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L’EDITORIALE  
di Carolina Laperchia 

 La nonna me lo diceva sempre, “i sacchi vuoti non 
stanno in piedi”, e Dio solo sa quanto avesse ragione. 
Lei, che con quegli occhi accesi non riusciva mai a 
guardarti troppo a lungo in viso per la sua grande timi-
dezza; lei, che la sua Trento…guai a toccargliela; lei, 
che con le storielle della sua felice infanzia mi aveva 
fatto viaggiare per anni con la mente nei meravigliosi 
luoghi in cui era cresciuta e che custodiva gelosamente 
nel cuore, proprio come si fa con ciò che si possiede di 
più caro al mondo. Si era trasferita a Siena, in Tosca-
na, per amore di Alessandro ma nemmeno il fatto di 
sentire per oltre sessant’anni le “c” aspirate dei senesi, 
la loro tipica intonazione e parole come ganzo, citta o 
bischero l’avevano distratta allontanandola dal suo 
caro, vecchio e buon trentino; che ritornava sempre, 
ogni volta che parlava; ogni volta che mi raccontava le 
sue avventure di bambina dispettosa compiute in Piné, 
che solo a vent’anni ho poi capito cosa realmente fosse.  

 Sento ancora il suo profumo inconfondibile, presen-
te e intenso, e ricordo molto bene le sue dita fiaccate 
dall’artrosi ma sempre pronte a realizzare piatti unici 
per i nipoti. Come dimenticare la pasta al forno della 
domenica di cui preparava teglie su teglie per la gioia 
della famiglia intera; gli gnocchi di patate, di cui non 
era mai soddisfatta e che invece, come al solito, si rive-
lavano un grandioso successo difficilmente riproducibi-
le da uno soltanto di noi; e poi i canederli della sua 
Trento che serviva durante l’inverno accompagnati da 
polenta con i finferli e spezzatino… Se le dicevi che ti 
aveva fatto girare la testa con tutti quei suoi manica-
retti sgranava gli occhi come a dire ma va la Mago! e 
quando le chiedevi le dosi delle sue straordinarie ricet-
te ti rispondeva che il segreto era fare tutto “a pancia”; 
ma lei se lo poteva permettere dopo 50 anni di pratica 
in cucina; lei sì che poteva muoversi istintivamente tra 
mestoli e fornelli perché ormai il polso della situazione 
era scritto nel suo codice genetico. Quando il frigo pro-
poneva sempre le stesse cose, e lei non aveva voglia di 
inventarsi nulla di nuovo per cena tirava, fuori la sua 
cara vecchia e buona “Torta Simona”; il piatto più 
“sciocco” che potesse esistere, a suo dire; il piatto che 
nella sua disarmante semplicità e rapidità di prepara-
zione era anche quello capace di regalare le maggiori 
soddisfazioni al palato… Va là Carolina, mangia la 
Torta Simona, che l’è soltanto na pisciada!…proprio 
come la polenta. Piatti che per Nonna Gigi si risolveva-
no in un profondo momento di piacere per le papille 
gustative e che il corpo avrebbe eliminato molto facil-
mente, soltanto facendo pipì. Era rassicurante sapere 
che il processo di smaltimento dei suoi manicaretti sa-
rebbe stato tanto agile e indolore e così ci ritrovavamo 

sempre tutti a tavola, con la coscienza leggera e tanta 
voglia di fare onore alla sua mai dimenticata cucina.   

 Adorava il gelato al pistacchio e al limone, tanto da 
ripetere che bon che l’è! ad ogni minimo assaggio e le 
piaceva cenare con una tazza di caffè latte fumante di 
fronte alla quale sfregava le mani e sollevava le spalle 
con l’entusiasmo tipico di chi si sta preparando a 
un’avventura straordinaria che qualche segno lo lasce-
rà certamente; amava i thriller, i gialli e i film horror 
tanto che insieme avevamo proclamato la “giornata del 
nero” alla quale ci preparavamo con religioso impegno 
sin dalle prime ore del pomeriggio e faceva incetta di 
telenovela spagnole mentre per gli attori italiani ne 
aveva sempre una… ma quel che più conta è che ama-
va profondamente il suo caro Alessandro, che l’ha rag-
giunta soltanto qualche mese fa; la metà cui si era uni-
ta giovanissima quando era ancora un piccolo peperino 
di città abituato a salire sugli alberi come i maschiacci, 
a raccogliere mele e a fare scherzi con la complicità di 
cinque sorelle più grandi, perche “Gigi” era l’ultima di 
nove pargoli cresciuti in una famiglia rumorosa e dai 
grandi numeri, frequentata da Alcide De Gasperi, con 
un capofamiglia scomparso troppo presto e una donna 
straordinaria capace di reggere il peso e le sorti di un 
intero nucleo dall’alto dei suoi 160 cm di altezza.  

 Ma questa è un’altra storia. Abbadia San Salvatore 
in quegli anni, nei primi del Novecento, non è il massi-
mo per una ragazza di città, abituata proprio come 
l’austriaca “Sissi” (che mia nonna mi ha sempre sopre-
dentemente ricordato) ad essere libera e indipendente 
nella sua tenuta di Possenhofen. L’arrivo alla “Corte di 
Vienna” si rivelerà traumatica e piena di insidie. Ma 
l’amore vince su tutto; è questo ciò che in fondo cercano 
di insegnarci da sempre, sin dalla più tenera età, e an-
che Gigi e Alessandro ne vengono fuori; dagli scontri 
generazionali, dalle lotte tra mentalità agli antipodi e 
soprattutto dalla Guerra, di cui poi Alessandro parlerà 
per tutta la sua vita come fosse accaduta ieri. Porto 
con me la memoria storica del nonno, la sua sete mai 
placata di conoscenza, la necessità pulsante e fremente 
di essere sempre in contatto con il mondo e soprattutto 
parte integrante di questa vita; custodisco la vivacità 
della nonna, l’incapacità fisiologica di farsi domare dal 
passare del tempo e dalle persone, il fuoco interiore 
dell’irrequietezza, del non sentirsi mai e comunque 
arrivati e la strenua difesa della propria libertà, porta-
ta avanti senza sosta e senza remore, che è poi anche 
quello che rende ognuno di noi degno di essere chiama-
to persona.  


