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Settembre '92 

 

Festeggiamo il 50° anniversario di matrimonio, grati a Dio di essere ancora al mondo e 

prolungare l'opera della famiglia, iniziata ai tempi della seconda guerra mondiale, nell'incertezza 

dell'avvenire e della sopravvivenza, sostenuti dalla speranza dei giovani, più forte del rischio. 

Con affettuosa insistenza Piera ha promosso ed organizzato la nostra festa, nei minimi 

particolari come nell'andamento generale, svoltasi nell'Istituto "Figlie di S. Angela Merici" e 

preceduta dalla Messa. C.F. ha scelto in precedenza le letture, recitate poi dai nipoti S. e P.; 

Angela e Raffaella, la nipotina Elisabetta hanno recitato le preghiere, il sacerdote celebrante ha 

pronunciato singolari, toccanti parole. Allego letture e preghiere ed il discorso, perché nell'integrità 

del testo, meglio e totalmente affiori la profondità del messaggio trasmesso. Dopo la Comunione, il 

gruppo corale della figlia Anna e degli amici cantori si è esibito in alcune ben scelte composizioni di 

Palestrina. 

Nel vasto salone dell'Istituto i convenuti hanno partecipato al ricevimento , animato dagli amici 

recenti e di lunga data e condotto con abilità e disinvoltura dalle figlie aggirantesi tra i tavoli sparsi. 

Attraverso le porte-finestre del salone, i piccoli ospiti vengono fatti defluire nel giardino adiacente, 

perché si sbizzarriscano a volontà senza provocare guai. 

La casa, al rientro, ci serba la sorpresa di una serra: fiori ovunque, a mazzi, in canestri, nei vasi, 

elaborate composizioni policrome di molte varietà. Altri doni floreali abbiamo già lasciato all'Istituto 

per la Cappella; ora invito figlie e nuore a scegliere ciò che più desiderano, tra l'insolita 

abbondanza di colori e di forme, sorti come per incanto alla nostra vista, a condividerne 

concretamente la bellezza. Benedetta depositerà il suo mazzo sulla tomba di una persona a lei 

cara, morta recentemente. 

Quando all'imbrunire tutti se ne sono andati, la casa vuota sembra ancora permeata dalla 

luminosità del giorno trascorso in letizia. 

 

PRIMA LETTURA. Dal libro dei Proverbi (Prov. VIII, 22 et sqq.) 

Il Signore mi ha creato all'inizio della Sua attività, prima di ogni Sua opera, fin d'allora. 

Dall'eternità sono stata costituita, fin dal principio, dagli inizi della terra. 

Quando non esistevano gli abissi, io fui generata; quando ancora non vi erano le sorgenti 

cariche d'acqua… prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline io sono stata 

generata. 



Ora, figli, ascoltatemi: beati quelli che seguono le mie vie! 

Ascoltate l'esortazione e siate saggi, non trascuratela!! 

Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alle mie porte, per custodire attentamente la 

soglia. 

Infatti chi trova me trova la vita. 

Parola del Signore. 

 

SECONDA LETTURA. Dalla prima lettera di S. Paolo ai Corinzi ( I Cor. I, 18 et sqq.). 

La parola della croce è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, 

per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti:  

«Distruggerò la sapienza dei sapienti, ed annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il 

sapiente? Dov'è il dotto?» 

Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo ? 

Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più 

forte degli uomini. 

Parola del Signore. 

 

TERZA LETTURA. Dal Vangelo secondo Luca (Luc. XXI, 1-4). 

Alzati gli occhi, vide alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro. Vide anche una vedova 

povera che vi gettava due spiccioli e disse: 

In verità vi dico: questa vedova, povera, ha messo più di tutti. Tutti costoro infatti hanno deposto 

come offerta il loro superfluo, questa invece nella sua miseria ha dato tutto quanto aveva per 

vivere.  

 

PAROLE di Mons. Franco Pizzagalli pronunciate durante la Messa. 

Le letture vogliono mettere gli sposi, e tutti noi presenti insieme, piccoli davanti al Signore, 

infinita Sapienza, al quale noi possiamo dare solo poche monete; però l'atmosfera deve essere 

anche di ringraziamento; ed allora io ho preparato non una predica, ma una preghiera di 

ringraziamento, che mi pare adatta per essere letta in questo momento. 

Ti lodiamo Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo, in cui crediamo; adoriamo in Te la fonte della 

vita e dell'amore; ci uniamo per lodarti a quanti che ci hanno preceduto ed a quelli che ci sono più 

cari e più vicini; Ti lodano i pensieri e le azioni nostre, le nostre certezze, i nostri desideri, il nostro 



amore, la nostra vita insieme; Ti lodano il nostro cuore ed il nostro corpo, nella gioia e nella 

sofferenza; Ti ringraziamo, Nostro Signore, per il dono della vita e del Tuo amore, della fede e del 

perdono. Grazie di averci fatto incontrare e capire, per averci preso per mano e condotti all'unione 

delle nostre vite. Grazie Signore per essere stato con noi nel nostro amore spontaneo, per essere 

stato sempre presente, anche quando noi stessi talvolta Ti dimenticavamo; grazie per il dono dei 

nostri figli, che dalla nascita Ti abbiamo offerto; grazie per i nostri cari ed i nostri amici, che Tu ci 

hai messo accanto; grazie per il bene compiuto e per il lavoro di ogni giorno, da Te continuamente 

rinnovato. Invochiamo, Signore, con fiducia il dono della Tua presenza tra noi; sia il cemento del 

nostro amore per i giorni che ancora vorrai concederci; sia lo scopo della nostra vita, la gratitudine 

piena, sia la speranza di ogni giorno. 

Il Dio d'Israele che vi ha uniti sia sempre con voi; Egli che già vi ha amato come figli. Ora, o 

Signore, fa che Ti benedicano ogni giorno con fede e confidenza. 

 

Elisabetta. 

Signore Ti ringraziamo per il dono che sono per noi i nostri nonni; dona loro il Tuo spirito di 

sapienza , perché siano sempre per noi un esempio e una guida… 

 

Raffaella. 

Affinché né i dolori, né le fatiche, né la coscienza dei nostri errori superino nei nostri animi la 

gratitudine per la Storia in cui Dio ci ha messi. 

 

Angela. 

Perché i nostri genitori non pensino mai di avere esaurito il loro compito nei confronti della loro 

famiglia e dei loro amici, ma siano consapevoli fino all'ultimo dell'utilità della loro vita…..  

 

 

  



Settembre '93 

 

A distanza di un anno celebriamo di nuovo l'anniversario delle nostre nozze, ma questa volta a 

Ramponio (valle Intelvi) alla presenza di figli, nuore, generi e nipoti. La giornata di sole ha favorito 

l'incontro, svoltosi per lo più nel bosco-giardino della casa, tra gli abeti ed i larici, gli arbusti verdi 

sfumati in varie tonalità e lo sfondo di Prealpi punteggiate dai paesini della valle, dai campanili di 

stile diverso, i boschi folti, le dense forre. 

Dopo la Messa, il pranzo festoso all'aperto, preparato in collaborazione dagli ospiti, in piena 

libertà di movimento. Perciò i piccoli si danno alle scorribande ed alle scoperte di lucertole e di 

chiocciole lungo i sentieri, ai consueti svaghi nell'erba ancora verde. Questo bosco-giardino è 

sempre stato un regno beato per i nipotini fin dai loro primi mesi di vita, quando trascorrevano qui 

buona parte dell'estate. Per i vialetti si sono susseguiti carrozzelle e passeggini. Sui medesimi i 

bambini hanno imparato a camminare, poi a correre finché non solo i vialetti, ma anche i prati ed i 

pendii diventarono loro possesso. 

 

 

Durante l'autunno il giardino non è più dominato dal verde: solo le piante d'alto fusto e qualche 

arbusto conservano le fronde d'un verde sfumato, il resto della vegetazione acquista i colori 

splendidi della campagna autunnale, contro il cielo di azzurro pallido. Boschi e forre sono rosso 

cupo e cospargono la valle di chiazze, a scacchiera, privandola così del privilegio del soprannome 

di "valle smeralda". 

È una stagione suggestiva che pare spezzare la montagna in due zone contrastanti: la parte alta 

verde di conifere, quella inferiore rossa di fiamme che non bruciano sui rami dei lecci, dei castagni, 

delle querce non ancora spogli, dorata e bronzea ove si riconoscono i noci, i tigli, gli aceri. Dallo 

scenario quanto mai pittoresco emana in sordina il saluto della natura che si prepara al lungo 

sonno invernale. 

Tuttavia d'autunno e d'inverno la casa di Ramponio è raramente frequentata; fredda ed umida 

perché a ridosso della roccia, non è facile riscaldarla, nonostante gli ampi camini dalle cappe nere 

come l'ebano, e gli invitanti alari con le testine di cervi dalle fauci spalancate, quasi in attesa di 

riflettere il fuoco dei ciocchi. 

Niente da fare, sino a primavera la casa sarà senza ospiti, senza osservatori del giardino in 

riposo, vegliato dagli alberi chiari e scuri, dalle tuie dalle foglie permanenti non più verdi, bensì 

patinate di ruggine bruna, dai larici sparsi qua e là a ventaglio, dagli arbusti sempreverdi ricamati di 



bacche rossastre indifese dagli uccelli stagionali, unici visitatori, liberi di costruire il nido sui rami 

del cipresso, i più elevati, a difesa dai gatti vagabondi sempre in agguato. 

La casa ha una sua storia: parte centrale di una ormai secolare proprietà tripartita, venne 

casualmente in nostro possesso trent'anni fa, quando si cercava per l'estate una località vicina alla 

città, in mezzo al verde, con abitazione adatta ad una famiglia numerosa cui nessuno teneva a 

concedere locali in affitto. La vecchia casa, quasi nascosta tra altre, in un paesino mai prima visto, 

sul displuvio di due laghi, sembrava piccola per noi, e lo era di fatto; piano terra, primo piano, 

solaio-legnaia a coprire per fortuna l'intera superficie, cortile d'accesso al paese a levante, a 

ponente un bosco-giardino confinante per un lungo tratto con la strada statale e da essa separato 

da un alto muro di cinta, interrotto da un cancelletto d'entrata. Il bosco ricopriva buona parte del 

monte alle spalle della casa, intercalato lungo il pendio da stretti terrazzi di roccia, il primo dei quali 

coperto di ghiaietto, forse nel tentativo di farne un viale. Bosco enorme in pendenza e casa 

piccola; francamente avrei preferito il contrario, ma il solaio poteva essere sfruttato, trasformandolo 

opportunamente, come avvenne con un gran polverone sparsosi sull'intero paese in basso, a 

coprire i tetti rossi di autentici coppi, e una gettata di cemento, sulla quale in seguito apparvero le 

mansarde. Ivi si sistemarono i figli.  

L'arredamento non pretese alcuno stile: bisognò pulire, eliminare l'inservibile, adattare ed 

adattarsi, trasportare il necessario. 

In quegli anni oggi incredibilmente lontani, la casa fu provvidenziale per la soluzione urgente dei 

problemi familiari quando i figli crescono e si formano alle scelte dell'avvenire, prevedibili solo in 

minima parte e sulle quali non è il caso di arrovellarsi prima del tempo.  

Sta di fatto che, quando normalmente i figli grandi se ne vanno via per il mondo, ogni situazione 

cambia, si trasforma spesso imprevedibilmente. La vecchia casa non soddisferà più le nuove 

esigenze dei giovani, a causa delle necessità e responsabilità delle scelte fatte.  

Forse, la vecchia casa di pietra dura che non muta nel tempo, offrirà ancora ospitalità ai vecchi 

ed ai piccoli, rammentandoci che l'ultima e la prima età, cioè vecchiaia ed infanzia, si ritrovano agli 

estremi del ciclo vitale, per le comuni esigenze e per qualche aspetto simile, pur nelle diverse età. 

Non si tratta tuttavia di un chiudersi del ciclo e di un saldarsi degli estremi: forse ciò avverrà solo 

nell'eternità, perché lo spirito non ha età. 

Trascorrere le vacanze in quella casa con i figli in fase di crescita fu dunque proficuo per 

conoscerli e cercare di capirli meglio, di rilevare qualità e difetti, attitudini più o meno spiccate, 

diversità di carattere. Si sa che ognuno è persona a sé stante, originale, perciò diverso dagli altri, 

suscettibile tuttavia di essere sostenuto nella formazione della personalità. Per esempio sulla 



persona dei figli può influire l'ordine di nascita: il fatto di essere figlio maggiore, minore, di mezzo o 

figlio unico ha effetto sul carattere. Può essere che il maggiore abbia senso di responsabilità ed 

attitudine al comando, sensibilità, generosità e riservatezza; gli altri, con analoghe qualità non 

hanno magari la stessa autorità ma più facilità di rapporti con una crescente tendenza 

all'indipendenza, non di rado accentuata nell'ultimo nato. Capita che i figli di mezzo si sentano 

"soffocati" tra i maggiori e i minori, che tendano da un estremo all'altro e si ritengano trascurati; 

spesso, essendo più orientati verso i fratelli, si preoccupano in misura minore dei genitori e della 

loro approvazione. 

Infine i minori, pur lamentandosi della tirannia dei maggiori, ma nel medesimo tempo sfruttandoli 

per evitare fatiche, sono inclini alla socievolezza, più gradevole della serietà dei primogeniti, perciò 

sono più simpatici. 

Inoltre, partecipando alla vita dei figli, se ne conoscono le crisi ed i mutamenti; interessi, 

impegni, gusti, attività, desideri cambiano. Infanzia, adolescenza, giovinezza si succedono 

aprendo orizzonti sempre più ampi, costellati di taciti richiami, invitanti promesse.  

Nella vita pratica, in seguito, i figli cercheranno le vette innevate, i ghiacciai, le rocce alpine, 

visiteranno altri paesi lontani, frequenteranno altra gente. 

Cercare di comprendere vuol dire anche sostenere le scelte dei figli. Non sarà certo facile e si 

può sbagliare. Aiutano la voce del cuore, la voce della ragione e la voce della coscienza. Se 

queste voci non si fanno sentire, soccorre il buon senso; se neppure questo funziona, errori nel 

capire e nell'agire saranno inevitabili. Forse qualcuno sarà disperato, ma la disperazione non serve 

né a se stessi né agli altri. 

Nell'età avanzata la solitudine consente un ripensamento estremamente lucido della precedente 

esistenza, invitando ad approfondirne il significato in cui ogni sconforto svanisce. 

 

 

  



Ottobre '93. 

 

Queste "Cronache" procedono piuttosto a rilento; ma ciò non stupisce, perché nella quarta età il 

ritmo degli avvenimenti è rallentato e le iniziative mancano di entusiasmo e di tenacia, tipiche leve 

della seconda e terza età, ora messe a dura prova dall'autocritica. Come nella tela di Penelope, ho 

distrutto di notte il lavoro fatto di giorno ed ogni volta la ripresa è più difficile. 

Ciò che ho distrutto riguardava soprattutto i figli, le loro attività, il cammino fatto per adeguarsi 

alle scelte, eccetera: pagine da romanzo, non da cronaca, che forse non sarebbero state accolte 

benevolmente nonostante da esse emergesse l'indubbio valore di ciascuno di loro. C'è una 

"privacy", una riservatezza da molti preferita a qualsiasi notorietà: il lavoro di molte ore è sparito 

così, in pochi minuti, in mucchietti di pezzettini di carta. 

Non ho voluto considerare i figli come "Personaggi in cerca di autore" bensì quali preziosi 

soggetti centrali dai quali indirettamente e naturalmente scaturiscono molti avvenimenti delle 

"Cronache". 

 Per superare la riluttanza a riprendere in mano la penna, ricordo il proposito e la promessa fatta 

vent'anni fa, quando il pensiero fluiva come un fiume che non si può fermare, di scrivere ancora 

sulla famiglia, quasi a complemento dei tre saggi usciti in quegli anni. Il proposito era sincero, tanto 

più che sarei stata in pensione, non più docente e con più tempo libero a disposizione. 

Non fu così. Il corso del fiume si è interrotto. Ogni tentativo di eliminare gli sbarramenti fallisce 

pietosamente. Il blocco è senza dubbio, anche se solo in parte, della vecchiaia: è l'ora della verità. 

Addio pretese, presunzioni, sicurezza. I limiti fin troppo riconosciuti tarpano le ali. Il senso 

dell'eternità vicina livella emozioni, sentimenti, desideri, riduce all'essenziale. Non si polemizza più 

né con se stessi né con gli altri; forse si vive lo "spirito d'infanzia" se consapevoli, nella semplicità e 

nell'abbandono fiducioso nella fede, di essere vecchi. 

 

 

Siamo ospiti di Anna ed Emilio, una domenica di fine ottobre, abbastanza mite nelle occhiate di 

sole finalmente apparso dopo uggiose giornate di pioggerella fine, insistente. La loro è una casetta 

a schiera, in un rione alla periferia della città, di villette tutte uguali, ad un piano, giardinetti, viale 

comune d'accesso con giovani pini distanziati al bordo. Davanti, distese di prati che saranno 

coltivati a risaie a tempo debito; oltre i prati la campagna, qualche campo da gioco. Casette e 

circondario, nell'insieme, costituiscono un piccolo villaggio, i cui abitanti sono nella maggior parte 

legati d'amicizia, saldata da comuni ideali e programmi di vita. Il viale antistante le abitazioni è 



dunque sempre, tempo permettendo, animato da bambini di ogni età che scorrazzano in lungo ed 

in largo, quando non zigzagano o sfilano a razzo sulle biciclette. 

Immagino i prati trasformati in risaie e mi piace figurarmi ai loro lati qualche airone bigio o una, 

due pavoncelle dal becco schiacciato, rivolto in su; al momento si rincorrono soltanto storni e 

passeri ritardatari, disposti per ora a godersi gli ultimi raggi di sole prima di emigrare altrove. 

Nel soggiorno a pianoterra sono convenuti a scaglioni figli e nipoti per consumare le caldarroste 

che stanno abbrustolendo nel caminetto, non nella cenere calda e nelle braci, ma nella apposita 

padella bucata. È una cerimonia svolgentesi ogni anno, quando dal Trevisano ricevo, d'autunno, 

un pacco di castagne grosse come patatine novelle, dono invidiabile di una persona amica, in 

possesso di un castagneto fiorente a metà montagna. Quando i figli erano ancora in famiglia, e 

quelli già fuori l’avevano estesa grazie ai primi nipotini, si andava di buon animo sulle rive 

dell'Adda poco distanti; sul greto ai piedi dei piloni del ponte, si accendeva il fuoco coi legnetti e gli 

sterpi lasciati dall'acqua al retrocedere nell'alveo, dopo aver irrorato i boschetti più vicini e 

asportato il bottino dei detriti. Era un'avventura apprezzata e condivisa da tutti, specialmente dai 

piccoli e grandicelli, come ben si capisce. 

Ora non è più possibile la partecipazione totale del solito pubblico al raduno sul fiume, perciò 

Anna ed Emilio mettono la casa a disposizione, col focolare alimentato non dai detriti del fiume, ma 

dalla raccolta di legni, ad opera dei più volonterosi, che effettuano scorribande nei prati antistanti. 

Il divertimento è sempre notevole, anzi accresciuto dalla soddisfazione di satollarsi a piacere 

con le leccornie, dalle figlie e nuore preparate con notevole perizia, e di rallegrarsi: i grandi con 

qualche bicchiere dei vini scelti da figli e generi, i minori con le bibite effervescenti, bottigliette di 

succhi di frutta, e cartoncini dei medesimi, con le apposite cannucce di plastica. 

Inutile rilevare, tanto è ovvio, che mentre adulti ed anziani si trattengono a conversare a proprio 

agio, ragazzi e bambini si precipitano nei prati e nel campo da gioco, con l'immancabile pallone. 

All'interno pervengono le loro grida, compatibili perché fanno parte della canzone della gioventù 

gioiosa e sana. 

 

 

  



Novembre '93 

 

Avverto sintomi di risveglio dell'ispirazione dal prolungato sonno letargico, ma non c'è da 

illudersi: essi sono troppo fiochi, occorre ben altro perché la penna scorra, il tempo di scrivere non 

è maturo.  

Nell'attesa, non più rassegnata né indifferente ma almeno disposta ad un termine, scopro ogni 

giorno qualche cosa da compiere che spezzi la monotonia delle consuete incombenze domestiche. 

Scelgo le letture e rileggo i libri coi personaggi dei quali ho fatto amicizia. Così…giro il mondo in 

compagnia loro, se la lettura assorbe tutta l'attenzione, e condivido altre esperienze umane, grazie 

alla narrativa nostrana ma soprattutto straniera, o entro in merito alla storia di epoche, periodi, 

avvenimenti di guerra la cui conoscenza è sempre limitata o ignorata o superficiale; oppure visito 

musei d'arte…sfogliando libri, oggi specialmente, alla portata degli amatori di tutti i generi artistici, 

in edizioni accurate, di per sé opere, testi mirabili, sia per i dettagliati commenti che 

accompagnano le fotografie in bianco e nero o a colori, sia per l'eleganza editoriale, stimolante il 

buon gusto e il piacere della lettura. 

È un cercare a tutti i costi interessi, occupazioni che abbiano senso, non importa se specifico o 

generale o banale, e sfruttare ciò che possono offrire, poco o tanto non conta. Pertanto sfrutto oggi 

la felicità di un inatteso ciclamino spuntato nel vaso sul terrazzo, a ravvivare l'uggioso novembre. 

Lesto come un soffio di vento, s'affaccia il ricordo di un altro novembre di molti anni fa, quando alla 

nascita di B., nello stesso giorno spuntò proprio un ciclamino, fuori stagione, di un timido rosa ma 

di buon augurio, latore a sua volta di una piccola felicità per niente sminuita dall'esultanza 

dell'avvenimento della neonata. 

Tempi diversi offrono aiuti diversi: tempo di lavoro abituale, tempo di leggere, tempo di guardare, 

tempo di meditare, tempo di spremere la fantasia per elaborare qualcosa di nuovo. 

 Anni fa, in una fase di stasi cerebrale di lunga durata, in cui neppure la lettura porgeva rimedio, 

mi dedicai alla traduzione di un libro dal quale ero stata finalmente avvinta e mentalmente destata 

come da una scampanellata prolungata. Allora, nelle librerie specializzate cercavo accuratamente 

testi a carattere storico, autobiografico, sociale della narrativa anglo-americana, possibilmente di 

autori minori, tra i quali avevo già scoperto qualcosa di valido. Leggevo quasi esclusivamente in 

inglese per costringermi ad una maggiore attenzione; il genere scelto lasciava riposare la mente e, 

ad un tempo, soddisfaceva il desiderio di conoscere il pensiero altrui nelle diverse sfaccettature 

della vita comune, oltre che sfruttare l'intelletto altrui al posto del mio. 

 



Mi imbarcai nell'opera di traduzione di un volumetto in edizione tascabile, di una scrittrice 

inglese, mai prima incontrata e poco nota, il cui argomento era tra quelli prefissati, dal titolo: 

"Vicende familiari di Tomaso Moro", titolo da me stessa assegnato perché più adeguato al 

contesto [Jean Plaidy: St. Thomas's Eve. PAN Books)]. 

Chieste e ricevute le necessarie informazioni dalla casa editrice londinese, confermanti 

l'inesistenza di traduzioni del testo, peraltro favorevolmente giudicato dalla stampa, la navigazione 

fu piacevole dall'inizio alla fine. Di certo, il libro non si presenta come, né pretende di essere, un 

trattato storico, politico filosofico, da cui emerga, nel rigore scientifico, imponente, austera, la figura 

dell'eminente cancelliere inglese. Simili trattati non mancano a beneficio di dotti e studiosi, non 

della gente comune alla quale, pertanto, è sconosciuta la rara personalità di Tomaso Moro. Il 

volumetto, modesto ed ignorato, romanzato con misura e disinvoltura, a mio avviso può essere 

accolto come lettura divulgativa, allettante ed istruttiva, dai lettori generici. Da esso balza, agli 

occhi dello spirito, in una cornice storica sostanzialmente rispettata, basata su fatti reali, la figura 

dell'umanista e statista che, nel lontano Cinquecento fu pure un uomo di profonda umanità, 

trasfusa in ogni circostanza come nella famiglia e nell'educazione dei sette figli, uno per uno 

considerati "persone" cui trasmettere i valori fondamentali: linee moderne, idee innovatrici, 

assolutamente contro corrente quattro secoli fa. 

Il "Santo della coerenza" proclamerà la Chiesa nel 1945, con la canonizzazione dell'uomo che 

tra coscienza e potere scelse la prima a costo della decapitazione, arroccato sui principi come 

"…torre ferma che non crolla giammai la cima per soffiar di venti". "Uomo per tutte le stagioni" è 

invero il titolo del film britannico di Zinnemann, dedicato appunto a T. Moro che, fedele a se stesso, 

non rinnegò i principi, non mutò rotta. 

Non c'è dubbio, i santi sono creature singolari, perché la coerenza per il credente è precaria 

come il volo di Icaro, tante e tali sono le instabilità e le contraddizioni dell'uomo. Tuttavia si dice nei 

testi sacri della fede che "muove le montagne"; qualcuno la possiede, come T. Moro, il quale però 

non ha mosso le montagne, bensì queste si sono mosse contro di lui per la forza e la cieca 

determinazione dei potenti: un "raptus" forse... 

 

 

Nel giro di un anno, terminata la navigazione nel mare burrascoso dei Tudor, consegno la 

traduzione come fosse uno scrigno cui la gente, senza distinzione, possa attingere. L'età avanzata 

non coltiva illusioni, eppure capita in via d'eccezione; non è senilità, forse è solo una forma di 

ingenuità. Nessuna casa editrice ha realizzato il mio intento: chi si ritiene "niente" e " nessuno" è 



mai accolto favorevolmente soprattutto nella nostra era, in cui la norma degli editori è «Ai nostri 

lettori non interessa l'argomento, per noi sarebbe una spesa a fondo perso.» 

Eppure persino le pubblicazioni settimanali escono a valanga, condite di sesso, in salse piccanti 

che, anziché stomachevoli e indigeste, sono appetite e assai richieste. 

Tuttavia la navigazione è stata benefica: mi sono affacciata ad orizzonti illimitati, al panorama 

sconfinato delle possibilità positive e negative degli esseri umani, alle rivelazioni della storia che 

dovrebbe essere maestra di vita. Dunque ho più di un motivo per essere a mia volta stimolata, 

spinta a muovere passi più decisi dopo l'abbrivo, dopo il primo impulso incalzante. 

Quel primo impulso si esaurì presto. Mi ritrovai arenata di fronte ai fogli candidi, ostili alle battute 

dei martelletti, il capo tra le mani sulla macchina da scrivere. 

 

Quel primo passo si esaurì presto. Mi ritrovai di fronte ai fogli candidi, ostili alle battute dei 

martelletti, il capo tra le mani sulla macchina da scrivere. 

Affrontai una seconda traduzione, superando la delusione del rifiuto editoriale della prima. Gli 

insuccessi della giovinezza sono brucianti, ma nella maturità e nell'età adulta, per quanto molto 

sgradevoli, avvalorano l'esperienza; passati al vaglio della ragione e di un'impietosa autocritica, 

resta a lungo andare quanto basta per non arrendersi. 

La scelta cadde ancora sul filone autobiografico, ma questa volta il protagonista è un enigmatico 

monello seienne, Terry Calder, che trascorre una turbolenta estate (1940 - America pre-Pearl 

Harbour) in Florida, nelle Everglades, tra le paludi e le piantagioni di cotone affidate ai negri e un 

campo di lavoratori diretto dal padre. Cinquant'anni dopo, il bambino ormai adulto e scrittore di 

talento, racconta la storia di quei pochi mesi, emotivamente intensi tanto da sembrare anni di vita, 

all'Autrice Judith Richards, amica di famiglia, poiché non può scriverla di persona, soffrendo 

ancora del trauma provocato nell'infanzia in quell'"Estate fiammeggiante" (“Summer lightning” – 

AVON BOOKS). 

Un volumetto toccante, non per le avventure comuni dell'infanzia, ma per il contenuto umano, 

appassionante, che si rivolge ai ragazzi, ma si impone maggiormente agli adulti per coinvolgerli ad 

una oculata comprensione dei bambini, in particolare difficili o sconcertanti o speciali, delle loro 

qualità o difetti, dei sentimenti ed emozioni e passioni inespresse, del tesoro nascosto dalle 

apparenze ingannevoli, e dai fatti inesplicabili; nel quale tesoro sono la capacità di voler bene, di 

soffrire per la sofferenza o tristezza altrui, di godere e sentire la bellezza della natura nei regni 

animale e vegetale, e d'imparare botanica e zoologia. Terry possiede un simile tesoro, ma troppo 

nascosto dagli estrosi comportamenti. 



Nel libro viene pure toccato il tasto dell'amicizia tra un bambino ed un adulto estraneo: 

l'"addomesticare" spiegato dalla volpe al Piccolo Principe (Saint Exupéry), cioè il creare dei legami 

per i quali gli interessati sono reciprocamente "unici al mondo": "basta amare ed essere 

amato...alla separazione si piangerà...ma resta la vicendevole responsabilità basata sull'amore". 

È il motivo dell'amicizia ricorrente in Kim (Kipling) e nel Huckleberry Finn (Mark Twain), per 

citare autori classici famosi, però anche in altri meno noti ma non meno efficienti: oggi spicca il 

realista irlandese Roddy Doyle. 

Sicura della benevola accoglienza ad un testo tanto meritevole, non più in circolazione negli 

Stati Uniti né altrove e mai tradotto prima, spedii il plico all'editore. Quando mi parve che l'attesa di 

una risposta si prolungasse troppo, mi informai direttamente: non avevano ancora potuto 

esaminare il lavoro. Trascorsi altri mesi, alla mia rinnovata richiesta dissero di non trovare più il 

manoscritto. Chissà forse avrà fatto la triste, ingrata fine della carta da macero. Per fortuna esso 

era la copia dell'originale che giace tuttora tra i miei libri migliori dai quali attingere conoscenza e 

cognizioni di paesi, costumi, leggi, vicende storiche.  

Inoltre è importante, trattandosi di vicende reali , non o poco alterate dalla fantasia, riconoscere 

nei testi i protagonisti come amici occasionali, sempre disponibili, che infittiscono la schiera dei 

vecchi e dei nuovi amici, idealmente, nel silenzio assoluto. 

Di più, a ben riflettere, non solo diventano amici occasionali i protagonisti dei libri, ma proprio 

questi stessi possono essere assunti come tali- a conferma di ciò una una massima di Chamfort 

recita: 

“I buoni libri sono amici che ci istruiscono senza tediarci. Ci avvertono dei nostri difetti senza 

irritarci e ci correggono senza infastidirci”. 

Forse non è superfluo precisare che un libro “bello” dal punto di vista estetico-linguistico è anche 

“buono” se rispetta la dimensione morale; perciò potrà davvero essere un amico prezioso, talvolta 

insostituibile. 

 

 

Durante l'attesa del responso editoriale sulle peripezie e malefatte dello scatenato ragazzino 

Terry Carter, dedicai il tempo necessario a completare una terza traduzione. Ormai prendevo 

gusto a valermi del cervello altrui e non volevo perdere l'esercizio della lingua: l'allenamento era 

proficuo. 

Presi in considerazione un argomento che mi appassionava da anni, la seconda guerra 

mondiale, sul quale avevo fatto pazienti, insistenti ricerche, servendomi anche delle biblioteche di 



quartiere pubbliche, per indagare sulle condizioni affrontate e patite da un fratello, medaglia "alla 

memoria", nella tragedia della ritirata dal Don; morto nel gennaio del ‘43, a trentun anni, a Waluiki 

(Russia). 

Avevo letto testimonianze sia dei nostri connazionali, che di scrittori inglesi, americani e persino 

il libro di un medico tedesco che prestò servizio in guerra nella marina del Reich. Egli descrive il 

crollo della Polonia, della Pomerania, sino all'ultimo atto della distruzione di Berlino, in una forma 

limpida, asciutta, incisiva da restare impressa come una litografia. Il suo racconto è obiettivo, 

realistico, drammatico [Jugen Thorwald. La grande fuga. (Ed. Sansoni. Firenze)]. 

In seguiro rinvenni, nella biblioteca americana di via Bigli un volume dell'inglese H.E. Bates, 

comandante di squadriglia della R.A.F., edito nel '44 e più volte ristampato, anche dopo la morte 

dell'A., avvenuta nel '73. Il romanzo si basa sull'esperienza di guerra dell'A. e narra la "Fuga dalla 

Francia occupata", in condizioni e circostanze straordinarie nel '42, dell'ufficiale comandante di un 

equipaggio di quattro sergenti, precipitati con il Wellington in Provenza.  

Non svelerò nei dettagli la trama della storia che mette in scena personaggi coraggiosi ben 

delineati e snoda avventure da "suspence", nello sfondo paesaggistico della Francia meridionale, 

peraltro invitante ad accompagnare i fuggitivi nel lungo itinerario della fuga: dal colle macchiato di 

vigne dove si infranse l'aereo, giù verso la pianura lungo distese di prati, campi, boschi o 

seguendo il corso dei fiumi, sino a Marsiglia, per spiare, nella clandestinità, l'occasione di 

rimpatriare in Inghilterra. 

 

 

L'ambigua sparizione del secondo dattiloscritto ebbe l'effetto di un corto circuito: bruciò ogni 

velleità di estendere letture piacevoli alla gente comune, bloccò il terzo nella mia libreria dove 

giace tuttora, gli negò un volo da colombo viaggiatore dal quale mai sarebbe tornato, saturò la 

vena di traduttrice. Come tutti i "tempi", così era finito anche il tempo di tradurre. Nell'animo però 

non avvertii bruciature, ne fui risparmiata da quel sagace umorismo che, se usato con se stessi, 

aiuta a medicare le ustioni sino a restringerle e cicatrizzare. 

Del resto la lettura, in qualsiasi lingua, di gravi fatti realmente accaduti e vissuti, porta a misurare 

senza approssimazione le disavventure passeggere, i guai episodici quasi fossero...incidenti sul 

lavoro. 

 

 



Continuo le incursioni nelle vie cittadine, ad esplorare le librerie familiari. L'invasione editoriale è 

fantastica, libri d'ogni genere tappezzano orizzontalmente e verticalmente vetrine ed interni. Entro 

in sintonia con i temi-guida delle mie ricerche, come i punti cardinali; trovo ciò che desidero e 

rifuggo all'idea di tradurre, ne soffro l'allergia, il rigetto. Non c'è dubbio: la parentesi è 

definitivamente chiusa. 

La quantità dei libri è incredibile, chissà se la qualità lo è del pari o almeno in misura ridotta, ma 

apprezzabile; dove per "qualità" si intende qualcosa che durerà nel futuro, espressione di idee e di 

sentimenti non effimeri, volti bensì al miglioramento culturale e civile, se non ha voce quello 

spirituale, cioè qualcosa che lascerà tracce, non un'ombra che passa.  

Quanto più la passione dei libri è di lunga data, tanto più nell'età avanzata il gusto per la lettura 

"di qualità" può sostituire, nelle ore di solitudine, altre forme di comunicazione: teatri, film, video, 

videoteche, cineteche; e nel contempo dar voce ad idee e pensieri che sono nella mente ma non si 

sa esprimere.  

Nel vasto mare editoriale, penso le "Cronache" come una goccia, una scintilla ben poco visibile. 

Tuttavia neppure una stilla cade inosservata se può riflettere e rifrangere la luce come una goccia 

di diamante. Forse è tempo di lasciare un margine alla speranza, senza sogni né rischio, senza 

badare ai pronostici della sibilla cumana. 

 

 

Accennai nelle pagine precedenti ai tempi delle azioni umane, concrete ed astratte, senza osare 

sperare di trovarmi quanto prima nel tempo di strologare, con la fantasia, qualche novità 

congeniale di lavoro. Invece è accaduto: l'esca è stata, ed era in passato, preparata dall'invasione 

dell'arte grafica nel fluviale espandersi su giornali, riviste, opuscoli, pubblicità, poster, murali, 

bozzetti, più o meno raccomandabili, per tutti i gusti più o meno raffinati. Ma non intendevo l'arte 

grafica fine a se stessa, o garanzia di quantità, non di qualità, del mercato pubblicitario; volevo 

quell'arte a scopi "esistenziali", per usare un termine corrente, cioè motivata dall'intimo. 

Così ho scoperto un nuovo adeguato interesse. Ritaglio, incollo, risolvo i rebus, gli anarebus, gli 

enigmi figurati in bianco e nero della Settimana Enigmistica. Uso per l'incollatura le agende 

bancarie dalle pagine di carta adatta per colorare con i pastelli acquerellabili per artisti. A lavoro 

eseguito, le vignette acquistano un particolare risalto, perché l'acqua dosata a piccole gocce sul 

pennello scioglie il pigmento del pastello. Il colore si diffonde e trasforma in una patina morbida, 

esaltando le sfumature, sicché ogni ritaglio pare un piccolo quadretto stampato o un acquerello 

vero o un'incisione a colori, tipo miniatura. 



L'agenda pertanto diventa una specie di enciclopedia domestica, figurata, nella più estesa 

possibile gamma di vividi colori. Inoltre, poiché le soluzioni si presentano con i nomi dei soggetti 

interessanti sottolineati in rosso, dalle vignette risaltano le più svariate nozioni: flora e fauna, 

zoologia e biologia, storia e geografia, arte e strumenti musicali, scenette episodiche di vita 

familiare, i mestieri artigianali e così via.  

Le soluzioni richiedono l'uso di enciclopedie, vocabolari, dizionari, compresi il mitologico e quello 

dei sinonimi del Tommaseo. Il tutto serve a dissotterrare nozioni ormai sepolte e ad acquistarne 

altre, arricchisce di nuovi vocaboli, esercita la memoria e, soprattutto, sollecita ed impegna la 

mente. Ogni vignetta infatti richiede la logica dei teoremi di geometria razionale, dalle ipotesi alle 

tesi. Qui è la motivazione importante di questa attività non pretenziosa. 

 

 

Sta di fatto che le agende illustrate destano curiosità ed interesse nei nipotini, quando visitano i 

nonni. Essi si precipitano nello studiolo dove lavoro, sfogliano le pagine, chiedono spiegazioni, 

commentano, criticano ed al caso correggono i nomi enunciati, in base a quanto hanno già 

appreso all'asilo, a scuola, alla televisione o dalle video-cassette. L'interesse varia secondo l'età e 

il carattere dei nipoti; in particolare E. (cinque anni) è quasi entusiasta e pretende di assistere 

all'uso di matite e pennelli. Da casa telefona per sapere se ho colorato altre figure e quali, 

involontariamente sollecitandomi al lavoro magari sospeso, nei comprensibili periodi di 

saturazione. 

Questa semplice attività è dunque un modo di intrattenere i bambini e rifarsi piccoli come loro; 

osservarne il temperamento, le tendenze, i desideri, oltre a percepirne l'intelligenza e la sensibilità.  

Nello stesso tempo essa offre un'altra possibilità di vivere la vecchiaia nello spirito dell'infanzia, 

valorizzando cioè le piccole cose come motivi di gioia, compiendole possibilmente con amore dopo 

averne scoperto qualche aspetto attraente. Forse i colori hanno una certa musicalità, le loro 

sfumature suggeriscono motivi di armonia, il loro uso può essere distensivo ed i risultati...artistici. 

Infatti, curiosamente, mentre gli artisti, pittori ed acquarellisti, dipingono nelle ore solari, alla luce 

naturale per ottenere il giusto effetto, a me capita di illustrare le agende per lo più nelle ore 

notturne, alla luce elettrica artificiale; ciò nonostante mi pare che, esaminando di giorno le figure, le 

tinte siano sorprendentemente diverse da quelle notturne, più pregevoli, le tonalità morbide come il 

velluto. 

 

 



A proposito dei colori, rammentando il ciclamino spuntato nel vaso sul balcone e la magnolia del 

giardino sottostante, dalle foglie che sembrano lucidate con cera verde-ginepro, contrastanti col 

giallo-oro della vite del Canadà cui si appoggia, vedo con gli occhi del cuore un altro fiore, che 

supera in bellezza tutti i fiori del creato: è nato oggi, giorno 19, Michele di Giacomo e Chiara. 

A ben vedere, la nascita di una creatura umana è un avvenimento di tale portata da rendere 

inadeguato ogni commento. Non esistono parole atte a descrivere l'intensa emozione dei genitori 

per la cooperazione all'opera della creazione divina. Nel caso, l'espressione migliore è un 

silenzio...magico. Per i nonni, esso può includere particolari, intime risonanze. 

 

 

 

  



Dicembre '93. 

 

Le piccole gioie sono attimi di felicità, costituiscono gli anelli di una catena che si spezza tuttavia 

nei momenti difficili della vecchiaia, per rinsaldarsi nei lieti eventi come il battesimo di M. Il neonato 

compensa dei vuoti incolmabili che, nella vecchiaia, si fanno sempre più numerosi: amici, 

conoscenti, persone care di ieri, oggi non sono più con noi.  

Anche se è scontato nella condizione umana l'alternarsi degli "opposti" - vita e morte, felicità e 

dolore - adattarvisi richiede un allenamento profondo, quotidiano, non sempre realizzabile e, in 

ogni caso, non miracoloso. 

È vero che, se tutto va bene, maternità e paternità recano seco gratificanti, indescrivibili gioiose 

esperienze ai genitori, ed una pacata serenità ai nonni cui, ogni nascita, prospetta nel contempo la 

visione rapida di quanto sia richiesto per accompagnare una creatura nelle tappe, nelle fasi 

dell'esistenza. 

 

 

Una luminosa occasione per rilevare le fasi dell'esistenza si presenta opportunamente nella 

ricorrenza del Natale, quando figli e nipoti nel pomeriggio visitano i nonni per gli auguri e lo 

scambio dei regali. È un ritrovarsi finalmente riuniti e rivedersi come nella sequenza di un film 

celebrativo. Ogni età è rappresentata: dalla prima infanzia alla fanciullezza, dalla adolescenza alla 

giovinezza dei nipoti di ventun anni, dalla maturità dei figli fino all'età avanzata dei nonni. 

Mentre mi intrattengo con Carlo Felice di Giacomo e Chiara (sette anni) e con Elena di Ignazio e 

Antonietta (compirà sei anni a gennaio) sono colpita dalla stretta somiglianza dei visi con quelli dei 

rispettivi padri; d'un balzo i ricordi s'affacciano alla mente, inarrestabili, riportandomi al passato: 

rivedo G. e I. bambini della stessa età; non sono più al momento la nonna, ma la mamma 

relativamente giovane che li ha desiderati uno per uno e li ha amati ed ama tutti, commossa e 

grata di ciascuna vita accolta e trasmessa.  

Circondata via via dai nipoti più grandi ritrovo la realtà dei miei anni. Rapidi come al loro 

sopraggiungere, ricordi ed illusioni visive dileguano con quelli della giovinezza prima affiorati; 

fugaci radiosi intervalli nel fluire del tempo. Proprio quel tempo che sembrava non trascorrere mai 

in fretta, è oggi lontano, svanito, veloce come la saetta. 

 

 



A questo punto torna insistente alla memoria un passo breve ma lapidario, scolpito in me da 

tempo, per aver molto tentato di meditarlo e capirlo:  

"...Davanti al Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno" [II lettera di 

S. Pietro VIII, 3].  

Il lungo pensare mi ha concesso solo risultati scarni e non certo brillanti; tuttavia oso riferirli 

come meglio posso. 

È forse come dire che noi viviamo nel tempo, il quale ha i propri confini; ma, invecchiando, ci 

avviciniamo al regno del Signore che si trova fuori dai confini del tempo: l'eternità. 

Tempo, inizio e fine dell'esistenza, eternità, tutto è mistero che proprio dal Natale può essere 

illuminato. Difatti nella Natività divina è la certezza che ogni creatura, con la vita umana, riceve in 

sé la vita dello spirito la quale non ha età e alla quale l'uomo, non importa a quale età, può 

accedere pienamente; finché, al cessare della vita biologica, la persona sarà realizzata nell'eterno. 

Infatti scrive Romano Guardini (Le età della vita. Ed. Vita & Pensiero; dono della figlia R.): 

"..L'eterno non è in rapporto con la vita biologica, bensì con la persona. Esso non conserva 

quest'ultima perpetuandola,  bensì la realizza in senso assoluto. La vita ha un significato che 

trascende la vita stessa." 

Pertanto, più che nella continuità della vita trasmessa, più che nel ricordo, nelle opere e nelle 

testimonianze, il valore della sopravvivenza eterna sta in "qualcosa di qualitativamente diverso, 

incondizionato, essenziale". 

Il mistero, a mio parere sempre fitto, è tuttavia sorretto dalla speranza del credente. 

In questa luce non resta ai nonni che vivere ogni giorno la vita concessa, compiendo qualcosa, 

piccola o grande che sia, in cui credere, qualcosa da dare ed anche godere di ricevere. 

Dunque vivere giorno per giorno vuole dire, nell'età avanzata, essere grati di ogni altro nuovo 

giorno senza timore del tempo che procede per proprio conto. Eppure di tanto in tanto pare che a 

sua volta il tempo si fermi, nei casi eccezionali di intensa felicità o di opprimente dolore, perduranti 

più o meno a lungo. Allora tutto sembra fermarsi anche dentro di noi, escluso il battito cardiaco... 

perché non si muore. In questi periodi speciali non registriamo il normale scorrere del tempo.  

Ciò capita pure in frangenti meno drastici, come durante letture quanto mai piacevoli o in ore di 

lavoro di assorbente coinvolgimento o in caso di emozioni piuttosto sopraffacenti. Comunque sia, 

senza ricorrere a particolari situazioni fuori del comune, è possibile talvolta dimenticarsi del tempo, 

magari prolungando le pause confortevoli in cui di esso manco ci si accorge. 

Forse, senza assilli, senza paure, il passaggio all'eternità potrà avvenire con una più probabile 

naturalezza. 



Gennaio '94. 

 

Dopo l'andirivieni delle festività , siamo di nuovo soli nella casa silenziosa, ma alla vita solitaria 

lentamente ci si abitua, poi ci si rassegna ed infine ci si attacca. 

Figli e nipoti in gran parte sono partiti per le Alpi incappucciate di neve, a trascorrere gli ultimi 

giorni di vacanza prima dell'Epifania. Per me è ora di smontare il presepe, lavoro presto fatto 

perché il materiale è ridotto ai minimi termini, nel rispetto del significato religioso più che della 

tradizione. 

Si tratta di ritirare una minuscola cesta di paglia nella quale sta il Bambinello di porcellana, le 

braccia distese invitanti, la mani scrostate da cento anni di età, supino su un quadratino di lino 

ormai sdrucito, orlato dai resti di una trina una volta pregevole; e di riporre, nella scatolina (dono di 

B.) due angioletti di vetro soffiato, trasparenti come forse sono gli spiriti celesti, reggenti ciascuno 

una candelina rosso porpora ai lati della cestina, di una delicata, eterea linea moderna che pone in 

risalto l'antica statuina. 

Anni addietro il presepe si preparava in collaborazione coi bambini; dapprima la capanna, ed in 

essa solo i personaggi della Natività, poi di anno in anno i pezzi crescevano di numero e 

comparivano pastori e pecorine, ochette e laghetti ed anche...automobiline di metallo, inserite qua 

e là dai più piccoli, furtivamente. 

Senza farlo apposta il presepe acquistava, con l'iniziativa di usare i modellini a quattro ruote, 

una suggestiva nota di modernità esaltante, nel contrasto, la nota tradizionale; i bambini ne erano 

affascinati, i grandi...meno. Eppure "tutti i grandi sono stati bambini una volta " si legge nella 

dedica del "Piccolo Principe" di Saint-Exupéry. 

Del resto anche la nonna di oggi, come i suoi bambini, nel presepe stilizzato, alla statuina di 

cento anni, ha accostato un originale esemplare della tecnica moderna del vetro soffiato. 

Intravvedo un'altra conferma che infanzia e vecchiaia possono condividere i gusti e la divertente 

capacità di trasfigurare, con la fantasia, esseri e cose, purché i vecchi conservino la freschezza e 

la limpidezza d'animo dei bambini. 

Oggi, nelle singole case dei figli, i presepi sono quasi capolavori: statuine intagliate con 

maestria, capanne o baite illuminate a intermittenza, cieli di carta color blu notte, in cui persino la 

cometa risplende di luce artificiale, indovinati effetti prospettici, che sembrano dare movimento ai 

personaggi e mettono in risalto i particolari di qualche scena campestre o pastorale. A costruire 

sono i padri, coadiuvati dai nipoti più grandi, mentre i più piccoli si danno da fare nel trasportare il 



materiale, ma per lo più indugiano a contemplare l'opera nascente con gli occhi spalancati dallo 

stupore. 

 

 

Quando E. aveva tre anni ed i suoi genitori non possedevano ancora attrezzature né potevano 

usufruire di mano d'opera per il presepe, gliene regalai uno...in miniatura, il più originale di tutti: in 

un mezzo guscio di noce un abile, sconosciuto intagliatore, certo un artista, ha inserito il gruppo 

centrale della Natività, una minuscola Sacra Famiglia al completo. È sorprendente come il mini-

presepe in un guscio di noce diffonda nella casa di E. un caldo soffio della sacralità natalizia. 

Proprio da "Milano cronaca" dello scorso dicembre apprendo che un certo Magani, appassionato 

di presepi preziosi, al sommo della maestria, riesce ad inserire più pezzi in un guscio di noce, fino 

a cinquanta, comprese le cupole di Betlemme ed i pastori. Le due metà del guscio si richiudono 

perfettamente, diventando così la custodia del più insolito e mirabile presepe. Mi rammarico di non 

aver visto di persona simile gioiello. 

 

 

A completare l'argomento, finalmente giungiamo all'Epifania; ora tre Magi e tre cammelli 

dominano lo scenario dei presepi cavalcando regalmente o su sentieri di granelli di sabbia o su 

basse dune di immaginari deserti, gli occhi affissi alla cometa di tutti i firmamenti di carta blu-notte; 

oppure eccoli vicino alla capanna, uno di loro è anzi già dentro, in adorazione dell'inerme, divino 

neonato. Non mancano gli scrigni dei doni: trasfigurando le forme, se si desidera rilevare una nota 

di sacralità, l'oro sarà per il Re, l'incenso per il Dio, la mirra per l'Uomo, ora solo una creatura in 

fasce, nella spoglia, precaria eppur famosa stalla di Betlemme. 

 

 

Un dipinto surrealista del Natale [Alberto Savinio: I Re magi], riprodotto sulla copertina 

dell'attuale rivista "Rotary", suggerisce l'idea che, forse nell'ulteriore sviluppo del nostro mondo 

sovrabbondante di scoperte fantastiche, l'adeguato progresso delle capacità rappresentative e 

tecniche dei nipoti, consentirà loro di strutturare, nel presepe, una Epifania non conforme agli 

schemi tradizionali. Non ci saranno i cammelli, i deserti non avranno dune, possedendo anch'essi 

una loro immacolata bellezza pur in una immacolata strisciolina di carta bianco-ghiaccio, non 

splenderà nel cielo la cometa... disintegratasi nelle galassie invisibili. Nel dipinto, l'Oriente donde 

partono i Magi, è figurato solo dalle palme del deserto, sopra il quale si libra in volo orizzontale un 



piatto veicolo aerodinamico, di una simbolica geometria di linee e di forme, oltremodo carico di 

oggetti bizzarri. L'idea ispirata dal dipinto potrà magari essere realizzata in piccole dimensioni, 

usufruendo del modellino affusolato di un Concorde, sospeso mediante sottili ma robusti fili di fibra 

plastica, in un cielo più consistente di quello di carta blu, in fase di volo verso altre capanne, i 

minuscoli magi regalmente seduti, moderni viaggiatori che fissano ancora gli occhi nel firmamento, 

ma non su un'unica cometa, bensì nell'abbacinante immensità astrale; non hanno seco gli scrigni, 

sostituiti invece da uno sparso bagaglio di pacchettini di doni, avvolti in gaie carte floreali, 

assicurate da lucidi nastrini multicolori. 

A ben vedere l'idea opportunamente semplificata potrebbe forse essere realizzata, se si 

considerano i prodigiosi successi della moderna industria dei giochi creativi per bambini e per 

adulti, che offre una considerevole varietà di proposte. 

Il materiale dei necessari elementi costruttivi e degli oggetti di animazione, è quanto mai 

leggero, grazie al dominio dei composti plastici, maneggevole per la grandezza minima di ogni 

pezzo, adatto a soddisfare l'inclinazione per il gesto creativo nei bambini e stimolarne l'attività. 

Pertanto può interessare anche gli adulti se partecipi delle attività dei ragazzi e potrebbe essere 

apprezzato pure dagli anziani come ulteriore sorgente di creatività. 

 

 

 

  



Febbraio '94. 

 

In alternativa allo scrivere, proseguo ad illustrare le agende seguendo, per tentativi, qualche 

tecnica che perfezioni gli effetti dei colori. Niente di speciale ovviamente: basta tenere le matite in 

diverse posizioni a secondo di ciò che si vuole ottenere, o diritte (verticali) o coricate (orizzontali) o 

inclinate ad angolo acuto sul foglio e regolare la pressione della mano. I risultati sono senz'altro 

interessanti, gli effetti delle tinte - dopo le pennellate - migliori: l'approvazione incondizionata di E. 

mi assicura che non mi illudo.  

Mentre coloro, rielaboro mentalmente gli argomenti di queste "Cronache" e mi pare che 

l'esercizio manuale sia come il "filo d'Arianna" offertomi provvidenzialmente per guidarmi nel 

labirinto dei pensieri e condurmi fuori, all'aperto, ove a breve distanza scorre, sommesso, un sottile 

corso d'acqua. Buon segno: anche la penna per ora scorre e scrive di getto. 

 

 

È questo un periodo rallegrato da compleanni ed anniversari cui partecipiamo, in maniera diretta 

o indiretta, per sentire i figli più vicini, quasi fossero ancora in famiglia; nello stesso modo 

condividiamo i loro dispiaceri. In ordine cronologico hanno un anno in più: Elena, Giovanni di 

Angela e Roberto, il figlio Giacomo e due sue bambine (Maria ed Elisabetta). Infine, a chiudere la 

serie dei festeggiati, Piera che celebra anche l'anniversario delle nozze. Al momento P. si trova in 

California con Gianni, perciò gli auguri sono stati trasmessi via fax dal nipote Giovanni, seguiti da 

uno spiritoso disegno adatto a chiunque compia mezzo secolo d'età. 

Agli auguri via fax, tuttavia, ho voluto far seguire una telefonata diretta a P. e G., spezzando così 

la lunga distanza, nonostante la breve durata della conversazione, dimenticandola grazie al chiaro 

suono delle voci, quasi provenissero da vicino.  

Non mancano però altri mezzi per ovviare alla lontananza: P. e G. comunicano per posta 

elettronica con il figlio Pietro, il quale poi trasmette le notizie ai nonni. Non per niente viviamo 

nell'era delle rapide comunicazioni. La posta normale impiega invece molto tempo, come risulta da 

una lettera di P. giunta un mese dopo la loro partenza, in cui tra l'altro essa dice di godersi, oltre la 

casa, una primavera di sole e un giardinetto di stile giapponese già in fioritura, con un arancio dai 

frutti in via di maturazione.  

Qui è inverno piuttosto rigido e caliginoso di nebbia. 

 

 



Recentemente, in un congresso di geriatri sui problemi dell'invecchiamento [Società italiana di 

gerontologia e geriatria. Milano, 12/11/92], è stato detto, fra l'altro, che cinque sono le insidie 

dell'età anziana: solitudine, vedovanza, abbandono, malattie, povertà. Esse accorciano la vita. Alla 

solitudine consegue l'isolamento e la nostalgia (spesso stato d'animo dominante) del passato 

reale, come desiderio di persone lontane o di persone scomparse o di posizioni perdute o di 

qualcosa di diverso dalla propria esperienza, dalle proprie aspirazioni e dai propri programmi 

giovanili, quando non si tratta di un opprimente senso di omissione per le cose non fatte. 

Soggiacere, indulgere, magari favorire questi stati d'animo e relative riflessioni, equivale a non 

accettare la vecchiaia, anzi a sentirsi da essa sconfitti anziché stimolati nella capacità di continuare 

a vivere l'oggi come una proiezione verso un domani di creatività e di progresso, quindi di 

evoluzione e di crescita, anziché di involuzione e di attesa. S'affaccia qui la speranza che l'insidia 

della povertà, già di per sé drammatica se materiale-economica, non s'aggravi della povertà 

interiore. 

 

 

Riguardo alla creatività in età avanzata, G. Barbagallo Sangiorgi, in "Realtà nuova" del Rotary 

(11/12/93) rileva che non solo si possono conservare capacità creative già dimostrate in età 

giovanile (ne è prova indiscussa la vasta produzione di opere di pittura, scultura in epoche 

passate, recenti ed anche attuali di artisti in tarda età) ma possono manifestarsi anche delle 

potenzialità creative nuove, mai prima espresse. Tuttavia la capacità creativa dell'anziano non è 

limitata al campo artistico, forse più appariscente ma non unico. Esiste una capacità creativa nella 

vita quotidiana che può essere conservata, rinnovata, trasformata, esercitata da ognuno nella 

quotidiana progettualità anche dell'ordinaria vita familiare e personale: dalla casalinga nelle sue 

attività domestiche, nei rapporti familiari, dal pensionato che programma come trascorrere il suo 

tempo libero, coltivare i suoi hobby, le vacanze, i viaggi, stimolandosi, motivandosi, socializzando, 

adeguandosi all'ambiente, favorendo un certo accrescimento culturale tramite letture, svaghi 

positivi, scambi di pensiero, nel limite del possibile e misurando schiettamente le proprie forze. 

Pertanto, approfittando di ogni occasione, piccola o grande che sia, si suscita qualcosa in sé che 

aiuta a lottare contro la depressione o l'isolamento o l'emarginazione, reali e penose condizioni 

della vecchiaia. 

La tecnica odierna offre, a sua volta, possibili forme di creatività nell'età adulta. I computer, 

diventati quasi indispensabili strumenti di comunicazione, consentono pure diversivi artigianali a 

chi ama ricamare o lavorare a maglia, programmando schemi e modelli che realizzano, in tempi 



relativamente brevi, capi di vestiario pregiati ed originali. Chi simpatizza per il disegno, può anche 

ricavare dal computer paesaggi, ritratti, composizioni fantastiche a piacere. Persino nella musica, 

l'elettronica ha dischiuso strade nuove a compositori e strumentisti.  

 

 

Penso alle persone vicine per conoscenza o per parentela diretta e indiretta, come le cognate, i 

consuoceri e le consuocere, tutte in età avanzata, il cui stile di vita è adeguato alle considerazioni 

sopra esposte, compatibilmente con le singole differenti situazioni familiari, e vorrei presentarle, 

una per una, quali esempi di vecchiaia...vittoriosa. Tuttavia, affinché l'esemplificazione sia efficace, 

non deve essere prolissa: pochi, chiari esempi possono bastare. Questa personale opinione ha 

superato molte...prove "del fuoco" nella esperienza didattica. Pertanto spero che non sia fuori 

luogo citare almeno un caso esemplare. Esso si riferisce alla sorella ottantenne che, diplomatasi in 

gioventù al Conservatorio romano di Santa Cecilia e da allora insegnante di musica nonostante gli 

obblighi familiari, tuttora esercita la professione con passione connaturale; è sulla breccia 

nonostante il cumulo dei fastidi della complicata vita odierna e gli immancabili acciacchi degli anni. 

La scuola musicale privata da lei creata è frequentata da allievi giovani ed adulti che, nel clima 

d'amicizia stabilitosi nell'ambiente, sono all'occorrenza pronti all'aiuto spontaneo in ogni evenienza, 

animati e paghi di continuare ad approfittare della competenza musicale e della ricchezza d'animo 

della tenace, altamente stimabile capo-scuola. 

In via d'eccezione concludo con un secondo esempio, di certo, per l'originalità, non nocivo al 

contesto. Si tratta del fratello sessanticinquenne, animato fin dall'infanzia dalla passione per gli 

aerei, perdurante negli anni di studio sino a determinare la scelta per l'avvenire. Pertanto, 

compiuta la necessaria preparazione all'Accademia aeronautica di Nisida, egli iniziò la carriera 

senza timori, deciso, con naturalezza. Il volare era pane per i suoi denti, e tale rimase per tutti gli 

anni di carriera. 

Ora, raggiunto l'ultimo grado della gerarchia, è a riposo. Non cela il difficile adattamento al 

cambiamento di vita, sebbene, per reagire, tenda ad affrontare altre attività "creative". Pilota di 

reattori, poi pilota civile di aerei transcontinentali, considerava questi...una seconda casa, perciò si 

sentiva felice, pago, tranquillo mentre solcava i cieli dei paesi di tutto il mondo.  

Forse, senza rendersene conto, immerso nel firmamento, condivideva l'emozione ispiratrice 

della rima succinta, asciutta, scultorea tanto quanto densa di significato, ricorrente nell'animo come 

la frase dominante di un'opera musicale, di Ungaretti: 



 "M'illumino d'immenso". [Mattina, 1917]. 

Per la verità, sostituire ai cieli sconfinati gli "stop" dei confini terrestri, deve essere piuttosto 

fastidioso; ma egli, col coraggio e l'audacia manifestati nella professione, superato l'arduo 

passaggio dall'età adulta all'anziana, scoprirà, avvalendosene, il modo di contemplare "l'immenso" 

indagando con lo spirito anziché volando. 

Costi quel che costi la trafila, il procedimento è ineluttabile.  

 

 

Da ultimo, se si passano in rassegna gli svaghi per riconoscere i più ambiti ed efficaci, la scelta 

cade spesso sui viaggi intrapresi oggi, più di prima, anche dagli adulti. Non è necessario che siano 

crociere o transvolate oceaniche. A volte, dopo monotoni periodi di permanenza nei propri 

ambienti, anche un viaggio in treno può offrire insperati diversivi, momenti di pace, pause 

distensive. Ad esempio, basterebbe accomodarsi presso un finestrino della vettura del treno 

sfrecciante nelle pianure del Nord e prosegue magari lungo la costa adriatica. Gli aspetti 

sorprendenti della pianura padana hanno la sequenza di un film di arte paesaggistica. Non so 

descriverli meglio di G. Magrini, in uno scritto impareggiabile dall'effetto di un quadro d'autore, 

apparso sul "Giornale" (10/12/91) del quale riporto solo alcuni periodi pertinenti al discorso: 

«...Verdissima d'estate, rivestita di cristallo in inverno, quando la brina ricama paesaggi 

fiabeschi. appena marchiata di foglie in primavera e della tenera peluria del frumento che comincia 

a spuntare sulla terra bruna, diventa struggente ed inimitabile d'autunno, tra la nebbia. 

...Nebbia che prende vari aspetti: come un velario leggero che chiude l'orizzonte, una parete più 

densa che sembra limitare lo spazio a pochi metri, o la nebbia che sfiora la terra, come una 

sciarpa tesa fra albero ed albero ed è difficile dire se quella sfumatura opalescente nasca dal suolo 

o stia per incontrarlo. Le sagome dei pioppi si stagliano controluce quasi fossero disegnate a 

china...Qualche uccello acquatico è fermo sull'orlo delle "marcite" dove l'acqua scorre di continuo e 

mantiene l'erba verde e tenera anche durante l'inverno.  

...La nebbia, la brina, le marcite, il profilo dei pioppi che fra i rami nudi mostrano i larghi nidi delle 

poiane, i cascinali dalla linea compatta con i silos che fanno da sentinella...tutto distingue il 

paesaggio piatto e tuttavia non monotono, capace di trasformarsi ad ogni volgere di stagione.» 

Ben diverso spettacolo presenta la costa adriatica, nella estesa gamma dei colori del mare 

sovente, all'orizzonte, confuso col cielo. L'animo riposa, ravvivato ed illuminato dall'immensità del 

creato, mentre il mare assume via via le tinte più belle: corallo, ametista, turchese sfumato nel 



grigio-ematite e si prodiga nelle onde increspate e schiumose. La superficie pare un vasto, irreale 

giardino magico, a breve distanza dalle scogliere. Più lontano, a perdita d'occhio, quanto più il 

mare è profondo, tanto più è scuro, al contrario dell'uomo che, quanto più è profondo tanto più è 

chiaro.  

In questa chiarezza egli, soprattutto se grave d'anni, meglio riconosce anche limiti ed 

insufficienze, e dovrà cautelarsi, se non vuole incorrere nella sfiducia di sé. 

 

  



Marzo '94 

 

Sono di nuovo ad Ancona, per una conferenza di C.F. sulla "Creatività in matematica". Soffia 

forte il vento, cielo e mare sono dello stesso blu intenso. Lungo il percorso del treno si è 

annunciata la primavera in una diffusa esibizione di alberi in fiore: susini selvatici e domestici, 

peschi, mandorli hanno i rami tappezzati di petali bianchi e rosa. Il mare, sulla costa adriatica, è 

una striscia prolungata di color cobalto all'orizzonte, sfumato di grigio ematite al centro e perlaceo 

a ridosso della riva dove le onde sono trine sovrapposte, scompigliate e frastagliate dal vento. 

Gabbiani e procellarie sfrecciano indisturbati.  

Al sole e nel vento ammiriamo qualche monumento, la Fontana del Calamo dalle tredici 

cannelle, ornata da tredici mascheroni bronzei, palazzi nobiliari mai visti precedentemente; 

visitiamo il museo archeologico ed alcune chiese pregiate. In particolare osservo la chiesa del 

Gesù, in origine di stile barocco (1600), ora ampliata dal Vanvitelli (1700), dalla inalterata 

inconsueta facciata convessa, dominante, dalla elevata posizione privilegiata, il porto assembrato 

da piccolo e grande naviglio in maggioranza bianco, e un ampio braccio di mare azzurro screziato 

d'argento dai raggi solari. 

Si desta in me qualcosa di familiare. Metto a fuoco il ricordo: a Milano, in via Durini, Santa Maria 

della Sanità, opera barocca del primo settecento, ha la facciata in nudo mattone convessa al 

centro e concava alle ali, coronata da un timpano curvilineo. Le due chiese, ad Ancona ed a 

Milano, hanno in comune l'eleganza del frontone ricurvo. In più la chiesa del Gesù, dopo 

l'ampliamento del 1700, possiede due scalinate che girano aderenti alla facciata, quasi invitanti a 

salire e raccoglienti, in un unico abbraccio, altre chiese e palazzi ed edifici più a valle. La 

medesima chiesa, non è vano ribadire, gode la grandiosità della vista sul mare aperto atta a 

suscitare sensazioni d'incanto, la stessa offerta dal Duomo di San Ciriaco che, poco più avanti, alla 

sommità del colle, sovrasta l'intera costa ed i cantieri navali, estendendo lo speciale panorama alle 

vette dell'Appennino. 

Non c'è tempo di rivedere i dintorni, raggiunti in rapide esplorazioni anni fa dalla costa adriatica, 

quando si trascorreva al mare, a Misano, il mese di agosto con i figli allora piccoli. Non posso fare 

a meno di supplire col pensiero all'immagine reale. Rivedo Portonovo a sud di Ancona, sotto le 

pareti rocciose del Conero, tra il contrastante scintillio del mare ed il verde delle colline; località che 

conserva la freschezza del suo aspetto selvaggio e naturale, unendo alla malia ed al richiamo delle 

limpide acque quello del fascino dell'arte.  

 



Ciò che più è inciso nella memoria è la chiesetta di Santa Maria di Portonovo, squisito gioiello di 

arte romanica (1034) conservata nelle sue forme originarie, ovviamente all'estremità di un'altura, 

attorniata dal silenzio infinito quanto il mare circostante. Mentre dai castelli dell'interno 

marchigiano, come in generale da ogni castello-fortezza, spira l'aria della violenza e potenza 

dell'uomo, dalla chiesetta di Santa Maria si sprigiona la pace dell'Assoluto e il richiamo della 

bellezza sacrosanta, sovrana. 

Prima di ripartire, nel mattino domenicale, in compagnia di A. B. organizzatrice capace del 

Convegno, anconetana entusiasta, edotta conoscitrice della città, percorriamo il lungomare fino 

alle antiche mura romane e all'arco di Traiano. Poi in salita raggiungiamo la Fortezza, sul 

promontorio, la Cittadella, che racchiude il parco comunale, immerso in verdi distese d'erba, prati, 

cespugli di ginestre dai boccioli d'oro, arbusti di corbezzoli che diventeranno rossi come le fragole 

cui somigliano, e folto di pini; il tutto sovrastante una visione paesaggistica inimitabile della città 

immersa nell'acqua turchese del mare.  

Ricevo da A. B. il dono gentile di una piantina "bonsai" colma di sette fiorellini a calice, magenta 

all'esterno dei petali, gialli all'interno, da interrare a casa. 

Ora, sul balcone, la piantina fa bella mostra di sé: i fiorellini si sono aperti e rinvigoriti grazie al 

provvido sole di questa primavera anticipata anche in città. Mi piace contemplarli. 

 

 

In soggiorno scopriamo la sorpresa dei regali per il compleanno del nonno, ricorrente durante la 

nostra assenza. Figli e nipoti non si sono scordati, ricambiando la sollecitudine affettuosa del 

nonno che mai trascura i loro onomastici e genetliaci. Sempre commovente la scelta accurata e 

pertinente dei regali: dalle rose già poste con arte nel vaso di porcellana, ai disegni a colori e 

fumetti dei più piccoli, ai libri dei maggiori, opere di classici e di arte varia, di cui il nonno è cultore 

appassionato, sensibile commentatore e critico consumato e caustico. Non si può fare a meno di 

riconoscere nel nonno la volontà pienamente tesa per sé e per gli altri, in una feconda, solerte 

creatività, antidoto efficace della...senilità in latente agguato, per tutti i vecchi, s'intende. Niente di 

più accetto, dunque dei bigliettini augurali inseriti nei doni, non convenzionali, ispirati dalla voce del 

cuore.  

 

 



Sono finalmente tornati dalla California, dopo due mesi di assenza, Piera e Gianni. Ero anch'io 

ad attenderli all'aeroporto. Sembravano soddisfatti. Rivederli è stato un momento di gioia: la 

lontananza dei figli grandi, sebbene sia comune esperienza, è più pesante quando è...oceanica. 

In seguito sono stata informata che G. non dovrà più fare il pendolare Milano-Bari per 

l'insegnamento universitario, perché chiamato a Parma.  

Non so dire quanto abbia avuto a cuore una soluzione del genere, dalla quale emergeranno 

prevedibili situazioni vantaggiose per l'intera famiglia come per la vita di ciascuno, pur nelle 

incombenze normali quotidiane. Si apre, positivamente, una nuova parentesi. 

 

 

 

  



Aprile '94 

 

Ho saputo che Elena ha imitato la nonna nel ritagliare le vignette dalla Settimana Enigmistica 

acquistata dai genitori, nell'incollarle su una vecchia agenda e poi colorarle con i pastelli 

acquerellabili, donati da me lo scorso Natale, perché osservandomi nel lavoro al tavolino, 

esprimeva in vari modi il desiderio di averli, senza osare chiederli a parole. Aveva detto alla 

mamma di essere certa di riceverli...alla mia morte, perciò decisi di donarglieli prima, con un 

pennellino ed un vasetto per l'acqua, identico al mio. In seguito mi mostrò in ogni incontro 

l'agenda, felice di sfogliarne le pagine e di confrontarle a suo modo con le mie. Ovviamente ogni 

figura era priva dei quesiti proposti, per me essenziali, non per lei...Inoltre aveva ritagliato non solo 

rebus, anagrammi, anarebus e via dicendo ma anche piccole figurine di singoli soggetti (fiori, 

animali, omini e donnine, a scelta libera) arricchendo la sua raccolta, disponendo le figure a caso, 

a suo piacimento e poi usando i pastelli con tocchi vigorosi.  

La bambina dimostra così di possedere, oltre all'iniziativa ed alla volontà di emulazione, fantasia, 

auto sufficienza, un certo gusto dei colori e costanza nel lavoro, non essendo mossa da "fuoco di 

paglia", cioè da entusiasmi iniziali sfumanti tanto più rapidamente quanto più intensi. 

Ogni sua attività perdura nel limiti dell'età e talvolta è pure condita da attenzione affettuosa. 

Poco tempo fa, per esempio, affidò a suo padre figurine ritagliate appositamente per me (era 

influenzata e non poteva fare la consegna di persona). In seguito le spiegai che mi interessavano 

solo quelle complete, la persuasi a trattenere le sue e gliene regalai altre come premio; quando la 

rividi, mi mostrò con orgoglio le pagine della sua agenda con le figurine debitamente collocate e 

colorate, sempre decisa a confrontarle con le mie.  

 

 

Spesso mi chiedo se questo insolito modo di intrattenere la nipotina presenti davvero qualche 

aspetto educativo e formativo. Rammento che i nostri bambini avevano imparato da me a leggere, 

uno dopo l'altro, prima di andare a scuola a sei anni. Ho goduto con loro la scoperta della lettura, e 

poi dello scrivere. Erano altri tempi, il dopoguerra e poi il lento ritorno dell'ordine e 

dell'organizzazione della vita civile. Vivevo con loro, potevo trasmettere le basi del linguaggio nella 

vita quotidiana, camminando o intrattenendoli per gioco. Sono vicini d'età: l'opera svolta con la 

maggiore aiutò e preparò il terreno agli altri, ciascuno via via contribuendo spontaneamente e 

vicendevolmente all'apprendimento, alternativamente e successivamente spettatore ed attore di un 

inconsueto, vivace spettacolo a replica, nella prima infanzia, sino alla conquista finale della lettura 



e della scrittura. Tuttavia oggi molti aiuti sociali si offrono alle nuove famiglie: nidi d'infanzia, asili, 

assistenze speciali. Come tutti i nipotini, anche Elena frequenta l'asilo, anzi ancora piccola di 

qualche mese era già al nido, dimostrando uno spirito di adattamento non comune. 

Mi sarebbe stato caro porgere anche a lei il dono della lettura ed assistere ancora una volta a 

tale conquista dell'intelligenza nell'età prescolastica, ma è meglio non interferire se la scuola 

materna è già in atto. 

Forse il singolare "metodo agende" non è privo di valori educativi.  

A conferma di quanto scritto sta il libro "Il gioco delle parole" [Anna Lavatelli. Ed. Vita & 

pensiero, dono di P.] che stuzzica la naturale curiosità del bambino per la propria lingua e le infinite 

risorse del linguaggio, offrendo tanti giochi enigmistici e linguistici, dai più noti ai meno conosciuti, 

spiegando con semplicità come imparare subito a risolverli. 

Sarà dunque il momento in cui Elena dall'interesse manuale di tagliare e incollare, valorizzato in 

parte dall'uso del colore, passerà al richiamo logico-linguistico degli enigmi, impegno mentale 

totalmente valorizzante, segnale d'inizio della crescita della persona, grazie al ragionare e al 

coordinare le idee. 

 

 

Educare nell'affetto è come costruire un mosaico, in cui inserire a ragion veduta i pezzi uno dopo 

l'altro, lavoro paziente che pare non finire mai, come il tempo d'imparare a vivere: azioni e pensieri 

sono mezzi e occasioni per la costruzione, pure nell'età avanzata. Opera d'arte a lunga scadenza 

dunque, che può valersi di ogni strumento purché di buona qualità e resistente. 

Vien da pensare che, come le pietre in un mosaico, così si completino e si compensino i livelli 

culturali via via raggiunti nel corso della vita, formando un solo complesso, un tutto armonico, 

senza isole irraggiungibili, o spazi esclusivi nei quali il singolo, inavvertitamente, tende 

all'intransigenza o al perfezionismo, o è vittima ...della malattia professionale. In quest'ultimo caso 

qualche esempio chiarirà le idee: mal della pietra (edili ritardatari, collezionisti di sassi, architetti 

bizzarri), della legge (legulei azzeccagarbugli), della casa (casalinghe perfette), del libro (lettori 

voraci), del pensiero (studiosi accaniti), della penna (scrittori incontentabili), del pennello (artisti 

pazzi), del potere (politici inetti e litigiosi), del denaro (super ladri) della cattedra (insegnanti 

dogmatici), della moda (stilisti stravaganti) e così via. Chiunque può aggiungere voci all'elenco in 

base alla propria esperienza.  

Allora esiste forse una compiutezza di cammino nella convergenza dei vari sentieri, più o meno 

impervi, da me affrontati: dalla preparazione culturale scientifica specializzata della giovinezza e 



della maturità, alla cultura nozionistica dell'enigmistica degli anni di transizione post-professionale, 

sino alla cultura letteraria in senso lato, promossa dalla narrativa nostrana ma più ancora anglo-

americana, dell'età adulta e avanzata. Si può dunque ammettere che i differenti livelli culturali, 

anziché domini separati, diventino tra loro comunicanti, a buon vantaggio della versatilità. Di 

conseguenza ciò che si è acquisito, poco o tanto non importa purché di qualità, può essere il 

materiale pregiato da distribuire a chi ne ha bisogno e lo desideri, o da utilizzare personalmente 

nella siccità e nella carestia eventuale della vecchiaia. 

La conclusione è chiara e rassicurante: l'attività delle agende ha un significato nella globalità 

dell'insieme ed appartiene, con dignitosa concretezza visibile, al passaggio ideale dalla scienza 

all'arte decorativa e pittorica fino al filone della narrativa. 

Forse da questa fusione di livelli, da questo "tutto unico", si sprigionerà vispa, seppur lenta, la 

vena dell'ispirazione. 

 

 

Certo è che ogni nipote, grande o piccolo, porta seco una folata di vento primaverile; non solo 

Elena, ciascuno di loro fa pensare alle fresche acque sorgive, è un invito alla semplicità ed a 

accogliere, riconoscendole, le gioie forse piccole, forse piccolissime preparate dalle risorse ignote 

della vita. 

Allora, anziché temere la senilità quasi fosse uno dei mali peggiori, è meglio vigilare per cogliere 

i momenti di felicità e di gioia, sia pure passeggeri, consapevoli che come abbiamo bisogno di 

vecchi amici che aiutino ad invecchiare, così abbiamo bisogno di nuovi amici - forse i figli, forse i 

nipoti - che ci aiutino a restare giovani. 

Riporto dal libro "Passeggiate con la nonna" [Laura Facetti Ed. Anabasi - dono di P.] una 

conversazione tra nonna e nipotina, consona alle mie riflessioni: 

«Sophie accarezza la mano della nonna; la guarda. "Perché le tue vene sono così gonfie? Si 

vedono benissimo qui sul dorso, sono come piccoli serpentelli. Potrebbero rompersi?" "Ma no, è 

solo perché sono magra e vecchia. Non ci sono pericoli" 

"Ti dispiace nonna di essere vecchia?”. Sorride, la nonna "Ti confido un segreto: non mi dispiace 

proprio, anzi credo che essere vecchi sia bello. Diventare nonni è quasi meraviglioso!” 

Sophie la guarda un po' sorpresa "È un po' difficile da spiegare. Pensa soltanto che alcuni 

problemi della giovinezza sono ormai finiti. Non c'è più l'ansia di fare, di correre, di gareggiare con 

gli altri; puoi disporre delle tue ore e dei tuoi giorni - quindi della tua vita - come più ti piace. Certo 

bisogna essere in buona salute e con tanti affetti intorno".  



La nonna non vuole dire di più: è troppo difficile comunicare ad una bambina qual è il dono della 

vecchiaia: l'acquisita serenità, il senso di sapere finalmente che cosa è importante e cosa non lo è. 

Infine l'accettazione della vita.  

Ma lei insiste: "Hai paura di morire?" "No, penso che ad ognuno di noi sia stato donato del 

tempo che può finire in qualunque momento. Io ne ho avuto tanto! Perché dovrei aver paura di una 

legge della vita alla quale nessuno può sfuggire?" (pag.86-87).  

 

 

A Parigi tre giorni, via Losanna, in treno. Una breve gradita vacanza, una felice interruzione della 

consuetudine quotidiana. Una provvidenziale occasione per uscire da sé, rinnovare il pensiero, 

distrarsi nell'osservazione continua di un mondo diverso. 

Nella zona svizzera nevica a larghe falde, le montagne ben incappucciate, le distese piane sotto 

coltri candide, le fitte conifere ornate come alberi natalizi; paesaggio da favola. Sul lago di Ginevra 

cambiamento di scenario: il sole, nella luce del tramonto incipiente, illumina a tratti gli orli delle 

nuvole e, inclinando dietro ai monti, investe il lago increspato di una tenue luce rosata; qualche 

audace volo di gabbiani nelle leggere strisce di vapori, trascinati dal vento residuo del temporale 

ormai all'estremo lembo dell'orizzonte; il lago, spariti gli sprazzi rosati delle piccole onde, assume 

l'aspetto di una lastra di cristallo di color indaco e sparisce dalla visuale. 

In Francia, nella Borgogna, il treno sosta a Digione. C'è solo il tempo di scorgere dal finestrino 

l'estremità dei campanili, prismi massicci eppur leggiadri, della cattedrale di Nôtre Dame, e, poco 

oltre le cineree case del borgo, le guglie e i pinnacoli della chiesa romanica di San Benigno. Non 

nevica più; il cielo è più che mai bigio. Il treno dalle molte vetture variopinte avanza con ampie 

curve, salendo e scendendo dalle basse catene montane, costellate di prati e di boschi, gli uni 

appena coperti da tenera peluria verde, gli altri di alberi e cespugli ancora brulli, insensibili ai primi 

indizi e presagi della primavera. Finalmente si intravvede, avvolta da leggera foschia, la periferia di 

Parigi, scialba ed opprimente come le periferie di ogni grande città. 

Siamo a Parigi, pioggia e vento sferzano la città, addio primavera.  

Il maltempo non ostacola la visita di monumenti, palazzi chiese e musei, e, tra uno scroscio e 

l'altro, si possono attraversare i giardini e percorrere le rive della Senna cosparse di bancarelle: 

libri usati, stampe, poster e quadri, ma non c'è tempo di fermarsi. 

L'inconfondibile impronta regale ed imperiale della metropoli risalta in mille modi, si riconosce 

anche nei dintorni famosi. 



Al Louvre, visitando la sala della pittura italiana del Settecento, scopro un'Annunciazione che 

non ricordo di avere mai osservata tra quelle celebri dei nostri maestri del colore. Indugio a 

contemplare il quadro, di cui al presente non ricordo l'autore. 

Mi attira soprattutto l'espressione impaurita della Madonna di fronte all'angelo messaggero, più 

umana e naturale che in altre celebri Annunciazioni. Appare infatti sul viso della Madonna l'ombra 

del timore, del rischio sovrumano celato nelle parole dell'angelo; mentre in generale nelle altre 

rappresentazioni, dalla soffusa dolcezza e splendore del viso, traspare una composta, dignitosa 

adesione, una indiscussa disponibilità al compimento dell'incredibile evento divino. 

Nel frattempo il sole spunta a tratti; il cielo di Parigi riacquista il tipico aspetto, spruzzato qual è 

di vaporosi fiocchi di nuvole, nello sfondo di azzurro tenue. 

 

 

Improvviso, come gli squarci di sereno, è il ricordo del compleanno di Angela: essa somma un 

anno, da oggi, a quelli della sua vita luminosa, volta con autentico slancio di cuore e d'intelletto al 

vero bene dei familiari, del prossimo, nell'operosità condivisa anche con i numerosi amici, con 

ideali e programmi che richiedono avvedute realizzazioni. 

Mi raffiguro Angela, mentre penso a lei e sorrido tra me, al ricordo di particolari avvenimenti, 

come fossero foto istantanee. Essa ha un portamento eretto, distinto, non solo dovuto alla figura 

slanciata, ma specialmente per la sembianza ieratica, segno di interiorità, che da sempre impronta 

il suo agire lineare, e fa capolino persino nell'immancabile sorriso con il quale minimizza le 

situazioni critiche e invita a ristabilire l'equilibrio. 

 

 

Ultimo terzo giorno di vacanza. Da Parigi andiamo in Normandia, percorrendo l'ampia 

autostrada da cui appaiono antichi castelli, verdi distese qua e là rigate da filari di pallidi salici e 

argentine betulle, o ravvivate dal biancore di qualche mandorlo fiorito, timido sentore di primavera 

incipiente; e poi le fattorie animate e pur silenziose e, nelle campagne, casolari dai tetti carminio e 

muri grigio perla. Si intravvedono i pinnacoli di qualche abbazia.  

Arriviamo a Caen: siamo sulla costa famosa per lo storico sbarco americano-inglese. Questa è 

terra martoriata dalla seconda guerra mondiale ma sulla quale finalmente la ricostruzione, 

eliminate le macerie, ha dato vita a nuove case oltre a sistemare le antiche, ha riedificato abbazie, 

riassettato le campagne, avviate e compiute opere civili. Tra i nativi della terza e quarta età, 

sopravvissuti alla bufera, c'è ancora chi non può dimenticare l'orrore di mezzo secolo fa e il tragico 



prezzo della libertà conquistata. I giovani nativi hanno, per ricordare e meditare, la testimonianza 

dei vecchi e le memori lapidi allineate, biancastre tra l'erba quasi sempre verde dei numerosi 

cimiteri di guerra. 

Percorro lentamente il lungomare lastricato di nuovo, contemplando nel gelido e sferzante vento 

nordico le onde rifrangersi lungo la costa e rincorrersi e accavallarsi, spumose ed argentee nel 

bigio sconfinato dell'acqua e del cielo. Penso alla cerulea distesa mediterranea, alle procellarie, ai 

gabbiani ed agli altri uccelli marini delle nostre acque temperate; qui i gabbiani si addensano sugli 

scogli, talvolta immobili, talvolta spiccano voli audaci, solitari o in stormi, con stridore rauco e 

gutturale, neppure attutito dall'ululato del vento, volteggiando senza sosta. 

Un gabbiano appare, statuario, quasi illuminato dall'immensità del mare e del cielo, sulla cima di 

uno scoglio longilineo. Osservato dalla costa, fa pensare alla testa canuta di uno scuro fantasma di 

pietra; poi scompare e il fantasma pare decapitato. 

Visitiamo abbazie e cattedrali imponenti, solenni e spaziose, invitanti al raccoglimento nella 

sobrietà ed austerità degli interni. 

Ben si addice alla regione normanna, dalle maestose opere architettoniche, la cornice quasi 

perfetta di un mare fragoroso, violento nei mutamenti di colore e di umore quale è il mare del Nord. 

 

 

Al ritorno trovo un messaggio in cui A.M.V., dopo aver letto le prime pagine di queste 

"Cronache" dalla laboriosa gestazione, ne approva ed incoraggia la continuazione. A.M.V. ha 

sempre letto i miei scritti prima della stampa, con intelligente ed accurata critica, correggendo, 

suggerendo, commentando, valendosi di un'acuta percettività e notevole sensibilità interiore; 

qualità queste che rendono preziosa la sua amicizia di vecchia data, silenziosa, discreta. Rara 

amicizia, in cui ognuno affida all'altro il compito di vegliare sulla sua solitudine, perciò resiste alla 

lontananza e si appaga di brevi incontri. 

Per la verità anche P. da qualche anno insiste, con premura toccante, perché mi metta a 

scrivere, sorprendendomi: nel passato non aveva preso in considerazione i miei scritti, anzi li 

aveva criticati negativamente, quasi rifiutati. Allora, tuttavia, sia lei che i fratelli erano molto giovani 

e si preparavano per l'avvenire, in un mondo in subbuglio ideologico ove tutto era in discussione. 

Ora i figli sono persone adulte, hanno superato i problemi della seconda età, assunto 

responsabilità, accolto successi ed insuccessi, non sono più gli stessi.  

Tutti ci rinnoviamo nell'animo a passo del tempo...cambiamo pelle come il camaleonte, ma 

siamo consapevoli e rivediamo fatti e avvenimenti in una prospettiva più scarna e, perciò, più 



vicina alla verità. Altrimenti saremmo affetti da infantilismo cronico, ben diverso da quel "rifarsi 

bambini" per meglio comprenderli, cioè da quello spirito d'infanzia la cui non facile conquista, se 

avviene, fa parte della crescita spirituale, del processo di maturazione della persona. 

A questo punto si può riconoscere con fiducia che P. - come ciascun fratello e sorella, cognato e 

cognata, nel modo personale di voler bene - possiede la capacità interiore di vigilare sulla nostra 

vecchiaia e la esprime e manifesta con un ritmo costante di attenzioni cui non è possibile porre 

freno. 

 

 

Alla fine non voglio omettere un terzo incitamento a pormi all'opera, da tempo infiltratosi 

nell'animo con il..tormento della goccia, e proveniente da via del tutto diversa dalle precedenti. 

Rileggendo l'opera di R. Guardini, "Le età della vita" già qui citata, si sono scolpite nella mente 

alcune righe che recitano: 

«...della vecchiaia potrà parlare solo chi ne sa qualcosa; ma a saperne veramente qualcosa può 

essere soltanto colui che vive di persona nella vecchiaia... » «...altrimenti non è facile parlare in 

modo credibile della vecchiaia... » «...chi intraprende il tentativo di dire qualcosa sul senso della 

vecchiaia riconosce, in certo qual modo, di aver fatto qualcosa di tutto ciò che si fa nella vecchiaia. 

Questa è, ovviamente, una faccenda molto delicata... » «...c'è un modo giusto ed uno sbagliato di 

diventare vecchi... » «...invecchia nella giusta maniera solo chi accetta interiormente di diventare 

vecchio... ». 

A proposito delle fasi della vita (pag. 68): 

«...in ciascuna fase la vita è sempre presente: all'inizio, alla fine e in ogni momento; essa dà 

fondamento a ciascuna fase... » «...la descrizione esposta è effettuata dal punto di vista dell'uomo. 

Non mi sento qualificato a svolgerla dal punto di vista della donna. Un tale compito spetterebbe ad 

una donna». 

Debbo dire con franchezza che, soprattutto nell'ultima proposizione, ho colto un tacito invito, 

quasi fosse proprio a me diretto, a prendere la penna, a provare ad esprimere ciò che, dentro, 

urgeva; nello stesso tempo mi avvincevano la dignitosa modestia giustificata, il riserbo, la lealtà, la 

prudenza di un autore valido ed affermato. 

Poi l'impulso finale all'abbrivo: 

«...In effetti, ciò che costituisce il senso della vita non è l'estensione, la quantità, bensì  

l'intensità, la forza delle esperienze vissute con tutta la propria sensibilità» (pag.54). 

  



Maggio '94 

 

 

Due corolle rosa-violaceo si sono dischiuse sul balcone, nei vasi di gerani, tra le nuove foglie di 

un verde velluto: dono della primavera. Tra le pietre del giardino lastricato, ove spunta la prima 

erba, il merlo saltella in cerca di cibo. L'intera famigliola è tornata ed ha ripreso possesso del 

platano in mezzo al prato e delle betulle appoggiate al muro di cinta. I passeri sfrecciano da un 

balcone all'altro incuranti ed indifferenti ai pigri piccioni appollaiati sulle sbarre delle ringhiere. Piera 

è partita di nuovo per la California, volo Amsterdam-San Francisco, dove resterà con Gianni fino a 

fine mese. Nella casetta vicino al Pacifico, con il giardinetto di piante esotiche e qualche bonsai 

giapponese e aranci e limoni e fiori a profumare l'atmosfera attraverso la quale sempre brilla il 

sole, potrà forse lavorare raccolta e concludere gli argomenti scientifici che stava trattando. 

Ancora niente si sa del possibile trasferimento di Gianni da Bari, ma la speranza è grande come 

l'attesa che si compirà tra qualche mese. 

Anche se si fa una certa abitudine alle varie partenze dei figli per luoghi vicini o lontani del 

mondo, questa non sarà mai sufficiente a compensarne la mancanza: le vie del cuore non sono 

quelle della mente, della ragione, [B. Pascal: Pensieri] anche se possono confluire, alla fine, per un 

sereno vivere. 

In compenso gli altri figli, premurosi e comprensivi, ci chiamano spesso quando possono. 

Peraltro il tempo vola e il pensiero non teme le lunghe distanze né necessita di formalità o 

documenti per raggiungere le persone care.  

Pietro, figlio di Piera e Gianni, studente di Fisica è rimasto a casa per seguire i corsi e prepararsi 

agli esami, perciò viene spesso da noi a pranzo o a cena. È schietto, riflessivo, equilibrato. La sua 

presenza è gradevole, la conversazione spontanea anche con il nonno; interloquisce a proposito e 

sa anche ascoltare. A mio parere è meglio ascoltare, tanto più se gli anziani posseggono una vena 

inesauribile di informazioni, frutto di una lunga vita di studio, di pensamento, di lavoro, di dedizione, 

perché essi sono come i savi che effondono saggezza con le parole: per questo c'è chi ama 

ascoltarli, però ... non sempre e non a lungo. 

 

 

Siamo invitati al matrimonio della figlia C. dei vecchi amici Marisa e Alberto Q.C. Nella quieta 

basilica di San Vincenzo in Prato, sorta su antichi resti paleocristiani, restaurata con tocco leggero 

e resa luminosa dall'intonaco bianco, la cerimonia s'è svolta raccolta e suggestiva alla presenza di 



molte persone tra le quali amici vecchi e nuovi. All'uscita lo scambio di auguri agli sposi e dei saluti 

agli amici, sparsi nel minuscolo enclave di vegetazione che circonda la chiesa, isolandola in un 

prato, tra le case tutt'altro che agresti della città.  

Tra i parenti della sposa anche il fratello S., giunto dall'America dove lavora come esperto di 

Economia, dopo aver fatto una seria preparazione negli studi superiori in Inghilterra, a partire dal 

primo anno liceale compiuto in Italia, fino alla brillante conclusione finale da cui la chiamata nel 

Massachussets. 

Mentre osservavo il vivace via vai dei convenuti attorno agli sposi, rivedevo come in un film gli 

episodi più salienti riguardanti i due fratelli, giovani coetanei a meno di un anno, a partire dalla loro 

adolescenza, circa dieci anni or sono, quando affrontavano con me, fermamente decisi a 

superarle, alcune difficoltà negli studi. 

Cristina, tra l'altro mia figlioccia di Battesimo, è tanto diversa dal fratello: costui arroccato sulla 

strada da percorrere quanto quella titubante, sperduta nelle varie possibilità. Alla fine ambedue 

sono arrivati brillantemente in porto, per vie diverse come diversi sono i due caratteri, ma ciascuna 

adatta, calzante come abito fatto su misura. 

Infine l'appuntamento per il pranzo di nozze ad Alzate Brianza, in una grande residenza 

comasca, "Villa del Soldo", sulla sommità di un colle brianzolo, circondata da un parco in dolce 

declivio, dalle candide mura esaltate dalla tavolozza dei colori della vista panoramica. All'interno 

camere complete di arredi e decori, con affreschi dagli effetti prospettici, adattate con maestria a 

sede abituale di eventi come convegni, esposizioni, ricorrenze, pause di studio. 

Colgo l'occasione per discorrere con S. che si aggira nel salone d'entrata a piano terra; mi 

presenta la fidanzata americana e mi annuncia il matrimonio in America al prossimo agosto, dopo 

di che, con la sposa, intende salutare amici e persone care in Italia, nella dimora estiva dei 

genitori, in Valtellina, ove vive ancora la nonna, originaria della valle. 

Due considerazioni si affacciano spontanee: la prima riguarda il giovane S. che porta a termine 

le scelte fatte, passo passo alla sorella cui è sempre stato legato fraternamente sia nella vita 

comune sino all'adolescenza, sia nella lontananza degli anni di studio. La seconda riguarda la 

nonna, che nell'età molto avanzata e poco consueta dei suoi novantacinque anni, nonostante gli 

acciacchi, conserva chiara le mente, forte lo spirito e colmo il cuore di affetto per i discendenti 

adulti e giovani. Tuttavia non sembra sia...l'immagine radiosa della dolcezza, perché da quanto 

risulta dalle conversazioni con i suoi cari, ciò che spicca, pur nella sua ben tarda età, è l'imperiosità 

e la tenacia nelle decisioni di raro assenso, piuttosto anzi di rifiuto dei suggerimenti offerti 

ovviamente per il suo benessere. 



Forse questa nonna quasi centenaria non teme neppure la morte,nella vecchiaia accettata non 

come sconfitta ma come il superamento di sé, quindi una vittoria, nella capacità di continuare a 

vivere l'oggi e far valere il proprio diritto di vivere liberamente anche solo in qualcosa da fare, o 

anche da ricevere, nella gratitudine e nell'amore. 

 

 

Seduti ai tavolini rotondi sparsi nelle sale intercomunicanti al primo piano della villa, gli ospiti 

consumano le prime stuzzicanti portate , poi sarà il momento della torta speciale, ricoperta da un 

fragrante tappeto di fragole, un capolavoro di pasticceria che purtroppo C.F. ed io non possiamo 

gustare. Attesi alla Cresima della nipotina Elisabetta, lasciamo a malincuore il convivio, bene 

augurando ai festeggiati ciò che più è auspicabile. 

 

 

Ignazio e la moglie Antonietta hanno trascorso una piacevole settimana in America, grazie al 

viaggio-premio concesso dalla ditta. Da New York, servendosi degli aerei, hanno visitato i luoghi e 

le città secondo un programma già prestabilito, arrivando fino a San Francisco: da qui un breve 

percorso ha permesso loro di visitare, a Palo Alto, Piera e Gianni. Nel frattempo la piccola E., 

affidata ai nonni materni, ha approfittato della insperata vacanza dall'asilo per riacquistare, nel 

benefico clima delle montagne trentine, il colorito roseo come quello delle rinomate mele della 

valle, e per stringere rapporti di tenera amicizia con un simpatico, attraente micino bianco dagli 

occhi celesti, ricevuto in dono dai nonni, grazie ai quali nutre in sé l'amore per gli animali. 

 

 

Ormai è la fine del mese, Piera e Gianni rientrano dagli Stati Uniti: con Pietro vado ad attenderli 

all'aeroporto. Sono sorridenti, appaiono lieti. A parte la stanchezza del viaggio ed il sonno arretrato 

per il cambiamento dei fusi orari, si dichiarano soddisfatti del soggiorno americano ed anche di 

essere tornati. Devono sistemare i bagagli, perciò li lascio alle loro incombenze e rientro a mia 

volta. 

A casa telefono ad Emanuela, di Angela e Roberto, per gli auguri di compleanno, anche se è 

tardi e la giornata è sul finire. Non posso fare a meno di ricordare come si deve questa nipote, 

d'animo fine, la prima della schiera dei nipoti ed, oltretutto, l'unica di cui sono madrina di 

Battesimo. 

  



Giugno '94 

 

Facciamo un sopralluogo a Ramponio. La casa ci accoglie nel tipico odore d'antico cui però si 

unisce il sentore di intonaco e di vernice fresca: è stata ripulita quanto basta perché sia più 

accogliente e quasi luccicante. In piena estate è sempre piacevolmente fresca, essendo 

appoggiata alla roccia, mentre per il medesimo motivo d'inverno è sgradevolmente fredda. 

Apro l'uscita sul giardino, predisposta a rivedere una giungla dopo l'esplosione della vegetazione 

dalla primavera ad oggi; ma no, il bosco non è selvaggio, e quando si sarà provveduto a falciare 

l'erba, recidere i rampicanti e potare gli arbusti, esso con buona volontà può assumere l'aspetto di 

un giardino...boschivo, esteso a terrazzi di roccia sterrati, lungo la montagna. 

La glicine, in una sinfonia di grappoli color viola variegato, si è già estesa a formare una pergola, 

preziosa quale riparo dal sole. Tra il brusio degli insetti si aspira il delicato effluvio dei fiori nascosti 

dalle foglie invadenti e sfuggiti alla morsa dei rampicanti: il gelsomino, la iucca filamentosa, 

qualche giacinto. Dall'erba alta a fianco del vialetto, mazzi di narcisi ibridi fanno sfoggio dell'intensa 

tinta gialla punteggiata di rosso fulvo, però le corolle non hanno profumo; in compenso di notte, nel 

buio più fondo, i petali dei narcisi sembrano avvolti da una lieve patina scintillante, eburnea, 

riflesso di una luce in realtà non esistente. Domina sovrano l'unico bocciolo di rosa, in cima al 

rosaio sostenuto dal tronco della vite. Merli e fringuelli, anche quelli appena addestrati al volo, si 

rincorrono stridendo, ciangottano tra le frasche, becchettano e banchettano indisturbati, piluccando 

bacche non ancora mature di agrifoglio, senza trascurare vermi ed insetti. C'è un nido vuoto, 

seminascosto nella siepe di bosso, pregiato lavoro d'intreccio di fili di paglia, di steli secchi, dovuto 

certo ad un piccolo, piumato architetto; lo metto in disparte per mostrarlo ai nipotini quando 

verranno. 

Qualche iris blu di Prussia e le ultime peonie cremisi resistono alla aggressività delle erbacce. 

Purtroppo il tempo non si conserva sereno; il temporale estivo si preannuncia con lampi e tuoni 

che rimbombano nella forra, intensificati dall'eco delle montagne circostanti. La pioggia non tarda a 

martellare violenta su ogni cosa. Pare autunno: l'aria sa di muschio un po' sfatto, densi banchi di 

nebbia all'orizzonte e nella valle sfumano i contorni delle foreste, delle villette e dei casolari. La 

forra è cancellata da una foschia grigiastra, dalla quale il bosco, la casa emergono come da un 

mare di spuma non candida. Fuori tutto è confuso, misterioso, triste, quasi irreale. La frescura, 

pregio della casa, s'è trasformata in gelido umido freddo. 

Speriamo che, data la stagione, il tempo si rimetta al bello: invano. La sera accendiamo il fuoco 

nel camino, per difenderci dai brividi. Il crepitio dei ciocchi che ardono, le scintille che si levano 



dalla braci smosse e salgono scoppiettando e sfrigolando nella cappa nera, creano un sottofondo 

musicale che invita a pensare e concilia il sonno. Dai tizzoni si sprigiona un inconfondibile aroma di 

resina; infatti, a bruciare, è legna di pino, anzi dei quattro pini silvestri sradicati in gennaio, nella 

parte più elevata del bosco, dalle raffiche di due giornate di tramontana. Penso che durante 

parecchi estati abbiamo goduto del fresco profumo di quei pini, ed ora ci scaldiamo al calore dei 

loro tronchi segati e dei rami spezzati; gli stessi rami che furono l'ordito sul quale il sole tesseva 

una trama dorata. Non rammento dove ho letto che è difficile essere felici quando un albero 

muore, perché esso cela il cuore del passato ma anche il senso del futuro. Ogni pianta cioè è 

simbolo delle età e del ciclo della vita, a partire dal seme. Pertanto rallegra spargere la cenere del 

camino ai piedi degli alberi del bosco, perché essa aiuterà il sorgere di altre forme di vita nella 

natura. 

L'attesa del sereno perdura e gli impegni in città hanno le loro esigenze: si chiude casa e si 

fugge, avvolti e seguiti da spesse strisce di nuvole basse. 

 

 

Sono gli ultimi giorni del mese, luminosi e caldi. A Brescia si svolge un corso di aggiornamento 

per le maestre insegnanti, tenuto da C.F. Di buon mattino arriviamo all'Istituto delle Canossiane 

ove il gruppo è ospitato per le lezioni, alla periferia di Brescia, nella zona collinare della città.  

L'edificio è in mezzo al verde, circondato da un parco ben tenuto, la cui abbondante vegetazione 

rinfresca l'atmosfera. Dal muretto di cinta si scorge, affossata e più lontana di quanto realmente 

sia, la città sommersa dall'afa estiva. Giro lo sguardo sul parco circostante, in mezzo ai prati in 

declivio. Rosai, in piena fioritura, policromi, gerani ederacei rossi, viola, traboccanti dai vasi, 

qualche ciuffo di ginestre ed asfodeli, piantine quasi interamente coperte da fiori purpurei e, più in 

alto, macchie di un verde scuro spruzzate dai piccoli pennacchi violetti dei rosmarini selvatici, sui 

cigli viole, astri e dalie minuscole. A protezione di un simile palcoscenico fiorito, come è 

prevedibile, le quinte delle più svariate conifere e qualche vaporosa distesa di aceri giapponesi di 

color terra cotta. 

Proprio di fronte, nel centro del più vasto prato in leggera salita, osservo compiaciuta un cedro 

del Libano, dal portamento spettacolare, i lunghi rami dagli aghi verde scuro tendenti a stendersi 

ed a piegarsi verso il suolo; lo riconosco perché nell'estremo lembo del bosco di Ramponio, ove 

crescono solo i grandi alberi, tra gli abeti argentati, le tuie, i larici, il tasso dalle rosse bacche, il 

faggio bronzeo ed i "pinus excelsa" dalla chioma trasparente di fitti ciuffi d'aghi color giada, esiste 



pure, unico e solenne, un cedro del Libano: i rami oltrepassano la cinta e ondeggiano sulla strada 

statale del paese. 

Raggiungo il gruppo sistematosi nella sala di studio, prendo posto al tavolo di lavoro, annoto le 

osservazioni, giro lo sguardo intorno sulle persone, attente ed intente a scrivere appunti. Esse 

sono ammirevoli per la semplicità e sincerità con cui vogliono conoscere qualche nuovo aspetto 

della scienza matematica odierna, sono persone care; fanno parte della cerchia dei "nuovi amici 

che ci aiutano a restare giovani". 

 

 

È la fine del mese e l'ultimo mattino del corso. Le lezioni terminano prima ed è stata preparata 

una festicciola, non solo di commiato ma anche celebrativa del mio compleanno. Ignoro come il 

gruppo sia venuto a conoscenza del mio avanzamento d'età e sono piacevolmente sorpresa dalla 

gaia atmosfera creatasi in una sala diversa, attorno ad una tavola imbandita di torte, pasticcini, 

panini imbottiti, il tutto a cura del gruppo. Sorpresa e commossa perché, non fosse bastata la 

premurosa preparazione, al culmine del trattenimento mi viene consegnato un pacchettino così  

ben confezionato da non aprire subito, per timore di sciuparlo. Il dono, tanto gradito quanto 

inatteso, è un girocollo di argento intrecciato, in una scatoletta dall'originale decorazione, 

accompagnata dalla riproduzione di una natura morta floreale di tulipani giallo pallido, rosa, 

turchese e di verbene blu zaffiro, firmata da tutte le persone presenti. 

 

 

«Chi vuole esser lieto sia - del doman non v'è certezza» canta il poeta, a proposito: a Milano, 

nella calda sera del medesimo giorno, incontriamo figli e nipoti nel cortile di una gelateria famosa 

per i suoi prodotti e tutti si rinfrescano, grandi e piccoli; solo M., otto mesi, dorme placido nel 

passeggino. Sono rappresentate tutte le stagioni della vita: infanzia, fanciullezza, adolescenza, 

giovinezza, maturità, vecchiaia.  

Attimi di felicità senza incrinature: trascorrono presto, ma lasciano tracce profonde da 

tesorizzare quando le ombre oscurano la luce. 

 

  

  



Luglio '94 

 

Sfuggendo il caldo umido della città, giungiamo a Ramponio per trascorrervi le settimane estive, 

le più benefiche della sua ospitalità. Spalanco porte e finestre, assistendo alla consueta fuga di 

ragni e scorpioncini; non ho simpatia per gli insetti, di qualsiasi classe o sottoclasse delle Scienze 

Naturali, la loro vista anzi mi mette a disagio, provocando - sarà un caso patologico - disturbi 

psicosomatici (per usare il consueto linguaggio medico). Supero il disagio affrontando le 

necessarie pulizie di una casa rimasta chiusa a lungo, lavori umili che hanno un loro decoro se 

compiuti con coscienza, piaccia o no. 

Fuori, il bosco ha finalmente l'aspetto di giardino: erba falciata, siepe di recinzione regolata, 

arbusti tagliati, rampicanti domati e, soprattutto, un tripudio di colori. Anche se la esposizione a sud 

favorisce in ogni stagione lo spuntare di fiori inattesi, da bulbi ignoti giacenti da tempo nella terra, 

nei mesi estivi l'esplosione floreale è al culmine, nonostante la falce impietosa che non elimina 

solo erba. Così infatti sono spariti il pruno selvatico e la lavanda piantata da Piera, ma non 

l'oleandro che trionfa nei corimbi di boccioli rosa, al riparo della facciata della casa. In compenso, 

rasenti il vialetto, sono apparsi mughetti e spuntano già gli steli del croco. La roccia al bordo dei 

terrazzi è sparsa di chiazze di fiorellini color pervinca e, dovunque tra i grossi sassi, emergono le 

piante grasse a forma di roselline. La glicine si è espansa: i petali, in lenta e continua caduta, 

formano al suolo un tappeto piuttosto sdrucciolevole. Anche le ortensie color rosa antico sono 

scampate alla falce. 

Sul ciglio del terrazzo, di fronte alla casa, in quattro vasi rettangolari, ben allineati, spuntano 

erbe che rendono più appetibili le vivande: basilico, prezzemolo, rucola, sedano; un orticello, novità 

di quest'anno in via sperimentale, se si salverà dalle lumache. 

Ho portato dalla città i gerani del balcone, sopravvissuti a due inverni e ormai piuttosto malconci: 

trapiantati qui, nella terra rinnovata di un'aiuola, sono risorti a nuova vita ed ogni giorno donano un 

fiore vermiglio dalla corolla sempre più ricca di petali. L'istinto vitale è forte pure nella natura: 

anche le vecchie piante si riprendono, quasi in una seconda giovinezza. Molto dipende forse dalle 

radici robuste come deve essere per questi gerani, dalla nuora Antonietta portati in regalo, dalla 

nativa valle di Non: aria del Trentino, tersa e salubre, terra feconda.  

Ora, con i gerani di A. convivono quelli bianchi candidi di Benedetta: l'effetto, si può immaginare, 

è da pennello d'artista che sappia fissarlo e riprodurlo nel dipinto a olio o ad acquerello. Il pennello 

delle vignette non serve allo scopo, tuttavia è qui insieme ai pastelli ed alle agende. Avevo in 

programma di lavorare nella stanzetta al primo piano, isolata e una volta dei ragazzi, ora adibita a 



mio studiolo e "pensatoio", affacciata all'androne del massiccio portone d'accesso dal paese, 

quindi collegata al cortile sterrato. Dalla porta finestra, pertanto, si vede solo il grigio dei muri ai lati 

del cortile, privo di vegetazione se non per una grossa palma appoggiata, in angolo, all'androne, 

dove, nel nido sotto il colmo della volta, si agitano garrendo le rondini; nessuna distrazione estetica 

se non per il caratteristico campanile ottagonale sovrastante il muro, dalle poderose campane che 

rompono il silenzio, facendo sobbalzare. Poi tutto tace. 

 

 

Nonostante le condizioni favorevoli logistiche, non posso lavorare come m'ero ripromessa, 

perché la concentrazione è disturbata: per scrivere sono più adatte le ore notturne, quelle diurne 

servono alle attività all'aperto che non soffrono delle interruzioni. Nel frattempo pastelli e pennelli 

giacenti negli astucci, emanano un tacito richiamo per ora non recepito. 

Decido di preparare il materiale per le lunghe sere nebbiose invernali milanesi; risolvo, ritaglio i 

rebus degli ultimi vecchi numeri delle riviste enigmistiche, rimaste a ingiallire proprio in questa 

casa. Quindi un'altra agenda E. sfoglierà a suo piacere, a meno che, andando finalmente a scuola 

il prossimo settembre, sia sommersa dai nuovi interessi, come giustamente avviene. 

Inoltre, la necessità di conservare al bosco la sua apparente veste di giardino, richiede non poco 

lavoro campestre; le pareti della casa, offese dall'umidità, domandano a loro volta l'uso del 

pennello...ma quello per l'intonaco, sebbene il pennellino per ritoccare in oro zecchino la 

decoratura in rilievo del grande camino del soggiorno, abbia dimensioni identiche a quello usato 

per le matite colorate. Poi vanno compiuti lavori di stuccatura, verniciatura e...artigianato. Ad 

esempio, il lettino di ciliegio dove hanno dormito i nostri bambini e poi i nipotini, ha richiesto non 

poco impegno e tempo da parte mia, affinché riacquistasse l'aspetto degno di essere messo a 

disposizione, ancora una volta, di un bambino, cresciuto dalla nascita quanto basta per passare 

dalla culla al lettino. 

Infatti esso accoglierà tra qualche giorno Michele, che sarà l’ospite più piccolo se potrà 

affrontare il viaggio con la famiglia, nella calura incombente, quest'anno tale da richiedere repentini 

cambiamenti a chi deve spostarsi per la vacanza. 

Quando osservo il lettino messo a nuovo, sono invasa da un'ondata di ricordi in gran parte felici. 

Controllo il carillon appeso alla testata per accertarmi del funzionamento. La musichetta si diffonde 

dolcemente, sembra emanare direttamente dallo strumento a soffio, una lunga tuba dell'angelo 

musicante, dipinto nella miniatura e posto, con altri angeli canori, di fronte ad una soave 

Madonnina. 



 

 

Questo mese batte il record dei compleanni: il figlio Ignazio, i nipoti Caterina di Angela e 

Roberto, Stefano di Raffaella e Luigi, Andrea di Anna ed Emilio, Pietro di Piera e Gianni e, 

finalmente, Lucia di Chiara e Giacomo. Tuttavia non ci sarà il consueto andirivieni, perché parecchi 

nipoti sono già in vacanza, altri stanno affrontando esami. Questa volta lo scambio di auguri è 

avvenuto tramite ripetute chiamate telefoniche. 

 

 

Prima di partire, a loro volta in vacanza, per l'Alto Adige, P. e G. sono venuti a salutare 

facendoci la sorpresa di portare seco, finalmente, Paola, sorella di G., da tempo invitata ed attesa 

per far conoscenza della valle, del paese, dei dintorni più caratteristici, della casa e soprattutto del 

giardino, essendo Paola amante della natura , bucolica ed anche ecologa.  

Il giardino si presentava nel suo aspetto migliore, ordinato dopo un accurato sopralluogo 

avvenuto nel primo mattino, e favorito dalla splendida giornata di sole, ed incantò l'ospite. Forse 

l'incanto sarebbe stato più straordinario se Paola si fosse fermata a pernottare. 

Era infatti una sera di plenilunio, valle e giardino sembravano illuminati a giorno, la brezza attesa 

da ore spirava dal lago più vicino. Nell'ombra lunare dei bassi arbusti a lato del vialetto spiccavano 

piccole fiaccole sospese nell'aria piacevolmente fresca, intermittenti fiammelle vaganti, minuscoli 

lampi, faville di luce: le lucciole, oggi quasi scomparse, almeno nel territorio nazionale. Data l'ora 

notturna, pochi nipotini hanno avuto la felice occasione di assistere allo spettacolo delle lucciole, 

dai privilegiati invece contemplato ad occhi spalancati, rapiti, come in ascolto di una fiaba delle 

"Mille e una notte". 

Sono veramente fortunati i nipotini testimoni del raro spettacolo, perché non lo dimenticheranno, 

quale fenomeno da nessuna tecnica riproducibile. 

 

 

Giovani, si presume di scoprire il Nuovo Mondo e di sapere tutto, nella maturità si crede di 

essere almeno un po' originali e già saturi di esperienza, adulti ed anziani, cioè nella vecchiaia, si 

ammette che tutto è risaputo e stato detto e visto. Eppure, sebbene vecchi, non si è ancora così 

svuotati, così smagati, così insensibili da essere oltre a tutto incapaci di scorgere e di scoprire 

molte cose che prima non si è avuto né il tempo, né la curiosità, né la pazienza di osservare. Si è 

passati accanto alle cose, senza vederle né considerarle, presi dal vortice dell'esistenza. 



Nondimeno il vuoto della vecchiaia può diminuire se si affissa lo sguardo nelle cose che ci 

circondano, dalle quali emanano i richiami lievi che ci invitano a sostare. 

Ancora una volta, pensando allo stupore silenzioso ed ammirato dei bambini di fronte ai 

fenomeni insoliti della natura, non c'è che rifarsi a loro per afferrare ogni occasione di felicità. Ad 

essere sino in fondo aderenti alla realtà, si può osservare che i bambini, avendo l'animo libero, 

"vuoto" per così dire, dell'esperienza degli anni, colgono le occasioni al volo, naturalmente disposti; 

mentre i vecchi, avendo l'animo vuoto per la consueta esperienza, non possono fare a meno della 

buona volontà o "voluta" disponibilità a cogliere le occasioni, o almeno a non lasciar perdere e 

trascurare le più evidenti. 

Invero, le suddette occasioni sono del tutto casuali, improvvisi lampi nella mente, che si 

sprigionano dalla visione piacevole di un qualsiasi oggetto, in una qualsiasi località e circostanza. 

Tempestiva prova di questo fatto è ad esempio la originale fotografia della rivista "Rotary" (11/'94) 

in cui un cespo di margherite bianche, appena dischiuse, illumina l'arido terreno di una periferia 

industriale, ove la natura è riuscita a far sbocciare trionfalmente solo quei fiori tra cumuli di 

erbacce. 

 

 

Del resto, a mia volta, adduco a conferma dell'asserto il ricordo di un mattino della scorsa 

primavera in cui, uscita dalla porta laterale destra del Duomo, m'avviai verso la stretta e scura via 

del Palazzo reale, per rivedere ancora una volta apparire a poco a poco, sulla destra, l'affascinante 

quadretto composto dall'abside e dal campanile di San Gottardo, nel contrasto tra il cotto rosso e il 

marmo delle delicate strutture architettoniche; quadretto che, col Duomo all'estremo opposto, 

rende luminose le estremità del vicolo.  

Sostai davanti al campanile, tra i più belli della città, contemplandolo dall'alto al basso, dal cono 

alla sommità, poi lungo i cinque piani su pianta ottagonale, gioco di archetti e disegni geometrici 

quale superba trina impareggiabile, che si innalzano su base quadrata. Proprio qui, da una fessura 

del grigio suolo danneggiato, sporgeva un ciuffo verde, pareva erba e risaltava nel contrasto di 

tinte. Volli vedere da vicino: un mazzetto di "non ti scordar di me", emblematici fiorellini, unici e 

arditi messaggeri della primavera, semplici tributi all'arte monumentale. Mi rimasero impressi 

mentre riprendevo il cammino. Non andai però molto lontano: l'immagine non bastava. Tornai sui 

miei passi , ritrovai il mazzetto intatto, trascurato dai passanti, lo colsi. A casa lo misi a seccare tra 

le pagine di un grosso libro. Ora ha già qualche mese di età, ed è simbolo di un attimo di felicità 

che si è prolungato nel tempo. 



Agosto '94 

 

La famiglia di G., al completo, è venuta a Ramponio, ma solo di passaggio: una breve sosta 

prima di raggiungere una località svizzera, in alta montagna. Il caldo tenace, implacabile, 

nonostante le gloriose giornate di sole, ha modificato i piani di molta gente. Ad ogni modo la visita 

è stata una piacevole occasione di rivedere i nipotini e constatare che Michele a otto mesi è così 

ben cresciuto che, di certo, non avrebbe potuto utilizzare il famoso lettino senza sfondarlo. 

In compenso fra una settimana verrà Anna con i tre ragazzi per otto giorni. Emilio li raggiungerà 

quando sarà libero dal lavoro ospedaliero. 

 

 

Nel frattempo C.F. ed io, per sfuggire alla cappa canicolare che imperversa anche qui, ce ne 

andiamo talvolta a metà pomeriggio nel vicino paese di Lanzo, il più elevato della valle, sul confine 

con la Svizzera. Andiamo al Belvedere, leggiamo, alziamo lo sguardo ogni tanto per contemplare il 

panorama consueto del lago di Lugano e della catena di monti circostanti. La riva occidentale è più 

pittoresca della orientale: oleandri dei più bei colori, olivi contorti, gran varietà di fiori. Alle spalle la 

Valsolda dalle rocce glabre, una vasta zona grigio piombo in contrasto col verde ininterrotto dei 

monti circostanti. 

Ho con me le poesie di Friedrich Hölderlin, una accurata traduzione, dono di un vecchio amico; 

ne sfoglio le pagine, cerco qualcosa con cui entrare in risonanza, di bello, trasparente, profondo e 

luminoso come l'acqua del lago, oggi; perché è questo un lago variante spesso d'umore e colore, e 

- se azzurro - è nel contempo cupo, scuro, forse a causa del riflesso della catena priva di 

vegetazione della Valsolda. 

Sfogliando le pagine, dubito di entrare in onda; alla fine trovo su che concentrarmi: rileggo più 

volte pochi versi degli ultimi anni del poeta, morto ottantenne, afflitto da turbe psichiche e mentali. 

Fu, la sua, una vecchiaia tormentata, inquieta, nell'isolamento della "Torre" a Tubinga, 

nell'ospitalità di un amico di lunga data, dal quale egli aveva ricevuto tuttavia il dono raro di una 

muta comprensione umana. 

Senza l'uso della ragione, la vena poetica proveniva forse dalle strade segrete del cuore ["Il 

cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce, lo si sa in mille cose", dice B. Pascal nei 

"Pensieri"] colmo di tristezza, di sofferenza; stati d'animo ambedue percepibili nei versi, fluenti 

peraltro dolcemente come le note di un flauto.  

 



[La veduta:"Poesie della Torre". Feltrinelli, 1993] 

 

  Quando lontano all'uom l'usata vita 

  lontana va dove fulvida è vendemmia, 

  spoglio d'estate anche il campo rimane, 

  il bosco col suo scuro volto appare. 

  Se la natura specchia le stagioni  

  se essa resta e quelle passan presto 

  ciò è compiutezza; il cielo all'uom rifulge 

  come all'albero i fiori fan corona. 

 

Nelle pacate rime si avverte in sordina la speranza. 

Proprio a causa di questi guai sono così frequenti nei vecchi i mutamenti d'umore e degli stati 

d'animo, anzi talvolta addirittura senza intervalli di tempo. Così era per l'infelice poeta, come si 

legge nella sua biografia, tanto che esiste una seconda poesia dal titolo "Veduta", composta subito 

dopo quella sopra riportata, nella quale il tono è del tutto diverso. Il poeta infatti passava, da un 

istante all'altro, dalla serenità allo sconforto, dalla confidenza alla disperazione, nella incalzante 

ispirazione dell'estro compositivo, divenuto a sua volta tormentoso; come ben dimostra la strofa in 

cui la tristezza supera e distrugge la speranza: 

[Veduta:"Poesie". Einaudi, 1958] 

 

 L'aperto giorno agli uomini riluce con immagini, 

 Quando il verde da piana lontananza traspare, 

 Prima che la luce serale s'inclini al crepuscolo, 

 E bagliori delicati mitighino lo squillo del giorno. 

 Spesso appare il didentro del mondo annuvolato, chiuso, 

 Il sentire dell'uomo, pieno di dubbi, crucciato, 

 La splendida natura rasserena i suoi giorni 

 E resta lontana del dubbio la buia domanda. 

 

Un visitatore del Poeta nella stanza della Torre, cui le due liriche furono donate, testimonia che 

esse furono composte, a getto, nello stesso giorno della visita. L'identico titolo, inoltre, conferma i 



subitanei mutamenti psicologici, perché il tema si snoda sul passaggio inverso tra due simili stati 

d'animo. 

 

 

Rifletto che, di fronte, vedo lontano sfumate cime alpine, più vicino le pendici dei monti 

tappezzati di pinete, di boschi di castagni e betulle e prati verdi in declivio verso il lago. Il vecchio 

poeta invece, recluso nella camera della Torre, si affacciava alla finestra che si apre sulle dolci 

colline intorno a Tubinga, variabili all'aspetto nel succedersi delle stagioni, sulla valle di due fiumi: il 

Neckar e lo Steinach. Momenti di contemplazione, sollievo dell'età avanzata, della vecchiaia che 

può essere serena, feconda, forse, anche se nella realtà è spesso colpita da mali inesorabili. 

 

 

La vecchia casa risuona finalmente di voci nuove eppure note: Anna è arrivata con Andrea, 

Tommaso e Margherita; una folata di vento che scuote persino l'afa, un concerto di voci che mette 

in fuga i merli e codirosso del giardino, loro completo dominio quando i nonni sono soli. 

Essi sono abituati al passo felpato del nonno che passeggia lungo vialetti e terrazzi mentre 

pensa e pensa, come sono incuranti della nonna e delle sue incursioni agresti tanto più rapide 

quanto maggiore è il numero degli insetti. Infatti in questo periodo, sono all'aperto solo per 

necessità, perché, dovunque vada, sono inseguita da cortei insopportabili di insetti di ogni genere 

e dimensione e sono costretta a rifugiarmi nella stanzetta al primo piano, indisturbata ed 

insensibile persino ai colpi di cannone delle campane, per forza di consuetudine, non per la 

diminuzione d'udito (secondo l'insinuazione dei malevoli conviventi). 

Ovviamente, il ritmo quotidiano subisce un notevole collasso: il programma di lavoro è interrotto, 

pastelli, agende, fogli di appunti sono riposti nei cassetti. Mi lascio trascinare dalla corrente di vita 

degli ospiti e dimentico gli anni, ringiovanendo grazie ai "nuovi amici". Figlia e nipoti fanno 

compagnia, creano un clima di distensione in cui l'animo riposa senza tensione. Questi nipoti 

hanno goduto la casa più degli altri, avendola frequentata con la mamma fin da piccoli, nei primi 

mesi di vita. La carrozzina stava per lo più nel giardino e, se il sonno del neonato era piuttosto 

inquieto, da un paio di mani sempre pronto essa veniva spinta nel vialetto, in un via vai continuo 

fino all'effetto desiderato. Ora i ragazzi trascorrono un periodo di soggiorno più breve ma più 

piacevole e meno monotono che nella loro infanzia. Poi andranno al mare di cui sono appassionati 

e, facile da capire, più attratti che da queste montagne senza risorse per i giovani escursionisti. 



Neanche a farlo apposta, T e M. compiono gli anni a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra, in 

questo mese, perciò vengono festeggiati insieme. Il giardino risuona di grida gioiose udite anche 

dal nonno che si affaccia alla finestra del suo studio, appena sopra la pergola di glicine. 

Qui egli pensa e scrive e legge la maggior parte del giorno, dimostrando con la sua attività gli 

effetti positivi della creatività sugli anziani; solo di tanto in tanto appare ancora alla finestra da cui il 

giardino, in tutta la sua estensione, è inquadrato mirabilmente. 

Non mancano peraltro alcune pause di silenzio nella casa, e mi domando dove mai sono i 

ragazzi; salgo allora in perlustrazione al secondo piano dove alloggiano, raggiunta dalle note di 

una chitarra: Margherita sta esercitandosi, gli altri due, uno per camera, studiano o fanno i compiti 

delle vacanze, senza rinunciare a scherzi e burle. Riprende il trambusto quando vogliono fare 

partita a scacchi con me, sapendo di essere più esperti. Sono sfide assai divertenti, le discussioni 

concitate, la voglia di ridere e giocare è grande come l'affetto che non si può non ricambiare. 

 

 

L'aiuto spontaneo, premuroso di Anna è prezioso, del pari la sua presenza che promuove il 

dialogo ora arguto, ora grave, sempre discreto. Solo una volta indagò, cauta, sulla mia esperienza, 

spinta forse dalle considerazioni emerse nella conversazione. Le avevo suggerito infatti di 

risparmiarsi, per evitare la stanchezza, precisando che questa e la paura sono insidiose nella vita 

familiare, perché offuscano la chiaroveggenza, la limpidezza interiore, la coerenza ai principi. Osò 

allora chiedermi sulla paura, se e quando mi aveva messo alla prova. Le dissi che in ogni stato di 

vita la paura può presentarsi in diverse forme: paura del dolore, delle decisioni, delle 

responsabilità, dei cambiamenti, paura persistente ma alla fine superabile, ben diversa dal panico, 

sovente di breve durata ma paralizzante. Mi servii come esempio di un episodio , custodito nei miei 

ricordi, atto ad inserire, nella serietà del colloquio, una nota vivace e tragicomica. 

Nel febbraio del '82 trascorsi tre giorni in compagnia del figlio I., da molti mesi in Inghilterra per 

una esperienza di lavoro e in quel periodo a Manchester, donde sarebbe partito per incontrarmi a 

Londra. Dovevo tra l'altro consegnargli la cartolina-precetto per il servizio militare, che avrebbe 

segnato, con il ritorno in Italia, la conclusione del suo lavoro all'estero, entro pochi mesi. 

Stabilimmo le modalità dell'incontro per telefono: giorno ed ora dell'arrivo del volo charter 

all'aeroporto Gatwick, indirizzo dell'albergo. Appuntamento al Gatwick dunque. Quel pomeriggio di 

metà febbraio la temperatura a Milano (incredibile a dirsi) era mite, quasi primaverile; a Londra 

invece, la sera dell'arrivo turbinava la neve, una tormenta in piena regola, un freddo fuori regola. 

La pista d'atterraggio di Gatwick era ghiacciata. L'aereo dopo qualche giro a bassa quota 



sull'aeroporto, decollò verso altra destinazione e atterrò, a mezzanotte ormai, a Heathrow. Al 

disappunto dell'appuntamento andato in fumo, si aggiunse lo sciopero dei taxi; quando un autista 

di passaggio acconsentì a trasportarmi in albergo erano le quattro del mattino. Nessuna traccia di 

I., il quale alla fine arrivò alcune ore dopo con mezzi di fortuna, insonnolito, affamato, quasi 

congelato, al riparo confortevole dell'albergo di età avanzata, foderato in lungo e in largo di velluto 

cremisi, dall'acuto sentore di stantio, e di stile impero britannico ormai sbriciolato nel '47. 

Ci concedemmo a mattino inoltrato una buona colazione, scambiammo le notizie accumulate 

nella lontananza, e andammo a riposare in camera. Uscimmo nel pomeriggio per rifornirci di 

vestiario e di guanti (avevo dimenticato i miei in macchina) e di una borsa da viaggio, la mia 

essendosi rotta per colmo di sventura nello scendere dall'aereo. I grandi magazzini conservavano 

ancora vestigia natalizie. Visitammo con entusiasmo comune le enormi librerie finché, scesa la 

sera, ci avviammo ancora una volta alla stazione metropolitana per tornare all'albergo. Lievemente 

stanca, affidai ad I. pacchi e borsetta con documenti e denaro, così da camminare con disinvoltura 

e scioltezza per le strade, rese viscide dalla neve in disgelo. 

Cessata la tormenta, il freddo pungente e il cielo grigio alterarono i connotati meteorologici della 

città, notoriamente nebbiosa e piovigginosa sotto un cielo sbiadito. 

Al metrò scendemmo per diverse rampe di scale prima di raggiungere il nostro binario. Qui 

arriviamo al punto. 

 

 

La linea del metrò era al livello più basso. Quando il treno giunse alla meta, I. fu a terra con un 

balzo. Intrappolata dai passeggeri, lo vidi sparire, inghiottito dal buio nel tunnel, dalla porta d'uscita 

per me inesorabilmente chiusa. I riflessi, non ancora allentati dall'età adulta, mi spinsero fuori alla 

prossima fermata e lì rimasi, in preda ad un terribile spavento, indifesa, sperduta, senza soldi, 

senza carte, senza padroneggiare la lingua inglese come invece il figlio, non sapendo che fare, 

immobilizzata, disorientata, claustrofobica per essere sottoterra più a fondo che in una tomba. 

L'immobilità mi salvò: dalla vettura del treno successivo I. ancora balzò a terra, agile come un 

acrobata, con aria divertita e un gran sorriso sprizzante dai pori del viso. Pensai all'incontro tra un 

naufrago ed il soccorritore o tra due amici di cui uno ritenuto perduto e infine ritrovato. Il sollievo 

cancellò di colpo l'effetto paralizzante del panico.  

Di conseguenza, quando devo servirmi in città dei mezzi pubblici, uso quelli di superficie, mai il 

metrò, a meno che non sia strettamente necessario. Ciò vuol dire che, dopo circa vent'anni, lo 

sgomento di quei minuti nel sottosuolo di Londra ha lasciato una traccia indelebile. 



A superare la nostalgia dopo la partenza degli ospiti, provvedono due lettere ed una cartolina 

giacenti nella casella postale. A. scrive da Principina Mare, insediamento turistico della pineta del 

Tombolo (Grosseto) dove è in villeggiatura con la famiglia. Descrive le gite fatte in Toscana, 

entusiasta della bellezza della natura e delle opere d'arte. Questa sua prima lettera compensa le 

mancate visite, impedite dagli impegni familiari e soddisfa ampiamente l’attesa e il desiderio di 

notizie riguardanti anche i nipoti in vacanza. 

B. scrive da Pavia dove è trasferita per lavoro ed esprime la malinconica sensazione di trovarsi 

in esilio. 

R. manda i saluti dalla val Badia, dove la famiglia trascorre il periodo di ferie con L. e i figli, 

cercando di accumulare energie per il prossimo trasloco in città, in una abitazione più grande. 

 

 

Negli ultimi giorni del mese siamo usciti anche noi dal ritiro di Ramponio per incontrare persone 

ed amici cari, nel Veneto, all'Istituto di Paderno del Grappa, per l'aggiornamento dei professori, 

corso di studio in cui C.F. è ormai stimato relatore abituale. Forse più di altre volte sono stati di 

sollievo la cordialità e l'affetto manifestati nell'accoglienza e di distrazione il ritrovarmi con i gruppi 

di studio e l'ascoltare argomenti del tutto diversi da quelli personali. La distensione mi ha permesso 

di prendere appunti per continuare coraggiosamente le "Cronache". 

 

 

Una insperata consonanza di pensiero percepisco e rilevo nel tempestivo aiuto della lettura di un 

recente volumetto, impreziosito da disegni originali, quasi incisioni finissime, piccole stampe. 

[Velma Wallis - Due donne. Ed. Guanda].  

Esso mi appare una filigrana, come dire un delicato lavoro di oreficeria, ottenuto con sottili fili 

intrecciati nelle condizioni di vita più impensate, agli estremi confini dei popoli del Nord, in una 

civiltà ben diversa dalla nostra. Il delicato racconto si snoda in una dimensione cosmica, in 

contrapposizione a quella caotica delle attuali ideologie, illuminata dalla capacità umana, sostenuta 

ed alimentata dallo spirito. 

Le due protagoniste eschimesi, di età avanzata, sono un concreto esempio della vecchiaia come 

vittoria, cioè non un soccombere nello sterile ripiegamento o nella pericolosa involuzione o nel 

rimpianto del passato che è correre dietro al vento. 

Esse infatti, abbandonate dalla tribù affamata alle soglie dell'inverno, invece di accettare la loro 

sorte e morire di stenti e di freddo, decidono di lottare per sopravvivere.  



Pertanto la lettura, come un timido arcobaleno sopra un cielo burrascoso, può rappresentare un 

invito alla speranza ed offrirsi opportunamente e liberamente quale ulteriore fonte sorgiva cui 

attingere intimo convincimento e pronta adesione. 

 

 

 

  



Settembre '94 

 

Giornate gloriose di sole e calde come nei due mesi precedenti, ci hanno atteso a Ramponio 

dove la vegetazione, raggiunto ormai il massimo sviluppo estivo, dona il meglio nelle forme e nei 

colori. Il calore eccezionale ha maturato in anticipo sia i frutti del susino selvatico, sia i grappoli 

della vite che si intreccia sopra al vialetto, i quali dal rosso porpora stanno già passando al nero. I 

nipotini ed i figli faranno una vendemmia rapida, data l'esigua quantità, quando sarà il momento. 

La casa avrà ormai chiuso i battenti e si tratterà solo di brevi visite, per respirare appena possibile 

aria salutare. 

Sta dunque terminando il nostro soggiorno, forse prima del previsto se il settembre, solitamente 

mite, dovesse imbronciarsi e poi infuriarsi perché la terra è troppo secca. Occorre acqua dal cielo e 

se comincerà a piovere, sarà un po' come la stagione delle piogge dei continenti afro-asiatici. Sarà 

autunno anzitempo, allora, e non vedremo le foglie fiammeggiare prima della caduta perché, 

zuppe d'acqua, marciscono sui rami o si staccano prematuramente, cadendo al suolo senza 

grazia. 

Noto qualche avvisaglia premonitrice di umido e quindi di mutamenti meteorologici: strisciano sul 

vialetto lumache rosso arancione, lunghe sino a dieci centimetri, che lasciano al passaggio 

baluginanti scie vischiose, s'insinuano tra le foglie, se ne satollano frastagliandole e bucandole; 

difficile persino evitarle, camminando sui vialetti: sono orride. All'opposto, spuntano copiosi, 

persino a mazzetti, i ciclamini dal colore e profumo delicato, oggi parte della flora protetta; chi si 

azzardasse a reciderli nei boschi o a sradicarne i tuberi, dovrebbe pagare una multa salata. Nel 

nostro bosco-giardino essi formano tappeti rosa-lilla o rosa-porpora la cui grazia è sottolineata 

dalle foglie a cuore, verde scuro, spruzzate di grigio argento; se folti, gustiamo il piacere di farne 

omaggio ai visitatori più cari. 

Altri segni curiosi: scesa in cucina di notte, ieri, per riposare la mente dopo aver scritto qualche 

foglio, appena accesa la luce vedo sulla leggera tenda bianca della finestra, immobile, forse sopita, 

una libellula lunga come le lumache di cui sopra, di pari larghezza alare.  

Sembrava il modellino di un aereo da turismo. Mai vista prima, perché nell'infanzia avevo bensì 

avuto occasione di osservare le libellule presso i ruscelli e le pozze d'acqua stagnante o sul bordo 

di un fosso, ma assai più piccole, dalle ali iridescenti e il corpo filiforme, al quale i ragazzini 

legavano uno spago sottile, poi ne trattenevano il capo e davano al povero insetto una spinta 

d'abbrivo, inseguendolo come se fosse stato un minuscolo aquilone. Imponendomi di superare il 



disagio congenito, con un pezzo di giornale stropicciato afferro l'insetto e, aperta la finestra, lo 

lancio nel cortile buio, in libertà. 

Analogo episodio avviene di giorno, per una cavalletta di uguale abnorme lunghezza. Almeno 

fosse stata un grillo...non avrei avuto l'impressione di partecipare a un safari. 

 

 

Come previsto, il cielo si coprì di nubi, dapprima una pioggia fine, poi pioggia battente che non 

cessò in pochi giorni: il solito spettacolo, dal lieto al triste. Ritornammo in città nel settembre 

traditore. 

Altri due compleanni cancellarono il disappunto, recando migliori disposizioni d'umore: Lorenzo 

di Raffaella e Luigi, la figlia Anna. 

Di nuovo al 16 del mese il nostro anniversario di nozze: rivediamo attorno ad una tavola ad U, 

addobbata con arte di rami di fiori vari, figli e nipoti, a Caravaggio, appena fuori Milano. Molta 

letizia, altrettanta serenità. Una sorpresa al ritorno: il soggiorno è pervaso dal gentile aroma di una 

superba pianta di gardenie appena sbocciate. 

 

 

Più avanti andiamo, via Alessandria, nelle Langhe in visita ad un vecchio amico. Sostiamo ad 

Alba, la cittadina delle cento torri, proseguiamo costeggiando le vigne dai filari geometrici, lungo 

strade che si aggirano nelle campagne coltivate a regola d'arte e risalgono i colli sulle cime dei 

quali spiccano castelli e residenze e remote rovine. I colori sobri dei boschi fanno presagire 

l'autunno. Nel paesaggio c'è armonia, una pace diffusa, un senso di rispetto per la natura, il 

fascino delle testimonianze storiche. In virtù delle copiose attrattive, si comprende perché questa 

terra lasci un'impronta indelebile nel cuore dei nativi, inevitabilmente spinti da essa al ritorno anche 

dopo lunghe assenze. Proprio queste lunghe assenze dal paese d'origine, velano di mestizia, di 

nostalgia certe descrizioni di Pavese: mestizia per la consapevolezza dei ritorni non definitivi, 

nostalgia per il cumulo dei ricordi dei tempi remoti, gli anni dell'infanzia, che hanno lasciato e 

affondato radici inestricabili, nascoste ma non soffocate dal sovrapporsi delle esperienze in altri 

luoghi. 

Tutto ciò traspare in "Mari del sud", dove Pavese descrive l'incontro nelle Langhe con un cugino 

di lui più anziano, reduce da venti anni in giro per il mondo, dalla Tasmania all'America, dalla 

spiagge coralline australiane a quelle frastagliate, sabbiose del Pacifico battute dai venti; e riferisce 

brani della conversazione svoltasi andando su e giù per le colline, in cui nostalgia e mestizia si 



fondono nella tristezza, la stessa che sempre, più o meno, è presente in ogni ritorno a casa, dopo 

un abbandono non sempre volontario, spesso anzi provocato da innata inquietudine o da esigenze 

inderogabili delle necessità vitali. 

In una delle sue lettere B. trascrive alcuni versi dell'opera di Pavese, i più accorati, senza 

aggiungere altre parole, o qualche notizia. Tuttavia il messaggio è lampante pur senza commenti: 

essa stenta ancora ad adattarsi all'esilio, cioè al trasferimento.  

Solo il tempo la soccorrerà, come avviene per tutti: così infatti deve essere, perché non ricevetti 

altri messaggi...d'autore. L'abitudine, la forza d'animo che la distingue, saranno intervenute di 

comune accordo in suo aiuto, esortandola, persuadendola a poco a poco a guardare avanti le 

risorse del futuro, e non a ritroso, dove tutto è....acqua passata. 

 

 

 

  



Ottobre '94. 

 

La riapertura delle scuole coincide con la ripresa del cammino culturale di tutti i nipoti, cammino 

che passa attraverso ogni grado e ordine di scuola: asilo, elementari, media, superiore, università. 

Nell'elenco manca la scuola materna (nido) frequentata solo da E. nei suoi primi tre anni. 

Ora, dopo l'asilo, E. finalmente frequenta la prima con l'entusiasmo e il gusto di ogni nuova 

avventura, da sempre dimostrati. Interessi diversi si sovrappongono già ai precedenti, non ancora 

scomparsi tuttavia, tanto che le agende continuano ad esercitare il loro fascino. Forse la scoperta 

della lettura segnerà il passaggio dalla attività manuale di ritagliare e incollare a quella, più 

impegnativa della mente, di svelare i significati delle vignette pur continuando a sfruttare il gusto 

del colore nei disegni. 

 

 

Riecheggia la lieta nota di due compleanni: quello della nuora Chiara e, subito dopo, di Carlo 

Felice, bambino suo e di Giacomo, un simpatico, piccolo uomo, in tutto e per tutto. 

 

 

Finalmente, dopo la lunga attesa, la conferma del trasferimento di Gianni da Bari a Parma; si 

apre così un nuovo capitolo nella storia della famiglia di P. e G. Come sempre, i cambiamenti 

positivi consentono un più ampio respiro, rinnovano il vigore, rafforzano le radici, come la terra 

fresca sul terreno indurito, incitano a proseguire il cammino qualunque siano le inevitabili difficoltà, 

paghi di ciò che ogni nuova situazione può offrire: per il meglio c'è sempre posto, a patto di non 

essere costituzionalmente incontentabili. 

 

 

Dopo due settimane di pioggia insistente, approfittando della bella giornata, facciamo una corsa 

a Ramponio, sperando che il maltempo, le vespe infaticabili e gli uccelli avidi nella completa libertà 

non abbiano sterminato i grappoli d'uva della modesta vigna, conservatasi così bene quest'anno, 

nel caldo persistente. Là troviamo Angela, Antonietta, Ignazio ed Elena, con i quali avevamo preso 

l'appuntamento. La vendemmia, rapida e divertente, una mini-vendemmia se si pensa ai vigneti 

delle Langhe e del Monferrato, o dei coltivatori in proprio di aree meno estese, si è conclusa con la 

raccolta delle susine del susino selvatico, prodigo quest'anno dei suoi frutti sanguigni poco più 

grossi delle ciliege, ma dolci quanto basta per la marmellata, confezionata più tardi dalle figlie e 



dalle nuore la cui abilità è illimitata, congeniale, non certo risultato di una educazione in economia 

domestica specifica, bensì della loro capacità. 

 

 

Mentre, tra richiami di voci allegre, prosegue la raccolta, compio l'ispezione del bosco, non più 

giardino ormai, dopo le piogge e data la stagione. Il vialetto copre un tratto orizzontale poi scende, 

serpeggiando con moderazione, sino al cancelletto nel muro di cinta, a lato della statale, come ho 

già descritto. Nei primi anni, scivolando sulla ghiaia, la discesa presentava già qualche problema 

d'equilibrio che si complicava quando pioveva. Nel caso, non era una discesa: si era trascinati nei 

solchi di acqua e di pietrisco sino alla meta, nel motivo incalzante del "si salvi chi può". Pertanto, 

sapendo che chi non andava a lavorare in Svizzera si occupava di muratura e di edilizia, facemmo 

costruire una scala. La Valle è famosa per l'abilità di muratori, scalpellini, stuccatori, costruttori 

edili, pittori, intagliatori; è stata culla dei celebri Maestri Comacini che hanno lasciato impronte 

notevoli della loro arte dovunque, anche all'estero. Per fare un solo nome, dal nativo Ramponio-

Verna, Solari contribuì, a Salisburgo, come capomastro, alla edificazione della cattedrale. Ancora 

oggi i compaesani partono in comitiva sui pullman da gran turismo e vanno in Austria e altrove per 

ammirarne le opere, testimonianza e riconoscimento dell’uomo geniale.  

Pertanto, tre muratori esperti ed un capomastro degno della tradizione della valle, si misero 

all'opera: la scala esiste, unica opera muraria notevole nella casa senza pretese: cinquanta scalini 

di ruvida malta, larghi e bassi, che si inclinano a destra o a sinistra secondo le curve del terreno, 

per lasciare defluire l'acqua solo per la forza di gravità , cioè naturalmente , senza che si trasformi 

in torrentelli o cascate. 

Su e da questi scalini i nipotini sono saliti e scesi infinite volte, senza mai cadere nonostante i 

miei timori, divertendosi in vari modi più o meno bizzarri, secondo la fantasia e l'iniziativa di 

ciascuno. 

Torniamo alla mia perlustrazione. Indugio sul vialetto, all'inizio della scala che...non esiste più: è 

nascosta da un tappeto di foglie morte fradice, irriconoscibili nella forma e nel colore, diventate 

melma, fanghiglia, a sua volta ricoperta da uno strato più soffice di pungenti aghi di pino, cosparso 

dalle pigne ormai disfatte dei larici e degli abeti, solitamente la parte decorosa, nobile del giardino, 

la parte estrema, quella che potrebbe assomigliare ad un parco...  

Non si può scendere né salire: giro attorno lo sguardo, a lungo, attraverso le fronde non più 

folte, perché anche gli alberi invecchiano, ma i sempreverdi godono un'antica giovinezza. 

L'ispezione è terminata. 



La sera scende presto, fa freddo. Gli altri sono già partiti, anche E., naturalmente. Si è data da 

fare ad ispezionare a sua volta tutti gli angoli della casa, a rovistare nella cassetta dei giochi per 

rivedere ciò che conosce bene, anche se qui fa solo visite rapide, con i genitori. Trascorre infatti le 

vacanze con i nonni materni, nella valle dalle alte montagne, a contatto diretto con la natura, la 

campagna, i pometi, gli animali da lei bene accolti, i gatti soprattutto, tanto da entusiasmarsi delle 

vignette il cui soggetto è o sono i gatti. Sa ricambiare l'affetto dei nonni materni, conservando del 

pari quello dei nonni paterni, benché li veda meno frequentemente. 

Con la sera sopraggiunge e si fa rapidamente opaca la mesta atmosfera che pervade e avvolge 

tutto ciò che sta per morire. Il ritorno è più che mai gradito. In città è quasi notte e non c’è nebbia: 

dalle finestre di casa si vedono le luci delle altre abitazioni e quelle baluginanti delle insegne sul 

colmo dei tetti. È una compagnia silenziosa ma...luminosa: qui la vita pulsa senza discontinuità. 

Sarà banale, ma è vero il detto: chi si accontenta gode. 

 

 

Il mese si conclude con un genetliaco importante, questa volta non dei familiari, bensì di una 

"vecchia amica", tra i notevoli vecchi amici che ci aiutano ad invecchiare. C.B. annuncia festosa i 

suoi settant'anni a Varese, chiamando intorno a sé una folla di persone a lei legate da vincoli 

affettivi e dai comuni impegni professionali, nel campo della didattica e delle iniziative innovatrici 

della scuola moderna. Il convegno è stato in vari modi sostenuto e avvalorato dalle celebrazioni 

sentite e vibranti di toccante ammirazione dei rappresentanti dei vari gruppi, giunti da più parti della 

Lombardia, del Piemonte, del Veneto, del Friuli, della Svizzera.  

C.B. infatti vive a Lugano, ove ha svolto in maggior parte l'attività didattica, ma adempì la 

preparazione professionale e molti impegni scolastici in Italia, durante lunghi anni di instancabile 

attività. 

Mentre si snodavano le celebrazioni, osservavo con la coda dell'occhio l'amica festeggiata, 

seduta accanto a me, compartecipe della sua comprensibile commozione e lieta dei tributi d'onore 

e di compiacimento e degli allori giustamente meritati e conquistati, a lei riconosciuti proprio in 

questa avanzata età così parca di emozioni, di ambizioni, di desideri, così pronta a godere delle 

piccole gioie da non contare sulle grandi. E quando queste arrivano e magari continuano a 

sommarsi come gli anni, per dono e grazia di Dio, si è sopraffatti da una felicità incontenibile 

quanto più è a misura delle prove sostenute nel passato. 

Sta di fatto che sommare gli anni è sempre un gradito riconoscimento della vita concessa, anche 

nella vecchiaia. D'altronde gli anni non si sottraggono mai, perché il tempo è unidirezionale. Va 



avanti e non indietro, se non artificialmente con i maquillage. Nel caso, i risultati sono solo 

apparenti e talvolta anche malinconicamente...carnevaleschi. 

Inoltre essi tradirebbero un penoso rifiuto anziché l'accettazione pacata della vecchiaia. 

Erano ovviamente presenti anche le maestre del corso bresciano di aggiornamento, uno dei 

molteplici diretti da C.B. con la tenacia, la passione, la forza d'incoraggiamento, l'aiuto incessante, 

la spinta decisa e la carica di umanità trasudante che caratterizza la sua persona. 

C.B. è non solo una vecchia amica, ma è pure fonte di generosità, abitualmente a disposizione 

di tutti ed è giocoforza approfittarne. 

Consola il fatto che, nonostante gli atteggiamenti disincantati e la mancanza di illusioni, non si 

dà senza ricevere. Se poi non si riceve da vivi, la fede promette il compenso nell'eternità: inutile 

indagare, ora, quale e come. 

 

 

 

  



Novembre '94. 

 

Inizia il mese con il compleanno di Benedetta; il nome è indice dell'atmosfera in cui è stata 

accolta ed esprime ogni anno l'augurio più significativo per il suo avvenire. Inoltre, ricorrendo la 

data nella festa di tutti i Santi, B. potrebbe contare non solo sulla protezione del Santo patrono, ma 

anche sulla folta schiera di tutti gli altri. A parte il fatto che talvolta vien da pensare a un probabile... 

sciopero generale di tutti i santi dall'incarico di assistenza al mondo dei vivi, dall'eternità osservato 

come dalle galassie i "buchi neri". Concedendo via libera alla fantasia, potremmo anche 

ammettere che, sebbene niente si sappia dei buchi neri, dall'alto dei cieli la terra potrebbe essere 

considerata come tale, dato l'oscuro, complesso comportamento del genere umano. In ogni caso, 

se insorge l'azzardato sospetto di un eventuale sciopero dei santi, esso mai potrà essere 

prolungato e ancor meno... selvaggio. Perciò B. può confidare nel suo privilegio che, nello stesso 

tempo, è simbolo del dono della vita nella partecipazione corale dei Santi. 

 

 

Qualche giorno dopo quello di B., ecco i compleanni della figlia Raffaella e di Francesco suo 

figlio, entrambi al cinque del mese. La celebrazione si è svolta nella nuova casa, più spaziosa della 

precedente, del pari accogliente e quasi del tutto sistemata, nonostante siano trascorse poche 

settimane dalla notevole, faticosa avventura del trasloco. 

Pensando a R. non posso che compiacermi e rallegrarmi della sua piena attività e dedizione 

totale, sia nella vita di famiglia che nell'ambito professionale e sociale.  

Tra l'altro, non è fuori luogo segnalare una prerogativa divertente di R., che si inserisce a 

proposito in queste "Cronache". Essa collabora volentieri a risolvere le questioni enigmistiche più 

ardue, sfoglia spontaneamente le agende alla ricerca dei miei punti interrogativi e, dietro l'allegro 

scintillio degli occhi, non nasconde una punta di trionfo ad ogni risultato rapido e pertinente. 

Non c'è da meravigliarsi se, fra le doti spiccate, come la prontezza mentale, la finezza e 

delicatezza d'animo e la serenità mista d'umorismo da R. possedute fin dall'infanzia, ho scelto 

quella semplice e impensata prerogativa: ciò è dovuto al fatto che essa è l'unica, tra i familiari 

adulti, a dimostrare interesse ed una gaia supervisione della mia... specialità. Dirò di più: se 

avviene che qualche adulto mi sorprenda casualmente al lavoro, noto nel viso un'espressione un 

po' di sconcerto e un po' di compatimento, forse motivato da un certo timore della senilità, 

dell'infantilismo dell'età avanzata...  



La verità è che esistono inesprimibili, intense tensioni ed ansie interiori, sempre fenomeni di 

sofferenza, che non dileguano secondo vie prestabilite, bensì attraverso improvvise ispirazioni, da 

accogliere senza esitazione, qualunque esse siano, e da realizzare con buona volontà. È noto che 

Beethoven, certamente oppresso dalla sordità, compose tuttavia sinfonie e sonate, opere di 

musica sublime. Del pari pittori, scultori, poeti, più o meno colpiti nell'intelletto e forse 

rendendosene conto, soggiacevano a forme di acuto dolore, eppure lasciarono capolavori d'arte e 

di poesia. 

La gente comune, nelle crisi dell'esistenza, reagisce come può, con le proprie forze, il proprio 

temperamento, più o meno consapevole. 

Lo scotto è sempre una forma di sofferenza, una tensione che deve diventare distensione, in 

modo personale. 

Capacità e talenti non soccorrono in età avanzata: o giacciono in letargo o non si ritiene di 

possederne ancora. Eppure bisogna risalire a galla, con un mezzo qualsiasi, usarlo fin che dura. 

Poi... poco tempo resta agli anziani, quanto basta però per fidarsi della Provvidenza e ad essa 

abbandonarsi. Magari, nel tempo restante, anche i talenti riemergeranno, se davvero hanno radici 

nell'animo, e saranno investiti per una distensione più congeniale. 

 

 

Al 19 del mese il compleanno di Michele rinnova gli anniversari. Un anno di vita, accolta non 

solo a cuore aperto, ma quasi con entusiasmo.  

Ciò può stupire oggigiorno in cui i valori sono per lo più messi in non cale; al contrario desta, 

anzi accresce, la stima per C. e G. che, coerenti ai principi, conducono la famiglia come meglio 

possono, procedendo coraggiosamente contro corrente: il che non è facile, ma in ogni scelta c'è il 

rischio della speranza. 

Il bambino comincia a camminare, a braccia aperte, eretto per tenersi in equilibrio e dondolando 

come un papero, pienamente soddisfatto di conquistare il mondo, il suo mondo: l'intera casa, i 

genitori, i quattro fratelli, suoi guardiani, aiutanti, consiglieri, amici ed, al caso, anche... educatori 

non sempre ben accetti. Affronta deciso l'avventura dei primi passi; poi scoprirà l'universo intero tra 

le pareti domestiche, trascurando al momento ogni giocattolo. Meglio perlustrare l'ambiente, 

toccare ciò che è a portata di mano, intrufolarsi ovunque a costo di capitomboli e bernoccoli, 

mettere tutto sottosopra.  

 

 



Durante la festa, riservata ai nonni paterni, alla nonna materna, ai padrini, si è svolto il consueto 

rito della candelina accesa sulla torta, nel locale oscurato per l'occasione, con la canzoncina 

augurale del trionfale coro dei presenti, accompagnato al pianoforte da M., la sorella più grande, la 

pianista della famiglia. 

In un angolo, dal mio osservatorio protetto dai vasi di piante, rilevo l'espressione commossa 

della nonna da sempre dedita a questi nipotini, e da loro ricambiata con tenerezze e cure, nella 

calda atmosfera di una seconda famiglia, cui essa attinge conforto per la vedovanza e per l'età.  

Sempre dal mio osservatorio, giro lo sguardo sulla nuora C., investita nel ruolo generoso 

materno e familiare, paga di esso come appare dal sorriso nel viso radioso. 

Alla fine lo sguardo si posa sul figlio G.: solo un attimo... Un lontano ricordo attraversa la mente 

come una freccia; socchiudo gli occhi per non lasciarlo sfuggire. 

Ero a Ramponio in un fine settimana con i tre bambini più piccoli, G. settenne come oggi suo 

figlio Carlo Felice. Allora era sensibile, ombroso, facile a qualche paura notturna, ma dignitoso 

quanto basta per non confessarla. Quella sera, prima di mezzanotte, erano già tutti a letto da 

qualche ora, mentre facevo l'ultima ispezione nella casa in cui tutto taceva, persino nella legnaia in 

cui uno scoiattolino soleva rosicchiare indisturbato le noci ormai finite. 

Mi ero da poco coricata anch'io ed avevo già preso sonno, non così pesante però da non udire 

un pianto sommesso presso la porta della mia camera. Era G., seduto sugli scalini d'accesso alla 

soglia, destato forse da un sogno o dalle facili paure dell'infanzia, esaltate nella grande casa al 

buio. Non osava farsi avanti, mi intenerì. Accettò di buon grado di coricarsi vicino a me, manina 

nella mia mano, finché rincuorato non si riaddormentò. All'alba lo riportai a domicilio, ancora 

immerso nel sonno tranquillo. Non accennò mai al fatto, in seguito; o se n'era scordato o tutto 

avvenne in una specie di dormiveglia in cui facilmente i fatti sono cancellati dalla realtà. 

Ora quel figlio è quasi quarantenne; vicino a C. segue con amore i cinque figli, animato dal 

senso profondo della paternità risplendente negli occhi. 

 

 

Passando in rassegna, col pensiero, le famiglie dei figli, mi incanto nel riconoscere le promesse 

del loro cammino, già in buona parte mantenute. E sì che l'età avanzata non ignora le delusioni; 

però, nello stesso tempo, si dispone ben volentieri a qualche soddisfazione. 

A tale scopo può giovare un piccolo ma utile segreto: dimenticarsi di tanto in tanto di essere 

vecchi quando si è vecchi, come è bene non sentirsi troppo giovani quando si è giovani. 

  



Dicembre '94. 

 

Siamo invitati a cena da Marisa ed Alberto Q.C., genitori della terza età a loro volta soli, dopo la 

soddisfacente sistemazione dei figli. La conversazione esaudisce ampiamente il nostro desiderio di 

notizie, dopo la lacuna del precedente trimestre. 

Sapevamo di C. sistematasi, a matrimonio avvenuto, nella nuova abitazione, nel medesimo 

circondario della casa paterna e rispondente al gusto di ambedue gli sposi, ma niente sapevamo di 

Stefano. 

Questi ha celebrato le nozze il 20 agosto, un mese dopo la sorella, con Julie, a Chatham 

Massachussets (USA), alla presenza di tutti i familiari.  

Alla fine di agosto, gli sposi hanno ricevuto amici e persone care nella casa sovrastata dal profilo 

seghettato e dalle cime innevate delle Alpi valtellinesi: più lontano catene sfumate e picchi di 

ghiaccio ceruleo.  

Poi sono volati a Londra, dove hanno preso dimora stabile e ripreso il rispettivo lavoro. La 

promessa di Stefano si è compiuta. Peccato non essere stati presenti alla festa, ma proprio a 

quella data si svolgeva il corso di aggiornamento estivo; tra i relatori, come al solito, C.F.  

M. porta il discorso su altri argomenti e, poiché essa insegna alle Medie inferiori, viene a parlare 

della scuola, da qualche giorno nel caos per le rivendicazioni contestatarie degli studenti delle 

Superiori. Una subitanea visione retrospettiva mi riporta a vent'anni fa, quando a mia volta 

insegnavo al Parini. Dico a M. che si ripetono purtroppo i fatti di allora e di averne fatta esperienza 

diretta, ogni anno. Mi chiede come ho sopportato la situazione spettacolare degli alunni che da 

studenti diventano rivoluzionari, parolai e perditempo, o vandali scriteriati, in preda alla furia 

distruttiva non solo di oggetti materiali come forniture ed apparecchiature scolastiche, ma anche di 

se stessi, mediante droga e spinelli e licenziosità. Sembrano nuovi barbari dell'epoca moderna 

che, fuorviati dalla grande offerta, non sanno distinguere tra l'uso e l'abuso, tra civiltà e primitività, 

tra ragione ed istinto, tra cultura ed ignoranza, tra buon senso e dabbenaggine.  

Cedo all'invito garbato di M. e racconto, rievocando fatti incisi nel profondo, accaduti nell'ultimo 

decennio di insegnamento nel quale anche i figli adolescenti e giovani, a loro volta si dibattevano 

con le nuove ideologie e la velleità di cambiare il mondo. Solo più tardi, adulti, riconosceranno, 

dopo le esperienze fatte, che non il mondo, bensì essi stessi sono cambiati, non senza pena. 

 

 



Sono quindi stata nell'occhio del ciclone, senza lasciarmi distruggere, ma neppure del tutto 

indenne, perché dolente di tanta giovinezza sprecata nell'intelletto, negli atti insensati. Bisognava 

attendere: tutto passa, sarebbe finita anche la buriana, come un pallone al massimo della 

capienza, che può salire fino ad un certo punto ma poi esplode; niente resta, neppure un piccolo 

brandello. L'arrivo della buriana era prevedibile, dal solito vocabolario usato dai promotori e fatto 

passare di bocca in bocca dai facinorosi: assemblea, votazione, occupazione, autogestione, 

tradizione, sperimentazione ecc.  

In sala professori, con i colleghi desiderosi di poter insegnare in pace, lontani dagli intrallazzi 

ideologici-politici, fiutata l'aria di fronda, al mattino prima dell'inizio delle lezioni, si scorreva con gli 

occhi, dalla finestra, la grande piazza S. Marco prospiciente la scuola. Avevo adottato un termine 

della fisica per descrivere in sintesi la situazione: "entropia" che, grosso modo, è una funzione 

dello stato di un sistema di molecole (come la temperatura) e può esprimere in modo quantitativo il 

grado di "ordine" di un sistema. In breve: sistema ordinato (i ragazzi nella piazza a capannelli o nei 

bar) ha bassa entropia, sistema disordinato (ragazzi distribuiti uniformemente nella piazza, 

scorrazzanti o zizzaganti non importa) ha alta entropia. 

I colleghi attendevano il verdetto: se bassa entropia, gli alunni sarebbero entrati, più o meno in 

ritardo; se alta entropia... sarebbe stato meglio perdere ogni speranza di fare lezione. 

Nel caso di alta entropia, dunque, pochi professori entravano in classe, certi di trovarla vuota; 

invece, fortuna pietosa, capitava di trovarvi gli alunni, entrati di soppiatto, scavalcando cancelli 

nascosti. Si faceva lezione come se nulla fosse, si salvava il salvabile. 

Tenevo per me lo stupore che alunni di indirizzo umanistico preferissero la fisica o la 

matematica alla possibilità di fare i gabbamondo in piazza o i girovaghi per la città, e la loro 

presenza era un compenso alla ricerca di nuove metodologie per adeguarsi alla loro aspettativa; 

tanto più che sonavano a distesa le campane della sperimentazione e nessuno sapeva, almeno 

inizialmente, in che cosa consistesse. A me piaceva illustrare alla lavagna, se possibile, le lezioni 

con i gessi colorati, peraltro non molto efficaci sull'ardesia nera. Gli alunni, di loro iniziativa, 

coprirono l'ardesia con fogli bianchi plasticizzati, e provvidero ai pennarelli, al cambio dei fogli, al 

cancellare. 

Quando mancava il tecnico, cioè spesso, in laboratorio i ragazzi più svelti, a turno, aiutavano a 

montare gli apparecchi per le esperienze...  non importava se queste riuscissero o no, o il 

proiettore dei film scientifici. Davo loro un voto positivo per l'aiuto prestato, così come valutavo, 

dopo ogni lezione, le domande pertinenti e le segnalazioni dei miei errori o delle sviste. L'interesse 



sempre vivo non era forse di carattere strettamente scientifico, c'era anche del pragmatismo... 

sempre preferibile alla disattenzione o ai banchi vuoti. 

Nel caso di alta entropia, con disordine prepotente, i banchi erano tutti vuoti. Piuttosto che 

lasciarmi deprimere dal vuoto assoluto, sgattaiolavo lemme lemme fuori scuola e me ne andavo 

nei dintorni. Visitavo la basilica di San Marco dove rileggevo le "Lamentazioni" (I,12) scritte di 

fianco all'altare, entrando a sinistra: 

 

 "Voi tutti che passate per la via, 

 considerate e osservate 

 se c'È un dolore simile al mio dolore, 

 al dolore che ora mi tormenta, 

 e con cui il Signore mi ha punito 

 nel giorno della sua ira ardente." 

 

Un giorno, in classe, avevo chiesto agli alunni chi conoscesse l'origine di quella iscrizione in San 

Marco. Non al momento, ma dopo qualche giorno, un alunno del gruppetto che passava al mattino 

nella basilica prima di entrare a scuola, sorridendo senza parole mi consegnò l'informazione 

richiesta, completa della documentazione storica. Fui commossa della premura, e compiaciuta 

della precisione del ricercatore. Ricopio: 

"Composto dopo la distruzione di Gerusalemme del 587 a.C. il libro, probabilmente scritto da 

Geremia, contiene cinque lamentazioni, composte sulla falsariga dei lamenti funebri Othzeni. Nel 

brano È Gerusalemme che parla, personalizzata in Sion. Il senso di tutto il libro è la fiducia 

invincibile in Dio e il profondo pentimento. Gli ebrei lo recitano nel grande digiuno commemorativo 

della distruzione del Tempio. La Chiesa ne fa uso nella settimana santa." 

Quel gesto fu per me un motivo di felicità, significativo più di un mazzo di fiori di ogni possibile 

varietà. Conservo il ricordo nel cuore e il foglietto dalla calligrafia nitida come la personalità di quel 

giovane tra le poche carte importanti di quegli anni indelebili. 

Riprendevo poi a vagare sino a raggiungere l'accogliente, nascosta piazzetta delle Crociate, 

confinante con la basilica di San Simpliciano dai mirabili affreschi del Bergognone, e con il chiostro 

dell'antico convento benedettino, ora sede della Facoltà Teologica. Poi restavo seduta sull'unica 

panca del giardinetto, sotto l'unico maestoso platano, a smaltire la mestizia... pensando. 

Francamente, non era un pensare coerente né ordinato, ma piuttosto una evocazione di fatti in 

parte inerenti alla anormalità di trovarmi seduta sotto i rami quasi spogli di un albero secolare, 



invece che nell'aula a fare lezione, ed in parte riguardanti proprio i giovani, dal comportamento 

imprevedibile pur nelle situazioni prevedibili, e capaci di camuffare le migliori qualità se succubi 

dell'influsso di massa. 

 

Come un soffio di aria aromatica, nella mente penetrò il ricordo singolare dell'ultimo giorno di 

scuola del giugno precedente. Avevo lasciato la terza liceo con un commiato di brevi parole, 

sentite ed augurali per i vicini esami di maturità e me ne stavo, come al solito, ferma sul 

marciapiede, innanzi alla fermata dell'autobus in attesa. Ai miei piedi, una scritta a caratteri cubitali 

in gesso bianco non poteva restare inosservata. Lì per lì, ritenendo l'iscrizione uno degli abituali 

sgradevoli "graffiti" studenteschi, non vi feci caso; ma essendo l'autobus in ritardo, mi rassegnai a 

leggere. Feci bene a non trascurare il desueto messaggio: “Ciao Margherita. Con affetto. Terza C.” 

Senza dubbio quelle parole erano rivolte a me, e suscitarono dentro di me un'ondata di letizia. 

Non dimenticai mai quel saluto dal....marciapiede. 

La reminiscenza bruscamente dileguò al comparire sul lato libero della piazza di gruppi di 

studenti, ridenti, chiassosi da incoscienti in vacanza. 

Sfuggo ai cortei dei ragazzi vocianti, imbocco le vie della vecchia Milano, Via dei Chiostri, Via 

Fiori Oscuri, Via Brera, costeggio l'Orto Botanico, Via Borgonuovo, sono in via Manzoni, arrivo in 

via Bigli, passo di fronte al palazzo della Contessa Maffei, rileggo la lapide dedicata ad Einstein1, 

mi fermo finalmente alla libreria U.S.A. 

Molte volte in quegli anni sono entrata nel palazzo della libreria, approfittando delle assemblee 

studentesche interminabili, per esaminare le opere di letteratura e narrativa americana, 

scorrendole, al caso, specialmente nei freddi mattini invernali; ed anche accomodandomi nel 

sontuoso salone di lettura sulle poltrone riposanti, alzando di tanto in tanto lo sguardo sulla 

grandiosa porta-finestra a ridosso del giardino del museo Poldi Pezzoli, talvolta dimentica di tutto, 

compresa l'ora del ritorno. 

A parte le parentesi di lotta continua, in cui il liceo sembrava zona di soffioni boraciferi, oppure 

una fiera campionaria o un complesso di sale cinematografiche di film grotteschi o di un nuovo tipo 

di "orrido", nel periodo d'insegnamento sono stata raccolta, felice e mi sono ricaricata 

psicologicamente, perché ero libera di stabilire programmi e metodi, e di trovare una più diretta 

comunicazione, da persona a persona, con gli allievi. 
                                                            

1 "In questa dimora visse giovinetto - tra gli anni 1894 e 1900 – ALBERT EINSTEIN - A questa terra ospitale - spesso 

tornò con grato ricordo - mentre lontano seguiva virtù e conoscenza - e andava libertà cercando - che elesse a sua patria 

il mondo - e riconobbe confini al solo universo (14/3/1879 - 18/4/1955) 



La situazione non era nemmeno paragonabile con quella degli anni precedenti in altre scuole 

superiori, tradizionali, con un andamento lineare, pacifico, senza le necessarie improvvisazioni 

dovute alle spinte sociali del dopo sessantotto. 

Guardo l'orologio sul cassettone maggiolino, davanti ad un autentico trittico policromo in cui 

preponderante è il blu oltremare nella profusione di oro zecchino e con, al centro, il Bambino e la 

Madonna dal viso assai dolce e l'espressione di infinita, accorata condiscendenza. È tardi, gli amici 

non hanno osato interrompermi, dicono anzi di essere contenti, di certo sono stati pazienti. 

 Anche se il racconto non è finito, mi sono fermata a tempo. Ci congediamo. 

 

 

In un successivo incontro pomeridiano, M. desidera sapere ciò che è il più saliente ricordo 

d'insegnamento nelle scuole precedenti il "Parini". Acconsento volentieri a riprendere il racconto, 

da quando, nell'infanzia dei nostri bambini, ho sospeso la professione sinché anche il più piccolo 

non varcò la soglia delle elementari. Poi, grazie all'abilitazione per tutte le scuole, ebbi il 

"comando" ad epoca indeterminata al Liceo Scientifico. Essendo sempre stata la didattica la mia 

meta, mi trovavo bene: il clima scolastico era temperato, cominciò a riscaldarsi dopo il '68. 

All'uscita del bando di concorso a cattedra sia per le Medie Inferiori che per le Superiori, vi 

partecipai per stabilizzare la mia posizione. L'espletamento dei concorsi però non sarebbe stato 

simultaneo,  bensì distanziato di qualche anno. Vinta la cattedra per le Inferiori, dovetti secondo la 

legge fare un anno di pre-ruolo nella scuola assegnata e quivi restare sino al risultato dell'altro 

concorso o, nell'attesa, tornare per "comando" al liceo, posto che la cattedra fosse ancora 

scoperta. Mi trovai quindi nella nuova scuola, con dei ragazzini invece dei ragazzi adolescenti e dei 

giovani e non la cattedra di sola matematica, ma (a causa di recenti cambiamenti ministeriali) 

anche di "Osservazioni scientifiche" più gradite agli alunni che non la matematica. In quel campo 

non avevo che pallidi ricordi, nessuno in zoologia e nessun interesse né simpatia per gli animali. 

Gli scolari invece molto sapevano sugli animali e mi portavano a turno insetti vivi o morti, avanzi 

anatomici dei pasti consumati a casa, orribili molluschi, lische di pesce, bisce e così via, senza 

immaginare le mie allergie e malesseri al solo vedere i contenitori.  

Trovai qualche espediente che mi salvò per qualche settimana: la Preside era laureata in 

Scienze Naturali, molto esperta ed appassionata. A lei mandai i ragazzini, uno per volta, col 

materiale vivo o morto da esaminare, precisando su due righe che non avevo alcuna competenza 

al riguardo ed offrendole tutto l'aiuto possibile in matematica se qualche collega (veterinario, 

farmacista, naturalista) fosse stato in difficoltà. Non ebbi risposta scritta e i ragazzini tornavano 



felici e beati dalle insolite visite da me suggerite, facendomi girare la testa con le informazioni 

appena ricevute. L'espediente purtroppo non durò a lungo: un bigliettino compito ma imperioso mi 

invitò a non mandare più in presidenza né scolari né animali. Trovai un'altra via di scampo: durante 

l'ora di "Osservazioni" i ragazzini scrivevano tutto ciò che sapevano sul materiale di cui 

disponevano, o sulle ricerche da me indicate; poi io classificavo l'esercitazione con i voti sempre 

alti tanto che, durante gli scrutini, grande era lo stupore dei colleghi per le mie classi di piccoli 

scienziati. Naturalmente la mia benevolenza si estendeva anche alla matematica, ma non nella 

stessa misura. In tal modo ebbi scolari entusiasti e.... genitori compiaciuti, dichiaratisi tali anche 

alla Preside. 

Avevo messo al corrente dell'orario delle lezioni l'amica A.M.V., la cui dimora è a due passi dalla 

scuola. Perciò, stabilito il mattino e l'ora adatta, essa passava davanti all'edificio mentre sbrigava 

commissioni, dal marciapiede opposto alzava lo sguardo alle finestre e vedendomi scambiava un 

saluto tacito sorridendo. 

Facevo lezione camminando per l'aula. Al mattino convenuto, nell'ora prestabilita mi muovevo 

lungo il lato della finestra, così non perdevo l'appuntamento e mi sentivo rallegrata. 

 

 

Alla fine dell'anno scolastico fui chiamata in Provveditorato da una signora molto gentile, caso 

non frequente, la quale mi invitò a leggere le "note informative" della Preside con un sorriso 

divertito. Eccole, in sintesi: 

 "...non sa fare i verbali, afferma di non sapere le scienze, non so come mai gli alunni ne sono 

entusiasti e i genitori più che mai soddisfatti. Ha una rara e notevole onestà professionale ". 

Incrociai lo sguardo con quello della signora, io ridevo, essa pure.  

Finalmente mi informò che, quale professore di ruolo, ero "comandata" al Liceo, purché 

accettassi di insegnare la "Matematica moderna" nella Sezione Pilota, istituita in via di 

sperimentazione . Mi parve di toccare il cielo con un dito, anche se non ignoravo che tale sezione 

era poco ambita, perché difficile era orientarsi nei programmi della cosiddetta Matematica Nuova 

che richiedeva impostazione diversa da quella tradizionale.  

Quando a settembre passai a salutare la Preside, la trovai cordiale, dispiaciuta che me ne 

andassi dalla scuola, ma comprensiva. Disse che era sprecata la mia preparazione matematica 

nelle sue classi, e mi pregò di tenermi in contatto. Infatti in seguito ebbi occasione di rivederla, e di 

scambiare finalmente rapporti di... consulenza matematica in cui io ero il mentore e di consulenza 

amministrativa in cui essa era il mentore e tutto sapeva: leggi, diritti, documenti, pratiche, date, 



eccetera. Fu di grande aiuto, per esempio, nella prassi della pensione perché la mia ignoranza era 

abissale. 

In quella occasione salutai i bidelli coi quali avevo fatto amicizia. Mancava solo la bidella che 

aveva rotto ogni rapporto amichevole per un curioso episodio. Lamentosa e permalosa, ma molto 

premurosa, un po' drammatica - tipico dei siciliani come lei - aveva accettato di venire a stirare in 

casa nostra, un pomeriggio alla settimana, a partire da gennaio. Tutto andò a meraviglia fino alla 

fine febbraio, epoca di carnevale. Quel giorno a riceverla alla porta andò il figlio G., senza 

preoccuparsi dell'orrida maschera di cartapesta che gli copriva il viso. Con un urlo da palcoscenico 

la bidella si afflosciò tra le mie braccia: risentimento cardiaco. Il figlio spaventato e dispiaciuto 

arrivò con l'aceto, ma nella bottiglia al posto dell'aceto c'era uno strato spesso e disgustoso di 

muffa. Invece di svenire la bidella... vomitò, si riprese dal battito cardiaco accelerato e se ne andò. 

Non solo non venne più a stirare, ma mi tolse per sempre il saluto a scuola. 

Tutto ciò non aveva niente a che vedere con il lavoro didattico e la mia posizione nella scuola. 

Tuttavia non feci più la corte alle bidelle, per chiedere e dare loro qualche ora di diversivo come 

lavoratrici della casa. 

 

 

Di nuovo al Liceo, trascorsi un tranquillo, sereno periodo di studio in cui cercai di orientarmi sui 

nuovi indirizzi didattici, non convincenti. Imparai e sviluppai nelle lezioni argomenti nuovi, senza 

abbandonare le strade già percorse finché, emersi alla fine i risultati del secondo concorso, fui 

nominata al "Parini": cattedra di Matematica e Fisica, ginnasio e liceo. 

Se coltivavo un sogno, esso riguardava proprio quella scuola e quell'insegnamento. Fui felice di 

quella nomina, mi parve di toccare il cielo non con un solo dito, ma con l'intera mano. Lo studio 

fatto negli anni della sezione pilota mi servì per impostare meglio l'insegnamento, alla luce di 

qualche novità di cui mi ero impadronita e che utilizzai anche nella Fisica, tutta da ristudiare. Ormai 

la bandiera della sperimentazione fremeva al vento dovunque, fortunatamente però si ricorreva 

ancora all'iniziativa individuale. Per la matematica avevo il corredo dello studio precedente, per la 

fisica scelsi il testo di uno stimato fisico americano che mi orientò sulla via da seguire e dal quale 

imparai ciò che ancora non sapevo. Presi gusto nel fare le lezioni,superai le incertezze e mi trovai 

a pieno agio come per la matematica. Furono gli stessi alunni a rivelarmi, inconsapevolmente, i 

progressi. Mi dissero che, secondo loro, io preferivo la Fisica alla Matematica, perché ritenevano 

più animate le lezioni di Fisica. Invece era il contrario, ma non lo svelai, grata anzi del loro 

riconoscimento. Il fatto è che nelle lezioni di Matematica mi sentivo in pace e nella certezza, 



mentre in quelle di Fisica soffrivo l'ansia di enunciare e fare... scoperte sbagliate. Forse 

quest'ansia animava le lezioni, più di timore che di entusiasmo. Però, a lungo andare, mi lasciai 

tentare dal giudizio dei ragazzi e trovai anch'io la Fisica più creativa della Matematica. 

A conclusione del racconto, la "creatività", scoperta in Fisica, riconduce alle "Cronache dell'età 

avanzata" proprio là, nelle pagine dove di essa si parla come valido aiuto degli anziani e dei molto 

anziani. 

Il cammino retrospettivo, senza volerlo, segue una traiettoria circolare: preso sulla circonferenza 

un punto, e prefissato uno dei due versi in partenza, a quel punto si ritorna sempre. 

 

 

A completare la bella serie, ricorre anche in questo mese un compleanno, quello di A., moglie di 

I . Sarà alla vigilia di Natale. Come per B., la data sottolinea un privilegio e, nello stesso tempo, 

affida un compito importante: l'uno consiste nel fatto che la festa si appropria giustamente parte 

della luce natalizia, l'altro è contenuto nel significato stesso del Natale. È un messaggio speciale, 

atto a chiarire, puntualizzandolo, il compito. Come già A., semplice, schietta, solerte, molto 

compresa dei suoi ruoli, condivide con I. il senso cristiano del Natale, così dovrà trasmetterlo alla 

piccola E., inciderlo per così dire nell'animo della bambina, in modo che questa non solo lo 

conservi per il futuro, ma lo sviluppi ed approfondisca per la crescita completa della persona, anno 

per anno, a piccoli passi. È una crescita che si vede solo con gli occhi del cuore, ma richiede - 

perché avvenga - delicatezza e vigore: quella attinta all'animo, questo alla ragione. 

  

 

Tra poco sarà tempo di riportare alla luce il Bambinello di porcellana sbreccato ma resistente, 

ferito ma non spezzato in cocci, inerme ma potente: la potenza della regalità divina. Sarà ora di 

adagiarlo nella cestina di paglia un po' sfilacciata, sullo sbiadito lino, quasi ormai una fitta 

ragnatela, le braccia aperte nell'invito universale. Piccola apparecchiatura ridotta all'essenziale, per 

questo preziosa, che sostiene con disinvoltura dignitosa il carico degli anni: la sua, come la nostra, 

è l'età avanzata. 

 

 

Le "Cronache" sono ormai giunte ad una conclusione temporanea, perché non è detto che in 

seguito non possano essere riprese, riconoscendo, con lieto stupore, lo scorrere regolare del 

fiume, all'inizio bloccato. Mi trovo dunque nella situazione opposta, fatto che capita tuttavia nel 



tempo e che anzi accetto con sollievo comprensibile. Però il fiume non solo fluisce senza sosta, 

ma in più minaccia un'alluvione, e, in questa, di travolgermi. Pertanto, al momento, è opportuna 

una pausa, anche se non può effettuarsi prima di segnalare un avvenimento odierno, svoltosi non 

nella fausta atmosfera gioiosa delle nozze d'oro,  bensì al contrario, nella opprimente cornice del 

dolore. È mancato Vittore, cognato di C.F.,di età assai avanzata, a Bergamo dove ancora viveva 

con la moglie e una figlia, e vicino agli altri figli fuori di casa. Non sarebbe stato coerente alla linea 

di pensiero seguita tacere l'avvenimento per il fatto d'essere luttuoso. Sebbene sia scontato che la 

nostra umanità si ribella al dolore, la meditazione di tanti anni fino all'avanzata età costringe a 

pensare al trionfo dello spirito nella "persona", assunta nell'eternità, secondo le riflessioni 

avvalorate dalle pagine di Romano Guardini. Ancora una volta si presenta la necessità di non 

soggiacere nella prova, tentando coraggiosamente di addobbare il lutto della veste festiva, 

concessa dalla fede nell'eternità, anche se di questa niente sappiamo di preciso; mentre la realtà, 

la concretezza sta nel fatto che... esisteva un uomo amato fino a ieri, esemplare in ogni 

circostanza della sua vita generosa, come padre, come marito, come nonno, come bisnonno, 

come medico, come amico ed ora non esiste più visibilmente tra noi. Da questo mondo egli è 

sparito in silenzio e nel silenzio accorato restano a piangerlo i suoi cari. 

Ogni partenza ha il sapore delle lagrime, ma quella per l'eternità provoca le lagrime più cocenti. 

Ancora una volta il credente è messo alla prova: la vita in sé non cessa con la morte, cambia 

solo di natura. Allora, nel sostegno della Fede, chi resta può trovare la pace. 

 


