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PREFAZIONE 

Olga è una donna ospitale e gentile. Le sono molto riconoscen-
te dei suoi racconti e di quanto mi ha confidato per poter scri-
vere le pagine che seguono, che sono per me uno spunto di 
riflessione per la mia vita oggi.

Mi parla della guerra e della povertà di una volta. Di quanto 
era semplice vivere con quel poco che si aveva e dell’importan-
za di avere un lavoro.

Questo è il racconto di una donna forte che ha lavorato tanto 
senza mai lamentarsi della fatica e che mai ha perso di vista i 
suoi valori, primo fra tutti la famiglia e gli affetti che ha curato 
e che cura con amore dalla quale oggi riceve molto affetto e 
non la fanno sentire mai sola.

Entusiasta di quest’avventura autobiografica, quando mi rice-
ve ha già in ordine i ricordi e io non devo fare altro che metterli 
su carta.

Torno a casa, ascolto la registrazione, scrivo e alla fine di 
ognuna mi dice grazie.

Oh no, cara Olga, grazie a te!

Reggio Emilia, autunno 2013
Michela Soccio 
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L’INFANZIA 

Sono nata in braccio alla mamma di mio padre, che si chiamava 
Clorinda, il 15 ottobre 1927 a Casa Camillo a Levizzano di Bai-
so, una borgata del paese di Levizzano che è frazione di Baiso.
Mio papà aveva un podere e si viveva bene, eravamo in quattro 
fratelli: Lidemo, Olga, Giancarlo e Clorinda.
Ma poi sono successe delle disgrazie.
Si doveva sposare la sorella di mio padre e lui doveva darle 
la legittima: allora ha ipotecato il podere per seimila lire, ma 
quell’anno lì tutto è andato storto.
La mucca ha fatto male un vitellino, un’altra ha mangiato l’erba 
cattiva e le ha fatto male; e quando abbiamo battuto il frumen-
to, quello che avanzava i soldi da mio padre ci ha portato via 
tutto il raccolto.
Noi non avevamo più niente da mangiare e mia madre è dovuta 
andare a balia a Milano.
Mi ricordo che mia mamma mi aveva portato dai nonni e io non 
ci volevo stare. Avrò avuto 4, 5 anni. 
I nonni materni erano ricchi, abitavano in fondo al Secchia, sul 
versante modenese, solo che poi i fratelli di mia madre si sono 
presi tutto, erano commercianti, avevano tre poderi, un mulino, 
molta frutta che andavano a Sassuolo a venderla, ma io non ci 
volevo stare e mi ricordo che una volta il nonno ha preso un pe-
sciolino per regalarmelo, ma io l’ho sbattuto a terra e piangevo 
perché volevo ritornare con la mia mamma e invece no!
Mi ricordo che una volta, mentre avevo mia sorella Clorinda 
in braccio, che ha 5 anni e mezzo meno di me, mi è caduta nel 
fuoco e le è rimasto un bel segno sul naso!
E poi anche un’altra volta mi è caduta sul fuoco e le era venuto 
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un bel castrone (cicatrice) sulla pancia e la mia mamma ci ave-
va messo sopra della panna.
Poi mia mamma è andata a balia e noi siamo andati dai nonni. 
La nonna faceva la minestra e se ne rimaneva quella vecchia la 
dava a noi bambini e la fresca la mangiavano loro. La vecchia la 
dava a noi bambini all’incontrario di me che ai miei nipoti davo 
sempre la migliore e mangiavo io la peggiore.
I nonni avevano molta frutta e d’inverno sotto il letto avevano 
le mele e quando venivamo giù dalla camera la nonna ci guar-
dava in tasca per vedere se avevamo le mele.
Una volta mio fratello Giancarlo, che aveva un cappello di stof-
fa, si è messo in testa la mela dicendo: “Così non me la vede”. 
Invece era di stoffa e si vedeva ancora di più! Allora la nonna 
dice: “Questa cos’è?” e gli ha preso la mela. E mio fratello le ha 
risposto: “Tot al nimel e ninto al so fradel?”1 
Un giorno mia nonna, che era molto dura e severa, siccome non 
avevo lavato i piatti, avevo solo 6 anni, si è arrabbiata tanto e io 
piangendo sono scappata.
Anche se avevo solo 6 anni mi faceva lavorare, mungevo la 
mucca anche se non riuscivo a tenere il secchio e andavo al ca-
seificio, allora sono scappata e sono scesa da Frignano fino al 
Secchia e quando ho provato ad attraversarlo ho dovuto supe-
rare alcune rocce, perché non c’era in guado, e a un certo punto 
non andavo più né avanti, né indietro.
Allora mi ero arrampicata su un arbusto e sotto c’era il fiume, 
ma se si rompeva l’arbusto andavo ad annegare. Allora ho ini-
ziato a chiamare una signora che passava: “Oh, c’la donna! Oh, 
c’la donna!” e lei mi ha vista ed è venuta a prendermi. Mi ha 

1 “Tutto al maiale e niente a suo fratello?”
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dato la mano, mi ha fatto scendere, mi ha portato a casa sua e 
mi ha dato da mangiare.
Dopo sono salita verso Levizzano, avrò fatto dieci chilometri a 
piedi, avevo 6 anni, e sono andata su da mio papà che era con 
Lidemo, il più grande, mentre la mamma era a balia a Milano.
Ma dopo, a mezzanotte, è arrivato il nonno a vedere se ero lì 
perché era in pensiero perché gli ero scappata.
Io volevo stare a casa mia con il mio papà.

Olga da ragazza Olga con la sorella
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L’ADOLESCENZA 

In seguito ci siamo trasferiti a Reggio perché il mio papà aveva 
fatto la guerra del 1915/18 ed era rimasto ferito, quindi era inva-
lido di guerra, e gli avevano trovato da lavorare alle Reggiane.
Siamo venuti tutti in città in Via Ferrari Bonini. Camminava-
mo a piedi scalzi e, una mattina, a San Pietro, sono inciampata 
contro un sasso e ho perso l’unghia di un piede.
Dopo anche la mamma è tornata da balia e siamo andati tutti 
insieme in Via Vigarani, dove avevamo trovato una nuova casa.
Le scuole le ho iniziate a Baiso e le ho finite a Reggio. Il papà 
andava a lavorare in officina e io le elementari le ho finite alla 
Collodi, a Santa Croce, vicino alle Reggiane, fino alla quinta 
elementare. Alla mattina andavo a scuola e al pomeriggio face-
vo la bambinaia.
In seguito mia mamma mi ha mandato da una vecchia a tenerci 
dietro, solo che questa donna anziana era grossa e grassa e be-
veva e una notte è caduta giù dal letto e non sapevo come fare 
a tirarla su. Come Dio volle ci sono riuscita.
Alla fine ho smesso perché mi dava poco da mangiare e io ero 
andata da mia mamma a piangere dicendo che non mangiavo 
abbastanza e pativo la fame.
Allora mia mamma mi ha presa in casa e mi mandava a fare i 
servizi dalla padrona della casa. La mattina andavo a scuola e 
al pomeriggio andavo a fare i servizi.
A 13 anni e mezzo invece sono andata per la prima volta a Ver-
celli alle risaie, ci sono andata per tre anni. Il primo anno ho 
portato a casa sessanta chili di riso e dei bei soldini, anche più 
di mio fratello perché lui aveva fatto una campagna più piccola.
Avevo lavorato tre mesi. 



10 11

A 14 anni ero a servizio a Mornasco, fra Como e Milano, in 
un ristorante e tutti gli ufficiali che venivano lì a mangiare mi 
davano qualche cosina di mancia.
Se rimaneva un pezzettino di pane lo mettevamo via a mezzo-
giorno per la sera e la sera per il mezzogiorno.
Anche se lavoravo al ristorante non mangiavo abbastanza, allo-
ra con i soldi delle mance andavo a comprare della frutta perché 
non volevo che il proprietario, siccome dormivo nella dispensa 
dove c’era tutto il mangiare, mi dicesse che avevo preso qual-
cosa dalla loro dispensa.
A settembre la mamma mi ha ripreso a casa.
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STAFFETTA PARTIGIANA 

Ho fatto la staffetta partigiana. Andavo a Prignano quando ar-
rivavano i tedeschi e dovevo vedere i tedeschi che armamento 
avevano. Avevo 17 anni e mezzo.
I partigiani di Levizzano, uno era parente di mio nonno, Caino 
lo chiamavano, mi dicevano dove andare e cosa guardare e poi 
tornavo a riferire.
Andavo anche a Sassuolo sempre a piedi, andavo a Carpi, a 
Modena e a Reggio, partendo da Levizzano perché da Via Vi-
garani, dopo i bombardamenti di Reggio, ce ne siamo tornati 
ancora a Levizzano.
Io e mio fratello andavamo a scuola quando hanno bombardato 
Reggio e allora siamo andati nel rifugio giù da Galloni e i miei 
genitori, sapendo dei bombardamenti, sono venuti a vedere come 
stavamo e ci hanno detto di tornare a Levizzano in corriera.
Ma i bombardamenti sono continuati e abbiamo preso tutti pau-
ra. Mentre andavamo a prendere la corriera vicino al mercato 
coperto hanno iniziato a cadere delle bombe e io e Giancarlo 
abbiamo avuto paura e siamo tornati indietro per tornare nel 
nostro rifugio.
Arrivati alla porta di Santa Croce è caduta una bomba lì nel 
mezzo della strada, non è scoppiata e ci siamo rifugiati vicino, 
c’era una porta aperta e i muri oscillavano tutti: sembravano 
barchette al mare. Ci siamo abbracciati e abbiamo detto: se mo-
riamo, moriamo uniti, se ci salviamo, ci salviamo uniti. Dopo, 
finiti i bombardamenti, siamo tornati a Levizzano.
Per nove mesi ho fatto la staffetta partigiana e il Distretto di 
Modena poi mi ha dato il congedo militare.
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IL LAVORO NEL DOPO GUERRA 

Dopo sono venuta a Reggio a servizio della famiglia Spallan-
zani, dalla mamma dell’ingegnere e dell’avvocato: sono stati 
molto buoni e molto bravi con me e anche io mi sono com-
portata bene e ho avuto la mia ricompensa, perché dormivo 
da loro e andavo alla scuola di taglio e cucito dalla Maramotti 
mentre ero a servizio dalla signora, che voleva proprio me e 
non altre donne.
Sono andata a lavorare il baccalà a Santa Croce. Eravamo un 
gruppo di circa quindici persone, era per quindici giorni, ma 
sono rimasta per tre mesi e mezzo. Lavavo le bustine, prepara-
vo i colli da mezzo quintale da caricare e c’erano le celle frigo.
Sono stata anche al cantinone a Sesso e anche li mi hanno te-
nuta di più, fino alla fine della campagna e la gente diceva che 
ero fortunata perché mi tenevano sempre, ma forse era perché 
lavoravo di più.
Poi dopo sono andata al calzificio Block e ci sono stata dieci 
anni, dal 1950 al 1960, ma mi sono licenziata quando avevo 
due bambini, l’Orianna e Giuliano, che mia cognata non poteva 
più tenere. Lavoravo mattina e pomeriggio nove ore al giorno 
e dieci ore al sabato. Prendevo una bella cifra. Erano tante ore 
ma stavo bene ed ero ben voluta. Cucivo le calze: io ero al fi-
nissaggio e la mia maestra si chiamava Boni. Ma mia cognata 
è andata a lavorare in campagna e quindi io sono dovuta stare a 
casa a badare ai bambini e così allora prendevo il lavoro a casa, 
sempre a cucire le calze.
Mio marito lavorava da Gallinari e la sera andava a prendere le 
calze e al mattino le portava belle gia fatte dal giorno prima e 
quando i bimbi stavano male le cucivo anche di notte.
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Questo per altri cinque anni, perché il lavoro ci voleva. Ed era 
tutto in regola per avere quel minimo di pensione.
I primi anni lo Stato, tramite l’Associazione dei Mutilati, mi 
aveva riconosciuto una pensione d’invalidità a seguito dell’atti-
vità di staffetta partigiana, settanta lire al mese, per otto anni, 
poi sono guarita e me l’hanno tolta.
In seguito i bimbi erano venuti più grandi ed è arrivato Lu-
ciano, allora sono andata a fare delle ore in casa, sono andata 
anche a vendemmiare.
Quando mio figlio Giuliano era andato a lavorare al Parco Fola, 
che aveva 13 anni, io, per non lasciarlo solo, andavo a lavare i 
piatti in cucina per stare vicino a lui mentre faceva il cameriere.
Era alto e magro, si presentava bene. E anche al Parco Fola ho 
lavorato diversi anni d’estate, anche se mi hanno messo in re-
gola solo un’estate.
Un anno abbiamo avuto in gestione il bar con la distesa. Io 
facevo il gnocco fritto, le chizze e altre cose. Una domenica ho 
impastato dieci chili di farina... ne ho venduto del gnocco!
In seguito in Via Gorizia ho avuto il bar dell’Enel per un anno e 
ho guadagnato bene anche lì. Ce l’avevo in gestione con i miei 
figli, ma avevamo richiamato troppi clienti e quelli dell’Enel 
non avevano piacere perché volevano essere solo loro tesserati.
Dire di no alla gente, di non venire, e mettere uno alla porta e 
chiedere la tessera non mi piaceva, e allora siamo stati a casa.
Dopo, dal 1980 ho iniziato a fare la presentatrice Avon e ho 
tenuto i bimbi dell’Orianna, così lei poteva andare a lavorare.
Una volta Fulvio, il più grande, mi ha detto: “Nonna, tu sei 
come la mia mamma!”, perché lo tenevo bene. Me lo portavo 
al mare e quando venivano i genitori non piangeva e neanche 
quando se ne andavano. Lui stava volentieri con me.
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Ho tenuto anche la femmina, Ambra, fino a 10/12 anni. E ho 
tenuto Bryan quando i suoi avevano il ristorante pizzeria e davo 
anche una mano in cucina.
In seguito sono nati Patrik e Julian, ma mio figlio non lavorava 
più in pizzeria e sono cresciuti con la mamma Sabrina.
Mi vengono a trovare e io li vedo sempre tutti volentieri. I miei 
nipoti mi vogliono bene.

Olga e i nipoti
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L’INCONTRO CON IL MARITO E LA FAMIGLIA 

Mio marito l’ho conosciuto a ballare al Paradiso Blu in Viale 
Simonazzi, avevo 23 anni e mezzo io e 26 e mezzo lui e siamo 
stati morosi due anni e nove mesi poi ci siamo sposati in aprile.
Siamo andati alla chiesa di San Pietro con le famiglie e aveva-
mo una macchina per uno. Mia nonna aveva fatto i quadretti 
invece dei cappelletti nel brodo di carne come pranzo di nozze. 
La domenica dopo siamo andati a pranzo dai miei genitori e ho 
cucinato io.
Abbiamo fatto il viaggio di nozze a Genova, noi due soli, ed è 

stato bellissimo. Aveva-
mo degli amici al porto e 
mangiavamo con loro.
Siamo stati un anno in 
famiglia con i nonni (i 
suoceri), il fratello Enzo 
e una sorella di mio ma-
rito, Bianca, che era mol-
to buona ed è stata come 
una sorella per me.
Volevo andare per mio 
conto perché mia nonna 
voleva che mettessimo 
tutti i soldi in casa, ma io 
non ero d’accordo. Lavo-
ravamo tutti e due, io alla 
Block e Afro da Galli-
nari, lasciavamo uno sti-
pendio in famiglia e uno Olga e il marito Afro
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lo tenevamo noi. Mio nonno ci ha convinti a provare, lui era 
molto buono. Allora io sono andata dalla nonna e lei ha risposto 
che se uscivamo dalla famiglia non ci avrebbe dato nulla.
Anche se mettevamo uno stipendio in casa siamo usciti con 
solo i mobili della camera da letto che mio marito aveva co-
struito insieme al falegname con i suoi risparmi. Ed è stato 
tutto quello che ho avuto. In casa comandava la nonna.
Lavoravamo entrambi, io e mio marito, e andavamo tutti i gior-
ni con la Vespa. Lui guidava e io dietro. Lavorando tutti e due 
abbiamo deciso di farci la casa e lei, la nonna, non è voluta 
venire assieme a noi, anche se c’era posto per i miei genitori e 
i genitori di Afro.
Con mio marito diceva: “Ma non andare, mandala a casa sua, 
mandala via che dopo che avrete la casa ti farà morire!”. Fosse 
viva adesso le direi: “Vede, nonna, che non l’ho fatto morire?”. 
Ad aprile, se ci arriviamo, sono sessanta anni che siamo sposa-
ti, il 24 aprile facciamo le nozze di diamante.
Quindi, con i miei vecchi risparmi dei lavori che avevo fatto 
prima di sposarmi avevamo comprato il terreno per cinquecen-
tomila lire e lavorando e risparmiando compravo il materiale 
pian piano.
Afro, con l’aiuto del nonno, faceva la casa alla sera, dopo il 
lavoro, con la luce dei lampioni, mentre io andavo a tirare su i 
mattoni. Sabato e domenica, quando eravamo a casa, chiama-
vamo i muratori.
L’abbiamo fatta noi in economia questa casa.
Quando rimasi incinta del primo bambino andavo ad aiutare 
mia mamma, perché erano vecchi, a mungere e a mietere e 
quando ho fatto la visita il medico mi ha detto che non sentiva 
più il bambino e io dicevo che invece lo sentivo.
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E invece non era vero, era morto.
Una domenica mattina ho perso le acque mentre tiravo su i sec-
chi della calce. La sera poi, dopo aver fatto da mangiare, sono 
stata male e mi veniva da spingere allora mio marito è andato 
alle Due Maestà a chiamare la levatrice che è venuta, ma il 
bambino era già morto.
Non so come sia stato, se mentre mungevo le mucche, o a mie-
tere, o a costruire la casa, o perché lavoravo troppo, o... non lo 
so. Non lo so come sia stato.
Dopo sono rimasta incinta dell’Orianna e allora andavo ai ra-
dicchi, ma stavo in ginocchio per stare diritta per non schiac-
ciare la pancia e quando siamo andati all’ospedale l’Orianna è 
nata per il sedere ed era 3,6 chili ed era grossa e il dottore mi 
diceva: “Signora c’è da tagliare” io risposi: “Tagliate, tagliate! 
ma salvate la bambina!”.
I dolori erano talmente forti che non ho sentito nulla. Invece 
dopo sì che ho sentito. E per riattivarle la circolazione la bam-
bina l’hanno presa per un piede e la tenevano a testa in giù che 
era già nera perché aveva sofferto anche lei.
Eravamo molto contenti.

Olga, Afro e la piccola Orianna Orianna e Giuliano
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Era maggio e c’era caldo, un pomeriggio, aveva 15 giorni, Afro 
l’ha portata in cortile, dove avevamo piantato alcuni alberi da 
frutto. Ha raccolto una amarena matura, bella, rossa e gliela ha 
fatta assaggiare. Orianna ha fatto una smorfia che la ricordia-
mo ancora sorridendo, ma in seguito lei le amarene non le ha 
mai volute.
Dopo è nato Giuliano e avevo una pancia a punta tanto grossa 
e piena di acqua che quando ho partorito è venuto giù da solo. 
Giuliano è venuto dopo diciotto mesi e mezzo dall’Orianna e 
dopo otto anni è venuto Luciano che avevo quasi 39 anni e cre-
devo di essere vecchia.
Quando Luciano era piccolo, avevo in casa il nonno che gli era 
venuto una mezza paralisi e Luciano pelava i mandarini e glieli 
metteva in bocca al nonno.
Lo tenevo bene il nonno tanto che mi ha fatto i complimenti 
anche il dottore. Fino a quando poi è stato ricoverato a Villa 
Marchi perché era peggiorato. Ma anche lì ho continuato a cu-
rarlo e andavo a fare le notti al posto di mio marito che di gior-
no lavorava. Quando arrivavo il nonno, che mi riconosceva, mi 
prendeva la mano e se la portava sulla guancia e gli venivano 
giù i lacrimoni perché si ricordava che con me era stato bene.
Mentre la nonna l’ha curata mia cognata Gianna con Enzo, e 
sono stati molto bravi.
Mio padre è morto per un errore della medicina, che quando 
siamo andati a cercare il dottore l’abbiamo trovato in chiesa che 
pregava.
E dopo la mamma, rimasta sola, l’ho presa in casa con me. 
Mi diceva sempre: “Vedi Olga, la mano ha cinque dita, non 
sono pari e anche noi non siamo sempre pari, devi accettare gli 
aspetti positivi insieme a quelli negativi di una persona”.
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Olga e la sua famiglia
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L’AMICA BRUNA 

La Bruna è stata mia compagna di scuola. Siamo nate nello 
stesso paese e andavamo a scuola e alle castagne insieme.
Da piccole giocavamo ai sassi e alla settimana, una volta questi 
erano i giochi. Dopo siamo venute a servizio da dei signori a 
Reggio. Anche se lavoravamo presso famiglie diverse, ci tro-
vavamo la domenica pomeriggio, durante i riposi settimanali. 
Avevamo tre ore che trascorrevamo a ballare o andando ai giar-
dini pubblici.
Anche dopo sposate abbiamo continuato l’amicizia. Ci faceva-
mo molta compagnia e ce la facciamo ancora che ci vediamo 
quasi tutti i mesi, oppure facciamo lunghe telefonate.
Per me è come una sorella. Ci siamo scambiate un sacco di 
consigli.

Olga con Bruna e Afro
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LA MUSICA, IL BALLO 

Una grande passione mi ha unita a mio marito: l’amore per la 
musica e il ballo liscio.
Quando i bambini sono cresciuti abbiamo ripreso ad andare a 
ballare, al sabato sera, al Bismantova e durante l’estate andava-
mo nei quartieri, dove c’era la Festa dell’Unità, in qualche sagra 
e al mare, in vacanza.
Ora andiamo al Buco Magico, al sabato sera, e ascoltiamo la 
musica, quando c’è; ballo raramente perché mi fanno male i 
piedi, ma la musica la ascolto sempre volentieri.
Afro qualche volta balla, se incontra una vecchia amica, oppure 
con mia figlia, se ci accompagna, ma lei non è brava a ballare.
Tutti i giorni, a pranzo, ascoltiamo la musica di Felice (su Tele-
reggio). Fino ad alcuni anni fa c’eravamo anche noi nei video, 
ora guardiamo i nostri amici.

Olga e Afro in alcuni momenti di svago



22 23

I VIAGGI 

Con Giuliano e la 
sua famiglia siamo 
andati al mare in 
Spagna e a Lourdes, 
attraverso i Pire-
nei: che paura! In 
macchina si andava 
ai venti chilometri 
all’ora e guardavo 
in alto per non guar-
dare giù. La strada 
era molto stretta e 
passava un’auto alla 
volta e c’erano le 
mucche, i maiali, i 
cavalli e le pecore 
libere.
Sono stata in Sar-
degna, in Austria, 
all’Isola d’Elba, in 
Sicilia e nelle Filip-
pine a conoscere i 
genitori di Sabrina, 

la moglie di Giuliano. Siamo andati in Thailandia con Luciano 
dove c’era un mare tanto caldo e la sabbia bianca.
A Manila, nelle Filippine, quando siamo arrivati ci hanno fatto 
scegliere il pesce che era ancora vivo: c’erano gamberoni, ara-
goste e altri pesci e poi ce li hanno cucinati e serviti subito. Noi 

Olga e Afro in uno zoo in Thailandia
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eravamo in otto e avevamo tutti i camerieri dietro a servirci e 
a darci le salviette calde per le mani perché avevamo mangiato 
il pesce.
Sono stati tutti e due dei bei viaggi, le Filippine e la Thailandia. 
Con fiori stupendi. Tante ore di volo ma non ho avuto paura il 
più era la partenza e l’arrivo.
Quest’anno sono cinquantadue anni che vado a Gabicce Mare. 
Mi hanno dato il diploma e mi daranno un altro presente come 
riconoscenza. Quest’anno mio marito ha vinto anche la coppa 
a giocare a bocce.
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LE GIORNATE ORA 

Adesso faccio ancora la rappresentante dell’Avon e tengo dietro 
a mio marito, che gli devo dare un sacco di medicine tra pasti-
glie e iniezioni.
Cucino ancora tanto perché mi piace e l’Orianna mi dice: “Ba-
sta tortelli, che mi escono dalle orecchie!”.
Ho solo e sempre lavorato perché non avevo i soldi, però ora sto 
bene e ho potuto aiutare i miei figli. Ho dei nipoti e figli che mi 
adorano e il genero e la nuora sono molto bravi. Mi sono anche 
sacrificata, ma ho dato molto amore perché per avere bisogna 
dare.
Ora passo il tempo in casa a fare i lavori, con mio marito, a fare 
la spesa e a giocare a carte al Buco Magico al pomeriggio.

Tutti gli uomini : Afro, i figli, il genero e i nipoti
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La sera guardiamo la televisione, ceniamo e poi ce ne andiamo 
a letto. La domenica viene sempre mio figlio Luciano e anche 
Giuliano, l’Orianna e i nipoti ci vengono a trovare. Domenica 
erano tutti qua.
Ho avuto un’infanzia difficile, ma, dopo il matrimonio e la na-
scita dei figli che, con le loro famiglie, vivono tutti vicino a noi, 
tutto è cambiato.
Ringrazio tanto la Madonnina che mi ha consentito di arrivare 
ad oggi in salute e compagnia.

Lidemo, Olga, Giancarlo 
e Clorinda a Levizzano
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POSTFAZIONE 

È finito un altro anno di biografie.

È novembre, fuori c’è freddo e io vorrei già avere qua la rac-
colta della Locanda della Memoria per leggerle tutte.

Mi sembrava impossibile realizzare questo progetto e invece 
nulla di più facile e piacevole.

Il tempo trascorre in un attimo quando l’anziana racconta ed è 
strano pensare a quanto velocemente il mondo cambia.

Il racconto di una vita che conosce la miseria, la guerra e la 
fatica per avere qualcosa in più senza mai perdere di vista i 
propri valori che sono la ragione che spinge ad andare avanti.

Per Olga prima di tutto l’amore per la famiglia e la volontà 
forte di prendersene cura.

Sorridiamo davanti alla valanga di foto che guardiamo insie-
me e mi racconta di ognuna dov’era, con chi era e perché.

E poi sbuca un album fotografico famigliare con dedica dei fi-
gli che scrivono: Siete stati un esempio per noi, grazie mamma 
e papà, restate sempre così, siete meravigliosi.

Reggio Emilia, autunno 2013
Michela Soccio




