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dedico questo libro ai miei ragazzi: Monica, Luca e Maura. 

 

Giulia 
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C’è una frase tratta dal film “Il piccolo Lord” che dice: “La 
vita può essere migliorata e degna di essere vissuta”. Queste 
parole mi fanno pensare alla nostra amica Giulia che, 
nonostante le avversità che hanno caratterizzato la sua vita, è 
andata avanti con tanto coraggio. Dedico quindi questo libro a 
tutte quelle persone che soffrono, in particolare a mio fratello 
Graziano ed alla sua compagna Rita a cui un incidente 
improvviso ha tolto Antonietta, uno splendido fiore di 22 anni. 
Che Giulia vi sia da esempio a non arrendervi, trovando una 
ragione per continuare a vivere. 

(Anna) 
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PREFAZIONE 

Giulia Ferri, la protagonista della seguente autobiografia, è 
una persona molto positiva nonostante abbia tante sofferenze 
dovute alla sua salute precaria. 

Mi ha accolta in casa con la sua espressione sorridente che ha 
fatto si che io mi sentissi subito a mio agio. 

Siamo state presentata da Patrizia Vezzali, referente del nostro 
gruppo di Emmaus a Campagnola Emilia. 

Quando le ho chiesto se le andava di raccontarsi, le prime 
parole di Giulia sono state: “Perché io? Cos’ho di speciale 
rispetto agli altri?” 

… Scopriamolo insieme. Buona lettura. 

 

 

 

 

 

Campagnola Emilia, estate 2017 

Anna$Piatti$

  



!
!

6!

 

 

  



!
!

7!

Nascere con le campane a martello 

Mi chiamo Giulia Ferri e forse la mia nascita può essere 
interessante: sono nata l’8 giugno del 1940 alle due del 
pomeriggio e mentre mia madre doveva partorirmi, in quel 
momento lì son suonate le campane a martello e la mamma ha 
chiesto: “cosa succede?”, le hanno risposto: “cosa vuoi che sia? 
È appena scoppiata la guerra!”. 

Son nata di colpo, la mia entrata alla vita è stata quella lì, con le 
campane a martello, un particolare che non è da tutti. Poi mio 
padre è partito per la guerra ed è tornato a casa che avevo ormai 
sei anni, tanto è vero che non lo conoscevo perché naturalmente 
avevo due giorni quando è partito. 

Io ho una sorella di nome Carmen e quando eravamo a tavola 
tutti insieme, io facevo il giro del tavolo, andavo da lei e le 
dicevo: “di a lui che mi dia da mangiare: di a lui che mi dia da 
bere”, perché per me papà era una persona estranea. Poi pian 
piano abbiamo ripreso i contatti regolarmente ed anzi ho sempre 
avuto un buon rapporto con lui. 

Mio padre si chiamava Paolo e mia madre Eugenia, purtroppo 
sono morti entrambi. Io e mia madre eravamo molto legate 
perché allora era il periodo della guerra e mi torna in mente un 
episodio particolare: io e Carmen eravamo sotto il tavolo a 
giocare e la mamma era seduta sopra il tavolo; le lampadine 
erano coperte dalla carta per non far vedere la luce fuori ed io e 
mia sorella ci guardavamo e poi dicevamo: “la mamma piange”. 
Le bambine rimangono impressionate quando vedono certe 
cose, ma lei non ha mai detto niente, è sempre stata molto forte. 
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La mamma era una persona disponibile, buona, generosa, si 
dava da fare per gli altri molto volentieri. Mia sorella è di due 
anni più grande di me e siamo sempre state molto legate e lo 
siamo tutt’ora visto che siamo rimaste solo noi due. 

Non ho ricordi di momenti di gioco particolari perché durante la 
guerra non era facile giocare; si chiedeva sempre alla mamma 
un gioco. Per guadagnare qualche soldo, lei vendeva dei sacchi 
di stoffa e quando ne vendette uno per comprarci una bambola, 
per noi fu una festa. 

Io abitavo proprio qua in piazza, poi, durante i bombardamenti, 
siamo andati sfollati a San Giovanni, allora c’era uno zio 
sacerdote che abitava in quella parrocchia. Il guaio è che la 
chiesa si trovava proprio di fianco alla ferrovia presa di mira 
dalle bombe e quindi è stata colpita. Noi eravamo dietro 
all’abside quando è crollata una parete: a me era venuto un buco 
nella testa e mia sorella si era rotta i timpani delle orecchie. 
Inoltre ricordo che nella chiesa c’era anche una donna e che le 
persone presenti han detto: “poveretta c’è rimasta!”. Quando è 
uscita era tutta bianca di calcinacci e le hanno chiesto: “ma che 
cosa hai sentito?”. Lei ha risposto: “ho sentito come delle 
farfalle volare, non me ne sono accorta”. Era rimasta illesa. È 
stata scioccante quella cosa perché tutti pensavano che fosse 
morta. 

Io avevo circa tre anni ma quel giorno me lo ricordo bene perché 
mia madre, poveretta dalla preoccupazione era andata giù di 
testa. Ci ha preso tutte e due, poi ci ha portato nel fosso proprio 
vicino alla ferrovia, cosa pericolosissima perché stavano 
bombardando proprio lì! Lei poveretta era proprio partita con la 
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testa e diceva: “Dio buono! Con due bambine cosa faccio?”. 
Dopo ci è andata bene, per fortuna. Io trovavo tutto come un 
gioco perché ero bambina. Dopo siamo stati sfollati a Canolo, in 
una famiglia di contadini e anche lì hanno bombardato e 
mitragliato; sono scappati via tutti e mi hanno lasciata a letto da 
sola. Mia madre ha preso mia sorella ed ha pensato che qualcuno 
prendesse me, invece mi hanno lasciata lì in camera, in quel 
momento c’è stato uno spostamento d’aria tanto che i vasi da 
notte si appiccicavano al muro, ma pure quella volta ci è andata 
bene, per fortuna non ci è successo niente. Anche in 
quell’occasione io ho preso tutto come un gioco perché ero 
piccola ed il pericolo non lo realizzavo. 

La mia casa 

La mia casa si trovava qui in piazza a Campagnola, dove adesso 
c’è la biblioteca, proprio lì sopra, siamo stati via soltanto nel 
periodo dei bombardamenti, ma una volta rientrati, siamo 
sempre rimasti lì. 

Un ricordo particolare della mia stanza è legato a mia sorella: io 
sono sempre stata un po’ una fifona del buio, oramai eravamo 
grandine io avevo circa sei anni, una sera ero nella mia stanza 
con la luce accesa, ma tutto intorno c’era buio; ad un certo punto 
dalla porta vedo una mano spuntare, ho fatto un verso! Lì ho 
avuto una paura! Ma veramente terribile! Mia madre sentendo 
così è venuta a vedere cosa era successo e mia sorella è corsa 
giù dalle scale ed è andata a nascondersi perché sapeva di aver 
fatto una marachella, ma per lei era un gioco, era un prendermi 
in giro ed io invece ho avuto una paura bestiale. 
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La mamma era brava a far da mangiare, mi ricordo di quando 
faceva i tortellini al forno e c’era un profumo! Oppure delle volte 
in cui faceva il pane ed anche quello mi piaceva, si sentiva 
proprio quel buon sapore delle cose fatte in casa. Poi mi 
insegnava a fare i lavori di casa come, lavare, stirare, ordinare, 
però io se potevo sgattaiolavo via perché “an gheva mia voglia”. 
Mi ha anche insegnato a fare la sfoglia in casa che a me non 
riusciva mai rotonda, mi veniva una rabbia! perché le altre 
facevano quelle belle sfoglie rotonde, mentre le mie erano 
sempre rettangolari. 

Qui a Campagnola ho frequentato i cinque anni della scuola 
elementare e poi ho fatto le medie che ero già sposata ed avevo 
già tre figli. Dovendo fare la bidella ci voleva un certificato di 
studi; allora era sufficiente la terza media. Durante il giorno 
andavo a lavorare e poi la sera andavo a scuola a Novellara. 
Quando lavoravo al mattino mi era facile, invece quando venivo 
a casa alle otto di sera, dovevo correre per arrivare in orario e 
fino a mezzanotte non ero mica a casa, quindi era un po’ pesante, 
però ce l’ho fatta. I miei bambini li teneva mia suocera che era 
vedova ed abitava con noi. 
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Giovinezza 

 
Giulia!è!la!seconda!da!sx!della!fila!in!basso!

Ci trovavamo sul Sagrato della chiesa qui a Campagnola. Era 
una domenica mattina ed io e le mie amiche abbiamo deciso di 
farci una foto per avere un ricordo. Erano amiche conosciute nel 
corso degli anni, dunque qui c’è: la Silvia, la Giovanna, la Maju, 
la Franca, la sorella di Padre Mario, la Giovanna Marmiroli lei 
era la presidentessa della nostra Azione Cattolica. La domenica 
ci riunivamo spesso a far le matte, a far gli scherzi, ci 
divertivamo con niente, però era bello perché si stava insieme. 
La mia amica del cuore era la Giovanna, aveva un anno o due 
più di me ed eravamo molto legate, stavamo sempre insieme e 
spesso facevamo degli scherzi. Mi ricordo di quella volta che a 
carnevale eravamo ad una festa dalle suore e ci siamo travestite: 
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io ero vestita da barbona, con un mantello e degli occhiali. 
Uscite dalla festa siamo andate a fare un giro sotto il portico e ci 
guardavano tutti in modo strano perché in quegli anni i grandi 
erano molto seri, invece noi ragazze ci divertivamo alla grande! 
Dopo io ho pensato: “dai sai cosa facciamo? Andiamo 
all’oratorio”. Arrivate lì, siamo andate a trovare il parroco e la 
sorella. Io mi sono presentata con la mano così, come per 
chiedere la carità e sono andata avanti senza parlare. È venuta 
fuori la Carolina, la sorella del don che ci ha chiesto: “che cosa 
volete?”. Io niente, continuavo a stare con la mano così e lei: 
“ma io non ho mica niente, non c’è mica mio fratello, Pietro 
vieni a vedere!”. Lui è uscito a chiederci cosa volevamo ed io 
rimanevo ancora in silenzio con la mano tesa, così ha iniziato a 
farci la predica ed io sono scoppiata a ridere. Se n’è accorto che 
ero io e mi ha dato una scoppola! E noi ci siamo divertite da 
matte perché eravamo riuscite a prendere per i fondelli il don. 
Facevamo quelle marachelle che erano da bambino magari, però 
erano tanto divertenti. Un’altra amica che mi è stata molto vicina 
e che lo è tuttora si chiama Miranda, una persona molto 
disponibile, generosa e attenta ai bisogni degli altri. L’ho 
conosciuta dopo che mi sono sposata, alla sera ci si riuniva in 
quella piccola cappella che c’è nell’incrocio, per dire il rosario 
e dopo ci si fermava lì a fare due chiacchiere. Dopo qualche 
tempo è andata a finire che siamo rimaste amiche. Quando poi 
sono andata ad abitare vicino a lei, stavamo sempre insieme e 
abbiamo mantenuto un rapporto stretto come se fossimo due 
sorelle e finché potevo ancora camminare, andavamo sempre a 
far spesa insieme. Adesso viene spesso a trovarmi, anche lei è 
rimasta vedova. Quella è una persona che veramente merita di 
essere chiamata amica. 
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Incontrarsi 

Ho conosciuto Giuseppe quando ancora eravamo ragazzi. Mi 
ricordo che eravamo un gruppo di amici e ci trovavamo delle 
volte a casa dell’uno, o a casa dell’altro, a fare qualche festa. Ad 
un certo punto ho visto questo ragazzo che mi guardava in un 
modo strano, ma non ci ho dato peso, poi pian piano col tempo 
mi ci sono affezionata anch’io e ci siamo trovati tutti e due. 

Il momento in cui si è dichiarato è difficile che me lo scordi. 
Siccome mio padre faceva la maschera all’oratorio, noi 
andavamo al cinema praticamente gratis. Quella sera, finito il 
film, eravamo fuori a chiacchierare e si era fatto tardi quindi gli 
ho detto che andavo a casa e lui si è offerto di accompagnarmi; 
io ho accettato. Arrivati sotto casa, davanti al portone lui mi 
dice: “dunque, io adesso dovrei chiedere una cosa alla Giulia”. 
Io l’ho guardato ed ho chiesto: “che Giulia dici? Ma a chi, alla 
Giulia del casarei?”. Noi conoscevamo una persona chiamata 
“Giulia del casarei” che era una donna piuttosto anziana e lui: 
“ma a chi vuoi che dica! Dico a te” ed io: “cosa devi dirmi?”, lui 
mi fa: “ho intenzione di venire a morosa da te”. Io son rimasta lì 
e gli ho detto: “sai cosa facciamo? Vieni domani sera che ti do 
la risposta”. La sera dopo è venuto e io non gli ho detto niente, 
lui ha continuato a venire e praticamente ci siamo messi assieme 
senza che io gli dicessi di si. 

Mio padre era molto rigoroso, molto severo, ma, conoscendo la 
persona, non mi ha mai detto niente, ha sempre accettato e gli 
diceva semplicemente di pensare bene a ciò che faceva, che gli 
andava bene se per lui ero la ragazza giusta, ma di non prendermi 
in giro. 
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Tutti in Ball 

Il nostro gruppo era capitanato da mia sorella. Lei era capace di 
organizzare questi eventi. Ci ritrovavamo all’oratorio e 
prendevamo in giro tutti, ma in maniera bonaria e ci si divertiva 
così a ridere e scherzare. Le battute spiritose erano rivolte a tutti: 
ai ragazzi agli adulti, insomma non c’era distinzione, se c’era 
una persona un po’ particolare, noi la prendevamo in giro. Poi 
c’era anche un don che era molto portato e ci teneva a queste 
cose, con noi ragazzi era molto unito; si chiamava Don Adelmo 
Costanzi. 

 

Giuseppe! è! il! ragazzo! con! la!mano! intorno! al! collo.! Carmen! (la! sorella! di!
Giulia)!ha!la!testa!girata.!Giulia!è!alle!spalle!di!Carmen!

!
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Punto di svolta 

Un punto di svolta importante per la mia vita, è stato quando a 
18 anni sono andata a fare un corso alberghiero a Bologna, come 
cameriera di sala ed ho imparato il mestiere, inoltre là ci 
facevano studiare anche le lingue e una volta finito gli studi mi 
hanno dato un attestato. Da lì sono andata a lavorare nelle mense 
dell’Università Cattolica ed il lavoro mi piaceva visto che mi 
permetteva di stare in mezzo a studenti e professori. Ci sono 
stata per un anno poi mio padre, che non mi voleva lontano da 
casa, mi ha fatto ritornare. Lui non riteneva giusto che mia 
sorella, grazie al sostegno della zia potesse studiare ed io invece 
andassi a lavorare. Io gli dicevo: “ma papà, non è mica colpa 
tua!”. Poveretti, i miei facevano il “diavolo a quattro”, ma lui 
andava alla fornace a lavorare e mi madre faceva la sarta, non 
riuscivano mica a guadagnare tanto da poterci mantenere tutte e 
due agli studi, ma niente, non ce stato verso di convincerlo. 

Quando son tornata a casa ho preso una macchina da maglieria, 
ma quel lavoro lì mi è piaciuto meno. Poi mi sono sposata e dopo 
sono andata a lavorare nelle scuole: lì ho trovato il pane per i 
miei denti! Visto che lavoravamo entrambi, io e Giuseppe 
riuscivamo a vederci solo la sera e si stava lì fuori un po’, specie 
d’estate a chiacchierare tutti insieme, ma nel vivere quotidiano 
cose particolari non ne abbiamo mai fatte perché non c’era né il 
tempo né la possibilità e anche al cinema ci siamo andati 
pochissime volte. 
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Una grande gioia 

Quando ho saputo della mia prima gravidanza, non mi sembrava 
vero perché, visto che non avevo mai un ciclo regolare, non me 
ne ero accorta e quando sono andata dal dottore, ero già incinta 
di tre mesi. È andato tutto bene, fino all’ultimo mese, quando a 
causa di un ragazzo che mi aveva fatto arrabbiare, sono caduta, 
di pancia tra l’altro e sono finita in ospedale. Poi mi hanno 
dovuto fare il cesareo e sono stata male, tanto che non si sapeva 
se ce l’avrei fatta e quindi, quando è nata la bambina, nessuno la 
voleva in braccio perché si interessavano soprattutto di sapere 
come stavo io. Poi quando Dio ha voluto, dopo un mese dalla 
nascita della bambina, ci son saltati fuori e sapere di poter 
tornare a casa con la mia bimba, è stata una gioia. 

La mia prima figlia si chiama Monica e ricordo che era una gran 
bella bambina. In quel periodo lì, anche mia sorella era incinta e 
mentre io ero in ospedale, è venuta anche lei a partorire. Hanno 
portato questo bimbetto da me e me l’hanno messo sul letto. 
Allora arriva il professore e scherzando mi chiede: “Giulia, ma 
cos’hai fatto un altro bimbo stanotte?”. I medici mi avevano 
detto di non fare altri figli perché era pericoloso per la mia 
salute. Quando sono rimasta incinta del mio secondo figlio, 
prima di tutto mi dicevano che era un tumore, poi quando Dio 
ha voluto sono stata anche ad un consulto a Modena e lì mi 
hanno detto che era una gravidanza. Per partorire sono stata 
molto male, lo hanno fatto nascere col parto normale ed ho avuto 
moltissimi punti di sutura perché quando ho partorito la Monica, 
siccome non sapevano se ce l’avrei fatta o meno, hanno ricucito 
tutto frettolosamente e questo mi ha portato complicazioni nel 
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parto successivo. Il mio secondogenito si chiama Luca. Invece 
per la terza gravidanza, andavo a vendemmiare e non sapendo 
di essere incinta, mi caricavo le cassette d’uva sullo stomaco per 
portarle sul carro e la sera arrivavo a casa con un mal di schiena 
che non ne potevo più. Allora mia suocera mi aveva consigliato 
di andare dal dottore per farmi prescrivere una medicina, ma io 
le avevo risposto che ci sarei andata una volta finita la 
vendemmia e così feci. Il medico mi aveva prescritto delle 
analisi dicendomi di andare da lui a prendere gli esiti. Quando 
sono ritornata per sapere cosa avessi lui ha telefonato ed io 
sentivo che al telefono chiedeva al collega se era davvero 
positivo e mi guardava. Poi ha messo giù il telefono e mi ha detto 
che era un’altra gravidanza. Quello che mi è venuto alla bocca 
l’ho detto! Gliene ho dette di tutti i colori! È stata una persona 
eccezionale perché mi ha lasciata sfogare, poi mi ha detto: 
“Giulia, mi dispiace, non è colpa mia!”. Io mi sono ricreduta 
dicendo: “Dottore scusatemi, ma è stata una notizia terribile 
perché voi mi avete detto di non fare più figli, ma nessuno mi ha 
insegnato come fare a non averne più, io alla mia maniera non 
ci riesco!” 

Quando è nata la mia terza figlia, anche con lei ho tribolato; sono 
nati rispettivamente di quattro chili e due la Monica, quattro e 
sei Luca e quasi cinque chili la Maura, uno più grosso dell’altro. 
Quando i suoi due fratelli son venuti a vedere la Maura, la prima 
cosa che mi hanno detto, che io son caduta dalle nuvole è stata: 
“mamma, ma come è brutta! Ma cos’hai fatto?!”. Era bruttissima 
perché era rossa, con un faccione molto pieno e piangeva. 
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Da piccoli erano terribili, tanto è vero che Luca, una volta che 
Maura non taceva, le ha dato con il ferro da stiro bollente nel 
sedere! Oh! Ogni tanto me ne combinavano di quelle loro tre! 
Con il loro papà andavano molto d’accordo e quando è morto 
sono rimasti tanto male: la più piccola aveva nove anni, Luca ne 
aveva tredici e Monica quindici. 

Il mio lavoro 

Correva l’anno 1970, era una giornata normale ed i ragazzi del 
liceo in cui lavoravo hanno insistito per farsi una foto e ci hanno 
voluti proprio tutti! Non solo i professori ma anche noi bidelle. 
Non ricordo come mai ci fosse lì il fotografo e abbiamo preso la 
palla al balzo. 

Il mio lavoro mi 
piaceva tanto, in 
mezzo ai ragazzi mi 
trovavo molto bene 
perché sono un po’ 
matti, però sono 
eccezionali. Io ero 
una bidella, facevo 
le pulizie, ma 

durante la ricreazione si stava nel corridoio per assisterli, se ce 
n’era bisogno si portavano le circolari in classe, insomma 
eravamo sempre a disposizione dei ragazzi e degli insegnanti. 
Adesso le bidelle non fan più niente, mentre una volta noi 
dovevamo pulire, lavare, fare i vetri, dovevamo fare tutto ciò di 
cui c’era bisogno. Io poi in particolare, avevo preso l’impegno 
di andare al forno, mi chiamavano la “Cappuccetto rosso” 
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perché avevo un cestone che riempivo di gnocco e lo portavo su 
ai ragazzi ed ognuno mi chiedeva: “l’hai preso anche per me?” 
ed io lo distribuivo a tutti. Tanto è vero che adesso ho dei ragazzi 
miei che sono ormai delle persone adulte, uno ad esempio è un 
medico di Correggio e quando mi vede mi chiede se mi ricordo 
cosa facevano da giovani ed io rispondo: “certo che mi ricordo 
delle vostre birichinate!”. Loro uscivano ed andavano a mettere 
avanti l’orologio di cinque minuti, con la calamita visto che era 
chiuso ermeticamente, oppure mi ricordo di quando avevano 
delle pene d’amore che confidavano a me. Io li sgridavo quando 
facevano delle marachelle, gli dicevo di comportarsi bene, che 
erano persone adulte, poi però non l’andavo mica a dire perché 
altrimenti li mettevo nei guai. 

Lavoravo al “Liceo Classico” di Correggio e quindi c’erano 
anche ragazzi di diciotto anni. Con il benestare della segretaria 
prendevo le domande e facevo anche le iscrizioni. Questa 
segretaria mi aveva preso molto a cuore, allora mi faceva 
svolgere molti compiti d’ufficio ed in questo modo ho imparato 
anche delle cose che non erano del mio campo e mi piaceva 
tanto; sono stata in quella scuola per circa vent’anni. Mi ricordo 
con gioia di quando sono stata a casa ammalata ed al mio ritorno 
i ragazzi mi hanno fatto una festa, regalandomi un servizio di 
piatti da dodici. Ogni anno c’era un rinnovo di ragazzi, di 
conseguenza non riesco a ricordare tutti i loro nomi, ma se li 
vedo li riconosco, invece loro, essendo io una per tanti, si 
ricordano di me e del mio nome. 
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La domenica in famiglia 

In questa foto c’è mio marito, mia 
suocera e le mie tre cognate. L’ho 
scattata nel cortile di casa nostra, 
per avere un ricordo della mia 
famiglia. Noi ci trovavamo solo la 
domenica: le mie cognate venivano 
al mattino ed io e mia suocera 
facevamo da mangiare. C’era mia 
nipote, la figlia della Vittoria, che 

andava sempre intorno ai tegami a pocciare il pane nel sugo, poi 
spalancava il frigo e mangiava quello che trovava. Si stava lì 
insieme a ridere e scherzare. Cucinavamo i cappelletti, i tortelli, 
lo gnocco fritto, l’erbazzone, tutte quelle cose di una volta che 
ci piacevano da matti. Si pranzava verso le tredici, poi si stava a 
tavola per delle ore e sembrava che il tempo non passasse mai. 

Adesso mi è rimasta solo mia cognata Marisa, le altre due non 
ci sono più. Loro erano persone molto buone, generose, non si 
sono mai intromesse nei rapporti tra me e mia suocera, sono 
sempre state molto discrete. Tuttora con la Marisa, ho un buon 
rapporto, quando riesce mi viene a trovare, ci vediamo poco 
perché adesso è un periodo che lei non è che stia proprio alla 
grande. 

In montagna 

Da giovane andavo al cinema tanto volentieri e mi piaceva anche 
fare delle gite, andare in campeggio e una volta siamo andati sul 
monte Bianco insieme a degli amici per tre o quattro giorni. Io e 
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mio marito dormivamo in tenda, i ragazzi dormivano in 
macchina così stavano riparati, avevamo una familiare dove ci 
stavano tutti e tre e facevamo da mangiare all’aria aperta. Quei 
giorni sono stati bellissimi, i bambini erano felicissimi lassù in 
alto che si godevano il panorama, correvano e si divertivano a 
giocare con la neve. Ricordo che c’era da camminare tanto per 
arrivare fino a su, allora alla piccolina, per farla camminare le 
dicevamo: “dai Maura, su che dopo ti do un panino” e lei ci 
veniva dietro come un cagnolino. Quei panorami mi davano 
un’emozione indescrivibile, ho visto delle cose nella natura che 
non mi immaginavo così. Ricordo un pomeriggio che c’era il 
sole caldo, i ragazzi cominciarono a dire: “dai che facciamo una 
foto sulla neve!”. Lassù c’era freddo anche se eravamo in 
agosto, i ragazzi si erano messi a torso nudo, ma ad un certo 
punto è venuta su una nuvola, è stato come un fulmine a ciel 
sereno! Sono corsi tutti a coprirsi con i giacconi e avevano tutti 
freddo. Non saprei neanche descriverli bene quei particolari, 
succedono così in un attimo e lasciano bei ricordi. 

Di questa vita, onestamente mi son piaciuti molto tutti i giri che 
ho fatto con mio marito, i miei figli e gli amici, i ricordi belli di 
quando sono nati i miei figli, anche se ho sofferto tanto per 
partorirli. Io l’ho sempre presa così come veniva la vita, a me 
piaceva tutto: la serenità della mia famiglia, andar d’accordo con 
i miei ragazzi e poter star tranquilla con loro. 
La malattia di Giuseppe 

Io e mio marito eravamo in un gruppo di amici di circa dieci 
membri e ogni tanto ci radunavamo a casa dell’uno o dell’altro 
a fare delle cene a tema. Una volta ad esempio travestiti da 
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“pagliaccio” e ogni volta si cambiava il tema tanto per divertirci. 
Delle volte poi facevamo i salami in casa da noi con la carne 
comprata alla “BBS” di Novellara. Insomma, abbiamo trascorso 
insieme intere serate e pomeriggi, ridendo e scherzando. Il più 
delle volte i salami venivano lasciati da noi perché avevamo la 
casa vecchia e quindi più adatta a conservarli ed ogni tanto poi 
arrivava qualcuno che diceva: “veh, mi dai un salame?”. 

Con Giuseppe siamo stati insieme per diciassette anni poi è 
morto con un tumore all’età di quarant’anni. La vita con lui è 
stata piena di sacrifici, ma serena, tranquilla, era bella ed a me 
piaceva; non avevamo delle grandi pretese, eravamo contenti di 
vivere insieme con i nostri tre figli e basta. Lui in un primo 
tempo lavorava in campagna, poi dopo si è specializzato in radio 
e televisori, quindi ha iniziato a ripararli, inoltre faceva anche 
l’elettricista e quando il suo lavoro cominciava ad andare bene 
ci si è messa di mezzo la malattia. 

Ricordo in particolare di quando siamo andati all’ospedale ed il 
professore mi diceva di star tranquilla, che non era niente e che 
tutto si sarebbe risolto, ma io non ero affatto tranquilla perché 
Giuseppe non migliorava. Finché ad un certo punto siamo andati 
da un altro medico che ci ha detto che mio marito aveva un 
tumore al rene e che non c’era più niente da fare, che lo 
avrebbero operato, ma senza molta speranza. Infatti quando l’ha 
operato mi ha chiamata per farmi vedere mentre provava a 
scalfire il rene con il bisturi, ma non ci è riuscito perché era 
diventato duro come il gesso, tanto che mi ha detto che non 
sapeva se augurarmi che morisse subito, mentre era ancora sotto 
l’effetto dell’anestesia, o che potesse vivere ancora un po’ 
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perché sapeva che vivendo, avrebbe patito le pene dell’inferno. 
È durato un anno ancora, ma quello che ha sofferto lo sa solo 
lui, ha fatto un anno veramente di tormento, è stato un periodo 
molto difficile in cui lui ogni tanto veniva ricoverato in ospedale. 

Dopo la sua morte io ed i miei figli, siamo rimasti con mia 
suocera perché era il desiderio di mio marito ed anche di lei, che 
nonostante avesse altre tre figlie, la prima cosa che mi ha detto 
è stata: “se mi tieni tu, io rimango, se no vado al ricovero” e dato 
che lui ci teneva tanto, io l’ho tenuta fino all’ultimo anno. Poi 
non potevo più prendermi cura di lei perché andavo via la 
mattina verso le sei e mezza e tornavo alle due del pomeriggio e 
sta povera donna non riusciva a muoversi, non riusciva più a far 
niente da sola, né andare in bagno né mangiare! Non potevo 
tenerla chiusa in casa senza nessuno che l’aiutasse, non mi 
sembrava il caso, allora l’ho messa al ricovero e poi è morta lì, 
purtroppo. 

Lourdes 

Le esperienze fatte nei nostri viaggi, come quando siamo andati 
a Lourdes, sono momenti che mi sono rimasti impressi perché 
ho visto paesaggi e cose che non mi aspettavo. Quel giorno 
siamo partiti in quattro: io, mia sorella, mio cognato e mio 
marito. Da casa ci eravamo portati: latte, pasta, dado, tutto 
quanto poteva servirci per farci da mangiare. Ci fermavamo sul 
bordo della strada e ci cuocevamo la minestra e tutto quanto 
come se fossimo a casa. Avevamo il fornellino, i piatti, insomma 
avevamo tutto. Eravamo decisi ad arrivare direttamente, però era 
troppo lontano, quindi abbiamo dovuto fare una sosta; ci siamo 
fermati in un campeggio a dormire. Io e mio marito dormivamo 
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in macchina, mentre mia sorella e mio cognato avevano la tenda. 
Al mattino siamo ripartiti presto e siamo passati in mezzo a delle 
montagne con dei paesaggi bellissimi: le pietre erano tutte rosse 
e davano l’impressione di essere in un deserto, tanto che ho 
immaginato di vedere dei cammelli. Dicevo con mia sorella: 
“svegliati, guarda come son belli!”, lei niente, dormiva e non 
c’era verso di svegliarla a guardare quella meraviglia. Era estate. 
Quando siamo arrivati là, abbiamo trovato un campeggio, 
abbiamo parcheggiato la macchina e montato la tenda e poi 
siamo andati alla spianata di Lourdes, dove c’è la Madonna. 
Arrivati lì, c’erano le vasche ancora aperte, da fare il bagno, 
allora ci siamo guardati e ci siamo detti: “dai che ci andiamo 
anche noi!”, ma eravamo tutti sudati perché c’era caldo ed 
eravamo stati in macchina tante ore, ma niente da fare, siamo 
andati lo stesso. Mi ricorderò sempre di quando siamo arrivati 
sotto, ci hanno fatto togliere i vestiti e ci hanno messo un 
mantello. Appena sono entrata in questa vasca, mi hanno preso 
le mani, mi hanno coricato e poi mi hanno tirato su. Sono uscita 
che ero tutta bagnata, ma quando sono andata a rimettermi i miei 
panni, ero asciutta, completamente! Anche mio marito, la stessa 
cosa! Dopo, mentre ritornavamo al campeggio mi prendeva in 
giro dicendomi: “ah, per forza se tu sei diversa dagli altri, ti sei 
asciugata subito” e invece anche loro avevano vissuto la stessa 
esperienza. Non abbiamo patito un raffreddore, come capita 
solitamente quando si hanno degli sbalzi di temperatura; e dire 
che l’acqua era davvero fredda. Durante la notte, è venuto un 
temporale di quelli bestiali. Noi in macchina eravamo al riparo, 
ma pensavamo a mia sorella che era in tenda col marito. Ad un 
certo punto ho sentito picchiare contro il vetro, era mia sorella 
Carmen che ha detto: “stiamo andando in gondola!”. Avevano 



!
!

25!

preso i materassini di gomma, per dormirci sopra, ma la tenda si 
era allagata ed i materassini galleggiavano, allora sono venuti a 
dormire con noi in macchina e ci siamo arrangiati un po’ così 
per la notte. Al mattino dopo, abbiamo girato un po’ per Lourdes 
e mi ricordo di avere comprato una bella gonnellina tradizionale 
del posto per mia nipote ed ero contenta di avere trovato 
qualcosa da regalarle. Nel tornare indietro eravamo tutti 
pimpanti, allegri, mia sorella non ha più dormito, meno male! 
Quando ci fermavamo sulla strada per cucinare, tutti ci 
guardavano e ridevano. Durante il ritorno però, abbiamo deciso 
di fermarci in un albergo di Ventimiglia a trascorrere l’ultima 
notte per sistemarci un po’ perché dopo tre giorni di macchina e 
campeggio eravamo un po’ trasandati, tanto che quando siamo 
scesi dalle nostre stanze, ci siamo guardati e ci siamo detti: “ma 
voi siete quelli di un’ora fa?” e ci siamo messi a ridere. Il giorno 
dopo abbiamo pranzato bene e poi ci siamo rimessi in viaggio. 
Arrivati a casa, i bambini quando ci hanno visto hanno fatto una 
festa incredibile! Avevamo ancora tante provviste che ci siamo 
riportati indietro: latte, formaggio, pasta, roba che avevamo 
preso da casa per non spendere in viaggio perché eravamo 
limitati con i soldi. 

Ricordo che calandomi nella vasca a Lourdes ho provato una 
sensazione strana, come un sollievo e confesso un particolare: 
siamo andati a fare quel viaggio perché mio marito aveva già il 
tumore ed io ci speravo un po’ in questo viaggio e sotto-sotto 
anche lui. Nel tornare indietro si parlava del più e del meno e lui 
ha detto: “sentite, io sono andato là con la speranza di ricevere 
un aiuto, ma ho visto delle cose! Vedere tanta gente che soffre 
ed io in fin dei conti non sto tanto male, non ho avuto il coraggio 
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di chiedere niente per me”. C’erano delle cose che ti fanno 
veramente male allo stomaco: persone malate, bambini! 
Avevano delle teste così deformi! Realtà impossibili da capire. 
Lui per me è sempre stato un grande tanto che quella sua 
decisione non mi ha meravigliato però questa cosa me la 
ricorderò sempre, più vado avanti più mi torna in mente. Ha 
patito molto mio marito ma non mi ha mai detto una volta “sto 
male”, mai! Se ripenso alla libertà vissuta in questi viaggi, mi 
viene in mente che invece da ragazzina mi mancava un po’ 
questa cosa perché avevo un padre molto rigido. 

La mia famiglia 

I miei ragazzi, brontoloni come tutti i figli. Mi hanno regalato 
due splendide nipoti: la prima è l’Elisabetta, la figlia della 
Monica. Quando è nata lei, io andavo ancora a lavorare: quel 
giorno sono stata in ospedale con mia figlia, dalle otto del 
mattino alle undici e mezza di sera perché questa bambina non 
voleva saperne di nascere. Entravano tante donne in sala parto e 
dopo due o tre ore avevano già il bambino e lei niente: “ma 
insomma Monica movet!” le dissi. L’Elisabetta è nata il 18 luglio 
del 1988, era così carina quando era piccolina, se era stanca e 
voleva venire da me, si preparava la valigia e diceva alla sua 
mamma: “adesso mi porti dalla nonna” e stava qui delle 
settimane. Veniva volentieri da me anche perché quando poi 
cominciava ad essere un po’ più grandina, la lasciavo andare a 
far spesa, usciva in bicicletta e si divertiva. Lei è l’unica figlia 
della mia primogenita. 

La mia seconda nipotina è nata dalla Maura quattro anni fa, l’ha 
avuta che aveva 43 anni. Si chiama Veronica e come vedi la sala 
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è piena delle sue foto, è al centro dell’attenzione di tutti. Delle 
volte viene qui e mi chiede: “ma perché tu nonna sei sempre 
seduta sulla sedia, perché non ti muovi? Dai gioca con me!”, io 
le rispondo che non ci riesco e lei mi guarda le gambe e dice: 
“eh, sono così!” è tanto carina, mi fa ridere quando delle volte 
la chiamo vicino chiedendole di parlare un po’con me e lei: “uffa 
nonna sono stanca, non ho voglia di parlare”. Il rapporto che ho 
con lei è molto diverso da quello che avevo con l’Elisabetta 
perché ha un carattere diverso, è molto sbrigativa e poi non ha 
paura di niente, mentre l’altra era un po’ più timida. 

L’altro giorno era all’asilo e tra i bambini che giocavano ce n’era 
uno che non voleva che si andasse attorno ai suoi giochi, ma la 
Veronica se n’è fregata altamente e lui: “ti ho detto che non devi 
venire qui!”, lei lo ha guardato un po’ di traverso e poi gli ha 
detto: “sei proprio cattivo veh!”, poi si è presa ed è andata via. 
Adesso corre con suo padre e quando vince qualche gara, viene 
subito a dirmelo. L’Elisabetta adesso ha ventinove anni, gestisce 
la sua lavanderia e si trova bene, ma prima ha fatto altre cose, 
come il corso di pasticceria, e di estetista. Ora però non ci voleva 
proprio il problema che ha avuto alla schiena a causa di due 
ernie: all’improvviso ha avuto dei gran dolori alla gamba ed alla 
schiena, non riusciva più a muoversi, faceva fatica sia a stare a 
letto, sia seduta. È andata da uno specialista che le ha detto che 
era necessario operarsi per non avere conseguenze anche alla 
gamba e così le ha fatte tutte e due. Adesso sta meglio, ma deve 
stare molto attenta nei movimenti ed è ancora sotto controllo 
medico, però l’importante è che starà presto bene. 
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Luca non ha figli e non si è neanche sposato, non ne vuole 
sapere. Lui fa il camionista e dice che per moglie ha preso la 
moto e che quando non ci sarò più io, se la metterà in camera 
sua. Ora ha cinquant’ anni, ogni tanto lo esorto a crearsi una 
famiglia. Mi dispiace che non si sia sposato per il semplice fatto 
che vorrei avesse qualcuno vicino quando non ci sarò più io. È 
vero che ha le sorelle, però non ha una famiglia sua, una 
compagna di vita, ma contento lui contenti tutti. 

Adesso mi manca andare in bicicletta, di essere libera di 
muovermi, lo so non dovrei neanche lamentarmi però mi manca 
la mia autonomia, il poter decidere io quando andare fuori o no, 
invece devo sempre chiedere aiuto a qualcuno e questo mi pesa 
molto. 

Questa è la mia vita ormai e devo accettarla com’è. Non ho 
rimpianti né rimorsi, ma non avrei voluto incontrare alcune 
persone che usano farti tanti complimenti davanti e poi di dietro 
ti tagliano le gambe. Ad esempio a lavoro, quando ero alle prime 
armi, facevo la supplente in una scuola dove c’era una collega 
che aveva paura le portassi via il posto, andava a dire che non 
pulivo bene le aule, che non ero mai in orario, invece non era 
vero perché partivo sempre al mattino presto ed andavo in 
macchina fino a Reggio. Oltretutto aveva paura che io le portassi 
via il suo ragazzo che era anche lui un nostro collega. Io una 
volta le dissi: “ma stai tranquilla, che ne ho abbastanza della mia 
famiglia!”. Non ho mai provato invidia e credo che nessuno ne 
abbia avuta per me perché la mia vita non è mai stata molto da 
invidiare. A sentire i miei figli sono stata una madre troppo 
brontolona e severa, ma pensandoci io dico di no perché se mi 
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confronto con i miei genitori, com’erano loro nei miei riguardi, 
mi sento molto più disponibile. Infatti adesso abbiamo un bel 
rapporto, ci parliamo, non ci sono attriti e se c’è qualche 
discussione la risolviamo alla veloce. Invece mio padre in 
particolare, anche se gli volevo un bene dell’anima, ritengo che 
fosse troppo rigido perché ha avuto delle esperienze non belle in 
famiglia e aveva il terrore che noi figlie ci comportassimo allo 
stesso modo. Io non mi intrometto mai nelle cose dei miei figli 
perché ho sempre pensato che hanno formato una famiglia e 
devono andare d’accordo tra di loro e se qualche volta vedo cose 
che a me non vanno, non mi deve interessare. 

Giochi 

Ora i tempi sono cambiati, da bambina noi avevamo un gioco ed 
era solo quello: mi ricordo che la mamma ci aveva regalato una 
carrozzina, con la bambolina e ci aveva cucito una copertina per 
coprirla, sempre uguale per tutte e due noi sorelle. Io l’ho tenuta 
per un secolo! Mi piaceva tantissimo, giocavamo alla mamma, 
alla sarta, a tante cose. Invece la mia “scimmietta” di adesso, di 
giochi ne ha una quantità enorme, poi quando viene qui da me 
mi dice: “nonna, c’è mica un gioco per me?” ed io: “scimmia 
che non sei altro, ne hai fin che vuoi! Lo zio ti ha portato a casa 
anche il dondolo” e lei: “ma me l’ha dato lo zio!”. Ha un bel 
caratterino. Io vedo però che nonostante abbia tanti giochi, 
quello che usa di più, sono delle stupidaggini: una palla, un filo 
che tira di qua e di là, quell’ape Maia che è lì sopra e che quando 
viene qui tiene sempre in mano. Poi ha un cane ed un gatto a 
casa sua con cui si diverte molto. Anch’io avevo due bei 
cagnoni, i setter: una era la “Tata” una trovatella che solo mia 
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figlia Maura era riuscita a prendere, ma non sapevamo che fosse 
incinta; ha fatto quattro cuccioli di cui uno lo abbiamo tenuto. 
Siccome erano madre e figlio stavano sempre insieme, spesso 
scappavano e gli dovevo correre dietro: andavano a mangiarsi le 
galline da un contadino vicino e mi facevano tribolare però mi 
ci ero affezionata tantissimo. Poi ne ho avuto un altro più 
piccolino che si chiamava “Giodi”, era di Luca a cui piacevano 
tanto i cani, mentre sua sorella Monica non lo voleva perché 
aveva paura e allora era una lotta continua, poi ha vinto lui e 
l’abbiamo preso. Un giorno eravamo a Novellara in un negozio 
di scarpe, Luca ha visto questo cagnolino ed ha fatto una festa: 
“mamma guarda com’è bello! Mi piace tanto!” e il proprietario 
che ci conosceva bene gliel’ha subito regalato. Era carino, 
buono, con un musone simpatico, aveva il pelo marroncino ed 
era un maschietto. A me piacerebbe essere un bel cagnolino, di 
quelli da compagnia, non sarebbe male. Sarei coccolata dalle 
persone che mi vogliono bene, senza perdermi in cose che non 
hanno senso e starei tranquilla e beata, cosa che non sono adesso 
perché ho un carattere un po’ scattoso. 

La mia nipotina Veronica invece la paragonerei ad un animale 
che non lo tieni fermo neanche a piangere, che scappa in 
continuazione e che urla di qua e di la! Ad una scimmia perché 
è anche dispettosa. Con mia nipote Elisabetta, la più grande ho 
un buon rapporto, l’unico problema è che lei ha un carattere 
molto serio, è riservata e parla poco, quindi non racconta tanto 
delle sue cose, però viene spesso a trovarmi. 
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Ora 

Ora non mi resta che fare le parole crociate, leggere, però non 
romanzi perché son troppo lunghi e non riesco a seguire il filo, 
più che altro ho delle riviste che quando sono stanca metto via. 
Non riesco neanche più a tenere in mano l’ago da cucito o a fare 
l’uncinetto e quindi il tempo non passa mai, mentre prima mi 
piaceva tanto fare dei pizzi e mi facevo aiutare da mia madre che 
era molto brava. Aveva fatto delle tende per mia figlia con il 
disegno dei pavoni, erano bellissime, tanto che volevo imparare 
anch’io, ma quando andavo a lavorare non avevo tempo, poi lei 
è morta e non sono più riuscita. Nell’età della vecchiaia la 
mamma l’abbiamo tenuta io e mia sorella: d’inverno, visto che 
non si poteva uscire stava da lei ed aveva una cameretta a sua 
disposizione, d’estate veniva a casa mia perché abitavo in 
campagna e allora la portavo fuori in giardino per farle respirare 
un po’ di aria buona. 

Poi nell’ultimo periodo della sua vita è rimasta con me e ricordo 
che lei poveretta non riusciva a dormire, stare sempre a letto non 
ce la faceva, dovevamo prendere il sollevatore per metterla un 
po’ in poltrona. Ad un certo punto non si è più mossa dal letto, 
le son venute le piaghe nel sedere e mi faceva pena quando 
diceva di lasciarla stare perché le faceva male. Di notte si 
svegliava continuamente e mi chiamava: “dai che ci alziamo che 
è ora di andare fuori!”, “No mamma sono le due, per favore 
lasciami dormire un po’!”, ma per lei era già tardi perché non 
riusciva più a collegare il giorno e la notte ed era un continuo 
chiamare, perché aveva il terrore di stare da sola. 
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Aveva novantaquattro anni ed in più si deve tutta la colpa ad una 
caduta: una sera mia sorella era andata a prenderla per portarla 
da lei a dormire quando, uscendo da casa sua ha visto una 
ragnatela e le ha dato un calcio, solo che ha perso l’equilibrio e 
nella caduta si è rotta una gamba. L’hanno ingessata e da quel 
momento lì è stata la disperazione, diceva di odiarci quando la 
sgridavamo per farla stare ferma, ma noi capivamo che oramai 
non ragionava mica e dire che lei non era mai stata una donna 
difficile, anzi, solo che arrivati a quel punto ormai la sua testa 
era così. È andata avanti per altri due anni e poi… Quando l’ho 
persa ho provato un vuoto perché è vero che era vecchia, però 
era sempre mia madre. Se tornassi indietro probabilmente sarei 
meno brontolona nei suoi riguardi, ma sai come si è da giovani. 
Adesso non lo farei perché mi rendo conto che divento vecchia 
anch’io ed i miei figli fanno lo stesso con me, ma è una ruota 
che gira. 

Mio padre invece è morto in ospedale con un infarto: lo abbiamo 
ricoverato la sera di Natale. Poi ci hanno chiamate alle sei del 
mattino il giorno dopo l’epifania e ricordo che c’era tanta neve 
da far paura. Io e mia sorella siamo arrivate fino a Guastalla in 
macchina, ma lui era appena spirato e non abbiamo fatto in 
tempo a vederlo. Oltre al dolore c’era la preoccupazione di come 
dirlo alla mamma. Poi l’abbiamo chiamata e le abbiamo detto 
che papà tornava a casa con noi… lei ha capito subito. È stata 
forte come non avrei mai creduto, ha fatto un pianto, ma poi ha 
preso in mano le sue redini ed ha messo a posto tutto. Mi ha 
meravigliato perché anche se si vedeva che stava male non ha 
mollato. Io sono rimasta male di non essere riuscita a dare 
l’ultimo saluto al mio papà perché la sera prima si era alzato dal 
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letto ed anche se era molto agitato sembrava che si fosse ripreso, 
ma durante la notte si è ripetuto l’infarto. 

Ogni tanto io e mia sorella parliamo di loro, ci guardiamo anche 
delle diapositive e ci vengono in mente tutti i particolari di 
quando andavano al mare a Rimini con tutti i ragazzi, i tre miei 
ed i due di mia sorella. Erano già anziani e tener dietro a cinque 
di loro! Ci facevano ridere i loro racconti: quando dovevano 
attraversare la strada, si mettevano mio padre da una parte e mia 
madre dall’altra e li facevano camminare in fila indiana. La sera 
dopo la doccia li portavano in gelateria e stavano tutti col naso 
in su a guardare i gusti dei gelati. La Monica, che solitamente 
era la prima della fila, iniziava ad elencare un sacco di gusti che 
avrebbe voluto e mia madre: “tata, ma la nonna ha solo dieci 
lire!” e lei: “allora dammi quello che vuoi”. 

Il sabato poi li raggiungevamo anche noi per vedere i nostri figli 
ed una volta abbiamo tanto riso: siamo arrivati là ed i ragazzi ci 
sono corsi incontro: “mamma, zia, è successo un lavoro brutto! 
Il nonno ha picchiato l’Elena!”. Tutti con degli occhi spalancati 
così! Noi abbiamo cominciato a ridere ed a dire: “beh, se ha fatto 
la birichina…”. Il nonno le aveva solamente dato una pacca sul 
sedere perché non la smetteva di fare i capricci, ma i bambini 
che sapevano quanto egli venerasse l’Elena, erano rimasti 
impressionati, soprattutto Roberto il fratello che guai per lei. 

I miei nipoti ora hanno una figlia ciascuno e quindi io sono anche 
pro-zia. La bimba di Roberto fa la terza elementare, l’Elena 
invece ne ha una di quindici anni, abita in montagna a 
Castelnovo né Monti e quindi la vedo poco però ci sentiamo 
spesso per telefono. Roberto lavora in una palestra anche se in 
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realtà lui ha una passione per il disegno, tanto che l’aveva preso 
a lavorare la Disney, dopo però ci sono stati degli intoppi e non 
è potuto andarci. 

In pensione 

La prima volta in cui sono andata a riscuotere la pensione non 
mi ha fatto nessun effetto forse perché ero abituata ad andare a 
riscuotere lo stipendio regolarmente. Mi è sembrato più strano 
stare a casa da lavorare, non mi è piaciuto troppo, mi sono sentita 
persa perché mi mancavano i miei ragazzi. All’inizio avevo 
l’impressione di essere in ferie finché non ho realizzato. 
Purtroppo son dovuta stare a casa perché non ce la facevo più e 
mi hanno dato l’invalidità. 

Per riempire le giornate andavo ad aiutare una mia amica sarta e 
mi piaceva perché si facevano sempre cose diverse, finché non 
sono più riuscita. Le persone che mi fanno stare bene sono i miei 
ragazzi, le mie amiche quando mi vengono a trovare e poi anche 
la mia ragazza che ho in casa, la mia badante. Le mie figlie la 
domenica si alternano a venire da me perché così hanno anche 
la possibilità di stare con la loro famiglia, o di andare a fare 
qualche giro, come è giusto che sia. Luca invece è sempre a casa 
e quella volta che va via sa che c’è almeno una delle sorelle con 
me. La sera della vigilia di Natale ci riuniamo tutti qui per il 
cenone, ma non mangiamo cose pesanti come il cotechino, ma 
più che altro tortelli di zucca, verdi e poi un dolce e passiamo il 
tempo scartando i regali; cose molto semplici insomma. Faccio 
ancora l’albero di Natale ed il presepe, piccolino se vuoi, ma ci 
vuole per avere un simbolo di festa, altrimenti sono qui che è 
sempre la stessa musica! Invece così almeno mi si lucidano gli 
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occhi. La mia vita sotto un certo aspetto la definirei felice perché 
ho una famiglia che mi rispetta, mi vuol bene e fa il possibile per 
me. Per il resto la vivo così tirando avanti, tanto niente si può 
fare, perciò viviamo la vita giorno per giorno e buonanotte. 

Nel corso degli anni, ho avuto diversi problemi di salute, tra cui 
anche un infarto, ma il primo episodio che mi ha portata ad avere 
bisogno dell’aiuto degli altri è stato quando sono finita in 
ospedale per una neuropatia degenerativa alle gambe. In un 
primo momento sono stata a casa di mia figlia per sei mesi 
perché non stavo in piedi e allora poi sono stata costretta a 
prendere una badante perché i miei figli dovevano lavorare, 
inoltre avevano anche una famiglia a cui badare. È stata dura 
perché quando sei abituata a fare le tue cose da sola, doverti 
mettere nelle mani di un’altra persona è difficile, soprattutto 
quando non la si conosce. Poi pian piano mi ci sono abituata e 
adesso ci sono molto affezionata, è una brava ragazza, molto 
disponibile e scherziamo spesso e volentieri. Lei si è adattata 
molto bene ad imparare le nostre usanze, fa da mangiare, tiene 
pulita la casa e cura me. Mangiamo sempre insieme, del resto è 
con me da quasi dieci anni. 

Non ho paure anzi son sincera e su questo i miei figli mi 
rimproverano, io non vedo l’ora di finire questa vita, in un certo 
senso sono stanca perché non vedo una prospettiva davanti a me, 
devo stare sempre ferma su questa carrozzina. Penso anche che 
se potessi fare quello che voglio, una volta finita la mia vita 
sarebbero più liberi anche i miei figli che mi devono sempre 
stare dietro per le varie visite o perché vado in ospedale e mi 
dispiace per loro. Delle volte mi prendono in giro e mi dicono: 
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“mamma li hai fatti morire tutti e ci sei rimasta solo tu, con tutto 
quello che hai avuto sei ancora qua, tu non muori neanche se ti 
danno una pietra in testa!”. 

È capitato spesso che i dottori dicessero ai miei figli che gli 
dispiaceva, ma per me non c’era più niente da fare, tanto che 
l’ultima volta si sono messi a ridere dicendo che è una vita che 
glielo dicono, ma che io sono ancora qui che respiro. Allora il 
medico ha detto: “sapete cosa vi dico? Vostra madre ha un 
santino in tasca!”. I miei ragazzi cercano di risollevarmi il 
morale, però è dura perché sono così da dieci anni, senza 
considerare i problemi di salute degli anni addietro. Delle volte, 
quando non fa così caldo vado a fare un giro qua fuori ma mi 
devono spingere con la carrozzina. Ora una volta a settimana 
devo tornare a Baggiovara per medicarmi perché questa volta ho 
rischiato di perdere le gambe per le piaghe che mi sono venute, 
ma mi è andata di nuovo bene. Mi hanno detto che se continuo 
così mi toglieranno tutte queste bende ed anche la fascia di zinco 
e col caldo che c’è, mi fa tanto piacere. Il dolore si è un po’ 
attenuato ma ho passato tante notti qui sulla poltrona perché non 
riuscivo a stare a letto. Per tutte le medicine che prendo, ho perso 
anche il gusto del mangiare, non sento più i sapori. 

Concludendo… 

Io vorrei dire ai giovani di vivere la propria vita intensamente 
però con molto giudizio perché la vita è bella, finché si è 
giovani: hanno le amicizie, i primi amori, al giorno d’oggi hanno 
tutto quello che vogliono. Ma se cominciano a sporcare la vita 
con la droga non ha mica senso perché un domani se ne 
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pentiranno amaramente, invece adesso hanno l’età in cui 
possono godere di tutto il bello che c’è. 

Riguardo alla scuola invece gli vorrei dire: “ragazzi, andate a 
scuola tranquilli, fate il vostro dovere durante la lezione, il resto 
vien da sé perché se voi date rispetto agli altri, loro lo daranno a 
voi. È importante la comunicazione tra professore ed alunno, 
bisogna mantenere sempre un dialogo che può essere utile”. Non 
voglio fare l’insegnante in cattedra per l’amor di Dio, ma per me 
è così. Quando andavo a scuola io, si era troppo timidi, paurosi 
e ci tenevano troppo soggiogati, invece ho notato che nell’ultimo 
periodo in cui ho lavorato, erano già più aperti e desiderosi di 
avere un contatto con gli altri ed era bello il clima che si era 
creato tra noi bidelli ed i giovani, ci volevano tutti bene. A chi 
dice che i ragazzi di diciotto anni sono difficili, voglio 
rispondere: “no! I giovani a quell’età sono uguali a chi ne ha 
venti o sedici, se tu li pigli nel modo giusto, ti danno tutto quello 
che vuoi. È naturale che se sei sempre dietro a brontolare loro si 
scocciano e ti mandano fuori dai piedi!”. Io ho di tutti i miei 
ragazzi un bel ricordo e mai nessuno di loro mi ha fatta stare 
male mancandomi di rispetto. 

Concludendo vorrei dire che io mi ci rivedo nella frase: “la mia 
famiglia è la mia ricchezza” perché effettivamente loro sono 
tutto per me. Vorrei che le persone mi ricordassero come una 
donna alla quale è sempre piaciuto di vivere la vita come viene, 
essere contenta per quello che mi ha dato. Non come una 
persona musona, ma allegra, felice della vita, anche se di felicità 
adesso ce n’è poca, però mi va bene così. I momenti di felicità 
ci sono stati e devo riconoscere che sono validi, ma nel ricordarli 
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provo tanta nostalgia. Vorrei che gli altri mi vedessero come una 
persona normale, uguale a tutti gli altri. Anche se si desidera 
sempre qualcosa in più, mi sento dire che sono contenta di quello 
che ho perché non voglio essere egoista. La ricchezza è uno stato 
mentale, non sono i soldi, ma conta la serenità. Chi ha tanti soldi 
ma gli manca la tranquillità e la pace dell’anima, chi non ha 
contatti umani con gli altri, ecco quella li è una persona povera. 
Io invece quando vado fuori, tutti mi salutano e allora mi sento 
appagata, sto bene e spero di non lasciare a nessuno brutti ricordi 
di me. 

Spero di finire presto questa vita perché così vado a stare anche 
un po’ con gli altri che sono andati via prima di me. Con quelli 
che lascio qua e che mi vogliono bene ci sono stata per oltre 
cinquant’anni con gli altri ho vissuto molto meno tempo. Io 
credo. Se non avessi avuto la fede, non sarei arrivata a questo 
punto perché ne ho passate un po’ tante e ad un certo punto mi 
sono aggrappata lì ed ho trovato un sostegno. Proprio quando 
vivo certi momenti difficili, mi rivolgo a Dio e gli dico: “io non 
ce la faccio più, vienimi in aiuto Tu!”. Poi pian piano ritrovo la 
tranquillità e tiro avanti ancora un po’. Credo nel paradiso, non 
nella forma con le nuvolette bianche, ma so che qualcosa c’è 
perché altrimenti non avrebbe mica senso avere tante 
tribolazioni in questa vita, senza che dopo ci sia una ricompensa. 

Ci deve essere qualcosa! Io ne sono convinta. 

! !
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POSTFAZIONE 

Intervistare Giulia è stata un’esperienza che ha lasciato un 
segno dentro di me. Mentre ascoltavo i suoi racconti mi 
sembrava di vivere io stessa quelle esperienze e sentivo i brividi 
attraversare il mio corpo. 

Sembrerà strano ma le sue emozioni diventavano al contempo 
le mie e rimanere “sobria” per riuscire a fare un buon lavoro 
non è stato per niente facile all’inizio. Poi man mano che ci si 
incontrava, siamo passate dal “lei” al “tu” con una naturalezza 
impressionante e non sono mancati momenti di allegria 
reciproca. Aiutarla nel riportarle alla mente ricordi che lei 
stessa mi ha confessato di avere rimosso, mi ha fatta sentire utile 
ed appagata. 

Quando le ho riletto la sua autobiografia, ho visto le lacrime 
attraversarle gli occhi ed è stato un momento molto toccante. 

Mi ha insegnato tanto Giulia, a prendere tutto il bello che c’è in 
questa vita ed a non farmi condizionare dalle mie paure. Inoltre 
è stato emozionante il saluto finale in cui lei mi ha chiesto di non 
perderci e di farmi vedere ogni tanto. Ritornerò a trovarla 
sicuramente con molto piacere e con la gioia di aver trovato una 
nuova amica. 

 

Campagnola Emilia, estate 2017 

Anna$Piatti$
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