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UÉ NICÒ!
Francesco Taddia (Pieve di Cento – Bologna)
Il nonno non era un uomo di
molte parole. Quando restavamo soli, magari dopo aver
pranzato a casa sua, mi capitava di trovarmi in imbarazzo. Io
neppure trentenne e lui ultra
ottantenne. In apparenza divisi
da due mondi diversi che avevamo attraversato nelle nostre
vite. Da tempo non ero più abituato a un nonno. I miei erano
morti da più di dieci anni. A mio
nonno paterno ero molto legato.
Da piccolo trascorrevo con lui le
mie giornate. Tra officina, orto
e pesca lungo il canale. Dopo
tanti anni mi ritrovavo ad avere
di nuovo un nonno. In realtà era
quello di mia moglie, ma cercava volentieri la mia compagnia.
E mi aveva conquistato da subito con il suo carattere mite e
pacifico. Nonostante ciò non
era facile trovare gli argomenti.
Che ogni volta arrivavano da soli
quando smettevo di cercarli e
lasciavo che nascessero e poi ci
scivolassero addosso in tutta la
loro semplice profondità. Un pomeriggio mi portò al bar del suo
paese a bere un caffè marocchino, unica concessione che si faceva nella sua vita sempre umile. Al bar Regina ero l’unico sotto
i settanta di tutta la struttura,
campo di bocce compreso. A
mano a mano che entravano nel
locale, gli avventori salutavano,
tutti più o meno alla stessa maniera: «Ué Nicò!» Oltre ad essere
il più giovane ero di certo anche
l’unico non meridionale di tutto
il locale della bocciofila di Pioltello, nell’hinterland milanese.

Il nonno era arrivato a Milano
dalla campagna foggiana negli
anni cinquanta, come in tanti
in quel periodo e nei successivi
anni del boom economico. Si era
ritrovato di colpo catapultato in
una grande metropoli. Cominciò a lavorare come manovale
in uno dei tanti cantieri aperti
in città. Gli altri muratori erano quasi tutti bergamaschi e lui
non capiva una parola di quello
che gli dicevano, tra la cariöla e
il cimènt.
All’ennesima parola che non
comprendeva capitava che qualcuno sbottasse in frasi tipo “Tìret
fò la paia del cűl” oppure “Dèsdet
Pelandrù”, che dovevano essergli
state rivolte un’infinità di volte
visto che era ancora capace di
citarle con perfetto accento bergamasco. Alla mattina d’inverno faceva talmente freddo che
si alzava da letto e indossava la
tuta da lavoro sopra il pigiama di
lana. Del resto il nonno non si faceva di certo intimorire dal freddo o da un accento straniero. Ne
aveva passate di ben peggiori.
Come quando fu chiamato alle
armi durante la seconda guerra
mondiale. Strano immaginarsi
il nonno, la persona più buona
e pacifica che abbia mai conosciuto, soldato del regio esercito
italiano sul fronte dell’Africa settentrionale. Lui nato e cresciuto
senza mai allontanarsi dalla sua
terra si alzò una mattina come
tante altre da contadino, per ritrovarsi soldato mandato a combattere a migliaia di chilometri
da casa in una terra sconosciuta.

Una volta ci mostrò una piccola foto in bianco e nero usurata
dal tempo dove era ritratto in
divisa mentre scherzava con altri commilitoni. La guerra volse
subito al peggio e il nonno fu
fatto prigioniero e seguì la sorte
di migliaia di altri soldati italiani,
deportati in campi di prigionia in
Inghilterra. Qui passò un periodo
lunghissimo di detenzione. «Mi
chiesero se volevo lavorare per
loro. Avrei avuto paga e cibo migliore. Gli domandai cosa dovevo
fare. Aiutare a preparare gli aerei
che avrebbero bombardato l’Italia. Gli dissi subito di no…».
A causa della malnutrizione si
ridusse a pesare quaranta chili
e diventò quasi completamente cieco. Di tutto quello che fu
costretto a sopportare durante
quei lunghi mesi in seguito raccontò solo questo, anche ai suoi
figli. Come doveva essere sembrata lontana casa sua in quella
fredda terra straniera…
Finalmente, un anno dopo la
fine della guerra, fu imbarcato su
una nave che doveva riportare a
casa i prigionieri. Durante la navigazione cercarono qualcuno
che aiutasse in cucina e un altro
soldato fece il suo nome. Il nonno si ritrovò a pelare le patate e,
tanta era la fame, che cominciò
a trangugiare perfino le bucce.
Per fortuna durante il viaggio ci
fu la possibilità di cibarsi in maniera adeguata. Dopo tanto tempo poté abbuffarsi con un’intera
pagnotta di pane!
Così, giorno dopo giorno, il nonno cominciò a migliorare, fino a
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riacquistare del tutto la vista.
La nave dopo lunghi giorni di
navigazione giunse al porto di
Napoli, dove gli uomini furono
riuniti in baracche e poi smistati a seconda della provenienza
geografica. Il nonno fu fatto salire sul treno che lo riportò in
Puglia da dove mancava ormai
da oltre cinque anni. Dopo un
lungo viaggio, terminato a piedi dall’ultima stazione dove si
fermò il treno, giunse finalmente al suo paese.

Quando bussò alla porta di
casa i suoi fratelli lo accolsero come se avessero visto un
fantasma. E subito scoprì che
in realtà, dopo tanto tempo,
lo avevano dato per morto e si
erano divisi anche i suoi pochi
averi. Così il nonno, che da forestiero aveva affrontato il sole
torrido dell’Africa e il grigiore
del cielo inglese, si riscopriva di
nuovo straniero, questa volta a
casa sua, nella sua terra, tra la
sua gente.

17

Il nonno morì in una fredda
giornata di dicembre che portava lungo le strade i segni di
una nevicata di qualche giorno
prima. Ogni volta che mi capita di pensare a lui, alla sua
vita così normale eppure così
straordinaria, lo rivedo piccolo
e magrissimo, con il suo inseparabile cappello calcato sulla
testolina, mentre saluta sorridente dal balcone di casa sua.
«Ué Nicò!»

