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1, 2, 3... Vio!
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La forza delle... nonne!
GRAZIE SPORTWEEK PER AVER SUGGERITO UN TEMA A ME COSÌ CARO... AH, MA AVEVATE DETTO LE DONNE?!?
CHE PORTENTO
Nonna Maide, 88 anni
(e non sentirli) a un
pranzo domenicale
a casa Vio.

S

crivo questa rubrica da ormai più di
un anno. Avevo iniziato a settembre 2019
con l’idea che avrei continuato fino alle Paralimpiadi di Tokyo 2020,
ma poi è arrivato il Covid e tutto è stato spostato... All’inizio ero
molto organizzata, preparavo mese per mese
il calendario degli argomenti che volevo trattare e sapevo sempre cosa
avrei scritto ogni settimana. Poi, con il prolungarsi dell’impegno, ho
cominciato ad andare
più a estro e scrivere settimana per settimana. Un avvenimento che mi ha colpita,
una persona particolare che ho
conosciuto o che ho notato nelle cronache, talvolta anche suggerimenti che arrivano dalla
redazione di Sportweek, per legare la rubrica al tema generale dell’uscita del sabato successivo. Come è successo in questa
occasione. Ho ricevuto una
chiamata da papà che mi diceva che dal giornale avevano

chiesto se potevo scrivere su un
argomento specifico: la forza
delle nonne. Ero in treno e non
sentivo molto bene ma sono stata molto felice di ricevere questa
richiesta, molto particolare ma
per me alquanto affascinante.
Perché adoro le mie nonne. In
realtà, ho poi scoperto che il tema richiesto era “la forza delle
donne”, immagino per celebrare il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Ma
ormai ero intrippata e ho but-

tato giù al volo un lungo pezzo
su quanto sono importanti le
nonne, per chiunque. Perché
sono mamme al quadrato. Hanno la forza, la dolcezza, la tenacia e la pazienza tipiche delle
mamme, unite all’esperienza di
una vita vissuta intensamente,
che rende le nonne veramente
uniche e insostituibili. Io purtroppo ho perso nonna Marzia
a ottobre 2012, ancora troppo
giovane per andare via, ma sono molto fortunata ad avere an-
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cora nonna Maide, che
invece è indistruttibile.
Ha 88 anni, è piccolina
e un po’ ingobbita dall’età, ma è una vera forza
della natura. Come tutte le donne. Credo che
sia anche troppo facile
parlare della forza delle
donne, perché la donna
rappresenta la vera forza. Che non è quella fisica, quella lasciamola
agli uomini, è quella
d’animo. Perché una
donna non molla mai,
qualunque cosa succeda. Il senso di responsabilità è quello che ci
“frega”. Ogni donna si
sente “la” responsabile: dei figli,
del marito, della casa, del lavoro... di tutto insomma. Una donna non si addormenta finché
tutto non è a posto o comunque
sotto controllo, non smette di
preoccuparsi finché l’ultimo
dei figli non è tornato a casa,
continua a lavorare finché tutto non è finito. Insomma, non è
facile essere donna, ma qualcuno lo doveva fare e ci abbiamo pensato noi...

