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alla mia famiglia 

 

 

Cercate, voi giovani, di capire che la guerra porta solo 
distruzione e rovina. Cercate di capirvi e di amarvi fra tutti i 
popoli così, potrete andare sempre più verso il progresso. 

Marino Torelli 

(tratto!dalla!narrazione!dei!due!anni!di!prigionia!di!Marino!in!un!campo!di!
lavoro!in!Germania)!
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PREFAZIONE 

Ho conosciuto Norma durante un concerto tenuto dal coro in 
cui, io e il figlio Domenico, cantiamo. La sua vivacità e la sua 
simpatia mi hanno colpito fin dall'inizio. Norma è una bella 
signora minuta e apparentemente fragile, molto giovanile, con 
una grande energia e un bel senso dell'umorismo. 

Abita in una casa in campagna da dove sembra trarre la sua 
forza e la voglia di vita. Al mio arrivo, quattro tenerissimi mici 
piccolissimi, nutriti da Norma perché la madre era morta, erano 
sempre presenti nell'ingresso e ogni tanto apparivano nella 
cucina dove c'incontravamo. 

Le prime volte che ci siamo incontrate per cominciare 
l'intervista l'ho vista però titubante e sempre di fretta, perché lei 
aveva da lavorare nei campi e non si poteva permettere di 
perdere tempo. 

Mi ha poi confessato in seguito che in realtà ha avuto la 
tentazione di abbandonare l'esperienza perché sentiva il 
raccontarsi come qualcosa che non le apparteneva: “Io ho un 
carattere che non dà a vedere neanche i dispiaceri”. E poi, 
perché proprio lei? Non le sembrava di avere nulla di 
interessante da dire. 

In quei momenti ho cercato di rassicurarla che, se avesse deciso 
di non fare la biografia, non ci sarebbero stati problemi. Dal 
momento che realizzava che, non essendo un obbligo, si poteva 
smettere secondo la sua volontà, Norma mi guardava negli 
occhi per un attimo come a riflettere ancora una volta sulla sua 
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scelta e diceva: “Va bein dai, sa vot saveir?” (va bene dai! cosa 
vuoi sapere?). Poi mi regalava un bel sorriso. 

Dopo, un po’ per volta, è riuscita ad abbandonare il suo ritrarsi 
e le parole sono fluite libere e generose. Da quel momento è 
nato quell'ascolto attivo e vicendevole che ha arricchito i nostri 
incontri rendendoli ricchi di sentimenti ed emozioni per 
entrambe. Mi ha introdotto in un mondo dove la gioia e 
l'allegria era ricercata costantemente nelle cose che 
quotidianamente stemperavano le fatiche del "tirare avanti". 

Il suo narrarsi è diventato condivisione, approfondimento, 
lettura degli accadimenti della sua vita in una chiave antica, ma 
contemporaneamente rivisitato da uno sguardo più 
consapevole. Ha fatto un tuffo nella sua infanzia godendo dei 
giochi, delle risate, delle birichinate fatte in compagnia di 
bambini, certamente meno tutelati di quelli odierni, ma 
sicuramente più liberi. 

Ha rivisitato luoghi bui ripensandoli alla luce di una 
consapevolezza che ha, sì mantenuto la drammaticità di quei 
momenti, ma anche stemperato gli aspetti più dolenti grazie alla 
sua volontà, come ha ripetuto tante volte: “di andare avanti ... 
sempre”. 

 

Reggio Emilia, autunno 2017 

Maria%Adduce%
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Norma 

Sono Casoli Norma e sono nata a villa Gavassa nel 1930 da una 
famiglia di contadini molto numerosa. In tutto eravamo in 
diciotto: la bisnonna, i nonni, quattro zii e quattro zie, le mogli, 
e sette cugini. Io ero la più piccola di tre sorelle, poi è nato 
Giuseppe dieci anni dopo di me. La mamma mi diceva che 
l'aveva voluto lei quel figlio. Aveva già quarant'anni, e il papà 
era sotto le armi. A quel tempo se si aveva più di tre figli, il Duce 
ti lasciava a casa dal servizio militare. Così, quando è nato il 
bambino, il papà è venuto a casa. Non ho dei ricordi dei primi 
anni a Gavassa. L'unica cosa che ricordo è che quando avevo 
otto anni abbiamo fatto San Martino e siamo andati ad abitare a 
Cadelbosco. Di prima mi ricordo solo che mia mamma aveva 
comperato un bimbo che era nato e poi era morto. Aveva una 
malattia che non gli permetteva di mangiare. Era vissuto poco, 
questo era quello che mi raccontava la mamma, ma io ricordo 
solo il funerale di questo bambino: l'avevano portato alla chiesa 
senza il carro. Ricordo bene la cassettina che portavano a mano 
fino alla chiesa dove hanno fatto la messa. E poi mi ricordo del 
San Martino. Una volta lo facevano con i cavalli e i birocci. Alla 
mattina, insieme ai vicini che erano venuti ad aiutare, eravamo 
una famiglia molto grande, hanno messo i carri con i cavalli 
pieni di tutta la roba della casa. Dietro ai carri c'erano le mucche 
legate. La bisnonna i nonni e noi ragazzi eravamo davanti su un 
biroccio con il cibo. Dovevamo arrivare per primi e preparare da 
mangiare per tutti. Io non mi ero mai mossa da Gavassa e quando 
siamo arrivati a Cadelbosco, ricordo che c'erano tutti i vicini e 
gli amici che ci hanno accolto proprio come se fosse una festa. 
C'erano grandi, ragazzi, bambini della nostra età, ci stavano 
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aspettando, sembrava che fossero arrivati chissà chi. La sera c'è 
stata la cena per tutti quelli che avevano aiutato, è stata proprio 
una bella festa. La casa era grande, c'erano due stalle e nella casa 
colonica ci stavamo tutti. C'erano due appartamenti nella casa, 
ma noi, anche se stavamo un po’ stretti, avevamo solo una 
cucina. Dopo che siamo arrivati, gli amici e i vicini hanno 
aiutato a mettere a posto tutto, mobili e mucche e già il giorno 
dopo la mamma ci ha portato a scuola. Siamo stati tutti insieme 
per dieci anni. 

 

 

La scuola 

Era una scuola nuova per noi e dovevamo conoscere le maestre 
e i compagni. Era a circa un chilometro e ci dovevamo andare a 
piedi. A mia sorella non piaceva la scuola: mentre 
camminavamo, dovevo darle degli spintoni perché non voleva 
andare avanti! Infatti poi ha fatto solo fino alla terza ed è stata a 
casa. Io però, quell'anno non sono stata promossa perché ero un 
po’ a disagio. A Gavassa non conoscevo nessuno, vivevamo in 
mezzo alla campagna, ero abituata a pochi bambini con stradine 
piccole e poca gente. A Cadelbosco mi sono trovata con tanti 
bambini da conoscere, con delle strade grandi grandi. A me i 
camion sembravano treni, non li avevo mai visti prima e c'era 
troppa gente per il mio carattere: non mi è piaciuto tanto 
quell'anno, mi dovevo abituare. Poi pian pianino è andata 
meglio. La maestra era brava e mi voleva bene. Al pomeriggio 
andavo a casa sua con delle amiche a fare i compiti. Dopo il 
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primo anno è andato tutto bene. Al mattino andavo a scuola 
presto perché si giocava a pomo prima di entrare in classe. Era 
un gioco che mi piaceva molto: si facevano due gruppi di 
bambini, ogni squadra aveva il primo della fila che aveva una 
mela che teneva fra il collo e il mento. Al via si doveva passare 
la mela al compagno di squadra senza usare le mani, solo col 
mento e il collo. Vinceva il gruppo che riusciva a passare la mela 
fra tutti i ragazzi. In quella scuola però, c'era anche un ragazzino 
che era un po’ cattivo. Una volta, non ricordo cosa gli avevo 
fatto, mi ha detto: “Adèsa, quand et cat mé et dàg” (adesso, 
quando ti trovo ti picchio). Io, la mattina dopo, avevo molta 
paura di andare a scuola. Ho detto alla mamma che non stavo 
bene e mi ha lasciata a casa. Poi, piano piano ci sono tornata e 
lui non mi ha mai picchiato, ma io avevo sempre un po' paura. 
A parte lui, che era un prepotente, a scuola c'era della 
tranquillità. A quel tempo c'era il fascismo, avevamo una 
maestra che ci faceva fare la ginnastica e, alla fine della scuola, 
davanti al municipio facevamo poi l'adunanza per fare vedere 
quello che avevamo imparato durante l'inverno: erano le 
adunanze delle piccole italiane. Io non ero iscritta al partito, ma 
avevo la camicetta bianca e la gonna nera tutta pieghettata con 
lo stemma di Mussolini. Quella maestra era fascista e mi ricordo 
che, finita la guerra, alle signorine che erano state con i fascisti 
tagliavano tutti i capelli (la voce di Norma si abbassa quasi a 
diventare un sussurro per sottolineare la vergogna vissuta da 
quelle donne). Poi le facevano girare per tutto Cadelbosco tutte 
pelate (Norma scuote la testa poi la sua voce sembra riprendere 
tono) ... la guerra è una gran cosa brutta! Quando sono stata più 
grandicella, verso i dodici anni, sono andata a scuola la sera per 
imparare a fare i lavori di cucito, perché facevano dei corsi in 
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paese. Io ero la più piccola della famiglia, lavoravo poco in 
campagna, gli altri fratelli invece già lavoravano nei campi con 
i grandi. Io ho studiato fino alla prima professionale. A quel 
tempo non c'erano le medie, si facevano le elementari e poi le 
professionali. Era una scuola dove si insegnava il lavoro, per 
esempio il cucito, non c'erano materie come le lingue straniere, 
o altre materie come adesso. Ero stata promossa in seconda, ma 
io sentivo che andare a scuola era come essere piccoli. Volevo 
fare la grande, volevo andare nei campi come le mie sorelle e 
allora sono stata a casa. Loro non avevano neanche finito la 
quinta. A me piaceva studiare, ma poi ho lasciato di mia volontà. 
I genitori non ci tenevano, c'era da lavorare per cui andava bene 
così. Così ho cominciato a lavorare nei campi insieme a tutti gli 
altri. 

 

 

La vita a Cadelbosco 

Quando si tornava a casa da scuola si facevano i compiti e poi 
c'era da aiutare mio padre che era il biolco. L'aiutavamo a pulire 
la stalla, dare da mangiare alle mucche e altri lavori. No, non 
c'era tanto tempo per giocare! Da piccole giocavamo a fare i 
vestiti per le bambole di pezza, ma non avevamo i giocattoli 
come ci sono ora. Vicino alla casa c'era l'aia che era uno spazio 
fatto di mattoni dove si metteva il grano a seccare e lì, noi 
bambine, ci trovavamo a giocare con delle ghiaie. Si giocava a 
"cinque sassi": prendevamo cinque sassi e li lanciavamo in aria 
uno, o due, o tre alla volta per poi riprenderli al volo. Avevamo 
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i campi vicino alla strada e quando invece c'era l'uva matura i 
grandi al pomeriggio dormivano e noi bambini dovevamo stare 
attenti che nessuno venisse a rubarla. Quando eravamo sicuri 
che nessuno ci controllasse noi ragazzi prendevamo l'uva matura 
e la schiacciavamo. Poi accendevamo il fuoco e facevamo il 
sugo. Si rideva molto e ci si divertiva. I ragazzini giocavano con 
le trappole per catturare i passeri. D'estate, con le amiche, si 
andava a girare per la campagna a cercare le prugne mature da 
mangiare. Tra le mie amiche ce n'era una che amava il teatro e 
mi ricordo che una volta aveva fatto delle gonne con dei giornali 
e poi, con una camicetta qualunque, recitavamo. Stavamo in una 
stanza senza porte dove ci avevano messo un telone. Era una 
specie di palco per noi e davanti venivano degli altri amici a 
vederci. Ci divertivamo così, recitando e ballando. Noi ragazzi 
stavamo meglio in inverno però, che c'era meno da lavorare e si 
poteva stare a fare dei giochi nella stalla. A volte la mamma e la 
zia ci portavano anche il pranzo nella stalla perché in cucina 
c'era troppo freddo. Ci divertivamo molto noi sorelle a ridere e 
delle volte anche a litigare. Uno dei giochi che facevamo era il 
"ditalino". C'era una squadra di ragazzi, tutti seduti, e un capo 
gioco che, con le mani chiuse, dava un ditale, o faceva finta di 
darlo agli altri giocatori che dovevano tenere le mani chiuse 
anche loro per non far capire chi aveva ricevuto il ditale. Oltre 
al capo c'era anche uno dei giocatori che stava fuori. Ad un certo 
punto il capo chiedeva dove era il ditalino e se il giocatore ci 
prendeva, riceveva un bacio, se no si sceglieva un altro che 
doveva indovinare. Per l'epifania si faceva un gioco che 
chiamavamo "i bigliettini dei morosi". Praticamente si 
scrivevano dei bigliettini con nomi di persone, di animali e di 
cose e poi si buttavano per la strada. il giorno dopo, noi che lo 
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sapevamo, andavamo a cercare i bigliettini e ci venivano fuori 
delle frasi come: “Norma insieme al cane”, o: “Ti voglio bene, 
ma non ti dico il mio nome”. Ci divertivamo tanto a fare quel 
gioco perché venivano fuori delle frasi che facevano proprio 
ridere. Quando pioveva si giocava con le carte a quindici. Ci si 
divertiva con poco allora! 

La sera le donne filavano per fare la tela per la dote alle ragazze 
e anche ai ragazzi e gli uomini chiacchieravano, o giocavano. 
Quel filo che facevano le donne, la primavera veniva lavato e si 
faceva la tela. La mamma aveva un telaio. Con la navetta, faceva 
passare il filo che poi veniva spinto e così si produceva la tela. 
Dietro al telaio c'era il rotolo della tela che, man mano che si 
lavorava, diventava sempre più grande. Io tornavo da scuola e 
mi fermavo un po' a tessere. Mi piaceva moltissimo! Quando la 
tela era finita si lavava, si faceva bollire perché era ancora 
grezza. Al tempo si lavava con la cenere e poi si metteva via. In 
inverno, che c'era il tempo, si ricamava e si facevano le lenzuola 
cucendo insieme i vari teli. Per fare un lenzuolo matrimoniale ci 
volevano tre teli; ma con quei teli si facevano anche altre cose 
come gli strofinacci, i pannolini, la mamma ci aveva fatto anche 
un vestito per uno, erano bellissimi! In quella stalla non 
c'eravamo solo noi della famiglia, venivano anche quelli che 
chiamavamo i “camerant”: persone senza terra. Io mi ricordo 
soprattutto una signora con due bambini che abitavano vicino in 
una casa grande con altre cinque famiglie. Non avevano di che 
scaldarsi perciò venivano da noi e si chiacchierava tutti insieme. 
Al tempo nessuno aveva il riscaldamento in casa, nemmeno noi, 
ma avevamo la stalla con le mucche che scaldavano. I camerant 
invece non avevano neanche le mucche. Venivano ad aiutarci a 
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fare la legna per poi avere una fascina per quando avrebbe fatto 
freddo. Le loro donne andavano in Piemonte in risaia, poi 
facevano la vendemmia aiutando quelli come noi che avevamo 
molta uva. Venivano in tanti a vendemmiare da noi. Anche se 
eravamo a mezzadria, prendevamo delle persone a lavorare e li 
pagavamo noi (Norma scuote la testa come a sottolineare 
l'assurdità della cosa) ... no guerda! l'era acsè (no guarda! era 
così). Era bello però, si lavorava, si chiacchierava, era bello stare 
insieme. Eravamo sette ragazzi con gli zii e le zie. Non c'erano 
macchinari, si faceva tutto a mano eh!? Si usava il rastrello, la 
forchetta per girare il fieno. Si lavorava proprio tanto. Noi 
eravamo mezzadri e avevamo sempre il padrone addosso a 
guardare. Era un contadino smesso, che aveva solo il nostro 
podere. A volte faceva qualcosa anche lui per passare il tempo, 
ma era sempre lì a controllare; non si riusciva a prendere 
qualcosa in più di quello che ci spettava. Faceva lavorare noi e 
si portava via metà della roba. A me non piaceva molto quando 
veniva la trebbiatrice. Si facevano i sacchi di grano: uno a noi e 
uno a lui. Per noi però, che eravamo molti, quel grano non 
bastava, perciò, dopo aver lavorato tanto, dovevamo comperare 
il grano da lui (la voce e la gestualità di Norma fa trasparire una 
antica rabbia per la palese ingiustizia). Loro erano in tre o in 
quattro e noi dovevamo dargli la metà del raccolto. Io ero 
giovane, ma mi faceva una rabbia terribile. Pensavo: “Guarda, 
si fa tanta fatica a lavorare e poi ci tocca pagare per avere di che 
mangiare!”. Anche il latte, se ne bevevi di più del consentito, lo 
dovevi pagare. La legna, anche quella!... Guerda, c'era da 
lavorare sempre. 
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Una bella famiglia 

Era una bella famiglia la mia! Stavamo bene tra di noi! Oltre i 
miei genitori c'eravamo tre sorelle e mio fratello Giuseppe. 
Quando è nato lui, mio padre era felicissimo, perché era nato un 
maschio. Allora c'era tutta questa storia che il maschio doveva 
ereditare il nome. Papà e la mamma erano molto seri, ma gentili 
e buoni. Mio padre era molto affettuoso, a volte, se andavo nel 
letto con lui, mi dava delle morsicate per ridere. Gli altri della 
famiglia mi dicevano per scherzare: “Quando sei nata, sai cosa 
diceva to peder? Botla in dla masa!” (buttala nella concimaia!) 
Voleva un maschio ed io ero la terza femmina. Così mi 
prendevano in giro. Allora io dicevo: “Ah sé?! Vrivèt buterom 
in dla masa? Guerda cusa sun dvinteda, la piò bèla!” (ah si, 
volevi buttarmi nella concimaia? Guarda cosa son diventata, la 
più bella!). Anche con le sorelle andavamo molto d'accordo, 
scherzavamo sempre! Erano più vecchie di me. La prima si 
chiamava Vanda ed era un po' timida, invece la seconda era più 
disinvolta, la ghiva un po' dla Norma (aveva un po’ della 
Norma). Io ero la capa, ero la più giovane, ma anche la più forte. 
Avevo sempre voglia di ridere e di scherzare. Quando venivamo 
a casa dai campi le prendevo a braccetto per fare i mòros: “Ti 
voglio bene, facciamo l'amore?” le dicevo (Norma ride di gusto 
al ricordo delle sue monellerie). Ridevamo, stavamo là a ridere 
come matte! Anche quando andavamo a letto, al tempo si 
raccontavano al fòli che erano poesie, storie come Cappuccetto 
Rosso, tutte quelle favole lì da raccontare, insomma. Le 
raccontavo anche ai miei nipoti che dicevano: “Ass cùntet na 
fòla?” (ci racconti una storia?) e io dicevo: “La fòla dl'oca l'è 
bèla sl'è pòca...” (la favola dell’oca è bella se corta). Loro 
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ridevano!!! A quel tempo i genitori non dicevano le cose che 
dovevi sapere, per esempio le mestruazioni. Non si parlava di 
queste cose, erano tabù. S'imparava tutto perché te ne parlava 
qualcuno per caso. Anche quando avevi il moroso ti dicevano: 
“Fai a modo eh!”. Come? Tu non sapevi cosa voleva dire! (il 
pensiero della loro ingenuità suscita in Norma una grande 
ilarità). Io avevo imparato qualcosa sul moroso dalle amiche, 
ma non erano mai discorsi chiari. Ti dicevano che si poteva 
rimanere incinta, ma poi non ti dicevano perché si rimaneva 
incinta! Per fortuna c'erano le mie sorelle che mi spiegavano 
tutto e quando mi sono venute le mestruazioni ci ho pensato da 
sola senza dirlo a mia madre. Io ho proprio avuto un'infanzia 
felice! Mi dicevano: “S’at fè tanti piansuti come tanti ridudi...” 
(se fai tanti pianti come tante risate…) e infatti ne ho fatto di 
pianti dopo (l'espressione, sempre molto vivace di Norma, si 
stempera in uno sguardo malinconico)! Eh ... la vita! Non si può 
morire prima del tempo! Bisogna prendere il mondo come 
viene! Io non riesco a pensare di morire da viva. Quando le cose 
sono successe, se stai lì a pensare, pensare, ti ammali tu e fai 
stare male le persone intorno a te. No, bisogna farsi forza e 
andare avanti. No, no è così. Non vuol dire che non si pensa alle 
cose brutte, è che bisogna farsene una ragione. Se si comincia a 
dire: “Non ce la faccio!” fai tribolare gli altri e poi cosa risolvi? 
Le cose sono già accadute! È così: se piangere servisse a 
qualcosa, sono la prima che lo farebbe, ma non serve, serve solo 
andare avanti. 
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Un'amica 

Avevo un'amica, Duilia, con cui stavo tanto bene, ci siamo 
frequentate anche dopo sposate e purtroppo è morta da qualche 
anno (Norma assume un’espressione molto dolce, nella voce il 
rimpianto). Il pomeriggio la incontravo nei campi per giocare ... 
l'éra un po' salvadga (selvatica) (ora la voce assume toni di 
simpatica irriverenza e scoppia a ridere). Una volta che 
eravamo andate a prendere le prugne da un contadino lì vicino, 
quello ci ha visto e ci è corso dietro (scoppia in una risata 
contagiosa). Duilia veniva sempre a casa nostra a chiacchierare 
e io, per farle uno scherzo, mi nascondevo e poi venivo giù dopo 
un po' che mi cercava. Siamo sempre state insieme. Quando 
eravamo più grandi andavamo a ballare, ci scambiavamo anche 
i vestiti. Una volta siamo andati a ballare a Zurco. Lei aveva dei 
conoscenti in quel paese e la sera ci siamo andate a cena, siamo 
andate a ballare e abbiamo dormito lì. Il giorno dopo siamo 
andate a ballare anche al pomeriggio e ... caro mio! Al tempo 
non c'era il telefono. Mentre ballavamo al Festival, i nostri 
parenti sono arrivati a prenderci molto arrabbiati. Mio cugino 
non mi ha sgridato neanche tanto, ma i genitori di Duilia erano 
molto severi, l'hanno presa e portata via. Io sono rimasta lì a 
ballare con mio cugino e dopo sono andata a casa con lui, lei 
invece l'hanno proprio trascinata via (Norma scoppia ancora in 
una fragorosa risata al ricordo di quella trasgressione). 
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La guerra  

Quando avevo undici anni è venuta la guerra. Tre miei zii sono 
andati tutti a soldato e anche il mio papà. Lui però ci è stato poco 
per via del quarto figlio. Mi ricordo che mandava sempre delle 
cartoline con delle madonne alla mamma e parlava della grande 
attesa per tornare a casa. Io ero diventata un po' gelosa e allora 
ho preso una cartolina con l'edera e gli ho scritto una frase che 
voleva dire che il mio cuore era come l'edera. Era per dirgli che 
gli volevo bene. Ero proprio gelosa. La sera, quando andavamo 
a letto, la mamma quando si svestiva metteva un cuscino davanti 
alla pancia per non farmi vedere che era incinta: non me l'aveva 
ancora detto che doveva comperare un bambino! Le mie amiche 
mi dicevano che era incinta, ma io gli urlavo che non era vero 
perché il papà non era a casa! Sapevo che ci voleva il papà per 
fare un bambino! Una sera, lei si copriva come al solito e allora 
io mi sono messa ad urlare: “Si lo so che aspetti un bambino, 
adesso glielo dico al papà!”. Ah bein bein! (Norma scoppia 
ridere!). Dopo me l'ha spiegato che il papà era a casa quando è 
rimasta incinta e che potevo stare tranquilla. Comunque, alla 
fine quando è tornato, a lavorare tutta quella terra, di uomini, 
c'erano solo lui e il nonno che era ancora in gamba. Io, in quegli 
anni, andavo al corso per diventare sarta, spesso suonava 
l'allarme e dovevamo andare nel rifugio che era proprio sotto 
quella casa: si facevano delle scale e poi si entrava in una stanza 
sotto la casa. Sa gniva sò la ca' l'éra mia tant un bel lavor (se 
veniva giù la casa non era un bel lavoro) (Norma scoppia a 
ridere per l'ingenuità dell'architetto). Anche a casa mia 
avevamo fatto un rifugio fuori dalla casa. C'era un fosso grande, 
avevano messo delle assi per fermare l'umidità. Ci andavamo 
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quando arrivavano gli aerei a bombardare e noi correvamo in un 
fosso sottoterra (Norma si ferma e guarda un punto lontano 
come a voler raccogliere i ricordi). Quando si ha dodici anni 
senti le cose, ma non capisci bene perché succedono. Alla notte 
c'era Pippo. Era un aereo americano a cui avevamo messo quel 
nome. Girava tutta notte e se vedeva una luce bombardava. 
Dovevamo stare al buio. Quando sentivamo il rumore 
spegnevamo tutto urlando: “C'è Pippo, c'è Pippo!”. A volte si 
sentiva che buttava una bomba in campagna. Poi, un giorno, mi 
hanno detto che a Sesso avevano ucciso quindici persone perché 
avevano ucciso un tedesco. Io però non li conoscevo e non 
capivo bene il perché e il percome. Quando è venuto l'otto 
settembre, grazie a Dio, gli zii sono riusciti a scappare. Sono 
arrivati a casa e sono stati nascosti per un po' di tempo. 
Lavoravano nei campi lo stesso ma, quando si sentiva che 
c'erano i tedeschi, o i fascisti in giro, si andavano a nascondere 
nel buco che avevamo fatto in campagna per ripararci dalle 
bombe. Che brutto periodo! Dovevi sempre stare attento! Anche 
durante la vendemmia, non potevi vestirti di rosso, ma sempre 
di scuro perché, se no, gli aerei ti vedevano quando arrivavano 
e mitragliavano anche sulle strade, mitragliavano i carretti che 
passavano. Non si stava mai tranquilli. È stato brutto, soprattutto 
quando hanno bombardato Reggio (la voce di Norma si abbassa 
a sottolineare la gravità dell'atto). Ci sono stati anche dei morti! 
Hanno colpito le officine Reggiane che facevano i carri armati. 
Noi ragazzi comunque eravamo abbastanza tranquilli. Quando i 
tedeschi hanno cominciato a scappare verso il Po, la notte 
passavano con le mucche che si portavano dietro per mangiare. 
Mettevano le mucche nella stalla, facevano da mangiare e si 
fermavano tutta notte a riposare e poi al mattino ripartivano. 
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Quelle mucche le avevano prese a degli altri contadini, e mi 
ricordo che una volta ne avevano lasciata una da noi. Avevano 
anche delle prigioniere, delle donne, non so chi fossero. Non 
erano italiane, credo che gli servissero per fare da mangiare o 
per godersele, non so. A volte si fermavano anche tre giorni. 
Partivano e andavano in campagna con le donne (la voce di 
Norma si abbassa e tradisce un po' di disagio) credo per 
compagnia. Io ero piccola e non capivo tanto quello che 
succedeva. Noi abbiamo anche avuto un tedesco che avevano 
lasciato da noi perché era ammalato. Era tanto buono ... ma 
veramente buono! Si chiamava Franco. Mi diceva: “Quando 
finisce la guerra, vengo a prendere te Norma!”. Faceva delle 
buonissime patate al fuoco! Quando è andato via, gli rincresceva 
molto perché la guerra non gli piaceva!| Anche loro non erano 
tutti nazisti. Verso la fine della guerra ne passavano tanti che 
andavano tutti verso il Po. Ci hanno rubato due biciclette, 
usavano qualunque mezzo per scappare. A volte la sera tardi 
c'erano delle file di tedeschi che non finiva più! A noi non ci 
hanno mai fatto del male comunque. Finalmente è finita! 
Quando si è saputo, la gente è uscita tutta in strada, ci si salutava, 
c'era molta allegria! Io volevo essere più grande di quello che 
ero, ho preso i miei vestiti e li ho allungati tutti perché erano di 
moda così. La mamma mi ha sgridato perché non voleva che 
sembrassi più grande! Tutte le sere a Cadelbosco si ballava 
perché era già primavera. Noi eravamo molto felici, eravamo 
tutti a casa, gli zii potevano stare liberi, insomma ci era andata 
bene. Avevo quindici anni, e mi piaceva molto andare a ballare, 
conoscere amici nuovi ed essere in compagnia. Quando ero 
libera partivo il pomeriggio e andavo a Cadelbosco dove avevo 
conoscenze e amici. Ce n'erano due o tre che mi facevano anche 
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la corte e andavamo a ballare. Mi piaceva tanto la musica e 
imparare i balli! Allora si ballava anche a casa: ci si riuniva, noi 
ragazzi col permesso dei genitori, a casa di uno, o di un altro e 
ci si divertiva. Stavamo in cucina, spostavamo la tavola e via! 

 

 

La fede 

La mia famiglia era molto credente. Soprattutto mio nonno era 
molto religioso. Aveva studiato per un certo tempo in seminario 
e voleva andare nei frati. I suoi genitori però non hanno voluto 
perché era figlio unico. Mi raccontavano che fino a quando si è 
sposato con la nonna, non aveva mai avuto una donna. I miei 
genitori raccontavano che la prima notte ha voltato il quadro 
della Madonna che c'era sul letto perché non vedesse quello che 
succedeva (Norma ride di cuore). La nonna ha comperato 
quattordici figli. In quel periodo ne avevano tutti tanti di figli! 
Chi dieci, chi dodici! D'inverno, tutte le sere nella stalla, il nonno 
diceva il rosario con tutta la famiglia, anche durante la guerra. 
Tutte le feste andava dai frati a piedi fino a Reggio. Era una 
persona veramente buona. Quando mi sono sposata mi ha 
regalato il libro da messa. Non gli avevo detto però che ero 
incinta. Quando ha cominciato a vedere che ero ingrassata mi ha 
detto: “Dorna, me l'hai fatta eh!? Devi comperare un bambino 
eh!?”. Mi chiamava così. Ma era buono buono. Poi finita la 
guerra ha capito che i suoi figli e i nipoti, non volevano più che 
dicesse il rosario e così lui ha smesso. Avevamo due stalle e lui 
andava in una a dire il rosario da solo. Quando era il suo orario, 
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d'estate, nella sua camera, s'inginocchiava su un inginocchiatoio 
dove metteva una candela accesa e pregava. Aveva una grande 
fede! Anche mio padre era credente, ma dopo che è finita la 
guerra, ha cambiato un pochino. Era sempre credente, ma non 
credeva più ai preti. Per lui ormai erano persone come gli altri. 
Non aveva più fiducia, perché quando ci sono state le votazioni, 
quando per Pasqua andavi a confessarti, i preti ti chiedevano per 
chi votavi. Mio padre, che era nei francescani ed era proprio di 
chiesa, non gliel'ha voluto dire. Il prete gli ha detto che se non 
glielo diceva non gli dava l'assoluzione. Mio padre non gliel'ha 
detto e lui non l'ha assolto. Allora mio padre è andato dai frati, 
ha raccontato quello che era successo e l'hanno assolto. Dicono 
che è stata solo per quell'anno che hanno fatto così... ma si può 
una cosa del genere? La gente si era ribellata e allora avevano 
cambiato. Anch'io sono credente: credo in Dio, nella Madonna, 
ma i preti non m'interessano. Non credo che ci sia bisogno di 
andare in chiesa per credere. Nostro Signore lo sa che ho da 
lavorare, che ho molti impegni. Non c'è bisogno di andare a 
messa. Tutta la mia famiglia è così, siamo tutti credenti, ma non 
bigotti. Io tutte le sere dico le preghiere, ringrazio per la salute 
che ancora ho e soprattutto chiedo a Dio di farmi morire 
velocemente. Non morire adesso, ma solo di morire senza stare 
lì molto tempo malata a far tribolare me e gli altri. 
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Marino 

Marino durante la guerra era soldato in Francia. Dopo l'otto 
settembre ha cercato di tornare a casa, ma verso Alba, lo hanno 
catturato i tedeschi. Lo avevano messo su un treno pieno zeppo 
di gente. Lui ha scritto un bigliettino per i suoi genitori e l'ha 
buttato dal finestrino con la speranza che qualcuno lo 
raccogliesse. Infatti lo hanno raccolto e hanno avvisato mia 
nonna che il figlio era in Germania. Per due anni, loro non hanno 
più saputo niente di lui. I nazisti l'hanno mandato a lavorare in 
una fabbrica in Germania. Lì all'inizio stava abbastanza bene, si 
lavorava molto, ma si mangiava e aveva anche fatto amicizia 
con delle altre prigioniere ucraine. Man mano però che passava 
il tempo arrivavano sempre più prigionieri e le razioni di cibo 
erano rimaste sempre quelle, così è cominciata la fame. Una 
fame brutta! Marino raccoglieva le bucce di patate dalla 
spazzatura per mangiare qualcosa. Quando l'avevano preso 
prigioniero, gli avevano sequestrato tutto quello che aveva, ma 
lui era riuscito a salvare tre paia di orecchini che aveva 
comperato per le sue sorelle quando era soldato in Francia. Con 
quegli orecchini era riuscito a salvarsi dalla fame per un certo 
periodo perché li aveva barattati con dei chili di pane. Aveva 
dato gli orecchini alle ragazze ucraine e loro, non si sa come, gli 
davano il pane che poi lui spartiva con gli altri prigionieri 
italiani. È stata veramente dura per lui! Verso la fine della guerra 
però le cose cominciavano ad andare meglio perché aveva fatto 
amicizia con una ragazza americana che era prigioniera anche 
lei. Era stata affidata ai proprietari della fabbrica dove lavorava 
e si occupava della cucina. Così Marino riuscì a mangiare di più 
grazie a questa simpatia che era nata fra di loro. La guerra stava 
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finendo, i tedeschi la stavano perdendo e non c'era più la 
disciplina di prima. Poi è finalmente finita la guerra. Per sei mesi 
però, non è riuscito a tornare. Era rimasto con gli americani 
come organizzatore di feste. Finalmente è riuscito a partire e, in 
diverse tappe, in camion, è ritornato in Italia. È arrivato fino a 
Reggio con due valige piene di lenzuola e panni che gli avevano 
dato gli americani e non riusciva ad andare a piedi tanto erano 
pesanti. Ha visto una ragazza di Sesso e le ha chiesto della sua 
famiglia che erano due anni che non sentiva, ha saputo che erano 
tutti vivi e si è sentito molto sollevato. La ragazza ha avvisato la 
famiglia che Marino era tornato e il fratello è andato a prenderlo 
con il biroccio. La voce del suo ritorno si è sparsa velocemente 
e quando è arrivato a Sesso, tutto il paese gli è andato incontro. 
Io non lo conoscevo ancora, ma mi ricordo una ragazza che 
diceva: “C'è Marino, c'è Marino!”. Tutti a piedi gli sono andati 
incontro, è stata una cosa molto commovente! Mi ricordo di altri 
soldati che, quando ritornavano dopo anni che le famiglie non 
sapevano niente di loro, in paese facevano delle grandi feste! 
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due!belle!espressioni!di!una!giovanissima!Norma!

 

Io e lui ci siamo conosciuti dopo che era venuto a casa dal campo 
di prigionia. A me Marino piaceva molto, ma mi dicevano tutti 
che era un don Giovanni. Sai com'è, era appena tornato da un 
campo di concentramento in Germania e si voleva divertire. Le 
ragazzine mie amiche si erano un po' tutte innamorate di lui. Ma 
io avevo capito come fare con Marino: lui mi chiedeva di ballare 
e io accettavo, ma la volta dopo gli dicevo che l'avevo già 
promesso. L'ho fatto un po' girare, insomma! Me l'ha detto 
quando ci siamo messi insieme che l'ho fatto innamorare perché 
gli davo poca importanza. Era stanco di ragazze un po' pite 
(oche). Ce n'era una che mi diceva sempre di non ballare con lui 
perché dopo mi avrebbe mollata. Aveva fatto così anche con lei. 
Io non dicevo niente, ma avevo già capito che gli piacevo 
davvero! Insomma abbiamo fatto così tutta l'estate, poi in 
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autunno ha cominciato a venire a moroso. Non è che ci siamo 
mai detto ti voglio bene, vuoi essere la mia morosa. A noi 
bastava guardarci, ci importava dei sentimenti. Dire che era un 
grande amore, o che gli volevo bene, non gliel'ho mai detto fino 
alla fine. Ci siamo conosciuti prima come amici anche se veniva 
a moroso e poi è successo quello che è successo. A quel tempo, 
c'era l'usanza che si stava fuori e in piedi (la voce di Norma sale 
di tono per evidenziare la severità di quel tempo) fino a che non 
è venuto freddo siamo stati lì. Io di uomini non ne avevo mai 
avuto. Subito mi voleva baciare e io non ho voluto. A m'era 
indavis cla fossa 'na cosa trop vùlghèra! (mi sembrava che fosse 
una cosa troppo volgare). Lui ha portato pazienza e piano piano 
mi sono adattata. Marino è stato proprio una persona buona, 
affabile, rispettosa. Mi ha sempre rispettata come una bambina. 
Lui era un moro grande, io invece ero piccolina e minutina. Con 
lui mi sentivo protetta, era più grande di me di otto anni, lui era 
un uomo. Siamo stati fidanzati quattro anni, tutti i sabati 
andavamo a ballare a piedi con la zia. La mamma non poteva 
venire perché stava male per un fratello che avevano ucciso 
durante la guerra. Avevamo sempre la vecchia di dietro! Dentro 
alla sala da ballo teneva le giacche e il paletot e a volte si 
addormentava. Al tempo si ballava il liscio e Marino era molto 
bravo a ballare, era veramente un ballerino! L'ultimo dell'anno 
ci portavamo dietro i tortellini per prendere solo il bere. A 
mezzanotte tutti si fermavano per mangiare, c'era il buffet, ma 
noi ci portavamo da casa i nostri tortellini e festeggiavamo con 
quelli. 

Comunque sono rimasta incinta e ci siamo sposati. Prima di 
sposarci è venuta la sarta a casa a fare la dote: tutte le camicie 
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da notte, gli abiti e anche il vestito da sposa. Mi sarebbe piaciuto 
il vestito bianco, ma una incinta non lo poteva mettere: non ero 
degna! (Norma assume un'espressione teatralmente ironica e 
ride), perciò mi ha fatto un vestito con un taglio che andava 
molto a quel tempo, bianco e azzurro. 

 

 

Matrimonio 

Il matrimonio è stato semplice. C'eravamo in pochi, con solo due 
macchine per andare in chiesa con i miei parenti e i suoi. Le 
famiglie, al tempo, erano tutte numerose e non ci stavamo tutti 
su due macchine. In chiesa comunque, erano arrivati gli amici. 
Il papà mi ha portato all'altare. È stato bello! Abbiamo fatto il 
pranzo a casa dove invece c'eravamo tutti: i Torelli, che anche 
loro erano in diciotto, e tutta la mia famiglia. Al pomeriggio 
siamo andati in viaggio di nozze a ... Castelnovo né Monti! Era 
luglio e io non stavo molto bene incinta con quel caldo e allora 
siamo andati in montagna. Ci abbiamo fatto otto giorni e siamo 
stati proprio bene. Sono stati giorni di tranquillità senza quel 
caldo terribile che c'era quell'anno. Avevamo pensato di andare 
a Milano dove abitava un amico di Roma, ma il mio stato non 
me lo permetteva. Ero di quattro mesi e la mattina avevo la 
nausea. 
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Norma!e!Marino!fidanzati!

 

Casa Torelli 

Siamo tornati di sabato sera direttamente a casa Torelli con tanta 
gente mai vista, mai conosciuta! Siamo stati fidanzati tanti anni, 
io conoscevo le sue sorelle, ma i vecchi non li avevo mai visti. 
Allora, la domenica, c'era l'usanza di andare in chiesa tutti 
insieme con la suocera e la sposa per conoscere il prete di quel 
paese. La mattina, siccome Marino gli aveva detto che per 
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colazione non prendevo il caffè, una zia mi ha preparato una 
zuppa. Era un piatto che ci potevano mangiare in due. Io, che 
avevo vergogna a rifiutarlo, l'ho mangiato tutto! Dopo sono stata 
male. Appena finito di mangiare sono corsa su e ho vomitato 
tutto nel vaso da notte; poi Marino senza farsi accorgere l'ha 
portato via. Avevano due cucine, in una mangiavano le donne e 
i bambini e nell'altra stanza mangiavano gli uomini. Il primo 
anno io ho mangiato con Marino, ma poi, quando è nato 
Domenico, ho preferito andare con le donne. Anche se lì c'era 
Marino, tutti quegli uomini mi mettevano in soggezione, mentre 
nell'altra cucina c'era mia cognata e mi sentivo a mio agio. La 
cuoca era la zia e noi donne facevamo a turno per aiutarla a fare 
da mangiare per tutti. Nella cucina c'era un tavolo dove veniva 
messo il pentolone con la minestra. Lei faceva i piatti e noi li 
portavamo ... sembrava un albergo. Poi portavamo il secondo 
che era sempre carne. I Torelli avevano sempre del manzo e 
uccidevano il maiale. Si mangiava bene! Facevano anche il vino 
in casa che poi vendevano. Il giorno dopo che sono arrivata, 
sono andata subito nei campi “alla foglia”: si andava sugli olmi 
e si tiravano via le foglie da dare alle mucche. Dicevano che così 
facevano più latte. I Torelli erano in affitto e le mucche erano 
loro. Quando ci sono andata io alcuni figli erano sposati. In 
quella casa ci vivevano tre zii, i suoceri ... insomma anche loro 
erano un bel po'. Io comunque sono stata bene, col mio carattere 
andavo d'accordo con tutti. Mi volevano bene! Alla sera Marino 
diceva delle cose spiritose e io cominciavo a ridere e dovevo 
andare via perché mi faceva male la pancia. Ridevo sempre, 
incinta ero sempre contenta! Anche da loro c'era molto da 
lavorare. Avevano molta vite, le mucche, i campi e veniva molta 
gente a lavorare per loro. Al tempo non c'erano le fabbriche e la 
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maggior parte delle persone andavano a lavorare per i contadini. 
Dopo che ho partorito però, ho capito che i vecchi non andavano 
molto d'accordo. Marino non mi aveva mai detto niente, ma 
delle volte mio suocero e gli zii litigavano. Io però stavo bene lo 
stesso. Andavo con le mie cognate nei campi a lavorare e c'era 
sempre buonumore. Io e Marino eravamo sempre insieme, lui 
mi voleva sempre con sé. Quando si potava la vigna e c'era 
freddo, Marino preparava un tegamino con un manico che 
attaccava alla scala e ci metteva delle braci. Ne usavamo solo 
una per potare. Lui potava i rami alti e io quelli bassi. Stavamo 
tutti e due sulla stessa scala col nostro tegamino che ci scaldava. 
A lui piaceva fumare e, a volte, mentre si lavorava, accendeva 
una sigaretta e mi dava un tiro anche a me. Stavamo sempre 
insieme, sempre, sempre! Si lavorava tutto il giorno, ma quando 
tornavo a casa, mi lavavo e mi mettevo in ordine prima di andare 
a mangiare. Marino mi guardava e mi diceva: “Ma et cola d'inco 
té?” (Ma sei quella di oggi tu?). Io facevo i lavori più pesanti 
perché mia cognata aveva dei problemi di salute, ma la sera ero 
sempre contenta e mi curavo per essere in ordine e pulita per 
Marino. D'estate, la sera andavamo a girare. Passeggiavamo nei 
campi sempre noi due e parlavamo tanto. D'inverno, prima del 
telegiornale, giocavamo a briscola e si rideva tanto. Io avevo la 
passione per fare le maglie con i ferri, ma lui non voleva. Un 
giorno al mercato, ha comperato delle maglie per i ragazzi, così 
non dovevo farle io. Mi voleva con lui a giocare a carte! (Norma 
scoppia in una risata in cui si legge il suo compiacimento). Mia 
cognata mi guardava un po' di traverso perché era gelosetta. Suo 
marito non aveva questa passione. Io con Marino non avevo 
bisogno di nessuno, lui era tutto per me. In famiglia però, le cose 
sono cambiate più avanti, quando Domenico ha cominciato a 
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diventare grande e le esigenze erano delle altre. Allora sì che ho 
preferito essere divisa. Domenico aveva otto anni, era già nato 
anche Mauro e in quella casa lì dovevo tenere tutti e due in una 
camera. Marino ha comperato la terra e abbiamo fatto la casa qui 
vicino. Ci siamo divisi, siamo andati via noi, i genitori di 
Marino, un cognato e abbiamo venduto la parte dove abitavamo 
tutti insieme agli zii. 

 

Marino!e!Norma!
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Diventare madre 

Per me la maternità è stata una cosa bellissima! Domenico è nato 
in casa e l'ostetrica è arrivata lasciando la sua borsa nella 
macchina dell'ospedale. Marino ha preso la moto e col ghiaccio 
che c'era, eravamo al 20 di dicembre, è andato a cercare la 
macchina nell'autorimessa. Il bambino voleva nascere però e 
l'ostetrica mi teneva strette le gambe per non farlo uscire. 
Finalmente abbiamo sentito la moto arrivare, mi ha lasciato le 
gambe e il bambino è nato subito. Non avevo neanche più i 
dolori. A pensarci dopo, non mi sembra che abbia fatto un bel 
lavoro a tenermi strette le gambe, poteva far male al bambino. 
Anche per Mauro, che è nato in ospedale, il parto è stato facile. 
Ho sentito un po' di dolorini, ma è stata una cosa stupenda. Dopo 
che era nato Domenico, quando si rientrava dai campi, gli 
uomini mi prendevano il bambino e se lo mettevano sulle 
ginocchia per farlo giocare. Era il beniamino di tutti perché era 
l'unico bambino piccolo della famiglia, era il loro cocco. La 
notte mi aiutava Marino. Quando Domenico si svegliava, lo 
mettevamo in mezzo a noi e lui succhiava e si riaddormentava. 
L'ho allattato per tredici mesi. È stato tutto molto facile. Con 
Mauro ci sono state delle difficoltà perché gli veniva l'eczema 
sulla testa e nelle giunture. Forse la causa è stato che verso la 
fine della gravidanza avevo dei problemi alla placenta: dovevo 
stare ferma e mi hanno dato molte medicine; forse tutte quelle 
medicine l'avevano intossicato. Dopo gli è venuto il morbillo e 
dopo gli è passato tutto e non gli è mai più venuta neanche una 
crosta. Per me comunque avere i miei figli è stato proprio bello! 
Era molto contento anche Marino. Desiderava dei maschi e sono 
venuti. Spesso stava con loro, ci giocava, insomma era felice dei 
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suoi figli. Per ognuno di loro mi ha fatto un regalo. Per 
Domenico un anello e per Mauro un collier, si usava così al 
tempo. 

 

 

Casa nuova 

Abbiamo cambiato casa ed era tutto bello! Mia suocera era 
ancora in gamba e faceva da mangiare, mio cognato faceva il 
mugnaio. Una volta esistevano i mugnai: i contadini gli davano 
il grano e loro lo macinavano e facevano la farina. Ha fatto 
questo lavoro per tre anni e poi è stato a casa con noi a fare il 
contadino. Avevamo la terra e le mucche, c'era molto da fare! 
Marino aveva anche tenuto un pezzo di terra per coltivare 
zucchine, era una sua passione quella degli ortaggi. Li portava 
al mercato in bicicletta col carriolino. È una passione che ha 
passato a Domenico. Nel tempo aveva comperato dell'altra terra, 
aveva messo la vite moderna come andava allora. Stavamo bene. 
Avevamo preso un appartamento in affitto a Monterosso perché 
a Marino piaceva molto il mare e Mauro ne aveva bisogno. Lo 
avevamo preso per un mese, e ci dividevamo con mia suocera e 
mia cognata. Facevamo una settimana per uno, invece Mauro 
faceva un mese e Domenico solo 15 giorni perché era grande e 
stava anche a casa a lavorare. Era come essere a casa nostra, 
conoscevamo tutti. Marino la mattina andava a comperare il 
pesce direttamente dai pescatori che erano appena tornati dalla 
pesca. Veniva a casa col pesce fresco e poi lo cucinava lui. Sì, 
stavamo proprio bene! Si passeggiava, si andava in gita. Quello 
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è stato proprio un bel periodo. Ci siamo stati per 10 anni e poi ... 
Marino si è ammalato (La voce di Norma subisce un 
rallentamento e i suoi occhi si velano di malinconia). 

 

Marino!e!Norma!col!figlio!Domenico!
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La malattia 

In primavera Marino ha cominciato a non stare bene. Era triste, 
lui che era sempre allegro, non rideva più. Io non avevo mai 
vissuto con lui un periodo così, pensavo a un esaurimento 
nervoso. Dovevamo andare in Germania. Mi voleva fare vedere 
dove era stato prigioniero gli ultimi anni della guerra. Prima di 
partire doveva passare una visita. Il dottor Parisoli, dopo che l'ha 
visitato ha detto: “Lei si deve operare subito!”. Pochi giorni 
dopo è stato operato e Domenico, che aveva già vent'anni, mi ha 
detto che Marino aveva un tumore: “Il papà ha un tumore” ... mi 
è crollato il mondo addosso! Subito dopo però, ho deciso in cuor 
mio che Marino non mi doveva vedere triste, mi doveva vedere 
forte e sempre attenta ai ragazzi. Marino non ha mai voluto 
sapere fino in fondo quello che aveva. La cosa che lo faceva 
stare male era che gli avrebbero fatto la deviazione, quello 
proprio non l'accettava. Lui aveva capito quello che gli era 
successo, ma con me non ne ha mai voluto parlare. Per due anni 
non l'ho mai lasciato solo. Ho fatto dei mesi in ospedale sempre 
con lui. Io, che ero sempre stata considerata la sua bambina, da 
un momento all'altro mi sono ritrovata adulta e con 
responsabilità più grandi di me. Il lavoro, la famiglia, tutto era 
sulle mie spalle. Bisogna essere capaci di fare dei cambiamenti 
nella vita! In poco tempo a volte bisogna saper cambiare! 
Nonostante tutto mi sentivo forte e pensavo: Marino ha fatto 
grandi sacrifici a comperare il podere e la casa e io devo 
continuare per lui e i ragazzi. E infatti ci sono riuscita. Marino 
mi diceva: “Norma, se n' gla fag mia, sta svein a chi ragazz” (se 
io non ce la faccio, stai vicino ai ragazzi). Mi diceva: “Sei 
giovane e bella, ma guai a chi ti tocca Norma! Stai vicino ai 
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ragazzi e vedrai che saranno bravi perché noi due siamo stati dei 
bravi genitori” (Norma ripete la frase sotto voce a sottolineare 
e ricordare più intimamente le parole del marito). Lui è proprio 
stato una brava persona, teneva alla sua famiglia ed era molto 
comprensivo con me. Durante la sua malattia non ha mai perso 
la speranza, solo una volta mi ha detto: “Tu Norma non sai 
niente, vedrai che non ce la faccio”. Ci siamo abbracciati e io gli 
ho detto che non doveva neanche pensarlo perché noi ce 
l'avremmo fatta. Solo quella volta, se no era lui che mi faceva 
coraggio. Di notte, quando non riusciva a dormire giocavamo a 
carte, o mi raccontava di quando era soldato. Lui parlava e io mi 
appisolavo, allora lui chiamava e mi interrogava su quello che 
aveva detto. Così a volte si rideva e a volte si piangeva e 
ricominciavamo a parlare ancora e la mattina, quando lui 
cominciava a dormire, io andavo nella stalla a lavorare. È stata 
dura, vent'anni in cui siamo stati insieme, però sono stati proprio 
belli! E poi è morto. L'abbiamo tenuto a casa sua fino alla fine. 
Al suo funerale c'era molta gente, lui era molto conosciuto ... poi 
si è cominciato a vivere senza Marino. 

 

 

La vita senza Marino 

Dopo la sua morte sono diventata donna e uomo allo stesso 
momento. Facevo i lavori da uomo come segare l'erba e curare 
le mucche, insomma facevo tutto ciò che c'era da fare. Mauro e 
Domenico studiavano. Avevamo anche dato via le mucche e per 
la vendemmia abbiamo preso delle persone, perciò, in qualche 
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modo, riuscivamo a portare avanti il lavoro. Domenico però, a 
un certo punto ha capito che a casa c'era bisogno di lui e ha fatto 
la scelta di smettere l'università per prendere in mano il lavoro 
dei campi. Ho fatto dieci anni fra il cimitero e casa. Non ero però 
disperata, andavo a trovarlo e parlavo con lui. Gli raccontavo dei 
ragazzi, della casa, del lavoro. Quando ero a casa, sentivo che 
lui mi era sempre vicino e mi aiutava nei problemi che 
nascevano e ad essere sempre serena. Grazie a lui e ai ragazzi ho 
superato quel periodo così brutto. Io poi, come carattere, sono 
sempre stata una persona che pensa positivo. Non ho mai sentito 
un vuoto vicino a me, non ho mai voluto nessuno dopo Marino, 
perché lui c'era sempre. Dopo anni è morta mia sorella e ha 
lasciato soli mio cognato e mia nipote. Mia mamma un giorno 
mi ha detto di pensare di mettermi con mio cognato. Mi sembra 
ancora di vederla mentre lo dice. Io l'ho guardata in faccia e le 
ho detto: “Mamma, ma come fai a pensare ad una cosa del 
genere! Non dirmi mai più una cosa simile!”. Lei mi ha chiesto 
scusa. Non era per mio cognato, né per la bambina, loro 
potevano venire qui da noi sempre, ma, accanto a me, un'altra 
persona non la potevo pensare. Ho voluto troppo bene a mio 
marito. Tre miei cognati sono rimasti vedovi e tutti e tre hanno 
chiesto di sposarmi. Io però sentivo sempre Marino vicino a me, 
e mi ricordavo anche quello che mi aveva detto prima di morire. 
Non l'aveva detto per gelosia eh!? Sapeva come ero io, ci 
volevamo troppo bene! (Norma sospende le parole per un tempo 
quasi a ritornare a quel momento della vita così duro per lei e 
cercare risposte lasciate in sospeso). No, no, avevo troppo 
vicino a me Marino! Quando avevo dei dubbi o un pensiero, 
dentro di me parlavo con lui e dopo sapevo che sarebbe andato 
tutto bene. Dopo qualche anno abbiamo ampliato la casa con un 
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appartamento per me e Mauro. Io però ero molto a disagio di 
andare via dalle stanze dove avevo vissuto con mio marito. Non 
avrei mai voluto, ci stavo male. Ci venivo di giorno, facevo dei 
lavori, ma alla sera tornavo nella mia camera. Alla fine però non 
si poteva fare altro e allora mi sono trasferita. Sono entrata nella 
stanza da letto con la paura di non trovarmi bene. Mi sono 
addormentata e dopo mi sono svegliata perché ero agitata. C'era 
la finestra aperta perché era estate e io ho visto Marino che mi 
guardava. Ho urlato: “Marino, Marino!”, lui mi ha detto: 
“Norma, stai tranquilla che io sono anche qui”, io ho urlato: 
“Marino speta cal deg a Domenico!” (Marino, aspetta che lo 
dico a Domenico!), ma lui è sparito. E da quella volta, mi sono 
rasserenata ... Tutto questo è vero veh!. Ricordo tutto come se 
fosse adesso. 

 

 

Giuseppe 

Mio fratello Giuseppe era un ragazzo che è sempre stato un po' 
solitario, per suo conto. Anche da giovane, andava a lavorare, 
faceva le cose che facevano gli altri, ma era un po' solo. Andava 
a pescare sempre da solo, non aveva amici. Aveva la passione di 
viaggiare e spesso mi ha portato a casa dei quadri. Poi, verso i 
quarant'anni si è ammalato di una malattia mentale e non 
riusciva più a lavorare bene. Così l'hanno licenziato e lui è 
andato ancora più giù. Ha provato anche con degli altri lavori, 
ma non riusciva a farli bene. La mamma e lui abitavano qua 
vicino così io ci andavo sempre perché lei ormai era anziana. Era 
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già un anno che lo curavamo perché vacillava, non era lucido. 
Un pomeriggio io ero andata là a mettere a posto il cortile perché 
Giuseppe se ne lamentava. Aveva un po' delle manie e noi 
sapevamo che non era a posto e l'aiutavamo. Quando sono stata 
alla casa ho visto che c'era tutto chiuso. Ho pensato che la 
mamma fosse ancora a letto. Io ero dietro la casa e ho sentito la 
sirena della polizia e ambulanza che arrivavano forte poi si sono 
fermati davanti alla casa della mamma. Ho sentito tutto un 
trambusto e sono andata davanti. Stavano cercando di entrare 
con una scala. Io non capivo e loro mi hanno detto che nella casa 
c'era un morto. Poi hanno visto che era mia madre e io sono 
svenuta. Mi hanno portata da una vicina. Io mia madre non l'ho 
vista. L'ha vista Domenico, ma io non ho voluto. Così ho saputo 
che Giuseppe l'aveva uccisa e poi era andato a costituirsi. È stato 
proprio un colpo grosso! Lui aveva detto che l'aveva fatto perché 
la mamma soffriva troppo a vederlo malato. Subito non riuscivo 
a crederci e non capivo, poi ho riflettuto e ho capito che ha fatto 
quella cosa perché non c'era con la testa; alla mamma, lui, le ha 
sempre voluto bene! Era di carattere buono (Norma sembra 
lontana nel ricordo della tragedia, poi sembra scuotersi per 
tornare al presente). L'ho perdonato e sono sempre andata a 
trovarlo. È stato dieci anni in carcere all'O.P.G. e poi è andato in 
comunità. Ci sono andata fino in ultimo. È morto cinque anni fa. 
Era diventato che non stava neanche in piedi. In quei posti li 
massacrano di medicine. Vedevo anche gli altri: quando 
arrivavano erano in un modo, poi, man mano che li curavano, li 
buttavano sempre più giù. Forse avevano paura che facessero 
male a qualcun altro e li sedavano ... Quello è stato proprio un 
brutto colpo per me! 
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Norma adesso 

Intanto i miei figli sono cresciuti e sono riuscita a tenerli vicini. 
Si sono sposati e sono andati avanti per la loro vita. Sono tutti e 
due bravi ragazzi e per me, essere riuscita a mantenere la mia 
famiglia unita, come voleva Marino, è la cosa che mi fa più 
felice. Ci sono stati anche tanti momenti di difficoltà, ma io con 
i miei figli li ho sempre superati. Anche se hanno la loro famiglia 
io non mi sento sola. So che mi vogliono bene e io sono contenta 
così. Adesso ci sono anche i miei nipoti che la domenica si 
trovano qui da me. Sono bravi anche loro, anche se le cose della 
loro vita non le raccontano a me. Io le so perché me le dicono i 
loro padri ... ma va bene così. Anche adesso faccio la mia vita. 
Mi piace leggere i libri che parlano dei tempi di una volta e ho 
la passione per l'uncinetto e per fare da mangiare. La domenica 
ci troviamo a casa di mia cognata Emma a giocare a briscola. 
Sono vent'anni che ci troviamo. Prima eravamo in sei e 
dovevamo fare i turni per giocare, adesso siamo rimaste in due, 
gli altri sono morti: della nostra età siamo rimaste noi due. Con 
loro andavamo anche in giro fino a quando si è potuto. A me 
piaceva molto girare, sono andata ad Assisi e col figlio di Mauro 
sono stata in Cina. Prima ci andavo in comitiva a girare, ma 
adesso non mi attento più, non mi sento sicura. Domenico mi 
porta tutti gli anni sul mar Rosso. Sembra un altro mondo! Non 
ci manca niente. C'è tutto, dal mare vicino alle bancarelle, è una 
cosa bellissima! Ci fanno da mangiare loro ... beh, non è roba 
buona come quella che si mangia a casa (Norma si ferma nel 
parlare e i suoi occhi sembrano cercare qualcosa al di là delle 
parole). Io sono una persona che ha vissuto. Anche la salute non 
mi è mai mancata e non ho mai avuto bisogno di nessuno. Sono 
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del segno del leone e, spesso, da giovane, mi sono sentita un 
leone, forte e potente, mi sentivo capace di andare avanti, 
nonostante tutto. Bisogna volersi bene e pensare che non può 
sempre andare tutto per il verso giusto. Quando arrivano le crisi, 
bisogna superarle sempre insieme ... e rimanere uniti. È la cosa 
più bella al mondo volersi bene e sapersi comprendere. Ognuno 
di noi ha dei difetti, ma anche delle cose belle, non esistono 
persone completamente buone o piene di difetti. Bisogna 
accettare che a volte succedano delle brutte cose. 

Poi si deve andare avanti ... sempre. 
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Norma!tra!le!sue!zucche!



! 42!

  



! 43!

POSTFAZIONE 

Nella mia collaborazione nella "Locanda della memoria" mi 
sono sempre chiesta che cosa mi aveva dato ogni intervista che 
avevo intrapreso al di là dell'impegno di tempo. La risposta è 
stata l'eco emotiva che ogni storia narrata e ogni vita 
raccontata faceva risuonare in me e m'invitava ad intraprendere 
un viaggio nel mio vissuto non così lontano, tutto sommato, dal 
suo. 

Mi piace perciò di ripensare all'incontro con Norma come 
all'incontro fra pari. Il dono che mi ha fatto della sua vita 
narrata mi ha riportata alla mia, ripercorrendo momenti fatti 
degli stessi giochi e delle stesse difficoltà economiche, o 
familiari. 

La sua fierezza, il senso di appartenenza, l'amore per il marito, 
senza formalismi, ma carico di un sentimento forte e mantenuto 
intatto nel tempo, mi ha riportato a riflessioni sui veri valori che 
dovrebbero nutrire la nostra società, molto spesso, perduta 
dentro a vanità e apparenza. 

Grazie, perciò Norma, grazie delle tue titubanze, delle risate 
contagiose, delle ombre che, a tratti, ti passavano nello sguardo. 
Grazie delle zucchine che mi hai regalato e che ho cucinato per 
gustarle con amici. Grazie del tempo che mi hai riservato 
nonostante i tuoi impegni e dei momenti in cui eri tu che 
ascoltavi e registravi alcuni pezzi della mia vita. 

Reggio Emilia, autunno 2017 

Maria%Adduce%



! 44!

 


