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PREFAZIONE 
 
Avevo già incontrato Giuliana al lavoro, lei, volontaria appas-
sionata alle persone che avevano bisogno di tenerezze e com-
pagnia, frequentava la struttura protetta dove io lavoravo. 

L'ho rivista tanti anni dopo, l'estate scorsa ad una intensa ma-
nifestazione indetta dall'associazione “Nondasola” a sostegno 
di una vittima di stupro avvenuto nella nostra città. 

Ha le lacrime agli occhi Giuliana quando incrociamo gli 
sguardi e mi dice: "So quanto fa male, ci sono passata, occorre 
ribellarsi e fare in modo che queste infamie non avvengano più, 
che le donne possano essere libere di camminare da sole se lo 
ritengono perché deve essere normale che sia cosi." 

In un moto impulsivo le chiedo se ha voglia di raccontarmi la 
sua vita in un’intervista che culminerà in un libro dei suoi ri-
cordi. Ci troviamo a casa sua, fra pappagallini che cinguetta-
no e volano liberi in casa, spesso si posano sulle nostre teste e 
ci interrompono. Sono tutte e tre creature leggiadre, esili e lu-
minose, coloratissime, originali e curiose, con la vitalità che 
sprizza in ogni dove, tutte e tre: i due pappagallini e Giuliana, 
alla quale va la mia gratitudine per avermi onorato dei suoi 
ricordi. 

Mio desiderio è renderle la preziosità della sua vita con 
l’entusiasmo e stupore così come lei me l’ha raccontata. 

Reggio Emilia, autunno 2018 

Patrizia'Lasagni'
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Giulina 

Come un computer il cervello di una ottantenne ha memorizza-
to tante cose: quelle più antiche e vecchie ritornano così a riaf-
fiorare inseguendo uno stimolo a caso, non sempre lo stesso e 
non sempre coerente con il filo conduttore del discorso, caso 
mai segue una sequenza illogica che nella mente apre improv-
vise immagini e pensieri. Mi possono sfuggire i nomi, ma i ri-
cordi, quelli più importanti, no, così come restano le sensazioni 
fisiche ed emotive che accompagnano la rivisitazione della mia 
storia. 

Se iniziamo dall'infanzia il primo ricordo è l'altalena. Avrò 
avuto circa tre anni, andavo all'asilo dalle suore. Vivevo a Em-
poli e sono nata nel 1938 da una mamma toscana e da un papà 
di origini tedesche, infatti il mio cognome è Bernhardt con la 
"t" finale. I miei ricordi iniziano in un tempo in cui le cose non 
andavano molto bene come del resto l'epoca di cui parlo fa 
supporre. 

Mio padre aveva la fortuna di lavorare anche se guadagnava 
poco. C’era il fascismo in Italia; era un bravissimo vetraio arti-
giano; c'erano i garzoni e lui che era tenuto in gran conto dai 
proprietari fascisti proprio per il suo estro artistico… Conservo 
del babbo un bicchiere con la riproduzione della foresta nera... 
Era il mastro vetraio, era bravissimo! Lavorava con le dami-
giane grosse, quelle panciute: ci volevano due polmoni così per 
soffiare dentro alla lunga canna, si stava seduti e in fondo ve-
niva fuori un’enorme palla di vetro verde oliva, quel vetro da 
bottiglie fatto apposta per l'olio perché non doveva prendere la 
luce. 
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Quando era Natale il babbo portava a casa un panforte e mez-
zo, i padroni solevano regalare questo tipico dolce senese agli 
operai. Noi bambini ne andavamo matti, era fatto con tante 
mandorle e fichi secchi: era buonissimo! Due erano troppi uno 
troppo poco, siccome lui aveva tre figli ecco spiegato il mezzo 
in più!  

Nonostante il babbo avesse i suoi pensieri politici molto demo-
cratici e diversi era rispettato dai suoi superiori. Soleva dire: 
"Io non porto la camicia nera, non prendo nessuna tessera di 
partito e non farò mai quello che fate voi". Successe però che 
le squadracce lo beccarono: il nonno diede nascondiglio per al-
cuni giorni a sette partigiani in una stanza segreta e teneva la 
chiave fra il calzino e la scarpa, riuscendo perfino a camminare 
senza zoppicare! Questi fatti me li raccontò la mamma anni 
dopo. Purtroppo i vicini di casa ci guardavano a vista: era una 
guerra civile, noi eravamo comunisti e quelli di sopra democri-
stiani fascisti. Insomma fecero la spia e i camerati presero il 
babbo, proprio lui che teneva su la famiglia. Lo picchiarono 
con i sacchetti di sabbia nel torace colpendo i polmoni. Quanto 
erano ignobili e crudeli! Sapevano che quello era il punto im-
portante per mantenere il lavoro. Nonostante la sofferenza e le 
ferite interne, una volta uscito di prigione riprese con molta fa-
tica a soffiare il vetro… 

(ci distraggono i pappagallini che volteggiano sulle nostre te-
ste) 
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Sai perché i miei uccellini non stanno in gabbia? Scrivi bene 
questa cosa che ti dico perché è importante, il babbo una volta 
mi disse: "Vedo che tu ami molto gli uccellini: bada bene non 
metterli mai in gabbia perché hanno le ali e devono volare libe-
ri". Mi disse questo perché lui in gabbia c'era stato e la man-
canza di libertà l’ha provata ed è terribile! 

Una volta, più grandina, contribuendo alle faccende domesti-
che uscivo per andare in piazza a prendere acqua alla fontana e 
vidi una vecchina pallida seduta in fondo alle scale, era strema-
ta! Allora corsi su dal babbo, gli dissi della vecchina che stava 
morendo di fame, lui le andò incontro, la aiutò ad alzarsi e sor-

Giuliana!gioca!con!
uno!dei!suoi!pappa=
gallini!
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reggendola sotto al braccio la accompagnò in casa, la mise a 
tavola con noi cinque e da ogni piatto tolse una cucchiaiata per 
condividere la minestra con la vecchina... Dagli uomini della 
mia famiglia: mio nonno, il babbo, mio fratello, ho imparato a 
dare a chi ha meno, a fare l'elemosina per quello che si ha la 
possibilità di donare. 

Le donne di casa, mamma e mia sorella, più grande di me di 
otto anni, erano invece le persone più di polso che tenevano 
sotto controllo l'andamento della casa. A questo proposito ti 
voglio raccontare un episodio importante dove mia madre gestì 
una questione molto delicata legata ai partigiani. Percepivo no-
nostante fossi tenuta all'oscuro, un sottile filo invisibile fra i 
partigiani della montagna di Valle Ombrosa e i partigiani di 
Empoli che passava da Firenze e arrivava stranamente a casa 
della mamma, che aveva uno strano contatto con la fornaia del 
nostro paese. Si passavano dei bigliettini! In quei giorni ave-
vamo ospite in casa un uomo che disse a mamma: "Rina oggi 
non uscire di casa perché ci sono i fascisti che ti aspettano ai 
quattro cantoni della piazza". Mamma ordinò a me di andare a 
prendere il pane e mi allungò una sporta che ci stavo dentro 
tutta tanto era grande! Si raccomandò: "Vai dalla fornaia, le dai 
in mano la sporta che lei sa cosa deve metterci dentro!". Mi 
diede la tessera in mano ed uscii diretta al forno. Una volta ar-
rivata consegnai la borsa alla fornaia che prelevò un biglietto 
dal suo interno, di cui non sapevo l'esistenza… così come non 
sapevo di avere fatto la staffetta, l'ho saputo anni dopo… quel 
biglietto era del figlio della fornaia che dava sue notizie dai 
monti alla madre ed ai famigliari rimasti in paese e lei a sua 
volta mise un biglietto nell'incarto del pane. Quando rientrai a 
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casa notai che l'uomo si mise nella scarpa qualcosa che la 
mamma gli aveva dato, poi se ne andò… 

Il nonno veniva da Essen, cittadina di molti operai, ma quando 
il lavoro iniziò a calare, soprattutto per gli ebrei, con la moglie 
cercò fortuna a Torino poi si sposarono ad Asti dove nacque il 
babbo che rimase orfano molto presto, lui è nato nel 1901. 
Quando scoppiò la prima Grande Guerra il babbo aveva 14 an-
ni e lo presero a militare perché sapeva leggere e scrivere e per 
questi meriti lo tennero vicino ai graduati negli uffici. Ricordo 
che mi raccontò un aneddoto: un tenente aveva un liquore 
all'anice, il babbo lo assaggiò, era dolcissimo e ne bevve tanto. 
Per mascherare l'ammanco pensò bene di allungarlo con acqua, 
ma sai cosa succede quando all’anice aggiungi acqua? Diventa 
bianco! Così fu scoperto, ma non ho mai saputo quale fu la sua 
punizione, fatto sta che tornò a casa dal nonno che nel frattem-
po si era stabilito ad Empoli. Mio padre era un uomo molto in-
telligente e laborioso, anche artista, e trovò subito lavoro nelle 
fabbriche di ceramica e vetro.!

La casa dove abitavamo era in un palazzotto che dava sulla 
piazza principale del paese. Noi abitavamo al primo piano, dal 
pianerottolo si affacciavano diverse porte, da una si entrava 
nella grande cucina, poi in altre stanze e un bagno accessibile 
da scalini interni: ricordo i pezzi di giornale come carta igieni-
ca. In inverno si metteva il braciere nel letto, io dormivo con 
mio padre e mia madre, mia sorella in una stanza strana con le 
pareti altissime e una finestrella rotonda in alto irraggiungibile. 
Mio fratello in una cameretta che dava direttamente sul piane-
rottolo… ma il nonno dove dormiva?... non riesco a trovare 
nella memoria la sua stanza, strano, però lo ricordo seduto vi-
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cino a me nella lunga tavolata che mi insegnava a tenere in 
mano la forchetta perché non mi facessi male, ma dove dormi-
va non ricordo. Mi portava a vedere i treni, a giocare alla fon-
tana. Mi proteggeva, era un uomo molto alto, magro e paziente. 
Lo ricordo quasi incurvato su di me, con le sue lunghe braccia 
tese per prendermi in braccio, mi consolava quando stavo male, 
per tenermi calda mi stringeva a sé e mi portava al sole. Mi 
amava di amore materno. C’era un detto al paese “Quando si 
sciolgono le campane a Pasqua i bambini da culla si fanno 
camminare”. Quel compito di prendermi per mano e farmi 
camminare era del nonno. 

Del periodo bellico ho ricordi frammentati che partono dal 
bombardamento che ci travolse: nella fuga ognuno di noi scap-
pò spaventato mescolandoci con gli altri e perdendoci di vista. 
Qui i miei ricordi si interrompono, mi resta l’immagine del 
nonno ferito a morte disteso su un tavolaccio e la mamma che 
gli bagnava le labbra. Mi è rimasto un vuoto penso che lo spa-
vento mi abbia fatto svenire e la mia amnesia possa essere du-
rata giorni. 

Di quell’epoca di stenti, paure e guerra, di case bombardate, 
squarciate e abbandonate, ricordo mio fratello Mauro più gran-
de di me di cinque anni, che entrava dai muri squarciati delle 
case a cercare libri. Una volta tornò con un volume di “Le mil-
le e una notte” e mi lesse quelle meravigliose favole! Ho sco-
perto la storia di Sherazade, una giovane eroina della quale 
vorrei ora rileggere le gesta. Da scuola portò a casa un libro 
che parlava di medicina e cercava di spiegarmi quelle nozioni 
così complesse. A quei tempi qualsiasi libro stampato era una 
ricchezza! 
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Un giorno eravamo nascosti in casa nostra in una specie di ma-
gazzino dove c'erano resti di pesce ad essiccare con il sale, 
avevo molta sete, la mamma esce per andare al pozzo al centro 
della piazza. "Achtung! Achtung!", la mamma si rifugia in ca-
sa, ma i tedeschi veloci ci raggiungono. Entrando in casa ci 
minacciano, ma il nonno si inventa uno strattagemma per sal-
varci: "Fate attenzione, qua intorno ci sono mine nascoste, io 
so i posti sicuri dove potere passare indenni, ve li indico a patto 
che lasciate stare la mia famiglia". Per tutta risposta questi, 
uscendo di corsa, gettarono verso di noi una bomba che per 
fortuna colpì la parte di casa che non era abitata, fu tutta una 
frenetica corsa per salvare dal fuoco ciò che potevamo. Ricor-
do le bruciature di mia sorella, poi un grande silenzio e passi di 
corsa attraverso la piazza verso di noi, non potevano essere di 
nuovo i tedeschi, quelli erano silenziosi, quindi erano partigia-
ni, o americani… 

C'è un pezzo di storia infame che riguarda le truppe di libera-
zione americane, io ne feci le spese. 

Sapemmo solo tempo dopo dell’ordine diramato per cui ogni 
militare aveva a disposizione sessanta ore in cui le milizie stra-
niere alleate potevano fare ciò che volevano con il bottino di 
guerra. Entrarono in casa approfittando dei momenti concitati 
dell’incendio, mia madre riferendosi a mia sorella disse che le 
ferite visibili dell'incendio erano il residuo di una malattia in-
fettiva, così lei si salvò, ma io, piccola e ingenua bambina, no. 

C'era un uomo bianco, un militare, che mi mise le sue mani in 
mezzo alle gambe rachitiche e mi mise in bocca il suo affare. 
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Non capivo. Non riuscivo a chiamare la mamma. La vedevo 
lontana girata di spalle. 

L'uomo con la sua mano mi rigirava la faccia e mi ritrovavo in 
bocca di nuovo quello schifo. 

Non riuscivo ad urlare. Ero piccola… 

Si presero la libertà di violentare le donne, dai due anni fino a 
donne di ottant’anni e oltre! 

Si insediarono in paese e mia madre doveva fare loro da man-
giare. Quante donne hanno denunciato e quante no! 

Con questa ferita che mi porto addosso, ora sento forte la mia 
appartenenza al collettivo di “Nonunadimeno” e a fianco alle 
donne di “Nondasola”. 

I nostri alleati hanno fatto delle porcherie anche con le bombe. 
Una volta che avevo la febbre mia madre mi coprì con una co-
perta e scappammo dai bombardamenti; eravamo in piazza ho 
visto morire un uomo con l'intestino spappolato da una bomba. 
La nostra famiglia si era sparpagliata, il nonno è stato trovato 
più lontano da noi ferito mortalmente. Il babbo è morto in casa 
dopo il nonno nel 1947 per le ferite ai polmoni, curato dalla 
mamma. 

Ricordo che mi cantava la ninna nanna in tedesco. 

Andavo a scuola, ma non mi piaceva, volevo stare con il babbo 
perché avevo paura che morisse presto e così è stato. Eravamo 
in cucina, sento mamma che urla: “Maria Laura corri”, mi ten-
nero fuori, il babbo non voleva il prete che però venne chiama-
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to insieme al chierichetto, li ho odiati con tutta me stessa! Al 
funerale del babbo c'era una miriade di gente, era amato da tut-
ti. Andavo spesso al cimitero, io scavavo la terra per cercarlo là 
sotto. Un giorno venne un uomo, a me diede fastidio, si avvici-
nò alla mamma e lei piangeva quasi per farsi consolare dallo 
sconosciuto: strano non l’avevo mai vista piangere. 

Da lì a poco lei si accompagnò con un uomo che io dovevo 
chiamare babbo, ma io ero molto infastidita, pretendevano che 
alla domenica uscissi con loro. 

Un giorno mi mandarono dalle suore in collegio, ma in man-
canza del corredo non potei più continuare. Peccato perché de-
sideravo studiare, neppure a Firenze dalla zia mi mandò mia 
madre; avrei potuto imparare meglio il cucito visto che mi pia-
ceva, niente, neppure là mi mandò mamma. 

Il babbo mi capiva di più, lo amavo molto, mi chiamava Giuli-
na forse perché ero la più piccola, mi piaceva molto quel no-
mignolo, era un nostro codice d’amore. 
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Giacomo,!il!padre!di!Giuliana!

Le donne di casa mia invece sono state tremende. Un giorno 
avevo un vestito di velluto blu, bello, da tenerne conto, passò 
un areoplano che buttava borotalco. Arrivai a casa con il vesti-
to bianco, una miriade di ceffoni da mamma e sorella! 

Insomma, mi dichiaro una bambina poco accudita da donne 
che potevano fare di più. Rina Balducci si chiamava mia ma-
dre, una vita la sua a lavorare fin da piccola nei campi, estate e 
inverno, ignoranza e povertà. Faceva la sarta, era l’ultima delle 
figlie anche lei, viveva a Montespertoli con la famiglia, essen-
do l’ultima nata non sapevano dove metterla e l’hanno mandata 
a lavorare nei campi a spaccare le zolle con la zappa. Lavoro 
durissimo per una bimba, ma lei voleva cucire e imparava an-



! 17!

che da sola, scucendo dei vestiti e ricucendoli per capire come 
venivano tagliati e confezionati gli abiti. Ha accumulato una 
grande sofferenza, sia da bambina, che da donna. Il mio babbo 
Giacomo aveva un lavoro molto pesante e stava molto al lavo-
ro: il peso della casa e dei figli era tutto della mamma. Mia 
madre era molto severa con me, troppo. Un giorno suonò 
l’allarme, ero a scuola, c’era un vento che si sentiva e si vede-
va, avevo una mantellina cerata rossa e nuova, il vento me la 
strappò da dosso e lei si arrabbiò tantissimo. Mi picchiò violen-
temente e io non capivo il perché. Non ho mai visto picchiare 
mia sorella, quelle poche volte che picchiava Mauro, mio fra-
tello, io intervenivo per difenderlo e sistematicamente rimedia-
vo altre botte! 

Anche mia sorella era violenta con me. Ricordo quella volta 
che giocavo con altre bimbe a scendere da un corrimano di un 
palazzo in pietra serena, ci scivolavo sopra e arrivai a casa con 
le mutandine rotte. Mia sorella mi offese alludendo che mi ero 
fatta mettere le mani nelle mutandine, mi ferì molto quella 
mancanza di tatto e allusioni a violenze oscene. Ci fu poi quel-
la volta che in piazza ad Empoli davanti al chiosco delle bibite 
dei ragazzi mi prendevano in giro e iniziarono a correre verso 
di me e io, presa dalla paura, scappai a casa, mi nascosi in un 
anfratto e chiamai aiuto, mia sorella mi disse che era tutta col-
pa mia se mi rincorrevano. Insomma ero sempre colpevolizzata 
di qualcosa da queste donne che giustifico con il fatto che non 
ebbero una vita facile e io insieme a loro! Ho provato rabbia 
per mia sorella, ma nel corso degli anni ci sono passata sopra, 
un po’ per la storia sfortunata di mia sorella, la malattia di suo 
marito, ma anche per la mia indole e le sono rimasta vicino, 
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l'ho aiutata volentieri. C’è sempre stata competizione fra noi, 
ma poi il desiderio di recuperare ha avuto il sopravvento. 

Ho recuperato il rapporto quando, oramai adulte qua a Reggio 
Emilia, ci siamo reciprocamente aiutate. Io ebbi un incidente 
automobilistico grave e rimasi immobilizzata a letto tre mesi, 
mia sorella ci ospitò in casa sua, questa convivenza forzata ci 
ha riavvicinato. Non so cosa sia cambiato, ma lei mi ha gratifi-
cato con tutti i parenti e con mia madre. Non mi chiese scusa 
per le angherie del passato, ma mi dimostrò il suo ripensamen-
to. 

A volte non servono le parole, con i fatti si ricostruiscono le re-
lazioni. 

Io studiavo e lei riconosceva i miei sforzi, mi lodava e mi so-
steneva anche nei confronti della mamma che considerava il 
mio ritorno alle elementari da adulta una vergogna. Maria Lau-
ra prese esempio da me e finì le elementari e prese anche la pa-
tente! Mi adoperai per farla entrare alla Confit, insomma ab-
biamo costruito un pezzo di vita più solidale e maturo, sia io 
che Roberto, il mio secondo marito, andavamo in gelateria ad 
aiutarla. Mia sorella è morta a settant’anni. 

Ma torniamo all’ordine della storia. 

Dopo la morte del babbo e la fine della guerra mia sorella, di 
sedici anni, manteneva la famiglia perché alla mamma dallo 
sforzo per curare il babbo moribondo, le venne il mal di schie-
na e questo le minò la salute. Maria Laura faceva le camicie da 
notte e quelle da uomo: io la aiutavo a rigirare gli angoli dei 
colletti, mio fratello invece poteva studiare e si pagava i qua-
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derni vendendo le bibite sulle corriere. Abbiamo iniziato a fare 
questa vita per mantenerci senza la presenza di uomini adulti di 
casa. Maria Laura andò poi a lavorare in una fabbrica di fiam-
miferi, gli svedesi. Ci lavoravano molte donne, molte ragazzine 
che, come mia sorella, a quell'epoca mantenevano le famiglie. 
Poi però la fabbrica fu chiusa e mia sorella andò a fare i cap-
pelli, insomma tutto un arrangiarsi per guadagnare un pezzo di 
pane. La mamma riuscì con molta volontà a rimettersi in piedi, 
faceva da mangiare per Laura che stava al lavoro, la metteva in 
una bottiglina e io gliela portavo al lavoro, ma una volta, presa 
dalla curiosità, la assaggiai, come era buona! Così buona che la 
mangiai tutta. Quando Laura tornò a casa senza pranzo era ar-
rabbiatissima e allora giù botte! Le presi sia da lei che dalla 
mamma. 

Io avevo fame, ma non mi rendevo conto di cosa fosse quella 
roba lì che sentivo nello stomaco. I grandi sapevano che era 
mancanza di cibo, a me bastava una carezza e la fame passava! 
I ceffoni facevano più male della denutrizione, ogni ceffone mi 
lasciava intontita, non riuscivo più a tenere in mano l'ago, non 
stavo più in piedi, dicevano che ero ammalata, ma era l'ingiu-
stizia che subivo a torturarmi. Anche mia madre quando era ar-
rabbiata mi schiaffeggiava e quando ero per terra mi pestava. 
Ero diventata anoressica, mio fratello mi chiamava “ossi in ve-
trina”, per forza! Non c'era da mangiare! 

Eravamo tutti denutriti noi bimbi, ma l'amore del babbo e del 
nonno per me era sufficiente a non sentire la fame. Sopportare 
la loro morte è stata una dura prova. Tante mie amiche moriro-
no da piccole per malattie, deperimenti, shock da bombarda-
menti. In seguito soffrii di mal di testa e non ero creduta tanto 
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che rubavo i soldi a mia madre per comprare i Saridon in far-
macia. Una volta però era così evidente che stavo male che la 
mamma chiamò il medico; era appendicite perforante, subito di 
corsa in ospedale. Quello è stato l'unico periodo in cui ricordo 
le attenzioni della mamma che da casa mi portava il tamarindo 
da bere. 

Durante il dopo guerra continuavamo ad essere schiavi della 
paura: i bengala, i botti e le bombe che vengono giù non si di-
menticano, non ti dimentichi di come sono morti i tuoi cari, 
non ti dimentichi dei rumori dei bombardamenti e l'oscuramen-
to per impedire di essere visibili dagli aerei. Erano i peggiori 
condizionamenti che ancora oggi abitano i miei sogni. E io sta-
notte mi sono trovata in questa situazione: sembravo dentro ad 
un pericolo di morte e c’era qualcuno che mi teneva stretta mi 
sollevava. Sono incubi che arrivano, paura della morte, che si 
mescola ai ricordi della guerra, dei bombardamenti sulle perso-
ne inermi, donne e bambini, le corse verso i rifugi quando la 
sirena suonava e il rimbombo del motore che anticipava il pic-
colo aereo che veniva a sganciare bombe. 

Durante la guerra tutti quelli che avevano il cognome tedesco 
venivano bastonati dai partigiani, così ci siamo cambiati il co-
gnome e ci facevamo chiamare Bernardi. A quei tempi essere 
tedeschi significava essere cattivi, ma solamente i parenti 
dell'isola d’Elba rimasero Bernardi, noi sorelle e fratello ab-
biamo ripreso a chiamarci Bernhardt negli anni cinquanta. 

Iniziai in quel periodo a costruirmi una idea politica. Dalla fab-
brica Rosselli, dove lavorava, mia sorella ci riportava le condi-
zioni di lavoro in cui erano obbligate le operaie. Il padrone un 
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giorno decise di chiudere l’azienda per portare il lavoro a Ve-
rona: non è come oggi, le distanze erano enormi, quindi ci fu-
rono scioperi proteste, in quei giorni lì in cui il governo non era 
ben definito, c'era Scelba. Quando le operaie facevano sciopero 
gli “scelbini” venivano con i fucili puntati contro le donne ed 
aizzavano i cani. Una donna incinta di otto mesi svenne e le si 
aprì il parto. Non sparavano, ma le donne le si pararono davanti 
e dicevano: ammazzate pure noi, ma dietro ce ne sono molte 
altre ancora. Mi ricordo questi fatti ed ho capito cosa voleva 
dire combattere contro le ingiustizie anche se ero ancora bam-
bina. Queste lotte di donne ancora mi commuovono... 

Fino a 19 anni restai a Empoli. Mia sorella poi si stabilì a Reg-
gio Emilia, venne in aiuto di una amica di Empoli che per di-
verse traversie si era trasferita qua. La “toscana” la chiamavano 
non ricordo bene i particolari di questa storia, ma di fatto que-
sto avvenimento cambiò la mia vita e la trasformò! Invitò mia 
sorella che sapeva cucire e andarono in casa di Angiolina che 
aveva la macchina da cucire, ma non solo, aveva anche un fi-
glio e i due si innamorarono. Arturo lavorava alle Reggiane e 
venne ad Empoli a conoscere la famiglia. Purtroppo da subito 
si manifestò come un violento. Nostra madre non voleva che lo 
sposasse, ma lei non sentì ragioni, la minacciò di non parteci-
pare al matrimonio e così fu. 

Mia sorella stava in casa con la suocera, quando venivo a tro-
vare mia sorella abitavo con loro. Mia madre era contenta che 
restassi qua in casa con Laura, ad Empoli la nostra relazione 
era sempre più deteriorata, non accettava le mie amiche, non 
andava mai bene nulla, era un inferno. Poi ho trovato anche io 
il fidanzato qui. La prima volta che venni da sola in treno, ave-
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vo una paura di non scendere alla stazione giusta che ad ogni 
fermata chiedevo se eravamo arrivati a destinazione. L'arrivo a 
Reggio Emilia coincide con la scoperta di una nuova sensazio-
ne: il senso di LIBERTÀ. 

Le donne qui potevano uscire da sole o con le amiche, sono ri-
masta stupefatta da questo. Quando arrivai la suocera di mia 
sorella mi diede le chiavi di casa, mi disse che ero libera di 
uscire e rientrare quando volevo. 

Incredibile! 

Le prime volte uscivo con un’amica che abitava in vicolo Ve-
nezia. Mi portò in giro per la città, mi fece vedere i giardini 
pubblici, la pista di pattinaggio dove ora c'è l'hotel Mercury, mi 
portò a visitare il museo e non successe nulla di sconveniente o 
pericoloso, ma soprattutto, quando rincasai, nessuno mi fece la 
paternale per i ritardi, nessun interrogatorio sul dove e con chi 
mi ero attardata! 

Andavamo anche al circolo dove si ballava, c'era anche un can-
tante famoso di cui mi sfugge il nome, poi c'era un ragazzo di 
nome Giorgio figlio del calzolaio. In estate è arrivato il primo 
bacio e per me è stata una rivelazione, non sapevo come fare e 
lui mi ha insegnato. Ho sempre considerato, fin dai primissimi 
giorni, Reggio Emila una città molto avanti, aperta e democra-
tica e le donne mi sembrava non si rendessero conto che qua si 
respirava aria di LIBERTÀ! 

Poi mi sono fidanzata, anzi, mia sorella e mia madre mi hanno 
trovato un fidanzato. Ci siamo sposati, faceva il barbiere, ma 
era sempre squattrinato, non si sapeva amministrare, non gliene 
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andava bene una e si rivelò anche cattivo! Inizialmente non de-
sideravo restare incinta subito, il mio desiderio era emancipar-
mi e trovare un lavoro, poi lui ha iniziato ad avere un atteggia-
mento sprezzante nei miei confronti. Anche mio suocero mi ha 
complicato la vita, mi lanciava occhiate ammiccanti, cercavo di 
non trovarmi mai sola con lui, ma era difficile. Un mattino che 
ci trovammo soli in casa mi picchiò, probabilmente perché non 
accettavo le sue avances. Parlai con mio marito di suo padre 
volgare, offensivo e violento: “O troviamo casa da soli oppure 
torno ad Empoli”. L'ho spuntata e ci siamo trasferiti in un’altra 
casa. 

Poi ho iniziato a lavorare alla Confit, ma le condizioni di lavo-
ro erano dure e non dignitose. Io ero fra quelle che protestava-
no e chiedevano il quarto d'ora di pausa: sai loro cosa ci propo-
nevano? Venite un quarto d'ora prima così lo recuperate per la 
pausa! Siamo state licenziate in tre. 

Con l'aiuto di un conoscente sono riuscita ad entrare al calzifi-
cio Bloch. C'era la pausa, il pranzo in mensa e per chi faceva il 
turno serale anche la cena, insomma dei diritti riconosciuti! Poi 
sono rimasta incinta di Sabrina. 

Ho usufruito dei permessi per maternità, ma anche dei tre gior-
ni di lutto perché era morto il presidente Segni. Alla ripresa del 
lavoro la bimba venne inserita alla scuola materna ONMI in 
via Guasco, veniva direttamente a casa a prenderla una infer-
miera in pulmino guidato da una autista pagato dall’azienda. 
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Quando ero di turno alle sei di mattina era mio marito che si 
occupava di preparare la bimba visto che apriva il negozio da 
barbiere più tardi, io me ne occupavo invece quando ero di tur-
no nel pomeriggio.  

Questi diritti segnano l'emancipazione e la libertà della donna. 
Qua a Reggio venivano riconosciuti quando ancora ad Empoli 
se li sognavano! Quando la bimba diventò più grandina, chiesi 
al marito ed alla suocera se me la tenevano per potere riprende-
re il lavoro, ma la suocera non se la sentiva e quel cretino di 
mio marito non mi aiutava per niente, così, a malincuore, mi 
sono dovuta licenziare. 

Sabrina!sul!pulmino!
insieme!all’infermiera!
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Non ho mai avuto stima in me stessa e non ho mai creduto in 
me. 

Un giorno entrai in una libreria e il proprietario mi mise in ma-
no un libro. Era un signore gentile, mi consigliò un romanzo 
autobiografico parlava di un medico durante la rivoluzione cul-
turale in Cina. Da quel giorno in poi lessi tantissimi libri ed 
ogni volta che li riportavo li commentavamo, finché un giorno 
mi disse che ero pronta per andare a scuola e mi mandò dalle 
maestre in via Samarotto a finire le scuole elementare. Avevo 
30 anni, poi feci le medie ed iniziai le magistrali. Avevo tra-
scorso la vita a faticare, prima in casa con mia madre poi con il 
marito, ho sempre lavorato e mai trovato il tempo per lo studio, 
anche se era stato il mio più grande desiderio. Mio marito e i 
suoceri non volevano tornassi al lavoro, allora dissi: “Mantene-
temi voi se non volete che torni al lavoro!”. Ovvio che non po-
tevano farlo così ho dato il concorso per ausiliaria al San Laz-
zaro e sono entrata in ospedale. 

Con il primo stipendio ho sbattuto fuori di casa mio marito rin-
facciandogli la sua incapacità a mantenere una famiglia, a cura-
re il suo lavoro, ma soprattutto l’arroganza e violenza con cui 
trattava male le donne: me, sua madre ed anche mia madre. Ha 
picchiato anche i bambini. L’ho fatto perché finalmente avevo 
un lavoro sicuro e la libertà di decidere della mia vita. Trentot-
to anni, una vita passata da schiava, sia con la mamma, che con 
la sorella, poi con il marito. Non potevo tirare su la testa altri-
menti ti arrivava una ginocchiata, una sberla, un calcio nel se-
dere, anche dallo suocero, per cui mi sono data da fare per ri-
scattarmi con lo studio, trovare un lavoro e mantenere me e i 
figli. Quando gli ho detto di andarsene fu lui a chiudermi fuori 
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casa. Per non farmi entrare aveva messo le catene alla porta, 
sono intervenuti i carabinieri che mi hanno aiutata ad entrare 
ed hanno allontanato lui per i suoi trascorsi violenti, non solo 
con me, ma anche con i figli: quando restavano con lui mentre 
io ero al lavoro, venivano maltrattati! Mi sono poi data da fare, 
integravo il mio lavoro con le notti in ospedale, sono riuscita a 
sistemare i ragazzi, a comprare la cameretta. 

Se penso ai miei trascorsi, quanta violenza ho subito! non ave-
vo nessuno su cui contare. I primi tempi ho dovuto imparare a 
tutelarmi anche sui soldi che lui era riuscito a prelevarmi dal 
conto corrente lasciandomi completamente senza una lira. Me-
no male che avevo il mio lavoro. Ho resistito, poi pian piano 
abbiamo trovato un po’ di serenità, riuscivo a vedere i miei fi-
gli finalmente più sereni, gli compravo dei vestiti nuovi, anda-
vamo al cinema, tutte cose che con mio marito era impossibile 
fare perché i pochi soldi che c’erano li spendeva tutti per lui. 

Ho amato i miei bimbi, Sabrina e Davide. Ho incontrato un ti-
po che mi piaceva, ma Sabrina non era d’accordo. Lei voleva 
una mamma tutta per bene che si occupasse della casa e dei fi-
gli che stirava e faceva la casalinga. Per un certo periodo ha 
avuto difficoltà e le sono mancata come punto di riferimento. 
Ricordo che nel 1980 c’è stata un’esplosione in casa, un vicino 
ha fatto esplodere il gas e lei era in casa da sola, ma per fortuna 
era nella stanza più lontana e si è salvata, è rimasta però per 
lungo tempo sotto shock, aveva paura di tutto, sussultava ad 
ogni piccolo rumore. Davide, fortunatamente, era all’asilo. 
Quello per Sabrina era un periodo di indecisione sul da farsi: 
lavorare o studiare? Desiderava iscriversi alle belle arti, ma io 
non volli e sbagliai, avrei dovuto iscriverla al Chierici, invece 
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si fermò alla terza media. Dopo l’esplosione avevo paura a far-
la uscire di casa, la vedevo fragile impaurita, troppi pericoli, 
troppo recente la paura del pericolo scampato! Per i primi tre 
mesi siamo stati ospiti da mia sorella poi il comune ci ha asse-
gnato una casa in via Vallisneri. Siamo rimasti lì un anno poi 
siamo venute qua dove vivo ancora oggi, mi sono rimboccata 
le maniche e Sabrina ha ripreso ad andare a scuola. 

Davide invece è un mammone. Aveva problemi caratteriali da 
piccolo: era difficile a scuola, non voleva stare fermo, molto 
vivace, attivo. Avevo chiesto aiuto alle assistenti sociali: mi ri-
sposero che erano troppo impegnate. 

Da grande è stato accompagnato ad una ragazza, ma non è riu-
scito a stare nella relazione. Ha provato a vivere da solo, ma 
non era bene organizzato e così mi sono trovata a pagare due 
luci, due affitti. Alla fine gli ho detto di tornare perché così non 
riuscivamo a tamponare i debiti fatti. Ora è rientrato in casa 
con me. Ci sono periodi in cui mi porterebbe alle stelle altri 
meno, avrebbe bisogno di una sua autonomia. Si arrabbia fa-
cilmente bisogna tenergli testa, a volte mi sembra abbia preso 
dal babbo, carattere strano, bisogna dargli sempre ragione. Ci 
sono stati momenti di tensione fra noi, l’ho minacciato di 
chiamare la polizia, gli ho sempre tenuto testa, ma ora faccio 
un po’ fatica. 

Ma c’è anche della dolcezza!!Non molto tempo fa prendendo in 
mano una fotografia di noi due, mi chiese chi fosse quella don-
na, ma ero io! la sua reazione imbarazzata ma gentile mi ha in-
tenerito perché quello che ne venne fuori fu un complimento 
timido inaspettato che mi fece molto piacere! 
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Mi piacerebbe essere più libera anche da questa condizione di 
convivenza forzata con lui, ho tante conoscenze, ma un appog-
gio da amiche del cuore non ce l’ho. Ci sono momenti in cui 
mi sento sola e mi manca la tenerezza del marito e dell’amico 
che non c’è più. In questo momento mi manca l’indipendenza 
della mia auto, verrei ad esempio a casa tua, ad una riunione, 
insomma il mio desiderio grande è essere indipendente, ho dato 
tanto agli altri e chiedere aiuto mi risulta difficile. 

Mio marito nel frattempo ha trovato un’altra donna, a me ha 
fatto molto piacere così non mi avrebbe più cercato, solo che 
lei lo ha allontanato dai figli. Ha cercato di recuperare il loro 
affetto, si è rivolto ai servizi sociali per costringere i figli ad 
occuparsi di lui rimasto oramai solo con la seconda moglie 
ammalata. È intervenuto il giudice che, ascoltata Sabrina, ha 
deciso che i figli non dovevano più essere infastiditi. Questi 
fatti sono successi un anno fa. 

Anche io dopo il divorzio ho avuto un amante, era un medico e 
i figli lo sapevano. I figli ti giudicano in modo pesante e l’ho 
accettato. Forse Sabrina non mi ha ancora perdonato allora le 
dico: “Ho sbagliato io non farlo anche tu”. Potevo avere una 
vita più riservata tipo donna di casa, lavare, stirare, seguire le 
faccende domestiche ed avere un unico pensiero rivolto alla 
famiglia; ma come potevo farlo con lo spirito libero e ribelle 
che mi trovavo? Il mio mito era Nilde Iotti. Ricordo i sui comi-
zi alle donne delle fabbriche. Non sono quella mamma lì, non 
posso esserlo anche se Sabrina desiderava quel tipo di madre. 
Cara la mia ragazza i figli, come i genitori, non si scelgono, ti 
vengono. Quando nasce un bambino non viene al mondo con il 
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libretto d’istruzione: se c’è dell’amore accetta questo, se non 
accetti questo mio amore io non so cosa altro darti. 

Quando i bimbi erano piccoli li portavo spesso ai giardini, 
c’era il trenino! Una volta mia madre che era da noi manifestò 
senza tanto ritegno il desiderio di farci un giro, dovetti convin-
cere Sabrina che, già grandina, si vergognava, ma per la nonna 
cedette. Non avevo mai visto mia madre così raggiante e felice. 
Il sorriso di mia madre mi ha confermato che avevo fatto qual-
cosa di buono, mi sento sempre insicura di me stessa, inferiore 
per sopperire a questo probabilmente cerco di fare stare bene 
gli altri, ieri come oggi. Mia madre, nonostante mi abbia sem-
pre sminuita, mi diede quel giorno l’opportunità di fare qualco-
sa per lei e quel sorriso mi ripagò di tante tristezze… 

Sabrina ha carattere: ha preso da me il senso di libertà, 
l’impegno politico. È’ combattiva, quindi mi tocca darle ragio-
ne! Quando ho bisogno oggi lei c’è, ma la devo chiamare io, lei 
è occupata dalla sua vita e dalle sue occupazioni. Anche Sabri-
na è madre, di Alice e di Nicole che è mamma a sua volta della 
piccola Greta. Ho un grande rammarico, quello di non poter 
vedere e frequentare Nicole e Greta così come invece frequento 
Alice e Sabrina. 

Il giorno più bello della mia vita è stato quando è nata Sabrina. 
Mi sono innamorata immediatamente di lei ero gelosissima non 
volevo che nessuno la toccasse, un amore viscerale e unico, era 
tutta per me. Poi per fortuna è arrivato Davide ed ho riversato e 
suddiviso l’amore incontenibile anche su di lui. Pensando ai 
miei figli la mia speranza è che l’amore dato e quello ricevuto 
si incontrino nel giusto equilibrio.  
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Sabrina!e!Davide!

Anche io mi sono risposata. Nel 1983 lavoravo ai poliambula-
tori di via Monte San Michele e lì conobbi un idraulico che in-
tervenne per riparare un danno dovuto ad una forte nevicata. 
Impiegò sei mesi a corteggiarmi, era molto intelligente, scrive-
va lettere, leggeva. Con Roberto me la sono spassata, siamo 
stati insieme venticinque anni poi ci siamo sposati perché si era 
gravemente ammalato. Roberto è morto nel 2007.!!

Un giorno sentii Roberto dire ad un suo amico: “Ho sempre 
giocato per tentare la sorte, ma la grande fortuna che ho avuto 
nella mia vita è stata Giuliana”. Venticinque anni insieme e 
sentirmi dire questo mi ha ripagata e gratificata. Ci siamo rega-
lati anni di bene reciproco. Gli piaceva molto astronomia, ri-
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cerche scientifiche, ha studiato da autodidatta. Roberto non ha 
avuto una vita facile neppure lui. Era figlio di una giovane 
donna arrivata sola a Milano a fare la serva presso dei signori. 
Sola e impossibilitata a mantenerlo, acconsentì a consegnare il 
figlio alla cognata che, dietro compenso, si occupò di lui adot-
tandolo informalmente: la zia Marta, che tanto amore poi non 
lo esprimeva, ma si è occupata di questo ragazzo che è cresciu-
to senza l’amore della madre biologica e neppure quello della 
matrigna. Roberto aveva un caro amico scienziato che lo sti-
molava molto a studiare, a porsi domande, a crescere intellet-
tualmente, ma occorreva lavorare e non si è mai sottratto ad 
ogni occasione che gli capitava. Durante un incidente sul lavo-
ro Roberto si amputò tre dita della mano, per questo ebbe una 
invalidità, ma non si diede per vinto, imparò a fare l’idraulico e 
divenne termocaldaista, penso che sia l’unico idraulico morto 
povero! Quando riparava gli impianti ai pensionati non aveva 
cuore di farsi pagare! Era un bell’uomo anche se non lo ricono-
sceva. 

Ha poi incontrato e conosciuto la vera madre che intanto si era 
sposata a Genova, nell’incontro lei gli chiese di non chiamarla 
mamma, ma zia, poiché il marito non sapeva della presenza di 
questo figlio illegittimo. Roberto era molto buono e accondi-
scendente, le sue tristezze le affrontava con umiltà e non pose 
mai difficoltà alla madre. Il marito di lei una volta messo al 
corrente della sua esistenza gli aveva proposto il riconoscimen-
to come figlio legittimo, ma lui non era concorde ai pensieri 
politici del patrigno e rimase a vivere a Fogliano insieme ai ge-
nitori affidatari. 
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Per tanti anni abbiamo convissuto ognuno a casa propria e 
l’incontro avveniva o da me o da lui. Dopo la mia separazione 
non ho più voluto vivere con qualcuno, poi però la malattia in-
curabile ci ha fatto prendere la decisione di sposarci per sem-
plificare e ufficializzare la nostra relazione. 

Abbiamo girato tanto, mi spiegava la musica. Un giorno, 
c’erano in piazza due orchestre sinfoniche davanti al munici-
pio, mi fece notare che nella risonanza amplificata si potevano 
individuare le diverse personalità dei direttori d’orchestra. La 
musica gli piaceva molto e si immedesimava in viaggi fino alle 
stelle cavalcando le note! 

Questo era Roberto. Leggevamo molto, gli piaceva molto la 
matematica, l’astronomia, i ragazzi lo avevano accettato molto 
bene, lui li aiutava, c’era sempre per loro. Non ho rimpianti, 
ma mancanza sì, mi manca tanto, mi mancano le piccole cose 
che facevamo insieme. Anche lui con una storia sofferta, mi 
raccontò tanto di lui e desiderava sapere tutto di me. Gli confi-
dai con pudore che in fondo non gli avevo chiesto di raccon-
tarmi la sua vita, ma lo ringraziai per averlo fatto, della mia 
avrebbe saputo solo quando mi sarei sentita di raccontare: 
“Quando la mia sofferenza non mi farà più male allora quel 
giorno ti racconterò di me per ora ti devi accontentare”. Gli 
dissi. Quel giorno arrivò. Lui rimase molto colpito dalla mia 
storia, mi ha amato è stato comprensivo, solidale e questa soli-
darietà ci unì ancora di più. 

Oggi siamo rimasti mio fratello ed io della mia famiglia di ori-
gine. 
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Mio fratello Mauro ha 85 anni vive a San Giorgio Piacentino ci 
sentiamo per telefono spesso, parliamo di noi, si preoccupa di 
mio figlio e si tiene aggiornato della nostra quotidianità. C’è 
sempre stata una buona intesa fra di noi. Quando lo vado a tro-
vare, il problema fra di noi è sua moglie. Lei è di fede cattolica 
praticante ed estremista, io sono atea e con me è molto fredda, 
questo diventa un freno nella nostra relazione. Adoro Mauro 
perché mi leggeva le favole da piccola, mi ha voluto bene, lui 
non mi trattava male. È stato l’ultimo a sposarsi con una sua 
collega di lavoro, i nostri rapporti non sono mutati nell’affetto, 
ma risentono del condizionamento culturale e religioso di mia 
cognata. 

I gravi lutti di questi ultimi anni così dolorosi mi hanno procu-
rato una crisi nera, sono stata in ospedale, con gravi problemi 
di salute, però mi sono ripresa e ho trovato nuove amicizie di 
donne e persone speciali. Durante un’edizione di fotografia eu-
ropea ospitai una ragazza Claudia Fibras che mi consigliò un 
veterinario suo amico per il mio cane che stava male, Pierluigi 
Tedeschi veterinario sì, ma intellettuale, poeta e scrittore. Que-
sta è stata l’occasione per entrare in un circuito di artisti che 
ruotano nell’ambiente di Via Roma. Cinzia Pietribiasi con la 
quale ho stretto una forte amicizia e Pierluigi mi hanno incu-
riosita e spinta ad imparare a mettermi in gioco e sotto la regia 
di Cinzia insieme ad altre famiglie abbiamo fatto esperienze di 
teatro. Questa città accomuna in sé il senso di cultura e di liber-
tà, ho acquisito fiducia in me stessa. Queste persone mi hanno 
accolta e mi hanno insegnato a recitare, a parlare al microfono. 
Quando si leggono le poesie per se stessi è diverso rispetto a 
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quando si leggono per il pubblico, sono necessarie pause così il 
pubblico resta vincolato e attento al proseguo della scena. 

Imparando queste tecniche ho incrementato il mio coraggio, 
che già a ottant’anni è di una certa rilevanza. La mia età è una 
difesa, una protezione, ad esempio osservo senza paura di esse-
re giudicata a perseguire secondi fini. A vent’anni non potevo 
farlo. Il linguaggio del corpo è interessante, da giovane non po-
tevo guardare un uomo senza suscitare fraintendimento, ora mi 
permetto di guardare le persone in faccia per cogliere dai loro 
sguardi cosa c’è di buono, questo mi fa sentire libera e felice, 
mi si allarga l’orizzonte, guardo lontano. 

Con i miei ottant’anni ci sto bene, posso dire tutto quello che 
penso senza essere fraintesa, la mia vecchiaia mi dà una sicu-
rezza interiore tale per cui mi sento di dire tutto ciò che penso 
anche ad un uomo perché sono sicura che la mia età è una bella 
difesa personale. Ho assunto coraggio, se devo togliermi un 
sassolino me lo tolgo, il coraggio degli ottant’anni è unico, ho 
iniziato a costruire questo mio stato dell’essere quando ho avu-
to il coraggio di buttare fuori casa il mio primo marito. 

La vecchiaia è cambiamento e va sempre contemplato, la vec-
chiaia è un’ottima occasione di cambiare qualcosa di noi, ho 
visto mia sorella piangere perché diventava vecchia, io invece 
sorrido perché mi sento bene, mi vesto come mi piace e mi 
metto colori. Emily Dickinson si vestì di bianco quando morì il 
padre, il lutto lo hai nella testa e nel cuore non lo devi mostrare 
agli altri. Si, è vero che l’invecchiamento comporta il deterio-
ramento del corpo e i dolori legati a questo, non fai più cento 
cose come una volta, ne fai una e la fai tutta con gusto. Pratico 
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yoga da autodidatta, riesco ancora a mettermi il dito del piede 
in bocca come fanno i bimbi piccoli. 

Non ho assolutamente paura di morire, voglio donare gli organi 
utili a chi ne ha bisogno ed il resto del mio corpo all’università 
perché studi il mio cervello. Secondo me c’è qualcosa che non 
va in esso, i miei famigliari avevano il dono dell’arte e della 
scrittura, non capisco cosa mi è successo per non essere 
all’altezza dei miei famigliari. Credo che da piccola sia inter-
venuta una grande paura, o un forte shock, oppure tutti e due. 
Forse quella bomba quando ero in braccio alla mamma, non ri-
cordai nulla di quello che successe dopo. Oppure le botte che 
ho preso in testa sin da piccola. Vado storta quando cucio, stor-
ta quando scrivo, parto giusta, ma arrivo sfasata rispetto 
all’inizio, insomma voglio essere studiata quindi il mio corpo 
lo dò all’università ed ecco perché ho deciso di scrivere il mio 
testamento. 

Seneca dice che se ti comporti bene, quando giungerà il mo-
mento di morire la gente e le anime ti verranno incontro e non 
resterai solo, se invece ti comporterai male sarai solo anche 
dopo morto. Che un pezzetto del mio corpo permetta ad una 
persona di continuare a vivere che sia conosciuta o no poco 
importa è il mio lascito per il prossimo così come è valore fon-
damentale per me la consapevolezza di non inquinare il pianeta 
su cui vivo. 

  



! 36!

 
!

il!“testamento”!di!Giuliana!
  



! 37!

 
!

Giuliana!oggi!
  



! 38!

 
 
  



! 39!

POSTFAZIONE 
 
Giuliana mi parla di tutti come se lei fosse invisibile e la sua 
vita scorresse in quella degli altri. 

Si contorce sulla seggiola raccontandomi pezzetti della sua vi-
ta e mi rendo conto che sarebbe necessario filmarla questa 
storia. Le parole sono riduttive, mancano gli sguardi, le smor-
fie, i movimenti delle mani, del corpo, gli incroci delle gambe 
sulla seggiola, gli scatti repentini a dare un senso alle parole, 
le soste per occuparsi dei pappagallini, i sorrisi per stempera-
re la tensione dei passaggi più dolorosi, i silenzi immobili per 
raccogliere nuovi ricordi. 

Salta da uno all’altro come un’acrobata senza rete perché ca-
de sempre in piedi, anche in quelli più faticosi e dolorosi, con 
l’abilità che le concede il grande amore che dispensa e che 
chiede senza giri di parole, “senza fraintendimenti”, come dice 
lei. 

Una cara amica, ora in comune, dice di lei che sembra venuta 
da un altro pianeta. Mapy ha ragione. Giuliana viene da un 
pianeta dove l’amore, l’ottimismo, la curiosità, la vitalità vin-
cono su tutto! 

 

Reggio Emilia, autunno 2018 

Patrizia'Lasagni'
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