
19••GIOVEDÌ — 21 MAGGIO 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

 

Questa è la storia di una delle
nostre nonne, che ha vissuto
nel dopoguerra e che ci ha volu-
to raccontare come trascorreva
le sue giornate.
Come ti chiami?
«Mi chiamo Anna A».
Hai 79 anni, hai quindi vissuto
la tua infanzia nel dopoguer-
ra. Quel periodo noi lo abbia-
mo studiato a scuola, ma una
testimonianza di che cosa fa-
cevano i ragazzini della nostra
età non la abbiamo. Ci vorre-
sti raccontare tu qualcosa?
«Certo, voi siete molto fortunati
oggi, avete tante cose da fare,
siete sempre impegnati. Quan-
do ero piccola io, invece, per
svagarmi, ogni tanto andavo al-
la Certosa con la nonna. La Cer-
tosa ha delle belle tombe e noi
le andavamo a vedere. Leggen-
do le iscrizioni, mi rendevo con-
to di come le persone, un tem-
po, purtroppo morissero facil-
mente: una ragazza era morta
perché si era tolta un dente in-
fetto, un’altra perché era cadu-
ta in un crepaccio. Mia nonna

aveva la foto sulla sua tomba an-
che se non era morta e la tene-
va appiccicata alla lapide con
dei cerotti. Quando le chiede-
vo: ‘Ma scusa, non sei ancora
morta, perché c’è la tua foto?’,
‘Perché mi piace, è una bella fo-
to’, mi rispondeva lei. Oppure
mi ricordo che quando arrivava-
mo in fondo ai viali c’era una ba-

racchina dei gelati, non si pote-
va pestare l’erba, guai se lo face-
vi. Adesso invece hanno asfalta-
to tutto e quindi queste barac-
chine non ci sono più».
Ti ricordi che cosa mangiavi
quando eri piccola?
«Mangiavo quello che trovavo
nel piatto senza tanti compli-
menti, poco per la verità, nono-

stante mamma e papà cercasse-
ro disperatamente di non farci
mancare il necessario. Sai cosa
disse uno che non voleva vende-
re il latte a mio fratello Piero?
‘Perché a noi il latte serve per
svezzare i vitelli’. Secondo lui,
noi del latte non avevamo più bi-
sogno».
Ti ricordi qualche gioco in par-

ticolare?
«Quando ero piccola non c’era-
no tanti giochi. Ricordo che, per
la Befana mi regalarono una
bambola che parlava e diceva
‘mamma’. Io rimasi senza fiato:
forse fu l’unico giocattolo che ri-
cevetti».
Con la classe, qualche tempo
fa, siamo andati alla stazione
di Bologna dove ci hanno par-
lato della strage del 2 agosto.
Ti ricordi qualcosa a riguar-
do?
«Sì, me lo ricordo perché dove-
vamo partire per la Grecia, io e
mia figlia. Volevo andare da Fini
per comprare un costume, ma
ho visto degli autobus pieni di
morti. Ricordo ancora il caos e
le facce terrorizzate delle perso-
ne, sembravano tutti impazziti.
Mia figlia era piccola, aveva pau-
ra e così siamo tornate a casa
senza capire cosa stesse succe-
dendo».
Classe 3A: Aliprandi Giada,
Bartolini Lorenzo, Bruno Ali-
ce, Forlizzi Rebecca, Gandolfi
Francesco, Gavella Federico,
Grasso Rebecca, Iusco Maria
Matilde, Malferrari Marco,
Montanari Andrea, Para Danie-
le, Prezzi Jan, Prunestì Sofia,
Sabbiuni Chiara, Sandrolini
Cortesi Federica, Toure Moha-
med Saliou. Professoressa
Laura Memè.

La strage del 2 agosto

La stazione di Bologna e le storie di chi c’era
Una visita che ci ha lasciato senza parole

La bomba, la famiglia
spezzata e quella moglie
che trasportò il marito
giù dalle scale

Gli alunni della 3A della scuola media Manzoni

«La vita di privazioni delle nostre nonne»
La storia di Anna, 79 anni: «Il mio svago era andare a vedere le tombe in Certosa. Il cibo? Mangiavo quello che trovavo nel piatto»

L’UNICO GIOCATTOLO

«Mi regalarono una
bambola che parlava
e diceva ‘mamma’:
rimasi senza fiato»

A distanza di anni dalla strage,
ora si è fatta luce su quei fatti.
Lo scorso novembre la nostra
classe si è recata alla stazione di
Bologna. Con l’aiuto di una gui-
da abbiamo scoperto ciò che
successe il 2 agosto del 1980.
Ciò che più ci ha colpito è stato
il racconto delle storie di perso-
ne comuni che hanno vissuto
quella tragedia e che, sopravvis-
sute, hanno deciso di metterle a
disposizione del futuro.

La prima è quella di una famiglia
che doveva partire per le vacan-
ze. Il padre era andato a cercare
parcheggio e la nonna, il nipote
e la madre erano dietro al muro
della sala d’attesa, dove era po-
sizionata, sotto un mobile, la
bomba che alle 10.25 scoppiò. Il
muro crollò sopra la nonna e il
ragazzo rimase bloccato dal pet-
to in giù. Fortunatamente, al
contrario della nonna, lui riuscì
a salvarsi. Sotto il muro quasi si
soffocava, finché non arrivaro-
no i rinforzi. Ma da quel giorno
quel ragazzo, oggi anziano, ha
ancora la fobia per treni e stazio-
ni. La seconda storia è avvenuta
in un binario diverso. Una signo-
ra, in partenza per il mare, aspet-

tava il treno sul binario 3, quan-
do esplose la bomba. Il marito
venne colpito, mentre la donna
rimase quasi incolume. Ebbe ab-
bastanza forze per trasportare il
marito giù dalle scale fino
all’uscita, riuscire a superare i
parcheggi e farsi accompagna-
re all’ospedale dove furono me-
dicati. Abbiamo anche osserva-
to il muro che è stato ricostruito
e la crepa, ora di vetro, che fa
mostra di sé. Nella sala d’attesa,
su una grande targa, sono scrit-
ti tutti i nomi delle vittime dell’at-
tentato, la più piccola di 3 anni.
All’esterno della stazione un oro-
logio indica, a duratura memo-
ria, l’ora in cui è scoppiata la
bomba.

La presenza dei nonni nella crescita di un bambino è la cosa
più preziosa che ci possa essere. I nonni sono affetto, protezio-
ne, comprensione, gioco, carezze e racconti. Nel 2005 il no-
stro Parlamento ha introdotto la festa dei nonni, che ricorre il 2
ottobre. La medesima data è dedicata dalla Chiesa Cattolica
alla festività degli angeli custodi e i nonni sono i nostri angeli
custodi. Oltre a essere le nostre sentinelle nell’infanzia e i no-
stri confidenti nell’adolescenza, sono anche persone molto for-
ti che hanno già superato tutte le sfide della vita. Quando vedia-
mo i nostri genitori che litigano con i nostri nonni per qualcosa
che ci riguarda, stiamo male perché non dovremmo mai essere
messi in condizione di scegliere tra genitori e nonni. Crediamo
che il legame tra nonni e nipoti non debba avere intromissioni.
Ai nonni dedichiamo questa nostra poesia: Che bell’abbraccio
da quel vecchio ragazzaccio/Che da bambino soffriva la guer-
ra aggressiva/Che l’ha reso una persona emotiva/Adesso mi di-
verti e il mio cuore ti ammira/ Non ci sarà per sempre la tua
anima terrestre/Vogliamo solo dirti grazie/Al di là delle tue di-
sgrazie/Ci hai educato a non avere mai le menti sazie.

I NONNI

Affetto e protezione, sono i nostri angeli custodi
Ecco la poesia per dare loro un abbraccio

Scuola media MANZONI


