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In memoria di Roberto Damiani e Ilio Brandini,
dirigenti Cna Pensionati recentemente scomparsi.
Dedicato a tutti gli anziani che hanno sofferto
o sono deceduti per colpa del Covid.
Un pensiero speciale a tutti i nonni
a cui sono mancati gli abbracci
negli ultimi due anni,
ma anche a figli ed ai nipoti
che non si dimenticheranno mai di loro.
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Ogni persona porta con sé un bagaglio carico di esperienze e di ricordi, momenti così importanti da diventare indelebili nella mente e nel
cuore. Del resto, almeno per quanto mi riguarda, posso dire che le
scelte che ho fatto nel tempo sono state, e sono ancora, tutte interconnesse tra loro in un modo o nell’altro. Chi sono oggi a 86 anni è stato
determinato dalla strada che ho deciso di percorrere fin da bambino,
dalle opportunità che ho saputo cogliere, ma anche da ciò che gli altri
sono stati capaci di darmi. E per “saper dare” bisogna avere chiaro il
senso di responsabilità e di comunità, bisogna coltivare il rispetto per
i luoghi in cui si vive e per le persone che condividono con te quella
parte di mondo.
Dentro la valigia del mio lungo viaggio, nella quale trovo emozioni di ogni tipo, dietro il lento movimento del susseguirsi degli anni
tutti ben sistemati lì dentro come fossero camicie appena stirate, ciò
che emerge è la memoria. Non solo la mia, s’intende. Parlo di memoria collettiva, di memoria storica; parlo della necessità di raccontare
ai più giovani come siamo arrivati in questo specifico punto e perché.
Parlo dei miei ricordi da bambino prima e da giovane poi che si intrecciano a quelli che oggi hanno fatto arrabbiare un uomo anziano.
Chi ha vissuto la guerra, sa cosa significa aver fame, la conosce per
davvero; chi ha sentito il peso delle disgrazie sulle proprie spalle, sa
quanto sia importante la leggerezza dello spirito, e chi ha dovuto fare
il militare con un peso sul cuore, riconosce l’atroce amarezza di camion pieni di bare.
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La storia non è sovrapponibile, ma dalla Storia si dovrebbe imparare e quello che non si conosce andrebbe analizzato evitando giudizi
sterili. Tuttavia, per conoscere bisogna ascoltare e parlare con chi nella propria valigia trasporta pezzi di un’Italia che non c’è più.
Molti degli anziani deceduti colpiti dal Covid non possono più
raccontare in che modo hanno contribuito alla rinascita di un Paese
pieno di difetti, ma comunque ancora importante. Nessuno, o forse
in pochi, ha elevato la propria voce quantomeno per ricordare queste
persone. Pochissime le parole di commiato, poche le considerazioni
su quanto desolante sarebbe stato per tutti gli over 80 vedere in che
modo questa forma virale, ancora poco nota, ha spazzato via le nonne e i nonni d’Italia, in particolar modo al Nord. Ma non è stato il
timore di questo nuovo Coronavirus che mi ha spinto a dare il via a
questo progetto, piuttosto la necessità di dar voce ai pensieri reali di
chi ha affrontato, come me, paure ben più grandi in uno spirito a volte
anche giocoso o di curiosità perché a otto anni non hai gli strumenti
per rielaborare il significato della parola guerra e delle conseguenze,
sempre drammatiche, che ha se trasformata in azione.
Il punto di vista dei tanti artigiani, oggi in pensione, che fanno
parte della CNA Pensionati e che hanno dato tantissimo non solo
alla nostra Associazione ma anche alla nostra Italia, non poteva essere lasciato nel dimenticatoio. Le interviste raccolte dalla giornalista e
scrittrice Simona Merlo potranno così diventare parte di una nuova
memoria a uso e consumo di chi avrà la volontà di leggerle per capire
perché per noi la “guerra” è un’altra cosa.
		
		

Alberto Rossi
Presidente CNA Pensionati
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Pensionati

I nonni senza abbracci racconta il punto di vista e le emozioni
vissute durante questi mesi di emergenza da Covid19 dalle persone che, senza dubbio, rappresentano la memoria storica del
nostro Paese.
In che modo hanno reagito i nostri nonni, i pensionati della
Penisola, alla pandemia, alla paura dei contagi, alle preoccupazioni per i loro cari, alla solitudine sono riflessioni al centro
delle interviste che la giornalista e scrittrice Simona Merlo ha
organizzato e “narrato” sotto forma di aneddoti, storie autobiografiche, spaccati fotografici della società di oggi e di ieri.
Questo lungo anno “sospeso e surreale” ha fatto sì che tra i
pensionati Cna di Siena, una dopo l'altra, venissero registrate
le voci di chi ha vissuto la II Guerra Mondiale e ha ricostruito
l'Italia e che, con la consapevolezza delle esperienze subite sulla
propria pelle, rivelasse il buio che si cela dietro parole come
“coprifuoco”, “guerra”, “nemico”, “fame”.
Sono racconti di donne e uomini, sono ricordi di avventure,
di sogni diventati spesso realtà. Sono consigli per i più giovani,
per una ricrescita effettiva; sono parole cariche di sentimenti.
Sono parte di noi perché senza le loro scelte, non saremmo qui
a parlare di libertà di pensiero e di possibilità e rinascita.
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