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A Francesca ed alle mie nipoti,  

Chiara ed Allegra!
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Il caso? Difficile dire che non esiste, ma in qualche modo mi 
andavo convincendo che gran parte di quel che sembra 
succedere appunto “per caso”, siamo noi che lo facciamo 
accadere; siamo noi che, una volta cambiati gli occhiali con cui 
guardiamo il mondo, vediamo ciò che prima ci sfuggiva e per 
questo credevamo non esistesse. Il caso, insomma, siamo noi. 

Tiziano Terzani!
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PREFAZIONE 
 
Se è vero che nulla accade per caso, l’incontro con Marjorie ne 
è la riprova. 

Il nostro primo incontro in un tardo pomeriggio estivo, pochi 
giorni prima delle vacanze, già da tempo programmate in 
Birmania. Lascio la bicicletta all’interno del bel giardino chiuso 
tra le mura di un antico ed affascinante palazzo del centro di 
Reggio Emilia. 

Emozionata per il nuovo incontro, salgo le scale ed entro a casa 
di Marjorie. Mi accoglie la figlia Francesca con la quale vive. 

Alcune chiacchiere con Francesca, in inglese, la loro 
madrelingua, poi mi presento a Marjorie che trovo seduta nella 
sua stanza. 

Ancor prima di conoscerla, mi rendo conto che la stanza di 
Marjorie rispecchia la vita di una donna che ha viaggiato e 
vissuto tanto. Un insieme ordinato di quadri, oggetti, libri, 
vecchie fotografie in bianco e nero e soprammobili da tutto il 
mondo. 

Marjorie, una minuta donna di 95 anni, con capelli bianchissimi 
raccolti in un foulard colorato ed uno sguardo sorridente, 
spesso sognante e perso nei ricordi durante le interviste. Una 
figura femminile affascinante tanto quanto il suo perfetto 
inglese che mi lascia incantata. 

Seduta comodamente su una poltrona mi accoglie con un sorriso 
ed una stretta di mano. Ricambio e mi siedo difronte a lei, 
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presentandomi nella sua lingua, quella che ci accompagnerà 
durante tutte le interviste e che sarà il trait d’union tra le nostre 
vite, oltre ai viaggi, la voglia di conoscere mondi altri e la 
Birmania. Si la Birmania, paese nel quale è nata da una famiglia 
di origine inglese e che, dopo pochi giorni dal nostro primo 
incontro, ho visitato. 

Il nostro primo incontro è stato organizzato solo per le 
presentazioni e per concordare i prossimi, dal settembre in poi. 
Incontri fatti di racconti, sorrisi, rivelazioni, sorprese e pause 
per fare affiorare i ricordi più lontani, anche dell’inizio del 
secolo scorso. E noi due, ad ogni intervista, sempre nella stessa 
posizione, io sulla sedia difronte a lei che sorseggio il tè 
(ovviamente inglese) offerto gentilmente dalla figlia Francesca 
e Marjorie di fronte a me, sulla poltrona. Fisicamente chiuse in 
una stanza, ma proiettate grazie ai racconti ed alle chiacchiere, 
in altri continenti, tempi e passioni comuni. 

A settembre la prima intervista. Ho portato con me una collana 
di legno lavorato a mano presa in Birmania e scelta tra le tante 
che vendevano all’interno di un monastero raggiunto dopo 
diverse ore di viaggio. Quella mi sembrava perfetta per 
Marjorie e penso di averla fatta felice, di averla riportata alla 
sua gioventù, anche solo per un attimo. Ha accolto il mio dono 
con un grande sorriso ed occhi brillanti di gioia, mentre 
ripetutamente mi ringraziava per il pensiero. 

Da allora, quella collana l’ho sempre vista al collo di Marjorie, 
mentre, con voce decisa e piccole braccia e mani gesticolanti, 
mi ha raccontato la sua storia. 
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Una storia vissuta in viaggio, tra vari continenti, popoli e 
passioni che hanno spesso accompagnato il suo mondo. Una 
storia che ho scelto di scrivere non solo perché meritava di 
essere conosciuta, ma anche perché incontro dopo incontro 
sentivo di avere tante cose in comune con questa piccola e 
grande avventuriera. Forse il caso o il destino ci hanno fatto 
incontrare, nonostante le diverse età. L’unica certezza è che non 
smetterò mai di ringraziare coloro che hanno permesso 
l’accadere di tale preziosa occasione. 

Al termine di ogni incontro, mentre scendevo le scale e 
ripercorrevo la strada in bicicletta per rientrare a casa, pensavo 
alla sua ed alla mia vita e di quanto fossero state visionarie le 
parole della figlia Francesca a me inviate tramite messaggio, 
dopo il nostro primo incontro di agosto: “Our pleasure with a 
touch of destiny. Buona vacanza, Francesca” (Il piacere è stato 
nostro, con l’aiuto del destino). 

 

 
Reggio Emilia, autunno/inverno 2017 

Rita%Tassoni%
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BURMA E LA MIA INFANZIA 

Il mio nome è Marjorie Gwendoline, classe 1923. 

Sono nata nel nord ovest di Burma (Birmania, ad oggi 
Myanmar) ed ho vissuto la mia infanzia in un villaggio ai piedi 
delle colline di Taunggyi, nello stato di Shan. Ricordo tante 
foreste, paesaggi molto verdi e la grande montagna chiamata 
Taung Chun che si vedeva semplicemente alzando lo sguardo. 

Ho da sempre Burma nel cuore, ma le mie origini sono inglesi. 

Papà e mamma erano inglesi, e nei primi anni del secolo scorso 
si sono trasferiti a Burma al servizio della Royal Colony 
(Colonia Reale dell’Impero britannico). Mio papà faceva parte 
del British Army (Esercito Coloniale Inglese), una specie di 
diplomatico ed esattamente svolgeva le funzioni di Giudice di 
Pace. 

Sono cresciuta con i miei genitori e con mio fratello di qualche 
anno più piccolo di me tra tanta e bellissima natura. La nostra 
casa era circondata da boschi molto verdi. Somigliava molto ad 
un bungalow, ma era fatta con pietre ed il tetto era in legno, 
come i pavimenti. Era una lovely house (bella casa) nella quale 
ho trascorso la mia infanzia in attesa di ritornare in Inghilterra e 
di raggiungere gli altri miei due fratelli più grandi di me, nati 
invece nel nostro paese di origine e mai vissuti a Burma. 

Nel nostro villaggio, in piccole e modeste case di legno, 
vivevano famiglie birmane, ma anche indiani e cinesi. All’epoca 
i Birmani erano già un popolo misto, contaminato da etnie di 
altri paesi, ma tutti sempre gentili e sorridenti sebbene le 
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condizioni di vita non fossero delle migliori. Con i loro vestiti 
tradizionali ed i colorati longyi di stoffa indossati dagli uomini e 
stretti in vita con un nodo che non ho mai capito come facevano 
a fare, animavano le strade ciottolose del villaggio. Quasi tutti 
gli uomini erano nudi sino fino alla vita ed indossavano i longyi 
di lino o cotone a seconda della classe sociale di appartenenza. 

In una delle piccole case a fianco della nostra viveva una 
famiglia birmana che, per loro fortuna, aveva un telaio a mano. 
Le donne di casa tessevano longyis per la famiglia, ma anche per 
venderli, potendo così guadagnare qualche soldo in più. Mi 
appassionava guardare le donne lavorare al telaio; minute mani 
creavano lunghi e meravigliosi longyi. 

In altre case vicine alla nostra vivevano altre famiglie, alcune di 
loro erano al nostro servizio. Case che ricordo in legno e, come 
la nostra, sopraelevate dal terreno perché, vivendo nella foresta, 
c’era il pericolo che entrassero dei serpenti, alcuni molto 
velenosi. Dovevamo sempre stare molto attenti ai serpenti. Mio 
papà ci aveva anche insegnato a distinguere la loro pericolosità 
dal colore che avevano e molte notti, per il timore di essere 
morsicati, dormivamo al piano superiore della casa e lasciavamo 
entrare in casa le manguste. Le manguste catturano ed uccidono 
i serpenti… me le ricordo, sono animali buffi, con una grossa 
testa, piccole orecchie ed una lunga coda. A me stavano 
simpatiche ed anche a mio fratello ed a volte giocavamo con 
loro, come loro con i loro piccoli. 

Purtroppo non ho avuto molti amici a Burma. Nel villaggio 
vivevano molti bambini birmani ma non erano miei amici, non 
si poteva. Le poche famiglie di origini inglesi che vivevano nei 
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villaggi tendevano a socializzare poco con quelle birmane e si 
frequentavano tra di loro. Ho conosciuto le persone che 
lavoravano per noi, di origine indiana e birmana, ma non ho mai 
potuto giocare con i loro figli anche se abitavano vicino a casa 
nostra. Avevamo diverso personale di servizio; giardiniere, 
guardiano, cuoco, persone per le pulizie e la baby sitter. Famiglie 
numerose con diversi figli, ma con i quali non ho mai potuto fare 
amicizia né giocare. Era vietato. Se ora penso a tali restrizioni, 
sorrido amaramente. Erano persone deliziose e molto brave. Ed 
anche felici di lavorare per noi piuttosto che per altre famiglie 
birmane o indiane perché guadagnavano di più anche se mia 
mamma era abbastanza rigorosa con loro. Le ha sempre trattate 
in modo gentile le persone di servizio, “but not friendly at all…” 
(ma non amichevolmente), a parte la nostra baby sitter, con la 
quale è stata più buona rispetto al resto del personale. 

L’unica persona con la quale giocavo era mio fratello minore. 
Ricordo un episodio molto divertente. Un giorno abbiamo 
trovato nella foresta vicino a casa un piccolo orso; per diversi 
giorni lo abbiamo messo nella carrozzina dove ci tenevamo le 
bambole e trattato come tale, spingendola avanti ed indietro per 
la casa. Gli davamo il latte con la bottiglia come se fosse il 
biberon. Era un piccolo e tenero orsetto, ma noi lo abbiamo 
trattato come se fosse una bambola, un gioco. Era diventato il 
nostro giocattolo segreto che andavamo a cercare tutte le volte 
che ci era possibile, di nascosto da mamma e papà. Poi papà ha 
scoperto il nostro segreto…ricordo ancora le sue urla mentre ci 
diceva “non dovete trattarlo come un giocattolo, è pericoloso. Se 
la mamma orso si accorge che lo allontanate da lei, si arrabbia 
molto”. 



! 12!

Ricordo pochi altri giochi con mio fratello e con gli altri 
bambini. Anzi, non potevo giocare tanto perché ero spesso 
occupata nel fare i compiti. Nostra mamma ci ha insegnato a 
leggere e scrivere a casa. Era molto severa con noi. Ci ha fatto 
studiare tanto le diverse materie, dalla matematica alla storia e 
pretendeva che ogni giorno facessimo i compiti. Se non li 
facevamo, ci sgridava ed alcune volte ci sono arrivate anche 
alcune sberle perché non avevamo finito i compiti. Non aveva 
di certo un bel carattere… 

Avevo circa 10 anni quando ho lasciato Burma. 

Ricordo la tristezza di quando con un “Goodbye” ho salutato le 
poche persone conosciute a Burma poco prima di partire per 
l’Inghilterra.  

Non sapevo se li avrei rivisti ancora. A loro mi ero affezionata 
ed è stato ancora più triste sentire le parole di mia mamma 
quando di fronte ad una mano alzata in segno di saluto mi ha 
detto: “Li devi dimenticare, ti aspetta una nuova vita in 
Inghilterra e prima di tutto un buon College a Bedford”. 

Dall’Inghilterra, per diversi anni, ho scritto a loro delle lettere. 
Per anni ho sperato di ritornare a Burma una volta terminato il 
College, per poterli rivedere. Purtroppo da loro non ho mai 
ricevuto una risposta e non sono mai più tornata in quel bel 
paese. Un paese che ancora oggi guardo in televisione e che 
vedo rigoglioso, con una natura bellissima ed abitato da un bel 
popolo che purtroppo non ho potuto vivere come avrei voluto. 
Perché si sa, quando sei giovane non pensi tanto alla natura ed a 
quanto sia importante interagire e conoscere altri popoli. 
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IL MIO PRIMO VIAGGIO 

Sono tornata in Inghilterra con una nave. Oggi è molto semplice 
raggiungere l’Inghilterra dall’oriente con l’aereo. Ai miei tempi 
abbiamo impiegato diversi giorni, circa un mese. Non ricordo 
esattamente la durata del viaggio. Del mio primo viaggio. 

Ci siamo imbarcati a Rangoon (Yangon, Myanmar). 

Abbiamo soggiornato a Rangoon alcuni giorni prima 
dell’imbarco. Era la prima volta che andavo nella capitale. Ero 
piccola, ma ricordo una città con tanta gente, birmani, cinesi, 
indiani, inglesi. La maggior parte delle famiglie inglesi che ho 
incontrato a Rangoon prima della nostra partenza si stava 
preparando come noi a lasciare il paese. 

In quei giorni ho finalmente conosciuto altri bambini che, come 
me, si sarebbero imbarcati sulla grossa nave che mia madre mi 
portava a vedere tutti i giorni, ancorata al porto, pronta a partire 
e già carica di legname, cotone, riso, tabacco e altre granaglie da 
trasportare in Inghilterra. 

In quel periodo molti inglesi stavano lasciando Burma. Il giorno 
in cui siamo saliti sulla nave ero agitata, nervosa. Ho compreso 
che forse sarebbero passati diversi anni prima di potere, forse, 
ritornare. Un’agitazione mista alla curiosità di vedere ed 
incontrare tante famiglie e bambini a bordo. E di affrontare un 
lungo viaggio. 

La nave era come una piccola città. Gli alloggi, così come gli 
altri spazi, erano stretti, ma non mancava nulla. C’erano la sala 
dove si mangiava, i negozi, le classi per i bambini e lunghi ponti 
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all’aperto dove andavamo a giocare nel doposcuola. 

In realtà anche in nave non ho potuto giocare molto perché, 
come nel piccolo villaggio, dovevo studiare e fare i compiti. Per 
tutto il viaggio mia mamma è stata la nostra insegnante. Severa 
come sempre, ma con gli altri bambini della mia classe, non ha 
mai urlato. In pratica si arrabbiava solo con me e mio fratello se 
non facevamo i compiti ogni giorno. 

Durante le lunghe passeggiate serali sul ponte della nave mi 
incantavo a guardare le stelle ed a fantasticare sulla mia nuova 
vita. A volte, quando eravamo in prossimità della terra, si poteva 
scendere dalla nave e raggiungere i villaggi della costa per 
alcune ore, utilizzando piccole barche che facevano la spola tra 
la nave ed il porto vicino per rifornirci di cibo ed altri beni di 
prima necessità. Noi siamo scesi solo alcune volte perché era 
necessario controllare la roba che ci eravamo portati da Burma. 
Quando vedevo arrivare queste piccole barche cercavo di 
immaginare la vita dei pescatori e dei mercanti che la portavano 
a noi. E tutte le volte mi sarebbe piaciuto fermarmi con loro per 
conoscerli anche se spesso le nostre diverse lingue non ce lo 
avrebbero permesso. 

È stato un lungo viaggio vissuto tra e con estranei che non ho 
più incontrato, ma mi è piaciuto perché era come essere a casa, 
a Burma. Solita quotidianità, ma in un contesto diverso, nuovo 
per me dove finalmente potevi interagire con persone di tante 
razze e lingue differenti, anche solo facendoti capire con i gesti. 
Dopo alcune settimane di navigazione la nave si è fermata in un 
porto, probabilmente in Europa. Altre famiglie sono salite per 
raggiungere come noi l’Inghilterra. 
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IL COLLEGE 

Appena sono arrivata in Inghilterra i miei genitori mi hanno 
iscritta al college, dove ho vissuto sino ai 18 anni. 

Il college era a Bedford, a nord di Londra. Era un buon istituto 
femminile, ma c’erano anche i ragazzi in un’ala separata del 
college. Non ero l’unica ragazza arrivata dall’estero; c’erano 
tante ragazze da tutto il mondo. Era in pratica un istituto per i 
figli di diplomatici inglesi. Ho vissuto al college per diversi anni, 
in stanza con altre ragazze. In quegli anni il college è stato la 
mia seconda casa. 

Ho trascorso un bel periodo al college. Ero la ragazza che 
comandava in classe e diversi momenti che ricordo con un 
sorriso sono stati scanditi da tante partite a lacrosse, uno sport 
di squadra molto praticato al college e nel paese e che mi è 
sempre piaciuto. Giocavo in uno dei migliori team dell’istituto; 
ero abbastanza brava e ne andavo orgogliosa. Mi piaceva correre 
veloce verso la porta avversaria, sempre pronta a sfidare il 
portiere e ad imbucare la palla con la racchetta rettangolare. 

Solo durante le vacanze tornavo a casa dai miei fratelli e dai miei 
genitori. Ero fortunata perché potevo tornare in famiglia ogni 
tanto, a differenza di altri compagne e compagni che invece per 
diversi anni non hanno potuto perché i genitori non abitavano in 
Inghilterra. E per tale motivo li ho visti essere molto infelici, 
piangere tanto. 

Anche gli altri miei fratelli studiavano in collegio e li vedevo 
durante le vacanze. Nei periodi estivi io e il mio fratello più 
giovane facevamo lunghe passeggiate in bicicletta. Piaceva 
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tanto ad entrambi. 

Al termine delle ferie, il rientro al college non è mai stato 
difficile perché nel corso degli anni ho stretto diverse amicizie, 
anche con compagni di diverse nazionalità, alcune amicizie 
molto belle; purtroppo, dopo qualche anno dal termine del 
college, non è stato possibile mantenerle. Alcuni si sono sposati 
trasferendosi altrove, in altre città e anche in altri paesi. Con 
altri, sono rimasta in contattato sino a qualche anno fa. Ad oggi 
sfortunatamente molti di loro sono morti... 

Se ad oggi mi venisse chiesto come ti definiresti nel periodo del 
college risponderei: “Non sono mai stata triste al college. Ero 
una “happy little girl” (ragazzina felice). Si ricordo di essere 
stata felice. Avevo quello che desideravo. Ero una ragazza felice 
che giocava a lacrosse. L’unico mio rammarico in quegli anni? 
Dopo il college non sono tornata a Burma. Non ho mai pianto 
per questo ma a volte il solo pensiero mi rattristava. È stato uno 
dei miei desideri che non ho potuto realizzare da giovane. 

 

LA GUERRA 

La seconda guerra mondiale iniziò mentre ero ancora al college. 

Il college di Bedford era abbastanza vicino a Londra e tutte le 
incursioni aeree sulla capitale e nelle aree limitrofe sembravano 
a due passi. È stato un periodo duro, fatto di tante rinunce e corse 
nei rifugi, al riparo da eventuali incursioni aeree. Ma mentre a 
Bedford eravamo abbastanza al sicuro, non eravamo esposti alle 
bombe, Londra andava a fuoco… 
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Noi al college ci siamo salvati, mentre tanti altri civili che 
abitavano a Londra hanno perso la vita a causa di quelle 
maledette bombe. A Londra la situazione era terribile, veramente 
terribile. Una città molto bella che hanno quasi raso al suolo. 
Fortunatamente non sono stati bombardati monumenti 
importanti e storici come la Cattedrale di Westminster ed altri 
luoghi religiosi. 

Dopo avere terminato il college mi sono sposata. Avevo 21 o 22 
anni. 

Mio marito era nell’esercito inglese, guidava il carrarmato. 
Come militare, lo hanno inviato in diversi paesi ed io l’ho 
seguito ovunque. 

La seconda guerra mondiale stava finendo e mio marito è stato 
mandato, sempre come carrista, in Italia, al confine con la 
Jugoslavia. Abbiamo vissuto in una casa occupata dagli inglesi. 
In quel contesto non era possibile mettersi in contatto con 
famiglie diverse da quelle del contingente britannico, anche se 
ti abitavano a fianco. Ma io l’ho fatto di nascosto, ed ho 
conosciuto una signora italiana che abitava vicino a noi. Si 
chiamava Francesca. 

Subito dopo la fine della guerra, mio marito e tutto il suo 
contingente è stato trasferito in Germania, dove è nata mia figlia 
Francesca. Li avevano trasferiti a Bergen, una cittadina vicina 
ad uno dei più terribili campi di concentramento nazisti, quello 
di Bergen-Belsen ed in quella cittadina abbiamo vissuto per 
diverso tempo… anni che ancora faccio fatica a ricordare nei 
dettagli forse perché abbiamo visto tante crudeltà. 
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Prima di arrivare a Bergen avevamo letto di quanto era successo 
in Germania sui giornali, ma non avevamo l’idea di tutte le 
atrocità realmente accadute nei campi di concentramento. Solo 
al nostro arrivo abbiamo realizzato ciò che era accaduto… so 
terrible, terrible! (veramente terribile). Mio marito, come tutti 
gli altri, era ancora un soldato e, come tanti, nel vedere quello 
che era successo era scioccato, incredulo da tanta mostruosità. 
Erano ragazzi ventenni e quasi ignari del terrore accaduto in 
quelle zone. Mi raccontarono che trovarono tantissimi 
prigionieri in pessime condizioni di salute e migliaia di corpi 
bruciati nei pressi del campo. Per evitare le epidemie, le strutture 
del campo di Bergen-Belsen furono bruciate…e da lontano si 
vedevano alte colonne di fumo. Was terrible! 
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ALTRE VITE, ALTRI VIAGGI 

In Germania abbiamo vissuto circa quattro anni e nel frattempo 
sono nate le mie due figlie. Agli inizi degli anni ‘50 siamo 
rientrati in Inghilterra, ma solo per alcuni anni perché, subito 
dopo il completamento della scuola per ufficiali, mio marito è 
stato nuovamente trasferito, e noi con lui, in un altro paese, 
Cipro. 

A Cipro, ho insegnato inglese nella scuola militare britannica, 
ma nel 1955, a causa dei disordini e delle rappresaglie causate 
dai processi di decolonizzazione e di richiesta di auto-
determinazione, io e le mie figlie siamo state rimpatriate con la 
“Queen Mary”, un enorme transatlantico che durante la seconda 
guerra mondiale fu convertita in nave trasporto truppe militari e 
successivamente riconvertita al trasporto di passeggeri e civili 
su diverse traversate atlantiche. La nave aveva la sistemazione 
in tre classi, saloni da pranzo, negozi, grandi ponti esterni ed 
aule adibite a classi per i bambini. Anche quello fu un lungo 
viaggio sino all’Inghilterra. 

Gli anni successivi furono un susseguirsi di spostamenti tra le 
varie destinazioni militari che venivano assegnate a mio marito, 
tra la Germania e l’Inghilterra. 

Negli anni ‘60 parte delle forze militari della British Army erano 
ancora di stanza in Germania dove mio marito fu richiamato 
dopo essere stato promosso colonnello. Era il colonnello di uno 
dei tre reggimenti inglesi presenti nell’area settentrionale della 
Repubblica Federale Tedesca. 

E noi di nuovo con lui. In quegli anni, circa tre a metà degli anni 
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‘60, mi sono dedicata a diverse attività. Insegnavo inglese nelle 
scuole, educavo bambini con problemi e disagio psicologico, 
aiutavo famiglie svantaggiate soprattutto a livello sociale o con 
minori diversamente abili. Per loro, ma anche per raccogliere 
fondi per acquistare cani per ciechi, ho organizzato diversi 
eventi di beneficenza. 

!

Marjorie!un!Germania!ad!un!charity(party!
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Ero molto orgogliosa delle feste e degli eventi che organizzavo, 
dei risultati che ottenevo. Tutte le volte era una sfida, volevo che 
l’evento organizzato fosse il migliore. Nell’arco di poco tempo 
sono diventata la “regina” dei “charity parties” (feste di 
beneficienza) realizzati dai reggimenti della British Army. Feste 
multicolori, con abiti a tema, dove l’obiettivo non era solo il 
divertimento, ma anche raccogliere fondi per beneficenza. Ero 
diventata famosa per le feste color verde smeraldo, lo stesso 
colore dei colletti della divisa militare del reggimento carri 
armati dell’esercito inglese del quale era a capo mio marito. 

Il ritorno in Inghilterra, verso la fine degli anni ‘60 non è stato 
entusiasmante, anzi... 

Dopo poco tempo, mio marito, sempre arruolato nella British 
Army è stato inviato ad Aden (Yemen). Nell’anno di sua assenza, 
ho vissuto con le figlie, a sud di Londra. Ho assistito ed educato 
bambini con difficoltà di apprendimento e fatto la fioraia per la 
ditta al servizio della famiglia reale. 

Al rientro dallo Yemen, a mio marito venne proposta una nuova 
destinazione oltremare, l’Indonesia. Da allora non ha ricoperto 
più ruoli militari, ma di funzionario di ambasciata. 

In Indonesia, per me una nuova vita ma vissuta con lo stesso 
cuore di sempre. 

L’agio della vita diplomatica di quegli anni non mi ha distratto 
da ciò che ritenevo importante fare: aiutare i più deboli. Anche 
senza l’autorizzazione del marito, ho adottato 5 bambini 
indonesiani orfani. Il personale al nostro servizio mi ha dato una 
mano a crescerli sino alla nostra ripartenza. 
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Ho ricominciato, con orgoglio ad organizzare i “charity parties” 
anche in Indonesia. Ogni volta dovevano risultare più belli e 
fruttuosi della volta precedente allo scopo di raccogliere più 
fondi possibili da donare in beneficenza. Una parte di me, 
probabilmente, cercava anche un riconoscimento sociale della 
donna che aveva spesso vissuto all’ombra del marito. 

Ricordo ricevimenti alla presenza di persone altolocate, a volte 
anche troppo snob per i miei gusti. In occasioni particolari, ho 
partecipato a cerimonie con vestiti tradizionali fatti di stoffe 
raffinate e colori vivaci. Quanto mi piacevano… 

L’Indonesia, nella quale ho trascorso diversi anni, mi ha lasciato 
bellissimi ricordi e gratificazioni, una delle quali è stata 
l’elezione a Presidente del Women’s International Club 
indonesiano fondato nel 1950. Grazie al club ho stretto 
tantissime amicizie. Donne di diverse età e nazionalità che ho 
stimato, apprezzato e con le quali ho sempre mantenuto un 
rapporto, anche a distanza. 

Sono rientrata in Inghilterra, agli inizi degli anni ‘80 dopo avere 
trascorso qualche anno in Norvegia. Il rientro ha visto anche la 
fine del mio matrimonio, ma, dopo alcuni anni, anche nuove 
partenze, esperienze ed amici. Toscana, Antibes (Francia), 
Lerici, Reggio Emilia. 

In Toscana ho vissuto circa 20 anni con mia figlia Francesca. Le 
curavo il giardino e mi dedicavo ai mestieri di tutti i giorni oltre 
che accogliere gli ospiti con un sorriso, qualche racconto di altri 
tempi e luoghi ed ovviamente delle mie passioni. 
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Marjorie!ad!un!charity(
party!a!Sumatra!e,!nella!
foto!sotto,!alla!presenza!
della!first!lady!
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LE MIE PASSIONI 

Il cavallo. Una delle mie grandi passioni. Amo i cavalli. Anche 
mio padre amava i cavalli ed è stato lui a trasmetterci l’amore 
per questi meravigliosi animali. Era un ottimo cavaliere anche 
quando giocava a polo. Sin da piccoli ci aveva preso un piccolo 
pony, un pochino nervoso, ma mi piaceva tanto. Su quel piccolo 
pony ho iniziato a fare lunghe passeggiate con mio padre ed ho 
imparato a cavalcare bene. 

A volte penso che ci abbia voluto bene anche perché avevamo la 
sua stessa passione per i cavalli. 

Ho continuato a cavalcare anche in Inghilterra, dopo avere 
terminato il college, quando mi sono sposata ed in Germania 
quando ho seguito mio marito arruolato nell’esercito inglese. 
Uno dei miei primi cavalli si chiamava Emy, era una bellissima 
cavalla con la quale mi piaceva fare lunghe passeggiate nei 
boschi. 

Quando è nata Francesca, mi hanno regalato un piccolo cavallo 
di nome “Nubian” come il deserto lungo le rive del Nilo. 
Adoravo cavalcare Nubian; aveva una criniera color oro che 
pettinavo quasi ogni giorno. Mi dispiace che mio papà non lo 
abbia mai conosciuto. 

Ho sempre amato cavalcare, fare il salto con gli ostacoli e 
lunghissime passeggiate con mio marito nei boschi, anche 
quando ero più anziana. Ho cavalcato tanto sino a quando le mie 
gambe hanno ceduto e sono diventate fragili, senza forza. Ora 
ho 95 anni e mi diverto a guardare i cavalli in televisione oppure 
su uno dei batik che ho nella mia stanza. 
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Marjorie!impegnata!in!una!delle!sue!passioni!
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Ai tempi del college, oltre a lacrosse, mi piaceva tanto anche 
andare in bicicletta. Ho fatto lunghe passeggiate in bicicletta sia 
con mio fratello che con mio marito. Anche a lui piacevano le 
due ruote. Usavamo quelle tipo olandese, che ad oggi non si 
possono neanche più definire vere biciclette. Erano simili alle 
prime biciclette da corsa, ma non erano per fare le competizioni. 
Ai tempi, in Inghilterra, la bicicletta non veniva usata tanto dalle 
ragazze. Era prettamente uno sport per gli uomini, non per le 
donne. Ma a me piaceva tantissimo anche se l’ho solo e sempre 
usata per divertimento e non per fare le gare. Pedalare era un 
tipo di ginnastica ottima per le mie ginocchia. Ora purtroppo non 
riesco più proprio a causa di queste ginocchia malandate e 
sofferenti. 

Poi verso i trent’anni mi sono innamorata della scherma. I love 
fencing! (amo la scherma). 

Ho iniziato a tirare di fioretto quando non ero più giovane. 
Sciabola la potevano fare solo gli uomini. Alle donne era 
permesso solo tirare di fioretto. 

Durante alcune esercitazioni militari alle quali ho partecipato, 
ho invidiato alcuni colleghi di mio marito mentre tiravano di 
sciabola. Lo trovavo uno sport molto elegante. 

Un giorno dissi con mio marito che ero affascinata dalla 
scherma. Lui mi ha prontamente risposto: “Parlo con il sergente 
maggiore e gli dico che vorresti iniziare a fare scherma”. In poco 
tempo sono diventata anche abbastanza brava. Ho partecipato ad 
alcuni tornei organizzati per le mogli dei militari dell’esercito ed 
ho ottenuto anche qualche buon risultato. Ero minuta, magra e 
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molto veloce. Addirittura ad un torneo sono arrivata seconda. La 
mia avversaria era molto più alta di me, con tanti capelli rossi e 
ricci. E braccia forti e lunghe. Le è bastato poco per battermi. 

Probabilmente non ho mai vinto un torneo perché ho iniziato ad 
allenarmi tardi però qualche soddisfazione me la sono tolta. 
Sono arrivata alle finali di qualche torneo… ricordo gli applausi 
delle persone, meravigliate nel vedere questa piccola donna a 
fondo pedana che riusciva a difendersi e subito dopo attaccare 
le avversarie con tanta grinta. Ero entusiasta ed emozionata 
quando partecipavo a qualche gara. Sono orgogliosa di alcuni 
miei risultati e difficilmente dimenticherò i gesti schermistici 
usati in gara; il saluto iniziale, il giudice che ti dice “en guarde”, 
il rumore delle lame che si incontrano e la stretta di mano 
finale... ero pazza per la scherma! 

Anche mio marito ha sempre appoggiato questa mia passione. A 
volte mi prendeva in giro dicendomi che mi ero innamorata della 
scherma anche per la divisa. Mi piaceva tantissimo. Era di un 
bianco candido. Adoravo la mia bianca divisa. Mi sentivo 
completamente a mio agio quando l’indossavo. 

Uno sport molto elegante, che ho iniziato in Inghilterra in tarda 
età, ma ho amato tantissimo, sempre. 

Ogni volta che trasferivano mio marito mi informavo se nella 
nuova città dove dovevamo abitare c’era un club di scherma 
dove potermi allenare e fare alcuni tornei. All’epoca purtroppo 
non c’erano molti club di scherma, ma le mie intenzioni sono 
state sempre quelle di non smettere, anche con le figlie a fianco. 
E così ho potuto continuare a praticare questo meraviglioso sport 
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in diversi paesi. 

Meraviglioso era anche il rispetto del giudice e dell’avversaria. 
Questo come altri è sempre stato un altro elemento che mi ha 
affascinato della scherma. Ci sono regole precise, rigorose. Non 
puoi discuterle, quelle sono e nel caso, solo il giudice decide a 
chi aggiudicare il punto, ha il verdetto finale. Assomiglia un 
pochino al destino di ognuno di noi. È uno sport molto nobile 
anche per questo. 

Ogni tanto mi diverto ancora a guardare le competizioni di 
scherma in televisione. Non ho mai smesso di trovarlo un sport 
elegante, veloce e con regole e movimenti nobili. Sono felice nel 
vedere che il team italiano vince tanti premi, che sia diventato 
uno sport popolare anche in Italia e finalmente praticato da tante 
donne! È uno degli sport più affascinanti che ci sia anche se il 
mio primo amore sono stati i cavalli, sin da quando ero una 
bambina. 

Tutte le mie passioni: i cavalli, la bicicletta e la scherma. 

E gli animali in generale. 

Ora convivo con mia figlia e due gatti che lei tanto ama, ma io 
preferisco i cani. Mi piacciono i Terranova. Mi ricordano 
l’Inghilterra, la mia gioventù come anche i serpenti, che non mi 
sono mai piaciuti, sin da quando mi costringevano a dormire al 
piano superiore della casa nel piccolo villaggio birmano. 
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REGGIO EMILIA ED IL CLUB, OGGI 

Da due anni vivo a Reggio Emilia. 

Nella mia stanza i ricordi di una vita. Quadri, oggetti, 
soprammobili e tanto altro che hanno scandito i miei anni. 
Alcuni di loro regalati da parenti ed amici cari. Alcuni vecchi 
batik balinesi e cinesi, un portaoggetti birmano, un porta acqua 
della Malesia, un grosso cesto Indonesiano, il quadro con gli 
elefanti dalle Filippine e questa grossa zucca che usavano un 
tempo per trasportare l’acqua, sempre di origine orientale. 

Sono sempre stata affascinata dagli oggetti che non 
appartenevano al “mio mondo”, ma che avevano altre origini. 

La mia voglia di conoscere altre culture, pensieri e modi di 
vivere l’ho sempre alimentata anche grazie alla lettura. Mi piace 
tanto leggere. Ma ora faccio fatica. Leggo molto lentamente, alla 
sera quando rientro dal Club (Centro diurno). A volte solo alcune 
pagine o capitoli, poi mi stanco oppure mi addormento. Da mesi 
ho sul mio comodino due libri di storia, uno che parla 
dell’Inghilterra e l’altro della seconda guerra mondiale. Ed un 
terzo che mi piace molto, è la storia di Aung San Suu Kyi, una 
donna birmana, attiva da molti anni nella difesa dei diritti umani 
ed insignita del Premio Nobel per la Pace. “A remarkable 
woman”, una donna eccezionale, un esempio di coraggio a 
difesa della libertà di tutti noi. Avrei tanto voluto conoscerla…. 

Anche attraverso la TV mi tengo aggiornata, ma a volte 
preferisco i programmi che parlano degli animali, una delle mie 
grandi passioni. Su un canale Sky seguo spesso un programma 
che mostra come alcuni veterinari salvano e curano i diversi 



! 31!

animali. Forse avrei dovuto fare quel mestiere, ma purtroppo 
così non è stato. 

Seppur mi piaccia guardare la televisione, preferirei incontrare 
le persone e farci due chiacchiere, ma ad oggi non è facile. 

Ho avuto, ed alcuni li ho tuttora, molti amici, di diverse età e 
nazionalità, dall’Inghilterra all’Indonesia, ma purtroppo a 
Reggio Emilia non ne ho, a parte gli amici di famiglia. La mia 
condizione di salute non mi permette di spostarmi spesso ed 
incontrare gente. Da tempo le mie fragili gambe sono state un 
ostacolo per nuove conoscenze riducendo così la probabilità di 
avere amici anche qua a Reggio Emilia… insomma, non ho 
amici perché non ho opportunità di incontrare gente. Credo che 
il deambulatore che sono costretta ad usare sia un grosso 
ostacolo, per me e per gli altri… quando la gente ti vede girare 
con questo ti mette in un’altra categoria, forse in quella degli 
stupidi. Non conoscendoti e vedendoti girare in malo modo 
chissà, forse pensa che tu non abbia capacità di parola e di 
pensiero. E mi dispiace, mi infastidisce il modo in cui ti 
trattano… ma forse è anche per questo che “I don’t mix very 
much… at all” (non mi integro molto). Ed inoltre non sono 
molto brava con la lingua italiana. 

Ecco, il problema di non conoscere l’italiano è un altro ostacolo 
alla mia possibilità di interagire con la maggior parte delle 
persone che incontro a Reggio Emilia ed al Club. 

Al Club per over 65enni vado tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. 
Altri anziani vengono solo per alcuni giorni, due o tre alla 
settimana; anche il poco tempo a disposizione per questi incontri 
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diurni di certo non favorisce la conoscenza tra di noi, che siamo 
circa 20 ospiti nel Club. 

Il pulmino arriva alla mattina, poi passa a prendere altra gente e 
tutti insieme arriviamo al Club. La struttura è molto carina, bei 
colori e quadri alle pareti. Hanno usato colori gentili, tenui. È un 
“lovely place” (posto piacevole), non saprei definirlo 
diversamente. È un posto molto tranquillo, fai quello che ti pare 
e piace, è molto carino e ti permette di stare insieme ad altra 
gente. 

Anche se certe volte non mi sento molto in forma per andarci, 
penso sia per me positivo. Anche solo per uscire di casa e non 
essere dipendente da mia figlia Francesca. 

Sono fortunata a poterci andare anche perché facciamo diverse 
attività, dagli esercizi di ginnastica alla visione della televisione. 
Niente viene imposto ed anche questo è una cosa che mi piace! 

Gli esercizi che ci fanno fare sono molto semplici e sono rivolti 
alle persone che hanno problemi alle braccia o alle gambe. Io 
sono fortunata, le braccia mi funzionano ancora molto bene 
mentre alcuni ospiti non riescono neanche a sollevarsi dalla 
sedia con la sola forza delle braccia. Il mio problema sono le 
gambe, le ginocchia. Per camminare ho bisogno del 
deambulatore; mi aiuta a bilanciare il peso e muovere le 
doloranti ginocchia. A volte vorrei uscire da sola ma ho timore 
di farmi male; un vento forte, un piccolo gradino oppure 
qualcuno che mi prende contro potrebbe farmi cadere. Così, se 
non accompagnata da un operatore, resto all’interno del Club. 

La televisione? La si guarda insieme anche se ci sono anziani, 
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anche ultra novantenni che chiacchierano tanto, anche davanti 
alla televisione e a volte disturbano. Di altri invece non ho quasi 
mai sentito la voce… ma sono tutti molto carini e con alcuni 
riesco anche a comunicare con le poche parole di italiano che 
conosco. Allo stesso modo alcuni operatori, in modo molto 
gentile, non mancano mai di interagire con me in lingua inglese 
oppure semplicemente con i gesti. 

Il pranzo è alle 12; si mangia tutti insieme e mi diverte molto 
osservare quanto mangiano alcuni anziani. Al Club ho notato 
che gli uomini mangiano tanta pasta e anche ben condita, molto 
più delle donne che invece la preferiscono con meno olio, come 
anche a me. A volte quando gli operatori mi portano il piatto di 
pasta mi chiedono se voglio l’olio d’oliva ed io rispondo “poco” 
in italiano, strappando spesso un sorriso a coloro che ho a fianco. 

Mi piace il cibo italiano come ad esempio la pasta, ma non ne 
mangio tanta perché ingrassa! Sono magra e vorrei rimanere 
tale, restare in forma e dato che oggi sono inattiva è meglio che 
non ne mangi tanta per non ingrassare. Preferisco il pesce, la 
frutta e la verdura mentre il pane e la carne non li mangio tanto, 
sempre per lo stesso motivo… ingrassano! La carne ed il pane 
mi ricordano tanto i cibi che mangiavo a Burma o in Indonesia. 
Carne piccante, cucinata con tante spezie; gustosa, ma troppo 
piccante per i miei gusti. In Birmania, la carne veniva spesso 
mangiata con il pane tipico, il “chapati” ed accompagnato dalla 
zuppa di lenticchie, o altre verdure speziate e con tanto 
peperoncino. 

Quando vedo gli altri ospiti del centro mangiare con tanto 
appetito il pane mi torna alla mente quando rimanevo incantata 
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nel vedere quanta cura aveva il cuoco nel preparare il chapati e 
poi nel tenersi gli ultimi bocconi per ripulire il piatto, mentre 
mangiava con le altre persone di servizio. Mangiavano tutti 
assieme attorno alla tavola, in un unico piatto ed alla fine, con 
una mano ed un pezzo di chapati, ognuno di loro raccoglieva il 
poco cibo rimasto. Il chapati veniva cucinato in casa, preparando 
prima un impasto di farina, acqua e forse sale che poi veniva 
messo su piastre o pietre bollenti; era una preparazione lunga e 
per loro quasi “sacra” che non poteva variare di metodo e tempo. 

L’odore del chapati come anche delle speziatissime zuppe miste 
di verdure, lenticchie o ceci che venivano cucinate a Burma, 
sono ancora nella mia memoria come anche il profumo della 
“cottage pie”. È un cibo della cucina inglese che ben sapeva 
cucinare mia mamma; un pasticcio di carne macinata, con 
verdure e ricoperta da purè di patate che mi preparava mia 
mamma in nave. A lei piaceva cucinare piatti inglesi, ma anche 
indiani… e, tra Burma e l’Inghilterra, ci preparava cibi che erano 
un mix tra le due tradizioni culinarie. 

Al college ho incominciato ad apprezzare la cucina inglese. Il 
“pudding” mi ricorda il Natale in famiglia, quando potevi 
tornare dal college a casa. Per anni è stato il mio dolce preferito 
forse anche perché mi dava la sensazione di famiglia, di casa. 

Diverso invece è stato il periodo della guerra. Tutto il cibo era 
razionato e non ho memoria di nessun piatto che mi riporti a quel 
periodo. Furono anni difficili, per tutti ed il cibo era non più il 
piacere di stare insieme attorno ad una tavola, ma rappresentava 
solo il bisogno di nutrirsi. 
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Ora mi sono abituata al cibo italiano, mi piace quello inglese, 
ma penso non sia più corretto parlare di cibi nazionali… è 
cambiato il modo di cucinare, è un mix tra le cucine di vari paesi, 
ma non sono la persona più adatta per sostenerlo perché non mi 
è mai piaciuto cucinare. C’è sempre stato qualcuno che lo ha 
fatto al mio posto, soprattutto uomini anche se tradizionalmente 
è un mestiere per donne. Fortunatamente il mondo è cambiato; 
vedo spesso alla televisione che molti ragazzi amano cucinare, 
vorrebbero fare i cuochi o i sommelier. Già il vino... quando ero 
giovane non trovavo la differenza tra il vino buono, 
imbottigliato, e quello economico nei brick. Mi piaceva e basta. 
In Italia ho capito la netta differenza tra i due; preferisco il vino 
bianco o rosé, ma il lambrusco proprio non riesco ad 
apprezzarlo. 

Gusti che a volte discuto con gli operatori del Club; trovo buffo 
discutere di vino, tè e caffè con loro…. un inglese non riuscirà 
mai a convincere un emiliano che il lambrusco è peggiore di un 
rosé mediocre ed un italiano non riuscirà mai a convincere un 
inglese che il caffè è migliore del tè… una semplice questione 
di gusti! 

Come i desideri, ognuno ha i suoi. Uno dei miei era visitare 
l’Africa. Purtroppo non sono riuscita a visitare l’Africa, ma solo 
l’Oriente. Mi sarebbe piaciuto cavalcare nelle savane africane. 
L’Africa dovrebbe essere un continente magico, anche solo il 
nome mi riporta ad un territorio affascinante, dai mille colori. 
Me lo immagino pieno di gente, di popoli e da quanto vedo in 
televisione i più belli del mondo. Immagino le donne tutte come 
Nefertiti, una delle donne più affascinanti della storia. 
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I miei nonni sono nati tra l’Egitto e l’America Latina. Io mi sento 
europea, inglese e l’Italia mi piace. Adoro il clima dell’Italia… 
oggi, seppur ottobre, la temperatura è molto piacevole, sembra 
quasi di essere al mare… “very lovely, lovely…” non come in 
Inghilterra dove passi intere giornata a guardare la pioggia dalla 
finestra. Amo il sole dell’Italia, e gli italiani…. 

Gli Italiani? Sempre pronti a regalarti un sorriso, pronti per una 
chiacchiera… insomma ci sanno fare. Non penso sarei così 
felice in un Club in Inghilterra, ora non ci tornerei. 

Degli italiani avrò sempre una “love impression. Very friendly 
and very kind people” (Impressione amorevole. Persone molto 
amichevoli e gentili). 
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POSTFAZIONE 
 
Io e Marjorie ci siamo conosciute grazie al progetto “Locanda 
della Memoria”. 

Marjorie, una persona mai incontrata prima, ma grazie a lei ed 
alle sue esperienze di vita, ho arricchito il mio immaginario e le 
mie nozioni. 

Una donna insaziabile di conoscenza, di storie di altri mondi, 
interessi e passioni. 

Un grande sorriso, occhi che trasmettono lo stato d’animo e 
mani che comunicano sensazioni e vissuti di altri tempi. 

Incontri, confronti e tante chiacchiere che mi hanno portata a 
cercare tramite diverse fonti, la storia, il significato ed il valore 
di alcuni luoghi, sport e momenti storici del secolo scorso, a me 
sino ad allora sconosciuti. 

Ringrazio Alessandra Donelli per avermi suggerito ed invitata 
a partecipare a questo bel progetto, “La Locanda della 
Memoria”. 

Grazie anche a Savino Calabrese, uno straordinario docente ed 
oratore. 

Un grazie particolare a Gianpietro Bevivino che con tanta 
pazienza ci ha fatto da tutor e ci ha guidati sino alla fine di 
questa “avventura” perché, come mi hai ricordato, “nessuno 
resterà indietro”. 

Ancora un grazie di cuore a tutti coloro, che hanno permesso e 
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realizzato questo progetto, La Locanda della Memoria - VIII 
edizione, 2017. 

Per me una bellissima esperienza. 

 

 

Reggio Emilia, autunno/inverno 2017 

Rita%Tassoni%

!  



! 39!

Cara%Marjorie,%
%
ascoltare!la!tua!preziosa!vita!mi!ha!regalato!alcuni!“quando”!che!
porterò!con!me.!
Quando!mi!chiedevi,!al!ritorno!dai!miei!viaggi!di!lavoro!o!svago,!
“Come!hai!trovato!il!paese?!Ci!sono!turisti?!Parlano!inglese?!Se!
le!hai!fatte,!mi!fai!vedere!le!foto?!Gli!uomini!portano!ancora!i!
vestiti! tradizionali?! È! un! popolo! cordiale! e! gentile?! E! la! mia!
Burma!è!ancora!la!stessa?”.!
Quando!mi!raccontavi!della!guerra!ed!il!tuo!sguardo!si!perdeva!
nei!tristi!ricordi,! le!pause!aumentavano!e! la!voce!trasmetteva!
tutto!il!dolore!vissuto!in!quel!periodo.!Mi!hai!ricordato!i!racconti!
di!mia!nonna,!di!quel!periodo!impossibile!da!dimenticare!tanto!
quanto!i!segni!indelebili!che!lasciano!le!guerre.!
Quando!con!le!minute!mani,!mimavi!una!stoccata!di!scherma!
ed!accompagnavi!il!gesto!con!sguardi!luminosi!e!voce!decisa.!
Quando!mi!aprivi!le!porte!della!tua!infanzia!sorridendo,!oppure!
arrabbiandoti! per! quelle! che! sin! d’allora! ritenevi! fossero!
ingiustizie,!atteggiamenti!non!plausibili.!
Quando!abbiamo!guardato!insieme!le!foto!dei!miei!viaggi!e!ad!
ogni! immagine! ti! soffermavi! a! guardare! i! dettagli,!
l’abbigliamento!delle!persone,!i!sorrisi!delle!donne,!gli!oggetti!
fotografati.!Ogni!immagine!era!per!te!una!fonte!di!conoscenza,!
di!curiosità.!
Quando,! prima! dei! saluti! finali,! mi! chiedevi! già! la! data! del!
prossimo!incontro!e!mi!dicevi:!“torna!presto.!È!un!piacere!fare!
chiacchiere!con!te,!non!mi!stancherei!mai!di! farle.!Anche!per!
mantenere!allenata!la!mente!è!ottimo!pensare!ai!tempi!passati,!
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è!solo!un!bene!per!me.!Ci!vediamo!lunedì!prossimo”.!
Cara!Marjorie,! spero!di!non!essere! stata! invadente,!di!essere!
entrata!nella!tua!vita!in!punta!di!piedi!e!con!rispetto.!
Ho!conosciuto!parte!della! tua! famiglia,!ho!cercato!di!cogliere!
nelle!parole,!nei!gesti,!negli!sguardi,!nelle!pause,!nei!silenzi,!nei!
“non!ricordo!bene”!poi! rettificati!da!Francesca,! sensazioni!ed!
emozioni! che! ho! cercato! di!mettere! in! parole.! In! te! ho! visto!
un’avventuriera,! una! donna! con! valori! inossidabili! e! preziosi.!
Una!donna!che!non!ha!mai!avuto!paura!degli!ostacoli!della!vita.!
Una!donna!sempre!in!viaggio!tra!zone!d’ombra!che!raramente!
si! rivelano!o!si! scordano!e!ricordi! indelebili! che!si! raccontano!
con!grandi!sorrisi.!
Insieme! abbiamo! scritto! parte! della! tua! vita,! come! se! lo!
avessimo!fatto!a!due!mani!e!a!due!voci.!Vorrei!che!i!racconti!dei!
nostri! viaggi,! delle! nostre! esperienze! di! vita,! delle! nostre!
passioni!non!avessero!termine!con!questo!scritto,!ma!si!possa!
diventare! “compagne! di! viaggio! e! di! vita”! perché! il! nostro!
incontro!è!stato,!credo,!un!vero!“touch!of!destiny”.!
!
La!tua!biografa,!
%
Rita%Tassoni%
 

 


