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BALLI, GIOCHI E CUCITO

Fra pochi giorni rico-
minceranno le scuole. 
E noi nonni vedremo 

meno spesso i nostri nipoti-
ni. Avremo un po’ di vuoto 
nelle giornate. E tanti ricordi 
dell’estate appena trascor-
sa. Soprattutto dei giochi 
che abbiamo ideato, fatto 
con loro, momenti che non 
presuppongono un viaggio, 
ma uno slancio della fanta-
sia. E il rispolverare capacità 
che forse avevamo messo 
nella	soffitta	del	nostro	cor-
po. Per esempio, ballare! 
Tanti nonni ballano e per 
loro è spontaneo coinvol-
gere quei dolcissimi equi-
libri instabili, puntati sulle 
gambe grassocce, a muo-
versi e ridere. Altri nonni, 
come me, che non hanno 
mai avuto il minimo senso 
del ritmo, almeno quello 
del corpo, hanno iniziato a 
ballare con la loro pro pro-
genie: in spiaggia, sulla riva, 
al suono della baby dance, 
oppure in casa, con la mu-
sica che esce da un cd, o 
direttamente dal telefonino. 
Ci siamo scoperte ancora 
snodate, ridenti, consape-
voli che il nostro ondeg-
giare elefantiaco alla nostra 
nipotina non dispiace per 
niente, l’importante è che 
balliamo insieme, mentre gli 
scogli diventano rosa, segno 
che il sole, qui in Adriatico, 
sta andando a nanna.
Se dietro ad una canzone 
divenuta prediletta c’è una 
storia,	 un	 film,	 li	 abbiamo	
portati al cinema. Non per 
la prima volta, quella è un 
momento sacro destinato 
ai genitori. A noi è toccato 
il turno del cinema pomeri-
diano. Ci siamo seduti nel 
chiacchiericcio di tante età, 
reggendo con una mano il 

bicchierone dei pop corn e 
con l’altra la manina sudata 
del più piccolo, che non ci 
lascerà più, per tutta la du-
rata	del	film.	Non	è	abituato	
al fatto che in sala si faccia 
buio. Quando ero bambina, 
c’era il cinema ogni volta 
che pioveva. La program-
mazione aveva questa liber-
tà: la signora che stava alla 
cassa e suo marito, in cabi-
na di proiezione, evidente-
mente vivevano lì, accanto 
alla grande sala in pendio, 
lungo il quale ragazzini del-
le medie facevano rotolare 
le lattine della Coca, con 
grande fracasso. Dalle quat-
tro alle sei del pomeriggio 
si guardavano Gli Aristogat-
ti e quando si usciva il tem-
porale era passato. Nell’aria 
fresca il sole già asciugava le 
pozzanghere.

A volte piove anche al 
mare, è vero. Certe 

mattine fa così tanto caldo 

che	 è	 difficile	 andare	
in spiaggia, soprattutto 
se si è saputo, dal tam 
tam dei giardini, che il 
mare è in burrasca e 
quindi il bagno rinfre-
scante non è indica-
to. Allora si rimane in 
casa,	le	finestre	all’om-
bra lasciate aperte, ri-
gorosamente chiuse le 
persiane inondate dal 
sole. Si gioca una sorta 
di rubamazzo a carte 
in vista sul tavolo: la 
nonna sta un po’ sedu-
ta dopo una sessione 
di giochi con la palla in 
giardino e la nipotina, 
promossa in seconda 
elementare, diverten-
dosi conta e somma 
le carte: il cavallo vale 

nove, così si può prendere 
il sei e il tre dal tavolo. Tre 
carte in più della nonna che 
oggi non è in giornata e non 
indovina una mossa giusta.
Giochiamo al mercatino? I 
piccoli si sono macchiati e 
la mamma ha dimenticato 
il cambio. Ma, nei recessi 
di cassetti colmi di ricor-
di, ci sono anche vestiti e 
camicine, pantaloncini e 
cappellini che erano stati 
della mamma. Si organiz-
za il mercatino dell’usato. 
Prima si disegnano i soldi, 
una piccola zecca clandesti-
na con carta e pennarelli e 
forbici.	Abbiamo	perfino	 la	
banconota da 22 euro. Po-
trebbe essere un’idea per 
sistemare una volta per tut-
te l’economia del mondo? 
Che vestiti belli ma anche 
strani portava la mamma! 
A parte il pigiamino, ancora 
perfettamente alla moda. Ci 
si scambiano i ruoli e, una 
volta sta al banco la bim-
ba, un’altra la nonna. Un 

vestito della mamma piace 
molto e lo si porterà a casa, 
dopo che tutti sono tornati 
dal lavoro e si è pranzato.
Mentre la nonna attacca 
un bottone, prorompe la 
voglia di imparare: “Non-
na mi insegni?” Facendo 
molta attenzione che l’ago 
non	 punga,	 come	 nella	 fia-
ba della Bella Addormen-
tata, le ditina si esercitano 
a	 reggere	 l’ago,	 a	 infilare	 il	
filo	 nella	 cruna.	 E	 in	 que-
sto gli occhietti arzilli sono 
molto più bravi di quelli di 
nonna che pure indossa gli 
occhiali.	Perché	non	fare	un	
nuovo vestito, rosso, alla 
Barbie? Un grande sacchet-
to di tessuto non tessuto si 
fa tagliare senza bisogno di 
orli. Un po’ di fantasia, un 
bottoncino: una lunga gonna 
a portafoglio è pronta. Fu-
gacemente si pensa a quan-
do il cucire era un dovere, 
per le bambine, non un 
gioco. Ora non è più così, 
almeno adesso e in questa 
parte dell’Europa. Ma impa-
rare, divertendosi, a sbri-
gare qualche incombenza 
domestica è utile, sempre, 
in tutte le parti del mondo.

Uno sbadiglio sonoro 
riscuote la nonna. E’ 

ora di andare a preparare il 
pranzo. Si mettono via i gio-
cattoli, la scatola del cucito. 
Terrà compagnia, mentre la 
nonna è lontana, a cinque 
metri, in cucina, un poco 
di televisione con i cartoni 
animati divertenti. Niente 
mostri, se si vuole dormi-
re bene, la prossima notte. 
Loro inizieranno a sognare i 
quaderni, i libri nuovi. I non-
ni sognano di giocare, anco-
ra, come hanno fatto nell’e-
state che sta scolorando. 
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