
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGÀMBERLAIN 
 

autobiografia di Raffaella Messori 

 

 

 

 

 

 

a cura di Giovanna Pisi 

 

  

 



 2 

Stampato nel mese di marzo 2015 

da TeknoService (www.copisteriateknoservice.it) 

a Reggio nell’Emilia 

 

 

Testo e immagini di proprietà degli autori. 

Vietata la riproduzione e/o diffusione, 

anche parziale, a fini commerciali. 



 3 

 

 

 

 

 

 

ai miei figli Riccardo e Federico 



 4 



 5 

PREFAZIONE  

 

La signora col cane 

Che chiesta 

Per strada d’un’informazione 

Ci accompagna un bel tratto 

Aux Invalides 

La lunga gioiosa conversazione tra me e Silvana 

Il mulatto e la sua arpa. 

Io zitto a respirare il sole 

Erboso del mattino - il verde 

Mattino delle erbose 

Trotterellanti parole. 

(Giorgio Caproni) 

 

“Una donna bella, eccentrica e serena”, mi dicevo vedendola 

passare per le strade cittadine. Caso e necessità hanno fatto il 

resto: è la madre di un mio amico, scopro. Il gioco è fatto. 

“Avrò da imparare”, mi ripeto. 

E’ vita indomabile, è voglia di celebrare il giorno e la sera, il 

sole e la luna, la bellezza e la paura della fragilità. 

Mi accoglie entusiasta del progetto ed è pronta a svelarsi, 

credo, non senza difficoltà, oltre la timidezza, la naturale 

ritrosia e riservatezza che la natura le ha dato in dote. 
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L’ambiente che ha fatto da scenario alle nostre parole e alle 

emozioni, trattenute con equilibrio e saggezza è quello che l’ha 

vista protagonista della vita culturale cittadina: la sua ex 

bottega di pittura ora atelier. 

Via e vai di amici, conoscenti e parenti, costante da giugno a 

settembre, mi fa capire che sia importante per tanti. 

Ora anche per me. 

 

Reggio Emilia, autunno 2014 

Giovanna Pisi 



 7 

UNA FAMIGLIA, CON FILOSOFIA 

 

Riccione - 1943 “sgàmberlain” 
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Sgàmberlain 

“Il destino stesso è come una meravigliosa vasta trama in cui 

ogni filo è guidato da una mano sommamente dolce e posato 

accanto ad un altro e da cento altri e tenuto e sorretto.” 

(R.M. Rilke, Lettere ad un giovane poeta, p. 48) 

 

La famiglia di mia madre, Aicardi, abitava a Corticella, proprio 

in Via Aicardi, nelle terre di sua proprietà dal ‘700. Mio nonno 

era proprietario di un caseificio, anche se d’inverno dipingeva e 

scolpiva. 

La famiglia di mio padre, di villa Bagno, invece, andava fiera 

di non essere mezzadra, ma di pagare l’affitto al padrone della 

terra che coltivava e che riscattò successivamente. Il mitico 

dott. Vaccari, medico condotto del paese, andava ripetendo che 

la famiglia Messori, non era come le altre famiglie di 

agricoltori dei dintorni. Nel famoso disordine della loro 

proprietà, infatti, si respirava senso artistico e senso 

dell’umorismo. Un po’ filosofi, insomma. 

Mio padre fu uno dei figli prescelti da mio nonno per lo studio: 

s’iscrisse allo Zanelli e divenne perito agrario. Nel 1935 fu 

selezionato dal Consorzio Agrario per partecipare alla Fiera 

Internazionale (EXPO) che si tenne a Bruxelles e alla cui 

inaugurazione presenziò la Regina Maria José di Savoia. Lo 

stand, progettato da architetti italiani, era magnifico, ed 

esponeva ogni tipo di forma di Parmigiano. Mio padre restò a 

Bruxelles per un anno soltanto poiché nel 1936 furono attivate 
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delle sanzioni internazionali contro i prodotti italiani, ma la 

permanenza in una terra straniera, in un ambiente raffinato e 

cosmopolita, gli diede quel non so che, che lo contraddistinse 

per tutta la vita. 

Mia madre, invece, che studiò alle scuole tecniche, si dava un 

sacco d’arie perché aveva studiato un po’ di francese, che, a 

dire il vero, essendo alquanto maccheronico, faceva divertire 

tutta la famiglia. 

Mia madre amava 

profondamente mio 

padre, di un amore 

che deve essere stato 

per lui, forse 

imbarazzante. Una 

vera e propria 

devozione che le ha 

impedito di lasciar 

spazio ad una nuova 

relazione dopo la 

morte di mio padre, 

pur essendo mancato 

ancora giovane. 

Odilla è rimasta con 

la mia famiglia fino 

all’età di novant’anni, 

trasferendo tutto 

l’amore che portava in sé ai nipoti, in particolare al mio figlio 

più giovane, che, a suo dire, assomigliava in modo 

1936 - Odilla, Alcide e Raffaella 
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straordinario al nonno. Nella mia famiglia si sono sempre 

respirati rispetto e amore. Non so davvero cosa significhi la 

sofferenza causata dai genitori. 

Nel 1940 è arrivata mia sorella ed anche per lei non ho mai 

provato gelosia. Ricordo piuttosto che, negli anni successivi, 

quando io, in fase adolescenziale stavo fiorendo e diventando 

una ragazza apprezzata e lodata, mia sorella ancora bambinetta, 

soffriva per le attenzioni a me rivolte, poiché a lei spettava sì e 

no qualche apprezzamento di convenienza: “Ma che bè cavìi!”, 

mentre di me si lodava l’aspetto di ragazza “promettente”. 

  1948 - Lerici 
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Per molti anni la guerra annullò i ricordi della mia infanzia. I 

bombardamenti, la fuga dalla città, le fucilazioni nelle strade, 

avevano forse provocato un rifiuto di quel periodo, riaffiorato 

lentamente col tempo. 

 

Ricordare è importante. Ricordare può divenire scomodo. 

Ricordare è doloroso. 

(R. Siebert) 

 

Il primo ricordo di me bambina, mi vede malata di morbillo, 

nel lettone dei miei mentre mio padre metteva delle tende rosse 

ai vetri per fare “sfogare” la malattia. E le rane! Raccolte, 

scuoiate, fritte! Senza sofferenza, eh… E le scarpe con la suola 

di cuoio, ritagliate la mattina, dopo la pioggia del giorno 

precedente che aveva fatto allargare la suola. E la mamma che 

mi portava a vedere i treni che passavano in stazione a Reggio 

Emilia. 

Io sono agosto l’arsura è forte, 

 non temete l’acqua alle porte. 

Basta una pioggia per infrescare 

e tutti lieti fa ritornare. 

 

Tutta vestita di fiori, impersonando agosto, recitai questa 

poesia all’asilo, nel 1936, a Rubiera dove mio padre ci aveva 

lasciato per un anno, durante il suo soggiorno belga. 
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A 4 anni, mi trasferii con la famiglia a Reggio Emilia, 

frequentai la prima elementare a Reggio Emilia presso le suore 

di S. Vincenzo, per passare poi presso la scuola comunale di 

via Guasco perché mio padre non approvava i metodi educativi 

troppo antiquati delle suore, come le lunghe orecchie d’asino 

fatte indossare alle bambine considerate meno brave. 

Dal 1940 al 1944-45 sfollai con la mia famiglia e mia sorella, 

nata da poco, a Villa Bagno, a casa degli zii, rimasti nel podere 

dei genitori. La casa era bella e imponente, con una stalla che, 

ora, paragonerei ad una moschea, grande e ben strutturata. 

I bovari, che giornalmente accudivano agli animali, avevano 

preso in simpatia quella ragazzina con due gambette magre e 

lunghe che ballava, o meglio, sgambettava tutto il giorno 

dentro la stalla. Mi avevano soprannominato “Sgàmberlain”, 

nomignolo che ho sempre amato molto, storpiando il nome 

dell’allora primo ministro inglese Chamberlain, alto e con due 

gambe magre e lunghe lunghe. 

La maestra delle scuole elementari, era davvero straordinaria: 

mi presentò all’esame di ammissione alle scuole medie con una 

media altissima. Talmente alta che meritai una borsa di studio 

che mi consentì di non pagare l’iscrizione ai tre anni 

successivi. Si chiamava Rossi Ruozzi e abitava in 

circonvallazione. Peccato che avesse il difetto di essere… 

fascista. Scrivendo: “viva il duce” alla fine del tema riuscivo 

sempre ad ottenere il massimo dei voti. 

Frequentai le scuole medie provvisorie, a Rubiera dove ero 

sfollata. Facevamo lezione in una stanza di fortuna, dove, oltre 
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una cattedra sgangherata e pochi banchi, c’era una tacchina che 

covava in un cesto appeso nella stanza. Mentre fuori gli aerei 

bombardavano il ponte di Rubiera. 

Avevo una compagna di classe alla quale ero molto 

affezionata. Si chiamava Rosetta Faracchio ed era figlia di un 

maresciallo dell’esercito. Avevamo una sensibilità comune, 

senza l’aggressività che contraddistingueva, invece, altre 

bambine della nostra età. Dopo il ritorno a Reggio Emilia, nel 

palazzo di proprietà della Provincia, in via Migliorati, giocavo 

con lei nel piazzale di fronte alla Chiesa di S. Giovannino, 

mentre mia madre mi teneva d’occhio dalla finestra. Mi sono 

ritrovata, recentemente, a cercarla nel palazzo dove abitava coi 

suoi genitori. Ho alzato gli occhi all’interno del cortile interno, 

e ho incrociato lo sguardo di una signora anziana. “Sa, qui 

abitava la mia amica Rosetta Faracchio”, le ho detto. “La ga 

d’aver i so àn anca lè, se ricorda la Rosetta che abitava qui…” 

mi ha risposto la signora. E abbiamo riso. 

C’erano altri compagni di gioco: due fratelli che abitavano in 

un palazzo tra via Migliorati e via S. Pietro Martire. Il padre, 

geniale imprenditore, aveva una piccola fabbrica di scarpe da 

lavoro, con cinque o sei operai alle sue dipendenze. La loro 

casa era bellissima, con soffitti affrescati e maniglie di vetro 

intagliato alle porte. La sorella, più grande di me, pronta a 

difendere a pugni chiusi il fratello più piccolo, mi faceva 

sentire protetta. A tutt’oggi, la figlia di questa mia amica che 

aveva sposato un ragazzo della zona, poi diventato scenografo 

a Roma, ancora mi telefona non avendo più parenti, ma solo 

amici dei genitori, a Reggio. 
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La mia infanzia mi è piaciuta, così come la mia adolescenza, 

breve e priva di problemi. Da adolescente, dal volto di Anna 

Frank, divenni una piacevole ragazza, con poche storie e 

nessuna amicizia confidenziale, non sentendone il bisogno. 

 

 

1953 - Riccione 
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La mia eleganza e il mio portamento cominciavano a suscitare 

un certo interesse, tanto che mio padre, impiegato in Provincia, 

era stato convocato per il sospetto che svolgesse un secondo 

lavoro per poter permettere certi lussi alle figlie. In realtà io, 

che d’estate facevo corsi di ogni tipo ed anche di taglio e 

cucito, compravo scampoli al piano superiore del negozio Max 

Mara e il sabato cucivo fino alle tre o alle quattro per poter 

sfoggiare il nuovo abito la domenica. 

Partecipai anche alle selezioni per Miss Italia, ma alla richiesta 

di alzare la gonna per mostrare le gambe alla commissione 

selezionatrice, mi rifiutai sdegnata. “Io devo mostrare le 

gambe?” Nonostante fossero dignitose, ho sempre mostrato 

molto equilibrio. Come l’equilibrio e l’eleganza di certe donne 

che avevo imparato ad apprezzare la domenica alla S. Messa in 

S. Prospero: le sorelle Sabatini, per esempio, bellissime nei 

loro abiti e nelle loro movenze. 

 

Una lunga collana di bossoli 

Senza l’idea di carattere, nessuna persona ha un valore che 

duri. Se ciascuno è sostituibile, ciascuno è anche un vuoto a 

perdere 

(Hillman, La forza del carattere) 

 

Di Reggio in guerra, ho ricordi ora vividi, ora sparsi, che vorrei 

raccogliere come oggetti preziosi da inanellare uno dopo 

l’altro, come facevo durante lo sfollamento a Villa Bagno dal 
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1940 al 1944-1945, quando realizzavo delle lunghe, bellissime 

collane coi bossoli raccolti dopo i mitragliamenti degli aerei 

americani che continuamente passavano a bassa quota per 

sfiancare la popolazione. Conservo il ricordo del piacere di 

poter giocare con il mantello nero dai bottoni dorati delle 

piccole italiane, portandolo dietro le spalle, con movenze 

principesche. 

Ripenso anche al giorno della fine dell’oscuramento. Tutti, 

uomini, donne, bambini, cominciarono a correre per la città, 

dove si accesero tutte le luci: teatro, piazze, vie, tutto era 

illuminato. Ricordo che la sera prima della liberazione, in un 

continuo di spari isolati per la città, un uomo altoatesino, che 

faceva da interprete ai tedeschi, conoscendo la lingua, tornò a 

casa una sera con un grosso rotolo sulle spalle. Mio padre 

pensò che avesse rubato un tappeto. Poco dopo quest’uomo 

avviò una piccola azienda di produzione di calze velate in Via 

Migliorati per trasferirsi in un secondo momento a vivere a 

Casablanca. Quando mio padre seppe che quest’individuo 

aveva aperto un’azienda laggiù, pensò che in quel famoso 

rotolo fossero contenute le Am lire che i tedeschi avevano fatto 

stampare e che proprio il giorno precedente la liberazione 

quest’uomo aveva portato con sé. Anni dopo seppi da un 

venditore di tappeti di Casablanca, che questa persona lì 

possedeva un palazzo con insegne alte due metri con il suo 

nome inciso, e un’azienda fiorente ormai da anni. 

Quando gli americani arrivarono, andammo tutti in viale 

Timavo. In quell’occasione mia madre vide per la prima volta 

un uomo di colore su una jeep. Questi militari gettarono delle 
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caramelle, a noi bambini, come a tante scimmiette. Io le 

osservavo, ma mi guardai bene dal raccoglierle! 

In realtà quello che avvenne nelle nostre terre, non aveva nulla 

a che spartire con ciò che si svolse ad esempio nel Meridione 

d’Italia, dove la fame era quotidiana. Io ho sempre avuto pane 

e formaggio, anche se l’odore del caffè buono, le chewing-

gum, la cioccolata, imparai a conoscerli più tardi. 

Davvero duro il periodo post liberazione, anche se mio padre 

mi ha sempre aiutata a superare questo difficile tratto di vita. In 

via della Racchetta, vicino all’odierna Coop, vi è una lapide 

che ricorda l’uccisione di cinque giovanissimi ragazzi. Io 

passai in quella via poco dopo la loro fucilazione. Gridai: 

“Babbo, Babbo, guarda”, e lui mi rispose di non guardare e 

proseguire per la mia strada. Erano uno addosso all’altro, quei 

giovani ragazzi. 

Nel 1945, sempre nel difficile momento post bellico, in cui gli 

americani collaboravano con i partigiani, di cui facevano parte 

anche personaggi “che sulle montagne non ci erano mai stati”, 

come diceva mio padre, salvai la vita del tutto 

inconsapevolmente proprio a mio padre. Avevo 13 anni non 

ancora compiuti e la guerra era finita da poco: era il 25 aprile. 

Arrivarono a casa mia persone con il mitra in spalla, ma non 

riuscivo a capire se fossero militari o civili. Mi chiesero perché 

mio padre era stato epurato. Io risposi che era in ufficio e che 

se non si fosse iscritto al partito fascista non avrebbe potuto 

essere assunto dalla Provincia. E cominciai, con gli occhi 

entusiasti della bambina in ammirazione del padre, a parlare 

dell’anno passato in Belgio per l’esposizione universale e del 
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suo rientro in Italia a causa delle sanzioni a cui era stata 

sottoposta l’Italia. E continuai, come un fiume in piena 

parlando del materiale antifascista che gli era stato chiesto di 

mettere in valigia e che lui aveva ben accettato di trasportare. 

Gli uomini col mitra a quel punto si guardarono domandandosi 

perché fossero stati mandati là, e se ne andarono. Mio padre, di 

ritorno, sentendo il racconto dell’accaduto, non mi disse niente. 

Semplicemente commentò, con la sua ironia e la sua capacità 

di sdrammatizzare: “A sra stè cul leder che ci ha rubato le 

scarpe…”. Senza il mio inconsapevole intervento, mio padre 

sarebbe stato, forse, condannato. La guerra checché se ne dica, 

non creò nessuna solidarietà fra famiglie o individui. Ognuno 

doveva sopravvivere. Esistevano solo scambi, uova in cambio 

di zucchero, o cose simili. Mia madre andava al forno di 

Masone in bicicletta per far cuocere il pane fatto da lei in casa, 

che sarebbe durato una settimana. 

Ci sono altri due episodi avvenuti in quegli anni, che sono 

divenuti parte della storia della mia famiglia, marchiandola per 

straordinarietà e singolarità. Il padre di mia zia Carolina 

Messori, nel 1945 fu ucciso da una leonessa, appartenente al 

circo Togni o Orfei, fuggita da una gabbia collocata su un treno 

che deragliò a poca distanza dalla casa dei miei nonni. La 

leonessa uccise il domatore che cercava di riportarla nella 

gabbia, e, dopo aver vagato per i campi, entrò nella stalla di 

mio nonno, dopo aver sbranato il bovaro che tentò di fermarla, 

e azzannò diverse bestie. Fu poi uccisa dai carabinieri da uno 

spiraglio creato togliendo dei mattoni dal pavimento del fienile 

che si trovava sopra la stalla. Ho saputo da mio figlio che la 

leonessa fu poi imbalsamata, ma serpenti sugli alberi, scimmie 
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chiassose ed altre bestie esotiche si aggirarono per un po’ a 

Villa Bagno… 

Lo zio Valenti, soprannominato Stalino per i suoi folti baffi e le 

sue idee politiche, fu ucciso da un partigiano appartenente ad 

una di quelle squadriglie improvvisate che di notte si 

aggiravano attorno alle case, per raccogliere denaro, armi da 

caccia e cibo. Poiché lo zio, uscito da casa per orinare, non alzò 

le braccia al comando intimato, morì lasciando la moglie e sei 

figli. Questi non ottennero la pensione di guerra, poiché mia zia 

dichiarò, per paura e poiché gli uomini da lei visti non erano in 

divisa, che ad ucciderlo erano stati dei banditi e non dei 

partigiani. 

Era il 1944. 

Ricordo altri episodi simili a quelli di piazzale Loreto: uomini 

portati in piazza e uccisi, circondati dall’aggressività delle 

donne, forse incattivite dalla perdita di mariti e figli. 

La guerra mi ha colpita, ma ero riuscita a vivere con serenità 

gli anni precedenti, quando il settore impiegatizio di cui la mia 

famiglia faceva parte, era riuscito a raggiungere una certa 

tranquillità economica dopo la crisi economica del 1929. Sono 

riuscita a non farmi travolgere dagli eventi vissuti e già a 

partire dal 1946-1947 tutta la mia famiglia ritornò ad una certa 

serenità, sotto tutti i punti di vista. L’unica ad aver vissuto, 

forse, con più difficoltà gli anni della guerra fu mia sorella, che 

respirò durante l’infanzia il dramma del conflitto. 

A tutt’oggi riesco ad apprezzare che i reggiani riuscissero a 

fare, in tempo di guerra, il vermouth con il lambrusco! 
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“VISSI D’ARTE, VISSI D’AMORE” 

Il mio gradevole aspetto attirò diversi pretendenti, molti dei 

quali anche facoltosi, per la gioia di mia madre. 

In prima superiore fui corteggiata da uno di quarta, bello e 

simpatico, con il quale ebbi un dolcissimo rapporto da primo 

amore, con lunghe passeggiate e qualche bacio maldestro. 

Finché arrivò, l’anno dopo, il primo, vero, grande amore. Mio 

marito. 

Io 16-17 anni, lui 23, studente universitario. Mi aveva 

adocchiata una sera al Lido Po, e quando un amico gli fece 

notare che zoppicavo, avendo io una malformazione congenita 

all’anca, lui gli rispose: “L’è al so bel”, abituandomi fin 

d’allora a non avere complessi. Per un mese tutti i giorni si 

appostò all’inizio della mia via, per segnalarmi la sua presenza. 

Una corte discreta e serrata. Appena accettai le sue attenzioni, 

andò da mio padre e gli chiese di sposarmi non appena si fosse 

laureato. 

Ci siamo uniti in matrimonio alle 7.30 del mattino del 24 

novembre 1955, il giorno di S. Prospero in S. Prospero, perché 

il nostro patrono che ci aveva salvato dagli Unni, grazie alla 

nebbia, forse avrebbe potuto fare qualcosa anche per noi. Io 

indossavo un bellissimo vestito di lana dalla fantasia 

cachemire, grande e a vita stretta con un magnifico cappottone 

blu rifinito con collo di lince. Per terminare avevo un 

cappellino di velluto azzurro con dei corallini blu che 

pendevano e che mio marito definì: “Una bella giostra”. Per 
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molti anni ho minacciato mio marito che per le nozze d’argento 

avrei preteso l’abito bianco. 

Il rinfresco, da cinquanta, sessanta lire fu fatto allo Scudo 

d’Italia con cioccolata calda e torta nuziale. Mia madre ha poi 

chiamato i più intimi a pranzo, ma senza gli sposi, perché alle 

9.30 noi eravamo già in viaggio in direzione del Lago di Garda 

con una Giardinetta Belvedere con dei barattoloni 

rumorosissimi attaccati al paraurti da alcuni amici. Uno degli 

amici aveva anche regalato a mio marito una bottiglia di VOV 

nella convinzione che ne avrebbe sicuramente avuto bisogno. 
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Per entrare nel bellissimo albergo che avevamo prenotato, 

dovemmo mostrare il certificato di matrimonio. La prima notte 

di nozze io, che avevo una bellissima camicia da notte con 

pizzi, dovetti subire il commento di mio marito: “Io vedo solo 

dei pizzi…”. La proverbiale ironia e la leggerezza di spirito di 

mio marito non mancarono neppure in quell’occasione. 

Dopo tre giorni di luna di miele, decidemmo di tornarcene a 

Reggio, nell’intimità della nuova casa, verso un nuovo 

percorso di vita. 

Per avere figli, mio marito ha voluto aspettare un paio d’anni 

perché era convinto che il nostro fidanzamento fosse stato 

troppo sacrificato e avessimo bisogno di un po’ di libertà, ma 

poi la natura ha prevalso: “O siamo molto bravi, o non siamo 

capaci”, ripetevo a Checco. Alla fine abbiamo capito di essere 

capaci. Ho sempre desiderato avere figli e avrei voluto anche il 

terzo, se mio marito non avesse avuto problemi al cuore che gli 

procurarono il primo infarto a 44 anni e un precoce ritiro dal 

lavoro a 53-54 anni a causa di un secondo infarto. 

Ho seguito i figli rimanendo a casa e rinunciando a prendere 

l’abilitazione per insegnare storia dell’arte o disegno nelle 

scuole medie, finché sono divenuti indipendenti. Li ho seguiti, 

in un periodo storico molto difficile in cui si affacciava l’eroina 

mietendo vittime anche tra gli amici dei miei figli. Li 

accompagnavo ai concerti, o li seguivo in macchina per evitare 

che stessero troppo tempo a bighellonare con gli amici. Li 

controllavo: quanto avevano in tasca, quando dovevano 

tornare, dove fossero stati. 
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gli auguri di buon anno della famiglia Bianchi-Messori 

 

La mia famiglia è stupenda. I miei figli, si sono sempre 

mostrati responsabili, volendo pagare loro le tasse 

universitarie, od eventuali desideri come la moto, lavorando 

d’estate. Il più giovane andava in vespa a Bordeaux a 

vendemmiare per imparare la lingua, mentre il più grande 

andava a raccogliere mele nell’azienda agricola dello zio, 

oppure a fare il commesso al negozio Ciak, dove si vendevano 

i vestiti delle comparse di Cinecittà. Il più grande, che nel 

frattempo era diventato ragioniere con una media altissima, fu 

chiamato a lavorare presso una banca e per un certo periodo 

coltivò il desiderio di continuare a studiare lavorando, ma 

purtroppo il lavoro assorbì presto tempo ed energie. 

Contemporaneamente nelle Università si respirava sempre più 
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aria di contestazione. Erano i primi anni ’70, gli anni del 18 

facile. Un giorno tornò dicendo con forte delusione: 

“Aspettavo di dare il mio esame quando è arrivato un giovane 

che doveva essere esaminato, con una pentola a pressione 

chiusa. E’ stato chiamato dai professori, ha aperto la pentola a 

pressione, ha estratto una patata bollente che i professori hanno 

cominciato a passarsi dall’uno all’altro. Questo è stato il suo 

esame”. Mio figlio aveva fatto anche la scuola da 

sottoufficiale, con il padre che commentava: “Che vergogna! 

La carriera militare! Fèrel mia! Che vergògna!”. 

Nel 1962, abbiamo comprato una casa in periferia, in un bel 

condominio con riscaldamento centrale, il bagno grande, il 

soggiorno e una cucina abitabile, il giardinetto, il garage. 

Bellissimo. Avevamo pagato in contanti, ma mancavano i soldi 

del rogito. Tutti erano a conoscenza della necessità di trovare la 

somma per pagare il notaio. Un giorno mio marito ricevette 

una telefonata: “Si, famiglia Bianchi… la Rai 

Radiotelevisione? Sì, va bene, chiedo a mia moglie…”, “Sei 

pronta per andare in televisione, sabato sera? Per partecipare ad 

un quiz?”, “Certo!”, risposi. 

Il sabato sera successivo eravamo a Milano, in corso 

Sempione, a partecipare all’Amico del giaguaro, per pagare il 

rogito, in caso di vincita. Eravamo stati sorteggiati tra tante 

coppie giovani. Il quiz era condotto da Corrado e Marisa del 

Frate. Io non volli essere truccata perché sarei subentrata solo 

nel caso che mio marito avesse vinto la prima parte del quiz. 

Si doveva partecipare a una specie di tombola vincendo dei 

fagioli d’oro. Se si fosse fatta cinquina rispondendo a delle 



 25

domande, si sarebbe ricevuto un piccolo premio. Mio marito si 

comportò in modo favoloso. Corrado gli fece una domanda in 

cui erano previste tre frasi, una di Dante, una di Petrarca e una 

di Corrado, chiedendogli di scegliere quella detta dal 

presentatore. Mio marito disse: “Questa frase non può averla 

detta né Dante né Petrarca, questo può averlo scritto solo lei!” 

Ci fu un applauso. 

A quel punto, avendo sbaragliato gli altri concorrenti, subentrai 

io che dovevo trovare sessanta grammi di fagioli d’oro che si 

sarebbero aggiunti a quelli già vinti da mio marito. Trovai il 

sacchetto dei fagioli dentro una valigia, seguendo le 

indicazioni: “Acqua, acqua…fuoco, fuoco”, che mio marito mi 

dava. In tutto tre etti e mezzo d’oro, che ci sarebbero stati 

cambiati presso la Banca d’Italia, al prezzo aggiornato dell’oro, 

oltre al rimborso del viaggio e dell’albergo. 

La notte, passai la notte nella camera d’albergo, a nascondere il 

sacchetto dei fagioli d’oro, per paura che qualcuno celo 

rubasse. 

Tutti dicevano che mio marito assomigliasse a Perry Como da 

giovane, mentre il mio viso, poiché avevo fatto l’errore di 

andare troppo a ridosso delle telecamere, sembrava che fosse 

enorme. Un operaio che stava facendo dei lavori in casa, aveva 

detto a degli amici, che la sera ci sarebbe stata una bella sua 

cliente in televisione, si sentì dire: “Tiv det cl’era bèla!”. 

In realtà Corrado, durante le prove delle inquadrature aveva 

detto ai cameraman: “Mi raccomando, inquadrate bene questa 

signora perché lo merita!” E mio marito pronto con la sua 
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solita ironia: “Guarda che lo dicono anche a quelli che 

puliscono le scale”. 

In televisione ci presero un po’ in giro per la pronuncia delle 

esse e delle ci: “Siete proprio emiliani!”. La nostra semplicità e 

la nostra timidezza ci contraddistinsero, tanto che rifiutammo 

di andare a cena, a trasmissione finita, con gli attori e il 

personale. 

Al ritorno da Milano tutti gli amici ci riconobbero come la 

coppia dell’Amico del giaguaro: “Oh, Bianchi, at lè paghè al 

rògit!”. Per anni fummo quelli che parteciparono al famoso 

quiz televisivo. 

 

Mayflower 

Agli inizi degli anni ottanta, durante un viaggio a Parigi, dove 

mio marito ed io eravamo andati per una visita presso un 

luminare della cardiologia, rimasi folgorata dal negozio 

Maxim. Decisi che al ritorno ne avrei aperto uno uguale. 

I ragazzi erano ormai grandi ed io avevo esaurito così la 

promessa fatta a mio marito di crescerli e vigilare su di loro. 

Avevo il desiderio di realizzarmi attraverso il lavoro e la 

pittura. Desideravo il rapporto con il pubblico, la committenza, 

proprio come i pittori rinascimentali. Volevo confrontarmi e 

mettermi alla prova, non desideravo solo dipingere per me 

stessa in una soffitta, o la sera dopo che tutti erano andati a 

dormire. 
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Così a cinquant’anni, nel 1982, trovai questo spazio che era un 

vecchio deposito di attrezzi, lo chiamai Mayflower e lo arredai, 

secondo il gusto e l’impostazione di quanto visto a Parigi. 

 

 
l’inaugurazione di Mayflower 

 

La tecnica da me applicata è quella antica, delle velature, che 

richiede grande tempo, pazienza, fatica. Non volevo fare 

semplicemente copie, volevo rivolgermi al passato per carpirne 

i segreti. Alla scuola d’arte a cui mio padre mi indirizzò per 

seguire le mie inclinazioni, mi avevano insegnato la 

prospettiva, la luce, il riempimento dei vuoti, gli equilibri, il 

senso estetico. Ma il mio lavoro è recupero, lentezza, fatica. I 

miei maestri sono stati Caravaggio, Rembrandt, Guardi, El 

Greco. La mia è l’applicazione di una tecnica antica, che a 
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molti può far pensare a copie di quadri famosi, ma la cui resa 

dipende da molti fattori, dal colore utilizzato, alla stesura, alla 

tela che accoglie il pennello. 

Ho provato a riprodurre il cesto del Caravaggio, ma l’atmosfera 

che emana da quel dipinto è ineguagliabile. 

Ho avuto davvero 

molte soddisfazioni 

proprio dalla 

committenza che 

ha cercato la mia 

pittura pur in un 

momento in cui la 

rappresentazione 

moderna aveva il 

suo momento di 

massimo fulgore. 

Posso dire che in 

più di trent’anni di 

attività, mi sono 

rimaste nel mio 

laboratorio solo 

poche tele che 

conservo per mio 

nipote Dante. Il resto si può trovare, credo, perché ho perso le 

tracce di molti miei dipinti, presso le case di Maramotti per 

esempio o imprenditori-collezionisti, piccoli o grandi. 

Qualcuno mi ha detto che anche la coppia Baudo-Ricciarelli 

abbia chiesto una mia opera. 
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Ho lavorato anche all’allestimento di scenografie all’interno di 

case prestigiose, la cura di zone delle dimore per la creazione 

di spazi tromp-l’œil, l’arredamento di angoli che mi venivano 

affidati per creare una certa atmosfera, o la creazione di 

decorazioni natalizie prevalentemente a tema floreale. 

Mi è bastato il riconoscimento di competenza, gusto e umiltà, 

perché non ho mai chiesto grandi cifre per il mio lavoro, spesso 

meno di quanto il cliente decise di riconoscere alle mie opere. 

L’unica delusione che, con un certo snobismo, ho provato in 

tanti anni di lavoro, è il mancato apprezzamento da parte dei 

pittori locali, che mi hanno dedicato poca attenzione. L’unico 

che mi suggerì uno scambio di opere fu Giannino Tamagnini, 

che poco prima della morte, venne a sedersi all’interno della 

mia bottega, proponendomi di farmi il ritratto in cambio di una 

mia tela. “Nessuno lavora come lei su questi soggetti”, mi 

disse. 

Un antiquario locale mi rivelò che davanti a un mio quadro 

esposto in vetrina, un pittore si fermò dicendo: “Non c’è 

nessuno che sappia fare i fiori come questo Messori”. Il pittore 

in questione non aveva preso minimamente in considerazione 

che l’autore del quadro potesse essere una donna. 
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Gli stessi cataloghi, scritti da uomini, sui pittori reggiani, 

prendono in considerazione, in caso di donne, e spesso con 

piacere, solo la data di nascita, senza commenti alla pittura. 

Non so come e chi considerarmi. Un’artista? Così mi ha fatto 

sentire per molto tempo la gente con cui sono entrata in 

contatto. 

Pochi anni fa ho dovuto chiudere la “bottega” e trasformarla in 

un atelier in cui continuare a dipingere senza più la vendita 

delle opere prodotte. E’ stato un duro colpo, ma necessario. 

Ora continuo a dipingere senza più obblighi di orari estenuanti, 

a cui i lavori che mi venivano commissionati mi costringevano, 

ma con il solo piacere che la creazione dell’opera d’arte mi sa 

dare. 
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2001 - Raffaella (foto di Ramunno Annamaria)
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IL SOLE A NOVEMBRE 

La mia vita ora, come in passato, è fatta dal dipingere, dai miei 

figli di cui, proprio perché sono invecchiata, posso godere, e 

dal mio meraviglioso nipote Dante, figlio del mio Federico. 

Posso vivere nella casa in cui ho passato tempo con mio marito 

e che mio figlio Riccardo ha ricomprato, tra i miei amati 

ricordi, che mi permettono di tener viva la presenza di mio 

marito, sempre vicino a me anche se solo “virtualmente”. 

 

Checco 

Il nostro rapporto continua, da cinquant’anni. Lui è intorno a 

me, gli parlo, ci dialogo. So che mi è accanto ed io lo amo 

come se fosse ancora vivo. La nostra relazione era un’alchimia 

quasi perfetta: il bisogno di sicurezza di mio marito, rimasto 

presto orfano di entrambi i genitori, ha trovato accoglimento in 

me, capace di attutire e diluire certe sue asperità, con una 

condotta che non lasciava dubbi e incertezze sul mio amore e 

sulla convinzione della mia scelta. Con lui non ho perso tempo 

a litigare, ho vissuto e basta, godendo di ogni momento. 

La pittura e la bottega mi hanno permesso di superare la sua 

mancanza. Ho ricominciato a dipingere subito dopo la sua 

morte, con il coraggio che il rapporto con il pubblico mi 

imponeva. 

Dieci anni dopo la scomparsa di Checco, un giorno come tanti, 

in compagnia di mio figlio, intenta nell’acquisto di un capo 
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d’abbigliamento, chiamai con il nome di mio marito, mio figlio 

Riccardo che assomigliava incredibilmente al padre. 

Piansi in maniera liberatoria per quell’episodio all’apparenza 

insignificante, ma decisivo per il futuro. Da quel momento 

l’angoscia che mi portavo dietro come un macigno cominciò a 

svanire. 

Cessò di farmi male, e tanto piano 

che non sentii svanire la mia angoscia,- 

ma quando mi voltai vidi la luce 

là dove s’addensava l’ombra e  

 

non so quando prese a trasformarsi 

perché ogni giorno la portavo come 

un bambino il suo grembiule ed  

ogni notte l’appendevo al gancio- 

 

io quel dolore conficcato in cuore 

come aghi dolcemente al loro posto  

in puntaspilli da mani femminili- 

non so trovare più 

 

né so perché si consolasse 

so solo che tace la mia pena- 

che ora è pace.- 

(E. Dickinson) 
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Ora c’è un rimpianto struggente, una raggiunta rassegnazione e 

la certezza di essere stata fortunata per aver amato, riamata, un 

uomo straordinario e insostituibile come il mio Checcone. Ho 

imparato a vivere senza soffrire con violenza, come ho fatto per 

tanti anni. 

Ora posso godere della Callas che in questo momento sta 

cantando “Vissi d’arte, vissi d’amore”. O di una giornata di 

sole a novembre. 

 

 

Francesco (Checco) Bianchi 
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Invecchiare è un lavoro: occorre stare attenti a colesterolo, 

trigliceridi, glicemia, pressione, con una continua cautela per la 

bilancia (vado fiera della mia circonferenza vita di 88 cm). Ci 

vuole coraggio ogni giorno per affrontare la propria decadenza 

fisica. Ma si vive bene anche da vecchi: il lavoro, le 

passeggiate mattutine, qualche bella trasmissione, buona 

musica, amici con cui scambiare fugaci, ma pregnanti dialoghi, 

la ritrovata complicità con mia sorella, oltre la distanza a cui la 

vita e l’arrovellamento dei pensieri costringono. 

Sono in pace con me stessa e con gli altri. Ho pochi rimpianti 

perché ho avuto la grazia di non commettere errori talmente 

gravi da rovinarmi la vita per sempre. Non pretendo nulla, né 

da me, né da altri. Mi accontento e cerco di non essere avida, 

perché il denaro deve servire a me, non devo essere io a servire 

il denaro. Mia madre, che è mancata a novant’anni per una 

malattia lunga e dolorosa, mi ha insegnato a invecchiare. Con 

la serenità di chi ha vissuto bene. 

Perché una vita per essere bella deve essere fatta di grandi, 

grandi sentimenti. Occorre essere guardinghi nei confronti 

delle persone, soprattutto quelle che nonostante facciano del 

male, stanno sempre bene. Il buon senso e la misura devono 

guidare sempre le nostre azioni e ancor prima i nostri pensieri. 

Senza dimenticare di ridere e di godere di ogni momento della 

vita che si ha a disposizione. E di dormire bene e tanto. Per 

avere meno rughe… 
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Una vita di emozioni 

La rassegna della vita è lo studio della propria biografia 

personale e del personaggio principale che l’ha vissuta. 

(J. Hillman) 

 

Sono spudoratamente romantica. Le emozioni vissute durante 

la nascita dei miei figli sono state fortissime, quasi quanto 

quella provata il giorno del mio matrimonio guardando la 

faccia di mio padre che diceva con una certa invidia a mio 

marito: “Non me la trattare mai male”. 

Sono andata in cerca, tutta la vita, dell’intelligenza. Quella che 

ho trovato in mio marito, e che si può ritrovare in certi 

contadini che pur avendo fatto solo la terza elementare, ti 

lasciano affascinata e stupefatta per semplicità e completezza 

nello stesso tempo. 

Avrei avuto tutte le caratteristiche socio-genetiche per 

diventare comunista, ma credo che la contemplazione estetica 

per una certa vita osservata attraverso i films interpretati da 

Clark Gable e Gary Cooper, me lo abbia impedito. Come si 

può conciliare il comunismo con il frigorifero Philco dei primi 

anni ‘50 e le villette dei sobborghi americani, tanto apprezzati 

nei films? 

A 71 anni ho avuto il coraggio di reinventare il mio corpo che 

era stato segnato da un’anomalia all’anca. Ho passato giorni di 

sofferenza tra intervento e riabilitazione, ma il rivedermi dritta 

come un fuso, attraverso le vetrine, è stato meraviglioso. 
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Ho ancora voglia di imparare, di conoscere e di mettermi alla 

prova nel mio lavoro, cercando di portare a termine le idee che 

mi prefiggo. Ho desideri ancora non realizzati, e forse 

raggiungibili, come un viaggio a New York. 

Un appunto, da me scritto nel 2006, recita: “Voglio 

memorizzare una cosa: perché mentre tutti i vecchi che 

conosco vanno in depressione diventando tristi, ed io no?”. 

Credo perché sono un ammasso d’amore per i figli, il nipote, il 

sole, il mare, la luce, la mia solitudine, la mia casa, il mio 

lavoro. Un vestito di strass per fare la spesa. 

E mio marito, imperituro. 
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1970 - Stromboli (foto di Francesco Bianchi) 

La perfezione non ci appartiene e ogni traguardo che 

conquisteremo sarà sempre pieno di errori e meschinità… 

perché bisogna accettare di non capire molte cose degli uomini 

per riuscire alla fine a capire almeno qualcosa di noi stessi 

(F. Dostoevskij) 
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Non ho l’aureola e non ci tengo a raggiungerla. Ho un rapporto 

sereno e diretto con Dio con cui parlo nella segretezza di una 

chiesa o di un momento. 

Ciò che ci sta intorno non m’interessa. 

 

 

“La vita è bella” (foto di Francesco Bianchi) 
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POSTFAZIONE 

Il passare in rassegna gli episodi della vita è scriverla, o 

riscriverla, attraverso le storie, con il guizzo creativo di chi 

prende pezzi di esistenza, date, luoghi, parole e risate, silenzi e 

grida, lacrime e sorrisi e ne fa una trama, da raccontare come 

cura, offrendo quello che è stato vissuto forse in modo 

anonimo e poi riposto, come regalo mondato dal rancore, 

dalla sofferenza, dagli arrovellamenti del pensiero, libero di 

benedire nella solitudine del tempo ritrovato, libero da 

impegni e obblighi societari, nella pace e nel perdono 

dell’oblio, la forza immane della vita e chi si affaccia 

timidamente ad essa. 

 

Per chi ascolta, non me, 

ma il logos, sapienza 

è intuire che tutte le cose 

sono uno e uno è tutte le cose. 

 

(Eraclito, frammento 69) 

 

 

I discorsi di Raffaella sono intrisi di allusione alla natura, 

metafora della vita, del valore da assegnare alle cose, di metri 

per giudicare e rapportarsi ai cambiamenti, di riti impregnati 

di bellezza, trascendenza. Con la naturalezza di chi ha capito 

che nella bellezza di un fiore, di un verso poetico, come di una 

variazione musicale è possibile riconoscere la nostra 

appartenenza alla natura scoprendo il riconoscimento di una 
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somiglianza, di una struttura che ci parla di noi e che ci 

connette a ciò che osserviamo. Quando riconosciamo la 

bellezza di ciò che ci sta attorno, “il nostro apprezzamento è 

nella stessa misura un apprezzamento della sua somiglianza 

con noi stessi” (Gregory Bateson, Mente e natura). 

 

Conoscenza è accettazione dell’intelligenza della natura, da 

Raffaella tanto ricercata e ritratta, lasciar essere ciò che è 

necessario, permettere l’avvicendamento delle priorità, delle 

capacità, dei valori. La tolleranza di sé e dei propri limiti e 

mancanze, perché analizzate con pietà, sguardo intuitivo verso 

le potenzialità inespresse, nuovi adattamenti da compiere in 

direzione dei cambiamenti del proprio corpo. 

 

“Il cuore è quel cuore inquieto che ignora l’arresto del piacere 

e il riposo della beatitudine e proporrei di porre sotto il segno 

di questo cuore, ambiguo e fragile, tutta la ragione mediana 

della vita affettiva, tra emozioni vitali e spirituali, cioè tutta 

quell’attività che costituisce la transizione tra il vivere e il 

pensare, tra bios e logos” 

 

(P. Ricoeur in Piazzi, La ragazza e il direttore) 

 

 

Insieme abbiamo dato vita ad un universo declinato al 

femminile, in cui le chiacchiere leggere che si sono insinuate, 

fatte di vestiti e tacchi, si sono mescolate alla malizia di 

occhiate furtive dedicate al mondo maschile mai dimenticato. 

In cui il raccontare delle vite altrui non è dettato dal 



 43

pettegolezzo maligno, ma dal desiderio di vedere in esse un 

comune inestricabile destino di errori, tentativi, limiti 

invalicabili, come necessaria accettazione delle proprie 

mancanze e dal bisogno di ampliare lo spazio e il tempo della 

propria esistenza. 

 

“le persone invecchiate sono capaci di riconoscere la bellezza 

che all’occhio normale rimane nascosta e non perché esse ne 

abbiano viste così tante in vita loro, ma perché la loro vita li ha 

abituati allo sguardo eccentrico” 

(Hillman, La forza del carattere) 

 

 

Lo sguardo eccentrico è capace di riconoscere in ogni dove e 

in ogni anima, l’essenza, la peculiarità, oltre la bruttezza, le 

ombre, le apparenze, cogliere l’immagine ancora in fieri o 

nascosta o tenuta celata, compiendo il miracolo del 

riconoscimento. 

 

L’anima si nutre di bellezza ovunque si trovi, nei bambini, 

nella natura, nelle emozioni condivise, nei colori, nelle forme. 

Per valorizzare e distinguere la propria vita dalle altre vite con 

il solo intento di onorare la propria essenza, il destino che è in 

noi, magnificare la vita nell’unica distinzione che abbia senso, 

quella dalla non vita. 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2014 

Giovanna Pisi 
 



 44

 

 


