
 

C’era una volta un video, o forse qualcosa in più 

Silvia e Sofia, come ogni sera, dopo aver cenato hanno infilato il loro pigiamino, lavato i denti e 

posato gli occhiali da vista sul comodino accanto al letto, lì dove c’è l’ abat-jour a forma di fiore, 

che, quando si addormenteranno, verrà silenziosamente spenta.  

Al posto della favola della buonanotte però, prima che nella stanza cali il buio, le due gemelle 

hanno una richiesta in particolare: 

«Mamma? Ci fai guardare i video con nonna Romana? » dice Sofia cacciando via uno sbadiglio. 

« Quelli che ha fatto Iaia » aggiunge Silvia. 

Rosa, la loro mamma, dopo un momento di titubanza, si fa spazio sul letto sedendosi tra le due, poi 

 tira fuori il cellulare dalla tasca.  

« Solo uno, poi andiamo a dormire! » esclama sospirando, sapendo già che in realtà, solo uno, non 

ne guardano mai. 

Silvia,  Sofia e la loro mamma non sono una famiglia, sono la mia famiglia. 

 

Io invece sono “Iaia” , la persona che, senza saperlo, riprendendo e conservando semplici episodi di 

vita quotidiana  ha  contribuito a tramandare le memorie della sua famiglia. 

/Tra·man·dà·re/ 

Secondo il dizionario Treccani tramandare vuol dire “trasmettere nel tempo, da una generazione 

all’altra, notizie, fatti, tradizioni e valori”.  Ad avvalorare ancor di più il  suo significato è la stessa 

etimologia : è composto infatti dall’unione del verbo “mandare” e del prefisso “ tra”.  Tramandare è 

quindi un gesto che necessita di più di una persona , ma soprattutto di qualcosa da trasmettere. 

Nella storia dell’umanità sono infinite, antiche e dettagliate le storie, informazioni, gesta che ci sono 

state tramandate: ad esempio conosciamo le abitudini dei popoli Assiro e Babilonesi vissuti nel II e 

III millennio a.C. e sappiamo persino come erano schierati Romani e Cartaginesi durante la 

battaglia di Zama, combattuta durante la seconda guerra punica. 

 



 

Alcune storie le abbiamo apprese dai libri di scuola, altre attraverso le controverse versioni di latino 

e greco del liceo, altre ancora ce le hanno raccontate i nostri nonni o bisnonni. 

Grazie a questi ultimi ognuno di noi conosce almeno un aneddoto di famiglia legato alla prima o 

alla seconda guerra mondiale, è un dato di fatto. 

Dopo i nostri nonni però, si è persa l’urgenza di tramandare. Le nuove generazioni non ritengono di 

avere grandi lezioni di vita da lasciare in eredità e poi, se proprio hanno qualcosa da dire, lo fanno 

attraverso un post su Facebook , una storia su Instagram o inviando una nota vocale su Whatsapp. 

 La legge della sopravvivenza 

   

Tavoletta YBC 4644 

Sono state rinvenute delle  tavolette, scritte in accadico, datate 1700 a.C. , su cui sono incise le 

venticinque ricette dei piatti più comuni del popolo Babilonese. Gli ingredienti che ricorrono più 

spesso nelle incisioni solo l’aglio, il porro e la cipolla. Ora sorge spontaneo chiedersi: perché 

all’interno del popolo Babilonese si è  sentita la necessità che qualcuno, munito di stilo, imprimesse 

sull’argilla umida delle ricette culinarie? 

Il motivo è semplice: perché desideravano che la loro storia sopravvivesse anche dopo la loro 

scomparsa, che riecheggiasse nell’eternità. 

È a questo stesso istinto naturale e primordiale che si sono aggrappate Silvia e Sofia scegliendo di 

guardare tutte le sere gli stessi vecchi video di quando loro erano piccole.  Infatti in ognuno di essi, 

anche se lei non è mai ripresa, è presente la voce di mia zia, la loro nonna.  Sono sue le mani che le 

reggono mentre fanno il bagnetto, è sua la risata forte e cristallina che si sente mentre ballano, è lei 

che intona “ l’uccelin volò volò” nel video in cui Silvia, di appena due anni, rifiuta categoricamente 

di ingoiare un altro boccone. 

Da quando lei non c’è più loro due, quasi come se dovessero far fronte ad una crisi di carburante in 

mezzo all’oceano, hanno deciso di ascoltare ogni giorno la sua voce per non dimenticarla. 



 

Così, senza saperlo, ho creato per loro qualcosa che è più simile a una eredità, a un lascito, di 

quanto lo possa essere qualsiasi altra cosa. 

 “Tu cosa vorresti tramandare?” 

Al contrario di quanto si pensa quindi, non sono solo le grandi gesta a meritare di sopravvivere nel 

tempo. Ogni azione che compiamo nella nostra quotidianità può diventare un possibile lascito. 

 A questo proposito ho chiesto ad alcune delle persone a me più vicine tra familiari e amici cosa 

loro avrebbero scelto di tramandare. Otto su otto hanno selezionato foto dei loro genitori, video dei 

loro nipoti e nonni in semplici contesti quotidiani, favole della buonanotte lette dai propri genitori 

quando erano ancora bambini. 

Una testimonianza del fatto che è nella natura umana aver bisogno di far sopravvivere le memorie, 

ancor di più quelle viscerali, intime e connesse alla propria storia. 

Come spesso accade però, sono state due seienni ad aprirmi gli occhi su questo. 

 

 

 


