
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELES 
 ricordando con un sorriso 

 
 

Autobiografia di 
 Eles RICCÒ 

 
A cura di Marilena Bianchi 



 
 
 

 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

3

Non conoscevo Eles prima di intervistarla per raccogliere la sua 
storia.  

Una comune amica mi ha presentato e lei, con semplicità e serenità, 
mi ha accolto in casa sua e mi ha donato il racconto della sua vita. 

Ho lasciato che a raccontare fosse la sua voce, con le sue esitazioni, 
le sue cadenze, i suoi modi di dire, le sue citazioni in dialetto 
reggiano. 

Di questo racconto, di volta in volta divertente, triste, sorprendente, 
mi ha colpito una frase: 

“… Questo giovanotto … mi ha detto: “Mi vuoi sposare?” e io ho 
detto “No, non mi sposo”. E’ diventato rosso e poi è andato via. … 
Beh, insomma, io non avevo intenzione di sposarmi, cosa ci devo 
fare? Mi piaceva stare in canonica, mi piaceva stare coi bimbi, con le 
ragazze, con le signore … Beh, insomma, io mi sono non dico 
divertita, ma mi piaceva. Insomma, era una cosa che sentivo”. 

Questa secondo me è la chiave di lettura della vita di Eles, rimasta 
sempre fedele a questa scelta, a questa vocazione. 
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CAPITOLO I 
 Una famiglia della Bassa Reggiana 

 
 
 
 

Mi chiamo Eles Riccò, sono nata il 
22 gennaio del 1924 a Rio Saliceto che 
è un comune sotto Correggio.  

Il papà si chiamava Giuseppe, era un 
papà buonissimo. E’ morto che io non 
avevo ancora sei anni e lui ne aveva 
39. Eravamo contadini in campagna. Il 
papà aveva fatto la leva per il militare e 
quando l’ha finita dopo pochi mesi è 
stato richiamato perché è cominciata la 
prima guerra mondiale. E’ venuto a 
casa nel 1919 un po’ malmesso, 
camminava col bastone. Dunque era 
giovane (scrolla le spalle come per 
dire che non val la pena di 
recriminare). 

Beh insomma, dopo è stato in montagna un po’ di tempo per curarsi, 
ospite di famiglie che conoscevano lo zio, don Alistico, pian piano è 
migliorato, poi è stato bene. Eppure è morto a trentanove anni 
(sospira). 

Era fidanzato con mia 
mamma che si chiamava 
Turci Desolina e veniva 
da Mandrio, un paesino 
vicino a Rio Saliceto. 
Nel 1921 si sono sposati. 

I genitori della mamma 
li ho visti solo al 
cimitero. Il nonno 
lavorava sul legname, 
faceva delle tavole per 
dei mobili, qualcosa del genere di una segheria, ma in piccolo e in 
povertà. La nonna a un certo punto è andata a lavorare in casa di una 
signora. Nel solaio tenevano le fascine, è venuto un fulmine e si è 
bruciata la legna. La padrona ha chiamato mia nonna, le ha detto: 
“Guarda che c’è del fuoco”, la nonna è andata su a cercar di spegnere, 
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e tra il caldo e la corrente d’aria si è presa una malattia, forse una 
polmonite ed è morta. Però quando son nata c’era lei dalla mamma e 
la mamma mi diceva che aveva fatto un involtino di tela, ci aveva 
messo un po’ di zucchero e me lo aveva dato da succhiare, sarà per 
quello che mi piace lo zucchero! E’ stata la prima cosa che ho sentito. 

Io sono nata due mesi dopo che era morto il primo figlio dei miei 
genitori. Aveva ventidue mesi, era morto per un incidente, poverino. 
La mamma è andata di sopra un momento prima di andare in 
campagna. Sotto c’era la famiglia e altri operai che dovevano andare 
anche loro in campagna. Il bambino l’aveva messo in un angolo della 
stanza dietro al recipiente della crusca, lui ci si attaccava per tirarsi su. 
Quando la mamma è tornata non c’era più nessuno nella stanza a 
badarlo e il bambino piangeva perché era caduto sul focolare e si era 
bruciato la testina. L’hanno portato all’ospedale. E' durato un mese e 
… hanno fatto di tutto … ma è morto. 

E io quando poi ho cominciato ad avere l’uso della ragione dicevo 
che la mamma e il papà non mi volevano perché ero una donna, 
invece del maschietto che gli era morto. E mia mamma si arrabbiava!  

Fino a due anni non ho camminato; il giorno che ho cominciato a 
camminare mi sono messa a girare intorno al tavolo che era molto 
lungo perché eravamo in tanti. Non ho voluto mangiare, ho sempre 
girato … dalla gioia di camminare. 

Sono nata in mezzo a degli altri bambini più grandi, miei cugini, 
perché eravamo un gruppo di tre famiglie, tre fratelli del papà sposati.  

 
Eravamo arrivati a undici 
bambini, avevamo anche un 
paio di gemelli. Adesso ce ne 
sono rimasti pochi. Se pensa 
che io ho ottantaquattro anni, 
quasi ottantacinque e c’erano 
dei cugini più grandi di me 
… alcune sono morte 
giovani, una a ventinove, una 
a quarantadue… nella nidiata 
c’è sempre chi va prima e chi 
resiste di più. 

In famiglia c’era anche la 
nonna; il nonno è morto prima. Il nonno è morto del 1905, ma era 
giovane ancora. E’ morto di un tumore … allora!? (è meravigliata 
perché la ritiene una malattia moderna) 

Dopo di me è venuto un altro fratello, Tonino, che è quello della 
fotografia lì sotto, quel sacerdote lì. Poi ne è nato un altro ma è morto 
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subito. La mamma non so dove è stata all’ospedale, poi l’han mandata 
a casa, poi è venuta a Reggio, ma il bambino è morto. E’ andato avanti 
otto giorni, non so dire … allora i medici non dicevano poi tanto. 
Siamo rimasti io e Tonino. 

Andavo all’asilo. Non c’erano le suore, c’era una maestra che 
veniva da Correggio. L’asilo era vicino a casa nostra, ci andavo a 
piedi e poi quando ha cominciato a venire mio fratello, che era più 
giovane di due anni, andavamo insieme. 

Ricordo che una volta è piovuto e ai margini della strada c’era un 
fosso e siccome era piovuto era pieno di acqua. Mio fratello ha voluto 
toccare l’acqua. Allora io gli sono andata vicino, lo tenevo stretto 
stretto. Lo ricordo perché è stata una cosa spaventosa. Oramai io non 
riuscivo più a tenerlo e lui annegava! Avrà avuto tre anni. Per fortuna 
di là dalla strada c’era il cascinaio e ha visto, è corso e l’ha tirato su. 
Ci ha salvati e siamo andati all’asilo lo stesso. Io non avevo molta 
forza e lui piangeva, poverino (ride con sollievo dopo aver rivissuto lo 
spavento). Eh, le avventure! 

All’asilo cantavamo e qualche volta facevamo delle recite. Quando 
si cantava veniva la maestra e mi diceva (abbassa la voce come faceva 
la maestra): “Eles canta più pianino”. Si vede che non ero molto 
intonata (ride). Allora cercavo di obbedire, ma lei tornava e ripeteva: 
“Canta più pianino”. Ero arrivata a cantare senza che dalla bocca 
uscisse suono. Un’altra volta, in una recita alla fine dell’anno, facevo 
la mamma, e mi avevano dato una borsina di stoffa col manichino. 
Dovevo sgridare i miei figli perché si comportavano male. E allora 
dicevo con un’ira molto esagerata: “Oh, questi bambini” (mentre lo 
dice con enfasi allarga le braccia come fece allora) e avevo intanto la 
borsa sul braccio e …vroom … è caduta nel sottopalco e in mezzo 
c’era il parroco e la borsa gli è andata addosso (ha mimato tutta la 
scena divertendosi molto al ricordo) . 

Racconto un’altra storia da ridere! Mia cugina che era più grandina, 
andava da una maestra che le insegnava a ricamare, e faceva un 
cuscino ricamato da regalare allo zio monsignore, io andavo con lei e 
la maestra mi aveva insegnato a infilare l’ago, allora io, per passare il 
tempo, con l’ago mi pungevo lì (indica un dito della mano sinistra), 
tiravo il filo, lo mettevo lì (indica il dito successivo e ride) quando se 
n’è accorta ha gridato: “Ma cosa fai?”, ma io ero stata furbina, non mi 
ero fatta male, passavo proprio appena sotto la pelle (ride ancora), 
allora l’ha detto a mia mamma, e, credo di aver finito lì, non ricordo 
più. 

Quando ero a Rio Saliceto, il parroco di Campagnola aveva il 
cinema e allora il sabato e alla domenica faceva il cinema. Non 
sempre, perché sempre non si poteva! Ma qualche volta con le mie 
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cugine in bicicletta andavamo a Campagnola e andavamo al cinema. 
Vedevamo quei film che andavano bene per le persone delle 
parrocchie (ride).  

Dopo, finito il periodo dell’asilo, sono andata alla prima classe 
quando avevo quasi sette anni perché compio gli anni in gennaio. Ho 
cominciato la scuola a Rio Saliceto, ma quell’anno lì siamo andati ad 
abitare a Fosdondo, sempre da contadini.  

Abitavamo nella villa padronale e il padrone era un marchese di 
Reggio. Si chiamavano Roccasaporiti. In via Toschi, all’angolo di via 
Iodi, ci sono ancora i loro palazzi. Loro non so dove siano finiti. 

Il papà non c’era più, c’era solo la mamma, c’erano gli zii, le zie, 
tutta la famiglia, mancava il papà. (La voce si abbassa.) E ricordo una 
cosa da niente, che però non son capace di dimenticare: una cugina, 
che era buona insomma, ma …, mentre andavamo a fare due passi lì 
intorno a casa, mi ha detto in dialetto, perché allora si parlava in 
dialetto: “Te un cmand mia piò perché è mort tu peder”. (Ride, ma 
ripete) Non riesco a dimenticare perché mi ha ferita molto. 

(China la testa quasi raccogliendosi in se stessa. Poi scrolla la testa 
e cambia discorso.) 

Bene. Noi bambini correvamo in campagna e alla sera nel cortile. 
C’era un cortile grande e i nostri genitori univano il fieno nel cortile e 
allora ci venivano tanti mucchi e noi correvamo avanti e indietro, ci 
divertivamo così. 

Per Natale si andava alla novena, sempre a piedi alle sei del mattino. 
Alla domenica si andava a messa e qualche volta a vespro e lì ci 
trovavamo con le ragazzine della mia età e facevamo tante risate, tante 
chiacchiere.  

D’estate un anno andavo in parrocchia perché lì stava una coppia di 
anziani con una figlia, già avanti nel tempo anche lei, che 
m’insegnava a cucire, a ricamare. In quel periodo mi son fatta una 
camicia da notte (ride). 

Ricordo che ogni tanto veniva la nonna che era da sola, il nonno era 
morto molto giovane. Stava con lo zio che era diventato sacerdote 
prima che io nascessi. (Indica una foto appesa al muro) E’ quello lì. si 
chiamava Alistico, don Alistico Riccò. Ho letto stamattina una cosa 
che hanno scritta su di lui questa estate dopo trentacinque anni che è 
morto. (Si commuove) Quando veniva giù a trovarci ci portava sempre 
una caramella. Mica tanto perché non volevano che diventassimo 
golosi (ride). Ad ogni modo per noi era una gioia vedere mio zio.  

Dopo abbiamo cambiato casa ancora, sempre restando vicino, nello 
stesso podere. Da quella casa molto bella siamo passati ad un’altra che 
era fatta bene, ma era in disordine. I pavimenti della cucina erano tutti 
rotti, dopo li abbiamo messi a posto e poi c’era il pollaio vicino alla 
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cucina, e c’era sempre da stare attenti perché le galline venivano 
dentro (Ride e le brillano gli occhi al ricordo). Però aveva una grande 
porta di entrata e il corridoio fino in fondo e c’era il portone anche là. 
Allora noi bambini per passare il tempo e per far divertire la nonna 
abbiamo fatto il teatro. Abbiamo messo tutte le sedie, con le coperte 
da letto abbiamo fatto il sipario, poi facevamo pagare: la nonna veniva 
e pagava dieci euro. Dieci euro? (Ride del suo errore). Dieci 
centesimi! La nonna era una nonna allegra, era una nonna che 
applaudiva, rideva, ce la raccontava. 

C’era solo lei come spettatrice perché gli altri erano in campagna. 
Magari a volte la sposa che quella settimana era a casa a far da 
mangiare si metteva lì un momento a guardarci. 

Io avevo finito la scuola nella prima casa, quando siamo arrivati lì io 
non andavo più a scuola perché avevo finito la quinta. 

La maestra della quinta veniva da Reggio ed era una fascista. 
Andavamo a scuola e dovevamo farle vedere che avevamo fatto il 
compito a casa e dopo dovevamo andar fuori a fare gli esercizi di 
ginnastica perché doveva venire la signora Marani, che era la capa 
fascista della città. Poi andavamo in classe ancora, quasi a fine 
giornata, e ci dava un po’ di compito e andavamo a casa. Quella lì è 
stata la classe quinta. Per dire, vero? (Allarga le braccia e ride). 
Abbiamo fatto tanta ginnastica, poi è arrivata questa signora Marani, 
non so se fosse maestra anche lei, e noi tutte in camicetta bianca e 
gonna nera dovevamo fare tutti gli esercizi e lei ci guardava. Tirava 
giù il berretto che aveva in testa e :“Bisogna amare il Duce!- ci diceva 
- Bisogna amare il Duce!” (ride ancora). 

Io non ero fascista perché nella nostra famiglia non lo era nessuno e 
dovevamo stare un po’ attenti. A mia mamma hanno chiesto la vera 
d’oro e lei ha detto: “Mi dispiace, questo è l’unico ricordo che ho di 
mio marito. Mi dispiace ma questa non ve la do” (la voce si abbassa 
fino a sparire). Ha avuto del coraggio, però l’hanno capita. 

E poi è arrivato anche il momento che ci han portato a Correggio 
nella palestra a fare il saggio. E io ero una capo squadra. Corbezzoli 
però, quando è toccato a me guidare la mia squadra, mi sono 
dimenticata di voltare la testa verso le autorità, c’eran due o tre in 
divisa; allora ho preso novantacinque invece di cento (ride scrollando 
le spalle). Non ricordo se ci sono rimasta molto male. 

Mia zia era quella che teneva unite le donne cattoliche della 
parrocchia e quando si stava costruendo l’Università Cattolica di 
Milano, hanno pensato di poter far qualcosa per aiutare. Le figlie della 
zia erano troppo piccole, allora lei ha chiesto a me di aiutarla. Io 
andavo a casa della gente (ride ripensando alla sua faccia tosta) con 
un cestino davanti alla bicicletta e chiedevo se mi davano un po’ di 
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uova per l’Università Cattolica (ride ancora); giravo da una casa 
all’altra finché ne avevo fatto un bel mucchietto e allora andavo dal 
parroco a portargliele. 

A Fosdondo una volta all’anno c’era il ballo della sagra o della fiera. 
Io allora tenevo i capelli lunghi con un po’ di treccia e il nastro qui 
sopra (indica la sommità del capo e ride) e al ballo ci andavo con una 
mia amica che era la figlia del casellante e abitavamo vicino. 
Aspettavamo che venisse l’ultimo tempo, quando non si pagava ad 
andar dentro (ride). Si stava dentro poco, il tempo che mi dava la 
mamma, il papà non c’era più (gli occhi e la voce si abbassano) … era 
poco. Il ballo c’era di pomeriggio e anche alla sera. Se c’era qualcuno 
della proprietà, insomma un vicino di casa, allora si faceva anche un 
ballo, ma se era uno sconosciuto no (ride ancora), perché eravamo 
timide e dovevamo essere ragazzine a modo.  

Avevamo la nostra Zara, una cavalla che correva molto, tutti la 
conoscevano. Si usava per lavorare e quando andavamo a Mandrio a 
trovare i nostri morti, anche il papà, attaccavamo la Zara al biroccino. 
Don Tonino (si corregge), Tonino allora, la cavalcava anche senza la 
sella perché gli piaceva andare a cavallo e poi la cavalla cominciava a 
diventare anziana.  
 

C’erano anche diversi lavori 
nei quali dovevamo aiutare la 
famiglia. A Fosdondo vicino a 
noi c’era una casona grossa 
con il piazzale di mattoni, 
lastricato, e i miei zii 
prendevano il carro e i sacchi 
del frumento e andavano a 
stenderlo lì, poi mandavano o 
me o un’altra. Io dovevo 
togliermi le scarpe o i sandali e 
poi ogni tanto andare in mezzo 
al frumento a girarlo perché 
prendesse il sole dappertutto. 
Lì abitava un ragazzino che 
andava su in solaio e poi si 

affacciava e mi guardava (scoppia a ridere).  
Poi si andava su al pollaio a prendere le uova al pomeriggio ed era 

una cosa che si faceva volentieri. Dovevamo anche badare alle chiocce 
con i pulcini, alle anitrine. Le mamme avevano dei lavori più pesanti 
da fare e davano l’impegno a noi. Vedere le anitrine mi piaceva molto. 
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Aiutavamo anche quando si faceva il pane. Avevamo la gramola che 
schiacciava e lavorava l’impasto, poi quando era ben lavorato lo si 
portava sul tavolo, ognuno tagliava un pezzo e lo lavorava e faceva 
una pagnotta o i panini. Facevamo anche la colombina per i più 
piccoli (ride della mia meraviglia). Era come il corpo di un colombo 
col collo e un piccolo becco.  

Se quel mattino lì non si poteva far colazione perché il pane vecchio 
era finito, in attesa che cuocesse l’altro si faceva la strina, la 
chiamavamo così, ‘la streina’. E’ una specie di gnocco, alto un 
centimetro o poco più, poi ci si fan tanti forellini. Adesso non ricordo 
cosa, ma ci si metteva anche qualcosa, un condimento per dargli un 
sapore un po’diverso dal pane. 

Avevamo il forno in casa e le mamme lavoravano insieme: chi 
sfornava il pane, chi lo prendeva per non scottarsi col burazzo lo 
puliva da quel po’ di cenere che era rimasta nel forno e lo metteva 
dentro al cestone. Eravamo in tanti, ce ne voleva molto. Alle volte non 
si finiva la settimana col pane perché magari si mangiava qualche 
pietanza che richiedeva del pane in più, poi c’erano i ragazzi … 
quando crescevano … Al tempo dell’uva, uva e pane (ride) era il 
nostro dolce.  

Quando eravamo a Fosdondo la moglie di quello che lavorava nella 
ferrovia metteva fuori la bandiera quando doveva passare il treno e per 
occupare il tempo fra un treno e l’altro aveva preso da fare la treccia 
per i cappelli; una treccia piccola e lucida, bianca, così i cappelli 
diventavano più belli, più raffinati. Allora mia mamma, le zie, solo 
d’inverno, perché d’estate non avevan tempo, facevano anche loro la 
treccia per prendere qualche soldino da spendere per i bambini perché 
in campagna non si ammucchiava un granchè! Allora anche noi 
bambine aiutavamo, anch’io la facevo (ride al ricordo del suo 
impegno da bambina). Bisognava essere precisi, doveva essere tutta 
regolare. Tutte cose che delle volte si facevano volentieri e delle volte 
mica tanto. Si andava più volentieri a fare un giro in bicicletta (fa 
un’espressione birichina e ride ancora). 

Quando avevo tredici, quattordici anni avevo i capelli un po’ lunghi 
e a Reggio avevo visto delle ragazzine della mia età che li pettinavano 
‘all’angelo’ con solo l’onda in fuori e anch’io li volevo così. Da 
Reggio sono arrivata a casa a Fosdondo e sono andata dalla 
parrucchiera, che era la figlia di quelli dell’unica bottega del paese. 
Lei mi ha fatto la permanente e quando ha finito, i capelli erano tutti 
ricci, ricci, ricci. Uh, mi è venuto da piangere, piangevo davanti allo 
specchio e dicevo: “Ma come faccio?” (ride). Uno zio voleva 
consolarmi, diceva: “Mo te ste ben acsé”, e mi arrabbiavo di più (ride 
ancora di più). Ho cominciato a bagnarli e a tirarli giù, ma non 
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venivano, ero andata per farmi bella e invece mi vergognavo! 
Insomma (a questo punto diventa seria): sembravo vecchia. Ero 
inconsolabile. Son passati tanti anni, ma me lo ricordo proprio come 
se fosse ora. Mi vedo davanti al comò, alla specchiera, mi vedo con 
tutti questi ricciolini tutti attaccati … (ride di cuore). E’ stata proprio 
la prima delusione. Dopo ho detto: “Sono così, c’è poco da fare”.  

Con mio fratello andavamo d’accordo, eravamo uniti, ma lui era un 
maschio e nella nostra nidiata i maschi in genere erano più grandi e 
stavano per conto loro! Mio fratello ha fatto le scuole elementari a Rio 
Saliceto e dopo è andato a Correggio, ha fatto le tre medie.  

A un certo punto s’è messo a suonare il violino. Andava a scuola di 
musica. Il maestro prima gliene aveva dato uno che era vecchio, dopo 
gliene ha dato un altro che aveva una crepa però come violino era un 
buon violino. Nei giorni che aveva lezione prendeva la bicicletta e 
andava, però aveva dei guai perché doveva avere le mani un po’ 
curate e fare il contadino non era il mestiere giusto. Non erano mani 
da violinista e allora … però lui era … (picchia con la mano sul tavolo 
per dire che era duro) si impegnava. 
 

Lui e altri tre suoi amici 
suonavano, lui il violino, uno la 
fisarmonica, uno l’armonica a 
bocca e l’ultimo… non ricordo. 
Suonavano in chiesa e nelle 
case, per divertirsi, ma non per 
i balli, o in pubblico. 

Verso i dodici anni sono 
venuta a Reggio dallo zio 
parroco di S. Prospero, perché 
con lui c’era la nonna; la nonna 
mi voleva vicino e mia mamma 

mi ha lasciato andare. Le prime volte facevo un po’ fatica a star 
lontana dalla famiglia.  

  Io assistevo un po’ la nonna che era ormai anziana. Lei portava i 
capelli tutti su e dei pettinini li fermavano capelli dietro. Allora 
bisognava che la pettinassi io tante volte, da sola non riusciva.  

C’era anche la donna di servizio, allora non facevo mica tanto, ma 
qualcosina mi faceva fare. Un’estate la nonna ha chiamato anche le 
mie cugine. Noi tre cugine e la nonna dovevamo aprire la lana in un 
materasso su nel terrazzo. Io lo facevo, ma c’era una delle cugine che 
(fa una smorfia) non lo faceva volentieri. 

C’è un profumo che mi ricorda sempre la campagna e l’infanzia. 
Vicino a casa nostra c’era venuto un vecchietto, forse non era proprio 
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vecchio, ma io allora lo consideravo un vecchietto (ride), che aveva la 
cocomeraia in un terreno molto buono. In quel periodo ero sempre un 
po’ a Reggio e un po’ a casa; e quando andavo a casa andavo di corsa 
a mangiare le cocomere perché erano buonissime. Una volta con una 
cugina, mangia tu che mangio io, quando mi sono alzata in piedi non 
stavo dritta, c’è voluto un po’ di tempo per digerire un po’ tutto quel 
che avevo mangiato.  

Avevo 17 anni nel 41, la mia giovinezza è cominciata nel periodo 
della guerra. Proprio allora ho passato un brutto periodo per la salute. 
Avevo male allo stomaco, avevo dei disturbi, sono andata da diversi 
medici, da quello di Rio Saliceto, da quello di Campagnola, uno mi 
diceva una cosa, uno me ne diceva un’altra. C’era poi una dottoressa a 
Correggio sfollata lì con i figli. Dovevo andarci quasi tutti i giorni e 
lei mi dava una medicina. Insomma sono arrivata a un punto che con 
la bicicletta non riuscivo ad arrivare a Rio Saliceto tanto stavo male; e 
con la mamma ho detto: “Io non ci vado più” (ride) e non ci sono più 
andata. Sì, insomma, ho passato un periodo non troppo bello. Poi è 
passato, quando si è giovani succede (ride ancora). Alla mia età 
invece … meglio non parlarne! 
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CAPITOLO II  
Ricordi di guerra 

 
 
 
 
Quando è venuta la guerra, sono cominciati i bombardamenti, allora 

lo zio ha detto: “E’ meglio che tu e la nonna andiate a casa che c’è 
meno pericolo”. Io e la nonna siam tornate in pianura. Là andavamo a 
letto al buio con tutte le finestre chiuse, perché giravano quegli 
apparecchi che chiamavano ‘Pippo’. In campagna la sera c’era un po’ 
di timore, di giorno no. Di giorno si vedevano passare i soldati lontano 
perché noi eravamo distanti dalle strade, eravamo proprio in 
campagna. C’era il paesino, ma era un paese piccolo e allora delle 
cose gravi non ce ne sono state. C’erano i partigiani, quelli davano 
fastidio, liti nelle famiglie … 

Uno dei miei cugini è andato in guerra e l’avevano mandato in 
Grecia e poi in Albania. Erano due amici, due omoni. Mi ha detto che 
un giorno mangiava uno, un giorno mangiava l’altro perché per tutti e 
due non ce n’era, poveretti. Poi il nostro si è ammalato di paratifo e 
forse per questo è stato fortunato, perché han cominciato a mandarlo 
verso casa dall’Albania. Tutte le notti gli facevano fare un passaggio, 
fino a che è passato in Italia, ed era nel Meridione, non ricordo il posto 
preciso, è stato lì diverso tempo fintanto che è guarito. Intanto poi è 
venuto lo sfacelo dell’otto settembre e lui è venuto a casa con altri 
come lui; cercavano di procurarsi dei mezzi, perché erano molto 
lontani da casa e facevano dei tratti tutte le notti per non farsi vedere 
dai tedeschi. Perché c’era anche quel pericolo lì. L’ultimo tratto l’han 
fatto a piedi attraverso i campi eh, avevano paura (la voce si abbassa, 
gli occhi diventano tristi al ricordo di quella paura). E dopo è arrivato 
a casa, io ero là quando è arrivato lui. Di notte, sentiamo uno fischiare, 
gli uomini sono andati fuori: era lui, in borghese con un camicione a 
quadri, gli scarponi da militare.  

Dopo è stato sempre a casa, ma ha avuto dei guai coi fascisti. Un 
giorno, era una domenica, questo mio cugino era in chiesa con un suo 
amico che abitava vicino, era stato anche lui nel fronte di là, era 
riuscito a passare di qua e a venire a casa. Si erano andati a rifugiare 
sulla torre della parrocchia e i fascisti li hanno trovati. A mio cugino 
han dato uno schiaffo, l’han picchiato e poi l’han lasciato andare. 
L’altro, poverino, l’han portato a Carpi insieme a un altro che era 
amico e della stessa classe di mio fratello, un bambinetto che non era 
mai andato in giro e li hanno uccisi in piazza. E il più giovane ha 
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scritto qualcosa per i suoi, gli han trovato addosso un foglietto con su 
scritto: “Io non ho fatto mai del male a nessuno” (il tono di voce e lo 
sguardo esprimono rabbia e tristezza). E anche l’altro non aveva mai 
fatto niente di male ed era contento di essere arrivato a casa. Mio 
cugino è stato fortunato che gli han dato un po’ di botte, ma si è 
salvato, ma altri tre o quattro del paese sono stati presi e uccisi dai 
fascisti ed erano tutte persone che non avevano mai fatto niente di 
male. Io non capisco …  

In ottobre quando il re è andato via io tornavo a casa da Correggio 
con altre ragazze della mia età, dove eravamo state agli esercizi 
spirituali. Mentre venivamo a casa in bicicletta da Correggio a Rio 
Saliceto, incontravamo della gente fuori dalle case che gridava: “E’ 
finita la guerra, è finita la guerra”. Io però pensavo: “Si, ma i tedeschi 
qui ci sono ancora” e ho detto: “La guerra è finita però i tedeschi ci 
sono ancora e allora non abbiamo finito” e difatti ne son successe 
ancora. 

Poi è finita davvero nel ’45. Non so neanche se mi sono ricordata di 
essere diventata maggiorenne, mi sentivo sempre quella. Ad ogni 
modo anche dopo la fine i partigiani son venuti in S. Prospero, han 
girato, son venuti sulla nostra torre e hanno fatto la malora. Poi sono 
arrivati gli inglesi, gli americani, c’erano di quelli che erano bravi e di 
quelli che erano proprio … 

Una sera di maggio del 1945 ero andata in Ghiara al rosario con una 
signora mia amica e i suoi figli e quando siam tornati indietro dentro 
al portone della canonica c’erano un uomo e una donna, un soldato 
negro con una donna. Noi ci siam fermati sulla porta perché ci 
eravamo accorti che c’era qualcosa di strano e … andar dentro non ci 
attentavamo. A un certo punto sono saltati fuori di corsa e via. Allora 
siamo entrati e ci siamo accorti che vicino alla scala c’era del bagnato 
(ride quasi più divertita che scandalizzata, dopo tanto tempo). 
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CAPITOLO III 
di fronte a Piazza S. Prospero 

 
 
 
 
Negli ultimi tempi della guerra sono tornata dallo zio a Reggio, non 

ho aspettato proprio che finisse. La nonna è rimasta però a Rio 
Saliceto. E’ morta dopo poco, aveva ottantadue anni. Fino a 
ottant’anni era lucida dopo si è persa un po’. Quando ha compiuto 
ottant’anni tutti le dicevano: “Oh, signora Maria come sta bene, come 
è svelta”. E lei rispondeva in dialetto: “A steva ban quand aieva 
desdott ann!” (ride, sembraavere lo stesso spirito della nonna). Era 
una donna serena, una donna di compagnia, eh sì! 

Lo zio aveva una donna di servizio che era stata con lui quattordici 
anni e appena prima che cominciasse la guerra ha preferito andare a 
casa sua. Era da sola, non ce la faceva più, aveva più di sessant’anni e 
a quei tempi era un’età! Ricordo che si era fatta la borsa della spesa 
con quegli anelli che usavano a quei tempi. L’aveva fatta tanto grossa 
e lunga che la doveva tener su (fa il gesto con il braccio), perché 
altrimenti … lei era piccola e la trascinava. Ma era buona, poveretta, 
era santa. Tutte le sere accendeva un cerino davanti alla Madonna, 
sempre, e al mattimo,  tutte le mattine, andava a Messa. Io a Messa ci 
andavo qualche volta, se riuscivo, ma non tutte le mattine perché mi 
mettevo a pulire lo studio prima che arrivasse lo zio. Durante la 
giornata arrivavano tante telefonate, tante persone, e i pavimenti erano 
di legno! Bisognava curarli eh. Dopo era venuta un’altra donna di 
servizio che aveva delle lune (ride). C’è stata un mese e poi ha detto: 
“No no, me l’um fa paura”, perché lo zio … zoom … andava sempre 
di corsa, andava via … ritornava … insomma così … e si vede che lei 
tutte le volte che lo zio passava di corsa (mima col braccio il 
passaggio veloce) si prendeva qualche spavento ed è andata via anche 
lei. Allora ci sono rimasta io, e lo zio che non aveva mai messo il 
piede in cucina, quando ho cominciato io (lo dice ridendo) veniva e 
guardava dentro la pentola cosa avevo fatto, senza dir niente e poi 
andava. Basta che fosse l’orario giusto, perché lui aveva poi i suoi 
impegni. 

Nel 1948 mio fratello è andato in seminario, a ventidue anni; allora 
lo zio ha detto: “Se tua mamma vuol venire con me e con te, io ho 
piacere”. La mamma è venuta, ma aveva un po’ soggezione dello zio. 
C’è restata 16 anni.  
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Subito finita la guerra c’era molta miseria, molto bisogno; facevamo 
tante cose da mangiare per le persone che chiedevano aiuto. Le 
signore della S. Vincenzo, che venivano a fare le adunanze in 
parrocchia, portavano anche dei vestiti e un po’ di denaro; io avevo un 
armadio dove mettevo tutto quello che mi portavano e loro giravano 
per le famiglie, raccoglievano le richieste, distribuivano quello che 
c’era a chi aveva più bisogno: a chi aveva dei bambini piccoli, a chi 
aveva dei malati, e ce n’erano … E c’era anche qualcheduno che 
veniva a chiedere e lo zio sapeva che beveva e allora lo zio lo aiutava 
ma gli diceva: “Guarda, sta attento che a bere ti rovini la salute”. 

In S. Prospero il tempo lo passavo facendo la pulizia di tutta la 
canonica, rispondendo al campanello della porta e al telefono, e 
badando ai ragazzi del cortile. Facevo le cene per i giovani e per le 
giovani, facevo il gnocco fritto per tutti i ragazzi. 

C’è stato un periodo che non avevamo il sagrestano che facesse le 
pulizie della chiesa, dei confessionali, degli altari; allora la sera ci 
univamo con alcune ragazze della parrocchia e facevamo noi. 

La canonica di S. Prospero era molto grande. Abbiamo avuto anche 
dei personaggi di Roma che venivano per delle cerimonie che si 
svolgevano o in vescovado o in una chiesa di Reggio ed erano ospiti 
dello zio. Io dovevo stare in casa per preparare il pranzo; e, se si 
fermavano a dormire, dovevo avere in ordine la stanza, pensare alla 
stufa d’inverno.  

Ogni anno nel mese di giugno tutte le sere in chiesa c’era un 
predicatore che restava nostro ospite per tutto il mese. Alla sera alcuni 
cenavano assieme a noi prima della predica, altri invece non se la 
sentivano, forse perché avevano difficoltà a parlare appena mangiato e 
allora dopo io stavo in chiesa fino a che finiva la predica e poi venivo 
su perché dovevo dargli la cena (ride). Cercavo di preparare qualcosa 
da far presto quando tornavo su, perché altrimenti veniva poi tardi per 
andare a letto. 

Io avevo delle amiche, qualche sera andavo da una signora mia 
amica e vicina a chiacchierare.  

Con noi ha abitato anche un mio cugino della campagna per il 
periodo degli studi a Reggio. In quel periodo per cucinare avevamo un 
fornello elettrico posato su una sedia (ride per sottolineare come ci si 
doveva arrangiare). Quando dovevo fare il bucato, dovevo andare nel 
terrazzo in fondo, prender l’acqua dalla stufa e portarla là per lavare, 
insomma ero molto impegnata. Allora quando mio cugino veniva a 
casa da scuola gli dicevo: “Ci pensi tu al mangiare?”, e lui: “Sì, sì”. 
Ah, era bravo! Prendeva un tegame, lo metteva sulla serpentina e 
quando bolliva mi chiamava: “Cosa ci metto?”.  
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Una volta siamo andati in gita sul monte Cimone. Allora era una gita 
lontana e impegnativa e lassù c’era una centrale elettrica. Quando 
siamo andati su, c’era la neve. E’ stata una cosa bella. 

Nella piazza davanti alla chiesa di S. Prospero c’era un circolo che 
ogni tanto faceva degli spettacoli nella piazza. C’era anche un teatrino 
in via Toschi, ogni tanto anche lì facevano degli spettacoli. 

Non era il teatro che adesso è dietro alla chiesa, era un altro. Il teatro 
di S. Prospero è venuto dopo. La costruzione si era avviata prima che 
venisse la guerra. Quando è venuta la guerra era fermo, c’era un gran 
buco. I ragazzi ci si divertivano. Venivano in cortile poi andavano 
dentro lo scavo, saltavano fuori. Si divertivano, era un gioco. Ogni 
tanto li sgridavano, perché c’erano anche dei sassi grossi e pericolosi. 

In piazza c’era il mercato della verdura e della frutta. Quelli che 
vendevano erano commercianti, che andavano al mercato o andavano 
dagli ortolani a prendere la frutta e la verdura. Ma c’era anche chi la 
coltivava proprio.  

Adesso in piazza S.Prospero ci son tanti banchi, c’è chi vende la 
lana, chi vende i vestiti, le scarpe, si vende di tutto. Ci sono anche 
quelli della Collina che vendono la loro verdura. Ci sono persino i 
cinesi! 

S. Prospero è stata la prima, 
poi anche la piazza del Duomo 
si è riempita di banchi di stoffe, 
di vestiti, di robe della cucina, 
di tutto, insomma.  

Mi ricordo la prima volta che 
mia nonna mi ha dato mezza 
lira: sono andata giù in piazza a 
comperarmi due fazzoletti 
piccolini da naso (è un bel 
ricordo e la fa sorridere).  

Un’altra volta, finita la 
guerra, ho comperato un po’ di 
lana gialla, che non era proprio 
lana, e quello che me l’ha 
venduta mi ha detto: “Prendi 
anche una spoletta di filo giallo da unire alla lana, perché la lana non è 
molto forte”. Mi son poi fatta un gilet senza maniche, a scacchi. 
Quando avevo finito le cose da fare in casa mi mettevo in terrazzo a 
lavorare a maglia. Di fronte abitava una famiglia che conoscevo e le 
signore si affacciavano, mi vedevano lavorare e dicevano: “Mo 
guerda!”. Si meravigliavano perché io ero giovane e facevo la maglia. 
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Ma avevo cominciato molto giovane, la mamma mi abituava … poi in 
campagna si faceva …  

Ci sono stati diversi giovani che si sono avvicinati a me con delle 
intenzioni anche serie. A un certo punto anche uno della città, un 
parrocchiano, è venuto su in casa e mi ha chiesto come mi chiamavo e 
io gli ho detto: “Gelsomina” (senza accorgersene atteggia il viso in 
un’espressione di sfida). Lui è andato a casa e ne ha parlato con suo 
padre che veniva spesso alla sera a parlare con lo zio e con gli altri 
sacerdoti che c’erano. Il padre quando mi ha visto mi ha chiesto: 
“Perché ha detto con mio figlio che si chiama Gelsomina, e invece si 
chiama Eles?”.  Io per scusarmi ho detto: “Ho scherzato”, invece 
avevo voluto troncare lì! 

 
Un altro l’avevo conosciuto prima che andasse in guerra. Si vede 

che ero proprio già decisa a non sposarmi, perché quando lui mi è 
venuto a salutare e mi ha detto: “Scrivimi”, io ho risposto: “Beh, ci 
rivedremo quando torni” e lui c’è rimasto male (ride forse un po’ 
dispiaciuta per lui). Quando è finita la guerra un giorno andavamo a 
far la spesa con mia cugina che era venuta da Cade’ e dalla piazza ci 
arriva incontro questo giovanotto e lui dritto dritto mi ha detto: “Mi 
vuoi sposare?” e io ho detto: “No, non mi sposo”. E’ diventato rosso e 
poi è andato via (ride ancora senza rimpianti). Però s’è ricordato di 
me. Beh, insomma, io non avevo intenzione di sposarmi, cosa ci devo 
fare?  

Mi piaceva stare in canonica, mi piaceva stare coi bimbi, con le 
ragazze, con le signore. Beh, insomma, io mi sono non dico divertita, 
ma mi piaceva insomma, era una cosa che sentivo. 

A S. Prospero ci sono stata più di trent’anni, sempre con lo zio don 
Alistico, che era lì fin dal 1925, fino alla sua morte, il 20 di dicembre 
1972. Dopo sono stata lì ancora dei mesi prima che finisse il 
passaggio di tutti i registri, di tutto l’andamento della parrocchia a un 
nuovo parroco e poi sono andata anch’io su a Minozzo dove c’era già 
la mamma con mio fratello, don Tonino, che era parroco là. 
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CAPITOLO IV  
 Vita in montagna 

  
 
 
 
 
Non so se mio fratello ha cominciato da bambino a pensare di farsi 

prete. Ricordo che andava in parrocchia a Fosdondo e faceva il 
chierichetto. Quando gli aiutanti del parroco, una coppia di anziani 
con una figlia anziana anche lei, preparavano le ostie, Tonino portava 
a casa i ritagli delle ostie e cercava di farle rotonde, poi preparava una 
sedia come altare, si metteva una camicia lunga, che era poi il camice, 
e poi celebrava la messa. Ci chiamava tutti intorno, a un certo punto ci 
dava l’ostia. Allora era solo un gioco. 

Quando è stato più grande era sempre nell’Azione Cattolica, era uno 
dei capi. Lui e un altro facevano dei giochi, attiravano gli altri ragazzi.  

Quando mio fratello è diventato sacerdote, per due anni è stato a 
Reggio con gli studenti che venivano dalla campagna, e si fermavano 
a Reggio durante il giorno, lì di fuori da S. Giorgio. Lui era lì e 
mangiava lì coi ragazzi. Per due estati andava giù in meridione a 
prendere dei ragazzi, li portava in montagna e dopo la vacanza li 
riportava a casa. Poi è stato a S. Martino in Rio prima come curato e 
dopo come parroco. Dopo il vescovo l’ha mandato parroco a Minozzo 
in montagna e mia mamma ha lasciato Reggio e S. Prospero ed è 
andata con lui 

Quando è morto lo zio Alistico sono andata anch’io. Il primo 
periodo è stato brutto (ride un po’ amaramente): era una canonica 
tutta imberlata. 

Era un’altra vita. Lassù in montagna avevano della gran miseria. 
Credo che il parroco di prima facesse tutto da solo. Se c’era un vetro 
che col vento si era rotto, non lo buttava via, cercava un altro pezzo 
che combinasse e lo aggiungeva. Gli scuretti erano corti sotto e corti 
sopra (ride), non facevano un gran buio e neanche riparavano dal 
freddo. Poi, per andare giù a prendere la legna al piano terra, c’era una 
scaletta di legno, non con i gradini ma con i pioli. Mia mamma, 
poveretta, che andava giù a dar da mangiare alle galline, diceva: 
“Quasta que l’è propri la schela d’ander in paradis” (ride). Per fortuna 
mia madre era in gamba. Aveva più di ottant’anni! 

Quando sono andata su io, lei dormiva in un camerino con una porta 
a vetri e dove c’era il legno c’erano delle fessure, io ho cercato di 
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aggiustarle un po’, ma insomma. Siamo andati avanti un bel po’ in 
quelle condizioni.  

Per la stanza dove dormivo io avevamo comperato un armadio, il 
comò, tutto insomma. A un certo punto ho toccato la parte esterna 
dell’armadio e mi son bagnata le mani. Era tutto bagnato, perché si 
appoggiava a un muro esposto a nord. E allora sposta l’armadio. Sì 
abbiam passato dei tempi difficili.  

Per un po’ di tempo è andata così, dopo hanno aggiustato la 
canonica, era diventata una casa ben fatta. C’era una sala molto 
grande, lunga, con due finestre poi c’era la porta e si andava dritto in 
un corridoino e lì c’era il tinellino. Negli ultimi tempi la mamma 
dormiva lì perché c’era più caldo. L’abitazione era al primo piano, ma 
stavolta non c’erano i pioli, c’era una scala normale anche se con i 
gradini un po’ alti. Per mia mamma erano un po’ duri, ma ce la faceva 
bene, finché ha potuto è andata lei a dar da mangiare alle galline. Un 
anno avevamo anche i pulcini, allora ci andava anche più volentieri 
(ride). 

La mamma aveva dei parenti in America. Erano figli di un suo 
fratello morto piuttosto giovane, non so se avesse cinquant’anni. Lo 
ricordo quando è venuto a Fosdondo dalla mamma e ha tirato fuori le 
fotografie dei suoi tre figli missionari camilliani dicendo con orgoglio: 
“Quest ien i mi fiou”. Il primo figlio è morto giovane qui in Italia. Il 
secondo era diventato il capo dei cappellani dell’ospedale di Verona. 

Il terzo a un certo punto, non so se per decisione sua o se l’abbiano 
mandato, è partito per l’America. Prima di partire è venuto a salutare 
la mamma. Era un burlone! Mentre andava via in bicicletta per tornare 
a Verona, era già lungo la strada, ha chiamato un mio zio che si 
chiamava Gino e gli ha detto: “Gino, me degg che sag vag in aereo iag 
ariv premma in America” (ride).  

Dopo anche suo fratello e la mamma si erano trasferiti là.  
I cugini poi ogni tanto chiamavano mio fratello e lui quando poteva 

lasciar la parrocchia per un po’ di tempo ci andava, c’è stato due o tre 
volte.  

Una volta sono andata anch’io in America con mio fratello e con la 
mia mamma che aveva ormai ottant’anni. Siamo saliti sull’aereo a 
Malpensa. Io non ero mai andata in aereo ma dovevo fare la 
coraggiosa perché c’era la mamma. Mio fratello era abituato, ma era 
un po’ preoccupato anche lui. Allora ci siamo messi a sedere: don 
Tonino vicino al vetro, la mamma in mezzo e io verso il corridoio. 
Abbiamo aspettato un po’ prima di partire e quando l’aereo si è 
avviato noi cercavamo di parlare per distrarla, ma quando si è alzato 
lei ha detto tranquilla: “Mo vè a volomm cme i clomb” (ride). Siamo 
rimasti lì tutti e due e abbiam fatto una risata! Secondo me lei era 
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tranquilla perché era coi suoi figli, avrà pensato: “Se va bene, va bene, 
se va male, siamo insieme”. Anche là negli Stati Uniti abbiamo fatto 
sette voli perché i parenti erano sparsi in diversi stati. La volta che 
siamo andati alle Hawaii c’era brutto tempo e mentre volavamo 
l’apparecchio (muove ondeggiando le mani) tremava un pò. La 
mamma stava prendendo il caffè, era preoccupata di non sporcarsi col 
caffè (ride) e non se n’è accorta. Noi non abbiamo detto niente. 
L’America mi è piaciuta. E’ grande (dice queste cose con un tono 
poco convinto). Mi ricordo che in Wisconsin siamo andati con mia 
cugina in un centro commerciale. Si andava su in macchina su, su, su 
e poi, quando siamo scese dalla macchina, lì c’era tutto pieno di cose 
da comprare (ride e scuote la testa). E poi sono andata anche in un 
istituto per persone anziane. Le avesse viste, signore ottantenni e più, 
tutte vestite in bianco, in chiaro, con i capelli con tutti i riflessi azzurri 
e i nastrini (ride) altrochè, e poi ne ho vista una con una macchina che 
non finiva più e che andava a casa o andava a fare un giro ed era 
un’ospite (ride). Ho incontrato delle conoscenti di mia cugina e una 
sua amica di origine italiana che ha sposato un americano che si 
occupava di bambini neri. Ho visto una fotografia di quando si sono 
sposati e davanti a loro ci sono una decina o più di bambini neri. 

Il viaggio negli Stati Uniti è stata una vacanza strana poi siamo 
tornati tutti a Minozzo. 

A Minozzo lavoravo insieme al sagrestano nell’orto, che era bello 
anche se non era molto curato. C’erano anche i grappolini di ribes! Io 
non li avevo mai visti, li mangiavo volentieri e trovavo anche le 
fragole in mezzo all’erba. Poi c’erano tante piante di frutta. C’erano 
quelle piante di prugna che vengono un po’ gialline che sono dolci e 
buonissime, col seme che si stacca. Oh, ne ho mangiate tante! Non 
facevo però la marmellata, mi piaceva mangiarle così, appena 
raccolte. Oh, c’erano anche i fichi! Io mangiavo anche quelli. La 
mamma le prugne le mangiava volentieri, ma i fichi mica tanto. Io 
mangiavo tutto (ride). 

A Minozzo quando è arrivato don Tonino c’era già un laboratorio 
dove andavano le ragazze di lassù a lavorare. Una parte faceva il 
cucito, confezionava le camice e altre cose per una ditta di Bologna. 
Un’altra parte faceva della maglieria. C’erano due suore che 
dirigevano il laboratorio. A un certo punto purtroppo la camiceria è 
finita perché la ditta di Bologna ha chiuso. Ha tirato avanti la 
maglieria e poi ha finito anche quella. Anche le suore sono andate via.  

Lassù d’estate c’era una fiera. C’erano le ragazze in costume che 
facevano dei balli antichi, poi vendevano il formaggio e altri prodotti. 

I Maggi invece li facevano a Villa Minozzo. Una volta Villa era una 
borgata di Minozzo, ma col tempo il comune è passato a Villa, perché 
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lì è passata la strada, e allora Minozzo è rimasta più isolata, ma la 
pieve era a Minozzo. Poi c’erano tutte le borgate sparse intorno, anche 
distanti due o tre chilometri. Mio fratello girava tutta la montagna, 
faceva le benedizioni, andava dai malati, a dire il rosario se c’era stato 
qualche morto, se c’era qualcuno che desiderava la messa andava a 
celebrare verso sera quando erano a casa. Si spostava con la macchina. 
Aveva una macchinina un po’ malandata, quella che aveva già quando 
era in pianura. Voleva che io avessi la macchina, allora prima di 
cambiare la sua ha comperato la macchina per me. Quando si è 
avviato per prendere la sua è morto. Io avevo già la patente fin da 
quando ero qui a Reggio. Avevo la patente, ma non avevo la 
macchina. 

 Quando mio fratello veniva a Reggio e si fermava da noi a pranzo, 
allora una volta o due ne ho approfittato per prendere la sua macchina 
e fare un giretto per stare in esercizio, altrimenti … E dopo, quando 
son stata lassù, in montagna guidare è stato un po’ difficile. Ricordo 
che a Cerrè Sologno dovevo voltare la macchina, sulla strada non mi 
fidavo perché c’era troppa pendenza. Allora sono andata nel cortile 
della chiesa che terminava con un muretto. Per tre volte non davo 
abbastanza gas, andavo contro il muretto (ride) tornavo indietro, 
finalmente dopo mi sono arrabbiata e ci sono riuscita.  

La mamma è morta su a Minozzo quando le mancavano dieci giorni 
a compiere novantun anni. Sono di razza buona! La mamma è stata 
lucida fino alla fine. E’ stata all’ospedale un po’ di tempo, l’hanno 
portata a Reggio per farle una gastroscopia e ha patito del freddo in 
ambulanza. La mamma diceva: “ Aiò fredd … aiò fredd” (il tono della 
voce è addolorato e indignato). Poveretta! Dopo dentro l’ospedale, in 
corsia non c’era freddo, era caldo, ma lei il freddo l’aveva già preso. 
Dopo l’abbiamo portata a casa, ma dopo un mese è morta. 

Mio fratello è morto in giugno del 1990, io son rimasta su ancora un 
po’ di tempo fino all’ingresso del nuovo parroco, poi sono tornata a 
Reggio. 
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CAPITOLO V  
Un nuovo nido a Reggio 

 
 
 
 
 
Mentre aspettavo il nuovo parroco a Minozzo cominciavo a sentirmi 

male, le gambe si gonfiavano, credevo che fossero le gambe. Allora 
sono andata dal medico, mi ha guardato, poi mi ha detto: “Si metta sul 
lettino”, poi mi ha sentito qua (indica la pancia) e ha detto: “Mi dia 
una mano”. Me l’ha appoggiata sulla pancia e ho sentito anch’io un 
duro, allora ha telefonato subito nel reparto ginecologo, e m’han fatto 
una lastra e … avevo un tumore. Dopo pochi giorni sono entrata in 
ospedale e mi hanno operato. Quando sono uscita dall’ospedale, era il 
giorno di S. Prospero, sono andata per un po’ da una mia cugina, che 
adesso è morta, e che aveva una casa a Canali, perché da sola non 
potevo stare (la voce si abbassa a un soffio al ricordo di un periodo 
brutto). Sono rimasta lì per un po’ poi son venuta qui a Buco del 
Signore. Mi avevano detto che per dieci anni dovevo fare un controllo, 
prima tutti i mesi, poi nell’ultimo periodo una volta all’anno. 
All’inizio sono stata brava, ma da quando il controllo era una volta 

all’anno, ci sono andata una 
volta poi non ci sono più 
andata (riprende il suo solito 
spirito e ride) … siccome stavo 
bene … per grazia di Dio era 
tutto a posto … ci son saltata 
fuori. 
 

Quando mi sono stabilita qui 
ho cominciato ad andare in 
parrocchia. Tutti i giorni 
andavo a messa qualche volta 
la mattina, qualche volta nel 

pomeriggio. La diceva un prete che veniva da Fogliano perché il 
parroco era morto, poi è venuto qualche volta il parroco di adesso che 
allora era in montagna, e dopo è rimasto. 

Aiutavo a preparare l’altare, a pulire la sala dove andavano i 
bambini. Una volta ero in chiesa con un’altra signora, avevo lasciato 
la borsa in una stanza di fianco, quando sono tornata a prenderla non 
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l’ho più trovata! L’avevan portata via (ride)! Eh, la nostra è una chiesa 
molto in vista!  

Io vivo con la mia pensione grazie allo zio Alistico. Lui aveva 
tribolato molto per farmela avere, dicevano che siccome ero sua 
nipote non avevo diritto; ma lui diceva: “ No, no, no… ha diritto, 
lavora per me, ma io sono fuori della famiglia, mia nipote lavora per 
la chiesa”. E ci è riuscito.  

Sono molto contenta che intorno alla mia casa ci sia un pezzetto di 
terra perché le piante, i fiori mi piacciono molto. Prima c’erano delle 
belle piante grandi anche davanti poi una si è seccata, un’altra è stata 
spaccata da un fulmine. Per fortuna qui abitava un ragazzo che 
lavorava in parrocchia e lui un po’ alla volta ha segato l’albero in 
pezzi per portarlo via.  

Questo mi ricorda che due case dopo la mia ci stava una vecchietta 
che quando passavo mi diceva sempre: “Ghela dla lagna? La vegn a 
tor vlontira”. Infatti quando potavo i cespugli o le piante la chiamavo 
e lei poi mi dava dei lamponi, dell’insalata. Veniva volentieri a fare 
due chiacchiere. 

Quando sono venuta a stare in questa casa abitavo di sopra, al primo 
piano e qui dove abito adesso ho ospitato quel ragazzo di cui parlavo 
prima e delle persone che il parroco aveva conosciuto in Albania. 
Ricordo in particolare una ragazza che prima lavorava in Veneto 
presso una famiglia. Dopo è venuta a Reggio e ha cominciato a 
lavorare in una ditta come impiegata per la contabilità. Mentre stava 
qui dall’Albania sono venuti a trovarla il fidanzato, la mamma e anche 
il papà. Poi la ragazza che si chiama Violza s’è sposata con uno di qui 
e ha un bambino. Adesso non vive più qui ma è rimasta legata alla 
parrocchia; quando c’è qualche festa, quando c’è la messa per gli 
albanesi, lei c’è sempre con una suora sua amica che è stata in Albania 
e adesso vive a Milano.  

In questi anni ho fatto diversi viaggi. 
Una volta sono andata al mare con un’amica di S. Martino in Rio, 

una maestra. Siamo andare sull’Adriatico a Pinarella. Eravamo in un 
appartamento di gente che conosceva la mia amica. Lei era una 
dormigliona, io mi alzavo presto, andavo a messa, facevo la spesa e 
andavo a bagnarmi i piedi nel mare, a camminare lungo la riva. 

A Roma ci sono andata più di una volta. Una volta o due ci sono 
andata da sola ospite di una famiglia originaria di Reggio; il padre era 
stato in seminario da giovane e conosceva molto bene lo zio. Stavano 
a Monte Mario, avevano la casa dietro alla chiesa con orto e giardino 
intorno. Un’altra volta ci sono andata con la mia cugina americana.  

Sono anche andata a Gemonio, vicino alla Svizzera a trovare 
un’amica dei tempi di Rio Saliceto. I suoi facevano i cascinai a S. 
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Martino in Rio poi le cose gli sono andate male, c’è stato un periodo 
di crisi, nel 1929 e anche dopo del 1930, allora si sono trasferiti là. 

Ho smesso di guidare qualche anno fa. Quando son venute fuori 
tutte queste rotonde (ride); io non sapevo più chi aveva la precedenza, 
non ero pronta, aspettavo. “Tocca a me o tocca a lui?” e allora ho data 
via la macchina. Avevo una Y10 che era quasi nuova.  

Le amiche che avevo quando stavo in S. Prospero, mi salutano 
sempre, mi venivano a trovare, e quando ci siamo incontrate a Reggio 
tempo fa mi hanno detto: “Vienimi a trovare”, e io ho risposto: 
“Verrei volentieri, ma le gambe …”. Purtroppo adesso non riesco a 
camminare, ad andare sul tram; sono anche caduta due volte. Tre anni 
fa sono scesa dal tram, ho girato di dietro per andare sul marciapiede, 
sono caduta e ho dato una botta con la testa, che mi è sembrato che mi 
uscisse il colpo dalle orecchie. Sono state le gambe che non mi han 
tenuto, per fortuna ero vicina all’ospedale mi han soccorso dei giovani 
che mi han portata al Pronto Soccorso. Lì han detto che non c’era 
niente di grave, ma di stare a riposo perché poteva venir fuori 
qualcosa. Per fortuna è andata bene e sono ancora qui. 
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