
PAROLIAMO: giochiamo con le parole 
Continuiamo la rubrica dedicata alla scrittura creativa e ricordiamo ai nostri lettori-scrittori di inviarci 

componimenti brevi (non più di mezza pagina). 
Per il prossimo numero della Piaggia la parola chiave sarà. PANE 

E FIGL SO' PIEZZ' 'E CÒRE 

La condizione di nonna/o - oggi con un neologismo un po' buffo si dice "nonnità" - è uno dei grandi regali 
della vita. E se è vero, come recita un detto napoletano, che 

"Efigl so'piezz' 'e còre", i nipoti non lo sono da meno, perché completano il ciclo della vita, ricongiungono 
idealmente le radici della pianta ai nuovi virgulti e danno un senso al suo esistere. Bambini e nonni vanno 
d'accordo, s'intendono, si capiscono al volo, dato che quotidianamente condividono, rispetto agli adulti -
impegnati nelle attività lavorative - maggiore disponibilità di tempo, fughe nel fantastico, desiderio reciproco 
d'ascolto e di racconto. I bambini si rifugiano nella "nonnità": non vedono la decadenza - le rughe, i capelli 
bianchi - ,  per loro i nonni sono bellissimi, non potrebbero che essere così, e da loro si fanno coccolare, a volte 
viziare, con il dolce abbandono di chi vede in quelle figure saggezza, calma, pazienza e un inesauribile tesoretto 
di storie, che solo loro sanno. 

E d'altra parte, con i nipoti, i nonni ringiovaniscono nello spirito, si avvertono ancora utili, preziosi, all'interno 
della famiglia: baciano con lo stesso trasporto di quando erano neogeni tori le loro testoline implumi, guardano 
stupiti e commossi i loro visetti, i loro occhi, i loro gesti, cercando di scorgere in essi il cammino delle 
generazioni. E ringraziamo il Cielo, grati di tanto dono. 

UN NONNO IN VIAGGIO 

In queste giornate in cui i miei pensieri vagano nelle vie più disparate, mi è 
venuta in mente la storia di un nonno, il mio nonno paterno Agostino. Sono nata il 
2/4/1945 a Porlezza confine svizzero, sul lago di Lugano, i miei nonni e tutto il 
parentato seppero della mia venuta alla luce dopo alcuni mesi. Veniamo al 
nonno, ero la prima nipotina, e voleva a tutti i costi vedermi, i mezzi di 
comunicazione non funzionavano, con la sua tenacia andò a Prato e salì sul 
primo treno che partiva per il nord, un carro bestiame. Mi immagino in quali 
condizioni arrivò a Milano, ma lui diceva sempre "sono un Marini, non mi 
arrendo!" Non perdendosi d'animo, si informò come arrivare a Como, mezzi non 
ce n'erano, ma con vari passaggi di fortuna arrivò alla città lariana; il viaggio era 
ancora lungo, lui non lo sapeva! A forza di passaggi raggiunse Menaggio, ed ora 
arrivava il bello, povero nonno!!! Era tutto deserto, riuscì a sapere la strada per 
Porlezza e si incamminò, non ho mai saputo quanto tempo ha messo per arrivare: 
qualche anno fa con Roberto l'abbiamo fatta in macchina, e non è vicino, anzi!! Il 
nonno arrivò in paese alle quattro del mattino, non sapeva dove abitava il figlio, 
ma non si perse d'animo, cominciò a girare le strade del paese gridando a gran 
voce il nome del figlio, Ovidio. Premetto che ero una neonata birbona, non 
dormivo mai, mia mamma che era sveglia, a causa mia, sentì questa voce che si 
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avvicinava gridando il nome del babbo, naturalmente lo svegliò per verificare ciò che lei già si immaginava. La 
sorpresa fu indicibile, erano increduli: l'amore di un nonno è infinito. Fu così che conobbe la sua nipotina, i giorni 
appresso i paesani si chiedevano chi fosse quel bel signore distinto con passeggino che camminava lungolago e si 
pavoneggiava orgoglioso con colei che ha amato fino alla sua morte. Fra mio nonno e me è sempre rimasto un 
legame forte fino alla fine dei suoi giorni ed è riuscito a vedere anche i suoi bisnipoti con la stessa gioia con cui ha 
visto me. 

Grazia Marini 
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NOSTALGIA DI UNA CAREZZA 

"É uno strano dolore ..... 
Morire di nostalgia per 
Qualcosa che non vivrai mai" 
( Alessandro Barrico) 

Era una giornata di fine marzo. Giuseppe 
era seduto davanti a un tavolino posto di 
fronte alla finestra aperta dalla quale si 
godeva la vista del porto di Rio Marina e 
dell'isolotto di Palmaiola che gli aveva 
suggerito molti sogni fantasiosi quando era 
un ragazzo. 
. Sorrise tra sé pensando ai voli che si 
fanno con la fantasia quando si è giovani e 
non si è ancora stati messi a confronto con la 
realtà. 

Adesso che aveva superato gli 
ottant'anni e che la vita gli aveva da tempo 
fatto conoscere i meandri e le insidie 
quotidiane, riusciva ancora a sorridere con un pizzico di nostalgia, pensando a quei momenti così pieni di vita e 
di spensieratezza. 

Appoggiò sul tavolino una scatola piena di alcuni album con del le fotografie. 
Guardò distrattamente qualche fotografia, finché notò un album con la copertina sbiadita dal tempo. Lo 

prese. Aveva un titolo: la famiglia. Si ricordò che l'aveva trovato nello studio di suo padre morto alcuni anni 
prima. Cominciò a sfogliarlo con delicatezza. Scorsero rapidamente davanti ai suoi occhi volti di persone anche 
non conosciute. Ad un tratto il suo sguardo si posò su una vecchia immagine. Era quella di Mario Cignoni, suo 
nonno paterno. La foto, che era stata fatta in uno studio fotografico, lo ritraeva con un'espressione seria e con un 
portamento molto sicuro di sé. Aveva inoltre un paio di lunghi baffi che coprivano parte del labbro superiore del 
viso. Si ricordava bene di lui. 

Era una persona molto intraprendente e creativa. Abitava in una casetta verso il Porticciolo. Era stato anche 
negli Stati Uniti per qualche anno, ma poi era ritornato. Si era sposato con Maria Signorelli. Lui non aveva mai 
conosciuto sua nonna. Morì infatti all'età di quarantacinque anni prima che lui nascesse. Guardando la sua 
fotografia, Giuseppe provò una sensazione di amarezza. Era stato sfortunato. Non ricordava una carezza di 
nessuna delle sue nonne. 

Suo nonno era una persona chiusa in se stesso. Trascorreva le giornate a leggere libri di medicina, materia che 
lo appassionava molto. Non era molto loquace e socievole verso i nipoti. 

Si soffermò a guardare il suo viso nelle varie fotografie senza però sentire nessun sentimento di dolcezza. 
Nonno Mario era molto severo ed era poco propenso al sorriso e al calore umano. 

Molti anni dopo, mentre ormai la vita di Mario si stava spegnendo nel letto dell'ospedale nel quale era 
ricoverato, Giuseppe fu costretto a promettere che avrebbe chiamato il suo prossimo figlio maschio con il nome 
di Anacleto. 

«È il nome di tuo padre. Non si può rompere una tradizione familiare che dura da sempre» disse suo nonno 
stringendogli le mani. 

Si era poi pentito di avere mantenuto la sua promessa. 
Con il trascorrere del tempo, quando aveva sette o otto anni guardava con invidia i suoi compagni di scuola 

che all'uscita trovavano i loro nonni ad attenderli. Per lui c'era sua mamma o, qualche volta, un'amica di famiglia. 
Si voltava a osservare amareggiato e pieno di malinconia l'abbraccio e il bacio di qualche nonno al proprio 
nipote. Certamente voleva bene a sua madre, ma gli mancavano il sorriso, la carezza e la comprensione dei nonni 
con i quali aprire il proprio cuore. 

"È strano - pensò- Come alla mia età continui a provare ancora un cosi profòndo senso di nostalgia". 
Per cercare di allontanare il velo di tristezza che stava ricoprendo il suo cuore, sfogliò qualche pagina 

dell'album. Notò il volto di alcuni zii, poi si fermò. Con le dita di una mano sfiorò il volto di un uomo alto di 
statura, anche lui con dei lunghi baffi. Era quello di Emilio, suo nonno materno. Si ricordava bene di lui. Aveva 
un carattere diverso da quello del nonno Mario. Persona sensibile, metteva sempre al primo posto il bene degli 

25 La Piaggia Inverno 2022 



altri, anche a scapito del proprio ego. Suo nonno viveva in campagna. I lunghi pomeriggi passati con lui avevano 
la capacità di farlo sentire appagato e sereno. 

Emilio fumava una pipa di terracotta. Il tubo per l'aspirazione era formato da una lunga cannuccia. Suo padre 
gli aveva raccontato che quando lui era piccolo, il nonno lo metteva a sedere sulle sue ginocchia continuando a 
fumare. Lui, dopo averlo osservato attentamente, improvvisamente allungando una mano, con un gesto rapido e 
deciso, gli strappava la pipa dalla bocca spezzando la cannuccia. 

Il nonno faceva finta di inquietarsi, ma poi, sorridendo. lo abbracciava. 
Giuseppe guardò oltre la finestra. Il traghetto da Piombino stava entrando nel porto. Il mare era calmo e 

pareva adagiarsi dolcemente sul la scogliera sottostante. 
Si sentì pervadere da un senso di nostalgia. Nonno Emilio aveva avuto un ruolo importante nella sua vita. Era 

stato la valvola di sfogo quando aveva incontrato i primi inciampi nel cammino della sua esistenza. Un ricordo 
indelebile gli era rimasto nella mente. 

"Avevo undici anni quando mi ammalai di Parotite. Mi trovavo a letto con la febbre quando Emilio mi venne a 
trovare. Passò qualche ora con me seduto su una sedia accanto al letto. 

Mi narrò molte cose della sua vita. Scoprii che nonno aveva fatto la prima guerra mondiale inserito in una 
compagnia a cavallo. Durante la disfatta di Caporetto, sentendosi in pericolo di vita, si fece fare prigioniero. 

Raccontando l'episodio disse: «Girai la testa del cavallo». 
«È una cosa triste, non devi ridere. Risus abundat in ore stultorum» disse con un 'aria seria in volto. Poi mi 

abbracciò sorridendo". 

Le nonne? 
Era stato sfortunato. Non aveva conosciuto nonna Maria ed era troppo piccolo per ricordare Luisa, la moglie 

di Emilio. Sua madre gli aveva raccontato che sua nonna era diventata cieca. Aveva però un grande desiderio di 
conoscere suo nipote. 

«Tu avevi soltanto pochi mesi» gli aveva detto sua mamma «lei ti toccava il corpo e poi con delicatezza ti 
accarezzava il volto. Sfiorandoti con le sue mani scarne, mi raccomandava di seguirti con molta cura, perché eri 
un bravo bambino». 

Non conosceva altro di lei. Non un minimo ricordo, nessun suono della sua voce nella mente, soltanto la 
sensazione di una profonda nostalgia. Nessun momento dell'evoluzione della sua vita era stato condiviso con una 
nonna. 

Giuseppe chinò la testa amareggiato. Era quasi il crepuscolo. Palmaiola da lontano sembrava una sentinella a 
guardia dell'isola. Un vocio improvviso lo risvegliò dai suoi pensieri. Erano le grida festose dei suoi due nipotini: 
Massimo di sei anni e Giulia di cinque. 

Allargò le braccia per stringerli forte al petto. 
«Andiamo a giocare» disse lui sorridendo. 
Chiuse l'album. Li prese per mano e uscì di casa. 

NONNI 

Enzo Mignon e 

Non è possibile parlare di nonni senza provare un'insolita emozione ... se sei stata fortunata da avere avuto dei 
nonni, sentirai una sensazione di grande affetto, un senso immediato di protezione, un abbraccio che si perpetua 
nel tempo; se non ne hai avuti. un'improvvisa melanconia e un grande rimpianto perché sai di avere perso molto 
della tua vita di bambina. I nonni, specie se hanno conservato un buono stato di salute ed una ancora fanciullesca 
vitalità, sono i migliori compagni di gioco che possano avere dei bambini ... sanno inventare nuove attività da 
inserire negli ormai noti e arcinoti divertimenti che rallegrano i pomeriggi e, nello stesso tempo, insegnare sia 
con l'esempio sia con l'esperienza, tante tante cose ancora sconosciute ai nipotini. Io non ho avuto questa buona 
sorte ... non ho mai conosciuto il papà di mia mamma morto a 35 anni e con tre figli piccoli e nemmeno quello del 
mio papà anche lui mancato troppo presto con sei figli ancora giovanissimi ... mio padre, che era l'ultimo, aveva 
solo sei anni, quindi nonni uomini completamente assenti nella mia vita. Con le nonne invece è andata un po' 
meglio ... della mamma di mio padre posso dire solo quel pochissimo che mi ricordo ... era molto vecchia, chiusa 
in un mondo tutto suo, abitava a Roma con la figlia più grande e io la conobbi durante un viaggio con i miei 
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genitori fatto apposta per fare conoscere a zia e nonna questa nipotina di tre anni, 
che ero io, un po' discola e ciacciona. Ero il patema di questa nonna che si 
muoveva a fatica e che io tenevo in grande ansia arrampicandomi sui vasi di fiori 
del balcone per la grande curiosità di vedere il movimento della strada 
sottostante ed eravamo al nono piano. Mi ricordo quando mi chiese come mi 
chiamavo e io risposi con il mio nome e poi ancora ma di chi ero figlia e io, 
pronta, "Di tuo figlio Aldo" e lei, ridacchiando, "Ma che cosa dici? Aldo è un 
ragazzo e ora è sulla nave in Cina", naturalmente era un po' svanita, ma io credo 
di aver replicato che era sciocca e mi sono arrivati due scapaccioni ben meritati, 
ma che cosa volete che sapessi, a quell'età, della demenza senile. Era una 
vecchietta piccola piccola, tutta avvolta in scialletti di lana e, nonostante fossi 
così piccola, mi ricordo bene la sua fisionomia e a volte mi rammarico ancora per 
la mia sgarbatezza ... povera nonna Paolina Concetta Fabbri, fiorentina puro 
sangue! Tutta un'altra storia la mamma di mia mamma con la quale ho vissuto 
yenti anni fino al mio matrimonio e al trasferimento a Torino, ma quando è nata la 
mia prima bimba ha voluto prendere il treno e venire a trovarmi da La Spezia per la gioia di essere diventata 
bisnonna, per poterla tenere in braccio e farsi fotografare con lei, il tutto con un cuore malato che aveva nascosto 
a tutti e ritornare poi a casa sua giusto il tempo di trasferirla all'Ospedale dove è morta poco tempo dopo. Mi 
voleva molto bene, ero la sua prima nipote e mi difendeva a spada tratta da mia mamma che era un po' di 
mestolino lungo. C'è una cosa che ricordo di lei e mi basta: mamma non mi ha mai detto "Ti voglio bene" lei 
sempre e mi baciava! 

Eliana Forma 

Continua la collaborazione con lo scrittore riese Ido Alessi, autore di numerosi romanzi e racconti 
riguardanti la terra di Rio. Abbiamo pubblicato il primo scritto tratto dalla sua ultima raccolta, "I sogni 
belli". Proponiamo ai nostri lettori il successivo. 

rTlflC Ct-ff fl Glflllfl 
Il nostromo mi aveva già avvertito un paio di volte a brutto muso di lavarmi quel cam1sacc10 bleu 

indecentemente macchiato davanti d'un color giallo ocra che a guardarlo faceva vomitare. 
Qualcuno aveva già cominciato a sfottermi e a cascata poi quasi tutto l'equipaggio. Insomma, ormai io ero 

diventato a bordo la burba macchia gialla. 
E in più ero il pivello arruolato volontario nel '49 e cioè un insignificante mangia brunose arrivato con il 

mezzo degli spenditori cioè l'ultimo imbarcato a bordo. E quindi una vittima facilmente designabile. 
Ma soprattutto per colpa di quel camisaccio, appunto, che mostrava sul davanti una gran macchia. Dal colore 

di un tubo del gas della sala macchine pitturato di fresco ed al quale mi ero inavvertitamente appoggiato di mani e 
di petto. 

Dalle palme delle mani me l'ero abraso con quella lisci va bianca in polvere con la quale lavare la gamella e i 
gamellini in dotazione, modeste stoviglie di alluminio. 

Se non te la levi di dosso quella macchia gialla prima o poi ti faccio rapporto ... - mi aveva minacciato il 
nostromo. 

Ma io avevo solo quel camisaccio da indossare. L'altro me l'ero perso durante il trasferimento. E allora sì che a 
confessare quello smarrimento avrei beccato almeno tre giorni di consegna per incuria nella tenuta del vestiario. 

E ora, che quel porcume si era quasi seccato, cercavo di raschiare quella maledetta pittura con le unghie ed un 
pezzetto se n'era già venuto via. 

Ma in quel momento l'interfonico alle mie spalle aveva preso a gracchiare. 
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