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Ascoltare racconti e tramandare ricordi è un rituale da sempre presente in tutte le civiltà, ma la trasmissione
della memoria di generazione in generazione è un'attività che oggi si sta perdendo; spesso, infatti, non si ha più
il tempo o la voglia di ascoltare e mancano le occasioni che consentono ad anziani e giovani di ritrovarsi e
dialogare. Con il progetto “Raccontare le storie di vita” abbiamo cercato di restituire valore all'anziano e alla
sua esperienza, attraverso un'attività che stimolasse la memoria e il racconto. Obiettivo principale del percorso
è stato quello di ascoltare e registrare le storie di vita degli ospiti di alcune strutture residenziali per anziani
gestite da Cooperarci, al ﬁne di elaborare un testo che potesse essere poi drammatizzato in un incontro aperto
al pubblico. Il progetto nasce come esito del corso “Tecniche di animazione per operatori di struttura:
raccontare le storie di vita”, che si è svolto tra novembre 2012 a gennaio 2013. Il lavoro di noi animatrici è
iniziato con la deﬁnizione degli strumenti per la raccolta delle testimonianze. In seguito ci siamo recate presso
le strutture residenziali per anziani in cui abbiamo effettuato delle interviste semi-strutturate agli ospiti
disponibili. Abbiamo quindi rielaborato il materiale raccolto in un testo organizzato per argomenti
signiﬁcativi. Nella trascrizione delle testimonianze è stato volutamente rispettato lo stile linguistico delle
persone intervistate. Abbiamo scelto tuttavia di utilizzare nomi di fantasia nel rispetto della loro privacy.
L'elevata partecipazione degli ospiti delle strutture ha dimostrato quanto sia piacevole per l'anziano raccontare
la propria esperienza, la propria vita. Ogni racconto è interessante, quello legato a grandi episodi storici o a fatti
eccezionali, ma anche quello legato alla vita quotidiana, alla gestione della casa, all'educazione dei ﬁgli,
all'incontro con il primo amore, ai piccoli viaggi, ecc., anzi, spesso sono proprio i piccoli fatti della vita
quotidiana ad attirare in modo particolare l'attenzione di chi ascolta. Gli anziani sono fonte di grande saggezza
e possono insegnare molto ai giovani, e ciò che raccontano può permetterci di comprendere meglio quello che
è stato e la società in cui viviamo oggi.
Riteniamo che il lavoro possa avere una valenza terapeutica sia per l'anziano intervistato, di cui abbiamo
stimolato l'area affettiva e quella cognitiva, sia per noi che lo abbiamo redatto, in quanto ci ha aiutato
maggiormente a considerare gli ospiti con cui lavoriamo come persone portatrici di un vissuto e di un valore
personale unici. Inoltre riteniamo che possa essere utile alla riﬂessione, alla conoscenza delle diverse realtà,
recuperando un passato storico-culturale che andrebbe altrimenti perduto. Questo elaborato potrebbe essere
proposto come strumento di lavoro per gli operatori del settore, al ﬁne di stimolare il confronto e
l'immedesimazione fra gli anziani. Inoltre potrebbe trovare utile impiego presso le scuole medie e superiori,
afﬁnché i giovani si possano rendere conto del vissuto ricco dei loro nonni.
Anna, Aurora, Graziella, Irene, Ivana, Lara, Laura, Serena, Yadira.
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LUIGIA - Questa vita è un viaggio che facciamo, e facciamolo bene!
IRENE - Accontentatevi di più che sicuramente sarete più felici,
avete tutto, una vita piena di tutto; cercate la felicità, non vi fermate
voi che siete giovani e potete; ricordate che chi si accontenta gode!
ELVIRA - Nessuno vuole morire, ma c'è vivere e vivere.
AGNESE - Sono una lupa solitaria, sto bene con me stessa.
IRENE - La mia vita è cambiata in peggio da quando ho
cominciato ad invecchiare. Ho fatto tanti sacriﬁci per tentare di
cambiare la mia vita in meglio con tutte queste cose moderne che ci
sono oggigiorno, ma niente da fare, è peggiorata e basta. Vorrei tanto
essere giovane, così riesco anche io a levarmi qualche capriccio.
FEDORA - Io avevo deciso di farmi cremare ma poi… non ho più
voglia di essere bruciata. Allora ho detto: “Tiratelo fuori, mio
marito, tanto sarà solo più un teschio; lo mettete in una cassettina,
così lo inﬁlate nel buco con me”.
CESIRA - Tornassi indietro nel tempo rifarei tutto, non ho paura
di morire ma, se posso, muoio di vecchiaia. Sono felice.
LUIGIA - Ho avuto un passato felice, un marito meraviglioso.
Bisogna accontentarsi, prendere quello che viene. Non mi piacciono
quelle che si lamentano.
IRENE - Sono stata felice, ho cercato la felicità ovunque. Quella
bisogna cercarla.
ORIETTA - Ed eccomi qui, a novant'anni, ricoverata in una casa
di riposo, che ripenso serenamente alla cosa più bella della mia vita: il
mio amore con la “A” maiuscola.
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Fedora
Sono qui da un anno e mezzo, da quando è nata la
struttura, prima mi trovavo in un'altra dove sono rimasta
per soli diciotto giorni; poi, siccome avevo bisogno di cure
mediche un po' particolari, sono dovuta venire qui.
Al mio paese facevo un po' di tutto, avevo afﬁttato un
monolocale in mezzo al bosco e curavo l'orto.
Quando avevo ottant'anni sono stata operata al ginocchio
sinistro e ho tribolato tanto. Ma il destro non l'ho mica più
fatto fare. Così lui, il ginocchio, mi scoppia, mi cede, mi
lascia.
Forse avrei anche potuto andare a stare con mia ﬁglia, ma
no, non voglio, perché lei logora me e io logoro loro; io ho
un carattere molto, troppo forte. Figuratevi che avevo una
badante, l'ho tenuta due giorni e poi l'ho cacciata perché la
pagavo per guardarmi lavorare. Così sono qui e ci sono
per colpa dei miei problemi di cuore. Sapete che ho fatto la
contadina, la ﬁorista, la profumiera, l'estetista, ho persino
fatto delle cerette?
Trent'anni fa muore mio marito… Ho una nipote di
ventitré anni, ma con mia ﬁglia non vado d'accordo per
niente, siamo troppo diverse e la pensiamo in due modi
estremamente diversi sull'economia, sulla politica e sulla
vita.
Ho un dito del piede che mi fa dannare da un po' di giorni,
allora stamattina ho chiesto all'infermiere, che è molto
bravo: “Ma c' è qualcosa in questo dito? “ E lui… zac… ha
tirato fuori un piccolo osso senza lasciare né sangue né
niente; poi l'ho perso… era piccolo piccolo, ma l'ho
ritrovato… e ora il dito non mi fa più male.
Ho una sorella di novantotto anni che vive sola, ma non so
come se la cava… non la vedo quasi più. Poi avevo altri tre
fratelli che sono già “andati avanti”. In tempo di guerra,
lavoravo come serva da un colonnello dell'artiglieria. Lui
era bravo come uomo, ma con la moglie ci divertivamo
come delle matte, le facevo da callista, la pettinavo, la
salvavo dai topi… impazziva quando ne vedeva uno…
Ho fatto per quindici anni la volontaria al manicomio di

Cogoleto e non lo auguro a nessuno. Mi prendevo cura di
un ragazzo non proprio a posto, gli cucivo i pantaloni, lo
portavo a messa e poi a pranzo da sua mamma; per strada
lo facevo camminare veloce: “Dai, andiamo su!”. E lui un
giorno mi ha detto: “Sei un po' noiosa”. Poi è morto con
un boccone in gola…
Mia mamma è morta a sessantatré anni, se l'è portata via
un cancro, era così buona, ha lavorato tanto la campagna.
Mio papà è emigrato in Argentina quando è iniziata la
guerra, era molto buono anche lui, regalava ceste di frutta
a tutti e, una volta alla settimana, invitava una famiglia a
mangiare il minestrone da noi.
Mio marito, sant'uomo, lavorava in fabbrica, e lo hanno
tanto sfruttato… poverino, era quasi sempre in trasferta.
Quando ci siamo sposati siamo andati ad abitare a Savona,
nell'aprile del '49, e nel '61 ci siamo comprati casa…
quattro milioni… 125 mq con cantina. Siamo andati in
viaggio di nozze a Milano, e poi a Piacenza a trovare i
parenti di lui.
Poi si è ammalato, è stato male due anni… ed è venuto più
niente. Sai, io avevo deciso di farmi cremare ma poi… non
ho più voglia di essere bruciata. Allora ho detto: “Tiratelo
fuori, mio marito, tanto sarà solo più un teschio, lo mettete
in una cassettina, così lo inﬁlate nel buco con me”. Io ho il
vestito pronto da quarant'anni, quello di lana e seta;
quest'anno muoio, ne sono sicura, sono pronta, non ho
paura.
Quindici giorni fa sono tornata al mio paese. Come mi
piace andare là! Sono andata con mio genero, l'ho fatto
camminare un sacco, in salita, in discesa, e vai, e vai…
Abbiamo fatto i matti, così lui mi ha detto: “Sei peggio di
un trattore!” Che bello! E se veniva l'estate di S. Martino ci
tornavo! Ma non è venuta…
Da piccola mi piaceva fare il presepe con tronchi e stracci,
facevo le statuine; il bambino, invece, lo facevo con una
vecchia bambola. Poi… avevo una capra, Gnuc si
chiamava, che mi voleva bene da matti. Prima di scuola la
portavo al pascolo poi, quando avevo ﬁnito, la

riaccompagnavo a casa, la mettevo sull'erba e mi coricavo
un po' lì con lei. Mi svegliavo di colpo mentre lei mi
parlava e mi accorgevo di essermi addormentata sulla sua
pancia. Quando avevo l'inﬂuenza la chiamavo dalla mia
stanza e lei veniva a trovarmi. Poi… non voglio far
ridere… mi piaceva da matti prendere le formiche,
ucciderle, le mettevo tutte in ﬁla e facevo il cimitero… con
i petali delle pratoline decoravo le loro tombe. Giocavamo
con un cerchio della bicicletta, si faceva correre… poi
d'inverno, quando nevicava, siccome il mio paese era in
discesa, prendevamo una tavola di legno e via… Per
andare a scuola, invece di fare come i bambini di adesso
che si portano i “ciapa pouvre”, mi portavo una legna
sotto il braccio. La mia maestra era brava e mi ha sempre
seguita molto.
A Natale la mamma cucinava il cappone, Gesù Bambino
ci portava un bambino di zucchero, un mandarino e una
cipolla per scherzo.
Mi piace ricordare queste cose… e quante ne avrei da
raccontare! Ora mi piace giocare a carte e gioco tanto…
mio papà ci faceva giocare a carte la sera, quando veniva
qualcuno… e ci faceva leggere il giornale, voleva che
sapessimo le cose.
Avevo un cane, Fido, che ci è costato un patrimonio. Un
dottore che era venuto a stare in paese aveva una bella
cagna. Poi, un bel giorno, ha detto che Fido l'aveva
“coperta” e ci ha chiesto ottocento o ottanta mila lire, non
ricordo, per il danno subito. Poi lui e il suo amico sono
andati a spenderseli a Torino con le donnacce.
Ricordo un ragazzo, quando avevo quindici anni, un
bellissimo ragazzo, che all'età di trentun anni è morto. Una
volta non era come adesso, non si facevano certe cose…
Sì, si facevano, ma di nascosto.
Io ho votato no al divorzio e no all'aborto. Alla televisione
guardo le partite, quasi sempre.
La vita è stata ﬁn bella!
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Luisa
Ho ottantaquattro anni e sono in questa struttura da un
anno e mezzo. Sono nata ad Avellino e sono l'ultima di
nove ﬁgli, cinque maschi e quattro femmine. Di quando
ero piccola ricordo tanto la guerra, i fratelli che sono
partiti e che, fortunatamente, sono tornati. Mamma e
papà erano contadini.
Ricordo che avevamo un posto, tipo un ﬁenile al
pianterreno, dove papà teneva tutto il raccolto della nostra
terra: fagioli, granoturco, patate, ecc.; c'era di tutto.
Un giorno sono passati i tedeschi e hanno portato via
tutto, tutto quello che c'era in casa, i polli, i materassi, i
letti, la biancheria, i salami e i prosciutti appesi, perﬁno il
cavallo. Quante lacrime la mia povera mamma, che già
aveva pianto tanto per la partenza in guerra dei miei
fratelli! Avevamo anche un cane lupo che si è messo ad
abbaiare forte, quando sono arrivati i tedeschi, e loro
l'hanno subito mitragliato. Papà, che era di sopra a
prendere altra roba con loro, per loro, ha sentito gli spari e
ha pensato che eravamo morti tutti ammazzati. Ma per
fortuna non è andata così. Poi sono andati via e ci hanno
lasciati in pace.
Preferisco pensare alla scuola, che ho frequentato ﬁno alla
terza, alle amichette e a quando, al ritorno dalla scuola, si
saltava e si giocava al gioco della campana.
A diciotto anni mi sono ﬁdanzata e a ventisei mi sono
sposata. Mio marito lavorava nei canteri di grandi
costruzioni, come la Sopraelevata di Genova. Infatti ci
siamo trasferiti lì per lavoro. Abbiamo avuto un ﬁglio che
si è fatto sacerdote; ha scelto quella strada e, se lui è
contento così, sono contenta anch'io.
Io ho sempre fatto la casalinga, mio marito preferiva
sapermi a casa. Andavamo molto d'accordo e, se qualche
volta si facevano parole, lui usciva di casa con la scusa di
andare a comprare le sigarette, ma in realtà andava a fare
due passi nel bosco per raccogliermi delle violette. Poi mi
suonava alla porta, me le mostrava, ed era tutto come
prima. Peccato che poi si è ammalato e diciotto anni fa mi
ha lasciata.
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A volte a Genova mi sentivo sola, lontana da tutta la mia
famiglia, ma eravamo così accecati dall'amore, io e mio
marito, che per me qualsiasi cosa andava bene, pur di stare
con lui. I primi anni andavamo spesso a trovare la famiglia,
quelle erano le nostre ferie. Non amavamo viaggiare.
Le uniche persone che vengono a trovarmi qui sono mio
ﬁglio e i suoi amici, parenti qui non ne ho. Sono ricoverata
in questa struttura perché avevo delle vertebre schiacciate,
non potevo più camminare. Ma mi hanno sempre curata
senza operarmi. Vorrei tanto avere la soddisfazione di
andare ancora un po' a casa, ma sarà difﬁcile.
Sono rimasta sola e mio marito mi manca molto, ma non
ho rimpianti e sono contenta della mia vita e di quello che
ho avuto.

Girogirotondo

Eravamo cinque fratelli.
Io ero la più piccola ma mi hanno voluto bene comunque.
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LUCREZIA - Eravamo cinque fratelli, io ero la più piccola ma mi
hanno voluto bene comunque. D'estate andavamo un mese dai nonni
al mare. La nonna faceva bene da mangiare, ci trattava bene, ci
viziava insomma. Avevo mio fratello e mia sorella che erano
simpatici, giocavamo a scherma, a nascondino e a qualsiasi altro
gioco, mi piaceva tanto. Ero sempre allegra e sorridente e mio padre
mi adorava. Ma ogni tanto prendevo qualche sculaccione perché ero
molto vivace. Da giovane andavo al cinema e a ballare. Ero amica di
una ragazza che aveva un fratello, Enrico, che ci accompagnava a
ballare, e i miei genitori con lui mi lasciavano andare tranquilli.
AGNESE - La mia infanzia non è stata felice; i miei genitori si
sono separati quando ero piccola. Io vivevo con il mio papà e la mia
nonna “carabiniere”, che non mi lasciava vedere la mia mamma.
Quando potevo, di nascosto, andavo da lei, che purtroppo è mancata
nel '72. Dico questo perché non ho avuto la possibilità di conoscerla
come avrei voluto.
ADA - La mia infanzia non è stata tanto bella, ero la più grande e
dovevo aiutare mia madre. Non c'era niente di niente e si cucinava
nei forni a legna; all'epoca ci si doveva accontentare di ciò che si
riusciva a trovare. La scuola la facevo in quell'ediﬁcio dove ora si
sono spostati i Carabinieri; mi piaceva studiare, anche se dovevo
badare ai miei fratelli mentre mia madre andava a lavorare da
qualche parte per darci da mangiare. Quando ho mollato la scuola,
ho imparato a fare la sarta, veniva una signora da Albenga e mi
aiutava con il mestiere; ho imparato a cucire presto per aiutare mia
madre.
PASQUALINA - Sono nata in un paesino della provincia di
Asti, ero la prima di otto ﬁgli. La mamma era molto buona con noi e
lavorava tantissimo in casa: cuciva, cucinava, puliva, faceva la legna
e andava al ﬁume a lavare i panni. Mio padre invece era molto
severo, a volte ci sgridava e ci mandava a letto senza cena… poi mia
madre ce la portava di nascosto.
MARIELLA - Vengo da una famiglia di naviganti, i miei nonni
lavoravano nelle navi che da Bari partivano e andavano a Trieste e in
Jugoslavia. Da bambina vivevo a Bari in una bella casa di tre piani
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che si trovava proprio davanti alla Prefettura; dalle nostre ﬁnestre
abbiamo visto passare tante volte Mussolini, il Re e la Regina. Mio
padre era un orafo, noi eravamo quattro fratelli; il secondogenito era
sordomuto, ma papà lo aveva fatto studiare ugualmente ed è
diventato un bravo pittore.
CESIRA - Mia mamma era una bella donna alta, mora, gentile,
buona e gran lavoratrice; lavorava alla fornace con mio papà, un
uomo buono, alto e magro. Da piccola eravamo in tre. Mio fratello
più piccolo è morto a sette mesi, io giocavo tanto con mio fratello
maggiore di tre anni. Facevamo le bambole di stracci e rami, poi, con
le pentole vecchie, giocavamo a dar loro il pranzo. Mio zio ci aveva
attaccato un'altalena ad una porta in casa e noi ci divertivamo molto
a dondolare. Al mattino, prima di andare a scuola, facevamo la
ballata sul materasso, poi partivamo a piedi e facevamo chilometri e
chilometri con una legna sotto il braccio verso il paese basso per
andare a scuola.
PAOLA - Io, la più piccola, aiutavo mia mamma in casa: andavo
al ﬁume a lavare i panni e mi ci voleva un'ora per raggiungerlo a
piedi… Pesante! Con le lenzuola sporche e i panni dei miei
fratelli… La mia mamma portava in un sacchetto la cenere e il
sapone che faceva lei con l'olio. All'età di diciannove anni mia
mamma ha avuto il suo primo ﬁglio; però la più bella tra tutti quelli
che ha avuto ero io, bionda e magra. La mia mamma aveva paura
che mi portavano via…
MONICA - Dato che eravamo una decina di bambini, riuscivamo
a guardare bene le mucche e le pecore; però, quando ci mettevamo a
giocare, ogni tanto perdevamo le pecore e ce ne accorgevamo la sera,
ma oramai era troppo tardi e troppo buio per andarle a cercare. Così
tornavamo a casa senza e i nostri genitori non erano molto contenti.
GIACOMO - Mi ricordo che qualche sera andavo ad aiutare mio
padre che lavorava in un distributore di benzina. Preparava il
carburante per i pescherecci perché, quando rientravano, avevano
bisogno di ben venti fusti per ripartire. Spingevamo questi fusti con le
mani e dovevamo farli controllare e pesare dalla ﬁnanza prima di
darli. Da piccolo andavo sempre a giocare in piazza con i miei amici.

Che bel ricordo! Ci dividevamo in due squadre che chiamavamo
Scirocco e Tramontana. Io ero il difensore della mia squadra. Ho
studiato ﬁno alla terza media. Da ragazzino mi davo già da fare per
la famiglia: ogni mattina, alle otto, portavo una signora al lavoro a
S. Nicola, con il calesse e il cavallo. I soldi che guadagnavo li davo
tutti a mio padre, lui mi dava solo i soldi per la benzina.
LUCREZIA - Mio padre è stato molto importante per me,
mamma era tranquilla. Poi c'era mia nonna Lucrezia, che si
chiamava come me. Quando ero piccola mia mamma non è stata bene
e mi ha mandato dalla nonna; io stavo bene con lei, ci sono stata due
anni, ﬁno a quando la mamma non è guarita. Avrei tante cose da
raccontare di mio padre, perché era un uomo buono. Amava i suoi
alunni, difﬁcilmente bocciava, preferiva parlare con i genitori dei
ragazzi e cercava di aiutarli.
TERESA - Sono nata in un piccolo paese di quattro case, mia
mamma ha sofferto tanto che è diventata un po' pazza perché aveva
otto ﬁgli, quattro maschi e quattro femmine. La mia infanzia l'ho
passata in un piccolo paese del Piemonte vicino ad Alba, dove mio
papà e mia mamma erano contadini in afﬁtto: avevano due buoi per
lavorare la terra, le galline e i conigli. Il mio compito era quello di
aiutare la mia mamma in casa, perché mia sorella maggiore lavorava
a Torino presso una famiglia benestante e a casa tornava solo per le
feste.
IVANA - La mia infanzia è stata abbastanza tranquilla ed ero
fortunata perché avevo una bambola di nome Lalla. Ci ho giocato
tanto e poi anche mia ﬁglia ha giocato tanto con lei. Un altro gioco
divertente che facevo, anche con mia ﬁglia, era quello con i
pentolini… da lì è nata la passione per la cucina.
ORIETTA - Ero ﬁglia unica e vivevo ad Altare con i miei genitori.
Mia madre sapeva parlare e scrivere correttamente il francese che
aveva imparato nel collegio dove l'avevano mandata i miei nonni,
mentre mio padre sapeva benissimo il dialetto romano ma, chissà
perché, non ha mai voluto insegnarmelo. I miei genitori avevano
caratteri molto diversi ma sono stati comunque molto bene insieme:
lei era molto severa ed autoritaria mentre lui era dolce e premuroso.

Franco
Vengo dalla provincia di Alessandria, nel Piemonte. Ho
fatto sempre il contadino, sono cresciuto in mezzo alle
pecore e alle mucche, e nell'orto, tra la terra, le patate e i
fagioli. Ero il più grande di due fratelli e una sorella; si
lavorava anche per gioco, sì, mio padre ci svegliava presto
e facevamo le gare a seminare patate e fagioli, si
mungevano le mucche e le pecore, facevamo il latte e i
formaggi per la mia famiglia; la passione per l'orto e la
terra è nata in casa; mio padre ci insegnava a lavorare la
terra; sin da piccoli ci diceva “La terra la devi curare perché
è lei che ti farà mangiare”. E così giocavamo con mio
fratello a seminare patate e fagioli, pomodori, l'uva per il
vino... Ho fatto sempre il contadino. Ai miei tempi non si
andava da nessuna parte, non si usciva, solo le domeniche
per andare in chiesa e solo con la famiglia. Mio padre era
un uomo molto religioso e corretto, non esisteva dormire
fuori casa oppure uscire ognuno per conto suo. La
famiglia aveva un valore. Crescendo, frequentando la
scuola e la chiesa, ho conosciuto Rita. Era una ragazza
graziosa, carina; poco più alta di me, dolce, bella… ma
non riuscivamo a vederci da soli, ci vedevamo di nascosto,
ma la cosa non mi piaceva. “Nella vita bisogna essere
onesti” diceva mio padre, perciò aspettavamo la domenica
per vederci in chiesa e scambiarci qualche sguardo. Poi ci
siamo sposati. È stata la mia unica donna. Abbiamo
vissuto una vita felice, lei a casa e io a fare il contadino a
tempo pieno. A casa mia non mancava del buon cibo tutto
fatto in casa. Non abbiamo fatto grandi viaggi, per le
nozze siamo andati a Sassello. Poi è nato mio ﬁglio, che ora
ha quasi quarant'anni. Purtroppo mia moglie mi è
mancata di un arresto cardiaco due anni fa; era qui dentro
con me e l'ho seguita sempre, siamo stati molto premurosi
l'uno con l'altro. Ci siamo proprio amati.
Ho fatto una bella vita, sempre in campagna; la difﬁcoltà
che ho trovato è stata quella di ritrovarmi qui a non fare
niente. Proprio adesso che il denaro non vale niente e ce
ne vuole di più... Quando si arriva a questi livelli, si deve
morire e basta.
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Paola
Sono Paola e ho novantadue anni. In tutta la mia vita, e
sono tanti anni, ho sempre aiutato la mia mamma. All'età
di dieci anni mia mamma si è ammalata di cuore e all'età di
quaranta aveva già otto ﬁgli, non tutti vivi. Io, la più
piccola, l'aiutavo in casa: andavo al ﬁume a lavare i panni e
mi ci voleva un'ora per raggiungerlo a piedi… Pesante!
Con le lenzuola sporche e i panni dei miei fratelli… e la
mia mamma portava in un sacchetto la cenere e il sapone
che faceva lei con l'olio; per pranzo portava quelle micche
grandi grandi e il formaggio. Anch'io ﬁno a pochi anni fa,
ﬁn quando le mie mani non mi facevano male, lo facevo.
La mia mamma si occupava dell'orto e mi portava sempre
i piselli da pulire. Io tutto il giorno pulivo la casa e facevo
da mangiare ai miei fratelli, sbucciavo i fagioli e i piselli.
Non solo. Al mattino andavo a scuola, prendevo il treno e
in quindici minuti arrivavo a destinazione. Ho frequentato
ﬁno alla quinta elementare. Ero così brava e bella da
giovane… Anche mia sorella frequentava la scuola, ma
non era brava come me perché non ci vedeva bene e non
riusciva a leggere, e la maestra la sgridava sempre; ma lei
non l'ha mai voluto dire alla mamma. Mio papà lavorava in
una casa signorile di Catania che produceva l'essenza di
bergamotto. Papà accudiva tutta la stalla, dove c'era una
mucca, e poi portava a casa il latte. Si occupava dell'orto e
ci portava a casa la verdura; i signori gli davano la farina, le
uova e ogni tanto andava via con loro in Svizzera, partiva
presto con il treno e portava i soldi, non dovrei dirlo… già
allora si faceva. Mia mamma preparava la pasta, il pane e
poi faceva la ricotta: che buona… io la so fare… l'aiutavo a
fare il formaggio, quello che lasci lì un po' di tempo. Mio
papà le aveva costruito delle assi di legno dove la mamma
teneva il formaggio.
Vi racconto quando si sono sposati la mia mamma e il mio
papà: mio papà era sardo, lavorava nei cantieri stradali, e la
mia mamma passava sempre per quella strada ﬁnché lui si
è deciso a fermarla, sul ciglio della strada le ha chiesto di
sposarla e lei ha accettato. Poi mio papà è stato trasferito in
Calabria. All'età di diciannove anni mia mamma ha avuto il
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suo primo ﬁglio; però la più bella tra tutti quelli che ha
avuto ero io, bionda e magra. La mia mamma aveva paura
che mi portavano via …
All'età di ventiquattro anni sono salita a Savona con mio
fratello… un viaggio in treno lungo una settimana, perché
i binari erano sempre rotti o non c'erano per via della
guerra. Così, un po' a piedi e un po' grazie ad alcuni
passaggi in macchina, siamo arrivati a Savona. Abitavo
con mia cognata e mio fratello, che avevano due ﬁgli
piccoli. Mia cognata aveva un po' di esaurimento, ma io
non lo sapevo, non sapevo nemmeno cos'era un
esaurimento… e io non stavo bene e volevo tornare alla
mia casa, pesavo solo quaranta chili. Non c'erano i soldi, e
mio fratello pagava l'afﬁtto, le bollette… E ai miei nipoti
davano latte in polvere con un surrogato di caffè, per noi
avanzava poco. Prima sì che mangiavamo, quando ero a
casa, giù in Calabria. Qui abbiamo fatto tutti la fame. Mio
fratello, ogni tanto, alla sera andava al bar ed era diventato
amico di un bel ragazzo che aveva fatto la guerra nei
partigiani… non nei fascisti. Giocava a dama e agli
scacchi, era un campione. Andavo con lui ai campionati.

La paura

La guerra… una cosa è raccontarla e un'altra è viverla.
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GRAZIELLA - La guerra… una cosa è raccontarla e un'altra è
viverla. C'è un proverbio russo che dice: “Per sapere che gusto ha il
caviale, bisogna mangiare il caviale”.
ANGELO - Di mio padre mi è rimasto impresso che è stato
prigioniero dei tedeschi. È partito in guerra che era più di ottanta
chili ed è arrivato che pesava solo la metà e con i pidocchi sottopelle.
Di quando ero piccolo ricordo la fame e il pane razionato.
SERGIO - Quando siamo tornati, ché la guerra era ﬁnita, era tutto
giù. Noi speravamo di aver fatto qualcosa di buono, ma ben presto ci
siamo resi conto che avevamo sbagliato tutto. Con la guerra tutto era
cambiato in peggio. Prima della guerra ﬁschiettavano tutti, si
vedevano i ragazzi passare in bici ﬁschiettando… dopo la guerra
non ﬁschiettava più nessuno.
FRIDA - Durante la guerra ho preso tanti di quei pidocchi! Mi
camminavano sulle gambe! E li prendevo solo io. Mia mamma e mio
fratello no. Io sempre. Poi andavamo anche da un'amica, vicino
all'ospedale… e se veniva una bomba… lì sì facevamo la morte del
topo!
LUISA - Ricordo che avevamo un posto, tipo un ﬁenile al
pianterreno, dove papà teneva tutto il raccolto della nostra terra:
fagioli, granoturco, patate, ecc.; c'era di tutto! Un giorno sono passati
i tedeschi e hanno portato via tutto, tutto quello che c'era in casa, i
polli, i materassi, i letti, la biancheria, i salami e i prosciutti appesi,
perﬁno il cavallo. Quante lacrime la mia povera mamma, che già
aveva pianto tanto per la partenza in guerra dei miei fratelli!
VINCENZA - Finita la guerra tutto sembrava irraggiungibile e
invece poi era lì a portata di mano: eravamo così felici, è stato un
periodo d'oro!
TIZIANA - Durante il fascismo gli squadristi hanno picchiato e
dato l'olio di ricino ad un cugino di mio papà, che poi non camminava
più. Mio suocero e mio padre erano in via Paleocapa che parlavano
con un tabaccaio, e non si sono tolti il cappello mentre passavano i
fascisti che cantavano “Giovinezza”. Allora i fascisti hanno dato
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loro una bastonata sulla spalla. Durante la guerra hanno ucciso mia
cugina, un altro mio cugino è stato ucciso al Priamar.
GRAZIELLA - La scuola era “disturbata” perché quando avevo
tredici anni è iniziata la guerra. All'inizio si scendeva in cantina,
poi dovevamo andare nella galleria del Garbasso. Su casa nostra
caddero pezzi di bomba incendiaria, uno in sala da pranzo e l'altro
dalla parte della cucina, che bruciarono i quaderni di scuola. Nel '43
c'è stata la caduta del fascismo e il governo di Salò. Cominciò il
periodo dei partigiani, ma noi eravamo ragazzini. Abbiamo saputo
dello sbarco in Sicilia dal passaparola. La scuola è ﬁnita senza
esami né niente.
LUCREZIA - Non ho brutti ricordi del fascismo, ero una piccola
italiana, avevo la divisa; mio padre era professore e il preside gli
consigliò di iscriversi al partito, altrimenti perdeva 200.000 lire.
Durante la guerra sentivamo le sirene ed eravamo pronti a scendere
in cantina, dove portavano anche i bambini piccoli. Quando la sirena
smetteva di suonare tornavamo su.
MARINA - Anche con la guerra si lavorava ugualmente, si viveva
alla giornata. Io e mia mamma lavoravamo nei campi; io facevo
lavori da uomo, aravo, zappavo, perché mio padre è morto che avevo
undici anni. Mia sorella, invece, era più piccola, andava a scuola e ha
lavorato meno. Quando c'era la guerra, da noi c'erano i tedeschi a
rubare la legna, le galline e le uova. Avevamo paura.
PASQUALINA - Della guerra mi ricordo che i tedeschi a volte
venivano al paese. Una volta un soldato tedesco ha puntato il fucile
contro mio padre accusandolo di essere un partigiano, ma io gli ho
detto che non era vero, ero piccola ma coraggiosa.
MARIELLA - Della guerra mi ricordo tante cose: quando hanno
bombardato Bari, la nostra casa è rimasta in piedi ma si sono rotti i
vetri di tutte le ﬁnestre; c'erano vetri dappertutto e mio padre ha
deciso di portarci in un paese più sicuro nell'entroterra. Una volta,
verso la ﬁne della guerra, i tedeschi erano entrati in città; dei soldati
italiani hanno dato a me e mia sorella delle bombe da mettere nelle
tasche del grembiule, dovevamo tirarle solo se i tedeschi avessero

iniziato a sparare; io tremavo come una foglia, ma fortunatamente
non abbiamo dovuto usarle.
VIOLA - Della guerra io mi ricordo i bombardamenti e quando
sono sbarcati gli americani in Sicilia. Io avrei voluto ospitare qualche
soldato a casa nostra, molti lo hanno fatto, ma mio padre era molto
difﬁdente e forse si preoccupava per noi, io e mia sorella eravamo
molto belle.
ELISABETTA - Allora non avevo la tessera fascista, perché ero
contro i fascisti, volevo la democrazia io. E mio marito era nelle
montagne, era partigiano. E io sono ﬁnita davanti al plotone
d'esecuzione con altre cinque persone, perché non volevo dire dove lui
si nascondeva. Sapevano che era partigiano, ma io non ho detto nulla.
Dal plotone mi ha salvato un tedesco, perché non sono tutti uguali. Il
tedesco è andato a parlare con i fascisti e mi ha salvata.
FRIDA - Il 30 ottobre del '43 avevo undici anni: sono uscita una
mattina e non sono più entrata a casa, l'hanno buttata giù. Sono
andati giù il 5 e il 7. Io ero andata a scuola di cucito, perché mia
mamma, ﬁnita la quinta elementare, per non mandarmi a servizio
mi ha mandata a cucire.
MONICA - Poi è arrivata la guerra e dopo l'otto settembre c'erano
i posti di blocco dei tedeschi. Mio fratello non poteva uscire di casa
perché era del '25: era un ricercato. I tedeschi e i repubblicani erano
vicino a Merana e lo cercavano. Purtroppo c'erano delle spie che
hanno detto ai tedeschi che i partigiani usavano la nostra borgata
per passare senza farsi vedere; così ci hanno minacciato di bruciare la
nostra casa se avessimo fatto ancora passare da noi i partigiani. Che
brutto periodo. Mi ricordo che sulla strada provinciale, nella borgata
vicino, i tedeschi sono andati in casa di un malato grave, hanno
messo a soqquadro la casa aprendo gli armadi, guardando sotto i
letti, ma a lui non hanno dato assistenza, tanto comandavano
sempre loro!

epatite.
GIACOMO - Mi ricordo la guerra, le sirene che suonavano e ci
svegliavano. Mi ricordo un aereo che ha buttato giù il ponte con una
rafﬁca di mitra e l'unico nostro pensiero era che potevamo morire.
GIUDITTA - Mi ricordo un giorno che ero a Genova e sopra la
testa giravano e giravano gli aerei, e avevano bloccato tutti i treni.
Ero arrivata alle 22.30 a Savona e mio padre, spaventato per il mio
ritardo mi aveva detto “Da domani non vai più a scuola” e io,
testarda, il giorno dopo sono tornata lo stesso.
TERESA - Abitavo in una casa con un pezzo di terra e avevo una
capra, un bue e una pecora: mungevo la capra per avere il latte, ma
ogni tanto mi dava dei calci, forse perché la stringevo troppo. Durante
la guerra non si trovava niente e si aveva tanta fame, io cercavo la
farina di mais e facevo il pane e la polenta… e si mangiava così:
pane o polenta e latte di capra.
IVANA - Quando c'era la guerra, io e mia mamma eravamo tanto
spaventate e quando si sentiva l'allarme si correva in cantina. Mia
mamma continuava a ripetere “Speriamo in bene, speriamo in
bene”. Nella prima guerra si combatteva al fronte, nella seconda
c'erano gli aerei che bombardavano… ma adesso, se scoppiasse una
guerra, non avremmo il tempo di rendercene conto. Moriamo tutti.

ELSA - Quando è tornato abbiamo fatto tanta festa. Aveva i
pidocchi ed era grasso grasso e giallo per l'epatite. Noi, che al tempo
eravamo un po' ignorantelli, pensavamo che fosse itterizia; invece era
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Elisabetta
Io sono di Livorno e non ho perso l'accento, che bella città
Livorno! Sono stata a casa mia ﬁno a sei anni, poi sono
andata a vivere a casa della nonna, che aveva nove ﬁgli.
C'erano anche le mie zie, una era mora, bella… È andata a
vivere a Milano. Mi volevano molto bene. Mia mamma
lavorava, mio padre era andato via e io restavo con la
nonna e le zie. Poi c'era uno zio che mi voleva molto bene,
lo zio F., che mi ha regalato questa fede. Mi ha fatto buttare
quella di metallo del fascismo, brutta. Allora il fascismo
voleva le fedi d'oro per la guerra, ma mio zio voleva che
avessi una fede vera, la porto ancora al dito.
Allora non avevo la tessera fascista, perché ero contro i
fascisti, volevo la democrazia io. E mio marito era nelle
montagne, era partigiano. E io sono ﬁnita davanti al
plotone d'esecuzione con altre cinque persone, perché
non volevo dire dove lui si nascondeva. Sapevano che era
partigiano, ma io non ho detto nulla. Dal plotone mi ha
salvato un tedesco, perché non sono tutti uguali. Il tedesco
è andato a parlare con i fascisti e mi ha salvata.
Io non volevo il fascismo, volevo la democrazia, la libertà.
I tedeschi poi, dopo la guerra, hanno sparato a mio marito
alle spalle e lui, a sessant'anni, è morto a causa di questo. Sì,
perché una pallottola gli è entrata nella testa, quindi è
morto per colpa della guerra. Se non fosse stato per quel
proiettile nella testa sarebbe vissuto di più.
Lui era emiliano, era un bell'uomo, ma era birichino! Gli
piaceva andare a ballare e a me invece nessuno aveva
insegnato, e lui andava da solo. E una volta mia cognata lo
ha preso per la camicia e gli ha detto di tornare a casa
perché la bambina piangeva.
L'ho conosciuto a Lucca dove faceva il militare, era in
borghese con un collega... e lì… una storia… Il collega gli
dice: ”Mi piace quella lì”. Ma lui risponde: ”No, quella
piace a me!”. E da lì…
Ma siamo stati birichini, perché ci siamo sposati nel '44 e
ho avuto la prima ﬁglia nel '42. Allora era diverso da oggi.
Eh, siamo una famiglia di lavoratori: io andavo a servizio
nelle case, ma prima mia nonna mi aveva mandato nelle
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risaie, e ho lavorato anche in albergo, facevo le colazioni,
mi alzavo alle cinque, perché mio cugino faceva il mètre.
Dai genitori di mio marito ho imparato a fare la sfoglia,
facevo i tortellini e i ravioli. Anche quando ero a casa mia,
ﬁno a tre anni fa, facevo sempre la sfoglia. No, magari la
sfoglia no. Più gli gnocchi: io impastavo e la badante li
bolliva.
E qui mi trovo bene però la roba è senza sale… e io me lo
sono portata da casa!
Quando ero bambina, a Livorno, giocavo a tombola, con
la corda e con una bambola di pannolenci, che bella! Chi sa
dove è ﬁnita ora. Ma era bella...
Io ho fatto le elementari con due maestre, ﬁno alla quinta.
Mi piaceva l'italiano, da bambina, la storia, ma non la
matematica, anche se i miei conti li so fare! Anche adesso,
qua, mi piace leggere. Leggo tutti i giorni: il Secolo, le
riviste e i libri di storia. Ho ﬁnito da poco quello su Che
Guevara, ho anche il suo quadro, e quando muoio voglio
che ci sia quel quadro. Era un bell'uomo, Che Guevara,
moro… lottava per la democrazia e la libertà in Bolivia,
come i partigiani, come mio marito. Anche Castro, ma ora
c'è suo fratello. Sì, Che Guevara mi piace. Nel '67 ha fatto
la rivoluzione per il popolo ed era un bell'uomo, moro. Sì,
quando muoio voglio proprio il suo quadro.

Luigia
Io sto bene, non mi posso lamentare. Sono qui perché mia
ﬁglia voleva essere più sicura, ma sto bene. Io darei la cera
per terra anche adesso. Sono un'amante della casa, della
pulizia. I vetri a casa mia non erano mai sporchi, mi è
sempre piaciuta la casa pulita e in ordine. Anche quando
ero a casa di mia madre facevo tutto io in casa, mi piaceva.
Invece mia sorella più grande, una bella ragazza mora che
ha studiato dalle suore, era bravissima in tre cose:
pianoforte, taglio e ricamo. Mia sorella suonava e, con
un'amica che era soprano, suonava e cantava, e con la
ﬁnestra aperta la gente si fermava ad ascoltare sotto. A
cucire ho imparato da lei, ho fatto la sarta. Ho fatto anche
il mio vestito da sposa, con il plissè, che è difﬁcile. Ero
orgogliosa del lavoro fatto, del vestito che stava bene
addosso.
Mia mamma era sempre serena, sempre calma, aspettava
mezzanotte, le due, le tre, ﬁno a che non arrivava mio
padre. In attesa faceva la calza e poi mangiava con lui.
Prima riscaldava la tinozza, allora non c'era la vasca, e mio
padre era un macchinista alle ferrovie, ma di quelle a
vapore. Mio padre chiedeva il trasferimento a Savona,
perché lì aveva la nonna, ma non glielo davano mai, poi è
andato in pensione e in quindici giorni siamo venuti qui.
Poi è venuta la guerra, cinque anni! Gli anni più belli! Gli
anni più belli rovinati! Anni di paura: con il pane chiuso a
chiave nella credenza. Si andava alla borsa nera, e io non
potevo prendere un pezzo di pane di mio fratello e mio
fratello non poteva prendere un pezzo di pane mio.
Avevamo un bollino: sette ﬁgli, sette bollini. Ma anche i
fornai ne approﬁttavano, hanno spogliato le famiglie: se
costava dieci, ti chiedevano venti!
Mi ricordo che quando suonava l'allarme, dormivamo
vestiti, andavamo sotto il ponte di San Lorenzo contenti di
esserci arrivati. E lì ci sedevamo sulle pietre, da una parte e
dall'altra dei binari, e aspettavamo di sentire il cessato
allarme. Le mamme parlavano fra di loro e noi giovani si
rideva e si scherzava. Si dormiva lì. Quando non

riuscivamo ad andare sotto il ponte, andavamo nella
cantina. Si dormiva vestiti e si lasciava il piatto sul tavolo
quando si sentivano gli americani sopra; a volte erano
italiani, ma per sicurezza correvamo sotto lo stesso, nella
galleria.
Quando facevo la scuola di dattilograﬁa ho incontrato
mio marito. Stavo camminando, tornando dalla scuola, e
mi son sentita seguire. A me lui piaceva e ho ricambiato lo
sguardo. Lui allora ha visto in che portone entravo, ha
letto F., e ha capito che conosceva mio fratello. Così gli ha
chiesto di me, poi è andato da mio padre, e così ci siamo
sposati. Siamo andati a vivere a Sampierdarena, la casa era
già fatta; e poi abbiamo avuto una ﬁglia che è laureata a
Torino. Lui non mi ha fatto mancare nulla, non mi devo
lamentare. Ci siamo voluti bene, rispettati sempre, e lui da
qualche anno è mancato… Ho avuto un passato felice, un
marito meraviglioso.
Bisogna accontentarsi, prendere quello che viene. Non mi
piacciono quelle che si lamentano.
Questa vita è un viaggio che facciamo, e facciamolo bene!
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Elsa
Sono qui da non mi ricordo quanti mesi. Mi hanno
trasferita qui dall'ospedale perché sono caduta in casa e mi
sono fatta male alla spina dorsale. Qui sto bene, prima ero
in camera con una che disturbava, ma adesso mi hanno
spostata. Vengono a trovarmi i miei nipoti quasi tutti i
giorni; ho quattro nipoti e quattro pronipoti. Per loro farei
qualsiasi cosa; quando gioco a tombola e vinco qualcosa,
lo metto da parte per loro. Mi piace anche fare i giochi con
questi bambini che vengono qui al pomeriggio.
In famiglia eravamo nove, siamo rimasti in cinque. Mia
mamma è stata per vent'anni in collegio e quando si è
sposata è uscita molto istruita. Faceva le domande per chi
aveva bisogno di sostegno da Mussolini. Papà era operaio.
Io ho lavorato in ospedale, nel reparto naso-golaorecchio. Facevo da mangiare ai malati e mi occupavo
della dispensa. Lo facevo volentieri, anche se era faticoso
fare le pappe e i passati. Poi sono ﬁnita in portineria
perché non ce la facevo più con la salute.
Mio marito è morto a cinquantatré anni, faceva il
marinaio; è uscito e non è più tornato. Dopo di lui ho
avuto molte occasioni, avevo quarantun anni, ero giovane,
ma non sono più stata capace di innamorarmi. Non sono
mai andata al bar, mai a ballare. Mio marito andava a
giocare a bocce e io stavo sempre a casa con i bambini.
Con le vicine, le amiche, parlavamo, ci raccontavamo tante
cose. E poi preparavamo la pasta e fagioli, ognuno
metteva un ingrediente e poi mangiavamo felici tutti
insieme. Ho sempre amato stare con gli amici, anche
quando ero piccola; a Natale giocavamo a tombola e a San
Silvestro si stava svegli tutta la notte, a casa di amici,
eravamo in tanti ed era così bello.
Durante il fascismo mio padre era comunista. Gli hanno
dato il diploma perché è stato preso prigioniero dai
tedeschi. Un giorno, quando era prigioniero, per una
patata regalò le scarpe che aveva nei piedi. Quando i
tedeschi lo hanno portato via da casa avevo sedici anni;
l'hanno tenuto due anni in Germania, poi l'hanno portato
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da un'altra parte; mia mamma sperava che tornasse, ma
non ci credeva. Quando è tornato abbiamo fatto tanta
festa. Aveva i pidocchi ed era grasso grasso e giallo per
l'epatite. Noi, che al tempo eravamo un po' ignorantelli,
pensavamo che fosse itterizia; invece era epatite. Durante
la guerra si viveva nella miseria; con la tessera andavamo a
comprare il carbone, mia mamma aveva le tessere per
darci da mangiare. Abbiamo sempre mangiato tanta
frutta, come diceva la canzone? “Se non era per i cachi
eravamo tutti al camposanto”. Abbiamo patito tanto la
miseria. Mia mamma comprava la marmellata e ce la dava
per merenda e anche a mezzogiorno. Facevamo la ﬁla per
comprare il carbone per poter accendere il fuoco; andavo
con mio papà… una volta è caduto con il carretto e mi
sono trovata tanta paura. Andavamo anche alla borsa nera
ma, se ci trovavano, ci portavano via la roba e se la
tenevano loro. La guerra è stata brutta per noi. Fare
un'insalata di pomodori e patate bollite era una festa. Mia
mamma era capace a fare di tutto, era un'artista, sapeva
arrangiarsi in tutto; mi sono tanto rammaricata di non aver
preso niente da lei. Ho un “ricordone” di lei, e anche di
mio papà; a lui piacevano tanto gli uccelli, li teneva in una
sofﬁtta perché in casa non si poteva. Le galline, dicono,
sono ignoranti, ma Caterina lo seguiva sempre e faceva
tutto quello che lui diceva. Mia mamma faceva il liquore
nocino e ne dava un po' a papà per riscaldarsi quando
andava a lavorare. Nella cooperativa dello stabilimento
dov'era impiegato, gli davano un pezzo di tutto, perché
sapevano che aveva tanti bambini. E noi facevamo festa.

Amore mio

Avrei voluto quello che non si può.
Spegnere la luce tutti e due insieme.
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SERGIO - Avrei voluto quello che non si può… spegnere la luce
tutti e due insieme.
AGNESE - Nel periodo in cui frequentavo la terza commerciale
ero molto carina e ho conosciuto il mio primo ﬁdanzatino, quello che
non si scorda mai. E a seguire ne ho avuti tanti altri. Eh, mi
innamoravo facilmente… ma tutti fuochi di paglia. A diciannove
anni mi sono sposata con un uomo geloso e possessivo. Non voleva che
facessi la ballerina. Dopo quattro anni sono scappata con un altro
uomo e sono contenta di averlo fatto, lo rifarei anche adesso. Con lui,
il mio amore romagnolo, non ho avuto ﬁgli e non mi sono risposata;
però siamo stati felici per cinquant'anni.
MARTA - Fu a Roma che conobbi mio marito. Aveva dodici anni
più di me e apparteneva ad una famiglia borghese di idee “classiste”
dalla quale non mi sono mai sentita accettata, soprattutto da mia
suocera, che aveva molta inﬂuenza su mio marito. A causa di questo
continuo rimarcare le nostre differenze di ceto sociale, il mio
matrimonio non è stato felice ma “male assortito”, e io ne faccio una
colpa a mio marito, perché più maturo: avrebbe dovuto lasciarmi
perdere subito.
ANGELO - Mia moglie, la persona a cui penso sempre, purtroppo
è mancata già da quattro anni. Era una bellissima donna. Quando
l'ho sposata era una delle più belle in città, era anche molto
intelligente e ﬁne. C'è una cosa però di cui mi pento tantissimo e che
non riesco proprio a perdonarmi: ho sempre avuto un vizio, un brutto
vizio, l'infedeltà, e lei non la meritava. Era più forte di me, mi
incontravo con altre donne, tutte bellissime, e non lo dico per
vantarmi, anche se con mia moglie ﬁlava tutto liscio ed eravamo
sempre accesi come da giovani. Lei è sempre stata innamorata di me e
non credo che avesse dei sospetti. Le dicevo che mi fermavo a mangiare
fuori per appuntamenti di lavoro, ma in realtà erano appuntamenti
con altre donne, anche se tutte relazioni senza importanza. Non lo
meritava, mi rendo conto di essere stato un vigliacco, un disgraziato e
un bastardo; vorrei tanto poter cancellare questo di me, mi pesa molto
il senso di colpa, ogni volta che penso a mia moglie.
MARIA - Nel '52 mi sono sposata, “me maiu meschin” è morto a
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51 anni. Alla mia bocca e alla mia pelle non si è più avvicinato
nessuno, anche se occasioni ne ho avute, ero giovane e ancora una
donna in carne e ossa. Quando ci siamo sposati aspettavo già il mio
primo ﬁglio. Siamo andati in viaggio di nozze in Sardegna, ma per
partire abbiamo detto che mio marito era stato trasferito per lavoro,
non volevamo dire ai nostri genitori del bambino. Io avevo una valigia
e dentro c'era tutto quello che possedevo, lui aveva una valigia appena
giù grande e dentro c'era tutto quello che possedeva. Ma in Sardegna
non abbiamo trovato né casa, né lavoro; e così, dopo otto giorni,
siamo tornati a vivere con mia suocera, la sorella di mio marito e suo
marito e gli altri fratelli di mio marito... Per fortuna la casa era stata
assegnata a mio marito dalla fonderia e così piano piano gli altri
hanno trovato diversa sistemazione.
VINCENZA - Mio marito l'ho conosciuto al dopolavoro delle
Poste, dove lavorava e ha fatto la sua carriera. Ballavamo liscio,
sincopato e foxtrot, alla domenica pomeriggio. A me piaceva girare i
vari locali e mio marito mi ci portava. Era un bravissimo ballerino,
non bellissimo, ma con un bel ﬁsico, mi ha incantato per come
ballava.
VITTORIO - Ho cinque ﬁgli, tre maschi e due femmine, avuti con
mia moglie, una donna energica e piena di salute. Ci siamo amati
proprio amati con l'”A” maiuscola, quell'amore che secondo me ora
non c'è più. Era piccolina, bella, semplice e con un grande cuore; l'ho
conosciuta tramite mia cugina, all'epoca aveva ventitré anni; i suoi
non mi volevano e nemmeno suo fratello. Per uscire insieme a lei
dovevo portarmi dietro uno della famiglia... magari ci toccavamo
sotto il cappotto, di nascosto, erano altri tempi.
ANITA - Ci sono stati degli uomini che mi piacevano, che mi
corteggiavano, perché, non per dire, ero una bella donna; ma io volevo
mio marito che ai miei non piaceva perché era militare, ma io lo volevo
e me lo sono preso. L'ho sposato, un ﬁore di marito.
MARINA - Ci siamo sposati nella chiesa del paese, ma in
borghese, non con il vestito bianco, allora non si usava. Avevo un
vestito verde e un soprabito grigio. Poi siamo andati a pranzo a casa,
prima da me e poi da lui. Abbiamo fatto il viaggio di nozze a Torino

e a Superga; siamo stati otto giorni. Non siamo andati in albergo,
non si poteva, siamo andati da una zia.
ALDO - Mia moglie l'ho conosciuta quando facevo il militare e l'ho
sposata nel '50. Era una donna splendida, brava cuoca, cuciva
benissimo, faceva anche vestiti da sposa, era molto ricercata. Era
intelligente. Non abbiamo mai fatto parole in cinquant'anni. Solo
una volta, per gelosia. Un vicino di casa le aveva detto che quando
andavo in giro con il camion salutavo tutte le donne. E allora lei si è
ingelosita, si è arrabbiata. E io l'ho portata con me, sul camion, per
farle vedere che non era vero niente. E lei ha capito.
IRENE - Mi sono sposata quasi subito dopo la guerra. Ho
conosciuto mio marito a ballare, ero una grande ballerina... Mi sono
piaciuti i suoi grandi occhi blu, era biondo, alto, proprio un principe.
Era l'uomo giusto per me, bello, educato e mi rispettava. Ecco, allora
ci si rispettava di più secondo me. Ricordati: un uomo che ti rispetta ti
ama.

di me, dolce, bella, ma non riuscivamo a vederci da soli, ci vedevamo
di nascosto, ma la cosa non mi piaceva. “Nella vita bisogna essere
onesti” diceva mio padre, perciò aspettavamo la domenica per vederci
in chiesa e scambiarci qualche sguardo. Poi ci siamo sposati.
TERESA - Mio marito Francesco l'ho conosciuto prima della
guerra. Era un giorno di pioggia, ero sotto una tettoia che aspettavo
la corriera per Sassello. Abbiamo iniziato a vederci alla domenica
nelle ore di libertà, all'aperto o in una stanza della casa del dottore
per cui lavoravo. E poi mi ha chiesto di sposarlo. Non era tanto bello:
statura media, capelli neri e occhi scuri, ma era molto simpatico. Ci
siamo fatti tanta compagnia.
ORIETTA - Non so come e non mi ricordo nemmeno perché ero in
quella pista da ballo la sera in cui ho conosciuto mio marito. Ma non
m'importa, l'importante è che sia successo. Lui fu per me l'amore con
la “A” maiuscola.

ELISABETTA - Mio marito era emiliano, era un bell'uomo, ma
era birichino! Gli piaceva andare a ballare e a me invece nessuno
aveva insegnato, e lui andava da solo. E una volta mia cognata lo ha
preso per la camicia e gli ha detto di tornare a casa perché la bambina
piangeva.
LUIGIA - Facevo la scuola di dattilograﬁa e un giorno ho
incontrato il mio futuro marito. Stavo camminando, tornando dalla
scuola, e mi son sentita seguire. A me lui piaceva e ho ricambiato lo
sguardo.
SIMONE - Sono andato in pensione perché volevo fare il nonno.
Mi portavo il nipotino in fabbrica e andava matto per i muletti. La
cosa più bella per me è stato l'aver conosciuto mia moglie. Lei mi
appoggiava in tutto ma non veniva mai con me nei miei viaggi di
lavoro, preferiva starsene tranquilla a casa, non amava viaggiare. Il
viaggio più bello comunque l'ho fatto con lei: siamo stati a Parigi, è
proprio romantica.
FRANCO - Rita era una ragazza graziosa, carina; poco più alta
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Sergio
Da poco è mancata mia moglie, dopo settant'anni insieme.
Di bello non ho niente da dire. Gioventù non ne ho vista,
dai sedici anni ai ventisei siamo stati in guerra e i nostri
anni più belli non li abbiamo vissuti. L'unica cosa bella
della mia gioventù è stata conoscere mia moglie. Ci siamo
incontrati poco più che ragazzi, a Savona, ai giardini
pubblici, quando veniva la giostra.
Bisognava nascere o prima o dopo… Io sono nato a
Savona, da famiglia savonese, ero ﬁglio unico. Per fortuna
i miei genitori non hanno messo al mondo altri ﬁgli.
Ho fatto ragioneria ﬁno a 18 anni; all'ultimo anno
bisognava andare a Genova, sarebbe stato come avere
adesso una laurea. I miei genitori hanno fatto i salti mortali
per mandarmi a scuola… Ma mi hanno chiamato militare
e sono venuto a casa a 23 anni. Quando siamo tornati, ché
la guerra era ﬁnita, era tutto giù. Noi speravamo di aver
fatto qualcosa di buono, ma ben presto ci siamo resi conto
che avevamo sbagliato tutto. Con la guerra tutto era
cambiato in peggio. Prima della guerra ﬁschiettavano tutti,
si vedevano i ragazzi passare in bici ﬁschiettando… dopo
la guerra non ﬁschiettava più nessuno. Io volevo costruire
qualcosa di mio, volevo sposarmi. Così ho fatto il
camionista, il tassista… Ho lavorato per tutta la vita come
una bestia, ma non ho concluso niente di importante.
Però, quando facevo il tassista, ho potuto coltivare il
piacere della lettura. A quel tempo clienti non ce n'erano, e
allora passavo il tempo di attesa leggendo.
Mi ricordo solo una grande miseria. Abbiamo vissuto ad
occhi chiusi. Solo i furbi ce l'hanno fatta. Ma sono
contento di non essere stato furbo, perché mi hanno
insegnato che i furbi non sono onesti; il furbo cammina
sulla lama di un coltello, in bilico, cercando di non cadere
né da una parte né dall'altra. Appena ho potuto, a
sessant'anni, ho smesso di lavorare, non ne avevo più
voglia, Savona era già diventata una città invivibile, il
trafﬁco, il lavoro, quello che c'era di bello era ﬁnito.
Ma nella mia vita alcuni momenti belli ci sono stati, con
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mia moglie siamo stati quasi felici, ma perché ci siamo
accontentati di poco. Ci siamo conosciuti nel '41 e ci siamo
sposati nel '46, perché prima non si poteva. Siamo stati
bene insieme, ﬁno a ottant'anni. Gli ultimi dieci sono stati
durissimi. Mia moglie non è stata bene per lungo tempo e
io ero anziano. Così abbiamo preso una badante. Era
giovanissima, forse non aveva neanche vent'anni, e questa
cosa mi ha fatto pensare di dirle di andarsene, non mi
andava che così giovane ﬁnisse a fare un lavoro così, non
era giusto. Quindi ci siamo trasferiti in una residenza per
anziani a Spotorno, avevamo la camera insieme, stavamo
sempre insieme, io la seguivo e l'aiutavo in tutto, è stato
bello. C'era un grande giardino, e mia moglie in certi
momenti stava benino e riuscivamo a legare con gli altri
ospiti. Poi lei è peggiorata, non uscivamo più, non
avevamo più contatti con gli altri.
Quando si è aggravata, siamo stati trasferiti al Noceti, al
Santuario, e in un mese è mancata. Chissà perché, ma non
pensavo che dovesse morire. Però in qualche momento di
lucidità mi diceva che era stanca. Ma eravamo tutti e due
stanchi. La cosa che mi conforta è che le sono stato vicino,
sempre, per tutto il tempo… e anche che, se rimaneva solo
lei, era un disastro. Dopo venti giorni che era mancata,
sono stato trasferito qui.
Non mi va di stare qui, non mi va di stare al mondo, sono
troppo stanco. Non mi va più niente di niente. Si vive solo
ﬁno ad una certa età, poi gli ultimi anni sono terribili. Ti
mancano le forze, ti manca tutto, la tua compagna di vita,
gli amici… Sono a zero. Ne vengo fuori da tre tumori, e
sono solo… non ce la faccio più.
Avrei voluto quello che non si può… spegnere la luce tutti
e due insieme.
Però sono fortunato perché ho degli amici che vengono a
trovarmi. È dura, per chi è anziano ed è fuori, vedere come
si sta qui dentro. Ce n'è uno, più giovane di mio ﬁglio, che
viene tutte le settimane. Io gli dico sempre di non venire,
ma lui non mi sta a sentire. Lavoravamo insieme, e lui mi
dice che ero diverso, che sono diverso, perché non ho mai

cercato di fargli le scarpe come gli altri colleghi. Ha perso il
padre che era giovane, chissà come mi vede. Queste sono
soddisfazioni.
Durante la giornata sto sempre qui seduto, vicino alla
ﬁnestra, a fare le parole crociate. Mi aiutano a non pensare,
perché i pensieri sono solo brutti. Ogni settimana prendo
la “Settimana enigmistica”, faccio i cruciverba e, la
settimana seguente, controllo se ho fatto giusto, e poi
inizio con le nuove parole crociate. Sono molto
migliorato, riesco anche a fare la prima pagina.
Qui c'è molta solitudine. Mi sento solo, sono solo, ma
forse mi sentirei solo ovunque, senza mia moglie. Mio
ﬁglio e mia nuora mi hanno detto più volte di andare a
vivere da loro. Ma io non voglio essere un peso per loro,
non voglio sacriﬁcare la loro vita e i pochi spazi di
divertimento che si prendono.
Qui non parlo con nessuno. Se giro la testa e guardo verso
la sala, cosa vedo? Carrozzine, persone che stanno male,
che non hanno più autonomia. È dura aver voglia di
guardare dall'altra parte, avere contatti con gli altri. Cosa ci
possiamo dire, di cosa possiamo parlare? Non abbiamo
più niente da dire oramai. L'unico contatto che ho con gli
altri ospiti, se così si può chiamare, è tra le sette e le otto di
sera. Guardo il Tg3, con un altro signore, un parroco.
Stiamo seduti vicini, ma non parliamo. È sordo, non so
cosa capisca del telegiornale. Poi, alla ﬁne, lui si alza, mi fa
un cenno di saluto con la testa, io ricambio e mi alzo per
andare a dormire.

Orietta
Ero ﬁglia unica e vivevo in un paesino vicino a Savona con
i miei genitori. Mia madre sapeva parlare e scrivere
correttamente il francese, che aveva imparato nel collegio
dove l'avevano mandata i miei nonni; mio padre invece
sapeva benissimo il dialetto romano, ma chissà perché
non ha mai voluto insegnarmelo. I miei genitori avevano
caratteri molto diversi ma sono stati comunque molto
bene insieme: lei era molto severa ed autoritaria, mentre
lui era dolce e premuroso. Anche se a quei tempi era
difﬁcile tirare avanti, i miei mi fecero prendere il diploma
all'Istituto Tecnico di Savona dove ho imparato a parlare e
a scrivere correttamente due lingue, l'inglese ed il tedesco.
La mia vita era bella… poi non so come e non mi ricordo
neanche perché ero in quella pista da ballo ad Altare la sera
che ho conosciuto il mio futuro marito. Ma non mi
importa perché, l'importante è che sia successo. Lui fu per
me l'amore con la “A” maiuscola. Appena un anno dopo
averlo conosciuto ci siamo sposati. È stato un giorno
bellissimo quello del mio matrimonio; ricordo ancora
chiaramente quando mio padre si è avvicinato a noi e ci ha
dato due biglietti del treno di prima classe diretti a Roma,
come viaggio di nozze. Durante quel viaggio ho portato
mio marito a conoscere i miei zii, il fratello e la sorella di
mio padre, che ci hanno invitato anche gli anni seguenti.
Mio marito ha cominciato la sua carriera in un'azienda di
Vado Ligure. Dopo pochi mesi, quel presuntuoso di mio
suocero, che voleva a tutti i costi dividerci, convinse il mio
amore con la “A” maiuscola ad andare in sud America per
lavoro, a Caracas, senza di me. Mi ha lasciato sola e con
una ﬁglia difﬁcile da crescere; meno male che i miei
genitori mi hanno aiutata. Poco dopo il mio amore tornò e
mi convinse a seguirlo. Ricordo con gioia quei sette anni in
Venezuela. La mia vita là era molto bella. Non facevo
proprio niente, avevo la donna di servizio tutti i giorni. Era
sempre estate, con qualche pioggerella passeggera, e
l'inverno non esisteva. Si viveva con poco e molto
liberamente. La domenica si andava tutti in spiaggia a fare
il bagno. C'era pieno di stabilimenti balneari, quasi tutti
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italiani. Non avevo tante amiche perché il livello culturale
era molto basso, le donne parlavano solo del “niño”. La
lingua era molto simile all'italiano e perciò l'ho imparata in
fretta. Dopo sette anni siamo tornati a Savona. Non
eravamo grandi ballerini, ma ci piaceva andare alle feste
del Teatro Chiabrera. Mi ricordo che per un Carnevale
avevano tolto tutte le sedie dalla sala e avevano fatto venire
un'orchestra; abbiamo ballato tutta la sera. Quel posto mi
ricordava quando da ragazzina andavo con i miei genitori
a vedere le commedie e le opere. Ne ricordo una in
particolare, Madama Butterﬂy; lì per lì non mi aveva fatto
né caldo, né freddo; poi, il giorno dopo, mentre lavavo i
piatti con mia madre, sono scoppiata a piangere
ripensando a quell'opera e mia madre ha dovuto
consolarmi. Una volta l'anno andavo con mio marito in un
paesino del Veneto dove lui era nato e cresciuto, ora non
mi viene in mente il nome. Andavamo a trovare i suoi
genitori, anche se odiavo suo padre da profondo del cuore
perché era tanto cattivo; invece sua madre era buona e
cordiale, una vera santa! Tra i nostri viaggi mi è rimasta nel
cuore Venezia, così romantica e giusta per il mio amore
con la “A” maiuscola.
Purtroppo, durante una specie di epidemia di un virus che
si manifestava come un banalissimo raffreddore, venne
contagiato anche mio marito e in pochi giorni mi lasciò
sola e con una bambina da crescere. L'ho cresciuta insieme
ai miei genitori, una ragazzina molto difﬁcile che mi ha
dato tanti problemi. Anche ora, da adulta, non è costante
in quello che fa. La vedo molto poco e ogni tanto penso
che non è la ﬁglia che avrei voluto, non somiglia per niente
a suo padre.
Ed eccomi qua, a novant'anni, ricoverata in una casa di
riposo, che ripenso serenamente alla cosa più bella della
mia vita: il mio amore con la “A” maiuscola.
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Evelina
In famiglia eravamo io, mio fratello, mamma e papà; un
sogno, stavamo tanto bene. Mio papà lavorava alle funivie,
guadagnava una bella cifra e non ci faceva mancare niente.
Io ho avuto tutto dai miei genitori. Ho fatto le scuole
elementari, poi non ne ho più voluto sapere della scuola e
sono andata a ricamare dalle suore, per imparare. Una
volta le suore si pagavano… in due anni mi sono fatta il
corredo. Nel '52 mi sono sposata; mio marito era un
capitano marittimo. Lui stava nove mesi in mare e io non
ce la facevo più, mi mancava tanto. C'erano i miei genitori,
avevo tanti amici, ma con lui era un'altra cosa. Così ho
iniziato a viaggiare con mio marito, ovunque, per sette,
otto, nove mesi. I primi tempi soffrivo il mal di mare, poi
mi sono abituata e mi piaceva farmi cullare dalle onde.
Quando stavamo a Savona passavo il tempo ricamando, a
volte andavo al bar con mio ﬁglio e mio marito. Lui mi
portava anche a ballare, ma lui mi guardava solo perché
ballare non gli piaceva. Anche da giovani andavamo a
ballare, ma sempre accompagnati dai genitori.
Ricordo che quando ero ﬁdanzata e vivevo ancora con i
miei genitori è andata giù la casa per i bombardamenti. Ci
siamo trovati sbandati e siamo andati per un po' a casa di
alcuni parenti; poi abbiamo trovato un appartamentino,
ma è venuto giù anche quello. La guerra ci ha toccati da
vicino, ma siamo rimasti tutti vivi.
Io, mio marito e mio ﬁglio eravamo molto uniti. Così uniti
che il Natale lo festeggiavamo solo se c'eravamo tutti e tre,
altrimenti niente. Anche mio ﬁglio era capitano marittimo.
Una volta è caduto a bordo, una bruttissima caduta. È
stato operato in America, poi è venuto a casa e dopo un
anno si è ripreso… ma… d'un tratto è morto, a
quarantotto anni. Era tanto tanto buono con noi…
Con i cugini da parte di mia mamma ci siamo fatti tanta
compagnia quando eravamo giovani… credevo ci fosse
un bel rapporto… ma mi sono rimasti vicini solo per
soldi. Non li ho più visti, non vengono mai a trovarmi,
dicono che sono troppo lontani… Abitano a Savona.

Al lavoro!

Nella vita facevo niente, la casalinga.
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TIZIANA - Nella vita facevo niente, la casalinga. Mia ﬁglia dice
che non ho mai fatto nulla se non impastare: impastavo tre volte alla
settimana, facevo gli gnocchi al pesto e mio padre faceva i ravioli.
LUCIA - Ho fatto la cassiera al bar e sala da ballo Colombo ad
Albisola, avevo venticinque anni quando ho iniziato; tutte le sere in
estate e i week end in inverno. Era bellissima quella sala, una volta,
veniva gente per bene. Poi, con gli anni, tutto è andato morendo. Il
locale non era più lo stesso, venivano anche ragazzi che si
ubriacavano, e piano piano la gente è venuta sempre meno. Di giorno
lavoravo prima in un negozio di dischi, poi in un negozio di occhiali.
E la mia vita è tutta qui.
INES - Il lavoro alla fornace era duro, bisognava prendere i mattoni
caldi che uscivano dalla fornace e caricarli sulle carriole. Ma noi
cantavamo mentre lo facevamo, eravamo abituati ﬁn da piccoli a
faticare, non ci pesava. Anche il lavoro in casa mi piaceva, non mi
sono mai sentita una donna di servizio, ma una di famiglia.
VINCENZA - Il porto era l'orgoglio dei savonesi, dalla mia
ﬁnestra vedevo tutto questo movimento, mi beavo di un avvenire
luminoso. Ma così non è stato, purtroppo.
ANITA - Io facevo la sarta, e non solo per la famiglia; lavoravo in
casa. Non ho cucito vestiti da sposa perché erano troppo difﬁcili.
Ogni tanto chiedevo aiuto a una sarta, la mia sarta, e lei mi dava
buoni consigli. Dopo le scuole medie, ma anche già da prima, andavo
da Maria per imparare a cucire; poi, quando sono diventata brava,
ho continuato da sola. Quando mi sono sposata ho smesso perché mio
marito, che era in polizia, non voleva.
PASQUALINA - La mia vita l'ho passata tutta nel mio
ristorante, io lì facevo tutto, cucinavo, lavavo i patti e servivo in
tavola. Aveva trenta posti a sedere e tutti i giorni venivano i
camionisti a mangiare a pranzo, facevo dei bei minestroni per tutti,
poi la sera non lavoravo, mi riposavo.
CESIRA - Intorno ai dodici anni ho cominciato ad andare a fare la
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serva presso le famiglie a Torino e facevo di tutto: pulizie, bucato, a
mano naturalmente, preparavo il mangiare. Sono stata anche dai
marchesi Pallavicino. Invece a Genova facevo la serva ad un dentista,
così, mentre stiravo, andavo ad aprire la porta ai pazienti… ma ero
felice, perché mi davano la mancia.
FRIDA - Facevo la sarta e non avevo tempo per altro. Il cucito non
ha feste. Volevo essere puntuale e fare un lavoro preciso. Non avevo
orario. Facevo cappotti, carrè, camicette, abiti da sposa. Mi piaceva
fare i tailleur, seguire la sagoma del seno, e poi gli abiti da sposa…
impegnativi. Ma davano soddisfazione. Ho fatto la sarta ﬁno alla
vecchiaia. L'ho fatta solo perché non sapevo fare altro. Non mi
piaceva, ma non avevo studio, non avevo marito…
SIMONE - Facevo il lavoro più bello del mondo, avevo un camion
giallo e rosso e vendevo la Coca Cola. Ho iniziato così la mia
carriera. Una volta non esistevano le lattine, c'erano solo le
bottigliette di vetro, e qui a Savona c'era la fabbrica
d'imbottigliamento. In poco tempo sono diventato il direttore dello
stabilimento della Coca Cola per le provincie di Savona e di
Imperia.
IVANA - Io facevo la cuoca in un ristorante a Savona, nel centro;
mi piaceva tanto. È un lavoro stancante ma dà tante soddisfazioni; è
bello sentirsi dire “Che buono, complimenti!”. Avevo un mio
quaderno su cui scrivevo le ricette e poi le ricreavo aggiungendo o
togliendo gli ingredienti.

Elvira
Sono nata a Savona. Ho una sorella che è bella, più bella di
me, ma più bassa e più giovane di età. Ho fatto le
elementari alle Rossello, dalle suore, poi le medie nel
centro storico. Ero brava in matematica, ma la mia
passione erano le materie letterarie, non mi accontentavo
di quello che mi dicevano, volevo approfondire. Ero
sveglia. Dopo le medie sono andata a lavorare negli ufﬁci
del porto. Anche mio padre era portuale. Mi salutava
passando vicino alla ferrovia, togliendosi il cappello,
perché sapeva che io potevo vederlo dalla ﬁnestra
dell'ufﬁcio. Nel mio ufﬁcio ci occupavamo del carico e
scarico merci, le merci cambiavano a seconda delle
stagioni ma non erano prodotti freschi, giornalieri, il
trafﬁco era mensile.
Abitavamo in via Giuria, il tram faceva la curva, dal
mercato civico. Il porto era l'orgoglio dei savonesi, dalla
mia ﬁnestra vedevo tutto questo movimento, mi beavo di
un avvenire luminoso, ma così non è stato, purtroppo.
Tutti mi volevano bene, nell'ambiente di lavoro, anche il
prete mi diceva: “Tu sei una vittoria, perché hai saputo
amministrare le cose e non hai lasciato tutto in mano agli
spedizionieri”.
Mio marito l'ho conosciuto al dopolavoro delle Poste,
dove lui lavorava e ha fatto la sua carriera. Ballavamo
liscio, sincopato e foxtrot, alla domenica pomeriggio, ma a
me piaceva girare i vari locali e mio marito mi ci portava.
Era un bravissimo ballerino, non bellissimo, ma con un
bel ﬁsico, mi ha incantato per come ballava. Ci siamo
sposati nella chiesa del porto.
Ho tutte le fotograﬁe della “squadra del capannone”, la
squadra dove lavorava mio padre. Erano ambiziosi, si
inﬁlavano le tute sopra le braghe, e poi se le toglievano alla
ﬁne della giornata e le appendevano tutte in ﬁla ad
asciugare. Avessi visto che bello!
Mia sorella invece lavorava all'Intendenza di Finanza, non
eravamo mica tante sceme, vero?
Finita la guerra tutto sembrava irraggiungibile e invece poi
era lì a portata di mano: eravamo così felici, è stato un

periodo d'oro! I capitani delle navi mi portavano sempre
regali, ad esempio scatole di cioccolatini dalla Svezia. Che
buoni.
Non abbiamo voluto ﬁgli perché poi dovevamo
preoccuparci di farli studiare e fargli avere un posto
importante.
Sai cos'è la volata di una gru? Io sono andata ﬁno in cima,
saranno stati trenta metri, e poi mi sono buttata in mare di
testa. Ero una bravissima nuotatrice, ho fatto tante gare in
mare e in piscina, però avevo paura a uscire dal porto
perché oltre i moli ci sono i pesci grossi che ti mordono.
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Marina
Sono qui dal 2011, prima ero in ospedale. Mi trovo bene,
sono amica di tutte, soprattutto della mia vicina di camera,
con lei parlo di più. Qui facciamo delle cose, eseguiamo
dei lavoretti, coloriamo. La giornata è lunga da far passare
e questo aiuta.
Prima facevo le cose di casa e poi uscivo, andavo ai
giardini. Avevo la mia compagnia, eravamo una squadra.
Io sono vedova da dodici anni, mio martiro era
piemontese come me, era della mia stessa borgata. Il mio è
un paesino di mille abitanti, piccolo, non c'era niente, ora
c'è ancora meno, sono andati via tutti. Non c'era niente,
non si faceva niente, si andava a messa la domenica e a
vedere il treno. Da bambina giocavo a saltare sui quadrati
disegnati a terra. In settembre lavoravo in campagna,
coltivavo il grano, il granoturco; e si faceva il vino, ma il
vino si fa più nell'astigiano…
Poi, qualche volta, si faceva il cinema, ma solo qualche
volta, e a me non piaceva molto. Davano un ﬁlm, non mi
ricordo bene, “Il canaletto di Venezia” mi sembra, ma non
mi piaceva.
Anche con la guerra si lavorava ugualmente, si viveva alla
giornata. Io facevo lavori da uomo, aravo, zappavo perché mio padre è morto che avevo undici anni - e io e
mia mamma lavoravamo nei campi. Mia sorella, invece,
era più piccola, andava a scuola e ha lavorato meno.
Ho lavorato tanto nei campi; mettevamo insieme le spighe
di grano, facevamo le “burle” così, se pioveva, il grano
non si bagnava. Poi venivano a prenderlo, lo vendevamo
io e mia mamma. Allora pesavamo i sacchi con il “carate”,
si metteva un bastone nelle spalle e il sacco in mezzo e poi
il peso e si pesava, e poi si andava al Bormida, al ﬁume, a
lavare i panni. Andavo con mia mamma e mia sorella, con
la neve... e l'acqua era fredda, ma quella del pozzo la
usavamo per casa, per cucinare.
Quando c'era la guerra, da noi c'erano i tedeschi a rubare la
legna, le galline e le uova. Avevamo paura. Un giorno è
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arrivato un elicottero, perché c'era una mitragliatrice degli
inglesi che bombardava la galleria del treno, e noi siamo
andati in cantina, e quando siamo usciti siamo andati tutti
lì a vedere. L'elicottero è andato a sbattere sul ﬁlo dell'alta
tensione e poi ha picchiato sul monte, il pilota è morto.
Abbiamo avuto paura, io avevo diciotto, vent'anni;
l'elicottero poteva sbattere sulle case. Allora i ragazzi
erano tutti soldati. Anche mio marito ha fatto il militare
per tutti e cinque gli anni della guerra, ma non eravamo
ancora ﬁdanzati, ci siamo ﬁdanzati dopo. Lui mi ha
regalato un orologio, forse ora ce l'ha mia ﬁglia… Ci
siamo sposati nella chiesa del paese, ma in borghese, non
con il vestito bianco, allora non si usava. Avevo un vestito
verde e un soprabito grigio. Poi siamo andati a pranzo a
casa, prima da me e poi da lui. Abbiamo fatto il viaggio di
nozze a Torino e a Superga; siamo stati otto giorni, non
siamo andati in albergo, non si poteva, siamo andati da
una zia. Poi abbiamo fatto un altro viaggio a Roma, c'era
anche mia ﬁglia. Ho visto il Vaticano, la Chiesa, il
Colosseo, i Fori Imperiali, sì, perché mio marito era
ferroviere e avevamo i biglietti.
Mio marito lavorava nella ferrovia, ma quando eravamo in
Piemonte era lontano dal posto di lavoro, allora nel '60 ci
siamo trasferiti a Savona e siamo venuti qui con mia ﬁglia
che aveva diciassette anni, e lei era contenta perché qui c'è
il mare, ci sono più cose. Io non facevo niente, facevo la
casalinga e passavo il tempo a fare l'uncinetto e la maglia.
Ho fatto tanti centrini. E facevo il pesce al verde.
Cucinavo anche le tagliatelle con il sugo di coniglio, facevo
il soffritto con il rosmarino, poi tritavo il fegato e veniva
così buono. Anche qui abbiamo fatto le tagliatelle con la
farina e l'uovo.

Una parte di noi

Mia glia l'ho chiamata Angela perché è il mio angelo.
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MARIA - Mia ﬁglia l'ho chiamata Angela perché è il mio angelo.
INES - Quando mio ﬁglio e mia nuora, che erano ancora ragazzi,
hanno fatto il “patatrac”, lei non è mica andata da sua madre a
dirglielo, è venuta da noi. E mio marito le ha detto: ”Se è una
femmina, sarà per me il più bel regalo del mondo”. Abbiamo avuto
due nipoti, un maschio e una femmina.
LUISA - Abbiamo avuto un ﬁglio che si è fatto sacerdote; ha scelto
quella strada e, se lui è contento così, sono contenta anch'io.
ADA - Mio marito mi è mancato quando aveva trentaquattro anni.
Mi ha lasciata con una bimba piccola di quattro anni da crescere. A
distanza di un mese mi è mancata anche mia madre, così mi sono
ritrovata senza madre e senza marito a crescere 'sta piccola da sola...
ANITA - Ho dei ﬁgli che sono un amore, alti e belli, e i tre nipoti
sono belli come i miei ﬁgli.
MARIELLA - Ho avuto due ﬁgli: la femmina è nata morta,
purtroppo, e il bambino è morto a sei mesi per una meningite
fulminante. Sono stati due grandi dolori per me.
ELISABETTA - Io e mio marito siamo stati birichini, perché ci
siamo sposati nel '44 e ho avuto la prima ﬁglia nel '42… Allora era
diverso da oggi!
ELVIRA - Sono bisnonna di otto nipoti che sono la luce dei miei
occhi, mi sembra di vivere per loro. Vorrei fare chissà che cosa per
loro. Quando gioco e vinco qualcosa è per loro.
MARIA - Quando è nato il mio primo nipote, è stata una gioia
immensa; dopo due o tre giorni aveva già i riccioli biondi: un
capolavoro!
TERESA - Dal mio matrimonio è nata una ﬁglia, anche lei ora è
ammalata e infatti è tanto che non la vedo più. Lei ha un ﬁglio non
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tanto sano, lo deve guardare e non ha tempo per me. Vorrei tanto che
mia ﬁglia mi venisse a trovare più spesso, però capisco che anche lei ha
i suoi problemi.
ORIETTA - Mio marito mi lasciò sola e con una ragazzina da
crescere. L'ho cresciuta insieme ai miei genitori, una ragazzina molto
difﬁcile che mi ha dato tanti problemi. Ogni tanto penso che non è la
ﬁglia che avrei voluto, non somiglia per niente a suo padre.

Ada
Sono nata a Savona il 6 dicembre del 1924. Purtroppo
sono vedova, sono la più grande di tre ﬁgli e mi trovo qui
da Gennaio del 2012, undici mesi circa, non ci si starebbe
male ma... ho questa vicina di letto che non mi è affatto
simpatica... l'educazione fa tanto... ma la convivenza è
molto difﬁcile .
La mia infanzia non è stata tanto bella, ero la più grande e
dovevo aiutare mia madre. Non c'era niente di niente e si
cucinava nei forni a legna; all'epoca ci si doveva
accontentare di ciò che si riusciva a trovare. La scuola la
facevo in quell'ediﬁcio dove ora si sono spostati i
Carabinieri; mi piaceva studiare, anche se dovevo badare
ai miei fratelli mentre mia madre andava a lavorare da
qualche parte per darci da mangiare. Quando ho mollato
la scuola, ho imparato a fare la sarta: veniva una signora da
Albenga e mi aiutava con il mestiere, ho imparato a cucire
presto per aiutare mia madre.
Della guerra mi ricordo che scappavamo da una parte
all'altra, io, i miei fratelli e mia madre, tutti terrorizzati. Il
tredici giugno del '45 è stata lanciata la prima cannonata
dalla Torretta... Mi ricordo solo lo spavento che si provava
lì dentro, chiusi in quella galleria in via San Lorenzo.
Quando ero un po' più grande uscivo poco, andavo solo
con mia mamma al Dopolavoro delle Poste, e lì si parlava,
si rideva un po', ci si radunava per passare il tempo. Ai miei
tempi si rigava dritto, con la testa sul collo! In quel posto
ho conosciuto mio marito, era un uomo bello, dolce, mi
voleva tanto bene... avevo ventotto anni quando ci siamo
sposati. Ma è durata poco, mi è mancato quando aveva
trentaquattro anni. Mi ha lasciata con una bimba piccola di
quattro anni da crescere. A distanza di un mese è mancata
anche mia madre, così mi sono ritrovata senza madre e
senza marito a crescere 'sta piccola da sola. Perdere
l'amore è dolore, ma perdere la mamma è stato più che
dolore. A quei tempi era duro, dovevi fare tanti sacriﬁci,
eravamo io e lei da sole. È stato molto difﬁcoltoso e
abbiamo sofferto parecchio, ma nonostante tutto è

cresciuta bene.
Col passare del tempo non ho più voluto rifarmi una vita.
Per me mia ﬁglia era una gioia unica, io seguivo lei, ho
cercato di crescere una persona corretta, tranquilla, serena
e felice. È lei la persona più importante della mia vita. Una
volta seguivo lei ed ora è lei che mi sta dietro per non farmi
mancare niente. Mi dispiace... vorrei già morire… da qui
mi sa che esco solo morta. Non ho speranze d'uscire da
qui, non voglio neanche dare fastidio a mia ﬁglia, ha la sua
vita... il mio posto ormai è questo.
Vorrei solo che i miei fratelli venissero a trovarmi. Non ho
capito perché non sono mai venuti.
Delle volte mi sento mancare, mi sento stanca; vorrei
camminare, vorrei fare tante cose, ma mi sento tanto giù
perché so che non riuscirò più a camminare. Prego la
Madonna di farmi morire; ormai a cosa serve stare qui? Io
il mio l'ho già fatto.
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Ines
Ho appena ﬁnito di piegare la mia roba, non riesco a stare
con le mani in mano, sono sempre stata una gran
lavoratrice. A diciotto anni sono venuta a Savona da
Ferrara; avevo un'amica che lavorava alla fornace di
Zinola, mi ha detto che cercavano. L'ingegnere, il capo
della fornace, ha visto come lavoravo e ha dato lavoro
anche a mio padre. Ci ha trovato una casa per tutta la
famiglia, a Savona. Mia mamma non ce l'avevo già più, è
morta a trentatré anni, con quattro bambine, tutte
femmine, io ero la terza. Quando è morta, mio papà
lavorava in Africa. È stata dura per noi, siamo cresciute un
po' qua e un po' là, con le zie.
Ho lavorato tanti anni alla fornace, e anche per la famiglia
dell'ingegnere, che era tanto bravo… Lavoravo in casa sua
e, quando lui andava via con la famiglia, mi occupavo della
madre e della zia che erano anziane. Mi volevano bene. Il
lavoro alla fornace era duro, bisognava prendere i mattoni
caldi che uscivano dalla fornace e caricarli sulle carriole.
Ma noi cantavamo mentre lo facevamo, eravamo abituati
ﬁn da piccoli a faticare, non ci pesava. Anche il lavoro in
casa mi piaceva, non mi sono mai sentita una donna di
servizio, ma una di famiglia. Ho trovato tanto aiuto e
amore nelle famiglie presso cui ho lavorato, mi sono fatta
voler bene, perché ho sempre lavorato onestamente e
sono sempre andata d'accordo con tutti.
Ho anche lavorato in un brefotroﬁo, con dieci bambini. È
stato molto bello, cercavo di dare amore a questi bambini,
stavo con loro, li facevo giocare e cercavo di non fare
differenze, perché i bambini lo sentono e non va bene. Ce
n'era uno sordomuto a cui volevo tanto bene, si sforzava
di dire “mamma”, di chiamarmi “mamma” a modo suo.
Avevo diciassette anni. Poi ho dovuto lasciare quel lavoro,
quando mi sono sposata, e mi è dispiaciuto tanto perché
quei bambini li sentivo un po' come ﬁgli miei.
Mi sono sposata che avevo vent'anni, mio marito era
ferroviere. Lavoravamo sodo e siamo riusciti a comprarci
la casa con l'orticello. Abbiamo avuto un bambino. Siamo
stati felici, ci siamo voluti tanto bene e siamo sempre
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andati d'accordo. Lui era un gran lavoratore, poverino, era
stato prigioniero in Germania e questa cosa lo ha segnato.
Io, in tempo di guerra, portavo da mangiare ai partigiani e
lavavo i loro panni; propaganda non ne facevo, ma sentivo
il bisogno di aiutare quei ragazzi.
Purtroppo mio marito è morto che era ancora giovane,
per un infarto. Avevamo un buon rapporto con nostro
ﬁglio, e anche con nostra nuora. Io non ho mai messo
becco nelle loro cose, io vivo e lascio vivere. Quando mio
ﬁglio e mia nuora, che erano ancora ragazzi, hanno fatto il
“patatrac”, lei non è mica andata da sua madre a dirglielo, è
venuta da noi. E mio marito le ha detto: ”Se è una
femmina, sarà per me il più bel regalo del mondo”.
Abbiamo avuto due nipoti, un maschio e una femmina.
Ho sempre ringraziato il cielo per quello che ho avuto; ho
sempre aiutato gli altri, quelli meno fortunati di me. C'era
un mio vicino di casa, che era solo, e io andavo a casa sua e
mettevo a posto, pulivo e gli lavavo la roba. Era sempre
tutto bello pulito. Gli amici gli dicevano “Mimmo, hai
trovato moglie?”. “No, ho trovato un angelo” rispondeva
lui. Mi chiamava “Il mio angelo”. E io non ho mai voluto
soldi, lui era anziano, solo e aveva poco di pensione. E io
invece avevo la salute, e che me ne facevo dei suoi soldi.
Quando poi è ﬁnito in ospedale diceva “Se perdo il mio
angelo, sono ﬁnito”. Ma poi in ospedale c'è morto.
Mi hanno voluto tutti bene, tutte le famiglie presso cui ho
lavorato. Ma l'ho già detto? Sto perdendo un po' la
memoria. Anche a casa non mi ricordavo più bene le cose.
Sono venuta qui perché non stavo tanto bene, a volte
avevo giramenti di testa e non mi reggevo in piedi. Ma non
volevo dare fastidio a mio ﬁglio e a mia nuora...
Qui mi trovo bene, vado d'accordo con tutti, anche se c'è
qualcuno un po' invidioso. E poi non sto mai con le mani
in mano, piego la roba, è il mio passatempo. E chi me lo fa
fare di lavorare qui dentro? Nessuno, ma io ho bisogno di
fare qualcosa, di trafﬁcare, la mia testa è così; ho sempre
lavorato, ﬁn da quando ero bambina. Datemi un bel
mattarello, un po' d'acqua e farina, e faccio le tagliatelle per
tutti!

Ricordando…

Una volta non era come adesso, non si facevano certe cose…
Sì, si facevano, ma di nascosto.

33

FEDORA - Ricordo un ragazzo, quando avevo quindici anni, un
bellissimo ragazzo, che all'età di 31 anni è morto. Una volta non era
come adesso, non si facevano certe cose… Sì, si facevano, ma di
nascosto.
VITTORIO - A casa mia, la mia bella piccola ma grande sposa
non mi faceva mancare gli spaghetti, quelli aglio, olio e peperoncino,
erano il massimo; poi non parliamo dei ravioli ripieni di ricotta, era
più che brava, le aveva insegnato mia madre.
LUCIA - La mia vita era tutta lì, lavoro e casa. Sono sempre stata
malata per l'ordine e le pulizie. Non davo la cera sui pavimenti, ma
tutti quelli che venivano a trovarmi mi facevano i complimenti per
come brillava la casa. Vivevo da sola e mi piaceva tanto starmene in
casa.
SERGIO - Gioventù non ne ho vista, dai sedici anni ai ventisei
siamo stati in guerra e i nostri anni più belli non li abbiamo vissuti.
L'unica cosa bella della mia gioventù è stata conoscere mia moglie. Ci
siamo incontrati poco più che ragazzi, a Savona, ai giardini pubblici,
quando veniva la giostra. Bisognava nascere o prima o dopo…
INES - Ho sempre ringraziato il cielo per quello che ho avuto; ho
sempre aiutato gli altri, quelli che erano meno fortunati di me.
TIZIANA - Ho perso la fede per colpa di un sacerdote. Io sapevo
che era l'amante della mia amica; a Pasqua, quando ci siamo
confessate, a lei ha fatto recitare due o tre preghiere, a me ha detto di
andare al Cottolengo. Un mio cugino sacerdote mi ha detto che
quando si è messo a fare certe domande dovevo alzarmi e andarmene
via. Fosse adesso me ne andrei, ma una volta eravamo “tarlucchi”.
GIACOMO - Il ricordo più bello, che mi fa ancora piangere
quando ci penso, è l'ultima volta che ho visto mia madre. Siccome
lavoravo fuori, tornavo a casa solamente d'estate. Ma quell'estate,
prima di lasciarmi, mia madre mi ha detto: “Basta che t'ho visto”. E
un mese dopo è morta. Sono contento di averla vista almeno
un'ultima volta.
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STEFANIA - Mia madre era casalinga e mio padre capo reparto
all'Ilva. Eravamo otto fratelli, due morti subito e uno caduto ad
Asmara; a seguito della perdita del ﬁglio, mia madre perse la
ragione. Dopo la guerra io e mio padre ci recammo ad Asmara, sulla
tomba di mio fratello, che si trovava in un cimitero militare. È
sepolto accanto al Duca d'Aosta. Ci fermammo circa quindici
giorni, ma non ho un bel ricordo per la miseria e il degrado che trovai
in quei luoghi.
MARIA - La mia famiglia era composta da dodici persone: i miei
genitori e dieci ﬁgli, più maschi che femmine. Un mio fratello era in
marina e non è più tornato, altri due tornarono a piedi da Genova.
Per lavorare, due dei miei fratelli andarono in Belgio, dove furono ben
accolti e trovarono lavoro come operai specializzati in uno
stabilimento. Si fecero una famiglia ma poi tornarono a vivere in
Italia. “L'aegua ogni cent'anni turna ou se mulin” (l'acqua ogni
cento anni torna al suo mulino).
VITTORIO - Da piccolo giocavo a pallone con una palla che
facevamo noi con le calze vecchie. Non mi piaceva tanto studiare, ma
la matematica è stata la mia passione, si può dire che l'adoravo.
ADA - Quando ero un po' più grande uscivo poco, andavo solo con
mia mamma al Dopolavoro delle Poste, e lì si parlava, si rideva un
po', ci si radunava per passare il tempo. Ai miei tempi si rigava
dritto, con la testa sul collo!
TIZIANA - Trentadue anni fa sono stata colpita da un'emorragia
cerebrale che mi ha lasciata offesa nella parte destra del corpo. Dopo
poco tempo dalla mia malattia, nel '78, mio marito ha deciso di fare
un viaggio in Russia. Siamo andati in treno. Abbiamo viaggiato
tanto, e ogni viaggio lo abbiamo fatto in treno, perché mio marito era
ferroviere. Abbiamo visitato Leningrado e Peterhof, che era una
residenza dello zar. Siamo andati anche in Olanda, a Parigi, in
Francia a visitare i castelli della Loira. Siamo stati anche in Spagna,
al mare e a Madrid. In Spagna siamo andati a vedere la corrida, a
Parigi le Folies Bergères. A Varsavia mio marito ed io abbiamo
ballato in un night.

SIMONE - Dei miei tempi mi manca la moda che era più
rispettosa ed elegante di adesso. Mi vestivo solamente con giacca e
cravatta in tutte le stagioni. Non si usciva se avevi le braghe
strappate, i guanti erano obbligatori e, nelle cerimonie, anche il
cappello. Mia moglie dice sempre che non ero per niente bello. Solo
una volta mi hanno detto: “Che carino!”, ma ero molto piccolo, me lo
ha raccontato mia madre. Ma io dico sempre: “Io non sono mai stato
bello, ma sono “piacioso”.
ORIETTA - Ricordo con gioia quei sette anni in Venezuela. La
mia vita là era molto bella, non facevo proprio niente, avevo la donna
di servizio tutti i giorni. Era sempre estate con qualche pioggerella
passeggera, l'inverno non esisteva. Si viveva con poco e molto
liberamente. La domenica si andava tutti in spiaggia a fare il bagno,
c'era pieno di stabilimenti balneari, quasi tutti italiani. Non avevo
tante amiche perché il livello culturale era molto basso. Dopo sette
anni siamo tornati a Savona.
FRIDA - Mi piaceva ballare e ascoltare l'orchestra. Ci si divertiva
di più allora, anche se eravamo senza soldi… neanche per una
bibita.

Viola
Mi chiamo Viola, vengo dalla Sicilia. In famiglia eravamo
in cinque: mamma, papà, una sorella, un fratello e io che
ero la più piccola. In paese si stava bene, ma la vita per una
ragazza non era semplice, c'era sempre qualcuno che
criticava. Io poi ero molto carina e se qualcuno mi vedeva
anche solo rivolgere la parola ad un uomo, subito mi
davano della civetta, e mia madre mi sgridava perché mi
rovinavo la reputazione.
Ho conosciuto mio marito tramite amici comuni, il marito
di una mia amica mi ha vista e ha subito detto che sarei
stata perfetta per un suo amico, perché ero proprio come
lui descriveva la sua donna ideale. Il giorno del nostro
incontro io gli sono piaciuta subito, invece a me è
sembrato brutto, ma ho accettato di vederlo ancora. Al
secondo appuntamento ho apprezzato i suoi modi gentili
e ha iniziato a piacermi. Ora posso dirti che ho scelto
bene, perché un uomo più bravo non potevo trovarlo.
Abbiamo fatto un ﬁdanzamento breve, perché lui aveva
dieci anni più di me e voleva mettere su famiglia. Abbiamo
avuto tre ﬁgli. Mio marito era un ﬁnanziere, era un uomo
onestissimo, ho visto molti suoi colleghi arricchirsi, ma lui
non ci pensava nemmeno. Una volta la moglie di un suo
collega mi ha fatto vedere un magniﬁco bracciale di
diamanti; io le ho detto che gli stipendi dei nostri mariti
erano uguali e noi non potevamo certo permetterci una
cosa del genere, quindi c'era qualcosa di poco chiaro
dietro.
Della guerra io mi ricordo i bombardamenti e quando
sono sbarcati gli americani in Sicilia. Io avrei voluto
ospitare qualche soldato a casa nostra, molti lo hanno
fatto, ma mio padre era molto difﬁdente e forse si
preoccupava per noi, io e mia sorella eravamo molto belle.
Una volta però sono andata io in America, a New York,
avevo una cinquantina d'anni. Mia sorella andava tutti gli
anni da una sua nipote con il marito, poi quando è rimasta
vedova ha chiesto a me di accompagnarla. Siamo rimaste
tre mesi ed è stato il viaggio più bello della mia vita. Questa
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nipote aveva tre case, una in città, una in campagna e l'altra
al mare, abbiamo passato tre mesi da sogno.
Il mio ricordo più bello è senza dubbio il mio matrimonio,
il più brutto è quando è mancata mia ﬁglia, era piena di
vita, aveva appena vinto il concorso in dogana, stava
lavorando con suo fratello ed era felice. Un giorno ha
scoperto una gnocca strana sulla spalla, era un tumore e se
ne è andata in un mese.
Io qui mi trovo bene, solo non mi è piaciuto come mio
ﬁglio più grande mi ha lasciato qui con l'inganno. Lui mi
ha detto: ”Ti porto al Santuario”, io credevo di venire a
pregare e invece lui mi ha lasciato qui. Ho pianto per un
giorno intero, poi ho iniziato ad adattarmi, ora sono
serena e mi trovo bene. Poi nei ﬁne settimana vado sempre
a casa dei miei ﬁgli e loro non mi fanno mancare mai nulla.
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Frida
Sono Frida, come un'attrice che piaceva a mio padre. Sono
nata nel '32, ho ottant'anni e sono qui da quattro anni. Sto
bene, ma sono sempre a letto tutto il giorno.
Quando ero piccola abitavo a Savona “vecchia”, poi nel
'43 è venuto il bombardamento e ha buttato giù la casa. Ha
buttato giù diverse case a Savona. Il 30 ottobre del '43,
avevo undici anni, sono uscita una mattina e non sono più
entrata a casa, l'hanno buttata giù. Sono andati giù il 5 e il 7.
Io ero andata a scuola di cucito, perché mia mamma, ﬁnita
la quinta elementare, per non mandarmi a servizio mi ha
mandata a cucire.
Sì, facevo la sarta e non avevo tempo per altro. Il cucito
non ha feste, non c'è Natale o altra festività. Volevo essere
puntuale e fare un lavoro preciso. Non avevo orario. A
volte qualche amica mi veniva ad aiutare. Facevo cappotti,
carrè, camicette, abiti da sposa. Mi piaceva fare i tailleur,
seguire la sagoma del seno, e poi gli abiti da sposa…
impegnativi… ma davano soddisfazione.
Ho fatto la sarta ﬁno alla vecchiaia... ma solo perché non
sapevo fare altro. Non mi piaceva, ma non avevo studio,
non avevo marito… Non ci ho mai tenuto al matrimonio.
Ho avuto un compagno per sette anni, ma poi ho scoperto
che lui aveva un'altra. Di notte e di giorno, diceva che
andava a lavorare… Poi un giorno, alla spiaggia, la mia
amica mi ha detto: “Ma sai chi si sposa?”. L'ho scoperto
così! Avevo quarant'anni. Non ho più avuto nessuno, mi
sono occupata di mia mamma, che è morta a novantadue
anni, ed ho cresciuto i miei nipoti. Mio fratello è vedovo e
io l'ho aiutato a crescere i ﬁgli. Poi mi hanno dato lo sfratto
e sono rimasta sola.
Da giovane mi piaceva andare a ballare al Cristallo, in
piazza Marconi. Andavo con un'amica dopo il lavoro. Lì
facevano tanti balli… Venivano anche Achille Togliani e
Nilla Pizzi.
E quando avevo diciassette, diciotto anni andavamo ai
giardini della Croce Bianca. Lì c'era l'orchestra, andavo
con mia mamma. Ci si divertiva di più allora, anche se
eravamo senza soldi, neanche per una bibita. I vestiti

costavano molto, ma a me non è mai interessato vestire
bene, mi interessava di più avere la testa in ordine o avere
belle scarpe e belle borse. Le compravo da Prini. Invece le
camicette le compravo al mercato. Odiavo fare la roba per
me, anche se ero una sarta.
La domenica mattina andavo dal parrucchiere:
permanente, messa in piega, mi lavava e mi passava il
pettine elettrico. E mi durava tanto!
Della guerra ricordo i rifugi di Savona, al Garbasso, vicino
al Chiabrera. Ho preso tanti di quei pidocchi! Mi
camminavano sulle gambe. E li prendevo solo io, mia
mamma e mio fratello no, io sempre. Poi andavamo anche
da un'amica, vicino all'ospedale… e se veniva una
bomba… lì sì che facevamo la morte del topo!
Allora andavamo a scuola e poi al dopo scuola dalle suore.
Si giocava per strada col pallone. Non avevo neanche una
bambola, la prima bambola l'ha vinta mia mamma
nell'uovo di Pasqua da sette chili, ero già grande. Allora
c'era la guerra, la fame, i bombardamenti, l'allarme. I
tedeschi ti fucilavano la sera, venivano le brigate nere,
dovevi stare attenta. E c'era poco da mangiare, non
c'erano soldi. Mio padre è morto che avevo nove anni e
mio fratello quattordici. Mio padre navigava e si è
ammalato a bordo. C'era la miseria. Eravamo rimasti io,
mia mamma e mio fratello. Mia mamma andava qua e là a
far le pulizie, mio fratello ha ﬁnito la scuola ed è andato a
lavorare all'Ilva. Ma è stata una vita felice perché in casa
eravamo felici.
Poi ho anche fatto dei viaggi e un po' di cose le ho viste.
Sono andata a Catania, dove ci sono i parenti di quello che
era il mio compagno. Poi a Venezia, a Livorno e a
Taormina con lui. Invece a Monaco e a Montecarlo sono
andata con la ditta. Ho anche giocato al casinò, ma non ho
vinto: ho giocato la mia data di nascita. Poi sono stata alla
battaglia di Ventimiglia, la battaglia dei ﬁori, c'era anche
Cary Grant, ma io non l'ho visto. Eh sì, un po' di cose le ho
viste!

Giuditta
Mia sorella è mancata un anno e mezzo fa e io, avendo
tanto male a questo ginocchio che proprio non potevo più
stare a casa da sola, ho deciso di venire qui. Sto bene,
l'importante è essere sereni e lasciar correre le cose che
non vanno… qui sono tutti carini con me e io voglio bene
a tutti. Capisco il loro lavoro perché ho lavorato tanti anni
in una grande farmacia di Savona; il mio compito era
quello di preparare delle creme e degli unguenti con il
poco materiale che ci passavano, perché era il periodo di
guerra.
Ho frequentato l'Università a Genova durante la seconda
guerra mondiale; prendevo il treno da Savona a Genova e
viceversa, ma non avevo paura. Tutte le mattine partivo
senza sapere se arrivavo o se tornavo a casa alla sera… ma
io andavo. Mi ricordo un giorno che ero a Genova e sopra
la testa giravano e giravano gli aerei, e avevano bloccato
tutti i treni. Ero arrivata alle 22.30 a Savona e mio padre,
spaventato per il mio ritardo mi aveva detto “Da domani
non vai più a scuola” e io, testarda, il giorno dopo sono
tornata lo stesso.
Negli anni successi avevo conosciuto una ragazza, ﬁglia di
gente benestante, che frequentava la mia stessa facoltà e
così, se non potevo tornare a casa, mi ospitava nella sua.
Non avevo paura, forse perché ero giovane, vedevo cose
brutte intorno a me ma non mi spaventavo più di tanto.
Mia sorella sì, tutti i giorni aveva paura che succedesse
qualcosa.
Ma una volta anch'io mi sono spaventata tanto: nel '43 i
soldati tedeschi ci hanno sfollato da Savona e ci siamo
trasferiti a Sassello in un albergo: in quel periodo mio papà
lavorava al porto di Savona e solitamente arrivava a casa
puntuale, ma quella sera era molto in ritardo. Preoccupata,
ho telefonato sul posto di lavoro ma nessuno rispondeva.
Voleva dire che papà era per strada. Dopo averlo cercato
per il paese, ho sentito degli uomini che dicevano che i
partigiani avevano bloccato una macchina che arrivava da
Savona. Io sapevo chi era il capo dei partigiani, un
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commerciante di Sassello. Sono andata al suo negozio e
l'ho minacciato; dopo un’ora papà era in albergo. Hanno
fatto tutto questo per rubare la macchina. Mio padre è
mancato molto avanti con gli anni, mia mamma invece è
mancata giovane per un tumore al seno, aveva trentotto
anni, io ne avevo sei e mia sorella dodici. Siamo sempre
stati con il papà che ci ha fatto studiare, grazie anche alla
disponibilità dei nonni. Mia sorella ha sofferto tanto per la
mamma, aveva dodici anni, a quell'età è un po' così… Lei
amava la musica, ha frequentato il conservatorio e alla sera
suonava il piano a papà. Non ha mai lavorato, ma ogni
tanto venivano dei ragazzi a prendere lezioni di piano.
Il compito di mia sorella era quello di badare alla casa ed
essere apprensiva con me… se il treno non arrivava
puntuale si preoccupava, che storie! Ed io le rispondevo
“Non sono mica il macchinista!”.
Io e mia sorella ci siamo divertite tanto insieme: d'inverno
andavamo a sciare a Limone, io sciavo bene mentre mia
sorella aveva paura. Ho imparato a sciare nel periodo
mussoliniano, quando facevo la prima ginnasio. Una volta
alla settimana ci portavano a Sale Langhe dove c'erano due
impianti, e poi per tre anni a Limone dove facevo le gare.
Adoravo sciare, mi dava una sensazione di leggerezza,
come se volassi, dimenticavo tutto, ero libera. Mia sorella
no, quante cadute… anch'io, ma non mi scoraggiavo, mi
alzavo e via. I miei primi sci, che erano di legno, li ho
ricevuti a Natale. Che bello il Natale… Io avevo il compito
di abbellire l'albero, un pino vero che sistemavo in un
angolo della sala, mettevo le luci, le palline e i biscotti. Alla
sera aspettavo il mio papà al buio e quando arrivava
accendevo l'albero, e lui lo ammirava contento.
Io e mia sorella siamo sempre state insieme, abbiamo
viaggiato tanto. Io amavo leggere dei libri che
raccontavano avventure nel mondo e mi immaginavo quei
posti. Nei nostri viaggi, io e mia sorella ci divertivamo
molto, alla sera si andava a ballare in albergo ﬁnché le
gambe non reggevano più, ma mia sorella era instancabile,
ballava, ballava tanto e poi quando saliva in camera le
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preparavo l'acqua tiepida perché aveva le caviglie gonﬁe.
Qui, le sere d'estate, si andava a ballare ai bagni Colombo,
la più bella balera di Savona. Conoscevamo tanti
ragazzi…
Ma i nostri amori li abbiamo persi: mia sorella ha avuto
una brutta delusione, mentre io avevo conosciuto un bel
ragazzo moro del Friuli… soldato in Russia... che me l'ha
portato via.

Appunti di vita

Mi sento felice perché ormai la mia vita l'ho realizzata, non ho paura di morire,
vivo giorno dopo giorno la giornata come mi si presenta.
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VITTORIO - Mi sento felice perché ormai la mia vita l'ho
realizzata, non ho paura di morire, vivo giorno dopo giorno la
giornata come mi si presenta.
ALDO - Vorrei tornare a casa mia, la mia casa è vuota da due
anni. Mio ﬁglio non è voluto andare ad abitarci... Mio ﬁglio… non
so nemmeno dove abiti… Viene a trovarmi quando può, la
domenica, perché è spesso fuori. Mia nuora non viene mai a trovarmi
e mia nipote non la vedo da quattro anni. Ha quattordici anni… È
come sua madre…
SERGIO - Si vive solo ﬁno ad una certa età, poi gli ultimi anni sono
terribili. Ti mancano le forze, ti manca tutto, la tua compagna di
vita, gli amici… Sono a zero. Durante la giornata sto sempre qui
seduto, vicino alla ﬁnestra, a fare le parole crociate. Mi aiutano a non
pensare, perché i pensieri sono solo brutti. Qui c'è molta solitudine.
Mi sento solo, sono solo, ma forse mi sentirei solo ovunque, senza mia
moglie.
INES - In questa struttura mi trovo bene, vado d'accordo con tutti,
anche se c'è qualcuno un po' invidioso, un po'... E poi non sto mai con
le mani in mano, piego la roba, è il mio passatempo.
ELVIRA - Nonostante i miei ﬁgli e i miei nipoti stiano bene, non
sono soddisfatta e non mi sento appagata di com'è stata la mia vita,
perché mio marito è morto troppo presto e sono rimasta sola.
LUISA - Sono rimasta sola e mio marito mi manca molto, ma non
ho rimpianti e sono contenta della mia vita e di quello che ho avuto.
ELISABETTA - Ho ﬁnito da poco il libro su Che Guevara, ho
anche il suo quadro, e quando muoio voglio che ci sia quel quadro. Sì,
quando muoio voglio proprio il suo quadro.
MARTA - Nei primi tempi dall'uscita dall'ospedale, potevo
godermi casa mia: volevo stare in cucina, andavo in cucina, volevo
stare in salotto, mi spostavo piano piano in salotto. Ma poi ho ﬁnito
per essere prigioniera nella mia stessa casa, rinchiusa in una sola
stanza. Penso quindi che con il trasferimento in struttura la mia
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qualità della vita e quella dei miei famigliari sia migliorata. Non era
la solitudine a farmi paura, né il silenzio, ho sempre dormito in casa
da sola, ma ora sono felice di essere assistita e di non dover pesare su
mia ﬁglia. Nonostante il matrimonio male assortito, sono
soddisfatta di me come madre.
CESIRA - Ora sono qui da quattro anni, non sto né bene né male.
L'altra sera F. mi ha detto che sono una disgraziata… poi lo hanno
sgridato. Mi piace il giardino dove non andiamo mai, le ragazze che
sono tutte brave, e M. che mi chiama mammina… mi piace molto.
GRAZIELLA - La passione per il disegno mi è venuta adesso, da
quando sono qui. Lavoro in camera con i colori ﬁno al loro
esaurimento.
CARLO - Non ho paura di morire, anzi vorrei già morire, do solo
fastidio, la gente mi evita. È brutto sentirsi riﬁutato, sto già vivendo
l'inferno senza essere morto. Rimpiango solo di essermi sposato, è
andato tutto storto, non ci voleva che le cose andassero così. Per il
futuro vorrei cambiare la mia gamba sinistra con una che funzioni...
così cammino e sparisco.
ADA - Mi trovo qui da gennaio 2012. Non ci si starebbe male
ma… ho questa vicina di letto che non mi è affatto simpatica…
L'educazione fa tanto... ma la convivenza è molto difﬁcile.
ANITA - Sono arrivata qui dopo la morte di mio marito e la vita
“è cambiata malissimo”, perché mio marito non c'è più, eravamo
attaccatissimi. La mia vita è stata molto felice ﬁno a quando non è
morto mio marito, perché ci volevamo troppo bene, ora non più.
MARIELLA - Io qui mi trovo bene, posso andare a messa e hanno
fatto tutto nuovo, la mia camera è comoda, anche se ci si deve adattare
a vivere con altre persone.
CESIRA - Oggi non sono più padrona dei miei soldi. Ho male alle
gambe e non posso più camminare come vorrei. Mi piacerebbe andare
a casa mia a vedere cosa c'è ancora. Mi piacerebbe mangiare quello
che voglio e dormire bene, perché qui a volte di notte tutti camminano.

VIOLA - Io qui mi trovo bene, solo non mi è piaciuto come mio
ﬁglio più grande mi ha lasciato qui con l'inganno. Lui mi ha detto:
”Ti porto al Santuario”, io credevo di venire a pregare e invece lui mi
ha lasciato qui. Ho pianto per un giorno intero, poi ho iniziato ad
adattarmi. Ora sono serena e mi trovo bene, poi nei ﬁne settimana
vado sempre a casa dei miei ﬁgli e loro non mi fanno mancare mai
nulla.
ADA - Prego la Madonna di farmi morire; ormai a cosa serve stare
qui? Io il mio l'ho già fatto.

Carlo
Ho settantasette anni e sono come mi vedi, vago tutto il
giorno in carrozzina, fumo e la gente mi evita perché sono
noioso, disturbo gli altri, chiedo caramelle e sigarette...
solo che nessuno me le dà, ma io comunque ci provo ogni
volta a chiederle. Sono qui da quasi un anno, prima ero al
Santuario. Anche lì disturbavo sempre, con la differenza
che tutti mi volevano bene. Qui invece no, nessuno mi
vuole bene.
Quando ero giovane lavoravo come pastore, ero sempre
in mezzo alle pecore, poi ho fatto il muratore e anche il
manovale; raccoglievo spazzatura in giro. Mi sono sposato
quando avevo venticinque anni, ho fatto quattro ﬁgli, tre
mi sono mancati e me ne rimane solo uno che viene a
trovarmi ogni tanto.
Mi piace la ﬁsarmonica, era il mio passatempo preferito,
mi ritrovavo sempre solo e passavo il tempo a suonarla.
Sono stato quasi sempre da solo, perché a nessuno piaccio
come sono; comunque non ci sto male con me stesso. A
scuola non ci sono mai andato, mancavano i soldi, i miei
non ce l'avevano, e io dovevo lavorare per loro. A dire la
verità, non mi è mai piaciuto studiare. Quando sono
venuto a Savona ho fatto un po' di scuola serale, ho
imparato a fare due conti e poi ho lasciato perdere anche
quella. Mi piacciono i gatti, sono come me, tipi solitari e
rufﬁani, ti cercano quando hanno bisogno, altrimenti
stanno sulle loro, ma qui non ne posso tenere.
Non ho fatto il servizio militare per impedimenti ﬁsici.
Della guerra mi ricordo solo che sono stati tempi
bruttissimi, non c'era niente da mangiare e si continuava a
scappare da una parte all'altra.
Del mio matrimonio mi ricordo che sono stato tradito;
ero felice, ero innamorato... ma meglio che non ne
parliamo di quella lì, ha rovinato tutto per nulla... Poi ho
conosciuto Rosina, come mi sono innamorato di Rosina, è
stata lei la persona più importante della mia vita... mi
voleva tanto bene, ma io purtroppo non avevo niente da
offrirle, cose materiali intendo. Così mi lasciò. Ho saputo
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poi che si era sposata e aveva avuto un ﬁglio. Non ero
contento, ma era giusto così.
Quando avevo trentacinque anni ho vissuto in Germania,
la gente non mi capiva, parlavo il mio dialetto e non mi
interessava parlare il tedesco, a me interessava lavorare. Mi
buttavano fuori perché per me il tedesco era il mio dialetto
e basta.
Non ho nessuno che viene a trovarmi. Mi rimane solo mio
ﬁglio. So che al mondo sono solo… solo.
Non ho paura di morire, anzi vorrei già morire, procuro
solo fastidio, la gente mi evita. È brutto sentirsi riﬁutato,
sto già vivendo l'inferno senza essere morto. Rimpiango
solo di essermi sposato, è andato tutto storto, non ci
voleva che le cose andassero così.
Per il futuro vorrei cambiare la mia gamba sinistra con una
che funzioni... così cammino e sparisco.
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Tiziano
Mi chiamo Tiziano, ho novantaquattro anni, sono nato e
cresciuto a Cengio. L'infanzia una volta era un'altra cosa.
Io amavo giocare a biglie, ma ci divertivamo anche con
niente.
Il primo giocattolo che ho avuto era un cavallino di carta
pesta, l'ho ricevuto a Natale… quanto ho giocato con quel
cavallino! Giochi non ne avevamo. In realtà non avevamo
nulla. In casa non avevamo nemmeno l'acqua potabile e la
luce, ricordo solo un lume a petrolio.
Dall'età di undici anni partivo e andavo a Savona alle
scuole tecnico industriali; ho fatto tre anni di scuole di
avviamento, altri due di tecnica e uno di specializzazione
in elettromeccanica.
A diciassette anni ho iniziato a lavorare come aiuto
elettricista, poi sono diventato operaio specializzato e
dopo ancora capo squadra all'Acna.
Dopo il militare mi sono sposato. Ho vissuto sempre con
mia moglie, andavamo molto d'accordo, lei faceva la sarta
da donna. Abbiamo avuto una ﬁglia. Sono così contento
di aver avuto mia ﬁglia, senza di lei sarei perduto, è molto
affettuosa. Quando mia moglie era in gravidanza, le è
costata un rene. Non abbiamo mai viaggiato molto perché
non c'era la possibilità, ma avevamo una Topolino, la mia
prima macchina, una macchinina tutta per noi a cui ero
molto legato. Il mio tempo libero lo passavo in cantina,
dove avevo l'attrezzatura da elettricista e una falegnameria
artigianale. Mi divertivo a fare qualunque cosa con il legno.
Della mia vita non rimpiango niente, a parte il camminare;
ho camminato ﬁno a tre anni fa, poi mi sono rotto il
femore e ho avuto paura di riprendere a camminare da
solo. Per questo sono qui. Non mi sento solo però, perchè
mia ﬁglia viene a trovarmi tutti i giorni e a volte viene
anche mia nipote con i bambini. E gli amici, anche quelli
non mi abbandonano mai. È una fortuna, perché non per
tutti è così, ci sono anziani soli, che non hanno nessuno o
sono abbandonati.
Questi ultimi anni sono stati così lunghi… Far passare le
giornate è dura, bisogna trovarsi qualcosa da fare. E io

cerco di ammazzare il tempo con i cruciverba, facendo
solitari e scrivendo. Ho un diario dove ogni giorno
racconto la mia giornata, le cose importanti da ricordare.
Così tengo allenate le mani e la memoria. Qui sto bene,
anche perché ho un'assistenza che a casa non potrei avere,
anche se mi rendo conto che questa è la mia ultima
spiaggia, ho novantaquattro anni. Spero solo di ﬁnire i
miei giorni senza tribolare e di poter dire il mio nome ﬁno
alla ﬁne.

Irene
La mia vita è cambiata in peggio da quando ho cominciato
ad invecchiare. Ho fatto tanti sacriﬁci per tentare di
cambiare la mia vita in meglio con tutte queste cose
moderne che ci sono oggigiorno, ma niente da fare, è
peggiorata e basta. Avevo una bella casa a Savona, ho
abitato lì per parecchio tempo ﬁnché me l'hanno
permesso, poi per cose della vita e non so nemmeno bene
perché, mi sono ritrovata in una struttura per anziani.
Sono savonese di nascita, genitori savonesi, cresciuta a
Savona, sposata con un savonese, vissuta a Savona; e forse
morirò anche qui. Ho studiato ﬁno al diploma e sono
diventata una maestra delle elementari; uscivo, viaggiavo,
non stavo mai ferma. A sedici anni ho vissuto la guerra,
non era mica uno scherzo, correvo come una lepre
quando scattava l'allarme. Si correva al rifugio e si
vedevano tutti quei bambini e quelle madri impaurite.
Pianti, paure, insomma un orrore. Il terrore del mio
fratellino piccolo lo vedevo in faccia... era brutto vedere
mio fratellino con la faccia dell'orrore... e magari neanche
capiva cosa stava accadendo. Ormai ci si aspettava di tutto
in quella galleria, me la ricordo piena di fumo. Dopo tutte
quelle corse che facevamo, potevo andare a correre alla
maratona per le olimpiadi. In quei tempi si pativa la fame,
lì dentro al rifugio si stava dalla mezz'ora alle due ore. Non
si trovava quasi niente in giro per mangiare. Era proprio
triste.
Meglio parlare dei miei tempi belli, sono stata felice, ho
cercato la felicità ovunque, quella bisogna cercarla.
Viaggiavo con le mie colleghe di lavoro, dai vent'anni in
su. Prima non uscivo, mi piaceva studiare, leggere, volevo
sposarmi, mi guardavo già in giro per trovare il mio
principe azzurro... Mi sono sposata quasi subito dopo la
guerra, ho conosciuto mio marito a ballare ai bagni
Colombo, ero una grande ballerina... Mi sono piaciuti i
suoi grandi occhi blu, era biondo, alto, era proprio un
principe. Nel '46 mi sono sposata con un vestito grigio di
raso perlato; sono andata ﬁno a Genova a trovare quel
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raso, era appena ﬁnita la guerra e dove trovavo secondo
voi quel raso? Sono testarda, volevo proprio quello! Era
attillato sul petto e largo sui ﬁanchi; ero bellissima per mio
marito che aveva cinque anni più di me. Dopo nove mesi
di ﬁdanzamento ci siamo sposati; lo capisci subito cosa
vuole un uomo da te, se fa sul serio o vuole solo una
“scrollata”, io avevo ventitré anni e lui ventotto,
lavoravamo tutti e due e avevamo le stesse idee, volevamo
mettere su casa. Stavamo bene insieme, eravamo l'uno per
l'altra. Era l'uomo giusto per me, bello, educato e mi
rispettava; ecco, allora ci si rispettava di più secondo me.
Ricordati che un uomo che ti rispetta ti ama.
Lavorando tutti e due siamo riusciti a comprarci un
appartamento; i ﬁgli abbiamo provato a farli ma niente,
non sono venuti, forse andava bene così. Visto che i ﬁgli
non arrivavano abbiamo deciso di viaggiare, prima in
Italia, poi in Romania, in Svizzera e in Francia. Durante i
nostri viaggi mio marito cercava un posto dove fare
carriera; così ha avviato un'attività con altri italiani in
Romania, vicino a Bucarest; lì si stava peggio che qui, ma il
paesino era bello, la gente gentile, ospitale, educata; e poi
ci ricevevano bene. Ho tanti ricordi uno più bello
dell'altro… Ero una bella signora io, seno, sedere e gambe
a posto, un corpo tutto sodo. Ero più magra di adesso, ma
ero bella e mio marito non era geloso. Gli cucinavo spesso
le tagliatelle, non ero brava come mia madre ma mi
arrangiavo. Mio marito è stato la persona più importante
della mia vita, era il mio condottiero… Mi è mancato
presto, ma ci siamo amati al punto da riempirmi per tutta
la mia vita… Dopo di lui non c'è stato più posto per
nessuno.
La vita di oggi non saprei deﬁnirla; sicuramente è
cambiata parecchio e in meglio. Voi avete di tutto e di più,
il telefonino ad esempio, eppure non siete mai contenti!
Ma vi rendete conto? Un telefonino, un telefonino che fa
le foto, ma ragazzi, non si scherza mica! Pensate che ai miei
tempi non c'era neanche la televisione. Io mi sedevo a
parlare di tutto con mia mamma e si andava a letto presto;
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non si usciva come ora, io e mia madre uscivamo per
andare a trovare i parenti, era quello il mio divertimento da
piccola, e si rientrava prima che facesse buio; si aspettava
papà, si mangiava e poi subito dopo di ﬁlato a letto. Vorrei
tanto essere giovane adesso, così riesco anche io a levarmi
qualche capriccio.
Ho un rapporto ottimo coi miei parenti, vengono a
trovarmi ogni tanto. Sto bene qui, mi curano e mi trattano
bene. Sono contenta di tutta la mia vita. L'unico rimpianto
è che avrei voluto avere due o tre ﬁgli… Ma rimpiango
anche un'altra cosa… rimpiango la laurea, mi mancava
poco per raggiungerla, ma mia madre era malata e aveva
bisogno di me.
Cerco di non pensare alla morte, ho paura, la paura è più
forte di ogni cosa.
E voi, accontentavi di più che sicuramente sarete più felici,
avete tutto, una vita piena di tutto; cercate la felicità, non vi
fermate voi che siete giovani e potete; ricordate che chi si
accontenta gode!

Vittorio
La mia vita è cambiata da quando mi sono rotto tutti e due
i femori, uno a distanza di un mese dall'altro. E da lì che è
incominciata la mia avventura, se così si può dire, girando
le strutture.
Sono il primo di nove ﬁgli, due sono mancati. Gli altri
sono un po' sparsi per l'Italia. Mi sento spesso con i miei
fratelli, soprattutto con le mie sorelle, stamattina
addirittura parlavamo della televisione, l'ho chiamata
perché sul “4” parlavano della mia terra.
Da piccolo giocavo a pallone con una palla che facevamo
noi con le calze vecchie. Non mi piaceva tanto studiare,
ma la matematica è stata la mia passione, si può dire che
l'adoravo. Mia mamma aveva una trattoria e mio padre un
paniﬁcio. Non ricordo di avere fatto pranzi tutti insieme,
era difﬁcile trovare mamma e papà all'ora dei pasti, per via
del lavoro; c'era poco tempo a disposizione per radunarci
e passare del tempo insieme. Quando ero ragazzo non
c'era niente per divertirsi; organizzavamo delle cene a casa
mia o qualche festa per stare in compagnia degli amici o di
ragazze, tanto per conoscerci un po'. Non c'erano né
circoli, né cinema, non c'era quasi niente per svagarsi.
Per me il servizio militare è stato molto brutto; era il 1943,
c'erano le baracche di legno e la cosa peggiore è che erano
senza wc. Io, che sono nato in Campania, mi sono trovato
ad Imperia, poi a Savona e inﬁne a Genova. A Genova ero
con la polizia, avevo turni notte e giorno, e delle volte
facevamo il turno nel consolato della Germania. Una
volta ﬁnito il servizio militare sono tornato a casa mia ma,
poiché mi era piaciuta Savona, ho deciso di tornarci. Ho
aperto un bar in Piazza Marconi, è stato mio per
cinquant'anni; poi ho aperto un grosso negozio di frutta e
verdura a Legino, ma anche quello poi l'ho venduto .
Ho cinque ﬁgli, tre maschi e due femmine, avuti con mia
moglie, una donna energica e piena di salute. Ci siamo
proprio amati con la “A” maiuscola, quell'amore che
secondo me ora non c'è più. Era piccolina, bella, semplice
e con un grande cuore; l'ho conosciuta tramite mia cugina,
all'epoca aveva ventitré anni, i suoi non mi volevano e

nemmeno suo fratello. Per uscire insieme a lei dovevo
portarmi dietro uno della famiglia... magari ci toccavamo
sotto il cappotto, di nascosto, erano altri tempi. Poi hanno
visto che ero commerciante e, siccome loro coltivavano la
terra, avevano la frutta e facevano l'olio, mi hanno
accettato in famiglia. Mio suocero poi ha regalato a mia
moglie 500.000 lire come regalo di nozze... a quei tempi
erano assai! Poi io e la mia famiglia ci siamo trasferiti a
Savona, abbiamo cresciuti bene i nostri ﬁgli. Sono stato un
uomo tranquillo, ho avuto una vita serena e tranquilla,
lavoro e casa, e viceversa. A casa mia, la mia bella piccola
ma grande sposa non mi faceva mancare gli spaghetti,
quelli aglio, olio e peperoncino, erano il massimo; poi non
parliamo dei ravioli ripieni di ricotta, era più che brava, le
aveva insegnato mia madre. Avevamo un cane; mia ﬁglia
l'aveva trovato sotto la mia macchina che era un cucciolo;
poi per esigenze del lavoro l'abbiamo dovuto regalare.
Mi ricordo che dal '49 al '51, mia moglie, mia ﬁglia piccola
ed io siamo andati in Venezuela, grazie ad un mio caro
amico. Ho trovato lavoro come pasticciere, ho sistemato il
locale a mio piacimento, ho fatto un po' di soldi e siamo
tornati a Savona. Ci abbiamo impiegato ventitré giorni per
andare e ventitré giorni per tornare; abbiamo preso la
nave, in quei anni non c'era ancora l'aereo .
Ora ho un rapporto sereno coi i miei parenti, vengono di
sovente e ci telefoniamo spesso. E poi i miei ﬁgli non mi
fanno sentire solo. Mi trovo qui perché i miei ﬁgli lavorano
e nessuno può occuparsi di me; e poi non ci penso
nemmeno ad essere di peso, sto bene qui.
Non mi aspetto più niente della mia vita, mi sento
realizzato; ho avuto un'infanzia tranquilla accanto ai miei
genitori, una bella giovinezza, ho trovato l'amore della mia
vita, ho lavorato parecchio e ho cresciuto i miei ﬁgli
accanto alla donna che amavo. Purtroppo mia moglie è
mancata a settantacinque anni, non so perché... aveva una
salute di ferro. Mi sento realizzato, sono orgoglioso dei
ﬁgli che ho. Mi sento felice perché ormai la mia vita l'ho
realizzata, non ho paura di morire, vivo giorno dopo
giorno la giornata come mi si presenta.
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LA REALIZZAZIONE DI QUESTA PUBBLICAZIONE È STATA POSSIBILE
GRAZIE ALLA DISPONIBILITÀ DELLE STRUTTURE:
Residenza Protetta Casa Marino Bagnasco di Savona
Residenza Protetta Santuario di Savona
Casa Scapoli di Cengio
Istituto Derossi Casa Albergo di Ceva
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