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PREFAZIONE 
 
La incontro un mattino di giugno. Fa caldo e io sono 
spaventata. Devo convincere la persona che mi è stata 
assegnata, ad aderire al progetto “La locanda della 
memoria”, di cui ha avuto notizia dalla figlia Simona. 
 
Chissà come sarà? Mi si presenta. Elegante, alta, bella, anche 
se malferma sulle gambe. Una donna di cui intuisco la 
semplicità e, insieme, la ricchezza della consapevolezza di sé. 
 
Presento il progetto al quale ho aderito e, a poco a poco, le 
resistenze intuibili all’inizio della conversazione, vengono 
meno. Credo, anzi, che abbia già chiara, nella sua mente, la 
strutturazione delle interviste. 
 
Queste si sono svolte nella cucina, pulita e curata 
dell’appartamento di Marisa. Un ambiente che mi ha parlato 
subito del suo amore, mai sopito, mai sazio, mai domo 
nonostante e grazie alle prove dell’esistenza, per il bello che la 
vita nei suoi vari aspetti ci presenta. 
 
Lascio parlare Marisa di cui ho raccolto la voce fluida, il 
linguaggio attento e mai trascurato, le emozioni trattenute, le 
lacrime liberatorie. 
 
Reggio Emilia, estate 2012   Giovanna Pisi 
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LA VITA IN CAMPAGNA 
 

1. L’infanzia 
 
Sono nata il 3 luglio 1933 e, come ripeteva sempre mia madre, 
mancava poco che la poverina mi partorisse in un campo di 
grano. Provengo da una famiglia di braccianti agricoli e, fino ai 
26 anni ho vissuto in un paesino, Campegine, dove non c’erano 
fabbriche, ma solo qualche artigiano. 
 
La mia storia non sarebbe del tutto comprensibile, se non 
parlassi di mio nonno paterno, un uomo del 1871, vecchio, 
convinto prampoliniano, che, come tutti i socialisti del tempo, 
capiva l’importanza dell’istruzione. Con i suoi compagni 
socialisti mio nonno aveva organizzato le scuole serali per 
permettere ai contadini e agli operai di ottenere l’attestato 
scolastico che avrebbe permesso loro anche di votare. Mio 
nonno tra il 1914 e il 1918 fu anche uomo pubblico, con la 
carica di sindaco di Campegine. 
 
Sono nata alla corte del Guartirolo, un’azienda agricola in cui 
mio nonno aveva il compito, per conto della cooperativa, di 
organizzare il lavoro dei contadini che vi lavoravano. Con 
l’avvento del fascismo, mio nonno fu destituito dalla carica di 
sindaco, sostituito dal podestà, le cooperative furono distrutte, 
e la tenuta agricola del Guartirolo, quando io avevo appena tre 
mesi, fu venduta a un signorotto del paese. La mia famiglia 
perse casa e lavoro e fu costretta a spostarsi verso il centro. 
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Mio padre, poiché la mia famiglia si rifiutava di prendere la 
tessera del partito fascista, non ebbe altra scelta che fare il 
bracciante. Quello della casa è stato per la mia famiglia il vero 
problema e i continui traslochi sono stati per me un trauma. Da 
quel momento, fino agli otto anni, ogni due anni la mia 
famiglia si è trasferita per cercare lavoro. Prima in una frazione 
di Campegine, il Casetto,dove c’era tanto spazio per giocare 
con due amichetti e dove mio nonno, mio padre e mia madre 
lavoravano un pezzetto di terra vicino a casa e 
contemporaneamente si prodigavano a cercar lavoro fuori di 
casa, poi in un’altra frazione di Campegine, la Razza. 
 
Lì feci l’esperienza più bella della mia infanzia poiché di fronte 
a casa nostra c’era la tenuta di un contadino ricco, con tanta 
terra e alberi da frutto, dove abitava una bambina della mia età: 
Liliana Montanari. Potevo giocare con lei e 
contemporaneamente restare a pranzo dalla sua famiglia, per la 
quale avere uno in più a tavola non faceva differenza. Ricordo i 
salumi che venivano affettati e le corse da primavera 
all’autunno, a raccogliere i frutti dagli alberi: pere, mele, noci, 
ciliegie. C’era frutta anche d’inverno: mele e uva che veniva 
fatta appassire in solaio, appesa ad un bastone. Ho un grande 
cruccio: non essere riuscita a mantenere i rapporti con questa 
bambina dopo il mio trasferimento a Case Cocconi. Ci 
volevamo bene, ma io non potevo tornare alla Razza e lei non 
poteva venire a Case Cocconi, così il nostro rapporto si è 
interrotto. Ero timida e non riuscivo a prendere l’iniziativa di 
andarle incontro e forse, anche per lei è stato lo stesso. 
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A Case Cocconi c’erano due bambine che, poiché figlie di 
contadini che avevano bisogno di forza lavoro, aiutavano la 
famiglia benché fossero piccole, mentre io ero impegnata in 
semplici lavori casalinghi: aiutavo la nonna a fare i letti, 
apparecchiare, pulire. 
 
Nell’estate del 1939 e del 1940 mio padre emigrò per sei mesi 
in Germania per la raccolta delle bietole, mentre mia madre lo 
raggiunse nel 1941, poiché non si sentiva di lasciarlo solo. Io 
rimasi con i nonni ed una zia, ma la loro mancanza era 
straziante. 
 
A otto anni mi sono trasferita in centro a Campegine dove mio 
nonno lavorava nell’amministrazione di una fornace: ricordo i 
bei mobili intarsiati del suo ufficio, di cui conservo ancora uno 
scrittoio del 1600. Per merito di mio nonno, uomo pubblico per 
anni, abbiamo ottenuto la casa di una famiglia ricca che si era 
trasferita a Case Cocconi in una tenuta, con villa, molto 
importante. Mio padre si trovava ancora in Germania, ma mio 
nonno accettò l’offerta fatta dalla ricca famiglia Cocconi. Il 
trasloco è consistito in due carri agricoli: uno con la camera da 
letto e la cucina, l’altro con i polli, le galline, le gabbie con 
l’immancabile gatto infilato nel sacco perché non vedesse la 
strada che gli consentisse di tornare indietro. 
 
Se dovessi parlare di quella che intendo come casa 
dell’infanzia, parlerei di quest’ultima, per me, una reggia. 
L’ingresso aveva un pavimento tutto piastrellato con ceramiche 
fantasia, e uno scalone di marmo bianco, mentre le case 
precedenti avevano semplici mattoni e scalette di legno. La 
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casa aveva anche un grande cortile, il più grande cortile della 
via e lì giocavo con mio fratello e con tanti amichetti e 
amichette, maschi e femmine tutti insieme. 
 
Ricordo anche che, durante la mia infanzia, nelle sere 
d’inverno c’era una vecchietta, così da noi chiamata, 
appassionata di libri, che leggeva testi interessantissimi nelle 
stalle dei contadini. Io, accompagnata da mia madre che 
portava sempre con sé qualcosa da rammendare o cucire, 
andavo ad ascoltare “la vecchietta” che ci ha letto persino “I 
Miserabili”. L’appuntamento con queste letture era molto 
atteso per poter conoscere il seguito della storia che veniva 
raccontata. 
 
Momenti felici anche se, in sottofondo, c’era la guerra. 
 
2. La guerra 
 
Era un periodo molto triste: avevo una gran paura dei fascisti e 
soprattutto dei tedeschi. In un viale centrale di Campegine, 
ombreggiato di platani, stazionavano le camionette dei 
tedeschi. Un giorno, poiché i tedeschi erano alla ricerca di 
alloggi dove dormire tutti, o forse stare più comodi, vennero a 
suonare alla nostra porta. Mio padre, che conosceva ancora 
qualche parola di tedesco riuscì a farsi capire e disse: “Noi 
abbiamo tanti bambini e tanti vecchi, abbiamo bisogno di 
questo spazio”. In effetti in cortile c’erano tanti bambini che 
giocavano, anche se non appartenevano tutti alla mia famiglia! 
Così, per fortuna mio padre riuscì a convincerli ad andarsene e 
a lasciarci la casa libera. 
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Un aspetto che amo molto di quel periodo è che si mangiava 
tutti insieme alla stessa ora. Mio padre e mio nonno 
discutevano molto di politica e mio nonno, che aveva una 
memoria di ferro, un giorno disse: “La Giustizia del 19…” e ha 
detto giorno, mese e anno, “ha parlato di questo, questo e 
quest’altro”! 
 
Era l’inizio del periodo del partigianato e il fratello di mia 
madre, anche lui antifascista, pur essendo uomo tranquillo 
incapace di fare male ad una mosca, fu costretto a restare in 
casa il 1° di maggio di tutti gli anni del regime. I carabinieri di 
Castelnuovo Sotto, appena arrivavano, tiravano la cordicella 
che l’avevano costretto ad appendere al campanello, per farlo 
affacciare. Durante la guerra partigiana mio zio non so che 
mansioni avesse, ma anche lui fece la sua parte così come il 
fratello di mia zia, la moglie del fratello di mio padre, che era 
partigiano in montagna. Mio zio veniva a dormire nei “bass 
servèsi” di casa nostra, per paura di qualche incursione nella 
sua abitazione, mentre il fratello di mia zia quando scendeva 
dalle montagne veniva fatto entrare in cucina, destando la 
nostra impressione per l’abbigliamento da militare che 
indossava. I nostri genitori nutrivano in me, mio fratello e mia 
cugina la massima fiducia e non ci hanno mai detto di non 
parlare di nostro zio. 
 
La solidarietà tra vicini a quel tempo era palese. Una vicina, 
chiamata la Gazzetta di Campegine si era accorta dei 
movimenti che avvenivano in casa nostra, compresi i ticchettii 
della macchina da scrivere di mia zia che batteva a macchina 
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non so bene se la corrispondenza del partito, o dei partigiani, 
ma non ha mai rivelato niente. 
 
Un altro avvenimento molto bello a cui ho partecipato, è stata 
la pastasciutta dei Cervi, il 25 luglio 1943, quando è caduto il 
fascismo. La famiglia Cervi ha offerto una grande pastasciutta 
con burro e formaggio in abbondanza lungo i viali del paese. 
Noi abbiamo chiesto alla maestra il permesso di andare, lei lo 
negò, ma noi, tenaci, ci siamo andate lo stesso! 
 
3. La famiglia 
 
Mio nonno si chiamava Rapacchi Mauro e la sua storia, e 
quella del prete di Campegine, assomigliano molto alla ben 
nota relazione tra Peppone e Don Camillo. Don Ferrari e mio 
nonno, allora sindaco del paese, erano molto amici, stimandosi 
a vicenda. Mi ricordo di una lettera, che conservava mia zia, in 
cui mio nonno rispondeva al prete che lo invitava ad una 
manifestazione religiosa, dicendo: “personalmente verrei 
volentieri, ma considerando la mia carica di sindaco socialista 
non posso partecipare”. Mio nonno morì nel 1951. 
 
Mia madre era una donna molto attaccata alla famiglia, e 
sentiva un po’ come suo dovere curare la nonna, il nonno, il 
marito e i figli. Anche mio padre sentiva dei doveri nei 
confronti della famiglia, tanto che quando mio nonno si 
ammalò ed emerse la necessità di fargli delle punture di 
penicillina, che costavano cinquemila lire l’una, una volta a 
settimana, mio padre e suo fratello accettarono 
immediatamente. 
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Tornando a mia madre, per la famiglia ha fatto tanto, la sua è 
stata una vita di sacrifici, tanto che posso dire che abbia 
cominciato a star bene quando io mi sono sposata e lei e mio 
padre sono venuti ad abitare con noi. Io, da bambina, ho aiutato 
mia madre a badare a mia nonna, mentre mia madre andava a 
lavorare nei campi. Mentre restavo in camera con mia nonna 
che è morta nel 1946, io ricamavo il mio corredo, anche senza 
capire fino in fondo l’importanza che esso potesse avere nella 
mia vita. Mi ricordo che dicevo a mia madre: ”Ma se poi non 
mi sposo, perché devo fare queste cose?” 
 
Mio padre, quando mio nonno e mia nonna “il resdor” e “la 
resdora” della famiglia sono invecchiati, ha preso le redini 
dell’amministrazione familiare, anche se, anche prima del 
passaggio “delle consegne”, mio padre già godeva di una certa 
autonomia, dal momento che poteva comprare liberamente a 
mia madre, mio fratello e me, scarpe e vestiti di cui avevamo 
bisogno. Mio padre aveva la passione per il cinema, che ha 
trasmesso anche a me e che avrebbe voluto condividere anche 
con mia madre che, però, era costretta a rifiutare gli inviti che 
la domenica mio padre le faceva, a causa dei lavori che si 
ritrovava a dover completare. Allora ero io ad accompagnare 
mio padre. La passione per il cinema è aumentata quando mio 
zio, contabile presso la Cooperativa Muratori, chiese anche per 
me un tesserino gratis d’ingresso al cinema, perché io potessi 
andare con mia cugina. 
 
Mio fratello, più grande di me di sei anni, era un “numero”: 
grazie a lui, ho imparato ad andare in bicicletta, la bicicletta da 
uomo. Mio fratello era irrequieto, aveva sempre bisogno di fare 
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ed inventarsi qualcosa. Per un po’ ha lavorato a servizio presso 
qualche contadino, ma ben presto si è stancato, così un anno, 
per guadagnare qualcosa, ha deciso di comprare un camion di 
carbonella, riempiendo una stanza dei “bass servèsi”, per la 
disperazione di mia madre che teneva tanto ai suoi pavimenti. 
Tanti sono gli episodi che si potrebbero raccontare di mio 
fratello, ma ne ricordo in particolare uno. Quando abitavamo 
alla Razza, mia madre aveva preso un pezzo di terra a 
mezzadria per poter coltivare i pomodori. Un pomeriggio in cui 
mia madre era andata a lavorare in quel campo, mio fratello mi 
ha costruito un carriolino di legno utilizzando delle assi di 
legno e dei rocchetti da sarta, aggiungendoci poi un manubrio 
per farmi appoggiare. Un giorno, malauguratamente, mio 
fratello ebbe l’idea di attaccare al carriolino una pecorella, che i 
miei genitori tenevano per il latte, e di portarmi in giro trainata 
dalla pecorella. Quando mia madre ritornò e vide la scena, 
iniziò ad inveire contro mio fratello, mandandolo a letto senza 
cena. Peccato che davanti alla porta della sua camera da letto 
fosse appesa la cesta del pane insieme con dei cotechini. Chissà 
che digiuno ha fatto mio fratello! 
 
4. Crescere 
 
Terminata la quinta elementare, mia madre non sapeva cosa 
farmi fare per non vedermi per strada con dei maschietti più 
piccoli di me. Allora chiese alla maestra di farmi ripetere la 
quinta. La maestra, sorpresa della richiesta, propose, invece, a 
mia madre di iscrivermi in prima media, alla scuola di 
Castelnuovo Sotto. La maestra aveva già organizzato un corso 
di latino presso un professore, sfollato a Campegine, per poter 
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superare l’esame di ammissione necessario per l’iscrizione alle 
medie. Eravamo sette od otto bambini e fummo tutti ammessi 
in prima media. Io ero l’unica figlia di braccianti. E l’unica ad 
avere una cartella in cartone, invece che in cuoio. Ben presto 
però, il disagio che provavo, misto a timidezza, svanirono e la 
mia autostima crebbe, grazie ai buoni risultati che riuscivo a 
ottenere, soprattutto in italiano e in latino. La mia compagna di 
banco era una bambina di Praticello che si chiamava Maria 
Paterlini, con cui ho tenuto una conversazione epistolare per 
parecchio tempo dopo il termine dei tre anni delle medie. 
 
Terminata la scuola, mia madre non ha potuto farmi continuare 
gli studi per le spese e i disagi che il trasferimento a Reggio 
avrebbe comportato. Per recarmi a Reggio, oltre tutto, non 
c’erano trasporti adeguati e avrei dovuto avere un guardaroba 
adatto, che i miei genitori non potevano permettersi: per i tre 
anni delle medie io ho sempre utilizzato la stessa gonna a cui 
ogni anno mia madre aggiungeva un pezzo di stoffa nell’orlo. 
 
La scelta del lavoro da farmi fare non è stata cosa semplice. 
Mia madre non voleva che io facessi la vita dura che aveva 
fatto lei e così mi mandò ad imparare il mestiere di sarta: 
“impara l’arte e mettila da parte”, diceva mia madre. Il lavoro 
di sarta, però non mi piaceva. Così, cominciai ad andare dalla 
Rosina, la camiciaia, grazie al favore che alcuni vicini le 
avevano chiesto. Ma presso di lei non guadagnavo ed io non 
volevo essere di peso alla famiglia. Finché verso i diciotto anni 
venni chiamata dal sarto del paese che sapeva che io cucivo. Il 
sarto, che aveva due aiutanti che per incrementare le entrate 
andavano a mondare, ogni anno, per una quarantina di giorni, 
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mi chiamò per aiutarlo. Io accettai, il lavoro mi piaceva e 
l’ambiente era piacevole e allegro. Al ritorno delle aiutanti, il 
sarto mi tenne e restai da lui per due o tre anni. La prima 
settimana mi pagò cinquecento lire e… così per gli anni 
successivi! Purtroppo c’era l’inconveniente che a quei tempi 
una donna non poteva fare la sarta da uomo e io non volevo 
lavorare per le donne che sono pretenziose e pignole, così 
emerse la necessità di cambiare lavoro. 
 
Per fortuna c’era un artigiano, che aveva aperto un’officina di 
elettropompe, che cercava una ragazza per la contabilità. Lui 
accettò di assumermi con il secondo fine di ricevere l’aiuto di 
mio zio, segretario della Cooperativa Muratori. Nei momenti in 
cui in ufficio non c’era molto lavoro, lui mi insegnava a fare 
degli avvolgimenti del filo ramato dei motori, un lavoro di 
precisione, ma anche monotono. Rimasi presso di lui cinque 
anni, finché il figlio si sposò e la moglie apprese a tenere la 
contabilità dell’officina. 
 
Fu così che decisi anch’io di iscrivermi ad un corso della 
Filippo Re come esperta contabile. Andavo a Reggio in 
bicicletta, qualsiasi tempo facesse, finché cominciai a vedere la 
città imbandierata di manifesti che pubblicizzavano l’apertura 
di un grande magazzino, il primo della città: la Standa. Era il 
marzo 1959 e io avrei compiuto, da lì a pochi mesi, 26 anni. 
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LA VITA IN CITTÀ 
 
1. Il lavoro 
 
Così, anche su suggerimento di mia cugina Carla, che viveva 
già a Reggio, partecipai al colloquio per poter entrare alla 
Standa. Che paura quei calcoli rapidi che ci facevano fare per 
verificare i nostri riflessi! Per fortuna fui accettata, ma non per 
l’amministrazione, come credevo, bensì per la vendita. Fu la 
mia fortuna perché lì scoprii ciò che veramente mi piaceva: 
fare la commessa: il contatto con il pubblico, la vendita. 
Quando rimasi incinta e per qualche mese fui trasferita in 
ufficio mi accorsi che quella era una vita che proprio non mi 
piaceva, anche se solo qualche anno prima avrei fatto chissà 
cosa per poter diventare impiegata. Essere riconosciuta e 
salutata dai miei clienti per strada, era una gioia. Ho lavorato 
alla Standa per ventotto anni: i primi anni i rapporti con le 
colleghe non sono stati facili, perché io venivo da Campegine, 
mentre le mie colleghe si conoscevano già, essendo di Reggio. 
 
In più, io ero iscritta alla FIGC, credevo negli ideali di questo 
partito, nelle lotte sindacali, mentre le mie colleghe non si 
scoprivano, non parlavano di ciò in cui credevano. Solo dieci 
anni dopo, nel 1969, nel corso di un grosso sciopero avvenuto a 
Reggio alcuni manifestanti entrarono alla Standa, unico 
negozio rimasto aperto, insultando le commesse al grido: 
“crumire, vergognatevi!” Molte mie colleghe, spaventate, 
piangevano, mentre io ridevo ed ero finalmente contenta che le 
carte si scoprissero. Da quel momento i sindacati cercarono un 
contatto con noi e fu formata una commissione interna, con un 
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rappresentante di ogni sindacato, CGIL, CISL, UIL che si 
battevano per due importanti obiettivi: il contratto nazionale 
del commercio e il contratto aziendale per i quali sono stati 
indetti anche alcuni scioperi in cui si è manifestata una certa 
solidarietà. Finalmente ciascuna collega rese manifesti i propri 
ideali, e l’appartenenza ai diversi sindacati con grande rispetto 
reciproco e un sano dialogo. Io fui nominata rappresentante 
della CGIL per la commissione interna. Le riunioni si tenevano 
all’Hotel Jolly a Bologna, la mattina, mentre io, negli ultimi 
dieci anni facevo il part-time pomeridiano, per cui lavoravo 
tutto il giorno ugualmente. 
Ricordo con stima la signora Alda Zimondi, rappresentante 
della CISL, sempre disponibile, con cui ho collaborato 
attivamente e strettamente. E ricordo anche i rappresentanti 
provinciali che venivano per illustrare i problemi delle vertenze 
sindacali e convincere anche le altre colleghe a parteciparvi. 
 
Rammento, in particolare, che la Standa aveva anche un 
piccolo negozio a Porta Castello in cui lavoravano un 
commesso e una responsabile e nel quale si vendeva per lo più 
scatolame. Il negozio stava per essere chiuso con il rischio di 
licenziamento dei due dipendenti. Durante una riunione in cui 
le parti sindacali si opponevano a tale soluzione e si era giunti 
ad un punto di stallo, io, insieme con Alda, chiesi di fare una 
pausa e di parlare coi rappresentanti per ricordare loro che 
c’erano tante dipendenti sposate e con figli che avrebbero fatto 
volentieri il part-time. Le diverse parti in causa accettarono la 
mia proposta di non licenziare, ma di assumere part-time. Fu 
per me una grande soddisfazione, che mi ha ripagato di tutte le 
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occasioni di mancato accordo, in cui non si era riusciti a 
trovare un’intesa sindacale. 
 
Mi piaceva il mio lavoro. Mi piaceva trovare le cose giuste per 
i clienti, soddisfarli, farli uscire contenti dei loro acquisti. 
Subito dopo l’assunzione ho lavorato al reparto pantofoleria, 
ma poco dopo sono passata a quello delle confezioni uomo, che 
era decisamente il mio reparto. Non appena un uomo indossava 
una giacca o un paio di calzoni, con l’esperienza acquisita 
come sarta, io vedevo subito se c’era qualche difetto, o se 
potevano essere venduti. Esattamente come sapevo cosa poteva 
essere adatto ai giovani e cosa alle persone anziane, cosa 
accostare nel caso di completi spezzati, quale stile adattare, 
insomma, alla persona che avevo di fronte. Tanto che spesso le 
persone entrate per comprare un solo capo, uscivano, 
soddisfatte, con due. 
 
Sono sempre andata d’accordo con tutte le colleghe, ma non mi 
sono mai creata “l’amica”. Io uscivo sempre e solo con mio 
marito e con una cerchia di amici, nata al di fuori dell’ambiente 
di lavoro. Una sera mio marito ed io siamo stati invitati a cena 
da una collega, per festeggiare il compleanno della figlia, ma a 
mio marito questo ambiente non piaceva perché troppo 
convenzionale, troppo legato alle apparenze. A noi piacevano 
le relazioni sincere in cui condividere interessi e passioni 
comuni. 
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2. L’amore: Luciano 
 
Quando ho cominciato a lavorare alla Standa, mi sono trasferita 
a Villa Cella con la mia famiglia, perché a Campegine non 
c’erano i mezzi pubblici che mi potessero portare a Reggio. A 
Barisella, una frazione di Villa Cella viveva mio fratello, che 
allora faceva il cascinaio, con la sua famiglia. Mia cugina, una 
nostra amica che avevo conosciuto anni prima, ed io, abbiamo 
cominciato ad uscire la domenica pomeriggio, prima al cinema, 
e poi, all’uscita verso le 21.30, a ballare al Ragno d’Oro vicino 
alle Poste. 
 
Quando ero una ragazzina, a Campegine, avevo avuto dei 
pretendenti, dei ragazzini con cui mi piaceva ballare, ma l’idea 
di dover vivere con un “estraneo”, proprio non mi andava a 
genio. Ricordo in particolare un ragazzo alto e biondo con cui 
ballavo spesso e a cui ad un certo punto della nostra 
frequentazione, scrissi una lettera: “Sono troppo giovane. 
Voglio essere libera come una farfalla”. Queste parole devono 
essergli risuonate per molto tempo, perché anni dopo, 
essendoci rivisti ad una festa paesana e pur essendo io con mio 
marito e mia figlia, mi ha chiesto di ballare, riferendomi parola 
per parola, la lettera d’addio che gli avevo scritto. 
 
Insomma, a ventisei anni ero ancora zitella. Non single. Zitella, 
con tutte le voci del paese che mormoravano: “Chi cerca?” 
“Cosa pretende?” Una sera, seduta al Ragno d’Oro con mia 
cugina e la mia amica Piera, vedo entrare un bel ragazzo. 
Conosceva la mia amica Piera, perché si è diretto subito al 
nostro tavolo: “Signorina, permette questo ballo?”. Gliel’ho 
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concesso e ho preso la scossa. Ho capito in quel momento che 
si poteva anche vivere con un “estraneo”. 
 
Dopo domeniche di fitta conversazione in cui si parlava di libri 
e di altro, nello stesso posto e alla stessa ora, all’inizio 
dell’estate si è presentato il dilemma di dove incontrarci, vista 
l’apertura dei locali estivi. Il primo giugno mi sono chiesta: 
“Dove andrà questa sera? Al Ragno d’Oro o al Giardino?”. 
Tentai d’andare al Ragno d’Oro e con mia grande gioia lo 
incontrai là. Anche lui aveva fatto lo stesso ragionamento. Da 
quel momento abbiamo cominciato a parlare di noi, perché fino 
ad allora conoscevamo solo i nostri reciproci nomi. Ho saputo 
che abitava in Gardenia e che faceva il “birocciaio”, come mi 
disse lui con una battuta di spirito, vale a dire teneva la biro in 
mano dal mattino alla sera, facendo il ragioniere presso la 
Cantina di Gardenia. Aveva preso il diploma alle scuole serali, 
lavorando di giorno, prima, per necessità, come operaio alle 
Reggiane, poi, dopo gli incidenti all’interno della fabbrica, 
facendo pratica da un ufficio all’altro, un po’ come avevo fatto 
io da sarta. 
 
Si è dichiarato gradatamente, non voleva prendermi in giro e 
intendeva essere sicuro dei suoi sentimenti. Era formidabile: da 
un lato mi dimostrava di amarmi e di essere pazzo di me, 
dall’altro dichiarava: “Io non mi sposerò mai! Che cosa vuoi 
che conti un pezzo di carta?” Io cercavo di convincerlo 
dell’importanza del “pezzo di carta”, davanti alla società e 
soprattutto in presenza di figli. Ho tenuto duro, finché l’ho 
convinto: il 10 novembre 1962, un anno dopo esserci 
conosciuti, ci siamo sposati.  
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3. La nuova famiglia 
 
Luciano voleva soltanto i testimoni, mentre il fratello, più 
grande di quindici anni e già sposato, si è arrabbiato ed è 
venuto con i suoi genitori. Al mio matrimonio dunque erano 
presenti, mio fratello con mia cognata e mia nipote, il fratello 
di mio marito con la moglie e la Giuliana, le due sorelle e suo 
padre che era un vecchietto piccolo e simpatico al quale 
piaceva venire a trovarmi spesso alla Standa. 
 
Vorrei aprire una parentesi su mio cognato. Vivaldo era un 
uomo politico molto attivo e, a vent’anni, dopo aver comprato 
l’Unità, è stato arrestato, messo in carcere e poi non è più stato 
lasciato in pace. È stato mandato al confino a Ventotene, dove 
è rimasto dieci anni. Di quel periodo amava dire: “È stata la 
mia università”, poiché al confino si trovavano anche 
intellettuali, dirigenti di partito, tra i quali Pertini, dirigente del 
Partito socialista. Anni dopo, Pertini, da Presidente della 
Repubblica, è venuto a Reggio, al Teatro Municipale. Io e mio 
marito eravamo in un palco, mentre Vivaldo era in platea, 
finché Pertini lo vede, si alza di scatto dalla sedia e, senza dire 
niente a nessuno, corre in platea: “Ah, Carnera! Ma guarda, c’è 
Carnera!” Infatti Vivaldo veniva chiamato Carnera, perché era 
alto e, al contrario di Carnera, magro. È stata un’emozione 
grandissima anche per noi, vedere Pertini infischiarsene del 
cerimoniale. 
 
Tornando al mio matrimonio, non so dire perché, ma non ho 
invitato i miei genitori. Questo è un tarlo di cui non mi libererò 
mai. Non riuscirò mai a perdonarmelo. 
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Il mio matrimonio ha destato molto scalpore tra le mie 
colleghe: alcune di loro, infatti, si erano già sposate con belle 
cerimonie, mentre io mi sono sposata in Comune e nemmeno 
nella Sala del Tricolore, ma in una stanzetta di secondaria 
importanza. Io non mi sono sposata con il tradizionale abito 
nuziale, bensì con un cappotto con collo di visone, come era di 
moda a quei tempi: “La Rapacchi si è sposata in Comune e 
vedeste che cappottino…”. Che scandalo!  
 
Durante la cerimonia sento qualcuno che mi tocca la schiena 
per richiamare la mia attenzione: era mio cognato che mi 
voleva dare le fedi che mio marito proprio sosteneva che non 
avrebbe voluto! 
 
Io ho amato tutto di mio marito. L’ho amato com’era. Ho 
nutrito per lui una grande stima perché era una persona 
sensibilissima, che ha amato me e la mia famiglia, avendo 
molto rispetto anche dei miei genitori. Ripeteva spesso, dopo 
che i miei genitori erano venuti ad abitare con noi: “Tua madre 
non è venuta in casa nostra per farci da serva, fa parte della 
nostra famiglia ed è già molto se, quando torniamo, troviamo 
tutto pronto”.  
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Questo era Luciano: 
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Lettera d’amore di Luciano 
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Quando mi sono accorta di essere incinta l’emozione è stata 
indicibile. Ero talmente orgogliosa della mia gravidanza, che 
volevo a tutti i costi che si vedesse la pancia. Anche poco 
prima del parto, avvenuto ad agosto, la mia pancia era poco 
pronunciata e, come eravamo buffi, mio marito mi stringeva il 
vestito dietro la schiena e mi metteva di profilo per poter 
evidenziare sempre di più la pancia. Finché, un sabato, 
arrivarono le doglie che durarono fino al lunedì, quando 
partorii. Luciano rimase con me fino alle 12.30, al momento di 
andare in ufficio, tenendomi stretti i piedi, perché, in questo 
modo, avevo la sensazione di sentire meno dolore. Simona è 
nata alle 16.30, ma io non ho detto nulla a Luciano perché 
volevo fargli una sorpresa quando, alle 18, sarebbe uscito 
dall’ufficio e ci avrebbe raggiunte in ospedale. Nella stanza 
dove ci avevano sistemate c’erano dodici letti, cosicché appena 
arrivato, affannato, non riusciva a vederci. Io lo guardavo 
divertita finché l’ho chiamato. 
 
Si è creata una situazione stupenda: si era formata la famiglia, 
nel momento in cui, forse, pensavamo che non sarebbe più 
accaduto. Lui abbracciava me e poi la piccola, che era solo due 
chili e ottocento grammi di peso, ma aveva un bel viso 
cicciottello e lunghi capelli che le cadevano sul collo. Dopo la 
nascita, poiché Simona pesava meno di tre chili, abbiamo 
dovuto trasferirci dall’Ospedale vecchio, in via Dante, dove 
avevo partorito, al nuovo ospedale dove ci siamo trattenute 
venti giorni, fino al raggiungimento dei tre chili di Simona. La 
sera mio marito ci raggiungeva in bicicletta, tutto accaldato, 
per assistere alla poppata serale. È stato un intermezzo tutto 
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sommato piacevole, prima di intraprendere la nuova vita 
familiare a casa. 
 
Una volta dimesse, abbiamo iniziato con i cinque pasti 
giornalieri ad orari fissi, che il pediatra ci aveva consigliato, 
con grande disdegno di mia madre che ripeteva sempre: 
“incoscienti, non sapete che quando i bambini dormono non 
hanno fame e stanno bene? Lascia perdere quello che dice il 
dottore, se dorme lasciala dormire”. Io e mio marito, inesperti, 
seguivamo i consigli del pediatra e alle quattro, per la poppata 
notturna, erano tutti svegli a guardare, anche se io cercavo di 
non svegliare nessuno e di muovermi in silenzio. 
 
Quando Simona compì tre anni, cominciammo a mandarla alla 
Scuola materna anche su suggerimento del Prof. Malaguzzi, 
mentre al compimento dei cinque anni cominciammo ad 
inserirla nelle colonie estive. Ricordo quando, con i suoi 
occhioni sbarrati dietro le lenti degli occhiali, che ha messo a 
tre anni, ci guardava con le manine appiccicate ai vetri del 
pullman parcheggiato in Corso Garibaldi, senza versare una 
lacrima, a dispetto di tutti i suoi compagni. Chissà cosa 
pensava in quei momenti. Una domenica siamo andati a 
trovarla, Luciano, mia madre ed io, mentre mio padre, che non 
si sentiva bene, rimase a casa. Simona, appena ci vide, ci fece 
una grande festa, mostrandoci, orgogliosa tutti i suoi giochi, 
fino al momento di separarci, quando ci rincorse chiamando la 
nonna: “Nonna, nonna, saluta il nonno!” 
Che emozioni ci ha fatto provare! 
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Simona e i nonni 

 
Durante il periodo della scuola materna mia figlia amava 
giocare con altre due bambine. Fu così che le maestre ci 
chiamarono per avvertirci di questa amicizia che era nata e noi 
genitori cominciammo ad uscire insieme la domenica, 
d’inverno a casa dell’uno o dell’altro, mentre d’estate si andava 
in collina perché le bambine potessero giocare insieme. Fu 
davvero un bel periodo. 
 
Alla scuola materna mia figlia imparava tante cose: a fare il 
budino, ad impastare il pane, a pigiare l’uva, oltre a conoscere, 
le leggi naturali della nascita grazie ad una capretta che le 
insegnanti avevano portato nel giardino della scuola e ad alcuni 
libricini che le avevo comprato su suggerimento delle maestre. 
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4. I viaggi 
 

 
Luciano, Marisa e Simona 

 
Quando mia figlia aveva tre anni, mio marito pensò che fosse 
giunto il momento di comprare un’auto, anche se fino a quel 
momento non ne avevamo mai sentito il bisogno, perché 
raggiungevamo il mare o la montagna, con il pullman o con il 
treno. Allora, un’auto usata poteva essere considerato un lusso 
e Luciano acquistò una Fiat 1100 da un meccanico di fiducia. 
Per tre anni andammo in montagna, al lago di Carezza e 
facemmo picnic in collina in compagnia di amici. 
 
Ricordo un episodio divertente: ci trovavamo vicino a Spalato, 
a 200 chilometri dai laghi di Plitvice, quando sentimmo, sotto 
un ponte, un rumore forte e sordo. Io pensai subito si trattasse 
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di un guasto alla nostra auto, quando, invece, era l’auto, nuova, 
della coppia di amici che viaggiava con noi, ad essersi rotta! 
Siamo andati per diversi anni in Iugoslavia, perché l’acqua era 
pulita e la natura incontaminata. Ricordo in particolare, la 
località di Makarska, con una pineta che costeggiava il mare. 
Amavamo i posti freschi, non troppo frequentati e con poca 
confusione, località in cui poter stare in spiaggia il mattino e 
visitare i dintorni il pomeriggio. Abbiamo soggiornato a S. 
Vincenzo, in Toscana, a Capri, sulla Costa amalfitana, a S. 
Benedetto del Tronto, all’Oasi di Cupra, una frazione di S. 
Benedetto. Per diverso tempo viaggiò con noi anche mia nipote 
Laura, più grande di Simona di sei anni, figlia di mio fratello, 
sempre molto impegnato con il lavoro. 
 
Durante una vacanza, dopo aver fatto un corso di nuoto con 
mio marito, durante il mese di maggio, per vincere la paura 
dell’acqua, feci un bagno in mare con mia nipote. Mentre lei si 
era allontanata un po’ per raggiungere uno scoglio, io, che mi 
ero infilata le pinne di Luciano, per rimanere meglio a galla e 
nuotare più forte, decisi di ritornare a riva. Purtroppo non 
applicai la tecnica che avevo appreso per alzarmi con le pinne e 
continuai a rovesciarmi e a ritrovarmi con i piedi sulla testa. 
Chiamai invano mia nipote che scambiava i cenni con le 
braccia, per saluti, finché riuscii a sfilarmi una pinna e ad 
appoggiare un piede sul fondo. Stavo per annegarmi in un 
bicchier d’acqua! 
 
D’inverno, poi, andavamo a fare la settimana bianca sempre 
con mia nipote Laura che sapeva anche sciare. Prendemmo 
lezioni private con un maestro, cosicché potevamo sciare tutti e 
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tre divertendoci un mondo. Un anno, a febbraio, a Chamonix, 
in Val d’Aosta, salimmo a 2500 metri per poi scendere, 
sciando, a 1000 metri, con la neve che cominciava ad 
ammorbidirsi. Tante volte avevo detto a mia figlia: “Vedi 
quante volte cado, ma dopo mi alzo”. Cosicché, quella volta 
che caddi e lo sci non si sganciò, rimanendo a terra impotente, 
vedendomi, Simona mi salutò dicendomi: “Ciao mamma, ciao! 
Alzati!”. Ed io: “Fermatevi, disgraziati! Fermatevi! Ho 
bisogno!”. Finalmente capirono che avevo bisogno d’aiuto e mi 
aiutarono a scendere. Poiché nella notte il ginocchio si gonfiò, 
la mattina seguente dovetti andare in un ambulatorio dove mi 
ingessarono la gamba appoggiandomi un sacco da quindici 
chili da una parte della gamba, e un sacco da quindici chili 
dall’altra parte per raddrizzarmi il ginocchio. Fino alla fine 
della vacanza, rimasi, a riposo, a leggere. Il ritorno fu 
travagliato perché io dovevo tenere la gamba distesa, 
costringendo mia figlia e mia nipote a rimanere in poco spazio. 
Fu una vacanza travagliata, ma comunque bella dal momento 
che non avrei mai pensato, quando abitavo a Campegine, che 
sarei andata a fare la settimana bianca e che avrei visitato tante 
località, anche se la voglia di visitare con curiosità posti nuovi, 
l’ho sempre avuta. 
 
Il mio primo viaggio è stato a Vetto, quando vidi la montagna 
per la prima volta, Ci andai con un camioncino con il rimorchio 
attrezzato con delle panche. La prima volta che andai in treno, 
poi, fu in occasione di una festa che si svolgeva ai giardini 
Margherita. Viaggiammo in piedi, su un vagone merci, altro 
che alta velocità! 
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Col compimento dei diciotto anni, mia figlia, ha cominciato a 
passare le estati con le sue amiche, partecipando solo a qualche 
viaggio particolarmente interessante come la crociera che 
abbiamo fatto in Egitto. Siamo partiti da Genova, a luglio, col 
mare forza otto. Abbiamo viaggiato quattro giorni ed il primo 
scalo è stato ad Alessandria d’Egitto. Non mi sono mai sentita 
male, ma ricordo un episodio durante il quale, mentre Luciano 
ed io, da veri romantici, ballavamo, stretti l’uno all’altro ignari 
di tutti quelli che ci circondavano, la nave ha cominciato a 
traballare e a perdere stabilità. A poco a poco il salone da ballo 
si è svuotato e noi, soli continuavamo a ballare. Abbiamo 
raggiunto subito mia figlia e mia cognata in cabina che, per 
fortuna stavano bene. Non ripeterei quell’esperienza, perché la 
crociera non consente di visitare e di vedere come quando si 
viaggia con altri mezzi, come l’aereo. Ad esempio con l’ANPI, 
siamo andati a Tenerife in febbraio. Abbiamo visitato il monte 
Teide e una sera ci hanno portato al Carnevale, che assomiglia 
a quello di Rio, anche se più piccolo, perché Puerte de la Cruz 
è molto più piccola di Rio de Janeiro. 
 
Dopo queste esperienze, quando ormai Simona aveva il suo 
giro di amicizie, abbiamo cominciato ad andare a Mentone con 
alcune coppie di amici, una di Cavriago e una di Asti, a cui, 
negli anni, se ne sono aggiunte altre, una di Piacenza e una 
della Toscana. Con loro abbiamo passato anche settimane 
d’estate in Trentino: mio marito pur non potendo salire sopra i 
1100 metri su consiglio medico, durante una vacanza a Forno 
di Cadore, è arrivato sul Monte Civetta a 1400 metri. Abbiamo 
camminato in mezzo alle rocce, con fatiche estenuanti, ma 
grande soddisfazione una volta arrivati alla meta potendo 
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vedere panorami magnifici tra cui sembrava di stare in 
paradiso. Il periodo passato con questi amici è stato stupendo: 
soprattutto con la coppia di Asti, pur ideologicamente lontana 
da noi, essendo profondamente cattolica, c’era un rispetto 
reciproco che ci consentiva di parlare di tutto.  
 
5. Il mio presente 
 
Il 21 giugno 2008 è morto mio marito. A Mentone ha scoperto 
di essere malato ai polmoni, ed io non ho più voluto ritornarci, 
nonostante le insistenze del gruppo di amiche di Cavriago. 
 
Ora non frequento più nessuno, tranne, fino all’inverno scorso, 
una coppia con cui Luciano ed io amavamo discutere 
piacevolmente ed amabilmente di tutto e che aveva in comune 
con Luciano la passione per la lettura. Qualche sabato questo 
nostro amico è venuto a prendermi, mi ha lasciata conversare 
con sua moglie, mentre lui è andato a fare una passeggiata e 
poi mi ha riportata a casa. Non ho amici, ma qui nel 
condominio, ho la fortuna di avere un bel rapporto con due 
famiglie, i Codeluppi, originari di Campegine, che ho ritrovato 
qui nel condominio, e i Cottafavi. 
I Codeluppi abitano sullo stesso pianerottolo e sono sempre 
pronti per qualunque cosa di cui io abbia bisogno, che siano 
piccole riparazioni (il signor Codeluppi è capace di fare tutto) o 
quattro chiacchiere. Ad esempio chiedo sempre alla signora 
Codeluppi, poiché sono ipovedente: “Ernestina, se mi vedi 
impadellata, dimmelo!” 
Con i Cottafavi, poi, non abbiamo mai avuto molti rapporti se 
non per l’acquisto della macchina da scrivere e della 
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calcolatrice perché loro hanno un negozio di questo tipo, fino 
alla morte di Luciano quando abbiamo cominciato a 
frequentarci, perché, gentilmente, mi hanno invitata al cinema 
con loro. Infatti il martedì al cinema Al Corso e il venerdì al 
Rosebud ci sono film ad un euro ad ingresso. 
 
Nutro gratitudine per queste famiglie, che mi sono molto 
vicine, come per l’addetto alle pulizie del cortile, il signor 
Montecchi con il quale c’è uno scambio di piccole cortesie. Lui 
ad esempio mi ha potato una pianta che si era seccata e mi ha 
verniciato il corrimano del balcone, che cominciava ad avere la 
ruggine, mentre io, lo scorso inverno, gli ho offerto di mettere 
la sua auto nel mio garage che era vuoto. 
 
Come nutro gratitudine per mia cugina Carla, che, come ho 
spiegato, mi ha permesso di trovare il lavoro giusto per me e, in 
più, insieme alla mia amica Piera, che ora non c’è più, è stata 
l’artefice dell’incontro con Luciano aiutandomi ad incontrarlo 
durante quei due o tre mesi in cui nessuno dei due si 
sbilanciava. Come ho spiegato infatti, lui era una persona 
responsabile e desiderava conoscermi bene, prima di prendere 
una decisione, mentre io, anche per orgoglio, aspettavo che 
fosse lui a fare il primo passo. Un grazie dunque, per avere 
inciso sulla mia vita sia professionale che personale. 
 
La mia giornata oggi è scandita da una quotidiana routine, fatta 
di piccole abitudini e occupazioni. 
Mi alzo spesso con le palpitazioni, perché dico: “Cosa faccio 
oggi? Dove vado?” Una certa depressione mi ha colta, e spesso 
mi mancano le forze e la voglia di fare. Cerco di fare qualche 
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pulizia in casa: bagno e cucina, anche se dovrei fare di più, 
faccio la spesa, vado al bar, o qui di fronte, o al “palazzone” a 
prendere un caffè e a fare rifornimento di sigarette, perché ho 
quasi ottant’anni, e qualche vizio non è poi così grave. 
 
Di pomeriggio, dopo pranzo, vado a fare un riposino fino alle 
15.30, 16, anche se non riesco a dormire. Di notte dormo, ma 
mi sveglio spesso, mentre di giorno proprio non riesco a 
dormire. Allora mi alzo e leggo, sforzandomi, cinque o sei 
pagine di questi libri, per ipovedenti, anche se gli occhi mi 
bruciano e ho la testa un po’ confusa. Allora vado sul letto a 
fare un po’ di esercizi che i fisioterapisti di Correggio, che mi 
hanno seguita, mi hanno detto di fare. 
 
D’estate poi, verso le 17.30, 18, vado a fare un giro agli Orti. 
Mi piacerebbe fare una partita a carte, ma a quell’ora i 
giocatori di carte più incalliti tornano a casa. Allora, qualche 
volta, guardo se c’è qualcosa di interessante alla televisione, 
qualche bel film, ma dopo un po’ gli occhi riprendono a 
bruciarmi. Preferisco guardare la televisione la sera, per non 
andare a letto troppo presto col rischio di non dormire. 
 
6. Il futuro 
 
Sono felice di aver trovato, nella mia vita, un lavoro, al quale 
non avevo mai pensato, ma che mi piaceva, anche se non ho 
potuto continuare gli studi con mio grande rammarico, e di 
aver trovato l’amore di cui mi chiedevo, da ragazza, cosa fosse. 
 
E sono felice di avere avuto mia figlia. 
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A volte credo che non ci siano prospettive per il futuro. In 
realtà vorrei che ci fosse un futuro con un minimo di 
autonomia e la capacità di poter ancora nutrire gli interessi che 
hanno sempre riempito la mia vita. Non voglio perdere gli 
interessi, non voglio annullarmi. Vorrei reinserirmi nella 
società, anche se, nei momenti di sconforto, temo che sia tutto 
finito. 
 
Amo giocare a carte, andare al cinema, seguire le lezioni 
dell’Università dell’Età libera. Mi piacerebbe poter continuare 
a praticare queste attività con una certa autonomia, per 
esempio, prendendo da sola l’autobus che mi permette di 
recarmi in centro. 
 
Quando Luciano è morto, ho trovato tra le sue carte, nel suo 
studio, un biglietto in cui aveva appuntato le cose da fare nel 
futuro: seppur avesse una malattia incurabile riusciva a pensare 
al futuro. Io vorrei poter pubblicare l’ultimo libro che ha scritto 
Luciano, che si è dedicato, scrivendo 3 o 4 libri, alla nascita del 
movimento cooperativo, grazie all’aiuto del Prof. Bellocchi, 
che gli ha insegnato il metodo di ricerca dopo aver lavorato con 
lui allo studio di “Reggio, città lambrusca”, pubblicato dalle 
Cantine Riunite presso le quali ha lavorato dal 1974, quando le 
piccole cantine si sono riunite, fino al compimento dei 
sessant’anni.  
 
Desidero il bene di mia figlia, che ha la sensibilità di suo padre 
e della quale Luciano, se vedesse il suo comportamento, 
sarebbe molto orgoglioso, come, del resto, lo è sempre stato. Io 
sono fortunatissima ad avere una figlia così. 
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Nella vita non c’è niente di più importante della famiglia: 
amare ed essere amati, con rispetto e sensibilità verso gli altri.  
 
Ho accettato di partecipare a questo progetto perché ho avuto la 
fortuna di vivere in due famiglie che mi hanno trasmesso i 
valori della vita e che sono sempre rimaste coerenti con i loro 
ideali. 
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POSTFAZIONE 
 
“La vita ha ragione in ogni caso” (Rainer Maria Rilke) 
 
Un grazie a chi ha parlato di morte, perché è impensabile non 
affrontare ciò che ai sensi e al cuore, diviene ogni giorno più 
opprimente, ma soprattutto di vita. 
 
Un grazie per la forza, passione e riconoscenza con cui Marisa 
ha parlato delle gioie della vita, con il desiderio di sollevare il 
peso della solitudine, insopprimibile, anche se contenuto dalla 
pazienza e dalla saggezza, ma soprattutto di rendere omaggio 
ai nessi imperscrutabili dell’esistenza, all’esaltazione delle 
ragioni del vivere, all’impegno e ai valori civili e familiari 
trasmessi a lei e, attraverso lei, dalle generazioni che l’hanno 
preceduta.  
 
Reggio Emilia, estate 2012   Giovanna Pisi 
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