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Immobilizzata da 59 anni,
vive grazie a un polmone 
d’acciaio. «Non sono 
arrabbiata con Dio. 
Anzi, questa condizione 
ha aumentato la mia 
voglia di vivere»

La Sampdoria nel cuore
Giovanna Romanato 
vive a Genova e, come 
si capisce da sciarpe e 
gagliardetti, tifa Sampdoria.

Colpita
dalla

“polio”
a 10 anni

GIOVANNA ROMANATO
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a luce, nell’ottobre dello 
scorso anno, se n’era anda-
ta a causa dell’esondazione 
del Bisagno e Giovanna era 

agitatissima. Da 59 anni vive in;lata 
in un polmone d’acciaio di notte e 
attaccata a un respiratore di giorno: 
il suo diaframma ha smesso di fun-
zionare. Senza corrente, le mancava 
letteralmente il respiro, una volta ;-
nita la carica delle batterie di emer-
genza; i vigili del fuoco le avevano 
portato un generatore da alimentare 
a benzina e gli angeli custodi che si 
prendono cura di lei notte e giorno 
– Teresa da oltre 20 anni (lei la de;-
nisce «quasi una seconda mamma») 
e l’ecuadoriana Doris – si svegliavano 
a turno per ricaricarlo. 

Finché l’Enel ha ripristinato 
l’utenza nel suo palazzo, dove abi-
ta da sempre al quarto piano, senza 

Gli amici le fanno visita 
e si confidano con lei
Fino al 2001 Giovanna è stata 

accudita dalla mamma Maria. 

Da quando la madre è morta, 

a seguire Giovanna sono 

Teresa e Doris. E non mancano 

gli amici che vanno a trovarla.L

TERESA 
È PER LEI 
UNA 
MAMMA

ENZO,
IL GIORNALISTA
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La biografia
La farfalla nel 

bozzolo d’acciaio

Con parole e fotografie 

il volume La farfalla 

nel bozzolo d’acciaio, pubblicato 

da De Ferrari e scritto dal 

giornalista Enzo Melillo (nella foto 

della pagina accanto), racconta 

la vita di Giovanna Romanato, 

che dal 1956 vive con dignità 

straordinaria fra un respiratore 

e un polmone d’acciaio, cilindro 

rumoroso e ingombrante. Firma  

la prefazione Lorella Cuccarini. 

Sul sito www.giovannaromanato.

org trovate tutte le indicazioni 

per acquistare il volume e aiutare 

concretamente Giovanna.

ascensore. Prima ci viveva con sua 
madre Maria, morta nel 2001.

I SUOI ANGELI CUSTODI
Da 14 anni ci abita con le ba-

danti, che ogni mattina verso le 11 
la tirano fuori dal polmone d’accia-
io per lavarla, pettinarla, custodirne 
il corpo e trasferirla con un elevato-
re – sempre nella sua minuscola ca-
meretta – sul letto, dove resta ;no a 
mezzanotte circa. E di nuovo così il 

giorno successivo, in una lunga cate-
na di albe e tramonti visti da quella 
;nestra che aTaccia su via Canevari.

Ma per Giovanna Romanato 
«una giornata non è mai uguale a 
un’altra». Ricorda con un sorriso la 
sua infanzia serena ;no a 10 anni, 
quando una poliomielite le provocò 
un’infezione acuta con la paralisi del-
le gambe e delle braccia, insieme a 
una gravissima insuYcienza respira-
toria. «Allora non esisteva il vaccino 
anti-polio. Mi ricoverarono d’urgen-
za all’ospedale Gaslini e suor Luigia 
mi disse che mi avrebbero messo nel 
polmone d’acciaio, rassicurandomi: 
“Dopo ti sentirai meglio”. Poi ogni 
tanto chiedevo a mia madre: “Potrò 
tornare a correre?”, ma dentro di me 
sapevo che non sarebbe stato possi-
bile», racconta lucidamente, senza 
un’ombra di rimpianto nella voce. 

OGNI MATTINA 
LE BADANTI LA TIRANO 
FUORI DAL POLMONE 
D’ACCIAIO PER LAVARLA, 
VESTIRLA E POI 
TRASFERIRLA A LETTO

L’AMICO
ANTONIO
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Sul comodino, un’agenda do-
ve chi passa può lasciare una dedi-
ca, un pensiero. Lei fatica a parlare, 
pronuncia poche parole ma sempli-
ci e dirette: «Non ho mai chiesto un 
miracolo. Vorrei solo che ci fosse il 
bene per chi amo. Prego per le per-
sone che mi sono care, non tutte le 
mattine però. E dico grazie a Dio per 
la giornata trascorsa». Fra i santi, il 
suo preferito è Francesco «perché ha 
lasciato tutto per seguire il Signore». 

A proposito di preghiera, papa 
Francesco le ha spedito a casa un ro-
sario benedetto e una lettera, in ri-
sposta all’invio del libro La farfalla 
nel bozzolo d’acciaio, in cui Giovan-
na racconta la sua storia al giornali-
sta Rai Enzo Melillo. «Attraverso la 
Segreteria di Stato, il PonteKce ha 
informato Giovanna che prega per 
lei e si complimenta per lo spirito 
di sopportazione cristiana con cui 
vive la sua condizione», riferisce Me-
lillo, che l’ha conosciuta nel 2006: 
«Ero andato a casa sua per realizza-
re un servizio andato in onda sul tg 

«SONO CONVINTA 
CHE CON LA SALUTE 
SIA PIÙ FACILE SUPERARE 
I PROBLEMI, MA FORSE 
CHI CE L’HA NON 
SE NE RENDE CONTO»

neanche rassegnazione. Giovanna 
muove un po’ una sola mano, con 
cui riesce a scrivere al computer e 
su Facebook, usare il telefono e an-
che WhatsApp. Si tiene sempre ag-
giornata: «Con Internet posso leggere 
al computer le e-mail e in televisio-
ne vedere documentari, telegiornali, 
vari programmi. Leggo molto i gior-
nali e telefono. E sono felice quan-
do qualcuno viene a trovarmi. Così 
il tempo passa velocemente», conK-
da in un soUo. 

Il polmone che usa 
ha più di 50 anni
«È un vecchio modello 
americano, made in Texas», 

spiega Giovanna sul sito 
www.giovannaromanato.org, 

«completamente meccanico, 
azionato da un motore 
che funziona grazie 
all’energia elettrica».Anche se avrebbe sognato di «fare 

la hostess e la mamma», ammette.  

UNA MADRE SPIRITUALE
Invece è diventata madre spi-

rituale di tante persone che al suo 
capezzale si sono sfogate, conKdate, 
incontrate e anche sposate. «Se mi 
hanno portato i confetti? È il mini-
mo!», scherza, con uno sguardo che 
inchioda chi le è davanti: bloccata in 
un letto o nel polmone, che lascia li-
bero solo il volto, gli occhi emanano 
serenità nella soZerenza, con un Klo 
di ombretto perlato. «Non mi sono 
mai sentita arrabbiata con Dio, né 
con gli altri. Anzi, la mia condizione 
ha acuito la voglia di vivere. Riman-
go senza parole davanti ai suicidi: ci 
sono tanti motivi per non togliersi la 
vita, ma in quei momenti drammati-
ci penso che non si riesca a ragiona-
re lucidamente. Sono convinta che 
con la salute sia più facile superare 
i problemi, ma forse chi ha la salute 
non se ne rende conto».

Niente ribellione, dunque, ma 

Muove 
solo una 

mano ma 
usa il pc
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regionale della Liguria. Da allora, ho 
cominciato ad andare a trovarla e ci 
siamo sentiti al telefono. Ho pensato 
di scrivere un libro-intervista per far 
conoscere una persona senza manie 
di protagonismo e modesta. Chi la 
conosce sa quanto sia capace di da-
re sollievo agli altri, con il suo sor-
riso e la sua capacità di ascolto. Lei 
è come una farfalla che esce dal suo 
bozzolo d’acciaio, dispiega le sue ali 
e vola leggera sulle vite degli altri, ar-
ricchendole. E i diritti d’autore sono 
interamente devoluti a lei». 

TIFOSA DORIANA

La camera di Giovanna, quin-
di, si apre a tutti con i suoi colori 
pastello, i peluche fra i quali si mi-
metizza l’amato gatto Fiocco, i libri e 
le foto appese alle pareti, il polmone 
d’acciaio tappezzato di calamite e di 
sciarpe della Sampdoria, la squadra 
del cuore. Ogni centimetro quadrato 
gronda di quel tenace attaccamento 
all’esistenza di cui lei, a 69 anni, è 
testimone coraggiosa.  
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