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Ceva: le origini

«La lavandaia!».
Così aveva risposto Marisa alla maestra delle elementari che le 

chiedeva cosa avrebbe voluto fare da grande.
Il torrente Cevetta era stato suo compagno fedele negli anni 

della fanciullezza, quando con gli amici scendeva alle basse a gio-
care e rinfrescarsi. Erano impresse nella sua memoria le lavandaie 
che, cariche di gerle stracolme di biancheria, a passo sicuro rag-
giungevano il corso d’acqua. Quante volte mamma Dina l’aveva 
dovuta richiamare per tornare a casa, soprattutto d’estate quando 
le giornate si facevano più lunghe e il fiume regalava frescura e 
ristoro; era bello approfittare delle tante ore di luce per divertirsi 
con giochi semplici: bastoncini, pezzetti di sughero e legno da far 
galleggiare sull’acqua. Nei mesi estivi anche la bicicletta era un 
valido alleato per allontanarsi dal centro ed esplorare la campagna 
cebana, ricca di mille colori e odorosa di profumi campestri che 
rapivano la sensibilità della piccola Bellisario.

Marisa, all’anagrafe Maria Isabella Adelaide, era nata nel 1935 
a Ceva, in provincia di Cuneo, a neanche una cinquantina di chi-
lometri dalla Riviera del Ponente ligure. Un passaggio obbligato 
tra mare e montagna che, nei secoli, aveva permesso il transito di 
merci e persone. 

Di impianto medievale, fortificata da mura poderose, testi-
mone di lotte e battaglie, Ceva ancora oggi conserva il sapore delle 
cose antiche e delle forti tradizioni. All’imbocco della strada per 
Montezemolo, sfiorata dall’autostrada Torino-Savona, è una porta 



18

diretta al mare. Importante snodo ferroviario, durante la guerra 
è stata oggetto di numerosi bombardamenti di cui anche Marisa 
aveva memoria.

Non poteva dimenticare quando casa Bellisario, sulla piazza 
centrale del paese, era stata parzialmente requisita dai tedeschi 
prima e dai repubblichini poi che, seppur inizialmente gentili con 
i residenti, al volgere degli eventi e sul finire della guerra, come 
tutti gli sconfitti, si erano incattiviti. 

Non poteva dimenticare quel tedesco che, prendendola in brac-
cio, le parlava italiano dicendole che in Germania aveva una figlia 
che le assomigliava. 

Non poteva dimenticare l’eco delle fucilazioni per rappresaglia 
quel giorno in cui, con un’amica, raccoglieva margherite in un 
campo vicino alla piazza. 

Ricordi così non si possono cancellare; restano indelebili nella 
memoria.

In un’intervista rilasciata a «L’Espresso» Marisa affermava: «Di 
Ceva ricordo un paese con tanta neve e inverni lunghissimi che, 
forse, adesso non ci sono nemmeno più». Grazie al suo acuto spi-
rito di osservazione, fin da bambina, aveva sviluppato attenzione 
e sensibilità nei confronti del mondo femminile e nel medesimo 
articolo sottolineava: «Le mie memorie d’infanzia sono soprattutto 
legate alla guerra: in quel doloroso frangente, la donna è stata colei 
che ha difeso le case, che ha portato soccorso ai partigiani, che ha 
tenuto testa ai tedeschi. Sottili ed esili nell’apparenza, erano donne 
dure come rocce. Ne ricordo una in particolare, si chiamava Mar-
gherita: donna di tempra fortissima, governava la cascina col fare 
di una chioccia». 

La bella casa a quattro piani con un grande terrazzo in piazza 
Gandolfi, di fronte al Municipio, dove viveva la famiglia Bellisario, 
l’aveva costruita il nonno materno, Lucio Realini. I suoi biglietti 
da visita e la carta da lettere intestata riportavano: «Costruzioni 
civili e industriali, cementi armati e lavori stradali». Originario 
di Cadibona, Lucio era arrivato a Ceva da Altare in provincia di 
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Savona negli anni Trenta e si era subito imposto quale abile impre-
sario edile. La stazione, le scuole, la circonvallazione e alcuni ponti 
che collegavano varie parti del paese erano opera sua. Nel 1907 
aveva sposato Adelaide Ciarlo, di famiglia benestante, con la pas-
sione per i fiori e le piante di oleandro coltivati con amorevoli cure 
sul terrazzo di casa.

Alla moglie chiedeva di preparare il pasto di mezzogiorno per sé 
e i suoi operai, confezionato in pentole e gavette portate a cavallo 
nei vari cantieri di lavoro. Ancora oggi Anna, la sorella di Marisa, 
conserva gelosamente una fotografia/cartolina di casa Bellisario, 
autografata da nonno Realini che attestava le referenze di un 
suo dipendente, tale Giuseppe Viglietti matricola n. 45. Correva 
l’anno 1942.

Dall’unione di Lucio e Adelaide erano nati tre figli: Claudia, 
ovvero Dina, Aldo e Attilio.

A differenza dei fratelli che avevano studiato a Savona, Dina, 
la mamma di Marisa, aveva lungamente rimpianto il fatto di non 
poter proseguire le superiori perché, a quei tempi, una ragazza per 
bene non doveva allontanarsi da casa. A vent’anni sposò Anselmo 
Bellisario, terzo di otto fratelli, originario della provincia di Bari 
e assegnato al Cuneese in qualità di direttore dell’ufficio imposte 
dirette di Ceva.

Tre i loro figli: Marisa, Beppe e Anna. Casa e bottega, come si 
suol dire, erano sotto lo stesso tetto: la famiglia Bellisario occupava 
l’alloggio grande al secondo piano con cucina, bagno, corridoio e 
cinque stanze, mentre i nonni erano al terzo in un appartamento 
analogo; l’ufficio imposte era ubicato al primo e a pian terreno 
aveva sede la filiale della banca Popolare di Novara. Negli anni 
della guerra, quando la casa, a fasi alterne, veniva parzialmente 
requisita dai combattenti, anche in ragione del grande terrazzo 
posto all’ultimo piano, pratico punto d’avvistamento per eventuali 
attacchi nemici, i fratelli Bellisario con i genitori si trasferivano 
nell’alloggio più piccolo.
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Al termine del conflitto, la famiglia si riappropriò del grande 
alloggio e Marisa, Beppe e Anna tornarono ad avere ognuno la 
propria cameretta. Spesso, però, capitava che uno di loro andasse 
a dormire a casa di nonna Adelaide, nel frattempo restata vedova, 
per farle compagnia.

«Ho memoria», ricordava Marisa, «di contadine che frequen-
tavano casa mia, tutte vestite di nero, con la sciarpa in testa. Mia 
nonna aveva una rete fittissima di fornitrici che venivano, nel 
giorno di mercato, il mercoledì, a casa nostra per portare frutta, 
verdura, uova, polli e conigli. A Natale e Pasqua venivano messi in 
lavorazione i ravioli e al momento opportuno anche la produzione 
di salami». Quando non si poteva stare all’aperto i bimbi Bellisario 
si riunivano in soggiorno per giocare a carte e a scacchi, invitando 
i loro amici che sovente si fermavano a pranzo.

Mamma Dina era il vero capo famiglia; era lei a gestire il bilan-
cio familiare. La chiamavano affettuosamente “ingegnere” perché, 
con disinvoltura, sapeva anche riparare l’impianto elettrico di casa.

«Papà Anselmo», affermava Marisa, «mancato nel gennaio 1977 
dopo una grave malattia, è stato fondamentale per la mia forma-
zione. Con lui ho sempre discusso a lungo, qualche volta con sere-
nità, altre con rabbia. Era un padre affettuoso, onesto, rigoroso 
ma non rigido, rispettoso della forma ma spiritoso e bonario. Era 
aperto alle novità e inconsapevolmente favorevole a quella che oggi 
definiamo parità tra uomo e donna. Non ha mai trattato diver-
samente me e mia sorella da mio fratello, come invece succedeva 
in altre famiglie. Mi ha sempre assecondata e capita e questo mi 
ha permesso di seguire le mie inclinazioni. Avevamo, però, idee 
politiche diverse. Amava molto la sua famiglia e nutriva un affetto 
particolare per i nipoti Luca e Andrea, figli di Beppe e Luisa, per-
ché cresciuti in casa dei nonni».

La serenità familiare aveva cementato i rapporti. Marisa era 
legata a Beppe, il fratello più grande, e ad Anna, la più piccola, che 
presto si trasferì in Inghilterra. Commovente la foto che li ritrae 
insieme quasi a voler formare una squadra invincibile. La vita, in 
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seguito, li avrebbe portati su strade diverse; di rado si incontra-
vano, ma quando succedeva era un’autentica festa.

Gli anni dell’infanzia e della giovinezza, nonostante la guerra, 
trascorrevano sereni e Marisa era una bambina intelligente e per-
spicace; amava la sfida e anche il pericolo. 

Le sue carte le aveva già scoperte fin da allora. «Il rischio mi atti-
rava ed ero un po’ incosciente». I tetti delle case vicine erano uno 
degli intrattenimenti preferiti e le passeggiate sulle tegole una pia-
cevole abitudine. Un giorno, però, Beppe l’aveva tradita dicendo 
alla mamma e alla nonna dove si trovava. Da quel momento le 
sue escursioni aeree erano state vietate; nessuno poteva immagi-
nare che sarebbero continuate, perché di certo Marisa non si fer-
mava di fronte a un no. Aveva capito che per conquistare il futuro 
bisognava prima sognarlo. Le cose andavano fortemente volute e 
perseguite con determinazione; principio che regolarmente appli-
cherà nella sua vita.

Nell’autunno del 1944, per le strade di Ceva s’incontravano 
i tedeschi ma anche i partigiani, che combattevano per la libera-
zione dell’Italia dall’oppressione nazifascista. Alcuni di loro erano 
amici di papà Anselmo e dello zio Aldo, fratello della mamma, e 
da essi ricevevano soldi e aiuti. 

A ridosso del 25 aprile 1945, anche Ceva visse l’ultima ondata 
di terrore: i tedeschi in ritirata fecero saltare i ponti e la città si 
divise in tanti borghi isolati. All’arrivo degli americani Marisa vide 
il primo uomo di colore, gigantesco ai suoi occhi, che distribuiva 
cioccolato. Un miraggio; Marisa, come tutti, prese dalle sue mani 
quella tavoletta di cui non avrebbe più dimenticato il sapore.

Con la fine della guerra si respirava, anche se con la dovuta cau-
tela, una ventata di novità e libertà: si poteva finalmente ascoltare, 
senza timori, Radio Londra che trasmetteva notizie e belle canzoni 
e che apriva con la Quinta sinfonia di Beethoven, le cui prime quat-
tro note rappresentavano la lettera V di Victory in codice Morse; 
si era esonerati dall’abbigliamento imposto dalla dittatura fascista, 
in particolare la famigerata camicia nera portata dagli uomini e 
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le divise da balilla per i bambini. Le collaborazioniste del regime 
furono messe alla berlina sulla pubblica piazza e sottoposte a un 
taglio di capelli così corto che, per molti mesi, il loro ruolo sarebbe 
stato ricordato da tutti.

Nella distruzione di uomini e cose che la guerra aveva portato 
con sé, un elemento restava saldo e fondamentale: il pane. Ali-
mento primario per la sopravvivenza, soprattutto in periodi di 
carestia. Nei giorni della Liberazione, Marisa e la mamma furono 
costrette a fare lunghi giri in bicicletta per aggirare i ponti distrutti 
e poter acquistare «quel pane che trae conforto dai valori e dalle 
tradizioni di casa». 

Concetto che Marisa aveva compreso fin da piccola, quando 
un giorno nel gelido inverno del 1940, correndo verso casa con in 
mano il pane appena sfornato, fece un secco scivolone sul ghiac-
cio... e baaam! Batté le ginocchia e la guancia; un dolore indescri-
vibile unito alla sensazione di freddo che si propagava nell’esile 
corpo, ma «le grisse erano salve». Da buona allieva, aveva messo in 
pratica quanto le aveva insegnato, in modo lungimirante, nonno 
Lucio: «Ricordati che il pane è sacro e va rispettato».

L’economia domestica era alla base dell’educazione in casa Bel-
lisario, ma un abbigliamento decoroso aveva il suo peso perché 
dopotutto Marisa e i fratelli erano figli di uno dei notabili della 
provincia. Una capace sarta del paese, al bisogno, risvoltava i cap-
potti, adattava i vestiti della mamma e ricavava dei bei completi 
per i bambini grazie al riciclo dei paracaduti di seta utilizzati dagli 
americani in guerra. Anche a Cuneo, negli anni successivi, aveva 
conosciuto un’abile modellista che le confezionava abiti di taglio 
francese copiati dalle riviste che lei stessa le portava.

A quell’epoca, se l’abbigliamento era un bene necessario, i gio-
cattoli erano un lusso. 

Pochi potevano permetterseli. L’orsetto Toni era stato il primo 
regalo ricevuto. «Negli anni ha perso un po’ di pelo, ma è ancora 
bellissimo», sosteneva Marisa. «Ha le scarpe rifatte dalla nonna e il 
collare in cuoio rigido che gli aveva messo mio padre per renderlo 
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più bello». Toni non aveva età; è stato il suo inseparabile com-
pagno negli anni a venire e l’ha seguita nel residence di Milano, 
dove rientrando da impegnative giornate lavorative, dopo cene o 
convegni, ritrovava nel peluche il calore familiare e la nostalgia di 
un tempo che non c’era più. Toni era pronto a farsi coccolare rega-
landole forza e fiducia, perché rappresentava il suo legame forte 
con il passato e le radici. Non era un semplice pupazzo; Toni era 
l’infanzia e racchiudeva i suoi affetti più cari, quelli più profondi. 
Era un importante riferimento e, benché inanimato, sapeva par-
lare; andava diritto al cuore.

Se, per Marisa, il gioco era un piacevole intrattenimento, la 
scuola non lo era altrettanto. Marisa non era un’allieva modello; 
non nutriva interesse né attaccamento per la scuola. Le elemen-
tari le aveva frequentate in modo irregolare, saltando la prima e la 
quinta. La poca propensione allo studio sarà una costante nel suo 
futuro scolastico. Tutti e tre i fratelli Bellisario avevano imparato 
a leggere, scrivere e fare di calcolo a casa; la scuola era venuta in 
soccorso in un secondo tempo.

Gli anni post-bellici segnarono il trasferimento della famiglia 
a Cuneo, con l’assegnazione di papà Anselmo all’ufficio del capo-
luogo di provincia.

A Cuneo si apriva una nuova pagina della vita di Marisa.


