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PREFAZIONE 

Dopo un anno di sosta - dovuto a motivi contingenti - eccomi 
di nuovo davanti al computer per trascrivere la storia di una 
vita. Non è stato difficile ‘catturare’ la signora Fosca, non facile è 
stato convincerla che la sua vita, da lei giudicata troppo semplice, 
insignificante, quasi inutile, è in realtà UNA VITA, unica, diversa 
da ogni altra, ricca di eventi vissuti sullo sfondo di due regioni 
italiane, la Toscana e l'Emilia e di tanti momenti. 

L'infanzia felice, la seconda guerra mondiale, la nascita del 
primo turismo marino, l'affermazione dei figli nel mondo del 
lavoro, la nascita di nipoti e pronipoti depositari di un futuro di 
cui lei si può considerare... la prima pietra. Se un giorno Fosca 
leggerà le altre storie raccolte per la Locanda della memoria si 
renderà conto che ogni vita narrata non contiene nulla di 
eclatante; leggerà storie di vita ordinaria, di gioie e dolori, di 
nascite e morti, di sentimenti superficiali o duraturi, di addii e 
ritrovamenti. 

Questa raccolta non nasce con l'intento di stupire, ma di dare 
visibilità a una fascia di persone non più giovanissime, che 
con il loro vissuto raccontano quasi un secolo - già finito - e 
l'inizio di uno nuovo. Dall'alfa all'omega leggiamo tanto di 
tante vite che hanno in comune i momenti apicali - cosi si 
esprime Savino - dell’esistenza e i sentimenti che da sempre 
ci accompagnano, l'amore, la speranza, la paura, la nostalgia, 
la ricerca della felicità. 

   
      Maria Silipigni 
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L’infanzia 

Sono nata nel giugno del 1920 in Toscana, a Castiglione della 
Pescaia, provincia di Grosseto. Ai miei tempi il mi' paese era 
piccolo, ora invece è un luogo di villeggiatura molto famoso e 
frequentato. Anche ora che ho un bella età non ho perso l'accento 
toscano, ancora mi trovo a dire il mi' paese, il mi' babbo, la mi' 
mamma. 

Uso ancora parole rare come costì per dire qui e pronuncio parole 
con l'acca aspirata per cui casa diventa hasa. L'accento della 
Toscana si sente ancora bene. La mia famiglia era composta da 
babbo, mamma, mio fratello Luciano e mia sorella Norma; io ero 
la maggiore e di tutte queste persone sono la sola ancora in vita. 

 

 

Fosca tra Luciano e Norma 
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Per molti anni i miei genitori hanno coltivato un orto i cui prodotti 
venivano venduti un po' da tutti noi con panierini per le vie del 
paese. Solo in un secondo tempo poterono aprire un negozio di 
frutta e verdura. 

Mio padre si chiamava Palmerino, era nato a Torrita, in val di 
Chiana e si vantava di aver bonificato, assieme ad altri, le paludi 
di Castiglione; lavorava anche come operaio in un frantoio 
elettrico e curava il nostro orto. 

Mia madre, Amelia, era nata a Pian di Rocca ed è sempre stata 
molto severa con i figli; lavorava moltissimo, mio padre non 
aveva buona salute e spesso doveva restare a letto o essere 
ricoverato all'ospedale. 

Il lavoro, la casa, i figli ... tutto 
era sulle spalle di mia madre. 
Anch'io e mia sorella, dopo la 
scuola, facevamo la nostra 
parte per essere d'aiuto 
strappando le erbacce che 
crescevano tra le verdure 
dell'orto. 

Ricordo che, ai tempi del 
nostro orto, ogni mattina mia 
madre dopo averci vestito per 
benino, me e mia sorella, ci 
faceva uscire per le vie del 
paese a vendere le erbe dentro 
un panierino. 

Fosca e la madre Amelia 
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Io ho cominciato per prima ad uscire: me ne andavo anche 
lontano col panierino colmo di mazzetti di erbe, di verdure, legati 
con un gambo di ginestra. Ogni mazzetto venduto erano venti 
centesimi e dovevo venderli tutti; tornavo sempre col cesto vuoto. 

Forse le persone, vedendo una bimba così piccina, si muovevano 
a compassione e compravano. Ero contenta perché mi sentivo 
utile alla famiglia. Me ne tornavo a casa con i centesimi stretti, 
stretti tra le mani. 

Ho frequentato la scuola privata, dalle suore, fino alla quinta 
elementare, poi ho dovuto lasciare gli studi perché mancavano i 
mezzi. La mia maestra avrebbe voluto che io continuassi a 
studiare, ma non ho potuto farlo, dovevo insegnare ai miei fratelli 
a lavorare in negozio, spettava a me che ero la maggiore. 

A me piaceva questo lavoro a contatto con la gente, a mia sorella, 
invece, davvero non piaceva. A dodici anni ho smesso di studiare 
e ho cominciato a dare una mano in negozio, come avrebbero 
fatto poi anche i miei fratelli. 

A dire il vero Luciano è entrato presto in società con un amico 
che conosceva il mestiere di orefice, ha imparato anche lui il 
mestiere e, col tempo, si è messo in proprio ed è diventato molto 
bravo e anche famoso. 

Dopo anni ha comprato un terreno, ha piantato gli ulivi ed è 
diventato produttore di olio. Il figlio ha ereditato il negozio, la 
figlia si occupa dell'uliveto, la raccolta delle olive, la pubblicità 
e la vendita. 
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E' nata un'azienda che commercia anche con l'estero. Insomma 
mio fratello, che ora non c'è più, ha lasciato un bell'esempio di 
lavoro e d'inventiva. 

Al suo funerale era presente tutto Castiglione: tutti dicevano che 
era un galantuomo. 

Mia sorella Norma ha avuto una vita felice. Ha sposato un 
ufficiale di marina che veniva da una famiglia benestante; lei 
soffriva a saperlo sempre per mare, così lui ha dato le dimissioni e 
aiutava Norma nel negozio di frutta che lei aveva aperto in 
proprio. Più avanti nel tempo hanno gestito una tabaccheria. 

Il loro unico figlio, Carlo, è tuttora un carissimo nipote. 

Ritornando alla scuola, devo dire che ero davvero brava, 
m'impegnavo molto, avevo buona memoria, ricordo ancora alcuni 
versi della Divina Commedia che la maestra ci faceva imparare a 
memoria ... ricordo il conte Ugolino ... e le poesie di Carducci... 

Quanto tempo è passato! Un'intera vita che ha avuto molti 
momenti drammatici. 
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Mio marito... via dal mi' paese 

A ventidue anni ho conosciuto mio marito. 

Veniva da Reggio Emilia e stava facendo il 
servizio militare proprio al mi' paese. Veniva 
a rifornirsi di frutta e verdura per la caserma 
nel nostro negozio. 

Ero davvero bellina e Afro, si chiamava 
così, deve avermi notato subito. Anche lui 
era un bel giovane. 

Per farla breve ci siamo fidanzati e sposati in un mese appena. 
Reggio e Castiglione erano molto lontani, ci volevano ore di 
treno e allora che si poteva fare ... ci si sposava. 

Ho lasciato Castiglione e mi sono trasferita in pianura, senza uno 
straccio di mare. 

Per anni ho vissuto in famiglia, con i genitori di Afro; in questi 
anni sono nati i miei figli, Corrado e Luciano. 

Non sono stati anni facili, per niente, ancora se ci penso mi viene 
la malinconia! 

Mio marito era impiegato al dazio e, come succedeva a tanti, 
doveva dare in famiglia tutto lo stipendio. Confesso che ho patito 
anche la fame, erano tempi duri per tanti! 

In silenzio ho pianto tanto! 

C'è stata di mezzo anche la guerra, ne ho viste di tutti i colori, 
meglio dimenticare gli sfollamenti, le bombe, Pippo che 
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terrorizzava le nostre notti, le difficoltà di trovare cibo a 
sufficienza per tutti. 

La mia famiglia lontano, poche notizie, l’Appennino di mezzo... 
come se fossi fuori dal mondo. 

Corrado, il mio primo figlio, è nato che avevo ventiquattro anni, 
è nato all'ospedale; io ero tanto inesperta... gridavo e la levatrice 
mi diceva che la chiamavo troppo, che ero troppo insistente, mi 
diceva si spingere. Alla prima spinta mio figlio era già nato. 

Dopo sei anni è nato il 
secondo, Luciano: lui è nato 
in casa, io piangevo per i 
dolori, Corrado chiedeva 
perché la mamma piangesse 
tanto e la levatrice diceva a 
mio marito di portarlo via. E' 
stato un momento tremendo. 

Già prima che Corrado 
nascesse ero sfollata fuori 
dalla città, a Villa Cella, 
dove mi chiamavano la 
Tuscana: ero ospite della 
famiglia Bertozzi, 
bravissime persone che mi 
hanno aiutato, confortato, 
sfamato per anni, me e i miei figli. Io li ricambiavo come potevo, 
cucivo per loro e, quando cadevano le bombe, invocavo mia 
madre che era così lontana. 

Fosca in un giorno d’estate 
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Dopo la guerra sono tornata in città, a vivere con i genitori di 
Afro, i cognati e le cognate, era una vita tremenda, avevo sempre 
voglia di piangere. 

Poi, un giorno, pensa e pensa come uscire da questa situazione, 
come liberarmi della famiglia di mio marito che mi faceva sentire 
in prigione, ho chiesto un prestito ai miei genitori e con questi 
soldi, risparmiando davvero su tutto, ho dato un anticipo per 
l'affitto di un appartamento per me, i figli e Afro. Finalmente un 
po' di libertà e d'intimità. 

Nei mesi estivi correvo con i miei figli a Castiglione per aiutare 
in negozio. I tempi stavano cambiando, nasceva un po' di 
turismo, vita di mare non se ne faceva molta, ma si stava benino 
ugualmente. 

Per tutto il mese di agosto mio marito scendeva a Castiglione  e si 
occupava dei bambini, mentre io lavoravo. 

Col tempo ho restituito ai miei genitori il prestito fino all'ultima 
ora. 

Purtroppo mio marito se n'è andato molto giovane e sono rimasta 
sola con Luciano e Corrado che dovevano finire di studiare e 
pensare al loro futuro. 

Non mi sono persa d'animo, come sempre mi sono rimboccata le 
maniche e, grazie a Don Bruno Moratti, sono entrata come 
governante nella casa di un geometra rimasto vedovo con tre figli. 

Mi alzavo presto al mattino e correvo sempre. Due casa da 
seguire. 
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I miei figli sono stati molto bravi, non mi hanno dato mai 
preoccupazioni, né per gli studi né per il comportamento né, 
grazie a Dio, per la salute. 

Ho imparato anche a cucire, così, quasi da autodidatta, 
rispolverando quanto avevo imparato da piccina dalle suore, abiti 
da uomo e da donna, biancheria per la casa, tende, lenzuola, un 
po' di tutto, non sono mai stata un'ora con le mani in anno. Nel 
rammendo ancor oggi non mi supera nessuno. 

 

Un altro marito 

Col tempo, tra me e il geometra che di nome faceva Otello, è nato 
un sentimento importante. 

Stando vicini, parlando dei figli, pensando al futuro... pian piano 
ci siamo innamorati e sposati. Certo abbiamo dovuto tener conto 
dei figli, i miei erano ormai adulti e indipendenti, i suoi non tutti. 

La figlia più giovane era ancora in casa. Forse ha sofferto 
vedendomi occupare il posto della madre che era morta quando 
lei aveva sedici anni. 

Ricordo un giorno alla stazione: rientravo da Castiglione e Otello 
mi è venuto incontro e mi ha abbracciata e sollevata da terra come 
se fossi una piuma. Eravamo così felici di ritrovarci da soli. 

Ci siamo sposati solo in chiesa, perché io non perdessi la pensione 
di Afro, ma la felicità non è durata a lungo, poco più di un anno. 
Poi Otello si è ammalato e in un anno se n'è andato. 



 
15

Non posso ricordare la sofferenza di quell'addio, ero di nuovo 
sola. Sono rimasta ancora qualche anno nella nostra casa, poi ho 
dovuto lasciarla a Maria, la figlia più giovane che si sposava. 

Ho cambiato tante case nella mia vita, davvero tante, in varie 
parti di Reggio, dovrei fare uno sforzo di memoria per ricordarle 
tutte. Tanti appartamenti di cui ho avuto molta cura, mi piace 
l'ordine, la pulizia, la precisione. 

Anche adesso che ho un'età ... mi alzo molto presto al mattino, 
d'inverno fa ancora buio, accendo il riscaldamento e mi metto a 
lavorare. 

Pulisco, cucino, ho sempre mucchi di panni da cucire per figli, 
nuore, nipoti, non mi annoio mai... non so stare ferma. 

Castiglione non l'ho mai abbandonato. In estate, qualche mese 
l'ho sempre trascorso lì, felice di rivedere Luciano e mia sorella 
Norma, i loro figli e i nipoti ai quali sono molto legata e 
ricambiata. 

I miei nipoti di Castiglione mi aspettano a braccia aperte e, 
quando sto per ripartire, non si danno pace. Il figlio di Norma, 
Carlo e il nipote Simone mi sono molto affezionati, forse per 
merito dei cappelletti che io sforno di continuo… 

Mia sorella è stata la prima ad andarsene, poi, pochi anni fa è 
toccato a mio fratello, lavoratore instancabile, che ha lasciato ai 
figli un bella eredità, non solo di beni, ma di esempio. 

Sono vuoti, questi, difficili da riempire, una parte della mia vita 
se n'è andata con loro. 
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Mio fratello nell'oreficeria, ha subito una rapina, è stato ferito, ma 
non si è mai perso d'animo.I Del Dottore hanno la pelle dura e 
anche un gran cuore. 

 

Ancora solitudine, ma non per sempre 

Rimasta di nuovo sola mi sono data da fare per trovarmi una 
nuova occupazione. Fare la governante, occuparmi di bambini è 
stata per me una seconda vita. 

In questa veste sono entrata nella casa di un dottore; marito, 
moglie, tre figli piccoli, una grande casa...  

Nessuna paura, Fosca non ha paura di niente. 

Per anni ho curato la casa, allevato bambini, preparato pranzi ... 
con impegno, fatica, ma anche grande soddisfazione e ricambiata 
con un affetto che mi ha scaldato il cuore e che ancor oggi non si 
è cancellato nonostante la distanza di chilometri, dato che da 
qualche anno tutta la famiglia si è trasferita nel Veneto. 

Ho preparato pappe e minestrine, raccontato favole, cantato 
filastrocche, cucito abitini, asciugato qualche lacrima, raccolto 
confidenze. 

Ho visto susseguirsi asili, scuole, esami ... di tutto ... come in una 
nuova esistenza. Mi sono specializzata nella cucina emiliana: 
cappelletti, tortelli verdi e di zucca, erbazzoni, dolci al cucchiaio:  
ancora me li chiedono e io li preparo ... sono regali a due facce, 
mi fanno sentire utile. 
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Per anni mi sono dedicata al dottore e alla sua famiglia, fino al 
giorno in cui, per necessità, si sono trasferiti in Veneto. 

Ma non si è trattato di un addio definitivo; nonostante la mia età, 
nonostante la distanza, (Giulia, l'unica figlia femmina del dottore 
vive in America) nessuno di loro si è dimenticato di me... esiste il 
telefono e molte altre diavolerie. 

Anche la moglie del dottore, che non ha un carattere facile, mi 
dimostra un grande affetto e quando, ogni tanto, vado ospite da 
lei, mi accoglie a braccia aperte... prima di chiedermi: "Fosca 
dovresti cucire due cuscini, una tenda, un pantalone..." Insomma 
non ha dimenticato ... e io provvedo, ma intanto sogno di tornare 
a casa mia. 

 

I figli 

Durante tutti questi avvenimenti i miei figli si sono diplomati, 
impiegati, sposati, moltiplicati. 

A dire il vero, con tanti sacrifici, li ho aiutati a comprare la loro 
prima casa, poi, nel tempo, si sono sistemati bene, i loro figli si 
sono laureati e vanno in giro per il mondo. 

Le loro mogli sono persone molto valide: una è impiegata in 
provincia, l'altra è psicologa. 

Con loro passo la sera della vigilia di Natale, a casa mia e preparo 
tutto io! Mi stanco molto, ma è una gioia avere tutti insieme figli, 
nipoti e qualche pronipote. 



 
18

Riccardo e Silvia sono due nipoti stupendi. Sposati tutt'e due mi 
hanno reso bisnonna e io continuo a correre e a fare erbazzoni e 
cappelletti per tutti. 

Il mio tarlo è la solitudine. Quando scende la sera e mi trovo sola 
nel mio appartamento, mi assale la malinconia, mi si stringe la 
gola, non c'è televisione che tenga, vado a letto molto presto e 
cerco di dormire per non pensare alla vita trascorsa, ai dispiaceri, 
alla vecchiaia ... novantun anni sono tanti!!! 

Non ho grandi amicizie in campo femminile, appena un po’ una 
vicina che si è ammorbidita dopo anni di un saluto e via e una 
cognata che mi sgrida sempre dicendomi che sono una lagna e 
che non apprezzo i doni che Dio mi ha dato: la salute, una bella 
discendenza, due gambette svelte che non tutti posseggono a più 
di novant' anni. 

Ogni tanto viene a farmi visita Mariella, viene da fuori città, 
appartiene alla famiglia che mi ha tanto aiutato negli anni 
tremendi della guerra. Non ci siamo mai dimenticate l'una 
dell'altra. 

Eppure, la malinconia non mi lascia mai, nemmeno quando 
preparo i cappelletti per Natale. 

A volte mi pare di non aver mai fatto nulla di buono e di utile 
nella mia vita. 

A volte guardo le fotografie scattate nei tanti anni della mia vita: 
la mia famiglia d'origine, mamma, babbo, Luciano, Norma, Afro, 
Otello, Umberto, i figli, e nipoti ... è davvero una storia molto 
lunga. 
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Tengo tutto in una scatola bianca e, raramente, molto raramente, 
la apro e vedo scorrere gli anni attraverso le fotografie ... un 
tempo in bianco e nero, poi a colori. 

Tante foto le tengo incorniciate su un cassettone, soprattutto 
quelle a colori dei pronipoti che sono il futuro ... eh, sì, il futuro. 

Spero di guardarle ancora per un po’ di tempo... chissà... 

Quando un figlio mi dice: "Ti porto al mare" obbedisco e preparo 
la valigia. Appena arrivo a Castiglione e vedo tutti i vuoti che il 
tempo mi ha fatto intorno mi si stringe il cuore, mi vengono le 
lacrime agli occhi, non vado neanche al mare, aspetto che un 
qualche nipote venga a trovarmi per riempire la mia solitudine, 
anche se poi alla sera sono stanca morta. 

Luciano e Corrado ormai sono in pensione, viaggiano con le mogli 
e io sono sempre in pensiero per loro... gli aerei... le piste da sci... 
le autostrade... vedo pericoli dappertutto. Non ho pace finché li 
so a casa e loro vanno e vengono come se nulla fosse! 

Se hanno due linee di febbre perdo il sonno e loro mi prendono in 
giro: "Ho la febbre a quarantanove... ho mangiato tre chili di 
erbazzone..." mi fanno tribolare e ridono di me! Sono senza pietà. 

 

Umberto, il terzo marito 

Nel 1981, anzi un po' prima, a casa di conoscenti ho incontrato 
Umberto. Per tre anni ci siamo frequentati, poi ci siamo sposati e 
sono andata a vivere nella casa dove vivo tutt'ora: un 
appartamento al primo piano, accogliente, pieno di fotografie, 
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con un giardino pieno di fiori. Qui vivo sola anche se figli e nipoti 
si fanno vivi spesso. 

Umberto era impiegato alla SIP, quando l'ho conosciuto era già in 
pensione, per diciannove anni ci siamo fatti compagnia. 

Era affettuoso, premuroso, con lui ho fatto tanti viaggi... a 
Parigi, in Francia, in Germania. La SIP organizzava e noi si 
partiva. Abbiamo fatto qualche viaggetto anche in Italia. 

Sono stati anni vissuti bene. D'estate per tre mesi andavamo a 
Castiglione dove trovavo i miei parenti e dove Umberto si era 
fatto molti amici. 

Passeggiava lungo il molo e si fermava a chiacchierare con i 
pescatori. Tutti lo salutavano. 

Col tempo Umberto si è ammalato ed è stato riconoscente per le 
cure che ho sempre avuto per lui. Per alcuni anni è rimasto a letto 
immobile. "Se non ci fossi tu.. ." diceva. 

All'ospedale, quando si faceva sera, si preoccupava perché 
sapeva che ho paura del buio e mi diceva: "Fosca, vai, vai, è tardi, 
è buio!". Al suo funerale un amico mi ha detto: "Fosca, non 
pianga, lei ha fatto di Umberto un altro uomo!". 

Che belle parole! Sono contenta che la gente abbia stima di 
me. Così è finito un altro periodo della mia vita. 

Con i figli dì Umberto, tre maschi e una femmina, ho ancora 
un buon rapporto. 
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Dal 1999 a oggi 

Dal 1999 sono rimasta sola nella casa dì via Saccani. 

La solitudine mi pesa molto, anche se le mie mani non stanno 
mai ferme. Devo provvedere a uno stuolo dì nipoti. Riccardo e 
Silvia sono i nipoti. Adriano, Gregorio, Arianna e Chiara sono i 
pronipoti. 

Riccardo è procuratore nazionale di pallacanestro. È sempre in 
giro per l'Italia, fino a qualche anno fa, quando non era ancora 
sposato, pranzava spesso da me e mi teneva un po' compagnia. 

Silvia fa l'insegnante d'inglese e la traduttrice e ogni tanto mi 
chiede aiuto per i figli. Ho curato la sua casa, i suoi figli e con 
loro ho anche giocato a pallone… alla mia età! 

D'estate passano qualche giorno al mare a Castiglione, 
nell'appartamento accanto al mio. "Buongiorno noni... buona 
notte noni…" mi dicono tutti i giorni. 

Da anni, qualche pomeriggio, tengo compagnia a mia cognata, 
parliamo delle nostre vite, guardiamo la televisione, ascoltiamo 
‘Passa parola’ e tentiamo d’indovinare la risposte alle domande 
dì Gerry Scotti. Mi capita anche di addormentarmi e mia 
cognata mi lascia dormire, perché sa che mi sveglio sempre 
all'alba. 

Tremo al pensiero che alle venti mi aspetta la mia casa vuota. 

Mangio poco, un po' di minestrone, un formaggino, un po' di 
marmellata spalmata sul pane, un dolcetto. È così triste cenare 
da sola! 
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Al mattino mi alzo prestissimo, un mucchio di panni dei nipoti 
mi aspetta in cucina; pantaloni da accorciare, cerniere da 
sostituire, buchetti da rammendare … cosi il tempo passa e 
non penso alla mia solitudine. 

Nell'inverno scorso ho preso l'abitudine di andare al cinema il 
martedì pomeriggio allo spettacolo per gli anziani. Vado con 
l’Adele, la mia vicina di casa, da sola non andrei perché ho 
paura di perdermi nelle vie che non riconosco e nel traffico 
della città. 

Insieme abbiamo visto tanti film, ma a dire il vero non ricordo 
neanche un titolo. Quando rientro, alla sera, mi dico che ho 
passato un bel pomeriggio e non ho sofferto la solitudine. 

Questa è stata la mia vita. A me sembra che sia stata molto 
triste e sfortunata, eppure molti mi dicono che è stata una vita 
come tante, con gioie e dispiaceri e che invidiano la mia buona 
salute e le mie mani che non stanno mai ferme. 
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POSTFAZIONE 

Cara Fosca non è stato faticoso ascoltare la storia della tua 
vita. Ho condiviso con te le tante emozioni che hai vissuto e 
rivissuto. 

Se il racconto è stato essenziale, quasi stringato, ho avuto 
modo di osservare la tua casa, il tuo salotto ordinato e 
curatissimo, ricco di oggetti raccolti nel tempo e soprattutto 
pieno di fotografie ben incorniciate che coprono per intero la 
superficie del cassettone. 

Da lì occhieggiano i nipoti, i volti di nipoti e pronipoti, che 
porrebbero sembrare tantissimi… in realtà sono tanti perché 
ripresi nei diversi momenti della loro vita, dalla nascita ai 
primi passi al primo giorno di scuola… Fosca, anche se temi la 
solitudine non sei sola! 

Come puoi pensare che la tua vita sia stata inutile e 
insignificante? Guardati intorno e non lontano! 

Ho osservato i tuoi occhi rivelare le tue emozioni, a volte ho 
visto apparire un sorriso… ma non spesso: più facile è stato 
scorgere una lacrima subito ricacciata indietro.  

Che vorrei suggerirti dopo la conclusione (momentanea?) dei 
nostri incontri? Vorrei dirti: “Sorridi Fosca, sorridi…almeno 
qualche volta in più!”. 

 

Reggio Emilia, estate 2011    Maria Silipigni 
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