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A nostra Madre

Lycia, Augusto, Maurizio Giovanni

«una Donna che ha sempre vissuto seguendo i 
valori fondamentali: rispetto per la vita, il do-
lore, i sacrifi ci propri e degli altri, per l’ambien-
te; amore per gli altri siano essi parenti, amici, 
conoscenti; dedizione alla famiglia, al mari-
to, agli amici veri, alle proprie idee, al lavoro: 
nulla era mai improvvisato, ma fatto con la 
massima attenzione per non ferire nessuno».

(Carla Zambella)
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PROLOGO

Conosco Maurizio Grandi da sempre.
Prima ancora che scoccasse l’obbligo di legge, quando avevamo 
poco più di cinque anni, i nostri genitori, forse è più esatto dire 
le nostre madri, ci iscrissero di comune accordo, correva l’anno 
1957, e con una scelta per quei tempi non usualissima, alla Sa-
cra Famiglia di Torino, dove frequentammo insieme la prima ele-
mentare (e dove in seguito avrei fatto la Prima Comunione). Per 
la verità io, che per la “scuola” avevo a priori una vera idiosincra-
sia, frequentai solo il primo trimestre, poi mi rifiutai categorica-
mente di proseguire sino a che l’obbligo di legge non mi costrinse 
a adattarmi, l’anno seguente, a riprendere la prima classe da zero, 
mentre Maurizio, probabilmente già scienziato nell’animo oltre 
che per antica tradizione e retaggi famigliari, proseguì il percor-
so che avevamo iniziato insieme che lo portò a grandi passi, già 
quando era un giovanissimo medico, a godere del grande presti-
gio internazionale che non occorre sottolineare.
Curiosamente non ci perdemmo mai del tutto di vista, di tanto in 
tanto ci siamo incontrati nel corso dei decenni in occasioni liete 
o amare e ogni volta, anche se gli intervalli in cui non ci vede-
vamo potevano essere lunghi, era come se fossero passati pochi 
momenti. Anche tra i nostri genitori non mancarono relazioni, 
pur discontinue. Se la memoria non mi tradisce, proprio per la 
loro amicizia fu il padre di Maurizio a vaccinare mia sorella e me 
quando eravamo bambini, nel luminoso studio di piazza Rivoli. 
Questo libro illumina a luce meridiana l’importanza di lasciare 
una traccia scritta delle tappe della propria vita, un diario o an-
che solo appunti discontinui divengono in progresso di tempo, a 
fianco di manifestazioni di gusti e sensibilità, l’unica chiave per 
rischiarare eventi e fatti del passato, altrimenti destinati a restare 
nella penombra o nell’assoluta oscurità. 
Grazie alle memorie di Anita Grandi è stato possibile mettere a 
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fuoco l’antica amicizia giovanile tra lei e mia madre, che alcune 
volte è in esse ricordata col soprannome “Lulli”: Giulia al battesi-
mo. E i legami non erano solo “personali”, compagne di scuola e 
amiche a lungo, ma anche con altri fratelli e sorelle di mia madre, 
i Vablais, antica famiglia di mastri vetrai almeno sino dal ‘500, 
giunta in Piemonte, a Garessio, per praticarvi l’arte del vetro, 
anche se tutti i rappresentanti delle ultime generazioni presero 
strade molto diverse. Certo erano amicali le relazioni tra Anita e 
Anita Vablais (così chiamate per una coincidenza o in relazione 
a qualche anteriore collegamento?), la sorella maggiore di “Lulli” 
e con il marito – o, prima della guerra, futuro marito – Lorenzo 
Lorenzini. Anita Grandi non cita i fratelli di mia madre, ma tutto 
induce a pensare non solo che li conoscesse ma che intercorres-
sero anche con loro più estese relazioni “famigliari”: Giovanni, 
medico, decorato al V.M., Tullio, giornalista attivo nelle Federa-
zioni fasciste alessandrine e torinese; Claudio, tra l’altro direttore 
dell’agenzia Stefani di Torino, volontario nei paracadutisti e redu-
ce di El Alamein. Per quanto si legge nei ricordi di Anita l’esisten-
za di contatti - che pure non sarà facile mettere più definitamente 
a fuoco - è provata non solo dalle scuole frequentate insieme, ma 
da affinità, dal richiamo di persone che anche io ho in memoria 
per averne sentito menzionare il nome in casa e in qualche caso 
per averle conosciute da bambino (gli Indemini, i Rivella e il loro 
palazzo in cui i Vablais abitavano a Torino, i Lorenzini, i Bruni 
Tedeschi, e non solo). Le idee di mia madre erano un po’ quelle 
di Anita, anche lei era “monarchica” e certo tutt’altro che antifa-
scista, prima e dopo la guerra.
Comprendo più che mai, dopo avere letto il delizioso libro de-
dicato da Maurizio, Augusto e Lycia alla propria madre, quanto 
sia da rimpiangere il fatto che la mia non abbia lasciato memorie 
scritte della sua gioventù e di non avere pensato di supplire a 
questa mancanza io stesso, pur tanto amante della storia e del-
le storie. In ogni caso colpisce il leggere l’esistenza di percorsi 
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e gusti paralleli. Un parallelismo che curiosamente si affaccerà 
un giorno anche nella scelta dei propri sposi. Casuale o dovuto, 
chissà, a legami che intercorsero anche tra i nostri padri? Grandi 
nelle Brigate Nere, mio padre, Ermanno, dopo la Russia, guarite le 
ferite e per quanto possibile i postumi di un congelamento a un 
piede, arruolato nella Folgore della Repubblica, poi prigioniero di 
guerra degli inglesi. Certo entrambi dovettero essere guardinghi 
nei tempi post-bellici, bene lo si comprende anche leggendo le 
pagine di questo libro che, a ben guardare, non costituisce solo 
un contributo alle vicende di una singola donna, ma si affaccia 
con coraggio e lucidità su quelle di un’intera generazione, senza 
pagine scontate o conformiste. Si affaccia, mi si perdoni lo stere-
otipo, sulla “grande storia” facendo sperare che esso incontri o 
trovi spazi di diffusione ampi, giacché ampi sono il suo significa-
to e valore.

Gustavo Mola di Nomaglio 
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1912-2022: 
il secolo lungo

Ci sono, a volte, definizioni totalmente sbagliate ma che han-
no avuto e continuano a avere un grande successo. Vale per la 
“fine della Storia” così come per il “Secolo breve”.  Francis Fuku-
yama nel primo caso, Eric Hobsbawm nel secondo. Titoli forti per 
vendere più libri o per mantenere una remunerata cattedra uni-
versitaria. E poco importa se la realtà racconta una storia diversa. 
Molto diversa.

Hobsbawm considera breve il XX secolo perché ne valuta la 
storia come un unicum tra il 1914 (inizio della Prima guerra mon-
diale) e il 1991 (crollo dell’Unione sovietica). Come se la Storia 
procedesse per salti. Come se la Grande Guerra, che in realtà nes-
suno voleva, non fosse comunque la conseguenza di situazioni 
pregresse e concatenate. Anche la guerra di Libia del 1911 ha rap-
presentato una sorta di concausa. Come le scoperte scientifiche, 
le innovazioni tecnologiche che hanno radicalmente cambiato il 
modo di combattere.

Un mutamento continuo, senza interruzioni anche dopo la 
fine del conflitto. E chi è nato nel 1922 si è ritrovato nel pieno 
del cambiamento. A maggior ragione se si nasce a Cagliari e si vie-
ne subito trasferiti a Escalaplano e poi a Perdasdefogu. Che, nel 
1922, difficilmente poteva essere considerata una “ridente locali-
tà di villeggiatura”. Poco importa se una bambina, in quella real-
tà, è figlia del medico condotto del paese. Ossia la classica autori-
tà dei piccoli centri dell’Italia dell’epoca. Perché, autorità o meno, 
la vita era la medesima degli altri bambini, a prescindere dal lavo-
ro e dalle proprietà famigliari. 

Non c’erano ville padronali, non c’erano piscine, teatri, cine-
ma. E se la bambina poteva ottenere in regalo una bambola, la 
condivideva con le coetanee con minori possibilità economiche. 
Forse poteva avere un paio di scarpe in più, ma i lussi finivano 
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qui. La scuola era uguale per tutti, momento formativo fonda-
mentale. Perché, allora, la scuola era un’istituzione seria. Era en-
trata in vigore la Riforma Gentile, e è significativo che si trattas-
se uno dei primi interventi del nuovo governo insediato dopo la 
marcia su Roma dell’ottobre del 1922.

L’Italia cambiava, a ritmo sempre più sostenuto. E le novità ar-
rivavano anche nelle periferie più lontane, nei piccoli paesi della 
Sardegna. Dimenticati, colpevolmente, dai governi di quello che, 
pure, si chiamava Regno di Sardegna. Cambiava la sanità, cresce-
va l’attenzione nei confronti di malattie prima ignorate, a partire 
dal rachitismo. Anche se Perdasdefogu sarebbe diventato in segui-
to uno dei paesi famosi nel mondo per la concentrazione di ultra-
centenari. 

La bambina, però, avrebbe presto lasciato il paese e la Sarde-
gna a causa della morte del padre. Per arrivare in Piemonte, la 
terra del padre e della madre. Difficile, molto difficile un salto di 
questo tipo per una bambina di 8 anni. Non solo per il dolore del-
la perdita del padre e per l’inserimento in una nuova realtà. Ma 
anche perché il trasferimento coincideva con un periodo di diffi-
coltà mondiale che si ripercuoteva anche a livello italiano. La cri-
si del ’29, la grande depressione americana, i fallimenti in serie di 
molte aziende italiane gestite pessimamente, la nascita dell’Iri per 
permettere allo Stato di salvare banche e imprese dimostrando, 
tra l’altro, che bastavano funzionari competenti per risanare in-
dustrie rovinate da proprietari incapaci. 

La politica economica italiana di quel frangente diventa un 
modello mondiale. La copia Hitler, in Germania, con la differen-
za di poter contare su una classe imprenditoriale seria che anela a 
riacquistare le aziende appena risanate dall’intervento pubblico. 
Si ispira all’Italia il new deal di Roosevelt, negli Stati Uniti. E con-
quista anche Winston Churchill che ha continui scambi di corri-
spondenza con Mussolini. Un rapporto che proseguirà negli anni, 
sino alla misteriosa scomparsa dell’altrettanto misterioso carteg-
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gio. Evidentemente troppo scomodo per i britannici che, d’al-
tronde, da secoli consideravano l’Italia poco più di una colonia a 
loro disposizione per affari e strategia militare. In funzione anti-
francese, antiaustriaca, antitedesca. A seconda delle convenienze 
del momento. Non potevano accettare che l’Italia si emancipasse 
dal controllo di Londra. 

La Grande Storia che, inevitabilmente, si intrecciava con la 
storia quotidiana di una ragazzina che cresceva in mezzo a conti-
nui cambiamenti. L’Italietta voleva il suo posto al sole. Voleva di-
ventare un Paese moderno. Voleva essere protagonista e non più 
comprimaria. 

Era italiano Guglielmo Marconi, le cui intuizioni avevano por-
tato al telegrafo senza fili e poi alla radio. E la radio entrava pro-
gressivamente in tutte le case. Non solo per qualche momento 
di propaganda politica. Diventava l’amica attorno a cui ritrovarsi 
per ascoltare musica, per affascinarsi con pièces teatrali, per diver-
tirsi con racconti umoristici, per sognare. E a sognare contribui-
va il cinema («l’arma più forte», come l’avrebbe definita Mussoli-
ni), contribuivano le riviste, i rotocalchi, una produzione libraria 
impressionante. 

I colori dei libri, non solo il classico giallo Mondadori, indica-
vano il genere e il lettore a cui si rivolgevano principalmente. E 
a leggere, sempre di più, erano le ragazze, le donne. Un clamoro-
so progresso rispetto a mezzo secolo prima, quando la maggioran-
za della popolazione italiana era analfabeta. La scelta era estrema-
mente diversificata. Romanzi per signorine di buona famiglia e 
libri esplicitamente erotici venduti in buste chiuse; il teatro di Pi-
randello e i saggi sull’idealismo; D’Annunzio e i futuristi; gli au-
tori americani e quelli francesi (nascono in quegli anni le asso-
ciazioni dei traduttori). Una pletora di case editrici specializzate e 
generiche, con collane tecniche per accompagnare la trasforma-
zione industriale e anche agricola dell’Italia. 

E poi lo scontro tra Strapaese e Stracittà, tra la nostalgia del pic-
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colo mondo antico e la speranza in un futuro di grande dinami-
cità. Le dive del cinema, i rotocalchi sempre più innovativi, le co-
pertine di Beltrame, i manifesti di Boccasile. 

Un grande passato e un’avanguardia che conquistava il mon-
do. Nella scienza, con Majorana e i ragazzi di via Panisperna. 
Nell’architettura, con il razionalismo che cambiava le città e an-
che i piccoli paesi italiani e poi si imponeva ovunque. Giovanissi-
mi architetti che, con cifre modeste e tempi ridottissimi, riusciva-
no a realizzare capolavori che sono un esempio di qualità, estetica 
e tecnica a quasi 100 anni dalla costruzione.

Le colonie, marine e montane, sono uno dei simboli di quella 
stagione di cambiamento senza soste. Le colonie che rappresenta-
vano, al contempo, un modello di efficienza e stile architettoni-
co, e la realizzazione pratica del coinvolgimento delle masse nel 
processo di modernizzazione. Per molti bambini la colonia esti-
va era la prima occasione per vedere il mare o la montagna. Era la 
prima vera vacanza. Così come i treni e i torpedoni permettevano 
ai lavoratori, di essere parte di un mondo che scopriva il turismo 
non solo come occasione di svago, ma anche come opportunità 
per rafforzare corpo e spirito. La nazione si sarebbe difesa anche 
facendo la guardia a un bidone di benzina. Per il momento la na-
zione si limitava a chiedere un fisico sano e un altrettanto sano 
pensiero in linea con quello del Duce.

Mens sana in corpore sano. Non era ancora l’ora del libro e mo-
schetto. E la ragazzina arrivata in Piemonte si ritrovò immersa in 
attività sportive. Tutte assolutamente gratuite. Ginnastica, atleti-
ca, pattinaggio su ghiaccio. Nel cuneese e poi a Torino. Nasceva-
no e si sviluppavano gli impianti di risalita per lo sci. L’Italia pro-
letaria e fascista si riscopriva meno proletaria e le piste innevate 
si affollavano. Gli stadi si moltiplicavano, lo sport divideva per il 
tifo ma univa chi lo praticava. Italia meno proletaria e sempre più 
fascista, sino all’apoteosi della proclamazione dell’Impero. Il so-
gno della ritrovata grandezza sui colli fatali di Roma, si era trasfor-
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mato in realtà. Anche se si era lontani da Roma, anche se si sorri-
deva sull’abbigliamento e sulla retorica dei gerarchi. 

E poi, in fondo, il Piemonte rimaneva fortemente legato ai Sa-
voia. Mille anni insieme contano molto. Anche nelle province 
piemontesi che, inizialmente, avevano combattuto contro Tori-
no. Esisteva una sorta di complicità, di senso di appartenenza. Le 
regge, i castelli, i palazzi nobiliari facevano parte del paesaggio 
quotidiano. E ora “sciaboletta”, il nipote di Tojo, era diventato 
imperatore. “Curtatone e Montanara”, così il Duca Amedeo d’A-
osta aveva definito Vittorio Emanuele III e la regina Elena. Certo, 
a Torino preferivano il principe Umberto. Così timido, educato. 
A cui si attribuiva una passione per una nota cantante dell’epoca, 
l’alessandrina Milly. 

Torino, così sabauda, così regale, così capitale. Ma anche così 
intimamente provinciale. In fondo era molto più vera, in quegli 
anni, la giustificazione che, all’inizio degli Anni 2000, avrebbe 
utilizzato il sindaco Castellani (di origine non torinese) per spie-
gare il funzionamento del Sistema Torino: «Ci conosciamo tutti». 
Falso negli ultimi decenni, molto più vero poco prima degli Anni 
‘40. Quando il fermento della città faceva incontrare sartorie e 
madamine, aspiranti divi della radio e scrittori, atleti e giovani 
imprenditori, impiegati e stilisti, cantanti e docenti universitari. 
Torino popolare, Torino viva e che si divertiva, lavorava, pensava. 
Già, il lavoro. Si studiava e si lavorava. L’Italia cresceva e le oppor-
tunità non mancavano. Anche perché gli sfaccendati non piace-
vano, erano nemici della patria. Magari bisognava accontentar-
si delle fatidiche “mille lire al mese”, ma si riusciva a sognare lo 
stesso una normale vita piccolo borghese all’interno di un regime 
nato per lottare contro ogni atteggiamento borghese. 

La ragazzina, intanto, era cresciuta. Prima nel Cuneese e poi a 
Torino. Le scuole e lo sport. Tanta scuola e tanto sport. Per essere 
pronta a entrare nel mondo del lavoro. Con estrema facilità per-
ché, allora, la meritocrazia non era una parola sconosciuta e che 
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faceva male alla pelle. E quando si ha “buon sangue”, tutto diven-
ta più agevole. Già, il sangue. In Sardegna, molti anni più tardi, 
qualcuno le avrebbe spiegato che “chi nasce in Sardegna è sardo”. 
No, non era un anticipo della battaglia per lo Ius Soli. Al contra-
rio. Il significato, magari un tantino antiscientifico, era che nasce-
re nell’Isola determinava anche una misteriosa aggiunta di san-
gue sardo. 

I sardi, ma pure quei piemontesi della campagna di Pianfei, la 
zona di origine della madre. Duri, tosti, un po’ chiusi mentre par-
tivano per l’Argentina, terra di elezione per gli emigranti subal-
pini. Ci sono più argentini di origine piemontese di quanti siano 
i piemontesi nella regione del Nord Ovest italiano. In teoria, ma 
solo in teoria, è meno dura e meno chiusa la gente di quelle Alpi 
Occitane dove aveva origine la famiglia paterna. Gente di monta-
gna, quella occitana, ma che nasce sul mare e che sulle Terre Alte 
è salita successivamente. E che riesce a far convivere la festa con la 
durezza della vita alpina.

Inevitabilmente caparbia, dunque, la ragazza arrivata dall’Iso-
la. E che riusciva a conciliare la passione per il mare e per la mon-
tagna. Con una fissazione assoluta per l’impegno e il lavoro fat-
to bene. Che si trattasse di un impiego in azienda o di un ricamo 
per casa, di una escursione o di una gara di ginnastica. Frutto, an-
che, dell’esempio quotidiano della madre e degli insegnamenti 
da bambina avuti dal padre. Di nobile famiglia ma rigorosamente 
anarchico con venature socialiste. Anarchico convinto che la cre-
scita individuale, attraverso lo studio e il lavoro, fossero il primo 
passo per la costruzione del Mondo Nuovo. Ovvio che le oppor-
tunità di lavoro non le mancassero. E che potesse guardare al fu-
turo con ottimismo. 

I sogni, però, svaniscono al mattino. E il sogno della Nuova 
Italia svanì il 10 giugno 1940. O comunque pochi giorni dopo. 
Quando i primi scontri al confine con la Francia chiarirono subi-
to che la guerra non sarebbe stata una passeggiata. Ma soprattutto 
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chiarirono che l’Italia non era pronta e che qualcuno aveva divo-
rato i soldi destinati alla preparazione della guerra. 

Nell’immaginario collettivo dei piemontesi il militare è l’Alpi-
no. Sono nati in Piemonte i bersaglieri, era un mito il Nizza Ca-
valleria, è in Piemonte l’origine dei carabinieri e non sono man-
cati gli ammiragli. Ma gli alpini sono qualcosa di diverso.  Sono 
un sentimento, una parte di sé stessi. E la disastrosa campagna di 
Russia, dopo la catastrofe di Perati, non poteva non rompere in 
modo drammatico il rapporto, non solo con il regime, ma con lo 
Stato tout court. La ragazza perde un cugino, coetaneo, a cui era 
particolarmente legata. Il ragazzo, alpino, non torna dalla Russia. 
E, nell’immediato dopoguerra, anche la sabauda Torino votò per 
la repubblica, seppur tra accuse di brogli elettorali che non venne-
ro mai smentiti in modo convincente. La ragazza no, lei resta dal-
la parte del Re, del suo Re di maggio, Umberto II. 

Gli anni della guerra civile. Aspra come ogni guerra in cui i 
fratelli ammazzano i fratelli. Rabbiosa, dolorosa, ingiusta. Con 
uno strascico di odio e di risentimento che viene rinfocolato ogni 
anno. Anche a 80 anni di distanza. Morte, distruzione, fame. La 
ragazza continua a lavorare, in accordo con l’azienda aiuta parti-
giani con falsi salvacondotti. E si ritrova davanti al plotone di ese-
cuzione. Dei tedeschi? Dei fascisti? No, dei partigiani. Gli episodi 
della guerra, e soprattutto del suo epilogo, sono molto diversi da 
come vengono raccontati da una storiografia di comodo. 

E poi l’Italia da ricostruire. Sotto il controllo statunitense. Per-
ché i vincitori, quelli che scrivono la Storia secondo i propri inte-
ressi, avevano deciso di spartirsi il mondo. Per il nostro bene, ça 
va sans dire. Per questo massacrarono gli italiani di Fiume, di Pola, 
di Zara e cacciarono tutti gli altri dalle loro terre. 

Ma la narrazione dei vincitori spiegò che l’Italia poté risolle-
varsi grazie ai generosi aiuti del piano Marshall. Aiuti che obbli-
gavano l’Italia, con i soldi generosamente prestati, all’acquisto di 
prodotti e macchinari statunitensi. In cambio di un piccolo favo-
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re: la rinuncia a ogni indipendenza e l’ospitalità per una miriade 
di basi americane, con successivo inserimento di bombe atomi-
che. Nel frattempo, i coraggiosi imprenditori italiani del Nord fe-
cero immediatamente cancellare tutte le leggi di carattere sociale 
approvate negli ultimi anni della guerra nella Repubblica di Mus-
solini. La priorità era cancellare i diritti, per il resto c’era tempo.

L’Italia, comunque, si riprese. Grazie soprattutto all’eredità 
dell’Iri e alla formazione prebellica di funzionari pubblici di al-
tissimo livello. D’altronde anche buona parte della nuova clas-
se politica proveniva dalle file universitarie fasciste, con oppor-
tuni ravvedimenti più o meno tardivi. Le industrie ripartirono, la 
voglia di ricostruire pervadeva il Paese. Qualcuno, come sempre, 
non aveva capito nulla. E propose di eliminare l’Agip, in quanto 
«azienda fascista». Grazie a Mattei, per fortuna, non solo si salvò, 
ma venne creato l’Eni, Ente nazionale idrocarburi. E l’Italia diven-
ne protagonista sulla scena mondiale. In concorrenza con le Sette 
Sorelle del petrolio. Gli idrocarburi non solo come fonte energe-
tica indispensabile per lo sviluppo italiano, ma anche come arma 
di politica estera. Mattei favorì i movimenti di liberazione dal co-
lonialismo nei Paesi dove stringeva accordi per ricerca e distribu-
zione del petrolio e del gas. Offrì condizioni più vantaggiose ai 
Paesi produttori. In pratica condusse una politica estera parallela 
italiana. In autonomia ma spesso in sintonia con la politica uffi-
ciale. Una politica filoaraba, terzomondista. In anticipo sulla cre-
azione ufficiale del movimento dei Paesi non allineati. Troppo fi-
loaraba, troppo non allineata per un Paese a sovranità limitata. 
Una bomba sull’aereo di Mattei garantì la normalizzazione e la 
subalternità alle Sette Sorelle.

La ragazza, nel frattempo, era diventata una donna. Si era spo-
sata. E come nei migliori romanzi rosa, ma anche in Shakespeare, 
lei che aveva aiutato i partigiani, aveva sposato un uomo che ave-
va combattuto sino all’ultimo istante nella Repubblica di Musso-
lini. E nella loro casa il ritratto di Re Umberto era posto di fronte 
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al ritratto del Duce. 
L’Italia si era però avviata sulla strada della ripresa, dello svi-

luppo. Con un percorso molto diverso da quello intrapreso dagli 
altri due grandi sconfitti della guerra: il Giappone e la Germania. 
Loro puntarono sulla grande industria, il boom italiano fu basa-
to sulle piccole imprese. Ciascuno poteva sognare, ben prima di 
Bill Gates, di costruire una grande azienda partendo da un picco-
lo spazio in fondo a un cortile. Molti ci riuscirono, approfittan-
do della situazione internazionale e, in particolare, della guerra in 
Corea che rappresentò un toccasana per l’imprenditoria italiana. 

Dinamismo, coraggio, intraprendenza. La nuova Italia pareva 
dar ragione a chi aveva sostenuto l’utilità della guerra, “sola igie-
ne del mondo”. Le piccole dimensioni aziendali, l’industria fa-
migliare, avrebbero mostrato i propri limiti strutturali negli anni 
successivi. Ma per il momento l’Italia si meravigliava del proprio 
successo e del riconquistato fascino a livello internazionale. Era-
no gli anni dei “cumenda”, poi delle rotonde sul mare. Spiagge 
affollate, turismo di massa, lavoro per tutti. Il sogno italiano in-
vece del sogno americano. E ancora cinema di successo, musiche 
che conquistavano il mondo. La donna dell’Isola, ormai con tre 
figli da accudire, garantì loro la possibilità di godere del momen-
to magico, del miracolo italiano. In perfetto stile da film dell’epo-
ca, madre, nonna e tre figli partivano per il mare e la montagna su 
auto stracariche di bagagli legati sul tetto mentre il marito e padre 
continuava a lavorare in città. Perché i bambini, poi ragazzi, de-
vono crescere sani anche se la patria non c’è più e gli 8 milioni di 
baionette non servono a nessuno. Dunque, aria buona e nuotate, 
aria buona e escursioni in alta quota. 

E poi, inevitabilmente, il ritorno struggente in Sardegna. Per 
mostrare alla famiglia i luoghi dell’infanzia, le amiche di quand’era 
bambina, la sua maestra. E per mostrare alle figure del suo passato i 
protagonisti del suo presente. Incontri spesso rischiosi. Perfetti, in-
vece, in quel caso. Il sangue sardo di chi è nato, anche per caso, in 
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Sardegna evidentemente si trasmette misteriosamente nel Dna dei 
figli. O, più semplicemente, la brava gente si riconosce all’istante. 

Ma il momento magico dell’Italia nascondeva una realtà che 
si era guastata prima ancora di raggiungere l’apice del successo. 
I funzionari pubblici non erano più così brillanti, il clientelismo 
aveva dilatato a dismisura l’apparato burocratico che, per man-
tenersi e giustificare la propria inutile esistenza, era costretto a 
inventarsi una pletora di norme e cavilli per complicare la vita 
all’intero Paese.

E le grandi aziende, finita l’epoca in cui dovevano confrontar-
si con un regime che le limitava, erano tornate allo stile da “pa-
droni delle ferriere”. La rete ferroviaria capillare dell’anteguerra 
veniva progressivamente smantellata per favorire lo sviluppo del-
la motorizzazione di massa. Tutti in vespa e lambretta, poi in sei-
cento e cinquecento. 

Si rafforzava il Triangolo industriale, concentrando masse di 
lavoratori a Torino, Milano e Genova. Prima si erano fatti afflui-
re i lavoratori dalle campagne vicine, poi dalle montagne, quin-
di dal Veneto dopo aver utilizzato i profughi dall’Istria. La fame 
di manodopera delle grandi fabbriche non si placava. Si sarebbero 
potute creare nuove manifatture al Sud, ma sarebbero stati neces-
sari grandi investimenti in infrastrutture. Così si preferì spostare 
interi nuclei famigliari dal Sud, approfittando della situazione per 
una vergognosa speculazione edilizia. Le case popolari del passa-
to, graziose e attente al benessere dei lavoratori, lasciarono il po-
sto agli orrendi casermoni di periferie invivibili. Si giustificò tutto 
con l’urgenza, con la necessità di garantire un tetto agli immigrati 
in tempi rapidi. Fingendo di dimenticare che, a esempio, la Torre 
Balilla di Marina di Massa (poi Torre Edoardo Agnelli), venne co-
struita in meno di un anno, con i suoi 52 metri di altezza e accor-
gimenti tecnici e ingegneristici d’avanguardia. 

Ma la nuova parola d’ordine era “massificare”. Non più l’ope-
raio élite ma l’operaio massa, per produzioni di sempre minor va-
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lore. La fabbrica aveva bisogno di numeri, non di qualità. E ave-
va bisogno di città-fabbriche, dove fossero ridotti al minimo gli 
svaghi e le occasioni di distrazione. Basta con i night, con i loca-
li dove tirar tardi. L’operaio massa aveva diritto alla partita di cal-
cio della domenica, tifando per la squadra del padrone. Tutt’al 
più alla balera il sabato sera. E basta. La Dolce Vita doveva esse-
re confinata a Roma e nelle altre città d’arte. Ma non nel Triango-
lo industriale.

Lavoro di massa e vacanze di massa. Con le auto cariche di ba-
gagli anche sul tetto, pronte nei piazzali di fronte a Mirafiori per 
non perdere neppure un minuto al momento della fine del tur-
no del marito e padre. E poi partenza rombante per piazzarsi in 
file chilometriche nelle colonne dirette al Sud. Ferie d’agosto, tut-
ti insieme. Con l’eccezione dell’Olivetti che, tanto per distinguer-
si, chiudeva a luglio. Quell’Olivetti che, sotto la guida di Adriano, 
aveva rappresentato una sorta di provocazione per tutte le grandi 
industrie italiane. Olivetti che realizzava uffici e stabilimenti lu-
minosi, che ingaggiava artisti, scrittori, filosofi nella convinzione 
che una città accogliente e culturalmente vivace avrebbe favori-
to l’arrivo dei tecnici migliori, dei manager più preparati. Umane-
simo e tecnologia. Una follia, per chi voleva città grigie con tan-
te formiche in tuta blu. Ma la follia di Olivetti fu tale da portare, 
per la prima volta, un’azienda italiana a acquistare una multina-
zionale americana. Fu tale da poter progettare il primo pc. Olivet-
ti che, in qualche modo, era legata alla donna dell’Isola. Perché 
la nipote, figlia del fratello, lavorava nella grande fabbrica epore-
diese. 

Poi, come con Mattei, la morte di Adriano azzerò tutto. Il ca-
pitalismo italiano si riunì in un comitato di salvezza dell’Olivetti 
e la prima decisione fu quella di cedere la multinazionale ameri-
cana: «Liberiamoci di questo bubbone dell’elettronica, un setto-
re che non ha futuro». E questi erano i grandi capitalisti e mana-
ger italiani.
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Inevitabile, dunque, che il boom economico si esaurisse. Che 
lasciasse il passo alla “congiuntura”. Incapaci di far sviluppare l’I-
talia, ma bravissimi a inventare definizioni attraverso cui scarica-
re le proprie responsabilità. La congiuntura per giustificare la fre-
nata, per giustificare nuove tasse, per giustificare la fine dell’estate 
dei sogni. E dopo l’estate, inevitabilmente, arrivò l’Autunno, un 
Autunno Caldo. Perché se la classe imprenditoriale non era gran-
ché, non è che il sindacato stesse molto meglio. Così le grandi ri-
vendicazioni non emersero nel pieno del boom, quando le risorse 
non mancavano. Ma gli scontri iniziarono dopo la congiuntura, 
quando il declino era ormai evidente. 

E si saldarono con la protesta giovanile, con quel ’68 che ave-
va sconvolto la Francia nel maggio passato alla storia. Ma a Pari-
gi il conflitto nacque e si assopì rapidamente. D’altronde a Parigi 
c’era De Gaulle. In Italia il 1968 fu l’anno più lungo della storia, 
durò più di 10 anni. Iniziato con Saragat al Quirinale e prima Le-
one e poi Rumor a Palazzo Chigi, non poteva certo avere una ri-
sposta chiara. Che non venne dai loro successori. Parte da Roma il 
golpe di Gheddafi in Libia. Come ringraziamento per il sostegno 
determinante, il Colonnello decide l’espulsione degli italiani pre-
senti in Libia e stringe accordi per la gestione degli idrocarburi e 
rappresenta, comunque, un partner utile per gli interessi italiani. 

Anni ‘70 e le stragi di Stato. La creazione a tavolino degli “op-
posti estremismi”; il cinismo delle istituzioni; le interferenze dei 
più disparati servizi segreti italiani e stranieri, più o meno deviati. 
Aerei abbattuti (non solo a Ustica, anche l’Argo), incroci con una 
mafia sempre più potente, una giustizia malata, un’economia in 
disarmo, una cultura annichilita e asservita. Anni violenti, squal-
lidi, confusi. Con tante verità create appositamente per nascon-
dere la realtà. E con le preoccupazioni della nostra protagonista. 
Perché i figli crescevano immersi in questa realtà di morti ammaz-
zati, di arresti, di esilio, di scontri quotidiani davanti alle scuole e 
nelle piazze. 
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Sino a concludere il decennio degli Anni di Piombo per entra-
re con entusiasmo negli Anni ‘80 dell’edonismo reaganiano. Il di-
simpegno come scelta di vita per cancellare i morti degli anni pre-
cedenti. La riappropriazione delle città attraverso i concerti. Un 
ritorno, di massa ovviamente, alla libertà sessuale che era arriva-
ta con il ‘68 per poi svanire tra scontri di piazza e morti ammazza-
ti, nonostante la breve stagione libertaria del ‘77. L’illusione che 
l’imprenditoria italiana potesse tornare a essere protagonista con 
ricadute benefiche per l’intero Paese. E invece il simbolo è la di-
sfatta del sindacato nello scontro con la Fiat: la marcia dei 40.000 
e le decine di migliaia di lavoratori tagliati dall’azienda sino a arri-
vare al recente passaggio sotto la gestione dei francesi di Psa.

Nulla di tutto questo. Solo una inutile speranza. Legata al cam-
biamento della politica. È la grande stagione di Bettino Craxi, la 
stagione dell’ottimismo, dello sviluppo delle Tv private che per-
dono la dimensione sociale per trasformarsi nel principale feno-
meno editoriale dei decenni successivi. Non c’è più nulla dell’Ita-
lian Style, è tutto American way of life. O forse no. Proprio Craxi, 
a Sigonella, nell’85 decide di sfidare gli Usa per difendere almeno 
un briciolo della poca dignità italiana rimasta. Craxi vince il brac-
cio di ferro. E gli americani scrivono la sua fine con una condan-
na che verrà eseguita all’inizio degli Anni ‘90. Nel frattempo, cade 
il Muro di Berlino, l’Urss scompare, la Germania si riunifica e l’I-
talia diventa meno fondamentale nello scacchiere internazionale 
(un errore di valutazione non da poco).

La dissoluzione dell’Urss spinge altri popoli a rivendicare la 
propria autonomia, la propria indipendenza. E scoppia la guer-
ra ai confini italiani. La Jugoslavia si frantuma, ogni popolazione 
scopre di odiare i vicini di altre etnie con cui aveva convissuto per 
decenni. L’Italia, ovviamente, sta a guardare e pontifica a vuoto. 

In Italia il debito pubblico aumenta, ma gli investimenti strut-
turali non esistono. Si costruiscono cattedrali nel deserto e ci si ba-
locca con il mito del “piccolo è bello”. Le speculazioni si susseguo-
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no, le bolle esplodono. Si scatena “Mani pulite”, ma nessuno fa un 
plissé quando Soros scatena una speculazione che obbligherà l’Ita-
lia a una manovra iniziale da 90.000 miliardi di lire. Ma adesso So-
ros, per i giornali italiani, è un filantropo. 

La classe politica è annientata, il potere dei giudici cresce sen-
za più limiti. Basteranno pochi anni per rimpiangere politici co-
munque pessimi, con qualche eccezione, e l’eccessivo potere con-
cesso ai magistrati che non lo mollano più. Però, a metà degli Anni 
‘90, l’Italia è convinta che il cambiamento porterà a grandi risul-
tati. Arrivano gli “uomini nuovi” in ogni ambito. A partire da Sil-
vio Berlusconi. Con le tv e la politica. I vecchi partiti svaniscono o 
sono comunque costretti a cambiar nome. C’è voglia di autono-
mia e all’inizio del decennio nasce la Lega Nord di Umberto Bossi. 
Una ventata di novità, di freschezza, di speranza. Seguita dalla soli-
ta e immancabile disillusione. Tutto cambia affinché nulla cambi. 

Qualcosa, però, inizia a cambiare davvero. Ma non in meglio. 
La privatizzazione delle aziende pubbliche italiane, che avrebbe 
dovuto favorire il rinnovamento, l’ammodernamento, la mag-
gior efficienza dell’economia nazionale, si rivela la solita mano-
vra di infimo livello per favorire gli amici degli amici. Tra scanda-
li, tangenti, aiuti, disastri annunciati. L’Olivetti svanisce, la Fiat 
è in crisi, l’Alitalia è una vergogna pagata a carissimo prezzo dai 
contribuenti italiani.

La nostra donna dell’Isola è diventata nonna. Senza il nonno, 
che ha avuto fretta di abbandonare questo mondo prima di vede-
re sistemati i propri figli. Quei figli che lei ha portato tutti all’al-
tare. E che ha visto conquistare il proprio posto nel mondo. Con 
soddisfazione mai celata. 

Sul fronte internazionale l’Italia non esiste più. Ricompare sul-
la scena solo a fine decennio quando, per compiacere il padrone 
americano, decide di partecipare al bombardamento di Belgrado 
senza alcun mandato dell’Onu. Bisognerà attendere pochi anni, 
però, per un minimo scatto di orgoglio: a Pratica di Mare, nel 
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2002, Berlusconi fa incontrare Putin e Bush. Perlomeno in termi-
ni di accoglienza e ospitalità l’Italia rivendicava un ruolo di pri-
mo piano. In realtà non era l’Italia bensì il solo Berlusconi che 
approfittava dei suoi ottimi rapporti personali con entrambi i per-
sonaggi. In pratica riuscì a sancire, in quell’incontro, la fine del-
la Guerra Fredda e l’inizio del percorso che avrebbe dovuto porta-
re la Russia nella Nato.

Un ruolo, quello di Berlusconi, che permise di risolvere nel mi-
gliore dei modi anche lo scontro tra Georgia e Abcasia e Ossezia 
del Sud, nel 2008. Evitando che la provocazione della Nato por-
tasse a un conflitto come quello in Ucraina. Ma Berlusconi non 
ebbe la stessa capacità nell’affrontare, tre anni più tardi, l’aggres-
sione anglofrancese e statunitense contro la Libia di Gheddafi. 
Un tradimento italiano che portò alla fine del rapporto privile-
giato tra Roma e Tripoli. Con la successiva totale incapacità italia-
na di gestire la situazione. E con la progressiva uscita di scena, per 
manifesta inadeguatezza, dallo scenario del Mediterraneo. 

Fortunatamente la bambina che era nata in Sardegna nel 1922 
non ha dovuto assistere al declino del Paese che aveva tanto ama-
to. Non ha dovuto assistere all’impoverimento, al degrado, alle 
città attraversate da bande di criminali intoccabili, alla nullità di 
sedicenti politici che aspettano solo ordini dall’esterno per profe-
rire parola. Non ha dovuto vedere la totale perdita di dignità di 
un Paese che lei chiamava Patria. Alla perdita di valori come il ri-
spetto della parola data, l’amicizia, la lealtà. Non che abbia in-
contrato sempre persone legate a quei valori, ma almeno esisteva-
no nel sentire comune. Il suo secolo lunghissimo ha visto guerre, 
tragedie private e pubbliche, difficoltà e speranze deluse. Ha vi-
sto carrozze e viaggi sulla luna, le prime radio e i televisori al pla-
sma, gli ultimi garibaldini e la bomba atomica. È cresciuta leggen-
do Grazia Deledda e ha avuto la fortuna di non dover ascoltare 
Sfera Ebbasta. 

Augusto 
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