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Sommario

Capitolo 1    NoNNa-Squaw 1 1
Dedita e amorevole, per la sua tribù è disposta a tutto.  
Ma prima di contraddirla, ricordatevi di sotterrare bene l’ascia di guerra.

Capitolo 2    PIN-uP-NoNNa 2 3
Testimonial ufficiale della chirurgia estetica del terzo millennio, divide il suo tempo 
tra una seduta di pilates e un giro di shopping e, quando si tratta dei nipoti…

Capitolo 3    NoNNa-KISSINgEr 3 5
Tattica, astuta, sempre pronta a trovare soluzioni, può essere la più preziosa  
delle alleate così come la più temibile delle nemiche.

Capitolo 4    NoNNa-ultraS 4 5
No, non è un passatempo o un diversivo al giro di bridge con le amiche:  
è il calcio, cioè l’unico modo serio - per lei - d’intendere la vita!

Capitolo 5    NoNNa-Saura 5 7
Viene da un’altra era, c’è chi dice anche da un’altra dimensione.  
Come un temibile gigante corazzato si aggira nella vita della sua famiglia lasciando 
impronte impressionanti.

Capitolo 6    NoNNa-MaNagEr 6 7
La famiglia è la sua azienda, i nipoti i suoi prodotti, le altre nonne i suoi competitor.  
Genio indiscusso del marketing intradomestico, una volta attivata non si può  
più fare a meno di lei.

Capitolo 7    NoNNa-PoSt 7 7
Dai cortei femministi alla bioenergetica, passando per lo yoga, il tofu e lo shiatsu,  
la sua vita è un susseguirsi di fasi, rivoluzioni e - ahinoi - reincarnazioni.

Capitolo 8    DESPEratE-NoNNa 8 5
È la regina del senso di colpa, riesce a instillarlo anche nel gatto di casa.  
Non è mai soddisfatta, si lamenta sempre, ma guai a cercare di farla felice.
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Capitolo 9    NoNNa-PrEMIEr 9 7
Attiva, propositiva, sempre impegnata, è “una nonna del fare” che non si perde  
in chiacchiere, ma trova soluzioni per tutti. Anche per chi non ne vuole!

Capitolo 10    aNSIo-NoNNa 109
Pericoli, incidenti, germi, batteri… ma anche bruti, maniaci, psicolabili…  
Lei vede e prevede, oltre la banale realtà, evoluzioni disastrose  
per ogni nostra decisione.

Capitolo 11    NoNNa-PIa 121
Devota, credente e praticante, lei sa come risolvere ogni contraddizione.  
E quando meno ce l’aspettiamo riesce anche a sorprenderci!

Capitolo 12    NoNNa-luPo 133
Refrattaria alle convenzioni sociali più consuete, irrompe nella vita della neonata  
famiglia con la forza di Tarzan e cerca di imporre a tutti la sua giungla.
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Introduzione

“Non si capisce cosa significhi essere madri fino a quando non si diventa non-
ne”. L’ha scritto William M. Thackeray ne La fiera delle vanità e noi non abbiamo 
motivo, e soprattutto titolo, per mettere in dubbio l’opinione di uno dei più 
importanti scrittori inglesi dell’Ottocento. 
La domanda che però sorge spontanea è: William M. Thackeray aveva mai visto 
in azione una nonna italiana? E se fosse teletrasportato nella contemporaneità 
che opinione se ne farebbe? 
Perché una cosa è certa: negli ultimi anni poche cose sono cambiate più del 
ruolo della nonna nella società. 
Fino a qualche decade fa, le nonne erano donne che, dopo il matrimonio dei 
figli, si sentivano già anziane, vestivano solo colori scuri e indossavano scarpe col 
mezzo tacco e collant color carne. 
Le nonne delle attuali mamme erano “vecchie” per definizione, facevano regali 
assolutamente inutilizzabili e consideravano lo chignon l’unico tipo di pettinatura 
adatta a una ragazza (chi non si è mai sentita domandare dalla propria nonna 
“perché non raccogli i capelli?” alzi la mano!).
Amavano teneramente i nipoti, ma con quel distacco dovuto al loro nuovo ruolo 
nel mondo: la nonnità, appunto. Facevano sì le crostate e i cardigan a maglia, rac-
contavano fiabe e accompagnavano alla messa gli adorati nipotini, ma a nessuna 
saltava in testa di mettersi carponi sul tappeto per far giocare il piccolo a caval-
luccio o d’improvvisare, con la nipote dodicenne, un’improbabile coreografia di 
Heather Parisi, all’epoca tanto in voga. 
Insomma, le nonne erano nonne: dolci, buone, amorevoli, sempre armate di ca-
ramelle e cioccolatini ma… nonne.
E oggi? Oggi hanno due cellulari, tre account di posta elettronica, una pagina 
Facebook, dodici paia di jeans, almeno due it-bag, capelli e unghie all’ultima moda, 
auto, bici e spesso scooter ; fanno pilates, giocano a tennis, viaggiano per il mondo 
e sono imbattibili a Super Mario Cars. 
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INTRODuzIONE

Al contempo, ovviamente, è cambiata anche la società: le nonne di oggi erano 
mamme di ieri che, se sceglievano di lavorare, optavano per una professione 
compatibile con la famiglia, e la trovavano! Se invece preferivano dedicarsi ai figli 
riuscivano (cosa che oggi ha del miracoloso) a far quadrare i conti con il solo 
stipendio del marito. 
Insomma, il mondo è cambiato, l’economia, ahinoi, non tira più come una volta 
(tra il 1958 e il 1963 il nostro PIL cresceva a una media del 6,3% all’anno!) ed è 
cambiata anche la famiglia. 
E se ieri le nonne erano “solo” parte di una comunità affettiva, oggi hanno una 
funzione sociale, oltre che familiare: erogano servizi all’infanzia. 
Se in Italia la presenza dello stato sociale nella famiglia scarseggia, le nonne 
invece abbondano, tanto da dover ormai essere considerate, a pieno titolo, 
parte del nostro patrimonio culturale. E pazienza se alle volte diventa un po’ 
ingombrante e problematico da gestire… 
Vorremmo mica sostituire il Colosseo con un pratico autosilo?

Anna di Cagno


