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Non si può ridere di tutto e di tutti, 

ma ci si può provare. 

 

Friedrich Nietzsche 
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PREFAZIONE 

Enza è una bella signora di 95 anni, ma gliene si potrebbe 
tranquillamente attribuire una decina di meno. 

Mi ha colpito per la sua personalità forte, allegra, vivace, 
ottimista, per la sua vitalità, veramente una bella persona. 

Ha vissuto una vita molto piena e interessante e anche un po’ 
fuori dagli schemi, per la sua epoca. Una vita più agiata 
rispetto agli anni in cui è cresciuta e si è formata. 

Nata e cresciuta in un secolo di grandi cambiamenti e 
sconvolgimenti, non si è mai fatta abbattere dagli eventi, 
seppur dolorosi e tragici, senza mai perdere l’ottimismo, la 
voglia di ridere e di divertirsi. 
 
Credo che sia stata veramente una guida, un esempio da 
seguire per figli e nipoti. 
 
 
 
Reggio Emilia, estate 2012   Lorella Fontana 
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RIFLESSIONI  

Grazie, signore, per ciò che mi hai dato: molta spensieratezza, 
vita tranquilla e felicità. 

Con le poste ho viaggiato, ho conosciuto luoghi e personaggi 
importanti, ho conosciuto anche quel personaggio che poi è 
diventato mio marito. 

Un matrimonio d’amore, tre figli: due femmine e un maschio, 
ora tutti laureati e sistemati, cinque nipoti che sembrano bravi. 

Io sono rimasta sola, mio marito è morto nel 1998. 

I miei figli sono bravissimi, mi hanno sempre aiutato. Adesso, 
con le loro famiglie e il lavoro, sono impegnati. Io sono 
invecchiata (95 anni), ho bisogno d’aiuto. 

Ci sono le badanti, è già qualcosa.… Ma non c’è tanto piacere. 
Sono tutte straniere e sembra che a loro interessino solo i soldi. 

Pazienza!  

      Enza 
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La mia famiglia 

Mi chiamo Maria Giroldini Gregori, per tutti Enza, sono nata il 
15 dicembre del 1917 a Chiozza di Scandiano e sono la 
penultima di 8 fratelli, sei donne e due uomini. Ai miei tempi le 
famiglie erano numerose con tanti figli, eravamo un bel 
numero. Mi hanno sempre chiamata Enza, il nome di una mia 
sorella, morta a 8/9 mesi. I rapporti con i miei fratelli e sorelle 
sono sempre stati ottimi, sempre ottimi. Le mie sorelle si 
chiamavano Virginia (detta Gemma), Alda, Ruella, Edoarda 
che morì annegata all’età di 17/18 anni e Enza che, come ho 
già detto, è morta neonata. Mio fratello Edoardo è morto 
durante un’esercitazione fascista a 28 anni. Adesso è rimasto 
solo mio fratello Enzo che ha 92 anni. 

Mio padre si chiamava Guido e faceva il mugnaio. Era un 
uomo generoso, molto generoso: se qualcuno gli diceva che 
aveva fame gli dava da mangiare, gli dava la roba per niente e 
se poi diceva che aveva un bimbo gli dava subito tutto perché i 
bimbi non devono soffrire, “un ragasol en dev mia patir”. Gli 
raccontavano anche delle storie per farsi dare qualcosa anche se 
di ragasol (bambini) non ne avevano. Il babbo non è che 
parlasse molto, non lo conoscevo bene di carattere, era stato 
anche via in guerra, la prima guerra mondiale ed è morto 
piuttosto giovane, nel 1949. Sapevo che dava via la roba per 
niente, tanto che qualcuno mi ha detto che se Arceto ci dovesse 
rimborsare tutto quello che abbiamo dato saremmo dei 
milionari. Mio padre era anche molto onesto tanto che, quando 
morì mio fratello Edoardo di infarto ad un’esercitazione 
fascista, gli consigliarono di andare a Roma per avere la 
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pensione. A Roma, in questo ufficio, gli dissero: “lei deve 
esagerare il suo stato di salute, deve dire che è ammalato” e 
mio padre: “ma perché se io sto bene!” Non avendo dichiarato 
nulla del genere, la pensione non l’ha beccata. 

La mamma si chiamava Angela, detta Angiola, aveva un 
carattere forte, sapeva fare gli affari e li ha fatti. Quando mio 
padre era in guerra, ha mandato avanti lei il mulino con un 
aiutante. Pensava sempre al bene, era ottimista, come tutti i 
Gregori (i parenti con cui ho avuto più relazioni), le piaceva 
ridere e fare gli scherzi, anch’io sono così, come mia madre. La 
razza dei Gregori era così, quando potevano se la spassavano. 
Nelle donne di allora ho visto del coraggio: tutte le cose, anche 
brutte, venivano affrontate con tranquillità. Quando mio 
fratello Edoardo morì, mia madre disse che era la sua fine, era 
ammalato di cuore, sapevamo che prima o poi sarebbe potuto 
succedere e non poteva stare a casa dall’esercitazione fascista. 
Accettavano le cose come naturali, cose che adesso se 
succedesse qualcosa ai miei figli …, ma allora era così, si 
accettava di più la vita e anche la sua fine, sì, dicevano è morta 
la tale, ma come una cosa naturale. 

Dopo Arceto mia madre è stata per un periodo a villa Canali 
con mio fratello e poi a Reggio per fare qualcosa, delle 
faccende, anche perché mio fratello venne a lavorare alle 
Reggiane. Mio nonno era un farmacista, come fosse farmacista 
non lo so, ho una foto vecchia dove fuori dalla farmacia 
c’erano tutti gli amici, ma una foto vecchia. 

Il Natale si passava in famiglia, le feste erano belle, prima delle 
feste facevamo delle festicciole. Mangiavano i cappelletti fatti 
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a mano e l’arrosto. C’erano dei regalini per i piccoli e anche 
noi guardavamo se c’era qualcosa di bello. Dall’albero di 
Natale pendevano un limone, un’arancia, ma poche cose. 
L’albero c’era, ma con poche cose che si potevano mangiare 
solo quando si toglieva e cioè finite le feste, perché piaceva 
vedere l’albero con qualcosa, dava l’idea della festa. I regalini 
erano da poco, da due soldi, delle cosine che ci giocavi, ma non 
c’era gran che allora, adesso forse c’è anche troppo. C’è stato 
un periodo che ridevamo sempre e anche i vicini ci ricordano 
così. 

 

Chiozza 

dal 1917 al 1928 

Il mulino di Chiozza funzionava ad acqua e quindi senza spese, 
con annessa l’abitazione, ed era unito a un pezzo di terreno con 
frutta e verdura in abbondanza. C’era persino un trita frutta: 
grosso, cilindrico che girava e che noi bambini abbracciavamo 
girando tutt’intorno, era la nostra giostra. Al nostro mulino si 
macinavano anche i vinaccioli per produrre olio. Al mulino ad 
acqua, ci furono anche una serie di incidenti. C’erano i ragazzi 
che andavano nell’acqua, c’erano le gore e, lì, qualche figlio si 
è salvato per miracolo. 

Mia sorella Edoarda è morta annegata buttandosi dalla finestra 
perché aveva sentito il medico parlare con mia madre mentre le 
stava dicendo che mia sorella era ammalata, non so che 
malattia. Spostò addirittura le bottiglie, prima di buttarsi di 
sotto, per salvare queste bottiglie che erano sulla finestra. 
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La vita al molino era anche divertente: c’era mia sorella Alda 
che buttava i vestiti dalla finestra sul retro (la roba da mettersi 
per andare a ballare). Negli anni venti era un problema ballare, 
era proibito ballare, io, all’epoca, ero una bambina piccola. 
Allora si ballava nelle aie e mia madre arrivava con la scopa e 
mandava a casa mia sorella. I vicini facevano la spia e la 
mamma quando li sentiva … via a cercare l’Alda. 

Il babbo ha voluto mettere a posto il mulino di Chiozza, ma 
mia madre era contraria, perché eravamo in affitto, e gli diceva: 
“ma cosa vai a spendere dei soldi!”, “ma il padrone mi ha detto 
che mi lascia qui finché voglio!” disse il babbo. Non ha finito i 
lavori che il padrone gli ha dato l’escomio! Al mulino di 
Chiozza ci riscaldavamo con la legna e nel letto si metteva il 
“prete” (supporto di legno con braciere) e ci coprivamo col 
piumone, gli inverni allora erano diversi e con molta neve. 

 

Arceto  

dal 1929 al 1930 e dagli anni 40/50 al 1961 

Dovemmo, così, trasferirci ad Arceto, al mulino di Arceto che 
era uno dei primi mulini a motore. Era impressionante quel 
motore per noi bambini, tanto era enorme. Fu però un periodo 
critico, la situazione economica era in declino ed i costi del 
mulino, essendo elettrico, erano molto alti. Il mulino di Arceto 
era più piccolo e non c’era quel verde che c’era a Chiozza. 
Dopo circa un anno, la crisi del 1929 provocò il fallimento del 
mulino ed il sequestro di tutte le attrezzature e la mobilia. 
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C’erano dei personaggi strani una volta, ma chi sa, si 
formavano con le situazioni, sì, con le situazioni. Non credo, 
però, dessero importanza ai personaggi strani. Ad esempio ad 
Arceto andavano a rubare, portavano il mantello anche d’estate 
e c’era la settimana della scarpa sinistra e la settimana della 
scarpa destra (in base a quello che rubavano al mercato), la 
settimana dei coltelli. Arceto era famosa per i ladri, ladri da 
poco, ladri di polli per dire, allora ce n’erano perché c’era 
miseria (lo facevano per bisogno). Su Arceto c’è un detto 
famoso: “et piant i faso e nasen i leder” (pianti i fagioli e 
nascono i ladri). Mi ricordo che mia sorella andò a prendere la 
farina da mio padre e, mentre lui preparava la farina per un 
cliente che era lì, questo cliente stava rubando e mia sorella 
disse: “ma cosa fai, lo vedi che ti sta derubando”, quest’uomo 
era noto, lo faceva d’abitudine. Lo chiamavano Padela, portava 
il tabarro di lana, sia d’estate che d’inverno. Allora c’erano 
personaggi particolari, anche quello lì era particolare, lo 
consideravano particolare. 

Mi ricordo anche la maestra, la chiamavano Meistra Anetta, 
mangiava poco, era molto magra e aveva il marito che era stato 
un suonatore. Era uno che andava a prendere le uova, anche 
lontano, pur di risparmiare due soldi e alla moglie dava mezzo 
ovo da mangiare, perché era sufficiente. Quando la maestra 
Annetta riscuoteva lo stipendio, quel giorno diceva: “oh, è la 
che mi aspetta per prendere i soldi”. Al marito della maestra 
Annetta facevano degli scherzi. Andava sempre in bicicletta e 
gli mettevano qualcosa nella bicicletta che, ad un certo punto, 
si rompevano le uova. Non so cosa gli facessero, gli facevano 
dei trucchi che lo facevano cadere dalla bicicletta e così 
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rompeva tutte le uova, oppure gli dicevano “in coo la te andeda 
meel” (oggi ti è andata male) perché non aveva potuto 
risparmiare neanche un soldo. A volte, la maestra Annetta si 
aggregava a noi, che eravamo ragazzine, perché diceva: 
”almeno qui c’è dell’allegria a casa mia c’è nero, quando vado 
a casa cosa trovo da mangiare niente, c’è sempre quel mezzo 
uovo tutti i giorni!”.  

Ad Arceto viveva una famiglia molto nota. Il marito ingegnere, 
e la moglie, di famiglia agiata, avevano due figlie gemelle che 
vivevano a Firenze, ma che trascorrevano le vacanze sempre ad 
Arceto. La signora, che al mattino passava davanti all’ufficio 
postale mentre andava a messa, entrava e mi diceva: “cuor 
contento, oggi venga a casa che l’aspettano le mie figlie e se 
poi è a conoscenza di qualche trebbiatura in corso, si prepari ad 
andare a fare quattro salti con le mie figlie”. Oggi le gemelle 
vivono in un pensionato e quando ci sentiamo al telefono mi 
ripetono sempre: “Enza non morire, perché ci sei rimasta solo 
te”. 

 

Reggio Emilia via Guasco nr. 11  

per pochi mesi nel 1930 e poi dalla fine degli anni ‘40 

Poi ci trasferimmo a Reggio in via Guasco e mio padre andò a 
lavorare nel mulino di Albinea, alle dipendenze dei fratelli. 
Rimaneva fuori casa tutta la settimana e rientrava al sabato con 
un sacchetto di farina. A casa nostra la farina non è mai 
mancata, neanche durante la prima guerra. Io ho abitato in via 
Guasco solo per poco tempo, qualche mese del 1930, prima di 



 13

raggiungere la zia in Toscana. La casa di via Guasco era una 
casa a tre piani, abitata tutta da parenti: Gregori-Marchi-
Giroldini. Le porte erano sempre aperte e dalla finestra al 
mattino si faceva l’appello, mia madre chiamava attraverso il 
cavedio tutte le vicine (quelle più anziane) per vedere se erano 
tutte ancora vive. Il condominio era vivace ed allegro. Al primo 
piano abitavano lo zio Ettore e la zia Noemi, lui leggeva e lei 
ricamava, ricamava e basta, non faceva altro! Noi ragazzi 
passavamo davanti alla loro porta piano piano per non essere 
costretti a lavare le stoviglie e pulire l’appartamento, en faven 
mia dl’armor (non facevamo rumore), e mia madre diceva 
sempre “ma dih cla s’arangia” (di che si arrangi). Al secondo 
piano abitavano sei cugini, tutti maschi e anche qui dovevamo 
passare davanti alla loro porta piano piano per evitare gli 
scherzi. Al terzo piano ci abitavo io con la mia famiglia, due 
maschi e quattro femmine. La mamma aveva sempre la scopa 
vicino per intervenire alle nostre contestazioni e urla per gli 
scherzi dei cugini. In via Guasco eravamo tutti parenti. 

Lo zio Ettore, con mio padre morto in casa, è salito da noi, ha 
detto una battuta con mia madre e sono scoppiati a ridere. Loro 
erano così sempre una battuta, sono sempre stati molto legati 
perché avevano lo stesso carattere. Nelle sere d’estate 
mettevano il tavolino rotondo con le sedie in mezzo a via 
Guasco e giocavano a carte, si facevano dei gran scherzi, 
raccontavano barzellette. Mi ricordo che non passava neanche 
una bicicletta, eppure in fondo a via Guasco c’erano delle 
villette, c’erano dei negozi, passavano a piedi, tutti dicevano 
qualcosa, uno scherzo, salutavano gentilmente. 

 



 14

Piazze di Siena  

dal 1930 

Andai con mia zia Matilde, sorella di mia madre, a Piazze di 
Siena in Toscana. Avevo questa zia nelle Poste e sono andata a 
lavorare in posta che avevo 13 anni. Allora gli uffici postali 
erano privati, ereditari e per ereditarli bisognava essere figli o 
affiliati. Io sono stata affiliata da questa zia, che era zitella, che 
mi ha dato il suo cognome (Gregori), in modo da potermi 
lasciare in eredità l’ufficio postale, per questo motivo porto due 
cognomi Giroldini Gregori. 

A Piazze assistetti anche ad un fatto gravissimo, l’assassinio di 
un medico del posto, una specie di medico dei miracoli. Piazze 
era un paesino che era diventato quasi come una cittadina, 
proprio perché c’era questo medico che iniziò curando le 
persone del posto, povera gente e che, per le cure, gli facevano 
un’offerta. Curava la tubercolosi e, mentre era impegnato nello 
studio delle malattie polmonari, scoprì un rimedio che poteva 
curare l’artrite deformante. Iniziò a curare anche l’artrite, 
raggiungendo fama internazionale e fu così che a Piazze ci 
finirono personaggi del mondo intero, personaggi famosissimi 
come il maestro Toscanini, il musicista Molinari, il pianista 
Zecchi, l’industriale Streglio (quello della cioccolata) e tanti 
altri. Guariva gli storpi, persone piegate in due che ritrovavano 
la posizione eretta, persone senza speranza di poter guarire. La 
figlia di Streglio era su una carrozzina e lui riuscì a farla 
camminare. Toscanini venne a Piazze perché non riusciva più a 
dirigere l’orchestra, per artrosi alle mani, ma c’erano anche 
persone che non ce la facevano più a camminare. Toscanini era 
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preso di mira da alcuni personaggi del paese perché aveva i 
capelli lunghi. Molti pazienti venivano da lontano, da tutte le 
parti, anche dall’estero e, siccome non esisteva il telefono, per 
avere o comunicare notizie, venivano all’ufficio postale, dove 
lavoravo, dove c’era il telegrafo. Ho conosciuto tutti questi 
personaggi così famosi e importanti ed ho mangiato anche tanti 
cioccolatini, perché Streglio faceva dei cioccolatini buonissimi. 
Allora la roba era buona, veramente buona. Eravamo in piena 
epoca fascista, gli anni ‘30, a Piazze arrivò una signora per 
farsi curare. Andò nell’albergo dove c’era Toscanini, dove 
c’erano tutti i pazienti del dottore e chiese loro come doveva 
fare per essere accettata dal dottore, ma questo medico non 
accettava sempre nuovi pazienti, perché aveva già raggiunto il 
numero, era già pieno. La signora risentita disse che era la 
moglie di un pezzo grosso del partito e che senz’altro l’avrebbe 
ricevuta. I pazienti ben sapevano che il medico era un 
antifascista di prima riga ed infatti lei andò nel suo studio per 
farsi inserire tra i suoi pazienti, ma lui la respinse dicendole che 
non aveva posto, forse più avanti. “Ma lei non sa chi sono io! 
Sono la moglie di un pezzo grosso del partito!” e il medico le 
risposto: “Guardi, io uso il vostro motto: me ne frego”. A 
questo medico il fascismo aveva anche fatto la proposta di 
aprire una clinica a Roma, dove avrebbero messo i simboli del 
fascismo, ma lui rifiutò, perché se andava via il paese sarebbe 
morto ed era il suo paese, il paese dove era nato. Questo 
medico è stato ammazzato una notte, la notte del 27 settembre 
1935. Per diverso tempo ci furono indagini e la colpa ricadde 
su un vecchio che l’avrebbe ucciso per denaro, anche se molti 
dubbi sulla vicenda rimangono. Dopo questo tragico evento il 
paese cambiò volto. Chiusero tutti gli alberghi, i ristoranti, non 
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c’era più niente, rimasero solo gli abitanti del paese. Siccome 
tutto avveniva sempre tramite telegrafo, dopo la sua morte, 
hanno cercato di scoprire la formula della sua cura, attraverso 
gli ordini che lui faceva col telegrafo. Cura scoperta quasi per 
caso, come spesso accade, ma non ci fu nulla da fare, non 
riuscirono a risalirci. L’ufficio postale fu un punto di 
riferimento, sia prima che dopo quel tragico evento. Sul 
medico di Piazze hanno scritto anche un libro nel quale è citata 
anche mia zia Matilde, titolare dell’ufficio postale. Io ero 
troppo giovane, troppo piccola, ero quella che portava i 
telegrammi e che mangiava i cioccolatini. Questa mia zia, che 
era grossa, fumava il sigaro e le piaceva ballare, ma non 
trovava quasi mai qualcuno che la invitasse, così, ballava con 
la sua amica di lavoro e poi c’era anche il prete che andava lì a 
fumare perché la zia gli dava le sigarette. Questo prete aveva 
un fratello che mandava da lui i figli a mangiare perché non ce 
la faceva e il prete andava da mia zia e le chiedeva le sigarette, 
questa era la vita di paese. Dopo tornammo ad abitare ad 
Arceto, dove la zia ha aperto un ufficio postale, perché lì 
ancora non c’era. 

 

Milano  

A Milano sono stata un anno, ma che anno, un mese, perché 
c’era mia sorella, avrò avuto circa 22/24 anni, dopo Piazze. 
Non mi ricordo bene l’età che avevo perché non ho mai 
considerato l’età. Avevo trovato impiego nell’ufficio di un 
geometra che, tranne il primo giorno, non si è mai presentato in 
ufficio. Ogni mattina io trovavo scritto quello che dovevo fare, 
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ma io non lo vedevo mai. Ogni tanto il geometra mi diceva di 
prendere tutte la contabilità, eccetera e di consegnare i 
documenti a Brambilla (che abitava lì vicino), con il quale era 
già d’accordo, perché sarebbe arrivata la finanza. Io dicevo: 
“ma signor Brambilla a me non piace questo lavoro” e 
Brambilla mi diceva: “ma ragasola (mi chiamava così) stai 
tranquilla, vedrai che quello li lo sistemiamo”. Dunque già 
allora si sapeva quando venivano a controllare e che cosa. A 
Brambilla dissi: “solo che mi paghi lo stipendio e vado via” e 
sono andata via. Ma, scherzi!? non volevo mica andare in 
galera, anche se Brambilla mi diceva di stare tranquilla perché 
se non ci andava il geometra non ci andavo nemmeno io. 
Brambilla era un po’ come un padre mi diceva: “tu non finisci 
male e poi ci sono io a difenderti”. 

A Milano mi sono trovata bene, c’era mia sorella, una signora 
che conoscevo che faceva da mangiare e dove noi andavamo 
sempre. Ricordo che il giorno dell’Epifania andai al lavoro e, al 
rientro, dietro di me, c’era un signore che mi diceva: “vedo che 
la befana le ha portato del carbone, perché la vedo nera nera” e 
mi seguì fino a quando non sono stata a casa. Io non mi sono 
mai girata, prese dei dolci in un negozio e quando arrivò 
davanti alla porta che io stavo aprendo mi disse “se la befana è 
stata cattiva con lei, io voglio essere più generoso” e mi diede 
anche il suo biglietto. Era un funzionario della Pirelli, non so, 
io non gli ho mai telefonato e non l’ho mai più visto. Io a 
Milano avevo paura perché c’erano persone che azzardavano 
“ciao Francesca, come stai Francesca”, “ma io non ti ho mai 
visto gira la mura!” 
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Leguigno 

A volte, durante l’estate, andavo a Leguigno perché avevo 
degli zii: zia Laura e zio Giovanni, che erano contadini. 
Lavoravano un podere che era di un nostro nonno, un nonno di 
mia madre. Questo podere era toccato alla zia, perché agli altri 
non interessava. Mia zia era fidanzata con questo ragazzo 
Giovanni (che poi ha sposato) che lavorava a Genova, allora 
molti emigravano a Genova o a Milano. La zia mirava ad 
andare a vivere a Genova ma, quando ereditò il podere, lo zio 
disse che non sarebbe rimasto a Genova visto che poteva 
coltivare un podere tutto suo. Questi sono parenti di mia madre, 
i parenti con cui ho avuto più rapporti. 

Mi ricordo che un giorno ci fu un temporale ed un fulmine 
colpì in pieno un ricovero d’attrezzi, nel quale c’era dentro il 
figlio di mia zia Laura. Il medico veniva a piedi da Casina e 
loro erano organizzate come infermiere, ma non erano ancora 
andate a vedere. Nonostante dentro ci fosse suo figlio, mia zia 
disse: “ma perché siete lì tutte disperate, piangete prima e poi 
anche dopo, aspettate!”. La zia aveva un carattere forte, anche 
lo zio era un tipo forte, ma in quell’occasione non c’era, 
lavorava nei campi. 

Alla sera, assieme ai miei cugini che rientravano al paese natio 
dal loro lavoro di emigranti, ci riunivamo tutti e fra scherzi e 
barzellette le risate non mancavano mai, anche durante il 
giorno si scherzava e si rideva. Io e mia cugina ci facevamo 
delle risate da matti, tanto da arrivare a ridere anche ad un 
funerale. Successe che era morta una bambina, poco dopo che 
era nata. Cercavano qualcuno per farla portare e la scelta cadde 
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su di me e su mia cugina Nisibe. Mio zio disse: “moh no, che 
riden seimper e van a rider anca al funerel li lor” (ma no, che 
ridono sempre e vanno a ridere anche al funerale quelle due) e, 
infatti, siamo poi andate al funerale, perché ci avevan scelto. Il 
prete disse l’ave Maria e risposero con un pater noster, ghe vru 
eter (non c’è voluto altro), abbiamo cominciato a ridere, non 
riuscivamo più a trattenerci e dietro avevamo i genitori, “ma 
sperom che peinsen ca piansom” (ma speriamo che pensino 
che stiamo piangendo). Quando siamo andate a casa, abbiamo 
detto che avevamo riso, lo zio sbottò: “lo dicevo io che 
andavate a fare quella figura lì”. 

Dagli zii ridevamo sempre e mentre andavamo su per le scale, 
c’era un ballatoio, lo zio: “oh, oh, tacom tacom” (oh,oh, 
iniziamo) e la zia: “a ghe na marescela e na munera” (c’è una 
marescialla e una mugnaia). Gli zii stavano anche ai nostri 
giochi, avevamo dei corteggiatori e loro ci stavano a prenderci 
in giro. C’erano quelli che avevano un pezzo di terra, c’era 
anche qualche uomo che faceva la corte e gli zii dicevano: “at 
pies più col le o col là” (ti piace di più questo o quello), erano 
loro che lo dicevano, brave persone. C’era una famiglia di 6/7 
persone, tutti uomini, a cui piaceva discutere con mio fratello. 

A loro piaceva quando andavamo su, perché d’estate si 
rimaneva fuori a chiacchierare e ci dicevano che almeno c’era 
qualcosa di diverso da dire altrimenti loro parlavano di fieno, 
di terra e basta. Questi fratelli sono diventati tutti sacerdoti, 
penso siano tutti morti. Per la gratitudine ci facevano il gnocco, 
ci davano la panna, ci davano ogni ben di dio e noi andavamo 
su perché si stava bene e comunque c’era poco. 



 20

Poi c’era Camillo, che era mio cugino, che mandava i figli a 
vendere gli alberi di natale in città e mia mamma gli diceva: 
“ma quei ragazzi che vengono giù col freddo, mandameli a 
casa”, ma Camillo, in dialetto montanaro: “es devne abituar” 
(si devono abituare). Lui ha fabbricato non so quante case a 
Casina, le ha fabbricate tutte senza autorizzazione, ci sono 
andati anche i carabinieri. Camillo ai carabinieri disse che 
quando loro avessero tolto tutte quelle case che non erano state 
fatte da lui, allora lui avrebbe buttato giù le sue. I carabinieri 
non si sono mai più ripresentati e le case son rimaste là. 

Facendo conoscenza della gente di montagna, c’era 
ammirazione per come viveva. Accettavano con serenità e 
rassegnazione una vita senza comodità: il medico, la scuola e le 
piccole provviste di cui necessitavano, lontani e senza mezzi di 
trasporto. 

 

La zia Matilde 

La maggior parte della mia vita l’ho vissuta con mia zia 
Matilde. Non so perché tra tanti nipoti scelse me, forse perché 
gli altri erano già sistemati, forse perché ero l’ultima delle 
femmine, probabilmente per sistemarmi, mentre mio fratello 
Enzo, l’ultimo, che è ancora vivo novantaduenne, è rimasto 
sempre con la mamma, anche dopo che si era sposato. 

La zia Matilde non si è mai sposata ed era titolare di un ufficio 
postale. Da ragazza si bruciò il viso con la stufa. All’epoca era 
fidanzata con un certo Armando che, vedendola sfigurata, si era 
allontanato dal matrimonio. La zia recuperò comunque molto 
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bene, tanto da notarlo appena e, per questo Armando cercò di 
riavvicinarsi, ma la zia non ne ha più voluto sapere, né di lui né 
di altri uomini. 

La zia Matilde era quella che voleva determinare le mie scelte 
soprattutto quelle affettive. In quel periodo avevo un 
corteggiatore di Scandiano che non mi piaceva e che faceva 
tutti i trabocchetti per vedermi persino quando mi sono sposata 
ha cercato di fare amicizia con mio marito dicendo: “se avete 
bisogno”. Lui cercava di fare di tutto pur di farsi amico con 
mio marito, per trovarsi con gli amici, ha fatto il diavolo a 
quattro ma niente da fare io sono stata irremovibile, mi è 
piaciuto mio marito e mio marito mi piacerà fino alla fine. 
Questo macellaio ad Arceto aveva un macello e tutti i sabati 
andava a Milano al mercato, lasciando detto, dove lui lasciava 
la macchina, alla nipote della maestra Annetta: “uh se viene 
l’Enza la tenga lì, che poi viene a casa con me …”, a taieva 
l’angol subit (tagliavo subito l’angolo). Non mi piaceva e non 
mi piaceva, io era fatta così se non mi piacevano, non mi 
piacevano e basta. C’era un suo aiutante che era stato 
nell’aviazione o roba del genere, era simpaticissimo, era di una 
simpatia e lo mandava sempre a vedere se c’ero. Mi diceva di 
non aver paura che ci avrebbe pensato lui. Questo suo aiutante 
un giorno andò in stazione a prendere tutti i biglietti usati che 
era riuscito a trovare, perché il macellaio aveva una sorella 
zitella che gli controllava sempre tutto, così gli avrebbe trovato 
qualcosa in dal sachi (nelle tasche). Lei non voleva 
assolutamente che il fratello si sposasse, perché era gente da 
soldi e lei era tirchia. Oh, se avesse saputo che io non lo volevo 
neanche sposare e che per me proprio non doveva 
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preoccuparsi! Ad ogni modo con mia zia, era sempre una lotta, 
aveva sempre delle storie con me, perché se per caso il 
macellaio di Scandiano diceva: “veh andiamo in un posto” 
andava bene, ma se dicevo che andavo a trovare mia madre 
replicava: “oh seimper to medra et ve a cater” (oh, sempre tua 
madre vai a trovare). Ricordo che una volta il macellaio, 
d’accordo con mia zia, ci portò al ristorante Fini di Modena. Io 
dissi a mia zia Matilde: ”tu vai davanti con lui, se vuoi che 
venga io, io con lui non ci vado, io vado dietro”. Voleva 
decidere lei per me. Voleva che sposassi il macellaio di 
Scandiano e ha fatto di tutto perché avvenisse questo connubio, 
anche perché lui andava sempre in ufficio. Il macellaio che mi 
faceva la corte è morto presto, tanto che l’Alda, mia sorella, 
vien giù una mattina e mi dice: “veh se avessi sposato Alboni 
saresti già vedova!”. 

La zia era sola ed era una persona che cercava affetto, era 
gelosa, possessiva, sì, a me dava fastidio, mia madre no, lei sì. 
Sentiva il bisogno di affetto, voleva sempre le carezze, sempre 
affetto, io ero restia perché mi piaceva stare in compagnia ma 
libera, anche quando sono stata di età e così mi sono 
mantenuta. Ho trovato uno che mi è piaciuto e l’ho sposato. Zia 
Matilde ha vissuto diversi anni con noi, anche dopo che mi 
sono sposata, poi è rimasta paralizzata ed allora è andata 
all’ospizio, siccome era grossa, non riuscivo più a sollevarla, a 
lavarla e poi una volta mi è anche caduta. Tutte le sere, per 
alcuni anni, sono andata a darle da mangiare, sempre avanti 
indietro, avanti indietro e mi ero presa un esaurimento, il 
lavoro, la casa, la zia, i bambini, avanti indietro tutti i giorni e 
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non ero più nemmeno una ragazzina. Per degli anni tutte le sere 
in bicicletta a darle da mangiare, glielo dovevo. 

 

Mia sorella Ruella 

Mia sorella Ruella, madre di mia nipote Laura che, guai, 
l’adoro, si era invaghita di uno di quelli sempre tutti eleganti. 
Un periodo era venuta in casa della mamma con lui, e mio 
fratello dice: “un giorno l’avrei buttato giù dalla finestra ero 
proprio deciso mi ero stancato e non so cosa è successo che me 
l’ha impedito, forse mia madre, non valeva la pena di andare in 
galera per lui”. Ma dice che non lo sopportava, mi pare facesse 
il barbiere. Io e la zia eravamo a Piazze ed è venuto uno di 
Reggio a trovarci, perché la mamma ha detto con questo 
signore: “dica a mia figlia e mia sorella che se possono aiutarla, 
c’è la Ruella che non è messa bene” ed infatti è venuto e ci ha 
detto così. Infatti mandavamo sempre qualcosa che la mamma 
segnava in un libro: “perché io voglio dimostrare che io non 
prendo un soldo e che li do a lei”. Questa mia sorella è rimasta 
vedova molto presto, i due figli ancora piccoli. La famiglia del 
marito era strana, le donne ricamavano, ma parlavano sempre 
di miseria, per loro era sempre miseria, eppure avevano il 
garage pieno di roba. Sono di quelle persone che non riesco a 
capire, sacrificarsi così per mettere via, per accumulare e son 
morti tutti a una qualche maniera e mia sorella è finita lì, noi 
mandavamo sempre qualcosa. 
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Mio fratello Enzo 

Questo è mio fratello (guardando delle foto), quando ha 
compiuto 90 anni e gli ho scritto un biglietto: “veh comportati 
bene non farci tribolare e poi tu sai che mi devi andare a 
comprare la carne da Petucco”. A quei tempi a Reggio non 
c’era gran che, erano tutti a piedi, le macchine poche e anche la 
bicicletta era un lusso. Un giorno mio fratello comprò un 
boccetto di brillantina, era in bicicletta e prese una buca. Per 
salvare la brillantina ha dato una botta, perché l’aver speso dei 
soldi e rompere il boccetto, era inaccettabile. Era il periodo 
della miseria. Mio fratello ha aiutato tutte noi sorelle e adesso 
ci sta male perché ho la badante e non lo chiamo. 

Ieri ho mangiato il brodo che sapeva di poco e ho detto adesso 
chiamo mio fratello che mi vada a pendere la carne buona da 
Petucco. Petucco è uno che sceglie lui le mucche e la carne è 
buona. Mio fratello ha fatto anche il capo infermiere al 
manicomio. A differenza di ciò che si pensa dei matti, lui ha 
cercato di capirli e aiutarli. Ha raccontato degli episodi che 
sembrano miracoli. Morale: trattarli considerandoli esseri 
umani e dandogli fiducia, sono riconoscenti e disponibili in 
ogni occasione. 

 

La Marculla  

La Marculla aveva fatto solo la prima elementare, solo per 
qualche mese. Siccome non ci vedeva, la maestra pensava che 
fosse tonta, che fosse scema e consigliò ai genitori di non farla 
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studiare. Aveva degli occhiali spessi e mia figlia Mary le ha 
insegnato a fare la sua firma, sapeva fare solo la croce e ogni 
volta che andava a ritirare la pensione aveva bisogno di 2 
testimoni, così poteva essere indipendente, era così felice. 

Ha fatto il classico percorso mondariso e altri lavori. Quando 
andò in risaia, aveva un fidanzato che gli era stato poi sottratto 
da un’altra mondariso e di uomini non ne ha più voluto sapere. 
Ha sempre vissuto da sola e abitava in un tugurio chiamato 
castello, che ora è stato ristrutturato e c’è un ristorante (castello 
di Arceto), ma allora era una vera topaia. Lei aveva una stanza, 
la camera da letto, a cui si accedeva attraverso 2 gradini, ancora 
più in basso la cucina, il bagno non c’era, era fuori. La 
Marculla sarà morta verso la fine anni 80 e viveva ancora in 
queste 2 stanze umide che davano sul fossato, però aveva 
questa grande generosità, altruismo. 

Quando mia figlia Mary la andava a trovare, le offriva sempre 
una ciambella dura come il marmo “vot un coun ed ciambela 
ed busilan con il tè?” (vuoi un pezzo di ciambella con il tè?). 
Tirava fuori uno scodellino col tè con i cerchi fatto magari 
cinque giorni prima e tenuto dietro quelle tende, oppure alle 
quattro del pomeriggio: “vuoi del brodo?”. Era una donna di 
grande spessore umano e generosa. Acquistava, con quel poco 
che riusciva a mettere da parte, dell’oro e per lei non ha mai 
tenuto nulla, ha sempre distribuito tutto. Alle mie figlie aveva 
regalato quelle bambole che si mettono sul letto e a Enrico un 
orologio che lui l’ha buttato via, perché era piccolo e la 
bambola era grossa. Allora la Marculla andò a piedi a 
Scandiano da Arceto a prendere un pullman giocattolo. La 
Marculla era una donna grandiosa. Era povera, però, quando la 
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pagavo, faceva sempre un regalino ai ragazzi, doveva fare un 
regalino. Allora l’oro anche gli anziani, i poveri l’avevano. 
Quando la Marculla andava fuori con mia figlia più giovane 
diceva sempre: “Carla, quando muoio ti lascio il mio oro” e 
mia figlia tutte le mattine: “Marculla quand’è che muori?” 
Dove viveva non aveva il riscaldamento e d’inverno faceva 
molto freddo; finché è stata capace di fare qualcosa è venuta da 
noi ad aiutarci, ma dopo non è più voluta venire. 

 

Io e i miei tempi 

Ho iniziato la scuola a Chiozza dove gli alunni erano pochi. Ci 
trovavamo dopo la scuola a giocare, o venivano senza invitarli, 
sulle macine del mulino. Giocavamo al salto della corda, a 
girotondo. La scuola l’ho finita ad Arceto, dove c’era la 
maestra Aneta che la magneva al mez ov (mangiava il mezzo 
uovo). Le elementari erano solo tre classi, dopo ho fatto 
l’avviamento, e infine ho preso il diploma di maestra d’asilo. 
Non mi ricordo molto dei miei compagni di scuola. Dopo la 
prima guerra mondiale, noi non abbiamo mai sofferto la fame 
anche perché dove c’era il mulino, c’era tanta terra, della frutta, 
avevamo tutto e avevamo il frantoio per la frutta secca. 

Anche se sono cresciuta durante il fascismo, del periodo non 
mi ricordo nulla o quasi. Senz’altro sono stata anch’io una 
piccola italiana, i sabati fascisti, giovane balilla, perché allora 
si obbediva e io c’ero dentro senz’altro. Ho guardato delle 
vecchie foto dell’epoca, ma non mi sono riconosciuta, allora ho 
detto io non c’ero. Si andava sempre o a riunioni della chiesa o 



 27

a riunioni del fascismo, ma non è facile ricordare, a ca en 
ghera mai (a casa non c’ero mai). Anche della seconda guerra 
mondiale, non ho molti ricordi, molti erano via e c’era una 
situazione … ma io sono stata bene, la giovinezza non ti 
lascia… Adesso tu misuri tante cose, leggi un articolo ti rimane 
impresso, quando si è giovani si vive un po’ più spensierati e 
comunque la famiglia c’era. Anche durante la guerra, gli 
anziani di una volta, non è che facessero pesare, erano abituati 
alle difficoltà e allora non ne facevano un dramma. Andavamo 
a casa, c’era da mangiare, c’era pronto, e quindi non è che 
sentissimo la differenza. Andavo alla chiesa, avevo queste 
amiche e con le suore facevamo delle recite, delle commedie, 
erano recite locali. Guai ad avere il raffreddore, perché non si 
riusciva a fare la recita (la vin mia per fer la recita), erano 
sempre preoccupate se c’era qualcosa. 

Con i soldi facevamo qualche gita e di soldi non ne avevamo 
mai abbastanza. Una volta siamo andate a dormire in un 
albergo, metà notte l’abbiamo fatta in macchina noi e le suore 
in albergo, poi le suore sono venute giù e siamo andate noi in 
albergo, perché non avevamo abbastanza soldi. C’era anche un 
ragazzo che voleva fare il giornalista e che veniva sempre alle 
gite, le risate che faceva, anche nel vedere le suore, le tenute 
che avevano. Era tanto simpatico, andavamo a mangiare e a 
dormire dalle suore e stavamo lì al parco, quante scenate 
prendevamo perché facevamo tardi, perché lui era di una 
simpatia, trovava da ridere in tutte le cose. Non ricordo che 
cosa esattamente facessi allora, sicuramente lavoravo e quando 
andavo via, mi dicevano che c’era una gita e io “iscrivetemi”. 
Sarò andata sette volte da padre Pio, era sempre padre Pio. Ci 
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sono andata quando non c’era niente, quando c’era il primo 
albergo, il secondo albergo, il terzo albergo, adesso dicono che 
sia una schifezza, un posto di lusso, non è più un posto di fede. 

A me mia madre non ha mai negato niente, ho sempre avuto 
tutto. Mentre a mia sorella Alda, la mamma non permise di fare 
le recite, le commedie, epoche diverse e poi la mamma le 
diceva che recitava già abbastanza nella vita. A me non ha mai 
detto niente, ero con la chiesa, poi ero la penultima, io non mi 
sono mai sentita rifiutare delle cose. Durante le recite ho 
conosciuto delle persone che sono rimaste nella storia come 
l’Elma ed Cola, era moglie di un fattore, veniva a teatro o al 
cinema e ad ogni spettacolo urlava, sia di gioia che di protesta, 
la rideva, poh la bateva al man (batteva le mani), la sbraieva 
(urlava). Non ci spaventavamo perché sapevamo che era 
l’Elma ed Cola. C’erano dei personaggi curiosi, si viveva 
assieme, si stava tutti assieme, ci trovavamo, eravamo in pochi. 

Mi ricordo un episodio di una donna di Arceto che l’avevano 
dovuta accompagnare a casa per delle dicerie e ghiven dit a dre 
(avevano sparlato di lei) e disse: “ades quand e vagh a ca, a li 
lor ai servis” (quando vado a casa, li sistemo) e le tenevano 
dietro perché le l’era bouna ed fer quel, le mia a post (perché 
lei era capace di fare qualcosa, non è a posto); si capiva che 
l’avevano criticata. Era un mondo diverso, per certi affronti, si 
pensava sempre a come vendicarsi: agh peins me a sistemerel 
(ci penso io a sistemarlo), c’era sempre questo modo, non 
andavano dai carabinieri. Invece io non ero ne’ permalosa ne’ 
vendicativa. A me è sempre piaciuto stare in compagnia, anche 
con dei ragazzi, e, allora, mi chiamavano Supleinta mardleinta 
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(supplente m…), perché io ero supplente e mia zia era titolare, 
ma io non me la prendevo affatto. 

Dite quel che volete e nota che poi non ne ho portato via 
neanche uno di Arceto, perché io non è che avessi il desiderio 
di un marito, che fossi affezionata a sposarmi, non ci pensavo 
neanche, a me piaceva divertirmi e basta! Quando ho pensato 
di sposarmi, mi sono sposata e basta. Quando abitavo ad 
Arceto, per andare al lavoro a Reggio, prendevo tutti i tipi di 
mezzi, tutti i mezzi che c’erano, io li prendevo tutti. Andavo a 
lavorare in bicicletta e tante volte sono finita nel fosso quando 
passava Pippo (l’aereo Pippo, durante la seconda guerra), poi 
con mio marito in lambretta. Ci andavo coi trattori. Il viaggio 
lo facevo anche in corriera e l’autista si chiamava Pippo anche 
lui! In corriera ridevamo, quante risate e l’autista ci diceva: 
“una volta l’altra ve scarvult fora” (vi butto fuori), perché 
ridevamo, facevamo della fiera, eravamo sempre quelli, chi 
andava a scuola, chi andava a lavorare, eravamo sempre noi. 

A Reggio, c’è stato un periodo che dovevo andare in ufficio e 
portare i bimbi alla scuola San Vincenzo, là c’era una mia 
cognata suora e li mandavo lì. Dovevo vestirli tutti e tre, spesso 
uscivo con una scarpa di un colore e una di un altro e poi in 
casa avevo la zia Matilde che era venuta a Reggio con noi e la 
mattina era sempre un caos completo. Sempre di corsa, per non 
arrivare in ritardo e quando questo autista mi vedeva un po’ 
così, affannata, faceva dietro front con la macchina e mi veniva 
a prendere, era di una gentilezza, di una cortesia! 

Ho lavorato in vari uffici postali a Reggio e fuori Reggio, al 
grattacielo dove c’era la gabella, un posto infame, c’era la stufa 
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a legna. Anche a Cadè e la direttrice portava un pezzo di legna, 
un freddo, un freddo, allora i clienti ci portavano i caffè con la 
grappa per riscaldarci. Però non era un sacrificio, non so perché 
le cose si prendevano in un modo diverso rispetto ad adesso, se 
uno non ha questo, non ha quello brontola, noi no, avevamo 
poco, guadagnavamo qualcosa ed eravamo felici. 

Poi, il più bello, l’ho passato alla posta quando c’erano i 
giovani, con quei giovani mi trovavo bene, sono entrata in 
posta a 13 anni e sono andata in pensione a 65 anni e non ci 
volevo andare, sarei rimasta ancora. Mi piaceva stare in 
compagnia e quando sono andata in pensione i miei colleghi mi 
hanno detto che non si trovavano più così bene con chi mi 
aveva sostituito, perché io ero sempre allegra, scherzavo e mi 
hanno dedicato anche una poesia. Me l’hanno dedicata le mie 
colleghe, Marco Polo mi chiamavano. Prima di sposarmi sono 
andata in tanti posti: Capri, Pompei, Napoli, Monterotondo. 
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Al nostro caro Marco 

Dopo avere assai viaggiato  
hai sostato a prender fiato. 
ti sei fatta un’esperienza 
con arguzia e intelligenza. 
In quei luoghi misteriosi  
fascinosi e un po’ curiosi, 
hai guardato, rimirato, 
ordinato e anche ‘comprato’, 
alleviando le fatiche  
delle tue colleghe-amiche, 
con serenità e con gioia  
cancellando anche la noia. 
Or riprenderai il tuo viaggio  
con tranquillità e coraggio, 
affiancata dal “Barcone”  
semiserio e brontolone. 
Grazie cara, non mollare  
e continua il tuo viaggiare. 
 

Ho sempre avuta fortuna, perché il pane c’era sempre, da 
mangiare c’era sempre, il problema del mangiare non c’era, 
essendo figlia di mugnai e poi sono uscita di casa molto presto, 
quando ero piccola, con questa mia zia. Potevamo contare sui 
nostri due stipendi e facevamo una vita brillante per l’epoca. 
Sempre fuori a pranzo e a cena, non abbiamo mai cucinato, 
andavamo alla locanda o alla cooperativa di Arceto e quando 
negli anni cinquanta, o forse prima, siamo tornate a vivere ad 
Arceto abbiamo incontrato quella che era l’altra faccia (la 
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miseria), un contatto più stretto, perché c’erano due persone 
che ci venivano ad aiutare: la Berta, che aveva i figli emigrati 
in Francia, che faceva dei lavori, faceva da mangiare e la 
Marculla, che portava in giro i miei figli ed era molto umile. 

 

 

una giovane Enza Maria 
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Mio marito Giorgio Barchi 

Conobbi Giorgio perché c’erano due mie colleghe: una era una 
tedesca, l’altra era della bassa e mi dicevano sempre: stasera 
andiamo a teatro con Giorgio e andiamo via con Giorgio. La 
tedesca non diceva mai niente, mentre l’altra si confidava e mi 
chiedeva che cosa doveva fare: “e cosa devi fare? Se lui si 
comporta bene, benissimo, se lui non si comporta bene, teg mol 
un sciaff e te be le a post” (gli molli uno schiaffo e sei già a 
posto). 

Giorgio era di Roteglia di Castellarano, stava aspettando di 
essere assunto alle poste e prima di entrarvi risiedeva in una 
pensione. Un giorno scegliamo tutte e tre lo stesso orario di 
servizio e la sera usciamo tutte e tre assieme. Arriva il tram, 
c’era tutta la gente, io lui non l’avevo mai visto e lui non aveva 
mai visto me. Le mie due colleghe erano vicine a me. “Ma 
dove andate” chiese Giorgio, una: “io non lo so” e l’altra: “non 
so”, allora io dissi: “moh venga con me che io so dove vado”.  

È venuto e non è mai più tornato indietro. 

A Reggio avevo mia madre, non è che l’abbia portato chissà 
dove, è stato li un po’ a chiacchierare, “ma io ho fatto uno 
scherzo, così nel dire quella frase” e lui mi rispose che era 
venuto volentieri a chiacchierare. Ci siamo capiti, ci siamo dati 
appuntamento e così abbiamo iniziato una relazione che è finita 
bene. Ci siamo proprio voluti bene, ci siamo capiti, lui guai per 
me e io guai per lui. Quando ci siamo conosciuti io avevo 
trentacinque anni e lui trenta. Sì, io avevo cinque anni in più di 
lui. Mio marito era sempre sorridente, era un bel moro. La 
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mamma di mio marito era morta di parto e suo padre si era poi 
risposato con la cognata, la sorella della mamma di Giorgio. 
Siamo stati fidanzati per due anni. Siamo andati avanti 
vedendoci, conoscendoci. In posta è poi diventato cassiere e 
quindi ci siamo sempre visti e incontrati. Era una persona che 
mi piaceva, mi scriveva dei biglietti che erano affettuosissimi, 
me li scriveva quelle volte che non ci vedevamo, magari per il 
brutto tempo, perché si muoveva in lambretta. L’unione tra di 
noi era stata osteggiata dalla famiglia di Giorgio, perché mi 
vedevano come una cittadina, lui invece era un montanaro, 
aveva una famiglia severa, rigida, chiusa, la mentalità era un 
poco ristretta, molto religiosi e molto ligi. Ai loro occhi lo 
avevo circuito, avevo cinque anni in più, per cui l’accoglienza 
non fu entusiasmante, perlomeno subito. 

Giorgio invece no, gli piacevo e poche storie, gli piacevo e 
basta, se leggo quelle poche righe che mi ha scritto ….. Ci 
siamo sposati nel 1955, il nostro fu matrimonio un po’ ristretto, 
uh c’han dovuto sposare, matrimonio riparatore si diceva 
allora. I suoi non l’avevan presa bene, aveva anche una sorella 
suora. Adesso ci guardano meno, anche la chiesa adesso ha un 
occhio diverso, allora era un peccato, un peccato grosso. 
Abbiamo avuto 3 figli e per uno l’amore ci ha tradito. I 
famigliari di mio marito erano persone che non manifestano le 
loro emozioni, ma che non erano contenti si vedeva dal loro 
atteggiamento, non c’era bisogno che parlassero. Guardando le 
foto del matrimonio sembra che sia un funerale. Siamo andati 
in viaggio di nozze a Venezia che è durato due giorni. 

Prima abbiamo abitato ad Arceto, fino al 1961, dove la zia 
Matilde aveva ancora l’ufficio postale, che poi ha dato a mia 
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sorella. Quando poi la zia Matilde è andata in pensione, non 
c’era più bisogno di rimanere ad Arceto e siamo venuti a vivere 
a Reggio, nell’appartamento dove vivo ancora oggi. Mio 
marito ha combattuto nella seconda guerra mondiale, dopo l’8 
settembre si unì ai partigiani. Andò su verso Cerredolo da 
quella parti, perché era di Roteglia, avevano passato la linea, 
verso la Toscana. 

Lui che era stato nascosto in un’intercapedine del pavimento a 
casa di mio suocero, con i tedeschi sulla testa, roba da essere 
fucilato, perché disertore, così quando io dicevo che non mi ero 
accorta, che sono stata bene anche durante la guerra, nascevano 
sempre delle discussioni accese. Avevamo due visioni diverse. 
Mio marito si arrabbiava con facilità, se c’era qualcosa che non 
andava secondo i sui criteri, si arrabbiava e dopo per calmare 
questa rabbia fumava. Quando si arrabbiava io non potevo dir 
niente, diceva lasciami stare perché si sentiva in colpa, per non 
essere riuscito a frenare la voce, aveva urlato, magari aveva 
detto qualche cosa …. 

Quando i figli erano ragazzetti, con mio marito andavamo al 
mare e la vita cambiava. Andavamo a Pinarella di Cervia alla 
pensione Gioiosa, quindici anni alla pensione Gioiosa, tutti gli 
anni, tutti gli anni. Adesso mi prendono i miei figli, se vanno 
da qualche parte, vado volentieri, da sola non ci vado. Quando i 
figli sono cresciuti, io e mio marito andavamo da soli e 
andavamo in Toscana, a Marina di Massa. Per me non esisteva 
un’estate senza il mare. 

Ci siamo voluti bene poi si è ammalato, si è ammalato proprio 
per il suo carattere. Con me lui viveva bene, io capivo lui e lui 
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capiva me, ci siamo voluti molto bene. Leggo un biglietto che 
mi scrisse e ho trovato anche un mio biglietto, così si vede la 
differenza fra quello che scriveva lui e quello che scrivevo io.  

Biglietto di Giorgio: Amore mio, la visione nera (lo chiamavo 
visione nera) è più nera del solito, sabato ti ho attesa speravo 
proprio di vederti, ieri poi non so dirti quello che ho provato, 
un po’ ero arrabbiato con te, col tempo, con tutti, ma poi ti 
pensavo e tornava il sereno. Ti amo, ti amo tanto da morirne. 
Enza ti desidero tanto, voglio i tuoi baci, le tue carezze, voglio 
leggere nei tuoi occhi l’amore grande che ci unisce, pensami 
poiché io penso sempre a te, mai come in questi giorni ho 
potuto comprendere quanto grande sia il mio amore, quanto ti 
voglio bene, amami, amami sempre altrimenti io ne morrò. Ti 
bacio tanto, con tanta tenerezza, sulla bocca sugli occhi. 

E la mia risposta fu: Sei stato in ferie e poi ti sei ammalato, 
comodo eh, ammalarsi dopo le ferie e per di più per il periodo 
delle pensioni, bellino lui! A parte gli scherzi, penso che si 
tratti di una lieve indisposizione, pertanto, stai tranquillo che 
sei stato sostituito dalla Casotti, che per te lavora Bevilacqua. 
Poverino, ti auguro di star bene e di goderti questo 
prolungamento di ferie. Ciao visione nera hai tutto il mio odio, 
i miei pizzicotti e un bacino piccino piccino. 

Due stili diversi, io gli toglievo un po’… lo rendevo più 
allegro. Maria, la sorella di mio marito, dice sempre che 
vorrebbe venire per capire perché una volta Giorgio si è 
lamentato di me e ha detto che lo trascuravo. Ecco c’era una 
ragione perché quando si arrabbiava, andava su di giri, non 
voleva che io gli dicessi che si era arrabbiato per così poco e 



 37

dopo non dovevo neanche ricordarglielo, perciò io passavo il 
mio periodo di silenzio. Ma io non l’ho mai trascurato, io non 
mi sento in colpa. Mi è dispiaciuto, poteva vivere di più. Mio 
marito è morto il 13 settembre 1998. 

 

I miei figli Maria Angela, Enrico e Carla 

Il primo figlio l’ho avuto a trentotto anni e ho dovuto 
accelerare visto che dopo … e, forse, l’ultima figlia è stata un 
“incidente di percorso”, perché a 42 anni allora … di solito 
avevi già dei figli adulti. I miei figli andavano all’asilo di 
Arceto, gestito dalle suore e l’usanza era che le suore davano il 
primo, ma il secondo bisognava portarlo da casa. Carla, mia 
figlia più giovane, la più piccola, è stata quella che ha avuto più 
problemi di salute e che, appena ha potuto, ha cercato di 
ribellarsi. Lei, la più piccola, è stata anche la più “ribelle”. 
Scappava da scuola, andava alle manifestazioni, ai cortei, 
raccoglieva fondi, era militante nel Pdup. La più grande, 
invece, militava nel movimento di Pannella e quindi io dovevo 
mediare con mio marito. Io e mio marito ci compensavamo, 
perché io ero allegra, lui invece si preoccupava, era una 
persona ansiosa, ipertesa e quando sapeva che la Carla era in 
manifestazione, si allarmava: “ma quella finisce nelle brigate 
rosse” e io per alleggerire la situazione minimizzavo. 

I figli hanno studiato, sono stati bravi, Mary è filosofa, non la 
batte nessuno, Enrico è medico e Carla era ragioniera ed era in 
banca, ora parlare della banca dice che le fa schifo e adesso 
insegna al liceo. Voleva laurearsi e voleva fare questo, quello, 
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ha fatto tutto …. Mia figlia Carla ha un agriturismo in Toscana. 
Spesso, con la mia consuocera Dea, sono andata da lei. 

Mi ricordo un episodio: era il mese di novembre e mio nipote 
Luigi festeggiava, quel giorno, il compleanno. La neve ha 
sommerso la casa di mia figlia e siamo rimasti bloccati per 
alcuni giorni. Volevamo preparare una torta, ma non avevamo 
tutti gli ingredienti. Così abbiamo creato una nuova ricetta con 
quello che abbiamo trovato in dispensa. Poi siamo uscite e 
avremmo voluto buttarci nella neve perché, forse, ci sembrava 
di essere tornate all’infanzia quando i muri di giaccio duravano 
mesi. 

Ho un biglietto della sorella di mio genero Ennio, Paty, che un 
giorno mi ha offerto un grosso mazzo di fiori, “ma non compio 
gli anni” e lei mi dice: “questo perché ci ha dato la Carla, per il 
bene che ha voluto alla mamma… così ci scalda il cuore”. 
Quando mia figlia Carla ha lasciato la banca, ha creato una 
grande sofferenza a mio marito, perché lui amava la banca, ma 
i suoi l’han fatto studiare da maestro, perché era un anno in 
meno di studio rispetto a ragioneria. Lui non era adatto a fare il 
maestro. Sarebbe andato volentieri in banca, anche se poi alle 
poste l’hanno messo cassiere, capo cassiere. 

Carla partì e andò all’estero per un lungo periodo. Mio figlio 
Enrico è andato in Africa per cinque anni. Un giorno mi disse: 
“son passati dei volontari e andrei con loro”. Doveva fare due 
anni là e ce n’è stato cinque. A Capo Verde c’è il mare e 
bisognava andare con l’aereo, sono tutte isole. Erano aerei 
regalati e messi in un certo modo, voi non potete immaginare là 
i poveri sono poveri, vivono dei campi, quando arriva che il 
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grano è pronto, arrivano di quei cicloni che lo portano via. 
Quando mio figlio e mia nuora Gina sono andati col 
passeggino, erano tutti all’angolo nelle case a vedere la 
macchina del bimbo. La moglie di mio figlio, anche lei medico, 
ha lavorato là nell’ospedale e diceva “mamma mia che 
miseria!”. Mio figlio curava i malati di lebbra e mia nuora 
quelli di Aids. È partito come servizio civile che all’estero è di 
due anni e poi ha rinnovato il contratto per altri tre anni. A 
Capo Verde è nato mio nipote il più grande, Michele, cioè è 
nato qua in Italia, ma è stato concepito a Capo Verde e quando 
aveva circa un anno con la mamma è tornato a Capo Verde. 
Sono rimasti là almeno due anni e quando sono rientrati in 
Italia mio nipote parlava un dialetto portoghese. 

Avevo due figli che erano andati all’estero, ma ero contenta 
perché a loro piaceva andare lì, mio marito, non lo so, ma era 
contento perché con la Carla disse: “fai quello che hanno fatto 
gli altri, vai”. Quando i figli erano via, erano all’estero, c’era 
quella preoccupazione…., si sta lì pensando che si metteranno 
a posto, speriamo oh se no ragazzi nella vita, al ga da perder la 
veta (c’è da perdere la vita), se uno deve allarmarsi per ogni 
cosa che succede, questa è un po’ la filosofia dei Gregori, 
nonostante le disgrazie accadute come, ad esempio, un fatto 
terribile che hanno avuto con un mio cugino che si è suicidato, 
buttandosi sotto al treno, in seguito ad un forte esaurimento. Ci 
sono cose terribili e ci sono cose che sono sopportabili. 
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I miei nipoti  

Ho cinque nipoti: due diciottenni (Luca e Caterina), una 
ventisettenne (Giulia), un ventottenne (Michele) e un 
quindicenne (Luigi), sembrano bravi e uno sembra voglia fare 
il medico. Tutti i nostri nipoti sono stati molto con noi, in 
particolare la figlia della mia primogenita Mary. 

Un anno, io e la Giulia, abbiamo preso in affitto un 
appartamento a Villa Minozzo, perché lei aveva conosciuto un 
giovane che le piaceva a Villa Minozzo e voleva conoscerlo 
bene, tanto che il parroco mi diceva sempre “e la Giulia? È 
venuta su con la nonna?”, per lui era una cosa incredibile. Ah 
una bella famiglia quella di questo ragazzo! Quando siamo 
arrivate, guai, ci hanno ricevuto con tutti gli onori, perché 
Giulia conosceva gli zii di questo ragazzo e loro guai per la 
Giulia. Ci offrirono anche una stanza della loro casa che noi 
rifiutammo, perché eravamo a posto, avevamo preso in affitto 
l’appartamento. Volevano che la Giulia riuscisse a far 
riprendere gli studi al loro ragazzo, ma non ci fu verso di 
farglieli riprendere. 

Questo ragazzo aveva vissuto col nonno che aveva un bar e vi 
passava il tempo a giocare. Lo feci notare a mia nipote: 
“insomma Giulia, è sempre là che gioca!”, non stava in 
compagnia, era sempre là a giocare e si vede che, capito 
com’era, che l’aveva conosciuto bene, mi disse: “no nonna, 
andiamo a casa”. Vado per salutarli non c’era anima viva, c’era 
rimasta solo la vecchia che raccontava sempre le stesse cose. Io 
sono rimasta lì un po’, per vedere se arrivava qualcuno, ma 
niente nessuno e dico: “beh che moda è a Villa Minozzo!”. 
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L’ho chiesto anche al parroco: “scusi che moda è? Prima ci 
hanno ricevuto con tutti gli onori perché speravano che Giulia 
riuscisse nell’intento di farlo ricominciare a studiare, poi non si 
sono fatti trovare. Beh la Giulia l’ha ga vest bein “ (la Giulia ci 
ha visto bene).  

  

Il mio presente  

Vorrei andare in un pensionato perché la badante che ho non 
mi va bene, ma non voglio essere … si sa, anche loro hanno  
bisogno di lavorare. Poi è morta una signora del palazzo che 
era un punto di riferimento. Adesso non c’è più quasi nessuno; 
beh io devo stare in casa tutt’inverno con questa che non parla, 
no, mi dispiace, ma io proprio non ci sto e allora vado in un 
pensionato. In un pensionato fanno delle feste, ogni tanto ci 
vanno a suonare e poi insomma c’è la compagnia, non è che sia 
sola. 

I miei figli non sono d’accordo: “mah va, cosa parli?”. Vado in 
un pensionato e affitto l’appartamento così, con l’affitto, pago 
il pensionato, perché non voglio essere di peso ai miei figli, ho 
i miei risparmi e me li adopero. 

A 83 anni sono caduta e mi sono rotta il femore, sono stata 
operata e per sicurezza uso il bastone. Prima di allora ero 
sempre fuori, sempre in movimento, sempre in bicicletta e 
dopo quella caduta i miei figli mi hanno proibito la bicicletta, 
per me è stato un dolore enorme doverci rinunciare. Mio 
fratello diceva che avevo le gambe impostate, non per 
camminare, ma per la bicicletta, tanto avevo l’abitudine di 
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usarla. Per circa 8 anni sono stata da sola, al mattino passava 
mio figlio e alla sera mia figlia, e se di notte cadevo picchiavo 
con il bastone sul pavimento alla signora di sotto, le segnalavo 
che ero caduta e che avevo bisogno di aiuto. La signora sapeva 
e veniva ad aiutarmi. Poi una notte hanno sentito un colpo 
fortissimo e pensavano che fosse scoppiata la caldaia, invece 
ero caduta all’indietro con la sedia che aveva battuto contro il 
forno, così hanno chiamato i vigili del fuoco. La signora di 
sotto, che aveva le mie chiavi, ha aperto ai vigili che sono 
entrati e mi hanno detto che non potevano muovermi, poi è 
arrivato il medico, l’autoambulanza e mi hanno sollevata. Solo 
che, dopo questo fatto, la signora di sotto disse che non se la 
sentiva più di nascondere questi episodi e lì è saltato fuori tutto, 
tutte le cadute notturne, ma non ne volevo sapere. Mio figlio 
mi disse quindi che avevo tre possibilità o andavo al ricovero o 
andavo da mia figlia o stavo a casa mia, ma con la badante. La 
scelta è stata a casa con la badante, però, di badanti ne ho 
cambiate. La badante che ho adesso dice che da Petucco la 
carne costa, ma vah as magna bein, te te tot ed la cherna cla sa 
d’acqua (ma vah si mangia bene e tu hai preso della carne che 
sa d’acqua). 

Adesso leggo anche i giornali, sto aggiornata, telefono alle mie 
colleghe e faccio la sarta. La televisione la guardo poco, c’è 
molta violenza, poi da quando non ci sono più Bossi e 
Berlusconi è meno interessante. È una comica, una mattina ci 
alziamo che siamo poveri e un altro giorno che siamo ricchi. 
Faccio un po’ di cyclette per le mie gambe. In chiesa ci vado 
poco, anche perché quando sono là mi stanco, non sento bene, 
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sto in cortile sperando che raccontino qualche storia, qualche 
cosa. 

Tutte le mattine mi leggo i biglietti che mi mandava mio marito 
quando eravamo ancora fidanzati. 

 

 

Enza Maria oggi 
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POSTFAZIONE  

Ringrazio Enza per avermi concesso l’opportunità e il 
privilegio di scrivere la sua biografia e di avermi introdotto, 
con i suoi racconti in un mondo, in una società così diversa 
dalla presente. Un mondo forse più autentico, più vero, 
sicuramente più umano e a misura d’uomo, del quale, oramai, 
rimane ben poca traccia, se non nei ricordi dei nostri anziani. 

È stato come alzare un velo su un mondo di cui si conosce 
l’esistenza, la storia, ma del quale ben poco si sa 
effettivamente, si conoscono solo alcuni protagonisti o quello 
che ci hanno fatto studiare, mancano però i particolari e le 
sfumature e questo progetto, la “Locanda della memoria”, può 
effettivamente colmare queste lacune. 

 Mi sembrava di essere un po’ come Alice nel paese delle 
meraviglie, catapultata in un mondo così diverso da quello che 
conosco. 

Spero con questa biografia di essere riuscita a rendere 
appieno la personalità di Enza e spero vivamente che il 
prodotto finale dei nostri incontri, fatti nei caldi pomeriggi di 
luglio, sia di suo gradimento. 

Grazie di nuovo ad Enza per avermi accolto nella sua casa e 
per avermi raccontato la sua vita. 

Un caloroso e sincero abbraccio. 

Reggio Emilia, estate 2012   Lorella Fontana 
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