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PREFAZIONE  

Il nome di Imelde mi viene consegnato come un dono, una 
sera. “Ho una persona per te, è una signora. Si chiama 
Imelde”. Ricevo quel nome con un sorriso e con un po’ di 
emozione. Sono contenta che si tratti di una donna: ho 
desiderio di confrontarmi con chi ha vissuto tanto più di me e 
sono alla ricerca di radici, in una terra in cui vivo da così 
poco.  

Imelde mi accoglie in casa sua, una casa luminosa e 
ordinatissima a cui tiene dietro lei. Mi racconta della sua 
famiglia che adora, delle sue amiche con cui esce, gioca a 
pinnacolo, fa viaggi e volontariato. Imelde è una persona a cui 
non piace star ferma. “Guardi che mani che ho! Han lavorato 
queste mani!”  

Mi appare come una donna forte e con uno spirito pieno di 
vita. Il sorriso non le manca mai e neanche la voglia di 
scherzare. 

Ci vediamo diverse volte. Ad ogni incontro mi riceve con garbo 
e sicurezza. Un “Buonasera, tutto bene?” e siamo al tavolo, in 
soggiorno. Lei accoglie le mie domande e mi mostra gli 
appunti che si è preparata. “Per non dimenticare niente” 
aggiunge.  

Mi parla del figlio che lavora in Cina. Nonostante la distanza 
si sentono spesso. Mi racconta di questa lontananza, di questo 
tempo in cui lui non è mai a casa, della speranza di riuscire a 
trascorrere qualche anno insieme.  
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Mi confida che da tanto avrebbe voluto scrivere la sua storia e 
finalmente questa è l’occasione. Le piacerebbe lasciare al 
figlio i suoi ricordi, in modo che lui possa avere memoria della 
sua mamma il giorno che lei non ci sarà più.  

Ho curato la biografia di Imelde con gioia, e spero di aver 
fatto cosa a lei gradita lasciando parlare questo suo desiderio, 
dichiarato, ma quasi sussurrato, che con sapienza ha guidato 
la scrittura. 

Ne è nato un dialogo, in cui madre e figlio danno vita ad una 
storia condivisa, in cui le emozioni e i ricordi si intrecciano e 
creano un momento che non ha tempo, tra sogno e ricordo.  

 

Reggio Emilia, estate 2012   Laura Tarabella 
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Millenovecentoventisette 

Mio papà mi ha dato il nome. Leggeva un romanzo nella stalla 
alle donne mentre filavano e in questo romanzo c’erano due 
personaggi, Imelde e Eleonora, a cui si era appassionato. Non 
so dire se facessero una parte brutta o bella, ma le donne che 
filavano erano incantate. A mio padre piaceva molto leggere. 
Disse a mia madre: “Se nasce una femmina, le mettiamo nome 
Imelde o Eleonora. Fra le due scegli tu, perché mi piacciono 
tutte e due.” Alla mamma piaceva più Imelde, e così è stato 
scelto il mio nome... 

Carissimo Fernando, ho già compiuto ottantacinque anni e so 
di essere verso la fine, anche se non ho fretta, perché sto 
abbastanza bene. È finalmente arrivato il momento di scrivere 
due righe per lasciare un ricordo della mia vita a te e ai miei 
due nipoti. È una cosa a cui avevo sempre pensato. Tra le mie 
dita scorrono vecchie fotografie e, come in un sogno ad occhi 
aperti, affiorano i ricordi del passato, belli e brutti: i miei cari 
nonni, i miei genitori, tuo padre che ho perso a cinquantasette 
anni, le paure dell’ultima guerra. Oggi, se mi guardo allo 
specchio, mi vedo invecchiata, ma se guardo meglio e penso 
allo spirito che ho dentro, capisco che è lo stesso di quando 
avevo cinquant’anni: sono una donna forte e ho ancora voglia 
di vivere e di fare qualche “pagliacciata”. Dei tanti ricordi che 
oggi mi fanno visita cerco di racchiudere quelli tristi in uno 
scrigno e faccio in modo di pensare ai più belli: a te, al tuo 
matrimonio con Milena, ai tuoi figli Paolo e Carlo. In questi 
giorni tu sei a casa, qua in sede, per lavoro. Sei tornato a casa, 
ma presto partirai ancora e tornerai per Natale. Tua moglie e i 
tuoi figli verranno là, a trovarti. Io no, io non verrò. Mi 
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accontento di vederti qua ogni tanto, è giusto che siano loro a 
stare con te. E poi sai che non mi piace l’apparecchio. È 
lontana la Cina.  

Ti immagino qua, e come in un sogno affiorano nella mia 
mente i momenti più belli del tempo passato assieme... 

 Mamma, tu mi vuoi così bene! Eri felicissima il giorno della 
mia nascita. Era il 1956, adesso ho cinquantacinque anni. 

Ricordo quando sei nato. Avevo trent’anni. Che ridere quella 
volta lì! Ero incinta, bella grossa, e mi pettinavo vestita davanti 
allo specchio in cucina. Era il giorno dei santi. Mia cognata mi 
chiede se sto per uscire. “Vado al cimitero a Cadé, è il giorno 
dei santi, c’è il sole, è il compleanno di mio papà, non son mai 
mancata”. E lei: “Con quella pancia lì, vuoi andare a comprare 
il figlio nel cimitero?” Allora abitavamo ancora a Cella, e da 
Cella a Cadè sarei andata in bicicletta, con il pancione. Io ho 
detto: “Sto bene, poi mancano venti giorni”. Ma lei insisteva: 
“Ti vado a chiamare tuo cugino, che ha il servizio pubblico. Se 
proprio ci vuoi andare al cimitero ci vai in macchina, ma te in 
bicicletta non ci vai!” Mentre dice così, io perdo le acque. Tu 
eri il primo figlio ed io non sapevo cosa stava succedendo. Così 
esclamo: “Uh, oddio, mi piscio addosso!” E lei: “Ma no, perdi 
le acque! Vai a letto subito, altro che andare al cimitero! A tuo 
padre ci pensi mentre stai lì che devi partorire!” Tua zia 
Angiolina era ostetrica. Quella volta era a casa in ferie. Era il 
primo anno che era in Sardegna, ed era a casa in vacanza per 
un mese. Mi ha guardato e ha detto che non si vedeva ancora 
niente, che non stavi ancora per nascere. Poi è andata a 
prendere mia madre e mia cugina a Cadè. Quando è arrivata tua 
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nonna, avevo dei dolori e lei mi diceva: “Be’, quelli lì non sono 
dolori!”, “Ah, allora come vuoi che mi vengano?”, “Quando 
dirai: oddio muoio, muoio dal male, allora lo compri!” Perché 
lei diceva che le donne quando partorivano dicevano: “Oddio 
muoio, ho un dolore che muoio!” Io ero tanto stanca di questi 
dolori e dicevo con impazienza: “Dice che nasce, nasce e non 
salta fuori!” Ricordo che quando ho partorito non ti usciva la 
spalla. Allora lei ti ha girato e tu sei uscito. E appena nato ti ha 
messo in braccio a me per farti vedere. “È maschio, è 
maschio!” Perché all’epoca non si sapeva se eri maschio o 
femmina. Tu piangevi. Io ti ho tenuto un po’ tra le braccia, fino 
al momento di lavarti e vestirti. Poi tua zia ti ha pesato. “È un 
bel bambino, è tre chili e otto!” Io ero felicissima! Tuo padre 
era via, non avevamo il telefono in casa, quindi lei è andata in 
cooperativa a telefonargli: “Vieni a casa che il bambino è 
nato!” Allora lavorava nella bassa reggiana, dove adesso è 
tirato il terremoto. È venuto subito a vederti. Più tardi sono 
venuti tutti, è stata una festa! Tuo padre era felice di avere il 
maschio. Ci sono anche degli uomini a cui piace avere una 
bambina, ma a tuo padre piaceva il maschio. Per me era lo 
stesso. Di sicuro dopo ne avrei voluto un altro, ma non son più 
venuti. Mi dicevo che come le chiocce covano le uova, io 
avevo un ovino buono e basta. Quando ho partorito è stata così 
la favola, dolori bei grossi, però sei nato. E volevo andare al 
cimitero in bicicletta! E tua zia urlava: “Prendi la macchina, 
prendi il taxi, è un tuo parente, ma che dici in bicicletta!” E io: 
“Oddio, mi piscio addosso!”, “Ma no, perdi le acque!”... Che 
ridere quella volta lì!  
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Hai ancora quello spirito e quella voglia di ridere. Ti diverti e 
fai divertire. Sei sempre stata così fin dall’infanzia. Hai 
trascorso i tuoi primi anni in campagna, in una casa di 
contadini. Se provi a ripercorrere quella strada lungo la 
ferrovia, ritroverai ancora lì la stazione, poi vicino una casella 
dei ferrovieri, e, un po’ più distante, la vostra casa. 

Sono nata il 21 febbraio 1927 a Villa Cadè e ho “navigato” tre 
paesi, uno dietro l’altro. Nel 1955 mi sono trasferita a Villa 
Cella e dopo qualche anno, nel 1966, a Pieve Modolena. 
Rivedo la mia casa di bambina. I miei erano quasi cento anni 
che abitavano lì. C’era scritto sopra “guardia”, perché era la 
prima casa, come la superavi trovavi il cancello. Quando 
arrivava la padrona noi avevamo l’incarico di andare ad aprirlo 
e lei ci dava la paghetta. Adesso solo in sogno posso 

ripercorrere quei 
luoghi che non 
esistono più. Il 
podere negli anni è 
stato venduto, i nuovi 
padroni hanno buttato 
giù tutte le case 
vecchie e hanno 
tenuto su solo la casa 
padronale, perché 
c’era una chiesetta, 
un chiesolein, con 
delle pitture artistiche 
e non potevano 

buttarle. Imelde a 15 mesi
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Ripercorro con la mente le stanze che accoglievano i miei 
giochi di bambina. Con le amiche si giocava a cunta e cata, a 
nascondino. Una stava sotto, stava coperta e doveva trovare 
dove eravamo nascoste. Una si nascondeva nel portico, tra le 
balle di paglia, l’altra andava nella stalla, l’altra correva in 
casa. Poi ricordo la mia camera. Dormivo con le mie cugine in 
una camera sopra al portico. Nel muro d’inverno avevamo i 
lustrini del ghiaccio. Allora non avevamo il riscaldamento, 
avevamo una coperta grossa, imbottita. I panni non ci 
mancavano, e anche in fondo al letto c’era sempre una 
copertina imbottita, da mettere sui piedi. Delle volte quando 
ero una bambina prendevo i vestiti e andavo in cucina a 
vestirmi perché lì era un freddo che si gelava. Era freddo. Sotto 
quel portico lì quella camera era ghiacciata, sempre. 

Ricordo gli odori: c'era un profumo di pane che adesso non si 
sente più, neanche nei forni. Lo cuoceva spesso tuo nonno: 
metteva la legna dentro nel forno, poi, quand'era bruciata, 
tirava via le braci, con una scopa pulita spazzava il forno, 
metteva dentro il pane e quando lo tirava fuori chiamava i 
ragazzi: "Veh, venite che tiro fuori il pane!"... Facevamo 
indigestioni di pane: non è mai mancato a noi contadini. Si 
aveva il frumento, si andava al mulino, si riportava a casa la 
farina e c'era sempre. Ricordo che in tempo di guerra facevamo 
il pane bianco. Le mie amiche mangiavano il pane giallo, 
fresco. Il mio era vecchio e allora lo cambiavo: davo alle 
amiche il mio bianco e prendevo il giallo perché era bel 
croccante e fresco. Un tempo, Fernando, non era come adesso, 
si mangiava bene qualche volta, per Natale, per Pasqua, per la 
sagra di San Giacomo e per la festa della Madonna. Si 
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facevamo delle tavolate fuori, si chiamavano i parenti e si 
mangiava bene. E che festa il giorno che veniva la macchina da 
battere il grano! Noi ragazzi eravamo contenti perché 
mettevano su la carne, ammazzavano la gallina, facevano la 
torta, era come fare la sagra. Adesso è sempre sagra perché i 
dolci li abbiamo sempre, abbiamo tutto, i cappelletti li 
facciamo sempre, mangiamo bene adesso. 

Onestà e condivisione 

Andavamo d’accordo noi contadini. Quando c’era la 
trebbiatura del grano non si prendevano degli operai da pagare, 
ma venivano due contadini ad aiutare noi, poi noi in due 
andavamo da loro e si faceva il giro. Quando si rimaneva senza 
pane si andava dal vicino: lui magari ce lo dava vecchio e noi 
glielo riportavamo fresco. Così capitava anche viceversa. Ci 
aiutavamo. Avevamo tutti lo stesso padrone e abitavamo tutti 
nello stesso podere: ventidue fondi, tutti da quarantotto a 
cinquanta biolche e ce n’erano due anche di cinquantacinque. 
La padrona era un’ebrea, una contessa. Si chiamava Sottocasa 
Levi Gabriella. Aveva messo un fattore che dirigeva tutte le 
aziende dei contadini, e quando avevamo bisogno ci 
rivolgevamo a lui. Veniva nelle stalle a vedere come tenevamo 
le mucche, e quando partorivano veniva a vedere i vitellini, 
perché poi dovevamo venderli e il ricavato era diviso a metà. 
La contessa, la nostra padrona, divideva la metà di ventidue 
fondi, perciò era molto ricca.  

Voi dovevate vivere in quattordici con metà del guadagno di 
quarantotto biolche, eravate mezzadri... 
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Eravamo mezzadri. Scorrono davanti ai miei occhi i volti del 
nonno Prospero, della nonna Maria, di mio papà con due 
fratelli, Primo e Guido, di mia sorella Rina, delle due cugine, 
Alberta e Valda, e del loro fratello Alberto. L’altro zio aveva 
una bambina, Maria, che è morta a 9 mesi l’anno che è morta 
anche mia sorella Gabriella. Eravamo in quattordici. Pensa che 
quando mi son sposata eravamo in sei là a Cella dai tuoi nonni, 
con noi e le tue due zie. Mi sembrava di esser da sola! 

Ripenso alla mia famiglia, ai nostri valori... Nel podere c’erano 
dei contadini che facevano i furbi e rubavano un po’. Noi no, 
perché mio nonno... mamma mia! Mio nonno guai! Non voleva 
rubare al padrone. Si portava tutto il grano in un granaio nella 
corte della padrona e quando lo vendevano metà era suo e metà 
dei contadini. Avevamo il caseificio e anche il latte era diviso a 

La famiglia Fontanesi. Imelde è la bambina con le trecce 
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metà. Ricordo, in primavera, quando si potava la vite. Siccome 
si divideva anche la legna, tanti contadini nascondevano nel 
solaio quella da mettere nella stufa e nel fuoco, così ne 
dividevano meno col padrone. Mio nonno invece, guai a 
portare via!  

Tu hai sempre insegnato anche ai tuoi nipoti, Paolo e Carlo, 
ad essere onesti, che nella vita l’onestà è tutto, e loro hanno 
imparato, sono bravi. Mai che abbiano preso dieci lire senza 
dirlo! Gli è servito vivere in una famiglia come la nostra.  

Pensare che adesso uno ha venticinque anni e uno ventisette 
anni e dico sempre loro di fare a modo, di fare i bravi, di essere 
onesti. Tuo nonno paterno diceva sempre: “I nostri nonni con 
una stretta di mano compravano un bue o un campo di grano. 
Adesso, con in mano carte bollate, non ti fidi a comprar le 
patate. Allora eravamo ricchi d’onor, come ricco è un potente, 
eppur ci chiamavano povera gente”.  

Mi rivedo bambina e il pensiero torna ai miei nonni, che 
ricordo con tanto amore. Erano loro a tenere il portafoglio. La 
domenica chiedevamo loro i soldi per il gelato: “Nonno, mi dai 
venti centesimi per prendere un gelato?”, “Ma sapete, di soldi 
non ce ne sono mica tanti”. Diceva così, ma poi ce li dava, 
anche se non tutte le domeniche. In inverno, dopo cena, il 
nonno radunava la famiglia e diceva: “Adesso diciamo il 
rosario, poi dopo fate quel che volete”. Aveva una corona di 
grani grossi così, la teneva appesa al muro. Ci riuniva e ci 
faceva dire il rosario tutte le sere. Il nonno è morto a 
ottantasette anni. Allora non c’erano tutti gli esami che fanno 
adesso, lui diceva che non gli passava più il mangiare, ma 
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probabilmente aveva un tumore. È morto in tempo di guerra, 
nel ‘44. Tu non eri ancora nato. Noi eravamo vicini alla 
stazione e c’era solo un viale da fare, di mezzo chilometro, per 
arrivare alla chiesa. Avevamo paura perché giravano gli 
apparecchi, così lo abbiam portato in spalla. Insieme al nonno 
ricordo la tua bisnonna Fontanesi. L’ho sempre vista zoppicare, 
poveretta, a seguito di una caduta. Era andata per togliere il 
pane dal forno, ma c’era un gradino per andare su e lei era 
caduta e si era rotta il femore. Era stata operata, ma allora le 
operazioni non erano come adesso ed era rimasta zoppa. Aveva 
cinquanta anni quando era caduta e io non ero ancora nata. 

Gli altri miei nonni, quelli materni, avevano un podere loro e 
stavano bene. Abitavano a Villa Bagno. Rivedo i luoghi che 
frequentavo da bambina, con mia nonna, col nonno e tre figli, 
due sposati e uno ancora giovane. Come in un sogno lontano 
come solo può essere il mio primo ricordo, mi vedo entrare nel 
sottoscala, dove avevano tre forme di formaggio. Andavo là e 
chiedevo: “Perché avete tante forme di formaggio che noi non 
ne abbiamo? Ne vanno a prendere un chilo o due al caseificio”. 
Noi non lo mettevamo neanche sulla minestra. E loro mi 
dicevano: “Perché noi non siamo mezzadri, siamo proprietari, 
lo comperiamo, così invecchia e dopo ce ne va meno”. Così 
quando tornavo a casa dalla mia nonna dicevo: “La mia nonna 
mette il formaggio”, “Adesso te lo metto anche io!” Prendeva 
la grattugia e un pezzo di pane, poi me lo grattugiava sul piatto, 
per farmi vedere. Un chilo di formaggio doveva durarci un 
mese. 
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C’erano pochi soldi, tu ti sei sempre data da fare e avete fatto 
così tanti lavori...guarda le tue mani come sono, hanno 
lavorato queste mani! 

Che manacce che ho! Nelle mie mani, come in un libro, rileggo 
la storia del mio lavoro e rivedo i tanti anni in campagna, 
quando ero contadina, e i lavori che le hanno sformate. Solo il 
tempo in negozio ha dato loro tregua, ma ormai erano già 
rovinate. In loro rivedo le stagioni che si succedono, i mesi che 
passano, ritrovo quelle estati in cui si lavorava tanto e quegli 
inverni in cui si aspettava la neve per riposarsi. Ritrovo gli 
uomini della mia famiglia, impegnati nei lavori più pesanti, e 
rivedo noi donne fare da mangiare, cucire e lavare. Come in 
una storia di un altro tempo ritrovo le donne della mia famiglia 
nei giorni del bucato. Si faceva una volta al mese, perché i 
lenzuoli di tela, fatti in casa, si sporcavano di meno di quelli di 
adesso. Ci volevano tre giorni: il primo giorno si teneva in 
ammollo, si sgrossava, si metteva nel mastello e si buttava su la 
lisciva. Il secondo giorno si lavava bene e poi ancora si metteva 
la lisciva. Il terzo si andava a risciacquare. Andavamo in un 
podere verso le ultime case, lontano un chilometro da noi. Là 
c’era l’acqua sorgente con delle fontane, dove prendevamo 
anche le anguille da mangiare. Attaccavamo il cavallo al carro, 
mettevamo tre o quattro panieri di roba, andavamo a sciacquare 
poi tornavamo a casa. C’erano una ventina di lenzuoli. Poi li 
stendevamo: “Veh, tirè la sogheta, che gom da stender i 
linsol!”... Mandavamo gli uomini a tirare una fune bella grossa, 
che in dialetto chiamavamo la sogheta. 

Ah, ho fatto delle fatiche! Adesso abbiamo la lavatrice. 
Stamattina ho cambiato il letto e ho già tirato su le lenzuola 
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asciutte! Belle bianche, stese alle due e le tre erano già asciutte! 
Adesso si tribola di più a stirare che a lavare, perché lava la 
lavatrice. Invece allora abbiam fatto delle fatiche! Adesso sono 
una signora, Fernando. Faccio tutti i lavori di casa e faccio da 
mangiare. È vero, mi stanco di più e ci metto più tempo a causa 
dell’età. Se avessi mio marito mi farebbe tanta compagnia. 
Ricordo che tuo padre, quando l’hanno mandato in Egitto, mi 
ripeteva: “Faccio un anno o due là, così si fa un po’ di scorta 
che quando siamo vecchi facciamo una bella vecchiaia”. E da 
vecchi non siamo più insieme! Allora dico, Fernando: bisogna 
godere la vita quando si è giovani, mica stare a pensare alla 
vecchiaia! Perché non si sa se si diventa vecchi e se ci si arriva 
in due. Ci sono delle coppie fortunate che arrivano ad essere 
anziani insieme. La mia no, non è stata fortunata. 

Il sogno di una bambina 

Avevi cinquantacinque anni quando è morto mio padre. È stato 
proprio un dolore grande per te, prima perché hai perso tuo 
marito, poi perché hai perso il negozio, che ti piaceva tanto. 
Per un po’ di tempo io ti avevo aiutato, poi mi ero laureato in 
Economia e Commercio, con centodieci e lode, e volevo fare il 
mio lavoro. Ti ricordi? Dicevo: “Mi avete mandato 
all’università per vendere la mortadella e le sigarette? Io 
voglio fare un lavoro mio”. Perdere il negozio è stato un 
grande dolore per te, perché facevi quello che ti piaceva. 

Quello del negozio è stato il tempo più bello: anche se lavoravo 
era sempre domenica, perché ero in mezzo alla gente. 
Chiacchierare mi è sempre piaciuto, poi non ero al sole... tutta 
un’altra cosa rispetto ad andare in campagna. Anche adesso 
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riesco a rivedermi piccolina, con le amiche, mentre gioco a fare 
la bottegaia e confezionare i pacchettini. Già allora volevo 
vendere e mi era rimasto il pallino anche da grande. Era un 
piacere e non avevo orari. Quando chiudevamo alle dieci, io 
rimanevo ancora là mentre tuo padre andava al bar. Quando poi 
tornava mi diceva: “Veh, et mia ancòra sarè?”, “Son dred a 
pulir. Veh, c’è stata gente fino ad adesso”, “Te stares chi fin 
d’mateina” mi diceva in dialetto. Aspettavo l’ultimo cliente. 
Mi son sempre data da fare e guadagnavo abbastanza bene. 
Sfoglio le immagini di quegli anni, le confronto con il presente 
e riconosco quanto intorno a me è cambiato. Adesso siamo 
pieni di negozi e supermercati: solo qui abbiamo la Meridiana, 
l’Eurospin, la Conad, poi la Coop... Pensare che allora tutti noi 
negozianti, per chiudere la domenica, abbiamo lavorato tanto e 
abbiamo fatto anche delle dimostrazioni. Adesso, invece, tutti i 
supermercati fanno a gara a tenere aperto e non è un bel segno, 
è un segno di crisi. 

 

Nella tabaccheria di Pieve Modolena 
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In negozio mi trovavo bene. A tuo padre piaceva di più stare ai 
tabacchi, ma se c’era bisogno mi aiutava anche al banco frigo. 
Aveva fatto i tre anni di professionali, che erano come le medie 
adesso, per cui a fare i conti e a tenere le carte era più bravo e 
svelto di me. Io avevo fatto solo la quinta, me la cavavo con le 
chiacchiere, ma alla contabilità ci pensava lui. Rivedo il mio 
viso sorridente, dietro al banco. Mi piaceva chiacchierare, ma 
se c’era solo una persona. Se c’era gente ero svelta e non 
dormivo, perché la gente quando viene non vuole aspettare, 
vuole essere servita. Tuo padre mi ripeteva: “Non pensi mai 
agli interessi”, “Ma li fai tu gli interessi, mi fido di quello che 
fai”. Non era vero che non ci pensavo, ma mi piaceva far così. 
Mi torna alla memoria il giorno in cui gli ho fatto uno scherzo. 
Sono venuta su, in casa, per far la pastasciutta. Ricordi? Rivedo 
la nostra cucina, il tavolo a cui ti sei seduto quando ti ho detto 
“Dai mettiti così, (seduto, serio) stiamo tutti e due così”. 
Abbiamo aspettato in silenzio che tuo padre aprisse la porta ed 
entrasse dentro. Quando ci ha visto tutti e due così, ha 
esclamato: “Cosa fate voi due così? Invece di mangiare, cosa 
fate?” Io mi sono alzata e ho detto: “Pensiamo. Dici sempre 
che non pensiamo mai. Pensi tanto tu, vuoi che pensi anch’io 
che siamo in due? Quando tra marito e moglie c’è uno che 
pensa, l’altro può anche non pensare. Oggi stiamo pensando. Ci 
disturbi!” E quella volta, Fernando, io e te abbiamo fatto 
proprio così! 

Sai, che ridere. Ne ho fatte tante, le immagini mi scorrono 
davanti e rivedo il giorno che sono persino venuta alla limosina 
di tuo padre, che non mi aveva riconosciuto. Mi ero vestita da 
zingara mentre un’altra mia amica faceva il palo. Ero tutta 
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vestita, avevo una parrucca in testa con i capelli biondi e sulla 
faccia una maschera che mi nascondeva e mi faceva il viso 
tutto rugoso. Accanto alla gelateria c’era il bar e là fuori 
c’erano alcuni uomini, che stavano seduti, come spesso fanno, 
con una gamba posata sul ginocchio. Uno fa: “Eg lo mia cavè a 
tirer zo la gamba acse, dala paura ed cla zengra lè!” (Non son 
mica riuscito a tirar giù la gamba dalla paura di quella zingara 
lì). Io sono andata dentro e non parlavo, perché se sentivano 
l’erre capivano subito. Mi han detto: “Adesso girano anche di 
sera gli zingari?” Io facevo così (di sì con la testa) e loro mi 
han dato qualcosa perché me ne andassi, visto che avevano 
paura che rubassi. Poi vengo in negozio da tuo padre e faccio 
così anche qua, e proprio non mi riconoscevano. Allora lui mi 
ripete quello che mi avevano detto là: “Be’, girate anche di sera 
adesso?” E io faccio segno di sì. Poi mi sono girata appena, ho 
visto quelli lì che erano fuori che venivano davanti alla porta a 
guardare, perché pensavano: “Adesso quella lì non va mica da 
Carlo a rubare?” E quando io mi giravo appena, loro si 
facevano indietro. Poi mi giravo verso tuo padre e la mia amica 
che sapeva diceva: “Vè, dag quel, dacci qualcosa che dopo va 
via!” Allora lui ha tirato fuori qualche lira e me l’ha data. Ma 
mentre gesticolavo, che mi giravo a guardare quelli là, giravo 
di qui, giravo di là, lui mi ha riconosciuta. Fa con la mia amica: 
“Ma cola l’è mi’ mujera! è mia moglie! Be’ mo, se te gnu in 
meint!” “Mo cm’e fat a capirel?”, “Ma dai gesti che fa! 
Quando gesticola, ho capito che è lei!”... Abbiamo fatto una 
bella risata. Prima ero andata dal bar, poi dal barbiere e dalla 
parrucchiera e tutti mi avevano fatto l’elemosina, bastava che 
andassi! Il giorno dopo quando venivano in negozio restavano 
sorpresi: “Toh! Cento lire, l’elemosina che mi hai fatto ieri!” 
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Gli davo indietro i soldi che mi avevano dato: “Eri tu? Non ti 
abbiam mica conosciuto… ma eri tu?” Insomma, ho fatto 
quelle pagliacciate lì, sono cose che fanno divertire, mi 
divertivo a far ridere gli altri, ma mi divertivo anche a farle. 
Quando facevo così c’era ancora tuo padre che mi diceva 
sempre: “Quand et finì ed fer la nessia?” In dialetto, vuol dire 
la stupida. Tuo padre era buono, mi diceva così, ma mi lasciava 
poi fare, perché vedeva che mi piaceva. Una volta mi sono 
vestita da uomo con barba e baffi di capelli veri, il barbetto 
vero, le basette vere e i baffi veri, fatti comprare a Milano dove 
vendono la roba per gli artisti: “Spendi bene i soldi te!”, mi 
diceva. Ma io, invece di comprarmi una maglia o una 
camicetta, preferivo prendere queste cose che mi davano 
grande divertimento. Ritrovo questo spirito in uno dei tuoi 
figli: Carlo, quello più piccolo, è come me, mentre l’altro, 
Paolo, è un po’ più serio. Se è in compagnia è brillante anche 
lui, però non vuol fare delle pagliacciate. 

Hai sempre fatto ridere tutti, da piccola, da grande, anche 
adesso in compagnia. Sei sempre stata così. Ti divertivi e 
facevi divertire. Dai sessanta ai settanta anni hai recitato in 
commedie dialettali, per Carnevale ti è sempre piaciuto 
travestirti per scherzare con le amiche: hai fatto il prete, la 
suora, Miss Pieve, il vigile... hai dato anche qualche multa, 
restituendo i soldi il giorno dopo e sentendoti dire: “Ti venga 
un accidente! Eri tu!” 

Ne ho fatti di scherzi! Per questo assomiglio un po’ a mio zio 
Primo, un fratello di mio padre. Anche a lui piaceva sempre 
fare delle pagliacciate. Una volta avevamo preso un servitore, 
perché avevamo tanta terra da lavorare e i nonni erano anziani. 
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Si pagava, stava da noi e lavorava tutto l’anno. Gli avevamo 
dato un letto e una camera. Prima che andasse a coricarsi, mio 
zio è andato sotto il suo letto. Poi il servitore è andato a 
dormire. E lui, che si era sdraiato sotto, messo a gattone, con la 
schiena alzava il letto. Il servitore diceva: “Questo letto si 
muove!” Poi guardava, si alzava, guardava nella camera. 
Niente. Tornava a sdraiarsi e il letto ancora si alzava. Dopo, 
quando ha visto che il servitore cominciava a impaurirsi un 
po’, mio zio è saltato fuori e ha detto che era lui! Mi rivedo 
nello spirito di mio zio Primo. Si vede che io ho preso un po’ 
da lui e non da mio padre, che era più serio. Mi scorrono 
davanti tanti episodi, a partire da quando ero bambina. Quando 
andavamo al sabato fascista, io, a volte, invece di vestirmi da 
“Piccola Italiana”, mi vestivo in un altro modo. Per far ridere. 
Ero capace di mettermi una gonna di una mia cugina lunga fino 
ai piedi, una camicetta diversa. Facevo divertire in quel modo e 
tutti ridevano un po’. Poi la maestra mi faceva cambiare: “Vatti 
a cambiare adesso, che hai già fatto la pagliaccia!” Sono 
sempre stata così. Ero capace di vestirmi, di pitturarmi la 
faccia, di mettermi degli occhiali, di fare delle cose spiritose. 
Ricordo gli scherzi che facevo alla mia amica Albertina, con 
cui sono sempre stata amica e con cui sono amica tutt’ora. 
Eravamo bambine e lei veniva a messa con suo nonno. Aveva 
sempre un cappellino in testa e io la prendevo in giro, ero un 
po’ tremenda. Lei si offendeva e piangeva. Suo nonno la 
rincuorava: “Non badarci all’Imelde, che lei scherza!” Quando 
poi siamo diventate amiche, lei mi ha ricordato quegli episodi: 
“Mi hai fatto anche piangere e adesso siamo amiche come 
chissà”. Ero così, non mi risparmiavo neanche in chiesa: mi 
giravo e facevo ridere. C’era una suora che mi diceva: “Ma 
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allora, scherzi anche in chiesa?” Mi sgridava, ma io mi 
divertivo a fare quelle pagliacciate. Sono sempre stata così. 
Però quando serviva facevo la seria. Ricordo che una volta, 
quando eravamo in quinta classe, abbiamo fatto una recita, 
Cenerentola, e allora si doveva cantare. Ero stonata, 
stonatissima. Però la mia maestra mi ha voluto nella recita, 
perché mi ha sempre voluto bene e ci teneva a me. Mi diceva: 
“Tu fai il movimento della bocca, ma non cantare!” Così 
cantavo, ma solo quando facevamo le prove, quando abbiamo 
fatto la commedia vera e sono venuti i genitori a vedere, io ho 
fatto la brava, la seria. 

Custodi del crescere 

In fondo al baule hai tenuto tutto della tua maestra, tutte le 
pagelle e anche un suo fazzoletto che continui a custodire con 
grande cura. Ti voleva bene... 

Mi voleva molto bene. Si chiamava Vittoria Bezzi ed era di 
Quattro Castella. Ho studiato fino alla quinta, ho fatto cinque 
anni sempre con lei. Sono andata a scuola che già sapevo 
scrivere tutte le lettere, perché l’anno prima, all’asilo a Villa 
Gaida, le suore mi avevano insegnato a fare le aste, che ora non 
usa più. Mi sembra di sentire ancora le sue parole: “Qui nella 
mia scuola solo tu scrivi un po’ come me”. Lei ci teneva tanto, 
mi diceva che avevo la calligrafia come lei. Allora scrivevo 
meglio di adesso, ora la mano non è più bella franca come una 
volta. Stavo attenta a scuola, studiavo a casa e ho sempre avuto 
buono e lodevole in tutta la pagella. E son stata sempre 
promossa. A tuo nonno, alla fine della quinta, lei consigliava di 
farmi studiare, perché secondo lei promettevo. Il mio papà 
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diceva: “Guardi, se fosse un uomo farei un sacrificio anche 
grande, ma una donna...” Allora c’era quella mentalità lì. Una 
donna dopo si sposa, fa dei figli, non esercita il lavoro che fa. 
Tuo nonno nella testa aveva quello. La mia maestra lo pregava 
di farmi studiare: “Non possiamo, siam tre fratelli, abbiam tutti 
dei figli, non può andare a scuola la mia e altri no. C’è bisogno 
di lavorare”. C’eran pochi soldi, ma a me sarebbe piaciuto. 
Tenevo stretto quel desiderio quando la maestra mi faceva 
andare a scuola a insegnare ai bambini a fare le aste. Avevo 
undici anni e avevo appena finito la quinta. Ancora piccola, mi 
ritrovavo a fare da “maestrina”. Rivedo ancora oggi le “Piccole 
Italiane” che il sabato accompagnavo a fare le marce, vestite 
con la camicetta bianca e la gonna nera. Ricordo quel periodo e 
rivedo il giorno che la maestra mi ha fatto premiare sul palco di 
Villa Cadè, da una di Reggio che da tanto che era fascista 
portava le mutande tricolore. Ce l’ho ancora quella croce al 
merito, è in fondo al baule. Non l’ho buttata via, l’ho 
conservata come ricordo della mia maestra. Ho tenuto tutto. 

Ti educava lei. Poi c’erano le amiche più grandi e le zie, figure 
femminili vicine a te nel periodo della tua crescita.. 

Sfoglio le immagini della mia adolescenza e ritrovo le figure di 
alcune donne, come mia zia Dolores, che mi ha insegnato tutto 
quando sono diventata una donnina. A quel tempo non si 
diceva niente alla mamma, si teneva nascosto, solo le amiche 
più grandi ti raccontavano le cose. I ricordi corrono veloci e mi 
riportano ancora più indietro, ai tempi in cui nella mia famiglia 
volevano farmi credere che i bimbi li portava la cicogna oppure 
nascevano sotto una verza. All’epoca avevo cinque o sei anni e 
le prime volte ci credevo. Se apro gli occhi e torno qua, al 
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presente, mi rendo conto che adesso tutto è diverso, i tempi 
sono cambiati e i genitori giustamente spiegano ai bimbi la 
verità delle nascite. Ma per noi era diverso, non eravamo 
preparate, certi segreti non venivano svelati prima del tempo. 
Rivedo la curiosità nelle nostre domande, quando nascevano i 
vitellini e non ci volevano nella stalla: “Non nascono qui”, 
“Dove li prendete allora?” Eravamo un po’ maliziosi, avevamo 
capito la storia. “Vengono giù, andiamo a prenderli nel canale e 
li portiamo nella stalla”. Quanto tempo ho passato lungo quel 
canale! Rivedo ancora il ponticello sul quale io e mio cugino ci 
appoggiavamo, mi sembra di sentire le nostre voci nell’attesa: 
“Veh, che passa, passa il vitello!” Stavamo lì un po’, poi, 
siccome non passava, ci stancavamo e rientravamo a casa. Al 
ritorno il vitello era già lì nella paglia: “Be’, non l’avete visto? 
In fondo, lì nella buca, è passato. Non l’avete mica visto?” 
Pensa che fole ci raccontavano! Non volevano dire che nasceva 
dalla pancia. Neanche da ragazzine ci dicevano niente. Ricordo 
che una mia amica, quando le erano venute le mestruazioni, era 
andata a piangere dalla mamma dicendo: “Mi sanguina il 
sedere!” Allora non ci dicevano niente, ma è brutto anche 
questo, le ragazzine devono essere preparate. Neanche a me 
aveva mai detto niente nessuno. Devo ringraziare una mia 
amica più grande, a cui erano venute le mestruazioni e me 
l’aveva detto.  

Non capivamo il significato di quelle trasformazioni e 
provavamo una vergogna che solo il nostro viso che si 
incendiava poteva tradire. Ricordo quando è successo a me. 
Ero andata a Villa Bagno dai tuoi bisnonni, i genitori di mia 
madre. Andavo là otto giorni e stavo a casa loro. Mangiavo 
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meglio che a casa mia, perché avevano più possibilità. Mi 
volevano bene e mi coccolavano perché loro non avevano 
ancora bimbi, nessuno. Ero la bambina di casa. Quando mi son 
venute le mestruazioni ero là. Ritorno con la memoria a quel 
mattino, quando alzandomi ho visto il letto sporco. Non ho 
detto niente perché non mi attentavo, ma la zia Dolores, che era 
andata a fare il letto, mi chiama e mi dice: “Veh, vieni qua, 
vieni a vedere, non ti voglio mica sgridare. Hai visto cosa hai 
fatto nel letto?” E io: “Eh, ho visto, ma zia, io non mi son 
tentata di dirvelo”, “Ma adesso sei diventata una donnina! La 
tua mamma non ti ha detto che...?”, “No, la mia mamma non 
mi ha detto niente, me l’ha detto una mia amica. La mia amica 
più grande di me”. La zia continua: “Vieni mo’ qua che ti do 
l’occorrente”. Rivedo mia zia, mentre mi insegna tutto. Allora 
non c’erano i pannolini che si usano adesso, erano fatti in casa, 
ne ha preso uno e me l’ha arrotolato bene come andava, mi ha 
dato due spille, mi ha messo una cordella. Mi ha detto tutto 
quello che doveva essere fatto. Dopo otto o dieci giorni, una 
domenica, sono venuti il papà e la mamma a prendermi. Erano 
nel cortile con il cavallo e il calesse e appena entrata mi han 
fatto diventare rossa come il fuoco perché la zia ha detto: “Veh, 
tua figlia qua è diventata una donnina!” E io rossa come il 
fuoco in faccia! Tuo nonno mi ha detto: “Diventi rossa? È una 
cosa naturale. Tutte le bambine a dieci, dodici anni, diventano 
donne”. Ricordo di aver provato vergogna, perché non eravamo 
preparate, a noi bambine allora non dicevano niente.  

Tuo padre stravedeva per te e tua mamma la ricordi come una 
donna molto buona, che voleva bene a entrambe. Da vedova ha 
abitato prima con tua sorella, poi l’hai portata con te ed è 
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sempre stata con voi. Sono stati molto buoni i nonni a farla 
vivere da loro. 

Torno indietro con gli anni e ritrovo momenti pieni di 
emozione. Rivedo i giorni in cui sono nate le mie sorelle, 
quando avevo paura che la mamma morisse a partorire. Avevo 
questo terrore specialmente per l’ultima, perché capivo di più. 
Mi sembra ancora di sentire l’ostetrica: “Salate dell’acqua, fate 
qui, fate qua”, e vedo me, in casa tutta zitta. Una zia mi diceva: 
“Veh, che cos’hai, che te sei sempre allegra?” Rispondevo: “È 
che ho paura che la mia mamma muoia” e lei: “No, non muore 
la tua mamma, a partorire non si muore”. Io stavo lì buona 
buona, silenziosa. L’altra zia mi diceva: “Che cos’hai? Non sei 
contenta che ti nasce un’altra sorellina?”, “Son contenta, ma ho 
paura che la mia mamma muoia!” Questo ricordo mi fa 
viaggiare ancora più indietro nel tempo, ad un episodio che 
all’epoca mi aveva segnato. Era morta la mamma di una mia 
amica e lei aveva tanto pianto. Se ci penso, anche adesso, mi 
dico che forse ero stata esaurita, perché tutte le sere verso 
l’orario che lei era morta, verso le quattro - cinque, pensavo 
che morisse la mia mamma. Ma pensa, Fernando, mi era 
venuto questo cattivo pensiero. Quando veniva sera e vedevo 
buio dappertutto, avevo paura che la mia mamma morisse. Non 
l’ho mai detto, l’ho detto solo a quella zia lì. Al mattino stavo 
bene, e non ci pensavo lungo il giorno. Quando venivano le 
quattro, che era morta la mamma della mia amica, io avevo il 
terrore che morisse la mia mamma. Mi sembra ancora di 
sentire i miei pensieri nella preoccupazione: “Se muore la mia 
mamma, che facciamo noi piccoli?” Ho avuto quel terrore lì, 
nella mia vita è stato un dispiacere grande. Questo pensiero mi 
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restituisce l’immagine di tua nonna, mia madre. Si chiamava 
Giulia ed era una donna brava, molto buona, ci adorava. Ha 
fatto una gran fatica a lavorare in campagna, perché aveva 
l’anemia. A volte era dispiaciuta se vedevamo una cosa e non 
ce la poteva comperare perché non aveva i soldi. Allora di soldi 
ce n’eran pochi. Una sera che tua nonna era incinta per l’ultima 
sorellina, che poi è morta, ricordo l’immagine della padrona 
che diceva a mia madre: “Signora Giulia, quando partorisce, se 
mettesse il nome mio, Gabriella, alla sua bambina se è una 
femmina, io le farei un bel regalo”. L’aveva detto anche ad 
un’altra mia cugina, figlia del fratello del papà. Alla prima 
delle due che partoriva avrebbe fatto questo regalo. Poi lei ha 
partorito dopo e il regalo l’ha preso tua nonna. Quando è nata, 
lei ha portato il regalo: una catenina d’oro e cinquecento lire, 
che ha messo nella fascia. Tua nonna era molto contenta perché 
di soldi ce n’era pochi. Era così la vita. 

A fianco di mia mamma rivedo la figura del mio papà, da cui tu 
hai preso il nome e da cui io ho preso la figura. Anche oggi se 
mi guardo allo specchio mi scopro somigliante a lui. Mi voleva 
un bene da morire. Per me voleva bene a tutti uguale, ma mia 
sorella, Rina, me lo dice anche adesso: “Papà ha sempre voluto 
più bene a te, perché ti accontentava di tutto”. Allora non c’era 
tanto da rispondere ai genitori. Io obbedivo di più, ero rimasta 
un po’ più all’antica. Mia sorella, nata dopo, era più ribelle, più 
moderna, si ribellava un pochino. Quando ho smesso di 
studiare, finita la quinta, ho cominciato ad andare in campagna 
e lavorare, e lavorare anche duramente, perché tuo nonno si era 
ammalato di asma bronchiale e faceva fatica a tenere il fiato, 
soprattutto quando era caldo. Io legavo i covoni del frumento, 
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davo l’acqua alla vite, perché capivo che lui faceva fatica, 
vedevo che lui respirava male. Così non ho evitato tanti lavori 
da uomo, per risparmiare il mio papà che si era ammalato. È 
morto presto, a cinquantasette anni. 

Una volta si mettevano i nomi dei morti, dei cari, e tu volevi 
chiamarmi Fernando, perché era tuo padre. 

Ti chiami Fernandino e sai perché ti chiami così? Io volevo 
chiamarti Fernando, come tuo nonno, ma tua zia Angiolina, 
l’ostetrica, diceva: “Se è una femmina mettiamo Dina”, perché 
sua madre si chiamava Dina. Poi sei nato tu e lei ha proposto: 
“Allora ci metto Fernando Dino”. Quando è andata a 
denunciarti all’anagrafe, ha detto Fernando Dino e loro hanno 
scritto Fernandino, tutto attaccato. È stata questa la storia. Ti 
abbiamo sempre chiamato Fernandino e a te è sempre piaciuto. 
Quando eri più grande, gli amici ti dicevano “Fernandino, ev 
saiva mia to medra che diventavi grande? È un nome da 
bambino piccolo”. Tu ci restavi male. Ricordo che dicevi: 
“Adesso ai miei figli ci metto un nome corto”. Infatti uno si 
chiama Paolo e l’altro Carlo. Hai messo il nome di tuo padre al 
secondo, ma non al primo, perché eran due anni che mi era 
morto il marito e tua moglie temeva che me lo ricordasse. Lo 
so, voi dovevate mettere quello che piaceva a voi, e quando è 
nato il secondo, dopo due anni, gli avete messo nome Carlo, 
che era il nome di mio marito. Mi ha fatto piacere.  
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Un cuore d’oro 

Carlo, mio padre, l’hai conosciuto dopo la guerra, ad andare a 
ballare. Andavate a ballare, dopo la liberazione, e nel ’45 tu 
avevi diciotto anni. 

Abitavo sempre a Cadè. Allora andavo a ballare con la mia 
amica Albertina in quelle balere nei campi. Erano come quei 
gazebo che mettono su adesso, ma grandissimi. Intorno c’erano 
tutte le seggiole per le vecchie e noi lì si ballava. Albertina mi 
presenta un amico del suo moroso: “Veh, adesso ti presento 
l’amico di Ivo! Un bel ragazzo, se ti piace!”. “Be’, 
presentamelo, non si sa mai!” scherzavo. Abbiamo ballato tutto 
il pomeriggio assieme. Allora si ballava il pomeriggio e la sera. 
Delle volte i miei, che erano un po’ all’antica, di sera non ci 
facevano andare, così si andava il pomeriggio. Ci 
accompagnava la zia o la nonna, che prendeva con sé tre o 
quattro ragazze. Ne veniva una per tutti, perché di giorno 
lavoravano in campagna e la sera erano stanchi e avevano 
voglia di andare a letto. Ritorno con la mente a quel giorno e 
ripenso a quel ragazzo che quando finiva il ballo mi diceva: 
“Fai anche l’altro?” Facevano tre balli e poi una pausa. Al 
termine le donne lasciavano il ballerino, e andavano da una 
parte, mentre gli uomini dall’altra. Finiti i tre balli io sono 
andata dalla parte dove c’erano le donne, le vecchie, e stavo lì 
ad aspettare che avviassero una nuova sonata. Lui tornava da 
me. Facevano sempre tre balli e finito l’ultimo chiedeva: “Fai 
anche l’altro?”, “Ah, faccio anche l’altro! Se tu non sei stanco, 
io non sono una gran ballerina!”. Ballavo bene il tango e la 
mazurca, mentre il valzer lo ballavo solo il dritto. Ricordo che i 
primi tempi che andavo a ballare non ero capace di ballare a 
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rovescio. Allora gli dicevo: “Consumi il ballo!” e lui: “Be’, 
balliamo il dritto!” Sento ancora le parole di tuo padre, quando 
ripensava a quel nostro primo incontro: “È stato un colpo di 
fulmine quel giorno lì”. Infatti ci eravamo piaciuti subito, lui 
mi chiedeva di ballare e io ho sempre ballato, perché mi era 
stato simpatico. Mi ha chiesto se poteva venire a casa mia. 
Ricordo quel giorno: è venuto di pomeriggio, in bicicletta. Mi 
ha chiesto se poteva venire anche di domenica e se andavo a 
ballare il sabato... ricordo ancora oggi quando mi ha detto che 
gli piacevo, e che voleva venire a moroso. Anche a me lui 
piaceva e gli ho detto di sì. Siamo stati fidanzati cinque anni. 
Lui abitava a Villa Cella, io a Cadè. Mi sembra di vederlo 
venire giù per il viale della stazione, costeggiare tutta la 
ferrovia fino ad arrivare a casa mia. Quando veniva a trovarmi 
la sera, io andavo sul ponte a sedermi, vedevo il fanalino là e, 
riconoscendolo, dicevo: “Veh, è lui!” 

Era gentile, era carino tuo padre. D’inverno veniva alle sette e 
mezza - otto, d’estate più tardi, e rimaneva fino alle undici, fino 
a quando le mamme chiamavano per andare a letto. Ci 
incontravamo sempre in casa, ma stavamo da soli. Delle volte 
d’inverno, quando nel corridoio c’era freddo, dicevo: 
“Andiamo in casa a scaldarci, che devi andare a Cella in 
bicicletta!” Allora andavamo dentro, dove c’era la stufa, lui si 
scaldava e poi andava. Non si stava in casa perché c’erano tutti 
i miei, non ci si poteva dare neanche un bacio. Adesso vedo i 
ragazzi che si baciano per la strada, si baciano nel cortile, lì nel 
cortile della gelateria si baciano in piedi e stanno anche 
mezz’ora a baciarsi! Noi stavamo appartati, il moroso si 
baciava, ma si stava appartati. Mai ho baciato il mio moroso in 
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faccia ai miei, mai, finché mi son sposata. Era carino, non si 
dimenticava mai di farmi dei regali: per Natale il panettone, per 
Pasqua l’uovo, e poi ogni volta quando compivo gli anni. E che 
sorpresa quando mi sono sposata e mi ha riempito d’oro! Tra 
questi doni, custodisco nella memoria solo un braccialetto 
d’oro che purtroppo ho perduto. 

È sempre stato una buona persona, aveva un cuore d’oro. Vi 
eravate trovati, eravate tutti e due col cuore buono, sempre 
pronti a donare.  

Ripenso al tempo del negozio, quando mi teneva tutti i conti e 
le carte e diceva: “Non pensi mai a niente, penso a tutto io”. 
Ricordo che quando è morto, dovevo star dietro alla contabilità 
e pensavo che aveva ragione, perché si lavora anche a tenere 
dietro a tutte le carte. Io ero più abile nel lavoro manuale. 
Sapevo far tutto. Ricordo quando avevo quindici anni e mia 
madre diceva: “Devi imparare a cucinare. Se prendi il marito, 
devi sapere far da mangiare”. Rivedo anche la canonica dove 
da ragazza, d’inverno, andavo a imparare a cucire. Eravamo 
una quarantina di ragazze in una camera grande come questa, 
avevamo tutte le nostre seggiole ed una macchina da cucire. Si 
andava a cucire una alla volta. Ci insegnava una signora, una 
perpetua, che faceva la sarta. Fino a venti anni sono andata lì a 
lavorare e mi facevo i vestiti, facevo i pantaloni e le camice per 
gli uomini per andare in campagna. Anche il mio corredo di 
nozze l’ho fatto lì, ben sei - sette anni prima di sposarmi, 
ancora prima di conoscere mio marito. C’erano pochi soldi e 
noi tutte facevano il corredo, così per anni non compravamo 
niente. 
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Ricordo le parure che ho cucito, che allora usavano: il 
sottoveste, le mutande e la camicia da notte. Quanto lavoro se 
ripenso alle lenzuola che ho ricamato, alle camicie da notte a 
cui facevo il gigliuccio! Facevo una riga di pieghe poi il 
gigliuccio, poi una riga di pieghe; poi il punto quadro, infine 
attaccavo il pizzo... che bel corredo che veniva! Poi, quando 
una si sposava, esponeva il suo corredo e le amiche e i vicini di 
casa venivano a vedere. Anche questo adesso è cambiato, le 
spose non usano più fare così. 

Mi scorrono così, davanti agli occhi, le immagini di quei giorni 
e quelli del nostro matrimonio, dopo cinque anni di 
fidanzamento e dopo che anche un dottore, che mi aveva letto 
la mano, mi aveva detto che sarebbe stato un fidanzamento un 
po’ lungo. Così è stato. Ero stanca, se a casa mia rimanevo 
incinta guai al mondo! Quando alla fine ho detto: “O ci 
sposiamo o ci lasciamo!” tuo padre si è deciso a sposarmi. 
Rivivo ancora quel giorno, nella chiesa di Villa Cadè. Allora ci 
si sposava sempre di sabato. Tuo nonno sapeva che volevo i 
violini e me ne aveva presi tre, mi sembra ancora di sentire 
suonare quella musica mentre andavo dentro. Ricordo il mio 
vestito: che bello, era proprio bello! Ero vestita di rosa, che 
quell’anno lì era molto moderno, un vestito di pizzo nero 
trasparente e rosa sotto. E avevo la cappa, che allora usava, 
aperta un po’ davanti, il cappello rosa con una rosa nera, le 
scarpe e la borsetta. Allora c’era l’abitudine, quando si sposava 
una del paese, di andare a vedere. Mi sembra ancora di vedermi 
uscire dalla macchina e sentire intorno a me la gente esclamare: 
“Ma che bello”, “Come è bella, come sta bene”, per il vestito e 
per tutto. Ah, ricordo che c’era il sole e questo vestito di pizzo 
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era bellissimo. E che festa poi! Rivedo la mia casa dove 
avevamo fatto un bel pranzo, fuori, all’aperto, con il cuoco che 
aveva cucinato per quaranta persone. Lo ricordo come un 
giorno di sole, bello, ed è stato proprio un bel matrimonio. Era 
il 16 aprile 1955. Avevo venticinque anni e tuo padre 
ventisette. 

Nella tua vita hai avuto delle gioie e dei momenti belli, ma hai 
avuto anche dei dolori, perché tutti nella vita abbiamo gli alti e 
i bassi. Così come dopo il matrimonio, quando dovevate 
andare in viaggio di nozze... 

Avevamo già programmato di andare a Genova, allora era 
molto di moda. Non stavamo molto, quattro giorni, che ai 
tempi di allora era già molto. Be’, non si va ad ammalare la 
nonna? Sai, io chiamavo “nonni” i genitori di tuo padre, che 
erano poi i miei suoceri. Non dicevo loro: “Oreste! Dina!” 
quando li chiamavo, dicevo: “Nonno o nonna”. Ritorna così 
adesso, chiara, l’immagine della tua nonna, a cui volevo tanto 
bene. Dovevamo partire la settimana dopo sposati, perché c’era 
stato un inconveniente per tuo padre con il lavoro. Avevamo 
fatto il bucato e la nonna si era forata una gamba con uno 
spino. Viene il dottore, dice che ha fatto infezione e che le è 
venuta la flebite, le ordina di stare a letto. Mentre lei è a letto, 
viene a casa mia cognata e per star un po’ con sua madre si 
corica nel letto con lei. La nonna le dice: “Sai, ho sempre male 
alla pancia, mi vuoi sentire, tu che sei ostetrica?”. Lei le sente 
la pancia, ma non le dice niente. Dopo un po’ viene giù da me e 
si mette a piangere: “Sai che la mamma c’ha un fibroma?” Lei 
non aveva detto mai niente prima, anche se quando aveva 
avuto l’ultima figlia, la sua ostetrica le aveva detto che aveva 
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un segno che non le piaceva, e doveva farsi vedere. Lei non 
aveva male e non si è mai fatta vedere. Non l’ha mai detto a 
nessuno e quando l’ha detto era troppo tardi. Era un fibroma ed 
era anche maligno. Ci hanno detto subito che non sarebbe 
guarita e io per quattro mesi le ho fatto la notte. E qui è saltato 
il viaggio di nozze. Tua zia Angiolina faceva i parti e quando la 
chiamavano di sera le dicevo: “Vado io, tu fai il tuo lavoro, 
devi fare la tua carriera”. Poi quando tornavo a casa non 
andavo a letto, dovevo andare a mungere le mucche, perché 
solo la nonna mungeva e il nonno non era capace. Mi sembra 
di sentire ancora la sua voce mentre mi diceva: “Se dves fat 
acsè cun me medra la res mia fat, sei troppo brava. Se avessi 
dovuto fare così con mia madre non l’avrei fatto!” Quando è 
morta l’abbiamo portata a Roncocesi, perché lei era nata lì. 
Così, Fernando, il nostro viaggio di nozze è saltato. Bisognava 
farlo subito, non aspettare una settimana! 

E da lì hai avuto una nuova figlia, Teresa. 

Mia nonna, l’ultima figlia, tua zia Teresa, l’aveva comperata a 
quarantacinque anni. Pensa che diceva: “Veh, con la 
menopausa mi si ingrossa la pancia! Non mi vengono le 
mestruazioni e ho la pancia grossa!” Solo quando ha sentito 
muovere ha capito che era incinta. Poverina, tua zia, quando le 
è morta la mamma si era buttata per terra a piangere. Aveva 
undici anni. Ricordo tua nonna, quando sapeva di morire, che 
mi diceva: “Imelde, sei brava dappertutto, devi essere brava 
anche qui: falle da mamma!” Si raccomandava che io facessi 
da mamma a sua figlia. Così le ho fatto da mamma, ed è stata 
con noi fino a che non si è sposata. E lei guai per me! Viene 
sempre qua, per Pasqua, per Natale, viene a mangiare da me, 
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mi viene sempre a trovare. Lei lo ricorda sempre: “Mi hai fatto 
da mamma”. È vero, la nonna si era tanto raccomandata. Me lo 
diceva in dialetto “Fa da madre alla mi fiola, custodiscila, 
tienci dietro”. Così, da questa storia, ho avuto anche una figlia. 

Un cuore d’oro che non ti ha mai abbandonato, mamma, e che 
negli anni ti ha permesso di fare del bene a tante persone. 

Guardo ai tempi più recenti e mi ritrovo con la mia amica 
Roberta, mentre andiamo dalle ragazze che vivono in una casa 
del Comune, “Settimo Cielo”, seguite anche dalle donne di 
Emmaus. Sono contente quando ci vedono. Andiamo ogni 
venti giorni a trovarle e prepariamo loro la cena. Poi gli 
chiediamo: “Cosa volete la prossima volta?” Ci rispondono 
gnocco fritto, a volte pizza, a volte gnocchetti. Delle volte 
portiamo noi quello che serve se non ne hanno in casa. Quando 
andavo al mare in luglio portavo loro sempre qualcosa per farle 
contente. Loro si sono molto affezionate a noi. In questo 
periodo ci siamo andate poco, però sono sei anni che seguiamo 
queste ragazze. Si fa a scopo di bene. 

Amiche 

Tu, mamma, sei una a cui le amicizie piace tenerle... 

... ma per tenerle ci vuole anche l’altra parte! La storia delle 
mie amicizie comincia presto, rivedo la mia infanzia, la scuola, 
la ferrovia... Avevo nove anni. Andavo a fare i compiti dalla 
mia amica figlia del capostazione, la cui mamma era maestra. 
Io ero brava a scuola anche perché, quando ero a casa, lei mi 
insegnava tutto. Facevo la quarta quando sono andati ad abitare 
a Parma, perché il capostazione era stato trasferito ed è andata 
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via la famiglia. Ho pianto tanto quella volta. Ricordo che 
andavo nei campi e piangevo: “Non c’è più la mia amica!” 
Avevo proprio sentito la sua mancanza. L’andavo a trovare. 
Delle volte venivano a prendermi, mi tenevano là due o tre 
giorni, a Parma da loro. Fin da ragazza lei veniva da me e io 
andavo da lei. Poi ho perso le tracce e non ne ho più saputo 
niente. C’è chi mi ha detto che è morta. Si chiamava Zatelli 
Teresa, la figlia del capostazione. 

Delle mie amiche, una era Teresa, l’altra Riccarda, un’altra 
Lina. La vedo ancora la Lina. La Riccarda non la vedo più. Era 
la mia intima amica, Bedogni Riccarda, ed eravamo sempre 
insieme. Il suo nome mi riporta ad un episodio, quando avevo 
diciotto anni. Si aveva la mania di andar a far leggere le carte. 
Allora usava. Noi ragazze eravamo curiose, una donna leggeva 
le carte, e ci diceva se il moroso continuava, se stava a casa, se 
lo trovavi... Quella volta eravamo andate da un signore di 
Reggio che sembrava un dottore. Leggeva la mano con una 
lente. Ricordo che le mie amiche dicevano: “Lì a S. Stefano 
dove c’era Pecorari che vendeva le biciclette, sopra c’è uno 
studio di uno che sembra un medico. Che c’ha la giacca bianca. 
Quello lì ti legge la mano. Dai, ci andiamo!” Siamo andate in 
quattro. A me ha detto che mi era morto il nonno e la nonna, ed 
era vero: “Lei ha avuto un lutto in famiglia, sono morti i suoi 
nonni” e poi: “Lei è fidanzata e questo ragazzo se lo sposa se 
vuole lei. È già un po’ che fa l’amore con quello lì, saranno già 
tre anni. Lui non dirà di sposarla, deve essere lei a dirgli di 
sposarsi”. Ero già fidanzata con il mio moroso, mio marito. 
Quando è andata dentro la Riccarda, lui le dice: “Tu a 
vent’anni starai male, starai male da morire. Non muori, ma 
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starai male”. Quando siamo andate a casa si rideva, ci eravamo 
andate più per curiosità che per altro, e abbiamo raccontato 
tutto alle due sorelle della Riccarda. Be’, non è mica vero che a 
diciannove anni si ammala e a vent’anni è morta? E quando è 
morta, sua sorella mi diceva sempre: “Imelde, vi aveva detto 
che a vent’anni stava male, ma che non moriva”. Secondo me 
lui l’aveva capito, ma non le era andato a dire: “A vent’anni 
muori”, come si fa a dire questo ad una ragazza? 

Guardo la mia mano e vedo quella linea della vita che lei aveva 
spezzettata in tante parti. Questa linea dice “lunga vita”: la mia 
è intera, e ho ottantacinque anni.  

Siamo andate al funerale, a Genova dove aveva abitato gli 
ultimi anni, io con altre tre mie amiche. L’han portata con 
quattro cavalli bianchi e il carro. Poi, dopo qualche mese, 
l’hanno trasferita a Cadè, perché la mamma si sognava tutte le 
notti la figlia che diceva: “Portami a Villa Cadè”. E hanno fatto 
un altro funerale, come se fosse appena morta. Lo ricordo 
molto bene, anche quella volta non sono mancata. Anche 
adesso al cimitero ci vado sempre da lei. Per i morti ci metto 
sempre una piantina o qualcosa, perché è stata una carissima 
amica Riccarda, l’amica con cui sono cresciuta. 

Da Riccarda il pensiero va alle altre amiche con cui ho passato 
tanti momenti importanti. Pensa Fernando, che ho conosciuto il 
mio moroso, tuo padre Carlo, perché andavo a ballare con la 
mia amica Albertina, che già prima ricordavo e con cui avevo 
fatto le scuole. Suo marito era un amico intimo di mio marito, 
lavorava all’Agip anche lui. Albertina, che dopo tanto siamo 
ancora amiche adesso! Lei ha abitato a Milano per alcuni anni, 
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ma adesso ha una casa a Villa Cella. È venuta ad abitare qua e 
ci frequentiamo ancora.  

Il pensiero adesso va a quei balli di gioventù, si raccoglie 
intorno alle amiche di un tempo e mi porta ancora più indietro, 
alle prime volte che si andava a ballare e al primo moroso che 
ho avuto. Si chiamava Lino. Avrò avuto quattordici anni. Le 
mie amiche lo prendevano in giro e mi dicevano: “Sembra un 
pit, sembra un pit a baler!” Lo sfottevano a ballare e 
insistevano: “Dai, che trovi un altro, quello lì non va mica bene 
per te!” A me non dispiaceva. Lui quando ballava, siccome era 
alto, faceva sempre un movimento con un ginocchio e loro 
dicevano: “Che moroso che hai trovato! Sembra un pit che vag 
a l’ova!” Me lo criticavano questo moroso che, insomma, a me 
piaceva. Ma dico la verità, le mie amiche sono riuscite a farmi 
staccare da lui e l’ho piantato. Ho proprio creduto alle mie 
amiche! Mentre la sua mamma mi ripeteva: “Non riesco ad 
avere una Fontanesi in casa!” Lo diceva in dialetto: “Gla chev 
mia ad aver una Funtanesi in ca’!”, “Che mi piacciono quelle 
ragazze lì!” Ricordo le sue parole, mentre diceva che eravamo 
brave, serie. Noi eravamo così. Diverse da quelle ragazze che 
facevano parlare, che andavano con i giovanotti. Ce n’era una 
che andava con uno sposato e le chiacchiere dei paesi si 
sentivano. Sono cresciuta in una famiglia religiosa, andavamo 
sempre in chiesa: una ragazza casa e chiesa potrei dire! 

Ero fidanzata con questo ragazzo, quando lui è scappato in 
montagna, con i partigiani, senza salutarmi e senza farmi mai 
sapere niente. Mi rivedo in quel tempo, negli anni della guerra, 
ero ancora una ragazzina e c’ero rimasta male. Dicevo: “Veh, 
quando viene a casa lo mollo perché sta via e non dice niente. 
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Io mando su anche della roba per la squadra”. Finita la guerra è 
venuto a casa, io ho brontolato un po’ e lui si è scusato, ha 
detto che non poteva. Era nella Brigata Garibaldi. Tutte le 
squadre avevano il loro nome, e quella si chiamava Brigata 
Garibaldi.  

Paura e solidarietà 

La guerra: avete avuto tante paure. Però a voi non è capitato 
niente. Siete stati fortunati.  

Ne abbiamo avute tante di paure. Ricordo quel moroso, i 
partigiani e le staffette che andavano in montagna a portare 
loro da mangiare. Io non ho mai fatto la staffetta, perché avevo 
paura che mi facessero del male. Però davo qualcosa da portare 
su, da portare ai partigiani nascosti nelle montagne, perché 
dovevano mangiare! Si dava un po’ di pasta, due bottiglie di 
vino, quello che si aveva. 

Ricordo quegli anni e la paura che entrava nelle case. Ripenso 
agli uomini della mia famiglia che non erano andati in guerra 
perché ormai avevano superato l’età. Però la paura non li 
abbandonava mai. Avevano fatto un buco nel fienile e, quando 
arrivavano i tedeschi o i fascisti, loro si mollavano giù lì e non 
li trovavano. I miei non erano nel fascismo, ma non erano 
neanche comunisti. Non erano niente insomma. Loro 
lavoravano la loro terra, andavano in chiesa, ma di partiti non 
se ne intendevano neanche. Ricordo che sentivamo la radio da 
quella mia amica che aveva il bar della stazione. Mi sembra 
ancora di vedere gli uomini, le donne e anche noi bambini 
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alzarsi in piedi quando faceva il discorso il Duce. Era 
d’obbligo, perché i fascisti volevano così.  

Rivedo le nostre case, la sera, quando con il buio ci giravano 
attorno uomini armati, partigiani o fascisti, e ricordo 
quell’incertezza e quella paura, perché non si sapeva mai chi 
fossero. Noi stavamo buoni in casa, zitti, e anche loro, i nostri 
uomini, avevano paura. Una sera sentiamo bussare alla porta e 
una voce venire da fuori: “Aprite, partigiani. Non abbiate 
paura”. Allora noi apriamo la porta: “Non vi facciamo del 
male. Siam venuti a prendere gli scarponi che vi ha fatto il 
calzolaio. Tre paia di scarponi nuovi, li vogliamo che li 
portiamo su in montagna”. I contadini avevano l’abitudine, 
d’inverno, di chiamare il calzolaio a casa. Aveva un tavolino 
quadrato, si metteva lì e aggiustava tutte le scarpe, metteva a 
posto i tacchi e la suola. Era capace a far le scarpe, aveva le 
forme e tutto. Faceva le scarpe agli uomini e gli scarponi 
invernali, che allora veniva più neve di adesso. Immagino che 
qualcuno avesse detto: “I Fontanesi han fatto gli scarponi 
nuovi”. Così, quando han visto fare gli scarponi son venuti a 
prenderli. Quelle scarpe le abbiamo date volentieri. 

Sono stati tanti i momenti di paura, i miei occhi sono stati 
testimoni di una Storia che voi conoscete solo dai libri o dai 
film. C’erano degli apparecchi che chiamavano i “caccia”, 
quattro apparecchi che, come si sentivano, suonava subito 
l’allarme e si correva giù nel rifugio. Mi sembra di vederli 
ancora mentre scendono giù in picchiata mitragliando. Noi 
avevamo fatto un rifugio e quando passavano di lì andavamo 
giù. Non ci è mai successo niente, siamo stati fortunati. Un 
contadino vicino a noi, invece, caricava l’erba in mezzo al 
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campo e aveva le mucche attaccate al carro. Han dato una 
mitragliata. Son morti tutti, marito, moglie e le due mucche, 
mitragliati e tutti morti.  

Ricordo il giorno che sono cominciati i bombardamenti e 
hanno bombardato la stazione di Reggio. Da Villa Cadè a 
Reggio si vedeva che pareva giorno, perché buttavano giù dei 
bengala, li chiamavano, che erano delle luci con cui 
illuminavano tutto attorno, perché dovevano vedere dove 
bombardare. Noi che eravamo a Cadè sentivamo tutto questo 
ronzio: le chiamavano le formazioni. Ce ne erano otto o dieci, 
tutte in fila, e, quando buttavano giù, qualcuno in casa urlava: 
“Vieni fuori, vieni a vedere! Guarda i bengala! Bombardano la 
città!” Tremava persino la casa, mi sembrava come quando si 
sente un po’ di terremoto e si è un po’ lontani. Invece erano le 
bombe, che si vedevano venire giù in mezzo alle luci. Avevano 
raso al suolo la stazione di Reggio. E poi dopo tutto lì attorno. I 
bombardieri bombardavano le stazioni importanti. I caccia la 
gente. Poi la sera girava “Pippo”, un apparecchio che si 
chiamava così, e dove c’era un po’ di luce buttava uno 
spezzone. Alla sera tenevamo chiuso tutto, le finestre, le porte, 
la luce si spegneva, perché se vedevan le luci… BUM!, 
buttavan giù! Sono morte anche delle persone nelle case, ma 
noi tenevamo sempre chiuso e non ci è successo niente. 

Rivedo il mio cortile, il cortile della mia casa, in cui avevano 
tirato giù due bombe. Una non è scoppiata, ma l’altra ha fatto 
un buco enorme. Noi eravamo nei campi, dietro a quel rifugio 
che avevano fatto i miei. Se la bomba, se invece di cadere nel 
cortile davanti, fosse caduta dietro cento metri, morivamo tutti 
lì. Per questo motivo siamo stati sfollati. Siamo andati in fondo 
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alla tenuta, noi con le mucche, nell’ultima casa in fondo, vicino 
a quel cancello che guardava verso Campegine. L’ultima notte, 
quando poi sono arrivati gli americani, abbiamo dormito in una 
stalla in mezzo alle mucche, loro dalle parti e noi sulla paglia. 
Alla mattina ci siam svegliati e avevamo tutte delle “cose” di 
mosche che sembrava che avessimo le lentiggini in faccia.  

C’era chi, anche con la guerra, non perdeva l’occasione di fare 
qualche scherzo. Quando eravamo sfollati, erano arrivati da noi 
in due, marito e moglie, sposi del paese di Villa Cadè. Quando 
ero giovane io li chiamavano i casant: non erano contadini, non 
erano impiegati, facevano dei lavori dove li chiamavano. Ci 
chiedono una camera. Lui si chiamava Gigi, ma gli dicevano in 
dialetto Gigein. Ricordo quell’episodio, quella volta che i 
partigiani erano venuti a prendere gli scarponi. Loro lo 
conoscevano, e per fare uno scherzo cominciano a dire: 
“Sappiamo che qui c’è anche Gigein! Gigein vieni giù!” E lui 
poveretto aveva paura, si chiedeva: “Che cosa vorranno da 
me?” Perché poi, lui era ancora più anziano dei miei: “Gigein 
vieni giù!” Uno diceva: “Ammazzatelo quando è giù!” 
Facevano apposta. Loro ripetevano: “Noi sappiamo che qua c’è 
anche Gigein, lo vogliamo giù, lo vogliam vedere!” Parlavano 
in dialetto. Lui è venuto giù spaventato: “Mi ammazzano” 
diceva. E mentre veniva per le scale una voce esclamava: 
“Uccidetelo, uccidetelo!” Così lui si è trovato della gente 
armata davanti. È svenuto e se l’è fatta addosso. E dopo a 
rianimarlo e dire: “Dai, siamo noi, i tuoi amici, ti abbiamo fatto 
uno scherzo!”, “Ma che scherzo è, in tempo di guerra! Che gira 
gente intorno che non si capisce neanche se sono dei nostri o 
sono i fascisti!”  
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Poi sono arrivavati gli americani. Rivedo il mattino che siamo 
andati a Reggio, tutti in fila, a piedi da Villa Cadè a Reggio, 
una processione di gente. Incontravamo gli americani che ci 
buttavano le rose e i fascisti che sparavano dalle finestre, in 
aria, per sfogarsi. Io ero con una mia amica e avevo una paura, 
ma una paura, e desideravo solo tornare a casa: “Veh, voglio 
andare a casa, vado per i campi”. Io e lei ci siam staccate dal 
gruppo. Continuavano a sparare, siamo venute a casa per i 
campi, da Reggio per tutta la campagna fino ad arrivare a Villa 
Cadè. I fascisti sparavano in alto, gli americani arrivavano e i 
tedeschi scappavano. Ripenso a quel giorno e alla paura della 
notte successiva. Quella notte lì i tedeschi erano venuti tutti a 
casa nostra, affamati. Saranno stati una ventina. Ci dicevano: 
“Abbiamo fame!” Noi avevamo paura, perché erano arrivati gli 
americani e ci chiedevamo: “Cosa ci faranno a noi adesso?” E 
poi di pane ne avevamo poco. Ricordo che c’era anche una mia 
amica. Io mi sono messa a impastare. Un’altra tirava e un’altra 
friggeva, e abbiam dato da mangiare a tutti. Pensa, Fernando, ci 
abbiamo fatto lo gnocco, lo gnocco fritto, perché avevamo solo 
della farina nelle case. Avevamo paura, ma loro non ci hanno 
mica storto un dito. Eravamo delle ragazze e se si era come 
adesso, potevano anche violentarci. Invece niente, si son 
comportati bene. Avevano paura anche loro, e sai cosa 
dicevano? “Noi siamo soldati. A noi piacerebbe stare a casa 
nostra, che non ci fosse la guerra, siamo qui perché ci hanno 
mandato”. Dovevano fare quello che diceva Hitler, ma c’era 
della gente buona. Così noi abbiamo dato da mangiare a tutti 
quella notte lì.  
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Il cambiamento 

Dopo la liberazione è venuto un po’ di benessere, stavano 
meglio i contadini che gli operai. Nella nostra tenuta tutti 
hanno cominciato ad andare via, le case si sono vuotate, ne 
eran rimaste sette o otto su ventidue. Io ho continuato a fare la 
contadina per un po’ di tempo, anche dopo che mi sono 
sposata. Allora tuo padre lavorava all’Agip Mineraria anche se 
avevamo un piccolo podere. Eravamo in sei, ma il podere 
portava via tanto, però lui portava a casa il mese e si stava 
bene. 

Qualche anno dopo l’hanno mandato in Egitto, al Cairo, a fare 
il capo perforatore e c’è rimasto tre anni. Quando tuo padre era 
là io avevo te che eri ancora piccolo. Voleva che andassi a 
trovarlo, ma io non volevo volare in apparecchio. Mi toccava 
andare da sola, con te piccolo, fino a Bologna per prendere 
l’aereo... insomma, avevo sempre viaggiato poco e non mi 
attentavo ad andarci. Non ci son mai andata. Lui mi scriveva 
sempre, tu eri andato in prima e gli scrivevi le letterine insieme 
a me. Allora ci si scriveva sempre per via aerea, vedo ancora 
quando arrivavano quelle buste tricolore. Tutte le settimane mi 
arrivava una lettera e io rispondevo insieme a te. Quando è 
venuto a casa, dopo i tre anni, era contento perché tu gli volevi 
molto bene, e lui diceva: “Si vede che tu gli hai parlato spesso 
di me! Sono andato via che era un bambino e non si è 
dimenticato di me!” E tu guai per tuo padre, gli volevi bene. 
Ricordo che eri ancora piccolo, facevi la prima, e quando 
andavi a letto, senza che io ti dicessi niente, ti mettevi in 
ginocchio sul letto davanti al quadro e, fuori dalle coperte, con 
il freddo dell’inverno, con le manine giunte dicevi: “Dico la 
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preghierina per mio papà!” E questo qua glielo scrivevo: “Veh, 
tuo figlio ti vuol bene, si mette in ginocchio!” Tornò a casa due 
volte all’anno, il resto del tempo era sempre in Egitto. Una 
volta mi sono impuntata e ho detto: “Insomma, sei sempre via, 
io non ho mica sposato tuo padre e tua madre e le tue sorelle. 
Ho sposato te, tu vivi lontano, con un bimbo piccolo da 
allevare. Adesso basta, hai fatto tre anni, ora vieni a casa sennò 
io prendo mio figlio e vado da mia madre”. L’ho messo alle 
strette e lui ha deciso di restare a casa.  

In seguito ha cominciato a lavorare nella bassa reggiana. Gli 
ripetevo: “Se tu avessi un lavoro più vicino!” Una sera viene a 
casa e mi racconta che qui davano via la tabaccheria e 
alimentari. È stato così che abbiamo preso il negozio. Mi 
ricordo che avevamo speso dieci milioni ed eran tanti soldi, 
perché si pagava anche quello che c’era dentro, la licenza e una 
buona uscita. Dicevo: “Adesso, se io faccio mangiare questi 
dieci milioni che ha preso lavorando all’Agip, se li faccio 
consumare...”, allora mi facevo in quattro per essere gentile 
con i clienti, per fare tutto il possibile per accontentare la gente, 
che infatti diceva: “Veh, è venuta quella signora lì, più gustosa 
di quella che è andata via”. Facevo proprio la gentile per 
tenermi i clienti e per acquistarne, facevo i cappelletti da 
vendere, i tortelli di zucca e di erbetta. È ancora qua quella 
casetta con le persiane verdi, dove avevo allestito il laboratorio 
e dove le donne che avevo preso facevano la sfoglia. Adesso ci 
vanno a volte i ragazzi a mangiare la pizza. Quanti ne ho 
venduti di cappelletti! Tutti i sabati ne facevo duecento - 
trecento uova e li vendevo. Non lo dico di certo per vanto, ma 
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mi sembra di sentire ancora le parole della gente, dirmi che ero 
simpatica, che piacevo. Per questo la gente veniva.  

E poi il dispiacee quando dopo soli due anni hanno cominciato 
a buttare giù le case vecchie della borgata. Temevo di perdere i 
clienti e di non farcela col negozio. Ricordo le parole del 
costruttore, quando hanno cominciato a costruire qua, che ci 
ripeteva di prendere il nuovo negozio, ma noi non avevamo 
fatto debiti per il vecchio, e non volevamo farne in 
quell’occasione. Poi il cambiamento. Ero io che spingevo mio 
marito a prenderlo e dicevo: “Prendiamolo, facciamo un 
mutuo, paghiamo un poco alla volta, vedrai, invece di andare 
via d’estate e chiudere e far le ferie non le facciamo, non 
andiamo in montagna, lavoriamo, vedrai che paghiamo”. 
Abbiamo preso il negozio giù e l’appartamento e abbiamo fatto 
quaranta milioni di debiti che allora era un bel po’. Abbiamo 
fatto il mutuo e dopo, pian piano, li abbiamo pagati e siamo 
tornati pari. 

Cinquantasette anni 

Si era realizzato da grande il tuo sogno da piccolina. Era la 
tua passione. Hai avuto proprio un dolore grande quando l’hai 
dato via, dopo che è morto mio padre. 

Quando ho perso mio marito io non avevo più voglia di far 
niente, non mi è venuto l’esaurimento perché si vede che sono 
una donna forte, ma ho avuto un dispiacere grandissimo perché 
l’ho visto soffrire, per me era finito tutto. L’ho perso di 
cinquantasette anni. È stato proprio un dolore grande.  
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Quando si è ammalato non voleva neanche andare dal medico: 
“Sei contenta che son calato?” Mi diceva così. E io: “Carlo, ma 
adesso cali troppo, mangi come prima e cali troppo. C’è 
qualcosa. Devi andare dal medico.” C’è andato e, da una 
analisi all’altra, l’han ricoverato all’ospedale. Tumore al 
pancreas. Ho passato un periodo duro, triste, perché anche in 
negozio non avevo voglia di parlare, mi aiutava una commessa, 
poi tu. Poi il dispiacere. Andavo dai medici e dicevano 
apertamente: “Non ce la fa” e io non avevo neanche più voglia 
di lavorare. Quando lo operavano, anche tu lo ricorderai, io non 
stavo in negozio, mettevo chiuso per malattia e poi andavo. 
Dicevano che aveva sei mesi di vita e che se l’aveva dal fondo 
poteva sopravvivere, ma dalla testa i gruppi sanguigni non si 
rifanno più. Notizie proprio tristi, ed io venivo a casa e 
piangevo. 

Ricordi poi cos’è successo? Un giorno tu vai a trovare il papà e 
torni a casa tutto disperato: “Mamma chiudi il negozio, papà 
sta male, papà sta male!” E io dico: “Come sta male? Ieri sera 
stava bene, eravamo insieme!”. Chiudo il negozio, sono andata 
su, mi sono appena cambiata un attimo e sono andata via con 
te. Arriviamo là. Ricordo ancora tuo padre con questi dolori, 
che anche con i calmanti non passano. Va al gabinetto e passa 
un gommino lungo così, dieci centimetri. Un tubicino di 
gomma lungo così! Lui lo vede, lo prende su, lo lava sotto il 
rubinetto, torna dal bagno, me lo fa vedere a me e dice: “Me, di 
tubini non mai magnè! Guarda cosa c’ho!” Chiamiamo subito 
il medico che ci dice: “Eh, sì, c’era rimasto in un’analisi che 
abbiam fatto, e siccome dovevamo operarlo ancora, lo tiravamo 
via quando facevamo l’operazione. Mai pensavamo che desse 
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questi dolori”. Invece gli dava dolore quando doveva uscire. 
Quando è passato, è passato il dolore. Ancora adesso sono 
sorpresa... Be’, ma a uno ci lasciate un tubino lungo così? 
Operatelo d’urgenza, operatelo subito. A venirmi a dire: “Lo 
sapevamo, lo dovevamo operare uno di questi giorni...” Se ero 
un’altra lo mettevo sul giornale. Io non sono così. Io penso: 
uno che opera ce la mette tutta, poi se viene male, se viene 
un’emorragia e non riescono... Questo pensiero mi riporta a 
quattro anni fa, quando sono stata operata del prolasso e della 
totale. Avevo ottantuno anni. L’ostetrica mi aveva detto: “Sei 
avviata al prolasso. Adesso non ce l’hai tanto, ma è meglio 
farlo. Sei anziana ma sei ancora in gamba!” Sai Fernando, 
un’operazione è sempre un’operazione, anche se da poco è 
sempre un’operazione, per questo ho detto al medico: “Se 
dovessi morire, ho già detto ai miei che non vi facciano contro 
a voi, perché voi lo so che ce la mettete tutta. Se poi 
disgraziatamente muoio, la colpa non è vostra”. Lui mi ha dato 
una pacca sulla spalla e chiamando il suo collega: “Gualerzi, 
venga qua un attimo! Voglio che senta cosa dice questa 
signora, perché è la prima e l’ultima che ce lo dice! Noi 
facciamo il possibile per tutti, ma la gente quando facciamo 
uno sbaglio ci mette sul giornale subito, per uno sbaglio che 
non è fatto apposta”. Ho detto: “Veh, io non sono così, che non 
ci ho messo neanche mio marito quando c’aveva dentro il 
gommino”. E gli ho raccontato l’episodio di tuo padre. Allora 
lui risponde: “Non vengo più in sala, vengo a fare volontariato, 
ma non sono più in servizio, sono nella mia casa di cura, ma 
vengo ad assistere alla tua operazione”. È venuto. Mi ha 
operato un dottore che si chiamava Bertinelli, e c’era anche lui, 
perché l’ho visto quando mi hanno fatto la spinale. C’eri anche 
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tu, eri con tua moglie nell’atrio ad aspettare. Mi avete detto: 
“Allora mamma, come è andata? Allora, non sei morta che 
c’avevi paura!”, “No, sono ancora qua!” Al dottore poi gli ho 
portato una bella torta, e lui è rimasto contento. Era sempre 
gentile con me, era rimasto contento delle parole che gli avevo 
detto. A volte basta una parola di soddisfazione. 

Tuo padre invece era arrivato ad un punto che stava meglio 
morto che vivo. Ricordo come oggi quella notte, mentre urlava 
dal dolore, quando ormai neanche la morfina non gli faceva più 
niente. Rivedo i volti dei miei amici, che avevo chiamato 
perché ci stessero vicini, ed erano lì con noi mentre lui stava 
male e rimetteva tutta della roba nera. E mi tornano le mie 
parole, come una preghiera, quando lo vedevo soffrire tanto: 
“Signore, se ci sei, se me lo devi far soffrire così, è meglio che 
me lo prendi con te!” Tanto ero arrivata a dire durante quelle 
ore di attesa, passate là, a fianco a lui. Ricordi Fernando, otto 
giorni erano passati da quella notte che sembrava morisse. Era 
come in coma. Avevamo chiamato le tue zie e tuo zio. Quando 
al mattino si è risvegliato ha detto: “Stanotte sono stato male. 
C’era mia sorella, suo marito, tua sorella, c’eri tu, mio figlio”. 
Be’, ha saputo dire tutti quelli che c’erano. Per fortuna noi non 
dicevamo “muore” o altro, perché lui l’avrebbe detto. Ha 
invece persino detto come erano vestiti. E questo in coma. E il 
dottore ci aveva detto che non arrivava a domattina. Ho 
pensato: “Chissà, un miracolo! En n’ha fat tant da che in drè, 
can nin faga una mia adesa?” Pregavo e pensavo: “Chissà che 
non avvenga anche un miracolo”. Invece poverino dopo otto 
giorni è morto. Le immagini scorrono su quei giorni ancora una 
volta e si soffermano su quella notte, in cui eravamo soli io e 
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te, a sostegno l’uno dell’altro. Rivedo la stanza con il letto su 
cui ti avevo fatto sdraiare e la poltrona su cui mi ero seduta. Da 
quella poltrona ho sentito tuo padre girarsi, poi fare due respiri. 
Ho capito subito. Non sono riuscita a trattenere un “Oddio!” 
prima di venire da te chiamandoti per nome: “Fernando, 
Fernando!”. Ti vedo ancora, su quel letto, ti eri appena 
appisolato quando sei stato raggiunto dalle mie parole. 
“Fernando, papà è morto”. E mi sono messa a piangere. Al 
mattino sei stato tu a pensare al nostro negozio, sei andato giù a 
mettere il cartello “chiuso per lutto” e la gente che ci conosceva 
veniva a far la visita che eran le sette, suonavano e venivano 
su. Il primo, mi ricordo sempre, è stato il macellaio del paese. 
Aveva sentito dire da uno: “Veh, a sun andè in tabacheria. Ghe 
sarè; è mort Carlo”. Lui è venuto subito qua, è stato il primo. E 
quando ci vediamo glielo dico anche adesso: “Veh, non ti 
dimentico mai, sei il primo che sei venuto su a trovarmi, la 
prima persona a farmi le condoglianze”. In quello scrigno di 
ricordi tristi conservo anche quei giorni, in cui mi era passata la 
voglia di tutto, non avevo più voglia di andare neanche con le 
amiche. 

La forza del cuore 

Poi la vita continua. E tu dici sempre: “Guai se il dolore 
rimanesse come i primi tempi!” 

Guai! non si vivrebbe. Adesso il dolore si è attenuato. Ho 
ricominciato a vivere, a far le cose di ogni giorno, a fare quello 
che facevo prima. Al cimitero ci vado sempre, ma i primi tempi 
ci andavo tutti i giorni, altrimenti non stavo bene. Tutte le volte 
che vado da tuo padre gli dico: “Ciao Carlo. Veh’, presto 
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vengo! Ho già la casetta! Quando vengo busso, ti dico: sono 
qua, sono arrivata! Ti parlo”. Quando vado al mare passo a 
salutarlo: “Veh, Carlo, vado al mare da mia sorella, adesso per 
un mese non ti vengo più a trovare”. Ci parlo a voce alta. 
Qualcuno che mi sente dice “Quella lì è pazza!”. Una volta mi 
fa uno: “Cosa ghivet da parler a to marì? Parli da sola?” 
Allora io: “Lo saluto quando vengo via e gli dico le cose che 
faccio!” Sai qual’è la mia paura ora, Fernando? La mia paura, 
quando muoio, è di non essere veramente morta, di tornare in 
vita, perché soffro di claustrofobia. Per questo vi ripeto 
sempre: “Tenetemi lì un po’ di più, sentitemi bene se sono 
fredda”. Ho paura, quando mi mettono il coperchio sulla cassa, 
di morire. Di morire! Son già morta! Perché devo avere questo 
pensiero! Non ho mai la malinconia, non ho mai niente, ma 
soffro di quel disturbo lì. 

Se mi guardo adesso capisco di aver ritrovato la forza. Devo 
ringraziare anche la compagnia, che in quel periodo non mi è 
mai mancata. Ho avuto accanto tutti i miei affetti: mia sorella, 
te, tua moglie, i miei amici che abitano qui, Alba e Luciano, 
che tutte le sere venivano in casa per farmi compagnia e 
consolarmi, poi le altre amiche, le tante amiche che ho. Loro 
sono riuscite a tirarmi un po’ fuori, quando non volevo uscire 
loro mi chiamavano. Allora andavo. Ho cominciato a fare le 
gite, anche in aereo, e mi sentivo in colpa per mio marito 
morto, perchè là da tuo padre non ero mai voluta andare! Ma lì 
ci andavo in compagnia, in pellegrinaggio, con le amiche... ci 
si faceva coraggio l’un l’altra. La prima volta in aereo sono 
andata a Lourdes, poi a Fatima, in Portogallo, in Sardegna, poi 
in Terrasanta, il posto più interessante dove sono stata. Sai 
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Fernando, siamo andati a piedi sul monte Sinai, partiti alle due 
di notte e arrivati là al mattino alle sei e mezzo. Spuntava il 
sole, sembrava di toccare il sole con le mani, tanto era vicino. 
Abbiamo trovato tanti, tanti gradini, è stata una bella faticata, 
ma mi è piaciuto andar su così. Poi là si dominava un po’ tutto, 
sembrava di toccare il sole, sembrava vicino come quello 
specchio che ho qua davanti a me. È stato bello, mi è piaciuto. 
Ah, ho fatto dei bei viaggetti!  

Sì, le amiche sono state molto brave con me. Alba abita proprio 
qui nel palazzo, con lei siamo sempre insieme, ci confidiamo, 
andiamo in chiesa insieme. Ho un’amica che abita qua vicino, 
con lei andiamo sempre a giocare a pinnacolo insieme, 
facciamo anche le gare con i premi. Poi in parrocchia ne ho 
tante di amiche, mi trovo bene con tutte, qualche volta la sera 
andiamo a mangiare una pizza in compagnia. Siamo molto 
affiatate con tutte queste donne, quasi tutte più giovani di me. 
Io sono la più anziana di tutte. Ora ho ottantacinque anni. Per la 
mia età sono in declino, però aggiungo: vecchia di fuori, ma mi 
sento giovane dentro, perché ho sempre voglia di fare. Gioco a 
pinnacolo, così devo pensare e tengo la testa in funzione. Nelle 
gite parrocchiali racconto barzellette. Me lo chiedono poi loro, 
le amiche e il prete: “Dai, vai al microfono a raccontare le 
barzellette! Sai che devi raccontarle pulite!” e io “Sì, sì, le ho 
lavate, le ho lavate!” 

Guardo indietro a questi anni e riconosco di aver provato un 
po’ di tutto, ci sono stati i momenti del pianto, ma anche il riso 
non è mancato. In quello scrigno di ricordi le emozioni si 
confondono e oggi, con te nei miei pensieri, vorrei tanto 
arricchirlo delle giornate felici che trascorro insieme alla mia 
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famiglia, nella mia casa, quando siamo tutti riuniti. Questo mi 
fa più felice di tutto. Quando riusciamo a trovarci tutti insieme 
in famiglia. Allora voglio cominciare fin da ora a disegnare 
nuove immagini da mettere in quello scrigno, e come in un bel 
quadro mi appare un disegno in cui c’è mia sorella, mia 
cognata con suo marito, suo figlio e il figlio di mia sorella con i 
due gemelli. E vedo le feste in ci siamo tutti e io faccio da 
mangiare, in cui, anche se tribolo, mi gusto ad avere la mia 
famiglia unita. Poi ancora un sorriso e la fotografia di un 
gruppo di donne allegre, vestite da cuoche durante le feste in 
parrocchia. In mezzo a loro ci sono io, è un momento che mi 
piace molto. Quest’anno, a maggio, abbiamo fatto 
diciannovemila tortelli e abbiamo dato metà incasso ai 
terremotati. In ciascuna di queste immagini mi vedo in mezzo 
alla gente, e questo mi piace. Non sono una che sta in casa, 
chiusa, se ho tempo vado. Mi scorrono davanti anche i ricordi 
dei viaggi, che mi sono tanto piaciuti. Nuove pagine vorrei 
aggiungere a questo capitolo e adesso mi rimane da andare a 
Medjugorje. Finora non ci sono andata perché temevo che 
fosse faticoso andare là, ma sia tu che mia sorella mi avete 
rincuorato e consigliato di andare. In autunno ci andranno 
anche i nostri della parrocchia, e forse ci andrò. 

Caro Fernando, in quei mesi tu sarai di nuovo in Cina e 
tornerai a novembre, per Natale. Io ti aspetto, io che ti voglio 
così bene. Ormai ho ottantacinque anni e sono verso la fine, 
anche se non ho fretta! 

“Gli amori e i sentimenti, il dolore e l’allegria della vita, è tutto 
poesia.”      Imelde 
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POSTFAZIONE  

Quasi mezzo secolo mi separa da Imelde. Mezzo secolo, 
qualche chilometro e lo svolgersi delle nostre vite, che solo per 
caso si sono incrociate. Quel nome, affidato a me una sera e 
seguito da un numero di telefono, è stato la porta che mi ha 
condotto nella stanza dei ricordi di una generazione. 

Nella “trama invisibile” di storie che popolano questo 
territorio, ho avuto il privilegio di conoscere la sua. Insieme ad 
essa e ai suoi racconti, alle emozioni, agli eventi personali e ai 
fatti storici, ho ricevuto dei doni assai preziosi: il senso di 
appartenenza, le radici e l’identità di un intero popolo, di cui 
sia Imelde che io facciamo parte.  

Ma non solo. La storia di Imelde è ricca di gioie, ma anche di 
dolori. Come lei stessa ammette, negli anni ha “un po’ riso e 
un po’ pianto”. Come tanti. Ma come poche persone, Imelde 
ha uno spirito da ammirare, forte e sereno, pieno di amore per 
la vita. Ha avuto dei dispiaceri, ma anche nelle difficoltà non 
le è mai mancata la forza per rialzarsi e guardare avanti. 

I nostri incontri hanno intrecciato nuovi fili nella trama delle 
nostre vite. Desidero ringraziare chi mi ha dato la possibilità 
di vivere questa esperienza e con gentilezza e professionalità 
mi ha permesso di confrontarmi con altre età della vita. Ma 
vorrei soprattutto ringraziare Imelde che, con pazienza, 
cortesia e fiducia, ha condiviso con me le sue memorie più 
preziose, ricordandomi che tutto cambia, tutto passa, ma la 
forza interiore no, quella non deve mai venire a mancare. 

Reggio Emilia, estate 2012   Laura Tarabella 
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