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La storia delle storie 
qui raccontate

Circa cinquant’anni fa vivevo in uno dei condo-
mini che venivano costruiti a centinaia in tutti 
i paesi alla periferia di Torino e di tutte le città 
del nord Italia. Quegli enormi palazzoni, tutti 
in fila come soldati tristi, servivano ad ospitare 
le migliaia di operai che lavoravano nelle gran-
di industrie che si costruivano nel settentrione. 

Il nostro alloggio era all’ultimo piano e dal 
balcone, nelle giornate di sole, si poteva ab-
bracciare con lo sguardo buona parte delle Alpi 
piemontesi, con il Monviso laggiù ad occidente 
che svettava su tutte le montagne vicine.

D’estate sotto quei tetti si soffocava dal cal-
do, così io venivo portato a trascorrere le vacan-
ze estive dai nonni in campagna, in una delle 
valli che dal Piemonte risalgono verso la Fran-
cia: «Laggiù un po’ più a destra del Monviso c’è 
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il paese dove abitano i nonni e dove andrai a 
passare l’estate» diceva mia madre, mentre dal 
balcone mi indicava un punto all’orizzonte. Mi 
emozionavo al pensiero di andare a vivere per 
un po’ nella casa dove era cresciuta la mamma 
e dove erano ambientate tutte le storie della 
sua infanzia che mi raccontava la sera prima di 
dormire.

Tutti gli anni, la prima domenica dopo la fine 
della scuola, si partiva a bordo della Topolino 
blu di mio padre e si raggiungeva il paese dei 
nonni in un’oretta di viaggio. La casa, una vec-
chia cascina ancora con il gabinetto in cortile 
e quasi nessun comfort moderno, si trovava in 
una borgata dal buffo nome di Verdura, arram-
picata sul fianco della montagna al limitar dei 
boschi, poco sopra il paese a fondovalle.

Quando i miei genitori ripartivano la tristez-
za del distacco mi avvolgeva e qualche lacri-
ma scorreva sulle mie guance, allora il nonno 
mi prendeva dolcemente per mano e mi con-
duceva a vedere i coniglietti e i pulcini appena 
nati, il vitello nella stalla, poi proseguiva verso 
il grande ciliegio dove tra le foglie verde scuro 
brillavano i frutti ormai rossi e maturi. 

Alla fine del giro mi mostrava l’altalena 
che ogni anno costruiva per me, appesa ad un 
ramo del grande pino che dominava un angolo 
dell’ampio cortile. 
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Dopo un’ora di esplorazione delle meraviglie 
che la casa e la piccola borgata offrivano per 
gli occhi e i giochi di un bimbo, dimentico della 
tristezza inconsolabile provata poco prima, mi 
lanciavo alla ricerca dei miei amici della borga-
ta che avevo lasciato l’anno prima al rientro in 
città per l’inizio della scuola. 

Non c’erano automobili né televisione, niente 
telefono e quasi nessun giocattolo, si può dire 
che la situazione era molto simile a quella di un 
villaggio africano di oggi. In compenso c’era la 
nostra gioia di vivere che si sposava con la natu-
ra ricca e interessante che ci avvolgeva: boschi, 
prati e animali di tutti i tipi erano il palcosce-
nico e i compagni dei nostri giochi, e la nostra 
fantasia il motore del nostro divertimento.

Molti anni dopo, la sera prima della nanna, 
ho raccontato a mia figlia Viola le avventure 
vissute da bambino durante le estati trascorse 
dai nonni. L’entusiasmo con cui le ha ascoltate 
e l’interesse e la curiosità che ha mostrato per 
quel mondo che non c’è più, ma che era, per noi 
bambini, meravigliosamente pieno di stimoli e 
di cose divertenti da fare, mi ha convinto a scri-
vere questo libro con la speranza che anche per 
voi, piccoli lettori, i racconti e le avventure che 
seguono possano avere il fascino che ho prova-
to io quando le ho vissute.
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Viola è ormai un’appassionata scrittrice e vi 
ha dedicato la poesia che apre questo libro. 
Quando avrete finito di leggerlo chiedete ai vo-
stri genitori ed ai vostri nonni di raccontarvi le 
storie della loro infanzia, sono sicuro che anche 
loro ne hanno di bellissime e divertenti da farvi 
ascoltare.


