
  CARA NONNA DOVE SEI? 

 

     

 

    

  Cara nonna, ma dove sei? 

  È tanto che ti cerco e non riesco mai a vederti. Allora ti scrivo. 

Spero che il postino sia bravo e ti trovi. Qualcuno mi ha raccontato 

che un tale, scrivendo a un suo amico, nella busta aveva messo il 

nome, il cognome e poi, al posto dell’indirizzo, aveva scritto “Dio sa 

dove”. Pochi giorni dopo gli è arrivata una cartolina di risposta con su 

scritto “Lo sapeva”. 

  Aspetto anch’io una cartolina così. 

  Nonna, vorrei tanto che tu mi prendessi per mano e mi portassi 

con te ai giardini. Vedo tanti bambini con i nonni, seduti sulle 
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panchine. A volte ci sono nonni che giocano con loro. Ma tu, 

giocheresti con me? La nonna di Michele, il mio compagno di banco, fa 

a nascondino con lui. L’altro giorno è andata a nascondersi sotto al 

letto e poi non riusciva più a venir fuori. E noi a ridere. È bello avere 

una nonna così. 

  Nonna, è autunno. Ci sono tante foglie gialle e rosse nei giardini 

dove vado a giocare. Le raccolgo sotto agli alberi e le divido.  

  Le grandi con le grandi, le gialle con le gialle, le rosse con le 

rosse. Mi piacerebbe riuscire a fare una costruzione tutta di foglie e 

venire da te a regalartela. Chissà se ti piacerebbe. Chissà cosa mi 

diresti. 

  Sulla mia finestra si è posato uno strano uccello. Batteva col 

becco sui vetri. Sono corso ad aprirgli, ma gli ho fatto paura ed è 

volato via. Me l’avevi mandato tu, nonna? Digli di tornare. Non volevo 

fargli del male. 

  Nonna, vorrei tanto restare seduto accanto a te, e che tu mi 

mettessi una mano sulla spalla. Vorrei sentirti raccontare della tua 

vita. Dove vivi, in che mondi lontani, diversi, forse meravigliosi, tu 

passeggi e sorridi. Vorrei sentire la tua voce. Chissà se avresti parlato 

e se parli la mia lingua. Chissà se parli con qualcuno di me. Mi 

manchi, nonna, come te lo devo dire? Ma io, ti manco? 

  Qualcuno mi ha raccontato di patate dolci fritte. Ma nessuno sa 

dirmi cosa sono. Ho chiesto a un ortolano, ma lui ha alzato le spalle. 

Ho chiesto a un cuoco di una friggitoria, ma si è messo a ridere. 
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  «Se lo scopri, dimmelo, che le faccio anch’io» mi ha detto. 

Nonna, tu le sapresti fare? 

  Cara nonna, ti penso con delle sottane lunghe e colorate. Mi 

piacciono le donne con le sottane colorate e vorrei che anche tu fossi 

vestita così. Magari un poco cicciottella, per dormire in braccio a te e 

sentirmi protetto. Mi sento così solo, delle volte. Ti cerco per la 

strada. Guardo le nonne passare con i bambini per mano. Vorrei 
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infilare anch’io la mia mano in una di quelle mani di nonna. 

  Ho giocato al pallone e ho fatto gol. 

  Sono felice. I miei compagni mi hanno applaudito. Ma non te lo 

posso dire, perché non so dove sei. 

  Ricordo poco dei primi anni della mia vita. Ricordo tanta neve. 

Chiudo gli occhi e vedo bianco. Vedo un bosco e sento una voce che 

mi chiama. Di notte, spesso sento quella voce che chiama e chiama e 

io non riesco a gridare “Sono qui, sono qui. Venite a prendermi”. Mi 

sveglio e penso a te. Non so di chi sia quella voce. 

  I miei compagni non sanno nuotare. Qualcuno va in piscina a 

imparare e racconta che sta attaccato a una tavoletta. Poi racconta 

che “fa la rana”. Io so nuotare da sempre. Credo di essere nato 

nell’acqua di un grande fiume. Ricordo il brivido del primo contatto e 

la gioia di nuotare come un pesce, sopra e sotto il pelo dell’acqua. Se 

troverò quel grande fiume, mi ci butterò dentro con gioia. Forse allora 

saprò se sono davvero nato nell’acqua, o se l’ho solo sognato. 

  Sto imparando a conoscere il computer. A scuola mi spiegano 

come si scrive, come si corregge un errore, come si allunga o 

rimpicciolisce una pagina. Ma io so che il computer è qualcosa di 

molto più utile, perché lui può parlare con milioni di persone nascoste 

nello spazio. Voglio fare in fretta. Forse, nonna, ti troverò io, nascosta 

dove sei, in qualunque parte del mondo. Aspettami. 

  A scuola la maestra oggi mi ha rimproverato dicendomi che non 

si parla con la roba in bocca: «Vieni qui alla cattedra e sputa la cicca 

nel cestino». 

  Ma io non avevo la cicca. Non mi piacciono le cicche. Ho i denti 
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