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PREMESSA 

 

Lo scopo di questo "quadernetto” è semplicemente quello di ricordare a coloro che c'erano e a quelli che sono 

venuti successivamente come eravamo e come si visse quel periodo. Fatti semplici, amicizie sincere e durature, 

cose vissute sulla nostra pelle e tutt'ora impresse nella memoria. Non fatti descritti da narratori o storiografi a 

braccetto con i vincitori. I nostri rapporti con i tedeschi, i bombardamenti alleati, i primi amori sbocciati in 

un'età priva di malizie e di sesso, ma frutti di occhiate furtive che equivalevano a dichiarazioni d'amore. Fame, 

stenti e privazione in eguale misura per tutti, un periodo di guerra sopportato con dignità e l'incoscienza della 

gioventù, ma pur con tante cautele sia istintive che per gli insegnamenti dei genitori. Mi auguro di ricordare 

almeno i fatti che io ritenevo importanti, e di non tralasciare amici causa l'età e gli anni trascorsi da allora. 

Seppur una sola persona dovesse leggere quanto è descritto, avrò raggiunto il mio scopo e la ringrazio sin 

d'ora, così come ringrazio tutti coloro che mi hanno dato una mano ricordandomi episodi, fornendomi notizie e 

documentazioni varie. Qua e là troverete evidenziate alcune mie osservazioni personali su alcuni avvenimenti 

che non debbono per forza essere condivise da tutti. Ma sono frutto di sensazioni provate al momento che non 

ho più dimenticato, né modificato nel corso degli anni. 
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VERONA 1939 

Verona! La mia bellissima e amata città ove siamo nati io (06/11/1931) e mio fratello Marzio (12/03/1936), e 

dove all'epoca risiedevamo in via Carlo Cipolla in un appartamento locatoci dal Conte Azzini, padre di Elo e Alo 

con i quali ci trovavamo spesso a giocare. Ricordo la morte della loro giovanissima madre che suscitò profonda 

commozione in tutto il vicinato. Con Alo (Angelo) ci siamo ritrovati nel 2010 (dopo oltre 71 anni), e ci teniamo 

tutt’oggi in contatto telefonico. Né ho mai potuto dimenticare il mio maestro di terza elementare, Italo Martina 

che ritrovai a Bolzano ove fu destinato per il servizio militare. Si era ad una ventina di giorni dalla Pasqua del 

‘39 e la mia famiglia aveva già predisposto per il nostro trasferimento a Bolzano, allorché fui improvvisamente 

colpito da una forma acuta di otite che rese necessario un intervento chirurgico d'urgenza. Intervento che 

venne effettuato dal prof. Giulio Marcato direttore della clinica di otorinolaringoiatria di Borgo Trento. Rimasi 

così da solo per circa due mesi, circondato, è vero, dall'affetto dei miei parenti di Villafranca e di Sona e del mio 

maestro che organizzò visite settimanali di tutta la classe con la raccolta di album (allora i fumetti si 



chiamavano album o giornaletti) per distrarmi dalla solitudine che mi deprimeva. 

Come Dio volle venni alla fine dimesso, e con il mio papà partimmo il medesimo giorno per Bolzano. Un viaggio 

in treno che allora durava dalle tre alle quattro ore, e riabbracciai così la mia famiglia. 

 

BOLZANO 1939-1942 

Spirava vento di guerra, e si fecero le votazioni per una Bolzano italiana o annessa al Sud-Tirol, che equivaleva 

Austria quindi Germania. Per questo motivo Mussolini fece trasferire e prendere la residenza bolzanina a molte 

famiglie venete, che non vennero viste di buon grado dagli abitanti di lingua tedesca. Forse anche il 

trasferimento della mia famiglia faceva parte di questa manovra politica. Sia come sia, Bolzano rimase italiana, 

ma la convivenza con i sudtirolesi era sempre molto tesa e di diffidenza… 

La vita continuò il suo tran tran regolare fino al l942, con l’entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania. 

Subito iniziarono i tesseramenti di tutti i generi alimentari e no. Leggi ferree vennero emanate contro chi 

avesse praticato la borsa nera. I tedeschi presero da subito il controllo di questa situazione, ed alle lunghe code 

mattiniere per il prelievo della razione del latte si era controllati da una sentinella armata tedesca. Circolò fin 

da subito la voce di qualche fucilazione. 

Iniziò così l'ingresso in Italia di innumerevoli colonne armate che transitavano davanti a casa mia, in Via Claudia 

Augusta, unica strada da e per il Brennero. 

Noi ragazzini eravamo estasiati nel vedere dal vero carrarmati, mitragliatrici, cannoni e tanti soldati. ln questo 

bailamme, durante una sosta della colonna, Marzio salì su un carrarmato e se ne andò via con loro. Vi lascio 

immaginare la disperazione in famiglia. Mio padre si recò al comando militare germanico ove, ottenuta la 

dispensa dal coprifuoco, partì in bicicletta e raggiunse il comandante della colonna spiegando il caso. Marzio fu 

ritrovato allegro nel carrarmato che cantava con i soldati e con loro mangiava pane e burro. Ci fu restituito, e 

venne ricondotto a casa sulla canna della bici di papà. ln quel periodo avemmo l'opportunità di familiarizzare 

con i giovani della Divisione Folgore, che perirono per la quasi totalità ad El Alamein. Alcuni di loro 

frequentarono la nostra famiglia, regalandoci qualche volta i bollini della tessera del pane. Altri rimasero a cena 

con noi a mangiare le paparèle (tagliatelle) cucinate dalla mamma e fatte con uova e farina portate da loro. 

Quando partirono, mio papà e mia mamma, intuendo la loro fine, piansero… Io non dico di ricordare questa 

famosa battaglia, ma almeno la data del loro olocausto. Invece niente celebrazioni, niente serti d'alloro. Essi 

sono stati rei di aver donato la loro giovane vita per una fede che altri hanno successivamente disconosciuto e 

rinnegato. Un amico mi ha portato una manciata di terra di quel sito che custodisco in loro memoria. 

 

 

Iniziarono le prime incursioni aeree e la gente correva sbandata verso il rifugio cittadino scavato da prigionieri 

inglesi sotto la montagna del Virgolo. Trecento metri di roccia viva a copertura. Durante un'incursione 

mattutina, mentre la mamma era a fare la spesa, Marzio all'asilo, la Maria e mio papà al lavoro, mi avviai di 

corsa verso il rifugio mentre già si udivano i primi scoppi. A metà percorso vidi una povera donna caduta a terra 

incapace di rialzarsi, mentre la folla incurante fuggiva impazzita dalla paura. Mi precipitai verso di lei per 

aiutarla a proseguire la corsa, e con gran sorpresa m'accorsi ch'era mia madre. Questo occasionale 

ricongiungimento moltiplicò le nostre forze e raggiungemmo sani e salvi il rifugio, all'ingresso del quale 

giacevano di già morti e feriti. La settimana successiva, dopo un secondo bombardamento, io e Marzio fummo 

condotti a Sona presso mia zia Pina Castioni, sorella di mia madre. Da quel giorno ebbe iniziò la nostra carriera 

di sfollati.  

 



 

Bolzano, anni ’40. In fila per il latte. 

SONA 1942 

Un paesino collinare sito a circa 20 km da Verona, a 15 da Villafranca, a 8 da Custoza, a 6 da Sommacampagna, 

a 15 da Pastrengo e dal Lago di Garda, a 20 o poco più dal Monte Baldo. Un brillante incastonato 

geograficamente tra tante perle di questa meravigliosa e storica parte del Veneto, il cui fertile terreno è stato 

sicuramente benedetto da Dio. Immersa tra robinare (robinie), e contornata da campi di grano, de sarfòjo 

(trifoglio), mais (polenta), poderi recintati da siepi di rovo, alla stagione gravidi di more succulente e polverose. 

Le pontàre (salite) che conducevano al paese: Via della Chiesa, dalla Stassion (stazione), Dale Scole (dalle 

scuole) e dal Bosco non erano asfaltate, e pertanto ad ogni passare di mezzo meccanico si alzava il polverone. 

Come tradizione vuole il paese era completato da: 

Una chiesa: Parroco Don Francesco Peretti, Curato Don Guerrino Chiavelli 

Un municipio: Podestà Alfonso Rinaldi, Segretario Vittorio Venturi 

Uno spessiàl (farmacista) : Dr Arturo Donadelli 

Un medico condotto: Dr Emanuele Beggiato 

Una levatrice: Annita Panini Finotti 

Un ufficio postale : Direttrice Anna Maria Valbusa (detta Iole) 

Un asilo: gestito dalle suore 

Una scola elementare: maestra suor Serafina 

Un pistòr (fornaio): Ventura (detto Casella) 

Un generi alimentari: Nicoli Santo 

Un appalto: Lavinia e Marcello Palazzi 

Una botèga di articoli vari: Pasqua Palazzi 

Due barbieri: Giuseppe Ferrari e Cordioli (detto Picène) 

Uno scarpolin (calzolaio): Nereo Leoni 

Un becàr (macellaio): Battista Scarsini (detto Battistin) 

Un becchin-stradin: Totola (detto Moro) 



Quattro osterie: Cavalli - Cordioli (detto Picène) - Leoni - Palazzi (detto Calìndrio) 

Qualche villa: Macola - Trevisani - Spada - Sgarzi - Angheben - Consolaro, ciascuna con il suo brol (brolo) più o 

meno coltivato o allo stato brado. 

Sul crinale del Monte Corno, un bellissimo viale di pini indicava alle genti lontane, come una freccia direzionale: 

“Ecco! Vedete! Sona è qui!” 

 Tenore di vita sostanzialmente povero ma decoroso, e gli uomini si adattavano a qualsiasi tipo di lavoro pur di 

portare a casa qualche schèo (soldo), coadiuvati per la loro parte dalle mogli. Unico svago, il sabato sera, il 

gioco delle bocce da Cavalli o da Picène o qualche partìa (partita) a carte o ala mora (morra). Colui che segnava 

il punteggio al gioco delle bocce aveva diritto a beùde (bevute) gratis pagate dai perdenti. 

La domenica era giornata sacra. Al mattino bagno totale nella brenta (mastello) con acqua riscaldata al sole. 

Camicie candide di lìssia (ranno) e pantaloni che non facevano una piega. E qui le mogli facevano a gara a chi 

mandava in giro il marito ben messo (più curato). 

Alle 11, guai a chi sgarrava, la Santa Messa cantata. Per le donne la messa, come tutte le mattine, era alle 6. Le 
messe erano celebrate in latino e tutti pregavano in latino. Lingua che nostro Signore sapeva tradurre 
perfettamente anche se piena di strafalcioni. II pomeriggio, mamme e figli alle funzioni ed i mariti di nuovo alle 
bocce fino all'ora di cena, mentre noi giovanetti con il curato si andava al campo sportivo sotto le scuole a 
giocare al pallone. Il dopocena per gli uomini era il ritorno alle bocce, ma il pensiero cominciava già a rodere il 
cervello alla ricerca di escamotage per risolvere i problemi economici del giorno successivo. 
Donne religiosissime e timorate di Dio, messa alle siè (sei) della mattina con la comunione tutti i santi giorni. 
Rispettose, quasi gelose dei loro cari defunti le cui fotografie non mancavano mai sul comò del salotto, con 
tanto de lumin impissà (acceso) nella ricorrenza e nel giorno dei morti. Il libretto della messa con el santin a far 
da segnalibro e la coronsina del rosario che la parèa (pareva) fatta con i miolìni dele caròbole (semi delle 
carrube). 
Un cimitero privo dell'esibizione di monumenti marmorei e lussuose sculture, ma molto intimo. Lapidi semplici 
come le persone che sotto vi riposano in pace. Qui sono venuti a riposare anche persone provenienti 
da altre località per loro espresso desiderio. 
 

 
                                                  Sona gennaio 1941, III elementare, maestra suor Serafina. 
 



SONA 
Un paese in colina, l'aria bona, 
tante pontare. Gente de campagna 
devota al Sacro Cor e ala Madona. 
 
Rubinare e qualche scaessagna. 
Done che se dir su o che se 'ol ben. 
Campi de formento e d'erba spagna. 
 
Nel'aria odor de mus-cio, odor de fien, 
de sarfojo, de cavaleri e povertà. 
I broli de Fausto, Macola, Angheben. 
 
Gh'è l'Arsiprete e anca el Podestà, 
el Dotor, el Farmacista e po' me par 
la mamana par quei che nassarà. 
 
El Groto, i Volti, e come no' pensar 
al vial dei pini, le scole, la Valecia. 
al cesso in corte e anca al luamar. 
 
Me sia Pina, che ho sempre visto vecia, 
El Nino, la Scorsona e rose in fior. 
L'acqua dal siòn da impienir la secia. 
 
Un cielo neto... e more dal saor 
dolso. E in corte da me sia 
qualche ratin e qualche ligaor. 
 
Quatro ostarie, poste una par via. 
ci zuga ale boce o a bacalà, 
o ala mora. Beendo in compagnia. 
 
De note, quando che l'è istà,  
grili che canta.... si qualche sansara. 
E fiordalisi celesti in quantità. 
 
Par ci sta mal gh'è un gosso de marsala 
e ci, par desmentegar d'essar poareto, 
la dominica l'è pronto a far la bala. 
 
L'è la Sona de quand'ero buteleto, 
quando stasea in Piassa o Via del Groto. 
Un bel ricordo che me tegno streto. 
 
 



 
 

ME SIA PINA E ME SIO NINO 
La zia Pina, Giuseppina Masotto, nacque a Mozzecane (VR) il 19 marzo 1986 e sposò Adelio Castioni nato a 
Sona il 12.01.1984. Era la sorella maggiore di mia madre e dello zio Angelo residente da lunghi anni a Milano. 
Ci accolse, me e Marzio, nella sua abitazione di Sona in Via Grotto 1. Una vecchia casa facente parte dei beni 
patrimoniali del Sior Fausto Gaburro che gliel'aveva data in locazione. Era costituita da un'ampia cucina con 
fogolàr (camino), madia, un tavolone ed un seciàr (acquaio) in muratura privo di acqua corrente che veniva 
attinta al siòn (sifone comunale per l'erogazione dell'acqua potabile) o dal posso (pozzo) condominiale a metà 
corte. Veniva conservata per la bisogna in seci de rame (secchi di rame) sempre lucenti come specchi. 
Un salottino con comò cardensa (credenza) ed un tavolino sul quale facevano bella mostra una foto del figlio 
Renato in divisa di Guardia di Finanza ed un vasetto costituito da un bossolo di cannoncino della guerra ’15-‘18 
contenente cinque o sei piume de paòn (di pavone ) dagli splendidi e vivacissimi colori che davano all'ambiente 
il senso di una eterna primavera. 
Appeso alla parete di destra entrando, un grande quadro raffigurante suo fratello Angelo Masotto da giovane. 
Alla stagione il salottino veniva attrezzato con dei pannelli di canne per la coltivazione dei bachi da seta che, 
oltre che a spussar (puzzare), quando brucavano le foglie di gelso con le quali venivano nutriti facevano un  
fracasso del diavolo. Una volta che si richiudevano nelle galète (bozzoli), venivano venduti alla filanda in fondo 
ala Val (alla Valle). 
Il salotto dava accesso al sottoscala ove venivano conservati i vasetti di marmellate, mostarde, pearòni 
(peperoni) e cetriolini soto asèdo (sotto aceto).  
Era arredato con un letto e riservato allo zio Nino (Alfonso) Castioni. La scala, in legno, portava al piano 
superiore ov’erano tre grandi camere con letti matrimoniali e materassi de scartossi de panoce (involucri 
delle pannocchie). 
Mia zia, dopo i primi anni di matrimonio fu abbandonata dal marito. Sola con due bambini da arleàr (allevare), 
Renato ed Ettore. Di lui non si seppe più nulla fino a pochi giorni dalla sua morte, rintracciato in un ospedale a 
Genova dal figlio Renato che non aveva mai cessato di cercarlo. 
Quando egli se ne andò, il fratello Alfonso (lo zio Nino) si fece carico del mantenimento della famiglia e 
dell’educazione dei figli andando a vivere con loro nel sottoscala, per non dar addito a ciacole (chiacchiere) sul 
conto suo e di mia zia. Era un omone di circa due metri e di una bontà eccezionale. Mai sentito un improperio. 

Io abitavo qui 



Completava il possedimento un piccolo orto, una pergola, un caponar (pollaio) con recinto, ed il luamar 
(letamaio) che si usava più che il piccolo cesso alla turca in corte. 
Un pòrtego per la rimessa degli attrezzi e la raccolta della cenere per la lìssia (liscivia). 
Probabilmente gli stenti e le fatiche invecchiarono precocemente la zia Pina che ci è apparsa sempre anziana e 
squadrasciata. Causa la deformazione del suo fisico, essa camminava strapegando (trascinando) le savàte (le 
ciabatte). 

 

 
Povegliano 1928, Angelo Masotto. 

RENATO ED ETTORE CASTIONI 

Erano i figli che mia zia Pina mise al mondo con il marito Adelio, pertanto nostri cugini di 1° grado,che però io e 

Marzio chiamavamo ziiper la differenza d'età che intercorreva tra noi.Renato,nato a Sona il 01.06.1915, si 

sposò con Silvia Leoni ed ebbero due figli: Mario, nato a Sona 14.06.1939 e Nuccio nato a Ostiglia il 4.09.1944. 

Ereditò dal padre la forza erculea e praticò lo sport del tamburello riuscendo a vincere il titolo di campione 

d'Italia a coppie a Macerata il1.04.1.937.Si arruològiovanissimo nella Guardia di Finanza ed ebbe una menzione 

speciale con licenza premio per aver catturato da solo un pericolosobandito in Albania.Visse onestamente 

come si conviene ad un fedele servitore dello Statoe negli ultimi tempi del 1944, buon per noi, rientrò a Sona e 

prese inaffitto un appartamento nella villa del Sior Fausto.Era affezionatissimo a mia mamma, e non passava 

licenza che non venisse a trovarci ovunque abitassimo. Anche a Bolzano. 

La sua presenza in Sona il 25 luglio del 1945 impedì che la follainferocita riservasse a mia sorella Maria le 

angherie acui vennerosottoposte le collaboratrici con i tedeschi. Mia sorella aveva lavorato a Villa Macola a 

riparare pellicole cinematografiche mal ridotte,così come aveva fatto moltissima gente per campare.Ricordo, 

ancora oggi, che la notte successiva alla morte di mia madreio,Maria e Marzio fummo condotti a dormire a 

casa della zia Silvia. 

Ettore,nato a Sona il 19.08.1916 si sposò con Ester Basso, nata aLongare(VI)il 10.11.1918, ed ebbero due figlie: 

Anna Maria (Adorna) nata a Sona il 09.09.1946 e Fiorenza pure essa nata a Sona il24.05.1951.Egli non ebbe da 

madre natura gli stessi doni avuti da Renato. Infatti fuaggredito alla nascita da una forma di polio che lo lasciò 

segnato alla gamba destra. Come non bastasse, da adulto ebbe un brutto incidente sul lavoro 

che lo privò di mezza mano.Tutto ciò non gli impedì di continuare il suo lavoro alla Saira di Villafranca 

sobbarcandosi una trentina di chilometri in bicicletta tutti i santi giorni.Sua moglie, la zia Ester, era anch'essa 

molto affezionata a mia mamma, alla quale si rivolgeva sempre per qualche consiglio o all'insorgere di 

eventuali problemi. Faceva, tra le altre cose, una pearà divina. 



 
Ettore                Renato 

LA FAMEIA CASTIONI 

Me sio Nino Castioni l'è sta quel 

che per onore gh'è egnù in mente 

de tirar su la fameia de so fradel. 

Con passion e rispeto par la gente 

I'ha tirà su du fioi con onestà 

e nessuno a podù dirghe su gente. 

Me cusin Renato che l'ha sposà 

la Silvia Leoni e fato ciasso 

parchè Marieto I'era nato sà. 

Ettore che I'ha sposà  la Ester Basso 

e son nate l'Adorna e la Fiorensa 

che qualche 'olta ho tegnue in brasso. 

Du fiori postè sula cardensa 

davanti ale foto de quei morti 

in segno de devossion e riverensa. 

 

I è sentimenti che g'ha solo i forti, 

i umili, che i g'ha soportassion 

par el destin contrario. E par i torti. 



 

Renato Castioni 

 

L'INSERIMENTO 

E venne il momento di inserirsi nella comunità giovanile di Sona. Il primo approccio avvenne di sera verso le 20 

sulla piazza del paese. Vi erano quasi tutti,e venimmo additati come i signorini di città e come tali trattati. E 

qualcuno cominciò col torne in giro(deriderci). Il più accanito fu il Bebe che udendo il nome Marzio improvvisò 

subito una cantilena: "Marso patocofrito in padela", che continuò a ripetere fino a che, capitato a tiro, il mio 

fratellino, che si era stancato, gli sferrò un bel diretto sul naso facendoglielo sanguinare.Facemmo così subito 

conoscenza con i nostri futuri amici,che da quelmomento ci considerarono diversamente. Il gruppo, sperando 

che la memoria non mi giochi brutti scherzi, eracosì formato: 

Zendrini Arnaldo, Tersila, Lino, (successivamente è nato Massimo) , 

Melegari Ubaldo, Eleonora, Natale 

Rinaldi Giangaetano, Corinna (successivamente è nato Vittorio) 

Macaccaro Olivino (elBebe) 

Troiani Silvio, Luigi, Rosetta 

Vantini Guerrino 

Totola Danilo 

Venturi Giuseppe 

Givani Orazio, Sergio 

Tagliapietra Angelo, Luigi 

Basso Giuseppe 

Melegari Nerio (Gonèla) 

Chiaramonte Velino, Venuto 

Palazzi Lavinia, Marcello 

Ferrari Franco, Franca, Maria ida, Dino 



Cordioli Lino, Carla 

Palazzi Eugenio, Vanna 

Dolci Massimiliano, Arnaldo 

e tanti altri meno frequentati,dei quali però non ricordo i nomi. 

 

Giuseppe (Bepi) Basso 

 

Come normalmente accade, si formarono gruppi con amici piùamici degli altri: Marzio, Lino Zendrini, Dino 

Ferrari,io, Tano Rinaldi,Franco Ferrari, Ubaldo Melegari.Con gli altri amicizia sì, ma senzapassione. 

Iniziarono le prime amicizie anche con le butelète (ragazzine).Leprime simpatie e i primi smorosamenti (bel 

vocabolo) segreti. 

Leggi mai scritte stabilirono che gli accoppiamenti di queste taciturne passioni fossero così intrighè(intricate): io 

e la Corinna - Marzio e la lda- alla Ida però piacevo io e a me piaceva la Corinna. Sicuramente ve ne erano 

altri,dei quali però non ne fui al corrente. La simpatia e elvolerse ben (volersi bene) era relativo ad un consenso 

mai espresso verbalmente, ma confermato da ociade (occhiate) di traverso lanciate in chiesa, in piazza, o in 

altri incontri più omeno occasionali. E quando gli sguardi si incrociavano,si faceva finta di guardare altrove. 

Passioni candide, innocenti. Un semplice sorriso e ti sentivi in paradiso. 

 

 

Classe prima elementare a Sona nel 1940. 



I AMICI 

Una s-ciapa de buteleti: i duTroiani, 

Lino e Arnaldo Fusi,la Tersila, 

Tano e la Corina… i duGivani. 

La Ida e el Bebe… capofila, 
Franco, la Franca eDino. I du Gonela, 
Angelo e Gigeto Tagliapietra messi in fila, 
 

Marcelino Palassi e so sorela 

la Lavinia. La Vana e Eugenio so fradel, 

Lino Picene cola Carla in coparela, 

Bepi Santo po' che I'era quel 
vestio da pretin del seminario, 
e Felice che stasea in castel. 
 
Par no sbagliarme vardo el calendario 
par giutarla memoria,l'è un spegasso, 
eco Bepin el fiol del Segretario, 
 
El Totola, Miliano, Bepi Basso, 
Vantini, i Melegari, Chiaramonte. 
Ci se ricorda tuti l'è un gradasso. 
 
Se de qualcuno me son desmentegà 
no deve dispiaserse o pensar mal 
parchè so' un toco avanti col'età. 
 
GENTE DE SONA 
La botega piena de robe sul canton 
de la disesa che va so ale scole, 
con peri e suca cota nel bandon. 
 
E gh'era le mentine del "Re Sole" 
le sièle d'orso, i moreti i miolini, 
carobole, mandrigoli e la bole. 
 
Granite, gelati e papassini. 
Questa l’era la Pasqua, gente mia. 
tirodole, colane e crocantini. 
 
E me ricordo, con malinconia, 
la forgia de Fusi el Paroloto, 
in fondo ala corte de me sia, 
 
che se el giusta un buso el de fa oto. 
Del marassial Paga che se sa 
dava un franco a tuti. E un pissigoto 



 
de la so Teresina, mai sposà, 
una da Palassol scapà con lu 
parchè I'era massa inamorà. 
 
Ma un bruto giorno no I'emo visto piu'. 
Sensa dir gnente, poareto, l'è sparìo 
spedìo al fronte in Russia o a Cefalù. 
' 
De Danilo che con una bocià 
mandava el balin dai Carcereri 
sensa ciapar la mira. E no se sa 
 
ci gavesse pì gioia o più pensieri. 
Tant'altra gente sempre indafarà 
rimasta in testa. Come fusse ieri. 
 
I TEDESCHI 
L'entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania consentì alle truppe germaniche l'ingresso in Italia. Come 
in tante altre località,ancheSona fu occupata, e quasi tutte le ville requisite parzialmente comealloggio per 
truppe e ufficiali,comprese le scole (scuole) che furono adibite come magazzino di materiale sanitario. 
Il rapporto con la popolazione fu sempre ottimo e cordiale anche dopo l'8 Settembre ’43, seppure con un 
occhio di attenzione un po' piùaccentuato. 
Contrariamente ad altre divisioni militari,la Wermacht usava solo lapolitica militare, senza vessazioni sulla 
popolazione civile. 
Un piccolo distaccamento era stato collocato mimetizzandolo tra siresàre (ciliegi) e persegari (peschi) giù a la 

Val,addetto alla manovrabilità di un potente riflettore antiaereo,il cui fascio di luce potevaraggiungere gli otto -
diecimila metri d'altezza. Naturalmentemanovrabilesoloconadeguatimotorielettrici. 
Non di rado alcuni militari entrati in confidenza ci allungavano qualche pagnòca (pagnotta) e qualche tavoletta 
di cioccolato. 
Quale compito essi svolgessero nella zona oltre al riflettore non cifu data mai la possibilità di saperlo, e ci 
guardavamo bene dal chiederlo. 
Il Maggiore che aveva il comando spesso e volentieri si soffermava avedere noi ragazzini a giocare al pallone 
(de pessa)sulla piazzetta davanti al municipio. Io, anche a detta degli altri, ero abbastanza bravino ed un giorno 
ilMaggiore si presentò a mio padre chiedendogli di lasciarmi andarein Germania ove mi avrebbe inserito in una 
scuola calcio. La risposta Potete immaginarla. 
Passatiannidallafinedellaguerra,eglitomòaSonainqualitàdiCapo Delegazione della squadra tedesca che si recava 
a Roma per partecipare alle olimpiadi. 
 
EL MARASSIAL... "PAGA'' 
Il Maresciallo Walter, del quale non ricordo il cognome, era un riccobarone che, prevedendo la drammatica fine 
della sua vita terrena, elargiva alla gente più bisognosa i suoi denari, senza venire meno ai suoi 
doveri di militare. Piuttosto giovane, aveva una fidanzata di nome Teresina originaria di Palassol (Palazzolo di 
Sona),che anche a rischio della propria vita non lo abbandonò mai, fino alla fine. I due, per non urtare la 
suscettibilità dei paesani, stavano assieme durante il giorno ma dormivano in abitazione diverse. 
Essa, a più stretto contatto con la gente del posto, era solita segnalare a lui i casi più bisognosi. Forse sperava 
nella riconoscenza umana e che l'amore avesse il sopravvento sulle brutture poi accadute nel dopoguerra. 
Quando anche mia sorella da  Bolzano ci raggiunse a Sona, si evidenziò la necessità di trovare un'abitazione 
tutta per noi. Mio padre illustrò la nostra situazione al Maresciallo,che seduta stante ci concesse l'uso di un 



appartamento della casa del fascio. 
E lì ci trasferimmo in giornata, dopo aver applicato i cartoni alle finestre obbligatori per l'oscuramento. 
L'affitto, la luce e I' acqua gratuite. Il posto assegnatoci consisteva in una grande camera ove sistemammo i letti 
e gli armadi in un altrettanto grande ambiente dotato di gabinetto con sciacquone, un cucinotto con seciàr 

(acquaio) e acqua corrente. 
Un giorno ci fu un assembramento davanti al panificio perché il fornaio non aveva ricevuto la farina dal molino. 
E si sa che, pur se il pane era tesserato e nero,era impossibile farne a meno e la gente diventa cattiva. Venuto a 
conoscenza della faccenda il Maresciallo, imbracciato il mitra e seguito dalla gente, si recò a piedi al molino alla 
Val. Alla dichiarazione del mugnaio di aver esaurito le scorte, si avviò verso il magazzino sfondando la porta con 
un calcio, e trovò la farina non solo per la panificazione, ma ne distribuì pure una piccola quantità a tutti i 
presenti. La farina non mancò più! 
Egli avvertiva mio padre ed il Podestà il giorno precedente alle retate che sarebbero state eseguite dalla SS. 
Io suppongo che avesse avuto il segreto incarico di mantenere i buoni rapporti con la popolazione in modo da 
evitare che una gestione diversa da quella improntata potesse condurre a sanguinose conseguenze per 
tutti. Probabilmente questo gli costò la vita. Un bel giorno, anzi un brutto giorno del gennaio 1945, sparì dalla 
circolazione, e nemmeno la fidanzata seppe dove fu trasferito (si parlò di fronte russo). La Teresina, povera 
figlia,si ritrovò sola fino alla fine della guerra. 
In paese più o meno tutti gli dovevamo della gratitudine e della riconoscenza. Una ragazza dolce, umile, mite 
e....molto sfortunata. 
MORALE: non tutti i tedeschi erano cattivi e non tutti gli italiani erano buoni. 
 
GUSTAV KELLER 
Gustav Keller era il responsabile del magazzino sottostante la nostra abitazione. Di carattere introverso ed 
abbastanza in là con gli anni, era miope come una talpa. Portava lenti così spesse che avrebbero potute essere 
usate come specchi ustori. Correva voce che fosse un mesto poeta arruolato controvoglia malgrado la sua 
miopia. 
Il magazzino era il centro di raccolta di ogni ben di Dio, frutto delle requisizioni effettuate alle aziende 
produttrici. Radio, fisarmoniche, penne stilografiche, saponette, brillantine e tanti altri articoli che venivano 
poi distribuiti ai vari comandi che ne avessero fatto richiesta. 
Negli ultimi giorni di guerra gli fu consegnata una moto-carrozzina per fare il portaordini tra Sona e Verona. Un 
giorno ci giunse la tanto preventivata notizia della sua morte. Schiantatosi in un incidente stradale alle porte di 
Verona. 
Non ricordo chi fu il militare che lo sostituì nel gestire il magazzino. 
 

 
 
 



 
Sona, 1960-61. 1 Zendrini Lino, 2 Granuzzo Luciano, 3 Ferrari Dino 

 

 
1 Zendrini Arnaldo, 2 Totola Danilo, 3 Melegari Natale 

 



 
 

Sona, via Gesuiti, 1944. 1 Pizzini Maria, 2 Palazzi Rosa, Valbusa Marina (Nini), 4 Ambrosi Anna, 5 Marai Tersa, 6 
Valbusa Marcella, 7 Leoni Carmela, 8 Cordioli Maria, 9 Palazzi Lavinia, 10 Pizzini Teresa, 11 …,12 Nicoli Anna,  13 
…, 14 Tagliapietra Giovanni, 15 Chesini Irma, 16 Basso Giuseppe, 17 Melegari Nereo, 18 Zendrini Lino, 19 
Albrigo Luigi, 20 Pizzini Giuseppe, 21 Palazzi Marcello, 22 Modena Carlo Antonio,  23 Palazzi Eugenio, 24 Dolci 
Arnaldo, 25 Scarsini Amelia, 26 Modena Marzio, 27 Givani Sergio, 28 Schiavo Luciano, 29 Rinaldi Giangaetano, 
30 Troiani Luigi, 31 Troiani Silvio, 32 Troiani Mario, militari tedeschi. 
 

KARL JUPP  

Alto, dinoccolato, bonaccione, spalle curve un po' a ciondoloni,assomigliava un po' al Gobo (Zendrini)anche nel 
carattere e nel modo di agire, e forse anche nel modo di interpretare gli eventi. Era addetto alle consegne delle 
merci del magazzino che trasportava con un vecchio camion ad avviamento a manovella davanti al cofano ed 
un'enorme bruciatore a legna al lato della cabina. Quindi,ogni tanti chilometri bisognava fermarsi a mètar 

dentro la legna. Poiché il carico della merce avveniva davanti all'uscio di casa mia,non di rado nell'attesa si 
intratteneva con noi per un bicchiere d'acqua o un caffè. Vino niente,perché mio padre aveva una brutta ulcera 
allo stomaco e non ne comperavamo. Con lui, più che con altri, s'era creata una certa familiarità, in quanto 
parlava a sufficienza l'italiano, tanto da farsi capire e capirlo. Una volta, durante il viaggio, il camion venne 
mitragliato ed incendiato. Lui si salvò gettandosi in una canaletta ai lati della strada. Un'altra volta fu catturato 
dai partigiani ed il camion requisito. Si salvò gettandosi in una macchia di sterpi e fuggendo per i boschi. 
Ritornò con la divisa lacera e sporca che mia madre, da lui chiamata affettuosamente "mamele" provvide a 
ricucirgli. Ma la cosa cominciava a spussàr de brusìn(puzzava di bruciato ). Alla vigilia dell'ultimo viaggio,diede a 
mia madre un involucro da custodire accuratamente nascosto. Per la cronaca, dentro al tubo dela stua 

(stufa).La mattina successiva, a carico completato, ci venne a salutare ed a ritirare l’involucro che, gli fece 
vedere, conteneva bigliettoni da mille lire belli grandi quanto un fazzoletto da naso per tabacconi. Poi, con gli 
occhi umidi, ci salutò dicendoci che non sarebbe più tornato. E così fu. Speriamo che abbia portato a casa la 
pelle. 
 
EL GIAPONESE 



Italia e Germania si erano alleate con il Giappone e, non seppimo come, a far parte del comando tedesco 
subentrò anche un piccolo soldato giapponese. Si era ai primi del 1945 e, probabilmente per distrarre la truppa 
dall'andamento pessimo della guerra, il Maggiore organizzò una partita di calcio tra i suoi militari da giocarsi 
sulla piazza antistante la chiesa. La popolazione fu invitata ad assistervi ed anche mia madre per pura curiosità 
presenziò all'avvenimento. In una delle due squadre militava il piccolo giapponese, che in un contrasto di gioco 
cadde e si sbrodolò (si escoriò) tutta una gamba perdendo abbondantemente sangue. Era una brutta ferita 
piena di sassolini incastratisi nella carne. Mia madre lo invitò in casa nostra, e con santa pazienza estrasse con 
una pinzetta tutti i sassolini. Lavò, disinfettò e fasciò la ferita. Il giapponese finalmente parlò: "Glacie Cignola!" 
Il giorno successivo si fece vivo di buon'ora con un sacchetto di caramelle che furono rigorosamente nascoste 
per quando se stava mal(ci si sarebbe ammalati). Mali di pancia esclusi. 
 
USANSE 
Era usanza tra le donne di Sona, sòine (giovani) e meno sòine (meno giovani), di assistere alla messa mattutina 
delle 6 e di comunicarsi. E questo tutte le mattine. Còtole (sottane) almànco (perlomeno)  soto al senòcio (sotto 
al ginocchio) se non addirittura lunghe fino alle caviglie. Il capo coperto da una velina oppure da un fulàr 

(foulard ) legato sotto ala sbèssola (al mento). Immancabili per tutte la coronsìna (coroncina) del rosario ed il 
libretto delle orassiòni con dentro il santino a fare da segnalibro par catàr (per trovare) subito la pagina. Così 
come non mancavano nelle abitazioni i quadretti del Sacro Cuore di Gesù e di Sua Madre la Madonna. Vestiti 
dai colori sobri, quasi sfumati. Per le vedove tassativo il nero, o per lo meno molto scuro. Niente cappellini 
stravaganti, eccezion fatta per la sorella di Silvio e Luigi Troiani. La Comunione, insenocè (inginocchiate) alla 
balaustra con tutti i crismi di allora non ancora modificati dalle varie encicliche papali, con il cotaròl 

(chierichetto) con il piattino sotto al mento delle comunicande per raccogliere eventuali mìgole (briciole) 
dell'Ostia Sacra. Per gli uomini, invece, durante la settimana magliettine e braghe leggere d'estate. Scarponi e 
maglioni di lana d'inverno completati da capèl e tabàr (cappello e tabarro). Pantaloni di panno pesanti 
e le tradizionali ciaparìne (mollette del bucato) per stringerle alle caviglie da chi aveva la bicicletta senza carter. 
La domenica il vestito buono, scarpe lustrè con la patina (lucidate con la crema da scarpe) e camicie 
bianchissime di lìssia. Le mogli facevano a gara a ci mandava el marì (a chi vestiva meglio il marito) pì ben 

messo. Detto vestiario era indossato anche infrasettimanalmente nel caso di matrimoni, visite mediche o 
cerimonie funebri. A queste ultime partecipava quasi tutto il paese, perché a Sona prima o dopo ci si 
imparentava tutti. 
Par i butelèti la cosa era più alla mano. Braghe curte e canottiera, sandali o scarpe de pessa (di pezza), sòcoli  
(zoccoli), o piè par tera (scalzi) d'estate.D'inverno scarponcini o sgàlmare (scarponcini in cuoio con il sotto in 
legno) rinforzate dalle broche (chiodini a testa tonda) per non consumare il legno massa in prèssia (troppo in 
fretta). Una maglietta quasi sempre a righe trasversali. All'avvicinarsi dei 15 o 16 anni i primi pantaloni lunghi o 
alla suàva(zuava) allacciati appena sotto al ginocchio. Questa iniziazione poteva avvenire anche prima, nel caso 
di uno sviluppo fisico precoce. I vestiti per la festa dei butèleti di solito erano ricavati da quello reoltà 
(rivoltato) del bupà o del fradèl  pì grande (fratello maggiore). 
 
RANGIARSE (arrangiarsi) 
Riunitasi integralmente la famiglia a Sona ed avuto un tetto sotto il quale vivere, ci organizzammo per mandare 
avanti la baracca di fronte ad una nuova realtà che richiedeva ingegnosità, sacrifici e quanto altro necessario 
alla sopravvivenza. Tra la nostra nuova abitazione ed il muro della canonica vi era uno spazio di circa 10 metri 
per cinque che mio padre, ottenuto il permesso da don Peretti, provvide a recintare ed a chiudere con un 
piccolo cancelletto. All'interno un caponàr (pollaio) ed una piccola copertura con la banda (latta). Mia madre 
andò in bicicletta al mercato di Villafranca e riportò 6 pulcini di galline ovaròle (ovaiole) e tre piccole paperette  
(oche). Imparammo a fare il burro con il poco latte che riuscivamo ad acquistare scremandolo ed inserendo la 
panna in un fiasco senza paglia. Appena la quantità di panna era sufficiente, a turno bisognava agitare il fiasco 
fino ad aggregazione della sostanza grassa. Mia sorella Maria, computista commerciale, fu assunta dai tedeschi 
a villa Macola con il compito di riparare le pellicole cinematografiche sinistrate. Oltre allo stipendio, ogni tanto 



aggiungevano qualche genere alimentare, che a quei tempi faceva più comodo dei soldi. Mio padre, 
dipendente della Saer, aveva avuto I'incarico di mantenere i contatti tra gli esercizi di Verona e Bolzano per cui 
ogni dieci giorni circa, o a richiesta dell'azienda, compiva questo tragitto in treno. Una volta ritornò a casa con 
una valigia piena di sale grosso da cucina che ci servì per scambio merce con salami, lugàneghe, lardo. 
Nell'ultimo di questi viaggi, in fase di ritorno, il treno su cui viaggiava venne bombardato sul ponte dell'Adige, 
non ricordo in quale località, e la seconda metà del treno precipitò nel fiume. Di mio padre non si seppe più 
nulla, ma dopo qualche giorno fece ritorno a casa, con i piedi e le orecchie sanguinanti e la mente 
traumatizzata. Aveva vagato senza meta per le campagne sconvolto e terrorizzato. Dopo questa disavventura, 
percepiva I'arrivo dei bombardieri con un bell'anticipo sul suono delle sirene d'allarme. Questo episodio venne 
illustrato sulla Domenica del Corriere da Achille Beltrame. 
E veniamo alle mie incombenze. Trovato un piccone abbandonato, mi recai da Fusi parolòto (giusta un buso e 

ne fa oto). Parolòto sta a significare aggiustatore di paioli. Una punta la feci lasciare com'era e I'altra la feci 
modificare a scure. Questo attrezzo mi fu utilissimo per cavar su le soche(estirpare ceppi di alberi tagliati e 
lasciati sul terreno). Con la punta del piccone scalzavo le radici dalla terra, e con l'accetta le tagliavo. Mi ero 
automaticamente assunto I'onere di procurare la legna per la stufa. Ma le soche non bastavano, ed allora con il 
mio amico Franco Ferrari tutte le sante sere, dopo le ore 21, si andava a pai (pali di sostegno dei filari delle viti). 
Con noi qualche volta si univa Tano Rinaldi, ma suo padre si accorse e, dopo averlo rimproverato perché come 
figlio del Podestà non doveva compiere azioni del genere, lo segregò in casa per una settimana. Ma anche Tano 
sentiva l'obbligo di aiutare la famiglia, ed una volta libero tornò con noi, gettando però la legna su dai Volti nel 
suo giardino, per non passare dall'uscio di casa ed essere visto dal padre. Una volta chiese di unirsi a noi, a me 
e Franco, Lino Cordioli detto Picène. Acconsentimmo alla sua richiesta, e quella sera decidemmo per i campi 
del Castello. Ma il contadino ci attendeva al varco, e sul più bello ci fece fuggire a gambe levate, ed io, I'ultimo, 
stavo per essere raggiunto. Decisi all'istante di gettarmi giù nell'àlsaro (greppo) in mezzo ai rovi e gli sterpi, 
fermando la mia corsa nel filo spinato della recinzione. La paura era tanta, e imbucai la strada delle scole di 
corsa uscendo alla crosàra (incrocio con la statale Verona - Milano), e raggiungendo la località Bosco. Da lì 
tornai (sempre di corsa) a Sona, dove arrivai verso le 22,30. Giunto a casa, trovai i miei in ansia, e mio padre 
deciso a chiedere ancora una volta il nulla osta del coprifuoco al comando tedesco per effettuare la mia ricerca. 
Passata la grande paura, il mattino successivo, verso le 4, io, Franco e Lino ci calammo giù dal muro dietro la 
chiesa, e ci caricammo in spalla un tronco di pino pulito e sfrondato dai rami. Tronco che naturalmente fu 
diviso in parti uguali. La mia attività si allargò andando con mia madre a scorteciàr (togliere I'eccesso di 
corteccia) ai morari (gelsi) e andando ad aiutare i contadini a fare le fassìne (fascine) della potatura delle viti. La 
ricompensa poteva essere un paio d'uova o un pezzo di salame e due fascine di legna che venivano accatastate 
sotto la finestra dell'ufficio di Keller, affinché si seccassero. Nel periodi post-mietitura si andava a spigolare 
(raccogliere le spighe di frumento incolte ) e a sgraffignare, sempre di sera tarda, qualche covon (covone) dalle 
biche che poi portavamo al molino per ottenere in cambio la nostra parte di farina. Altro tempo veniva 
dedicato a catàr su (raccogliere) i pissacàni  (specie di radicchio campagnolo commestibile solo previa cottura). 
Accadde che una volta ci andai con Marzio, e ne raccogliemmo quasi due sporte. Tornammo a casa felici ma, 
ahimè, Marzio aveva smarrito il coltello che serviva per la raccolta, e poiché io ero il fratello maggiore sapevo 
cosa mi attendesse. Vista mia madre dirigersi verso il battipanni,  infilai I'uscio e scappai. Tomai all'ora di cena 
quando la bufera era già passata, e per quella volta la passai liscia. Mia madre spesso veniva chiamata dai 
proprietari delle ville a tirare la sfoglia delle paparèle (tagliatelle) perché era bravissima. Per il carnevale del 
1944 la Pasqua le portò una vescica di maiale piena di strutto d'oca affinché le facesse i galàni (frappe). Ma 
eccelleva anche in altri campi culinari. Con le more di gelso, sia bianche che nere, strizzate in un telo di juta per 
via della trama larga, otteneva così un succo privo di corpi estranei con il quale fare il vin coto (marmellata di 
more casareccia). Si metteva a bollire fino a raggiungere una concentrazione gelatinosa e, una volta pronto, si 
condizionava in contenitori di vetro a chiusura stagna. Si ribolliva il tutto per ottenere una lunga conservazione 
senza pericolo di botulismo. Di rado, causa scarsità di materia prima, con i ritagli di grasso e lo scarto delle ossa 
di animali macellati bolliti in acqua e soda caustica faceva el saòn da lavàr (il sapone da bucato) parte del quale 



veniva barattato con altre merci alimentari e no. 
 
LA FAME 
Quanta ghe n'èra gente!... Quanta! 
Sognar un paneto o una taela 
e robar qualche pero dala pianta. 
 
Un pomo, sconto so nela scarsela 
l'era roba da siori a quel'età 
fata de fame... fame... sempre quela . 
 
Che festa cola polenta e bacalà! 
O una grosta de formaj, quel da gratar, 
o lardo con polenta brustolà. 
 
No gh'era avansi sò par el seciar, 
in cesa poche candele, qualche cero, 
tanta speransa solo nel pregar. 
 
Polenta  gente! E no era gnanca vero 
averghe scopeton,  formaj verde. 
El pan no l'era bianco! L'èra nero 
 
ma l'èra bon l'istesso. E se te pense 
se godea par un diel de vin coto, 
do tegoline ,na spironà de verse. 
 
Scondare a rosegar el pan biscoto! 
Quanti radeci! E par el minestron 
quatro patate e qualche fasol borloto. 
 
Un persego fasea da colassion, 
un armilo robà nel'orto del vissin 
magnè sensa laarli, de scondon. 
 
Par Nadal gh'era el fugassin 
(farina e margarina, insucarà) 
coto sora le brase del camin. 
 
E come me piasea la pastissà. 
Tante patate, seole mal consè. 
'Sta fame no I'ho pì' desmentegà! 
 
LA CONSERVA  
Vi domanderete cosa c'entri la conserva. Anch'essa fa parte dei piccoli particolari della vita di quei tempi. 
Ricordo di non avere mai visto mia madre usare i pomodori per fare el desfrìto par la pastassuta (pastasciutta). 
Essi venivano consumati esclusivamente in insalata conditi con sale, aceto e una gossa (goocia) di olio di semi, 
mentre per il desfrìto si adoperava la conserva. Sinquanta schei  (cinquanta centesimi ) di conserva comperata 
in bottega da Santo, travasà col cuciàr de legno (mestolo di legno) dal barattolone da 5 kg e servita su di un 



foglietto di carta oleata, riavvolta poi nela carta giala (carta paglia). Chi da butelèto no l'ha mai magnà (mai 
mangiato) de scondòn dela mama girà dall'altra parte ? Chi non ha mai rubato una dielà (una ditata) di 
conserva? Era gradevole, un po' acidula, buona da spalmarsi sul pane come marmellata! Oggi non è più in 
commercio. Ci sono i San Marzano, c'è la passata, quelli a tocchetti. Tutti confezionati in contenitori di tetrapak 
o in barattoli di latta o vasi di vetro. Volìo meta con un scartosso (cartoccio) de conserva? 
 
EL VIN COTO 
Nel periodo adatto, la mamma ci conduceva a raccogliere le more di gelso. Stendevamo sotto la pianta un 
vecchio lenzuolo di bucato e bastava scorlàr (scuotere) i rami per catàrghene su (raccoglieme) un bel 
quantitativo. Frutto più dolce e succoso della mora di gelso non credo che esista, per cui ne facevamo pure una 
bella scorpacciata in loco, anche se la notte avevamo certi movimenti intestinali da sfiorare il cagòto (diarrea). 
Con un telo di juta, per via della trama larga, si torcevano le more lasciando gocciolare il succo copioso privo di 
qualsiasi corpo estraneo in un gran pentolone. Il procedimento di lavorazione, già descritto in precedenza, 
veniva solitamente accompagnato da noi bambini con una filastrocca: “Ci magna more, more. Ci no de magna 

crepa e mi par no crepar magno more e anca morar”.  

 

LE STAGIONI 
In quegli anni le stagioni erano ancora ben definite dalle condizioni meteorologiche. In primavera spuntavano 
le prime gemme agli alberi, qualche violetta faceva capolino tra i cespugli, e la temperatura si addolciva a 
seguito dei primi raggi di sole. Aria fresca e gradevole, così come le giornate che si allungavano ed il cielo 
tornava azzurro. L'estate era soggetta ai calori stagionali e si avvertiva nettamente l’afa. La gente dei campi si 
abbronzava, e si cercava con maggior desiderio l'acqua fresca e un po’ d'ombra. 
Sulle mense stazionavano le bottiglie di acqua de vissy (Vichy), fatta con le famose bustine. 
Si mieteva e si trebbiava il grano e maturavano le panòce ( pannocchie). 
Con l'estate entrava in vigore la tacita norma: dalle 12,00 alle 16,00 silenzio assoluto e tempo dedicato al 
magnàr (pranzo) e quello ancor più sacro alla siesta. 
In autunno le giornate iniziavano ad accorciarsi e la calura a diminuire. Si raccoglievano le panòce  e si 
vendemmiava. Le mogli iniziavano a fare il cambio del vestiario negli armadi in previsione dell'inverno 
imminente che, come un orologio svizzero, zitto zitto puntualmente arrivava preceduto dai soliti temporali. 
E veniva il freddo invernale. Quello vero. Cominciavano le brinate, poi il ghiaccio e poi la neve. poca o 
abbondante ma sempre presente a beneficio dei seminati. 
Scarpe pesanti, maglioni di lana, sciarpe, guanti e paletò o tabàri. E Tante barète a quarciàrse le rece (tante 
berrette per coprirsi gli orecchi). Nasi rossi e con la gossa (goccia) e l'alito che si vedeva. Qualche starnuto e 
qua e là qualche colpo di tosse ed il probabile inizio delle influenze.  
Case naturalmente senza riscaldamento se non quello del fogolàr valido solo per la cucina. Nelle camere nissòi 

s-cenchi come stele de bacalà (induriti come stecche di baccalà). 
Questo rigore veniva attenuato dall’utilizzo del "prete”, della borsa con I'acqua calda o del mattone 
surriscaldato ed avvolto in panni di lana per mantenere il calore. L'acqua calda della borsa veniva utilizzata al 
mattino per lavarsi la faccia. Il prete, un fac-simile di slitta di legno con piano metallico par mèttarghe dentro el 

scaldin de rame pien de brase (per posarci lo scaldino di rame pieno di brace). 
Geloni, bugànse, e sbrusiòri all'interno delle cosce erano all'ordine del giorno. 
 
 MAGNARI E MISTIERI 
La cucina di allora era di ordinaria amministrazione. Povera ma sostanziosa, LA POLENTA naturalmente 
alimento base, veniva proposta in tutte le maniere e cotta nel paròl ( paiolo) rigorosamente di rame, stesa 
sulla panàra ( tavola rotonda), brustolà sule brase o sora la stua (stufa) veni va accompagnata da 
companàdeghi (companatici ) piccanti che contribuivano, con il sapore spiccato, al loro risparmio. 
Formài verde, sardèle, lugàneghe in padèla cole verse, pòcio de lardo, pearòni soto asèdo ecc. ecc. 
EL MINESTRON fatto con tutte le verdure reperibili, carote, verse, patate e fasòi  borlòti  intieri  o schissè, 



quando el gh'èra un toco de suca, e groste de formai da gratar. 
Messo a bòjar  (bollire) a fuoco lento par do' o tre ore veniva mangiato appena tiepido. I nostri veci i disèa 
(dicevano) che il minestrone era perfetto quando el cuciàr (il cucchiaio) rimaneva diritto nel piatto. Il 
minestrone riscaldato e un tantìn brusà (bruciacchiato) sul fondo della pignàta (pentola) era ancora più buono. 
 
LA POLENTA 
Specialmente a Sona, el piato base 
l'era la polenta cota nel stagnà. 
E anca brustolà sora le brase. 
 
E in tola, sula tovaja aparecià, 
col filo da imbastir par afetarla, 
la panara de legno stagionà. 
 
Quanta fadiga se fa par cusinarla. 
E me ricordo con malinconia 
che no' vedea l'ora de magnarla. 
 
Quanti ricordi, cara polenta mia! 
Magnar par i pitochi, ma se sà 
anca par i siori. Che magia. 
 
Calda de inverno, tiepida de istà: 
Col lardo. faraguade e saltarei. 
Ma la meo...è polenta e bacalà. 
 
Tuti magnari da lecarse i diei, 
dura, molesina, in città o campagna, 
e no la costa gnanca tanti schei. 
 
Ancò  che no gh'è pi' tanta migragna 
ma che el magnar l'è manipolà 
una feta de polenta è una cucagna. 
 
RISO con i bisi (piselli ), coi fegadini, risotto in bianco par quei malè, in brodo col sedano, risotto col tastasàl 
(per provare il sapore dell'impasto preparato per far su i salami quando se copa el porsèl  (si ammazza il maiale) 
Cerimonia che avveniva subito dopo Nadàl  (Natale). La povera bestia veniva trattenuta da due o tre persone e 
mentre strillava il quarto, con la mazza, gli assestava un colpo sul cranio. Occorreva una buona mira e un buon 
polso per far si che la bestia morisse con un sol colpo. 
Dopo veniva raschiata la cute con acqua bollente mentre c'èra chi invitava i più curiosi ad andare in farmacia a 
prendere el curarècie (attrezzo fantasioso inventato per prendere in giro la gente). 
Risotto con i fonghi (funghi ), con i fegadìni (rigagli di pollo), nele frìtole con l'erba madre a San Giuseppe. 
SEOLE E PATATE cote sotto le brase. Condite o no, sono buonissime. 
LE PAPARELE ( tagliatelle). Qui interveniva la bravura e I'arte della massaia, perché tirar la sfòja fino alla 
trasparenza non era mestiere adatto a tutte. Cote nel brodo de capòn con un tochetin (pezzetto) di lesso (carne 
magra). Se tagliate un po' più larghe diventavano lasagne al ragù. 
LA PEARA'. Salsa più prelibata non credo esista al mondo. Approfittando del brodo delle paparèle era il 
contorno principe per accompagnare il lesso, come del resto i pearòni soto asedo (peperoni sotto aceto ). 
Pan gratà fino, formai, sal, un dièl de buro, miòla  osso buco) e pèar secondo i gusti. Nel dosaggio sta il segreto 



della sua bontà. Il tutto diluito in brodo , deve bollire a fuoco lento fino ad ottenere una papèta come quele de 

lino usate par la bronchite. 
LA PASTISSA'. Un piatto che non richiede molta perizia, ma buona qualità di carne di vitello possibilmente 
magra. Cotta in tegame unitamene all'olio e pomodoro, un ramèto de rosmarìn, patate. Ecco, la quantità delle 
patate fa risparmiare la carne. Si mangia volentieri anche col pane. 
LA PANA', che ritengo un'invenzione delle nostre nonne o bisnonne per riciclare i rosegòti de pan (tozzi di pane) 
appositamente accantonati. Messi i pezzi di pane in pentola con acqua e sale, si faceva bollire fino a 
disfacimento dei tozzi. Servita bollente con sopra una spruzzata d'olio, una nina (pizzico) de pèar (pepe) e una 
nevegàda di formaggio grattugiato. 
LA FRITAIA. Un par de ovi freschi ben sbatùi col piròn, una presa de sal, una o do cuciarè de formai da gratar, e 
insaporita, a scelta con: spàrasi, carciofi, sucòi  a fetìne, seolòti, tartufo ecc. Le uova sbattute e miscelate con la 
varietà di ortaggio scelto si versano nella padella calda e si lasciano rapprendere adeguandole alla forma del 
contenitore. Giudicata cotta la parte inferiore si passa a cuocere quella superiore. 
La manovra di rovesciamento della frittata richiede una certa abilità, anche se fatta con l'ausilio di un piatto 
piano. Alcuni esperti riescono nell'operazione lanciandola per aria per poi riprenderla al volo nella padella. 
Se avete un appartamento moderno vi sconsiglio l'esperimento. La frittata potrebbe rimanere appiccicata al 
soffitto. 
LE PATATE . Un tubero umile senza sapori spiccati, ma di una commestibilità eccezionale. Cibo più semplice da 
preparare non esiste e non richiede esperienze particolari. Posso prepararle anca mi (posso prepararle 
anch'io). Innanzitutto non scuociono mai! Si possono mangiare cotte sotto la cenere, lessate, fritte, arrosto 
ecc. Con la patata lessata si possono variare i piatti in vari modi: tagliata a fette e condita con olio, aceto, sale e 
volendo un pizzico di pepe. A tocchetti: in padella con sale e rosmarino, al forno, in pastissà, schissè 
(schiacciate) e fatte in purè, oppure cotte in padella con sale e rosmarino tipo frittata. 
Ma il trionfo della patata sono...”i gnochi”. 
Lessate, si mondano dalla buccia, si schiacciano con lo schissapatate (schiacciapatate) e si impastano con farina 
bianca fino alla consistenza voluta. Si modella un bìgolo (cilindro) del diametro preferito, e si taglia a pezzetti di 
circa 3 centimetri, i quali ad uno ad uno vengono arricciati con un dito sul piròn o sula grataròla in funzione 
della decorazione che si vuol dare. L'incavo ottenuto serve principalmente per ottenere una cottura omogenea 
del  gnoco. Si cuociono in acqua bollente, una porzione per volta, e si pescano con la schiumarola mano a mano 
che vengono a galla. Il galleggiamento è indice di una buona cottura. Poi, sugo di pomodoro o ragù o desfrìto, 

con burro e la festa è fatta, e soprattutto sono una delizia. 
Non v'erano in circolazione tanti libri di cucina nè bilancine di precsione, ma soltanto la man dela coga (la mano 
della cuoca), la sua esperienza e occhio decidevano il dosaggio e la scelta dei condimenti. 
Tutto questo in tempo di pace, perché in tempo di guerra i le quantità ed i sapori degli ingredienti erano 
stravolti, e si faceva con quel che gh’era (quello che c'èra ). 
La scarsità di pane (un panino a testa al giorno) e la sua pessima qualità impedivano di fare sia la panà che la 
pearà. Ricordo che Marzio, per la tema di venir derubato della sua razione di pane, dava un morso al suo 
panèto (panino) pensando di renderlo così riconoscibile. A questo eravamo ridotti. 
 
EL MINESTRON 
El piato de minestron, alora, 
l'era un magnar par i pitochi, 
ma el me piasea a qualsiasi ora, 
specie con le patate a tochi. 
 
Carote, verse, do seole e tri sucoi, 
suca, patate, groste de formai 
e un'abondante brascada de fasoi 
de quei borloti. Che no i guasta mai. 



 
E farlo bojar fin che el bon odor 
no l'è spanto par tuta la cusina. 
E alora sentirghene el saor 
e udarlo nel piato, o nela terina. 
 
Dopo, lassarlo in tola a rafredar 
parchè pi' le fredo e pi' l'è bon, 
e quando el se magna col cuciar, 
tirar un baso a ci ha lato el minestron. 
 
PRELIBATESSE 
Le groste (croste) dela polenta che si formavano sul cul (fondo) del parol, croccanti, con quel saòr (sapore) de 
brusìn (briciacchiato) e I'amarognolo del rame rilasciato dal parol. Da tirar via col piròn (con la forchetta). 
Le groste del formai da gratar, che prima bisognava netàrghe (pulirgli) via la morchia e po' cosarle (cuocerle) 
sula gradèla o sora la stua. Si ammorbidivano e formavano in superficie delle vessighe (vesciche). Inondavano 
la casa del classico odore de socolo (zoccolo) de caval brusà quando i le fera (quando lo ferrano). Roba da far 
risussitàr (risuscitare) i morti! 
El cul dela sfòja dele taiadele. Questa lingua di sfoglia, che le madri la sciavano per la gioia dei figli, cotta 
anch'essa sulla stufa diventava un galàn sensa sùcaro (zucchero). 
Oggi che le stufe a legna sono quasi del tutto scomparse si sono perduti  tutti questi attimi di fanciullesca 
felicità. Molte giovani moròse (fidanzate) di oggi si sono salvate dagli occhi indagatori delle future suocere la cui 
loro prima curiosità era quella di constatare: Sala stirar? Sala far da magnar? Ela bona de giustar i calseti? 
Per fortuna progresso e tecnologia sono giunti in loro aiuto. 
La lìssia non si fa più, gh'è el detersivo che più bianco non si può. Il formaggio si compera già grattugiato. Addio 
groste! La spassadora serve solo par de fora, par dentro gh'è l'aspirapolvere. La soprèssa (ferro da stiro) a 
carbonela, la ventola de pene (penne) de galina, sono diventati pezzi d'antiquariato o soprammobili. Ancò 
(oggi) gh'è el fero elettrico che buta fora el vapor par inumidire le robe da stirar). 
I piàti... se dòpara quei de plastica usa e getta. Se arrivano ospiti, allora se tira fora el servissio bon (quelo dele 

nosse 'doparà si e no sinque 'olte ). Così anca par le chìcare (tazzine) da cafè. Dopo ...  tuto in lavastoviglie. Par 

le robe, addio brenta, addio saòn, addio bruschìn de radica. Gh'è la lavatrice che lava, la suga (asciuga). Ghe 

manca che la stira. Arivarà anca quela! 

 

GOLOSITA' 
Golosità tante! Caprìssi (capricci) pochi! Par via dei sculassòni (sculacciate ) o del battipanni come sempre tacà  

al ciodo (appeso al chiodo ) de drio ala porta (sul dietro dell'uscio)di casa. 
La Pasqua era maestra nel preparare queste leccornie, una volta reperita la materia prima. 
LA BOLE, una crema di farina di castagne sciolta in acqua o latte, un pìssigo de sal (un pizzico di sale) un dièl de 

oio e cotta in forno a legna nel bandòn. Era di una bontà eccezionale, anche se priva dei pinoli e uva passa 
come la fanno a Livorno. In italiano la bole si chiama castagnaccio. Essa era venerata in tutto il basso veneto 
perché, oltre alla bontà, aveva dei notevoli valori nutrizionali, il che non guastava. 
I PERI COTI,  anca lori nel bandòn mettevano gola a tutti. E qualcuno si mangiava anca el torsolo.  
SUCA BARUCA (varietà di zucca a forma di spicchi di mandarino), la quale, cristallizzandosi la sostanza 
zuccherina in essa contenuta, acquistava un gustoso sapore di caramello. 

 



 
Sona 1956 - In corte del Grotto se copa el porsel da Melegari. 1 Ubaldo Melegari, 2 Ettore Castioni, 3 Luigi 
Tagliapietra. 4 Maria Testi Melegari. 
 
I MARONI (grosse castagne) venivano cucinati in tre maniere: 
- ARROSTO, con intagli longitudinale e cotte in una padella forata. Le caldarroste (o ballotte) vengono vendute  
numero in cartocci nei negozi di fruttivendolo e dagli ambulanti all’angolo delle strade o alle sagre. Attezzati 
con un fornellino a carbonella e la padèla sbusa (padella forata) in funzione del grado di cottura toglievano ad 
una ad una le castagne cotte e le custodivano al caldo in un panno di juta. 
- LESSATI, bolliti in acqua e mangiati raccogliendo con un cucchiaino da caffè la loro polpa interna. 
- PELADEI. Un procedimento similare a quello usato anche dalle industrie dolciarie per fare i marrons glacees. 
Mondati della buccia esterna, si mettono a lessare in acqua salata unita 
mente ad un rametto di salvia che dà loro un sapore particolare. Una volta cotti, si scolano si lasciano a 
raffreddare . Si toglie quella pellicina amara che si stacca con estrema facilità, e si mangiano. 
- EL CROCCANTE, normalmente si fa con mandorle naturali o pelate, o con nocciole o con arachidi. Ma questi 
tipi di frutta, a quei tempi costavano troppo cari, e allora ci si dedicava alla raccolta degli ossi (noccioli) di 
albicocca raccattati per strada (quelli di pesco sono velenosi ). Accumulatene una certa quantità, si rompevano 
recuperando il seme interno. Erano un surrogato delle mandorle, con sapore quasi identico e commestibili. 
Quindi, sciolto a fuoco lento un po' di zucchero,  si impastano assieme fino alla cottura evidenziata da un bel 
colore bruno dorato. Steso I'impasto su un marmo fino al completo raffreddamento, si taglia poi in porzioni 
secondo le forme desiderate. 
 I GALANI,ovverossia le frappe, sono una specialità che necessita di una mano di prima categoria, perché 
bisogna tirare la sfoglia il più sottile possibile, come quella delle papàrele. Occorrono: farina, uova, zucchero, 
lievito, burro e possibilmente un gossìn de graspa (un goccetto di grappa). Si taglia la sfoglia in porzioni a forma 
di losanga a loro volta incise all'intorno. La loro frittura canonicamente dovrebbe avvenite con grasso d'oca, ma 
in mancanza si usa anche I'olio di semi il più neutro possibile. Si immergono in padella con olio bollente, sino al 
raggiungimento di un bel colore dorato. Scolate, si cospargono di zucchero a velo e si lasciano raffreddare. 
 



I ZUGHI 
Le bambole di celluloide e i puòti de pessa (pupazzi di stoffa) con la carossina par portarli a spasso (passeggio) 
erano dotate de petenìn e vestitìn de ricambio, ma ancora non parlavano, non bevevano e non facevano el 

pissìn (la pipì) per cui era più facile sugàr a far le mame. Un'alternativa erano:  
- Il gioco con i cerchietti in legno. Diametro, circa un trentina di centimetri, due bastoncini per il lancio e 

due per la ricezione infilandolo. 
Questo gioco non contemplava punteggio, e perciò poteva continua 
re ad oltranza. 

- La pega: disegnato sul terreno una serie di quadrati in duplice fila, si gettava una pietrina sul primo e si 
doveva spostare senza che si fermasse sulle righe, con la punta del piede ma a sopa galina (a gallina 
azzoppata). Cioè posando a terra un solo piede. 

- A mosca cieca, fatto di conto a chi toccava essere bendato, tutti gli altri gli giravano intorno 
beffeggiando. Ma se lui riusciva a toccarne uno veniva da questi sostituito. 

- A bandiera. Gioco a squadre. L'escluso dalla conta doveva reggere un fazzoletto a pari distanza dalle 
due squadre. Il gioco consisteva nel riuscire a prende il fazzoletto e fuggire senza essere toccato. Chi 
veniva toccato era fatto prigioniero. Così fino all'esaurimento di giocatori di una delle due squadre. 

- A corda singola, saltellando e scavalcando la corda che gira. Multipla, con il concorso di due persone 
che fanno girare la corda dai due capi ed una terza che entra dentro saltellando con uno o due piedi 
senza inciampare sulla corda. Gli entranti potevano anche esse due se la loro abilità lo consentiva. 

- Il telefono poteva essere o costruito con due barattoli collegati I'un l'altro con lo spago, o per 
trasmissione verbale che consisteva nell'accostarsi in fila e trasmettere ciò che ci era riferito in un 
orecchio. Il primo comunicava al secondo un vocabolo da ritrasmettere al terzo, e così fino 
all'ultimo che doveva dire ciò che aveva recepito. Vi assicuro che il vocabolo o la frase non era mai 
quello di partenza. E giù matte risate. 

- Le pice o marmore. Piccole biglie di tera crea (creta cotta) variamente colorate. Ci si poteva giocare: A 
busa (buca), e tutte quelle che si riusciva a mandare dentro erano vinte. A spana (palmo) accostandosi 
a quella dell'avversario a meno di un palmo, la picia èra vinta. A castelletto, dove ognuno metteva il 
suo formato da tre pice per la base ed una sopra; chi lo colpiva e lo scaricava con la propria biglia 
vinceva le quattro pice. 

- La sbrissiaròla, divertimento prettamente invernale, consisteva prima di tutto nello scegliere il terreno 
ritenuto opportuno, e versarci sopra, alla sera, quattro o cinque seci (secchi ) di acqua che durante 
la notte ghiacciavano. Al mattino, era bella pronta un lunga striscia di ghiaccio sulla quale sbrissiarghe 

sora (scivolarci sopra). 
- A palla prigioniera. Pure questo un gioco a squadre dove a turno si lanciava la palla all'avversario 

cercando di non fargliela prendere al volo, pena la prigionia del lanciatore da trascorrersi nel versante 
degli avversari. Egli aveva però la facoltà di liberarsi se nei lanci successivi dei suoi amici riusciva, 
fintando e smarcandosi, a prendere la palla al volo. Si aveva la vittoria quando una delle due squadre 
finiva prigioniera dell'altra. 

- El moscolo, o tartaro che dir si voglia, era un cono di legno di 8-10 centimetri, dipinto a righe orizzontali 
e con una broca de quele tonde (chiodo a testa larga) piantata in punta per conservarla dall’usura. Si 
avviava come una trottola, e con una scùria (frusta fatta con manico di legno e spago ) bisognava, 
colpendolo, continuare a farlo ruotare. 

- El s-cianco. Fatto con il manico di una scopa da gettare, si taglia un pezzetto di manico lungo una 
decina di centimetri circa e se ne appuntiscono le estremità. Un altro pezzo di circa 40 centimetri viene 
invece utilizzato come mànego (manico). Segnato un cerchio sul terreno, chiamato mare (madre), si 
batte el s-cianco con il mànego cercando di mandarlo il più lontano possibile, e comunque fuori della 
portata degli avversari chè, se preso al volo, causa la eliminazione del battitore. In caso contrario lo si 
rilancia cercando di farlo atterrare dentro la mare. Il battitore ha però la facoltà di colpirlo al volo e poi 
distanziarlo dalla base battendolo sulla punta, così da farlo frullare in alto e ricolpirlo. E questo per tre 



volte consecutive. Poi vengono chiamati i punti che il battitore ritiene fatti, e cioè il numero di màneghi 
che intercorrono dallo s-cianco alla base. 
(Vuto vedar che qualche famea de Sona emigrata in America la g'ha insegnà el sugo che lori, sostituito 

el s-cianco con una baleta, i I'ha ciamà basebool). 
- La balèta. E' necessaria una palla da tennis, e poi si traccia sul terreno un minicampo rettangolare 

diviso in due settori. Si applicano le stesse regole del tennis sia per il singolo che per il doppio. L'unica 
diversità consiste nel fatto che le racchette sono sostituite dalle mani che, vi garantisco, al termine dei 
giochi sono sgiònfe (gonfie) come quei pearòni che se cose sula gradèla (peperoni che si cuociono sulla 
gratella). 

- Ii vivi e i morti. Il numero dei partecipanti può variare a piacere. Occorre che ognuno si procuri un 
sassetto il più possibile rettangolare, ed un'altro sasso più grosso per bocciare. Si interrano per Ia loro 
metà quelli rettangolari ad una distanza prefissata e staccati tra loro, in linea orizzontale, di circa una 
ventina di centimetri. A turno si boccia dalla distanza del sfriso (segno sul terreno) cercando di far 
cadere il sassetto degli avversari, che così vengono eliminati. Vince colui che rimane "vivo" da solo. 

- La trottola, un giocattolo di latta formato da due coni attaccati I'un l'altro alla base ed un ferretto a 
pompa elicoidale per farla girare. Un gioco statico per superfici lisce che emetteva anche un lieve 
suono di sirena. Gioco più adatto alle butelète. Dall'inizio della guerra non fu più in commercio. Vuto 

veda che qualche marziano I'ha copiata e con lo stesso disegno e principio di rotazione ha costruito i 
dischi volanti? 
Ancò i buteleti no i suga pi' come noialtri e i se godi de manco ( di meno). 
N. B.:  me son comprà el moscolo e me son fato el s-cianco, ma no so con ci sugàr. 

 
I ZUGHI 
In piassa o sule scale dela cesa, 
coi nostri veci zughi da poareti. 
E l'era un zugar de poca spesa. 
 
Qualchedun, catadi i cussineti 
se fasea, picia e mena, un caretin. 
Scarpe sbuse e infigotè i calseti. 
 
No gh'era tempo gnan par el pissin. 
'Na partia de scianco... una de balon 
fato de strasse lighè con un cordin. 
 
O a bandiera, o a scondarse in canton, 
o a baleta, e corar tuto el dì. 
Tuti contenti e qualche tombolon. 
 
La nostra gioventù l'è sta così. 
Scarpe de pessa e anca piè par tera 
e come i altri ghe son 'ndà anca mi. 
 
Sempre sugar dala matina a sera 
col moscolo, le pice o sensa gnente. 
E quante 'olte aven zugà a bandiera. 
 
Ancò, se pol dirlo francamente, 



i è pieni de eletronica e P.C. 
Ma se vardemo ben: no... no i g'ha gnente. 
 
SEMO STE’ I ULTIMI 
Semro stè i ultimi 
a sugar con le pice, 
col moscolo e la scuria, 
col s-cianco e a salta la mula. 
 
Semo stè i ultimi 
a metarse calse infigotè, 
sgalmare cole broche 
e scarpe coi fereti in taco e ponta. 
 
Semo stè i ultimi 
a magnar le carobole, 
i papassini, la suca cota, 
a bear l'acqua de vissy cole cartine. 
 
Semo stè i ultimi 
a caminar descalsi, 
metarse vestiti reoltè, 
a metar sul lampadario la carta par le mosche. 
 
Semo stè i ultimi 
a sugar cola bala de pessa, 
a farse el tirasassi 
e l'arco coi feri de ombrel. 
 
Semo stè i ultimi 
a scaldarse el leto col preo, 
a sentarse dentro al fogolar, 
a indormensarse sui senoci dela nona. 
 
Semo stè i ultimi 
a purgarse con I'oio de rissin, 
curarse con le papete de lin, 
a fassarse i senoci col fassoleto. 
 
Semo stè i ultimi 
a essar stè tanto poareti fora 
ma tanto siori dentro. 
 
SANTA LUSSIA 
…Santa Lussia vien de note 

cole scarpe tute rote… 

La strofetta dedicata a Santa Lucia iniziava così. E' sempre stata la festa dei bambini del Veronese perché al 
nord e al sud altri Santi provvedono a premiare i butelèti (bambini)buoni. 
San Nicolò da Bari 



la festa dei somari 

la festa dei putei 
sonemo i campanei. 
E San Nicolò pensa per i bambini baresi ma anche trentini e bolzanini. Al centro Italia, oltre a Babbo Natale, 
opera in prima persona il Bambino Gesù, ma il risultato non cambia. E' una festa attesa per un intero anno, 
per la quale esiste un rito preparatorio che fa lievitare I'adrenalina dei bambini e diminuire il portafoglio 
dei genitori. 
Prima di tutto occorre lasciare sull'ingresso di casa un piatìn de semola, ma va ben anca la polenta, par el 
somarello che tira el carèto coi regài. Poi bisogna andare a letto presto e quarciàrse. Meio andar soto ale 

querte parchè se Santa Lussia la te cata svèio la tira la cenere nei oci e addio regài. La scapa e no la lassa sò 

gnente. Obbligatorio dormir almanco (almeno) fin ale oto de matina. 
 
La cosa più difficile rimaneva sempre quella de indormensarse, ma dopo aver rugolà (rotolato) un poco nel 
leto el sono arivava. I regài c'erano par i siori e anca par i poareti. Magari con una certa diferensa ma la 
gioia era comune per gli uni e per gli altri. A casa mia el regalo "base" per tutti e tre i fratelli  era composto 
da: tre narànse (aranci) sanguigne, quattro mandarini, sei noci di numero, una brascà (manciata) de 
caramele, du pari de calsèti, un par de guanti de lana par scòndar (nascondere) le bugànse, un mandorlato 
o, in alternativa, un pacheto de fighi sechi (fichi secchi) da magnar col pan (da mangiare con il pane). E in 
funzione alle quotazioni di borsa: 
- per mia sorella una scatola di colori a pastello marca Faber con un album da disegno marca Fabriano; 
- per me una rivoltellina di latta con cartucce a nastro rosso che facevano il ciòco (botto) una volta sì e due 
no; 
- per mio fratello un cararmatìn con i cingoli di gomma con carica della susta (molla) a ciavèta (chiavetta) 
che faceva le sdìnse (scintille dalla torretta). 
 In tempo di guerra anca (anche) Santa Lùssia l’è andà sfolata da qualche parte. Sfollò. E come sempre 
arivava el mona a finir la canson: 
…Col capel ala romana  

Santa Lussia l’è to mama. 

 
Così si diventava adulti. 
 
SANTA LUSSIA 
Guidà da una forsa misteriosa 
son andà l'altro giorno su in granar 
a sercar... gnanca mi no so che cosa, 
come se fusse un mato da ligar. 
 
Fra le cose petè lì... messe in canton, 
tra una carega rota e un comodin sopà, 
un scatoloto impolvarà color maron 
ligà col spago e zà meso schissà. 
 
L'ho verto con un poco de timor. 
Ho catà dele pice.... una brascà, 
 tri soldatini sensa pì el color, 
na moto a mola col carossin macà. 
 
E alora lì... son tornà butin 
a quando Santa Lussia era poareta 



e la vegnea col musso e'l caretin. 
La testa sconta... soto la foreta. 
 
Siè nose, fighi sechi, tre naranse, 
du pari de calse, un mandorlato 
un par de guanti par scondar le buganse, 
'na rivoltela insieme a un cararmato, 
 
de quei che fasea le sdinse su in toreta 
coi cingoli de goma e con la susta 
da caricar girando la ciaveta. 
E un foio de quaderno in una busta. 
 
"Cara Santa Lucia, son un buteleto 
che ha fato criar, ma son sta’ anca bon. 
Sta note, te prego,ferma el to careto 
anca da mi. Magari de scondon. 
 
Do  lagrime al pensier dei sacrifici 
fati da me mama e me bupà 
parchè fasessimo veda ai nostri amici 
Santa Lussia cossa la n'à portà. 
 
Che fusse emossionà... era così ciaro 
che me mojer la m'ha consolà. 
E mi mandando sò un bocon amaro : 
" Slagrimo parchè era tuto impolvarà! 
 
EL CANAL 
Se la memoria non mi tradisce, la strada che da Sona porta al Bosco prima di giungere alla chiesetta di San 
Quirico, meta di gioiose scampagnate e raduni religiosi, subisce una deviazione sulla sinistra che porta, 
prima all'abbeveratoio par le bestie (buoi e mucche) e poi prosegue fino al Canal. 
Si tratta di un convogliatore di acqua per irrigazione della campagna a sud di Sona largo circa 8 metri. 
Dimensioni e profondità sufficienti per nuotare. Di nascosto dei miei genitori, tutti i giorni in compagnia di 
altri amici, appena mangiato, si andava a fare il bagno. Con I'aiuto di chi sapeva nuotare pian piano imparai 
anch'io, prima a cagnolino e poi a spalletta. Quest'ultima una specialità non contemplata dai canoni 
natatori. All'inizio cominciai con la traversata del canale, finché non raggiunsi una sufficiente autonomia 
per nuotare anche per lungo, per quanto il tratto lo consentisse, e cioè fino al ponticello. Il nuoto a 
spalletta non abbisogna di particolari perfezionamenti. E' un tipo di nuoto riposante e quindi adatto a 
durature nuotate. Divenne così, dopo il calcio, la mia seconda passione, coltivata in seguito anche a 
Villafranca ove frequentai sempre di nascosto, il Pakar. Uno stagno di cava lungo oltre 150 metri e largo 
oltre 5O. Profondissimo, e acqua limacciosa.  
L'avere imparato bene e non avere paura dell'acqua pur rispettandola al massimo, mi consentì in futuro di 
poter salvare una persona che stava per annegare nel Lago Trasimeno di Perugia.Un fatto traumatico anche 
per me che decisi da quel momento di nuotare solo in piscine. Non più laghi, fiumi, canali. 

 
LAVARSE 
Lavarse! Che tortura, che tormento 



quando el saòn el sbrusiava i oci. 
Lavarse nela brenta con el vento. 
 
Na bota col bruschin sora i senoci 
sporchi e scorsè a forsa de zugar. 
e n'ociada ai cavei par i pioci. 
 
E na lavada de col sora el seciar. 
fato de piera lì nela cusina, 
tute le sere. Prima de magnar. 
 
Po', con na foj a de salvia, ala matina, 
na strussiada ai denti de davanti 
e rinfrescarse el fià con na mentina. 
 
Adesso de dentifrici ghe n'è tanti: 
quel rosa, quel verde o cola clorofila. 
Par no parlar de tuti i deodoranti. 
 
Dei bagni schiuma po' ghe n'è una fila: 
al saugo, ala lavanda, el detergente. 
Ghe manca al pomidoro e camamila. 
 
Ma la morale, ve la conto gente, 
"alora no se profumaene par de fora 
ma ne I'anima e nel cor sicuramente". 
 
 
ACCENNI  DI STORIA 
La posizione storico-geografica di Sona invita a ricordare anche altre località storiche che la circondano. 
Strategicamente collocata al centro del famoso quadrilatero, vede attorno a sè i luoghi nei quali si è 
conquistata l’Unità d’Italia. Località dove si sono combattute aspre battaglie contro le armate del 
Feldmaresciallo Radetzky. Battaglie vinte e battaglie perdute. Episodi di eroismo veri ed altri frutto della 
fantasia di grandi scrittori. Ma che ci piace ricordare con lo stesso spirito di come se fossero realmente 
accaduti. Eventi qua e là rammentati da targhe marmoree, obelischi e lapidi con incisi i nomi dei caduti, che 
sono stati molti, a loro perenne ricordo.  
 
PASTRENGO 
Dove avvenne la famosa carica dei carabinieri a cavallo guidati dal Maggiore Negri. Essi salvarono la vita a Carlo 
Alberto ed evitarono I'annientamento dell'intera armata italiana.  
 
PASTRENGO 30 APRILE 1848-ORE 6 
( L'ultima lettera ) 
 
Mia cara mamma, 
Io t'ho sognata che mi sorridevi 
e mi sfioravi il volto con le dita 
mentre sussurrando mi dicevi 
"Figlio diletto sei tutta la mia vita". 



 
Poi, pulsò il core mio sì tanto forte 
che mi svegliai. E volsi il mio pensiero 
a te mammina cara, alla mia sorte 
e al babbo ch'è caduto prigioniero. 
 
Ti scrivo al far dell'alba che stamani 
sarà giorno di gloria in casa nostra. 
Darem l'assalto all'austro noi italiani 
col tricolore in testa in bella mostra.  
 
Il mio cavallo scalpita ed anch'io 
sono impaziente e quando attaccheremo 
la nostra prece sarà rivolta a Dio. 
Son pronto per la "Carica" e non tremo. 
 
'Stanotte abbiamo fatto un giuramento 
un vincolo di sangue: "O vinceremo 
con il maggiore Negri nel cimento 
o tutti quanti insieme periremo". 
 
C'e gran silenzio intorno... siamo pronti. 
E' l'adunata. E' pronto già I'alfiere. 
Caricheremo sai su tutti i fronti.... 
Un grosso bacio... dal tuo Carabiniere. 
 
CUSTOZA 
Altra località, celebre per la battaglia del Belvedere, ma anche perché sul suo crinale venne costruito un ossario 
ove si raccolsero le spoglie mortali di tutti i caduti . Vincitori e vinti. A Custoza venne immortalata la figura del 
Tamburino Sardo da Edmondo De Amicis nel suo libro "Cuore". Un testo scomparso dalle scuole. Peccato. 
 
L'OSSARIO DI CUSTOZA  
Al vespro una campana suona mesta sulla collina 
a ricordare i caduti per l'Unità d'Italia. 
Giovani e meno giovani accorsi da tanti paesi. 
Corpi straziati nella carne ma mai domi nello spirito. 
 
Ora, dormienti in eterno, riposano nell'Ossario di Custoza 
unitamente a quelli con cui si sono battuti, 
caduti anch'essi nell'adempimento del loro dovere. 
 
Nelle bacheche frange di lettere di mogli, madri, sorelle. 
Santini macchiati di sangue tenuti, vanamente, a protezione. 
Non si sa a chi appartenuti. Non importa! 
Eran di tutti così come le medagline benedette. 
 
Speranzosi di evitare la pallottola mortale o il colpo di baionetta.  
Vincitori e vinti accomunati nel crudele destino 
sembrano dire a noi vivi di apprezzare 



il valor della vita... L'eterno riposo dona loto o Signore. 
 
EL TAMBURIN SARDO 
Eri un boceta vestio da soldà 
e battevi el tempo con el to tamburin 
ai to compagni in marcia dal matin 
che i caminesse con passo cadensà. 
 
Te sì partio lassando la to' tera 
parchè volevi I'Unità d'ltalia. 
Sensa paura, nè par la bataglia, 
nè par la pioa, parchè te s'eri in guera. 
 
Le sciopetè infernali del nemico 
v'ha obligadi, in sima ala colina 
de Custosa, l'era de matina, 
a rifugiarve in un casolar antico. 
 
E Iì... el tenente... l'ha dito risoluto 
" Morir o sventolar bandiera bianca, 
se no ghe saria da cora a Vilafranca 
dai nostri che i vegna in nostro aiuto". 
 
E ti, capio la gravità, al to tenente, 
te sì oferto: "Coro mi al Quadrato 
dove gh'è el nostro esercito acampato " 
rischiando la vita. Coraggiosamente. 
 
Te sì corso par i campi e strabucà. 
T’è saltà i fossi in un batar d'ocio 
e quando i t'ha ciapà soto al senocio 
te riscià de morir dissanguà. 
 
Dopo tanto patir te si 'rià al campo 
urlando: "A Custosa i me comilitoni 
i è acerchiadi e sensa munissioini!". 
E la cavaleria partì in un un lampo. 
 
El to sacrifico , caro tamburin, 
l'è sta par i to compagni la salvessa 
e a ti i t'ha tajà la gamba e con certessa 
te sì sta fiero del to moncherin. 
 
Passo nei cimiteri e in giro guardo, 
par metar un fior sula to tomba, 
mentre sento el "silensio " de una tromba. 
Ma mi no ho catà el Tamburino Sardo ! 
 



Forsi...  te si tornà a Olbia o a Oristano 
da dove eri partito: O forsi Alghero? 
Ma te sì in compagnia del me pensiero 
cola to storia de Grande picolo italiano. 
 
S ONA 
Anche Sona ebbe parte a queste battaglie e diede suo contributo all'esercito italiano contro l’invasore. 
Ma non disdegnò di accogliere, nel suo cimitero, dandone cristiana sepoltura, le spoglie mortali dei caduti 
nemici. E come non ricordare, con le stesse motivazioni, i sacrifici sostenuti dall'esercito italiano in quel di 
Sommacampagna,  Valeggio, Peschiera, Palazzolo, Goito e tante altre località. 
 
VILLAFRANCA 
Teatro della battaglia del quadrato (da non confondersi con il quadrilatero), nella quale l'esercito italiano 
idealizzò una nuova strategia di difesa, risultata vincente, che salvò la vita al Principe Umberto di Savoia. 
Le nostre truppe, disponendosi in quadrato, riuscirono infatti ad evitare lo sfondamento della cavalleria 
austriaca, da qualsiasi lato attaccasse, che si dovette ritirare sconfitta. 
Villafranca fu inoltre prescelta da Napoleone Bonaparte e Francesco Giuseppe per siglare il trattato di pace tra i 
due eserciti. Il fatto storico avvenne in una delle sale di Palazzo Bottagisio, che da allora così è rimasta a 
perenne memoria dell'evento. Era l' 11 luglio 1859. 
 
COLLOQUIO TRA DUE NEMICI 
(caduti l' 11 Luglio 1859) 
 
- Mio nome è Hans e tuo ? 
 
- Me ciamo Nani. 
E son vegnù a soldà fin da Negrar 
con I'ordine preciso de sbarar 
par libarar dal giogo gli italiani. 
 
- Ed io da Vienna venuto a fare guerra. 
 
- Ma alora ti te sì... te sì el nemico! 
 
- Ja, come te, ma ora tu mio amico. 
Finito odio che avevamo in terra 
per colpa di ideale antico 
che ha portato purtroppo a fare guerra. 
 
- Porca miseria!... Senti i fusilieri? 
E ancò i firma la pace a Vilafranca. 
Ma se ‘sti mona i le firmava ieri  
Mi e ti podeene farla franca. 
 
- Ma Nani... perché tu piangi ora? 
 
- Penso ala me vecia, al me decesso, 
a quando che el ghe dirà l'ussier 



al poro Nane cossa gh'è sucesso. 
Me mama la morarà dal dispiaser. 
 
- Anche la mia! Le lacrime mio caro 
non afere diferenza di dolor. 
Afere stesso sapore... stesso amaro 
ed anche essere uguali di color. 
 
- Moemose... varda, semo in tanti 
a sentir fredo... e la note è scura. 
 
- Dare tua mano Nane che ho paura, 
ma quanti essere dietro e anche davanti. 
 
- Mi, caro Hans, voi tornar indrio! 
G'ho da guernar le bestie, sapar I'orto, 
potar le vegne, invesse caro mio, 
ecome chi. Ecome chi morto. 
. 
- Nane, sai non essere più permesso 
e queste cose dovrei fare anch'io. 
Io sperare però ci sia concesso 
di entrare nel Regno del Buon Dio. 
 
Son da San Pietro, chiavi in mostra. 
Ei sfoglia il suo libretto... fa un sorriso, 
" Svelti che vi attende il paradiso. 
perche non è stata colpa vostra!” 
 

LA PARROCCHIA 
La Parrocchia era amministrata dal Parroco Don Francesco Peretti, coadiuvato da un giovane e volitivo Curato, 
Don Guerrino Chiavelli. Don Peretti, ex cappellano degli alpini col grado di capitano, teneva in pugno la 
situazione poco limpida del momento facendo di tutto, unitamente al Podestà, al Maggiore tedesco ed in 
seguito a mio padre, affinché non si verificassero azioni degenerative e quindi ritorsioni spiacevoli e luttuose 
che si sentiva dire accadute in altre località. Per rendere l'idea dell'uomo, anzi del prete, immaginatevi di 
vedere il Don Camillo che Giovannino Guareschi immortalò successivamente in cinematografia. Esclusi i vari 
Pepponi che all'epoca non esistevano, o se esistevano se ne stavano bene nascosti. Passo da montanaro ed 
autorevolezza marcata, nonché “cerette” (dolorosi attorcigliamenti di capelli sopra le tempie) in abbondanza 
per noi giovincelli. Era uso a predicare dall'ambone dal quale lanciava, con voce stentorea, severi moniti ai 
peccatori, naturalmente anonimi, dato il segreto confessionale. Aveva naturalmente giurisdizione anche sulle 
suore, ma sono certo che trovava nella madre superiora Suor Serafina pane per i suoi denti.  
Durante la benedizione annuale delle stalle si avvaleva di noi chierichetti per portare i cestini per la raccolta 
delle offerte, il contenitore dell'Acqua Santa e l'aspersorio. Le offerte consistevano in uova, salami, qualche  
pezzo di lardo, qualche bottiglia di Vin Santo per la messa. Ricordo di non aver visto mai del denaro. Al termine 
della giornata, dopo una scarpinà (scarpinata) gigante venivamo ricompensati con una piccola parte del 
raccolto. 
Ricordo un suo drastico intervento riparatore allorché una sera all’imbrunire un tedesco parcheggiò il suo 
camion sulla piazza e se ne andò a mangiare. In quel frattempo qualcuno indagò sul contenuto dell’automezzo, 
scoprendo di che cosa fosse carico: saponette profumate! La voce si sparse in un battibaleno, e l’assalto a 



questo bene fu cosa fatta. Quando il tedesco tornò, s'avvide dell’ammanco, e fece subito rapporto al comando. 
Il Maggiore non poté esimersi dall'agire di conseguenza. Il colloquio del Maggiore con Don Peretti durò solo 
qualche minuto, al termine del quale il prete fece suonare le campane a martello che chiamavano a raccolta le 
genti, come nei casi di grave pericolo. E grave pericolo lo era davvero! Don Peretti avvertì che se non fossero 
state riconsegnate tutte, sottolineando tutte, le saponette entro la mezzanotte si sarebbero passate per le armi 
dieci persone scelte a caso. Chi voleva l'anonimato poteva servirsi della canonica. E durante la sera molte 
ombre furtive transitarono davanti all'uscio di casa mia. Allo scoccare dell'ora stabilita, si presentarono il 
Maggiore e due soldati armati di mitragliatore ma, con grande sollievo di tutti, Maggiore compreso, si constatò 
che tutte le saponette erano state riconsegnate. Tutte meno una. Le malelingue sostennero che fosse stata 
trattenuta dalla perpetua.  
Se in precedenza abbiamo paragonato I'arsiprète (arciprete) a Don Camillo, giusto è il paragone del curato Don 
Guerrino Chiavelli con il Don Matteo della Rai T.V. Quasi stessa bicicletta. Giovane curato assai intraprendente, 
tenne subito a bada noi ragazzetti riunendoci nel gruppo degli Aspiranti, oggi definiti Scout. Venimmo dotati di 
tesserina di appartenenza sulla quale incollare le "fiamme", bollini a forma di bandierina triangolare. Ad ogni 
fiamma corrispondeva una buona azione o un determinato numero di giaculatorie dette nei momenti di 
inoperosità. Egli ci illustrò il Vangelo parabola per parabola, descrivendole così bene che a noi pareva d’essere 
presenti al fatto. Creò un nuovo gruppo di cotaròi (chierichetti) con l’insegnamento delle risposte da dare 
all’officiante durante la messa, che allora veniva detta solamente in latino così come il Pater, Ave, Gloria e tutte 
le preghiere. E giovani e anziani ne comprendevano il significato sia di quelle dette per i vivi che per i morti. 
Altro sistema per tenerci uniti e non lasciarci andare a remengo (in giro a bighellonare) fu quello di condurci, la 
domenica dopo le funzioni, presso il campo sportivo sotto le scole (scuole) per giocare al calcio. Cosa che 
faceva anche lui tiràndose su le còtole (tonaca) fino alla cintura dei pantaloni. Un giorno si sparse la voce che il 
curato sarebbe stato trasferito in altra parrocchia. Apriti cielo! Si vociferò di gelosia da parte di Don Peretti per i 
successi che il curato aveva ottenuto con i giovani ed anche con gli adulti. Voci o non voci, il curato fu trasferito 
a Ronco all’Adige ed in seguito a Bussolengo dove divenne Monsignore. Molti anni dopo andai a trovarlo, e 
dopo “i ricordi” chiesi a lu,. per me e per la mia famiglia lì presente, la sua Santa Benedizione. 
La canonica era gestita dalla perpetua Giuditta, Sinquanta schei (centesimi ) di donna, ma energica lavoratrice 
che ha sempre tenuto la bocca chiusa.  
Preti de 'na 'olta (una volta) che non si vergognavano di evidenziare la cèrega (chierica) e di vestire l’abito 
talare. Le nuove generazioni del clero, per la maggior parte, vestono abiti borghesi. Maglietta e jeans, capelli 
cotonati ed apparizioni in trasmissioni T.V. a qualsiasi titolo, mettendo in buona evidenza il loro grado 
d'istruzione. Ma non danno più santini ai bambini. Nelle chiese non si sentono quasi più cantare il Te Deum nè 
gli altri inni sacri, probabilmente passati di moda. Gli organi hanno lasciato il posto ai tamburelli e chitarre che 
suonano al tempo di jazz. Anche noi però abbiamo contribuito a questi cambiamenti. In chiesa se ciàciara ad 
alta voce come èssar al marcà (mercato). Le butèle con le cotole al lìssio dela...,  spale nude, e mese tete de 

fora. Gnente velèta o fassoleto en testa. La prima Comunione e la Cresima sono diventate cerimonie sfarzose 
con pranzi e regali superori a quelli di un matrimonio. El venerdì no se fa più la vigilia, se magna come i porsei e 

po’, la dominica invesse de andar ala messa se va a corar par butar so' la pansa. Non si va più in chiesa per 
pregare ma per vedere il dipinto di... la statua lignea del tal secolo... il coro intarsiato dal celebre... la pala 
d'altare del... e così via di seguito. Abbiamo perduto i valori morali e la sudission (sottomissione) al Signore, e la 
vita, il più bel dono che ci possa essere stato fatto, non vale più nulla e la si butta per una sniffata o per un 
furto. Conta solo il denaro, e per questo ci si danna. Figli che ammazzano i genitori, mariti che ammazzano le 
mogli, le amanti e cosi via. 



 
Don Francesco Peretti 

 
SUOR SERAFINA 
Suor Serafina dirigeva I'asilo posto a metà salita del Monte Corno, poco sopra I'abitazione dei fratelli Troiani. 
Con la sua abilitazione al magistero avrebbe potuto insegnare nelle classi elementari, cosa che non poteva fare 
causa la chiusura di tutte le scuole in tempo di guerra. Apparteneva all'ordine delle Suore della Misericordia, e 
soleva girare per il paese dispensando buoni consigli, informandosi sulla salute dei malati, dando una mano 
dove c'èra bisogno, anche a lavar le robe e dispensando santini. Il suo cruccio maggiore fu quello di non essere 
riuscita a convincere nessuna delle butelète (bambine) a prendere i voti. Mi fermò una mattina, dopo la messa, 
nei pressi del Municipio, perché si era avveduta che avevo un grosso brufèl (foruncolo) sul collo maùro da 

schissar (maturo da schiacciare). Mi si accostò, estrasse il suo candido fazzoletto, e con forza lo schissò 
(schiacciò) fino a far vègnar fora el stopin (a far uscire la radice). Mi pulì ben bene con delicatezza, poi mi diede 
una caramella per premio perché non avevo pianto. Seguita subito da un santin. Mi è rimasta sul collo una 
cicatrice quale ricordo incancellabile di Suor Serafina, all'anagrafe Ester Borgo, amata da tutti. 
 

 
Suor Serafina (Ester Borgo) 

 
SUOR SERAFINA 
Un bel giorno... una dominica matina 
son andà in cesa par far la comunion 
e me son catà vissin Suor Serafina. 
 
L'ha visto che sul col g'avea un bugnon 



e I'ha m'ha dito: "Aspeta dopo la messa 
che lo schisso, che no te vegna, caro, l'infession. " 
 
Ela, che l'èra la monega Badessa, 
e la fasea de tuto, a mi butin, 
la m'ha schissà el brufel con contentessa, 
 
fasendo vegna fora anca el stopin. 
Dopo, l’à cavà dala scarsela 
una caramela insieme a un bel santin. 
 
G'ho la cicatrice e l’è par quela 
che la ricordo con tanta comossion 
come la fusse stà una me sorela. 
Me la ricordo col so cotolon, 
pregar Dio che fra tute le butine 
una la gavesse avuo la vocassion. 
 
"Ve aspeto al coro cole coronsine 
che dopo el rosario cantaremo un'ora". 
Ma ela la pregava che ala fine 
 
almanco una se fasesse Suora. 
L'ha sempre vissuo par sta mission. 
Ma i era cose che capitava alora. 
 

 
Sona 1950. Scuola di cuscito, suor Serafina e suor Adantonia. Tra le altre, Rosetta Troiani, Luciana Giardini, 
Corinna Rinaldi, Lisetta Leoni, Amalia Scarsini, Dinetta Palazzi. 
 
LE SANTE MESSE 
Quela dele siè dela matina 



par le done de casa. Col rosario, 
che le prega tuti i Santi in calendario 
e le canta la Diesila ala vissina. 
 
La messa granda con l’organo che sona 
e con le voci  apassionade in coro 
dei  omeni a casa dal laoro 
che invocano el Redentor e la Madona. 
 
Quela par i morti, ma in latin, 
col catafalco in meso e i cotaroi, 
che erimo tUti quanti noi 
col turibolo le brase e col sbiansin. 
 
E tuti ale funsioni, zoani e vece, 
con Don Guerino a sercarne dapartuto, 
se el te ciapava alè un’ocià de bruto, 
un crico forte e una tirà de rece. 
 
Le butele a testa in sò che le da n’ocio 
ai butetoti de scondon del prete, 
la testa querta con la velina a rete, 
cotole longhe... mai sora al senocio. 
 
La messa par i sposi coi confeti 
tiradi ai buteleti dai scalini, 
el pranso coi amici e coi cusini, 
la celebrava soltanto Don Pereti. 
 
Messe par tuti, par qualsiasi cosa. 
Par ci fa tardi ma con devossion 
el ciapa solo la benedission 
Sona de alora... Sona religiosa. 
 



LA COMUNION 
Par far la comunion el penitente 
el dovea confessarse a tu per tu 
vardà da tuti i oci dela gente. 
 
"Ho nominà invano Dio e Gesù, 
son stà tentà de far le sporcarie," 
e tuti a vardar ci ghe stasea de più. 
 
"Eto tirà par caso do rasie? 
...Va ben, dime I'ato de dolore,  
tri Pater, Gloria e sinque Ave Marie".
 
Fata la pace così col Redentor 
tuti ala balaustra insenocè 
neti nel'anima e nel cor.  
 
Ci toca I'Ostia i è scomunichè. 
Digiuni da mesanote, par rispeto, 
solo le medissine a quei malè. 

 
 

 

". 



 
Ancò no gh'è pì gnente de discreto,  
i se confessa da soli, se va ben 
e I'Ostia ? Se ciapa in man come un confeto. 
 

 
Suor Danielda, suor Serafina, suor Bianca 

 
I RINALDI 

Una dinastia che risale ai primi dell'ottocento, unitasi verso la fine di quel secolo con quella dei Ferrari, che ha 
sempre partecipato alla vita sociale ed allo sviluppo del proprio paese. I capostipiti Arcangelo e Oliboni Teresa 
generarono Gaetano, che unitamente alla moglie Corinna Ferrari diedero alla luce nel 1903 Alfonso, del quale 
mi occuperò più esaurientemente avendo frequentato la di lui famiglia durante la guerra. 
 

 



Sona 1906-1907 - Le dinastie RINALDI – FERRARI: 1 Gaetano Rinaldi, 2 Don Alfonso Ferrari, 3 Ada Rinaldi,  4 
Corinna Ferrari, 5 Rosa Montini,  6 Martiniano Ferrari, 7 lda Ferrari, 8 Tilde Ferrari, 9 Rosetta Ferrari, 10 Alfonso 
Rinaldi, 11 Romolo Ferrari 12 Giulietta Ferrari. 
, 
Rinaldi Gaetano. Fu il primo collettore dell'ufficio postale di Sona. Nato nel 1859, era figlio di Arcangelo ed 
Oliboni Elena, ed abitò in via dei Gesuiti  n° 33 a Sona. Sposò nel 1894 Ferrari Corinna. Dal matrimonio 
nacquero Emma nel 1895, Ada nel 1892, Alfonso nel 1903 (sarà podestà del Comune di Sona). Con la famiglia 
abitavano anche la suocera Montini Rosa, nata ne 1841e la cognata Ferrari Ada nata nel 1873.  
 
Alfonso Rinaldi, figlio di Gaetano e Corinna Ferrari, era un pezzo di marcantonio sui due metri dal carattere di 
ferro, ma di indole buona. Severo con i suoi figli e giusto con gli altri nell'espletare le sue mansioni di Podestà. 
Allora il sindaco si chiamava cosi. Coniugato con Anna Maria Valbusa, meglio conosciuta come Jole, madre dei 
loro figli: Gaetanino deceduto a due anni, Corinna, Giangaetano e, successivamente, Vittorio nato quasi al 
termine della guerra. Alfonso, amato e rispettato da tutti per la sua saggezza e doti di moralità integerrime, 
esercitò il suo incarico in un periodo che sarebbe stato meno pericoloso essere al fronte che in un ufficio del 
Municipio. La Jole dal canto suo dirigeva l'ufficio postale per il quale suo suocero riuscì, dopo tanto lottare, ad 
ottenerne la dotazione per Sona, e gestiva, tra l’altro anche I'utenza del telefono pubblico. 
 

   
                                                 Alfonso Rinaldi,                              Anna Maria Valbusa (Jole) in un’immagine giovanile 
 
Ritornando al Podestà, egli riuscì ad ottenere, con un escamotage, la scarcerazione dal carcere di Peschiera di 
alcuni compaesani della località Bosco. Erano accusati di sabotaggio per aver partecipato all'assalto di un 
treno carico di merce varia che i tedeschi avevano requisito, svaligiandolo quasi totalmente. Seguì giorno per 
giorno gli eventi della loro prigionia, recandosi numerose volte al carcere con la propria automobile pagando la 
benzina di tasca propria, senza accreditarsi alcun rimborso spese come va di moda oggi (anche di quelle non 
sostenute). Ma il vero lampo di genio I'ebbe allorché, rischiando il giusto, invitò a casa sua gli alti gradi 
dell'esercito tedesco (con le cosiddette mogli)ad una cena. E si sa che quando si mangia si beve pure, e a Sona 



si produce dell'ottimo vino. Un brindisi tira I'altro e le chiacchiere anche, e quando i "gomiti" erano abbastanza 
in alto mise in atto il suo strattagemma. Perorò la liberazione di questa gente riuscendo ad ottenerla. Ancora 
una volta partì con la sua auto, e li ricondusse alle loro famiglie. Questo episodio risulta anche agli atti del 
processo di epurazione che Alfonso Rinaldi subì a Verona, al quale deposero favorevolmente coloro che da lui 
furono salvati da fucilazione certa. 
Consentitemi quindi di esprimere una mia opinione personale maturatasi negli anni successivi. Ritengo che, al 
di là delle passioni politiche di ciascuno, gli abitanti di Sona debbano a quest’uomo eterna riconoscenza per 
aver avuto il coraggio di assumersi enormi responsabilità, pagando di persona, e di aver saputo pilotare una 
barchetta di carta (Sona) in un mare in tempesta che più burrascoso di quello di allora non potrà più essere. 
 

 
 

 
Sona 1938-1939 - Casa Rinaldi 

1 Anna Maria (Jole), 2 Alfonso Rinaldi, 3 Corinna Rinaldi, 4 Gian Gaetano Rinaldi, 5 Giuseppe Venturi. 
 

 



Piazza di Sona, un 28 ottobre. Alfonso Rinaldi (podestà), i figli Corinna e (sotto la bandiera a destra) Tano. 
 

VlTTORIO. L'ultimo arrivato dei figli, Vittorio, lo conobbi a Perugia ricoverato presso l'Ospedale Militare di Santa 
Giuliana da dove riuscii a farlo trasferire a Verona come da suo desiderio. Come con gli altri fratelli, anche con 
lui mi tengo in contatto telefonico in considerazione che, oltre I'amicizia che ci lega, ci uniscono le stesse 
idee e gli stessi valori dei nostri padri. Ci sentiamo spesso telefonicamente, e spero che un bel giorno si decida 
a venire a Perugia per trascorrere in compagnia una bella giornata così come è stato con i suoi fratelli. 
 

 
 

                                               GLI SPOSI. La Jole, Franca Monese, Vittorio Rinaldi, Alfonso rinaldi. 
 
TANO: Tano! All'anagrafe Giangaetano. L'amico del cuore e di giovanili avventure. Con lui ero solito andare a 
prendere il latte dal contadino, accompagnati dal suo cagnolino Bobi. In una di queste occasioni portò due 
sigarette Weichsell prese alla madre di nascosto e relativi fuminanti (fiammiferi di legno). Per ambedue fu la 
prima sigaretta che fumammo, e ci presero la nausea ed i giramenti di testa. Inoltre sorse il problema del fià 
che spussava de fumo (dell'alito che puzzava di fumo). Respirammo a lungo a bocca aperta, ma invano. 
Con l'accentuarsi dei bombardamenti,  il signor Alfonso fece costruire un rifugio nel giardino di casa che 
potesse sostenere eventuali crolli murari. Iniziarono i lavori di scavo all'ombra de un figàr che aveva parte dei 
rami poggianti sul caponàr (pollaio) di mia zia Pina. Inutile dire che qualche fico me lo sono mangiato. 
lo aiutavo volentieri Tano nei lavori di scavo, oltre che per amicizia, per avere così maggiori possibilità di vedere 
la Corinna della quale ero segretamente innamorato. Tanto segretamente che lo sapevano anche i sassi. Un 
giorno, all'insaputa di sua madre, salii con Tano sulla sua soffitta destinata ad archivio di documenti postali, e 
togliemmo tutte le marche da bollo che da bollo dalle cambiali. A noi sembravano normali francobolli, che 
consegnammo al curato in cambio di tre fiamme, ciascuno da applicare sulla nostra tessera di aspirante… I 
francobolli servivano al Vaticano per salvare i morèti dell'Africa. 
 
TANO 
Ricordi de Tano ghe n'ò tanti 
che fasso fadiga, fasso confusion 
a sercar de ricordarli tuti quanti. 



 
La prima sigareta, de scondon , 
robà a so mama e po' fumà de sera 
a tor el late… come un lasaron. 
 
Una " Weichssell" tedesca ma legera. 
E quando i se n'à acorti par el fià 
aven dito che no I'era miga vera. 
 
Dopo de alora non avemo pì fumà. 
Semo andè a pai e no el podea 
parchè l'era el fiol del Podestà. 
 
Ma la rason del cor la ghe disea 
"Par no' ciapar le bote da to pare 
bùtela su dai Volti, in caolea”. 
 
Le vece scalcagnè, con le petare 
par vinti schei le se godea da mate 
a vedarlo magnar mosche e sansare. 
 
E dopo, strapegando le savate, 
via a casa a preparar par el disnar, 
fato de riso, seole e do patate. 
 
E me vien la voia de contar 
del rifugio nel'orto, par la guera. 
Una busa scavà soto al figar, 
 
fonda un par de metri soto tera. 
Un taolon de quercia a protession 
laorando in braghe curte e canotiera. 
 
Tra una bota de vanga e de picon' 
sensa pensarghe su, sensa malissìa, 
saltaemo d'andar ala funsion. 
 
Una caramela de menta o rigolissia 
de do... una paromo de sicuro 
en nome da una splendida amicissia. 
 
 LA CORINNA  
Una graziosa signorettina tutta casa e chiesa. Del resto, con i parenti che si ritrovava, una zia suora ed uno zio 
parroco a Verona, doveva pur avere ereditato qualche gene. Fu soggetta ad una pressante opera di 
persuasione a farsi suora da parte di Suor Serafina, che sperava in lei per realizzare questo suo 
desiderio. Ma Ia Corinna si sposò con Gigi, e tutto fu vano. Un giorno ruppi le braghe (i calzoni) e, dopo la solita 
battuta con il battipanni, mia madre per punizione mi mandò in quelle condizioni a tor el pan da Casèla. 
Nemmeno a farlo apposta vi trovai la Corinna, e la mia vergogna fu tale che mi addossai ad una parete e feci 
finta di non vederla. Da quella volta non ho più rotto braghe. 



 
Quattro o cinque anni orsono, con Tano e la moglie Anna Maria Riccone, la Corinna con suo marito Luigi 
Franchini, ci siamo ritrovati a Perugia ed abbiamo trascorso assieme una bellissima giornata, conclusasi con una 
cenetta alla buona nella tavernetta di casa mia, annaffiata da buoni vini veneti, ma soprattutto densa di 
emozionanti ricordi di gioventù. Ci salutammo con la promessa di ritrovarci assieme anche in futuro e 
continuare i nostri discorsi. Il destino, purtroppo, ha deciso diversamente. Ma per quanto possa essere stato 
avverso,non riuscirà mai a cancellare questo meraviglioso ricordo. 
 
LA CORINA 
Gh'è scrito su una vecia cartolina 
"Il primo amore non si può dimenticar”, 
e alora m’è vegnù in mente la Corina. 
 
Una moreta con du oci da incantar, 
blusa celeste e cotolina rosa 
e un naseto da farte inamorar. 
 
Ho pensà, par prima cosa, 
visto che me ne ero inamorà, 
a farla diventar la me morosa. 
 
Gh'era un giro strano a quel’età, 
la Ida l'era inamorà de mi 
e mi dela Corina. Ma se sa 
 
che I'amor da buteleti l'è così. 
Sensa parlarse... dirse una parol.a  
Con un’ocià se pol dir de sì. 
 
E continuavo a sognar 'na cosa sola,  
vedarla da lontan, opure in cesa, 
e restar sensa saliva in gola. 
 
Po', andar con ela a far la spesa, 
diventar rosso li 'n meso ala gente 
e far finta che catarla è na sorpresa. 
 
Ero inamorà...s egretamente; 
ma lo savea anca i sassi del me amor 
sempre sognà, candido… inocente.  
 
L'era col carossin (che baticor) 
a spasso con Vitorino una matina. 
La me parea un quadro de pitor. 
 
E mi, sensa pensarghe tanto in sima, 
volea sigar al mondo che el savesse 
"Dio... quanto l'è bela la Corina”. 
 



I MELEGARI 
La famiglia Melegari era composta dal padre Angelo, la di lui moglie Maria Tosti e dai tre figli : Ubaldo, 
Eleonora, Natale. Essi abitavano I'estremo nord del Grotto. Un posto dal quale si gode va di un panorama 
mozzafiato, e oltre alla vastità della campagna si potevano scorgere, seppure in lontananza, Verona e 
Bussolengo. Il capo famiglia era dedito all'allevamento di conigli, di galline e del porsel (maiale), nonché alla 
coltivazione di un orticello. Pertanto, per quanto concerne il vitto, si può dire che la famiglia, malgrado le 
restrizioni della guerra, non avesse mai patito la fame. Per I'uccisione del porco (maiale) e confezionamento di 
salumi, lardo, luganeghe e codeghini, Angelo si avvaleva, come è usanza dalle nostre parti, della collaborazione 
di alcuni amici che all'ora de disnàr (pranzo) venivano satollati dalla Maria con un ottimo e abbondate risotto 
col "tastasàl", naturalmente accompagnato da un fiasco de quel bon. Ubaldo I'avevo già conosciuto prima della 
guerra, quando i miei mi mandarono a Sona dalla zia Pina in occasione della nascita di Marzio e poi 
dell'intervento chirurgico di mia madre per calcoli alla cistifellea. Con me e Ubaldo qualche volta capitò anche 
mio cugino Adriano da Milano, e giocavamo assieme. Una volta, tutti e tre scoprimmo, accantonato sotto al 
pòrtego della zia Pina, un secchio di cenere già selezionata per la lìssia che però a noi sembrava cemento. E 
come tale la utilizzammo per la costruzione di una casetta. Quando se ne accorse mia zia, vi lascio immaginare 
cosa successe. Questo fatto lo ricordiamo ancora oggi, malgrado I'età, e ci ridiamo di gusto. Con Eleonora ci 
sentiamo spesso al telefono ed in occasione di qualche mio ritorno a Sona non manco di farle visita, come 
faccio del resto con tutti gli amici d'allora ancora viventi. 
 

 
                                                                          Eleonora Melegari nel 1956 
 
FUSI PAROLOTO 
Risalendo il Grotto, sempre dal lato est, viveva el vecio (il vecchio) Fusi, il capo stipite della famiglia Zendrini. 
Egli era l'unico fabbro del paese, chiamato el parolòto giusta un buso de fa oto. Molte volte mi soffermai 
estasiato a vederlo manovrare la forgia e poi togliere il ferro incandescente, quindi modellarlo sull’incudine 
con il suo martellone in mezzo ad un turbinio de sdinse (di scintille). La battuta era così ritmica che sembrava 
accompagnasse un’orchestra a tempo di valzer. 



 
Sona 1956-57, sul Grotto. 1 Natale Melegari, 2 Lina Cordioli, 3 Massimo Zendrini, 4 Tersila Zendrini, 5 Umberto 

Zendrini (el fradel del Gobo) 
 
 
 

GLI ZENDRINI 
Bruno Zendrini, della stirpe dei Fusi, era più conosciuto come el Gobo che con il suo vero nome, pur avendo le 
spalle ben diritte. Assieme alla moglie Genoveffa Ragazzo, detta Efa, avevano messo al mondo tre figli. Arnaldo, 
la Tersila e Lino. Poi, dopo la guerra, tornate a volare le cicogne, nacque Massimo. El Gobo, nelle fredde 
giornate d'inverno, ci radunava a casa sua e seduti accanto alla stufetta sempre accesa, ci narrava mirabolanti 
favole, sicuramente parto della sua fantasia. 
La Efa, oltre a tutti i lavori, domestici e no, che faceva per tirare avanti la baracca, si era assunta l'onere delle 
pulizie del magazzino dei tedeschi sovrastante la mia abitazione. Di conseguenza, qualche volta si fermava a 
casa mia a ciacolàr (parlare)e a prendere il caffè con la mia mamma. Sicuramente confidavano l'una all'altra le 
loro preoccupazioni, essendo ambedue persone affidabili.' E così nacque la di loro una buona amicizia.  
Di Arnaldo seppi solo tramite amici ch'era deceduto, mentre di Lino venni prima a conoscenza del suo 
arruolamento nella Guardia di Finanza, e poi del suo decesso in giovane età, con sommo dispiacere mio e di 
Marzio per la scomparsa dei due amici. Con la Tersila qualche contatto telefonico c'è stato, ma ultimamente 
alcuni amici mi hanno consigliato di non disturbare, causa le sue condizioni di salute abbastanza serie. Sono 
invece riuscito a contattare Massimo, che ho visto nascituro ma che non conosco di persona. Mi auguro però 
che i nostri rapporti abbiano continuità, e che ci sia la possibilità d'incontrarci e conoscerci meglio.  
 
P.S. Al momento di stampare mi è pervenuta la triste notizia del decesso della Tersila. Ai suoi familiari e a quelli 
di Massimo giunga il l'affetto di tutti noi.  
 



 
 
La famiglia Zendrini all’uscio di casa. 1 Arnaldo, 2 Tersila, 3 Lino, 4 Genoveffa, 5 Bruno, 6 Massimo. 
 

EL SIOR FAUSTO 
Dall'abitazione degli Zendrini, risalendo il dosso, ci si trova su una piccola piazzola antistante il grande cancello 
in ferro battuto che delimita l'ingresso alla villa del sior Fausto. Fausto Gaburro, padre di Rosetta e Virgilio. 
Possedeva, oltre alla villa, anche l'intero agglomerato di case del Grotto e non si sa quali altri beni immobiliari 
finanziari. Questa villa, credo del tardo ottocento, era costituita, dalla parte destra, da appartamenti 
residenziali e, divisa da un’ampia corte, a sinistra da box per lo stallaggio dei cavalli, che in altri tempi erano 
sicuramente numerosi. Allora era rimasta solamente una cavallina bianca con calesse, che venivano impiegati 
per qualche rara passeggiata. Il bel cortile era delimitato sullo sfondo da una scalinata dalla quale si accedeva al 
brolo che, credo, poche persone abbiano avuto il privilegio di visitare. Non si sa chi facesse la manutenzione di 
un sì bello ed ampio complesso, poiché non vidi mai personale addetto alla servitù o alla manutenzione in 
generale. Sia el sior Fausto che i figli erano persone piuttosto riservate, e socializzavano assai di rado con altre 
persone. Nemmeno quando sostavamo a giocare davanti al loro cancello, la Rosetta e Virgilio uscivano per 
stare in nostra compagnia. Con la villa aveva termine il gruppo dei caseggiati del Grotto. Case fatiscenti, che 
sicuramente non avevano mai ricevuto interventi di restauro o di riparazioni. Case costruite a ridosso del brolo, 
quasi che ne costituissero un muro di contenimento. Cesso e pozzo in corte, ambedue condominali. 
 



Sona 1944 - Davanti alla villa del Sior F
5 Dino Ferrari. 
 
EL BEBE 
Olivino Macaccaro, alias El Bebe. Un lupo solitario che però non disdegnava 
pur non aggregandovisi definitivamente. Autonomo, schivo da tutti i giochi perché, pur bambino, era già 
adulto. Spavaldo e timido contemporaneamente. Vestiva alla meno peggio, anzi proprio alla peggio, canottiera 
e braghe a petara pur con le tiràche

maggior parte dell'anno. D'inverno il suo abbigliamento non variava di molto, 
maglietta molto più grande del suo fisico, 
separava mai, erano il tirasassi (la fionda) ed un temperino nero che custodiva gelosamente 
braghe (in tasca dei calzoni). Non si sapeva mai dove fosse, perché vagava solitario 
cercando di tacitare la sua fame con un frutto od un ortaggio, mangiati così senza lavarli. E mai una malattia. Di 
lui correva voce che si recasse sul tetto della chiesetta dei cimitero per bere le uova che i passerotti 
deponevano nei nidi. 
Era cosa notoria il suo esplorare nel brolo di Angheben alla ricerca di tane di leprotti 
era abilissimo cacciatore. Con un istinto eccezionale sapeva individuare ogni nido 
d'uccelletto esso appartenesse. Un bel giorno, stanco di questo tipo di vita, con l’unico vestito che aveva 
addosso, se ne andò a Milano in cerca di lavoro. E visto che lì mise 
uno dei tipi più caratteristici di Sona. 
 
EL BEBE 
Sentà su un mureto, verso sera, 
ho visto el Bebe rosegar un pero, 
descalso. D'istà, d'autuno, a primavera.
 
Uno che sui copi dela cesa al cimitero
beea  i ovi de gnai. E lo ricordo 
cola fionda e un cortelin nero. 
 
El conosseva i gnai del merlo e tordo,

del Sior Fausto. 1 Silvio Troiani, 2 Luigi Troiani, 3 Lino Zendrini,  

Olivino Macaccaro, alias El Bebe. Un lupo solitario che però non disdegnava a volte la compagnia del branco, 
pur non aggregandovisi definitivamente. Autonomo, schivo da tutti i giochi perché, pur bambino, era già 

timido contemporaneamente. Vestiva alla meno peggio, anzi proprio alla peggio, canottiera 
che (calzoni a bracalone pur con le bretelle). Naturalmente scalzo per la 

maggior parte dell'anno. D'inverno il suo abbigliamento non variava di molto, se non per l'aggiunta di una 
maglietta molto più grande del suo fisico, e di un paio di sgàlmare. Gli unici amici fidati, dai quali non si 
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fame con un frutto od un ortaggio, mangiati così senza lavarli. E mai una malattia. Di 
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suo esplorare nel brolo di Angheben alla ricerca di tane di leprotti 
era abilissimo cacciatore. Con un istinto eccezionale sapeva individuare ogni nido e classificare 

ppartenesse. Un bel giorno, stanco di questo tipo di vita, con l’unico vestito che aveva 
Milano in cerca di lavoro. E visto che lì mise su famiglia, deve averlo trovato. Il Bebe era 
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famiglia, deve averlo trovato. Il Bebe era 



e dove ghe fusse tane de cunel. 
E ala fame el ghe fasea da sordo.  
 
I m'ha contà che el Bebe l'è sta quel 
che ha ciapà su con I'unico vestito 
l'è andà a Milan. E l'à tacà ‘ia el capel. 
 
Vint'anì dopo Ia Ida la m'à dito 
"E' tornà el Bebe! So fioi se te vedesse 
con lu caro come i fila drito."  
 
Mi no so a Milan cosa el fasesse, 
ma so che el Bebe fin da buteleto 
no el g'à avù ne basi ne caresse. 
 
I TROIANI 
Silvio... Luigi... Rosetta! Abitavano sulla salitina che porta al Monte Corno, più o meno verso la metà, vissin 
(vicino) al Bebe. Come tutti, anch'essi collaboravano al mantenimento della famiglia, e Silvio, essendo il più 
grandicello, era addetto anche al pascolo delle cavrète (caprette) che di solito conduceva nei campi dei 
Carcereri. Ma... mai fare i conti senza el Bebe... che quando l'incontrava era solito canzonarlo cantandogli: 
... e la cavra de Bertoncelli 

no l'è de bona qualitàaa, 

la g'ha le tete fiape 

e il pieto tirà sù... 

e quasi certamente finiva a preonè (sassate). 
Silvio era solito percorrere la scorciatoia dei Volti. Un tratto di selciato, coperto all'inizio da un arco, al quale si 
accedeva da una scaletta, essendo il percorso in discesa anche abbastanza accentuato. Questo viottolo fu 
costruito probabilmente per accogliere le acque piovane e quelle di scarico. Percorrerlo richiedeva il massimo 
dell’attenzione a dove si posavano i piedi per non incappare in qualche maleodorante “sorpresa”. Da adulto 
Silvio prestò la sua opera alle cartiere Car.Ver di Verona, dove conobbe mio cugino Ruggero, ed ho saputo che 
durante le pause di lavoro che dei loro discorsi, qualche volta, facevo parte anch'io. Luigi, me lo ricordo 
fisicamente, ma apparteneva ad una generazione più giovane, e la Rosetta si notava per gli stravaganti 
cappellini indossati la domenica quando si recava alla messa. 
 
I CASTIONI 
Detto all'inizio del Nino, di suo fratello Adelio che sposò mia zia Pina, dei miei cugini Renato ed Ettore e delle 
loro famiglie, ricordo con moltissimo affetto, del resto ricambiato, la Maria e la Vereconda (detta Conda) in 
Giardini, madre e fìglia, che chiamavamo zie. Abitavano di fronte all'ufficio postale ed alla farmacia in una bella 
casa con un grande cortile dove, alla stagione morta, veniva parcheggiata sotto la tettoia la trebbiatrice. 
L'unico mezzo agricolo di questo tipo esistente a Sona che veniva noleggiato alla stagione dei raccolti ai 
contadini della zona, con priorità alla maturazione del grano. Naturalmente era manovrata dal Nino. 
Purtroppo, all'ultimo giorno di guerra, avvenne che una corriera tedesca in precipitosa ritirata sostasse davanti 
al siòn, collocato a pochi metri dal cancello della loro casa. Vuoi per rifornire il radiatore, vuoi perché il 
conducente aveva necessità dì bere e di rinfrescarsi, ma soprattutto per destino. Si disse allora che fosse carica 
di una rilevante somma di denaro e che fosse stata scelta questa strada all'interno per tema di qualche 
mitragliamento. 
La Maria se ne stava seduta in cucina, e come al solito badava alle due nipotine figlie della Conda, tenendo sulle 
ginocchia la Celina e accanto a sè la Luciana. Malauguratamente un cacciabombardiere inglese avvistò (o fu 
avvisato ) l'automezzo, e lo mitragliò incendiandolo. Nella lunga raffica un proiettile penetrò dalla finestra e 



colpì la Maria all'inguine, che in pochi istanti morì dissanguata. Miracolosamente le due bambine rimasero 
illese. Il fatto suscitò enorme commozione e grande dispiacere in tutta la comunità di Sona, sia per la notorietà 
della Maria, sia per la modalità dell'accaduto. Essa fu I'unica vittima di guerra a Sona. 
 

 
Da sinistra in piedi: Vereconda Ambrosi, Lina Castioni. Sedute: Maria Castioni, Luciana Giardini, suor Danielda. 

 
LA MARIA CASTIONI 
I tedeschi ?... Bei che scapè via 
quando par destino una coriera 
se ferma dove gh'è la farmacia. 
 
A contarla, no la par gnanca vera. 
Un soldà che tira l'acqua al sion 
al'ultimo giorno de sta sporca guera. 
 
E la gente tuta in confusion 
par un caccia che in meso ala strada 
mitragliava sensa compassion. 
 
La Maria,sentada zo e spaentada 
tegneva sui senoci la Celina 
e l'è restà copà... dissanguada. 
 
Ma el so Angelo Custode stamatina 



erelo andà via lontan da Sona? 
A Lugagnan opure a Pescantina? 
 
La nona... l'è morta lì in poltrona 
che disgrassia, Siognore, che spegasso! 
E tuti i cori a vedar.... pora nona 
 
sentada zo con la neoda in brasso. 
L'unico luto a Sona par la guera, 
morta in poltrona e no sul materasso. 
 
I TAGLIAPIETRA 
Gestivano, non so se a mezzadria o di proprietà, il podere adiacente al brol de Consolaro e al cimitero, separati 
da una stradina sterrata. La località geograficamente denominata Valècia (Valecchia) designa un avvallamento 
del terreno che era coltivato a grano, viti, olivi e alberi da frutta. Famiglia numerosa di origini vicentine, aveva 
mandato uno dei figli, Angelo, in seminario come si conveniva nel Veneto quando le bocche da sfamare erano 
tante e le risorse non sufficienti. Angelin ogni tanto tornava a far visita alla famiglia, come facevano Bepi Santo 
e Giorgio Battistini anche loro seminaristi, anche loro di Sona. Per Angelo però la vocazione non giunse, e se ne 
tornò a casa definitivamente. Con lui ed il fratello Luigi (Gigeto) feci subito amicizia, favorita dal fatto che erano 
cugini stretti della Ester Basso che sposò mio cugino Ettore. Con Angelo, mio coetaneo, ci accomunava la 
passione per la corsa campestre, come anche con Danilo Totola, Bepi Basso ed altri. lo non avevo certo le sue 
doti, ma mi difèndevo abbastanza bene sulle lunghe distanze. Un giorno, 5 o 6 maggio 1945, decidemmo di 
andare all'aeroporto di Villafranca, dove si poteva visitare l'interno di un aereo civile. Andata e ritorno tutto di 
corsa. Lui vinse per distacco, ma io giunsi per secondo. Anni dopo, ben allenato da istruttori della Società di 
Atletica Bentegodi di Verona, egli divenne campione dei 1500 metri su pista con il tempo di 3,54,44. Primo 
italiano nel dopoguerra a scendere sotto i quattro minuti in questa specialità. Venne a gareggiare anche a 
Perugia, e fu un revival di ricordi. La settimana dopo, a Brescia, batté sulla distanza del miglio nientemeno che 
Gaston Reiff, campione europeo della distanza. Ma, come titolò una volta Stadio, "el difeto xe nel manego". 
Seppi che divenne istruttore di atletica presso l'ATA Battisti di Trento. 
 
I PALAZZI 

 Risalendo dalla Valecia verso la piassa, a far d'angolo l'apalto (Privativa) di sale e tabacchi gestito dai Palazzi. 
Le redini della gestione del negozio erano tenute dalla figlia Lavinia con il concorso del fratello minore 
Marcello. Marcellino,così chiamato da tutti, aveva un'imperfezione sulla spalla destra (una gibbosità) che non 
gli impediva di vivere normalmente, senza crearsi tanti problemi per la sua diversità. Nel negozio vi si 
vendevano sale grosso, sale fino in pacchetti, sigarette, francobolli, cartoline e il tabacco sciolto par farse su 
(arrotolarsi) le sigarete da soli, nonché le cartine per tale scopo. Vi si poteva acquistare anche il tabacco da 
nasàr  (tabacco da annusare), che veniva per lo più adoperato da donne di una certa età culturale, in quanto 
ritenevano che prevenisse raffreddori, sinusiti, cefalee ed altre infiammazioni delle vie aeree. Praticamente el 

vacino de na olta, e chi tabacava era dotata di grandi fazzoletti scuri per confondere il muco nasale. 
Gli uomini, per la maggior parte, si facevano le sigarette da soli arrotolando il tabacco nella cartina. Vi erano dei 
veri artisti. A questo proposito, rammento che i soldati tedeschi erano dotati di una macchinetta a rulli, una 
specie di scatola magica dove, inseriti cartina e tabacco e richiudendo a scatto, ne fuoriusciva una sigaretta 
come quelle del Monopolio. Usufruivano inoltre di un accendisigari un po'grossolano, antiestetico, ma di 
indiscussa efficienza, in quanto il vento non lo spegneva. In una delle mie visite al cimitero un giorno notaialla 
destra dell'ingresso principale una lapide con impressa I'effige di Marcellino. Un ennesimo dispiacere. 
 
 I FERRARI 
Giuseppe Ferrari di professione barbiere, e come ogni barbiere che si rispetti svolgeva anche altre attività. 



Collaborava nella sartoria gestita dalla moglie Clelia Fasoli, e gestiva l'unica edicola esistente a Sona. Per una 
regola mai scritta dedicava la sua attività di barbiere del sabato esclusivamente alle persone adulte che in 
settimana lavoravano fino a tardi, e quindi non potevano usufruire delle sue prestazioni, specialmente per il 
taglio dei capelli. Per la barba c'erano meno problemi, perché molti uomini di Sona usa vano un rasoio 
professionale affilato di volta in volta sulla coramella che tenevano in casa appesa ad un chiodo. Giuseppe, da 
bravo padre, affinché la tradizione continuasse aveva addestrato al mestiere il figlio Franco, che in bravura lo 
stava quasi superando. Anche lui aveva il suo secondo lavoro presso i magazzini di stoffe dei Macola. 
Con Franco feci subito amicizia, e di comune accordo tutte le sere, o quasi, si andava a pai (pali di legno a 
sostegno delle viti). Egli era l'unico del branco a vestire le braghe ala suava (i calzoni alla zuava). L'attività della 
barbieria era in concorrenza con quella di Cordioli detto Bruno Picène, situata vicino all'appalto. Ma la maggior 
parte della gente preferiva quella di Giuseppe.  
Franca, l'altra figlia, non trovando spazio nelle attività di casa, andava a fare la commessa a San Giovanni 
Lupatoto, in un grande esercizio di merceria e stoffe di proprietà d'uno zio. Per questo motivo non si vedeva 
spesso, se non la domenica mattina alla messa. Ma la prole di Giuseppe e Clelia continuava con la Maria Ida e 
Dino, che all'epoca erano troppo giovani per lavorare. La Ida e Dino pertanto potevano godere dell'età della 
beata spensieratezza. Dino è sempre stato molto affiatato con Marzio e con Lino Zendrini, ed avevano formato 
un inseparabile trio. Con la Ida (Pronto Ferrari!) ci siamo sempre sentiti abbastanza frequentemente al 
telefono, in quanto mia informatrice ufficiale sulle novità di Sona. 

 
 

1 Maria Scarsini, 3 Tersila Zendrini, 5 Carla Cordioli, 2 Maria Ponchiroli, 4 Maria lda Ferrari 
6 Elda Cordioli 

 
 

I CORDIOLI  

I Cordioli, chissà perché, venivano chiamati i Picène. Segreti di paese. Gestivano una delle osterie di Sona, il cui 
ingresso era posto sulla piazzetta fra il Municipio ed il barbiere Ferrari. Dalla parte interna un bel cortile 
confinante con la collinetta del castello consentiva il gioco delle bocce detto baccalà. Questo gioco consisteva 
nel porre due bocce dentro ad un cerchio disegnato per terra, all’inizio del quale veniva posto un ostacolo, un 
tronchetto di legno. La bocciata doveva essere di resta (al volo) ed il punteggio si calcolava, per ipotesi, così: 
Una boccia colpita e fuoriuscita dal cerchio: 1 punto 
Due bocce colpite e fuoriuscite dal cerchio: 2 punti 
Una boccia colpita e fuoriuscita dal cerchio con la battente rimasta dentro: 2 punti 



Due bocce colpite e fuoriuscite dal cerchio con la battente rimasta dentro: 4 punti 
Colpire il tronchetto: 1 punto in meno. 
 
Primo Cordioli ed Olga Bertoncelli, marito e moglie, misero al mondo due figli, Lino e Carla, “semiallevati” dalla 
nonna Regina. Con I'infittirsi delle incursioni aeree mio padre propose al Podestà, con con il consenso di Picene, 
di costruire un rifugio per la popolazione sotto la collina del castello. Rifugio che doveva avere, come da norma, 
due uscite/entrate. Praticamente a forma di U. iniziarono subito i lavori di perforazione, puntellando per ogni 
metro di avanzamento con grosse assi e robusti pali. A lavoro terminato corrispose la fine della guerra, e il 
rifugio fu utilizzato dall'oste quale ambiente per la custodia delle damigiane di vino. Successivamente, ceduto 
l'esercizio ad un suo fratello, Primo con tutta la famiglia si trasfèrì a Villafranca, e lì la Carla si sposò con Ivano 
Bocchio. Lino, laureatosi in economia e commercio, si trasferì a Verona ove risiede ancora oggi. 
 
I PALAZZI 
A Sona vi erano due casate Palazzi, ma due stirpi diverse, senza vincoli di parentela. Narrato già dei Palazzi 
dell'appalto, mi occuperò dei Palazzi della "Pasqua". Questi avevano negozio d'angolo all’inizio della discesa 
che porta alle scuole. La famiglia era composta dal padre Gaetano, soprannominato el Fioca, dalla madre 
Turrini Pasqua , dai figli Eugenio e Vanna. Più che una bottega, come veniva definita, era un bazar. Infatti, vi si 
potevano trovare articoli dolciari di produzione familiare, dalle sièle d'orzo (quadratini di zucchero caramellato) 
per la sbòssega (la tosse), la suca cota al forno, la bole. E inoltre terra catù, mentine, moreti, spolete, rocheti, 

botoni, uce (aghi), cerniere lampo e bigiotteria varia. Chi materialmente gestiva il negozio era la Pasqua con 
brevi intervalli del marito e della figlia Vanna, per questo il negozio veniva identificato come la botega dela 

Pasqua. Era molto amica di mia madre e della Teresina del marassial Paga. Amicizia nata spontaneamente così 
come una persona, senza sapere perché, ti è simpatica o antipatica e non quella convenzionale che il bottegaio 
usa di solito per accaparrarsi il cliente.  
La Vanna, già da ragazzina era formata e procace ed ambiva alla carriera cinematografica come tante ragazzine 
della sua età. La ritrovai anni dopo al ristorante Giuseppe Lugo di Custoza in occasione del matrimonio di mia 
cugina Emma. Mi riconobbe, e dopo i festeggiamenti consueti mi presentò suo marito. Evidentemente i suoi 
sogni non si sono materializzati. Purtroppo non sono mai riuscito, malgrado le ricerche fatte, a rintracciare nè la 
Vanna nè Eugenio. 
 
EL FUORI GIOCO 
Quello a cui mi riferisco ha un nome: Danilo Leoni. Un altro dei personaggi caratteristici di Sona. Per la verità, 
ebbi modo di conoscerlo solo di vista perché non lo frequentai, in quanto di generazione antecedente alla mia, 
ma anche perché, a causa del suo mestiere di muratore, non aveva troppo tempo da dedicare agli amici. 
Posso garantire però che aveva una mira tale da far impallidire il famoso Buffalo Bill. Si diceva che da 
giovanetto, con un colpo di fionda, portasse via di bocca una sigaretta a tale De Marchi (soprannominato" Io 
Boia "). Un sabato sera, all'osteria di Cavalli, assistetti ad una sua scommessa con gli amici. La posta, un calice di 
bianco. Posizionò el balìn (il pallino) in fondo al pollaio, e con una bocciata di resta lo colpì mandandolo oltre la 
siepe giù per la discesa che conduce alle scuole. Era talmente bravo da essere escluso da qualsiasi formazione 
bocciofila, perché la sua partecipazione avrebbe dato per scontata la vittoria alla sua squadra di appartenenza. 
Per questo motivo I'ho etichettato "Fuori Gioco". Come tanti altri, dopo la fine della guerra è emigrato in 
Svizzera in cerca di lavoro. Con grande preoccupazione di Guglielmo Tell. 
 
LA GUERA 
Quella che abbiamo vissuto a Sona è fatta di un insieme di piccoli e grandi episodi, vissuti sulla nostra pelle, e di 
quelli di cui ci giungeva voce, magari ampliati, accaduti in altre località. Come già precisato, i nostri rapporti con 
le truppe tedesche erano sufficientemente buoni, se non camerateschi, fino all' 8 settembre del 1943. Quel 
giorno con Giorgio Scarsini, io e una s-ciapa de altri buteleti (un branco di altri ragazzini) andammo in 
pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Corona . Ricordo che Giorgio non era ancora Don, e lo divenne 



in seguito celebrando la sua prima messa proprio nella chiesa di Sona tra le feste dei suoi compaesani. 
Tornando a noi, dopo le sacre funzioni, verso l'imbrunire, decidemmo di fare ritorno e, giunti all'altezza del 
cimitero, ci raggiunse la notizia dell'armistizio. Non ricordo chi si inginocchiò né chi pregò ringraziando il 
Signore. Poi ci scatenammo con urla e salti di gioia, e via di corsa per festeggiare la fine della guerra con i nostri 
familiari, sognando il ritorno alla normalità. Giunto a casa, vidi mio padre scuro in volto confabulare con mia 
madre e proibirci poi di uscire di casa per qualche giorno.  È io e Marzio non capimmo la ragione di questo veto 
a partecipare ai festeggiamenti di un avvenimento di questa portata, ma poi ci accorgemmo che anche altre 
famiglie aveva adottato lo stesso provvedimento. Per quanto accadde successivamente, mio padre aveva visto 
bene. Data la nostra giovane età non eravamo certo in grado di capire e valutare quali conseguenze sarebbero 
sorte dopo l'arresto di Mussolini. E non condivido appieno le valutazioni e le argomentazioni descritte dagli 
storici, perché i vincitori, da tempi immemorabili, hanno sempre dipinto medaglie con una sola facciata.  
Dopo circa un mese da questi avvenimenti, si avvertiva un impalpabile clima di diffidenza tra noi ed i tedeschi 
che avevano principiato a circolare armati. La guerra continuò, e più imbarbarita di prima. Italiani contro 
tedeschi, italiani contro italiani, tedeschi alleati a italiani e contro italiani. Era un momento di difficoltà enormi. 
E si verificò ciò che disse il poeta: "l fratelli hanno ucciso i fratelli". Poi, a seguito della liberazione di Mussolini 
sul Gran Sasso, venne costituita la Repubblica di Salò, e da quel momento a Sona i rapporti tra teschi e 
popolazione tornarono apparentemente ad essere quelli precedenti, ma sempre con un minimo di attenzione. 
 
ORDIGNI BELLICI 

Il maggiore tedesco convocò il podestà, avvertendolo che gli inglesi stavano disseminando le campagne di 
micidiali ordigni bellici simili a giocattoli, e precisamente a farfalle e penne stilo grafiche metalliche, e che 
bisognava avvertire la popolazione di questo pericolo. Il delittuoso espediente, che ha causato soprattutto 
morti ed infermità gravissime ai bambini, indusse gli inglesi a fine guerra ad addossare la colpa ai tedeschi. 
Personalmente non credo mai alle dichiarazioni inglesi, ma chiunque sia stato non merita che un appellativo a 
lettere cubitali: "ASSASSINO" .  
 
EL PETARDO  

Era la vigilia di Pasqua del '43, e mio fratello rimase vittima dello scoppio di un petardo rinvenuto nelle 
campagne, che lo ferì alla mano destra. Fortunatamente il grosso sasso con cui lo percosse gli fece da scudo, e 
gli salvò l'amputazione della mano, anche se rimasero seriamente ferite le ultime falangi del dito pollice e 
l'intero dito mignolo. Venne soccorso in farmacia dove, con santa pazienza, il farmacista gli tolse tutte le 
schegge infiltrate nella carne, meno una sul mignolo che non poté estrarre perché necessitava di intervento 
chirurgico e non vi erano anestetici. Fu disinfettato, medicato, e steccata la mano. Questa scheggia rimase lì 
incastrata fino alla sua morte. Sempre nello stesso anno, a settembre, mentre eravamo in Valècia a 
vendemmiare nei campi di Tagliapietra, fu morso dal loro cane al polso della mano sinistra. Altro ricorso in 
farmacia per I'applicazione di qualche punto di sutura e disinfezione. Non vi erano vaccini antirabbici. Per la 
cronaca, il nero cane si chiamava "Vincere." 
 
EL PETARDO (1941) 
Verso le do del Sabato Santo, 
mentre me mama l'era indafarà, 
gh'è stà un cioco forte con un lampo. 
 
Semo corsi a veda cossa fusse stà 
e ho visto me fradel. Madona mia 
con una man tuta insanguinà. 
 
Subito de corsa in farmacia 



parchè a Sona se te sì malà 
I'ospedal cari no el gh'è' mia. 
 
Dopo che i l'ha disinfetà, 
caè le schege, una bela fassadura 
a forsa de caresse el s'à calmà. 
 
La vita de guera è tanto dura, 
pene stilografiche e farlale 
butè nei campi in meso ala verdura. 
 
E guai catarle su o tocar le ale 
parchè se va direti al Campo Santo 
dove de istà canta le sigale. 
 
Da radio Londra i disea intanto 
"Son i tedeschi per ammazzarvi tuti" 
a seminar ‘te robe e gh'era el pianto 
 
par i morti. Ma ‘sti farabuti 
te vedarè che ala ressuression 
i farà i conti con Dio. Par questi luti. 
 
De morti ghe n'è stà una procession, 
e ci ha venso o ci ha perso son sicuro 
nessun dei du el gavarà reson.  
 
I GUARDAFILI  

Iniziò sulle montagne del circondario la guerriglia partigiana e, per prevenire attentati contri i cavi elettrici ed i 
binari ferroviari, i tedeschi costituirono un gruppo di civili a protezione e sorveglianza di questi obiettivi. Furono 
dotati di moschetto ed autorizzati a sparare a vista. Turni di 8 ore e copertura di 24 ore su 24. 
Tra questi paramilitari si iscrissero il Nino, Melegari ed altri civili. Fortunatamente a Sona non ci furono episodi 
di un certo rilievo. 
 
I BOMBARDAMENTI 

Quelli effettuati sulle località del nord non furono destinati esclusivamente ad obiettivi militari, ma anche a 
scuole, ospedali, chiese, monumenti e popolazione civile. Milano ! 20 ottobre 1944, scuola Gorla. Oltre 200 
alunni e circa 400 civili massacrati in un solo bombardamento. I famosi storici hanno sempre glissato su questo 
crudele episodio, e a tutt'oggi è come non fosse mai accaduto. Winston Churchill dichiarò a fine guerra che 
questi sacrifici furono necessari per fiaccare la resistenza degli italiani e spingerli a combattere contro fascisti e 
tedeschi per abbreviare il decorso della guerra (ma io penso che a lui premesse soprattutto la fine fisica di 
Mussolini ). Questa giustificazione fu mistificata come strategia militare. 
Non ritengo che occorra essere dì parte per esprimere un giudizio negativo, perché io che sono di parte la 
chiamo delinquenza. Ed ho sempre definito delinquenza lo sganciamento delle bombe atomiche su Nagasaki ed 
Hiroshima, rase al suolo con decine di migliaia di morti tra la popolazione inerme a guerra quasi ultimata. 
Ho volutamente inserito questi due episodi dolorosi per quei giovani che avessero la ventura di leggerci, 
affinché sappiano che la verità non è solo quella appresa sui banchi di scuola, ma è fatta anche di migliaia di 
questi episodi. Sta in loro cercare di capire ed approfondire questo lato sempre tenuto nascosto della guerra 
vissuta dai loro genitori. Dall'orto dei Melegari in fondo al Grotto assistemmo ai molti bombardamenti su 



Verona, Bussolengo e altre località limitrofe. Verona ad ogni all'arme veniva avvolta da una cortina di fumogeni 
per celarla alla vista delle centinaia di fortezze volanti alleate che scaricavano bombe a ondate successive e a 
tappeto. Come dire dove colpisco colpisco. Data l'altezza alla quale volavano le cosiddette fortezze volanti, per 
la loro potenzialità e dimensione, si formavano dietro ai motori, in conseguenza della rarefazione dell'ossigeno, 
scie bianche sicché, dato il gran numero di aerei presenti, il cielo sembrava una grataròla (grattacacio). Migliaia 
di nuvolette bianche apparivano all'improvviso e stavano ad indicare i colpi sparati dalle batterie antiaeree, che 
faticavano a raggiungere la quota d'altezza degli aerei. Si diceva 8 o 10 mila metri. Né c'erano aerei da caccia a 
contrastarli. L'eco degli scoppi, a volte ovattato, a volte forte a seconda di come tirava il vento, giungeva 
comunque fino a Sona. Per evitare di essere localizzati dai radar tedeschi, gli aerei lasciavano cadere migliaia di 
slusìni (fascette di stagnola) che, a bombardamento terminato, noi ragazzini andavamo a raccattare nei campi. 
Durante un'incursione, un aereo fu centrato in pieno dalla contraerea ed iniziò la sua precipitosa caduta 
perdendo prima un'ala e poi l'altra, che scesero a velocità diverse. Poi si aprirono 5 o 6 ombrellini bianchi che 
vennero giù lentamente fino a terra, diventando sempre più grandi e più visibili. 
Si raccontò allora che, fatti prigionieri, questi aviatori furono condotti su di un automezzo scoperto per le vie di 
Verona a vedere ciò che avevano colpito. Ma gli spettacoli, si fa per dire, più emozionanti erano i 
bombardamenti notturni. Enormi riflettori posizionati alla base delle colline di Verona squarciavano le tenebre 
alla ricerca di aerei da localizzare a beneficio della contraerea. Gli scoppi delle granate illuminavano il cielo 
come i fuochi artificiali di San Sen (San Zeno), il patrono di Verona. Mitragliere d'alta quota, pluricanna, 
disegnavano verso il cielo scie intermittenti di tutti i colori dovute alla traiettoria dei proiettili che, in mezzo 
ad un fragore di scoppi, non ci stancavamo mai di guardare. Una notte, i riflettori incrociarono un aereo e non 
lo abbandonarono più malgrado le evoluzioni dei piloti, e lo abbatterono. Precipitò in fiamme, evidenziato 
ancor più da una notte senza luna. Gli adulti, nei loro discorsi, specificarono che le mitragliere sia aeree che di 
terra colpivano nello stesso punto con tre proiettili: uno tracciante, uno perforante ed uno dirompente. Due 
episodi fecero clamore e vennero posti all'attenzione dell'opinione pubblica, evidenziati dalle illustrazioni della 
“Domenica del Corriere”. Il primo riferito ad una ragazza cieca di sedici anni, che in Via Cantarane a Verona, 
malgrado I'infermità, si lanciò tra le fiamme della sua abitazione e riuscì a portare in salvo la sua piccola 
sorellina. Il secondo avvenne a Bussolengo in provincia di Verona, dove un giostraio proprietario di un 
"cacciainculo " (giostra con seggiolini appesi al terminale tramite lunghe catene che possono essere lanciati in 
alto da chi sta dietro), preso dal panico per un segnale d'allarme, fuggì via lasciando la giostra in movimento 
piena di gente, che continuò a funzionare per tutto il periodo del bombardamento. Per ironia della sorte, il 
disco musicale suonava la canzone "Oggi che bellissima giornata''. Ci sarebbe stato da sorridere, ma qualcuno 
scese dalla giostra completamente canuto. Il giostraio fu naturalmente arrestato. 
 
I CACCIA  

Era una mattinata tranquilla e solatia anche se fredda. Durante la notte aveva nevicato, e la neve che copriva il 
suolo per 25-30 centimetri, come sempre, metteva un senso di allegria in grandi e piccini. Io me ne stavo solo 
soletto sul sagrato della chiesa, quindi in posizione favorevole essendo rialzata, quando, all'improvviso un 
rumore assordante attrasse istantaneamente la mia attenzione. Due caccia americani provenienti dalla zona 
Bosco sorvolarono l'abitato radenti i tetti delle case. Vidi nitidi i volti dei piloti e sparirono verso la stazione. Un 
istante dopo I'esplosione di bombe ed il crepitio delle mitragliatrici. Vi garantisco che la foto sotto riportata 
illustra fedelmente ciò che io vidi in quell'attimo Una colonna di fumo denso e nero si alzò tra la stazione di 
Sona e la Val, ov'era parcheggiato su un binario morto un vagone merci carico di munizioni varie, compresi 
proiettili per cannoni. Un'azione così precisa e così fulminea richiedeva la massima precisione, data la 
conformazione del territorio, il che fece supporre ad informazioni ben precise trasmesse all'aviazione 
americana. Passato l'attimo di sbigottimento, il mio pensiero corse a Marzio e Lino Fusi che si trovavano nei 
paraggi a prendere il latte. Feci di corsa la discesa dietro la chiesa e, giunto in pianura, trovai i due incoscienti 
che camminavano in mezzo alla strada cantando tra il sibilare delle schegge e proiettili vari. 
Proprio in quel momento suonò l' allarme aereo, e allora ci gettammo in una canaletta asciutta sotto i 
persegàri (peschi) fino al suono del cessato allarme. Ricondotti a casa i due marioli, me ne andai nei campi della 



Valècia a sercar (cercare) i bossoli di mitragliatrice esplosi dagli aerei con i relativi congegni d'aggancio. 
Compito non difficile, in quanto bastava individuare il foro nella neve per trovarli. Ne feci un nastro così lungo 
che dovetti dividerlo in tre parti da quanto pesava. Lo zio Nino poi provvide per la vendita. 
 
LA PALA D'ELICA  
Una sera andai nei paraggi della stazione ferro viaria da un contadino a prendere il latte, ed al ritorno, a circa 
metà salita, intravidi infrascata nella siepe alla mia destra qualcosa di bianco. Mi avvicinai, e potei constatare 
che si trattava di una pala d'elica d'aeroplano. Era di puro alluminio, e troppo voluminosa e pesante per le mie 
forze. Allora accelerai il rientro a casa e ne parlai con il Nino, il quale prese due sacchi di juta per coprirla, andò 
a prenderla e la portò a casa. La sua lunghezza era sicuramente superiore a due volte la mia statura. 
 
PIPPO  

Un aereo probabilmente da ricognizione, che operava solo di notte per tenere desta e quindi stressare la 
popolazione, assecondando così la strategia di Churchill. Ogni città del nord di una certa rilevanza aveva il suo 
Pippo che sorvolava in continuazione gli abitati, finché verso l'una non sganciava la sua prima bomba. Per la 
seconda scorrevano tempi variabili: un'ora, due, o la notte intera, dopo di che si poteva dormire. Alle volte 
però si stava avvicinando I'alba. 
 
25 APRILE 1945  

I partigiani catturarono a Dongo Mussolini, la Petacci e 15 membri del disciolto governo Repubblichino. Tutti, in 
un posto o in un altro, furono fucilati entro il giorno 28 e caricati su di un camion trasportati a Milano e 
brutalmente scaricati a terra davanti a un distributore di benzina a Piazzale Loreto, ed ivi lasciati alla mercé 
della folla inferocita. Successivamente, per intervento di un indignato generale americano, i corpi furono appesi 
ad un graticcio con ganci da macellaio. Si limitò in questo modo lo scempio dei corpi. 
Non è mia intenzione indagare la storia. Altri lo hanno fatto e altri tutt'ora l0 stanno facendo, perché la verità 
da far emergere è ancora molta. Una borsa contenente documenti segreti che avrebbero dovuto servire ad una 
autodifesa di Mussolini in un eventuale processo, sparì misteriosamente. Non è stata più reperita e si è sempre 
taciuto sul nome del suo primo possessore. Si suppose però in possesso di Churchill. che per tema che cadesse 
in mano americana venne nell'immediato dopoguerra sul lago di Como a "dipingere" assieme agli uomini 
dell'Intelligent Service. Ovviamente essa conteneva documenti scottanti che avrebbero nociuto a qualcuno in 
alto loco. Ricordiamo che gli americani volevano Musso lini processato, ma ne furono impediti dalle bande 
partigiane comuniste, che provvidero alla sua immediata esecuzione.  
 
L'ASSALTO AL MAGASIN  

Le truppe tedesche in rotta abbandonarono precipitosamente le loro posizioni ed i loro magazzini in tutta 
l’Italia, così come a Sona. Fu il momento cruciale per I'assalto al magazzino, che ancora conteneva ogni ben di 
Dio. Vi partecipammo anche mia sorella ed io, facilitati dal fatto che per noi era facile prendere e gettare di 
sotto nel nostro pollaio. Durante il saccheggio si presentò in casa mia, armato de s-ciopa (di doppietta), 
cartucciera ed elmetto inglese, che io credevo fosse un piatto di alluminio come quelli che usavano nelle 
colonie o negli ospedali, un tale che avrà in seguito una parte importante nella vita della mia famiglia. Depose 
sul tavolo della cucina una bomba a mano del tipo "Balilla", e minacciò di farla esplodere se non gli fosse stata 
consegnata una radio. Cosa che, seppur di controvoglia, mio padre fece considerato che il soggetto era noto in 
tutto il paese perché psichicamente labile. I locali del magazzino, svuotati, furono requisiti da un comando di 
partigiani costituitosi seduta stante. 
 
LA RASATURA La prima operazione politica dei nuovi dirigenti fu quella di disporre per il taglio dei capelli a 
quelle ragazze che avevano dialogato con i tedeschi. Quindi la Teresina, una ragazzetta del Monte Spada e mia 
sorella. Mio cugino Renato intervenne motivando il fatto che per mia sorella non si era trattato di 
collaborazionismo ma semplicemente di lavoro, come avevano fatto quasi tutti i presenti, per sbarcare il 



lunario. Renato era un tipo a cui, per carattere e forza fisica, era molto ma molto difficile opporsi. E mia sorella 
fu esentata. Per la tosatura, come quella che si fa ai butelèti d’estate, cioè a zero, fu incaricato Bruno Cordioli, il 
quale non se ne astenne. Per prima toccò alla ragazza del Monte Spada, e la cerimonia si concluse con le sue 
lacrime e gli sghignazzamenti della gente. La Teresina invece questa soddisfazione non la diede a nessuno, e 
dopo essere stata rapata si presentò fieramente alla finestra facendo il saluto romano. Gli insulti arrivarono 
proprio da coloro che da lei e dal suo maresciallo erano stati i più beneficiati. Vai a capire l’umanità. 
 
WELLCOME 
 Così stava scritto su di un grande striscione di tela che un nuovo personaggio giunto a Sona in quei giorni fece 
appendere tra il muro del Municipio e la casa della Pasqua. Nessuno seppe chi fosse e da dove venisse, e 
addirittura in attesa degli alleati pretendeva di insegnare qualche parola d'inglese ai ragazzini come noi. Gli 
alleati entrarono in Sona dalla Valle, ma di americano o inglese nemmeno I'ombra fino al giorno dopo. 
Facemmo così conoscenza con marocchini, indiani, cingalesi e molti di altre tazze sconosciute. Di seguito 
arrivarono come detto gli americani, ma poco era cambiato. Il maggiore si chiamava Big, la compagnia 
company, al posto del riflettore piazzarono i cannoni che la stessa sera spararono su una colonna tedesca a 
Ceraino. Ebbero comunque il privilegio di allontanare momentaneamente i comunisti dai posti di comando. 
 
LE NOVITA’ 

 La Jeep, una automobiletta diabolica senza vetri laterali, ma con spesse lamiere e sospensioni da camion. O 
forse ne era priva. Era praticamente indistruttibile, e si adattava a tutti i tipi di terreno e fossati. Per fermarla 
bisognava colpirla in pieno con una cannonata. Mancava solo che la se rampegasse sui àlbari (mancava solo 
che si arrampicasse sugli alberi). 
LA PACE 
Ho visto uomini morire per conquistarti  
Ed altri che per lo stesso motivo hanno ucciso. 
In tuo nome sfilate, tumulti, cortei e osanna. 
Girotondi e sventolii di bandiere variopinte. 
 
Tanti oratori decantare la tua virtù. 
Ma sempre e soltanto parole 
Come bolle di sapone riflettenti i colori dell'arcobaleno. 
I tuoi colori… Ma un attimo dopo… pluf… e più nulla. 
 
Ma solo tu ami e provi davvero dolore 
verso coloro che t'hanno donato la vita. 
Tu… che invochi l'amor dalle genti 
d’ogni ceto e senza ottenerlo. 
 
E nessuno malgrado promesse e lusinghe 
attraente e bellissima t'ha mai chiesto in sposa. 
Malgrado tu sia il sogno d'anime e corpi 
di idee e di occasioni perdute. 
 
 IL CHEWING GUM 

 Vedemmo soldati masticare continuamente, e inizialmente, incuriositi, attendevamo il momento di vederli 
mandar sò (inghiottire). Ma con nostra meraviglia ciò non avvenne mai.  Solo quando ci furono elargite alcune 
liste di gomma americana cominciammo a capire quale fosse il suo uso, che divenne tanto di moda.  
 
LE SIGARETTE 



Confezionate in pacchetti dai colori e disegni così belli da poterne fare dei quadretti. I disegni si riferivano alla 
marca del contenuto: Le Camel un cammello nel deserto, le Navy cut un timone con il nostromo, le Philip 
Morris con l'effige credo dell'imprenditore. Niente a che fare con le nostre Nazionali, Popolari, Milit. 
 
IL CIOCCOLATO 

 Tavolette avvolte in stagnola termosaldata, ed incartate in involucri con stampata una dicitura illeggibile. 
Emanavano un intenso profumo di vaniglia, da noi perduto fin dalla notte dei tempi. 
 

LA PIPA 
Non che fosse una novità, perché le nostre erano migliori e più decorative, ma ci parve un oggetto di 
distinzione degli alti gradi militari. Non v’era maggiore, colonnello, generale che durante le loro riunioni non 
si presentasse con la pipa in mano. La voglia di libertà e di fare, ma soprattutto di pace, era così evidente 
che quasi quasi si toccava con mano. 
 
IRENE (la Dea della pace) 
Giungesti desiderata e osannata da tutti . Bella come si conviene ad una Dea, avvolta in un manto rosso 
vermiglio dal lunghissimo strascico, coperti dal quale agirono indisturbati orde di barbari di un determinato 
colore politico. Intere famiglie scomparvero, e molti i giustiziati dopo processi pubblici farsa privi di ogni facoltà 
di difesa, senza giurie e con giudici improvvisati. Ricatti, rapine stupri di ogni genere, vendette e quant'altro che 
più vergognoso non sarebbe potuto avvenire. Nel  frattempo a Trieste altre bande armate hanno potuto 
massacrare i tuoi partigiani italiani, ed inermi cittadini gettati ancor vivi nelle foibe per la conquista di un 
territorio usurpato. So che questo nulla ha a che fare con la nostra storia, ed infatti è solo un cenno di storia 
degli avvenimenti post-guerra. E chi volesse approfondire può documentarsi leggendo il volume "Sconosciuto 
45" di Giampaolo Pansa. Una pace, pertanto, bellissima ma perfida e puttana. Quella del 1945. 
 
LA PACE COME LA VEDO MI 
T'ho vista butà sul leto straca morta. 
ci t'ha tira de quà e ci de là. 
Ci è disperato, ci invesse se conforta, 
che prima o dopo la pace se farà. 
 
Tuti i te core drio par conquistarte, 
par ti i se picia, i sbraita, i se urtona. 
e gh'è anca quei, da qualche parte, 
che par 'olerte ben i se bastona. 
 
La Russia? Can e gato con i USA, 
lsraele la se dà pache in Palestina. 
La Siria la cata sempre qualche scusa 
e il Giapone l'è in cagnara cola Cina. 
 
Tutti te vol. Ma però la storia, 
che stabilisse le rasoni e i torti, 
averte- se no tradisse la memoria - 
che te sì costà sempre tanti morti. 
 
ACCADDE DI LUNEDI' 
Mia mamma, Masotto Toscana, conosciuta soltanto con il nome di Anna, figlia di Masotto Zeffirino, che al pari 
del nonno Arturo Modena non ho mai conosciuto perché deceduti prima della mia nascita, e di Michelazzi 



Vittoria, era nativa di Mozzecane. Al mattino del lunedì 14.05.45 eravamo tutti felici per essere usciti 
indenni dalla più spaventosa delle guerre che mai il mondo avesse potuto conoscere. Battaglie tra fratelli, 
genocidi, bombe di tutti i tipi compresa quella atomica, e soprattutto morti. Tanti morti. Nella nostra famiglia il 
sollievo e la gioia per avercela fatta! I cartoni alle finestre erano stati tolti, il pane era ritornato bianco e a 
volontà, la luce era riapparsa ai lampioni delle strade, e tutti progettavano sogni per il ritorno alla normalità 
della vita. Era una splendida giornata di sole con temperature più elevate del normale in relazione alla stagione. 
Noi ragazzini già si andava in canottiera e sandali. Subito dopo aver pranzato, verso le 13.00 mia mamma 
espresse il desiderio di fare un salto a Villafranca per riportare la fisarmonica di mio zio Silvio, tenuta nascosta 
in casa nostra per tema di una possibile requisizione da parte tedesca. Avevamo anche la sciabola da 
maresciallo dello zio Ruggero, che però era stata consegnata al comando germanico in virtù delle vigenti leggi 
sulla detenzione delle armi. L'occasione era buona anche per rivedere, dopo la fine della guerra, suocera e 
cognati, nonché per avere eventuali notizie dello zio Silvio internato in Germania, dalla quale iniziavano i primi 
rientri. Verso le 13.30 uscì di casa zaino in spalla, contenente la fisarmonica, e sì avviò a piedi giù per la discesa 
dietro la chiesa. Si era convenuto infatti che, a causa della mancanza di freni della bicicletta, la discesa fosse 
percorsa a piedi. Appena la mamma scomparve dalla nostra vista, io e Marzio ce la filammo a giocare davanti al 
negozio della Pasqua in attesa dell'arrivo dei nostri amici. Trascorse circa una mezz'oretta, e notammo un via 
vai di gente. Cosa insolita in un paese dove la siesta pomeridiana faceva parte del sacro. Le voci di una disgrazia 
accaduta ad una giovane donna cominciarono sommessamente a divulgarsi, ma io e Marzio eravamo tranquilli, 
in quanto nostra mamma a quell'ora doveva essere già a Villafranca a casa della nonna Emma (la madre di mio 
Padre). Una signora residente accanto all'osteria dei Picene ci venne a prendere e ci accompagnò a casa sua, e 
non ne comprendemmo il motivo. Ma durante il breve percorso scorgemmo con la coda dell'occhio un 
assembramento di persone davanti all'uscio di casa nostra, ed allora la voce del sangue ci fece intuire il  
dramma che ci era capitato. Iniziammo a piangere disperatamente, supplicando nostra mamma di non morire. 
Ma tutto fu vano. Quando ci ricondussero a casa nostra, trovammo la mamma composta sul lettino d'ingresso 
con una coroncina tra le mani. Un foulard le conteneva il capo e il mento, a chiuderle la bocca aperta, così 
rimasta dal momento della sua morte. Quasi a chiedere aiuto! Diverse persone attorno a lei recitavano il 
rosario e le preghiere dei defunti. La versione ufficiale narrò che mia mamma, salita in bicicletta all'inizio della 
discesa, si fosse poi schiantata sull'unico palo della luce esistente poco oltre l'ultima curva. Chi la rinvenne disse 
che la trovò stesa all'ombra d'una siepe vicino al palo, e dichiarò: "Inizialmente ero convinto che dormisse", e la 
bicicletta stava poggiata alla siepe. Era la stessa persona che venne in casa nostra con la bomba a mano! 
Questa persona, che continuava a girovagare sempre armata di fucile, a ragione o a torto, ma per istinto non 
l'abbiamo più dimenticata. Alla sua versione dei fatti, per le ragioni che spiegherò in seguito, non abbiamo mai 
prestato fede. In quel periodo, lo Stato non esisteva, nè abbiamo mai saputo se fosse stato redatto regolare 
certificato di morte e con quale referto. Io e Marzio eravamo troppo piccoli e, sia in casa nostra che fuori, si 
adoperarono tutti per farci dimenticare I'accaduto. Le ricerche che abbiamo sempre continuato a fare davano 
tutte la medesima risposta. Schiantata sul palo della luce. Io ricordo benissimo però le deduzioni e osservazioni 
che feci già allora a sangue caldo. 
- Chi la rinvenne disse che aveva impattato sul palo della luce. Ma come poteva saperlo se sembrava che 
dormisse, e la bicicletta era appoggiata alla siepe e non per terra come sarebbe stato più naturale che fosse? 
- Una signora che abitava all'ultima casa sulla destro prima della curva affermò aver sentito il rumore di una 
bicicletta, e subito dopo avvrtì un grosso colpo sul contatore della luce. Cosa che ho sempre ritenuta assurda. 
 - Il palo della luce, in legno, da me osservato più volte nelle settimane successive, non presentava escoriazioni 
di nessun genere e tanto meno macchie di sangue. 
- La bicicletta non aveva ammaccature, e né i raggi, né i cerchioni, né il manubrio presentavano alterazioni o 
storture. 
- Mia madre non aveva ferite sul corpo, né sul viso, né sulle spalle,ma solo una grossa ecchimosi sul lato sinistro 
del collo. Contusione che ritengo incompatibile con la dinamica di chi impatta frontalmente. Risalibile piuttosto 
ad un corpo contundente. 
- La posizione del corpo al ritrovamento era quella di una persona adagiata, e non di una persona sbalzata di 



sella. 
Sulla base di questi indizi, siamo sempre stati convinti di un svolgimento dei fatti nettamente contrastanti le 
verità di quel momento. 
 Tutte le mamme sono belle, e la mia lo era veramente a 39 anni. Donna molto intelligente, capace di adattarsi 
a tutte le situazioni e, pur essendo molto prudente, non temeva di nulla, e non era poi tanto semplice farla 
recedere dai suoi propositi. A MENO DI NON FARE USO DELLA FORZA. In quel periodo circolavano per Sona 
personaggi di tutti i paesi e di ogni estrazione sociale (si pensi agli ergastolani arruolati negli eserciti alleati che 
godevano di carta bianca). Ma circolavano anche tante facce nuove tra i civili che nessuno sapeva chi fossero. 
Ecco perché, malgrado i nostri dubbi, non era obiettivamente facile focalizzare la colpa su di una persona anche 
se l'istinto...  
La mamma fu sepolta, dopo la cerimonia in chiesa, nel locale cimitero in una fossa comune, e traslata in seguito 
in un loculo ove oggi riposa mia cugina Ester. Ad oggi è sepolta in un edicola di famiglia nel cimitero di San 
Mariano di Perugia assieme al papà, mia sorella e mio fratello. 
Circa 15 anni or sono, Marzio, che conduceva una notissima trasmissione televisiva umbra con l'intervento di 
notissimi personaggi, ebbe come ospite una medium di fama internazionale. Ovvio che, dopo la trasmissione, 
chiedesse lumi circa la fine di nostra madre, senza entrare nei particolari. Questa signora, non seppi mai quale 
Entità contattò, ma la risposta fu la seguente : "Al termine di una discesa entrò in una casa per dissetarsi e ne 
uscì con le ali". Senza commenti ! Comunque, con la tragedia di nostra madre venne modificato notevolmente 
il nostro futuro, e terminò la nostra permanenza a Sona, in quanto nella stessa serata dopo il funerale ci 
trasferimmo tutti a casa della nonna Emma a Villafranca. 
 
 SONA 14 MAGIO 1945 
Da vinti giomi era finìa la guera 
e se impissava la luce dela sera. 
Cavè i cartoni dai veri ale finestre 
e in giro profumo de rose e de ginestre. 
 
In giro soldadi negri, inglesi, mericani, 
malesi, marochini, indonesiani. 
Me mama drio andar a Vilafranca 
I'e andà sò dala cesa. Strada bianca. 
 
Ma dopo un'ora i l'à catà distesa 
"indormensà" a l’ombra de una sesa. 
L'è andà in costo al pal, così i disea, 
com'era sucesso nessuno lo savea. 
 
Ma mi a sta storia no g’ò mai creduo, 
cambiò el destino nostro e anca el suo. 
Tuti  i ha visto... nessuno ha visto gnente. 
E quante storie s'à inventà la gente. 
 
Non s'è mai savuo la verità! 
Ma son sicuro, quando sarò de là, 
dandome un baso in fronte. penso spesso, 
che la me contarà cos'e sucesso. 
 



 
L’ultima foto di mia madre a 39 anni 

 
PERUGIA 17.07.1964 
Avvenne di notte al tenue chiaror d’una lampada azzurra.  
Mi prese una mano e la strinse  
con le poche forze rimaste,  
e mi supplicò di guardarlo negli occhi.  
 
Dicevan: "Sono un povero padre sul conto del quale  
nessun mai cantò del suo amore pei figli.  
Ma sappi che l'amore del padre  
è uguale in tutto e per tutto a quel d’una madre”. 
 
Poi... avendo capito ch'io avevo capito... sorrise. 
Si spense pian piano la luce degli occhi:  
la stretta di mano si affievolì  
e alla fine svanì. 
 
 Allora mi accorsi che I'uomo di stampo un po’ antico,  
oltre che essermi padre,  
fu anche un grandissimo amico. 
 
 
 



 

 
Perugia 1963. Il mio papà a 63 anni 

 
 
 

PERUGIA 07.08.1966 
Sorella cara, te ne sei andata 
e nel cor nostro scoppiata è la bufera. 
Ma da oggi non passerà giornata 
che non ti si rivolga una preghiera. 
 
La vita non ti fu facile perché 
a soli diciott'anni, dopo il dramma 
di nostra madre, toccò a te 
doverci, con amore, far da mamma. 
 
Te ne saremo grati per l'eterno 
cara Maria: rammento il tuo sorriso 
e abbiam speranza sai che il Padre Eterno 
ci conceda di riunirci in Paradiso. 



 
Perugia 1965. Mia sorella Maria a 39 anni 

 

 
 

                                                             Perugia 2003. Mio fratello Marzio a 67 anni 
 
 
PAR NO DESMENTEGARSE 
Avrete sicuramente notato che ho inserito alcuni vocaboli e frasi in dialetto. Non so se I'ortografia sarà 
corretta, in quanto tutti i dialetti sono più facili da parlare che da scrivere, non esistendo regole grammaticali. 
Ho cercato di fare del mio meglio. Il dialetto si diversifica tra paese e paese, strade, contrade, e persino da una 
via all’altra, cambiando di significato e pronuncia anche per lo stesso vocabolo. Esso per secoli è stato la lingua 
ufficiale dei nostri avi, che hanno sempre avuto poca dimestichezza con i verbi, con le doppie e con le zeta. 
Ma prima che sparisca del tutto, causa anche l'inserimento di altre lingue e valori differenti dai nostri, vi invito 
a non desmentegàrlo. Capisco che non vada più di moda, ma il dialetto è sempre stato la base della cultura dei 
popoli. Stè atenti! Fin da picenini ciamemo mama (in dialetto) e non mamma in lingua italiana. Allora me pare 

belo e forse anca giusto non desmentegàr la belessa e la dolcessa dei nostri vocaboli dialettali. Senza per 
questo tralasciare lo studio della lingua italiana. Ostrega! 
 
EL DIALETO 
Che belo che sarea se el me dialeto 
fusse materia da insegnr a scola 



spiegando cossa vol dir ogni parola 
in modo che capissa el buteleto. 
 
Si sente dir mattoni per QUAREI 
e dicono conigli e iè CUNEI 
Datore di lavoro è el me PARON 
e la forchetta invesse che PIRON. 
 
Chiamano pesco el  vecio PERSEGAR 
e cucchiaio anziché CUCIAR. 
Se dicono obbedisco fè OBEDISSO 
e c'è una serpe e no che gh'era un BIiSSO. 
 
Definiscono fragole le FRAGHE 
e pantaloni al posto dele BRAGHE 
e poi carezze anziché CARESSE 
ed assemblee le nostre care MESSE. 
 
Si sente dire padre e non BUPA', 
chi t'ha allevato e non chi t'ha ARLEA'. 
La paura, che vol dir QUAIOTO 
ramaio a Fusi che l'è el PAROLOTO. 
 
Ferro da stiro che sarea SOPRESSA 
e dispiacere al posto de AMARESSA. 
Che strano ciamar sedia la CAREGA 
oppure dir si lacera el se SBREGA. 
 
C'è l'arrotino, che sarea el MOLETA 
ed il panino invesse che ROSETA. 
L'ago... pensa ti l’è I'UCIA. 
Tantissimi che vol dir na MUCIA. 
 
Ancò no semo restè miga in tanti 
a parlar così e g'ho paura 
che ne toca vivar de rimpianti. 
Però el dlaleto, gente, è una cultura. 
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me. 
Un caloroso abbraccio a tutti! 
Settembre 2013 
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