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ai miei nipoti Andrea, Luca, Roberta

Cominciate a fare ciò che è necessario,
poi ciò che è possibile,
e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile.
San Francesco d'Assisi
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PREFAZIONE
Conosco Giovanna da circa venti anni, da quando cioè è stata
costituita l'Associazione Emmaus, volontariato al domicilio di
persone con necessità di compagnia o piccoli servizi;
Giovanna, come me, ha aderito a questo progetto dal suo
nascere; appartiene al gruppo Emmaus della zona di San Luigi
Gonzaga che mi è stato affidato all'inizio per la conduzione dei
rapporti volontari/assistiti; con lei in tutti questi anni ho avuto
frequenti contatti sia per la sua fedeltà nel servizio alle
situazioni assegnatele sia per la quantità di casi che ha seguito
e ancora segue grazie alla sua grande generosità. É una
persona semplice e schiva; minuta nell'aspetto, non ama
mettersi in mostra, sembra quasi che voglia nascondersi in
certe situazioni scusandosi col dire: "io non so parlare, non ho
niente da dire". É rigorosa e coerente con le sue scelte e i suoi
principi; credo di poter dire severa con se stessa, ma sempre
pronta a comprendere e giustificare l'operato degli altri; e, nel
caso in cui le sfugga un giudizio negativo, o una parola
scortese, si sente tanto in colpa da doverlo confessare e
scusarsi con gli interessati. Non si è sposata perché, come dirà
nel corso del suo racconto, non ha incontrato la persona giusta
e mai sarebbe scesa a compromessi pur di sistemarsi, anche se
i corteggiatori non sono mancati. Ma fin da giovanissima ha
sempre avuto un forte senso della famiglia, i genitori e i fratelli
innanzi tutto, poi i cugini e altri parenti, e oggi gli amati nipoti
che tratta con una imparzialità e generosità incredibile. Non
per niente la chiamano Tata e si rivolgono a lei per soddisfare
i desideri materiali più o meno superflui che i genitori
difficilmente possono o vogliono accogliere. E lei elargisce
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generosamente a tutti anche a costo di restringere le sue
necessità. Ha un filo diretto con le Case della Carità del
Brasile dove invia periodicamente aiuti, poi non dimentica ora
questo ora quello, che lei sa in stato di bisogno. Nonostante i
suoi ottanta anni è una arzilla camminatrice e raggiunge
“pedibus calcantibus” l'abitazione delle due signore,
all'incirca sue coetanee, che godono della sua compagnia
quando le rispettive badanti sono in permesso. Alla richiesta di
un altro servizio, quando i volontari disponibili scarseggiano,
Giovanna non dice mai di no; in passato ha seguito fino a
quattro situazioni la settimana. E se il caso si chiudeva per
decesso, Giovanna avvertiva subito che era pronta per un altro
servizio; oggi ne svolge “solo due”, dice lei (la maggior parte
dei volontari Emmaus ha in carico un solo caso!). Nata
nell'Appennino Reggiano è ancora molto legata alla sua terra
dove ritorna tutte le estati per rivedere i pochi abitanti rimasti
là e trascorrere fresche giornate lontano dall'afa della pianura
padana; conserva nella sua parlata espressioni e inflessioni
tipiche della nostra montagna che la rendono inconfondibile ed
estremamente gradevole. Cara Giovanna, nell'esprimerle tutta
la mia stima e il mio affetto, le auguro che questo viaggio a
ritroso lungo il cammino della sua vita le porti la gioia di
rivisitare tanti ricordi che tiene chiusi nel cuore e che con
troppa modestia lei dice di: " scarso interesse".

Reggio Emilia, autunno 2014
Gina Siliprandi
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Incipit
La nostra chiacchierata è iniziata così:
Ho una brutta voce; in tanti mi hanno consigliato di andare da
un otorino, anche il prete nel confessionale; ci sono andata e la
risposta è stata che sono nata così e mi devo tenere la voce che
ho (e scoppia in una allegra risata).

L'infanzia e gli anni di scuola
Dunque, sono nata il 4 maggio del 1934 (mia madre mi ha
sempre detto che la mia data di nascita è il 4 maggio anche se
nei registri del Comune hanno scritto il 3 maggio) a Monte
Orsaro, Comune di Villa Minozzo sull'Appennino Reggiano;
sono una montanara. Ho due fratelli più giovani di me, uno di
quattro anni più giovane l'altro di otto.
Sono andata a scuola fino alla quinta elementare al mio paese,
Monte Orsaro; le classi erano miste nel senso che un/a
maestro/a aveva bambini di età diverse e doveva svolgere
programmi differenti per i diversi livelli. A me piaceva andare
a scuola; finita la quinta avrei voluto continuare a studiare, ma
mio padre era ammalato e molto povero; per continuare a
frequentare una scuola bisognava andare a Castelnovo Monti e
restare là a pensione perché non c'erano i mezzi di trasporto di
oggi. Poi da Monte Orsaro a Villa Minozzo, dove si prendeva
la corriera per Castelnovo Monti, c'era solo un sentiero,
neppure la strada. Allora ho cercato di studiare un po' per conto
mio, perché avevo molta voglia di imparare. Un mio cugino mi
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prestava delle dispense per la scuola media che arrivavano per
chi non poteva frequentare, ma anche quelle costavano e io non
potevo comperarle; così studiavo un po' da sola. Un mio zio mi
aveva dato dei libri di francese con il testo italiano tradotto in
lingua francese; mi sono così arrangiata per studiare un po' le
materie per la terza media.
Quando ero bambina in montagna non c'era niente, non c'era la
strada, non c'era niente, solo aria buona. A dieci anni ho
cominciato a fare le calze, le maglie; il mio cruccio era di non
poter studiare. Allora alla sera si andava nelle case per stare in
compagnia, non come adesso in montagna che alle otto (le
venti) la gente è già a letto a guardare la televisione. Io allora
andavo in una casa dove il maestro Ruffini, che adesso
purtroppo non c'è più, leggeva i romanzi. D'inverno soprattutto
ci andavo, alla sera, e ascoltavo, e mi piaceva molto. E facevo
le maglie per me, anche adesso le faccio, come questa
(Giovanna indossa un bel maglioncino rosa di cotone).
Di giorno, d'inverno, con i miei fratelli e i miei cugini
giocavamo... Monte Orsaro è in discesa e allora giocavamo con
gli slittini sulle rive ghiacciate; d'estate invece, mia mamma
aveva una mucca e io andavo dietro le mucche e leggevo.
Quando hanno aperto la scuola professionale a Gazzano sono
andata a scuola là.
Avevo già 21 anni quando a Gazzano sul torrente Dolo, Val
d'Asta, il prete ha organizzato la scuola professionale; io mi
sono subito iscritta. Siamo andate là mia cugina e io, poi
c'erano altre due ragazze, così eravamo in quattro. Dopo, due si
sono stancate e hanno rinunciato alla scuola.
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Io ho scelto di seguire un corso di economia domestica: c'erano
tutte le materie come italiano, storia e geografia, matematica,
ma anche cucito, la cura della biancheria ecc. Per raggiungere
Gazzano da Monte Orsaro andavamo a piedi fino a Case
Balocchi (una borgata nei pressi di Asta) dove prendevamo la
corriera che attraversava tutta la Val D'Asta e poi arrivava a
Gazzano. La prendevamo tutti i lunedì, perché durante la
settimana restavamo a Gazzano. Una volta ricordo che
l'abbiamo persa, allora siamo andate a piedi, ognuna con la sua
valigetta a mano, fino a Gazzano. Là abitavamo nella casa del
nostro don, il prete di Monte Orsaro, che era originario di
Gazzano e ci aveva dato la sua casa gratis. Eravamo in quattro,
ci facevamo da mangiare da sole, stavamo bene. Alle 12 don
Paolo, il prete di Gazzano, aveva organizzato la mensa.
Quando è arrivata la televisione andavo a vederla nel bar del
paese perché mi piaceva molto; invece di un caffè o un tè a
volte prendevo una tavoletta di cioccolata per trenta lire, la
cioccolata mi piace molto anche adesso, e me la mangiavo il
giorno dopo.
Così ho fatto due anni di scuola professionale.

Un brutto episodio
Poi... è successo un brutto fatto. Un mio cugino è stato ucciso
in Francia nel 1958. Lui e altri giovani della montagna, anche
della montagna modenese, erano andati in Francia per lavorare.
C'era andato anche un mio fratello, ma poi l'hanno rimandato a
casa. In quegli anni (anni cinquanta) in Francia c'era del
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subbuglio politico perché l'Algeria chiedeva l'indipendenza e
facevano molti attentati. Mio cugino era carpentiere, montava
le impalcature per le costruzioni.
Una sera era andato a ballare con un amico di Modena; quando
sono usciti dal locale, vicino a un distributore di benzina, o gli
hanno dato l'alt e loro non si sono fermati, o c'era il coprifuoco
e loro non lo sapevano, sta di fatto che gli hanno sparato e sono
morti tutti due. Quando gli altri ragazzi hanno visto che quei
due quella notte non erano rientrati hanno dato l'allarme; subito
dicevano che erano morti due algerini, invece...
Mio cugino è stato riportato a casa da un altro cugino; per me è
stato un grosso dispiacere. Aveva due anni meno di me che
allora ne avevo ventiquattro; gli ero molto affezionata perché
gli era morta la mamma e io lo accudivo, gli stiravo le camicie
e così; eravamo molto legati. Quando gli hanno proposto di
andare a lavorare in Francia lui mi ha chiesto: "Cosa dici, ci
vado, Giovanna?". Io l'ho incoraggiato così: "Vai a Parigi, vedi
tante cose nuove, conosci altre persone, impari la lingua; vai,
vai!". Non l'ho più visto; per questo ho un grosso rimorso.

A Roma
Sono stata anche a Roma, nel 1959. Un mio zio era maresciallo
dei Carabinieri e lavorava in una Ambasciata a Roma. Aveva
saputo che una famiglia americana cercava una bambinaia e io
ci sono andata; sono stata là tre mesi, poi loro si sono trasferiti
in Germania. Volevano che andassi con loro, ma non ci sono
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andata perché io i tedeschi li rispetto, ma non li amo; mi hanno
fatto troppa paura durante la guerra!
Non ragionano con la loro testa; prima hanno ubbidito a Hitler
e non hanno ascoltato la loro coscienza. Poi Kappler, con le
Fosse Ardeatine si rammaricava di avere sbagliato di cinque in
più invece di pentirsi di avere ucciso tante persone, lui era
giovane, non aveva famiglia e non è stato capace di dire: ”No,
io non le uccido”.
E quando hanno fatto le due Germanie, i tedeschi della
Germania Est sparavano a quelli che scappavano verso Ovest;
non potevano lasciarli scappare e fare finta di ucciderli
sparando in aria? Ma tira in aria e lasciali andare! No, loro
dovevano ubbidire, non facevano secondo coscienza; e allora
io in Germania non ci sono andata (il tono della voce di
Giovanna mentre fa queste considerazioni è decisamente di
condanna e biasimo). Dopo tre mesi a Roma, quindi, sono
tornata a Monte Orsaro.
Poi sono andata a Pietra Ligure.

La guerra
Durante la guerra io ero già grande, avevo dieci anni, e ho
preso di quelle paure! Il 25 luglio del '43 Mussolini era stato
dimesso. L'8 settembre quando Badoglio ha firmato l'armistizio
con gli alleati noi credevamo che la guerra fosse finita, invece i
tedeschi hanno invaso l'Italia. E sono sorti i partigiani che
venivano su a nascondersi nell'Appennino.
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Quelli che sono venuti a Monte Orsaro, noi li chiamavamo I
ribelli, I ribéi in dialetto montanaro, si erano nascosti in una
capanna dei pastori. Io ho visto i primi partigiani. Monte
Orsaro è situato sulla riva di un ruscello, mio padre la
chiamava la Costa; da questa Costa si vede tutta la campagna,
tutta la vallata.
Sono venuti su i primi tedeschi e mio padre, e altri uomini del
paese dovevano andar via, nascondersi, altrimenti i tedeschi,
che facevano i rastrellamenti, li avrebbero presi e portati in
Germania.
E così mio papà è andato via da casa, anche se era sempre
ammalato; mia mamma l'ha accompagnato in una capanna e
quando è venuta via si è tirata dietro un grosso ramo di albero,
sembrava un albero intero; l'ha fatto strisciare sul terreno per
cancellare le impronte, nascondere i passi. Mia cugina e io
aspettavamo mia madre che veniva su dal ruscello lungo la
Costa. I tedeschi, vestiti di bianco, giravano lungo la sponda
del ruscello e hanno visto mia madre che tornava a casa, hanno
visto anche me e mia cugina con il cannocchiale, ma quando un
tedesco vestito di bianco si è avvicinato non ci ha fatto niente,
eravamo due ragazzette lì che aspettavano la mamma.
Poi c'è stato un rastrellamento ed è stato ucciso uno di Coriano
che veniva verso Monte Orsaro: c’era stato un combattimento
tra tedeschi e partigiani e i tedeschi hanno ucciso quel
partigiano.
Un'altra volta i tedeschi sono venuti fino a casa mia; mio padre
era a letto perché non stava bene; la nostra casa era molto
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bassa, c'era tanta neve e i tedeschi hanno legato i muli alla
nostra porta. C'era anche un cagnolino che abbaiava e allora io
sono andata giù a vedere, ho aperto la porta e il cane è venuto
dentro. I tedeschi non hanno fatto niente, mio padre era a letto,
hanno guardato poi sono andati via. Ma che paura! Che paura!
C'è stato anche un altro brutto episodio, uno scontro a Cerrè
Sologno. I partigiani da Cerrè sono venuti verso Monte Orsaro,
mia madre aveva fatto il pane, gliene ha offerto e loro l'hanno
mangiato tutto; allora si faceva il pane per una settimana e lo si
cuoceva nei forni delle case. Quei partigiani sono venuti in
casa, si sono messi lì a parlare e uno, che era di Montefiorino
nel Modenese, ha detto: “Basta, io la guerra non la faccio più.
Metto giù il fucile, vado fuori su un castagno e....basta!”.
Intanto sono arrivati altri due partigiani a dire che avevano
ammazzato due tedeschi e che li avevano sotterrati sotto la
neve. I tedeschi erano passati ma non li avevano visti, non si
erano accorti di niente. Un fascista di Roncopianigi, ma un
fascista di una cattiveria, si figuri era uno del paese, beh,
questo fascista è andato dietro i tedeschi che erano passati e
non si erano accorti di niente e li ha fatti tornare indietro. Noi
potevamo fare la fine di quelli di Cervarolo, potevano
ammazzarci tutti, ma in questo caso siamo stati fortunati. Io
ricordo Cervarolo, è dall'altra parte della vallata, a pochi
chilometri da Monte Orsaro, avevo dieci anni, abbastanza per
capire e non dimenticare.
Questi tedeschi hanno fatto trasportare ai nostri uomini con
delle barelle improvvisate i morti in chiesa per una sepoltura
cristiana e la mattina dopo li hanno fatti andare, gli uomini di
Monte Orsaro, sulla strada per Villa Minozzo forse con
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l'intenzione di fucilarli. Le donne, le mamme piangevano tutte,
disperate. Ma è successo che un fascista del paese, che era una
brava persona (era venuto su così, non aveva colpa lui se la
pensava così), e il sindaco, che allora si chiamava Podestà sono
andati a dire ai tedeschi che quei giovani che loro volevano
fucilare erano tutti delle brave persone, così sono stati
risparmiati. Quei tedeschi probabilmente erano solo semplici
soldati, non erano nazisti come quelli del massacro di
Cervarolo.
Al tempo della guerra io facevo le elementari e la maestra a
scuola tutte le mattine ci faceva pregare per il Duce e per il Re.
Allora mia mamma e mio nonno mi hanno detto: “Sai cosa
devi fare tu? Prega per tuo zio e tuo cugino che sono in
Africa”; e così ho fatto tutti i giorni, mandavo le mie preghiere
a loro in Africa (Giovanna a questo punto ride di gusto e dice
che è sempre stata trasgressiva).
A quell'epoca avevo sui dieci anni; ricordo che quando sono
venuti in casa nostra quei partigiani a dire che avevano
ammazzato due tedeschi, a quella parola io ho fatto un urlo di
paura e quel partigiano di Montefiorino li ha sgridati perché
non doveva spaventare una bambina della mia età. Li rivedo
tutti seduti intorno a un gran focolare, perché mio nonno non
voleva la stufa. Quella notte quei partigiani sono rimasti
nascosti in casa nostra; poi il giorno dopo sono tornati a casa
loro.
Il capo dei partigiani era rimasto ferito nello scontro di Cerrè e
ricordo che mio zio e il maestro sono andati a prenderlo, poi
l'hanno portato dal prete per tenerlo nascosto e curarlo. Anni
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dopo ho incontrato sua sorella: ero andata a Febbio, l'ho vista e
mi sono fatta riconoscere.

Giovanna a Febbio

Io la guerra l'ho vista tutta e ho avuto tanta, tanta paura.
Quando il 25 luglio del 1943 Mussolini è stato deposto, noi
credevamo che tutto fosse finito, ma una mia zia, che era un po'
fascista (qui Giovanna parla quasi sottovoce come se la zia
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potesse sentire e offendersi), aveva capito che sarebbe successo
qualcosa e se ne è andata dal paese.
L'8 settembre Badoglio ha preso il posto di Mussolini e in
montagna si diceva che la guerra era finita, che finalmente c'era
la pace, tutti ballavano per la gioia; Mussolini era stato portato
sul Gran Sasso, dove poi sono andati a liberarlo. Invece della
pace purtroppo i tedeschi hanno occupato l'Italia e sono venuti i
primi partigiani a Monte Orsaro. Dopo questi sono andati
anche in città; a capo c'era il professor Marconi di Castelnovo
Monti.

Una malattia
Avevo dieci/undici anni allora, mangiavo poco, mi sono
ammalata e ho avuto anche la pleurite all'età di quindici anni,
ma non sono mai stata TBC. Andavo a Castelnovo Monti a
curarmi all'ospedale ed è stato lì che mi è venuta la voglia di
fare l'infermiera.
Si vedeva una macchia nei polmoni, ma era solo una cisti che
si era attaccata alla parete del polmone. Siccome noi siamo
gente che le cose le dice, una mia cugina mi aveva vietato di
bere dal suo mestolo per non essere contagiata; nelle case non
c'era l'acqua corrente, si prendeva l'acqua dal pozzo con un
secchio e si beveva da un mestolo.
Allora io che a casa avevo due fratelli piccoli usavo posate solo
per me, lo stesso con i piatti, tenevo tutto separato. Mio padre
era poi andato a Castelnovo a prendere l'esito dei miei esami e
16

aveva saputo che non era niente di grave. Intanto però mi
avevano curato con 10 grammi di strepto (streptomicina),
mangiavo poco e mi è venuto un esaurimento che so solo io.
Non sapevano ancora qua a Reggio che con la strepto ci
vogliono molte vitamine, come ho imparato poi a Milano da
una dottoressa russa che ne prendeva delle quantità enormi per
curarsi. Non sono mai stata TBC; anche quando a scuola ci
facevano il test della tubercolina, io non sono mai risultata
positiva. E quando a Milano prima di ammetterci alla ScuolaConvitto lo hanno ripetuto, solo due su trentadue siamo
risultate negative, tanto che il professore responsabile,
originario di Correggio, ci ha detto, sicuro di sé, che non
avevamo mai avuto contatti con malati di tubercolosi; è rimasto
sorpreso quando gli ho raccontato di avere lavorato a Pietra
Ligure con i pazienti di TBC ossea, che, per inciso, non è
contagiosa.
Però la gente è cattiva perché mio fratello che voleva entrare
nei Carabinieri è stato scartato a causa della mia malattia. Mi
hanno portato anche a Modena da un tisiologo famoso che,
sentendo che mi avevano fatto 10 grammi di streptomicina, ha
esclamato: “Ma voi siete matti! Siete matti! Questa ragazza
non ha niente, niente!”. Dopo, mio fratello ha provato a entrare
nella Finanza, ma da lì hanno chiesto informazioni ai
Carabinieri di Febbio che, ignoranti, anziché andare a sentire
all'ospedale di Castelnovo, hanno detto che io, sua sorella,
avevo avuto la TBC. Così mio fratello ha seguito un'altra
strada, l'hanno preso alla Giglio, come l'altro, ed è rimasto lì
finché la ditta non è fallita.
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Giovanna a trent’anni

Il primo lavoro
Un giorno del 1960 è capitata a Monte Orsaro una signora di
Casalmaggiore a dire che al Santa Corona di Pietra Ligure, un
sanatorio per malati di tubercolosi ossea, cercavano delle
inservienti per il loro Istituto. Io ho subito deciso di andare
perché l'ambiente sanitario mi era piaciuto molto fin da quando
andavo all'ospedale di Castelnovo Monti a fare dei controlli
radiologici e degli esami di tanto in tanto dopo che avevo avuto
la pleurite.
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Avevo cercato di studiare da infermiera perché mi interessava
molto, ma non ho potuto. Ho colto quell'occasione e ho detto:
”Ragazze, io vado!”; sono venute anche mia cugina, che era a
Roma, e le altre due di Gazzano.
Sono stata fortunata perché appena arrivata là mi hanno
assegnata prima ai bambini, poi al reparto. Là bisognava essere
interne perché non avevano ancora ”aperto” (nel senso di
accesso libero anche per il personale) l'Istituto, perciò noi
eravamo interne; ci davano vitto e alloggio e una paga di
quindicimila lire al mese. Io ne tenevo tremila per me e il resto
lo mandavo a Monte Orsaro a mio papà che doveva pagare la
casa. Sono stata fortunata perché mi hanno mandato in reparto,
mentre le altre le hanno mandate in cucina. Dopo un mese mi
hanno fatto fare la notte. Io ero ben contenta, la notte stiravo,
facevo tutto quello che mi dicevano; poi al mattino c'era da
dare la sveglia, lavare i malati, rifare i letti ecc.
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Giovanna al lavoro a Pietra Ligure. Qui sopra Giovanna è a sinistra

Finalmente posso studiare e diventare infermiera
Poi là a Pietra Ligure hanno aperto la Scuola Infermiere,
gratuita. Ho detto alle mie compagne di venire a frequentarla
con me, ma loro, dicendo che non ci avrebbero pagato, hanno
preferito non frequentarla (in realtà non avevano la voglia che
avevo io di diventare infermiera). Una poi ha sposato uno di
Minozzo ed è andata a Desio, un'altra è tornata a casa.
(A questo punto Giovanna vuole che io spenga il registratore
perché mi racconta, ridendo di sé, un episodio di cui dice di
vergognarsi. In realtà ha dovuto gestire una situazione per la
quale era impreparata a causa delle sue scarse – allora conoscenze anatomiche. Ancora non aveva dato esami di
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anatomia, e la suora che le aveva affidato un certo compito
non avrebbe dovuto stupirsi e riprenderla).
Sì, al Santa Corona a Pietra Ligure ho frequentato il corso per
infermiera generica e mi sono diplomata. Santa Corona era
l'Istituto per ammalati di tubercolosi ossea, una diramazione
del Sanatorio di Garbagnate (Milano) che inviava i pazienti con
TBC ossea al mare perché potessero usufruire della elioterapia.
Venivano mandati al Santa Corona anche i bambini con
paralisi infantile, perché avevano aperto una sezione per loro;
poi avevano messo anche un reparto di Medicina, alla fine
c'erano diciannove reparti; era una struttura molto grossa
situata sulla via Aurelia.

Giovanna (al centro) a Pietra Ligure con alcuni malati
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C'era l'internato, cioè le infermiere erano tenute a vivere
all'interno della struttura; quando hanno soppresso l'Istituto si
sono sposate tutte, prima non potevano a causa dell'internato
obbligatorio; d'altra parte erano persone che venivano da
Milano, Torino e altre città come Reggio, Parma, Modena, non
erano liguri. Lo psichiatra Mario Tobino in un suo romanzo
racconta della chiusura dei manicomi e anche dei sanatori. I
malati venivano tutti da Garbagnate, arrivavano con il treno,
andavamo a prenderli a Garbagnate in treno e li portavamo al
Santa Corona; finita la terapia li riportavamo a Garbagnate. Al
Santa Corona sono stata bene.
Io allora avevo circa trent'anni; ero infermiera generica; avrei
voluto diventare infermiera professionale, perché al Santa
Corona avevano istituito la Scuola anche per Infermiere
Professionali, ma il costo era di settemila lire al mese. Io
dovevo mandare a casa i soldi e quindi non potevo
permettermela.
Però dopo ho studiato per l'esame di terza media frequentando
le lezioni di una coppia, marito e moglie, che per tremila lire, al
mese mi pare, preparavano chi lo desiderava per il diploma di
terza media con il quale ci si poteva iscrivere alla Scuola
Infermieri Professionali.
Al termine della preparazione ci hanno mandato a Genova per
sostenere l'esame di stato come privatiste. Io sono stata
promossa; le altre ragazze si sono lamentate perché loro non ce
l'hanno fatta; loro avevano diciotto anni, io quasi trenta. È stato
loro risposto che la Togninelli le cose le sapeva, loro invece no.
Non sapevano neanche chi era Petrarca! Non avevano studiato,
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io invece mi impegnavo anche da sola quando non avevo
niente da fare.
Dopo questo esame e con il diploma di Infermiera Generica ho
fatto domanda di assunzione a Reggio dove avevano aperto il
nuovo ospedale Santa Maria; mi hanno preso e allora mi sono
licenziata dall'Istituto Santa Corona. Così venivo più vicino ai
miei; prima li vedevo solo due volte in un anno, per le ferie e...
così.
All'ospedale di Santa Corona l'ultimo stipendio era di
centomila lire al mese che, messe insieme alla liquidazione
facevano circa quattrocentomila lire. Venire a Reggio voleva
dire avvicinarmi prima ai miei fratelli, Dino e Bruno, che
abitavano già in città dove lavoravano per Bertolini, la ditta che
faceva trattori per l'agricoltura, erano metalmeccanici, poi ai
miei genitori anche se erano a Monte Orsaro.
I primi mesi ho abitato con una mia collega reggiana che però
veniva anche lei da Pietra Ligure; poi con le mie
quattrocentomila lire ho preso in affitto una casa in via
Selvapiana vicino al Cimitero Monumentale di Reggio. Sono
riuscita a comprare il letto per mia madre e mio padre, un
divano letto, un tavolo e la credenza. Tutto di tek. Poi sono
venuti giù da Monte Orsaro mia madre e mio papà. Siamo stati
lì tre anni; io dormivo nel divano letto. Subito al Santa Maria
ho lavorato in oculistica, poi sono passata ad angiologia. Ma io
avevo il chiodo fisso dell'infermiera professionale; mi stava
qui, sullo stomaco (Giovanna ride di sé). Lo stipendio mensile
era di ottantamila lire.
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Il corso per infermieri professionali
Ho risparmiato e mi sono detta: ”Io voglio fare l'infermiera
professionale”; così a diecimila lire al mese sono andata a
Milano, all'ospedale San Carlo, un ospedale tutto nuovo. C'era
all'interno il pensionato per aspiranti infermiere professionali.
Ci hanno dato una cameretta tutta per noi, con bagno, doccia,
un tavolo per studiare, tutto; io ero tanto, tanto contenta! Il
corso era di due anni solari allora; sono rimasta sempre là, non
facevo le ferie, non venivo a casa.
Mi hanno presa dopo una selezione nella quale valutavano chi
era adatta a fare l'infermiera e chi no. Io sono stata presa, forse
perché ero già generica. Mi trovavo proprio bene, le suore mi
volevano bene; poi andavo a Messa, ma non credo che mi
volessero bene per questo. Sono rimasta sempre nel pensionato,
dove si stava proprio bene; non ho mai fatto le ferie, sono
rimasta là e ho fatto bene perché sopratutto d'estate avevano
bisogno per sostituire le infermiere professionali e mi hanno
mandato in reparto dove ho imparato tante cose.
Così ho fatto i miei due anni solari; alla fine sono stata
promossa con dei bei voti. Il professore, quando ero in
pediatria, ma ci sono rimasta poco, mi diceva che bisognava
essere come dei soldati, di non lasciarsi intenerire se i bambini
piangevano per non viziarli; io invece li prendevo in braccio, li
cullavo, erano così teneri.
Quando ero in medicina il mio professore, se aveva bisogno,
mi chiamava dicendo: ”Vieni qui Giovanna, tu che le cose le
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sai fare”. Alla fine all'esame mi ha premiato con dieci come
voto; anche la caposala, una di Parma, mi ha dato dieci.

le allieve della Scuola per Infermiere Professionali.
Giovanna è la quarta in alto da sinistra

Torno a Reggio come infermiera professionale
Da Reggio Emilia al Santa Maria, prima di andare a Milano,
avevo preso l'aspettativa per mantenere il posto; quando sono
tornata volevano che facessi la caposala, ma io non ho voluto,
io non so comandare, non ho attitudine per fare la caposala. Se
uno sbaglia, la prima volta dico: “Pazienza, poverino, ha
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sbagliato”; la seconda volta ancora: “Beh, pazienza”, la terza
mi arrabbio, ma non sgrido e questo non va bene; sono fatta
così. (obietto che è troppo buona, ma lei si schermisce e fa una
bella risata).
Dunque sono tornata a Reggio dove avevano appena aperto il
reparto di Geriatria ad Albinea e mi hanno mandato su. Era
l'anno 1970, ci sono rimasta cinque anni. Ero l'infermiera più
vecchia; si dovevano “tirare su i malati”, e siccome ero
infermiera professionale e volevo fare la democratica, ho
insistito per fare le notti anch'io; le mie colleghe erano
contrarie, ma io volevo fare il lavoro come tutte (le faccio
osservare che era troppo buona, ma lei non mi ascolta
neppure, come se avessi detto una stupidaggine e continua il
suo racconto).
Sulle spalle avevo le fatiche fatte a Pietra Ligure per sollevare i
malati; poi ci ho aggiunto il lavoro con i pazienti geriatrici e ho
cominciato ad accusare il peso e la fatica della mia attività. In
Geriatria ci sono pazienti paraplegici che spesso devi sollevare;
in due si riesce, ci si mette in ginocchio sul letto, una per parte
e poi si tira su, ma loro, i malati, hanno tanta paura di cadere
che ti si attaccano addosso e non ti lasciano. Così io avevo
sempre mal di schiena, ma un mal di schiena, un mal di
schiena..... ; non ero più in grado di sopportare una fatica così
pesante. Allora io, che non ero capace di andare in malattia, ho
chiesto che mi trasferissero in un altro reparto.
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La rianimazione
E così mi hanno mandato in Rianimazione, sono venuta a
Reggio e ho iniziato lì il mio nuovo servizio. Ci sono rimasta
tre anni, dal 1975 al 1978 circa. Poi mia mamma si è ammalata
di tumore e aveva bisogno di cure e assistenza. La suora del
reparto di Rianimazione mi disse che cercavano un'infermiera
per Angiologia, dove si faceva solo il giorno. Ho fatto
domanda e mi hanno preso.
Il professore di Rianimazione, quando ha saputo del mio
trasferimento, mi ha detto: ”Giovanna mi ci voleva un
elemento come lei nel mio reparto”, perché io stavo sempre
dietro ai miei malati, mi affezionavo.
In Rianimazione quando c'è un pronto soccorso bisogna
correre, non c'è tempo da perdere; le mie colleghe più giovani
ci andavano volentieri, io invece avevo sempre paura di non
essere abbastanza svelta, perché quando c'è un pronto soccorso
bisogna proprio volare; così dicevo tra me e me: “Andate pure
voi, dato che vi piace, io rimango con i miei malati”. Ce n'era
uno, se ricordo bene aveva avuto un trauma, a cui mi ero
proprio affezionata; lo accudivamo io e un infermiere giovane
con la barba; avevo l'impressione che questo collega gli facesse
paura e che il malato gradisse di più i miei servizi, che si fosse
affezionato a me. Sono andata in ferie e pensavo sempre a lui;
beh è morto proprio quando io non c'ero; mi è tanto
dispiaciuto!
Purtroppo in Rianimazione si vede la gente morire; ma si
vedono anche pazienti rifiorire, quando si svegliano e aprono
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gli occhi! Ricordo un signore di Milano che ha riaperto gli
occhi, era così contento... e allora, quando facevo la notte, gli
portavo sempre il caffelatte.
(conoscendo Giovanna e sentendo come è felice di ricordare
questo risveglio, mi viene da pensare che la sua gioia sia stata
grande tanto quanto quella dell'interessato o forse anche
maggiore. Le dico che così facendo viziava i pazienti, ma lei,
niente affatto offesa, ride soddisfatta)
Poi sono passata ad Angiologia dove facevo solo il giorno,
sabato e domenica ero a casa e potevo occuparmi di mia madre.
Ci sono rimasta fino a che non sono andata in pensione.

Foto ricordo dell'ultimo giorno in Angiologia con medici e colleghi
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Lascio il lavoro
Successivamente si è ammalato gravemente anche mio padre,
ha avuto un ictus; allora ho deciso di ritirarmi dal lavoro; mi
sono detta: ”Cosa faccio? Lo metto al ricovero? Non l'avrei mai
fatto! È inutile che io continui a fare l'infermiera, meglio che
lasci il lavoro”.
Mi sono licenziata e sono andata in pensione a cinquantotto
anni; avevo ventotto anni di servizio come infermiera. Sono
stata fortunata perché allora davano ancora il 68% dello
stipendio; poi mi hanno dato la liquidazione. Con la
liquidazione e un po' di risparmi che avevo mi sono comperata
questo appartamento (Giovanna abita in un confortevole
appartamento in una palazzina di recente costruzione in via
Gran Sasso d'Italia).
Ma per questo ho fatto tanti sacrifici. La pensione era buona,
prendevo millecinquecento al mese, voglio dire un milione e
cinquecentomila lire, ma io qui dovevo pagare; costava
centoventi milioni di lire. Venti milioni dovevo darli subito,
poi per due o tre anni non ho dovuto versare niente; avevo
messo la liquidazione in banca, dove con la patrimoniale
prendevo il 17% di interesse, sono stata fortunata. Ma quando
ho dovuto pagare tutto mi è costato molti sacrifici e ho sofferto
tanto; mio padre non c'era più, è morto nel 1994, mia madre era
morta prima, nel 1981, ero da sola, vabbè che prendevo
millecinquecento (unmilione e cinquecentomila lire)
di
pensione, ma ho dovuto tirare la cinghia. Mangiavo poco e mi
è venuta anche un po' di depressione.
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Qui sono venuta quattro anni dopo la morte di mio padre,
dovevo pagare e non ho voluto fare un mutuo, come tanti mi
suggerivano. Mi sentivo vecchia e anche la banca me lo aveva
sconsigliato, mi aveva detto che non mi conveniva, così non
l'ho fatto e per pagare ho tirato la cinghia. Non mangiavo, è
vero che io mangio sempre poco (le faccio notare che si vede, è
magra ed esile e lei ride), ma ho proprio tirato la cinghia, via!
Prima di venire qui vivevo con mio fratello e la sua famiglia;
avevamo comperato insieme l'appartamento dove lui abita
ancora adesso in via De Gasperi; quella casa era più costosa di
questa, ma io non ho voluto la mia parte quando sono venuta
qui. Lui era appena rimasto senza lavoro, l'avevano licenziato,
lavorava alla Giglio che era fallita, allora io non ho voluto
chiedergli la metà che mi spettava, ho lasciato perdere. Ho fatto
da sola con tanti sacrifici, ho sofferto, però sono stata contenta
così. L'appartamento di via De Gasperi è grande perché ha una
cucina larga dove si mangiava, una bella sala, due camere da
letto e una mezza e due bagni, sì è un bell'appartamento.
L'avevamo comperato insieme, ma gliel'ho lasciato, sa com'è,
lui ha due figli, era senza lavoro... non ho voluto niente.

Ho sistemato le questioni patrimoniali con equità
Oggi sono contenta di abitare qui, non mi manca niente, ho dei
vicini gentili che mi aiutano se ho bisogno; sto proprio bene.
Ai miei ho detto: ”Sentite, quando sarò vecchia e non sarò più
capace di stare da sola mettetemi al ricovero; io le badanti non
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le voglio perché dopo non sei più padrona in casa tua,
comandano loro. Se non capisco, mettetemi pure alla Casa di
Riposo; ma se capisco, se dovessi capitare in camera con una
che non mi lascia tenere la luce accesa per leggere, o non mi
lascia guardare la televisione, io non ci vado, e voglio una
camera singola a pagamento. E se la pensione non basta,
vendete l'appartamento!”. Glielo ho lasciato scritto, c'è una
lettera là (con la mano indica un mobile nella stanza dove
stiamo conversando e registrando).
Lascerò questa casa a mio fratello Dino e a mio fratello Bruno;
quando non ci sarò più, se ci saranno dei soldi andranno ai miei
nipoti Roberta, Luca e Andrea, i due figli del fratello col quale
ho comprato la casa qua a Reggio e una dell'altro. Al primo ho
lasciato la casa che avevamo preso insieme; a quello della
montagna, che oggi abita a Reggio anche lui, lascerò la mia
parte di casa di Monte Orsaro perché a Monte Orsaro abbiamo
tenuto la casa di mio padre, abbiamo preso anche una stalla lì
vicino e ci abbiamo fatto un'altra cucina, una camera e mezzo,
il bagno e la cantina. Abitiamo tutti insieme, io ho la mia
cameretta e ognuno degli altri ha la sua; sì l'abbiamo tenuta
tutti insieme quella casa.
A mia nipote Roberta quando si è sposata ho dato del denaro e
credo che le abbia fatto comodo. L'impiegato della banca,
quando sono andata a prenderlo, mi ha detto: ”Vorrei avere
anch'io una zia come lei!” (e Giovanna ride di gusto del
complimento. Le ripeto che non vuole proprio fare differenze
tra fratelli e nipoti e lei sempre sorridendo continua così...).
Beh, uno non deve poi sapere dell'altro, ma io voglio mandare
tutti pari. Uno dei due figli di mio fratello Bruno ha compiuto
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gli anni e mi ha chiesto di fargli un regalo; io allora gli ho dato
ottocento euro da dividere con suo fratello, quattrocento per
uno, e ho dato la stessa somma all'altra. Lei è da sola, cioè non
ha fratelli, adesso è sposata e ha due bambini, ha sposato un
bravo ragazzo, abitano a Bagno. Invece i figli di mio fratello
Bruno sono ancora ragazzi, hanno ventinove e trentuno anni
ma mi chiamano ancora Tata. (Le dico che è davvero generosa
e che spero che tenga un po' di risparmi per sé, e lei continua)
...io ho tutti i miei impegni....ho Medici senza Frontiere, l'India
ecc…, poi volevo adottare una famiglia a distanza, ma don
Fortunato (ex parroco di San Luigi), e non solo lui, mi ha
sconsigliato perché in quel caso avrebbe beneficiato della mia
offerta solo una famiglia; mi ha invece suggerito di inviarla ai
bambini soli, agli orfani, così tutti gli anni mando in Brasile
una certa somma per i bambini delle Case della Carità. I miei
soldi li spendo così; mangiare mangio poco e non spendo tanto,
lusso non ne faccio perché non vado da nessuna parte, per me
non ho tante necessità, faccio solo qualche viaggio.
Oggi anche i miei fratelli sono in pensione e i nipoti lavorano:
uno fa il maestro di sci in Trentino d'inverno, d'estate aiuta un
suo zio a montare dei bagni; l'altro lavora in una fabbrica qui in
zona che costruisce assi da stiro industriali.
Ecco, (dice Giovanna), le ho raccontato tutto. Basta!
(io obietto che non mi ha detto niente della sua vita
sentimentale e la invito a parlarmene se lo ritiene opportuno. E
lei attacca così)
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La vita sentimentale
… la vita sentimentale! Quelli che mi piacevano non son
venuti! Quelli che non mi piacciono non li voglio! (ride e
sembra come vergognarsi di raccontare. La incoraggio
dicendole che da giovani è normale prendere delle così dette
cotte, allora lei continua). Mi piaceva uno che è andato nei
Carabinieri, così niente; poi me ne piaceva un altro, ma anche
quello lì... è finito in niente. Sa, quando si è giovani... ma loro
non lo sapevano neanche che mi interessavano.
Io poi non mi sono data tanto da fare (le chiedo se ha avuto dei
corteggiatori e lei...). Non ho mai avuto un fidanzato, ma la
corte me l'han fatta in tanti; quelli che mi venivano dietro non
mi piacevano. Con uno che mi piaceva, siamo usciti, ma è
andata male; è venuto anche a Pietra Ligure e a Milano a
trovarmi, ma non è andata a buon fine perché io ero troppo
selvatica, ma come ho detto non mi sono data da fare, anzi. Per
trovare ne avrei trovati, c'erano degli ammalati che mi
dicevano: “Va bene per mio figlio lei!” ma io, no, no, no, no.
Certe volte rispondevo che sarebbe stato meglio prendere una
vedova perché le zitelle sono fissate, le zitelle non vanno bene
(e scoppia in una sonora risata). Tanti mi volevano dare i loro
figli, figuriamoci.
Ballare mi piaceva poco però ci andavo, ci andavo con una mia
amica a cui invece piaceva tanto, così dopo lei veniva al
cinema con me. A ballare avevo tanti ammiratori, certi sapevo
che erano sposati e a metà del ballo dicevo che portassero la
moglie; mi rispondevano che questa non voleva andare a
ballare. No, io uno sposato non lo avrei mai preso anche se mi
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fosse piaciuto, ma non me ne sono piaciuti, non lo avrei mai
fatto venire a casa mia, mai e poi mai.
A ballare venivamo a Reggio delle volte, ma anche lassù si
ballava quando c'erano le sagre e nelle feste, si facevano le
torte, come qui del resto.

Vita di montagna e vita di pianura
Ho anche imparato ad andare in bicicletta: mia cugina aveva
sposato uno di Rolo; sua nipote d'estate veniva a Monte Orsaro
e io tutti gli anni al tempo della vendemmia venivo giù ad
aiutare. Così ho imparato ad andare in bicicletta, poi mi sono
tagliata le trecce, perché avevo le trecce, sono andata al primo
cinema ecc.
Più tardi in parrocchia a Monte Orsaro veniva il parroco don
Armido a fare il cinema nelle scuole elementari. Però io avevo
pochi soldi e li davo a mio fratello Bruno perché ci andasse lui.
Un mio zio vendeva le sigarette, siccome non c'era il telefono
per il rifornimento, ogni tanto mi mandava a prendere dei
sigari, poi mi dava dieci centesimi come compenso, e io li davo
a mio fratello. Per guardare il film insieme alla mia amica
Maria andavamo in una stanza della scuola da dove si poteva
sbirciare lo schermo da lontano.
La vita era così; mio padre era sempre malato, mia mamma
aveva una mucca e vivevamo con quella. Per la sagra si
comprava un vestito nuovo, forse usava anche qui in città, ma
solo una volta all'anno, per la sagra. I ricchi erano quelli che
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avevano le pecore, che venivano in pianura con il gregge per
l'inverno e con la famiglia, così i figli potevano andare a scuola
e studiare; quando a maggio i pastori tornavano su in montagna
con le pecore, i figli rimanevano giù in pensione fino alla fine
delle scuole.
Diversi miei cugini Togninelli hanno studiato, io non potevo
permettermi di andare a Castelnovo, ma mi sono poi impegnata
altrimenti, mi sono data da fare perché avevo proprio l'esigenza
di sapere e conoscere.
A Monte Orsaro siamo cresciuti tutti insieme come una grande
famiglia, facevamo tante cose insieme, siamo ancora come
fratelli. Mandavamo a prendere i primi romanzi, ce li
passavamo; circolava Grand'Hotel e io ho letto anche
Grand'Hotel. Il primo romanzo che ho letto è stato Il Padrone
delle Ferriere di Georges Ohnet, non lo dimenticherò mai, mi è
piaciuto tantissimo.
Ho letto tutti i romanzi che c'erano a disposizione, ma l'italiano
non l'ho imparato bene perché avevo fretta di sapere come
andava a finire il racconto e allora correvo alle ultime pagine,
prestando poca attenzione alla punteggiatura, alla grammatica
ecc.; così a scuola il maestro mi diceva che facevo sempre dei
periodi sospesi.
Le elementari comprendevano tutte le cinque classi insieme,
così quando io ero in quinta, per esempio, seguivo quello che
faceva mio fratello che era in terza. In questo modo ho
imparato bene la storia, che mi piaceva molto; quando sono
andata in Grecia con mia nipote ho scoperto che lei, che era già
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alle superiori, non sapeva niente. Oggi non fanno più la storia
come una volta a scuola. Ne sapevo ben di più io.

La pensione e il volontariato
Nel 1992 sono andata in pensione perché mio papà aveva avuto
un ictus, non potevo (non voleva) metterlo via. Dopo due anni
mio padre è morto purtroppo. Due o tre giorni dopo è venuta a
cercarmi Maria Grazia (si tratta di Maria Grazia Solimé, allora
Assistente Sociale in ospedale e fondatrice, insieme ad Anna
Maria Marzi, dell'Associazione di Volontariato Domiciliare
Emmaus di cui è stata vicepresidente per i primi dieci anni) e a
propormi di fare un po' di volontariato domiciliare per
elaborare meglio il dolore della perdita di mio papà. Così ho
cominciato il mio primo servizio. Mi ha accompagnato a casa
di una signora, non ricordo più dove abitasse, mi ha presentato
poi mi ha lasciata lì; la signora era a letto; c'era una ragazza di
colore che non parlava italiano e non sapeva neanche dove
fosse il bagno; questa se ne è andata e sono rimasta da sola con
quella signora; subito mi sentivo un po' in imbarazzo, poi
abbiamo familiarizzato. L'ho seguita anche quando è stata
ricoverata in ospedale, ci sono andata per tre anni, poi è morta.
Dopo, Maria Grazia mi ha mandato da un coppia di anziani, i
signori C. presso i quali ho fatto servizio per dieci anni fino a
che non sono scomparsi anche loro. Mi ero molto affezionata;
prima è morto lui, la signora invece stava abbastanza bene, la
portavo fuori, facevamo dei giretti in via Emilia, quando è stata
operata di cataratta le ho anche fatto la notte; purtroppo si è
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ammalata di tumore, è stata operata, ma non ce l'ha fatta;
avevano due figli, ma vivevano fuori casa.
Successivamente sono andata dalla famiglia V. (Giovanna ride
quasi divertita al ricordo perché questo caso era diventato un
caso limite, difficile da gestire e solo Giovanna con la sua
generosità e pazienza ha potuto resistere). La famiglia era
composta di madre anziana e figlia di cinquantaquattro anni; io
ero stata mandata per intrattenere la figlia M. che sembrava
normale, ma proprio normale non era. Lei aveva un'amica ed
era convinta che io avessi preso il suo posto, perciò non mi
voleva perché con l'amica parlava di cose da giovani, di
fidanzati e così via (a cinquantaquattro anni!!!). Non mi
voleva e mi picchiava: una volta si è avvicinata e mi ha dato
delle sberle, un'altra volta ancora sberle e va bè mi sono detta,
un'altra volta ancora eravamo in via Emilia tra delle persone
conosciute e lei si è avvicinata di nuovo alzando le mani per
darmele. Io l'ho scansata, sono scappata e lei mi ha rincorso,
ma io sono veloce, lei invece è un po' greve perché è grossa,
ma io ho provato molta vergogna; perciò ho comunicato alla
Direzione di Emmaus che non ci sarei più andata. Allora mi
hanno invitato ad andare dalla madre che aveva circa ottanta
anni e aveva avuto una paresi. La figlia picchiava anche la
madre, poi ho saputo che le facevano delle iniezioni per tenerla
calma, perché aveva perso l'equilibrio psichico con la
menopausa, dicevano. Ma era molto particolare questa figlia:
andavamo fuori e voleva sedersi dove c'era un'altra persona;
una volta ha tanto insistito che ho dovuto chiedere a un signore
di cederle per favore il suo posto. Andavamo alla Standa per
comperare qualche cosa e “scaravoltava” tutta la merce, poi
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voleva passare davanti a tutti alla cassa, per fortuna le
commesse la conoscevano e portavano pazienza. La
accompagnavo a Messa e dopo un po' lei scappava e dovevo
rincorrerla. Insomma era un problema continuo. Per tenerla
calma le davano una pastiglia e allora andavamo fuori insieme
alla madre a prendere un gelato, un caffè ecc. E la figlia M. si
addormentava; dovevo portarle a casa tutte due, non ci
riuscivo; una volta ho dovuto chiedere aiuto a un passante, non
c'erano ancora i cellulari, altrimenti avrei chiamato un taxi. Poi
hanno cambiato casa, la madre è morta; sono andata a trovare
M., stava con una badante e di giorno andava ai Parisetti (una
struttura per anziani in città); sono andata a trovarla anche lì,
mi ha riconosciuta; oggi è in una Casa di Riposo, quando vado
a salutarla le porto dei cioccolatini o dei dolci perché so che è
molto ghiotta anche se è diabetica, condivide la camera con
una signora che si lamenta perché M. va attorno alla sua roba.
Le ho detto che bisogna compatirla perché è... fatta così (il
rispetto di Giovanna per le persone è tale che devo dire io
“non è del tutto normale”. E lei fa la sua bella contagiosa
risata).
Dopo ho accettato un servizio presso una signora anziana che
viveva anche lei con una figlia non sposata, insegnante di
francese. Questa signora abituata a essere molto attiva mi
sgridava perché stavo lì senza fare niente e mi faceva lavare i
piatti; una volta mi ha sgridato perché diceva che le avevo
sbeccato una tazzina, ma non era vero e le ho risposto che se
l'avessi fatto davvero glielo avrei detto; così dopo, i piatti li
lavava la figlia e io li asciugavo soltanto. Un'altra volta mi ha
costretto ad aiutarla a fare il letto; ma ha sbattuto i materassi
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con il battipanni facendo uscire molta polvere, io sono allergica
e in più se non prendo una caramella ogni tante ore vado in
ipoglicemia. Quel giorno avevo dimenticato le caramelle, ho
cominciato a tossire e a sentirmi male – ah, il mio pancreas -;
appena è rientrata la figlia mi ha fatto portare una caramella, è
stata gentile e da quel giorno abbiamo fatto la pace. Oggi non
c'è più neppure lei. Telefono alla figlia per farle gli auguri
quando compie gli anni, mi ricordo perché è lo stesso giorno di
mio fratello.
In seguito ho fatto diversi altri servizi, tra questi voglio
ricordare la signora L., che era anche mia amica; abitava con
un figlio e la sua famiglia. Ci facevamo molta compagnia
prima che lei si mettesse a letto ammalata; a volte era un po'
agitata, andava su e giù per le scale perché voleva controllare
se una porta era chiusa, o un rubinetto, una finestra ecc., e io
temevo sempre che cadesse. È scomparsa lo scorso anno; oggi
seguo due casi: la mamma di una nuora di L. e una signora
molto anziana in carrozzina, ma molto lucida e molto
interessata ad ascoltare dei miei viaggi. In entrambi i casi vado
nelle mattinate di martedì e venerdì per sostituire le badanti che
sono libere di andare al mercato. La badante dell'ultima signora
è molto brava; tra poco si assenterà per una visita a casa in
Ucraina per festeggiare il compleanno del suo nipotino e
allora... (Giovanna cosa farà generosa come sempre? Non si
smentisce mai!)... le ho dato venti euro per il bambino. Lei in
cambio mi ha voluto regalare una bottiglia di vino e dei
cioccolatini (Giovanna tira fuori la bottiglia che è imponente,
sembra una scultura di vetro).
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Poi leggo, ora sto leggendo un libro di Sandro Pertini “Sei
Condanne e Due Evasioni”, tratta del periodo fascista, è molto
interessante; inoltre ho due o tre romanzi che mi aspettano; ho
anche le mie telenovele da seguire, vado a Messa tutti i giorni,
insomma ho la vita piena. Sto bene e sono contenta. Vado
d'accordo con i miei fratelli e i miei nipoti, ci vogliamo bene.
Per i miei 80 anni mi hanno fatto una bella festa; mia nipote mi
aveva detto: “Tata tieniti libera giovedì sera, vieni a casa mia a
dire il Rosario con quelli di Sant'Antonio”. Ci sono andata, non
mi ero neanche vestita bene, e quando sono arrivata là mi ha
portato davanti a un ristorante per aspettare gli altri. Le ho
chiesto: “Cosa fùma chì? An ghé gnan 'na Madùna!” (Cosa
facciamo qui? Non c'è neanche una Madonna!), poi ho visto
arrivare i miei fratelli con una torta e allora ho capito. Mi
hanno fatto una sorpresa, non me la aspettavo; e mi hanno
regalato una bella sciarpa.
(A questo punto mi ricordo che Giovanna di tanto in tanto
scompare dall'orizzonte e si viene a sapere che è in giro per il
mondo. Le chiedo allora di parlarmi dei suoi viaggi)

I miei viaggi
La prossima settimana andrò a Lourdes, è la seconda volta che
ci vado; ci fermeremo là due giorni, poi negli altri quattro
visiteremo la Camargue, Avignone, Nimes, Arles, Carcassonne
ecc., è anche una gita oltre che un pellegrinaggio.
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Nel 1983 dopo che era morta mia madre sono stata in Egitto
con un viaggio organizzato da padre Mario (un frate
Cappuccino dell'ospedale Santa Maria di Reggio). Siamo
arrivati fino ad Abu Simbel, siamo andati sulla diga e siamo
tornati al Cairo navigando sul Nilo. Abbiamo visitato la Valle
dei Templi, siamo entrati nelle piramidi che però sono tutte
vuote (hanno portato le suppellettili e altri oggetti nei musei).
Due anni dopo, sempre con i Cappuccini dell'ospedale, ci sono
tornata; abbiamo rivisto la Valle dei Templi, la piramide di
Keope, la Sfinge, la piramide più antica a gradoni (siamo saliti
fin su), poi siamo andati a Santa Caterina e da lì alle due di
notte siamo saliti al Sinai dove siamo arrivati alle cinque,
abbiamo visto l'alba, le rocce della montagna erano tutte rosa;
abbiamo visitato anche il luogo dove Mosè ha visto bruciare il
roveto, molto suggestivo; è stato un viaggio molto interessante.

Giovanna in Egitto su un cammello
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Sono stata anche in Turchia, mi sono piaciute Istanbul e le
località dell'Impero Romano; poi in Giordania a Petra, città
splendida. Sono stata in Tunisia e nel deserto si è messo a
piovere; mi sono detta: “Sono stata in Terra Santa ed è venuta
la neve, vengo nel deserto e piove!”; pioveva tanto forte che la
jeep di padre Mario si era impantanata e non si riusciva a tirarla
fuori (al ricordo Giovanna ride ancora). In Terra Santa a
Gerusalemme abbiamo dormito dalla parte dei Palestinesi, c'era
ancora la pace in Israele negli anni ottanta, non era come oggi;
poi sono stata in Portogallo, ricordo la processione con la
statua della Madonna a Fatima, una piazza enorme, ben diversa
dall'ambiente di Lourdes dove ero andata con l'UNITALSI
(Unione Nazionale per Trasporto Malati a Lourdes); di ritorno
dal Portogallo siamo passati anche da Santiago di Compostela
in Spagna.
Con don Gazzotti invece (parroco del Duomo di Reggio
allora) sono andata in Russia: abbiamo fatto il giro delle chiese
dell'Anello d'Oro come dicono loro, poi in aereo siamo andati a
San Pietroburgo dove abbiamo visitato il palazzo degli zar e il
giardino; molto bello tutto, ma non come Versailles. In Francia
ho visitato Parigi, i castelli della Loira, a Mont-Saint-Michel ho
visto alle quattro di mattina il fenomeno della marea. In Grecia
mi è piaciuto tutto, l'Acropoli ad Atene, le Termopili, Olimpia
per lo sport, le Meteore con suggestivi monasteri in Epiro e
Delfi con l'oracolo.
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Giovanna a Parigi

Ho girato per l'Europa, vorrei andare in Austria a vedere il
castello di Ludwig ma non ho ancora trovato la compagnia che
ci vada; ma in Germania non ci vado per le ragioni che ho già
raccontato.
L'anno scorso sono andata anche in Usbekistan, la capitale con
il palazzo presidenziale è come una reggia, abbiamo poi fatto
trecento chilometri di deserto; la guida ci ha detto che
rimpiangono il regime sovietico perché, è vero che hanno
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l'indipendenza e la libertà, ma prima tutti stavano
discretamente, oggi invece i ricchi sono ricchi e i poveri sono
poveri; credo che debbano imparare a lavorare e gestirsi.
Ho viaggiato molto da quando sono libera da impegni familiari,
mi piace molto viaggiare, tornerei volentieri in Terra Santa, ma
Padre Mario è morto, don Gazzotti sta poco bene, vedrò; se
fossi più giovane andrei in America Latina, in Brasile, in
Messico, mi piacciono le civiltà antiche, le città moderne non
mi attirano. Posso comunque dire che i soldi spesi per
viaggiare sono spesi bene, sono proprio spesi bene! Ho girato
anche per l'Italia, sono stata in Sicilia sull'Etna, ma non fino in
cima perché mi facevano paura le jeep, mi sono portata a casa
un pezzo di lava. Quando capita l'occasione di una gita, io
vado, sono sempre pronta!

Oggi
Sono contenta della mia giornata. Sto abbastanza bene di
salute, cammino molto, mi piace e dicono che fa bene per il
colesterolo e le ossa. Preferisco camminare che andare in
macchina; ho rinnovato la patente, ma in città non si sa dove
parcheggiare. Uso la macchina per andare su in montagna
oppure faccio un giro dell'isolato e poi vado a piedi. E faccio il
mio volontariato, che mi aiuta molto, sto in compagnia e sono
contenta se posso dare un aiuto, anche se i miei mi dicono:
“Hai ottant’anni, stai a casa tua!”.
Invece io ringrazio il Signore e fin che posso IO VADO!
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POSTFAZIONE
A mano a mano che il racconto della sua vita procedeva, si è
profilata una Giovanna nuova per me. La persona minuta,
dall'apparenza delicata e fragile che conosco, si è rivelata una
figura tosta e volitiva, pur mantenendo le caratteristiche di
dolcezza e disponibilità che le sono proprie.
Nell'adolescenza per problemi di salute Giovanna è entrata in
contatto con l'ambiente ospedaliero e da quell'esperienza è
nato in lei il forte desiderio di fare l'infermiera da adulta.
Consapevole delle difficoltà, sopratutto economiche, della
famiglia non ha rinunciato a inseguire quel suo sogno, che
penso le sia apparso quasi una chimera allora (la immagino
ragazzina là sull'Appennino Reggiano sotto il Cusna, un
puntino nell'immensità del paesaggio con il cuore che spera e
non sa a cosa aggrapparsi, ma non smette di guardare avanti).
Non si è persa d'animo, si è adattata alla vita non sempre
facile della montagna, ha mantenuto una buona dose di
ottimismo, ha superato i momenti difficili della guerra che le
ha fatto tanta, tanta paura e quando le è capitata la prima
occasione ha saputo prenderla al volo. Ha colto tutte le
opportunità che le si sono presentate per salire, passo dopo
passo, verso il suo ideale con una grande forza di volontà e
molta determinazione.
É andata oltre la tristezza dell'allontanamento dalla casa e
dalla famiglia per lavorare e frequentare la Scuola Infermieri;
nel suo racconto a un certo punto dice, ma senza rimpianti, che
tornava a casa dai suoi solo due volte l'anno (credo che le
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siano mancati gli affetti familiari quando era in Liguria o a
Milano, ma non se ne è lamentata) e che ha rinunciato alle
ferie per rimanere nell'ambiente ospedaliero della Scuola a
imparare di più e più in fretta.
Con molta umiltà ripete più volte di essere stata fortunata; non
sottolinea mai che almeno un po' il merito è anche suo se alla
fine è riuscita a diventare l'infermiera professionale che
desiderava. La fortuna l'avrà anche aiutata, ma Giovanna ha
saputo andarle incontro alla grande.
Nel lavoro si è prodigata senza risparmiarsi, ha voluto bene ai
suoi malati, ha sofferto con loro e per loro senza spazientirsi,
anzi coccolandoli e quasi viziandoli.
E ha mantenuto vivo il senso dei legami familiari, allargandoli
a tutti i compaesani di Monte Orsaro, che, come dichiara, sono
anche oggi dei fratelli per lei.
Infine ama sempre i suoi monti, dove è nata e cresciuta e ha
imparato come costruirsi una vita a propria misura con fatica,
ma tanta soddisfazione.
Io posso solo dirle grazie Giovanna con affetto e riconoscenza.

Reggio Emilia, autunno 2014
Gina Siliprandi
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