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PREFAZIONE  

Mancava una settimana all’inizio della primavera del 
2010, quel giorno, un lunedì, ho incontrato Adriana. Mi 
aspettava nella sua casa, un bell’appartamento al 
secondo piano di una palazzina nella zona dell’ospedale. 
E’ una palazzina costruita circa 30 anni fa, secondo i 
criteri di quel periodo, con tante stanze, un pavimento di 
marmo splendido, lucido a specchio. Come non se ne 
vedono più, purtroppo. Entrando nella sua casa colpisce 
la pulizia, l’ordine, la cura che parlano della padrona di 
casa, e le foto dei due nipoti messe sapientemente nei 
punti dove cade lo sguardo e che dicono quanto amore ci 
sia tra queste mura. Proprio un bell’ingresso. L’ingresso 
ideale per iniziare il racconto di una vita. 

 Adriana è una bella signora bionda, ordinata e curata 
nell’abbigliamento, senza eccessi, ha classe, è una sua 
dote innata. Mi prende il cappotto, lo appoggia sul letto 
della stanza che era di suo figlio Roberto “mio carissimo 
amico”e insieme ci accomodiamo in salotto. Lei sulla 
poltrona, io di fronte sul divano e da lì, poco alla volta, 
comincia a rievocare il percorso della sua vita. Sono 
stati quattro incontri dove il piacere di raccontarsi e il 
piacere di ascoltare si fondevano in un’unica sentita 
partecipazione. Ho sussultato sentendo parlare di 
Spartaco Sabbadini, che è stato il mio maestro nel 
lavoro e mi ha trasmesso anche sani principi nella vita. 
Attraverso il suo racconto ho immaginato la sua casa di 
Canali, due stanze cucina e cantina per dieci persone, ho 
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visto il vecchio tagliere di legno con la conca nel centro 
creata dall’utilizzo quotidiano di tanti anni, e sul tagliere 
il trito della cipolla per fare il soffritto per la pasta. Il 
tegamino blu usato solo per fare il caffé, tutto nero 
dentro sempre pronto. Quel caffé durava tre quattro 
volte, non si buttava, ogni volta se ne aggiungeva sempre 
un pochino. La padella per friggere, con il fondo così 
nero di fuliggine che ci si pulivano le scarpe. Ho visto 
attraverso il suo racconto le belle buche d’acqua che 
c’erano nel Crostolo, e anche quella che c’era vicino 
alla Tenuta Agricola che ora si chiama “La Razza”, 
dove Adriana con amici e amiche nella calura estiva 
andava a fare il bagno, a giocare, a divertirsi. Le ho 
visto le noci in tasca, raccolte nelle giornate d’autunno, 
nei prati dove controllava le mucche del contadino. 
Quell’ovino appena fatto, ancora caldo preso nel 
pollaio, di nascosto e bevuto. Il solaio della famiglia 
Ganapini, la luce che filtrava dall’esterno, la polvere, il 
fascino del tempo che lì pareva fermo, il profumo delle 
mele raccolte per l’inverno, le noci, le nocciole, l’uva nei 
tralci ad appassire come scorta di frutta per i mesi a 
venire. Saggezza e lungimiranza dei contadini. Ho visto 
un gruppo di bambini attorno al loro papà che con 
sensibilità e buon senso li stimolava a spigolare, cioè 
raccogliere le spighe di grano rimaste nel campo dopo il 
raccolto. Li incitava a raccoglierne più che potevano e 
per far sì che non sentissero la fatica e il caldo 
raccontava a loro di quei bei gnocchetti rotondi che la 
mamma sapeva preparare e che si ricavavano da quelle 
spighe.  
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Questo racconto mi ha emozionato, è una bella lezione 
di vita. Ho sentito il forte legame tra sorelle e fratelli, la 
condivisione. La disponibilità di Adriana ad anteporre i 
bisogni di sua sorella Maria rispetto ai suoi sogni. E  più 
tardi anche la delusione nel constatare la poca 
riconoscenza da parte del cognato. Ma lei non si ferma, 
guarda oltre, è consapevole che dalle persone si può 
prendere solo ciò che ci vogliono dare. Nella sua vita 
“dare” è stato ed è importante. Ha saputo costruire una 
bella famiglia, crescere un figlio a dir poco speciale, 
circondarsi dell’amore delle persone care. Ha saputo 
accettare gli schiaffi della vita senza recriminare, o 
peggio ancora rimanerne prigioniera. E’ stato piacevole 
per me ascoltarla e imparare.  

Grazie Adriana, sono stata molto bene con lei. La 
ringrazio per la fiducia e la disponibilità che mi ha 
dimostrato. 

Tiziana 
Aprile 2010 
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 E’ ancora sera 
 e il mio cuore ancora una volta 

 spera 
 di essere riuscita a 
 coniugare il pane con la vita 
 vita 
 che è amore e dedizione 
 vita che è lavoro e passione 
 per chi amo 
 e che domani 
 forse 
 sarà lontano 
 

 C. Fusco 
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Il salotto è una stanza rettangolare intonacata di chiaro, 
con belle tende bianche e un’ ampia finestra che dà tanta 
luce all’ambiente. Un bel salotto colore verde, il divano 
e una poltrona, un tavolino con la lampada e la 
televisione. E’ in questa stanza che ogni sera Adriana e 
suo marito Gigi trascorrono alcune ore assieme, prima 
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di andare a dormire. Lei sul divano, lui sulla poltrona, 
guardano il programma che più li interessa, trovandosi 
spesso d’accordo sulla scelta. Si scambiano opinioni, 
pareri, si confrontano e mentre parlano si 
guardano…quello sguardo è ricco e racconta del tanto 
tempo vissuto assieme, della condivisione di una vita, del 
discutere, comprendersi e accettarsi; del bene reciproco, 
dell’importanza di tenersi vicini con il passare del 
tempo.  

E’ bello vedere quello sguardo: in quello sguardo c’è 
una vita intera spesa insieme, che ogni giorno 
nonostante le difficoltà rinnova la promessa fatta un 
giorno lontano. Poi Adriana si avvicina a Gigi e 
scherzosamente guardandolo negli occhi dice: “Sai che 
quando ti ho conosciuto quei segni lì, quelle rughe lì non 
ce le avevi? Eri proprio un bel morettino!”. 

 

Adriana nacque il 15 Novembre. Era la penultima, dopo 
di lei nacque suo fratello Renzo che concluse le nascite 
della famiglia. Nel 1915 nacque Emma, la prima, nel 
1917 Elide, nel 1919 Rina, nel 1922 Maria, nel 1927 
nacquero due gemelli maschi ma ne rimase in vita solo 
uno, Aronne, che era più delicato di salute; poi arrivò 
Dea nel 1930, Adriana nel 1932 e per ultimo Renzo nel 
1934.  

Il loro papà Ennio, che di cognome faceva Spaggiari, 
veniva da Correggio, da una famiglia molto numerosa. 
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La loro mamma, che si chiamava Miselli Anna, veniva 
da Quartirolo vicino a Soliera in provincia di Modena. 
Questi loro genitori si volevano molto bene, erano 
affettuosi tra loro. Mamma Anna era rimasta orfana di 
madre, dopo un po’ suo papà si era risposato e lei aveva 
avuto una matrigna. I suoi genitori, quando si sposarono 
avevano la mamma 19 anni, il papà 27. Il papà di 
Adriana era vedovo, era stato sposato per sette, otto 
mesi, poi la moglie morì e dopo un po’ di tempo incontrò 
Anna che sarebbe diventata la sua seconda moglie. 
Aveva otto anni più di lei. Quando si conobbero 
cercarono in tutti i modi di tenere nascosto il loro 
legame, perché allora c’era una certa mentalità, se si 
sapeva in giro facevano “ 

la ciocouna” con pentole e coperchi facevano del rumore 
come per prenderli in giro. Il papà di Adriana era un 
uomo riservato, prima si sposarono in chiesa e, appena fu 
possibile, anche in Comune. Nel frattempo era nata la 
loro prima figlia Emma e, non potendo suo padre dare il 
suo cognome, gliene diedero uno provvisorio, come 
facevano con i bambini trovatelli. Lì, a Correggio, 
nacquero le sorelle maggiori di Adriana. In seguito 
andarono a vivere come casanti a Canali e lì in quella 
casa nacquero gli altri figli. Avevano una piccola parte di 
casa composta da due camere e la cucina con una piccola 
stufa ad un cerchio solo. Non c’era il bagno e la mamma 
a due/tre figlie per volta faceva il bagno nello stesso 
mastello con la stessa acqua. 
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L’acqua in casa non c’era, c’era il lavandino e sopra 
c’era un secchio di acqua pulita che prendevano alla 
fontana vicino a casa, e sotto un contenitore che 
raccoglieva l’acqua sporca da buttare via. Era una casa 
molto povera, e con così tanti figli che i loro genitori per 
farli crescere hanno lavorato proprio tanto. La mamma 
quando poteva andava a giornata nei campi, andava a 
mietere il grano, a spigolare, a fare la vendemmia, a 
pelare la foglia dagli olmi per darla alle mucche. Adriana 
andava con lei. A volte voleva saltare dentro a quel gran 
cesto pieno di foglie fresche, ma lei la sgridava e diceva: 
“No, che si schiacciano, appassiscono e pesano meno”. 
Le sue sorelle più grandi in estate aiutavano la mamma 
nei lavori dei campi. I contadini davano loro qualcosa, 
quello che avevano e intanto si portava a casa da 
mangiare.  

 

Li riuniva intorno a sè 

Anche il papà si dava tanto da fare per farli crescere. Lui 
lavorava in una ditta che adesso non c’è più, dove 
preparavano il guano, un concime per la terra e le piante. 
Poi quando veniva a casa lo chiamavano i contadini lì 
attorno per aiutarli. Sapevano che era un gran lavoratore, 
un uomo buono e giusto. Con i suoi bambini era 
affettuoso. A volte guardandoli diceva “Io sì che ho dei 
bei bambini”. Adriana nel parlare di suo padre ha un velo 
di tristezza e rimpianto negli occhi. Il suo papà si faceva 
voler bene, li sapeva coinvolgere con le sue parole, 
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sapeva quali corde del loro cuore toccare per non fare 
pesare loro la miseria e la fame. 

 Quando andavano con lui a spigolare li faceva sentire 
importanti e prezioso il loro lavoro, perché non 
sentissero la fatica e la stanchezza. Li riuniva intorno a sé 
e diceva loro che se raccoglievano le spighe che erano 
rimaste nei campi e facevano dei bei mazzetti legati 
insieme, da ognuno di quei mazzetti diceva: “Sapete 
quanti bei gnocchetti ci vengono fuori? Pensate a quanti 
saranno, la mamma con farina e acqua farà un impasto 
rotondo con il buco nel centro, poi li cuocerà nel forno e 
più raccoglierete più saranno tanti da mangiare per tutti”. 
Loro, spinti da questo desiderio non sentivano il caldo, la 
stanchezza, la fatica, ma si impegnavano sempre di più 
per fargli vedere quanto erano bravi. Anche perché 
assaporavano già quanto sarebbe stato bello mangiare 
tutti quei gnocchetti, così come il pane, l’erbazzone, e 
tutte le cose buone che la mamma preparava.  

 

Mamma Anna 

La mamma con loro era buona, ma aveva tanto da fare 
non aveva tempo, tra seguirli, controllarli, lavorare a casa 
e nei campi. Ma aveva chiaro un concetto,voleva sempre 
che le figlie femmine avessero qualcosa da fare, imparare 
a cucire, fare la soletta;  non le voleva vedere in  giro a 
“fer  al bindeli”. Le controllava sempre, le chiamava a 
casa e quando chiamava bisognava andare subito. In 
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estate andavano a fare il bagno nel Crostolo e in una 
bella buca d’acqua che era vicino a “Razza”.  

Da bambina Adriana cercava di comportarsi bene perché 
aveva paura delle botte. Cercava di non dar motivo alla 
madre di picchiarla. Quando i suoi fratelli la 
picchiavano, lei si difendeva sempre, gli tirava i capelli. 
Una volta davanti alla chiesa di Canali litigò con un suo 
amico non ricordandosi il perché e sostiene “Ci siamo 
proprio picchiati, lui mi calciava, io lo picchiavo, è stata 
l’unica volta che ne ho prese tante, ma ne ho anche date 
tante”.  

Un ricordo molto caro che ritorna spesso in mente ad 
Adriana è questo: lei era molto piccola, avrà avuto tre 
anni, sua madre la teneva seduta sui suoi piedi mentre 
dava la pappa al fratello più piccolo Renzo. Lei la 
guardava prendere un po’ di pappa nel cucchiaio, Renzo 
apriva la bocca e se la mangiava tutta. A volte un 
cucchiaio arrivava anche a lei. La mamma lo teneva in 
grembo e Adriana per starle vicina, stava seduta sui suoi 
piedi. E’ molto vivo in lei questo ricordo, anche lei era 
piccola e avrebbe voluto la mamma tutta per sé. Una 
notte aveva avuto la bronchite, aveva la febbre alta, stava 
male; ricorda che la mamma la teneva in braccio, la 
cullava sotto voce, per non svegliare nessuno lungo il 
corridoio, da una camera all’altra. Lei di quel corridoio 
ricorda che c’erano delle asce di legno, le vedeva e 
sentiva la mamma “ne ne ne ne ne ne ne ne”, le cantava 
una ninna nanna dolce appena sussurrata per farla 
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smettere di piangere e farla addormentare. Un'altra volta 
di sera Adriana si svegliò, intorno a lei non c’era 
nessuno, cominciò a piangere spaventata, non riusciva a 
smettere, la mamma non c’era, non arrivava. Perché non 
arrivava? Lei non sapeva che vicino alla loro casa c’era 
una festa e ballavano. La mamma era andata per pochi 
minuti a vedere. Per una giovane donna erano poche le 
occasioni per ascoltare un po’ di musica a quel tempo e 
per divertirsi. Finalmente dopo un po’ arrivò, la prese in 
braccio e se la strinse al petto. Erano in otto fratelli ma 
non avevano otto letti, allora si dormiva come si poteva, 
a volte dormivano in due dalla parte della testa e in due 
dalla parte dei piedi. Avevano solo due camere per dieci 
persone, almeno uno di loro era sempre nel letto dei 
genitori.  

 

L’asilo di Canali 

La prima e seconda classe elementare Adriana le fece 
all’asilo di Canali; c’era una suora, la madre, molto brava 
che faceva scuola ai bambini come lei poi nelle altre tre 
classi, ebbe una maestra che veniva da Parma. Quando 
Adriana era più piccola andava all’asilo dalle suore 
specialmente quando sua madre andava a lavorare a 
giornata. La lasciava lì così lei era tranquilla e Adriana 
giocava con tutti i bambini del paese. Le suore davano 
loro qualcosa da mangiare, i bimbi erano felici all’asilo. 
Adriana restava anche nel dopo scuola con le suore che 
le insegnavano a cucire, ricamare e tante altre piccole 
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cose, così non andava in giro. Anche in estate la suora a 
volte la coinvolgeva in piccoli lavoretti, le chiedeva un 
aiuto e lei era sempre disponibile. A volte giocava a fare 
la suora si provava il loro velo bianco, che con l’amido 
diventava bello rigido, cercava di nascondere i capelli 
come facevano loro, ma non ci riusciva, i suoi uscivano 
sempre dal velo. Guardandosi allo specchio si chiedeva: 
“Ma come faranno?”. Finché un giorno salì con loro 
nella stanza dove dormivano. Era tutta divisa da separè, 
così che ognuna avesse un suo spazio privato, e in quel 
momento vide che sotto il velo avevano la testa nuda, 
rasata. Erano suore Francescane, si vede che era loro 
usanza quella di rasarsi. Adriana rimase colpita, non 
aveva mai visto una donna senza capelli. Quando 
arrivava la primavera le aiutava a battere il mantello con 
il battipanni, le suore le volevano bene, la trattavano 
bene e quando non c’era la mamma vicino alla sua 
gonna, c’era sempre suo fratello Renzo il più piccolo. 
Non la lasciava mai, vedeva in sua sorella chi lo 
proteggeva, le stava sempre appiccicato. C’era una siepe 
che faceva da confine con l’asilo, i due bambini spesso 
guardavano al di là della siepe per vedere quando 
arrivava la mamma e anche perché nel prato oltre la 
strada, che portava al mulino, spesso c’erano bambini 
che giocavano al pallone. Anche loro avrebbero voluto 
andare a giocare ma la sua suora non sentiva ragioni. 
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Gli zingari 

In certe giornate passavano le carovane degli zingari, 
carrozze coperte, trainate dal cavallo, come quelle del 
Far West, a volte grandi e belle, ma i bambini avevano 
paura e scappavano tutti a nascondersi. Lì in paese c’era 
una vecchina, e quando vedeva i bambini scappare 
diceva loro: “Ma chi volete che vi porti via, a voi, più 
zingari di voi?”. In un attimo non c’era più nessuno in 
giro. La strada non era asfaltata, le ruote di ferro 
facevano tanto rumore così che si sentivano arrivare da 
lontano. A volte si fermavano e facevano degli spettacoli 
un po’ come il circo.  

 

Il grano raccolto 

Anna, la mamma di Adriana, dopo che il contadino 
aveva raccolto il grano andava e gli chiedeva di aiutarla a 
dar da mangiare ai suoi figli. Questo aiuto si traduceva il 
giorno dopo con l’andare a spigolare. Il contadino le 
rispondeva: “Ci sono tante famiglie di casanti che hanno 
bisogno, io cerco di aiutare un po’ tutti; perciò se vuole 
venire le lascio quel pezzo di campo, non tutto il 
campo”. Di buon ora per evitare il caldo andavano a 
raccogliere il grano rimasto, i bambini facevano a gara a 
chi raccoglieva di più. Renzo che era il più piccolo, si 
stancava subito, allora si metteva a dormire sulla carraia, 
poi si facevano i mazzetti con le spighe raccolte e si 
mettevano nei sacchi. A volte il papà diceva a loro 



 19

bambini: “Ogni mazzetto ci vengono quattro o cinque bei 
gnocchini che fa vostra madre; stamattina siamo stati 
bravi, ne abbiamo raccolti tanti”. I mazzetti poi si 
mettevano nei sacchi e o sacchi nella carriola e si 
portavano dal contadino che quel giorno aveva la 
macchina da battere il frumento. Avevano sempre paura 
che non gli dessero tutto il loro grano, stavano molto 
attenti che gli uomini vuotassero sempre bene la 
macchina, anche se si sapeva che un po’ ci rimaneva 
sempre dentro. Per loro meno grano significava più 
fame. Con orgoglio, dopo che la macchina di Chierici 
rendeva loro il grano, andavano al mulino per farlo 
macinare. Li accoglieva sempre il mugnaio tutto bianco 
di farina, lo osservavano attentamente mentre macinava e 
quando consegnava loro la farina la soddisfazione era 
tanta. Se fosse stato oro non sarebbe stato più prezioso 
per la loro famiglia.  

Un giorno Adriana andò al mulino con i suoi genitori, 
allora i figli non si facevano controllare; la fecero salire 
su una bilancia, per pesarsi: era 32 chili ed era la prima 
volta che si pesava. Quando arrivavano a casa con la 
farina, la mamma felice la conservava gelosamente, la 
setacciava, faceva l’impasto con il lievito madre, poi 
l’aiutavano a passare l’impasto nella gramola, lo lasciava 
lievitare e infine si andava a cuocere nel forno. I bambini 
stavano lì ad aspettare che nessuno prendesse le loro 
pagnotte e quando erano cotte se le portavano a casa.  
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I contadini di Canali 

C’era un contadino, si chiamava Ganapini, che abitava 
vicino a loro. Economicamente stava meglio di tanti altri, 
perché il raccolto era tutto suo. Adriana era amica delle 
sue figlie, lui era generoso, la invitava spesso a restare a 
pranzo o cena da loro; una delle sue figlie diceva: 
“Adriana vai in casa da mia madre, dille che ti dia un bel 
pezzo di pane della terra, ma dalla parte di fuori della 
crosta per me”. Lei andava e quando riportava il pane 
alla sua amica, gliene lasciava sempre un bel pezzo. In 
quella famiglia Adriana riceveva sempre qualcosa di 
buono da mangiare, la fame allora era sempre tanta.  

In Autunno raccoglievano le noci, e con le noci in tasca 
lei e le sue amiche andavano a controllare le mucche che 
il contadino lasciava libere nei prati. Lei aveva un po’ 
paura ma si dava da fare perché sapeva che “dove c’era 
da mangiare, lei c’era sempre”. Seminavano le patate e 
nell’autunno le più piccole le mettevano nel paiolo a 
cuocere per darle da mangiare ai maiali. Adriana e i suoi 
amici facevano in modo di essere lì quando erano cotte e 
prima che le venissero a prendere per darle ai maiali, loro 
avevano prese tutte quelle che riuscivano, le portavano a 
casa e le mangiavano. In inverno, lei e i suoi fratelli 
aiutavano a spalare la neve come potevano, e alla fine 
c’era una bella polenta fumante per tutti. Nelle sere più 
fredde Adriana e il suo papà andavano da loro nella stalla 
a scaldarsi. Il ricordo più bello della casa della famiglia 
Ganapini era per Adriana il solaio. Le piaceva 
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moltissimo andare in quel solaio e appena poteva con le 
sue amiche saliva su, era un ambiente molto grande e 
arieggiato, c’erano tutti i profumi dei frutti dell’autunno, 
c’era l’uva appesa con i tralci di vite ancora attaccati, in 
un angolo c’erano le mele, le noci, le nocciole. Era felice 
lassù, cercava sempre di essere dove c’era da mangiare, 
era una bambina e per una bambina la fame è brutta. 

 In tempo di guerra abitava vicino a loro una signora che 
non aveva figli, aveva un piccolo pollaio. Quando 
Adriana sentiva una gallina cantare, in silenzio, non 
vista, entrava nel pollaio si prendeva l’ovino, lo beveva, 
buttava il guscio giù dal gabinetto. Non lo diceva 
neanche a sua madre perché non avrebbe più potuto 
farlo. I suoi genitori erano troppo onesti. Se avessero 
saputo chissà quanto l’avrebbero sgridata. Ci andavano i 
ragazzi in gruppo perché avevano tutti fame, ma sia la 
madre che il padre si raccomandavano sempre con tutti 
di comportarsi bene. Suo padre diceva sempre: “che non 
senta dire che voi avete preso roba non vostra”. Vicino a 
Canali abitava un contadino che si chiamava Cagossi. 
Con la malizia e la curiosità tipica dei bambini quando 
sapevano che facevano la monta andavano a vedere di 
nascosto. E commentavano dopo insieme. Una volta 
videro nascere un cavallino e un vitello con cinque 
zampe. 

Tra le femmine c’era malizia, le più grandi insegnavano 
alle più piccole, si parlavano e si raccontavano le cose 
che sapevano, ma mai dette dai genitori. Si arrangiavano 
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tra di loro. Durante la guerra a S. Pellegrino c’era il 
magazzino della legna e della focaccia. Ai casanti 
davano un buono per andarla a prendere, ma non bastava, 
le persone andavano a tagliare siepi, raccogliere arbusti, 
pezzi di rami, ciò che trovavano in giro da bruciare per 
riscaldarsi. 

Una sera che non avevano più legna, le sorelle di 
Adriana fecero un giro, non trovarono niente da bruciare 
nella stufa. 
Stavano ritornando a casa e passarono vicino a una casa 
di contadini che si chiamavano Lasagni. 
I contadini avendo la terra da lavorare, avevano sempre 
più legna rispetto ai casanti, loro videro delle belle 
forcelle belle forti che sostenevano il filo del bucato. 
Le presero via tutte, il filo del bucato si abbassò e cosi 
non ci si potevano più stendere le lenzuola. 
In silenzio e velocemente se ne tornarono a casa. 
Quella stessa sera il contadino venne lì nel cortile dove si 
trovavano tutti e disse a voce alta: “mi hanno preso tutte 
le forcelle del bucato, ma io  so chi è stato!” 
Allora papà Ennio disse: “ma non penserai che siano 
state le mie figlie?”, e lui rispose “No no, le tue non 
c’erano, lo so io chi c’era!” 
Di solito cercavano di andare  più lontano, se potevano, 
per non essere scoperte. 
Un’altra volta passò dalla strada un carro che andava alla 
cantina, era carico d’uva. 
Andava piano e i bambini dietro a riempire le borse di 
uva per portarle a casa. 
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Allora era così, ci si doveva arrangiare come si poteva. 
 

A scuola a piedi 

Tutti i bambini di Canali hanno vissuto l’amicizia. 
Adriana non aveva un amico o una amica, ma erano tutti 
amici, vivevano le stesse difficoltà e questo li univa. 
C’erano due chilometri di strada da fare a piedi per 
andare a scuola e uguale per tornare. Tutti insieme si 
facevano diversi scherzi a vicenda. Un giorno, un amico 
di Adriana, Giacomo, le andò vicino per farle il suo 
scherzo preferito: sollevarle la gonna. Lungo la strada 
c’era una siepe di rovi, lei perse la pazienza e lo buttò in 
mezzo. Non saltava più fuori, era piccolo e le disse: 
“quando mi capiti a tiro…” ma lei era già scappata, era 
brava a difendersi. Trovavano lucertole e tutto quello che 
incontravano in quattro chilometri al giorno per tre anni. 
Si divertivano con poco, non sentivano nè la stanchezza 
nè il freddo in inverno. Così tra un gioco e uno scherzo 
non arrivavano mai a casa. C’era una sua amica che 
faceva sempre la spia alla maestra.  

Adriana da piccola, a volte, andava a casa dalla madre a 
piagnucolare se qualcuno la picchiava o se la maestra la 
sgridava, e lei puntualmente rispondeva: “vuol dire che 
te lo sei meritato”. La spingeva così ad arrangiarsi, a 
prendersi le sue responsabilità, a crescere.  

Adriana era una bimba felice ma timida, diventava 
sempre rossa in viso. Le piaceva andare a scuola, 
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studiava, si preparava, le cose le sapeva e quando era 
interrogata ci teneva a fare bella figura. Quando però la 
maestra la chiamava alla lavagna, o doveva fare una 
recita la paura di non sapere la faceva arrossire. Ci sono 
voluti tanti anni prima che riuscisse a controllare quel 
rossore sul viso, forse era insicurezza. I suoi genitori non 
potevano insegnarle a casa perché lavoravano e anche 
perché suo padre aveva frequentato fino alla seconda 
elementare. 
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Giochi, pastelli e regali 

 A volte facevano il gioco del bianco e del rosso. 
Occorrevano le cartine colorate delle caramelle che 
trovavano per terra. A volte da Canali andavano al ponte 
di San Pellegrino, lì c’era il negozio di liquori e dolci 
Cocchi; i bambini non avevano i soldi per comprare le 
caramelle, ma lì in terra trovavano tante cartine.Le 
raccoglievano felici, le aprivano e ognuno aveva il suo 
pacchettino di cartine colorate. Nel gioco le colorate 
valevano di più. Poi c’era il gioco delle palline fatte di 
terra cotta; si mettevano a triangolo e giocavano per delle 
ore. Più in là i più fortunati avevano le biglie, le palline 
di vetro colorato. E i pastelli per la scuola? Ci volevano, 
erano in confezioni da sei colori; quante volte Adriana li 
chiedeva a suo padre, e lui con un sospiro le diceva: 
“Porta pazienza, dai, la prossima volta”. La volta dopo 
era la stessa risposta. A volte non li aveva fino a Natale. 
A volte andava dal tabaccaio, la Dirce, a prendere un 
sigaro a suo padre. Gli piaceva fumare il sigaro, era il 
suo unico vizio. Quando la mandava a prenderne uno 
ogni volta le raccomandava “diglielo alla Dirce che te lo 
dia bello duro e bel biondo”. I libri ai bambini li passava  
la scuola, ogni 15 giorni il papà prendeva la paga dal 
lavoro e i suoi figli ogni volta speravano desse loro gli 
spiccioli per i piccoli bisogni che avevano. Ma spesso si 
sentivano dire: “ La prossima volta porta pazienza, la 
prossima volta”. Al pomeriggio si mettevano a disegnare 
in casa e quando finalmente avevano i sei pastelli si 
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sentivano molto fortunati. Però dovevano durare tutto 
l’anno.  

Nelle feste di Natale e Santa Lucia non ricevettero mai 
nessun regalo uguale per il compleanno, mentre per 
l’Epifania ai tempi del fascismo nella sede del partito 
Fascista a Canali per ogni bambino c’era un pacco. 
Poteva contenere arance, qualcosa da mangiare, un paio 
di guanti. Questo era il loro unico regalo. Quando doveva 
arrivare la Befana i bambini l’aspettavano pieni di 
speranza. Adriana si chiedeva da dove sarebbe entrata, 
aveva paura, perché in alto vicino al camino c’era un 
buco nero, un rosone, e lei pensava che saltasse fuori da 
lì. Quella sera ogni tanto lei chiamava il papà e lui 
rispondeva: “Tacete perché se no non viene”. La sua 
prima calza della Befana Adriana la ricevette quando si 
sposarono le due sorelle più grandi. Si erano sposate lo 
stesso giorno, lei aveva circa otto anni. Il giorno della 
cresima Adriana ebbe il vestito prestato dalla custode 
dove lavorava sua sorella Elide; era della nipote di questa 
signora, era azzurro chiaro, glielo misurò e lei 
guardandosi allo specchio si sentiva una principessa con 
quel vestito. La custode per l’occasione le regalò un 
piccolo passeggino, con sopra un bambolotto che sarà 
stato alto 5 centimetri. Era felice, la cresima la fece in 
Duomo; arrivare in piazza così ben vestita, le sembrava 
di sognare! Vicina a lei c’era una bambina che veniva a 
Canali a trovare i suoi nonni e lei la conosceva. La bimba 
la guardò, osservò il suo vestito e le disse: “Il mio vestito 
è molto più bello del tuo” da quel momento in poi le è 
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sempre stata antipatica. Poi, suo cognato e sua sorella 
con la moto la fecero salire in mezzo a loro e insieme 
ritornarono a casa.  

Da piccola Adriana aveva una amica che si chiamava 
Laura, aveva delle belle bambole di pezza e anche di 
porcellana. Un giorno andò a casa sua, la sua mamma era 
molto brava e le insegnò a farle. Faceva una boccia che 
era la testa, gli occhi cuciti con il filo, le braccine e il 
corpo imbottito con il tessuto che si trovava in casa. Era 
felice di imparare così avrebbe avuto le sue bambole. Ma 
mentre erano lì e giocavano, senza volere, Adriana fece 
cadere due bellissime bambole con il viso e la testa di 
porcellana che erano appoggiate sopra un cartone. 
Andarono in mille pezzi, impaurita lei scappò via, 
mentre sentiva la mamma della sua amica gridare contro 
di lei. Dopo alcuni giorni la mamma di Laura andò a 
scusarsi, a dirle di ritornare a giocare con sua figlia. 
Giocavano a fare i bottegai; avevano improvvisato una 
bilancina, pesavano e cercavano di chiudere i pacchetti 
come vedevano fare dal bottegaio, ripiegando con tutte 
due le mani contemporaneamente i due lati del pacchetto. 
Un giorno dopo tanto tempo che la sorella Elide era a 
servizio a Roma, venne a casa e come regalo portò ad 
Adriana una bella bambolina, con le scarpine di vernice e 
le calzine bianche. Lì a Canali c’era la festa del “Fascio”. 
Facevano una lotteria e ad Elide chiesero che cosa poteva 
mettere in lotteria, e lei rispose “la bambola”, ma era la 
bambola di Adriana, così che quella bella bambolina con 
viso di porcellana, l’unica bambolina della sua vita, lei la 
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ebbe per poche ore soltanto. A suo fratello Renzo aveva 
portato un piccolo trenino. Lui poté giocarci per tanto 
tempo. 

 

Miseria e fame 

Un giorno la mamma chiamò Adriana e la mandò dal 
bottegaio a prenderle 30 centesimi di conserva. 

Adriana sbagliandosi chiese 30 centesimi di marmellata. 
Ritornata a casa la madre le fece riportare indietro la 
marmellata, a lei serviva la conserva e aveva solo quei 
soldi lì. In certi periodi durante la guerra, davano del 
pane anche in negozio. Era un pane giallino, c’era dentro 
la vegetina, era un pane fatto con farinaccio. Il papà di 
Adriana diceva che era fatto con i “stug dal formeint” i 
gambi del frumento tritati e impastati. Sapeva…di niente 
di buono, però lo mangiavamo. A volte prima di sera 
andavano a casa e dicevano: “Mamma, abbiamo fame!” e 
lei rispondeva “Beh, oramai è ora di cena, portate 
pazienza aspettate”. Evitava così la merenda che non 
c’era. Magari la cena era una minestra “matta” con poco 
di tutto e basta. Ma era brutto anche per la loro madre 
non avere abbastanza cibo da dare ai propri figli, anche 
se lei si dava da fare in ogni modo. Quando c’era la 
stagione dei radicchi, dei riccioni e del crescione le figlie 
aiutavano a raccoglierli e pulirli poi li portava in città, 
conosceva gente che li prendevano e le davano qualcosa 
in cambio; questo successe per diversi anni anche dopo 
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che era finita la guerra. A volte si trovavano anche le 
patate americane, le cuocevano al forno di Canali ed 
erano buone. Anche gli Americani nostri alleati davano 
tante cose da mangiare, zucchero, cioccolato e anche un 
po’ di farina. 

 

Suor Pia 

All’asilo di Canali dove Adriana andava con Renzo c’era 
una suorina giovane che voleva molto bene a loro, 
conosceva le loro condizioni e un giorno sottovoce disse 
a sua madre: “Stasera venga là dietro alla siepe che le 
allungo qualcosa da mangiare per i suoi bambini”. Lei 
non poteva fare questo, se il parroco l’avesse saputo 
chissà cosa rischiava. La loro madre andò nel punto 
prestabilito, c’era la rete di recinzione un po’ alta e con 
le punte di ferro, la suora le allungò un bel sacchetto di 
farina, nel passaggio da una mano all’altra il sacchetto si 
forò con una punta e un po’ di farina cadde tutto intorno. 
Si chiamava suor Pia era modenese. Anche la madre di 
Adriana a volte le dava quello che poteva. Suor Pia le 
disse “Se il Parroco sapesse che do della farina a una 
famiglia che non viene neanche a messa…”. Quell’anno 
però li aveva aiutati tanto. 
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Zia Monica 

Ai quei tempi ci si stupiva e meravigliava anche per 
poco. Adriana aveva una sua zia che a volte veniva a 
trovarla, si chiamava Monica. Ora è un nome diffuso, ma 
allora le sue amiche che erano bambine le chiedevano: 
“Come si chiama?” e lei  rispondeva “Monica” ah… ma 
che nome? e ci facevano la rima “Monica Veronica la 
fisarmonica” e lei ci rimaneva così male perché le 
ridevano dietro. Pensare che adesso è un nome comune.  

 

Elide e Rina 

I figli della famiglia Spaggiari erano sei sorelle e due 
maschi. Tutte sei le sorelle sono andate a servizio a casa 
di famiglie nobili o benestanti. 

Elide e Rina due delle sorelle più grandi di Adriana 
all’età di 14/15 anni andarono a lavorare a servizio in 
famiglie. Elide andò a Roma e lì rimase come baby sitter 
per quattro anni;  Rina andò a Milano. Stavano bene in 
quelle case, Rina teneva a dietro a tre bambini, la signora 
era buona con lei, le voleva bene, ci teneva che fosse 
curata nel vestire. Lei si sentiva rispettata e apprezzata 
per il lavoro che faceva, anche se aveva nostalgia di casa, 
si era adattata perché bisognava aiutare la famiglia.  

Un giorno era fuori con i bambini a passeggiare, non 
poteva credere ai suoi occhi poiché vide un ragazzo che 
lei conosceva bene, guardò bene di nuovo, ma davanti a 
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sè c’era proprio un suo amico, un suo compagno di 
giochi di Canali, Spartaco Sabbadini in centro a Milano, 
con la sua bicicletta da corsa. Incredula e felice lo salutò, 
lo abbracciò, lui era un caro amico che da Reggio Emilia 
in bicicletta era arrivato a Milano per fare un corso di 
aggiornamento per il suo lavoro. Lui faceva il 
parrucchiere, stava iniziando a fare quel mestiere, era 
bravo, ma anche nella sua famiglia i soldi non c’erano, e 
lui per quel corso era arrivato fino a Milano in bicicletta. 
Di sacrifici se ne facevano tanti in quegli anni per poter 
realizzare un sogno, un desiderio o semplicemente per 
guadagnarsi da mangiare. Rivederlo le riportò alla mente 
tutto quello che aveva lasciato a casa, a Canali: la 
famiglia numerosa ma molto unita, le sorelle, i fratelli, le 
amiche, gli amici, il paese, i vicini, la sua vita. La 
nostalgia che era già tanta in lei, con quell’incontro 
inaspettato non riuscì più a trattenerla e cominciò a dire a 
Spartaco di portarla a casa con lui sulla bicicletta. Non 
voleva più stare lì, la signora cercò di calmarla, di 
convincerla, ma non ci riuscì, dopo alcuni giorni cedette, 
la accompagnò al treno dicendole di stare attenta visto 
che viaggiava sola, le fece tante raccomandazioni ma 
Rina ormai faticava ad ascoltarla dal momento che 
mancavano poche ore poi sarebbe arrivata a casa.  

Alla stazione di Reggio Emilia suo papà andò a prenderla 
con la bicicletta ma quando Rina entrò in casa rimase 
male vide la mamma che era ormai prossima al parto. Lei  
non ne sapeva niente e le disse “Bè mamma, siete ancora 
incinta? Un altro figlio da crescere? Ma come facciamo, 
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non finiamo più noi di lavorare per aiutarvi”. Ci rimase 
malissimo. Era una donna anche lei ormai, era grande, 
vedere ancora la propria madre incinta! Non se lo 
aspettava più ormai; per una figlia grande era difficile 
pensare alla propria madre… la delusione era grande, ma 
sua sorella maggiore le disse: “Noi siamo donne come 
lei, ma lei ha un marito!” 

 

Avuto?  no, l’ha cumpree 

Adriana ricorda un episodio: quando nacque Oliver, suo 
nipote, figlio di sua sorella Rina, i bambini videro 
arrivare la levatrice. Puntualmente venivano mandati via, 
ma quella volta si nascosero, ascoltarono e dopo un po’ 
di urla videro uscire la levatrice che disse: “E’ nato un 
bel maschietto”! 

Adriana doveva andare a casa da sua madre a dirglielo. 
Aveva 7 anni e mentre andava a casa pensava a come 
doveva dirglielo, a cosa doveva dirle. Se dire “Ha avuto 
il bambino” no no no “avuto” no, “l’ha cumprè”. Ecco 
così, andava bene così. Avrebbe detto “ Mamma, la Rina 
ha comprato il bambino”, perché non si poteva dire che 
passava “da lì”. Ad una sua amica a cui era nato un 
fratellino le avevano detto che era nato dall’ombelico. E 
lei era preoccupata per come dirlo a sua madre, la madre 
non parlava con loro figlie di queste cose; se Adriana le 
avesse detto che “l’aveva avuto” le sarebbe arrivata di 
sicuro una sberla. Sua madre aveva avuto 9 figli, tutti in 
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casa, mai fatto un controllo o una visita ginecologica. 
Solo quanto è nata la Dea che era la sesta. 

 

Frammenti di memoria 

Il papà di Adriana aveva un fratello che si chiamava 
Camillo. All’età di 18 anni era morto nella guerra del 
‘15-‘18 nella zona del Carso. A quel tempo c’era una 
canzone che raccontava di quel triste pezzo di storia. 
Rina, che era la terza figlia e sorella di Adriana, sapeva 
bene questa canzone il cui titolo era il “Carso era un 
abisso” la sapeva tutta e siccome era birichina gliela 
cantava spesso al loro padre perché lui ricordando suo 
fratello piangeva. 

Gli piaceva, quando poteva, andare dal barbiere di 
Canali, e lì gli uomini amavano raccontare le loro storie.  

Un giorno lui raccontò di un periodo uno dei bambini 
piangeva spesso, lui al mattino doveva andare a lavorare, 
allora mise un letto su nel solaio: “Si vede che con mia 
madre erano scomodi”, dice Adriana “Poiché che l’anno 
dopo sono arrivati due gemelli”. Trovava sempre il modo 
per scherzare. 
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Dea 

Dea a dodici anni era andata a casa di una famiglia 
reggiana, la famiglia Faieti, che durante la guerra era 
sfollata a Bebbio, vicino al castello della famiglia Prodi. 
Erano già trascorsi sette, otto mesi da quando Dea era 
partita con loro, c’era la guerra gli aerei bombardavano e  
a casa non si avevano notizie di lei. La loro madre 
piangeva sempre, aveva paura di non rivederla. Un 
giorno Rina decise di andarla a cercare. La madre le fece 
tutte le raccomandazioni cercò di dissuaderla ma lei 
decisa partì una mattina presto con la bicicletta. Il 
pericolo per una ragazza sola era tanto, poteva essere 
vista come una staffetta dei partigiani, ma lei era decisa e 
sapeva di doversela cavare. Lungo la strada più volte 
incontrò i tedeschi che le chiesero dove andava e la 
lasciarono andare. Poi incontrò un battaglione di tedeschi 
che avevano camionette, camion, cavalli. Anche loro la 
fermarono per sapere dove andava, pensando che fosse 
una spia, una staffetta. Credettero alle sue parole ma le 
dissero di stare dietro perché anche loro andavano là. Più 
di una volta lungo la strada sentirono arrivare gli aerei 
che bombardavano. Allora l’ordine era “Tutti giù dai 
mezzi e al riparo nei fossi o giù dalle scarpate” in modo 
che se l’aereo poteva essere uno dei tanti Pippo 
bombardava i mezzi, gli uomini si salvavano. Occorreva 
essere veloci poiché la vita era preziosa per tutti. Quanta 
paura provò Rina in quei momenti…, ma la promessa di 
riportare a casa la sorella fatta alla mamma era più forte. 
Arrivò a Bebbio che era sera, chiese informazioni e le 
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insegnarono dove abitava la famiglia Faieti. In quel 
periodo però Dea aveva avuto una infezione sulla testa, 
avevano dovuto tagliarle parte dei capelli e sua sorella a 
distanza non l’aveva riconosciuta. La chiamò “Signora”. 
Dea la riconobbe, la chiamò, si abbracciarono felici e la 
mattina dopo partirono in due sulla bicicletta per 
ritornare a Canali, dove la mamma e Adriana le stavano 
aspettando, andando loro incontro fin vicino alla chiesa.  

 

La Liberazione a Canali 

Canali rappresentava l’armonia: poveri ma belli. Il 
giorno della Liberazione Adriana era ad imparare a fare 
la sarta. La madre la chiamò e le disse di andare ad 
aiutarla a prendere l’acqua alla fontana; le disse “Adriana 
non stare tanto in giro perché è passata la staffetta e ha 
detto che gli americani sono in arrivo, i partigiani stanno 
scendendo dalla montagna ed è meglio stare in casa 
perché ci sono ancora i tedeschi in giro e non si sa cosa 
possa succedere”. Adriana  prese l’acqua alla fontana con 
sua madre ed insieme ritornarono a casa. Le voci dei 
vicini che incontravano dicevano che stavano arrivando 
gli americani attraverso i campi, dalla “Caradella”, che 
era un viottolo dove i bambini andavano sempre a 
giocare, e che arrivava fino al Fontanazzo, e a Fogliano, 
e anche vicino a dove sono adesso i campi da tennis. Ci 
si passava anche in bicicletta, era più veloce della strada 
che passava dalla chiesa, e gli americani nelle loro carte 
geografiche ce l’avevano segnata come “Caradella”.   
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Infatti arrivarono e si fermarono lì con tutti i loro 
“ambaradam”, si piazzarono lì, c’era una bella giornata 
di sole, era il 24 Aprile; stavano arrivando dai campi, li 
vedevano mentre i tedeschi erano vicinissimi al Crostolo. 
Adriana ricorda che andarono tutti dentro all’asilo, li 
videro avvicinarsi con le camionette, dei pezzi di uomini 
alti, neri, con certe tute. Si erano piazzati tutti in mezzo 
ai campi. I bambini erano stupiti, increduli, impauriti. 
Dopo un po’ non succedeva niente allora la suora li fece 
uscire, andarono là, loro lì chiamavano, davano loro la 
cioccolata -ne avevano tanta di cioccolata- avevano 
anche una scimmietta e ad un’amica si era appoggiata 
sulla spalla. Lei moriva dalla paura. Più tardi arrivarono 
giù i partigiani, che cantavano, si fece festa, i ragazzi si 
sentirono sollevati e parlando con il loro padre dissero: 
“Oh papà, quando pensiamo che finalmente non ci sarà 
più la tessera non ci sembra vero” e lui con la sua 
saggezza rispose: “eh ragazzi, non crediate che sia finita, 
sarà ancora molto dura, sono venuti a liberarci, ad 
aiutarci, ma non è finita, non è tutto risolto!”. 

Gli Americani avevano portato tanta roba, aiuti e tanto 
cibo. C’era un centro, in via Don Minzoni, che si 
chiamava Urrà. Finita la guerra sosteneva le scuole e 
vendeva stoffe a prezzi modici.  Era un magazzino dove 
davano cose in base a quante persone c’erano in 
famiglia. Sia i tedeschi che gli americani avevano i dati 
aggiornati del censimento, sapevano il numero di 
persone di ogni famiglia, di ogni paese. Potevano così 
distribuire in modo equo a tutti. 
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I dati di quel censimento servivano anche ai tedeschi per 
sapere se, e in quali famiglie, c’erano dei partigiani 
quando facevano i controlli. 

Quando erano arrivati i tedeschi per occupare la città, 
donne e bambini avevano paura, alcuni soldati bevevano, 
facevano rumore “ya ya”, non si capiva niente, è stata 
dura. 

Verso la fine della guerra avevano cominciato a ritirarsi 
perché sapevano che da Bologna stavano arrivando gli 
americani. Si sentivano i bombardamenti, le finestre 
della loro casa avevano tante grosse fessure, quando si 
sentivano gli aerei arrivare c’era sempre qualcuno della 
casa, la loro madre, che a voce alta diceva: “Spegnete le 
luci e chiudete tutte le finestre!”. Se dall’aereo vedevano 
le luci significava che c’erano le case e le bombe 
venivano sganciate.  

In quel periodo a Canali c’era già la luce elettrica. 
Adriana ricorda bene quando hanno messo la luce 
elettrica nella loro casa; prima avevano le candele e la 
lanterna. Che comodità, non le pareva vero che solo a 
toccare un interruttore ci fosse la luce nella stanza, luce 
diffusa, non come le candele o la lucerna che lasciavano 
tante zone d’ombra. E il gabinetto? C’erano 120 persone 
che andavano in quel gabinetto. Si doveva girare intorno 
alla casa, era là dietro, c’era buio, e di sera andare non si 
sapeva neanche chi ci trovavi! Allora prendevano un 
mezzo in casa, un bidone di smalto fatto in un certo 
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modo, per evitare di andare fuori di notte. In estate, con 
le belle serate di luna, a volte ci andavano. 

 

Fritto e soffritto 

Se qualcuno friggeva qualcosa si sapeva sempre chi era. 
Adriana ricorda molto bene l’odore di cipolla. A una 
cert’ora le donne della casa dove abitava a Canali 
facevano il soffritto per la pasta, e lei non può 
dimenticare quell’odore di cipolla che si sentiva in ogni 
appartamento e in tutta la scala. 

Quando Adriana era più grande sua madre le diceva: 
oggi non sono a casa, vieni a casa tu ad una cert’ora e 
pensa tu a preparare il soffritto. Lei puntuale arrivava, 
tritava la sua cipolla con il lardo sul tagliere, che a forza 
di batterci sopra aveva fatto la conca. La mamma di 
Adriana arrivava a casa da mietere all’ora di pranzo. Era 
stata al sole cocente di luglio tutta la mattina. Se Adriana 
accendeva la stufa per fare bollire una pentola d’acqua ci 
voleva una fascina di legna e in casa veniva un caldo 
insopportabile. Per questo d’estate avevano due fornelli a 
carbonella posizionati vicino al lavandino. Era difficile 
riuscire ad accenderli, c’era una retina sopra, ci si 
metteva la carbonella molto sottile, sotto al piano c’era lo 
sfogo dell’aria e un buco che era sul davanti. Con un 
fiammifero e un po’ di carta si cercava di accendere la 
carbonella e quando aveva preso si poteva mettere la 
carbonella più grossa. A volte per accenderlo bene si 
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doveva aiutare con la “vintarola” quando il fuoco faceva 
fatica a partire. Metteva un pentolone d’acqua, il soffritto 
con la cipolla pestata, aggiungeva il pomodoro e cuoceva 
la pasta. A volte sua madre prima di andare via riusciva a 
fare una “foiadeina”, una sfoglia di tagliatelle per avere 
già qualcosa di pronto per la cena o il giorno dopo. Finito 
questo non c’era più niente.  

Sua madre era brava a fare il pane. Il cognato di Adriana, 
“il cavaliere”, quando veniva a moroso da sua sorella 
Maria, se invitato a restare a cena era contento perché la 
mamma era brava a fare da mangiare, a lui piacevano 
particolarmente le patate che sapeva fare. Le faceva 
friggere un po’, poi le metteva arrosto, erano molto 
buone. Poi faceva “la suleda”, era come l’erbazzone, con 
la verdura, gli spinaci, le uova e la cipolla, li metteva 
nella padella “seimper in cla padèla nigra insemà al fog. 
Sé,che sota l’era acsè nigra,che la droveven a pulires al 
scherpi”.Ricordo un tegamino blu, di smalto, dentro 
sempre nero, che lo usavano a fare il caffè. Quel caffè lì 
doveva durare……sì, perché si faceva con il caffé 
d’orzo, c’era il moretto e la vecchina, che gli dava un po’ 
lo scuro, erano dei surrogati. Non si cambiava il caffé 
tutte le volte, ogni due o tre volte lo cambiavi. Ogni volta 
ne aggiungevi solo un po’ per risparmiare. Quel 
pentolino lì e la padella per friggere erano sempre lì, 
pronti all’uso. Adriana rivede quella padella, sempre 
vicino al fuoco, con dentro la “suleda”. Sua madre la 
friggeva, la voltava, a volte intera, a volte a pezzi, ma era 
sempre buona, saporita. Le verdure erano buone, loro 
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non avevano l’orto, ma nei campi si trovavano tante erbe 
da mangiare, radicchi, riccioni, ortiche, piscialetti (che 
adesso si chiamano tarassaco), e facevano molto bene. 
Ogni cosa che trovavano veniva raccolta con gioia. Era 
cibo da riempire la pancia e loro avevano sempre fame. 

 

Un ricordo sgradevole era l’odore forte che si sentiva 
quando venivano a vuotare i pozzi neri. C’era un 
canaletto che portava tutto nel pozzo nero dei contadini lì 
vicino, e quell’odore così penetrante e disgustoso le è 
rimasto impresso. 

 

La vita a Canali 

Adriana nel frattempo era più grande, andava a imparare 
da sarta e aiutava come poteva la famiglia. Un giorno 
una signora che si chiamava Margherita Faieti e abitava 
in città andò a casa loro e chiese a sua madre se una delle 
figlie poteva mandarla a casa sua per alcuni giorni, per 
aiutarla nelle faccende domestiche in attesa che trovasse 
una persona fissa. Chiese chi poteva andare. Sua madre 
mandò a chiamare Adriana e le chiese se poteva andare 
lei ad aiutare questa famiglia. Adriana intanto andava a 
imparare a fare la sarta, le piaceva molto ma in quel 
momento era l’unica di sei sorelle che poteva essere 
disponibile. La mamma si accordò e il giorno dopo sua 
sorella in bicicletta la accompagnò in Corso Garibaldi. 
La lasciò lì, davanti al portone mentre lei andava a 
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lavorare in una ditta dove facevano le borse. Entrò, salì 
le scale, la Signora la fece accomodare in casa sua. Era 
un ambiente buio, cupo, era una casa aristocratica, piena 
di mobili, loro erano persone molto ricche.                        

Adriana era abituata a Canali, in una casa semplice con 
poche cose, non era mai stata via da casa, lì si sentiva 
oppressa, in quegli ambienti totalmente diversi dal suo 
mondo. Tanti mobili, oggetti, soprammobili, c’era 
perfino un piccolo altare; non seppe perché c’era ma a lei 
dava un senso di angoscia, di paura entrare in quella 
casa. Si guardava intorno si sentiva persa, si chiedeva per 
quanto tempo avrebbe dovuto restare tra quelle mura, 
così diverse, sconosciute a lei e al suo mondo, quel 
mondo che invece le era così famigliare. Provò un 
grande senso di vuoto, di nostalgia per la sua casa che 
aveva appena lasciato. Per la vita a cui era abituata, per 
le persone della sua famiglia che le erano care ma anche 
per il paese. La vita a Canali fino a quel giorno le aveva 
riempito il cuore e le giornate. Lì era libera, felice tutto 
era diverso ai suoi occhi di adolescente, era abituata ad 
una vita semplice, non aveva mai vissuto simili 
sensazioni. Allo stesso tempo si rendeva conto che stava 
crescendo, che anche le sue sorelle dovevano aver 
passato le loro difficoltà essendo più grandi di lei e tutte 
andate a servizio in famiglie, quindi lei non poteva 
mollare. Strinse i denti e decise che ci doveva provare. 

La signora Margherita l’accolse, le chiese se poteva 
aiutarla a liberare le noci dal guscio per fare una torta. 
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Adriana preparò le noci poi le fece pulire e tritare le 
verdure per fare il minestrone. Finito andarono al forno 
insieme perché Adriana imparasse la strada. Poi le fece 
spolverare tutti gli oggetti e i soprammobili, spazzare il 
pavimento, e verso sera le disse: “Se resti con noi alcuni 
giorni, domani ti faccio preparare la cameretta in questa 
stanza, e stanotte dormi sul divano”. Dopo poco arrivò la 
sorella di Adriana e la signora Margherita le disse: 
“Adriana stasera sta qui, dorme sul divano, da domani 
avrà la sua cameretta”. Sua sorella libera e felice fece per 
partire con la bicicletta e tornarsene a casa a Canali. 
Adriana nel vederla così sollevata e “scalzareina” che si 
apprestava a riprendere la via di casa cominciò a pensare 
che lei non poteva tornarci, che doveva rimanere lì, non 
rivedere la sua casa, i suoi genitori!  Via da casa sua, da 
Canali, dove erano uno in casa dell’altro, ti affacciavi 
alla finestra, sentivi:  “Carla, Liliana”  si chiamavano, 
erano come in una unica famiglia, si sentivano tutti gli 
odori, uno che pestava il lardo; le sue amiche erano tutte 
lì, una in casa dell’altra, tutti i rumori che tutti 
conoscevano, mai chiusa una porta.   Avevano una 
chiave grossa e una porta pesante nella camera con un 
lucchetto dalla parte interna che però non era mai stato 
chiuso. Si poteva chiudere anche dall’esterno, ma 
nessuno l’aveva mai fatto e su per la scala ci passavano 
tante famiglie.  In quella porta c’era una fessura grande, 
ci passava una mano, si sarebbe potuta aprire comunque 
anche se fosse stata chiusa. Nessuno aveva mai pensato 
di chiuderla a chiave.  Erano proprio come una grande 
famiglia.  
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Sulla sua scala ci abitavano cinque famiglie, la scala era 
molto dritta, sua madre le diceva che da bimba aveva la 
mania di venire giù dai gradini con il panchetto 
“banchin” sotto il sedere e più di una volta era ruzzolata 
giù, lasciando vari segni di quelle cadute sulla fronte. Per 
Adriana era un gioco divertente. Nella loro casa c’erano 
due famiglie al piano terra, due al piano di mezzo (una 
delle due era la loro) e una di sopra.  Tutti sulla stessa 
scala e con delle fessure nei pavimenti, che a volte, se 
sopra facevano il bagno veniva giù l’acqua.  Si sentiva 
tutto quello che la gente diceva. Alla signora Rabitti 
piaceva chiacchierare, informarsi sulle novità dei vicini e 
parlarne. Il papà di Adriana quando la incontrava al 
ritorno dalla spesa le chiedeva: “Rabeta ch’se ghe ed nov 
fora incoo?” e lei rispondeva: “Eeh, ho sentito dire 
che…”. E raccontava.  A volte sentiva dire da suo padre: 
“Non si può raccontare perché…ghe dal rosch”. Voleva 
dire che c’erano dei bambini e certe cose in loro presenza 
non si potevano dire. In quei periodi gli abitanti della 
casa e i vicini si trovavano nel cortile, c’erano tutti, le 
donne cucivano, facevano l’orlo a giorno, si parlava per 
il gusto di raccontare, di raccontarsi. A volte si poteva 
avere la sensazione che c’era chi si inventava delle cose 
per rendersi più interessante agli occhi degli altri e per 
passare un po’ di tempo insieme a parlare. Una volta 
Adriana sentì raccontare una storia dal padre, che non ha 
mai saputo a modo.  Lui era sotto un melo forse con una 
ragazza e gli era cascato in testa qualcosa.  Non seppe 
mai se era inventata o se le parti più importanti erano 
state modificate così che i bambini non capissero. Erano 
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tutti nel cortile, stavano lì, a volte c’era qualche piccola 
discussione, ma erano sempre tutti insieme. La loro casa, 
il loro appartamento era composta da  due camere da 
letto, la cucina e la cantina; ci abitavano dieci persone. 
Una volta, una vicina chiese ai genitori di Adriana: “Se 
mi date la vostra cantina io ci faccio cucina, cosi sono 
più comoda, non devo andare su e giù”. Era capace di 
vuotarla tutta, la imbiancava come poteva, e lì ci faceva 
la cucina.  Succedeva spesso che i vicini si scambiassero 
gli spazi, i pochi spazi che avevano, ma in amicizia, 
senza contratti di affitto, semplicemente per aiutarsi e 
agevolarsi la vita. Sempre in armonia. 

Si aiutavano e si rispettavano, i muri erano come 
inesistenti, al punto che tutti sapevano tutto di tutti. 

C’era tra loro un legame fortissimo, dato da un insieme 
di situazioni che condividevano: miseria, povertà, fame, 
mutuo soccorso, baratto, aiuto reciproco, insomma la vita 
vera, dura, la fatica di avere tutti da mangiare ad ogni 
pasto, ma anche l’amicizia e la condivisione delle stesse 
situazioni difficili per tutti. 

Tutto questo le passò davanti agli occhi in quel 
momento: come avrebbe potuto capire tutto ciò la 
Signora Margherita? Non si poteva e non si può spiegare 
a chi non l’ha vissuto! Allora Adriana corse verso sua 
sorella e senza ripensamenti sulla stessa bicicletta del 
mattino se ne tornarono a casa.    
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La risaia 

A quindici anni Adriana andò  per la prima volta a 
lavorare alla risaia. 
Partirono da Canali in un gruppo, lei era la più piccola, le 
altre c’erano già state. 
Arrivarono in Piemonte a destinazione insieme a tante 
altre ragazze e donne desiderose di guadagnare un po’ di 
soldi con quel lavoro. 
Nei giorni precedenti era piovuto molto e lungo le strade 
c’erano ancora tante pozzanghere d’acqua.  
Ognuna di loro portava con sé da casa una cassetta o una 
valigia di cartone con dentro le proprie cose; a volte 
anche un pezzo di formaggio o un salame da mangiare. 
All’arrivo andò a prenderle un carro, trainato dai cavalli. 
Caricò tutte le cassette e le valigie, e loro partirono a 
piedi dietro al carro e si avviarono verso la casa dove 
sarebbero state per tutto il periodo di lavoro nella risaia. 
Arrivate in un certo punto il viottolo era più stretto, il 
carro occupava più spazio, una ruota scese verso la 
scarpata e le loro valigie e cassette rotolarono giù. 
Alcune si aprirono...in giro c’era di tutto. 
Il carro si fermò e le ragazze scesero nella scarpata a 
cercare e raccogliere le poche cose che avevano. Le 
rimisero sul carro, ripresero il cammino per raggiungere 
la casa dove avrebbero dormito. Lì trovarono i 
pagliericci che servivano da materassi. Sopra ognuna di 
loro mise le proprie lenzuola. 
Dal giorno dopo la padrona si mise a scaldare loro il latte 
per colazione con il pane, poi a piedi andavano in risaia. 
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A volte da un lato del viottolino c’era l’argine, dovevano 
stare attente. 
Il primo giorno, essendo Adriana la più piccola, la 
padrona le disse: “Tu vieni con me perché oggi ti faccio 
fare un altro lavoro”. 
La campagna tutt’attorno era bagnata poiché i giorni 
precedenti c’era stato un temporale. Adriana venne 
accompagnata in un prato, si guardò intorno, era 
talmente grande che non riusciva a vederne la fine. 
Le mise in mano una forchetta e le disse di aprire tutti i 
mucchi del fieno che vedeva, che si dovevano asciugare. 
Adriana cominciò, ma poiché quel lavoro non l’aveva 
mai fatto non riusciva bene, e faceva doppia fatica. 
Si sentiva come un passerotto sperduto, lì da sola, ma era 
solo l’inizio e quel lavoro lo doveva fare. 
A un bel momento, piantò lì la forchetta e cominciò ad 
aprire quei mucchi di fieno con le mani. 
Così le sembrava di fare meglio. Era lì, era da sola, e, 
con tutto il suo coraggio pian piano prima di sera riuscì a 
finire. 
Di solito il pranzo lo facevano nei campi, qualcuno 
portava loro da mangiare. A volte era Adriana che con la 
bicicletta andava a prenderlo e da una parte del manubrio 
portava il pentolone e dall’altra il bidoncino dell’acqua. 
Il lavoro in mezzo all’acqua era faticoso, c’erano tanti 
insetti, tante bisce, le facevano una gran paura. 
I soldi che Adriana riuscì a guadagnare in quell’estate di 
fatica le servirono per comprare la macchina da cucire.  
La trovò usata, ma a lei non sembrava vero. Poteva così 
comprarsi del tessuto e farsi dei bei vestiti. 
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Al ritorno dalla risaia Adriana era molto abbronzata, 
aveva le lentiggini. 
In quel periodo la pelle abbronzata non era di moda, era 
sinonimo di lavoro nei campi.  Per questo le ragazze 
abbronzate facevano di tutto per schiarirsi la pelle. 
A questo scopo c’era una crema molto usata in quegli 
anni che si chiamava Biancardi. 
Dopo la guerra tante ragazze e donne non volevano dire 
che erano state alla risaia, forse si vergognavano. 
Adriana andò per due anni in Piemonte a lavorare. 
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Divertirsi  ballando 

Al ritorno dalla risaia, e quando si poteva, andavano a 
ballare. 
In via Palestro c’era un locale all’aperto, uno era a 
Rivalta e uno a Fogliano. 
In inverno andavano fino a S.Croce al Copacabana, poi 
allo Zibordi e al Ragno d’Oro; Adriana aveva dai sedici 
ai diciotto anni.  
Spesso c’era l’orchestra azzurra, a loro piaceva molto 
ballare con quell’orchestra, andavano sempre in 
bicicletta, cantavano tutti insieme, erano dei bellissimi 
momenti.  Mettevano le biciclette in via Farini da Otello 
e si fasciavano le scarpe con carta da giornale o nylon 
per non sporcarle se c’erano pozzanghere per terra. 
Quando c’era la nebbia, cercavano di coprirsi i capelli 
come potevano, per arrivare a ballare e presentarsi bene. 
Spesso l’umidità regalava loro acconciature fantasiose e 
indesiderate. 
Un filo di rossetto non mancava mai. 
Si davano appuntamento e quando era ora di partire, se 
qualcuna mancava, si chiamavano per partire in bicicletta 
tutte assieme. Era bello. 
 

I figli se ne vanno 

Tutte le sei figlie femmine Spaggiari si sposarono con il 
primo fidanzato e si sposarono bene. C’era una loro 
vicina che andava a fare una partita a carte con la loro 
madre e le diceva: “Io non so cosa abbiano le vostre 
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figlie, Anna, trovano un moroso che non le lascia più, 
mentre tante altre ragazze dopo un po’ restano sole”. Si 
vede che si fanno voler bene, e a Maria diceva: “Se 
dovessi morire tu, bella come sei, piangerebbero in molti, 
ma se muoio io non piange neanche un cane”. Renzo e 
Adriana erano molto legati, erano anche molto vicini 
come età, c’erano solo due anni di differenza, Renzo era 
del ’34 e Adriana del ’32. Fin da piccolo lui si 
appoggiava molto alla sorella. Erano sempre insieme e 
quando Adriana trovò il fidanzato e più tardi si sposò, dal 
suo comportamento, dai discorsi che faceva, ebbe 
l’impressione che suo fratello quasi fosse geloso. Forse 
aveva solo paura di perdere questa sorella a cui era molto 
legato e che, in tanti momenti, gli aveva fatto quasi da 
mamma. Poi da grandi lavorarono anche insieme, le sere 
che Adriana arrivava a casa tardi perché si era fermata da 
sua suocera, lui chiedeva sempre dove era stata. Il loro 
legame si rafforzava sempre più.  

Adriana ripensando adesso al passato dice: “Per Renzo io 
ci dovevo essere sempre, per Maria dovevo sempre fare 
quello che voleva lei e per Dea che era nata nel ’30, 
quando eravamo ancora in casa insieme, visto che era più 
grande, mi toccava sempre lavare i piatti”. Un giorno 
erano tutti in casa e la mamma disse a Dea: “Ma tu devi 
dire qualcosa?” lei era cauta, prese tempo, ma alla fine 
disse che si sarebbe sposata perché era incinta. Adriana 
rimase male, loro due dormivano insieme, aveva notato 
che sua sorella stava cambiando, la vedeva diversa ma il 
saperlo l’aveva fatta stare male. Quel pomeriggio lì andò 
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al cinema, al d’Alberto a vedere il film “Anema e core”. 
Quel pensiero fisso non le usciva dalla testa,non riusciva 
a concentrarsi sul film e pianse per tutto il tempo. Era un 
altro cambiamento, un altro distacco che avveniva nella 
sua famiglia. Con Dea che aveva 19 anni, che usciva di 
casa, di otto figli sarebbero rimasti con mamma solo lei e 
Renzo.  
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L’ADOLESCENZA E L’AMORE 

 

Era l’età dell’adolescenza, Adriana a Canali aveva tanti 
amici, in quell’estate un altro gruppo di amici si era unito 
a loro, lei aveva un ragazzo di S. Maurizio che la 
corteggiava. Nel frattempo aveva conosciuto anche Gigi, 
si erano incontrati a ballare. Una sera Gigi le disse che 
doveva andare per un periodo a lavorare a Caserta alla 
SEPSA: dovevano asfaltare le strade. La sera prima di 
partire Gigi le chiese l’indirizzo e il nome. Lei gli diede 
un cognome falso (Soncini anziché Spaggiari), la 
cartolina però arrivò lo stesso. Era il ’47. A fine lavoro 
Gigi ritornò a Reggio, si incontrarono alle officine 
Reggiane in via Ramazzini. Lì c’era un locale da ballo 
che chiamavano “LA STALA ED CIREL”. Adriana e 
sua sorella Dea (che le aveva insegnato a ballare in casa, 
spostando il tavolo da un lato) ci andarono. In quel 
periodo Adriana aveva imparato bene a fare la sarta, 
sapeva anche già fare i pantaloni da uomo. Una sera, era 
intorno a Pasqua, era in casa che cuciva il vestito nuovo 
per suo fratello, qualcuno entra e le dice di scendere che 
c’è un ragazzo che la cerca. Lei scende e vede il bel 
morettino di S. Maurizio, alto più di Gigi, un bel 
ragazzo, parlava sottovoce,era timido e lei gli chiese cosa 
era venuto a fare? Il tono che usò era brusco, aveva 
dovuto interrompere il suo lavoro, lui si offese e le 
rispose: “Se hai da fare ritorno a casa!” e se ne andò. La 
sera dopo Adriana e sua sorella andarono a ballare allo 
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Zibordi, lui era lì e ballò tutta sera con un’altra. Adriana 
ci rimase molto male e arrivata a casa gli scrisse una 
lettera; dentro ci mise le foto che le aveva dato; ma lui 
dopo pochi giorni fece uguale: le restituì la sua! E 
pensare che per evitare che il postino faccendone lo 
sapesse andò a imbucare la lettera a Reggio il lunedì. La 
domenica successiva Adriana ritornò a ballare, Gigi era 
appena tornato da Caserta, arrivò dentro, aveva un bel 
faccino, sembrava un ragazzino, un bel vestito marrone a 
righe, sempre tirato a lucido “che al pariva tire sò e szò 
dall’alsià”. Profumato, curato, sempre in ordine, scende 
i gradini e: “Buona sera Signorina” (si conoscevamo di 
vista). C’era anche l’altro, Ettore, Adriana sperava che le 
andasse a chiedere di ballare ma lui non lo fece. Gigi 
tempestivamente le chiese di ballare con lui. Lei ballò 
con lui…iniziarono così… 

I primi tempi del loro amore Gigi arrivava a Canali in 
bicicletta con un’amica di Adriana che incontrava per la 
strada e che abitava sotto di lei. Quando arrivava in casa 
la chiamava e le diceva: “Adriana vieni un po’ qui con 
me” e lì trovava Gigi. Si incontravano a ballare di sera e 
di domenica. Gigi era un carattere molto esuberante, se 
lo trovava da tutte le parti. Andava a prenderla dove 
lavorava da sua sorella Maria. In quel periodo Dea 
frequentava da due anni Armando, colui che sarebbe 
diventato suo marito. Un giorno parlarono insieme e 
decisero di andare una domenica nell’Enza a fare un pic-
nic. Era una bellissima giornata, arrivarono e trovarono 
un bel posto all’ombra vicino al fiume. Si erano portati 
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da mangiare, fecero il bagno e dopo un po’ sua sorella e 
Armando si appartarono in mezzo agli arbusti. Lì vicino 
c’era un prato di fagioli rampicanti che arrivavano fin 
vicino al fiume. Anche Gigi si voleva appartare con lei, 
ma lei non ci volle andare. A casa dovevano stare sempre 
in mezzo agli altri, in vista agli altri. Sua madre diceva 
sempre: “Guarda che quando ti chiamo”, e sua sorella 
Maria le diceva “Stai attenta è un po’ presto”. Di 
domenica Gigi andava a casa sua e sua madre non voleva 
che andassero su, verso i campi. Era meglio che 
andassero verso la città. Lei era più tranquilla. Gigi 
arrivava in bicicletta la domenica, faceva anche quattro 
volte la strada. Un giorno uno zio gli prestò la sua moto e 
insieme arrivarono fino a Casina. Sembrava di essere 
arrivati chissà dove. Una sera che Gigi era a militare 
Adriana passò da casa di sua suocera che le chiese di 
rimanere lì con loro. Lei pensò che si faceva tardi e che 
l’avrebbero potuta accompagnare loro. Invece alla fine 
dovette andare a casa da sola in bicicletta. C’era una 
bella luna, Adriana aveva paura a percorrere la strada 
fino a Canali, c’era una lampadina alla chiesa di 
S.Pellegrino, una al Cadirocco, poi fino a Canali tutto 
buio. Un lampione era in centro a Canali e un altro un 
po’ più avanti. Per fortuna la luna l’aiutò ma non lo disse 
mai a sua madre. Arrivare a casa dopo mezzanotte da 
sola? se solo lo avesse saputo! Ogni volta che Adriana 
passava da via Palestro in bicicletta per andare a lavorare 
diceva tra sé: “Ma guarda che bello questo posto! Se 
abitassi qui sarei proprio felice, farei così presto andare 
al lavoro”. In quei momenti non poteva sapere che alcuni 
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anni dopo sarebbe proprio andata a vivere in quella via 
dove ancora risiede. 

Suo padre dopo aver chiesto alla moglie se Adriana era 
arrivata le diceva: “Tienici dietro tu, è tua figlia”. Lui 
non le disse mai niente. Preferiva delegare alla moglie 
questo compito per lui faticoso. Adriana ignara quando 
ritornava a casa gli andava in braccio e gli diceva: “Oh al 
me bel biondoun”e lui le rispondeva: “La me basleina”. 
Il primo bacio con Gigi è stato nel cortile sotto casa di 
Adriana a Canali, ma stando attenti che non ci fosse 
nessuno in giro. A volte discutevano, ma prima che 
andasse a casa Gigi voleva sempre fare la pace. Non 
poteva andare a casa con il muso. Quando la sera 
dovevano venire i morosi, le sorelle Spaggiari mettevano 
tutto a posto in casa, tutto in ordine, c’era un 
attaccapanni lo mettevano in camera, sulla stufa c’erano i 
cerchi, loro davano il metalcromo. 

La prima volta che Adriana vide il mare fu con sua 
sorella Maria. Il giorno di ferragosto di quell’anno Maria 
voleva andare al mare. Il suo fidanzato Quvier aveva un 
furgone con la pubblicità stampata della lana ZEFIR. Sua 
madre disse di prendere con sé Dea. Adriana non aveva 
mai visto il mare, e senza che la madre la sentisse, 
chiese, implorò Maria che prendesse anche lei. Lei le 
rispose: “Non dire niente, domattina preparati e quando 
partiamo sali con noi”. Così fece. Il viaggio lungo la 
strada del Passo Cisa fu per lei bellissimo, tutti quei 
boschi, i fiori, le montagne, ogni cosa che vedeva la 
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colpiva, era il suo primo viaggio lungo. Rimasero due 
giorni al mare. Trovarono una camera per loro tre 
ragazze e una per Quvier. Adriana si prese gli abitini che 
aveva confezionato con le sue mani. Non vedeva l’ora di 
indossarli per sentirsi alla moda. Arrivarono a 
Lerici.Vicino al mare indossarono i loro costumi di lana. 
Non gli pareva vero. Il mare, le onde, la spiaggia, gli 
scogli e loro tre sorelle con i loro nuovi costumi di lana. 
Tutto era nuovo per lei, fecero il bagno varie volte e per 
tutto il giorno fecero dentro e fuori dall’acqua. Non le 
pareva vero. Acqua e sole fino a sera, alla fine si erano 
scottate. Quando ritornarono in albergo la Signora 
preparò loro una miscela di olio e acqua da spalmare 
sulla pelle per togliere il bruciore. Il pomeriggio del 
secondo giorno fecero un giro verso l’interno, trovarono 
una pineta, presero una coperta imbottita che avevano 
preso da casa, la misero in terra e dormirono lì al fresco. 

 

Maria 

Nacque nel ’22,  più grande di dieci anni di Adriana. Era 
una bellissima ragazza e un giorno trovò il fidanzato che 
poi divenne suo marito Quvier. Insieme diedero vita al 
Calzificio S.Pellegrino, all’inizio una piccola azienda 
produttrice di calze da donna. Lavorarono sodo per tanti 
anni, fianco a fianco, ed essendo loro due insieme “una 
grande forza” riuscirono a far crescere quell’azienda in 
modo incredibile. In quegli anni Maria voleva sempre 
accanto a se Adriana, andava a lavorare al calzificio, in 
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negozio a vendere, le piaceva vendere, poi chissà perché 
la spostò nel magazzino a far su la lana, le diede la sua 
casa da gestire, andava lei a sistemarla e a far loro da 
mangiare. Per Maria sapere che Adriana si occupava di 
tutto era una grande tranquillità, la lasciava fare, le dava 
tutto in mano così lei non doveva pensare a nient’altro 
che al lavoro. Suo marito stava sempre fuori a vendere. 
Dove c’era bisogno Adriana c’era sempre, a volte aveva 
come l’impressione che sua sorella pensasse fosse una 
cosa sua, di cui poteva disporre. Le sembrava di non 
poter decidere della propria vita, Maria decideva per lei 
cosa era meglio che facesse. Adriana non poté fare 
quello che avrebbe voluto, certo, è andata bene così, 
nella loro famiglia era forte il bisogno di aiutarsi, erano 
cresciute così e quando Adriana adolescente si trovò a 
decidere del suo lavoro, che desiderava essere quello di 
sarta, davanti alla richiesta di aiuto di sua sorella non 
seppe dire di no. Rinunciò al suo sogno per abbracciare il 
sogno di Maria. Anche questo lavoro le piaceva, in più 
sapeva di essere utile, anzi a volte indispensabile a sua 
sorella, e così non si tirò mai indietro. Maria le aveva 
fatto anche da mamma e le aveva insegnato tante cose, 
però quando Adriana incontrò Gigi, che poi sarebbe 
diventato suo marito, aveva quasi l’impressione che 
fosse gelosa. Dopo alcuni anni Adriana rimase incinta e 
decise, con la nascita di suo figlio, di rimanere a casa dal 
calzificio. Da quel momento la sua vita cambiò. Maria 
dirigeva tutto molto bene nel lavoro, ragioniera, 
commessa, era molto brava in mezzo al banco con i 
clienti, ma Adriana sa di esserle mancata: la sicurezza, 
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l’onestà, la tranquillità che lei portava nel calzificio e a 
casa non c’erano più. Da quel momento si rese 
veramente conto di ciò che Adriana faceva. Così anche 
per suo fratello Renzo, che era con loro da anni, e suo 
marito Gigi. “Di certo tutti e tre li abbiamo aiutati tanto e 
gli abbiamo fatto tanto bene. A volte lavoravamo anche 
di domenica mattina se c’era bisogno”, dice Adriana. 
Maria era un po’ tirchia, la miseria vissuta l’aveva 
segnata. A volte c’erano delle calze che arrivavano 
smagliate, Adriana le avrebbe buttate via, lei invece si 
metteva li e pian piano le rimagliava: “Non posso 
sprecare nulla… è più forte di me” diceva. Nell’azienda 
Maria aveva un carattere forte, faceva gli acquisti, se 
doveva dire qualcosa lo diceva, anche a suo marito. 
Controllava tutto, sapeva il fatto suo. In azienda come a 
casa era la regina, così la definiva suo marito. Riuscirono 
insieme in quegli anni a guadagnare una fortuna. Maria 
ebbe una sola gravidanza, ma era extra-uterina, sarebbero 
stati due gemelli e non solo non riuscì a portarla a 
termine, ma ebbe tanti problemi e rischiò la sua stessa 
vita. In quel periodo Maria soffrì molto, poi pian piano si 
riprese. Intanto c’era il grande impegno del lavoro che si 
espandeva in fretta da portare avanti, suo marito forse 
non ci teneva più di tanto ad avere figli e quindi non ne 
arrivarono più. Quando nacque il figlio di Adriana, 
Roberto, lei tutti i giorni con la sua macchinina andava in 
via Bismantova, dove abitavano, e diceva a sua sorella: 
“Lascialo cambiare a me”. In quei momenti era felice. 
Un giorno Roberto aveva la febbre alta, verso sera Maria 
sentì passare la Croce Verde, cominciò a pensare: “Ma 
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non sarà il mio bambino che sta male”. Non riusciva a 
controllarsi, cominciò a piangere. Gli voleva bene 
veramente. Verso i primi anni novanta si ammalò. 
All’inizio della malattia andava a trovare Adriana a casa 
sua in biciletta, ma ogni volta si rendeva conto che si 
indeboliva sempre di più. Adriana si rendeva anche conto 
che la sua vicinanza e il suo affetto erano preziosi per 
Maria, sentiva che ogni volta che era con lei stava bene, 
era come ritornare alla loro vita passata, a quell’unione 
così speciale che c’era tra di loro.  

Morì nel ’93. Aveva lasciato un piccolo testamento dove 
si leggeva che lasciava alcuni beni personali ai tre fratelli 
(Renzo, Dea, Adriana) come piccola ricompensa della 
totale collaborazione e dedizione che per tanti anni aveva 
ricevuto. Sia lei che il marito sapevano bene quanto aiuto 
avevano ricevuto, non sempre remunerato 
adeguatamente. Inoltre, in nome della totale fiducia che 
nutriva nei confronti del marito, lasciava che fosse lui a 
suddividere l’enorme patrimonio accumulato.  

A distanza di quindici anni dalla moglie, dopo una 
brillante carriera come imprenditore, morì suo marito. 
Lasciò i beni di entrambi ad una fondazione che porta il 
suo nome. Ora la loro casa dell’Isolato S.Rocco è vuota e 
chiusa, piena di mobili, soprammobili che non servono 
più a nessuno.  

Quando Adriana passa di lì, guarda su, quelle finestre 
chiuse le riempiono il cuore di tristezza.  
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Un bel mucchio di soldi 

Nel periodo che Adriana, Dea e Renzo lavoravano nel 
calzificio della sorella Maria, c’era stato un periodo di 
grande lavoro, anche con la lana e suo cognato, contento, 
aveva dato loro tanti soldi, tra tutti e tre circa 
trecentocinquanta mila lire. Ai tre fratelli non pareva 
vero, tanti soldi non li avevano mai visti, partirono con le 
biciclette felici, che cantavano, non vedevano l’ora di 
farli vedere ai loro genitori. Entrarono in casa, c’era il 
papà, gli dissero: “Papà prova a dire cosa abbiamo 
preso?”. Lui disse che non era possibile! Allora glieli 
fecero vedere, era un gran bel mucchio di soldi. Non ne 
avevano mai visti così tanti insieme. Il papà disse: 
“Sapete cosa faccio? adesso vado all’osteria, mi faccio 
servire, poi tiro fuori tutto questo bel mucchio di soldi e 
glieli faccio vedere!”.  

Pensate che soddisfazione. Era l’inizio del benessere 
anche per la loro famiglia, avevano già acquistato tante 
piccole cose per la casa, il ferro da stiro, il mobiletto con 
i fornelli per non accendere più la stufa, un lampadario, 
un soprammobile. Sembrava di rinascere a nuova vita, 
Adriana diceva alla mamma: “Adesso ti compro un 
vestito nuovo” e lei rispondeva: “No, non ne ho bisogno, 
va bene questo”. 
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Dea 

Dea lavorò con i suoi fratelli al calzificio San Pellegrino 
per tanti anni. Si sposò ed ebbe un unico figlio maschio. 
Suo marito quando il loro bimbo aveva un anno andò a 
lavorare per sei mesi nel Nord Italia alla costruzione 
della galleria del San Gottardo. Arrivato seppe che 
avevano bisogno nel suo gruppo di operai di una cuoca. 
Chiamò sua moglie che dovette partire lasciando a casa il 
bimbo di un anno con la suocera. Quando Dea arrivò, per 
un disguido quel posto era già stato occupato. Lei ormai 
era lì, era felice di star vicino a suo marito e non si perse 
d’animo, si cercò un altro lavoro. Rimasero lì per sei 
mesi. Per andare a lavorare, suo marito, saliva su una 
cremagliera che lo portava con gli altri operai su un 
cocuzzolo incredibile. Lui restava li a lavorare, lei  giù in 
paese presso un contadino così che non erano neanche 
insieme.  Al ritorno il suo bimbo non la conosceva più e 
lei disse a suo marito: “Meglio la miseria ma tutti 
insieme, piuttosto che via da casa divisi”.  Dopo il 
ritorno a casa Dea aveva imparato a usare un telaio 
particolare con il quale faceva le sciarpe. Erano molto 
belle, e particolari; le sorelle la aiutavano a venderle e 
con quel telaio riuscì per tanto tempo a mantenere la sua 
famiglia.  Ora Adriana l’ha regalato a quella mostra di 
cambi e scambi che si chiama Re Mida e si tiene a 
Reggio Emilia. 

Dea non fu una persona fortunata, a trentasei anni si 
ammalò di tumore all’utero, dopo l’intervento, le fecero 
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la cobalto terapia, fortissime radiazioni, e rimase per un 
anno in un letto. 

Al ritorno dalla Svizzera, suo marito trovò lavoro al 
calzificio. Era bravo ma poi sorsero problemi e lui 
dovette cambiare un’altra volta lavoro.  Non hanno avuto 
vita facile. Dea rimase vedova a cinquantaquattro anni.  
A distanza di anni chiese a Gigi, che è sempre stato 
l’autista ufficiale della loro famiglia, di portarla là, oltre 
il lago di Como, a rivedere quei posti dove aveva vissuto.  

Si fermarono a dormire sul Lago di Como. 

 

Una vita migliore 

Quella che Adriana ritiene la sua casa dopo Canali è 
quella di Via Bismantova, quando si sposò. 

Avere l’acqua e il bagno in casa e veder dare la cera per 
terra rappresentava per lei il benessere. Tutte le 
domeniche le sue sorelle arrivavano il bicicletta a trovare 
la madre e passavano la giornata insieme a lei e a suo 
fratello Renzo. Alla sua mamma non pareva vero di 
essere contornata dai suoi otto figli, in una casa 
confortevole, tutti intorno al tavolo a raccontarsi. Era una 
bella pagina di vita famigliare che si scriveva in quelle 
domeniche. A volte guardandosi intorno ricordava il 
vecchio tagliere, che aveva lasciato nella casa di Canali, 
la lucerna, un comò vecchio e tante altre cosine che 
lasciandole lì disse: “Chi le voleva le voleva”. 
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 Avrebbero potuto portarsele, ma era come lasciare lì il 
passato più faticoso e andare verso il benessere, la 
speranza di una vita migliore. L’affitto mensile di 
quell’appartamento era di quindicimila lire, in quel 
periodo Via Bismantova era asfaltata solo in parte, era il 
1957.  

 

L’uomo più adorabile 

Il giorno che papà Ennio si sentì male, era tornato a casa 
da una giornata di lavoro nei campi dove aveva potato le 
viti; aveva sessantotto anni, era un po’ appesantito ma 
aveva dei denti bellissimi, gliene mancavano solo due. 
Era un bell’uomo, non dimostrava i suoi anni, mentre la 
madre appariva più vecchia per tutto ciò che aveva 
passato. Papà Ennio stava ritornando a casa e lungo la 
strada, vicino alla chiesa si sentì male, si sdraiò per terra. 
Dopo un po’ si riprese e con la bicicletta tornò a casa. La 
moglie chiamò subito il dottore, che disse che era stato 
un infarto. 

 Quando i figli arrivarono a casa da lavorare e seppero 
dalla madre cosa era successo non potevano credere che 
il loro padre sempre così forte e allegro fosse a letto e 
non si muovesse. Fu un grande shock per loro. Il dottore 
disse che era abbastanza forte, forse poteva farcela. Il 
giorno dopo passò senza cambiamenti, la sera Adriana 
andò dalla sua amica a cucire, suo fratello Renzo andò a 
letto presto. In quel periodo erano rimasti solo loro due 
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figli in casa. Al ritorno Adriana vide la luce spenta nella 
camera dei suoi genitori, senza far rumore andò a letto in 
camera con suo fratello. Poco dopo, mentre stava per 
addormentarsi, sentì la mamma chiamare: “Adriana, 
Adriana…”. Corse ma ormai per il papà non si poteva 
più fare nulla.  

Fu un dolore infinito, per Adriana suo padre era tutto. Il 
funerale fu fatto al mattino, c’era tanta gente e mentre il 
carro funebre arrivava alla chiesa di Canali non si 
riusciva a vedere la fine del corteo. Suo padre era stimato 
e ben voluto da tutti, era generoso, se poteva aiutava gli 
altri, lo faceva anche a costo di discutere con la mamma. 
In quel periodo era uscita una canzone, Adriana la 
ascoltava e non poteva fare a meno di piangere “Ohh my 
papà sei l’uomo più adorabile, oh my papà sei tutta la 
mia vita”. Era il 1953. Adriana la cantò per tanti anni, e 
queste note la accompagnano tuttora.   

 

Fiori e regali in mostra 

Dopo un po’ di tempo dal trasloco in Via Bismantova, 
Adriana si sposò. Avevano passato tanta miseria, ma 
erano molto conosciuti e con il matrimonio ricevette 
tantissimi regali di nozze e talmente tanti mazzi di fiori 
che, dopo aver riempito tutti i vasi e i secchi, la sua 
mamma scese in cantina a prendere l’unico mastello 
rimasto e lo riempì con i restanti mazzi. Allora il corredo 
della sposa e i regali si mettevano in mostra in casa per 
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farli vedere ai conoscenti. I giorni che seguirono, la 
mamma orgogliosa, li fece vedere a chiunque andò a 
trovarla. Sembrava una processione di persone, di amici, 
di parenti e mamma Anna, dopo tutta la miseria che 
aveva passato, nel fare vedere tutta questa abbondanza 
era al settimo cielo. Adriana in partenza per il viaggio di 

nozze in 
Costa 

Azzurra, si 
fermò sulla 
porta di casa, 
si girò ad 
abbracciare e 
baciare sua 
madre e le 

disse: 
“Mamma io vado, ma  stai tranquilla che ritorno qui in 
questa casa”. Al ritorno trovarono ancora tutti i mazzi 
con i fiori appassiti, erano ancora lì nei vasi, sua madre 
non aveva buttato nulla. Di lì a poco anche Renzo si 
sposò. Per la loro mamma Renzo era il preferito, il 
privilegiato essendo il più piccolo. Era molto legata a 
tutti i suoi figli, aveva fatto molta fatica a staccarsi 
fisicamente da ognuno di loro quando si erano sposati ed 
erano usciti di casa. Per questi ultimi due non poteva 
neanche pensare che fosse lo stesso. Li voleva tenere 
vicini a sé, sia Adriana che Renzo, e così fu che anche 
dopo il matrimonio di entrambi rimasero per diverso 
tempo a vivere tutti nella casa di Via Bismantova. 
Adriana e sua cognata erano molto diverse tra loro, ma si 
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rispettavano. Adriana sapeva quanto la sua mamma 
teneva all’unione famigliare e fece di tutto per 
collaborare. Le lasciò anche la stanza da letto, che era 
più grande e con la finestra sulla strada, e lei si spostò in 
quella di sua madre, che a sua volta si sistemò su un 
nuovo divano letto preso per lei. Rimanevano così tutti 
insieme, anche se stare insieme tre donne così diverse 
non era facile. La mamma si occupava della casa, del 
mangiare, Adriana andava a lavorare al calzificio.  

 

Nasce Roberto 

Trascorso poco tempo dal matrimonio, Adriana rimase 
incinta ma quella gravidanza non arrivò a termine.  

Dopo tre anni diede alla luce suo figlio Roberto, e poco 
dopo anche la cognata partorì. 

Adriana nell’attesa della nascita, diceva sempre: “Mio 
figlio nasce il 15 di settembre”. Aveva fatto i suoi calcoli 
e puntualmente la notte del 14 iniziarono le doglie. 
Aveva preparato la sua valigetta e quando partì da casa 
per andare a Villa Verde a partorire era tutta in ordine, 
sembrava che andasse a una festa da ballo. Il parto si 
presentava complicato ma alla fine suo figlio Roberto 
nacque a mezzogiorno e mezzo del 15 settembre. In 
clinica era in una camera piccola e faceva molto caldo. 
Lei e Gigi erano molto conosciuti in città e così 
continuamente veniva gente a trovarla; sua suocera, però, 
dal corridoio di Villa Verde li mandava via, diceva 
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decisa: “Andate via, c’è troppo caldo, le togliete 
l’ossigeno”. Per come lei si comportava sembrava nato 
un principe, e per Adriana era proprio così. “Ma che 
bene, che bene gli ho voluto fin dal primo momento, l’ho 
proprio coccolato”.  

A fine gravidanza aveva lasciato il lavoro al calzificio 
per stare sempre con il suo bambino e sua sorella Maria 
fece molta fatica ad accettare la sua scelta. Tutti le 
dicevano per la forma di pancia che aveva che sarebbe 
stata una bambina. Quell’estate faceva molto caldo e 
Gigi dal mese di agosto tutte  le sere la portava sul ponte 
di Puianello per darle un po’ di sollievo. Era una 
posizione ventilata, anche nelle serate più calde si stava 
bene, c’era sempre una bella brezza d’aria che veniva dal 
Crostolo, il piccolo torrente che scorre sotto il ponte. 
C’era tanta gente che passeggiava sul ponte di Puianello 
in estate, chi come lei veniva dalla città a cercare un po’ 
di refrigerio e chi abitava lì, specie le ragazze per farsi 
notare dai ragazzi che passavano. Era bello essere lì la 
sera, a quel tempo avevano già la macchina, una 1100. 
Quando Adriana ritornò a casa dalla clinica aveva 
sempre tanta gente intorno, sua suocera, sua madre, sua 
sorella Maria; lei aveva tanto latte ma Roberto ne 
prendeva poco e loro tutti attorno a darle consigli. 
Adriana ricorda che per farle venire il latte si usava 
mettere le borse di acqua calda. Adesso usano il 
ghiaccio….mah… Roberto era un bimbo buono, stava 
sempre con Adriana e con sua madre e lei così riprese a 
fare le maglie e a lavorare in casa. Piano piano Roberto 
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cresceva, lo prendevano sempre con loro quando 
andavano via e anche in mezzo alla gente lui non faceva 
mai tribolare. A mangiare invece l’ha fatta dannare, e 
anche farlo dormire in estate al pomeriggio era difficile 
riuscirci. La sera a volte andavano a trovare degli amici e 
lì spesso lui si addormentava, allora se lo prendevano in 
braccio e lo portavano a casa. La Mamma di Adriana con 
Roberto voleva parlare in italiano, a volte diceva quando 
erano in cortile: “Vieni Roberto che andiamo a prendere 
su le arbone (prezzemolo) poi andiamo su a mangiare”, 
non si rendeva conto di inventare parole inesistenti. Un 
giorno Roberto, di tre anni, mentre la madre di Adriana 
era in casa, decise di andare da solo in fondo a Via 
Bismantova a prendere i pastelli. Un’amica di Adriana lo 
vide e corse ad avvisarla, era già arrivato in Via della 
Canalina, indossava la mantellina viola di sua madre e 
una borsa marrone con due manici piccoli, attraversò la 
strada e quando si trovò vicino al fruttivendolo le signore 
che erano lì e che conoscevano Adriana gli chiesero: 
“Ma Roberto, dove vai? Lo sa la tua mamma che sei 
qui?” e lui: “Sì, sì”. Adriana che pensava fosse nell’orto 
con sua madre prese la bicicletta e corse a prenderlo. 
Quando lui la vide abbassò la testa e arrivò così fino a 
casa.  Un'altra volta, un po’ più grande, aveva mezzo 
smontato una bicicletta di suo cugino e il giorno dopo 
venne suo padre a lamentarsi. Era un bambino molto 
curioso, intelligente e queste qualità le ha sempre 
mantenute.  
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La sera la suocera di Adriana spesso andava a giocare a 
carte con sua madre, e nel periodo che Gigi era nei vigili 
del fuoco Adriana andava a trovare un’amica a volte la 
sera, che si chiamava Rosanna Morini. Sua suocera era 
molto possessiva nei suoi confronti, ma le voleva molto 
bene. Una sera si incontrarono sulle scale e la suocera le 
disse: “Sei andata dalla Rosanna Morini a imparare come 
trattare bene tua suocera?”. Adriana non litigò mai con 
lei, però si fece rispettare sempre e più avanti negli anni 
quando si ammalò lei andava a trovarla sempre 
all’ospedale e sua suocera diceva: “E’ venuta a trovarmi 
la mia santa nuora”.  
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I martiri del 7 luglio 1960 

Quel giorno Adriana doveva andare all’isolato S. Rocco 
in casa della sorella Maria a stirarle un po’ di roba.  La 
sera prima c’era stata in città una manifestazione contro 
il governo Scelba che era un Governo DC.   C’era la sede 
del partito in via Roma, la dimostrazione era contro il 
fascismo, la Celere era contro gli scioperi. C’erano stati 
dei disordini ed era stato proclamato lo sciopero 
Generale per il giorno 7 Luglio. La manifestazione 
veniva fatta al pomeriggio. La suocera di Adriana le 
disse: “Vai a casa perché oggi ci possono essere dei 
disordini in città”, ma Adriana, sapendo che rimaneva in 
casa della sorella, non cambiò idea e arrivata al terzo 
piano dell’Isolato San Rocco si mise a stirare. Sentiva 
voci concitate, alterate, c’era subbuglio, si affacciò alla 
finestra e vide che giù nella piazza della Banca d’Italia 
c’erano delle macchine con degli idranti. Da questi 
idranti fuoriusciva un grande getto d’acqua diretto alle 
persone che manifestavano nella piazza tra i due teatri e 
nei giardini. Passava l’altoparlante che annunciava lo 
sciopero. Le finestre dell’appartamento di sua sorella 
guardavano sia la Piazza d’Italia che la piazza dei Teatri. 
In quel momento arrivarono molte camionette piene di 
poliziotti che venivano da Modena. Fungevano da 
rinforzo per la sicurezza poiché temevano grossi 
disordini. Tutt’attorno c’era tanta polizia e nei giardini 
tanti scioperanti che gridavano: “No al governo”. Con 
l’acqua cercavano di allontanarli e farli smettere di 
manifestare. Adriana uscì dall’appartamento e chiamò 
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Anna che lavorava nell’appartamento di fianco e le disse: 
“Venga a vedere cosa sta succedendo giù”. Nel frattempo 
da Via Sessi arrivavano diverse camionette cariche di 
poliziotti con il mitra spianato. In quel periodo stavano 
costruendo il palazzo di vetro, che è quel palazzo in 
angolo con Via Crispi, dove sotto da tanti anni c’è un 
negozio di tappeti. Era in costruzione e tanta gente era 
andata sui terrazzi di quel palazzo ancora da ultimare e 
tiravano sassi. C’era chi scappava, chi si nascondeva, 
c’era un uomo che cercò di entrare a lato del portone 
della Banca d’Italia per nascondersi e proteggersi da 
eventuali proiettili che potevano arrivare. Dai terrazzi 
arrivavano sassi nella piazza e intanto i poliziotti dalle 
camionette cominciarono a sparare colpi in aria. A un 
certo punto un colpo colpì un’inferriata e Adriana si sentì 
qualcosa al collo. Istintivamente si toccò con la mano e 
la guardò: la sua mano era piena di sangue. Incredula, 
impaurita, ci mise una manciata di secondi a capire cosa 
era successo: si vede che da quella inferriata era partita 
una scheggia che le si era conficcata nel collo. Perdeva 
tanto sangue, si mise a piangere per la paura, più che per 
il dolore. Intanto giù si sentivano gli spari, le sirene, 
sembrava di nuovo la guerra che lei già conosceva bene. 
Scese le scale, andò dalla custode, stava tremando. In 
quel momento vide un uomo venire su da Via Secchi, lo 
vide accasciarsi a terra. Gli avevano sparato, era una 
delle vittime dei Martiri del 7 Luglio. Persero la vita in 
quel momento in cinque tra giovani e uomini. Erano 
scioperanti che chiedevano i loro diritti, erano di sinistra; 
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la gente urlava per le strade, cercavano i propri 
famigliari, disperazione, paura, angoscia. 

Il giorno dei funerali due amiche di Adriana le chiesero 
se potevano andare in casa di Maria con lei per vedere 
dalla finestra la mesta cerimonia che si svolgeva lì nella 
Piazza della banca d’Italia dove era successo il martirio. 
Si unì a loro anche un conoscente. Mentre erano davanti 
alle finestre Adriana e le sue amiche parlavano 
dell’accaduto, ognuna diceva la sua, lui era lì un po’ in 
disparte, sembrava non ascoltare le loro parole che 
esprimevano il loro credo politico. Invece non appena 
vide Quvier Boni, il marito di Maria (che era anche lui 
simpatizzante fascista) gli riferì ciò che aveva udito. E 
lui quando vide la cognata la rimproverò, le disse che 
non doveva fare salire nessuno e tenere la casa chiusa 
(tutto questo perché Adriana e le sue amiche non la 
pensavano come lui). In quel momento riuscì a fare 
piangere Adriana, lei che credeva nelle idee della sinistra 
si sentì dire: “Invece di fare sciopero, dovevi stare a  casa 
così non succedeva niente”. 

 

Quvier 

 Pensare che il papà di Adriana aveva salvato a Quvier 
tanti schiaffi. Di questo lui sembrava non tenere conto. 
Mentre amava ripetere che lui aveva salvato l’intero 
paese di Canali, e se non fosse stato per lui sarebbe stato 
bruciato tutto. Si riferiva ad un episodio di un giorno che 
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durante la guerra erano stati uccisi due tedeschi e il 
comando tedesco disse che se non dicevano chi era stato 
bruciavano tutto il paese e i suoi abitanti. Quvier era 
conosciuto tra i tedeschi, parlò con il comando e a suo 
dire riuscì a convincerli a desistere. Il papà di Adriana 
non si mosse da letto in quei giorni, poiché sapevano 
tutto di tutti, era risaputo che lui era di sinistra, ma se era 
ammalato non poteva essere di certo incolpato di nulla. 
Qouvier aveva fatto carriera alla Max, erano questi 
volontari fascisti. Era stato anche in Finlandia su un 
sommergibile, addirittura ad ascoltarlo quando 
raccontava sembrava che là avesse fatto tutto lui. Poi 
ritornò quando ci fu l’armistizio, venne a Canali poiché 
aveva un fratello, il più grande, che abitava lì. E lì 
conobbe Maria. Usciva dalla porta di suo fratello ed 
entrava in quella di Maria. Era uno molto sgaggio, lei era 
una bellissima ragazza, lui la sapeva raccontare, si 
conobbero e si piacquero. In seguito lui trovò una 
sistemazione in una stanza a pensione in Via Palestro e 
intanto come lavoro si era messo con i tedeschi, faceva 
l’impiegato, aiutava a fare i fossati per nascondersi. 
Dopo un po’ conobbe una persona che aveva un 
calzificio, allora lui comprava calze e le rivendeva ai 
tedeschi, faceva il mercato nero, si era intrufolato e 
cominciò così a commerciare. I tedeschi stazionarono per 
più di due anni, Maria intanto era rimasta a casa dal 
calzificio Block che era stato chiuso, e lui la coinvolgeva 
nelle sue compravendite. Prendevano le biciclette e 
ognuno con una valigia di calze e roba da vendere 
andava ad Albinea, dove c’era più di un comando 
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tedesco. A Villa Rossi c’era il comando generale, presso 
alcune famiglie c’erano ufficiali tedeschi che si erano 
portati anche le mogli, Quvier sapeva parlare bene il 
tedesco e con loro faceva affari. In quel periodo una sera 
Maria arrivò a casa e disse ad Adriana: “Hanno rubato la 
bicicletta a Quvier”. Adriana era una bambina, c’era il 
coprifuoco, sua sorella le chiese di prendere la bicicletta 
del fratello e di portarla a Quvier lungo il viottolo del 
tennis. Lì lo avrebbe incontrato nascosto vicino a una 
siepe. Lui era originario di Rosano di Vetto, era svelto, 
forte, un piccolo montanaro, prese la bicicletta, fece 
salire Adriana e svelto com’era pedalando anche in 
discesa si allontanarono. Poco dopo incontrarono i 
tedeschi che chiesero loro dove andavano, ma lui 
essendo conosciuto se la cavò bene e li lasciarono 
andare. Adriana e le sue sorelle non passarono mai al 
“tu” famigliare con questo cognato, rimasero sempre al 
lei. Mentre lui dava loro del tu. Aveva spesso bisogno 
dell’aiuto di Adriana, ad esempio diceva: “Adriana 
puliscimi le scarpe” e lei via che gliele lucidava. Diceva 
sempre che tra tutte le sorelle di sua moglie lei era la 
preferita. Adriana doveva arrivare dappertutto, era il loro 
jolly. Ripensando a quei tempi dice: “Non ho fatto niente 
di quello che volevo”. Le piaceva vendere, la mandavano 
in magazzino perché era brava a fare su la lana e a 
formare le dipendenti, purtroppo non la lasciarono mai 
dove voleva, l’hanno sempre messa dove serviva a loro.  
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Il bucato 

Adriana e Gigi stavano bene nell’appartamento in Via 
Bismantova, i genitori di Gigi erano contenti di quella 
scelta e la sua mamma, che era una donna decisa e forte, 
andava spesso a trovarli. Forse un po’ di gelosia nei 
confronti della giovane nuora ce l’aveva, arrivava in 
bicicletta o in autobus e se c’era bisogno aiutava 
volentieri.  

Da giù chiamava la mamma di Adriana che preparasse il 
mastello per fare il bucato. Era un gran pezzo di donna, 
con grande spirito e voglia di fare, chi la conosceva 
ammirava le sue qualità. I primi anni non avevano la 
lavatrice, preparavano i paioli nel cortile, ogni donna 
aveva il proprio spazio, lei aveva una grande forza e una 
volontà di ferro. Prendeva le lenzuola doppie di tela fatta 
in casa che erano pesantissime e le sbatteva da sola.  

Nello stesso cortile abitava una parrucchiera che si 
chiamava Erminia e aveva il negozio alla “montata” 
(Viale Umberto I) e abitava nell’appartamento sotto 
quello di Adriana. Era senza figli e anche lei faceva il 
bucato il lunedì. Quando incontrava Adriana le diceva: “ 
Bisognà seimper che am faga da ‘na perta, lam dà dal 
lavedi ed facia so nona!!”.  
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Mamma Anna era felice 

Anna, la mamma di Adriana, diceva sempre che i suoi 
anni più belli erano stati quelli in cui i figli cominciavano 
a sposarsi, a sistemarsi, e lei era finalmente un po’ più 
libera. Poteva godersi le sue giornate con i primi nipoti, 
un po’ padrona del suo tempo e con tutte le comodità in 
casa, che le erano mancate per tanti anni.  

La sua mamma amava raccontare, e raccontarsi, il loro 
rapporto era diventato via via sempre più profondo.  
Sono stati anni vissuti molto intensamente da tutti.  
Nessun figlio le ha mai dato un dispiacere. 
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Le rimagliatrici 

Maria e Rina avevano lavorato al calzificio Block e lì 
rimagliavano le calze. Maria era molto brava ad 
aggiustare le calze, le aveva insegnato una signora che 
abitava a S. Stefano, di nome Attilia. Lavorava in casa, 
aveva messo una tenda che divideva l’abitazione dal 
laboratorio e quando il Block chiuse e Maria era senza 
lavoro, Attilia la aiutava.  

Una volta Attilia disse ad Adriana che suo marito un 
giorno le brontolò perché lei dava lavoro a Maria, poiché 
anche loro erano in grosse difficoltà economiche ma lei 
gli rispose: “So io quello che devo fare, Maria ne ha 
bisogno, ha famiglia anche lei, io voglio aiutarla e noi ci 
dividiamo il lavoro”. A distanza di anni a volte si 
incontravano in città, erano sempre momenti di grande 
affetto, il piacere di parlarsi, di ricordare. Si 
promettevano di vedersi presto e anche se Maria in 
quegli anni aveva accumulato un patrimonio, amava 
ricordare quel periodo che rappresentava l’inizio del suo 
lavoro. Se il guadagno era poco, quel poco le permetteva 
di vivere.  

A volte Adriana veniva mandata da Maria o da Attilia 
nei negozi a ritirare le  calze velate da aggiustare. I 
clienti portavano le calze da riparare nei negozi che 
vendevano le calze o nei negozi di chincaglierie. Allora 
non si buttava via niente, erano calze di nylon, da portare 
con il reggicalze, non c’erano i collant allora. Per 
aggiustarle c’era una macchinetta con un bicchiere, si 
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metteva il buco nella calza nel bicchiere e piano piano un 
punto smagliato dopo l’altro le rimettevano a nuovo.  

 

Un ricordo 

I primi anni che la sorella più grande Rina andava a 
lavorare al calzificio Block, partiva da Canali a piedi con 
altre ragazze, si trovava con Attilia che abitava alla 
Crocetta, con Albertina e con altre donne e facevano la 
strada insieme.  

A volte facevano i turni e ritornavano alle dieci di sera. 
Attilia allora aveva il fidanzato al sanatorio, ex 
Spallanzani, e quando passava di lì diceva: “Ciao 
Binacio, sun chè che vag a cà vè!”, e  tutto il gruppo a 
ridere. Lei era molto spiritosa, amava scherzare e ridere. 
Attilia ha avuto solo una figlia che si chiama Rosa; 
Adriana la conosce fin da piccola, ma negli ultimi tempi 
si incontrano più spesso poiché i loro rispettivi mariti si 
frequentano, insieme al presidente del Buco Magico. 
Escono insieme ad un'altra coppia di Vezzano. Passano 
ore piacevoli insieme, ma per Adriana è qualcosa in più, 
è come continuare a tenere tra le mani il filo del passato 
al quale è molto legata. 
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Gigi 

“Il mio legame con Gigi è stato ed è molto importante. 
Ero un po’ gelosa, se vuoi bene a una persona è così. 
Però se lui si fosse comportato male non avrei mai 
sopportato di dividerlo con qualche altra. Il matrimonio 
per me era per sempre. Il bisogno di migliorare è stato 
importante per me, di stare bene, di fare stare bene, di 
avere la tranquillità della casa e, anche quando si arriva 
ad una certa età, di poter vivere onestamente e 
serenamente. Poter fare qualche viaggio, dare due soldi 
ai miei nipoti, aiutare mio figlio. Vorrei fare molto di più 
per loro”. 

 

Sono felice di dare 

“Abbiamo passato la vita a lavorare, in certi periodi il 
benessere sembrava a portata di mano. Poi le situazioni 
cambiano, adesso è un periodo difficile un po’ per tutti, 
bisogna fare più attenzione. Non vorrei chissà cosa per 
me,  mi interesserebbe poter fare di più per i miei nipoti, 
anche se a loro non manca nulla. Speriamo di stare in 
salute, e che i ragazzi riescano a mantenersi il loro 
lavoro. Non so perché ma sento sempre dentro di me la 
sensazione di non fare abbastanza. Io sono così, mi piace 
dare. E’ stato così anche con le mie sorelle e i miei 
fratelli: se posso aiuto. Per questo posso dire, nella mia 
vita ho più dato. Ricordo una volta che Renzo era in 
difficoltà e Dea ed io gli abbiamo comprato il fornello. 
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Lui non aveva i soldi. Senza pretendere ringraziamenti, a 
volt.e gli facevamo la spesa. E’ bello sentirsi utili per le 
persone care. A volte ancora adesso cucio, faccio 
riparazioni a vestiti per una lavanderia. I soldi che 
prendo spesso li do ai miei nipoti, sono felice di dare. 

 Quando riesco vado al cimitero da mia sorella Maria, 
che è sepolta vicino a suo marito il Cavalier Quvier Boni 
in una cappella. Le altre sorelle mi dicono:“ I soldi lui li 
ha lasciati alla Fondazione! I suoi fratelli non ci vanno a 
sistemare la cappella. Io ci vado, tengo in ordine, 
spolvero, parlo con loro. Ho portato i fiori freschi anche 
ieri, saluto mia sorella, a mio cognato dico: “Sei stato un 
pochino … così” ma io non porto rancore, sto bene, non 
sono invidiosa, va bene così. A volte con mio marito 
Gigi dico “vee se tu nella vita hai fatto cose non giuste, 
se mi hai fatto dei dispetti quando morirò se sarai 
pentito ti arrangerai”. Una bella filosofia di vita. 

Quando sono stata male pochi mesi fa mi hanno detto 
tutti che Gigi era molto preoccupato e piangeva sempre, 
e quando sono ritornata a casa mi ha detto: “E’ meglio 
che muoia prima io perché senza di te…”. Pensando a 
mio cognato io non posso pregare degli accidenti a 
nessuno, oramai quello che è stato è stato. Poteva fare 
diversamente ma …è andata così”. 
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L’isola Maddalena 

“In questi giorni sto cercando un caro ricordo, l’avevo 
messo in un cassetto, l’ho cercato tanto, o che l’ho dato a 
qualcuno per prendere giù delle ricette? ! E’ proprio un 
fascicolo, sono tanti fogli dove ci sono scritte tutte le 
ricette originali della trattoria Isola Maddalena.  

Questa trattoria aveva preso il nome dalla zona che è 
l’attuale Porta Castello. Lì all’inizio del secolo scorso, 
sorgevano alcune vecchie case, scorreva l’acqua in un 
canale (era un affluente del Secchi) a ora non è più 
visibile poiché scorre in tre diramazioni sotto una parte 
della città.  Questa locanda ricorre spesso nei ricordi di 
mio marito Gigi, infatti la sua mamma, il cui cognome 
era Vernia, vi aveva lavorato per tanti anni. E la nonna, 
“nonna Bice”, l’aveva aperta quella locanda. Gigi voleva 
molto bene alla nonna, era generosa con chi non aveva 
da mangiare. C’era una finestrina nella cucina, a volte 
chi aveva fame si affacciava, lei capiva e gli allungava 
gratis ciò che aveva di pronto a portata di mano. La 
mamma di Gigi aveva imparato bene da nonna Bice, e 
anche lui da bambino aiutava. Ci sono alcune foto della 
locanda di quel periodo, un pezzo di Reggio che ora non 
c’è più.  Vicino alla locanda c’era lo stallo, era il 
ricovero per i cavalli. In quegli anni tante merci nei 
giorni di mercato, dalla montagna, venivano portate in 
città, sui carri trainati dai cavalli. C’erano anche alcuni 
uomini che facevano i birocciai, con il biroccio andavano 
nel crostoso a prendere la ghiaia e la consegnavano ai 
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cantieri. Tutti quei cavalli quando arrivavano in 
prossimità della locanda “Isola Maddalena” non avevano 
bisogno di ricevere ordini dal padrone, andavano 
direttamente  nello stallo. I loro padroni entravano nella 
locanda a bere un bicchiere di vino o a mangiare 
qualcosa di buono.   

Mio cugino di Genova che si chiama Gigi Vernia era 
proprio il figlio di Santina Faietti che, con nonna Bice,  
per trent’anni è stata cuoca in quella locanda.  Quando 
Santina era anziana, suo figlio Gigi amava prepararle il 
pranzo o la cena utilizzando solo le sue ricette, 
ascoltando i suoi suggerimenti, i consigli e facendo 
tesoro di ogni sua parola.  Cosi che negli ultimi anni di 
vita di sua madre, riuscì a farsi raccontare tutti i piatti 
che era solita preparare alla locanda Isola Maddalena. 
Così questo bel patrimonio di ricette semplici, 
tradizionali è rimasto a testimoniare la vera cucina 
reggiana di quel tempo”.    

 

Roberto 

Roberto si diplomò come perito agrario e fece il militare 
come ausiliario nei vigili del fuoco. In seguito fece il 
rappresentante poi lavorò al centro zooprofilattico. Dopo 
un po’, grazie ai superiori che aveva capì, che quel 
lavoro non faceva per lui. In quella fase della sua vita 
desiderava fare un bel viaggio, lo preparò nei minimi 
dettagli. Entrava nella sua stanza e restava per tanto 
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tempo con la cartina geografica davanti a segnare ciò che 
voleva vedere. Aveva appeso alla parete della sua stanza 
una grande carta geografica che rappresenta tutta la terra 
e da letto poteva vederla. Il suo sogno era andare in 
Australia e Nuova Zelanda. Aveva calcolato tutto bene, 
sarebbe stato via tre mesi e al ritorno sarebbe andato a 
lavorare con i genitori nella ditta che avevano.  

Roberto era deciso, era ed è uno spirito libero, 
intelligente curioso determinato. Quel viaggio l’avrebbe 
fatto. Si organizzò perfettamente e la mattina della 
partenza con un grande zaino sulle spalle disse a sua 
madre: “Io vado, vado a fare il viaggio che desidero da 
una vita”. Aveva già fatto altri viaggi, era stato anche a 
Vancouver, aveva conosciuto amici di varie nazionalità , 
ma questa volta realizzava il suo sogno più bello.  

La madre nei giorni che seguirono andò in vacanza a 
Cavalese e la notte pensando a suo figlio si domandava: 
“Roberto è andato così lontano, in Nuova Zelanda, c’è 
poca popolazione e tante pecore, come andrà questo 
viaggio? Cosa gli succederà?”. Lei se lo figurava da solo 
in mezzo alle montagne, le venivano tutti i pensieri più 
brutti, ad esempio “E se qualcuno lo buttava giù da un 
burrone?”. Non riusciva a pensare positivamente, la 
paura che il suo unico figlio fosse così lontano e solo si 
impadronì di lei e quella notte non riuscì a chiudere 
occhio.  

Dopo alcuni giorni ricevette alcune sue notizie e si 
tranquillizzò. Roberto era felice, stava bene, avrebbe 



 83

desiderato vivere in Nuova Zelanda. Ma a casa aveva 
papà e mamma. In quel bellissimo paese aveva trovato 
tutto ciò che si aspettava, e molto di più tra cui amici cari 
con i quali è in contatto ancora adesso, e che sono venuti 
a loro volta a trovarlo.  

Un giorno in Nuova Zelanda mentre era sulla strada con 
lo zaino alla ricerca della direzione da prendere aveva 
conosciuto David, il suo amico neo zelandese. Lui stava 
portando in giro alcune persone, si fermò, gli chiese dove 
andava e gli disse di aspettarlo lì. Poco dopo tornò e lo 
ospitò a casa sua, gli fece conoscere sua moglie e senza 
problemi gli diede le chiavi di casa. Quella terra così 
bella e quella gente così aperta, cordiale, ospitale gli 
entrarono nel cuore. In quel viaggio incontrò due amici 
reggiani, Claudio e Marina, che avevano fatto un altro 
percorso. Rimasero assieme alcuni giorni e quando 
Marina ritornò a casa e portò notizie di Roberto alla 
madre, lei ebbe la sensazione che ci fosse tenerezza nelle 
sue parole.  

Giorni dopo arrivò Roberto e quella sensazione era 
sempre lì, presente e reciproca. Roberto come d’accordo 
iniziò a lavorare con suo padre. Estroverso di buona 
cultura sapeva dialogare bene con i clienti, faceva bene 
ciò che doveva fare. Rimase con loro per alcuni anni poi 
trovò “il suo lavoro”, l’agenzia di viaggi vicino alla 
basilica della Ghiara. Il suo spirito libero in questa 
attività spazia, suggerisce, consiglia, prenota, realizza 
desideri e sogni.  
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Michele e Matilde 

Sono i miei nipoti. In tutto l’appartamento ci sono le foto 
di quando erano piccoli, nei vari passaggi di età, a figura 
intera, nei primi piani con bellissime espressioni. Chi 
entra viene accolto da due occhi scuri pungenti, 
penetranti di un bel ragazzo sedicenne, Michele; o da due 
grandi occhi celesti, luminosi come il cielo limpido in 
alta montagna, Matilde. Sono veramente belli, sono 
affettuosi, intelligenti e sensibili.  

Michele ha compiuto sedici anni da pochi giorni, il nove 
aprile, viene spesso a trovarci, arriva con il suo motorino 
e con solo una felpa leggera addosso e sotto le maniche 
corte. Io ho sempre paura che si ammali. Tra pochi giorni 
deve andare in gita con la scuola, è un ragazzo ben 
educato, sempre pronto a ringraziarci per ciò che 
facciamo o per le cose buone che gli preparo. Anche 
Matilde è uguale al fratello, molto rispettosa e affettuosa. 

Adriana è contenta di avere due nipoti, un maschio e una 
femmina, ma soprattutto è contenta per come sono i “so 
putin” e quando passa davanti alle foto più di una volta 
si sente dire “Mò i me putin,eg voi un bein”.  



 85

Amici e vacanze 

Tutte le domeniche con i rispettivi mariti ci incontriamo 
con altre due coppie di amici, una è la mia amica Franca, 
ci conosciamo dai tempi che imparavamo a fare la sarta, 
l’altra è Aurora Truffi. Sono venti anni che ci 
frequentiamo, stiamo bene insieme. Siamo andati tanti 
anni in estate in montagna. A volte facciamo la partita, 
altre volte andiamo al ristorante, abbiamo passato tanti 
bei momenti insieme e speriamo di continuare così.  

Quando si poteva e si può andiamo in vacanza. Anche 
adesso, la settimana scorsa, siamo stati in montagna a 
Merano. Proprio oggi abbiamo visto per tv il disastro del 
trenino che dalla Val Venosta arriva a Merano. La 
settimana scorsa lo vedevamo tutti i giorni. E’ incredibile 
pensare che possa essere successa una disgrazia così. Era 
stato inaugurato cinque anni fa. Il percorso del treno è 
tutta una zona coltivata a frutteti e vigneti, la causa del 
disastro è stata la rottura di un tubo dell’irrigazione 
messo sotto terra. Dalla finestra aperta del nostro albergo 
vedevo tutti questi vigneti, dei filari perfetti, una mattina 
con il trattore stavano sistemando o sostituendo i fili per 
tenere tese le viti e il filare stesso. Creando file dritte 
perfette forse di cinquanta filari o più. E’ una terra 
bellissima, sulle cime c’era la neve, un giorno è anche 
nevicavo a Merano, c’è il fiume che scorre in città e 
dappertutto dove vai senti scorrere acqua. Abbiamo fatto 
tante passeggiate, visti tanti negozi, tanta roba bella, 
molto costosa, tanti negozi molto grandi e belli e una 
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città tenuta benissimo, e tutto attorno una campagna che 
sembra un giardino. Nel nostro albergo c’erano aiuole di 
vario genere, due sequoie enormi che non so quante 
persone ci vogliono per girarci intorno. Tutto pulito, 
bello, fiori dappertutto, anche sui terrazzi, ma fiori veri 
con i simboli di pasqua in mezzo, come galline, uova, 
pulcini.  

Io amo molto i fiori, mi piacciono moltissimo le 
bouganville, specie quelle color lilla. Il lilla e i colori 
pastello sono i miei colori preferiti, tinte tenui, sfumate, 
luminose. In primavera amo mettere sul terrazzo di casa 
primule e viole, mi danno gioia, mi piace restare a 
guardare il terrazzo pieno di colore e anche a Merano 
c’era un’esplosione di colori, di fiori. E’ la vacanza che 
ci concediamo tutti gli anni, in uno degli alberghi dove 
possono andare i vigili del fuoco. C’è ne sono diversi in 
Italia. Lì siamo stati molto bene, si mangiava benissimo, 
infatti da quando sono tornata non ho fatto neanche una 
torta, le avevamo già gustate in vacanza, compreso lo 
strudel, che in Trentino è veramente delizioso.  

Quando siamo arrivati a Merano,  io e Gigi siamo andati 
a fare una passeggiata, lungo il percorso che mi piace 
fare c’è una panchina, “la mia panchina”. Mi sono 
sdraiata con la testa appoggiata sulle gambe di Gigi, ben 
coperta, incurante del passeggio, ho chiuso gli occhi e mi 
sono rivista quando ero in ospedale pochi mesi fa e 
pensavo a quando avrei rivissuto un momento cosi 
speciale sulla mia panchina. Ed è arrivato!  Questa 
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vacanza ci ha fatto bene, siamo stati bene.  Non desidero 
dalla vita grandi cose, o viaggi… Spero tanto che 
possiamo rimanere cosi come siamo ora, andare avanti, 
che i ragazzi stiano bene, che Roberto possa mantenere il 
suo lavoro, che gli piace tanto, nonostante la crisi che 
c’è. Tutto qui”. 

 

Dio e l’uomo 

A volte nei momenti difficili mi rivolgo con il pensiero a 
Dio, chiedo se può, di aiutarmi.  Io credo in Dio, credo in 
tutto ciò che mi è stato insegnato sulla Religione 
Cattolica da piccola, ma non frequento molto la chiesa 
perché credo poco nell’uomo della chiesa in genere.  

 

Vorrei 

Vorrei essere ricordata come una persona che ha dato, 
che ha voluto bene e ha cercato di fare del bene. 

 

Non so perché 

Mi succede da tanti anni un fatto strano, sogno spesso 
quasi tutte le notti Canali, la nostra casa, che è sempre in 
disordine, da pulire, che parlo con mia madre di questo, 
che c’è il tubo della stufa tutto brutto, il lavandino di 
marmo con la tendina ed io chinata tiro sempre fuori 
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roba, che c’è sporco, siamo solo io e mia madre, 
litighiamo e io la imploro di andare via da quella casa lì. 
Succede che mia madre indossa sempre lo stesso vestito, 
che io voglio confezionargliene dei nuovi, e tutte le notti 
in un modo o nell’altro i miei genitori, i fratelli, le 
sorelle, la casa di Canali saltano fuori.   

L’altra notte ho sognato mia sorella Maria, le ho detto: 
“Perché sei andata via per così tanto tempo senza dirmi 
niente?”.  A volte sogno che sono in casa sua o in 
magazzino e che metto a posto.  Che non c’è più lavoro, 
non entra più nessuno, che non porto a casa i soldi.  
L’altra notte ho sognato che aveva invitato tanta gente, io 
avevo apparecchiato ma non c’era niente da mangiare.  E 
discuto con lei che me ne vado perché non c’é ne cibo né 
soldi! Sempre i soldi! 
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Questo è il ricordo di me che vorrei porre 
nella vostra vita: 

essere l’ombra fedele che accompagna 
e per sé nulla chiede; 

l’immagine che esce fuori da una stampa tarmata, 
scordata memoria d’infanzia,  

e crea un istante di pace 
nella convulsa giornata. 

 
                     E. MONTALE 
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