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Ai miei figli, nipoti e tutti i bambini del mondo 

 

Cari figli,  

Vi voglio tanto bene, per 
me siete tante stelle 
molto luminose. Mi avete 
dato tanta gioia insieme ai 
miei nipoti. Dopo tanto 
buio che ho trascorso 
nella mia lunga vita, tanta 
gioia mi ci voleva. Siete 
tutti uguali per me, vi amo 
tutti quanti. Quando non 
ci sarò più, vi sentirò e mi 
sentirete sempre vicino a 
voi! E vi proteggerò 
insieme a Betti. Ho potuto 
fare poco per voi, ma quel 
poco l’ho fatto col cuore! 

ciao, vostra madre 
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“Non cesseremo mai di esplorare. 

 E la fine delle nostre esplorazioni 

 sarà arrivare al punto di partenza. 

 E per la prima volta conoscere quel luogo” 

T.S.Eliot 
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PREFAZIONE  

Anna Maria (Anna per tutti) si è, da subito, rivelata una 
persona dolcissima e un po' dimessa, con un desiderio forte di 
raccontarsi e allo stesso tempo, il timore che la storia della sua 
vita non fosse, in fondo, niente di interessante e non valesse il 
mio interesse e quello di eventuali lettori. 

Spesso nel suo narrarsi, ha alternato momenti di intensa 
emozione nella rivisitazione di persone e luoghi (il padre, la 
guerra, la malattia della madre, la figlia Elisabetta, la nascita 
degli altri figli, la loro infanzia) a eventi raccontati con 
distacco, quasi a sottolinearne una partecipazione personale 
parziale perché, come spesso ha dichiarato, le sono quasi stati 
imposti. 

Dopo il primo incontro, il mio arrivo era “sbirciato dalla 
finestra” a sottolineare, da una parte, un po' di ansia che a 
volte traspariva nei nostri incontri, (Anna spesso, dopo la 
narrazione di una parte della sua vita, mi esortava a buttare 
via tutto se non lo ritenevo interessante), dall'altra il timore 
che mi fossi dimenticata dell'appuntamento che sottolineava 
comunque il desiderio di continuare e la gioia di sentirsi 
riconosciuti. 

Durante l'intervista, Anna, spesso, si soffermava a riflettere su 
come sono andate le cose, con molto rimpianto. Allo stesso 
tempo, però, sottolineava e ribadiva con forza, quali erano i 
suoi desideri in confronto a quello che le è stato riservato dalla 
sorte. 
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Nel districarsi del racconto è emersa una vita densa di 
difficoltà: un incontro dopo l'altro. Mi è stato permesso 
d'incontrare una bambina alle prese con problemi economici e 
famigliari, una ragazzina con già grandi responsabilità 
durante una guerra subita e non compresa, una giovane donna 
con un desiderio di autonomia che l'ambiente non concepiva, 
una donna che ha realizzato se stessa nella maternità (la cosa 
più bella e importante che alla fine le fa dire che, avrebbe sì 
voluto che le cose fossero andate diversamente, ma alla luce 
dei suoi figli, è andata bene così). 

Anna mi ha reso partecipe di pensieri, e scritti, (lettere per i 
figli e sopratutto alla piccola Elisabetta) che appartengono ad 
una sfera molto intima, ed io, spero di averli accolti con il 
rispetto e la gratitudine dovuti. 

 

Reggio Emilia, estate 2012   Maria Adduce 
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Nascita e infanzia 

 

Sono nata il 26 maggio del trentuno, in via San Zenone vicino 
alla chiesa, in un solaio. Il papà non poteva pagare l’affitto 
perché aveva appena cominciato a lavorare. Mentre nascevo, 
mi ha raccontato che uno stormo di uccellini si è posato sul 
davanzale della finestra e ha cominciato a cinguettare. Mio 
padre e mia madre sono rimasti senza parole. Ci sono rimasti 
fino a quando mi hanno battezzata due, tre giorni dopo, al 
tempo si battezzavano presto, e poi sono volati via. È stato 
quasi un miracolo! 

11 mesi dopo di me è nato mio fratello Francesco. Purtroppo 
però, non ricordo che età aveva, avrà avuto sui tre anni, 
camminava appena, un giorno la mamma si era assentata per 
fare la spesa e il papà era al lavoro, lui ha bevuto l’acqua 
marcia di un lavandino triangolare che c’era nel solaio e dopo 
qualche giorno ha cominciato a sentirsi male. L’hanno portato 
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all’ospedale perché l’acqua gli aveva fatto venire una strana 
malattia. Dopo qualche giorno abbiamo sentire suonare alla 
porta, era un medico dell’ospedale che era venuto a chiamarci. 
Ha detto che il bambino non sarebbe sopravvissuto e che lo 
dovevamo portare a casa. Puoi immaginare i miei! Non lo 
volevano portare a casa, se doveva morire non poteva tornare a 
casa, in una casa come la nostra. Invece, io credo cha sia stato 
un miracolo perché dopo alcuni giorni, il bambino si è ripreso e 
ha spazzato via la malattia ed è tornato normale: gli è rimasto 
solo un problema di gola. Purtroppo la malattia gli aveva 
danneggiato la gola. 

Lui, da grande cantava nel coro, ha fatto dei concerti, ha 
cantato al municipale, a Parma non da solo, col coro. La sua 
voce sarebbe stata da tenore, ma cantava da contralto. Glielo 
avevano detto che era rimasto qualcosina alla gola che gli 
avrebbe cambiato la voce. Comunque io penso che sia stato un 
mezzo miracolo, perché da come dicevano i medici: “Venite a 
prenderlo perché non c’è più niente da fare” e invece dopo 
alcuni giorni si era ripreso. 

Dopo di lui è nata un’altra figlia, la terza. È nata con un 
cervello infantile. Poverina! Fino a una certa età, la mamma era 
riuscita a tenerla, non avrebbe mai voluto mandarla via, poi 
quando era più grandina l’hanno messo al “Marro”, un ritrovo 
per bambini malati. Però poi l’hanno passata al manicomio. 
Puoi immaginare mia sorella poverina: “Mamma, mamma mi 
hanno messa al manicomio”. Lì la legavano con la camicia di 
forza. Mia mamma è andata a prenderla e l’ha portata a casa 
nostra, non l’ha lasciata là. 
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Dopo è nata anche l’altra sorella, e poi tutti gli altri fratelli, 
nove in tutto. Tutti bravi grazie al cielo. 

Io però dopo la terza figlia ho cominciato a tribolare, dovendo 
aiutare mia madre. Abbiamo anche cambiato casa ed è stato 
bello, abitare in un buco così era duro. Siamo andati a stare a 
Porta Castello. Mi sono trovata bene in quella casa perché c’era 
anche un bravo parroco. Siamo rimasti in quella casa fino a 
quando avevo 5, 6 anni. Ci si stringeva, ma io ero contenta 
perché avevo trovato delle amiche con cui giocavo. Ero una 
bambina buona, tranquilla, tutti mi volevano bene perché non 
ho mai dato una risposta a nessuno. Ricordo che quando ero 
piccola, le signore “del bene” (intese come dame di carità) mi 
avevano dato dei bellissimi giochi. Loro portavano i giochi alle 
famiglie e ne avevano portati anche a me un bel po’. Io ero 
molto contenta perché a casa mia non si usavano. 

A 6 anni ho fatto la comunione. A quel tempo si facevano 
presto: a 6 la comunione e a 7 la cresima. Ho avuto un 
bellissimo vestito che me l’ha fatto la mia madrina. Si 
chiamava Cesarina, Simonini Cesarina, mia madre non aveva i 
soldi per farlo. Per la cresima invece la stoffa me l’ha regalata 
il parroco, e la fattura la madrina. La mia madrina non era una 
suora, ma era come se lo fosse, non era sposata, mi aveva quasi 
adottata. Io ero felicissima, mi trovavo di un bene! Mi faceva 
delle torte, dei dolci che erano una meraviglia! Mi portava 
anche dalle suore di San Vincenzo dove lei lavorava: faceva i 
vestiti alle ragazze. Sono stata benissimo, è stato un periodo 
molto buono. Per la cresima, mi ricordo che mi regalò una 
bambola. Allora usavano quelle bambole che chiamavano 
“mamma!” Per me era un gioiello! Perché non avevo mai dei 
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regali. Mi ricorderò sempre che una volta che la bambola aveva 
smesso di piangere la mia madrina mi disse: “Prova a sdraiarla 
sul letto, chissà che si riprenda!” Io l’ho messa sul letto 
convinta e infatti dopo un po’ ha ricominciato a chiamare 
“mamma” e “papà”. Comunque, quella mia madrina, era una 
santa! Purtroppo è durato qualche anno e poi è arrivato suo 
fratello e non è più stato come prima. Aveva troppe persone a 
cui badare. Poi è morta, è morta col cuore, d’infarto. Mi è 
dispiaciuto moltissimo perché per me era una delle migliori. 

Sono stata anche in colonia e non ci volevo andare perché ero 
un po’ timida. Avevo sei anni e mi avevano fatto le tonsille, ci 
sono andata un anno o due. Mi ricordo che avevo paura 
dell’acqua, ne ho paura anche adesso e loro, le maestre, mi 
buttavano giù. Mi buttavano con la testa sotto, per vedere se mi 
andava via la paura, ma io urlavo dalla paura. Non ho mai 
imparato a nuotare, avevano dei metodi che se li avessero 
adesso non so come andrebbero a finire le maestre. Comunque 
facevano del riso con un sapore tanto strano che per me è 
rimasto come il sapore della colonia. Era diverso dal riso come 
lo facciamo noi e da allora quando sentivo quell’odore di quel 
riso, di quel latte, mi ricordavo della colonia e non mi piaceva. 

Un giorno, a casa, mi sono ammalata, diventavo sempre più 
debole, non mangiavo più ed ero sempre stanca. Mia madre mi 
portò dal medico che mi riscontrò una pleurite. La suora 
dell’ospedale, conoscendo mio padre e la nostra situazione, gli 
regalò una scatola di iniezioni che poi mi fece mio padre. Alla 
terza iniezione mi venne un grosso ascesso e dovette portarmi 
tutti i giorni in bici per tre mesi, a medicarmi. Aspettando sulla 
panchina, sognavo cosa avrei fatto da grande. Sognavo anche 
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tante cose belle per i miei genitori. Sognavo che avessero una 
casa più bella, un lavoro per mio padre meglio retribuito, che 
avessero del tempo per loro per poter fare qualche giretto. Ma 
poi la mamma si è ammalata d'esaurimento. 

Da Porta Castello mi è dispiaciuto andare via, perché lì avevo 
trovato compagnia: bambini come me. Andavo a scuola in una 
casa dove facevano i busti. Ho frequentato le elementari e non 
so neanche se le ho finite, o ho fatto la quinta serale, perché 
con mia mamma, con tutti i figli che aveva e malata com’era, 
con l’esaurimento molto grosso che aveva, ero sempre io che 
andavo. Mi telefonava che piangeva che sembrava una 
ragazzina. Mia mamma aveva sempre bisogno di me e stavo 
più a casa che a scuola. Si, quella soddisfazione non l’ho avuta: 
mi piaceva la scuola e volevo studiare, ma no ho potuto. 

Mi ricordo che in prima avevo una maestra buonissima che 
guai per me, mi voleva molto bene. Dopo la prima però la mia 
maestra è andata in pensione e in seconda c’era una maestra 
che faceva la differenza tra i poveri e i ricchi e trattava meglio 
le ragazze di famiglie buone. Non mi ha promosso perché 
diceva che non ero brava, ma la maestra di prima, invece, 
pensava che ero brava. Si vede che non le andavo bene. Mi 
ricorderò sempre un particolare: un giorno una ragazzina figlia 
di papà, non trovava la gomma e ha cominciato a dire che la 
Verzelloni gliela aveva presa. La maestra le aveva detto di 
guardarci bene perché se avessero trovato la gomma da lei 
l’avrebbe castigata. Lei diceva che gliela avevo rubata, ma la 
maestra sapeva che non facevo queste cose. Lei allora aveva 
buttato sotto il mio banco la gomma dicendo: ”Ecco hai 
visto!?” La maestra è arrivata, per fortuna una bambina aveva 
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visto tutto e glielo ha detto che la gomma, sotto il mio banco, 
l’aveva buttata lei. Così dopo è stata castigata. Io a piangere, a 
piangere, avevo sei anni. È stata una vera cattiveria! A quel 
tempo c’era una cattiveria ancora peggio di adesso! 

La seconda invece è andata meno bene. Sì, avevo le amiche, 
andavamo ai giardinetti, ci si divertiva un po’, ma ero sempre 
impegnata con mia madre. Quando c’era da andare da qualcuno 
o chiamare un medico accorrevo. Anche da grande ero sempre 
io che correvo a casa sua quando aveva l’esaurimento che 
urlava e piangeva. Anche quando stavo male che avevo anch’io 
l’esaurimento andavo, ma facevo fatica. Ero la sorella 
maggiore e dovevo tenere dietro anche agli altri fratelli. Ero 
piccola, ma mi mandavano giù con i ragazzi, ero sempre io che 
facevo. 

Comunque sono stata fortunata in un qualche modo perché, se 
avessi avuto dei genitori diversi, qualcuno dei figli, lo 
avrebbero anche dato via. Lo avrebbero dato a qualcun altro 
come avevano già chiesto per mia sorella. Una signora l'ha 
chiesta perché era senza figli. Ma mia madre ha detto: “No, ne 
ho tirato su nove tiro su anche la decima”. 
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Anna Maria (dietro la sposa) insieme ai genitori ed a tutti i fratelli 

La guerra 

Quando avevo nove anni è scoppiata la guerra. I fascisti 
chiedevano l’oro per la patria. Mia madre aveva due vere, una 
piccola e l’altra più grande. Ha nascosto la grande e quella 
piccola l’ha data. Ci facevano sembrare dei gran pinguini! 
(Anna ha l'espressione tra il divertito e il recriminatorio) 
Eravamo vestiti da piccola italiana e da Balilla. Poi facevamo il 
sabato fascista. Non è durata molto quella faccenda. La guerra, 
ancora non c’era. Mussolini si, ma la guerra no. È stato dopo 
che è venuta la guerra, quando il re ha firmato insieme a 
Mussolini e i tedeschi. Si sono “imbavagliati” tra di loro. Si 
c’erano i fascisti ancora con la divisa, ma ai bambini dopo 
gliele hanno fatto tirare via. 
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Durante la guerra si andava a prendere il pane e la minestra dai 
soldati. Io ero molto giovane e sa a quel tempo, se non stavi 
attenta… i soldati erano molto giovani, ma io ero svelta ero 
furbina. Se non stavi attenta ti mettevano le mani addosso, ti 
toccavano. E tutto questo per prendere un tegamino di 
minestra. Poi andavo a prendere il pane, lo buttavano giù dalla 
caserma Zucchi. Per non venire giù, lo buttavano dalle finestre. 
Mia mamma ci faceva dei pezzettini, li seccava, li metteva in 
un vaso così se c’era un periodo di carestia, almeno c’era 
quello. 

Un giorno mia mamma mi ha detto di andare dai frati perché 
anche loro davano un tegamino di minestra. Eravamo in tanti e 
da giovani si mangiava più di quello che mangiamo adesso. 
Sono andata con il tegamino dai frati e a un certo punto suona 
l’allarme, ero da sola, e sono corsa da sola nel rifugio del 
municipale. Sono stata lì finche non c’è stato il cessato allarme. 
Puoi immaginare mia madre! La disperazione sapendo che ero 
via e che per la strada mitragliavano. Invece, grazie al cielo ero 
riuscita ad entrare nei sotterranei del teatro che aveva la porta 
aperta. La lasciavano così apposta. Sono stata lì da sola che 
non c’era anima viva. Io avevo paura e pensavo a casa, infatti 
appena è cessato l’allarme, via di corsa! Mia madre era lì che 
piangeva, poveretta! 

Mi ricordo anche di un altro episodio con mio fratello 
Giuseppe: suona l’allarme, quello è stato il momento che hanno 
mitragliato molto. Mia madre ha messo il bambino sopra al 
carrozzella e poi siamo corsi al rifugio. Sento una signora che 
dice: “Signora, signora, ma... di chi è quel figlio lì?”. Mia 
madre si è guardata nel passeggino che era vuoto ed ha 
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esclamato: “Ma è mio figlio!” L’aveva perso per la strada! 
(Anna ride di gusto) il passeggino era vuoto, il bambino non 
c’era! Era piccolo ed era caduto e rimasto a terra! Fortuna che 
lei è tornata subito a prenderlo. Appena in tempo perché hanno 
cominciato a mitragliare e sono morte delle famiglie intere lì a 
Porta Castello! Delle famiglie intere! È stato un altro mezzo 
miracolo avere ritrovato il bambino! Io dico sempre che è stato 
un mezzo miracolo…si vede che pregavo molto (Anna ride 
ancora di gusto) e i miracoli arrivavano. 

Mi ricordo che uno dei miei fratelli si era ammalato e aveva 
passato due anni in ospedale. È stato operato due volte alle 
orecchie. Prima di otite poi di mastoide e alla fine hanno 
dovuto fargli la radicale, e gli hanno tolto il timpano. Il 
professore se lo portava anche a casa sua. Due anni di calvario! 
Sempre io e mia mamma, tutti i giorni, andavamo all’ospedale, 
sempre noi due. Una volta, mentre andavamo in ospedale, è 
passato Pippo, se non era Pippo era uno di quegli aeroplani che 
andavano a mitragliare. Ci ha visto, si è abbassato, ma poi non 
ha sparato se no rimanevamo stecchite lì sulla strada. Hanno 
visto che eravamo due donne che correvano verso l’ospedale e 
avranno capito che non era il caso di sparare. È andata bene, 
anche quello è stato un altro mezzo miracolo. Mio fratello è 
guarito, ma gli è rimasta la sordità e siccome non può mettere 
quell’affarino nell’orecchio perché non ha il timpano, lo mette 
negli occhiali. Lui, però, ha anche il difetto di mia mamma. 
Una malattia che non è curabile: un problema alla vista, infatti 
tutti i maschi hanno fatto delle visite di controllo. È una cosa 
congenita che ha toccato solo tre maschi. 
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Durante la guerra segavano gli alberi perché non c’era la legna 
e li portavano nelle segherie di nascosto dai tedeschi. Tutti gli 
alberi dei viali da Porta Castello, in tempo di guerra, sono stati 
tutti tagliati eh! Non solo da mio padre e mia madre! Pensi 
poveretta! Incinta andava a segare gli alberi! Per fare legna. Io 
ero una ragazzina non potevo fare certe cose, ma loro l’hanno 
fatto eh! Per fortuna i tedeschi non se ne sono accorti. 

Tutti noi figli, di notte, ad aspettare che passasse Pippo. Lo 
chiamavano Pippo non so perché, era un aereo che girava di 
notte per mitragliare. Di preciso non lo so chi fosse, forse era 
un fascista, so solo che lo chiamavano Pippo. Eravamo 
bambini, non chiedevamo chi fosse, non facevamo domande. 
Credo che fossero i tedeschi che mitragliavano. Non credo che 
fossero gli americani, gli americani sono arrivati, ma non 
hanno fatto niente, mentre i tedeschi sono scappati e si sono 
portati dietro pezzi di bestie, sono scappati con della roba. 
Passavano proprio dal nostro viale eh! 

Sono ricordi di una bambina, ma io mi ricordo tutto. Mi ricordo 
mia mamma che andava al macello a prendere la carne, mi 
ricordo quando segavano gli alberi, mi ricordo quando 
mitragliavano, mi ricordo tante cose insomma. Noi siamo stati 
fortunati che non hanno ammazzato nessuno. Quando 
bombardavano, che andavamo nei rifugi, prendevamo delle 
paure! Matte proprio! Chi riusciva ad entrare era già fortunato, 
chi non riusciva perché arrivava tardi ci rimaneva! Mica solo a 
Porta Castello, anche in via Veneri. Quello se lo ricorda mio 
marito. Poi lui è stato fortunato perché in tempo di guerra è 
andato in montagna e non gli mancava niente, mentre noi 
eravamo in città e mancava di tutto. 
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Allora la roba si prendeva con la tessera, più persone c’erano 
nella famiglia più tessere entravano, e quando andava a fare la 
spesa prendeva il burro e altre cose. Poi mia madre faceva un 
miscuglio di pomodoro e altro, e condiva i maccheroni e poi li 
divideva fra tutti come faceva con il caffelatte. Me lo ricordo 
perché mi è rimasto nello stomaco ancora adesso. Metteva 
l’orzo, il caffè non esisteva, metteva l’orzo Holland con un po’ 
di zucchero e poi il latte. Non mi piaceva, mi ricordo che anche 
in colonia facevano quel latte. 

Non c’era molto tempo per giocare. Dovevo badare ai miei 
fratelli, dovevo fare la spesa, aiutare la mamma in casa perché 
non stava bene e aveva sempre bisogno di me. Avevo sì delle 
amiche, ma sa in tempo di guerra non si poteva andare molto 
lontano perché suonava l’allarme, dovevi correre al rifugio. Di 
notte si dormiva su una panchina perché scoppiavano i bengala 
che dicevano agli aerei dove bombardare, e allora dei gran 
giochi non se ne facevano. A volte, quando ero più grande, mia 
madre ed io andavamo al cinema De Amicis vicino alla Ghiara. 
Mia mamma guai per il cinema: al tempo non c’era la 
televisione e la nostra radio era molto vecchia. Vedevamo dei 
gran film d’amore, non dei film violenti come ci sono adesso. 
D’amore semplice non come adesso con le donna nude… erano 
cose molto diverse.  

La guerra è finita! 

Poi la guerra è finita. C’era tutto un gridare, le persone 
correvano di qua e di là, erano tutti felici, contenti. Dopo tanti 
anni di guerra si può immaginare la gioia! Mi ricordo i tedeschi 
che andavano via da Porta Castello. C’era tutto il viale pieno di 
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carri: era una sfilata. Bisognava però stare attenti perché 
portavano via tutto! Tutto quello che trovavano per la strada lo 
portavano via. Hanno portato via anche della roba stupida: una 
panca dove dormivamo. Se potevano, andavano anche nelle 
case. Poi sono arrivati gli americani e davano cioccolato e 
caramelle. I bambini gli correvano dietro con le bandiere. Io 
però non mi attentavo a chiedere la cioccolata e poi ero ormai 
grandicella. È stato un momento molto bello, c’era un’allegria 
che non c’era mai stata, non dovevamo più avere paura dei 
bengala di notte, era finita finalmente! Ci si sentiva sollevati, 
allegri, sereni. Si ballava in casa fra fratelli per festeggiare la 
fine degli incubi. Cinque anni di incubi! È stata una giornata 
molto bella! Dopo la guerra la casa diventava sempre più 
stretta, noi abitavamo al secondo piano. Quelli sotto 
brontolavano perché i bambini facevano confusione… erano 
bambini, per quanto li tenevi fermi erano bambini! Ci hanno 
anche portato via l’unica gallina che avevamo. Faceva l’ovino 
tutti i giorni. Loro hanno rotto l’uovo e ci hanno portato via 
anche la gallina. C’era sempre da litigare così abbiamo fatto 
domanda per le case della Bainsizza, ci hanno dato una casa e 
io ci sono stata fino a quando mi sono sposata. 

Il lavoro 

Dopo la guerra, avrei voluto diventare stilista di moda perché 
mi piaceva molto il cucito. Una sarta di prima classe volevo 
diventare. Sono andata da una sarta per tre anni. Sì ho fatto 
diversi giri, ho fatto un corso dell’A.C.L.I. dove c’era una 
maestra di taglio e una di cucito. Ma anche lì era sempre per 
poco tempo. Era un corso breve: ti insegnavano a cucire, ma 
niente di più. Mi ricordo che al ricovero lavorava un mio zio e 
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aveva saputo che mancava la guardarobiera. Lui sapeva che ero 
sarta e ha fatto domanda al direttore. Mi avrebbero preso, ma 
quell’anno è subentrato un “accidente” (un nuovo dirigente) 
dell’E.C.A. e, con la scusa che ero troppo giovane, ha messo 
una sua protetta. Così sono rimasta fregata! Se avessi lavorato 
lì avrei avuto una buona pensione, sono stata scalognata (Anna 
dichiara nel volto un moto di ribellione). 

Mio padre non ha voluto che andassi a fare la mondina, avevo 
fra i quindici o sedici anni, perché diceva che non ero adatta a 
fare quel lavoro. Si andava via di casa, in mezzo all’acqua per 
ripulire le risaie da tutte le sterpaglie. Poi erano donne quelle lì 
che non avevano vergogna di niente, lavoravano insieme agli 
uomini! Così sono andata a lavorare in una pensione a Riccione 
per tre mesi d’estate. Avevo bisogno di mare e, visto che non 
c’erano soldi, ci sono andata per lavorare. Ci ho fatto due anni. 
Ci alzavamo alle sei del mattino e finivamo alle nove di sera 
con un’ora e mezzo di libertà per andare in spiaggia. Mi hanno 
preso per due anni e poi basta. Prendevano noi di fuori perché 
quelli del posto costavano troppo. Facevo sia la cameriera che 
tutto il resto, facevamo un po’ di tutto. Ho guadagnato poco, ci 
davano poco e non ci hanno mai messo le marchette: si 
chiamavano così una volta i contributi. 

L’anno dopo sono andata a lavorare in montagna in val di 
Fiemme e lì mi sono trovata molto bene. Anche lì ci sono 
rimasta due anni per la campagna estiva. Là ho lavorato un po’ 
di meno perché avevano una donnona che faceva le cose più 
grosse. Era molto forte, invece di scopare e poi lavare, lei 
scopava e lavava nello stesso momento, non so come faceva! 
Mi ricordo che una volta mentre stiravo (quel ferro non andava 
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bene, lo avevo detto al padrone che aveva dei problemi, ma lui 
continuava a dire che non succedeva niente) la mano si è 
attaccata al ferro. L’ho buttato per terra urlando. Il padrone, 
invece di comprarne uno nuovo, mi ha fatto andare a piedi fino 
a Predazzo per farlo aggiustare. Avevo avuto la prontezza di 
spirito di buttarlo per terra ed era andato in mille pezzi, ma 
l’hanno aggiustato lo stesso. Era di quelli elettrici perché allora 
usava già l’elettricità. 

Si mangiava bene, tutti i venerdì, siccome c’era un laghetto 
vicino alla casa, pescavano le trote fresche. La padrona le 
friggeva e noi ne mangiavamo metà per uno. Erano di un 
buono! Se le vai a prendere qua non sono così buone! Nel 
periodo che stavo lì, c'era Sant’Anna. Il primo anno mi hanno 
fatto una torta molto grande con gli auguri perché Sant’Anna 
era la sagra del paese e mi hanno battute le mani anche i clienti 
dell’albergo. È stata una cosa bella. Mi trovavo bene, 
andavamo d’accordo con il proprietario e anche con le altre 
ragazze. Il secondo anno è venuta anche mia sorella Elena, 
Quella che vive a Como. 

Mi ricordo che un giovane che mi voleva, è andato fino sopra 
la montagna per portarmi un mazzetto di stelle alpine. Per 
Sant’Anna mi ha regalato le stelle alpine e una cintura di panno 
come andavano allora. Però mi dovevo chiudere dentro in 
camera perché sai com’è, quei giovani, con la scusa di farti il 
regalo, volevano qualcosa d’altro. Erano posti meravigliosi. Mi 
hanno chiamato anche l’anno dopo, ma ero già sposata e 
aspettavo il mio primo figlio. Quando mi sono sposata mi 
hanno fatto anche il regalo: forchetta e coltello di osso con il 
manico d’argento. 
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Avrei preferito andare là che andare a Bologna a fare la donna 
di servizio ad una professoressa tremenda. Il professore no, lui 
era buono. Lì non mi sono trovata per niente bene. Andavo giù 
a lavare dei secchi di roba… e quando salivo per pranzo, mi 
faceva del riso, talmente asciutto con la cipolla e un filo d’olio, 
che mi si piantava tutto nello stomaco. Lei non faceva niente e 
mi misurava tutto, quando facevo da mangiare io. Ci sono stata 
solo tre mesi e la gente, i bottegai dicevano: “Questa donna va 
via come le altre”, perché sapevano che la padrona era 
tremenda. Ho pianto tanto a stare lì. Aveva un bambino piccolo 
che ho aiutato a camminare, aveva una papalina fatta a mano 
da sua nonna e il bambino non voleva tenerlo in testa. Le ho 
detto tante volte che prima o poi l’avrebbe perso, e infatti un 
giorno non trovavo più la papalina. Mi ha sgridato talmente 
tanto che mi han fatto piangere. Io le ho detto che glielo avrei 
ripagato, ma non era per quello, era un ricordo! L’ha detto al 
marito e mi ha sgridato anche lui, ma lui capiva un po’ di più di 
lei. Invece di ringraziarmi che avevo aiutato il bambino a 
camminare, mi sgridava. Invece di ringraziarmi per tutto quello 
che facevo, mi trattava così. Io mi alzavo alle sei del mattino 
lavoravo fino alle nove. Le sere che venivano i suoi amici, io 
andavo a letto quando erano andati via tutti, non mi ha mai 
dato una mancia. 

Dopo è arrivata la possibilità di un corso in sartoria e mio 
marito mi è venuto a prendere. Avevo paura a dirglielo, infatti 
quando l’hanno saputo, apriti cielo! Anche la mamma di lei, 
che aveva una farmacia a Reggio, ha detto su perché andavo 
via. Non volevano lasciarmi andare. Potevano trattarmi meglio! 
(Anna sembra rivivere ancora vividamente la frustrazione, i 
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torti subiti, che manifesta con cambiamenti d'espressione che 
vanno dalla tristezza a moti di vera ribellione) 

Il corso in sartoria era una stupidata perché è durato 
pochissimo, ma io non vedevo l’ora di andare via da quella 
donna! Mio marito non ha voluto che andassi in una fabbrica 
perché diceva: “Sei a casa tua, guadagni molto di più a casa tua 
con i tuoi figli, e a tenere dietro alla casa, che andare a 
lavorare”. Così mi sono andate male tutte. Non ho avuto molta 
soddisfazione nella vita! 

Per fortuna ho avuto i miei figli che adoro. E ho avuto un 
grande dispiacere per la morte di una bambina, adesso avrei 
due femmine invece di una. Prima di sposarmi andavo a San 
Giovanni Querciola dove c’era mia sorella a lavorare con le 
suore e stavo anche lì a dormire. Le aiutavo, gli facevo i lavori, 
gli cucivo. Erano contente quando ci andavo! 

Il padre 

Mio padre era meraviglioso. Poveretto! Ha tribolato anche lui, 
con tutti ‘sti figli. Lui mi voleva moto bene, mi chiamava 
Annarella. Era giovane, quando sono nata aveva 24 anni e mia 
madre 26, figurati che faceva anche i tortelli! Ha rischiato di 
lasciarci la pelle mio padre una volta. Mia sorella, la terza, 
l’avevano portata a Fontanelluccio dove c’era un istituto e mio 
padre è andata a trovarla e si è preso una polmonite che a 
momenti lasciava lì 10 figli. Lavorava alla Tadini a pitturare le 
biciclette a mano. Adesso usano lo spruzzatore, ma allora era 
tutto a pennello e lui non ci stava dentro con quello che costava 
la vernice. Poi ha fatto domanda, e, siccome eravamo in tanti 
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gli hanno dato il posto alla Sarsa. Lui era molto bravo, 
verniciava le corriere. In quel posto, poveretto, appena finita la 
guerra, gliele hanno fatte passare di tutti i colori! Adesso non 
farebbero più delle cose del genere! Mio padre era molto 
cattolico, cristiano, e c’era chi era contrario e gli facevano i 
dispetti. Anche a mia sorella gli facevano i dispetti. Lei 
lavorava per il comune a pulire i bagni e appena finiva glieli 
sporcavano per dispetto. Però lei è arrivata fino in fondo e ha 
preso la sua pensione. Mio padre era uno che sopportava; tirava 
via il crocefisso, lo lavava, lo puliva e lo rimetteva, non diceva 
mai niente. Aveva una grande fede che gli faceva sopportare 
tutto. L’ha avuta fino alla morte. All’ultimo ha detto al prete: 
“Io non parlo più, non voglio dire delle brutte cose perché 
voglio andare in paradiso”. Tanto è vero che quando è morto 
l’hanno messo in chiesa fino al giorno del funerale. Non 
mettono nessuno in chiesa, ma il prete dell’Ospizio l’ha proprio 
messo in chiesa. Era un grande! grande uomo! Mi è venuto a 
meno molto, ho sentito molto la sua mancanza. Quando stava 
ancora bene, veniva qua e, se avevo bisogno, mi faceva tante 
piccole cose. Ci faceva le carrozzelle, faceva tante cose. Aveva 
ottanta anni, ma mi è mancato davvero molto! 

L'amore, il matrimonio 

Quando avevo 16 anni ho conosciuto Remo, mio marito, ma è 
durato poco, qualche mese. Lui veniva in casa poi l’ho lasciato 
e ci siamo rivisti dopo 4 anni. A 17 anni ho avuto un amore, ma 
non è andato a buon fine. Lui abitava su in montagna in val di 
Fiemme. Io ero andata con una famiglia che faceva le ferie lì. 
Ho conosciuto questo militare, era carino. Era magrino, alto, 
era carino, era un ragazzo bello! Aveva 19 anni, quando si ha 
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19 anni è tutta un’altra cosa! Si chiamava Giovanni Scola. Solo 
che dopo dicevano che non era un ragazzo per me e fra una 
balla e un'altra… forse ho fatto male a lasciarlo perché forse 
non era come dicevano loro. Mio papà era andato a chiedere 
delle informazioni al parroco della sua parrocchia e dicevano 
che non andava bene. Ma poi mi ha scritto la madre di questo 
ragazzo. Diceva che aveva cambiato carattere, che andava in 
chiesa più spesso, che era cambiato ed era diventato migliore. 
Era proprio scritto a mano con la sua calligrafia. Così ci siamo 
lasciati, io ho cercato di richiamarlo, ma non c’è stato più 
niente da fare. Avevo deciso di chiamarlo a Reggio. Ma, forse 
la lontananza o il fatto che aveva finito il militare e non voleva 
spostarsi, lui non è venuto. L’ho chiamato diverse volte quando 
stavamo prendendo la corriera per Reggio, ma dicevano che era 
in servizio. Ci sono rimasta un po’ male. 

Dopo che è finita con lui si è rifatto vivo questo impiastro qua. 
Forse per uscire da casa mia, o chissà perché, ho accettato lui. 
Lui, caro mio, ha un caratterino particolare lui! È lì che mi ha 
un po’ delusa (Anna sembra voler rivendicare e sottolineare il 
desiderio di una relazione coniugale diversa da come si è 
svolta). Ha quel carattere che vuol sempre aver ragione. Non so 
cosa mi ha attirata, dicevano che era credente, che era bravo, 
che era qui, che era là. Mia zia mi diceva sempre che non era il 
ragazzo per me. Ma io non sapevo difendermi, non ero capace 
d’impormi, facevo quello che mi dicevano, soprattutto i miei 
genitori. Sono stati loro che dicevano che era un bravo ragazzo, 
di su e di giù, di qui e di là, così, è andata così. 

Siamo stati fidanzati 4 anni, lui veniva in casa, non so se 
adesso fanno così. La domenica si andava fuori, quando io 
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ricamavo lui stava lì e parlava. Una volta sono andata in gita 
con le mie amiche ed è venuto anche lui. Per farlo venire c’è 
voluto il permesso di mio padre e del prete. Mio padre ha 
chiesto: “Può l’Anna andare a fare una gita con Remo insieme 
alle sue amiche?” Lui ha detto di sì, eravamo molto controllate, 
infatti io mi sono sposata che ero ancora come prima... 
insomma come quando ero ragazza. Ci siamo sposati nel ‘55, la 
cerimonia l’abbiamo fatto in chiesa, e il rinfresco in un 
appartamento vuoto che c’era nelle case della Bainsizza. Il 
vestito me lo ha fatto mia cognata come regalo di nozze, e la 
stoffa me l’ha regalato mia mamma. Ero molto contenta di 
essere andata a scegliere la stoffa con lei. Era di Sangallo. Era 
proprio un bel vestitino, aveva anche un piccolo velo. Ero 
elegantina! Non so dopo se l’ho guastato e ci ho fatto un vestito 
normale, non mi ricordo. Nel viaggio di nozze invece avevo un 
vestito con un cappellino. 

 

Durante il matrimonio non avevo quella gioia che ci dovrebbe 
essere, ero abbastanza serena e contenta però non c’era quella 
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gioia come può capitare in un altro matrimonio. Immaginavo di 
andare a stare meglio, più tranquilla; in casa mia eravamo in 
tanti! 

Dopo il rinfresco siamo andati a cambiarci a casa e siamo 
andati in viaggio a Follo in bassa Italia. Il biglietto per il 
viaggio ce lo ha regalato un onorevole che aveva dei parenti in 
bassa Italia. Era una sua zia. Sembra proprio un destino che a 
me non va mai bene niente! Quando eravamo lì, io dovevo 
stare in casa ad aiutare sua zia, e Remo andava fuori con suo 
zio. Poi siamo andati a Roma a trovare un’amica della 
Bainsizza che adesso è più vecchia di me. Il viaggio di nozze, 
sarebbe andato bene se non ci fosse stata quella sua zia a farmi 
stare ferma in casa! 

I primi tempi siamo stati per un po’ in casa dai suoi; all’inizio è 
andata abbastanza bene, dopo mia suocera ha cominciato a 
volere la casa per conto suo e ha fatto dividere la cucina. 
Voleva che noi la lasciassimo libera perché aveva un figlio e 
un nipote malato e lo voleva portare a casa. Un giorno che mia 
suocera era uscita, avevo messo nel box vicino alla finestra 
Stefano. Senza volerlo lui aveva trovato un pezzo di pane. 
Quando è venuta a casa apriti cielo! Il bambino aveva un po' 
pocciato. “Mi sporchi le tende!! Potevi tirarlo via!” Si era 
arrabbiata molto, così abbiamo deciso di andare per conto 
nostro. Sono stata per un po’ senza parlarle, poi, grazie al cielo 
ci hanno data la casa in via Ramazzini e c’è stata più 
tranquillità. 

(Anna diventa pensierosa, nei suoi occhi passa un velo di 
tristezza) Però forse ho sbagliato. Non so se ho sbagliato, è 
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stato il destino, io do la colpa al destino. È un brav’uomo, 
buono, non mi ha mai dato uno schiaffo. Se chiedo una cosa 
me la dà, se compro una cosa non mi brontola, mi lascia fare 
quello che voglio. Poi, con i suoi figli, guai per i suoi figli! 
Specialmente i primi anni, quando erano piccolini che 
andavamo un mese al mare o in montagna perché Stefano non 
mangiava, lui veniva e mi aiutava. Ci prendevamo su con un 
camion che ci prestavano, ci mettevamo i materassi e 
andavamo in montagna. Dopo, siamo andati a casa di una 
signora, a Nervi e poi a Bellaria tutto per curarlo. 

Non c’erano dei gran divertimenti allora. Si andava in gita con 
i tranvieri qualche volta, quando c’era ancora il cinema 
all’aperto andavamo lì. C’era un cinema ai giardini, non so se 
c’è ancora. C’era la televisione con la trasmissione di Mike 
Buongiorno e sentivamo San Remo. I primi anni mi è piaciuto 
San Remo, ma quando è subentrata quella gioventù di urlatori 
non mi piaceva più. A voi piacerà che siete giovani, ma a me 
piacevano le canzoni di Nilla Pizzi. Mi piaceva quella delle 
rose di Nilla Pizzi. 

Avevamo degli amici, marito e moglie di Como. Abitavano a 
Costa Masnada vicino a Como. Erano delle persone care per 
me. Purtroppo sono morti tutti e due. Loro venivano qui e noi 
andavamo là. Per me erano importantissime! Li abbiamo 
conosciuti andando al mare con Stefano e la Rita. Loro 
avevano un figlio grande come Stefano. 
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Stefano 

Stefano è nato nel ‘56, ed è stata una gioia immensa! È nato in 
casa con la levatrice. C’era mia cognata che era incinta e ha 
avuto la figlia l’anno dopo. Mentre nasceva Stefano si è rotto 
un vetro della finestra, me lo ricorderò sempre. Non abbiamo 
mai capito com’è successo, non lo so. È nato ed è nato bene, 
dei miei figli era il più piccolo come grossezza, ma era 3 chili e 
mezzo. È quello che mi ha fatto tribolare di più per il mangiare. 
Solo il latte prendeva, ma io il latte non ne avevo e dovevo 
sempre prendere del latte artificiale. Da bambino era buono, 
non pretendeva niente. Passavamo davanti ai negozi, ma lui 
non chiedeva mai niente. Era buono, ma c’era il problema del 
mangiare. Finché ha fatto le tonsille, sembrava una bimba tanto 
era tranquillo e buono. 

Era molto amico degli animali. Da quando aveva cominciato a 
camminare lui per le bestioline … guai! Guai se pestavamo 
qualcosa, guai! Era una passione! Quando era più grande ha 
fatto imbalsamare un criceto e una tartaruga. Quando l’hanno 
operato aveva lasciato in cantina le tartarughe, una è morta di 
fame perché non mi aveva detto di darle da mangiare e l’altra è 
uscita dalla sua scatola. Insomma sono morte e lui le ha fatte 
imbalsamare. Amava molto la natura. 

Quando abitavamo in via Ramazzini andavano con un mastello 
a trovare fuori dei pesciolini nei canali, delle zanzare, delle 
bestie che non so come abbiano fatto a non farsi male. Aveva 
un amico che abitava di fronte e aveva la stessa età. Litigavano 
e si tiravano il mastello, si sono bagnati fino al collo. Le hanno 
prese! La mamma di lui…pin pon, io …pin pon. Una volta, 
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avevano 6-7 anni, erano già le due del pomeriggio e non 
c’erano ancora. Abbiamo telefonato all’ospedale, telefona di 
qui, telefona di là, erano ragazzini! 'Sti bambini non si 
trovavano. Dopo finalmente, erano le due, le due e mezzo li 
vediamo arrivare. Non avevano mica ancora mangiato! Loro 
dicevano che non avevano fame. Di solito andavano in via 
Veneri dove abitava la nonna del suo amico, prendevano un 
mastello e poi andavano a gironzolare intorno alla ferrovia, ma 
quella volta fino alle due e mezzo non sono venuti a casa. E noi 
disperati a telefonare dappertutto. A giocare, si vede che gli era 
passata anche la fame. Eh! Ne ha combinato anche lui! 
Eravamo così contenti che non fosse successo niente, che li 
abbiamo solo sgridati e poi gli ho dato da mangiare. 

Rita 

Dopo quattro anni che era nato Stefano, sono rimasta incinta 
della Rita. Lo dicevo sempre che dopo quattro anni sarebbe 
nato un altro figlio, lo diceva anche mio marito. La Rita mi ha 
fatto passare una bella gravidanza, la gravidanza migliore che 
ho avuto. Non sapevamo che era una bimba; allora non si 
sapeva, però ci speravamo perché avevamo già un maschio. 
Quando è stata ora che nascesse, io volevo andare a Villa delle 
Rose, ma lì non prendevano più la levatrice personale che 
veniva quando si partoriva in casa, mentre io volevo la mia 
levatrice perché mi aveva già fatto nascere Stefano. Così 
quando sono arrivata là con la levatrice non mi volevano 
accettare con lei. Io ho protestato, gli volevo far capire che la 
mia levatrice mi aveva sempre seguita, anche nelle visite 
perché allora non si andava dal dottore. Loro non ne volevano 
sapere perché dicevano che avevano la loro levatrice. Io, allora 
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ho detto che non mi sarei mossa di lì finché non mi 
prendevano. Quando la bambina stava per nascere, mi 
avrebbero preso per forza se no io l’avrei fatta nascere sul 
gradino su cui ero seduta. A quel punto hanno capito che non 
avrei ceduto e mi hanno preso dentro con la mia levatrice. Mi 
hanno messo in una stanza dove c’era una signora che, per 
come ero tranquilla e serena, pensava che io andassi a fare una 
visita invece che partorire. Dopo un’ora in sala parto sono 
tornata con la bambina, la signora è rimasta senza parole; non 
ci voleva credere. Non era possibile che in così poco tempo 
fosse nata! Lei non ne aveva di bambini e non riusciva ad 
averne. 

La voleva vicino, insisteva molto e alla fine l’infermiera, 
l’aveva messa nel lettino in mezzo in modo che la vedessimo 
tutte e due. Era una bimba molto bella la Rita. Sono stati belli 
tutti da piccoli. Quando la Rita è nata, la levatrice non le aveva 
aspirato quel muco che i bambini hanno in gola, così, dopo un 
po’, la bambina era diventata viola. Ho urlato, urlato, ma non 
arrivava nessuno. Villa delle Rose è un po’ come Villa Verde: 
di giorno ci sono, ma di notte no. A forza di urlare è arrivata 
un’infermiera che stava al primo piano, è arrivata di corsa, ha 
preso la bimba per i piedi, l’ha scossa e lei ha buttato fuori la 
roba che aveva in gola. La Rita si è salvata per un pelo! Io ero 
distrutta, anche perché avevo una piccola emorragia ed ero 
molto debole. Dopo, però, è andato tutto bene. La signora che 
stava nella camera, è stata operata e quando è tornata, avevano 
spostata la bambina da lei perché non assorbisse la dormia. Lei 
ha protestato molto forte, le hanno spiegato perché l’avevano 
spostata e dopo si è calmata. 
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Dopo con la Rita è andato tutto bene; aveva solo un difetto: 
faceva sempre la pipì e anche adesso è così, ma va bene perché 
fa bene urinare molto. Aveva anche un altro problema: quando 
la mettevo a letto, quando si alzava vomitava. Io l’avevo fatta 
vedere da un dottore, ma quello diceva che era un fatto 
nervoso. Dopo le è passato quel difetto lì, ma le è rimasto 
quello della pipì. Non si poteva andare molto lontano perché 
aveva quel problema. Era una gran bella bimba, una 
bambolina! Le facevo le vestine io e al mare si appendeva alla 
ringhiera e tutti la guardavano. Era una bimba buona, ma aveva 
un difetto: voleva sempre stare in braccio in spiaggia. Suo 
padre la doveva sempre prendere in braccio. Al mare, c’era un 
negozio di giocattoli, lei si fermava sempre. Non potevamo 
comperare quello che voleva lei, lavorava solo mio marito! ma 
a lei bastava una stupidatina, dopo si metteva tranquilla, ma 
fino a quando non aveva ottenuto quello che voleva, non ci 
mollava. Nella passeggiata che c’era al mare c’erano tanta 
bilance per pesarsi, e lei non ne saltava una, si pesava su tutte, 
una vera mania! 

Era una bambina molto buona, molto carina e poi, guai per me. 
Anche adesso che è grande, guai per la mamma. Abbiamo fatto 
dei sacrifici per portarli al mare questi figli, ma io ho sempre il 
rimorso di non aver fatto abbastanza. Per la Rita, per esempio, 
non mi sono accorta che aveva la scoliosi. Lei da piccola 
faceva danza, ma in quinta doveva andare via da Reggio se 
voleva continuare, e così ha lasciato lì. 
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Elisabetta 

Poi dopo altri quattro anni è nata Elisabetta. È nata dei sui nove 
mesi giusti, era una bimba di quattro chili, anche lei una 
bimbona. Però dopo che è nata dicevano che aveva un po’ di 
febbre. Io non so se fosse vero o meno, comunque un dottorino 
dell’ospedale invece di darle dell’acqua nel braccio, una flebo, 
le aveva infilato dell’acqua nella schiena perché dicevano che 
era asciutta. Ma dico, una bimba di quattro chili asciutta? (nel 
viso di Anna nasce un punto interrogativo con la risposta 
inclusa: incompetenti!) C’era caldo, quell’anno forse aveva un 
po’ di febbre per il caldo. Delle volte mi vengono dei sensi di 
colpa perché durante la gravidanza, quando ero di sei mesi, 
sono scivolata dalle scale in avanti. Non ho avuto perdite né 
niente però, ma a volte ci penso e penso che magari nella 
caduta … non so ho sempre il pensiero di aver sbagliato. 
Comunque le avevano infilato ‘sta siringa nella schiena e lei 
urlava, urlava! Me ne sono accorta perché le ho trovato ‘sto 
cerotto, non so cosa abbia combinato quel medico. Da quel 
momento non è più stata bene! Stava bene un po’ e poi le 
tornava la febbre. 

È morta che aveva dieci mesi e ogni volta che si ammalava e la 
portavo dal dottore, dicevano che non le trovavano niente. A 
forza di darle antibiotici, le era venuta una diarrea fortissima. Il 
medico, il pediatra, spero che sia crepato anche lui 
(improvvisamente le si animano di rancore gli occhi), diceva 
che non poteva venire perché era in ferie e di darle una 
sostanza nera che davano ai bambini, non so come si chiamava. 
Era una polvere che andava messa nel latte per frenare la 
diarrea, ma invece non le aveva fatto niente. Andava di corpo 



 33

dieci volte al giorno e non mangiava. Secondo me il pediatra 
l’aveva fatta indebolire talmente tanto che la febbre non le 
passava più. Una notte, quando ho visto che la bimba 
peggiorava, ho chiamato la croce verde e l’ho portata 
all’ospedale. All’ospedale continuavano a tenerla a dieta e le 
davano della roba nera. Lei poverina piangeva tanto perché, 
secondo me, aveva fame e non le bastava quello che le davano. 
Loro invece dicevano che era sufficiente per fermare la diarrea, 
ma la diarrea non si è mai fermata. Dopo quindici giorni me 
l’hanno mandata a casa dicendo che era guarita. Remo aveva 
un medico che era suo amico e lo ha chiamato per vedere cosa 
fare per la bimba, ma anche lui non sapeva cosa fare. Hanno 
chiamato un consulto perché capivano che c’era qualcosa che 
non andava ma lei, poverina, è morta prima. 

Mi ricordo che mia suocera, quella notte che poi è morta, è 
venuta a farle la puntura perché l’infermiera che abitava di 
fronte non era stata capace di fargliela per calmare la crisi di 
convulsioni che le era venuta. Abbiamo chiamato il medico 
amico di Remo che è andato a prendere il Simpatol, una 
medicina per il cuore dei bambini, ma non è servito neanche 
quello. Il medico allora ha detto che andava a prendere un’altra 
medicina, ma quando è uscito mia suocera ha cominciato a dire 
che la bambina stava morendo. Quando ci penso mi viene 
ancora il magone. È morta che non c’era neanche suo padre che 
era al lavoro. A lui non avevano detto che era morta, ma che 
stava male e quando è tornato l’ha trovata morta. È venuto 
anche il dottore, l’ha vestita e preparata lui piangendo di non 
aver potuto fare niente per la bimba del suo amico. Era lì stesa 
sul letto di Stefano su una coperta verde con la sua bella 
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vestina, sembrava una bambola. Era una bambina lunga, ben 
messa e lunga, sembrava una bambola. Nella notte ero talmente 
stanca triste e avvilita che mi sono addormentata con la 
bambina stesa sul lettino. Al mattino, quando è venuto 
l’addetto alla cassa, si è messo a piangere, aveva anche lui una 

bambina piccola. 

Quando era all’ospedale, un 
giorno abbiamo sentito una 
signora che piangeva e 
diceva che la sua bambina, 
che si chiamava Elisabetta, 
era morta ed aveva dieci 
mesi come la mia. Mi 
ricordo che avevo pensato 
che poteva morire anche la 
mia. E infatti dopo tre giorni 
che me l’avevano mandata a 
casa dicendo che era guarita, 
è morta. Me l’hanno 
ammazzata! (gli occhi di 

Anna si animano di 
ribellione e rabbia) Dopo che le avevano fatto la puntura nella 
schiena, le era venuta la diarrea e non è più stata bene. Il 
dottore amico di Remo pensava di saltarci fuori con un 
consulto, ma è morta prima. Io l’ho vista morta, ma non l’ho 
vista seppellire. Non hanno voluto. Quando siamo andati al 
cimitero che l’hanno portata nelle parte dei bambini non me 
l’hanno fatto vedere e mi hanno portata via. Io la bambina l’ho 
sempre vista in casa sul lettino di Stefano, per me è li. E ho 

Stefano e Rita accanto Betti
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sempre detto che un giorno la rivedrò, ho sempre creduto a 
quella faccenda lì, mi viene il magone anche adesso (Anna è 
visibilmente commossa al ricordo della sua amata bambina) 
Sono passati quarantaquattro anni, ma il magone ce l’ho 
sempre. Stefano aveva scritto una poesia per Betti (Anna cerca 
un quaderno nel cassetto dove tiene le sue poesie e me lo 
mostra emozionata). Aveva solo nove anni Stefano, ma ha fatto 
una poesia bellissima. 
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Giancarlo 

Poi, dopo altri quattro anni, è nato Giancarlo. Come gravidanza 
non è stata delle migliori. Mi hanno tenuto dieci giorni in 
ospedale perché lui doveva nascere entro il 31 dicembre, in 
realtà me l’hanno fatto nascere il 7 gennaio. Non so perché, mi 
hanno portato avanti con pastiglie e altro fino a quando è nato. 
L’ostetrica, dopo una visita ha detto al dottore che il bambino 
non aveva la testa, non la sentiva. Capirai! Se non avesse avuto 
la testa sarebbe morto prima! Il dottore è venuto e le ha 
guardate come per dire “Ma siete stupide?”. Il bambino si era 
spostato e spostandosi aveva cambiato posizione alla testa. 
Meno male che ero tranquilla! Un bambino nella pancia senza 
testa non l’avevo mai sentito, non sarebbe sopravvissuto! Il 
dottore si è messo a ridere. Comunque il 6 notte mi avevano 
tenuto a digiuno per farmi il taglio cesareo, ma mi sono venuti 
dei dolori talmente forti che a momenti spacco la mano a mia 
sorella che era con me. L’ostetrica diceva che era presto, ma io 
sentivo che il bambino spingeva e così è nato con dei dolori 
tremendi. Se mi avessero fatto il taglio prima, avrei sofferto di 
meno! Era un bimbo grosso pesava quattro chili e trecento. Era 
un bel bambino! 

Dopo che è nato ho cominciato a sentirmi male. Mia cognata, 
che era lì, mi ha vista molto pallida ha chiamato l’ostetrica, ma 
quella le ha detto di andare a prendere una pasta da mangiare 
che così mi sarei ripresa. Fortuna che la pasta non l’ho presa! Il 
dottore ha visto che c’era un sacco di sangue e mi ha portato in 
sala parto. Lì mi ha tamponato l’emorragia. Non hanno capito 
il motivo per un’emorragia del genere. Mia cognata pensava 
che non ce l’avrei fatta. La notte mi hanno dato del sangue, ma 
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me l’hanno fatto andare troppo forte o forse non andava bene 
col mio e mi è venuta la febbre a quaranta. Stavo malissimo! 
Mi hanno dato punture, pastiglie, saltavo per il letto tanto stavo 
male! Mi hanno dato il sangue altre due volte, ma questa volta 
nel modo giusto. Avevano sbagliato, anche l’infermiera aveva 
detto che se avessero fatto loro infermieri uno sbaglio del 
genere, lo sentivi il dottore! Sono rimasta lì un’altra settimana 
poi però sono andata a casa. Sai com’è, avevo degli altri 
bambini a casa! Dicevo che avrei mangiato bistecche e mi 
hanno lasciato andare. Ho sbagliato però. Se mi avessero dato 
ancora del sangue, forse mi sarei rinforzata di più, e a casa, chi 
vuoi che mangiasse delle bistecche con tutti i bambini! 

Quando il bambino aveva sette, otto mesi, siamo andati con i 
bambini e Remo a prendere il gelato e lì è successo una cosa 
stranissima. Appena dopo la prima boccata di gelato, ho 
cominciato a sentirmi male. Una cosa, non so neanche dire 
cosa, veniva dalle gambe e andava sempre più su. Remo mi ha 
portato a casa, ma io non riuscivo neanche a prendere 
l’ascensore, tanto stavo male! E di lì è cominciato 
l’esaurimento grosso. Ho fatto cinquantamila medici che me ne 
hanno dato di tutti i colori, mi hanno fatto persino le lampade, 
una cura con delle luci. Lo faceva un dottore di villa Marchi. 
Mi mettevano davanti a delle luci, a volte, così, l’esaurimento 
può passare. Lui, però me ne ha fatte fare dieci di sedute e poi 
mi ha detto che quella cura non andava bene per me. Il dottor 
Azzali, il nostro medico di famiglia, non ci capiva niente, mi 
hanno ricoverata in medicina per una settimana, ma non ci 
sono saltati fuori. Quando sono tornata a casa, mi sembrava di 
stare un po’ meglio ma poi, tracchete! Di nuovo i miei disturbi. 
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Non riuscivo a stare in mezzo alla gente, mi sentivo come delle 
reti che mi arrivavano in faccia... era tutta una faccenda di 
nervi. Mi venivano delle stanchezze enormi. Mi sdraiavo e mi 
sentivo sollevata dal divano, non sentivo il riposo. Punture, 
pastiglie, mi sono curata per anni, sono andata anche in 
montagna per vedere se andava meglio, ma non c’è stato niente 
da fare, non sono stati capaci di trovare il metodo giusto. 

Una volta sono andata con Remo alla processione del Corpus 
Domini, stavo parlando con una donna, ma ho cominciato a 
sentirmi male, così ho chiesto a mio marito di portarmi via. 
Chissà cosa hanno detto! Sono stata male per anni. Poi ho 
cambiato dottore, ho preso una dottoressa che è stata 
bravissima. Mi dispiace perché non mi ricordo come si chiama, 
lei era di giù e non so dove sia adesso. È stata l’unica che mi ha 
tolto tutte le medicine e mi ha lasciato solo l’antidepressivo che 
prendo ancora al mattino e il Tavor. Come mi ha tolto tutto ho 
cominciato a riprendermi. Lei mi ha detto che i sintomi non 
sarebbero andati mai via, però così mi sono un po’ aggiustata. 
Da allora ho fatto una vita diversa, un po’ più tranquilla. 
Comunque ho passato dei periodi bruttissimi. 

Giancarlo, però, era un bravo bambino, ma a diventare grande 
è diventato un po’ scorbutico. Quando era piccolo era carino, 
una grande gioia insomma, era più tranquillo di Stefano. 
L’avevo avuto a quarantun anni, ero un po’ avanti con gli anni. 
Adesso vive a Trieste, quando viene qui il mio pensiero è il 
mangiare perché mangia o solo il primo, o solo il secondo, 
pane non ne mangia, vino a mezzogiorno non ne beve, 
insomma mi fa un po’ tribolare. Ha studiato moltissimo a 
Parma, è laureato in matematica e fisica, poi ha fatto un master 
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a Trieste, e poi un concorso per insegnare al master e l’hanno 
preso. Lui, tutti i concorsi che fa li vince tutti! Poi ha fatto un 
dottorato a Milano per avere un curriculum più ricco. Ah! 
Quello ha sempre studiato, sempre studia, sempre scrive. Ha 
scritto anche dei libri, insomma è un ragazzo intelligente! Io 
pensavo che, visto che era nato tardi, chissà cosa ne veniva 
fuori, invece è più intelligente di tutti gli altri. Delle volte 
penso che se non fosse così intelligente sarebbe stato meglio 
perché l’avrei magari qui, ma poi penso che va bene così. 
Spero che questa crisi non mandi tutto in malora. 

Io adesso 

Per una cosa o per l’altra, sono contenta dei miei figli. Per 
Natale mi hanno regalato il cellulare tutti insieme, mi piace 
quando sono tutti insieme. I nipoti sono come i loro genitori. 
Sono carini, non mi hanno mai detto “nonna spostati”, hanno 
molto rispetto. Anche io gli do sempre qualcosa, sai com’è, 
Francesco non lavora, la Laura lavora ma prende quattrocento 
euro al mese con la speranza che l’assumano! Poi c’è la 
piccolina, quella di Stefano. È intelligentissima! Fa la prima 
media, a scuola prende tutti nove e dieci, ma è un po’ 
bizzarrina, quando si arrabbia. Lo è quando è a casa con i 
genitori, Qui non la si sente. Per il futuro spero di vedere un 
po’ rosa per i nipoti. Vorrei che questo mondo cambiasse e 
tornasse un po' di serenità. Lo vorrei per loro eh! non per noi. 
Per noi ormai, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato! Io 
non sono mai stata fortunata nella vita, ma per i nipoti spero 
che stiano bene. Non parlo di soldi, ma di salute e tranquillità. 
Mi piacerebbe che si ricordassero di me, che tutti si 
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ricordassero di me come mamma e nonna perché io li sento, 
figli e nipoti, come se fossero delle cose mie. 

A volte penso che io non dovevo sposarmi, ho fatto tante cose 
che non mi andavano bene, mi sono lasciata sempre convincere 
a fare quello che volevano gli altri. Poi però penso che così non 
avrei avuto i miei figli che sono la mia vita, e allora…allora 
non rimpiango niente... e va bene così.  
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POSTFAZIONE  

E va bene così Anna! Conoscerla, frequentarla, prendere il 
caffè che mi preparava con grande premura in bellissime tazze 
antiche, ascoltare la sua narrazione emozionata, è stato un 
privilegio di cui la ringrazio. 

Ci rivedremo, e questa volta sarò io ad invitarla a prendere un 
tè fuori casa, perché, come abbiamo convenuto in uno dei 
nostri incontri, è importante fare sempre il proprio dovere, ma, 
ogni tanto bisogna anche fare le signore. 

 

Reggio Emilia, estate 2012   Maria Adduce 
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