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PREFAZIONE 
 
 
 
 
 
 Pur abitando quasi di fronte a casa mia, non credo di aver mai 

incontrato Dolores prima di questa occasione. 
 Chi ha permesso il nostro incontro è stara la signora Giustina, 

una coinquilina di mia figlia che ho visto qualche volta alle litigiose 
assemblee condominiali. Il suo viso rassicurante e la sua disponibilità 
al dialogo mi hanno consentito di parlarle del nostro Progetto. E’ così 
che ho conosciuto Dolores, una bella signora bionda e snella alle 
soglie dei 92 anni ma ancora forte, combattiva e brillante nella 
conversazione. 

 Il primo incontro con Dolores è avvenuto in un clima fiducioso e 
assolutamente confidenziale, senza alcun impedimento emotivo, se 
non da parte mia, che stavo infilandomi nella sua vita. 

 Lei mi ha atteso con trepidazione e curiosità insieme a sua figlia 
e mi ha accolto nella sua casa calda e luminosa con amabilità e 
cortesia: non vedeva l’ora di raccontarsi, era troppo felice che 
finalmente qualcuno arrivasse da lei per ascoltarla, senza fretta, senza 
ostacoli, tant’è che si mette subito a cantare una canzone che lei aveva 
creato da ragazzina. Lei, che era già molto sveglia e attenta, lei che 
aveva tanta voglia di conoscere, lei che era affascinata e desiderosa di 
vedere il mare. Quel mare di cui sentiva tanto parlare, ma che riusciva 
appena a sognare. Sapeva che doveva essere molto bello, grande, con 
la schiuma bianca delle onde. Molti prendevano il treno e, al ritorno, 
raccontavano di tanta meraviglia stimolando la fantasia di chi, il mare, 
se l’era solo immaginato. 

Oh superbo mare di Riccione 
Sei di tutti un’ammirazione 
Passan velocemente i treni 
Pieni zeppi di viaggiatori. 

Ma dove s’arresteranno i treni, 
dove s’arresterà il fragor? 
Una è sempre la direzione 

Quella meta di lor sarà 
Quella che sempre sarà Riccione 

La culla di ogni beltà 
 

 Lella Prampolini  
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IL COMANDANTE GULLI 
 
 
 
 
 
 
 Dolores è una reggiana vera, una donna determinata che non si 

sgomenta, è una madre tenera e ardita è una persona degna di stima e 
di rispetto. La sua vita è contrassegnata da episodi sintomatici di 
coraggio e di certezze politico-sociali. Ritiene ancora negli occhi il 
vigore di chi è stato in prima linea, di chi ha combattuto e rischiato per 
i propri ideali. 

“Il comandante Gulli, così mi chiamava mia madre, perché mi 
piaceva comandare” dice con fierezza. Poi, alzando la voce continua: 
“Non mi ricordo chi era questo comandante Gulli, ma allora si 
recitava”: 

 
Il comandante Gulli 

Che scrisse alla regina 
“Se vuol veder Trieste, 
la guardi in cartolina 

perché i piedi nel mio Paese 
lei non glieli mette”. 

 
Sente ancora la voce di sua madre che, parlando di lei al padre, 

commentando le sue imprese di bambina esuberante, si chiedeva: 
“Mò, in do l’ommia cateda còsta?” (Ma dove l’abbiamo trovata questa 
bambina?). 

Ha vissuto gli anni della sua infanzia e molti altri a San Prospero che 
un tempo era un sobborgo di Reggio abitato da famiglie contadine, da 
operai e artigiani. Le condizioni economiche erano molto tristi un po’ 
per tutti. 

La famiglia Grazioli era composta, dal padre calzolaio, dalla madre 
e da tre bambine: Maria, la maggiore, Dolores e la più piccina, Renata. 

Per arrotondare un po’ il bilancio, la madre lavorava nei campi lì 
attorno e, come racconta lei, aspettava la luce del sole nei campi: 
appena sorgeva, iniziava a lavorare la terra dei contadini che erano i 
più fortunati, perché a casa loro non mancava il cibo e potevano 
riscaldarsi con la loro legna. 

“Sai, io andavo alla legna- racconta - e andare alla legna significava 
andare dal contadino a chiedere di poter raccogliere gli avanzi della 
vite, dopo che era stata potata. Ma era legna scadente, che bruciava 
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male, non faceva calore e durava poco. Allora io, con l’aiuto di una 
mia amica, rubavo la legna “buona”. Il contadino aveva nell’aia delle 
belle cataste, delle montagne, e di fianco metteva delle fascine 
stupende, con dei bei tronchetti, tutti in ordine! Erano di quelle che 
bruciavano bene, facevano una bella fiamma, alta, viva e calda. Allora 
io mi dicevo: ‘Ma perché lui deve avere queste belle fascine e io no? 
Perché devo prendermi solo quei pezzetti di legna che bruciano a 
fumo? Lui ne ha tante….’. Così inventai un piano. Dicevo alla mia 
amica: ‘Tu stai davanti alla porta della contadina e non fai niente, stai 
solo attenta che lei non venga fuori; se viene fuori, tu grattati la testa, 
e io capisco che è ora di sparire’. Svelta svelta rubavo le fascine, le 
caricavo sulla carriola e scappavo nei campi come una freccia. 

Quando arrivavo a casa, c’era il problema di mia madre, che, 
scuotendo la testa, diceva: ‘Ma Dolores, è impossibile che ti abbiano 
dato delle fascine così belle!’. E, rivolgendosi a mio padre: ‘Adesso 
cosa facciamo? Questa qui porta via la legna ai contadini’. 

Lui rispondeva: ‘Italina, è una bambina, ha ragione, conosce già i 
suoi diritti così presto. E questo mi fa piacere. Che lei conosca i suoi 
diritti, perché abbiamo tutti diritto di vivere! Il contadino ha una 
catasta di legna e di fascine che fa paura e noi non abbiamo altro che i 
rifiuti. Ha ragione lei a lasciare lì la legna brutta e a prendere le 
fascine!’. 

Ecco com’ero da bambina, pensavo a me stessa e non mi andava di 
essere diversa dagli altri, volevo quello che altri avevano e mi davo da 
fare per ottenerlo. 

Non avevo giocattoli, eravamo troppo poveri per averne, allora me li 
costruivo, me li inventavo e volavo di fantasia. 

Ma mi piaceva far fare alle mie amiche quello che volevo io… ero 
proprio un bersagliere! Tutti i giochi li organizzavo io, ero molto 
sveglia. Mi piaceva giocare alla settimana, alla fune, ai giochi di 
cortile, e inventavamo filastrocche e ripetevamo quelle di altri: 

 
C’era una volta un re, seduto sul sofà 
Diceva alla sua serva: 
raccontami una storia. 
La serva raccontava: 
c’era una volta un re, seduto sul sofà….”. 
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LE FIABE REALI 
 
 
 
 

 
A San Prospero allora c’era molta campagna, ma Dolores non 

abitava in una casa colonica; la sua era una casa, come dice lei, da 
“casanti”, cioè di affittuari, Abitazioni per gli operai e per gli artigiani, 
Il padre calzolaio, infatti, svolgeva la sua attività dentro casa e lì 
riceveva i clienti che si facevano fare le scarpe su misura; spesso 
erano donne. Nel suo lavoro era molto bravo, preciso, specialmente a 
fare le scarpe con i tacchi alti. 

“Se penso alla mia casa, ancora adesso, non ricordo degli odori di 
cucina, mi ricordo bene, però, l’odore del cuoio e della colla che mio 
padre usava per le scarpe – racconta Dolores. Tutta la casa ne era 
permeata, ora me lo ricordo come un profumo che non ho sentito 
ormai da tanto tempo”. 

Dolores fa un sospiro, una pausa di silenzio poi, tristemente riprende 
a bassa voce:  

“Mi ricordo quando venivano le signore a casa nostra per farsi fare 
le scarpe…Venivano con le loro carrozze dei bei vestiti lunghi, i 
tacchi alti, dei bei cappelloni grandi….erano una cosa…da cinema! 

Noi bambini guardavamo queste cose, da innocenti. Non 
conoscevamo la vita e rimanevamo a bocca aperta. Eravamo incantati 
da queste signore così eleganti, tutte pitturate, truccate. Era come se 
uscissero da una fiaba. Una fiaba vera, perché loro erano vere, 
entravano a parlare con mio padre e gli mostravano la stoffa o la pelle 
che avevano acquistato chissà dove per avere le scarpe dello stesso 
colore del vestito! Quando arrivavano queste signore coi tacchi alti e i 
bellissimi cappelloni grandi, io avvisavo le mie amiche, così anche 
loro si godevano lo spettacolo e sognavamo. 

 Se il vestito era blu, anche le scarpe dovevano essere rigorosamente 
blu. Se il vestito era rosso, anche le scarpe erano rosse e di pelle! 
Dove andavano a prendere quelle pelli, non lo so, ma avevano tutto il 
necessario. 

Mio papà era molto bravo, lavorava con i guanti e riusciva a fare 
delle scarpe meravigliose. 

Guadagnava abbastanza bene, ma poi si è ammalato ed è morto. 
E’cambiata l’aria. Ma lei, mia madre era una donna che non si dava 
per vinta e sapeva adattarsi a tutte le cose. 
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E’ rimasta vedova quando era ancora giovane e aveva tre bambine 
da sfamare, allora andava a lavorare in campagna. Mia sorella più 
grande, Maria, era andata a lavorare in filanda. La filanda era il giro 
del bozzolo, un lavoro poco salutare, ma anche mia madre andò per un 
periodo in filanda. 

Con noi bambine la mia mamma era autoritaria, aveva grinta, ma 
sapeva guidarci molto bene: era una donna di polso, se ci fosse adesso 
sarebbe conosciuta coma una donna molto determinata e acculturata 
perché era riuscita ad andare a scuola”. 

Mentre racconta si intristisce sempre più, sospira ogni tanto, poi si 
riprende e si scrolla di dosso quella nebbia sottile che avvolge questi 
ricordi. 

“Sembrano favole, - dice - se tu le racconti ai ragazzi di oggi non ci 
credono: eppure questa è stata la nostra vita di bambine e di ragazzine. 
Ma eravamo felici, sentivamo che dovevamo migliorarci, ma eravamo 
contente di quel niente che avevamo. Mentre oggi i giovani hanno 
tutto e non sono mai contenti”. 
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GLI ZOCCOLI 
 
 
 
 
 
 
A quel tempo il Patronato assisteva le famiglie più bisognose 

fornendo loro cibo e indumenti di primaria importanza, come le 
scarpe. Proprio a Dolores e alle sue sorelle, figlie di un bravissimo 
calzolaio mancavano le scarpe. Il Patronato però, donava solo zoccoli 
e solo ai bambini, così che la madre non aveva diritto a questo 
sussidio. Allora suggeriva a Dolores: “Prendili grandi, prendili lunghi 
perché devono andare bene anche a me”. 

Lei entrava da sola, nella stanza dove c’era una commessa che 
provava gli zoccoli ai bambini e, fimo a che non le infilavano delle 
scarpe esagerate, lei protestava che non le andavano bene, che le 
stringevano: “Mi fanno male qui, mi fanno male lì!”. 

 La commessa tastava col dito fino a dove arrivava il piede e la 
guardava incredula, poi capiva tutto e finiva, amabilmente, per 
accontentarla. Dolores tornava a casa contenta per aver contribuito a 
provvedere ad un bisogno della madre. Lei avrebbe indossato gli 
zoccoli dell’anno precedente che metteva solo per andare a scuola, 
altrimenti si sarebbero consumati! La sua mamma, invece, ne aveva 
un bisogno quotidiano perché lavorava nei campi e, senza zoccoli, 
avrebbe tenuto i piedi nel fango e nell’umidità. 

Ma gli zoccoli, avevano per la nostra bambina un’altra importante 
funzione: quella di far imbestialire la maestra. 

A scuola erano in tante bambine e lei stava spesso in fondo all’aula; 
saliva sulla predella di listelli di legno e abbassava il sedile, poi si 
sfilava gli zoccoli per stare più comoda. Se la maestra la chiamava per 
un’imprevista interrogazione, lei per spazientita, cominciava a cercare 
gli zoccoli coi piedi, fingeva di non riuscire ad infilarli fino a che la 
maestra , sull’orlo di una crisi di nervi, le urlava. “Stai pure al posto, 
Grazioli, se ti vuole un’ora per venir fuori, stai pure lì!”. 

Con queste piccole astuzie, riusciva ad evitare un brutto voto. Infatti, 
lei ci teneva ad essere brava a scuola, era orgogliosa di esserlo e non 
accettava un’eventuale sconfitta. Il comandante Gulli non poteva 
essere sconfitto e doveva impartire gli ordini! Racconta pure che, per 
la sua innata vocazione al comando, quando la maestra usciva per 
recarsi nell’ufficio accanto, si serviva di lei per tenere buona e 
silenziosa la classe. Dominava tutte con l’autorità che si era costruita. 
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Il bello è che le altre lo accettavano, anzi, lo subivano serenamente , 
addirittura la apprezzavano. 

Quando, ogni tanto, la sua mamma andava sentire dalla maestra, a 
lei tremavano le gambe, perché sapeva benissimo che i suoi giochetti 
non erano poi così velati. 

“Signora Grazioli, guardi - diceva la maestra- io ho 30 alunni, ma la 
sua è la più furba di tutte. Si ricordi bene che la Dolores non morirà 
mai di fame, perché questa sa arrangiars”.. 

Non è riuscita a finire la quinta elementare, perché suo padre morì e 
la madre fu costretta a mandarla a guadagnare qualche soldo. Sospira: 
“La scuola era per i ricchi, ma per noi che eravamoo dei casanti non 
andava bene, diventava una perdita di tempo. Ma io non accettavo la 
povertà - afferma con determinazione - avevo quasi una ribellione, ce 
l’avevo con i ricchi, ma non volevo essere povera, no, io non sarei 
stata povera!”. 

“Mi ricordo di quella volta che sono andata con mia madre dalla 
signora Terrachini per pagarle l’affitto. La famiglia Terrachini era una 
facoltosa famiglia di proprietari terrieri ed immobiliari. “Quando 
siamo arrivate davanti alla signora, ho sentito tutta la tristezza e la 
preoccupazione di mia madre, quando lei, vedendo che era vestita a 
lutto le ha chiesto. ‘Ma signora Grazioli cosa le è successo ? scusi se 
sono indiscreta’.  

“No, no anzi, lei ha diritto di sapere. E’ morto mio marito”. 
“Cosa è stato?” 
“Un infarto!”. 
Allora fu così che questa signora, me lo ricordo ancora 

perfettamente, disse con voce accorata: “Quest’anno, non voglio nulla 
da lei, torni l’anno prossimo di questi tempi”.  

“E’ stata molto buona e comprensiva con noi perché ha capito che 
mia madre, con tre figlie piccole, era in grave difficoltà. A quei tempi 
era difficile trovare una padrona così. Mia madre fu molto sollevata, 
ma si rendeva conto che noi bambine più grandi dovevamo andare a 
lavorare, ma io, la solita discola, le dicevo che volevo fare il medico e 
non mi andava di lavorare. Allora lei mi diceva: “Hai altre due sorelle 
e una è più piccola. Tu devi occuparti di lei. Fu allora che decisi che 
avrei fatto l’infermiera”. 
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DUE PIÙ DUE FA QUATTRO 
 
 
 

 
Intanto Dolores cresceva e manteneva l’idea di continuare gli studi, 

ma nel frattempo era scoppiata la guerra e diventava sempre più 
difficile fare dei progetti. Si accontentò, per il momento di andare a 
lavorare alle Officine Reggiane, che diverranno tristemente famose 
per un grave fatto di sangue: l’eccidio delle Reggiane 

Ma Dolores, ignara di tutto quanto sarebbe poi successo, cercava di 
vivere la sua vita e si consolava cantando: “Il canto era la vita. Lì ci 
mettevano tutte le speranze e i sogni di un futuro migliore”.  

Così lei cantava: 
 

La vita è bella, me la voglio goder 
Se non hai nulla, non hai alcuno pensier. 

Ma se ti è amaro il destino, un bicchiere di vino 
Ti fa tutto scordar 

 
 
 
Si cantava per le 

strade mentre si 
camminava, si cantava 
in bicicletta, quando ci 
si spostava per andare 
da un paese all’altro. E 
fu così che la nostra 
Dolores, insieme alle 
amiche, sempre 
cantando si recò alla 
Fiera di Scandiano, la 
fiera più attesa, ricca di 
divertimenti e di sorprese. Fu proprio in questa occasione che Dolores 
incontrò l’amore della sua vita: 

“Amedeo, Amedeo Vecchi, si chiamava. Era un motorista 
dell’aviazione”. E la sua voce si fa flebile, ha un attimo di silenzio e di 
esitazione. Si commuove. Ma come sempre si riprende e racconta. 

“Eravamo andate alla Fiera, Lui era con dei suoi amici e io con le 
mie amiche. Ci siamo conosciuti, poi abbiamo proseguito la nostra 
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amicizia e, sai, due più due fa quattro!Dopo poco tempo lui è stato 
richiamato, è partito e non l’ho più visto. Non ho mai potuto dirgli che 
ero incinta. Poverino! Di lui e della sua squadra non si è mai saputo 
nulla. Come hanno messo piede in territorio russo, li hanno fucilati. E 
io sono rimasta lì con la mia bambina. Però mi sono rimboccata le 
maniche subito e mi sono detta che non dovevo star lì a piangere, io 
dovevo andare avanti”. 

Dopo una pausa di riflessione, riprende. 
“Eh, sì, la mia vita è stata travagliata, non è stata una vita semplice”. 
 Alzando la voce come fa chi sa di possedere delle certezze, 

dichiara: “Però ero di carattere forte e non mi faceva paura niente. 
Fossi stata un’oca, una timidona, sarei rimasta solo un’oca giuliva. I 
miei familiari hanno accettato la mia bambina, le hanno voluto bene, 
lei è cresciuta bene ed è diventata insegnante. Insomma, se io fossi un 
animale sarei certamente un leone”. 
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IL LEONE RUGGISCE 
 
 
 
 
 
 
Della guerra ricorda e riporta alcuni episodi che l’hanno vista 

protagonista di coraggiose imprese ma ne ricorda anche uno 
divertente. Ride, ride ancora raccontandolo. Lo rivive, e si alza in 
piedi per descrivere meglio la scena. 

“A Reggio ci sono stati molti bombardamenti. Si andava a letto e, 
quando suonava l’allarme, bisognava saltare giù dal letto, perché in 
casa era pericoloso. Si andava in campagna, ci si nascondeva nei fossi. 
Il rifugio non era così sicuro: ti trovavi vicino delle persone che non 
erano affidabili, era meglio non incontrarle perché erano contrarie al 
tuo pensiero e potevano anche farti del male. Una notte una mia 
amica, poveretta, per nascondersi, si è buttata nel fosso e si è stampata 
dritta sopra una merda di mucca! Si alza su, dopo un po’, ce l’ho 
ancora davanti agli occhi, tutta piena di merda e fa: ‘Ini bele pasee?’ 
(Sono già passati?). Noi non abbiamo mai subito delle perquisizioni, 
ma i tedeschi giravano spesso intorno a casa nostra, ci tenevano 
d’occhio perché sapevano chi eravamo e che non condividevamo le 
loro idee politiche. Noi facevamo le cose di nascosto. Di notte 
andavamo fuori ad attaccare gli avvisi. Ci andavano solo le donne. Ci 
mettevamo al collo un sacchetto di stoffa con dentro i foglietti e la 
colla, lo nascondevamo nel petto. Negli avvisi denunciavamo le cose 
che facevano i fascisti e invitavamo la popolazione alla ribellione. 
C’era allora, a Reggio una prigione che si chiamava ‘I Servi’ ed è lì 
che è stata mia sorella la più giovane. Ma solo per 24 ore. Si era 
ribellata, e aveva partecipato ad una manifestazione proibita. C’ero 
anch’io a quella manifestazione, ma ero dalla parte opposta alla sua, 
dove c’era un gruppo di persone più grosso. Mia sorella, che era in 
mezzo ad un gruppo più piccolo, è stata presa e l’hanno messa a ‘I 
Servi’. Il giorno dopo sono andata alla prigione perché volevo 
riportarmela a casa. Ho detto. ‘Sono venuta prendere mia sorella 
perché non ha fatto niente. E’ una cittadina come le altre, perché 
quando suona l’allarme, lei, come tutti, esce di casa per nascondersi, 
per non morire. Questo è un ordine ben preciso che tutti rispettiamo e 
che tutti eseguiamo tassativamente’.  

Mi ricordo quell’uomo; mi ha guardato e mi ha chiesto: “Ma che 
lavoro fa lei, per essere così coraggiosa? L’ammiro per il suo 
coraggio, vada per la sua strada. E liberò mia sorella”. 
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Nel 1943 Dolores ha lavorato alle Officine Reggiane e faceva le 
bielle per i motori degli aerei. “C’erano le bielle madri e le bielle 
figlie. Sono due pezzi molto importanti per gli apparecchi. Avevo 
ricevuto l’ordine, e fatto anche un giuramento sopra la mia famiglia, 
che non avrei dovuto rivelare a nessuno quello che stavo facendo e 
non avrei dovuto cedere nemmeno sotto tortura. Dovevo sabotare 4 
bielle ogni 40. 4 non dovevano funzionare. Se fossi stata scoperta, di 
sicuro mi mettevano in galera. Questo inganno serviva anche per dare 
lavoro agli operai, che sarebbero rimasti a casa e avrebbero portato 
ancora più miseria alla città. Ci fu uno sciopero, ci furono dei 
disordini e degli scontri a fuoco. Alcuni morirono. Uscimmo tutti dal 
lavoro dopo aver fatto il turno di notte, andammo in piazza e lì 
uccisero delle persone proprio davanti a me. Poi le Reggiane vennero 
chiuse perché bombardate e io fui costretta a cercarmi un altro lavoro. 

Dal momento che le mie idee erano e sarebbero state sempre di 
sinistra, e avevo molte conoscenze ed amicizie fra i partigiani, riuscii 
ad andare a lavorare a Villa Prampolini”. 

Villa Prampolini era un ristorante molto importante dove si 
avvicendavano uomini politici di rilievo. Qui, fra un pasto e l’altro, si 
discuteva e si promuovevano le azioni da intraprendere. Per questo 
non poteva non esserci Dolores! Ufficialmente lavorava come 
cameriera, ma il suo compito effettivo era quello di origliare, di spiare 
e di riferire tutto a chi lei. 

“Portavo fuori anche delle munizioni - dice- siccome avevo uno zio 
fascista, quando di sera uscivo da questo ristorante mi nascondevo 
addosso le armi e aspettavo lui che mi accompagnava e che, se 
qualcuno chiedeva chi fossi, lui si giustificava dicendo che ero sua 
nipote e che quindi si poteva stare tranquilli. Così mi lasciavano 
passare e io ero carica di bombe. Mi sentivo protetta da lui, ma non lo 
stimavo: era un poco di buono. Era farmacista di Correggio, 
economicamente stava bene. Per un periodo ci eravamo trasferite a 
casa sua; aveva due bambine anche lui della stessa nostra età. Mi 
ricordo che quando entrava in casa la sera aveva il bastone sporco di 
sangue. Era un picchiatore, ma noi non osavamo dire nulla. Solo sua 
moglie lo sgridava, ma solo un po’, perché aveva paura anche lei”. 

Venne finalmente il giorno della Liberazione e Dolores lo rivede 
così: “siamo usciti tutti da casa perché i compagni, passando in 
bicicletta, gridavano a tutti: ‘finita, è finita! Tutti in piazza, è finita!’”. 
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L’INFERMIERA 
 
 
 
 

 
Nei sogni di Dolores 

bambina c’era quello di 
fare il medico. Non vi 
riuscì, ma vi andò molto 
vicino. 

Si iscrisse al Corso 
Nazionale per infermieri, 
studiò a Parma e riuscì 
ad entrare nel Sanatorio 
di Reggio, dove si curava 
la tubercolosi.  

 
L’infermiera Dolores 

 
E' potuta entrare in quell’ambiente perché era risultata immune dalla 

malattia, in quanto l’aveva contratta da bambina. 
Un medico aveva detto a mia madre che la tubercolosi era già 

avanzata e che non ce l’avrei fatta a superarla, per lui avevo le ore 
contate. Aveva suggerito a mia madre di non andare più a lavorare 
perché Sarei morta presto. Ma lei, che era sempre stata una donna 
inossidabile, non ci credeva, anche se io ero debole e pallida. Infatti, 
quando tornai dall’ospedale, chiamai per la prima volta “mamma”. 
Non avevo mai parlato prima di allora; fu così che mia madre intuì 
che c’era un miglioramento, un qualcosa che la faceva sperare in una 
mia guarigione. Pian piano mi ristabilii, e sono ancora qui. 

“Devo molto a mia madre. E’stata una madre meravigliosa”. 
Dolores stava migliorando la sua vita: cresceva sua figlia, svolgeva 

il lavoro che le piaceva e godeva anche di certi benefici che altri non 
avevano. Infatti, grazie al suo lavoro, dipendeva dalla Previdenza 
Sociale, che aveva costruito delle palazzine vicino all’ospedale per i 
suoi dipendenti e le consegnarono un appartamento nuovo e decoroso. 
E’ lì che abita tuttora, da sola. Non ha mai trovato un compagno 
degno del suo amore. 

“Non ho mai trovato l’uomo della mia vita. L’uomo della mia vita 
era il primo”. 
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La figlia è diventata adulta, si è sposata e ha avuto due bambini: un 
maschio e una femmina. La femmina è professoressa e il maschio 
lavora alla Coop. 

“Stanno bene - dice- e mi vogliono bene. Mia figlia viene spesso e 
passano anche i miei nipoti. A loro dico sempre: Non cercate di 
diventare qualcuno, perché quel qualcuno ha sempre dei pregi e dei 
difetti. Ma non rimanete nessuno, state nel mezzo. Essere in alto è 
pericoloso, si può cadere. Stare in basso vuol dire non valere nulla, 
essere uno stupido”. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dolores Grazioli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stampato nel febbraio 2009  
dal Centro Stampa del Comune di Reggio Emilia 

 


