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Ai miei cari figli e nipoti, alle mie amiche più care, che mi 
sono sempre vicine. 

E al vivo ricordo dei miei cari non più tra noi. 
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PREFAZIONE 

“Al settimo cielo”. 

È stata la simpatica risposta di Giancarla quando le ho chiesto 
- il primo giorno dell’intervista - a che piano abitasse. Sono 
giunta lassù con il sorriso ancora stampato sulla faccia. Le 
avrei sorriso comunque, si intende, ma quell’iperbole ha 
evocato in me un certo benessere interiore. Quelle tre parole 
casuali e promettenti hanno aperto il portone del condominio, 
la porta della sua casa e l’uscio della sua persona, o meglio 
della sua memoria, considerato che ero lì proprio per 
raccogliere i suoi ricordi. 

L’ironia c’è. 

Faremo visita alle quattro case in cui si è snodata la sua vita; 
questa al settimo piano è la casa in cui abita oggi, da maggio di 
quest’anno. Qui mi ha accolto e raccontato di sé. Si scusa subito 
di qualche scatola chiusa del recente trasloco, o di qualche 
oggetto ancora da collocare. È un eccesso di cortesia perché la 
stanza è comunque accogliente ed è soprattutto lei ad essere 
accogliente. 

La figlia Elena, avuta notizia del progetto e delle finalità della 
Locanda della Memoria, ha ritenuto che tale iniziativa fosse 
adatta a sua madre specie nell’occasione del recente 
cambiamento; che fosse un bel modo di iniziare un nuovo 
capitolo della vita in una casa e in un quartiere “nuovi” che - 
come apprenderemo - è stato anche un ritorno al suo “vecchio” 
quartiere di Ospizio. 
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Conosciute dunque le modalità, Giancarla è curiosa, quasi 
impaziente di raccontarsi. Nel corso degli incontri si 
sorprenderà come episodi, fatti, possano riaffiorare e 
arricchirsi di qualche particolare in più. Tuttavia a volte è 
incerta: un ricordo che deriva da un altro, un frammento che 
andrebbe prima, o dopo, o, magari, teme risulti un po’ alterato, 
inconsapevolmente. 

Gli esperti parlano di “falso ricordo”. A tale proposito, cari 
lettori, coetanei di Giancarla, persone informate, persone 
giovani o giovanissime leggerete, con benevolenza, in 
particolare del bombardamento sulla centrale elettrica, Officine 
Reggiane, ferrovia e San Lazzaro, in seguito riportato forse in 
maniera imprecisa specie con riguardo alla temporalità. L’ho 
trascritto così come le si è riproposto al ricordo. 

Lasciamolo così, “autentico”. 

Gli uni, ci correggerete, gli altri, approfondirete l’importante 
storia locale della città di Reggio Emilia - come delle altre città 
italiane - che non si apprende dai testi scolastici. Potrete 
chiederne contezza ai vostri nonni, o ad altri parenti. 

È bello pensare che così potrebbe crearsi un circolo virtuoso. 

È certo che la paura, l’incertezza, le ristrettezze, il freddo, la 
fame, le malattie, e tutte le realtà che i terribili anni della guerra 
hanno portato, non si confondono, non si dimenticano. E poi ci 
sono episodi di vita personale che lasciano sensazioni ed 
emozioni anch’esse indelebili. 
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Giancarla, quando riemerge questo o quel ricordo, è 
soddisfatta. 

Si rammarica che il passare degli anni le ha portato via qualche 
efficienza; al contempo recupera un atteggiamento non 
rassegnato, accomodante. Non rinuncia alla sua autonomia 
compatibilmente con l’età delicata. Sa che la predisposizione a 
provare emozioni positive fa vivere in modo meno negativo 
anche i problemi fisici. 

Ha ancora relazioni interpersonali significative, scambi 
affettivi, alimentati da interessi sociali. Vedremo come ha 
trovato dentro di sé le risorse per adeguarsi agli eventi della 
vita, alle situazioni nuove e proseguire. Cerca di orientarsi 
verso quello che la mette in armonia con sé stessa, cerca di 
essere amica di sé stessa e ha scelto le persone che l’hanno fatta 
stare bene; chi non c’è più, chi le è accanto. 

Durante i nostri incontri interagisce in maniera consapevole, 
attenta. Dalle prime battute l’ho vissuta come persona 
propositiva. Di semplici gesti e parole. 

Il pomeriggio del nostro secondo incontro eravamo sul 
pianerottolo, quando un movimento brusco le ha fatto perdere 
l’equilibrio e si è ritrovata seduta per terra. All’apprensione è 
subentrata la bene accolta ilarità, che in quel caso ha indebolito 
le forze per rialzarsi. 

“Aspetta, vediamo… ripeterò quei movimenti che facciamo in 
palestra, mi servirebbe un cuscino…” con quell’ausilio si è 
rialzata da sola. 
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L’audacia della semplicità c’è. 

La sua nuova casa, lì al settimo piano, ha un terrazzino. 

Giancarla dice che i fastidiosi piccioni mettono a dura prova la 
sua tolleranza; le loro dannose incursioni lasciano tracce sul 
davanzale e sul bucato. Mostra poi un oggetto in un angolo: la 
riproduzione di gomma di un serpente corallo acciambellato, 
che dovrebbe servire ad allontanarli, avendo l’accortezza di 
spostarlo di tanto in tanto, per non fare scoprire il trucco e 
indispettire i pennuti. 

La pazienza anche c’è. 

Il terrazzino affaccia sul parco e lei ora vede gli alberi dalla 
chioma, da una visuale insolita, non ordinaria. 

Giancarla è lì con la porta di casa aperta, non facciamola 
aspettare. 

Entriamo. 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2017 

Silvana'Renzi'
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LA MIA FAMIGLIA DI ORIGINE 

 

Mi chiamo Giancarla Spaggiari, sono nata il 20 giugno 1934 a 
Reggio Emilia. Sono figlia unica. 

 

Mio padre 

Adolfo, nato nel 1899 a Reggio Emilia. È stato un artigiano nel 
campo edile; in particolare lavorava con la tecnica del cosiddetto 
finto marmo: intonaci a stucco lucido che riproducevano le 
venature tipiche e il colore caratteristico dei marmi che esistono 
in natura. Le varie tonalità, dal bianco al rosa, dal verde al nero, 
dal giallo al grigio, risultavano molto realistiche. Era abile 
nell’imitare le tipologie di marmo, nel disegnare le striature, 
sempre diverse ed armoniose. Si procedeva in tal modo per 
abbellire scale, soglie, parti architettoniche, ambienti privati 
come bagni, cucine. Qui a Reggio c’è la sua mano in alcuni 
edifici pubblici, scuole. In particolare, le abitazioni per i 
dipendenti delle allora Officine Reggiane, sono state decorate da 
lui. Era apprezzato non solo dagli addetti ai lavori. 

Nel periodo invernale, quando quel tipo di attività scarseggiava, 
si dedicava, con altrettanta passione e maestria, alla pittura. Ha 
avuto estimatori anche in questo campo. Tuttavia, difficilmente 
si separava dai suoi quadri, a lui piaceva tenerli. 

In casa non aveva un ambiente tutto per sé. Aveva sistemato il 
cavalletto, che risultava ancora più ingombrante, nella piccola 
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cucina. E poi il materiale, i pennelli, i tubetti delle tempere, 
sparsi ovunque. 

Avrei potuto coltivare quell’arte e magari scoprire di averla 
ereditata. Forse, a causa di tutti quei “pasticci” per amalgamare 
i colori, combinarne di nuovi, quel disordine onnipresente, 
inevitabile, non hanno attirato la mia attenzione se non per 
riconoscere che i suoi dipinti, ultimati, erano davvero notevoli. 

 

Mia madre 

Armida, nata nel 1902 a Reggio Emilia, ha fatto l’infermiera da 
quando aveva venti anni fino a sessanta, presso l’Ospedale 
Psichiatrico San Lazzaro. 

La prima affermazione che mi viene da dire parlando di mia 
madre, è che si è dedicata in gran parte al lavoro. In casa ha 
saputo far di tutto, oltre all’uncinetto, al ricamo. Si è adoperata, 
si è ingegnata. Ha pensato lei al proprio corredo, come d’altra 
parte hanno fatto le donne del suo tempo che ne erano capaci. 

Io me la sono cavata nell’economia domestica, ma non con la 
sua attitudine. 

Ho avuto una madre indipendente, moderna. Mi ha voluto bene, 
questo sì; tuttavia ho sentito la sua mancanza fisica. Mi pareva 
non avesse mai tempo per soffermarsi a dialogare. O per il 
lavoro fuori casa, o per quello dentro casa, noi due non ci 
incontravamo veramente come mamma e figlia. Bisogna dire 
che sono stata affidata - essendo lei impegnata con il lavoro - a 
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sua sorella, la zia Giovanna, che l’ha sostituita nel ruolo 
materno. Tra loro c’era forte affetto ed intesa, pertanto era 
tranquilla, stavo in buone mani e quando poteva non mancava di 
venirmi a trovare. 

Le colleghe del San Lazzaro erano sue amiche affiatate anche 
nel tempo libero. Lavoratrice instancabile, le sembrava giusto 
concedersi lo svago. 

Con naturalezza mi raccontava che, alla domenica, terminato il 
film del pomeriggio al cinema Odeon, lei e mio padre non 
esitavano ad impegnare il resto della serata, vedendone un altro. 

E la rivedo quando, divertita, mi raccontava episodi con 
protagoniste le amiche, certe, proprio mattacchione; come 
quando una di loro, consumando al bar delle paste, con 
disinvoltura ne faceva scivolare alcune nell’ombrello chiuso. 

(da far rimanere a bocca aperta un prestigiatore ...) 

Da adulta, assorbita dalla famiglia e dalla casa, ho invidiato mia 
madre per come aveva voluto e saputo ritagliarsi il tempo libero. 
Con i miei figli piccoli, Elena e Achille, mai un cinema o un 
ballo. Se avessi pensato di lasciare i nipotini per qualche ora alla 
loro nonna, dovevo scartare l’idea. Il fatto è, che non era 
“abituata” a fare la mamma-mamma avendomi cresciuta, come 
ho detto, la zia materna. È andata avanti così. 

Diventata nonna, era come se indossasse un abito non suo. 

Ricordo, come fosse ora, quando, alla richiesta di tenermi i 
bambini per il tempo di una visita odontoiatrica, seguì spontanea 
quanto repentina la sua contro-richiesta: “Non ci posso andare 
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io?”. Per niente impacciata, aveva risposto con un non-senso al 
disagio o al pericolo, vissuto come tale, di dover restringere la 
propria libertà. 

Man mano che i nipoti sono diventati più grandi ecco che è 
venuta fuori la nonna. Mia figlia Elena, avendone il talento, ha 
appreso da lei, dal lavorare a maglia, alle altre capacità di 
riparare, installare tende, bricolage. Ad Achille mostrava gli 
attrezzi che al tempo della guerra aveva usato per fare le scarpe, 
la concia, o per questa, o quella necessità. 

Mio figlio ha fatto tesoro di quanto la nonna gli insegnava. Sin 
da piccolino ha avuto una inventiva tutta sua, una speciale 
manualità. Lei insegnava, loro imparavano con curiosità e 
profitto. Raccontava del lavoro all’ospedale, degli episodi di vita 
di adulti e bambini. È stata spiritosa e di piacevole compagnia. 

Spesso, alla domenica pomeriggio, andavano in corriera tutti e 
tre a Gavassa. Hanno condiviso gite e avventure. Elena rimaneva 
più volte a dormire da lei. Ha voluto bene anche alla sua grande 
sveglia dal ritmico tic-tac assai rumoroso. 

E al serale, abitudinario, controllare la casa in lungo e in largo e 
sotto il letto. La guardatina sotto il letto era immancabile e 
finalmente si poteva andare a dormire. 

Ecco nonna Armida, una Mary Poppins completa di borsa delle 
sorprese. 
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Zii e cugini materni 

Mia madre ha avuto un fratello e due sorelle. 

Zio Primo andò a militare appena diciottenne. Rivide la famiglia 
durante una licenza; richiamato, dovette ripartire nonostante non 
si sentisse bene. Aveva contratto la cosiddetta spagnola e non 
fece più ritorno. È tra i militi ignoti, ma non si è saputo nel 
sacrario di quale città. La storia di questo mio zio ragazzo, che 
non ho mai conosciuto, mi ha sempre commosso. Le sue povere 
spoglie sono andate disperse, ma il suo ricordo ha avuto un posto 
certo nel mio cuore e in quello della mia famiglia. 

Zia Giulia perse il marito quarantenne per una polmonite. 
Rimasta vedova con sei figli, fu accolta nella casa paterna. In 
seguito mia madre l’aiutò ad impiegarsi come guardarobiera al 
San Lazzaro. Da parte sua ho avuto dunque sei cugini, tre maschi 
e tre femmine. 

Enea, detto Angiolino e anche “al nigher” per la carnagione 
abbronzata quale ex combattente in Africa. È stato prigioniero 
in Germania. Lavorando per i tedeschi alla costruzione di una 
strada si allontanò e in fuga per i boschi fu accolto da una 
famiglia. Ebbe fortuna e poté ritornare a casa. Mi lasciò 
piccolissima e mi ritrovò bimbetta. 

Un giorno all’apparizione sul teleschermo della TV dell’allora 
papa Giovanni Paolo II, esclamò: “Ma io a quello lo conosco!”. 
Aveva visto per la prima volta Karol Wojtyla celebrare messa 
durante la prigionia. 



! 14!

Gli altri due cugini, Primo, come lo zio morto in guerra, e 
Roberto. 

Le tre cugine femmine: Lea, Lina, Lidia. I miei cugini erano tutti 
più grandi di me. 

Zia Giovanna, era nubile, sarta; è stata la zia che mi ha fatto da 
seconda mamma. Sono rimasta in casa sua fino a quando ho 
finito la scuola elementare. 

 

La casa di Gavassa 

Mio nonno materno, Sante, muratore, costruì tre abitazioni 
riunite in un unico caseggiato. Una per ciascuna figlia. 

Era un uomo attivo, risoluto, uno dei primi socialisti. Lo ricordo 
accompagnato dal suo inseparabile bastone, non che gli servisse 
come sostegno. Avvolto nel tabarro, aveva un’aria fiera. 

Mia nonna materna si chiamava Ernesta. Il mio secondo nome è 
il suo. Non l’ho conosciuta. Non ho conosciuto nemmeno i 
nonni paterni. 

In quella casa alla sera c’era l’usanza di ritrovarsi: ognuno si 
dedicava a qualche occupazione. Anch’io, nel mio piccolo, ero 
messa all’opera; non stava bene stare in ozio. Gli adulti si 
industriavano in tutti i modi per fronteggiare i duri tempi della 
guerra. Rivedo le dita agili di mia cugina Lina e quel filo sottile 
nell’ago per rimagliare le calze di nylon, o che rammendavano 
calze di lana e calzerotti di cotone, aiutandosi con l’uovo di 
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legno. Di giorno vendeva giornali - in un ambiente ricavato nello 
stesso stabile - insieme a sua sorella Lidia. 

L’abitazione riservata a mia madre, che per essere più vicina al 
lavoro si era stabilita a Reggio, fu data in affitto ad una famiglia 
di sfollati, il cui figlio si sussurrava fosse a capo dei partigiani. 
Della Lina, si sussurrava che avesse fatto la staffetta. Sono fatti 
legati alla guerra! Dei fatti legati ad essa non si parlava in 
presenza di piccoli. Accuratamente si mandavano a letto. 
Tuttavia il fermento, le ansie, l’atmosfera concitata, erano 
palpabili anche per una bambina. 

Non mi sembra di fare uno sgarbo alla sua memoria rievocando 
realtà comuni a tante famiglie.  

 

Operazioni “ortopediche” 

Come posso dimenticare le peripezie per l’abbigliamento! Era 
così un po’ per tutti. 

Io andavo in giro decorosa; a zia Giovanna, sarta, facilmente 
avanzava qualche pezzo di stoffa per una gonnellina o uno 
scampolo per uno scamiciato. 

Mia madre poi! Da una borsa di pelle confezionò un paio di 
scarpe per me. Si era procurata la forma dalla calzolaia vicina, 
improvvisandosi calzolaia lei stessa. Sfoggiai quelle scarpe alla 
recita “Chi cerca trova” (titolo che cade qui a puntino) nel teatro 
del paese trasformato dai tedeschi in deposito di armi. Avevo 
dieci anni. 
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Dall’ortolano di fronte casa invece, si procurava la pelliccia di 
coniglio; la prenotava di volta in volta, quante ne occorrevano 
per cucirmi un cappottino, avendo cura che la colorazione del 
manto non stonasse con i pezzi già cuciti. La sequenza si 
svolgeva così: sul carretto dell’uomo, insieme alle verdure del 
contadino, c’erano le pelli che quest’ultimo gli conservava. Le 
pelli venivano stese al sole per seccare e, passo successivo, 
conciare. La mamma le vedeva dalla finestra e la confezione del 
cappottino progrediva. Aveva infatti imparato a conciare le pelli 
con l’allume di rocca. 

A tal proposito - non è che io vada di palo in frasca - questo 
ricordo va a braccetto con un altro. 

 

Una ciambella “buona da morire”  

Un giorno zia Giovanna propose di preparare una ciambella. Le 
materie prime, benché semplici, in genere scarseggiavano, 
tuttavia le uova del pollaio le aveva, la farina pure, c’era anche 
lo “zucchero”. L’impasto però, quella volta, faceva una strana 
resistenza, non si amalgamava. Più insisteva, più quello si 
ostinava, finché si insinuò in lei il dubbio provvidenziale. La 
polvere bianca era forse quell’allume di rocca?! 

Ero lì che seguivo ogni fase; non mi sarei mossa neppure per il 
tempo della cottura in forno e, alla fine, che delusione. 

Tutto buttato. Che pianti! 
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EPISODI LEGATI ALLA GUERRA 

 

Bagliori e fragori 

Il teatro di Gavassa, requisito dai tedeschi, era pieno di armi. Tra 
i guardiani c’era un tale detto “Magon”. A volte, a sorvegliare 
c’era anche un tedesco. All’ora del coprifuoco si doveva 
rimanere in casa con le finestre oscurate. Le ragazze poco 
distanti, avevano preso l’abitudine d’informarsi dall’interno 
delle case: “Magon, possiamo uscire?” Solo per recarsi, o 
tornare, da una casa all’altra. Una sera, alla consueta domanda, 
non ci fu risposta. Forse i partigiani, per rubare le armi dal 
deposito, avevano ammazzato Magon. Un altro uomo, di turno 
con il povero Magon, era riuscito a salvarsi nascondendosi sotto 
il lavandino con il vano occultato da una tendina. 

Quella sera il tedesco non c’era. Quella sera noi civili ce la siamo 
vista brutta. Temendo una rappresaglia, che subito seguì, in tutta 
fretta raccogliemmo il necessario diretti verso i campi, sotto la 
pioggia dei proiettili. Rivedo l’incredibile luccichio delle 
pallottole. Non sapevo che la traiettoria si potesse “vedere”. 

Risento il sibilo delle pallottole. Terrorizzati, passammo la notte 
chi nella casa colonica chi nella stalla. 

Di quel tedesco mi è rimasta l’impressione che fosse un 
brav’uomo. Un bravo papà. In diverse occasioni si era 
intrattenuto volentieri con noi bambini; ci faceva ripetere i 
numeri nella sua lingua. 
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Sogno o realtà  

Era mezzanotte, quando un bombardamento puntava la centrale 
elettrica con l’intento di danneggiare le Officine Reggiane. Se le 
avesse colpite di giorno avrebbe provocato una strage tra le 
migliaia di operai che vi lavoravano. 

Ripercussioni si ebbero in un’ala del San Lazzaro: alcuni 
ammalati si ritrovarono a vagare nel buio della campagna 
circostante. 

Nella zona della ferrovia, dei circensi avevano trovato rifugio su 
un vagone e su un altro avevano ricoverato i loro animali. Qui 
c’era un leone che vagava nel buio della campagna. Il giorno 
dopo, alle prime luci dell’alba, gli infermieri con i camici 
bianchi e il domatore del circo, perlustravano chiedendo al 
padrone del fondo, gli uni, se avesse visto un ammalato e l’altro, 
se avesse avvistato un leone!?! Al contadino stralunato 
chiedevano allo stesso tempo se avesse incrociato un ospite del 
San Lazzaro, o se avesse avvistato una bestia feroce! Il 
malcapitato si era per davvero trovato faccia a faccia a un matto 
che con la sua pantomima lo informava di aver visto un 
“cagnon”. A completare la scena tragicomica (che forse solo un 
burlone avrebbe potuto inventare) in un fossato fu sorpreso il 
leone che sbranava un cavallo. 

 

Tremendo rosso 

I tedeschi confiscavano ogni sorta di beni, tra cui il bestiame, 
che gli stessi contadini dovevano condurre al macello. I 
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partigiani, dal canto loro, non si facevano passar davanti quella 
preziosa fonte di cibo destinata al nemico, rimanendo a 
guardare. Succedeva che uccidessero la mucca o il maiale lì, in 
mezzo alla via, per dare la possibilità agli abitanti del posto di 
sfamarsi. Si squartava l’animale per ridurlo in pezzi. In una di 
quelle circostanze mi accorsi di un grosso fegato in terra, 
sfuggito al macabro accaparramento. Ritornai di corsa a casa per 
procurarmi un recipiente. Le persone si affrettavano a versare 
acqua più che potevano per ripulire alla meglio la via - terra 
battuta mista a sassi - imbrattata dal sangue. Il fegato però non 
sono più riuscita a mangiarlo. 

 

La lettera 

Nella casa di zia Giulia alcuni aviatori usavano cambiare la 
divisa indossata con abiti borghesi. Tra loro capitò un soldato di 
origine meridionale. Accadde che una delle mie cugine si 
innamorasse di quel giovane che non nutriva lo stesso 
sentimento. Una volta partito, lei sperava in una cartolina, o in 
una lettera che potesse preludere ad una storia d’amore. Come 
promemoria gli aveva fatto avere una sua foto con me ragazzina. 
La sospirata lettera un giorno arrivò, ma era indirizzata a me, 
che non abitavo più con loro a Gavassa e che comunque ero del 
tutto ignara e sorpresa. La lettera fu aperta e letta dalle cugine. 
Questo episodio mi ha turbato per molto tempo, non tanto per la 
corrispondenza violata, ma perché mi trovavo, mio malgrado, in 
una situazione imbarazzante con una mia parente, che magari 
ferita, addolorata, anche solo per un attimo avrebbe potuto 
guardarmi con sospetto o addirittura con rancore. 
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Fuliggine 

Siamo ancora a Gavassa ed ecco un episodio curioso sempre 
legato alla guerra. Le canne fumarie delle case riscaldate con le 
stufe a legna avevano bisogno di essere pulite almeno una volta 
all’anno. Alla manutenzione provvedevano gli stessi proprietari. 
Fu così che uno di questi, terminato quel lavoro nella sua casa, 
si imbatté in una camionetta tedesca. I militari vedendolo sporco 
dalla testa ai piedi, gli allungarono delle monete. Proprio così, 
scambiandolo per un poveraccio, ebbero un moto di 
compassione e gli fecero l’elemosina. Questo, come altri episodi 
di umanità, che pur si sono verificati, non assolvono dalle 
brutture perpetrate durante la guerra, lo menziono solo ad onor 
del vero. 

 

Un rifugio troppo stretto 

Il falegname, distante pochi metri da noi, usava sistemare 
tronchi di albero in cataste ordinate; noi bambini ci divertivamo 
a fare su e giù sopra quella montagnola. Aveva provveduto 
inoltre a scavare una piccola trincea, mimetizzata dai tronchi con 
rami e fogliame, che fungesse da riparo anti-bombardamento. 
Riparo molto umido e freddo che tuttavia nelle emergenze aveva 
la sua utilità. Un giorno il figlio del falegname, sentito l’allarme, 
non si diresse in quella buca; raggiunse invece il sottoscala della 
casa. Noi ragazzine automaticamente lo seguimmo. 

Non era stata una buona idea! Prima cosa perché, con il senno 
di poi, le scale non sono le più adatte ad averle sulla testa 



! 21!

nell’eventualità di crollo e, seconda cosa, perché, stipati in 
quell’abitacolo stretto, basso e spiovente, l’aria era diventata 
irrespirabile. E non solo per la “cubatura” minima e per il 
sovraffollamento. Il ragazzo era scappato di gran carriera e, ahi 
noi, era altresì scappata una … bisogna dirlo… una “puzzetta”. 

Scampati da calcinacci saremmo potuti morire asfissiati. Dopo 
tanti anni ho rivisto il figlio del falegname. Ci siamo abbracciati. 
In quel cortile, ritrovo dei giochi di allora, quanti bei ricordi! 
Tranne uno. 

 

Un bel gioco dura … 

Non ho da ricordare granché dei giochi. Il cortile era il luogo per 
giocare alla settimana, a nascondino o a palla. Non proprio una 
palla. 

(l’espressione del viso di Giancarla dice: è eccessivo definire o 
dare il rango di palla a quella cosa neanche lontanamente 
imparentata ad una palla) 

Consisteva in un sacchetto riempito con stracci. Non 
rimbalzava. Si poteva solo lanciare. Gli alberi erano compagni 
di gioco oltre che di scorpacciate. Specie quelli di gelso. Che 
belle e gustose quelle bacche brune! La madre della mia 
amichetta, con la quale mi arrampicavo, se ne prendeva cura per 
cibare i bachi allevati in una stanza. 

Mi viene in mente poi che in un minuscolo nascondiglio, una 
fenditura, avevo messo una scatolina. Per me misterioso e 
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prezioso segreto. Ci riponevo bottoncini, nastrini, cosucce per 
me magiche. Ogni tanto mi isolavo furtivamente a fantasticare 
con la scatolina. Quando si aggiunse un rossetto, ritenni che per 
custodirla, sotto un mobile, fosse il posto giusto. Scoperto da 
mia zia, dovetti affrontare un processo casalingo, un 
interrogatorio interminabile per una manovra infantile da nulla. 
La mia bambola poi era fatta con ritagli di stoffa. Ci si doveva 
accontentare e sognare che fosse bella. Quest’ultimo desiderio 
un giorno divenne realtà, ma fu anche la causa di una 
marachella. L’antefatto. 

Una stanza della casa di zia Giovanna ospitava una famiglia 
sfollata proveniente da Genova, con una bambina mia coetanea. 
Lei, aveva una bambola vera e mi permetteva di giocarci. 
Arrivato il giorno della partenza, il pensiero di non rivederla più 
- la bambola, intendo - e il rimedio a quella separazione, fu un 
tutt’uno. Ebbi un irresistibile impulso. La bambola doveva 
diventare introvabile e poi, mia. Durante le vane ricerche gli 
occhi di mia madre erano eloquenti: io, solo io, potevo essere 
l’artefice della sparizione. Quegli occhi mi costrinsero a 
restituire il maltolto. 

Non ricordo quale fu il sentimento che prevalse: la stizza, la 
vergogna, il dispiacere. 
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Giancarla!con!l’amichetta!di!Genova.!Prevalse!l’amicizia.!
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INFANZIA E ADOLESCENZA 

 

I primi anni di scuola 

Ho frequentato l’asilo della parrocchia di Gavassa. Non mi 
piaceva stare lì. La mia consolazione quotidiana era veder 
passare la zia Giulia in bicicletta che andava al lavoro. Bastava 
quella fugace comparsa! 

All’uscita mi aspettava il nonno. Lungo la stradina del ritorno, 
correva un fossato ricoperto di erba. Pensando che fosse terra mi 
misi a saltellare; era invece pieno d’acqua camuffata dall’erba. 
Finii con le gambette in quella melma. Rimasi molto male per lo 
sporco e per “l’inganno”. 

Tuttavia in quell’asilo c’era una cosa che attirava noi bambini. 

Un pianoforte. Durante l’orario del sonnellino, con inutile 
circospezione, pestavamo qua e là i tasti. Nessuno ci ha mai 
sgridato. La persona incaricata di badare a noi, paziente, ci 
lasciava fare in attesa che ritornasse la quiete. 
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la!foto!di!Giancarla!bambina!che!sua!figlia!Elena!ha!utilizzato!per!
addobbare!una!scatola!di!cartone!portaoggetti!

 

Giancarla!sul!suo!amato!
triciclo!
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Le elementari 

A Gavassa ho frequentato anche le prime tre classi elementari. 
Era scomodo raggiungere la scuola in mezzo alla campagna, “in 
mezzo alla villa”. Specie d’inverno e, ancora peggio, quando 
nevicava. Non avevamo le scarpe adatte. Così ritornavo a casa 
che avevo i piedi gelati. Mia zia metteva nel braciere delle erbe 
officinali e con impacchi e massaggi mi alleviava la sensazione 
del freddo. Che sollievo da quel trattamento e che fragranza 
tutt’intorno! 

Le lezioni della IV e della V classe elementare si svolgevano nei 
locali della cooperativa - la sede della scuola era requisita dai 
tedeschi per l’utilizzo militare - e da questa prendeva il nome la 
località in cui abitavo. 

Della maestra di quegli anni ho un ricordo indelebile quanto 
sgradito. 

La signora o signorina Elda (non l’ho mai saputo). 

Tutti, per procurarci il cibo razionato, dovevamo usare la tessera 
annonaria. Procurarsi qualcosa in più, o di migliore qualità, in 
quegli anni di restrizioni, era difficile, costoso e rischioso. Si 
comunicava in codice quando e se arrivava un alimento. Per la 
farina si diceva: “È arrivata Bianca”. 

Personificando quella preziosa materia prima, si avvertiva che si 
poteva andare a prenderla - in posti e da persone “defilate” - e 
potevamo preparare del pane buono. 
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La maestra dunque, faceva leva sulla sensibilità di noi bambini 
dimodoché chiedessimo in famiglia di portarle il pane fatto in 
casa. I nostri, a denti stretti, cedevano, non potevano esimersi. 

A casa della maestra Elda, in centro, io e la mia compagna 
Gigliola siamo andate anche a ripetizioni private, per prepararci 
all’esame di ammissione alle scuole di avviamento. La maestra 
viveva con la madre la quale, ogni pomeriggio, alla stessa ora, 
compariva con il vassoio di paste. Paste che sapevamo provenire 
dalla - sin da quel periodo - rinomata pasticceria Boni. 

Le paste erano destinate esclusivamente a lei. Rivedo quel suo 
viso paffuto incorniciato dai capelli biondi. Noncurante, gustava 
i dolcetti mentre la nostra attenzione era apparentemente presa 
dagli esercizi. 

(stupite e divertite, conveniamo che: era troppo! Anche per delle 
bambine a modo e golose solo un po’...) 

Le nostre mamme ci davano sempre delle monete e così, alla 
fine della lezione, facevamo una visitina, da par nostro, in 
pasticceria, quella stessa pasticceria. Compravamo 
puntualmente l’indimenticato croccantino che ci pareva ancora 
più squisito, quasi una sorta di compensazione per aver assistito 
a quella merenda in solitaria. 

Questa abitudine, in aggiunta all’altra di assicurarsi il pane 
bianco tramite la solerte mediazione di ingenui bambini, mi ha 
lasciato una sensazione antipatica. 

(Giancarla chiude il ricordo antipatico con una mimica 
simpatica, rievocando forse il gusto del croccantino made in 
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Boni; in coda al ricordo delle elementari e della maestra 
sopraggiunge un ricordo birichino legato all’esame di 
ammissione: eccolo) 

L’esame di ammissione si svolse a Massenzatico. Noi alunne, 
nonostante l’emozione della prova da affrontare, avevamo 
notato che tra il giovane maestro e la giovane maestra - facenti 
parte della commissione e che forse si erano incontrati quel 
giorno per la prima volta - c’era uno scambio di sguardi teneri 
che, maldestramente, tentavano di evitare. 

Ci siamo subito accorte che si piacevano! 

 

La casa di Ospizio 

Ho abitato ad Ospizio con i miei genitori dall’età di dieci anni 
fino al diploma. 

La mamma, come ho detto in precedenza, era comoda in quel 
quartiere per il lavoro al San Lazzaro. Allorché un reparto subì 
danni da bombardamento, gli ammalati furono trasferiti a 
Correggio e lei vi si recava in bicicletta. 

A Gavassa ritornavamo da sfollati.  
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Giancarla!con!papà!e!mamma!in!vari!momenti.!
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Gli studi superiori 

Ho frequentato le “scuole tecniche” per tre anni alla “Filippo 
Re”; dopo ho fatto il passaggio a ragioneria. Ho dovuto 
preparare venti materie per iscrivermi al IV e V anno di corso 
all’Istituto Secchi. A pochi giorni dall’esame mi sentivo molto 
affaticata; decisi di consultarmi con il farmacista il quale mi 
raccomandò di assumere, la sera prima della prova, un farmaco 
stimolante, che mi avrebbe assicurato una resa migliore. 

Il giorno della prova il farmaco ebbe su di me effetto contrario; 
l’unico effetto fu quello di una generale spossatezza che mi fece 
sonnecchiare per tutto il tempo. Di conseguenza, il mio unico 
impegno in quelle ore era stato quello di riportare il capo in 
posizione eretta e mantenerlo sollevato ogni volta che ricadeva 
sul banco. Fui bocciata. 

Tra futuri ragionieri e geometri eravamo in seicento. Quando al 
suono della campanella scendevamo le scale, sembrava davvero 
la carica dei… 6oo! Mi piaceva studiare, in particolare le materie 
dell’indirizzo scelto. In quegli anni studiavo insieme ad una mia 
compagna che aveva cinque fratelli. Abitava in una mansarda in 
centro storico. Era accogliente la sua casa e non mancavano gli 
oggetti interessanti. Aveva ad esempio una lavabiancheria con 
un congegno precursore di quelle moderne; per strizzare il 
bucato bisognava azionare una manovella tipo macchina per le 
tagliatelle. 

Suo padre, arbitro internazionale di pallacanestro, andava spesso 
all’estero con la squadra e ritornava con vari souvenir. 
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Questo signore volle studiare da privatista e sostenere l’esame 
di contabilità per la qualifica di ragioniere. Esame che sostenne 
nello stesso istituto frequentato dalla figlia, la mia compagna di 
studio. Questa mi raccontò che il padre, quel giorno, avrebbe 
preferito non avere familiari trepidanti in attesa, ma la moglie e 
lei vollero essere presenti, pensando di fare cosa gradita. 
L’esaminando ne fu contrariato... In seguito aprì uno studio di 
amministratore condominiale. 

(aggiornamento sulla casa di Ospizio) 

Nel giugno di quest’anno ho rivisto quella che è stata la mia casa 
da ragazza. Ora ha l’intonaco di un’altra tinta. Quella stessa 
mattina ho incontrato un conoscente di vecchia data della zona. 
Lui non si è mai mosso dalla sua casa, neppure da sposato. Mi 
ha detto che dove ho abitato, vi abitano attualmente alcuni 
studenti universitari del San Lazzaro. Ho reso poi partecipe di 
questa recente emozione un’amica di gioventù. Lei, al contrario 
di me, non ha alcuna voglia di rivedere luoghi del tempo di 
guerra perché la fanno stare ancora male. 

 

Il pensiero prevalente 

I miei coetanei non attiravano la mia attenzione, diffidavo. Ero 
convinta che i più non avessero intenzioni serie. Nell’unico 
diario che ho avuto, verso i quindici anni, non ho scritto molto 
circa le mie simpatie adolescenziali; piuttosto annotavo qualche 
impressione su quello che accadeva intorno a me. Infatti quando 
una mia cara amica di scuola cominciò ad interessarsi per la 
prima volta ad un ragazzo, ricordo che scrissi: “la Lidia ha 
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proprio preso una cotta!”. Si trattava del ragazzo giusto per lei e 
che ha sposato. 

Per quel che mi riguarda, in quegli anni il pensiero prevalente 
era fare pratica ed entrare al più presto nel mondo del lavoro. 
L’inizio è stato in una cooperativa. C’erano tanti giovani 
diplomati contabili che avevano fatto pratica lì e si erano 
sistemati. Invece, la mia esperienza in quella cooperativa fu 
breve. 

Cominciavo a sentirmi sfiduciata, quando le mie aspirazioni 
furono premiate. 

I fatti andarono così. Una collega di mia madre aveva una figlia 
ragioniera che, insieme a suo marito, era impiegata nella stessa 
banca. La moglie fu licenziata. Rimasta a casa dall’ufficio 
continuava a lavorare per piccole aziende, a gestire la 
contabilità; così divenne la mia valida insegnante. Con lei ripresi 
a fare pratica contabile. Mi sono impegnata molto. Il desiderio 
di raggiungere gli obiettivi preposti era incalzante. Dopo 
l’apprendistato mi sono data da fare a cercare lavoro. 

Di nuovo le circostanze furono a me favorevoli. Una vicina, 
conoscendo la volontà di occuparmi, mi disse che all’Isolato San 
Rocco c’era una società di impianti per aziende e che avrei 
potuto informarmi. 

Proprio lì ho cominciato a lavorare. 
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MIO MARITO 

 

I genitori del mio futuro marito 

(perché ne parlo ora, prima di lui, si capirà solo … leggendo) 

Mio suocero, Achille, era originario delle Marche. La prima 
guerra mondiale lo portò in Istria. 

Tornato nella sua terra si sposò. Sovente pensava che, dove 
aveva combattuto, dopo i disastri della guerra, ci fosse bisogno, 
tra gli altri artigiani, di sarti. Fu una perspicace intuizione; 
avrebbe potuto mettere a frutto quel mestiere ottimamente 
appreso. 

Conservo ancora il suo diploma in solaio. 

Decise così di lasciare il paese nativo e cominciare con la moglie 
una nuova vita. 

Ricordo il racconto accorato e nostalgico di mia suocera Maria 
- o Marietta vezzeggiativo usato da suo marito - del viaggio in 
nave lungo l’Adriatico. Dalle coste marchigiane fino a Pola e 
poi ancora su per la collina istriana, a Pisino. 

Mio suocero è stato per me un secondo padre. È stato un uomo 
di grande generosità, cordialità. Ha portato sempre un pizzetto 
elegante a cui negli anni si è ispirato mio marito. 

(su una credenza, il bel ritratto del signor Achille e sull’altra 
gemella il ritratto del marito di Giancarla, Ascanio) 
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Sarto sopraffino, suoi clienti sono stati perlopiù i notabili del 
luogo. La stoffa dell’abito poteva anche consumarsi, ma il 
trascorrere del tempo, nulla poteva sul taglio impeccabile. Si 
dedicava con piacere alla cucina diventando anche un cuoco 
provetto, tanto da avere sott’occhio la celebre guida Artusi. 

Mia suocera sapeva ricamare molto bene e, sapendo cucire, 
aiutava il marito nella confezione, specie in tempo di consegne. 
I lavoranti, imparata l’arte dal maestro, abbandonavano la 
sartoria e, senza manodopera, si comprende come lui si trovasse 
in difficoltà. 

Aveva molta considerazione di sé; era un po’ altezzosa, essendo 
figlia di professionisti. Da ragazza girava con il calesse ed era 
abituata ad essere omaggiata e riverita. Non sono riuscita ad 
instaurare un rapporto confidenziale, affettuoso, con lei. 

Tutto l’affetto l’ho riversato su mio suocero. 
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il!signor!Achille,!suocero!di!Giancarla!
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Pisino 

A Pisino è nato il 9 giugno 1925 il mio futuro marito, Ascanio 
Ascani. 

Si trova al centro della penisola carsica; territorio ceduto nel 
1947 alla Jugoslavia. Pisino oggi appartiene alla Croazia. Le 
case della cittadina sorgono sull’orlo di una delle voragini del 
Carso. 

 

Pisino!sullo!strapiombo!del!torrente!Foiba!

Le Foibe. Impressionanti dirupi che prendono il nome dal 
torrente Foiba; questo a un certo punto continua il suo corso 
nelle profondità della terra, altra caratteristica del Carso. Si tratta 
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di orridi creati dalla natura, sorprendenti da visitare, purtroppo 
trasformati dagli uomini in orridi luoghi di morte. 

(nel 2004 è stata indetta la Giornata del Ricordo delle foibe e 
dell’esodo italiano dai territori istriani, fiumani, dalmati. 
Ricordo di quel “pezzo di storia” iniziata nel secondo 
dopoguerra. Un paradosso storico: tutta l’Italia, a guerra finita, 
festeggiava e solo in quei luoghi si passava dal fascismo alla 
dittatura. Realtà assai complicata, confusa: nazionalisti, fascisti 
italiani, partigiani, comunisti jugoslavi, tedeschi. Per non 
cadere in approssimazioni e semplificazioni, lasciamo agli 
storici il doveroso compito di scrivere chiare pagine di quella 
storia di confine) 

Ascanio non ha mai parlato spontaneamente, o non ne parlava 
affatto, degli anni della guerra. 

Qualche fatto o stato d’animo. Come, ad esempio, quando i 
tedeschi gli comandavano di rimuovere i cadaveri, o a far da 
guardia, durante le confische che subivano i contadini costretti a 
consegnare provviste di cereali, formaggi, animali da cortile. 

Gli sventurati per ingraziarselo, per distrarlo, lo invitavano ad 
entrare in casa, offrivano cibo, per tentare di mettere da parte 
qualche scorta per la sopravvivenza delle proprie famiglie. 

Lui, spinto da umana comprensione, lasciava fare nei limiti del 
possibile. 
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A caro prezzo 

Ad un certo punto mio suocero mise a disposizione del figlio 
tutti i risparmi di famiglia per aiutarlo ad andare via, ad andare 
in Italia. 

Un camionista accettò di caricarlo di nascosto e portarlo fino a 
Trieste. In cambio volle tutto il denaro. 

Fu accolto in seguito in un campo profughi. La buona sorte e lo 
status di profugo lo aiutarono a trovare lavoro nelle Officine 
Meccaniche Reggiane OMI. 

Parte della produzione - materiale bellico terrestre, aeronautico 
– incrementata negli anni della guerra, era stata dislocata in altri 
luoghi del Nord, tra cui Cocquio-Trevisago (in provincia di 
Varese). Nello stabilimento della filiale del varesotto lavorò per 
circa un anno. 

Siamo nel 1944. Finite le commesse belliche, l’officina dovette 
trasferirsi a Reggio Emilia. Le maestranze, e perciò anche 
Ascanio, fecero lo stesso per non perdere il lavoro. 

 

Fu così che il mio futuro marito venne nella mia città 

Era il periodo in cui lavoravo presso la ditta Socama all’Isolato 
San Rocco. 

Ascanio, incaricato dalle Officine Reggiane per commissioni 
esterne, aveva la possibilità di uscire. In una di queste occasioni 
mi notò; sapeva che per tornare a casa aspettavo il tram in piazza 
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Del Monte. Anch’io avevo notato quel giovane che compariva 
spesso dove ero. Una sera salì sul mio stesso tram. Alla fermata, 
per me utile, scesi, ma lui proseguì. Per scoprire dove abitavo 
usò quella tattica, sorbendosi un altro paio di fermate per non 
dare nell’occhio. Il mio occhio. Voleva far intendere che il fatto 
non lo riguardava, che, insomma, non era lì per me. 

(Giancarla sorride compiaciuta al pensiero di quel sacrificio) 

In seguito decise che fosse giunta l’ora di manifestarsi. Si 
avvicinò e mi invitò a ballare per la domenica successiva. Non 
mi presentai all’appuntamento per ben quattro domeniche 
consecutive. Tale mio atteggiamento, tuttavia, non lo fece 
desistere. Infine andammo a ballare. 

Si usava che le ragazze ballassero per tre giri con lo stesso 
cavaliere; noi avevamo ballato per i tre giri canonici e lui mi 
chiese di ballare ancora. 

Al quarto giro dissi di no. A chi mi chiedesse il perché, non 
saprei rispondere. Per metterlo alla prova? Per fare un po’ la 
preziosa? 

Lui mi rese la pariglia! Da quel rifiuto scomparve per sei mesi. 

Si sentì ferito nell’orgoglio e scomparve alla mia vista. Secondo 
me c’era, ma invisibile. Quando si rifece vivo ci fidanzammo in 
casa. 

La mia serenità durò poco. Incomprensioni, dissapori, specie 
con mio padre, presero il sopravvento e ci portarono ad 
incontrarci fuori casa. 
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Tenevamo sempre l’uno all’altro, però non era la stessa 
atmosfera. 

L’amarezza di non condividere nella maniera giusta il mio 
tempo di ragazza fidanzata in famiglia, non mi ha mai 
abbandonata, anzi per certi versi mi ha condizionata. 

Mia madre, dal canto suo, sulla rigidità paterna non prese una 
posizione decisa a mio favore. Si mantenne neutrale. 

Decidemmo comunque di sposarci. Il mio matrimonio è stato 
all’insegna della sobrietà. Scelsi una chiesetta in collina e con 
pochi invitati intimi. 

Chi invece desiderò riappacificare gli animi fu mio suocero. Da 
persona semplice, gioviale qual era, volle un dialogo spontaneo, 
aperto con mio padre e scoprirono che erano stati militari nella 
stessa zona di guerra. 

(le vie del destino a volte si intersecano in modo sorprendente! 
il bonario signor Achille riuscì a guidare i sentimenti in 
un’unica direzione) 
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Ascanio!e!Giancarla!

 

La casa di Santa Croce 

La mia casa da sposata. Qui ho vissuto per cinquantacinque anni 
e qui sono nati i miei figli: Elena e Achille. Dico subito che la 
felicità più grande della nostra vita sono stati i nostri due figli. 

In questa casa abbiamo abitato con i miei suoceri i quali 
“scelsero” di lasciare l’Istria e stabilirsi insieme a noi a Reggio 
Emilia. 

Avevano solo una valigia. 

Con Ascanio, riguardo al tempo libero, ho condiviso poche cose. 
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Gli piaceva andare a pesca, aveva tutta l’attrezzatura adatta e lo 
accompagnavo volentieri. 

Per il teatro, da fidanzata, andavo insieme ad una amica; 
eravamo tanto appassionate, che assistevamo alle 
rappresentazioni dal loggione, in piedi, pur di non perdere 
nessuno spettacolo. Quando c’era qualche data all’orizzonte, 
Ascanio, lapidario, annunciava: “non contare su di me”. 

Per il ballo, da fidanzata, lui era un ammirabile ballerino, una 
volta sposato, ha smesso. Tuttavia, non mancava di partecipare 
alla festa dei bancari a Capodanno - si era impiegato in banca 
dopo il fallimento delle Reggiane - ci divertivamo tanto con i 
colleghi e le loro famiglie. 

Abbiamo partecipato inoltre alle gite e crociere organizzate dalla 
banca. 

Laddove sorsero rapporti di amicizia organizzavamo noi delle 
cene. 

Durante una gita a Trieste, accadde qualcosa di inaspettato da un 
fatto apparentemente irrilevante. 

Ascanio notò l’indicazione stradale della città di Pisino. Quegli 
attimi furono la chiave che riaprirono una porta chiusa da tanto 
tempo. Prima di rivedere Pisino ce n’è voluto! Dopo anni, rivide 
la sua città natale, con animo diverso. 

Vi era ritornato con moglie e figli. 
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I raduni 

Come ho detto, Ascanio non voleva ricordare i tempi tristi. 
Molte cose le ho apprese dai “raduni pisinoti”. In queste 
occasioni gli esuli pisinoti si spostano anche dall’estero per 
ritrovarsi a rievocare, ad emozionarsi per quei drammatici 
giorni, a provare mestizia per chi non c’è più e gioia, ancora 
incredula, per i sopravvissuti. 

Quando è toccato a Reggio, mi sono adoperata riguardo ai vari 
aspetti dell’organizzazione, dal soggiorno ai giri turistici 
affinché i pisinoti potessero ammirare il Teatro Municipale 
Valli, la casa dell’Ariosto al Mauriziano e altro ancora. 

Non trascuravo di indicare loro dove avrebbero potuto gustare e 
acquistare le nostre specialità gastronomiche. 

Il bello, inoltre, dei raduni è che possono nascere e rinsaldarsi 
amicizie; è ciò che è successo a noi familiari di pisinoti, ai nostri 
figli. 

Amicizie che sono state coltivate nel tempo, in vario modo. 
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Don Gaetano … pane e vino 

(a questo punto della autobiografia di Giancarla, entra un 
venerabile ospite) 

A settembre di quest’anno ho partecipato all’evento per la 
ricorrenza dei cento anni - settembre 1917 - dalla consacrazione 
della parrocchia di Santa Croce. Quella sera hanno, tra l’altro, 
proiettato un video sul periodo storico della chiesa, con 
contributi di racconti dei parrocchiani. 

Era presente il quasi centenario anche lui Don Gaetano Incerti, 
persona ragguardevole, nota, della città, orgoglioso cappellano 
per sessant’anni alle Reggiane. Il don nell’occasione ha 
presentato il libro-testimonianza della sua vita all’interno delle 
Officine. 

(in uno dei nostri incontri Giancarla mi mostra il consistente 
volume, di circa un centinaio di pagine. Mi è parso che con noi 
ci fosse anche l’autore - uomo tutto d’un pezzo, battagliero, che 
non le ha mai mandate a dire, schietto, tipo “pane al pane, vino 
al vino” - per come Giancarla ne fa cenno ammirata. Insieme 
sfogliamo il libro e ci soffermiamo a leggere il frontespizio che 
qui riporto: 

“Non avrei scritto queste memorie di persone, fatti e cose se non 
fosse per soddisfare la curiosità di chi spesso mi chiede: Ma tu, 
lì dentro cosa ci hai fatto per 60 anni? È scritto in modo veloce 
perché si legga e si guardi. Ai dipendenti O.M.I. Reggiane che 
con il loro lavoro hanno fatto grande l’Italia queste pagine, 
perché la memoria non si spezzi, dedico”. 
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La!copertina!del!libro!
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Casa al settimo piano 

Rimasta vedova nel 2012, ho vissuto da sola nella casa di Santa 
Croce per cinque anni, fino ad aprile 2017. Da maggio abito 
nell’attuale casa. 

A pochissimi passi (circa 15 passi, sullo stesso pianerottolo) 
abita mia figlia Elena con la sua famiglia: mio genero e i miei 
tre nipoti, due femmine e un maschio. 

Ho un’altra nipote che abita in collina con suo padre - mio figlio 
Achille - e mia nuora. Mi ritengo fortunata ad avere il costante 
affetto e le premure dei miei cari. 

Vicinissima abita anche la mia consuocera Maria Edvige 
(Giancarla mi indica con il dito che abita al piano di sotto). Con 
lei c’è una bella intesa, andiamo molto d’accordo. Insieme siamo 
presenti alle iniziative del quartiere, in particolare frequentiamo 
un centro sociale dedicato agli anziani; qui si socializza e si 
possono assaggiare specialità e ammirare lavoretti preparati 
dagli ospiti e, magari traendo spunti, si può provare a rifarli in 
proprio. Recandoci lì sottobraccio - è una bella scarpinata - 
approfittiamo per camminare. Insieme andiamo al mercatino a 
fare qualche acquisto o semplicemente al vicino parco. 

In famiglia condividiamo l’affetto tra figli e nipoti. C’è poi un 
“andirivieni” di lasagne e cappelletti, da parte della mia 
consuocera esperta di pasta fatta in casa; da parte mia di biscotti, 
torte, succhi di frutta. Preludio per riunirci in pranzi domenicali 
e gustose merende. 
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Vado a fare la spesa e preparo da mangiare; specie il brodo di 
pollo o di verdure che mi piace tanto e che curo di persona, 
scegliendo l’occorrente e badando alla cottura. Per quel che 
posso cerco di rendermi utile in famiglia. 

Non trascuro, quale passatempo, le parole incrociate, che 
contribuiscono a mantenere in esercizio la mente. Mi è piaciuto 
leggere, ma a dirla tutta, non ho mai finito un romanzo, specie 
con il passare degli anni. 

Per aiutare invece il corpo a mantenersi agile trovo utile e mi 
giova la bio-danza. 

Da sempre mi piace l’opera. In passato sono andata tante volte 
ad ascoltarla dal vivo; mi inebria la mente e il corpo. Ancora 
adesso, quando mi capita, assecondo la musica con le mie 
giravolte; non faccio caso se sono da sola nella stanza. 

Mi rende ugualmente gioiosa. 
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POSTFAZIONE 

L’esperienza di condividere i ricordi si rinnova ad ogni incontro 
e perciò si arricchisce di nuove considerazioni. 

Hai incominciato il tuo racconto di vita rievocando la guerra 
che lascia sempre impronte profonde, eri adolescente. 

A volte sei stata titubante nel ricordare questo o quel fatto, 
perché qualcuno ancora vivente; altre volte è stata la tua 
sincerità che ti ha guidato, ma al contempo la tua saggezza ha 
accantonato questo o quel ricordo. 

I ricordi sbiaditi, stropicciati dagli anni trascorsi, li porgi come 
panni stirati dalla spontaneità del tuo raccontare. 

Mi fai pensare a coloro che, se nel percorso della vita trovano 
dei sassolini, sanno tracciarsi un nuovo percorso e seguirlo con 
fiducia e speranza. 

Mi fai pensare a coloro che si dirigono verso sentieri e persone 
che riempiono la vita di serenità e gioia. Ho compreso una volta 
di più come sia scambievolmente utile affidare e custodire 
ritagli di vita. 

Mi fai pensare a quella poesia che parla di un viaggio verso 
Itaca, ma tenendo d’occhio quanto altro incontriamo lungo il 
cammino. 

La lirica - Itaca di K. Kavafis - è molto intensa, suggestiva ed è 
lunga. Ne trascrivo solo l’inizio e specialmente voi, lettori 
giovani, se vorrete e se ancora non la conoscete, leggetene il 
seguito. 
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Quando!ti!metterai!in!viaggio!per!Itaca!
devi!augurarti!che!la!strada!sia!lunga,!
fertile!in!avventure!e!in!esperienze.!

…….!
 

Grazie Giancarla. 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2017 

Silvana'Renzi'

 


