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Don Pancho Coloane mi iniziò ai segreti del mare
della fine del mondo, e mentre lo ascoltavo sentivo che tornavo
ai fantastici giorni delle mie letture più appassionate.
Uscii da casa sua tardissimo.
La notte di Santiago sembrava non meno calda del giorno.
Iniziai a camminare nel parco, poi per le strade deserte,
e all’improvviso mi accorsi che l’eco dei miei passi si moltiplicava.
Non ero solo. Non sarei stato solo mai più.
Coloane mi aveva passato i suoi fantasmi, i suoi personaggi,
gli indio e gli emigranti di tutte le latitudini che abitano la Patagonia
e la Terra del Fuoco, i suoi marinai e i suoi vagabondi del mare.
Adesso sono tutti con me e mi permettono di dire a voce alta
che vivere è un magnifico esercizio.
L. Sepúlveda, Patagonia Express

3

4

PREFAZIONE
Conosco Stefano e Manuela da diversi anni, e per quanto ne
so, non è mai capitato che si salutassero senza una battuta
sulla loro mamma.
Rina – Rinetta, per tutti –, l’ho sempre percepita come una
presenza esplicita, visibile. Nelle telefonate, nei dialoghi tra i
figli, negli ammiccamenti.
Poi un giorno l’ho incontrata.
Rinetta ha un aspetto minuto, ma osservandola sono stata
subito catturata dalla sua vitalità, dalla pienezza con cui vive
le situazioni, dalla sua allegra curiosità. E dai suoi occhi a
tratti malinconici.
Mi sono chiesta cosa ci fosse dietro questa presenza, risoluta e
tenera allo stesso tempo. Le dicotomie mi incuriosiscono. Da
qualche parte arrivano a toccarsi, e a volte a convivere quasi
in armonia.
Le chiedo se vuole raccontare la sua storia, così ci
incontriamo a casa sua un pomeriggio d’estate, al ritorno da
uno dei tanti viaggi che hanno reso la sua vita più spensierata.
Arrivata alla porta le porgo un piccolo fiore, e lei sorridente
mi invita ad entrare. So che ama la natura, mi fa vedere
orgogliosa le piante che tiene sul terrazzo.
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È un po’ titubante, di una timidezza che però non si sottrae
alla promessa del racconto. “Allora, cominciamo? Non so, sai,
se mi ricorderò tante cose…”. Ci prendiamo un caffè, sistemo
il microfono, e poi senza accorgercene iniziamo a parlare.

Maria Pia
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È un po’ complicato da parte mia parlare delle emozioni. Ho
vissuto in modo molto normale. Forse ho ritenuto tante cose
normali, non così eccezionali da essere memorizzate. O forse
non sono abbastanza romantica da riuscire a raccontarle...

***
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LA MIA FAMIGLIA
Sono una chiacchierona, ho tanti anni di vita da raccontare.
Sono nata a Reggio Emilia il 2 ottobre del 1932 e dopo di me
sono arrivati altri tre fratelli.
Quando mia madre è rimasta incinta mio padre era disoccupato e
mia madre lavorava al calzificio Bloch. Insomma, non era un
buon momento per sposarsi. Sono andati un po’ in contrasto coi
miei nonni perché logicamente non avrebbero voluto che
succedesse in quel momento, però… so che dopo si sono sposati.
Mia madre Bruna era la prima di dieci figli e le piaceva molto
studiare, ma alla fine della terza elementare ha dovuto smettere
per badare ai fratelli più piccoli. Questo non l’ha mai perdonato
a sua madre. Quando si è sposata è andata in casa con i suoceri.
Mia nonna Esterina faceva la sarta e mia madre ha imparato a
fare la sarta. È stata un po’, non dico la sua fortuna, però quello
che l’ha aiutata durante la guerra.
Mio padre Eviardo ha imparato a fare il sellaio da mio nonno
Alfredo, che aveva una bottega in via del Follo, in fondo a via
Emilia San Pietro. Allora dalla montagna e dalla bassa
arrivavano i carri coi cavalli, lui faceva i finimenti nuovi e
aggiustava quelli rotti. Forse mio nonno avrebbe voluto che
rimanesse in bottega con lui, ma non c’era da lavorare per tutti
e due... Questo mestiere, però, ha aiutato mio padre più tardi.
Nel momento in cui i miei genitori si sono conosciuti mio
padre accettava qualsiasi lavoro pur di portare a casa qualcosa.
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D'inverno aiutava anche a tirare giù la neve dai tetti, allora ne
veniva molta.
Quando si sono sposati mia madre ha cominciato a fare la sarta,
e mio padre faceva l’operaio alle Reggiane. In quel periodo
hanno iniziato a costruire le prime case popolari sul
Lungocrostolo e nel 1938 siamo andati ad abitare là. Erano
appartamenti piccoli, ma in casa avevamo l’acqua, il gabinetto
e il gas. Certo non c’era la doccia, ma allora era già tanto così.
Abitavamo coi nonni paterni e due zii, Rino e Walter.
Dopo di me è nato mio fratello Glauco, poi Sergio, e infine,
sempre a due anni di distanza, mia madre è rimasta incinta di
Fabrizio.

La mia famiglia: mamma Bruna, io, papà Eviardo, Glauco, Sergio e Fabrizio.
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In casa non ci stavamo più, così siamo andati ad abitare al
Campovolo.
Nell’estate del ’40, dopo pochi mesi che ci eravamo trasferiti, mio
zio Rino è stato chiamato in Marina e mio zio Walter, che era
maestro, si è ammalato di tbc ed è stato ricoverato in sanatorio.
Così, l’appartamento dei miei nonni, che era diventato piccolo
per tutti, improvvisamente è diventato grande. Noi però siamo
rimasti nella casa al Campovolo.
Poi è iniziata la guerra, e coi bombardamenti ci siamo dovuti
spostare. Mio padre ha trovato un mega appartamento nell’ex
Seminario di Cadelbosco Sopra, accanto alla scuola media,
dove viveva ancora don Luigi, il parroco che faceva scuola ai
ragazzi. Siamo andati là come sfollati.
Al piano terra c’era la scuola, noi abitavamo al primo piano.
Man mano che la guerra proseguiva e peggiorava, i parenti
venivano da noi perché c’era posto. Dopo il grande
bombardamento del 1943 ci siamo ritrovati in ventuno!
Mio padre continuava a lavorare alle Reggiane e faceva parte
del movimento antifascista. Nella primavera del 1943 è stato
arrestato perché gli hanno trovato i fondi raccolti per il
Soccorso Rosso. Io avevo undici anni e non ho mai saputo
direttamente quello che è successo.
Ho scoperto del suo arresto leggendo una lettera dietro le spalle
di mia madre, senza che lei se ne accorgesse. Non ricordo le mie
reazioni. Probabilmente però ho capito che le ragioni del suo
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arresto non erano dovute al fatto che avesse rubato. Non ho mai
avuto paura che avesse fatto qualcosa di brutto. Dopo l’arresto di
Mussolini il 25 luglio del 1943 mio padre è scappato dal carcere
ed è tornato a casa. Ma già dopo una settimana i fascisti si erano
di nuovo organizzati e sono venuti a cercarlo.
Quindi si è rifugiato in collina, dalle parti di Veggia. Il lavoro
da sellaio che aveva imparato in bottega da suo padre è venuto
buono per ricambiare l’ospitalità di qualche mese a casa di una
famiglia di contadini. È tornato a casa un paio di volte, di sera,
e in tutti e due i casi sono venuti a cercarlo, ma lui è riuscito a
scappare. Della prima sera non ho un gran ricordo. Della
seconda sera sì, perché io avevo capito che dovevo fare
qualcosa per avvisarlo, solo che non sapevo dove si trovava.
La casa di Cadelbosco aveva i gabinetti al piano terra, e io sono
scesa convinta di trovare mio padre lì. Ho pensato: “Vado
dentro, se è nell’altro bagno gli dico di star lì”. Però quando
sono arrivata c’era il maresciallo dei carabinieri in corridoio
che mi ha chiesto dove stavo andando, e gli ho risposto: “Vado
in bagno”. Sono così sicura perché ho pensato: “Se ora io
chiamo mio padre, il maresciallo mi sente, quindi non lo
chiamo”. Così sono tornata su senza sapere dov’era mio padre.
Ho saputo solo dopo che i carabinieri l’avevano cercato in tutte
le camere senza trovarlo. Nel corridoio buio, che finiva in
un’altra stanza di proprietà del contadino, avevamo ricavato
una legnaia. C’erano delle fascine e mi ricordo che un
carabiniere, con un forcone, aveva provato a colpire la catasta
convinto che mio padre fosse lì dietro.
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Dopo ho saputo che si era nascosto sotto il letto di mia nonna.
Quando i carabinieri se ne sono andati mio padre è scappato e
non è più tornato fino alla Liberazione. Non abbiamo mai
saputo chi tenesse d’occhio la nostra casa.
Dopo l’8 settembre mio padre è stato uno dei primi ad andare
coi partigiani. Il punto di ritrovo per entrare nelle formazioni
era alla Madonna della Battaglia, nelle nostre colline.
La prima volta che si è presentato all’incontro qualcosa non ha
funzionato. La seconda invece sì, e quindi è entrato a far parte
dei partigiani col nome di Guerra, nel 4° battaglione della 144 a
Brigata Garibaldi.

Sulla destra mio padre Eviardo, il partigiano Guerra.
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Mia madre in quel periodo lavorava come sarta a Cadelbosco
per mantenere noi. I contadini per nostra fortuna pagavano in
natura. Per portare a casa qualcosa ricordo che per un’estate
sono andata a spigolare in una zona di Cella vicino al Crostolo,
a piedi, insieme a mia nonna Olga, e, alla fine della raccolta,
abbiamo portato a casa più di quanto ci aspettassimo. Forse
andavamo in campi di antifascisti, è una mia supposizione.
Dopo impastavamo il pane in casa e lo portavamo a cuocere.
Ho sentito molta solidarietà intorno alla mia famiglia. Non era
facile. In casa sentivo incolpare mio padre per non aver pensato
alla moglie e ai quattro figli, forse qualcuno in famiglia aveva
idee diverse dalle sue…
Fino a quel periodo mi trovavo bene a scuola. L’anno dopo è
stato un po’ più complicato perché i figli di alcuni fascisti mi
prendevano di mira. Non erano molti, soprattutto qualcuno che
abitava vicino a noi. Se c’era qualche adulto nei paraggi non
dicevano niente, altrimenti facevano provocazioni sui
partigiani. Io però non reagivo, capivo che non ero proprio
nelle loro pieghe, ma non mi hanno mai picchiata, né insultata.
Finché nel settembre del 1944 non siamo scappati da
Cadelbosco. Avevano minacciato di bruciare la casa, non
volevamo che un’azione di vendetta nei nostri confronti
mettesse a rischio la scuola e gli altri abitanti del palazzo.
Così abbiamo lasciato i parenti a Cadelbosco e siamo tornati
coi nonni nelle case popolari sul Lungocrostolo. Dopo le
prime sere passate a scappare ogni volta che annunciavano
l’arrivo di Pippo i miei nonni hanno portato i letti giù da noi.
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Della mia infanzia ho dei ricordi molto spezzettati.
Mio fratello Fabrizio è nato il 1° gennaio 1941. In realtà era
nato il 31 dicembre, ma mia madre ha pensato che tardando di
poco la registrazione sarebbe andato a militare un anno dopo.
Ha fatto così anche per Sergio, tutti e due sono nati
ufficialmente il 1° gennaio.
Quando Fabrizio era piccolino, proprio ancora in fasce, mia madre
era andata a fare la spesa alle Reggiane. Un tempo, dove adesso c’è
il cancello grande a fianco del cavalcavia c’era un muro, e oltre
c’era il negozio per i dipendenti delle Reggiane. Ricordo che era
pomeriggio, Fabrizio era a letto fasciato che dormiva. Io sono
andata a controllare e ho visto che aveva un graffio sulla faccia, era
tutto sporco di sangue. Ho sentito una sensazione forte di pericolo e
sono corsa a chiamare mia madre. Avevamo le finestre delle
camere al piano terra socchiuse, coi vetri aperti perché era estate.
Prima di partire le ho chiuse e sono scappata a chiamarla. Non era
niente di grave, ricordo che si era pensato a un gatto randagio
comparso in quel periodo accanto a casa nostra, può darsi che fosse
passato attraverso le inferriate e avesse graffiato Fabrizio.
Ho un ricordo chiarissimo di quando mia madre imparava a
fare la sarta. Ero piccola e rimanevo meravigliata perché mia
nonna fermava i modelli con una murrina colorata. Mi piaceva
molto e avrei tanto voluto spaccarla per vedere com’era fatta
dentro… Ho imparato dopo che si chiamava murrina, prima
non lo sapevo. I colori mi piacevano molto, da grande poi ho
anche visto com’è fatta dentro…
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Un altro ricordo è legato a un Natale intorno agli anni ‘40,
quando mio padre era andato a tagliare un ramo di pino per fare
l’albero. Già da allora c’era questa abitudine. Si appendevano
mandarini, fiocchetti e qualche caramella.
Quando eravamo a Cadelbosco mia mamma e mia nonna Olga
avevano comprato degli anatroccoli da allevare e li avevano
messi in una gabbietta dietro la casa. Erano piccolini, gialli,
proprio bellini. Mio fratello Sergio e mio zio Gigi li hanno
presi tutti per il collo e li hanno gettati forte contro il muro.
Non ricordo la reazione di mia madre e di mia nonna, ma credo
che li abbiano puniti.
Mia nonna Olga è rimasta vedova mentre era incinta del suo
decimo figlio, e contemporaneamente, mia mamma era incinta
di Glauco, il suo secondo figlio. Mia nonna ha fatto una
vitaccia. Ha lavorato come lavandaia per le famiglie ricche di
Reggio e andava a sciacquare la biancheria nel canale della
Rosta. Poi ha venduto l’olio col carretto guidato dal cavallo, ha
fatto di tutto. Mio nonno Luigi, Gigin lo chiamavano, non era
una persona facile: per una parte della sua vita ha fatto il
rappresentante e sapeva lavorare, ma consumava tutti i soldi…
Quando è morto suo marito, mia nonna ha cominciato a stare
bene. Se non altro quel che c’era c’era. Onestamente si tendeva
a non parlare molto del periodo brutto.

A Cadelbosco avevo fatto la quarta e la quinta elementare, poi avrei
voluto fare le commerciali, ma non c'erano, e mi sono iscritta alla
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prima professionale. Di ritorno a Reggio, nel settembre 1944, ho
iniziato a frequentare la prima commerciale in via Farini, dove ora
c’è la biblioteca Panizzi. Si entrava dall'ingresso principale e
quando suonava l’allarme fuggivamo nelle cantine che finivano in
via Guido Da Castello. Finita la guerra ho fatto la seconda e la terza
in via Filippo Re, dov’è ancora adesso.
I miei fratelli erano più piccoli e andavano a scuola in via
Guasco. Facevano il percorso da casa a scuola a piedi. I maschi
entravano dal chiostro grande, noi da un portico piccolino,
basso, buio…
Mia madre ha molto insistito sull’importanza di avere almeno
un diploma. Lei aveva dovuto smettere di andare a scuola alle
elementari e ha sempre detto che questo non andava bene. Dei
miei fratelli, Sergio era l’unico che aveva voglia di studiare, e
si è iscritto a ragioneria. Gli altri due non ne avevano voglia
però hanno fatto le professionali, l’Ipsia. Glauco ha imparato a
fare l’orafo andando a bottega. Mia madre era convinta che
fosse un mestiere pulito, invece lui era sempre sporco [ride].
Fabrizio ha imparato a riparare orologi da Borghi, il miglior
orologiaio di Reggio, quello che riparava l’orologio sulla torre
campanaria del Palazzo Monte di Pietà, in piazza Prampolini.

Nel luglio e agosto del '48 mia nonna Olga ha preso in affitto
una casa a Compiano per le ferie. E siamo andati anche noi per
dieci, quindici giorni [ride]! Pensare di aver fatto delle ferie in
quel periodo non è usuale…
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Era una casa alta, in pietra, vicino al ponte del Tassobbio. Mi
pare che avesse tre piani, era bella. Il primo anno io e mio
padre siamo andati là in bicicletta. Ci siamo riposati nel cortile
di una chiesetta perché non ce la facevo più, poi abbiamo
ripreso. Facevamo il bagno nell’Enza, le mie zie erano delle
ragazze. Mi ricordo che c’erano tutti i sassi.
Mi ricordo che mia nonna Olga aveva scambiato un barattolo
con la polvere che usavamo per fare l’acqua gasata con il sale,
e l’ha messo nell’acqua mentre cuoceva la pasta. L’acqua è
andata subito in ebollizione ed è uscita tutta la schiuma dal
tegame… Poi ha rimesso su l’acqua, ma si è sbagliata di
nuovo, e ha messo la polvere al posto del sale… Insomma,
prima di capire l’ha rifatta tre volte… [ride]. Eppure quella
polvere la conosceva. Subito dopo la guerra, in estate andavo da
lei tutti i pomeriggi a incartare il composto per preparare le
bustine Anna, meno famose delle Vichi, e rendere l'acqua
frizzante. Lo facevamo per guadagnare qualcosa.
Ho passato la mia età di ragazzina durante la guerra, quando
non c’era mica tanto da stare in giro. C’erano bombardamenti,
stavamo molto in casa, alla sera non andavamo giù in cortile,
se non d’estate subito dopo cena. C’erano sempre pericoli,
poteva suonare l’allarme da un momento all’altro.
I maschi giocavano con le biglie e i coperchietti di latta, li
spingevano su un percorso a terra.
Dopo la guerra ricordo che giocavamo a nascondino sulla
strada, o facevamo le corse per vedere chi arrivava prima da
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qui a lì. Noi giocavamo coi sassolini. Ne cercavamo dei rotondi
e li buttavamo in alto, cercando di prenderne uno, poi due, poi
tre, come i giocolieri al circo [ride]. Per un breve periodo credo
di aver giocato con gli scattini a rotelle, erano di una mia zia.
Davanti alla casa popolare di Reggio avevamo un marciapiede
molto largo, lì giocavamo anche a settimana.
A Reggio, d’inverno, i ragazzi facevano la scivola sul Crostolo
ghiacciato. Erano soprattutto maschi, ma c’erano anche delle
bambine, le più sveglie. Io non lo facevo. A volte i maschi
giocavano anche a pallone, o calciavano una scatoletta. Altre
volte si arrampicavano su una passerella che attraversava il
Crostolo, e la percorrevano con le mani… oppure si
dondolavano come in altalena attaccandosi alle stecche… era
pericoloso.
Da piccola mi sono spostata spesso e non ho fatto in tempo a
creare grandi amicizie. A sei anni ero alle case popolari, a otto
alle Reggiane, poi dopo due anni sono andata a Cadelbosco,
dopo tre anni ancora sono tornata a Reggio. Ho avuto qualche
amica, però non abbiam passato molti anni insieme.
Quelle che ricordo di più sono la Teresa di Cadelbosco, figlia
di contadini, con cui ci trovavamo soprattutto per fare i compiti
insieme, e la figlia del negoziante di alimentari. Giocavamo al
salto della corda e alla settimana nel nostro cortile, non
andavamo lontano. Quando siamo venuti via da Cadelbosco
non ci siamo più ritrovate.
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Durante la guerra an gh’éra mia tant da stèr in gir a zughèr…1
Mi ricordo che in questo periodo si mettevano dei tacchettini di
metallo inchiodati sotto la suola per preservarla, nel tacco e
nella punta. Mentre giocavo a supèt supèt saltellando con una
gamba sola su un percorso, si è staccato un tacchetto e mi son
tagliata la gamba. Mi è rimasto il segno per tutta la vita.
In fondo all’argine sulla strada da Cadelbosco a Castelnuovo
Sotto c’era una scuola dove abbiamo passato un mese di
vacanza d’estate, ma non ricordo cosa facevamo. Mi ricordo
solo una mastodontica M di Mussolini, molto visibile, sul
cancello, e che era diventato pericoloso stare lì. Una notte un
aereo ha tentato di bombardare, poi siamo venuti via.
Ho dei ricordi strani. All’età di sette-otto anni sono andata al
mare a Gatteo, nella colonia dei figli dei dipendenti delle
Reggiane. Eravamo tutte femmine e ci facevano stare sempre
ferme. Non è stato divertente, né piacevole. Stavamo sotto una
tettoia a giocare con la sabbia, ma non ricordo di essere mai stata
in acqua, né se ci raccontavano delle storie o se si mangiava
bene. Nulla. Solo un brutto ricordo legato all’immobilità.
Invece, mio fratello Glauco, dopo la Liberazione ha frequentato
un anno scolastico a Busana, ed è stato bene. Era nella sede della
colonia, non ricordo se a causa del fatto che le scuole non erano
ancora state sistemate. Può darsi che un po’ la famiglia gli sia
mancata, ma quando andavamo a trovarlo lo vedevo bene.

1

Non c’era mica tanto da stare in giro a giocare.
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DOPO LA LIBERAZIONE
Il 26 o il 27 aprile 1945 mio padre tornò dalla montagna. Era
un dopocena, stavamo giocando in cortile con altri ragazzini
della casa, quando è arrivata una macchina e mi sono sentita
chiamare: “Rina!”. Non ho mai capito o chiesto come avesse
fatto a conoscermi. Ed era lui. Non ricordo altro.
È stata una reazione strana, di sorpresa soprattutto. Un po’
perché non pensavo di essere riconosciuta, di spalle tra l’altro,
un po’ perché l’ho visto arrivare in macchina vestito da
partigiano. Mia madre secondo me non sapeva niente di dove
fosse, con chi fosse, non avevamo notizie.
Ma ho dimenticato un particolare importante a proposito della
solidarietà del periodo. Un pomeriggio d’autunno, alcuni mesi
prima, stavamo giocando lungo la riva del Crostolo. Dove ora
c’è il ponte grande di via Magenta c’era una passerella
pedonale. Il torrente era secco e due o tre donne l’hanno
attraversato a guado. Non hanno fatto la passerella, si sono
avvicinate a noi e hanno chiesto se conoscevamo la famiglia
Ferretti. “Io mi chiamo Ferretti”, ho detto. Volevano parlare coi
miei e le ho accompagnate in casa. Erano staffette. Ho saputo
dopo che erano venute a portare notizie di mio padre, anche se
mia madre non mi ha mai detto niente...
A volte le coincidenze non sono dovute solo al caso, sembrano
programmate. Il fatto di trovarmi lì proprio in quel momento,
che abbiano chiesto proprio a me della famiglia Ferretti, è una
cosa che mi sorprende un po’…anche perché loro
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assolutamente non mi conoscevano. Non so che notizie
avessero portato, mia madre non ha detto niente fino alla
Liberazione, non si poteva.
Quando mio padre è tornato dai partigiani è andato a lavorare
in Municipio, faceva il messo notificatore. In generale in casa
si viveva un buon clima, non ho ricordi sgradevoli. Mia
mamma era andata un po’ in esaurimento, forse in reazione a
tutto ciò che aveva passato. Quando tiri tiri, alla fine ci puoi
cadere.
Però in casa abbiamo sempre avuto dei buoni rapporti, io non
ho mai litigato, neanche con mia madre, se non, forse, per
piccole cose. Lei sapeva che se volevo portare avanti qualcosa
lo facevo. Ho sempre avuto un carattere determinato. Penso
che sia stato a causa dei vari eventi della vita: la guerra, il fatto
che mio padre non c’è stato per anni, l’essere stata presa di
mira e il voler difendere la mia famiglia, quello che ero. Forse
senza rendermene conto il mio carattere era già così.
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UNA GIOVANE PIONIERA
Quando ero ragazzina non si faceva granché. Sono andata a
ballare due o tre volte, ma non mi piaceva. All’epoca c’era ancora
il vecchio Isolato San Rocco, e nell’angolo, sopra al negozio di
moda, c’era il circolo del Comune dove si ballava. Ricordo di
esserci andata un ultimo dell’anno del ’46-’47 con un’amica.
Allora ero attiva. Appena finita la guerra a Reggio ho
partecipato alla formazione dei Pionieri, che allora si chiamava
Age – Associazione Giovani Esploratori – un gruppo di ragazzi
con qualche adulto che faceva da responsabile. Non mi ricordo
come è avvenuto dalla parte maschile, ma da quella femminile
sì. Ricordo che ho detto: “Se ci siete voi è giusto che ci siano
anche le ragazze!”. Fra i ragazzi c’erano quelli della mia zona e
io ero tra loro. Eravamo amici ma non è che facessimo cose
particolari. Non andavamo in giro. Ci trovavamo e
chiacchieravamo, non necessariamente di politica, ma anche
questo era politica. Fare le cose in cui credevamo. Le nostre
idee venivano dai discorsi che ascoltavamo in famiglia
sull’esperienza della lotta partigiana, le torture agli antifascisti.
Ci formavamo queste idee senza bisogno di parlarne
direttamente. I brutti ricordi erano troppo vicini, preferivamo
pensare a cose più belle, fare qualcosa o creare condizioni
perché non avvenissero più.
Ad esempio, in vicolo dei Servi oggi dovrebbe esserci un
monumento alla memoria, non avrebbero dovuto permettere la
demolizione del luogo in cui avvenivano queste atrocità. Villa
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Cucchi, la prima, era un altro di questi luoghi da cui ancora
faccio fatica a passare perché lo vivo come un trauma. Lì un
partigiano, poi medaglia d’oro, si era gettato dalla finestra, e io
ho conosciuto sua figlia. Oggi queste case sono anche abitate,
mi chiedo come facciano queste persone a stare lì. Sono passati
molti anni, ma ancora evito di passarci davanti, ho il rifiuto.
Un altro ricordo pestifero è legato a Cadelbosco. Mentre
bevevo vicino alla fontana della piazza avevo sentito alcune
donne parlare di tre giovanissimi antifascisti seviziati e gettati
lungo il Crostolo con occhi e pene in tasca.
Questi due episodi sono i più duri che io ricordi.
Nel 1946 i Pionieri hanno fatto il primo campeggio. Io avevo 14
anni, e insieme alle ragazzine del mio quartiere ho proposto che
ci fosse anche un turno femminile. Insieme a noi c’erano anche
alcuni adulti che avevano il ruolo di responsabili. Dopo la fine
dell’esperienza dei Pionieri si è formata l’Ari per le ragazze, poi
è arrivato il Fronte della Gioventù. I Pionieri sono finiti perché
c’erano contrasti con le autorità: c’erano anche gli scout
cattolici, e quelli laici non erano molto graditi. Ci trovavamo per
organizzare iniziative per i ragazzi, qualche gita, e soprattutto i
campeggi estivi. Il primo c’è stato nel 1947 a Ligonchio basso,
poi nel ’48 a Busana, e nel ’49 a Valli di Ligonchio.
Il Fronte della gioventù aveva rilevanza nazionale. Io ho
partecipato a questo, e a volte andavo nella sede all’Isolato San
Rocco, quando ancora aveva i portici tutti attorno e dentro
c’era un immenso cortile.
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Nel 1950 a Felina c’è stata la Repubblica dei ragazzi. Io
cominciavo ad avere altri impegni, partecipavo un po’ meno
perché lavoravo, poi ero più grande. Non ho partecipato
all’organizzazione di questo campo e non sono neanche andata
col gruppo, ma è stata un’esperienza particolare. Si insegnava
ai ragazzi il funzionamento della Repubblica, ma questo campo
è stato fatto chiudere dal Prefetto per ragioni igieniche.

1950. Giovanna, io e Ione a Casina.

Dopo la chiusura di Felina i campeggi sono stati presi in mano
dal movimento cooperativo.
Il 7 gennaio 1947 è venuto a Reggio Emilia il primo presidente
della repubblica Enrico De Nicola, e io gli ho dato la mano. Il
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gruppo dell’Age è andato alla manifestazione, io ero davanti e
ci siamo salutati. Poi al pomeriggio sono andata al ricevimento
[ride]. Ho ancora l’invito che ho messo in cornice l’anno
scorso. Avevo anche una foto con De Nicola che stava davanti
a me, un documento a cui tenevo molto, ma quando l’ho
prestata a un amico che faceva una ricerca sui Pionieri non l’ho
più avuta indietro. Mi è rimasto un ritaglio di giornale.

7 gennaio 1947. Io, in prima fila sulla sinistra, accanto alla bandiera.
Sulla destra Enrico De Nicola, primo presidente della Repubblica,
e Cesare Campioli, primo sindaco eletto di Reggio Emilia.

Di quel periodo ricordo quando è arrivato il risultato delle
elezioni: aveva vinto la Democrazia Cristiana e c’era stato un gran
dispiacere. Allora c’era il Fronte popolare, ma non ce l’ha fatta.
25

In quell’occasione le donne hanno votato per la prima volta
anche per il referendum della Repubblica. Mi ricordo che da
alcune analisi politiche era risultato che le donne avevano
votato in maggioranza per la Democrazia Cristiana. Tutti i
discorsi sui comunisti che mangiano i bambini hanno avuto un
peso. Si facevano processioni contro i comunisti, è stato un
periodo di propaganda pesante.
Una volta, intorno al 1949, abbiamo partecipato a una
manifestazione nazionale, e da Reggio sono partiti sei pullman,
più uno da Parma. Le ragazze avevano portato un gonnellino
corto giallo perché dovevamo fare una sfilata, e a conclusione
di tutto era previsto un intervento di Togliatti.
Siamo partiti al sabato pomeriggio, allora non c’era l’autostrada, e
abbiamo fatto la Cisa. Al mattino presto ci siamo fermati in una
stazione vicino a Roma con un immenso piazzale. Ho detto:
“Ragazzi, io vado giù a cercare un gabinetto”, e mi sono avviata.
Anche altri saranno scesi dopo di me. Ho guardato dappertutto,
ma anche nella stazione non c’era nessuna traccia di un bagno.
Forse mi sono attardata troppo perché quando sono tornata
indietro non c’erano i pullman nel piazzale. Neanche uno… non
c’era niente, nessuno! Ho pensato: “E adesso cosa faccio?”. Poi
sono corsa sulla strada per vedere se riuscivo a scorgere da
lontano la coda di un pullman. Niente. Allora ho pensato di
aspettare che aprissero i negozi per chiedere a qualcuno dove
fosse la sede più vicina del partito e ricevere indicazioni su come
muovermi. Poi, mentre ero lì che aspettavo, è tornato indietro un
pullman. Non so come o perché, credo fosse il pullman di Parma,
che era l’ultimo della fila. Si vede che han fatto un passaparola, e
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son tornati indietro a prendermi. Quando sono tornata sul mio
pullman ho brontolato un po’ con gli altri, forse ho anche detto
loro dei cretini, perché non potevano non accorgersi che non
c’ero. Può anche darsi che abbiano pensato che fossi salita su un
altro pullman, non lo so, comunque non hanno verificato.
Mia madre non l’ha mai saputo… [ride]. Comunque è finito
tutto bene, anche se ho preso una bella paura…
Di solito le mamme pensano sempre che le
seguire. Col mio gruppo facevamo anche
giornaliera, e le mamme si raccomandavano
figlie. Mia madre mi diceva: “Tutti si fidano
fanno che nemmeno io mi fido!”.

figlie siano da
qualche uscita
con me per le
di te, ma come

Mia mamma non era mica tanto morbida, io poi sono sempre
stata la figlia ribelle. Secondo lei dovevo obbedire, invece no.
Aveva il pallino di comandare. Secondo me si portava dietro
questa cosa da piccola. Lei era la figlia più grande, la mamma
le faceva sorvegliare i fratelli ed è dovuta stare a casa da scuola
per aiutarli. Voleva sentirsi importante, anche se diceva che
non contava niente. Mio padre ha sempre fatto quello che
voleva, però le decisioni le ha sempre fatte prendere
ufficialmente a lei.
Mia madre, ad esempio, non era d’accordo che mio padre
andasse a pescare al pomeriggio, anche se faceva comodo
portare a casa per la cena il pesce o le rane. A volte mia madre
brontolava, a volte no.
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Io le rane non le ho mai volute mangiare. Una sera mia madre
si è intestardita che io dovevo assaggiarle. E io non volevo
perché mi faceva senso. Forse ho sbagliato io a non
spiegarglielo, però lei mi ha detto: “Se non mangi una coscia di
rana stai in casa per quindici sere”. Io non ho mangiato la
coscia di rana e sono stata in casa per quindici sere [ride]. Mio
padre non ha detto niente, la lasciava un po’ fare.
Per me le rane sono come un neonato a gambe aperte. Ho questa
sensazione, quindi mi rifiuto di mangiarle. Una sera, ma già
molto tempo dopo, sono stata a una cena dedicata ai pittori naif
con mia cugina Ione, e il cuoco Nizzoli ha cucinato una frittata
di rane. Allora l’ho assaggiata, perché era tutta sminuzzata.
Quando sono andata a casa l’ho detto a mia madre: “Mamma, ho
assaggiato la rana”. Ricordo ancora la sua reazione [ride].

Inizio a lavorare
Io ho cominciato a lavorare appena diplomata, subito dopo aver
preso la licenza commerciale. Sono andata nel negozio di
Manzini, in via Emilia, gestito da lui e dalla moglie. Lì ho
imparato ad aggiustare le calze con la macchina elettrica. Era
un negozio nuovo, bello, uno dei pochi che vendeva solo calze a
Reggio, e c’era una clientela femminile molto numerosa. Mia zia
faceva la commessa e questo ha facilitato il rapporto. Mi trovavo
bene e la paga era buona.
A lavorare andavo a piedi: dalla Gil, a via Guasco, alla via Emilia
erano due chilometri buoni, quattro volte al giorno. L’orario del
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negozio era dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Quando sono
passata commessa lavoravo tutti i giorni della settimana, e tutte le
domeniche mattina andavo a preparare la vetrina.
Quando mia zia si è sposata io ho preso il suo posto in negozio.
Allora si veniva licenziate quando ci si sposava, perché i
titolari delle ditte non volevano pagare la maternità. Capisco
che non è giusto, però lei era l’unica commessa. Comunque io
sono andata volentieri, poi alla sera aggiustavo le calze per due
o tre negozi di Reggio. Questo l’ho fatto per qualche anno.
Mentre ero commessa c’è stata anche la lotta alle Reggiane.
Durante una sfilata sulla via Emilia un operaio si è sentito male
e l’abbiamo fatto coricare sul banco del negozio. Poi sono
venuti a chiedere informazioni, e quando hanno fatto il
processo ho dovuto testimoniare. Mi sono trovata così a disagio
che quando mi hanno interrogato ho annunciato
semplicemente: “Confermo tutto quello che ho detto”.
A Reggio c’erano tre calzifici e, quando le calze erano ancora
bianche, prima ancora di tingerle, si portavano quelle smagliate
a rimagliare. Io ho insegnato anche a una cugina e a una
cognata. Con la macchina si tiravano su i punti, poi bisognava
unirli a mano per chiudere il buco.
Economicamente in casa ha cominciato ad andare meglio.
Ricordo solo un periodo in cui probabilmente c’è stato un po’
di disaccordo. Mio padre andava a lavorare in bicicletta,
portava le comunicazioni del Comune nella zona di Sesso e
Roncocesi. Un giorno è tornato dicendo che voleva comprare il
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motorino, il primo dell’epoca, si chiamava Motom. Mia madre
non voleva, e lui l’ha preso lo stesso. Ci sono state molte
discussioni, poi naturalmente superate. Io poi ho imparato a
guidare il Motom. Non era difficile, ma allora non è che tante
ragazzine andassero in giro con il motorino… Ho fatto anche
qualche giro. Ricordo che una volta sono andata a Mancasale a
trovare mio nonno Alfonso, il papà di mia nonna.
Noi abbiamo sempre avuto vive cinque generazioni!

Io, mia madre e nonna Olga insieme a Stefano e alla figlia Valeria
(foto a sinistra), e a Manuela incinta di Maddalena (foto a destra).
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Stefano con nonno Alfonso, papà della nonna Olga.

In negozio mi trovavo molto bene. Manzini diceva che ero una
comunista, ma che ero molto brava.
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LA MIA STORIA CON ENZO
Mia madre ha sempre detto: “Fino a diciotto anni niente
moroso”. Naturalmente io avevo pensato: “Se non lo trovo, fa
niente”, e fino a quel momento non avevo trovato quello
giusto.
Poi ho incontrato Enzo. Mi ha scritto una lettera, non ancora da
innamorato, in cui mi chiedeva di incontrarci. L’avevo lasciata
fuori apposta perché lei la vedesse, e quando ha cominciato a
brontolare le ho detto: “Dunque mamma, hai sempre detto fino
a diciotto anni, ormai ne ho diciannove. Adesso basta, faccio
io!” [ride].
Nell’estate del 1951 lavoravo come commessa e i campeggi
erano già stati presi in mano dalle cooperative. Da mia cugina
Ione avevo saputo che in agosto ci sarebbe stato anche il turno
femminile. Ho pensato che mi sarebbe piaciuto andare, anche se
le mie ferie iniziavano a turno avviato, e rischiavo di rientrare un
giorno prima nel caso il principale avesse deciso di riaprire il
negozio. Due o tre giorni dopo l’inizio del turno sono partita con
un pullman di linea, con l’accordo che qualcuno sarebbe venuto
a prendermi alla fermata del borgo La Santona. Da lì iniziava un
sentiero di quattro o cinque chilometri che arrivava al
campeggio alle Piane di Mocogno. Alla fermata non si è
presentato nessuno, così mi sono incamminata con la valigia
lungo la stradina. Dopo un paio di chilometri sono arrivati mia
cugina Ione, alcuni ragazzi e il direttore del campeggio, Enzo,
dicendo che si erano dimenticati di me [ride].

32

Durante quella vacanza, in cinque abbiam portato la bandiera
della pace sul monte Cimone. Siamo partite di notte, e per
arrivarci abbiamo fatto otto-dieci ore di strada a piedi. Una
pazzia, perché non sapevamo la strada e come unico uomo ad
accompagnarci c’era Enzo. Siamo arrivate su bagnate come dei
pulcini. Lì c’era il centro meteorologico, e forse una zona
militare e un bar. Ci siamo asciugate accanto a un camino e
riposate un attimo, poi, per non perderci, anziché rifare lo
stesso percorso siamo scese dalla parte opposta, scoprendo che
la strada era molto più comoda. Per arrivare alla Santona però
ci voleva molto tempo, quindi Enzo ha chiamato un taxi e
abbiamo fatto solo l’ultimo tratto a piedi. Siamo arrivate che
era sera, è stata una bella tirata!

1950. Sulla vetta del Cimone con la bandiera della pace.
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Venendo giù di lì, passando da Fiumalbo, le ragazze
scherzavano su una villa che si trovava lungo il percorso,
dicendo che sarebbe stata la casa dove avremmo abitato io ed
Enzo. Verso la fine del turno io e Enzo avevamo iniziato a
parlare di più e a scherzare. Tutti dicevano che tra noi c’era
simpatia, ma per me non era così. Cioè, la simpatia c’era, ma
eravamo sempre in compagnia. Stavamo bene come gruppo,
quindi lo scherzo, la battuta c’erano sempre.
Accanto al campeggio a quel tempo non c’era niente, solo un
chiesolino, un ritrovo militare e un bar dove a volte ci
fermavamo. Un giorno, mentre eravamo lì seduti a
chiacchierare, Enzo ha chiesto: “Ma se qualcuno vuole
un’informazione, come deve fare con te?” e io ho risposto:
“Ah, deve solo bussare” [ride].
L’ultimo giorno del turno doveva esserci il cambio con quello
successivo. Qualcuno si era sentito male e avevano sospettato
che fosse colpa dell’acqua. Enzo aveva pensato a qualcosa di
virale e tornati a casa mi ha chiesto se la domenica successiva
volevo tornare con lui in campeggio per risolvere il problema.
Io ho accettato e siamo tornati insieme a un infermiere per fare
una vaccinazione.
Lungo il percorso mi ha chiesto se me la sentivo di curare e
gestire una famiglia, e io prima di allora non mi ero mai posta
il problema. Ho pensato che fosse uno strano modo per
avvicinarmi e tastare il terreno… [ride].
Poi abbiamo cominciato a vederci.
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Le prime volte che io e Enzo andavamo via, però, mio fratello
Fabrizio doveva venire con noi. Questo per due o tre mesi.
Tutto il contrario di quello che dovrebbe essere, perché il
pericolo di fare quello che i genitori non vorrebbero c’è quando
i rapporti cominciano a diventare più lunghi, non all’inizio. Io
la penso così.

1952. Io e Enzo fidanzati.

La sera, quando Enzo veniva in casa a moroso io lavoravo, e se
stavo giù cinque minuti in più, quando lo accompagnavo mia
madre mi chiamava. Ci vedevamo due-tre volte la settimana,
all’epoca era tradizione trovarsi al martedì, al giovedì e al
sabato o la domenica.
La prima volta che siamo andati via da soli mia cugina Ione era
a fare scuola di partito a Como. Enzo si è fatto prestare una
moto Guzzi 250 da un amico carissimo, Caprati, che era stato
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partigiano. A Fidenza una macchina ci ha tagliato la strada
mentre eravamo fermi sul ciglio della strada e siamo caduti. Io
mi ero fatta appena male a un piede, però non siamo tornati
indietro, abbiamo proseguito il viaggio.
Una sera c’era la festa de l’Unità al parco Terrachini, alla ex
Max Mara, un posto molto bello. Enzo era abbastanza alto, io
mi ero messa le paperine e mio padre ha detto che sembravamo
l’articolo il. Quella sera Enzo mi ha detto: “Ma se mi chiedono
se sei la mia fidanzata cosa devo dire?”, e io: “E tu cosa
vorresti dire, scusa!”. Ecco, questo era il suo atteggiamento
[ride].

1951- Festa dell’Unità al Parco Terrachini.
Tra gli amici: Rolando Cavandoli, Amos Fontanesi, Sergio Morini,
Lilli ed Erminia Rovacchi, Ione Bartoli, Alfredo Gianolio.

36

Forse era timido e avendomi vista in campeggio abbastanza
aperta, forse sarà rimasto colpito dal mio carattere. Non lo so,
non gliel’ho mai chiesto.
Comunque abbiamo continuato a uscire.

Mi sposo
Io e Enzo siamo stati fidanzati un anno e mezzo, poi in modo
molto naturale abbiamo avuto voglia di avere una casa nostra.
Ci siamo sposati nell’aprile del 1953, io avevo quasi ventuno
anni, lui ventisette. Fino a quel momento Enzo abitava a
Bagnolo e veniva a lavorare a Reggio in bicicletta, a volte in
moto. Altre volte rimaneva a dormire in città da una parente.
Sono stata a casa dei suoi genitori prima di sposarci, suo padre
faceva il fabbro insieme all’altro figlio, sua sorella era sposata
ed era fuori casa. Confesso che per come sono fatta io non sarei
mai andata a vivere con loro, non faceva parte delle mie idee,
del mio modo di vedere. Quando abbiam deciso di sposarci sua
madre una volta mi dice che avrebbero cambiato un mobile
della casa, e che se per noi andava bene ce l’avrebbero dato. Io
ho detto “No grazie, prenderemo altre cose”. Sono sempre stata
molto schietta.
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1953. Io e Enzo sposi.

Quando ci siamo sposati Enzo aveva venduto la sua moto per
comprare la camera da letto. L'anno dopo abbiamo comprato la
moto Mival. Non ha mai funzionato bene, ma quell’estate
abbiamo fatto quasi diecimila chilometri. D’estate abbiamo
fatto le ferie nell’albergo della Camera del Lavoro a Domegge,
nelle montagne vicino ad Auronzo. Avevamo girato parecchio
tra Cortina d’Ampezzo e il lago di Brae, e mi era piaciuto
molto.
Io sono sempre stata tranquilla, sicura di me. Con Enzo
abbiamo sempre fatto le cose insieme, col piacere di farle
insieme. Lo seguivo anche quando usciva per lavoro, se
potevo. A Verona andavamo spesso, perché Enzo per un’estate
ha seguito una o due cooperative di consumo dal punto di vista
organizzativo e politico. Siamo andati in moto. Mentre Enzo
lavorava io andavo a visitare la città, poi tornavamo a casa
insieme. Ricordo che ci avevano regalato due biglietti e
abbiamo assistito a un balletto all’Arena. È stata un’emozione
38

bella. Siamo andati in moto, di notte. Avevamo i biglietti per la
platea, dove c’era tutta la gente in abito da sera. Io avevo i
pantaloni e una giacca bordeaux, allora i pantaloni erano poco
diffusi. Vedevo tutti gli uscieri che venivano a controllare il
biglietto convinti che ci fossimo sbagliati [ride]. Invece noi
avevamo i biglietti per la platea: è stato bellissimo! Credo che
il balletto fosse Romeo e Giulietta. Quella è stata la prima volta
che ho assistito a uno spettacolo all’Arena, è stato
emozionante, mi è piaciuto davvero tanto. Eravamo ben
coperti, col casco di tela, ma a mèsanòt, a gnìr a ca’, un frèd,
un frèd…2 Un freddo alle ginocchia…

1954. In viaggio con la moto: una vacanza in Cadore.

Appena sposati abbiamo fatto la Porrettana in moto per andare
a Firenze, allora non c’erano autostrade. A un certo punto ho
detto: “Beh, insomma, se dobbiamo arrivare a Firenze, la
pianura dov’è?” [ride]. Perché eravamo sempre su e giù per la
montagna, e secondo me ci doveva essere della strada dritta…
2

Ma a mezzanotte, a venire a casa, un freddo, un freddo…

39

Poi siamo stati a Roma due-tre giorni mentre facevano
l’elezione di Miss Vie nuove, lì ho visto cantanti e attori
famosi. Mentre Enzo lavorava io andavo a visitare chiese,
palazzi, mi informavo sulla storia di questi luoghi.
Ho seguito Enzo a Firenze, l’ho seguito a Roma, ma anche se
andava a una riunione a Mancasale, o alla Cella, a Cavriago, a
Bagnolo. L’ho seguito tutte le volte che ho potuto. Dai genitori
andavamo in moto una volta alla settimana, alla sera, non ho
mai avuto l’abitudine di impegnare in modo fisso la domenica.
Noi eravamo molto attenti a proteggerci dal freddo, ci prendevano
in giro perché ci coprivamo. Perché arrivando sul ponte del
Crostolo si sentiva la differenza. Una volta siamo usciti in moto
con un gruppo di amici, e avevamo portato con noi diversi golfini.
Quando siamo arrivati c'era un freddo… abbiamo distribuito
giacche e golfini a tutti [ride]. Dopo non ci prendevano più in giro.

1953. Io e Enzo al campeggio di Cervarezza organizzato dalla Coop.
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I viaggi erano la nostra passione e abbiam sempre detto che in
pensione avremmo continuato a viaggiare.
Quando abbiamo preso la tenda di italiani che facevano
campeggio non ce n’erano, erano soprattutto tedeschi. In quel
periodo c’erano pochissimi campeggi. Noi abbiamo recuperato
una delle primissime radio transistor per sentire le notizie.
Avevamo comprato una tenda usata da un compagno di
Puianello, era una canadese. Poi abbiamo pensato di
aggiungere una veranda: Enzo ha preparato le bacchette e io ho
cucito tutti i teli per i fianchi, con le cerniere per aprire e
chiudere. Ha funzionato tutto a meraviglia... Ero brava!
Cancellalo [ride].
Quando ci siamo sposati siamo andati ad abitare nella casa di
mia nonna Esterina, dove stavo da ragazza. In casa c’era anche
lei, mio nonno nel frattempo era morto. Siamo rimasti lì per un
anno e mezzo circa. Mio zio Rino, nel frattempo, si era salvato
dalla prigionia in Sardegna e dallo speronamento della sua
imbarcazione, il Mas, e aveva fatto carriera in Marina. Aveva
vinto tutti i concorsi a cui si era presentato e abitava a Venezia.
Quando è nato suo figlio, che ora è il mio medico, ha pensato
di tornare a Reggio nell’appartamento della mamma. Noi
siamo andati in affitto in fondo a via Bainsizza, in un
appartamento nuovo al terzo piano, senza riscaldamento, in cui
siamo rimasti per tre o quattro anni. Si pagava un affitto
carissimo di quindicimila lire al mese. C’era da pagare anche
una marca da bollo al mese che costava cinquecento lire.
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A quei tempi uscivamo con altre coppie, facevamo qualche
ultimo dell’anno con amici, o andavamo a qualche festa della
cooperazione.
Coi bambini poi è diventato più complicato.

Io e Enzo sul Passo Sella.

Nel frattempo Ina Casa aveva fatto un’offerta ai vari Consorzi
di tutta Italia, anche al Consorzio delle cooperative. Chi
aderiva doveva pagare le opere immediate: la terra, la
recinzione, la fognatura interna, il pozzo. Ina Casa agevolava il
pagamento della costruzione della casa.
Il consorzio cooperativo dei muratori aveva progettato un
gruppo di case per i suoi dipendenti e qualche abitazione si è
resa disponibile in zona Villa Verde. Noi non avevamo
programmato di comprare casa, poi qualcuno si è ritirato dalla
prenotazione e siamo subentrati noi. La casa era già di nostra
proprietà, c’era il rogito, ma si trattava di cifre pesanti. Siamo
42

stati fortunati perché Ina Casa per due anni non ci ha fatto
pagare l’affitto, forse perché non era pronta con i conti. Poi
abbiamo cominciato a pagare: erano diciassettemilalire al
mese! Per fortuna Enzo prendeva un ottimo stipendio, poi
qualcosa portavo a casa anch’io.
Siamo andati ad abitare lì nel giugno del 1958. Enzo aveva
riscattato i soldi dei contributi per la pensione, questo un pochino
ci ha aiutato. Ho fatto costruire un arco che mi piace ancora
molto, che divideva la zona pranzo dal salone di otto metri. Poi mi
sono molto arrabbiata quando ho scoperto che non avevano messo
i termosifoni, e neppure le tubature dell’impianto… avevo il
dubbio che Enzo lo sapesse e non me l’avesse detto. Mi sono
arrabbiata con lui e con l’ingegner Iotti e ho detto: “Io non ci
vengo”. Erano le ultime case di Reggio, quando siamo andati lì
non c’era niente. Solo un pezzettino di Villa Verde, il tram non ci
passava. Mia madre diceva: “Ma dove vai ad abitare!” [ride].
Dopo ci sono andata, i termo li abbiamo messi nel ’63, quando è
nata Manuela, e siamo stati un mese sottosopra.
Ad ogni modo in quel periodo si stava attenti a tutto e non si
andava fuori.
Anche se c’era già da qualche anno, noi abbiamo preso la
televisione nel 1959. C’era una coppia di compagni che abitava
vicino a noi che veniva a vedere il festival di Sanremo,
soprattutto lei era appassionata. La televisione allora si
condivideva. Noi la guardavamo qualche volta d’inverno,
d’estate ci piaceva andare in giro.
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Prima della sua diffusione la facevano vedere nei cinema,
addirittura. Per trasmettere Lascia e raddoppia, una
trasmissione di Mike Bongiorno che a quel tempo spopolava, i
cinema sospendevano le programmazioni. La gente si radunava
anche nei bar per vederla, soprattutto nei bar.

Arrivano i figli
Quando sono rimasta incinta di Stefano andavamo a fare delle
passeggiate, e io ho mangiato tanti di quei gelati… [ride]. Mi
piaceva il gelato. Con Enzo andavamo in circonvallazione,
oppure al cinema all’aperto Lux, nell’angolo dove ora c’è
Esselunga, oppure al cinema Parco, di fronte ai Giardini.
Non è stata una cosa voluta. Enzo ha detto: “Meno male, sennò
noi non lo cercavamo”. Stavamo troppo bene, ed erano già
quasi tre anni che eravamo sposati. Facevamo sempre tutto
insieme, avevamo… non la libertà, forse era capacità di
condividere la nostra vita, stima reciproca…perché ci vuole
anche quella lì… Allora non era ancora nata in noi l’intenzione
di fare dei figli, poi naturalmente, è andata bene così.
Sono stata sempre bene. Allora c’era la levatrice della zona che
veniva a casa tramite mutua, ed ero seguita anche dal primario
dell’ospedale. Nell’ultimo mese mi si è aperto il parto, e
abitando al terzo piano senza ascensore, sono stata reclusa in
casa. Ho cucito, fatto centrini e tante cosette che ho ancora.
Tranquillamente, senza problemi.

44

Stefano è nato il 2 novembre del 1956. Ho tribolato un po’.
Sono rimasta in sala parto tutta la notte, poi hanno dovuto usare
il forcipe perché il bambino non nasceva. Alla fine è andato
tutto bene, ed è nato. Allora si stava in ospedale otto giorni.
Eravamo felici e contenti.
Le prime volte avremo sicuramente trafficato, ma Enzo mi aiutava
ed ero tranquilla. Non ero relegata in casa col bambino, andavo
fuori. Un poco meno, però uscivo. Per diversi anni la stagione
teatrale è stata dedicata a Maria Melato. A me piaceva la prosa e
andavo allo spettacolo, mentre Enzo stava a casa con Stefano.
Siamo sempre stati d’accordo, non abbiamo mai avuto problemi.

Io e Stefano.

Il carattere poi aiuta, se hai una situazione diversa che però è
bella e ti va bene, fai quello che c’è da fare.
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Quando è nato Stefano, Enzo è stato uno dei primi uomini ad
andare in giro con la carrozzina, poi uscivamo anche insieme
col bambino.
Non mi sentivo sola o senza appoggi, nonostante mia madre si
guardasse bene dall'offrirsi per un aiuto. Aveva avuto già
abbastanza da fare coi suoi quattro figli e i tre fratelli, e di
tenere i miei figli non ne voleva proprio sapere [ride].
A me andava bene così, perché continuavo a lavorare a casa e
aiutavo mio padre. Quando ha smesso di andare a pesca ha
aperto un laboratorio in cantina e ha inventato un mestiere
lavorando per la Caam e altre aziende. Ha cominciato col fare
le borse da attaccare alla Vespa e alla Lambretta, e anche i
copriruota. Poi prendeva le misure e preparava le borse anche
per le biciclette. Andava abbastanza bene, io avevo messo la
macchina da cucire in garage e lo aiutavo a cucire.

Appena Stefano è nato, Enzo mi ha chiesto che regalo volessi,
e in casa sono arrivati il frigorifero e la macchina da cucire. Le
cose pratiche. Prima facevo il bucato giù in cantina col fogone
e il mastello, dovevo lavare a mano. D’estate avevo il cortile e
non c’erano problemi ad asciugare i panni, d’inverno ero
fortunata ad avere quella cantina. Anche quando abbiamo
messo i termo avevamo la cisterna di gasolio in cantina, perché
anche nello scantinato c’era abbastanza caldo.
A quel tempo non c’erano le mutandine, i ciripà e i bambini si
bagnavano. Avevo preparato le pezze di fustagno, e, su consiglio
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di mia madre, quelle di cotone da gettare se si sporcavano di
popo’. Poi avevo preso delle tele cerate felpate, e su mia idea
avevo fatto dei sacchi di fustagnino abbottonati sulle spalle. Di
sera, quando Stefano andava a letto lo mettevo dentro, così,
anche se si bagnava non rimaneva freddo più di tanto. Non
poteva sgambettare tanto, e stava più coperto. Mentre hai
bisogno delle cose, ti vengono in mente delle idee, delle
soluzioni pratiche. Come quella della tuta. Stefano a tre-quattro
anni portava le tute proprio come gli operai, così si poteva
sporcare e non succedeva proprio niente. Le avevo cucite io.
Fino a quattro mesi Stefano è stato un bambino normale,
tranquillo, poi ha cominciato a farmi tribolare col mangiare.
Non voleva il mio latte, non voleva il latte con l’orzo diluito.
Ho provato altre cose, ma al vrìva mia magnèr… fin a sèt òt
mèis al m’ha fàt tribolèr 3. A un anno e mezzo lo mettevo sul
seggiolone e gli dicevo: “Se non mangi non ti muovi di lì,
finché non hai mangiato questo” [ride]. E mio suocero che
diceva: “Ma dagli del pane”. Poi, a tre-quattro anni, per le
insistenze dei genitori e su consiglio del medico lo abbiamo
portato da un pediatra dell’università di Parma. Lo ha trovato
sano, per lui non aveva niente. Mi ha detto che avrei tribolato
fino ai sette-otto anni e che poi si sarebbe messo a posto. In
effetti è stato così.

3

Non voleva mangiare, fino a sette otto mesi mi ha fatto tribolare.

47

Stefano in tuta da operaio.

È sempre stato magrissimo. Anche la Manuela, perché Stefano
la chiamava biafra [ride]!
L’ultimo anno della materna non volevo mandarlo dalle suore e
l’ho iscritto in Santa Teresa perché c’erano le maestre. Allora
c’erano pochi asili, e siccome io ero a casa da lavorare,
giustamente non me l’hanno preso prima. Noi eravamo amici
di Malaguzzi e lui diceva che prima di andare alle elementari,
almeno un anno di socializzazione i bambini avrebbe dovuto
farlo. Quando ha iniziato non ha mai pianto, né tribolato. Poi là
c’erano le maestre, e quindi si è abituato all’idea della scuola.
Stefano ha iniziato le elementari in via Guasco, poi ha
frequentato il doposcuola al Circolo Gramsci, in via Toschi, di
fianco all’ingresso della Federazione. Veniva a casa con Enzo
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alle cinque e mezza-sei, e la cosa che mi ricordo ancora è che
appena entrato si buttava in terra e faceva tutto il corridoio in
scivolata. Tutte le volte! Forse era contento di arrivare a casa e
lo dimostrava così [ride]. Quando hanno aperto la scuola in via
Bismantova è andato lì. Il maestro, quando Enzo se n’è andato,
mi ha detto: “Stia tranquilla signora, è un bambino molto
posato, tranquillo, penso che non avrà problemi”.

1961. Ponte di Legno. A sinistra io e Enzo, al centro Stefano col casco che
commenta: “Mamma, guarda c’è il Crostolo!”, accanto a lui Loris Malaguzzi.

La seconda gravidanza l’avevamo cercata, pensavamo che i
bambini avrebbero potuto crescere insieme. Però dopo è stata
un pochino dura.
Quando Stefano aveva qualche mese sono rimasta incinta.
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Sono andata in ospedale che ero di sette mesi e mezzo e mi
hanno tenuta dentro due o tre giorni. Il parto non era aperto e
mi hanno mandato a casa. Era un sabato, e la suora mi ha detto:
“Beh, io non guasto il letto perché tanto tu torni”. Poi a casa
sono aumentati i dolori e quando sono entrata in ospedale è
stato molto brutto, perché mi si sono rotte le acque ed è stato
come se si fosse rotto il mio corpo. Un’esplosione! Credo di
aver allagato la sala parto. È stata una sensazione bruttissima,
anche se non ho avuto freni durante il parto. Quando Simona è
nata avevo un presentimento, perché le ostetriche si
muovevano in modo preoccupato. Simona è nata malformata e
non me l’hanno neanche portata a far vedere.
Dopo non c’è stata nessuna festa. Come reazione, subito l’ha
presa più male Enzo. Io ero ancora in ospedale coi postumi del
parto, poi a casa c’era Stefano. La vita è andata avanti. Però
avevamo detto basta, che non avremmo cercato più altri figli.
Manuela è capitata, non l’abbiamo cercata. Abbiamo passato la
gravidanza tutti quanti sul chi va là, con pensieri diversi.
Nessuno diceva niente ma tutti erano un po’ preoccupati. Non
ero spaventata, però ci pensavo, anche se non sapevo ancora la
causa della morte di Simona. Avevamo chiesto di fare
l’autopsia, ma Enzo mi aveva detto che dagli esiti non risultava
niente di particolare. Poi, quando ho traslocato, in mezzo ai
documenti ho trovato un certificato del medico. Le autopsie di
sessant’anni fa non erano così precise, ma il referto parlava di
una forma tumorale che aveva provocato una malformazione.
Enzo non me l’aveva detto, e secondo me non l’aveva detto a
nessuno.
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Quando Manuela è nata la tensione si respirava, ma è andato
tutto bene. Era una bimba di quattro chili, bellissima!
Sembrava già di un mese.

Io e Manuela.

A Stefano avevamo detto che sarebbe arrivato un fratellino o
una sorellina. Non aveva mai fatto capricci. Enzo, il giorno che
è nata Manuela gli ha detto: “Dai che andiamo all’ospedale”, e
lui ha risposto: “Ma sì, dai, andiamo a vedere anche quella lì”
[ride]. Me l’hanno raccontato, perché io non c’ero. Era il
gennaio del 1963, era venuta tanta neve quell’anno lì… e Enzo,
per scaricare la tensione, prima di venire in ospedale aveva
spalato per due o tre ore. Beh, ho ricevuto tante visite, tanti
regali… è stata una cosa incredibile. I compagni di lavoro di
Enzo, gli amici, ho sentito vicini tutti quanti: è stata una festa!
Enzo era innamorato della Manuela. Diceva: “Ma non vai fuori
a farla vedere? È tanto bella…” [ride].
Manuela mangiava, ha preso il latte fino a nove mesi e più.
Stefano è stato sempre molto tranquillo, non era geloso.
Probabilmente sentiva che cercavamo di esserci anche per lui.
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Quando Enzo era a casa, c’era per tutti e due.
Manuela andava all’asilo in Rione Cln, di fronte alla casa di
mia cugina Ione. Quando Enzo non c’era più, e io andavo a
lavorare, me la prendeva mia zia alle quattro, altrimenti la
portavo a casa io alle tre e mezza.
Però io, in tutti e tre i parti, tornavo a casa e piangevo. Non so a
cosa era dovuto, forse anche per me era scaricare la tensione, le
emozioni, o forse, inconsciamente, era l’idea di tornare a casa e
essere in uno in più.. Non è che sappia il perché, però tornata a
casa io piangevo. Io sono una che per piangere ce ne metto…
Ma se piango, prima di smettere è dura.

Enzo uomo e papà
Enzo è sempre stato considerato una persona brava.
Diplomatico, sereno, tranquillo, rispettoso di tutti. Molto attivo.
Lui era molto più diplomatico di me, pacato. Io invece mi
scaldo facilmente.
Mia figlia Manuela, per tanti anni, da piccola mi ha detto:
“Mamma, ma io trovo sempre qualcuno che mi parla tanto
bene del papà”. Le commesse del Coop1 guai per lui, ad
esempio, i suoi colleghi in Federazione altrettanto. Era una
persona che sapeva ascoltare, e soprattutto non imporre e
comandare, ma parlare. Penso che queste fossero le sue
caratteristiche principali.
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In casa mi ha sempre aiutato a fare tante cose, quando poi ero
incinta ancora di più. Puliva in terra, in bagno, l’unica cosa che
non faceva era lavare i piatti. Ha sempre portato fuori i ragazzi,
li cambiava. Non è mai uscito per andare al bar o per conto suo.
Come papà era delizioso [sorride].
Aldilà degli ideali condivisi, tra noi c’era un clima bello,
sereno, affettuoso. La cosa più bella che potesse esserci.
Anche quando la famiglia è aumentata, le ferie le facevamo
sempre insieme. Quando è nato Stefano abbiamo preso la
Guzzi col sidecar e veniva in giro anche lui.
La prima volta che siamo andati al mare siamo stati in un
appartamento per tutto il mese di luglio. Più che un
appartamento si trattava di un basso servizio a Marina di
Massa, di proprietà di un pescatore e della moglie, un’esule di
Pola. I miei genitori venivano a trovarmi con la vespa, poi si è
fermato anche Caprati, con la moglie e le due figlie.

Stefano sul sidecar.
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Per ferragosto siamo andati tutti insieme a fare una gita a
Cavallino, dall’altra parte di Venezia, dove adesso hanno fatto
la barriera del Mose. Poi, da lì, abbiamo preso un’imbarcazione
e siamo andati a Venezia. Vedere il Canal Grande da lì… è
stato un ingresso meraviglioso…
Poi abbiam preso la tenda e abbiamo coinvolto i Notari.
L’hanno comprata anche loro, e per qualche anno siamo andati
a Marina di Massa insieme. C’erano anche le loro figlie,
Marina e Simona. Coi Notari eravamo amici perché anche
Giacomo lavorava alla Federcoop, ed era stato partigiano.

1960. A Marina di Massa insieme alla famiglia Notari.
Sopra: io, Elsa e Simonetta.

Andavamo giù a luglio perché non lavoravo, Enzo veniva a
trovarci al venerdì sera. Nel fine settimana c’era sempre
qualcuno che si aggiungeva: i miei fratelli a turno, a volte con
la morosa, o mio padre, soprattutto la domenica, perché si
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dividevano la macchina. Enzo aveva le ferie in agosto, e di
solito stavamo insieme noi.
Un anno siamo andati all’Elba per qualche giorno, in un mini
campeggio vicino a Marina Marciana, ma siamo dovuti
scappare perché un vento folle ci ha rotto un tubo della tenda.
Non trovavamo nessuno che lo riparasse perché i campeggi
erano pochi, si stavano diffondendo piano piano. Siamo riusciti
a venire via il terzo giorno, poi ci siamo spostati verso
l’Argentario, Orbetello, e abbiamo preso la strada per Perugia,
Todi e Pitigliano. È un percorso con trecentosessantacinque
curve, una per ogni giorno dell’anno. Stefano mi diceva che
aveva il vomito e io gli rispondevo di stare buono, che
saremmo arrivati presto. Poi gli è venuto il vomito davvero,
abbiamo fatto appena in tempo a fermarci.
La Federazione aveva aperto un campeggio anche in Valle
d’Aosta e noi, nell’agosto del 1965, abbiamo fatto un mese in
tenda a Brusson. La Manuela aveva tre anni. Credo sia stato
l’ultimo campeggio prima del nubifragio che ha portato alla
sua chiusura.

1965. In campeggio a Brusson.
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Siamo arrivati durante la settimana di inaugurazione del tunnel
del Bianco e l’abbiamo attraversato gratis. Siamo andati a
Ginevra, abbiamo visitato il lago, poi abbiamo proseguito fino
a Losanna e siamo tornati dal tunnel del San Bernardo. In Valle
d’Aosta ci sono tanti bei posti, vicino a Cogne c’è una
cascatella che ricordo ancora.
Poi, nel 1966, abbiamo preso la roulotte. L’auto che avevamo,
una Douphine, non andava più bene, e abbiamo preso il 1300.
Pochi giorni dopo sono andata a Bagnolo, e mio suocero, un po’
preoccupato, ha detto: “Ma ti ha già dato la macchina in mano?”
[ride]- Ho risposto: “Si, e poi faccio anche le strade più strette e
frequentate, così faccio pratica” [ride].

Sul Gran Paradiso, a Lillaz con Stefano e Manuela.
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Nel 1966 abbiamo fatto il mese di agosto in Cecoslovacchia
con la roulotte. Tra le tante tappe abbiamo visitato i campi di
concentramento a Lidiche, Terezin, e al ritorno ci siamo
fermati a Dachau. In una giornata di nebbia abbiamo ripercorso
i luoghi della prigionia di Enzo nei Sudeti durante la guerra.
Non c’era più niente, tutto era stato raso al suolo. C’era solo
un’immensa piana vuota… che la nebbia rendeva ancora più
spettrale. Siamo tornati da questi giri profondamente turbati.
Nel 1967, poi, siamo andati a Roma per Pasqua insieme ai miei
suoceri. Quello è stato l’ultimo viaggio che abbiamo fatto
insieme, prima che Enzo ci lasciasse.
È sempre stato un uomo molto, molto presente. Sì. Fosse
rimasto di più… sarebbe stato meglio…

Enzo: una vita nella cooperazione
Enzo credeva molto nei principi solidaristici. Aveva ideato i
primi campeggi estivi per i ragazzi organizzati dalle
cooperative, grazie ai quali ci siamo incontrati, e che hanno
permesso a tanti reggiani di andare in vacanza. Lavorava alla
Federazione delle cooperative, poi è diventato responsabile del
settore consumo.
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Enzo durante l’inaugurazione della Coop1 a Reggio,
il primo supermercato cooperativo in Italia.

Enzo ci teneva a rendere più consapevoli i soci e i consumatori,
ma era anche un innovatore che viaggiava per conoscere nuovi
modelli cooperativi da diffondere. Ha seguito la
riorganizzazione e l’accorpamento delle piccole cooperative
mentre si affacciavano i primi grandi supermercati privati. A
Reggio ha seguito in prima persona l'ideazione della Coop1, il
primo supermercato cooperativo italiano. Poi è diventato
amministratore provinciale del Pci. Era anche nel comitato
nazionale degli ex internati in Germania. Faceva spesso
riunioni, per lui lavoro e politica erano la stessa cosa.

58

Durante la progettazione del supermercato Coop1 a casa nostra
venivano il grafico Albe Steiner, l’ingegner Garavini. Si
fermavano a pranzo o a cena e intanto parlavano di ricerche di
mercato e di altro. Enzo preferiva così, piuttosto che andare
fuori e a me andava benissimo, purché mangiassero quello che
c’era. Cucinavo alla reggiana, ora non ricordo che piatti
preparavo, ma erano cose semplici. Abbiamo visto il logo della
prima Coop1 disegnato da Albe Steiner sul tavolo della nostra
cucina, mentre Enzo teneva in braccio Stefano e io risistemavo
casa.
La mia era una vita piena, nonostante in quel periodo fossi
quasi solo una casalinga. In verità ho fatto qualcosa di più.
Appena sposata avevo cominciato a fare qualcosa per il
movimento cooperativo, ho tenuto anche qualche riunione con
le donne. Ricordo un episodio di quando ero incinta di qualche
mese e avevo appuntamento alla cooperativa di Cella,
dopocena, per una riunione con delle donne. La riunione per
qualche ragione è stata spostata a casa di una di queste e io mi
sono incamminata per raggiungerle. Era buio e a un certo punto
sono scivolata dentro un fosso. Poi sono riuscita a saltar fuori,
e arrivata in questa casa, le donne mi hanno fatto lavare i piedi
e dato subito un cambio. Ero proprio inzaccherata, ma poi ho
fatto la riunione ed è andato tutto bene.
Queste cose hanno sempre fatto parte della mia vita. Dopo, con
due figli non riuscivo più.
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La vita di Enzo
Enzo è del 1924, appena diplomato ha fatto un po’ il maestro a
Montecagno, vicino a Villa Minozzo. Era il periodo della
guerra e qualcosa iniziava a muoversi per contrastarla, poi è
successo qualcosa che non ricordo. Credo gli abbiano trovato
una pistola ed è dovuto scappare. È scappato anche da Firenze
quando l’hanno chiamato per fare il militare, erano in tre,
inseguiti dai soldati che sparavano. Hanno attraversato la città,
i tedeschi avevano fatto saltare quasi tutti i ponti, tranne il
Ponte Vecchio. Lungo il percorso hanno incontrato un signore
distinto a cavallo, un antifascista, che li ha portati a casa sua,
ha dato loro degli abiti borghesi e così hanno potuto
allontanarsi senza essere riconosciuti. Poi si sono dispersi.
Enzo, comunque, è riuscito ad arrivare a casa.
Dopo pochi mesi i tedeschi l’hanno preso nelle campagne di
Bagnolo o Novellara e l’hanno mandato in un campo di
concentramento nei Sudeti. Una volta ha rischiato di morire.
Quando c’erano i bombardamenti portavano i prigionieri in un
rifugio a piani, Enzo era finito nel piano più basso, con la calca
gli è venuta a mancare l’aria ed è svenuto. Qualcuno l’ha
portato sopra, fuori, in mezzo alla neve, poi si è risvegliato.
Al campo lavorava nella fabbrica della nebbia. Era inverno. Per
raggiungere questa fabbrica, al mattino, dovevano fare alcuni
chilometri a piedi costeggiando la ferrovia con degli zoccoletti,
poco vestiti e con poco cibo nello stomaco. Poi la sera
tornavano al campo. La nebbia era una polvere trattata che
usava l’antiaerea quando arrivavano le formazioni nemiche per
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contrastare gli spezzoni e i bengala, i razzi che illuminavano le
zone da bombardare. Io li ho visti da Cadelbosco quando hanno
bombardato Reggio, sembrava un cielo illuminato a giorno.
Enzo è rimasto sei mesi in quel campo, gli ultimi prima della
Liberazione. Il suo non era un campo per prigionieri politici,
ospitava i prigionieri militari, ma non ricordo come si
chiamasse. Enzo aveva tentato di scappare anche da lì senza
mai riuscirci, ma negli ultimi giorni sono usciti in tre. Le
guardie li hanno seguiti per un po’, sparando, e si sono persi.
Poi, anziché prendere la direzione dell’Italia sono andati verso
Varsavia. Sono arrivati lì quando c’è stata la liberazione della
città.
Dopo si è fatto tutto il percorso di ritorno passando in mezzo al
campo di battaglia disseminato di cadaveri. Chilometri di morti
ovunque. C’erano soldati morti, bestie morte... per nutrirsi hanno
mangiato carne di cavalli morti Ne ha parlato poche volte perché
deve essere stata una cosa tragica e io non ho mai fatto domande
perché è stato un periodo tremendo. Anche quello. Verso
l’Austria li hanno presi e messi in quarantena. È arrivato a
Bagnolo nel luglio-agosto 1945, non subito. Il camion del prete
era andato alla frontiera per controllare se ci fosse qualche
reggiano, ed è tornato così. Magrissimo, però salvo.
Durante l’estate ha fatto il maestro nei corsi di recupero per
alcuni studenti che non avevano superato l’anno. Suo padre
voleva che facesse il corso da segretario comunale, ma Enzo
era più interessato alle questioni sociali. Ha lavorato per un
breve periodo in Comune a Bagnolo e in una cooperativa
locale, poi è venuto a Reggio alla Federcoop.
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DOPO ENZO
Enzo se n’è andato nel maggio del 1967. Era un venerdì.
Io avevo tenuto la macchina perché dovevo portare Stefano dal
dentista, e Enzo era andato via in motorino. Poi hanno cercato i
miei fratelli, Fabrizio sapeva che ero alla Coop1, e mi ha
raggiunto dicendo che Enzo aveva avuto un incidente. Ho
lasciato lì il carrello e siamo andati a casa dei miei genitori.
Mio padre era davanti alla finestra. Ce l’ho ancora davanti agli
occhi. Aveva una testa di capelli bianchi, piena, bella…
[sospira]. Quando sono entrata aveva tutti i capelli dritti, e io
gli ho detto: “Ma papà, dai, non agitarti. Guarda, io sono
abbastanza tranquilla. Vedrai che se è solo ferito…”. Non
sapevo niente. Poi siamo saliti in macchina, quando sono stata
in fondo a viale Magenta ho detto: “Ma ascolta Fabrizio, se
Enzo è ferito, se ha avuto un incidente, perché non è
all’ospedale? Perché andiamo ad Albinea?”. Allora lui si è
messo a piangere e ho capito che era qualcosa d’altro.
Quando siamo arrivati l’avevano messo in una stanza della
Camera del Lavoro, dietro al vecchio municipio, vicino alla
piazza. Di quello che è successo dopo non ricordo niente.
Ho saputo solo dopo che Enzo si era sentito male. Poco prima
aveva parlato col sindaco. Stava benissimo, aveva concluso un
accordo per trasformare il parco Fola in un luogo aperto alla
città, ma anche in una grande scuola nazionale di partito.
Doveva fare un ultimo passaggio ad Albinea, prima dell’inizio
dei lavori di risistemazione.
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A metà strada si è sentito male. È sceso dal motorino e si è
appoggiato a una pianta, poi si è seduto.
Poco lontano uno stradino stava pulendo i fossi e ha visto Enzo
accasciarsi. Quando è andato là, era già morto. È morto subito.
È stato un infarto molto forte.
Sono sincera, se Enzo avesse dovuto rimanere paralizzato o
che, era peggio. Per lui. Forse bisogna provare per saperlo,
però, vedere uno che sta male non è certamente una cosa bella,
anche se ce l’hai ancora lì.
Ho sempre detto che per chi muore in cinque minuti è una
benedizione, è la morte più bella. Per chi rimane non è così, è
una tragedia.
Ancora oggi me lo domando [sospira], spero che Enzo non se
ne sia accorto. Non sei mai preparata fino in fondo, ma lo sai
che prima o poi succede.. quarantadue anni in mezz’ora, però, è
una proporzione che non ha confronto. Anche se pensi che non
ha sofferto, però pensi: “Ma era lì da solo… ma se ne sarà
accorto… ma cosa avrà pensato… ma perché io non c’ero…”.
Però… tutti i perché rimangono perché.

Il funerale c’è stato la domenica mattina, mi ricordo che ho
detto: “È proprio finita”.
Quando è morto gli hanno tolto la fede, e io ce l’ho tornata a
mettere, perché era giusto che rimanesse con lui.
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Mi ricordo quando è arrivata mia cugina Ione, che era in Sicilia
per la campagna elettorale. Eravamo davanti alla Federazione,
pronti per partire col funerale. Enzo era visibile solo attraverso
un oblo della cassa. Con me c’era Stefano, la Manuela no.
Quando siamo usciti dal portone e abbiamo iniziato a percorrere
via Toschi io tenevo la testa bassa. Poi mi sono detta: “No, no.
Io devo tenere la testa alta. Devo essere orgogliosa. Nel senso di
riuscire ad essere presente anche per lui”.
Ecco, questi sono i ricordi di quel giorno.

Il giorno prima del funerale ero seduta in poltrona col dito in
bocca. Con me c’erano l’Elsa Notari e Giacomo. È venuta
molta gente, però mi ricordo che ogni tanto mi mettevo il dito
in bocca.

Quando son rimasta da sola mi ha aiutato il fatto di aver
studiato per l’avviamento commerciale, perché avevo la
licenza. In quel momento era appena stato aperto il centro di
citologia in via della Racchetta e c’era bisogno di impiegate.
Così ho cominciato a lavorare lì.
Forse ho sempre pensato che le cose fossero chiare per tutti
noi, che non ci fosse bisogno di parlare del fatto che Enzo se
n’era andato. O forse in quel momento non sono riuscita a
farlo, non lo so.
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Penso di aver fatto il possibile. Anzi, più di un po’. Ho
continuato a fare quello che avremmo fatto insieme. Non sarà
stata la stessa cosa, però, almeno le cose che avevamo
programmato quando ancora c’era lui le ho fatte. Forse questo
ha aiutato loro e ha aiutato me.
Sono stati quattordici anni, pochi, ma molto belli.
Non dico che ai ragazzi sia pesato meno, per l’amor di Dio,
però penso che siano stati abbastanza tranquilli. Bisognerebbe
chiederlo a loro. Per Stefano sicuramente è stata ancora più
dura, perché al ghìva dés àn4, quindi la mancanza l’ha sentita…
però non ricordo di averli mai visti piangere. Gli facevo
ascoltare le favole incise da Enzo col Gelosino quando erano
piccoli, le hanno ascoltate per molto tempo. Stefano ha ancora
quel registratore a nastri e ha copiato le favole su un cd. Un
giorno le riascolterò anch’io.
Poi abbiamo continuato ad andare via come facevamo quando
c’era lui.
Stefano gli è sempre stato molto vicino, e Enzo l’ha sempre
molto coinvolto. Il primo anno che siamo andati via con la
roulotte da soli, e guidavo io, era Stefano che la sapeva
attaccare all’auto, perché l’aveva già fatto con suo padre.
In quel periodo ci sono stati vicini i Notari, quell’estate siamo
stati venti giorni su da loro a Marmoreto.

4

Aveva dieci anni.
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Non è stato facile per nessuno. Non sono mai stata quella che si
è fatta vedere piangere o a dire: “Oddio, adesso come facciamo
che non c’è più papà”. Questo non l’ho mai fatto per cercare di
non peggiorare la situazione. Ho fatto tutto quello che c’era da
fare, però i ricordi di quei primi sei anni sono molto vaghi.

Io e Manuela.

Manuela è andata malvolentieri in colonia. Dopo che è venuto
a mancare Enzo ha passato venti giorni a Corniglio. Sono
andata a trovarla con i miei genitori, ma ero così confusa che
non mi ricordo niente. Ricordo solo che piangeva. Poi è andata
per altri due anni al mare con la Coop, ma ai genitori si
consigliava di non andare a trovare i bambini, e a lei questo è
dispiaciuto. Però un mese bisognava che lo passasse da qualche
parte, dopo c’ero io. D’estate lei non andava volentieri neanche
a Vezzano, da mia mamma. Però io una sera ero a Vezzano, e
una sera ero a Bagnolo da Stefano, a casa dei nonni paterni.
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Non sono stata assente sempre, anche se la Manuela dice che
non c’ero.
Da piccola non mi ha fatto tribolare, da grande un po’ sì.
Aveva un carattere ribelle, come il mio, ma io ero da sola nel
farla crescere, e mi sentivo responsabile. A volte non
riuscivamo a parlare. Quando ha iniziato ragioneria mi hanno
mandato a chiamare perché per dieci giorni non è andata a
scuola e io non me ne sono accorta. Al mattino faceva
colazione, poi, usciva e rientrava a casa facendo finta di niente.
Quando l’ho scoperto mi ha confessato che si trovava
malissimo. Manuela aveva fatto le tre medie con le classi
sperimentali a tempo pieno. Faceva lezione al pomeriggio,
lavorava in gruppo, studiava insieme alla classe, si era trovata
molto bene. A ragioneria era completamente diverso, e invece
di parlare lei non andava a scuola. È stato un impatto difficile.
L’ho convinta a finire l’anno, poi avrebbe potuto cambiare
scuola. Invece ha finito ragioneria.
Stefano è andato ai campeggi della Federcoop in Valle
d’Aosta, e una volta sono andata a trovarlo. Anche lui a volte
mi ha fatto preoccupare, ma era già grandicello. Faceva le
medie, e a momenti ha fatto bruciare la casa. Quando è partito
lo Sputnik tutti giocavano a incendiare le cartine delle arance e
a farle partire come razzi. Stefano non si accontentava delle
cartine, faceva esperimenti in cantina con delle polveri, e un
giorno ha fatto prendere fuoco a un macinino. Non so che
polveri aveva messo dentro [ride].
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Otre che in colonia, in campeggio o dai nonni, Stefano e
Manuela le ferie le han sempre fatte con me, in roulotte.
Nell’estate del 1968 e del ‘69 siamo andati ad Alba Adriatica,
che n’ghéra mìa l’autostrèda, ancòra5. Era la prima volta che
guidavo da sola la roulotte. Il primo anno ho fatto il viaggio
insieme a mio zio Rino e alla famiglia. Lasciavamo la roulotte
in campeggio e con la macchina facevamo dei giri nei dintorni.
Abbiamo fatto la Maiella e l'altipiano delle Cinque Miglia, un
bellissimo giro. Il secondo anno ci siamo tornati con una mia
amica. Un giorno abbiamo fatto un giro a Campotosto, dove
stavano costruendo la diga per aumentare la portata del lago
artificiale, e ci siamo fermati nell’unica trattoria sul lago. Il
proprietario dice: “Ah, siete di Reggio Emilia? Siete tutti dei
delinquenti, dei banditi! Nel paese qui vicino abita Celano, uno
dei poliziotti che il 7 luglio era in piazza, e mi ha raccontato
che quei manifestanti erano armati”.
Me, a mé gnù un nervòs6… Gli ho risposto: ”Guardi che io in
piazza quel giorno c’ero, ma le armi quei ragazzi non le
avevano. Le armi le avevano solo i celerini. Non mi venga a
raccontare bugie perché so che non è così. Non siamo noi gli
assassini, ma loro”. In realtà non ero stata in piazza quel giorno,
ma quei cinque ragazzi uccisi erano disarmati, così come tutti i
manifestanti. Infatti non c'è stata nessuna risposta agli spari.

5

Che non c’era mica l’autostrada, ancora.

6

A me è venuto un nervoso…
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Dopo ero un po’ pentita perché avevo i ragazzi con me, c’era
anche un amichetto del campeggio che era venuto per far
compagnia a Stefano, sua mamma me l’aveva affidato. Temevo
di aver detto una parola in più, che potesse fare qualche
scherzo, invece è andato tutto bene.
Però mi era venuta una rabbia... perché non si può fare così. E
non si può neanche stare zitti. Alle volte, nonostante tutto,
bisogna parlare.
Poi abbiamo proseguito per L’Aquila e siamo arrivati a Campo
Imperatore. Si era fatto tardi, ormai dovevamo tornare. Ho
chiesto al gestore di un bar se potevo fidarmi a passare col
camper da una stradina secondaria che avevo visto. Mi ha
rassicurata e sono partita. Era una carraia a mezzacosta. A metà
percorso uno spettacolo… c’era un tramonto stupendo! In
mezzo al nulla... A un certo punto mi trovo davanti un fosso
con una specie di guado, non sapevo se ci passavo bene, o
male. Ero là in mezzo, ed era quasi sera. Ecco, lì ho avuto un
po’ paura. Ho detto: ”Mamma mia, speriamo che vada bene”.
Poi, dopo dieci minuti, siamo arrivati sulla strada principale,
vicino a una centrale elettrica.
Anche quella volta è andata. Però ero con due ragazzini e una
bambina. Il barista era proprio un cretino, o non conosceva la
strada, perché altrimenti non mi avrebbe detto di percorrerla, di
sicuro!
Sempre quell’estate, due miei fratelli, Glauco e Fabrizio, ci
hanno raggiunto con la famiglia in un posto nelle vicinanze, e
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alcune volte sono venuti da noi. Siamo andati insieme a
Manfredonia e abbiamo fatto una parte della Puglia. È stato un
bel giro.
Facevamo, normalmente, il mattino al mare e il pomeriggio in
giro. Oppure passavamo fuori una giornata, o due. Io se devo
stare al mare dalla mattina alla sera non ci sto, non è così che
intendo le vacanze. Sono stati bene anche i ragazzi. L’estate era
lunga. Tornati a casa, un po’ la colonia, un po’ io, un po’ a
Bagnolo, un po’ a Vezzano, in qualche modo combinavamo.
Mia madre è sempre stata un po’… non so dirlo. Aveva poca
pazienza coi bambini. Forse per certe cose ci somiglio anch’io,
ma credo di averne di più. A Vezzano era un continuo sentire:
“Non giocate a pallone perché sporcate il muro della casa. Non
fate quello perché c’è la siepe. Non fate, non fate, non fate…”. I
ragazzi non ci stavano mica tanto volentieri. Manuela passava
parte dell’estate lì, poi ci ritrovavamo alla domenica coi miei
fratelli e le famiglie. Quando arrivavo c’era il resoconto: “Tua
figlia ha fatto questo, questo, questo” [sospira]. Quando hai
bisogno, un pochino… ét portèv pasìnsia7”. Poi, pian piano son
cresciuti.
Dopo abbiamo fatto due anni in Iugoslavia. Il primo anno
siamo andati con mio fratello Fabrizio e i Notari a Pola,
Omago, Zagabria, Carlova. Qui c’era il mercato bestiame e ho
comprato una frusta che ho ancora [ride]. La strada sembrava
asfaltata, invece era cementata e ogni tanto c’era una fessura.
Ogni volta che ci passavo sopra e sentivo il salto pensavo di
7

Portavi pazienza.

70

aver forato una gomma. Poi ci siamo fermati a controllare e
abbiamo capito, per fortuna era tutto a posto.
Il secondo anno avevo prenotato un campeggio a Sistiana,
vicino a Trieste. Quando arrivo lì il campeggio era inerpicato
su una montagna, e per andare al mare c’era una discesa con un
forte dislivello. Aveva le piazzole in mezzo al verde, era bello
ma scomodo. Era mezzogiorno, ho attraversato il traffico di
Trieste e la frontiera sul mare, poi, appena fuori dalla città ho
trovato un campeggio. Con la mia amica Erminia siamo andati
ai laghi di Plitvice, abbiamo percorso alcuni camminamenti
intorno al lago, un po’ sulla roccia, un po’ sulla cascata. È stato
veramente molto bello.
Un anno sono andata anche in Francia, in un campeggio un po’
caro ma molto bello. Era sul mare, nella zona delle rocce rosse,
vicino ad Agay. C’era l’acqua calda, quella fredda, e la zona
dove si lavavano i piatti era coperta. Con noi era venuta la mia
amica Erminia, è stato bellissimo. Abbiamo fatto il canyon del
Verdonne, allora non c’era ancora tutta la strada intorno,
ricordo che si vedeva una chiesetta bianca, piccolina, lassù in
alto. La chiesetta di Saint Marie. Abbiamo fatto chilometri di
strada in mezzo al verde, costeggiando il fiume tutto verde…
Poi, in un altro viaggio siamo stati a Sain Tropez.

Ricomincio a vivere
Ho cominciato a uscire da sola dopo sei anni e mezzo per
andare in palestra, quando i ragazzi erano più grandi. Nel
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frattempo ho lavorato, sono andata in giro, ho fatto tutto il
necessario. Solo per loro.
Non mi interessava niente di me. Mangiavo, bevevo, dormivo,
volevo fare io tutto quello che c’era da fare. È stata la mia
fortuna, o il mio carattere, non lo so. Poi, se ho fatto bene o se
ho fatto male saranno gli altri a dirlo, io con me stessa son
tranquilla, e non è poco.
Devo dire che ho sempre avuto attorno parenti, amici, ma
soprattutto la mia famiglia. Sempre. Non solo nei momenti brutti.
Però, per ricominciare a vedermi non solo come madre, ma
come donna, c’è voluto tempo.
La palestra mi ha aiutato molto, ed è stata un motivo per uscire
di casa. Andavo con il gruppo del Cral della Provincia,
allargato ad altri cral aziendali. Lì ho conosciuto dei nuovi
amici e ho ricominciato a vivere.
All’inizio ho frequentato la palestra della Filippo Re e dopo il
corso ci fermavamo a mangiare qualcosa, a chiacchierare, a
ridere. C’erano coppie e single e si era creato un buon clima.
Stefano aveva già sedici anni, con Manuela rimaneva lui, e mi
sentivo tranquilla.
Col Cral ho anche organizzato qualche gita di gruppo per i figli
dei dipendenti, mi occupavo del settore sport.
Il gruppo nel frattempo è cambiato. Qualcuno se n’è andato,
qualcuno è rimasto, ma dieci-quindici persone, quelle a cui
ancora oggi sono legata, continuano a esserci. Ancora oggi
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organizziamo feste in occasione dell’ultimo dell’anno, di
Carnevale, dell’otto marzo, oltre ad avere in comune la
passione per i viaggi. Io faccio la segretaria quando c’è bisogno
di telefonare [ride]. Perché stiamo poi bene con poco. Per
molto tempo, quando ci trovavamo era sempre una sorpresa:
improvvisavamo scenette, organizzavamo giochi, preparavamo
regali… è stata ed è un’amicizia molto particolare, ci sentiamo
liberi di metterci in gioco, di scherzare su di noi.

Una festa in costume col gruppo storico di amici della palestra.

Mentre iniziavo a riprendermi con l’aiuto della mia famiglia e
del gruppo della palestra, Stefano ha avuto un incidente molto
grosso. È stata un’altra botta. Sono state botte, su botte,
sembrava non finire mai. Una dopo l’altra così, fai un po’
fatica... Per fortuna poi si è risolto bene. È stata dura, ma sono
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sicura che ce l’ha fatta, che ha superato tutto. Poi ho avuto
anche mio padre e mia madre in ospedale per un incidente, più
morti che vivi. Anche loro fortunatamente se la sono cavata. Io
e i miei fratelli ci siamo sempre stati, ma nel frattempo io
lavoravo e loro erano in negozio.
Poi è arrivato Silvano. Non posso evitare di parlare di lui, mi
sembra doveroso, ci ho passato venticinque anni, non posso
non dire niente.
Conoscevo Silvano già da tempo, ma non avevo mai pensato a
lui come compagno. Ci siamo ritrovati da vedovi, a parlare
delle nostre vite. Lui mi raccontava della sua solitudine e mi ha
chiesto di uscire, poi la relazione si è trasformata. Non avrei
mai pensato di incontrare qualcuno dopo Enzo. Soprattutto così
diverso. Ma è andata così.
Il lavoro e la caccia sono sempre stati fondamentali nella vita
di Silvano. Tutto quello di cui avevano bisogno la moglie e le
figlie c’era, bastava che glielo chiedessero, ma al sabato e la
domenica lui prendeva l’aereo e andava a caccia in Sardegna, o
in Scozia, si spostava ovunque. Quando cacciava in posti
vicini, la domenica accompagnava la moglie e la figlia piccola
dai genitori, poi scappava. Non era certamente la persona che
andava bene a me. Poi pian piano, conoscendolo diversamente,
abbiamo cominciato a frequentarci.
I ragazzi l’hanno saputo quasi subito. Manuela mi stuzzicava:
“Come mai esci con Silvano?”, e io mi giustificavo: “Ma no, io
non sto con Silvano, vado fuori così”. Ed era così, all’inizio.
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Mi trovavo bene con lui. Era cambiato, non so se anch’io l’ho
fatto sentire diverso. Però ho sempre voluto mantenere le cose
separate. Io avevo la mia casa, i miei figli, i miei interessi. Lui
lo stesso. Non ho mai mescolato niente perché non volevo
storie. A me andava bene così. Quando siamo andati in
pensione, e i ragazzi avevano ormai la loro famiglia, due-tre
giorni andavo io a casa sua, due-tre giorni veniva lui qua.
Abbiamo fatto tanti viaggi insieme.
Silvano continuava ad andare a caccia, io avevo l’abbonamento
a teatro per l’opera e il balletto, e quando dovevo uscire
arricciava un po’ il naso. Qualche discussione c’è stata, a me
non piace farmi pestare i piedi, ma poi la cosa è stata accettata
[ride]. Quando dico pestare i piedi intendo essere sottomessa in
un modo sbagliato per il mio modo di vedere.
Gli ultimi due-tre anni ho cambiato i turni della palestra per
stargli accanto, capivo che era giusto così. Poi, in poco tempo,
se n’è andato. Alla caccia non riusciva a rinunciare. Magari
non andava più a rincorrere le lepri, ma aspettava il cinghiale
da fermo, appostato su un seggiolino che si portava dietro.
L’ultimo giorno di caccia, il 30 dicembre, ha preso molto
freddo, ed è tornato con la tosse, non stava bene. Il 6 gennaio ci
siamo trovati con tutti gli amici per festeggiare la Befana, ed è
stata l’ultima volta che il gruppo al completo l’ha visto.
Nel frattempo ero scivolata al cimitero sulla lidga8 – non so
come si dice in italiano – e mi ero rotta il femore. Volevo
portare la mimosa alle donne della mia famiglia – mia madre,
8

Poltiglia fangosa di acqua piovana.
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mia zia, mia nonna, Simona –, ma volevo approfittare del giro
per far vedere gli esiti di Silvano al mio medico, e sapere cosa
ne pensava. Mi sono ritrovata per terra, i fiori di qua, la
borsetta di là. Ho cercato di alzarmi in piedi ma non riuscivo,
intanto pioveva e io ero allo scoperto. Ho cercato di prendere la
borsetta e mi sono trascinata al riparo sotto un’arco, poi ho
preso il telefonino e ho chiamato Manuela, dicendole dove mi
trovavo. Ho appoggiato la borsa sotto la testa, poi devo essere
svenuta. Mi sono svegliata con una voce che mi chiedeva:
“Signora, si sente male?”, ho risposto che stavo aspettando mia
figlia con l’ambulanza, poi devo aver perso di nuovo
conoscenza. “Signora, la mettiamo sul cucchiaio” ha detto il
ragazzo arrivato a soccorrermi. “Il cucchiaio? Sa vòt che sàpia
mé dal cucèr9” [ride]. Era poi la barella per caricarmi in
ambulanza. Dopo mi ricordo solo una corsa nei corridoi
dell’ospedale.
È stato un momento difficile. Poi Silvano è sembrato
migliorare, tanto che a luglio, d’accordo con la figlia, avevamo
pensato di fare qualche giorno al lago di Ledro. Non me la
sentivo di andare da sola con lui, non mi ero ancora ripresa
completamente. Dovevamo partire di lunedì, ma sabato notte
Silvano è stato male e non si è più ripreso. Quando è morto
aveva ottantasei anni.
Gli anni con Silvano sono stati i più tranquilli: i ragazzi erano
cresciuti, stavano bene, erano nati i nipoti. Ma i pensieri
c’erano sempre. Mio padre era morto, mi preoccupavo per la
9

Cosa vuoi che sappia io del cucchiaio.
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salute di mia madre che peggiorava, poi è venuto a mancare
mio fratello Fabrizio.
Non ho fatto la nonna a tempo pieno, però ci sono sempre stata
quando i ragazzi erano malati, per portarli all’asilo o andarli a
prendere. Per gli uni e per gli altri. Ed è stato così, fino alle
medie. Anche per lavare e stirare ci sono sempre stata, anche
oggi ci sono.
Diciamo che penso sia giusto esserci nel bisogno, ma sempre
diventa una comodità. Così i nonni sono legati, i sacrifici li
fanno loro, e non è educativo per i genitori.
Mi va bene che sappiano che ci sono, così come è stata una
tranquillità, una sicurezza per me, sapere che i miei genitori e i
miei fratelli c’erano. Noi non siamo di quelli che son sempre
insieme, ma sappiamo di poter contare su tutti, questa è una
cosa positiva. Poi ciascuno avrà le sue idee, le mie son queste
qua, e ho cercato di metterle in pratica.
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OGGI
Dopo Silvano è evidente che mi sento più sola.
Forse la sua morte è stata meno traumatica rispetto a quella di
Enzo, ma è stata dura lo stesso. Ho fatto il trasloco delle cose
che avevo portato da lui. Ho continuato e continuo ad andare in
palestra, a vedere gli amici, a fare qualche viaggio. Mi sono
iscritta alla Libera Università del Crostolo, al Cai, ed esco
anche insieme a loro, a volte mi sento ancora con qualche ex
collega di lavoro.
Ho cercato di riorganizzare la mia vita.
Dove posso io vado, finché riesco. Il medico lo vedo poco
perché non ho mai niente, ho una salute ottima e spero di
mantenermela. L’ultima volta che sono andata da lui per un
problemino mi ha detto: “Allora sei umana anche tu. Ma
guarda, Rina, che di anni ne hai” [ride].

Oggi mi sento serena, sono sicura che rifarei tutto esattamente
come l’ho fatto. Non cambierei niente della mia vita.
Non sto dicendo che sono brava, ma che ho fatto quello che
credevo di fare, quasi sempre senza condizionamenti.
Certo, la mia vita è stata scandita da tanti incidenti, ma si sono
risolti tutti bene. Anche se avrei fatto con meno.
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1994. I cent’anni di nonna Olga con la famiglia al completo.
La tradizione delle cinque generazioni in vita continua.

Non voglio fare l’immodesta, però oggi mi sento tranquilla, a
posto. Degli errori ne avrò fatti sicuramente, ma nelle cose
importanti credo di aver fatto abbastanza bene.
I figli sono bravi e stanno bene, i nipoti pure, mi piace vederli
crescere. Cose normalissime, che penso valgano per tutti.
Credo di poter dire che sono soddisfatta.
Raramente mi volto indietro per dire “Se avessi fatto, se non
avessi fatto…”. È sempre stato contrario al mio carattere. Nella
vita, se decido una cosa è quella lì, e vado avanti. Non voglio
mettermi dei dubbi, o dei rimpianti.
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Il rimpianto di aver perso Enzo così presto ce l’ho, come quello
di essere rimasta da sola, di aver perso la Simona… ma questi
fatti non sono dipesi da me.
È sicurezza in me stessa? Non lo so, però di rimpianti non ne
ho, e non è poco.
Se avessi potuto avrei fatto ancora più viaggi, però sono molto
contenta di quello che ho visto. Ora, con gli anni, qualche
paletto devo mettercelo, magari non mi allontanerò per mete
troppo lontane.
Sì, dei viaggi ne ho fatti tanti, e sono stati belli e intensi.
Per qualcuno, forse, sono solo una vagabonda, ma viaggiare,
per me, è una vera passione. I viaggi sono storia, natura, civiltà
remote, fiori, colori, mare, monti, cielo. Insomma, tante
emozioni. In una parola, formazione e confronto. Viaggiando
ho visto tanti diversi modi di vivere, e purtroppo, anche miseria
e povertà. Chi non viaggia forse non lo comprende, ma non sa
cosa si perde.
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POSTFAZIONE
Raccontare le vite degli altri è sempre un’esperienza speciale.
Ripenso ai momenti di incontro con Rinetta, e subito ritornano
i silenzi, le pause, l'accenno a un sorriso, le risate piene e
liberatorie… Un abbraccio di intesa tenero e incontenibile…
È un incontro su più piani, che porta a fare i conti con sé
stessi, con le proprie emozioni più profonde.
La vita di Rinetta ha sobbalzato più volte affrontando prove,
incontrando ostacoli, ma alla fine ha sempre trovato il
coraggio per andare avanti, e dire sì all’esistenza.
Rinetta è una donna che non ha paura di parlare, ma che ha
lasciato dietro di sé silenzi, tratti di vita pennellati di bianco,
che a volte tornano a materializzarsi in uno sguardo carico di
significati.
Quando le ho proposto di scrivere insieme la sua biografia, ho
pensato di darle voce, di ripercorrere le sue tracce, riportando
alla memoria una vita densa e impalpabile allo stesso tempo.
Insieme al suo passo, al suo modo di starci dentro.
I tanti “non ricordo” hanno lasciato spazio, piano piano, alle
emozioni del racconto, ai luoghi, a figure riapparse tra lo
stupore ingenuo di una ragazzina: “ma veh, cosa mi viene in
mente!”, seguiti da un sorriso, da uno sguardo malinconico.
Ma anche dall’indignazione di una donna che non riesce a
comprendere la disumanità nel mondo.

81

Ho seguito i suoi passi, tra i pericoli della guerra e la sua
indole ribelle, tra i campeggi dei pionieri e il suo diventare
donna insieme a Enzo, l’uomo della sua vita. Ho visto i suoi
occhi illuminarsi parlando dei viaggi, dei figli, della famiglia e
gli amici. Ho toccato il suo dolore per ciascuna delle prove
che ha affrontato, e sentito il suo pudore nel voler proteggere
le zone scoperte della sua vita.
Finché un pomeriggio ho sentito un suo cambio di passo,
iniziato con una dichiarazione a se stessa: “Come posso non
parlare di Silvano... Farei un torto a me stessa, oltre che a lui.
Non tolgo niente a nessuno, parlandone. Quello che ho vissuto
con Enzo rimane, con tutta la sua forza.”.
Raccontarsi ha una valenza catartica. Potente e disarmante.
All’inizio Rinetta voleva sospendere il suo racconto alla morte
di Enzo. La sua vita si è fermata lì, insieme a lui, per molto
tempo. Poi è ricominciata, con la forza e la dignità dei nuovi
inizi. Insieme alla paura di togliere rispetto a un uomo che ha
amato profondamente, e ai dubbi di riuscire ad essere
contemporaneamente donna e madre.
Ma cercando dentro di sé, Rinetta ha trovato la sua verità,
andando oltre i timori e i condizionamenti.
Le biografie possono avere questo effetto straordinario, di
vedere sé stessi con occhi diversi, e consentire agli altri di
vedere altri lati di sé, lasciando trasparire come si è stati dentro
la pelle della propria esistenza.
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Riconoscere ciò che è vero per noi ci mette a nudo, ma allo
stesso tempo consente di superarci. Dà modo a chi ci sta di
fronte di fare altrettanto. Poi, il cammino comune non sarà più
lo stesso, e ci si riconoscerà oltre la superficie, oltre i ruoli.
Perché il viaggio – come dice Machado – non esiste prima del
suo inizio. Il viaggio si fa camminando.
Buen camino, Rinetta!

Maria Pia
dicembre 2017
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