
Sardegna, Polonia e integrazione – Un pranzo multiculturale 

 

In una fredda domenica di novembre, voglio fare un regalo ai miei nonnini e 

dedicargli qualcosa di più della solita ora di pranzo di routine giornaliera. Dunque li 

accompagno a trovare un loro vecchio amico, un simpatico e arzillo nonnetto di 88 

anni, Maurizio. 

I miei nonni e Maurizio sono sardi. Sono emigrati nella prima metà degli anni ’50 

verso “il continente”. In particolare Maurizio, di poco più grande di mio nonno, 

faceva parte del primo gruppo di ragazzi partiti con spirito avventuriero. Mio nonno è 

partito 2 anni più tardi, giovanissimo. È stato il primo della sua famiglia ed ha 

costruito tutto. I suoi fratelli gli devono tutto. Buona parte della nostra famiglia deve 

tutto a lui e a nonna. Ironia della sorte ha voluto che incontrasse la donna della sua 

vita, Tina, originaria di un paesino distante appena 2 chilometri dal suo, proprio a 

Roma. Nella borgatara e vivissima Trastevere della fine degli anni ’50, o a Monte 

Verde a seconda della storia. Quasi sicuramente al Cavallino Bianco, ristorante 

famosissimo dei racconti di nonno, nel quale pretende di tornare poichè non riesce a 

convincersi che sarà chiuso ormai da una ventina d’anni. 

Tornando a Maurizio e nonno, una volta ricongiuntisi qui a Roma, le loro 

vicissitudini diventano un susseguirsi di “abitavamo qui”, “abitavamo di là”, “tutti 

insieme in una stanza”, “lavoravamo per questo”, “lavoravamo con quello”, “tu stavi 

qui”, “io ero là”, “no tu non eri là”, “ma ti dico di si, me lo ricordo” ecc. ecc... storie e 

racconti avvincenti, forse a volte un pò fantasiosi, con personaggi che ritornano, a 

volte famosi, come quando nonno ha conosciuto Pertini,  a volte scapestrati e quasi 

grotteschi, come Petropiocu (PietroPidocchio letteralmente). Racconti che esprimono 

la vita di persone che hanno vissuto a pieno la dimensione di uno spostamento totale, 

da cui sono riusciti a trarre il massimo e ne vanno fieri, suscitando grande rispetto. 

Nelle loro storie ritorna spesso casa loro, Mara. Paesino che attualmente non conta 

più di 200 abitanti, ma che dai racconti sembrava essere un fiore. Come quando sono 

partiti per le elezioni comunali del ’56. “Siamo partiti in 7 da Roma, abbiamo 

organizzato una spedizione per le elezioni e abbiamo vinto per 4 voti. Non sai che 

festa che ci hanno fatto!” Maurizio tiene ancora la foto di quel giorno appesa in 

salotto; con poco più di mezzo paese, mezzo paese più 4 persone per la precisione, 

radunato sotto all’olmo della piazzetta. Questo è solo uno dei ritratti e dei sugheri 

appesi in giro per il salone di Maurizio, come nelle stanze dei miei nonnini. Ricordi 

che riaffiorano continuamente tra un discorso, una storia e una barzelletta. Tra una 



risata, uno sguardo nostalgico e una parola che ancora esce in sardo, dopo 

sessant’anni lontani da Mara e da Pozzomaggiore. 

Tornando alla giornata dei nonni, questo gruppo di vecchietti quasi cozzava con la 

praticissima e bruschissima badante polacca di Maurizio, di cui purtroppo non riesco 

a ricordare il nome impronunciabile; con sua figlia, il marito e la loro bambina di 2 

anni, Amelia. Un gruppo stranamente assortito che per due ore ha condiviso 

l’abbondante cibo italo-polacco e qualche bicchiere di vino. La nostra tavola era 

quasi più multiculturale di alcune aule universitarie. La sala risuonava di discorsi in 

italiano, sardo, polacco e romano. Un occhio attento avrebbe notato l’italiano 

sgrammaticato ma necessario alla sopravvivenza della giovane e autodidatta badante 

74enne; i suoni semi inventati di Amelia e lo slang romano-polacco di suo padre, 

grosso muratore rubicondo dolce e tenero che premurosamente spiegava alcuni passi 

della conversazione alla moglie, in polacco, la quale faticava a seguire i nostri 

discorsi nonostante fosse in Italia da quasi 10 anni... 
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