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Un Dio gentile ha inventato i fiori
per curare i graffi della nostra anima.
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PREFAZIONE
L'Associazione Emmaus, volontariato domiciliare, si rivolge
principalmente ad anziani con un ricco vissuto alle spalle che
necessitano di un po' di compagnia o piccoli servizi. I volontari
Emmaus, frequentando con regolarità gli "amici" che assistono,
vengono a conoscenza di ordinarie storie di vita, ordinarie, ma
molto interessanti e piene di testimonianze di un passato che
oggi ci sfugge e si tende a dimenticare.
Ecco perché Emmaus sostiene l'iniziativa della Locanda della
Memoria e incoraggia volontari e anziani a scrivere racconti di
vita comune, ma ricchi di esperienze e curiosità che sono la
storia della nostra gente.
Una volontaria ha caldeggiato la raccolta delle vicende di
Rosina Zanetti, 83 anni, nata e vissuta in campagna sulle colline
del nostro Appennino, infaticabile lavoratrice che ha apprezzato
la vita, sostenendone fatiche e dolori con serenità e con fiducia
in tempi migliori.
Persona gioiosa ed estroversa ha accettato con entusiasmo di
partecipare a questa nuova avventura che le è stata proposta.

Reggio Emilia, autunno 2017
Gina%Siliprandi%
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L'infanzia
Mi chiamo Zanetti Rosina, tutti mi chiamano Rosa, ma sui
documenti sono registrata come Rosina; sono nata il 12-10-1934
a Casola, nel comune di Vezzano sul Crostolo. La mia famiglia
d'origine era composta da mio padre, mia madre e sei figli;
siamo nati tutti in casa. Io ero la prima, sono nata in casa e
pesavo quattro chili. Mia madre ci ha messo tre giorni a
partorirmi; quando mio padre ha visto che ero una femmina ha
detto a mia madre: "Et tribulé tant per fer col lavor lé?" (hai
tribolato tanto per fare quel lavoro lì?). Gli uomini volevano dei
maschi per lavorare la terra perché i miei erano contadini.
(nonostante il commento paterno poco lusinghiero, sia per la
moglie, che per la neonata, Rosa non mostra alcun risentimento;
emergeranno nel corso del racconto il grande rispetto e stima
per il padre)
Dopo di me è nato un maschio, Aldo, poi Lea, Vanda, poi un
altro maschio, Armando, quello che ha la yogurteria in via Farini
a Reggio, poi quando mia madre aveva già quarantadue anni e
io venti, Francesco.
Ho fatto le scuole elementari a Casola (le chiedo se ha
frequentato la scuola materna, l'asilo), no, l'asilo non c'era. Si
andava in una stanza privata lì dalla nostra chiesa di Casola;
ricordo che c'era una maestra che si chiamava “Maestra Prati”,
veniva su da Reggio in autostop oppure montava su dei carri con
le mucche. Là ho fatto la prima, la seconda, la terza poi sono
venuta a scuola qui in paese, venivo a piedi, e ho fatto la quarta
e la quinta dalle suore, avevamo le suore allora. Dopo la quinta
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basta, non sono più andata a scuola; ho ancora le pagelle delle
mie scuole elementari e anche i quaderni di quando andavo a
dottrina, allora c'erano le aspiranti, le beniamine.
(erano le categorie delle bambine dell'Azione Cattolica. Rosa
mi mostra con orgoglio i quaderni delle sue frequentazioni alle
lezioni di catechismo – calligrafia ordinata e tanti santini)
Andavo a scuola, poi, quando tornavo a casa, dovevo fare i
compiti. Mio padre era del 1904, era all'antica, molto severo,
lavorava tutto il giorno nei campi e alla sera si cenava tutti
insieme: distribuiva lui una fettina di salume a tutti, si mangiava
con il pane e poi, prima di andare a letto controllava tutti i
compiti. Aveva una testa ... una testa. Io lo ricordo così; ho un
bel ricordo di mio padre e della mia infanzia.
Mia sorella Vanda invece si lamenta spesso; io le dico che mi
hanno sgridato se necessario e mi hanno fatto lavorare, però ho
un bel ricordo lo stesso perché una volta i padri erano tutti così
... non aveva mica colpa lui. Lui era mezzadro e voleva che
rigassimo tutti dritto perché non voleva grane con il padrone.
Io mi sono comportata sempre a modo, non sono mai andata in
giro, sono sempre rimasta qui con le ragazze del posto, avrei
avuto una gran vergogna a dovere andare da mio padre a dire
che ero incinta, come succedeva a tante giovani allora,
assolutamente mai avrei voluto trovarmi in una situazione
simile.
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I pochi giochi che ho fatto
Non ho ricordi particolari della mia infanzia, io lavoravo nei
campi, ma preferivo i lavori domestici, aiutavo mia madre a fare
da mangiare ecc. Ce l'ho per natura la passione di cucinare,
curare la casa ... mia madre mi lasciava fare, lei andava nei
campi, mi lasciava a casa e mi chiedeva di preparare qualcosa
per cena e io inventavo dei piatti tanto che tutti dicevano: “Ma
guarda quella bambina lì com'è brava a far da mangiare”, avevo
sei/sette anni. Mettevo insieme quel che c'era, per esempio due
patate, due fagioli, tritavo tutto e così via.
Mio papà aveva preso in casa una sorella con una figlia (la
sorella non era sposata) di due anni più giovane di me che la
faceva tribolare e la madre portava me come esempio. Facevo
anche la sfoglia e siccome non arrivavo al tagliere montavo su
un "panchin" (panchetto).
Giochi non se ne facevano; ho patito voglia di avere una
bambolina, me ne ero fatta una con un pezzo di stoffa che avevo
trovato in casa ... giocavo con quella.
Poi avevo la passione dei fiori ... guardavo le piantine crescere,
le curavo. Andavo fuori a vedere cosa cresceva, mi interessava
molto.
Non c'era tempo di giocare, neanche con i miei fratelli, di giochi
non ce ne erano proprio, non se ne facevano. Mio padre diceva
che dovevo diventare una donna e allora ... i giochi non mi
servivano.
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Io non vedevo l'ora che venisse Natale. Allora ci si vedeva con i
cugini e i parenti, mio padre era un uomo all'antica, però le cose
giuste ce le lasciava fare. (le chiedo cosa facevano per le feste
natalizie) Facevamo un alberino, poi facevamo quelle cosine di
cioccolata, e insieme ai mandarini le attaccavamo all'alberino.
La sera dell'Epifania facevamo i tortellini, ne facevamo uno
lungo lungo, poi a turno si bendavano gli occhi e se ne tagliava
un pezzo; c'era chi se ne tagliava un pezzo grosso, chi uno
piccolo e così via; chi ne aveva poco ne chiedeva un pezzetto a
chi ne aveva tanto. Questo era il nostro divertimento e lo
facevamo nella stalla. Nella stalla c'era caldo e passavamo le
serate là.
Giocavamo anche a carte in queste feste, ma con quelle cartine
piccole, da bambini; giocavamo a briscola, credo, ma giocare a
carte non mi è mai piaciuto. Anche oggi le mie amiche mi
chiedono di giocare a carte con loro, ma io non partecipo,
proprio non mi piace. Poi a un certo punto è cominciato a
piacermi leggere, leggevo dei giornaletti che mi capitavano per
mano e ho continuato a farlo. Guardavo le storie, ma anche delle
ricettine ... avevo interesse fin da piccola per la cucina.
Inoltre un altro nostro divertimento era portare il latte al casello
tutte le sere: con una stanga su una spalla si appendeva un
secchio di latte ad ogni estremità; erano secchi pesanti ed era
molto faticoso; però ci si incontrava al casello con altri
bambini/ragazzi e si scambiavano due parole, si rideva ... "Me
n'son mia gnuda granda perché porteva chi sc c sòn lé " (non
sono cresciuta in altezza perché portavo quei secchioni lì).
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Alla domenica andavamo tutti a Messa alla chiesa, quella era la
nostra discoteca perché avevamo un'occasione di vederci.
Del mio primo giorno di scuola non ricordo niente, so solo che
ci andavo volentieri e che ero abbastanza bravina; come ho già
detto c'era la maestra Prati che veniva su da Reggio in autostop,
nei primi anni a Casola in stanze presso la chiesa, poi in alcune
aule in un altro paesino qui vicino. Alla maestra portavamo
qualcosina in un cestino, due uova, dell'uva, o cose simili.
Dopo la quinta non sono più andata a scuola. In estate andavo
nei campi con mio padre che aveva molta terra da curare, un
campo qui, un altro pezzo là, era molto faticoso; mi ritengo
fortunata ad essere scampata a certe fatiche, il lavoro dei campi
non mi piaceva. D'estate si andava a lavorare in campagna,
d'inverno si facevano lavori in casa: lavoravo a maglia, facevo
calze, maglie, golfini, ne ho ancora qualcuno che tengo per
ricordo; poi ho cominciato a cucire, andavo da una sarta a
imparare, sapevo fare dei pantaloni per tutti ... così. Non mi
muovevo mai, mai. Ho cominciato solo da poco ad andare in
giro.
(chiedo a Rosa se ha ricordi della guerra, ma lei dice)
Lassù a Casola non ci sono stati episodi legati alla guerra.
Ricordo solo che a un certo punto parlavano di rastrellamenti e
di uomini che dovevano nascondersi nella boscaglia per evitare
di essere arruolati. Mio padre si nascose solo una volta insieme
ad altri, ma quella notte i suoi compagni fumavano sigarette e a
suo parere potevano essere visti a causa della brace; da allora lui
rimase a casa a fare la sua solita vita e non successe nulla.
!
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L'adolescenza
A ballare non andavo praticamente mai, mio padre non voleva e
non mi lasciava andare. Qui in paese qualche famiglia
cominciava ad avere il grammofono e i giovani facevano delle
festicciole in casa e mi invitavano. Ma mio padre non mi
permetteva di andare; solamente se qualche giovanotto veniva a
chiedergli di lasciarmi andare e lui vedeva che tipo era quel
ragazzo, se raccomandabile e serio oppure no, mi concedeva il
permesso di partecipare, ma con l'obbligo di tornare a una certa
ora e di non sgarrare.
Ricordo che una volta ero stata invitata da un parente a
Salvarano, dovevo chiedergli di poterci andare perché avevano
insistito tanto: ho cominciato il lunedì a pensare come
chiederglielo, mi preparavo un bel discorso con le mie brave
ragioni, ma poi non riuscivo a parlargli, e sì che la lingua ce l'ho.
Il giorno dopo ripartivo con buoni propositi e buoni argomenti
poi non osavo parlargli e così tutta la settimana; sono arrivata al
sabato che ancora non avevo tirato fuori il discorso. Avevo
molta soggezione di mio padre, troppa, ma sono così anche oggi:
se mi arrabbio per qualche motivo con qualcuno, vado a fare un
giretto per sbollire la rabbia, mi preparo un bel discorsetto per
chiarirci, poi quando torno "an degh gninto" (non dico niente),
sono fatta così. Quella volta in cui sono poi andata a Salvarano
ho passato la notte dai miei parenti e mia madre non ha dormito
tutta notte al pensiero che ero fuori casa e il terrore che ... e la
preoccupazione della reazione di mio padre. Sì, posso dire che
mio padre mi ha dato l'impronta per la vita: rispetto e obbedienza
alle regole.
!
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Oggi è tutto diverso, mio figlio ha cambiato tre compagne ...
allora era impensabile; mia madre era buona, ma era succube di
mio padre, non era capace di gestire una famiglia così.
Quando avevo quattordici anni mia madre non è stata bene,
dicevano che aveva un tumore in bocca; a Reggio
bombardavano l'ospedale, perciò era stata portata a Castelnovo
nè Monti. Mio padre andava a trovarla una volta alla settimana
a piedi e mi lasciava a casa con una mia sorella di nove mesi, la
Vanda, che prendeva ancora il latte, "l'ho slatéda me" (l'ho
slattata io). Allora i neonati/lattanti venivano tutti fasciati come
delle mummie. Io andavo a letto con la bambina e mio padre in
un camerone grande con un soffitto alto, era dicembre, c'era un
freddo, un freddo ... la bambina tirava fuori le braccine e aveva
le manine viola per il freddo. Allora io "ho taié dò calsét vecc"
(ho tagliato due calzettoni vecchi) e li ho infilati nelle braccia di
mia sorella per scaldarla. Quando mia madre è venuta a casa
quasi quasi non riconosceva più la piccolina che era cresciuta;
fortunatamente per mia madre non si trattava di un tumore, ma
di un'infezione.
Mia madre era buona buona, non si ribellava mai a mio padre; a
un certo momento aveva un bambino morto nella pancia, ma non
s'è attentata a dirlo a mio padre, tanta era la soggezione che
aveva nei suoi confronti.
Lui era il capofamiglia, era capace di fare tutto (era lui che ci
tosava, che decideva ogni cosa per noi figli), governava la casa
e il lavoro ecc. Quando era un ragazzo la sua famiglia era povera
povera, viveva nella miseria più nera e suo padre, ben diverso
dal figlio, non aveva il coraggio di chiedere al padrone - erano
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mezzadri - di ricevere la sua parte di guadagno per mantenere la
famiglia. A diciassette anni mio padre decise di andarci lui ai
conti con il padrone al posto del genitore, cioè a discutere e fare
valere le ragioni e i diritti secondo il contratto. Aveva solo
diciassette anni, "l'è stè là tri dè" (è stato là tre giorni), si è fatto
intendere e rispettare perché alla fine gli hanno dato un po' di
soldi; l'anno successivo ha portato a casa cinquecento lire, che
erano una bella somma; il padrone gliela aveva concessa ma
insisteva affinché lasciasse il denaro a lui in deposito, ma mio
padre rifiutò dicendogli che a casa ne avevano bisogno.
Mio padre era davvero capace e previdente, in famiglia non ci
ha mai fatto mancare niente: ammazzava il maiale così avevamo
sempre carne e derivati, faceva il miele, la mostarda, aveva le
mucche ecc. È morto a novantadue anni; quando andavamo a
trovarlo, mio marito e io - era a letto infermo - ci suggeriva di
comprare un pezzo di terra, che era in piano e che era fertile, o
ci dava altri consigli utili su come organizzare il lavoro dei
campi.
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compleanno!del!padre!J!Rosa!è!seduta!alla!destra!del!padre!

Quando avevo venti anni mia madre è rimasta ancora incinta,
sarà stato un errore della menopausa. Io mi vergognavo, ma lei
non mi diceva niente, piangeva, piangeva; allora non c'era
nessuna confidenza con i genitori. Mi sono accorta che aspettava
un bimbo quando ho cominciato a vederle crescere la pancia;
nessuno ne parlava. Io non sapevo quando il bambino sarebbe
nato, temevo quel momento perché non sapevo niente di parti
ecc. Una mattina mio padre venne in cucina e mi disse di andare
a chiamare la Chiara, una vecchina come me oggi, che faceva la
levatrice. Capii che il momento che temevo era arrivato, ma io
non avevo il coraggio di stare vicino a mia madre. Chiesi alla
Chiara, che non voleva venire, di stare con mia madre mentre io
avrei svolto tutte le sue faccende. Mio padre mi disse che lui
intanto andava nei campi perché: "cola lé g'met tot al dé a
!
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sbroiéres" (quella lì ci mette tutto il giorno a partorire). In casa
stavo dietro la porta della camera dei miei nel caso che ci fosse
bisogno, ma non entravo. Il bambino non voleva nascere; verso
sera mio fratello andò a chiamare il dottore e finalmente
Francesco nacque; era il 29 settembre, san Michele, sagra di
Paderna dove abitavano dei parenti che mio fratello doveva
andare a trovare.
Allora i bambini venivano battezzati subito; infatti quattro o
cinque giorni dopo mio padre a cena con tutta la famiglia tenne
la solita riunione familiare: disse a me e a mio fratello Aldo,
quello che viene dietro di me, che noi due dovevamo tenere il
fratellino al battesimo, dovevamo cioè portarlo in braccio alla
chiesa. Nessuno di noi disse niente, ma ci vergognavamo perché
eravamo già grandi. Mio fratello propose di farsi sostituire dal
mio fidanzato, ma io neppure gliene accennai sapendo che era
timido timido e non avrebbe accettato. Mio fratello,
appassionato di moto e allevato secondo la serietà e severità di
nostro padre, mi disse che se in cortile ci fosse stata una Guzzi
e avesse dovuto scegliere tra la moto e il battesimo, avrebbe
rinunciato alla moto, ma non avrebbe neanche portato il
fratellino al battesimo (Rosa fa un confronto tra l'atteggiamento
del fratello e il potenziale comportamento di un giovane d'oggi
in una situazione analoga). La domenica portammo Francesco
al battesimo. A casa questo fratellino cresceva bene, era
sanissimo e bellissimo, era il cocco di tutti tanto che ogni
mattina eravamo in cinque a litigare per decidere a chi spettava
andare a prendere su il bambino.
Mio padre era mezzadro; i proprietari erano Zannini Merice e
Gherardi Battista. Lei era la classica donna della chiesa, una
!
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bigotta. Si sono sposati e non hanno avuto figli, ma lei aveva
avuto una bambina fuori dal matrimonio; l'avevano messa via
senza dire niente, guai a parlarne. Una volta la moglie è andata
a cercarla (l'avevano adottata qui in zona), ma la ragazza non ha
neanche voluto vederla. Erano i padroni di mio padre e siccome
lei faceva la sagrestana a Reggio in San Prospero chiedeva
sempre che andassimo giù ad aiutarla; ma era una piaga, una
piaga ed era tirchia, non ci dava neanche da mangiare - mia
sorella piangeva - pretendeva tanto, bisognava farle tutto,
sembrava un personaggio delle favole, la strega. Volevano
proprio che andassimo ad aiutarli, così mio padre che non
intendeva fare brutta figura con i padroni ci mandava, noi figlie,
a Reggio, giù in bicicletta da Casola. Ma né lei né il marito erano
bravi a fare i sagrestani, non erano adatti per una chiesa così
grossa; così dopo un po' sono tornati quassù, due vecchietti, lei
è morta qui come una barbona.
Mio papà era molto severo, non mi ha mai lasciato andare in
giro, a ballare, a giocare con i miei coetanei; quando avevo
sei/sette anni mi diceva che ero già una donna e che dovevo stare
da donna; non voleva che stessi lì a "sghignasèr e redér"
(sghignazzare e ridere). Era molto rigido, forse perché aveva
passato una gioventù dura anche lui. Eravamo in sei figli: i primi
tre li ha tirati su con molta severità qui a Pecorile e Casola, gli
ultimi tre, quando è andato ad abitare a Cella, hanno fatto la
malora, gli sono scappati, si sono ribellati. Mi rendo conto oggi
che mio padre era già molto avanti, nonostante tutto il suo rigore.
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La giovinezza
Conoscevo il ragazzo che diventò mio marito da sempre, perché
alla domenica più o meno tutti i giovani si trovavano a Messa e
ai Vespri in chiesa, poi si fermavano sul sagrato a parlare,
corteggiarsi ecc. Durante la Messa i maschi, secondo l'abitudine
del tempo, stavano dietro l'altare maggiore, nel coro, così noi dai
banchi non li vedevamo! Chissà perché, forse per falso
moralismo.
Mio marito aveva cinque anni più di me, era un bel giovanotto,
era un galletto e tante ragazze gli correvano dietro; di me
neanche si accorgeva e io non facevo parte della squadra delle
sue ammiratrici. Col tempo poi è cambiato, ha messo la testa a
posto; sua madre si è ammalata, lui ne soffriva molto e pian
piano veniva a piangere e a cercare consolazione da me. Io lo
prendevo un po' in giro e gli dicevo che si accontentava di me
perché le sue corteggiatrici non volevano piagnistei. Abbiamo
così avuto modo di conoscerci meglio.
Lui era timido timido, quando ha iniziato a frequentarmi con
regolarità non veniva in casa, stavamo fuori; d'inverno con il
freddo che c'era stavamo davanti alla porta della stalla per
sentire un po' di tepore, ma non entravamo. Mio padre lo vedeva
e sapeva che eravamo morosi, in silenzio approvava perché
conosceva la famiglia - in paese ci si conosce tutti - e sapeva che
lui era un bravo ragazzo.
Quando abbiamo deciso di sposarci il padre di lui è venuto a
parlare con mio padre, così ci siamo sposati il 26 maggio 1956
nella chiesa parrocchiale di Casola. Mio padre mi aveva dato un
!
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corredo bellissimo, non ne avevo mai visto di così ricchi, in parte
l'avevo ricamato io! Poi abbiamo festeggiato in casa; c'era una
mia zia molto brava a fare da mangiare, ha fatto lei tutto il
pranzo. Era un avvenimento.
Secondo le usanze la famiglia della sposa, oltre il corredo,
doveva provvedere l'anello di lui e l'armadio. Quando abbiamo
comperato la camera siamo andati con mio padre e il suo; io
avevo adocchiato un armadio che mi piaceva molto, ma era
anche molto costoso: aveva cinque ante, in quella centrale c'era
lo specchio. Non osavo dire che mi sarebbe piaciuto ma mio
padre se ne accorse e mi disse: “Et piés col lé? Va bein, al
tulòm!" (ti piace quello? Va bene, lo prendiamo!).

Un lavoro in città
Dal paese tante ragazze andavano in città a servizio a casa dei
signori. Prima del matrimonio, a diciassette o diciotto anni, io
ho espresso il desiderio di fare quest'esperienza, così avrei
guadagnato due soldini per me. In casa cercarono di
scoraggiarmi perché non ce n' era bisogno e mi chiedevano cosa
volevo andare a fare; ma io ho insistito e allora mi hanno
suggerito di rivolgermi alla Protezione della Giovane vicino alla
chiesa di San Giorgio in via Farini in città: un'organizzazione
che accoglieva giovani donne in cerca di lavoro come
domestiche e le collocava presso famiglie che ne facevano
richiesta. Io ero stata mandata da una signora anziana che viveva
con un nipote e i suoi figli; lui era ingegnere ed era di Milano.
!
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Abitavano in via Pellegrino Nobili, appena oltre la
circonvallazione vicino alla Strada Alta. Ho iniziato il 4
novembre; ero fissa in quella casa, dormivo là. Questa signora
mi dava gli ordini: dovevo portare su dalla cantina il carbone,
dovevo cucinare e andare a fare la spesa nei negozi che mi
indicava lei; quando uscivo era già buio, era novembre:
togliermi dal mio paese, attraversare le strade con tutte quelle
macchine mi spaventava, mi sembrava di essere in America ...
mi prendeva una malinconia tale che piangevo, piangevo. Non
c'era telefono, non vedevo nessuno, niente. Nelle case c'erano
dei camini che fumavano, per riscaldarle ci bruciavano la
"fugasa" (focaccia), delle mattonelle di vinaccia pressata che
puzzava puzzava, disgustosa, mi è rimasto l'odore nel naso, per
fortuna oggi non le fanno più.
Andavo sul balcone per vedere passare qualcuno, o guardare se
si vedeva quassù verso Pecorile, invece niente, avevo una grande
nostalgia. Però mi dicevo: “Sono voluta venire e ci devo
restare”.
Così ho resistito, poi finalmente è arrivato Natale e la signora e
il nipote mi hanno accompagnato a casa dai miei in macchina.
A casa mia c'era un camerone grande con al centro un "puntèl",
un palo che sosteneva il soffitto, messo lì per timore che il
soffitto cedesse; questa visione sgomentò un poco la signora che
forse non aveva mai visto cose del genere (erano di Milano). Il
lunedì dopo Natale sono tornata a Reggio con la corriera che
passava di qua e ho ripreso il mio lavoro. Mio padre durante
quella visita mi aveva ricordato che in primavera dovevo
rientrare a casa per il lavoro dei campi; io non sapevo come dirlo
alla signora che avrebbe dovuto trovare un'altra persona per
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sostituirmi e inoltre ci eravamo reciprocamente affezionate e mi
dispiaceva. Ma ho dovuto dirglielo e a fine aprile sono tornata a
Casola per lavorare nei campi con i miei. Il terreno era molto
sassoso così dovevo raccogliere continuamente sassi, il che era
molto faticoso e allora rimpiangevo il mio servizio in città. Poi
ho cominciato a frequentare il mio moroso e mi sono sposata,
così a servizio in città non ci sono più tornata.

Il matrimonio
Il giorno del matrimonio non avevo il vestito bianco, ma un
tailleurino grigio fatto da una sarta di qui, con una camicettina
bianca, una borsettina, un "cuslèin" (affarino) in testa e due
scarpe col tacco che erano scomode; anche mio padre le
guardava incuriosito, non ne aveva mai viste così e si chiedeva
come facessi a camminare. Dopo la cerimonia in chiesa a
Casola, abbiamo pranzato con tutti i parenti in casa mia, poi
siamo venuti a piedi tutti in fila - io mi ero tolta le scarpe col
tacco, non sarei riuscita a camminare - lungo il torrente Campola
fino a Pecorile nella casa dove avrei abitato con mio marito; non
l'avevo mai vista. Non ho alcuna foto del mio matrimonio, ma
ne ho della festa per le Nozze d'Oro, in maggio 2006.
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50°!di!matrimonio:!in!chiesa!

50°!di!matrimonio:!il!gruppo!della!famiglia
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La casa di mio suocero era una casa vecchia, brutta ... una casina
bassa, c'era anche poca luce, avevo una soggezione! Ci abitava
la famiglia di mio marito: i suoi quattro fratelli, suo padre che
era un po' un bullo e sua madre che era a letto molto ammalata
in una stanza di sopra. Durante la cerimonia del matrimonio
dovevamo stare attenti al suono delle campane di Pecorile: se
fossero state suonate, quello sarebbe stato il segnale che la
suocera era morta: figuriamoci che bel matrimonio è stato! Ci
siamo sposati di sabato e lei è morta il sabato dopo.
Quando sono arrivata in questa casa, mi hanno accompagnato
dalla suocera morente su per una scala stretta, che tristezza! Mia
suocera, che era la seconda moglie (il marito vedovo aveva
avuto i cinque figli dalla prima moglie scomparsa a 35 anni), è
morta a cinquantacinque anni, ha tribolato tanto a tirar su cinque
figli maschi non suoi, ma è stata bravissima; poi le è venuto un
brutto male ed è morta. Non volevano che mi impressionassi nel
vederla moribonda a letto, perciò mi hanno fatto tornare giù
subito. Alla sera all'ora di andare a letto mio suocero mi ha detto:
“Domattina devi alzarti presto, ci sono da fare i cappelletti,
vengono dei parenti perché è domenica”.
Così è iniziata la mia vita da sposa; quel giorno dovevo anche
votare per la prima volta! Quando mi sono vestita per andare al
seggio, mio suocero mi ha detto di tornare a casa presto perché
c'era da preparare la cena; comandava e come!
Era una vita dura, di lì non mi sono mai mossa: c'era da fare il
bucato con un grande mastello tutte le settimane – figuriamoci,
c'erano cinque uomini in famiglia - poi si faceva il pane in casa
una volta alla settimana (durava sette giorni), lo cuocevamo nel
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forno della casa; insomma avevo molto da fare, ma ero abituata.
La lezione di mio padre mi era servita, però ero sempre stanca e
avvilita. Quando andavo a letto alla sera, non avevo confidenza
neanche con mio marito, non mi attentavo neanche a svestirmi.
Piangevo, piangevo tantissimo. (le chiedo cosa diceva suo
marito vedendola così) mio marito era dispiaciuto, stava male
anche lui, ma non c'era via d'uscita.
Siamo stati molto meglio da vecchi che da giovani. Oggi è tutto
diverso.
Da giovani si lavorava e basta; qualche volta si ballava perché
c'era qualcuno che aveva un grammofono e si mettevano su dei
dischi, ma spesso c'erano dei problemi, perché la puntina era
vecchia e non andava, grattava ... era tutta una miseria. (le
chiedo se ricorda una qualche canzone) No, non ricordo niente,
so che si ballava molto liscio.
Così lavoravo in casa, nei campi ... era proprio dura. Poi si è
sposato qualche altro fratello di mio marito e allora noi due
siamo venuti ad abitare qui, in questa casa dove sto anche ora,
ma era una casa vecchia, una catapecchia. Era una proprietà di
mia suocera, poi passata ai cinque fratelli; e noi perciò
dovevamo pagare l'affitto ai fratelli, a parte "quel con d'mè mari"
(a parte il pezzo di mio marito). Allora mio marito ha pensato di
comperarla tutta; ha chiesto ai fratelli se gliela vendevano;
abbiamo pagato ai miei cognati quattrocentomila lire ognuno.
Siamo rimasti nella prima casa due anni; ci siamo sposati nel
1956 e siamo venuti qui nel 1958.
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La nascita dei figli
Il mio primo figlio è nato in quella casina là, la prima, quella
dove c'era tutta la famiglia dei miei suoceri. È stato un parto
complicato, stavo molto male, non volevano chiamare il dottore,
c'era solo l'ostetrica, ho perso tantissimo sangue; mi sono salvata
perché ero sana. Dopo non riuscivo neanche a stare seduta; mia
madre ogni tanto mandava giù una mia sorella per aiutarmi.
Aveva preso lei in casa per un po' il bambino quando non gli
davo più il latte. A nove mesi, appena lui è tornato a casa, sono
rimasta incinta ancora. Così ci sono diciotto mesi tra i due
fratelli; alla nascita pesavano entrambi quattro chili, erano
robusti, però poi crescevano poco, non c'era molto per nutrirli,
del pane grattugiato, un po' di latte, zucchero, qualche goccia di
olio, una specie di pappa. I miei figli si chiamano Corrado e
Claudio. Ho fatto tutto da sola. Quando andavo nei campi a
lavorare me li portavo dietro, li mettevo sul biroccio tirato dalle
mucche (avevamo le mucche); avevo sempre paura che
cadessero, che si slegasse la catena che li teneva stretti.
Poi sono andati a scuola, hanno fatto le elementari qui a Pecorile,
dove ormai c'erano le scuole regolari; a scuola non erano molto
bravi, ma, poveretti, non erano aiutati da nessuno. Mio marito si
chiamava Rossi di cognome e si era diffusa la voce che i Rossi
non erano bravi, così ... sa come succede; invece non sono due
stupidi, anzi! Oggi quello che abita qui sopra è elettricista, ha
fatto l'IPSIA ed è diventato elettricista – lo è tuttora, l'altro ha
fatto solo le medie, abita a Reggio, è falegname e ha sempre
lavorato il legno, anche oggi è in un magazzino del legno, prima
era da Braglia per le cucine. Sono due bravi ragazzi, non posso
lamentarmi, anche il loro padre l'hanno trattato bene.
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Siamo stati una famiglia modesta economicamente, ma ce la
siamo cavata. All'inizio non avevamo neanche i soldi per
comprare il sale; avevamo solo due galline e due conigli; quando
le galline facevano un uovo, io facevo un po' di pasta. Volevamo
comprare due mucche per avere il latte da portare al casello, ma
mio suocero ci ha detto: “Io i soldi non ve li do”. Mio padre
invece – pensate che differenza tra un padre e un altro – mi ha
dato i soldi per comperarle, facendoci firmare tre cambiali da
centomila lire l'una, perché le mucche costavano trecentomila
lire. Si scusò ma disse che aveva altri figli e doveva pensare
anche a loro; a parte infatti si era fatto una scritturina, che
conservo ancora, che diceva: “Date trecentomila lire a Rosa e
Bruno”. Così abbiamo avuto due mucche e tutti i giorni
portavamo il latte al casello, fino alla fine di dicembre. Non
abbiamo speso una lira del guadagno di quel latte e alla fine
dell'anno avevamo estinto il debito. Mio padre che era all'antica
allora ha scritto su un altro foglio: “Bruno e la Rosa hanno
restituito trecentomila lire”; non ha voluto niente di interesse. I
miei fratelli erano d'accordo, allora loro erano "di cichètt" (dei
piccoletti); in seguito sono stati aiutati anche loro.

La vita continua
(alla richiesta di ricordare momenti di gioia del suo passato
come mamma o sposa, Rosa dice così...)
Gioie non ne ho avute tante, l'unica che ho vissuto come tale è
stato l'apprezzamento che ho sempre ricevuto per il mio
!

26!

comportamento serio e onesto in tutte le situazioni, lavoro e
impegni vari. Mio marito era agricoltore, ma lavorava anche
come garzone di muratore perché le mucche erano solo due, e
io, potendo, lo aiutavo. Poi il bestiame è aumentato, più mucche
più impegno ... Abbiamo fatto un po' di tutto; io ho anche ripreso
qualche servizio presso delle famiglie locali che ancora oggi,
dopo cinquant'anni, si ricordano di me.
Inoltre non c'è bambino qui a Pecorile che passi senza salutarmi,
mi vogliono bene per tutto quel che ho sempre fatto per la
parrocchia. Queste sono le mie soddisfazioni.
Ho invece provato un grande dispiacere quando dieci anni fa,
costretta a rinunciare all'impegno di gestire la cucina in
parrocchia per le sagre perché troppo oneroso (non dormivo più
per l'ansia di non reggerne la responsabilità), ogni volta che mi
ripresentavo per dare una mano sentivo un'atmosfera di gelo,
nessuno/a mi salutava o mi rivolgeva la parola. Io avevo
promesso che avrei continuato a collaborare, ma senza la
responsabilità dell'organizzazione, perciò sono rimasta molto
male sentendomi un'intrusa neanche degna di un saluto. Anche
il nuovo parroco non mi aveva in nota. Pazienza! Mi sono sentita
tradita, avevo l'idea di avere lavorato tanto e bene per la
parrocchia e invece ... Poi pian piano mi sono tolta i sassi dalle
scarpe; era tutta gelosia e invidia, gran brutte cose.
Ci siamo chiarite e oggi è tutto a posto.
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Rosa!tira!la!sfoglia!nella!cucina!della!parrocchia!

I figli vanno per la loro strada
I miei figli sono gran lavoratori, come il padre. Claudio si è
sposato molto giovane, si è separato poi si è messo con un'altra
donna. Aveva sposato una ragazza giovane che veniva qui in
villeggiatura d'estate, veniva da Milano. Mio figlio l'ha
conosciuta quando aveva sedici anni, lui faceva diciotto anni a
marzo, a giugno erano già sposati. Lei aveva fretta di sposarsi
perché non andava d'accordo coi suoi. Noi genitori siamo dovuti
andare in Comune a Milano a firmare il consenso perché erano
minorenni. Siamo andati in macchina anche se io stavo male.
Abbiamo conosciuto là i genitori di lei; non si preoccupavano
del fatto che i ragazzi fossero troppo giovani. Si sono sposati in
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una chiesa a Milano, non ricordo che chiesa fosse. Hanno voluto
tutti i parenti, perciò siamo andati a Milano con un pullman:
allora era un avvenimento andare a Milano in autostrada. Poi
siamo andati a pranzo in un ristorante, al momento di pagare ha
dovuto provvedere mio marito perché era buono. Poi gli sposi
sono venuti a Reggio; lui lavorava nel legno da Braglia che gli
aveva dato l'alloggio tutto spesato a Mancasale. Ha dovuto
anche mantenere la moglie a scuola per un anno, al liceo artistico
a Bologna perché a Reggio quella scuola non c'era.

Gioie e dolori
Nel 1982 a Reggio è nata la loro figlia che oggi ha trentacinque
anni e convive con un giovane; hanno un bimbo di tre anni.
Questa nipote è stata una croce per me, perché la nuora non
voleva che ci frequentasse; però in coscienza io mi sento a posto,
ho fatto il possibile per mantenere rapporti con lei.
La nuora non voleva farci vedere la bambina, aveva addirittura
messo di mezzo un’avvocata che le dava ragione; allora tutti
difendevano i diritti delle donne ... Mio figlio e lei si sono
separati quando la figlia aveva due/tre anni. In un primo tempo
nostra nuora continuava a vivere con la bambina nell'alloggio
che aveva dato loro Braglia a Mancasale, poi il Comune le ha
dato un appartamento in via Zambonini a Pieve Modolena. Mio
figlio ha avuto il coraggio di tornare a casa con noi; la moglie
era tanto incattivita che, secondo me, avrebbe tirato fuori anche
il coltello.
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Quando abbiamo saputo che madre e figlia si erano trasferite a
Pieve, mio marito e io tornavamo su a Casola e con un binocolo
tentavamo di vedere la casina dove loro abitavano con la
speranza di riconoscere anche la bambina! Successivamente lei
ha sposato un testimone di Geova (ha avuto più avventure lei di
me che ho cent'anni!) ed è venuta ad abitare a Paullo. Allora noi
cercavamo di nascosto di vedere la casa e la bambina; se la
madre ci avesse visto ci avrebbe denunciato. Sapevo dove era la
scuola che Martina frequentava e un giorno mi sono fatta
accompagnare là nei pressi, un po' nascosti, all'ora dell'intervallo
quando i bambini uscivano in cortile. Non siamo riusciti a
riconoscerla perché i bimbi erano tutti infagottati nei loro
piumini colorati; ma ci hanno visto le maestre mentre
curiosavamo furtivi. Allora siamo andati a spiegare che cosa
cercavamo e loro sono state molto gentili, anzi ci avevano
proposto di chiamare Martina, ma a malincuore abbiamo dovuto
rifiutare di vederla perché temevamo ritorsioni anche sulla
bimba.
Mio figlio aveva diritto di andare a prendere la figlia al sabato;
arrivavano qui, era già pronto il pranzo. Martina non faceva in
tempo a sedersi che la madre la chiamava al telefono e la teneva
a lungo in chiacchiere perché non voleva che si sedesse a tavola
con noi. Quando poi ha cominciato a frequentare i testimoni di
Geova che giravano in casa della madre, veniva qui da noi e
diceva: "Uffa, che schifo tutti quei Cristi lì!". Avevo due
crocifissi appesi in due stanze. E se veniva a pranzo il don, che
lei conosceva, lo salutava con freddezza. Poi aggiungeva che i
preti e la chiesa erano tutte balle. Noi non abbiamo mai reagito
a quelle provocazioni di provenienza materna perché ci
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tenevamo a che la bimba venisse a casa nostra. La madre allora
per tutta risposta ci fece inviare una lettera dell'avvocato che
diceva che la casa dei nonni "non era più luogo adatto per
Martina perché la nonna materna la toccava col consenso del
padre". Era una calunnia bella e buona, si riferiva a toccarla
nelle parti intime, c'era scritto. Abbiamo dovuto avviare una
causa; ci sono state due o tre udienze; mio figlio andava sempre
in tribunale, la madre invece non si è mai fatta vedere. Alla fine
l'avvocato ha deciso di mollarla perché non si faceva mai vedere.
Alla fine il giudice ha chiuso la vertenza dicendo che il fatto non
sussisteva; io non sono mai stata interrogata. Mio figlio ha
pagato sei milioni per il mantenimento pregresso della figlia che
continuava a vivere con la madre la quale non gliela lasciava
vedere. Successivamente andava a prenderla tutti i sabati, ma ...
una volta la bambina era ammalata e non poteva uscire, un'altra
volta doveva andare via, c'erano sempre dei pretesti per non
darla al padre. Mio figlio si era anche rivolto ai carabinieri per
avere un aiuto, ma poi ... andava a prendere la figlia con i
carabinieri? L'avrebbe spaventata; col passare del tempo la
bambina cresceva e si rendeva conto dei limiti della madre,
finché diventata maggiorenne ha scelto di stare con il padre.
Oggi Martina non parla mai di sua madre, non va neppure mai a
trovarla. La madre abita in una roulotte.
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la!nipote!Martina!con!i!nonni!paterni!

Solo da poco parlo di queste cose con Martina; così ho saputo
che l'avvocato che tutelava sua madre - all'epoca le ragioni delle
donne venivano difese molto - l'aveva fatta testimoniare il falso
per allontanarla dalla nostra famiglia e dal padre.
Martina ora vive a Rimini con uno che è infermiere in un
ospedale a Rimini; lei è una OSS (operatrice socio-sanitaria) e
lavora anche lei in un ospedale a Bellaria; hanno un bimbo,
Diego, così io sono anche bisnonna.
Dopo alcuni anni dalla separazione mio figlio ha trovato un'altra
donna, Marina, si è risposato ed è andato ad abitare a Rivalta.
Ha speso molti soldi per farsi la casa a Rivalta, poi dopo alcuni
anni non andavano d'accordo e lui e la seconda moglie si sono
lasciati. È in corso la pratica di divorzio, ma non ci sono figli e
inoltre oggi è abbastanza frequente che le coppie si dividano,
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perciò io non ci ho sofferto tanto. Con questa seconda nuora ero
rimasta in buoni rapporti, tra noi non c'era stato alcun dissapore;
ma i rapporti si sono interrotti quando lei ha preteso molti soldi
da mio figlio per le spese fatte per la casa. Io comunque continuo
a farle gli auguri per Natale senza accennare al divorzio.
Oggi Claudio vive con una signora separata che lavora in banca
ed è andato ad abitare da lei a Coviolo; io gli ho detto di restare
nella sua caslèina (casina) dato che ce l'ha, ma lui ha fatto di
testa sua.
L'altro figlio, Corrado, fa l'elettricista, abita qui sopra con la
moglie e una figlia di vent'anni, Valentina, che ha terminato la
scuola alberghiera e, in attesa di decidere se continuare a
studiare, occasionalmente lavora come aiutante cameriera in un
ristorante qui a Pecorile. Corrado non ha dato problemi, ha avuto
qualche delusione, poi si è sposato, un po' tardino, ma tutto
procede bene, vanno d'accordo. La moglie di Corrado è più
giovane di lui, è di poche parole, ma va bene; li tratto con le
mani della festa. I primi anni li invitavo sempre qui a pranzo al
sabato e li mandavo a casa con tortelli, cappelletti, gallina o
coniglio già pronti per la domenica. Dopo un po' però mio figlio,
Claudio, mi ha suggerito di non chiamarli sempre, di non
insistere perché la nuora poteva non gradire gli inviti. Così ho
imparato, dopo l'esperienza del primo figlio, a non essere
insistente.
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Rosa,!il!marito!e!la!nipote!Valentina!

Gli anni migliori: Meglio da vecchi che da giovani
Quando i figli sono usciti di casa mio marito e io abbiamo
smesso di fare le mucche, le abbiamo vendute e siamo rimasti
qui nella nostra casa per circa quindici anni. Siamo stati bene,
meglio da vecchi che da giovani. Mio marito è morto sei anni fa
di un tumore, ma quegli anni qui in casa da soli sono stati belli.
Da giovani non avevamo niente, nessuno ci ha aiutato, non
abbiamo ereditato niente dalle nostre famiglie perché "i nòster
ièren puvrèt puvrèt" (i nostri erano poveri poveri); oggi ci sono
tante coppie che partono bene organizzate perché ricevono dai
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genitori grossi aiuti, però io penso che non ci sia neanche una
gran soddisfazione. Quello che io ho ce lo siamo conquistato con
tanta fatica e io sono molto orgogliosa delle mie cosine.
Non eravamo mai stati in giro, con le mucche non ci si poteva
muovere, mai mai. Io non vedevo l'ora che arrivasse l'inverno
per avere tempo di fare qualcosa per la casa. Non c'era la
televisione, così lavoravo di ricamo o a maglia. Ho fatto una
bellissima tovaglia. così bella che quando la guardo mi chiedo
se davvero l'ho ricamata io; poi ho fatto quei quadri a mezzo
punto (Rosa indica alcuni quadri appesi alle pareti).
Abbiamo fatto la nostra prima vacanza: siamo andati a
Cervarezza per quattro, cinque giorni in albergo con due nostri
amici; andavamo a fare delle gite sul Ventasso e quando
tornavamo in albergo alla sera ci sentivamo dei signori ad andare
a cena con tutto già pronto. Poi siamo stati alcuni giorni al
Cerreto e abbiamo fatto altre gite che organizzava la parrocchia,
ma a quelle partecipavo più spesso io, lui non era molto
interessato.
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Rosa,!il!marito!e!un'amica!di!ritorno!dal!Ventasso!

Poi lui ha cominciato ad avere problemi di salute: prima lo
hanno operato alle carotidi, poi gli hanno messo due by-pass
perché faceva fatica a respirare, ma era guarito benissimo. Sei
anni fa ha cominciato a sentirsi poco bene, era gonfio, ma non
diceva niente. A ferragosto si è sentito molto male, volevo
portarlo in ospedale, ma lui si rifiutava, non voleva l'ambulanza.
Ho chiamato mio figlio Corrado, che era in ferie a Cervarezza
dove ha un bungalow nel Parco delle Fonti, e l'abbiamo portato
al pronto soccorso a Reggio. L'hanno ricoverato subito, dopo le
prime analisi gli hanno diagnosticato un tumore a un polmone
con diverse metastasi. Ci hanno sconsigliato di operarlo; d'altra
parte lui ci aveva sempre detto che se gli avessero mai trovato
qualcosa lui non voleva essere operato, perché ormai aveva
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ottantadue anni e aveva già vissuto abbastanza. Così lo abbiamo
riportato a casa e in quindici giorni se ne è andato. Ha fatto una
bella morte, a casa sua, nel suo letto, con i due figli e le nipoti
vicino; penso che sia stato fortunato da questo punto di vista.
Quando mio marito era ammalato, sapevamo che sarebbe morto,
ma non sapevamo quando, un giorno mi ha detto di andare in
cantina a cercare un certo vaso; io non l'ho trovato, ma l'ha
trovato mio figlio Corrado, era nascosto tra le bottiglie e
conteneva parecchi soldi. Alla richiesta di mio figlio circa
l'utilizzo di quella somma, mio marito attraverso una finestra che
guardava verso il cimitero ha alzato un braccio e ha indicato
quella direzione. Voleva dire che il denaro sarebbe servito per il
suo funerale. La sera del suo funerale eravamo tutti a cena
insieme e io ho dato a ognuno una parte dei risparmi del vaso,
ho dato la stessa somma anche all'ultima compagna di Claudio,
che si era messa con lui da poco. Ho voluto trattare tutti allo
stesso modo, senza fare differenze. Qualcuno mi ha detto che
potevo tenere per me quel denaro, ma in coscienza io ho ritenuto
di fare così e sono contenta.
Sono stata abituata da mio padre a essere onesta e giusta con
tutti, non avrei potuto fare diversamente; a dodici/ tredici anni
ero già una donna, diceva, e da donna dovevo comportarmi;
sono cresciuta presto.
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La mia giornata oggi
Oggi vado in campeggio con i ragazzi della parrocchia, dormo
anche in tenda; vado a fare tante gite con le mie amiche, sono
stata anche all'Arena di Verona ad ascoltare l'Aida. Poi sono
andata una settimana a Rimini da mia nipote che da tempo mi
invitava e sempre rifiutavo; là ho fatto belle passeggiate sulla
spiaggia, mi è proprio piaciuto.

Rosa!in!campeggio!con!i!ragazzi!della!parrocchia!

D'estate mi alzo presto, mi faccio un caffè, poi vado a fare una
camminata, alle sei d'estate sono già là che vado; quando torno
vado a prendere il pane e il giornale, compro “il Resto del
Carlino”, torno a casa, faccio la mia colazione con latte e caffè,
faccio i miei lavori, poi mi metto a leggere il giornale. Al
pomeriggio faccio altri lavoretti, mi metto nella mia poltroncina
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davanti alla televisione e curo i fiori che sono la mia grande
passione, sono il mio lavoro. Quest'anno non ho disfatto il letto
(non ho guastato il materasso) come facevo tutti gli anni perché
c'è stato un caldo terribile e restavo in casa fino a sera. Mi piace
rifare il mio letto con i miei bei cuscini sopra.
Tra poco devo mettere in ordine il capannone che è la mia serra:
là metto al riparo le piante grasse e le altre che d'inverno possono
gelare; semino i fiori per la prossima primavera, poi tra un po' di
tempo preparo gli addobbi natalizi con rami e arbusti che
raccolgo durante le mie camminate nei boschi.
Sono un po' maniaca per le decorazioni natalizie, faccio tutto io,
non compro niente; quando torno dai boschi mi porto a casa dei
fasci di rami con bacche e foglie colorate, poi raccolgo le
ramificazioni verdi fatte dagli asparagi selvatici e con quelle
orno un bastone così da ottenere il mio albero di Natale. Lo
appoggio su una bella "raìsa" (radice) spruzzata di bianco e ci
attacco le palline colorate che usavo quando i miei figli erano
piccoli. (le chiedo se a Natale fa anche il presepe e lei mi
risponde): "An ghé dòbì che pàsa un Nadél seìnsa al mé
presèpi!" (non c'è dubbio che io passi un Natale senza il mio
presepio), tiro fuori tutte le statuine che erano dei miei bambini,
sono cose vecchie, ma vanno ancora bene.
Domenica scorsa mio figlio più giovane ha compiuto
cinquantanove anni; non ho mai saltato un compleanno per
nessuno dei due ... avevo cominciato con dei giocattoli quando
erano piccoli, poi via e via, oggi gli ho preso un completo
intimo; non ho mai fatto differenze tra i due figli, mi sentirei in
colpa. Pensi a cosa ho fatto con i soldi che mio marito aveva
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risparmiato e che abbiamo trovato quando è morto: li ho
distribuiti a tutti a cena la sera stessa del funerale in parti
assolutamente uguali, figli nipoti nuore e non nuore, tutti. Son
fatta così, mi dicono che sono generosa, ma mi piace esserlo. Ho
imparato da mio padre e seguo sempre il suo esempio. Mia
madre era buona, ma se fosse stata da sola non avrebbe fatto quel
che è riuscito a fare lui. Però devo anche dire che mia madre non
si è mai ribellata, era buona e completamente sottomessa a lui.
Oggi mi godo la mia casa, la tengo come non riuscivo a fare
quando dovevo andare nei campi prima con i miei, poi con mio
marito. Li aiutavo volentieri, delle volte "iom tacagné"
(abbiamo litigato), ma non mi piaceva, però l'ho fatto bene quel
che dovevo fare. La mia aspirazione era fare la casalinga,
cucinare e riordinare la casa. Prima avevo tutta la roba là
impilata, senza un armadio dove mettere la biancheria ecc.,
vivevo con la paura di dovere andare all'ospedale e lasciare una
gran rivoluzione in casa; non è successo e mi ritengo fortunata.
Sono sana, grazie a Dio, faccio sempre la grandona a dire che
dal medico non ci vado, ma se ho qualche cosa ci vado di corsa.
Però non sono una piva ... Quest’anno avevo male a un calcagno,
ma sono andata lo stesso due settimane in campeggio ... poi
anche da mia nipote a Bellaria in pullman. Mi son detta che
avevo saltato l'anno scorso e allora ... via! ci sono andata. Al
mattino presto passeggiavo per un'ora sulla spiaggia, poi facevo
colazione al bar, compravo il giornale, poi in casa al fresco. Alla
sera facevamo l'aperitivo e il male mi è passato. Così, sto
vivendo una bella vecchiaia e sono contenta dopo tante vicende
faticose e dolorose; così è la vita.
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Terminata la registrazione Rosa comincia a sfogliare le
fotografie che ha preparato per accompagnare visivamente il
suo racconto. A commento della foto in cui Rosa è su uno
scooter con il figlio lei dice di essere sempre stata coraggiosa,
di essersi sempre buttata in nuove esperienze.

Rosa!sullo!scooter!con!il!figlio!Claudio!

Rosa afferma che ogni volta che Marina, la terza compagna del
figlio, entra in casa sua, deve nascondere la foto incorniciata
del figlio Claudio con la prima moglie che tiene sulla credenza,
per non farla ingelosire e commenta sorridendo che questa è la
vita oggi e che bisogna adeguarsi.
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la!casa!di!Rosa,!con!tanti!fiori!
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POSTFAZIONE
Rosina, che tutti da sempre chiamano Rosa, si definisce una
vecchina ancora in gamba nonostante i suoi ottantatré anni. Ha
uno sguardo vivace ed espressivo che comunica vitalità e
interesse per ciò che è nuovo. Si mantiene in forma facendo
lunghe camminate quotidiane per conservare la salute, è molto
attiva e laboriosa, si occupa da sola della casa, del cortile, dei
suoi fiori e delle piante che cura con una devozione quasi
religiosa.
Come si giunge presso la sua abitazione si è accolti da una
rigogliosa fioritura multicolore - giallo rosso azzurro bianco di numerose varietà di fiori. Lei stessa dice poi, nel corso della
narrazione, di amare molto i fiori: in autunno semina quelli che
dovranno allietarla nella prossima primavera, mette al riparo
in un capannone che funge da serra le piante che temono il gelo
dell'inverno, taglia e pota quelle che lo richiedono.
Rosa è rimasta vedova sei anni fa, ricorda con dolore la rapidità
della malattia che si è portata via il marito, ma ricorda anche
che gli anni della maturità trascorsi insieme, circa quindici
anni, siano stati i più felici e sereni. Lei stessa afferma "Siamo
stati meglio da vecchi che da giovani".
Un aspetto interessante dal punto di vista storico-sociale del
racconto di Rosa è la situazione della "donna" negli anni pre e
post-bellici del secolo scorso come traspare dalla descrizione
della madre, sottomessa e succube del marito, e dalla
soggezione che lei stessa aveva del padre fin da bambina.
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Pur essendo il marito/padre una figura intelligente e
comprensiva, era tuttavia, come tanti capifamiglia di allora,
una specie di padre-padrone. Lui decideva tutto, sapeva fare di
tutto, provvedeva a tutto, però... quando ad esempio è nata
Rosina, la primogenita, non ha avuto parole di gioia perché era
diventato padre, ma di biasimo per la moglie perché aveva
generato una femmina; gli uomini volevano dei maschi - braccia
per il lavoro dei campi - ma ignoravano che la genetica
attribuisce a loro l'opportunità di concepire un maschio o una
femmina.
Però Rosa, nonostante tutto, esalta con orgoglio le capacità del
padre, ne conserva un bel ricordo e lo difende dalle critiche di
una sorella. Riconosce che era rigido e severo, all'antica come
dice lei, ma anche che ha lavorato tanto tutta la vita per la
famiglia allo scopo di procurare ai figli anche più del
necessario e lasciare loro un esempio di onestà, laboriosità e
serietà nei rapporti interpersonali.
Rosa ha recepito il messaggio e sorridendo con serenità lo
trasmette nella sua narrazione.
Un affettuoso grazie e un abbraccio, Rosa.

Reggio Emilia, autunno 2017
Gina%Siliprandi%
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