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C’era una volta, in un tempo non troppo lontano, 

una coppia di anziani coniugi ottantenni di nome 

Pietro e Pina che vivevano a Montecorvino 

Rovella, un Comune posto nella zona collinare dei 

Monti Picentini, a circa 23 Km dal capoluogo di 

provincia, Salerno.                                                                                                 

 

 

Pietro e Pina si amavano tanto: passavano le giornate a giocare a carte (e Pina vinceva sempre!), a 

guardare la TV e a fare brevi passeggiate (Pina faceva un po’ fatica a camminare) …insomma avevano 

trascorso una      lunga vita insieme, senza separarsi mai! 

Avevano appena festeggiato l’anniversario di nozze quando nel marzo del 2020 arrivò un terribile 

virus che non guardava in faccia a nessuno. Ad essere colpito dal pauroso male fu Pietro e Pina, 

l’amata moglie, lo vide andar via di casa senza poterlo accompagnare in ospedale: un dolore troppo 

grande per lei! 

Da quel momento non si incontrarono più perché Pietro si aggravò improvvisamente e dopo quattro 

giorni morì. I familiari non dissero nulla a Pina, ma l’anziana donna capì e incominciò a sentirsi molto 

disorientata, sola e abbandonata. La casa, col suo bel giardino, era diventata troppo grande e troppo 

vuota! 

 

 

 

 

 

Figura 1- Mappa di Montecorvino Rovella - Ambientazione storico-geografica 

Figure 2 e 3 - Pietro e Pina, i protagonisti della storia-Momenti di vita quotidiana  

Figura 4 - Se fossimo in 100 - da “Statistiche today”- Istat 27 aprile 2020 
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Pina aveva un nipotino …eh sì, uno solo! Si chiamava Francesco e aveva 10 anni. Era nato nel 2010, 

quando già da qualche anno continuavano a diminuire i nati: basti pensare che quello era l’anno in 

cui i nati da coppie italiane erano quasi 20 mila in meno rispetto al 2018 (-4,5%). 

 

 

Figura 5-Natalità e fecondità della popolazione residente -statistiche report- Istat 21/12/2020 

I genitori avevano voluto dare a quel bambino il nome del Santo Patrono d’Italia che, tra le altre cose, 

era il nome più diffuso tra i bambini nati quell’anno. 

 

Ma ritorniamo alla nostra storia... Nonna Pina non aveva contratto il virus: la diffusione dell’epidemia 

in Italia Meridionale era stata più contenuta rispetto alle altre regioni e l’Italia Meridionale presentava 

un tasso di sieroprevalenza inferiore all’1%! (Istat, Primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza 

sul SARS-CoV-2,3agosto2020.www.istat.it/it/files//2020/08/ReportPrimiRisultatiIndagineSiero.pdf). 

Nonna Pina fu tra i fortunati e  così Francesco che era la gioia della nonna, dopo il risultato negativo 

del test sierologico, potè andare a farle visita. Entrò di corsa in casa e disse: -Nonna! Ho una sorpresa 

per te! Chiudi gli occhi!- e lei li chiuse. Quando li aprì Francesco aveva un libricino tra le mani.                                                                                      

-Durante il lockdown ho scritto dei racconti…te ne voglio leggere uno. 

Si intitola “Goldy e Ondina donafelicità”. Tanto tempo fa, e ancora ora, nel boschetto della Madonna 

dell’Eterno a Montecorvino Rovella, si trovava una cascata. 
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GRADUATORIA DEI 10 NOMI PIU'DIFFUSI TRA I BAMBINI NATI NEL 2010
(Fonte -Contatore dei nomi Istat)
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In questa cascata vivevano due piccoli amici: Goldy, il 

pesciolino d’oro e Ondina, la stella marina (chissà come 

era arrivata lì!). I due amici lavoravano per l’associazione 

“Città felice”.  

Un giorno Goldy corse trafelato da Ondina: era successa 

una cosa grave! Le mostrò l’Happy monitor e Ondina 

rimase sconvolta: l’happy monitor segnalava che in città 

aumentavano gli anziani  tristi  e non era mai successo a 

Montecorvino Rovella! L’unico che avrebbe potuto dare 

una spiegazione era il presidente dell’associazione “Città 

felice”, il polpo Sergente Acquadolce. Questi spiegò: - 

Cari ragazzi, la percentuale di soddisfazione per la vita, 

per chi abita al sud, è minore e diminuisce sempre più man 

mano che aumenta l’età. E volete sapere a che cosa è dovuto ciò? Alla SOLITUDINE…- 

INDICATORE 1991 2001 2011 

INCIDENZA DI ANZIANI SOLI  19,9 21,9 22,6 

 

INDICATORE MONTECORVINO 
ROVELLA  

CAMPANIA ITALIA 

INCIDENZA DI ANZIANI 
SOLI 

22,6 24,3 27,1 

 

-Ecco, vedi nonna- disse Francesco, interrompendo la lettura - nel nostro Comune gli anziani soli 

aumentano sempre più e io non voglio che tu resti sola! So che hai il tuo giardino da curare e non 

vuoi venire a vivere insieme a noi, ma noi abitiamo a meno di un Km, quindi possiamo vederci quando 

vogliamo! E poi, sai che ti dico? Io e te fonderemo l’associazione “Montecorvino felice”. 

Quando non ci sarà più la pandemia tutti noi bambini chiederemo al nostro Sindaco di realizzare tante 

iniziative, centri ricreativi, laboratori, giochi, animazione musicale, gite in località vicine, Cineforum, 

ma per il momento ogni pomeriggio avremo un appuntamento fisso in piattaforma con tutti gli anziani 

soli di Montecorvino aiutati dai loro nipoti. Tu non preoccuparti ti aiuto io per il collegamento! 

 

Inizieremo col “Laboratorio dei ricordi”: non 

vediamo l’ora di ascoltare i vostri ricordi, i 

vostri aneddoti, gli episodi della vostra vita! E 

con tutte le vostre storie continueremo il libro 

“Il filo delle storie contro la solitudine”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Goldy e Ondina donafelicità 

Tabelle (Figure 7-8) INDICATORI E CONFRONTI TERRITORIALI - DATI 8MILACENSUS 

“Custodire le radici, 

trasmettere fede ai 

giovani e prendersi 

cura dei piccoli” 

(Papa Francesco) 

CLASSE IV A “MARIA PIA DI 

SAVOIA” 

I. C. “MONTECORVINO 

ROVELLA – MACCHIA” 

 


