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E’ stata la nonna per antonomasia, per me. Conservo nella mia memoria olfattiva l’odore  buono del 

suo alloggio di ringhiera a Torino ed ogni volta che mi fermo a pensare a lei mi commuovo. Tanto. 

Un personaggio epico, di un’epopea popolare, concreta: pur ammirando la sua vita coraggiosa e 

difficile, non si potevano ignorare i suoi difetti e le sue derive un po’ bigotte: ecco ciò che la 

rendeva ‘umana’, un modello imitabile, dunque. 

 

Una partigiana comunista di cui sono sempre stata orgogliosissima: mi sembrava, da nipote,  di 

avere il diritto di ammantarmi della sua scia coraggiosa e un po’ incosciente e gliene ero grata. 

Eppure quante volte l’abbiamo fatta ‘arrabbiare’, mia sorella ed io,  la mamma e soprattutto la zia 

Isotta, l’altra sua figlia, la vera ribelle, proprio per il nostro dissenso da quel partito che era stato la 

sua famiglia, la sua casa, la sua fede neanche tanto laica, la sua vita. 

 

Si dice che la nonna abbia conquistato quel suo nome così particolare perché suo padre, bisnonno 

Leopoldo, era un po’ fissato con i nomi ( della serie: nomen omen) e gli piaceva che risuonassero di 

Storia con la esse maiuscola. Per questo i suoi figli avevano ricevuto da lui nomi fantasiosi e 

impegnativi: Raffaello, Preziosa, Livia, Leonida, Anticzarina, Vanini, Lenin, Argentina, Aurora. 

Insomma, la nonna aveva accettato di buon grado da suo padre, ferroviere  e pittore naif, socialista 

pugliese, il compito di ricordare a tutti la rivoluzione bolscevica, essendo nata in ottobre. 

 

Sono cresciuta al suono delle canzoni partigiane e dei racconti di vita antifascista. Il tutto secondo 

una visuale rigorosamente bolscevica, anzi no, stalinista. La nonna apparteneva a una generazione 

senza televisione, abituata ad ascoltare o a raccontare. Io vedevo nitide le immagini dei paesaggi 

antifascisti raccontati dalle canzoni militanti ed amavo quegli eroi così tutti di un pezzo, senza 

incertezze, indugi, dubbi. La canzone che ho amato più di tutte  è ”La Comune di Parigi”: mi faceva 

sperare che si potessero evitare gli errori del passato. Allora mi illudevo che la storia fosse davvero 

‘maestra di vita’. L’Internazionale mi faceva rimescolare il sangue nelle vene con quell’incedere 

lento in crescendo e l’immagine epica del popolo che spezza le catene. 

 

Quando la nonna raccontava episodi di vita clandestina, cambiavano gli scenari: le atmosfere erano 

più cupe, adeguate al clima cospirativo delle storie. Anche lei ci metteva a parte di quelle storie un 

po’ meditabonda, continuando a lavorare all’uncinetto.  

 

Raccontava come se avesse vissuto una vita normale, come se non avesse potuto né voluto fare 

diversamente. L’aiuto alle compagne operaie, riducendo i suoi veloci tempi di lavorazione per non 

far loro perdere la giornata da cottimiste.  La perdita del lavoro per non essersi piegata a prendere la 

tessera del fascio. Quell’entrare e uscire di galera del marito, la sua libertà vigilata, il lavoro da 

pietire, le figlie da nutrire. Era comunista, ne andava fiera, non si sarebbe piegata per nessun motivo 

e ne accettava, quindi, le conseguenze con una dignità d'altri tempi. Tornava bambina e rideva di 

gusto, però, ogni volta che raccontava della sera in cui la mamma aveva fatto la pipì nella scarpa di 

non so quale compagno che stava seguendo una lezione politica del nonno, in clandestinità.  

 

Nonna aveva una natura allegra e socievole, dovuta all’appartenenza ad un gruppo famigliare  e 

amicale compatto, in cui si identificava pienamente, grazie al Partito. Non avrebbe potuto 

innamorarsi che di un compagno, naturalmente. La sua attività di militante di base era infaticabile, 

dettata da un entusiasmo viscerale e senza condizioni. Conserviamo tutti i numerosi attestati della 

sua militanza come partigiana, ma anche come agitprop e venditrice di copie de L'Unità. 

 



Nonna era una bella testona: aveva deciso di chiamare la sua prima figlia Enea, nonostante suo 

padre le avesse fatto notare che si trattava di un nome maschile. La sua risposta è stata la 

seguente:”Eh bìn, a mi’m piàs!”. Il nome della seconda figlia fu deciso dal nonno, che nel frattempo 

era riuscito a tornare dalla galera fascista. 

 

La nonna ha vissuto per qualche anno insieme a noi a Gassino, per badare a me e a mia sorella, 

mentre papà e mamma andavano al lavoro a Torino. E' stata un'infanzia deliziosa con lei, sulle 

colline, in campagna. Nel mio cuore c'è un grande spazio verde e profumato e si chiama Gassino. 

La nonna si occupava di noi, cucinava, ci aiutava nei compiti se ne avevamo bisogno e ci 

raccontava le sue bellissime storie sulla Resistenza. 

 

Quando è morta, era già da tempo un po' nel suo mondo, lontana dalla realtà; rivedo il suo corpicino 

nella bara, mi rivedo mentre mi avvicino e  cerco di conservare il suo odore, a me così caro e soffro 

ancora adesso per la sua mancanza.  

 

Un gran bel funerale, avrebbe detto: la banda, le bandiere rosse, il discorso di Diego Novelli, tanta 

gente. Riesco di nuovo a trovare un po' della sua leggerezza e penso che di lei ho ereditato anche gli 

acciacchi: come lei, anche io da qualche anno, dico spesso “Sun tuta reida”. Quando lo dico tra me 

e me, sorrido, penso a lei e cerco di rintracciarne il buon odore. 

 

Nonna Anticzarina ha tenuto duro fino all'ultimo: molti anni prima di morire si era iscritta alla 

Cooperativa Astra (andava anche a fare le cosiddette gite con i soci: particolare che sapeva un po' di 

macabro a noi giovanette!) ed aveva predisposto le modalità del funerale, la cremazione, il tipo di 

bara, una rosa di peltro per la lapide e la fotografia. In merito a questi ultimi due particolari, non 

avevamo mancato di criticarla, naturalmente. Avevamo obbiettato che la fotografia non sarebbe 

stata veritiera, dal momento che si trattava di una foto di qualche anno prima, pure ritoccata. 

Ricordo perfettamente che lei ci rispose piccata e facendo spallucce:” A me piace così e poi so che 

voi non  verrete a portarmi dei fiori e io non voglio stare senza!”.  

Impagabile Anticzarina, come ti voglio bene ancora adesso.  

 


