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ai miei figli, che amo molto, 
alle mie meravigliose nipoti 

e all’ultimo cucciolo arrivato 

Giuseppina 

 

 

 

ai miei antenati di cui si è persa la storia, 
con gratitudine 

Roberta 
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PREFAZIONE 

Ho conosciuto Giuseppina grazie a Renata, volontaria 
biografa e amica comune: “E’ la mia mamma reggiana, mi 
raccomando!” 

Il tempo di presentarci, poi Renata ci lasciò per un impegno e 
Giuseppina si ricordò di avere un appuntamento dal medico. 
Così la nostra prima chiacchierata avvenne nella sala d’attesa 
di un ambulatorio, tra le incursioni intermittenti di altri 
avventori. 

Giuseppina ha un modo di fare elegante e semplice allo stesso 
tempo. Ogni volta mi sorprende con qualche dettaglio - un 
paio di sottili sandali rossi, un foulard appuntato con un 
ferma-cravatta. La prima impressione che ho avuto del suo 
volto, un po’ serio e austero, si è subito sciolta nella luce dello 
sguardo e del sorriso. 

Ci sediamo sempre al tavolo del soggiorno, alla presenza muta 
di una bellissima orchidea. È il regalo di compleanno di sua 
figlia Susanna: figli e fiori, due primi indizi importanti nella 
storia di Giuseppina. 

 

Reggio Emilia, autunno 2014 
Roberta Pucci 
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Giuseppina 

Sono felice di essere nata donna, 83 anni fa, anche se i miei 
genitori desideravano un maschio. Pensavano che questo 
avrebbe migliorato le sorti della famiglia. Chi può dirlo? 

 

 
la famiglia di origine 

 

La cosa certa è che mio padre non riuscì ad ottenere in affido 
un podere da coltivare, perché allora i proprietari esigevano che 
ci fossero uomini in famiglia. 

Invece arrivò Dafne per prima, poi Brunilde e finalmente 
Giuseppe. Poco prima che mi sposassi, mia madre, già anziana, 
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piangeva ancora raccontando di come il piccolo morì a quattro 
anni di peritonite, tra la noncuranza dei medici e l’impotenza 
dei familiari. Siccome si diceva che al fratello successivo 
avrebbe portato sfortuna avere lo stesso nome, toccò a me, nata 
dopo Virginia, chiamarmi Giuseppina. Passarono altri quattro 
anni e arrivò Giovanni. Ma ormai era troppo tardi per 
risollevare la situazione, nonostante gli sforzi delle mie sorelle 
e di mia madre, che lavorava quanto un uomo per compensare i 
problemi di salute di mio padre, ferito di guerra e malato di 
pleurite. Fu un grande dispiacere per lui quando la famiglia si 
ridusse a “casant”, cioè a possedere solo la casa e nient’altro, 
senza avere più un pezzo di terra da coltivare. 

Ci trasferimmo in paese, in un appartamento. Le mie due 
sorelle più grandi andavano a lavorare dai contadini, mia madre 
in una cantina, mio padre restava a casa con noi piccoli. 

Eravamo poveri ma le risate non mancavano, specialmente 
nelle sere d’inverno. Quella volta ai poveri veniva dato un 
pacco di vestiti e, chissà perché, solo mutande da uomo, alte, 
felpate, lunghissime. Talmente lunghe che, durante una di 
quelle sere, Virginia le tirò su per asciugarsi le lacrime mentre 
piangeva dal ridere. E a quella vista si rovesciò un’altra cascata 
di risate. Virginia era capace di prendere in giro anche il 
diavolo, esagerava le cose, ci giocava, le faceva diventare 
assurde, di tutti i colori. 

Tra i ricordi lontani di quel tempo c’è anche una bottiglia di 
caffè d’orzo con lo zucchero, preparata dalla mamma per un 
evento straordinario: una gita. “È ora?”, “La mamma non ci 
chiama… non è ora” bisbigliavamo sotto le coperte. L’attesa 
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allungava le ore e il sonno non veniva. Qualche volta, infatti, 
succede che il tempo e lo spazio rivelino straordinarie proprietà 
elastiche. Per esempio accadde di nuovo la notte prima delle 
gite scolastiche di Fiorano e Monte Ricco, complice la paura di 
restare a casa per qualche oscuro motivo. Ma può capitare 
anche il contrario. Quando da ragazza mi affacciavo a guardare 
il cielo di notte, mentre tutti dormivano, pensavo intensamente 
al mio innamorato dall’altra parte del mondo e percepivo la 
nostra distanza comprimersi, annullarsi. Riuscivo così a 
raggiungerlo col pensiero, specialmente se c’era la luna. 

La notte prima del viaggio per raggiungerlo davvero, feci un 
sonno tranquillo. Avevo ventun anni e nessuna paura. Non 
riuscì a turbarmi nemmeno l’augurio di qualche parente: “E se 
lui non ci fosse ad aspettarti?” Serena e leggera, salutai le mie 
sorelle al porto di Genova. Mentre la terra si allontanava, si 
faceva sempre più chiara la consapevolezza di non poter più 
tornare indietro. Un attimo di malinconia. Poi subito mi 
mescolai tra la gente e trascorsi diciotto bellissimi giorni 
attraversando l’oceano. 

 

Egidio 

Era al porto della Guaira dalle otto del mattino. Gli avevano 
detto che la nave sarebbe arrivata quel giorno, ma non a che 
ora. Approdò alle undici di sera. 

Quando lo vidi successe una cosa che non avevo previsto. 
Egidio e il mio ricordo di Egidio non corrispondevano. Durante 
i mesi di attesa, la sua immagine si era trasformata nella mia 
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mente attraverso un’accurata selezione e ricomposizione di 
ricordi, sogni, desideri, frammenti di foto e lettere d’amore, 
con cui il vero Egidio non poteva competere. Cercai di non 
farglielo capire. Lui non disse niente. Mi abbracciò e cominciò 
a baciarmi, senza tregua, per tutto il tragitto in taxi fino a 
Caracas. Un’esagerazione di baci, troppi! Avrei voluto che mi 
lasciasse un po’ respirare ma, per non offenderlo, cercai di non 
farglielo capire. Era così affamato di baci, li desiderava da 
tanto tempo. 

Un anno e mezzo prima era partito insieme a un amico per 
Caracas con la sua macchina da cucire, in cerca di fortuna. La 
trovò partecipando a un concorso di sartoria. Una lunghissima 
pezza di stoffa era stata distesa sui tavoli della fabbrica. 
Avrebbe vinto chi fosse riuscito a posizionarvi sopra tutti i 
cartamodelli risparmiando la maggior quantità di stoffa. 
L’incastro vincente fu quello di Egidio, che così cominciò a 
lavorare guadagnando bene. 

Era un ottimo sarto, ben conosciuto per il suo lavoro anche nei 
dintorni prima della partenza per Caracas. “Ma quante storie… 
È il sarto, lo conosco!” esclamò un po’ delusa mia sorella 
quando le confidai, piena di entusiasmo, che avevo conosciuto 
un ragazzo speciale. Forse avevo esagerato nella descrizione e 
ancora una volta le immagini di Egidio non coincidevano. Ma a 
me non importava, la mia emozione era grande, il sarto era il 
mio principe azzurro. Ci eravamo conosciuti in una sala da 
ballo. Secondo l’usanza del tempo, le ragazze restavano a 
chiacchierare lungo le pareti del salone mentre gli uomini 
giravano e sceglievano, facendo un segno che significava: 
“Vuoi ballare con me?” 
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Quel giorno Egidio mi invitò, ballammo insieme tutta la sera, 
poi anche la domenica successiva. Mi piaceva fermarmi a 
parlare con lui e di questo mi stupivo, perché di solito preferivo 
ballare. Qualcosa di speciale doveva esserci proprio tra noi 
due: era chiaro, semplice e straordinario nello stesso tempo. 

Egidio parlava poco. Portava sempre camicia, giacca e cravatta. 
All’inizio aveva i baffi, poi l’ho convinto a tagliarli. Qualche 
volta per scherzare mi diceva: “Ma io non l’avevo chiesto a te 
di ballare, avevo invitato quella vicino!” Invece un’altra volta, 
in modo serio, mi confidò di aver capito subito che ero la 
donna della sua vita. Sapeva bene cosa voleva e non lasciò 
passare molto tempo per chiedere ai miei genitori di sposarmi. 
Sapeva anche di non poter realizzare qui il suo desiderio di 
comprare una casa, perché il lavoro artigianale non era pagato 
abbastanza. Perciò avrebbe voluto andare all’estero e mettere 
da parte dei soldi, ma i miei genitori non acconsentirono: 
troppo giovane, troppo presto. 

Egidio partì, vinse il concorso, lavorò duramente. L’anno dopo 
chiese di nuovo di sposarmi. E questa volta il matrimonio si 
fece, anche se piuttosto diverso da come l’avevo immaginato. 
Ancora oggi non capisco perché nessuno mi spiegò che 
avremmo potuto celebrare un semplice matrimonio per 
procura, in municipio, con due testimoni. Invece il fratello di 
Egidio che gli somigliava di più mi portò all’altare in abito 
bianco, per mettere in scena tutta la tradizionale cerimonia in 
una chiesa gremita di gente, con a seguire il grande pranzo fino 
a sera. Fu davvero un matrimonio bizzarro, con uno sposo finto 
e una sposa triste, che sospirava pensando al Venezuela. 
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il matrimonio con lo sposo “in prestito” 

 

La prima volta che rividi mio cognato dopo la morte di Egidio, 
non riuscivo a guardarlo. La somiglianza era troppo dolorosa. 
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Anche dopo parecchio tempo, durante uno degli ultimi pranzi 
di famiglia a cui decisi di partecipare, tutti chiacchieravano, i 
fratelli di Egidio con il suo stesso tono di voce. Io tacevo, 
chiusa nel dolore dell’assenza, così presente in quel momento. 
“Giuseppina, voi non parlate?” chiese mio cognato. “Io non ho 
niente da dire” risposi, guardando altrove. 

 

Caracas 

Con la stoffa dell’abito da sposa che avevo portato a Caracas, 
Egidio mi fece un bel completo con giacca e gonna. Ho sempre 
amato vestirmi di bianco. “Ma pitturati anche i capelli di 
bianco, così diventi tutta bianca!” scherzava mia sorella Dafne 
mentre mi preparavo per uscire. Invece poi i capelli sono 
diventati bianchi senza pitturarli. 

In Venezuela abbiamo trascorso gli anni più belli. Eravamo 
soli: io ero tutto per lui e lui per me. Il giorno in cui arrivai, 
sembrava che toccasse il cielo con un dito. E nei mesi seguenti, 
se avesse potuto portarmi in braccio l’avrebbe fatto. Secondo 
me, la gente se ne accorgeva mentre andavamo fuori a 
passeggio, sempre abbracciati con orgoglio. Mi sento felice 
anche adesso quando vedo una coppia per strada o quando mio 
figlio bacia sua moglie: due persone contente insieme che 
condividono tutto, i pensieri, le parole. 

Nella tipica casa venezuelana c’è un cortile interno aperto 
verso il cielo, con le stanze distribuite sui lati. All’inizio 
avevamo in affitto solo una stanza con uso cucina, nella casa di 
due signore anziane. Egidio lavorava tutto il giorno, io restavo 
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nella nostra stanza o cucinavo. Oppure uscivo a fare la spesa 
segnando le cose che volevo con un dito. 

Non avevamo la televisione. La sera lui sparecchiava in fretta 
mentre io lavavo i piatti, poi andavamo al cinema. Bastava 
attraversare la strada e costava poco. Fu così che imparai 
velocemente lo spagnolo, leggendo i sottotitoli dei film parlati 
in lingua inglese. Per fortuna avevo studiato un po’ di inglese a 
scuola. 

Mi è sempre piaciuto studiare. Addirittura piangevo quando da 
bambina ero obbligata a restare a casa perché la pioggia o la 
neve mi impedivano di percorrere la lunga strada a piedi fino a 
scuola. Nonostante andassi molto bene, finite le elementari la 
maestra pensò che per una bambina di campagna fosse meglio 
scegliere le scuole professionali: economia domestica, musica, 
calligrafia… una noia mortale! Dopo due anni ne avevo 
abbastanza. Ricominciai le medie e finalmente ragioneria, 
perché mi piaceva matematica. C’erano pochi soldi per i libri e 
sei chilometri in bicicletta che mi aspettavano tutti i giorni. Ma 
ne valse la pena, anche per quelle ore di inglese che poi si 
rivelarono tanto preziose. 

Parlavo già un ottimo spagnolo quando ci trasferimmo nella 
periferia di Caracas, in un condominio di sette piani. Nacque 
Susanna, la più dolce dei miei tre figli. Era innamorata di suo 
padre, stavano sempre insieme. Dormiva tutto il giorno, a volte 
anche dentro l’acqua mentre faceva il bagnetto con la testa che 
penzolava di qua e di là. Elena arrivò quattro anni dopo. Che 
testa di capelli! Proprio come suo nipote Gioele, l’ultimo nato 
della famiglia. È la più determinata, se si propone di fare 
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qualcosa non c’è alcun dubbio che la porterà a termine. Anche 
allora Egidio prese dei giorni liberi per aiutarmi, pieno di 
premure. Di solito, quando non lavorava, andavamo a visitare i 
posti più belli della città, cercando comunque di spendere il 
meno possibile. 

 

            
Giuseppina con Egidio e Susanna sul terrazzo della casa di Caracas 

 

Mi piacevano le persone del posto, aperte, variegate, ridevano e 
scherzavano molto più di noi. Era così anche Rosa, la mia 
vicina di casa. Diventammo presto grandi amiche, come 
Susanna e la figlia di Rosa, che avevano la stessa età. Poco 
tempo fa, si sono ritrovate su Facebook. Io e Rosa, invece, 
abbiamo continuato a scriverci nel tempo, a mandarci le foto 
dei nipoti via via che nascevano. Ricevere una sua lettera è 
sempre una festa. L’anno scorso mi telefonò la vigilia di 
Natale, mentre eravamo tutti a tavola: “Sono Rosa, la sua 
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amica del Venezuela…” Non ho potuto trattenere le lacrime 
dall’emozione. 

Una volta Rosa venne a Reggio Emilia con sua figlia. 
Restarono quindici giorni a casa nostra, poi la raggiunse il 
marito e fecero un bel giro per l’Italia. Io tornai a trovarla per 
le feste di Natale del 1989, con Elena e la sua famiglia, 
trent’anni dopo aver lasciato il Venezuela. Fu un pranzo 
memorabile. Ricordo un piatto tipico a base di farina gialla, 
con un ripieno di carne avvolto in una foglia di banano. E poi 
ancora tanta carne, cucinata in modi diversi. Secondo l’usanza 
del posto, nei piatti veniva già messo da subito tutto quello che 
era stato preparato: una tale quantità di cibo che il pensiero di 
doverla mangiare faceva spavento. 

 
il ritorno in Venezuela nel 1989 
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Rosa ci accompagnò a visitare i luoghi più belli e caratteristici 
del posto, come per esempio un intero paese di palafitte 
sull’acqua. Un giorno, Elena e Uber mi lasciarono le bambine 
per raggiungere un’isola incontaminata con un piccolo aereo un 
po’ scassato. Al ritorno, non riuscivano ad esprimere a parole 
le meraviglie che avevano visto, ma la meraviglia era rimasta 
appiccicata ai loro volti e brillava ancora nei loro occhi. Io e le 
bambine invece trascorremmo una bella giornata al parco. 
Tornammo in albergo addirittura dopo Elena e Uber, che 
cominciavano un po’ a preoccuparsi. 

Sono felice di aver vissuto quei bei giorni di “revival 
venezuelano”. Il volo di andata mi regalò uno spettacolo 
incredibile del cielo. Potevo vedere nello stesso tempo il 
semicerchio arancione del sole che tramontava davanti a me e 
il nero della notte dietro di me, con le stelle che brillavano di 
un bagliore quasi inverosimile. Appena scesa, mi venne subito 
incontro quel caldo speciale che conoscevo così bene. Poi 
l’aria, i colori, la città, la gente… Avevo dimenticato quanto le 
persone fossero rispettose, ad esempio nell’attesa dei tram, 
quando si formavano spontaneamente lunghe file composte. 

Ricordai come mi sarebbe piaciuto restare a vivere a Caracas 
con Egidio e le bambine. Ma mio marito non voleva sentire 
ragioni. Risparmiando 100.000 lire al mese, nel 1959 eravamo 
riusciti a mettere da parte dieci milioni, una cifra sufficiente per 
realizzare il sogno di Egidio. Così tornammo a Reggio Emilia 
per costruire la nostra casa. 
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Reggio Emilia 

Da allora ho sempre vissuto in questa casa e qui ho trascorso 
anche la mia vita lavorativa. Bastava aprire una porta e 
scendere le scale. Mio marito aveva rilevato l’attività di un 
amico, trasferendo nel nostro seminterrato cinque macchine da 
cucire e quattro ragazze per avviare un laboratorio di sartoria. 
Grazie ad alcuni accorgimenti di Egidio, in quello spazio 
stavamo bene: al fresco d’estate, con il condizionatore e al 
riparo dai raggi diretti del sole; al caldo d’inverno, con i tubi 
dell’acqua lasciati scoperti e il grosso ferro da stiro sempre 

nel 1959, di ritorno in Italia dal 

Venezuela 
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acceso. Ancora oggi preferisco scendere in laboratorio per 
sbrigare qualche lavoro nei mesi invernali, o in estate per 
dormire al fresco. Le ragazze lavoravano volentieri per noi. 
Una in particolare si era molto affezionata a me, diceva: “Io 
vado proprio d’accordo con la mia signora e non vedo l’ora di 
venire qui per scaldarmi!” 

Paolo nacque in quegli anni, nel 1963. Quando uscii dalla sala 
parto, Egidio mi venne incontro baciandomi affettuosamente. 
Io allora avrei voluto dargli uno schiaffo, perché ricordavo 
bene come otto anni prima mi guardò appena, dopo la nascita 
della femmina. Non gliel’ho detto, ma non ho neanche 
contraccambiato. I figli meritano tutti lo stesso benvenuto. 

 

       
Elena e Susanna     Giuseppina con Paolo 
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Ricordo che un giorno scesi in laboratorio con alcune cose da 
stirare, tra cui una minuscola camicia di Paolo. Mentre la 
guardavo, dissi alle ragazze: “Mamma mia, quanto tempo 
dovrà passare prima che diventi grande il mio bambino!” Lui 
diceva che da grande avrebbe sposato la mamma. Stava sempre 
in braccio e la sera mantenne l’abitudine di addormentarsi in 
braccio fino a tre anni. Una volta lo misi a letto con le scarpe, 
degli scarponcini blu. Il mattino dopo mi chiamò: lo trovai in 
piedi sul lettino con un’espressione che non ho mai scordato. 
“Ma mamma! Mi hai messo a letto con le scarpe!” continuava 
a ripetere con la sua vocina stupita. 

A Paolo non piaceva la scuola. Che brutto giorno quando 
scoprii che non ci andava da venti giorni! In compenso amava 
giocare al pallone e andare in motorino. Un anno buttai via il 
suo diario di scuola con dentro la foto di un’impennata: non 
l’avessi mai fatto! Me lo ha rimproverato per tanto tempo. 
Elena si chiudeva nella sua stanza e finiva i compiti senza che 
nessuno dovesse dirglielo. È proprio una tipa “tosta”. Susanna 
era bravissima a scuola. Alle medie vinse una medaglia come 
migliore studentessa e, quella volta, piansi di gioia vedendola 
premiare sul palco. 

Quando Paolo diventò abbastanza grande, cominciai a lavorare 
anch’io al laboratorio. Non mi piaceva molto cucire, ma ero 
piuttosto precisa. Motivo per cui, da ragazza, toccava sempre a 
me aiutare la sarta che veniva in casa per farci i vestiti, una o 
due volte all’anno. 

I capi uscivano dal nostro laboratorio sempre perfetti. Anche 
quando Egidio dovette assentarsi per un paio di settimane a 
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causa di un piccolo intervento, il lavoro continuò sotto la mia 
guida e ricevemmo una telefonata di complimenti dall’azienda 
Selene. Realizzavamo dei capi delicati, vestitini di organza, 
pizzi. Per le stoffe leggere avevamo una macchina con un 
punto speciale. Allineando i pezzi con grande attenzione, si 
cuciva subito a macchina senza imbastire, nonostante la stoffa 
fosse così sottile da sfuggire tra le dita. Ci venivano consegnati 
dei pacchi con i diversi pezzi già tagliati uno sopra l’altro: 
maniche, schiene, tasche, colli… Cominciavo a slegare quelli 
che servivano per primi e li assegnavo a ciascuna ragazza: a 
una davo le fodere, all’altra i corpetti e così via, a ognuna un 
compito diverso. Egidio era l’unico a saper cucire i colli. 
Aveva un modo tutto suo per imprimere la forma col ferro da 
stiro. Dopo averlo cucito, lo stirava schiacciando le cuciture, 
poi lo piegava finché andava a posto da solo, così, tirandolo 
con le mani e stirandolo, pezzettino per pezzettino. Io ho 
provato tante volte senza mai riuscirci. 

Purtroppo il lavoro ci riservò anche qualche brutta sorpresa. 
Quando andai a chiedere informazioni sui contributi versati, 
scoprii che quella strega della datrice di lavoro mi aveva 
riconosciuto solo la metà delle ore lavorative, quattro al giorno 
anziché otto. E con quale arroganza si rifiutò di ascoltare le 
giuste rivendicazioni di mio marito: “Se non vi sta bene, 
troverò qualcun altro al posto vostro”. 

Continuammo ancora a lavorare. Ci affidavano i capi più 
importanti e difficili, vestiti, gonne, camicie, cappotti. 
Nonostante i ripetuti complimenti per la grande professionalità, 
l’anno dopo la stessa strega travestita da donna tirò in ballo una 
serie di motivi per cui avrebbe dovuto diminuire i costi di 
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produzione (già piuttosto bassi) degli stessi capi, pur restando 
invariati i prezzi di vendita. Era davvero troppo, Egidio non 
accettò. Così finì la nostra carriera lavorativa, con molte 
soddisfazioni e un po’ di amarezza. 

Per fortuna c’erano altre cose a rallegrare la vita. Rossana, per 
esempio. Ci eravamo conosciute agli incontri della chiesa 
evangelica, che nel frattempo avevo cominciato a frequentare. 
Fin da subito nacque una simpatia reciproca. Quante 
chiacchiere e quante risate nella sua macchina! Abitava in 
fondo alla mia stessa via. Di solito veniva lei a prendermi per 
gli incontri serali del martedì e poi mi riaccompagnava sotto 
casa, dove restavamo a parlare fino a tardi. Ci dicevamo 
proprio tutto, persino le cose tra marito e moglie, quelle che 
succedevano in famiglia o nel negozio dove lei lavorava, in via 
Crispi. Avevamo una complicità speciale e diventammo 
amiche inseparabili. Rossana era simpatica, sbarazzina, 
scherzosa. Non stava mai ferma e si inventava mille cose. Per 
un breve periodo si appassionò al lavoro a maglia. “Di che 
colore hai il cappotto? Tu sei “freddolini”, eh?” Così mi fece 
una sciarpa grossa e calda, prima di abbandonare l’arte della 
lana, che non amava molto, per un corso di pittura. Allora un 
bel quadro pieno di colori comparve sulla parete del mio 
soggiorno. Si dedicò anche alle candele, alla cartapesta, 
realizzò cornici, vasi, vassoi. A un certo punto, lasciò la chiesa 
evangelica per seguire un gruppo buddista. Ricordo che le 
confezionai dei grandi cuscini per la sua nuova attività di 
meditazione, che comunque non durò molto a lungo. 

La invitavo spesso a pranzo e lei veniva volentieri. Si sedeva 
sempre nello stesso posto, mangiavamo e facevamo delle 
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chiacchiere fino alle quattro. Io ero più pigra negli spostamenti, 
così fissava lei un appuntamento: “Adesso tocca a te venire, io 
non vengo più. Facciamo alle quattro, ti aspetto Giupe!” 
Quando finalmente andavo da lei, Rossana mi preparava i suoi 
“mangerini”, delle vere prelibatezze. 

Aveva solo una figlia e pochi altri parenti, una sorella, un 
nipote dentista che vive tuttora in Svizzera. Una piccola 
famiglia, colpita da un’improvvisa disgrazia che ne segnò la 
sorte. Durante una vacanza, la figlia Daniela morì 
improvvisamente in un incidente d’auto, mentre attraversava da 
sola il Grand Canyon. Il giorno prima era il compleanno di 
Rossana. Mi disse dalle scale: “Giupe, lo sai che Daniela non 
mi ha chiamato per farmi gli auguri? Si saranno persi 
nell’aria… se arrivano domani valgono lo stesso!” Invece il 
giorno dopo arrivò la notizia dell’incidente. Io cercai di aiutarla 
come potevo, con la mia presenza, con dei cibi che cucinavo 
per lei. Il marito non si riprese più dalla scomparsa della figlia 
e in breve tempo la seguì. Allora Rossana si trasferì a 
Scandiano, ma tutte le volte che passava da Reggio mi 
telefonava e si fermava a pranzo. 

Quel giorno, apparecchiai la tavola con il servizio delle grandi 
occasioni e una bellissima tovaglia venezuelana di pizzo tutta 
forata, che non avevo mai usato prima. Preparai qualcosa di 
leggero perché nell’ultimo periodo Rossana non si sentiva 
molto bene. Finito il pranzo, ci abbracciammo sull’uscio e la 
salutai, come al solito. La accompagnai alla macchina e lei mi 
abbracciò di nuovo. Dopo essere entrata in macchina, allacciò 
la cintura poi la slacciò, scese, mi abbracciò ancora. Non aveva 
mai fatto così. Fu l’ultima volta in cui la vidi. 
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La prima rosa 

A Rossana non piacevano i fiori finti, né quelli secchi. Oltre al 
nipote in Svizzera, le sono rimaste due cognate anziane che 
vivono a Correggio, così sono io l’unica a portarle dei fiori 
veri, che profumano, insieme a un pensiero per la figlia e il 
marito che riposano accanto a lei. 

Un fiore è un piccolo miracolo. Nessuna grande invenzione 
dell’uomo potrà mai raggiungere la sua perfezione. Io proprio 
mi innamoro dei fiori. Andavo spesso dal fiorista, scoccava un 
colpo di fulmine e dicevo subito: “Questo lo prendo!” Poi ne 
vedevo un altro più bello e non resistevo: “Anche questo lo 
devo prendere!” 

Adesso ci ho dato un taglio, perché i vasi sono pesanti da 
spostare. Però una volta ce n’erano almeno uno o due in ogni 
gradino della scala, soprattutto di ortensie e gerani. E il 
giardino era pieno di rose: rosse, bellissime, di quelle non tanto 
grandi, ma che fioriscono in grande quantità. Le ho piantate 
appena arrivati in questa casa. Alcune salivano dai due lati fino 
a congiungersi sopra il portone, altre le ho fatte crescere 
tutt’intorno al cancello, legandole a un arco di metallo. Quando 
le potavo, sceglievo i getti più sani e li trapiantavo. Si vede che 
ho scelto bene perché a primavera tornano ancora, in 
un’esplosione meravigliosa dove sembrano esserci più fiori che 
foglie. Sono vecchie eppure nuove. 

Ogni anno la prima rosa fioriva e mio marito me la portava. 
Andava a cercarla tra i boccioli, poi entrava in casa con la sua 
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preziosa scoperta in mano: “Dici che non ti compro mai i fiori. 
Ecco…” e me la dava. La prima rosa era sempre mia. 

 

 
Egidio con i tre figli nella casa fiorita 

 

Quando i figli diventarono grandi, Egidio ed io cominciammo a 
fare delle belle vacanze in montagna, con un gruppo molto 
numeroso di famiglie organizzato dalla parrocchia. Le 
escursioni erano più o meno difficili, alcune per tutti, altre solo 
per i più allenati. A me piaceva molto camminare, anche a 
lungo, così non mi sono mai tirata indietro. Quando 
raggiungevo un traguardo molto in alto, prendevo sempre una 
cartolina per ricordo. Come quella volta al rifugio Nuvolau di 
Cortina a 2575 metri, dove arrivammo solo io e la mia amica 
Adriana a godere di un tramonto memorabile. 
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La vista durante le camminate era stupenda: il bosco, la 
vegetazione, i monti, il cielo. La natura ci offriva tutti i giorni 
uno spettacolo stupefacente, ancora incontaminato. Ecco 
perché preferivo la montagna al mare. 

A partire dal 1980 siamo stati a Sauce Douce, Malè Terzolas, 
Madonna di Campiglio, Nova Levante, Predaj, Longiarù, Val 
Venosta, Sud Tirolo. Di ogni luogo ho conservato un ricordo, 
qualche particolare dentro un cassetto della memoria. Nel 
cassetto di Predaj, per esempio, c’è una tedesca che non 

Giuseppina ed Egidio in 

vacanza sui monti 
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cucinava molto bene; dentro quello di Sauce Douce ritrovo 
tantissima neve e le marmotte che escono veloci dalle tane per 
poi scomparire. Invece è rimasto senza nome il cassetto che 
conserva una bellissima distesa di rododendri, tra il rosso e il 
rosa, con le foglie di un verde particolarmente intenso e lucido. 
Era apparsa all’improvviso dopo l’ultima curva di una 
camminata in salita di un paio d’ore. Una meraviglia tale che le 
mani dell’uomo non sapranno mai eguagliare, nonostante tutte 
le cose utili e belle che hanno costruito nel tempo. Il sole non è 
stato fatto dagli uomini e niente è paragonabile al piacere dei 
suoi raggi che ci scaldano. Ricordo che gli occhi si arrossavano 
cucendo nel blu, nessuna lampadina poteva impedirlo. Solo 
nelle giornate in cui riusciva ad arrivarci il sole, gli occhi 
vedevano in modo diverso. Se esiste qualcosa di divino, la 
natura dev’essere il suo specchio. Un giorno, attraverso le 
foglie mosse dal vento, mi sembrò di incontrare lo spirito di 
Egidio. 

Dieci anni fa, quando morì, fu come se mi avessero tagliato a 
metà. Si sentì male all’improvviso e in tre ore ci lasciò. Nei 
primi tempi, andavo tutti i giorni al cimitero e trascorrevo 
tristemente la maggior parte della giornata in camera. Le sue 
abitudini, i suoi movimenti quotidiani erano ancora così 
presenti nella mia mente che continuavo a sentirli. Lo sentivo 
fare le scale. La sera, mentre guardavo la televisione, 
riconoscevo il rumore del portone che si chiudeva e poi quello 
della chiave buttata sul tavolo, come faceva di solito. Ero 
sempre in ascolto. Aspettavo un segno, qualcosa da lui. 

Quel giorno, ero appoggiata sul davanzale della finestra e 
guardavo fuori, pensando: “Ecco, lui adesso non vede più 
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nessuna di queste cose…” Gli piaceva stare seduto lì fuori 
all’ombra col suo cane, ci restava per ore. A un certo punto, il 
mio sguardo si soffermò sul movimento insolito di un ramo. 
Ero affascinata da come le foglie, in quell’unico punto, 
venivano mosse da una brezza leggera, delicata, quasi irreale. 
Sembrava una melodia, un canto dell’aria. Non poteva essere 
altro che lo spirito di Egidio. “Forse”, pensavo, “prima di 
arrivare a destinazione gli spiriti restano nei posti dove sono 
vissuti”. E lui era ancora nei dintorni, magari per venirmi a 
trovare, riflettendo sulla sua vita e su quello che avevamo fatto 
insieme. Questo pensiero aveva il potere di consolarmi più di 
ogni altra cosa, perché ero io con lui. E io sapevo cosa mi 
diceva, cosa dovevo dirgli: dopo tanti anni vissuti insieme le 
parole non servono, basta uno sguardo per capirsi. 

Ancora oggi Egidio continua a farmi visita tutte le notti. Me lo 
ricordo sempre perché lo sogno al mattino, poco prima di 
alzarmi. Una volta mi sono svegliata con la sua voce nelle 
orecchie. La sentivo così chiaramente che io stessa me ne 
stupivo. Una notte, per esempio, ho sognato di incontrarlo in 
corridoio. Ci siamo abbracciati e gli ho detto: “Come sei 
magro!” perché in effetti lo era, sentivo tutte le ossa. Un’altra 
volta qualcuno mi stava inseguendo con cattive intenzioni. La 
strada era deserta, io correvo gridando: “No, non voglio!” 
Proprio mentre l’inseguitore mi stava afferrando il vestito, 
Egidio è comparso all’improvviso e gli ha intimato: “Lasciala, 
ti ha detto che non vuole”. Alcuni sogni sono davvero belli, mi 
fanno sentire meglio. A volte li ho scritti. Ne ricordo uno in cui 
stavo tornando a casa in macchina. A un certo punto, non so 
perché, mi sono confusa e invece di frenare acceleravo. Egidio, 
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che era dietro di me, ha portato avanti la mano e mi ha messo il 
piede nel pedale giusto. Quando mi sono svegliata, sentivo il 
calore della sua mano sul piede. 

 
Egidio e Giuseppina nel 25° anniversario di matrimonio 
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La cena di Natale 

Nel posto dove sedeva Egidio c’è sempre una piccola luce 
durante la cena di Natale. La scelgo ogni anno di una forma 
diversa, può essere una candela, un lumino, una lanterna. 
Questa cena, molto attesa da tutta la famiglia, richiede diversi 
giorni di preparazione. 

I tortelli verdi e di zucca sono la mia specialità. Li preparo in 
anticipo per averli pronti nel congelatore, senza il rischio di 
imprevisti. Un altro mio compito importante è il tortello di 
pastafrolla lungo mezzo metro col ripieno di Nutella. L’usanza 
vuole che la persona scelta per il taglio del tortello gigante 
venga bendata e fatta girare su se stessa. A questo punto si dice 
“Taglia!” e quella magari si ritrova a brandire il coltello in 
salotto, fra le risate generali. Poi naturalmente mi occupo 
dell’apparecchiatura della tavola, scegliendo bene ogni cosa. 
Metto la tovaglia bianca con una striscia rossa in mezzo e i 
decori natalizi sui bordi, il servizio più bello che resta in 
vetrina tutto l’anno e certe volte aggiungo dei segnaposto fatti 
da me. Infine dispongo le candele al centro, quelle rosse e 
lunghe, nei candelabri di ottone. Mi piace anche accogliere gli 
ospiti con qualche piccolo intervento scenografico. Per 
esempio un babbo Natale di cera sul davanzale, la catenella di 
palline gialle che incornicia tutta la sala o il pino in giardino 
pieno di lumini dentro ai vasetti degli omogeneizzati, appesi 
con un gancetto. E in caso di brutto tempo, stendo una strada di 
vecchi tappeti lungo la scala, per non scivolare. Allora, 
entrando, tutti si sentono molto onorati! 
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La prima ad arrivare è sempre Susanna, puntualissima in ogni 
occasione. Entra con le sue pentole in mano diretta in cucina, la 
segue il marito Maurizio con il vino. Il suo consueto incarico è 
il polipo coi piselli, che sa cucinare benissimo. Ricordo ancora 
una zuppa squisita di pesce che ci preparò una sera a cena, nel 
periodo in cui lei e Maurizio vivevano a Bologna. Allora 
avevano pochi soldi e gli ultimi li spesero per comprare tutto 
quel pesce. Eppure lei lo fece con gioia, senza l’ombra di 
alcuna preoccupazione. 

Alice, sua figlia, vive all’estero ma ci tiene molto alla cena di 
Natale e non manca quasi mai. Questa casa è piena di ricordi 
della sua infanzia. Poco tempo fa mi ha telefonato per sapere 
come stavo, perché devono averle raccontato di una mia 
recente visita medica. Mi ha fatto piacere sentirla: “Nonna, non 
fare scherzi, mi raccomando. Comportati, eh!” Nel nostro 
lessico familiare, “comportati bene” si è accorciato in 
“comportati”, tra di noi ci capiamo. 

Dopo Susanna arriva Paolo, che mi prende un po’ in giro: 
“Cosa sono tutte queste lucine qua fuori, avevi paura che non 
trovassimo la casa?” Ma poi aggiunge: “No, no, hai fatto bene, 
stanno proprio bene” Oppure esordisce così: “Beh, si mangia o 
non si mangia mica qui? Cos’è tutta ’sta apparecchiatura, non 
c’è niente nei piatti!” Poi va in cucina e aggiunge: “Ah, meno 
male, si mangia qualcosa anche stasera”. 

Sua moglie Roberta è specializzata nella maionese per gli 
antipasti e nei tortellini di crema fritti, buonissimi. Susanna ne 
mette subito da parte qualcuno da portare a casa a fine serata: 
“Questi sono miei!” 
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La figlia di Paolo, Sara, è la nipote più piccola. Per molti anni 
abbiamo lasciato che fosse lei a scartare i regali e ad estrarre i 
numeri della tombola, deformandone un po’ i nomi. Ricordo 
che il giorno in cui nacque, dopo diversi falsi allarmi, 
finalmente Paolo si affacciò dalla sala parto con un sorriso fino 
alle orecchie. Allora io, impazzita di gioia, abbracciai la mia 
consuocera, che era piuttosto pesante, e la sollevai da terra 
facendole fare mezzo giro per aria. Non so se lei gradì, 
sicuramente restò di stucco. 

L’ultima ad arrivare per la cena è sempre Elena, con il marito 
Uber e le tre figlie. La più grande, Maddalena, ha la stessa età 
di Alice. Sono le mie prime nipoti, nate a distanza di tre mesi. 
Quando erano piccolissime, da non riuscire neanche a stare 
sedute, le mettevo sul letto matrimoniale e poi ballavo, 
cantavo, facevo di tutto. Se qualcuno avesse visto mi avrebbe 
preso per pazza! Invece loro guardavano incantate e ridevano 
che era una meraviglia. Le tenevo spesso, per me era una gioia, 
per le mie figlie un aiuto. Una volta mi sono dimenticata di 
andare a prendere Maddalena a scuola. Proprio non so come 
possa essere successo! Elena mi fulminò con lo sguardo e poi 
come un fulmine corse via. Per fortuna la bambina era a scuola 
tranquilla, col maestro. 

Dopo è arrivata la “principessa” Francesca, la più elegante. 
Non ho dimenticato la telefonata del padre il giorno della sua 
nascita: “È andato tutto bene, sì, stanno bene… ma è una 
bambina”. Disgraziato! Ancora la storia del maschio. A casa 
gliel’ho detto, non ho saputo tacere. E sono proprio felice che 
poi sia nata un’altra femmina, la nostra Chiara. Elena decise di 
lasciare il lavoro per stare con le sue bambine e vederle 
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crescere. Nel frattempo riprese a studiare con la sua consueta 
tenacia, si laureò e ricominciò a lavorare come insegnante. 
Continua tuttora a seguire molto le figlie, le interroga, vuole 
conoscere le persone e i luoghi che frequentano. Ora che è nato 
il suo primo nipote, in qualche modo misterioso riesce a sentire 
da lontano, prima degli altri, quando sta per arrivare. È 
successo anche a me di vederla sfrecciare via all’improvviso 
senza motivo apparente, per poi tornare dopo qualche minuto 
con sua figlia e il piccolo. 

La sera di Natale arriva trafelata mezz’ora dopo gli altri, carica 
di vassoi pieni di tartine variegate, col pane tagliato in diverse 
forme. Comincia la solita contesa per scaricarsi a vicenda la 
responsabilità del ritardo: “Non è colpa mia! Io avevo già 
preparato le tartine, invece la Francesca doveva finire le 
sue…”, “Ma io sono arrivata a casa tardi e poi mi dovevo 
preparare, la nonna vuole che ci vestiamo bene!” È vero, ho 
fatto alle mie nipoti questa precisa richiesta: per la cena di 
Natale, tutte eleganti e truccate. Loro mi hanno preso alla 
lettera e si presentano bellissime. 

A questo punto, Paolo riporta l’attenzione sulle tartine: “Gli 
antipasti sono arrivati, si mangiano per primi, no?” Allora si 
mettono direttamente sul tavolo e via: “Accomodatevi!” 

Dopo la cena, ci spostiamo in salotto per il rito dei regali. Ogni 
anno si va alla ricerca di un’idea nuova: può capitare che si 
riveli un fiasco oppure un successo, o magari qualcosa di 
spassoso. Per esempio quando Susanna ha regalato dei cappelli 
di lana, qualcuno è rimasto un po’ deluso. Andò ancora peggio 
con l’orologio per Chiara: siccome non sapeva leggere i minuti, 
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ne avevo scelto uno apposta con le lancette. Ma non era quello 
alla moda che piaceva a lei - un modello piccolo con una 
lancetta sola, “moderno”, che io non conoscevo. Pazienza, lo 
avrà messo in un cassetto. 

Un’altra volta mi sono presentata con un vassoio di piantine 
fiorite, dicendo: “Queste per le ragazze…” Le donne presenti si 
scambiavano occhiate interrogative. “… le ragazze Susanna, 
Elena e Roberta!” Allora tutte e tre si sono illuminate per 
l’inaspettato complimento di giovinezza. Agli uomini, invece, 
di solito regalo calze in abbondanza, dato che le bucano spesso. 

Un anno di cui vado particolarmente fiera, ho fatto io stessa i 
regali per le nipoti, cominciando con largo anticipo. Per 
Maddalena una mantella a due colori: sapevo che le sarebbe 
piaciuta e infatti non mi sbagliai. Per Sara, una piccola borsetta 
di tessuto nero coi brillantini e un borsellino rosso a forma di 
cuore, che però non mi riuscì molto bene: allora rimediai 
mettendoci dentro un po’ di soldi. Per Francesca, che è 
“freddolini”, una specie di mantella da mettersi addosso 
quando si alza la domenica mattina, di un tessuto a quadri in 
colori delicati e una bella rifinitura nei bordi. Ancora adesso 
d’inverno è sempre lì, sul divano. Alle altre una sciarpa di una 
bellissima lana: peccato che una volta finita, era diventata così 
stretta che dovetti guastare tutto, andare in centro a prendere un 
altro gomitolo e ricominciare da capo. 

In seguito ho regalato spesso un libro. Li vado a scegliere in 
via Emilia, facendomi consigliare per età. Non ho mai 
comprato dei giochi, specialmente per Sara. Ne ha così tanti 



 35

che quasi non si riesce a entrare nella sua camera e lei sa che 
non posso compatire questa esagerazione. 

Io da bambina ho ricevuto una sola bambola in dono dalle mie 
cugine. La conservavo gelosamente come una cosa preziosa, ci 
giocavo facendo attenzione a non sciuparla e poi la mettevo per 
sicurezza nel cassetto dell’armadio di mia madre. In compenso 
avevo a disposizione una grande quantità di giochi “ecologici 
biodegradabili”. Insieme a mia sorella e a un’amica, impastavo 
la terra con l’acqua fino a che diventava della consistenza 
giusta per modellare piatti, posate, cassetti, la stufa e tutti gli 
altri attrezzi. Chissà cosa penserebbe Sara di una cucina in 
miniatura fatta di terra, lei che ne possiede una moderna super-
accessoriata. 

Consumato il rito dei regali, la serata continua tra un tortello 
fritto e l’altro, qualche chiacchiera, uno scherzo, un 
cioccolatino (che a casa mia non manca mai). Elena è la prima 
a ripartire, per andare a messa. Poi tocca a Susanna mentre 
l’ultimo è sempre Paolo. Credo sia un gesto affettuoso nei miei 
confronti, per restare a parlare un po’ insieme, con tranquillità, 
a fine serata. E io lo apprezzo molto, dato che per il resto 
dell’anno… non viene mai a trovarmi! Ogni tanto mi lamento 
con sua moglie Roberta, che mi telefona più spesso: “Però, 
insomma, Paolo mi sembra molto peggiorato…” Lei allora 
ribatte: “Non darai mica la colpa a me, eh? Guarda che è 
sempre stato così e anche tuo marito era uguale!”, “Ma no…”, 
“Era proprio così Giuseppina, solo che questo non te lo ricordi 
più!” Anche la piccola Sara lo rimprovera: “Ma papà, è la tua 
mamma, perché non la chiami?” Lui risponde scherzando che 
non ha niente da raccontare. In effetti parla poco, ma riflette e 
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osserva. Quando per il suo lavoro assiste ai matrimoni, dice che 
si accorge subito, appena arrivano gli sposi, se celebrano il rito 
per fede o per mostrare il vestito. 

 

 
Paolo al lavoro 

“Paolo è un papà meraviglioso!” Qualche tempo fa il mio con-
suocero ha accompagnato Sara da me dicendomi queste parole, 
che mi hanno reso molto felice. Sara sta crescendo, non viene 
più a trovarmi spesso come una volta. È normale. Da piccola le 
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leggevo dei libri di favole sulla poltrona. Prima lei si sedeva sul 
bracciolo, poi pian piano mi scivolava in braccio: “Ancora 
nonna, ancora!” Quante ne ho raccontate… Adesso, quando 
viene, la tempesto di domande e non la lascio in pace un 
attimo: anche questo è normale! 

 

I miei gioielli 

Mi piace stare coi bambini. Ora che le mie nipoti sono grandi e 
ho parecchio tempo libero, il mercoledì pomeriggio vado in via 
Bismantova, al doposcuola, per aiutare un gruppo di bambini a 
fare i compiti. Certi non ne hanno proprio voglia e lo 
ammettono senza girarci intorno. È talmente evidente la loro 
fatica, che spesso mi lascio impietosire e li aiuto un po’ troppo, 
attirando i rimproveri degli altri volontari. Ricordo una 
bambina di prima elementare che a un certo punto scoppiò in 
un pianto sconsolato. Doveva scrivere cinque righe di “L” e 
“D” maiuscole, ne aveva fatte tre e non riusciva a finire. Allora 
io: “La vuoi una caramella?” Tac! Smise di piangere. Per 
fortuna ne avevo una in tasca. Lasciar piangere una bambina 
per due righe? Piuttosto le scrivo io, lo facevo già l’anno 
scorso. Mi è anche capitata una bambina bugiarda, che dopo 
aver insistito per fare il compito a casa da sola, la settimana 
dopo si è presentata con il compito sbagliato, dichiarando di 
averlo fatto con me. Questa non l’ho proprio digerita! A un 
altro bambino, che diventava pallido tanto faticava a restare 
attento, tenevo la mano per aiutarlo a scrivere, in modo che la 
calligrafia non sembrasse molto diversa. I giorni in cui riusciva 
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a finire i compiti era fuori di sé dalla gioia e appena arrivava la 
mamma correva a dirglielo. 

Il martedì è dedicato a Laura. Verso le nove del mattino, io e la 
mia amica Mariangela partiamo per andarla a trovare alla casa 
di riposo della Vecchia. Di solito preferiamo evitare la sala 
comune piena di rumore e ci rifugiamo a chiacchierare nella 
piccola cappella silenziosa. Ho conosciuto Mariangela e Laura 
frequentando la chiesa evangelica. Laura è un’ex-insegnante 
con alle spalle molte sventure, fervente lettrice della Bibbia. La 
copia che le ho regalato, a caratteri grandi, è diventata ormai 
logora. Durante il tragitto in macchina, Mariangela mi aggiorna 
sulle novità della parrocchia, che in seguito io riferisco 
puntualmente alla signora Anceschi. 

Di solito è il giovedì il giorno in cui vado a trovarla ormai da 
venti anni: all’inizio per suo marito, gravemente malato, come 
volontaria dell’associazione Emmaus. Dopo la morte del 
marito, ho continuato le visite per farle compagnia e non ho più 
smesso. La signora Anceschi ci vede poco, legge con difficoltà, 
non esce mai di casa. Fuma, e appena suona il campanello si 
affretta a spegnere, non si sa mai chi potrebbe essere. 
Nonostante non abbiamo stabilito ufficialmente un giorno fisso 
per vederci, mi accoglie spesso con impazienza: “Hai fatto 
proprio bene a venire oggi! Non ne potevo più di stare da 
sola…” E così le racconto fedelmente le notizie ricevute da 
Mariangela sulle persone che gravitano intorno alla parrocchia, 
matrimoni, funerali, litigi, novità sui preti, con sua grande 
soddisfazione. 
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Nel resto delle mie giornate ci sono i libri dei miei autori 
preferiti presi in prestito in biblioteca, qualche bel 
documentario in televisione. Ogni tanto mi capita di rivedere 
Giovanni, mio fratello. Siamo molto legati. L’ultima volta, per 
esempio, lui e sua moglie mi hanno invitato a pranzo in 
occasione della fiera della Fola e mi hanno trattato proprio 
come un ospite di riguardo. 

Gli spostamenti a piedi diventano sempre più brevi, ma questo 
non mi impedisce di raggiungere le mie nipoti. Nelle serate di 
umore nero, salgo in macchina e vado a trovarle. Loro mi 
accolgono, mi distraggono, hanno dei modi così piacevoli che 
dopo pochi minuti mi sento già meglio. Amo le mie nipoti alla 
follia. Ho tutte le loro foto appese alle pareti, ogni tanto le 
guardo per godere di tanta bellezza. Da poco si è aggiunta 
anche quella del piccolo Gioele, che un giorno mi ha portato 
Chiara per farmi una sorpresa. Quando lo vidi appena nato, non 
riuscivo a staccare gli occhi da lui. Sono stata l’unica a notare 
subito la somiglianza col nonno paterno. Adesso è diventata 
più evidente, ma allora era appena percepibile. 

La prima volta che mi ha sorriso ho provato un’emozione che 
non saprei descrivere. Cullavo questo piccolo essere nuovo tra 
le braccia. A un certo punto ci siamo guardati e su quella bella 
faccina paffuta è comparso un sorriso che sembrava un 
miracolo. Mi sono sciolta. E ancora vado tutta orgogliosa a 
dirlo ai quattro venti! 

Un giorno ho incontrato una signora che vedevo in palestra 
anni fa. “Allora i tuoi gioielli?” mi chiese. Rimasi un attimo 
perplessa. Dopo la visita dei ladri, mi è rimasto solo quello che 
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porto al dito. Ma subito la memoria li recuperò. “Ah… quelli! 
Stanno bene, stanno bene!” risposi, perché in palestra non 
facevo altro che pavoneggiarmi delle mie nipoti dicendo che 
erano i miei gioielli. 

I figli sono la cosa più preziosa, a guardarli ti cresce una gioia 
interna. Certo, danno anche preoccupazioni e sofferenza. Come 
nella vita si alternano momenti belli e brutti, così Gesù - figlio 
per eccellenza - è morto con dolore e risorto con gioia. Eppure 
viene sempre raffigurato crocefisso. È una scelta precisa, sulla 
quale mi sono spesso interrogata. Come ci si può rivolgere a 
qualcuno mentre sta soffrendo? Perché torturare la mente dei 
credenti con la croce per duemila anni? Se Gesù è risorto 
facciamo festa, basta piangere. 

Quando Sara venne al mondo, le regalai una piccola chiave 
d’oro con un bigliettino scritto fitto fitto, dove credo di essermi 
espressa al massimo. 

“Questa chiave ti aprirà la porta di un orizzonte diverso, 

nuovo, pieno di sorprese, di cose belle e di cose spiacevoli. Ti 

farà piangere e ti farà ridere. Perché la vita è grande. 

Meravigliosa.” 
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Cara nonna … 

 

Alcune donne hanno fatto storia rompendo le barriere della 

convenzionalità. 

Alcune altre le hanno oltrepassate senza fare troppo rumore, 

facendosi, allo stesso tempo, bandiere di quei valori che ne 

identificavano le tradizioni. 

Alla donna che ha saputo ispirarmi a superare i miei confini 

alla ricerca della felicità. 

Alla donna che mi ha insegnato che l’amore è il cammino più 

alto per raggiungerla. 

Grazie per questa preziosa eredità. 

Alice 

 

 

Cara nonna Pina, ti voglio un sacco di bene. 

Penso che tu sia una donna molto forte e intelligente e spero 

che un giorno sarò come te, ti mando ”Un abbraccio e tanti 

bacioni” come dici tu. 

Con amore, 

la tua ”stellina” Sara  
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"Ciò che cogliamo osservando le cose è soltanto una parte 

delle cose. Ciò che sgorga nel nostro spirito quando si pone di 

fronte alle cose ne è l'altra parte" 

Rudolf Steiner 

 

La mia nonna Pina: una donna sempre alla ricerca, dal 

profondo spirito, amorevole e piena di incanto di fronte alle 

cose della vita. 

La nonna che, appena ventenne, parte per il Venezuela per 

raggiungere l’amore sognato. 

La nonna che non si ferma dietro le rigidità delle religioni e... 

perché no?... frequenta sia la chiesa cattolica che evangelica. 

La nonna che non segue mai le ricette perché sarebbe troppo 

semplice. 

La nonna che divora libri per conoscere tutto del mondo. 

La nonna che, se arriva un nipote, comincia a leggere di 

puericultura... 

Questa è la mia nonna per me e grazie di essere così come sei. 

La nonna che 

Maddalena  
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La nonna Pina è una nonna speciale. Mi ricordo che quando 

ero piccola (e anche adesso ogni tanto!) le chiedevo spesso di 

raccontarmi la sua storia e quella del nonno Egidio e mi 

sembrava di assistere a un vero e proprio romanzo! Insieme 

scavavamo nei suoi ricordi, tiravamo fuori le fotografie più 

vecchie, le lettere con l'amica del Venezuela... e io mi perdevo 

ad ascoltare i suoi racconti pieni di avventure! 

La devo ringraziare poi per essere stata sempre presente nella 

nostra famiglia e per tutto il bene che ci vuole… lo stesso bene 

che noi vogliamo a lei! 

Chiara 

 

 

La Mia Nonna è giovane nell’animo, sa ascoltare come pochi 

sanno fare, sa dare ma mai chiede e mai pretende nulla in 

cambio. 

Mai critica e sempre rispettosa. 

Sotto sotto è tutta tenerezza e dolcezza, ma è anche forte, 

coraggiosa ed alquanto spericolata … 

Sfido chiunque a trovare una nonna così! 

Francesca 
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POSTFAZIONE 
 
Dopo aver incontrato Giuseppina sono diventata, per la prima 
volta, custode di una storia. Esperienza nuova e insolita per 
me. Mi sono ritrovata in mano una cosa viva, delicata, che 
Giuseppina mi ha affidato con disarmante fiducia: un grande 
onore e un’altrettanto grande responsabilità. 

Con il mio approccio lento e faticoso alla scrittura, ho riaperto 
il prezioso fagotto e sono entrata nella vita della sua famiglia, 
in punta di piedi, ma anche coinvolta come se in qualche modo 
ne facessi parte. 

A tutta la famiglia restituisco la sua storia con affetto. 

A Giuseppina un grande abbraccio, per avermi accolto. 

 

Reggio Emilia, autunno 2014 
Roberta Pucci 
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