
ERAVAMO RAGAZZE FELICI…

A cura di Piera Gedda classe 1945 di Gauna (Valchiusella) 

Vivere l’infanzia negli anni tra il 1950-1960 è stato molto piacevole per noi. I ricordi 

risalgono al tempo delle scuole elementari: andavamo a scuola a Pecco e facevamo il 
viaggio a piedi per ben due volte al giorno, ad esclusione del giovedì, giorno di 

vacanza. Praticamente eravamo sempre per la strada.

Siamo cresciute ragazzine libere e curiose: vivevamo i ritmi delle stagioni e nel 

tempo libero giravamo qua e là per conoscere ogni angolo del nostro piccolo paese 

Gauna di Alice Superiore.

Un signore del posto che in gioventù aveva lavorato in Francia ci aveva battezzate 

les fleurs , perché ci vedeva sempre passare con mazzolini di fiori, rami fioriti, cesti di

cicoria e altre erbe mangerecce. Le nostre mamme non erano severe, avevano 

fiducia in noi ed erano contente che la nostra adolescenza fosse migliore della loro 

trascorsa in tempi molto difficili. Il nostro motto era sempre insieme, tutte d’accordo

e piene di fiducia in noi stesse. Il nostro gruppo fisso era di tre ragazze  a cui di volta 

in volta si aggiungevano altre coetanee. La domenica passeggiavamo nei boschi 

verso Vistrorio, che per noi era già un paese importante e ai nostri occhi pieno di 

vita. 

Crescendo anche i nostri interessi si evolvevano, sviluppando una nascente curiosità 

amorosa. Durante le nostre uscite ci capitava di osservare delle coppiette che 

passeggiavano in campagna e si appartavano dietro le cataste di legna, era quindi 

l’occasione favorevole perché potevamo avvicinarci ed osservare i comportamenti 

affettuosi dei grandi senza essere viste. Una volta per meglio osservare, mi 

arrampicai su un ceppo di castagno fradicio e marcio e sprofondai all’interno 

rimanendo intrappolata. Restai sola, in quanto le mie amiche si erano allontanate, e
non potendo liberarmi  chiesi aiuto gridando. E chi venne a tirarmi fuori?  Il ragazzo 

che amoreggiava con la sua fidanzata. Dopo avermi salvata, mi diede una tiratina
d’orecchie e mi fece promettere che non l’avrei mai più fatto. 
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Erano i tempi in cui i giovanotti sfrecciavano sugli scouters: la Vespa e la Lambretta. 

La moda del tempo era per i maschi la giacca blu e i pantaloni grigio chiaro di 

vigogna, non esisteva abbigliamento sportivo. Le ragazze sul sedile posteriore 

abbracciate al fidanzato conducente, esibivano abiti a fiori, arricciati in vita che si 

gonfiavano al vento, foulard annodati sotto il mento e occhiali neri da sole. 

Le nostre letture erano i fotoromanzi per signorine : Bolero, Grand Hotel e per 

approfondire argomenti più seri, i nostri autori preferiti erano Cronin e Tolstoj che 

ancora oggi mi danno emozioni e con piacere ancora oggi riprendo. 
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 Con il passare del tempo ognuna aveva trovato una occupazione. Chi in Olivetti chi 

altrove, finalmente potevamo realizzare il nostro sogno: una vacanza al mare. La 

meta era stata una località della costiera romagnola, scelta tra quelle proposte per 

le Spille d’oro Olivetti. Tandem, pedalò, riksciò, fotografie in pose da diva, gelati,
bibite, scandivano le nostre giornate. Un signore di Ivrea, anche egli ospite 

dell’Hotel,  si offrì di accompagnarci a casa con la sua auto a fine vacanza. 

Accettammo felici perché questo significava poter spendere fino all’ultimo 

centesimo anche il denaro riservato per il viaggio di ritorno.

Comprammo quindi occhiali da sole e sandaletti con le zeppe. 
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Durante il viaggio di ritorno il nostro autista fece una fermata: prima sosta per 

rifornimento auto e occupanti.  Ci domandò se avevamo fame, noi prontamente 

rispondemmo che avremmo poi pranzato a casa nostra (sapevamo di non avere 

nemmeno più una lira) . Lui, gentilmente ci offerse anche lo spuntino: divorammo 

pizze, piadine, angurie, i tipici menù romagnoli, tutto gratis! Ripartiti ci mettemmo a 

cantare per ringraziarlo senza smettere un attimo, finchè lui sbottò: basta non ne 

posso più! La canzone del momento era: ora sei rimasta sola, piango e non ricordo 

nulla… 
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Ormai io ero quasi ventenne, le mie amiche si erano comprate la cinquecento e 

decidemmo di tentare l’avventura delle vacanze all’estero. Destinazione Saint 

Tropez.

Immaginate tre ragazze su una 500 con la tenda, i bagagli e tanta voglia di vivere. 

Fantastiche vacanze in terra straniera.
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Sono passati anni, ormai siamo anziane, ma la nostra amicizia è sempre viva e 

sovente ripensiamo ai momenti della gioventù.


