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PREFAZIONE 

Quest’anno è stata proposta dalla “Locanda della 
Memoria” una versione nuova e diversa per raccogliere le 
autobiografie. Al posto della narrazione, con registrazione 
dell’intervista, si sono invitate alcune persone anziane a 
scrivere di proprio pugno, la storia della loro vita. 

A noi volontari biografi è stato affidato il compito di “tutor”, 
di aiutare cioè i partecipanti a comporre la propria 
autobiografia. 

Ed è stata in tale circostanza che ho conosciuto Bruna. 

Eravamo a “Le Mimose”, struttura per anziani che ci ha 
ospitato. 

Nel primo incontro sono state date delle indicazioni 
riguardo al progetto e allo svolgimento dell’iniziativa. I 
partecipanti sono stati messi presto al lavoro e sono stati invitati 
a scrivere intorno all’origine del proprio nome. 

Mi ha sorpreso vedere con quanta partecipazione e solerzia 
i presenti si sono apprestati a scrivere. E ancora più 
sorprendente per me constatare con quanto piacere ognuno ha 
letto, in un secondo tempo, quanto aveva scritto. 

Era in effetti una situazione che favoriva l’aprirsi e lo 
scambiarsi confidenze personali. 

Anche Bruna ha fatto la sua parte. 
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Anche se incerta e prudente si è buttata nel compito e mi ha 
permesso di prendere un primo contatto con la sua energia e il 
suo desiderio di partecipazione. 

Una volta terminati gli incontri a “Le Mimose” Bruna ha 
accettato che mi affiancassi a lei per completare i suoi scritti 
autobiografici.1 

È stato così che sono andata a casa sua e lei, con orgoglio, 
mi ha fatto vedere il suo bell’appartamento ristrutturato di 
recente e poi ha cominciato a leggere l’ultimo “componimento” 
che nel frattempo aveva preparato. 

 

Reggio Emilia, estate 2016 

Deanna Borghi 

  

                                                

1 la pagina che segue è un esempio di scrittura autobiografica redatta da Bruna 
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29 marzo 2016 – MI PRESENTO 

Sono Bruna Beltrame. Compirò 81 anni a settembre e da un 
paio d’anni vivo a Reggio Emilia. Prima ho abitato a Bologna, 
città che ho amato e nella quale sono stata bene. 

Sono d’aspetto grazioso. Non sono molto alta, ma ben 
proporzionata. Godo ancora di buona salute e sono energica, 
scattante e molto volonterosa. 

Mi hanno messo il nome Bruna perché i miei genitori si 
erano trasferiti in Francia per lavorare e io sono nata lì, ad 
Olonzac, il 28 settembre del 1935, mentre i miei parenti erano 
rimasti tutti in Italia. 

Nello stesso periodo era nato un cugino al quale avevano 
dato il nome “Bruno”. I miei familiari, per sentirsi più vicini ai 
parenti e all’Italia, mi hanno chiamata “Bruna”. 

Sono stata sposata con Franco per ben 59 anni, ma mi è 
mancato l’anno scorso ed ora vivo da sola. 

Mi tiene compagnia, e nello stesso tempo mi impegna, mio 
figlio Giuliano e la sua famiglia. Il mio nipotino Manuel è una 
vivace presenza che riempie diverse ore delle mie giornate. 

Ho avuto anche un’altra figlia: Luciana che però un tumore 
al seno mi ha portato via quando aveva solo 48 anni. Mi ha 
lasciato in eredità un nipote: Michele, che vive a Bologna con il 
suo papà. 



 8 

Mi dedico al volontariato per un paio di pomeriggi alla 
settimana e devo dire che questa attività - il volontariato - ha 
sempre fatto parte della mia vita. 

Partecipo al Progetto della Locanda della memoria per 
scrivere la mia vita, per esprimere quello che sento dentro, per 
potermi sfogare e per ascoltare la storia di altre persone ma, 
soprattutto, lo faccio per me. 

 

5 aprile 2016 – RACCONTO CASA MIA 

La casa che ho amato di più è stata quella di Bologna. Era 
situata in Via della Pietra n. 22. 

Era un appartamento di 80 metri quadrati, era al settimo 
piano, (l’ultimo) e mi piaceva molto perché non c’era nessuno 
sopra di noi. 

Negli altri appartamenti dove ho abitato ho patito molto per 
i rumori che facevano. Gli occupanti del piano più alto non 
avevano alcun rispetto per quelli che vivevano sotto. 

Quando sono andata ad abitare all’ultimo piano mi era 
sembrato di essere in Paradiso. 

Davanti all’appartamento non c’era alcuno stabile e godevo 
la vista di un grande parco con molte piante e alberi. 

La sera, quando si accendevano le luci, mi sembrava di 
essere a teatro perché vedevo tutta Bologna illuminata e potevo 
scorgere anche le due torri. 



 9 

L’appartamento era composto da camera, studio, sala, 
cucinotto, bagno e ripostiglio. 

La camera da letto era una stanza normale, lo studio invece 
era grande ed era occupato da mio marito. Dentro c’erano un 
computer e un grande telescopio. Franco amava l’astronomia e 
passava molto tempo a guardare la luna e le stelle. 

Avevo poi un utilissimo cucinotto. 

Nel reparto notte avevamo fatto fare un grande armadio 
guardaroba che è stato molto utile e comodo. 

Quando ci siamo trasferiti a Reggio e abbiamo venduto 
l’appartamento di Bologna siamo stati costretti a lasciare anche 
l’armadio. Mi è dispiaciuto molto perché non rappresentava per 
me solo un mobile, ma era un pezzo della nostra vita ed era pieno 
di ricordi. D’altra parte nell’appartamento dove ancora adesso 
vivo, quel grande guardaroba non ci sarebbe stato e perciò 
l’abbiamo lasciato là. 

A Bologna siamo rimasti per ben 57 anni e anche se siamo 
stati molto contenti, mio marito ed io, di venire nel 2014 ad 
abitare in questo appartamento di Reggio devo confessare che 
l’adattamento non è stato facile. 

 

12 aprile 2016 – PRESENTO LA MIA FAMIGLIA 

La mia famiglia, di quando ero bambina, era composta da 5 
figli più i miei genitori. In realtà i miei genitori hanno avuto 7 
bambini, ma il primogenito Renzo (nato nel 1924) era morto a 
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tre anni e non l’ho mai visto. E quando è morto Livio nel 1940 a 
due anni, io ero piccola, avevo solo 5 anni. Per questo motivo 
dico sempre che eravamo in 5 fratelli: Icaro, Giulia, io, Ezio e 
Diego. 

Mio padre aveva fatto la guerra, quella dei “ragazzi del 99”, 
poi è stato richiamato per la seconda guerra mondiale. 

I miei genitori erano andati a lavorare in Francia, dal 1930 al 
1939 quando il Duce li ha fatti tornare in Italia. 

Se mio padre si fosse rifiutato di ubbidire sarebbe stato 
mandato in Germania come prigioniero di guerra. 

Lui è tornato in Italia, ovviamente, con la sua famiglia che 
nel frattempo era aumentata. Era nata mia sorella Giulia nel 
1934, poi sono nata io nel 1935 e successivamente, nel 1938, 
Livio. Mio fratello Icaro era nato invece in Italia nel 1927, aveva 
frequentato in Francia la scuola elementare dalla prima alla 
quinta ma, una volta venuto in Italia, ha dovuto ripetere tutte e 
cinque le classi perché quelle che aveva frequentato in Francia 
non valevano nel nostro Paese. 

Queste cose le ricordo molto bene perché i miei ne parlavano 
sempre. Nel 1941 è nato poi mio fratello Ezio e per ultimo Diego 
nel 1943. 

In Italia avevamo una casetta nostra. I miei genitori erano 
andati all’estero proprio per pagare la casa che avevano 
comperato. 

Era una casa povera. Al piano terra c’era la cucina e una 
stanzetta piccola e buia; mia madre la usava come ripostiglio 
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dove metteva le patate, che lei coltivava nell’orto, e altre cose. 
C’erano anche due stanze al piano di sopra e il granaio. 

Avevamo due mucche e credo che mio padre avesse una 
piccola pensione maturata in Francia. Di questo argomento io 
non ho mai saputo molto perché a quei tempi i genitori non 
parlavano di queste cose con i figli. Non c’era molta 
comunicazione tra di noi.  Quando poi a 18 anni sono andata a 
lavorare a Bologna i contatti con la mia famiglia si sono ridotti 
ancora di più. 

Ho avuto, tuttavia, un’infanzia buona, non ho mai patito la 
fame, o desiderato cose che non c’erano. Eravamo abituati a 
quella vita, un vestito per la domenica, uno solo, ma penso e 
credo che non fosse una cosa grave. 

Io che sto scrivendo sono molto serena del mio passato di 
bambina e ne sono anche orgogliosa. 

Credo che la fame l’abbia patita mia madre perché quando 
ad esempio preparava la frittata con due uova, un poco di farina 
e del latte, così la frittata diventava un po’ più grande, lei faceva 
le parti solamente per noi figli. Per sé prendeva due fette di 
polenta e le metteva nella padella vuota, senza frittata, perché 
rimaneva un piccolo segno del composto e “tocciava” (parola 
friulana sinonimo del nostro “pocciare”) le due fette di polenta 
fino a finirle. 

Quando mi viene alla mente questo ricordo ancora oggi mi 
viene da piangere per il dispiacere. 
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Quando è morto mio padre nel 1947, io avevo 12 anni e mia 
madre ha allevato la sua famiglia da sola, con quel poco che 
aveva. Alla fine eravamo senza mucche, ma il maiale, da 
ammazzare ogni anno, lo abbiamo sempre avuto. 

Mia madre andava ad aiutare i contadini e loro venivano a 
dare una mano quando c’era bisogno di arare i nostri campi o di 
fare altre cose. Eravamo rimasti in cinque perché nel frattempo 
era morto anche il mio fratellino Livio di due anni. 

Dei miei parenti non posso dire niente di buono perché non 
hanno mai aiutato mia madre a crescere i suoi bambini. 

(Mi fermo di scrivere dalla tristezza che mi sento dentro). 

(Mentre legge Bruna ha spesso gli occhi lucidi. Diceva di 
non ricordare niente del suo passato, ma, scrivendo, i ricordi 
sono riaffiorati e con questi tutte le emozioni legate agli 
avvenimenti. Dopo qualche minuto prosegue a voce la sua 
narrazione sui fratelli) 

Diego invece è morto a 10 anni. Aveva preso l’asma. Il 
dottore diceva che avremmo dovuto vendere i campi e andare a 
vivere in montagna. Mia sorella Giulia non vuole parlare di lui, 
lei aveva molto dolore, ma anche io e mia madre abbiamo 
sofferto parecchio per la sua perdita. 

Diego era più piccolo di me di 8 anni. Lo adoravamo. 

Icaro è morto nel 2000, aveva 73 anni. È caduto andando in 
cantina. Era diviso dalla moglie. 
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Lui era un precisino come me mentre la moglie era una 
pasticciona. 

Per guadagnare qualcosa mia madre andava a prendere dai 
contadini le foglie di granoturco e ci facevamo delle sporte. 

Icaro però faceva vita per conto suo, ci ha aiutato poco o 
niente, aveva una ragazza e ha seguito i partigiani anche se mio 
padre non voleva. 

Mia sorella era già una signorinella, aveva un anno più di me, 
faceva per mia madre quattro sporte al giorno. Quelle che 
riusciva a fare in più le teneva per sé e con il ricavato si 
comperava qualcosa, un vestito ad esempio. Anche Diego ed 
Ezio erano ingaggiati a fare le sportine, ce n’erano delle grandi, 
ma anche delle piccole che loro riuscivano a fare. La mattina 
andavano a scuola e la sera potevano aiutare. 

Ezio ha vissuto tanto tempo con mia mamma. Si è fatto 
l’officina, la casa, tutto da solo. Ha avuto due figli, Monica che 
ha fatto l’università e invece a suo figlio non piaceva né studiare, 
né lavorare. 

Io sono molto attiva ma mia sorella lo è anche più di me. 

Io sono più sul versante della precisione. Il pavimento ad 
esempio è pulito perché l’acqua che ho usato per lavarlo rimane 
bianca, non è sporca, ma le macchie del marmo sembrano delle 
macchie e a vederlo così a me il pavimento sembra sporco. Io 
esigo da me e chiedo precisione anche agli altri. 

L’imbianchino che è un conoscente di mio figlio gli ha detto: 
“guarda che tua madre insegna a me”. Io faccio le cose per me, 
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non per gli altri, non le faccio perché gli altri le vedano, ma per 
me. 

Se c’è un buco sotto un quadro, ad esempio, io lo tappo anche 
se è sotto il quadro e non si vede. 

 

15 aprile 2016 – I RITI DELL’INFANZIA 

Santo Natale 

La sera della vigilia di Natale noi non facevamo molte cose. 
Si mangiava il pesce come ogni venerdì e il giorno di Natale si 
andava alla messa delle 11 e dopo si pranzava solo noi della 
famiglia che eravamo in 5 fratelli più mio padre e mia madre. 

Dopo pranzo andavamo da una famiglia che abitava vicino a 
noi e giocavamo a tombola. 

Per noi quella usanza era già una festa! 

Ma io posso dire di essere stata sempre felice e di non avere 
mai sentito la mancanza di qualcosa. 

La sera dei Morti 

Vi racconto un’usanza che c’era nel mio paese che si chiama 
Grions del Torre a otto chilometri da Udine. 

Per la sera dei morti mia madre ci facevo riempire di acqua 
tutti i secchi che erano a disposizione. Ci diceva che i nostri 
morti sarebbero venuti a bere l’acqua durante la notte. 
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Al mattino noi trovavamo che nei contenitori mancava 
proprio l’acqua, ne mancavano almeno 10 centimetri dal bordo. 
Sicuramente durante la notte mia madre o mio padre si alzavano 
per togliere un po’ d’acqua da secchi e pentole, ma tutti noi da 
piccoli abbiamo creduto che fossero stati i nostri morti a bere 
l’acqua che mancava. 

È molto bello essere piccoli e innocenti. Non ci sarà mai più 
un periodo così! 

 

20 aprile 2016 – GLI AMORI DELLA VITA E COME 
SI SONO EVOLUTI NEL TEMPO 

Non ho avuto tanti amori nella mia vita. Ho amato molto mio 
marito e non ho avuto altro. 

Ho avuto una cotta da piccola, avevo 13 anni, mi piaceva un 
ragazzo di 28 anni, abitava in una casa confinante con la mia. 

Si chiamava Pietro. Io fantasticavo su di lui. Lui mi guardava 
e mi diceva che se fossi stata più grande mi avrebbe sposato. 

Era un ragazzo alto, moro, con una giacca di pelle nera e un 
foulard al collo: era una persona molto elegante. 

Ma quella infatuazione è durata poco. A 14 anni ho avuto la 
pleurite e sono stata ricoverata all’Ospedale per un mese. 
Quando sono tornata a casa lui è venuto a salutarmi, ma io non 
volevo vederlo e gli ho chiesto: “Cosa sei venuto a fare?”. Lui 
mi ha risposto che sarebbe sempre venuto a trovarmi perché era 
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stato amico di mio padre ed io non avevo nessun diritto di 
mandarlo via! 

I miei sentimenti erano decisamente cambiati, mi dava 
fastidio perfino la sua presenza. Non ho mai avuto però dei 
problemi, solamente mi meravigliavo pure io di questo 
voltafaccia. 

In quel periodo mi piaceva anche un altro ragazzo; nel mio 
paese (abitavo allora a Grions Del Torre, vicino a Udine) c’era 
un cinema e questo ragazzo veniva ad attaccare i manifesti dei 
film. Quando sentivo il rumore del suo motorino correvo in 
strada per vederlo. Lui mi salutava con la mano e mi faceva un 
sorriso. Io ero contenta così e… fantasticavo. 

Devo dire però che il vero amore l’ho conosciuto solamente 
con mio marito. Ho avuto solo lui dal primo aprile 1954. Ci 
siamo sposati il 27 gennaio del 1957 e siamo stati sposati per 59 
anni. Sono stata con lui per tutti quegli anni più i tre che hanno 
preceduto il matrimonio ma a me non è bastato, (le si incrina la 
voce) avrei voluto passare ancora qualche anno con lui. 

(Mi è mancato l’8 settembre 2015). 

(Scrive tra parentesi la data della sua morte. Come se 
appunto la sua scomparsa fosse un inciso, qualcosa di non 
definitivo. La casa è infatti ancora piena di lui. Una grande e 
bella fotografia troneggia nell’arcata che dall’ingresso porta 
verso la sala da pranzo. Il sorriso di Franco sembra salutare 
chiunque passi da lì. Il suo telescopio riempie metà di una stanza 
che il marito aveva adibito a studio. Bruna sembra non poterne 
scrivere ancora, ma alcune frasi, qualche sospiro, gli occhi 
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lucidi fanno intuire quanto le manchi quella presenza e quanto 
vorrebbe riuscire a parlarne. Dopo una breve silenzio infatti 
incomincia a raccontare… ) 

Allora torniamo ai miei amori. 

Io ero un tipino “guardare e non toccare”.  Non mi mettevo 
in mostra. Mia sorella invece quando è venuta a Bologna, c’è 
stata poco più di un mese, andava abbigliata in modo da mettere 
in risalto il suo vitino, vestiva tipo “zingara” e tutte le macchine 
rallentavano quando lei era per strada. Lei non faceva apposta, 
era così! L’avrebbero sposata dei ricchi, ma lei era stupidamente 
innamorata di un vicino di casa: Rinaldo, che dopo 20 anni di 
matrimonio ha dovuto lasciare perché era una carogna. 

Dicevo a Giulia: “Ma come fai a sposare un coetaneo, un 
amico d’infanzia, uno con il quale ci siamo dati botte e tirato i 
sassi? Come fai a sposarti con lui?” Non era innamorata ma lo 
ha sposato lo stesso. La ricchezza che avevano, tutti, anche i 
fratelli, la tenevano, la conservavano, non la davano né la 
utilizzavano.  Conducevano una vita dove solo il lavoro era 
importante. ed erano impegnati ore ed ore. 

Uno dei fratelli di Rinaldo, si chiama Arturo, ha sposato una 
donna che abitava di fianco a lui. e veniva da una famiglia 
povera. È sempre stata maltrattata, e quando è rimasta incinta, 
non le davano quello di cui necessitava. Ricordo che la poverina 
veniva da me e diceva: “ho bisogno!”. Aveva un pancione così. 
Una storia triste nonostante la ricchezza! 

In amore io sono sempre stata molto onesta. Non mi 
piacevano molti ragazzi, io ero meticolosa, selettiva. 
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Da quando ho conosciuto Franco non ci sono stati altri amori 
nella mia vita. 

 

29 aprile 2016 – I MIEI FIGLI 

Se devo parlare della mia vita devo parlare anche di mia 
figlia, del dolore che ho avuto e della sua morte. Era malata, 
aveva un tumore. Andava su e giù per l’ospedale. Era stata 
operata sette anni prima e ha fatto anche la chemio, ma non è 
servito. 

Luciana è morta, aveva un bimbo di due anni e mezzo 
quando si è ammalata, io non voglio impietosire gli altri, io l’ho 
dentro di me, come conservo mio marito. Solo che la sera mi 
dico “Bruna ti lamenti che non hai più Franco, ma lo hai avuto 
per 62 anni, tre anni come fidanzato e 59 come marito”. Cerco 
di trovare consolazione con questi pensieri. 

 Mia figlia era gelosa di me, ma non gelosa perché mi voleva 
bene, era una gelosia dovuta al fatto che avrebbe voluto una 
mamma brutta. Io invece, che volevo una mamma che si tenesse 
su (ride a questo ricordo), non l’ho avuta. 

La Luciana è nata alle 3 del pomeriggio il 12 di aprile del 
1957. Nevicava che Dio la mandava, l’ho avuta in casa, si erano 
rotte le acque, e quando è arrivata l’ostetrica che era anziana, ho 
partorito con molto dolore. Mi ha dovuto dare 16 punti e quando 
stavo seduta avevo tanto male. Non c’era l’anestesia allora. 

Il 23 luglio del 1965 ho avuto il mio secondo figlio: Giuliano. 
Sono andata in Ospedale e quando è nato era tutto nero. Quando 
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l’ho visto così nero ho avuto la sensazione che non fosse una 
cosa mia. Se per caso fosse morto credo che la mamma, in quel 
momento lì non senta niente. Poi lo hanno messo giù e ha 
cominciato a piangere e allora è stato diverso. Questa è una cosa 
che penso sempre. C’è qualcuno che ti aiuta.  Quando l’ho visto 
nero era come non fosse mio. Se non fosse vissuto io non avrei 
sofferto… Quello l’ho pensato con la mia testa, sai. Dopo invece 
no, dopo invece ho sentito che era il mio bambino. Ho avuto 
tanto latte. 

Quando avevo la bimba piccola mi sono mancati i miei 
parenti di Udine. Per dieci anni sono andata su un mese da mia 
mamma. Andavo con la mia bambina piccolina la Luciana 
perché Giuliano non era ancora nato. 

 Mia suocera amava da matti la nipote, ma era una birichina, 
diceva che la bimba era sua. Ero tanto gelosa di lei. Mancandomi 
i miei io ho vissuto per la mia famiglia. 

Sai cosa mi ha fatto un giorno? Era mezzogiorno, di solito a 
quell’ora io cambiavo la bimba e volevo farlo solo io. Mentre la 
stavo cambiando mia suocera mi dice: “Sai Bruna non ho i 
pomodori, li vai prendere nell’orto?” Le ho risposto che ero 
impegnata ma lei mi ha imposto di andare. Sai cosa ha fatto lei? 
Nel tempo che io sono andata nell’orto l’ha cambiata, perché io 
non glielo lasciavo mai fare. E lei me l’ha cambiata. 

 (Bruna è molto animata mentre racconta questo episodio, 
sembra ancora molto arrabbiata, il suo tono è concitato e il suo 
viso contrariato) 
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Ho sempre pensato che lei non voleva veramente bene alla 
bimba. Non ho mai dimenticato questo episodio, come non ho 
dimenticato che ancora all’età di 100 anni continuava a ripetere 
all’Assistente Sociale (che la visitava al suo domicilio) che la 
bimba era sua. Anche se mia figlia era morta lei continuava a 
dire che Luciana era sua. 

 Io non l’ho mai perdonata, ma l’ho accudita fino a 101 anni 
e due mesi. 

Non era mia la bimba neanche quando era morta! (dice 
Bruna sconsolata). 

 Ma adesso quando prego la sera, le dico un requiem. L’ho 
assistita, la lavavo e l’accudivo, ma non le volevo bene. Lei 
diceva alla gente: “Oh che brava nuora che ho”, ma si 
comportava così. 

Un’altra volta, eravamo rimaste chiuse fuori dalla porta e non 
avevamo le chiavi, la bimba era sola in casa. Abitavamo al terzo 
piano. Mia suocera allora mi ha fatto scavalcare il balcone di un 
vicino per passare su quello di casa nostra. Io avevo una 
vestaglia lunga e l’operazione era pericolosa, ma ho dovuto 
ubbidirle. 

Sono stata in famiglia due anni e mezzo. Io ero incinta 
quando mi sono sposata. Avevo fatto l’amore. Sono andata da 
lui a 21 anni quando mi sono sposata. Siamo cresciute così e ho 
sempre accontentato mio marito. Solamente più tardi, quando si 
è cominciato a parlare ho capito che la donna non è solo lì per 
accontentare l’uomo, ma gli volevo bene e questo bastava… 
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6 maggio 2016 – UN RICORDO DELLA GUERRA 

Avevo 8 anni a quel tempo e non posso ricordare molto. 

Quando avvenivano i bombardamenti a Udine, il mio paese 
distanziava di 8 chilometri, si vedeva una grande fiamma e le 
bombe che venivano scagliate sulla città facevano molto rumore. 
Sembrava la fine del mondo! 

Noi andavamo nelle campagne con i paesani e stavamo a 
guardare con tanta paura fino a che si sentiva il silenzio. 

A quel punto si tornava a casa sperando che l’indomani non 
succedesse di nuovo. 

Mio fratello Icaro era il maggiore dei figli e nel periodo della 
guerra aveva 16 anni. Andò a fare il partigiano sulle montagne, 
lo aveva convinto un nostro cugino più anziano, ma mio padre 
non era contento e gli disse di non tornare mai più a casa! Ma 
dopo quasi un anno Icaro tornò e mio padre, che era in cortile e 
stava nascondendo nelle casse delle lenzuola che poi seppelliva 
sotto terra, quando lo vide disse a mia madre: “Maria ammazza 
la gallina più grossa!” 

(La parabola del figliol prodigo è senza tempo!) 

 

20 maggio 2016 – SAN VINCENZO DE PAUL 

(Il volontariato è parte integrante della vita di Bruna. Da 
sempre ha dedicato parte del suo tempo e delle sue energie ad 
aiutare gli altri. Le “Vincenziane” – gruppo assistenziale 
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fondato da San Vincenzo De Paul – è stata tra le sue prime 
esperienze ed è durata per tutto il tempo in cui Bruna è stata a 
Bologna. Ne ha parlato con entusiasmo e con orgoglio ed è stato 
forse lo scritto più scorrevole e più lungo della sua 
autobiografia) 

Ho fatto parte, quando abitavo a Bologna, del volontariato 
Vincenziano, si chiama così il nostro gruppo. 

Nel passato si chiamavano “Dame della Carità”, ma col 
passare del tempo era sembrato alle mie compagne, un termine 
troppo pomposo. Così ci chiamavamo solamente “Volontarie di 
San Vincenzo”. 

Non è un gruppo piccolo, siamo in tante, solo che col tempo, 
parecchie di quelle anziane sono mancate e delle nuove non ne 
sono entrate. Non ci sono molte persone che vogliono darci una 
mano. Nessuno ci aiuta materialmente, né il Comune e neanche 
la Chiesa, anzi negli ultimi anni la Chiesa ci ha preso anche il 
guardaroba che avevamo in Via Rivareno alla Casa di 
Misericordia a Bologna. 

Dopo vent’anni abbiamo cambiato sede e abbiamo trovato 
noi, come gruppo del guardaroba, due stanze in Via Santa 
Caterina presso il Volontariato San Petronio, ma dopo dieci anni 
ci hanno mandato via anche da lì perché avevano bisogno delle 
due stanze per farne delle docce per i loro assistiti. 

La Curia aveva intenzione di prendere il nostro Volontariato 
di San Vincenzo per unirlo a quello della Caritas, ma le mie 
consorelle non sono state disposte ad annullare il nostro valore, 
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i nostri principi e neanche a dimenticare l’opera di San Vincenzo 
che ha dato ai poveri tutto sé stesso fino dal 1500. 

Il nostro Volontariato ha fatto tutto con il nostro aiuto 
privato… 

Con le mie consorelle avevamo la gestione del guardaroba. 

Io sono entrata a farne parte dal 1980, il 15 settembre. 

Ho partecipato con molto piacere e posso dire che ho ricavato 
molto dai bisognosi. Io dicevo che non eravamo noi ad aiutare 
loro, ma che erano loro a dare a noi l’aiuto. 

Il nostro lavoro consisteva nel consegnare degli indumenti a 
chi ne aveva bisogno e questa distribuzione avveniva ogni 
giovedì della settimana. 

Ma posso dire che in quel periodo i poveri avevano bisogno 
di tutto e noi aggiustavamo anche il vestiario, facevamo le 
riparazioni dove ce n’era bisogno. 

Si andava il giovedì come giorno di consegna, ma andavamo 
anche gli altri giorni per preparare la roba in modo da averla 
sempre pronta. 

Noi avevamo 40 famiglie da assistere e ogni settimana ne 
venivano 10. 

Nel nostro gruppo Guardarobiere eravamo in cinque: un 
presidente, una vice presidente, una segretaria, una cassiera e la 
responsabile del guardaroba. 
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Tutte noi avevamo un compito, chi andava negli ospedali a 
trovare gli ammalati, o a dare da mangiare a chi non aveva 
nessuno. 

In Ortopedia si aiutavano i nostri assistiti, ma si andava 
anche a trovare quelli che rimanevano in casa, perché non 
potevano venire da noi, a prendere direttamente il vestiario o il 
mangiare. Si dava quello che ci regalavano i bolognesi e anche 
noi facevamo delle offerte: quello che si poteva fare. 

Noi eravamo gestite da noi stesse, ma molte erano ricche ed 
erano state delle Dame della Carità. 

Durante l’anno ci ingegnavamo a fare delle feste per 
guadagnare e poter avere del reddito da offrire ai bisognosi; 
pagavamo le bollette del gas, della luce e anche qualche volta le 
medicine se ne avevano bisogno. 

Per Natale si organizzava una vendita, si comprava di tutto, 
quello che si pensava si sarebbe potuto vendere. Il parroco di 
Santo Stefano ci prestava tre stanze per una settimana e noi 
dovevamo allestire tutti i tavoli. Ci volevano quattro giorni per 
mettere a posto tutto il materiale che si aveva comperato. I tavoli 
li avevamo il lunedì e il sabato sera dovevamo disfare tutto. 

Lavoravamo come dei facchini, ma ero FELICE! 
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7 luglio 2016 – LE FOTOGRAFIE 

(Bruna sembra aver trovato piacere nello scrivere. Le 
fotografie che mi ha fatto vedere sono state da lei 
successivamente commentate nei momenti in cui sentiva il 
desiderio di dedicarsi a questa attività. Alcuni dei suoi commenti 
vengono scritti come se fossero lettere da spedire. Ho trovato 
molto spontaneo e simpatico questo suo modo di esprimersi. Se 
la si ascolta Bruna sa coinvolgere e farsi apprezzare. Non è 
difficile affezionarsi a questa signora così vivace e schietta, 
tanto energica e piena di vita. A tutt’oggi, all’età di 81anni, tiene 
ancora in mano la sua vita e la dirige con fermezza e passione) 
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1954"–"Bruna"a"spasso"per"Bologna"con"la"sorella"Giulia"

Giulia" ed" io" siamo" due" ragazze" semplici," che" vengono" da" un"

paesino"del"Friuli"che"si"chiama"Grions"del"Torre."A"me"piaceva"vivere"

in"città"e"anche"a"Giulia"sarebbe"piaciuto"rimanere"a"Bologna,"ma"non"

si" trovava" lavoro" neanche" nel" 1954" e" così"mia" sorella" è" tornata" al"
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paese." Lei" però" aveva" un" ragazzo" che" era" rimasto" a" Grions" ed" è"

tornata"a"casa"volentieri."Io,"invece,"avevo"il"mio"Franco."Lo"vedevo"

tutte" le" sere"per"un"paio"d’ore." Si" faceva"una"passeggiata"e"poi"mi"

riportava" nella"mia" stanza" in" affitto" dove" vivevo" con" due" persone"

anziane."In"questa"fotografia"siamo"a"Bologna,"in"Via"Rizzoli."Eravamo"

molto"contente"di"essere"assieme"e"ci"sentivamo"serene."

Ciao"Giulia,"sorellina"mia!"Tua"sorella"Bruna."

 

27"gennaio"1957,"ore"11."Il"giorno"del"mio"matrimonio"

Franco"ed" io" ci" siamo" sposati" nella"Chiesa"di" Santa"Maria"delle"

Grazie" a" Bologna." È" stata" una" buona" giornata." Io" aspettavo" la"mia"

Luciana"ed"ero"di"6"mesi."Non"ho"potuto"sposarmi"prima"perché"ho"

dovuto"attendere"i"documenti"dalla"Francia"dato"che"ero"nata"là"ed"

avevo"là"anche"la"residenza."Per"sposarmi"avevo"bisogno"del"consenso"

del" Comune." La" sera" prima" sono" andata" a" dormire" dalla" zia"Maria"
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(quella"americana)"perché"venivo"da"Udine"e"lei"mi"aveva"ospitato"per"

quel" giorno." C’è" stato" un" gran" pranzo" con" tutti" i" parenti" di" mio"

suocero."Una"volta"si"usava"così."Poi,"la"sera,"siamo"andati"nella"nostra"

abitazione"che"era"assieme"ai"miei"suoceri."Sono"stata"con"loro"per"

tre"anni"non"molto"felici,"per"fortuna"che"avevo"il"mio"amore"vicino!"
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1960"–"La"zia"Maria"

Queste"foto"sono"della"zia"di"mio"marito,"sorella"di"mia"suocera,"

la" zia"Maria." Era" andata" in" America" a" 16" anni," era" clandestina." Ha"

viaggiato" per" mare" su" una" nave" rimanendo" sempre" nascosta." È"

rimasta" in" America" fino" a" 69" anni," è" tornata" in" Italia" solo" 2" volte."

Faceva"la"governante"a"2"bambini"che"le"hanno"voluto"bene"e"sono"

stati" riconoscenti."Sono"rimasti" sempre" in"contatto"e" le"scrivevano."

Questa" zia" ha" sempre" voluto" bene" anche" a" me" ed" io" ho" sempre"

contraccambiato" il" suo" affetto." Quando" si" è" ammalata" e" ha" avuto"

bisogno"mi"sono"occupata"di"lei."Si"era"sposata"tardi,"aveva"69"anni,"

ma"il"matrimonio"è"durato"solamente"4"anni.""Era"nata"nel"1895"ed"è"

morta"nel"1967."
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Comunione"e"Cresima"di"mia"figlia"Luciana"
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Siamo" nel" 1966," l’8" maggio." Una" giornata" meravigliosa." Posso"

affermare" che"quelli" sono" stati" i"migliori" tempi"per"me."Avevo"due"

figli,"mio"marito"lavorava"e"aveva"un"buon"stipendio."Io"mi"ingegnavo"

a"fare"tutto"in"casa,"lavare,"stirare,"custodire"i"miei"figli"e"mio"marito."

Mi"piaceva"avere"tutto"in"ordine"e"se"c’era"da"cucire"ci"pensavo"io."In"

quel" periodo" andavo" tutti" i" mercoledì" da" una" mia" amica" sarta." Io"

cucivo"i"suoi"lavori"a"mano"e"lei"mi"ricambiava"facendo"vestiti"per"me"

e"mia"figlia."Lei"li"cuciva"a"macchina"poi"io"li"rifinivo"tutti"a"mano."Nella"

mia"vita"ho"sempre"avuto"la"volontà"di"fare"e"di"dare"aiuto"agli"altri."

Sono"sempre"stata"soddisfatta"per"questo!"

 

1975"–"al"mare"a"Cesenatico"

Siamo" andati" al"mare," a" Cesenatico," per" 35" anni." Quando"mio"

marito"lavorava"ci"siamo"andati"in"agosto"mentre"quando"è"andato"in"

pensione" si" andava" nei" mesi" di" giugno" e" settembre." Avevamo" un"

appartamento"in"affitto"in"una"villetta."Si"stava"bene"come"fossimo"a"

casa" nostra." Dopo" anni" ci" si" conosceva" tutti" ed" eravamo" diventati"
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amici."Noi"andavamo"al"Bagno"“Bianco"e"Nero”." I"proprietari"erano"

nostri"amici." In"settembre"aiutavo"Diana," la"proprietaria,"a"mettere"

via" le" sedie" e" i" tavoli" puliti" per" la" stagione" successiva." Giocavamo"

spesso"a"bocce"e"in"questa"foto"siamo"ritratti"Franco"ed"io"dopo"una"

gara"che"ci"ha"visti"vincitori."Abbiamo"vinto"il"primo"premio"e"ci"hanno"

consegnato"le"statuine"che"teniamo"in"mano."Erano"anni"felici."Non"

sapevo"quello"che"ci"aveva"predisposto"il"destino."

 

1975"–"a"spasso"la"sera"per"Cesenatico"



 33 

Siamo" stati" a" Cesenatico" durante" l’estate" per" 35" anni" con" i"

bambini"piccoli"fino"a"che"sono"diventati"grandi."Alla"sera"andavamo"

a"spasso"per"Cesenatico,"fino"al"molo."Si"mangiava"un"gelato"e"poi"si"

tornava" a" casa" e" la" nostra" serata" finiva" così." In" questa" fotografia"

stiamo" camminando" tutti" e" tre." Si" vede" che" abbiamo" il" viso" felice,"

contenti"di"essere"insieme"alla"nostra"bella"bambina."Ciao"Luciana!"
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il"matrimonio"di"mia"figlia"Luciana"
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Luciana" si" è" sposata" il" 30" giugno"del" 1982." Per" potersi" sposare"

nella"Chiesa"di"San"Luca"a"Bologna"ho"dovuto"chiedere" il"permesso"

alla"Curia." I"parroci"dei"due"sposi"non"volevano"dare" il" consenso"al"

matrimonio" fuori" dalle" rispettive" Parrocchie." Assieme" alla" Madre"

superiora,"dove"facevo"il"volontariato"di"S."Vincenzo"De"Paul,"siamo"

andate"dal"Parroco"di"San"Luca"e"lui"ha"dato"il"consenso"di"sposarsi"

nella"chiesa"della"Madonna"di"San"Luca."Ricordo"ancora"le"camminate"

che"abbiamo"fatto,"mia"figlia"ed"io,"per"andare"a"parlare"in"modo"da"

ottenere" il" consenso." Un" giorno" dicevano" di" sì," un" altro" giorno"

dicevano"di"no,"che"non"si"poteva"perché"gli"sposi"dovevano"andare"

nella" loro" parrocchia." Poi" finalmente" ce" l’abbiamo" fatta." Abbiamo"

faticato"molto"anche"con"il"vestito."Con"gli"abiti"confezionati"Luciana"

sembrava"una"bambina"della"Comunione."Abbiamo"dovuto"rivolgerci"

ad"una"sartoria"e"far"fare"il"vestito"su"misura"scegliendo"un"modello"

che"le"stesse"bene."Ciao"Lucianina!"

 

dicembre"1996"–"Ricovero"delle"Piccole"sorelle"dei"poveri"
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Questa"fotografia"è"stata"scattata"davanti"al"Ricovero."Io"sono"con"

quattro"volontarie"e"con"Suor"Roberta."Tutti"i"martedì,"dalle"8"alle"10,"

andavo"a"fare"la"volontaria"in"questo"Ricovero."L’ho"fatto"per"25"anni."

Sono"sempre"andata"volentieri."Andavo"d’accordo"con"tutti"e"potevo"

andare"nelle"stanze"dove"soggiornavano"i"ricoverati."Avevo"accesso"

alle"camere"dove"trascorrevano"le"loro"giornate."

 

Michele"

Il" 31" ottobre" 1996" è" nato" il" mio" nipotino." Mio" marito" ed" io"

eravamo"molto"contenti."Mia"figlia"non"pensava"di"volere"dei"figli,"si"

sentiva" bene" così." Lei" e" il" marito" andavano" e" viaggiavano" come"

facevano"e" fanno" i"giovani"anche"oggi."Utilizzava"un"contraccettivo"

che"ogni"tanto"doveva"sospendere"per"salvaguardare"la"salute"ed"è"

stato"in"un"periodo"così"che"è"rimasta"in"stato"di"gravidanza."Aveva"39"

anni"e"non"era"molto"entusiasta"di"quello"stato."Tuttavia"ha"avuto"una"

gravidanza"abbastanza"serena,"ma"al"momento"del"parto"ha"dovuto"

fare" il" taglio" cesareo" perché" il" bimbo" aveva" una"malformazione" al"
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cuore"chiamata"“Tetralogia"di"Fallot”.""A"sei"mesi"il"bambino"è"stato"

operato"ed"è"andato"tutto"bene,"ma"mia"figlia"non"godeva"di"buona"

salute"ed"infatti,"dopo"due"anni,"le"hanno"trovato"un"tumore"al"seno"

già" in" metastasi." È" andata" avanti" per" 7" anni" facendo" sempre" la"

chemio,"ma"non"è"contato"niente."È"venuta"a"mancare"che"il"bimbo"

Michele" aveva" poco" più" di" 9" anni." Mostro" questa" foto" del" mio"

nipotino"in"braccio"a"me"perché"mi"commossi"tanto"nel"vedere"con"

quanta"insistenza"il"bambino"mi"guardava."Mi"vennero"i"brividi"dalla"

commozione" per" quegli" occhi" fissi" sul" mio" viso." Ci" penso" sempre,"

anche"adesso."Quello"è"stato"il"più"bel"momento"mentre"il"più"brutto"

è"quello"di"quest’altra"fotografia."

 

giorno"della"Comunione"di"Michele"

Mio" nipote" è" con" il" suo" papà" nel" giorno" della" sua" Comunione,"

senza"la"sua"mamma"al"fianco:"era"mancata"da"due"mesi."

Non"posso"continuare"a"scrivere:"ho"troppo"dolore!"
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Anse"Jntendance,"Mahè"–"Seychelles"
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È"il"matrimonio"di"mio"figlio"Giuliano."Si"è"sposato"il"21"febbraio"

2008"alle"Seychelles."Non"siamo"potuti"andare"al"suo"matrimonio,"mio"

marito"ed"io,"perché"Franco"aveva"fatto"la"biopsia"alla"vescica"ed"era"

stato"a"Villa"Erbosa"(casa"di"cura)"per"tre"giorni."Io,"naturalmente,"non"

l’ho" lasciato" solo" e" sono" stata" sempre" con" lui."Mio" figlio"mi" aveva"

detto" che" potevo" andare" almeno" io," ma" non" mi" sarei" mossa" per"

nessun" motivo." Giuliano" diceva" che" la" sorella" sarebbe" andata" al"

matrimonio," anche" se" si" sposava" alle" Seychelles," ma" Luciana" era"

mancata" nel" 2006." Quando" ci" ripenso"mi" dispiace" ancora," c’erano"

solamente"i"parenti"di"mia"nuora"e"mio"figlio"si"è"sentito"triste"senza"

la"sua"famiglia."Ma"si"vede"che"le"cose"dovevano"andare"così"e"non"si"

può"fare"niente."

 

 

2010"–"al"mare"a"Valverde"
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A"mio"marito"è"sempre"piaciuto"andare"a"Cesenatico"e"quando"è"

mancata"mia"suocera,"nel"2010,"ho"proposto"di"andare"al"mare"in"un"

albergo" a" Valverde." Conoscevamo" i" proprietari" del" “Savoia”," ma"

Franco"non"aveva"voglia"di"muoversi"da"casa"e"così"sono"andata"da"

sola."Ci"sono"stata"tre"settimane,"ma"sono"state"le"più"brutte"della"mia"

vita."Non"ero"mai"stata"via"senza"mio"marito"al"fianco."Di"giorno"stavo"

sotto" l’ombrellone," ma" non" ho" fatto" amicizia" con" nessuno." Ero"

sempre"triste."I"proprietari,"per"farmi"contenta,"mi"avevano"ceduto"la"

loro"camera"da"letto,"ma"io"non"stavo"bene."Erano"quattro"anni"che"

non" avevo" più" mia" figlia" e" non" mi" interessava" neanche" tingere" i"

capelli."Per"quattro"anni"non"mi"sono"tinta"e"ho"tenuto"i"capelli"grigi."

 

 

l’oggi"g"3"giugno"2016"

La"mia"abitazione"a"Reggio"Emilia"è"in"Via"Salvatore"di"Giacomo"n."

1."Quando"mio"marito"ed"io"ci"siamo"trasferiti"da"Bologna"a"Reggio"mi"
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sono" subito" interessata" per" fare" del" volontariato." Vado" infatti" alla"

Caritas"nella"zona"Belvedere"e"sono"anche"iscritta"all’AUSER,"Progetto"

FILOS,"che"ha"sede"in"Via"Compagnoni"al"n."13"A."Quando"ho"bisogno"

di"andare"a"fare"delle"visite"mediche,"oppure"i"raggi"o"altre"necessità,"

telefono" all’AUSER" e" prendo" l’appuntamento" e" loro"mi" vengono" a"

prendere"e"mi"accompagnano."Alla"FILOS"mi"ritrovo"con"le"persone"

anziane"ed"io"sono"molto"bene"inserita."Vado"il"lunedì"e"il"mercoledì"

pomeriggio" dalle" 15" alle" 17,30." Mi" vengono" a" prendere" mezz’ora"

prima" con" il" pulmino" e" poi" mi" riaccompagnano" a" casa." In" questa"

fotografia" sono" al" FILOS" e" sto" ballando" con" una" signora" che" ho"

conosciuto"lì."
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POSTFAZIONE 

Il lavoro fatto con Bruna è paragonabile a un grande puzzle 
o, meglio, a un patchwork, composto dai vari elementi che 
vengono simbolicamente uniti dal lettore per farne un unico 
manufatto. 

Ho potuto vedere quanto piacere abbia tratto dallo scrivere, 
o “sfogarsi” come dice lei. Proprio come un bambino che 
scopre un gioco nuovo, Bruna ha utilizzato le parole per mettere 
“nero su bianco” i ricordi e le memorie che si presentavano alla 
sua mente. 

“La mia vita è come se fosse stata una fascina, una rotoballa 
di ricordi che lo scrivere ha srotolato – ha detto durante l’ultimo 
incontro – adesso mi è più facile scrivere, e scrivo anche di più 
rispetto alla prima volta. Mi è piaciuto tanto che ho pensato di 
leggere un libro e di scriverne il riassunto”. 

Credo che in questa frase ci sia la sintesi della sua 
esperienza autobiografica. 

A me non resta che ringraziarla. La sua energia, la vitalità, 
la schiettezza sono virtù che mi hanno riempito di ammirazione. 

La sua storia mi ha coinvolta e commossa. Il suo dolore 
composto e contenuto mi hanno fatto intravedere la sua forza di 
volontà e il suo coraggio. 

Non si è accontentata di leggermi i suoi racconti ma mi ha 
incoraggiato a leggere dei testi che mi ha prestato e mi ha 
invitata a partecipare a qualche incontro al “Filos”, luogo dove 
Bruna fa del volontariato. 
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Io non credo che lei si senta anziana.  Penso invece che fino 
a che avrà forza e fiato si prodigherà ad aiutare gli altri sia che 
per “altro” si intenda la sua famiglia, sia che si intendano le 
tante persone che lei incontra quotidianamente. 

Grazie Bruna, le tue parole di riconoscenza e la tua amicizia 
sono oggetti preziosi da conservare nella mia mente e nel 
cassetto dei miei ricordi. 

 

 

Reggio Emilia, estate 2016 

Deanna Borghi 

 

 

 


