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Salviamo i figli maschi, ma tutti gli uomini sotterriamoli vivi: 
buttiamoci sopra tanta calce costruiamoci sopra un monumento 

di pietra di quella bella pesante e scordiamoci di loro. 

Carmela 

 

 

Quando il caso ti sconvolge la vita, non è mai per caso. 

Romana 
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PREFAZIONE 
 
Ho conosciuto questa signora durante la malattia della figlia. 

Mi ha colpito in lei il suo modo di accettare gli eventi rimanendo 
di una compostezza, spirituale ed emozionale, come donna, 
madre e nonna. 

La sua biografia spero possa essere essere “un balsamo” 
lenitivo a chi ha perso qualcuno di caro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reggio Emilia, autunno 2017 

Romana&Dolci&
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Sono nata in Sicilia nel 1946. La mia, per certi versi, è stata una 
bella infanzia, specie durante le feste di Pasqua e di Natale, 
essendo una famiglia molto unita. Fin che c’è stato mio nonno 
materno ci si riuniva, si facevano dolci in casa. Noi ragazzi 
scherzavamo, giocavamo. Poi va beh! C’era anche mia nonna 
che ci rincorreva con la scopa perché andavamo a frugare dove 
non dovevamo, la curiosità è sempre stata una delle mie 
caratteristiche nel bene e nel male. Però è stato bello! 

I giochi dell’infanzia 

Mi ricordo ... non so come si chiama in italiano, quel gioco noi 
lo chiamavamo in dialetto “u sciaccateddu” (la zoppo, noto 
anche come la campana). Praticamente, tu con dei gessi segnavi 
delle caselle per terra, poi le numeravi, tiravi la pietra, una pietra 
piatta, sulla prima casella. Ci dovevi arrivare sempre saltellando 
su un piede, come gli zoppi, fino ad arrivare alla decima casella. 
Sempre stando su un piede dovevi poi tornare indietro. Però, 
visto che alla prima casella ci si arriva, poi devi andare 
direttamente alla seconda, la prima la dovevi saltare. Se ci 
riuscivi, andavi a tirare il sasso nella terza. Dalla prima casella 
dovevi saltare fino alla terza. Ci si riusciva, ma non tutti, non 
sempre insomma. Era quel gioco lì. Oppure si saltava la corda. I 
maschi invece usavano il monopattino fatto con due pezzi di 
legno e delle ruote che andavano a fregare al meccanico. 
Giocavano con le palline, non ricordo come si chiamano, le 
biglie qualcosa del genere. Oppure con le bambole, per chi 
aveva la fortuna di avere delle bambole. Quelli erano i giochi 
della mia infanzia. Mi divertivo a far arrabbiare un mio cugino: 
del twist diceva che era un ballo osceno, che non bisognava 
farlo. Io invece mi divertivo. Con la radio accesa, la musica 
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piaceva a tutti. Io sono negata con la musica però sentirla mi 
piace. Mi divertivo a ballare, lui mi guardava ma non poteva dire 
niente. Ovviamente, era mio cugino non era mio fratello! Invece 
per l’altra mia cugina erano dolori! 

Il carnevale 

Per carnevale mi vestivano in maschera, io ero abbastanza 
cicciottella, era sempre lo stesso vestito cambiava soltanto il 
colore. Era fatto con carta crespata, che una volta si usava. Ogni 
anno tagliavano le strisce, cambiava il colore, sembrava uno 
nuovo, ma il modello era sempre lo stesso. Una volta mi hanno 
regalato un vestito tutto in merletto nero, tipo da spagnola. E io 
mi vergognavo da morire, poi mi spingevano a buttare i 
coriandoli in faccia alle persone. ‘Na vergogna! Un anno, ero 
ormai una ragazzina, insomma cominciavo ad essere un po’ più 
grandicella avevo visto su una rivista il costume di carnevale da 
cavallerizza con tuba. Decisi che in quell’anno mi volevo vestire 
in quel modo e mia mamma poveretta ha comprato la stoffa. 
C’era una sarta nostra amica, la mia madrina di cresima, che me 
l’ha fatto. Solo che i pantaloni erano corti, ma nessuno ha 
pensato di farli lunghi. Un freddo a febbraio! Poi siamo andati 
alla villa, la sera, era lì che si svolgeva la festa. Un freddo, un 
freddo, un freddo! Da quella volta lì stop al carnevale. Non me 
ne frega niente, non mi vesto più. L’unica volta che avevo scelto 
io, muoio di freddo! Stop carnevale. Per dire le stupidate mie 
della mia infanzia. 
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Il compleanno 

Non mi ricordo quanti anni compivo, mi ricordo che quella sera 
sono venuti dei nostri amici militari, come mio padre, sono 
arrivati con un vassoio di paste tipiche della nostra zona. Ma un 
vassoio enorme, messe tutte lì, davanti a me, non c’era la torta. 
Io sono sempre stata golosa di tutti i dolci. Vedere tutti ‘sti dolci 
era una cosa che non riuscirò mai a dimenticare. È stata una cosa 
meravigliosa poterne mangiare fino a scoppiare. L’unica volta 
che è stato festeggiato il compleanno! Un po' perché non si usava 
da noi, un po' perché le cose importanti erano la salute, la 
famiglia, il lavoro. Quello non lo potrò mai dimenticare, ‘sto 
vassoio di paste, madooo, meraviglioso!!! Quello è proprio un 
ricordo bellissimo. Che paste, che pasticcini ma che meraviglia! 
Veramente quello è un ricordo bellissimo. Anche perché è stato 
inaspettato, io non sapevo, mai un compleanno, mai niente. 
Quella è stata una cosa fatta dagli adulti senza dire niente, quindi 
è stato due volte bello. Un altro ricordo è quando siamo andati a 
trovare un parente di questo militare amico di mio padre. La 
nostra famiglia aveva una “Topolino”, ci siamo infilati dentro 
ammassati, non so se eravamo in cinque o sei. Ma ammassati in 
‘sta topolino, poi però siamo partiti. Crescendo, mi piaceva 
vedere certi film, tipo i moschettieri, come “D’Artagnan alla 
riscossa”. È stato bello. 

Odori e sapori dell’infanzia 

Mi ricordo ancora gli odori, i sapori della mia infanzia. S’andava 
al mare durante l’estate, noi siamo tutti di origine contadina. 
S’andavano a fare i lavori tipici dell’estate, quelli del meridione: 
raccolta di patate, pomodori, melanzane. Il terreno dei miei zii e 
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di mia nonna erano proprio sul mare. C’era la terra, gli scogli e 
il mare. Mentre gli adulti lavoravano noi andavamo a sguazzare 
nell’acqua oppure andavamo a cercare le “padelle”. È un tipo di 
alga che si mangia fritta, buonissima. Giù al paese si facevano 
delle gran camminate in campagna al fresco; la verdura che voi 
chiamate i “piscialetti” lì da noi sorge spontanea, la si mangia in 
insalata. La si raccoglieva, la si lavava nell’acqua della 
canaletta. C’erano le vasche che servivano per annaffiare il 
terreno, quindi dal pozzo, da dove scaturiva l’acqua sorgente, 
partivano le canalette che portavano l’acqua alla vasca grande 
che conteneva ettolitri d’acqua. Noi la lavavamo lì nella 
canaletta e ce la mangiavamo con il pane oppure con il 
formaggio. Quello era il nostro pasto fino a che non arrivavano 
gli adulti. Quando era la stagione andavamo a fregare la frutta 
negli alberi. Quando e dove? Quando nessuno ci vedeva e sugli 
alberi che proprio non dovevamo toccare, quelli che erano già 
stati venduti! Sapevamo dove poter andare, ma quelli non ci 
attiravano, andavamo dove sapevamo che erano stati venduti. 
Quindi non si potevano toccare. Insomma le marachelle che si 
potevano fare! Quando si faceva il pane in casa, si alzavano tutti 
molto presto, andavano ad accendere il forno a legna, doveva 
essere ben caldo. Le donne impastavano, poi lo si faceva per mia 
nonna, le mie zie, per tutte le famiglie. Quando era il momento 
d’infornare il pane si mettevano dentro delle pagnotte lavorate 
un po' più morbide. Adesso si chiama focaccia. Quando era 
cotta, si tirava fuori, si tagliava, sale, un po' di pepe per chi lo 
voleva, origano, olio e quello era il pranzo. Alla cena si 
mettevano le pizze. Si mettevano dopo, quando il pane era già 
cotto, se ce le mettevi subito con il forno troppo caldo si 
bruciavano. Il forno caldo serviva per il pane. Quando ci penso 
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mi vengono in mente gli arancini, i cannoli, la parmigiana, le 
olive nere fatte in un certo modo, la pasta con le acciughe, la 
pasta alla “norma” ... e basta!!! (scoppia in una risata). Anche 
la granita la mattina d’estate, da noi si usava allora, penso anche 
adesso. La granita di mandorle: ci pocciavi dentro un dolce, si 
chiamava “maritozzo”, fatto di pasta dolce con uva passa dentro; 
si bagnava nella granita e si mangiava. D’inverno la colazione 
la si faceva con la ricotta. Si andava dal pastore, dal “pecoraio” 
con il tegame che usavano i soldati. Non ricordo più come si 
chiama (gavetta) dove mettevano loro il cibo. Lì si metteva il 
siero della ricotta e nel piatto ci mettevamo la ricotta. Noi 
andavamo lì dal pastore e lui sapeva di chi eravamo nipoti e la 
quantità di ricotta che doveva darci, poi passava il nonno, o lo 
zio, qualcuno degli adulti a pagare. Tornavamo a casa, ognuno 
aveva la sua scodella, si sminuzzava il pane fatto in casa, che 
fino all’ultimo mozzicone lo potevi mangiare tanto che era 
buono. Un profumo incredibile! Prima lo mettevamo nel siero 
del latte, un po’ di siero te lo mangiavi così, poi ci mettevi un 
po’ di ricotta dentro e rigiravi. Ci facevi certe scorpacciate! Altro 
che tutte ‘ste ricette del gourmet o di grandi chef stellati. Col 
cavolo!!! Una cosa buona come quella ricotta di pecore e/o di 
capra, ma quella vera! Andavi proprio dentro la grotta dove 
vedevi tutte le fascine delle ricotte che stavano salando e 
gocciolando “acqua rara”, tutta la ricotta che il pastore aveva 
tirato giù. Due persone infilavano il bastone nell’anello di ferro 
e tiravano su. Per terra c’erano dei tappeti fatti di crine, una 
specie di paglia, poi con due mestoli particolari prima ti dava il 
siero poi la ricotta. Era bellissimo! Tornavo a casa da mia madre 
con la ricotta. 
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La mamma e la sarta 

Mia madre, che ha sempre fatto la casalinga, era andata da una 
sarta, ad imparare. Era usanza che prima facevi i lavori in casa 
alla sarta, poi lei ti insegnava il mestiere. Mia madre è riuscita 
ad imparare a cucire. Mio nonno s’interessava del lavoro, dei 
conti, di come portare a casa il denaro. Per quello che riguardava 
la famiglia, i figli, se ne occupava mia nonna. Si dividevano il 
lavoro, come penso anche adesso. Quando mio nonno è venuto 
a sapere di questa usanza, che prima si doveva fare i lavori, 
disse: “Mia figlia, se deve lavare i pavimenti, li lava a casa mia!” 
Nel frattempo mia madre non aveva imparato a tagliare, ma 
aveva imparato a cucire. Però poi la mia mamma, che era brava, 
con la cognata aveva imparato anche a ricamare. Io ho ancora 
delle lenzuola, dei cuscini fatti con il filet all’uncinetto. Ha 
imparato da adulta a lavorare con i ferri, aveva delle mani d’oro. 
Mia mamma aveva anche pazienza! roba che io invece non so 
neanche cosa sia. Ho dovuto imparare a mie spese da grande 
però. 

Il terreno minato 

Mio padre, ai suoi tempi, era contadino, poi ha fatto la grande 
guerra e quando è tornato tutto il terreno era minato. Lo stato, 
almeno così raccontavano, dava la possibilità agli ex militari che 
avevano fatto la guerra, se volevano, di arruolarsi nella polizia. 
Lui si è arruolato, dove avevano le terre i miei era anche zona 
militare. Fin che non hanno sminato tutto il terreno e ce n’è 
voluto. Mio padre con il lavoro faceva i turni: a volte mancava 
la notte e un giorno e mezzo. Quando tornava, naturalmente era 
stanco e riposava, quindi non è che si usciva spesso. 
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Mio fratello 

Poi è arrivato mio fratello. Quando mia madre aspettava, dicevo 
sempre: “Se è un maschio lo butto giù dalla finestra”. Noi 
abitavamo al piano terra. Quando è nato, chi si avvicinava alla 
culla, guai a lui, non lo dovevano toccare, era mio fratello! Si 
cambia, anche adesso guai per lui. C’è da dire però che mio 
fratello è molto, ma molto migliore di me in tutti i sensi, ha 
anche una bella famiglia, se la merita. Mi ricordo che mio papà 
aveva comprato una radiolina di quelle piccole, era sulla 
scrivania, perché c’era la presa lì vicino. Un giorno 
rincorrendoci, prrruuuumm… non so per quale motivo ci siamo 
rincorsi, abbiamo buttato giù la radio e si è fatta in mille pezzi. 
Una lavata di capo! Dicono che ero sempre io che cominciavo, 
non me lo ricordo, può darsi che fosse vero. Sinceramente non 
me lo ricordo; però mi ricordo che ho inciampato ed è precipitato 
tutto a terra: ‘sta radiolina in mille pezzi, questo me lo ricordo e 
mia madre ci ha coperto. 

La mia gioventù 

Ecco lì comincia la mia vita incompleta. Ho cominciato gli studi: 
le elementari, le medie, il liceo classico, poi ho cominciato 
l’università e ho conosciuto la persona che poi è diventata mio 
marito, oggi ex per fortuna. Ho piantato lì l’università quando 
invece potevo finirla. Dopo quattro anni di fidanzamento 
diventava un po’ lunga la faccenda ed è rimasto tutto lì. 
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Il matrimonio 

Poi, va beh… ci siamo sposati. Quel giorno ero felice e contenta 
come una pasqua, non sapevo cosa mi sarebbe capitato dopo, 
credo abbia sorriso dall’inizio alla fine di tutto. Il mio vestito da 
sposa era in merletto tutto bianco con un pochino di girocollo, 
con delle ali, le maniche un po' svolazzanti. Semplice. Era bello 
il merletto ne ho provati tanti, ho fatto girare tanto quella mia 
povera mamma, che ormai non ne poteva più. Poi un pomeriggio 
che sono uscita anche con mio padre mi sono fermata in un 
negozio. Un negozio importante in città, che vendeva tutta roba 
per il matrimonio. Il vestito non si trova, proviamo allora a 
guardare per le bomboniere, i confetti e, niente, nello stesso 
negozio, non sapendolo, avevano anche gli abiti da sposa. Siamo 
andati su e lì ho trovato quello che cercavo. Visto, provato e 
scelto. 

Dalla Sicilia all’Emilia 

Negli anni settanta abbiamo lasciato la Sicilia per venire qua. Lo 
hanno mandato a lavorare qua, quindi siamo rimasti. Poi sono 
arrivati i miei figli, dei bravi ragazzi, sempre sulla retta via. 
Come dico io, se tutti i genitori avessero dei figli come ho avuto 
io problemi non ce ne sarebbero. È stata la mia più grande 
fortuna e la gioia che ho provato quando sono nati non la si può 
descrivere. Anche se il rovescio della medaglia sono i dolori. 
Tutto quello che salverei della mia vita sono i figli e tutto quello 
che ho fatto per loro. Tutto il resto lo butterei nel pattume, in 
primis il matrimonio. Dopo tanti concorsi, li avevo cominciati 
finito il ginnasio, dopo tredici, quattordici anni è arrivato il posto 
nella scuola e l’ho accettato. M’interessava aiutare il bilancio 
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familiare, ero dipendente. Ho fatto bene, alla luce di quanto poi 
è successo mi ha aiutato tantissimo ad andare avanti a risolvere 
tanti problemi. Prima mi arrangiavo dando lezioni private, 
lavoravo in casa. C’era una ditta, in provincia di Bologna, faceva 
le macchine di plastica quelle con il motore dentro tipo Ferrari: 
bisognava appiccicarci le etichette. Le bambole di plastica che 
poi si vestono con il costume tradizionale delle varie regioni. Mi 
arrangiavo a fare quei lavori lì, per trentamila lire a settimana, 
dovevo consegnare duemila pezzi. Il lavoro che ho fatto, anche 
se è arrivato tardi, mi piaceva. Ho trovato dei buoni colleghi che 
me l’hanno insegnato bene, non avendolo mai fatto. Ho 
instaurato degli ottimi rapporti con loro, con i colleghi. Tutt’ora 
capita d’incontrarci, facciamo le feste. 

Il senso della famiglia 

La famiglia è sempre stata importante, anche se poi ho capito 
che non era importante per tutti, ma questa è un’altra storia. Il 
senso della famiglia da noi è sempre stato molto intenso, molto 
sentito, ma quando c’era da parlare di soldi sembravamo cani e 
gatti per usare un’espressione carina. E questo mi ha sempre 
dato fastidio ed è una cosa che mi dà fastidio tutt’ora. L’interesse 
è una cosa, ma non dovrebbe essere a scapito della famiglia, dei 
sentimenti, questa è una cosa negativa della mia famiglia che 
spero di non aver trasmesso ai miei figli. Ci si riuniva a Natale 
c’era mio nonno che era il perno di tutto. Si parlava, si 
chiacchierava, si scherzava con questo braciere grande dove ci 
si metteva tutti lì attorno ad arrostire le olive che si mangiavano 
con il pane casereccio. Delle cose molto, molto semplici, però si 
sentiva il calore della famiglia, era una bella cosa. Che via via 
andando nel tempo io non ho più trovato. Quando cercavo di 
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parlare di queste cose con la nuova famiglia che mi ero formata, 
saluti e baci. Non ti dico, ero fuori dal mondo. E questa cosa 
assieme a tante altre mi ha fatto sempre chiudere a riccio. Per 
cui ho cominciato ad avere difficoltà a dire quello che pensavo 
ad esternare i miei sentimenti, più sono andata avanti e più ‘sta 
cosa è diventata pesante. Ho capito che ad essere sinceri non 
paga. Non con tutti per lo meno. Devo avere prima la bravura di 
capire se di quella persona ci si può fidare. Non ho avuto molta 
fortuna in questo senso. Le persone di cui mi posso fidare sono 
sempre state molto poche. È per questo mio modo di pensare che 
per mio marito ero un’asociale. Mi devo far prendere in giro? Io 
invito a pranzo quella famiglia, la volta dopo che non devono 
venire da noi, guarda caso, tutte le volte c’è una scusa. Però tutte 
le volte che loro devono venire a casa e sono io che cucino va 
tutto bene. Quando devono cucinare loro, o dobbiamo andare da 
loro c’è sempre qualche intoppo. Andate a quel paese! Cosa 
devo dire: “Qui non ci venite più, se non mi vuoi frequentare 
libero di non farlo”. Per questo, qualcuno mi chiamava asociale. 
Voler allontanare delle persone che ti vogliono sfruttare non 
vuol dire, secondo me, essere asociali. Vuol dire semplicemente 
aver aperto gli occhi su quella che era la realtà della vita, sulle 
persone che mi circondavano. Per cui ho deciso di fare pulizia. 

Mi sono trovata fregata 

Ma poi per il resto penso di non potermi lamentare. Mio marito... 
(si trattiene) che sia un gran (bip), sicuramente. Mi ha preso in 
giro dal primo momento, da quando ci siamo conosciuti. Si parlò 
durante una camminata di metterci insieme definitivamente 
come fidanzati. Io avevo tirato fuori un certo discorso, messo i 
puntini sulle ‘i’, su alcune cose. Prima di tutto gli avevo detto: 
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“Guarda, io porto gli occhiali perché da lontano sono mezza 
accecata, è un difetto di tutta la mia famiglia perché ci piace 
molto leggere”. Si vede che siamo deboli di occhi, magari come 
nella sua famiglia erano tutti deboli di denti; avevano tutti la 
dentiera. Da noi ad una certa età abbiamo invece bisogno degli 
occhiali. “No, no, non c’è problema”. “Eventuali figli, i nomi 
dei genitori e dei suoceri non li metto”. Come si usa nel 
meridione metti il nome dello zio e poi ti capita, che so, tu 
chiami Mario e ne arrivano quaranta di Mario. Perché Mario è 
figlio di tizio, caio, sempronio. “Non c’è problema”. Alcune 
cose di questo genere. Ci siamo fidanzati, poi sposati, via via io 
pensavo si crescesse insieme nella vita matrimoniale; ho 
scoperto che lui figli non ne voleva e di tutto quello che è la 
fiducia reciproca per lui erano tutte balle. Ha detto sì perché in 
quel momento gli andava di dire di sì in realtà era tutto un no! 
Io mi sono trovata fregata, come si suol dire, erano cose su cui 
credevo e da lì ho cominciato a perdere le mie certezze. Pensavo 
di aver sposato un uomo sincero che avesse le mie stesse idee. 
Andando avanti ho scoperto che quello che per me era, non so, 
la bellezza, l’arte, per lui erano cose vecchie. Per lui: “Boh, che 
roba è?”. Non c’era niente di quello che pensavo ci tenesse 
insieme, in realtà erano tutte apparenze da parte sua. Se io 
volevo andare a vedere quel monumento ci dovevo andare da 
sola. E questo piano piano ti logora. Per amor dei figli che cosa 
fai? Non dici niente: “E va beh, non ci vuol venire? ci vado io”. 
Sono cose risolvibili, insomma si possono fare. Eravamo venuti 
via, un po’ per il lavoro, un po’ per essere lontano, sia dai miei 
genitori, che dai suoi. Invece dopo un po' i suoi parenti hanno 
cominciato a rompere le scatole: per un motivo o per un altro 
erano sempre a casa. Ed erano sempre litigi. È stata una vita, 
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che, ripeto, se alcune di queste cose le avessi capite prima non 
mi sarei sposata. Però quando sei innamorata credi a tutte le 
baggianate che ti dicono, poi lui è bravo a presentarsi. 
L’apparenza, la presentazione, te la sa far bene. Dici “caspita!” 
poi caschi come una pera cotta: è tutto fumo e niente arrosto. Ci 
sono stati degli altri episodi veramente pesanti, tristi, che ti fan 
dire basta. Non tanto per quello che ha fatto, ma il modo di come 
l’ha fatto. È stato un incendio, hai presente uno di quegli incendi 
che si sviluppano all’improvviso, bruciano tutto, tu cerchi di 
spegnerlo, ma non ci riesci e finché non ha trovato e bruciato 
tutto, l’incendio non si spegne. Ti resta solo cenere, magari 
arriva ‘na botta di vento, disperde anche la cenere e non resta 
più niente. Ecco io ho questa immagine di mio marito. Di quello 
che è stato l’epilogo del mio matrimonio. Che qualcosa non 
andava l’avevo un po’ capito, ma per amore dei figli fai finta di 
niente, o fai la finta tonta. 

La goccia che fa traboccare il vaso 

Poi mio padre si è ammalato e nel giro di un mese se n’è andato 
e io e i ragazzi eravamo lì. Tu ne approfitti per fare i tuoi 
comodi? Quando si scopre la “marachella”, chiamiamola cosi, 
dai la colpa a me e fai star male anche mio padre che è in 
ospedale che sta morendo? NO!! Quella è una cosa indegna di 
qualsiasi essere umano. Quella è stata la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso. Se lui è un bravo attore e sa recitare, 
difficilmente tu, che sei inesperta del mestiere, riesci a 
distinguere tra uno che è un attore bravo veramente, che ce l’ha 
nel sangue, e uno che sta improvvisando e magari dopo si rivela 
un poveraccio qualsiasi. Lui era stato un bravo attore a suo 
tempo. Il modo come si è svolta tutta la faccenda è stata una cosa 
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veramente odiosa. Non puoi approfittare del dolore di una 
persona che se ne sta andando. Vedi mio padre che se ne sta 
andando, comportati in un certo modo! Dev’essere proprio senza 
cuore per approfittare di una situazione del genere. Ne avevo 
parlato con i ragazzi, anche loro avevano capito che le cose non 
andavano, eravamo tutti della stessa idea. Alla fine scopri che 
anche i figli sapevano, l’avevano scoperto, non avevano detto 
niente a me per evitare di farmi soffrire. Come io non avevo 
detto a loro per evitare di farli soffrire. Una sera, per caso, 
parlavano. Io sono arrivata all’improvviso, allora non hanno più 
potuto far finta di niente. Mi hanno detto: “Mamma, o va via lui 
o andiamo via noi”. Non ho mai avuto nulla da rimproverare ai 
miei figli. Sarebbero stati loro piuttosto, che si sarebbero 
sacrificati. Tante volte ho il rimorso di aver dato ai miei figli un 
padre indegno. 

L’unica cosa cominciata e finita 

Da lì sono cominciati gli anni di calvario, a livello emotivo, 
economico, però ce l’abbiamo fatta. Ecco quella è l’unica cosa 
della mia vita che ho cominciato ed ho finito. Ce ne ho messo di 
tempo però! Se solo me ne avessero parlato prima, che il 
matrimonio comportava anche certe cose “col cavolo” che mi 
sarei sposata. Quando conosco qualcuno che si vuol sposare, gli 
direi che fino all’ultimo momento puoi sempre dire di no. Anche 
perché con tutto quel che si sente siamo sicuri che è un pezzo di 
carta che firmi davanti al sindaco, o davanti al prete che ti tiene 
legato ad una persona? È il sentimento e altre cose importanti 
che vengono a mancare. Se non sei sposata eviti le spese 
dell’avvocato per separarti, per divorziare. Mettiamola sul 
ridere: adesso sono felicemente divorziata da un bel po'! È 
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passata anche quella. È la tempesta della morte di mio padre più 
che di aver scoperto questa cosa qua. Ecco lì è stato proprio un 
taglio netto con la vita. La mia vita da quel momento e 
ricominciare da capo in un altro modo. E devo dire grazie a tutte 
le persone, a mio fratello in primis che mi ha fatto conoscere il 
buddismo, a persone che mi hanno aiutato. 

Il buddismo 

A volte si parla male di quelli che non sono cattolici praticanti. 
Ma io nel gruppo buddista ho trovato la forza per andare avanti. 
Mi hanno dato la forza morale, la forza materiale. Nessuno mi 
ha mai giudicato, mi hanno sempre ringraziata anche di quello 
che non facevo. Mi hanno fatto capire chi ero, che mi volevano 
bene e che da me non pretendevano niente. Poi studiando il 
buddismo ho capito che proprio quello era il buddismo. Da quel 
momento lì ho cominciato anche a capire che anche le altre 
religioni possono essere “buone”. È la persona che abbraccia 
quel determinato tipo di religione, uno dei modi di vivere, che 
poi può essere cattiva o buona. Non l’idea in sé stessa. Non so 
se mi spiego. Mi hanno fatto capire che non c’è soltanto il 
cattolicesimo e che comunque, senza nulla da dire contro la 
chiesa cattolica, per carità, però al centro c’è sempre, comunque, 
la persona. Tu puoi predicare bene e razzolare male però non 
vuol dire che quello che stai predicando sia una cosa brutta, sei 
tu che magari la dici in un modo e poi fai tutto il contrario. 
Quindi io non ce l’ho con il tuo modo di accettare quella fede. 
Ma guardo il modo come la metti in pratica. Lì invece no, con il 
buddismo ho capito che quello che predicavano era quello che 
facevano. Già c’era una maggiore coerenza, anche perché in 
gioventù per un motivo o per un altro non è che ho avuto molta 
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simpatia con i preti. Anche perché dicevano una cosa e… Come 
quella barzelletta che dice: “Il prete dice che di venerdì non si 
mangia carne, ma la perpetua stava preparando il pollo, si 
sentiva l’odore”. Quindi se predichi una cosa e metti in pratica 
quella cosa, magari può essere una cosa sbagliata, però sei 
comunque coerente. E tu come persona che vivi il tutto 
dall’esterno ci credi un po’ di più a quello che sta dicendo. Ma 
se tu mi dici che il rosso non ti piace e il giorno dopo ti vedo 
tutta vestita di rosso; tu m’hai detto una bugia allora. Quello mi 
ha un po’ aperto gli occhi, mi ha fatto riflettere. 

Un sogno 

È stato anche praticare il buddismo che ha sviluppato una cosa 
che comunque doveva già essere dentro di me. Cioè la curiosità 
di sapere, di capire, perché questo, perché quell’altro. Lì ho 
intrapreso tutto un percorso di letture di libri. Non so come 
definirli, libri che parlano dell’anima, dell’aldilà e di cose che la 
scienza non si sa spiegare. Comunque quello che leggevo non 
mi sembrava tanto strano anche se non ero io in prima persona 
ad averle sperimentate. Però capivo che non erano delle bugie. 
Io, da ragazza, ho avuto un’esperienza, non so come definirla. Il 
mio nonno paterno non l’ho mai conosciuto come neanche mio 
padre l’ha mai conosciuto dal momento che è rimasto orfano ad 
un anno. Io mi sono sognata questo mio nonno che mi ha dato 
delle indicazioni su dove andare e su cosa avrei trovato. 
Ovviamente io l’ho raccontato a mio padre. Mio padre ha fatto, 
è andato in quel posto ed ha trovato ciò che era stato indicato nel 
sogno. Quindi corrispondeva tutto. Quello che abbiamo trovato 
lo abbiamo utilizzato per fargli dire una messa in suffragio. 
Dopo non l’ho più sognato. Però questo mi ha fatto capire che 
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comunque ci può essere qualche cosa di diverso da quello che 
normalmente si dice, si crede, si parla e con il buddismo ‘sta 
cosa si è via via sviluppata. Poi anche l’esperienza di vita, il 
crescere, ti porta, anche se a me piace leggere un po’ di tutto, ti 
porta un po’ a selezionare. Cioè magari oggi perché sei un po' 
stanca ti leggi il romanzetto rosa, però domani magari ti vai a 
cercare un saggio, un libro di poesie, un romanzo un pochino più 
consistente come argomento. Cominci a fare una certa scelta 
anche se ho speso un sacco di soldi. 

Coincidenze? 

Poi un’altra cosa che mi ha aiutato in un altro senso ad aprire di 
più la mente e il cuore è stato quando Rosemary Altea è venuta 
a Reggio, al palazzetto dello sport da Reggio. Io avevo già letto 
alcuni dei suoi libri e mi sarebbe piaciuto incontrarla. Però in 
quel periodo lì, sempre perché la separazione ci aveva buttato 
nella merda, andavo a fare la notte ad una signora. Di giorno 
lavoravo, tornavo a casa, facevo quello che c’era da fare in casa 
e alla sera andavo a passare la notte da questa signora. Però io 
volevo andarci e avevo cercato di trovare i biglietti in tutti i modi 
non c’ero riuscita. Ci sono andata lo stesso e c’era un mare di 
gente. Sono riuscita ad intrufolarmi e c’era una ragazza che 
aveva dei biglietti in mano. Mi ha detto: “Signora lei ce l’ha il 
biglietto?”, “No! però io vorrei assistere”, “Glielo dò io perché 
questi sono invenduti, glielo dò io”. Sono entrata, lei ha 
cominciato a parlare di una persona di una certa età eccetera. Via 
via che lei parlava io ho cominciato a sentirmi più tranquilla più 
serena. Lei non ha fatto nomi, ma io ho capito che stava parlando 
di mio padre. Che era da tanto che sentivo la necessità di parlare 
con lui di chiarirmi su alcune cose, ma non mi era stato possibile 
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farlo. E quando avevo trovato la forza, il coraggio per farlo mio 
padre è morto. E intanto che lei parlava io ho sentito che parlava 
di lui. “Lui sta bene, non ti preoccupare, stai serena”. E poi 
quando il tutto è finito e dovevo andare da questa signora 
capitano coincidenze, regali che ti vengono dal cielo non lo so. 
Mi ricordo che se avessi perso l’ultimo tram, il tre, che mi 
portava là dalla signora me lo sarei dovuta fare a piedi; ed era un 
bel pezzetto di strada e di sera, d’inverno, insomma non è mai 
tanto carino. L’ultimo tram che avrebbe dovuto passare almeno 
un quarto d’ora prima è invece arrivato dopo che io ero uscita. 

Spostavo i mobili 

È poi finito anche quel periodo lì e ne è cominciato un altro. Nel 
frattempo i ragazzi si sono fidanzati, poi sposati. Insomma 
periodicamente ho riorganizzato la mia vita. E cercavo anche di 
riorganizzare casa, cioè cambiavo questo, cambiavo quell’altro. 
Non so quanti soldi abbia speso per centro tavola, tende, cose 
che ce ne ho ancora buttati lì che non servono più a niente perché 
sono troppi. Ma era anche quello un modo per “Oggi ci metto 
quello, o ci metto quell’altro”, era un modo per cambiare un po'. 
Non puoi demolire una casa perché in quel momento ti viene 
odiosa, o bruciare i mobili e poi andarti a comprare degli altri se 
non sei figlia di Onassis o di Trump. E quindi bisognava 
escogitare qualcosa d’altro. Io spostavo i mobili. Cambiavo le 
tende. Anziché cambiarle ogni due mesi, le lavavo una volta al 
mese. Anche quello è stato un modo per aiutarmi a tenere 
occupata la mente, a stancarmi. Sei ore d’ufficio a contatto con 
le persone, più quello che t’aspetta a casa insomma non è tanto 
facile però in quel modo finalmente alla sera arrivavo stanca 
morta che crollavo. Mi facevo quelle quattro, cinque ore di 
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sonno proprio tipo pezzo di legno. Se poi mi svegliavo facevo 
più fatica ad addormentarmi però comunque sono riuscita ad 
andare avanti. Senza prendere sonniferi, o altra robaccia.  

L’unico dono 

Tutto sommato qualcosa la vita mi ha dato: i figli che sono il 
massimo. I miei figli sono stati meravigliosi tutti e due. Non 
come dicono certuni che sono stata brava io a tirarli su. Sono 
stati bravi loro a sapersi guardare le spalle dalle cattive 
compagnie, dalla droga da tutte le cose cattive che ci sono nella 
vita. Quindi è solo merito loro se sono diventate delle belle 
persone e continuano ad esserlo. Penso che nessuna famiglia 
avrebbe problemi se i figli assomigliassero ai miei, senza per 
questo disprezzare i figli degli altri. Per carità, io parlo 
ovviamente per esperienze di vita. È l’unico regalo, l’unico dono 
che la vita mi ha fatto. Se potessi tornare indietro non rifarei più 
niente di quello che ho fatto tranne i due figli. Ricordo che 
litigavano sempre. Quando dovevano fare i compiti il maschio 
si lamentava sempre: “Ha preso quello, ha preso questo … ma 
io non lo trovo”. Alla fine era perché la femmina non voleva che 
si rovinassero le sue matite, le sue penne, le sue gomme e così 
andava a prendere quelle di suo fratello. Poi, dopo una settimana 
c’era rimasto un mozzicone di gomma, un mozzicone di matita. 
Ovviamente lui si disperava. E certo, se tu hai le tue perché non 
cerchi di usarle? Si pizzicavano per queste cose qua. Però per il 
resto si sono sempre cercati, sempre appoggiati l’uno con l’altro. 
Proprio delle stupidate, insomma, diciamo non litigi grossi che 
ci possono essere tra fratello e sorella. Perché sei invidioso di 
quello, o di quell’altro, no, assolutamente. E anche la grande, 
guai per suo fratello. Quando a casa c’erano i cannellini (sono 
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chiamati così i dolci) si mangiavano tutta la crema e lasciavano 
tutta la pasta di fuori. “Ma che è successo?”, nessuno diceva 
niente e si guardavano, finché una volta non li ho beccati io che 
con il ditino lo infilavano in bocca poi lo rinfilavano dentro per 
tirar via tutta la crema. Però sai che sono coperti, li lasci sulla 
tavola, non entra nessuno e la porta è chiusa. Non vai a pensare 
che ‘sti bambini ti facciano uno scherzetto del genere. Tanto 
nessuno vietava di mangiarli, chissà che gusto ci prendevano. E 
allora loro di nascosto a mangiarsi la crema … Quelle cose lì. 
Era una cosa che faceva ridere, ma ormai lo sapevamo e allora 
li mettevamo via. Al mare facevano i tuffi, quando si andava al 
mare poi si andava a fare colazione al bar con le paste, i dolci. Il 
maschio, crescendo, ha smesso di mangiare dolci. Invece la 
femmina no, è un po’ come sua madre, un po’ golosa. 

Caramelle 

S’andava fuori a fare colazione anche perché a casa dei suoceri 
insomma le cose andavano come andavano. Dai nonni materni 
invece era tutto un altro paio di maniche. Sì quando si arriva ad 
una certa età, oppure ad un certo punto della tua vita, decidi di 
fare una specie di rendiconto. Di quello che hai dato, di quello 
che hai avuto, cosa hai combinato fino a quel momento. Da un 
lato certe cose ti fanno ridere. Da un lato ti fanno però riflettere, 
ti fanno capire quanto le persone possono essere diverse. Magari 
a parole siamo tutti uguali, tutti belli, tutti bravi, tutti buoni. Coi 
fatti invece è tutto un altro paio di maniche. Ti spiego il perché: 
dai suoceri se qualcuno faceva un po' di rumore o apriva uno 
sportello a prendere magari il coperchio della pentola per 
giocare, tipo suonare la batteria, queste cose qui, apriti cielo. Se 
da mia madre si sentivano dire la parola “caramelle” mio padre 
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partiva in quarta a cercare le caramelle. E una volta è successo 
che mio padre è tornato a casa disperato perché non aveva 
trovato le caramelle che voleva ‘sto bambino. “Ma papà...”, “Eh, 
ma non le ho trovate, ho chiesto qua ho chiesto là, ma ...”, “Ma 
che cosa stai cercando, che caramelle?”, “Eh, ma mi ha detto che 
si chiamano ZIGULI’”, “Papà !!!”, “Perché le ha sentite in 
televisione”, “Ma le ZIGULI’ sono dei lassativi delle purghe!!”, 
“Oh! mamma mia!”, “Meno male che non le hai trovate”.  
Perché lui caramelle che si chiamano ZIGULI’ andava a cercarle 
in pasticceria, negli alimentari. Naturalmente non è andato in 
farmacia, perché mai! Mica poteva pensarlo. Quando gli 
chiedevano qualcosa me lo diceva: “Senti ma?” e non c’era 
verso. Finché non li aveva accontentati, mio padre non si 
fermava. Mi diceva sempre: “A casa tua comandi tu qui 
comando io, perciò lasciali stare qualunque cosa vogliano fare”. 
Erano liberi. 

La forza per andare avanti 

Già, le differenze. Anche queste cose ti aiutano ad andare avanti, 
o a dire sono stanca non voglio più campare. Perché comunque 
tre o quattro volte nella vita ho dovuto fare il punto e 
ricominciare da capo. E non è stato semplice però alla fine sono 
stati loro che mi hanno dato la forza ad andare avanti. E se non 
ci fossero stati loro in certi momenti io l’avrei fatta finita. Infatti 
nei momenti di disperazione se avessi una macchina andrei a 
schiantare. E chissà, forse lassù qualcuno, non so bene chi, ha 
fatto in modo che io una macchina non l’avessi mai, o meglio, 
come intestazione la macchina ce l’avevo, ma al momento di 
usarla guarda caso c’era qualcuno che la voleva. In quel 
momento i soldi ci servivano e la vendevamo e io una macchina 
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mia non l’ho mai potuta guidare. Per dire, nonostante la patente, 
però non ho mai avuta la possibilità di dire: “Quello è mio, boia 
a chi lo tocca, anche se è un catorcio”. Forse è per questo istinto 
che nei momenti brutti dicevo se avessi una macchina mi andrei 
a schiantare. Da quel punto di vista lì qualcuno forse lassù mi ha 
evitato di fare una stupidata e di lasciare due ragazzi orfani. 

Mia figlia 

Anche se poi la faccenda si è ribaltata con mia figlia che la 
malattia se l’è portata via, e se me ne andavo io era meglio. Le 
dicevo che era come i fichi d’india spinosa fuori, ma dolce 
dentro. Lei attaccava per non essere attaccata era il suo modo di 
difendersi. Ma non era cattiva anzi. E non pensavo proprio che 
tanta gente le volesse bene e la stimasse. Me ne sono resa conto 
il giorno del funerale. È stata una doppia scoperta. Sapevo che 
era ben voluta perché lei parlava sempre bene dei suoi vicini. 
Però mai avrei immaginato tante tante persone che erano venute 
per darle l’ultimo saluto. È per questo che non ce la faccio a stare 
in mezzo alla gente, mi viene in mente sempre quel giorno lì. 
Vorrei tanto che in certi momenti lei fosse qua anche per parlare, 
litigare, discutere, se vuoi. Però vederla toccarla. Poi era brava 
nei lavori manuali aveva molto, molto senso estetico, il senso 
della bellezza. Faceva le palle di Natale ai suoi figli con quello 
“string” (nastri) sai, con gli spilli. Agghindava i cestini, 
insomma riusciva sempre a scovare delle cose carine, dei 
ninnoli, delle belle cose. E adesso non c’è più. Invece l’altro è 
portato per i lavori di precisione. Per i disegni a mano libera 
ricorreva sempre a sua sorella perché: un gatto, una persona, una 
gallina da lui era sempre disegnata allo stesso modo. Ha pigliato 
da me per i disegni a mano libera. Era lei che gli sistemava tutti 
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i disegni. Invece lui è più portato per quelli di precisione, si per 
i lavori manuali, ma di precisione. Lei invece era più estrosa, più 
artista insomma. Ecco! 

Mio figlio 

Però erano bravi tutti e due e tutti e due guai per i figli. Sabato 
mio nipote voleva imparare ad usare la bicicletta, un suo collega 
gli aveva detto: “Dai ti regalo quella di mio figlio che ormai è 
grande”. Lui è andato a prenderla, ha visto che ci mancava la 
sella le ruote non avevano la camera d’aria e allora ha guardato 
su internet e nel giro di un’ora gliene ha trovata una. Con 40 euro 
ha preso la bicicletta a suo figlio. Perché lui gli ha detto: “Sai 
papà vorrei ...” e lui: “Va bene”. Per altre cose no, se vede che 
lui esagera allora niente play. Scatta la punizione, però il figlio 
ubbidisce. Passato quel periodo è lui a dire: “Dai, adesso”. Però 
vedi che ogni tanto padre e figlio si prendono in giro. È il loro 
modo di escludere gli altri e di avere un momento solo tra 
uomini. Oppure fanno i giochetti, prendono in giro me: “Nonna 
quanto fa 120 diviso …?” e io li guardo come una scema perché 
io la odio la matematica. E allora loro si guardano in faccia e si 
mettono a ridere. “Nonna scommetto che hai già il risultato” poi 
si mettono tutti e due a farmi lo scherzo: “Hai visto com’è brava 
la nonna in matematica”. Si vede che è un po’ burbero essendo 
un maschio, però vedi che c’è questo amore per la famiglia, che 
c’è voglia di accontentare la moglie. Anche se quando è 
arrabbiato, mamma mia! manda tutti a quel paese perché 
insomma gli alti e bassi ce li ha anche lui, nella vita, nel lavoro, 
come tutti. L’unica cosa che rifarei se dovessi tornare indietro 
sono i figli. Però escluderei il padre escluderei tutti gli altri 
parenti proprio. Con il senno di adesso. Ma come dice il 
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proverbio: “Con il senno di poi son piene le fosse”. Penso di aver 
riassunto in poco spazio quella che è la mia vita. 

Il pergolato 

Mi viene in mente un ricordo di mio figlio. Andava alle scuole 
superiori quando ha saputo che suo padre si era ammalato di un 
certo male. Dall’oggi al domani da che aveva 8 in matematica 
aveva preso 4. E subito la prof.: “Ma come mai?” Le ho spiegato 
la situazione. Allora lei: “Non si preoccupi”. È diventata come 
una seconda mamma per lui e anche a scuola l’ha aiutato a 
superare tutto. C’è un’altra cosa che mi viene in mente: quando 
abbiamo scoperto che suo padre non si comportava bene lui è 
sceso giù in giardino. Avevamo piastrellato un pezzo di giardino 
dove c’era il barbecue e avevamo fatto un pergolato, però con i 
pilastri di cemento perché avevamo piantato la vite che dava 
anche dei bei frutti. Lui aveva ormai finito la scuola, ma non 
riusciva a trovare lavoro. Nell’arco di una mattinata, con il 
martello ha buttato giù tutte queste colonne di ferro e cemento. 
C’era un macello! È stato il suo modo di sfogare la rabbia, il 
dolore, tutte le cose negative che aveva dentro. Io lavoravo sei 
ore a giornata, di mattina. Sono andata via la mattina alle sette 
da casa son tornata che erano le due. Non c’era più niente, c’era 
solo un mare di macerie. Io non gli ho chiesto niente e lui non 
mi ha detto niente però ci siam guardati in faccia e abbiamo 
capito che bisognava cambiare le cose per continuare a vivere. 
Da lì abbiamo cominciato anche nelle piccole cose: non so 
spostare una sedia da un posto all’altro. Cioè delle stupidate per 
cercare di tenerti impegnata oltre che con la mente anche con le 
mani. Per cercare di stancarti e andare a letto la sera e dormire 
un po’. 
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La divina commedia 

Non che a me succedesse spesso però lui per rilassarsi si leggeva 
“La divina commedia”. Mi dicevo: “Oddio che figlio strano che 
ho”. Io “La divina commedia” non è che la odio però non riesco 
ad apprezzarla. Perché il mio prof di italiano quando ero al liceo 
praticamente non ce l’ha mai spiegata diceva solo: “Da pagina 
tot a pagina tot”. Ma Dante non è un autore che tu ti segni da 
pagina tot a pagina tot e te ne lavi le mani, lo devi anche un po’ 
spiegare, far capire. Quindi non sono mai stata molto attratta. 
Lui invece no se la leggeva la sera per rilassarsi e quindi poter 
dormire. Io dicevo che era strano mio figlio invece no, si vede 
che ognuno di noi ha un suo modo per reagire. Anche a me piace 
leggere tantissimo, però non avrei mai scelto “La divina 
commedia”. Avrei scelto qualcos’altro di più leggero. Lui 
invece magari concentrarsi su quel tipo di lettura lo stancava 
tanto, lo aiutava tanto a distrarsi. Al mattino si ricominciava. 

Hobbies 

Poi ha scoperto la passione per le macchine, le macchine 
d’epoca, la Peugeot specialmente. Un’altra passione è quella per 
le “Vespe”. Infatti ha tanti attestati di partecipazione di questi 
club a queste riunioni di vespisti. Si lui è molto più pratico, 
anche negli hobbies. Invece sua sorella tutta spumeggiante, era 
più creativa più artista, amava tantissimo la musica. La musica 
piace anche a lui, infatti non riesce a lavorare senza un 
sottofondo musicale. E questo anche suo figlio, l’ha un po' 
ereditato. Quando fa i compiti ha sempre la musichetta, messa 
piano se vuoi, ma che l’aiuta a concentrarsi. Che io sappia nella 
mia famiglia di artisti non ce ne sono stati però non vuol dire. 
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Il servizio civile 

Mio figlio quando lo hanno chiamato a fare il militare. Lui lo ha 
subito detto: “Io un’arma in mano non la prendo, fatemi fare 
quello che volete, ma io un’arma in mano non la prendo e una 
divisa non la indosso”. Allora lo hanno assegnato al servizio 
civile. L’hanno mandato presso un sacerdote che aveva una casa 
d’accoglienza, ex detenuti, persone che ormai non avevano più 
nessuno, o persone malate. È andato a lavorare lì. Un 
pomeriggio me lo sono visto arrivare e con lui c’erano dei 
vecchietti, ma anche ragazzi di 30/35 anni. Ragazzi che erano 
stati chiusi in manicomio e che le famiglie li avevano rifiutati e 
allora questo sacerdote li aveva presi lì nella sua comunità, non 
so come chiamarla. Me li sono visti arrivare davanti che tutti 
ridevano perché erano usciti per fare una passeggiata. Ogni tanto 
li portavano un po’ qua un po’ là. Quella volta avevano deciso 
di andare a salutare la mamma. E tutti quanti: “Ma che bel 
ragazzo signora, com’è bravo! E come ci fa mangiare bene!”. Io 
pensavo: Davvero? sono contenta. Ma come? mio figlio non sa 
friggere neanche un uovo! Dopo gliel’ho chiesto: “Ma come hai 
fatto?”, “E mamma quando non sapevo … mi ricordavo quello 
che facevi tu e ci ho provato e il risultato dev’essere stato buono 
perché spolveravano tutto. Mi facevano tutti i complimenti”. 
Meno male! e ti dico venivano tutti quanti a trovarmi perché 
appunto volevano ringraziarmi perché era un bravo ragazzo che 
li faceva mangiare bene. Sono quelle piccole cose che comunque 
ti rendono orgogliosa. E poi quando è stato che mia mamma è 
morta, che è morta, qua abbiamo chiamato quel sacerdote per 
darle il sacramento. 
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Un rimpianto 

Con mio figlio non si può parlare direttamente. Perché dice: “Ma 
di che ti preoccupi, è tutto a posto”. Quindi per il modo in cui te 
lo dice non è che puoi insistere. Perciò cerco di andarci per le 
vie traverse. Però quello che vorrei fargli capire veramente è che 
non deve pensare solo al lavoro. Deve pensare anche a riposarsi 
a prendere la vita con un pochino più di menefreghismo. Però lo 
capisco perché quando suo padre ha cominciato a fare lo “bip” 
(scrivi la parola, o scrivi bip che va bene lo stesso) e ci siamo 
trovati nella merda proprio, senza soldi senza niente, se non 
fosse stato per la nostra vicina di casa che: “Ho fatto lo gnocco 
fritto so che a tuo figlio piace”. T’allungava una scodella che era 
di tre chili, aveva l’orto: “Sai sono in troppi poi vanno a male, ti 
offendi?”, “No!”. Ci sono stati periodi in cui abbiamo mangiato 
così, che eravamo proprio nella merda fino al collo. E forse 
memore di quel periodo lì lui adesso sta attento a come spende i 
soldi. Qualsiasi lavoro gli propongono, indipendentemente che 
lui ha il suo lavoro, sto parlando delle ore libere, visto che gli 
piacciono le macchine, lui non dice mai di no. E forse sono stata 
anche io a trasmettergli questa paura di restare a secco. Ripeto 
ci siamo trovati in brutte acque. Quindi capisco che lui non sa 
dire di no. Perché comunque i dieci euro (si fa per modo di dire) 
averli in più ti possono far comodo in un momento in cui magari 
hai bisogno. Però sì cerco di dirglielo sempre: “Riposati”, “Poi 
mi riposo quando muoio”. Quando mi dice questa cosa qua a me 
mi ... come se mi desse una pugnalata al cuore. Anche a lei che 
l’ho sempre amata più della mia vita, ma non ho mai trovato la 
forza di dirglielo perché mi hanno sempre considerata, mi hanno 
sempre fatta sentire inutile una stupida inadeguata, ho sempre 
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avuto paura che mi prendessero in giro nell’esternare i miei 
sentimenti. E di questo mi pento perché sarei stata pronta a dare 
la mia vita per loro continuerei a farlo anche per il maschio. Però 
anche quello non me l’hanno concesso. Evidentemente merito 
di essere una nullità e di provare questo dolore. Non capisco 
perché, boh. Devono averlo provato anche i bambini quando 
sono rimasti senza la madre. Questo gli vorrei dire ai miei figli; 
“Ricordatevi che sempre e soltanto vi amo più di me stessa”, ma 
non ce la faccio e credo che questa sia una cosa che era anche 
una caratteristica di mio padre. Lui lo dimostrava con i fatti 
l’amore, con le parole era un po’ avaro. Ma io via via che 
crescevano, un po’ per le esperienze che ho vissuto, mi sono 
sempre chiusa a riccio, avevo sempre paura che mi prendessero 
in giro e per questo mi sono sempre tenuta tutto dentro. Invece 
bisognerebbe dirlo ai figli, abbracciarli, sbaciucchiarli, 
coccolarli, senza paura, senza vergognarsi. Poi ti capita qualcosa 
e ti penti di non averlo fatto. Troppo tardi. Una volta in pensione 
volevo andare a fare un bel viaggio in Grecia e visitare tutti i 
luoghi della classicità, ma non è stato possibile. Poi mi 
piacciono, forse perché sono vecchia anche di dentro, mi 
piacciono i fiori i ricami le cose belle, i ninnoli anche se 
qualcuno, tipo mio figlio, dice che sono tutte cianfrusaglie. Lui 
però tutti i pezzi arrugginiti di macchine per lui sono gioielli che 
... è vero che poi li trasforma e diventano delle auto uscite dalla 
fabbrica. Ognuno ha le sue manie, le sue passioni. 

Perché? 

Poi comunque sono un tipo curioso e una mia caratteristica 
penso è il voler sapere sempre il perché delle cose. Cioè tu fai 
una cosa e allora tu mi devi spiegare il perché la fai. Capita una 
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cosa, perché? Il mio papà, da militare, forse perché anche lui 
insomma è cresciuto in un’altra epoca ed era abituato ad 
ubbidire non certo potevi chiedere spiegazioni. Diceva “Fate 
così e …”. No, non basta, io volevo sapere il perché, ma il perché 
non arrivava mai, “Non ti preoccupare”, come dire “Abbi 
fiducia”. Mi è rimasta questa grande curiosità, ma nello stesso 
tempo quando dovevo fare qualcosa, dovevo andare da qualche 
parte, anche adesso, dico a mio figlio: “Vado lì, faccio quello, 
perché…”, “Mamma, non ci interessa”, “No, io voglio che se 
capita qualcosa voi sappiate dove sono andata e perché l’ho 
fatto”. Mi resta ancora ‘sta cosa che mi ruga, non mi dicevano 
mai il perché si doveva fare questo fare quell’altro. Poi c’è la 
curiosità per tutto quello che è misterioso, cose dove non ho 
spiegazioni. Mi piacciono tutte le cose vecchie, ho la passione 
dei castelli, di andare a visitare i pezzi di pietra. Gli angoli bui il 
terrazzamento, le torri, il modo come è stato costruito il tetto. E 
questa passione, diciamo, me l’ha fatta vivere una mia amica che 
lavorava all’estero. Quando, per due volte, sono andata trovarla 
mi ha portato in giro a visitare questi castelli bellissimi 
meravigliosi. Mai camminato tanto in vita mia. Ma non sentivo 
nessuna stanchezza, era lei poverina che si stancava ma io no, io 
sento che nelle cose vecchie c’è qualcosa che mi affascina, che 
ti chiedi perché, non so, si viveva in quel modo, perché l’hanno 
costruito in quel modo, a che serviva. C’è tutta una storia dietro, 
che ti spinge a cercare, a capire, a scoprire. I misteri! Non c’è 
niente di più bello che andare a sfrucugliare in quello che 
chiamano le cose misteriose. Perché comunque non so forse 
l’esperienza di vita, forse perché sono nata con queste idee qua, 
ma ho capito tardi che anche le cose che non si sanno che non si 
conoscono non vuol dire che non esistono, giusto. Ci sono. Tu 
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però pensi che non ci sono perché magari nessuno te ne ha mai 
parlato, o perché non ci hai mai pensato, però non vuol dire che 
non esistono. Un po' come la legge di gravità di Newton: le pere, 
le mele sospese. Sono sempre cadute dall’albero quando erano 
mature, lo sapevano tutti, nessuno si meravigliava. Ma quando 
poi lui ha detto “Questa è la forza di gravità”, chissà che scoperta 
ha fatto!? No, non è che l’ha scoperta lui, lui ha capito il 
meccanismo del perché la pera o la mela veniva giù, però quella 
è una cosa che è sempre successa. Quindi non vuol dire che 
perché lui prima non ha parlato di ‘sta cosa, prima non esisteva. 
E così per tante altre cose. Per esempio: cosa c’è dopo la morte. 
Questo è un argomento che mi ha sempre interessato. Prima mi 
spaventava anche solo parlarne, mi spaventava la parola. 
Vedevo i miei genitori anziani, mia mamma sempre malata, mi 
dava fastidio. Poi se n’è andato mio padre, poi se n’è andata mia 
madre, poi per altre cose adesso non mi fa più paura. Anzi è un 
modo per andarli a trovare. Ed è stata la morte di mio padre che 
mi ha scombinato la vita me l’ha rivoltata da cima a fondo. Ho 
cominciato ad agire a pensare che la vita è diversa da come 
appare. Sono morta e rinata una seconda volta. Ho praticato il 
buddismo che mi ha insegnato tante cose, mi ha aiutato 
tantissimo e ho continuato a cercare, a capire. Ho tutta una serie 
di libri che parlano dell’aldilà di tutte queste cose. E devo dire 
che, subito magari no, però dopo aver letto, nel tempo, 
capitavano delle cose e allora mi rendevo conto che quello che 
avevo letto era vero. Non tutti ci credono, non tutti sono 
obbligati a credere, però a me davano delle risposte che in quel 
momento mi aiutavano ad andare avanti. Allora magari 
rileggevo i libri, o quel determinato libro, e mi riconfermavo in 
quello che avevo pensato. Com’era possibile una cosa così? 
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Certo, la certezza è però qualche cosa che ti aiuta. 

Lo “strizza-cervelli” 

Quando ho fatto quell’anno di psicoterapia, c’era uno psichiatra 
psicologo importante. Alla fine, vista la mia grande curiosità di 
capire di sapere, l’ultima volta che sono andata, gli ho detto: 
“Facciamo una cosa, un esperimento. Lei mi ipnotizza e 
cerchiamo di andare indietro nel tempo, anche oltre la mia 
nascita”, perché volevo sapere se oltre a questa vita ne avevo 
avute delle altre. Io credo nella reincarnazione. E così è stato. 
Mi sono addormentata e mi sono vista in qualcosa di buio, ma 
buio buio e in fondo in fondo c’era questa lucina e praticamente 
mi invitava ad andare avanti oppure indietro. Invece io dicevo: 
“No, ma chi me lo fa fare, si sta tanto bene qua!”. Poi quando mi 
sono svegliata ho capito che ero stata nell’utero di mia madre. 
Lì ci stavo bene perché lì ero protetta e mi sono rifiutata di 
rivivere tutte le esperienze dalla nascita ad andare avanti, o di 
andare indietro per capire cosa mi era successo nel tempo. No 
meglio non sapere, che già era un momento particolare. Anche 
un’altra volta che appunto mi ero rilassata, lui mi aveva detto: 
“Tu stai camminando, c’è il mare tranquillo (perché a me il mare 
piace tantissimo) cammini poi ti fermi perché per terra c’è un 
qualche cosa c’è una scatola. In quella scatola c’è qualcosa che 
ti riguarda, tu vai, la prendi e la apri”. Io invece cos’ho fatto? mi 
sono seduta di fronte al mare con un venticello che mi 
accarezzava i capelli, che li avevo lunghi perché da ragazza li 
avevo lunghi, e dicevo: “Ma chi se ne frega, io sto tanto bene 
seduta qua!” e quando poi son tornata diciamo … nel mondo: 
“Hai capito perché non sei voluta andare avanti e hai preferito 
sederti”, “Forse perché ero stanca?” La bravura di questo 
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medico era che non mi dava lui le risposte, spingeva me a 
darmele. E quello mi è servito tantissimo, perché anche adesso, 
quando sono un po' nel panico, dico “Calma, fermati, aspettiamo 
un attimo”. Non faccio niente. Qualunque cosa avessi in 
programma non faccio niente, cerco di calmarmi di rilassarmi 
per affrontare il problema con un attimo più di lucidità. Perciò 
mi ha insegnato anche questo. Ma anche quella è stata una 
sofferenza, perché parlare con un estraneo dei fatti tuoi e 
sborsare una barca di soldi ogni quindici giorni è stato doloroso. 
Si, però anche quello mi è servito, perché, tante volte, andare 
dallo “strizza cervelli” può essere imbarazzante però alla fine, 
se è bravo veramente, ti aiuta perché ti fa capire se vali, quanto 
vali e cosa puoi fare. Certo, quel che è fatto è fatto, però ti aiuta 
ad evitare di ricadere nel futuro nello stesso errore del passato. 

L’amicizia sincera 

Mi sarebbe piaciuto, dopo il pensionamento, di tornare giù in 
Sicilia, poi i ragazzi sono qua i miei genitori non ci sono più e 
mi sento come un albero a cui hanno “tagliato le radici” e 
trapiantato da un’altra parte, dove però le nuove radici non sono 
mai cresciute. Se scopro che un’amicizia non è sincera, io taglio 
i ponti e quella persona o quelle persone per me è come se 
fossero morte, non esistono più. Quando invece capisco che 
l’amicizia è sincera tutto quello che posso lo faccio volentieri, 
con il cuore. Ed è per questo mio modo di pensare che l’ho presa 
in quel posto. Tante volte credevo sincere le persone ed invece 
non lo erano, però è servito anche quello a fare la scrematura 
insomma quelle poche che sono rimaste, so di potermi fidare di 
loro in totale fiducia. Poche ma buone. Ma sono persone che 
hanno delle doti particolari, che a vederle così magari non gli 
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daresti un soldo bucato, però hanno delle doti di umanità, delle 
doti di gentilezza e anche doti particolari che comunque aiutano. 
Le persone non ti possono risolvere il problema, ovviamente, 
però ti aiutano, ti danno forza per andare avanti, accettare in quel 
momento ciò che ti sta capitando. Dopo ritorni ad essere in crisi, 
per carità è tutto un alto e basso, ma ti aiutano nel momento in 
cui sei proprio nel fondo, ti aiutano a risollevarti. Poi stai bene 
per un po', poi magari ritorni giù, però sai che ci sono. Anche se 
non li cerchi, anche se non gli parli, però sai che ci sono e già 
questo è un proseguire per andare avanti. E non si tratta di 
chiedere aiuto per chiedere soldi per comprare il pane o per 
pagare la bolletta: proprio aiuto a livello di sentimenti, di 
emozioni, aiuto morale, aiuto all’anima, non nelle necessità 
fisiche del vivere quotidiano. Sì, è importante mangiare perché 
sono una buona forchetta, e si vede, però quello che mi manca 
oggi più di ieri sono queste persone che ti aiutano in questo 
modo. C’è magari chi crede, chi non crede, chi conosce ed è in 
continua ricerca, o c’è chi non gliene frega proprio niente di 
quello che può essere la spiritualità, tutto quello che comunque 
non è materiale. Oggi si pensa più al materiale, oggi si pensa più 
a questo, a quello, all’ultimo orologio di marca, all’ultimo 
telefono, alla connessione internet ad avere la connessione più 
veloce, ad avere la bella macchina, il vestito firmato. Nessuno si 
preoccupa di dire “Ma io dentro di me sto bene? ma io credo che 
c’è qualcosa al di là?”. Io penso che qualcosa ci sia. Ho letto 
tanti di quei libri, poi, va beh, dopo che ho conosciuto queste 
persone e ci ho parlato, sono sicura che qualcosa c’è solo che mi 
piacerebbe sapere già adesso esattamente che cosa, ma capisco 
di pretendere troppo. Infatti una delle mie grandi virtù e è la 
fretta. C’è chi la chiama difetto, io dico che è un pregio. Non ho 
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pazienza, mi piace sapere le cose presto, subito, all’istante. 
Purtroppo a mie spese ho dovuto imparare che non è così. Forse 
anche questo la vita doveva insegnarmi. Non è stato facile. 
Qualcosina l’ho capita, però da uno a dieci mi sento matura a 
livello tre, di aver imparato fino a tre. Non tanto, però, insomma, 
meglio di niente. 

Da qui a “quando arriva il telegramma” qualcosa imparo 
ancora. Spero di essere pronta. Ho da sistemare ancora qualche 
piccolo casino poi dopo non mi fa più paura la morte. Per 
riabbracciare chi ami e non c’è più, poterli avere vicino, toccarli, 
parlare come stiamo facendo adesso noi. È un desiderio tanto 
grande quanto la consapevolezza che qui non è più possibile. 
Anche questo genera dolore. 

Sempre la famosa medaglia che ha due facciate: una dritta ed un 
rovescio. 

Quello che posso augurare è che pochi soffrano il lutto che ho 
sofferto io. Anche se la morte fa parte del ciclo della vita è però 
innaturale che un genitore debba sopravvivere ai figli. Questa è 
una consapevolezza che mi porterò sempre dietro fino al trasloco 
da questa ad un’altra vita. Perché sono comunque consapevole 
che un’altra vita c’è. 

È una consapevolezza che ho acquisito grazie alla mia innata 
curiosità che mi ha fatto sempre leggere e cercare. E quando mi 
sono fatta delle domande ho cercato di dare delle risposte. Per 
cui mi permetto di consigliare a chi non sa che fare di cominciare 
a leggere. Perché leggendo tanti libri su argomenti un po' 
particolari, a volte anche su quotidiani, ho poi trovato le risposte 
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alle mie domande. Ovvio che ci ho messo una vita, però alla fine 
le ho trovate ed è questo che mi ha aiutato ad andare avanti. 

Grazie a questa consapevolezza acquisita non ho paura della 
morte, che considero semplicemente come fare la valigia e 
andare a fare un viaggio, solo che non ho bisogno di mettere la 
biancheria nella valigia. Vado così con quello che mi ritrovo 
addosso. Senza bagaglio, quello che mi serve lo troverò di là. 

Soprattutto troverò i miei cari che m’aspettano. Di questo sono 
sicura e a chi non crede in niente, a quelli che si chiamano atei 
perché basano le loro credenze solo su ciò che toccano e credono 
come dei S. Tommaso, vorrei permettermi un consiglio: ogni 
tanto lasciatevi trasportare dal cuore e non soltanto dalla mente, 
dalla scienza. 

Ci sono cose che noi non conosciamo, che però esistono. 
Semplicemente noi non le conosciamo, non sappiamo che ci 
sono. Lasciate nella mente una porticina un po’ aperta 
all’eventualità che ci sia qualcos’altro. 

Che anche se non si tocca, non si vede, però c’è. 

Fa parte della realtà della vostra vita. 
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(Carmela ha sentito il bisogno di affidare a queste pagine un 
messaggio per la figlia. Lo riporto nella sua forma autografa) 
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POSTFAZIONE 
 
Permettendomi di scrivere la sua biografia, questa signora, che 
nella vita ha saputo rialzarsi e riprendere a camminare dopo 
ogni caduta, mi ha regalato la sensazione di tenerla per mano 
ogni volta che si rialzava dopo una caduta. 

Appoggiandosi a me con fiducia. 

Come chi, fragile, con passo incerto, cerca conforto. 

Grazie. 

 

 

 

 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2017 

Romana&Dolci&
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