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PREFAZIONE  

“Posso venirla a trovare nel mese di agosto, o deve andare da 
qualche parte?”, “Dove vuole che vada! Me ne sto sempre 
chiusa in casa a guardare la televisione. C’è quel canale con il 
signor Felice che mi tiene tanta compagnia, peccato che i 
notiziari sono fatti molto tardi …” 
Questo è stato il primo contatto telefonico con la signora 
Halina Drozd, “vedova Consolini”, mi precisa lei, anche se 
vorrebbe che nei documenti fosse scritto solo Halina 
Consolini, perché così ha scelto di chiamarsi quando si è 
sposata e in Polonia, la sua nazione di origine. 
Halina ha tante cose da raccontare e lo fa volentieri: “Mi 
dicono che ho avuto una storia eccezionale” e, inevitabilmente, 
il discorso scorre lungo il solco tracciato dalla pallottola 
tedesca che, poco più che bambina, le trapassò una spalla. 
Oggi la salute è minata da diversi malanni, con i quali tuttavia 
convive in modo pienamente consapevole, e che combatte con 
la stessa forza di volontà che l’ha vista vincente contro il 
parere di cinque medici ortopedici decisi ad amputarle il 
braccio. In questa lotta non esita a ricorrere ai consigli degli 
specialisti che partecipano alle trasmissioni della sua 
amatissima Telereggio. 
Nomi, date, località, numeri di telefono non hanno per lei 
segreti, sostenuta com’è da una incredibile memoria che le fa 
dire: “Ma come, lei che è di Reggio non sa che l’inno 
nazionale polacco è stato scritto proprio qui nel 1797?” 
Chapeau! 
 
Reggio Emilia, estate 2012  Gianpietro Bevivino 
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ISKIERKA 

7 fori nel muro 

La raffica di mitra ha lasciato sul muro della casa una scia di 
sette fori. I primi sei hanno sollevato solo la polvere bianca 
dell’intonaco, il settimo era invece intriso del mio sangue. La 
pallottola dum-dum aveva trapassato la spalla lasciandomi per 
nove mesi tra la vita e la morte. Accanto a me, colpito alla 
testa, giaceva morto Mieczyslaw Gardecki, il mio comandante 
partigiano. Era il 18 novembre del 1942 e in Polonia quel 
giorno viene ricordato come “il mercoledì di sangue”. Avevo 
solo 14 anni (sono nata il 31 luglio del 1928) e davanti a me la 
prospettiva, se fossi sopravvissuta, di vivere senza il braccio 
sinistro. Solo la mia forza di carattere ha prevalso sul parere di 
cinque chirurghi ortopedici che mi avevano già condannata 
all’amputazione. 

Primo giorno di guerra 

Tutto è incominciato il primo settembre del 1939, quando i 
tedeschi hanno invaso la Polonia. Abitavamo vicino a 
Kazimierz Dolny sulla Vistola, una città fondata da re Casimiro 
il Grande nel 1410. Era una bellissima giornata e in giardino, 
con i miei familiari, facevamo una merenda di frutta, quando 
abbiamo visto arrivare gli stormi dei bombardieri. Il papà ci ha 
gridato di scappare lontano dalla casa. Nei giorni successivi ci 
bombardavano spesso, così mio padre, nel bosco distante circa 
200 metri dalla casa, ha scavato un buco sotto un tiglio enorme, 
ha rivestito la terra con le stuoie di paglia e lì andavamo a 
dormire tutte le notti. Nei primi giorni dopo l’invasione la 
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Polonia faceva ancora resistenza e l’antiaerea cercava di 
fermare i bombardieri. Mi ricordo che una mattina mi sono 
svegliata in quel rifugio all’aperto che avevo pezzi di metallo 
tutto intorno, anche fra il braccio e il mio fianco. Forse 
frammenti di bombe, o parti di aereo. Per rendermi utile ho 
allora fatto un corso da infermiera ed ho bendato anche persone 
gravemente ferite dall’esplosione delle bombe. Ricordo che le 
prime volte quasi svenivo alla vista del sangue e delle ferite, 
ero una bambina, ma ero anche coraggiosa. 

Staffetta partigiana 

Il mio fratello maggiore era simpatizzante dei partigiani 
polacchi e li copriva come poteva, li aiutava dando del 
vestiario, ma non era attivo. È stato il fratello di mia mamma 
ad addestrarmi e a farmi diventare staffetta partigiana. Ho 
imparato a smontare le pistole che portavo insieme alle 
munizioni e ai documenti ai partigiani. Quasi ogni giorno 
facevo 34 chilometri, 17 andata e altrettanti al ritorno, e quando 
andavo a dormire ero sfinita sapendo che il giorno dopo sarei 
dovuta partire di nuovo per un’altra missione. All’andata 
portavo da 30 a 60 panini dentro i quali erano nascosti 
documenti, progetti di azioni contro i tedeschi, o anche 
messaggi da consegnare al capo dell’altro gruppo partigiano. 
Nel tornare indietro portavo dei contenitori azzurri per il latte 
da otto o dieci litri con dentro della ricotta che lasciavo nella 
casa del comandante partigiano. Impensabile al giorno d’oggi 
per una ragazzina di 13, 14 anni! C’erano partigiani bruciati e 
non bruciati. Bruciati erano quelli che i tedeschi sapevano già 
che si trattava di un partigiano, mentre i non bruciati erano 
quelli che potevano ancora lavorare senza che qualcuno li 
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sospettasse. Portavo quindi anche messaggi con informazioni 
false per i partigiani bruciati. C’erano anche donne che 
collaboravano con i partigiani. Alcune si erano fatte amanti di 
un SS per scoprire dei segreti. Ricordo una chiesa dove 
alloggiavano le SS, dopo che avevano allontanato i frati, e una 
partigiana che si chiamava Danuska, diventata l’amante di un 
ufficiale delle SS, ci forniva molte informazioni. Sono sprazzi 
di memoria che mi tornano alla mente improvvisamente perché 
all’epoca certe cose non me le dicevano. Ero debole e giovane 
e se i tedeschi mi avessero preso avrei potuto tradire. Quello 
che sapevo era dove dovevo prendere certa roba e a chi 
consegnarla, tutto lì. Non percorrevo mai strade normali perché 
i tedeschi avevano fatto tagliare le piante ai lati delle strade che 
costeggiavano i boschi e quindi erano troppo esposte, per cui 
seguivo percorsi secondari. 

Organizzazioni contrapposte 

Durante la guerra si erano creati due schieramenti partigiani. 
Quelli di sinistra aiutati dalla Russia e i partigiani, diciamo, del 
centro, aiutati dal governo polacco in esilio in Inghilterra. Io 
facevo la staffetta per questi ultimi. Le azioni contro i tedeschi 
venivano concordate tra le due organizzazioni e si andava 
insieme a compierle, solo che quando quelli di destra stavano 
per tornare nelle loro case, capitava talvolta che quelli di 
sinistra gli sparassero alle spalle, nonostante si combattesse lo 
stesso nemico. Mi ricordo di un’azione nella quale abbiamo 
fatto saltare un treno pieno di munizioni che andava al fronte 
russo, ma al ritorno i partigiani organizzati dai Russi ci hanno 
sparato contro. Alla fine c’era sempre qualcuno più rosso dei 
rossi che ci trattava da nemici. Succedeva anche questo. Questa 
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forte opposizione interna si è mantenuta anche dopo la guerra. I 
partigiani della mia parte si opponevano al governo che era 
stato costituito a Lublino con il sostegno della Russia e 
lottavano per il ritorno alla democrazia facendo spesso 
appostamenti notturni contro la milizia. Erano tempi nei quali 
era sufficiente esprimere un’opinione contraria al governo che 
si rischiava di finiva in prigione o in Siberia. Finché non è nata 
Solidarnosc io non potevo nemmeno dire che avevo militato in 
quella organizzazione partigiana, se no correvo dei rischi. Fino 
a quando non è tornata la democrazia in Polonia, la mia 
organizzazione partigiana, non era riconosciuta dalle autorità. 

Partigiana senza attestazione 

Quando mi sono rivolta alle istituzioni polacche mi hanno 
detto: “Ma signora, ormai lei è cittadina italiana e si deve 
rivolgere a organizzazioni partigiane italiane”. Mi sono allora 
rivolta alle associazioni partigiane di Reggio e quelli rossi mi 
hanno detto: “Ma lei lottava contro di noi, era anticomunista”, 
e quelli bianchi hanno detto: “Ma signora, lei era in Polonia, 
non era mica qui!” Ho anche scritto in Germania varie volte e 
mi hanno risposto che il governo comunista polacco aveva già 
ottenuto il risarcimento richiesto per tutti i danni provocati alla 
popolazione per cui io non avevo diritto ad altro. Mi hanno 
consigliato di rivolgermi alla Croce Rossa Internazionale in 
Svizzera. Ho scritto due o tre volte ma non ho mai ottenuto 
risposta. E così, nonostante tutto quello che ho passato, non ho 
trovato nessuno che mi ascoltasse. Credo di meritare almeno 
un’attestazione ufficiale, perché io sono diventata invalida 
mentre ero partigiana e invece non ho niente. Ho solo questa 
dichiarazione giurata dove si precisa che avevo lo pseudonimo 
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ISKIERKA, che significa “piccola scintilla”, e che descrive 
come sono rimasta ferita. 
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La ferita 

Il giorno che sono stata ferita ero insieme al comandante del 
gruppo partigiano. Eravamo stati informati, da una che aveva 
raccolto le confidenze di uno della Gestapo, che tre giorni dopo 
ci sarebbe stata una tremenda repressione contro la nostra città. 
Il comandante era venuto a prendermi per accompagnarmi per 
avvisare tutto il vicinato e tutti i partigiani che dovevano 
ritirarsi nei boschi. Invece l’attacco era stato anticipato di due 
giorni ed alle sei del mattino i primi spari ci hanno sorpresi 
mentre uscivamo dalla casa. La prima a soccorrermi è stata la 
moglie del comandante ucciso; subito dopo sono arrivate le SS 
che hanno rovistato tutta la casa ed hanno mandato la signora a 
chiamare un medico. Un contadino con un carro agricolo tirato 
da un cavallo mi ha poi portato all’ospedale distante 14 
chilometri. Poco prima di arrivare in città ho visto un 
rastrellamento tremendo. Mentre le donne si buttavano in terra 
a implorare e baciare le scarpe dei tedeschi questi dicevano: “5 
persone sotto le armi e 5 sui camion da portare in Germania”. 

Risveglio dal coma 

All’ospedale sono arrivata che ero in coma. La prima cosa che 
ho visto quando, tre giorni dopo, mi sono risvegliata, sono state 
2 candele accese sul comodino mentre i miei genitori stavano 
inginocchiati accanto al letto. È un ricordo dolorosissimo. 
Praticamente mi stavano salutando, per loro stavo morendo e le 
candele accese erano il loro ultimo saluto. Le uniche parole che 
ho detto alla mia mamma sono state: “Non permettere che mi 
taglino il braccio, se no mi ammazzo, mi sparo.” Sono stati 
momenti che ho potuto superare solo per la mia grande forza di 
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volontà, e nessuno potrà mai ripagarmi per tutte le sofferenze 
che mi porto ancora dietro dal ’42 al giorno d’oggi. Durante la 
convalescenza il mio papà ha ucciso tutti i suoi colombi 
viaggiatori per portarmi da mangiare e correva per tutti i 14 
chilometri che separavano la nostra casa dall’ospedale, tanto 
che il colombo arrivava ancora caldo. 

Un braccio da salvare 

Nell’ospedale sono rimasta nove mesi. I tedeschi venivano in 
sala operatoria a picchiarmi in faccia mentre mi medicavano. 
Allora non c’erano né bende, né antibiotici, né tintura di iodio, 
non c’era niente, solo un pezzetto di garza che mi spingevano 
attraverso l’osso e me lo ritiravano fuori da dietro la spalla. 
Avevo focolai di pus dappertutto. Ho ancora una osteomielite 
(infezione al midollo osseo) in questo braccio. I medici erano 
polacchi ed anche la direzione era polacca, ma l’ospedale era 
controllato dai tedeschi e loro avevano capito che io ero una 
partigiana, solo che durante l’interrogatorio io svenivo ogni 
volta e da me non hanno mai saputo niente. Io sapevo solo i 
vari nomi in codice dei partigiani, ma non l’avrei mai rivelato. 
Quando mi guardavano io chiudevo gli occhi e svenivo. Mi 
ricordo che il professore che aveva deciso di amputarmi il 
braccio era di Vilnius. Avevo la cancrena su tutto il braccio e 
mia mamma tagliava le lenzuola a strisce per bendarmi. 
Nessuno riusciva a starmi vicino tanto puzzava la cancrena. 
Non ci si può immaginare quanto sia tremendo stare vicino ad 
una persona che puzza di materia e di sangue andato a male. 
Oggi uno farebbe la doccia tre volte al giorno, ma allora non 
era possibile. Eravamo nel ’42. Dire al giorno d’oggi che 
manca l’occorrente per il primo soccorso come cerotti, tinture 
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di iodio, garze, antibiotici, quando i nostri bambini hanno tutto 
perfino il cellulare sin dall’asilo, uno non ci crede. 

150 donne nude 

Un anno dopo che sono uscita dall’ospedale i tedeschi mi 
hanno portato a Lublino e mi hanno messo insieme a tante 
donne. Ci hanno denudate e ci hanno fatto fare la doccia perché 
ci stavano portando in Germania. Ho visto delle cose che non 
immaginavo neanche che esistessero. C’erano donne che 
abortivano, altre che sanguinavano. Di notte c’erano delle 
bestiacce puzzolenti sul soffitto nella scuola dove ci avevano 
rinchiuse. Saremo state 100/150 donne lasciate tutte nude in 
quelle stanze e io bambina di solo 15 anni che vedevo queste 
robe. Sono ricordi molto dolorosi. In Germania però non ci 
siamo arrivate. Tra Lublino e Varsavia siamo scappate saltando 
giù dal treno merci. Questi rastrellamenti venivano fatti per 
portare le donne a lavorare nei campi o nelle fabbriche di armi 
della Germania. Gli uomini li portavano a scavare le trincee, e 
le donne a lavorare, cucinare, lavare e altre cose. Nei campi di 
concentramento invece, nella maggior parte dei casi, portavano 
donne e bambini per fare esperimenti. Le donne servivano 
anche per far comodo ai soldati. 

Lo zio morto 

Sono state tante le tragedie della guerra. Ad esempio hanno 
portato via un mio zio, marito della sorella di mio papà. Se non 
che dopo circa sei mesi le è arrivato il certificato che era morto. 
Nel frattempo le hanno fatto alloggiare un tenente partigiano. 
Con il certificato di morte che le era arrivato dal campo di 
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concentramento dalla Germania, lei si è innamorata del tenente 
partigiano che ospitava. Si sono sposati ed è nata una bimba. 
Finita la guerra, nel ’45, torna mio zio, quello che doveva 
essere morto. Che tragedia hanno vissuto quelle persone! 

Una storia tristissima 

Questa storia ha 
dell’incredibile. 
Questa signora ha 
fatto da testimone 
alle mie nozze in 
Polonia come 
rappresentanza 
diplomatica italiana. 
Durante la guerra 
aveva dato rifugio 
in Polonia ad un soldato italiano che tornava dalla Russia. Si 
sono sposati e hanno avuto questa bimba. Se non che lui è 
tornato in Italia e non ha mai mantenuto la bambina, né ha 
aiutato la madre. Lei, che conosceva cinque lingue e lavorava 
nel consolato italiano, stava per venire in Italia perché era stata 
invitata alla fiera di Milano. Nel frattempo un professore del 
politecnico di Danzica ha investito la macchina del console 
italiano con lei a bordo. Si è rovinata un rene ed è morta in 
aereo mentre la portavano a Varsavia per l’impianto di un rene 
artificiale. La nonna di questa signora aveva un fratello in 
Canada e voleva andarci portando la bimba con sé. È venuta 
qui con la bimba, ma il padre ha preteso come riscatto che gli 
venisse aperto un negozio di elettrodomestici, solo così 
avrebbe dato il permesso di espatrio. La bimba, una volta 
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entrata in Italia, era infatti diventata cittadina italiana perché 
era di padre italiano. Il padre però disturbava la bambina e 
avrebbe voluto violentarla. La piccola, che aveva sei anni, mi 
raccontava: “Il mio papi vuole che gli faccio questo, che gli 
faccio quest’altro.” Su mia denuncia è stata ospitata dalle suore 
a Nervi vicino a Genova. Ogni tanto le suore le permettevano 
di venire a casa mia per le vacanze. Cresciuta è andata a fare la 
missionaria, ma non so dove è andata a finire. 
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LA POLONIA CHE RICORDO 

Bacio della morte 

Eravamo in otto in famiglia. Oltre ai genitori avevo tre sorelle e 
due fratelli. Mi è rimasta solo una sorella. Purtroppo li ho persi 
quasi tutti. Una sorella aveva 10 anni più di me, una ne aveva 8 
più di me, un fratello ne aveva 4 più di me, poi un fratello di 
due anni meno di me e una sorellina di tre anni più giovane di 
me che è morta di meningite nel 1941. Ho un ricordo orribile 
della sua morte. Ricordo che mia mamma ci ha quasi obbligati 
a baciarla. Quel bacio della morte non me lo scorderò mai. 
Baciare un corpo di bambino, freddo, immobile, è troppo 
doloroso da ricordare. Mentre moriva non c’era possibilità di 
aiutarla, non c’erano antibiotici, non c’era niente. Era tutta 
paralizzata e solo il cuore lavorava, il petto si alzava ed 
abbassava, mentre il resto del corpo era tutto rigido, immobile. 
Manteneva gli occhi sbarrati e rivolti al soffitto. Aveva solo 
otto anni. Le ho fatto fare la tomba quando ero già qui. Sono 
andata in Polonia da uno che fa le tombe e adesso è sepolta lì. 

I giochi 

Non solo non avevo tempo per giocare, ma nemmeno avevo 
con che cosa giocare. Facevamo i funerali agli uccellini, e il 
gioco del bere la rugiada sulle foglie. Il gioco della rugiada lo 
facevamo quando ci trovavamo in tante bambine: chi vinceva, 
raccontando una poesia, o cantando una canzone, come premio 
poteva leccare questa rugiada dalle foglie. Si giocava con nulla. 
Si facevano le bambole con gli stracci e pezzetti di legno come 
braccia. Ho avuto così poco tempo per giocare! 



 18

Il burro in bottiglia 

Ricordo che accendevamo il fuoco per cuocere le patate. 
Quando si spegneva e rimaneva la carbonella, si mettevano le 
patate a cuocere nella cenere. Nel frattempo i genitori ci 
davano il latte intero, non sgrassato. Noi lo mettevamo nella 
bottiglia e lo scuotevamo avanti e indietro, su e giù finché si 
formava una pallina di burro. Bevevamo il latte e la pallina di 
burro la mettevamo sulla patata calda e per noi era gran festa. 

La foglia di verza 

Il pane lo si faceva in casa nel forno a legna. Sulla pala per 
infornare si mettevano otto o dieci pagnotte appoggiate su 
foglie di verza. Era squisito, con un sapore meraviglioso perché 
con quella foglia la cenere non si attaccava alla crosta del pane. 
Una volta cotto, la foglia di verza si sbriciolava e la crosticina 
del pane rimaneva profumata, dorata, buonissima. Il pane 
veniva sempre cosparso con semi di finocchio selvatico, o con 
papavero. Sopra il pane ancora tiepido spalmavamo la noce di 
burro che riuscivamo a fare con la bottiglia, ed era qualcosa di 
meraviglioso. Oh quel sapore lì! Penetrava nel pane e ne 
manteneva il profumo per giorni. 

I pantaloni del prete 

Mi ricordo che quando eravamo a scuola, prima della guerra, ci 
chiedevamo se il prete che ci insegnava avesse i pantaloni sotto 
la veste. Un giorno si è seduto sullo spigolo del mio banco, io 
ero sempre nei primi banchi, e gli ho visto spuntare i pantaloni 
da sotto la veste. Curiosità delle bimbe. Mi ricordo anche che 
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fui molto sorpresa di venire a sapere che gli ebrei pagavano 
delle donne perché venissero a piangere sulle tombe (lo fanno 
anche in Italia). Dal cortile della scuola si vedeva il cimitero e 
noi ascoltavamo i pianti di quelle donne. 

La ‘STAR’ 

Durante la guerra ho frequentato le scuole private gestite dai 
preti e mi ricordo che i tedeschi facevano uscire un settimanale 
che si chiamava “STAR” sul quale noi dovevamo studiare. Su 
quel notiziario non c’era né storia, né letteratura, né geografia, 
solo aritmetica. Non si parlava mai di cosa facevano i tedeschi 
così come non si parlava dei nostri scrittori, dei nostri poeti, re 
e principi. Dovendo usare quel settimanale imposto dai 
tedeschi e stampato apposta per noi, praticamente non si 
imparava niente. Venivano perciò organizzati dai professori dei 
completamenti di formazione a pagamento nelle loro case. 

L’attacco epilettico 

Ricordo come oggi lo spavento che ho avuto quando una sera il 
mio professore di letteratura ha avuto un attacco epilettico. 
Eravamo seduti vicino alla sua scrivania e lui all’improvviso ha 
aperto la porta della camera, ha tolto il copriletto ed ha 
incominciato a svestirsi. Mi battevano i denti dalla paura, ero 
terrorizzata pensando che lui mi volesse violentare. Ero una 
bambina e le altre amiche non erano ancora arrivate. Si vede 
che sentiva l’arrivo dell’attacco e per non farsi male cadendo o 
sbattendo contro i mobili, aveva cominciato a scoprire il letto 
per sdraiarsi. Io ero terrorizzata. Eravamo nel ’40, o ’41. 
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Si guadagnava troppo per morire di fame 

In Polonia non c’era disoccupazione al tempo del comunismo, 
ma si guadagnava poco. Troppo per morire di fame, ma troppo 
poco per diventare ricchi. Lavoro se ne trovava, anche nelle 
statistiche europee la Polonia non figurava mai tra le nazioni 
dove si patisse fame, perfino subito dopo la guerra. Mancavano 
però molti articoli e altri erano razionati. La farina, lo zucchero, 
il burro, la carne, per tutto ci voleva la tessera; anche le calze 
da donna erano tesserate. L’alimentazione era molto magra e 
razionata, non c’era carne e perfino il pane era limitato e allora 
le donne andavano dai contadini e compravano del pollame che 

Halina, sulla 
destra, quando 
era ancora 
studentessa  a 
Lublino 
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nascondevano sotto le vesti, intorno alla vita. Mentre la moglie 
del segretario del partito andava a pettinarsi a Parigi da 
Alexander, le mogli degli operari dovevano stare quattro o 
cinque ore in fila per comperare un po’ di carne congelata. 
Erano tempi molto difficili, però si poteva vivere. 

Una miseria nera 

Mia mamma insegnava e si occupava di molte famiglie povere. 
Mi ricordo che tagliava le vecchie lenzuola e le portava, 
insieme a biancheria e cibo, nelle case di queste famiglie. Ce 
n’era una in particolare. La miseria di quella famiglia era una 
cosa tremenda. La casa era fatta con paglia e argilla, la cucina 
fatta di sola argilla con 2 fuochi. La finestra era grande un 
quarto di una finestra normale, non più di 30 x 40 centimetri. 
La porta era fatta di rametti di legno intrecciati con la paglia. 
Non c’era il bagno, né l’acqua corrente. I bambini erano tutti 
tarati, avevano la testa gonfia perché erano stati concepiti da un 
uomo sempre ubriaco. Era alto un metro e novanta ed ogni 
tanto riusciva a trovare dei lavori, come spaccalegna. La povera 
donna partoriva quasi ogni anno. Non c’era un vero e proprio 
letto, non saprei come definirlo, era una struttura fatta con rami 
e paglia e lì sopra dormivano tutti, compresi quattro o cinque 
bimbi. Davanti alla porta c’era un buco in terra per i bisogni di 
tutti. Non riesco a dimenticare la miseria che regnava in quella 
famiglia. Ero scioccata nel vederli perché era diversa da tutte le 
altre. Miseria così nera, così orribile, così tremenda non l’ho 
mai vista e spero di non vederla mai più. Dopo la guerra, i russi 
si sono presi la parte sud della Polonia, mentre hanno restituito 
dei terreni che prima erano stati occupati dai tedeschi. Mi ero 
interessata a questa famiglia e so che hanno avuto una casa con 
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della terra nei territori riconsegnati. Ho visitato molti paesi, 
sono stata in Spagna, in Svezia, in Danimarca, in Francia, in 
Svizzera, negli Stati Uniti, in Inghilterra, ma non ho mai visto 
niente di simile. Al confine tra Stati Uniti e Messico ho visto 
bimbi mezzi nudi che chiedevano l’elemosina, ma erano bimbi 
vivi, normali, poveri, ma sani. Invece là erano bimbi malati, 
deformati e nella miseria più nera. Ammassati in un ambiente 
sporco e puzzolente che più misero non si può. Perfino le 
mucche nella stalla hanno il pavimento lavato e ripulito. 

La casa bruciata 

È successo nel 1950, era il 19 marzo, proprio l’onomastico di 
mio papà Giuseppe. A quel tempo non c’era la corrente 
elettrica nelle case. Mia mamma era a Danzica e mio papà era 
uscito fuori per una cosa molto prosaica, aveva portato la 
mucca dal toro. D’inverno le verande erano tutte fasciate con le 
stuoie di paglia tenute legate con delle cordicelle perché la 
neve non entrasse. Una vicina di casa era venuta a stirare, è 
uscita e ha soffiato sul ferro da stiro che dentro aveva la 
carbonella. Dal ferro da stiro sono partite delle scintille che, a 
causa del forte vento, si sono attaccate alle stuoie sulla veranda. 
In poco tempo è bruciato tutto. Perfino il cane, che era legato, è 
morto carbonizzato. Non c’era nessuno che potesse intervenire. 
Mia mamma stava rientrando e da diversi chilometri ha visto la 
nostra casa bruciare. Io lavoravo già e così ho preso un prestito 
nella mia azienda per comperare un po’ di guardaroba perché 
non c’era rimasto più niente. Mia mamma ha raccolto tra le 
macerie solo un po’ di argento delle posate che si erano fuse. 
La mia famiglia aveva origini nobili. Il nonno, che ho 
conosciuto ed è morto a 105 anni, aveva avuto in regalo molte 
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cose dall’ultimo re polacco e mia mamma aveva ancora le 
posate d’argento con lo stemma della famiglia Sawicki. 

 

Siccome avevo dei capelli biondi molto lunghi fatti a treccia, 
mia mamma un giorno mi ha portato da un fotografo, mi ha 
sciolto i capelli e mi ha fatto la foto con i capelli che 
sembravano un mantello. Ho tenuto i capelli lunghi fino a 
quando i tedeschi mi hanno sparato. In ospedale chi mi avrebbe 
mai potuto lavare dei capelli così lunghi, non c’erano le 
medicine, figurarsi il sapone, sarebbero stati un nido di 

Questo è quello 
che era rimasto 
della mia casa 
quando è bruciata. 
Qui sono con mio 
fratello. 

 

 

 

E qui la stiamo 
ricostruendo nello 
stesso posto 



 24

pidocchi. La mamma allora me li ha tagliati e li ha conservati 
in una cassapanca. Anche quelli sono finiti nel rogo della casa. 

Il nido delle bandiere rosse 

Finita la guerra ho conseguito la maturità e poi ho fatto 
l’università. Per tre anni ho insegnato, dopo di che ho lavorato 
nel campo della pubblica istruzione, ma si guadagnava troppo 
poco e allora mi sono spostata nell’industria dove si 
guadagnava di più. Qui dovrò toccare un tasto che a Reggio 
non piace tanto perché sono sempre stata anticomunista 
convinta, una cosa che non era gradita al regime che c’era 
allora in Polonia. Dopo che mi sono sposata sono venuta a 
Reggio pensando di avere finalmente abbandonato le bandiere 
rosse e invece sono proprio caduta nel “nido” delle bandiere 
rosse. Ho anche convinto varie persone a smettere di votare 
partito comunista, raccontando la vera storia di quello che 
succedeva là (oltre cortina). Dicevo: questo vostro comunismo 
qui in Italia è molto diverso perché avete libera scelta e 
nessuno vi obbliga a iscrivervi nel partito per ottenere lavoro o 
far studiare i vostri figli. Qui, se il partito che hai scelto non ti 
piace più, lo cambi e conosco persone qui a Reggio che hanno 
cambiato bandiera sei o sette volte. 

Licenziata in tronco 

In Polonia questo non sarebbe mai stato possibile. Io ero 
diventata capo del personale di una grossa azienda con 17 
filiali. Da un giorno all’altro mi chiamano al partito comunista, 
ufficio della propaganda, dove un certo Paradowski mi dice: 
“Compagna, dovete iscrivervi al partito perché è arrivata 
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istruzione dal comitato 
centrale di Varsavia che 
chi non è iscritto al 
nostro partito non può 
occupare un incarico 
come il suo, capo del 
personale di una grossa 
azienda.” Cosa ho 
fatto? Ho risposto: 
“Nessuno della mia 
famiglia si è macchiato 
con l’iscrizione al 
partito, e non lo farò io 
per prima.” Così mi 
sono licenziata, in 
tronco. Non c’era 
ancora Solidarnosc, nata solo nel 1980 quando ero già qui da 
molti anni. Non è che non potessi lavorare, solo non potevo 
occupare posti di quella responsabilità. 

La polizia segreta 

Avere la tessera del partito o non averla significava anche 
questo. Che i bimbi venivano interrogati a scuola da maestri 
che in realtà erano agenti della polizia segreta: “Cosa ne dice il 
tuo papà del comunismo? Cosa ne dice il tuo papà del 
comandante della milizia?” A seconda della risposta, quel papà 
un giorno o due dopo spariva, e dove finiva? In Siberia. Questi 
erano fatti che succedevano spesso.  

Halina al lavoro 
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Mio fratello minore per offesa al governo comunista si è fatto 
cinque anni di prigione. Doveva andare a fare il militare e c’era 
una serata di addio per quelli che partivano. In quella occasione 
lui ha detto: “Purtroppo devo andare a servire i comunisti”. Lo 
ha sentito uno della polizia segreta. Invece di mandarlo a fare il 
militare l’hanno arrestato e l’hanno inviato per cinque anni 
nelle miniere, senza processo, né difensore. Solo io andavo a 
trovarlo. Dopo, nessuno gli voleva dare lavoro. Allora gli ho 
falsificato il curriculum, glielo ho scritto io e l’ho inserito, 
attraverso miei amici, in un gruppo di geologia al politecnico di 
Danzica. Successivamente è diventato lui il capo del gruppo. 

 

 

 



 27

VIVERE A REGGIO 

Un marito impaziente 

Nel 1955 ho conosciuto mio marito. Lui allora era in Polonia 
perché rappresentava una cooperativa di Reggio che aveva un 
contratto per costruire una fabbrica di automobili a Varsavia. 
Era agosto e all’università di Varsavia davano un ricevimento 
ed io ero tra gli invitati. Lavoravo nella pubblica istruzione in 
un reparto dove, non so come definirlo, assegnavo i posti nelle 
strutture accademiche, distribuivo sussidi per gli studenti, 
buoni per vestiti, scarpe, unitamente alle organizzazioni 
studentesche giovanili. Mi occupavo del benessere degli 
studenti. È stato in quella occasione che un giornalista italiano 
ci ha presentato. Un’ora dopo che mi conosceva mi ha chiesto 
di sposarlo. Voleva mettermi in valigia e portarmi in Italia. Una 
settimana dopo è partito, ma non era ancora a Vienna che già 
mi aveva scritto ed ha continuato a scrivermi ogni giorno nei 
quattro anni e mezzo che sono seguiti finché abbiamo detto: 
“Spendiamo troppi soldi per scrivere e telefonare”. All’epoca 
per telefonare si doveva andare alla posta e prenotare la 
chiamata dall’Italia con richiamo, dopo di che uno veniva 
avvisato di presentarsi alla posta il tal giorno alla tal ora e ti 
dicevano “Consolini (il cognome del marito) cabina numero 3 
chiamata dalla Polonia!” e viceversa se chiamava lui. Ci siamo 
sposati prima civilmente il 14 gennaio 1958 per il tramite di un 
avvocato che lo rappresentava, poi per la cerimonia in chiesa è 
venuto lui con un visto valido per il solo matrimonio. La 
celebrazione è avvenuta il 5 aprile ed il 27 aprile eravamo già 
in Italia. 
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Halina e il marito 

La cortina di ferro 

Mio marito ha dovuto chiedere il permesso al ministero degli 
interni per poter sposare una polacca. Erano tempi diversi da 
quelli attuali. Anche io dopo dovevo chiedere il visto (per me e 
per mio marito) per andare a trovare i miei parenti. Adesso 
basta prendere il telefonino, chiamare l’aeroporto e prenotare il 
posto. Con la cortina di ferro c’erano controlli moto severi 
soprattutto fra Austria e Cecoslovacchia. C’erano cinque 
recinzioni di filo spinato tra una dogana e l’altra, tutti sotto il 
controllo dei soldati Cecoslovacchi, Dall’Austria guardavano 
solo il passaporto per controllare se avevi il visto e lasciavano 
passare senza formalità, ma poi prima di varcare il confine 
cecoslovacco ti buttavano per aria tutto. Controllavano ogni 
documento, ogni minima cosa. Quella era vera cortina di ferro. 
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E per andare in Polonia si doveva per forza passare dalla 
Cecoslovacchia oppure dalle due germanie, e quella orientale 
era ancor più terribile. 

Inno nazionale polacco 

Le autorità polacche non hanno mai permesso ai miei genitori 
di venirmi a trovare, non sono riusciti ad avere il passaporto. Io 
avrei tanto desiderato che venissero per vedere dove vivo e 
come vivo, anche perché Reggio è molto legata dal lato storico 
alla Polonia. A Reggio è nato infatti l’inno nazionale polacco. 
Józef Wybicki (gli italiani lo pronunciano vibichi invece si 
deve dire vibischi) era un tenente dell’armata polacca che 
insieme al generale Jan Henryk Dąbrowski guidavano le ruppe 
che, dopo essere venute in soccorso della repubblica 
Cispadana, sarebbero andate, con l’aiuto dei francesi, a liberare 
la Polonia che era divisa in tre parti occupate dall’Austria, dalla 
Prussia e dalla Russia. Una strofa della canzone dice:  

“Marcia, marcia Dabrowski 
dalla terra italiana alla Polonia 

Sotto il tuo comando 
ci uniremo come popolo!”1 

Questo inno è stato composto a Reggio nel 1797 e suonato per 
la prima volta nella cosiddetta “piaza ceca” (piazza piccola, 
San Prospero) perché Napoleone e il generale polacco 
                                                           

1 Anche nell'inno italiano si cita la Polonia "già il sangue d'Italia e il sangue 
polacco bevè col cosacco ma il cor le bruciò". La doppia citazione Italia‐
Polonia nei rispettivi inni è unica al mondo. 
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alloggiavano nella sede del Vescovado che è vicino a quella 
piazza. Sul fronte del comune c’è questo grande pannello di 
marmo bianco che commemora la data di nascita dell’inno. 

 

A Reggio sono nati sia il tricolore che l’inno nazionale 
polacco. Le nostre due nazioni sono veramente molto legate! Il 
5 luglio del 1997, nel 200° anniversario della nascita dell’inno 
c’è stata una grandissima festa. C’erano 120 ragazzi venuti da 
Poznan che cantavano con voce bianca, c’erano i rappresentanti 
di tutte le formazioni militari, c’erano vari ministri, c’era il 
cardinale Glemp e tutte le manifestazioni si sono svolte tra il 
municipio e la cattedrale in piazza Prampolini. 

Dai comunisti non ci vado 

Quando sono arrivata qui dalla Polonia c’erano nel quartiere 
molti comunisti che mi invitavano pensando che fossi anch’io 
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nel partito e se mi fossi presentata sarei stata anche assessore 
nel comune di Reggio. In diverse occasioni mi sono rifiutata di 
assistere delegazioni polacche che venivano al comitato del 
partito reggiano così come mi sono rifiutata di andare insieme 
agli assessori di Reggio in delegazione a partito comunista in 
Polonia. Ho detto che dal partito comunista io non ci andavo e 
non sono andata. Ormai avevo il passaporto italiano e quindi 
potevo dire: “No, io dai comunisti non ci vado”. A Reggio ho 
anche avuto cari amici comunisti. Per esempio il capo 
gabinetto del sindaco, si chiamava Rolando Cavandoli, era mio 
carissimo amico. Era comunista, ma non ho conosciuto una 
persona più onesta, più sincera e più puntuale. Se c’era da dare 
una risposta alle proposte che arrivavano dalla città gemellata 
io mi fidavo solo del dottor Cavandoli. Se lui diceva che una 
cosa sarebbe stata fatta, era fatta. Non mi fidavo di nessun 
altro. Purtroppo non c’è più.  

Il bar a Cavriago 

In Polonia avevo preso un libro della lingua italiana e nei 
quattro anni e mezzo che ho aspettato prima di sposarmi ho 
avuto il tempo di studiarla. Tuttavia, quando sono venuta in 
Italia, per imparare bene la lingua, nonché le usanze ed i 
costumi degli italiani e così avvicinarmi alla gente, ho aperto il 
bar gelateria nella stazione di Cavriago. Dovevo aprirlo con 
Vittorina, la moglie di Sartori che allora era il presidente della 
cooperativa Rinascente, solo che lei si è ritirata e siccome 
avevamo già dato la caparra ed avevamo già speso un po’ di 
soldi ho detto: “Allora io lo prendo da sola!” L’ho tenuto per 
circa 18 mesi poi ad un certo momento ho cominciato ad avere 
antipatia per tutti i clienti. Non avevo qui la famiglia ad 
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aiutarmi e mio marito non voleva mai servire un cliente. Mi 
toccava aprire alle sei del mattino, e restare alzata fino alla 
mezzanotte. Era una faticaccia. Avevo anche i tabacchi e valori 
bollati e quindi dovevo rispettare gli orari e allora vedere 
venire lì gente, amici, cugini, tutti allegri e ben vestiti e io che 
dovevo alzarmi ancora buio e servire tutto il giorno, fare 100 
chili di gelati, preparare le creme e quando tornavo a casa alle 
due di notte mettere su la lavatrice, far da mangiare … non ne 
potevo più. Allora ho fatto voto alla Madonna di San Luca che 
se mi aiutava a vendere il bar avrei fatto a piedi dal centro di 
Bologna fino al santuario per ringraziarla. E l’ho fatto! 

 

Halina al banco del bar di Cavriago 

Reggiani freddi 

Da principio in Italia mi sono trovata un po’ male perché i 
reggiani mi sembravano freddi; pensavo che mi sarei trovata 
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meglio in Spagna. Ho incontrato molta difficoltà a penetrare 
nei circoli culturali, che ero abituata a frequentare. Qui persino 
una maestrina si sentiva una persona importante. Si davano un 
po’ di arie. Nel tempo ho conosciuto l’onorevole Boiardi, sua 
moglie, il sindaco Enzo Bonazzi che era diventato mio amico, 
Marisa sua moglie, ma da principio tutti mi accoglievano con 
diffidenza. Tanti, quando scoprivano che non sono di sinistra, 
mi tenevano a distanza. Quando ho aperto il bar gelateria a 
Cavriago il sindaco del paese mi indicava come esempio di 
buona educazione e di pulizia perché chi bestemmiava dentro il 
bar doveva fare un’offerta a S.Antonio, mettere un soldino 
nella cassetta, e chi sputava per terra doveva prendere lo 
straccio e ripulire. Qui in Italia sembrava che fosse una cosa 
normale bestemmiare e sputare. A Cavriago ho conosciuto 
Orietta Berti che aveva 16 anni. Sua mamma aveva una pesa 
pubblica e suo zio le pagava lezioni di canto a Reggio. Tutti i 
giorni prendeva il treno per andare da Cavriago a Reggio. 
Avevamo anche lo stesso parrucchiere, Piero, sopra la Casa del 
Biscotto qui a Reggio dove lei tante volte prendeva in braccio 
mio figlio, lo baciava e lo accarezzava. 

Osservando una foto giovanile 

Non sempre la beltà aiuta nella vita. Qui a Reggio ho spaccato i 
denti a varie persone, e non in senso metaforico. C’è stata una 
volta che un assessore del comune mi ha accompagnato a Villa 
d’Este con una delegazione di ospiti polacchi. Al ricevimento 
questo assessore ha bevuto un po’ troppo e forse non era 
abituato all’alcol così ha incominciato ad allungare le mani. Gli 
ho detto: “La prego di smettere!”, ma lui insisteva e allora … 
se uno non capisce, con il pugno chiuso … sbamm !!! gli ho 
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rotto i denti. Un’altra volta 
avevo accompagnato mio 
marito in ufficio che si 
trovava di fronte alla 
caserma dei carabinieri in 
corso Cairoli, dietro il 
teatro Ariosto. Aspettavo 
il tram quando mi si è 
avvicinato un uomo e mi 
ha fatto delle proposte 
volgari. Io avevo una 
borsa a tracolla e con 
quella l’ho picchiato. È 
arrivato un vigile urbano 
che mi ha chiesto: “Cosa 
succede?”, ho detto: 
“Niente, mi ha offeso ed 

io l’ho pagato. Finito.” C’è stato un tempo che specie nelle 
giornate di martedì e di venerdì una donna a Reggio non poteva 
uscire da sola. La città si riempiva di uomini avvolti nel tabarin 
(grandi mantelli usati nelle campagne) e una donna non poteva 
entrare in un bar per prendere un caffè o una bibita perché 
quegli uomini lì non la lasciavano in pace, specialmente le più 
giovani, ed io non gradivo quell’atteggiamento. In un’altra 
occasione sono stata in Polonia con un imprenditore del settore 
ceramiche di Sassuolo e l’ho aiutato a portare quasi a 
completamento le trattative per l’acquisto di ceramiche da parte 
di un ente statale polacco. Quando siamo tornati in Italia gli ho 
chiesto: “Dove mando la fattura per il mio lavoro?”, “No, lei 
non viene pagata, perché io se vado in Francia o in Germania 
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ho a disposizione l’interprete anche di notte e invece lei non si 
è mai fatta toccare e nemmeno mi ha permesso di entrare nella 
sua stanza.” Allora ho detto con mio marito: “Senti, per me è 
più importante il mio onore che tutti i soldi che ha quel signore 
lì”. Perciò in quella circostanza non ho guadagnato niente 
tranne il rispetto per me stessa e a quello ci ho sempre tenuto. 
Ho sempre pensato che chi non rispetta se stesso non si fa 
neanche rispettare dagli altri, mentre io mi rispettavo molto. 
Questi sono solo degli episodi perché nella maggior parte delle 
situazioni si comportavano tutti bene con me. 

La morte del papa’ 

A Reggio ho lavorato anche come interprete, sono stata 
interprete di Luciano Pavarotti nella sua prima tournée in 
Polonia nel 1962. Qualche giorno prima ero già andata in 
Polonia perché si era ammalato il mio papà. All’ospedale si 
sono rifiutati di ricoverarlo dicendomi: “Non si curano le 
persone di più di 60 anni, perché tanto non danno niente al 
comunismo”. Questo insulto, ai comunisti non lo perdonerò 
mai finché campo. Grazie a Dio avevamo un amico che era 
direttore di un ospedale di dermatologia a Danzica e questi ha 
cambiato la diagnosi scrivendo che mio papà aveva un tumore 
della pelle anziché nei polmoni e così lo ha ricoverato nel suo 
ospedale, dove lo ha curato ed è lì che è morto. 
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Quando siamo arrivati con la tournée mi sono fatta sostituire 
per qualche ora presso la compagnia italiana da un amico che 
lavorava alla radio polacca e insieme a mio marito siamo andati 
a trovarlo. Mi ricordo che mio marito si è messo a piangere e 
mio padre gli ha detto: “Non piangere, io la mia vita l’ho già 
vissuta. Dimmi piuttosto se la mia figliola è una brava moglie”. 
Finita la tournée siamo rientrati a Reggio alle 5 del mattino del 
primo maggio, ed io alle 10 dello stesso mattino mi sono 
svegliata gridando che mio papà stava morendo. Mezzora dopo 
ci ha telefonato quel direttore nostro amico per dirci che mio 
papà era morto proprio alle 10 del mattino. 

Quello sulla destra 
è il professore 
Krayeski che ha 
dato ospitalità  nel 
suo ospedale al 
padre di Halina (al 
suo fianco) 



 37

 

 

Halina sulle 
ginocchia del 
padre 

Halina con il fratello e i genitori. 
Ero magrissima e per sembrare 
più grassa portavo sempre le 
gonne a righe larghe orizzontali. 
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Tournée dimenticata 

La prima tournée internazionale di Pavarotti è stata in Polonia 
nella città gemellata ed in quelle vicine. Lui aveva vinto il 
concorso al Peri e ad accompagnarlo in quel viaggio c’erano: il 
direttore del teatro Municipale Gigetto Reverberi con sua 
moglie Ines, Stefano del Bue che era assessore alla cultura, il 
dottor Cavandoli ed io. C’era una giapponese, il soprano 
Azuma Azuki, che abitava a Parma ed era di una squisitezza, di 
una gentilezza, di una delicatezza raramente incontrate in altre 
donne. Sono stati tutti molto gentili con me, mi dispiace che 
tanti non ci sono più. C’era Mirella Freni, Walter de Ambrosis 
e vari cantanti. Eravamo un corteo di sette macchine. È stato un 
viaggio meraviglioso. Ad ogni sosta Pavarotti faceva un duetto 
con la soprano giapponese e così rendevano il viaggio allegro e 
simpatico. Mi ricordo che Pavarotti aveva un baule pieno di 
limoni e ogni volta che ci fermavamo faceva spremute di 
limone per conservare la sua voce meravigliosa. Non so perché 
quando parlano della carriera di Luciano Pavarotti questa 
tournée non viene mai nominata. Reggio era gemellata con 
Bydgoszcz, una città della Pomerania, con la quale c’era una 
forte attività di scambi culturali. Sono venuti qui giocatori di 
scacchi, canoisti, il teatro dell’opera, un’antica cappella 
composta da 120 elementi che suonavano musica antica e 
siamo anche andati a Milano dove è stato inciso un concerto 
dalla RAI. Neanche la seconda moglie ne parla, forse non lo sa 
nemmeno, a quell’epoca Luciano era ancora sposato con Adua, 
la sua prima moglie. 
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La televisione preferita 

Lo devo chiedere a Felice di Telereggio, al quale spesso 
telefono se ho un qualche problema o se voglio fare gli auguri 
o un ringraziamento a qualcuno. Quando gli telefono mi 
riconosce già dalla voce. Questo signore è simpaticissimo, ha 
una trasmissione che va in onda tutti i giorni da mezzogiorno 
all’una e mezzo nella quale manda tanta musica e auguri per 
compleanni, anniversari di matrimonio e mi tiene sempre 
allegra. Quando ad esempio gli chiedo di ringraziare il mio 
medico di famiglia perché mi cura molto e si preoccupa della 
mia salute, allora Felice dice: “Tanti ringraziamenti da parte 
della paziente Halina Consolini per il dottor Boiardi” e dopo il 
dottore mi dice: “Signora, mi hanno detto altri pazienti che lei 
mi ha ringraziato attraverso Telereggio!” In un’altra occasione, 
sempre per questo braccio che è ancora ammalato, c’era a 
Reggio un convegno di angiologia. Allora ho telefonato a 
Telereggio dicendo: “E’ possibile che mi mettete in 
comunicazione con il convegno di angiologia a Reggio?”, 
“Si!”. Allora in viva voce mi mettono in contatto e io ho 
parlato con un angiologo che mi ha detto: “Purtroppo, signora 
nel suo caso hanno sbagliato i medici quando l’hanno operata 
al seno, perché avrebbero dovuto darle molti più antibiotici per 
prevenire le infezioni. E invece adesso basta che lei venga 
punta da una zanzara al braccio destro o che si punge con una 
rosa, che le può venire un’infezione acuta con febbre fino a 40° 
perché il suo organismo, non avendo più ghiandole linfatiche 
nella parte destra è facilmente soggetto ad infezioni”. Infatti io 
non vado fuori la sera per paura delle zanzare. 
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Ogni mercoledì c’è una trasmissione molto bella che si chiama 
“Il medico e il cittadino” dove trattano di vari argomenti di 
medicina e quando c’è qualcosa che mi interessa, che mi tocca 
personalmente, io telefono e parlo con lo specialista del 
momento. Per me Telereggio è il più importante canale 
televisivo italiano. Io gli darei la medaglia d’oro per la 
simpatia, per la gentilezza, per la cortesia con le quali trattano i 
loro utenti; e pensare che non si paga neanche il canone. 

Osteomielite 

20 anni fa l’osteomielite al braccio ferito si è svegliata dal 
letargo. Qui a Reggio non hanno riconosciuto la malattia. Era 
la vigilia di Natale e avevo 40 di febbre. Mi prescrivevano 
antibiotici in dosi da cavallo. Mio figlio allora era militare, 
faceva il paracadutista a Pisa. All’ospedale di Reggio dicevano 
che avevo un’infezione reumatica, invece era osteomielite 
risvegliata e fino al maggio dell’anno dopo hanno continuato a 
darmi dosi massicce di antibiotici tutte le volte che andavo al 
pronto soccorso, finché un medico giovanissimo, credo si 
chiamasse dottor Roversi, mi ha detto: “Ma signora, perché 
viene da noi a farsi ammazzare? Lei oramai non ha più globuli 
rossi perché con le dosi che le danno qui di antibiotici lei 
oramai è sfinita. Perché non va a Cortina d’Ampezzo dove 
esiste il vaccino contro il suo male. Vada a Cortina.” Allora 
sono andata al Centro Sanitario e mi hanno dato il numero 
dell’ospedale Putti di Cortina d’Ampezzo. Ho telefonato, ho 
prenotato, sono andata, mi hanno ricoverato due settimane e mi 
hanno fatto 120 punture del vaccino contro l’osteomielite. Da 
allora non ho più osteomielite. Però quando il braccio comincia 
a farmi male e diventa rosso, io tremo tutta ripensando a quella 
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vigilia di Natale quando, per aprirmi una fistola e fare uscire il 
pus dall’osso, mi hanno trapanata senza anestesia dato che 
avevo 40 di febbre. Sono svenuta tre volte. Questo è il mio 
passato legato sempre a quello sparo del ’42. La mano la 
muovo, ma non posso alzare il braccio né lavarmi con questa 
mano. Nell’altro braccio ho poi un linfedema dovuto al tumore 
al seno dove sono stata operata per togliere tutte le ghiandole 
linfatiche, quindi anche quest’altro braccio è ammalato 
gravemente. Io lo curo dal professor Campisi a Genova e 
quando ci vado mi benda il braccio tanto stretto che devo 
essere anche imboccata, lavata e pettinata perché da sola non 
riesco più a fare niente. Purtroppo ho due braccia entrambe 
ammalate gravi. Io non scrivo neanche più. 

La biblioteca regalata 

Io che ero una felice lettrice di libri, adesso soffro di due 
malattie agli occhi. Un glaucoma e, da ormai sette anni, di 
un’altra malattia che porta alla cecità, mi procura lacrimazione 
e non riesco a stare al sole. Ho allora regalato alla biblioteca 
Panizzi più di 280 libri, tutti classici europei. È venuta a 
ritirarli la vice direttrice della Panizzi. Erano libri meravigliosi 
e certuni erano, come dire, delle mosche bianche. Classici 
europei. francesi, russi: Cechov, Dostoevskij, Tolstoj, tutti 
rilegati in modo bellissimo. Mi ero detta, perché devo tenerli io 
che non li uso più mentre posso metterli a disposizione di tutta 
la popolazione di Reggio? C’erano libri sia in italiano che in 
polacco. Mio figlio è molto amante della lettura però lui ha già 
la sua biblioteca ed ha comprato tanti libri suoi che tiene. Non 
poter leggere è per me una tragedia. Ho sempre vicino una 
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grossa lente di ingrandimento perché altrimenti non riuscirei a 
leggere una minima cosa. 

I cani 

Da quando sono nata, per tutta la vita ho avuto un cane. Questo 
è il quinto. Uno mi è stato ucciso a Marola da un cacciatore. 
C’è stato anche un articolo sul giornale: “Cagnolina uccisa, 
donna ferita”. Porto ancora sul viso il segno lasciato da uno dei 
cinque pallini che mi hanno colpita. Era un cacciatore di Ca’ di 
Pietro di Marola. Lui avrebbe dovuto portare gli occhiali, ma se 
li era tolti perché correva dietro ad una lepre e gli occhiali lo 
facevano sudare. Così ha visto qualcosa che si muoveva ed ha 
sparato direttamente al cuore del mio cagnolino, mentre una 
parte della rosa di pallini ha colpito anche me. Sembrava la 
scena di un film perché gli ho detto: “Ma io l’ammazzo, come 
lei ha ammazzato il mio cane!” e gli correvo dietro. Lui col 
fucile ed io con un bastone. Se lo avessi preso lo avrei 
picchiato sul serio. E correndo lui diceva: “Signora si fermi, lei 
è ferita, è tutta insanguinata!” E io gli rispondevo: “No, io non 
mi fermo, perché se no lei mi ammazza!” Avevo già avuto una 
precedente esperienza con le armi e avevo il terrore che mi 
sparasse davvero. Poi ho incontrato altri cacciatori tra i quali 
un mio vicino di casa che mi ha fatto la prima medicazione e 
mi ha portato in macchina a casa mia. Quando mio marito è 
arrivato ha visto 5 o 6 macchine posteggiate davanti a casa, ma 
non c’era il cagnolino a correrli incontro per salutarlo, allora ha 
detto: “Qui è successo qualcosa, mi hanno ammazzato la 
moglie”. Un altro cane me lo hanno ucciso qui davanti al 
cancello e per poco non hanno ammazzato anche me. In quel 
periodo mio marito era già ammalato e allora avevo fatto fare 
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dal fabbro una chiusura del cancello in modo che lui non 
potesse più aprirlo semplicemente schiacciando il pulsante, 
dato che si era allontanato già un paio di volte. Così quel 
giorno ho aperto il cancello tenendo il cane al guinzaglio e 
mentre con l’altra mano stavo rimettendo il lucchetto di 
sicurezza è arrivata una macchina passando così vicina al 
marciapiede che ha preso in pieno il cane ammazzandolo. 

 

 
Halina con la cagnetta Lilli
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I canarini 

Ho avuto anche diversi canarini e quello che ho adesso è in 
casa da sette anni. È stato già operato tre volte perché ha una 
malattia genetica per la quale le piume anziché uscire fuori gli 
si fermano sotto la cute e gli creano dei problemi di peso. Si 
forma come una noce sotto la pelle, diventa pesante e non 
riesce a volare. Il mio veterinario è venuto tre volte per 
operarlo. Prende la gabbia, lo addormenta, me lo opera e me lo 
riporta indietro. Per due volte ha preso poco o niente e la terza 
volta lo ha operato gratis. Quel dottore è meraviglioso. Questo 
canarino l’ho comprato qui in Italia, mentre il primo l’avevo 
portato nella borsetta dalle isole Canarie. Era abituato a volare 
in casa, mi veniva sulla spalla, solo che avevo appena preso 
Lilli al canile municipale di Villa Cella (aveva solo sei 
settimane), il canarino si è appoggiato vicino a lei e Lilli con la 
zampetta voleva giocare, ma lo ha ucciso. 

I due cognomi 

Sono giorni che butto per aria ogni pezzo di carta, ogni 
cassetto, ma non trovo il documento che diceva che dal giorno 
14 gennaio del 1958 io non ho più diritto ad usare il cognome 
Drozd perché sono diventata Halina Consolini. Il giorno del 
matrimonio infatti ti chiedono presso lo stato civile polacco se 
vuoi conservare il tuo cognome da ragazza, perché magari sei 
conosciuta come attrice, scrittrice o cantante con il cognome da 
ragazza, o se prendi quello del marito. Questo perché per la 
legislazione polacca tutta la famiglia, marito, moglie e figli, 
deve avere un solo cognome. Diversamente se io andavo con 
mio marito in albergo in Polonia non ci facevano dormire nella 
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stessa la camera. In Italia invece le donne ci tengono a 
mantenere il loro cognome da nubili. Mi chiamo Consolini dal 
giorno del matrimonio e così voglio che sia registrato. Se 
faccio un viaggio con mio figlio siamo una sola famiglia con 
un solo cognome. Adesso sui documenti c’è scritto che sono 
vedova, ma senza riportare il cognome di mio marito, solo 
Drozd, il mio cognome da nubile. Ma cosa vuol dire? Mi sono 
forse sposata con mio padre? Dovrebbe esserci scritto Halina 
Drozd vedova Consolini, ma così non è. Nel documento che 
non trovo c’è la mia rinuncia al mio cognome da signorina. 

Il papa polacco 

Quando ieri ho telefonato a Felice, chi ha preso la chiamata mi 
ha riconosciuto dalla voce e mi ha detto: “Halina! a sei te, che 
ami tanto ‘la fumata bianca’?” È vero! è una canzone 
bellissima una stupenda descrizione del Santo Padre (Giovanni 
Paolo II). Ho avuto modo di incontrarlo quando ancora era 
cardinale. Era consuetudine che le ditte che ospitavano le 
delegazione estere organizzassero dei tour per agevolarli nel 
visitare l’Italia. È successo che sono andata con una 
delegazione polacca a Roma. Mentre stavo dicendo: “Adesso 
andiamo a vedere la cappella polacca” si è avvicinato un 
sacerdote, vestito modestamente, che ha detto: “Voi siete 
polacchi, ma da dove venite?” io poi gli chiesto: “E lei padre 
da dove viene?” Allora un signore vestito molto elegantemente 
mi dice: “Ma signora, questo è il cardinale Wojtyla! Lei non lo 
sa?”, “No perché vivo ormai da molti anni in Italia e non 
conosco i cardinali polacchi”. Allora il cardinale Wojtyla è 
venuto con noi nella cappella polacca che si trova nei 
sotterranei vicino alla tomba di Papa Giovanni XXIII e là ci ha 
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benedetto. Ecco che in questa intervista io spiego come ho 
conosciuto il Papa Giovanni Paolo II. 

 

Articolo pubblicato dopo 
l’elezione del Cardinale 
Wojtyla al soglio pontificio 
il 22 ottobre 1978. Si fa 
riferimento ad un incontro 
avvenuto a Roma poco 
tempo prima tra Halina e il 
futuro Papa. 
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Durante il conclave mio figlio frequentava il quarto anno dello 
Scaruffi ed i professori hanno chiesto: “Secondo voi, ragazzi, 
chi sarà eletto come Santo Padre?” e mio figlio ha risposto: 
“Stavolta sarà un polacco.” Il giorno dopo tutti lo guardavano 
increduli e meravigliati! Era la prima volta che un polacco 
diveniva papa. Sono stati quasi sempre papi italiani provenienti 
da famiglie nobili. Wojtyla è diventato il personaggio più 
importante di tutta la storia polacca più ancora di tutti i re che 
ci sono stati. Aveva una dote che mentre ti parlava ti 
conquistava il cuore, bevevi le sue parole come un inno alla 
vita, qualcosa che ti avvicinava a lui e non potevi più scordare 
questa persona. Era una calamita vivente. Quel papa ha dato 
tanto all’umanità! È bravo anche questo che c’è adesso, si vede 
che venti anni insieme a papa Wojtyla hanno dato qualcosa. 
Tanti mi chiedono se questo papa è parente di mio marito 
perché si assomigliano fisicamente moltissimo (per alcuni 
tratti del viso e l’espressione degli occhi). 

Le vacanze in Spagna 

I primi anni, finchè c’erano i miei genitori, in agosto andavamo 
in Polonia, dopo siccome ad entrambi piaceva incontrare gente 
nuova e conoscere nuove culture siamo andati all’estero. In 
particolar modo a me piaceva la Spagna. La gente spagnola è di 
una simpatia, di una cortesia e di una allegria tale che ho 
sempre detto che se non venivo in Italia mi sarei stabilita in 
Spagna. Se, ad esempio, vai una volta o due da un parrucchiere 
o in un ristorante il proprietario viene e ti saluta come se fossi 
una cara amica. Non è gente fredda, distaccata. Avevo con me 
un canarino che si chiama Julio, come il cantante, e il mio 
parrucchiere spagnolo mi ha detto: “Signora se vuole lasciare 
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qui il canarino con la gabbia invece di riportarlo in Italia, glielo 
tengo io così quando torna lo ritrova” ed è quello che abbiamo 
fatto. Ci siamo andati per sette anni, cinque mesi all’anno. 
Partivamo il due novembre e tornavamo alla fine di marzo. 
Avevamo un appartamento nella Costa del Sol a otto chilometri 
da Malaga. Qui chiudevamo la casa, mettevamo l’antigelo nei 
termosifoni e con quello che risparmiavo di gasolio a Reggio 
mi pagavo viaggio e vitto di cinque mesi in Spagna. Allora con 
cinque pesetas si mangiava antipasto, primo, secondo e un 
quarto di vino e di acqua, poi il proprietario veniva a chiederti 
se volevi un gelato, il caffè o la torta. Da lì siamo andati anche 
alla Madonna di Fatima dove mio marito ha avuto anche un 
beneficio enorme. Eravamo a Bologna all’aeroporto in partenza 
per la Spagna quando mio marito ha perso completamente 
l’udito, è diventato sordo da un momento all’altro, mi 
comunicava solo attraverso lo scritto. Quando siamo arrivati in 
Spagna siamo andati da uno specialista che ha prescritto varie 
medicine, però ci ha detto: “Non c’è più niente da fare, l’udito 
è perso.” Allora io mi sono rivolta alla Madonna di Fatima 
dicendole: “Madonna, veniamo una seconda volta a trovarti. 
Fai tornare l’udito a mio marito!” Questa preghiera è stata 
esaudita, mio marito è tornato a sentire proprio a Fatima. È un 
santuario bellissimo e da Malaga il Portogallo è vicino. Da un 
momento all’altro, mentre eravamo nella cattedrale mio marito 
mi ha detto: “Halina, io ti comincio a sentire”. Purtroppo 
abbiamo dovuto vendere la casa quando mio marito si è 
ammalato e non potevamo più viaggiare. 
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La casa di Marola 

D’estate invece avevamo una casetta di legno a Marola in 
mezzo al bosco. Dal cortile si vedeva la mia amata Pietra di 
Bismantova dove sono stata un centinaio di volte. Il sindaco di 
Carpineti, il senatore Alessandro Carri, carissimo amico, 
voleva far chiamare la nostra strada “la via della polacca” 
perché era un’oasi di fiori e di bellezza, solo che c’erano anche 
altre famiglie nella via che hanno detto di no. Loro ci abitavano 
da molti anni, mentre noi eravamo venuti da poco. Il sindaco 
ha fatto asfaltare la via dopo che gli ho fatto presente che era 
l’unica strada dove una donna con il passeggino poteva venire 
a sedersi perché non c’erano pendenze, è tutta pari, solo che 
non asfaltata, se passa una macchina, si solleva la polvere a 
coprire la mamma e la sua carrozzina. Poi la pro-loco ha messo 
dei lampioni trasformandola nella più bella via di Marola. 
Purtroppo quelli che hanno comperato la mia casa hanno alzato 
un muro alto 8 o 9 metri e lo hanno riempito di terra per 
pareggiare il cortile, così adesso i fiori e le betulle che avevo 
portato da Varsavia si stanno seccando. Quel muro è orribile! 
Ho telefonato al sindaco di Carpineti e gli ho detto: “Hanno 
fatto tanto per abbattere il muro di Berlino, e adesso lo si fa a 
Marola?” Andavamo a fare i pic nic alla Pietra di Bismantova e 
là raccoglievo funghi, mazze di tamburo, prataioli … 

La malattia del marito 

È stato ammalato per sette anni e il 23 ottobre 2012 saranno 
altri sette anni da che è morto. Sono stati momenti tremendi. In 
quel periodo avevo scoperto di avere un tumore al seno destro 
e allora l’assistente sociale per consentirmi di fare le visite e gli 
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esami previsti dall’oncologo ha portato mio marito all’ospedale 
di Albinea. Se non che due o tre giorni dopo mi telefona la 
polizia per dirmi che mio marito era sparito. Era uscito 
dall’ospedale e si era perso nel circondario. Alle nove di sera 
mi hanno ritelefonato per dirmi che lo avevano trovato 
addormentato sotto un albero del giardino dell’ospedale. Così il 
giorno dopo invece di andare dall’oncologo sono andata con 
mio figlio a riprenderlo per portarlo a casa. È una malattia 
tremenda, cambia completamente le persone. Mio marito era 
una persona molto intelligente, conosceva varie lingue e sapeva 
fare un po’ di tutto anche nelle attività manuali. Non lavava un 
piatto, né cucinava, ma ha arredato tutta questa casa. Ad 
esempio ha fatto venire i pannelli di bambù tailandese pressato 
ed ha rivestito tutte le pareti ed i soffitti. In tutto il piano 
terreno io non ho bisogno del pittore. Tutto è stato fatto da noi, 
compresi i pavimenti ed i mobili. Io verniciavo e carteggiavo 
mentre lui tagliava e montava. Questa casetta è stata costruita 
con i soldi guadagnati con l’attività che mio marito aveva 
svolto in Polonia quando ci siamo conosciuti. Era una persona 
splendida, generosi, intelligente. Dopo avere imparato il 
polacco, l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, stava 
studiando l’arabo, imparava tutto subito. 

La dedica al figlio 

Sono 54 anni che vivo a Reggio e direi che mi sono inserita 
abbastanza bene. Ho molti amici. Tutta la famiglia Consolini 
comunica tra di loro anche se dal lato di mio marito non è 
rimasto più nessuno (aveva due sorelle e un fratello che sono 
morti nel giro di poco tempo). Suo padre aveva però sette 
fratelli e i Consolini a Reggio sono ancora molti e tutti tra loro 
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collegati. Tra i più noti c’era Lucio Consolini, dapprima 
preside dell’ITI e poi difensore civico in comune. Per molto 
tempo è stato anche vicedirettore del Santa Maria Nuova. 

C’è poi Arianna che mi dà tanta assistenza e tanto amore. È lei 
la prima a dirmi: “Halina, se hai bisogno che ti porto da 
qualche parte”. Quando sono stata operata due anni fa a 
Castelnovo né Monti lei mi ha assistito tutto il giorno e tutta la 
notte stando su una sedia. Le avevo detto: “Passa da casa mia, 
prendi una sedia a sdraio che si apre come un lettino così potrai 
riposarti”, siccome però lo stesso giorno è stato operato anche 
suo fratello, sacerdote qui a Reggio, lei non è nemmeno passata 
da casa mia ed è venuta subito ad assistermi. In ogni momento 
era pronta da ogni mio respiro. È una persona squisita, ma tutta 
la sua famiglia è così. 

Dedico questa storia a mio figlio che è tanto caro, buono, e 
gentile. Mi fa le prenotazioni per le visite, mi va a prendere le 
medicine, mi aiuta a fare le spese. Emilio è un figlio stupendo. 

Se dovessi lasciare un messaggio inviterei tutti a volersi bene 
finché siamo in terra e ad amare ogni cosa creata, fiori, piante, 
animali e persone. Io amo tutti gli animali e chi li disprezza e fa 
loro del male non credo possa poi volere del bene ai suoi 
simili. 
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Halina 
con il 
piccolo 
Emilio 
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POSTFAZIONE  

Non era previsto che fossi io a realizzare questa intervista, ma 
una serie di circostanze mi hanno portato a suonare al 
cancello della signora Consolini. Sono pertanto grato al caso 
che, come sempre, sa mettere in moto meccanismi che offrono 
la possibilità di incontri stimolanti e fonti di nuove esperienze. 

Nel corso degli incontri l’interno dell’abitazione mi destava 
una strana sensazione, fino a quando Halina mi ha fatto notare 
che tutti i muri (pareti e soffitto) erano stati rivestiti con 
pannelli di bambù tailandese pressato: “In casa mia non ho 
bisogno del pittore”. 

L’ambiente ben refrigerato ha impedito alla calura esterna di 
infastidirci e la cagnetta Lilli, assolto il compito di avvertire 
tutto il vicinato della presenza di un estraneo, interloquiva solo 
per sollecitare, di tanto in tanto, la nostra attenzione. 

In questo regno, raccolto e personalizzato, Halina si muove 
con sicurezza avendo ben chiari tre obiettivi: 

• mantenere sotto stretto controllo ciascuno dei mali che 
l’affliggono, 

• ritrovare, e far valere, il documento che attesta il suo 
diritto di portare il cognome del marito, 

• vedersi riconosciuto il ruolo di staffetta partigiana, 
perché, anche se nulla potrà risarcirla per le sofferenze 
patite, almeno una croce al merito ritiene che le spetti. 

Le auguro con tutto il cuore di vincere tutte e tre le battaglie! 
 
Reggio Emilia, estate 2012   Gianpietro Bevivino 
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