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PREFAZIONE 

Giovanna mi ha accolto in casa sua perché sono amica di suo 
nipote. 

La prima cosa che ha fatto è stata quella di mostrarmi tutte le 
foto che aveva, 86 anni di vita passati attraverso momenti 
difficili e bei ricordi. Appesi al muro e sui mobili diverse 
fotografie di momenti felici arredano la casa linda e 
accogliente. 

Sorridendomi, mi dice: “Tu vuoi scrivere la mia storia, ma non 
so se ho cose sufficienti da raccontare”. 

Giovanna aveva due genitori fiduciosi perché la lasciavano 
fare, si poteva permettere di giocare a pallavolo che, all'epoca, 
era una cosa per poche avere così libertà. 

Era senz'altro invidiata dalle sue amiche che dovevano andare 
alla risaia, mentre lei aveva la fortuna di poter andare al mare 
con suo fratello. 

Non sempre però ha avuto momenti facili, anche lei ha avuto la 
sua dose di vita tribolata. Ora con occhi tristi pensa a un futuro 
incerto e questi occhi si rallegrano quando vedono i suoi cari. 

 

Reggio Emilia, autunno 2017 

Lorella'Bonini'
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Infanzia 

Mi chiamo Giovanna Sturloni e sono nata a Reggio Emilia il 7 
novembre 1931 a Santa Croce in via Borgo Emilio. 

Sono l'ultima di dodici fratelli (di cui due morti appena nati). 

La casa di Santa Croce era fatiscente e, siccome non c'era più 
posto, con tutti i figli avuti, io dormivo in casa di vicini. Questo 
fino all'età di tre anni. 

Ci siamo poi trasferiti in viale Magenta perché ci avevano 
assegnato la casa popolare. Questa mi sembrava bellissima, 
erano case popolari fatte costruire dal Duce. 

I miei genitori mi mandavano all'asilo in via Mari dove una volta 
c'era l'ospedale vecchio; non ci volevo andare e, durante il 
tragitto, piangevo sempre. Mi accompagnava mio fratello e 
lungo il percorso spesso incontravamo un signore anziano che, 
vedendomi piangere, mi dava una caramella. 

All' epoca era un “bon bon”, non c'era tutta l'abbondanza di oggi. 

Non ho dei ricordi piacevoli legati alla mia infanzia, ma solo 
tristi; mi ricordo che in Borgo Emilio si viveva in una casa 
fatiscente dove c'era un bagno (se si poteva chiamarlo così) 
sotterraneo, si doveva andare giù da una scala ripida e buia ed io 
tutte le volte che ci dovevo andare chiamavo mia mamma perché 
non mi attentavo. 

Allora non si chiudevano le porte a chiave, anche perché non 
c'era niente da rubare. 
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Andavo a scuola in via Guasco, non mi piaceva andarci, non 
avevo voglia di studiare, non mi piaceva leggere, non mi ero 
appassionata alla scuola. Così dopo la 5^ elementare sono 
rimasta a casa ad aiutare la mamma (allora studiavano in pochi). 

Mi trovavo con le amiche in cortile per giocare, tutte dello stesso 
rione, saltavamo la corda, giocavamo con la palla di pezza, alla 
settimana e con il cerchio. 

Mia mamma si chiamava Adele, il Duce le aveva dato un 
certificato di riconoscimento per tutti i figli che aveva avuto e in 
questo certificato c'erano 12 stelline, una per ogni figlio. 

Mio papà Adelmo lavorava alla Lombardini come operaio 
specializzato, avrebbe potuto diventare responsabile, ma non ha 
voluto. 

Mio padre era un mago con i motori e con le biciclette. 

Bertacchini, che all'epoca era un corridore, si affidava sempre a 
lui per sistemare e controllare la sua motocicletta e questo prima 
di ogni gara. 

Mi ricordo che una volta mia mamma mi aveva mandato al bar 
degli Sportivi in piazza Gioberti, che mio padre frequentava, per 
prendere le chiavi per entrare in casa; quando arrivai al bar c'era 
tanta gente intorno a Bertacchini che si complimentavano con 
lui, e mio padre era al suo fianco. 

In un'altra occasione, al Gattaglio c'era un signore, che si 
lamentava perché non trovava nessuno in grado di aggiustargli 
la motoretta e quelli che frequentavano la cooperativa gli 
avevano indicato mio padre e allora era venuto a casa a cercarlo. 
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Lui è stato in grado di ripararla. 

Mio suocero era un benestante e non si è mai capito perché sia 
andato in Venezuela a lavorare per alcuni anni. Era il momento 
in cui tanti partivano per andare a guadagnare un po' di soldi e 
così ha fatto anche lui. 

Era di S. Giovanni di Querciola e aveva una casa a Montalto con 
un po' di terra, che poi negli anni abbiamo messo a posto e usato 
come casa di campagna. 

Ci andavo con i miei nipotini a fare le vacanze. È poi stata 
venduta quando non interessava più a nessuno; era in un posto 
isolato e a me non piaceva tanto. A me piace stare in città e 
vedere gente. 

I miei fratelli da ragazzini andavano alla mensa dei soldati a 
prendere quello che avanzava con la gavetta e lo portavano a 
casa. 

La caserma era di fianco del Teatro Ariosto. 

Avevamo uno zio, fratello di mio padre, che aveva una 
macelleria e ogni tanto ci dava un po' di carne senza voler essere 
pagato. 

Mio fratello Arnaldo è stato il più bravo nello studio, quando 
faceva le elementari aveva vinto un premio come “studente 
dell'anno” e i maestri si erano raccomandati di farlo studiare così 
è entrato in collegio ed è riuscito a diventare ragioniere. 

Mia mamma per mantenerlo agli studi andava al Monte di Pietà 
in piazza del Monte a vendere la sua biancheria, era il suo 
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corredo che le avevano dato i suoi genitori quando si era sposata; 
loro avevano un'osteria ed era gente che stava bene. 

Quando mio fratello si è diplomato mia madre gli ha fatto una 
gran festa, come se si fosse laureato; è stato l'unico di tanti 
fratelli ad avere studiato. 

Mio fratello Arnaldo è poi diventato segretario comunale prima 
a Castelnovo Monti poi a Scandiano. 

Mi ricordo che da piccola avevo avuto male ai denti. A causa di 
un dente avevo avuto un ascesso e sono andata da un dottore che 
mi ha inciso sotto la mandibola, vicino al collo (mi fa vedere la 
cicatrice che ancora ha). 

Allora non c'era altra soluzione, andavo poi a fare delle 
medicazioni da un “dottore del Comune”. 

Il dottore, vedendo che non si cicatrizzava, aveva detto che 
avevo una forma tubercolare, senza fare degli esami specifici. 

Mi avevano mandato in sanatorio a Venezia. Quando la suora ha 
fatto vedere il reparto dell'ospedale a mia mamma lei era 
sbiancata vedendo tutta quella gente malata, in quegli stanzoni 
enormi. 

Mi ricordo che piangevo sempre, andavo in riva al mare da sola 
a piangere e c'era una suora che per “consolarmi” mi diceva che 
non sarei più tornata a casa se avessi continuato a piangere. 

Il medico del sanatorio veniva in visita ai malati ogni 10 giorni, 
quando mi ha vista mi ha visitata e mi ha fatto degli esami e ha 
poi escluso la tbc, per cui sono stata subito dimessa. 
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Mio fratello Enrico mi era venuto a trovare così mi ha riportato 
a casa in treno. Per consolarmi mi aveva comprato una palla. In 
treno ci siamo addormentati entrambi e quando mi sono 
svegliata la palla non c'era più. 

Nella mia famiglia le cose hanno iniziato a migliorare quando i 
miei fratelli e sorelle hanno iniziato a lavorare. Io ero la più 
piccola e tra me ed il fratello nato prima di me c'erano 10 anni. 

Dillo è stato il primogenito, purtroppo a vent'anni ha avuto un 
brutto incidente in moto in viale Risorgimento; un furgoncino 
gli aveva tagliato la strada e lui era stato sbalzato lontano e 
cadendo aveva picchiato la testa contro un marciapiede ed è 
morto. Il suo amico che era in sella con lui era riuscito a salvarsi. 

Uno dei miei fratelli si chiamava Atos e per non andare in guerra 
è entrato nella Polizia. Era stato mandato a Catanzaro a fare il 
poliziotto, ma, con l'aiuto di mio padre, che aveva certe 
conoscenze, aveva ottenuto l'avvicinamento vicino ad Imperia. 

Faceva da corriere in motocicletta tra Imperia e Ventimiglia e 
portava tutte le disposizioni che gli venivano affidate. 

Enrico, un altro mio fratello, aveva trovato impiego alle 
Reggiane poi è entrato a lavorare come tranviere. Gli piaceva 
guidare e per anni ha anche guidato i pullman organizzando 
delle gite. 

Sono andata in gita con lui qualche volta con una mia sorella. 
Enrico è sempre stato un burlone e raccontava le barzellette. In 
un'occasione mia sorella lo rimproverò dicendogli di stare 
attento che stava guidando, gli diceva: “Enrico tieni le mani sul 
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volante!”. 

Negli anni è poi diventato accompagnatore turistico e quando si 
è ritirato diverse persone hanno smesso di partecipare alle gite. 

Arnaldo era ragioniere. 

Dorino lavorava alla Lombardini; è stato in guerra in marina e 
per un mese è stato su un sottomarino in profondità perché 
c'erano i tedeschi che bombardavano con gli aerei. 

Quando è stato mandato a casa, a guerra finita, è stato decorato 
come valoroso con una medaglia; non ha mai mangiato il pesce 
in tutta la sua vita perché quando era sul sottomarino vedeva i 
pesci che entravano nei corpi che erano in mare. 

Franco è l'unico che è ancora in vita e vive a Milano. È stato 
disegnatore pubblicitario, era molto bravo in disegno ed ha fatto 
il ritratto a tutti i suoi bambini. Dopo essere rimasto vedovo ha 
trovato una compagna molto brava che si è affezionata alla 
famiglia. 

Ormea era in calzificio a Milano. 

Vilma ha sposato un contadino e con me diceva sempre “non 
sposare un contadino perché devi solo lavorare”. Era un po' 
burbero, aveva un podere a S. Prospero. 

Armanda faceva la sarta e aveva sposato un impiegato delle 
Reggiane, era un uomo molto buono; è stata ammalata quattro 
anni prima di morire. 

Io era la più piccola, la “cocca” dei miei genitori e dei miei 
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fratelli. Salivo in spalla a mio padre e lo pettinavo e mi ricordo 
che a lui questo piaceva. 

Da ragazzina mi era capitato di andare a lavorare in calzificio, 
ma i miei fratelli non hanno voluto che ci andassi perché 
dicevano che c'erano delle persone volgari. 

Cercavano di proteggermi come meglio credevano. 

Volevano che aiutassi la mamma, ma lei non mi voleva intorno. 

Quando cucinava mi spediva sempre via. Una volta ho fatto il 
suo letto e mi ricordo che avevo preso la colpa ingiustamente 
perché mio padre cercava qualcosa e mia mamma gli disse che 
ero stata io a spostarla. 

Andavo da una camiciaia a lavorare ed ho imparato a cucire a 
macchina e a fare le asole: ero diventata bravina, ma penso che 
non mi pagasse neanche, o forse molto poco. 

Sono anche andata per un po' all' UDI (Unione Donne Italiane) 
facevo da “piccola”, spedivo le lettere e mi avevano anche 
insegnato a scrivere a macchina. 
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Giovinezza 

 

(una!giovanissima!Giovanna)!
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A 15 anni ho iniziato a giocare a pallavolo e a pallacanestro. 
Giocavo nella squadra dell'associazione sportiva del Partito 
Socialista Italiano “ASSI”. Il nostro allenatore si chiamava 
Turbacco. Un anno a me e ad Ugolina aveva chiesto di andare a 
Campobasso a rinforzare la squadra locale. Aveva chiesto il 
permesso ai nostri genitori. Io e Ugolina eravamo molto 
contente e siamo state ospiti di una famiglia del posto. Siamo 
state via da casa 15 giorni. 

 

(Giovanna,!a!destra,!con!le!amiche!di!squadra!nel!1950)!
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In quell'occasione avevo conosciuto Attilio, un ragazzo che mi 
corteggiava, ma io ero interessata solo a giocare. Mio padre 
diceva: “Me fiola la suga a baloun” (mia figlia gioca al pallone). 

Mi ricordo che, al rientro da una partita, una volta, ero già adulta, 
ad attendermi c'erano mio padre ed il mio fidanzato. Mio papà 
disse a Sergio: “Non sei capace di farla smettere di giocare?”. 
Sergio gli rispose: “Gliel'ho detto, ma le, la va … la va”. 

Ho poi giocato fino a quando mi sono sposata. Questo periodo 
della mia giovinezza lo ricordo come gli anni più felici. 

In casa si stava bene, tutti lavoravano, era l'epoca in cui si 
andava alla risaia, è toccato a tante mie amiche e fortunatamente 
non a me. 

Io andavo con mio fratello Arnaldo al mare in motocicletta. 
Aveva una Guzzi, salivo con lui senza avere paura, mentre la 
moglie, (anni dopo) faceva il percorso in treno. Andavamo a 
Imperia a trovare nostro fratello, all'epoca non tutti si potevano 
permettere la motocicletta. 

Da ragazza mi piaceva molto andare a ballare, anche se ci sono 
andata poco perché avevo sempre la partita di pallavolo. Ho 
imparato a ballare guardando i miei fratelli; capitava che 
chiamavano i loro amici a casa e con il grammofono si sentiva 
la musica e c'era chi ballava ed io guardando ho imparato. Una 
sera in un locale da ballo avevo avuto anche l'occasione di 
ballare con un ballerino professionista che si è congratulato con 
me. Avevo imparato a ballare il valzer e la mazurca. 

Quando andavo a ballare a Cavazzoli avevo conosciuto un 
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ragazzo che mi invitava sempre a ballare e mi corteggiava, ma a 
me non è mai interessato. 

L'unica relazione l'ho avuta con mio marito che l'ho conosciuto 
allo Zibordi. Quella sera c'ero andata con Bruna, lei si doveva 
incontrare con Alessandro che sarebbe venuto con un amico. 
Bruna aveva detto che quest'amico non era particolarmente 
interessante, ma a me è piaciuto subito ed abbiamo iniziato a 
frequentarci. Siamo stati fidanzati 3 anni poi ci siamo sposati. 

 

(Sergio!da!militare)!
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Il matrimonio 

A 22 anni mi sono sposata nella chiesa di San Zenone. Un amico 
di mio fratello ci aveva cantato l'Ave Maria di Schubert. 

Avevo un abitino con sopra un soprabito color carta da zucchero, 
me lo aveva fatto mia sorella. Sono andata in chiesa con la 
macchina di un collega di mio fratello Enrico e poi siamo andati 
a pranzo a Cadelbosco. 

 

 

(foto!del!matrimonio:!Giovanna,!il!marito!e!la!suocera)!

 

Siamo andati in viaggio di nozze a casa di mia sorella a Milano 
e mio nipote ci portava in giro a visitare la città. 
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Avevamo visitato il Duomo, eravamo saliti fino in alto e mi 
ricordo che si vedeva passare la gente che ci sembrava così 
piccola; avevamo visto il castello Sforzesco e la Rinascente. 

A Milano ci aveva portato mio fratello con il suo amico che 
aveva la giardinetta e siamo poi tornati con il treno. 

A Milano c'ero già stata da ragazza: mi ricordo che mia sorella 
si era ammalata ed ero andata a casa sua per aiutarla. 

Lei e suo marito facevano i custodi in una fabbrica dove 
facevano le cannucce per le penne da scrivere. 

In quell'occasione ci ero andata da sola; avevo preso il treno fino 
a Piacenza, poi attraversato il Po con dei barconi perché la 
ferrovia durante la guerra era stata danneggiata dai 
bombardamenti e non era ancora stata ricostruita. Poi avevo 
ripreso il treno fino a Milano. Una volta arrivata in città ho poi 
preso il tram numero 33 che mi aveva indicato mia sorella e mi 
ero affidata al conducente per scendere alla fermata giusta. Una 
volta imboccata via Chiari ero arrivata a destinazione. 

Mia sorella, vedendomi, si era stupita e io le avevo spiegato tutto 
il percorso che avevo fatto e che se non fossi arrivata a 
destinazione, sarei andata in caserma dei carabinieri per farmi 
aiutare. 

A dirlo non è credibile che una ragazzina di circa 15 anni 
all'epoca avesse fatto un viaggio simile, ma non mi fermava 
niente, io ero spericolata. 

Il primo periodo di matrimonio abitavamo in casa con mia 
suocera, a me non piaceva, mi sentivo in prestito, lei sempre mi 
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rinfacciava che non ero capace di fare niente. Figurati! mia 
mamma in casa non mi lasciava neanche lavare i piatti, come 
potevo aver imparato a fare qualcosa!? Mi trattava male, era 
sgarbata e allora sono tornata dai miei genitori; mio marito era 
rimasto con sua madre perché in casa non c'era il posto e ci 
vedevamo come quando eravamo fidanzati. 

Ci hanno poi assegnato una casa del comune in via Mascagni, le 
chiamavano le case del “cin cin”, perché non avevano i tetti 
come le normali abitazioni, ma avevano sopra dei terrazzi con le 
ringhiere e sembravano delle carceri. 

Ma era la nostra prima casa … finalmente soli! 

In questa casa sono poi nati i miei figli. Li ho partoriti in casa 
con l'aiuto di Iole che oltre ad essere una mia amica era anche 
un'ostetrica. 

Ho conosciuto Mara che era una mia vicina di casa e siamo 
diventate amiche, lei mi aiutava con i bambini quando avevo 
bisogno. 

A volte le lasciavo i figli per andare alla maternità a prendere il 
latte per la bambina. Era la casa del fanciullo, dove i bambini 
venivano visitati e poi ti davano il latte gratuitamente. 

Quando sono diventati grandini, avevano circa 7/9 anni, ho 
iniziato a lavorare alla Modelia che era una succursale della Max 
Mara e lì cucivo a macchina. C'era il tempista che controllava 
che il lavoro venisse svolto correttamente e velocemente. 

Io però avevo sempre il tormento che i bambini erano a casa da 
soli. Mia suocera si era preso l'impegno di venire a fargli da 
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mangiare, ma dopo la scuola loro erano un po' abbandonati. 
Questo mi agitava parecchio e una notte mi sono sentita male. 
Era venuto il dottore Borsatti a visitarmi, era in pigiama. Mi 
aveva trovato molto provata, mi aveva dato delle pastiglie da 
prendere per l'aritmia e per l'ansia. Ero poi stata dal medico della 
ditta con un certificato che attestava che ero in un momento di 
depressione, ma quel medico mi aveva detto che dovevo 
prendere le medicine e che lo potevo fare anche sul lavoro e che 
dovevo comunque continuare a fare il mio lavoro. 

Ho poi dato retta a mio marito e sono rimasta a casa da lavorare. 
A lui non piaceva che io lavorassi fuori casa e che trascurassi i 
nostri figli. 

Mi sono poi messa a cucire a macchina in casa. Mio marito mi 
aveva comprato una Singer e con i primi soldi avevo acquistato 
una bicicletta a mia figlia. 

Andavo a fare spesa in via Astico e spesso Marta, la bottegaia, 
mi faceva credito. Annotava il debito su un quaderno e appena 
preso lo stipendio si andava a saldare il debito; lei si fidava di 
noi. Ho rivisto Marta alla Coop dopo tanti anni e si ricordava di 
quando andavo da lei e i sacrifici che avevo fatto e della vita 
tribolata che avevo avuto. 

Allora era poi così per tanti. Marta è morta a 95 anni, aveva un 
marito burlone che corteggiava tutte le donne che entravano in 
negozio e un figlio di nome Francesco. 

A quell'epoca mio marito faceva il giostraio, lavorava 15 giorni 
al mese e spesso veniva pagato anche in ritardo, o con un 
acconto perché i fornitori a loro volta non pagavano. 
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Ho vissuto momenti difficili, la mia consolazione erano i miei 
figli. Erano talmente belli da piccoli che quando uscivamo me li 
guardavano tutti. 

Una volta eravamo fermi davanti alla vetrina del Bazar Vampa 
e mia figlia stava ammirando una bambola, una signora che 
passava da lì si è fermata e con me ha detto: “Non c'è bisogno di 
comperare una bambola, lei ce l'ha già”, indicando mia figlia. 

Mio marito è poi andato a lavorare alle Reggiane. Con il tempo 
è diventato anche sindacalista. 

Per un periodo di tempo era andato in Svizzera a lavorare, 
veniva a casa ogni 15 giorni. La paga era molto alta, lo pagavano 
il doppio, ma non ha retto tanto, aveva la nostalgia della 
famiglia. Dopo un anno non c'è più voluto andare anche se lo 
stipendio che prendeva ci avrebbe fatto molto comodo. 

Ci siamo poi trasferiti in via Pastrengo, dove abbiamo abitato 
alcuni anni e poi qua dove abbiamo comperato la nostra casa. 

Sono 4 anni che Sergio non c'è più. 
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Sergio, un uomo generoso 

In via Pastrengo abbiamo conosciuto Mariangela. 

Era una ragazza disabile che da bambina era stata abbandonata 
dalla madre ed era cresciuta in orfanotrofio. 

All'età di 18 anni era poi uscita e le avevano trovato una 
sistemazione in una casa in via Pastrengo, dopo quella “dei 
ciechi”, e aveva trovato anche un lavoro da Ferrarini. 

Mio marito l'aiutava quando aveva bisogno e per lei eravamo 
diventati come i suoi genitori. 

Una volta Sergio l'aveva accompagnata ad una visita, il medico 
rivolgendosi a Mariangela le aveva chiesto se era un parente, 
sapendo invece che era un amico si era complimentato con mio 
marito dicendogli: “Ce ne vorrebbero degli amici così 
disponibili”. 

Parlando poi sottovoce il dottore disse a mio marito che 
Mariangela non avrebbe avuto vita lunga a causa della sua 
patologia. Naturalmente mio marito con Mariangela non gliel'ha 
mai detto, ma, forse, lei lo aveva sentito perché una volta ci 
venne a trovare e ci disse: “Lo sai che è morto il dottore che mi 
ha visitato? Aveva detto che morivo presto e invece è morto 
prima di me!”. 

Era infantile nel parlare, ma, nonostante la sua disabilità, aveva 
fatto una vita normale. 

Aveva trovato un fidanzato di nome Tano, ed era seguita dai 
servizi sociali. 
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I figli 

Mio figlio ha fatto la Filippo Re, anche se la voglia di studiare 
era poca. 

Finiva l'anno scolastico e i libri erano nuovi. 

Un anno era stato rimandato, ma, andando a lezione durante 
l'estate, era poi stato promosso; è sempre stato intelligente, ma 
con poco interesse per la scuola. 

È poi andato a lavorare a Pieve e poi da Franzini e, dopo essersi 
sposato, è entrato a lavorare con sua moglie in pasticceria. 

Mia figlia ha fatto la figurinista: era bravissima a disegnare, ma 
appena finita la scuola si è dovuta sposare perché aspettava la 
bambina e così non ha più cercato il lavoro per cui aveva 
studiato. 

È andata a lavorare in una fabbrica fino a quando, con il marito, 
hanno aperto un ristorante in centro. Per un periodo l'andavo ad 
aiutare a fare la pasta fresca, i tortelli e i cappelletti, facevo da 
aiuto cuoca. Poi hanno cambiato cuoco e io sono rimasta a casa. 

Io e mio marito abbiamo aiutato anche Claudio in pasticceria, 
avevo imparato a fare le paste: loro le fanno ancora tutte a mano. 

Mio marito invece, andato in pensione, portava fuori le paste con 
il furgone, alle ditte in occasione di rinfreschi, o ai bar. 

Abbiamo sempre cercato di aiutare i figli come potevamo. 

Mi sono sempre piaciuti i bambini e i miei nipoti li ho sempre 
portati in vacanza con me, al mare o in montagna. Li ho anche 
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portati al lago di Como dove mia sorella aveva comperato un 
appartamento che dividevamo. 

La mia nipotina Alessandra ha iniziato a camminare al mare, era 
con noi quell'anno. 

Quando andavamo al mare mio marito si sdraiava al sole con la 
sua branda e io giocavo con i bimbi. 

Una volta diventati grandini, spesso mi fermavo al bar della 
spiaggia a giocare a carte con una signora di Parma, facevamo i 
tornei. 

Una volta con noi in vacanza c'era Alessandra, aveva 14 anni; 
era uscita con un'amica di sera, ma è rientrata tardi e con noi al 
mare non è più venuta, non ce la siamo più sentita di prenderci 
certe responsabilità. 

Con mio marito ho dei bei ricordi, andavamo a fare delle gite; 
quando i figli erano grandi siamo stati a S.Moritz, S. Marino, al 
lago di Como e a piazzale Loreto a Milno, dove hanno impiccato 
Mussolini. 
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La mia vita oggi 

Adesso faccio fatica a spostarmi, ad andare in giro con tutti gli 
acciacchi che ho. 

Mi sento in difficoltà anche a stare in mezzo alla gente. 

Quando subentrano i problemi di salute si perdono gli interessi 
e la voglia di fare cose nuove. 

Per un periodo di tempo ho frequentato il centro diurno “il 
sogno” ma purtroppo non mi trovavo bene; a parte le assistenti 
non c'era nessuno con cui chiacchierare. 

Le ragazze erano molto carine e gentili, prendevo sempre il caffè 
con loro, ma gli anziani ... tutti molto gravi. 

Ora sono felice quando vedo i miei figli e i miei nipoti. 

Una volta la settimana vado a pranzo da Claudio e il sabato e la 
domenica vado a casa di mia figlia Luana. 

Alla sera viene a dormire da me una ragazza straniera che 
durante il giorno va a lavorare. Ha con sé suo figlio che è un 
chiacchierino e a volte si fa fatica seguire un programma in 
televisione perché lui sempre parla … ha qualcosa da dire. 

Poi viene una ragazza a pulirmi la casa. 

Mia figlia, ora che è in pensione, viene tutte le mattine e con lei 
vado al Conad a fare la spesa e ci prendiamo il caffè. 

Queste sono le distrazioni che mi concedo. 
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Recentemente sono andata all'ospedale per cambiare il pace 
maker; ero in casa con mia figlia e sono svenuta, ha chiamato il 
118 mi hanno portato al Pronto Soccorso e dagli esami che mi 
hanno fatto hanno visto che il pace maker non funzionava bene. 
Nel giro di una settimana mi hanno chiamato per sostituirlo. 

L'unica speranza che ho, pensando al mio futuro, è quella di non 
peggiorare con la salute. 

Quando riuscivo a muovermi un po' meglio andavo con le mie 
amiche nella casa del partito in via Gorizia a giocare a carte. In 
seguito abbiamo provato anche ad andare all' Orologio, ma non 
ci siamo trovate bene. 

A volte vado al piano di sopra dalla mia amica Marisa per fare 
due chiacchiere e giocare a carte. 

Alla mia età si vive di ricordi. 

L'odore dell'erba tagliata mi ricorda la mia giovinezza, che è 
stato il momento più bello di tutta la mia vita. 

Il profumo del ragù mi ricorda mia mamma che, quando tornavo 
da scuola, mi faceva trovare sempre qualcosa di buono da 
mangiare. 

Adoravo le patate che si cuocevano nella stufa vicino alle braci 
e le mele cotte nel forno. Il profumo delle mele si sentiva in tutta 
la casa. 

Era bello mettersi vicino alla stufa a scaldarsi. 

I miei fratelli hanno avuto un'infanzia un po' più tribolata, ma 
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quando hanno iniziato a lavorare hanno avuto delle 
soddisfazioni. 

Fino a pochi anni fa avevo due amiche che mi venivano a trovare 
la domenica e giocavamo a carte, ma ora non riescono più a 
venire per problemi di salute. 

Vado due volte la settimana al centro Auser, a volte mi vengono 
a prendere loro, altre volte mi porta mio figlio. 

Si sta in compagnia e si chiacchiera un po' perché alla mia età 
ho perso tutte le amiche che avevo. 
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POSTFAZIONE 

Grazie al progetto della “Locanda della memoria” ho avuto la 
possibilità di conoscere Giovanna. 

Lei ha sempre anticipato i tempi. 

Ha avuto la possibilità, in giovinezza, di fare cose che le ragazze 
della sua età si sognavano. Ha avuto dei genitori molto fiduciosi 
che la lasciavano fare. 

Ho avuto la possibilità di conoscere una persona gentile, felice 
di raccontarsi, che ha bisogno di compagnia perché i suoi tanti 
problemi di salute la limitano molto, per una che ha sempre 
avuto voglia di andare per conoscere cose nuove. 

Giovanna, grazie che mi hai dato la possibilità di conoscere 
cose a me sconosciute. 

 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2017 

Lorella'Bonini'
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