
, Da bambina a donna, senza vivere I'adolescenza.

Questa è la storia di mia nonna, una donna che con tanto coraggio è riuscita a superare la
guerra e farne soltanto un lontano ricordo, che però l'ha resa più forte e le ha fatto
appîezzarc le piccole grandi gioie di ogni giorno che non devono mai essere date per
scontate.

Siamo nel febbraio del 1943: mia nonna sfollava, per usare un verbo tristemente noto ai
Cagliaritani del tempo, dalla città di Cagliari a Nurri, per cercare di salvarsi la vita. Era con
sua mamma e i suoi due fratelli, mentre il papà era rimasto in città, cercando di portare
avanti il negozio ditappezziere per auto, che però era già privo di clienti.
Racconta sempre che il treno era così gremito che fece tutto il viaggio su un piede solo,
perché non c'era posto per mettere anche I'altro.
ll fratello più piccolo aveva una gamba ingessata e si appoggiava a lei, che usava come
fosse una stampella, ma il disagio del viaggio passava in secondo piano rispetto al dolore
di lasciare il suo mondo, le sue amicizie e il suo quotidiano.
Quel viaggio segnò il passaggio dall'adolescenza all'età adulta, perché anche se le
persone del paese avevano accolto bene lei e la sua famiglia, iniziarono le giornate
scandite dal lavoro nei campi, in casa e di accudimento agli animali. Era solo una .'
bambina, ma non poteva permettersi vizi e capricci. A tredici anni aveva già visto in faccia
la brutalità e la violenza della guerra, già sapeva cos'era la paura, ma la paura vera, non
quella dei giovani di oggi che si spaventano per un ambiente buio o per un temporale.
La scuola era solo un ricordo, proprio quando mia nonna cominciava ad imparare il
francese, materia che le piaceva tanto, perché le dava l'idea di viaggiare e di conoscere
posti nuovi.
Dopo due anni mia nonna tornò in una Cagliari distrutta , dove al posto della sua casa
c'erano solo macerie: cominciò così la ricostruzione della città, ma anche dei Cagliaritani,
molti dei quali dovevano partire da zero, anzl da sotto zero.
Trovarono una casa in affitto nel quartiere Castello e tutta la famiglia si dedicò al
commercio, aprendo una piccola bottega di generi alimentari, come si chiamava al tempo,
quando la grande distribuzione era una realtà lontana. Iniziarono a lavorare dodici ore al
giorno, per ripagare i debiti fatti per iniziare I'attività, mentre mia nonna, anziché condurre
una vita da sedicenne, aiutava in negozio, mandava avanti le faccende domestiche e
cresceva la sorellina nata subito dopo la fine della guerra.
Attraverso grandi sacrifici tutta la famiglia riuscì a rialzarsi e a riprendere una vita normale,
al punto che tornarono risate e serate spensierate. Nonna si sentiva nuovamente felice e
la sua gioia arrivò al culmine grazie ad un incontro awenuto la notte di Capodanno del
1950 quando conobbe mio nonno. Per luifu un colpo difulmine, mentre lei ci ha sempre
raccontato che quel giovane così garbato nei modi e sempre con la battuta pronta la
incuriosiva molto. Qualche mese dopo il loro incontro sifidanzarono e sette anni dopo si
sposarono. Nonna era veramente contenta di aver formato una nuova famiglia, la sua
felicità era veramente completa con l'arrivo, qualche anno dopo , di mia mamma e dopo
diversi anni ancora, di mia zia. Avevano una casa modesta che nonna aveva reso
bellissima e dove si respirava tanto amore e tanta armonia.
Purtroppo una calda sera d'estate del 1973 le loro vite furono sconvolte per sempre: un
ictus pórtò via mio nonno e mia nonna sitrovò da sola, con due bambine da crescere, con
pochi mezzi, visto che il papà di mia mamma non aveva tanti anni di sevizio e mia nonna,
senza un titolo di studio, non aveva possibilità di trovare un lavoro. Scelse così di stare a
casa e dedicarsi alle sue figlie, vivendo con la modestissima pensione di reversibilità che
le spettava a seguito della perdita del marito.



Un anno dopo isuoi genitori si ammalarono e, non essendo più autosufficienti, mia nonna
decise di trasferirsi in casa loro, in modo da poterli assistere, senza doverli affidare a
qualche struttura e così se ne prese cura per vent'anni con amore e devozione.

Oggi è un'allegra ottantenne che esce con le amiche, si prende cura di noi nipotini, ancora
di mia mamma e di mia zia, si occupa personalmente dei lavori di casa, sforna squisite
torte al cioccolato e ha sempre una grandissima voglia di vivere. E la cosa più bella è che
riesce a raccontare la sua vita senza versare neanche una lacrima ma col sorriso.

Questa è la meravigliosa storia di una donna che non si è mai arresa.


