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Primo incontro con l’amore di 

nonnasua 
 

E adesso, 
Neofantasticnonna? 

Come passerai le ore che ti separano dalle 17.00,  
orario-visite della clinica? 

 
Intanto ti attacchi al cellulare 

e inizi una sfilza di telefonate per annunciare 
(urbi et orbi) 
il lieto evento 

 
Poi  

per distrarti 
ti intestardisci su una serie di lavori inutili 

che fai male, malissimo… 
diamine,  hai la testa altrove! 

 
Poi  

ti viene l’idea di andare dal parrucchiere 
per presentarti a Torquatino  

(hai un lieve sussulto a quel nome) 
con “la testa a posto”… 

idea che scarti subito, dandoti della  
vanitynonna 

e opti per una piega casalinga 
che ti viene male, malissimo, 

così rimpiangi di non essere andata dal parrucchiere… 
 



Ma intanto sono arrivate le 16.00 
e costringi il mugugnantnonno 

 a partire da casa con un’ora di anticipo 
temendo ogni sorta di catastrofe lungo il tragitto 

così  
arrivate in clinica con 45 minuti di anticipo. 

Presenti la seguente sintomatologia 
ginocchia molli 

budella attorcigliate 
voglia di piangere 

 
Ecco i neonati esposti nelle loro culle…  

Ecco l’orda dei parenti  
“nasi schiacciati sul vetro della nursery” 

 
Tu  

marinesnonna  
ti fai largo a gomitate tra la folla vociante  

guadagni la pole position  
e 

cerchi con affanno Lui… 
 

ecco Tommaso, Andrea, Matteo…  
Che teneri! Che tesorini! 

No… Non proprio… 
Facce congestionate grinzose rossastre 

Capelli assenti o lanuginosi o cespugliosi 
Bocche sdentate “smorfieggianti” urlanti 

in somma 
piccoli mostri ! 

 
Oddio, e lui come sarà…? 

Eccolo  Torquatino di Nonnasua! 
 



Bellissimo, 
incommensurabilmente 
il più bello del mondo 

Ti innamori 
Ti esalti 

Ti pavoneggi 
abbracci la tua consuocera  
che è fuori di testa quanto te 

 
Poi 

Ti accorgi che nessuno considera Lei, tua figlia…  
 ormai declassata  

da 
 star  

a 
 comprimaria  

 
Ti viene incontro, vi abbracciate 

 e… 
Hai visto che non lo abbiamo chiamato Sting! 

Siamo pur sempre due letterati… 
 

Già… 
la sua insana passione per il Tasso… 

Timidamente chiedo: 
 Avrà altri nomi? 

No! 
E’ ora di finirla con la moda di aggiungere i nomi dei 

nonni!  
 



Ti tacci 
(ormai ti esprimi come il Tasso) 

però 
continui a chiederti  

che orrende colpe hai commesso per non meritarti 
nemmeno una… “nomination”? 

 
Continua… 

 
 


