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4 - NONNITA’ BIOLOGICA E SOCIALE


4.3 - LA FESTA DEI NONNI: UNA CANZONE EVOCATIVA

I nonni giocano con i bambini 
che si entusiasmano al passaggio dei treni, 
guardano il cielo e in uno scambio sicuro 
sanno se il tempo cambierà.

I nonni sono dei giardinieri 
e sanno tutto sui pomodori, 
passano il tempo coltivando fiori 
pregano dentro per quel mondo fuori.

I nonni insegnano senza parlare 
che senza amore questo mondo muore. 

I nonni cercano di farci capire 
qual è la strada per non soffrire.
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ABSTRACT “Se le nonne e i nonni in ordinario servizio per nipoti e loro genitori  
sono un esercito di 10 milioni e  il loro  contributo è essenziale per 
integrare le funzioni genitoriali e dei servizi educativi di un welfare 
sempre più in crisi, altrettanto “invisibile” e assente risulta nella 
pubblica considerazione e dibattito. Unica occasione, la festa 
nazionale  dei Nonni del 2 ottobre, che si sta sempre più riducendo 
ad una sporadica e formale celebrazione.  Per fortuna c’è almeno 
la bella e profonda canzone di Walter Bassani composta in 
occasione appunto della loro festa annuale, il cui testo ho ritenuto 
di riportare nelle righe che seguono. ( l.t.) 
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I nonni viaggiano in bicicletta 
e si ritrovano per un caffè, 
fanno la spesa senza tanta fretta 
nel seggiolino ci sei proprio te.

Tu sarai un uomo migliore 
se porterai quei nonni nel cuore 
perché lo sai, 
l’amore non muore mai; 
lo sai, lo sai che quegli occhi sinceri 
sono i bambini di ieri.

I nonni giocano come bambini 
e si entusiasmano se i figli van bene. 
I nonni prendono per mano il futuro. 

I nonni aiutano davvero.
I nonni insegnano senza parlare 
che senza amore questo mondo muore. 
I nonni cercano di farci capire 
qual è la strada per non soffrire

 
In grassetto sono evidenziate le frasi (tante!) ritenute più significative e meritevoli di considerazioni 
e commenti a partire da quelli esperienziali diretti come nonni, ma anche nipoti.
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