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PREFAZIONE 
 
A voler rappresentare la vitalità, Renato con i suoi 95 anni po-
trebbe essere un ottimo candidato. 

Nonostante gli acciacchi, tutti i giorni che può: da solo, a piedi, 
appoggiato ad un girello, nel pomeriggio raggiunge prima il 
“Catomes tôt” dove trascorre un po’ di tempo chiacchierando 
con qualcuno e sorseggiando un buon the. 

Poi raggiunge la chiesa di San Prospero per la messa vesper-
tina. 

Quando torna a casa, spesso è in compagnia della Signora Gio-
vanna, la sua badante o, come dice Lui, la “sua padrona” ma, 
sempre a piedi. 

Qualche pomeriggio lo accompagna con la macchina il figlio. 

Renato è sempre curato ed in ordine, di una eleganza essenziale. 
Abita a più di un chilometro dalla chiesa di San Prospero, in 
una casa posta al terzo piano, in un palazzo senza ascensore. 

Ottanta scalini da scendere e da salire, Lui dice: “sono la mia 
migliore medicina”. 

Se piove, Renato non molla. Non potendo fare la sua passeg-
giata, per mantenersi in forma, fa le scale almeno tre o quattro 
volte, oppure fa la cyclette nella sua stanza. 

Renato è un fiume in piena, ha grande voglia di raccontarsi, ma 
soprattutto di parlare del “suo” Castello: il Castello di Ros-
sena. 
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È giustamente orgoglioso di aver contribuito con il suo impegno 
sindacale e politico alla valorizzazione della sua terra. 

È una persona semplice, molto legata ai suoi figli. 

Gli piace mantenersi aggiornato sui principali temi politici e 
sociali per i quali ha sempre la una sua opinione che argomenta 
compiutamente e, quando necessario, sostiene battagliero. 

 
 
 
Reggio Emilia, autunno 2018 

Gaetano'Giglio'
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Il sogno 

Forse era la “quarant’ore” di San Matteo, una bella giornata, con 
un sole autunnale, dal torrione più alto del castello guardavo 
tutto il borgo di Rossena in festa, la gente nelle strade con i ve-
stiti della domenica. Sentivo il vociare dei ragazzi che giocavano 
allegri. Le campane della chiesa chiamavano per la messa. Cen-
tinaia di bandiere adornavano il Castello e le mura che cingono 
il borgo, ai balconi e alle finestre coperte colorate. Un leggero 
venticello agitava ogni cosa. Ad un tratto una voce mi chiama: 
“Renato! Renato!”, la sento sempre più vicina ma non vedo nes-
suno vicino a me; mentre guardo intorno per capire da dove 
viene, ancora… “Renato! Renato!”. finalmente riconosco la 
voce, … è mia madre: “Renato svegliati, alla porta c’è qualcuno 
che ti vuole parlare”. Apro gli occhi. Come avrei preferito con-
tinuare il mio sogno! Mi alzo, vado sulla porta di casa, saluto la 
persona che è venuta a trovarmi e mentre questi mi parla, alzo 
lo sguardo verso il Castello che sta proprio davanti la mia casa. 
Per un istante cerco le bandiere che prima sventolavano. Non ci 
stanno. Quel borgo con il Castello lo conosco meglio delle mie 
tasche. Ai balconi e alle finestre non ci sono coperte ma, scuri 
logori senza colore, quasi tutti chiusi. Fa fresco e la gente per 
non far disperdere il calore della stufa sta dentro. Guardo la 
strada che porta su, o meglio, il sentiero con tutte le sue buche, 
a tratti sconnesso che sparisce nel bosco. Non c’è nessuna festa. 
Saluto un paesano che rientra dai campi con passo lento ed un 
fagotto in spalla. Mentre guardo tutto questo e penso al mio so-
gno, sento le campane del vespro. Avevo quasi diciotto anni. 
Quel sogno è rimasto impresso nella mia mente, ho avuto subito 
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consapevolezza che dovesse significare qualcosa nella mia vita, 
una ispirazione e l’ho trascritto nel mio diario.  
 

!

Renato 
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Uno 

Mi chiamo Renato. Non so perché mi hanno dato questo nome, 
probabile che lo abbiano scelto solo perché piaceva ai miei. 

Sono nato il 30/01/1923 a Cerredolo de' Coppi vicino a Canossa, 
poi a cinque anni mi sono trasferito a Rossena, che è una fra-
zione del Comune di Canossa. Il Comune prima prendeva il 
nome della frazione più abitata: Ciano d’Enza. È merito mio e 
di pochi altri se oggi si chiama Comune di Canossa. 

Vista la fama mondiale di Matilde di Canossa, al fine di dare 
valore turistico al territorio, abbiamo proposto di identificare il 
Comune con il nome del Borgo più antico e storicamente più 
importante. Nel 1991 dopo tante battaglie, si raggiungeva 
l’obiettivo. 

I miei, quando avevo 5 anni, si sono trasferiti a Rossena dove 
avevano comprato un piccolo fondo e preso in affitto una casa. 
Mio padre faceva il muratore. Lui ha comprato il fondo che 
aveva una stalla, ma la casa la voleva fare con le sue mani ecco 
perché ne ha presa una in affitto sino a quando non è stata pronta 
quella costruita da lui. 

Da bambino, il primo giorno a Rossena lo ricordo ancora. Siamo 
andati in una casa che aveva una scala che andava su dritta così 
(Renato con la mano fa capire che era ripida), in cima, il piane-
rottolo e dopo tre gradini la porta dell’appartamento. Io andai a 
letto ed il mattino dopo, una volta sveglio, volendo andare fuori, 
mi avviai verso la scala. Aprii la porta come si fa in tutti gli ap-
partamenti, allungai il piede convinto di trovare il piano ed in-
vece c’erano tre scalini… ho fatto un ruzzolone fino in fondo. 
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Rialzandomi, mi sono girato a guardare indietro ed ho detto: 
“Ma chi è stato quel matto che ha fatto questa scala qui?!”. 
Avevo solo cinque anni, e già dimostravo di capire le cose. Mia 
madre, Tognoni Zelinda, che stava sulla porta a parlare con una 
vicina, quando ha sentito le mie parole si è messa a ridere. 

All’inizio avevamo un poco di terra e due mucche a cui badava 
mia madre. Io l’aiutavo come potevo. Mio padre andava in giro 
a piedi dal mattino sino alla sera a cercare lavoro. Ai tempi non 
c’erano tanti mezzi. Al mattino prendeva la sporta con il ba-
stone, la metteva sulle spalle e andava a Grassano, a Canossa, a 
Macigno, a Selvapiana, dove c’era qualcosa da fare come mura-
tore. 

Mio padre si chiamava Cri-
stofori Giuseppe era del 
1888, ha fatto la 1^ Guerra 
Mondiale, quella del 15/18. 
Era un “Aiutante di Batta-
glia”, un grado che si acqui-
stava solo facendo delle 
azioni eroiche in guerra. È 
stato decorato con medaglia 
d’argento, medaglia di 
bronzo e croce di guerra. 
Aveva partecipato alla Bat-
taglia del Carso. Poi dopo 
era stato fatto prigioniero e 

deportato in Germania. Mi raccontava che lì pativano la fame e 
quando potevano uscire andavano a cercare nei bidoni della 
spazzatura le pelli delle patate per mangiarle. 

il!padre!di!Renato 
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Eravamo tre figli, io il più grande, poi c’era mio fratello Aldo, e 
mia sorella Rachele. Mia sorella deve il suo nome al fatto che il 
fratello di mio padre aveva sposato una “bastardina” di nome 
Rachele. A quei tempi si chiamavano “bastardini” i bambini che 
non erano stati riconosciuti dai genitori. Ai miei quel nome piac-
que e decisero di chiamare così mia sorella. 

Ho fatto le Scuole Elementari. Sino alla terza a Rossena, la 
quarta e la quinta a Ciano d’Enza che era lontano 4 chilometri. 
Tutti i giorni a piedi con neve, pioggia, vento, con il caldo e con 
il freddo. Non cerano mica i trasporti allora! e quindi bisognava 
alzarsi presto la mattina. A piedi un ragazzo come me, da Ros-
sena a Ciano, ci metteva una bella mezz’ora, camminando svelti 
perché è collina e facevamo anche gli “scurdoni”, cioè le scor-
ciatoie che una volta erano le mulattiere. 

Una volta sul monte mentre tornavo a casa, c’era una tormenta 
di neve, il vento tirava molto forte al punto che mi veniva meno 
il respiro, per fortuna mi è venuta idea di mettere il bavero della 
giacca avanti alla bocca e al naso, così sono riuscito a resistere 
e sono arrivato a casa. 

Ricordo che a scuola c’era una maestra che si chiamava Feli-
cetta. La ricordo perché lei era una di quelle che ammirava molto 
Mussolini e ne parlava a noi scolari quasi tutti i giorni. Ci rac-
contava quello che faceva e delle cerimonie cui partecipava. Mio 
padre di Mussolini non voleva sentirne parlare. Lui non faceva 
cose straordinarie, ma non voleva proprio saperne del fascismo. 
Una volta è andato a Ciano dal capo dei fascisti, il “federale”, è 
entrato nella sua stanza senza togliersi il cappello. Non ha avuto 
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conseguenze solo perché lui era un “Aiutante di Battaglia”, de-
corato con medaglia d’argento. Quella d’oro la davano solo ai 
morti. Ai tempi quella onorificenza veniva molto rispettata. 

Un giorno sono andato a scuola senza la cartella. Me ne sono 
reso conto per strada. Arrivato in classe, lo dissi subito alla mae-
stra ma questa mi ha sgridato e mandato fuori. Allora io sono 
andato in giro sulle rive dell’Enza, nei boschi, a cercare i nidi 
delle gazze. Per tre giorni non sono andato a scuola. Dopo, 
quando l’ha saputo mia madre, me le ha suonate. 

In quel periodo le scarpe di cuoio erano troppo care, quindi ci 
compravano gli zoccoli che avevano la tomaia sopra e sotto il 
legno. Il povero mio padre per farli durare di più, sotto ci met-
teva della lamiera sottile di alluminio. Una volta vado a prendere 
l’acqua nella fossa che era una buca scavata dove si accumulava 
l’acqua piovana e la neve. Lo facevo tutti i giorni, con due secchi 
ed un bastone che mettevo sulle spalle. Mio padre davanti alla 
fossa aveva messo un pezzo di quercia dove mettere i piedi in 
modo da poter fare forza per tirare su i secchi. Io non contento 
di tirare su un secchio alla volta li ho mandati giù tutti e due. Poi, 
per tirarli su, per il peso e con quelle scarpe, scivolai e finii den-
tro la fossa che era fonda due metri e qualcosa. Non sapevo nuo-
tare e quindi istintivamente mi sono aggrappato ai rami di un 
salice e riuscivo appena a tirare fuori la testa. Per fortuna, un 
signore lì vicino aveva sentito il tonfo ed era venuto a vedere 
cosa era successo (Renato ricorda e sorride allegramente). Mi 
ha tirato fuori dall’acqua ed in spalle mi ha portato a casa. Mi 
hanno messo subito vicino al camino che era già acceso perché 
ero tutto bagnato. Era di autunno e già faceva fresco. È andata 
bene. Non mi è successo niente. 
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Due 

Terminate le Elementari ho detto a mia mamma: “Mamma io 
voglio studiare”. Mi piaceva studiare e studiavo anche bene! 
Mia madre mi rispose: “Come facciamo a farti studiare che non 
abbiamo i soldi per pagarti il treno per andare a Reggio? Non ci 
riusciamo. Se vuoi, ti possiamo mandare dai frati e forse riu-
sciamo a farti il corredo”. Forse, mica era sicuro… forse! Le ho 
detto: “No, dai frati non ci voglio andare”. Significava farsi prete 
e a me cominciavano a piacere le ragazze. 

Così sono rimasto a casa ad aiutare mia madre nel lavoro dei 
campi e qualche volta, quando aveva bisogno, andavo con mio 
padre. All’inizio avevamo 16 biolche di terra e due mucche che 
successivamente son diventate prima quattro e poi sei. In seguito 
ci siamo allargati. Quindi il lavoro c’era ed io e mio fratello aiu-
tavamo in tutto quello che era necessario. I soldi per comprare 
la terra li guadagnava mio padre. In quel tempo le mucche ser-
vivano anche per arare il terreno. Siccome per arare servivano 
quattro mucche, all’inizio mettevamo le due nostre insieme a 
due del vicino. Prima si arava il fondo dell’uno e poi quello 
dell’altro. C’era molta miseria e ci si aiutava. Noi coltivavamo 
frumento, formentone. Avevamo un po’ d’uva, qualche albero 
da frutta, l’orto, delle galline e delle anatre. 

Mio padre per la medaglia d’argento riceveva, una volta l’anno, 
un contributo chiamato “soprassoldo”. Quando a ottobre o no-
vembre gli davano questi soldi, andava a Ciano dal bottegaio, 
comprava metà maiale che poi a casa lavorava con il fratello di 
mia mamma che faceva il norcino. Facevano i salami, il pro-
sciutto, la spalla e la coppa che venivano salati e conservati. 
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Quando veniva la macchina a trebbiare il grano per noi era una 
festa. Si faceva da mangiare per tutti quelli che lavoravano. 
Quelle giornate lì, erano giornate buone per noi ragazzi, come 
quando c’erano le feste del paese: le quarantore1, la sagra. In 
quelle occasioni, si mangiava abbastanza bene. C’era un po’ di 
carne, cotechini, oppure salsiccia. Quelle giornate le ricordo an-
cora. 

Quando avevo sedici anni, successe che uno di Rossena, che era 
diventato maestro, organizzò una scuola serale così io insieme 
ad altri nelle stesse condizioni la frequentammo. In quella scuola 
insegnava una maestra che veniva dalla bassa. A me comincia-
vano a piacere le ragazze. La maestra era giovane e carina, 
quindi andavo a scuola volentieri perché mi piaceva studiare ma 
anche perché mi piaceva la maestra. (Renato ricorda e sorride) 

Da ragazzo, sino ai quattordici anni ho fatto il chierichetto nella 
chiesa di Rossena. Io mi portavo già molto alto ed il prete era 
più basso di me. Un giorno la perpetua mi spiegò che non stava 
bene che il chierichetto fosse più alto del prete e mi disse di non 
andare più. Sin da ragazzo mi è sempre piaciuto ballare. Era 
l’occasione per avvicinare le ragazze ma, sino ad una certa età, 
io non pensavo a trovare la morosa. Purtroppo, quando ho avuto 
l’età giusta mi hanno chiamato militare. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Nel!Cristianesimo!le!Quarantore!sono!una!pratica!devozionale!consistente!
nell'adorazione,!per!quaranta!ore!continue,!del!Santissimo!Sacramento,!vi;
sibile!nell'ostensorio!contenente!l'Ostia!consacrata,!solennemente!esposto!
sull'altare;! il!nome!si! richiama!al!periodo!di! tempo!trascorso! fra! la!morte!
(Venerdì!Santo)!e!la!risurrezione!(domenica!di!Pasqua)!di!Gesù.!(fonte:!it.wi;
kipedia.org)!
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Tre 

A circa 18 anni sono andato a lavorare come servitore a Mon-
tecchio. Era una casa privata con un caseificio, eravamo in quat-
tro a servire. I padroni erano gente molto ricca. Compravano il 
latte dai contadini, facevano il formaggio e lo vendevano. Sta-
vano bene e facevano stare bene anche a noi. Si mangiava be-
nissimo. 

Io ero il più giovane e sono finito nel caseificio, dove facevo le 
pulizie e aiutavo a fare il formaggio. Inoltre, avevo il compito di 
andare con una biroccina una volta a settimana a Bibbiano a 
prendere due cannelle di ghiaccio che servivano per fare il burro 
e la domenica portavo la signora al paese per la messa. 

Andare in giro in quel modo, con il cavallo, mi dava idea di es-
sere chi sa cosa. Mi sentivo forte! Ero contento di quel lavoro. 

Nel caseificio lavoravo vicino ad uno dei proprietari che si chia-
mava Ludovico, questi ad un certo punto mi invitava ad “attac-
care bottone” con una ragazza che veniva sempre. Mi diceva: 
“Vai con quella signorina, è bella e brava ed ha il fratello con un 
grande fondo”. A me, effettivamente, quella ragazza piaceva, 
così cominciai a fare qualche chiacchiera e mi ci stavo affezio-
nando quando è successo che mi hanno chiamato per il militare. 
Avevo diciannove anni e tre mesi. 

Mi hanno rovinato la possibilità di diventare casaro e la possibi-
lità di conoscermi con quella ragazza. 
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Quattro 

Quando mi sono presentato al Distretto Militare, il capitano 
dopo le visite e le misure, mi ha chiesto: “Dove vuoi andare?” 
io gli ho risposto: “A Reggio”. Pensavo, così quando sono libero 
vado a casa. Lui: “No, no, tu vai a Roma. Al 2° Granatieri a 
Roma”. E così è stato. Ai tempi i treni andavano piano, da Roma 
a Reggio ci mettevano 7 ore e mezza. A Roma sono andato nella 
caserma dei Granatieri in via Santa Croce; mi dissero che in 
quella caserma aveva fatto il militare anche il Principe Umberto 
(il Re di maggio). 

Da lì, dopo un certo periodo mi hanno trasferito a Tivoli. Stare 
a Roma mi piaceva molto, vivevo una bella sensazione perché 
era ed è una grande e bella città. In giro c’erano sempre tanti 
militari, s’incontravano tanti ufficiali e sottufficiali e quindi eri 
costretto a salutare continuamente. 

A Tivoli c’era tanta gente che veniva dall’Africa che erano stati 
a fare la guerra nell’Africa Orientale. Lì, ho visto anche degli 
indiani, con i vestiti tradizionali. 

Mi ricordo che una volta, in plotone, fermi sulla strada, mentre 
un tenente ci stava spiegando il moschetto, ci istruiva come te-
nerlo e come usarlo, c’era un uccellino su un albero a poca di-
stanza che cinguettava. Io mi misi a fischiettare come lui, come 
facevo sempre quando stavo a casa. Ad un cero punto il tenente 
si avvicina e mi dice: “‘mbe! Se non la smetti ti prendo a 
schiaffi!” ed io, senza pensarci due volte, di rimando ho risposto: 
“Magari me li dai, ma non sai quanto ne prendi”. (Renato ricor-
dando sorride) Mi ha consegnato per dieci giorni in reggimento 
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senza andare in libera uscita. Perché avevo minacciato l’uffi-
ciale! 

In caserma un giorno andai a prendere del pane alla dispensa che 
era posta in un piano alto al fine di poter controllare i militari ed 
evitare che qualcuno andasse a “grattare”. Mi diedero due pa-
gnottine piccole, piccole. Io avevo fame e mi arrabbiai tanto per-
ché c’era poco da mangiare. Scendendo le scale esclamai: “È 
questo il mangiare di un militare? Vogliono fare la guerra con 
questo mangiare?”. Ero furioso. Sentì le mie imprecazioni un 
ufficiale che mi venne incontro e mi chiese, con fare di rimpro-
vero, cosa c’era che non mi andava. Quindi mi intimò di se-
guirlo. Mi portò allo spaccio e mi chiese di mettere le pagnottine 
sulla bilancia per pesarle. Per mia fortuna pesavano effettiva-
mente un po’ meno del peso stabilito e così, mi lasciò andare. 
Quella volta ho avuto paura perché per quello che avevo detto 
rischiavo la galera. 

In quel periodo in Jugoslavia, i partigiani di Tito avevano cir-
condato i nostri Bersaglieri e quindi siamo stati allertati per an-
dare in guerra. Facevamo delle esercitazioni in cui io ero incari-
cato di portare la canna del mortaio, un pezzo molto pesante. Al 
termine di queste esercitazioni eravamo sempre oltre che stanchi 
anche sudati. Una volta che eravamo tra due case con la scala in 
mezzo, finite le attività io e alcuni ci siamo seduti in quelle scale. 
C’era una forte corrente d’aria fresca che mi ha fregato la faccia; 
mi ha prodotto una paresi facciale. Mi sono ritrovato bloccato 
con la bocca storta. Tornato in caserma, in quelle condizioni, 
prima mi mettono a riposo e dopo qualche giorno, visto che non 
passava mi hanno mandato all’ospedale Celio di Roma dove 
sono rimasto per un lungo periodo. 
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Il Celio era un grande ospedale militare dove c’erano tanti feriti 
che venivano dalla Russia, soprattutto congelati per il freddo e 
da El Alamein, così deperiti che non riuscivano ad aiutarsi. Vi-
cino al mio letto ce n’era uno che era così deperito che quando 
gli cadeva il braccio dal letto non era in grado di riportarlo su. 
Questo ragazzo era seguito da una signora che lo veniva a tro-
vare spesso. Era una parente che gli portava della roba da man-
giare che un po’ divideva con me. Spesso gli portava la carne di 
agnello che a Roma chiamano abbacchio. Un giorno la signora 
venne come sempre, ma lui era stato mandato a casa. Non aveva 
fatto in tempo ad avvisarla. Visto che oramai mi conosceva mi 
lasciò tutto ciò che aveva portato per il parente e da quel giorno 
continuò a venire per me portando sempre qualcosa. Mi raccontò 
che era la compagna di un generale tedesco. Un giorno mentre 
ero fuori stanza (avevo preso l’abitudine di andare in giro per 
l’ospedale che era molto grande) venne a trovarmi quel generale; 
la signora gli aveva parlato di me. Quando lo incontrai mi chiese 
come stavo e se venivo curato bene. Gli risposi: “Non si può dire 
che il mangiare è molto”. Per fargli capire che non era suffi-
ciente. Dopo quell’incontro, spesso la sera mi davano delle pic-
cole anguille. Purtroppo a me quel tipo di pesce non piace perché 
somiglia alle bisce. Quindi non riuscivo a mangiarlo e lo but-
tavo. 

La signora mi aveva preso a ben volere e mi propose di fare l’at-
tendente al generale, quindi sarei dovuto rimanere a Roma. Io 
invece volevo tornare a casa, pertanto rifiutai. Mi raccontò che 
aveva un figlio che era andato in America ed era prigioniero lì. 
Sapeva che veniva aiutato da qualcuno e lei faceva la stessa cosa 
per ricambiare. 
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Al Celio son rimasto più di un anno. Non c’erano rimedi per la 
mia paresi, solo qualche applicazione elettrica. Non avevo nep-
pure una sciarpetta oppure una cravatta per proteggere il viso 
dall’aria fredda. Al Celio c’era un intero reparto in cui erano ri-
coverati i prigionieri inglesi. Una volta successe che uno di que-
sti ricevette un pacco con dentro tra l’altro della cioccolata. Noi 
quella roba la vedevamo da lontano. Questo ragazzo, visto che 
io ero il più giovane dei presenti, me ne offrì un po’. Una croce-
rossina che era lì, quando capì che stavo per prendere la ciocco-
lata dal prigioniero, mi tirò via le mani perché non era ammesso 
prendere qualcosa da un prigioniero. Mi arrabbiai tantissimo 
perché per me quella cioccolata era qualcosa di grande e non 
l’ho potuta avere. 

Ricordo che in quel periodo, suggeritomi da una suora dell’ospe-
dale, comprai un libro che si chiamava “Quo vadis”. Mi piacque 
molto leggerlo perché spiegava tutta la storia di Roma antica. Le 
catacombe, il Colosseo. È stato il primo libro che ho letto dopo 
la scuola. 

Tempo dopo sono venuto a casa in licenza di convalescenza. Pe-
riodicamente andavo a fare il controllo a Bologna. Era il periodo 
dell’armistizio (8/9/1943). Avevo fatto oltre 190 giorni di con-
valescenza ed ero convinto che fossero sufficienti per ottenere il 
congedo ed avere la pensione come invalido di guerra. Quindi 
andai al distretto per il controllo ma qui, non applicarono la 
legge che io sapevo, mi giudicarono abile e mi mandarono a 
Vercelli, in un Reggimento schierato con la Repubblica di Salò. 
Giunto a destinazione, alla presentazione fatta in un campo spor-
tivo, riconobbi il Generale Graziani che dava disposizioni e se-
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lezionava per i vari corpi d’armata. Io, anche qui, per la mia al-
tezza, fui assegnato alla compagnia dei granatieri che serviva per 
le funzioni di rappresentanza. 

In quel Reggimento, incontrai un ragazzo di Sant’Ilario che su-
bito mi disse che voleva andare con i partigiani, in quello stesso 
territorio. Io di fascismo non volevo sentirne parlare, volevo an-
dare con i partigiani, ma nel mio territorio. Quest’amico una do-
menica mi invitò ad uscire. Aveva posizionato il berretto in testa 
in modo particolare, un modo per far capire ad alcune signorine 
che voleva andare con i partigiani e sperava di portare anche me. 
Quando incontrammo queste ragazze, lui si avviò con una ed io 
rimasi con l’altra. Chiacchierammo un po’ e facemmo una pas-
seggiata. Poi, mentre la stavo accompagnando a casa, lungo il 
cammino l’ho abbracciata e le ho dato un bacio. A quel punto, 
quella ragazza si mise a piangere, mi ha fatto capire che non le 
interessava fidanzarsi con me, lei aveva il compito di condurmi 
dai partigiani. Quindi, l’ho lasciata andare e son tornato al Reg-
gimento. 

Per tenere sotto controllo il territorio, tutti i giorni, facevamo dei 
posti di blocco. Dopo circa due mesi, seppi che quel ragazzo di 
Sant’Ilario insieme ad alcuni partigiani erano riusciti a prendere 
le armi ad un nostro plotone ad un posto di blocco. Successiva-
mente appresi della sua morte. Lui ed il suo gruppo si erano ri-
fugiati per il freddo in una stalla, chi era di guardia si era addor-
mentato ed i fascisti insieme ai tedeschi in una ronda li sorpre-
sero nel sonno. Mi è dispiaciuto perché era un amico. 

Nella compagnia, poi conobbi un ragazzo di Correggio. Per il 
fatto che fosse un conterraneo, mi fidai ed un giorno gli dissi: 
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“Senti, chiediamo passaggio ad un camion, andiamo a casa e ci 
uniamo ai nostri partigiani”. Questi non mi rispose ma andò a 
raccontare al tenente della compagnia che volevo scappare. La 
stessa sera, scortato da due militari fui trasferito in una caserma 
di punizione dove rinchiudevano i disertori. Si sapeva che da lì, 
i disertori venivano deportati in Germania in caserme speciali 
per farli rieducare, cioè convincerli che era giusto combattere 
con loro. 

Arrivati in caserma, sono stato subito aggiunto ad una compa-
gnia che marciava nei viali interni, c’era anche un gruppo di ci-
vili con un gagliardetto fascista che girava intorno alla compa-
gnia. Ci seguivano e di tanto in tanto imponevano il saluto al 
gagliardetto fascista. Chi si rifiutava veniva preso a schiaffi. 

Il gruppetto proseguiva il disturbo nonostante il tenente che ci 
dava gli ordini, ogni tanto gli imprecasse contro: “Andate via da 
qui, andate a rompere le scatole altrove!”. 

Quel tenente lo conoscevo e quando fu il mio turno e mi chiese 
cosa avevo fatto per stare lì, intuendo che mi avrebbe compreso, 
gli raccontai cosa era successo ed aggiunsi che piuttosto che an-
dare in Germania avrei provato a scappare. Lui, subito mi invitò 
a stare calmo e mi disse che proprio quel giorno gli avevano 
chiesto di formare una squadra per il Comando Celoria, il Co-
mando militare più importante della città. Mi spiegò che sarebbe 
stato un servizio tranquillo e non rischiavo di finire in Germania. 
Così mi inserì in quella squadra. Eravamo un piccolo gruppo de-
dicato alla guardia armata del palazzo dove c’era il Comando 
della zona. A turno uno di noi andava in caserma a prendere da 
mangiare per tutti, per tutto il resto facevamo da soli. 
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Sotto le feste di Natale mi mandarono a casa ma, alla scadenza 
della licenza io non feci ritorno al Reggimento; rimasi a Rossena 
per altri 25 giorni. Non volevo più tornare a Vercelli. 

In quei giorni venne una nevicata abbondante al punto che i par-
tigiani, per il freddo, scendevano dalla montagna. I tedeschi ave-
vano le camionette ed anche con la neve si muovevano agevol-
mente. Per i partigiani muoversi a piedi con tanta neve era diffi-
cile e rischioso. 

C’era molta confusione e cominciai a riflettere che come diser-
tore rischiavo come minimo la galera. Ripensai la mia decisione 
di non partire e studiai come giustificare il ritardo. Andai dal 
sindaco di Ciano e gli chiesi una dichiarazione in cui si diceva 
che il mio ritardo era dovuto al fatto che ero stato bloccato dai 
partigiani. La ottenni. Prima di partire concordai con i miei ge-
nitori che al verificarsi di eventi che facessero intuire la ritirata 
dei tedeschi, mi avrebbero scritto una lettera in cui mi avvisa-
vano che qualcuno della famiglia stava male. Tutto andò come 
avevo immaginato, non ci furono imprevisti. 

Così alla fine del 1944, primi del 1945, ricevetti una lettera in 
cui mi dicevano che mio padre stava male. Non è stato facile 
ottenere la licenza ma, alla fine l’ha decisa il Capo di Stato Mag-
giore che me l’ha concessa a condizione che avessi fatto il ser-
vizio di ronda quella sera. Dal modo di procedere e dai visi capii 
che erano consapevoli che la “baracca” si stava sfasciando. 

Il giorno dopo, mi avviai per andare a casa. Per il primo tratto di 
strada presi il passaggio di un camion. Mi sistemai nel cassone 
dove c’erano due donne che vedendomi in divisa mi coprirono 
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per nascondermi. Poteva capitare di incontrare sia fascisti che 
partigiani e quindi era meglio non farmi vedere. Attraversai a 
piedi il Po, in un ponte di barche. Qui al momento di toccare la 
sponda di arrivo affondai una gamba in acqua. Ho percorso a 
piedi da Piadena a Parma, ben 14 chilometri con lo zaino in 
spalle e due valigie! A Parma, a casa di un amico ho rimediato 
una bicicletta. Così sono arrivato a casa che era sera. 

Sfinito, dopo i saluti e le feste di tutta la famiglia sono andato a 
letto. Al mattino dopo, alle cinque, mio padre esce per andare al 
lavoro ma, rientra subito perché c’erano i fascisti ed i tedeschi 
che rastrellavano il paese in cerca di partigiani. Io ero ancora 
vestito militare. Raggrupparono una decina di noi uomini e ci 
portarono verso l’ultima casa del borgo. Per strada, parlando con 
un fascista, indicandogli la mia divisa, gli dissi: “Se io sono qui 
significa che partigiani a Rossena non ce ne sono”, lui annuiva 
ma mi fece capire che eseguiva gli ordini dei tedeschi. Nel frat-
tempo mio padre disse qualcosa ed un fascista stava per dargli 
calci. Allora io intervenni e gli dissi: “Fermati giovanotto, quello 
è un Aiutante di Battaglia. È un eroe di guerra e tu non lo devi 
toccare”. Arrivati alla casa, dopo alcune verifiche ci lasciarono 
andare. Dopo circa un’ora che eravamo tornati a casa, mi ven-
nero a chiamare e mi chiesero di andare al castello. Arrivato lì, 
vidi che stavano interrogando una ventina di persone. Le tratta-
vano male, le minacciavano con la baionetta e poi per impaurirli, 
chiamavano una persona alla volta in una stanza e facevano sen-
tire un colpo di rivoltella che sparavano in aria dalla finestra. 
Mentre osservavo tutto questo, un ufficiale mi venne incontro e 
mi chiese il motivo della mia presenza a Rossena. Quando gli 
feci vedere la licenza del mio Comando ebbe un gesto di stizza. 
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Ne approfittai per dirgli: “Sarebbe contento lei di vedere i suoi 
genitori, trattati in questo modo? i suoi figli? i suoi parenti?”. Mi 
guardò negli occhi e rispose: “Succede così perché sono igno-
ranti. Dovrebbero dire le cose che sanno, ed invece…!”. Gli ri-
sposi: “Sì, quando venite voi li trattate così. Quando vengono gli 
altri fanno altrettanto. Cosa deve fare la povera gente?”. È rima-
sto senza parole e dopo avermi assicurato che a quella gente non 
avrebbero fatto niente, mi disse che potevo andare. Mentre sto 
per andare via, uno mi dice di accompagnarlo dal prete; gli do-
veva chiedere di andare al Castello. Il prete di Rossena, Don 
Montruccoli, lo conoscevo bene. Quando lo incontrammo sen-
tendo che era richiesto al Castello, subito si è messo a piangere. 
Credeva che ci fossero dei morti e che doveva benedire i corpi. 
Gli spiegai che non era così e per farlo stare tranquillo gli dissi 
che l’ufficiale mi aveva assicurato che avrebbero lasciato andare 
tutti. Come avvenne poco dopo. 

Nel paese in effetti i partigiani c’erano. Tra loro c’erano miei 
amici ed anche un mio cugino. Erano stati nascosti bene. 

Nonostante la neve abbondante, la mattina dopo i tedeschi anda-
rono via da Ciano in direzione Canossa. Lungo quella strada, 
vicino Canossa un gruppo di partigiani dopo aver fatto scorta di 
viveri in un caseificio si fermarono a mangiare e riposare. I te-
deschi avvantaggiati dal fatto che avevano delle divise bianche 
li hanno colti di sorpresa. Ne sono morti 5. Solo due si salvarono. 

In quei giorni mi ammalai, mi venne una febbre altissima e dal 
Distretto Militare di Reggio mi mandarono all’ospedale militare 
di Guastalla. Era una febbre intestinale, così mi dissero. Rimasi 
in ospedale per circa un mese. Si capiva che per i fascisti ed i 
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tedeschi le cose si mettevano male. Vedevo che i tedeschi spari-
vano, andavano via, attraversavano come potevano il Po. Ai 
tempi non c’era il ponte, ma le barche, oppure le chiatte che por-
tavano da una sponda all’altra. In quei giorni l’acqua del fiume 
era tanta e rendeva difficile il passaggio. Diversi tedeschi sono 
stati fatti prigionieri ed alcuni erano anche all’ospedale. I parti-
giani avevano preso il sopravvento e portavano in ospedale di-
verse cose da mangiare: pane, prosciutti, formaggio e qualche 
sigaretta. Certamente cose che avevano grattato da qualche 
parte. Camminavano per strada allo scoperto. C’era gente con-
tenta di vedere ammazzare quelli che prima erano fascisti. Per 
strada alcuni avvicinavano i partigiani per chiedere: “Oggi si 
ammazza? si ammazza?!”. Io sono stato sempre contrario a que-
ste cose. 

Quando fui guarito da quella infezione, l’ufficiale medico mi 
voleva dimettere e mandare a casa. Io mi sentivo molto debole, 
mi stancavo subito e stavo in piedi a stento; avrei avuto difficoltà 
a raggiungere casa. Gli dissi: “Ma come vado a casa? Non ce la 
faccio a camminare! e poi… se avessi la forza, anziché a casa 
andrei con i partigiani”. Lui si convinse e mi trattenne ancora. 
Tornai a casa 8 giorni dopo la liberazione. 

Mentre stavo a Guastalla sono stato avvicinato da uno che mi 
propose di iscrivermi al Partito della Democrazia Cristiana. Io, 
a quei tempi, non capivo cosa fosse un partito politico. In seguito 
ho compreso che in quel momento ci si stava schierando: chi per 
la Democrazia Cristiana e chi per il Partito Comunista. 
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Quando stavo a casa e raccontavo quello che avevo visto e le 
tante peripezie che avevo vissuto mentre ero militare, mia so-
rella che aveva dieci anni in meno di me mi diceva: “Lo sai per-
ché a te non è successo niente? perché ho visto tante volte la 
mamma in ginocchio a pregare per i suoi figli”. Ecco perché a 
me e a mio fratello non è successo niente durante la guerra. 
Dall’Alto qualcuno ci aveva protetto. Mia madre era molto cat-
tolica e lo sono anch’io. Ecco perché tutti i giorni che posso vado 
a messa. 

Cinque 

Finita la guerra per un po’ ho lavorate a casa, davo una mano a 
mia madre nella raccolta del fogliame che si usava da mettere a 
terra nella stalla al posto della paglia, oppure a mio padre quando 
c’era bisogno. Poi ho cominciato a fare il sindacalista della 
CISL. C’era un mio amico che si chiamava Fornaciari che fa-
ceva quel lavoro lì, visto che si era ammalato e non riusciva ad 
andare avanti, mi chiese se potevo dargli una mano. Così ho co-
minciato a fare il sindacalista, l’ho fatto per sette anni. Per que-
sto lavoro non avevo uno stipendio. Per la paresi facciale che 
avevo avuto da militare, e che ancora oggi mi dà problemi, ero 
stato riconosciuto invalido di guerra e quindi avevo una pen-
sione di 12.500 lire al mese. Con quella cifra non si viveva, io ci 
stavo perché abitavo con mio padre e mia madre. In quel periodo 
un operaio guadagnava circa 60.000 lire al mese. 

Da sindacalista seguivo soprattutto pratiche presso la Previ-
denza Sociale a Reggio e alla Mutua a Montecchio, quindi avevo 
bisogno di un mezzo per muovermi così prendevo a noleggio 
una moto dal meccanico del paese. 
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Prendevo le moto che trovavo, di solito una Moto Guzzi chia-
mata “guzzino”. Le strade non erano asfaltate. Una volta presi 
una BMW, una bella moto tedesca, andavo a Montecchio. Lì, 
dove c’è l’acquedotto c’erano delle buche e sentii che il motore 
perdeva potenza. Acceleravo, ma quasi si fermava. Mi andò 
l’occhio sul serbatoio dove c’era la chiave di avviamento. Sem-
pre in movimento e con l’acceleratore al massimo, girai quella 
chiave. La moto s’impennò, fece un salto in avanti che per poco 
non finii a terra. Mi spaventai tantissimo, maledissi i tedeschi e 
da lì in avanti mai più una moto BMW in mani mie. (Renato 
mentre racconta ride di gusto) 

Dopo un po’, con i soldi ricavati dalla vendita di due vitellini 
comprai una Moto Guzzi usata. Una Airone 250 cc. A quei 
tempi, una signora moto. Così ero libero di muovermi. 

 

!

Moto!Guzzi!Airone!250!cc 
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Un giorno, si presentarono da me due signorine dell’ONARMO 
(Opera Nazionale di Assistenza Religiosa e Morale degli Ope-
rai) che facevano assistenza alla gente che aveva bisogno. Mi 
chiesero aiuto per svolgere la loro attività a Ciano. Io avevo un 
ufficio abbastanza grande, con un tavolo libero, quindi lo misi a 
loro disposizione. Successivamente un certo Colli che a Reggio 
Emilia aveva impiantato l’Unione Cooperativa (le cooperative 
democristiane) mi fece analoga richiesta ed accolsi anche lui. 
Così il mio ufficio era diventato un importante punto di riferi-
mento nella zona. 

A Ciano c’era anche un sindacalista dei comunisti che però 
aveva una brutta fama personale per quello che aveva fatto da 
partigiano, aveva modi bruschi, non ci sapeva fare ed è stato co-
stretto a lasciare. Da me veniva un sacco di gente, anche i comu-
nisti, perché sapevano che io ci sapevo fare. Le mie capacità ve-
nivano riconosciute, ne ebbi conferma anche dal fatto che mi 
nominarono Presidente della Latteria Cooperativa di Rossena. 

Sei 

In quel periodo la contrapposizione politica era forte, succede-
vano anche cose brutte. Io ero per la Democrazia Cristiana che 
in quel periodo si era impuntata per vincere il Comune di Casina. 
Pensai di tentare la stessa cosa a Ciano, quindi incontrai a Reg-
gio i responsabili del partito e gli esposi la mia intenzione di 
unirmi ai liberali e a chi ci stava per portare via il comune di 
Ciano ai comunisti. La mia proposta non fu condivisa, non si 
volevano mischiare ad altra gente, ma mi lasciarono libero di 
fare. Così mi impegnai per riuscire nell’intento. Mi recai a Ve-
driano per incontrare un signore che aveva diversi mezzadri, gli 
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proposi di fare il sindaco per un anno e mezzo e poi lasciarci la 
carica. Lui fu d’accordo. Contattai i “fascisti” e proposi loro di 
indicarci una persona di fiducia che avremmo portato in Consi-
glio. Anche loro furono d’accordo. Poi, saputo che c’era una 
legge che consentiva ad una persona di votare nel comune di 
nascita in alternativa al comune di residenza, mi impegnai a cer-
care soprattutto a Castelnovo né Monti persone nate a Ciano per 
convincerli a richiedere di voler votare nel paese di nascita. 

Così una sessantina di persone sono venute da fuori a votare per 
noi. La Democrazia Cristiana non riuscì a vincere a Casina; noi 
riuscimmo a portare via il Comune di Ciano ai comunisti. Per-
tanto, mi ritrovai ad essere: Presidente dell’Azione Cattolica del 
gruppo di Rossena, Presidente della Latteria, sindacalista e Con-
sigliere Comunale a Ciano. L’impegno politico era la mia strada, 
avevo così tante cose da fare che non avevo tempo per andare a 
“moroso”. 

Quando andavo in piazza, c’era sempre qualcuno che mi fer-
mava. All’uscita della messa qualcuno che mi chiedeva qual-
cosa. A Ciano al sindacato, era un viavai di persone che mi vo-
levano parlare. A casa dopo pranzo, non riuscivo a riposare per-
ché c’era sempre qualcuno che mi veniva a trovare. (Renato ri-
corda allegramente e con orgoglio) Non avevo il tempo per tro-
vare la fidanzata! Anche se… c’erano diverse ragazze che si in-
teressavano a me. Ne venivo a conoscenza da mio fratello che 
mi raccontava che quando andava a ballare le ragazze gli chie-
devano sempre di me. Lui questo non lo sopportava, si arrab-
biava! (sorride soddisfatto) 
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Anche se nessuno 
me ne ha reso me-
rito come penso di 
aver meritato e 
molti non ricor-
dano, sono con-
tento di aver con-
tribuito con il mio 
impegno politico-
sindacale allo svi-
luppo di Ciano 
d’Enza che sino 
agli anni ‘60 era 
uno dei comuni 
più poveri della 
pedemontana. 

Avevano fatto dei 
lavori per incana-
lare le acque 
dell’Enza da Ce-

reggiola a Ciano e si era creato un dislivello di circa sedici metri 
buono per essere sfruttato per produrre energia elettrica. 

Si seppe che erano state presentate delle richieste di licenza per 
sfruttare questa opportunità. Noi del sindacato, insieme ai poli-
tici nazionali del territorio, capimmo che sarebbe stato impor-
tante cogliere quella occasione per impiantare una iniziativa in-
dustriale che potesse dare lavoro e reddito al territorio. Per esem-
pio, per evitare che le donne andassero per mesi in Piemonte a 
lavorare nelle risaie e stessero lontane dalle famiglie. Così, in 

un!giovane!Renato!
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delegazione insieme agli onorevoli Marconi di Castelnovo ne 
Monti e Falletti di Parma io ed il mio collega Fornaciari, siamo 
andati a Roma a parlare con il Sottosegretario del Ministero 
delle Finanze, On. Cortese. 

Dopo l’incontro, trovai modo di trattenermi da solo con il Sot-
tosegretario che mi disse: “Voi siete democristiani ma io sono 
liberale”. Allora io di rimando gli dissi: “Signor Sottosegretario 
se lei vuole venire a fare un comizio dalle mie parti e me lo dice 
quindici giorni prima, ci penso io a preparare l’ambiente più fa-
vorevole”. Ai tempi, nella politica, i comizi erano molto impor-
tanti e costavano parecchio. Questo non glielo potevo dire avanti 
agli altri. Così gli chiesi anche di non rilasciare la licenza ad un 
noto nominativo di Parma perché intuivo che a quello non inte-
ressava l’iniziativa industriale, ma voleva la licenza solo per ri-
venderla e fare soldi. Fummo accontentati, la licenza è stata data 
all’Ing. Gazza che aveva una piccola cartiera nella Bassa. 

La cartiera è stata impiantata e si è sviluppata tantissimo. Ancora 
oggi è l’attività economica principale di Ciano d’Enza. Nel 
tempo, al territorio ha portato miliardi per tutto quello che ha 
comportato dando lavoro alla gente del luogo e valorizzando il 
territorio. 

Quella volta a Roma siamo andati in Parlamento e abbiamo se-
guito i lavori di una seduta. Ricordo di aver ascoltato Togliatti 
che parlava di politica estera. 
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Sette 

Intorno al 1953/54, mi proposero di andare a lavorare alle Offi-
cine Meccaniche Reggiane, a fare la guardia giurata. Accettai e 
quindi mi trasferii a Reggio. Feci quel lavoro per circa dieci 
anni. Lavoravo per dodici ore, una settimana di notte ed una di 
giorno. Si girava in bicicletta tutto lo stabilimento perché le Reg-
giane erano grandi. Si controllava tutto, si andava da per tutto. 
Si perquisivano sia gli operai che gli impiegati. 

Ad un certo punto le Reggiane sono state divise in due. Le vec-
chie Reggiane che avevano tanti materiali da vendere e le nuove 
che avrebbero dovuto continuare l’attività, ma avevano soltanto 
circa 1.500 persone. Pensavo: “Come possono fare le stesse cose 
se prima di operai ne impiegavano 13.000 !?”. 

Io nel lavoro ero serio e scrupoloso. Una volta, nella zona di 
carico, c’era per terra un avvolgimento, un motore elettrico 
molto grande. Io lo notai e proseguii il giro, poi tornato in quel 
posto non lo vidi. D’istinto mi insospettii e chiesi dove era stato 
portato quel motore, ma nessuno mi seppe dire niente. Allora, 
insieme al mio capo squadra, prima appurammo che doveva ri-
manere in fabbrica, quindi dissi all’autista del camion: “Tira 
fuori quell’avvolgimento oppure ti faccio scaricare tutto il ca-
mion”. Così, l’avvolgimento ricomparve. 

Io giravo tutti i capannoni e segnalavo tutto quello che vedevo e 
non andava, dicevano che piantavo il naso dappertutto. Il lavoro 
lo facevo sul serio. Quando facevo il giro di notte avevo sempre 
la lampadina grossa sulla sinistra e la pistola sulla destra. Mentre 
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facevo questo lavoro ho dismesso tutte le altre attività. Il sinda-
calista, il presidente della latteria ed anche il consigliere comu-
nale: non mi sembrava giusto mantenerle oltre che mi sarebbe 
stato difficile e quasi impossibile svolgerle. Io a certe regole ci 
ho sempre tenuto. Una volta mentre ero consigliere comunale si 
discuteva della tassa di famiglia da stabilire. Quando è venuto il 
turno di parlare della mia, sono andato fuori. Uno mi ha detto: 
“Come mai vai fuori adesso che parliamo della tua posizione?” 
io di rimando: “Certo che vado fuori perché dovete essere voi a 
decidere. Poi torno dentro”. L’onestà bisogna usarla quando è 
ora. Io l’ho sempre usata ed usandola la rendevo. 

Otto 

In quel periodo, un giorno, camminando dalle parti di Piazza 
Fontanesi, incontrai mia moglie. Si chiamava Croce Luce. Io la 
conoscevo già perché lei era parente del parroco di Rossena, 
Don Montruccoli. Ogni tanto lo andava a trovare ed io frequen-
tando la chiesa ed anche il Castello la incontravo. Aveva due 
anni in meno di me. 

Visto che ci conoscevamo, da quell’incontro abbiamo iniziato a 
frequentarci. Lei viveva con la mamma ed un fratello in una casa 
di via Baruffo. Dopo poco decidemmo di fidanzarci. Lei, all’ini-
zio, aveva un fidanzato, un ragazzo di Scandiano che faceva il 
contadino. Io non facevo il contadino e quindi lei si è attaccata 
a me. Le donne fanno sempre così!... scelgono sempre dove si 
sta meglio! (sorride, soddisfatto). 
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Renato!e!la!moglie 

 

Successe che era il tempo della “quarantore”, la festa di San 
Matteo, a Rossena. Io andai al paese ma non dissi niente a quella 
che sarebbe poi diventata mia moglie. A casa, mia madre mi 
disse che c’era una ragazza che lavorava come ragioniera a Reg-
gio che mi voleva conoscere e che aveva chiesto se al ritorno 
potevo darle un passaggio in moto. Io ero interessato a cono-
scerla. Mentre vado per incontrarla, sulla strada inaspettata-
mente incontro mia moglie. Mi fermo per salutarla e parlo con 
lei. Nel frattempo in lontananza vedo la ragioniera che si ferma 
a guardarci. Non ha più voluto il passaggio per Reggio e non 
l’ho più rivista. Cose che capitano da giovani! Così ho prose-
guito con mia moglie e l’ho sposata. 
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Ci siamo sposati tra la fine del 1947 e l’inizio del 1948. Ci siamo 
sposati a Rossena. Abbiamo festeggiato a casa mia; mi a mamma 
ha fatto il pranzo, eravamo in tutto dodici persone. 

  

!
la!moglie 
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Oggi, quando fanno le nozze sono tantissime persone, noi era-
vamo solo dodici! Il nostro viaggio di nozze è stato da Rossena 
a Reggio e da Reggio a Rossena! Ho vissuto insieme a mia mo-
glie per 57 anni, Lei è stata la mamma dei miei figli, ci siamo 
sempre rispettati. È venuta a mancare 5 anni fa. 
 
Appena sposati siamo andati ad abitare in via Baruffo, con mia 
suocera. Quella casa aveva una stanza al piano terra che era la 
cucina ed un lavandino un po’ a parte. Con una scala si andava 
nella stanza al primo piano che era grande come sotto, dove dor-
mivo io con mia moglie e, sempre con una scala interna in legno, 

si andava nel solaio 
dove dormivano mia 
suocera con suo figlio. 
In quella casa all’inizio 
non c’era neanche il 
collegamento alla fo-
gnatura e quindi biso-
gnava farla in un sec-
chio e poi portarla 
fuori. Più avanti ab-
biamo fatto realizzare 
il bagno. Lì sono nati i 
miei figli; prima Rita 
nel 1959 e poi Giorgio 
nel 1960. Con loro la 
situazione divenne pe-
sante. Io non potevo 
dormire di giorno 
quando lavoravo di 

la!moglie!di!Renato 
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notte. Ecco perché nel 1963 lasciai le Reggiane per andare a la-
vorare alla Mutua (INAM). Ho chiesto aiuto al sindacato e dopo 
qualche tentativo è venuta fuori questa possibilità di lavoro an-
che in considerazione del fatto che sono un invalido di guerra. 
 

Poco tempo prima avevo 
preso la patente, avevo circa 
44 anni. Subito dopo ho ac-
quistato una macchina, una 
“seicento” insieme a mio co-
gnato. Lui voleva comprare 
una “giulietta”, ma io non ho 
voluto. Gli ho detto: “Che fi-
gura ci facciamo a presen-
tarci alle Reggiane con una 
macchina così grande?”. La 
“giulietta” ai tempi l’ave-
vano i dirigenti delle Reg-
giane, noi eravamo solo ope-
rai. L’adoperavamo una fe-

sta a turno. Io avevo sempre la moto. Tra la macchina e la moto 
mi piaceva di più la moto, soprattutto nelle strade di montagna. 

All’INAM facevo il fattorino. Con la liquidazione delle Reg-
giane comprai un fondo a Rossena. Successe che persa la possi-
bilità di acquistare una casa al mare a Diano Marina per colpa di 
mia moglie, ho saputo da mio fratello che a Rossena c’era in 
vendita un fondo. Così, contattai il proprietario che ad ogni in-
contro aumentava il prezzo. Prima mi chiese 5 milioni, poi 5 mi-
lioni e mezzo ed infine sei milioni. All’ultimo incontro, metto 

Renato!con!il!figlio!Giorgio 
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sul tavolo 400 o 500 mila lire e sottoscrivo il compromesso. 
Quel fondo ce l’ho ancora. Qualche tempo dopo feci un inci-
dente con la macchina e fui costretto a comprarne una nuova. In 
pochi mesi feci 9 milioni di debito! (adesso, Renato sorride) Per 
fortuna, c’era stata la liquidazione dalle Reggiane ed inoltre, sia 
io che mia moglie, avemmo degli aumenti così, piano piano son 
riuscito a pagare tutti i debiti.  

 
Renato!e!la!famiglia 
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!

la!famiglia!di!Renato!alla!comunione!dei!figli 

 

Sono sempre stato contentissimo dei miei figli e per loro avrei 
fatto di tutto. Quando è nato Giorgio, dopo un po’, mi accorgo 
che mia moglie e mia suocera seguivano sempre il bambino e 
trascuravano Rita. Allora io quando mi mettevo a letto facevo 
lasciare il piccolo nel lettino e la bambina la facevo venire tra 
me e mia moglie. Lei era contenta. Per la scuola ho scelto per 
loro quella retta dalle suore di S. Vincenzo, una scuola privata! 
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Quando ho accompagnato Rita, dissi alla suora che la bambina 
era gelosa del fratello. Quella, dopo un po’ di tempo, mi rac-
contò che addirittura era gelosa anche degli altri bambini. Ho 
sempre seguito i miei figli e mi sono sempre preoccupato per 
loro. Quando c’era da fare loro una puntura i bambini preferi-
vano che la facessi io. Dicevano che aveva la mano più leggera 
di mia moglie che era infermiera. 

 

!

la!famiglia!di!Renato!al!completo 
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Nove 

Pergamena!per!la!partecipazione!al!
!1°!Consiglio!della!PRO;CANOSSA!
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Ogni tanto mi veniva in mente il sogno fatto quando ero ragazzo. 
Sentivo che in qualche modo l’avrei dovuto realizzare. Da subito 
ho avuto la consapevolezza che per me fosse un segno di pre-
monizione, una ispirazione. 

Così, con l’esperienza fatta di sindacalista e la convinzione po-
litica che avevo maturato nel tempo, mi è venuto in mente, in-
sieme a pochi altri, di fondare la Pro-Canossa per il Castello di 
Rossena. Ero convinto che i castelli del nostro territorio dove-
vano essere recuperati e presentati nel miglior modo possibile 
per dare valore turistico al territorio, soprattutto quello di Ros-
sena che era ed è integro e funzionante insieme al suo borgo. 

Erano gli anni ‘70 che comprendevano il IX centenario dell’epi-
sodio di Canossa, pensai che poteva essere il momento giusto. 
Innanzitutto decidemmo di provvedere alla illuminazione. Non 
è stato facile, i lavori da fare erano tanti e ci volevano molti 
soldi. 

Mi impegnai per la ricerca dei fondi. Nel pomeriggio anziché 
fare gli straordinari all’INAM incontravo le persone a cui richie-
dere contributi. Quindi perdevo del mio per favorire la Pro-Ca-
nossa e ci rimettevo anche i soldi che spendevo quando incon-
trando qualcuno andavo al bar, o si mangiava insieme qualcosa. 

Ho cercato di coinvolgere tutti: Comune, Provincia, Banche, pri-
vati. Ho dovuto girare veramente tantissimo e quindi grande è 
stata la soddisfazione per esserci riuscito. Mi aiutarono in modo 
particolare gli onorevoli Degola e Medici che essendo del terri-
torio presero a cuore l’iniziativa. 



! 43!

Ho seguito tutti i lavori come fossero per casa mia: lo scavo del 
fossato intorno al Castello e sino alla Torre di Rossenella dove 
sono stati posizionati dei cavi adatti a resistere. Abbiamo scelto 
quelli che usano per i collegamenti marini. Sono stati installati 
potenti fari che proiettavano la luce da una certa distanza. 

Che emozione vedere il castello di Rossena e la Torre Rosse-
nella illuminati! Che soddisfazione sapere di aver contribuito 
alla realizzazione di quella iniziativa. Personalmente commosso 
perché realizzavo il sogno fatto tanti anni prima. 

Ancora oggi sono orgoglioso di quello che ho contribuito a fare 
anche se altri ne hanno acquisito i meriti. Ho avuto sempre con-
sapevolezza dei miei limiti ed ho lasciato che altri si mettessero 
avanti con il mio lavoro. A me interessava fare. 

In occasione dell’Anno Santo del 1975 con un gruppo di parroc-
chiani, andai in pellegrinaggio a Roma, in Vaticano. Dopo il pas-
saggio dalla Porta Santa, visitando S.Pietro, ovviamente ab-
biamo ammirato la tomba di Matilde di Canossa. Una delle po-
chissime donne sepolte nella basilica con un monumento impor-
tante. 

Dopo, alle Poste vaticane per acquistare francobolli e regalini, 
mi viene l’idea di chiedere al responsabile se potevano essere 
interessati a partecipare alle celebrazioni del IX centenario 
dell’episodio di Canossa. Questi mi risponde positivamente e mi 
spiega come fare la richiesta. Mi dice che avrebbero potuto co-
niare delle monete ed emettere francobolli commemorativi. Ero 
contentissimo, sono tornato a casa che toccavo il cielo con un 
dito. 
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!

Una!delle!70!copie!della!xilografia!fatta!eseguire!dalla!PRO;CANOSSA!per!
celebrare!il!IX!centenario!dell’Evento!Storico. 

 

Tutto sembrava andare per il verso giusto ma, nello stesso pe-
riodo successe che per colpa del senatore Carri del Partito Co-
munista perdemmo la maggioranza al Comune di Canossa e da 
quel momento tutte le nostre iniziative furono contrastate. An-
che il Consiglio della Pro-Canossa cambiò ed io fui messo da 
parte. 

Resta grande la soddisfazione per aver dato l’avvio alla valoriz-
zazione del territorio con il recupero dei castelli ed in particolare 
la salvaguardia del Borgo di Rossena. I Castelli di Matilde sono 
stati costruiti con la logica che si potessero vedere uno con l’al-
tro, in modo che si potesse comunicare da uno all’altro. Quello 
di Quattro Castella con quello di Grassano. Quello di Grassano 
con quello di Canossa e quello di Rossena; il primo è stato quello 
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di Canossa, poi quello di Rossena e via, via gli altri. Comunica-
vano tra loro con il fuoco di notte e con il fumo di giorno. 

Io sostengo che il Borgo di Rossena è stato il primo Comune 
d’Italia. Intendo dire che è stata la prima volta che una popola-
zione si amministrava da sola. La storia dice che la prima am-
ministrazione civile è stata Mantova. Si dice che a Matilde i 
mantovani hanno chiesto di potersi amministrare da soli. Lei ac-
cettò a condizione che le pagassero un contributo per le spese 
dello Stato. Io sono convinto che la stessa cosa successe prima 
a Rossena e quindi il primo Comune d’Italia è stato Rossena. Lo 
intuisco da quando è stato costruito il Castello, intorno all’anno 
1000, e da come è posizionato in cima ad una rupe. È immagi-
nabile che al suo interno la vita si svolgesse in completa autono-
mia. Matilde non vi abitava, viveva nel Castello di Canossa ed 
il suo modo di governare lascia pensare che contro un contributo 
abbia potuto concedere l’autonomia agli abitanti del borgo di 
Rossena. Avrei voglia di fare delle ricerche storiche, trovare 
qualche documento che possa dimostrare quello che dico. Ho 
chiesto anche aiuto a qualcuno ma al momento non ho avuto ri-
sposta. 

A Rossena quando faceva la neve veniva diversa gente a sciare. 
A me piaceva sciare e lo facevo come potevo. Oramai giova-
notto, dopo la guerra, mi ero fatto fare degli sci di frassino. Fatti 
in casa. L’ultima volta che ho sciato avevo circa 32 anni, ricordo 
che era già primavera e la neve era poca. Io e i miei amici ab-
biamo seguito dove c’era la neve, capitò una bella discesa, io ero 
avanti al gruppo e mentre scio vado a finire in un punto dove 
batteva il sole e la neve si era sciolta tutta. 
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Pensai che gli sci riuscissero a passare sopra ed invece… boom, 
una botta in avanti ed io per terra. Per fortuna non mi sono rotto 
niente. 

Dieci 

Sono contento di tutto quello che ho fatto che se potessi rifarei 
ancora. Mi considero fortunato per essere riuscito a realizzare 
tante cose a cui tenevo. Sono soprattutto orgoglioso di aver con-
tribuito con il mio impegno allo sviluppo della mia Rossena. Se 
oggi i Castelli di Matilde sono conosciuti e vengono visitati an-
che da gente che viene dall’estero, un po’ è anche merito mio. 
Magari certe iniziative sarebbero state realizzate comunque da 
altri ma, il mio orgoglio è di averle pensate ed aver contribuito 
insieme ad altri, impegnandomi in prima persona, alla loro rea-
lizzazione. 

La scelta di cambiare nome al Comune di Ciano d’Enza in Co-
mune di Canossa per un immediato riferimento al personaggio 
storico più illustre e conosciuto. Consci che questo nome 
avrebbe portato valore turistico al territorio. 

La prima illuminazione dei Castelli per l’immagine e la visibilità 
che il territorio ne traeva. 

L’aver contribuito alla scelta di una iniziativa industriale impor-
tante come la cartiera per lo sviluppo economico del territorio. 

Infine, a livello personale, sono soprattutto contento dei miei fi-
gli, dei miei nipoti e dei pronipoti. Auguro a loro di avere la 
soddisfazione di poter realizzare tutti i loro sogni. 
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Renato!al!"Catomes!tôt" 
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POSTFAZIONE 
 
Ci siamo conosciuti un mercoledì al “Catomes tôt” poco dopo 
le 16:30. 

Giusto il tempo di presentarmi e dire poche parole sulla “Lo-
canda della Memoria”, stavo ancora parlando che Renato mi 
dice: “Ti dico due cose perché dopo vado… devo andare a 
messa”. Comincia a raccontarsi, ne ha una grande voglia ma, 
nello stesso tempo non si fida. Io intanto lo registro. 

Pochi minuti alle 18, gli dico:“Renato, sono quasi le 18, se devi 
andare a messa, continuiamo un’altra volta”. Lui mi risponde 
che non ci sarà un’altra volta. È prevenuto. Pensa che sia una 
iniziativa politica che contrasta con le sue idee. Gli spiego che 
non è così, ma mi rendo conto che non si fida di me. In effetti 
non mi conosce. 

Nel frattempo, continuando a chiacchierare, ci avviamo verso 
Piazza San Prospero. Mi dice che va in quella chiesa perché è 
amico di Don Gazzotti. Allora, gli scrivo in un biglietto “Pro-
getto Locanda della Memoria curato da Emmaus” e gli dico: 
“Renato, fai vedere questo biglietto a Don Gazzotti, parlane con 
Lui. Io domani torno al Catomes tôt e tu mi farai sapere, in tutta 
libertà”. 

Così il giorno dopo e poi altre volte ha continuato a raccontarsi. 

Siamo diventati amici, abbiamo scoperto di abitare vicino. 

Un pomeriggio siamo stati insieme a Rossena. È stato quel 
giorno che ho compreso l’amore di Renato per il suo paese e 
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l’orgoglio di poter raccontare di aver pensato e di aver parteci-
pato alle principali scelte per il suo territorio. 

Scelte che hanno reso quella zona ben diversa da quella che era 
sino agli anni ‘60. 

Grazie Renato! ti ringrazio per la fiducia che mi hai dimostrato 
raccontandomi della tua vita. 

Grazie ancora, per l’insegnamento che dai con l’amore per la 
tua terra che hai dimostrato in tutta la tua vita. 

Un abbraccio forte e sincero. 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2018 

Gaetano'Giglio'
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