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INTRODUZIONE
Le ragioni del progetto
L’attuale secolo è stato definito da due sociologhe francesi1 il secolo dei nonni sia per la
portata assunta da queste figure nell’ambito delle relazioni familiari, sia per il ruolo
educativo che essi svolgono nei confronti delle nuove generazioni.
Si tratta di un’importanza determinata da una serie di fattori che si possono schematizzare
nella maggiore longevità della terza età, che implica una presenza più attiva e consistente
rispetto al passato nella vita quotidiana; nella comparsa di problematiche economicoreddituali delle giovani coppie, per le quali i nonni diventano una risorsa fondamentale;
nella struttura eterogenea e complessa delle attuali famiglie (mono-genitoriali,
ricostruite, separate…) dove il sostegno educativo e affettivo degli anziani sembra essere
indispensabile.
Nel nostro paese, inoltre, le nonne e i nonni spesso suppliscono alla sempre più grave
carenza di servizi per la prima e la seconda infanzia prendendosi cura dei nipoti e
diventando così efficaci sostegni compensativi in ambito educativo.

I nuovi nonni
Attraverso quest’azione i nuovi nonni “parlano” anche a se stessi e si collocano all’interno
di una nuova narrazione, molto diversa dall’immagine tradizionale della nonnità:
diversamente dal passato, infatti, i nonni attuali non ricalcano le orme dei loro
predecessori autoritari, ma sono più flessibili e attenti a non interferire nelle strategie
regolative dei genitori, più aperti alla tenerezza e a un’intimità complice con i loro nipoti.
In tal senso, le nonne e i nonni dovrebbero essere sostenuti 2 nei compiti educativi e
comunicativi nei quali sono sempre più impegnati attraverso iniziative formative sui temi
della cura e sulle dinamiche infantili, nello stesso modo con cui si promuovono iniziative
di formazione alla genitorialità; il ruolo dei nonni nei servizi per l’infanzia, ad esempio,
potrebbe costituire una risorsa aggiuntiva importante per potenziare le attività educative,
utilizzando sia le loro competenze che la loro creatività e il loro desiderio di divertirsi.
Tuttavia, questa propensione verso la cura, nell’accezione di dinamica presenza a se stessi
e agli altri, necessita di un percorso intenzionalmente orientato alla ricerca di sé e alla
presa in carico dell’altro, costruito attraverso un lavoro di cura, appunto, per poter
accogliere la diversità e la ricchezza delle possibili forme in essere e in divenire.
Ed è proprio perché non esistono modelli con cui confrontarsi che la nuova dimensione
della nonnità richiede comportamenti nuovi e comporta uno sforzo di vera e propria reinvenzione.
Il nostro gruppo di lavoro è nato proprio per esplorare questi vissuti relativi ai nuovi nonni
anche attraverso la raccolta di storie di nonnità per intercettare, da un lato, la percezione
di sé e la consapevolezza del proprio ruolo, e, dall’altro, rilevare un repertorio di
1
2

Attias-Donfut C., Segalen M. (2005), Il secolo dei nonni. La rivalutazione di un ruolo. Roma, Armando
Catarsi E. (2012): Nonni e bambini nei servizi per l’infanzia. In: M. Corsi e S. Ulivieri (a cura di), Progetto generazioni. Pisa: ETS.
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comportamenti, individuandone le eventuali salienze tematiche ricorsive nelle diverse
biografie raccolte.
Significative, in tal senso le parole di Silvia Vegetti Finzi3:
…diventare nonni significa aprire un capitolo inedito della propria storia: sostituire
il termine “fine” con “segue”, abbandonare rimorsi e rimpianti riconoscendo di aver
ricevuto dalla vita un dono che comporta un inestimabile supplemento di gioventù…

Le fasi del progetto
Il progetto di raccolta storie è stato presentato a febbraio 2018 nella sede del Gruppo
Abele; le persone presenti sono state contattate in prima istanza attraverso i gruppi di
Nonninsieme e dell’Università della Terza Età, oppure tramite passaparola e/o per
conoscenza personale.
Si è quindi costituito un gruppo composto da 4 nonni e 13 nonne che ha lavorato su un
percorso formativo di sei incontri tra tre ore ciascuno, da aprile a giugno, ed è poi passato
alla raccolta storie vera e propria; nel corso della raccolta ci sono stati due incontri, uno
prima e uno dopo l’estate, e a dicembre, dopo la condivisione delle narrazioni, ci si è
incontrati per la valutazione finale.

A) La formazione
Raccogliere storie di vita è una relazione in cui l’accoglienza è costantemente in divenire.
Da questo punto di vista, accogliere significa accogliere prima di tutto se stessi; pertanto,
sensibilizzare alla raccolta delle memorie con il metodo autobiografico deve
inevitabilmente partire da se stessi e dalla narrazione della propria storia poiché non si
può raccogliere la storia degli altri se non si è anche indagata la propria.
Il percorso è finalizzato alla formazione di uno scrivano intelligente4, ovvero alla
costruzione di una postura di apertura, ascolto e attenzione verso l’altro e verso se stessi,
in grado di trascrivere e arricchire la storia, a ri-significarla aderendo, però, alla storia
stessa. Aspetto essenziale di tale postura è la presa d’atto del piacere di raccontare la
propria storia a qualcun altro, consapevoli del valore aggiunto che la storia assume in
questo processo; di conseguenza, è essenziale la sperimentazione del racconto in prima
persona e il percorso formativo ha voluto offrire proprio questa opportunità.
Come sottolinea Duccio Demetrio:
La scrittura rende più visibile il mondo invisibile che interconnette le regioni della
nostra identità più insondabile. Fa in modo che gli indizi raccolti, su questa o quello,
si materializzino in voci meno vaghe e incerte. Lo scrivere ci obbliga, e obbliga chi
accetti di condividere un percorso di lavoro sulle parole, a pensare e non solo a
parlare…5
Abbiamo quindi sperimentato, scritture per risvegliare la memoria del proprio passato e
aiutare a valorizzare il presente, attraverso il recupero di ricordi, sensazioni ed immagini,
3

Vegetti Finzi S., Nuovi nonni per nuovi nipoti, Mondadori 2008

D. Demetrio (a cura di), L’educatore auto(bio)grafo, Ed. Unicopli 1999
5 Vedi nota 4.
4
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ri-significando gli eventi della propria storia personale e aumentando il livello di
consapevolezza.
Per dirla con il filosofo Aldo Gargani:
Noi abbiamo una nascita che è determinata dall'atto di procreazione dei nostri
genitori e che poi è modellata dalle autorità parentali, familiari, sociali, culturali
e da tutte queste istanze noi riamo resi di colpo responsabili senza, per così dire,
averlo richiesto. Ma poi c'è una nuova nascita che non è quella recepita dall'esterno
e che è precisamente la nascita che noi ci diamo da noi stessi raccontando la
nostra storia, ridefinendola con la nostra scrittura che stabilisce il nuovo stile
secondo il quale noi ora esigiamo di essere compresi dagli altri.6

B) La raccolta
Al termine degli incontri formativi, i componenti del gruppo hanno individuato i nonni
e le nonne dei/delle quali raccogliere le storie; la raccolta, preceduta da una
spiegazione concordata nel gruppo sulle motivazioni e gli obiettivi del progetto, è
consistita in un primo colloquio che è stato registrato e trascritto. C’è stato quindi un
successivo colloquio di approfondimento e/o modifica/integrazione; quindi ci siamo
rivisti per affrontare i dubbi che emergevano. In particolare, ci siamo confrontati sulle
nostre aspettative e il materiale portato dalla narratrice/narratore, approfondendo gli
elementi di de-centramento del raccogliere e ci siamo soffermati sulle posture
corrette dell’ascoltare, facendo nostre le considerazioni di Micaela Castiglioni7:
L’ascolto autobiografico, quando mette al suo centro la storia di vita completa di
una persona, quando è focalizzato a raccogliere parti di essa o quando è rivolto
alla ricostruzione di un tratto biografico (la biografia professionale, cognitiva,
ecc.), ingenera nel soggetto apprendimento a partire da se stesso in quanto
narratore-rievocatore, apprendimento rimotivazionale, apprendimento per il
cambiamento e apprendimento per la relazione. Quando, attraverso il racconto, il
soggetto riconsidera la sua esperienza rispetto a temi specifici che possono
riguardare il percorso formativo o professionale o i grandi temi vitali, viene
stimolato ad attivare considerazioni e riflessioni critiche autoreferenziali:
l’operazione è orientata a far emergere la sua rappresentazione mentale della
complessità degli eventi e delle situazioni, le significazioni attribuite alle
circostanze, le consuetudini del pensiero di fronte a scelte o soluzioni da trovare.
In questo modo la persona, durante il divenire dell’incontro narrativo o in un tempo
di elaborazione differita8, può trovare dentro di sé possibilità di trasformazioni
cognitive e operative… Si apre così un tempo diverso dal presente: è il tempo della
possibilità…

C) La narrazione
Nella “traduzione” abbiamo tenuto conto degli aspetti emotivi, ricomponendo le frasi nel
rispetto delle parole che la narratrice/il narratore ha pronunciato, e cercando di rendere
il clima emotivo della narrazione stessa, poiché lo scrivano intelligente non è soltanto un

6

A. Gargani, Il testo del tempo, Laterza 1992

7Castiglioni M.,
8

L’ascolto biografico in L’educatore (auto)biografo di Demetrio D. (a cura di), Unicopli 1999
Demetrio D., Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina 1996
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trascrittore fedele, ma si prende anche cura della storia per far sì che il lettore possa
cogliere l’aspetto emotivo che il narratore/la narratrice porta. Infatti, se è vero che questi
ultimi sono i proprietari della loro storia, è altrettanto vero che si sentiranno valorizzati
da un racconto ben scritto e piacevole da leggere.
Abbiamo quindi concordato di ammettere alcune libertà narrative che abbiamo poi
definito di “rischio rispettoso” e abbiamo individuato, per ciascun componente del
gruppo, un amico critico9 disponibile a leggere le narrazioni prima della valutazione finale
del protagonista della storia.
Ancora una volta, abbiamo riflettuto grazie alle parole di Duccio Demetrio10
…La scrittura è sempre stra-ordinaria (ci conduce fuori dall’ordinario) ed è questo
suo potere decentrativo, che l’usuale inusuale, ad innestare quel “turbamento”
esistenziale dal potere pedagogico referenziale. Ne consegue che quando ci
avviciniamo alle scritture modeste, elementari o estese di coloro che abbiamo
sollecitato a mettere nero su bianco ricordi, emozioni, riflessioni secondo un ordine
cronologico (ricostruendo in sequenza fasi e periodi della vita), un ordine topologico
(ricostruendo i luoghi cruciali in successione o meno che si sono abitati o
attraversati), un ordine personologico (ricostruendo le presenze, le figure cruciali
incontrate nel corso del tempo e in luoghi ben precisi) , non possiamo che imbatterci
in testi pur spontanei ma anche organizzati secondo un ordine…
Il lettore potrà notare che le storie si differenziano per tipologie e contenuti poiché alcune
sono maggiormente centrate sulla storia della narratrice o del narratore o sulla famiglia
di origine, mentre altre hanno focalizzato l’attenzione soprattutto sulla propria nonnità.
La ragione di questa apparente disomogeneità è duplice: da un lato ogni storia raccolta
testimonia una vita con le specifiche percezioni e vissuti, dall’altro ogni “coppia”
raccoglitore/narratore costituisce una singolare peculiarità originata da quell’incontro tra
due persone. Nel metodo di raccolta autobiografico non si utilizzano, infatti, domande
precostituite ma si permette alla persona di narrare quanto desidera e l’ascoltatore, a
sua volta, può interagire nel racconto con la propria testimonianza; nel momento della
narrazione, ovviamente, viene riportato soltanto il racconto del narratore.

Conclusioni
Dalla maggior parte delle storie sono emersi alcuni elementi comuni:
- il desiderio di raccontare la storia della propria vita, sia per ricordare che per
lasciare una testimonianza ai nipoti;
- la possibilità di ripercorrere le diverse età della propria vita e di ritrovare ricordi
dei rapporti con i genitori e con i nonni;

Termine preso a prestito dalla metodologia della “ricerca-azione” dove l’amico critico è colui che, estraneo al lavoro, interviene sul
lavoro che il ricercatore sta conducendo orientandolo attraverso critiche costruttive; grazie a questa “figura” si può rendere più
articolato l’insieme dei punti di vista in gioco e quindi il processo di discussione-interpretazione è meno esposto ad una chiusura
autoreferenziale.
10 Demetrio D., L’educatore auto(bio)grafo, Edizioni Unicopli 1999
9
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-

-

le somiglianze e le differenze dei comportamenti tra una generazione e l’altra,
accompagnate da una rilettura e una contestualizzazione storica dei
comportamenti stessi;
la percezione di una continuità nella trasmissione dei valori essenziali, non
disgiunta, talvolta, da uno scontro con le regole date dai genitori;
la sensazione di occupare un posto particolarmente prezioso nel cuore dei nipoti
unito al piacere di giocare e divertirsi insieme;
la valorizzazione dell’essere nonne e nonni con “leggerezza consapevole”.
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Le voci delle raccoglitrici e dei raccoglitori
1 L'esperienza vissuta in qualità di intervistatore-raccoglitore è stata particolarmente arricchente.

Serietà e compostezza sono state gli aspetti immediati che mi hanno colpito nel preciso momento in
cui ho avviato il registratore. Sia nella prima che nella seconda intervista, entrambe le nonne si sono
approcciate con estrema concentrazione, consapevoli che il compito da svolgere richiedesse un
particolare impegno.
Raccontare di sé in quanto protagoniste di una relazione speciale, qual è quella che si instaura tra
nonna e nipote, le ha entusiasmate. Il loro riferire aneddoti piacevoli, il sottolineare l'evoluzione e la
crescita continua degli amatissimi nipotini, hanno suscitato in me gioia e dato conferma della
fortuna di essere nonni.
Il tutto accompagnato dalla consapevolezza della grande responsabilità che comporta questo
delicato ruolo, emersa dalla narrazione e che è risuonata in me in quanto ascoltatore.
(Antonio)

1 La mia esperienza in qualità di raccoglitrice di storie è stata senza dubbio positiva, infatti:

ha favorito un legame più stretto ed approfondito con la mia amica Agnese;
ha aperto nuove prospettive sulle mie attitudini relazionali già sperimentate nel mio lavoro
trentennale come assistente sociale;
- ha contribuito a farmi riscoprire l'importanza fondamentale della narrazione, relativamente
alle azioni umane che accompagnano la nostra vita arricchendola di senso e di spessore;
- ha fatto emergere ciò che era dentro di me per portarlo fuori in un percorso di
autoformazione e comprensione più approfondita delle mie risorse emotive ed affettive;
- l'esperienza maturata ha anche avuto un effetto alone sia nei confronti della famiglia
allargata di Agnese che nella mia.
Di tutto ciò ringrazio Marilena, anche per la sua abilità come conduttrice del corso e per i positivi
confronti avuti con gli altri partecipanti.
(Claudia)
-

1 Da sempre amo le narrazioni di vita delle persone che incontro e questo lavoro di raccolta storie

mi ha permesso di diventare in qualche modo testimone della vita altrui, in particolare della nonna
che ho coinvolto. Ho condiviso la sua soddisfazione e il suo piacere nell’avere dato forma ai suoi
ricordi, producendo qualcosa di concreto da lasciare a figlia e nipoti.
E allora sintetizzo con un petit-onze:
Ricostruire
il passato
significato può dare
alla vita che implacabile
scorre
(Daniela)

1 La mia esperienza come “raccoglitrice” è stata decisamente positiva, e mi sentirei di consigliarla
anche ad altri. Non ho avuto alcuna difficoltà ad entrare in sintonia con le tre persone che ho
contattato. È stata una bella esperienza, che ha rafforzato - nei primi due casi- un rapporto che prima
era molto superficiale, mentre il terzo caso è stato più unico che raro, perché siamo entrate in
sintonia nel giro di pochissimi minuti e ora ci sentiamo più che sorelle!
(Elda)
8

1 L’esperienza di raccolta e scrittura della storia di nonni è stata bella e stimolante, nonostante

mi fossi iscritto senza molto entusiasmo e senza particolari aspettative.
Personalmente mi ritengo non proprio portato per l’esercizio dell’attività in questione e devo dire
che ho faticato non poco, anche nella fase di raccolta del racconto, perché il nonno che ho scelto è
stato sfuggente in più occasioni, durante qualche incontro ho dovuto letteralmente tirargli fuori le
parole di bocca.
Aggiunta alla particolarità del sottoscritto a rimandare, quando l’attività da svolgere non mi è
congeniale e scrivere è un’operazione che mi è riuscita sempre difficile anche da giovane.
Credo per la mia difficoltà innata e mai sviluppata attitudine a mettere su carta pensieri e stati
d’animo, sono stato, specie in passato più adatto/portato al movimento fisico, sport o attività
manuale, piuttosto che applicarmi a scrivere e anche a leggere; altra mia carenza di vecchia data.
Per elencare le cose alle quali mi sono dedicato particolarmente negli anni della gioventù: ho
praticato con molto entusiasmo atletica leggera, sci, anche di fondo, nuoto, immersioni subacquee,
ho provato l’equitazione, oltre ad essere stato un ALPINO durante il servizio militare che mi ha fatto
scoprire la montagna, cosa che mi era completamente sconosciuta.
Grazie Marilena per l’attenzione, l’impegno, l’intelligenza e la capacità di stimolare il gruppo di
nonnini e per averci guidati a volte con mano ferma, quando qualcuno tendeva ad uscire dal sentiero.
(Ferruccio)

1 Che dire di questa esperienza.

Iniziata con un misto di perplessità e curiosità, sentimenti che mi accompagnano quasi sempre
approcciando dei corsi soprattutto in questa fase della mia vita, ho trovato un ambiente
confortevole. Una nicchia di pensiero libero nel quale ho patito un po’ il dover svolgere dei compiti
(che belli quei corsi nei quali prendi appunti e ti porti a casa delle riflessioni di cui poi fai ciò che vuoi,
anche niente!). Il confronto con altre nonne e nonni però mi è servito anche per il gruppo di cui faccio
parte.
Rispetto al lavoro di vera e propria raccolta di storie, in particolare della storia di un’altra nonna nel
mio caso, sono successe alcune cose che non mi aspettavo, in particolare:
- l’immediata disponibilità di una persona che conoscevo per altre motivazioni (cantiamo
insieme in un gruppo di canto);
- alcuni suoi momenti di vera commozione, che mi ha contagiato ed il fatto che abbia detto a
me cose di cui mai aveva parlato.
Ho anche incontrato alcune difficoltà per me non di poco conto. In particolare ho patito la ristrettezza
di alcune regole nella scrittura del testo della chiacchierata che io avrei preferito lasciare fedele al
parlato, correggendo solo verbi e concordanze e magari eliminando alcune ripetizioni. Ritengo che
la freschezza di una trascrizione fedele sia fondamentale e renda al meglio la storia che si è raccolta
(un po’ come un dialogo in diretta).
Infine mi ha colpito che la nonna che mi ha regalato la sua storia non mi abbia più chiesto notizie:
perché si trattava del regalo di un momento (più momenti in realtà), perché ha visto che si era
scoperta troppo e non voleva più tornarci sopra, perché l’ha vissuto come un compito e una
disponibilità di amicizia momentanea, perché…? Non ho risposte e non so se gliene chiederò.
(Filippo)

1 Il lavoro di raccolta della storia della nonna da me contattata è stato molto interessante e
coinvolgente nella parte dell'intervista: ho incontrato una persona molto disponibile e anche molto
loquace, capace di analizzare i propri sentimenti e le proprie emozioni oltre che i fatti, per cui mi sono
sentita molto in sintonia con la persona narrante.
9

Ho avuto un po' di difficoltà nello sbobinare l'intervista perché era molto lunga e piena di intercalari,
di frasi iniziate e poi interrotte, addirittura di parole troncate a metà che, nella foga del discorso, non
aveva notato ma che ho dovuto poi ricostruire a posteriori.
Non ho avuto invece difficoltà ad organizzare il materiale e a raccontare la storia, in quanto la stessa
persona intervistata aveva diviso il racconto in temi (le mie nonne, io nonna, eccetera) che sono poi
diventati capitoli.
Ho fatto la scelta di mantenere tutte le esperienze narrate pari pari, togliendo solo le interiezioni e
le ripetizioni, in quanto erano piene di riflessioni e di analisi del proprio vissuto.
Nel complesso è stata una bella esperienza, forse un po' faticosa.
(Franca)

1 Il lavoro fatto per prendere confidenza con l’ascolto e la successiva scrittura della storia “Una
nonna con la valigia” è stato molto stimolante, non facile, ma anche coinvolgente. Direi di più di
quanto appare dalla storia che ho qui raccontato. Conservo infatti un buonissimo ricordo del piacere
che mi hanno testimoniato le persone intervistate in quella fase. Sono state un nonno con il quale ho
collaborato in passato su argomenti ambientali e una coppia di nonni che vengono periodicamente
dal sud a vivere con la famiglia della figlia per gestire i bambini. Queste persone hanno accettato
con entusiasmo di parlare di sé, della loro vita, delle loro esperienze e della loro nonnitudine.
Ascoltarli mi stimolava a porre nuove domande e anche a raccontare qualcosa di me per dare la
sensazione di un dialogo, quale di fatto si stava realizzando. Con la nonna di cui ho poi scritto la
storia è stato più difficile per le sue preoccupazioni di non dire troppo, di non “scoprirsi” agli occhi di
chi avrebbe letto. E questo ha comportato molte richieste di togliere particolari, nomi di luoghi e di
persone, cosa che ha molto ridotto il racconto, che io non mi sono sentita di “arricchire” per rispetto
nei suoi confronti.
(Germana)
1 L'esperienza come raccoglitore di storie nonni rappresenta per me un ulteriore arricchimento

personale come nonno, ma anche sociale come parte di un progetto attivato da un gruppo informale
di alcuni nonni (di cui faccio parte) a Torino e cintura per la promozione della cultura e del
riconoscimento sociale della nonnità.
Un progetto quest'ultimo che ha visto inizialmente momenti di sensibilizzazione con cicli di
conferenze partecipate sul tema a Torino e a Chieri (ad oggi tre) denominati rispettivamente "Salotti
delle nonne e dei nonni" e "Spazi Nonni"; gruppi nonni (attualmente sette) per una discussione e
confronto alla pari sull'esperienza con i nipoti, ma anche nelle relazioni con i loro genitori.
Cimentarsi nello sperimentare "scampoli" di autobiografia personale e biografia generazionale
(siamo stati se arrivati ad essere nonni sia bambini che genitori) e raccogliere storie di altri mi ha
arricchito sia nell'apprendimento di un approccio e una metodologia di scrittura che nell'ascolto e
nella relazione con altri che con me condividono un'esperienza.
Per come sono fatto e per la mia formazione da educatore e in parte anche sociologica, ho dovuto
sempre molto controllare la tendenza ad ascoltare la storia dell'altro "dal punto di vista delle mie
intenzionalità e delle mie ipotesi", a fare una "intervista semi-strutturata" cioè già sapere pur senza
dichiararlo espressamente quali domande fare, sempre con il rischio di cogliere le risposte per me
più "consonanti" o almeno meno "dissonanti".
Forse anche per questo ho scelto, per la "raccolta storia" un interlocutore con cui ben sapevo che mi
sarei sentito a mio agio. E infatti il colloquio è stato molto agevole, la sbobinatura semplice perché
il discorso era condotto in modo ordinato, sequenziale e logico. Il concetto, quasi ossessivo, di
"educazione come costruzione di riti" che il mio interlocutore ha ampiamente raccontato e la cui
utilità ha motivato mi hanno molto facilitato il compito. A scusante di tale scelta potrei forse addurre
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il fatto (su cui però non tutti sono d’accordo) che si impara gradualmente e quindi occorre partire
dal più semplice. Ho così certo perso lo stupore, lo spaesamento, la gran fatica di altri colleghi del
corso, ma nella vita tutto ha un limite...e nel limite anche una possibilità.
(Luciano)

1 Il compito è stato impegnativo ma bello per molti motivi: la gioia del nonno di cui ho raccolto

la storia per la possibilità di raccontarla, la mia gioia nell'ascoltare una esperienza di vita ricca e
coinvolgente, la meraviglia di una situazione mai vissuta prima (raccontarsi è una esperienza vissuta
molte volte ma con obiettivi completamente diversi e nell'ambito di rapporti di profonda amicizia),
il rapporto che l'esperienza ha creato, la serietà dell'impegno necessario a rispettare davvero
l'interlocutore.
(Maria)

1 La metodologia era chiara, la consegna netta e il mio ruolo ben identificato: raccoglitrice di

storie.
Uno dei momenti dello scrivere in cui l’ascolto dell’altro e l’ascolto di sé hanno potuto tessere
inaspettati incontri; ho sentito e accolto l’emozione altrui senza giudicarla, lasciando piuttosto che
mi guidasse nell’unicità dei singoli momenti della cronologia narrativa.
Ho sentito il privilegio e la responsabilità del dare un futuro e un luogo a quel passato, in modo che
altri, molti altri, potessero rispecchiar- visi; ascoltando mi sono sentita aperta e pronta a legittimare
ed accogliere, in modo incondizionato, la trama narrativa che la memoria della persona che avevo
davanti stava ri-costruendo, ancora una volta, per me. È stata un’esperienza relazionale autentica,
che mi ha dato enormemente di più di quanto mi abbia chiesto.
(Monica)

1 Il corso è stato un momento piacevole ed educativo. A volte ha trovato difficoltoso l'emergere

"in istantanea", su proposta di temi da parte della conduttrice, di sensazioni, emozioni e ricordi che
poi a casa con la riflessione e un certo distacco dal contesto specifico, fluivano più correntemente.
La raccolta storia è stata un momento piacevole ed agevole sia per la conoscenza pregressa
dell'interlocutrice che per la sintonia con il suo percorso di nonna e le sue osservazioni che comunque
si è sforzata di registrare con la massima obiettività possibile.
(Rosalba)
Questa esperienza mi ha permesso di riflettere sulle modalità diverse di vivere la stessa
situazione, nel nostro caso “la nonnità”. Ho scoperto aspetti che non avevo mai considerato, ho
conosciuto sensibilità e storie di vita diverse, ma in tutti il desiderio di dare continuità alla propria
presenza nell’essere ricordati dai nipoti.
Nelle interviste ho sperimentato le modalità per saper
-ascoltare evitando mie considerazioni o pensieri durante il racconto,
-rispettare i tempi, la sensibilità e la volontà di esprimere le proprie esperienze di vita e di relazione
di chi hai di fronte
-mettersi in sintonia con l’altro chiedendo conferma di ciò che ha espresso per essere fedele al suo
racconto.
La stesura del racconto non è stata semplice per mantenere fedeltà al vissuto del protagonista della
storia e per creare un testo piacevole per il lettore.
Il gruppo di lavoro ha favorito l’esperienza di relazione con gli altri nel portare avanti un progetto
comune, è stato uno stimolo culturale per approfondire le tematiche con l’aiuto della bibliografia
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consigliata dalla nostra coordinatrice che ha anche saputo condurci negli incontri ottimizzando i
tempi a nostra disposizione, sollecitarci o fermarci quando era necessario perché tutti potessero
esprimersi ed essere ascoltati.
(Rosanna)

1 Raccogliere una storia è un impegno da non sottovalutare. Sono necessarie capacità di ascolto,

atteggiamento empatico, interessato ma non anticipatore e molta obiettività nel raccogliere la
storia che ci viene offerta.
Con Luisa il mio compito è stato notevolmente facilitato poiché è una persona capace di
introspezione e sa esprimersi con calma, pesando le parole. È molto poetica ed il suo raccontare di
sé come nipote e come nonna è stato un fluire di fatti, eventi, sentimenti ed emozioni intrecciati fra
loro. Ha saputo tessere il suo vissuto con fili ora più tenui e sfumati, ora più vivaci e brillanti e sono
stata coinvolta nel suo racconto e ci me l’ha fatta immaginare bambina di un paese di campagna
degli anni Cinquanta e confrontare con la Luisa adulta che da tempo conosco.
Raccogliere la sua storia mi ha ulteriormente unita a lei, perché le nostre storie personali affidate ad
altri sono un dono da apprezzare e valorizzare.
Grazie Luisa e grazie Marilena che mi hai aiutata a fare questa esperienza.
(Rosarina)

1 Ho aderito a questo progetto perché mi interessa molto l'argomento, ho e mi occupo di due

nipotini: anche nonni non si nasce e c'è molto da imparare. In più mi piacciono le cose nuove e anche
i lavori di gruppo.
Il percorso di preparazione è stata la parte più interessante e stimolante, nei panni di intervistatrice
mi sono divertita. La formazione è stata condotta con competenza ed entusiasmo, seguita con molto
entusiasmo anche dai compagni, ho apprezzato tutti gli incontri.
Ho aperto per un momento una porta e ho scoperto un mondo affascinante, non credo che
continuerò l'attività di scrittura, non è una mia qualità, ma adesso quando mi trovo ad ascoltare un
racconto entro nella storia e mi accorgo del potenziale che c'è nella vita delle persone che ho accanto
o che incontro per caso.
(Sara)

1 L'esperienza di raccoglitrice di una storia, partendo da interviste, ha concluso il percorso svolto

sulla scrittura autobiografica e il racconto della memoria. Per me, insegnante in pensione da pochi
mesi, l'atteggiamento più problematico da superare è stato imparare ad ascoltare chi ti sta di fronte,
guardandolo parlare senza intervenire a meno che non sia l'interlocutore stesso a richiederlo. Non è
facile, perché mentre l'altro racconta, affiorano le tue esperienze e vicende, riportate alla memoria
dalle sue e anche la deformazione professionale di "sottolineare" quando non "correggere" quelle
che sembrano divagazioni dal tema principale, la "nonnità". La difficoltà iniziale però è stata presto
superata dal fluire delle parole disinibite da un colloquio che diventava via via più scorrevole ed
emozionante per l'affinità con la mia intervistata e per i ricordi comuni. Infine, la trascrizione in
forma autobiografica e sintetica delle oltre due ore di registrazione, è stato un momento di grande
responsabilità perché volevo che, attraverso le parole, trasparisse la personalità dell'altro. Non so se
ci sono riuscita...ma mi sento abbastanza contenta del lavoro svolto conserverò un ottimo ricordo di
tutto il percorso e ringrazio tutti i compagni di questo viaggio nella memoria di nonni, anche se alle
prime armi come me.
(Vilma)
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Nota della curatrice
Al termine di questo percorso desidero ringraziare le compagne e i compagni di viaggio
per l’intensa avventura vissuta insieme: sono entrata in un mondo per me sconosciuto e
ho imparato lentamente a scoprirne la meraviglia e la complessità grazie alla
disponibilità delle nonne e dei nonni presenti, ma anche delle protagoniste e dei
protagonisti delle storie di vita raccolte.
Ho incontrato un gruppo diligente, attento e aperto all’apprendimento che farebbe la
felicità di qualsiasi insegnante; ci siamo soffermati a ricercare insieme i necessari
“aggiustamenti” nei diversi momenti del percorso e il clima di lavoro è stato connotato
da costante disponibilità al confronto e al dialogo.
Dalle restituzioni contenute nelle pagine precedenti, si può evincere che l’esperienza è
stata costruttiva per le persone che vi hanno partecipato, consentendo loro di giocarsi in
un ruolo sconosciuto e, allo stesso tempo, di aumentare il loro livello di consapevolezza,
grazie all’incontro con altre vite e altri comportamenti.
Ringrazio il Gruppo Abele che ci ha fornito una sede accogliente e ha fatto in modo che i
nostri incontri potessero avvenire negli orari per noi funzionali.
E, infine, ringrazio Duccio Demetrio per la fiducia accordatami nell’affidarmi questo
progetto che è stato per me fonte di arricchimento e crescita.
Torino, aprile 2019
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Antonio Campione

LA MIA VITA…
UN ETERNO PRESENTE
La storia di Teresa
Novembre 2018
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Mi chiamo Teresa, ho 68 anni, per il momento, ma tra un mese diventano 69. Mi sembrano
tanti e mi sembrano niente… perché è come se fosse tutto eterno presente la mia vita,
no?
Dall’inizio ad adesso è come se fosse volata, ma nello stesso tempo è sempre lì, man mano
si aggiunge qualcosa e io vedo il quadro sempre più completo.
Sono contenta dell’opportunità che mi si offre di raccontare la mia vita, quasi non vedevo
l’ora di raccontarmi: la mia vita è come un film che posso rivedere in qualsiasi momento.

NATA COL BOTTO
Sono nata a Bagheria, un paese della Sicilia. Come raccontano i miei genitori sono nata in
una notte di temporale. Un temporale tremendo. È caduto un fulmine proprio vicino a
casa mia. Siccome pioveva persino dentro, con il taxi mi hanno portato a casa dei nonni,
di corsa, me mia mamma e mio papà. Tutti pensavano che si sarebbe spaventata mia
mamma e invece mi sono spaventata io e ho gridato come si deve. Da allora mi sono
sempre piaciuti i temporali e i fulmini. Da piccola stavo lì a guardarli e a contare i secondi
per vedere a quanti chilometri di distanza arrivavano nella loro caduta.
Sono cresciuta tranquillamente fin quando non è arrivato il mio primo fratellino (io sono
la primogenita) che tutti quanti vezzeggiavano e adoravano e si dimenticavano di me.
Sembrava che io non ci facessi caso però, a un certo punto, facendo finta di accarezzarlo
– carino, carino - gli ho dato un bel morso nel bracco, per gelosia.
Da allora l’ho ignorato, non mi ha più fatto effetto. La nascita di tutti i successivi anche.
È stato bello anche se spaventoso, perché mia mamma partoriva in casa. Io la sentivo
gridare, sentivo mio padre concitato, l’ostetrica… tutte queste cose. Alla fine ci
trovavamo tutti in un lettino solo abbracciati - speriamo che la mamma non muoia - non
sapevamo cosa stesse succedendo. Alla fine avevamo un fratello in più, una sorella in più.
Non sono stata mai più gelosa dei miei fratelli. Mi sono sentita un po’ la loro mamma, la
vice mamma e ancora adesso non sono gelosa di loro, delle attenzioni che mia mamma ha
per uno per l’altro. Anzi, se lei non si accorge dei loro bisogni sono io che glieli faccio
notare e li compatisco sempre, mi sento un po’ una vice mamma per loro; mi dispiace per
quello che gli capita di brutto, sono contenta di quello che gli capita di bello.
Così come non sono né gelosa né invidiosa di loro, non sono né gelosa né invidiosa degli
altri. Quando gli altri riescono a raggiungere un obiettivo io sono contenta e se hanno
bisogno di me io sono sempre disponibile.

LA SCUOLA
Tralascio di parlare delle tante persone importanti della mia vita per parlare della scuola.
Ricordo come se fossi appena tornata dal mio primo giorno di scuola.
La scuola era grande ma non ci poteva ospitare. Di fronte alla scuola c’era una casa con
una scalinata, due stanze e c’erano due prime.
Io prima sono finita dall’insegnante Meleca e poi sono finita dall’altra parte, nell’altra
classe.
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Io sapevo già scrivere, leggere, quando è cominciata la scuola, e sono andata troppo avanti
all’inizio, con la Meleca che ti faceva fare i dettati e poi troppo indietro, nell’altra classe
che ti faceva fare tutte le f in ogni riga, in ogni colonna, tutte in fila e queste f si toccano
e sembravano un ricamo.
Prendevo sempre bei voti, ero abbastanza brava, non la più brava, ma abbastanza.
Ricordo ancora adesso una ‘tampa’ che mi sono fatta in prima elementare, colossale; me
ne ricordo ancora perché io ero una persona molto puntuale, si svegliava al mattino, si
preparava da sola, correva a scuola. Una mattina non mi hanno chiamata, ho dormito di
più, non so cosa è successo. Fatto è che tutti erano entrati in classe e c’ero solo io che
dovevo entrare. Ho fatto quelle scale di legno piano piano e dentro di me dicevo: appena
entro devo dire “Buongiorno” così non mi sgrida la maestra, e me lo ripetevo dentro di
me con tanta ansia.
Sono rimasta con la maniglia in mano, finalmente ho aperto “Buonasera!”. Si sono girati
tutti verso di me e si sono messi a ridere. Sono diventata piccola, piccola. È stata una
‘tampa’ colossale, indimenticabile per me, perché mi ricordo ancora proprio l’emozione
di quei momenti.
Finita la prima in quella casa, siamo finiti nella scuola grande.
In seconda elementare, dalla maestra che avevo prima, mi sono trovata un maestro, ma
lo chiamavamo professore Scerbo, non maestro, anche perché era il sindaco del paese.
Era una classe numerosissima. Eravamo una quarantina.
Ce n’era una che aveva 16 anni, ripetente della seconda per tanti e tanti anni, fin quando
non si è stufata e non è più venuta. Questo maestro aveva in classe anche suo figlio che
si chiamava Giovanni e questo figlio del maestro era uno scherzoso. Una volta mi ha legato
la treccina con un filo e poi se n’è tornato quatto quatto al suo posto; poi dal suo posto
tirava sto filo e io vedevo la mia treccina che si alzava se mi giravo e non vedevo nessuno.
Mentre racconto mi sembra di rivivere quei momenti tanto sono vividi e chiari.
Ho ricordi molto lontani, addirittura di quando avevo due anni, come dicevo è un presente
continuo.

UNA GRANDE FAMIGLIA
I miei genitori non li ricordo tantissimo, nel senso che io ero parte di una grande famiglia;
ero la prima nipote di tutti i miei nonni paterni, le zie, sette sorelle, tutte abbastanza
giovani, due più grandi di mio papà e cinque più piccole. Quindi ero un po’ sempre in
mezzo a tanta gente.
Non erano così determinanti i miei genitori.
In più, per diversi motivi, mio papà è stato assente diverse volte per mesi e mesi. Tanto
che una volta, avrò avuto tre anni o giù di lì, e quando è tornato mi hanno detto “Questo
è tuo papà”, ma io non sapevo neppure cosa volesse dire papà, l’ho capito quando mi ha
preso in braccio, mi ha tirato su e mi sono sentita in cima al mondo perché non mi
prendevano mai in braccio visto che c’era di là il fratellino piccolo e quindi a me dicevano
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sempre che ero una vecchietta perché mi facevano ragionare sulle cose, mi intervistavano,
ero al centro dell’attenzione
Mi chiedevano tante cose e io rispondevo, mi sentivo importante… Ma si, poi mi hanno
molto inquadrato: “Se per caso ti perdi, ti chiedono chi sei, devi dire sono Teresa Sabatina
Anna Recoraro - dovevo dire tutti e tre i nomi - e se ti chiedono chi è il tuo papà, devi
dire sono figlia di Peppino Recoraro”.
Sapevo tutta la lezione a memoria, però mio papà non c’era… non c’era, quando,
all’improvviso, è venuto fuori, mi sono resa conto di avere un papà.

IL PADRE
Ora la presenza c’era, con gli anni è diventato sempre più presente, più padre, ma se
fosse stato meno presente sarebbe stato meglio…
Poi ci siamo trasferiti in Calabria, lontani dai nonni, dalle mie zie, e loro, ragazzini, lei
ventitré, lui ventisei, si sono trovati soli, lontani da tutti, senza l’aiuto di nessuno. Non
c’era la televisione, non c’era niente, i miei genitori erano ignoranti, io dicevo - poi ho
scoperto che mio papà tanto ignorante non era, ma allora io pensavo che lo fossero - sono
diventati più nervosi, più pretenziosi.
Il perché non lo so, so che quando andavamo in giro bastava uno sguardo di mio padre e
anche se eravamo quattro o cinque, stavamo tutti immobili, fermi a guardare lui se ci
dava il permesso di muoverci o no, di accettare una caramella o no, e se lui con lo sguardo
ci diceva di no noi dicevamo “No, grazie, non posso prenderla, devo fare un fioretto a
Gesù…”, ci inventavamo un sacco di scuse per non prenderla. Se invece ci diceva di sì la
prendevamo.

LA MAMMA
Mia mamma aveva più aspettative di mio padre con me, soprattutto con me che ero la più
grande, mi faceva partecipe di tutte le sue incombenze.
Prima di andare a scuola dovevo rifarmi il lettino e magari aiutare i miei fratelli a fare il
loro, poi mi toccava andare a fare tutte le commissioni, fare la spesa, mi dava i soldi e
dovevo saper fare i conti, controllare il resto, non farmi imbrogliare né sul peso né sulla
qualità delle cose.
Lei non usciva mai. Ero sempre io che uscivo, portavo i miei fratelli dal dottore a fare le
vaccinazioni, portavo i miei fratelli dal barbiere a tagliarsi i capelli, andavo all’ufficio
postale a fare i telegrammi.
Io ero carica di un sacco di compiti forse più grandi di me.
Se dovessi definire i miei genitori, direi che mia mamma era come una sorta di eminenza
grigia, nel senso che sembrava tanto succube e invece era una donna di polso…
Mio papà, invece, era il mondo esterno… l’amicizia… i valori più grandi… il lavoro…
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UNA VITA MOVIMENTATA
Era difficile avere degli amici, nel senso che io cambiavo spesso paese, non la mia famiglia
in particolare, ma anche solo io, che a volte accompagnavo mia zia ostetrica nei suoi
spostamenti e a volte andavo dai nonni in vacanza.
Mio papà faceva il segantino, lavorava in segheria, soprattutto alle seghe. Faceva cassette
per la frutta e cose di questo tipo, e alla domenica raccoglieva gli scarti e li portava a
casa. Poi li vendevamo per arrotondare un po’ lo stipendio.
Abbiamo cambiato tanti posti sì, perché mio papà da ragazzo era finito in un giro non
tanto bello di mafiosi e cose di questo tipo e ha pagato tutto questo caro e salato. Poi, a
un certo punto, ha deciso che a Bagheria non ci poteva stare e doveva andare via.
Non ci voleva stare e, per togliersi da un certo giro aveva rischiato di morire… lo avevano
impiccato… Insomma una vita molto avventurosa quella di mio padre e siamo finiti a San
Giovanni in Fiore, dove è nato il mio terzo fratello, nel senso che io sono la prima, poi c’è
il secondo e poi lui, Pasquale; poi siamo finiti a Crotone e infine a Marcellinara in provincia
di Catanzaro, tra lo Ionio e il Tirreno, vicino a Tiriolo.
A Marcellinara ci siamo stati cinque anni. E poi da lì lui è venuto qui in Piemonte, è venuto
prima da solo ed è andato a stare presso dei conoscenti, per fare il minatore, si può dire,
perché è andato a scavare la galleria di Lanzo, che ancora adesso collega con la valle di
Lanzo, mentre prima si doveva fare tutto un giro. Poi ha trovato lavoro in una segheria e
così ci ha chiamati tutti quanti e siamo venuti qua. Sarà stato aprile, maggio quando è
venuto da solo e poi ad agosto siamo venuti tutti.
Per me era molto difficile fare amicizia, però alle elementari, mentre eravamo a
Marcellinara dove siamo stati per diverso tempo, ho avuto modo di avere pochi amici,
pochi pochi, due in particolare, con cui ho avuto corrispondenza fino a qualche anno fa e
addirittura, con una, ci sentiamo ancora: Maria.

ANNI DIFFICILI
Nell’adolescenza le amicizie sono state più difficili da coltivare, perché siamo finiti a Nole
Canavese e andavo a scuola a Ciriè in seconda media. Avevo una classe molto solidale, i
miei compagni mi pagavano le gite (Italia 61, eccetera), mi davano la merenda perché io
non ce l’avevo mai e ognuno di loro me ne dava un pezzetto. Mi portavano i loro vestiti
usati, mi regalavano dei libri, mi passavano i compiti, però non erano ‘amici amici’, tranne
una sola che si chiamava Olivia, ma poi ci siamo perse.
Poi sono finita a Rivoli, dove ho fatto metà della terza media, ho avuto delle conoscenze
ma poi ci siamo perse, perché solo io, dopo le medie, sono andata all’Istituto Salotto e
Fiorito. Abitavo a Brione e al mattino presto partivo per andare al Salotto e Fiorito, dove
al mattino facevo un corso di taglio e cucito e al pomeriggio facevo steno-dattilo. Così
tornavo a casa alla sera tardissimo, non avevo tempo di avere amicizie.
Il valore più grande per me è la famiglia, l’amicizia, sono valori che mi hanno trasmesso i
miei con il loro modo di fare, ma anche il mio modo di vivere, anche per andare avanti ho
dovuto sacrificarmi parecchio…
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IL MIO PRIMO LAVORO
Ho iniziato a lavorare che avevo dodici anni e qualcosa, ma non per richiesta di mio padre.
Lui lavorava in un cantiere edile, è caduto con la vespa, è scivolato e si è fatto male alla
schiena e alla gamba ed è stato a casa un mese, forse anche di più, perché quando sei
ragazzino non ti rendi conto del tempo, è tutto un po’ relativo.
Noi andavamo a fare la spesa a credito. Non avendo soldi, avevamo un libretto dove si
segnava il dovuto. Erano due i negozi in cui ci servivamo: il panettiere e il negozio di
alimentari, gestito da Fornelli. Questo mi chiedeva sempre, davanti alla gente, “Eh, ma
quando mi pagate? Io conosco molti meridionali che hanno fatto la spesa a credito per
mesi e mesi e poi se ne sono andati e chi si è visto si è visto… Ho perso un sacco di soldi,
se non mi pagate non posso più darvi la spesa...”
Proprio mentre ero da lui c’era una signora che cercava una baby sitter e io mi sono
offerta. Così il mio primo lavoro è stato come baby sitter. Ma è durato poco, perché mio
padre è tornato a lavorare e la professoressa di lettere ha insistito tanto a che tornassi a
scuola.
Ho avuto un breve intervallo in cui gli studi li ho sospesi. Dopo aver preso il diploma di
steno-dattilo e taglio e cucito, mio padre mi ha detto di cercarmi un ‘lavoro vero’. Prima
l’ho trovato come sarta, però mi davano pochi soldi, e poi mi sono presa una lavata di
capo da mio padre perché non volevo dare lezioni a mio fratello, che doveva dare gli
esami di riparazione di seconda media. Io, da saputella qual ero, ho sentenziato che
avrebbe dovuto studiare durante l’anno; in verità, poverino, durante l’anno non avrebbe
potuto studiare di più, in quanto al mattino andava a scuola e al pomeriggio a lavorare.
Quella volta lì mio padre me le ha suonate di santa ragione, con la cinghia dei pantaloni
e io, in piena estate, andavo in giro con le maniche lunghe per non fare vedere i lividi.
Così, per punizione, mi ha detto di cercarmi un altro lavoro più remunerativo e sono
andata a lavorare da Graffi, una piccola fabbrica di cioccolato. Lì ho lavorato per circa un
anno.

IL DIPLOMA MAGISTRALE
Avevo sedici anni quando ho ripreso ad andare a scuola perché mio padre, che faceva il
cottimo e si portava i miei fratelli per aiutarlo, guadagnava un po’ di più e così mi ha
detto “Se vuoi puoi tornare a scuola”. E io mi sono iscritta all’Istituto magistrale D. Berti
di Torino.
Avevo sedici anni ed ho finito a venti. Con una spada di Damocle sulla testa: “Se sei
promossa vai avanti, se sei rimandata è finita, torni a lavorare”.
Quindi sono andata avanti così fino al diploma. Ma anche quando andavo a scuola, avevo
il doppio lavoro, perché mio padre nel frattempo aveva aperto una sua piccola segheria e
io al mattino andavo a scuola e al pomeriggio andavo a fare le commissioni della ditta:
fare le fatture, portare le lame ad affilare, ecc.
Ero sempre impegnata e quando non ero impegnata con mio padre ero impegnata con mia
madre, ad aiutarla nelle faccende di casa, nelle commissioni…
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MAESTRA DI SCUOLA MATERNA
Sono entrata a lavorare nella scuola materna con un concorso. Però ero già sposata; il
primo concorso che ho dato, l’ho fatto senza nessuna voglia. Ho fatto un corso di
preparazione che non mi ha dato nessun frutto. Poi al concorso ci hanno dato un tema che
non mi piaceva per niente: ho tirato fuori due paginette striminzite e infatti è andato
male già lo scritto.
Mi sono iscritta al quinto anno facoltativo al Berti. Al mattino facevo le supplenze, al
pomeriggio lavoravo in segheria, alla sera andavo al Berti.
Poi ho incontrato Marco. Ho dovuto accelerare i tempi del matrimonio, contrastato da
tutte e due le famiglie, proprio quando avrei dovuto dare l’esame per poter scegliere la
facoltà che mi interessava e non quelle del Magistero, e così ho lasciato perdere. Mi è
dispiaciuto; avevo fatto tutte le tesine, ma in matematica non mi sentivo tanto preparata
perché non avevo tempo di esercitarmi a sufficienza. In quel momento era prioritario il
matrimonio.
Quando è arrivato il concorso per le materne ero molto motivata, anche se sempre molto
impegnata.
Avevo un incarico come D.O.A. L’esperienza che avevo fatto mi è servita molto. Ho fatto
il tema in due ore, l’ho consegnato, “Signora ma guardi che può ancora rivederlo, ha sei
ore di tempo...”, “Mi spiace, ma devo andare a casa ad allattare mio figlio.”
Comunque sono passata; poi ho fatto anche l’orale e sono passata anche bene, dopo mi
hanno chiamato per scegliere la sede e sono andata a lavorare a Rivalta.
Ma prima, nell’anno scolastico 1978/79, ero ancora senza sede definitiva, perché inserita
nella dotazione organica aggiuntiva (DOA) e perdente posto.
Sono arrivate le vincitrici del concorso precedente, che ci hanno letteralmente sbattute
fuori dalle classi, si sono impadronite delle nostre classi e noi DOA abbiamo dovuto
scegliere un’altra sede. Quando è toccato a me c’erano solo Castellamonte e Settimo
Vittone. Avrei dovuto fare le supplenze, rimanendo fuori casa tutto il giorno.
Ho scelto Castellamonte e per tre giorni sono stata fuori casa tutto il giorno. Con due
bambini era una vita impossibile. Mi sono messa in aspettativa. Nel frattempo ho fatto
cambio di sede con una collega di Castellamonte che mi ha ceduto il suo posto a Volpiano.
Proprio quando avrei dovuto presentarmi a Volpiano mi hanno chiamato per scegliere la
sede del tirocinio come vincitrice di concorso.
Sono così riuscita ad organizzarmi la vita in modo più decente. Con due bambini non avrei
potuto lavorare così lontano.

LA MIA ESPERIENZA COME GENITORE
Il primo figlio è stato scelto e voluto. Pativo di solitudine, in quella casa nuova, dove i
mobili puzzavano di nuovo. Vuota vuota, ma soprattutto non ero abituata alla solitudine.
Come dicevo sono sempre stata come in una grande famiglia. Prima nonni, zii, cugini… poi
questa grande famiglia si è ristretta, perché siamo andati ad abitare lontano, ma io avevo
cinque fratelli che avevano tanti amici, ed eravamo sempre in tanti, come minimo in nove.
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Appena sposata eravamo solo in due, e tra l’altro non sempre in due, perché Marco
lavorava e allora me ne uscivo di casa e andavo a mangiare dai miei, che abitavo a due
passi da loro, a un tiro di voce.
Non avrei potuto stare a girarmi i pollici in quella casa così.
Voglio un bambino! E così sono rimasta incinta. Felice all’inizio, ma poi… mi teneva sveglia
tutte le notti che aveva fame, e io, inesperta, ero ligia ai dettami del pediatra: solo sei
pasti, non più di sei. Ma il bambino aveva fame, alle due si svegliava per la fame e io gli
facevo la camomilla. Dopo un’oretta di nuovo, “perché figurati come riempie la
camomilla!”, e io mi alzavo di nuovo e lo cullavo. Ci sono stati dei momenti in cui dicevo:
adesso lo ammazzo, lo strozzo…
A distanza di sette anni è arrivato il secondo figlio! Sì perché non volevo più figli. A ogni
dente che Fabio metteva, diarrea, tutta una settimana di diarrea, cambiarlo sette otto
volte al giorno “Basta! Non voglio più figli.”, dicevo.
È invece arrivato Dario, così, non cercato. Ma sono stata contenta, almeno dopo un primo
momento di delusione. Era un bambino tranquillo, mangiava e dormiva, come si dice.
All’inizio però sette, otto, nove pasti al giorno. Quando voleva mangiare gliene davo. Non
ero più succube del pediatra, mi adeguavo alle sue esigenze e l’ho allattato al seno; invece
Fabio non aveva voluto attaccarsi ed è stato allattato artificialmente.
Con Dario, invece, avevo il latte giusto, quindi lo attaccavo al seno, dormivo e lui
mangiava. Non è stato faticoso allevarlo.
I miei mi hanno sempre appoggiata.
Fabio, quando usciva da scuola, andava direttamente dai miei e mangiava lì. Io passavo a
prenderlo quando gli orari coincidevano, ma se non potevo andava dai nonni da solo. Allora
era consentito uscire da scuola da soli e Dario stava dai nonni in base ai miei turni. I miei
mi hanno sempre appoggiata, e per fortuna!

SCARSA SINTONIA TRA CONIUGI: MARITO OSSESSIVO
In quella fase non è che ci fosse tanta serenità in casa; ci siamo ritrovati in due sponde
diverse io e Marco.
Credo che c’entri tanto la famiglia di origine. A casa dei miei, anche se sono stati severi
- mio padre quando ci puniva lo faceva a cinghiate - eravamo abbastanza liberi e
responsabili. Potevamo toccare tutto, fare di tutto, avevamo confidenza; avevamo in mio
padre una specie di censore, ma non era uno che ti stava sempre col fiato sul collo.
Marco, invece, aveva una famiglia molto più ossessiva, dove non potevi neanche aprire un
cassetto, dovevi chiedere il permesso. E lui è sempre stato così, ossessivo nelle piccole
cose, nella relazione coi figli.
Io, per esempio, quando Fabio faceva il bagnetto, lo lasciavo giocare; se c’era Marco “Esci
fuori dalla vasca, sei già lavato”, via… tutto inquadrato. Ci siamo sempre trovati in
conflitto io e lui, perché io sarei stata dell’opinione di sgridarli solo se facevano delle cose
pericolose per loro; i miei genitori intervenivano solo in situazioni di rischio.
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Infatti, una volta sono andata a comprare un bottiglione di vino, mi è caduto e si è rotto,
ovviamente. Quando sono tornata a casa mio padre me ne ha date che non ti dico. Io
allora ho pensato che fosse per il vino sprecato, e invece lui ha pensato che avrei potuto
tagliarmi. Quando ci picchiava lo faceva in modo esagerato, però nello stesso tempo ci
lasciava liberi di fare le nostre esperienze.
Marco invece è sempre stato inquadrato perché era cagionevole di salute: “Questo non lo
puoi fare, questo non lo puoi fare…”, ed è stato limitato, per cui lui è venuto su così, ed
è ancora così adesso, anche con me, in tutte le cose. Se io mescolo la pasta con la
forchetta, invece del cucchiaio, che ci va per esempio nel caso dei ditalini che si attaccano
sul fondo, arriva lì col cucchiaio borbottando; se io apro un sacchetto di pasta che ce n’è
già uno aperto di un certo tipo, guai; “Ma dai - gli dico - non è mica la fine del mondo per
una cosa del genere; ci sono cose ben più importanti per cui reagire. Non sono queste le
cose importanti”.
E anche i figli gli rimproverano questo: di essere stato ossessivo nelle piccolezze e di non
aver saputo invece cogliere le cose più importanti dove andavano guidati, indirizzati,
sgridati… lui non se n’è neanche accorto. Ma che dire? Questo è Marco.
Come mamma ho dei bei ricordi dei nostri momenti insieme, da sola con loro,
specialmente delle vacanze estive, in cui ero comunque più rilassata: facevamo delle
esperienze insieme in campeggio, passeggiate, andavamo a funghi, a pescare…
Alla sera leggevamo sempre alcune pagine di un libro… fin da piccoli, tutte le sere, leggevo
loro un libro o raccontavo qualcosa. Fabio, che era dislessico, amava molto ascoltava le
letture; leggere no, ma ascoltare gli piaceva tanto. Anche a Dario.

TORMENTO SCUOLA PER FABIO
La scuola per loro è un brutto ricordo; proprio perché Fabio era dislessico e faceva tanta
fatica a fare i compiti, a scrivere, a leggere, era una pena. La sua maestra, un po’
all’antica, pretendeva che scrivessero con la stilografica e lui, mancino, con la manina ci
passava sopra e sbavava le scritte; così non prendeva mai un bel voto, sempre solo sei,
sei, e si scoraggiava sempre di più, un po’ perché faceva tanta fatica e un po’ perché
anche quando faceva un lavoro che per lui era bellissimo veniva classificato appena
sufficiente. Poi non stava mai fermo, nel banco si muoveva cambiando continuamente
posizione.
Avrei voluto che facessero quello che gli veniva meglio, ma anche questo è stata una
difficoltà; nel senso che Fabio, vista la fatica che aveva fatto a scuola, alle medie, non
voleva fare un corso lungo, ma voleva fare il congegnatore meccanico.
Allora andava molto la Fiat con tutto l’indotto e sicuramente avrebbe trovato lavoro. Un
suo compagno, infatti, che aveva scelto quella strada, appena diplomato aveva trovato
lavoro presso la Graziano di Cascine Vica.
Marco no, assolutamente no. “Congegnatore meccanico? ma cos’è? Almeno perito
meccanico!” E ha insistito perché andasse all’ITIS. Ha fatto il primo anno al Majorana ed
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è andata buca perché non era molto interessato. A questo punto gli abbiamo detto:
“Fabio, se vuoi cambiare scuola cambia scuola.”
Lui inizialmente, come seconda opzione, voleva fare il Liceo artistico; anche questa scelta
era stata bocciata in pieno da Marco.” Che lavoro farà dopo il liceo artistico… tutti gli
artisti hanno fatto la fame”. Marco era concreto.
Ma stavolta si è impuntato Fabio, “No, voglio andare di nuovo lì. Mi sono iscritto lì e ci
devo riuscire”. Così si è riscritto ed è stato rimandato in una materia. A settembre è stato
promosso. Ha incontrato un suo compagno che scriveva benissimo ed ha iniziato ad
imitarlo; gli è venuta una calligrafia bellissima, mentre prima ogni suo scritto era
illeggibile. Ancora adesso ha una calligrafia molto bella, linda e ordinata. Però non è
andata bene comunque, lui non ama le regole le imposizioni e in quella scuola c’erano
troppe regole e imposizioni per lui. Ha trovato un’insegnante che quando facevano un
errore gli faceva scrivere cento volte la frase corretta. Diceva infatti che il cervello doveva
essere riprogrammato in modo da non ripetere lo stesso errore…
Immaginiamo quanti errori facesse un dislessico, anche disgrafico, e quanti quadernini ha
dovuto riempire con le frasi corrette; comunque il suo cervello non è stato riprogrammato
perché ogni volta che doveva scrivere “ha, hanno”, aveva dei dubbi se ci andava o meno
la h. E sono dubbi che ha ancora adesso.
Ha ripetuto due volte anche la seconda fino a che ha detto “Basta, io non ne voglio più
sapere della scuola e vado a lavorare.” Era già andato a lavorare durante le vacanze ed
anche prima, perché si ritirava a marzo, perché non ce la faceva più.
Come definire la mia esperienza genitoriale? Ma non so, un po’ come una frustrazione:
mi sono messa nei loro panni e mi è dispiaciuto tanto che, per un motivo o per un altro,
non abbiano potuto fare ciò che desideravano, specialmente per Fabio.

DARIO E LA DROGA
Dario anche lui ha frequentato l’ITIS e lì ha cominciato a deragliare, gli portavano l’hashish
dalla finestra e nessuno diceva niente; poi da lì ha incontrato altra gente poco
raccomandabile e si è perso per strada. Sono riuscita a fargli fare tre anni alla Casa di
Carità Arte e Mestieri di Grugliasco dove ha preso il diploma di manutentore di impianti
civili e industriali, ma l’ho preso per metà io quel diploma, perché gli stavo sempre dietro.
La scuola era molto seria; quando tagliava mi telefonavano e io lo ‘castagnavo’ e poi
andava, ma è riuscito a diplomarsi solo con la sufficienza.
La compagnia che ha trovato e l’incontro con la droga e i problemi connessi hanno reso
un’angoscia la mia esperienza genitoriale.
Non è stata un’esperienza felice. Mi spiace tanto che non abbiano potuto avere tutto
quello che avrebbero potuto rigando dritto, facendo tutto quello che avrebbero potuto
fare. Mi sono sentita un po’ frustrata e mi sono venuti i sensi di colpa.
Mi dico che mi sono lasciata prendere dal lavoro e li ho trascurati un po’. A volte, penso
di non essermi imposta abbastanza con mio marito per avere una stessa linea educativa;
a volte, invece, penso che abbiamo fatto il meglio che abbiamo potuto, considerato tutto
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il nostro retroterra. E se uno è così sfortunato, che proprio nell’adolescenza, quando i
genitori non valgono più niente e gli amici, sì, arrivano certe persone che lo trascinano
dove mai avresti voluto… non ti resta altro che affrontare i problemi man mano che si
pongono e cercare di rimediare quanto più si può.

FINALMENTE NONNA
Fabio mi aveva detto che si sarebbe sposato nel 2000 e invece si è sposato nel 2010. Un
fidanzamento di dieci anni, anche di più, perché hanno cominciato nel 1998. All’inizio non
volevano bambini, poi verso il 2012 o giù di lì, Fabio mi ha detto che cominciavano a
pensarci; finché è venuto a dirmi che Mara aspettava, però era un segreto, che non dicessi
niente fin quando non aveva fatto l’ecografia e sapeva che andava tutto bene, perché mia
nuora è una prudente, a cui piace difendere un pochino la propria privacy.
Poi è arrivata Ada, il 16 luglio del 2013, ed è stata una cosa bellissima.
Io, che ho tenuto in braccio tanti bambini, i miei fratelli, i miei figli, i figli dei fratelli, i
miei allievi… quando ho dovuto prendere in mano mia nipote, dopo che mio figlio me l’ha
affidata dicendo: “Tieni, prendi”, sono rimasta lì, imbarazzata… “Non vorrei romperla!”,
dissi, era così piccola, fragile… “Figurati! - mi ha detto - con tutti i bimbi che hai tenuto!”.
Però con lei è stato diverso, ero non solo emozionata, ma timorosa. Una cosa strana.
L’ho vista crescere sempre meglio; è una cosa bellissima occuparmi di lei. Me ne occupo
due volte la settimana soltanto, perché va alla scuola materna, prima andava al nido,
prima ancora veniva allattata e quindi non poteva essere affidata oltre quei tempi.
Con lei torno bambina, un’adulta bambina, perché gioco con lei e cerco di spronarla, di
andare oltre quelle che sono le sue proposte. Perché, per esempio, lei giocherebbe sempre
a fare le imitazioni di Elsa, Anna, Frozen e altri cartoni, che a me non piacciono tanto,
però ai bambini piacciano molto, e quindi le propongo un disegno, una storia. Non sempre
lei ci sta. Allora siamo arrivate a patti: “Un po’ proponi tu, un po’ propongo io, non è mica
giusto che io debba sempre fare quello che vuoi tu, cerchiamo di trovare una via di
mezzo”. E così lei ogni tanto dice: “Beh, stavolta decidi tu”, per gentile concessione…
Mi sentivo pronta per essere nonna da tanto, da tempo immemore ero pronta e dicevo che
quando i miei figli avessero avuto dei loro figli io sarei stata disponibile a tenerli. Le mie
colleghe mi dicevano: “Ah, io no!”. Ed è finita invece che io non li tengo e le mie colleghe
li tengono sempre giornate intere.

SONO UNA BRAVA NONNA
Mi pare di essere più brava come nonna che come mamma, nel senso che, come mamma,
non ho saputo contrattare bene determinate cose, e invece come nonna mi tengo molto
in disparte, fin quando non sono chiamata in causa, e, non avendo la responsabilità in
prima persona della loro educazione, di questi due nipotini che ho, mi sento più libera.
So che i loro genitori li stanno educando bene tutti e due, e il fatto di tenerli poco tempo
e dire poi: “Ecco questi sono i vostri”, mi dà un senso di libertà e nello stesso tempo mi
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sento responsabile, perché noto che ci sono delle carenze, per il poco tempo che hanno,
per gli impegni che hanno, e cerco di colmare quelle carenze, dedicando più tempo nei
giochi, creando delle occasioni di incontro con altri bambini, di portarli in posti dove di
solito non possono andare a giocare. È proprio bello!
C’è confidenza, ma, nello stesso tempo, Ada ha già capito i limiti. Mi comanda a bacchetta
ma sa che quando io dico no è no. Tuttavia cerca sempre di propormi delle cose.
Per esempio, io non sono per comprare giocattoli, perché ne ha già troppi secondo me, e
lei mi propone di andare a vederli; “Solo a guardarli, mi piacerebbe questo; non ti chiedo
di comprarmeli, ma vieni a vedere cosa mi piacerebbe”.
Io ogni volta boccio tutto: “Girandole ne hai già da vendere e appendere, non è il caso di
comprarne un’altra…”. “Eh, ma la palla di Frozen…”. “Ce n’hai già talmente tante...”.
“Ma non grossa così…”. “Ne hai di tutte le misure, lascia perdere…”. E lei si rassegna,
ormai sa già che quando decido una cosa è così. Però quando la decide lei è inamovibile.
Ieri abbiamo letto un libro che lei conosce quasi a memoria. Prima me l’ha proposto, ma
quando ho iniziato a leggere: “No, adesso leggo io!”, e se io cercavo di correggere “No,
ma io lo so, lo faccio io!”. È una tosta!
Il piccolino è ancora talmente piccolo che non ci si può rapportare tanto; non lo tengo
ancora perché la mamma lo allatta e non lo può affidare ad altri. Lo sta svezzando, ha
sette mesi e comincia a mangiare altre cose oltre al latte, ma lui è ben conscio che la
mamma è la sua vita. La cerca sempre.
Se viene in braccio a me è tutto contento: mi abbraccia, mi morde, per baciarmi, però
poi si guarda intorno e, con l’aria smarrita cerca sua mamma. Penserà: “Se non c’è più
come faccio?”
Mi raccontava Mara che l’altro giorno, mentre lui dormiva, l’ha lasciato con la zia e lei è
andata a fare una commissione. Quando lui si è svegliato ha trovato la zia, che vede
sempre, si è messo a piangere disperato lo stesso, per un quarto d’ora, fin quando lei non
è tornata, e quando è tornata l’ha abbracciata stretta, come dire “Ma dove eri finita? Io
credevo che non ci fossi più. Non andare più via…”

MI SENTO BENE COME NONNA
Seguendo un po’ le tracce delle mie nonne e di mia mamma, che è nonna e bisnonna, mi
sono fatta l’idea che io rappresento una specie di roccia, ciò che è assodato, inamovibile,
perché porto avanti una tradizione, dei tempi che furono nei tempi di adesso… le mie
esperienze di tutto. I bambini lo sentono questo.
E io ci credo molto, perché in effetti le tradizioni le ho ricevute dai nonni, specialmente
dalla nonna paterna. La nonna materna un po’ di meno, è stata più una compagna di
giochi, mentre la nonna paterna è stata la marescialla, una che decideva. Mia mamma è
così, come la nonna paterna, quella che decide e non si muove da lì e ti comanda ancora
adesso e ogni tanto abbiamo degli scontri da centauri!
Come mi vivono i figli nel ruolo di nonna? Mio figlio Federico si affida tantissimo a me
come nonna. Mia nuora Mara la vedo diffidente, ma di una sana diffidenza, perché, con
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tutto quello che senti, di bambini violati nella famiglia, in effetti è giusto che i genitori
veglino, che non abbiano fiducia in tutti al cento per cento.
Io, ovviamente, mi comporto al cento per cento bene con i miei nipoti, però lo vedo giusto
che loro abbiano delle cautele.

FRAINTENDIMENTI
Ada una volta è andata a raccontare che io le avevo asciugato la patatina con la mano;
ovviamente gliel’ho asciugata con la carta igienica tenuta in mano, non potevo farlo con
i piedi. Lei non sapeva asciugarsi e l’ho asciugata io, e lei è andata a dire alla mamma che
io l’avevo asciugata con la mano.
Così mio figlio, con molto tatto, mi ha chiesto: “Quando Ada fa la pipì asciughi con la
mano tu?” “Beh mica posso farlo con i piedi? Carta igienica in mano e l’asciugo”. “Ma lei
ha detto che l’hai asciugata solo con la mano”. “Figurati, come faccio ad asciugarla solo
con la mano? I bambini a volte fraintendono le cose”.
Lei ha insistito nella sua versione, lasciando dubbiosi i suoi genitori, soprattutto Mara.
Comunque alla fine si sono rasserenati.
Io ho cercato di responsabilizzarla di più: “Asciugati da sola, poi io controllo che ti sia
asciugata bene. Prima però fallo da sola”. Adesso lo fa da sola, già da un po’, si fa solo
controllare il culetto se fa la cacca.
Comunque mi sembra che anche mia nuora mi accetti bene, perché non sono una che si
intrufola in tutte le cose, seguo le direttive. Quando si sono sposati, lei mi ha detto: “Lo
so che tu sei abituata a venire a casa da Fabio, hai le chiavi e vieni, fai dei lavori, e poi
vai; però adesso, se non ti dispiace, non lo fare, perché a me non piace che tu venga a
casa nostra mentre noi non ci siamo”.
“Per carità, come vuoi”. Non sono più andata.
Nel momento in cui mi ha chiesto aiuto sono andata, però ho aspettato che mi chiedessero.
Ancora adesso faccio così: se mi chiedono vado.

LA SCUOLA MATERNA
Ho avuto una buona impressione dalle sue insegnanti della scuola materna. Sono andata
alle feste, invitata dai miei figli, e ho visto come lavorano e ho trovato che, nonostante
tutti i tagli alla scuola pubblica e tutte le cose che sono capitate di negativo, sono delle
maestre che si danno da fare, e ho fatto loro i miei complimenti entusiastici per il loro
lavoro, in particolare un’insegnante titolare è stata contenta di questi complimenti.
Se mi considero una loro referente non lo so, non saprei come mi vivono
Quando vado a prendere Ada me l’affidano senza problemi, mi dicono le cose che ci sono
da dire, se ha lavorato, se ha mangiato ecc. Un rapporto normale, non referente al cento
per cento, perché mi vedono una volta alla settimana, solo al martedì, perché al sabato
non va a scuola e io vado a casa sua tutta la mattinata.
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Bello essere nonni, perché la responsabilità è dei figli e noi nonni ci godiamo le cose belle.
Nel momento in cui possono farsi male ti fa sentire più preoccupato che non quando eri
genitore, che sapevi di non rendere conto a nessuno.
Certo, un pochino di ansia c’è, ma io sono meno ansiosa di loro perché le faccio fare più
esperienze di quelle che le fanno fare loro. Per esempio, l’ho fatta andare sullo scivolo
che aveva un anno e mezzo, tenendola, ovviamente, usando tutte le dovute precauzioni…
Quando loro l’hanno saputo quasi mi hanno rimproverata. “Ma come, sullo scivolo?”.
Sono molto protettivi, io no, sono più permissiva, lascio che faccia le sue esperienze,
ovviamente controllo sempre, perché sento questa responsabilità, però mi sembra giusto
che debba mettersi alla prova quando se la sente, e fare le sue esperienze, anche
negative. Una volta è caduta giù dalla tela del ragno e si è spaventata molto. “Io ti dico
sempre di fare le cose quando c’è nonna!”. “Nonna non c’era!”. “E allora perché ti sei
lanciata?”
In seguito, anche se c’ero, non voleva più andare sulla tela del ragno.
Con gli altri bambini invece si è lanciata da sola in una maxi tela di ragno, con mia grande
ansia perché era proprio spericolata in quel momento.
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INFANZIA
Mi chiamo Agnese, posso dire di aver avuto un’infanzia particolarmente fortunata, essendo
nata in una bella famiglia con genitori molto affiatati tra di loro che hanno cresciuto me
ed i miei fratelli nel migliore dei modi anche se rigidamente, secondo le regole di un
tempo.
Io e i miei fratelli siamo nati a distanza di due anni ciascuno, esattamente negli anni 1938,
1940, 1942, 1944; il maschio era il più vivace e persino un po’ discolo, le femmine erano
anch’esse vivaci ed io, tra loro, la più giudiziosa e tranquilla. Così dicevano tutti, tanto
che stavo buona anche con una caramella Baratti…
Sono nata e cresciuta in campagna ad Airasca – un centro agricolo tra Torino e Pinerolo fino al 1948 quando la mia famiglia si è trasferita a Torino per necessità lavorative di mio
padre.
Quante piacevoli emozioni mi ritornano in mente ripensando a quel periodo trascorso in
campagna: qui, insieme ai fratelli e ai 14 cugini si stava sempre all’aria aperta e si giocava
in gruppo e ci si divertiva moltissimo!
La nonna paterna abitava in una casa molto grande con un cortile assai spazioso che era
per tutti noi un luogo di ritrovo. I miei genitori avevano comprato un cane San Bernardo
molto dolce e mite che veniva coinvolto da tutta la comitiva in ogni genere di giochi.
Il più grande dei cugini si improvvisava regista teatrale del gruppo e tutto l’anno allestiva
spettacoli divertenti; per realizzare i travestimenti più bizzarri si attingeva in un vecchio
armadio dei bisnonni pieno di abiti, cappelli, costumi da bagno di inizio ‘900, mutandoni
buffi e parrucche.
Un’altra divertente attività era quella di entrare a giocare nella vecchia fagianiera (una
grossa gabbia-voliera con il tetto in lamiera); con le biciclette, poi, si facevano tante
scorribande e tante cadute…
In primavera andavamo a raccogliere le fragole di bosco e i ‘luvertin’, i germogli di luppolo
selvatico che servivano a fare le frittate.
Ogni anno, nel mese di giugno, con la mamma ci trasferivamo ad Alassio per goderci il
mare.

FAMIGLIA DI ORIGINE
Il mio nonno paterno è morto giovane all’età di 48 anni, mentre navigava dalla Libia in
Italia, per aver ingerito frutti di mare avariati. Mio padre, il più vecchio di sette fratelli,
aveva dovuto, da un giorno all’altro, subentrare a gestire l’attività paterna come
importatore di bestiame dall’estero. Appena conclusi gli studi di ragioneria, non aveva più
potuto continuare l’Università e si era trasferito in Germania ed anche i Francia per
migliorare le sue conoscenze linguistiche indispensabili per il nuovo e impegnativo lavoro.
Mia madre era insegnante elementare, donna energica, positiva, colta e intellettuale,
culturalmente aggiornata e disponibile a seguire e stimolare tutti i figli a studiare; leggeva
moltissimi libri e seguiva le tesi delle figlie all’Università di Lettere.
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Mia nonna abitava in una cascina con le stalle dove lavorava un bovaro, figura
indispensabile per condurre tutta l’attività con il bestiame.
Mi ricordo che quegli anni tutti lavoravano e se qualche uomo del paese era disoccupato,
subito veniva assunto e pagato per permettergli di mantenere adeguatamente la sua
famiglia.
Il lavoro, diceva spesso mio padre, dava dignità ed era la base di ogni esistenza; se il
lavoro non c’era, piuttosto, bisognava inventarlo!
Tutta la mia famiglia era cattolica praticante, pertanto nessuno doveva lavorare la
domenica perché occorreva santificare la festa; erano, invece, esentati dall’osservanza
tutti coloro che si occupavano di nutrire gli animali da stalla e da cortile.
Una convinzione dei nonni era quella che bisognasse abitare in uno stabile grande per
permettere ai vari componenti di potersi aiutare l’un l’altro, come in una vera famiglia
patriarcale.
Il papà, per via del lavoro, era quasi sempre all’estero e quando ritornava in famiglia
nessuno lo poteva contraddire.
Ricordo che mia nonna usciva di casa solo per andare a messa la domenica alle 6 del
mattino; aveva una domestica, di nome Pasqualina, che l’aiutava in casa, e che rimase al
suo servizio fino alla sua morte dopo aver ricevuto vitto e alloggio per quarant’anni,
poiché a quel tempo non esistevano le pensioni.
Ricordo anche che la nonna sosteneva un asilo della zona rifornendolo di frutta ed ortaggi,
aiutando le tre suore che si occupavano dei bambini e ricamavano alla perfezione i
paramenti sacerdotali.

LA GUERRA
Negli anni ’40 – ’45 quando suonava l’allarme, io e la mia famiglia andavamo di corsa nei
rifugi, mentre d’inverno si scappava nella cantina dell’antica dimora dei vicini di casa
accanto ai muri maestri più sicuri; d’estate, invece, ci si rifugiava in un luogo coperto da
alberi e frasche accanto ad un laghetto.
Ad Airasca passava la ferrovia e c’era un campo d’aviazione, quindi era un punto sensibile
da colpire ma, fortunatamente, nessuna bomba cadde mai in quella zona.
Mia sorella più vecchia, invece, ha conservato ricordi più cruenti di quel periodo avendo
visto corpi feriti o morti trascinati da carri.

GLI STUDI
Dopo aver frequentato la scuola media, mi sono iscritta all’istituto S. Anna di Torino dove
ho conseguito, con ottimi voti, il diploma di scuola Magistrale. Successivamente ho
frequentato la facoltà di Magistero studiando le lingue francese, spagnolo e, soprattutto,
inglese.
In quegli anni, posso garantire di aver sempre e solo studiato senza fare neppure un giorno
di vacanza! In compenso ho avuto la fortuna di essere seguita da un bravissimo insegnante
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di inglese e di andare sovente a Londra: al mattino studiavo e al pomeriggio mi recavo in
biblioteca per consultare libri e giornali.
In questa città, ho conosciuto una famiglia molto disponibile con la quale sono rimasta
sempre in contatto fino ad oggi, trascorrendo con tutti i suoi componenti tante bellissime
e divertenti vacanze in Toscana ed in Umbria.
Mi sono laureata nel 1961 all’età di 21 anni e così pure gli altri fratelli, in Ingegneria mio
fratello e in Lettere Antiche e Moderne le sorelle. In questo modo tutti e quattro abbiamo
dato riscontro e soddisfazione ai genitori che consideravano fondamentale l’istruzione e
la conoscenza delle lingue straniere.
Mio marito, laureato in Chimica, ha avuto anch’egli un’ottima formazione di studio e
culturale, come del resto già suo nonno professore di Filosofia e Pedagogia con la cattedra
in un istituto magistrale e la nonna, madre di 6 figli, tra cui due figlie insegnanti
elementari (una di queste particolarmente preparata in matematica tanto da seguire
studenti universitari di varie facoltà).

ATTIVITÀ LAVORATIVA
Appena laureata ho insegnato Francese nella scuola media di S. Antonino di Susa.
Conseguita l’abilitazione ho ottenuto un incarico triennale all’Istituto Avogadro di Torino
come insegnante di Inglese; dopo aver dato un concorso per le scuole superiori, ho
ottenuto tale incarico fino al termine della mia carriera, andando in pensione all’età di
53 anni dopo 27 anni di insegnamento ed il riscatto degli anni di Università.
Questi anni lavorativi hanno richiesto molta resistenza psicofisica ed attitudine al
sacrificio per aver dovuto anche accudire i genitori anziani, i figli adolescenti ed il marito
ammalato di cuore.
Mio padre è morto nel 1999 all’età di 87 anni e mia madre nel 2001 all’età di 95 anni,
ancora perfettamente lucida. A tal proposito mi ricordo che ogni mattino mia mamma
riceveva in abbonamento La Stampa, la leggeva tutta (compresi i necrologi che seguiva
costantemente) e con la matita rossa e blu segnalava i vari articoli che potevano
interessare ai quattro figli, senza dimenticarsi di chiederne il resoconto!

NONNITÀ
Diventar nonna della prima nipote della figlia primogenita, di nome Marta, è stata per me
un’esperienza indimenticabile. Ho cercato in tutti i modi di seguirla anche se la bimba
abitava in un altro quartiere e dovevo percorrere molta strada a piedi con la carrozzina o
il passeggino per i miei spostamenti.
La nipotina, che ora ha 18 anni, da piccola dormiva pochissimo e, per questo, richiedeva
più impegno; quando io andavo a prenderla al nido voleva sempre essere presa in braccio.
Inoltre, dopo la nascita della sorellina, era divenuta gelosissima costringendomi a
trasferirla a casa sua e a farla dormire nel lettone dopo aver ‘sfrattato’ il marito.
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Marta non voleva che mia figlia allattasse la neonata e mi diceva sempre “Daglielo tu il
latte, non vedi che hai le tette grosse?”.
Anche mio figlio primogenito, che era piuttosto sveglio ed autonomo, quando è nata la
sorellina è regredito molto, arrabbiandosi quando la piccola gli toccava i suoi giochi.
Quando è nata la terzogenita, nessun figlio ha più mostrato segni di gelosia.
In conclusione, posso dire di aver dedicato molto tempo alla prima nipote intrattenendomi
con lei nei giardini e nei parchi-giochi, salendo anche con lei nelle giostre, comportandomi
quasi come una bambina piccola.
Sono stata particolarmente contenta di avere altre due nipoti femmine dalla figlia più
giovane che risiede da anni a Belgrado e due gemelli dal figlio che per motivi di lavoro è
vissuto in Francia, in Olanda e, infine, a Francoforte.
Anche se i gemelli non vivono in Italia, li posso vedere nelle varie ricorrenze dei
compleanni, nelle festività natalizie e nelle vacanze estive.
Recentemente, mio figlio ha acquistato un alloggio a Bardonecchia per potersi riunire in
varie occasioni con me, in modo particolare nelle vacanze estive.
Il primo luglio i gemelli compiranno 17 anni e, avendo già conseguito la maturità del Liceo
Scientifico, potranno poi iscriversi all’Università alla Facoltà di Scienze Matematiche,
dove loro eccellono: infatti uno dei due parteciperà a Lisbona alle Olimpiadi di Matematica
e l’altro ai concorsi per le selezioni di ingresso nelle varie facoltà estere.
A questo proposito, riconosco di essere molto orgogliosa di avere due nipoti così preparati
scolasticamente ed intellettualmente, anche simpatici, educati ed affettuosi.
Ripensando alle varie fasi della nonnità, mi ricordo quanto fosse piacevole e divertente
ascoltare i discorsi dei nipoti in tenera età -le domande su chi è Dio, chi ha fatto il mondo
e le tante scoperte della scienza ecc. - ma anche quanto sia gratificante seguirli da grandi,
quando sono riconoscenti di cosa fai per loro, chiedono le cose con garbo e sono molto
rispettosi.
Come testimonianza della mia grande soddisfazione nell’essere nonna appagata, ho
collocato sulle pareti delle varie stanze del mio alloggio raccolte di fotografie dei nipoti,
in particolare nella camera da letto che ho arredato per me sola, essendo morto mio
marito nel giugno del 2017.

I PRINCIPI ETICI DELLA MIA FAMIGLIA
Nel mio studio è appeso in bella vista un quadretto con frasi scritte in chiare lettere
firmato da un ecclesiastico: sono regole di comportamento approvate dal vescovo di
Pinerolo nel 1895 e fatte proprie dai miei genitori e, prima ancora, da nonno Giovanni.
Sono un sunto dei comandamenti di Dio ovvero: ‘ricordati di santificare le feste’, ‘non
bestemmiare’, ‘ricordati che devi morire e un giorno verrai giudicato’ ecc.
Questi principi si possono considerare come linee guida da sempre applicati dai miei
genitori per dare un senso alla loro esistenza e da tramandare a figli e nipoti.
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In questo mondo attuale abbastanza privo di valori ed orientato all’egoismo e
all’edonismo, i principi morali e le sane regole di comportamento possono arricchire e
fare riscoprire i principi etici che devono guidare le nostre vite.
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L’INFANZIA, I NONNI
Mi chiamo Lidia, sono nata 70 anni fa in un piccolo paese della provincia di Cuneo e sono
vissuta lì fino a vent’anni circa. Ero figlia unica e vivevo con i miei genitori nella casa del
nonno paterno, una casa un po’ fuori dal paese, ai margini di un bosco, senza vicini di
casa. Il nonno era vedovo, perché la nonna era morta molti anni prima di parto, e con lui
vivevano ancora due sorelle e un fratello di mio papà, ancora da sposare. Poi queste due
sorelle e questo fratello nel tempo si sono sposati e nella casa siamo rimasti, insieme al
nonno, mio papà, mia mamma e io. Dunque la mia famiglia era costituita solo da adulti:
io sono stata una bambina che ha vissuto con adulti e poi una ragazzina che ha vissuto con
adulti.
Ricordo l’austerità più assoluta. Quand’ero piccola, mio nonno aveva la sua camera al
piano terra, dove c’era la cucina, una grande cucina, mentre al piano di sopra c’erano le
altre camere da letto. Nella sua camera c’erano un tavolino e un letto, e lui vi trascorreva
tantissimo tempo a leggere. Non c’era uno scaffale con dei libri: aveva qualche libro e
qualche copia di Famiglia Cristiana, più qualche altra cosa che gli avevano sicuramente
dato in parrocchia, perché nessuno vendeva libri nel paese. Forse avrà avuto il vangelo,
la Bibbia, qualcosa così. Aveva due o tre libri, e forse rileggeva sempre gli stessi, non lo
so, ma stava lì e leggeva. Non faceva alcun lavoro fisico, anche se non era anzianissimo,
però non si comportava come certe persone anziane che vedo adesso, che comunque
badano all’orto. Andava tutte le mattine alla prima messa, che allora era presto, credo
alle 7. La nostra casa aveva davanti una strada dritta che portava al paese e io mi ricordo
la figura di mio nonno, con la mantella nera e con il colbacco, che anche con la neve
andava sempre a messa. Lui era così, la sua vita era solo più spirituale. Per il resto non
aveva alcuna esigenza, non faceva richieste, non aveva alcuna pretesa. Veniva a tavola
per mangiare e poi si ritirava nella sua stanza. Per fortuna c’erano le mie due zie, una in
particolare ricordo che mi portava con lei a fare la spesa in paese, l’altra invece lavorava
alle Poste e poi si è trasferita in un paese in montagna, sempre per le Poste. Mio nonno
non si è opposto al trasferimento, l’ha lasciata andare, anche se allora non era usuale che
una figlia da sola, andasse a lavorare lontano da casa. Mio papà e mio zio lavoravano la
campagna. La mia era una famiglia dove si parlava poco, mio nonno non parlava quasi
mai, diceva solo il minimo indispensabile. Tutto era austero, non si chiacchierava del più
e del meno, non si scherzava mai. Questo è il mio ricordo.
Quando ero piccola non avevo particolari relazioni con il nonno, non gli saltavo in braccio
perché mi coccolasse: c’erano le mie zie, c’era mia mamma e io stavo con loro. Però,
quando sono stata un po’ più grande, diciamo otto o nove anni, siccome noi abitavamo al
confine col bosco e il bosco era una parte integrante della vita in campagna, quand’era
stagione andavo con lui per funghi. Mi portava a raccogliere i funghi facendomi vedere
dove si potevano trovare, ma senza mai parlare troppo! Andavamo in un certo posto
perché c’era quel tipo di fungo, là c’era quell’altro, lo ricordo ancora benissimo adesso.
Oppure andavamo insieme a prendere il muschio per il presepio o a prendere il pino di
Natale.
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Mi ricordo che anche i pasti erano austeri. In un certo periodo dell’anno si mangiava
sempre il riso al latte alla sera, poi si diceva il rosario, tutte le sere, non c’erano sprazzi
di festa, mentre forse in altre famiglie c’erano. Qualche volta, dopo cena, si andava a
passare la serata a “vegliare” da altre famiglie, però anche lì erano tutti adulti e quindi
per me era solo un piccolo cambiamento. Infatti sono una persona che, bene o male che
sia, non soffro a stare da sola, perché ci sono stata sempre abituata. Se sono in compagnia
mi fa piacere, ma posso stare anche da sola. L’ambiente familiare mi ha sicuramente
segnata.
In quel periodo era ancora in vita la mamma di mia mamma, che viveva in un paese vicino
al nostro e dalla quale, soprattutto quando ero piccolissima, andavamo assai di rado. La
nonna materna la chiamavano Ginota, forse un’abbreviazione di Luigina. Io allora la
consideravo una nonna anzianissima, e forse lo era anche. Viveva nella sua casa con la
famiglia di mio zio, il fratello di mia mamma. Neppure con questa nonna avevo una grande
confidenza, la vedevo poco. Solo quando avevo già sette o otto anni, e mio papà aveva la
Lambretta, andavamo a trovarla più spesso, non dico tutte le domeniche, sicuramente no,
ma un po’ più spesso.
Quello che mi ricordo bene è che questa nonna era sempre indaffaratissima, faceva
sempre qualcosa, non era mai ferma, non era una nonna con cui si poteva chiacchierare,
perché lei era sempre impegnata in qualche attività. Noi andavamo in questa frazione
dove tutte le case erano allineate e si viveva proprio come in una comunità, perché i vicini
erano separati solo da un muretto basso e quindi quando arrivava mia mamma tutti
venivano a salutarla. E mia mamma era molto contenta, perché dove vivevamo noi era più
sola, mentre lei era stata sempre abituata a vivere in questa frazione, tutti vicini. Poi
quando ero già un po’ più grande e c’era la festa del paese, andavo qualche giorno da mio
zio, dove c’erano i miei cugini, di cinque o sei anni più piccoli di me, e giocavamo insieme.
Mi ricordo questa nonna, mi ricordo quello che faceva, ma non so che carattere avesse,
perché in realtà non c’era una relazione tra me e lei. So che mia mamma andava a trovarla
con grandissimo piacere e trasporto affettivo, però tutto era mediato da mia mamma.
C’è una cosa da dire: che gli anni di cui parlo erano il ’54, ’55, ’56 ed erano anni in cui i
ricordi della guerra erano ancora estremamente presenti. Un fratello di mia mamma era
disperso in Russia, e l’altro fratello – quello che viveva allora con mia nonna – era stato
catturato dai tedeschi ed era stato liberato per puro caso… Insomma, avevano avuto dei
grandissimi problemi durante la guerra e quindi si avvertiva ancora un’aura di dolore,
molto forte, che io allora non capivo assolutamente. Io avevo già sette, otto anni, ma in
realtà erano passati pochi anni dalla fine della guerra e per loro era un dolore ancora
molto vivo. Quando mia mamma parlava di mia nonna, sottolineava sempre il grandissimo
lavoro che faceva, la sua grande fatica… Era un racconto di fatica, più che di relazione.
Allora ero una ragazzina, non potevo capire.
Mia nonna era sempre affaccendata in mille cose, ma non mi ha mai coinvolta in quello
che faceva, anche perché noi di solito andavamo a trovarla nel pomeriggio e stavamo
poche ore. Solo durante la festa del paese io mi fermavo, ma allora c’erano anche i miei
cugini e io giocavo con loro. Mia nonna preparava tutti i pasti con l’altra mia zia, avevano
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un gran da fare (per la festa del paese si mangiava tre giorni di seguito!) per cui non
c’erano proprio contatti fra noi. E poi, secondo me, allora era tutto diverso, perché i
nonni erano considerati con reverenza, incutevano soggezione, e i bambini piccoli non
stavano con loro. C’erano le mamme in casa, che badavano ai bambini, e i bambini
giocavano tra di loro. Non era un compito dei nonni occuparsi dei bambini, poi magari
qualcuno lo faceva, ma non abitualmente. Quindi io non ho avuto un vero rapporto
affettivo con questa nonna: me la ricordo, per carità, ma se dovessi ripetere qualcosa che
mi ha detto, non rammento nulla!

GLI STUDI, IL LAVORO
Ho frequentato la scuola elementare nel mio paese, mentre per poter frequentare la
scuola media sono andata in collegio a Carmagnola, perché allora non c’erano scuole
medie vicine, e in seguito ho frequentato ad Alba l’istituto tecnico per ragionieri.
Da sempre, pur senza conoscere altre realtà, non amavo la vita di paese, non saprei
neanche bene io perché … Crescendo mi sentivo sola, un po’ emarginata. I primi contatti
stretti con persone della mia età li ho avuti in collegio, perché quando frequentavo le
elementari avevo sì dei compagni di scuola, ma non abitavamo vicini, ci si vedeva solo
qualche volta.
Quando invece sono andata in collegio a Carmagnola, dalle suore, ho incontrato ragazze
più o meno come me, più grandi e più piccole. Lì era tutto un confrontarsi, qualcuna aveva
già avuto delle esperienze amorose, a quell’età era tutto un cercare di capire qualcosa
sui problemi del sesso, queste cose così. E lì si stava tutte insieme, c’era il dormitorio, mi
piaceva molto. Non studiavo niente! Andavo bene a scuola, ma in quel periodo studiavo
davvero poco. C’era una suora che ci correggeva i compiti. Se tu facevi qualcosa che
giudicava malfatto, fino a che non chiedevi scusa non ti correggeva i compiti. Ma se i
compiti non erano corretti arrivavano dei votacci, perché non sapevamo niente.
Comunque me lo ricordo con piacere quel periodo.
Stavo in collegio, ma la scuola era la media pubblica, ogni giorno le suore ci
accompagnavano, tutte in fila, alla scuola media o alla scuola di avviamento che c’era
allora. Non era male, insomma. Era un modo per stare in compagnia. Per le scuole
superiori sono invece andata ad Alba, ero già più grande, andavo con il pullman e tornavo
in giornata. Tutti facevamo così allora, non era considerata una cosa faticosa. Dovevamo
alzarci un po’ presto, perché mi pare che il pullman partisse alle 7, poi tornavamo nel
pomeriggio, alle due e mezza.
Ho fatto ragioneria e ho trovato subito lavoro vicino al mio paese. In quel periodo trovare
lavoro non era assolutamente un problema, il problema era scegliere il lavoro. Presto però
mi sono resa conto che era solo un ‘lavoretto’, che non offriva prospettive, così ci sono
rimasta pochissimo. Quando in seguito ho avuto la possibilità di andare a Torino a lavorare
in una società del gruppo Fiat, era proprio quello che volevo: vivere in città con due mie
amiche, che erano anche compagne di scuola. La mamma di una delle due ci aveva aiutate
a trovare un alloggio in via Medici, all’altezza di corso Lecce, così ci siamo trasferite
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insieme e subito ho capito che c’erano altre realtà, c’era un altro mondo, che mi è
piaciuto subito moltissimo. Fin dall’inizio ho lavorato in amministrazione, mi sono trovata
subito bene, soprattutto perché mi piacevano tutte le novità, questo poter fare tante
cose, che neppure immaginavo che si potessero fare così facilmente.
Mi piaceva soprattutto l’idea di vivere insieme in tre, abitavamo piuttosto distanti dal
luogo di lavoro, alla sera eravamo stanche, ma uscivamo quasi ogni sera. Mi ricordo che
fin da subito abbiamo fatto l’abbonamento al Teatro Stabile e questa era per me una
grandissima cosa che non avevo mai avuto la possibilità di fare. Andavamo più volte la
settimana anche al cinema, allora vicino a casa nostra c’era il cinema Fiamma, e questo
mi faceva sentire inserita in un mondo più grande e più vivace di quello della campagna.
Quando tornavamo al paese, il sabato e la domenica, eravamo sempre stanche morte: io
dormivo per due giorni per poi poter riprendere la vita in città. Ricordo che il mio lavoro
di allora, quello che facevo in ufficio, con orari abbastanza pesanti, non era importante.
Non saprei dire esattamente cosa facevo, eseguivo dei compiti, comunque per me era
molto più importante la vita che avevo la possibilità di fare al di fuori del lavoro.
Lavoravo in corso Marconi e quindi andare e venire era una faticaccia: per la pausa pranzo
uscivo alla mezza e tornavo casa con due pullman, poi tornavo in ufficio per le 14,45.
Avevamo tutte la pausa pranzo lunga, arrivavamo a casa e il più delle volte il frigo era un
deserto. Però avevamo vent’anni e mi ricordo che all’ora di pranzo ascoltavamo “Alto
gradimento” alla radio. L’importante per noi era arrivare a casa in tempo per ascoltare
“Alto gradimento”. Era bello, perché eravamo giovani e libere, a Torino c’erano tante di
quelle cose da fare! Anche adesso ci sono tante cose da fare, ma in realtà siamo diventati
molto più pigri… Ci vuole tempo anche per decidere se andare al cinema oppure no.
Andiamo? Non andiamo? Invece allora si andava e basta!
Sul lavoro, ma non nel mio stesso ufficio, ho poi conosciuto mio marito e dopo circa due
anni da quando ci siamo conosciuti, nel 1973 ci siamo sposati. Abbiamo sempre vissuto a
Torino. In quei primi anni abbiamo avuto una vita abbastanza semplice, perché avevamo
la possibilità e i mezzi per viaggiare, avevamo tanto tempo per noi. Me lo ricordo come
un periodo spensierato. Infatti, abbiamo deciso di avere un figlio solo dopo 5 anni.
Sicuramente i miei genitori pensavano a un eventuale nipote già da molto prima di quanto
ci pensassi io, però non avevano mai detto niente, assolutamente, non mi avevano mai
interrogata specificamente su questo punto.

LA MATERNITÀ
Nel 1979 è nata mia figlia e da allora la mia vita è cambiata, perché ero sola a Torino.
All’inizio avevo cercato di organizzarmi autonomamente, in ottobre avevo iscritto la
bambina al nido e pensavo di poterla portare. In realtà poi non sono riuscita a farlo, perché
la bambina si ammalava continuamente e in primavera ho rinunciato. Adesso faccio il
confronto con il nido a cui ho portato le mie nipotine e quel nido a cui andava mia figlia
era di una tristezza! Allora ce n’erano pochissimi, mi ricordo che l’ho portata là, senza
che mi fosse consentita neanche un’ora di affiancamento, e lei piangeva disperata.
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Quando l’andavo a prendere la trovavo in un angolo, esausta, dopo aver pianto tutto il
giorno. Quindi si ammalava. Invece adesso è tutto diverso, perché si fa l’inserimento, poi
ci sono queste ragazze gentili che li accolgono, che cantano, ballano, ridono, se qualcuno
piange lo consolano… Gli ambienti sono belli, tutta un’altra cosa! Infatti le mie nipotine
non hanno sofferto per niente e ci andavano volentieri.
Sapendo che non potevo più portare mia figlia al nido, i miei genitori si sono proposti di
venire a Torino ad aiutarmi, si sono sistemati in un piccolo appartamento vicino al nostro,
e si sono occupati loro della bambina per alcuni anni, fino a che è andata alle elementari.
Mia figlia ha frequentato anche la scuola materna ma erano i nonni che la andavano a
prendere, la seguivano loro. Quindi sotto quell’aspetto io ero tranquilla e da quel
momento ho potuto impegnarmi anche molto di più sul lavoro e la mia vita lavorativa è
cambiata: ho avuto maggiori responsabilità, di cui sono contenta e anche orgogliosa,
perché questo mi ha consentito di fare nuove esperienze, di conoscere tante cose, tanti
ambienti che altrimenti non avrei potuto conoscere. Credo di avere avuto molto
dall’ambito lavorativo, anche come persona, perché ha riconosciuto certe mie capacità e
mi ha dato la possibilità di aprire la mente, di vedere delle cose in più. Se avessi avuto un
lavoro più semplice, più facile, non avrei avuto le stesse possibilità. È stata una grossa
opportunità per me, che mi è costata tanta fatica e forse anche delle rinunce, sul piano
familiare. Però per me è stato importante.
Questo aspetto è andato forse a discapito della mia vita di mamma, perché mi accorgo
adesso che moltissime cose che faccio per le mie nipoti io non le ho mai fatte per mia
figlia.
Allora avevo accettato con grande soddisfazione il fatto che i miei genitori si occupassero
della bambina, senza pensare, da una parte, all’enorme sacrificio che avevano fatto
trasferendosi a Torino e rinunciando alla loro vita in paese, e dall’altra al fatto che anche
mia figlia, o io nei confronti di mia figlia, forse rinunciavamo a qualcosa. Non so perché
allora non ci pensassi, così è stato e lo riconosco adesso. Me lo fa pensare anche il fatto
che mia figlia, quando ha dovuto scegliere che tipo di lavoro fare, o quanto impegnarsi
sul lavoro, ha scelto diversamente da me, rinunciando forse ad avere delle promozioni,
delle maggiori responsabilità, proprio per avere una vita familiare meno complicata.
Questo mi fa pensare che abbia giudicato la mia vita un po’ troppo faticosa, anche per
lei. E quindi è andata così.
Devo dire che nella mia vita familiare sono stata molto aiutata anche da mio marito, che
assolutamente non si è mai tirato indietro e mi ha sempre aiutato in casa con la bambina,
soprattutto quando era piccola, ma anche più avanti. Se mi assentavo per lavoro qualche
giorno, lui se ne prendeva cura senza problemi. Oggettivamente sono stata molto aiutata
e questo fa sì che io sia portata a mia volta ad aiutare mia figlia, mi viene naturale farlo.
Adesso che ho l’occasione di frequentare altre nonne al parco giochi ne sento molte che
mi dicono “Io non ho mai avuto alcun aiuto per i figli, ho sempre dovuto fare tutto da
sola”. Non è che si lamentino, però lo fanno notare. Mi sembra naturale, se tu hai vissuto
questa esperienza, sottolineare che tu hai dovuto fare tutto da sola e adesso qualcuno ti
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chiede ancora di dare una mano. Io invece dico sempre che sono stata molto aiutata, sia
dai miei genitori e sia da mio marito, che mi ha sempre dato il suo sostegno.
Questo non significa che non ci siano mai state delle difficoltà, perché comunque è sempre
complicato crescere un figlio anche se qualcuno ti aiuta, quando tu ti rendi conto che in
certi momenti non ci sei. Alle feste dell’asilo ricordo di esserci andata poche volte e anche
quando c’è stata la festa per la maturità a scuola io non c’ero, ero via per lavoro. Io non
pensavo di perdere degli appuntamenti importanti, o non me ne accorgevo, però se mi
confronto con mia figlia, vedo che lei non ne manca uno. È molto dispiaciuta anche solo
se arriva in ritardo a uno di questi momenti. Io forse avevo una sensibilità diversa, meno
sensibilità. Intendiamoci: non è una colpa, però ognuno è fatto come è fatto. Forse era
anche inesperienza, mancanza di confronto, qualcosa del genere. Sta di fatto che è così.
Intanto mia figlia man mano è cresciuta, e dalle elementari è stata affidata d’estate a
una baby-sitter e durante l’anno a una signora che già ci aiutava per i lavori in casa e
prendeva anche la bambina quando usciva da scuola. I miei genitori erano già piuttosto
anziani, perché alla nascita di mia figlia mio papà aveva 72 anni e mia mamma 68. Alla
scuola media ha fatto il tempo pieno e il resto della giornata stava sempre con qualcuno
che era in casa. A me sembrava che non avesse nessun problema, non è stata una bambina
difficile, in apparenza. Solo nell’adolescenza ha avuto qualche sbandamento, ma niente
di grave: magari improvvisamente mi raccontava delle bugie, e per me era una cosa
gravissima. Se ci penso in base a quello che so adesso era anche una cosa abbastanza
normale, però allora per me era una cosa terribile che mi raccontasse delle bugie.
Poi è cresciuta e ha avuto una vita tranquilla, magari sceglieva ragazzi o fidanzati che per
me non erano il massimo, però niente di grave, ecco. Ha frequentato la media e il liceo
presso l’Istituto Sociale, perché allora era difficilissimo avere il tempo pieno alla scuola
media, mentre il Sociale già lo prevedeva, quindi l’abbiamo iscritta lì. Devo dire che lei è
sempre stata contenta di questa scelta perché si è trovata un gruppo di ragazze, di
amiche, con cui evidentemente stava bene, tant’è che si frequentano ancora adesso, e
lei ne parla sempre con piacere. Non ha mai avuto problemi a scuola, devo dire che è
stato tutto abbastanza semplice.
All’Università ha scelto Economia, si è laureata in breve tempo, senza dare il massimo,
dal mio punto di vista, però lei seguiva il suo tran tran e d’altra parte io cosa potevo
chiederle? Non c’ero mai, lei ha sempre studiato da sola, non è che improvvisamente
potevo arrivare lì e dirle “No, tu questo esame lo devi ridare perché devi uscire con 110”.
Lei si è sempre gestita lo studio e quindi si è gestita anche l’università coi suoi tempi, che
sono stati veloci e in accordo con le sue aspettative. Infatti si è laureata con 105, poteva
anche fare qualcosa di più, ma ha fatto così e va bene così. Ha iniziato presto a lavorare
e da subito ho capito che per lei il lavoro era solo una parte della vita, non era l’ambito
cui dedicarsi totalmente.
Non mi ritengo una persona molto ansiosa, in realtà magari lo sono, per cui non sono mai
stata molto addosso a mia figlia, ma non solo perché lavoravo e spesso non c’ero, proprio
per una mia impostazione mentale. Vedo altre mamme che sono molto più pressanti, sia
sulla scuola, sia sugli amici, sulle loro frequentazioni… Io non sono capace di essere così.
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Quindi l’ho sempre seguita, sapevo chi erano le sue amiche, i suoi amici, ecc., pensando
di non condizionarla. In realtà, con il mio comportamento, forse l’ho condizionata
involontariamente.
Penso comunque che incida moltissimo il suo carattere, perché anche quand’era piccola
era più ansiosa e più preoccupata di me. Mi è rimasta impressa una vacanza che abbiamo
fatto in Irlanda. Essendo figlia unica era facile andare in vacanza con lei, era abbastanza
gestibile. Mi ricordo che aveva cinque anni, sei al massimo, dormivamo nei Bed &
Breakfast, però non prenotavamo in anticipo. E quando era pomeriggio, nel tardo
pomeriggio, se non avevamo la sistemazione lei si preoccupava molto e se non la
trovavamo in fretta subito piangeva. Quindi devo dire che lei ha un carattere molto più
ansioso, anche se adesso lo noto meno, però forse è un suo modo di essere.

LA MALATTIA DEI GENITORI
Il periodo più difficile per me è stato quando i miei genitori, primo l’uno, poi l’altro, si
sono ammalati. Come ho detto, i miei genitori erano venuti ad abitare in un piccolo
alloggio vicino a noi, quando mia figlia aveva un anno. I primi anni, finita la scuola,
d’estate tornavano al paese e portavano la bambina con loro. Poi però mia mamma ha
iniziato a soffrire di depressione. Aveva sempre avuto dei problemi circolatori, secondo
me le depressioni erano anche collegate a questi problemi e non curate bene, perché mi
ricordo che l’accompagnavo da un neurologo, il quale la riempiva di medicine e, finché
prendeva i farmaci, sembrava che migliorasse, ma poi era peggio di prima. La sua
depressione latente man mano è peggiorata sempre di più e nel 1991 è mancata.
Negli ultimi due anni era molto spesso malata, nel senso che veniva ricoverata per un po’,
poi tornava a casa, e c’ero solo io a seguirla. Mi aiutava sicuramente mio marito, però era
abbastanza complicato. E quindi quegli anni sono stati difficili. Mia mamma è morta
improvvisamente, a 79 anni, per un aneurisma dell’aorta e mio papà è rimasto da solo.
A quel punto stava sempre a Torino, nell’alloggio vicino a noi. Papà è mancato cinque anni
dopo mia mamma. All’inizio sembrava che ce la facesse, in realtà dopo poco tempo non
era più in grado di stare da solo, ma anche perché lì non era la sua vita. Cosa ci faceva lui
in un alloggio, da solo? Allora abbiamo cominciato a trovargli un aiuto, è venuta una
signora, una nostra amica che era andata da poco in pensione, che gli teneva compagnia.
Al mattino c’era una ragazza che ci dava una mano, gli preparava il pranzo, al pomeriggio
veniva questa nostra amica che lo accompagnava a fare una passeggiata, oppure giocava
a carte con lui. All’inizio sembrava che andasse bene, poi ha iniziato a peggiorare sempre
di più e negli ultimi due anni ha sviluppato dei grossi problemi di demenza senile. Era
tranquillo e calmo, non faceva nulla di particolare, però non poteva essere lasciato solo.
Quindi era complicato per noi. Durante la settimana bene o male con lui c’era sempre
qualcuno, ma nei weekend dovevamo esserci noi. Ricordo che quel periodo è stato davvero
molto difficile.
Quando è mancata mia mamma io avevo 43 anni, ero più che adulta, ma non mi ero mai
dovuta confrontare con problemi di demenza senile. Adesso sembra che moltissimi anziani
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ne soffrano, infatti in seguito l’ho vissuta varie volte con i miei zii e zie, col tempo sono
diventata quasi un’esperta, ma allora non sapevo come affrontare quei problemi: mi
sembravano ingestibili. Mi chiedevo come mai, perché gli era successa questa cosa, non
mi davo pace, non riuscivo a capacitarmi. A volte mi arrabbiavo con mio padre! Ricordo
che mia figlia, che all’epoca in cui è mancato mio papà aveva più o meno 16 anni, reagiva
con più tranquillità, mi diceva “Ma perché ti arrabbi? Non vedi che lui non capisce, non se
lo ricorda?”. E io non riuscivo ad accettarlo. Me lo ricordo come un periodo molto, molto
difficile.
Sembra impossibile vedere un genitore cambiare così. Cercavo di fare tutto quello che
potevo, e che adesso so che non serviva! Per esempio, se un sabato volevamo uscire per
andare al cinema, gli preparavo in anticipo tutte le cose da mangiare, gliele lasciavo
pronte, poi tornavo a casa e lui non aveva mangiato niente. Non era più capace di pensare
che doveva mangiare, e questo l’ho sperimentato dopo anche con i miei zii, lui non sentiva
più lo stimolo della fame. Se ero presente e gli dicevo “Adesso mangia questo”, lui lo
mangiava. Se gli dicevo “Adesso bevi” lui lo faceva, ma da solo non era capace di sedersi
a tavola. Per me era inaccettabile, certamente ero io che non ero sufficientemente
preparata alla situazione.
Secondo me anche nel gestire queste situazioni ci vuole esperienza. Io avevo 45 anni
quando mio padre ha iniziato a manifestare segni di demenza, ma evidentemente non ero
ancora matura a quell’età e l’ho vissuta malissimo, mentre invece la stessa cosa, che è
successa poi a mio zio e a mia zia, l’ho vissuta in modo completamente diverso, perché
ero più consapevole che non potevano comportarsi diversamente. Ho dovuto gestirli io,
perché anche loro vivevano da soli qui a Torino, e io ero la nipote più vicina. Mia cugina
ha invece assistito altri parenti che abitavano vicino al paese. Anche su questo piano
bisogna maturare.

LA PENSIONE, IL VOLONTARIATO
Sono andata in pensione nel 2005, a un’età impensabile adesso, perché avevo solo 57 anni.
Con mio marito siamo andati in pensione praticamente insieme, a distanza di sei mesi
l’uno dall’altro e ci siamo goduti i primi anni: avevamo tanto tempo per noi e quindi
abbiamo viaggiato parecchio. Potevamo stare nella nostra casa in campagna, uscivamo
spesso … Una cosa importante: ho scelto io di andare in pensione a quell’età, perché mi
sembrava giusto lasciare, tanto da un punto di vista lavorativo mi bastava quello che avevo
raggiunto. Inoltre mi sembrava che fosse già iniziato un periodo di forte cambiamento,
forse non avevo più voglia di impegnarmi così tanto come era richiesto. Però ho capito da
subito che dovevo fare qualcos’altro. Mi ricordo che una mia cugina (che purtroppo è
mancata proprio quell’anno) era stata una delle prime collaboratrici, insieme al marito,
del Gruppo Abele quando era agli inizi. E mi ricordo che il suo matrimonio l’aveva
celebrato proprio don Luigi, e mi ero detta “Quando andrò in pensione voglio avvicinarmi
al Gruppo Abele e capire che cosa fanno”.
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Avendo lavorato tutta la vita in amministrazione, sui numeri, desideravo dedicarmi a
qualcosa di nuovo. Quando mi hanno convocata per un colloquio, ho visto che c’era la
biblioteca, prima io non lo sapevo, e ho chiesto di poter lavorare lì, perché ho detto
“Questo è un ambito che io non conosco e mi interessa imparare qualcosa di totalmente
nuovo, non continuare a fare il lavoro di prima …” E così mi hanno assegnato alla
biblioteca.
Volevo cambiare, conoscere altro, e in biblioteca era davvero tutto nuovo per me. Allora
sapevo solo vagamente qualcosa sul Gruppo, ma non sapevo niente di disagio sociale,
quindi ho imparato molte cose sui problemi della società e anche tante altre cose proprio
sull’organizzazione e sui contenuti della biblioteca. Per esempio, allora io non sapevo chi
era Zygmunt Bauman, adesso mi sembra impossibile non saperlo, perché è citato spesso
anche sui giornali. Però allora io non lo sapevo, questo è un esempio. Dalla biblioteca ho
imparato tantissimo e agli inizi ci andavo due o tre giorni alla settimana; per un po’ di
tempo ho collaborato anche con l’ufficio ‘Risorse umane’ e ho trovato molto interessante
anche quell’ambiente, perché ho capito di più sull’organizzazione del Gruppo. In seguito
sono poi nate le mie due nipotine e quindi ho dovuto ridurre molto questo impegno.
Quello che del Gruppo Abele mi ha colpito di più, quando ho cominciato a conoscerlo, è
che era accogliente nei confronti di tutte le persone, indipendentemente da quello che
potevano o sapevano fare o potevano dare. E questo aspetto mi ha colpito moltissimo,
perché io provenivo da una vita passata in un ambiente molto competitivo e molto
selettivo, e il fatto che lì chiunque fosse accolto, perché chiunque aveva qualcosa da dare,
per me è stata un’esperienza bellissima. Non avevo mai pensato che potesse esistere una
realtà così, ne sono stata molto colpita e ancora adesso ritengo che sia uno dei punti di
forza, se si può dire così, una delle qualità migliori del Gruppo. Tutti hanno qualcosa di
positivo per il Gruppo.

DIVENTARE NONNA
A livello razionale, devo dire che essere nonna per me è prima di tutto un servizio, proprio
per la mia esperienza, per quello che ho avuto. E infatti, appena ho saputo da mia figlia
che era incinta della prima bambina, sia io sia mio marito, senza che lei e mio genero ci
chiedessero niente, abbiamo detto “Ah, che bello, che bello! Guarda, se poi avete
bisogno, noi ce ne occupiamo”. Quindi prima di tutto è un servizio nei confronti di mia
figlia, ma ciò che ho scoperto proprio diventando nonna è che è qualcosa che aiuta me,
nel senso che distrae l’attenzione da me, da mio marito e anche da noi come coppia, che
invecchiando diventiamo sempre più barbosi e ‘bofonchiosi’, e mi dico “Guardo avanti”.
Inoltre, seguendo le bambine imparo tantissime cose, che a me piace sapere: cosa succede
all’asilo, dove si fanno le feste di compleanno … Io non sapevo niente di tutto questo,
perché dal poco che avevo fatto con mia figlia sono trascorsi quasi 40 anni.
Oggi è tutto diverso, ed è bello per me sapere dove si fanno le feste, anche se non tutte
mi piacciono, come sono gli amichetti… E poi tutto il mondo del nido e della materna,
che per me è bellissimo, le maestre, cosa fanno e quanto imparano le bambine. E poi
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anche la scuola, adesso che la maggiore va a scuola. E quindi mi piace, prima di tutto
perché distoglie l’attenzione da noi stessi, perché invecchiando ho visto proprio che ci si
chiude. Invece così hai delle aperture su un mondo nuovo, bello, che è il futuro.
Naturalmente non è tutto semplice, perché io, devo dire la verità, non condivido tante
cose sul modo che hanno mia figlia e mio genero di educare le bambine, così io cerco di
fare in un modo diverso, di essere un’alternativa. Cerco sempre di non mettermi in aperto
contrasto con i genitori, ma se ci sono delle cose che giudico che non vadano bene, glielo
dico apertamente. E a volte scopro che anche mia figlia condivide la mia opinione. Per
esempio, io non condivido il fatto che le bambine vadano a dormire tardi, però bene o
male loro vanno sempre a dormire tardi. Oppure che la maggiore, quando a metà notte si
sveglia, vada a dormire nel lettone, oppure che entrambe dispongano di una montagna di
giochi, e mi dispiace molto quando a volte sento delle parolacce.
Per esempio, la bambina più grande, che ha un carattere forte, tende moltissimo a
imporsi, quindi bisognerebbe cercare di arginarla un po’, altrimenti se la contraddici si
arrabbia moltissimo e non accetta rimproveri. Io sostengo che non è mai stata abituata a
essere contraddetta, ma mia figlia sostiene che non è vero, che la bambina viene sgridata,
quando necessario. Insomma, a volte ci sono divergenze, ma io cerco di seguire i miei
principi senza creare troppe tensioni.
Come ho già detto, la mia esperienza di nonna è da una parte il servizio, dall’altra è
questo guardare al futuro, che secondo me è un arricchimento. Quindi presto il mio aiuto
proprio volentieri, perché dà qualcosa anche a me, cioè mi tiene vicina al mondo di oggi,
per quanto possibile. Penso che il mio rapporto con le bambine sia buono, anche se io non
sono una nonna molto ‘coccolosa’, perché è il mio modo di essere, però magari cerco di
fare delle cose con loro, quando siamo insieme.
La più piccola dice che da grande farà o la cuoca o la bidella. Lei è una pratica, le piace
fare i lavori di casa, quando io cucino ed è in casa con me mi aiuta, se cucino i piselli lei
li sgrana, ed è molto contenta e li mangia con piacere se ha contribuito anche lei alla loro
preparazione. Cerco di avvicinarle, di coinvolgerle così, di trasmettere loro quello che so
fare. Spesso mia figlia mi lascia delle cose da cucire o da rammendare e se io cucio in
presenza delle nipoti devono cucire anche loro, devo dare ad ognuna ago e filo. Penso che
questi momenti insieme possano essere utili anche a loro, perché imparano cosa significa
cucire, non devono pensare che le cose si aggiustino per magia. Se un pantalone è bucato,
vedono come si fa a chiudere il buco, oppure imparano dove si prendono i piselli. La più
grande non è tanto interessata a queste cose, perché lei è più fantasiosa, più interessata
ai cartoni animati con principi e principesse, oppure ai videogiochi, a quei giochi che fa
sul computer con il trucco e cose simili. L’altra invece è molto interessata alle cose
pratiche, tant’è che per il compleanno si è fatta regalare il “Set di Cenerentola”, che
contiene una bacinella col mocio, i detersivi, tutto per le pulizie. Una nostra amica le ha
regalato anche un piccolo aspirapolvere, che però funziona. Questi sono i giochi che le
piacciono. Vuole fare la bidella, quindi… si prepara!
Però trovo abbastanza faticoso tenere le bambine. Il mio impegno normalmente è di tre
ore al giorno, dalle 16 alle 19, tutti i giorni. Tutti i giorni, perché gli altri nonni abitano
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fuori Torino e lavorano ancora, quindi le teniamo sempre io e mio marito, ma ci siamo
proposti noi di farlo, quindi non è che mi lamenti. E poi non è un grandissimo impegno,
perché in quelle ore loro vanno a danza, o a lezione d’inglese, o fanno anche altre attività.
Per me va benissimo, perché intrattenerle tre ore in casa è più difficile, finisce sempre
che litigano tra loro, invece così va bene, perché loro fanno un’attività utile per loro, e
intanto io le aspetto e chiacchiero con le altre nonne.
Invece nei periodi di vacanza dalla scuola stanno con noi tutto il giorno, soprattutto
durante le vacanze estive. Stanno con noi in campagna giorno e notte, tranne nei weekend in cui o viene mia figlia da noi o se le porta via. E lì è più pesante, perché le abbiamo
tutto il giorno, occorre sempre trovare qualcosa da far fare. L’anno scorso ad esempio
andavamo in un maneggio dove c’era un signore che gentilmente le faceva andare a
cavallo. Praticamente tra il tempo per prepararsi, per andare e per tornare, la mattina è
già passata. Bisogna intrattenerle. Io non sono brava a intrattenerle con dei giochi, devo
trovare delle attività da fare. Il periodo delle vacanze è abbastanza pesante per me,
perché scombussola le mie abitudini. Quando siamo con le nipoti, noi non vediamo mai un
telegiornale, perché se ci mettiamo davanti al televisore loro subito vogliono vedere un
cartone, se leggiamo un libro loro chiedono di leggerne uno dei loro, se organizziamo una
cena con amici è tutto molto più faticoso, perché dobbiamo guardare loro anziché
chiacchierare con gli amici... Insomma, le solite cose. Però si può fare, due mesi all’anno
non sono una cosa così tremenda, inoltre ti costringono a ingegnarti, a trovare delle
soluzioni, altrimenti tu ti siederesti sul sofà tutte le sere, tranquillo come una pasqua…
Come nonna io mi sento molto impegnata – non so se è giusto o sbagliato – nei confronti
di mia figlia e sono contenta se posso aiutarla anche in altre situazioni. Se mi dice “Il tal
giorno vorrei andare a cena con le mie amiche” io tengo le bambine molto volentieri,
perché mi fa piacere che lei abbia degli spazi per sé, ecco. Oppure se vuol fare
qualcos’altro, in questo senso mi fa molto piacere aiutarla.
Posso dire che nella mia vita, tutto sommato, a parte quel periodo in cui i miei genitori
non sono stati bene, non ho avuto dei grossi problemi. Quelli sono stati veramente degli
anni difficili, ma vanno visti nell’arco della vita di una persona. I miei genitori sono
mancati quando io ero ancora abbastanza giovane, ma loro erano anziani, dato che sono
nata quando loro erano già avanti con gli anni, lo considero un fatto naturale, anche se
problematico. Nell’insieme mi considero fortunata, credo di avere avuto una vita poco
complicata, anche se non tutto è stato facile.
Secondo me, la mia è una storia normale, lineare, non so se ha una dignità di storia. Però
è la storia in cui mi riconosco, è la mia vita, io sono così.
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INTRODUZIONE
8 giugno 2018, festa del Sacro Cuore, sento il desiderio di andare in parrocchia alla Messa
serale. Le mie figlie mi raccomandano sempre di non uscire da sola (ho 86 anni e loro
hanno paura che mi succeda qualcosa…), ma è più forte di me: ‘Qualcuno’ mi sta
spingendo…
Entro in chiesa (parrocchia S. Anna) e volgo lo sguardo verso Don Bosco, il mio santo
preferito, che è raffigurato insieme a molti altri Santi in una bella nicchia, vicino
all’entrata.
In cappella sta finendo l’ora di adorazione e qualcuno comincia a uscire. Io mi rivolgo alla
prima signora che mi capita dinanzi e le chiedo: “Ma… stasera non c’è la Messa?”
“Si - mi risponde - ma io sono già stata alla Messa mattutina, come tutti i giorni, ed ora
vado a casa”.
“Ok” – dico a mia volta.
Poteva finire qui, invece - come abbiamo continuato a parlare né io né lei lo ricordiamo
di preciso - era come se qualcuno guidasse la nostra conversazione! In pochi minuti
abbiamo scoperto di avere, non dico tante, ma tantissime cose ed esperienze in comune…
tanto che, prima di lasciarci, ci siamo scambiate il numero di telefono. Mia figlia, quando
l’ha saputo, si è allarmata, perché - tutti lo sappiamo - ci sono in giro persone che
raggirano gli anziani per poi derubarli…, ma quando le ho detto che entrambe facciamo
parte del Rinnovamento nello Spirito, non solo, ma che entrambe abbiamo ‘conosciuto’
questo Movimento attraverso la stessa persona (una certa Maria, di Verrua Savoia, dove io
ho abitato per anni e dove Elda - la mia interlocutrice - ha una casa di campagna)… non
ha più avuto di che preoccuparsi.
Elda ed io siamo diventate più che sorelle. Ci siamo incontrate spesso. Io parlavo della
mia famiglia, delle gioie e dei dolori… finché un giorno Elda mi dice: “Ma qui c’è materia
per scrivere un libro!” Pensavo scherzasse, invece faceva sul serio.
Mi ha raccontato che da un po’ di tempo lei e suo marito si sono aggregati ad un gruppo
di nonni che si trovano per scambiare esperienze e, non solo, ma che alcuni di essi, guidati
da persone esperte, stanno frequentando una ‘scuola di nonni scrittori’ ….
Ed ecco qui il risultato: questo libro, a due mani, che abbiamo intitolato “QUANDO DIO È
DI CASA”

LA MIA FAMIGLIA
La storia della mia famiglia è piena di grandi prove, ma è anche ricca eventi bellissimi e
addirittura di miracoli.
La mia mamma, Amalia Bianco di Costigliole d’Asti, a 16 anni era già senza papà e senza
mamma, e i suoi tre fratelli erano in guerra per cui si è messa lei a lavorare la campagna.
C’erano ettari di vigne e per lei il lavoro era massacrante, e in più doveva accudire le
bestie nella stalla.
Dopo un anno di intenso lavoro le è arrivato dal ministero di Roma un attestato di
riconoscimento con un premio di 30 lire.
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Con questi soldi è andata avanti per un po’, poi si è sposata con Enrico Prunotto e, all’età
di vent’anni, aveva già avuto il primo figlio, Giovanni.
Purtroppo, dopo aver allattato il bimbo per tre mesi, si è ammalata gravemente, tanto
che perdeva sangue dai polmoni e deperiva sempre più. Parecchi medici l’hanno visitata,
finché un giorno il dottore di famiglia ha detto a mio papà: “Sua moglie ha la febbre molto
alta perché ha la tubercolosi: non dorma più con lei perché potrebbe infettarla, anzi, sarà
bene che non allatti più… perché anche il piccolo è in grave pericolo! Al bambino daremo
il biberon, ma assolutamente non deve più allattarlo!”
Dato che, sia mio padre che mia nonna stavano bene economicamente (avevano anche il
cavallo col calesse), mio padre non si accontentò del parere del medico del paese, ed
interpellò tramite telegrammi spediti a destra e a manca, una serie di specialisti. Uno di
loro, il dott. Sacco, di Torino - che era anche parente di mia nonna - accettò ben
volentieri, di visitarla. Col treno arrivò fino ad Asti, dove erano andati ad aspettarlo col
calesse.
Dopo aver visitato la malata ha scosso la testa dicendo a mio padre: “Se avete parenti che
abitano lontano chiamateli, perché sua moglie è alla fine, e il bambino… beh… lasciatelo
lì, perché finirà per ammalarsi anche lui”.
Della famiglia di mia madre nessuno era mai finito così! Erano tutti dei colossi!
Hanno dunque convocato con un telegramma lo zio, Ermenegildo Bianco, ex allievo di Don
Bosco e parroco a Casale Monferrato e lui era venuto subito, ma, invece di salire in camera
di mia mamma per vedere come stava, si è sdraiato bocconi in sala, per terra, ed ha
iniziato a pregare. Ha pregato a lungo, poi si è alzato e ha detto a mio padre: “Su, Enrico,
andiamo a vedere tua moglie!” Lui si è messo a piangere, non voleva neanche più salire
le scale…, ma lo zio ha insistito, lo ha preso per mano e, davanti all’ammalata, gli ha
detto: “Non piangere, vedrai che guarirà, ne sono sicuro. Vedrai che ti darà ancora altri
figli. La vostra sarà una grande, grande famiglia!” e così è stato.
Alla sera è arrivato il medico del paese - che veniva tutti i giorni, anche solo per
educazione - per non abbandonarla così. La visita e dice a mio padre: “Prunotto, sua
moglie sta meglio!”
“Fosse vero…!” risponde lui.
Così il giorno dopo, e quello dopo ancora…: l’ammalata continua a migliorare, finché dice
al marito: “Enrico, desidererei una zuppetta di grissini!” Da tempo non mangiava, si
nutriva solo di brodo di gallina e la zuppa di grissini le piaceva molto… “Oh Amalia, te la
preparo subito!”
Un altro giorno ha voluto alzarsi ed è stata in piedi.
E il piccolo Giovanni stava bene (è poi morto a 89 anni!).
La nostra mamma si è ristabilita benissimo. Quando era incinta della seconda figlia, Maria,
sua suocera le ha detto: “Amalia, vai dal dottore…, tu non fai peccato… non rischiare la
vita…” Ma lei ha risposto: “No, se il Signore me lo ha dato, ci penserà Lui!” E così è stato.
Dopo Maria, nel ’28, ha avuto il terzo: Tarcisio, pesava 5 chili!
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Mia mamma ha avuto sei figli: tre maschi e tre femmine. Li puoi vedere nella fotografia
di famiglia; nell’ordine: dopo Giovanni, Maria, che è del ’23, poi Tarcisio del ‘28, Rita del
’30, poi io, Assunta, del ’32 e infine Renzo del ’35.
Mamma è sempre stata bene.

CI TRASFERIAMO A TORINO
Ci siamo poi trasferiti a Torino e lei sempre in gamba a prendersi cura di tutti, a lavare le
tute da lavoro dei figli a tenere in ordine la casa (e non c’era la lavatrice, né
l’aspirapolvere, e nemmeno il frigorifero…).
Intanto noi figlie ci eravamo tutte sposate.
Un giorno lei ha avuto un po’ di febbre, forse una bronchite trascurata, non so… il medico
le ha detto: “Signora, facciamo una lastra di controllo, per sicurezza…” Lei gli ha risposto:
“Dottore, non si spaventi, io da giovane ho avuto la tubercolosi, ho sputato sangue per
mesi, sono stata in punto di morte…”
Il dottore guarda le lastre e le dice esterrefatto: “Ma chi glie lo ha detto? …i suoi polmoni
sono sanissimi, come quelli di una ragazzina di montagna!” e l’ha congedata dandole una
pacca sulla spalla.
Quando mio zio, Don Ermenegildo11, è stato colpito da un malanno che non so come
chiamarlo…, forse un piccolo infarto, e aveva pure le gambe paralizzate, dall’istituto del
Valentino di Casale ci hanno radunati tutti e lui ci ha detto: “Venite qui… e ricordatevi
sempre di Don Bosco, di Maria Ausiliatrice, e naturalmente di Gesù, perché la vostra
famiglia è frutto di un vero grande miracolo!”. Effettivamente abbiamo avuto davvero un
grande, grandissimo miracolo.

Don Ermenegildo era stato allievo di Don Bosco, si era fatto prete ed ora le sue spoglie riposano nella cripta della chiesa dedicata al Sacro cuore
che lui stesso aveva fatto erigere al Valentino di Casale.
11
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E quel giorno ci ha raccontato del tempo in cui, al paese, quando sentivano suonare le
campane ‘a morto’, il pensiero di tutti correva a mia mamma malata, pensando che fosse
morta…
Anche il medico che l’aveva avuta in cura per vari anni e che poi l’aveva persa come
paziente, essendosi trasferito a Montegrossso, pensava fosse morta da tempo.
Un giorno mio papà, ricordandosi di avere un debito verso di lui perché non lo aveva
pagato subito, è partito col cavallo, l’ha raggiunto nel suo studio e gli ha detto: “Mi scusi
dottore, sono venuto a pagare il mio debito”. E lui: “È tanto che è morta?” “No, dottore,
è tanto che è viva!”. Il medico non poteva crederci! Ha voluto andare a trovarla, l’ha
baciata e ha detto: “Questo è proprio un miracolo!” E non ha voluto soldi.

MIO PADRE
Mio papà era un grand’uomo. Era l’ultimo della sua famiglia. Gli piaceva la musica,
suonava nella banda del paese, cantava e suonava l’organo in chiesa, cantava da solista
l’Ave Maria alle spose.
Aveva una fede forte papà: andava a messa tutte le domeniche, rispettava i
comandamenti senza essere un bigotto.
Un giorno mio fratello Tarcisio lo aveva chiamato perché lo aiutasse a far pulizia nella
stalla e lui con fermezza gli aveva risposto: “No, oggi no. Ti aiuto in qualunque giorno
della settimana ma né di domenica né di venerdì: sono i giorni del Signore, e questi lavori
non si fanno”.
Nel mese di ottobre a casa mia era usanza dire ogni sera il Rosario per i defunti: in casa
o, se faceva freddo, nella stalla. Papà, inginocchiato su una sedia, guidava la preghiera,
mamma diceva le litanie, e noi figli eravamo sempre presenti. Nessuno si permetteva di
lamentarsi, né cercava di trovare scuse. Se qualcuno, dei maschi (noi femmine non
uscivamo mai di sera), voleva magari trovarsi con amici non era un problema: tutti
sapevano che potevano uscire, ma dopo il Rosario, e comunque non si rientrava mai alle
ore piccole come fanno i giovani d’oggi: le 11 e mezza era il massimo consentito. C’era
un orario e lo si rispettava. Uno solo, Tarcisio, qualche volta sgarrava un po’, comunque
nessuno ha mai ricevuto un ceffone da papà. Con lui si parlava serenamente, colloquiando.
Tanto per dire com’era mio padre… era sempre allegro, fin da giovane era appassionato
di musica, quando era sotto le armi faceva parte della banda dell’esercito, per cui era
sempre ‘con i capoccioni’ che li portavano qua e là a suonare, quindi lui era stato in varie
località italiane. Tra queste c’era Cuneo, dove, dopo il congedo, lui tornava volentieri
perché si era innamorato di una splendida ragazza, che si chiamava Mariet.
Un giorno dice a sua mamma: “Mi sono innamorato di una ragazza…, quasi quasi compro
un anello e me lo metto in tasca…, perché intendo fidanzarmi con lei”. “Se ti piace e sei
convinto che fa per te, e vuoi sposarla per me non c’è problema” risponde la mamma. Lui
compra l’anello, prende il treno per Cuneo, la incontra e le chiede: “Tu sei già andata a
messa?” “Io? A messa non ci vado di certo, così la chiesa non mi cade in testa!” “Ah, sì?”,
risponde lui e va a messa, poi a mangiare qualcosa e ritorna a casa sua senza nemmeno
51

salutarla. Era innamorato, sì, la ragazza gli piaceva, sì…, ma l’anello lo ha tenuto in tasca.
Tornato a casa dice a sua mamma: “Qui c’è l’anello. Ora le scrivo che tra noi tutto è
finito” “Perché dici questo? cos’è successo?” “Perché le ho parlato di andare a messa e
lei mi ha risposto che non entra in chiesa, così di sicuro non le cade addosso… e io una
moglie che non va in chiesa non la voglio”.
Ha spedito la lettera e l’ha lasciata.
Io ricordo che papà leggeva molto, e la sera radunava noi bambini in sala, o, quando
faceva freddo e non avevamo abbastanza legna da ardere, nella stalla e ci raccontava
delle storie. A Natale ci parlava di Gesù Bambino attraverso la favola di Gelindo che
andava a trovare il bambinello nella stalla…, altre volte erano storie tratte da libri che lui
aveva letto, come “Senza famiglia” o “Le due orfanelle” o “La piccola fiammiferaia”…
tutte storie educative.
Alla domenica venivano a trovarci dei cugini, tra cui ricordo bene Reste, da Castelletto,
fratello di Cristina Prunotto, suora carmelitana dell’Istituto di Moncalieri (che è ancora
viva ed ha 93 anni), si mettevano tutti nel cortile, sotto il noce, e cantavano, ma non
canzonette, bensì arie da opere classiche.
Il prete di S. Donato di Mango, sapendo che mio padre era così, veniva anche lui e si univa
al coro. E la gente che passava si fermava ad ascoltare. La loro musica arrivava fino alla
collina di fronte.
Una volta un tizio che abitava lì vicino (uno a cui piaceva spettegolare) aveva detto cose
sconvenienti riguardo a una di noi sue figlie che aveva una relazione con un giovane a cui
mancava una gamba, e mio papà lo ha mandato a chiamare e l’ha duramente redarguito
dicendogli: “Cos’hai da dire contro mia figlia? Se non lo sai, è fidanzata. Per me la famiglia
è sacra, e non ti permetto di parlare così! Forse… tu sei stato celibe perché il Signore non
te lo ha permesso?!”.

UN EPISODIO STRAORDINARIO
Un altro episodio, che riguarda mio papà da giovane, merita di essere ricordato. È il giorno
di Pasqua, e mentre va a messa un ragazzotto lo chiama: “Ehi, Prunot, devo dirti una
cosa…, mia madre mi ha detto che se oggi non vado a messa e non faccio la comunione
non mi dà da mangiare…, come posso fare?”
Lui gli chiede: “Sai fare il segno di croce?”
“Sì, certo, …ma per fare la comunione bisogna essersi confessati e io non mi confesso da
tanto tempo…”.
“Allora, fai così - gli risponde - hai bestemmiato?”
“Noo, non lo faccio mai!!”
“Hai rubato?”
“Noo di certo”
“Hai giurato il falso?”
“Noo, assolutamente!”
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“Allora, guarda, fa’ così: tu parla col Signore, anche in piemontese se vuoi, Lui ti capisce.
Digli: ‘mi dispiace se ho fatto qualcosa che non ti è piaciuto, ti chiedo perdono…’ Sei
capace di dire l’atto di dolore?”
“Ma, non so…”
“Allora chiedigli di perdonarti se hai fatto qualcosa che non gli è piaciuto… e poi va’ a
ricevere Gesù, Lui ti capisce. Dopo va’ a casa a mangiare con gli altri!”
“Va bene - risponde - farò come mi hai suggerito”.
Mio papà era contento che il ragazzo avesse accettato, comunque lo teneva d’occhio. Lo
vede inginocchiarsi alla balaustra, il prete arriva davanti a lui e gli mette l’ostia sulla
lingua. Bene.
All’uscita dalla chiesa il ragazzo gli si avvicina, e lui si congratula, ma il ragazzo, pieno di
vergogna, gli confessa che quando il prete gli ha dato l’ostia dicendo ‘il Corpo di Cristo’,
gli è sorto un dubbio: non gli pareva possibile che Gesù fosse realmente presente col suo
corpo in un’ostia piccola così… e allora se l’era tolta di bocca, l’aveva avvolta nel
fazzoletto pulito e se l’era messa in tasca pensando: “Voglio un po’ vedere se è il corpo
di Cristo!” Ma poi non era tranquillo.
Mio padre gli dice: “Hai fatto una cosa orrenda! Fammi vedere!” Il ragazzo, pieno di
vergogna e brontolando, tira fuori il fazzoletto, lo apre… l’ostia era macchiata di sangue!!!
Mio padre rabbrividisce e si fa il segno di croce, poi, commosso, abbraccia il ragazzo
dicendogli: “Questa è una grande, grande reliquia, perché, vedi è proprio il sangue di
Cristo!”
Il ragazzo scoppia in pianto, non osa presentarsi a sua madre e mio papà si offre di
accompagnarlo a casa, purché lui gli prometta che sarà sincero, e che racconterà alla
mamma le cose così come sono successe. Il ragazzo promette e lui lo congeda dicendo che
parlerà in seguito lui stesso a sua madre, quindi va a casa e racconta il fatto alla sua
famiglia.
In seguito ne parlerà anche al sacerdote….
Morale della favola: quel ragazzo, nel giro di due mesi, è entrato in Seminario e si è fatto
prete!!
Anni dopo mio padre lo ha incontrato, sacerdote, e insieme hanno rivissuto quella
memorabile domenica di Pasqua.

TEMPO DI GUERRA
Io l’ho vissuta la guerra! Abitavamo a S. Donato di Mango in una casetta un po’ fuori dal
paese - un’ora a piedi - ed essendo un po’ isolata rispetto alle altre case era sempre in
mezzo a un via vai di gente. Erano partigiani? erano repubblichini? Non lo so. Erano tutti
con abiti militari e tutti armati di moschetto.
Un giorno uno di loro arriva a casa nostra e ci dice: “L’altra sera quando noi abbiamo
dormito nel vostro fienile abbiamo perso una pistola Beretta”. Mio papà risponde: “Io non
ne so niente, ma se siete stati qui l’altro ieri, sappiate che la notte scorsa ci ha dormito
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un’altra squadra. Io non ne so niente, però andate pure a vedere su, nel fienile. Se c’è,
la trovate lì”.
Non ci credevano e sostenevano che l’avevamo nascosta noi, quindi uno di loro, assieme
a mia sorella Maria, ha girato per tutte le camere, guardando qua e là, frugando nei mobili
e nei cassetti, mentre io con l’altra sorella e nostra madre siamo state tenute ferme
contro un muro, mentre nostro padre era immobilizzato nel cortile davanti alla casa da
un gruppo di uomini, con i mitra puntati. (Renzo, il più piccolo, non c’era e non so dove
fosse).
Io, che ero la minore delle femmine (avevo cinque o sei anni), già solo alla vista di quella
scena, ero terrorizzata e ogni tanto sentivo borbottii e minacce di morte. Ricordo
esattamente un urlo: “Vi faccio fuori tutte e tre!” al che sono svenuta; mia mamma mi ha
spruzzato dell’acqua in faccia e mi sono ripresa, ma poco dopo sono di nuovo svenuta. Ho
ancora sentito mio papà che ha imprecato - lui che non ha mai imprecato e meno ancora
bestemmiato in vita sua - e ricordo perfino le parole ha gridato: “Cristo santo! io ho
combattuto in guerra per sette anni e adesso non posso difendere la mia famiglia!”, quindi
ha dato un colpo al mitra che era puntato verso di lui, l’ha buttato a terra ed è corso
verso di me che ero svenuta. Mi sono ripresa e ho visto uscire quelli che, dopo aver frugato
la casa, se ne stavano andando.
Dopo una settimana o due c’è stato un rastrellamento. Erano tedeschi. Tutti questi ragazzi
(di leva?… non so) che avevano potuto in qualche modo scappare dalla guerra, fuggivano
dalle loro abitazioni e si nascondevano, come potevano, nei boschi… e noi sentivamo
raffiche di mitra che ci riempivano di paura e di apprensione per loro.
Un giorno mio fratello Tarcisio, che stava tornando con le pecore dal pascolo, è stato
preso e portato via dai tedeschi, nonostante mio papà fosse intervenuto, dicendo che
aveva solo 16 anni…, che non poteva essere portato via…, e che lui avrebbe potuto
confermarlo, mostrando la sua pagella scolastica! E loro a urlare - mezzo in tedesco e
mezzo in italiano -: “Via, via! Pagella scolastica, municipio, partigiani…: carte false! via
via!”.

I TEDESCHI…
Ricordo un fatto, successo poco distante da casa mia, dove scorreva un rio e c’era un
incrocio di sentieri sul limitare del bosco in cui si erano nascosti sette giovani, tre dei
quali fratelli.
Non c’era tregua, si sentivano spari a raffica in mezzo ai boschi, ai campi, alle vigne…
Dappertutto si sentivano pianti e invocazioni: “Mamma, mamma…!”. Cose da straziare il
cuore.
Ta ta ta….! Ta ta ta..! E quei sette ragazzi sono stati uccisi. Tutti.
Tarcisio, per grazia di Dio, non è stato ucciso, però è stato portato via dai tedeschi.
Non si sapeva né perché né dove l’avessero portato, e nostra madre non faceva che
piangere. L’altro mio fratello, Giovanni - il maggiore - era in guerra e da tre anni non
sapevamo nulla di lui.
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Il nostro vicino di casa era terrificato: anche lui aveva sentito chiamare “Mamma,
mamma…” anche lui aveva sentito i colpi… e non sapeva dov’erano i suoi due figli. Mio
padre cercava di tranquillizzarlo e lui gemeva: “Il mio Mario, il mio Luigi…!” “Vedrai che
non erano là - diceva per calmarlo - aspettiamo che sia buio, poi prendiamo una lampada
e andiamo a vedere…”
Tutti morti! Tra quelli c’ era anche un Prunotto, ma non era della nostra famiglia.
In quel luogo hanno poi costruito un pilone con tutti i nomi. E mio papà ha fatto perfino
una poesia per quei ragazzi:
Diciannove di novembre,
San Donato nelle Langhe,
i nazifascisti han fatto gran sangue,
anche ai sassi a far pietà.
Che giornata spaventosa,
ci ha lasciati in mezzo al prato,
per le strade: un camposanto
di spavento e di dolor.
Si vedevan le colonne,
pei sentieri a tutti sguardi
le due belve rossi e gagliardi
disumani e senza cuor.
Le due belve da affamate
sono scese giù ai ‘cerini’,
ch’han fatto mai, brutti aguzzini,
anche ai turchi a far pietà?
Sette bravi giovanotti che da casa eran scappati,
uno ad uno han fucilati
e buttati nel burron.
Pellegrin che mi ascoltate,
questo è un fatto puro e vero,
a chi passa in quel sentiero una lacrima verrà.
Io ho dovuto lasciare la scuola: avevo paura di tutto. Vedevo una mimetica e svenivo.
Riguardo a mio fratello Tarcisio, siamo poi venuti a sapere che era a Cuneo. Mio padre era
ben pratico di Cuneo ed è subito partito per capire dov’era esattamente, e perché.
Mamma non aveva voluto che andasse da solo, per cui era partita con lui la nostra sorella
maggiore, Maria. Sono andati un po’ alla ventura. Hanno guardato sull’elenco dei morti:
non c’era, sull’elenco dei deportati in Germania: non c’era. Papà vede un cappellano
militare e gli chiede se ne sa qualcosa. Lui gli indica una costruzione, un po’ più in là,
dicendogli: “Lì, se vogliono dirlo, sanno dov’è suo figlio: provi ad andare…, ma non so se
le aprono”. È andata bene, gli ha aperto un giovane militare tedesco: “Volere?” gli ha
chiesto. Papà, che aveva tutto scritto, gli presenta un foglio con scritto: ‘Prunotto
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Tarcisio, 16 anni, preso il 19 novembre, nel luogo tale, all’ora tale’, ecc. “Aspettare”,
gli risponde, e dopo un po’ ritorna e dice: “Andate!”. E viene messo in libertà.
Poiché era minorenne lo avevano messo in carcere ‘in ostaggio’, il che significa che lo
avrebbero ucciso se avessero trovato morto un tedesco.
Papà va ad aspettarlo all’uscita del carcere e lo vede arrivare: magro, pallido, con la
barba lunga… ma almeno è vivo!
“Papà, Maria! …Hanno preso anche voi?” “No, stai tranquillo, siamo venuti a prenderti!
Ma, dimmi, cos’è successo? raccontami!” “Mi è andata bene, perché, sai, mi volevano
mandare in Germania…, mi hanno portato in una grande sala dove c’era una tavolata di
ufficiali: mi hanno chiamato per nome ‘Prunotto Tarcisio!’ e io sono scattato sull’attenti,
e ho fatto il saluto tedesco ‘Ehil Hitler!’ Questo mi ha salvato!”
Aveva poi anche detto di avere uno zio in Germania, di cui conosceva nome e cognome:
Giulio Prunotto. In realtà c’era questo nostro cugino che lavorava in Germania, e lui
fortunatamente sapeva che abitava e lavorava a Colonia. Così, avendo risposto a tono a
tutte le domande che gli facevano, si è salvato la vita, ed è tornato a casa. Tempo dopo,
questo parente che era venuto a conoscenza del fatto, gli ha solo detto: “Sei stato
fortunato! FORTUNATO!” (miracolato, dico io!)
Aveva solo sedici anni Tarcisio, ma era già un uomo intelligente e furbo…, come suo papà,
e poi ha sicuramente contribuito il fatto di avere capelli biondi e occhi azzurri!
Dell’altro figlio, Giovanni, per tre anni non abbiamo avuto notizie, comunque in tutta
questa storia c’è stato sempre di mezzo Don Bosco, a cui ogni membro della famiglia era
devoto. Ci ha confidato che, in sogno, gli aveva detto di stare tranquillo… e lui, dopo
questa ‘visione’ non ha più avuto paura: addirittura ha detto: “Dopo aver visto Don Bosco
non mi importava più di nulla: sarei anche morto volentieri!”
A Giovanni, quando era partito all’inizio guerra, la mamma aveva dato l’immaginetta della
Madonna delle Grazie, patrona della nostra parrocchia, dicendogli: “Tienila stretta, e
confida in Lei!”, e lui lo ha fatto. Dopo sei anni è tornato e ha testimoniato: “Tre volte
mi ha salvato, perché mi sono trovato in grave pericolo di vita: una volta stavo
annegando…, un’altra volta ero in motocicletta…, e la terza volta mi sono trovato un fucile
puntato al petto!”
E dopo 6 anni quell’immaginetta la portava ancora addosso. Era un po’ sgualcita… ma
c’era!

MI SPOSO… E INIZIANO GRAVI PROBLEMI
Mi sono sposata a 18 anni con Costantino De Filippi che aveva nove anni più di me. Era un
uomo per bene, molto per bene, che ha sempre avuto per me il massimo rispetto. Quando
è venuto da mio padre a chiedere la mia mano, lui gli ha detto: “Ho già capito perché sei
venuto qui, sta’ tranquillo, Costantino. Se siete contenti voi sono contento anch’io”.
Tre mesi dopo ci siamo sposati, era l’11 settembre 1950. Sono andata ‘in famiglia’ - la sua
famiglia - siamo andati ad abitare a Rocchetta Belbo, nella loro grande cascina, quindi mi
sono trovata a vivere con suocera, suocero, un cognato, Franco e una cognata, Pietrina,
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che era per me una sorella. La cascina era molto grande, forse la più grande del paese,
per cui c’era moltissimo lavoro… ma anche tanta felicità.

LA PRIMA FIGLIA
Il 9 luglio dell’anno seguente è nata Elena, la nostra primogenita. Eravamo tutti
felicissimi. Ma è successa una cosa che in un primo tempo mi hanno tenuta nascosta (i più
grandi sapevano…): in una bella sera d’estate la bimba, invece di prendere il latte, si è
messa a piangere a dirotto... una gran febbre!
I miei suoceri erano preoccupatissimi perché per raggiungere il dottore (non esisteva
ancora il telefono) ci voleva più di un’ora a piedi. Subito Pietrina è partita a piedi, e nel
frattempo, vedendo la bimba peggiorare, mio suocero si è precipitato, in bicicletta. Per
strada ha incrociato la figlia che stava tornando trafelata e lei gli ha riferito che il medico
si trovava presso una partoriente. Lui è andato subito a prenderlo là dov’era perché la
bimba stava molto ma molto male. Abbandonata la bici, sono saliti in macchina col dottore
e sono arrivati a casa nostra.
Dal fondo della scala il medico ha sentito un rumore ed ha chiesto: “Ma è la bambina che
respira così?” “Sì” ha risposto mio suocero. Lui ha battuto le mani dicendo: “Siamo mal
messi!” ed è salito di corsa. “Via tutti dalla camera, resta solo la mamma!”
Mi ordina di bagnarle in continuazione le labbra, apre la finestra e di corsa va sotto e dice
agli altri: “La bambina è in pericolo di vita. C’è bisogno con urgenza dell’ossigeno, ma
non facciamo in tempo ad andare fino ad Alba”. Carica in macchina mio suocero e in breve
è di nuovo lì, a farle un’iniezione. “Fra un’ora - dice - o si sveglia o non c’è più”.
Io non ero al corrente della gravità della cosa, ma vedevo mia suocera camminare su e giù
col rosario in mano, mia cognata che veniva a spiare dalla porta “Come sta?… come sta?…”
e continuavo a bagnarle le labbra. Dopo un’ora la bambina apre gli occhi, fa “Mbè”… e
beve.
Mio suocero riprende la bici, torna dal medico a riferire. Lui riparte e ci porta siringa e
altre fiale per i giorni seguenti. In 24 ore abbiamo fatto alla bimba una ventina di
iniezioni. Aveva la difterite, e non si poteva fare altro. Il medico andava e veniva, solo e
sempre per la piccola Elena.
Dovremmo fare un monumento a un medico così!
È stato terribile, ma non la si poteva trasferire all’ospedale perché avrebbe potuto
infettare altri. Quando è stata fuori pericolo il medico ci ha ordinato di cambiare camera,
e quella è stata accuratamente disinfettata. Se per caso avessi avuto un altro figlio, disse,
poteva esserci pericolo.

CAMBIAMO CASA
È andato tutto bene, ma dopo tre anni mio marito mi dice che vuole andar via…. o meglio:
voleva che andassimo a vivere per conto nostro, forse perché suo fratello, benché fosse
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buono e si andasse d’accordo, con la scusa che aveva la scoliosi, riusciva a scansare tutti
i lavori più pesanti che ricadevano sempre su di lui, ed era veramente stufo.
Siamo partiti, anzi, lui è partito in bicicletta, e a Calosso d’Asti ha trovato quello che
cercava: una casa bellissima: i proprietari al piano superiore e noi al piano di sotto:
eravamo in mezzadria.
C’era tanta, tantissima terra, tutta coltivata a vigneto, a perdita d’occhio. C’era lavoro
per tutti e anche di più, infatti abbiamo dovuto prendere un garzone, almeno due volte
la settimana, perché da soli non potevamo farcela. Ma c’era anche tanto guadagno.
Aurelio, il padrone di casa, mi diceva: “Non so come faccia suo marito a lavorare tanto
così!” lui era sempre sul tiro. Lavorava sempre. Sempre!
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SECONDA FIGLIA
Un bel giorno resto incinta di mia figlia Ornella. Io continuavo a lavorare in campagna ma
non più così tanto come prima… poiché oltre alla casa c’era anche la stalla con parecchie
bestie da accudire (una mucca due vitelli, galline…) e quando era quasi ora… mia suocera
mi ha mandato suo figlio ad aiutarmi per i vari lavori. La bimba è nata un giorno dopo il
previsto: l’undici luglio 1956.
Il latte ce l’avevo, ma non bastava: lei succhiava, succhiava, faceva il ruttino, io la
mettevo giù e lei si metteva a piangere. Ho chiamato la signora del piano di sopra… mi ha
consigliato di parlarne col medico, e così ho capito che il mio latte era quasi solo acqua.
Ho dovuto smettere di allattare al seno. Il medico mi consigliava il latte in polvere ma io
ho preferito darle il latte della nostra mucca - che era sanissima e ben controllata - come
da anni lo davo a Elena. Così preparo il biberon, la bimba lo beve tutto d’un fiato, poi la
metto nella culla e vado a fare i miei lavori. Dopo quattro ore la bambina dormiva ancora,
ed io ero preoccupatissima: temevo perfino che fosse morta… perché in precedenza non
dormiva mai più di due ore, e anche molto meno!
Dopo tanta fatica (3 anni in quella cascina a lavorare sodo) nel mese di agosto, con l’uva
quasi matura, un temporale fortissimo distrugge tutto! Non ce n’era nemmeno per fare
un po’ di vino per la famiglia.

PROBLEMI DI LAVORO
Non ne potevo proprio più! Alcuni dei miei fratelli avevano trovato lavoro a Torino, per
cui desideravo andare anch’io a vivere in città. “Se non a Torino, almeno ad Alba” dicevo
a mio marito. Ne parliamo al nostro padrone di casa, il sig. Aurelio, e ci trasferiamo ad
Alba dove avevamo trovato una bella casa.
Per me era facile trovare lavoro: al magazzino dove arrivava frutta e verdura che andava
sistemata nelle cassette da avviare ai mercati, poi lavoravo a casa dell’avvocato,
dell’ingegnere ecc., ma lì c’era solo da fare pulizie, lavare la biancheria (e non c’era né
la lavatrice, né l’aspirapolvere, né il frigorifero…), ma per lui era più difficile trovare
lavoro perché sapeva solo fare il contadino! Si occupava delle bambine, sì, ma quello era
troppo poco. Tornavo a casa e lo vedevo piangere e questo mi faceva star male, allora io
gli dicevo che, piuttosto, avremmo potuto tornare a casa nostra, a coltivare i campi:
questo sapevamo farlo entrambi!
Suo fratello Lorenzino era militare e non si poteva più occupare della campagna…
Un giorno sono uscita, ho camminato un po’ e, piangendo, sono entrata nella Chiesa di S.
Paolo. Mi sono messa a pregare. Arriva un sacerdote e mi si avvicina: “Signora, cosa c’è
che non va?” così gli racconto brevemente come stanno le cose: che io lavoro ma lui no,
che abbiamo due figlie e non possiamo andare avanti così.
Lui mi chiede: “Cosa sa fare suo marito?” “Il contadino” gli rispondo. E lui: “Signora stia
tranquilla, torni qui domani, che le dirò qualcosa!”
Il giorno dopo, piena di speranza, torno dal sacerdote. Lui mi porge una lettera dicendo:
“La dia a suo marito e gli dica che la porti all’indirizzo che c’è scritto qui”
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Grazie Signore! Mi si è aperto il cuore.
Corro a casa, gli parlo del colloquio che ho avuto col sacerdote, e della lettera che mi ha
dato… e quando Costantino si rende
conto che si tratta della Scuola
enologica parte di corsa (addirittura
la Scuola enologica era vicino a casa
nostra)! Consegna la lettera al
direttore, che ben volentieri lo
assume e di qui in avanti la situazione
è nettamente migliorata.
Mio marito era un buon allievo, io ho
potuto lasciare qualche lavoro
pesante e godermi le bambine, ho
solo tenuto quello della frutta da
smistare. Le bambine potevo averle
sott’occhio anche lì.
Ad un certo punto, dopo un anno,
vengo a sapere da mio fratello Renzo
(che nel frattempo si era sistemato a
Torino) che c’era la possibilità di
rilevare un negozio di vini e liquori.
Cercavano proprio una famiglia in
grado di gestirlo.
A mio marito rincresceva cambiare
perché proprio in quel giorno il
direttore lo aveva nominato ‘capo
cantiniere’, ma mio fratello insisteva
dicendo che gestendo un negozio si sarebbe guadagnato di più faticando di meno, e che
c’era pure la possibilità di mettere da parte qualcosa…
Ci siamo lasciati tirare.
Al direttore dispiaceva perderlo, tuttavia non ha fatto obiezione alla sua richiesta. Lo ha
congedato dicendo: “Se si troverà bene io sarò contentissimo, ma nel caso non si trovasse
bene a Torino, ritorni pure qui e la riprenderò ben volentieri”.
Queste parole sono state un sollievo per entrambi, così ci siamo trasferiti a Torino, in via
Venaria numero 2.
Abbiamo preso in gerenza il negozio/bar - pagavamo un tanto al mese e il resto era per
noi - ma inizialmente eravamo in difficoltà non conoscendo le varie qualità e le marche
dei prodotti esposti in vendita: non distinguevamo una gazzosa da un Cinzanino, o una
birra piuttosto che un’altra… Per fortuna il proprietario, che ci aveva accolti bene perché
conosceva non solo mio fratello Renzo ma anche mia mamma, mio papà, ed altre persone
della famiglia, ci aveva subito mandato in aiuto Mariuccia, la ragazza che faceva la barista
da tempo nell’altro suo negozio. In breve tempo io ho preso la mano al lavoro ed ero
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contenta. E anche mio marito. In un anno siamo stati in grado di comprarci addirittura la
macchina (una 500 famigliare).
Lavoravamo molto: ci alzavamo al mattino alle sei, aprivamo il negozio e un quarto d’ora
dopo arrivava il treno della Ciriè-Lanzo e il negozio si riempiva. Tutti passavano a
prendere qualcosa: un caffè, un grappino, una birra... Chiudevamo alle 11 di sera.
Le bambine le avevamo lasciate alla nonna al paese.
In breve tempo abbiamo potuto addirittura lasciare quel negozio che avevamo preso in
gerenza e comprarne un altro, in via Amedeo Peyron. Non era un gran che, con un bancone
in marmo un po’ malandato e altre magagne, e lo abbiamo arredato a nuovo con un
bancone moderno, in formica, con dietro gli specchi e una ribalta nuova. Abbiamo potuto
allargare così tanto il locale che il bugigattolo iniziale fungeva solo più da magazzino e da
ingresso alla cantina.
Ricordo il giorno dell’apertura: un bel mazzo di fiori sul bancone… e quel giorno abbiamo
dato da bere gratis a tutti quelli che entravano. Era proprio un bel locale. È venuta tanta
gente anche nei giorni successivi per vedere quel gioiello di negozio.

IO MI AMMALO
Purtroppo di lì a poco io mi ammalo. Stavo malissimo, sempre a letto… e il medico non
veniva a casa a visitarmi… mi prendevano delle crisi così brutte che mi sentivo morire,
non avevo appetito. Mio marito si disperava, non sapeva più cosa comprarmi per farmi
mangiare… e io pensavo con nostalgia alle mie figlie che erano da mia mamma, e le
raccomandavo a mio marito ‘quando fossi morta’.
Finalmente il medico, il dott. Cavalot, che di norma non faceva visite a domicilio, si decide
a venirmi a visitare; - in seguito verrà spesso, anche due o tre volte e un giorno, se
necessario- e dopo avermi visitata accuratamente, mi dice: “Signora, lei non muore, ho
capito cos’ha: il cuore è sanissimo è ‘solo’ una nevrosi al cuore”.
Prendevo medicine su medicine - ricordo che una si chiamava CORASAN gocce - e intanto
pensavo a mio marito, da solo in negozio…
Mio fratello gli manda una commessa ad aiutarlo, mentre mia mamma con mia sorella
vengono giù dal paese ad aiutare me, così abbiamo potuto andare avanti per un po’, finché
io mi riprendo.
Anche le bambine vengono a Torino tutte e due; la prima, Elena, va a scuola e l’altra,
Ornella, non ancora.

SI AMMALA ANCHE MIO MARITO
Tutto bene, finché si ammala mio marito. Aveva la voce rauca, il dottore lo teneva
d’occhio, gli faceva iniezioni su iniezioni, e questo è durato a lungo… Stava molto male
ma nessuno mi diceva il perché.
La situazione precipita, deve smettere di lavorare perché il lavoro è troppo pesante, così
mettiamo un gerente nel negozio e noi ci sistemiamo a casa di mia sorella a Costigliole
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d’Asti, per sei o sette mesi, così la piccola Ornella può andare a scuola. La più grande,
Elena, l’affidata a mio fratello Giovanni, che ha anche lui un negozio, così può frequentare
la scuola festiva.
L’attività passa in mano al mio cognato più giovane, mio marito continua a fare esami
finché gli viene diagnosticata una massa tumorale al polmone.
Cosa dire al malato? Gli diciamo che ha una ciste, e lo portiamo da uno specialista, il dott.
Biancalana. Gli fa una broncoscopia e mi dice: “Se vuole lasciarlo qui in ospedale noi lo
curiamo il meglio possibile, ma se operiamo lo uccidiamo. Forse è meglio non far nulla e
non sciupare soldi. Portatelo a casa, ma sappiate che suo marito ha solo più 6 mesi di
vita”. E così è stato.
Elena aveva solo 13 anni e io cercavo di non parlare in sua presenza della gravità della
situazione, piuttosto cercavo di tenere entrambi di buon umore, per quanto possibile.
Quando volevo piangere andavo in cantina, e là c’era già mio cognato Lorenzino che
piangeva.
La mia mamma non mi ha abbandonata neanche un giorno. Io non mangiavo più. Lei
andava dal panettiere, comprava una pagnottina morbida, mi preparava un panino
nutriente, con carne e verdura, ma io non mi sentivo di mangiarlo.
Mio marito non stava ancora tanto male e le bambine non potevano immaginare la gravità
della situazione. Spesso io dicevo loro: “Andate a fare una passeggiata con papà…”
Un giorno Elena va a spasso col papà e in via Di Nanni, passando davanti a una vetrina, lui
vede un bellissimo vestito rosa, tutto pizzi e ricami e dice alla bambina: “Ti piace quel
vestito? Piacerà alla mamma? Pensi che le vada bene?” e lei: “Penso di sì…” “Allora va’
a chiamare mamma, e se le va bene lo compriamo: a me piace tanto”.
Vedo arrivare mia figlia di corsa. “Cosa c’è? Papà non sta bene?” “No, no, ma vuole farti
vedere una cosa molto bella!” Vedo quel vestito… e sento un tuffo al cuore: cosa me ne
faccio di un vestito rosa quando fra poco mi vestirò di nero? Lo guardavo, lui guardava
me.
“Non ti piace?”
“Sì, mi piace tantissimo, Costantino, ma… ho già tanti vestiti…”
Niente da fare. Me lo ha preso. E in seguito, quando è stato ricoverato, tutte le volte che
andavo a trovarlo all’ospedale me lo mettevo, e lui era contento. Siamo andati avanti così
per un bel po’. Lui non sapeva (o faceva finta di non sapere) la gravità del suo male.
Poi si mette a letto e il mio medico, sempre il dott. Cavalot - che Dio lo benedica perché
era un santo, capace solo di fare del bene - passava tutti i giorni a trovarlo e io andavo a
comprare le medicine che lui gli prescriveva, ma le davo a mio marito facendo in modo
che lui non capisse… per esempio sotto il nome ‘Cardiostenol’ c’era scritto ‘Morfina’.
Veniva in casa un’infermiera a fargli le iniezioni, ma un giorno glie l’ho fatta io perché
soffriva troppo… meno male che non gli è mai mancato il respiro! Passavo tanto tempo in
chiesa, in adorazione e chiedevo a Dio che, almeno, non gli mancasse il respiro, come
avevo visto, purtroppo, succedere ad altri… e infatti è stato così. Quando non stava troppo
male parlava, e non ha mai perso coscienza.
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L’ULTIMO GIORNO
Arriva l’ultimo giorno. Gli manca il respiro, e mia mamma che non si muoveva mai di lì,
chiama: “Elena! Lorenzino! Venite! Chiudete il negozio! venite!” Vengono tutti.
Mia mamma dice a Elena: “Chiama papà! Chiamalo forte! “ e lei, tra le lacrime: “Papà...
papà!!” lui gira la testa. Gli vengono due lacrimoni e sussurra bisbigliando: “Tut-te e due..., tut- te e du-e!” (Ornella non c’era: era dalla nonna) poi chiude gli occhi.
Elena si mette a urlare: “Perché non me lo avete detto?! Lo sapevate, e non mi avete
detto niente!!!”
Dimenticavo di dire che un giorno Elena aveva visto in vetrina una borsetta che le piaceva
tanto… e il papà le aveva detto: “A mamma non piace spendere troppi soldi, ma se ti
piace te la regalo io…”, così le aveva dato i soldi per comprarla. Elena la conserva, ancor
oggi, come una reliquia.
Io ero distrutta. Lui nella bara e io che non potevo guardarlo senza svenire.
Un mucchio di gente… clienti…. io sentivo e piangevo, sentivo e gridavo… Per mesi ho
pianto tanto che mi sentivano da lontano! Avevo solo 32 anni.
Quando sono venuti a chiudere la bara io sono svenuta e allora hanno chiamato il medico,
sempre il santo dott. Cavalot. Lui ha risposto: “Ma è morto, non posso più far nulla!” “No,
no è per Assunta che sviene!” “Allora vengo!” È venuto subito - era il giorno del funerale
- mi ha fatto un’iniezione e ho dormito per non so per quanto tempo, forse circa 24 ore.

ORNELLA HA UN INCIDENTE
Nel frattempo era successo un guaio a Ornella, la mia più piccola che avevo lasciata al
paese con la nonna paterna perché preferivo evitarle di veder morire il papà. Lì vicino
abitava un’amichetta a cui in quei giorni davano il SABIN, contro la poliomielite. Era una
sorta di vaccinazione che veniva somministrata per via orale in tre momenti, con tre dosi
crescenti. Su una zolletta di zucchero: prima una goccia, poi due gocce, poi tre. Lei era
alla terza dose. Dato che anche noi intendevamo vaccinare Ornella, la portano
all’ambulatorio assieme all’amichetta, ma, per errore, le viene somministrata la terza
dose, la più potente, invece della prima! D’urgenza la ricoverano all’ospedale di Cuneo
dove i vari zii e zie vanno a trovarla dandosi il cambio ogni giorno… ma la bimba non vede
mai né mamma, né papà, né la sorella. Lei ovviamente non sapeva cos’era successo e non
capiva il perché, ma anch’io ero all’oscuro di tutta questa faccenda. Nessuno me ne aveva
parlato per non sovraccaricarmi di problemi in quel momento così delicato.
Elena (io non lo sapevo) è andata al funerale mentre io ero a casa, sedata dai medicinali.
Hanno scattato molte fotografie: il corteo per la strada, parenti e amici accanto alla
bara… e io, solo a vedere le foto di quella bambina di 13 anni, da sola, vicino alla bara del
papà, piango ancor oggi.
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Ebbene, passata una settimana, io chiedo a mio fratello di portarmi al cimitero e lui,
sapendo in che stato sono io, e soprattutto considerando che la mia Ornella è ancora in
ospedale, mi trova sempre delle scuse.
Chiedo a tutti i parenti di portare me e Elena al cimitero (a Rocchetta), ma tutti ‘non
possono’ e rimandano.
L’ho capito in seguito:
aspettavano il via di là, cioè
la notizia che Ornella fosse
fuori pericolo.
Io intanto insisto, e insisto
così tanto che, alla fine mio
cognato cede. “Ohi, Assunta,
vuoi
che
ti
porti
a
Rocchetta?” Io, piangendo gli
dico “Sì, sì…, ma anche da
Ornella!” (Ornella era a
Mango, dalla nonna).
Giovanni prende la macchina
e ci avviamo. Ma mi accorgo
che invece di prendere per
Moncalieri, prende per Fossano, poi Carmagnola… e, alle mie proteste trova sempre la
scusa di una commissione da fare. Dopo Carmagnola prende per Cuneo, e io non ne posso
più: “Lo fai apposta! non hai cuore!!” e mi metto a piangere. Lui ferma la macchina, tira
fuori un botticino di cognac e mi dice: “Bevi un goccino, poi ti dico cosa andiamo a fare”.
“Si, un goccino… ma perché?” e lui: “Danne un goccino anche a Elena!”. Mi viene il nervoso
e lui mi dice: “Andiamo a prendere Ornella” “Dove?”… e, alzando gli occhi, vedo lì davanti
la scritta ‘Ospedale S. Croce’.
Non so come ho fatto a reggermi in piedi, il Signore mi ha proprio sostenuta. Lui, poverino,
cercava di barare per paura che io svenissi… mi dice: “C’è tutta la classe…, non so cosa
sono venuti a fare…” Invece, arrivati vicino alla porta, vedo la mia piccina: bianca,
smorta, con un vestitino verde… Come mi ha vista si è messa a piangere! L’ho presa in
braccio per consolarla (aveva solo 6 anni e mezzo) e lei, piangendo: “Mamma, perché non
sei mai venuta a trovarmi?.. e papà..?. e neanche tu, Elena? …non siete mai venuti!
perché?”…
Provare per credere!
Lì vicino c’era anche la nonna. Ornella le si avvicina e le dice tra i singhiozzi: “Nonna…,
non dispiacerti…, voglio andare a casa…, a Torino, con mamma e papà…, non sto più con
te!”
Cosa potevo dirle? E intanto pensavo: andiamo al cimitero? o andiamo a casa?
Le dico: “Si, adesso vieni a casa con me… ma papà non c’è… per un po’ non c’è…”
“Perché non c’è papà? Dov’è papà?” grida.
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Mentalmente pregavo: “Signore come devo fare? Cosa devo dirle?” e sento dentro di me
la risposta: “Diglielo!”
“Papà è in cielo, con Gesù, che prega per noi…” e giù lacrime! “Allora è morto? Dov’è
adesso? voglio andare a vedere dov’è!!”
Intanto ci avviamo al cimitero. Io non sapevo nemmeno dov’era la sua tomba. Era
provvisoriamente in una cappella di conoscenti, perché noi non ne avevamo ancora
comprata una. Era lì, senza un nome, senza una fotografia… Le dico: “Papà è in cielo e
prega per noi”. “No! Papà, no… vieni! ti voglio vedere…” E io a consolarla: “Sì, gioia, sì.
E lei: “Papà, esci di lì…, voglio vederti!” …e abbracciando Elena le dice: “Ma tu… tu l’hai
visto?!
L’ho portata a Torino con me. Piangevamo tutti

ANCORA UNA BATOSTA
E qui… viene il bello. Quando mio marito non stava bene io avevo dovuto mettere un
gerente nel negozio di via Peyron, ma la padrona di casa mi tempestava di telefonate.
Forse non sapeva come stavano le cose, comunque non voleva sentire scuse e ripeteva
che dovevamo assolutamente mandar via quel gerente. Le avevo risposto che mio marito
stava morendo e che al più presto avremmo preso una decisione diversa, ma lei continuava
a insistere. Quando ha saputo che lui era morto si è sprofondata in scuse: “Non lo sapevo,
mi dispiace…, chiedo scusa…, condoglianze…”
Io ero a terra, non sapevo cosa fare. Senza quel lavoro era difficile tirare avanti. Le
chiedevo di avere un po’ di pazienza, di darmi il tempo per prendere una decisione.
I miei familiari mi hanno spronata a reagire, così mi sono tirata su le maniche…, ma da
sola potevo far ben poco, e inoltre avevo con me le bambine, che non volevo più lasciare
a nessuno. Mi ci voleva un uomo.
Mio fratello Renzo, che faceva il taxista, è andato a parlare - con chi non lo so - e ha
trovato la soluzione: ogni giorno faceva qualche ora il taxista per non perdere la licenza
e per tutto il resto della giornata era al mio fianco, pronto a fare ogni sorta di lavoro.
Abbiamo fatto l’inventario di tutto. Ciò che spettava al gerente glie lo abbiamo dato e del
rimanente abbiamo fatto metà per ciascuno.
Intanto mio cognato era nel negozio dove aveva lavorato mio marito e io sono tornata nel
mio negozio. Erano passati circa due mesi dalla morte di Costantino. Mia mamma e mio
fratello hanno saputo darmi tanta forza. Lavoravo lì, in via Peyron, ma il conto in banca
era intestato a mio marito: la firma era la sua, io non potevo nemmeno fare un assegno,
però in quel momento non avevo la forza di andare a fare questo cambio di firme.
I clienti, quando hanno saputo della morte di mio marito, venivano a farmi le
condoglianze, e io non ne potevo più, andavo nel retro del negozio a piangere tutte le mie
lacrime. Un giorno mia figlia, la più grande, va dalla portinaia e le dice: “Per favore, vada
un momento da mia madre, le faccia un po’ di coraggio perché sta piangendo: è venuta
in negozio una signora e che piangeva perché le era morto il cane… ”. A sentire quella che
piangeva per la morte del cane non ne potevo più! Mi sentivo svenire.
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TUTTO SI COMPLICA
Dopo circa tre mesi tutto si complica: qualcuno dei fornitori lo pagavo in contanti ma altri
(la maggioranza), li dovevo pagare tramite banca, in contrassegno. Mandavano la tratta,
a volte a tre mesi altre volte a 60 giorni, e dovevo pagare. Quello che potevo saldare
subito lo prendevo dal cassetto e pagavo, e intanto tenevo la contabilità come potevo,
perché ero ‘nera come un cappello’. Avevo un quaderno apposta su cui scrivevo quello
che incassavo, quello che pagavo dal cassetto e quello che mettevo in una busta, dentro
una borsa, nel retro del negozio, che era piccolo e anche un po’ buio. Lì c’era un ‘buffet’
di una volta nel quale mettevo il tutto. Alla sera chiudevo la porta e salivo a far cena con
le bambine. Quando le avevo messe a dormire, tornavo giù, facevo le pulizie e controllavo
i soldi dentro quel buffet, che ritenevo un posto sicuro. Quando, quasi a mezzanotte,
uscivo dal retro per salire a casa temevo sempre che qualcuno potesse essersi nascosto
dietro la porta della cantina per derubarmi. Così ero sempre guardinga e cercavo in ogni
modo di essere previdente: prendevo, segnavo, pagavo, mettevo, segnavo e così via.
Quello che portavo in casa me lo nascondevo addosso.
Un giorno mi son detta: fra qualche giorno devo pagare le tratte. Conto i soldi…: ne
mancavano. Possibile? Quando devo pagare qualcosa sul momento prendo sempre dal
cassetto, non da qui! Mi mancava più di un milione! Avevo anche timore a dirlo a mio
fratello: poteva pensare che dubitassi di lui! Ma io ero sicura, sicurissima, che mio fratello
non avrebbe mai toccato nemmeno un centesimo.
Conto un’altra volta, poi un’altra ancora: quei soldi mancavano davvero.
Non ho potuto fare a meno di parlare con mio fratello: “Senti, Renzo, fammi un piacere:
o sono io che segno male o qui c’è qualcosa che non va. O non so più contare o qui c’è
qualcos’altro”. Lui ha controllato tutti i documenti: quanto avevo preso e quanto avevo
messo, ha contato e ricontato i soldi e anche lui è arrivato alla conclusione che doveva
esserci un ladro. Mancava un milione e quattrocentomila lire. Ho chiesto addirittura a mia
figlia Elena se per caso avesse preso dei soldi per comprarsi qualcosa, ma – come pensavo
– lei non aveva toccato nulla. Ero nera, e se mio fratello era nero, io lo ero ancor di più.
Quel giorno era domenica, festa della mamma. Le bambine vanno a messa e mi portano
un vasetto di fiori. Ma il mio pensiero è altrove. Renzo mi aveva chiesto: “Hai bisogno di
me? Vuoi che venga?” Gli avevo risposto: “Non stare a disturbarti, è domenica, viene poca
gente, riposati un po’, ce la faccio da sola”. “Allora - dice lui - vado da mamma” (che
abitava in via Monferrato).
Io sto in negozio fino all’una, prendo i soldi incassati in mattinata e non li metto nel solito
posto, ma in un sacchettino e me li porto via. Renzo mi aveva suggerito: “Per un po’ non
mettere e non togliere niente di lì, stiamo a vedere se succede qualcosa”. Li metto quindi
in tutt’altro posto, in casa, poi con le bambine prendo il tram per andare a trovare la mia
mamma. Lì trovo mio fratello in lacrime e mia mamma mi dice: “Assuntina, cosa succede?
Renzo non vuole più lavorare con te perché pensa che tu dubiti di lui!” “Ma no, no, no…
non ci penso neanche!” e, rivolta a lui: “Renzo, te lo giuro su ciò che vuoi, te lo giuro
sulle mie bambine, che un soldino che è un soldino non l’ho mai, mai preso!” E lui:
“Facciamo così, stasera venite a casa mia. Io dico a mia moglie che prepari cena anche
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per voi”, e le telefona subito. Ci carica in macchina, una millecento familiare, passiamo
in via Peyron, davanti al negozio… e qui mi dice: “Senti, fermiamoci un momento, è meglio
che prendiamo i soldi della mattinata”.
Entriamo e controlliamo: nel solito posto mancavano 30.000 lire! Io sono caduta lunga e
tirata per terra. Eppure quei soldi poche ore prima c’erano! Mio fratello mi scrolla, mi
chiama, mi bagna il viso con l’acqua fresca e mi rialzo. Le bambine, per fortuna, erano
rimaste in macchina. “Sei sicura?” mi chiede, “Sì, sono sicurissima: quei soldi quando
sono uscita di qui c’erano!”.
“O madamin, l’è capitaie queicosa?”12 mi chiede il portinaio.
Portiamo a casa le bambine, ma io e Renzo andiamo dai carabinieri, dove troviamo un
maresciallo che conoscevamo e raccontiamo la storia. Quando Renzo dice “Mia sorella è
svenuta” aggiunge anche “ma il mio cuore si è allargato così!”… perché in quelle ore
eravamo stati altrove, e insieme!
Adesso cosa facciamo?”.
Il maresciallo dice che occorre mettere qualcuno di guardia, armato, perché qui si tratta
di un furto continuato. La prima sera si sono fermati i miei fratelli: Renzo con Tarcisio che
aveva un fucile da caccia.
Io ho portato le bambine da mia mamma, perché ho pensato: se qui entra qualcuno con
le chiavi, potrebbe avere anche quelle di casa. Non sia mai! Se uccidono me pazienza, ma
le bambine no! Io ero sola, e non potevo prender sonno.
Erano tre mesi da quando era morto mio marito.
La sera seguente si ferma mio fratello Giovanni con Tarcisio, sempre col fucile. Non è
venuto nessuno.
La sera dopo nessuno è stato di guardia. Qualcuno è entrato e sono sparite altre 30.000
lire.
Allora i miei fratelli hanno pensato: “Qui c’è qualcuno che riconosce le nostre macchine
che parcheggiamo qui vicino. Dobbiamo far venire qualcun altro che non sia conosciuto”.
Così sono venuti Lorenzino, fratello di mio marito (che aveva anche lui un negozio lì
vicino), con un altro parente venuto dal paese, col fucile, e sono stati con noi nel negozio
fingendosi clienti per non dare nell’occhio. Avevamo concordato che venissero verso sera,
quando in negozio c’era meno movimento e loro, comportandosi da clienti, si erano
seduti, avevano chiesto qualcosa da bere, poi avevano pagato. Quando non c’era più
nessuno sono sgattaiolati nel retro, zitti, zitti. Io ho tirato su le sedie come facevo sempre,
e mio fratello è uscito dal negozio e, da fuori, ha gridato forte: “Suntina, io domani non
vengo! Guarda che deve arrivare il vino!”. “Si, si va bene, ciao ciao!”, ho risposto.
Sentivo che quella sarebbe stata la serata buona. Mi sono messa una vestaglia, senza
nemmeno mettermi il pigiama, e verso le due di notte sento un forte rumore: uno sparo
che ha fatto svegliare tutti nel palazzo. Esco sul pianerottolo, e nella tromba delle scale
vedo affacciarsi tutti i condomini. Mi chiedevano: “Signora, è a casa sua?” io avevo paura,
temevo per mio cognato… non riuscivo a scendere la scala, tanto mi tremavano le gambe.
Ricordo la sirena dell’ambulanza e una voce femminile che gridava forte… poi mi sono
12

“Signora, le è successo qualcosa?”
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sentita abbracciare da un omone che gentilmente mi ha sorretta per farmi scendere quella
rampa di scale, perché non potevo reggermi sulle gambe! E ho capito chi era che gridava:
era la portinaia che era stata colpita da un colpo di fucile a un braccio!!
Dopo pochi minuti sono arrivati polizia, carabinieri, un giornalista… La ‘scientifica’ è
venuta a controllare se c’erano proiettili fuori del negozio. Non ce n’erano perché tutto
era avvenuto all’interno…
Il giorno dopo si parlava di noi sul giornale…
E la portinaia? All’ospedale: per nove mesi! C’è poi stato il processo. Io ho avuto un
avvocato d’ufficio, non avendo soldi a sufficienza per pagarmene uno.
La portinaia, mi hanno detto, aveva “l’avvocato degli zingari” che cercava di scagionarla
in tutti i modi. Non so né come né perché non abbia fatto nemmeno un giorno di galera,
comunque a me poco importava: un braccio spappolato e nove mesi in ospedale erano
sicuramente ben più che una reclusione. E poi, ha perso il portierato. Avrei potuto fare
ricorso ma ho preferito lasciar perdere.
I miei soldi, comunque, non li ho mai potuti ricuperare, ma una persona gentilissima, il
sig. Santero, mi ha aiutata con un prestito generoso a rimettermi in piedi: era un signore
di S. Stefano Belbo da cui ci rifornivano di vino, amico di mio marito e io amica di sua
moglie.
Un giorno passa di lì e mi chiede: “Ti mancano tanti soldi, Assunta?” “Eh sì - rispondo più di un milione, e fra poco mi arrivano le tratte e io non ho denaro sufficiente”. Chiedo
a Renzo: “Ti manca tanto? Di quanto hai bisogno?” …e poco dopo quel santo arriva anche
da lui con una busta piena di soldi. Volevamo mettere qualcosa per iscritto, ma lui ha
risposto: “Non occorre. Quando li avrete me li darete”. Due mesi dopo abbiamo saldato.

ORNELLA STA MALE
Mia figlia, la piccola, mangiava poco e le capitava di svenire in classe. Me la portavano a
casa e non mangiava. La porto dal mio medico, il dottor Cavalot (che Dio lo benedica!),
lui la visita e sospira dicendomi: “Sempre a me tocca darvi cattive notizie? Questa bambina
è linfatica, ha perfino le ghiandole dei polmoni ingrossate! Signora a questa bambina non
può restare in città…, però non le fa bene né l’aria della campagna né quella della
montagna: deve assolutamente andare al mare, e subito, se no le muore!”
Panico. “Cosa devo fare?”
Lui mi scrive un indirizzo. È un istituto di suore dove c’è anche la scuola e dove lui stesso
ha già mandato, tempo prima, dei bambini. E aggiunge: “Se non fossi sicuro non la
manderei. Stia tranquilla”.
A casa piango, chiamo mia mamma e piango, ne parlo a Renzo e piango. Una domenica
partiamo con la macchina e la portiamo al mare, in quell’istituto. Era caro, ma il
trattamento era ottimo. Tutte le domeniche andavo a trovarla e via via la vedevo
cambiata. Un giorno le chiedo: “Cos’hai mangiato?” mi risponde tutta allegra: “Tre
bistecche! E se volevo me ne davano anche di più!”. Ero meravigliata. Le tiro su il
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vestitino: profumava di pulito (una volta ho voluto raggiungerla in un giorno feriale… e ho
sentito lo stesso profumo). Questo mi ha dato pace e speranza.
Così è guarita e l’ho riportata a Torino, dopo otto mesi di mare. Grazie, Signore!
Il medico la vede, conferma che Ornella si è ristabilita, ma dice ha ancora bisogno di aria
buona. Mi viene subito in mente che a Testona (nella zona di Moncalieri) c’è un istituto di
suore, che ha anche la scuola interna. Mia cugina Piera, che si era fatta suora, era lì da
parecchio tempo ed è stata ben felice di accogliere Ornella. Ha avuto sempre per lei un
occhio di riguardo, come fosse la sua bambina.

RIPRENDO IL NEGOZIO
Riprendo il negozio di vini e liquori in via Peyron e per diversi anni mi affianca mia figlia
Elena, che si dimostra veramente in gamba nel lavoro e nel contatto con i clienti.
Proprio lì conoscerà Franco che poi diverrà suo marito.
In seguito il negozio passa a zio Lorenzino e io ho apro una tabaccheria in via Asti.
Ero tranquilla perché questo negozio era di fronte ad una caserma militare, e questo mi
dava sicurezza.
Non avendo al momento tutto il denaro necessario ho firmato delle cambiali, ringraziando
di cuore mio genero Franco, che si è offerto di avallarle senza che io glie lo avessi chiesto.
Tutti i mesi versavo 100.000 lire. Quando ho finito di pagare le cambiali Elena era già
sposata, mentre Ornella studiava ancora e mi aiutava in negozio.

ORNELLA SI INNAMORA
Un giovanotto passava spessissimo davanti al negozio, entrava a comprare qualcosa o
semplicemente ‘guardava la vetrina’…quattro parole con Ornella, qualche volta due passi
insieme…
Un giorno io chiedo a mia figlia: “Ma…, com’è questo giovanotto? ti pace? avete intenzioni
serie?...” E lei: “Sì, mi piace molto, e abbiamo intenzioni serie…” “Ah si? e da dove viene?”
“Dal Veneto, da Camponogara”.
E io pensavo: non so niente né di lui né della sua famiglia… è un cristiano? lavora? è
sposato? ha figli?
Senza dir nulla a Ornella chiedo aiuto a Franco, mio genero, e lui che è sempre tanto
gentile, mi porta a Camponogara, mentre mia mamma aiuta Ornella in negozio.
Arrivati dunque a destinazione io vado, prima di tutto, dai carabinieri pensando che
sicuramente conoscono tutti in paese. Alla mia domanda il maresciallo quasi mi ride in
faccia e mi risponde: “Ma non sa che suo fratello è carabiniere? Si chiama Giorgio, noi lo
chiamiamo Giorgino…” Questa risposta mi ha subito rassicurata.
Poi vado in parrocchia e faccio la stessa domanda al prete. Lui mi dice: “Ah, sì, signora,
ma… è Giorgino o Giancarlino?” “Giancarlo” rispondo. E lui: “Le posso dire che da ragazzi
venivano in chiesa entrambi, tutte le domeniche, facevano i chierichetti, giocavano in
oratorio… Comunque sono una buona famiglia, stia tranquilla!”
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Ho tirato un sospiro di sollievo e siamo ritornati a casa, senza dire a nessuno dov’ero
andata.
Hanno poi deciso di sposarsi, e va bene, però i soldi scarseggiavano, e - lo sanno tutti per festeggiare un matrimonio di soldi ce ne vogliono, e non pochi!
Ancora una volta l’aiuto mi è venuto dal Cielo.
Un signore che conoscevo - si chiama Giuliano - che aveva un ristorante in collina, quando
ha capito che ero un po’ preoccupata per le spese mi ha detto: “Per il pranzo di nozze
non ti devi preoccupare: ci penso io”. Questo signore, oltre al ristorante, aveva anche il
patentino per vendere tabacchi, e si riforniva da noi. Mi ha fatto questa proposta: “Voi
venite su, concordiamo il menu e il numero degli invitati, poi verrete al pranzo. Voi non
pagate nulla e quando io vengo a rifornirmi da voi scaliamo il debito un po’ per volta.”
Ecco come il Signore ha esaudito le mie preghiere! Evviva!

MATRIMONIO DI ORNELLA
Ornella si sposa. Abbiamo trovato una chiesa bellissima, Santa Margherita, e il mio cugino
primo, Don Luigi Prunotto, è venuto a celebrare il matrimonio. Ornella ha voluto che fossi
io ad accompagnarla all’altare, e non qualcuno dei parenti maschi, perché ha detto: “Tu
sei stata per me una madre e un padre!”
È andato tutto bene: la festa, il pranzo…, gli sposi sono partiti per il viaggio di nozze e io
sono tornata al mio lavoro. Ho pianto un po’, è ovvio, ma erano lacrime di gioia.

TENTATA RAPINA
Ritorno alla mia tabaccheria… ma qui comincia una brutta storia.
La caserma dei bersaglieri era praticamente deserta, avendo trasferito altrove tutti i
militari, e io non potevo più contare sulla loro silenziosa e preziosa presenza che mi dava
sicurezza, specialmente in autunno – inverno quando viene buio presto. Purtroppo non
potevo chiudere prima dell’orario stabilito, perché c’erano regole precise - ad esempio
non si poteva chiudere nel mezzogiorno, per cui dovevo arrangiarmi a pranzare nel retro
- ed ero sempre tremendamente sola! Qualche volta veniva mia mamma a darmi un po’ di
respiro, ma aveva problemi di salute e il medico le consigliava di riguardarsi.
Una sera mentre sto chiudendo, si ferma una moto, scende un uomo e mi chiede di poter
comprare un pacchetto di sigarette. Perché no? Riapro la serranda, lo faccio entrare e
subito mi trovo davanti una pistola spianata ed un coltello nella mano di un compare che
era entrato subito dietro a lui. Panico. E adesso? Sento dentro di me come una voce che
mi comanda: “Svieni! svieni!” e io butto indietro la testa e socchiudo gli occhi
afflosciandomi contro il bancone. Subito il primo individuo, spaventato, arraffa quello che
può e l’altro col coltello taglia di netto il filo del telefono, quindi se la danno a gambe
levate, in moto.
‘Per caso’ (grazie Gesù!) passa di lì il maresciallo Enrico, che conoscevo, e mi chiede
“Cosa succede?” gli racconto l’accaduto, lui si precipita in caserma e telefona alla Polizia,
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che arriva subito, poi chiama Ornella. Lei si precipita, assieme al marito e a mio fratello
Renzo, e facciamo denuncia.
Ovviamente, dopo quella disavventura, avevo cercato di prendere sempre maggiori
precauzioni, anche perché dovevo percorrere a piedi il tragitto abbastanza lungo fra la
mia residenza (in via Moncalvo), e il negozio (in via Asti), e ogni sera dovevo raggiungere
casa portandomi via l’incasso della giornata, che mi nascondevo addosso come potevo,
cercando sempre di non mettere tutto il denaro nello stesso posto!
Così ho cominciato a pensare che mi conveniva cercare, e alla svelta, una soluzione
abitativa più vicino possibile al negozio.
Grazie a Dio ho trovato subito ciò che cercavo. Il padrone di casa mi disse che proprio il
giorno prima si era fatta libera la stanza adiacente al negozio che in precedenza era
occupata da un signore che stampava fotografie!

SECONDA RAPINA
Poco tempo dopo la tentata rapina a mano armata il fattaccio di cui ho parlato si ripete
quasi con le stesse modalità. Io mi ero da poco sistemata lì per dormire. Stavo chiudendo
le ante di legno del negozio e mi sento chiamare: “Signora, signora, mi serve solo una
stecca di Malboro, me la può dare?” Così entra lui con altre due persone…, e io resto
chiusa nel negozio con loro.
Mi minacciano: “Sta’ zitta! …e non tremare se no ti ammazzo!”
Non sono le stesse persone della passata incursione (le cui fisionomie mi erano rimaste
ben stampate nella memoria), e questa volta sono in tre: uno con un fucile a canna mozza,
l’altro con una pistola e il terzo con un coltello. Mi minacciano: “Tu mettiti qua! …dammi
tutti i soldi! …e sta’ ben ferma!”
Dentro di me pregavo: “Signore, Signore, abbi pietà di me! Don Bosco, aiutami!...” e
mentre invocavo Don Bosco sentivo sciogliersi la paura.
Di colpo mi sono ricordata che l’incasso del giorno l’avevo suddiviso in tre parti e nascosto
in tre posti diversi, così ho detto: “Oggi ho incassato poco…, sono lì…, prendeteli…,
prendeteli!” Mi risponde il capo, con tono aspro: “Tutto qui signora?”. “Sì, sì… ho venduto
poco…”
Avevo paura che mi facessero del male… C’era sul banco un mucchio di bolli per la patente
che vendevo a 500 lire l’uno: se li sono presi tutti, e poi hanno fatto piazza pulita: interi
blocchi di carta bollata, il tabacco e tutto ciò che hanno potuto arraffare… ce ne sarà
stato per due milioni di roba… e io ero lì, immobile per evitare il peggio, e continuavo a
pregare: “Gesù, stammi vicino, non permettere che mi facciano del male…” Pregando mi
tranquillizzavo un po’. Quando non c’era più nulla se ne sono andati a gambe levate.

TERZA (TENTATA) RAPINA
Mese d’agosto, tutti i negozi chiusi. Io sola avevo tenuto aperto perché dovevo un po’
rifarmi dei furti subiti…
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Era l’una, faceva caldo, poca gente in giro. Entra uno con la pistola nel fodero, mi guarda
in faccia e fa l’atto di estrarla. Io, da dietro il banco, vedo una signora che sembra
guardare la vetrina: si muove da una parte all’altra e mi trasmette con lo sguardo che ha
compreso la situazione. Il malvivente se ne accorge, e con noncuranza mi chiede un
pacchetto di sigarette. Glie lo do, lui mi paga e poi esce, come un cliente normale. Fuori
c’era un complice con la moto e se ne vanno rombando.
La signora entra: “Chiamiamo la polizia…! i carabinieri…!” Sì, li abbiamo chiamati, ma
poi… dove pescare quei due mascalzoni?
Dopo alcuni giorni mi hanno chiamata in questura perché spiegassi l’accaduto, e per
sapere se avrei potuto riconoscere quei criminali dalle foto segnaletiche che mi
mostravano. Quei tre non li ho riconosciuti, mentre invece avrei potuto segnalare con
sicurezza quelli della prima rapina (ancora oggi ricordo molto bene le loro facce!), ma
alla fine non ho detto nulla pensando che, al massimo, sarebbero stati ‘dentro’ qualche
giorno o qualche settimana e poi di nuovo in libertà, così ho preferito lasciar perdere.
E, ironia della sorte, la Compagnia di assicurazioni mi ha annullato la polizza perché, dopo
tante rapine così… non ero più una buona cliente! Le altre volte mi avevano dato qualcosa,
ma comunque molto, ma molto meno del danno subito.

…E QUATTRO!
Una domenica, ero di chiusura, vado a messa alla Gran Madre di Dio, la mia parrocchia,
(quando avevo il negozio aperto non ce la facevo assolutamente ad andare a messa) poi
mi avvio verso casa a fare, come al solito, un po’ di pulizia, sia in negozio che nella mia
misera camera da letto, dove mi era rimasto quasi più nulla. In precedenza mi avevano
già portato via tutto…: un sacchettino pieno d’oro, una bella cassetta col corredo di mia
figlia, un televisore portatile… Tutto! Non avevo nemmeno più un lenzuolo di ricambio per
il letto!
Viene la sera, e io sono in negozio. Mi domando: cosa faccio? Non ho nemmeno più il
televisore… quasi quasi mi conviene andare a dormire presto perché sono stanca.
Arrivo davanti alla porta della mia lussuosa abitazione, infilo la chiave e sento un ‘clic’,
come un fil di ferro che cade per terra, in camera…
Che strano, penso, questa mattina sono venuta, ho pulito tutto… e non mi fido a entrare,
anche perché è buio (avrei dovuto aprire completamente la porta per raggiungere
l’interruttore della luce e il piccolo tavolino, lì di fronte, vicino al muro) quindi socchiudo
appena appena la porta e intravvedo, sopra il tavolino, una mia borsa che io non avevo
assolutamente messo. Chiudo in fretta la porta con varie mandate e mi precipito in
negozio per telefonare a mio fratello: “Vieni subito, SUBITO!” mi risponde: “Sono in
macchina, in un minuto sono lì”. Arriva, fa per entrare dal portone e lo trova aperto.
Strano… a quest’ora. Poteva essere passato qualcuno e non aver controllato la chiusura…
ma lui mi grida: “Hai anche la porta della camera aperta!” al che sono svenuta. Lui è
entrato, mi ha bagnato il viso finché ho potuto alzarmi, ed ha controllato la camera: non
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c’era anima viva, ma ha trovato due calzemaglie…, quelle che, sicuramente, si erano
messe in testa per non essere riconosciuti quando io fossi entrata!
Abbiamo dunque capito che erano entrati in due e che mi stavano aspettando! Questa
volta non mi hanno portato via niente, anche perché non c’era più niente di prezioso…
anzi, no: di prezioso c’era la mia borsetta di nozze dentro la quale avevo conservato tanti
bei ricordi, lettere che mio papà e zio Ermenegildo mi avevano scritto… Anche questa era
sparita!!
Il giorno seguente avrei dovuto andare alla posta col denaro in contanti per fare il
versamento per acquistare merce per il negozio, ma ho mandato mio fratello.

ORA BASTA!!
Le mie figlie, stanche di vedermi sempre nel pericolo, hanno detto: “Mamma, ora basta!...
dai via tutto e basta! Non abbiamo già più il papà, e non vogliamo perdere anche te!”
Ho venduto i negozi, ho comprato l’alloggio di via Monferrato dove aveva abitato la mia
mamma, mi sono spogliata di tutto e, finalmente, HO POTUTO FARE LA NONNA!! Un po’
a Verrua, da Ornella e un po’ a Pianezza da Elena.
Ed ora… MI SENTO RICCA PIÙ CHE MAI!
Ho, da Elena + Franco, tre nipoti: Daniele, Sandro e Dario;
da Ornella + Giancarlo: un nipote: Diego
e da Diego + Anita due pronipoti: una bimba: Celeste e un maschietto: Etan
Questi sono i miei gioielli più belli e più cari!
Devo dire che ho passato dei momenti veramente tragici nella mia vita: c’era da morire,
ma proprio in quei momenti il Signore mi ha presa in braccio e mi ha portata in salvo.
Alleluia!

ANCORA UNA GRAZIA
Avendo due figlie che abitano fuori Torino (una a Pianezza e l’altra a Verrua) per parecchio
tempo ho tenuto sempre a portata di mano due borse, così ero sempre pronta a partire
per trascorrere la domenica o qualche breve periodo con l’una o con l’altra.
Nella primavera del 1989 ero a Verrua da Ornella: la domenica andiamo a messa insieme,
poi ci avviamo verso casa. Una suora che stava camminando assieme a noi mi chiede:
“Questa sera, viene anche lei alla preghiera?” Io le rispondo che sono già andata a messa…
ma lei mi parla in modo tale che mi incuriosisce, quindi ci vado. Quando entro nella
cappella c’è già parecchia gente (tra cui la ‘famosa’ Maria di cui ho accennato all’inizio)
e tutti mi accolgono festosamente, come se aspettassero proprio me! Poi cominciano a
cantare e a pregare nella gioia, come mai mi ara capitato di sentire. Io ero piacevolmente
coinvolta, anche se non ho aperto bocca in tutta la serata. La settimana successiva sono
tornata per capire qualcosa di più, perché mi chiedevo se fossero cristiani cattolici o
magari una qualche setta… Mi hanno rassicurata: facevano parte di un ‘movimento’
cattolico approvato dal papa che si chiama Rinnovamento nello Spirito Santo (R.n.S).
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Da allora la mia vita è cambiata. Ho cominciato a conoscere un Dio che è puramente
AMORE, un amore infinito, appassionato e compassionevole che desidera la salvezza di
tutti… e che ci vuole suoi collaboratori.
Tornata a Torino ho subito cercato un gruppo del R.n.S. dove mi sono ambientata
benissimo, e alla prima occasione ho partecipato, a Rimini, alla Convocazione Nazionale
annuale. Ricordo che predicava un sacerdote proveniente dal Messico, P. Emiliano Tardif,
il quale aveva il carisma delle guarigioni: lui non raccontava tanto quello che Gesù aveva
compiuto 2000 anni fa, quanto piuttosto ciò che aveva compiuto una settimana o un mese
prima, nel tale e talaltro incontro di preghiera (lui infatti veniva invitato a predicare nei
paesi di mezzo mondo). E mentre lodava e benediceva Gesù che aveva operato quei
miracoli, ‘sentiva’ nel suo cuore ciò che lo stesso Gesù stava compiendo in quel momento,
ed annunciava, ad esempio, ad alta voce: “Gesù sta guarendo dieci persone che hanno
problemi di deambulazione…: chi non riusciva a camminare sta sentendo in questo
momento un formicolio alle gambe…, ebbene, si alzi, provi a muovere qualche passo… e
poi sventoli un fazzoletto…” e così succedeva per i sordi, così per i muti, ecc… e queste
persone venivano invitate a salire sul palco e a dare testimonianza.13
Io non stavo in me dalla gioia, e da allora la mia vita non è più stata la stessa. Ogni giorno
per prima cosa lodo e ringrazio il Signore per il dono della vita e della fede, per il dono
delle mie due figlie e dei rispettivi mariti: persone splendide che hanno sempre per me
mille premure, per i nipoti e per tutti i parenti, vivi e defunti, poi invoco lo Spirito Santo
su di me e su tutti i miei famigliari, affinché ci accompagni e ci protegga per tutta la
giornata.
La mia preghiera poi si allarga ed abbraccia tutte le persone che amo e che mi amano,
quelle che soffrono nel corpo o nello spirito, quelle che credono in Dio e quelle che lo
rifiutano, e tutto questo mi allarga il cuore e mi fa vivere nella pace.
In conclusione voglio cantare un caldo ALLELUIA al mio Dio, sempre pronta ad annunciare
a tutti il suo grande AMORE!

13

Anch’io sottoscritta Elda Reggiani, che ho raccolto e scritto materialmente questo testo, ho fatto la stessa esperienza nel R.n.S. che ha rafforzato la
mia fede e continuo a frequentarlo assiduamente.
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Sono nato nel 1941 a Milano e ho avuto una vita tumultuosa che però è valsa la pena
vivere; ciò che mi ha aiutato di più credo sia la fede, anche se non frequento chiese da
tantissimi anni e intendo la religione in modo molto personale, non certo ortodosso e a
quel che dicono quelli che mi conoscono, potrei essere definito ‘un figlio di buona donna’.
All’età di circa due anni, abbiamo avuto la casa bombardata e, come si faceva a quei
tempi, il parroco fece un annuncio in chiesa, per chiedere se qualcuno poteva accogliere
un bimbo molto piccolo; due contadini molto poveri - il Tata e la Tilde - mi accolsero nella
loro famiglia, con i loro sei figli, a Calusco D’Adda (BG) dove condussi una vita per molti
versi simile al film ‘L’albero degli zoccoli’ di Ermanno Olmi.
Mio fratello di due anni più grande fu più fortunato: andò a Luino (VA) sul lago Maggiore,
presso una famiglia di insegnanti benestanti, che lo mandarono anche a scuola di
pianoforte e da li è diventato un musicista professionista.
Quello che ricordo di quegli anni lontani sono le giornate passate in campagna ad accudire
animali, in un ambiente contadino, concreto e crudele, a volte anche con gli animali. Una
volta l’anno c’era il rito della macellazione del maiale, che io cosi piccolo vivevo come
una enorme crudeltà, accompagnata da strilli acuti del povero animale, consapevole forse
della sua imminente fine, che ricordo ancora con disagio; era un mondo molto povero,
con abiti sempre lisi e rattoppati.
Noi bimbi, anche se piccoli, contribuivamo con piccoli lavori alla vita famigliare,
raccoglievamo legna per il camino, l’unico modo per scaldarci in inverno, o le pannocchie
di granoturco che erano cadute durante il raccolto fatto dagli adulti, o le patate che gli
adulti dissotterravano con la vanga; i gusti che ho ancora in mente, sono di pannocchie
ancora tenere, quando i chicchi sono morbidi e l’interno lattiginoso, mangiate lì sul
campo, di frutta raccolta sugli alberi, ancora acerba, di lumache sfrigolanti, arrostite
sulle braci del camino. Una cosa che era sempre presente sulla tavola era la polenta, che
costituiva la base dell’alimentazione poiché solo alla domenica si mangiava carne di
animali allevati in proprio - coniglio, pollo - o la minestra con il lardo di maiale che non
mi piaceva.
La casa era disposta in modo che, di giorno, si viveva nella parte al piano terra e la sera
si andava a dormire al piano superiore, al quale si accedeva attraverso una botola, con
una scala di legno che il capo famiglia tirava su alla sera quando si andava a letto; questo
era, se vogliamo, un antifurto sui generis.
Abitavamo vicino al cimitero e succedeva a volte di rientrare a casa quando cominciava a
fare buio; noi bimbi, suggestionati da racconti ascoltati nella stalla - un luogo che
d’inverno era molto frequentato perché sempre caldo grazie alle mucche - immaginavamo
figure paurose ricoperte con lenzuola, che vagavano inquiete tra le tombe e che
terrorizzavano chi avesse osato disturbarle e avevamo una ‘fifa blu’ perché eravamo
costretti a passaci davanti.
In quel periodo ricordo che, in un paese vicino, cadde una bomba sulla ferrovia e noi bimbi
andavamo a raccogliere i frammenti di ferro della bomba, che i genitori poi rivendevano
come rottame per qualche soldo.
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Mia madre veniva a trovarmi ogni tanto e portava qualche giocattolo o qualche abito;
ricordo un cavallo a dondolo che ero costretto a dividere malvolentieri con gli altri bimbi,
o qualche dolce molto semplice, o le scarpe nuove che però non mettevo mai, perché ero
sempre scalzo e d’inverno usavamo gli zoccoli di legno.
Il giorno di Santa Lucia, il 13 Dicembre e non a Natale come ora, era la festa in cui i bimbi
ricevevano qualche regalo molto povero, che consistevano in qualche mandarino e qualche
caramella.
Tra tutti i fratelli acquisiti, l’unica che mi voleva bene e mi faceva giocare era Marisa, di
quattro o cinque anni più grande, ancora vivente, che ho rivisto qualche volta e in suo
ricordo ho chiamato mia figlia Marisa; c’era anche un fratello di latte, perché sua mamma
mi ha allattato, di un anno più piccolo di me, Mario, ormai morto, che era un po’ egoista,
perché dopo aver mangiato la sua razione di polenta, me ne chiedeva ancora e dato che
era più piccolo gli davo parte della mia.
Quando sono rientrato nella mia famiglia d’origine, mi sembra dopo tre o quattro anni, ho
avuto molte difficoltà, perché parlavo solo in dialetto bergamasco e non mi piaceva niente
di quello che mia madre mi preparava da mangiare. Mentre andavo a scuola forse in quarta
o quinta, durante le vacanze estive, ho chiesto al panettiere sotto casa se potevo fare
qualche lavoretto, per avere un po’di soldi in tasca e così andavo a fare qualche consegna.
In quegli anni noi ragazzi avevamo la sensazione che fosse tutto nostro e in una quindicina
o più andavamo a giocare sul duomo di Milano, tra le guglie vicino alla famosa Madonnina,
che era vicino a casa e nessuno ci diceva niente, né ci impediva di fare cose; giocavamo
nelle case semidistrutte dai bombardamenti, con evidenti pericoli di crolli.
Un passatempo che ricordo mentre esploravamo il nostro quartiere, era di cercare nel
Naviglio armi, di cui molti cercavano di disfarsi, tra cui proiettili di varie dimensioni,
fucili, pistole ecc. e da allora io conservo ancora una baionetta tedesca.
Finite le elementari, ho frequentato la scuola serale di avviamento al lavoro, mentre di
giorno, con orario dalle 7 alle 19, facevo il lucidatore di vassoi d’argento con la pietra
pomice, dal lunedì al sabato compreso e la domenica mia madre mi mandava a distribuire
il giornale ‘L’Unità’, perché riteneva fosse un dovere diffonderlo; era molto infervorata
da quell’ideologia e ci credeva, quindi io non potevo dormire neanche la domenica.
A tredici anni, con una paga di 900 lire al mese, facevo l’aiutante in un’officina di
riparazioni per motori, poi ho lavorato da un elettrauto, che truccava le automobili e che
aveva tra i clienti delle celebrità tra cui Jonny Dorelli, il cantante già famoso allora.
A ripensarci, ho fatto cose che oggi sembrano incredibili: a quattordici anni guidavo auto
e in una occasione, sollecitato dal titolare a fare in fretta per ritirare dei pezzi di ricambio
per un’auto, ho guidato un pullman in Milano, che non aveva certo il traffico di oggi, ma
era pur sempre una grossa città.
Quando avevo sedici anni, mia madre aveva aperto un negozio da parrucchiera e io davo
una mano a fare lo shampoo, a sistemare le mantelline sulle spalle quando tagliavano i
capelli, aiutavo le clienti a mettere i cappotti ecc… Già allora ero molto attratto dal sesso
femminile, come lo sono tuttora, e questa è stata una costante distintiva della mia vita;
mentre aiutavo a infilare la pelliccia ad una cliente - una signora di circa trentacinque
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anni, ma io non ricordo di avere avuto atteggiamenti in qualche modo incoraggianti nei
suoi confronti - la signora mi diede un bacio sulla bocca; sfortuna volle che in quel
momento mia madre passasse davanti alla porta del guardaroba, fece una scenata
terribile, cacciò fuori in malo modo la cliente e non mi volle più in negozio a lavorare.
A venti anni, sono andato a lavorare per 100.000 lire al mese, in un grosso negozio di
tessuti e, dopo qualche tempo, mi sono reso conto della necessità di dover fare un
inventario di magazzino - per sapere quante pezze di stoffa c’erano - che tenevo
aggiornato quotidianamente su un grosso tabellone che avevo piazzato su una parete
dell’ufficio e che mi permetteva di sapere quanti metri di stoffa erano stati venduti nella
giornata; questo, nei primi anni ‘60, fu molto apprezzato da uno dei due titolari che mi
promosse sul campo a responsabile del magazzino e successivamente divenni direttore.
Quello è stato un momento lavorativo molto intenso e gratificante: avevamo grosse
commesse con Abu Dhabi negli Emirati Arabi e le forniture per gli arredamenti di due
grosse navi che certo tutti conoscono, la Raffaello e la Michelangelo.
Sul lavoro, mi sono sempre appassionato e forse questo è il motivo per cui sono diventato
un piccolo imprenditore, perché mi ingegnavo di studiare cose nuove che facilitassero le
attività, oltre ad una mia innata propensione ai rapporti umani e alle mie, credo molto
buone, capacità di venditore e trovo che oggi nel mondo lavorativo molte persone
mancano di professionalità e di amore per il proprio lavoro.
A ventuno anni mi sono ritrovato sposato con un figlio, mia moglie ne aveva diciassette,
e da allora non ho mai smesso di pagare tasse e non sono più riuscito ad uscire
dall’ingranaggio vorticoso, che è ancora oggi la mia vita; dopo sette anni è nata mia figlia,
ed è seguito un bellissimo periodo in cui sembrava andare tutto bene. L’intesa con mia
moglie sembrava buona, anche se io non ero uno stinco di santo; i figli crescevano, il
lavoro mi permetteva di guadagnare molto bene, avevamo una cerchia di amicizie molto
grande, facevamo viaggi e vacanze senza badare a spese.
A quaranta anni, l’azienda per la quale lavoravo da quasi venti, per una serie di eventi
sfavorevoli fallisce e io provo a fare, in piccolo, del commercio di pezze di stoffa, giocando
sulla mia conoscenza dei fornitori e dei clienti e sulla buona reputazione e correttezza
personale che mi ero guadagnato in venti anni di lavoro nel settore. Per allargare il giro
di clientela, ho avuto l’intuizione di proporre tende per abitazioni già predisposte ad
essere tagliate a seconda della lunghezza necessaria; poi cominciammo ad offrire tende
ricamate, con orli semplici e anche più complessi, con motivi disegnati a seconda del gusto
e delle richieste dei clienti.
I negozianti sembrano apprezzare questo servizio e con il supporto di mia moglie che ha
sempre avuto due mani d’oro e di alcune dipendenti, arriviamo ad avere circa una ventina
di ricamatrici, in parte nel laboratorio, allestito nel locale tavernetta sotto casa, e in
parte esterne.
L’attività cresce, fino ad avere una struttura di vendita con otto rappresentanti, che
seguivano le vendite, prevalentemente nel nord Italia; seguire e organizzare i venditori
mi impegna e mi gratifica, organizzo riunioni, in alberghi e luoghi di villeggiatura, in
montagna e al mare, sia con i miei rappresentanti ,che con i clienti più importanti, senza
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lesinare, perché sono investimenti che mi permettono di cementare i rapporti con la
clientela, che sono poi durati molti anni, permettendo alla mia azienda di crescere come
fatturato e quindi come guadagni.
Riusciamo in quegli anni ad acquistare la casa con giardino, dove tuttora vivo; una bella
casa al mare e un piccolo alloggio a Milano. Nella nostra compagnia di amici, un
divertimento molto praticato era il ballo e per un lungo periodo, sempre con mia moglie
e alcune coppie della nostra cerchia, avviamo una scuola di ballo; una volta alla settimana
affittiamo un locale, dove diamo anche lezioni, per le quali ci facciamo pagare.
Le cose per parecchi anni vanno molto bene e io mi sento un piccolo capitano di industria,
con il vento sempre in poppa; con la mia famiglia, godiamo di un benessere decisamente
alto e per lavoro, comincio a conoscere persone molto in vista, della ‘Milano bene’, quelle
che si vedono fotografate sui settimanali di allora.
A quasi sessanta anni, nel 2000, arriva la separazione da mia moglie, causata in parte dai
miei tradimenti, ma anche da una incompatibilità sessuale, che si è accentuata con
l’andare degli anni; io con l’esigenza di avere frequenti rapporti, lei invece, quasi
completamente refrattaria al sesso. L’avvocato che mi ha seguito, mi consiglia di
comprare un alloggio a mia moglie, per conservare la casa dove c’è anche il laboratorio
della ditta e di intestarle anche la casa del mare, cosa che faccio puntualmente, con la
convinzione che tutto si sarebbe riaggiustato prima o poi.
A distanza di poco tempo, mia moglie per dispetto vende la casa al mare senza avvisarmi,
con tutto quello che c’era dentro, dai mobili, ai miei vestiti, alla mia moto.
Nel 2005, a sessantaquattro anni, decido di lasciare la gestione della ditta a mia figlia,
che nel frattempo si era sposata e aveva due figli e di riservarmi una piccola rendita dai
ricavi della attività che continua ad essere intestata a me e che pensavo, aggiunta alla
mia pensione, mi avrebbe permesso di vivere tranquillamente; la scelta è stata tra le più
infelici della mia vita, perché nel giro di pochi mesi, mia figlia e mio genero, iniziano a
non pagare più i fornitori e cominciano a tardare a pagare anche i dipendenti, cose che
io, mi ero sempre vantato di non avere mai fatto.
Nel corso di uno scontro molto duro, caccio mia figlia e mio genero dal laboratorio, a cui
segue una maledizione da parte di mio genero, che mi ha procurato seri problemi, ma e
ne sono convinto, con l’aiuto del Padre Eterno si sono poi risolti.
Per un po’ figlia e genero, tentano di farmi concorrenza, convincendo qualche dipendente
ad andare a lavorare con loro e andando dai clienti, dicendo che ero fallito. Tento di
risollevare le sorti della mia attività, ma il danno è stato molto grave.
Con mia figlia abbiamo fatto pace, ma non si occupa più della mia attività; si rimettono a
frequentare casa mia, ma cominciano a bazzicare personaggi poco raccomandabili che
sembrano avere grande disponibilità di denaro e coinvolgono nel loro ambiente mio
genero, che diventa in pratica un loro corriere di merce rubata e io sospetto anche di
droga, con il risultato che dopo sei- otto mesi sono entrambi arrestati e io mi ritrovo con
la mia ex moglie, a dovermi occupare a tempo pieno, di due nipoti, una di quattro e uno
di nove anni, che stravolgono tutta la mia esistenza, già abbastanza aggrovigliata.
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Dopo essere stata in carcere per quattro mesi, mia figlia decide di separarsi dal marito, il
quale dopo pochi anni, sparisce completamente dalla vita anche dei suoi figli e si
trasferisce all’estero.
Mia figlia per responsabilità in gran parte mia è cresciuta viziata e irresponsabile e forse
è stata in parte, concausa della mia separazione, facendo la spia a mia moglie, se mi
vedeva con qualche donna.
Ho sentito e sento tuttora molto, la responsabilità dei miei nipoti, anche dal punto di vista
materiale, perché ora che sono in pensione, non ho più la disponibilità di denaro, di
quando avevo la mia attività; oltretutto mia figlia, che certo ha le mani bucate, dopo aver
smesso di pagare il mutuo del suo alloggio e il conseguente pignoramento da parte della
banca, ora è tornata a vivere in casa mia con il figlio, mentre la figlia sta dalla mia ex
moglie. Questa convivenza forzata genera attriti, causati dal disordine e dal
menefreghismo di mia figlia a tenere minimamente in ordine la casa, oltre ad impedire a
me, di avere la mia vita e di continuare a vedere e frequentare la mia cerchia di amicizie.
Nel 2007 cedo quel che era rimasto del portafoglio clienti, a due mie ex dipendenti, una
delle quali è la mia compagna, con l’intento di seguirle per risollevare il giro d’affari, ma,
a quasi 70 anni, sento che mi manca l’energia che servirebbe e anche se continua ad
arrivare qualche ordine da vecchi clienti, non c’è modo di risollevarsi.
Pensando a quello che diceva Papa Luciani quando è stato eletto “Io non sono pronto per
questo incarico, ma se Dio mi ha dato questo peso, mi darà anche la forza di portarlo”,
così nella vita ho avuto spesso questa sensazione.
Ora continuo questa vita un po’ incasinata e spero che mia figlia faccia come dice, che
tra un anno vada a vivere con il nuovo fidanzato e io possa vendere la casa e saldare un
piccolo prestito - che sono stato costretto a fare con una finanziaria - e poter acquistare
un piccolo appartamento, nel quale andare a vivere con la mia attuale compagna, con la
quale, tra alti e bassi, sto da quindici anni.
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DALL’INDIFFERENZA … ALL’AMORE PURO
In realtà non so come cominciare a raccontare la mia esperienza di nonna, … però …
quando mia figlia mi ha annunciato che sarebbe diventata mamma, che sarebbe nato
questo bambino o bambina, non sapevamo ancora, me l’ha annunciato con una certa
emozione. Io ho percepito la sua emozione ma non ho provato nessunissima emozione.
“Sono contenta per te, se tu sei contenta!” le ho detto.
E quindi non ho aspettato questo bambino, diciamo, con grande entusiasmo. Era un evento
che sarebbe accaduto, non mi sono affatto preparata, non avevo nessuna empatia né con
mia figlia, né con il fatto che sarebbe arrivato questo bambino. Ero piuttosto indifferente
devo dire, siccome con mia figlia - questa mia figlia - il rapporto non è mai stato facile,
anzi a tratti è stato anche conflittuale.
Poi lei è stata in ospedale qualche giorno perché ha fatto il cesareo e mi ha chiesto: “Mi
fai una notte, anche due, quello che ci vuole, quello di cui ci sarà bisogno?” e io ho detto
sì, naturalmente.
Quando ho visto questo bambino ancora una volta non ho provato una vera emozione nei
suoi riguardi, ho visto solo che c’era una forte somiglianza con il suo papà, che poi invece
si è trasformata in somiglianza con mia figlia e anche con me. Comunque, al di là di
questo, io ho passato tre notti con lei, poi è tornata a casa. Però questo è servito anche
in qualche modo a riavvicinarmi a mia figlia.
Lei in seguito mi ha consultata molto, perché è diventata mamma che aveva quasi 40 anni,
mi chiamava anche per telefono e mi diceva “Ah mamma come faccio … cosa dici …” e
quindi io mi sono trovata anche investita di un ruolo di consulente e questo ancora una
volta è servito a riavvicinarmi un po’ a lei: ne sono stata persino sorpresa. Poi si è
cominciato questo cammino con i soliti problemi dei bambini: il raffreddore che si protrae,
la febbricola, ecc. E io l’ho tenuto, l’ho tenuto tanto: i genitori lavoravano entrambi. E
questa indifferenza nei confronti di questo bambino si è trasformata proprio in amore
puro, perché questo bambino è affettuosissimo, coccolosissimo, grandi abbracci …
Insomma è stato perfetto! E si è proprio trasformato in amore, molto di più di quello che
avrei mai pensato. E tuttora è così.
Adesso lo vedo meno perché lui è più grande. Mia figlia in qualche momento è tornata di
nuovo ad essere piuttosto non gradevole nei miei confronti. Ha cominciato di nuovo a farsi
i fatti suoi, e questo va bene, non è quello il problema, il problema è proprio
l’atteggiamento, che insomma spesso è tornato l’atteggiamento che aveva nei miei
confronti: un po’ rigido, un po’ scostante. Poi insomma la vita ha continuato.
Il bambino è molto legato a me, cerchiamo reciprocamente di vederci. Quando vado a
trovarlo (vado io perché loro abitano nell’astigiano), la prima cosa che mi dice è “Nonna
io voglio venire a Torino”, ma da sempre, da sempre. Adesso comincia a dirlo di meno, è
grande (domani avrà il suo diploma alla scuola dell’infanzia), ha tutti i suoi amici, tutti i
suoi legami lì, però l’affetto è rimasto forte, lo sento forte. Quindi l’esperienza finora è
stata una bella esperienza perché io ho potuto cantargli le ninne nanne, ho potuto
raccontargli le favole. In quei momenti in cui lui/loro avevano bisogno di me, ovviamente.
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Insomma, ho potuto far questo, l’ho fatto con grande facilità: grandi abbracci e coccole
appassionate che ci siamo fatti reciprocamente.
Adesso sono 3, 4 anni che lo porto al mare con me a luglio: io, lui e la mia figlia più
giovane, che è la sorella di sua mamma, e ci facciamo questo bellissimo mese al mare
insieme. Io sono contenta che ci sia questa zia perché lei lo adora, c’è proprio una forte
empatia tra loro, non sono solo la zia e il nipote, molto di più: l’adora, c’è proprio un
grande affetto, una complicità espressa nel fare la bambina con lui, nel giocare con lui.
Quindi andiamo al mare insieme. Anche quest’anno andremo e sono sicura che sarà bello
come sempre: io cucino, preparo per tutti. Al pomeriggio loro escono vanno al mare e
stanno al mare fino a tardi, poi quando arriva a casa la prima cosa che fa mi riempie di
abbracci.
Non so quanto durerà perché sta crescendo.
Questa è la mia esperienza di nonna.
Come ho detto, all’inizio era proprio assenza di emozioni, non me ne importava niente
proprio, cioè ero contenta per loro perché loro erano contenti, ma io non avrei mai
creduto, mai pensato che questa esperienza si sarebbe trasformata in quello che poi è
diventata.

GLI ALTRI NONNI
I miei figli (mia figlia e il suo compagno) hanno fatto in modo che il bambino avesse
rapporti con tutti i nonni.
Dalla parte del padre non c’è il nonno, invece dalla parte materna il nonno c’è, ed è
presente. Magari non è stato molto presente come padre ma come nonno è molto
presente. Per esempio quando mio nipote era più piccolo, se non stava bene stava da me
finché non guariva, in altri momenti sono andata spesso io a tenerlo anche soltanto dal
mattino alla sera, facevo il viaggio fino nell’astigiano; ma anche mio marito, soprattutto
da quando è andato in pensione (è già in pensione da due anni) spesso va lui dal bambino:
ha aiutato molto. E poi anche dal punto di vista della presenza affettiva, è un punto di
riferimento, c’è sempre stato per questo bambino.
I genitori, anche mia figlia, hanno cercato, sempre di insegnargli il rispetto per la nonna
che è più anziana e poi è anche diversa da me, però è vicina. Magari lei non l’ha tenuto
tanto quando non stava bene, perché forse non se la sentiva.
Quindi i genitori da quel punto di vista hanno educato bene il bambino, ma anche non solo
da quel punto di vista: mia figlia è stata educata da me! È una brava persona, se si può
dire questo dei nostri figli.

NONNA AFFETTIVA E COMPLICE … MA CON UN RUOLO EDUCATIVO
Io mi sento una nonna affettiva. Svariate volte ho già detto a mia figlia: “Io sono la nonna
e non la mamma. Io mi posso permettere delle cose che tu, giustamente, come genitore
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non vivi. Devi essere più severa”. Io infatti sono stata molto severa con le mie figlie anche
perché, da un certo punto in poi, me le sono cresciute da sola.
I genitori sono più rigorosi, è giusto, io l’ho fatto e credo che sia stato giusto farlo. Non
sempre perché, per esempio, rimpiango di non essere stata più affettuosa, anche una
mamma più coccolante. Però con mio nipotino sono così, magari gli compro quello che a
lui fa piacere, preparo da mangiare quello che a lui fa piacere: coscette, polpette, poi ci
sono sempre i succhi di frutta (perché i suoi genitori glieli centellinano mentre a casa mia
ci sono sempre e lui se li va a prendere da solo). Questa cosa io ho voluto che fosse chiara.
L’ho proprio annunciato, sono stata perentoria: “Io sono la nonna”. Quindi anche qualche
cartone animato in più glielo faccio vedere anche se mia figlia ci rimprovera. Poi con il
bambino siamo complici: “Guarda che appena arriva la mamma, che sappiamo che non
vuole, spegniamo la televisione perché se no lei mi sgrida, ci sgrida”. Facciamo queste
cose come se fossimo due amici che si mettono d’accordo per fare la marachella.
Così mi comporto, ecco, però son contenta. Lui ha bisogno di questo e a me fare la
complice sta bene. C’è proprio una complicità tra noi: lui quando desidera qualcosa a
volte me lo dice anche di nascosto … a me sta bene questa cosa qui, mi sento nonna così.
Forse sono più permissiva, anzi certamente lo sono, della sua mamma, ma non dimentico
che lui va educato. Ne tengo conto, infatti l’ho educato ad essere gentile con gli animali
e in particolare con il cane (che 2 mesi fa è morta ma adesso ne ho già un’altra che lui
ancora non conosce). Ho capito che questa educazione nei confronti degli animali, questa
cura, questa attenzione “Non fare così perché loro si spaventano … Non li tormentare,
perché non va bene …” sono cose, lo so per certo, che gli sto insegnando io. I genitori,
non è che non amino gli animali o non li rispettino … (comunque il rispetto l’ho insegnato
io a mia figlia), però a trattarli quasi come degli esseri senzienti, che provano gli stessi
dolori e le stesse emozioni, che vogliono giocare, che vogliono essere trattati bene …
insomma tutte queste cose so che gliele sto trasmettendo io, da nonna.

QUANTE COSE HO IMPARATO!
Ho imparato molte cose da mio nipote.
Intanto ho smussato le mie rigidità che ho avuto molto nei confronti delle mie figlie
quando loro erano piccole, perché sentivo il peso della responsabilità.
Anche con me stessa sono stata sempre molto rigida.
Quindi questo bambino ha smussato tutte quelle rigidità perché mi sento libera. Infatti
credo che questo sia amore puro, quello che si prova per i nipoti, perché è alleggerito da
tutte quelle che chiamo sovrastrutture, forse un po’ impropriamente, tutte queste rigidità
che almeno io ho avuto, come forse anche tanti altri genitori nei confronti dei figli.
Quindi io ho imparato, sì ho imparato, ad essere più docile, che probabilmente non è da
me, non è nel mio carattere, ma mi è venuto naturale ed è venuto fuori questo aspetto
bello che non ho mai vissuto bene: un senso di libertà. Bello di sicuro!
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Poi questa fiducia che il bambino ha nei tuoi confronti, forse ce l’ha più con i nonni,
quando i nonni sono un po’ come me e forse come tanti altri nonni, perché i bambini si
sentono più liberi nella relazione con i nonni e di conseguenza i nonni si sentono più liberi
con loro.
Ho imparato queste dolcezze, queste indulgenze, molto più di quanto ne avessi avute con
le mie figlie. Questo è molto bello, è stato molto bello! Per cui io penso a lui sempre con
dolcezza. E tutti questi sentimenti sono nuovi per me, perché sono cose che io mi sono
sempre un po’ negata, sono sempre stata attenta, un po’ rigida e invece con lui non è più
così.
Insomma, mi sono ritrovata a fare la nonna. Questo mi ha fatto piacere. Mi è venuto anche
naturale: cantare, anche le canzoncine e ninne nanne che cantavo ai miei figli, raccontare
le favole che raccontavo ai miei figli prima che si addormentassero. Diciamo che questo
ho ricominciato a farlo con facilità!
Mi sono rifatta a storie mie, che conoscevo fin da bambina, lontane eh!

LE STORIE DELLA MIA INFANZIA
Quando ero bambina avevo una nonna che mi raccontava le storie del terrore, una specie
di storie di morti viventi, storie che spesso raccontavano al Sud ai bambini davanti al
braciere la sera. Il rapporto con mia nonna, la mamma di mia mamma che era pugliese,
non era facile perché era molto sboccata, quando si arrabbiava parlava male. Io non la
amavo tanto, non la sopportavo tanto.
Mia nonna però ci raccontava delle storie. Erano storie di fantasmi, con una suspense che
non vi dico, ma a me e a mio fratello piacevano. Erano storie non di parenti o persone
morte conosciute, erano storie stranissime. Storie che lei aveva sentito e che le avevano
raccontato altri, storie che un po’ si tramandavano. Non so quale fosse la fonte.
Lei iniziava dicendo che a qualcuno, a un morto, né un parente né un amico, qualcuno
aveva portato via, per esempio, una mano, perché aveva magari un monile e questa
persona qui non si rassegnava che non aveva più il suo monile e allora la notte vagava “…
E dammi il mio anello!”. C’era questa persecuzione della morta che richiedeva i suoi averi
che le avevano rubato.
O anche “Maria …”, un’altra a cui avevano rubato la gamba, non so bene perché, allora
“Maria, dammi la gambetta mia”.
E noi ci spaventavamo, ma eravamo tanto ammirati e attirati da questi fatti.
E poi raccontava di una processione, che però poi non era una processione di persone, ma
era una processione di morti. Queste erano le storie che mi raccontava.
Evidentemente in questa cosa, perché anche adesso è così, c’è il fascino dell’insondabile,
dell’imponderabile.
Queste erano le sue storie.
E poi c’era una vecchina, una nostra vicina che io adoravo, l’ho amata tantissimo più di
quanto non abbia amato mia nonna perché il rapporto con mia nonna era faticoso e
difficile, invece questa vecchina nostra vicina era dolcissima. Era una vecchina sola, non
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aveva figli e il marito era cieco. Aveva un nipote che era una persona adulta, era grande
come mia mamma, che non veniva quasi mai ma che ogni tanto c’era, esisteva ecco.
Lei era gobba, aveva una gobba meravigliosa e dei capelli bianchi raccolti in una crocchia:
insomma ricordo questa persona con grande affetto.
Era una persona da cui mi potevo rifugiare dal malcontento di casa mia che a volte era
causato da mia madre e a volte da mia nonna. Lei mi ricordo che mi preparava il pane con
il pomodoro e un filo d’olio, che era sempre disponibile a casa sua, oppure il pane bagnato.
Poi sapeva raccontare le storie e ne aveva tante da raccontare. Era straordinaria! Erano
storie del paese, ma anche storie che si inventava lei. Non credo neanche che lei avesse
esperienza di averle sentite, che qualcuno gliele avesse raccontate. Era brava, le sapeva
raccontare, creava una certa suspense!
Tutte le sere d’inverno veniva a casa nostra, si sedeva con noi attorno al braciere e ci
raccontava delle storie. E c’era il bambino che si nascondeva, si difendeva da quella lì …
dai vari rischi che c’erano, dalle paure. C’erano anche gli orchi, i folletti, le fate.
I suoi racconti erano di pura invenzione però naturalmente anche questi si rifacevano un
po’ alle favole tradizionali. Anche se per lo più erano favole inventate, lei ricordava
sempre perché poi quando noi volevamo riascoltare quella favola lì, lei la raccontava più
o meno uguale.
Era il racconto che era interessante, era come sapeva imbastire le storie! Lei le sapeva
combinare, come dire, le sapeva elaborare. Erano più o meno sempre gli stessi racconti,
ma tanti, sicuramente almeno una decina, sempre gli stessi che noi chiedevamo.
Io sono cresciuta con il racconto delle storie, quindi mi ha fatto piacere aver avuto questo
retaggio e poi averlo potuto esercitare sulle mie figlie prima e con mio nipote dopo. Quindi
sì, è stato bello.
Poi da mia mamma, sia da mia madre sia da mio padre in verità, ho imparato il piacere
della lettura. Perché mio padre leggeva e anche mia madre leggeva: lei e le vicine a turno
compravano i fotoromanzi e lei era la lettrice ‘ufficiale’, leggeva ad alta voce. Leggeva
ad alta voce perché le altre erano non dico analfabete, ma semianalfabete, invece mia a
madre piaceva leggere, poi cantava.
Mia madre poi cantava e aveva anche una bella voce: cantava brani d’opera. Anche
l’amore per il canto credo di averlo ereditato da lei.
Mio padre, che era siciliano, invece suonava, era musicista, non che avesse fatto una
scuola, non che avesse una formazione musicale, però aveva imparato. Quando era
bambino sua madre, che era vedova e aveva cinque figli, li aveva sistemati tutti quanti in
maniera che non stessero per strada perché lei lavorava in campagna. Lui l’aveva mandato
dal barbiere del paese che suonava, oltre a fare il barbiere suonava, e gli aveva insegnato
a suonare il violino. A mio padre poi piaceva suonare anche altri strumenti, per esempio
gli piaceva suonare il mandolino … cantare meno.
Mi piaceva molto mio padre, il rapporto che aveva mio padre con i bambini. Io avevo un
rapporto un po’ particolare con lui, quindi ero anche più indulgente se faceva delle cose
che non mi piacevano. Invece con mia madre è stato difficile, c’è stato un rapporto
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conflittuale e faticoso perché era una che menava: quando c’era qualcosa che non andava
lei menava. Mio padre molto meno, in genere quando menava lui era perché lei aveva
istigato.
Però è stata una buona nonna, perché comunque mi ha aiutata nei momenti in cui io avevo
bisogno di lei. Entrambi l’hanno fatto, hanno fatto il loro dovere, erano affettuosi: mia
mamma era troppo permissiva, per esempio, salvo poi magari arrabbiarsi, alzare la voce
… ma lo faceva anche con noi figli. Il rapporto con mio padre, invece, era un rapporto
molto più sereno, pacato, non conflittuale tranne in certi momenti, come credo sia
successo a tutti. In linea di massima con lui era più facile, come è più facile per me con
la mia figlia più giovane che non con quella più vecchia, la mamma del bambino, queste
sono storie di famiglia che sono ricorrenti, credo.

LA MIA SCUOLA, IL MIO LAVORO, LA MIA FAMIGLIA
A scuola ne ho prese tante, ma tante proprio! La maestra dava dei manrovesci che mi
instupidivano proprio, non capivo più niente. Però c’era una ragione che io ho capito solo
in seguito: in realtà lei era una disgraziata che privilegiava i figli, i ragazzini, che avevano
i genitori benestanti perché le portavano dei regali invece i miei, poveretti, no. Anche se
mi ricordo che mia madre alla fine dell’anno o comunque in qualche occasione, che non
mi ricordo quale fosse per la verità, portava dei fiori a questa disgraziata, perché fosse
gentile oppure per riconoscenza. Ma io invece stavo malissimo a scuola perché lei mi
menava.
Per me era facile leggere, imparare le poesie, scrivere: era facile perché mi era naturale;
invece in matematica avevo dei problemi e questa qua mi menava.
Io non facevo chiasso anzi ero una bambina mite, buona e tranquilla poi avevo paura, ma
era così. Quindi io ho identificato per tanto tempo la scuola con questa persona qui.
Poi abbiamo cambiato quartiere e gli ultimi due anni della scuola elementare sono andata
in un’altra scuola, lì la maestra era una brava persona, ma io ormai avevo paura, quindi
se potevo non andare a scuola non andavo.
Poi siamo venuti a Torino, e qui io non ho fatto nemmeno le medie, avevo talmente paura
che cercavo di non andare. Mia madre lavorava, mio padre anche e quindi se potevo
evitare la scuola la evitavo. Avevo proprio il terrore. Quando siamo venuti a Torino mi
sono messa a lavorare subito, avevo 13 anni quando ho cominciato, però alla sera andavo
a scuola, perché i miei mi avevano iscritta. Andavo vicino a casa, anche da sola, perché
alla scuola elementare alla sera c’era il corso dell’avviamento professionale, non so se
qualcuno ricorda ancora quel tipo di scuola. Ma, dopo aver fatto i 3 anni, ho scoperto che
quel diploma non aveva nessun valore, così ho fatto le scuole medie sempre lavorando di
giorno e frequentando di sera: erano le 150 ore.
Sono andata in una scuola di Gesuiti vicino a casa mia e lì c’è stato un riavvicinamento,
diciamo, alla scuola. Mi sono più appassionata perché mi potevo esprimere dal punto di
vista della materia a cui ero sempre stata interessata, la letteratura, il suo studio e la
lettura. A me piaceva già la lettura, questo strumento era già presente nella mia vita.
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Quindi ho potuto esprimermi di più e ho cominciato ad aver il piacere di andare a scuola.
Avevo un professore di italiano che era fantastico, era un gesuita anche lui. La nostra è
poi diventata un’amicizia che è durata nel tempo, ora è morto. E finalmente ho potuto
essere quella che ero, che avrei potuto essere anche prima.
Anche le scuole superiori le ho fatte in questo modo, lavorando sempre e andando a scuola
di sera. Ho preso prima il triennio andando a scuola tutte le sere e poi il diploma, sempre
in questo modo, sempre lavorando: perché io ho lavorato in FIAT per 10 anni, ho fatto
l’operaia in FIAT.
Tutte queste cose le ho fatte in quegli anni lì.
Ho fatto anche la scuola da infermiera, sempre lavorando. Facevo i tirocini quando avevo
già le bambine, il sabato e la domenica in ospedale e nei pomeriggi andavo a scuola. È
stato faticoso, però il percorso mi è servito, perché, incontrando le persone giuste, ho
potuto finalmente capire l’importanza della scuola. Ho potuto mettere a frutto ciò che
avevo imparato e le mie esperienze nel confronto, nel parlare. Si facevano i cineforum:
ci facevano vedere dei film e si commentavano e io parlavo, intervenivo. È stata una cosa
che mi ha finalmente fatto sentire che ero quel che ero, che avevo delle capacità e che
queste cose, in fondo, prima mi erano state negate.
Ho capito soprattutto che la vita avrebbe potuto essere più facile, perché se io avessi
fatto il percorso normale, di tutti, la scuola fino in fondo e poi un lavoro che fosse il lavoro
che avevo scelto, sarebbe stato tutto più facile. Invece il percorso è stato più faticoso e
più accidentato, però fruttuoso lo stesso. Per carità, non rimpiango niente.
Insomma, da un certo punto in poi è stato più facile, cioè non facile perché lavoravo, ma
da un punto di vista intellettivo e del piacere finalmente di potermi esprimere. Tutto
quello che dicevo, che facevo e come lo facevo era apprezzato e apprezzabile anche da
parte degli altri.
Quindi è andata così, è stato faticoso, ma proficuo. Per qualcuno è più facile, per qualcuno
è più difficile, ma poi alla fine l’importante è pacificarsi rispetto al passato, rispetto alla
vita.
In quel periodo stavo ancora con mio marito e lui mi ha sostenuta, mi ha appoggiata,
eravamo negli anni 68-70. Eravamo tutti e due dei bambini perché io mi sono sposata che
avevo 20 anni e lui pure. Diciamo che rispetto al matrimonio e alla famiglia eravamo molto
impreparati, giovani, però con grandi sogni, con grandi speranze; in quegli anni, i sogni e
la speranza erano di cambiare, di trasformare. Questa trasformazione abbiamo cercato di
operarla nei confronti dei nostri figli perché abbiamo cercato di dare a loro un’educazione
alternativa, come abbiamo fatto tutti quelli della nostra generazione; ed è servito anche
a noi.
Poi quando è nata Vera, è nata che stava malissimo e sembrava che non ce l’avrebbe
fatta, infatti una notte ci hanno detto: “Se passa la notte si salva”. E io però una volta
che lei ha passato la notte, in realtà non mi sono mai rasserenata veramente.
Era la più piccola e in quel periodo aveva davvero una grave malattia, che poi era una
forma di enterocolite gravissima che non hanno diagnosticato subito e che è degenerata
tanto che ha rischiato di morire. Ho sempre vissuto, per tanti anni, con questa
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preoccupazione perché lei non è mai stata veramente bene, poi: l’angoscia della morte
mi ha accompagnata per tanto tempo, quindi avevo sempre paura, per qualunque cosa,
che lei morisse.
Queste cose le dico raramente perché mi viene sempre una grande emozione, perché
quello è stato un periodo di grave depressione per me che però non ne parlavo con nessuno
perché pensavo che fosse una debolezza. Anche parlarne adesso mi emoziona e mi
commuove.
Andavo avanti a oltranza con questa angoscia dentro che era indicibile perché sentivo di
dover in qualche modo preservare gli altri, perché non potevo pesare su mio marito, non
potevo dirlo alla famiglia. Stavo proprio male.
Finché poi è passato, ma stavo proprio male!
In conclusione, l’esperienza con il mio nipotino finora è stata una bella esperienza perché
io ho potuto cantargli le ninne nanne, ho potuto raccontargli le favole, in quei momenti
in cui lui ed i suoi genitori avevano bisogno di me, ovviamente.
Insomma, ho potuto far questo e l’ho fatto con grande facilità: grandi abbracci e coccole
appassionate, un grande senso di libertà e di reciprocità.
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Penso che si potrebbe intitolare questa mia storia ‘Vite al femminile’ perché io sono
femmina, ho una figlia femmina e una nipotina femmina e inoltre possiedo un vivo ricordo
delle mie due nonne, materna e paterna, mentre i miei nonni sono morti, uno prima che
nascessi, quando mia mamma aveva 6 anni e sua sorella 5, l’altro quando avevo 8 mesi.
Inoltre, sono nata in casa di mia nonna con la presenza di mia zia quando mio papà era
fuori per lavoro e quindi è arrivato e mi ha visto quattro o cinque giorni dopo la mia
nascita.

ESSERE NONNA
Io sono nonna di una nipotina di tre anni quasi e mezzo e ho frequentato per tutto l'anno
scorso un gruppo di nonni che ho trovato molte arricchente e mi ha fatto pensare a me,
alla mia storia e a varie cose.
La partecipazione a questo gruppo ha fatto sì che mi interrogassi molto sull’essere nonna:
istintivamente una fa la nonna così come viene, però poi, stando lì in questo gruppo,
vengono fuori anche delle problematiche diverse, cose a cui non avresti pensato; per cui
fare la nonna è diventata una cosa da pensare e non solo da fare spontaneamente così
come viene.
Intanto, io mi ricordo di un particolare: mia figlia, prima di rimanere incinta, anzi perfino
in un momento in cui non aveva neanche una storia, mi aveva detto:” Ma tu vorresti essere
nonna?” e io ho risposto: “Francamente non me ne importa un granché, non ho mai
pensato a questa idea di essere nonna; quello che mi piacerebbe è che tu potessi essere
madre perché è un'esperienza comunque molto forte, molto trasformativa e che a me ha
dato molto e quindi mi piacerebbe che la facessi anche tu; per cui se tu fossi madre io
evidentemente sarei nonna, ma questo sarebbe un aspetto secondario”.
E questa cosa mi colpisce perché non pensavo che mi riguardasse, cioè io non avevo in
mente neanche il problema prima di essere nonna, ma lo vedevo come una conseguenza
del fatto che mia figlia fosse madre.
D'altra parte, se ci penso, anche per me la maternità, che poi a un certo momento è stata
molto cercata, molto voluta, molto desiderata - io ho solo una figlia e l'ho avuta anche
abbastanza in tarda età perché avevo 36 anni - è andata così, perché prima il tema della
maternità lo sentivo come una cosa bella ma che non mi apparteneva: evidentemente, se
non sei in prossimità di un’esperienza, è un po' difficile fare un ragionamento su di essa.

LE NONNE
Nel momento in cui questo tema della maternità è comparso mi ha attivato una serie di
pensieri legati alla mia infanzia e mi si sono ripresentate le figure dei nonni miei, anzi
delle nonne: ma non è stata un'operazione di testa bensì proprio una cosa istintiva.
La nonna materna. Io sono nata durante la guerra: eravamo sfollati in campagna e io sono
nata proprio in casa di mia nonna e ho una fantasia (suppongo che ci fosse una levatrice
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anche se nel ‘43 con le bombe non so come fosse la situazione): nella mia fantasia ho
presente la stanza dove stava allora mia nonna ed è come se fosse stata lei a tirarmi fuori
dalla pancia, come se questa nonna, che io ho amato tantissimo, fosse stata una nonna
levatrice. C'era pure mia zia, papà era lontano, per cui torna questo tema del femminile
perché a sua volta mia nonna ha avuto due figlie: mia mamma e mia zia; le ha avute anche
in età piuttosto avanzata come me ma, mentre per me non era così stravolgente, per
allora lo era perché a quei tempi si facevano i figli in giovane età.
Mia nonna dapprima sembrava non volesse sposarsi: siccome era molto religiosa, sembrava
che fosse attratta più dalla religione; poi, invece ha incontrato quest'uomo, che sarebbe
stato mio nonno, il quale era molto più vecchio di lei ed è rimasta vedova molto presto.
Stiamo quindi parlando di un mondo proprio tutto femminile perché mia nonna è rimasta
vedova quando le figlie erano piccole, loro sono cresciute solamente con la nonna e poi
io sono nata lì con questa nonna e mamma e zia, insomma eravamo tutte donne.
Per me quella nonna è stata veramente fondamentale, anche se nel tempo poi non è che
ci siamo frequentate moltissimo: lei stava in un’altra città del Piemonte, la mia famiglia
invece dopo la guerra è tornata a vivere a Torino e quindi ovviamente ci si vedeva a Pasqua
e a Natale e d'estate e qualche volta ci si andava a trovare, ma non frequentemente.
Tuttavia, le cose che questa nonna mi diceva per me sono state molto, ma proprio molto,
importanti: non a caso mi è capitato anche di sognarla e in sogni significativi come se
fosse una persona positiva che mi accompagnava nella vita, una guida. E questo rapporto
è stato certamente molto profondo, anche se in una situazione di non grande presenza,
di non grande quotidianità.
La nonna paterna. Poi l'altra nonna che, povera donna, era la mamma di mio papà, aveva
un marito che è morto quando io avevo 8-9 mesi ed è rimasta sola perché mio papà non
aveva fratelli né sorelle; di questo mio nonno si favoleggia che io gli tirassi i baffi, però io
avevo 8 mesi quando è morto perciò ricordi zero.
Quella nonna voleva molto essere presente, aiutare, fare; però aveva anche molte
insicurezze, molte paure e poi stava in un paese piccolino di campagna e siccome la sua
situazione era un po' eccezionale perché suo figlio era andato in città - aveva fatto carriera
e viveva un po' in un altro mondo - quando noi andavamo al paese aveva sempre bisogno
di fare bella figura (uso il plurale perché ho una sorella e andavamo insieme in questo
paese).
Quando andavamo lì io mi sentivo un po' esibita, come se questa nonna, che pure ci voleva
strabene, avesse molto bisogno che noi facessimo bella figura perché eravamo quelli che
arrivavano in paese dalla città, eravamo sempre un po' diversi, come abitudini e tutto. Ad
esempio, lì i bambini parlavano in piemontese, io lo capisco ma non lo sapevo parlare né
tutt'ora lo saprei, e quindi c'era questa differenza che lei voleva sottolineare; inoltre, la
mia mamma aveva, sì un più che bel rapporto con sua suocera - rispetto reciproco, aiuti
reciproci, ecc. - però vedevo che era un po' in soggezione perché una volta c'era tanto un
distacco tra la suocera e la nuora e quindi io, che ero praticamente una spugna rispetto
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alle emozioni di mia madre, vedevo che anche lei a sua volta era diversa, quando c'era la
nonna.
Quando eravamo più grandi, a volte diceva: “Questo magari è meglio non dirlo alla nonna
perché…”. Oppure: quando io arrivavo da scuola e non ero ancora entrata in casa, dicevo
se avevo preso un brutto voto o se avevo preso una nota o se avevo preso un bel voto o se
andava tutto bene; se c'era la nonna – che in inverno veniva giù e stava dei lunghi periodi
a casa nostra - non bisognava più dire nulla perché casomai… ci poteva essere una cosa
che non andava bene; non parliamo poi di dire una parolaccia o parlare delle amicizie
eccetera.
Chiaramente poi crescendo, io frequentavo anche ambienti un po' diversi, oppure vivevo
un distacco dalla dimensione religiosa: tutte queste cose, per carità, non si potevano dire.
Questo mi ha creato disagio, per cui nei confronti di questa nonna ero proprio molto scissa
perché da una parte ne vedevo sicuramente l'affetto - riconosco ancora certi gesti, certi
contatti, certi odori, certi atteggiamenti -, però c'era questo problema: io sentivo una
specie di scarto tra lei e mia madre, non proprio una conflittualità ma come se bisognasse
dimostrare qualcosa, insomma un rapporto non del tutto spontaneo.

MIA FIGLIA E LE NONNE
Veniamo ora a mia figlia, al suo rapporto con le nonne; non so, secondo me mia figlia ha
più ricordi di quanti io pensavo che avesse, però non così ben connotati.
Mia mamma mi diceva sempre: “Guarda, io con il cugino di tua figlia (l'altro suo nipote
che ha più o meno 10 anni più di mia figlia) sono stata più presente, con tua figlia sento
che faccio fatica perché sono più vecchia”.
Lei aveva 60 anni quando è nata mia figlia, quando è nata mia nipote io ne avevo 71,
quindi insomma ancora più fatica, facilitata però dal fatto che loro stanno sopra di noi;
poi sono altri tempi, un altro modo di vivere le cose. Mia mamma, oltretutto, abitava
abbastanza lontano, nel senso che o ci si andava in macchina o con i mezzi, quindi non
c'era tanta quotidianità; poi lei era già vedova quando è nata mia figlia, che non ha quindi
conosciuto il nonno, mentre suo cugino sì. Inoltre, lei stava tanto tempo al mare d'inverno
perché diceva che là faceva più caldo e si trovava meglio perché prima ci andava con mio
papà, ogni tanto anche d'estate; non che si fosse proprio trasferita al mare, ma,
tendenzialmente, invecchiando, si fermava sempre di più là e sempre meno qua e quindi
per abbastanza tempo si è creata la situazione di una nonna un po' sconosciuta.
In seguito, mia madre si è spostata a vivere più vicino a noi e a casa di mia sorella; nel
frattempo, mia figlia era più grande e andava a trovarla.
Certe volte mia figlia mi racconta ricordi di mia madre che io neanche sospettavo: per
dire, mia mamma la sera vedeva “Un posto al sole” e anche mia figlia lo vedeva e poi tra
loro ne parlavano; io dicevo “Cosa stanno a guardare questa cavolata!”… adesso lo guardo
io perché alla fine su queste cose torni. Allora non avevo un attimo di tempo, televisione
zero, ma ora che ho un po' più di tempo e guardo questa fiction mi fa ridere che questa
cosa di nuovo circoli al femminile nella famiglia.
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Invece, con l'altra nonna mia figlia ha avuto un rapporto del tutto diverso. Loro abitavano
a Torino, abbastanza vicini quando mia figlia è nata, poi si sono trasferiti in campagna
perché avevano ormai figli grandi, non lavoravano più e quindi hanno detto “Sì ci
piacerebbe una casa in campagna” perciò sono diventati dei nonni un po’ sconosciuti.
Quando ho provato a lasciare mia figlia due giorni dalla nonna era anche contenta perché
c’erano cani, gatti, il nonno, la nonna, qualche zio che passava (allora erano tanti in
famiglia) poi la sera però faceva delle ‘scene della malavita’: lei è stata sempre molto
attaccata a noi, voleva sempre venire nel letto a metà della notte, e i nonni avevano
quella mentalità per cui i bambini devono stare nel loro letto e vanno a letto alle 9:00.
Figuriamoci mia figlia… per cui è stata solo due notti.
Con quei nonni non c'è stato poi un recupero perché lei non poteva andare là da sola quindi
andava sempre a trovarli con noi nelle feste comandate, le classiche situazioni formali.
Per questo motivo a mia figlia sono mancati un po' i nonni: secondo me il rapporto con
loro non è stato così forte; questo, comunque, dovrebbe dirlo lei.

IO NONNA
Veniamo ora al discorso del mio essere nonna e quindi alla consapevolezza che si
trasmettono molte cose, anche senza pensarci tanto: per i bambini è molto importante la
figura dei nonni. Tempo fa riflettevo un po' su questo concetto dell'eredità, cioè sul fatto
di dire: “Questa bambina ci sarà quando io non ci sarò più e ha dentro di sé qualcosa di
me”; geneticamente di sicuro, come carattere forse no, ma credo anche come valori,
come modo di vedere il mondo, come modo di approcciare la realtà.
Chiaramente i suoi genitori hanno più chances, più potere, trasmettono di più ma non è
poco quello che possono trasmettere un nonno e una nonna.
Invecchiando una diventa un po' nostalgica e un po' più malinconica: per esempio, mi
piacerebbe fare una foto con lei e che magari venisse anche un po' bella perché poi forse
potrà guardarla. Oppure: io sono una molto disordinata nella casa, ma se viene mia nipote
mi viene da vestirmi un po' meglio, non dico in modo elegante, ma non trasandata; i
bambini guardano, infatti lei nota le collane, non le sfugge niente.
L'altro giorno ho provato a mettermi un po' di smalto, lei era lì che guardava queste unghie
e diceva: “Come mai te lo sei messo, te lo sei tolto, l’hai messo sui piedi” e quindi mi
piace anche l'idea di trasmettere un'immagine o qualcosa sul ritmo di vita o sul cibo o su
come si sta a tavola, cosa si mangia. Ecco, per esempio, a me piacerebbe fare delle cose
con lei, sono un po' invidiosa di quella nonna che viene sempre al gruppo con il marito e
fa il pane, i libri, un po' di tutto; io con lei non faccio grandi cose anche perché non ce
l'ho mai per molto tempo: la vedo magari tante volte al giorno però in realtà per poco
tempo. Quindi, non è che posso fare grandi cose ma mi piacerebbe poterlo fare.
Mia figlia, per esempio, ha imparato a fare i gnocchi da mia mamma e tutte le volte che
li fa - anche se li fa raramente perché non ha mai tempo - dice “La nonna mi ha detto di
farli così” e quindi mi piacerebbe anche trasmettere delle cose a quel livello: fare i
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gnocchi come faceva la nonna, condire la pasta in un modo piuttosto che in un altro, i
piatti particolari…
Io mi ricordo benissimo a Pasqua il fritto misto della mia nonna materna, oppure quando
le portavano le galline e lei le ammazzava tirandogli il collo e faceva la frittata col sangue,
il che mi fa abbastanza orrore adesso, ma invece era una cosa molto familiare e devo dire
a me non faceva per niente senso.
I bambini sono proprio strani da questo punto di vista, hanno un modo diverso dagli adulti
di vedere la vita e la morte: ieri la mia nipotina guardava una formica e questa formica
andava dritta e poi girava, sembrava un po' come se si fosse persa e poi tornava sulla
strada; a un certo punto c’era una cosa lì in terra e mia nipote diceva: “Forse lì ci saranno
quelle che sono morte”. Ma questo non la turbava più di tanto, era tranquilla; allo stesso
modo, quando io la vado a prendere al nido e poi tornando a casa passiamo davanti a un
ristorante che è sotto casa nostra e ha un acquario di pesci rossi: lei vuole sempre vedere
questi pesci e sua madre mi ha raccontato che un giorno le ha detto: “Veniamo una volta
qui a mangiare un pesciolino?”; io avrei detto “Che orrore, vede questi pesci che nuotano
e poi li vuole mangiare”.
È una cosa curiosa, mi ha fatto venire in mente che nel gruppo parlavamo di come ‘dire’
la morte ai bambini: certo la morte di una persona cara o anche di un animale caro sarebbe
un'altra cosa, però è curioso che questo tema l'ha espresso prima lei, non so neanche dove
l'ha presa questa parola ‘morte’, magari in qualche libro, in qualche storia a scuola, che
ne so, ma ne parla con la massima naturalezza. Si capisce che se toccasse delle persone
più vicine sarebbe un'altra cosa, però per lei è un tema conosciuto. A me sembra anche
presto a 3 anni, non so quando compare questo tema della morte, forse varia da bambino
a bambino, perché lei non ha avuto esperienze di morti; mi ha colpito molto il fatto che,
due o tre volte, l’ho sentita usare l’espressione “Sarà morta” e mi sembra un po' strano
perché è un argomento tabù quello della morte ma forse non per i bambini.
Mi piace l'idea di poter trasmettere delle cose, che rimanga un pezzo di me: se vogliamo
è la ricerca di una continuità. In questo senso è un impegno: vorrei trasmettere delle cose
belle, vorrei che lei mi ricordasse così come io mi ricordo quella mia nonna materna e
cioè una figura positiva che mi ha trasmesso tante cose, una specie di figura protettiva; è
molto bella come sensazione e anche un po' pacificante rispetto al tema personale della
morte. Ogni tanto, infatti, mi viene da pensare “Quando anche materialmente non ci sarò
più, cosa sarà, se lei sarà qua e mi vedrà, cosa penserà”. Questa sensazione che mi viene
dalla bambina mi sembra una cosa molto rasserenante e bella.
Oltre al rapporto con i miei nonni e a quelli di mia figlia con i suoi nonni, ci sono altre
esperienze che hanno contribuito a formare il mio rapporto con mia nipote perché credo
che nel rapporto con i nipoti ci si metta tutta la vita, tutta l’esperienza che ci si porta
dietro.
Io sono psicologa, psicanalista, quindi chiaramente tutto il discorso della maternità, dei
bambini, di come crescono, dei valori, l'ho fatto molto mio e poi soprattutto l'ho visto
tanto nei pazienti; ho lavorato tanto, e un poco ancora lavoro privatamente, ma meno
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ormai: in passato ho lavorato sia negli ambulatori psichiatrici sia in un Centro di ascolto
per adolescenti.
È stata per me un’esperienza bellissima: lì io ho visto tante persone e certamente i nonni
c’erano nella loro vita e anche più di quanto ne parlassero. I pazienti ti raccontano di
abitudini, di rassicurazioni o anche di conflitti, soprattutto conflitti tra nonni e genitori:
questo è venuto fuori tante volte e anche lì ho avuto delle identificazioni perché spesso
il discorso era che se la mamma è in conflitto con la nonna, che sia poi suocera o madre
non importa, questo era un elemento di sofferenza per la figlia che era poi quella che
avevo di fronte. Quindi, sicuramente, i nonni erano presenti anche a loro insaputa mentre
persone che mi abbiano parlato direttamente dei nonni non ne ho incontrate molte: ho
visto qualche volta delle nonne ma erano casi particolari, tipo nonne che di fatto erano
nonne-madri perché la figlia era morta o era tossicomane o in carcere, quindi non so
nemmeno se si trattasse della figura della nonna o di una supplente della madre.
Penso che effettivamente anche le nonne che sono un po' più in seconda fila, devono
essere nella dimensione di potere supplire a qualsiasi buco, crisi o conflitto che possa
emergere.
A questo proposito mi viene in mente in questo momento un ricordo della mia nonna
materna: io ho avuto un papà che era una persona molto brillante però poi quando aveva
forse neanche ancora 50 anni, quando io comunque facevo la prima superiore, si è
ammalato, ha avuto una endocardite microbica da cui poi è guarito. Ha ripreso a lavorare,
è stato bene tre o quattro anni poi però gli è venuto uno scompenso cardiaco che ha fatto
sì che lui abbia dovuto praticamente ritirarsi dal lavoro; ha avuto una malattia molto lunga
ed è morto dopo 10 /12 anni. Chiaramente questa non era una cosa allegra in casa,
specialmente nel momento in cui tu, giovane, ti espandi: nuove scuole, nuovi amici, nuovi
valori, la scoperta di tutto. Quindi io mi sentivo disorientata, mia mamma era
evidentemente triste: non solo, ma si trovava lei ad essere in prima linea con un marito
malato; però io avevo 15, anni avevo solo voglia di divertirmi, di stare fuori.
In questo mia nonna, che poi era una persona molto religiosa, mi è stata vicina: mi ricordo
che una volta mi ha detto “Beh certo che voi poverine - parlava anche di mia sorella capisco che papà sta male, però anche per voi questa cosa è un po' triste.” Per me è stato
importantissimo questo riconoscimento perché io mi sentivo in colpa di aver voglia di
divertirmi, invece era come se mia nonna avesse avallato i miei desideri e mi avesse
capito. Allo stesso modo una volta lei, che viveva in casa con mia zia, mi aveva preso da
parte e mi aveva detto; “Vedi la zia è sola, vogliatele tanto bene quando non ci sarò più
perché lei ve ne vuole tanto (questa zia era presente quando sono nata)”.
Queste cose le ricordo ancora quasi come fosse oggi e mi sembra di sentire ancora la voce
della nonna e mi piacerebbe che anche con mia nipote succedesse così; questo mi dà il
senso della vita che va avanti, mi fa capire che non si perdono dei pezzi, cioè se ne
perdono tanti, ma i nuclei affettivi rimangono e questo lo trovo un pensiero dolce e
consolatorio.
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LAVORO
Per me il lavoro è stato fondamentale. Anche lì sarebbe una storia lunga, dal momento
che io avrei voluto fare medicina perché volevo fare la psicanalista; quando ho fatto il
liceo avevo cominciato a leggere Freud, mi intrigava molto tutto il mondo della psicanalisi
e quindi dopo la maturità io avrei voluto proseguire in questo senso. Però il mio papà si
ritirava proprio in quel momento dal lavoro e quindi lui era a letto e mia mamma diceva
“Certo che però è un percorso lungo”; non solo, lui era dirigente presso le Cartiere Burgo
e quindi come si usava allora gli avevano detto: “Se vuoi che venga tua figlia la
accogliamo, le facciamo ponti d'oro” e io ho detto “No assolutamente”. Per fortuna, in
quel caso, anche mio padre e mia madre hanno detto che effettivamente a 19 anni
bisognava fare l'Università; io volevo iscrivermi a medicina, loro hanno detto: “Medicina
sono 6 anni, poi sei una donna, poi ti sposi e quindi non lavori più.” Quella era la mentalità
di allora.
Io ho risposto: “Va bene faccio Filosofia” perché sapevo che si poteva fare gli psicanalisti
anche facendo Filosofia e quindi ho pensato “Ci rientro dalla finestra” e perciò mi sono
iscritta a quella facoltà. Dopo c'è stato il ‘68 e quindi ‘ambaradan’ di tutti i tipi… politica…
io ho partecipato moltissimo perché ero in una classe molto politicizzata: un mio
compagno di scuola era il figlio di Norberto Bobbio e avevamo avuto dei professori molto
validi, quindi eravamo pronti a cogliere questi aspetti della politica soprattutto, ma anche
del costume, per cui mi ero quasi dimenticata del mio desiderio di fare la psicanalista.
Io allora mi ero messa a insegnare, insegnavo nelle medie e anzi mi piaceva moltissimo
perché lavoravo poche ore e quindi potevo fare politica nel mondo della scuola e fuori.
Quando c'è stata la crisi negli anni ‘70 (anni 73/74, è successo poi tutto abbastanza in
fretta) ecco che mi si è riaffacciata quell'idea di dire “Questo io volevo”, quindi ho
cominciato a fare psicodramma, a fare un'analisi individuale; mi sono iscritta poi a Padova,
per cui mi sono anche laureata in Psicologia, ma quando avevo già mia figlia piccola.
Per me quello è stato di nuovo un valore grosso perché era recuperare un antico sogno,
un'antica sfida: “Ce la farò!” con il dubbio invece di non farcela perché con una bambina
piccola, a 45 anni, uno dice “Ma cosa mi metto a cambiare lavoro”. Insomma, passare da
una situazione dove sei l'insegnante di ruolo e comunque sei garantita a tutti i livelli, a
una situazione in cui fai la giovane che propone di fare un laboratorio di psicomotricità
nell'ambulatorio psichiatrico, ti senti un po' stonata. Per me però è stata un'esperienza
veramente bellissima, che mi ha dato tantissimo per cui poi ho fatto tutto l'iter per
diventare analista junghiana (10 anni ve lo raccomando).
L'unico rimpianto che ho adesso che sono più vecchia è che questa scelta effettivamente
mi ha tolto un po' dell'intensità del rapporto con mia figlia, anzi non del rapporto ma del
‘divertimento’; in questo senso io vedo mia figlia e il suo compagno molto più capaci di
divertirsi con questa bambina e in questo sono un po' invidiosa perché, per esempio, come
nonna non la faccio mai divertire come la fanno divertire i suoi perché loro la portano
dappertutto, la coinvolgono molto, hanno tanti amici con bambini, quindi è chiaro che si
divertono di più e poi sono giovani, corrono, saltano. Io non sono più giovane, già solo
quando ci sediamo in terra devo dire: “Guarda alla nonna ci vuole un po' ad alzarsi” e
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quindi se vogliamo il rimpianto è un po' questo. Quell’esperienza che mi ha dato
tantissimo, è stata proprio una passione grossissima nella vita e lo è tuttora, un po' mi ha
tolto dei momenti con mia figlia; io mi ricordo tante domeniche in cui dicevo a mio marito
“Senti vai tu con la bambina - magari da amici in campagna - io studio”, perché poi il
tempo era quello.
Mi ricordo ancora adesso perfettamente che quando mia figlia era piccola e la portavo al
nido, alla materna tenevo una serie di lavori da fare quando c'era lei, quelli che potevo
fare con lei, tipo stendere il bucato, sgranare piselli, giochi semi utili mentre invece
quando lei non c'era cercavo di concentrarmi al massimo per esempio a studiare, leggere.
È stata una vita un po' tirata però bella: è stata sicuramente un’esperienza molto
importante, e anche complementare, nel senso che forse, se avessi fatto informatica,
magari i rapporti con la nonnità sarebbero stati più difficili da inquadrare mentre invece,
facendo il lavoro che ho fatto i temi sono quelli: la relazione, l'affettività, l'educazione,
quanto sono fondanti le esperienze infantili e quindi certamente il mio lavoro mi ha
portato a sviluppare una sensibilità al riguardo.
Adesso a me sembra sempre di fare molto poco per mia nipote perché effettivamente mi
chiedono poco, quindi io per certi versi mi dico meno male, anche perché l'età c'è,
effettivamente faccio un po' di fatica.
Ora, per esempio, la porterò tre giorni al mare con mio marito e sono già un po'
preoccupata perché tenerla dal mattino alla sera e poi portarla in spiaggia e poi farle la
doccia, farla mangiare, farla dormire, tutto noi completamente da soli, non so come
faremo. Sto benissimo quando ci sono anche i genitori: magari si riferisce più a me perché
loro stanno facendo altro però è diverso, è sempre una sponda.
Rispetto al gruppo dei nonni mi sembra sempre che gli altri facciano molto di più: io non
ho mai avuto il problema, discusso da altri nonni, di cosa succede se metto in ordine la
casa di mia figlia, sistemo la verdura, lavo i piatti; i miei si sono quasi sempre arrangiati
da soli, facendo un lavoro precario, che tuttavia non è una meraviglia dal punto di vista
della stabilità.
Ecco questo è un altro tema: le sicurezze. Mi domando se ce la faranno o no, poi prevale
la necessità di dire “La vita è loro” tutto quello che posso lasciare in senso materiale e
relazionale io lo faccio, poi non conosco il futuro. Però, ogni tanto, questo pensiero mi
cruccia, per esempio quando sento queste notizie della disoccupazione giovanile, questi
tassi di impoverimento, l’inquinamento… mi dico “Ma questa bambina cosa farà, dove
andrà?” Non solo, ma nel mio caso ci sono anche altri interrogativi perché suo papà è
argentino e quindi… Un giorno mio marito parlando ha detto: “Metti che nostra nipote poi
andasse in Argentina”, devo dire che mi ha sconvolto, per loro è effettivamente una
possibilità, il mondo è piccolo e loro hanno anche più motivi; per me è impensabile che
possa andare in un altro pezzo di mondo. Sono andata là quando lei era piccolissima, aveva
meno di un anno: bello, ma un bel viaggio: ecco l'idea che si stabiliscano là mi turba.
Ogni tanto mi viene un pensiero strano, l'essere piuttosto vecchia qualche volta mi ha
fatta pensare che non so quanto vivrò, che certamente non vedrò mia nipote sposarsi e
fare un figlio, e che forse non vedrò neanche tanto della sua adolescenza. Chiaramente
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c'è un po' di amarezza perché vorrei essere testimone della sua vita, ma per certi versi
c’è anche un po' di sollievo perché penso a quel momento dell'adolescenza in cui è normale
il rifiuto della famiglia e di conseguenza anche della nonna; sì, puoi mandarle un
WhatsApp, le puoi dire ciao, ma che mi frega quando ho 16 anni…
Anche questa mia nonna così importante per me non è che la pensassi tutti i giorni, le
volevo un sacco di bene e so che ce l'ho dentro, ma sicuramente nella mia quotidianità
non le telefonavo, non le scrivevo. Allora mi sono detta: “Quasi, quasi perdersi la fase
del distacco, cioè poter godere la fase in cui sei importante per loro e magari non esserci
quando loro ti mettono un po' da parte, chissà può essere un bene e quindi…”. Sviluppo
pensieri molto positivi per contrastare quelli molto negativi.
Mi viene in mente un altro pensiero molto personale: i miei mobili, le mie cose che fine
faranno? La mia camera da letto - che è ancora quella dei miei genitori- allora cosa ne
faranno, la butteranno via? E mia nipote cosa ne farà?
Le ho fatto una foto sul letto che era il letto di mia mamma e mio papà; c'era una foto di
mia figlia su quel letto una volta che la asciugavo dopo la doccia e allora ne ho scattata
una anche a mia nipote nella stessa posizione, in una fantasia di questo tipo: ci saranno
ancora queste foto? Le guarderanno? Se ne ricorderanno?
Trovo che la nonnità attivi molto il tema della morte perché da una parte ti senti
vitalissimo e che devi e puoi fare tante cose e quello che puoi dare è ancora molto e che
quello che dai è diverso da quello che danno i genitori e può essere complementare e
molto utile; per altri versi, la vita che va avanti ti spinge via, è un fatto naturale. Io non
so se le amiche senza nipoti ci pensano meno; a me, in questo periodo, viene tanto spesso
in mente la morte anche se non ci penso attivamente, forse è un po' normale a una certa
età. Ma il pensiero che la vita va avanti con questa nipote è un pensiero, come ho già
detto, per me dolce e consolatorio.
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Ho due nipoti che vivono in Toscana. Adesso la più grande compie 20 anni e la più piccola
10; perciò è da vent’anni che sono una nonna con la valigia. Su e giù per l’Italia. Del resto
con i treni io ci ho lavorato, essendo stata dipendente delle ferrovie.
Sono nata nel 1953, ultima della famiglia e inaspettata. Mia madre aveva 45 anni e pensava
di essere già in menopausa. Non si è accorta di essere incinta. Sono nata piccola, sottopeso
e ho dato qualche problema, poi mi sono irrobustita.
Insomma, ne sono venuta fuori.
I miei fratelli erano già grandi; mia sorella, figlia del primo marito di mia madre (morto
durante la guerra) aveva 23 anni e mio fratello, figlio del secondo marito (e mio padre)
ne aveva 7.
Non ho conosciuto i nonni paterni, morti quando avevo pochi anni.
Ricordo invece bene la nonna materna, morta quando avevo 13 anni. Era una donna tosta.
Durante la guerra scendeva in bicicletta dalla montagna per portare a vendere burro e
formaggi. Aveva avuto una vita dura e forse per questo era autoritaria e non ci sapeva
fare con i bambini. Quando alla domenica mia madre mandava me e mio fratello a pranzo
da lei, noi non ci volevamo andare e allora lei ci dava qualche soldino per convincerci.
La mia famiglia, originaria del Canavese, è poi vissuta a Torino.
Io ero molto affezionata a mio papà con il quale avevo un buon rapporto. Quando è
mancato avevo 16 anni e mi è sembrato che mi crollasse il mondo addosso. E ne avevo 22
quando è mancata la mia mamma.
Da allora ho dovuto tirare avanti da sola, senza figure adulte di famiglia a cui appoggiarmi,
tirandomi su le maniche e cercando di guardare al futuro. Così mi si è formato un carattere
abbastanza positivo. Sono una che non si arrende facilmente; ho momenti in cui vado sotto
terra, ma aspetto che passi, perché so che poi mi riprendo.
Ho potuto studiare fino alle superiori, frequentando i corsi serali. Conseguito il diploma,
ho poi lavorato nella salumeria dei miei genitori. Non mi dispiaceva, però desideravo
qualcosa di diverso e allora ho lasciato perdere e sono entrata a lavorare in ferrovia,
diventando capostazione a Porta Susa, un lavoro che mi è piaciuto.
Mi sono poi iscritta all’Università al corso serale e dopo circa un anno mi sono sposata.
Anche mio marito era ferroviere, assistente di stazione a Porta Nuova. Appena assunta in
ferrovia facevo i turni: mattino, pomeriggio e notte, ma senza una regola fissa.
Come tutti gli ultimi arrivati, mi trattavano un po’ come un jolly. Non sapevo mai che
turno mi spettasse e questo mi rendeva difficile frequentare l’università per cui l'ho
lasciata per dedicarmi al lavoro.
Quando ho avuto il primo bambino, e sono rientrata dalla maternità, ho ottenuto un turno
fisso. Mio marito faceva allora il turno opposto al mio per potersi occupare del bambino.
Però questo fatto non lo viveva molto bene. Veniva da una famiglia dove la mamma era
casalinga, sempre presente e quello era il suo modello, un modello che lui era restio a
vedere modificato, a differenza di un suo fratello che ha tagliato i ponti con quella
cultura.
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Abbiamo avuto tre figli, Il più grande è nato nel 1976 e dunque a fine 2018 compirà 42
anni. È lui che mi ha dato la gioia di diventare nonna di una prima nipote; poi ho avuto
una figlia che ha 37 anni e il terzo ne ha 32.
Ci siamo separati, io e mio marito, nel 1986 quando il mio terzo figlio aveva pochi mesi.
Vedevo che le cose non andavano bene e un giorno gli ho detto “Guarda che non sei
obbligato a stare con me anche se abbiamo fatto tre figli insieme” e allora lui la mattina
dopo se ne è andato.
Io sono rimasta sola in una frazione di un paese di montagna nella mia casetta piccola,
piccola con tre bambini piccini. Ricordo che andavo a fare la spesa in paese, che è a dieci
minuti di auto giù nella valle, portandomi tutti e tre i bambini. Ma non ce la facevo a
preparare i bambini, scendere a fare la spesa e tornare ad allattare il più piccolo; allora
andavo davanti al camposanto, che era un posto tranquillo e appartato, e lo allattavo.
Allora non è come adesso che le donne allattano in qualunque posto. E c’erano delle
signore dove facevo la spesa che mi vedevano con il piccolo in braccio, la bimba per mano
e il più grande di dieci anni che mi aiutava e dicevano “Che brava con tre bambini…” E io
tra me dicevo “Sì che brava… se uno se lo sceglie… se poi ti piove addosso devi per forza
far fronte alle situazioni anche se sono difficili”.
Ma per fortuna ho sempre avuto un carattere positivo. E comunque non ho avuto aiuto in
quella situazione, avendo perso i genitori e anche i nonni in precedenza. I miei ragazzi mi
hanno poi un po’ rimproverata per non averli resi più consapevoli delle mie difficoltà. Mi
hanno detto spesso “Però non ci dicevi niente”, anche del fatto che ho dovuto andare
avanti con il mio solo stipendio perché mio marito collaborava economicamente, ma in
modo un po’ saltuario, era un po’ risentito.
E, quanto ai ragazzi, penso fosse meglio non coinvolgerli in questi problemi, almeno
quando sono molto giovani.
Certo, quando è andato via il padre ho visto che il ragazzo più grande ne ha risentito:
faceva le medie ed è calato il rendimento scolastico. Lui adesso vive a Firenze da quando
ha seguito la sua prima compagna, madre della mia prima nipote. Erano giovanissimi, lei
19 e lui 22 anni; quando si sono separati, si era pensato che potesse tornare a Torino, ma
la presenza della figlia lo ha fatto desistere. Si è dedicato alla ristorazione e adesso ha un
ristorante suo e da un’altra compagna ha avuto una seconda figlia che vive con la mamma.
Queste due nipoti, la prima che oramai compie 20 anni e la seconda che ne compie 10 io
le ho sempre incontrate e tenute presso di me anche per dei molti giorni qui a Torino.
Entrambe le mamme sono sempre state disponibili e contente di lasciarmele anche per
lunghi periodi.
Certo ho più ricordi della prima nipote che è stata con me e mia figlia frequentemente
fino all’età di 14-15 anni, mentre la piccola è stata seguita di più dalla nonna materna e
io certo non posso essere gelosa di questo. Comunque vado spesso a trovarle in Toscana;
ci vado, a volte, con il mio compagno che mi accompagna volentieri.
Con questo uomo ho convissuto per un po’, ma poi abbiamo deciso di continuare a
frequentarci vivendo ognuno a casa sua. Del resto lui ha due cani e non è facile spostarsi.
Però ha condiviso con me gli incontri con le due nipoti. Io non l’ho mai chiamato nonno e
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la più grande non lo chiama così, mentre la più piccola sì, e mi sembra che al mio
compagno non dispiaccia di sentirsi chiamare nonno.
Mio marito è mancato nel 2010 e non ha praticamente mai fatto il nonno. Avevamo
divorziato in precedenza e lui si era risposato.
Mia figlia fa la guida turistica, ha un fidanzato con il quale andrà a convivere fra poco.
Il mio figlio più piccolo, che ha compiuto da poco 32 anni, lavora e vive in Francia in un
centro per disabili; ha fatto una scuola superiore che lo ha indirizzato a questo tipo di
lavoro. Ha lavorato anche in Germania e in Russia. Certo gli piace viaggiare, spostarsi, ma
sono già contenta che si sia avvicinato a casa. Quando andavo a trovarlo nel nord della
Francia mi ci voleva un giorno di viaggio; adesso, invece, è più vicino, appena al di là delle
Alpi. E della Russia non ne parliamo, quanto a distanza ma sono andata a trovarlo anche
in Germania e in Russia. Lui è quello che ha vissuto di meno con il padre. Quando faceva
le medie una volta mi disse “La mia professoressa dice che se voglio posso andare a vivere
con mio papa” e io gli ho detto “Certo, se vuoi puoi andare”. Ero contenta che non gli
mancasse la figura del papà, ma mio marito l’ha deluso. Forse è per questo che ha sentito
il bisogno di allontanarsi, non solo dal padre, ma magari anche da me.
Se ripenso alla mia famiglia mi ricordo che con mia mamma siamo diventate amiche dopo
la morte di mio papà.
In questo momento è venuta a Torino una cara amica che vive a Roma. È qui per accudire
la sua mamma ammalata. Abbiamo lavorato assieme e siamo rimaste in contatto. Quando
ho avuto il terzo figlio e mio marito si era già allontanato lei è venuta ad assistermi in
ospedale, un ospedale dove aveva dichiarato che non avrebbe più messo piede perché vi
era morto suo padre. Invece è venuta per me.
Sono cose che non si dimenticano.
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Ero un direttore didattico a Torino. Ho avuto un figlio e una figlia. Sono andato in pensione
a settembre del 2007 e un mese dopo è nato il mio primo nipote, Alberto, figlio di mio
figlio e della sua compagna, all’epoca iscritta all’Università di Vercelli per diventare
insegnante di sostegno nelle scuole medie.
Abitando a San Mauro, dove mi trovo tuttora, mi spostavo a Torino per occuparmi di
Alberto. Partivo da casa di buonora perché alle sette meno un quarto dovevo essere ‘in
servizio’ come nonno, in quanto alle sette papà e mamma erano già fuori di casa. Per di
più, il corso che frequentava mia nuora non prevedeva assenze. Infatti, alcuni
frequentanti avevano avuto incidenti gravi ed erano stati depennati.
Risultato: poco dopo il parto mia nuova aveva ripreso la frequenza, il suo frigorifero era
pieno di latte che la mamma si tirava con il tiralatte elettrico, e io per tutta la giornata
nutrivo il piccino, lo cambiavo, facevo tutto quello che una brava mamma avrebbe fatto.
Bene, questa attività da mamma durava dal mattino fino alle 19, quando la povera nuora
rientrava aprendosi già la camicia sul pianerottolo per allattare il piccolo affamato.
Questo avvio della mia condizione di pensionato non mi è pesato particolarmente. Ero
entrato in un’altra dimensione, avevo concluso una fase della mia vita con delle
soddisfazioni grosse e ne avevo aperta un’altra. Del resto come maestro e poi anche come
direttore didattico mi ero sempre occupato di bambini. Cosa di meglio che accudire il
primo nipotino e aiutare mio figlio e mia nuora? Lei usciva di casa al mattino, prendeva
il tram fino a Porta Susa, col treno andava a Vercelli all’Università, quindi riprendeva il
treno, poi il tram e arrivava a casa.
Una sera era talmente stanca che si è addormentata sul tram ed è arrivata al capolinea.
Inutile dire che Alberto, affamato, ha urlato a più non posso fino al suo arrivo, con grande
sconcerto di suo nonno, impossibilitato a provvedere poiché le scorte di latte erano finite.
Bene, questa esperienza ha aperto la mia carriera di nonno, che è continuata dopo il
divezzamento con passeggiate varie, ore al parco giochi, preparazione di pastasciuttine
all’ora giusta, fino al momento in cui Alberto è andato al nido all’età di due anni. Lo
accompagnavo, lo andavo a prendere e mi intrattenevo con mamme, nonni, baby sitter di
altri bambini e educatrici del nido, imparando via via moltissimo su una fascia d’età che
come genitore mi ero lasciato alle spalle tanti anni addietro.
Questa attività mi ha veramente creato un entusiasmo tale che quando Alberto è andato
al nido e poi alla materna, al di là degli accompagnamenti quotidiani io correvo il rischio
di essere spiazzato.
Cosa impari a fare il nonno a tempo pienissimo? Impari a fare tutto quello che un tempo
avevi fatto con i tuoi figli e poi avevi dimenticato. È un poco come in bicicletta: stai tanto
tempo senza andare e ti chiedi: chissà se sono ancora capace. Poi sali in sella e scopri di
essere sempre capace. È la stessa cosa coi neonati: cambiare i pannolini, pulire, fare
tutto quello che serve, e avanti.
Per mia fortuna, nel frattempo, era nato un nuovo nipotino, anzi una nipotina, Lisa, sorella
di Alberto, ed essendo ormai il nonno Guido valutato abile, è stato ancora arruolato. Così
tutto è ricominciato, fin quando anche questa bimba è andata al nido.

105

A questo punto la loro mamma aveva finalmente avuto un contratto stabile come
insegnante di sostegno. Le sue fatiche, e quelle del nonno, erano state molto utili per la
sua carriera. E ha quindi pensato bene di fare un terzo figlio, in realtà un’altra bimba,
Sara. Questa volta però la mamma ha scelto un lungo congedo per maternità, poi il part
time.
Il nonno a tempo pienissimo a questo punto è rimasto fuori gioco? Nooo!
Mia figlia, che con il suo compagno abita a San Mauro in un alloggio sopra a quello in cui
abito con mia moglie, ha partorito Lorenzo.
Finita la fase di nonno a tempo pieno a Torino, inizio una nuova fase di nonno a tempo
pieno a San Mauro, ora senza necessità di trasporto, cosa particolarmente importante
perché nel frattempo gli anni sono passati. Al momento del primo nipotino avevo 67 anni,
e quando nasce Lorenzo, il figlio di mia figlia, ho quasi dieci anni in più.
Lorenzo adesso ha tre anni. Io sono ‘entrato in servizio’ a tempo pieno quando, finito il
periodo di astensione obbligatoria, mia figlia ha ripreso il lavoro, per fortuna con un orario
meno oneroso di quello che era l’orario di mia nuora dopo la nascita di Alberto. Inoltre,
qui a San Mauro, anche mia moglie ha potuto entrare quotidianamente ‘in servizio’ come
nonna.
Nella mia vita mi sono sempre alzato alle sei, e questo mi ha agevolato durante i miei
trasferimenti a Torino. Ma anche ora questa sveglia mattutina mi torna utile: i genitori di
Lorenzo partono presto, perché lavorano lontano. Mentre si preparano sto vicino al bimbo
aspettando che si svegli; quando non si sveglia, lo prendo in braccio, lui continua a dormire
e io lo porto sotto, dove abbiamo sistemato il fasciatoio e tutto quello che serve per
cambiarlo. Tutto è già stato predisposto con largo anticipo, perché, e lo voglio
sottolineare, la cura di un bimbo non inizia con il rapporto con lui, ma molto prima.
Bisogna preparare tutto quanto serve per quando stai con lui, e non bisogna assolutamente
dimenticare niente, soprattutto se prevedi di essere solo nel momento in cui stai con lui.
Questo significa avere in testa tutto molto tempo prima e avere cercato e preparato il
necessario. Questa ginnastica mentale e questo esercizio di memoria sono, secondo me,
un aspetto salutare della nonnità a tempo pieno.
Quando il bimbo si sveglia, se siamo nella fase in cui porta il pannolino, le operazioni di
pulizia, di cambio e di vestizione scorrono senza intoppi se tutto è a portata di mano.
Qualche mese dopo, dismesso il pannolino, si va sul water a fare la pipì e magari anche la
cacca. In questa fase, fase in cui lui si sente ‘grande’, la vestizione è diversa: mutandine,
pantaloni, calzini e poi incomincia il ‘pucia pucia’, cioè la colazione, con bavagliolo e
panno copri-ginocchia per evitare ‘sbrodeghezzi’. Con Lorenzo ci vuole spesso il bis, è un
mangione.
La colazione è un rito, la tazza deve sempre essere la stessa, così come la scatola dei
biscotti. Il rispetto dei ‘riti’, a mio giudizio, durante l’infanzia è un rispetto per i bambini,
nel senso che infonde sicurezza. Lo sanno bene le migliori educatrici di nido e le migliori
insegnanti di scuola dell’infanzia.
Prima che Lorenzo compia due anni il nonno esce col nipotino, infagottato d’inverno e più
leggero in altre stagioni, sempre munito di acqua da bere, ricambi, grissini e quant’altro
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può tornare utile durante le passeggiate, le visite ai parchi-gioco e gli imprevisti del tempo
e della vita. Essere nonno di lungo corso mi ha permesso di affinare sempre di più il mio
corredo.
Quando anche per Lorenzo è venuto il momento di andare al nido, grande luogo di
socializzazione, ho ancora una volta benedetto le amministrazioni comunali di Torino e
dintorni che hanno ampliato il numero dei nidi sul territorio. Il che non era quando erano
nati i miei due figli.
Come già era successo per Alberto e per la sua sorellina, forte dell’esperienza acquisita
con loro, eccoci qui a prepararci per andare al nido. Il nonno mette il berretto in modo
che senza far storie Lorenzo metta il berretto; il nonno porta gli occhiali da sole perché
così anche il bambino porta gli occhiali da sole.
Ci sono delle modalità di comportamento che sono trasmesse con l’esempio, senza tante
parole. Se non portassi il berretto e non portassi gli occhiali da sole, ogni volta nascerebbe
una questione. Così, invece, è lo stesso Lorenzo a volere il berretto. Prima di uscire
prendiamo il sacchetto con i vari oggetti necessari (il tragitto è breve, ma non si sa mai!);
prendiamo il sacchetto dei tappini di plastica, che il circuito familiare e amicale procura
e Lorenzo porta a scuola. Un’associazione li raccoglie in tutto il Piemonte, li trasferisce a
Livorno, dove una ditta li trasforma in oggetti e in cambio di questa “materia prima” fa
generosi versamenti all’associazione che opera in Africa. Con questi fondi, nel Burkina
Faso si chiudono i pozzi artesiani dei villaggi e si applicano pompe a stantuffo. In questo
modo l’acqua potabile non viene inquinata.
Anche quello di portare un sacchetto di tappini a scuola è un rito che spero rimanga a
lungo dentro di lui. Come ho già detto i riti danno sicurezza, e quando ci sono delle
sicurezze ognuno di noi può liberarsene quando lo ritiene. Per esempio, il sabato e la
domenica i genitori di Lorenzo adottano tutt’altro sistema di gestione e lui con molta
scioltezza si adatta agli usi e costumi di casa sua.
Le sicurezze acquisite danno quel fondamento che consente, crescendo, di essere flessibili
e sciolti. Diversamente, crescere nel caos, nella confusione, non permette di maturare
sicurezze per darsi poi un senso della vita aperto e libero.
Dopo questa seconda mia digressione sui riti, ritorno a Lorenzo che entra ogni giorno al
nido. Dopo l’ingresso nell’edificio, prima di entrare in sezione, si attiva un altro rito con
il sacchetto dei tappini. Lui va a svuotarlo nell’apposito contenitore, lo appallottola e me
lo consegna. Poi andiamo a leggere il menù del giorno, perché leggere con il foglio sotto
gli occhi, anche se non si sa leggere, aiuta comunque a dare un valore alle parole scritte
e a scandire un momento importante della giornata, quello della pappa. Oggi c’è la
pastasciutta. Brava cuoca Cinzia. Ora il piccino si sta preparando al successivo distacco.
Entra in sezione senza voltarsi e va con i compagni, tutti seduti ad un tavolino, a mangiare
la frutta, come previsto dopo l’ingresso. Anche questo è un rito quotidiano. Le educatrici
di questo nido, che la sanno lunga, predispongono e organizzano vari riti.
Queste cose le ho imparate e sperimentate nella mia vita professionale. Da direttore
didattico (DD) ero digiuno dei metodi e delle impostazioni delle scuole dell’infanzia e, nei
primi cinque anni del mio lavoro come DD, ho passato spesso un tempo significativo nelle
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12 sezioni dell’infanzia del mio Circolo. Tante brave maestre mi hanno insegnato tutto
quello che oggi come nonno faccio. Vivendo il rapporto con i nipoti ho ritrovato e
riprodotto tutti quei momenti significativi per la crescita dei piccoli che quelle brave
maestre mi avevano insegnato. Come nonno, con i primi miei due nipoti avevo strutturato
la giornata in base a quegli insegnamenti e ora li perfeziono con Lorenzo.
All’una usciamo dal nido (gli facciamo frequentare soltanto mezza giornata) e andiamo al
parco che è vicinissimo al nido. Se piove andiamo in giro con l’ombrello, perché questo
momento deve comunque esserci: camminare, correre, salire e scendere con lo scivolo,
in piena libertà. Durante questi momenti al parco ho imparato a trattenere abbastanza la
mia abitudine di raccogliere sull’erba e sui sentieri qualche rifiuto, gettato dai soliti
ignoti, per metterlo nei contenitori dislocati qua e là. Perché? Perché Lorenzo si era messo
a raccogliere anche lui rifiuti vari (e non solo nel parco!) e a metterli nei contenitori
dicendo tra sé e sé la parola più forte del suo repertorio attuale: che bricconi!
I giochi nel parco e le passeggiate sono una fase della giornata molto delicata, perché da
quando Lorenzo non porta più il pannolino occorre essere ancor più attrezzati. Nel
bagagliaio della macchina c’è uno dei suoi vasini, ma anche una bottiglietta del latte
vuota, dove lui infila il pisellino e fa la pipì con grande soddisfazione. Io gli dico: “Yellow?”
e lui a volte mi risponde: “Yellow” a volte invece: “No, orange”. Se poi scappa la cacca
ecco, c’è il vasino e tutta l’attrezzatura necessaria per pulirlo, e magari cambiarlo anche
dalla testa ai piedi. Bisogna essere sempre pronti, come bravi scout.
Conclusione, questo momento, tra l’una e le due del pomeriggio, è importantissimo e
delicatissimo perché fuori dai vincoli. Inoltre, dentro il baule della mia macchina c’è il
pallone e quindi quando non piove giochiamo. Lui è un bravissimo calciatore, tira dritto e
quindi ci facciamo i complimenti reciproci. Gli altri bimbi della sua età, e spesso anche
più grandi, prendono il pallone e scappano via senza ‘passarlo’. il suo rapporto con la palla
è invece diverso, io tiro a lui e lui tira a me. Vorrebbe giocare con altri, ma in genere
pochi bambini stanno alle regole, che lui invece già conosce e pratica. Merito del suo
papà, che è un esperto calciatore. Nel parco giochi ci sono a volte anche altri nonni e
alcune mamme, ma sono presenze saltuarie.
Ricordo che portavo Alberto, il primo nipote, al parco-giochi dei Giardini Reali. Luogo
infelicissimo, ma capace di favorire la creazione di una comunità solidale di nonni e di
mamme. Al mattino, i primi arrivati pulivano gli spazi da sporcizie di ogni genere, cartacce
e anche siringhe per rendere il luogo accessibile ai bambini Se qualche adulto si
allontanava un momento, per il bambino non era un problema, c’erano gli altri adulti dei
quali aveva fiducia. A San Mauro non sono riuscito a rivivere lo stesso clima di fraternità.
Ai Giardini Reali le presenze adulte erano diverse e composite, ma stabili: baby sitter,
mamme, nonne e nonni. Qui a San Mauro ai giardini, a quell’ora, ci sono, e in modo
saltuario, pochissimi bimbi, e ci sono anche nonni che spesso hanno verso i nipotini un
atteggiamento del tipo: ‘se fai il bravo ti do una caramella’.
Tutte le modalità di ‘ricatto’ mi sembrano inconsistenti perché, dopo la caramella, i
bambini ritornano a fare come prima.
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Vedo invece con piacere che, quando ci sono, le mamme si comportano in modo rigoroso:
sanno dire dei no. In realtà, oggi ci sono diversi tipi di mamme e diversi tipi di nonni. C’è
stato un tempo in cui sembrava che a dare le regole fossero i nonni (tradizionalmente
inclini a dare i vizi), mentre i genitori erano lassisti e sregolati. Attualmente, mi sembra
invece che molti genitori abbiano ripreso in mano la situazione e tendano a fare rispettare
le regole fondamentali del vivere civile. Forse ora queste diverse tipologie educative
coesistono, quindi bisogna evitare ogni generalizzazione…
Ritornando al nostro percorso nido-parco-casa, ho dovuto sempre ricordare di portarmi
dietro il ciuccio fin quando è stato fondamentale per conciliare il sonno a Lorenzo
tornando a casa in macchina. Se il sonno non arriva allungo la strada. Arrivato a casa mi
prendo i suoi chili in braccio e lo porto al suo piano o al mio, a seconda dei giorni. Quando
la mamma sta arrivando porto Lorenzo al terzo piano e se il piccino dorme quando la
mamma arriva gli si distende accanto. Se invece la mamma arriva tardi, lo porto al
secondo piano e lo metto nel lettone dove la nonna riposa. Poi, alle quattro, merenda e
giochi vari fino a quando arriverà la mamma.
Lui è un nativo digitale e in casa sua ha imparato a utilizzare l’iPad in modo superraffinato, cosa che io non so fare e lui accetta che io non lo sappia fare. Capisce che la
mia non è una finta. Ebbene, io giudico questo device un elemento di cultura e
apprendimento: infatti tutti i colori e i numeri in inglese Lorenzo li ha imparati con l’iPad
e così tutto l’alfabeto. E cantiamo insieme l’alfabeto e i numeri in inglese.
A suo tempo avevo regalato alla mamma l’importantissimo libro della Ukmar: “Se mi vuoi
bene dimmi di no”, che sta sempre sul suo comodino e, forse, anche grazie alle sue
indicazioni, lei sta regolando i tempi di utilizzo del tablet. Cosa questa non facile in
quanto, fino a quando non c’è una limitazione, lui va avanti. Ma poiché la limitazione
gliela dà la sua mamma, io ne sono felice, ci mancherebbe: sono per le regole. Il tempo
del tablet è un tempo cronologico predefinito che la mamma comunica al bambino
facendogli vedere le lancette dell’orologio. Per fortuna ci sono anche altri giochi che lo
interessano. Per esempio è appassionato di puzzle e sa farli bene, anche quelli complessi.
Il fare puzzle è un’attività da fermo che lo impegna molto; ha un occhio molto acuto e
vede dove inserire i pezzi. Con lui sfogliamo libri, ma evito di leggere, perché questa è
una cosa che si fa con il papà, la sera, prima di dormire. Con il papà c’è il rito della
lettura; la mamma dice che il papà potrebbe leggere meglio, ma al bambino piace, e va
bene così.
Ritornando ai nuovi strumenti tecnologici, esiste una differenza sostanziale, a mio parere,
tra tablet e smartphone su cui mi sono fermato a pensare e sull’argomento a volte sono
entrato in conflitto con mia figlia. Quando si ha lo smartphone, anche quando si è con un
bimbo, arrivano messaggi e telefonate dall’esterno. L’adulto è indotto a consultare il
messaggio, a parlare, interrompendo così bruscamente il rapporto visivo e la relazione
con il bambino. Con il tablet questo invece non succede. Ma si può ovviare a questo limite.
Io, per esempio, comunico a tutti quelli con cui sono in rapporto che mi devono mandare
soltanto un messaggio e rispondo alla sera quando non c’è più il bambino; quando sono
con lui non deve esserci nulla che mi distragga. La discussione che ho aperto con mia figlia
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è invece che lei, mentre è con il bambino, a volte deve fare altre duecento cose in
contemporanea, comprese comunicazioni con lo smartphone. Ma ho smesso di discutere
con lei e mi sono rassegnato. (Noto però che lei cerca di autoregolarsi...).
Continuo ad essere convinto che non va bene stare con il bambino e nel contempo parlare
con altri allo smartphone o consultarlo, interrompendo il proprio rapporto, anche visivo,
con il bambino. In questi casi il messaggio che il bambino riceve è che l’adulto significativo
ha una protesi che è quella dello smartphone. Vorrà averla anche lui al più presto e quindi
la userà fino ad arrivare ad un limite che mi rende su questo problema molto talebano,
per una ragione molto semplice. Io faccio il volontario all’Asai: prima lo facevo il martedì
e il venerdì, adesso solo il venerdì, perché dopo che è nato Lorenzo non ci sono più le
condizioni per un impegno bisettimanale. In questa esperienza all’Asai scopro che i
ragazzi iscritti alle superiori, quasi tutti stranieri, hanno una forte volontà di emergere
nel campo degli studi, sostenuta anche da grandi potenzialità cognitive, connesse al loro
plurilinguismo. Ultimamente, però, ne vedo alcuni stanchi. Ho visto ragazzi e ragazze
preparati in tanti campi ad altissimo livello, impegnati duramente nello studio, per i quali
ad un certo momento entra in crisi la resa scolastica. La stanchezza subentra quando ci
confessano, in via confidenziale, uno smodato uso notturno dello smartphone. Continua
ad esserci una grossa volontà di riuscire, ma non ci sono più le energie, non ce la fanno
più.
Ho visto ragazze bravissime bocciate.
Dopo aver passato ore e ore sullo smartphone, la tua testa è troppo piena, non entra più
niente, è come avere la casella delle mail stracolma: non ne possono entrare di nuove.
C’è certo in gioco anche il senso di solitudine dell’adolescenza, che determina a volte una
‘normale’ fase di chiusura agli altri, ma l’uso irragionevole di questi strumenti può
determinare crisi pericolose. Secondo me, è materia incandescente da trattare nelle
scuole con progetti mirati, gestiti da giovani competenti. Il peer to peer lascia più tracce
del solito ‘bla bla’ professorale. Leggere Starnone per credere.
Comunque, con suo nonno, Lorenzo sperimenta che esiste un adulto significativo che
ignora lo smartphone. Speriamo che serva…
Passando a qualche considerazione generale, basata sull’esperienza, in merito al rapporto
con i nipoti e i loro genitori, posso dire che ci siamo interrogati e confrontati, mia moglie
ed io, già al tempo del primo nipote e abbiamo tra noi trovato un accordo che funziona.
E sono già passati più di dieci anni.
La regola aurea è questa: quando ci sono i genitori presenti i nonni non interferiscono.
Anche quando non sono d’accordo, tacciono. Prima, durante e dopo. I genitori dei nostri
nipoti appartengono ad un’altra generazione, vivono in altri circuiti, si confrontano con
coetanei a loro volta genitori. La parola d’ordine che abbiamo assunto verso di loro è la
non belligeranza. Anche se spesso tra noi concordiamo e verbalizziamo che certe cose noi
le faremmo in un altro modo, cerchiamo di rimanere, nei loro confronti, assolutamente
olimpici e non valutativi. Ci sono invece tanti motivi per valorizzare ciò che fanno i
genitori con i loro figli e come lo fanno. In altri termini, senza inventarci nulla, spesso
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diciamo: “Come sei una brava mamma! come sei un bravo papà!”. Noi laicissimi facciamo
come diceva don Bosco: “Non basta volergli bene, bisogna anche dirglielo”.
Ci siamo accorti che questa non intromissione produce effetti interessanti: i genitori
prestano più attenzione a cosa noi facciamo e a come lo facciamo. Questo orientamento
concorre a creare tra noi adulti una bella armonia, e siamo sicuri che i nostri nipotini ne
possono trarre un grande vantaggio. A riprova del valore di questo nostro orientamento,
ricordo il periodo di convivenza in casa nostra con nostro figlio e la sua tribù durante la
ristrutturazione del loro alloggio. Fu una convivenza che durò sei mesi, e non ci fu mai un
attrito o un’incomprensione. Anche la vicinanza in due alloggi dello stesso palazzo con
nostra figlia e la sua famiglia può confermare il valore dell’impostazione che abbiamo
dato ai nostri rapporti quotidiani. Mia figlia tempo fa ha addirittura scritto: “Mio papà è
una brava mamma per il mio bambino.”
…E per confermare i buoni rapporti che intercorrono è oggi impegnata a darci un altro
nipotino, il quinto, per i nonni.
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Sono diventato nonno al momento giusto, sembra quasi che mia figlia abbia pianificato le
sue maternità in accordo con la mia pensione, nel senso che la prima nipotina è nata
nell’agosto 2010, ed io sono andato in pensione il 31 dicembre dello stesso anno, e la
seconda nipotina ad agosto di tre anni dopo.
La mia nonnitudine è stata per prima cosa una svolta di vita, una disponibilità, tenuto
conto che il mio lavoro è stato sempre molto assorbente e disturbante ed è diventato
meno pesante soltanto negli ultimi mesi, perché sapevo esattamente quando sarei andato
in pensione, quel periodo è stato bello, me lo ricordo volentieri: la meta era vicina e nello
stesso momento diventavo nonno.
Quindi il pensionamento, la ragazza che partorisce, faticosamente peraltro, e la venuta
al mondo della generazione successiva, mi hanno portato del tutto spontaneamente a
provare un grande desiderio di essere a disposizione, supportivo, presente; inizialmente,
quando le creaturine avevano soltanto bisogno di guardianìa, come sostegno alla figlia. Il
moto della nonnitudine, nel mio caso, si è mosso certamente dalla percezione che la
nostra ‘creatura’ aveva bisogno di sostegno ed era molto meritevole di ottenerlo, perché
è sempre stata travagliata da problemi di salute, di lavoro, di ‘intorcinamento14’ fra lavoro
e salute, problemi in cui mi riconoscevo e che in qualche modo le avevo portato. Avevo
tempo libero, i momenti difficili del lavoro erano finiti, non avevo cose particolari da fare
e ho vissuto fortemente il piacere personale di essere efficientemente a disposizione e a
sostegno.
Molto importante per me è stato anche il fatto che, essendo papà di una figlia, sono nonno
di nipotine nate dalla ‘nostra creatura’, come la chiamavamo prima della sua nascita, dal
momento che a quel tempo non si sapeva in anticipo il sesso. Allora desideravo molto una
figlia femmina, credo per interesse alla differenza di genere, e mi sarebbe molto piaciuto
avere delle nipotine: sono stato accontentato in pieno. Essere nonno per via di figlia, e
quindi particolarmente vicino, e nonno di femmine, padre e nonno di femmine, è
veramente bello per me.
Anche mia figlia ritiene che mi sarei rivelato più adatto come nonno di femmine e su
questo sono certo che abbia ragione perché già nel rapporto con lei ho svolto il ruolo della
parte accondiscendente mentre quella che, rimproverandomi molto di questo, doveva
‘fare il maschio, anche cioè la parte che dà le regole, era mia moglie. Avrebbe dovuto
essere il contrario ma io ero assente per il lavoro e non portato, per indole, a svolgere un
ruolo autorevole. Questa situazione è stata problematica per mia moglie più che per mia
figlia che mi ha vissuto come molto presente e molto significativo, gratificandomi e
rassicurandomi.
Anche la mobilità è un aspetto della mia nonnità, io mi muovo piuttosto rapidamente in
confronto a molti coetanei, sarà per il tipo di lavoro che ho fatto, sarà per la
frequentazione della montagna, sarà perché tengo all’efficienza fisica, a me piace molto
essere ‘disciulato’15, fare le cose, muovermi. Ad esempio, nonostante che la macchina
durante il lavoro fosse una tortura perché dovevo andare ad appuntamenti con i clienti
14
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Mescolanza
Disinvolto, rapido
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sempre con il fiato al collo e l’ansia di essere in ritardo e quindi l’avrei volentieri
accantonata, con le nipotine invece prenderla anche 10 volte al giorno, andar di qua e di
là, mi fa sentire di essere efficiente e anche di dare un supporto buono e funzionale. Dare
un buon sostegno alla ‘creatura’ ha un altro corrispettivo, nella mia mente maschile
bacata, tradizionale e tipica, cioè è quasi un ‘trade off’16 fra nonnità e allenamento per
la montagna e quindi andare in montagna, camminare, fare alpinismo, sci alpinismo,
escursionismo, salire, scendere, richiede una buona destrezza – fra l’altro dopo il
pensionamento ho potenziato la mia prestazione - mi ha dato anche molta verve per star
dietro alle bimbe e viceversa un certo ritmo di attività con loro, lo trovo allenante.
La situazione che ho descritto ha messo le premesse per una notevole consuetudine di
rapporto con le bimbe, prima con una, poi tre anni dopo con l’altra e anche con entrambe
insieme, che da subito hanno vissuto un rapporto di grandissimo affetto, anche
conflittuale ma molto positivo.
La consuetudine e la disponibilità hanno però anche una ragione che affonda le sue radici
nel confronto con le generazioni e le storie precedenti: nostra figlia ha avuto soltanto due
nonne in quanto un nonno è morto prima che nascesse e l’altro non ha vissuto il ruolo
perché era affetto da svariate patologie, ma soprattutto agganciato in una relazione forte
con una moglie che gli concedeva scarsissimi gradi di autonomia. Le figure rilevanti, ma
certamente non nello stesso modo, sono state quindi le due nonne, ora bisnonne.
La nonna di gran lunga più anziana, vedova in giovane età, è stata sempre molto presente
e disponibile - quando è nata nostra figlia aveva 58 anni, ora sta per compierne 99 – e ha
avuto un ruolo determinante nella custodia, dandoci la possibilità di viaggiare,
nell’educazione, nella crescita e nell’allevamento della ragazzina, l’altra nonna no. Mia
mamma, al contrario, presa da sedicenti meccanismi legati alla malattia di mio padre che,
secondo lei, doveva essere badato costantemente, in realtà non era interessata alla
nonnitudine, anche se adesso ha gelosie postume. Ho vissuto quindi l’esperienza di una
nonna molto presente e di una per nulla presente e siccome io sono figlio di quest’ultimo
lato mi è venuto estremamente spontaneo essere disponibile, non come contrappasso ma
come scelta consapevole.
Anche se sono un nonno, non una nonna, una figura diversa, un nonno maschio presente
con molto piacere, consuetudine e conoscenza costante di quello che accade, dei
progressi, delle evoluzioni, dei divertimenti, delle mattane, ciò ha comunque un
riferimento, un elemento di contrapposizione ad una delle due storie di nonnitudine che
avevo alle spalle e che avevo sperimentato. Sono anche un nonno maschio senza nessun
esempio di nonnitudine maschile - mio padre avrebbe potuto ma è stato veramente
esangue nel ruolo, al laccio di una moglie assorbente - e sono anche l’unico nonno maschio
perché il marito dell’altra nonna è mancato prima che mia figlia ed il suo compagno si
mettessero insieme; abbiamo due bisnonne e nessun nonno, a parte me, anche la nonna
paterna è lontana perché vive a Cagliari. Questa cosa non è male, dà dei vantaggi
materiali, offre un handicap favorevole dal punto di vista delle relazioni; mia moglie ed
io siamo qua e quindi in realtà i nonni presenti siamo noi due.
16

Scambio

114

In questa situazione c’è un altro elemento che ritengo importante, attiene
all’invecchiamento personale ed alla possibilità di rinviare la fase della vecchiezza
inoltrata e solitaria – anche se non è possibile evitare del tutto di pensarla o fantasticarla
- presi come siamo dai compiti di cura nei confronti di più generazioni, il panino come si
dice, abbiamo il pensiero, la presenza, la condivisione di vita con le bimbe, con i loro
genitori e con due anziane che richiedono attenzioni e relazioni in una realtà sociale di
vecchiezza. Accompagno mia mamma, persona anziana, al mercato ogni settimana ma ho
per fortuna anche il piacere di vivere la relazione con generazioni giovani. Questo è molto
bello perché riguarda il giro della vita, si pensa alla propria estinzione come cosa buona
e giusta perché è necessario lasciare spazio, proprio spazio materiale, a quelli che
vengono avanti e intanto ‘i nuovi’ li vedi, li segui, sei con loro, li conosci, ti parlano, tu
gli parli; penso che chi non ha l’opportunità di vivere questa relazione perda tantissimo
e giudico una vera fortuna, caso della vita - che però bisogna anche aver contribuito a
produrre - quello di avere questa possibilità. Non averla mi mancherebbe molto e
sull’invecchiamento personale avrebbe sicuramente degli effetti. La mia impressione è
infatti che io risenta positivamente di questo rapporto, che le bimbe mi tengano giovane,
espressione comune e un po’ banale ma vera, se avessi intorno soltanto anziani o gatti o
cani sarei molto più depresso.
C’è anche nel mio vissuto della nonnità un aspetto che riguarda il genere cioè io sono un
nonno, sono un nonno che, da quanto vedo, avendo fatto un lavoro molto sociale, pubblico
e relazionale, un po’ di sensibilità per le relazioni ce l’ha, anche se magari nel lavoro non
le ho gestite da capo come si doveva, non ho fatto tanto il capo, non ho fatto tanto il
papà; ecco avrei dovuto, essendo il mio ruolo, fare più il capo e fare più il papà però in
compenso ho acquisito altre capacità e questo fatto di essere il nonno di due bimbe con
presenza, disponibilità e una certa abitudine alla relazione mi ha creato un fenomeno,
una cosa molto gradevole e molto gratificante, che è l’apertura verso l’universo
femminile. Cioè un maschio non decrepito però chiaramente un nonno che ha la ventura
di rapportarsi - io mi sono rapportato - a donne giovani. A un buon numero di donne giovani
che sono le educatrici, le insegnanti, le mamme, meno le nonne, per ovvi motivi. Il
rapporto con le donne mi stimola moltissimo, essendo io fortemente interessato e
culturalmente impregnato della questione del genere cioè della differenza di genere come
asse super portante del nostro essere animali uomini. Anche nei viaggi che ho fatto con
mia moglie siamo sempre stati molto attenti, ma io da maschio, a scrutare le questioni
dei rapporti di genere e le difficoltà e i differenti rapporti che ci sono nel mondo, nelle
varie culture, paesi, civiltà, religioni, fra maschi e femmine. Penso di conoscere, anche
in altre realtà, i rapporti, le difficoltà, il muro, la non visibilità, la ritrosia, la reticenza e
la riservatezza che ci sono nel rapporto fra donne, in particolare, e maschi.
Ora il fatto di essere nonno di due bimbe e di essere stato presente nelle scuole e nei nidi
ha fatto sì che, dopo aver fatto la lettura o un pezzo di teatro o la buffonata o indossato
il cappello da contastorie e tenuto a bada schiere di bambini e bambine raccontando, ci
si guardasse negli occhi, cosa difficilissima con una femmina italiana che, se la incroci per
strada e tu, maschio, la guardi, non ti guarda, assolutamente, quelle carine e consapevoli
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di esserlo, peggio che peggio, cioè una femmina italiana graziosa, ad esempio una mamma
che va a prendere la sua creatura a scuola, e tu sei lì che la osservi o posi gli occhi sul suo
viso, non ti incrocia assolutamente,
In Iran non succede, tu guardi una donna e lei ti guarda, tutte lo fanno, è il paese in cui
più ho visto questo rapporto straordinario.
Bene, essendo nonno attivo e presente, dopo un momento, vengo guardato negli occhi con
consapevolezza, cosa molto gradevole, questo è un altro elemento del piacere
dell’invecchiamento nel quale si può costruire una relazione che è chiaramente di genere
perché comunque è una differenza di genere che si scambia lo sguardo, femmina che è
consapevole di essere tale, maschio che è consapevole di essere tale; ciò ha partorito
anche confronti sulla politica piuttosto che su altro, con una relazione molto piacevole.
Verrà forse il momento in cui non sarò più guardato, come se fossi proprio diventato
trasparente, probabilmente per una anzianità davvero avanzata, ma so che io continuerò
sicuramente a guardare.
Ricordo con molto divertimento che, dopo le letture e i giochi in classe o nel nido, sia le
educatrici sia le esperte delle varie biblioteche mi chiedevano: “Ma lei ha fatto teatro?”.
E la mia risposta era affermativa ed era una risposta corretta perché in banca,
interpretando un palcoscenico osceno dove bisognava fare una parte, una parte che non
era la mia, ho fatto l’attore per trent’anni, sapendo che stavo recitando il ruolo del
bancario super consulente; mi sono rodato.
A proposito di questa possibilità di relazione con donne giovani, mi è venuto più volte in
mente un paragone molto volgare e molto di basso profilo, cioè: facendo il nonno in un
certo modo, si potrebbe cuccare, io non ho cuccato nulla, però potenzialmente…. Poi
alcuni amici mi hanno provocato: “Ma tu però con le mamme perché non affondi? Ma tu
la femmina la vuoi disarcionare cioè buttare giù da cavallo ma poi non la vuoi possedere”.
Probabilmente è vero cioè io voglio che quelle mamme carine, graziose, fighe, strafighe
o meno fighe, nel momento in cui le ho agganciate, costruiscano con me una relazione, il
guardarsi e il parlarsi che prima era assolutamente impensabile per come siamo fatti, per
la nostra cultura in cui è necessaria una difesa sacrosanta nei confronti del maschio
predatore, solo interessato a quella cosa. Allora il paragone volgare è: si cucca più con le
due nipotine che con i cani, a me è capitato di invitare e poi accompagnare alla Pellerina
mamme ucraine, russe, italiane, con le loro bambine, che si sono fidate e insieme le
abbiamo fatte giocare ed io ho utilizzato la mia capacità di far giocare, di far esprimere
in maniera fisica le bimbe senza timori cioè farle saltare, farle arrampicare senza
trattenerle, contrariamente a quello che avviene normalmente da parte di genitori e
nonni.
Tutto ciò è un altro elemento di piacere della mia nonnità, è stato interessante, una
esperienza anche vissuta in rapporto a quello che abbiamo sperimentato, viaggiando per
il mondo, su questa difficilissima relazione di oppressione, schiavitù, diseguaglianza,
violenza ma anche fortissima dipendenza che c’è fra i sessi e invece noi siamo
nell’Occidente, sviluppato, culturalmente emancipato, colto e, santo cielo, guardiamoci,
parliamoci, è molto bello, divertente, piacevole. Io ho lavorato con le donne, è stato
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molto gradevole, ho imparato l’enorme differenza che c’è nel lavorare con le femmine
rispetto ai maschi e quindi mantenere, anche nel pensionamento, la possibilità di
interloquire con generazioni più giovani, è molto gratificante.
Naturalmente io sono acutamente consapevole del fatto che, senza neanche particolari
difficoltà, faccio appunto la mia parte di nonno maschio, non multitasking17, non molto
capace di avere una visione complessiva ma focalizzato nel senso che, quando sono con
le nipotine, io mi faccio rapidissimamente risucchiare dal gioco, dal divertimento,
dall’attività e quindi sono molto disponibile a passare molto tempo decisamente alle loro
dipendenze; ma io lo faccio anche consapevole del fatto che, e qui introduco un elemento
cruciale della storia, siamo in realtà due nonni, siamo due nonni in coppia e non due nonni
‘spatarati’18, due nonni che tuttora vivono un forte rapporto di coppia che ha avuto tutte
le sue difficoltà, ma lunghissimo e importante. Abbiamo grande consapevolezza delle
nostre differenze nel modo di allevare la figlia e analogamente nel modo di rapportarsi
con le nipotine. Mia moglie, la nonna, copre, meglio di me, le questioni di supporto non
materiale nei confronti della figlia, lavoro al quale partecipo molto di più anch’io, ma
riconosco la somma capacità, equilibrio, virtù della mia compagna nonna che è una donna
di notevole abilità e lucidità nel vedere le problematiche di sua figlia. Questa cosa rese il
rapporto fra di loro molto aspro a suo tempo, ma lo ha reso però anche molto forte,
assolutamente imprescindibile e insostituibile e questo è tutt’ora.
Adesso le nipotine hanno quasi otto e cinque anni e quindi inizierà fra non molto una fase
molto più complessa di quella attuale, preadolescenziale, in cui però la grande già mostra
molte difficoltà di femmina adolescente. Femmine adolescenti di cui già io mi preoccupo
moltissimo perché, maschilmente, vedo in loro, in una in particolare, certe caratteristiche
che, a mio parere, porteranno inevitabilmente verso grandi sofferenze adolescenziali,
grandi rischi adolescenziali, grandi mattane, grandi scontri con i genitori. Mia moglie, per
fortuna, è certamente quella più in grado di sostenere la figlia ora e anche più avanti
nell’affrontare le intricate questioni che verranno.
Dicevo, sono partito dalla questione multitasking, mia moglie è multitasking, io no; lei,
quando si arriva, si mette a fare tante altre cose, insieme a mia figlia, la mia percezione
è che guardino poco le bambine, io invece mi tuffo e mi lascio fagocitare dalle bimbe,
faccio quello. Qualche volta vengo rimproverato: “E grazie, certo che loro si abituano
male, sempre a farsi leggere le storie, sempre a giocare a un gioco dopo l’altro, a fare
ore di giochi di società, lascia perdere, qua si sta da sole, giocate da sole”. Ma io lo faccio,
ripeto, e questo è molto importante, perché siamo nonni in due e certamente se fossi
nonno da solo, cioè in una situazione separata, probabilmente non lo farei.
Anche sul tema compiti ci differenziamo: io tendo più ad essere interventista, mia moglie
sostiene che bisogna essere poco interventisti nel sostegno, insomma, approcci differenti
però, siccome abbiamo usato approcci molto differenti con la figlia, anche se il mio meno
presente sotto il profilo temporale, secondo me va anche bene avere approcci differenti
nei confronti delle nipotine. Mia moglie ha un grandissimo carisma, una grande
17
18

Non capace di fare più cose insieme
Separati o comunque non coordinati
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autorevolezza nei confronti delle bimbe mentre io tendo ad essere un po’ più il nonno
giocherellone e il nonno dell’attività fisica che insegna qualsiasi sport: correre,
camminare, fare passeggiate, possibilmente arrampicate, sciare, ho insegnato a sciare a
tutte e due le nipotine, quindi sono il nonno dello sport e ho una riserva autoironica molto
divertente che vendo in maniera superiore ai miei reali timori che è quella dell’acqua, io
sono il nonno che ha una tremenda paura dell’acqua, loro sono delle bimbe pescioline,
figlie di un sardo, nuotatrici, mentre io non vado in Sardegna con la nave perché ho paura
del mare agitato, ho avuto crisi di panico in passato su delle imbarcazioni, anche se non
ce n’era motivo. In realtà vado in acqua abbastanza volentieri anzi è mia moglie che non
entra in acqua, nelle ultime vacanze non è quasi entrata in acqua mentre io sono stato in
acqua tutto il tempo con le bimbe, però questa cosa del nonno che ha paura delle onde,
le diverte moltissimo ed è diventato un elemento di scherzo, gioco e ironia.
L’essere ‘nonni in due’ è un caposaldo della mia esperienza di nonnità, con una moglie
che è molto differente da me e mi ha aiutato a crescere e sa aiutare la figlia, la bastona,
la sostiene, la corregge; questa presenza saggia, forte, anche scontrosa e dura è molto
importante, la vedo perfino più brava nonna che mamma, insomma apprezzo molto la
prestazione della nonna. E so che il mio essere nonno è molto diverso per evidenti motivi,
la differenza di genere è enorme perché la gestione delle creature e delle relazioni è in
mano principalmente alle donne, anche se si incontrano ora padri presenti, il compagno
di nostra figlia è, ad esempio, l’unico che cucina, lui è multitasking per certi versi.
Ci fu un periodo, io lavoravo ed ero molto assorbito e disturbato dal ruolo che svolgevo,
in cui mia moglie cessò di andare ai colloqui con gli insegnanti perché aveva capito che
era controproducente e quindi andai io, ereditando il compito relazionale, con effetti
emollienti più che altro, mia figlia andò bene comunque nonostante le fatiche causate
dalla salute - atroci mal di testa, assenze, fatica di studiare, il fatto che sia arrivata alla
laurea è straordinario -. Le relazioni sono più in mano alle donne, ma spesso le donne si
aspettano che ‘il maschio faccia la sua parte e vada a dirgliele’, all’amministratore, al
condomino rompiscatole, magari anche all’insegnante se qualcosa non va’ ma quando si
trovano loro dall’altra parte, guai al mondo, perché se vedono il ‘maschio che arriva’ si
induriscono, si trincerano; bisogna tener conto di questo, tener conto che il maschio non
deve essere un rompicoglioni cioè far la parte maschile tradizionale nelle situazioni
complesse è una vera stronzata, anche se può essere l’aspettativa della compagna. I
problemi sono complessi, le soluzioni sono complesse, le relazioni e la tenuta delle attuali
classi è complessa; le insegnanti e le mamme moderne hanno veramente molti problemi,
sono molto travagliate da molti pensieri contemporanei, bisogna saperle comprendere e
partecipare con consapevolezza.
Naturalmente ciò che racconto è la fotografia attuale, poi mi chiedo come misuro le mie
forze per capire se riuscirò ancora, con fatica o difficoltà, a fare qualcuna delle imprese
alpinistiche che non sono mai riuscito a fare e ancora più come potrà essere la nonnitudine
ad una età più avanzata, fra pochi anni, quando queste due bimbe saranno ragazze; la
speranza è che la relazione rimanga.
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Certo il ritorno di affetto che la bis nonna presente a suo tempo ha da parte della sua
nipote è straordinario, cioè mia figlia è rimasta legatissima alla sua nonna che ora è quasi
novantanovenne con un affetto che naturalmente non viene dato all’altra nonna, la quale
si duole moltissimo di ciò, è gelosa, ma è ovvio che se non costruisci o non semini non
puoi raccogliere.
Ora io spero che ricorrano a noi - scherzo dicendo: quando scapperanno di casa, perché
senz’altro la nipote più grande scapperà di casa - che venga dai nonni.
In letteratura ultimamente ho letto pensieri simili, la Gordimer ad esempio – che ha
davvero meritato il suo Nobel perché ha capacità di trattare temi universali, in particolare
la relazione di genere, la relazione sessuale, i figli, la relazione con i figli, la relazione
con i diversi - in uno dei suoi romanzi racconta appunto di una ragazza che scappa di casa
perché è lesbica e la mamma non riesce ad accettarlo mentre la nonna sì e la accoglie.
Del resto, i nipoti hanno con i nonni un rapporto diverso da quello con i genitori, con una
struttura diversa e spazi di movimento diversi in cui abitano possibilità di dialogo che
forse, anche nell’epoca delle grosse contrapposizioni, si mantengono; a condizione che i
nonni abbiano potuto creare con loro rapporti autonomi.
Per noi ciò è molto importante, mia moglie poi su questo è drastica: noi teniamo le bimbe
senza i genitori perché quando ci sono loro si scatenano subito il capriccio, il bisticcio, le
contrapposizioni, invece con noi è tutto più semplice. Certo la contrapposizione è
necessaria, si cresce per adeguamento e contrapposizione secondo una formula
assolutamente imperscrutabile: dov’è l’adeguamento e dove la contrapposizione? Quando
l’adeguamento e quando la contrapposizione? In che dose? Non si sa, ma i due aspetti si
mescolano continuamente, con uno sbilanciamento verso la contrapposizione quando sono
presenti i genitori mentre nei confronti dei nonni quasi non compare, per adesso, è una
fase tenera, di condivisione di esperienze, storie di gente, divertimenti. Fortunati allora
quelli che hanno i nonni, un’affermazione che le mamme fanno continuamente, certo
anche per considerazioni materiali, logistiche, banali, ma fortunati quelli che hanno i
nonni anche per questi motivi e, ovviamente, fortunati i nonni.
La relazione con i genitori delle nipotine non è stata granché problematica, intanto perché
noi siamo gli unici nonni in campo, in servizio permanente effettivo. La nonna cagliaritana
viene regolarmente, ogni sei sette settimane, per qualche giorno, e ha un buonissimo
rapporto con le nipotine che le sono molto affezionate come lei è molto affezionata a
loro, pur avendo lei già diversi altri nipoti, sia in Sardegna che altrove, ma i nonni in
servizio siamo noi. Però è evidente che questo non basta, sono state necessarie attenzioni
perché questo rapporto non diventasse problematico, non ci siano stati ‘scazzi’, problemi
particolari fra i nonni e la coppia. Molto merito va alla capacità di mediazione,
sicuramente anche faticosa, della ragazza, della figlia, con la sua intelligenza
relazionale/affettiva che fa sì che vengano evitate difficoltà, molto utili anche la
praticità, la concretezza e il pragmatismo, anche opportunistico, ma assolutamente
corretto, del compagno, e la nostra non interferenza negli affari di coppia. E su questo
l’interferenza in realtà ci potrebbe essere alla grande perché fra di noi, fra i due nonni,
coppia di lungo corso, ci sono considerazioni esplicite su come è questa coppia, anche
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considerazioni critiche che possiamo a volte comunicare alla figlia in modo costruttivo,
ad esempio per proteggerla e salvaguardarla dall’iper multitasking dal quale è afflitta: si
fa carico di moltissime cose e quindi la mamma sua la incita alla calma. Naturalmente le
prove verranno più avanti, noi, tutti e due siamo acutamente consapevoli che ci saranno
momenti nei quali la gestione delle loro figlie, fra le altre cose, metterà a dura prova la
tenuta della coppia, e bisognerà vedere se la tenuta ci sarà o meno però noi dobbiamo
fare in modo di non essere elemento di rottura, questo ce l’ho molto chiaro. Anche mia
moglie ce l’ha chiaro però, gestendo direttamente il rapporto di sostegno alla
creatura/figlia, alla mamma, alla signora che cresce e che affronta molti problemi, è
giusto che dica molte più cose. E sì, il non intervento è fondamentale, molto importante
anche la scelta di non condividere le bambine cioè di tenere il più possibile separata la
gestione, bisogna farsene una regola cioè non sovrapporre i momenti di vacanza o di week
end lungo se non il meno possibile; tra l’altro questa cosa si riflette non solo nella
difficoltà di gestire le bambine ma anche poi, a bimbe coricate, nei conversari a quattro
in cui sento qualcosa di non appropriato e non produttivo.
Insomma, bisogna essere cauti, più si è cauti meno problemi si creano e più sono le
possibilità di tenere in piedi le situazioni; il rapporto potrebbe essere molto complicato,
se, invece, si utilizzano queste cautele, lo è molto meno.
Questo è uno dei pochi vantaggi dei nonni lontani, dei nonni saltuari, però credo che la
qualità della relazione possa essere molto diversa anche se i ruoli possono essere giocati
comunque se c’è intensità e capacità di condivisone; quando invece c’è molta
consuetudine bisogna fare attenzione che non ci sia invasione di campo.
Le invasioni di campo sono letali.
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UNA FOLGORAZIONE
Io sono una nonna di due ragazzi maschi che hanno riempito la mia vita: diciotto anni fa
è arrivato Alessandro… non ancora diciannove per pochi mesi… il primo bimbo, in un
momento difficile della mia vita…
particolarissimo… è stata una
folgorazione, una cosa immensa,
come avesse sfondato il mio cuore!
Questa
creaturina
bellissima,
bionda, con occhi azzurri …queste
manine, questi cinguettii…
è
arrivato! L’ho visto in una culletta
di
metallo,
appena
nato,
all’ospedale di Moncalieri; non so…
è stata una folgorazione, una cosa
meravigliosa proprio… non mi è
parso vero!
Ricordo la gioia profonda e
l’emozione unica! Un’emozione che è d’amore, ma non è dell’innamoramento; è d’amore,
ma non è l’amore dei figli… una cosa diversa.
Ricordo quando con la macchina (lui allora abitava a Bricherasio, a 60 km da Torino) ogni
giorno, da sola, partivo tutte le mattine per andare a trovalo; è stata un’emozione che
non riuscivo a controllare, perché mi pareva di essere la prima nonna del mondo! Che
fosse successo solo a me!
Mi sono resa conto che è un sentimento del tutto diverso dagli altri sentimenti: un
sentimento unico, dove ci sono solo gli onori, me ne rendo conto, perché alla fine, alla
sera, io me ne tornavo a casa e se il pupo piangeva …erano gioia e delizia della mamma e
del papà… però l’avrei tenuto anche di notte!

L’ISTINTO RITORNA
Alessandro è stato un bambino oltre che bellissimo, bravo, facile, un bambino allevato
benissimo dai suoi genitori, che ha riempito completamente la mia vita! Ancora adesso
che è alto 1,80 mt e ha i peli sulle gambe, mi ricordo di quando io lo tenevo tra le braccia
e con lui ritrovavo completamente la gioia di vivere …con lui l’ho ritrovata
completamente… completamente; rendendomi conto che non era mio, anche se, devo
dirlo, io allora era una nonna abbastanza giovane, l’ho sognato di notte …che era il mio
bambino e non mi vergogno di dire che ho desiderato follemente la maternità in quel
periodo e poi mi sono assolutamente detta che era un sentimento contorto questo, forse
dettato dal momento di grande solitudine, forse perché era mancato mio marito da pochi
mesi, da pochissimi mesi.
Quindi ha preso il sopravvento tutto l’amore di nonna e la gioia e l’importanza di far
crescere, di aiutare a crescere questa creatura, di dare un piccolo contributo alla sua
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crescita e allo sviluppo dei suoi sentimenti, del suo modo di vedere le cose e i valori della
vita. Sono stata sempre attenta, avrò anche sbagliato sicuramente qualche cosa, a non
prevaricare papà e mamma, perché il ruolo principale è il loro e mi sono concessa anche
dei piccoli “vizietti” che i genitori non potevano dare e che sono i “vizietti” che devono
dare i nonni, senza esagerare! È stata una cosa meravigliosa, ma la meraviglia si è ripetuta
quattro anni dopo, con l’avvento di Marco.

LA MERAVIGLIA SI RIPETE
Anche con lui l’ho visto subito nella culletta di metallo, tutto diverso dal fratello
fisicamente, come lo è tuttora… quindi non è che mi ricordasse per niente il bebè di
quattro anni prima e che ormai era un bellissimo bimbo di quattro anni; ho goduto
nuovamente di questa gioia immensa, non ho più avuto pensieri contorti di maternità, per
fortuna! E quindi non ho dovuto soffocare niente e ho potuto lasciare completamente
libero il mio amore per loro due.

UNA COSA COMPLETA E GRATIFICANTE
È stato, ed è, una cosa meravigliosamente bella; non so neanch’io se era più bella allora
o è più bella oggi… è una cosa completa, una cosa incredibile: avere un rapporto con
queste appendici dei propri figli, la trovo una cosa stupenda, che arricchisce molto, che
da molto e ti fa sentire importante innanzitutto e poi… “io ce l’ho”,”io so cos’è”… ecco,
questo! Un’esperienza molto gratificante, tuttora molto, molto gratificante; è stato molto
bello occuparmene, per come potevo, nei ritagli di tempo; perché la mamma si è sempre
occupata molto di portarli a scuola e tutte le cose; però i bambini si ammalano sovente e
saltano l’asilo, la scuola e quindi potermi occupare di loro, avere queste creaturine che
bisognava andare a prendere all’asilo, a scuola… se io ricordo la felicità di andare a
prendere l’Alessandro con Marco bebè, in passeggino e i nostri due cani legati al
passeggino …io non la passerò mai più una gioia del genere… mai più ! Un momento così
non l’ho passato nemmeno con mia figlia: l’importanza secondo me di essere nonni e avere
la fortuna di avere i nipoti vicino, è potersene occupare e avere una familiarità con loro;
perché purtroppo la vita a volte porta lontani… ci sono nipoti che vedono i nonni due volte
l’anno, quando li vedono!

VOGLIA DI VIVERE: PER SAPERE, PER CONTINUARE, PER CAPIRE
Avere la fortuna di avere tutte queste cose che giocano a favore, è una cosa che dà una
gioia completa in un momento della vita in cui si è smesso di lavorare, si è rimasti a volte
soli, non ci sono più stimoli grandissimi per continuare… la vita ha preso un declino, una
discesa… e i nipoti portano su…portano una forza vitale, un’energia… una GRANDE energia!
Una grande vitalità, una grande voglia di vivere ancora: per sapere, per continuare, per

123

capire. È un’esperienza che da tantissimo, è un’esperienza bellissima che riempie la vita
e la riempirà sempre.

IL CERCHIO SI CHIUDE
I ragazzi hanno frequentato lo stesso plesso scolastico: asilo, elementari e medie, tutti e
due, a quattro anni di distanza, nella stessa zona; quindi prendere uno… riportare
l’altro…e poi il grande è andato al liceo, ma il piccolo faceva ancora le medie, ma si
aggiustava da sé; c’è stato un giorno tristissimo, negli ultimi giorni di scuola: un giorno in
cui sono andata… non ricordo bene il motivo… forse per portarlo dal dentista… e lì ho
capito che si chiudeva un cerchio: quel giorno si chiudeva il cerchio della loro fanciullezza.
Perché, come poi è successo per fortuna, uno è diventato un adulto e l’altro lo sta
diventando; ma si chiudeva un cerchio per me, per gli anni, quei “tre più cinque più tre”,
in cui io avevo il MIO lavoro, che non era magari quotidiano, ma era molto frequente;
occuparmi di essere utile, di portarlo a giocare, il piccolo specialmente, in piazza Zara
con i compagni di scuola… e io quel posto …ancora oggi… quel giorno ho sentito come si
spezzasse un qualcosa… che era finita lì …che era iniziata lì, alla Borgarello; erano dei
bebè ed è finita che sarebbero diventati adulti e ci sarebbe stato un altro ruolo, altre
cose. Però lì era finito il momento della fanciullezza, della loro prima adolescenza che
terminava, esattamente come sarebbe successo con la seconda adolescenza, ed è stata
una cosa… so che sono tornata a casa molto provata da questa “ultima volta”… come si
fosse conclusa una bella favola, anche se i bambini… i ragazzi …c’erano, ma io ero sempre
meno necessaria.

TUTTO HA UN SENSO
Però poi tutto ha un senso e quindi essere nonni, a mio giudizio, è una grande sensazione,
un sentimento grande, importante: molto per i nonni e spero anche per i bambini.
Per i giovani, per i ragazzi, il nonno deve essere una figura secondaria che lascia spazio ai
genitori, mantiene le regole dettate dei genitori: parliamo sempre di famiglie non
scellerate perché è ovvio che se c’è una famiglia scellerata, ben vengano i nonni che ‘han
testa’ sui genitori che sono ‘chissà come’; ma in famiglie normali, come grazie a Dio la
nostra, il ruolo del nonno è molto bello perché ha molti onori e pochissimi oneri, proprio
pochissimi, se non la gioia di poter condividere con queste creature l’affetto, l’amore e
tante altre cose.

L’IMPEGNO E L’ORGOGLIO DI POTER INSEGNARE QUALCOSA
Ma c’è anche il grande impegno e l’orgoglio di potergli insegnare qualcosa, di potergli
trasmettere un qualcosa: perché insegnare è una brutta parola: ci sono i professori, ci
sono i maestri a trasmetterglielo, ci sono i genitori; ciò che più conta è che loro filtrano
ciò che non è determinante e possono trattenere quello che è il loro insegnamento.
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I MIEI GENITORI: UNA VALVOLA DI SCARICO
Con mia figlia…come tutti genitori con i figli, a meno che non siano paranoici…un genitore
dicevo, quando ha un figlio, è giovane e ha il lavoro, la gioventù, la voglia di vivere una
gioventù e tanti altri interessi e ha i nonni, che sono i suoi genitori; nella mia posizione
so personalmente che i miei genitori erano molto legati a mia figlia… moltissimo, la
viziavano in un modo …loro non stavano alle consegne! Nel modo più assoluto!
Io dicevo di dare da mangiare alla bambina ‘in bianco’ e loro gliene davano ‘in rosso’, per
esempio; non ero sicura, mentre per me è molto importante attenersi alle consegne dei
genitori. Io personalmente l’ho vissuta bene, non è stata conflittuale, piuttosto è stata
una gran valvola di scarico, nel senso che quando una mamma e un papà hanno il loro
lavoro e sono impegnati, è una gran bella cosa alzare il telefono e chiedere ai nonni se
possono tenere i bambini e io l’ho vissuta bene.

MIA FIGLIA SI È FIDATA DI ME
L’amavano sicuramente molto, però io, di loro, non mi fidavo; mentre invece sento che
mia figlia si è fidata di me, ho avuto questa percezione.

I MIEI NONNI: UNA BRUTTA ESPERIENZA
Mentre ho avuto una brutta esperienza con i miei nonni, quindi i bisnonni di mia figlia e i
trisnonni dei ragazzi: una bruttissima esperienza di nonni …non sono affezionata ricordo
del nonno in sé.
Io da nipote infatti ho avuto una gran brutta esperienza di “nonna padrona”, una nonna
che viveva con noi, la madre di mia madre; ho avuto una mamma molto dolce, molto
tenera e molto debole, che non si è mai messa in mezzo tra sua madre e mio padre che
l’aveva accolta in casa: questa nonna despota, decideva lei cosa si mangiasse, cosa si
facesse… matriarcale al 100%, “zero” elastica, decideva tutto esclusivamente lei! Per cui
con me …un pessimo rapporto… che ho avuto dall’età di sette anni, epoca in cui lei è
venuta ad abitare da noi, fino all’età di ventuno, epoca in cui io mi sono sposata.

NESSUN SEGNO, SOLO UN BRUTTO RICORDO
Però questa è una cosa che non mi ha lasciato segni tangibili se non questo ricordo, di
una difficilissima convivenza, non solo per me naturalmente… che però non si è ripercossa
sull’andamento mio familiare e con i miei nipoti men che meno; io non vorrei mai che i
miei nipoti quando mi vedono arrivare o sanno che sono in arrivo, si sentano inorridire o
drizzare i capelli in testa, al limite possono essere indifferenti, perché magari quel giorno
hanno il pallone, gli amici o da studiare e che io venga o non venga, ci sia o non ci sia non
è importante, ma l’importante è che io mi senta benaccetta.
Il valore del nonno è un valore importante, è un valore per tutta la vita: una ‘copertina
sulle spalle’, una delle tante copertine sulle spalle.
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Sono Anna, ho settanta anni, sono sempre vissuta a Torino da quando sono nata. Sono
nonna di due nipotini, un maschietto che ha otto anni e una femminuccia che ne ha cinque.
Inizio questo racconto partendo dalla mia esperienza quale nipote, esperienza che
purtroppo è stata abbastanza scarna in quanto un nonno, cioè il nonno paterno, non l’ho
conosciuto perché è morto prima ancora che i miei genitori si sposassero; mentre con la
nonna, che per altro viveva con noi, non ho mai avuto un grosso rapporto perché lei faceva
piuttosto una vita a sé, non facendosi carico delle ‘cose da nonna’.
Purtroppo, anche con i nonni materni non ho potuto avere grandi rapporti perché vivevano
a Settimo Torinese e in quei tempi per noi andare a trovarli o per loro venire a Torino era
un viaggio vero e proprio e quindi si faceva, ma sporadicamente. Mio nonno faceva il
muratore per cui spesso e volentieri era anche fuori casa, dove lavorava; la mia nonna,
invece, faceva la lavandaia e perciò andavamo di solito noi a trovare loro e qualche volta
la nonna veniva a trovare noi. Il nonno non ricordo proprio che venisse da noi. Ricordo
invece molto, molto bene che quando la nonna veniva a trovarci: mi dava il soldino per
andare nel negozio sotto casa a comprare la cioccolata ed era una festa immensa! Uno
perché non si mangiava sempre quella squisitezza, poi perché era una novità e anche
perché era la nonna che mi faceva il regalo.
Così pure come ricordo, anche se in parte è un ricordo ricostruito, che mi portava a giocare
ai giardinetti e che, povera donna, vedendo me giocare con gli altri bimbi cercava di
interloquire con noi parlando in italiano, ma un italiano per niente corretto e io con
l’ingenuità della bambina le dicevo:” Nonna, parla come parli sempre, noi ti capiamo lo
stesso!”
Tolte queste cose, purtroppo non ho vissuto molto con loro e non posso avere tanti ricordi
come vorrei. Infatti, io poi sono cresciuta sempre con questi sporadici incontri e mi sono
poi sposata, ma i nonni erano già morti tutti e non hanno conosciuto mio marito e tanto
meno la bimba che poi è nata.
La bimba, che si chiama Francesca, invece con i nonni ha vissuto tanto perché io lavoravo,
Gianni pure e di conseguenza al mattino la si accompagnava da loro e poi uno o l’altra
passava a raccattare la piccola alla sera per riportarla a casa. Quindi lei penso proprio che
dei suoi nonni abbia un ottimo ricordo, anzi ne sono sicura perché lo dice e ricorda sempre
tanti particolari, ad esempio cose che cucinava la nonna e nessuno cucina così!
Sto parlando dei nonni materni perché purtroppo i nonni paterni, per il fatto che vivevano
con la nonna bis che era ammalata e poi per un certo periodo anche allettata, non avevano
materialmente la possibilità di badare ad una bimba. Inoltre, quando Francesca aveva
l’età di cinque anni purtroppo la nonna è mancata. Il nonno, allora, ha vissuto con noi per
parecchio tempo e non credo che per lei sia un buon ricordo perché quell’uomo soffriva
tantissimo la mancanza dalla moglie e la solitudine e quindi, per quanto cercasse, non
riusciva ad instaurare proprio un legame allegro e gioioso come dovrebbe essere quello
che instaura un nonno con il nipote.
Poi, dopo l’esperienza positiva di mia figlia con i nonni, ecco che si sposa e nascono i due
cuccioli. Il primo un maschietto, un bimbo tenerissimo, molto dolce, molto tranquillo e
quindi incomincia la nostra vita ed esperienza di nonni!
127

Tranne l’intervallo della maternità, lo abbiamo tenuto noi fino al compimento dei due
anni e poi ha iniziato a frequentare la scuola materna nella sezione ‘primavera’, che non
è ancora proprio scuola materna. Viverla con lui è stata per noi un’esperienza bellissima
- cosa che con mia figlia non avevo vissuto assolutamente - perché è stata stupenda sotto
tutti i punti di vista. E poi, quando il piccolo aveva quasi tre anni, è nata la femminuccia:
un esserino completamente diverso! Un peperino, una creatura molto vivace, molto
estroversa e, comunque, anche con lei il vissuto dell’essere nonni è stato bellissimo, ma
in un modo molto diverso, sempre molto coinvolgente, ma, proprio perché lei è diversa,
sempre diverso!
Anche per lei è valsa la stessa tempistica, tranne il periodo in cui la mamma è stata in
maternità l’abbiamo tenuta noi fino ai due anni quando anche lei è andata nella sezione
‘primavera’ e alla scuola materna. Anche con lei è stata una esperienza bellissima, molto
coinvolgente, ma molto diversa da quella con il fratellino perché dettata dal carattere e
dal modo di comportarsi della bambina e poi comunque il primo nipote rimarrà nei ricordi
dei nonni sempre il ‘numero uno’. Sebbene non si facciano delle discriminazioni e si voglia
bene all’uno e all’altra nello stesso modo, il primo è sempre il primo!
E con loro abbiamo cominciato a vivere tutte le esperienze della scuola materna, a
prenderli a scuola, a vedere il loro comportamento con gli altri bambini, le varie recite,
come interpretavano un ruolo in modo più spigliato o meno, atteggiamento proprio
dettato dal carattere, e così si va avanti fino a che il più grandino termina con una festa
la scuola materna con l’investitura, perché proprio la cerimonia del diploma e il tocco in
testa sono stati quasi come una laurea e il saluto alla scuola dell’infanzia per passare alla
scuola elementare è stato commovente!
La scuola elementare è andata abbastanza bene, nel senso che chiaramente le difficoltà
ci sono state perché il cambiamento c’è ed è grosso, anche se graduale, però è stato
anche bellissimo incominciare a vedere scrivere le prime parole, i primi numeri, le prime
frasi; è sempre un’emozione! Adesso siamo arrivati alla terza elementare e quindi anche
questa è una cosa bellissima perché iniziano i primi argomenti da studiare, viene scoperta
la storia, la geografia, le scienze e quindi è stupendo vedere un bimbo che cresce non solo
in età, ma - si potrebbe dire - anche in sapienza perché proprio in grado di impegnarsi e
acquisire delle cose nuove e interessanti e che piacciono!
Questo per quello che riguarda il bambino più grande.
La piccolina ha fatto la stessa trafila per la scuola materna e quindi anche con lei abbiamo
vissuto le esperienze passate; anche per lei quest’anno è l’ultimo anno del primo ciclo di
scuola e c’è stato anche per lei il saluto della scuola dell’infanzia con il diploma, il tocco,
ecc, per andare alla primaria che comunque è un passaggio e adesso rimaniamo così in
attesa di vedere cosa sarà anche per lei l’ingresso nella scuola elementare.
Nel tempo che noi trascorriamo insieme lasciamo solitamente decidere a loro cosa
vogliono fare, da quando sono in grado di scegliere cosa fare, invece quando erano piccini
proponevamo loro i giochini, la storiella, ecc. Adesso da più grandi ci possono essere giochi
di movimento come giochi tranquilli, ad esempio ad entrambi piace giocare ‘alla scuola’,
gioco in cui invertono i ruoli, loro fanno gli insegnanti e noi gli allievi, dobbiamo scrivere
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e veniamo interrogati. Quindi ci sono giochi di movimento quando si va sotto in giardino e
si gioca a pallavolo, si va in bicicletta, si gioca a nascondino, ecc., insomma adesso sono
loro che scelgono il gioco da fare. Però una cosa è sempre quella: quando ci sono loro il
tempo è a loro dedicato ed esclusivamente a loro!
Per questo loro amano molto stare con i nonni, venire a ‘casa nonni’, come chiamano loro
la nostra casa, perché qui riescono a ricrearsi un ambiente tutto loro quindi sono i
protagonisti, comunque sono loro a decidere nelle scelte, nel condurre il tempo per le
cose che loro preferiscono fare.
Quando vanno via è sempre il momento più drammatico perché comunque non è mai l’ora
di andare via: “Ancora cinque minuti, finisco ancora questo, ma poi quando torno?” E
allora: “Vedrai che ci vediamo presto!” che dipende dal giorno perché ci siamo sempre
alternati come nonni con i consuoceri e quindi ci sono giorni che stanno con i nonni paterni
e giorni con noi; quindi, a seconda del calendario, è o domani o la prossima settimana! E
allora il congedo è poi sempre quello: “Controlla le mie cose e lascia tutto dove l’ho messo
io. E io la prossima volta devo trovare tutto a posto.” “Perfetto, sicuramente!”
Infatti la loro camera viene rimessa parzialmente in ordine, chiusa la porta e rimane così
fino alla volta successiva. Ormai è così per tutti e due, il saluto è quello.
Spero che anche per loro ci sia nel futuro un buon ricordo dei nonni e di un’esperienza
positiva vissuta con loro e spero che abbiano un buon ricordo di questo tempo trascorso
con noi e che ce ne sia ancora altro, anche se, man mano che si va avanti, il tempo che
trascorriamo con loro è sempre minore perché aumentano i loro impegni extrascolastici
per cui il ruolo dei nonni sta diventando anche un pochino quello dell’autista che ti va
prendere a scuola e ti porta ora a danza, ora a catechismo, ora in piscina.
Però, devo dire che nei momenti in cui non ci sono queste attività, cercano di sfruttare
proprio al massimo il tempo, condensando e facendo il più possibile tutto quello che
vogliono in quel poco tempo. Anziché diminuire si cerca di riuscire a fare in poco tempo
tutto quello che prima facevano in più tempo, con pomeriggi interi a disposizione oppure
quando escono da scuola, ma non ci sono le attività collaterali.
Mi pare di avere detto tutto, spero di essere stata esauriente sulla mia esperienza che è
bellissima; cambiano tutte le condizioni, cambiano loro e tutto è dinamico come sono
dinamici loro e vedremo come sarà il futuro anche se è questo fa paura!
Man mano che crescono aumentano anche le responsabilità dei nonni, proprio nel passare
messaggi anche di educazione perché fino a che sono piccoli ci sono i giochi, ma poi
incominciano ad esserci le discussioni sulle cose che si possono o non si possono fare, si
devono o non si devono fare, tutto diventa più impegnativo e in certi momenti anche di
scontro: “Ecco, perché, ma io voglio, tu vuoi, ma non si può!” Però anche questo fa parte
dell’evolvere delle cose; crescendo, crescono tutti, crescono i problemi, crescono le
difficoltà o cambiano, aumentano le responsabilità ed è tutto questo quello che fa più
paura!
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Sono Patrizia, ho due figli Paola e Fulvio. Sono nonna di due bambini, quasi ragazzini, Eric
di 11 anni e Iris di 8, figli della mia primogenita Paola. Sono nati e vivono ad Asti a 50 km.
di distanza da dove io abito; la lontananza, anche se non eccessiva, non mi permette una
frequentazione costante. Ci vediamo qualche week end al mese, in occasione delle feste
di compleanno, di Natale e Pasqua. Quando erano più piccoli andavo da loro una volta alla
settimana, portavo le polpette o le lasagne che gustavano con piacere perché solo la
nonna è capace di farle buone così.
Da qualche anno trascorriamo alcune settimane al mare durante le vacanze estive. Non
vedono l’ora che arrivi questo momento, sono contentissimi di stare con noi anche perché
sono concesse deroghe ad alcune regole severe dei genitori. Per me è altrettanto atteso
perché è l’occasione di farli divertire ma nello stesso tempo di creare con loro un rapporto
nella quotidianità della giornata. La dimostrazione della loro felicità è la confusione che
creano portando i bagagli: una valigia ciascuno, i pupazzi, lo zaino della scuola.
Quando andiamo al mare, nel bagaglio portano una maglietta della mamma e una del papà
che indossano ogni sera scambiandosele per sentirli più vicini nella lontananza.
Telefonano una volta al giorno e prima di dormire mandano il messaggio della buonanotte
con gli emoticon, da buoni ragazzi 2.0 usando la tecnologia con dimestichezza e
spiegandomi i termini e l’uso che io con fatica comprendo.
Durante i viaggi in macchina vogliono sentire i loro CD di musica Rock che a me non
piacciono molto, allora abbiamo stabilito un patto: sentiamo un po’ della loro musica
preferita e poi cantiamo ‘la serafina’ che cantavo da piccola con mio padre. Quando sono
particolarmente contenti mi chiedono di cantare ‘la serafina’, io sono contenta e sento
mio papà presente a condividere l’allegria.
Momenti di gioia insieme sono i pic-nic all’aperto nelle belle giornate di sole, quando
invece siamo costretti in casa giochiamo a carte e a Risiko, molto amato da loro,
interminabile per me, ma si sa per i nipoti si fanno anche sacrifici.
Iris si lascia coinvolgere volentieri in cucina a preparare il pranzo e la cena, non
altrettanto nell’ apparecchiare la tavola. Il rito della preparazione del caffè ormai è
diventato tutto loro. Gli scherzi che io propongo continuano la tradizione di mio nonno e
di mio padre, lo scherzo che piace di più fare ai miei nipoti è far scivolare il ghiaccio sulla
schiena del nonno a sua insaputa.
La musica è un idolo per Iris e Eric, ma direi soprattutto per Eric, probabilmente
influenzato dal papà che suona in una band rock. Da piccolo andava a lezioni di batteria
adesso è passato alla chitarra. Direi però che non è una passione per lui, forse sbaglio, ma
prende la chitarra il tempo necessario per fare gli esercizi quando deve andare dal
maestro. Eric ha le sue “manie” che cambiano di periodo in periodo, ha iniziato con
l’interesse per i dinosauri per arrivare ora alle automobili e alle motociclette. Ha voluto
l’abbonamento alla rivista Quattro Ruote che legge dall’inizio alla fine. In tutti i modi
cerca di far appassionare anche me, ma i suoi tentativi sono vani.
Sono bambini sensibili e attenti a ciò che accade intorno, agli atteggiamenti, ai
comportamenti dei famigliari. L’anno scorso sono stata in ospedale, erano preoccupati
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per me, mi telefonavano ogni giorno, sono venuti a trovarmi, mi facevano disegni che
tengo preziosi tra i miei ricordi.
Eric, in particolare, percepisce il mio disaccordo nei confronti dei genitori su alcune scelte
e si chiude in se stesso e il pianto gli sale alla gola, sente la critica come rivolta a suo
padre. È dolce e delicato; molte sere lo penso prima di addormentarmi e prego che non
incontri sulla strada della vita compagni bulli, che non sia deriso per i suoi lineamenti fini,
per i capelli lunghi.
Iris mi sembra più sicura e decisa; ho sempre presente il ricordo di una vacanza al mare,
aveva tre anni, un giorno era vicino allo scivolo, io ero più distante vedevo che
battibeccava con un bambino più grande. Mi sono avvicinata, la mamma del bambino era
intervenuta perché il figlio chiedesse scusa a Iris per l’accaduto, non ricordo cosa fosse
successo, ma Iris determinata nelle sue ragioni con le mani sui fianchi si stava difendendo
obbligando il malcapitato a scusarsi. È molto attenta al mio comportamento nei confronti
del nonno e a volte mi fa notare che segue quello che dico io; allora le spiego che non è
così e che ogni decisione è condivisa da me e dal nonno. Lei ascolta ma rimane nella sua
convinzione, e aggiunge che anche la prozia, mia sorella, impone sempre la sua volontà
al prozio. Sono interessati, pongono domande sul passato della vita della mamma e dello
zio Fulvio, di quando erano piccoli. Sono rimasti in ascolto attento del mio racconto di
uno ‘zietto’ che non hanno avuto perché morto appena nato, non erano a conoscenza di
questo fatto e mi hanno fatto molte domande al riguardo.
I miei nipoti non hanno conosciuto i nonni paterni, il nonno è morto quando mia figlia era
in viaggio di nozze e la nonna è morta quando erano piccolissimi. Hanno però avuto la
fortuna di avere dei nonni adottivi: mia sorella e suo marito che non hanno figli.
Sollecitano e contribuiscono economicamente a far svolgere loro attività sportive,
culturali prendendosi nel rapporto gli spazi e i tempi piacevoli della loro vita.
Diventare nonna è stato per me rivivere il miracolo della vita sperimentato diventando
mamma, però la maturità e il cammino di fede mi hanno permesso di riflettere su questo
avvenimento più profondamente e di giungere alla consapevolezza che non siamo solo noi
umani gli artefici ma c’è l’intervento di qualcosa di superiore.
L’emozione della nascita di Eric è stata così forte che per partire di fretta e andare ad
Asti invece di prendere la macchina fotografica ho preso il binocolo. Ancora oggi mio
nipote racconta che sua nonna l’ha visto con il binocolo. Con la nascita di Iris ho deciso di
dare un segno visibile al nuovo ruolo di nonna, non tingendomi più i capelli.
Il mio sogno è di essere una nonna saggia, una presenza costante, un punto di riferimento
da cercare quando hanno bisogno di un consiglio o, semplicemente, di raccontare un
problema per averne consolazione. La realizzazione di questo sogno mi sembra per ora
lontano soprattutto per la difficoltà di accettare modi diversi di affrontare i problemi,
scelte e modi di vita famigliare che non condivido. La saltuarietà della frequentazione
rende più difficile poter comunicare ed essere presente agli avvenimenti dei nipoti e
creare una maggiore confidenzialità del nostro rapporto.
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Cerco di non sostituirmi al ruolo educativo dei genitori anche perché giustamente vogliono
la loro indipendenza nelle scelte per i figli e non amano la mia interferenza. Quando vedo
un atteggiamento che non condivido, per esempio, rispetto la severità eccessiva di mio
genero perché non ho la confidenza necessaria per parlarne con lui; allora mi rivolgo a
mia figlia che lo difende e lo giustifica sempre. Trovo consolazione nel constatare la
complicità e l’accordo tra loro due, con la speranza che continui nel tempo.
Mia sorella e mio cognato si sono sostituiti in qualche modo all’assenza dei nonni paterni;
il mio rapporto con loro non è sempre sereno con loro perché mi sento a volte usurpata
nel mio ruolo di nonna ‘ufficiale’, direi di diritto, che vorrei spettasse solo a me. Sono
contenta che permettano loro di avere molte cose, cosa che non posso fare io, ma da
adulti sono certa che capiranno le differenze e mi vorranno bene per il tempo e le
esperienze fatte insieme.
Alla nascita di Paola e Fulvio ho lasciato il lavoro per avere la mia indipedenza nella
gestione e nell’educazione dei figli; ritenevo dover essere io a decidere e protestavo se i
miei genitori prendevano iniziative per i nipoti. Ho ripreso a lavorare quando Paola e
Fulvio sono andati alla scuola elementare.
Erano nonni possiamo dire ‘a tempo determinato’ dai loro impegni e dalle loro abitudini,
si occupavano dei nipoti se non modificavano il programma della loro vita. Per esempio
arrivavo dal lavoro con il treno alle 13,30, i bambini uscivano da scuola alle 12,30. I nonni
mangiavano alle 12 secondo la loro abitudine e poi davano il pranzo ai nipoti; era
impensabile spostare l’orario del pranzo soprattutto per mio padre. I miei genitori sono
stati privilegiati nel vivere vicino ai nipoti; infatti, i miei figli ricordano con gioia e
nostalgia, ora che i nonni non ci sono più, il tempo trascorso con loro. Nel tempo libero
giocavano a carte e spesso li portavano con loro nei viaggi organizzati dall’agenzia di mio
padre e hanno avuto la fortuna di conoscere molti luoghi. Gli scherzi di mio padre sono
nei loro ricordi soprattutto quello di un’estate in cui disse di aver incontrato la maestra
in pieno agosto che gli aveva annunciato che la scuola sarebbe iniziata in quel mese.
I nonni paterni li frequentavano saltuariamente in occasione solo delle feste e oggi mio
figlio è dispiaciuto di non aver potuto condividere più tempo con loro.
Pensando ai miei nonni anche per me quelli materni sono stati importanti. Abitavo a Torino
in un palazzo al terzo piano, mio padre non voleva che andassimo a giocare con gli altri
bambini al di fuori della scuola, allora dovevo condividere il mio tempo libero solo con
mia sorella. Non avevamo la televisione, andavamo al bar il sabato sera per vedere ‘Il
musichiere’; quando l’ho raccontato ai miei nipoti non credevano che non avessimo la
televisione in casa… Nelle vacanze estive ero felice perché le trascorrevo a casa dei nonni
a Rivoli; avevano il giardino, i conigli, le galline e finalmente potevo giocare con i bambini
che abitavano vicino. Mia nonna lavorava sempre, stirava per una tintoria, ci faceva da
mangiare, ma non giocava con noi. Mio nonno era operaio alla FIAT nel tempo libero si
dedicava all’orto e nel pomeriggio frequentava ‘La vinicola’, il centro ricreativo, dove si
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trovava con gli amici a giocare a carte e bere un bicchier di vino. Spesso dedicava del
tempo a me e mia sorella giocando a carte, è nata in questo periodo la mia passione per
questo gioco.
Erano nonni risparmiatori; si erano costruiti la casa con sacrifici e rinunce, andavano a
messa, dicevano il rosario, mio nonno partecipava a tutti i funerali del paese era diventato
un suo impegno perché era conosciuto da tutti e, di conseguenza, conosceva tutti.
Osservandolo da più grande, mi sembrava fosse molto dipendente dal volere della nonna
e seguiva sempre ciò che lei diceva. La nonna paterna non l’ho conosciuta, è morta quando
mio papà era in guerra; il nonno lo vedevo a Natale e qualche altra volta nell’anno. È
impossibile non ricordarlo per i suoi scherzi che inventava ogni volta che ci vedevamo,
tradizione che si è tramandata nella mia famiglia con mio padre e adesso con me.
Con il passare degli anni penso al futuro dei miei nipoti quando saranno adulti in un mondo
che cambia velocemente e sempre più complesso; sicuramente saranno più capaci di me
di adattarsi ai cambiamenti.
Se diventeranno nonni quale ricordo di noi porteranno nella loro esperienza? Spero non
solo quello di quanto erano buone le polpette della nonna.

134

Rosarina Spolettini

DELLA NONNITA’
COME MEZZO
PER TRASMETTERE VALORI,
SIA IERI CHE OGGI
La storia di Luisa
Novembre 2018

135

Una profonda malinconia mi assale quando ripenso ai miei nonni.
Li ho conosciuto tutti e quattro, ma la prima che mi viene in mente è la nonna materna
perché l’ho sempre vista piangere ed ovviamente ciò mi creava disagio e tristezza.
Era una donna molto depressa ed ogni occasione era buona per sciogliersi in lacrime
perché portava in sé le molte difficoltà economiche con cui si era scontrata e la fatica per
i nove figli che aveva allevato.
Aveva lavorato tanto in vita sua ed era veramente distrutta, sia fisicamente che
psicologicamente.
La sua unica ancora di salvezza era il lavoro a maglia, che sapeva eseguire con grande
abilità ed il suo affetto me lo dimostrava non attraverso le parole, ma confezionandomi
maglie con punti molto complicati…un diritto, al posto di una carezza…un rovescio, in
sostituzione di un bacio.
L’unico ricordo positivo che mi è rimasto di lei è proprio questo suo dedicarsi a me
sferruzzando, a dimostrazione che si possono tessere legami anche con due aghi e della
lana.
Di lei, come eredità, ho ricevuto un pezzo di una sua lunga ma sottilissima catenina d’oro
che dopo la sua morte era stato divisa in tre parti.
Da piccola, mi sembrava impossibile sentir raccontare che quello era stato il solo regalo
di nozze che avesse ricevuto e provavo ad immaginarmela, giovane sposa con la catenina
al collo, ma anche in quell’occasione la pensavo piangente.
Ci tengo molto a questo pezzetto di catenina, lo tengo con cura perché so che è
sopravvissuto alla più nera povertà: mia madre mi ha infatti raccontato che, in un’annata
particolarmente difficile, quando mio nonno materno non era riuscito a pagare l’affitto di
quei campi che con tante difficoltà lavorava, al colmo dello sconforto, la nonna aveva
deciso di vendere la sola cosa preziosa che avesse.
Una sua cara e saggia amica, cogliendo la nobiltà del gesto ma anche la sua inutilità,
essendo il debito più alto del valore della catenina, l’aveva fatta riflettere: “Domenica,
non farlo, perché se quest’anno vendi la tua catenina, il prossimo anno non avrei davvero
più nulla su cui contare. Lascia che il padrone dei campi aspetti per un po’ di mesi i soldi,
se lo può permettere. Tu invece non puoi perdere tutto”.
Questa catenina per me è il simbolo della povertà in cui vivevano i miei nonni, davvero il
mondo dei Vinti.
La mia nonna materna abitava in una fattoria con un grande cortile, dove io andavo
volentieri a giocare. Attorno a lei ruotava un mondo al femminile, perché la mia mamma
aveva tante sorelle e fra le mie zie, ce n’era una che aveva solo dieci anni più di me ed
io la consideravo come una compagna di giochi.
Anche il nonno materno portava su di sé i segni della vita difficile che aveva fatto.
Era un uomo abbruttito dal lavoro, tanto lavoro, solo lavoro che però non gli aveva dato
la possibilità di mantenere decorosamente la sua numerosa famiglia e ciò lo aveva
profondamente avvilito.
Inoltre aveva dato otto anni di vita alla Patria, una Patria esigente che lo aveva prima
mandato in Libia e poi nelle trincee durante la Grande Guerra.
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Durezza e rigidità, frutti di una vita difficile, hanno caratterizzato anche la mia nonna
paterna.
Mi spiace ammetterlo ma di lei non ho nessun bel ricordo, non andavo volentieri a trovarla
e lo facevo solo perché obbligata dai miei genitori, mi creava imbarazzo, mi intimidiva e
non vedevo l’ora di andarmene!
Il nonno paterno invece era tutto un altro mondo rispetto alla moglie.
Era falegname, un mestiere antico che mi affascinava.
Lavorava in una bellissima bottega dove io adoravo andare a giocare tra i trucioli del
legno, profumati di bosco.
Un nonno un po’ Geppetto, sempre gentile ed attento nei confronti di noi nipoti, che non
perse mai il sorriso, neppure dopo una grave paralisi che gli aveva impedito di andare
nella sua amata bottega e gli aveva reso difficile parlare.
Quando mi recavo da lui, mi strizzava l’occhio e mi diceva:
“Prenditele da sola le caramelle nel mio comodino da notte, ti aspettano”.
Quanti giocattoli mi aveva tornito con le sue abili mani.
In particolare ricordo una bellissima culla per le mie bambole, identica a quella che aveva
preparato quando siamo nati noi nipoti.
Conservo ancora un tavolinetto che aveva costruito per me e che io ho riparato e ridipinto
per i miei nipoti, affinché resti loro una testimonianza concreta del bisnonno e capiscano
che prima di essere nonna ho avuto anch’io un nonno che mi amava.
Tutti e quattro i miei nonni anno avuto nipoti quando erano ancora abbastanza giovani e
così anche i miei genitori. Invece io lo sono diventata abbastanza tardi, dopo i sessanta
anni e ciò mi ha fatta sentire un po’ svantaggiata, come avessi perso degli anni.
Ho però avuto l’onore ed il piacere di crescere ventiquattro ore su ventiquattro, per un
intero anno, il mio primo nipotino, Ludovico, che ora ha tre anni e mezzo, perché quando
è nato, la casa di mio figlio era in fase di ristrutturazione.
Ho così aperto le porte della mia, cercando di …recuperare il tempo perduto.
Il bambino rimaneva tutto il giorno con me e mio marito perché i suoi genitori andavano
al lavoro e ce lo siamo proprio goduto.
Ci siamo divertiti insieme andando al Parco del Valentino, vicino a casa mia, in biblioteca
ed in ludoteca.
Abbiamo cucinato biscotti, fatto torte, gnocchi, manipolato la pasta di sale, letto e
raccontato tante fiabe, in modo che avesse un’alternativa alla televisione ed ai giochi sul
computer.
È stata davvero un’esperienza molto intensa di condivisione.
Purtroppo poi mio marito ha avuto seri problemi di salute e non siamo più riusciti ad essere
così presenti nella vita di Ludovico, ma quando possiamo stare insieme gli proponiamo le
cose che lui amava fare con noi da più piccolo, come segno di continuità del nostro affetto.
La nascita della seconda nipote, Rebecca, è stata per me un ulteriore arricchimento al
mio essere nonna, questa volta al femminile.
Quando è con me, cerco di proporle attività che non fa con i genitori, come dipingere e
giocare con le piccole marionette che ho preparato proprio per lei.
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Le ho confezionate in cotone e lana, ho dato a ciascuna una caratteristica ed un ruolo: il
re, la regina, il principe, Cappuccetto Rosa…perché non avevo stoffa di colore rosso ma la
più bella è Caterina, la bambina che cammina con gli zoccoli.
Rappresenta la mia mamma da piccola, la bisnonna Caterina, alla quale facevano
indossare zoccoli in legno al posto delle scarpe, perché la famiglia era povera e lei se ne
vergognava moltissimo. Per rendere l’idea delle pesanti calzature ho messo delle
pietruzze nelle calze lunghe della marionetta.
Rebecca, appena arriva a casa mia, corre verso lo scaffale dove, in basso, ho appeso le
marionette, accanto ad artigianali strumentini musicali e le saluta: è diventato un vero e
proprio rito.
A volte, porto i miei nipotini al parco, per favorire il rapporto con i coetanei e con piacere
noto che giocano volentieri con gli altri bambini, li cercano appena arrivati ed io li lascio
il più liberi possibile di sperimentare luoghi, situazioni per acquisire sicurezza.
Il modo di essere nonni, mio e di mio marito, si differenzia da quello dei nonni materni,
molto presi dal lavoro, più per scelta che per necessità, con poco tempo da dedicare ai
nipoti.
Li frequentiamo poco, non abbiamo mai avuto tante occasioni per confrontarci con loro
ma, in quei rari incontri, io ho ribadito quali sono i miei principi di nonna.
Credo infatti che quando i figli crescono, diventano a loro volta genitori e operano delle
scelte, anche se noi come nonni non le condividiamo pienamente, dobbiamo frenarci,
stare come la rete sotto ai funamboli, avere cioè una funzione protettrice discreta: con
mio stupore, in questo mio paragone si è riconosciuta la mia consuocera
Anche Ludovico si deve essere reso conto che ci sono tanti modi di essere nonni, perché
un giorno mi ha chiesto come mai io gli facessi trovare al suo arrivo mirtilli e fragole ed
invece gli altri nonni caramelle!
Sono fermamente convinta che i nonni abbiano una grande opportunità di far vivere delle
belle ed indimenticabili esperienze ai nipoti e che il loro ruolo sia importante, anche se
non deve essere mai prevaricante su quello dei genitori.
Tocca a loro fare da ponte con il passato, essere depositari della memoria collettiva
familiare da tramandare ai nipoti, metterli in contatto con la natura, fare da facilitatori
nelle relazioni sociali, seguirli nelle attività scolastiche.
Confesso di non vedere l’ora che Ludovico vada a scuola per aiutarlo a fare i compiti,
perché considero questa attività importante sia come momento di apprendimento, sia
come occasione di dialogo e confronto fra generazioni.
Per ora mi sono limitata a dipingere con lui, proponendogli tecniche diverse di coloritura,
in montagna abbiamo osservato alberi e animali, ho cercato di dare spiegazione a tutte le
sue domande, come ad esempio, quando mi ha detto: “Nonna, cosa sono le stagioni?”
perché alla sua richiesta di un ‘albicocca in inverno, gli avevo risposto che non era un
frutto di stagione.
Certamente il mio lavoro di insegnante elementare ha condizionato il mio modo di essere
nonna.
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Ho infatti passato una vita a vivere intensamente in relazione con i bambini, con le loro
curiosità, interessi e problemi e sono convinta che investire nell’educazione sia stato il
miglior investimento che io abbia fatto, non solo verso i miei alunni, figli, nipoti ma anche
per le tante occasioni che ho incontrato nella vita.
Non esiste infatti solo la nonnità di sangue e me lo hanno insegnato due bimbe albanesi
che ho seguito per parecchi anni.
Un giorno una di loro mi ha chiesto:
“Luisa, perché fai tutto questo per noi?” ed io ho risposto che avevo capito che loro mi
avevano adottata come nonna e volevo essere all’altezza.

139

Sara Pauluzzi

L’ESPERIENZA
DI UNA NONNA SINGLE
La storia di Marisa
Novembre 2018

140

Se penso a dei momenti belli della mia infanzia, mi sembrano lontanissimi, perché
l'esperienza che ho fatto io è veramente una cosa che oggi non è più ripetibile. Io ho
vissuto in un mondo in cui le automobili si contavano sulla punta delle dita. Passavo la
vita con i miei genitori a Torino, però si andava in campagna tutti i fine settimana, cioè
la domenica, al paese a trovare la nonna. Purtroppo io ho goduto tanto una sola nonna,
che è la mamma di mia mamma.
Il nonno, papà di mia mamma, a cui ero molto affezionata, è mancato quando io ho
compiuto 4 anni. Ho un ricordo bellissimo di questo nonno: in effetti non so se è un ricordo
mio o sono le storie che mi hanno raccontato gli altri, però lui me lo ricordo bene. Sono
la prima di una serie numerosa di cugini.

La famiglia di un tempo,
i nonni con tutti i loro figli

La famiglia di mia mamma era composta da 10 figli, 5 maschi e
5 femmine: la mia mamma era la più vecchia delle femmine e
io sono stata la prima nipote a nascere, dopo sei mesi è nato
mio cugino e fin quando mio nonno è rimasto in vita eravamo
solo due nipoti, io e mio cugino. Mio cugino abitava lì vicino, ma
io ero quella che attirava l'attenzione del nonno perché ero
affabile e socievole e quando arrivavo lì mi ricordo benissimo
che mi diceva "Marisa dammi la manina".

Anche in campagna c'era una culla per me
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Mio nonno io l'ho visto sempre nel letto perché era malato di cuore, malato cronico ed è
mancato presto, a 65 anni. Ho anche un ricordo di quando è morto perché non volevo che
lo portassero via, ed è rimasta la nonna.
La nonna era una persona un po' più asciutta però io riuscivo a farla ridere perché quando
arrivavo, ero già più grandina, dicevo "Dai nonna, facciamo un giro di valzer" oppure
dormivo con lei quando stavo al paese.
Ho passato diverse estati in campagna o dalla nonna o dagli zii, estati in aperta campagna
dove c'era appunto una zia che è rimasta a far la vita da contadina ed è questa zia che
ha avuto come figlio il secondo nipote, quello che ha 6 mesi meno di me. Mi ricordo che
si giocava nel cortile che era sterrato, non c'era cemento, c'erano le galline che
circolavano, e i cuginetti andavano in giro scalzi calpestando le cacche di gallina... ma
non era un problema. Non c'era l'acqua in casa e si andava al pozzo a prendere l'acqua.
Questi ricordi davvero mi sembrano lontanissimi.
Come dicevo io ho avuto una nonna e basta, mio papà è rimasto orfano presto. Era l'ultimo
di sei figli ed è stato cresciuto dai fratelli, e quindi i nonni paterni non li ho conosciuti.
Diciamo che il rapporto è stato più che altro con i nonni materni e con i parenti da parte
di mia mamma.
Adesso i rapporti con i cugini sono difficili perché siamo un po' sparsi. Siamo in tanti e
non ci si conosce neanche tra di noi; io sono un po' quella che conosce tutti perché sono
la più vecchia e sto cercando, adesso che sono mancati quasi tutti gli zii, di riallacciare i
rapporti con quelli con cui mi trovo bene, soprattutto con le cugine femmine. Anche se
sono persone molto semplici mi fa piacere mantenere i rapporti con loro.
Di mia nonna, di quando andavo da lei da piccola, non mi ricordo tanto, a dire la verità.
Non ho ricordi di momenti passati con questa nonna, perché ci si trovava lì con gli altri
cugini e gli zii e lei comunque era quella che trafficava, doveva badare anche al lavoro
in campagna e non aveva tempo per altro, non era molto attenta ai nipotini che
arrivavano da Torino per un giorno.
Sono stata io quando sono diventata più grande che mi sono assunta il compito di farla
sorridere e di farla uscire un po' da questo suo mondo di persona poco espansiva; così,
quando arrivavo, me la prendevo e le facevo fare un giro di danza o un giro e basta, e lei
rideva, era contenta, e a me faceva piacere vedere la nonna ridere.
Quando andavo da lei la cosa che mi faceva piacere era dormire con lei nel suo letto che
era da una piazza e mezza; sono stata l'unica a dormire con lei, forse perché arrivavo da
Torino e dormivo lì.
Chi abitava lì andava a trovarla, c'erano dei nipoti che abitavano nel biellese ma venivano
di rado e non avevano un grande rapporto con la nonna... io sì, forse perché ho trascorso
con lei alcuni periodi durante le vacanze, io me la sono goduta di più, adoravo le sue
minestre che erano fatte solo col burro ma la minestrina della nonna era fantastica!!
Mia nonna veniva raramente a Torino e di lei non saprei cos'altro dire tranne quello che
mi diceva mia mamma: che la facevo arrabbiare tantissimo perché la facevo correre
intorno al tavolo, le prendevo una cosa e lei mi rincorreva per prenderla e a volte buttavo
il pettine nel gabinetto… ero molto dispettosa e quando arrivava a casa mia mamma le
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diceva "Non ne posso più".
Poi ha dovuto fare la nonna di altri nipoti. Nell'ultima casa in cui ha abitato, dove i suoi
figli avevano una Azienda Vinicola, c'erano tre famiglie che vivevano ciascuna nel proprio
alloggio, erano tre famiglie più uno zio che non si è mai sposato che aveva il suo
alloggetto. Mia nonna abitava nello stesso alloggio con mio zio, la cui moglie si è tolta la
vita, avevano tre figli, e lei praticamente ha allevato questi bambini e quelli dell'altro
mio zio, quindi per loro ha fatto la nonna a tempo pieno.
Non me la ricordo tanto nel ruolo di nonna però è stata l'unica e quindi io le ero molto
affezionata e credo che lo fosse anche lei. Queste sono le cose belle che ricordo di quel
tempo lontanissimo.
Per me era un mondo fantastico, io abitavo in città, in via Monfalcone che allora era una
via chiusa, finiva dove c'è via Ricaldone, c'era un pezzo incolto e poi riprendeva dove
c'era un asilo di suore. Anche lì non c'erano pericoli perché c'erano pochissime macchine.
Noi bambini si andava in giro in bicicletta. Io uscivo da casa mia e dicevo "Mamma vado
nel prato" perché vicino c'era un prato dove si poteva arrivare con la bicicletta. Ero molto
spericolata con la bici, un maschiaccio; ero amica di diversi maschi e io li spalleggiavo.
Vicino a casa mia c'era un personaggio molto strano, la signorina Colli. La sua casa
confinava con la casa dove abitavo io; viveva con cani e gatti ed era stata una maestra,
però non si sarebbe detto, nel senso che era vestita di stracci, era sporca e c'era puzza
in casa sua. Se cadeva la palla nel cortile nessuno voleva andarla a prendere perché lei
ti sgridava e poi c'era puzza. I ragazzi miei amici usavano la cerbottana per tirare i
cartocci contro di lei e io andavo a raccoglierli per recuperarli e portarli a loro.
Poi d'estate si giocava a nascondino, le mamme erano sedute fuori e ‘ciacolavano’ e noi
bambini giocavamo. C'erano le lucciole, era un mondo totalmente diverso. Io ho vissuto
questa infanzia bellissima.
La casa in cui ho abitato per alcuni anni era una casetta piccola dove abitavamo solo noi,
mi sarebbe sempre piaciuto comprarla per tornarci a vivere. Mio papà aveva bisogno di
un frigorifero grande da entrarci dentro perché faceva il rappresentante di formaggi e
quindi in frigo e in cantina c'erano le forme di parmigiano, di berna, forme grandi.
Era una casa in affitto che poi abbiamo dovuto lasciare, quando ero già grande, avevo 15
anni. Era una casa molto bella, c'era l'orto, c'era una pianta di fico, una pianta di pesche
selvatiche e poi l'uva fragola. Anche il garage era molto grande e io dicevo che da grande
ci avrei messo un cavallo perché mio nonno in campagna aveva una cavalla che si
chiamava Stella Bianca, era una cavalla da tiro che io adoravo.
Ho due figli, un maschio e una femmina: Elisa è tre anni più giovane però è quella che ha
avuto i figli prima, uno di 12 e uno di 9 anni e sta in Germania, Emanuele che ha due figli,
una bimba di 8 anni e un bimbo di 3 e vive a Torino.
Elisa si è separata e cresce i ragazzini da sola, ha un rapporto buono con me e ha un
rapporto buono anche con i suoi suoceri che la apprezzano perché le hanno riconosciuto
un valore.
Con Sara, mia nuora, non credo che ci siano grosse differenze di impostazione educativa,
condivido quello che vedo a casa loro. Mi sembrano attenti, sia mio figlio che lei, a
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dedicare molto tempo ai bambini, a stare con loro nonostante la stanchezza, e questo è
importante.
Mia mamma ha fatto la nonna dei figli di mio fratello e anche dei miei figli. Quando è
mancato mio papà, mia figlia aveva un anno e mezzo e andava al nido per cui è stato un
bene per lei avere da accudire la bambina. Il maschio aveva 3 anni e mezzo; questo l'ha
aiutata moltissimo.
Mio papà ha fatto il nonno per poco perché è mancato quando i bambini erano piccoli;
come nonno non è stato molto coccolone, e anche come papà. Mi ricordo che andavo
sulle sue ginocchia e dopo un po' mi mandava via perché si stufava… mio papà era così.
Come nonno amava moltissimo le femmine e quindi si era poi affezionato tantissimo a
mia figlia Elisa; Emanuele era un po' birbantello, un bambino un po' agitato, che dava
qualche problemino in più.
Mia mamma si è occupata molto di mia figlia. È stata una nonna bravissima per Elisa e ha
aiutato moltissimo anche mio fratello quando a sua volta gli sono nati due figli; pur
essendo già avanti negli anni, era disponibile a tenerglieli al mare, loro abitavano a Cuneo
e andava da loro ogni tanto.
Mia mamma era una persona solare, molto affettuosa, lo era come mamma e lo è stata
anche come nonna. Nei confronti dei nipoti ha avuto un atteggiamento che condividevo;
abbiamo avuto però anche dei diverbi sull'educazione, mi sgridava se io trattavo male i
bambini.
Una cosa su cui io e mia mamma abbiamo avuto delle divergenze è sulla educazione
religiosa: lei è sempre stata molto credente, nel senso buono, non bigotta, era proprio
convinta, non è mai intervenuta in maniera forte con i nipoti, ma i messaggi passano ma
non ha fatto dei danni.
Io avevo vicino sia mia mamma che i miei suoceri ed era semplice lasciare i bambini a
loro quando avevo bisogno. Se c'erano riunioni a scuola, erano una risorsa, io non credo
di aver mai avuto bisogno di babysitter per i miei bambini, se avevo bisogno... c'erano i
nonni.
Sono diventata nonna io a mia volta, una nonna un po' diversa da quello che mi aspettavo
di essere: mi sono separata da mio marito, sono una nonna single e patisco un po’. In
effetti, è diverso soprattutto perché adesso ho un compagno che non prova lo stesso
piacere a stare con i bambini.
Non mi affianca mai, magari accetta che i bambini vengano a casa ma poi ci devo badare
io, non c'è nessuna collaborazione da parte sua. L'unica mia nipote femmina è una
bambina adorabile e quindi non crea problemi, è tranquilla, e il mio compagno è riuscito
ad accettarla e le vuole anche bene, però la gestione è sempre mia.
Io sono la nonna dei viaggi, è una cosa che faccio volentieri, lo faccio con la bambina
perché abita qui ed è più grande. L'ho portata qualche volta in montagna, ma le avevo
promesso per regalo che l'avrei portata a Venezia e così è stato.
Un’altra volta dovevo andare in Veneto a prendere il vino e le ho proposto di partire di
giovedì per tornare la domenica; era un'esperienza con il camper che pensavo fosse la
molla per farla venire ma non è bastata. Non so se la mamma ha potuto influire dando
144

qualche consiglio in merito o se non si sentiva davvero di venire. Io non mi aspettavo che
la bambina non venisse e ci sono rimasta proprio male perché era come essere di nuovo
la nonna un po' estranea, mi sono detta che se fosse stata l'altra nonna a proporlo magari
sarebbe andata perché con lei ha più familiarità.
Ultimamente, con lei sono stata anche a Parigi, è stata una bellissima esperienza, l'ho
portata a Disneyland, abbiamo visitato la città facendo scegliere a lei cosa voleva vedere.
Quando vado a trovarla è molto affettuosa nei miei confronti, poi si scherza, fa la
maestra, mi fa fare i compiti, è buffa, è carina.
Sicuramente è affezionato a me anche il piccolo, però in alcuni momenti mi chiedo
quanto ci sia di conoscenza reciproca. Io non vorrei essere una nonna di quelle che
vengono risucchiate, che devono badare ai nipoti tutta la settimana perché non lo trovo
giusto; se sei andato in pensione, hai anche il diritto di avere un po' di tranquillità, non
devi avere degli impegni particolari, anche soltanto startene in casa, guardarti un film,
leggerti un libro. In questo modo però mi perdo dei momenti importanti della vita
quotidiana.
Con il piccolo di mio figlio ci sto veramente poco mentre la bambina quando è nata è
stata accudita fino alla scuola materna un po’ da tutti i nonni, da me, dal mio ex marito
e dai nonni dalla parte materna. Io avevo dato la disponibilità per due volte la settimana
e ho potuto seguire il suo percorso fino più o meno ai 3 anni quando poi lei è passata alla
scuola materna. Poi ho avuto dei problemi di non regolarità e di disponibilità e questo
non è stato accettato, mi hanno un po' escluso dall'essere una delle persone di riferimento
costante. Io ho fatto una scelta, mi sono assunta degli impegni, delle cose che mi
interessano che però vogliono dire non avere troppo tempo a disposizione per i nipotini
o averlo in modo molto saltuario e questo non basta.
Essere una nonna single non è facile; mi pesa molto questo ruolo. Come coppia di nonni
la gestione dei nipoti sarebbe più facile e più piacevole.
I bambini capiscono che c'è un rapporto tra i nonni, che bene o male funziona, che tutti
e due i nonni sono presenti e penso che per un bambino andare in una casa dove ci sono
due persone di cui una però si disinteressa completamente di lui - come fa il mio
compagno - non sia bello.
Alla fine nonostante questi nipotini siano a Torino io li vedo poco. Per vederli, devo essere
io a chiederlo e non sempre è possibile perché è chiaro che hanno i loro impegni. Non è
l'affetto che manca, io trovo che provino affetto verso di me, ma soffro comunque di
questa situazione.
Con i nipoti che vivono a Berlino ho delle difficoltà. Faccio fatica a stabilire un buon
rapporto con loro perché sono stati educati diversamente da come ho educato io i miei
figli. Da una parte, mi fa piacere andare da loro, dall'altra ho timore di non riuscire a
gestire questi due ragazzini, perché non ti stanno neanche ad ascoltare.
Mia figlia finora è riuscita a farsi ascoltare, adesso comincia ad avere qualche problema
col più grande che entra nella fase della adolescenza, ha 12 anni e risponde a sua madre
in modo che fa star male anche me. Lei è molto brava a gestire questi due ragazzini, è
faticosissimo e a volte è molto stanca.
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Il padre, quando stanno da lui, per non avere problemi lascia che facciano tutto quel che
vogliono; lei invece vuole ricondurli un pochino entro dei binari ed è faticoso per lei
soprattutto perché a loro viene concesso dal padre di far quello che vogliono, magari non
tutto, ma non ci sono orari per i pasti, non ci sono regole, e secondo me non fa bene ai
bambini, anche se a loro può far piacere. Elisa cerca di dare qualche regola in più, con
grande fatica. Non so fino a quando riuscirà a farlo perché stanno crescendo, e stanno
tutto il giorno attaccati al cellulare o al tablet.
Io vedo Carolina, che ha un anno in meno di Pablo, ha 8 anni e Pablo ne ha 9, ma Pablo
ha il cellulare e quando arriva da scuola accende il tablet mentre a lei non è permesso
neppure di avere il cellulare. Con Sara, la mamma di Carolina, si può parlare, è sulla
mia stessa lunghezza d'onda; con mia figlia no, io le ho chiesto se era al corrente di cosa
guardano i figli, giochi in cui viene infilata una parolaccia dietro l'altra, e lei ha risposto
che è meglio che li vedano adesso che hanno 8 anni che non quando ne avranno 20 perché
spera che si stufino e non li guardino più; l’altra risposta che mi ha dato è che questo è
un gioco che vedono tutti quelli della loro classe e non possono esserne tagliati fuori.
Il più piccolo ha anche qualche problema di rapporti a scuola, soprattutto con
l’insegnante di matematica che non sa gestirlo. L'altro è un po' più furbo, quando vede
che ci sono delle difficoltà lascia correre e non si impunta pur di non avere grane, il
piccolo vuole farsi a tutti i costi le sue ragioni.
Insomma io vivo questa situazione di nonna di quattro nipoti che non vedo quasi mai, due
li vedo poco perché sono in Germania e due sono qua e vorrei vederli di più.
Adesso c'è un'organizzazione diversa nella loro famiglia, Sara ha lasciato il lavoro della
ristorazione, può lavorare anche da casa con il computer o con il telefono per cui ha
meno bisogno, qualche volta alla sera, ma i bambini vanno a dormire dall'altra nonna.
Qualche volta deve recarsi ad una riunione a scuola, lo sa soltanto due o tre giorni prima
e quindi ha bisogno di qualcuno che garantisca di esserci, l'altra nonna è prevalentemente
in casa, ha un marito che lavora ancora e ha anche una mamma anziana che comincia ad
avere dei problemi ma comunque è in casa ed è sicuramente più disponibile.
Quello che temo è che non vedendoli tanto la mia figura di nonna rimanga un po' così…
estranea. Io spero che il mio ruolo di nonna si rinforzi man mano che crescono, con i
consigli che posso dare. Mi auguro anche che quelli in Germania non prendano delle strade
pericolose, che crescano bene, perché comunque sono ragazzini intelligenti e spero che
vengano a trovarmi, che si possa parlare insieme, che ci sia qualche cosa di profondo.
Con Carolina, le poche volte che ci incontriamo si chiacchiera, lei poi è una
chiacchierona, parla come un'adulta, è fantastica, il mio compagno dice che è un
‘mostro’, in senso buono, perché si esprime in modo eccezionale…
Qualche volta vede la televisione però quando viene a casa mia preferisce andare nella
sua stanza e giocare con i suoi giocattoli. Quando viene da me chiacchieriamo un po' e
poi va a giocare nella stanza, dove ci sono le bambole che lei veste e sveste, e si mette
a parlare con loro, fa la maestra o la mamma. Poi ogni tanto mi chiede "Puoi venire un
momento?" e ovviamente vado con molto piacere.
Certo che è impegnativo dedicare del tempo ai nipoti mentre è tutto più semplice se i
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bambini guardano la tv, il tablet o il computer, stanno lì delle ore, non si sentono, non
litigano, però non è certo educativo.
È bello vedere che Carolina non è come tanti altri. C’è la possibilità di dare un indirizzo
come genitore e fare in modo che per alcuni anni i bambini non diventino schiavi del
cellulare o del computer. Il mondo non facilita visto che ormai il cellulare, il computer,
tutti ce l'hanno in casa.
Sara mi diceva che del cellulare per Carolina non se ne parla proprio, la bambina ogni
tanto utilizza il suo per inviare o leggere messaggi.
È difficile essere nonna oggi, soprattutto come nonna single, combattuta tra il desiderio
di stare con i nipoti quando se ne ha voglia e le richieste che fanno i figli nel momento
del bisogno.
Generazioni a confronto, la nonna con mio figlio

147

Vilma Agosto

TRE GENERAZIONI
DI NONNE
La storia di Eliana
Novembre 2018

148

PREMESSA
Questa sarà una storia autobiografica al femminile per scelta, e non perché non ci siano
stati personaggi maschili importanti nella mia vita, anzi tutt’altro. Tuttavia i mariti, i
papà e i nonni non ci sono più mentre, delle tre nonne protagoniste, due sono ancora in
vita e una di queste sono proprio io. Eliana.
La vita di queste tre donne non ha niente di eccezionale, è simile a quella di tante altre
persone, ma copre oltre un secolo e, a mio parere, è rappresentativa, nel suo modesto
scorrere, di tutti i cambiamenti avvenuti in questo lungo periodo. A dir la verità non ci
avevo mai pensato, ma la parte più significativa della mia storia è strettamente collegata
al discorso di emancipazione femminile con le problematiche che essa comporta ed ha
sempre comportato: la famiglia, la casa, lavorare e il prendersi cura, soprattutto della
continuità tra generazioni, cosa che corrisponde, nel mio caso, da un lato ad occuparmi
di mia madre novantenne, dall’altro a fare la nonna non solo perché adoro i miei nipoti,
ma anche perché mia figlia e suo marito possano dedicarsi serenamente alla loro
professione.
Anche per me è stato così… ma i legami generazionali che si sono formati, spesso passando
attraverso crisi e difficoltà, corrispondono a un rapporto affettivo tra le persone che va
oltre ogni sacrificio individuale.

PRIMA GENERAZIONE – NONNA DI CAMPAGNA
Mia nonna Letizia, che tutti chiamavamo ‘Tissia’ e poi con il termine, in piemontese
mari’na dopo che divenne la mia madrina di battesimo, nacque nel marzo del 1900 a
Monchiero in una famiglia molto numerosa, non si sa più quante sorelle e fratelli fossero,
che produsse ovviamente una serie di zie o magne, e zii o barba, uno dei quali emigrò in
America.
Una famiglia contadina e probabilmente mia nonna si occupò un po’ di tutto: dei bambini
più piccoli di lei, dei lavori di campagna, della cascina e dei lavori domestici, costruendosi
così dei ‘saperi’ e una manualità che le furono utili in tutta la sua lunga vita.
Uno dei suoi fratelli morì nella Prima Guerra Mondiale e lei si sposò solo a 25 anni, età
tardiva per la sua generazione.
Nonno Sabino, detto Binotu, di due anni più giovane, era il più vecchio di una serie di 3
sorelle e 2 fratelli, che rimasero sempre molto legati tra loro e per questo a me molto più
vicini nella memoria.
I trascorsi dei miei due nonni materni sono comuni a quelli di tante famiglie delle Langhe.
Essi probabilmente furono costretti a diversi ‘San Martin’, cioè a traslocare
periodicamente in sobborghi seguendo il lavoro da contadini fittavoli, non avendo una
proprietà terriera famigliare. Per un certo periodo mio nonno gestì anche la censa, cioè
la tabaccheria, di Monforte d’Alba, paese rimasto nella memoria perché, in una delle sue
borgate agricole, vi nacque mia madre.
Ebbero due figli: mia madre Elvira e mio zio Carlo, di due anni più giovane, che morì,
probabilmente di un tumore cerebrale, a soli 18 anni.
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La piccola famiglia, rispetto agli standard dell’epoca, passò attraverso la seconda guerra
mondiale, vivendo sia i contatti con i partigiani che si rifornivano nelle cascine, sia le vere
e proprie requisizioni tedesche, in una delle quali per poco, non portarono via zio Carlo
che, dimostrando un’età maggiore dei suoi 14 anni, venne scambiato per un renitente.
Nel frattempo i miei nonni si erano stabiliti a Bra ed erano riusciti ad acquistare una casa
sulla collina di San Michele, oggi zona residenziale della città, ma all’epoca un borgo
contadino abbastanza scomodo da raggiungere. Una piccola casa colonica su due piani,
con il bagno all’esterno e l’acqua tirata su da un pozzo, ma che sovrastava una collinetta,
sempre di proprietà, che i miei nonni coltivarono con viti e piante da frutto, mentre
intorno alla casa mia nonna curava uno spettacolare giardino, fiorito per gran parte
dell’anno.
Quella è la casa della mia infanzia e dei miei ricordi: mia nonna, abilissima a fare gnocchi,
tajarin, agnolotti e qualsiasi altro piatto quotidiano… teneva la casa come un gioiellino e
si occupò per molto tempo di galline e conigli. Aiutava il nonno a scegliere la frutta e a
preparare le ‘tume’ da portare al mercato, comprese quelle ‘che si muovevano da sole’,
di cui ora è vietato il commercio.
Si dedicò all’uncinetto fino a tarda età, ma sapeva anche cucire, lavorare ai ferri e
ricamare.
Era una donna piccola, magra, non molto sorridente né affettuosa: le foto che la
ritraggono nelle varie epoche, mostrano il suo carattere forte e volitivo, forse un po’ duro,
ma io so che era orgogliosa di quello che sapeva fare e dei risultati ottenuti. Non so quanto
apprezzasse le scelte di mia madre, compreso quella del marito, ma esse restarono
sempre molto attaccate tra di loro e con gli altri famigliari, in particolare le sorelle e il
fratello più giovane del nonno.
Non fu soltanto una nonna ‘estiva’ perché noi andavamo a Bra quasi tutte le settimane
anche per aiutare nella vendemmia e loro venivano da noi per il Natale.
Nel 1973 dopo l’estate, un tumore allo stomaco si portò via il nonno in poco tempo, e per
nonna Letizia si aprì un nuovo capitolo. La casa, che nel frattempo aveva subito svariate
migliorie, dovette essere venduta e per lei fu scelto un appartamentino in città, vicino ai
cognati. Anche qui dimostrò il suo carattere volitivo e intraprendente. In breve imparò a
vivere per conto suo, sempre tenendo la casa in perfetto ordine ed occupandosi di tutte
le incombenze prima svolte dal marito. Purtroppo la sordità congenita si aggravò, ma non
accettò mai delle protesi né un telefono in casa e quando, intorno ai 90 anni, cominciò a
non sentire più il suono del citofono o del campanello i miei genitori la convinsero a venire
a Torino, visto che nella loro abitazione era disponibile una camera tutta per lei.
Dapprima sembrò una buona scelta, ma mia nonna non si adattò mai allo stile di vita e al
fatto di non essere autonoma soprattutto nelle uscite quotidiani. Visse ancora fino al 1999,
chiusa in se stessa, spesso sembrando arrabbiata e, negli ultimi anni, non accettò altra
compagnia o cura che non fosse quella di mia madre, rendendo la vita piuttosto difficile
soprattutto a mio padre.
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SECONDA GENERAZIONE – TRA CAMPAGNA E CITTA’
Mia madre Elvira nacque nel 1927, primogenita della numerosa famiglia dei nonni paterni
con cui, credo, fu molto in contatto, occupandosi delle cugine nate una decina d’anni
dopo di lei. Da bambina fu occupata anche nei lavori domestici e in quelli agricoli,
certamente veniva mandata a pascolare le pecore perché lo ricorda ancora. La scuola era
distante da casa sua e lei, dopo alcuni insuccessi, non volle più frequentarla terminando
così il suo curriculum in quarta elementare. Tuttavia non si trasformò in un’analfabeta
perché amava molto la lettura e si tenne sempre informata con riviste, libri e con la radio
che suo padre ascoltava assiduamente.
Le foto dell’epoca mostrano una bella ragazza, consapevole di esserlo, dai capelli ramati
folti e ondulati con un viso dolce, allegra in mezzo alle combriccole di amici e parenti
riuniti per le scampagnate. Credo fosse anche una discreta ballerina nei balli di paese,
dove veniva accompagnata dai genitori. Suo padre la adorava e la viziava certamente,
arrivando a comprarle una di quelle bambole tutte agghindate che si tenevano sul letto e
costavano una fortuna.
Trasferitasi in borgata Casale, presso Dogliani, conobbe mio padre, che abitava in una
cascina tuttora proprietà della famiglia di un fratello.
Si trattava di una famiglia anch’essa numerosa e mio padre, rimasto orfano del suo a 11
anni, era stato mandato a masuè, cioè a servizio presso una cascina dei dintorni per
aiutare sua madre a sfamare le sorelle e i fratelli più piccoli. Il suo fratello maggiore morì
nella guerra d’Etiopia e lui divenne capofamiglia, esente dal militare e conobbe la miseria
e la fame del tempo di guerra, anche per il disinteresse del tutore, un prete che si mangiò
i pochi beni, cosa di cui raccontò sempre ai figli e ai nipoti.
Imparò i mestieri della campagna che amava moltissimo, ma anche quello di carpentiere
e andò a lavorare in Toscana prima di mettere su famiglia. Era un bell’uomo, magro,
biondo e con due occhi azzurro cielo, comuni ai fratelli e alle sorelle, riemersi nello
scambio genetico solo nel secondo figlio di mia sorella.
Elvira e Bartolomeo, detto Tumlinot e poi solo Nino, si sposarono a Bra nel 1952. La sposa,
reduce dalla perdita del fratello e perché non amava e non ama i colori chiari, indossava
un abito di sangallo nero foderato di rosa, e questo la dice lunga sulla volontà e capacità
decisionale di mia madre.
Lei aveva un impiego come stiratrice in una fabbrica di camicie, l’Attila, di Bra ma il suo
sogno era trasferirsi in città dove molti cominciavano ad emigrare dalle campagne, attirati
dai guadagni sicuri del lavoro in fabbrica, l’inizio dello spopolamento di zone agricole
stupende, ma poco considerate da governi volti alla ricostruzione e allo sviluppo
industriale.
Anche se la frequentava, non amava la cascina dove abitava la suocera con i fratelli e le
sorelle di mio padre. Diceva che avevano la cucina troppo vicina alle stalle, ed
effettivamente non aveva tutti i torti. Da piccola andavamo spesso a trovare i parenti di
mio padre e mi piaceva quel borgo che ospitava addirittura una classe di scuola
elementare dentro una stanza, ma la frequentazione divenne con gli anni sempre più
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sporadica, mio padre rinunciò alla sua parte di proprietà in cambio del denaro per
trasferirsi a Torino.
Così mia madre fu accontentata in tutto tranne nel discorso fabbrica. A mio padre non
piaceva lavorare ai comandi di una catena di montaggio né al chiuso di una fonderia,
preferiva il lavoro del carpentiere che lo portava, primo fra tutti, in cima ai tetti dei
numerosi palazzi in costruzione nel quartiere Lingotto, a ridosso della FIAT in grande
espansione.
In pochi anni i miei comprarono, con un mutuo, un alloggio al sesto ed ultimo piano di
una casa costruita dall’impresa per cui lavorava mio padre: tinello e cucinino, due
camere, il bagno e una terrazza enorme che spaziava sulla collina. Per pagare il mutuo
una camera fu affittata alla signorina Cavallo, un’infermiera, anche lei di origine
contadina che divenne una di famiglia.
Mia madre, casalinga, anche se non aveva imparato tutto quello che sapeva fare sua
madre, cucinava bene, sapeva comprare in economia nel grande mercato di Piazza
Bengasi, cuciva e rammendava. Si inserì subito nel contesto urbano, legando con i vicini
di casa, quasi tutti immigrati dalla campagna ma anche dal Veneto e dall’Emilia.
Aveva imparato l’italiano non a scuola, ma dalle riviste (Grand Hotel, Confidenze e la
Famiglia Cristiana, non mancarono mai in casa!), dai libri e dalla radio, però in casa
parlavamo il piemontese che era molto diverso dal torinese DOC e mescolava parole e
accenti di varie parti della Langa.
Insieme ai lati positivi, tuttavia, con il suo carattere si complicò anche la vita: faceva
tutti i suoi acquisti in zona, dove c’era un lattaio, un panettiere, un macellaio, i banchi
del mercato con cui creava dei legami di frequentazione… per cui non si poteva
assolutamente cambiare negozio. Se, per caso, insorgeva qualche problema, che so una
fornitura ritenuta inappropriata, non si poteva neanche più passare davanti a quel negozio
o a quel banco.
Questa era una delle tante ‘fissazioni’ che facevano capo ad una sola: la paura di fare
delle ‘brutte figure’, un senso di inferiorità rispetto a chi aveva un po’ più di denaro, di
cultura o di potere, che le rese spesso la vita non facile e a noi della famiglia.
Il lato positivo fu che incitò sempre il marito e le due figlie a migliorarsi. Eravamo sempre
impeccabili nel nostro abbigliamento, semplice e spesso riciclato ma pulito e ordinato,
aveva gusto nell’abbinamento dei colori e anche una certa fantasia. Appena le finanze lo
permisero, iniziammo un’assidua frequentazione di sarte e ogni primavera lei e noi figlie
potevamo sfoggiare soprabiti e vestitini nuovi con scarpe e borsette…le piaceva da matti
vestirci allo stesso modo!
Non si curava solo dell’aspetto esteriore, fu lei ad iniziarci alla lettura comprando sulle
bancarelle del mercato i classici della narrativa per ragazzi e ci teneva tantissimo ai nostri
risultati scolastici: dovevamo sempre prendere il massimo dei voti, guai ad essere sgridate
dalle maestre.
A suo modo influenzò tantissimo il mio carattere e quello di mia sorella, per molti anni
la mia fu una reazione esattamente contraria a quello che lei, in fondo imponeva a tutto
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e a tutti, ma adesso la capisco e mi ritrovo in molti atteggiamenti che ho sicuramente
ereditato dal suo esempio.
D’estate veniva con noi in campagna ma preferiva la vita di città, non andò mai in ferie
nelle località che cominciavano ad essere meta anche della classe operaia, se non quando
diventò nonna e portò i nipoti in montagna o al mare. Però, a partire dai sei anni si
preoccupò di farci cambiare aria, secondo i dettami già d’epoca fascista nelle colonie
estive.
Anche l’educazione religiosa fu di tipo tradizionale, ma la parrocchia divenne un altro
luogo di relazione e scambio culturale perché favorì sempre la partecipazione ai gruppi:
prima accompagnandoci e poi permettendo, una volta adolescenti, la nostra autonomia.
Era, ed è tuttora, molto apprensiva: quando rientravo a casa la vedevo lassù al sesto
piano, di vedetta e prima di uscire le raccomandazioni non finivano mai e mi faceva
l’elenco di tutti i peggiori fatti di cronaca nera di cui era venuta a conoscenza.
Divenne nonna piuttosto giovane, a 47 anni, e non fu contenta del modo. Io ero
giovanissima e inesperta per cui lei subentrò naturalmente nella cura e nell’accudimento
della mia prima figlia. Ovviamente tutto ciò non era sempre piacevole perché spesso era
invadente e critica nei miei confronti, e soprattutto nei confronti di mio marito che non
era un giovincello, benché piuttosto inesperto, come me, nelle faccende domestiche.
Tuttavia lei e mio padre ci aiutarono tantissimo e furono, da subito, nonni a tempo pieno,
ma soprattutto, a ‘sentimento pieno ed esclusivo’ e le mie figlie sono rimaste legate in
un modo tale che ha condizionato l’affetto tra di loro e con noi genitori anche quando
sono diventate grandi.
Nel 2003 i miei genitori sono venuti ad abitare vicino a me, sullo stesso pianerottolo,
lasciando la casa con la terrazza a malincuore, dopo tanti anni…ma è stata anche una
fortuna, perché mio padre è morto tre anni dopo e mia madre ha dovuto cominciare a
vivere da sola e la mia vicinanza diventò importante, anche troppo, in questa fase.
Anche lei, come sua madre anni prima, dimostrò una volontà e una forza d’animo che non
mi aspettavo e, per alcuni anni, la stretta vicinanza non ha pesato sulla vita della mia
famiglia che, nel frattempo, si è allargata con l’arrivo di due nipoti. Lei faceva la sua
vita, continuava a dedicarsi alle letture, anche impegnative, all’enigmistica, ai
programmi TV. Addirittura cominciò a trascorrere periodi di vacanza al mare o in
montagna con la sua consuocera, vedova come lei.
Nonostante le nuove tecniche nel campo della sordità lasciò le sue protesi in un cassetto
e imparò a convivere con il problema, acquisendo un’ottima capacità nel leggere ‘il
labiale’ e di ‘selezionare’ le informazioni a suo piacimento.
Recentemente tutto è precipitato: la sua tendenza alla negatività si è trasformata in una
forte depressione che la costringe ad assumere farmaci. Non ha grossi problemi di salute
e si muove bene ma ingrandisce qualsiasi avvenimento e così non vive bene, non legge
più, non segue più nessuna notizia ed è spesso chiusa in un mutismo totale, anche se con
lo sguardo coglie ogni minima imperfezione e, soprattutto, non accetta assolutamente di
rimanere da sola, neanche per breve tempo.
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TERZA GENERAZIONE – NONNA FOR EVER
Sono nata nel 1953 a Bra, ultima della famiglia ad essere partorita in casa. L’anno
successivo arrivai a Torino e le mie prime foto mi ritraggono sul balconcino di una casa di
Via Passo Buole, al Lingotto. Non ricordo niente di quel periodo, mentre ricordo bene la
casa nuova con il terrazzo e la felicità dei miei genitori quando estinsero il mutuo. Avevo
circa dieci anni.
La mia è stata un’infanzia normale, senza grossi inconvenienti, escluso una diagnosi di
miopia e un problema alla tiroide che mi ha lasciato un leggero esoftalmo.
Scuola elementare rigidamente al femminile e coeducazione intorno all’isolato e nel
cortile con i bambini e i ragazzi del quartiere che, con i ‘tirascartocci’ fatti in casa,
miravano alle bambine. Intorno un quartiere in costruzione: le vecchie case che venivano
giù sotto i colpi delle enormi palle in pietra dei demolitori (uno spettacolo
indimenticabile) e gli edifici sempre più alti e immediatamente occupati da nuove
famiglie. Nelle vecchie case a ringhiera con il ‘bagno’ esterno rimaste in piedi,
cominciarono ad arrivare immigrati del Sud, mentre quelli dell’Istria e poi del Polesine si
erano già inseriti, incrementando la popolazione proletaria che caratterizzò Torino finché
la FIAT, la fece da padrona, in tutti i sensi.
Alle medie cominciai ad aprirmi al mondo, con mia madre che controllava tutto e non
avrebbe mai voluto perdermi di vista, ma ovviamente non ci riusciva sempre e, grazie
alle attività della parrocchia, godevo di una certa autonomia… Era il tempo delle
festicciole in casa - di pomeriggio - con le tapparelle abbassate e il gioco della bottiglia
e della coperta, i primi esperimenti sentimentali, la prima sigaretta… tutto nella norma.
La scelta, dopo la scuola media, fu molto sentita. La recente riforma scolastica
permetteva a tutti, anche ai figli degli operai come me, di continuare a studiare. Io ero
brava a scuola e in quegli anni, escluso il liceo scientifico che ‘ti da solo un pezzo di
carta’ andava per la maggiore l’Istituto Tecnico per ragionieri, che equivaleva ad un
futuro posto in banca. Non ricordo come, insieme ad una compagna e amica decidemmo
per il nuovissimo Istituto per Corrispondenti in lingue Estere, al Santorre di Santarosa,
così nuovo che non c’erano ancora diplomati. Avrebbe dovuto unire ragioneria con le
lingue, almeno due, una scuola al passo con i tempi!
I tempi cambiavano davvero al Lingotto: le manifestazioni di operai e studenti arrivavano
fino alla nostra zona che era quella degli stabilimenti e dei capolinea dei tram. Riuniti
davanti alla chiesa dell’Assunta, osservavamo i giovani, sia studenti sia operai, che si
appendevano ai fili dei tram e bloccavano la circolazione in Via Nizza. Al Santorre però
eravamo quasi tutte ragazze e la contestazione non arrivava, anche perché la Preside,
dirigeva anche l’Istituto Tecnico Femminile, dove galateo e ‘bon ton’ erano essenziali.
Restai quindi spettatrice, ma discutevo animatamente soprattutto con i ragazzi più
grandi, che frequentavano l’Avogadro, i futuri “quadri” della Fiat. Qualcuno lavorava già.
Nei gruppi si cantavano le canzoni di De André e dei Nomadi ‘Dio è morto…’
Anche in casa le cose cambiavano: arrivò la lavatrice, la più sensazionale delle rivoluzioni
per una casalinga, la televisione c’era già e la domenica, di tanto in tanto, facevamo
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delle gite in auto: mio padre ci portò a Milano a visitare il duomo, a Genova per
l’inaugurazione della Michelangelo o in riviera a mangiare il fritto di pesce.
D’estate lunghe vacanze in campagna, dove ci sono ragazzi e bambini con cui trascorrere
il tempo; per loro mia sorella ed io - ma soprattutto io - siamo al centro dell’attenzione
perché siamo ‘di città’. Conoscevo tutte le canzoni di moda e cantavo volentieri con
grande ammirazione di mio nonno; “Canta meglio di Mina”, diceva lui che ascoltava la
radio in piedi, perché l’apparecchio era posto in alto, il giro d’Italia e Claudio Villa.
Con mia nonna imparai a fare l’uncinetto e a ricamare, ma mi piaceva anche salire sugli
alberi a prendere i fichi e girare il mestolo nel paiolo dove si preparavano la conserva di
pomodoro e le verdure… Trascorrevo anche un paio di settimane con il gruppo
parrocchiale a Pian del Frais, che aveva sostituito, dopo le elementari, il soggiorno nelle
colonie INAM.
Adesso sembra tutto molto idilliaco, ed effettivamente il ricordo di quei tempi ha
stemperato conflitti e crisi: io cominciavo ad essere uno spirito un po’ ribelle e ogni tanto
mi prendevo dei manrovesci da parte di mio padre perché non riuscivo a stare zitta di
fronte a ciò che ritenevo dei soprusi. Mi sembra che la questione essenziale fosse
nell’avere il permesso di uscire da sola con gli amici… so solo che la mia insofferenza
cresceva, così come incominciarono i problemi economici.
Verso i 17 anni le mie amicizie mi portarono ad entrare, tardivamente, negli scout, già
frequentati da mia sorella. Il gruppo maschile del TO 31 di zona stava iniziando una
collaborazione con il gruppo femminile del TO 8 ed io diventai, grazie al mio ragazzo
dell’epoca, prima capo delle coccinelle e poi dei lupetti. Un periodo, ricordo, di grande
impegno ma anche di divertimento con i capi del gruppo.
Poi arrivò il momento del diploma e la ricerca del lavoro, in casa l’atmosfera era
cambiata: mio padre aveva tentato la strada dell’autonomia lavorativa, prendendo in
concessione un’autorimessa e acquistando, con cambiali, un sistema di autolavaggio.
Inoltre aveva voluto ingrandire e sistemare la casa di Bra, creando un nuovo
appartamento, i bagni e un grosso garage. Molti debiti che richiedevano sacrifici e, più
tardi, anche la vendita della nostra abitazione dove, per fortuna, restammo in affitto.
Il mio primo lavoro fu una delusione dal punto di vista economico e anche professionale
perché con le lingue non c’entrava niente. Fortunatamente dopo pochi mesi venni assunta
in un’azienda che produceva macchinari per la confezione di merendine: un vero salto di
qualità! Ma tutti giorni dovevo andare a Leinì, comunque a 19 anni si poteva fare, hai la
vita davanti. La patente - vietata a mia madre perché prevedeva lezioni guida ‘con un
uomo’! - mi faceva sentire adulta e libera, anche se in casa c’era un’unica auto e potevo
usarla, ogni tanto, di sera.
Nel frattempo cominciai a frequentare Carlo, anche lui capo scout, quasi ingegnere che
insegnava teoria nella scuola guida sotto casa ed abitava nello stesso isolato, un ex
tiratore di scartocci. Suo padre, di origine veneta, era un dipendente FIAT, forse
impiegato, e sua madre, una grossa matrona, si dava un sacco di arie.
Giugno 1973 mi ritrovai incinta. Gli affari per mio padre andavano male e in casa scoppiò
la tragedia, “Come si potrà ancora uscire di casa”? “Cosa dirà la gente?” In poco tempo
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si organizzarono le nozze ma io riuscii ancora, testardamente, ad andare alle ultime
‘Vacanze di branco’ come capo dei lupetti…
Il 20 settembre, 20 anni compiuti da una settimana, mi sposai con un abito a fiori, “Non
puoi indossare l’abito bianco nelle tue condizioni”, che mi piaceva molto. Mio nonno
Sabino era presente, commosso ma serio con la sua mascella importante, molto magro e
pallido. Due mesi dopo, a causa di un tumore allo stomaco, sarebbe morto al Mauriziano,
senza neanche poter tornare nella sua bella casa di San Michele.
Carlo, ormai ingegnere, parte come ufficiale di leva del Genio Civile, e io restai a casa
con i miei per tutta la gravidanza. Sabina nacque il 12 febbraio, un po’ prematura,
piccolissima… io ero una ‘mamma-bambina’ e avevo ancora bisogno della mamma
anch’io…
Un anno dopo circa, diventammo una famiglia, affittando un alloggetto nella stessa casa
dei miei genitori che si occupavano della bambina. Il viaggio giornaliero a Leinì diventava
pesante e così trovai un altro impiego più vicino, alla Carrara e Matta, che però fallì in
poco tempo e io finii in una ditta di import-export, anche questa una novità per i tempi,
di oggetti ‘made in China’.
A raccontarli ora, mi sembra che quegli anni siano trascorsi senza problemi: nacque
Francesca, anche lei cresciuta dai miei genitori, acquistammo un bell’appartamento e io
riuscii a dedicarmi anche a cose che mi piacevano: corsi di ballo di ogni tipo, un coro, pur
continuando ad occuparmi personalmente della casa e della famiglia.
Cominciavo a sentire il peso, e anche la dipendenza, dai miei genitori, le ragazze ormai
grandi e soprattutto brave… A quarant’anni presi la grande decisione: basta con il lavoro,
volevo dedicarmi alla mia casa e ai miei interessi. Lo stipendio di mio marito, ingegnere
dirigente della Valeo, era decisamente buono e sarebbe bastato, avevamo un alloggetto
al mare e una roulotte fissa in un campeggio in montagna con tanti amici.
Una scelta giusta, con il pensiero di una pensione, anche piccola, a 55 anni…
Ci penserà la Fornero, 20 anni dopo, a sistemare la mia situazione… la pensione arriverà,
se va bene, nel 2020! Ma non sono pentita di questa scelta, l’ho fatta consapevolmente.
Non sto a raccontarvi che le mie due figlie sono sempre state delle splendide ragazze
buone e generose, anche loro hanno fatto delle scelte in grande autonomia e si sono
realizzate. Fino al 2007 io e mio marito pensavamo che fossero però sfortunate con i
fidanzati: la più grande impelagata in una storia d’amore che non si concretizzò mai, e
non per sua volontà…
La piccola? Boh? Diverse chances ma niente di concreto.
Non sto neanche a dilungarmi sul fatto di essere passata attraverso un tumore al seno e,
cinque anni fa, da uno al colon (fortunatamente preso in tempo). I problemi di salute in
età giovanile sono delle mazzate, e, quando si superano, ci si scopre fragili ma con una
grande voglia di vivere.
Poi, in pochissimo tempo Francesca, la seconda, si sposa, e dieci mesi dopo ci regala
Agostino, il primo nipote. Per me e per Carlo, che era riuscito ad andare in pensione a 50
anni…e se ne vanta con tutti - “Ho vinto un terno al Lotto” - si tratta della realizzazione
piena, di ciò che dà un senso a tutto.
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Ci occupiamo di lui a tempo pieno, Carlo è veramente un nonno speciale.
Quindici mesi dopo arriva anche Maria Chiara… cosa vuoi di più dalla vita? Assolutamente
niente! Anzi già così è troppo, c’é da aver paura di tanta felicità.
Carlo ed io riusciamo anche a frequentare corsi di danza occitana, ogni tanto un
viaggetto, ma soprattutto siamo nonni: Carlo fa delle lunghe chiacchierate con Agostino
che, a 4 anni, impara a leggere! Tra me e Maria Chiara si crea una sintonia tutta speciale.
Sono la nostra vita e il nostro domani, siamo nonni giovani in fondo… Li vedremo crescere.
Ma un'altra volta il destino colpisce le donne della mia famiglia, nei loro compagni di vita.
A ottobre 2015, un dolore alla schiena porta ad un esito terribile: cancro ai polmoni
(grande fumatore!!!) con gravi infiltrazioni intestinali e metastasi ossee. A fine gennaio
Carlo non ci sarà più.
Ho compiuto da poco 65 anni e vivo sullo stesso pianerottolo con la mia mamma, ma in
due appartamenti separati. Lei ha subito un grosso trauma dopo questa mia perdita e,
a quasi tre anni di distanza, mi crede in balia del dolore e della solitudine, indifesa. A
volte la tentazione è forte, forse la convivenza ci farebbe bene e lei si metterebbe il
cuore in pace.
Ma per ora resisto, perché mi sembra giusto così. Devo vivere la mia vita, ho ancora tante
cose da fare e da scoprire. Soprattutto voglio proprio vedere che cosa combineranno
Agostino e Maria Chiara. Resterò anch’io di vedetta a sorvegliare il loro cammino, una
piccola luce, una costante presenza - spero per lungo tempo - visto che sembra proprio
che noi, donne di questa famiglia, abbiamo il dono della longevità.
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E per finire …

Ci son delle cose
che solo i nonni sanno,
son storie più lontane
di quelle di quest’anno.
Ci sono delle coccole
che solo i nonni fanno,
per loro tutti i giorni
sono il tuo compleanno.
Ci sono nonni e nonne
che fretta mai non hanno:
nonni e nipoti piano
nel tempo insieme stanno19.
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I Nonni di Bruno Tognolini
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