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Presentazione

                                                                                                     

Università dell'Età Libera, anno accademico 2005-2006.  Il mio 
corso di narrativa presenta la lettura e il commento di brani tratti 
da quattro romanzi in cui si parla di ricordi di infanzia.  Gli autori, 
illustri scrittori italiani contemporanei, risultano tutti più o meno 
coetanei dei discenti e …della docente. Si tratta di Dario Fo con il 
suo divertente “Il Paese dei Mezarat”, di Dacia Maraini con 
“Bagheria” ricco di colori, odori, sapori e affetti profondi; c'è poi 
Enzo Siciliano che facciamo appena in tempo a conoscere 
attraverso le intense pagine di “Mia madre amava il mare” prima 
che concluda la sua vicenda umana ai primi di giugno; infine “La 
porta dell'acqua” di Rosetta Loy descrive stati d'animo e sensazioni 
della prima infanzia che tutti abbiamo provato.
La partecipazione e l'interesse dei corsisti appaiono assai vivi; mi 
accade di parlarne con un mio carissimo ex alunno Claudio 
Bilancini il quale mi suggerisce un'idea che mi conquista all'istante: 
proporre ai discenti di mettere per iscritto ciascuno i propri ricordi 
di infanzia.  Così, qualche tempo prima della fine del corso, io 
arringo i miei uditori dicendo: “I vostri ricordi non avranno il valore 
letterario dei nostri autori, ma sono comunque preziose 
testimonianze di un modo di vivere e di comportarsi ormai lontano 
nel tempo; è tutto un mondo di affetti, avvenimenti, ritratti, 
pensieri che rischia di andare perduto, travolto dall'incalzare del 
presente così dinamico e turbolento. Salviamo il terreno dove 
affondano le nostre radici  affermo con un po' di retorica, ma con 
convinzione  Dobbiamo lasciare in eredità alle nuove generazioni i 
ricordi di un'epoca in cui anche le loro radici affondano; conoscere 
il passato aiuta a capire il presente e orienta verso il futuro”.  La mia 
perorazione ha un successo insperato; cominciano ad arrivare fogli 
e fogli in cui palpitano toccanti descrizioni di luoghi, persone, 
sentimenti, usanze.  Chi scrive spesso ha frequentato appena le 
elementari, ma la potenza del ricordo rende così vive e dense 



queste pagine che ho pensato, con l'aiuto della Amministrazione 
Comunale, di darle alle stampe in modo da farle conoscere ai 
concittadini anziani e specialmente ai giovani.
Ecco dunque gli scritti dei miei cari corsisti, in grande maggioranza 
donne, trascritti da me così come mi sono stati consegnati, in tutta 
la loro semplicità e freschezza.  



Il primo scritto è di Dario Simonatti, uno dei più assidui e attivi 

frequentatori dell' UNIVEL. 

I suoi ricordi evocano con tenerezza e umorismo luoghi, persone, 

scoperte e avvenimenti del tempo di guerra e dopoguerra in un 

ambiente semplice, ricco di umanità e di buoni sentimenti.

“Le prime cose che mi vengono alla mente  ai miei primi anni, vanno subito al 
periodo della guerra ; anche se avevo quattro anni, vagamente ricordo la 
tristezza di mia madre quando andammo a Firenze a salutare il babbo che era 
stato richiamato per andare alla guerra.  In treno sembrava che tutti sentissero la 
serietà del momento. Nella nostra allora piccola Follonica sembrava che il 
tempo si fosse fermato, finché una mattina verso le 11,30 passarono due aerei 
che sganciarono quattro bombe una delle quali si infilò dritta nel pozzo dietro 
casa dei miei nonni in via Cavour; sollevò tanta di quella mota che gli schizzi 
arrivarono fino sul campanile della chiesa e ci rimasero finché un bell'acquazzone 
provvide a fare le dovute pulizie.  Ci fu un via vai di Follonichesi amici e curiosi; 
tutti erano d'accordo che il pozzo aveva salvato le case dalla distruzione, ma la 
bella polenta che la mia nonna aveva steso sul tavolo era tutta per terra con vetri, 
calcinacci e schizzi di mota.  Ci rimise anche un bell'albicocco che finì per terra e, 
nonostante le cure dei miei due nonni che lo appuntellarono con dei pali, non ci 
fece più le sue belle dolci albicocche e finì tristemente nella stufa durante 
l'inverno.   Dopo quel finimondo della bomba nel pozzo, i miei decisero che era 
più sicuro scappare dal paese; ci ospitarono amici del nonno di mia madre in un 
podere “IL BERSAGLIERE” sembrava più sicuro…ma la guerra non aveva 
riguardi per nessuno: là mitragliavano ed uccisero un uomo che passava in moto 
sul ponte proprio vicino al Bersagliere.  Non era sicuro nemmeno il podere e 
tutte le famiglie che ci vivevano si rifugiarono per un po' nel vicino bosco sotto a 
dei teloni, ma erano guai per tutti.  Quando arrivavano gli aerei io ero sempre il 
primo a sentirli ed era un fuggi fuggi generale; quasi quasi mi ci divertivo e mi 
sentivo importante.  Finalmente la radio annunciò che la guerra era finita, si 
poteva tornare a casa in via Cavour a Follonica.  Che disastro ! La via era piena di 
sassi e di tegole rotte.  Nella camera dove dormivo con la mamma c'era un buco 
fato da uno spezzone di bomba proprio sopra la mia testa; mi faceva una gran 
paura e il nonno lo coprì con un cartone…meglio che niente ! La casa dei nonni 
ricominciava a vivere e come ! Intorno al tavolo a pranzo e a cena eravamo in 
sedici fra grandi e piccini e tutti affamati, la nonna faceva i salti mortali per cercare 
di accontentare un po' tutti e…finché il nonno non dava il via, nessuno osava 
allungare una mano, nemmeno i più piccini. Meno male che c'erano intorno casa 
tanti begli orti con alberi da frutta: pere, pesche, albicocche, susine e un ciliegio 
favoloso. Nelle serate dalla primavera all'autunno la strada era piena di gente, le 



donne uscivano sui marciapiedi, cioè su quel che era rimasto, con le loro 
seggioline; le più anziane facevano la calza anche al buio e poi parlavano 
parlavano…; in mezzo alla strada piena di buche c'era sempre un brulichio di 
ragazzetti e ragazzette di tutte le età.  Di solito il gioco che apriva la serata era : 
“ESCE GIROLAMO” :si disegnava per terra un semicerchio di un paio di metri 
che rappresentava la casa da dove usciva Girolamo il quale veniva scelto con una 
laboriosa conta, doveva camminare a gamba zoppa e toccare uno dei 
partecipanti che diveniva subito un altro zoppo .  Se uno zoppo metteva tutti e 
due i piedi per terra prendeva una gragnuola di pattoni tra le risate di tutti. Di 
solito si giocava davanti al portone del Petrai perché solo lì c'era l'unica lucina 
della via ; il poveruomo me lo ricordo sempre imbestialito per la confusione.  
Prima della ritirata si giocava un po' a rimpiattino, ma era la scusa per fare un 
giretto negli orti a controllare se la frutta maturava bene. Come si gustava anche 
se era acerba ! Bastava sgranocchiare qualcosa e poi si dormiva di certo meglio. 
Da un po' la guerra era passata, ma del mio babbo non si avevano notizie, si 
sapeva solo che la sua compagnia era stata fatta prigioniera dai Tedeschi. Una 
sera un amico del mio nonno che lavorava in ferrovia venne di corsa a casa 
nostra e annunciò tutto agitato, che Arietto (mio padre) era su un treno a  
Cecina  e tra poco sarebbe stato a casa; la notizia era certa, avuta tramite i due 
capistazione che erano gli unici ad avere il telefono. Io cominciai ad urlare e fare 
capriole come un saltimbanco, ma mi dovetti calmare subito; tutti erano intorno 
alla mamma che per l'emozione, la gioia o che so io si era svenuta. Le fecero 
annusare una bottiglia di qualcosa, finalmente si riprese, ma piangeva piangeva e 
io non capivo; o non doveva essere contenta ?  Andammo tutti alla 
stazione…quel treno era un lumacone…io pensavo: “ Chissà cosa mi porterà il 
mio babbo dopo tutto questo tempo che non lo vedo”, ma non riuscivo a 
immaginare niente.  Ascoltavo i discorsi dei grandi ma soprattutto del nonno 
che diceva: “Chissà come sarà secco,  povero ragazzo, ma l'importante è che 
abbia riportato a casa la pelle e tutta perdio !” e poi giù accidenti ai Tedeschi, agli 
Americani, ai Russi, agli Inglesi e a quegli Italiani che avevano voluto la guerra.  
L'emozione saliva, il treno si avvicinava, un trenaccio tutto marrone con delle 
strane scritte, era una tradotta che riportava a casa i militari reduci dalla seconda 
guerra mondiale. Frena frena frena… il treno si ferma, c'è tanta gente attaccata 
alle porte, scende uno solo con uno zainone sulle spalle… e chi poteva essere ? 
Io non lo conoscevo, ma la mia mamma prese a tirarmi e insieme andammo ad 
abbracciare quell'uomo vestito alla meglio e un po' sporco  dico la verità  Gli 
abbracci e i baci non finivano più e i soldati dal treno, amici del babbo, salutavano 
e battevano le mani proprio al mio babbo.  Che popò di gioia provai…non lo so 
davvero dire, ma ce l'ho sempre in pelle in pelle. Il ritorno a casa fu come una 
processione, non si arrivava mai perché amici e vicini di casa salutavano il mio 



babbo.  Io ero curioso di sapere cosa c'era in quello zaino che ora era sulle spalle 
di uno zio.  Il primo pezzo che uscì fu una scatola rossa, non grossa sembrava 
una bella cioccolata, c'era scritto: “Bravi Alpini !” ed era un'armonica a bocca 
doppia nuova fiammante che, poi mi raccontò il babbo, aveva scambiato per tre 
pacchetti di sigarette con un negoziante tedesco; ora era mia e corsi a soffiare in 
quella scatola tutta buchettata da dove uscivano suoni sgangherati e 
insignificanti, ma io ero contento lo stesso.   Passarono i primi giorni sereni, si 
avvicinava il giorno di inizio della scuola: dovevo fare la prima elementare e da un 
po' di giorni, con altri dieci bimbi si andava dalla maestra Muzzi che ci preparava 
per fare un buon ingresso nella scuola; eravamo tutti scatenati e appena la 
signora ci dava il via libera era tutto un urlio; la strada e solo quella era la vita per 
noi . C'erano le trottole, le figurine, le palline, il cirulì, i ventini, i fucili a lacci, le 
strombole, la mota argilla per costruire i nostri carri armati, i soldatini, gli aerei, 
tutto si faceva ed eravamo bravi…perfino un bel pallone di cencio avevamo 
fatto ! A proposito di pallone, una sera mentre si giocava, la signora Temperini si 
affacciò alla persiana come al solito per mandarci via: aveva alzato metà persiana 
che stava su con un ferrettino infilato in un buchetto studiato apposta… lei 
faceva capolino…la palla era già in volo e andò a battere proprio nel ferretto che 
liberò la mezza persiana la quale piombò a sua volta sul capo della leticona che, 
per la serata fu sistemata.  Naturalmente tutti ci facemmo un bel po' di risate, 
ma la prudenza ci consigliò di andarcene a letto. Finita così ? Niente affatto; la 
sera dopo verso le diciassette c'era da comprare il latte e quello era compito 
mio; ero già stato dalla signora Egidia la lattaia e, con la mia lattiera, quella col 
coperchio tutto bucato, me ne tornavo a casa pari pari rasente al 
muro…quando, dal portone della signora leticona, sbucò una mano che mi 
prese per l'orecchio destro e mi ci dette una tirata che se me lo guardo ora, 
dopo sessanta anni, mi sembra più lungo; rosso di rabbia, non potevo nemmeno 
scappare col bricco del latte in mano.  Che vigliaccata fu quella ! Cominciò la 
scuola e cominciarono i dolori, ma di questi mi ricordo poco, solo il gioco 
interessava… la strada e il torrente Petraia dove si giocava con l'acqua e la mota 
e si facevano i salti con le canne; quante volte sono tornato a casa tutto bagnato e 
quante sculacciate ho preso ! Una sera la mamma e il babbo insieme mi 
parlarono di una cosa seria: la mamma si era ammalata e doveva essere 
ricoverata per qualche tempo a Grosseto.  “Ma come  pensavo  ora che è 
tornato il babbo va via la mamma e io ?” Io andai per un po' dai nonni materni.  
Nonno Domenico era un marinaio eccezionale; qualche volta mi ha portato fino 
a Portiglioni dove lavorava su di un rimorchiatore e mi raccontava le sue 
disavventure di quando girava davvero il mondo con le navi a vela.  Una mattina 
ci siamo alzati presto e con il suo amico Rum (così si chiamava) si salì sulla barca a 
vela, direzione Calaviolina; la mattinata era limpida e la brezza di terra faceva 



scivolare liscia e silenziosa la nostra barca verso Calaviolina.  I due lupi di mare 
parlavano…parlavano; io non capivo tutto, ma qualcosa mi colpiva; per esempio 
parlavano di una donna che  dicevano loro  reggeva più uomini lei di un tavolone 
messo per taglio.  O che donna forte era mai quella ? E poi parlavano di un'altra, 
ne dicevano il soprannome e questa, sempre secondo loro, si era fatta la casa 
nuova sfruttando prima il passaggio dei Tedeschi, poi degli Americani, degli 
Inglesi e dei Marocchini . Io pensavo: “Ma se avevano spaccato tutta Follonica 
quelli !Perché avranno fatto la casa nuova a quella donna ? Boo !” Ero troppo 
impegnato a tenere in mano la lenza che, sempre secondo i due marinai, mi 
avrebbe fatto prendere qualche pesce, per poter capire tutto…Ad un tratto 
sento uno strappo così forte al filo che urlo: “Nonno nonno s'è preso un 
pescione !” Lui mi prese la lenza e dopo un po' di lotta con delicatezza il pesce 
venne in barca con noi e sembrava contento a giudicare dai salti che faceva, ma 
dopo un po' si calmò.  Arrivati a Calaviolina, a porto Pidocchio non c'era nessuno 
e cominciammo a raccogliere lampade, ogliole, pomodori di mare, gagavozzoli 
(chiocciolini) e due polpi.  Riempiti i secchi, si fece una bella mangiata di ricci di 
mare e si ripartì.  Sapori di mare così li ho risentiti poche volte in vita mia.  La 
nonna fece un bel cacciucco con tutto quel ben di Dio; anche lei era brava 
quando aveva qualcosa da mettere sui fornelli .  Una colazione che mi piaceva 
tanto era la polenta, fritta in una padella tutta di ferro sul fuoco a carbone, con 
dei pezzettini di rigatino e il bello era mangiarla nella padella insieme al nonno 
che ci si divertiva…indimenticabile !  Un altro sapore che non ho più sentito è 
quello delle castagne secche cotte nel latte…come erano buone ! o forse era la 
fame che ci faceva sentire tutto buono ! Nel periodo che la mamma era all' 
ospedale ho fatto tante girate in campagna con gli zii Ilo e Argentina; si andava  
fino alla curva del Pino a piedi. Lì ci stavano dei parenti della zia che erano 
contadini, da loro sì che si mangiava ! formaggio e salsiccia c'erano sempre e il 
pane se lo facevano da sé nel forno a legna; lo tenevano in una grossa madia  
(questa mi sembrava il più bel mobile che l'uomo aveva inventato) ed era buono 
anche dopo una settimana. I contadini mi portavano nel campo quando aravano 
e non scorderò mai il profumo della terra appena rovesciata né quei due bei buoi 
che tiravano l'aratro e biascicavano sempre…forse le cingomme che avevano 
portato gli Americani?  Io avevo un compito da svolgere: chiappare quanti più 
gremignoli potevo appena l'aratro li scopriva e metterli in una scatolina con della 
semola perché poi servivano per metterli nelle tagliole vivi così si muovevano e 
attiravano gli uccellini che in questo modo venivano catturati, poi…qualcuno se 
li mangiava e com'erano buoni! La guerra aveva scosso un po' anche la montagna 
e dal Bagnolo sul monte Amiata erano venute giù al mare due famiglie in cerca di 
lavoro proprio in via Cavour davanti alla casa dei miei nonni; i due uomini erano 
fabbri, in particolare costruivano reti per i letti; in una stanza al piano terra 



avevano aperto una piccola officina e noi ragazzetti curiosi, affascinati dal fuoco 
che scaldava i pezzi, si faceva a gara per girare la forgia che soffiava sotto al 
carbone. Che importanza si dava quello che girava la manovella ! Perché non era 
mica facile: se giravi piano, il pezzo non scaldava, se giravi troppo veloce volava 
tutto per aria, ma se giravi bene, rimediavi un bel “Bravo!” e dalla gioia non stavi 
nella pelle.  Appena il pezzo era rosso al punto giusto, quasi bianco, il più vecchio 
dei fabbri lo prendeva con un paio di grosse pinze e, col martello, iniziava una 
sinfonia di colpi… due sul pezzo, uno sull'incudine, due sul pezzo, uno 
sull'incudine; girava il pezzo ogni due colpi e ad ogni giro vedevi il pezzo che 
prendeva la forma voluta; intanto cambiava il colore del pezzo perché si 
raffreddava e allora …via nel fuoco un'altra volta.  “Bimbo gira gira gira, 
bravo…così !” Che soddisfazioni erano quelle ! Un altro lavoro che mi ricorda il 
periodo del dopoguerra era quello degli  “accomoda conche, catini, ombrelli e 
ombrelloni”. C'era un ometto che, con un grosso zaino, girava per il paese e 
urlava: “Donne venite che io accomodo tutto, correte correte che se no me ne 
vado !” Era bravo davvero; con un trapanino a mano faceva tanti buchetti nei 
cocci dei catini, poi li cuciva con un filo di rame; sembrava un ricamo e l'uomo 
aveva sempre intorno un bel pubblico di grandi e piccini; riusciva a riparare 
anche gli ombrelli specialmente quelli belli grandi di incerato verde che a noi 
piccini facevano gola quando erano da buttare via perché con le stecche si 
facevano degli archi favolosi che i bimbi di ora proprio non se li sognano 
nemmeno. Un periodo che ricordo particolarmente è quello che precedeva la 
Pasqua; nei pomeriggi liberi dalla scuola si cercava di andare con Don Ugo a 
benedire le case, specialmente quelle di campagna; dico “si cercava” perché 
eravamo tanti e il parroco, per sceglierci, ci faceva le selezioni che erano quasi 
delle preolimpiadi. Don Ugo ci divideva in gruppetti e, partendo dal pronao 
della chiesa, si doveva correre fino a toccare il muro di cinta dell'Ilva e ritorno. 
Pensare che si traversava via Roma senza pericolo, tanto le macchine non 
c'erano! Qualche volta sono arrivato primo anche io, così ho potuto partecipare 
alla benedizione delle case. Un giorno è arrivato, davanti alla chiesa, un bel 
calesse tirato da un cavallone che sembrava una montagna; siamo saliti tre 
bimbi, Don Ugo e il guidatore; che bella gita, che merende…e nessuno faceva 
complimenti ! A un certo punto si vede un podere con una grossa scritta bianca 
su fondo nero sulla facciata “STAZIONE DI MONTA TAURINA” che curioso 
che ero!…appena finito di leggere, domandai a Don Ugo: “ O che stazione è 
quella ?” Io fui svelto a fare la domanda e Don Ugo fu altrettanto svelto a darmi la 
risposta esauriente (secondo lui) ; chiuse a pugno la mano destra lasciando un 
po' fuori il dito medio e mi rifilò due nocchini che ancora mi frizzano. Tutti risero,  
io non capii niente e rimasi per un po' zitto zitto . Mentre Don Ugo benediceva la 
“ Stazione” il guidatore del calesse mi spiegò piano piano qual'era la vera 



funzione di questa stazione ; mi sentivo cresciuto almeno 10 cm. dalla 
soddisfazione di sapere certe cose.  Al ritorno spiegai a tutti i miei amici cosa 
avevo imparato quel giorno. Così si imparavano bene le cose, ma a scuola che 
fatica ! Quando facevo la seconda, morì per il tetano un compagno di classe, 
povero Bernardino ! Quanto si pregò per lui, ma non ci fu niente da fare. 
Un'altra morte colpì tutto il paese: la figlia della mia maestra morì con il suo 
bimbo che stava per nascere. Mi ricordo di essere stato a darle l'ultimo saluto 
con la mia mamma che finalmente era ritornata dall'ospedale. Nella bara c'era 
anche il bimbo appena nato; sembrava che dormissero. Forse se non ci fosse 
stata la guerra sarebbero ancora vivi tutti e due.  Storie tristi, ma la nostra terra 
girava e continua a girare; il tempo passa, le gioie si alternano ai dolori e piano 
piano sono arrivato alla quinta elementare, ai tanto temuti esami, poi a fare gli 
esami di ammissione alle scuole medie e, superati anche questi, a fare la prima 
media. Allora sì che era dura…il latino, la matematica, l'italiano…Ma 
figuriamoci se, con quanto c'era da giocare nella strada…in via Cavour poi…mi 
potevo confondere con quelle cose…Difatti andò a finire che a latino, 
matematica e italiano fui rimandato a ottobre dai professori; invece dal mio 
babbo fui mandato “ subito” al lavoro.  Tutta l'estate a fare il garzone dal 
macellaio, il signor Bini.  Eravamo in due: io e Mauro; al mattino si faceva il giro 
delle case più signorili di Follonica, dai signori bagnanti si prendevano gli ordini 
della spesa e poi gli si portava a casa. Fin qui tutto semplice, ma la prima volta al 
mattatoio fu un'esperienza terribile: vedere tutto quel sangue, quelle budella, 
quei polmoni, fegati, cuori, teste attaccate a dei ganci che sembrava ti 
guardassero con gli occhi di fuori…e la trippa… “ ragazzi, pulitela beneee !” 
Che voltastomaco a ripensarci ! Un po' alla volta mi ci abituai. Quando, alla fine 
dell'estate, i miei mi dissero che c'era da tornare a scuola, non ci fu bisogno di 
prediche, avevo capito dalla vita cosa dovevo fare, però “niente latino !” chiesi e 
fu così che andai all'Istituto di Avviamento al lavoro. Ricordo come fosse ora il 
professor Ricotti che ci fece un bel discorso di inizio anno. C'era tanto da 
lavorare: oltre a italiano, francese, matematica, c'erano: officina meccanica, 
falegnameria, tecnologia meccanica, fisica, chimica, disegno meccanico, 
educazione fisica, religione, storia e geografia, ma di bello c'era che eravamo in 
una classe mista con dodici bimbe…e che bimbe ! Non si potevano fare brutte 
figure, perciò subito al lavoro e sul serio. Furono tre anni di scuola intensi che 
ricordo con gioia e ringrazio i miei di avermici rimandato.   Ora ci sono ritornato 
da me, a scuola dopo più di cinquant'anni e devo ringraziare di cuore tutti gli 
insegnanti per il tempo che dedicano alla nostra UNIVERSITA' DELL' ETA' 
LIBERA …GRAZIE !  Dario. 



Libiana Del Seppia rievoca le sue vacanze dai nonni descrivendo 

sensazioni e sentimenti con sensibilità e colore; chiude il suo racconto 

con un toccante flash back che riesce a comunicare insieme la felicità del 

ricordo e la malinconia della perdita.

Dai ricordi della mia infanzia affiorano alla mia mente soprattutto le vacanze 
estive passate dai nonni.
Abitavamo a Rosignano Solvay, una cittadina sul mare dove mio padre lavorava 
nello stabilimento Solvay come perito chimico. La società gli aveva assegnato 
una bella villetta circondata da un piccolo giardino e un minuscolo orto dietro 
casa; veniva curato tutto da un giardiniere di nome Aldo, un ragazzone timido, 
ma pieno di voglia di lavorare; mamma era veramente soddisfatta del lavoro che 
svolgeva. Nei giorni di pioggia Aldo si riparava in casa e qualche volta ci 
raccontava la storia della sua vita, soprattutto della sua infanzia molto povera. Il 
suo babbo faceva il carbonaio; viveva per giorni nel bosco, tagliava la legna, 
faceva delle cataste che poi venivano bruciate per diventare carbone; con dei 
sacchi lo portava a casa e lo vendeva in una piccola bottega .Mi ricordo di aver 
visto anni fa, al Casello idraulico di Follonica, una mostra di fotografie che 
illustrava questo lavoro e di aver capito il sacrificio di queste persone. 
I miei nonni abitavano invece in un piccolo paese in collina a sette chilometri di 
distanza da noi. Essendo da poco “passata” la guerra che aveva distrutto strade e 
ferrovie, non c’erano mezzi di trasporto pubblici per andarli a trovare. Anche 
Castelnuovo della Misericordia, il paese dove abitavano i nonni, in parte era 
andato distrutto; la chiesa non aveva più il campanile perché i Tedeschi, prima di 
ritirarsi, lo avevano minato e fato saltare e così anche le case che si trovavano 
vicino alla chiesa; l’unico edificio bello che era rimasto intatto era un castello 
medievale che si trovava alla fine del paese. Lì tutti si conoscevano, erano amici e 
si aiutavano quando c’era bisogno. L’unico mezzo di trasporto a disposizione per 
andare a trovare i nonni era la bicicletta del babbo il quale mi issava sulla canna, 
dietro sul portabagagli metteva la mia valigetta… e via ! Mio padre pedalava con 
tale vigore da sembrare Bartali, suo corridore preferito. A me sembrava di 
sognare, la campagna che si attraversava era bellissima; quando si giungeva alla 
salita io dovevo scendere e farla a piedi mentre il babbo sospingeva la bicicletta; 
ma in discesa era un divertimento; che volate ! Per arrivare dove abitavano i 
nonni bisognava fare una strada tutta in salita, si arrivava a un grande cancello che 
si apriva su un bel viale sempre pieno di vasi di fiori che la nonna curava 
personalmente. La casa, tutta in pietra, era a due piani con un bel terrazzo, di 
fronte un piccolo orto e tante rose. I miei nonni erano per me le persone più 
belle e più buone che potessero esistere; il nonno poi aveva due splendidi occhi 
azzurri come quelli della mamma ed era sempre sorridente e comprensivo; 



lavorava anche lui nello stabilimento Solvay facendo sempre sette chilometri 
estate e inverno in bicicletta; arrivava la sera così stanco che, dopo aver 
mangiato, si addormentava con la testa appoggiata sul tavolo. La nonna era un 
pochino più severa soprattutto quando davo noia al suo gatto al quale era molto 
affezionata. Una volta l’ho fatta veramente arrabbiare come le succedeva 
raramente; mi diceva sempre che i gatti hanno sette vite e io, una bimbetta di 
otto anni, ci ho creduto, ho preso questo gatto e…giù dal balcone ! Povero 
Nerino ! è rimasto lì stordito non so per quanto tempo, poi ha cominciato a 
miagolare, si è rialzato ed è sparito. Aveva proprio ragione la nonna: i gatti hanno 
sette vite e Nerino era rinato ! Sono rimasta sbalordita mentre la nonna, 
arrabbiata, continuava a dirmi che ero una bimba cattiva. Certo buona non lo 
ero stata davvero. Povera nonna era sempre indaffarata a curare la casa, il 
giardino e l’orto; quando aveva un po’ di tempo lavorava a maglia ed era molto 
brava; faceva sciarpe, guanti e maglioni che servivano al nonno d’inverno quando 
era molto freddo.
Io passavo le giornate con un gruppo di bimbetti più o meno della mia età, magri 
magri dato il poco mangiare che avevano a disposizione. L’unica bambina di 
nome Sania era la mia amichetta preferita con la quale mi divertivo a giocare con 
la corda. Quanto abbiamo saltato ! Eravamo proprio brave ! I ragazzi mi 
insegnavano di tutto: a salire sugli alberi a prendere i nidi degli uccellini che io poi 
portavo a casa con la speranza di farli vivere anche senza la loro mamma; a fare le 
corse a nascondino ed io naturalmente, non essendo abituata, facevo certi voli e 
avevo sempre le ginocchia spellate e sanguinanti; a giocare con le biglie colorate 
dove perdevo sempre perché loro erano più esperti e più bravi di me. Quando 
ero stanca mi riposavo vicino a un albero gigantesco pieno di fronde che si 
trovava in cima alla via ; c’era sempre una vecchina vestita di nero che si sedeva lì 
al fresco e alla quale chiedevo:“Nunziatina, mi racconti una storia ?” Lei parlava 
quasi sempre della sua vita piena di miseria e di lavoro, di suo marito che aveva 
lavorato nelle cave di pietra della Solvay, un lavoro duro e massacrante, di suo 
figlio morto in guerra e che lei si illudeva di vedere arrivare da un momento 
all’altro. Io stavo incantata ad ascoltare, sembrava una favola, ma era la più cruda 
realtà.
I nonni avevano degli appezzamenti di terreno che avevano affittato a un 
contadino di nome Valentino ; che gioia era per me quando andavamo a trovarlo 
! Partivamo la mattina presto perché lui abitava distante dal paese e dovevamo 
andarci a piedi. Quando arrivavamo ci accoglieva sempre festosamente; al 
nonno faceva vedere tutto quello che aveva coltivato e quello che ancora 
doveva seminare e raccogliere. Io mi divertivo ad andare nella stalla a vedere i 
vitellini e i coniglietti che erano la mia passione, a correre dietro alle galline e a 
guardare incantata il volo dei piccioni. Per me che arrivavo da un paese di mare 



tutto questo era una grande novità. Giocavo con le figlie di Valentino: Alfreda che 
aveva più o meno la mia età e Loriana un po’ più grande. Esse avevano delle 
bambole di stracci che la mamma cuciva per loro insieme a dei bei vestitini che a 
me piacevano tanto. Però quello che mi entusiasmava di più era salire sopra un 
grosso fico e, da lassù, guardare tutto quello che mi circondava. Che panorama ! 
Qua e là vedevo poderi, piccole case, contadini che lavoravano e poi campi e 
campi a perdita d’occhio; era un tripudio di colori che mi affascinava: 
all’orizzonte il verde dei campi e il giallo dei girasoli sembrava si fondesse con 
l’azzurro del cielo così da formare un unico splendido colore.
L’ultima festa che aspettavo con ansia era la vendemmia . Anche i nonni 
partecipavano alla raccolta dell’uva . Oltre a Valentino, la moglie, le figlie, molti 
amici aiutavano in questo lavoro perché bisognava fare in fretta; poteva 
cambiare tempo e piovere e quindi il raccolto sarebbe stato danneggiato. 
Anch’io avevo il mio panierino e le forbicine per tagliare i grappoli, però molti me 
ne mangiavo e poi via di corsa perché mi arrivavano certi mal di pancia !...Era 
bello vedere i panieri colmi che poi venivano rovesciati nei tinelli e da lì nei tini 
dove l’uva veniva lasciata a fermentare.
Purtroppo dopo la vendemmia finiva anche la mia vacanza e una grande tristezza 
mi prendeva il cuore. La strada del ritorno a casa era veramente molto pesante 
pensando anche alla scuola che doveva cominciare; soprattutto pensando alla 
maestra Gherardi , una signora bionda magra magra, sempre con la bacchetta in 
mano; noi bambini la guardavamo impauriti perché non si sapeva mai chi 
avrebbe colpito e sinceramente non era piacevole sentire quella bacchetta 
battere sulle dita…
Dopo vari anni, morti i nonni e Valentino, i miei genitori pensarono di vendere sia 
la casa che le terre. Ora credo che il proprietario sia un ingegnere tedesco che 
viene in Italia con la famiglia a villeggiare.
Molto tempo fa sono voluta tornare a vedere la casa; era sempre bella e ben 
tenuta, il viale era pieno di fiori. Ho alzato gli occhi, ho visto le finestre spalancate 
e improvvisamente ho sentito la voce della nonna che diceva: “ Bibi vieni, è tutto 
pronto in tavola !” Allora ho visto nel viale una bimbetta bionda correre 
allegramente dietro a un gatto nero spaventato. Una grande tristezza mi ha 
pervaso, ho appoggiato la testa contro il cancello e gli occhi mi si sono riempiti di 
lacrime.





Lina Dispàre racconta la storia della sua infanzia rievocando la 

sofferenza che le costò il cambiamento di ambiente, l'allontanamento 

dagli affetti, le nuove responsabilità che le vennero affidate e descrive 

con grande sensibilità stati d'animo problematici ricchi di spunti di 

discussione, assai interessanti.

Sono nata in una bella città situata proprio al centro del golfo di Napoli. I miei 
genitori, i nonni e i bisnonni erano tutti di quel paese. Prima di me i miei genitori 
ebbero un'altra bambina che morì dopo tre mesi dalla nascita; poi nacqui io e 
quando avevo undici mesi mia mamma si ammalò di tifo; dovevo essere 
allontanata; gli unici che potessero prendersi cura di me erano i parenti di mio 
padre: uno zio (figlio di primo letto del nonno paterno) vedovo da molti anni che 
viveva con la suocera anch'essa vedova e una figlia di diciotto anni.  
Dopo la malattia e una lunga convalescenza, mia mamma ebbe un'altra bambina. 
Io stavo sempre con lo zio. Devo dire che ero molto curata e coccolata, non mi 
mancava niente. Lo zio era benestante, aveva un grosso podere su in collina. 
Ricordo quando il contadino che se ne occupava ci portava dei bei cesti di frutta, 
ma anche olio e vino, perfino castagne.
A tre anni mi mandarono all'asilo dalle suore. Ormai facevo parte della famiglia 
dello zio; tuttavia i miei genitori abitavano  abbastanza vicini a noi, in una casa 
dello zio sicché ci si vedeva spesso. Poi arrivò un fratellino.        
Quando avevo quattro anni mio padre, maestro calzolaio, andò a lavorare in una 
città del Piemonte, ma io rimasi con lo zio.   Con le suore dove avevo iniziato 
l'asilo, feci le elementari restando a scuola per tutto il giorno; era un istituto 
privato, il più caro della città; ogni anno si doveva fare l'esame alla scuola 
comunale.    Dopo il matrimonio di mia cugina, lo zio comprò un appartamento 
più grande e si rimase tutti insieme.  Il nuovo cugino lavorava al porto di Napoli 
su un rimorchiatore; quando arrivavano navi con carichi per il mercato, lui 
comprava tante cose buone: dolci, caffè, liquori; spesso portava a casa un casco 
intero di banane e anche altre cose.   Di tanto in tanto arrivavano notizie dei miei 
genitori. Prima che rivedessi la mamma passarono cinque anni anche perché 
erano nati altri due fratellini e c'era stato un trasferimento dal Piemonte alla 
Liguria dove mio padre aveva vinto un concorso per saldatore. Ormai avevo 
nove anni; scoppiò la seconda guerra mondiale e quando c'erano le incursioni di 
giorno, le suore ci portavano nelle cantine e si pregava. Ricordo che un giorno si 
rimase giù per tutto il pomeriggio.  Una sera ero appena uscita dalla scuola che 
iniziarono forti sparatorie; cadevano bombe dagli aerei che mitragliavano; dal 
cantiere navale sparavano i cannoni e io, ferma in mezzo alla strada guardavo 
come fossero fuochi artificiali.  Mi sentii chiamare a gran voce: era suor Tecla che 
mi riportò dentro, mi fece bere acqua e limone, ma io non ero tanto spaventata.    



Era passato ancora un anno quando arrivò una lettera della mamma la quale 
diceva che era ora che io mi trasferissi da loro, ma lo zio rispose che, dopo 
avermi cresciuta fino ad allora, ormai ero sua figlia. Ci furono diverse lettere con 
scritte del tipo “La voglio” e “Non puoi pretenderla”. Una mattina suonarono 
alla porta, andai io ad aprire e mi trovai davanti un signore che fece il mio nome; 
mia cugina si accostò e chiese chi fosse; quello rispose che veniva dalla questura 
e doveva lasciare un invito per mio zio, una comunicazione.  Non mi dilungo 
troppo nei particolari, dico solo che vinse mia madre: la legge era dalla sua 
parte.  Il giorno che lasciai i miei parenti non lo dimenticherò mai; piansi per 
tutto il viaggio che fu molto lungo perché a Roma ci fu un'incursione aerea, ci 
fecero scendere nei rifugi dove si restò per diverse ore. Io continuavo a piangere 
per la paura e per la tristezza. Il signore della questura che mi accompagnava mi 
accarezzava e mi rincuorava dicendomi che se non mi fossi trovata bene, potevo 
sempre chiedere di farmi rimandare dallo zio.   Quando arrivai al paese non 
c'era nessuno ad aspettarmi alla stazione e a casa non ci fu nessuna festa. Fin dal 
primo giorno mi sentii come un'estranea. Il paese non mi piaceva e neppure le 
persone perché non capivo il loro dialetto; la lingua italiana non era di uso 
comune, in quegli anni, né per me né per loro. La mia vita cambiò 
completamente e così anche il mio carattere: diventai timida, avvampavo per un 
nonnulla anche perché venivo zittita continuamente e anche rimproverata 
ingiustamente; invece ero sempre stata spontanea e disinvolta come mi avevano 
insegnato le suore; ero sempre io a recitare la poesia quando si festeggiava la 
Madre Superiora; si recitava tre volte all'anno e mi riusciva bene anche perché 
mi piaceva molto. All'età di quattro anni, quando si sposò la mia pediatra le 
recitai una poesia che mi avevano insegnato le suore. Questi ricordi mi fanno 
pensare che non ero nata timida.  
Durante l'estate mia mamma mi mandò da una sarta per farmi imparare a cucire 
e quando capì che quel lavoro mi piaceva, disse che potevo anche fare la sarta 
visto che in casa eravamo in tanti e c'era bisogno di aggiustare gli abiti e cucire 
capi nuovi, tanto la quinta elementare poteva bastare.  Mia madre era un po' 
cagionevole di salute, spesso restava a letto per settimane; io ero la più grande e 
mi dovevo occupare di tutto. A volte ero così stanca che quando andavo a letto 
piangevo a lungo. Anche la nostalgia delle persone che avevo lasciato era forte; 
come potevo non pensare a quelli che avevo chiamato papà e mamma per 
undici anni?    La guerra continuava e a volte, andando a fare la spesa, non si 
trovava niente e si faceva la fame; quando in casa non c'era cibo sufficiente ero io 
a restare indietro perché gli altri erano più piccoli e dovevano andare a scuola. 
La sera a letto ripensavo a quei bei caschi di banane…ne avrei mangiato uno 
tutto da sola ! Una notte sognai di essere con lo zio nel suo castagneto a 
raccogliere porcini; mi ci portava spesso, ma io raccoglievo ciclamini … erano 



bellissimi e profumati. Mi svegliai e mi misi a piangere, se ne accorse mia sorella 
che chiamò la mamma ed io mi presi una bella sgridata perché…le avevo 
svegliate in piena notte.  Quante cose mi mancavano ! Le serate a teatro che 
accendevano la mia fantasia e stimolavano le mie velleità recitative; le 
domeniche ai giardini comunali ; i concerti delle bande, ma soprattutto l'odore 
delle cose buone nei giorni di festa come le zeppole e il cappone ripieno per 
Natale; la pastiera e i babà a Pasqua senza tralasciare l'ottimo casatiello, gli 
struffoli a Carnevale.   Comunque tra alti e bassi passarono gli anni e la guerra 
finì, ma la crisi continuò  ed io dovevo cercare di inventare ogni giorno il modo di 
mettere in tavola qualcosa. A volte andavo con una vicina a cercare verdure nei 
campi, oppure dai contadini a comperare uova, legumi, farina.
Toccava sempre a me fare la pasta e il pane; la carne era un lusso.   Di tutti coloro 
cui ho voluto bene il ricordo è sempre vivo.  Sono tornata a Napoli diverse volte 
e rivedere la bellezza di quel golfo, ogni volta per me è stata commozione.  
Tuttavia non posso negare che Follonica è stata amore a prima vista proprio 
perché mi ricorda il “mio Golfo” e sono grata al lavoro di mio marito che, dopo 
due anni di Sardegna, ci ha portato qua; non lasceremo più questo paese. Grande 
lavoratore mio marito, non ci ha mai fatto mancare niente; la sua vita è stata casa 
e lavoro, senza vizi. Dopo 53 anni di matrimonio, viviamo tranquillamente con 
l'affetto delle figlie e dei nipoti facendo delle belle passeggiate e giocando a carte 
qualche volta.  Certo, di tanto in tanto affiorano i ricordi belli e brutti e non 
riesco a trovare risposta ad una domanda tacita, ma ricorrente: “Se posso dire di 
avere avuto un'infanzia felice, la mia adolescenza…l'ho vissuta o l'ho saltata ?”                               





Marisa Cioni riesce a far rivivere, nel ricordo, luoghi, personaggi, colori 

e sentimenti descrivendoli con grande sensibilità e concretezza; il 

tempo non può cancellare il passato anche se adesso il villaggio teatro 

delle vicende infantili non c’è più, perché il cuore ne conserva 

un’immagine indistruttibile.

Sono nata a Chiusdino in provincia di Siena, ma per motivi di lavoro, i miei 
genitori si trasferirono nel villaggio minerario chiamato Le Merse quando io ero 
piccolissima. Qui ho trascorso buona parte della mia vita e il villaggio è stato la 
mia prima scuola, qui ho avuto i primi amici, le prime paure, i primi sogni. Le 
Merse non era luogo ridente perché costruito nella gola del torrente Merse, 
freddo e umido d’inverno, caldo e afoso d’estate. Negli anni ‘40 il villaggio 
contava circa una trentina di famiglie divise tra operai e impiegati tutti 
dipendenti della miniera di Boccheggiano di proprietà dell’allora Società 
Montecatini.
Il mio babbo era minatore e la sera tornava a casa con la faccia scura di quella 
polvere grigia che in seguito avrebbe annerito anche i suoi polmoni.
Nel villaggio c’era lo spaccio aziendale con generi alimentari dove andavamo a 
fare la spesa con il libretto per le segnature e dove venivano, anche da altri paesi, 
tutti i dipendenti della Società. La carne e il pane ce li portavano da 
Boccheggiano dietro ordinazione, però dovevamo portare il sacchetto vuoto 
del pane in un posto convenuto e questo mi permetteva di uscire dopo cena e 
continuare ancora un pò i giochi del giorno trascorso.
Nel villaggio c’era anche il “Circolo” o Dopolavoro dove gli uomini si 
ritrovavano per una partita o per bere “un gotto”. Al Circolo, nei giorni di festa, 
andavamo anche noi bambini per rimediare qualche caramella.
Nel periodo di Carnevale si organizzavano i veglioni mascherati che mi 
piacevano tanto e qualche volta veniva proiettato anche un film.
In Campiano, a circa cinquecento metri dalla Merse, c’erano gli uffici e la villa del 
direttore, una casa che io ammiravo sempre estasiata perché era immersa in 
mezzo a tanti fiori; c’era anche l’ufficio postale con il telegrafo sempre in 
funzione. Noi bambini andavamo spesso in Campiano per impostare e per 
ritirare la posta. Inoltre qui abitava anche un contadino che aveva le mucche e ci 
riforniva di latte.
A me piacevano molto i fiori e appena arrivava la primavera, insieme ai miei 
compagni, andavo a raccoglierli nel bosco vicino e mi divertivo ad inventare i 
nomi per quei fiori selvatici; così, secondo la forma, nascevano: il cielo stellato, 
le campanelle, le scarpette della Madonna. La scuola nel villaggio non c’era ed io 
ho frequentato la prima e la seconda elementare a Boccheggiano dove salivo 
tutti i giorni passando per un viottolo ripido di circa tre chilometri. Ricordo il 



freddo pungente dell’inverno. Quando nevicava tornavo a casa con i piedi e le 
mani gelate e la mamma me le riscaldava con i panni caldi che metteva a scaldare 
nel forno della stufa.
La scuola mi piaceva moltissimo perché finalmente potevo leggere da sola le 
fiabe del libro “Cinquanta Novelle” dei fratelli Grimm che mi aveva regalato la 
mia zia  di Sabaudia che ogni anno, con mia grande gioia veniva a trovarci.
Nelle case non c’era l’acqua corrente e la mia mamma, con le altre donne mogli 
degli operai, andava a prendere l’acqua alla fonte con le brocche di rame. Le 
mogli degli impiegati invece non andavano ad attingere l’acqua perché a rifornire 
loro pensava Ricciotti che veniva in bicicletta da Prata e tutto il giorno, sotto 
l’acqua o sotto il sole, tirava il carretto con le barilette piene d’acqua. Ricciotti 
portava alle signore impiegate anche la legna tagliata e pronta per la stufa, ma 
poteva fermarsi qualche minuto a fare due chiacchiere, fumare una sigaretta, e 
prendere anche un caffè caldo.
Alle Merse non c’era la chiesa che fu costruita solo negli anni cinquanta. Da 
bambina immaginavo con desiderio la chiesa su di un’altura che dominava tutto il 
villaggio e fu proprio lì che, come per miracolo, fu costruita ed io fui la prima 
sposa  ad inaugurarla.
Quando abitavo alle Merse ero molto piccola, ma ero anche molto curiosa e mi 
volli subito rendere conto di chi viveva intorno a me, così andavo in tutte le case 
degli operai per sapere chi ci abitasse e chiedere come si chiamassero. All’inizio 
eravamo solo quattro bambini: Fiora, Rosetta, Giorgio ed io e passavamo le 
nostre giornate a giocare alle signore e a costruire casine prima davanti alle 
nostre abitazioni poi, man mano che crescevamo, un po’ più distanti.
Giorgio naturalmente a volte faceva la parte del bambino e a volte quella del 
marito.
Il posto in cui preferivamo giocare era nei pressi di un grosso macigno che noi 
chiamavamo il Monte Bianco, ma quando la mia mamma mi chiamava dovevo 
correre a casa altrimenti erano sculacciate.
Un altro divertimento era quello di ascoltare i racconti delle persone più anziane 
specialmente di quelle che abitavano nel balcone dove stavo anch’io. Il balcone 
era un casamento lungo con una balconata davanti dove abitavamo in sei 
famiglie; forse in precedenza doveva essere stato un dormitorio per gli operai 
che in seguito fu riadattato in appartamenti. Nel balcone abitava anche il Seghi, 
un uomo alto, austero, con lunghi baffi che io chiamavo nonno. Nelle sere di 
veglia il Seghi raccontava di certi scherzi che gli operai si facevano durante il 
lavoro. Lui lavorava alla laveria di Rigagnolo nel reparto di falegnameria; quando 
suonava la sirena di mezzogiorno tutti si apprestavano a consumare le pietanze 
che avevano portato da casa con la panierina. Un operario era solito farsi tutti i 
giorni il brodo con un dado. Un giorno il Seghi volle fargli uno scherzo 



sostituendo il dado con uno di legno fatto alla perfezione. L’operaio, quando il 
suo pentolino cominciò a bollire, buttò il dado, ma questo non si sfaceva, provò a 
romperlo con la forchetta, ma niente! Allora lo tirò su, se lo mise in bocca e, 
accortosi dello scherzo, lo scagliò contro il Seghi.
A partire dalla terza elementare frequentai la scuola alla Merse, ma l’ultimo anno 
fu tragico perché c’erano i bombardamenti, quasi tutti i giorni suonava la sirena e 
dovevamo correre nel rifugio che era una galleria abbandonata. In questo anno 
fummo costretti a sfollare perché rimanere alle Merse era pericoloso; c’erano 
continui tiri di cannone che ci passavano sopra la testa. Insieme ad una decina di 
famiglie, sfollammo sul poggio di Montieri nel podere Le Carbonaie dove 
abitavano la mia zia e i miei cugini. Lontano dalla paura delle bombe, 
ricominciarono per noi bambini i giochi anche se ora erano un pò diversi. Ci 
riunivamo nell’aia insieme ai ragazzi più grandi facendo giochi che potrei definire 
da tavolo. Alle Carbonaie dormivamo tutti insieme su un ballatoio di legno, 
mangiavamo all’aperto in una grande tavolata imbandita sotto un ciliegio che, 
essendo il mese di giugno, aveva anche delle grosse ciliegie mature. 
A me questa vita un pò zingaresca piaceva moltissimo perché si viveva alla 
giornata, liberi da ogni impegno e poi tutta quella gente mi dava gioia. Un giorno 
però successe un fatto che mi fece stare molto in pena. I nostri genitori si 
recavano giornalmente giù al villaggio per controllare le case e per accudire gli 
animali.
Una sera si stava facendo buio e quelli che erano andati alle Merse non 
tornavano: erano stati presi in ostaggio dai Tedeschi perché c’erano state delle 
azioni di guerriglia partigiane. I Tedeschi dissero ai nostri genitori che se i 
partigiani avessero ucciso un solo tedesco, li avrebbero massacrati tutti. Meno 
male che non successe niente e poterono tornare sani e salvi alle Carbonaie.
Passato il fronte, ritornammo alle nostre case. Io avrei desiderato continuare a 
studiare, ma i miei genitori non potevano mantenermi fuori casa e così l’anno 
dopo la quinta, la maestra mi riprese a scuola dandomi l’incarico di aiutare gli 
scolari meno dotati. Forse nacque proprio allora in me, il desiderio di diventare 
maestra. Intanto, sempre sperando di poter continuare gli studi, mi preparai per 
gli esami di ammissione alla scuola media. Un giorno arrivò una buona notizia: la 
mia zia di Sabaudia in una lettera mi diceva di andare a studiare da lei. Ricordo 
che quel giorno feci salti di gioia.
Non sto a raccontare che cosa fu il viaggio per andare dalle Merse a Sabaudia nel 
‘45, basti dire che impiegammo quattro giorni per arrivare a destinazione.
Frequentai le medie a Sabaudia e poi il ginnasio e il liceo a Latina, ma tutti gli anni, 
terminate le scuole, tornavo alle Merse.
Abituata ormai alle strade larghe e asfaltate di Sabaudia e ai chiari palazzi in stile 
mussoliniano, all’inizio mi sembrava tutto più stretto e scuro. Ormai eravamo 



cresciuti e anche i giochi erano cambiati; c’erano nuovi compagni ragazzi e 
ragazze che venivano a passare l’estate dai parenti e c’erano anche nuove 
famiglie. In questo periodo il nostro gioco preferito era l’escursionismo: un 
giorno andavamo ad esplorare la “Valle buia”, un poggio folto di castagni, un 
altro giorno il torrente Merse lungo il cui percorso si poteva arrivare alla fonte 
ferruginosa. Le acque del torrente erano sempre grigie a causa dello scarico 
della lavanderia dove veniva lavata la pirite. Il nostro divertimento era quello di 
affondare le gambe nude nella fanghiglia grigia come se fossimo nelle sabbie 
mobili.
Un altro torrente oggetto delle nostre esplorazioni era il Mersino, affluente del 
Merse. Qui le acque erano limpide, ricche di vegetazione e di animali acquatici: 
girini, rane, granchi, pesci. Una volta decidemmo di salire fino alla cima del 
poggio di Montieri alto circa 1050 metri. La sera antecedente preparammo gli 
zaini fatti con sacchi di stoffa e la mattina dopo, carichi come somari, partimmo 
alla conquista del nostro K2.
Ormai eravamo cresciuti e già cominciavano a sbocciare i primi amori. I giochi e 
la spensieratezza finivano e cominciava la vita.
Il villaggio delle Merse ora non c’è più perché, dopo la chiusura della miniera le 
case vennero abbandonate e la Società Montecatini, nei primi anni settanta le 
fece demolire forse perché pericolanti. Io però continuo tutti gli anni a recarmi 
sul posto; attraverso con trepidazione il ponticello sul Merse e inizio a 
camminare lungo la stradina che attraversa il villaggio, alla ricerca delle mie 
radici. Ma la natura sta prendendo il sopravvento e mi riesce sempre più difficile 
localizzare i posti a me più cari: il grosso macigno dei primi giochi, la casa del 
balcone, la chiesa, il pino del primo appartamento. 



Milva Banti ricorda la sua infanzia con un comprensibile risentimento 

che non si è placato nel tempo. L'ambiente del collegio con i pregiudizi e 

le umane carenze delle suore ha inciso sulla personalità della piccola 

orfana, ma fortunatamente non ha spento il desiderio di crescere 

intellettualmente e spiritualmente che ha fatto di Milva una persona 

ricca di umanità e di interessi.

Quando qualche persona dice: “Belli i miei vent'anni!” io rispondo che non 
vorrei tornare indietro neanche se mi pagassero il mio peso in oro. Non ho un 
ricordo lieto della mia infanzia o gioventù; miseria e tristezza mi sono state 
sempre vicine.
Orfana di padre morto in rappresaglia di guerra, fui mandata in orfanatrofio; in 
quel tempo l'aiuto alle famiglie bisognose veniva erogato solo così.
La mia educazione e formazione è avvenuta in un contesto dove il confronto non 
esisteva, la versione dei fatti e delle parole era unica.
Del periodo che va dai sei anni ai diciotto non ho un solo ricordo felice. 
Riconosco che le suore mi hanno levata tanta fame, il freddo non molto; le 
stanze erano enormi, le chiese fredde, ma era dappertutto così. Ricordo che 
facevo ogni sforzo per essere buona, per evitare la punizione, ma 
principalmente per non andare all'inferno. Questa paura mi accompagnava in 
ogni azione e pensiero; ho sempre agito per il meglio che sapevo essere il giusto 
per le suore anche quando avrei fatto volentieri il contrario; ero brava e buona 
per paura, non per coerenza con me stessa e poi quell'occhio a triangolo mi ha 
sempre perseguitato in ogni dove.
Quanti pianti o fatto la sera prima di addormentarmi !  Contavo i giorni che mi 
separavano dalle vacanze di Natale, di Pasqua o estive; anche se brevi, erano il 
mio sogno; eppure sapevo che avrei patito fame e freddo, ma non me ne 
importava niente; stare con la mamma era la gioia più grande.
La miseria era tanta: eravamo in sette persone in due stanze. Quando da adulta 
ho visto in televisione i bassi di Napoli, ho capito che i poveri sono uguali 
dappertutto.                                             Noi non avevamo né acqua né sapone 
per lavarci, né un armadio per riporvi cappotti e giacche smesse che servivano 
per coprirci di notte. Sette persone: cinque figli più la madre e poi?  Domando: 
un uomo normale prenderebbe una vedova con cinque figli ? Un proverbio 
toscano dice: “Da Montelupo si vede Capraia, Dio fa le persone e poi le appaia” 
Questo pensai quando la mamma, dopo la guerra, prese come compagno uno 
scriteriato che rese la vita difficile a tutti; non ci maltrattò, ma non si curò di noi; 
se non c'era niente da mangiare, lui andava dai suoi parenti e tornava la sera; 
questo poteva durare per più giorni.  Mamma faceva la lavandaia, lui trafficava un 
po' in campagna facendo vita per conto suo.  Da adulta ne parlai con mia mamma 



“Chi ve l'ha fatto fare ?” le domandai; rispose: “Gli volevo bene, credevo in tante  
cose…in seguito pensai che, fatto il male, dovevo fare la penitenza “.  
Così invece di cinque figli, la mamma se ne trovò sei e in più dovette mediarne la 
convivenza. 
Capii che ne soffriva e per il rispetto che le dovevo, non ne parlai più.  Un giorno 
le ricordai però che io dal suo letto mi ero dovuta levare per far posto allo 
scriteriato, accusò il colpo e un velo è sempre rimasto tra noi.
Tornando all'orfanatrofio, non ho ricordi di maltrattamenti fisici, ma quelli 
psicologici furono tanti.          
Mi mortificava molto un fatto a cui non potevo rimediare: “ Dovreste baciare 
dove noi camminiamo; con i soldi dell'assistenza non ci comprereste neanche la 
colazione”. Io avrei fatto volentieri, baciare per terra s'intende, se fosse servito a 
non sentirmi umiliata perché orfana; non capivo che colpa avessi io, ma era 
questo che una suora spesso mi diceva.  Che dire poi del fatto che spesso il 
ritornello era: “Tale il padre, tale la madre, tale la figlia !”e tutte pensavano a 
chissà quali peccati avessero commesso i genitori .
Ricordo con affetto Caterina, orfana di padre morto in prigione sotto un 
bombardamento, accusato di furto; lei si prendeva sempre la colpa di avere 
rubato caramelle o dolci, per evitare la punizione collettiva. Caterina era entrata 
in orfanotrofio a tre anni, uscì solo una volta quando, per premio, fu portata a 
Follonica per vedere il mare e il treno; uscì a diciotto anni. La rividi circa quindici 
anni fa;  abita a Firenze, nubile, gestisce una piccola profumeria vicino alla 
stazione di S.Maria Novella.
Le suore mettevano caramelle o dolci, da noi bambine sognati e rarissimi, in 
mostra sul tavolo; questi dolci la sera venivano contati per vedere se ne mancava 
qualcuno; se così risultava, cominciava un rito per me sadico: ci mettevamo tutte 
in circolo e la suora, con una catenina da collo con medaglietta che teneva a 
pendolo nel centro, indovinava la bambina ladra che veniva punita.  Odiavo 
questo rito, ne ero terrorizzata perché anch'io fui incolpata ingiustamente una 
volta e, siccome non volevo confessare una colpa non commessa, dovetti stare 
in castigo una settimana, poi scelsi di dire che ero stata io, chiesi perdono in 
ginocchio davanti a tutte le compagne; la suora ne fu soddisfatta e mi perdonò; io 
ne ricordo ancora l'umiliazione.
Sono passati ormai cinquant'anni e più, ma non passa giorno che io non ricordi 
quel periodo. Mille fatti mi riempiono la mente, ma come descriverli ? Erano 
sentimenti non potuti manifestare.
Ricordo Elisabetta, una bambina cresciuta lì; aveva pochi anni quando tutti 
pensavano che fosse scema; era piccola di statura per l'età che aveva, portava 
delle lenti spesse che, se si rompevano venivano sostituite con molto ritardo; era 
intelligente; io le volevo bene e lei lo aveva capito. Elisabetta parlava poco e 



male, mi veniva vicino, mi tirava per il vestito o la manica, poi mi si metteva 
accanto accucciata; qualche volta si parlava, ma a lei bastava starmi vicino come 
se volesse sentire il mio calore. Io avevo dieci anni più di lei . Chissà che fine ha 
fatto…dove sarà !
Provo sempre dispiacere quando un affetto, un amore, un'amicizia finisce, ma se 
se ne segue il percorso e se ne conosce la causa il dispiacere si attenua e ce ne 
facciamo una ragione, ma il non sapere niente di Elisabetta è per me un 
sentimento triste che spesso riaffiora. Non ricordo più il cognome, ma del resto 
ne ricordo pochi. Eravamo novanta orfane e per anni mi sono ricordata oltre al 
nome e il cognome, i numeri cuciti sugli indumenti: io avevo il ventitré, Caterina 
il venticinque.  Con gli anni, verso i quindici, mi feci una ragione del perché 
dovevo stare lì e decisi di cercare in tutti i modi di farmi benvolere mostrandomi 
rispettosa, ubbidiente, laboriosa…e poi pregavo più delle altre, stavo in 
ginocchio in chiesa anche quando potevo scegliere di stare seduta. Avevo capito 
che questo comportamento era apprezzato e infatti mi procurò il privilegio di 
fare la sacrestana il che voleva dire preparare per la Messa i paramenti sacri e 
l'altare, raccogliere i soldi, insomma questo era un incarico ritenuto migliore di 
altri;  inoltre ero in contatto con esterni, ma quello che contava più di tutto per 
me era avere degli spazi di tempo personali. Diventai bibliotecaria. Che bello! 
Potevo leggere di nascosto oltre l'ora settimanale concessa a tutte. Avevo avuto 
la fortuna di avere un letto vicino alla finestra, aspettavo che tutte dormissero, 
aprivo un pochino la persiana, un filo di luce batteva sul libro che spostavo piano 
piano.  Così ebbi modo di leggere tutti i libri anche più volte.
Mi rendevo disponibile per ogni lavoro e ne ricevevo stima, ma quello che 
contava di più per me era il permesso di fare cose diverse dalle altre come 
andare nell'immensa soffitta dove c'era di tutto: lo stabile era un antico 
convento. Avevo trovato, in vecchie cassapanche, dei libri che facevano parte di 
una biblioteca che le suore Clarisse tenevano per le “signorine”. Ne fui 
felicissima ed escogitai un trucco per godere di tale fortuna. I libri erano di 
piccolo formato, io li foderai con la carta che si usava per coprire il messale, ci 
infilai diversi santini e così potevo leggere anche in chiesa. Le suore non mi 
scoprirono mai, era il mio segreto.  Ero birbona sì, ma queste cose rendevano 
meno pesante stare lì.
Il tempo scorreva lentissimo. Durante le elementari fatte in orfanatrofio 
dovendo dare esami da esterne, ero spessissimo in punizione perché ero 
chiacchierona e suggerivo le risposte nelle interrogazioni così le tirate di lingua e 
sottomento erano di giornata. Questo in fondo era sopportabile, ma scrivere 
per cento, cinquecento volte e oltre sempre la stessa parola era peggio.
Io non sentivo la differenza della esse dalla zeta così tra lo scrivere ripetutamente 
le parole sbagliate, portare i fogli con su scritto lo zero spaccato attaccati alla 



schiena, subire le prese in giro delle compagne, io preferivo le tirate di lingua.
Ero sempre triste nel cuore mentre esternamente ridevo e facevo 
ridere…dicevano che ero una bambina allegra.  Sui dodici anni  spesso ero 
punita perché non rispondevo alle chiamate; ero punita a volte anche se 
rispondevo e non riuscivo a capire il perché: questo fatto confermava nelle suore 
il sospetto che io rispondessi solo quando ne avevo voglia. Fui portata dal medico 
che diagnosticò la sordità totale da un orecchio, infatti il rumore dell'acqua e del 
sapone quando mi lavavo lo sentivo solo da una parte, ma siccome ero cresciuta 
con questa menomazione, per me era normale e pensare che la suora mi diceva: 
“Sei un'isterica, rispondi solo se ti pare”. Il suono si propaga a onde progressive e 
se queste non toccavano l'orecchio sano, io non potevo rispondere.
Ora che scrivo mi vengono in mente tanti episodi che forse racconterò, 
chissà…aggiungerò solamente che sono passati tanti anni, ma io sogno spesso 
ancora le suore e l'orfanatrofio; ho scolpiti nel ricordo stanze e oggetti, tutta la 
struttura dell'edificio, ne saprei disegnare ancora la piantina planimetrica.          



Nicolina Tarquini racconta la sua infanzia usando una ricca tavolozza di 

colori e una sapiente evocazione di atmosfere cosicché leggendo, si ha 

l'impressione di avere dinanzi un bel  quadro dipinto da un pittore 

macchiaiolo, in cui appaiono situazioni, paesaggi, animali, persone 

pervasi dal fascino del tempo che fu. 

Sono nata nelle Marche, comune di Tolentino in una frazione chiamata Regnano, 
un paesaggio collinare.  Sulla cima di una collina c'era il nostro casolare, la scuola 
e la chiesa. Ho abitato qui dalla nascita fino all'età di undici anni; ho avuto 
un'infanzia meravigliosa con dei ricordi bellissimi: una famiglia numerosa 
composta da venti persone: otto adulti e dodici tra bambini e ragazzi.
D'inverno cadeva tanta neve di solito di notte e il mattino il paesaggio era tutto 
bianco.
Appena svegli, nella camera avevamo il lavabo con la catinella e il bricco 
dell'acqua che era ghiacciata, quindi non potevamo lavarci.  I genitori e gli zii 
andavano a spalare la neve, facevano i viottoli per andare al porcile, al pollaio e 
alle stalle; noi più piccoli andavamo a giocare con la neve; mettevamo un 
maglioncino di lana di pecora filata a mano, ai piedi un paio di zoccoli di legno fatti 
da mio padre. Giocavamo finché, stanchi e infreddoliti, con le mani blu, 
tornavamo in casa dove il fuoco ardeva nel focarile e sopra c'era un caldaio pieno 
di neve che veniva sciolta per procurarci l'acqua. In casa c'era la nonna Rosa che 
prendeva una bacinella con l'acqua tiepida e ci lavava, poi con un panno di lana ci 
riscaldava le mani .  Quando arrivava la primavera e poi l'estate, quante corse  
nei campi ! Sempre con i ginocchi sbucciati…ne porto ancora le cicatrici.
Ci divertivamo, si inventavano tanti giochi, avevamo più tempo libero di ora; non 
si era condizionati dalla televisione o dal computer, eravamo più creativi; 
combinavamo anche tante marachelle che a raccontarle tutte verrebbe fuori un 
romanzo.
Ricordo le chiocce che covavano dentro le ceste piene di paglia. Dopo pochi 
giorni di cova, la mamma e le zie prendevano le uova da sotto le chiocce, 
andavano dentro una stanza buia con una candela accesa e guardavano le uova a 
uno a uno passandole davanti alla candela per vedere se si stava creando il 
pulcino: se nel torlo c'erano delle tracce più scure voleva dire che le uova erano 
buone e quindi venivano rimesse sotto le chiocce mentre quelle risultate chiare 
venivano buttate via.
Quando nascevano i pulcini erano belli come dei batuffolini gialli e via via che 
crescevano correvano dietro alla mamma a becchettare nell'aia. Ogni tanto 
passava il falco, allora la chioccia, allarmata, faceva :”Coccoccò…coccoccò…” e 
i pulcini correvano tutti al riparo sotto le ali della mamma.  Ora viene il bello: i 
pulcini, diventati galletti, correvano dietro alle galline, allora interveniva una delle 



zie esperta nel fare i capponi; acchiappava i galletti, li metteva dentro una gabbia, 
poi, uno alla volta, gli faceva un taglietto dietro, tra le zampe e con un dito tirava 
fuori due specie di ovetti, ricuciva il taglio e lasciava libero il galletto che tornava 
nell'aia zoppicando. 
Noi bambini, con un tegamino, prendevamo questi ovetti e via in casa a farli 
cuocere e poi a mangiarli. Così veniva fatto anche con i maialini quando passava il 
castrino, solo che i maiali strillavano come pazzi.  Questo lavoro veniva fatto 
perché togliendo loro i genitali (le gonadi), gli animali crescevano di più.
Nelle campagne a quei tempi non si andava al macello, venivano allevati branchi 
di oche e tacchini 
e,per procurarci la carne, noi dovevamo andare a pascolarli nei campi.
Un giorno ho assistito ad un fatto curioso. Io, insieme ai miei cugini, ero dietro a 
un branco di tacchini; ad un tratto abbiamo visto i tacchini in cerchio, fare la 
ruota e “glu glu glu”; ci siamo avvicinati e abbiamo visto, in mezzo al cerchio, un 
serpe che alzandosi cercava di fuggire, ma per il povero serpe non ci fu scampo, 
a forza di beccate, i tacchini se lo mangiarono.
Per noi ragazzi vivere a contatto con la natura era piacevole e bello, ma per i 
grandi c'erano varie difficoltà, anzitutto il fatto che metà del raccolto spettasse al 
padrone . Ricordo che a volte i polli si ammalavano e anche i maiali così quando 
morivano tutti, la carne non c'era nemmeno per le feste.
A volte la grandine distruggeva i raccolti e le annate erano magre; allora non 
c'erano i contributi dello Stato come ora.  Però devo dire che non abbiamo 
patito mai la fame nemmeno in tempo di guerra. Si mangiavano patate, fagioli, 
polenta, verdure e pane e in confronto a tanti che soffrivano la fame, noi siamo 
stati fortunati.   



Giuliana Gianfaldoni rievoca un'infanzia felice, ricca di coccole e giochi 

goduti in un paese tranquillo, tra gente affettuosa e lo fa ricostruendo, 

nella memoria, luoghi e ambienti ormai sistemati nel grande libro dei 

ricordi insieme con i sentimenti e gli affetti indimenticabili dei primi 

anni.

Sono nata a Follonica, in via Amorotti  al n° 13 proprio vicinissimo al grande 
cancello dello stabilimento Ilva in una grande casa che tutti chiamavano “Il 
Palazzo”. In verità, oltre al pian terreno c'era solo un primo piano, però la 
costruzione occupava quasi metà dell'isolato: aveva due entrate, una in via 
Albereta dove abitavano sei famiglie e l'altra in via Amorotti dove, oltre a noi, 
abitavano i proprietari e un'altra famiglia. Oggi quella casa non c'è più, al suo 
posto hanno costruito un altissimo palazzo.  Ricordo ancora quel portone in 
legno massiccio che aveva per battenti due teste di leone dalla cui bocca 
pendevano due grosse campanelle di ferro.  Si entrava in un andito lungo con il 
pavimento di mattoni disposti a lisca di pesce, che a me piaceva tanto.
Le scale erano in pietra serena con una bella ringhiera di ghisa tutta lavorata, con 
il corrimano in legno. Si salivano ventuno scalini, poi la scala girava a sinistra con 
altri sette scalini e ancora a sinistra con quattro scalini. Si arrivava così ad un 
grande pianerottolo sul quale si affacciavano le porte di tre appartamenti.  Io ero 
l'unica bimba tra tanti adulti ed ero coccolata e viziata specialmente in casa dei 
padroni che avevano tre figli, un maschio e due femmine tutti grandi.
Una delle figlie non l'ho quasi conosciuta perché morì molto giovane ed essendo 
io troppo piccola, ne ho un ricordo assai vago.  Gli altri due giocavano con me 
come fossi un orsacchiotto di peluche, mi sballottavano come gli pareva ed io 
ridevo felice.  Il giovanotto veniva molto spesso a casa mia per portarmi  a 
pranzo da loro; mi caricava sulle spalle e...hop hop,,. imitava il cavallo.  Io non ero 
molto contenta della cosa perché lui era altissimo e avevo sempre paura di 
sbattere la testa nel muro sopra la porta.  La sorella che tutti chiamavano 
rispettosamente “La Signorina” dipingeva molto bene ed io mi divertivo a 
guardarla; lei ogni tanto faceva finta di spennellarmi il naso ed io scappavo; lei 
faceva la mossa di prendermi ed io correvo a rifugiarmi sotto il grembiule della 
domestica; che risate ! La signorina aveva dipinto una befana al centro di un 
piatto che diventò il mio piatto personale e guai se la cameriera me lo cambiava ! 
Io volevo solo quello e davo un bel daffare alla povera Argentina. Ho veramente 
tanti bei ricordi di quella famiglia.
Spesso i padroni avevano visite e un giorno mi chiamarono perché era venuta 
una contessa in visita con la figlia; così conobbi la contessina Gheghi che era poco 
più grande di me. Cominciammo a giocare sul grande pianerottolo e lei, con aria 
altezzosa mi comandava di fare ora questo ora quello; io, che mi sentivo padrona 



nel mio territorio, per un po' l'ascoltai, ma poi mi ribellai; lei allungò una mano 
verso di me come se volesse colpirmi, ma io fui più svelta e, contessina o no, le 
feci volare i quattro scalini dell'ultima rampa di scale. Ai suoi strilli accorsero 
tutti, lei disse che io l'avevo spinta, io  dichiarai che lei aveva perso l'equilibrio 
avendo fatto una mossa brusca verso di me come se volesse picchiarmi. Per 
quanto i suoi parenti conoscevano bene i suoi modi prepotenti perché la cosa 
finì lì, nessuno mi rimproverò, ebbi solo un'occhiata un po' severa dalla signorina, 
ma la contessina non giocò più con me e la cosa  non mi fece né caldo né freddo; 
io continuai ad essere la “coccolina” così mi chiamavano i miei amici.
La mia mamma mi raccomandava sempre, quando andavo a casa dei padroni, di 
bussare e chiedere permesso, a me però tutto questo sembrava inutile perché 
quando apparivo ero sempre bene accolta.
Un giorno mi venne messo un grembiulino nuovo con un grande bavero bianco 
orlato da una bella trina e mamma mi accompagnò all'asilo. Io non ero tanto 
contenta di questa novità, però quando vidi tanti bimbi come me mi rassegnai e 
feci buon viso a cattiva sorte.
Ero forse la più piccola (di statura dico), mi pare di sentire ancora la voce di suor 
Guglielma che mi chiamava: “Prezzemolina,  Prezzemolina dove sei ?” La buona 
suora mi perdeva sempre tra gli altri bambini che giocavano nel cortile.  Là 
c'erano due altalene, una piccola e una più grande; mi piaceva tanto dondolarmi 
su quel sedile di legno, ma ero così piccola che avevo sempre bisogno di aiuto 
per salire e scendere e guardavo tutta dispiaciuta, quelle che invece lo facevano 
da sole con tanta disinvoltura.  A sei anni lasciai l'asilo con il rimpianto di non aver 
mai potuto salire da sola sull'altalena più alta.
Davanti a casa mia, al di là della strada, c'era la casa dell'ingegnere Gelli che era il 
padrone dell'officina dove lavorava il mio babbo come meccanico. L'ingegnere 
aveva due figli, un maschio Carlo che aveva la mia stessa età sei anni e una 
femmina, un po' più piccola di noi  che si chiamava Giuliana come me. Io e Carlo 
incominciammo a frequentare le elementari insieme e così diventammo anche 
compagni di giochi. Lui veniva qualche volta a casa mia ed io andavo poi a giocare 
a casa sua. Sopra l'appartamento dei signori Gelli c'era una grande soffitta e 
d'inverno o nelle giornate piovose andavamo a giocare lassù.  Allora a noi si univa 
anche la sorellina, ma Carlo non ce la voleva perché lei amava fare giochi da 
bimbe con bambole e bambolotti; lui preferiva giochi da maschi ed io la pensavo 
come lui perché le bambole non mi sono mai piaciute.
Una volta ero a letto con il morbillo o gli orecchioni non ricordo bene, ero molto 
piccola; la padrona di casa mia venne a trovarmi e mi mise sul letto una scatola 
dicendomi con un sorriso: “Aprila!” io l'aprii e lanciai un urlo che sembrava la 
sirena dello stabilimento; con un colpo scaraventai tutto a terra urlando: “Ho 
paura !..Ho paura !...” La signora e la mia mamma fecero prima a far sparire tutto 



che ad aprire bocca; la scatola conteneva una bambola. Dopo molto tempo seppi 
che era una bambola Lenci, ma a me non importava niente che fosse una cosa di 
pregio, a me le bambole non sono mai piaciute. 
Ma torniamo ai miei giochi con Carlo. Via Amorotti è una strada corta, ma bella 
(allora) che dal grande cancello dell'Ilva, sfocia in piazza Sivieri detta, per noi 
Follonichesi, della Guglia. Come allora anche oggi ci sono gli alberi ai margini dei 
grandi marciapiedi. Proprio di fronte a casa mia sul marciapiede, si apriva  la 
grande porta del garage del babbo di Carlo; nelle belle giornate noi potevamo 
giocare su quel marciapiede: prendevamo il monopattino o il triciclo e facevamo 
le corse intorno all'isolato. Il percorso andava dal garage alla piazza della Guglia, 
poi via Roma, via Bicocchi e ritorno al punto di partenza. A quei tempi non c'era 
né traffico né tanto via vai di gente per le strade.
Poi ci scambiavamo i veicoli e rifacevamo lo stesso percorso. Io mi davo daffare, 
ma vinceva sempre lui. 
Anche se avevamo la stessa età Carlo era già molto più alto di me. A questo 
proposito mi viene in mente di quando, finita la guerra e ormai diciottenni, ci 
incontravamo qualche volta a ballare, lui alto quasi due metri, io un metro e 
cinquantadue circa. Io non ero d'accordo di ballare insieme, ma lui mi diceva: 
“Che t' importa ?” e mentre ballavamo, in sala c'era sempre qualche spiritoso che 
gridava: “Carlo che fai, balli da solo ?”.
Ma torniamo ai giochi dell'infanzia. Il lancio delle figurine era il gioco preferito del 
mio amico, ma a me non piaceva tanto perché lui aveva l'abitudine di gridare. 
“Vittoria !” prima ancora che le figurine toccassero terra; la cosa mi indispettiva 
assai, gridavo e protestavo mentre lui, a sua volta, gridava le sue ragioni.  
Su di una parete interna del garage si apriva la porta dell'ufficio del nonno di 
Carlo. Questi era un vecchio signore sempre impeccabilmente vestito di nero; 
sotto la giacca portava un gilet dello stesso colore su cui spiccava una catena 
d'oro che, da un occhiello dell'abbottonatura, attraversava il davanti del 
panciotto e finiva in un taschino  dove stava un grosso orologio. 
Questo signore si affacciava sulla porta del garage e, come se noi non ci fossimo, 
guardava un po' qua e un po' là, si arricciava i grandi baffi bianchi, tossicchiava un 
po', stava lì qualche attimo senza dire niente e rientrava nel suo ufficio. Noi, al suo 
apparire, ci calmavamo di colpo come per incanto e tutto andava bene fino alla 
baruffa del giorno dopo.  Solo più tardi ho capito che eravamo assai sorvegliati dal 
nonno quando giocavamo fuori di casa.
Anno dopo anno la scuola elementare finì e così finirono le scarrozzate in 
macchina con l'Ernesto, l'autista che, quando pioveva, veniva a prenderci a 
scuola. Da via Buozzi dov'era la scuola, a via Amorotti a me sembrava di fare un 
grande viaggio e Carlo si raccomandava all'autista: “Vai piano se no si arriva a casa 
troppo presto…” Intanto eravamo cresciuti e i nostri giochi diradarono.



In estate la famiglia del mio amico si trasferiva nella baracca al mare ed io andavo 
in via Trento, appena un isolato distante da casa mia ; lì abitava una mia zia che 
aveva due figlie: Mara della mia età e Leda di un anno e mezzo più piccola. La 
strada era sterrata e noi disegnavamo con uno stecco trovato per terra, una 
“campana” su cui lanciavamo dei pezzetti di coccio trovati qua e là e poi 
andavamo a recuperarli “ a galletto zoppo”, cioè saltellando su di un piede solo. 
Non ricordo come finiva quel gioco, ma c'era sempre, credo, un vincitore. 
Di giochi ne facevamo tanti fino a stancarci. Un giorno, tornando a casa, sentii 
un rumore di zoccoli di cavallo sull'asfalto; mi girai a guardare e vidi due uomini a 
cavallo con in mano una lunga pertica, che gridavano: “In casa…in casa…passa 
il toro !” Io mi misi a correre tutta spaventata, ma più correvo e più mi sembrava 
di non arrivare mai a casa, forse era per la paura o forse, a pensarci bene, era 
colpa delle mie gambette corte. Fatto sta che subii un forte choc e da quel 
giorno ho sempre avuto una grande avversione per gli animali con le corna, 
grandi o piccoli che siano. Di questa cosa non ho certo serbato un buon ricordo.
Anche in via Albereta avevo delle amiche con cui giocare: Armanda, Anna, Rina .
Mi ricordo che a metà strada, su un lato, si apriva un cortile e lì facevamo i nostri 
giochi.
Un giorno che ritardai più del solito a tornare a casa, la mia mamma venne a 
cercarmi e, con aria minacciosa, si batteva una bacchetta sulla gonna; io le passai 
davanti come un razzo e via di corsa verso casa, ma lei non si scompose, 
continuò a battersi la bacchetta contro il vestito e mi venne dietro. In casa 
spiegai il motivo del mio ritardo: avevamo trovato un uccellino morto, lo 
avevamo messo in una scatola e avevamo cominciato a fargli il funerale; 
eravamo vicine alla sepoltura quando,con rammarico, avevo dovuto 
abbandonare il rito funebre. 
Quanti ricordi ! A pensarci bene, ho avuto un'infanzia proprio felice grazie ai 
miei genitori che, per non farmi mancare il necessario, hanno lavorato tanto.  
La mamma, per arrotondare lo stipendio del babbo, andava a fare i materassi 
nelle case; non è poco aver avuto dei genitori così. E io ? Io ho giocato tanto 
come sarebbe giusto che potessero fare anche oggi, tutti i bambini del mondo.  



Giusy Femia dedica il suo scritto “alle mamme di ieri e alle amiche di 

oggi” ed evoca i luoghi della sua infanzia immersi in un tripudio di colori, 

in un palpitare di sensazioni e nella magia musicale avvertita nel cuore 

preso dal fascino dei ricordi.

La mia città è Bolzano dove mi sono formata e dove stanno i ricordi più teneri, 
tristi, dolci e le visioni più affascinanti: il Rosengarten dolomitico che al 
crepuscolo, in settembre, s'infiamma di rosso in un cielo ancora limpido, 
azzurro; la mia città, le belle case, piazza Walter che sembra un giardino; la 
libreria Cappelli, l' Upim, il duomo dove ho ricevuto la S. Cresima e la prima 
Comunione; ricordo quando, ormai cresciuta, entravo al mattino, prima di 
andare in sartoria, per una breve preghiera.
Ricordo i portici dov'era la nostra abitazione, il ponte Talvera, i giardini dove 
piccolissima andavo a giocare; la fontana delle rane che allora mi sembravano 
enormi; Gries, la zona dove sognavo la mia casa futura.
Il quartiere dove ci trasferimmo quando avevo sei anni, oggi non c'è più, è stato 
demolito. Allora c'erano piccole ville circondate da muretti e steccati in legno 
con il cancello pure in legno dipinto di verde e i giardini delle case erano curati e 
pieni di fiori dai vari colori e tante…tante rose di tutte le varietà; i gerani 
apparivano su per le scale, sui balconi e i davanzali delle finestre. Quanti colori !
Rivedo i vicoli stretti con i lampioncini in ferro battuto.  Tutto questo non c'è più; 
oggi  tutto è anonimo.
Quando tornavo dalla pur bella Toscana per brevi vacanze, mi immergevo in quei 
colori, godevo i suoni di quelle voci, quell'idioma veneto così dolce, carezzevole 
e raffinato come un merletto.
Uscivo al mattino verso le sette e mezzo o le otto e guardavo con gioia le finestre 
aperte, i vetri puliti, le scale lavate e i giardini già innaffiati…Nel ricordo riascolto 
le voci: “Buon giorno, ma voi quando dormite ?” “Oh ciao Giusy, sei tornata ! 
Quanto sei bella ! entra che ci prendiamo una tazzina di caffè insieme…” Con 
alcuni poi dovevo promettere di restare una sera a cena così avremmo avuto il 
tempo di parlare e scambiarci notizie.
Cari ricordi !...Nel mio intimo si espandevano luci e colori tenui e vivi e una dolce 
universale musica mi accompagnava; la sentivo nell'aria e dentro di me; era 
magica ed io allentavo il passo presa da tanta malia.  Tutto questo è dentro uno 
scrigno prezioso custodito nel mio cuore; lo apro ogni tanto per aggiungervi 
qualche perla che raccolgo qua e là lungo il doloroso percorso della vita. 





Bruna Macchi apre il suo prezioso scrigno dei ricordi per far rivivere 

un'infanzia felice malgrado le difficili condizioni della famiglia e l'incubo 

della guerra. La paura e le preoccupazioni non impedirono tuttavia, alla 

bimba di allora, di saper apprezzare le piccole grandi gioie del vivere 

quotidiano.

Sono nata in un paesino sul monte Amiata, ma per il lavoro, abito a Follonica da 
tanti anni.
Spesso sto insieme alle mie nipotine che sono la mia gioia; le guardo con 
tenerezza giocare sul terrazzo della mia casa; mi piacciono tanto le femminucce ! 
Sarà perché io ho due figli maschi.
Guardando queste piccole, sento affiorare i miei ricordi di bambina. Ero 
brillante, gioiosa, con tanta voglia di correre, saltare la corda, giocare a 
nascondino; ero molto socievole e avevo tante amichette; cantavo, ascoltavo i 
dischi su di un vecchio grammofono; andavo volentieri a scuola, forse quella era 
la mia vera passione, ma dovevo farlo con tanta fatica. Allora non c'erano i 
pullmann per accompagnarci; per giungere al paese di Monticello Amiata dov'era 
la scuola, dovevo camminare a piedi per quattro chilometri e poi altri quattro per 
tornare a casa.  Quando era possibile i miei genitori mi accompagnavano con un 
somarello. Come mi piaceva salire sul suo dorso !
A quel tempo noi bambini eravamo tanti e le classi erano formate da due gruppi; 
io entravo a scuola nel pomeriggio ed uscivo alle diciassette. D'inverno in 
montagna viene presto buio perché la nebbia ci fa da cappello.  Io, piccola di sei 
anni, spesso non riuscivo a trovare la strada per tornare a casa; c'erano tanti 
sentieri che sembravano tutti uguali.  Quando nevicava le stradine venivano 
coperte ed era difficile per me prendere quella giusta che mi conduceva a casa. 
Allora ricordo che piangevo disperata, ma piano perché non volevo farmi sentire 
da nessuno: mi vergognavo di non trovare lo stradello. Spesso mi ritrovavo 
bagnata dalla pioggia e infreddolita dalla neve.
Quando erano le serate burrascose, mio padre mi veniva incontro, da lontano mi 
chiamava forte ed io contenta sentivo la sua voce; allora correvo…correvo per il 
sentiero sconnesso; quando ci incontravamo lo abbracciavo e non avevo più 
paura del buio.  A casa ci aspettava la mamma con la mia sorellina più piccola di 
me; la cena era pronta sulla tavola apparecchiata.  Ricordo questi particolari: una 
luce pallida di acetilene, così si chiamava il combustibile che si utilizzava per 
rischiarare le case, questo ogni tanto si infiammava ed era pericoloso per noi 
bambine.
Nonostante queste difficoltà, Io ero felice della mia famigliola semplice.
Per le feste venivano i nonni; allora era una grande gioia; venivano anche gli zii e i 
cuginetti.



Nel 1944 il fronte della guerra si avvicinava, le truppe non erano lontane 
dall'Amiata.
Un giorno, mentre tornavo da scuola tutta sola, vidi un aereo volare facendo un 
rumore stranissimo, poi  abbassarsi a picco quasi a toccare terra: stava 
bombardando un ponte della ferrovia che portava alla stazione di Monticello 
Amiata. Provai veramente tanta paura ! Era la prima volta che vedevo e sentivo 
le bombe da vicino.  Era il mese di maggio, non potei terminare la quinta 
elementare e non andai più a scuola perché il fronte era ormai vicino.  
Arrivarono i soldati tedeschi, piazzarono le loro mitragliatrici vicino alle nostre 
abitazioni. 
Il peggio doveva arrivare ed io ero troppo piccola per affrontare i guai che mi 
stavano cadendo addosso. Mia madre si ammalò gravemente.  Dopo il passaggio 
della guerra non c'era più nulla; anche i campi di grano maturi erano stati quasi 
distrutti dalle bombe, ma più difficile era curare la malattie; non c'erano le 
medicine e neppure i soldi per comprarle; mia madre rischiò di morire.
All'età di dieci anni non ero più spensierata; anche se giocavo con le mie 
amichette, mi assaliva un'angoscia improvvisa e non mi divertivo più. Avevo 
imparato presto a fare tante cose utili; la nonna mi aveva insegnato a preparare 
la pasta, lavare i panni, fare il pane: salivo su di una panchetta ed impastavo pochi 
panetti che risultavano poi abbastanza mangiabili.  Accendevo il fuoco nel 
focolare perché non c'erano fornelli a gas; preparavo la cena al mio babbo che 
tornava stanco dal lavoro e tanto preoccupato per la malattia della mamma. Il 
mio babbo faceva un lavoro pesante, era operaio agricolo e rientrava la sera 
tardi, io lo aspettavo sempre con tanta ansia. Era molto bravo il mio babbo, non 
si faceva vedere mai triste, mi dava un'educazione dignitosa.
Passarono due lunghi anni di sacrifici poi, come nelle fiabe a lieto fine, la mamma 
piano piano guarì benissimo: era giovane, aveva solo trentadue anni, io la vedevo 
molto bella…ero orgogliosa dei miei genitori.  A dodici anni tornai ad essere 
felice e brillante come tutte le ragazzine della mia età. La mamma faceva di tutto 
per non farmi mancare il necessario; sapeva fare tante cose: cuciva così bene che 
di una veste vecchia mi faceva un vestitino nuovo; allora non c'erano soldi, 
dovevamo saperci arrangiare. Mi era rimasto il desiderio di tornare a scuola, ma 
non frequentai più.
Ero ormai una signorina, avevo sedici anni; mio padre mi accompagnava al 
cinema e anche a ballare.  Così conobbi un giovane che mi parve fortissimo e di 
buona famiglia, con sani principi.
A venti anni mi sono felicemente sposata.
Ho conservato i miei ricordi di bambina chiusi come in uno scrigno.
Ringrazio il cielo che dopo cinquant'anni, sono qui a ricordare il mio passato. 
Anche se ci sono state  tristezze, mi sono stati dati insegnamenti di vita vissuta 



Giuseppina Cassigoli apre sui suoi ricordi, un breve spiraglio ricco di 

teneri sentimenti e vivaci colori, un tuffo nella serenità della prima 

infanzia capace di vincere l'insonnia della bimba ormai diventata donna 

matura.

Ogni tanto mi succede che alcune notti non riesco a dormire; invece di farmi 
prendere dal nervosismo o peggio dallo sconforto, comincio a pensare; i ricordi 
che affiorano alla mia mente sono tanti, alcuni belli altri un po' meno, io però ho 
un metodo infallibile per allontanare questi ultimi: cerco di andare con la 
memoria, alla mia prima infanzia che, grazie a Dio, è stata tranquilla e serena 
come dovrebbe essere per tutti i bambini di questo mondo.
Ecco, ora mi rivedo a Scarlino che è il mio paese natale, un piccolo borgo in 
collina da dove si gode un panorama stupendo che mi è difficile descrivere; non ci 
sono parole, bisogna vederlo con i propri occhi per rendersene conto.  Il paese è 
racchiuso come in uno scrigno, tra il castello Aldobrandesco e la chiesa di 
S.Donato; al centro c'è una piccola piazza con la statua di Garibaldi in marmo 
bianco.  Ora sono per mano alla mamma che mi sta portando all'asilo, nell'altra 
mano tengo il cestino della merenda.  Siamo al portoncino d'ingresso e già prima 
di entrare, sento le vocine festose e anche un po' stridule delle mie compagne; 
qualcuna, a dire il vero, piagnucola, non si vuole staccare dalla sua mamma,  Ora 
sono entrata, mi accoglie suor Giuseppina sorridente, con la sua solita frase: “ 
Ecco la mia Pinona !” Io cerco con lo sguardo l'amichetta del cuore, quella con cui 
vado più d'accordo, la vedo che gioca con altre bambine alle lavandaie; subito mi 
unisco a loro e, tirato fuori dalla tasca del grembiule il fazzolettino lindo e stirato, 
comincio a strofinarlo con un piccolo sasso facendo finta che sia un pezzo di 
sapone e, mentre lavo e strizzo il povero fazzolettino, lo sguardo corre qua e là: 
vedo bambini che rincorrono un pallone, altri che spingono un cerchio cercando 
di tenerlo in equilibrio aiutandosi con una bacchetta di legno; altri ancora si 
scambiano le figurine dei loro eroi del momento; quanto si accalorano nel 
mercanteggiare lo scambio ! Ora il ricordo cambia: mi vedo intenta a fare il 
girotondo; le trecce nere che fanno da cornice al mio faccino mi ballano davanti; 
canto e rido con le compagne e giriamo…giriamo !...
È tutto un turbinio di grembiulini bianchi, di fiocchi azzurri, di guance arrossate 
fino a quando, inevitabilmente, qualcuna cade, allora, per solidarietà, cadiamo 
tutte a terra con gran disperazione della suora che ci sta controllando.  Ora il 
ricordo si fa confuso, è come se sfumasse, le palpebre si sono fatte pesanti. Pian 
pianino…mi sto addormentando. 





Lina Lenzi, presa dal fascino del ricordo, contempla, come in visione, 

l'amato paese della sua infanzia, ne descrive aspetti caratteristici e ne 

rievoca personaggi cari con grande partecipazione affettiva e vivacità di 

colori.

“Follonica…terra di pionieri !” diceva mia mamma. Lei era nata a Follonica, il suo 
babbo era nato in Valli e tutti noi figli siamo nati a Follonica…siamo di puro 
sangue maremmano; le nostre radici sono follonichesi ed io sono fiera di essere 
nata qui.
Mi ricordo quando Follonica era un piccolo paese di cinquemila abitanti che tra 
loro si conoscevano tutti; mi ricordo quando il corso, via Roma, era sterrato; 
d'estate passava la macchina della pompa per innaffiare e i ragazzi si divertivano a 
bagnarsi i piedi; quando cascavamo ci si rompevano le ginocchia.  Via Roma e via 
Bicocchi furono le prime strade ad essere asfaltate.  In piazza della Guglia c'era 
una bella vasca davanti al bar Sport . La strada detta via Roma era lunga e bella, in 
fondo ad essa, appena si entrava in paese, si vedeva l'azzurro del mare.
Il nostro è un golfo meraviglioso: a sinistra c'è Puntala, a destra c'è Piombino con 
le sue ciminiere fumanti; davanti, verso sinistra, ci sono tre isolotti piccoli: i tre 
porcellini con l'isola di Troia e a metà si vede l'isola di Montecristo; a destra c'è la 
mia isola preferita: l'Elba.  Quando le giornate sono chiare si scorge anche la 
Corsica.
Questa io la chiamo terra dell'amore per le sue colline dietro le spalle del paese, 
belle verdeggianti di macchia mediterranea . E i tramonti…dove trovarne belli 
come i nostri ? Il mare da azzurro diventa rosso, il cielo si fa rosso vermiglio e le 
nuvole bianche, orlate d'oro, sembra che parlino e dicano: “Guardate che 
meraviglia ci ha fatto il Signore !” Ma quando sembra finito il giorno, c'è la notte; 
chi può sapere meglio di una follonichese che le meraviglie della natura non sono 
finite ?  La luna che spunta dalle colline pian piano cresce, si fa rossa come il sole, 
poi diviene bianca e si riflette sul mare; allora il mare diviene d'argento; il riflesso 
della luna sull'acqua è una lunga striscia che sembra una strada, brilla e arriva ad 
illuminare l'isola d'Elba.  A occhio nudo si vedono le macchine che si muovono 
nell'isola con i fari accesi e si perdono lontano.
Follonica oggi è stata dichiarata città ed io penso a mio nonno, Dante Lotti che 
diceva ai suoi figli: “ Un giorno questo paese diventerà città”.
Ci sarebbero tante cose da dire, tanti monumenti da descrivere: la fonderia 
dell'Ilva, il bel cancello di ghisa, la chiesa di S.Leopoldo con le colonne di ghisa e il 
bassorilievo…
Quando io ero bambina c'era, all'entrata della chiesa, il fonte battesimale di 
S.Giovanni; io, mia mamma, i miei zii e cugini siamo stati tutti battezzati nel fonte 
di granito sovrastato dalla bella statua bianca marmorea di S.Giovanni Battista.



Mi ricordo, come fosse oggi, i Bagnetti, una struttura in legno posta, come una 
palafitta, nel mare; era molto caratteristica, fatta come una pagoda. All'interno a 
sinistra, c'era la cucina, a destra, ai due lati, c'erano le cabine; in mezzo c'era la 
pista da ballo; andando a dritto poi, si saliva una grande scala e si entrava sul piano 
di sopra dove c'erano i tavolini per i signori che giocavano a carte.
La sera d'estate ai bagnetti si ballava; i signori erano molto eleganti in pantaloni 
bianchi e giacche nere e le signore, tutte improfumate, indossavano abiti lunghi.
Dalla terrazza Guerrazzi la gente stava a guardare i fuochi d'artificio .
Quante cose ci sarebbero da raccontare ! Io ho descritto solo una piccola parte; 
la memoria si perde, ma i miei amici e amiche che non ci sono più, io li ricordo 
con tanto affetto. Ho ancora nella mente, come se fosse oggi, i giorni di scuola sia 
all'asilo che alle elementari e ciò mi fa pensare con nostalgia alla nostra giovinezza 
fuggita via.



Gioconda Micaelli rievoca il mondo della sua infanzia ambientato in una 

Maremma caratterizzata da una società contadina di stampo 

ottocentesco, facendone rivivere il fascino attraverso la descrizione di 

oggetti e personaggi tipici affettuosamente custoditi nel ricordo.

Ho trascorso la mia prima infanzia in una casa, secondo me, bellissima; era ed è 
ancora una costruzione del '500, tra le prime costruite in Maremma, tutta in 
pietra e con delle mura enormi.
Avevamo tre camere da letto e, nella grande cucina, un focarile enorme che 
prendeva un'intera parete.  Ricordo che nelle serate d'inverno ci riunivamo tutti 
davanti al fuoco per riscaldarci e per parlare.  I miei genitori raccontavano 
sempre della loro vita di quando erano bambini come noi; il mio nonno Vincenzo 
declamava delle poesie; la sua grande passione era la Divina Commedia di cui, 
pur essendo analfabeta, conosceva molti canti a memoria; la mia nonna Edvige 
raccontava sempre novelle e filastrocche.  Ogni tanto il mio babbo che aveva una 
bella voce, ci cantava qualche romanza accompagnandosi con la chitarra.  Erano 
serate bellissime trascorse nell'intimità familiare che ancora ricordo con 
struggente nostalgia.  Alla fine ci davamo il bacio della buona notte e andavamo 
tutti a letto dove trovavamo un bel calduccio perché la mamma si era presa cura 
di mettere sotto le coperte, un aggeggio di legno con lo scaldino pieno di brace 
appeso dentro, chiamato “il prete”.  Non ho mai saputo cosa avesse a che fare 
questo nome con un oggetto del genere, ma funzionava a meraviglia ed era 
quello che contava di più.
Un giorno il fattore chiamò mio padre e gli comunicò che c'era bisogno di 
manodopera in fattoria, così lasciammo il podere e ci trasferimmo al Casone che 
a quei tempi era una bellissima fattoria.
Specialmente nel primo periodo vissuto in quel posto nuovo, tutto sembrava 
una scoperta: un ponte, una staccionata, un ruscello, ma c'erano anche zone che 
per noi ragazzi erano proibite come la ferrovia e le staccionate enormi dentro 
cui pascolavano le bestie brade; noi allora le guardavamo dalle finestre ed era 
uno spettacolo affascinante.
In questo posto meraviglioso c'era anche la scuola pubblica che io cominciai a 
frequentare regolarmente mentre mio fratello, più grande di me nove anni, 
aveva già fatto le elementari e si era iscritto ad una scuola per corrispondenza, 
ma non riuscì mai a prendere il diploma. Il mio babbo diceva che quelle erano 
scuole  mangiasoldi e specchietti per le allodole.
Finita la terza elementare, io fui mandata, per la quarta e la quinta, a Scarlino 
Scalo. Allora non c'erano mezzi di trasporto pubblici, così io ed una mia 
compagna che si chiamava Liliana, facevamo metà strada, cioè due chilometri, in 
bicicletta e gli altri due a piedi; era una bella passeggiata di quasi otto chilometri al 



giorno tra andata e ritorno; non sapevo cosa volesse dire “marinare la scuola” !
Il giorno, quando rientravo a casa, mangiavo e poi andavo da una sarte di nome 
Lella che abitava sul mio stesso pianerottolo perché  diceva la mia mamma  le 
bambine dovevano imparare a fare qualcosa di utile per la famiglia. Così piano 
piano imparai il mestiere di sarta essendo ancora molto giovane.  Un giorno la 
mia mamma andò a parlare di me con una sarta che era molto conosciuta a quei 
tempi, la signora Bianca Rondini  la quale mi accettò nel suo laboratorio dove 
rimasi a lavorare per due anni; poi smisi di andare ad imparare e mi misi a 
lavorare per conto mio con grande gioia della mia mamma e, devo dire, anche 
soddisfazione mia perché quel lavoro mi piaceva veramente; l'ho fatto sempre 
con tanta passione e mi ha dato anche tante soddisfazioni .
Ora che sono arrivata ad una certa età, ripensando alla mia vita trascorsa, mi 
rendo conto di aver avuto, pur nella semplicità, una vita felice, in una famiglia 
dove c'era tanto amore.



L'album fotografico di Olga Palandri si apre con un colorito spettacolo di 

paesaggi, allegri gruppi umani, tramonti, fiori e si arricchisce via via di 

profumi, sensazioni e sentimenti fissati nel ricordo, con affettuosa 

sensibilità.

Parlare di ricordi, per me è l'equivalente di parlare di “mondo” di “vita” : del mio 
mondo, della mia vita di bimba che si è affacciata, si è mossa ed ha iniziato il suo 
cammino su questo litorale, in queste strade paesane, nel contesto sociale allora 
naturalmente più piccolo, della mia adorata Follonica. Le mie vicende familiari, il 
mio lavoro di adulta e i contatti sociali mi hanno tenuta fuori dalla mia zona di 
origine per molti anni.  Naturalmente non sono mai mancate le visite e i rientri di 
rito come Natale, Pasqua, le vacanze estive, ma vivere qui per me aveva un altro 
significato, voleva dire tornare a cercare visi, odori, colori e sensazioni di tempi 
ormai lontani, che rappresentavano le mie origini.  E per questo che alle soglie 
della pensione il richiamo delle radici si è fatto talmente forte che ho voluto 
rientrare da cittadina follonichese là dove sono nata per potermi muovere 
liberamente e per ritrovare tutti i miei ricordi più vivi.  
Soltanto io, spostandomi da via Spinelli a via Buozzi, posso rivivere momenti 
indimenticabili: le corse a piedi scalzi dalla casa del Niccoletti fino alla marina 
attraverso la zona dei “loppi”, per poi saettare nelle gioiose acque del mio bel 
mare azzurro e lasciarmi accarezzare, dopo un lunghissimo e divertentissimo 
bagno, dal maestrale che smorzava la calda aria estiva.  Al rientro a casa… una 
bella doccia nella pila della chiostra condominale e un paio di zoccoli di legno mi 
accompagnavano a pranzo mentre intorno a me si alternavano vivaci e 
pittoreschi richiami, le osservazioni della gente del palazzo.  Che comitiva 
vivace, allegra e affiatata ! Ricordo gli inquilini di via Buozzi 30 come un fantastico 
gruppo di parenti  non parenti.  Non c'è stata solitudine nella mia fanciullezza, 
solo serenità e momenti di grande forza sentimentale e affettiva.  
Ricordo il rientro del babbo dal lavoro, momento magico: un salto, le braccia 
intorno al collo, un bacio affettuoso e gli sguardi che si incontravano per dire “Ti 
voglio bene !” Ero felice.  
Che imprese eccezionali le prime uscite in bicicletta a rotta di collo per la discesa 
dell'Ilva per trovare prima l'equilibrio e, alla fine di un “prova e riprova” 
estenuante e molto pericoloso…la vittoria ! Ce l'avevo fatta, sapevo pedalare e 
tenere l'equilibrio, sapevo andare in bicicletta . 
E il nuoto ?  Altra battaglia combattuta e poi vinta per galleggiare e infine 
muovermi con disinvoltura tra le onde del mio adorato mare.  E che salti e che 
ruzzoloni nelle dune di sabbia calda e dorata del “Pino” Era questa la conclusione 
più divertente dopo una bella sgambata sulla battigia compatta della nostra 
spiaggia.  Nell'aria… profumi di ogni tipo da quello del gelsomino delle siepi dei 



giardini a quello delle rose variopinte e regali, dell'acre margherita bianca, del 
dolcissimo giglio di sabbia  e tanti altri ancora che anche oggi ritrovo e riconosco 
mentre sono in passeggiata.
La campana di mezzogiorno richiama alla mia mente i gruppi familiari riuniti 
intorno alla tavola mentre nell'aria si confondono e si intrecciano profumi di 
ragù, di arrosti e, ogni tanto, di dolci
squisiti.  Ricordo le sere della mia fanciullezza, i colori da sballo dei tramonti sul 
mare nel momento magico in cui “Palla di fuoco” faceva il suo tuffo nelle acque al 
di là della punta di Piombino; seguiva l'altro momento magico, quello del calasole 
con la sua immobilità e il suo silenzio ovattato rotto soltanto dal garrire stridulo 
delle numerose rondini che sfrecciavano muovendosi in molteplici cerchi e in 
grossi stormi intorno al campanile della , allora, unica chiesa di S.Leopoldo 
testimone della nostra vicenda cristiana e umana e della nostra esistenza.
Sono ritornata ad abitare nei campi del Bicocchi che, nel mio ricordo di bimba, 
rivedo verdeggianti di spighe che ondeggiano al vento di maggio e dal cui 
terreno, nei giorni di pioggia forte e di temporale, sale il consueto odore di terra 
inzuppata che mi pare così buono perché è l'odore della terra delle mie origini. 



Luciana Fabbri ha preferito esprimersi in poesia per evocare ricordi 

d'infanzia, momenti di particolare gioia e un grazioso ritratto del suo 

amato paese. Freschezza e colore caratterizzano questi semplici versi 

scritti col cuore.

Ricordi d'infanzia: Il militarismo                              
                                                                                  
Avanti bambini                                                          
In fila per due                                                            
Sentite il comando                                                    
Seguite la banda,                                                      
la musica incalza.
Cantate, marciate,                                                     
in fila bambini                                                             
il passo segnate                                                        
un due…un due.                                                        
Cantate bambini 
“Giovinezza, Giovinezza,                                           
primavera di bellezza”,                                                
è il Duce che lo vuole                                                 
è lui che ci darà                                                          
il nostro posto al sole.
Mirate, sparate, colpite                                               
ammazzate                                                                 
per ora per gioco,                                                                                                               
ma poi si vedrà.                                                          
La Patria ci chiama                                                        
la Patria ci vuole 
obbedire dobbiamo                                                   
e poi combattere, lottare                                            
e il nostro sangue                                                       
per la Patria versare.
E così avvenne che                                                    
il giorno arrivò                                                            
che l'Italiano con coraggio lottò                                
e per la Patria il suo sangue versò.                           
                                                                                     



Il mio paese   (Montieri)

Un poggio lo sovrasta col suo verde
e sembra soffocarlo col suo peso,
lontan lontano l'occhio non si perde
perché altri monti lo tengono rinchiuso.

Alberi, colli, collinette e poggi
è questo il panorama familiare,
mi pare bello il mio paese ed oggi
con amore lo voglio celebrare.

Non vanta certo di bellezze rare
di architetture nobili e preziose,
ma le sue fonti sono fresche e chiare
e i suoi boschi hanno fronde ombrose.

In estate è dolce villeggiare,
ha tanto verde e tanto cinguettio
di nidi garruli e di voci care
che dolcemente portano l'oblio,

fanno dimenticare il chiasso e il moto
delle città pur belle e fascinose, 
ma solo qui si trova quel riposo
soltanto in queste verdi valli ombrose.

Il Presepe

Quando le feste sono vicine
ci prepariamo con ansia e gioia
vengon allestite mostre e vetrine
tutto è più bello e la memoria

rivà a ricordi ormai lontani
anni passati, tempi diversi
forse più belli, certo più sani
usi e costumi che sembran persi.



Quando in passato venian le feste
si preparava con gran fervore
con le risorse molto modeste
con la letizia nel nostro cuore.

Per il presepe di cartapesta
si preparava la borraccina
le case, i ponti, la stella appesa
sulla capanna, proprio lì in cima 

Gesù, Maria, Giuseppe, il bue,
l'asino presso la mangiatoia,
le pecorelle forse eran due
Tutto è più bello, come la storia

di un Dio bambino che viene al mondo
per incontrare tutta la gente
un mondo bello, brutto o giocondo
un mondo pieno di sofferenze. 





La poesia di Milva Banti esce dal tema previsto, i ricordi d'infanzia, ma la 

riporto qui perché mi sembra un affettuoso pensiero dedicato ad 

un'attività squisitamente femminile oggi piuttosto desueta: il ricamo. Le 

nonne di oggi praticarono in molte, da bambine, questo piccolo 

artigianato prezioso, tra le altre cose, per l'approntamento del corredo.

La tela, l'ago, il filo

Milioni di punti,
di fili contati, sfilati, tagliati.
Mani precise 
che fissan quel filo alla tela.
L'ago ti punge, 
ti sfugge un lamento, 
una goccia rosso rubino
ti cade sul grembo.
Sospiri
E l'ago riprende il lavoro:
punti intrecciati con ricordi
di nonne e antichi ricami.
Il tempo è passato,
quell'ago è un pennello
che dipinge su tela,
si ripete negli anni
quest'arte preziosa
testimone di amore per i figli a venire,
finché altri punti, altre mani
sostituiranno la tela consunta
è un nuovo ricamo
fatto da nonne, da mamme
fatto da donne
è arte, è amore.  





Erman Baldi non è un corsista dell'Università dell'età libera, ma un 

Follonichese perdutamente innamorato del suo paese di cui descrive 

alcuni aspetti caratteristici del tempo che fu suscitando una profonda 

emozione in chi legge.  Per questo, incoraggiata anche dalla figlia 

Eleonora, ho creduto opportuno aggiungere agli scritti dei miei corsisti, 

tre delle sue poesie che trovo assai suggestive.

Piazza della Guglia

Bambino mi rivedo in quella piazza
teatro naturale del paese
senza regista né sceneggiatore
tutte vicende vere della vita

interpretate a filo conduttore.
Quando di scena era un barrocciaio
magari alle prese co' un facchino
oppure uno stalliere o un calzolaio

un fabbro co' un garzon di contadino
prima parole grosse e poi manate,
ma rappacificati poi da un quartino.
I loro nomi ho tutti nella mente,

i loro volti, il lor parlar diverso
chi co' un idioma, chi con un dialetto,
ma pora gente, ai più mancava un tetto;
è proprio la miseria e l'ignoranza 

l'origine di quanto succedeva.
Trovavano nel vino l'illusione
di un mondo tutto suo a disposizione
e molte volte era da domandarsi

da quali lidi era la provenienza,
ma certo al suo parlar poi si capiva
l'origine della terra natia.
Chi dal Mugello, chi dal Pistoiese,



chi dalla Garfagnana o il Casentino.
Alcuni dal dialetto romagnolo
venivano da oltre l'Appennino.
Il fondo della piazza era sterrato,

al centro un obelisco detto Guglia
eretto lì a memore ricordo
dei grandi nomi del Risorgimento.
Da un lato un marciapiedi fatto a lastre

con l'osteria Caselli o “Menelicche”,
il bar del Franchi detto “Paiolina”,
all'altro lato il bar di Maddalena,
a fianco, per i buoni gustatori,

il caffè al cùccamo dell'Annita Boni
e al fin, per completare lo scenario
all'angolo c'è Gigi il giornalaio.
A questo punto vorrei ricordare

I tanti fatti succeduti, ma
sono troppi i nomi da citare
che dentro ai miei ricordi tengo chiusi.
Ma li ringrazio tutti, tutti quanti

Chi con i pregi, chi con i difetti,
ma nell'insieme tutti in buona fede 
han dato vita e slancio al mio paese.

Via Albereta e il suo trenino

C'era una volta come in una fiaba
un piccolo trenino al mio paese,
correva rasentando vecchie mura
giù verso il mare senza aver premura.

In testa ai carri, come un generale,
un certo Nello detto il fischiatore
faceva urli o cenni con le mani
al vecchio Galli ch'era il conduttore.



Lungo il percorso spesso si fermava
per  un passante o per una gallina,
ma questo molte volte succedeva 
se a Nello si spostava la pallina.

Un maniscalco di nome Archimede 
Burbero nel parlar, ma di gran cuore
era costretto sempre a ferrare
Cavalli o muli in mezzo alle rotaie.

Il Galli dava il via alla sirena, 
Nello come un ossesso lì a fischiare,
il povero Archimede bestemmiava,
ma il treno lo doveva far passare !

Tanti son gli anni eppur non sembra vero
Che in via Albereta ci passasse un treno,
ma quanto ho scritto di sicuro è dato
perché in quella via ci sono nato.

Il Pontile

Mi sento solo, staccato dal mondo,
sento il pensiero vagare d'intorno.
La mente ormai  la sento stanca,
la forza di vivere quasi mi manca.

Nel tempo remoto mi sforzo d' andare,
la mia giovinezza vorrei ricordare.
Sopra il pontile guardavo quel mare
vele che andavan per terre lontane.

Era il mio sogno poter navigare,
vedere il mondo e le sue meraviglie,
con gente diversa parlare altre lingue,
colori diversi, diversa la pelle.

Con questa speranza guardavo le stelle,
ma il tempo passava e non venne mai
il giorno sognato della partenza.
La solita gente vedevo d'intorno,



Poi venne la guerra, fu tutto sconvolto
l'immagine e il sogno in un mondo diverso.
Là vidi altra gente vestita di grigio,
parlava diversa, abbrutita nel viso.

Eserciti in gara per una vittoria,
lottando e morendo per sogni di gloria.
Finita la guerra, il discorso fu questo:
che i sogni dei bimbi finiscono in fretta.
  


