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Dedico questa mia biografia ai miei cari morti che mi tengono
sempre compagnia e sono i miei “Angeli Custodi”.
La dedico pure alle persone che mi vogliono bene!!
Graziana
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PREFAZIONE
Stavo frequentando il corso per “volontari domiciliari”
organizzato da Emmaus, quando sono venuta a conoscenza del
progetto “La locanda della Memoria” e del relativo corso per
diventare volontari biografi tenuto dal Prof. Savino Calabrese.
Il progetto mi interessava molto e mi hanno consigliato di
rivolgermi al volontario Gianpietro Bevivino il quale è stato
gentilissimo e sono stata accolta nel gruppo dei nuovi biografi.
Ho seguito, con tanto interesse e entusiasmo, le lezioni del Prof.
Calabrese: veramente affascinanti.
Ognuno di noi, finito il corso, doveva cercare un anziano per
poter scrivere la sua biografia, ma l’anziana che dovevo
intervistare non si è resa più disponibile e quindi, su
segnalazione di Gianpietro Bevivino, sono stata accompagnata
da Monica Campioli a casa della signora Graziana che mi ha
accolto con molta gentilezza.
Due occhi dolcissimi su un viso e un corpo minuto mi hanno
subito attratto e a pelle ho sentito subito un feeling che ci
avrebbe unite.
La signora Graziana ha 91 anni e vive sola.
Ha due figlie Marinella e Pierangela: ognuna ha un figlio
maschio Mattia e Niccolò.
È molto contenta che io vada per poter raccontare la sua storia.
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È come un “fiume in piena” e io sono pronta (almeno spero) ad
ascoltare, anzi a riascoltare lo stesso episodio senza dire: “me
lo ha già riferito”.
Grazie signora Graziana della fiducia che mi ha accordato!

Reggio Emilia, autunno 2017
Gilberta Famiglietti
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La mia famiglia e la mia favolosa casa
Mi chiamo Graziana Mondini, sono nata a Imola il 13 agosto
1926 e abito a Reggio Emilia alla via Besenzi n 14.
La mia famiglia era composta: dalla mamma Giuseppina, dal
babbo Pio, da mia sorella Lea, di sei anni più grande, e dalla
“ziotta”.

La “ziotta”
La mamma era stata cresciuta da una zia, perché in casa erano
in tanti ed andò a vivere a Faenza.
Questa zia era una modista, ossia faceva i cappelli ed aveva un
negozio molto rinomato, perché era molto brava e i suoi cappelli
erano proprio belli: allora le donne non uscivano di casa senza
qualcosa in testa.
Questa zia era favolosa, viveva con noi dopo che mia mamma si
era sposata. Si chiamava Santina, ma mia sorella ed io la
chiamavamo “ziotta”, perché non era molto alta, era un poco
grassottella e aveva una mobilità di viso che ci faceva ridere “a
crepapelle”.
Mi ha insegnato delle cose che ancora adesso faccio.
“Graziana” mi disse “devi sempre dire grazie per qualsiasi cosa
ti danno, anche se ti danno uno schiaffo”, “neanche per idea,
scherzi zia!”, ma lei mi rispose: “chi rimane male a sentirsi dire
grazie, dopo averti dato uno schiaffo, sono loro e non sei tu!”.
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Aveva ragione, anzi sempre ragione: era proprio una zia
favolosa.
Faceva dei dolci buonissimi senza seguire le ricette: mia sorella
la contestava, ma lei faceva di testa sua e riuscivano sempre
bene.
Peccato che sia morta presto, nel 1942.

la!“ziotta”!Santina!
!
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La casa
Abitavamo in una casa grandissima: era un ex convento sulla via
Appia.
Oggi è una gioielleria ed è sotto la tutela della Sovrintendenza
delle Belle Arti per gli stupendi affreschi del soffitto, invece, al
posto della casa, ora c’è un “Bed & breakfast”.
Era composta da un soggiorno grandissimo con un gran
caminetto, dove mi piaceva arrostire la carne e dall’altra parte
c’era una grande cucina economica.
Avevo una camera da letto favolosa che dividevo con mia
sorella: “ero nel grande”.
Aveva un grande camino. Ho bruciato parecchi tappeti, perché,
quando faceva freddo, alla sera mi sedevo sul tappeto vicino al
fuoco e leggevo sempre: ecco perché ho il collo tutto storto.
Poi c’erano le camere dei miei genitori e della zia.
Al piano terra i miei genitori aprirono due negozi: uno per la
mamma e uno per il papà.
Quello della mamma aveva il soffitto affrescato. Mio padre,
lungimirante, volle subito intestare la casa a me e a mia sorella.

!

9!

La mamma
La mamma era una bella donna e diceva che una donna, che
stava in negozio, doveva essere sempre in ordine.
Allora esistevano i “pettìni”: pezzo di camicia avanti con il
collettino e i bottoncini rifinito benissimo, fissato al vestito con
degli automatici, oppure con dei nastrini che si allacciavano
dietro (ne aveva sei), e ogni giorno doveva essere cambiato.
La mamma vendeva un po’ di tutto, specialmente la lana: lana
Gatto, Marzotto, Borgosesia e diceva sempre “non lasciate la
lana, perché la lana aiuta sempre”.
Io scendevo in negozio e dicevo che non avevo niente da fare,
così prendevo della lana e cominciavo un maglione.
“Cominciare” era la parola giusta, perché mi stancavo, subito li
lasciavo a metà e ne iniziavo un altro: per fortuna c’era una
donna che prendeva i maglioni lasciati a metà e li finiva.
Mia mamma era una donna favolosa e gentile: la domenica,
anche se il negozio era chiuso, apriva ai clienti che si erano
“scordati” qualcosa.
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Graziana!insieme!alla!madre!nel!1954.!Sullo!sfondo!il!ponte!Alidosi!a!
Castel!del!Rio!

Mio padre e lo zio d’America
Mio padre era il tredicesimo figlio e fu proprio per aiutare questa
schiera che il maggiore, Domenico, emigrò in America a New
York. Non so di preciso in quale anno, ma ogni tre o quattro anni
tornava, perché aveva troppa nostalgia dell’Italia.
Penso però che un po’di fortuna l’avesse fatta, perché fu lui che
prestò a mio padre una parte dei soldi per acquistare una casa
così grande.
Il tempo passò e l’ultima lettera che ricevemmo diceva che tutti
in America sapevano che sarebbe scoppiata una guerra
!
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mondiale. Purtroppo, mentre attraversava una via per inviare
questa missiva, fu investito da una macchina, guidata da un
uomo di colore e rimase ucciso: fu un grande dolore per tutti.
Si era sposato, aveva avuto due figli e si era divorziato.
Mia madre gli aveva detto, quando fosse venuto in Italia, di
portare i figli per farceli conoscere, ma purtroppo non li abbiamo
mai conosciuti e dalla sua morte abbiamo perso le tracce di
questi cugini.
Mio padre è stato un grande lavoratore, proprio un uomo
favoloso: all’inizio accomodava biciclette, glielo aveva
insegnato un altro fratello.
Non voleva chiedere, né depositare i soldi alle banche, perché
diceva che le banche erano una grande truffa.
Aveva assunto una signora giovane per tenere i conti: mio padre,
anche se non aveva studiato, i conti li sapeva fare e faceva
continue raccomandazioni a non sprecare i soldi, specialmente
quando, ogni due mesi, veniva zia Stellina da Lugo (sorella di
mio padre) a ritirare la quota che dovevamo a zio Domenico.
Non mi era simpatica questa zia, perché era capace di contare
anche due volte i soldi, non si fidava del fratello e mai che
facesse un complimento a lui e un sorriso a noi nipoti.
Papà teneva i soldi in camera sua, nel primo cassetto del comò,
vicino alla porta: lì era la sua banca.
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il!papà!e!la!mamma!di!Graziana!
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Il mio primo ricordo: la bicicletta
Papà, come aiutanti, nel suo negozio aveva dei ragazzi che erano
ospiti dell’Istituto Artigianelli Santa Caterina (istituto che
accoglieva gli orfani e i fanciulli con difficoltà familiari).
Il papà era molto buono, diceva che quei ragazzi avevano un
brutto colorito per cui prese una donna che, oltre a lavare me,
che ero piccolina, doveva fare i servizi di casa e “faceva da
mangiare” anche per questi ragazzi.
Nel negozio di mio padre arrivarono delle biciclette da donna
nuove: la Bianchi, la Fréjus e altre marche.
Mio padre ne trattenne una bleu per mia sorella, che era già
grande, e una per mia madre per poter andare dalla parrucchiera,
il cui negozio era lontano da casa nostra, perché una donna che
stava in negozio doveva avere la “testa in ordine”.
“E io?” dissi infuriata “Ne avrai una quando faranno le biciclette
per bambini” disse mio padre.
Io mi arrabbiai ancora di più: “Allora me la fai tu!”
Ogni giorno era una discussione, e la mamma si era stancata e
disse a mio padre di “farmela in qualche maniera”.
Mio padre aveva partecipato alla guerra del 1915/18 e si
ricordava che le biciclette dei bersaglieri erano più piccole.
Andò al mercato, la trovò, pagandola pure parecchio, riuscì ad
adattarla e vi aveva fatto scrivere pure il mio nome: ma ne uscì
un “orrore”. Io volevo ad ogni costo imparare ad andare in
!
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bicicletta così mio padre “mi fece seguire da uno dei suoi
aiutanti, perché non mi facessi male e, se fossi caduta, l’aiutante
non avrebbe mangiato”.
Un giorno venne il direttore della Scuola Santa Caterina e disse
a mio padre che non poteva più mandare i ragazzi, perché
avevano trovato loro addosso dei soldi, quindi li avevano rubati
dal cassetto di mio padre: cassetto che mio padre non chiudeva
mai. Mio padre li scusava perché si ricordava quanto poveri
fossero e pensava che forse volevano comperarsi dei dolci.

Nuovo lavoro di mio padre: la rappresentanza e
vendita di cucine economiche e da riscaldamento
Mio padre aveva preso la rappresentanza e la vendita delle
cucine economiche e quelle di terracotta per il riscaldamento
della Becchi. Erano molto voluminose e venivano trasportate
con dei camion molto grandi e bisognava chiedere il permesso
al Comune, perché dovevano o bloccare, o deviare il traffico.
Le stufe economiche erano veramente una grande comodità:
c’era sempre l’acqua calda e il forno caldo.

La scuola
La maestra disse a mia madre di non mandarmi a scuola a sei
anni e di tenermi ancora a casa con lei “per coccolarmi”.
Allora tutte le classi avevano un numero uguale di alunni e
quindi io ero in più, e sembrava che fossi ripetente: “questo fatto
non mi è mai piaciuto” e quindi “non andavo volentieri a
scuola”.
!
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Avevo mia sorella che mi seguiva nei compiti: aveva molta
pazienza con me, perché delle volte piantavo tutto lì e non
volevo continuare.
Quando arrivai alle medie e al ginnasio è stato un poco dura
studiare il latino, il greco, il francese, però ancora adesso mi
ricordo tante cose di latino.
Avevo una professoressa “terribile” che ci interrogava e noi, la
volta dopo, magari, non studiavamo e lei invece ci rinterrogava
di nuovo e noi facevamo scena muta ed era contenta di punirci,
dandoci dei brutti voti. Era odiata da tutti. Ho frequentato fino
al quinto ginnasio, poi è scoppiata la guerra e quando è finita,
non ho voluto terminare gli studi.

Le vacanze al mare
A giugno, finite le scuole, io stavo sempre fuori dal negozio sul
marciapiede che dava sulla via Appia che era la seconda via più
importante, perché la prima era la via Emilia. Il marciapiede era
molto stretto e mia mamma aveva paura che mi potesse
succedere qualcosa, così decisero di mandarmi al mare.
Mio padre aveva affittato un appartamento a Rimini: giugno e
luglio stavo con una zia, sorella di mio padre e con mio cugino.
Ad agosto veniva mia madre e andavamo in albergo. Con mio
cugino andavo d’accordo, con la zia meno, perché ero molto
birichina e lei mi sgridava in continuazione.
Avevo imparato a remare, ma, dopo cinque anni di tre mesi
estivi al mare, mi sono stancata, ancora adesso non amo più il
mare, ma amo la montagna.
!
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La bambola
Avevo una vera passione per le bambole!
Lo zio d’America ogni volta che rientrava in Italia mi portava
una bambola. Una volta me ne portò una bellissima, apriva e
chiudeva gli occhi, diceva “maman” quando schiacciavo il
pancino e aveva dei capelli ricci lunghi e veri.
Da tanto che era bella, mia madre l’aveva messa nella vetrina
del suo negozio e tutti l’ammiravano.
Un giorno faceva molto caldo e pensai che la mia bambola con
le scarpe e i calzini soffrisse tanto: così glieli tolsi e misi i piedini
a bagno nell’acqua. Venne una signora con la figlia per vedere
la bambola, la tirammo su e non aveva più i piedi: l’acqua glieli
aveva sciolti!
Immaginate i miei strilli e la mia disperazione! I miei genitori
prima risero, poi mia madre, per tranquillizzarmi, mi promise
che avrebbe scritto allo zio Domenico chiedendogli di
portarmene un’altra.
La passione per le bambole è continuata: ne avevo 42 prima di
sposarmi, erano di tutte le grandezze! Mia madre mi convinse di
portarle in Chiesa per i bambini bisognosi, ma, ancora adesso,
ricordo la mia sofferenza nel dovermi staccare da loro.

I giochi e le amiche
Oltre che giocare con le bambole, con le amiche giocavamo a
corda, a nascondino, con la palla, e andavamo a pattinare con i
pattini a rotelle, giocavamo a tennis e facevamo dei giri in
!
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bicicletta (finalmente ero cresciuta quindi avevo una bicicletta
favolosa) poi si chiacchierava e si discuteva.
Non amavo andare a ballare, ma una volta io e due mie amiche
avevamo accettato di andare ad una festa. Non volemmo di
proposito dirci il vestito che avremmo indossato, né di che
colore fosse: ci ritrovammo tutte e tre vestite di rosa.
Non andammo più alla festa.

Il ragù
Parlando con un’amica di nome Luciana mi disse che il “ragù”
a casa sua non era buono, perché non pestavano bene la carota
la cipolla e il sedano e quindi si sentivano i pezzetti degli odori
e a lei non piacevano.
A casa mia il ragù era buonissimo: si pestavano bene gli odori e
mi ricordo il profumo che si propagava in tutta la casa, quando
bolliva lentamente sul fuoco. Invitai un giorno, in estate,
Luciana a mangiare a casa nostra per farglielo gustare: ne rimase
così entusiasta che da quel giorno, per tutto il periodo estivo, si
presentò a casa nostra sempre a mezzogiorno e mio padre diceva
alla “signora” di aggiungere un posto a tavola.

Mia sorella Lea
Mia sorella Lea era bravissima a dipingere, e fece un ritratto a
Luciana e anche a me: il mio è appeso nella camera da letto.
Mia sorella frequentava la scuola d’arte e nel periodo fascista la
fecero partecipare a dei concorsi di pittura e ne vinse due, ma lei
!
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giurò che non ne avrebbe più fatti, perché doveva disegnare solo
o gagliardetti, o moschetti, o armi.
In quel periodo mia madre insistette con mio padre, perché
comprasse la radio, così sentimmo l’annuncio della vincita del
concorso di mia sorella.
Mia sorella si sposò con un medico Edoardo Orselli, una persona
bravissima che anche di notte si alzava due o tre volte per andare
a visitare gli ammalati. Prese il diploma finita la guerra
frequentando l’ultimo anno a Bologna: era già sposata e con una
bambina ed io mi prendevo cura della mia nipotina così lei era
tranquilla.
Mia sorella non voleva mai essere pagata per i quadri che faceva
però le tele e i colori costavano e così, qualche volta, si faceva
pagare.

!
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il!ritratto!di!Graziana!fatto!dalla!sorella!Lea!
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La guerra e la deportazione del babbo in Germania
(ricordo terrificante)
Mio padre diceva sempre a tutti che Mussolini ci avrebbe
rovinato e qualcuno, che osannava Mussolini, lo sentì e lo
denunciò. Nonostante l’età avanzata lo vennero a prendere e noi
non avemmo più sue notizie: non sapevamo dove fosse stato
deportato in Germania.
In questo periodo avevamo cinque tedeschi in casa nostra,
perché Mussolini voleva che i proprietari di casa dessero una
stanza a disposizione.
Noi ne avevamo una molto grande (era la stanza della “ziotta”
rimasta vuota dalla sua morte) e aveva la porta sulle scale. Posso
dire che si comportarono bene e fu una coabitazione civile.
Mio padre, prima di essere deportato, aveva nascosto una cucina
economica molto grande nei sotterranei dell’ospedale. Durante i
bombardamenti ci trasferimmo nei sotterranei dell’ospedale e
quella stufa ci ha molto aiutato.
I contadini che venivano dalle campagne portavano la legna così
ci riscaldavamo e le suore facevano da mangiare: ci mettevamo
in fila con una ciotola e prendevamo la nostra razione.
Sono stati momenti veramente terribili!
Arrivavano in continuazione dei feriti: pensavano che ci fossero
nascosti molti tedeschi e buttarono più di duecento bombe!
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La nascita di mia nipote (ricordo piacevole)
Eravamo in tanti sfollati in questi sotterranei e regnava molto
caos; quando una persona, a voce alta, chiese se ci fosse qualche
parente del dott. Orselli io mi presentai e mi misero in braccio
una bambina tutta sporca! Non sapevo cosa fare, fui presa dal
panico. Per fortuna una nonna si fece avanti e disse di non
preoccuparmi perché ci avrebbe pensato lei: “Abbiamo l’acqua
calda, cosa vogliamo di più!”
La lavò e me la consegnò tutta vestita.
Mia sorella aveva partorito su una barella, senza l’assistenza del
marito, perché era occupato coi feriti.
Io dico sempre alla mia prima nipote, che si chiama Raffaella e
che ora abita a Trento: “meno male che c’ero io o se no chi ti
prendeva!”
Finalmente la guerra finì.
La nostra casa era stata in parte bombardata: con mia madre
cercavamo di pulire e grattare i mattoni ancora buoni;
chiamammo un muratore per aggiustare quello che si poteva,
perché la mamma diceva che se il papà fosse ritornato e avesse
visto la casa in quelle condizioni sarebbe scappato.
Andavamo alla stazione, quando sapevamo che arrivavano le
tradotte con i superstiti che rientravano dalla Germania, per
vedere se ci fosse mio padre e chiedevamo se qualcuno l’avesse
visto.
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Stavamo perdendo ogni speranza, quando una notte sentimmo
bussare alla porta: non riconoscemmo neanche la voce quando
“questa persona” disse un particolare che soltanto mamma
poteva sapere.
Aprimmo la porta e mio padre era irriconoscibile e distrutto, ma
vivo.
Aveva in mano una spazzola e ci raccontò che l’avevano portato
a Berlino a lavorare in una fabbrica di spazzole e la notte, per
ripararsi dalle bombe, dormiva in fosse sottoterra.
Che notte quella notte, che emozioni incredibili!

La Topolino
Avevo un amore smodato per le macchine e mi sarebbe piaciuto
fare delle gare.
Mio padre mi aveva promesso che la prima Topolino che
vendevano a Imola me l’avrebbe comperata e così fu. Subito
dopo ne nacque una grande discussione fuori misura, perché
volevo che la mia Topolino fosse rossa: tutti dicevano che ero
matta, perché soltanto i Vigili del Fuoco avevano la macchina
rossa. Dovetti soccombere.
Mio padre mi aveva avvisato che mi avrebbe comperato la
macchina, ma dovevo arrangiarmi per imparare la guida, perché,
durante la guerra del 1915-1918, lui era al fronte e guidava un
camion. Una bomba lo fece saltare e lui si salvò per miracolo e
giurò che non avrebbe mai più guidato un’auto.
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Allora mi rivolsi ad un ragazzo che amava le Mille Miglia ed io
tanto insistetti che lui mi insegnò a guidare, dato che a Imola non
c’erano ancora le scuole guida.
Un giorno mi disse che ero pronta per fare gli esami di guida e
mi portò fuori Imola, penso alla Motorizzazione Civile di un
paese vicino dove c’era l’ingegnere che mi doveva esaminare.
Questo ragazzo mi aveva insegnato che se, mentre guidavo,
passava un animale l’avrei dovuto investire, perché, se frenavo
all’improvviso, la macchina dietro di me mi sarebbe venuta
addosso.
Mentre guidavo con l’ingegnere a fianco lui mi intimò “alt”; io
mi inchiodai, lui per poco fu sbalzato fuori dal finestrino e misi
sotto un’oca che stava attraversando la strada.
Non posso ripetere gli improperi del contadino. L’ingegnere si
arrabbiò tantissimo, ma io gli feci presente che era stato lui a
comandarmelo.
Il giorno dopo avevo la carta per guidare e mi raccomandarono
di non perderla; per sicurezza la riposi nel portafoglio.
Un giorno con tre mie amiche eravamo in stazione per fare i
biglietti del treno per un viaggio all’estero.
In quel periodo andavano di moda, come borse, i secchielli ed
ebbi la brutta sorpresa quando, dovendo pagare il biglietto, mi
accorsi che non avevo più il portafoglio: me lo avevano rubato
e quindi anche il permesso di guida.
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Al ritorno dal viaggio mi iscrissi alla scuola guida (nel frattempo
le avevano aperte) e mi chiesero chi mi avesse insegnato a
guidare, perché guidavo come un uomo e presi la patente.
Ho insegnato a guidare a tutti: a mio cognato, alle mie nipoti e a
mio marito.

Il lavoro
Non ho mai lavorato, ma aiutavo mio padre andando in Comune
per chiedere i permessi, quando arrivavano i camion, perché il
traffico venisse bloccato.
Tenevo pure dietro i conti del negozio della mamma quando
conobbi una ragazza meravigliosa che lavorava in un negozio di
macchine da scrivere proprio di fronte al nostro negozio.
Questa ragazza che è diventata la mia migliore amica, era
ragioniera ed io le chiedevo dei consigli sulla tenuta dei conti e
lei cominciò a darmi un aiuto, ma poi praticamente li faceva lei.
Andavo con la macchina a Forlì a fare i pagamenti della merce
venduta, avevo sempre parecchi milioni in contanti, perché mio
padre continuava a non fidarsi delle banche e tutti dicevano che
era pericoloso per me andare in giro con tanti soldi.
Nel frattempo mio cognato e mia sorella avevano comprato un
pezzo di terra, poi si costruirono una villa ed io praticamente ho
allevato le mie tre nipoti, perché mia sorella dipingeva sempre
e, anche durante le vacanze estive, andavo con lei per darle una
mano.
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Mio cognato aveva affittato una casa in montagna sulle Dolomiti
vicino a Cortina e veniva il fine settimana. Il viaggio era lungo
e cominciò a soffrire con la schiena e trovava sollievo con
impacchi di fieno caldo.
L’anno dopo decise di mandare la famiglia in albergo nelle
colline bolognesi (non ricordo la località) così non si doveva
sobbarcare tante ore di macchina per potere trascorrere il fine
settimana con la famiglia.
A nessuno piaceva la collina: mia sorella non voleva chiedermi
di andare con lei, ma alla fine decisi di accompagnarla per darle
una mano con le bambine.

Seconda parte della vita (dal paradiso all’inferno)
Qui conobbi il mio futuro marito che si chiamava Franco,
Veniva con la vespa a trovare i genitori che erano anche loro in
vacanza.
Erano siciliani, ma vivevano a Reggio Emilia e Franco lavorava
in banca.
Io avevo ventinove anni, le mie amiche erano tutte sposate ed
avevano dei figli e anch’io li desideravo.
Franco cominciò a farmi la corte. A mio padre non piaceva e mi
disse di pensarci bene: a mia madre, invece, non dispiaceva e a
me sembrava un bravo ragazzo e così il fidanzamento fu breve
e ci sposammo.
Era nel 1954.
!
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Appena sposata sono venuta a Reggio Emilia e abitavamo in una
casa della Banca. A fine mese trattenevano l’affitto dallo
stipendio. Abituata a vivere in una casa enorme, quella mi
sembrava piccolissima.

Madonna!dipinta!dalla!sorella!Lea!(regalo!di!nozze)!

!
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I suoceri chiesero di poter vivere un anno con noi per poterci
conoscere: dovetti accettare… così ho incominciato a vivere
come si suol dire “all’inferno”.
Mio suocero morì dopo sette mesi e la suocera disse che lei non
sarebbe andata a vivere da sola e così si stabilì in casa nostra.
Era in pensione, aveva lavorato come maestra elementare. Si
rivelò una persona bugiarda e cattiva d’animo. Non posso dire
altro perché dovrei dire delle cose terribili.
Mi ha obbligato per ben otto volte a fare trasloco perché la casa
non andava più bene.
Ho vissuto “in paradiso” finché non mi sono sposata, poi ho
dovuto convivere con una realtà famigliare completamente
diversa.
Anche mio marito si rivelò un’altra persona: ma c’è un detto a
Imola “sopportare questa minestra o buttarsi dalla finestra”.
Gli amici mi chiesero come avevo potuto sposarlo, perché non
c’era mai a casa. I suoi interessi erano rivolti altrove ed io chiesi
a loro perché non me lo avessero detto prima e loro risposero
che pensavano che il matrimonio l’avesse cambiato.
Mia sorella si è sempre sentita in colpa, perché, se non mi avesse
chiesto di accompagnarla, non avrei conosciuto Franco e forse
avrei potuto conoscere una persona che mi avrebbe amata e
rispettata.
Sono nate Marinella e Pierangela due bambine stupende:
Pierangela è sempre stata terribile, forse, come sono stata io da
piccola.
!
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Avevo fatto amicizia con la mamma di un’amica di Marinella e
spesso il sabato sera venivano a casa a giocare a canasta, a
ramino, o a scala quaranta, ma Franco spesso non c’era.
Non ho mai pensato ad una separazione. Cercavo di andare
avanti e nascondere la realtà.

Perdita del posto di mio marito e nuovo lavoro
(l’episodio non si riesce a collocare in un periodo preciso)
Mio marito il lunedì non andava mai a lavorare ed era sempre in
malattia. Non si sa se, dopo una lettera anonima, la Banca fece
delle verifiche e constatò che lui si assentava arbitrariamente e
fu licenziato.
Io andai dal Direttore e lo pregai di fare qualcosa, perché
avevamo due figlie e io non lavoravo, ma lui mi disse che non
poteva fare niente e fu irremovibile.
Ho sopportato pure la visita dell’Ufficiale Giudiziario (mi
sentivo morire dalla vergogna e dalla paura), perché mio marito
aveva chiesto otto milioni in prestito ad una Banca e non li aveva
restituiti, così, mio malgrado, mi sono vista portare via dei
quadri di mia sorella che erano appesi ai muri.
Non so come e dopo quanto tempo cominciò a scrivere articoli
sportivi per “Il Resto del Carlino”.
Spesso doveva seguire le corse e quindi andare fuori Reggio.
Due volte mi sono imposta per seguirlo, anche se mia suocera
me lo voleva impedire, perché non voleva tenere le bambine.
!
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Una volta in Sardegna, con l’elicottero, e una volta in treno in
Calabria: tutto spesato. Io gli ho sempre corretto gli articoli che
scriveva. Gli ho insegnato io a guidare la macchina, ma tutti i
marciapiedi erano i suoi.
La mia passione per le auto mi ha portato a partecipare al II°
rally della stampa nel Cesenate il 27 agosto 1964. Mio marito
era alla guida ed io facevo da navigatore.

Graziana!nel!ruolo!di!navigatore!al!rally!della!stampa!del!1964!

Dopo la morte della mia mamma (quanti pianti e che
disperazione da parte mia) andai più volte a prendere mio padre
per farlo stare con noi, ma, poco dopo, mi chiedeva di riportarlo
!
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a Imola, perché non andava d’accordo con mia suocera, diceva
che era finta, cattiva e bugiarda.
Mio padre, sapendo la situazione finanziaria di mio marito, mi
dava parecchi soldi e li spediva pure per posta, anche se, con
l’avvento dei termosifoni, i guadagni diminuirono parecchio.
Così ho potuto tirare avanti la famiglia, portare le mie figlie in
vacanza e poter stare lontana da mia suocera e ritemprarmi lo
spirito.
Dopo la morte di mio padre è stata venduta la casa a Imola ed io
ho avuto la mia parte, anche se pensavo di prendere molto di più.
Così le mie figlie hanno potuto intraprendere degli studi molto
costosi. Marinella si è specializzata nello studio dell’inglese,
andando spesso e soggiornando all’estero per impararlo bene e
infatti trovò un impiego.
Pierangela ha studiato architettura a Venezia e si è laureata.
Io, per le mie figlie, ho fatto quello che ho potuto, ho sopportato
l’insopportabile, ho cercato di nascondere la verità sul
comportamento del padre, volevo che avessero una sembianza
di famiglia unita e non una madre che veniva umiliata.
Mio marito è morto nel 1996 (almeno credo).

La nipote Annalisa
Non so più niente dei parenti di mio padre, anche se a Imola
vivevamo vicini, forse per invidia o gelosia, perché mio padre si
era creato una buona posizione: la fortuna non è piovuta dal cielo
se l’è guadagnata perché è sempre stato un grande lavoratore!
!
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Invece ho rapporti telefonici con le figlie di mia sorella che
abitano in Italia.
Raffaella abita a Trento, Daria, la più piccola, abita nella villa
dei genitori a Imola e fa il medico come il padre. Ho rapporti
epistolari con la nipote Annalisa che abita in Australia e poi lei,
posso dire solo lei, quando rientra in Italia mi viene a trovare ed
è stata lei che mi aveva chiesto di scrivere la storia della nostra
famiglia.1
L’ultima volta che è venuta mi ha chiamato e mi ha detto che la
sorella aveva degli amici e non la poteva ospitare e lei, tutta
contenta, mi disse che aveva alloggiato nella mia casa e che
aveva dormito nella mia stanza!
È venuta a trovarmi e ci siamo ricordate di un episodio successo
al mare, quando era piccola.
Annalisa era al mare con la mamma e le altre due sorelle, ma
stava sempre sotto la tenda, perché il mare non le piaceva. Io
spesso con la mia Topolino le andavo a trovare.
Eravamo sulla spiaggia di pomeriggio ed io, stavo per partire,
quando ci accorgemmo che Annalisa non era sotto la tenda: la
cercammo, la chiamammo, niente. Mia sorella piangeva avrebbe
voluto chiamare la Polizia.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!in! quella! occasione! (luglio! 2014)! Graziana! ha! scritto! alcune! pagine! di!
ricordi!che,!in!parte,!sono!ripresi!in!questa!biografia.!In!calce!sono!allegati!i!
testi!autografi.!
!
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Io la rincuorai dicendole che la bambina si era nascosta per fare
uno scherzo e quindi di non preoccuparsi.
Andai verso la mia macchina e la trovai rannicchiata dentro,
come un gomitolo, e mi disse che voleva venire a casa con me,
perché il mare non le piaceva.
Così tornò con me a Imola e, appena rientrata a casa, volle
dormire con me nella mia stanza, non con il padre, perché se
fosse stato chiamato di notte, lei sarebbe rimasta da sola.

Il mio stato attuale
Dalla morte di mio marito vivo da sola in questo minuscolo
appartamento che avevo comperato, poi l’ho rivenduto (come
avevo fatto precedentemente altre due volte) per bisogno di
liquidità.
Posso affermare che io e le mie figlie non siamo state
particolarmente fortunate nella scelta dei mariti, ma, in
compenso, ho due nipoti favolosi.
Mattia figlio di Marinella e Niccolò figlio di Pierangela.
Mi viene in mente un episodio successo quando Niccolò e
Mattia erano all’asilo Belvedere in via Martiri della Bettola 51.
Era la festa dei nonni, quindi tutti i nonni erano stati invitati
all’asilo.
Telefonai a mio marito e gli dissi, gli imposi, che dovevamo
partecipare pure noi. Mi venne a prendere ed entrammo
nell’ascensore di casa, perché abitavamo all’ultimo piano. Poco
dopo l’ascensore si fermò e rimanemmo bloccati per quasi due
!
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ore Non posso dire le sue invettive però anch’io mi ero stancata
un poco, ma ero preoccupata e dispiaciuta per i bambini che ci
aspettavano.
Quando arrivammo finalmente all’asilo tutti i bambini erano
fuori ad aspettarci e ci venne incontro Clementina, una delle
maestre, con la quale ancora oggi sono molto amica ed è una
delle persone più buone che io abbia conosciuto. Raccontammo
della nostra disavventura e Clementina mi disse di raccontarla ai
bambini. Così feci e dissi pure ai bambini che loro erano
fortunati ad avere delle maestre così brave, perché, quando io
ero piccola, andavo all’asilo dalle suore e non mi piaceva,
perché mi davano sempre da mangiare il riso cotto nel latte.
Poi dissi a mio marito che anche lui, come nonno, doveva dire
qualcosa, ma lui se la cavò dicendo che bastava una nonna che
era “come un fulmine a ciel sereno”.
Fu una bella festa e ce ne andammo che era già buio.
Dal momento che non mi hanno più rinnovato la patente mi
sento come tagliata fuori dal mondo, perché, prima, se avevo
voglia di vedere gente, uscivo e mi sentivo viva: ora mi sembra
di dovere aspettare la morte!!
Al mattino, una signora che pago, mi porta dal medico, in
farmacia etc. I pomeriggi invece sono lunghi e non passano mai
e il mio desiderio è di potere parlare e vedere qualcuno.
Le figlie hanno paura che io esca da sola, ma loro vengono
quando possono, perché sono impegnate.

!
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Io mi sento chiusa come in gabbia. Non conosco nessun
inquilino del palazzo, solo la signora Deanna, che abita al
secondo piano. Alla sera spesso viene a salutarmi e mi viene a
dare il bacio della buona notte, infatti, io dico che morirò sola,
con il desiderio di un bacio.
Mi ritrovo a parlare e a pregare a voce alta con i miei morti: mia
madre, mio padre, mia sorella mio cognato ma specialmente con
la “ziotta”, perché con lei avevo un rapporto speciale:
“Ziotta, vedi come è cambiata la mia vita! Vivo nello stretto di
ambienti e di soldi e sono sola. Ci siete voi che mi vedete mi
confortate e mi aiutate ad andare avanti.”
Spesso mi viene a trovare un prete, don Matteo, e gli ho riferito
che parlo con i miei morti e penso che siano tutti in Paradiso,
perché sono sempre stati bravi, e sono sicura che loro mi vedono
e mi aiutano spiritualmente.
Don Matteo ci ha pensato un poco e poi mi ha risposto che,
anche lui, credeva la stessa cosa: questo mi ha fatto molto
piacere.

!
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Graziana!oggi!
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Qui di seguito i testi autografi dei ricordi scritti da Graziana
su invito della nipote Annalisa.
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POSTFAZIONE
Per me è stata un’esperienza unica, perché il destino mi ha fatto
casualmente incontrare la signora Graziana. Siamo entrate
subito in sintonia e la ringrazio vivamente della fiducia
accordatami, raccontandomi, tra gli altri, anche degli episodi
che non si possono scrivere e rimarranno un segreto tra di noi.
Posso dire che mi sono commossa al suo racconto, tanto sui
ricordi belli, quanto su quelli brutti della sua vita, perché, in
qualche maniera, erano simili a degli episodi, esperienze e stati
d’animo, della mia vita: ricordi piacevoli e non, annidati nella
profondità del mio io che affioravano volta per volta.
All’inizio i ricordi della sua infanzia e giovinezza venivano
ripetuti più volte con arricchimento di particolari, invece, nella
seconda fase della sua vita, tutto si fa nebuloso e si vede la
sofferenza della signora Graziana “con lacrime e sospiri
profondi”.
In alcuni momenti è restia a parlare e cerco in qualche modo di
capire se almeno qualcosa di positivo ci fosse stato.
È tanta la sua sofferenza che non ricorda il periodo della morte
della mamma, quello della sorella, se prima o dopo la morte del
padre, quindi degli episodi non riesco a collocarli.
I nostri incontri non finiranno qui Graziana: ora vuole che la
chiami così e che ci diamo del “tu”, noi continueremo a vederci.
Verrò a tenerti un poco di compagnia, perché è di questo che tu
hai veramente bisogno.
!
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Luciana Ferrari, la mia responsabile di Emmaus, mi ha
incaricato di iniziare con te il servizio di volontariato
domiciliare, dato che ci siamo trovate bene insieme.

NON!LASCIAMOLI!SOLI!

!
Gli!anziani…!
sono!garanti!d’ogni!passato,!
sono!come!una!pianta,!
che!sembra!appassire!ma!
se!la!innaffi!può!mettere!
fiori!bellissimi.!
Non!lasciamoli!soli,!
sono!persone!da!amare,!
fermiamo!quel!vento!impetuoso!
che!li!affligge!!
In!fondo!un!fior!dentro!
ancor!c’è!ed!i!loro!cuori!
possono!ringiovanire!
di!fronte!all’amore.!
!
(Baldo!Bruno)!

Reggio Emilia, autunno 2017
Gilberta Famiglietti
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