
S 
ono Gabriele, 
per gli amici Ga-
bry, molto im-

pegnato in questo pe-
riodo perché sto con-
cludendo il percorso 
triennale di Laurea in 
Scienze Motorie, ma 
ho accettato di buon 
grado di fare l'intervi-
sta alla nonna Vittoria, 
che ho la fortuna di 
conoscere molto bene 
sin da bambino, visto 
che abbiamo la possi-
bilità di frequentarci 
ogni giorno. Ha anche 

lei i suoi difetti: è 
un'ex insegnante di 
Lettere, ma prima è 
stata anche maestra 
per sei anni e conserva 
ancora lo stesso siste-
ma di quando era a 
scuola.  

     Anche da nonna fa 
l'insegnante e io accet-
to volentieri le sue rac-
comandazioni perché 
sento quanto affetto lei 
provi verso i suoi nipo-
ti, a tal punto da ren-
derci protagonisti, sen-

za preavviso, nei suoi 
libri. 

     Infatti nel suo pri-
mo libro “Il mondo di 
Vittoria” lei ha dedica-
to un intero capitolo 
agli sprechi “La condi-
zione di vita d'oggi è 
all'insegna del consu-
mismo, si continua a 
comperare e a buttar 
via materie che po-
trebbero essere ancora 
utili o quanto meno 
ancora recuperabili. 
Per questo ogni tanto 
nascono dei diverbi tra 
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di anni 22 

di Lonigo (Vi) 

Da piccola 
avevo tanti 

incarichi e mi 
sentivo 

importante.  
Al tempo 

dell'uva matura, 
trascorrevo il 
pomeriggio in 

una piccola 
capanna 

costruita lungo 
la riva vicino alla 
strada comunale 

e lì invitavo le 
mie amiche a 

leggere i fumetti 
“Intrepido”, “Il 

monello”, 
“Topolino” e 
altri, mentre 

controllavo che 
non venissero i 
ladri a rubare 

l'uva 

IL MONDO DI NONNA VITTORIA 
MAESTRA ANCHE NELLA VITA  
In tempi dove la solitudine sta diventando la dominante e le famiglie 
sono sempre di più monocomponente i nonni sono vera ricchezza 
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Vittoria, i figli e i nipotini, del 
resto non è colpa loro se non 
sono stati educati a non spre-
care nulla...” 

Gabriele: cara nonna, mi puoi 
dire cosa rimpiangi del tuo 
passato su questo aspetto del-
la vita? 

Vittoria: posso dire che sono 
orgogliosa di voi nipoti perché 
sapete dare il vero valore alle 
cose e non pretendete troppo 
dai genitori. Da piccola mi han-
no abituata a non avere grilli 
per la testa e io accettavo di 
buon grado di indossare indu-
menti regalati alla mamma da 
amiche o parenti, importante 
era riuscire a non far spendere 
soldi inutili ai genitori. Pensa 
che noi bambini eravamo 
iscritti nel libretto dei poveri e 
questo dava il vantaggio di ri-
cevere ogni giorno un pezzo di 
pane, consegnato fresco alla 
maestra e a turno un formaggi-
no o una marmellatina o un 
gianduiotto Perugina, che veni-
vano custoditi nell'armadietto 
della classe. Con le figurine fa-
cevamo la raccolta di Peter 
Pan. Quando tornavamo a casa 
io e i miei tre fratellini conse-
gnavamo alla mamma i panini, 
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che sparivano in un attimo dal 
tavolo. 

     Ricordo che alle Medie 
era obbligatoria la divisa per 
educazione fisica, che consi-
steva in una gonna a pieghe 
di colore blu e in una ma-
glietta bianca. Un giorno ho 
ricevuto in dono la divisa da 
una mia compagna di classe 
e non mi sono sentita umi-
liata. Esisteva il Patronato 
scolastico così in certi perio-
di dell'anno noi bambini ve-
nivamo invitati nella sede 
della Direzione Didattica do-
ve le maestre cercavano di 
infilare i piedini nelle scarpe 
donate da qualche benefat-
tore. Se le scarpe erano 
grandi, la mamma ci metteva 
dell'ovatta, ma se erano 
strette, erano guai seri.  

Gabriele: mi racconti nonna 
la storia delle bombe della 
tua maestra come l'hai scrit-
ta nel tuo libro?  

Vittoria: certo. L'unica ad essere 
abbonata ad un periodico era la 
mia maestra. Ma lei non gettava 
via i vecchi giornali, anzi, li usava 
per accendere la stufa. Aveva un 
ottimo sistema: un giorno invitava 
tutta la classe a casa sua e in cam-

bio di una cioccolata con dei bi-
scotti ci faceva mettere a bagno le 
cassette di giornali, poi li strizza-
vamo fino a creare delle bombe di 
carta che rimanevano allineate 
lungo il viale al sole finché diven-
tavano compatte. In questo modo 
lei poteva accendere la stufa e 
risparmiare la legna o il carbone, 
visto che bruciavano a lungo e 
davano una fiamma regolare. 
Quelle erano le bombe della pace 
e non facevano male a nessuno. 

Gabriele: cara nonna, so che i 
bambini raccoglievano le pelli dei 
conigli, le setole dei maiali, gli 
oggetti vecchi di ferro per ven-
derli allo “strazzaro” quando 
passava col suo carretto a mano 
e gridava a squarciagola: 
”strasse, ossi, ferro vecio” e in 
questo modo avevano dei soldini 
per i loro desideri, ma cosa ti 
manca di quel tempo? 

Vittoria: mi manca l'affetto dei 
vicini, la loro solidarietà. Si sentiva 
che eravamo una comunità per-
ché se uno stava male, gli amici 
venivano a trovarlo e gli portava-
no del brodo di gallina, della car-
ne, del vino santo per tirarlo su. 
Non circolavano soldi, ma quello 
che serviva per vivere. A volte la 
mamma mi dava una scodella e 

Vittoria maestra di scuola elementare e i suoi alunni 



mi diceva: “Vittoria va da Maria e 
chiedi se ti presta della farina gial-
la per la polenta, poi gliela resti-
tuisco” e questo capitava anche 
con le uova, con lo zucchero tanto 
prezioso. 

     La mia mamma era molto bra-
va a fare la torta margherita, 
pensa che prendeva dei torsoli di 
granoturco, quando erano diven-
tati braci li poneva sotto al trep-
piede che sosteneva la tortiera, 
ne metteva anche sopra il coper-
chio e regolava la temperatura 
non come si fa adesso col forno 
elettrico, ma a seconda del pro-
fumo che emanava il dolce. A 
volte poverina era delusa, perché 
la torta non lievitava, ma rimane-
va bassa e cruda, colpa del calore 
insufficiente. 

     Però spesso riusciva bene e 
allora mi mandava a portarla alle 
sue amiche per ringraziarle di 
qualche favore ricevuto. Mi man-
ca molto questo calore tra perso-
ne della stessa via, oggi gli anziani 
sono soli e purtroppo vivono in 
una casa di riposo, allora queste 
non esistevano, morivano tutti a 
casa loro. Anzi in campagna la lo-
ro presenza era utile, prima di 
tutto come nonni, ma anche co-
me esperti nei lavori e la loro sag-
gezza era ammirata dai figli e dai 
nipoti. 

Gabriele: mi racconti dei ladri e 
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di te che andavi a “tendere l'u-
va”? 

Vittoria: non voglio stancare chi 
leggerà queste pagine, ma io da 
piccola avevo tanti incarichi e mi 
sentivo importante. Al tempo 
dell'uva matura, trascorrevo il 
pomeriggio in una piccola capan-
na costruita lungo la riva vicino 
alla strada comunale e lì invitavo 
le mie amiche a leggere i fumetti 
“Intrepido”, “Il monello”, 
“Topolino” e altri mentre control-
lavo che non venissero i ladri a 
rubare l'uva. Non li ho mai incon-
trati. Di notte il papà faceva il giro 
con la bicicletta. Questo per il gra-
noturco, per il maiale, per la le-
gna. I ladri erano anche spiritosi. 
Pensa che mia mamma una matti-
na è andata a raccogliere delle 
patate col secchio. Vede le foglie 
ingiallite e sai il perché? Avevano 
raccolto i tuberi e rimesse le pian-
te al loro posto. C'era tanta mise-
ria e fame appena finita la guerra. 

     Ora ci fermiamo. Mi piacereb-
be raccontarti come si viveva a 
scuola, ma lo faremo in un'altra 
occasione. Ti ringrazio della tua 
attenzione. E' bello per una non-
na avere un nipote che sa ascol-
tare e apprezzare queste piccole 
esperienze di vita, che però han-
no un sapore di dolcezza legata 
al mondo contadino, rimasto te-
stimone di valori legati al sacrifi-

cio, alla solidarietà, alla cultura di 
tradizioni importanti per sentirsi 
bene con sé stessi e col creato 
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Vittoria bambina 
(seconda da destra)  

a scuola 


