CIAK: ROSA RACCONTA
vietato ai distratti e frettolosi

Autobiografia di Maria Migliaccio

A cura di Silvana Renzi
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Alla mia famiglia
e alla famiglia di zia Giuseppina
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Credevo che il mio viaggio
fosse giunto alla fine,
all’estremo delle mie forze.
Che la via davanti a me fosse sbarrata,
che le provviste fossero finite e fosse giunta
l’ora di ritirarmi nel silenzio e nella oscurità.
Ma ho scoperto che la tua volontà
non conosce fine per me.
E quando le vecchie parole sono morte,
nuove melodie sgorgano dal cuore.
Là ,dove i vecchi sentieri sono perduti,
appare un nuovo paese meraviglioso.
R. Tagore
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PREFAZIONE
Nello stendere questa introduzione mi accorgo che non abbiamo stabilito, io e la signora Rosa, di interloquire dandoci del tu. Si è rivolta a me dandomi sempre del lei; io istintivamente dandole del voi (diciamo a metà strada). Fin dal
primissimo incontro in maniera inattesa, decisa, mi ha messo al corrente che il suo intuito epidermico raramente
l’aveva ingannata e che perciò sentiva che saremmo andate
d’accordo. Una premessa così esplicita e rassicurante non
poteva che far bene alla mia emozione. Benché con il suo
permesso, pur sempre da sconosciuta sarei entrata nella sua
vita! Negli incontri successivi veri e propri, prima di iniziare o al commiato, ogni volta mi ricordava che la sua disponibilità a raccontarsi prendeva sempre più consistenza e serenità, perché a raccogliere i suoi cari momenti di vita era
una persona garbata. E questo, amico lettore, non lo metto
in evidenza per il mio amor proprio ma per sottolineare che,
da una parte questo “andarle a genio” ha messo la signora
Rosa nella condizione giusta per aprire il suo cuore e
dall’altra ha rassicurato me sul fatto, non solo di ascoltare,
ma di ascoltare un racconto consapevole. Ci hanno accompagnato rispetto, stima, fiducia, simpatia, affetto. Perciò
non abbiamo dato peso al pronome, non c’era nulla che potesse creare distanza. Tuttavia, ora in diretta, userò il “tu”
solo per esigenze pratiche. Ho conosciuto Rosa per caso.
Intanto mi chiedevo come sarà la mia persona da intervistare? Ricorderà? Mi racconterà liberamente? E intanto immaginavo: sarà come vedere una quercia maestosa o un alberello delicato? Una strada maestra o un sentiero miste7

rioso? Una cattedrale spettacolare o una chiesetta di campagna? Comunque, pensavo, le storie di vita vengono sempre da lì,dal cuore, dall’intimo. E Rosa ,all’altro capo della
matassa da sbrogliare, si domandava: <Come sarà la persona che verrà a trovarmi?> Un’altra casualità. Rosa è nata ed in parte vissuta a Pozzuoli. Questa è la città anche dei
miei nonni paterni, di mio padre, dei miei anni infantili. Non
ho pensato che questa coincidenza poteva facilitarmi, quanto meno nell’entusiasmo di risentire, attraverso le sue parole, la familiarità dei luoghi. Al contrario, per me è stata una
silenziosa, composta, sfida ad entrare a mia volta nelle
stanze dei miei ricordi. E’ stato un incamminarsi, quello di
Rosa ed il mio, su percorsi paralleli. Ho fatto in modo che si
respirasse aria batteriologicamente pura: no alla contaminazione emotiva, ma quel poco concesso dall’ascolto attento, questo sì. Dal canto suo, Rosa, quale persona dalla mente lucida, vivace, alle informazioni sull’intervista, sulle finalità di essa, sul nome stesso del progetto al quale entusiasta
aderiva, ha fatto seguire il prestito, dalla biblioteca di via
Wibicky, dell’intero cofanetto ed ha fatto una trasvolata panoramica sulla Locanda della memoria. Ha voluto vedere in
maniera concreta i luoghi che avrebbero accolto le sue parole ed apprendere di persone che come lei e prima di lei
avevano raccontato. Rosa ha scolpito nella sua mente ogni
fatto della sua vita, senza patine. In una parte del suo cuore
è scesa la notte che ha fatto addormentare la sua amatissima zia Giuseppina anzi tempo e che forse, parlandone con
tanto rimpianto ed amore come fa Rosa, potrà regalarle una
stellina, lontana ma brillante da far compagnia al suo dolore. Rosa non ha da mettere ordine ai suoi ricordi, sono già
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naturalmente ordinati cronologicamente, vividi, anno per
anno; ogni fase della sua esistenza è là, al suo posto con i
suoi fili. Tutto il suo vivere si è andato snodando attraverso
il filo rosso che ha tenuto unite l’infanzia, la giovinezza, la
sua vita attuale. Quel filo rosso c’è sempre stato: pur non
spezzandosi, ad un certo punto ha un nodo che impedisce a
Rosa di scorrere tra i ricordi, allegri o tristi che siano non
importa, è temprata. Non si sente libera di andare e venire
perché c’è quel nodo. E’ la morte prematura e tragica della
zia Giuseppina. E la perdita dell’amata madre, dell’amato
marito? Certo che Rosa ha patito per la malattia, per la
perdita di queste altre persone a lei carissime, ma ha avuto
modo di “viverle”, di adattarsi. Per la morte della zia, come
ci racconterà, non è stato così! Si è trattato di racconto di
tipo tematico: la famiglia di origine, l’amore, la guerra, la
socialità. Nelle prime tre tematiche vedremo da subito la
presenza di zia Giuseppina. Nell’ultima, zia Giuseppina è
presente solo nel suo cuore. Lei è stata l’artefice di tutto
quel che di buono ha avuto. Ha rivestito un ruolo importante nella sua vita e desidera farcelo conoscere. Affida dunque
all’autobiografia, il desiderio di rinnovarle la sua infinita
riconoscenza ed il desiderio di ribadire, se mai ce ne fosse
bisogno, alle sue cugine, figlie di zia Giuseppina, quanto ha
amato la loro indimenticabile madre. Le dedica perciò uno
spazio notevole anche nell’autobiografia. Attraverso il lavorio sofferto e coraggioso di ripercorrere il filo rosso e di
imbattersi in quel “nodo”, che la interrompe fisicamente e
le stringe la gola, si auspica che vada allentandosi e le allargherà il respiro. Questo, il moto a raccontarsi. Il suo aspetto esteriore invece racconta della freschezza e gradevo9

lezza di una signora di 87 anni, nonostante gli inevitabili
acciacchi. Ma non indugia più di tanto su di essi. Ha molto
da raccontare, subito mi ha palesato con fermezza. E’ curata, il suo parlare è fluido e ricco di parole ricercate, mai ridondante; anzi più volte esprime la preoccupazione che
possa sortirne un ”memoriale” voluminoso. Nonostante sia
potuta andare a scuola fino alla V^ elementare, la voglia,
mai sopita, di sapere ha ampliato la sua cultura: ancora
oggi legge instancabilmente; le letture sono le più varie, dai
romanzi rosa alla storia dello zar di tutte le Russie. Rosa mi
è apparsa come persona:
• intensa - il suo volto è molto espressivo, parla, anche senza profferire, le sue mani anche, ma non gesticola, piuttosto dirigono l’orchestra dei suoi ricordi, ora lievi, ora prorompenti;
• coinvolgente - pochi possono vantare, dalla biblioteca locale, avvisi personali dell’arrivo dell’ultimo
romanzo della sua autrice preferita;
• sorprendente - quando passa dalla Spigolatrice di
Sapri - cosa importa che non tutte le strofe le sovvengono nella giusta sequenza, si ferma perché, si,
là, sa che ce ne sta un’altra; un po’ si indispone per
la memoria che ogni tanto, ma proprio ogni tanto,
“le dà buca” - alle giocose filastrocche che parlano
di una superba rosa, ammonita da un garofano ad
essere più umile, “tipo”: anche la regina (dei fiori)
ha avuto bisogno della vicina; o di un bruco in pericolo di annegare che chiede alla lumaca di essere
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alloggiato nella sua casetta, ma al rifiuto le fa sapere che, se ne stesse lì con il suo egoismo, tanto c’è
un bel fungo che l’aspetta: lo aveva chiesto solo per
mettere alla prova il suo cuore. Pentita la lumaca
torna indietro;
• imprevedibile - quando pensi che si sia limitata ad
imparare poesie, a leggere, ecco che ti fa vedere le
tante riflessioni, da lei scritte, sui vari aspetti della
vita, scaturite magari da una sola parola, “La Speranza”: di guarire, di superare un esame, di trovare
lavoro. Come dice lei, basta poco per suscitare emozioni, che annota. Ha da sempre osservato, immagazzinato. Ciò ha alimentato la sua sensibilità e fantasia;
• disarmante - ad ogni incontro fa scoprire una parte
nuova di sé: sa cucire con inventiva ed originalità;
fuori casa è stata una lavoratrice esemplare ma che
ha saputo dedicarsi alla famiglia; attenta, severa,
ma premurosa ed amorevole verso i figli di cui va
fiera. I figli a loro volta sono fieri di lei. Rivelandoti
la sua vita ti dona emozioni forti, a volte dure - assenza del padre,malattia e morte di una bambina a
cui è stata tanto affezionata, altra sorte tragica, a
causa della guerra, toccata a sua zia - accanto a
quadretti divertenti, allegri, come le “pantomime”
da bambina su paradigma di canzoni melodrammatiche, ad esempio, “Balocchi e profumi” (si parla di
un rapporto, a dir poco incurante, madre-figlia, che
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attirava, commuoveva Rosa; erano canzoni in voga
al suo tempo, filtrate dalla sensibilità e candore infantili. Ci sono anche intrattenimenti di tipo sociale,
ad esempio, piccole, simpatiche sfilate di modamare, durante le vacanze estive alla riviera romagnola, così come le scenette-teatro,senza pretese, ma
che hanno regalato atmosfere di svago;
• generosa - specie le donne della sua famiglia, tra cui
lei, hanno avuto questa caratteristica, ma mai come
zia Giuseppina, esageratamente generosa, precisa
Rosa. Come quando l’amore per la famiglia la spinse ad accogliere e a prendersi cura - e siamo in
tempo di guerra - di 20 familiari, in prevalenza
bambini. O come quando per rivedere ed abbracciare suo fratello Federico e zio di Rosa, militare a
bordo della nave ormeggiata al largo del porto di
Pozzuoli, convinse un loro parente pescatore a portarle sulla sua barca, sin là, avventurandosi intrepidamente, dato che non era nave da crociera, non era
tanto vicino, non era mare tanto calmo. Suscitarono
allarme e curiosità, primo fra tutti, nel marinaio di
vedetta.
Amico lettore, dal racconto di Rosa riemerge, qua e là, il
timore, prima espresso, che possa sortirne oltre che una
lunga autobiografia, soprattutto si possa sospettare, protagonismo, esaltazione di questa o quella qualità. E’ stata mia
premura nell’ascolto e nella stesura di queste note di rimanere obiettiva, di non enfatizzare. La correttezza nei miei
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confronti, di Rosa e tua, mi ha tenuto immune per tutto il
tempo da tale tranello. Quando avrai finito di leggere questa autobiografia che parla di amore per la famiglia, per la
cultura, di impegno nel lavoro, di attenzione alla utilità del
racconto di sé, ma anche di leggerezze consolatorie, avrai
sentore che è la vita di Rosa. Rosa è speciale. Potrai avere
la sensazione di avere trovato una amica di avventura e sentirti magari meno solo ma speciale anche tu, perché è il
viaggio nella vita che è speciale.
Anche tu sei in viaggio.
Silvana

13

14

LA FAMIGLIA DI ORIGINE
Mio padre lontano, tanti zii vicino
Il mio nome è Maria Migliaccio, ma mi hanno da sempre
chiamato Rosa. Chiamarmi Rosa mi è piaciuto. Non mi è
stato mai spiegato il perché mi chiamassero Rosa. Chi mi
diceva un motivo, chi un altro. Se mi chiamano Maria non
mi giro. Però non mi sono mai sbagliata nel firmare con il
mio nome anagrafico. Sono nata a Pozzuoli, provincia di
Napoli, l’8 ottobre 1922. Quando sono nata ero sola, i miei
fratelli sono venuti dopo. Eravamo in casa della nonna:
c’erano anche gli zii; con gli ultimi di essi mi toglievo pochi
anni di differenza tanto che non li ho mai chiamati zii, ma
per nome. Mi hanno molto vezzeggiata, coccolata, proprio
coccolata (l’espressione è tenera ed appagata). Dopo la mia
nascita, mio padre partì per la Francia per lavoro, per tante
cose. Diceva che sarebbe stato via per poco; voleva portare
con sè mia madre, ma lei aveva la sua di madre, rimasta vedova ed in cattive acque per curare il marito. Il nonno era
stato colpito dalla “spagnola” l’epidemia che c’era sul finire
della prima guerra mondiale. Mia nonna ha venduto tutto
quel che aveva per curarlo; la sua malattia è durata quattro
anni; così quando è morto l’aveva rimasta in miseria, povera
donna! Per questo mia madre, il coraggio di lasciarla con tre
suoi figli ancora piccoli, non l’ha mai avuto. Mio padre, mi
raccontavano in famiglia, si arrabbiava quando mia madre
diceva che non poteva seguirlo per quelle circostanze (pensosa fa una pausa). Lui è stato via per molto, molto tempo:
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per dispetto o forse anche per qualche altro motivo, è stato
via molto. Per questo mio padre lo avevo visto solo in fotografia. Quando è tornato avevo già 11 anni. Non lo conoscevo ed incontrandolo per la prima volta, mi venne la febbre
dall’emozione. Mio padre è stato assai rigido, un uomo egoista: era abituato a pensare solo a se stesso. Il primo contatto tra me e lui non è stato felice. Purtroppo neanche in seguito ho provato un vero trasporto nei suoi confronti. Ha fatto ben poco per colmare il vuoto della sua lunga assenza, mi
opprimeva con la sua severità, con i suoi continui divieti.
Con i figli nati dopo di me si lasciava andare a qualche tenerezza. E l’ho visto financo scherzoso specie con il mio primo figlio. Dopo un anno dal suo ritorno a casa è nata la mia
prima sorellina. Quanta gioia! Ero l’unica bambina del mio
quartiere a non avere fratelli o sorelle. Uscivo a giocare con
le mie amichette, ma loro rientrando in casa trovavano compagnia. Invece io ero sola. Nonostante non mi sia mai mancato l’affetto dei miei parenti materni, mi mancavano fratelli, sorelle come compagni di gioco. Spesso perciò esortavo
mia madre dicendole: perché non mi compri un fratellino,
una sorellina? Non capivo! (sorride della sua infantile ingenuità) E poi sono nati uno dietro l’altro! Li avevo desiderati,
si, ma prima, non in seguito quando non ero ormai più una
bambina! (sorride ancora pensando che era stata si accontentata, ma in ritardo ed abbondantemente) Ogni anno mia
madre ne sfornava uno/a! Mia madre ha avuto Assunta nel
1935 poi un'altra bambina che morì. Aveva latte scarso e
poco nutriente: i bambini nascevano robusti ma deperivano.
Per due, dovette ricorrere ad una nutrice. Nel 1939 nacque la
terza bambina. Un bambino poi, nato nel ’40, il latte non lo
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prendeva né da lei né dalla nutrice. Abitavamo vicino alla
ferrovia e conoscevamo da tanti anni la donna della casa
cantoniera; aveva avuto dieci figli e qualcuno, a quell’epoca,
era ancora in tenera età, come questo mio fratellino. Si offrì
di dare il suo latte, ma il bambino non volle attaccarsi al suo
seno. Come rimedio suggerì allora di tirare il proprio latte
con l’apposita macchinetta. Il latte materno era necessario
per il mio fratellino come una medicina, tanto che, privato,
ne poteva morire. Così come era morta la sorellina che
l’aveva preceduto. Mia mamma glielo somministrava con un
cucchiaino. Fu la sua salvezza. Nel 1942 un altro figlio. Un
altro ancora, Gennaro - morto nel marzo di quest’anno - è
nato dopo circa due mesi la nascita del mio primo figlio
Vincenzo, l’uno nel settembre del 1945 l’altro nel novembre
del 1945. Anche questo bambino perdeva peso, io che allattavo Vincenzo e di latte ne avevo in abbondanza ne ho dato
anche a Gennaro mio fratello. Tra una gravidanza e l’altra ci
sono stati degli aborti. Mio padre la metteva continuamente
incinta! Lo odiavo per questo! Ora è morto, pace all’anima
sua. Ma, allora, quando vedevo mia madre di nuovo gravida,
provavo rancore nei suoi confronti.
Non andai più a scuola
Non andai più a scuola: dovevo aiutarla. Da una parte ero
ben lieta di sollevarla dalle faccende domestiche, ma
dall’altra mi dispiaceva non continuare la scuola; qualcuna
delle mie compagne lo avevano potuto fare ed io no, pur avendone le capacità. Inoltre ero affezionata alle maestre; solo di una non ho un buon ricordo. Era sgraziata di fattezze e
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di maniere (fa un gesto come per scacciarla dalla mente).
Ho frequentato solo fino alla quinta elementare. Mi piaceva
tanto studiare, mi piaceva la storia più della geografia dove
c’è troppo da ricordare; fare riassunti, temi poi era una attività attraente e facile per me, per la mia fantasia. Nel corso
della vita ho letto tanto; ho avuto passione per la lettura. Mi
sono aiutata molto nel leggere e la mia lingua si è sciolta.
Non sono rimasta come mie tante conterranee che facevano
fatica ad esprimersi in italiano, ma anche qui a Reggio Emilia quando sono andata a lavorare “gheren dal doni “abbastanza ignoranti che l’avevano tanto con i meridionali, con i
napoletani … ed io pensavo, si i napoletani, vi possono insegnare … (ed il ricordo le fa assumere un’espressione di
albagia). Ancora adesso leggo: almeno tre, quattro romanzi
al mese (sua scrittrice preferita è Danielle Steel). Ho la tessera della biblioteca per il prestito libri. Sono andata giusto
ieri a prenderne uno nonostante la neve. Di nascosto di mio
figlio. Sin da bambina ho avuto un diario; mi piaceva anche
scrivere poesie. Alla prima sono molto affezionata (mi fa
vedere tanti fogli raccolti ordinatamente, numerati, prende
da leggermi “Il gabbiano”, la declama con espressività).
Ricordo che stavo sulla banchina del porto di Pozzuoli assorta ad osservare gabbiani volteggiare insistenti sopra un
peschereccio al suo rientro. D’impeto mi vennero le strofe.
Perciò è la mia preferita: oltre ad essere la prima, mi è venuta d’impeto. Dopo quella ispirazione mi si è aperta la mente
ed ho scritto tanto, anche riflessioni per esempio sulla mia
città natale, Pozzuoli, afflitta dal bradisismo (mi legge queste pagine con intensa emozione). Le poesie le leggevo bene
anche da bambina.
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Qui di seguito uno stralcio da:

Dietro stretta sorveglianza
Mia madre era una bella donna (con aria affascinata pare
rivederla). Quando mio padre ritornò dalla Francia, lei era
nel fiore degli anni. Non voleva che uscisse, non le permetteva di andare a fare la spesa. Così questa incombenza passò
a me e comunque anch’io crescevo. E’ tornato, come ho detto, che avevo 11 anni! Poi arrivando a 13, 15 anni ero diventata una bella ragazzina con tanti corteggiatori. Assomigliavo a mia madre! Per l’amor di Dio! Madonna Santa Bene19

detta! (scuote il capo pensando alle tribolazioni dovute alla
gelosia del genitore). Mi mandava a messa alle sette del
mattino, il resto della giornata l’aiutavo in casa. Lui non volle più che andassi a quell’ora. Non mi poteva controllare.
Decise che sarei andata alla messa delle undici. Meno male,
pensai, così almeno vedrò gente. Alle sette del mattino non
c’era nessuno! Andavo con la mia amica vicina di casa Angelina che adesso non c’è più. Durante il tragitto, ossessionata dal pensiero di mio padre, le chiedevo di dare una occhiatina in giro, se scorgesse mio padre. Puntuale la sua risposta: lui non lo vedo però c’è tuo zio. La sua tattica: si nascondeva e mandava in avanscoperta il fratello (usa proprio
il termine militaresco per rendere al meglio la sua battaglia
personale). Ero controllata, controllata, controllata ( scandisce e ripete per ben tre volte). Ci sono tanti episodi simpatici della mia adolescenza, ma su tutti aleggia la figura minacciosa di mio padre. Ad esempio avevo l’abitudine, specie
nei pomeriggi d’estate di far merenda sul balcone con un
“cozzetto” di pane fatto in casa, lo bagnavo sotto l’acqua e
ci schiacciavo dei pomodori, così semplicemente me lo gustavo, tanto che una mia dirimpettaia, incuriosita mi chiedeva cosa mai stessi mangiando così beata. Volete favorire signora Ninella? Pronta le rispondevo. Era per me la cosa più
appetitosa del mondo. Ma lui, anche la cosa più innocente
me la vietava! Non potevo neppure accostarmi alla finestra e
guardare fuori. Un’infelicità continua. Lavorava al cantiere
siderurgico di Bagnoli, l’ILVA, quando tornava verso le 17
– 17,30 dovevo essere rientrata anch’io. Ricordo mia sorella
minore – 12 anni di differenza – che era una “ruffiana” lo
aspettava sul balcone, sapeva l’orario del suo rientro dal la20

voro; appena spuntava all’angolo lo chiamava <papà, papà>
e gli annunciava da lì sopra <la mamma ha comperato il pesce …> insomma gli raccontava in anticipo tutto a gran voce (con occhi divertiti rivede la bambina con la sua veemenza). Di mia madre ricordo l’onestà, la laboriosità, non ammetteva le bugie; una volta venne a galla che mio fratello
aveva detto delle bugie: mio padre lo prese a cinghiate e se
lo ricordò per tanto tempo. A mia volta ho insegnato ai miei
figli a non mentire. Quando erano piccoli avvertivo loro:
<se mi dite la verità non vi picchio> Come mia madre ha
fatto con noi, così ho trasmesso ai miei figli ad essere leali,
rispettosi, sinceri. I bucati di mia madre! Ancora adesso sento il profumo … e quando stirava le camicie! Mio padre andava a lavorare con le camicie bianche, sopra indossava la
tuta, ma la camicia bianca la cambiava tutti i giorni. E’ stato
sempre ricercato nel vestire, dalla testa ai piedi. Era brava
mia madre anche nel fare da mangiare e nel cucire. Aiutata
da me ad accudire i miei fratellini, poteva dedicarsi al cucito. Rivoltava i paltoncini, faceva di tutto. Perché soldi ce
n’erano pochissimi.
E intanto imparavo taglio, cucito e ricamo
E’ lei che mi ha trasmesso la passione per i lavori a macchina, all’età di 12 – 13 anni mi ha mandato da una sarta a far
pratica di taglio e cucito. La maestra si è ben presto accorta
del mio talento e gusto e volentieri mi incaricava di scegliere in merceria nastrini, bottoni e tutto quanto occorreva per
la confezione. E’ stato un periodo felice, con le compagne
che incontravo al cucito, cantavamo. Ma, come ho detto, la
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rigidità di mio padre mi dava ansia. Guai se avessi ritardato.
Prima della sarta sono andata da una brava ricamatrice (mi
mostra alcuni ritagli da un lenzuolo rotto da lei ricamati
con orlo a giorno, punto lucido, all’età di 7 – 8 anni circa).
Ancora oggi mi ingegno a rinnovare qualche capo
d’abbigliamento, allargo, allungo, applico passamanerie.
Sono solo io che faccio aggiusti di questo tipo, non li fa più
nessuno (a dimostrazione mi porta un piccolo campionario
tra cui una casacchina allargata con insospettabili calzini
di maglina del marito, messi per lungo, tono su tono …).
Da tanto tempo non compro un vestito nuovo. Ho l’armadio
pieno di abiti. Ogni tanto faccio l’inventario e decido che
quello o quell’altro lo rinnoverò, apportandogli delle opportune ed originali modifiche. L’effetto finale è perfetto. Non
se ne accorgerebbe nemmeno una esperta di moda! Ho tante
gonne pure ritoccate a modo, ma preferisco i pantaloni anche d’estate, per via delle zanzare che “tuc, tac” prendono di
mira le mie gambe (con un semplice gesto pare di vedere e
sentire quei fastidiosi insetti).
Fotografie nostalgiche
(Attraverso “L’album di fotografie” - sue pagine di diario mi introduce nella “galleria” dei suoi ricordi, delle sue emozioni e mi legge:) Sfoglio l’album di fotografie, quanti
ricordi, quanta nostalgia per gli anni che son passati. Eccomi
all’età di tre anni col paltoncino bordato di pelliccia, con un
gran fiocco tra i capelli, paffutella ma carina, c’è anche la
foto della prima comunione, che emozione, corto il vestitino
come era la moda allora, ma elegante. Il visino è serio chissà
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perché, emozionata, forse. Sfoglio ancora, altre foto, altri ricordi. I miei fratelli e sorelle, anche loro nel giorno della
prima comunione, quella dei loro matrimoni, con tanti parenti. I più cari purtroppo ci hanno lasciato. Mi soffermo a
guardarli e li ricordo con tanto affetto, allegri e sorridenti
come quando erano in vita ... (il diario continua).

Rosa a 4 ed a 8 anni

Pinuccia
La maggior parte delle mie compagne di gioco le incontravo
in strada. E’ stato diverso invece con la mia amica Pinuccia.
I suoi genitori gestivano uno stabilimento per la cura termale: andavano lì persone da ogni parte. Pinuccia, che aveva
qualche anno meno di me, è stata la bambina a cui mi sono
affezionata di più. Anche lei era molto legata a me. Stavamo
insieme nello stabilimento. Era grande: una bella terrazza,
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una sala con il pianoforte; ci divertivamo a suonarlo. Oltre
al fratellino più piccolo, c’erano altre ragazzine, ma io ero la
preferita. Un giorno, mentre facevo ginnastica a scuola, una
amichetta cercava di attirare la mia attenzione con dei segni;
non capivo cosa mi volesse comunicare. In un attimo di distrazione della maestra mi fece capire che Pinuccia era morta. Il tifo se l’era portata via. Incredula, veloce come il vento
corsi, corsi a perdifiato, scesi decine e decine di scalini: la
scuola era sulla parte alta di Pozzuoli, la sua casa nella zona
porto, al centro storico. Quanti i fiori bianchi tutt’intorno e
sulla sua bara anch’essa bianca, quante le lacrime inarrestabili. Ricordo sua madre, quando mi vide mi attirò a sé ripetendo: <tu sei stata la migliore amica di mia figlia>. (ha il
groppo alla gola per le lacrime, ora trattenute; si riprende e
con la voce più su di un tono dice) Era proprio una bella
bambina, i capelli color tiziano, generosa, allegra. Di nascosto giocavamo in lungo e in largo per gli ambienti dello stabilimento e quando gli sposi affittavano una delle sale lei teneva che ci fossi anch’io per questa o quella cerimonia. Al
suo funerale c’eravamo tutte noi amichette, compagne di
scuola, vestite di bianco e tantissima gente: oltre che per la
grande commozione di una giovanissima vita spezzata anche perché quella di Pinuccia era una famiglia nota - i parenti possedevano una delle più rinomate pasticcerie del
centro - e benestante - avevano la cappella. La mia casa era
a pochi metri dallo stabilimento termale e la mia strada era
quella quando uscivo da casa e rientravo. La mamma di Pinuccia, quasi impazzita dal dolore, se ne stava spesso immobile dietro i vetri della finestra. Un giorno fui avvicinata
dalla cameriera che mi disse: <Rosa, evita di passare da
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questa strada!>. Era il mio tragitto e poi lo percorrevo piena
di affettuoso rimpianto. La poverina, però, mi esortava a fare un altro giro per la pena verso la signora, la quale, vedendomi, riviveva i giorni in cui giocavo con la figlia, essendone amica inseparabile. In seguito seppi che ebbe un’altra
bambina. Una mattina con mio grande stupore mi chiamò
<Rosa, vieni Rosa> e mi mostrò la bimba. Volle sentire il
mio parere sulla somiglianza della nuova nata con Pinuccia.
< E’ uguale dissi. E’ uguale a Pinuccia. Che gioia! Vedere
questa bimba è rivedere Pinuccia!> Avevo otto anni. Avevo
intuito cosa potesse significare per quella madre una somiglianza ancora più forte della normale somiglianza tra due
sorelle. <Se me lo dici tu – aggiunse - allora ci devo credere>. Nella sua breve esistenza Pinuccia aveva patito di altra
malattia. Non si reggeva in piedi e non aveva appetito. Il
forte legame che aveva con me veniva fuori oltre che nei
giochi anche nei momenti di sofferenza. La mia amicizia
l’ha aiutata a riprendersi; certo l’hanno guarita le medicine
ma io l’invogliavo a mangiare: <guarda> dicevo < ti hanno
preparato pane e prosciutto, devi mangiarlo, altrimenti me
ne vado; devi guarire e ritornare quella di prima>. Io, il prosciutto non sapevo che sapore avesse! Da quella malattia
guarì ma il tifo poi la portò alla tomba. Nei giorni “dei morti” mi recavo nella sua cappella a trovarla. Pinuccia ha da
sempre avuto un posto speciale nel mio cuore, nonostante le
altre amiche.
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Le mie amichette d’inverno
Ricordo tre sorelle. E’ più durante l’inverno che avevo occasione di andare da loro Che spasso! Avevo inventiva nel
gioco, improvvisavo teatrini, mimavo, cantavo (sorride ed
intona la canzoncina che usava nello spettacolino per quel
suo piccolo pubblico, accomodato sul divano di casa che
la guardava a bocca aperta)
“Con la sua cicca incollata
via va fischiettando il monello,
mentre cammina d’un tratto si ferma a guardar:
chi dorme là sulla panchina? Una bimba ohibo ?!
( pausa le sovviene un’ altra strofa)
No, sotto la neve, piccolina star non si può.
Alzati, su t’accompagno, dov’è la tua casa?
La casa non ce l’ho;
e allor non ci pensar, possiamo rimediar,
la mia casetta a tutt’e due ci ospiterà.
Fiocca, la neve fiocca,
i due monelli nella casetta dormon già.
Viene, vien giù la neve, a cuore a cuore si potran scaldar.”
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(riporto le parole, ma il “sonoro”! fidatevi la voce di Rosa è
ancora gradevole)
Ho avuto come maestro mio zio Federico, anche lui aveva
una bella voce, da tenore, ascoltandolo imparavo le canzoncine allora in voga.
Vento di cambiamenti
Intanto mia zia Giuseppina, sui vent’anni circa - io ne avevo quindici circa – si trasferì da Pozzuoli a Milano avendo
sposato una guardia di custodia in servizio in quella città.
Ebbi un brutto colpo. Poi la zia volle che mia nonna andasse
a vivere con loro. In questo modo “persi” anche la nonna.
Con gli zii paterni invece non c’era tutto quest’affetto. Ogni
anno però ritornava a Pozzuoli. La nostra casa era piccola,
ma lei avrebbe dormito anche sul pavimento purché da noi.
Non voleva andare da nessun altro parente. Ci arrangiavamo
con le brande ed eravamo contenti. Lei si rendeva conto della vita che facevo ed angustiata andava ripetendo: <devo
trovare il modo di portarti via al più presto> <questo tuo
padre non ti darà mai l’opportunità di farti maritare>. Dei
pretendenti che si presentavano a lui - come si usava allora –
per avere il permesso di fidanzarsi con me, non gli andava
mai bene nessuno. Giuseppina meditava sul da farsi per migliorare il mio destino. Il suo pensiero per me era sempre lo
stesso: per il mio bene sentiva di adoperarsi per allontanarmi
dall’oppressione di mio padre. L’occasione l’ebbe quando
scoppiò la guerra.
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GUERRA
Suoni e sapori agro-dolce
Mia sorella minore restava impietrita al suono dell’allarme.
Mio padre era il primo a scappare verso il ricovero. Andava
a letto vestito, con scarpe e cappello! Mia madre, con “filosofia”, diceva che se dovevamo morire saremmo morti tutti
assieme; le rincresceva portare mia sorella in quelle condizioni per trascorrere la notte. Così in casa rimanevamo lei,
io e i miei fratelli. Dunque è stata la guerra. Si soffriva la
fame. Si faceva il pane con farina con forte odore di muffa.
Io rubavo un pò di zucchero, attenta a che mia mamma non
se ne accorgesse; avevo da sola imparato a fare le caramelle
d’orzo, sul tavolo di marmo della cucina, poi soddisfatta
chiamavo a “radunata” i miei fratelli per mangiarle. Mia zia
– che sapeva delle nostre privazioni e paure – esortava mio
padre affinché ci lasciasse andare con lei a Reggio Emilia
dove intanto si era trasferita. Saremmo stati meglio, avremmo dormito la notte, avremmo avuto qualcosa in più da
mangiare. Persuadeva anche sua sorella, mia madre, aggiungendo che lei e il resto della famiglia ci avrebbero raggiunto in seguito.
Io e le meraviglie
Arrivò il giorno della partenza da Pozzuoli per me e per i
miei fratelli di 8, 5, 3 anni. Non so cosa convinse mio padre
che diede il permesso di partire. Piansi tanto per tutto il
viaggio e anche dopo. Arrivati a Reggio Emilia all’alba,
mentre camminavamo verso l’abitazione di via Mascagni 28

allora via Bainsizza - vidi tante donne in bicicletta. Sorpresa
domandai a mia zia, cosa ci facessero a quell’ora tutte quelle
donne in bicicletta. Quello rappresentava il loro unico mezzo di trasporto. Erano mogli, madri di famiglia che pedalavano verso un duro lavoro e che avevano tutte o i mariti o i
padri in guerra. Quello fu il mio arrivo a Reggio Emilia.
Sembrava un altro mondo. Quella fu la prima notte che ho
potuto dormire senza l’allarme, ho mangiato il pane bianco
e c’era ancora il latte. Rimasi sbalordita. Ma la cosa che mi
colpì di più fu quando andando in bagno notai che c’era la
doccia. Averla lì è stata una sorpresa meravigliosa, fantastica. A casa mia non c’era, come in tante altre. A quell’epoca
i bagni in casa li avevano solo i “signori” Ci si lavava in
grandi tinozze. A Reggio Emilia si trattava di case popolari,
con la doccia e l’acqua calda. Funzionava così: la stufa di
ghisa con i fornelli per preparare da mangiare era collegata
a tubature che dalla parete della cucina passavano dal corridoio ed arrivavano nel bagno; qui il water era “alla turca”.
Ero addetta a lavare tutti quanti, i miei fratelli, le mie cugine. E quando toccava a me, sotto quell’acqua … che cosa
stupenda! Tutto ciò che avevamo trovato a Reggio Emilia
rappresentava una vera pacchia per noi. Io e i miei fratelli
consideravamo spesso che stavamo bene con la zia.
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Rosa insieme a zia Giuseppina a Reggio E. nel 1943

Lei faceva di tutto per non farci mancare niente; era una
donna meravigliosa che si portò in casa tanti parenti per aiutarli. Eravamo arrivati a 20. Mia madre e mio padre con altri
due miei fratelli piccoli sarebbero venuti volentieri anche
loro. Ma con i bombardamenti delle ferrovie non ci sono
mai riusciti. Le comunicazioni con i parenti avvenivano solo
tramite la Croce Rossa e poi non ci furono più neanche quelle. Passarono tre anni senza che io ed il resto della famiglia
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avessimo notizie reciproche. In questo periodo in casa di
mia zia capitò un nipote del marito. Era militare, scappava
da Roma e non potendo ritornare al sud per via dei tedeschi
si diresse a Reggio Emilia. Fu così che la famiglia aumentò.
La zia Giuseppina
La zia Giuseppina ha avuto cinque figlie ed il sesto è stato il
tanto atteso maschietto Antonio. Tutti provammo una immensa gioia; suo padre in più era orgoglioso per il “proseguimento del suo cognome”. Un giorno mia zia mi confidò
che aveva in animo di andare in città e recarsi da certi conoscenti, per scambiare qualcosa di suo con farina, zucchero: desiderava preparare il dolce per il battesimo del bambino. A dire il vero, ero inquieta, in me si era insinuato un presentimento. La dissuasi da quel proposito: < Stai in casa, le
dissi, dove vai, hai appena partorito e soprattutto è rischioso,
mitragliano continuamente>. Pure la nonna, sua madre, le
disse di non avventurarsi, aveva fatto un brutto sogno la notte prima e lo raccontò anche. Ma zia Giuseppina aveva una
salda fede - portava appuntate al vestito medagliette tra cui
l’effige della Madonna di Pompei che, assicurava, l’avrebbe
protetta -. Non mi ascoltò anzi mi esortava ad inamidare, stirare la camiciola lunga, bianca per il neonato. Sconfortata
mi dedicai alle faccende in casa mia al piano di sopra. Non
trascorse neppure mezz’ora che a gran voce mi sentii chiamare: dicevano che la zia era stata ferita. Scesi le scale a rotta di collo, così come mi trovavo e sempre di corsa raggiunsi
il luogo della disgrazia. Non mi spiego come non abortii!
Ero incinta di cinque mesi. Lei camminava lungo il Crosto31

lo. A quell’ora passava l’automezzo con i bidoni
dell’immondizia. Questo era il vero obiettivo da bersagliare
perché sospettato di trasportare carburante. I famigerati aerei
da incursione volando a bassa quota, si accanivano con le
mitragliatrici su tutto ciò che ritenevano utile colpire, per lo
più di notte ma in seguito anche di giorno (con la mano e
con un suono terribilmente onomatopeico riproduce le caratteristiche dell’azione strategica di quel velivolo bellico).
Mia zia insieme ad un’altra donna era a pochi metri più avanti dalle raffiche. La compagna si buttò subito nel fosso
antistante e si salvò; lei temette di imitarla - avendo partorito
da poco - cercando di raggiungere l’autofficina di fronte; il
gommista, testimone di quegli attimi drammatici, le tese la
mano come a tirarla all’interno, al riparo. In quel momento è
stata colpita si è afflosciata ed è stramazzata a terra, come
lui stesso raccontò. Questo fatto tragico fece scalpore. Una
madre di trentuno anni con sei figli. Si era alla fase finale
della seconda guerra mondiale, marzo del ‘45 e dunque ad
un passo dalla liberazione! Questa circostanza aumenta ancora di più la ribellione ad un destino così beffardo! Che
strazio fu per me vederla ricoperta di sangue. La scheggia le
aveva trapassato la nuca e si era fermata alla gola. Quando
dopo 10 anni la riesumarono, ero presente: davanti a me non
vidi il teschio, ma la sua fisionomia. Vedevo lei in persona, i
capelli neri, il bel volto, il sorriso smagliante, benché quella
scheggia l’avesse scalfito. Recuperai la scheggia, gli oggetti
votivi e li consegnai ad una delle figlie che li ha custoditi
come reliquie. La rivedo ancora in quei “quattro legnetti”,
indossava un abito rosso, un soprabito (si ferma nel racconto, il capo chino quasi ad osservarla). Disperata le dicevo:
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<ha visto? Le tue Madonne, che cosa hanno potuto fare ?>.
Il marito sconvolto, in cuor suo, ha sempre ritenuto noi responsabili dell’accaduto. Sua moglie era uscita, come altre
volte, pensava, per recuperare cibo per la numerosa famiglia. Si chiuse nel suo dolore, non parlava più con nessuno,
diventammo estranei. Decisi allora di ritornarmene a Pozzuoli con i miei fratelli che vivevano con me a Reggio Emilia. Ma bisognava prima sistemare i bambini rimasti orfani.
La sventurata zia Giuseppina lasciava un figlioletto di soli
18 giorni! Al pomeriggio lo portai alla maternità, doveva essere allattato, e quella culla fu la sua casa. Dopo pochi giorni dovetti affidare all’istituto anche l’altra figlia di 2 anni,
Assunta. Le urla di quella bimba mi sono rimaste nel cervello per tanti anni! Rosa, Rosa! Urlava con la suora che la teneva per mano e con la testina girata verso di me, in quel
corridoio lungo. Che giornata fu quella! (rivede la dolorosa
scena, con la voce rotta dal pianto sospira e tra lacrime
amare ripete a se stessa, all’interlocutore, al cielo e alla
terra tutta che) no, non potevo riprenderli, portarli con me,
avevo altri bambini – i miei 3 fratelli – aspettavo il primo
figlio e stavo preparandomi a partire da Reggio Emilia. Le
altre quattro figlie di zia Giuseppina rimaste a casa, stavano
strette attorno a me, spaventate dall’incognito futuro. Furono messe in collegio anche queste ragazzine, due per parte;
furono divise tra gli orfanotrofi avendo età diverse. La perdita della madre aveva smembrato la famiglia. Il loro padre
allora per riunirla pensò di convivere con altra donna.
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Quando una disgrazia chiama l’altra
Lui fu poi trasferito a Genova. La odissea dei suoi figli continuò. Quella donna non mostrò mai segni di affezione, anzi
ben presto il vicinato, che sapeva delle premure con cui la
loro madre li circondava (vestitini di velluto, taffetà, in via
Mascagni, allora, solo i bambini della mia famiglia vestivano così … le chiamavano principessine) assistette alla trascuratezza in cui versavano. Inoltre la gente ricordava quanto la loro madre fosse stata generosa in vita. Dopo un anno
tornai a Reggio Emilia, il mio primo bambino cominciava a
camminare. Non potei personalmente rendermi conto della
situazione, la matrigna non desiderava ricevermi. In più il
mobilio della casa dove abitavo al piano di sopra era stato
dato via e la stessa casa fu assegnata ad un reduce di guerra.
Ero all’oscuro di tutto questo. Dovetti affrontare giorni di
grande difficoltà. Avevo tuttavia una profonda pena per le
notizie che riguardavano il modo di vivere dei miei cugini.
La prima aveva ancora dieci anni, gli altri in scala. Notizie
che mi riferivano chi frequentava quella casa (non potendo
recarmi liberamente) in particolare una vicina che aveva un
banco in piazza; andavo da lei e mi raccontava tutto. Un
giorno incontrai il padre a S.Stefano <Non ho visto nulla
con i miei occhi, gli dissi, ma le persone che abitano vicino
casa tua, sgomente mi hanno riferito che le tue figlie non
sono più le principessine di come quando c’era la madre.
Quella donna trascura, maltratta i tuoi figli>. Lui non mi ha
creduto, ha dovuto averne conferma dalla sua stessa figlia
Anna. Con il mio costante affetto e con la rigorosa sollecitazione di mia madre, sua cognata, sposò la convivente e si
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stabilirono tutti a Genova, in una grande casa popolare presa
a mutuo. Neanche con il matrimonio la armonia entrò in
quella famiglia! L’attendeva soprattutto un’altra prova funesta: dopo pochi anni dalla morte della madre, le mie cugine la più grande aveva sedici anni – persero anche il padre. Il
disamore di quella donna non risparmiò ulteriori sofferenze
alle ragazzine (il risentimento sembra placarsi solo al pensiero che la sua ultima dimora non poteva altro che essere
l’inferno, come quello che aveva riservato ai cugini). Quando tramite un avvocato,il quale diventò loro tutore, si riuscì
a mandarla via, mi precipitai a Genova, libera di riabbracciarle.
La fine di un incubo
Ripresero in mano la loro vita. C’era ancora da pagare il
mutuo. La cugina Lucia ha cominciato a lavorare come
commessa nel panificio sotto casa a dodici anni ma ne dimostrava di più. Man mano hanno lavorato tutte, risparmiavano in ogni modo, si aiutavano. Ognuno decorosamente si
è formato una famiglia. Dopo tanto travaglio sono state ripagate! Ho nutrito sempre affetto per le mie cugine. Hanno
compreso che non le avevo abbandonate al loro destino, sono state circostanze avverse. E’ continuato nel tempo con
lettere, visite scambievoli ed oggi è solo per l’età avanzata
che non vado più a Genova ma qualcuna di loro ancora, con
mia gioia, mi viene a trovare e ci si sente regolarmente al telefono (quasi a suggello mi mostra l’anello antico donatole
da Assunta).
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Un tuffo dove l’acqua …
Quando c’era l’allarme per i bombardamenti scappavamo
lungo uno stradone per raggiungere la campagna e rifugiarci
presso dei contadini (abbiamo dormito tante volte nelle stalle) che potevano offrirci solo la solidarietà accogliendoci per
farci passare la notte ma di cibo non se ne vedeva, non bastava neanche per loro. C’è da considerare che gli uomini di
casa erano in guerra e le donne erano rimaste sole. Ricordo
che una volta, in uno di questi “spostamenti“ per trovare riparo mi buttai (letteralmente) in un ruscello ghiacciato che
si sfondò e mi bagnai tutta. Un episodio tragicomico che si
può avere anche in guerra.
Riso e lacrime
Sempre in tempo di guerra ho vissuto un giorno tanto felice
ed è stato quello del mio matrimonio, ma anche malinconico
perché, in quell’occasione importante della mia vita, non potei avere vicino mia madre. Così piangevo a dirotto di felicità e malinconia insieme.
In 20 nell’aula
Un periodo spensierato nonostante la guerra fu quando andammo a vivere a Ghiardo di Bibbiano; una grande aula con
le vetrate (rotte) della locale scuola fu la nostra casa da sfollati per più di un anno. 20 persone tutti parenti. Reggio Emilia era bombardata incessantemente e noi da lì, di notte, vedevamo i micidiali bagliori in direzione della ferrovia e delle Officine Reggiane. Tutti i nostri bambini di giorno andavano a giocare nei campi: lontano dalla città erano allegri,
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non si svegliavano più terrorizzati dalle bombe, suscitavano
la simpatia dei contadini che gli davano pane bianco, un poco d’uva, qualche frutto e contenti portavano “il raccolto” a
quella casa di fortuna. Da Ghiardo qualche volta ritornavamo a Reggio Emilia, a piedi, quando ad esempio c’era da
provare un vestitino; il Comitato di assistenza, a noi profughi, ci regalava della stoffa (con tanti bambini!).
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Scuola di Ghiardo di Bibbiano 16 febbraio 1944
Rosa, zia Giuseppina e la nostra famiglia
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Un giorno andando da Ghiardo a Reggio Emilia
La strada da percorrere era lunga, metà l’avevamo fatta su
di un carretto che ci aveva “caricato”, ne rimaneva ancora,
quando sentimmo sopraggiungere una automobile, il mio
fratellino di cinque anni, svelto con la mano fece segno di
fermare (si era stancato). Vedemmo frenare. Oh Dio che cosa hai fatto! Lo rimproverai aspramente. Alla guida c’era un
tedesco! Cosa ne sapevo che dentro c’era un tedesco? Si lamentò! La macchina del militare indietreggiò ed io < il
bambino ha sbagliato, non voleva …> E lui, <no, no, no>.
Che panico! Me la sono vista veramente brutta! Ci fece salire, a me davanti con lui, i bambini dietro. Dopo poco cercava di esprimersi ed ho capito che diceva <guerra non buona!>. Ci eravamo imbattuti in un tedesco umano, pensa se
fosse stato impietoso … ci avrebbe fucilati tutti. <guerra
non buona!>. Lo dici a me che stiamo combattendo da tanti
anni, la gente ammazzata, la fame, le rovine? Pensai! Aveva
sul cruscotto una foto di donna con quattro bambini. Gli
domandai <figli?>. Era la sua famiglia. Un po’ capiva perché era stato a Napoli per esigenze militari. Pensava che i
bambini fossero figli miei e non fratelli. Ad una cuginetta le
venne la nausea per il mal d’auto, si fermò per darle modo
di vomitare e quando fummo sul ponte del Crostolo gli dissi
che ero arrivata, lui scese e mi salutò con il baciamano. Non
l’ho più avuto il baciamano (sottolinea sorridendo). Lo ringraziai dicendogli < bravo tedesco >. E’ stato un incontro
incredibile, curioso. In piena guerra, nel ’43, si materializza
un tedesco, buono, gentile, galantuomo! Quando l’ho raccontato pensavano volessi scherzare; a Florido - allora era39

vamo fidanzati - dissi pure del baciamano, <ma va là> ,che
altro poteva dire? Ed io: <domandalo ai bambini!> e questi
in coro <è vero, Florido, è vero!>
Non ho festeggiato la Liberazione
A guerra finita non ho gioito. Nel profondo della mia anima
c’era lutto per la morte così crudele della mia amatissima zia
Giuseppina. Devotamente ed infinitamente la ringrazio. E’
stata la fondamentale artefice di ciò che ho avuto poi nella
vita. Portandomi a Reggio Emilia nel ’42, mi ha dato la libertà di vivere, di vivere più serenamente nonostante la
guerra, lì in casa sua ho incontrato il mio futuro marito, mi
ha dato l’ opportunità di emanciparmi.
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AMORE
Florido non sapeva che si stava dirigendo verso di me
Ho conosciuto il mio futuro marito, Florido, in tempo di
guerra. Era il nipote del marito di zia Giuseppina. Quel militare scappato al rastrellamento dei tedeschi. Eravamo in casa
della zia Giuseppina a Reggio Emilia. Stavamo sotto lo stesso tetto e dopo un anno e mezzo mi propose di fidanzarmi
con lui. Pensavo di ritornare a Pozzuoli, ma comunque quel
giovane non mi dispiaceva. Era fine, educato. Chiese il permesso ai miei zii che facevano le veci dei miei genitori. Ci
siamo comportati bene fino a quando non ci siamo sposati.
Niente di niente, fino al giorno del matrimonio! Dovevo tornare a casa da mio padre e se non fossi tornata “a posto” mi
avrebbe sicuramente ammazzata. E’ stato il mio “moroso”
per due anni. La guerra ancora non finiva così la zia mi manifestò il desiderio di vedermi sposata. Io non vedevo tutta
questa fretta - non ero mica incinta - ma lei chiariva che il
motivo che le dava apprensione era un altro. Non avevamo
notizie da molto tempo dei miei familiari, rimasti a Pozzuoli; non sapevamo se fossero sopravvissuti ai bombardamenti.
Osservava, realisticamente, che, sola a Reggio Emilia, come
avrei fatto con i miei fratellini che avevo portato con me? E
dunque, mi faceva riflettere che, invece, con un uomo al
fianco avrei affrontato meglio la situazione. Ci pensai e dovetti convenire che aveva ragione. Decisi allora che non avrei rimandato ancora il matrimonio.
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Il giorno del matrimonio

il matrimonio di Rosa e Florido il 4 novembre 1944

Ci sposammo il 4 novembre 1944. Giorno indimenticabile!
Emozione e paura insieme: eravamo in piena guerra. Tuttavia quel giorno le sirene non suonarono e tutto andò bene. Il
vestito da sposa mi fu prestato da una mia conterranea che
non aveva potuto utilizzarlo, non essendo il suo uomo tornato dal fronte. Rivedo la chiesetta di via Bainsizza piena di
gente e tanti bambini. Non ci fu marcia nuziale - non
c’erano soldi - in compenso ebbi un bellissimo corteo che
attraversò la strada in mezzo a due ali di folla festosa. Raggiungemmo a piedi la chiesa poco distante - non c’erano neanche macchine - poi facemmo le foto in casa. Eravamo ra42

diosi, mio marito era più emozionato di me. Come viaggio
di nozze andammo al cinema. Proiettavano un bel film americano: era pieno, c’era posto solo in galleria. Siamo rimasti
ancora in casa dei miei zii all’inizio. Dopo qualche tempo si
liberò un appartamentino al V° piano nello stesso palazzo.
Scendevo comunque ogni giorno ad aiutare mia zia. Ne ho
lavati di mastelloni!
Anch’io pedalavo veloce e lavoravo a ritmo continuo
Con Florido sono stati 61 anni di matrimonio. Due figli entrambi maschi. Per me è stata dura perché con una paga sola
non si riusciva. Non sapevo dove lasciare il mio primo figlio
di 3 anni; che sofferenza affidarlo ad una vicina di casa, nonostante avesse anche lei un bambino della stessa età. Il
primo lavoro è stato in una saccheria a S. Stefano. Cucivo
ed ingoiavo tanta polvere che ad una visita audiometrica, il
medico pensò di trovarsi di fronte una accanita fumatrice.
Eravamo in trenta e me la cavavo bene, avendo preso confidenza con il cucito fin da bambina. Anch’io ho dovuto imparare ad andare in bicicletta, e poi come volavo! Ma quando c’era la neve, come le altre donne emiliane, camminavo
con la bicicletta di fianco, le mani sul manubrio e le gambe
che affondavano nella neve. Ricordo compagne che venivano da Cavriago, da Montecchio, da diverse zone della provincia. Io e poche altre eravamo quelle che abitavano più vicino. Facevamo i turni. Dal mattino alle cinque fino alle due
del pomeriggio. Una volta a casa il lavoro continuava, senza
riposo. L’altro turno era dalle due del pomeriggio alle dieci
di sera. Preferivo questo secondo turno. Al mattino potevo
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anticiparmi con le faccende, preparare la cena, accompagnare il bambino all’asilo. Tornavo la sera in bicicletta. Ero una
brava lavoratrice. Eppure mi sono dovuta difendere quando
una compagna si è rivolta a me chiamandomi “terron”; io le
ho intimato di non permettersi più di definirmi a quel modo
e di starmi alla larga (mi riproduce fiera il gesto della mano
con l’indice puntato sul viso di quella donna). Quando poi
aspettavo il mio secondo figlio, l’altro aveva sette anni, sono
rimasta a lavorare nella stessa ditta, ma cambiò tipo di forniture. Quei sacchi erano serviti per arginare l’alluvione del
Po nel ’51. Terminata l’emergenza si cucivano tute per operai e teloni per camion. Una stoffa molto rigida; alla sera mi
sanguinavano le mani. Una volta cuciti si stendevano a terra
per verniciarci i nomi delle varie ditte committenti. Asciugati venivano piegati da due persone. Finalmente in due, perché erano molto pesanti: 50 kg. E’ lì che mi sono rovinata la
schiena! Ma avevo bisogno e sono rimasta ben contenta di
averlo il lavoro. Alla nascita del secondo bambino sono andata a licenziarmi piangendo perché quell’entrata mi era necessaria. L’impiegata, che aveva avuto modo di apprezzare
le mie capacità e volontà, mi assicurò che mi avrebbe ripreso anche a distanza di tempo. Nel frattempo non sono stata
con le mani in mano. Prendevo in casa il lavoro. Un cliente
di mio marito barbiere era sarto e così imparai a fare i taschini e a foderare le giacche da uomo. Ancora mi proposero di cucire vestaglie da donna per il negozio ABC. Non avevo però la macchina. Un giorno uscii per comperarmi un
paio di scarpe e vicino c’erano esposte delle Necchi. Proposi
alla negoziante di rateizzare la cifra. Fui accontentata. E
confezionai le vestaglie in casa. Per guadagnare 500 lire al
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giorno lavoravo dalla mattina a tarda sera facendo asole e
attaccando bottoni. Ho avuto una vita dura, ma sono orgogliosa di quanto ho fatto. Con soddisfazione posso dire che
tutto ciò che ho, è stato tutto forza mia e di mio marito. Mio
marito Florido faceva il barbiere, sotto padrone, non in regola, al contrario di me che ero assunta regolarmente; tuttavia non ho potuto mettere i figli a mio carico perché avevano il padre. Perciò non ho mai percepito gli assegni familiari. Dopo tre anni ritornai alla fabbrica e mi ripresero. Sono
rimasta per ventuno anni. I teloni si trattavano ancora, ma
mi occupavo delle retine per gli agrumi. Dapprima le tagliavo a mano, in seguito ero addetta a contarle, le impilavo 25
alla volta fino a cento. Raggiunto il numero, un uomo le legava e venivano spedite.
I miei figli
La maggior parte del tempo ero assente da casa e i miei due
figli sono cresciuti per strada. Se non avessero avuto una
educazione adeguata, comunque accuditi e seguiti dai genitori, sarebbero potuti diventare “delinquenti”. Il più piccolo
era spesso ammalato con le tonsille. Il medico mi esortava
di mandarlo al mare, a Napoli. Figurarsi, lontano da me. Erano per tutto il tempo fuori casa, anche con il freddo a giocare con la neve. Al rientro avviavo la stufa a legna e chiamavo i miei figli a destra e a manca, loro due però stavano
sempre insieme. Il più grande ha preso il diploma di perito
elettronico; l’altro non ne ha voluto sapere nonostante a
scuola se la cavava. Con il lavoro sono sistemati.
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Fotografie che innamorate parlano dei miei figli e nipoti
(ancora uno stralcio dal suo “L’album di fotografie”, ancora ricordi ed emozioni che mi legge e che trascrivo)
“Sfoglio l’album e qui trovo i miei bambini piccoli, piccoli, poi ci sono le foto scattate all’asilo, quelle delle elementari, delle medie ed ecco quelle della gioventù, allegri e
pieni di vita. Sfoglio ancora ed ecco i miei figli militari, uno
in marina l’altro in aviazione; c’è la foto in piazza S.Pietro
con mio figlio marinaio. Ed eccoci a Siena, giorno del giuramento del mio secondo figlio aviere. Giro pagina, le emozioni continuano, le foto del matrimonio del primo figlio
bello e sorridente; nella pagina accanto le foto del matrimonio del secondo figlio, alto, slanciato ed un sorriso da adolescente. Vado avanti e qui trovo i miei cari nipoti piccoli, poi
più grandi ed ancora più grandi. Cari ragazzi la nonna vi
vuole un sacco di bene. Ecco sfogliando gli album c’è tutta
la vita e la storia della famiglia, dalle origini.
Rosa Migliaccio”
Mi interessava il parere di Florido
Il barbiere dove lavorava Florido era in via Farini. Quando
andavo in zona per acquistare un vestito i negozianti con fiducia me lo lasciavano portare fuori a provarlo da mio marito; mi interessava il suo parere. Mio marito fondamentalmente era casalingo. Qualche passeggiatina, un caffè, tutto
qui. Non aveva passatempi particolari; gli piaceva il ballo
tanto che anche se eravamo a casa, magari a tavola con i nostri figli e sentiva una musica ballabile, si alzava e mi faceva
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ballare. A Pozzuoli ha ballato con Romilda Villani, madre di
Sophia Loren. Era schivo. Le amicizie le facevo io, le mantenevo io. Era di poche parole. Tuttavia quando andavamo
al mare con i Soggiorni dell’Arrivederci - organizzati dal
Comune di Reggio Emilia - alla riviera adriatica, il tavolo
del ristorante era preparato per sei persone. Giocoforza era
coinvolto nella conversazione ed alla fine si divertiva anche
lui, rideva a crepapelle quando qualche commensale raccontava le barzellette. Inoltre gli piaceva viaggiare.
Tanti bei viaggi insieme
Eravamo soci della Coop e con il giornalino decidevamo i
luoghi e lui andava a prenotare. La nostra prima gita è stata
nel Canton Ticino, poi Ungheria, Spagna. Qui ci voleva
l’aereo. Temevo, ma la tensione si allentò quando sperimentai che nel corridoio potevo camminare tranquillamente come sulla terraferma. Questi divertimenti sono venuti dopo
una vita di lavoro, di risparmio.
Mi è rimasto il desiderio di andare in Russia
Volevo andare a vedere la grandiosità di quel paese. Non ci
sono stati più viaggi. Florido ebbe l’ictus e rimase in carrozzina per sette lunghi anni. E’ stato un purgatorio per lui e
per la famiglia. Quando era a letto e gli facevo compagnia,
insieme ricordavamo i bei luoghi o qualcosa che ci aveva
colpito andando all’estero.
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Portofino ed Antonio
Nei miei viaggi c’è anche Portofino. Questo luogo rinomato
ha la nomea, è situata ai piedi della montagna, è pieno di
verde, ha il porticciolo ed è meta di ricchi, tutto qua. Per me
è più bella Pozzuoli. Di Portofino ho un caro ricordo non per
la città, ma perché mio cugino Antonio, residente a Genova,
mi volle condurre nonostante non stesse bene - si spense per
un tumore da lì a poco. Antonio è quel cugino che neonato
perse la madre in modo tragico nel mitragliamento di una
incursione aerea. Perciò il solo nome di Portofino mi procura al contempo tenerezza e malinconia.
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LA SOCIALITA’

Organizzatore preoccupato
Riguardo ai Soggiorni dell’Arrivederci, né io né mio marito
avevamo molta voglia di partecipare, tuttavia proposi di
provare. Se ci fossimo trovati bene saremmo tornati, avremmo fatto nuove amicizie. Ci è piaciuto fin dal primo
anno. Ben presto si sparse la voce che avevo la stoffa
“dell’animatrice”, che mi venivano tante idee. Qualche volta
desideravo riposarmi veramente, ma il coordinatore di turno
insisteva per una mia collaborazione. Un anno ricordo che
mio marito mi raccomandò di starmene buona, buona (sorride al pensiero del proposito sempre disatteso). In quei
giorni andava a far visita - alla riviera - l’allora sindaco Antonella Spaggiari (a cui Rosa aveva avuto modo di declamare alcune sue poesie) e l’organizzatore aveva bisogno di una
solerte mano; gli dissero che solo Rosa poteva “toglierlo dai
guai”. Così mi venne a cercare sin verso la spiaggia dove
stavo bella rilassata a godermi il sole. Quando quell’ometto
grassottello mi fu vicino, mi pregò tanto di aiutarlo; era il
primo anno che lo incaricavano di preparare qualcosa. Io e
mio marito ci guardammo e non seppi dire di no.
La mia “Giulietta”
Come ho detto, sin da bambina ho avuto una fiorente fantasia. In fondo, perciò per me non era una fatica vera e propria. Assecondavo la mia natura. Qualcosa di particolare che
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notavo accendeva in me un’idea che ne richiamava altre.
Adocchiata una mora con bei capelli neri, già pensavo che
se avessi dovuto preparare qualcosa le avrei fatto interpretare “la spagnola”. E fece la spagnola con tanto di mantiglia approntata da me con avanzi di stoffa - e il pettine.
All’ingaggio degli “attori” da me segnalati provvedeva
l’organizzatore, io preparavo loro le battute, indicavo come
muoversi, pensavo allo scenario, preferivo stare “dietro le
quinte” a sorvegliare che tutto procedesse come da istruzione. Provvedevo anche al gruppo musicale - vocale. Insomma
una vera regia benché con mezzi rudimentali. Il sindaco si
complimentò per la rappresentazione carina realizzata. Stimavo quel sindaco, la ritenevo un bravo sindaco, vicina al
popolo. Ho organizzato sfilate con relative “didascalie” fatte
sempre da me, con il microfono illustravo l’abitino, il prendisole. Ho fatto sfilare anche una novantenne, che me lo
chiese, era sorprendente. Ricordo che una semplice impalcatura per lavori di ristrutturazione, la associai ad un balconcino. Mi assicurai che rimanesse là per il tempo a me necessario per realizzare la mia idea e chiesi che mi procurassero
vari “attrezzi”. Venne fuori una piccola, divertente riproduzione di “Giulietta e Romeo” fatta da due donne perché gli
uomini non si prestavano mai a recitare, non si volevano
compromettere. La mia “Giulietta” anche questa volta era
una donna anziana! Improbabile? No, andava fortissimo al
contrario di altra persona più giovane ma che si scordava le
battute. Pensai ai dialoghi e alle canzoni da adattare.
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Giulietta tarda ad affacciarsi…
R. “oh finalmente Giulietta, è tanto che ti sto aspettando
… scappiamo via!”
G. “i miei hanno per me altri pretendenti e poi … non ho
l’età!”
(sorride di gusto e canticchia la nota canzone)
Anche questo fu un successo; si era all’aperto, si divertivano moltissimo oltre ai bagnanti le persone dai balconi
dell’albergo di fronte. Per dieci anni nelle vacanze mi sono
prestata a regalare momenti di allegria e svago. Conservo
diversi oggetti omaggio a ricordo.
Pozzuoli
Voglio bene a questa città come voglio bene a Reggio Emilia. Non c’è differenza per me (si è inserita perfettamente a
Reggio Emilia, tanto che ne ha assimilato il dialetto e lo usa
nelle espressioni spontanee e familiari). Solo che della mia
terra mi è sempre mancato il mare. E’diverso andarlo a raggiungere nelle vacanze. Il mare mi circondava, ero una patita del mare, sapevo nuotare, fare i tuffi. Nella vecchiaia, per
motivi di salute, non mi va più di viaggiare. Ho pure nostalgia delle mie sorelle. Mi vorrebbero. Potrei andare solo da
quella che ha la villa a livello della strada in quanto non ho
da fare le scale. Un’altra sorella abita al terzo piano ed anche la strada è in salita. Purtroppo ora questi sono impedimenti per me e ne devo tener conto. La mia casa
dell’infanzia, a seguito del terremoto dell’ 80 è diroccata.
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Quando l’ho avuta di fronte, ho pianto. Ho rivisto tutto: la
fanciullezza dei miei fratelli, le stanze, mia madre sempre
indaffarata. Dalla mia casa vedevo il mare, il porto, i pescherecci con le lampare che prendevano il largo, la sera; il
faro poi è stato qualcosa che mi ha fatto sognare i viaggi, mi
ha dato l’ispirazione per scrivere. Fuori dal mio balcone stavo fino a tarda ora ad ammirare quello spettacolo (nei tempi
normali, non quando c’era la guerra).
Reggio Emilia
Della mia terra di adozione ho apprezzato da subito che offriva possibilità di lavoro ed in più che le donne si adattavano a tutto, percorrevano km per venire a Reggio, prendevano qualunque lavoro anche “maschile”, faticoso, dannoso
per la salute. Anch’io mi sono comportata così, ho ingoiato
tanta di quella polvere che si è talmente annidata che ancora
adesso ho dei fastidi alla gola. Sono riconoscente a chi tanto
tempo fa mi indicò che presso la ditta Saccheria Padana
c’era possibilità di lavoro. Ero contenta anche se si guadagnava poco essendo categoria artigiani. Il guadagno di mio
marito era per il cibo, il mio per le altre necessità. Era a due
passi da casa e a mezzogiorno potevo rientrare e far da
mangiare ai miei figli. Un ricordo affettuoso lo serbo anche
per chi mi riprese alla ditta, dopo che mi assentai per la maternità. Una volta iniziata l’esperienza lavorativa la mia
mente si è aperta e la mia intraprendenza si è alimentata.
Ogni volta che penso a queste persone invio loro tante benedizioni!
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La vita di oggi
Quando d’inverno esco di meno per il freddo, non mi annoio
se sono sola in casa. Faccio sempre qualcosa e leggo come
più volte ho detto. I miei figli e i miei nipoti mi vengono a
trovare. Specie in primavera partecipo ogni 15 giorni a delle
riunioni che organizzano le signore che frequentano la Chiesa. Appena le giornate sono più tiepide e naturalmente
d’estate, ci riuniamo spesso nel grande giardino condominiale con le mie vicine di casa all’ombra degli alberi (mi fa
guardare dalla finestra al quarto piano: gli alberi ancora
spogli mi consentono di vedere la panchina centrale bianca
con altre sedie attorno). Quando i rami sono pieni di foglie
nascondono quel posticino che amo guardare (osserva con
un certo rammarico. Ho immaginato subito dove la signora
Rosa potesse sedersi, ma glielo chiedo ugualmente. Sulla
panchina centrale bianca).
<E’ lì che quest’estate mi può venire a trovare> (mi invita è superfluo dire che ho annuito commossa)
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POSTFAZIONE
Cara Rosa, ogni qualvolta ci salutavamo alla fine degli incontri, mi ringraziavi del tempo che ti avevo dedicato
all’ascolto dei tuoi ricordi e dell’opportunità di poterli fissare in una autobiografia dedicata alle persone da te amate
ed a quanti avrebbero scelto di leggere la tua storia. Da
parte mia ti ringraziavo dell’accoglienza e della convinta
disposizione a raccontare di fatti che dal sorriso ti avrebbero portato al pianto. Non ti ho mai detto e perciò lo apprendi solo ora, che voglio anche ringraziarti del viaggio che insieme a te ho fatto a ritroso, su di un binario parallelo, ma
distinto. Il tuo ricordo ti conduceva a Pozzuoli, luogo della
tua infanzia, il mio ricordo mi conduceva a Pozzuoli, ma riportandomi alla mia di infanzia. La comunanza del luogo è
stata una sorpresa anche per te. E’ stata una esperienza di
condivisione empatica, inaspettata, inimmaginabile. Sono
venuta da te con “l’attrezzatura necessaria”(i cinque sensi
ed anche di più) per raccogliere in modo accurato, ma sereno, il tuo racconto di vita e tu, ad insaputa di entrambe,
mi hai fornito “l’attrezzatura necessaria” (la moviola con
le immagini della tua vita perfettamente abbinate con il sonoro) per entrare in una stanza del mio cuore che avevo lasciato al buio. In quella stanza c’è tutta la mia infanzia con
i ricordi dei nonni. Quattro nonni meravigliosi. Poi siamo
stati in città diverse, per me lontanissime. Il costante rimpianto al loro pensiero ha sempre prevalso e sempre mi ha
procurato un “sottile”, quanto insostenibile dispiacere. Così ho preferito tenere la stanza al buio. Benché il traboccante affetto non lasciasse serrare la porta, che dunque rima54

neva socchiusa, io non entravo. Forse, attraverso questo ritorno affettivo, attraverso questo scambio reciproco, potrò
cominciare ad entrare in punta di piedi e man mano sono
certa che vi entrerò danzando e illuminando quella stanza.
Anche per me la famiglia è aumentata, come quando quel
giorno nella tua, arrivò Florido. Tra gli amici presenti, visibili, che ho trovato nella condivisione di vivere in una città
nuova per me, Reggio Emilia, ora ci sei anche tu.
Cara Rosa e caro lettore,
la luminosa “lanterna della locanda dei racconti” indica
che l’uscio è sempre aperto per accogliere:
•

i ricordi invadenti, gioiosi, tristi, delicati (ce ne sono
altri, è una famiglia numerosa, entrano tutti insieme)

•

la sorprendente condivisione

•

l’inaspettato incontro

•

il nobile rispetto

•

il paziente ascolto

•

il leale patto

•

l’intraprendente passaparola (ma io ugualmente
non ho resistito al fascino amplificante di un megafono, quale la raccolta dei racconti)

•

la interrogativa attesa

•

la disorientata ”estraneità”
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•

la esitante speranza (che ancora ignora che metterà
le ali)

•

la generosa amicizia

•

la signora armonia interiore (bella e sorniona come
una gatta gioiosa che arruffa i fili o si rende irreperibile al richiamo)

•

la medicamentosa ironia

•

la virtuosa umiltà (per lei, c’è una seggiola riservata in prima fila)

Avanti, c’è posto per tutti!
Silvana

Se hai un amico, và spesso a trovarlo,
perché le spine e le siepi invadono la
via che non viene percorsa.

(proverbio orientale)
Il fiore non valuta la sua bellezza:
generosamente ha ricevuto e
generosamente dona.

da “Sfulingo”, R.Tagore
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