
TEMA DI ITALIANO – “PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE MAZZOTTI RAGAZZI” 

Storie di uomini antichi: carioti, bacologi, cazzarute, clautane, mugnai, cestai, arrotini, ecc. 

Uomini e donne del “saper fare”, che popolarono il mondo dei nostri nonni e costituirono, con 

la loro attività, il cuore dell’economia del nostro territorio. Storie di un mondo che, 

nell’impatto con la modernità e le sue tecnologie, è oggi ormai scomparso. 

Rifletti su questo mondo perduto. Esprimi il tuo pensiero e le tue osservazioni in merito. 

 

Allungo l’orecchio e, finalmente, sento il rumore della macchina dei miei genitori uscire dal 

vialetto: se ne sono andati. Salgo di corsa le scale e mi precipito in camera, mi inginocchio ai piedi 

del letto e infilo una mano sotto al materasso. Le mie dita tastano freneticamente alla ricerca del 

taccuino del nonno, finalmente lo trovo, tiro fuori la scatola e lo estraggo. Sono pronta a esaudire il 

suo ultimo desiderio. Mi ricordo ancora il giorno in cui ne sono venuta in possesso. Era il funerale 

del nonno. La nonna mi stava aspettando davanti al cancello del cimitero, con le guance rigate di 

lacrime e, senza proferir parola, mi aveva allungato il taccuino perché, come mi avrebbe detto in 

seguito, con voce rotta dal pianto, il nonno aveva espressamente richiesto di farmelo avere per 

conoscere la sua vita, dato che non aveva avuto il tempo di raccontarmela. 

Passo le dita sulla copertina rigida e mi decido, dopo sei mesi di esitazione, ad aprire la prima 

pagina. Qui, con la grafia chiara e ordinata del nonno, c’è scritto: «A mia nipote. Perché non si può 

comprendere il presente senza conoscere il passato e perché, per confrontare l’uno con l’altro, ci 

vorrebbero tempo e calma». 

Sorrido, appoggio una mano sulla scritta e la accarezzo amorevolmente. I ricordi del nonno mi 

inondano la mente: il nonno che tenta di capire come funziona un cellulare, il nonno che mi 

accontenta in tutto, il nonno che sobbalza quando il mio piccolo cuginetto gli domanda se ha dei 

videogiochi in casa, il nonno che ride allegramente mentre ci osserva giocare in cortile… 

Volto pagina. Una foto in bianco e nero occupa l’intera facciata: raffigura un paesaggio di 

campagna, con tanto di carri, muli e covoni di fieno. Nella pagina accanto c’è un’altra foto: un 

ragazzo molto giovane, con i capelli lunghi che gli si arricciano sulle tempie, mi guarda. I suoi 

occhi sono luminosi e la bocca è aperta in un sorriso radioso e birichino. Le sue braccia avvolgono 

il collo di un cavallo. Lo stringe forte a sé mentre l’animale gli spinge il muso sul petto. Osservo 

attentamente la foto, mi sembra di conoscere il ragazzo. Ah, sì, è il nonno! Mi aveva mostrato una 

sua foto l’anno scorso. Volto pagina, c’è un’annotazione. 

 

10 luglio 1947 

«Caro diario, 

oggi è stata una giornata molto faticosa. Dato che ieri mio padre aveva molto da fare su al mulino, 

mi ero offerto di aiutarlo. Non sapevo che sarebbe stato così stancante. Mio padre è un munaro e la 

vita al mulino è dura. Quando c’è tanto lavoro o l’acqua scarseggia, bisogna macinare anche di 

notte, dormendo per terra finché la campanella non suona per avvertirci che manca il grano nella 

tramoggia. Oggi mi sono dovuto alzare ancor prima del levar del sole, per aiutare mio padre a 

caricare i sacchi nel carretto e distribuirli giù in paese. Poi sono dovuto andare a lavorare nel nostro 

campo di granoturco. Quest’anno non siamo riusciti a seminare e stiamo cercando di rimediare. 

Sfortunatamente non abbiamo ancora abbastanza soldi per acquistare un trattore e ci tocca lavorare 

manualmente. Poco male: dicono che sia meglio lavorare con vanghe e picconi che con i 

macchinari, perché si riesce a rivoltare meglio la terra. A detta di mio padre “la vanga ha la punta 

d’oro e l’aratro d’argento”. 



Abbiamo tanto terreno da rivoltare e non è una cosa da poco. Anche dopo un’intera giornata passata 

a lavorare non siamo riusciti a finire. La sera, poi, in un bagno di sudore, mio padre e io abbiamo 

anche falciato l’erba. Una delle falci, però, si è smussata e domani dobbiamo portarla in paese per 

farla affilare da un arrotino. Finalmente, verso sera tardi, abbiamo finito e ci siamo riuniti in cucina 

a cenare con un piatto di polenta. La mia famiglia è molto numerosa: oltre ai miei genitori, conta tre 

maschi tutti più grandi di me, io e quattro femmine più piccole, dieci in tutto. Sento che gli occhi mi 

si stanno chiudendo, è notte fonda e domani mi aspetta una lunga giornata». 

 

Osservo la pagina, il nonno mi manca e leggere della sua vita da quindicenne me lo fa mancare 

ancora di più. Volto pagina. Uno schizzo occupa due facciate: raffigura un paesino di campagna 

disegnato fin nei minimi dettagli. Aguzzando la vista si possono scorgere anche delle persone che 

passeggiano. Volto pagina, ancora e ancora tante volte. Pagine scritte si alternano a foto e schizzi, il 

nonno disegnava proprio bene. Volto pagina, c’è scritto qualcosa. 

 

19 settembre 1948 

« “… E mi son setenbre ciaro, quel che l’fa sgiossar le tine de uva franbua e marzimina; co te bevi 

the ghé caro. E mi son setenbre ciaro …” 

Caro diario, 

questa frase è un pezzo della filastrocca dei mesi: settembre è il mese della vendemmia. 

Oggi io e i miei genitori ci siamo recati in paese perché è da tre anni che rimandiamo la visita 

dall’arrotino. Non mi piace andare in paese, ci guardano male solo perché mio padre è un mugnaio, 

sento sempre che sussurrano alle nostre spalle: “Novantanove mugnai e un fornaio fanno cento 

ladri” oppure “chi canbia munaro canbia ladro”. Pensano che siamo quella razza di gente che dice 

nelle preghiere: “Nel nome del robare, senpre continuare, mai restituire. Amen.”. Non capiscono 

che non siamo così, non siamo ladri, anche noi a volte non riusciamo a racimolare abbastanza soldi. 

Dopo una breve visita dall’arrotino, che ci ha promesso che ci restituirà le falci tra due giorni, ci 

siamo recati da un sarto, è domenica, perciò il sarto si è improvvisato barbiere. Mio padre si è fatto 

accorciare la barba, mentre mia madre si è fatta cucire il vestito da festa di Anita, mia sorella. 

Dopo essere tornati a casa abbiamo iniziato a vendemmiare, tutta la famiglia, armati di cesti e lame. 

Le mie sorelle volevano aiutare, perciò abbiamo gettato alcuni grappoli in un secchio, e loro giù a 

saltarci sopra per “fare” il mosto.  

Ora vado a coricarmi». 

Volto pagina e, di nuovo, per molte volte. 

 

4 maggio 1951 

«Caro diario, 

oggi ho incontrato una ragazza magnifica. Si chiama Rosina, proprio come mia madre, è alta e 

snella, come un giunco. Ha i capelli biondi come i chicchi di grano e luminosi come il sole. Le sue 

mani sono piccole e affusolate, ma callose per il lavoro, è una ragazza umile e dolce, non manca 

mai di sorprendermi. Ha una risata argentina e limpida. Credo di essermi innamorato per la prima 

volta; amore a prima vista, lo chiamano. 

A Rosina piace molto cucire, dice sempre che “gùcia e pezhéta mantién la poaréta”, e mi ha 

ricucito tutti i buchi che avevo nei vestiti». 

Sorrido, Rosina è la nonna, la loro storia ha avuto un lieto fine. 



Volto pagina e sorvolo sulle altre annotazioni. Vedo una data recente: è una settimana prima della 

morte del nonno. 

 

5 luglio 2020 

«Caro diario, 

sento che sto per morire. Mi piacerebbe rivedere i miei genitori e quelli di Rosina, ma non ci sono 

più in questo mondo. Sono passati molti anni dall’ultima volta che ho parlato con loro, ed è 

cambiato tutto: i lavori manuali non esistono quasi più e pochissimi parlano il dialetto, siamo 

rimasti solo noi anziani. I telefoni sono dei nemici per me, non capisco come funzionino, e ancora 

meno riesco a capire quando i miei nipoti tentano di spiegarmi come si usano. Sono un caso 

disperato, lo so, ma non importa. Sono sicuro che tra una settimana non ci sarò più. Devo dire a 

Rosina di dare questo taccuino a Sara, la mia nipote preferita. Non deve ignorare, deve conoscere il 

mio mondo». 

Chiudo il taccuino, è l’ultima annotazione. Lo soppeso pensierosa. La vita del nonno è racchiusa in 

queste pagine e, mentre la macchina dei miei genitori torna sul vialetto, faccio una promessa a me 

stessa: nulla di quanto ha segnato la vita dei padri deve essere dimenticato dai figli.  

Rimuginando sulla mia promessa, sorrido e scendo ad aprire la porta ai miei genitori. 


