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prefazione

Questo libro è iniziato, come diario, quasi un anno dopo la nascita 
della mia prima nipotina, per il desiderio di fare memoria e poterle 
consegnare qualcosa di questa meravigliosa avventura, in un periodo, 
quale il secondo anno di vita, fondamentale, ma con, per lei, pochi 
diretti ricordi. A passeggio con Agnese ho vissuto avventure ed emo-
zioni sconosciute come adulto e genitore e riscoperto mondi pic-
cini che la così detta età matura aveva cancellato. Ne sono uscito 
convinto che se, come un bambino, avessi mantenuto lo stupore 
per le cose diventate abituali e banali, se avessi continuato a respi-
rare tutta insieme la vita senza sempre ridurla in pezzi per poterla 
meglio dominare, se avessi almeno un poco saputo convivere con 
la finzione e la realtà, credendole entrambe vere, sarei sicuramente 
stato migliore. Agnese mi ha aiutato a recuperare, almeno in parte, 
tutto questo. Nello stesso tempo, però, assaporare questo suo mondo 
così diverso dal mio e le sue quotidiane entusiastiche conquiste, ma 
anche indubbie fatiche, mi ha dato la voglia di conoscerlo meglio per 
poterlo condividere con quello di altri nonni.

Così, mentre con il diario registravo quasi cronologicamente le 
passeggiate quotidiane, ricordavo mie esperienze infantili, professio-
nali con i minori e conoscenze nel campo, leggevo molti libri atti-
nenti all’argomento.

Il risultato, non posso essere io a valutare se, almeno in parte, 
riuscito, è stato quello di un testo in cui la gran mole di registrazioni 
delle passeggiate è stata selezionata, il più possibile, per temi speci-
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fici, mensili, di «nonnità» con allegate, in molti capitoli, brevi note 
teorico-bibliografiche connesse alla narrazione. 

Dopo circa duecento pagine il libro è qui, grazie prima di tutto 
ad Agnese e poi ai suoi genitori, Serena e Marco, che mi hanno fatto 
diventare nonno; a mia moglie, nonna Rosalba, che mi ha accom-
pagnato in tante passeggiate, consigliato, rivisto e riletto più volte il 
testo.

Un ringraziamento anche alla dottoressa Paola Zonca per la con-
sulenza professionale e scientifica e al dottor Francesco Caligaris per 
la lettura critica del testo e i consigli di editing. Infine all’editore che 
ha creduto e scommesso in questo lavoro e alle Organizzazioni che, 
condividendone obiettivi e prospettive, l’hanno sostenuto, contri-
buendo alla sua pubblicazione.

Il viaggio non è finito. Il libro traccia per me l’inizio di un per-
corso futuro con Agnese e la sorellina Giulia. Che spero lungo, ma 
soprattutto intenso e autentico.

Ma come ogni cosa della vita, potrà essere tale se sarà il più possi-
bile condiviso. Con altri nonni (naturalmente comprendo, con que-
sto termine, sempre, anche le nonne) e aspiranti tali, comunque con 
affettuose figure significative per i bimbi.

Per questo, anche il libro, spero, non finisca qui, ma sarebbe 
meraviglioso se a scriverne la continuazione fossimo in molti, magari 
con percorsi a piccoli gruppi sparsi un poco dappertutto. Ciascuno 
portando nella testa e nel cuore i suoi nipotini, che magari, nel frat-
tempo, stanno imparando a crescere giocando insieme in qualche 
luogo formale (ludoteca, nido, materna) o informale (prato, bosco, 
spiaggetta di un torrente, cortile). 

Per questo, alla fine di ogni capitolo, ho proposto, con il titolo: 
«I nonni sanno... E possono condividere», temi di riflessione nati 
dalle mie passeggiate con Agnese.

Perché, come ci insegna la vita, ogni uomo è sempre in viaggio, 
durante il quale spesso passeggia per cercare, riflettere, il più possi-
bile condividere. L’importante è che non sia solo.
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1
nonno in pensione tutto per me

i bambini e gli anziani costruiscono il futuro 
dei popoli. 
i bambini perché porteranno avanti la storia,
gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la 
saggezza della loro vita.

papa francesco 

Sono in piscina. Sdraiato a bordo vasca, «ascolto» il leggero sapore 
di cloro, il blu dell’acqua dal riflesso del fondo verniciato di fresco, il 
silenzioso sciacquio delle bracciate degli ultimi due nuotatori.

Finalmente, sono in pensione; farò il nonno e qualche attività 
di volontariato. Ma come posso farlo, in una età molto piccola, in 
cui la cucciola ha bisogno della mamma e in genere dei genitori e 
forse come nonno posso solo essere una specie di baby sitter sostitu-
tivo quando i genitori sono impegnati? Forse potrei essere più utile 
quando la piccina sarà più alta: potrei insegnarle a nuotare, portarla 
nei boschi, tagliare insieme l’erba e curare le piante, fare i compiti, 
visitare luoghi di interesse artistico e paesaggistico. 

A questo punto i pensieri si confondono in un caleidoscopio 
di ricordi, suggestioni, rappresentazioni, sogni, ma anche timori e 
paure. Penso che, al momento, la cosa migliore sia tuffarmi in acqua.

Quando esco, vengo avvolto da una vaga e spiacevole sensazione. 
Finora non posso dire di essere stato un nonno presente ed attento, 
tutto concentrato, come ero, sul lavoro. E forse così sono stato anche 
da genitore.
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Ma adesso potrei «riscattarmi». Chissà. È ora di pranzo e devo 
tornare a casa.

Almeno, in pensione, occorre essere puntuali, se mi riesce! 
La mattina seguente mi sveglio con l’idea che un nonno finora 

distratto deve cercare di ricordare il più possibile cosa è successo da 
quando è nata Agnese. 

Per quanto sia stato disattento, ho provato emozioni che mi sono 
rimaste impresse e mai potrei dimenticare. Cerco di ricordarle.

Il diciotto dicembre Serena inizia il travaglio. Con un misto di 
gioia, impazienza, preoccupazione la nonna ed io ci prepariamo in 
fretta e raggiungiamo l’ospedale. Alle dieci e mezza di sera, dopo 
un parto piuttosto «trafficato», finalmente si apre la porta ed esce 
un’ostetrica con nelle braccia un fagottino, seguita da Marco.

Provo, per quell’esserino bellissimo, di quasi tre chili, completa-
mente indifeso, un indicibile sentimento. Appena mi riprendo, dico 
a mia moglie che anche Marco potrà forse provare la mia stessa sod-
disfazione un poco narcisistica quando, guardando Serena, appena 
nata, dal vetro della nursery, sentii dire ad una signora: «Ma come è 
bella quella bimba!». 

Ma tale sfilata di miss e mister neonati con valutazioni dei visi-
tatori ed eventuale soddisfazione dei papà non sarà più disponibile 
per Marco in quanto da qualche anno, opportunamente, per favorire 
l’attaccamento alla madre, ma forse anche per una non dichiarabile 
carenza di risorse di personale, nel nido vengono ospitati solo bimbi 
che necessitano di un controllo pediatrico costante. 

E così Agnese va in una culla in una stanza a due letti per adulti 
in compagnia di altra neonata che, guarda caso, si chiama Agnese 
come lei, ma in spagnolo: Ines. 

Il mio primo compito, come nonno, è quello della comunicazione 
sociale.

Mando a parenti, amici, colleghi e collaboratori dell’Ufficio la 
notizia via sms, annunciando che è nata una bella bimba di nome 
Arianna. Peccato che la piccina si chiami Agnese, ma sono così emo-
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zionato o preso dal lavoro che confondo il suo nome con quello di 
Arianna, test di orientamento scolastico per tutte le terze medie delle 
scuole di Torino che avevamo aggiornato, come Ufficio, in collabo-
razione con l’Università.

All’arrivo a casa della piccina, il secondo impegno consiste, com-
plici alcune reminiscenze di psicologia evolutiva, nel controllare i 
riflessi innati di risposta a stimoli interni o esterni.

Se la manina è aperta (in genere le tiene chiuse a pugno), con una 
piccola stimolazione sul palmo, la chiude subito (riflesso di pren-
sione). 

Se, tenendola tra le braccia, lascio andare un poco la testa all’in-
dietro, spostando quindi il baricentro del corpo, la piccola allarga 
le braccia, le mani e le dita e poi ripiega le braccia sul petto (riflesso 
del Moro).

La tengo per le ascelle in modo che stia eretta: Agnese appoggia i 
piedi e resta dritta per qualche istante.

Nella posizione descritta, la inclino un poco in avanti. La piccola 
compie automaticamente alcuni passi.

Se, muovendosi, il dorso del piede incontra un ostacolo, tutto 
l’arto si flette come per scavalcare l’impiccio.

Rimane il riflesso di suzione e cioè il movimento della lingua e 
delle labbra che interessa tutta la bocca. Ma questo non lo devo certo 
provocare per poterlo osservare, in quanto Agnese da subito si nutre 
col latte di mamma. 

Come nonno, ritengo importante informare la piccola sul mondo 
e gli eventi locali, nazionali e internazionali. In particolare le rac-
conto episodi di lavoro. Ma risulta anche importante, in ossequio 
alla mia passione per la filosofia, la trattazione del pensiero di Pla-
tone e di Aristotele con le relative differenze. Non mi prendano i 
lettori per matto. Gli esperti dicono che è importantissimo parlare 
ai bimbi, anche se non capiscono. Ma sono certo che Agnese capisce 
l’essenziale, e cioè che il nonno le vuole bene. 
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Ben presto scopro che la piccina ha un animo mistico. Un giorno, 
ritornato dal lavoro, vado, con lei in braccio, in camera da pranzo. 
Accendo la luce che si diffonde attraverso i numerosi fili di «gocce» 
di swarovski che, ad un leggero movimento, riflettono sul soffitto 
giochi di ombre. Sul lampadario una luminosità intensa, ma soste-
nibile ad occhio nudo. Agnese alza gli occhi e il suo viso sembra 
quasi rapito, direi «assorbito» in quella luce, dentro quel lampadario. 
Mi ricorda un quadro che raffigura un momento di estasi mistica 
di santa Teresa di Avila. Certo il paragone è un poco irriverente: 
Teresa si è unita a Dio, mentre Agnese ad un lampadario. Effetto 
della secolarizzazione? Oppure di uno stato che per i bambini pic-
coli è normale, mentre gli adulti lo dimenticano completamente? E 
chissà quante cose importanti del mondo bambino perdiamo, pas-
sando all’età adulta. 

Ricordo i giri con Agnese in braccio, nella posizione che mia 
nonna chiamava «Papa Sisto». Pensate ad un papa sulla «sedia gesta-
toria», che impartisce benedizioni. Così pare Agnese come fosse 
seduta su una poltrona con le braccia che si muovono simultanea-
mente davanti al corpo. Il suo sguardo è fisso e non lei, ma il mondo, 
attraverso il nonno, si muove: le cose, o meglio le immagini, com-
paiono e scompaiono. Lo sviluppo di Agnese non è ancora passato 
attraverso la rivoluzione copernicana. Ma la piccola non sa neanche 
ancora di essere Agnese, forse è dentro una specie di film 3d.

Iniziano così le passeggiate in casa, ma anche quelle «fuori porta» 
tipo al parco della Mandria, con successiva merenda, che natural-
mente si limita al latte di mamma.

A tre mesi guarda e sorride a tutti. La piccina sorride se ridi, se sei 
serio assume una espressione corrucciata o interrogativa. Sembra che 
i suoi sentimenti siano i tuoi. Forse si forma già da qui il carattere 
ottimista o meno di una persona. Un bimbo piccolo circondato da 
musoni rischia di diventare musone; da depressi, depresso; da rissosi, 
incavolato?
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Nel dubbio, mi propongo di essere con Agnese sempre sorridente 
e sereno. Ma attenzione, l’atteggiamento deve essere spontaneo e non 
forzato. Altrimenti la bimba se ne accorge e magari impara anche lei 
a fingere! 

Intanto nonna ha preparato una «palestrina-letto», appendendo 
giochi musicali, sonaglietti, ecc. Agnese si diverte molto. Ha sco-
perto per caso che con i piedini può far suonare un giocattolo e 
riproduce spesso questo movimento per ottenere l’effetto. Le mie 
reminiscenze di psicologia evolutiva mi informano che si tratta di 
«reazione circolare terziaria» e cioè la ripetizione di movimenti del 
corpo, inizialmente casuale, che produce effetti interessanti sugli 
oggetti. Controllo le tabelle evolutive recuperate dai libri in cantina. 
Perfetto, siamo nei tempi.

Il mese dopo la piccola inizia la grande passione del nonno, il 
nuoto, che all’età di Agnese si chiama acquaticità. Che gioia vedere 
che non mostra nessuna diffidenza, anzi. Batte manine e piedini, 
viene immersa e riemerge tranquilla senza aver respirato o ingur-
gitato acqua. Chissà se e cosa ricorda di quando era nella pancia di 
mamma. 

Agnese butta gli oggetti e guarda dove sono andati. Penso di 
non dover scoraggiare la piccina né sgridarla per tale esercizio, ma, 
anzi, incentivarla. Infatti sta scoprendo oggetti, mondo, spazio. E, in 
questo modo, se stessa. Incomincia ad essere «estratta» dal mondo. 
Chissà che effetto fa? Kierkegaard diceva che la causa dell’angoscia 
sta nell’ex-sistere. Forse era troppo pessimista.

Penso che se saprà mantenere la capacità di stupirsi e contem-
plare, non dico un lampadario, ma un tramonto o un cielo stellato, 
potrà provare la gioia e non l’angoscia di vivere.

Manipola qualsiasi cosa le venga proposta. Per tutte, anche le più 
banali, mostra interesse e sorpresa. Sempre più assume una espres-
sione concentrata quando ha in mano un oggetto. Lo esamina, gira 
e rigira senza un apparente (per me) scopo. Ma, certo, si sta prepa-
rando a nuove abilità che scoprirò in seguito. 
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A settembre, per la prima volta, la notte con noi, Agnese ci dimo-
stra quanto stia bene: pappa, giochi no-stop e poi nanna nel lettone. 
Nel mondo di Agnese, oltre ai genitori, sono entrati anche i nonni!

Il due ottobre è la loro festa! Agnese, con mamma e papà, mi 
ha regalato un cellulare ultimo modello. Dono cumulativo che 
comprende anche il mio compleanno e il futuro pensionamento, 
da novembre; il tutto accompagnato da una approfondita lezione 
sull’uso dello stesso e dei principali programmi, compresi i motori 
di ricerca. Non immagino ancora quante battaglie per evitare, ad 
Agnese, un uso troppo frequente del mio cellulare. 

i nonni sanno quanto sia meravigliosa, ma anche complicata, la 
nascita di un nipote.
ogni nonno ha molto da raccontare del suo mondo che si trasforma 
per le emozioni che porta un cucciolo, ma anche dei profondi cam-
biamenti nelle relazioni tra tutti quelli che sono intorno al piccino, a 
partire dai nonni e dai figli diventati genitori.


