fosse una donna aperta per quei tempi, quando 
aveva le sue mestruazioni, metteva i pannolini di tela dentro a 
un secchio nascosto, ma io lo avevo visto e un giorno che non 
stava bene le ho proposto di lavarli io. Lei rimase sorpresa: 
“Cosa!!” e io: “Tanto lo so cosa sono!”, “Brota surnaciuna, 
brutta mocciosa”. Disse lei. Un giorno eravamo a pascolare le 
pecore con le mie amiche più grandi di me e parlando tra di 
loro dissero: “Lo diciamo alla Nora? Sì”. E mi hanno spiegato 
cosa succedeva quando arrivava il ciclo. Dopo prendevo in giro 
un’amica di un anno più grande: “So delle cose che te non sai!” 

Con la mamma ci scherzavo, ma con il papà ero molto in 
confidenza. Lui guai per me! Diversamente dai miei fratelli 
avevo un carattere aperto e battagliero, mi veniva facile 
comunicare, scherzavo, ridevo, magari facevo la marachella, 
ma tra me e i miei genitori c’era un bel rapporto, un grande 
affetto. Io e le ultime due sorelle eravamo vicine in età e mi 
ricordo quando sono nate. Stava per nascere mia sorella Edda e 
la zia Zelinda, mia madrina di battesimo, mi aveva portato a 
casa sua a San Bartolomeo, là vicino al canale dove c’era il 
mulino. Una volta l’ho seguita mentre andava a sciacquare il 
bucato al lavatoio, aveva dato anche a me un fazzoletto da 
lavare; è arrivata una corrente di acqua e me lo ha portato via. 
Ricordo che ci rimasi tanto male, mentre il fazzoletto se ne 
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andava mi sono messa a piangere. Ci stavo tanto volentieri a 
San Bartolomeo dove abitavano tre fratelli di mia mamma e 
sua sorella Maria che aveva sposato il mugnaio del posto. 
Giocavo con i miei cugini, ero legata alle mie cugine come 
fossero sorelle. 

Domenica, la più piccola di noi fratelli, è nata in serata nel 
mese di febbraio. Il papà aveva fatto il minestrone con i 
ditaloni e mia zia Natalina assisteva il parto della mia mamma 
al piano di sopra. La zia è arrivata giù con questa bimba appena 
nata avvolta in un telo; noi avevamo preparato una vaschetta, 
lei le fece il bagno vicino al camino e poi la vestì. L’Edda che 
aveva tre anni, in un gesto di gelosia è andata su di lei e zac… 
le ha graffiato tutto il naso. Io invece non sono mai stata gelosa 
e volevo bene a questa piccolina, era carina e tutta nera. 

Al tempo di guerra, quando ci hanno bruciato tutto, l’Edda e la 
Domenica sono state accolte per un periodo assieme ad altri 
bambini del paese, in un collegio a Castell’Arquato, ricordo 
che portavano un vestitino tutte uguali come una divisa. 

Un tempo a Carniana 

Sono andata a scuola a Carniana dalla maestra che abitava nel 
paese, si chiamava Polacci e da sola insegnava al mattino e al 
pomeriggio per le quattro classi. A quei tempi chi voleva fare 
la quinta andava a Villa Minozzo, mio papà mi ha fatto ripetere 
la quarta per non farmi andare fino là. Abitavo vicinissima alla 
scuola, dovevo solo attraversare la strada. Non ero tra gli 
scolari più bravi e neanche tra i peggiori, mi difendevo bene. 
(Nora ride rievocando divertenti immagini della sua infanzia). 
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Ricordo che c’era un’aula lunga e grande, gli asini, i ripetenti 
erano sempre in fondo. Dio mio, i ricordi! D’inverno siccome 
la stufa andava a legna, noi ragazzi portavamo tutti un po’ di 
legna per riscaldare. I bambini delle borgate nella parrocchia di 
Carniana venivano tutti in quella scuola, quelli di Meruzzo, 
Mulino bruciato, Sonareto e Razzolo che avevano un bel pezzo 
di strada da fare. Era difficoltoso quando c’era la brutta 
stagione, la neve e il freddo. Allora veniva tantissima neve e si 
faceva la spalata tutta a mano, ognuno faceva il suo pezzo. Di 
giorno con il sole la neve cominciava a sciogliersi, e quando 
verso sera tornava il gelo, si formavano quei candelotti lunghi 
di ghiaccio che pendevano dai tetti. Era bellissimo! E noi 
bambini li staccavamo per mangiarli, erano i nostri ghiaccioli.  

I nostri passatempi erano giocare a nascondino, al ditale, a la 
stmana, alla settimana. Al caparin si giocava così, con cinque 
sassi, quelli rotondi che trovavamo nel fiume. Mettevamo a 
terra quattro caparin, ne buttavamo per aria uno e prendevamo 
su gli altri, uno alla volta fino a prenderli su tutti. Ci 
divertivamo così. Un altro divertimento per noi bambini era 
andare nei boschi per imparare i nidi degli uccellini. Ne avevo 
imparato uno di pernici sotto a un cespuglio. Le pernici fanno 
tante uova, noi andavamo sempre a controllarle finchè un 
giorno abbiamo trovato i piccoli appena nati. Le pernici come i 
pulcini camminano subito, e quando ci hanno visti si sono 
sparse di qua e di là. Siamo riusciti però ad acchiapparle tutte e 
a portarle a casa nostra. I genitori ci hanno sgridato: “Adesso le 
riportate dove le avete prese. La loro mamma le sta cercando!” 
Infatti siamo ritornati e la pernice era là che girava come una 
pazza a chiamare i suoi piccoli. 
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La nostra casa era attaccata ad altre, sotto c’era la cantina, poi 
c’era la scala esterna per entrare in cucina e una sola camera 
con tre letti: uno per i genitori, uno per i fratelli maschi e uno 
per noi sorelle. Dopo la guerra, la casa è stata rifatta con un 
piano e una stanza da letto in più. Il mio posto preferito da 
ragazzina era quello, andavo lassù a ricamare l’orlo a giorno, il 
punto a croce. Seduta sulla finestra guardavo il panorama, la 
campagna verso Lusignana. Mi piaceva tanto sentire la piena 
nel fiume Secchiello a fine inverno quando si scioglieva la 
neve. Non lo vedevo rimaneva laggiù, ma era emozionante 
stare lì ascoltare questa specie di ululato: “Uhh! Uhh!” C’era il 
ponte di legno per attraversare il Secchiello dalla Gatta, che era 
poi un’asse piuttosto stretta. Quando venivano le piene 
portavano via tutto, perfino il ponte anche se era legato con 
delle funi. Una volta di quelle, ero al fiume con le mie amiche 
e gli uomini erano tornati a rimettere su il ponte. E le mie 
amiche: “Adesso andiamo sul ponte!” e io: “Non vengo, ho 
paura”. Mi prendevano in giro: “Andiamo sul ponte! Fifona!”. 
Allora sono andata, ma l’effetto della corrente mi prendeva la 
vista, vedevo il ponte come se si muovesse verso valle, ho 
perso l’equilibrio, sono caduta e anche una mia amica. Per 
fortuna sono caduta a cavalcioni del ponte e non dentro il 
fiume. Le mie amiche erano più coraggiose, ma io ho 
attraversato il ponte a sedere con gli occhi chiusi. 

A Carniana al mio paese, c’era silenzio, in serata cominciavano 
a cantare il gufo e la civetta, uccelli notturni che si sentivano 
solo di notte. Noi dicevamo che quando canta la civetta porta 
grane e muore qualcuno. Di giorno, l’unico rumore che si 
sentiva era quello della Corriera (pullman di linea) che passava 
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al mattino, veniva da Villa Minozzo e andava a Reggio poi 
tornava su alla sera. Noi bambini tutti curiosi, all’orario 
eravamo là sulla strada ad aspettare che passasse la Corriera. 
Per noi era un avvenimento. Le uniche macchine che si 
vedevano erano quelle del servizio pubblico che giravano per i 
bisogni della gente, una macchina veniva da Villa Minozzo e 
un’altra di Romeo dalla Gatta, una volta lui ci portò fino a 
Busto Arsizio quando mia mamma era lì ricoverata in ospedale.  

Solo i ricchi avevano la bicicletta, le strade erano con la ghiaia, 
scomodissime. Avevo imparato ad andare in bicicletta su una 
da uomo che non era mia. Un giorno io e mia cugina Ivana 
abbiamo deciso di andare a Villa Minozzo in bicicletta, lei con 
la sua nuova che le avevano regalato i padroni, e io con una da 
donna che avevo chiesto in prestito a Domenico un nostro 
vicino. Prima di partire ho voluto fare una prova sulla bicicletta 
di mia cugina, mi sentivo abbastanza sicura sulla strada, mentre 
passavo davanti a un amico che stava raccogliendo le foglie per 
le mucche, lui mi dice: “Attenta a non cadere!”, mi sono girata 
per rispondergli e sono finita dritta nella siepe, mi ero tutta 
spellata le ginocchia. Ma ero già grande! (Ride di gusto 
pensando alla Nora ragazza un po’ maldestra sulla bicicletta) 
Si era storto il parafanghi, che guaio se lo veniva a sapere la 
mamma di mia cugina! Così siamo andate con le biciclette a 
Villa Minozzo per farlo aggiustare dal meccanico. Ricordo che 
era una domenica mattina, pedalavamo in un tratto 
pianeggiante dove abbiamo visto Giovanni il mio fidanzato che 
mieteva il grano in un campo lì vicino. Anche lui disse: 
“Attente a non cadere!” Non sapeva che mi era appena 
successo. Il meccanico poi non voleva fare il lavoro perché 
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doveva andare a Messa. Noi ci siamo raccomandate e alla fine 
lo abbiamo convinto dicendo: “Su fate un’opera buona! 
Preghiamo noi per voi!” Ritornate a casa non abbiamo detto 
cosa era successo, alla zia lo abbiamo detto che ormai aveva 
novanta anni: “Eh! Se saiesov! Se sapeste!”. Mia cugina Ivana 
è poi andata nelle suore. 

Con le pecore al pascolo 

Tutte le famiglie del paese avevano un po’ di pecore per la 
lana, il latte e l’agnello. Quando ero bambina, insieme alle mie 
amiche vicine di casa, radunavamo le nostre pecore e le 
portavamo a pascolare, nel frattempo noi si giocava. Ci 
riunivamo in gruppi, mio padre mi mandava volentieri con tre 
ragazze di famiglie di mezzadri benestanti che avevano tanta 
terra mentre noi ne avevamo poca. Si portavano le pecore nei 
posti incolti come le rive, i boschi, i castagneti, a pascolare 
dalla fine dell’inverno quando si scioglieva la neve, fino 
all’autunno quando ritornava. 

  

 pecore al 
pascolo 
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In estate Partivamo al mattino e si stava via tutto il giorno. A 
seconda del posto dove si era, portavamo le pecore ad 
abbeverare nel Secchia, nel Secchiello, nella Prampola o alle 
fonti di Poiano. Nelle ore calde le pecore si ammucchiavano 
sdraiate con la testa in giù, facendosi ombra l’una con l’altra 
per fare un riposino. Le Fonti di Poiano si intrecciavano con 
due corsi di acqua: il Secchia e la Luccola. Intanto che le 
pecore si abbeveravano nella Luccola o si riposavano, noi 
ragazzi si andava scalzi, saltando dall’acqua più calda del 
Secchia a quella freddissima e salmastra delle Fonti che non 
era buona per le pecore. 

 

Di qui e di là…Era il nostro divertimento. Eravamo quasi tutte 
femmine a badare alle pecore, se c’era un maschio gli 
facevamo i dispetti, e vincevamo noi donne. Ci davamo da 
fare, ci portavamo i pentolini da casa, accendevamo il fuoco e 
facevamo la crema e le caramelle. In un posto dove facevamo 
sosta, c’era una bella piastra di sasso, la si ungeva bene con 

Fonti di 
Poiano (Villa 
Minozzo) 



 21

l’olio, facevamo sciogliere lo zucchero sul fuoco che veniva 
caramellato, poi lo stendevamo lì passandoci sopra con un 
limone, quando era secco facevamo i pezzettini come 
caramelle. Mi ricordo un bambino che chiamavano Peppo, lui 
voleva unirsi a noi, ma ci era antipatico, era una piaga noi non 
lo volevamo e nemmeno le sue pecore. Quando Peppo non 
veniva con noi, sua madre ci diceva: “Prendete le mie pecore 
che poi a Pasqua vi regalo l’ovino!” Se facevamo la crema nel 
bosco, avevamo imparato a mungere il latte che ci serviva, 
dalle sue pecore e non dalle nostre. Lei poi ci chiedeva: “Ma 
dove siete state a pascolare che le mie pecore non avevano latte 
stasera?” 

A casa mia avevamo quattro o al massimo cinque pecore che 
mungevamo tutti i giorni, salvo quando erano gravide. Con 
quel latte facevamo il formaggio per noi. Nei periodi che le 
pecore davano poco latte, ci scambiavamo con le famiglie dei 
vicini. Ad esempio un giorno ero io che davo il latte a te, e 
l’altro giorno tu lo davi a me, per averne una quantità 
sufficiente da fare una formina. Il formaggio di pecora era un 
alimento importante e anche il pane. Lo facevamo noi il pane, 
andavamo al mulino dei miei zii a macinare il nostro grano, ma 
non se ne produceva abbastanza per tutto l’anno e il resto lo 
compravamo. La farina era con la crusca e veniva setacciata, 
poi si lasciava da parte la crusca e con la farina bianca 
facevamo il pane che si cuoceva nel forno a legna. 

C’era una ragazza più grande che mi picchiava se non stavo 
attenta alle pecore, magari loro si disperdevano di qua e di là e 
facevano danni mangiando l’erba nei campi coltivati. Ero 
piccola e facevo quello che potevo, ma lei non è che fosse 
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ragionevole e si rifaceva con me. Oltre alle sue pecore, portava 
al pascolo anche quelle di altri compaesani che la pagavano per 
questo; lei prendeva i soldi e il peso era nostro di noi bambine. 
Era un po’ balenga, diceva che aveva il moroso, andava via e 
ci piantava lì con le pecore. Bisognava stare sotto di lei, io lo 
dicevo con mia mamma: “Lei mi picchia!” Mia madre era 
severa, non ci credeva e non mi dava retta: “Se ti picchia vuol 
dire che te le meriti!” Una volta mi stava maltrattando perché le 
pecore erano scappate, presente una amica la Rena, che le 
disse: “Se tu tocchi ancora quella bimba guai a te! Poi lo dico 
all’Artemisia” Mio padre aveva venduto una pecora e passò 
Barazoun il commerciante a ritirarla mentre noi ragazze 
eravamo al pascolo. Io volevo consegnarla personalmente a lui 
perché come si usava, mi spettava la bandiga, la mancia, ma 
quella disse: “No! Ci vado io, tu stai lì a badare alle pecore!” E 
così la bandiga se l’è tenuta lei. È stata un’ingiustizia che non 
sono mai riuscita a mandare giù. Poi mio padre mi mandò a 
pascolare in un’altra famiglia che aveva tanti campi e non più 
insieme a lei. Ricordo che per tanto tempo, quando al mattino 
passava davanti a casa mia, io stavo sulla scala e le dicevo: “Te 
na ladra!” Ancora adesso se la incontro faccio fatica a salutarla 
perché mi trattava male. 

Canta il cucco  

Si cantava spesso ai miei tempi, nei cortili e mentre si lavorava 
nei campi. Si cantavano gli stornelli: 

“Canta il cucco e siam di giugno 
la campagna è fiorita 

i pastor sulla montagna 
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e le foglie alle pendici…” 
Io ero una ragazzina le prime volte che il prete della Gatta 
faceva il cinema e ci andavo di sera con i miei cugini e mio 
fratello Dino, mentre tornavamo a casa cantavamo tante 
canzoni come Quel mazzolin di fiori. Ricordo una volta 
abbiamo visto un film, penso fosse: Una donna a modo mio e 
abbiamo riso tanto ma tanto. Insoma an finivne piò aed redre. 
C’erano sempre quelli che controllavano e poi facevano la spia. 
Uno del paese era andato a dire al prete di Carniana che noi 
eravamo andati al cinema a Gatta e tornati di notte cantando 
lungo la strada. Il prete lo disse in chiesa durante la messa 
prima. Mia madre quando è tornata da messa e io stavo ancora 
dormendo, mi tira giù dal letto: “Cosa avete combinato questa 
notte! Il prete ne ha parlato in chiesa!” e io: “Mamma cosa 
abbiamo fatto di male? Chiedilo a Dino e agli altri, eravamo 
noi tutti insieme!” Era come se il prete ci avesse scomunicati 
dall’altare davanti a tutti. A ballare si andava alla Pioppa, io ci 
andavo poco perché la mamma non voleva. Facevano le 
festicciole a casa dei miei cugini e non mi lasciava andare 
nemmeno lì, qualche volta se lei ne aveva voglia e non era 
troppo stanca mi accompagnava, sennò bisognava stare a casa. 
Il nostro parroco Don Alberto Aguzzoli è ancora vivo, ha più di 
cento anni. Era molto severo, quanto brontolava! Poi c’erano 
quelli dell’Azione cattolica che guai se andavi a ballare! A un 
certo punto ho detto: “Non pago neanche la tessera, a me piace 
ballare e ci vado, quando mia mamma mi lascia!” Non mi 
sentivo in colpa e nemmeno di fare del male. A me piaceva 
ballare e basta. In seguito mi hanno detto che sì, potevo anche 
andarci.  
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Ero amica con tutte le ragazze di Carniana, con alcune in 
particolare perché fin da bambine andavamo a pascolare le 
pecore insieme. Io e la Dolores eravamo molto attaccate, l’una 
per l’altra sempre, andavamo d’accordo. C’era anche la 
Elisanna. A quel tempo parlavano dell’apparizione ai pastorelli 
di Fatima. Noi da bambine dicevamo il rosario tutti i giorni 
perché volevamo che la Madonna si presentasse anche a noi. 

Nora va in città 

Io dicevo che volevo fare la maestra o la sarta, quelli erano i 
miei sogni, invece ho fatto la serva. Mi piaceva cucire, ma non 
ho avuto la possibilità di imparare a fare il mestiere della sarta, 
sapevo ricamare un po’. Mi sono sposata presto e avevo da 
rattoppare, ho filato tanta canapa e poi ho imparato a lavorare 
al telaio. Ho cominciato da bambina ad andare fuori a pascolare 
le pecore. Appena finita la guerra, all’età di quattordici anni, 
sono andata a servizio a Milano, e non facevo che piangere. La 
signora dove ero andata a lavorare come prima volta diceva: 
“Io non me la sento di tenere una bimba e vederla stare così 
male, deve tornare a casa poverina!” Mi portava da mangiare e 
a volte di nascosto lo buttavo nel water. Ero troppo attaccata 
alla mia famiglia, non era per il lavoro, quello non mi ha mai 
fatto paura, ma sentivo tanto la mancanza dei miei, di casa mia, 
di tutto. La mamma mi doveva scrivere due volte alla settimana 
sennò impazzivo. La prima volta sono stata nove mesi senza 
tornare a casa, i nove mesi più lunghi della mia vita. Quanto ho 
pianto! Mia sorella Matilde era anche lei a servizio, ma non ci 
stava male come me, è stata due anni senza venire a casa; noi 
due avevamo il carattere all’opposto.  
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A quei tempi prendersi da Carniana per andare a Milano è 
come adesso andare in America. Gli ultimi anni mi ero anche 
abituata, avevo un’amica che come me era a servizio nello 
stesso palazzo. Alla sera la Pasquina mi suonava al campanello 
e la mia signora, che era buona, mi lasciava andare su da lei 
che dormiva in una cameretta in mansarda; i suoi padroni 
abitavano al piano di sotto. Noi due ci facevamo compagnia. 
Oh! Quante risate! Ancora adesso quando vado su a Carniana 
ci vediamo e guai! Siamo rimaste amiche da allora. 

I suoi padroni erano Conti proprietari del palazzo e le 
proibivano di parlare con persone al di fuori, anche con me. Un 
giorno la Pasquina mi disse sottovoce: “Vieni dentro che non 
c’è nessuno, ti faccio vedere la casa”. Era bellissima con mobili 
antichi. Nel frattempo arriva il padrone e noi: “Come 
facciamo?” Mi ha infilata dentro al suo bagno personale. Ho 
aspettato che il Conte entrasse nello studio, chiudesse la porta, 
poi la Pasquina mi ha fatto uscire di corsa. 

A me è sempre piaciuta la compagnia, sono sempre stata un 
tipo allegro. Una volta mentre andavamo a spasso per Milano, 
dei ragazzi ci seguivano: ”Signorine, signorine!” A un bel 
momento mi è venuto il nervoso, c’era un barattolo da 
conserva vuoto per terra e glielo ho tirato dietro con un calcio. 
“Oh! Cani da lavandino!” Disse uno dei due. E io in risposta: 
“Oh! Cani da cesso!” Io poi reagivo così perché avevo paura in 
questa grande città, e magari capitava che uno era intenzionato 
bene. C’era il garzone del panettiere che mi stava dietro, un 
giorno sono andata a comprare il pane e la proprietaria mi 
fermò: “Norina, non ti piacerebbe quel ragazzo? Lo sai che è 
innamorato di te?” le risposi: “Io vado nelle suore”, “Allora 
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non voglio ostacolarti”. Non mi fidavo ma mi divertivo anche. 
C’era un altro ragazzo che mi stava dietro, lo incontravo al 
mattino quando accompagnavo la bambina dei signori a scuola 
e lui accompagnava suo fratello. Mi guardava, mi mandava i 
baci. Un giorno mi è venuto incontro: “Signorina si è accorta 
che io la corteggio?”, “Io quando vado per strada guardo dove 
metto i piedi”. Risposi io. 

Alla primavera tornavo a casa mia, poi a giugno e a luglio 
facevo la campagna del Piemonte nelle risaie perché 
guadagnavo di più. Il lavoro durava circa quaranta giorni ed era 
faticosissimo, ma ci stavo in allegria perché ero in compagnia 
delle mie amiche e cugine nella stessa squadra e a dormire 
insieme. Si andava in campagna al mattino presto per lavorare 
nelle ore meno calde. Alla risaia si raccontavano barzellette e si 
cantava spesso, il padrone ci teneva perché così si lavorava più 
forte e non si ascoltava il male di schiena: “Cante doni! 
Cante!” La monda era tremenda, si lavorava scalze in mezzo 
all’acqua per pulire dalle erbe, a volte questa erba, i ciamevne 
giavun, giavone, diventava così grande e con delle radici che ci 
volevano due o tre di noi a tirare per riuscire a cavarle. Adesso 
danno i diserbanti. C’erano i fa prest, degli insetti un po’ più 
grossi dei grilli con delle tenaglie che se ti pizzicavano una 
gamba, ti faceva male per un’ora. Avevo imparato a prenderli e 
a ucciderli prima che mi beccassero loro.  

Ricordi di guerra 

La mia infanzia è stata tranquilla e serena, più di tutto è stata la 
guerra che ha segnato tutti noi. Della guerra ricordo tantissimo, 
era iniziata da poco quando ci hanno fatto scappare da casa da 



 27

Carniana, perché venivano su i tedeschi. Siamo andati, la mia 
famiglia e altri compaesani, su nelle montagne sotto la Penna 
di Novellano in mezzo ai boschi di notte, e al buio non 
capivamo dove eravamo. Sono arrivati dei partigiani e ci hanno 
detto che lì si era in pericolo: vicino a Castiglione c’era una 
casa piena di armi e i partigiani volevano incendiarla prima che 
arrivassero i tedeschi a prenderle. Se bruciava la casa con tutte 
le armi, poteva incendiarsi anche il bosco. Noi non 
conoscevamo la strada, una persona del posto ci ha 
accompagnati fino su ai Strinati, una borgata di Morsiano. I 
nostri compaesani in quel posto avevano dei parenti che ci 
hanno ospitati e ci hanno dato la colazione. Mia madre si 
ricordò che aveva un cugino mugnaio proprio a Morsiano, 
siamo poi andati là dove lui aveva il mulino in riva al Dolo. 
Hanno ospitato la mia famiglia per una settimana intanto che ci 
fosse la ritirata dei tedeschi.  

Quando siamo ritornati a Carniana, abbiamo trovato il paese 
completamente bruciato, non c’era più niente nella nostra casa, 
nemmeno i pavimenti che erano di legno, erano rimasti solo i 
muri. Al vedere questo, io le mie sorelle e i nostri genitori ci 
siamo messi a piangere disperati. Ci avevano portato via anche 
le pecore, quelle le ho riviste, erano finite a Maro verso la 
Pietra di Bismantova. Le chiamavo per nome: “Pastora!.. 
.Grisa!.. Nigra!..” E loro mi rispondevano: “Bee!.. Bee!”. Non 
me le hanno ridate, hanno detto che erano di loro proprietà. 
C’erano gli sciacalli anche allora.  

I miei due fratelli erano a militare, Carlo in Corsica, Dino sulle 
montagne di Pistoia. Una volta era scappato come facevano in 
tanti, poi si era ripresentato, altrimenti avrebbero fucilato i 
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nostri genitori, poi è scappato una seconda volta, ma non si è 
messo con i partigiani, è andato a San Bartolomeo dalle mie 
zie. Loro erano mezzadri in un fondo grande con tanta terra e 
non c’erano più gli uomini a lavorarla e a governare le mucche, 
erano tutti via per la guerra. Mio zio Gino era in Germania. Le 
cose erano andate così: i tedeschi erano venuti su in montagna 
e prendevano tutte le bestie per la carne: pecore, mucche, 
maiali. Mio zio Gino era così attaccato ai suoi buoi che non si 
rassegnava a doverli perdere. I tedeschi gli dissero: “Vieni 
anche tu ad accompagnare le tue mucche a Reggio”. Una volta 
arrivati giù c’erano i camion che hanno caricato buoi, mucche e 
anche le persone, compreso lo zio Gino che è stato portato in 
Germania e non è più ritornato, è morto di stenti in campo di 
concentramento.  

A San Bartolomeo erano rimaste solo le donne, Dino è stato lì 
con Edo, un cugino di quindici anni, a mandare avanti il lavoro. 
Visto che la nostra casa era distrutta, tutta la mia famiglia è 
stata ospitata a San Bartolomeo per circa un anno in casa degli 
zii e quando arrivavano su i tedeschi dovevamo nascondere 
mio fratello Dino. Siamo poi ritornati a Carniana dove nel 
paese avevano costruito tre baracche di legno tutte in fila, 
abbiamo abitato lì, camera e cucina con i topi che venivano da 
sotto. Tre famiglie in ogni baracca, poi abbiamo ricostruito le 
nostre case con tanti sacrifici. (Nel raccontare i fatti tragici 
vissuti in quel periodo di guerra, la voce di Nora che 
solitamente ha un tono vivace, si affievolisce come percorsa da 
un fremito ed è visibile in lei una intensa emozione) 

Dopo l’incendio si veniva a Reggio a prendere la razione, quel 
po’ di roba da mangiare che ci davano con la tessera: un po’ di 
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sale, un po’ di formaggio e di riso, un chilo di zucchero. Di 
solito ci veniva la mia mamma a piedi, poveretta! Ma quella 
volta le era venuta una flebite in una gamba. Siccome doveva 
esserci uno della famiglia a ritirare, le mie zie hanno detto: 
“Vieni tu Nora a rappresentare la famiglia!” Ero la più grande 
delle sorelle a casa, perché la Matilde era a Genova a lavorare. 
Sono partita con le mie zie a piedi, non avevo scarpe erano 
bruciate con tutto il resto, avevo solo un paio di sandali che mi 
aveva comprato il papà da Zini alla Gatta, ma non erano adatti, 
così mi prestò gli scarponi mia cugina Pina. Non erano comodi 
per fare un viaggio così lungo, non erano i miei. Venendo giù 
ci siamo fermate a dormire in una stalla verso Puianello. Anche 
adesso quando passo di lì in macchina con mio marito, guardo 
quel viale e gli dico: “Giovanni, guarda il mio albergo!” 

Le zie avevano chiesto ai contadini se ci davano un po’ di latte 
da bagnare il pane che avevamo con noi. Loro hanno detto: 
“Non possiamo perché i padroni controllano. Ve ne diamo una 
scodella per quella bimba lì”. Quella bimba ero poi io, avevo 
tredici anni. Era gente buona, ci hanno dato quello che 
potevano, una bottiglia di vino per non mangiare solo pane 
asciutto. Il giorno dopo, al ritorno da Reggio non riuscivo più a 
camminare, avevo delle grandi vesciche ai piedi che 
sanguinavano. Mi sono tolta gli scarponi e ho camminato con 
indosso solo le calze di lana di pecora. Era il mese di 
novembre, pioveva e il ghiaccio mi si era tutto attaccato alle 
calze. Non riuscivo nemmeno a portare quel po’ di roba che mi 
avevano dato, così mi hanno aiutata le mie zie. Arrivate a 
Casina ci siamo fermate a ripararci in una osteria. C’erano dei 
tedeschi che stavano mangiando. Vedendomi così, bambina in 
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quelle condizioni, uno dei tedeschi, aperta la sua gavetta con il 
coperchio che serviva da piatto, lo ha riempito del suo pasto e 
me lo ha portato da mangiare. C’erano dei buoni e dei cattivi 
anche tra di loro. Ricordo che avevo indosso queste calze 
bagnate e il ghiaccio ai piedi. Oggi che non riesco più a stare in 
piedi per il male alle gambe, mi dico: “Cosa vuoi pretendere 
Nora dalle tue gambe!” Quando siamo arrivate a casa ho 
dormito due giorni e due notti senza svegliarmi, la mia mamma 
veniva a scuotermi: “Norina almeno alzati a mangiare!”, “No, 
no!” e continuavo a dormire. Sono cose che non si dimenticano 
e che fanno riflettere. 

San Bartolomeo come al fronte 

(L’evento tragico che Nora racconta si riferisce all’eccidio di 
Gatta, dove l’otto gennaio 1945 furono uccisi partigiani del 
distaccamento Pigoni della 26° Brigata Garibaldi per mano 
dei tedeschi) 

San Bartolomeo è un borghetto di poche case poco più giù di 
Carniana, tra due corsi d’acqua, il Secchia e il Secchiello. Oggi 
lì c’è il Monumento ai Caduti, dedicato ai partigiani che sono 
stati uccisi in quel posto nel gennaio1945. Ero presente quando 
è successo il fatto, perché eravamo sfollati lì dagli zii dopo 
l’incendio della nostra casa a Carniana. Un uomo era venuto a 
fare parte dei partigiani che erano lì a San Bartolomeo, era una 
spia vestito da frate, diceva che veniva da Treviso perché 
perseguitato dai fascisti e dai tedeschi e voleva stare nei 
partigiani. È rimasto un mese a San e ha imparato come erano 
sistemati  i partigiani: dormivano nella stalla dei miei zii, in 
casa di mia zia Maria e di suo marito il mugnaio veniva loro 
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preparato il mangiare, lì dove c’era il caseificio avevano 
portato i maiali che gli servivano per la carne. Tutte le famiglie 
del borgo erano impegnate per i partigiani. Non si poteva 
rifiutarsi di proteggerli, comandavano come gli altri. Diciamo 
la verità ci sono stati tanti onesti e tanti disonesti anche tra loro. 
Quel tipo lì era venuto per spiare tutto e quella notte, lui sapeva 
che i partigiani avevano organizzato una festa. Le donne spesso 
erano obbligate ad andare a ballare alle feste dei partigiani, 
senò at taievne i cavi, ti tagliavano i capelli. Tante le hanno 
rapate. 

C’era la neve, i tedeschi e i fascisti sono venuti su vestiti di 
bianco. Subito hanno ucciso la sentinella che era sul ponte di 
Gatta senza sparare, all’arma bianca. Sapevano tutto, erano 
stati informati da quello là. Quando ho sentito i primi spari ho 
detto: “Papà scappate!” Lui ha fatto per andare fuori, ma i 
tedeschi erano già lì. Dopo avere ucciso la sentinella avevano 
preso gli altri partigiani alla villa Gatti dove c’era il presidio. 
Se ne è salvato uno nascosto sotto una fogna, gli è andata bene 
che non hanno fatto caso ai suoi passi sulla neve. Non 
lasciavano neanche che si andasse a seppellirli subito. C’erano 
tutti questi morti! Ricordo che il mattino dopo, aprendo la 
finestra ho visto un cadavere che avevano messo steso sul 
davanzale della villa Gatti. Mia zia ha sentito gli spari ed è 
corsa a mandare via i partigiani dalla stalla: “Andate via! 
Andate via!” E ha buttato tutte le loro armi nel canale. Ne 
hanno uccisi cinque o sei, ma prima li hanno torturati. Si 
sentivano delle urla, delle urla! 

È arrivato uno che faceva finta di essere un tedesco. Ha chiesto 
a noi donne: “Dove essere partigiani?”, “Sono su in montagna, 
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non sono qui”, “Bugiarde! Qui mangiare… là dormire!”. Io 
l’ho osservato e l’ho riconosciuto perché gli mancava un dito, 
era quella spia fascista che era stato un mese lì a San 
Bartolomeo, l’avevo già visto quando era nei partigiani. Per la 
paura tremavo come una foglia. I tedeschi continuavano a 
chiedere pensando che ci fossero altri nascosti. C’era un ometto 
piccolo del borgo ch’el ciamevne Pasra, lo chiamavano 
passero e gli chiesero: “Dove essere partigiani?” Lui poverino 
rispose: “Su in montagna!”, “Bugiardo!”. Lo hanno preso e 
l’hanno buttato nel canale. Intanto mio fratello Dino nascosto 
nel rifugio che era l’ovile, vedeva tutta la scena da un buchino. 
I tedeschi hanno costretto noi donne a spalare la neve perché 
dicevano che sarebbero arrivati altri con i carri armati: “Uomini 
partigiani? Allora spalate voi la neve!” E cosa abbiamo 
pensato? Abbiamo vestito mio fratello Dino e mio cugino Edo 
da femmina, col fazzoletto in testa legato davanti. Loro due in 
mezzo a noi donne a spalare, poi passato il ponte quando sono 
stati di là dal fiume, sono scappati e si sono messi in salvo. 

A San Bartolomeo era come essere al fronte, qui c’erano i 
partigiani e di là dal ponte c’erano i tedeschi, e si 
combattevano. Avevano tirato via il ponte e per attraversare il 
Secchia avevano messo su una carrucola con le funi e una 
specie di gabbia. Per andare a Gatta andavamo su questa 
gabbia. La prima volta che ho visto dei partigiani è stato tempo 
prima, un giorno che ero con le mie amiche a pascolare le 
pecore nel bosco, quando loro ancora stavano nascosti e li 
chiamavano i ribelli. Sbucano sti due barboni con il fucile a 
tracolla, come a volte si vede nei film. Mamma mia! Ci siamo 
spaventate. Uno disse bruscamente: “Dov’è tua sorella?”. Che 
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era poi la Matilde. “Mia sorella? Lei conosce mia sorella!”, 
“Sì. Dov’è tua sorella?”, “E’ a Milano”, “Ah!” E se ne sono 
andati. Era uno del mio paese, ma subito non lo avevo 
riconosciuto con quel barbone lungo. 

Una sera di luna e di stelle 

Io e Giovanni ci 
siamo conosciuti 
dopo la guerra, 
eravamo a ballare alla 
Pioppa, non avevo 
ancora sedici anni. 
Mi piaceva 
divertirmi, ero ancora 
una bimba e non ci 
pensavo a un 
fidanzato. A quel 
tempo lui abitava a 
Razzolo, un borgo 
poco distante da casa 
mia, ma io non lo 
avevo mai visto 
prima, essendo più 
grande di me di nove 

anni partì militare che ero una bambina. Andavo a scuola con 
suo fratello Giuliano. Un’altra volta sono andata a ballare nel 
locale del Comune e sentivo le mie amiche più grandi che 
dicevano: “A ghe Giovanì! Ciao Giovanì!” E lui ha chiesto a 
me di ballare. Ricordo il suo modo di ballare tutto saltellante, 
non riuscivo ad andarci dietro e dopo mi divertivo a pestargli i 
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piedi. Quanto ho riso! Mi sono detta: “Vedrai che questo qui 
non torna a chiedermi di ballare!” Le prima volte gli dicevo: 
“No, sono troppo giovane, non voglio essere legata a nessuno, 
tanto ritornerò a Milano a servizio”. Ci siamo conosciuti in 
aprile e gli ho sempre detto di no, poi in agosto quando sono 
tornata a casa da Milano, si è di nuovo presentato e ci siamo 
messi insieme, mi ha convinta con la sua pazienza. Giovanni 
mi è piaciuto subito per il suo comportamento. Era un bravo 
ragazzo, molto educato, piuttosto timido, rispettoso e anche 
bello di aspetto. C’era tutto. 

Mio zio Domenico criticava perché avevo questo ragazzo e 
diceva a mio padre: “Anche tu Romano che lasci morosare 
quella ragazza con un mezzadro!” E mio padre rispondeva: 
“Mia figlia sposerà un mezzadro e la tua sposerà il figlio di 
Gatti” (un ricco signore del posto). Anche lei si sposò poi dieci 
anni dopo con un mezzadro. 

Ricordo quando Giovanni veniva a moroso, la mamma non ci 
lasciava mai soli. Una volta che era malata, si girò verso mio 
padre e disse: “Io vado a letto ma tu rimani qui”. Mio padre che 
era più moderno le rispose: “Sì. Io vado a letto prima di te”. A 
volte io e Giovanni andavamo a passeggio in una carreggiata e 
ci sedevamo lì a parlare. C’era un tipo un po’ strano, talmente 
curioso che seguiva tutte le coppie di fidanzati e così faceva 
anche con noi, guardava di nascosto, tanto che mi ha saputo 
dire che noi due avevamo bisticciato tre volte. Eravamo morosi 
e Giovanni mi ha sempre rispettata, anch’io ci tenevo ad 
arrivare al matrimonio senza rapporti intimi. Pensavo: “Mai 
vorrei dare il dispiacere ai miei genitori di sposarmi incinta”. 
Siamo stati fidanzati tre anni, nel frattempo stavo lunghi 
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periodi a Milano a servizio e Giovanni mi aspettava sempre. Ci 
scrivevamo spesso, ricevevo due lettere alla settimana e il mio 
padrone mi prendeva in giro: “Oh! Pover Giovanì!” 

Avevo diciannove anni quando ci siamo sposati. Non si usava 
il vestito bianco e il giorno del mio matrimonio indossavo un 
tailleur color occhio di pernice e sotto una bella camicetta 
chiara ricamata. Non ho nemmeno una fotografia di quel 
giorno. Dopo la cerimonia abbiamo fatto il pranzo di 
mezzogiorno in casa mia, poi in serata siamo partiti con gli 
invitati amici e parenti per andare alla Costa dove abitava 
Giovanni, a circa cinque chilometri da Carniana. Siamo andati 
a piedi su per i campi tutti allegri in compagnia. Era una serata 
bellissima di settembre. Le stelle, la luna! Ci accompagnava il 
suonatore con la fisarmonica. Arrivati a Razzolo, ci avevano 
chiuso il passaggio, la gente del paese era fuori a farci festa, lui 
ha cominciato a suonare, io distribuivo manciate di piccoli 
confetti come si usava allora. È stato tutto un battimano, una 
bellissima festa. (Nora descrive il suo ingresso nella casa del 
marito Giovanni Belli, secondo l’usanza praticata nel nostro 
Appennino all’epoca delle famiglie patriarcali) 

Arrivati alla Costa ci fu una specie di sceneggiata per 
accogliere la sposa. La porta di casa dei Belli era chiusa. Al 
mnun, l’accompagnatore bussava e una voce da dentro 
chiedeva: “Cosa cercate?” Rispondeva al mnun: “Cerchiamo 
alloggio”. La scena continuava per un po’ e il padrone di casa 
fingeva di non volere aprire: “Non c’è posto”. Alla fine dopo 
tante insistenze, al mnun diceva che si trattava di una signora 
che aveva bisogno di ospitalità e chiedeva di entrare. 
Finalmente la porta si scostò e qualcuno dall’interno mi prese il 
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braccio e mi tirò in casa., poi si richiuse di nuovo, lasciando 
fuori gli altri compreso lo sposo. Alla fine tutti sono stati fatti 
entrare per la cena. La gente andava volentieri alle nozze, era 
una delle poche occasioni per mangiare bene e in abbondanza. 
C’erano tante torte e il tradizionale torrone di mandorle che si 
faceva in montagna per i matrimoni. Per il mio pranzo di nozze 
lo aveva fatto mia zia Zelinda, lei era specializzata. Era fatto a 
più piani, decorato con forme di cavalli e altri motivi, un vero 
capolavoro, delizioso da gustare e rosicchiare. 

La moglie del mezzadro 

Sono arrivata nella famiglia Belli, composta dai genitori di 
Giovanni e da Giuliano suo fratello più giovane. Mia suocera 
Rachele era preoccupata perché la sua prima nuora e Amelio, 
se ne erano andati ad abitare da soli. Aveva il terrore che 
capitasse la stessa cosa con me, e il giorno del nostro 
matrimonio, è andata alla Messa prima a Minozzo a pregare 
Dio che andassimo d’accordo e rimanessimo lì. Io e la nonna, 
così l’ho sempre chiamata io, siamo rimaste insieme in 
famiglia quindici anni, fino alla sua morte. 

In paese c’erano delle rezdore che chiudevano la dispensa a 
chiave per tenere tutto sotto controllo. La dispensa chiusa l’ho 
trovata anch’io quando mi sono sposata e sono entrata nella 
famiglia Belli. Un giorno, dopo il lavoro nei campi volevo fare 
un po’ di merenda, vado per aprire la dispensa e prendere del 
pane, era chiusa a chiave. Sono rimasta male e mi sono detta: 
“Ah no! Ho libero il lavoro, ma voglio libero anche il pane”. 
Ho chiesto a mia suocera: “Come mai non c’è la chiave sulla 
porta della dispensa?”, “Oh! Non lo farò mai più!” Rispose lei. 
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Ma non era colpa sua, noi eravamo mezzadri, era la padrona 
che le aveva ordinato di chiudere a chiave la dispensa, così mia 
suocera la portava sempre con sé alla cintura. 

Dopo poco che mi ero sposata abbiamo avuto una grande 
sfortuna. Nella stalla si era diffusa una malattia grave detta 
aborto infetto, non mungevamo più le nostre mucche che erano 
di razza rossa reggiana e le hanno portate via tutte. Vuotata la 
stalla completamente e disinfettata, siamo poi ripartiti con altre 
mucche vecchie più resistenti alla malattia. Oltre al danno 
economico, noi della famiglia ci siamo ammalati di febbri 
maltesi, in quattro di cinque che eravamo. È una malattia che si 
prende da mucche e pecore. L’infezione forse ci è stata portata 
da pecore malate di pastori che si erano fermati a pascolare nei 
nostri campi o dal formaggio fatto con il loro latte. Adesso le 
febbri maltesi si curano facilmente, ma a quel tempo siamo 
stati molto male, con la febbre alta. Bisognava trattare la 
malattia mangiando molto bene, specie carne di cavallo. Non 
vendevano carne di cavallo in montagna e me la portava su 
l’autista della Corriera che me la comprava a Reggio in via 
delle Beccherie. 

La chioccia con i pulcini 

Avevo le febbri maltesi quando ero incinta dell’Angela e il 
dottore mi disse: “Non pensateci neanche alla gravidanza! Non 
arriverà a buon fine”. Allora non c’erano i mezzi per fare i 
controlli come si fa adesso, la mia mamma piangeva e aveva un 
grosso dispiacere, lei sapeva che se anche arrivavo al termine, 
il bambino poteva nascere con dei problemi. Ho continuato a 
stare male con queste febbri per buona parte della gravidanza. 
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L’Angela è nata bene ma era magra magra e lunga. Mia cugina 
mi diceva: “E’ bellina!” e io: “La vedo veh Santina! È tanto 
brutta!” Poi in un mese ha cambiato faccia e cresceva come un 
fiore.  

Quel mattino del 10 luglio avevo i dolori e dissi a mia suocera: 
“Io mi sono già preparata” e lei: “Oh no! Non mi farete questo 
proprio oggi che abbiamo tanta gente a mietere!” Quindi siamo 
andate con le ceste pesanti a portare una abbondante colazione 
ai mietitori nei campi poi lei mi chiese di fare la sfoglia e il 
ragù per il pranzo. Le risposi: “Io non me la sento! Ho troppi 
dolori”, ”Allora cuoci la pasta quella già pronta”. Mia suocera 
rimase nei campi a preparare i legacci per i covoni e io tornai a 
casa a preparare il ragù e il resto, per mettere a tavola una 
decina di persone. Ricordo la fatica di segare la legna per fare 
fuoco e cucinare su quella bassa stufa di ghisa, tra un dolore e 
l’altro. Intanto era entrata l’Onelia, la mia giovane padrona, e 
vedendo che mi torcevo per tutti i versi mi disse: “Cosa fai qui? 
Vai su a letto! Vado io a chiamare la Rachele”. Mia nonna, (la 
suocera) che in un primo momento aveva preso la cosa con 
calma, si agitò e cominciò a urlare: “La Nora sta partorendo! 
Devo andare a chiamare Giovanni!”. Una vicina la Gina, andò 
a chiamare mio marito che era lontano a mietere nei campi di 
Razzolo dove abitavano prima. Continuavano a lavorare quella 
terra e quella di Costa che era dei medesimi padroni. Non c’era 
il telefono allora e Giovanni ha subito preso in prestito una 
bicicletta ed è andato a Villa Minozzo a chiamare l’ostetrica. 
Quando lei arrivò non fece in tempo a indossare il camice, 
disse: “È qui che nasce!” Mi ha rotto lei le acque e subito è 
nata l’Angela. 
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“È stato un parto troppo precipitoso, ti avevo detto di stare a 
letto”. Disse. Infatti mi ero sentita male dodici giorni prima e 
lei visitandomi vide che c’erano già due centimetri di 
dilatazione e si raccomandò di stare a riposo, ma io dovevo fare 
qui, dovevo fare là. Subito dopo il parto mi si è avviata una 
fortissima emorragia. Non mi rendevo conto del pericolo che 
correvo, avevo solo venti anni e pensavo fosse una cosa 
normale. Solo, vedevo l’ostetrica e la Gina che si scambiavano 
degli sguardi preoccupati. L’ostetrica disse a mia suocera: 
“Datele subito da bere un bicchiere di vino rosso di quello più 
buono che c’è e mettete a cuocere una gallina”. Poi hanno 
cominciato a farmi delle punture perché mi ero molto 
indebolita e così mi sono ripresa alla svelta.  

Il primo parto me lo ricordo in modo particolare, mi mancava 
la mia mamma che in quei giorni era in Piemonte alla 
campagna del riso, lei era più di una ostetrica e mi avrebbe 
assistita. Quando è nata la mia seconda, la Giusi, oltre alla 
ostetrica c’era anche lei.  

I miei quattro figli sono nati quando abitavamo alla Costa, tutti 
loro hanno un nome che ricorda quello di familiari defunti: 
Angela e Giuseppina come due sorelle di mia suocera, Gino dal 
nome di mio zio morto in Germania e Romana da quello di mio 
padre.  

Quando andavo a trovare la mia mamma alla Domenica, e c’è 
un bel pezzo di strada da fare a piedi da Costa a Carniana, 
partivo con i miei bimbi, non li ho mai lasciati a casa e dicevo: 
“Arriva la chioccia con i pulcini”. Ero orgogliosa dei miei figli. 
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Quando ha cominciato la scuola l’Angela mi era venuto il 
magone e ho detto: “Ecco ho finito di stare bene!” La prima 
classe l’ha fatta a Razzolo e la vedevo andare giù per i campi, il 
secondo anno cominciò anche la Giusi e andavano in 
parrocchia a Minozzo, la scuola era lontano. Quante volte 
andavo dietro la stalla! Dalla concimaia guardavo la strada per 
vederle. In inverno si mettevano gli scarponi, arrivavano che 
erano bagnati perciò davo loro le pantofole per cambiarsi. 

Fin da piccola l’Angela era molto vivace e sveglia. Avevo una 
madia dove si faceva il pane, lei apriva lo sportello di mezzo 
dove tenevo le stoviglie, tirava fuori tazze e tutto poi ci andava 
dentro. Aveva otto mesi quella volta che la stavo portando in 
braccio giù dalle scale dentro casa. Dalla finestra vedeva 
l’ovarol, quello che prendeva su le uova nelle famiglie in 
cambio di merci, stava passando per la strada con il suo asino e 
l’Angela fece il verso dell’animale: “Ih! Oh!”. A dieci mesi già 
parlava e diceva tutto. Ricordo che una signora di Carniana la 
prendeva spesso nella sua casa costruita di nuovo e un giorno 
le disse: “Vieni a vedere! Ti piace la mia nuova casa?”, “Oh sì! 
È tanto bella che fa pietà”. Rispose convinta di dire una parola 
bellissima. 

L’Angela andava bene a scuola e meritava di portare avanti gli 
studi ma non ho potuto mandarla dopo le elementari perché in 
quel periodo dello sviluppo aveva delle forti emorragie che la 
indebolivano. 
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Dai monti alla pianura 

Abbiamo deciso di lasciare quel fondo a mezzadria. Non si 
poteva più andare avanti così. Io dissi: “Giovanni, se dobbiamo 
andare, andiamo fino in fondo”. Mio marito si sarebbe anche 
fermato in montagna, io invece non volevo più starci a faticare 
a quelle condizioni. In quel posto ho fatto solo delle masere, 
mucchi di sassi. Ne ho raccolti tanti in quei campi per non 
prendere niente. Non volevo più sentire parlare della montagna. 
Ero montanara, però pensavo che avevo quattro figli da 
mandare a scuola, e da lassù dovevano fare tanta strada. Poi in 
inverno…  

Ci siamo trasferiti in pianura a Villa Canali e da qui non ci 
siamo più spostati. Siamo andati nel fondo della Parrocchia in 
affitto. Abbiamo trovato un terreno povero che non rendeva 
tanto, non era bene concimato, senza irrigazione. Abbiamo 
raggiunto un accordo sul costo dell’affitto attraverso i Sindacati 
in base a quello che rendeva il fondo. Le nostre condizioni 
sono migliorate mentre prima eravamo sempre in debito con i 
padroni. A Canali ci siamo trovati subito bene, mi sentivo a 
casa perché qui c’erano già altre famiglie di montanari che 
conoscevo: gli Antichi, i Caselli da Poiano, i Capponi, i 
Ferretti, i Govi. Sono venuta ad abitare giù volentieri anche 
perché avevo loro vicino. Per noi è stato un toccasana. Ci 
siamo sempre frequentati e ancora adesso. Alla sera venivano a 
casa nostra o andavamo da loro, si giocava a carte fino a tardi.  

Non ho mai rimpianto la montagna anche se ci ritorno 
volentieri a fare un giro. Le mie amiche quasi ci stavano male 
quando dicevo che mi ero ambientata benissimo e ci sto 
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proprio volentieri anche adesso. Ho apprezzato la comodità 
della scuola per i miei bambini.  

La nostra casa comunicava con la chiesa e i genitori di 
Giovanni erano contentissimi di questo, nella loro camera c’era 
una porticina e da lì si andava direttamente in tribuna. Da 
un’altra camera si sentiva il rumore della catena che tirava la 
campanella quando stava per iniziare la Messa, tanto che una 
volta un cugino di Giovanni si era fermato a dormire lì e non 
sapendo niente, aveva preso paura. Mio suocero diceva: “Fossi 
venuto giù venti anni prima! Nora, come avete fatto bene a 
decidere!” Ne avevo abbastanza di montagna. Pensare che ho 
raccolto solo dei sassi! E non ero padrona di mettere legna 
abbastanza nella stufa per riscaldare bene la casa. Non 
avevamo neanche la radio, ricordo la prima che mi regalò la 
Veronica la nostra vicina a Canali. Lei è stata per me una santa 
donna, bravissima. Guai per i miei figli! È arrivata in casa 
nostra quel primo dell’anno con una bottiglia di Sassolino, un 
panettone e una radiolina per i bambini che furono felicissimi 
di questo regalo. Mamma mia come erano contenti! A Canali 
abbiamo legato con tutti i vicini, senza avere mai discussioni 
con nessuno. 

Per diversi anni io e Giovanni siamo stati impegnati con le 
mucche e non potevamo andare in giro insieme, qualche volta 
sono andata da sola. Negli anni ottanta abbiamo smesso le 
mucche e abbiamo iniziato a fare delle gite insieme. La prima è 
stata a San Giovanni Rotondo da padre Pio. Poi siamo andati in 
viaggio in Sicilia per una settimana. È successo che un giorno 
ho saputo di questa gita sul giornale dei Coltivatori Diretti. 
Giovanni che stava potando la vigna ha detto: “Sì ci andiamo!” 
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Ha piantato lì le viti da potare ed è andato subito a Reggio a 
inscrivere noi due e anche la Matilde e Licerio che abitavano in 
casa nostra. Loro due da soli non si sarebbero mai mossi, 
venivano volentieri e solo con noi. Siamo andati in pullman, ci 
siamo divertiti tanto. Licerio era simpatico, ma talmente 
particolare! Una volta eravamo ad Assisi, lui andava sempre 
per conto suo con il secchiello borsetta della Matilde a tracolla, 
lei era con me e Giovanni e se voleva comprare qualcosa 
doveva sempre chiedere a Licerio i soldi. Quanto abbiamo riso!  

Una bella famiglia 

Gino è nato in casa, come l’Angela e la Giusi. Da bambino era 
curioso voleva sapere tutto, si impuntava quando voleva una 
cosa e bisognava prendergliela. Una volta l’abbiamo mandato 
al mare in colonia, lui in un primo momento non ci voleva 
andare. Noi non si poteva accompagnarlo, e a quei tempi grazie 
a Dio se c’era quella. Abbiamo cercato di convincerlo e lui ha 
detto: “Ci vado soltanto se quando vengo a casa mi comprate la 
bicicletta”. Gli abbiamo detto di sì e si è convinto; al suo 
ritorno mio marito è andato a prenderlo al pullman ma prima di 
venire a casa è dovuto andare a comprargli la bicicletta (usata). 

Anche l’Angela da bambina è stata in colonia e quando è 
ritornata era nera come il carbone, i capelli lunghi c’la 
sembrava na zengra, gh’rea ed nov a rtnoserla, sembrava una 
zingara facevi fatica a riconoscerla. Non è più voluta andare, si 
era spaventata quando un granchio le si era attaccato a un 
calcagno. 
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A quattordici anni Gino si era messo nel gruppo di One Way e 
aveva in mente solo quello: al mattino a leggere i salmi, alla 
sera alla messa, era sempre via. A me dispiaceva, avevamo 
anche bisogno che ci desse una mano e gli dicevo: “Guarda 
Gino, ho piacere che tu vada con gli amici, ma i salmi, le messe 
e le compagnie non ti danno da mangiare! Dovresti dare una 
mano in casa al papà!” Frequentava quel gruppo che aveva 
degli scopi buoni, ma ero preoccupata perché pensavo che ci 
fossero tra di loro dei ragazzi troppo esaltati. Era un po’ 
monello da ragazzo, gli piaceva andare a girare, forse ci stava 
male perché c’era chi poteva permettersi più cose di lui. Aveva 
degli amici figli di gente benestante, mentre noi non si poteva, 
e lui delle volte si risentiva di questo. Ricordo che una volta mi 
ha buttato fuori un discorso per dire che gli sarebbe piaciuto 
avere dei fratelli più grandi che guadagnassero dei soldi. Io gli 
dissi: “Ascolta, ti vergogni perché siamo contadini? Siamo 
gente che si guadagna da vivere con il sudore, siamo onesti e la 
gente ci stima, quella è la cosa più importante”. Da allora ha 
cominciato a capire e non ha più detto niente.  

Io e suo padre ci tenevamo che Gino studiasse e lo ha fatto. 
Aveva capacità e intelligenza, c’è stato un periodo che non 
studiava, ma alla fine si è diplomato con sessanta. Era 
bravissimo in italiano però ha scelto di fare Scienze Politiche 
all’università, non ha finito per sua decisione, ed ha cominciato 
a lavorare. 

La Romana la più piccola dei miei figli è nata all’ospedale di 
Castelnovo Monti. Da piccola era una bimba tranquilla, 
silenziosa e in casa parlava poco, quando invece era con le sue 
amiche chiacchierava e diventava briosa; era amica della Iride 
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la figlia del cascinaio che abitava vicino a noi, andavano alle 
elementari assieme, poi si sono perse di vista quando l’Iride è 
andata ad abitare via. La Romana era amica dell’Oriele, anche 
lei sua compagna di scuola, e hanno continuato ad essere molto 
legate anche da ragazze, fino ad oggi. Andavano a fare delle 
vacanze insieme e a ballare, praticavano la chiesa e il 
catechismo, avevano fatto come una satira sul giornalino della 
parrocchia, ”Il Canalino” dove parlavano in modo scherzoso di 
cose che succedevano a Canali. Ne avevo tenuto una copia 
perché era favoloso, ma non lo trovo più, non so che fine ha 
fatto. 

Di solito preferisco non parlare con la gente dei fatti dolorosi 
che mi sono capitati. La Giusi come la Romana, non parlava 
tanto, ma se si trovava in compagnia specie con bambine più 
piccole di lei, la sentivo che rideva e scherzava. Quando hanno 
ricoverato la Giusi, sembrava che fosse una indigestione, dopo 
ho letto la cartella clinica di nascosto, c’era scritto: cheratoma 
ovarico in forma cistica maligna. È stata malata sei mesi, è 
morta in luglio e compiva tredici anni in novembre. Subito non 
riuscivo neanche più a fare da mangiare, soprattutto i dolci che 
a lei piacevano tanto. Stavo con questo grande dispiacere e 
magari la gente non capiva cosa potevo provare. Poi piano 
piano ci si salta fuori, mi ha aiutato la presenza degli altri figli, 
cercavo di ragionare e mi dicevo: “Non posso far pesare a loro 
il mio dispiacere”. 

La mia bambina era buona, dolce, era un angelo, l’ha voluta 
Dio. L’ho sognata subito dopo che era morta, le dicevo: “Giusi 
cosa fai là da sola?” Lei mi ha risposto: “Mamma, io sto bene, 
non sono da sola! Sono qui che ho tanti amici e amiche!” Sono 
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passati tanti anni ma non dimentico. Giovanni e io siamo 
diversi. Io sono molto emotiva e sensibile, lui è più tranquillo, 
accetta le cose con serenità e forse ne risente meno di me. 
Durante la malattia della Giusi lui mi faceva coraggio, mi 
diceva: “Cosa vuoi che facciamo? Piangiamo quando lei piange 
e ridiamo quando ride!” 

Nella mia vita in famiglia ci sono stati tanti momenti belli, ho 
avuto delle gioie dai miei figli che sono stati comprensivi e 
vicini. Per le nozze d’oro io e Giovanni pensavamo di fare un 
rinfresco e invece hanno programmato tutto loro per noi. Ci 
hanno festeggiato con una messa nella chiesa di Canali, 
concelebrata da don Amedeo, dal priore don Bartoli e da don 
Iori. C’è stato un pranzo nell’oratorio con una grande torta, poi 
ci hanno fatto un regalo. Tommy che allora era un ragazzino e 
Gabriele ci hanno portato un cesto con i confetti. 

 

nozze 
d’oro di 
Nora e 
Giovanni 
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In quella occasione i miei figli hanno anche organizzato per noi 
due un viaggio a Londra. È stato bellissimo e abbiamo riso 
tanto. Sull’aereo, la gente ha saputo dei nostri cinquanta anni di 
matrimonio da mia cugina Santina che era in viaggio con noi, e 
ci hanno fatto festa. È stata un’esplosione di gioia, di evviva e 
battimani. Qualcuno ci ha chiesto: “Come avete fatto ad andare 
d’accordo per cinquanta anni?” Giovanni che ha sempre pronte 
le sue battute ha risposto: “Si riesce, se si sta sempre zitti”. 
Siamo stati ospitati dalla Ivana mia cugina suora. Nel convento 
c’erano tutte le suore a farci festa e avevano addobbato la sala 
con le scritte in inglese di benvenuto per me e Giovanni. Suor 
Ivana ci ha poi accompagnati a visitare Londra. 

Un giorno, visto che in cucina le suore avevano tante bietole, 
ho proposto di fare i tortelli. Io e mia cugina Santina, ne 
abbiamo fatto per quindici uova, usando anche il parmigiano 
che avevamo portato da casa. Abbiamo condito i tortelli con il 
ragù e in parte con il burro. Non facevamo in tempo a cuocerli 
che tornavano indietro i tegami vuoti dai tavoli. La maggior 
parte delle suore erano inglesi e non sapevano cosa fossero i 
tortelli, ma tutte gli hanno fatto festa. Quanti ne hanno 
mangiati! 

Per i nostri sessanta anni di matrimonio, abbiamo fatto la 
Messa dalle suore della Carità a Cavriago, insieme a noi e ai 
parenti c’erano gli ospiti della Casa. È stato bello, siamo andati 
lì perché l’Angela frequenta la Casa della Carità e anche mio 
nipote Davide e sua moglie Sara che hanno ricevuto come 
simbolo il crocefisso e lo portano sempre al collo. A pranzo 
siamo andati dalle nostre figlie Angela e Romana all’Osteria 
della Capra sempre a Cavriago. 
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Nel 1984 io e la mia famiglia abbiamo fatto un altro passaggio 
e siamo venuti in questa nuova casa che abbiamo costruito 
poco lontano da dove abitavamo prima. Ce la siamo proprio 
sudata ma siamo contentissimi. Sono qui con i miei malanni 
però la mia vita è tranquilla, vedo che i miei figli si sono 
sistemati bene, sono solo un po’ preoccupata per l’Angela che 
non ha tanta salute. Andiamo d’accordo, non abbiamo mai 
avuto discussioni e scontri tra di noi, non sappiamo cosa vuol 
dire litigare. Io e Giovanni diciamo ai nostri figli: “Andate 
d’accordo!” La cosa più importante è che si vogliano bene, 
l’amore e la serenità in famiglia contano più di tutto, non sono i 
soldi che fanno felici. Il necessario ci vuole ma non di più, non 
bisogna attaccarsi alla roba e ai soldi. Io sono più contenta di 
dare che di prendere. A noi, ai miei figli, piace fare così: dare, 
dare. Essere rispettati sì, ma è una grande gioia potere fare 
contento qualcuno. 

Nelle piccole cose si gioisce. In certe cose sono come una 
bambina. Ricordo ad esempio di una nipote che è venuta a casa 
mia, aveva dei problemi, era down, le parlavo ed era così 
carina! Avevo una abajour con un orsacchiotto, era della 
Romana quando era piccola. La bimba continuava a guardarla e 
io le dissi: “Ti piace?”, ”Sì”, ”Allora te la regalo”. La prese 
tanto volentieri, è stato molti anni fa e adesso dice che ce l’ha 
ancora. 

Giovanni è generoso, ci siamo trovati, non abbiamo discussioni 
per quello, uno dà e l’altro dà. Come carattere lui è spiritoso, 
paziente e buono, piuttosto ci rimette, ma va d’accordo con 
tutti. A volte lo sgrido per questo, sto più attenta io in certe 
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cose, lui invece si lascia convincere facilmente. Quando poi ha 
un’idea in testa non la cambia. 

Sono una bisnonna, i miei nipoti e pronipoti sono una grande, 
grande gioia. Sono carissimi, mi vogliono bene, sono bravi, le 
bimbe di Davide sono favolose. 

C’è stata la separazione dell’Angela dal marito, lei ha tirato su 
bene i suoi figli e adesso la rispettano. Ho una bella famiglia. 
Sono contenta di quello che io e Giovanni abbiamo fatto, non 
avremmo potuto fare di più. Figli e nipoti sono cresciuti bene, 
nella nostra semina non c’è venuta tanta gramigna. La Doriana 
mia nuora, le mie figlie e mio figlio vanno d’accordo, si 
parlano, si consigliano quando devono decidere delle cose. È 
molto bello vederli così. Posso dire che ho avuto delle 
soddisfazioni grandi da tutti loro. 

I miei nipoti Tommy, la Martina, la Veronica, Davide, sono 
tutti favolosi. 

Eh! Ormai i van! Ormai se ne vanno! La Martina si è sposata 
sabato scorso con una festa bellissima, ha un uomo che è d’oro, 
la adora e in chiesa si è commosso più di lei. Io le dico: “Ci 
voleva solo Amerigo per te!” Infatti lei scatta qualche volta. 
Amerigo è paziente, sa come prenderla ed è anche simpatico, 
mi dice a volte: “Nora per cena mangio solo un po’ di 
formaggio, poi invece mangia un bel po’ e fa di quei miscugli, 
magari prepara l’insalata e poi ci mette il pepe, il peperoncino, 
il formaggio grattugiato.  

La Martina abitava qui, l’ho cresciuta io, forse per questo è 
molto attaccata a me. Io sono la sua nonna. Nel mio portafogli 
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vicino alla foto della Giusi c’è la sua perché vuole esserci 
anche lei. Quando era piccola e compravo un regalino per la 
Martina e per la Veronica, dovevano essere uguali sennò guai! 
Mia nipote Veronica è stata meno con me, è cresciuta a 
Cavriago e si è attaccata molto alla nonna Aldina che non era 
poi la sua nonna, ma una signora che la teneva sempre. Quando 
veniva qui con me, voleva andare a casa dalla nonna Aldina. le 
dicevo: “Sono anch’io la tua nonna!” Lei mi rispondeva: “Sì, 
ma la nonna Aldina è più vecchia! E se muore prima di te?” 

I bimbi danno gioia. Tra la Veronica e la Martina ci sono nove 
mesi di differenza; quando erano piccole alla Domenica io e 
Giovanni le portavamo a fare dei giri nell’Enza a raccogliere i 
sassolini, poi ci fermavamo al Pagoda a mangiare la pizza, le 
riportavamo a casa che erano pronte per andare a letto. Le ho 
anche portate al mare. 

La porta era sempre aperta 

Adesso occupo la mia giornata facendo qualcosina molto 
adagio perché ho difficoltà a camminare, cerco di fare il letto e 
altre piccole faccende in casa. Il mangiare lo prepara 
soprattutto Giovanni, è bravo mi aiuta molto. Una volta ero io a 
farne, adesso magari metto su l’acqua per la pasta e preparo il 
ragù, poi arriva lui e dice: “Mettiti seduta che ci penso io”.  

Passo il tempo a fare un po’ di parole crociate perché a leggere 
mi stanco la vista. Sto bene qui nel soggiorno e in estate vado 
spesso fuori sotto al portico, a volte mangiamo lì con mio figlio 
Gino e la Doriana, e alla Domenica pranziamo sempre insieme. 
Quando c’è mio marito giochiamo a carte, facciamo sempre le 
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nostre partite. Al pomeriggio mi dice: “Facciamo una partita 
che quando è più fresco vado a innaffiare l’orto”. Alla sera 
sono stanca, vado a letto volentieri presto a meno che non ci sia 
qualcosa di divertente in televisione, i film di guerra non li 
voglio vedere, ne ho vista anche troppa di guerra. 

Ce la raccontiamo su io e Giovanni, del passato, del presente, 
di come vanno le cose. Parliamo e diciamo: “Adesso siamo 
contenti, i figli sono sistemati e perciò non abbiamo più 
preoccupazioni”. Cerchiamo di prendere la vita come viene. 
Diciamo il rosario insieme tutte le sere. La fede ha sempre 
avuto un posto importante nella nostra vita, forse per Giovanni 
ancora di più. Delle volte penso di essere diventata pigra e mi 
dico che una volta ero più brava. Adesso faccio fatica a 
muovermi e a volte la Messa l’ascolto in televisione. La fede 
c’è sempre stata e mi ha dato molto. Quando abitavamo in 
montagna c’erano da fare cinque km a piedi per andare e 
tornare dalla chiesa, le strade non erano asfaltate e con il brutto 
tempo c’era il fango, la neve. Si partiva con gli scarponi 
indosso e si andava su a Minozzo, si stava in chiesa un’ora con 
le scarpe bagnate e non mi sono mai ammalata. Non ho mai 
perso la Messa una volta. L’Angela è nata il 10 luglio e il 16 
era la Sagra, ero di parto e sono andata fino a Minozzo a piedi 
con il caldo che c’era. 

La vita? E’ bella a saperla prendere perché c’è il buono, il bello 
e il cattivo, c’è tutto. Ma bisogna essere pronti e saperle 
accettare le cose. Io e Giovanni ci siamo aiutati a vicenda, non 
abbiamo mai avuto discussioni, non mi ha mai offesa, né mi ha 
mai detto stupida, e altrettanto ho fatto con lui. È stato un 
rapporto bellissimo. 



 52

La morte? A volte ci penso e chiedo a Dio di fare una buona 
morte, di essere sempre pronta, serena, di non avere rimorsi. 
Bisogna essere pronti, e come si dice: “La morte non è il 
peggior dei mali, ma il sollievo dei mortali che son stanchi di 
soffrir”. 

Nostalgia? Sento sempre la nostalgia di mia figlia Giusi. 

Rimpianti? A volte mi dico che forse potevo fare di più, ma ho 
cercato di fare sempre il mio dovere, ho aiutato le persone. Ho 
accolto tutti in casa mia, amici e parenti. Mia sorella poverina 
con tre figli e suo marito erano all’acqua, li ho avuti tutti e 
cinque in casa per un mese, e li ho dovuti sfamare. Non 
avevano proprio niente, ma a quel tempo avevo la miseria 
anch’io, eravamo qui a Canali, venuti giù dalla montagna come 
mezzadri, con quattro figli e due anziani. Aghivne gnent, non 
avevamo niente. Cercavo di aiutarli in tutti i modi, andavo a 
Canali a fare la spesa da Vaccari con il libretto e segnavo, 
facevo sempre la spesa anche per la famiglia di mia sorella. 
Una borsa per me e una per loro. Quando cercavo di aiutare i 
miei familiari, mio marito non ha mai detto una parola contro. 
Ho fatto da mamma a tutti i miei fratelli, non ero la più vecchia 
ma quando hanno avuto bisogno sono stata la mamma di tutti. 
Anche mia mamma, ormai anziana veniva giù dalla montagna 
per aiutare mia sorella Edda quando aveva i bambini piccoli, e 
quando è nato Sandro il figlio della Matilde è rimasta da loro 
quindici giorni. Aiutare è una bellissima cosa anche se a volte 
si prende su. Sono passate tante persone da casa nostra e la 
porta era sempre aperta per tutti, tutti. 
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Speranze? Spero di difendermi da sola come salute, chiedo al 
Signore di darmi la grazia di non far tribolare i familiari, sono 
già sacrificati ognuno con degli impegni. 

Le persone più importanti della mia vita? Sono state la mia 
mamma, il mio papà e Giovanni mio marito. Ringrazio Dio per 
il dono della vita, per avere avuto accanto queste persone, 
perché io e mio marito Giovanni siamo riusciti a sopportare e a 
superare insieme le difficoltà. Ricordo quando si è ammalata ed 
è morta mia figlia, chi mi ha aiutata tanto è stato mio marito. 

Dico ai miei figli come testamento di andare d’accordo e di 
non bisticciare. 
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POSTFAZIONE 

Carissima Nora,  

grazie per avermi dato la possibilità di accompagnarla in 
questo cammino nella memoria: ho ascoltato i suoi racconti 
con l’affetto che ci accomuna e ora mi sento più vicina al suo 
percorso di vita. La sua autobiografia si commenta da sola, e 
offre buoni motivi di riflessione a me, ai suoi cari e a coloro 
che la leggeranno. Una vita piena la sua, soprattutto di amore 
per Giovanni e per la famiglia. Una famiglia accogliente 
quella dei Belli, che come lei dice ha sempre avuto ”la porta 
aperta a tutti”, specie per quelli più nel bisogno.  

Nora, seppure con le gambe stanche per le fatiche passate, lei 
ha ancora tanti motivi per sorridere e conservare il suo 
buonumore! I giovani ormai ”i van” seguendo la loro strada, 
il lavoro li porta spesso a viaggiare per il mondo, ma ci sono 
lo stesso, poi ritornano a casa. 

Sente? Nella casa aleggiano delle note… è  Tommy che suona 
il violino, o la Martina che si esercita nella lirica? Squilla il 
telefono: è Davide che saluta. Qualcuno suona al cancello: è 
la Veronica che entra in casa accompagnata dal nonno che ha 
terminato la sua Settimana enigmistica. 

Quanto bel movimento c’è in questa casa! 

Alla prossima. 

Reggio Emilia, estate 2012    Deanna 
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