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Ai miei carissimi nipoti Giulia, Alice e Paolo, 

belli, bravi e buoni. 

Giuliana 

 

 

A mia madre, per esserci sempre. 

A Giuliana e Giovanna, per avermi permesso di diventare una 

piccola biografa. 

Elena 
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PREFAZIONE 

"Buongiorno" disse il Piccolo Principe. 

"Buongiorno" disse il mercante. Era un mercante di pillole 

perfezionate che calmavano la sete. Se ne inghiottiva una alla 

settimana e non si sentiva più il bisogno di bere. 

"Perché vendi questa roba?" disse il Piccolo Principe. 

"E' una grossa economia di tempo" disse il mercante "gli 

esperti hanno fatto i calcoli. Si risparmiano cinquantatre minuti 

alla settimana". 

"E cosa se ne fa di questi cinquantatre minuti?" 

"Se ne fa ciò che si vuole". 

"Io" disse il Piccolo Principe "se avessi cinquantatre minuti da 

spendere, camminerei adagio adagio verso una fontana...". 

da "Il Piccolo Principe" di Antoine Marie Roger de Saint Exupery 

 

In un tempo, il nostro tempo, in cui tutti corriamo e 

rincorriamo qualcosa da fare, qualcuno con cui parlare o 

messaggiare, Giuliana è stata per me il mercante di pillole. 

Cercavo qualcosa, avevo bisogno di tempo e lei ha dato senso 

al mio tempo. Insieme abbiamo percorso un piccolo tratto 

verso la fontana che calma la sete, che sazia il bisogno di 

capire. L'ho prima cercata e poi incontrata. Sapevo di lei da 

Giovanna, sua figlia, mia amica e collega. Quando l'ho 
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conosciuta, in un pomeriggio di giugno, lei mi aspettava seduta 

nell'atrio del suo appartamento, pronta ad accogliermi come 

una signora d'altri tempi, ma con la franchezza di chi ha avuto 

a che fare con la gente, con la piccola gente per una vita. 

Giuliana, maestra e mamma. Nei nostri incontri si è aperta, 

pian piano una finestra sul passato, che ci e mi ha spiegato il 

presente. Diceva di non ricordare e invece i racconti fluivano, 

fino a che, un po' stanca, dovevamo fermarci per riposare. Lo 

slancio e la passione per il suo lavoro di maestra, la dedizione 

alla famiglia e la gioia dell'incontro con amiche e parenti, nel 

tempo dell’oggi, passato anche a giocare a carte e a mangiare 

una fetta di torta, ci consegnano in queste pagine l'immagine di 

una donna che ha vissuto ogni giorno con la consapevolezza 

forte del dovere, del lavoro, dell’impegno quotidiano. Ancora 

una volta Giuliana insegna, attraverso la sua sentita 

riflessione, ma fuori dalla classe, nella scuola della vita. 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2014 

Elena Ibatici 
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Sono nata a Verona 

Sono nata a Verona, il 27 maggio 1928. In famiglia eravamo in 

5: mamma, papà, due maschi ed io. Mio padre era ufficiale di 

carriera e si chiamava Amedeo. Una volta gli ufficiali di 

carriera erano come una casta e c’era grande differenza tra il 

“borghese” e il militare, che era considerato superiore a un 

borghese, di conseguenza mia madre frequentava l’alta società 

di La Spezia e in casa avevamo la donna di servizio, 

l'attendente e il cuoco. Quando avevo 3 anni mio padre venne 

promosso, da tenente a capitano, e fu mandato a La Spezia, 

dove io sono stata 6 anni ed ho frequentato la prima e la 

seconda elementare. Da La Spezia ci siamo trasferiti a Carrara, 

là ho frequentato la terza elementare. In seguito mio padre è 

andato a fare la guerra d’Africa, è partito per la conquista 

dell’Impero, in Etiopia, dove è morto. E allora, a 9 anni, io ero 

già orfana; i miei fratelli avevano 10 e 15 anni. Da Carrara 

sono quindi venuta a Reggio, poi ho frequentato a Torino la 

prima media: avevo 11 anni. 

 

I miei genitori 

Mio padre era un uomo alto e massiccio, di ossatura piuttosto 

grossa; penso che fosse un bell’uomo, lo dicevano. Mamma era 

normale, non piccola come me, perché di così piccolo non 

c’era nessuno in famiglia; sì, io mi sono scordata di crescere. I 

miei genitori si sono conosciuti nel periodo in cui mia madre, 

per via di suo padre, impiegato statale, si trovava a Parma. Mio 

padre era a scuola con il fratello di mamma, i due ragazzi 
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studiavano insieme e così papà Amedeo ha conosciuto 

mamma. Poi mio padre ha partecipato alla Prima Guerra 

Mondiale; se mia madre sentiva suonare alcune musiche che le 

ricordavano quel periodo, non so se la marcia reale o un’altra 

melodia come “La canzone del Piave”, si metteva sempre a 

piangere perché le ricordava quando erano fidanzati e nel 1918 

i soldati erano tornati dalla guerra. A Trieste li ricevettero con 

una gran festa, con fiori, baci e abbracci; mamma ci andò con i 

suoi genitori per incontrare il fidanzato che era tornato sano e 

salvo dalla guerra. E dopo un anno o due si sono sposati, poi 

sono nati i miei due fratelli. 

 

Capitano Amedeo. Il saluto 

Di mio padre ricordo bene un episodio, forse di tipo politico. 

Abitavamo in una palazzina con il portico, nel lungomare di La 

Spezia. Mio padre mi accompagnava a scuola tutte le mattine; 

io frequentavo la prima elementare. Uscivamo sotto al portico e 

incontravamo sempre un signore che veniva dall’altra parte. 

Lui era capitano delle camicie nere. Mio padre era dell’esercito 

di Casa Savoia, mentre le camicie nere erano la forza militare 

di Mussolini. I due ufficiali si vedevano, ma non si salutavano 

mai. Un giorno sento mio padre brontolare: “Se aspetti che ti 

saluti io per primo, ti sbagli, ufficiale. Ho fatto l’Accademia, 

ho fatto la guerra e devo salutare io per primo uno che ha dato 

qualche bastonata e dell’olio di ricino agli italiani, e così è 

diventato capitano. Io non ti saluterò mai per primo”. Mio 

padre era monarchico, faceva parte dell’esercito reale, che ce 

l’aveva a morte con le camicie nere; c’era molto antagonismo 
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tra l’esercito e le camicie nere. Erano tutti militari, ma di idee 

diverse e nati in modo diverso. 

 

I ricordi di vita con papà. A Natale 

Un altro ricordo che ho di papà è di quando, a La Spezia, si 

chiudeva a chiave in salotto due giorni prima di Natale e guai a 

chi entrava, perché ci preparava l’albero di Natale. Lui andava 

a prenderlo in montagna con il camion e i soldati; ogni anno 

era un pino vero, lo tagliavano e lo portavano giù, un pino che 

arrivava al soffitto. Papà lo addobbava tutto, ci metteva almeno 

due giorni e non si poteva entrare nella stanza fino alla mattina 

di Natale. Allora tutti noi, in pigiama e in camicia, aspettavamo 

che si alzasse lui per aprirci la porta chiusa a chiave ed 

entravamo. C’era questo albero meraviglioso, con tutti i regali 

che ci portava Gesù Bambino, perché allora non usava Babbo 

Natale, ma era Gesù Bambino che portava i regali. E io ricordo 

ancora che una delle ultime volte c’era una poltroncina di 

vimini sotto l’albero, con una bambola seduta che era una 

meraviglia. Mia madre l’aveva vestita con un vestitino di 

velluto e la sciarpina; io rimasi talmente meravigliata, ero così 

felice da non riuscire neanche a parlare. Quella bambola, che 

mi ero portata qui a Reggio, fu rotta dalla mia amica e adesso 

glielo rinfaccio ancora: “tetta rotta” diceva, era piccolina, le 

aveva rotto la testa, che era arrugginita. Girando la testa, alla 

mia bambola si muovevano le gambe e le braccia; erano 

rarissime quelle bambole allora.  
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Il sogno dell’Africa 

 

 

 

 

Mio padre era partito per l’Africa. Il nostro scopo era di 

raggiungerlo in Africa, perché un italiano là, allora, era un 

piccolo “ras”. Aveva i camerieri, aveva comprato una villetta 

bianca, bella e c'erano già i cavalli per noi, dei puledri. Io ho un 

fratello che ha un anno in più di me e, siccome eravamo 

birichini, ci chiamavano Bibì e Bibò, che erano due personaggi 

del “Corrierino dei Piccoli”. Per Bibì e Bibò c’erano due 

puledri, per mio fratello più grande c’era un cavallo. Mio padre 

in alto: Al nostro amato babbo perché nella lontana Etiopia ogni giorno si 

ricordi di noi: Giorgio Mimmina Gianfranco 

in basso: Oltre il tempo, oltre il sogno, oltre la vita, Nuccia 
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è morto in un’imboscata e, di colpo, la nostra vita è cambiata. 

Venimmo a Reggio perché mia madre voleva depositare i 

mobili in un magazzino e partire per l’Africa; qui avevamo dei 

parenti che potevano andare a controllare la nostra roba e 

invece poi mio padre è morto, nel febbraio del 1938. Si trattò di 

un attentato messo in atto dalla Resistenza locale perché in 

molti volevano l'indipendenza dalla situazione di colonia. Noi 

aspettavamo che finisse l’anno scolastico per partire. Invece 

siamo sempre rimasti a Reggio, eravamo di passaggio e ci 

siamo fermati. Qui avevamo la nonna e dei cugini, mia madre 

non aveva tanti 

parenti. Ho cambiato 

casa, scuola, città. 

Mio padre, Capitano 

Amedeo, è sepolto in 

Africa, in un cimitero 

di guerra: conservo 

ancora la fotografia 

della tomba con il 

nome di mio padre e 

un ascaro, una 

sentinella, sull’attenti, 

un soldato etiope. 

Allora gli Ascari 

erano gli abitanti del 

luogo che erano 

entrati a far parte 

dell'esercito italiano. 
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1938: orfani 

Quando morì mio padre, a Reggio, fecero una grande funzione 

religiosa, diciamo il fascismo ne approfittò per farne oggetto di 

propaganda, perché papà era morto in Africa. Si tenne una 

grande funzione a spese dello stato, con il palco delle autorità e 

tutte le scuole, in San Prospero. Invece del corpo di mio padre, 

c’erano la bara, il cappello, la spada, la sciabola, le medaglie e 

alla messa in San Prospero vennero le scuole. Avevo delle 

fotografie… poi facendo i traslochi ho perso un po’ tutto. C’era 

una fotografia con un palco in piazza d’armi, davanti al 

Monumento ai Caduti c’era mia madre che stava piangendo; 

sopra a questo palco con delle autorità, che non so chi fossero, 

c’era mio fratello, che aveva 16 anni, e una persona che 

puntava la medaglia d’argento sul petto di mio fratello. Pochi 

anni dopo scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, mio fratello 

Giorgio era in Accademia, chiusero l’accademia sei mesi prima 

per spedire i ragazzi al fronte; lui andò a combattere in Croazia, 

fu fatto prigioniero nel 1944, poi fu mandato in Algeria. Tornò 

dopo parecchi mesi dalla fine della guerra. Quindi la sua fu una 

vita molto, molto avventurosa… Giorgio, Gianfranco, 

Giuliana, Carmen e Amedeo… Giorgio, Gianfranco, Giuliana, 

sono tutti e tre nomi con la G, GF…GF…GF… le nostre 

iniziali. 

 

Mia madre… 

Mia madre si chiamava Carmen, reggiana di famiglia, era nata 

a Casale Monferrato e anche lei era figlia di un funzionario 
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statale, ispettore delle poste che poi finì a Parma. Una volta, 

quando venivano promossi, gli impiegati statali venivano 

trasferiti. 

…e mia nonna 

Se mia madre era nata nel 1893, la nonna sarà nata intorno al 

1860. Mia nonna, come mia madre, non lavorava, non si usava 

a quei tempi che le donne lavorassero. Nonna era diplomata, 

perché in casa mia studiavano tutti, anche i miei zii, i fratelli di 

mia mamma. Addirittura uno era medico, primario a Faenza in 

pediatria; erano tutti laureati. 

 

Carmen 

Mia madre era una buongustaia ed era molto brava a far da 

mangiare. Mi ricordo che a La Spezia, mio padre, non so 

perché, ebbe occasione di avere un cuoco francese, siccome 

mio padre brontolava sempre… Quando venne quel cuoco, per 

breve tempo, mia madre diceva: “Vediamo cosa sa fare” e ci 

fece provare la cucina francese. Dopo un po’ mio padre le 

disse: “Torna in cucina tu, perché questo qua…” Sì, mia madre 

a far da mangiare era brava, alla reggiana, cappelletti, tortelli. 

Tra gli episodi che la riguardano ricordo quando vennero a 

darle la notizia della morte di mio padre; feci accomodare io 

quei signori in salotto, la mamma andò a parlare e dopo un po’ 

la sentimmo piangere. In quel periodo ricordo mia madre tutta 

vestita di nero, oggi non usa più neanche tanto il velo, ma lei 

allora aveva un velo enorme, nero. Dopo poco noi siamo stati 
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mandati tutti in collegio, quindi non siamo più stati con lei. 

Mamma aveva 42 anni e per un po' è rimasta così, con la 

pensione di guerra; poi ha cercato da lavorare perché mio padre 

è morto molto giovane e la pensione era piuttosto bassa. Mia 

madre era diplomata, era maestra anche lei, però non aveva mai 

insegnato per fortuna, perché era un tipo molto nervoso. Mia 

madre non aveva mai avuto bisogno di lavorare, ma riuscì a 

diventare segretaria dell’ITI, Istituto Tecnico Industriale, poi 

andò in pensione con il minimo. Quando era segreteria aveva 

contatti solo con i professori, quindi gente di una certa cultura e 

quell'impiego le piaceva. Nonostante le piacesse questo 

impiego, non si è mai adattata a fare i lavori di casa e non li ha 

mai fatti, finché ha potuto ha tenuto la donna di servizio, tutti i 

giorni. Poi, quando avevo 13, 14 anni mi ha sostituito alla 

donna di servizio; Carmen è rimasta sempre con me ed ero io 

ad occuparmi della casa, oltre che andare al lavoro. Lei era poi 

abituata a uscire due volte al giorno, mattino e pomeriggio; 

quando ha cominciato ad avere male alle ginocchia, anche 

perché era molto pesante, un bel giorno decise di provare il 

soggiorno a Villa al Poggio, dove si trovò bene e rimase fino 

all'età di 95 anni. Le piaceva passeggiare per i corridoi della 

casa di riposo, sentirsi dire che era elegante. Lei era abituata a 

quella vita lì, da “Regina Elisabetta”. 

 

Unica 

Mia madre era unica, dovunque andasse trovava il modo di 

farsi servire, ci sapeva anche fare. Quando era in casa di riposo 

tutte le domeniche andavo a trovarla e avevo l’ordine di dare la 
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mancia alla cameriera della tavola affinché la servisse per 

prima in modo che lei prendesse sempre il pezzo migliore della 

carne; poi c'era la mancia anche per la donna delle pulizie e per 

la cameriera che dovevano pettinarla. Lo facevo per 

accontentarla, ho sempre fatto tutto per accontentarla, per avere 

l’armonia in famiglia, la pace. Lei non era cattiva, perché poi 

era capace di commuoversi, così, e regalare delle cose 

bellissime a qualcuno. Mia madre era imprevedibile. Mamma è 

stata con me fino a 95 anni; negli ultimi anni viveva a Villa al 

Poggio. Quando fu ricoverata nella casa di cura di Villa Verde 

era ancora autosufficiente e non accettò di essere costretta a 

letto. Negli ultimi tempi in ospedale le somministravano dei 

sonniferi per farla dormire, dormiva tutto il giorno, non 

mangiava più e allora le si è riaperta una vecchia ulcera che 

aveva avuto quarant’anni prima. E’ morta per emorragia da 

ulcera. Mio fratello diceva che nostra madre aveva una salute 

di ferro, se non fosse successo il ricovero avrebbe centotrenta 

anni! Il medico di base, che la seguiva quando, negli ultimi 

anni di vita era a Villa al Poggio, andava a trovarla là, poi mi 

telefonava e mi diceva: “Ho fatto fare le analisi a tua madre, 

quella QUERCIA di tua madre ha le analisi molto più belle 

delle mie”. 

 

La festa di Carnevale 

Della vita sociale di quando ero bambina ricordo una sola festa, 

di cui abbiamo la fotografia, una delle feste militari per i 

bambini: il Carnevale. Eravamo al Circolo Ufficiali di La 

Spezia. Io ero vestita da Colombina, mio fratello più piccolo da 
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Arlecchino e quello più grande, che non voleva vestirsi in 

maschera perché si sentiva ormai un giovanotto di 13, 14 anni e 

mia madre l’aveva obbligato a vestirsi in maschera, era vestito 

da torero. Mi ricordo tutto: alle pareti c’era un quadro con la 

foto del re, poi il lancio di coriandoli, la confusione. Ci 

riunivamo poco, noi bambini, una volta all’anno, per 

Carnevale. Pensare a quel tempo è anche un po’ malinconico. 

 

I ricevimenti 

Le signore come mia madre avevano invece altre occasioni di 

ritrovo. Lei riceveva il giovedì e le altre signore, quelle che 

volevano partecipare, arrivavano senza preavviso, perché 

sapevano che al giovedì la signora Farotti riceveva; c’era 

sempre la donna di servizio. Ho ancora in solaio i grembiulini e 

le crestine coi pizzi che usavano allora le cameriere, per 

servire. Qualche volta i miei genitori ricevevano anche alla 

sera, forse ballavano anche, non lo so, perché noi dovevamo 

stare in anticamera, davanti alla porta d’ingresso: quando 

arrivavano le signore, io e mio fratello salutavamo, mentre mio 

fratello Giorgio, adolescente, doveva fare il baciamano. Era 

l’educazione di allora, l’ambiente militare e poi mia madre era 

peggio di un carabiniere. Infatti i miei fratelli, quando è rimasta 

vedova, le dicevano che avevano sostituito il papà con lei, 

Generale dei Carabinieri: la chiamavano così perché lei dava 

solo ordini. Era la mamma, aveva un carattere piuttosto freddo, 

duro. 
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Le mie compagne 

Del periodo in cui frequentavo la scuola elementare ed ero 

trattata come una principessa ricordo la mia compagna di 

banco, figlia del proprietario del cinema di Carrara. Suo padre 

avrà dato alla maestra la tessera gratis per andare al cinema 

così la mia compagna aveva lo stesso mio trattamento, con 

tutte le riverenze di questo mondo. Poi c'era anche un'altra 

compagna, ma di quelle che prendevano le sberle: era figlia di 

un cavatore di marmo e della mia donna di servizio; lei veniva 

a casa mia, giocavamo insieme, facevamo merenda e quando 

veniva picchiata in classe io ci stavo davvero male. Quando 

venni a Reggio c’era la maestra Prampolini, anche lei faceva 

molte differenze, ma non picchiava. Avevo un carattere docile, 

ubbidiente, servizievole, sempre disponibile, mi facevo amare 

dagli insegnanti e ricordo che tutti i giorni la mia maestra 

entrava in classe, cominciava la lezione poi si alzava… “Ah, 

mi sono dimenticata di dare un bacino alla mia Farottina”, io 

ero la Farottina… 

 

Il tempo della scuola. Io alunna 

Di quando andavo a scuola a La Spezia non ricordo niente, 

mentre ho presente Carrara, dove facevo la terza elementare, 

per un particolare: a Carrara, la maestra che avevamo, dava di 

quelle sberle ai bambini! Io ero nel primo banco, insieme ad 

un’altra bambina, figlia di persone un po’ altolocate, e c’era 

una tale differenza di trattamento tra noi, di un certo livello, e 

quei poveri bambini, tutti figli dei cavatori di marmo e 



 17

minatori, genitori che lavoravano come delle bestie, mangiando 

poco. Avevamo un’aula stretta e lunga, di quelle di una volta, 

con i banchi con il buco per l'inchiostro, attaccati al muro di 

qua e al muro di là, con la corsia in mezzo. Ogni tanto sentivo 

BOM e la parete che tremava: era la sberla che dava la maestra 

al bambino seduto vicino al muro, il quale picchiava con la 

testa e dalla sberla che prendeva tremava il muro. Invece io ero 

trattata in un altro modo: da me alle dieci e mezza arrivava 

l’attendente con la cioccolata calda, nel termos, e la maestra lo 

faceva entrare e mi versava lei, dal termos, nella tazzina, la 

cioccolata calda, davanti a tutti… Però anche mia madre non 

avrebbe mai dovuto organizzare una cosa del genere, invece 

mandava l’attendente ad assistermi e io ero diversa da tutte le 

altre, mi vergognavo un po’, anche se avevo 8 o 9 anni. Al 

contrario delle mie insegnanti, non ho mai picchiato i miei 

scolari e loro mi adoravano. Anzi, avevo una collega che urlava 

molto, picchiava i bambini e li metteva in castigo fuori dalla 

porta, poi le nostre classi erano attigue e, per far star bravi i 

miei scolari, io dicevo: “Mi raccomando, studiate, fate a modo. 

Perché sapete che se non studiate vi devo bocciare, se non 

arrivate al 6 dovete ripetere e se ripetete andate dalla maestra 

Iole” così rimanevano terrorizzati. Era l’unico modo, senza 

arrabbiarsi tanto, per farli studiare. Il terrore di finire con la 

maestra Iole… 

 

I miei giochi 

Andavamo fuori a giocare, o ci divertivamo in casa con le 

bambole: gli facevamo il bagno nella vasca, andavamo dal 
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dottore, le lavavamo; ecco perché la mia bambola preferita era 

arrugginita. Poi avevo un panchetto dove si sedeva una mia 

amichetta che abitava sotto di me e andava all’asilo. Io facevo 

la maestra, ero nata maestra, maestra e mamma, perché io ho 

sempre giocato a far la maestra e la mamma e avevo insegnato 

a leggere e a scrivere a questa bimba di 5 anni; la mia amica è 

andata a scuola che sapeva già scrivere, se non leggere. Fuori 

casa, quando eravamo in Viale Risorgimento, andavamo in 

cortile, giocavamo a nascondino, con i bambini della casa. Ah, 

ogni tanto andavamo anche al Mirabello, e dentro facevamo le 

corse. Io e i miei fratelli eravamo sempre molto bravi nei 

giochi di movimento; io correvo con gli altri bambini, tutti 

maschi. Per primo arrivava sempre mio fratello, come seconda 

di solito arrivavo io, e se non arrivavo seconda lui mi 

picchiava, perché: “Il nome della famiglia dev’essere tenuto 

alto” e io dovevo arrivare seconda nella corsa con i maschi, se 

no ne andava del nome della famiglia. Io e i miei fratelli 

correvamo anche sui tetti, che raggiungevamo con una sedia 

attraverso il solaio: era emozionante! Un altro gioco pericoloso 

era quando scendevamo le scale dal quarto piano, dalla parte 

esterna; se avessimo mollato la ringhiera saremmo caduti. 

 

Le scuole di Reggio. Le mie compagne 

Sono stata in tante scuole, come la Monte Grappa, a Reggio, 

dove c’era una supplente, che noi adoravamo perché era 

giovane; la nostra maestra, invece, era vecchissima, si 

chiamava Prampolini. Con la maestra Gilibaldi, una compagna 

della scuola Monte Grappa siamo rimaste amiche, abbiamo 
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fatto le magistrali assieme, ci siamo sempre viste fino a che è 

morta. Invece da bambina ero molto amica con Luciana 

Govoni, che diventò professoressa. Poi c’era la Dallari, la 

ricordo ancora, anche se non l’ho più rivista. C’era anche la 

Gallinari, figlia di quello che a Reggio produceva i vini. 

Dell’ultimo anno delle magistrali ricordo la prof di matematica, 

toscana, di Firenze, che quell'anno aveva ricevuto l'incarico a 

Reggio. Quando facemmo la foto di classe quella prof mi disse: 

“Voglio a destra e a sinistra la Farotti e la Gilibaldi per avere 

un bel ricordo della mia scuola di Reggio”. C’era anche un 

professore che insegnava latino, ed era una bestia, nel senso 

che era molto severo. 

 

La guerra 

Il 10 giugno del 1940 è scoppiata la guerra; ero ragazzina, in 

collegio dal 1939 a Torino, e me lo ricordo ancora: quel giorno 

la direttrice ci fece ascoltare per la prima volta la radio, mentre 

pranzavamo. Il discorso di Mussolini diceva che l’Italia aveva 

dichiarato guerra alla Francia. Ho passato 3 anni a Torino, poi 

il mio collegio fu bombardato e fu colpita una piccola ala; 

venimmo a casa per qualche mese, quindi frequentai la scuola a 

Reggio, che non mi piacque per niente perché c'era un altro 

clima tra le ragazze. Da noi, in collegio, eravamo tutti per uno, 

uno per tutti. Le ragazze si aiutavano, facevano il diavolo a 

quattro pur di darsi una mano l’una con l’altra, in qualsiasi 

cosa. A Reggio, invece, era tutta una gara per superarsi, guai se 

si passava un compito a una compagna… rimasi così 

esterrefatta che volli tornare in collegio. A 17 o 18 anni sono 
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tornata a Reggio per frequentare gli ultimi due anni delle 

magistrali all'Istituto Ciechi. C’era la guerra e avevamo paura 

che qualcosa ci separasse, perché veniva su il fronte e allora 

non sono più andata in collegio. 

 

A Torino suonava l’allarme 

In collegio, a Torino, tutte le sere, tutte le notti suonava 

l’allarme perché eravamo al confine con la Francia. E dalla 

Francia venivano a bombardare la città di Torino; c’erano i 

bombardamenti notturni e allora andavamo in cantina. Quasi 

tutte le notti ci svegliavamo con la sirena e la direttrice diceva 

alle assistenti: “Presto, presto, presto tutti in cantina”. 

Succedeva due o tre volte alla settimana, di sicuro. Ero 

piuttosto coraggiosa, noi in famiglia siamo di natura così, e la 

direttrice notò che non mi spaventavo. C'era bisogno di 

disciplina e di ordine, perché eravamo in tanti, così la direttrice 

mi diede l’incarico di tenere a bada le mie compagne e se 

qualcuno faceva scene isteriche con grida e pianti avevo 

l’ordine di prenderlo a schiaffi. Non l’ho mai fatto, ma avevo 

l’autorizzazione della direttrice per calmare le bambine un po’ 

isteriche. Io le guardavo esterrefatta quando piangevano e 

urlavano. Stavamo sedute su una panca a chiacchierare fra di 

noi e quando sentivamo la sirena che segnalava che l’allarme 

era finito tornavamo in camera. In tempo di guerra si mangiava 

piuttosto poco, in città avevamo la tessera; chi conosceva molta 

gente in campagna andava a comprare, ma noi, ai tempi della 

guerra, non conoscevamo nessuno a Reggio e stavamo proprio 

con la tessera, un po’ a stecchetto. In seguito mia madre, stando 



 21

con le segretarie della scuola e conoscendo qualcuno che 

abitava in campagna, ha cominciato ad avere contatti utili per 

comprare un po’ di farina e faceva il pane in casa. Sì, lei aveva 

imparato a fare il pane in casa insieme a noi ragazzini, che la 

aiutavamo. 

 

Un incontro importante 

In giovinezza ha conosciuto una persona importante, a Torino, 

quando venne a trovarci, come si può dire, il nostro patron, che 

era la regina. Tutti gli anni veniva a trovarci qualcuno e 

quell’anno arrivò Umberto di Savoia, che era anche un bel 

giovanotto, tanto che le ragazze grandi, che facevano l’ultimo 

anno, quasi lo massacravano per saltargli addosso. Principe 

Umberto di Savoia... erano gli ultimi anni dei Savoia. 

 

A La Spezia 

Mi è rimasta in mente la casa di La Spezia: erano undici stanze, 

che davano tutte sul mare. La casa si trovava sul lungomare. 

Adoro il mare; da bambina andavo la mare, nello stabilimento 

degli ufficiali. Si andava in spiaggia con il costume intero, 

magari con il gonnellino; io ero sempre in calzoncini corti, 

come i miei fratelli. Ho dovuto imparare a nuotare per 

sopravvivere, avendo due fratelli più grandi. Frequentavo uno 

stabilimento che aveva, un po’ lontano dalla riva, un 

trampolino e allora, siccome i miei fratelli andavano là per fare 

i tuffi, io li raggiungevo con il salvagente: avevo 5 anni. 
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Arrivata là salivo anch’io e mi buttavo anche se non sapevo 

nuotare. “Buttati, buttati” dicevano i miei fratelli, e uno di loro 

mi prendeva, ma prima bevevo tanto. E allora per sopravvivere 

ho dovuto imparare a nuotare, per stare a galla; è stato il 

coraggio che avevo che mi ha aiutato. Il fatto è che noi in 

famiglia siamo tutti degli spericolati: difficile che chi non sa 

nuotare si butti da un trampolino di cinque metri! Mia madre è 

sempre andata al mare, poi io, avendo fatto l’insegnante, 

potevo permettermi di starci due mesi con i miei figli. Arrivati 

a 18 anni, nessuno di loro è più venuto al mare con me. 

 

Altre amiche  

Un’altra mia amica era Cosetta Marani, la zia della ragazzina 

che mi ha rotto la bambola: lei aveva 14 anni più di me, quando 

io avevo 20, 21 anni, lei ne aveva già più di 30. Infatti mia 

madre mi lasciava andare, mi affidava a lei e per me è stata una 

fortuna perché alla mia amica piaceva viaggiare, quindi io e lei, 

prima di sposarmi, abbiamo visitato un po’ tutta l’Italia, siamo 

andate a Firenze, a Roma. Avevo anche un’altra amica, che 

insegnò a Reggio e poi a Messina, così siamo andate anche in 

Sicilia a trovarla. Da quando, poi, mi sono sposata ho lavorato 

e basta. Sono nati Giovanna e i due gemelli: ti fanno lavorare 

troppo due gemelli!! Nessuno aveva gemelli in famiglia. E’ 

stata una bella sorpresa; Enrico e Sergio. 
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Teresa e la vasca in Via Emilia 

Da ragazza avevo un’amica del cuore, a scuola eravamo 

sempre insieme, eravamo due corpi e un’anima sola. Si 

chiamava Teresa Gilibaldi; ora è morta. Eravamo insieme alla 

scuola superiore. Quando si poteva si faceva la vasca in Via 

Emilia; alle sei di sera si vedevano studenti e studentesse che si 

salutavano, si guardavano, si facevano i complimenti. Il 

termine “vasca” penso che derivi dalla piscina, siccome in 

piscina si va avanti e indietro, così in via Emilia si andava 

avanti e indietro, ed è tutto lì il centro di Reggio, da Piazza del 

Monte a S. Pietro e viceversa. Allora si diceva “andiamo in 

vasca” e si faceva la passeggiata. Il nostro divertimento erano 

la scuola, la passeggiata, la messa alla domenica in S. Prospero. 

Quando siamo venuti a Reggio siamo andati ad abitare in via 

Don Zefirino Iodi, e anche quando ci siamo trasferiti eravamo 

abituati ad andare in S. Prospero, dove noi ragazzi abbiamo 

fatto la comunione e la cresima. Poi siamo stati in collegio e 

non abbiamo più frequentato nessuna parrocchia; si tornava 

solo per le vacanze estive. 

 

18 anni: il debutto 

Il mio debutto avvenne all’accademia di Modena, subito dopo 

la guerra. Avevo 18 anni, c’era mio fratello. Noi eravamo tutte 

in bianco perché era obbligatorio l’abito da sera bianco, ma i 

miei fratelli non avevano ancora la divisa da sera, avevano solo 

quella da fatica, perché subito dopo la guerra non avevano 

ancora rifatto le uniformi. Le divise erano color cachi. La festa 
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dei 18 anni fu organizzata dall’Accademia, noi avevamo gli 

inviti e basta. 

 

Venivo da una famiglia particolare 

Da bambina e ragazzina ero abituata in un ambiente molto 

particolare, quasi aristocratico. Poi in collegio, a Torino, mi 

ritrovai con le figlie dei militari italiani caduti in guerra. Anche 

lì eravamo abituate con le cameriere che ci davano del “Lei”, 

avevamo 11, 12 anni e ci chiamavano “Signorine”. A tavola 

dovevamo essere perfette, c’erano le posizioni per le posate. 

All'istituto preparavano le signorine per la società. Ero pronta 

per diventare una signorina dell’alta società e son finita in una 

casa di contadini a Cigarello di Carpineti. Quando, una volta 

diventata maestra, invece di entrare nell’alta società mi sono 

trovata ad insegnare ai figli dei contadini, senza gabinetto in 

casa, ho vissuto un momento tragico della mia vita. Per me è 

stato un adattamento. D’inverno molte persone andavano al 

caldo nella stalla, ma io avevo fifa delle bestie e delle mucche! 

Mi è sempre piaciuto il lavoro di insegnante, stare a contatto 

con i bambini; mi ero iscritta alla Farnesina, stavo aspettando 

che aprissero la Formazione perché il mio sogno era diventare 

insegnante di ginnastica, ma poi non ho proseguito perché ero 

insegnante di ruolo, in quanto avevo già vinto i miei concorsi. 
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3G: Giorgio, Gianco e Giuliana 

Mio fratello Giorgio, che era il più vecchio e aveva 7 anni più 

di me, è morto 5 o 6 anni fa. Lui e l’altro mio fratello erano due 

militari, uno generale di divisione e l’altro generale di corpo 

d’armata dello Stato Maggiore a Roma. Giorgio e Gianfranco, 

detto Gianco. Giorgio ha studiato al Collegio S. Carlo di 

Modena, non era ancora orfano, ma era andato in collegio 

perché non aveva voglia di studiare, come punizione. E proprio 

quando era lì è morto mio padre. In seguito mio fratello diventò 

così serio che si sentì responsabile della famiglia come l’unico 

uomo in casa. Diventò bravissimo, faceva tutto, aiutava mia 

madre, s’informava di me. Era maturato, era diventato un uomo 

in pochi giorni, più responsabile. Lui è rimasto sempre il mio 

appoggio, il fratello che ho adorato. 
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Gianco e Giuliana 

 

Gianco, il mio secondo fratello ha 87 anni, vive ancora a 

Roma, e ci sentiamo regolarmente al telefono, ma discutiamo 

sempre tra noi. Con Gianfranco litigavamo tutto il giorno, 

perché ci sono soltanto quattordici mesi di differenza e, 
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probabilmente, quando sono nata io lui era gelosissimo. E c'è 

sempre stata questa gelosia, inconsapevole. Invece Giorgio, che 

era più vecchio, è stato sempre molto paterno e molto 

protettivo nei miei confronti: ci siamo voluti un bene 

dell’anima. Mi è stato vicino quando ero malata e mi era stato 

diagnosticato un tumore al seno. Quando è nata la mia prima 

bambina Giorgio le fece il primo bagnetto! Era sposato, sua 

moglie c’è ancora, ha 92 anni. Mio fratello Giorgio ha scritto 

anche due libri, diari di guerra, perché lui ha fatto la II Guerra 

Mondiale; mio padre ha fatto la prima, lui ha fatto la seconda, 

ha combattuto in Croazia e ha subito un anno di prigionia in 

Algeria; in un libro ha scritto un po’ tutta la sua esperienza di 

guerra. Anche i miei due figli sono stati ufficiali, di 

complemento. 

 

L’insegnamento in montagna 

Ho cominciato a insegnare a 19 anni. Insegnavo sopra a Felina, 

lungo la strada per andare alla chiesa di San Giovanni. 

Prendevo la corriera a Reggio, scendevo al Feriolo, che è la 

fermata prima di Felina e lì avevo la lambretta presso non so 

chi. Passavo sempre con la lambretta, con il ghiaccio per terra e 

dicevo “là cado” e poi brrrmmm, cadevo a terra. Arrivavo dove 

finiva la strada, poi proseguivo a piedi, con gli stivali di 

gomma, perché percorrevo un sentiero lungo il fiume Tresinaro 

e andavo a Maillo di Castelnovo ne Monti. Quando insegnavo 

lassù stavo là tutta la settimana, tornavo giù il sabato e 

ritornavo su il lunedì mattina con la corriera delle 6. 
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Il mio lavoro di insegnante 

Il lavoro è stato un momento importante della mia vita; un gran 

passo è stato quando ero già maestra e dalla montagna son 

venuta giù, anche se io mi sono sempre trovata bene ovunque, 

come scuola, perché mi piaceva insegnare e adoravo i bambini. 

Certo poi che la comodità d’arrivarci e i sacrifici di stare fuori 

di casa avevano la loro importanza. Instauravo relazioni molto 

positive con i ragazzini, perché in montagna ero sempre l’unica 

maestra e quindi di colleghi non ne avevo. Non esisteva la 

scuola, di solito era un’aula presa in affitto da qualche parte e 

c’era la classe unica. Ad esempio a Carpineti avevo prima, 

seconda e terza, classi che ho avuto spesso; oppure avevo 

quarta e quinta quando ero a San Romano di Baiso e una 

collega mia amica aveva prima, seconda e terza elementare, 

però io insegnavo in una casa e lei in un’altra. Poi sono venuta 

a Reggio, in Viale Monte Grappa quando mia figlia era 

piccola; in seguito sono stata a Prato di Correggio, dove c’era 

l’edificio scolastico e là avevo la mia classe, prendevo i bimbi 

in prima e me li portavo in quinta, sempre fino alla quinta. 

 

A.s. ‘47- ‘48. Cigarello di Carpineti. Le votazioni 

Il primo anno in cui insegnai in montagna fu a Cigarello di 

Carpineti. Andavo a piedi a Carpineti. Lì c’erano colleghe e 

ragazzi giovani, mi sono trovata abbastanza bene in quel 

periodo, anche se era il primo anno che insegnavo ed ero molto 

giovane. Quello fu anche il primo anno in cui si tennero le 

votazioni, l’anno 1947-48. C’era una grande animazione 
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perché erano le prime votazioni. Io non ero comunista, mentre 

la maggior parte dei contadini, soprattutto quelli che erano 

mezzadri, erano tutti convinti che con il comunismo avrebbero 

ricevuto le terre. Così, quando ne avevo occasione, ai ragazzi 

consigliavo: “Mi raccomando, non diventerete mica 

comunisti!”. E quando in paese hanno saputo che io avevo 19 

anni e non avrei votato, perché allora si votava a 21 anni 

dicevano: “Cosa si dà da fare quella lì che non può neanche 

votare!”. Poi, quando vinse la DC, tutte le varie famiglie di 

destra fecero grandi cene per festeggiare e invitarono Farioli, 

che era diventato senatore, il senatore Farioli di Carpineti… 

Invitavano il senatore Farioli e la maestrina. Ho partecipato a 

tante cene in quel periodo e ricordo che portavano in tavola le 

torte con la decorazione dello scudo crociato, perché aveva 

vinto la DC. 

 

La “cittadina” 

Io ero la vera e propria cittadina, che non aveva mai visto una 

stalla o una mucca dal vivo. In montagna i ragazzini erano 

bravissimi, erano rispettosi, educati, intelligenti. Ho un ricordo 

bellissimo di quei miei anni in montagna, come scuola, come 

alunni. Certo il disagio era enorme per noi e per chi, come me, 

non era abituato a stare in mezzo ai contadini. Non sapevo una 

parola di dialetto e quindi era un problema riuscire a capire i 

genitori. Ad ogni modo io ne ho un bellissimo ricordo. Andare 

a pensione dai contadini per me era adattarmi molto. Mi 

affittavano la stanza, ma mi facevano anche da mangiare, 

mangiavo con loro, pagavo una pensione presso i contadini, 
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proprietari, di destra. Ero trattata molto bene, con grande 

rispetto, però avvertivo un certo disagio: quello non era certo il 

mio ambiente, io venivo da una famiglia particolare, ero figlia 

di un ufficiale di carriera. 

 

La scuola di Prato di Correggio 

A Prato, nell’edificio della scuola, c’era una grande palestra. 

La scuola aveva delle belle aule e c’era anche l’appartamento 

del maestro; io non ci sono mai stata, ma il maestro prima di 

me sì. Anche la bidella abitava lì. Non sono mai venuta a 

insegnare a Reggio, un po’ anche perché forse non ci tenevo, 

infatti mi sono trovata talmente bene a Prato che ci sono stata 

20 anni, con la soddisfazione che mi vengono ancora a trovare i 

miei alunni, dopo trent’anni che non faccio più scuola. 

Eravamo in due, tre insegnanti a viaggiare e facevamo i turni, 

una settimana per uno. I primi anni non avevo neanche la 

macchina, c’era solo il maestro che ci portava tutte e quattro e 

pagavamo lui, gli davamo un tot al giorno. Poi dopo non so se 

la macchina s’era rotta e non aveva più i soldi per comprarla, 

perché era un maestro; aveva la moglie che non lavorava e 

manteneva la famiglia con il suo stipendio da maestro, allora 

non aveva più comprato l’automobile. 
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Giuliana con gli alunni della Scuola Elementare di Prato di Correggio, 1972 

 

La passione per il movimento 

Io ho sempre amato muovermi; a Torino, in collegio, avevamo 

la squadra di atletica leggera e andavamo nei campi sportivi 

con i calzoncini corti, ci sdraiavamo a terra e le gambe 

diventavano viola per il freddo, poi facevamo le corse, il salto 

in lungo, il salto in alto. Da adulta, forse ero l’unica maestra 

che amava insegnare ginnastica. Un anno, quando ero già a 

Prato di Correggio, dove poi sono andata in pensione, eravamo 

in palestra e facevo allenare i bambini nel salo in alto; erano di 

quarta e quinta elementare, erano più alti di me, anche se si fa 

presto ad esserlo, ma riuscivano a saltare pochissimo. Una 

volta mi arrabbiai tanto e dissi: “Ma è possibile, grandi e 

giovani come siete che non sappiate saltare neanche un 
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metro??” Presi la rincorsa e saltai un metro. I miei scolari, 

talmente allibiti, mi presero, mi misero sulle loro spalle e mi 

portarono in trionfo per i corridoi della scuola; inoltre 

dicevano: “La nostra maestra è un fenomeno!” e gli altri 

insegnanti venivano fuori dalle aule. 

 

Ho conosciuto Italo. Il matrimonio 

Nel 1952, 1953 conobbi mio marito, che era venuto a Reggio a 

fare il militare. Era tenente di Cavalleria e venne a Reggio 

perché qui c’era, alla Caserma Zucchi, la cavalleria. Io 

insegnavo già in montagna, dove insegnai per sei anni. A 

Reggio c’era il Circolo Ufficiali in congedo, dove andavano 

tutte le figlie degli ufficiali e anche gli ufficiali. Io ero iscritta a 

questo circolo e vi andavo al pomeriggio, in compagnia, con le 

altre ragazze della mia età. Ascoltavamo il giradischi, 

facevamo qualche balletto fra di noi; potevano venire, anche se 

non iscritti, gli ufficiali della caserma. L’ingresso al Circolo 

Ufficiali si trovava al primo portone di Piazza del Cristo, sulla 

destra, dove c’è ora un palazzo con terrazzo. Quell’anno era 

arrivato mio marito e cominciò a farmi la corte subito, appena 

mi vide. Tutte le mattine, per non so quanto tempo, mi 

mandava un mazzo di rose e un biglietto con su scritto 

“Buongiorno”. Una volta mi sono decisa perché ho detto 

“Questo alla fine del mese non ha più lo stipendio”. Abbiamo 

cominciato a uscire un po’ insieme, ma erano altri tempi. Noi 

stavamo al circolo dove le ragazze erano accompagnate dalle 

mamme. Poi c’era il periodo di fidanzamento vero e proprio, 

che avveniva in famiglia. Finché, dopo sette anni di 
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fidanzamento, ci siamo sposati. Abbiamo aspettato tanto 

perché lui era meridionale e io non volevo trasferirmi giù, al 

sud, anche perché lui non era effettivo, era di complemento e 

allora gli ufficiali di complemento si spostavano spesso. 

“Effettivo” significava essere ufficiale di carriera, “di 

complemento” voleva dire che faceva il periodo che gli 

spettava come militare. Per stare con me a Reggio, mio marito 

si riconfermava, ma non era di ruolo in città. Poi diede dei 

concorsi, diventò cancelliere di tribunale e finalmente ebbe 

Reggio come sede, perché prima aveva avuto Salerno, ma io 

non volevo andarci. Quindi ci sposammo. Io ero già stata giù 

con mia madre, ma non mi piaceva la mentalità meridionale di 

cinquant’anni fa, era diversa dal mio stile di vita. Tanto più per 

me che dovevo insegnare, stare in mezzo alla gente, che 

dovevo adattarmi alle abitudini degli altri. Non avrei potuto 

abituarmi. Allora c’erano due Italie. 

 

Il matrimonio. Il viaggio di nozze. La vita insieme 

Io e Italo ci siamo sposati nel 1959, avevo 30 anni. Non mi 

sono sposata in bianco, subito dopo la guerra, non era di moda. 

Era febbraio, c’erano mia madre, mia cognata, mio cognato, la 

moglie di mio cognato, fratello di mio marito e l’altro fratello 

con sua moglie. Il fratello di mio marito era ingegnere e sua 

moglie faceva la farmacista. Eravamo coetanee. Al mio 

matrimonio c’erano i miei due fratelli: Giorgio, il fratello che 

ho più amato, mi accompagnò all’altare. Il vestito del mio 

matrimonio era di raso e io avevo un’acconciatura a forma di 

cappellino, composto da tante piumette. Eravamo nel locale 
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dove abbiamo fatto il rinfresco, la sede del Partito Liberale di 

Reggio; il capo del Partito, un avvocato di Reggio, presidente 

del partito ci offrì il locale per i festeggiamenti. 

 

 
da “Ciro” a Napoli l’ 11 febbraio 1959 

 

Andammo in viaggio di nozze in inverno, era febbraio, a 

Firenze, tappa normale, di tutti. Poi Roma, Napoli, dove lui 

aveva i parenti e Ischia, Capri, quindi casa sua, in provincia di 

Avellino, per salutare e conoscere i parenti. Siamo stati via 20 

giorni. A Reggio abitavamo in viale Risorgimento: c’eravamo 

io, mio marito e mia mamma. I miei fratelli erano già sposati e 

abitavano fuori Reggio. Dopo sono nati i miei figli. La prima è 

stata Giovanna, nel 1960; poi, nel 1965, sono arrivati gli altri 
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due, i gemelli: Sergio ed Enrico. Due gemelli sono una cosa 

incredibile; mia mamma non riusciva ad aiutarmi. Si metteva in 

poltrona e i bambini stavano a terra. Io rimasi a casa dal lavoro 

e chiesi dei mesi in più dopo la loro nascita. Il mio direttore di 

Correggio, considerato che alla nascita di Giovanna avevo 

chiesto l’avvicinamento a Reggio, mi venne incontro e mi 

chiamò nella sua scuola, dicendomi che sarei potuta stare a 

casa se ne avessi avuto la necessità. Così non chiesi 

l’avvicinamento. Il direttore aveva una gran stima di me. 

 

Italo, mio marito 

Mio marito si chiamava Italo Roberto, nato nel dicembre del 

1927; fra noi c’erano sei mesi, perché io sono del maggio del 

1928. Non fu proprio il mio primo spasimante: in montagna 

c’era un direttore didattico che mi è stato tanto dietro, quando 

ero a Carpineti. Poi aveva smesso di fare il direttore perché 

preferiva fare il maestro, si chiamava Remo. Ma a Carpineti 

non era il momento, c’era da stare in montagna e io non sono 

un tipo da montagna. Uscivo da qualche tempo con questo 

Remo quando conobbi mio marito. Allora non ci siamo più 

visti con Remo e ho cominciato a frequentare Italo. Di lui 

amavo la signorilità. Era un signore nato, gentile, ma di quella 

gentilezza che viene spontanea; ad esempio, qualcuno non ci 

crederebbe, ma in quarant’anni di matrimonio non ho mai 

sentito dire a mio marito una parola brutta, quando si è 

arrabbiati si dicono, no? Lui, mai. Andavamo d’accordo. In lui 

ammiravo il controllo con me, con i figli, con gli estranei. Lui 

veniva da una famiglia meridionale molto benestante, a casa 
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sua facevano il baciamano ai genitori, tanto li rispettavano. 

Italo andava d’accordo anche con mia madre, che aveva un 

brutto carattere, ma con lui non riusciva a litigare. A volte si 

rodeva dentro, ma lui era così, era un signore nato. Ancora 

adesso mio fratello, da Roma, lo ricorda come un signore. Me 

l’ha detto pochi giorni fa, e sono 12 anni che è morto. Mio 

marito morì in modo improvviso, dico così perché per me non 

doveva capitare, anche se erano già due anni che era in dialisi. 

Faceva la dialisi un giorno sì e un giorno no, tra sabato e 

domenica non eseguivano le cure, così Italo stava due giorni 

senza fare la dialisi. Una domenica sera era stato alzato di più 

per vedere lo sport alla televisione, una corsa di macchine, e 

quel farabutto di mio marito aveva fumato delle sigarette. Ma 

uno che è in dialisi non può fumare… al mattino, alle 5, si 

svegliò e... “Mi sento male, mi sento male”, chiamai il Pronto 

Soccorso, arrivarono con l’ambulanza e durante il trasporto lui 

mi parlò, poi quando scendemmo vidi i barellieri correre 

all’improvviso dentro al Pronto Soccorso e non venivano più 

fuori. Allora io, aspetta, aspetta, dopo un’ora che aspettavo 

fuori dalla porta dov’era entrato mio marito bussai per 

chiedere: “Ma mio marito deve andare in dialisi, è per questo 

che sta male!”, uscì un medico che disse: “Ma cosa vuole la 

dialisi che è arrivato qua morto!”. E me l’hanno detto così, con 

tatto. Sono caduta come una pera cotta, sono svenuta, non me 

l’aspettavo per niente, perché era già successo un’altra volta di 

andare di corsa a fare la dialisi! Quando seppi della sua morte 

persi, per un certo periodo, l’udito, cioè sono stata tre o quattro 

giorni completamente sorda; dopo, per fortuna, l’udito m’è 

tornato, ma non più come prima. Nei quarant’anni vissuti 

insieme siamo stati bene noi due, andavamo d’accordo, sia per 
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l’educazione dei figli, sia per gli interessi. Lui ha sempre 

lavorato al tribunale di Reggio, ha svolto la carriera statale del 

funzionario. 

 

La mia vita sociale: mamma e maestra 

Da quando sono nati i miei figli non mi sono più mossa di casa. 

Sono stata sempre in casa a lavorare; ricordo solo il lavoro e 

che d’estate andavamo in vacanza con mio marito. Durante 

l’anno scolastico non andavo da nessuna parte, mai a mangiare 

una pizza, né al cinema. Niente. Mancava il tempo e non mi 

fidavo a lasciare i bambini a casa con mia madre, perché lei 

non solo non li sentiva, ma li avrebbe svegliati, perché ci 

sentiva poco e metteva la televisione a tutto volume, poi non li 

sentiva chiamare. Non mi potevo mai muovere di casa. Mai! 

Avevo la donna di servizio che badava ai bambini piccoli e 

prima di uscire dovevo dirle che me li controllasse. Non c’era 

da fidarsi: una volta erano in casa con mia madre, seduti sul 

davanzale della finestra, con i piedi in fuori: abitavo al quarto 

piano. “E cosa vuoi che succeda?” mi disse poi lei. Un’altra 

volta sono dovuta uscire, non ci volevo andare perché appunto 

Sergio ed Enrico sarebbero stati soli con mia madre. Dovevo 

andare ad imbucare una lettera importante che aveva scritto 

mio fratello. Sono andata di corsa a prendere il francobollo, nel 

negozio vicino a casa, l’ho spedita e sono tornata a casa. 

Quando sono rientrata mia madre bella bella che mi ha detto: 

“Guarda hanno aperto il cassetto lì, c’erano dentro delle 

pastiglie, Sergio le ha mangiate, Enrico non lo so”. Così sono 

andata a vedere “Tenere lontano dai bambini, velenosissime”, 
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quindi sono corsa all’ospedale a fare la lavanda gastrica a tutti 

e due i miei figli. Mia madre non era adatta a fare la mamma o 

la nonna; d’altra parte io ho avuto una balia quando sono nata 

(che è rimasta con me anche quando ho smesso di prendere il 

latte, si chiamava Gina) e quando mia madre si avvicinava, io 

dicevo: “No, no, la mia Gina, la mia Gina”. 

 

I figli. Le scuole 

Uno dei gemelli ha frequentato la scuola di ragioneria, l’altro 

l’Istituto per geometri; non avevano tanta voglia di studiare, si 

sono solo diplomati, non laureati come mia figlia Giovanna, lei 

era brava! Poi c’è Giulia, mia nipote, che studia tanto. 

Comunque Enrico è in banca, sta bene e guadagna bene. E 

Sergio, che guadagnava più di tutti, da un anno è disoccupato, 

da quando è fallita la sua ditta e non riesce a trovar lavoro. E' 

geometra e subisce la crisi che ha colpito l'edilizia. Mio figlio 

era convinto di trovare lavoro subito, ma adesso è molto 

avvilito. 

 

La casa di Reggio. Dal palazzo in Circonvallazione 

all’appartamento di Viale Risorgimento 

Il palazzo dove ho abitato tanti anni è alto e dal tetto la vista 

era stupenda. E’ ancora una bella casa, in Circonvallazione, è 

l’unico palazzo, di quattro piani. Vivevo in un appartamento di 

centosessanta metri quadri ed è anche per questo che, dopo la 
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morte di mio marito, ho traslocato. Sono stata lì prima con mia 

madre, poi, dopo sposata, ci sono rimasta, perché era un 

appartamento bellissimo, anche se delle Case Popolari, ma lo 

chiamavano Palazzo degli Impiegati. Di sotto avevo il 

professor Parenti, di inglese; c’era anche il direttore della 

Previdenza Sociale. Quando sono rimasta da sola, di un 

appartamento così grande, dove non c’era l’ascensore, non 

sapevo cosa fare. Poi ho trovato questo che mi piaceva, era 

come lo volevo io, c’era l’ascensore, c’erano gli alberi, poi 

c’era il bagno in camera, mi ha allettato. Adesso la mia casa, a 

Reggio, è piena di luce. E’ ben disposta, io ho la mia camerina, 

piccola, perché c’è la camera matrimoniale, ma non ci sto più. 

Dentro la mia camera ho il bagno, alla mia età è una comodità. 

 

Le occasioni di ritrovo 

Da quando ho cambiato casa, tutte le domeniche venivano nove 

o dieci persone a mangiare, poi hanno cominciato a rallentare, 

venivano ogni quindici giorni, poi alle feste e dall’anno scorso 

abbiamo chiuso con i pranzi. Ora vado a casa della Giovanna, a 

casa di mio figlio Enrico: non mi piace il ristorante, se uno non 

mangia è inutile andarci e io non ho mai voglia di mangiare. 

Mi piacciono i dolci, mangio volentieri anche le verdure, ma 

non la carne. In casa mia eravamo dei “carnivori” quando c’era 

mia madre. Mangiavamo carne due volte al giorno, era una 

casa speciale. Dopo la mangiavamo solo a mezzogiorno perché 

si diceva che fa male mangiare carne di sera. Ormai sono 

vecchia e non mi fa più male niente; se non mi avessero 
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rovinato i medici con le radiazioni sarei come mia madre che è 

arrivata a 95 anni senza mai andare dal dottore. 

 

Il mare 

Noi siamo sempre 

andati al mare, anche 

in tempo di guerra. 

Siamo stati a 

Rapallo, a Rivabella 

di Rimini, a 

Cattolica; negli anni 

della guerra c’erano 

pochi turisti, 

eravamo proprio rari. 

Mi ricordo che una 

volta, da ragazza, 

camminavo per un 

paesino di Riccione 

quando un prete 

giovane, mi fermò; 

io ero in calzoncini 

corti, come si sta al 

mare. Beh, il prete 

mi riprese perché 

indossavo i 

calzoncini; io gli ho 

dissi: “Sa chi deve 

  Giuliana al mare con un’amica 
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fare la scenata? Io a lei. Sa che nel lungomare la gente viene a 

passeggiare, perché non va in centro, dove non ci sono le 

persone in calzoncini corti, lei viene qui apposta”. Il prete se ne 

andò, ma fu l’unico che vidi a passeggiare dove camminano i 

turisti. 

 

Le vacanze in famiglia 

Per parecchi anni, durante l'estate, con Giovanna e i gemelli 

Sergio ed Enrico andavamo a casa dei parenti di mio marito, in 

meridione. Andavamo giù durante l’estate; poi mi sono 

stancata. In quel periodo mio cognato possedeva una villa 

stupenda a Santa Maria di Castellabate, prima di Palinuro, in 

un posto bellissimo. Lui ci prestava la sua villa sul mare 

quando mio marito aveva le ferie e andavamo giù insieme; poi 

Italo tornava al lavoro, noi venivamo su, a Cesenatico e mi 

facevo altri due mesi: come insegnante avevo la pausa estiva e 

i bambini stavano con me. E’ una bella fortuna per la famiglia 

essere insegnanti. I gemelli erano vivacissimi, due trottole. Mi 

ricordo che ero al mare con i bambini e vicino a me c’era un 

signore con un bimbo, che stava sempre sotto l’ombrellone con 

una paletta per fare un buco. Io correvo di continuo dietro 

all’uno o all’altro: un gemello correva a destra, l’altro a 

sinistra. Un giorno il signore mi si avvicinò e mi disse: “Ma 

signora, sono sue quelle due macchine?”, “Sono mie” risposi. E 

lui: “E pensare che io dico sempre al mio bambino: dai, 

muoviti, corri. E lui non si muove!”, “Magari i miei non si 

muovessero!”. Mia madre, invece, andava in vacanza per conto 

suo; lei come vedova, aveva diritto ad andare in un albergo o 
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pensione per le vedove di guerra, quindi stava un mese verso 

Bordighera, vicino a San Remo, e alloggiava ad un buon 

prezzo, poi si faceva altri quindici, venti giorni alle terme di 

Salsomaggiore, dove c’era un altro albergo per vedove. 

L’estate era un tempo che ci dava un po’ di respiro come 

famiglia. Durante l’anno io avevo tanto da fare, sempre io con 

maestri e professori, visto che ero insegnante, ero anche 

rappresentante nella classe dei miei figli. Sono stata tutto. Mio 

marito mi delegava e io facevo sempre tutto e così facendo gli 

altri se ne approfittavano un po’, forse involontariamente, era 

più comodo, insomma. 

 

Al mare oggi 

Adesso vado al mare, nella casa di Cesenatico, due o tre mesi 

d’estate e ci sto bene. Io e Giovanna mangiamo dell’ottimo 

pesce fritto. Il mare è stato sempre molto importante per me. 

Sono nata al mare, a La Spezia, e sono andata regolarmente in 

vacanza al mare, per tutta la mia vita. Il mio sogno era sempre 

stato quello di riuscire a comprare un appartamentino al mare 

per poterci portare i bambini, così io e Italo acquistammo casa 

a Gatteo, sul mare Adriatico, perché era un posto facilmente 

raggiungibile da Reggio. Quando stavo al mare d'estate, tutti i 

sabati, o venerdì sera, mio marito veniva a trovarci, poi andava 

via il lunedì mattina, perché in due ore era a casa. E dove 

trovavo un posto così? Ora sto bene solo al mare. A Reggio 

sono sola tutta la settimana. Prima mi veniva a prendere mio 

figlio e andavamo a fare la spesa insieme, adesso non me la 

sento più, fa tutto lui. 
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Dal lavoro alla pensione 

A cinquant'anni sono andata in pensione perché ho usufruito 

della Legge 336, uscita in quel periodo, grazie alla quale 

regalavano sette anni di lavoro a tutti gli orfani di guerra, 

reduci, partigiani. Io ero orfana di guerra e quindi ho usufruito 

di questa legge; avevo 32 anni di servizio, perché ho 

cominciato molto presto, sono andata in pensione con 

trentanove anni, quindi praticamente con il massimo. Non 

usufruirne, visto che avevo una famiglia un po’ pesante, 

sarebbe stato un po’ incosciente, anche se ho lasciato la scuola 

con tanto e tanto rimpianto e tanto e tanto rammarico perché io 

adoro insegnare, adoro i bambini, e quindi per me è stato un 

dolore e un trauma lasciarli. Quando sono rimasta a casa 

piangevo e le mie colleghe mi prendevano in giro, “Beata te”, 

mi dicevano. Comunque qualcosa devo aver lasciato, perché 

sono passati quarant’anni da quando ho smesso di insegnare e 

parecchi miei ex scolari per Natale fanno la fila a venirmi a 

trovare e mi portano il regalino, come si faceva una volta. 

L’anno della pensione, dopo le vacanze estive, quando gli altri 

hanno ricominciato la scuola io stavo a casa ed ero molto triste, 

però la casa mi occupava completamente, con tre figli, un 

marito e una mamma anziana, abituata ad essere servita come 

una principessa; avevo tutto sulle spalle e non avevo tempo di 

piangermi addosso. Quando i miei figli sono cresciuti, dai 57 ai 

77 anni, ho cominciato ad andare in palestra perché amo il 

movimento; da ragazza ero molto brava in palestra, a Torino 

facevo parte della squadra di atletica leggera della scuola, 

facevamo le gare scuola contro scuola. Siamo tutti così in 

famiglia, i miei fratelli erano dei mezzi atleti, siamo portati. 



 44

Quando sono andata in pensione frequentavo un corso di yoga, 

non solo meditativo, però. Quello che facevamo con la nostra 

insegnante, Rosanna, era uno yoga molto dinamico, con 

posizioni anche un po’ acrobatiche. Facevamo la candela, il 

ponte, posizioni sulle braccia, tanti esercizi proprio difficili, e 

io li facevo bene, anche se ero una delle più anziane del 

gruppo. Ho fatto yoga per vent’anni e ho smesso quando mi 

sono rotta i legamenti del braccio, ma non è successo perché 

facevo ginnastica, piuttosto perché tanti anni fa mi hanno 

sottoposto ad una cura a base di radiazioni. Per effetto delle 

radiazioni i legamenti si sono lesi e poi rotti, quindi non potevo 

più alzare il braccio e non potevo più fare yoga. Per gli stessi 

motivi si è danneggiato anche un polmone e ora devo ricorrere 

all'ossigeno. Nonostante tutto per altri due anni ho frequentato 

una palestra a San Pellegrino, dove facevano ginnastica dolce; 

poi mi è venuta la polimialgia reumatica, mi sono proprio 

bloccata e lì è cominciata la discesa precipitosa della mia 

salute. Fino a qualche anno fa facevo comunque qualche 

movimento e piegamento anche in casa, ma adesso non riesco 

più. Quest’anno mi sembra ancora peggio. 

 

L’Università della Terza Età, i miei interessi 

Andata in pensione ho comunque continuato a lavorare sempre 

in casa, ma l’occupazione casalinga è di poca soddisfazione. 

Mi sono anche iscritta all’Università della Terza Età “Il 

Crostolo”, e frequentavo i corsi di Storia dell’Arte, che mi 

piace moltissimo e giornalismo; partecipavo a conferenze, 

cercavo di tenermi intellettualmente impegnata, perché è un po’ 
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triste pensare solo a lavare dei piatti o pulire dei pavimenti. 

All’Università veniva con me un’amica, che adesso è messa 

molto peggio di me, perché ha l’Alzheimer; lei era una mia ex 

compagna di scuola, Adele Cagossi, che ho ritrovato quando 

sono venuta ad abitare in questo appartamento. Ci siamo 

ritrovate e siamo andate insieme all’Università degli Anziani. 

Un’altra mia amica che ho ritrovato quando è andata in 

pensione è stata Adele Beltrami, compagna di scuola; lei mi ha 

portato in un circolo di sue conoscenti. Tutti i sabati sera ci 

trovavamo, a casa dell’una o dell’altra, a giocare a carte, a 

pinnacolo, ma ormai sono due anni che non ci gioco più. Dai 

50 agli 80 anni ho vissuto in salute, nonostante sia stata operata 

di tumore al seno. Tutti mi dicevano che io sono come i gatti, 

ho nove vite! 
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Giuliana ad una festa con il marito Italo e il figlio Enrico 
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I miei nipoti 

Quando mia figlia Giovanna si è sposata non ha avuto subito 

dei figli, si è sposata per stare con il marito ero una mamma 

all’antica e non li lasciavo uscire alla sera. Dopo il matrimonio, 

per almeno tre o quattro anni lei e suo marito hanno girato il 

mondo, poi è nata Giulia. Giovanna ha avuto un parto difficile, 

di conseguenza non ha avuto altri figli. Giulia fu la prima 

nipote; ha venticinque anni. Poi si sono sposati i miei gemelli 

Sergio ed Enrico; è nata Alice, che adesso ha 15 anni, ma, 

purtroppo, mio figlio e sua moglie si sono separati dopo solo 

due anni di matrimonio. Invece Enrico, che si è sposato nello 

stesso periodo, ha Paolino che ha 12 anni, frequenta la seconda 

media ed è bravo, molto bravo. Tutti bravi i miei nipoti, per 

fortuna; ed Enrico, grazie a Dio, è ancora sposato. Giulia, Alice 

e Paolo: io ho avuto tre figli da sola e miei figli ne hanno uno 

per uno. I gemelli mi hanno fatto tribolare; di più Sergio, prima 

come salute, poi a scuola. Enrico invece è stato più docile e 

tranquillo. Sono due gemelli che non si assomigliano, né 

fisicamente, né per il carattere. Sembrano due fratelli qualsiasi. 

Ho l'impressione di non essermi mai divertita molto dopo il 

matrimonio; mio marito era un uomo tranquillo e ha fatto 

diventare tranquilla anche me, che non lo ero. Solo casa e 

famiglia. Dopo la sua morte, comunque, non uscivo lo stesso, 

andavo solo in palestra con un’amica. E adesso passo il tempo 

leggendo. Giovanna e Giulia mi consigliano i libri che leggono 

loro, me li passano e sono libri di qualsiasi genere, romanzi, 

anche di molte pagine. Da un mese a questa parte, tuttavia, 

leggo molto meno, mi sta passando la concentrazione. Però 

faccio spesso le parole crociate, guai se non mi tenessero 
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impegnata! Guardo poco la televisione, il telegiornale 

senz’altro, e poi, dopo cena, qualche film, soprattutto 

polizieschi, perché non ci sono parolacce, scene di sesso, che 

non sopporto e i cattivi vanno sempre in prigione. Vedo 

volentieri questi spettacoli. 

 

 
i nipoti di Giuliana: Giulia, Alice e Paolo 

 

Il mio futuro? Mah 

Io non ho più futuro. Le speranze sono di arrivare presto alla 

fine senza soffrire tanto. Vorrei stare meglio perché, oltre 

all’ossigeno, da sette anni prendo del cortisone, mi ha 
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abbassato il calcio e indebolito le ossa. Adesso non sto più in 

piedi, non riesco più a camminare, mi fanno male le anche e 

quindi la malattia mi ha immobilizzato; forse è peggio il calcio 

dell’ossigeno, del quale, a volte, riesco a fare a meno. Quando 

sto meglio potrei anche andare a fare una passeggiata, magari 

con il "bombolone", ma non riesco più a camminare e questo è 

il vero problema, secondo me. 

 

Oggi 

Oggi sono abbastanza curata, mi tengo in ordine e dopo la 

pensione ho cominciato a truccarmi un po’, perché ai miei 

tempi non ci si truccava per andare a scuola, ora si truccano 

anche le ragazzine… 

 

Il tempo di adesso con le amiche. Paola 

Ormai le amiche più care sono morte: Adele, che abita vicino a 

me è malata. Poi c’è Paola, che ha quasi dodici anni in meno di 

me, abitava nella casa dove stavo io prima, sempre in viale 

Risorgimento, la conoscevo da piccola ed è da allora che siamo 

molto amiche; ho avuto sempre la passione per i bambini. 

Avevo 11, 12 anni quando andavo a prendere Paola da 

un’amica di mia madre e la portavo a passeggio. Lei si era 

tanto affezionata a me che di notte, quando si svegliava, 

chiamava MIMMINA, il mio soprannome. Non chiamava la 

sua mamma, cercava me, anche se abitavamo un po' distanti. 

Dopo sposate ci siamo perse di vista, poi sono arrivati i figli. 
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Ultimamente, da quando è morto mio marito, piano piano ci 

siamo riviste in chiesa a San Pietro, in parrocchia, così 

abbiamo riallacciato l’amicizia, però io per lei sono un po’ 

come una sorella maggiore. Paola è molto affezionata a me e 

anch’io a lei; mi telefona due o tre volte al giorno per sapere 

come sto. Adesso tutte le domeniche pomeriggio vado da 

Paola, sopra di lei abita un’altra insegnante in pensione, ci 

troviamo tutte e tre lì, chiacchieriamo un po’, prendiamo il tè 

con le torte che fa Paola, che è proprio brava. Dopo il tè delle 

cinque giochiamo a Scala Quaranta, perché la mia amica 

conosce solo questo gioco. E così passiamo il pomeriggio della 

domenica, siamo unite, molto amiche. Però mi deve 

accompagnare mio figlio Enrico, perché oramai non cammino 

più, non vado più fuori. Dallo scorso inverno esco meno, 

perché non mi sento più di camminare. E così i giorni di festa, 

compreso il pomeriggio di Natale, vado da Paola, giochiamo a 

Tombola, con tutti i suoi parenti. Saremo in dieci o dodici; 

Paola pensa sempre a preparare tutti i premi. 

 

I miei traguardi 

Un traguardo che ho raggiunto è la soddisfazione di vedere i 

miei figli, ai quali ho dedicato tanto tempo e tanto amore, a 

posto, sistemati, che stanno bene, anche se uno, purtroppo si è 

separato, ma non c’è stato nessun trauma, anche perché mio 

figlio e la sua ex moglie vanno d’accordo, e mia nipote va 

dall’uno o dall’altro senza problemi. Mio figlio e Francesca, la 

sua ex moglie, vanno insieme ai ricevimenti degli insegnanti. 

Lei accompagna a scuola Alice mentre va a lavorare, perché 
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abita ad Albinea, e Sergio, invece, la va a prendere quando 

esce. Quindi è come se fossero ancora insieme per la ragazzina, 

che non sembra risentire della separazione, infatti Alice è 

serena e tranquilla. Poi ci sono Giulia, Paolino, Giovanna, che 

mi ha dato solo delle soddisfazioni; mia figlia Giovanna è 

sempre stata molto brava a scuola, s’è laureata presto, lavorava 

già a scuola e studiava, ha vinto il primo concorso, dove è 

arrivata quinta, su mille concorrenti, è stata bravissima. Ora 

Giovanna insegna alle medie. Quando ero maestra io, invece, 

ero insegnante unica, ma negli ultimi anni veniva qualcuno e, 

anche se mi dava un fastidio… ci eravamo messi d’accordo che 

insegnasse disegno, materia in cui sono meno brava. Ad ogni 

modo io e i miei scolari eravamo un tutt’uno. Lavoro e scuola 

sono stati traguardi raggiunti. 

 

Io e la religione. Io prego 

Riguardo alla religione…vado a messa alla domenica o ascolto 

la benedizione del papa; penso che si sia diffusa un po' la 

"papamania", tutti parlano di lui, ma mi piace molto, perché 

riesce a comunicare con la gente, è una persona semplice e 

sembra affabile. Non ho mai avuto una figura religiosa di 

riferimento, forse perché mi sono spostata molto e non ho 

frequentato per lungo tempo la stessa parrocchia. Prego molto, 

quello sì, ho imparato in collegio, quando, non avendo la 

famiglia, ero molto, molto triste. All'interno dell'edificio del 

collegio, a Torino, c'era la chiesa e, quando ne sentivo il 

bisogno, mi rifugiavo là e parlavo con la Madonna, che era la 

mia mamma. Ancora adesso m’è rimasta quest’abitudine di 
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parlare con Gesù e con la Madonna. Mi sembra di essere un 

po’ Peppone e Don Camillo. Io prego e comunico con Dio, ma 

non amo molto leggere pubblicazioni religiose, non è mai stata 

una mia abitudine. 

 

Qualcosa in cui mi identifico 

Se dovessi identificarmi con qualcuno o con qualcosa mi 

vedrei come... un asino da soma, per la fatica che ho sempre 

fatto nella vita. Attenzione, però, si tratta di una bestia 

affidabile, e anch'io penso di essere stata affidabile. Oltre alla 

mia famiglia, da adulta, infatti avevo preso un po’ sotto la mia 

protezione la signora Iori, un'anziana che abitava sotto di me, la 

quale non aveva nessuno, perché la figlia era sposata in 

America, il figlio abitava fuori Reggio e la nuora non si faceva 

mai vedere. Lei era molto anziana, malata. E io tutti i giorni, 

due volte al giorno, andavo a trovarla; quando facevo la spesa 

per me la facevo per lei. Poi le facevo anche le iniezioni, 

perché aveva il diabete. I miei figli chiamavano “Tata” quella 

signora, perché andavano in casa sua da quando erano piccoli. 

Alla sera alle 11 capitava che squillasse sempre il telefono, io 

andavo a rispondere e non c’era nessuno. Che strano? C’era 

qualcuno che ce l’aveva con noi? Un giorno stetti attenta, sentii 

il respiro affannato e riconobbi la mia vicina!!! Prima di andare 

a letto voleva sapere se io ero in casa. Voleva essere tranquilla. 
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Il bello della vita ora 

Vedere sistemati i miei nipoti è il bello che la vita ancora mi 

riserva. Penso che questa soddisfazione il Signore me la darà, 

perché li vedo già adesso tutti presi per la scuola, si 

impegnano, hanno amor proprio. Il più piccolo, Paolo, è un 

ragazzino intelligente e modesto; sono orgogliosa di lui perché, 

oltre ai bei voti, sa da solo che studiare è il suo dovere; è 

ancora più responsabile di quanto siano mai stati i miei figli! 

Anche se io morirò presto, non ha importanza, vedo già il 

futuro dei miei ragazzi. Secondo me non dovrebbero cambiare 

tanto. Giulia si sta facendo la sua strada, è molto matura, sa 

quello che vuole. E’ una ragazzina seria. Alice e Paolo mi 

sembra che siano altrettanto, bravi, che abbiano il senso del 

dovere, e quindi sono tranquilla, da questo punto di vista. 

 

Il mio messaggio 

Un messaggio per Giulia, Alice, Paolino: cercare di essere 

onesti e di fare il proprio dovere, sempre. Ad avere la coscienza 

a posto, anche se non sei apprezzato, sei a posto con te stesso. 

Chiudere la giornata facendo un esame di coscienza, pensando 

di aver fatto il meglio che potevi e poi ringraziando Dio, il 

Signore, di quello che ti ha dato. Essere persone chiare, oneste, 

non egoiste, ma altruiste, generose; è quello che ho sempre 

fatto io. Può capitare che la riconoscenza non sia molta, 

bisogna accettare anche questo, fare senza aspettare di averne 

un tornaconto, agire per passione, per amore del prossimo. Per 

amore della vita. 
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POSTFAZIONE 

“Fare senza aspettare nulla in cambio, agire per passione, per 

amore del prossimo”. Queste, Giuliana, le tue parole, questo 

l’insegnamento che mi lascia l’incontro con te. Non è facile 

per chi è un po’ più giovane, trovare il tempo e fermarsi per 

ascoltare, conoscere, imparare. Non è facile, per chi, avanti 

negli anni, decide di parlare di sé, delle sue cose, della sua 

vita, che è intimità. Ci siamo conosciute e abbiamo lavorato 

insieme per dar vita all’energia di un racconto che 

rappresenta il fluire del tempo in te, bambina, poi donna, 

maestra, moglie e madre. La passione e il calore per la vita 

che mi hai trasmesso e che spero di consegnare agli altri, 

attraverso i tuoi ricordi, sono un esempio forte del 

diritto/dovere che ognuno di noi ha di sforzarsi per “passare il 

testimone”. 

 

Grazie per avermi accolto e accompagnato in una parte del 

cammino sul sentiero della ricerca di senso, che tutti 

inseguiamo e che solo quelli, che come te hanno fatto tanta 

strada, sanno indicare. 

 

Reggio Emilia, autunno 2014 

Elena Ibatici 
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