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Premio di narrativa

IN VIAGGIO CON MICHELE
Diciottesima edizione
Il giorno 15 dicembre 2017 i componenti della giuria del premio "In viaggio con Michele", per un
racconto a tema libero ispirato a esperienze di viaggio, si sono riuniti per decretare il vincitore della
diciottesima edizione, ed hanno deciso di assegnare il riconoscimento ex-aequo a

SERENA PIAZZI per il racconto “Leroy Scott”
e

SILVANO VERNI per il racconto “Gli aquiloni devono essere liberi”
con la seguente motivazione:
“Davanti all’oceano, dove la storia d’Europa aveva ripreso il suo corso, Leroy Scott rivede il suo
passato chiudendo simbolicamente il cerchio della sua esistenza: un ricordo che si sviluppa in
poche, intense scene. Pierluigi coltiva un sogno di libertà, dentro una società che lo ha sempre
costretto a rincorrere, fermandosi a respirare la vita come non sa fare chi la attraversa di fretta.
Due modi di intendere l’arte nobile del racconto. Entrambi appassionati e poetici.”.
Nella discussione finale, la giuria ha fermato la sua attenzione anche sui racconti

“Anna e Pietro” di Francesca PARMEGGIANI
“L’astronave Rusco” di Franco GIORI
Anche questa edizione è stata arricchita dalla partecipazione di alcuni ospiti della Casa Residenza
di Granarolo dell’Emilia. Segnalando uno di questi elaborati, intendiamo ringraziarli tutti,
sperando che il loro legame con il nostro concorso possa avere lunga vita, nel segno della
creatività, dell’armonia, della gioia di esprimersi e condividere emozioni.

"Il mio viaggio a Barcellona” di Leonia MANCINI
La premiazione sarà effettuata alle ore 10,30 di sabato 20 gennaio 2018, nella Biblioteca Comunale
di Granarolo dell’Emilia. L’attore Orfeo Orlando leggerà alcuni brani dei racconti vincitori.
La giuria
Marco Tarozzi (presidente), Rosanna Bonafede, Alessandro Gallo, Elisa Gamalero, Sabrina
Leonelli, Pierluigi Lenzi, Aurelio Del Sordo (segretario)
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IN VIAGGIO CON MICHELE
I vincitori delle 18 edizioni

1^ - 2000
2^ - 2001
3^ - 2002
4^ - 2003
5^ - 2004
6^ - 2005
7^ - 2006
8^ - 2007
9^ - 2008
10^ - 2009
11^ - 2010
12^ - 2011
13^ - 2012
14^ - 2013
15^ - 2014
16^ - 2015
17^ - 2016

Andrea BARTOLI
Andrea BARTOLI
Nadia GALLI
Nadia GALLI
Stefano FORNASARI
Andrea BARTOLI
Roberta CASTELLANO
Stefano CAVALLINI
Walter SERAFINI
Stefano CAVALLINI
Christian VERARDI
Christian VERARDI
Christian VERARDI
Pierluigi LENZI
Silvano VERNI
Michele ROMAGNOLI
Matteo TONELLI
Sofia NANNINI
Sofia NANNINI

18^ - 2017 Serena PIAZZI
Silvano VERNI

"La gara che non c’è"
“Monsieur Velò”
“Il musicante”
“Le pause del silenzio”
“La malattia”
“Un po’ Coppi, un po’ Bartali”
“Vuoi sbarazzarti di me”
"La vera storia di Ulisse"
"La stazione racconta"
“Infinito amore”
“Il diavolo in carrozza”
“Appena dietro”
“Il lancio del bambino”
“Venti in uno”
“In faccia ai porci”
“O sonho”
“Ora legale”
“Una ricerca”
“Le nebbie – Un viaggio che forse
nemmeno ricordi”
“Leroy Scott”
“Gli aquiloni devono essere liberi”

Gli organizzatori e la giuria ringraziano di cuore GIOVANNI MASELLI per il
consueto e generoso contributo di idee, amicizia e creatività
Grazie ad ORFEO ORLANDO, che ha dato voce alle parole trasformandole in
emozioni
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IN VIAGGIO CON MICHELE
Diciottesima edizione - 2017
I racconti:
“L’astronave Rusco ” – Franco Giori, Budrio
“La cenere e la rosa” – Renzo Fantoni, Crevalcore
“La prima volta di Oreste” - Valter Serafini, Cadriano
“I tempi della neve” – Patrizia Natalini, Granarolo
“Anna e Pietro” – Francesca Parmeggiani, Granarolo
“Liber Paradisus” – Anna Bastelli, Bologna
“L’orologio” - Daniela Orsi, Bentivoglio
“La gita delle bottiglie” - Gianni Zacchini, Granarolo
“14 luglio 1948” - Alfonso Pini, Lovoleto
“Il sogno” - Piero Tabarroni, Bologna
“Mon amour “ - Stefano Fornasari, Modena
“Le favole di nonna Delfa” – Delfa Lanzoni, Granarolo, Casa Residenza
“Il mio viaggio travagliato” – Silvano Novi, Granarolo, Casa Residenza
“Il mio viaggio a Barcellona” – Leonia Mancini, Granarolo, Casa Residenza
“Le mie radici” – Iride Bernabei, Granarolo, Casa Residenza
“Senza pensare a domani” - Catia Dallacasa, Granarolo
“Un pomeriggio di fine estate” - Gianna Maria Zarri, Baricella
“Leroy Scott” – Serena Piazzi, Granarolo
“Gli aquiloni devono essere liberi” - Silvano Verni, Medicina
“Insabbiamento” – Bernardo Mattioli, Granarolo
“Viaggio in Normandia “ - Brunella di Teodoro, Anzola
“La Madonna di S.Luca a Granarolo” – Elda Musiani
“Il creato” – Daniela Orsini, Molinella
“Siamo tutti suonati” - Nadia Galli, Granarolo
“Come due sorelle” – Ivana Maggiori, Castelmaggiore
“Una giornata con il Papa a Bologna” – Gabriella Spalenza, Granarolo c/o
Fondazione Le chiavi di casa
“La canapa da fibra” – Silvano Albertazzi, Granarolo
“Un tango ad Alicante” - Tiziana Pedretti, Casalecchio di Reno
“Bianca e l’amicizia conTrilly” – Pia Rosa Cecchet , Bologna
“Oshun” – Alicia del Pilar Villagarcia Fuentes – Quarto Inferiore
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Fuori concorso:
“Il mio primo viaggio” - Delfa Lanzoni, Granarolo, Casa Residenza
“Una cosa magica” - Iride Bernabei, Granarolo, Casa Residenza
“La tesi” - Iride Bernabei, Granarolo, Casa Residenza
Continuate a trovare un attimo della vostra vita per la scrittura. Perché scrivere è
viaggio, avventura, vita, è memoria che riaffiora e aiuta ad affrontare il domani.
Perché in fondo al viaggio c'è sempre un traguardo da raggiungere e un attimo da
ricordare.

Una giornata dedicata a Michele Zane e Danilo Cecconi
Arrivederci all'edizione 2018
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L’ASTRONAVE RUSCO
Sono il capitano Trob, fiero paladino dell’efficienza e del risparmio per ogni Proximano. Vi rendo pubblico
uno dei brani del mio diario di prossima pubblicazione, che farà contenti i miei sostenitori . Narra di un
episodio accaduto durante la importante missione “Prevenzione universale”.
Stavo terminando il consueto giro di ispezione dell’astronave Rusco. Mi restava la sala macchine, poi
potevo rientrare nella hall di comando per riprendere il mio posto. Lo vidi laggiù, indaffarato a cercare
qualcosa nella cassetta degli attrezzi: Jimz Soccia, matricola 141. Sono meticoloso e ho una memoria di
ferro, per cui ricordavo tutti i componenti dell’equipaggio. Quel Soccia non mi aveva mai dato piena
fiducia. Mi avvicinai silenziosamente, appoggiando gli zoccoli con la massima cautela. Lo sciagurato stava
rovistando con la mano destra nella cassetta degli attrezzi.
Afferrò un dado. Aveva l’aria tranquilla, lo sprecone, ma ero deciso a fargli cambiare umore, perché il mio
era pessimo.
-Soccia!- urlai, due passi dietro di lui. Fece un sobbalzo per lo spavento. -Socciaaaaaaa!! Che cosa stai
facendoooo?!Impallidì, perdendo quel color marroncino tipico di noi proximani . Cominciai a tremare dal nervoso, era
più forte di me. -Dov’è finito il dado che c’era prima? Ho visto, sai? Ho visto che manca dal pannello
laterale del motore!Sapeva quanto odio gli sprechi. -Io..io…io…- balbettò.
In quel momento non sapevo se potevo resistere alla tentazione di strozzarlo o no: i fifoni mi disturbano
tanto quanto gli sciuponi.
-E’ rotolato nella fessura qui sotto- disse, affrontando per un attimo il mio sguardo, con gli occhi colmi di
terrore. Fu la sua salvezza, perché pur in preda ad un’agitazione inimmaginabile riuscii ad apprezzare la sua
vittoria sulla balbuzie. Decisi di non ucciderlo ed estrassi dalla tasca della divisa un bugol relax , iniziando a
masticarlo con la bocca inferiore.
-La prego, capitan Trob, mi risparmi la vita.- piagnucolò. Il bugol mi fece effetto immediato.
-Non farlo mai più, meccanico. Mai più.- dissi.
-Mai più signore. Sissignore, cioè nossignore.-Bravo Soccia, così ti voglio.- Caspita, potenza della pastiglia alle erbe! Riuscii ad essere ragionevole e
misericordioso. -La prossima volta che ti succede, sappi fin d’ora due cose. Prima cosa: non ti deve
succedere. Seconda cosa: scordatelo che ti succeda ancora.-Non succederà più, signore.Lo lasciai finire il lavoro e presi il corridoio di collegamento con la hall. Notai diverse macchie scure a terra e
lungo le pareti. “Saliva di burdighino, ci scommetterei una bocca; non dovevamo portarceli dietro, per una
missione così lunga” pensai. Sporco e disordine: tra le parole più indigeste di tutto il vocabolario, parenti
strette del famigerato spreco. Il lettore elettronico posto sopra il portellone mi riconobbe, aprendolo e
dandomi accesso alla hall. Erano tutti al loro posto: Piero al computer centrale, Maybe alla navigazione, il
vice Al momentaneamente sulla mia poltroncina di comando.
Fu quel ruffiano di Al a parlare per primo.- Tutto in ordine là dietro, signore?Non era stato una mia scelta, quello: lo avevo dovuto accettare come vice per compiacere i vertici politici.
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-Tutto in ordine, signore?- ripetè Al. Attirai gli sguardi preoccupati di Maybe e Piero. Il bugol aveva ormai
esaurito il suo effetto. Un tic si impossessò del mio occhio destro. -La matricola 141 ha perso un dado
metallico nella fessura della paratia del motore. A quest’ora sarà già fusa dal calore.- dissi.
-Soccia!- esclamò Al.
-Proprio lui.- confermai. La tensione dei componenti 2, 3 e 4 dell’equipaggio fu allentata dalla mia
richiesta.- Apritemi il maxi schermo, ragazzi. Vediamo dove siamo arrivati.- Non volevo avere un’altra crisi
di nervi. Sono certo che i miei sottoposti non mi volessero del male, anzi. Nel caso di Maybe sospetto che
fosse già innamorata di me, ma non lo ammetterà mai. Sono sempre stato un comandante molto pignolo e
a rischio di incazzatura, ma anche un eroe di guerra e ho avvertito spesso la loro ammirazione nei miei
confronti. La battaglia con gli Alphiani, che aveva portato al collasso il nostro pianeta, era stata la mia
consacrazione planetaria. Sapete bene che distrussi io la base nemica, a bordo del mio astro caccia, e non
Gweir Pistola, quel bugiardo. In ogni caso mai più guerre del genere: per questo ci trovavamo a bordo di
Rusco, la super astronave. Dovevamo esplorare l’intera galassia, alla ricerca di specie dominanti in grado di
darci fastidio ed annientarle per tempo. Anche questo lo sapete a memoria, amici miei, per cui vi chiedo
scusa se vi sto annoiando.
Lo schermo ci regalò l’immagine più bella dell’universo: davanti a noi c’era la Terra, il luogo dei nostri sogni,
delle fiabe dei nostri piccoli. -Stupenda.- -Fantastica.- Incredibile.Non avevo mai visto niente di simile. Le immagini che abbiamo dai nostri telescopi di Proxima non rendono
giustizia al pianeta azzurro. Mari enormi bagnano territori variegati, coperti parzialmente dalle nuvole.
Eravamo quasi dentro l’atmosfera terrestre.
-Livello cera extrescente?- chiesi.
-Rinnovato ed ora al massimo, signore.- mi rispose Maybe. Quella patina esterna, emessa dagli appositi
augelli, rendeva la nostra Rusco invisibile agli occhi della specie dominante terrestre e pure ai loro sistemi
di intercettazione, per cui non incontrammo ostacoli nell’avvicinamento al suolo terrestre. Dovevamo
capire l’indole dei padroni del posto e il livello tecnologico raggiunto. Mi rivolsi a Piero, l’addetto del super
computer di bordo, il sofisticato Proxim. -Piero, inizia a fornirmi notizie su questo magnifico pianeta.- Ogni
volta che lo chiamavo per nome sghignazzavo tra me e me: difficile capire cosa fosse passato per la testa
dei suoi genitori quando avevano deciso di affibbiargli quella zavorra. Caspita, chiamatelo Orntef, Lihgfy,
Trob, Bugigone, insomma dategli un nome comune. Ma Piero proprio no. Una volta, durante una sosta sul
pianeta 48, mi confidò che con quelle cinque lettere sgraziatamente accostate una all’altra era stato
bersaglio di innumerevoli prese in giro da parte dei compagni di scuola. E ci credo! Solo la grande forza
d’animo e la personalità lo avevano liberato dai complessi dell’infanzia. Io lo conobbi al Proxi Dance, nel
quartiere vip della capitale e vi posso assicurare che se la cavava alla grande, altro che complessi. Penso sia
stata l’unica volta in cui ho assistito all’uso contemporaneo delle due bocche di cui disponiamo. Ebbene,
Piero raccontava le sue avventure spaziali con la bocca superiore, affascinando le giovani che lo
attorniavano , mentre con la bocca inferiore sciorinava battute e barzellette agli amici ubriachi. Da quella
volta l’ho sempre voluto nell’equipaggio, per le mie importanti missioni. Troppo in gamba.
-Siamo entrati nell’atmosfera, signore. E’ simile alla nostra, con la differenza sostanziale che la percentuale
di ossigeno è superiore.-Beati loro- disse Maybe.-Chissà come respirano bene, i terrestri.-Chiamano se stessi uomini. Scientificamente si classificano come Hovo sapiens.- imparai successivamente
che Piero aveva sbagliato a leggere perché si chiamano Homo sapiens, ma fa niente.
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Lo schermo centrale ci mostrò la superficie del pianeta, sempre più vicina. Nella pancia di Rusco c’era la
videocamera principale, collegata al maxi schermo, poi altre laterali che ci fornivano dettagli, facendo
ingrandimenti a destra e a sinistra. Vedemmo da vicino il mare, che separava una gigantesca isola da un
continente.
-Siamo sopra il Canale della Manica, tra Gran Bretagna ed Europa- disse Piero, leggendo i dati di Proxim .
-Bene, continua a leggere tutto quello che ti scorre sul display di Proxim- ordinai- Usa i termini dei terrestri,
degli uomini insomma. Così li conosciamo meglio e li valutiamo più facilmente.-Bene, signore. Siamo a quattrocento metri dal livello del mare. Cioè 5,67 cha cha cha. –
-Usa i loro termini.- ribadii.
-Cosa facciamo, signore? Il giro del globo?- chiese Al. Era in effetti la mia intenzione, ma pur di contraddirlo
diedi altre disposizioni. Ruffiano figlio di mamma.
-Atterriamo e preleviamo campioni.La spiaggia era deserta, per via del fortissimo vento che scoraggiava i viventi a frequentarla. Era magnifica.
Le nostre spiagge sono color cachi, come del resto il mare, il cielo, i fiumi. Qui era un trionfo di colori, un
mondo veramente magnifico. Notai però delle brutture: fili spinati, bunker, crateri inspiegabili tra la sabbia.
-Cosa sono?- chiesi.
-Qui c’è stato uno sbarco militare, signore. Avvenuto nell’anno terrestre 1944. Un attimo.- Piero lesse
velocemente le informazioni del computer Proxim e ci fece un breve riassunto.
-Le forze Alleate di Gran Bretagna, Stati Uniti e altri stati si coalizzarono e sbarcarono in Europa, su questa
parte di costa chiamata Normandia. Dovevano liberare il continente dalle truppe armate di un certo Hitler
Adolf. Si era nel mezzo della seconda guerra mondiale. -Soccia!- esclamò Al. Cosa c’entrava la matricola 141 in quel momento non lo so proprio, ma mi ero
abituato a non dare troppo ascolto al ruffianaccio.
-Guerra mondiale? Mi sa che la specie dominante sia piuttosto aggressivella, cari miei. Noi di Proxima non
abbiamo mai fatto una cosa del genere. Semmai abbiamo combattuto contro un altro pianeta.-Come contro gli Alphiani, signore- ricordò Maybe. Boh! Sarà stato il sorriso della bocca di sotto, sarà stato
il suo bel seno laterale, ma ogni volta che parlava con me mi scaldava il sangue cachi, rendendomi più
marroncino del solito. Non era il momento di perdersi in sciocchezze, avrei avuto modo di conoscere
meglio l’ufficiale di navigazione una volta tornati sul nostro pianeta. Siamo sposati da un anno, per la
cronaca.
Mandammo due sonde sulla spiaggia, che nel giro di poco tempo rientrarono con campioni di sabbia, filo
spinato e esseri viventi chiamati ostriche.
-Proseguiamo il giro.- dissi. -I nostri biologi e geologi intanto studieranno il materiale reperito. Avvisateli e
dite di non sporcare il laboratorio. La sabbia mi sembra molto antipatica perché si può insinuare
dappertutto.- Volsi lo sguardo verso il burdighino nella gabbia, in fondo alla hall. L’unico stupido essere di
Proxim ad avere il colore verde nella sua schifosa saliva. “Guarda là, che roba. Sta sbavando anche adesso.
Non dovevamo portarceli dietro, questi insulsi animali da compagnia. Mi ha convinto Maybe, mannaggia a
me e a lei.”
Sorvolammo il territorio chiamato Francia,stabilizzandoci a trecento metri di quota. Rimasi colpito da una
struttura metallica molto alta in mezzo alla città di Parigi. Era uguale al mio scovolino, ma Piero mi spiegò
che era una torre importante, costruita dall’ingegner Eiffel per una certa mostra.
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Come ho detto, l’extrescenza ci rendeva invisibili agli Homo sapiens e ai loro radar, per cui non ci fu nessun
combattimento aereo. A dire il vero non mi parve che ci fosse molto da temere, perché avvistammo alcuni
velivoli terrestri non particolarmente avanzati.
Lasciammo Parigi e sorvolammo un territorio collinare pieno di verde. -Quanti fiorellini bianchi!- esclamò
Maybe improvvisamente. Piero ci delucidò, supportato dal computer.- Sono croci, piantate sulla collina di
Verdun per commemorare i caduti della prima guerra mondiale. Anni terrestri 1914- 1918.-Quella contro Hitler Adolf? – chiese Al.
-No, quella era la seconda.- dissi, spazientito. Ma che cosa aveva nelle orecchie, dei tappi? O non ha proprio
memoria?
-Due guerre mondiali tra di loro?- chiese ancora Al. Si, due guerre mondiali: eravamo di fronte ad una
specie dominante votata all’autodistruzione.
Ci distraemmo piacevolmente quando arrivammo alla catena montuosa delle Alpi. L’astronave Rusco prese
quota per superare i 4810 metri del maestoso Monte Bianco, uno spettacolo inimmaginabile.
Contemplammo silenziosamente quel mondo colorato che avevamo favoleggiato dal nostro pianeta cachi.
Nella missione ci eravamo imbattuti in tre specie dominanti pericolose, molto più evolute degli homo
sapiens ma non così aggressive. Secondo programma avevo dato l’ordine di distruggere due pianeti con le
bombe atomiche. Il terzo no, l’avevo graziato. Il pianeta Vanesia era troppo bello per essere distrutto, coi
suoi colori e le sue farfalle. Odio gli sprechi, ma in quel caso avevo deciso di utilizzare l’antibiotico specifico
per eliminare i Vanesi, messo a punto dai miei tecnici. Un costo enorme rispetto all’uso delle bombe,
d’accordo: il generatore biologico consuma una quantità esagerata di energia. Un minuto di utilizzo del
generatore costa quanto duecento bombe atomiche, ma gli occhi di Maybe, sognanti, mi avevano convinto
a non distruggere Vanesia. Non amo parlare troppo delle mie faccende private, ma abbiamo fatto là il
nostro viaggio di nozze.
La Terra è ancora più bella di Vanesia. Dista pochi anni luce da Proxima e potrebbe davvero diventare una
meta turistica per tutti noi, o per i nostri nipoti.
Dopo le Alpi virammo un poco verso est , poi ancora a sud. La costa della Croazia mi rapì per la miriade di
isolette piene di alberi verdi, bagnate da un incantevole mare azzurro.
-Cos’è quel mostro?- chiese ad un tratto Al, rompendo l’incanto. Una donna, ovvero un esemplare
femminile di Homo Sapiens, se ne stava stesa e nuda sulla prua di una barca a vela, attraccata in una
insenatura della costa. Piero ci illuminò- Donna di venticinque anni , che il computer ha identificato come
Amanda Tir, modella. E’ la più cliccata dai camionisti umani, la più desiderata.-Hanno delle femmine orribili.- commentai, guadagnandomi un’occhiata maliziosa e complice di Maybe.
Al rideva a crepapelle, ma aveva ragione e per una volta non stava recitando. Le donne terrestri hanno due
seni soltanto ed entrambi sul davanti! Poi il corpo è sinuoso e non dritto a tubo come quello delle nostre
seducenti proximane. All’altezza dell’inguine hanno una lieve peluria, ridicola rispetto al cespuglio spinoso
di una femmina nostrana. De gustibus non disputandum est, dicevano antichi terrestri, però quel che è
troppo è troppo. La fortuna di un pianeta del genere arride a mostri spaventosi, amici miei.
-Non voglio più vedere donne nude.- dissi. Andiamo oltre; che c’è da quella parte, Piero?-La penisola italiana o Italia.- rispose. -Lunga oltre mille chilometri da nord a sud.-Sorvoliamola da sud a nord.- ordinai. Andammo un tantino troppo verso sud, raggiungendo le coste del
continente Africa. Tanta gente si accalcava in fatiscenti barconi e salpava verso l’Italia. Vedemmo una di
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quelle carrette di mare affondare sotto i nostri occhi, mentre altre due furono soccorse da navi. Gli homo
sapiens di colore chiaro portarono a bordo delle navi quelli scuri.
-Migranti che cercano fortuna in Europa- spiegò Piero.
-Consumo d’ambiente pro capite?- domandai.
-Di un africano 2.5 R&B. Di un europeo 25,7 R&B.-Soccia!- esclamò ancora Al, innervosendomi. Voleva provocarmi, ricordando il meccanico che aveva perso
il dado?
-E vogliono andare in Europa lo stesso?- chiese Maybe.
-A quanto pare. In Africa combattono guerre fratricide e devono scappare via; in Europa consumano e
consumano.- Inorridii, ascoltando Piero. Risalimmo la penisola italiana e decidemmo di fermarci sopra il
territorio Lazio, attivando gli stabilizzatori. Sotto di noi, a circa 200 metri, c’era la città di Roma. Su una larga
strada transitavano veicoli di varie dimensioni. Rimasi colpito da un grossissimo veicolo con a bordo una
homo sapiens femmina.
-Donna a bordo di un Sport Utilities Vehicol, detto Suv. Peso della donna 51 chili, peso del veicolo a benzina
2600 chili- mi informò Piero.
-Cos’è la benzina?- chiese Maybe. La spiegazione che seguì mi fece accapponare la pelle: con tutto quel sole
a disposizione i terrestri usano ancora energia fossile! Il mio stupore aumentò quando la sonda ci inquadrò
gli scatolotti appesi ai muri di un centro commerciale. Condizionatori per l’ambiente.
-Temperatura esterna a Roma, Piero?-23 gradi, signore. L’ideale per gli hovo sapiens.- Si, l’ideale, ma i condizionatori erano accesi.
Rimuginai per un bel po’, ma un bel po’ davvero, mentre l’astronave procedeva col navigatore
automatico. Si fermò sopra il paesino di Granarolo dell’Emilia, dove diversi umani entravano ed uscivano
dalla biblioteca, un luogo di lettura e scrittura. Non tutto era da buttare, dei padroni della Terra, però
dovevo prendere una decisione.. Dissi - Gli hovo sapiens, signori miei, sono una specie dominante
tremenda. Sono guerrafondai e spreconi. Si, spreconi all’ennesima potenza. La loro tecnologia è arretrata,
ma inevitabilmente arriveranno pure loro a costruire navi spaziali in grado di viaggiare alla velocità della
luce, o addirittura in grado di fare i balzi iperspaziali, come Rusco.-Secondo i calcoli del nostro Proxim, arriveranno a costruirle entro trecentoventitrè anni, signore.- disse
Piero.
-Tra trecentoventitrè anni ci potranno attaccare, come hanno fatto gli Alphiani.- commentò l’ineffabile Al.
-Avete detto trecentoventitrè? – chiesi.
-A livello di ricerca tecnologica si.- Mi rilassai di colpo, come se mi avessero fatto un massaggio a quattro
mani -Benissimo: recuperate la sonda e allontaniamoci- ordinai.
In un quarto d’ora terrestre fummo fuori dall’atmosfera. Era il momento preferito di Al. Avvicinò la bocca di
sotto al microfono, nel suo quadro comandi. Voleva comunicare ai tecnici di preparare l’antibiotico per
l’homo sapiens, il costosissimo antibiotico. Aspettava soltanto il mio comando e io non vedevo l’ora di
cazziarlo.
-Cosa fai, vice del piffero?- era dall’inizio della missione che volevo trattarlo male. Al si smarronò,
diventando pallido pallido. -Non lo sai che detesto gli sprechi? Io sono Trob, capitan Trob.-
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Maybe cercò di smussare la tensione, andandogli in soccorso. -Signore, all’inizio della missione aveva detto
che i pianeti più belli sarebbero stati risparmiati dalla bomba atomica.-Infatti, lo dissi.-Abbiamo risparmiato il pianeta Vanesia, producendo l’antibiotico per eliminare soltanto i Vanesi, non può
negarlo.- Quanto avrei voluto possederla in quell’istante, bella e temeraria.
-Si, abbiamo usato l’antibiotico, salvando le farfalle di Vanesia e un potenziale luogo di vacanze per i
Proximani.- convenni.
-Allora dobbiamo salvare anche la Terra e usare l’antibiotico per l’Hovo Sapiens!-Il vice comandante non voleva usare la bomba atomica per salvare la Terra, signore- disse Piero.
Mi scappò da ridere con entrambe le bocche. -Piero!- dissi- Piero, tu hai letto poco fa sul computer che i
terrestri dovrebbero impiegare trecentoventitrè anni per arrivare tecnologicamente alle astronavi veloci,
no?-Sissignore. Trecentoventitrè anni e saranno da noi a farci guerra, signore.-Ma secondo te, caro Piero, secondo te?- lasciai qualche momento di pausa per dare più effetto alla
sentenza. -Ma secondo te gli hovo sapiens, guerrafondai e inquinatori, soppravviveranno a se stessi altri
trecentoventitrè anni? Non usiamo né la bomba né l’antibiotico, signori miei. Non servono.Detesto gli sprechi,io.

Vostro Capitan Trob
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LA CENERE E LA ROSA
Mio

nipote

quest’anno

ha

frequenta

l’ultima

compiuto

il

suo

classe

primo,

della

vero

scuola

viaggio.

materna

Con

i

e

propri

genitori, è andato a New York.
Io

e

lui,

ora,

condividiamo

una

cosa:alla

sua

stessa

età

anch’io

attraversai l’Atlantico, con mio padre, Leo. Dall’Argentina fin qui,
nella bassa emiliana.
Non

ho

ricordi

di

aeroporti

o

strade;

tutto

è

condensato

in

un’equivalenza, che non ho più scordato: impatto uguale a buio e a
una malandata dimora contadina.
Quella sera trasalii e non solo per il fred do pungente. Non meno di
me

certamente

trasalì

Anna,

quella

che

sarebbe

diventata

la

mia

nuova mamma, nell’udire, da fuori, il cane abbaiare. Assorta nelle
cose
fuoco

sue,

seduta

che

sulla

vecchia

scoppiettava,

ormai

sedia
da

impagliata,

tempo

suo

stava

unico

fissando

il

compagno,

in

quella grande e vecchia cucina.
Le crepe dell'intonaco annerito, in varie sfumature,
bizzarre

geometrie,

che

apparivano

a

cadenze

l'umore del fuoco, che non poteva fare

disegnavano

irregolari,

secondo

a meno di svelare, o ra qui,

ora là, immagini severe, maschili e femminili, appese alle pareti.
Erano

i

momenti

immergersi
primitivo

nella

che

Anna

penombra

l'aiutava

a

a

preferiva.

luci

distendersi,

spente
a

Dopo
e

il

godere

riflettere

sul

pasto
di

suo

quel

serale,
tepore

tempo,

già

prossimo al giro di boa.
Quella sera no, però; né quella precedente. Lo sguardo si concentrò
nuovamente

sulla

causa

del

suo disagio,

su quella

rosa

dal

gambo

lungo, rassegnata ormai, che se ne stava distesa sulla cenere, lì di
fianco accumulata.
La

polvere

grigia

impolverava

i

suoi

petali

rossi, che

prima, alla consegna, ad Anna erano parsi così dirompenti.
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il

giorno

Non

sentiva

toglierla

da

nessuna

quella

pietà

per

situazione

essa.

atipica,

L'istinto
da

sarebbe

quella

stato

sofferen za

di
che

lentamente la carpiva e soccorrerla per rigenerare la sua linfa che,
certo, non si era completamente estinta.
Nessuna

indulgenza,

però,

scaturiva

dal

suo

animo.

Soffrisse

anch’essa! Condividesse con lei quel tormento che l'avvolgeva. Non
si era forse concessa, sicura di sé, quasi spavalda, a ricoprire il
ruolo di messaggera? Quel pulviscolo ora le succhiava la vita... Ma
che si aspettava? Che l'alone suo e il biglietto che portava, ricco di
simboli allusivi, lenissero la ferita?
Troppo lacerante era stato il dolore alla lettura:
‘Sono tornato dal mio viaggio. Domani sarò da te. Aspettami! Leo’.
‘Aspettami!’ E dove sarebbe potuta andare? Presto, quasi subito,
quelle
ormai

parole

si

trovarono

insufficiente

a

tra

cancellare

le

fiamme,
la

lesione

con
da

gesto
esse

d'impeto,
provocate,

ma
che

ancora bruciava.
Anna udì la portiera della macchina richiudersi e il vecchio cane
guaire festoso, nel riconoscere i remoti, ritrovati complimenti.
Non

si

alzò,

neanche

quando la

porta

a

vetri

vibrò,

sempre

più

convinta, all'insistere dei colpi. Poi tutto s’interruppe e una folata
d'aria pungente, prima incerta, poi convinta, proruppe nell'ambiente.
Sulla soglia Leo apparve e lei lo vide come un qualcosa d’irreale,
quasi incredula nel constatare di trovarsi di fronte a cose e gesti che
stavano resuscitando, ripetendo sequenze lontane, già viste.
“Chiudi la porta, fa freddo…” le venne da dire, come ripetesse un
copione.
Lui avanzò di qualche passo, si guardò attorno e nel chiaroscuro
mormorò:
“Tutto come sempre, come allora...”
Forse si aspettava che Anna reagisse. Al suo tacere proseguì:
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“Pare che nella Bassa e in paese, e qui, il tempo si sia fermato.
Come stai?”
Nel
sedia

pronunciare
e,

messosi

quelle
a

parole

cavalcioni

ripeté

su

di

l'abituale

essa,

gesto:

s'appostò

al

prese
suo

una

fianco,

davanti al fuoco.
Rimasero così per un po', prigionieri di un silenzio imbarazzante,
che Anna, a un certo punto, incrinò:
“Il tempo è trascorso per tutti, anche qui; questa è solo apparenza,
nient'altro che apparenza, che ci illude di essere sempre quelli…”
Poche

parole,

ma

sufficienti

a

suscitare

in

lui

un'emozione

struggente.
“Ma tu non sei cambiata affatto, Anna!” insisté convinto.
“Forse ai tuoi occhi no, ma io so, in realtà, quel la che sono... Che
sei venuto a fare?” fu l'aspra risposta.
“Vedo che hai ricevuto il mio messaggio... Sai perché, ora, sono
qui!"
“Già! Un'ambasciata che sarebbe dovuta arrivare più di dieci anni
fa!”
Di nuovo l'oblio ebbe il sopravvento. Ora sensazioni contrastanti
ribollivano

nello

spirito

di

Leo.

L'imprevista

soggezione

che

avvertiva nei suoi confronti lo metteva a disagio.
“Sai

come

vanno

le

cose...

Nella

vita

progetti,

ma

non

puoi

prevedere quello che ti aspetta...”
“Non è questo il punto - rispose Anna - entrambi eravamo preparati
a eventuali imprevisti... Tu, dopo due anni, sei sparito senza farmi
più avere tue notizie. Fino a ieri”.
Leo

rimase

un'espressione

in

silenzio.

irrequieta,

Il

suo

assunse

volto,

contorni

conturbati.
“Laggiù ho trascorso momenti molto brutti...”
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già
sempre

atteggiato
più

seri

in
e

“Saresti potuto tornare; qui ci sarebbe stato posto anche per te!”
“Lavorare la terra non è mai stata la mia attività preferita,lo sai.
Intrapresi il viaggio anche per questo, no? Per noi...”
“Se

tutto

laggiù

era

così

aspro

e

difficile

perché

sei

rimasto

allora?”
“All'inizio fu molto dura, ma trovai poi la via che mi parve quella
giusta... Nel commercio - precisò - e ho avuto fortuna”.
“Più di me, come puoi vedere!” esclamò acida Anna.
“Ad un certo punto però - proseguì Leo, impaziente di liberarsi - ti
accorgi che un altro giogo di pesa... come quello appeso lì... E cioè
la solitudine...”
Egli

s’interruppe,

quasi

per

prendere

fiato.

Anna,

come

aveva

sempre fatto in quelle occasioni più o meno solenni, non lo incalzò.
Ravvivò il fuoco, conscia dell'imminente confessione.
“Insomma...

ho

conosciuto

una

donna...

e

abbiamo

convissuto

insieme, Anna”. Pronunciò quel nome con l'antica confidenza, come
chi si aggrappa all'ultima scialuppa dopo il naufragio.
Sollecitata,
trascorso

e

finalmente

l'inquietudine

lo

guardò

del

in

volto.

momento,

Nonostante

era

ancora

il

tempo

rintracciabile

quella sua aria canzonatoria, che tanto l'aveva affascinata...
Quello dunque era stato il suo uomo, al quale aveva creduto, al
quale aveva donato il suo amore ancora puro, la sua fiducia e gli anni
più belli che una donna possiede e che offre senza riserve, una volta
sciolto ogni dubbio.
Ed egli non di meno la amava, ricambiandola con la sua passione
premurosa. ‘Tuo per sempre...’ le sussurrava dolcemente all'estasi,
sicuro del fatto suo.
Perché,

dal

SUO

viaggio,

ora

era

tornato

a

cercarla

dopo

tanto

tempo? Dopo che lei si era dovuta rassegnare alla plausibile, seppur
cieca e lontana realtà, da lui ora ammessa?
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Leo

la

fissava

con

fare

interrogativo.

Nonostante

tutto

Anna

provava ormai un risentimento neutro, quasi ormai spossato.
“Spero che lei abbia avuto più fortuna di me... che il suo tempo sia
stato più lungo del mio...” sortì amaramente. “Ora, che hai lasciato
anche lei, ti sei ricordato di me?”
“Lei, mi ha lasciato...”
“Non sei stato capace di trattenerla?”
“Avrebbe voluto restare ancora. Ma qualcuno l'ha ghermita e se l'è
portata con sé, in un posto dal quale è proibito fare ritorno. E ora
siamo qui, per cercare motivi e stimoli nuovi, per i quali valga la
pena di lottare, di vivere...”
Leo pronunciò le ultime parole con un filo di voce. Adesso, solo la
legna

che

s'immolava

sembrava

sollecitare

la

conve rsazione

a

proseguire, a giungere a qualche approdo.
“Tutto

questo

è

molto

triste,

ma

mi

pare

che

non

cambi

la

situazione nostra, no?” disse Anna. “Perché hai parlato al plurale con
quel ‘siamo’?Per qualche istante Leo rimase in silenzio. Poi, come soppesando le
parole, proseguì:
“Sì,

non

sono

ritornato

solo.

Fuori

c'è

qualcuno

che

mi

aspetta...che desidero tu conosca. Vuoi?”
Senza attendere risposta si alzò e uscì nel buio.
Anna non ebbe il tempo di ribadire e in quel breve intervallo fu
percorsa da percezioni strane, da un turbamento che la mise in ansia.
Di nuovo sentì la portiera richiudersi; poi riapparve Leo. Adesso, al
suo

fianco,

mano

nella

mano,

stavo

io,

ben

vestita

e

paffuta.

L'ambiente m’intimorì subito. Mi strinsi a mio padre.
Chissà perché mi parve di capire che non era necessario proferir
parole. Anzi, era indispensabile non dir più nulla e scappare… Ma il
mio genitore questo non lo avvertì.
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“E' mia figlia, Anna”.
Ora il cerchio era chiuso; ora sì che aveva compiuto l a sua intera
circonferenza. Chi mi stava seduta di fronte osservò i miei riccioli
biondi, involontari e innocenti protagonisti di un qualcosa più grande
di loro.
“Non hai niente da dirmi?”
Ciò

che

Anna

aveva

sempre

desiderato

e

con

lui

ipotizzato

e

rinviato, stava lì, davanti ai suoi occhi. Apparso d'incanto, come un
sortilegio, senza che lei avesse potuto provare il dolore e la gioia
estremi della procreazione, l'emozione suprema di madre.
Quella
girava

di

domanda
nuovo

le

parve

verso

il

patetica.

fuoco,

in

Tuttavia

rispose,

modo

non

un

che

le

mentr e

si

parve

di

circostanza:
“Stasera ci siamo detti anche troppo”.
L'umidità della notte la percepimmo gelida, io e Anna, mentre la
porta si richiudeva.
La mia futura mamma cercò di difendersi, ma il calore delle fiamme
le leniva solo il freddo esteriore. Allora finalmente si levò e girò
l'interruttore.

Una

luce

fioca

illuminò

l'ambiente.

Dal

secchiaio

prelevò una bottiglia riempiendola d'acqua; dalla cenere la rosa e,
spezzatole

un

pezzo

di

gambo,

la

infilò

nella

bottiglia

stessa.

Si

punse, ma non reagì. Poi spense la luce e la penombra la immerse di
nuovo nelle cose sue.
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LA PRIMA VOLTA di ORESTE

Il sette Giugno Millenovecentosessantaquattro, Oreste aveva tredici anni, tre mesi e dodici giorni.
Andare al Bar ad ascoltare dalla voce di Nicolò Carosio la radiocronaca della partita che si
disputava a Roma tra il Bologna e l’Inter, valida per il titolo di Campione d’Italia, era quasi un
obbligo per un appassionato di calcio della sua età.
Assieme agli amici avrebbe urlato e inveito come fosse stato allo stadio, divertendosi ai commenti
spassosi e ilari che immancabilmente si sarebbero uditi.
Sul giornale era scritto che alla televisione avrebbero trasmesso poche ore dopo la registrazione
della partita, ma Lovano era un agglomerato di poche case contadine dove il Bar fungeva anche da
spaccio alimentare, e nessuno degli abitanti aveva il televisore.
Era già sulla bicicletta quando udì la madre gridare di attendere.
Lui l’avvisò che non poteva indugiare oltre, ma lei con aria trafelata lo raggiunse supplicandolo di
portare urgentemente una medicina alla zia Nerina!
Oreste ricordò alla madre che zia Nerina abitava a diversi chilometri di distanza, e propose di
portare le medicine il giorno seguente.
Lei mise una mano sul manubrio della bicicletta, e guardando implorante il figlio negli occhi
l’informò che il medico si era raccomandato perché la zia Nerina assumesse la medicina già da
quel mattino, ma con le tante cose da fare s’era dimenticata di fargliela avere, e senza quella
medicina sua sorella rischiava di peggiorare il già precario stato di salute!
Da quando era rimasta vedova sua madre si era accollata tutto il peso della famiglia, e nei
momenti di difficoltà aveva trovato aiuto e conforto nella sorella Nerina.
Di questo Oreste ne era consapevole, e dopo una lunga sequela di imprecazioni pronunciate a
bassa voce, sentì il dovere di cedere alle suppliche della madre!
Partì con la testa abbassata sul manubrio come aveva visto fare dai corridori quel giorno che in
città era transitato il Giro d’Italia, muovendo le gambe così velocemente da non riuscire a
distinguerle.
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Quando giunse finalmente da zia Nerina, consegnò la medicina ripetendo le dosi che avrebbe
dovuto assumere come si era raccomandata sua madre di dirle.
Poi, guardando l’orologio a pendolo che la zia aveva appeso alla parete della cucina, constatò che
Carosio non solo aveva già annunciato le formazioni, ma che la partita aveva avuto inizio.
Salutò la zia con un cenno della mano, e ripartì immediatamente.
Lovano era però lontano da raggiungere, e ad Oreste non rimase che la scorciatoia dei campi se
voleva arrivare al Bar in un tempo accettabile.
Dopo aver superato alcuni tratti sconnessi, imboccò un viottolo in terra battuta che lo condusse
ad un capanno che custodiva dei macchinari agricoli.
Davanti al portone vigilava un grosso cane nero che al suo arrivo iniziò ad abbaiare e a ringhiargli
contro.
Era legato ad una catena, ma Oreste si tenne prudentemente distante dai suoi denti aguzzi.
Superò il capanno e un paio di appezzamenti di terreno coltivati, poi la sua corsa fu interrotta da
un lungo fossato da cui i contadini attingevano l’acqua per irrigare i campi.
Non c’erano ponti o passerelle per attraversarlo, e Oreste fu costretto ad issarsi la bicicletta su
una spalla, e a guadarlo.
S’immerse fino alle ginocchia, e quando risalì sull’altra sponda dovette ripulirsi dal fango prima di
rimettersi in sella.
Alcuni minuti dopo fu con sollievo che individuò tra gli alberi la vecchia casa degli Sgarzi !
Ora avrebbe dovuto attraversare il cortile della loro abitazione, raggiungere la strada principale, e
in pochi minuti sarebbe arrivato al Bar!
Gli Sgarzi erano ex contadini trasformati in metalmeccanici dalle industrie sorte nella zona, e
rimasti a vivere in quel vecchio casolare perché l’anziana madre di lui, (diventata quasi ceca), si
rifiutava di lasciare la casa dove aveva sempre vissuto!
Per attenuare le proteste della moglie Evelina, il marito aveva costruito in cortile una struttura
con sopra una tinozza che riempita d’acqua, all’occorrenza poteva trasformarsi in una
confortevole doccia.
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Quel pomeriggio faceva molto caldo, e l’Evelina stava mitigando la calura sotto quella doccia
senza celarsi con la tendina di plastica fiorata come era solito fare.
Sperava in quel modo che qualche refolo d’aria più fresca le regalasse un po’ di sollievo, e quando
Oreste arrivò in cortile, … la vide in tutta la sua nudità!
Di fronte a quell’inaspettato spettacolo lui barcollò sulla bicicletta finendo per cozzare contro la
quercia secolare che ombreggiava parte del cortile, ma fortunatamente lo scroscio della doccia
copriva i rumori dall’esterno, e il suo arrivo non fu rilevato dalla donna!
L’Evelina non era una gran bellezza, ma a quei tempi la censura impediva la visione del nudo
femminile, … e quella fu la prima volta che Oreste vide una donna nuda!
A bocca aperta e con gli occhi sbarrati, Oreste s’era irrigidito come un paracarro, e gli occorsero
un paio di minuti per superare il turbamento di quell’immagine shockante!
Poi iniziò a “perquisire con gli occhi” il corpo di lei soffermandosi sulle parti anatomiche più
“segrete”, mentre il suo cuore gli percuoteva il petto come se volesse uscire.
Temendo d’essere scoperto aveva smesso quasi di respirare!
Quando l’Evelina iniziò a risciacquarsi dal sapone porgendo la schiena e le candide terga alla sua
vista, Oreste ne approfittò per allontanarsi furtivamente.
Arrivò al Bar che della partita s’era quasi scordato.
Seppe che era finito il primo tempo e che le squadre erano ancora ferme sullo zero a zero.
Lo informarono che il difensore Capra giocava al posto dell’attaccante Pascutti, ma non seppero
spiegargli il motivo.
Continuando ad avere negli occhi l’immagine di Evelina, si sedette tra gli amici attorno alla radio
posta su un tavolino del Bar, e si apprestò a vivere le emozioni di quel vittorioso secondo tempo!
*
E’ trascorso più di mezzo secolo, e il Bologna non vincendo più nulla l’ha aiutato a non confondersi
con altre date, ma per Oreste quel trionfale sette Giugno Millenovecentosessantaquattro è stato
anche il giorno in cui … per la prima volta … ha visto una donna nuda!
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I tempi della neve

Quel giorno di Dicembre del 1963, all'uscita da scuola, il
cielo era stranamente bianco e compatto e l'aria così gelida
che penetrava attraverso il pesante cappotto di lana.
Alzammo il bavero. Recuperammo la bicicletta dal
deposito. Aggrappammo al manubrio la cartella e
pedalammo velocemente verso casa.
Abitavamo in campagna, a circa un chilometro dalla
scuola. Quel giorno non avevamo i guanti. I grossi
calzettoni e il corto vestito dell'anno prima, lasciavano
scoperte le ginocchia che, in quattro e quattr'otto, divennero
rosse e chiazzate come mortadelle. Nonostante il breve
viaggio, arrivammo a casa freddi gelati.
Stranamente i grandi avevano già pranzato e in cucina
c'era rimasto solo il nonno. Stava seduto a capotavola, con
il cappello di feltro grigio in testa che si toglieva solo
quando andava a dormire. Noi cominciammo a mangiare e
lui principiò quel racconto che ogni volta ci riproponeva
quando il cielo prometteva neve. Con noi parlava sempre in
italiano, a meno che non fosse arrabbiato e iniziava sempre
così: “Mi sa che ci dobbiamo aspettare una grossa nevicata,
oggi c'è una Buriana”. E guardava il cielo quasi annusando
l'aria.
E noi, tutti insieme, chiedevamo: “ Come nel '29, vero
nonno?”
“Sì sì, proprio come nel '29. A metà febbraio una sera
iniziò a nevicare. Era una neve minuta ed insistente che
scese per cinque giorni senza sosta e raggiunse gli ottanta
centimetri. Dopo venne sereno. La temperatura scese a
meno quindici e vi rimase per tutto il mese. La neve, che di
giorno un po' si scioglieva al sole, di notte rigelava e
diventava più pesante. I soffitti di legno iniziarono a
scricchiolare e i tetti vennero scaricati. In città le strade
erano impraticabili e finirono anche le scorte di carbone. Il
freddo fece gelare tutte le tubature dell'acqua che si
ruppero. Noi in campagna avevamo meno problemi, ma
nelle camere da letto era così freddo che ai vetri delle
finestre si formavano dei grossi arabeschi di ghiaccio e,
gelava il piscio negli urinari dentro ai comodini”.
Allora noi chiedevamo: “Ma se viene tanta neve, oggi
possiamo giocare? Domani forse non andremo a scuola”.
Severo e pacato rispondeva: “Ora voi fate i compiti che i
grandi sono impegnati”.
In cortile c'era un gran movimento. Le mamme cercavano
di coprire ben bene le gabbie dei conigli e sistemavano lì
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vicino la riserva di fieno per i giorni successivi. Nel pollaio
collocavano il mangime e il granoturco che di solito stava
nel camerone. Riempirono di legna il cantone vicino al
camino. Controllarono che in casa e in cantina ci fossero
provviste a sufficienza, farina gialla compresa. La sera,
prima di dormire, prepararono le calze lunghe di lana ed il
sottabito pesante, sempre di lana, per l'indomani.
I babbi stavano montando la Poiana al trattore. Da
quell'anno sarebbero andati a fare la rotta a Bologna. La
grande lama semovente, attaccata davanti al motore,
sembrava proprio le ali di un grande rapace.
Le pale vennero sistemate dietro la porta. L'indomani
mattina sarebbero servite, per aprire un varco, per arrivare
alla stalla.
Verso sera iniziò a nevicare. Lento ma incessante. La
neve si adagiava sul terreno ghiacciato e iniziò subito a fare
presa. Quando cade la neve, il silenzio è avvolgente e
tranquillizzante. Andammo a letto sereni e dormimmo
beatamente. Il mattino successivo ci svegliarono un po'
prima del solito. Nevicava ancora. Non potevamo andare in
bicicletta. Fatta colazione, partimmo, a piedi, tutti allegri.
Arrivammo a scuola con i piedi bagnati. La neve alta era
entrata negli scarponcini troppo bassi. Le mani erano
ghiacciate. Lungo la strada, avevamo fatto le pallate con gli
altri bambini che avevamo incontrato lungo il percorso e i
guanti di lana si erano completamente bagnati e induriti.
La scuola era più calda delle nostre case. Nelle grandi
aule c'era una grossa stufa di terracotta che la bidella
Dorina riempiva di legna ogni ora. Cercavamo di asciugarci
e scaldarci un po' vicino alla stufa, poi andavamo ai nostri
banchi. Si faceva sempre lezione con ogni tempo. La
bidella con la sua famiglia e i maestri, marito e moglie,
Loredana e Luigi, abitavano negli appartamenti posti al
primo piano della scuola stessa.
Nevicò a tratti per tre dì e alla fine c'erano a terra circa
cinquanta centimetri di neve. La campagna era tutta
candida. Rimase così, immacolata, per molti giorni. Il
primo pomeriggio di sole facemmo un bel giro nei campi,
per lasciare le impronte. Sprofondavamo giù giù. Dopo
realizzammo un grande pupazzo di neve, con la carota per
naso e, attorno al collo, la sciarpa del nonno, che si arrabbiò
moltissimo.
Rientrati a casa bagnati fradici e con le gote rosse e
sudate, per merenda la zia ci preparò il gelato, con una
ricetta che a noi sembrava una pozione magica: neve fresca
e polverosa quanto basta, zucchero in quantità moderata,
panna cremosa del latte della sera prima. Una delizia.
Nel frattempo lo zio, che dopo avere finito il lavoro a
Bologna, aveva pulito ben bene il cortile con lo spazzaneve,
sistemava la trappola per gli uccellini. Sopra la neve
spargeva un bel po' di mangime, poi posizionava un grande
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setaccio appoggiato da un lato su un paletto, al paletto era
attaccata una corda lunga il cui capo portava con sé. A quel
punto, si nascondeva dietro ad una colonna del pollaio e
aspettava. Pian piano gli uccellini, gli stessi che nei giorni e
nei mesi precedenti avevano condiviso il mangime con le
galline del cortile, si avvicinavano per sfamarsi ignari del
pericolo. Quando erano ben numerosi, allora zac, con
mossa lesta, lui tirava la corda, il paletto cadeva e loro
rimanevo intrappolati.
La sera accendemmo il grande camino. L'acqua bolliva
nel paiolo di rame. L'arzdoura pian piano iniziò a versare la
farina gialla, prima quella fine poi quella più grossa e
rimestò lentamente e a lungo. Nella pentola di terracotta,
sulla cucina economica, il sugo sobbolliva pian piano e
profumava l'aria. La polenta gialla e fumante fu versata sul
tagliere, coperta con un telo bianco e lasciata un po'
raffreddare, poi, preso un grosso filo di canapa, la zia iniziò
a tagliare le grandi fette. Quella sera per cena polenta e
osei.
Febbraio 2012. Il telegiornale delle tredici annuncia che è
in arrivo dai Balcani una forte perturbazione che farà
abbassare notevolmente le temperature. Sono previste forti
e abbondanti nevicate. Di messaggio in messaggio, da
social a social la notizia si diffonde. C'è chi adora la neve,
ma deve ben guardarsi dall'esprimere la propria opinione
perché rischierebbe il linciaggio, per lo meno mediatico.
Inizia un grande avvicendamento. Le mamme munite di
Suv 4X4 corrono a prendere i bambini a scuola, che escono
coperti e avvolti nei loro piumini come per una spedizione
al Polo Nord. Di seguito assaltano il supermercato e in un
attimo gli scaffali sono vuoti e le scorte terminate.
Sui trattori gli spazzaneve sono montati da Ottobre e gli
spalatori sono già avvertiti. L'Arpa e la Protezione Civile
sono allertate. Ai posti di comando si avvicendano i
Direttori Generali e i Responsabili con i telefonini accesi,
pronti a dare il via all'inizio della spalatura.
Verso mezzanotte inizia a nevicare. La terra è calda e la
neve man mano si scioglie. Dopo un'oretta attacca, pian
piano. Tutto diventa bianco. Quando lo spessore raggiunge
l'altezza di cinque centimetri, pronti via, iniziano i lavori.
Gli spazzaneve fanno la rotta nelle strade, le squadre di
spalatori aprono gli accessi nelle scuole e nei locali
pubblici, puliscono i marciapiedi, spargono una grande
quantità di sale.
La gente, nel frattempo, tutta agitata, non ha dormito e
ha guardato fuori dalla finestra, almeno ogni venti minuti,
per controllare la situazione. Il telegiornale delle 7,30
annuncia che a causa della grande nevicata - meno di dieci
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centimetri - il nord è paralizzato, gli aeroporti sono chiusi, i
treni sono fermi e il traffico è bloccato.
Di messaggio in messaggio, da social a social, la notizia
si diffonde. I centralini dei Comuni sono subissati di
chiamate. La gente è inviperita. Le scuole sono chiuse. Per
qualche ora è mancata la corrente, il riscaldamento non si è
acceso in tempo e nelle aule non è stata raggiunta la
temperatura minima prevista dalla legge. Le maestre, che
abitano dall'altra parte della città, non sono arrivate. I
bambini sono costretti in casa. Non possono uscire a
giocare, perché con la neve si bagnano e poi si ammalano.
I freezer si sono scongelati e tutta la scorta di cibo verrà
cucinata in un sol giorno.
Stanotte ho dormito beatamente, quando cade la neve, il
silenzio è avvolgente e tranquillizzante. Mi alzo. Guardo
fuori. Sul terrazzo un pettirosso, in cerca di cibo, ha lasciato
le sue impronte. Butto qualche briciola e mi ritiro. Un po'
sospettoso si avvicina e inizia a mangiare. Lo fotografo.
Posto la foto senza commento. Torno sotto le coperte al
caldo a godermi la neve che scende.
Quando smetterà di nevicare, uscirò con la pala a pulire
attorno a casa e a gustarmi, solo per qualche ora, quel
manto immacolato che ricopre tutto come un'immensa
coperta. Ben presto, il nero dello smog avrà il sopravvento.
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ANNA E PIETRO
Era quasi l’alba quando Pietro salì in sella alla sua bicicletta e lentamente scivolò
fuori dal fienile, pedalando verso il lungo viale alberato che conduceva fuori dalla
tenuta dei conti per imboccare la Persicetana, una volta soltanto girò la testa per
guardare l’ultima finestra del primo piano.
Dormivano ancora tutti, di quel sonno leggero e senza sogni cui li avevano ormai
abituati quei lunghi anni di guerra, quando avvertire anche un tremore poteva
significare salvarsi la vita. Solo la mamma era sveglia, seduta accanto alla finestra
con gli scuri appena dischiusi e il rosario fra le mani, gli occhi bruni che spiccavano
su un volto pallido e scavato, ma che ancora serbava memoria di un’antica bellezza,
sfiorita troppo presto.
Avevano discusso di quel viaggio la sera prima e Pietro sapeva quanto sua madre
fosse contraria quanto la donna sapeva che il figlio non ci avrebbe mai rinunciato,
quindi quella mattina le parole erano del tutto superflue, parlavano gli sguardi.
In quegli occhi più azzurri del cielo Adalgisa rivedeva quelli di suo marito; un’altra
guerra glielo aveva portato via, lasciandola sola con quattro figli da crescere e ora una
nuova guerra, ancora più terribile della prima, minacciava di distruggere quanto le era
rimasto. Soltanto la figlia maggiore, Lina, si era sistemata e aveva una sua famiglia;
Margherita era cagionevole di salute, Gualtiero, il più piccolo, era al fronte chissà
dove e Pietro, il figlio maschio maggiore, il capofamiglia, adesso si era messo in testa
di andare a trovare la fidanzata a Marzabotto. Dopo tutto quello che era successo
lassù, dopo che lui stesso era riuscito miracolosamente a sfuggire a un rastrellamento,
scappando dalle Caserme Rosse.
Ma Pietro era già lontano, un puntino alla fine del viale alberato, avvolto dalla bruma
che si alzava dalla distesa dei campi verso un cielo plumbeo che iniziava a colorarsi
delle sfumature dell’oro.
Pedalava respirando profondamente il verde dei prati, la rugiada sulle spighe, il
muschio degli alberi; si sforzava quanto più possibile di mantenere un’andatura
costante per non affaticarsi troppo, anche se avrebbe volato ed era sicuro che il fiato
non lo avrebbe tradito. Partiva da Sacerno, dove era sfollato con la sua famiglia dopo
che i bombardamenti in città si erano intensificati e anche il suo datore di lavoro si
era visto costretto a chiudere l’attività, si sperava momentaneamente. Anche il
negozio lì vicino dove lavorava Anna, la sua fidanzata, era stato chiuso e la ragazza
era tornata dalla propria famiglia a Luminasio.
L’ultimo bombardamento aveva colpito duramente Bologna; ricordava ancora il
suono acuto della sirena, il chiacchiericcio dei bar di via Montegrappa e
l’affacendarsi nei negozi sotto al portico improvvisamente interrotti, poi il panico: la
gente che si riversava in strada da ogni dove, correndo e gridando. Come un automa
era uscito dal negozio e si era precipitato a cercare Anna, che gli stava già venendo
incontro; erano corsi al rifugio più vicino e lì, ammassati insieme a una folla
eterogenea di uomini, donne, bambini e anziani avevano aspettato. Le pareti che
vibravano, la luce di quelle poche lampadine che pareva sfrigolare, il ronzio sempre
più vicino, poi quel fischio terribile, un silenzio che sembrava non dovesse finire mai
e alla fine il boato.
L’istinto di uscire, di scappare fuori da quella trappola per topi, che aveva preceduto
gli attimi prima dello scoppio lasciava allora il posto all’immobilità, al desiderio di
rimanere per sempre lì sotto perché non si sapeva cosa si sarebbe trovato una volta là
fuori. Una seconda sirena era il segnale che i bombardieri si erano allontanati e che si
poteva uscire dai propri nascondigli; Anna e Pietro non avevano smesso di tenersi la
mano per un istante ed erano stati fra i primi a fare capolino dall’uscita del rifugio.
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L’aria era immobile e pesante, lentamente la città tornava alla vita e si faceva la conta
dei danni, perché in chi sopravvive c’è un attaccamento alla vita che riesce a superare
il dolore per chi invece non ce l’ha fatta. Anche loro si erano avviati verso casa e
lungo il tragitto avevano incontrato polvere e macerie, volti segnati e braccia forti,
feriti e corpi afflosciati come manichini rotti abbandonati nel magazzino di un
negozio.
L’aria fresca ora pizzicava le narici di Pietro, che ormai era arrivato sulla Porrettana,
mentre i raggi del sole iniziavano a diffondere il loro tepore sui suoi vestiti,
scaldandogli le ossa e il cuore. Continuava a pedalare, fermandosi ogni tanto a bere
un sorso d’acqua, con la consapevolezza che era diretto verso un nuovo inizio.
L’idea di un futuro con Anna, lontano dalle brutture della guerra, era quello che lo
aveva tenuto in vita e gli aveva dato la forza di reagire quando era stato rastrellato.
Era un pomeriggio come tanti altri, stava rientrando in negozio dopo la pausa del
mezzogiorno; si era fermato a mangiare un boccone per la strada perché era una bella
giornata e si stava bene fuori, così ne aveva approfittato per fare una passeggiata in
centro, fra i profumi e gli aromi dei negozi del Quadrilatero.
All’inizio non si era accorto di niente, ormai si era talmente abituati a vedere le
camionette di soldati al lato delle strade che non ci si faceva più neanche caso;
quando, a un cenno del comandante, quegli uomini erano scesi con un balzo e
avevano iniziato ad avvicinarsi velocemente alle persone che camminavano per la
strada era stato troppo tardi, provare a scappare avrebbe significato rischiare di
prendere una manganellata sulla testa o, ancora peggio, una pallottola nella schiena.
Un signore un po' attempato, che passeggiava pochi metri davanti a lui, era riuscito a
scivolare in un androne aperto e se ne stava immobile rintanato nell’oscurità; quando
Pietro, agguantato da un soldato, gli era passato davanti aveva letto nei suoi occhi la
paura di essere scoperto mista al dispiacere per non poterlo aiutare e aveva
contraccambiato con un’occhiata di rassegnazione, che voleva dire “Non ce l’ho con
te perché tu ti sei salvato”.
Era stato poi caricato su una furgonetta insieme a una trentina di altri uomini; inutili i
tentativi di capire cosa stesse succedendo, di chiedere dove li avrebbero portati e che
cosa ne sarebbe stato di loro perché i soldati erano tedeschi e il comandante, che
probabilmente l’italiano lo capiva e forse sarebbe stato in grado di imbastire una
qualche risposta, faceva finta di non capire e appariva invece piuttosto infastidito da
quel brusio.
Il viaggio era stato breve, li avevano portati alle Caserme Rosse, appena fuori dalla
città. Pietro aveva incontrato un amico d’infanzia, anche lui rastrellato il giorno
prima. Gino gli aveva confidato che pareva che ci fosse stato un attacco a un posto di
polizia e che pertanto per rappresaglia fosse stato dato ordine di rastrellare della
gente
per poi spedirla nei campi di lavoro in Germania, anche se ogni occasione era buona
per procedere con degli arresti di gente che non c’entrava niente.
Secondo Gino non bisognava dare retta a chi diceva che, tutto sommato, avrebbe
potuto andare peggio, e per peggio si intendeva la fucilazione, e che avrebbe potuto
essere un’occasione per fare fortuna all’estero e tornare a casa, a guerra finita, con un
bel gruzzolo; secondo Gino bisognava scappare e farlo il più presto possibile. In
cucina lavorava come cuoco, un tale che era stato ragazzino come loro a Santa Viola
e che si sarebbe prestato più volentieri per aiutarli nella fuga, facendoli passare dalle
cucine e aprendogli la porta sul retro, che non era sorvegliata. Non c’era tempo per
capire se ci si poteva fidare o meno, non c’erano alternative e, sempre secondo Gino,
se dovevano finire con una pallottola nella schiena era meglio che la facessero finita
subito.
Pietro in realtà non pensava a niente, era come trascinato dagli eventi; in testa il
rincorrersi di tutti i pensieri: rivedrò Anna? Chi avvertirà la mamma che sono vivo?
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Come faranno a casa senza il mio stipendio? Avevano detto che per i primogeniti
maschi rimasti orfani avrebbero avuto un occhio di riguardo e non li avrebbero
spediti al fronte … aveva creato nella sua testa il vuoto pneumatico. Quindi quella
sera, dopo la frugale cena, aveva eseguito tutto quello che gli era stato detto di fare:
erano scivolati, senza essere visti, nelle cucine; avevano confermato la versione del
cuoco e cioè che servivano delle braccia in più per lavare i piatti; avevano atteso di
rimanere soli con il loro uomo. L’unica esitazione era stata quando avevano dovuto,
come da accordi, tramortirlo con una botta in testa perché sembrasse un’aggressione.
Poi la corsa a perdifiato per le campagne.
Già, le campagne che ora mano a mano che saliva lungo la Porrettana con la sua
bicicletta lasciavano il posto alle colline, lambite dal nastro azzurro del Reno che
scorreva ora a destra ora a sinistra della strada.
Che profumo e che colore ha la libertà? In una mattina come quella, per Pietro, la
libertà aveva il profumo di un pezzo di pane nero che si era portato da casa e il colore
verde brillante dei boschi.
Due uomini pescavano lungo la riva del fiume, il cielo era terso e l’aria fresca, non
sembrava neanche che si fosse in guerra.
Dopo la paura del rastrellamento, sua madre non aveva più tergiversato e aveva
accettato la proposta dello zio Primo, che era fattore dei conti Bassi a Sacerno, di
riparare da loro, in campagna. Del resto, anche il negozio aveva chiuso e non c’era
più motivo per rimanere in città. Anche Anna era dovuta ritornare a casa.
Pietro non avrebbe rinunciato a lei per niente al mondo, anche se questo significava
dover affrontare un lungo viaggio per vederla solo per qualche ora; i collegamenti
con la ferrovia non erano sicuri e lui non avrebbe neppure potuto pagarsi il biglietto.
Sua madre diceva che era rischioso, sia per la lunghezza del tragitto, sia perché su
quelle montagne si combatteva, ma se ne sarebbe fatta una ragione e del resto, il
rastrellamento in pieno centro aveva dimostrato che nessuno era al sicuro, in nessun
luogo.
La famiglia di Anna era socialista e per questo non aveva tratto grossi benefici
dall’avvento del fascismo, tutt’altro; Pietro non aveva mai chiesto, ma sapeva che
uno dei fratelli di Anna, Luigi, era fra le fila dei partigiani. L’eco del massacro di
Marzabotto era stato grande, lo era a pochi mesi di distanza e lo sarebbe stato per
sempre. Anna e la sua famiglia erano riusciti a scampare miracolosamente perché
abitavano sul versante opposto della montagna; spaventato da quello che succedeva e
convinto che non ci si potesse rivolgere più neanche a Dio, suo padre aveva deciso di
trovare riparo altrove. Lungo la strada, a Sasso Marconi, affollata di tanti altri
disperati come loro, in fuga da quelle montagne, un convoglio di soldati aveva preso
tutte le ragazze di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni, fra loro anche
Anna.
Le avevano portate in una grande villa, dove si erano acquartierate alcune truppe
tedesche, perché si occupassero della cucina e della lavanderia. Non facevano altro
che pelare patate e lavare giubbe lorde di sangue, di quel sangue che non aveva
ancora smesso di scorrere e che sembrava non doversi arrestare mai. Di notte, chiuse
a chiave nella cucina, forse per un barlume di umanità rimasto nel comandante,
potevano sentire atterrite le risate e le grida dei soldati, ubriachi di violenza e di
morte. Ragazzi che dovevano avere all’incirca la loro età, ragazzi che magari a una
festa di paese le avrebbero invitate a un ballo, ragazzi che dovevano avere delle
mamme e delle sorelle come loro, ragazzi che non avevano esitato nemmeno un
momento fare quello che avevano fatto e che probabilmente neanche se lo
ricordavano, ragazzi che si sarebbero avventati contro quella porta se il comandante
non glielo avesse proibito. Ragazzi abituati a prendere e ad eseguire ordini.
Quando Anna aveva potuto fare ritorno a casa, perché di lì a poco il presidio era stato
smantellato e inviato ad altra destinazione, la gioia era stata grande.
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A Pietro, che quei mesi li aveva vissuti come se l’inferno fosse sceso sulla terra, non
importava altro che vedere Anna. Non gli importava neppure che sua madre e sua
sorella maggiore consigliassero prudenza, perché non si sapeva cosa fosse successo a
quella ragazza durante la prigionia e quindi …
Durante il suo viaggio Pietro aveva solo pensato a quegli occhi verdi, verdi come il
prato prima del temporale, quando lampi dorati illuminano per un attimo il cielo e
riverberano il loro riflesso sull’erba; a quella bocca sottile dalla piega determinata ma
capace di sorrisi che ti allargano il cuore. Aveva pensato a quella ragazza che non
aveva abbastanza soldi per comperare un paio di calze con la cucitura nera e che
quindi se l’è disegnata direttamente sulla gamba, che non era arrivata alla quinta
elementare ma era riuscita a occuparsi del reparto dei libri nel grande magazzino
dove lavorava. Aveva pensato che se doveva esserci una vita, dopo tutta quella
morte,
quella vita doveva e poteva essere solo con Anna.
Una figurina esile comparve ai piedi della salita, subito dopo la curva. Pietro scese
dalla bicicletta con un balzo e l’appoggiò sul ciglio della strada per poterle correre
incontro e abbracciarla. In quell’abbraccio, che parve durare un’eternità, si sciolsero
silenzi e lacrime e poco importava se le notizie non erano buone, se era pericoloso
fermarsi e quindi bisognava subito ripartire.
Il viaggio più importante, Pietro ne era certo, dovevano ancora cominciarlo e lo
avrebbero fatto insieme, perché anche la guerra, alla stregua del peggior degli incubi
della notte che si dissolve quando arriva l’alba, sarebbe finita e allora bisognava
vivere.
Bisogna sempre vivere.
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Liber Paradisus

Oggi ho fatto quello che dovrebbe fare ogni bravo papà, ho portato mio figlio
a fare un giro per la nostra bella Bologna. Adesso siamo in Piazza Nettuno e gli
sto mostrando Palazzo Re Enzo spiegandogli il perché di quel nome, perché
mai la prigionia di un “nemico” fu così sentita dai bolognesi al punto che quel
palazzo, anche se rimaneggiato più volte, dopo sette secoli e mezzo porta
ancora il suo nome. Gli racconto che i Bolognesi, nel 1249, batterono i
Modenesi e le truppe imperiali nella battaglia di Fossalta. Fu in quell’occasione
che Enzo, figlio dell’imperatore Federico II, fu fatto prigioniero, portato in città
in catene e poi rinchiuso nel palazzo.
Ed ecco che la fantasia, come una macchina del tempo, mi riporta a quel
periodo.
Sono un servo. Lavoro dall’alba al tramonto nei campi e nelle stalle,
ricevendo in cambio solo un po’ di cibo e un giaciglio di paglia su cui dormire
qualche ora per notte. Da alcuni anni ogni mattina all’alba il padrone mi manda
in città per portare carne, latte, verdure e frutta al presidio militare del
“Palazzo Nuovo”. Una guardia viene sempre a esaminare la merce, prima che
io scarichi le ceste, anche se ho già dovuto subire vari controlli lungo il
percorso, soprattutto quando entro in città, attraverso il torresotto di San
Vitale. Lo stesso controllo, che a me pare inutile, quando me ne vado con le
ceste vuote.
Ho sentito dire che nel Palazzo c’è un ospite illustre, e che tutto quel ben di
dio è destinato a lui. Io sono soltanto un servitore, non so nulla di quel che
avviene in città, mi limito a obbedire al mio padrone. Ma un giorno, mentre con
il carretto faccio il solito percorso, trovo una gran folla che percorre la mia
stessa strada.
Alle mie domande rispondono che siamo liberi, che il Comune di Bologna ha
emesso un editto in cui si proclama che non siamo più di proprietà dei nostri
padroni e che possiamo andare dove vogliamo.
“Anch’io?”
“Anche tu!”
E dove avrei mai potuto andare, dopo aver scaricato la roba al Palazzo
Nuovo, se non posso più tornare a casa? Sono le guardie del palazzo, che
conosco ormai da tempo, a suggerirmi di arruolarmi. Così sono diventato uno
di loro e ho potuto conoscere l’ospite illustre che per anni ho contribuito a
nutrire.
Lui mi ha preso in simpatia e chiede spesso di me, vuole qualcuno che
ascolti le sue canzoni malinconiche, a cui raccontare i fasti del suo passato, a
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cui dire che un giorno suo padre l’imperatore verrà a liberarlo. Ma questo non
accadrà mai.
Io intanto ho conosciuto una brava ragazza di città, una lavandaia, mi sono
sposato e ho avuto dei figli. Figli nati liberi, e non servi della gleba come me.
E se siamo liberi noi, poveri e ignoranti, se, come ho sentito dire, i nostri
nomi sono scritti in un libro chiamato “Del Paradiso”, come può continuare a
essere tenuto prigioniero un re, un’anima nobile e sensibile? Così nasce in me
il desiderio di aiutare Enzo a riacquistare la libertà. E quando, davanti al mio
posto di guardia, passa il lavandaio per il quale lavora mia moglie, portando
sulle spalle la solita gerla della biancheria sporca, dimentico di controllarla.
Solo il giorno dopo si sono accorti che il prigioniero è fuggito, ma è troppo
tardi. L’ordine, per noi guardie, è di non farne parola con nessuno, al Palazzo
tutto continuerà come prima, sarebbe uno smacco troppo grande se si sapesse
di quella fuga. I vicoli oscuri della città avrebbero celato per sempre il segreto
di Enzo.
Il sole gioca con gli zampilli della Fontana del Nettuno, mentre i turisti
scattano foto e selfie.
“Andiamo papà?” mio figlio mi tira la mano.
“Sì, certo, scusa. Stavo facendo un viaggio nel tempo e provando a cambiare
la storia!”
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L’OROLOGIO

La mamma voleva un orologio, lo aveva chiesto insistentemente.
Ma non l’orologio da polso, da indossare o al limite da riporre nel cassetto e consultare
all’occorrenza.
E neanche la sua sveglia, da appoggiare sul comodino.
No.
Lei voleva un bell’orologio da parete, coi numeri grandi e scritti chiaramente, da
appendere in camera.
Nella camera al dodicesimo piano dell’ospedale Maggiore.
Era caduta qualche giorno prima e si era rotta il femore, o forse si era rotto il femore e per
questo era caduta; comunque dopo varie peripezie era stata ricoverata nel reparto di
ortopedia, in attesa di essere operata.
E per dare un senso all’attesa voleva assolutamente avere cognizione del tempo che
passa…o la conferma di come, a volte, trascorra lentamente.
Ha sempre avuto questo rapporto di amore-odio verso il tempo, mia mamma si è sempre
circondata di un sacco di sveglie ed orologi in casa, ed anche fuori, nonostante questo è
sempre stata una grande ritardataria.
Da ragazzina ricordo di essermi spesso anche vergognata dei nostri ritardi agli
appuntamenti: arrivare ultimi dopo gli ultimi spesso è imbarazzante…ma, ahimè, mi rendo
conto di aver fatta mia questa attitudine. Riconosco di aver la tendenza a sfruttare il tempo
fino all’ultimo minuto: “sbrigo anche questa faccenda prima di andare”, “concludo questa
cosa poi parto”, l’ultimissima cosa prima di arrivare …tardi!
Non ho dato retta a mia mamma, lei avrebbe voluto che l’orologio lo comprassi; mi
sembrava più conveniente prestargli temporaneamente quello che arredava il salotto di
casa mia, perché una volta dimessa lei, io sarei tornata in possesso dello strumento
capace di scandire le giornate così lunghe dell’ospedale.
L’orologio dal diametro generoso per la vista, con le ore scritte in cifre arabe nere su
sfondo bianco, era incredibilmente degno della soddisfazione della mamma perché “si
leggeva proprio bene” ...un rarissimo caso di scopo raggiunto con poca fatica!
La difficoltà iniziò al momento di appenderlo al muro: senza mettere chiodi, in una camera
assolutamente essenziale, era un’impresa ardua.
Ho preso tempo fino al giorno dopo, in attesa di una idea; e per un dì e una notte l’orologio
è rimasto appoggiato al tavolino della camera, quello che di solito viene utilizzato per
mangiare. Ma in quella camera abitata da due pazienti allettate, non dava così grande
disturbo.
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La mattina dopo mi sono recata al Maggiore dotata di fil di ferro, memore del fatto che
spesso mio marito risolve problemi con questo materiale. E ho piegato il filo ritorcendolo
varie volte dentro la fessura pensata per alloggiare il chiodo, facendo prima fare una
specie di anella, che poi ho appoggiato al cardine un po’ sporgente di una delle finestre
della camera...e voilà! L’orologio di casa mia ora arredava una camera dell’ospedale
Maggiore, ed anche se il modo in cui era stato appeso dava l’impressione di una grande
instabilità, il misuratore del tempo è rimasto fedelmente immobile per tutte le tre settimane
di degenza della soddisfatta cliente.
Una sera di qualche anno fa, in cui ci eravamo incontrati in parrocchia con alcune famiglie
con le quali scambiavamo pensieri su argomenti che ci preoccupavano, una amica aveva
condiviso che la sua fonte di inquietudine era il tempo a nostra disposizione e il suo
utilizzo. Quella fu la prima volta che mi capitò l’occasione di riflettere su questo tema e ne
rimasi particolarmente colpita.
Ancora oggi ringrazio Laura di avermi aperto quel file.
Ultimamente sono diventata abbastanza rigida nel decidere personalmente come voglio
utilizzare il mio tempo, forse perché ne dispongo di poco libero e non mi capita di
annoiarmi.
Forse proprio per questo ritengo che il tempo sia davvero una roba da ricchi!
E penso che sia nostro preciso dovere utilizzarlo al meglio.
Il regalo più bello che si possa fare ad una persona cara è sicuramente quello di dedicarle
tempo…e questa non è solo una frase da Baci Perugina!
Non avevo dato spiegazioni di nessun tipo in casa, riguardo l’orologio mancante, e devo
ammettere che la sua assenza è stata notata solo dopo qualche giorno, non subito. Il
salotto è la stanza-nido dei miei figli, dove loro dispongono di due comodi divani oltre che
della televisione, e dove trascorrono varie ore della giornata, per dormire, riposare,
leggere, stare con gli amici, anche mangiare a volte. Mio marito entra in sala quasi
esclusivamente per fare lavoretti tipici degli uomini tuttofare come lui, ed io per pulire o
riordinare, perché quella camera è davvero il loro regno.
I miei figli qui in sala sono troppo rilassati per pensare al tempo che passa.
Quando scopriranno uno strumento che, anziché misurare il tempo, permetta di dilatarlo,
lo acquisterò per metterlo in questa stanza, in modo che i miei figli possano godere il più
possibile del tempo piacevole che a loro è dato di vivere.

Mia mamma è un osso duro, e in quei giorni all’ospedale ha dato il meglio di se’; il dolore,
l’ambiente nuovo, la paura di quello che non si conosce, il cambio di abitudini, tutto ha
incoraggiato la sua testardaggine e la sua arroganza a mostrarsi nella massima
spontaneità….
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I vari infermieri che si sono succeduti nei numerosi cambi di turno, i pochi medici che sono
venuti in visita, e altri professionisti presenti nel reparto come O.S., fisioterapisti, ma anche
addetti alle pulizie e portantini, oltre alle compagne di camera e ai loro familiari, quando se
la vedevano brutta davanti alle risposte secche e o ai brontolamenti della paziente, non
mancavano di alleggerire la situazione facendo una battuta su quell’orologio che, un po’
per la sua dimensione, ma soprattutto per il fatto inconsueto di vederlo appeso ad un
cardine della finestra, attirava l’attenzione e la curiosità di chi entrava.
“Signora Maria che bell’orologio che ha! Ma chi glielo ha portato?”
“Ehi, ma come ha fatto ad appenderlo, ma è sicuro?”
“Maria deve stare alzata almeno fino alle 14, controlli il suo orologio e non ci chiami prima
di quell’orario!”
“Ma lo sa Maria che la camera con quell’orologio è più familiare? Ha avuto proprio una
bella idea!”
“Signora Maria, perfavore scosti la tenda che c’è fra i nostri due letti, così anche io posso
vedere l’orario!”
Già dai tempi in cui ero bambina, la tattica scelta da mia mamma per non arrivare troppo
tardi, era quella di mettere avanti l’orologio di dieci minuti, ed è ancora questo il tempo
rubato a quella sveglia che di giorno fa bella mostra di se’ sul mobile del tinello di casa
sua.
L’orologio da parete della stessa stanza, invece, che originariamente era un pendolo col
rintocco suonante poi è diventato un orologio da parete silenzioso, è posizionato in avanti
solo di cinque minuti…il tempo minimo necessario per battere sul tempo…il tempo che
passa.
L’orologio da parete della cucina non ha uno scarto preciso di imprecisione perché viene
consultato quasi esclusivamente per controllare la cottura della pasta o di ciò che si cuoce
in forno.
La sveglia sul comodino di mio padre è quella più avanti, quasi un quarto d’ora, perché a
lui non piace arrivare tardi.
Poi c’è un altro orologio, che da qualche anno è stato appeso alla parete nel corridoio
sopra alla mensola del telefono, anche quello è avanti qualche minuto.
Solo l’orologio da parete appeso nella camera da letto dei miei genitori, e che prima del
femore rotto di mia mamma si trovava nella mia sala, segna l’orario giusto, ed è l’unico
strumento che adesso si consulta nei momenti importanti.
Nel periodo in cui “la Maria” era ricoverata ho vissuto una specie di vita a “due tempi”:
quando mi trovavo in ospedale “a disposizione” della paziente vivevo tempi infiniti di
lunghe attese e tempi morti; appena uscivo da lì iniziava il ritmo incalzante solito, anzi
forse più accelerato, perché restava meno tempo per fare il resto.
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Un po’ quello che mi succede in casa da miei genitori: quando sono lì tutto è rallentato,
quasi sembra una moviola, lunghi tempi per parlarsi, per capirsi, per fare le cose come le
intendo loro…Appena metto piede fuori il ritmo incalza, tutto gira a 100 all’ora,
velocemente ti rapporti con marito, figli, fai tutte le cose di corsa. Servirebbero due diversi
orologi per misurare questo tempo che passa in modo così diverso. Quale sarà il tempo
più giusto?
Un periodo passato in ospedale e un nuovo e limitante stato fisico riescono sicuramente a
cambiare il modo in cui si vive quotidianamente e così il “sempre di corsa” e “con tanta
fretta” può diventare un “accettiamo che il tempo trascorra senza la nostra forsennata
agitazione”.
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LA GITA DELLE BOTTIGLIE
Faccio parte di un gruppo podistico, e precisamente del gruppo AVIS San
Lazzaro. Anche quest'anno, come consuetudine, all'assemblea degli iscritti
tenutasi in febbraio, dove si fa il programma di massima per l'intero anno
podistico, si è deciso di dare mandato al comitato del gruppo, di organizzare la gita sociale annuale fuori provincia con camminata inclusa. La scelta
del luogo e della data non è mai stata facile in quanto sono diversi fattori
che la determinano. Per un tale tipo di gita si prende in considerazione di
non andare in luoghi già visitati in gite precedenti, la data non deve coincidere con manifestazioni importanti organizzate dal comitato podistico bolognese. Volendo concentrare il viaggio in una sola giomata, altro fattore da
considerare è che non sia una località troppo lontana e che la manifestazione
scelta dia un certo affìdamento considerando il numero di anni da quando
viene effettuata e che per ultimo, ma di una certa importanza, che dopo una
bella camminata più o meno faticosa si possa sedere a tavola davanti a cibi
prelibati possibilmente specialità locali. l componenti del comitato tenuto
conto di tutte le considerazioni sopra descritte, hanno accettato il compito
dell'organizzazione della gita podistica. Dopo diverse e talvolta animate
discussioni il numero di località, inizialmente abbastanza numeroso, si riduce
a tre: Strarimini, Camminata di Porto San Giorgio e la 36' edizione della
Sperlonga in quel di Cremona. Dopo averle messe ai voti vengono scartate
(era inevitabile perché gite già effettuate in anni precedenti) le prime due.
Viene scelta la Sperlonga che però trova tre persone contrarie e rinunciano
al viaggio anche se inizialmente avevano già dato la loro adesione qualsiasi
fosse la destinazione, precisando che l'importante era che si potesse partire.
Panico tra i componenti del comitato. Che fare? Come possiamo sostituirli?
La soluzione più ovvia è di trovare altre tre persone. Ne parlo con Nadia,
collaboratrice volontaria in vari enti locali con me. A sua volta lei interpella
l'amica Annalisa con la figlia Laura che accettano. Il trio così composto si
unisce a noi e in tal modo ''il carico del pullman è completato”: a loro di correre non interessa, ma una visita alla città la farebbero volentieri.
La data di detta camminata è programmata per il 14 maggio 2017
Quel giorno la partenza da San Lazzaro avviene puntualmente alle 05,45 con
destinazione Cremona e precisamente con il ritrovo dei podisti alla palestra.
del quartiere Cambonino situata nell'omonimo viale vicino al centro città.
Il percorso della camminata è pianeggiante e dà la possibilità di scegliere tra
cinque lunghezze: km. 6-10-15-22e 30. Il pranzo è programmato per le ore 13
presso un ristorante nelle vicinanze e precisamente il LIDO ARISTON
''SALES'' di Brancere di Stagno Lombardo (Cr) per cui il tempo a disposizione è notevole e molti atleti scelgono il percorso di 15 chilometri che è
stato molto apprezzato. Le tre ''atlete'' aggiunte intanto sono andate a visita35

e il centro città e sono di ritorno al pullman per l'orario fissato delle ore 12.
All'arrivo sono molto soddisfatte della visita cittadina e ancora di più quando
anche a loro viene riconosciuto il premio di partecipazione riservato ai podisti consistente in una stecca di torrone Sperlari più caramelle Sperlari.
Ricomposto così il gruppo dei gitanti si parte per il ristorante. E' situato sulle
rive del Po, alla fine di una strettissima strada di campagna. L'edificio è composto dal piano terra e primo piano dove siamo collocati tutti noi: 45 persone.
La giornata calda e il menù ricco di portate e quantità fa che si sia portati a
bere molta acqua. Le bottiglie si svuotano e vengono notate subito per la loro
bellezza: longìlinee e in vetro bianco trasparente. ''lo per diletto pratico la
cultura idroponica per cui queste bottiglie mi farebbero comodo, tanto sono
solo semplici bottiglie dove prima c'era acqua naturale o frizzante che sia''
si sente dire da una voce femminile. Una finisce nello zainetto. ''Ma un'altra
mi servirebbe'' si sente ancora dire, e per superare il senso di colpa di avere
nascosto la prima bottiglia, viene chiesto gentilmente alla cameriera se si può
prendere una bottiglia per ricordo. Si riserva di chiedere al titolare. ''No le bottiglie vanno rese al fomitore e riempite nuovamente però a volte qualcuna sparisce'' è la risposta. Che si fa? ''a me però un'altra bottiglia servirebbe" si sente
ripetere dalla stessa voce precedente e così con la complicità dell'intero quartetto e un po' di vergogna nel caso di essere scoperti, una seconda bottiglia
finisce nello zainetto. Finito il pranzo inizia la discesa per raggiungere il
pullman. Noi quattro complici procediamo con cautela e in tre facciamo scudo alla ''portatrice di bottiglie'' da eventuali spintoni e relativa caduta
Non deve cadere! Che vergogna nel caso inciampasse e cadendo le bottiglie
andassero in frantumi. La marachella verrebbe scoperta! Che sollievo arriva
re al pullman sani e salvi. Ora le due bottiglie contengono acqua, sali nutritivi e piante di vario tipo e ci ricordano la gita del 14 maggio 2017 in quel di
Cremona.
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14 LUGLIO 1948
All’epoca ero un ragazzo, ma mi ricordo ancora benissimo quello che avvenne
quel giorno.
Si era usciti da poco dalla guerra, la miseria era ancora tanta e per questioni
politiche le contrapposizioni tra comunisti e democristiani erano molto forti.
In campagna il lavoro era ancora prevalentemente
meccanizzazione dell’agricoltura era ancora agli albori.

manuale,

la

Per esempio la lavorazione della canapa, utilizzata per la produzione di tessuti
e corde, era molto complessa e faticosa. La pianta della canapa era tagliata,
poi stesa a seccare, gli veniva tolta la foglia, veniva messa su un cavalletto,
poi venivano fatti dei fasci che successivamente erano legati tra di loro. La
parte più brutta era quando i fasci erano messi a macerare. I fasci di piante,
legati tra di loro, erano portati sul fondo dei maceri e fermati da grosse
pietre. Per eseguire l’operazione occorreva stare in acqua fino alla cintola se
non oltre, con gli insetti che si appiccicavano a tutte le parti del corpo. Il
lavoro iniziava molto presto, prima dell’alba per approfittare del fresco, e
proseguiva fino alle 9 quando cominciava a fare troppo caldo. Alle 7 del
mattino si faceva merenda, restando in acqua, con una crescentina e un
bicchiere di vino.
Dopo una settimana di macerazione la canapa era
recuperata, asciugata e stesa, poi una volta seccata si facevano di nuovo i
fasci. Dopo altri passaggi venivano messi nella gramatrice e con varie
operazioni si toglieva lo stelo e conservato il tiglio che poi veniva lavorato per
fare corde e tessuti. Dalla raccolta al termine della lavorazione la canapa
veniva “toccata” 36 volte.
Il trasporto dalla cascina al macero e viceversa avveniva con dei carri
trascinati dalle mucche. Normalmente erano i bambini che le “guidavano”.
Tutte le mucche avevano un nome, mi ricordo Mafalda, Noccia, Bruna,
Vittoria, Rosina.
Le mucche non erano per nulla stupide come si potrebbe pensare, anzi. Erano
utilizzate anche per trainare l’aratro per l’aratura. Dopo aver fatto con loro un
paio di giri avanti e indietro per il campo, noi ragazzi, che avevamo il compito
di guidarle, potevamo tranquillamente farci un riposino in un fosso mentre
loro procedevano da sole.
A luglio era il periodo della raccolta del grano. Dopo la mietitura, fatta a
mano, le spighe venivano accatastate nella cascina in attesa della trebbiatura,
che veniva effettuata dalla “macchina del fuoco”. Ce ne era una sola per tutte
quante le famiglie che lavoravano in mezzadria nella zona, si partiva da una
famiglia e poi si faceva tutto il giro fino a terminare il lavoro in tutte quante.
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La macchina utilizzava lo stesso principio della locomotiva, era alimentata a
legna, il calore trasformava l’acqua in vapore il quale metteva in moto un
meccanismo che permetteva di separare i chicchi di grano dalla paglia.
All’epoca occorrevano 40 persone per produrre 200 quintali di grano, in un
giorno. Adesso con la meccanizzazione è sufficiente una sola persona per
produrne in un giorno 800 quintali.
Il fattore, che curava gli interessi del padrone, sovrintendeva a tutte le
operazioni, anche alla divisione del raccolto (metà ai contadini e metà al
padrone).
Quel giorno attorno alle 5 del mattino era ancora buio ma vidi dei bagliori
dalla finestra. All’inizio pensavo che la persona che lavorava alla macchina
stesse iniziando a metterla in moto. Però non sentivo il classico “clack” dello
sportello che si chiudeva ogni volta che la legna veniva inserita nel bruciatore.
Allora mi resi conto che si trattava di un incendio. Stava bruciando la cascina
vicino alla casa, dove erano state accatastate le spighe di grano. Svegliai
subito gli adulti che fecero subito uscire il bestiame dalla stalla e lo legarono
agli alberi lontano dalla casa.
Immediatamente mi mandarono ad avvisare Silvano, un cugino del padrone
che era sfollato dopo aver perso la casa a causa dei bombardamenti avvenuti
durante la guerra. Con la mia bicicletta, al buio, mi precipitai a Osteriola per
informarlo.
Silvano prese in prestito la moto del cantoniere e, sempre al buio, senza
fanale, percorse tutta la Ferrarese fino al dazio di Casaralta, dove trovò un
telefono e chiamò i pompieri che allora erano a Casalecchio. Arrivarono alle 8
del mattino, quando ormai la cascina era completamente distrutta.
Fortunatamente la casa e la stalla non subirono danni.
Mentre eravamo indaffarati a sistemare i danni generati dall’incendio,
cominciò a circolare la voce dell’attentato a Togliatti, il segretario del Partito
Comunista Italiano. Le poche persone che la possedevano avevano ascoltato
la notizia alla radio. Gli attivisti di quel partito andarono per i campi a
chiedere a tutti quanti di sospendere il lavoro in segno di protesta. La
tensione era molto alta, secondo qualcuno si era vicini alla guerra civile. Per
fortuna il giorno dopo nel tardo pomeriggio cominciò a circolare la voce
dell’impresa di Gino Bartali al Tour de France: aveva vinto la tappa con
grande vantaggio su tutti gli avversari. Così si cominciò a parlare di questa
vicenda e gli animi si placarono. Ma questa è un’altra storia.
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IL SOGNO
Quella mattina mi ero svegliato, come al solito, molto presto.
L'emozione era grandissima. La settimana precedente ero giunto primo a
un concorso lirico internazionale.
La sera al Teatro alla Scala di Milano avrei debuttato nella parte di Mario
Cavaradossi, protagonista maschile dell'opera
TOSCA
di Giacomo Puccini.
Al mio fianco nientemeno che la grande
MARIA CALLAS.
Immaginate l'emozione che possa provare un tenore in questa situazione.
L'opera sarebbe andata in scena alle ore 21,00 in serata di gala.
Per stemperare l'emozione e tranquillizzarmi uscii dall'albergo, situato a
poche centinaia di metri da Piazza del Duomo, e me ne andai in giro per
Milano. Acquistai un quotidiano e nella pagina degli spettacoli si parlava
del mio debutto. Rimasi di stucco quando lessi il titolo di un articolo:

OGGI GRAN DEBUTTO ALLA SCALA DEL
GIOVANE TENORE PIERO TABARRONI

Giunsi in Piazza del Duomo e mi inoltrai nella Galleria di fronte dove mi
sedetti al tavolo di un bar e mi immersi nella lettura del giornale.
Sorseggiai la bevanda che il cameriere mi aveva servito.
Poi mi alzai e mi incamminai, finché non giunsi davanti al teatro.
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Qui feci una breve sosta, poi mi inoltrai in Via Manzoni dove si trova
l'Hotel de Milan, che ospitò Giuseppe Verdi negli ultimi giorni della sua
vita. Mi fermai per pochi minuti poi proseguii e giunto in Via Monte
Napoleone mi divertii a osservare i negozi di alta moda che abbondano in
quella strada.
Giunto in Piazza San Babila tornai all'Albergo che mi ospitava e alle ore
13,00 mi sedetti a tavola per un pranzo, assai frugale, al fine di non
appesantirmi.
Nel tardo pomeriggio mi recai al Teatro e, assieme ad un amico pianista,
provai le romanze principali dell'opera.
Poi mi accordai con la Callas per definire alcuni dettagli dell'opera.
Infine entrai nel mio camerino per abbigliarmi a dovere. Quando uscii
tutti mi guardavano, in quanto per la prima volta mi trovavo in quel
teatro in veste di cantante. Poi volli rendermi conto di quanti spettatori
fossero presenti.
Sbirciai da dietro il sipario e un sorriso di gioia illuminò il mio viso: il
Teatro era pieno in ogni ordine di posti.
D'altro canto, pensai, se ho vinto un concorso internazionale, al quale
hanno partecipato cantanti di varie nazioni, forse merito tutto questo
pubblico.
In prima fila vidi la mia gentile consorte e i miei genitori.
Tutto stava andando per il meglio.
Il mio cuore batteva a ritmo di...musica...rock...!!!!!
Poi l'opera ebbe inizio.
Io mi tenni pronto: al momento opportuno entrai in scena e dopo alcuni
preliminari iniziai la romanza
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RECONDITA ARMONIA.
Al termine gli applausi scrosciarono in grande misura.
Avevo rotto il ghiaccio.
Poi il momento culminante del primo atto: il duetto
MARIO, MARIO
assieme a Maria Callas. L'emozione era alle stelle. Il cuore batteva come il
tamburo della banda.
Lei fu molto brava nei miei confronti assecondandomi, specialmente nei
punti chiave.
Al termine grandi applausi che durarono alcuni minuti.
Alla fine del primo atto, uscendo per salutare il pubblico, ne ricevemmo
ancora una serie infinita. Poi l'opera continuò.
All'ultimo atto arrivai al punto per me cruciale: la romanza
E LUCEVAN LE STELLE.
Questa romanza era per me un simbolo in quanto da ragazzo l'avevo
suonata, al pianoforte, per accompagnare il Nonno tenore. Qui mi
trovavo a nozze a cantarla e in quel momento pensavo a Lui che pochi
mesi prima ci aveva lasciato. L'emozione era enorme.
Ma tutto andò benissimo.
Nel finale dell'opera giunse il momento della fucilazione di Cavaradossi.
Quando i componenti del plotone di esecuzione spararono...a salve
naturalmente...mi svegliai.
Mi volle un po' di tempo per tornare alla realtà...
Poi mi alzai e iniziai la giornata.

41

Nel pomeriggio mi recai presso un Circolo Lirico dove da poco ero
diventato socio.
Il Direttore Artistico, durante il pomeriggio musicale, mi chiamò al
palcoscenico e mi chiese quale brano volessi cantare. Rimasi sorpreso di
questa...chiamata. Ma mi riebbi immediatamente e gli dissi che avrei
voluto cantare una canzone cara a mio Babbo,
LA STRADA NEL BOSCO
Tutto andò bene: ricevetti anche degli applausi...
Al termine del pomeriggio musicale tornai a casa, soddisfatto.
Dopo cena accesi il televisore e, cercando un canale con un programma di
mio gradimento, mi imbattei in uno nel quale era programmata l'opera
...TOSCA... con protagonista...MARIA CALLAS.
Rimasi attaccato al televisore fino alla fine dell'opera.
Poi andai a dormire.
Non feci nessun sogno...ma mi addormentai, felice di essere riuscito a
fare, e non male, una cosa che in passato avevo cercato di fare ma che
non mi era mai riuscito: C A N T A R E davanti al pubblico.
MARIA CALLAS era rimasta nel SOGNO assieme a TOSCA, al TEATRO ALLA
SCALA.
Non avrebbe potuto essere diversamente.
Mi bastava la STRADA NEL BOSCO cantata al CIRCOLO LIRICO.
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Mon Amour
C’era una volta, un tempo in cui il profumo di un chewing gum, mi
bastava per sorridere un’intera giornata, magari colorata dal
canto dei passeri o dai solfanai che ti davano del tu.
In quel periodo infantile, la saggia routine di ogni mattina,
consisteva nell’andare a scuola, un rituale davvero irrinunciabile
che prevedeva però tappe cruciali.
La cartoleria era indispensabile per colmare l’assenza
ingiustificata di qualche valido titolare del team “Cartella”, a
seguire la lattaia, un luogo ad alta densità casearia, meta
ambitissima da tutti i miei coetanei, per il palmares di
sfiziosità che proponeva: dalle gelatine di cola alle girandole di
liquirizia, dalle cioccolate comics alle brioche griffate di
golosità.
La mano di mia madre mi scrolla di dosso ogni fantasia, portandomi
verso il cancello d’ingresso della scuola.
Terza A era la mia classe, dopo due scalinate, in fondo al
corridoio.
Non mi dispiaceva quel posto, anzi lo trovavo curioso e ricco
d’interesse per le tante cose da imparare, questo finché un
poderoso driiing non poneva fine alla giornata e scodellava gli
alunni lungo le scalinate.
All’uscita ad attendermi, c’era alcune volte una signora dai
capelli d’argento con due grossi occhiali circolari, che facevano
da contorno a due piccoli occhi severi.
Era mia nonna, che con la sua mano gelida e rugosa afferrava la
mia, calda e paffuta, per portarmi via, perché doveva tornare
presto sul posto di lavoro, cioè la custodia di un garage.
Era un breve tragitto in un dedalo di ombre ai piedi di palazzi,
mi divertivo un mondo a camminare per quelle strade, specialmente
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quando erano sfumate d’autunno, rincorrendo i lunghi mosaici di
foglie infreddolite.
Al termine ci attendeva un plotone di alberi, che accarezzavano il
cielo come mani di strega, prima di entrare nella guardiola,
piccola e anziana come mia nonna, mentre fuori la pioggia
sbadigliava.
Per merenda, mi offrì un panino alla mortadella, che accolsi con
un ricco sorriso.
-“E’t said? Tò mò…”-.
La nonna mi porse un piccolo boccale con un po’ di birra, era
gradevole quella bibita dalle bollicine dorate, incoronata da una
deliziosa spuma amarognola.
Sbrigai presto la pratica, ma lo stomaco permaloso, piccò il suo
disappunto con qualche sbuffo e poi via con i compiti, per fortuna
pochi.
Una voce familiare colpì la mia attenzione, era mio nonno che
andava all’officina, affianco del benzinaio, mi chiamò a se con il
suo cane, una nuvola gioiosa di pelo bianco e un muso imbrigliato
da simpatici lineamenti marrone.
Giocai un po’ con loro poi mio padre venne a prendermi, perché era
ormai ora di cena.
La sera si riassumeva in un piccolo copione teatrale, il
palcoscenico era una tavola rotonda: da un lato mio fratello che
alternava una forchettata a una pagina letta di fumetti, a seguire
mio padre che sintonizzava in qualche modo la tv per vedere il
telegiornale, io che reclamavo dei cartoni e in fine mia madre che
brontolava, forse in cerca di attenzioni.
Il sigillo finale della giornata era il bacio della buona notte,
ma al calare delle tenebre, si generava ogni tipo di rumore, come
gli scricchiolii, passi e altro, orchestrati da chissà quali
mostri, per terrorizzare il malcapitato, che finiva con il
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trincerarsi nei panni, trattenendo il cuore e il respiro, poi
tutto si scioglieva nel dolce silenzio della notte, in attesa del
laconico risveglio del sole.
Così ogni cosa si rianimava con il giorno seguente.
Una mattina arrivai in classe tranquillamente e mi diressi come di
solito nel penultimo banco a sinistra, sotto le finestre, ma il
mio compagno non c’era ancora e non sarebbe arrivato nemmeno dopo
il suono della campanella.
Cominciò la lezione di scienze, la mia preferita, adoravo imparare
cose nuove e magari creare con la fantasia improbabili invenzioni,
ma la lezione fu interrotta da una bambina che disturbava con le
sue chiacchiere così, seccata, la maestra la fece cambiare di
posto.
Prima fila, ma la quiete durò appena dieci minuti, ostinata
proseguì a distanza le sue chiacchiere e la maestra stavolta
s’infuriò:
-“A farti compagnia ti ci vuole qualcuno di più tranquillo…!”-.
Così indico me, facendomi sedere accanto a lei.
La mia serenità era appena andata in frantumi, così con un viso
esterrefatto, m'incamminai a piccoli passi in prima linea.
Un’occhiata tagliente fu il ringraziamento al mio nuovo compagno
di banco, una femmina per giunta!
-“Che hai da guardare? Ti piacciono i miei colori? Sono nuovi, li
ho comperati stamattina... ”-.
-“Belle”- Dissi rapidamente.
-“Senti il profumo di questa gomma… senti senti…!”-.
-“SSsss…. Smettila!”-.
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La mattina trascorse poco serena, meglio il pomeriggio con
ginnastica e la convinzione che l’indomani tutto sarebbe tornato
al suo posto.
Il giorno seguente il mio amico, compagno di banco, era tornato,
così per il suono della campanella era tutto perfetto, ma:
-“No no… no, uno e uno due tornate pure dove eravate ieri, si
andrà avanti così, finché non lo dico io!”-.
Mestamente ritornai al banco in prima linea, affianco alla
“Rompiscatole”, insopportabile chiacchierona.
Quel fiume in piena di bambina, andava ridimensionato, in difesa
della pace e dell’attenzione scolastica, ma non era per niente
facile.
Un giorno la maestra decise di fare un esercizio di geometria in
classe, ma con mio grande stupore, dalla bocca dell’astuccio
arancione, non uscì: né gomma, né matita, né righello… dov’erano?
Oh no!
Erano rimasti sul bancone della guardiola dei nonni e… adesso?
L’imbarazzo m'impediva di alzare la mano e spiegare l’accaduto
alla maestra.
-“Ti manca qualcosa? Se vuoi, ti aiuto”-.
Mortificato, mi girai verso di lei, la rompiscatole.
-“Ti do un righello che ho in più, la gomma profumata che avevi
già visto e anche due matite, una per me e una per te”-.
Non feci in tempo a ringraziare che mi fu servito un bel sorriso.
Era stata gentile davvero, nonostante tutto non era poi così male
e da quel tacito armistizio, nacque una simpatia comune,
addirittura da giocare insieme qualche pomeriggio nel giardino
della scuola.
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Una volta giocammo a rubabandiera a squadre, ci ritrovammo contro,
lei era veloce, ma pensò bene di darmi una spinta scorretta e di
rubare così la bandiera.
Rimasi sorpreso e me ne tornai alla mia postazione.
A fine gioco mi venne incontro sorridendo, io un po’ meno, ma con
un bacio sulla guancia, mi fece sbocciare un sorriso per poi
sfociare in una risata contagiosa.
-“Andiamo a giocare dai !”-.
Dissi io pronto a conquistare il mondo.
-“Bè…Va bene…”-.
Rispose prendendomi le mani e come un falco mi sfiorò le labbra
con un bacio, poi corse via ridendo.
Volevo rincorrerla e ci sarei riuscito se solo l’avessi voluto, ma
rimasi lì cementato di stupore fra mille se e ma però, ma andava
bene così.
Quella giornata finì, anche se non avrei mai voluto, lasciando
spazio per la sera.
Prima di dormire, nel buio della stanza, mi avvolsi in un sorriso,
nel silenzio incredulo di tutte quelle ombre minacciose, impotenti
difronte a un firmamento di sogni e pensieri proiettati sul
soffitto, oltre le pareti, nella sciocca attesa che mi fosse
regalato un altro giorno.
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“LE FAVOLE DI NONNA DELFA”
Mi chiamo Delfa e dovete sapere che ho cresciuto i miei nipoti e, come tutte
le nonne di una volta, raccontavo loro tante fiabe che a me, a sua volta,
erano state raccontate da mia mamma.
Loro stavano vicino a me attenti e non facevano capricci.
Ultimamente le ho raccolte tutte in tre libricini, tre per nipote e desidero
lasciarle a loro in eredità. Penso che le storie raccontate dai nonni si sono un
po’ perse, ma sono sempre belle per loro da ascoltare e per noi, da
raccontare.
Il personaggio è sempre uno: Mingon, un ragazzo un po’ lento di
comprendonio… e tontolone, che combina sempre dei guai.
Questa si intitola: MINGON E IL SOMARELLO.
Un giorno Mingon chiede alla madre di poter andare a fare un giro e lei
rispose “Vai pure ma non stare lontano troppo.
Parte ed arriva vicino ad una strada, quando sta per attraversare vede un
vecchietto indeciso. Allora gli chiede se per caso ha bisogno di aiuto.
“Certo, se puoi fammi attraversare la strada!” E Mingon lo aiuta.
Il vecchietto gli dice “Sei stato così gentile e così ti voglio fare un regalino”.
“Ma non importa! “ risponde Mingon.
“No invece, si che importa! Ti regalo questo piccolo somarino. E’ magico, ma
guai a te se lo racconti! Fa dei soldini. Tu devi dire: sumaregn famm i
suldegn (somarino fammi i soldini) e lui te li da.”
Si salutano e il viaggio di Mingon prosegue fino a sera, Mingon ha fame e
sonno e vede una locanda e così si ferma ed entra. Chiede all’oste se ha un
posto per il suo somarello e lo sistema comodo nella stalla, ma non riesce a
trattenersi e racconta la storia dell’asino all’oste.
Questo lo sistema in un angolo da solo. La sera l’oste va nella stalla e lo
sostituisce con un altro asinello simile.
Mingon quando si sveglia la mattina è felice perché torna a casa dalla
mamma. Non vede l’ora di raccontargli la sua avventura. Quando arriva a
casa chiede al somarello di fare i soldini , ma questo fa qualcos’altro….Allora,
come al solito, prende tante botte, non solo dalla mamma, ma anche dai
vicini.
“Vai via e non tornare più a casa!” gli dicono tutti.
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Mingon pensa cosa può essere successo e capisce che l’oste lo ha truffato.
Torna indietro per la stessa strada per arrivare alla locanda ed al solito posto
incontra nuovamente il vecchietto. Racconta l’accaduto e lui gli regala un
bastoncino dicendogli “Vai pure alla locanda e se l’oste ti dice di non saper
nulla tu devi dire al bastoncino: Picchia più che puoi. Vedrai che te lo
restituirà”.
Mingon parte felice e non vede l’ora di arrivare alla locanda dove fa
esattamente quello che il vecchietto gli ha suggerito. Torna a casa contento
chiamando: “Mamma sono tornato!”Lei però è ancora arrabbiata e gli grida
che non lo vuol più vedere e intanto vengono fuori anche i vicini incuriositi
delle grida e vedendo Mingon si arrabbiano anche loro. A questo punto
Mingon pronuncia la frase magica al somarello e lui giù a buttare i soldini.
Tutti si azzuffano per raccoglierli e quando sono chinati Mingon prende il
bastoncino, pronuncia le parole magiche e giù botte a quelli che non avevano
creduto alle sue parole.
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“IL MIO VIAGGIO TRAVAGLIATO “
Avevo trent’anni e io ero sempre in “ballotta” con i miei amici. Ne avevo uno
in particolare, Massimo, e con lui andavamo spesso a fare dei viaggetti su per
i nostri colli bolognesi.
Ci piaceva tantissimo e anche se non sembra, eravamo dei romanticoni,
innamorati dei paesaggi e con la nostra automobilina pian pianino li
guardavamo tutti.
Ci fermavamo in qualche buona osteria: un bicchier di vino e un panino con
salame locale o di buon formaggio e via…. il viaggio continuava.
Quando trovavamo una stradina che ci piaceva la percorrevamo per scoprire
dove portava e guardarci in santa pace le nostre colline.
Mi ricordo che un giorno siamo partiti verso Pianoro.
Ci avevano parlato di una buona cantina sociale e la stavamo cercando.
Confesso che oltre i paesaggi io sono un estimatore del buon vino, ma non
mi basta assaggiarlo come un sommelier, a me piace proprio berne qualche
bicchiere per capire se è buono o meno…
Ad un certo punto del nostro viaggio abbiamo visto una stradina che saliva
su un ponticello e da quella salita si vedeva un paesaggio incredibile. Campi di
grano e i pini in lontananza.
Massimo andiamo giù a vedere! Dissi al mio amico.
Beh, dopo il ponticello la strada era sterrata ed era anche piena di “malta” e
così noi ci siamo impantanati!
Dopo tanti vani tentativi e tanta fatica, abbiamo riportato l’auto sulla strada.
Avevamo perso la marmitta e anche il tappo dell’olio… un disastro!
Eravamo nel mezzo del nulla e, a dire il vero, non sapevamo neppure
esattamente dove!
Insomma se volevamo ripartire dovevamo trovare un benzinaio per andare a
prendere un tappo e una tanica di olio.
Quanti chilometri a piedi ho fatto quel giorno! Sono dovuto arrivare fino al
primo paese per trovare un benzinaio e poi chiamare da li il carroattrezzi!
I cellulari purtroppo sono arrivati dopo qualche anno…
Ricordo che ho pensato di sospendere le nostre “passeggiate” dopo quel
fattaccio, ma dopo qualche giorno la nostra voglia era tornata e ci sono state
tante altre escursioni del genere con Massimo….
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“IL MIO VIAGGIO A BARCELLONA”

Mi chiamo Leonia ed ho 97 anni. Ho fatto tanti viaggi nella mia vita e la
memoria un po’ … è sbiadita ma non troppo. Ricordo molto volentieri un
viaggio in particolare, quello a Barcellona.
Sarà perché avevo la splendida età di 18 anni?!
Io sono un tipino che ama vedere luoghi nuovi e soprattutto sola. Ho sempre
avuto i miei tempi, ho sempre amato fermarmi a vedere qualcosa che mi
colpiva senza che nessuno mi dicesse: “Andiamo?!”, ma soprattutto amo il
viaggio in se stesso. A Barcellona andai in treno, il mezzo a me più
congeniale, perché in treno incontri tante persone e io faccio amicizia
facilmente.
Infatti conobbi una ragazza con la quale sono rimasta in amicizia epistolare
per moltissimi anni.
Da qualche anno non la sento più e, molto probabilmente,
ultimo “viaggio”.

ha fatto il suo

Barcellona è una città splendida per tutti i suoi monumenti e le persone sono
molto cordiali, si mangia per strada perché ci sono tanti chioschi con le
prelibatezze di quel luogo.
Sapete cosa ricordo di più? Lo Stadio della città di Barcellona!
Pensate che sono salita sulle gradinate fino in cima e da lassù ho guardato
questa splendida città dall’alto e vi dirò che dentro di me ho avuto un senso
di… potere che, forse, mi ha dato l’altezza!
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“LE MIE RADICI”
La mia famiglia e molto vecchia, infatti partendo da mio padre di lui posso
dire che ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale del 1915/1918. La più
grande delle mie sorelle è del 1909 e la più piccola del 1927. I mie genitori
nell’arco di diciotto anni hanno messo al mondo nove figli. Io sono la
penultima perché sono nata nel 1925, mentre l’ultima nata è l’altra mia
sorella che è del 1927.
Io e mia sorella “teniamo ancora duro” , non si sa ancora per quanto! Ora
sono la più vecchia in vita e dovrebbe toccare a me… ma ne parlo con molta
serenità perché so che questa è la fine che, prima o poi, facciamo tutti.
L’unica
cosa giusta della vita è questa, anche se non è di grande
consolazione! Devo dire però che sono stata anche molto fortunata a vivere
tanto e non dico in perfetta salute, ma sono ancora in grado di badare a me
stessa!
La mia generazione ha vissuto la seconda guerra mondiale e non è stata una
cosa da poco. I nostri capi di stato avevano deciso così! Prima di tutto hanno
portato via tutte le fedi d’oro dalla dita delle nostre madri per fare gli
armamenti che poi non sappiamo cosa hanno fatto realmente! Sono cose che
abbiamo sentito all’epoca, ma noi siamo poveracci e non ci intendiamo molto
di politica e delle cose importanti che fanno gli uomini di potere. Alle spalle
non abbiamo scuole importanti, massimo la terza elementare come ho fatto io
e, si va poco avanti…
Comunque l’ultima guerra l’abbiamo fatta, eccome se

l’abbiamo fatta!

Ci hanno distrutto tutta l’Italia. Alla fine assomigliava più ad un cimitero che a
un giardino. Una volta era chiamata così, si diceva che la nostra Italia era il
“giardino del mondo”, ma quel giardino è scomparso!
Sopra le nostre teste c’erano gli americani che lanciavano giù bombe, mentre
a terra c’erano i tedeschi che mitragliavano e facevano rastrellamenti per
catturare i partigiani.
Quando la guerra è iniziata ci hanno portato via i nostri ragazzi. Li chiamo
così perché erano proprio dei ragazzi che non sapevano neanche come si usa
un fucile. Due miei fratelli sono stati chiamati alle armi e sono partiti per
andare a combattere. Il più piccolo aveva poco più di vent’anni ed è stato
mandato in Grecia a Cefalonia. Era nella Divisione Acqui. Non è più tornato a
casa!
Non ci sono parole per esprimere quello che si prova..
L’altro era di tre anni più grande e l’hanno mandato in Albania.
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Quando c’è stato l’armistizio l’8 marzo, lui è riuscito a fuggire togliendosi gli
abiti da militare e vestendosi da civile. E’ arrivato a casa in condizioni
inimmaginabili e quando è arrivato noi avevamo i tedeschi in casa.
Lo abbiamo nascosto e poi, durante la notte, mio padre lo ha portato dai
partigiani. Ce l’ha fatta a fuggire ma in che condizioni, e tornato lo sa solo lui?
Anche per la storia di mio fratello io non ho parole, era partito pieno di vita
ed è ritornato in uno stato spaventoso, non si riconosceva quasi più. Aveva
visto troppe cose brutte e avuto tante sofferenze. In ogni modo lui si è
salvato la vita a differenza di suo fratello più piccolo del quale non abbiamo
saputo più nulla e non abbiamo mai avuto neppure il suo corpo!
Chiedo scusa a coloro che leggeranno questo racconto, forse li ho amareggiati
con queste mie parole ma questi pensieri che ho scritto, me li sono sempre
portati dentro: è la mia vita.
Ringrazio la Barbara che mi ha permesso di scrivere questo racconto.
Questo mi rende più tranquilla perché so che non andrà perso e che qualcuno
lo leggerà e continuerà a ricordare quello che la nostra generazione ha
passato!
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SENZA PENSARE A DOMANI
Eccole, sdraiate sulla riva della piscina a ridere e a farsi coccolare dall’acqua
tiepida e dal sole che fa capolino tra gli alberi.
Una giornata come tante, due amiche che si rilassano e parlano dei figli e del
futuro. Già del futuro. Quale futuro?
Ritorno con la mente a quattro anni fa.
- Ciao Claudia, allora che ti hanno detto al pronto soccorso?
- Alla fine dopo quattro ore di attesa non ce la facevo più ad aspettare e siamo
tornati a casa. Vado lunedì dal mio medico e sento che mi dice.
Claudia è la moglie di un amico di mio marito. Si conoscono dall’asilo e quando
l’ho conosciuta, abbiamo legato subito. È una persona gradevole, sempre pronta ad
ascoltare e mai invadente. La mia secondogenita e il loro unico figliolo hanno solo
due mesi esatti di differenza e durante la loro infanzia abbiamo condiviso i
compleanni, le sagre paesane, i pranzi al mare, le comunioni e i capodanni. Appena
cresciuti i ragazzi, che ovviamente non sono più voluti uscire con noi, abbiamo
continuato a frequentarci, ma entrando in gioco i genitori anziani, ci incontravamo
un po' meno spesso. Rimaneva fisso però il capodanno.
La telefonata iniziale ha avuto luogo per sentire com’erano andate le loro ferie,
perché noi saremmo partiti il giorno dopo, e per organizzare una data per quando
saremmo rientrati, da fare il solito pranzo estivo.
- Ciao Claudia, come va?
- Scusami Francy, ma sono al pronto soccorso.
Sono rimasta ammutolita. Poi appena mi sono ripresa le ho chiesto:
- Ma che è successo, chi sta male?
- Io. Sono caduta senza motivo ed essendo la seconda volta che mi succedeva,
l’altra è stata al mare, Lorenzo si è spaventato e ha preferito venire in pronto
soccorso e ora siamo qui ad aspettare che mi chiamino. Sono già due ore che
attendiamo. Scusami ma preferisco riattaccare.
- Ciao.
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- Ciao, a domani.
Mi volto verso di lei, mi sorride, è serena o almeno sembra.
L’ammiro per la sua forza di volontà, per il suo continuare a combattere e cercare
di vivere ogni momento senza pensare al futuro.
Perché da quel giorno, il suo futuro è stato brutalmente cambiato. La malattia la
sta divorando piano piano. Ormai l’uso delle gambe è completamente compromesso
e si spera rallenti per non intaccare gli altri organi.
Vengo distratta dai miei pensieri dalla sua voce.
- Francy, come stanno i tuoi genitori?
Come posso lamentarmi, penso, sono anziani, con gli acciacchi dell’età. È il
decorso naturale della vita.
- Bene dai, sono solo diventati un po' bambini e vogliono essere al centro
dell’attenzione.
Mi guarda con un sorriso felice. Per lei è una giornata da vivere appieno, insieme
agli amici.
- Oggi è proprio una bella giornata. Sono molto contenta di essere qui con voi. E
poi così Lorenzo si rilassa un po'.
-Sai, mia sorella quando le racconto di te e di quello che fai quando siamo
insieme, mi dice che sei il mio angelo custode.
Mi si chiude la gola, perché non mi vedo proprio in questi panni. Non mi sembra
di fare nulla di particolare. Semplicemente di organizzare cene tra amiche o invitarli
a casa nostra o pomeriggi come questi, ma che comunque facevo anche prima.
- Addirittura! Esclamo.
Rido per nascondere le lacrime.
- Anna mi sembra che esageri. Continuo.
Non mi risponde, mi sorride e fissa un punto lontano.
- Ehi, ragazze è ora di pranzo. Pensate di uscire dall’acqua?
- Uffa, si sta così bene qui… però effettivamente lo stomaco un po' brontola.
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I ragazzi si avviano a prendere la sedia a rotelle e noi andiamo a nuoto verso lo
scivolo della piscina.
Sono iniziati gli spruzzi e come due bambine ci fermiamo sotto a farci solleticare
dalle gocce d’acqua.
- Allora, uscite.
I mariti impazienti ci stanno aspettando per sollevare Laura.
Io esco per prima e mentre prendo il telo, sento:
- Porc…
Girandomi vedo Giacomo e Lorenzo che ridono a crepapelle e Claudia ancora
seduta in acqua che li guarda scuotendo la testa. Mi avvicino.
Claudia è allibita mentre esclama:
- Sono fuori di testa questi due.
- Si sono abbassati per prendermi, ma hanno calcolato male le distanze e si sono
dati una zuccata colossale.
La scena è veramente esilarante anche perché i due non smettono di ridere e ci
contagiano, così Claudia resta in acqua, io con il telo in mano e i due a massaggiarsi
la fronte e continuare a ridere.
Il sole continua a scaldarci e la giornata scivola serena tra risate e spensieratezza,
senza pensare a domani, ma vivendo oggi.
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UN POMERIGGIO DI FINE ESTATE

- Ciao Mauro, non ti alzi oggi? Ti ricordi che hai l’esame di biologia? Lo so, tu non vorresti mai fare
quell’esame ma te l’ho detto tante volte, bisogna fare anche le cose che non piacciono e prima si fanno,
prima si finiscono.
- Mamma non rompere, mi sto già alzando, ora vado. Mi ripeti sempre le stesse cose, mi hai stancato, non
riesci a essere un po’ più innovativa?
- Tesoro le mamme sono così. Prendere o lasciare. Va bene. Ti voglio bene lo stesso… Quel giorno prendesti
30. Certo non c’era la lode ma era lo stesso un gran bel voto. Sì lo so, sono pressante ed anche pesante,
altrimenti che mamma sarei.
Sto pensando che hai già diciannove anni. Quando ti guardo, mi accorgo com’è passato in fretta il tempo.
Mi sembra ieri quando portasti a casa una rana perché volevi addomesticarla e me la ritrovai nel letto, tutta
impaurita. Avevi solo 8 anni. Un giorno, legasti Jack sopra il tetto del pollaio, lui non faceva altro che
abbaiare e le galline correvano in tondo dentro il recinto cercando di scappare. Tutti i vicini vennero a
vedere cosa era successo richiamati dal rumore assordante che avevano avvertito dalle loro case. Eri un
birichino, un birichino bravo, però. Da scuola portavi sempre bei voti, anche se studiavi poco. Non ho mai
capito come facevi.
Oggi è un pomeriggio afoso, ma qui sulla veranda si sente un po’ di brezza e voglio godermela tutta,
dondolandomi.
Sono stati pesanti gli anni dell’Università. Non si può dire che tu non abbia studiato, ma quante volte ho
dovuto richiamarti. Tu saresti sempre stato attaccato alla tua chitarra e cantavi, cantavi. Certo che hai una
bella voce. Ma non si mangia con la chitarra e la voce bella.
Quando sarai diventato psicologo, potrai insegnare alla gente quanto è bella la musica, quanto è bello
cantare. Ma per arrivarci devi studiare.
Finalmente è arrivato il giorno della tesi, “La psicologia in musica”. Che bel titolo! E poi hai spiegato
benissimo cosa significa ascoltare, immaginare, visionare e parlare con la musica. Il corso che hai fatto ad
Aosta ti è stato utilissimo. Certo abbiamo speso una bella cifra, ma ne è valsa la pena. Oh quante
soddisfazioni! Non sto nella pelle!
110 e lode. Il mio bambino. Il mio ragazzo, ormai ti sei fatto uomo. Non posso crederci. Eri piccolo due
minuti fa e ora sei “dottore in psicologia”.
Ti voglio raccontare un segreto: anch’io volevo diventare psicologa. Volevo aiutare mio padre a stare bene,
perché purtroppo soffriva di depressione. Non ho potuto, non c’erano le possibilità economiche e ho
potuto frequentare solo tre anni di superiori, poi a lavorare. Ma è rimasta sempre la voglia di ricominciare a
studiare. Quando tu eri un po’ più piccolo ed io più giovane, mi ero informata per riprendere gli studi, ma
mi sono scoraggiata subito. Avrei dovuto frequentare tutte le sere e la scuola era lontano, quindi ho
lasciato perdere. Per fortuna ci sei tu a coronare il mio sogno. È anche più bello che sia tu a diventare
psicologo. È come rivivere due volte.
- Potrò venire anch’io in terapia?
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- No, mamma. I parenti non si possono accettare in terapia
- Ma perché?
-Ma è ovvio, si conosce la loro storia e non sarei obiettivo come dovrei.
-Oh no, io ho tanti problemini, volevo risolverli con te, mi sarei aperta sai, ti avrei raccontato tante cose che
tu non sai. Un po’ mi vergogno, ma sarei riuscita a superare l’imbarazzo, pur di farti fare pratica.
-Sai mamma che facciamo? Ti mando dal mio amico Matteo, è molto bravo, così lui mi manda sua madre e
facciamo pratica tutte e due. Che ne dici?
-Ok, mi sembra una buona idea.
Andasti a lavorare all’USL, era un buon posto, ma non accettavano le tue proposte innovative. La
musicoterapia? Ma è tempo perso. Le persone bisogna farle parlare e ascoltarle. Non serve altro. Questo ti
dicevano. Tu venivi a casa scoraggiato e avvilito, pensavi di aver studiato per niente. Far parlare e
ascoltare? ma è quello che fa mia madre con mio padre. Allora che serve studiare? La psicologa la può fare
anche mia madre.
Poi facesti il grande passo. Uno studio tutto tuo. Pubblicità sui giornali locali, volantini, sito internet. Dopo
un po’ cominciarono ad arrivare i primi pazienti.
Sei veramente bravo, sei riuscito a farti una clientela e un nome, le capacità non ti mancano di certo.
Chi non sarebbe fiero di avere un figlio così. Sei sempre stato un bambino e un ragazzo bravo, hai sempre
studiato e ti sei comportato bene, sei riuscito a farti strada da solo. Non potremmo desiderare di più.
Sono emozionata! Oggi mi porti a casa la tua ragazza. Sai ho pulito i vetri, lavato le tende, disinfettato la
cucina, ho messo in ordine tutti gli armadietti e tutti i cassetti, il pavimento è lindo, ho preparato un
pranzetto con i fiocchi, voglio che sia tutto perfetto.
Le voglio già bene, lo so che hai scelto bene.
Eccola, è arrivata! È proprio carina! Poi è dolce, gentile, premurosa, sarà per me come una figlia. Dopo che
sei nato tu, desideravo una figlia, purtroppo non è arrivata, ecco adesso c’è Carla, il buon Dio ha esaudito il
mio desiderio.
Farete dei bambini, vero? Io desidero due nipoti, un maschio e una femmina, ma va bene anche se sono
due maschi o due femmine, mi so adattare bene a questo tipo di situazioni.
Succede tutto così in fretta, ultimamente. Da quando ti sei laureato non c’è stato un attimo di tregua.
Secondo me stai facendo troppo in così poco tempo. La laurea, lo studio, la fidanzata e adesso, adesso, mi
dici che ti sposi in luglio? Oh povera me, come farò a organizzare tutto? Quando è capitato a me, c’era mia
madre, lei sapeva sempre cavarsela in ogni situazione, ma io sono veramente in difficoltà. Non so a che
santo votarmi, sono veramente in ansia.
Invece il giorno del matrimonio è andato tutto bene, se non fosse stato per quel deficiente di Walter che ti
ha inzaccherato tutta la giacca del vestito.
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Poi ti hanno voluto tagliare la cravatta! Ma non va più di moda fare queste cose. Tu sai quanto è costata
quella cravatta? 150 Euro. Se avessi saputo che te l’avrebbero tagliata, ti avrei chiesto di cambiarla. Che
rabbia, tanti soldi buttati al vento! Certo non mi dispiace aver speso per i vestiti e per
la cerimonia, in fondo 6.000 euro, sono una bella cifra, ma sono stati spesi bene, la festa è riuscita e voi
eravate bellissimi. Mi scoccia per la cravatta, uffa, avresti potuto rimetterla. Invece così, è da buttare. Certo
hanno raccolto una bella cifra con il taglio, ma a me piaceva la cravatta.
Sono nati! Sono nati! Oh come sono contenta! Due gemelli. Un maschio e una femmina, Elisabetta e Luca.
Sono stupendi. Assomigliano tantissimo a te. Non vedo l’ora che camminino, che vengano a trovarmi e poi,
mi chiameranno NONNA! Non vedo l’ora, è bello sentirselo dire dai propri nipoti. Se volete, io ve li tengo,
andate pure fuori con i vostri amici, non c’è problema, papà mi aiuta e li accudiamo noi. Questa è felicità!
Non potrei desiderare di più dalla vita.
Si è fatta sera, il sole se ne sta andando. Vedo la palla di luce rossa proprio davanti a me, si fa strada in
mezzo ai rami degli alberi che abbiamo in giardino. Ricordi? I due peschi, che quell’anno in primavera, gli
staccasti tutti i fiori e li mettesti in una cesta per regalarmeli? Naturalmente non abbiamo visto pesche
quella volta.
Essere qui a guardare il tramonto, come facevamo tanto tempo fa tutti e tre insieme, mi fa pensare che il
tempo non sia passato. Che sia scorso come una pellicola, così velocemente che neanche me ne sono
accorta. Ho visto un film. Un bellissimo film. Tu laureato, tu fidanzato, tu sposato, tu padre. Mentre mi
dondolavo, tutto mi sembrava reale, io ti ho visto! Ti ho visto felice!
Mi mancano però, i tuoi abbracci fugaci, i tuoi baci frettolosi, la tua voce, il tuo correre lungo le scale. A
volte sento i tuoi passi lungo le scale, mi giro, non ci sei. Non ci sei da tanto tempo ormai.
Poi immagino che tu sei un ragazzo sveglio e quindi non ti puoi essere messo nei pasticci, tu sei sicuramente
in un bel posto. Vorrei solo avere tue notizie, poi ti lascerei in pace.
Ti prego Mauro! Non lasciarci nell’incertezza! Io e tuo padre non viviamo più, l’unica cosa che ci consola un
po’, sono i ricordi, ma quando il momento è passato, torna l’angoscia, la paura di non rivederti, il terrore
che tu non ci sia più. No, non voglio neanche pensarlo. Chi potrebbe averti fatto del male? Chi potrebbe
essere così cattivo?
Ti prego tesoro mio, ascolta la mia supplica, chiamaci!
Scrivici!
Facci sapere come stai!
Stiamo passando l’inferno in questa terribile attesa.
Signore ti supplico aiutaci!
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LEROY SCOTT

La partenza
Due-tre-cha cha cha, due-tre-cha cha cha.
Seduto sull’aereo che lo stava portando da Chicago verso Parigi, Leroy Scott ripassava nella mente i
passi di quella coreografia ripetuta fino allo sfinimento. Movimento di passi, braccia, mente, cuore.
Le dita tamburellavano sul bracciolo del sedile e gli occhi erano chiusi, le palpebre ormai solcate
dalle rughe, linee del tempo e sentieri dell’esperienza. La competizione di ballo si sarebbe tenuta
due giorni dopo a Caen, in Normandia. Mesi e mesi di preparativi per un’esibizione di un paio di
minuti all’interno di una manifestazione organizzata per quelli come Leroy, giovani anziani che
avevano deciso di sfruttare gli anni della pensione e le energie rimaste per seguire corsi di danza,
realizzare coreografie e, più semplicemente, ballare. Tuttavia, la mente dell’attempato viaggiatore
era altrove. Mano a mano che si avvicinava alla destinazione, poteva sentire il battito del suo cuore
accelerare, non per la prova fisica ma per un’altra, molto più faticosa. I suoi pensieri non
scivolavano agili sul parquet della sala da ballo, ma si dirigevano altrove, verso una spiaggia bianca
e un prato con croci ancora più bianche, luogo così lontano ma così vicino. Da qua, si spostavano
indietro, nel tempo, nei ricordi, nel passato.
Due-tre-cha cha cha, due-tre-cha cha cha.
Seduto sull’aereo che lo stava portando da Chicago verso Parigi, Leroy Scott ripassava nella mente i
passi che aveva compiuto il 6 giugno 1944, il giorno dello sbarco in Normandia.

Il soggiorno
L’aereo era atterrato con pochi minuti di ritardo, che però gli avevano fatto perdere la coincidenza
con il treno che lo avrebbe portato a Caen, nonché l’ultimo della giornata. Rimandata la partenza al
giorno seguente, Leroy Scott si sistemò nella camera del primo albergo trovato subito fuori
dall’aeroporto. Mentre riponeva gli abiti nell’armadio e appendeva alla gruccia il vestito che
avrebbe indossato durante lo spettacolo, si chiedeva quale fosse in realtà il vero motivo che lo aveva
spinto a compiere quel viaggio da una sponda all’altra dell’oceano. La competizione di ballo era la
causa di quello spostamento o in realtà solo una scusa per tornare in un luogo che non aveva mai
lasciato davvero? Accesa la lampada sul comodino, Leroy Scott si sedette sull’orlo del letto,
proiettato in vorticosi interrogativi. Nella mente, un susseguirsi di immagini gli riportavano alla
memoria gli avvenimenti e le emozioni provate in quel giorno di ormai più di cinquant’anni fa. Una
volta finita la guerra, l’ex generale non era mai più tornato in Europa; se da una parte non gli si era
presentata occasione, dall’altra aveva fatto in modo che ciò non accadesse. Ora che però si trovava
lì, avrebbe avuto il coraggio di solcare nuovamente quelle spiagge che aveva visto così da vicino? Il
fatto di trovarsi in quella anonima stanza di albergo forse conteneva già la risposta. Per cercare di
distrarsi e rimandare all’ultimo la decisione, cominciò a ripassare per l’ennesima volta i passi della
coreografia, le figure, i tempi, ma con scarso successo. Si mise a dormire. Forse la notte avrebbe
portato consiglio.
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Consiglio della notte
Leroy Scott aveva sempre avuto paura di rimanere indietro. Indietro con il tempo della musica e con
quello della vita. Arrivare in ritardo nel ballo e nelle occasioni importanti, sbagliare i passi e
inciampare. Ma questa volta era diverso. Non guerra, ma danza. Non scoperta di un luogo nuovo,
ma riscoperta di sé stessi. Non viaggio, ma ritorno.
L’arrivo
Mentre fuori cominciava ad albeggiare e la foschia della notte lasciava spazio a tiepidi e timidi
raggi di sole, Leroy Scott usciva dall’albergo, chiudendosi la porta alle spalle. Dentro la stanza
appena abbandonata, giaceva nell’armadio un vestito da ballo di seta nera, luccicante. Da uomo.

La brezza primaverile accarezzava le fronde degli alberi, risvegliandoli dal tepore dell’inverno
ormai fuggito. Mentre a 51 km di distanza iniziava lo spettacolo e sagome di ballerini si muovevano
in sincrono a tempo di musica, sulla spiaggia di Omaha un uomo, spalle rivolte al cimitero
americano, volgeva lo sguardo dritto davanti a sé, fisso a osservare il mare.
Onde e spuma di mare si intervallavano,
coreografia di passato e futuro,
viaggio che non finisce mai perché non ci sono mappe
per arrivare al cuore.
No, pensò Leroy Scott, non sono arrivato tardi questa volta. C’è tutta la vita per ballare.

61

Gli aquiloni devono essere liberi

La mano della maestrina si appoggiava di esitante emozione sulla maniglia della porta. Tra un
momento sarebbe entrata nell'aula, come già faceva da qualche anno, i bambini si sarebbero alzati
in piedi cantilenando “Buongiorno signora maestra!” e lei avrebbe visto tutte quelle faccine nuove,
sopra i grembiulini, neri per i maschietti e bianchi per le femminucce. Era l'inizio del nuovo anno
scolastico, una nuova classe, tutto nuovo, come ricominciare ogni volta daccapo. “...punto e
accapo, lettera maiuscola...” Si discostava l'uscio e lo sguardo della maestrina andò subito a
cercare la sicurezza della cattedra sulla pedana di legno, il nero rettangolo della lavagna, il
crocefisso appeso là in alto, il quadretto del presidente della repubblica, capelli bianchi tirati
indietro, baffetti e occhialoni con montura nera. Tutto sommato una faccia molto “demo”. Poi le
carte geografiche dell'Italia, quella fisica, con la pianura verde, le montagne marroni e i fiumi
azzurri, come natura vuole “...il Po nasce dal Monviso...” e quella politica, un po' più misteriosa. Le
regioni hanno colori pallidi, poco accesi : marroncino il Piemonte, azzurina la Valle d'Aosta, verdina
la Lombardia, rosa l'Emilia Romagna...che doveva essere rossa, ma forse si vergognava. Tutto
sommato un'Italia molto “demo”. All'apertura della porta, la maestrina si accorse che aveva
pensato tutto questo in un attimo e si chiese quanto potesse essere grande un attimo per
contenere tutte quelle cose o forse erano piccoli i suoi pensieri per stare dentro ad un
attimo....non importa. “Buongiorno signora maestra!”, lei si mise spalle alla cattedra per ammirare
i pargoli che il ministero dell'istruzione aveva mandato a lei, ma poi, dall'angolo in fondo
all'aula...crrick...skreack....sciank! Dal rumore di legno rotto del banco, si alzò uno scolaro che era
di almeno quattro spanne più alto degli altri e grosso nel corpo così tanto che gli faceva sembrare
la testa piccola. Portava un paio di occhialoni che gli facevano sembrare la testa ancora più piccola.
“B..b..buongiorno si..signora ma....ma...maestra...” Gli scolaretti avevano tutti la testa girata e
dalle loro boccucce cominciarono a sortire esclamazioni di meraviglia e risatine. Tanto era grande
e grosso che il banco non era più sufficiente a contenerlo e nella foga di alzarsi per salutare la
maestra era andato in pezzi. La maestrina, dopo un momento di sbalordimento disse : ”Seduti
bambini! No, tu aspetta, come ti chiami caro?” “Z. P..P..Pierluigi, si...signora maestra!” Lei consultò
il registro e quando vide la data di nascita constatò che quel bambino avrebbe già dovuto
terminare da tempo la scuola elementare. “Adesso, bambini, mi assenterò un momento, mi
raccomando state tutti buoni e seduti....no, non tu Pierluigi. Chiamerò il bidello a pulire per terra.”
L'insegnante si recò dal preside e narrò l'accaduto. Dante C., il preside dell'istituto, era abbastanza
magro da non poter definirsi grasso ed abbastanza alto da non potersi dire basso. Gli occhi erano
più grigi che azzurri ed una folta stempiatura gli lasciava scoperta la testa, solo una riga di bianca
lanina girava dietro alla nuca, da un orecchio all'altro. Tutto sommato un preside molto “demo”.
Si, disse con la maestrina, era ben consapevole del problema di Z. Pierluigi, ma stabilire se un
alunno non era adatto allo studio per indirizzarlo sulla via del lavoro era una grande responsabilità.
Ne discussero a lungo ed alla fine decisero di chiamare i genitori. A Luisa ed Alberto, i genitori di
Pierluigi, la chiamata del preside fù pari all'arrivo dell'Armageddon, non nei modi, ma nei
sentimenti. Erano di una gentilezza ed una superficialità disarmanti, mai un tono alto, compìti e
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riservati, si, anche loro molto “demo”. Ma il preside rappresentava istituzione ed in quanto tale
provvisto di saggezza immane e poteri soprannaturali, chissà quali nefasti avvenimenti
richiedevano la loro presenza al suo cospetto. Con malcelata agitazione Alberto si aggiustava la
cravatta sul completo di lino, l'inizio di settembre si presentava ancora caldo e Luisa, tra 30°
Celsius e palpitazioni, sudava nell'organzina a fiori. Il direttore dell'istituto vide subito le
preoccupazione nei volti dei genitori e cercò di essere subito rassicurante. “Guardate, Pierluigi è
un bravissimo bambino” voleva dire ragazzo, ma si corresse “non è mai stato richiamato dalle
maestre, buono, disponibile verso i compagni, sempre 10 in condotta! Aah, averne dei bambini
così!” Insomma, il bambino era buono, bravo, si applicava, ci metteva tutta la sua volontà,
ma....c'è chi è nato per studiare e chi è nato per zappare, come diceva l'anziano professor
Sparanise. (D. Starnone) Magari nel lavoro manuale, disse infine il preside, sarebbero venute fuori
qualità di inaspettata perizia. Alberto e Luisa, presero quelle parole come fossero uscite dalla
bocca dell'oracolo di Delphi e con dogmatica flemma e metodicità, cominciarono a raccogliere
informazioni su cosa il mondo del lavoro poteva offrire ad un ragazzo di carattere semplice. Da un
loro conoscente, vennero a sapere che in una fabbrichetta, tra l'altro molto vicina a casa loro,
cercavano giovani apprendisti. Non sembrava un lavoro che richiedesse chissà quali requisiti,
fabbricavano ammenicoli di plastica : trombette a soffietto, pupazzetti di gomma con il sonaglino,
ecc. I genitori di Pierluigi pensarono che fosse un posto adatto, la vicinanza, la semplicità del
lavoro e ne parlarono con il figlio. Lui non mostrò nessuna remora, anzi, voleva riscattarsi agli
occhi del papà e della mamma, visti i suoi scarsi risultati nello studio, voleva che fossero contenti
di lui, così accettò con entusiasmo. Muri di mattoni rossi e alti finestroni si pararono davanti a
Pierluigi, che avanzò cautamente verso il portone d'entrata. Uno sguardo ai genitori svelò un un
poco di apprensione, ora che le parole e le cose pensate si tramutavano in realtà, una realtà di un
mondo sconosciuto, fatto di cose e persone sconosciute. Sulla porta si affacciò una signora sulla
cinquantina, vestita in modo elegante. “Ciao, tu devi essere il ragazino nuovo! Io sono Zaira, la
responsabile del personale, vieni mo dentro che facciamo due chiacchere e ci conosiamo un po'!”
Espletate le formalità, la signora lo portò in reparto, per presentarlo al capo officina. Quì crebbe il
timore del ragazzo, i tonfi delle presse di stampaggio, i sibili, i rumori delle macchine utensili, lo
proiettarono in una specie di spelonca infernale, dove i diavoli avevano le tute blu e le diavolesse i
grembiuli celesti. Ma fù solo un attimo, si fece coraggio e cercò di non pensarci. Venne presentato
al signor Spada, un uomo magro, di statura normale con un paio di neri baffoni spioventi. “Come ti
chiami te?” chiese l'uomo “ah, Pierluigi, bene! Vieni mo qua, Pierluigi, che ti insegno la più
pratica.” che nel suo gergo stava a significare : ti insegno il metodo più facile e veloce. (il ripetuto
“vieni mo” era un intercalare tipico di quella zona, che stava a significare “vieni mo quà” nel caso
uno dovesse venire quà o , se si fosse reso necessario, “va mo là” se uno doveva andare là) Gli fece
vedere come infilare i sonagli nelle trombette e poi a collaudarle. “Ecco vedi? si infila questo nel
buco....e quando fa TAC vuol dire che è andato dentro! Poi si mettono in fila in questa
macchina...così, vedi? E poi schiacci il botone!” Pee-eee pee-ee pee-eee...un pistone spingeva il
soffietto della trombetta e poi lo rilasciva “Ecco vedi? (il signor Spada era uno che diceva spesso
“ecco vedi?”) ne fa suonare una alla volta, così senti se c'è n'è una che non và, quelle che non
vanno le prendi e le metti in questo cassone, indove c'è scritto SCARTI, che dopo a queste qui ci
guarda Santino! Prova mo te adesso!” Pierluigi cominciò a smanettare con i sonagli e le trombette,
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era in ansia ed anche emozionato, dopo vari tentativi riuscì a terminare l'operazione. Spada lo
tranquillizzò dicendo che ci avrebbe fatto presto la mano, mise poi le trombette nel collaudatore :
pee-eee pee-eee pe-POP! Un sonaglietto partì come un tappo di spumante, percorrendo diversi
metri. “Ecco vedi?” disse Spada, “questa qui non l'avevi messa dentro bene, alora con l'aria è
saltata via. Cerca di stare più atento st'altra volta! Adesso vai avanti da solo, che io vado a fare il
mio lavoro, te se hai bisogno chiama, eh?” Ma se è vero che il tempo aggiusta tutto,
probabilmente insegna anche a montare i sonaglietti, così Pierluigi cominciò a filare via liscio come
l'olio, con soddisfazione del signor Spada. Venne il momento in cui il grande padrone avrebbe
dovuto visitare lo stabilimento. Già dal giorno prima si fecero grandi pulizie, venne raccomandato
agli operai di mettere la divisa pulita e soprattutto di non commettere errori, il signor Spada istruì
a modo Pierluigi, dicendogli di fare il lavoro come al solito e tutto sarebbe andato bene. Il grande
padrone era, appunto, grande e grosso, il testone quasi pelato sopra al doppiopetto marron scuro
e le mani dietro la schiena. Quando passava davanti alle postazioni, gli operai sussurravano
“Buongiorno!” e lui con voce bella piena “Buongiorno cari, buongiorno! Come và?” Alcuni operai,
pochi a dire il vero, salutavano con la faccia dura e un tono quasi di sfida, come a dire che non
avevano tanto timore di lui, ma erano quelli del sindacato ed il padrone ricambiava il saluto in
eguale maniera. Pierluigi osservava con la coda dell'occhio, fra poco sarebbe arrivato da lui e le
mani cominciarono a sudargli. Infatti si fermò proprio davanti alla sua postazione, osservandolo
attentamente. Al ragazzo cominciarono a torcersi le viscere, cominciò a smanettare senza
costrutto, Spada se ne accorse ed arrivò in suo aiuto. “Questo qui, signor padrone, è un ragazzo
nuovo, non è molto che è qui, si vede che è intimorito!” “Bene, ma non lo mangio di certo” rispose
il titolare “mi interessa vedere come lavora!” Pierluigi riuscì finalmente ad inserire i sonaglietti e li
mise nel collaudatore. Pe-POP pe-POP pe-POP........partirono tutti e tre finendo con chirurgica
precisione sulla fronte del gran capo. Questi assunse una colorazione paonazza ed il viso parve
cominciare a gonfiarglisi, tutti si fecero zitti e pronti a vederlo esplodere in una sequela di urla e
bestemmie. Invece, come per incanto, tutto si quietò, come se qualcuno avesse aperto la valvola
di scarico. L'uomo si avvicinò a ragazzo e con voce gentile chiese “Come ti chiami?” “Pi..
Pi...Pierluigi, signor padrone...” “E da quanto lavori qui?” “Se...se..sei mesi, signore” “Ed in sei mesi
non riesci ancora a montare le ance nelle trombette...sei sicuro che questo sia un lavoro adatto a
te? Sei molto giovane, magari sei portato per altri tipi di lavori, cosa ne dici?” Pierluigi si
vergognava talmente che non ebbe la forza di rispondere. Il padrone allargò le braccia e continuò il
suo giro. La sera, a casa, Pierluigi raccontò l'accaduto ai genitori e disse che non se la sentiva più di
tornare a lavorare in quel posto, l'episodio aveva colpito profondamente quel poco di autostima
che aveva e non avrebbe sopportato i commenti e gli sguardi dei colleghi. Alberto e Luisa presero
le parole del figlio con il consueto fatalismo senza fare troppi drammi e domande, erano di quelli
che se la vita gli dava dei limoni, facevano una limonata. E con calma olimpica ricominciarono a
cercare un altro posto di lavoro. Era sorta da poco un'azienda che lavorava materie plastiche per
uso casalingo, una vera novità. Pierluigi avrebbe dovuto recarvisi con l'autobus, ma le fermate
erano abbastanza comode. Cominciò così la nuova avventura. Gli spiegarono che avrebbe dovuto
lavorare alla catena di montaggio, cosa che lo intimorì perchè gli venne l'oscura visione di dover
lavorare con catene alle caviglie. Ma non fu così. Venne messo nelle mani di due signore di una
certa età, Vanda e Marisa, che gli fecero vedere come avrebbe dovuto fare. Sul nastro
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trasportatore scorrevano i pezzi del nuovo cestino dei rifiuti con il pedale che alzava il coperchio,
novità assoluta e brevettata dalla ditta. La signora Vanda cominciò a spiegargli : “Alora si prende
questo qui e si infila così...tac...poi con questo lo passi da qui e lo giri...così...capito?” Pierluigi non
aveva capito niente e si fece rispiegare più volte il procedimento. “Ma è facile sai, ci devi far
l'abitudine! Quando hai finito lo rimetti sul nastro, che poi mi arriva a me che ci metto altri pezzi e
poi và a Marisa che lo finisce...capito?” Non c'era altra soluzione che provare, pensò il ragazzo e
disse che era pronto. Lui guardava quelle donne che montavano i pezzi con una velocità e senza
mai sbagliare il tutto con la sigaretta in mano e chiaccherando perfino “Marisa, hai sentito di
Rosalba, la fiòla dal mazlèr?” “Me no, c'sala fàt?” “Si è lasiata con Adelmo!” “Mo dai! Che era un
ragazzo così a modo! Ma si è messa con un altro?” “See!! Ha perso la testa per uno che stà in
fondo a via Calzolari.....come si chiama, an m'arcord piò...che suo padre fa il solfanaio, che poi non
si sa se è davera suo padre....ah Valerio!” “Valerio?! Cal mez delinquaint lè? Momomomo!!” Filava
via il nastro della catena di montaggio, ma i pezzi di Pierluigi non erano montati o erano sbagliati. E
allora ferma il nastro con il pulsantone rosso a forma di fungo. E poi ferma ancora. E poi ancora.
Infine, una volta, a Vanda arrivò sul nastro tutto il ragazzo con le mani incastrate nel cerchio di
plastica. “Eeehh! puvrèin, mo cosa ti è sucesso? Come hai fatto a zarabigolare così?” Ma Pierluigi
scesero i lacrimoni e non riusciva a dire niente. Arrivò di corsa il direttore di produzione
sbraitando”Ma cosa succede, perchè la catena è sempre ferma? Non si può andare avanti così!” Le
donne si zittirono temendo il peggio, poi il direttore guardò il ragazzo che era rosso in viso e, con
sorpresa di tutti, si quietò. “Vedo che hai ancora dei problemi a seguire la linea, sai, qui bisogna
essere precisi e veloci. Forse non è il tipo di mansione adatta a te!” Così si ripetè la stessa scena
della volta precedente. E col passare del tempo si ripetè ancora e ancora in altri posti. Pierluigi ci
metteva tutto il suo impegno, ma c'era sempre qualcosa che andava storto, pareva non esserci un
lavoro adatto a lui. Una sera Alberto e Luisa, quando il loro figliolo era a dormire, discussero della
cosa. Al padre venne l'idea, cosa per loro inaudita ed orrenda, di alzare un il tono, usare un po' di
autorità per provare a sferzare la sua indole. Ma la mamma, che è sempre la mamma, lo dissuase
dicendo che il piccolo (eeh la mamma) era già mortificato e confuso di suo. Decisero infine di
lasciare passare del tempo, magari Pierluigi aveva solo bisogno di maturare un poco e
pianificarono qualche giorno al mare. Nel cielo sopra la spiaggia veleggiavano gli aquiloni. Pierluigi
non smise più di guardarli, era rimasto incantato da quei ritagli di carta sottile che si libravano in
alto silenziosi e dolci. Sull'ora del desinare si udì la voce della madre “ Pierluigi, vieni che andiamo
a pranzo!” “Aspetta ancora un momento, mamma!” Luisa gli si avvicino e accarezzandogli la testa
gli chiese “Ti piacciono tanto gli aquiloni?” “Si!” “E vorresti averne uno?” “Siii!!” Cominciò così, con
un aquilone, e con un signore già esperto che istruì Pierluigi a costruirne uno, uno molto semplice.
Stavolta però, i gesti del ragazzo non erano impacciati e maldestri, ma si rivelarono di una capacità
sorprendente. Lo fece volare con una naturalezza che il signore esperto gli chiese se era davvero la
prima volta che lo faceva. Dopo i primi rudimenti, cominciò a costruirsi gli aquiloni da solo, sempre
più complicati, sempre più belli. I genitori guardavano con sorpresa e felicità il loro figlio che si
ingegnava e costruiva come mai l'avevano visto fare. Che avesse trovato la sua strada? Che si fosse
finalmente sbloccato? Ne costruiva di grandi, di svariate forme, con lunghe code, che faceva volare
altissimi. E ne faceva di altri più compatti, tecnici, veloci, che si divertiva a far vibrare in una
picchiata, in una secca cabrata, governando diversi fili. I ragazzini si fermavano a guardarlo,
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commentando e facendo esclamazioni di meraviglia e lui si sentiva forte, sicuro, padrone dello
spettacolo che stava offrendo. Ora pareva davvero un ragazzo diverso. Alberto e Luisa
cominciarono a fantasticare, chissà, magari aprire un negozio dedicato agli aquiloni? Certo era un
rischio per una famiglia che faceva del “lavoro sicuro” una priorità, ma per il loro figlio si sarebbero
sicuramente esposti. Poi venne un giorno che doveva essere come tutti gli altri, ma credo che
fosse stato un giorno strano. Pierluigi uscì come al solito per far volare gli aquiloni, stavolta ne
aveva uno da mandare in alto, molto in alto. Anche lui doveva essere normale, ma si sentiva un po'
strano. Cominciò a farlo salire, però avvertiva come una sensazione di ansia, c'era qualcosa che
non andava. Ancora più in su ed il respiro si fece affannoso, un groppo alla gola, i fili vibravano, ma
non avrebbero dovuto. Gli pareva di sentire qualcuno gemere, ma erano solo lui e l'aquilone.....i
fili dell'aquilone....erano loro che gemevano. Guardò in alto, non si sa se era tutto vero o solo
frutto di una fantasia, ma Pierluigi sentì l'aquilone piangere. Gli implorava di lasciarlo libero di
volare, di non trattenerlo e riportarlo a terra. Cominciò a singhiozzare anche il ragazzo, gli
dispiaceva sentire il pezzo di carta soffrire a causa sua, era una cosa che lo toccava
profondamente, non avrebbe voluto questo. Così prese le forbicine che teneva in tasca e con
mano tremante tagliò i fili. L'aquilone cominciò ad impennarsi, a sbandare portato dal vento,
disegnò strambe figure e quasi sembrò precipitare, per poi rialzarsi di nuovo e scomparire alla
vista. Pierluigi si asciugò le lacrime, era triste, ma contento di più, perchè aveva esaudito un
desiderio di libertà. Forse si sarebbe stracciato la carta contro un ramo, forse si sarebbe schiantato
a terra, ma sarebbe stato libero di andare dove lo avrebbe portato il vento. Rimise le forbicine in
tasca e si sedette sull'erba, con la schiena contro un albero. Rimasi lì, fermo a guardare le nuvole,
piccole nubi bianche, sfilacciate e immaginò tanti aquiloni colorati che volteggiavano senza fili. Era
talmente assorto che non si accorse dello scorrere del tempo, fino a quando non gli si pararono
davanti i genitori. “Pierluigi! Eravamo preoccupati!” esclamò la madre “Non ti vedevamo arrivare a
casa e allora ti siamo venuti a cercare. Ma stai bene? Sei pallido...e dov'è l'aquilone?” Il ragazzo
spiegò tutto ai genitori, che, alla fine del racconto, si guardarono in faccia perplessi e preoccupati.
Pierluigi di aquiloni non volle più saperne, non li costruiva più, diceva che non era giusto che
fossero legati ai fili, avrebbero dovuto volare liberi. Il padre provò a spiegargli che se non erano
guidati, non si sarebbero alzati o sarebbero precipitati subito, ma questo lui non lo voleva sentire.
Le speranze di Luisa ed Alberto erano svanite, ora il figlio si recava sempre in quel prato, si sedeva
contro quell'albero e osservava le nuvole in cielo, altro non faceva. Presi dallo sconforto, decisero
di affidarsi ad uno psicologo, nella speranza che riuscisse a comprendere ad a stimolare le capacità
del ragazzo. Operarono in maniera delicata, lo psicologo decise di vedere Pierluigi nel suo posto
preferito, nel prato con l'albero, fingendosi un passeggiatore qualsiasi. Pian piano, facendo
amicizia, il dottore entrò nell'intimo del ragazzo, che dal canto suo era contento di poter parlare di
tutti i suoi pensieri con quella persona così gentile. Dopo svariati incontri, lo psicologo si sentì di
dover riferire quanto appreso ai genitori. “Devo essere sincero, Pierluigi ha si qualche debolezza
psicologica, ma niente di diverso o più grave di tanti suoi coetanei. E' consapevole dei suoi limiti,
mi ha raccontato dei fallimenti nel lavoro, della sua bravura per quello che riguarda gli
aquiloni.....ed è qui che c'è un punto importante. Deve essere successo qualcosa, probabilmente
quel giorno in cui non fece ritorno a casa e foste costretti ad andarlo a cercare. In quel punto
avverto una chiusura. L'unica cosa che mi dice è che non ritiene giusto imbrigliare gli aquiloni, che
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dovrebbero volare liberi come gli uccelli. É' un punto che non riesco a demolire, diventa dogmatico
ed inaccessibile. Dal punto di vista della psicanalisi ritengo di aver fatto il possibile, ci sono altre
strade che però, professionalmente parlando, vi sconsiglio. Deciderete voi. Forse al ragazzo serve
tempo, non si matura tutti nella stessa maniera. Non preoccupatevi troppo, la vita riserva anche
belle sorprese, vogliategli bene!” Stava seduto, Pierluigi, sul prato, con la schiena appoggiata ad un
albero. A volte si metteva in bocca il filo di un'erba che aveva il vago sapore dell'aceto. A volte no.
Stava fermo a guardare le nuvole passare, in barba a Kant, Fichte e all'imprescindibilità dell'agire
umano. Ma forse anche guardare le nuvole era un agire. Forse anche immaginare gli aquiloni che
volavano liberi era un agire. Non importa. Rimane che i genitori passavano a prendere il loro
bambino, che ormai li sovrastava di una spanna, sul far della sera. Mano nella mano, la madre da
un lato, il padre dall'altro e lui in mezzo, andavano incontro al tramonto. Così inutili, sottili e puri
che parevano voler diventare invisibili alla vita. La vita, che magari in fondo alla strada giri l'angolo
e puoi finire per perderti chissà dove.
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Insabbiamento

Sputo un paio di volte sabbia e saliva.
Dopo alcuni secondi sento una fitta dolorosa alla testa e svengo.
Poi, mi dice che sono morto ma non la riconosco.
Quasi trasparente, controluce abbasso lo sguardo e vedo i suoi
piedi accarezzati dall’acqua che arriva e ritorna.
Sputo

nuovamente

e

mi

pulisco con

il

dorso

della

mano

destra

lascio

cadere

ricoperta di sabbia, graffiandomi la bocca.
Cercando

di

alzarmi,

perdo

l’equilibrio

e

mi

pesantemente, sfinito, come un volo ad ali chiuse.
Sdraiato con lo sguardo al cielo, la cerco a destra ed a sinistra
senza vederla, poi la sento.
Mi sta accarezzando la testa nel punto in cui avevo sentito, prima
di svenire, quella fitta.
E non provo neppure a girarmi, mi basta ascoltare i suoi movimenti
ed il suono della sua mano, leggera e calda.
Rilassato e disteso a braccia aperte non mi muovo ma comincio a
respirare regolarmente, senza affanni.
La mia bocca spalancata e vorace di aria si chiude lentamente ed
un lungo respiro sigilla la mia agitazione.
Mi addormento con il pensiero che sono morto.
È

così

decaduto

che

è

per

iniziata
la

la

mia

lunga

criminalità,

fine

martire

di

assassino,

ripugnante

per

eroe
Dio,

indispensabile decisionista per me.
E mi ritrovo a sognare quella figura, un profilo da percorrere e
ripercorrere.
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Il suo sguardo mi rallenta severamente ma mi fa continuare, voglio
riconoscerci le mie sensazioni che saranno, spero, esaudite.
Le mie esigenze diventano richieste e dal suo sguardo una risposta
di promessa.
Ed è da quel momento che mi ritrovo a riavvolgere la mia vita e da
quel nastro vecchio e stropicciato voglio capirmi e trovare il
perdono da me stesso, da Dio e da chi ha dovuto accettare la
propria morte.
Sono nato per uccidere ed uccidevo per rinascere perché per me era
vitale.
Il primo colpo era per ferire, per potermi chinare su quel corpo
in partenza, fissarlo negli occhi gonfi di lacrime e vedere, con
il secondo colpo, la fine di una realtà.
Mia madre ha accettato la mia natura e me ne sono accorto perché i
suoi occhi non hanno pianto, rimanendo a fissarmi con amore fino
al secondo sparo.
Lavoro per lo Stato contro le leggi dello Stato, risolvendo i
tanti problemi dimenticati distrattamente dai tribunali.
Sono la giustizia sommaria dell’ingiustizia. Sono malato di spari,
del calore della canna appena attraversata, della morte che invoco
e del senso di pulizia che lo sporco del sangue mi suggerisce.
Sono eternamente ricoverato nell’odio e con lui cammino tutto il
giorno e con lui mi copro di notte quando dormo ed è per lui che
vivo.
Sono stato il manifesto invisibile dell’insana incapacità dello
Stato di redimerci dal dominio della prepotenza.
Sono

stato

infine

strappato

e

lasciato

marcire,

ormai

senza

protezioni, sotto una pioggia scrosciante di lacrime di rimorso di
chi mi aveva innalzato e fissato sul muro dell’incapacità.
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Ho

rinunciato

“giustizia

è

alla

mia

fatta”

vita

colmando

per

donarmi

disperazioni,

totalmente
grida

di

al

detto

dolore

e

pianti di chi aveva subìto ingiustizie e facendo credere loro di
aver raggiunto quella serenità che solo una vendetta può dare.
Tradito,

bastonato

e

ferito

al

petto

con

un

colpo

della

mia

pistola, mi avevano gettato su una spiaggia del mio amato mare.
“Ecco la tua tomba” mi avevano urlato, credendomi morto.
Sono rimasto solo e solo sto per concludere la mia tragedia ma è
tempo di farmi felice.
Sento la vita uscirmi dalla ferita al petto, lentamente.
Mia madre smette all’improvviso di accarezzarmi e si china su di
me, fissandomi negli occhi ormai stanchi.
Mi sorride ed io a lei, teneramente.
Prendo la mia pistola e con fatica appoggio la bocca della canna
alla tempia destra.
Guardo riflessi negli occhi di mia madre i miei gonfi di lacrime e
sparo il mio secondo colpo.
Lavato

dall’acqua

del

mio

mare,

concludo così il mio funerale.
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ricomposto

dalle

mie

onde,

Viaggio in Normandia
23/5/2016 Lunedì ore 7,30
Finalmente siamo in viaggio
Sto scrivendo qui sul pulman
Dove è riunita tutta la comagnia,
ora che siamo qua comodi,rilassati,
vorrei ringraziare
WALTER per il suo grande da fare
Ad organizzare questo viaggio.
Senza il suo interessamento,
scrupoloso,affidabile,competente
forse non se ne sarebbe fatto niente,
non staremmo ora andando a visitare la Normandia.
Questo tour sarà un’avventura? Chissà!
Certo è che ogni luogo lo visiteremo con cura,
con la competenza di guida d’ALESSIO e
come guida l’ADRIANA
con la sua esperienza e simpatia
la settimana ci volerà via !!
ore 9,30 Siamo a TORTONA
prima sosta per il picnick.
Sembravamo addormentati, invece eravamo affamati!
Pane di Savigno acquistato da ENZO alle cinque di mattino
Che si sposa benissimo con un casalingo salamino.
Per ricordare Bologna una rosea mortadella
tagliata da BRUNA e da BRUNELLA.
Un vinello sfizioso,del grana speciale, ciccioli e coppa di maialino,
completano il nostro spuntino.
Seguiva una torta ( la 1° di tante )
all’ apparenza seria,
ma squisita, offerta dalla sig.ra NERIA.
Fine sosta, partenza per Aosta
con acqua a catinelle .
Abbiamo pensato,adesso ne vedremo delle belle!!
Infatti,acqua,tuoni,nebbia,vento e neve invernale,
un bel carnevale!!
Ore 12.30 Siamo passati in Francia,
ma da non credere,
siamo riusciti a mangiare nuovamente
senza bagnarci per niente!!
L’acqua era cessata,
e tutti abbiamo pensato ma “ Che culata”
Abbiamo pernottato a BOURG EN BRESS
Ed al mattino il tempo non era più imbronciato.
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Una visita fuori programma
al monastero ed alla chiesa gotica ( ROYAL de BROU)
ci ha allettato la giornata.
Bellissima opera! Poi via per FONTAINBLEU
a vedere il castello.
Il viaggio è stato un po’ lungo, monotono
Solo boschi e campi coltivati.
Forse eravamo anche un poco annoiati
ma la fermata per il secondo spuntino ,
ci ha ridato il sorrisino.
Una carrellata di dolcetti ha allietato la sosta.
Della MARISA le raviole chi ne vuole?
( sparite immediatamente)
Le rose del deserto della BRUNA?
(dopo cinque minuti non ce ne era più una )
Di ROSI il cantuccino?
Buoni,peccato non poterlo tocciare nel vino!
Che dire del dolce zuccherino di Silvana?
Dovevano bastare per la settimana
ma beati, sono stati subito mangiati!
Fine della bisboccia,ci si rimette in viaggio.
Finalmente al Castello,
promette bene solo a guardare il cancello,
tutto traforato e dorato.
Una passeggiata gradevole per i giardini
ci ha fatto tornare bambini!
Anitre,cigni,pesci grandi e piccolini!
Foto di gruppo per avere un ricordo della bella giornata
ha terminato il pomeriggio.
La serata è stata serena con la cena all’esterno.
Ottima scelta della Boscolo viaggi che mai si smentisce nelle sue scelte sagge.
A letto presto per la sveglia alle sei di mattina di mercoledì
Si parte verso GIVENCY.
25/5 mercoledì mattina.
La giornata è finalmente splendente.
Traffico intenso sull’autostrada,ci fa pensare al peggio.
Per ammazzare il tempo si decide di dare un nome al nostro gruppo.
Votazione segreta,sorteggio fatto dalla più giovane,
la simpatica sig,ra MARISA.
“GRUPPO ALLEGRI MANGI E BEVI ”
E’ il nome sorteggiato e accettato all’unanimità..
Ore 10.Si arriva a GIVENCY.
Ci aspetta la visita al museo MONET,uno dei primi impressionisti.
La sua casa è semplice e solare.
Nel suo studio, rimasto com’era,
c’è l’esposizione (copie) dei suoi quadri; pittura vera.
Il giardino da Lui voluti è una bellezza naturale,
fece costruire un giardino d’acqua bordato di salice,
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fiorito di ninfee,di fiori vari dai mille colori
che dipinti su tela riscaldano i cuori.
Eravamo un poco in ritardo sulla tabella di marcia ,
quindi nessuno spuntino
ma subito a ROIN a mangiare un panino.
L’incontro con la guida,disponibile e competente,
non ci ha fatto mancare niente.
Tante chiese abbiamo visitato,la cattedrale maestosa,
l’interno era impegnato e la visita è stata discreta
l’esterno gotico variato,ha tutti meravigliato.
Le stradine medievali,particolari,
le case con le travi in evidenza formavano disegni incrociati,
il luogo dove hanno bruciato Giovanna d’Arco
e tante altre cose belle compreso il parco.
E’ già tardi, si parte per LE HAVRE,si arriva per la cena.
Il menù è buono, locale,
ciò fa terminare la giornata niente male.
26/5 è mattina, dalla mia finestra vedo la SENNA
è ondeggiante perché tira il vento.
Alla partenza siamo tutti puntuali e di buon umore,
andiamo verso il mare.
Niente autostrada, si fa la statale.
Ci sfila davanti agli occhi un panorama splendido.
Paesini caratteristici, puliti con gioiosi giardinetti,
la campagna coltivata, e tanti animali,
pecore, galline, mucche con gli occhiali.
Ma il meglio lo dobbiamo ancora vedere,
è quando si arriva a ETRETAT.
Località marinara,caratteristica di villeggiatura,
Qui prevale la natura.
Spiaggia con sassolini, a raccoglierli ci fa tornare bambini!
Ai lati rocce bianche maestose si allungano sull’oceano.
Sono da urlo, stupende!
Ripartiamo per HONFLEUR alla foce della SENNA.
Altra località molto bella ,due porti caratteristici la distinguano ,
uno vecchio e uno nuovo.
Tanti ristorantini e braserie a bordo del canale ,
si mangia pesce,ostriche e deliziose crepes.
C’è una giostra in una piazza ,
ci coglie una nota di gioventù e
spronati dalla VANNA che senza esitare va i biglietti a pagare….
C’è un attimo di esitazione ,poi tutti ci accomodiamo
Sui vari modelli della giostra.
(cavalli, carrozze,automobiline,ecc.)
Tra risate e con gli occhi pieni di ricordi,
ritorniamo bambini,mentre la DANIELA sorridente
ci riprende con la telecamera…trum.. trum… trum…
( finito il giro si scende)
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Si fa un giretto,poi via verso DEAUVILLE, località chic.
Hotel principeschi, 2 casinò, ville art decò,
ambiente per rassegne e premiazioni cinematografiche,
negozi con tante marche ,
ma a noi ha emozionato più il porto con le barche!
Proseguiamo per CAEN per la visita alla città ed il castello.
Un “macello”,l’acqua a catinelle ci ha sorpeso a metà visita
e ci ha un poco frastornato,
ma il buon umore subito e tornato
quando all’IPPOPOTAMOS abbiamo cenato.
Molto sodisfatti ci siamo ritirati.
27/5 venerdì ,il giorno più atteso.
Visita guidata alla spiaggia dello sbarco e del museo.
Unico neo,la nebbia non ci ha favorito,
il mare annebbiato ci ha rattristato.
Nel pomeriggio si è poi diradata e il sole ha dato vita alla giornata.
I posti visitati ti immergevano dentro alla storia!
A COLEVILLE, visita al cimitero americano,
visita molto suggestiva,
pensare al sacrificio di tanti ragazzi che per la libertà han dato la vita!
Nel museo hanno proiettato due filmati.
Uno la formazione del porto artificiale ( POINTE DU HOC ) ancora oggi nel mare
si vedono i cassoni usati per creare barriere di lamiere.
L’altro molto commovente era l’intervista ad un reduce sopravvissuto
che raccontava le sue sensazioni.
Per terminare la giornata si va a BAYEX,al museo dell’arazzo,
e visitare la cattedrale.
All’uscita, appena in tempo, già imperversava un temporale!
28/5 sabato.
Il tour termina con la visita a MONT S.MICHEL.
La nebbia purtroppo offusca tutto,ci tocca
Per tutto il mattino non si vede dal naso alla bocca!
L’arrivo al monte ci riempie di meraviglia.
Saliamo a piedi l’erta strada
Opera straordinaria incastonata tra la roccia che ne fa da basamento.
Mura robuste di granito, iniziata nel 700 è il santuario dell’arcangelo s.Michele
meta di pellegrinaggi.
Rocca inespugnabile,durante la guerra dei 100 anni.
E’ arrivata ai giorni nostri grazie a vari restauri.
Patrimonio dell’Unesco.
Tutt’attorno il fenomeno della marea
tutti i giorni sale e scende.
Si riparte dobbiamo arrivare a ORLEANS, ultima tappa dove pernottiamo.
Un contrattempo nel parcheggio ci fa ritardare sulla tabella di marcia.
Arriviamo alle nove,una calda cena ci ristora.
Siamo abbastanza stanchi,si va lesti a dormire anche perché
al mattino ore sette si deve partire.

74

La Madonna di San Luca a Granarolo
Era il 1952, avevo diciannove anni ed abitavo a Granarolo (Granaròl, in dialetto
bolognese), in Via Ghiaradino..
Era estate e, per la prima volta, ma credo anche l'unica, la Madonna di San Luca fu
condotta alla Chiesa di San Vitale a Granarolo.
In quella domenica, io, insieme alle mie due amiche, Mafalda e Angiolina, che abitavano,
pure loro, in Via Ghiaradino ci recammo alla Messa del mattino e poi, nel pomeriggio
ripartimmo con le nostre biciclette per andare in processione.
Lasciammo le biciclette in custodia alla Signora Ester Donati, che abitava sempre nel
centro di Granarolo e ci incamminammo alla Chiesa.
Le abitazioni e la strada San Donato erano tutte abbellite dagli addobbi colorati dì
bordeaux e profilati di color oro, o di bianco con l'iniziale "M" ricamata in oro.
La Madonna uscì dalla chiesa di San Vitale, portata a spalla fino all'Oratorio dedicato alla
Madonna della Vita di Villa Bassi, detta Villa del Marchesino. La villa fu costruita nel 1675
per volere di Giacomo Marchesino e fu dotata anche di una torre.
Dall'obelisco che chiudeva la via della Chiesa e che ammetteva in Via San Donato, la
processione era infinita, non se ne vedeva la fine. Erano accorsi anche cittadini dei
territori limitrofi. Tante erano le biciclette affidate al sacrestano/campanaro che abitava a
fianco la chiesa di San Vitale.
In capo alla processione c'erano le Suore che prestavano la loro opera all'asilo, situato
sulla strada della Chiesa. Intonavano i canti e avevano i bambini che le seguivano nei
ritornelli.
La Via San Donato, che conduceva a Minerbio, era ombreggiata dalle fronde delle alte
querce che disegnavano il perimetro del fosso di Villa Bassi e davano un poco di sollievo
dal sole che si apprestava a tramontare.
Ricordo Granarolo in quel frangente. Si presentava come una piccola cittadina, festosa e
Devota.
Ogni persona portava a casa il santino della Madonna di San Luca, come se fosse una
reliquia. Ricordo che, anche i miei familiari, compresa la nonna Clelia vennero in
processione e ciascuno fece ritorno a casa con il proprio santino da custodire
gelosamente.
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Il ritorno a casa era accompagnato dallo sguardo verso il Colle della Guardia, verso la via
porticata, la più lunga del mondo, che, per i bolognesi è sinonimo di casa al ritorno da un
viaggio, di ringraziamento per un voto, o di devozione alla bizantina icona raffigurante la
Madonna col Bambino che giunse a Bologna, portata da un Eremita greco che, in
pellegrinaggio a Costantinopoli, avrebbe ricevuto, dai sacerdoti della basilica di Santa
Sofia, il dipinto affinché lo portasse sul "monte della Guardia"

Villa Bassi o Villa Marchesino

Chiesa di San Vitale
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1.

IL CREATO
Il libro della Genesi, che è il primo della Bibbia, comincia con la Creazione del mondo,
Dio è il creatore del nostro mondo.
“Genesi 1:1-2:4 – Passato Senza Data
Giorno uno o Primo giorno – Notte e Giorno
Giorno due o Secondo giorno – Cielo e Mare
Giorno tre o Terso Giorno – Alberi e Piante
Giorno quattro o Quarto Giorno – Sole e Luna
Giorno cinque o quinto giorno – Pesci e uccelli
Giorno sei o Sesto Giorno – Uomini e Animali
Giorno sette o Settimo giorno – Riposo”
Il primo giorno doò all’uomo il chiaro e lo scuro, il chiarore e le tenebre, il lavoro e il
sonno. Iniziò la vita divisa tra un impegno e un tempo libero, tra il fare e il non fare.
Il secondo giorno l’uomo potè bearsi dell’immensp azzurro del cielo e dell’infinito del
mare. Sia al chiaror della luna che all’accecamento del sole, il cielo riscopre la fantasia
visiva dell’uomo.
Il terzo giorno la terra germogliò. Dal suo suolo nacquero alberi, arbusti, piante, fiori,
muschi, erbe. Il caldo del sole, l’azzurro del cielo crebbero la vegetazione. La terra si
presentò nella sua meraviglia di verde, di colori, di boccioli, di fiori. E il cielo, nel suo
pianto rubò i colori dei fiori e lasciò mano libera al vento, agli angeli e si tinse
nell’arcobaleno.
Dopo la tempesta, dopo la pioggia, il cielo si rivestì a festa.
Il quareo giorno, il sole e la luna si scelsero le loro dodici ore, Il sole si presentò
all’alba, colorò di rosa il cielo e la luna scese, lenta, lenta, con gli occhi già assonnati.
“Mi appisolo” disse al sole che tingeva sempre il cielo a levante. “Sii tu di veglia a
queste creazioni. Tutto è in movimento, controlla gli accadimenti e ribellati se riscontri
inadeguatezze. Vado a riposare; a stasera al tramonto. Ti saluto”.
Il sole e la luna, amanti da sempre e da sempre si salutano al levare dell’uno e al
riposar dell’altra.
Il quinto giorno i pesci nuotavano nel mare e gli uccelli volavano in cielo. Nelle
immense spume azzurre la vita si completava e si ravvivava al battere di ali e al
boccheggio dei pesci.
Quando, dall’orizzonte i gabbiani planavano sul lembo d’acqua e si gettano sull’ignaro
pesce, la formula del creato: notte, giorno;
cielo, mare;
alberi, piante;
sole, luna; si combina.
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L’uccello si getta sulla preda che viene catturata a fior d’acqua. Il popolo del mare
e il popolo del cielo, segnati nelle distanze da un immaginario orizzonte, oltrepassano
la sileziosa pace.
Il seso giorno l’uomo e gli animali si confrorono. L’uomo: due arti a terra, gli animali:
quattro arti a terra. Impari nella corsa, distinti nella resistenza.
Tutte le differenze create nei cinque giorni, volute e nate nel bene si affogano in loro
stesse.
Sopravvengono forza, crudeltà avarizia e insensibilità.

E’ l’uomo.

Il settimo giorno avvenne il riposo.
Amare le stelle, la luce, il buio.
Osservare il cielo e il mare,
adorare i quadri mutevoli delle stagioni,
lasciare agli artefici del sole e la luna la bellezza di un cielo intoccabile,
La popolazione del mondo in confronto con l’uomo, teme lo stesso uomo.
E’ l’uomo ha viziato il settimo giorno. Dal riposo, un sopraggiunto gesto di incuria, di
incivile azione ha distrutto l’armonia dei giorni precedenti.
Chi, solo nel Creato crede ancora, si pone difensore dell’armoniosa opera dei primi sei
giorni e intraprende un cammino, spesso solitario, ma , quasi beato.
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Siamo tutti suonati
E' venerdì pomeriggio, 31 luglio.
Laura osserva l'orologio alla parete, sono le 14,45. "Tra tre quarti d'ora
chiudo la cassa e vado in Stazione centrale, poi finalmente inizio le
vacanze nella mia casetta al mare".
A ridosso dell'esodo estivo le persone sembrano indiavolate, hanno
bollette da pagare, tasse, fanno transazioni monetarie, chiedono
aggiornamenti dei libretti Smart.

AI mattino, già alle ore 8.30 c'era fila al distributore automatico delle
prestazioni allo Sportello delle Poste Centrali.
Il caldo, la smania dell'ultimo giorno, spazientiscono le persone e spesso
si innescano lamentele, a volte anche risse.

"Come è snervante la relazione con il pubblico", si diceva sempre, tra sè e
sé, Laura. Ultimamente, si rincuorava ricordandosi che avrebbe goduto di
un mese di ferie, nella beata solitudine della sua casa e del mare.
Alle ore 18 era previsto l'arrivo del treno Milano-Napoli. Come
consuetudine, Laura era in anticipo, come tante altre persone che
affollavano la banchina e occupavano tutte le panchine. Alle ore 17.50 la
voce all'altoparlante annuncia 30 minuti di ritardo. Laura si siede sulla
valigia. Osserva. L'altoparlante non finisce nemmeno l'informazione che,
la maggior parte delle persone, cellulare alla mano, telefonano. Un
mosaico di cellulari, cover di ogni colore, conversazione identiche "Arrivo
con 30 minuti di ritardo"
Sembra che finisca il mondo, che il ritardo sia una notizia mondiale.
All'arrivo del treno, tutto diventa uno sbuffo, un affanno di salire, uno
spintonamento collettivo al fine di trovare un posto libero.
Alla partenza, ritorna il buonumore.
Ma ecco subito, le musiche più disparate. Sono i cellulari dei passeggeri e,
un passeggero difficilmente ne ha uno solo. Ironia, un ragazzo seduto a
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fianco di Laura, ascoltava musica in cuffia e inviava messaggi con un altro
cellulare .
Su quel treno, si assisteva ad un concerto di musiche, dalle più recenti,
alle più gettonate, ai tormentoni estivi. Non era di certo in scena un
paradiso per le orecchie.
In prossimità della discesa, ecco di nuovo cellulari che suonano e risposte
standard "tra 5 minuti scendo"; "puoi parcheggiare" "tra 5 minuti sono
fuori sul viale" e così via.
Le riflessioni di Laura portano a quando i cellulari non erano l'esatto
contrario di sè stessi. La presenza e l'assenza. La presenza da comunicare
testimonianza di essere il solo, l'assoluto in quel contesto, nel mondo.
L'assenza quando le cuffiette isolano la persona, la scivolano in un mondo
asettico, ovattato e lontano dai vicini. Solo, solo con il proprio mondo.
Alla discesa, cellulari che ancora squillano, suonerie a go-gò, Anche sul
corridoio di discesa è tutto un dire "sono sceso", "sono arrivato".
Si tratta di una moda, di una dipendenza, di una criticità, questo essere
connessi dentro e fuori questo mondo virtuale del quale si ha una
rappresentazione sociale totalizzante.
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Come due sorelle
Cari amici lettori, Vi racconto perché ho scelto questo
titolo.
Come ho spiegato nel racconto dell'anno precedente, io
ho incontrato questa amica tramite una conoscenza
comune: l'ex Presidente della Fondazione.
Non ricordo l'occasione precisa in cui ci siamo
presentate. Con il passare degli anni, la semplice
conoscenza è diventata una amicizia molto salda.
Dal mio punto di vista, la nostra amicizia vale più di
qualunque cosa. La mia amica mi ha mostrato molto
interesse; per questo la devo ringraziare mille volte e
piu.
lo non la vedo solo come amica. Per me è come se fosse
una sorella maggiore.
Ci confrontiamo frequentemente, ci comunichiamo i
relativi impegni lavorativi e familiari.
Lei è una sorella che sa aspettare con molta pazienza;
quando ci sono degli eventi che pensa mi possano
interessare mi fa sapere e, spesso, io le rispondo
positivamente. Abbiamo costruito una agenda di
interessi: gite, passeggiate, eventi, letture. Con lei e con
le sue amicizie vado molto d'accordo e ci aggreghiamo
volentieri.
lo debbo seguire un "protocollo": quando ci sono queste
opportunità, io debbo chiedere l'autorizzazione alla
Educatrice della Fondazione.
Mi spiego: la Fondazione ha il compito di costruire ad
hoc progetti di vita indipendente ed io riporto alla
Educatrice le possibili iniziative. Se queste sono
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approvate, confermo la mia presenza e concordo con la
mia amica orario e luogo di ritrovo.
Avere questa amica-sorella maggiore mi riempie di
gioia. Nessuno mi ha dato fiducia quanto lei. Di persone
ne ho conosciute tante, ma lei è molto particolare.
Non saprei che altro aggiungere, se non che avere una
"sorella maggiore" mi rende felice. Soprattutto, mi rende
un'altra persona. La mia amica mi ha dato delle belle
soddisfazioni e io le ho accettate con molto entusiasmo.
Lei è molta fiera di me. Lo siamo reciprocamente. Cosa
altro posso scrivere della nostra amicizia? Mi impegno
per una prossima testimonianza, per l'edizione di
scrittura 2018.

82

UNA GIORNATA CON IL PAPA A BOLOGNA

Un po' di tempo fa, l'educatrice dell'appartamento in cui vivo con altre persone, mi
ha detto che il l ottobre 2017 il Papa sarebbe venuto in visita a Bologna.
Questa notizia ci ha reso felici e abbiamo aspettato con ansia che quel giorno
arrivasse presto. Il giorno prima sono andata a letto molto presto perché
l'indomani la sveglia suonava alle 7:00, dovendo essere a Bologna per le ore 9:30.
La domenica, infatti, è venuto a prenderci Paolo Farini, un fondatore della
Fondazione Le Chiavi di Casa, il quale ci ha accompagnati nella chiesa di San
Petronio dove avremmo pranzato insieme al Papa.
Il personale addetto ci ha fatto accomodare, e tra una chiacchiera e l'altra, ad un
certo punto, è apparso davanti ai miei occhi il cantante Gianni Morandi! Mi
sembrava un sogno, ho iniziato subito a fotografarlo e per un attimo ho anche
sognato ad occhi aperti, mi vedevo già a fare un duetto con lui al Festival
Sanremo!
Dopo l'Angelus in Piazza Maggiore, il papa è entrato in chiesa ed è passato molto
vicino da me, mi ha dato un buffetto sulla guancia come me lo diede il vescovo
durante la mia cresima e una bellissima stretta di mano. In quel momento ho
avvertito una straordinaria sensazione, come se Gesù volesse dirmi di stare
tranquilla perché la mia famiglia mi proteggerà sempre. Vedere da vicino il
Pontefice mi ha trasmesso una pace e una serenità che per un attimo hanno
allontanato da me tutti i brutti pensieri.
Porterò la sua benedizione per sempre nel mio cuore e non dimenticherò mai
questa bellissima giornata.
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La canapa da fibra
Agli inizi del Novecento l'economia rurale della Bassa Bolognese e dell'Emilia era
dominata dalla coltivazione della canapa da fibra.
La semina avveniva all'inizio di marzo. Quasi tutti i lavoratori della terra
possedevano una seminatrice che veniva trainata con delle carrucole tramite la
forza dei buoi sulla capezzagna/cavedagna.
Era una coltivazione che non necessitava di particolari cure, fino al momento in cui si
iniziava la vera lavorazione; allora si che c'era davvero da sudare.
A fine luglio, dopo la mietitura e la battitura del grano ci si apprestava a lavorare la
canapa.
Era un dire comune "quando la canapa aveva preso le tre lune d’agosto" si tagliava
la canapa con la falciatrice trainata dalle mucche (prima della seconda guerra
mondiale, veniva usato al traien, che era una specie di falce).
Dopo il taglio veniva accatastata seguendo rituali particolari per favorirne la
essicazione. L'essicazione avveniva nell'arco di una settimana e poi si sbatteva nel
momento di maggior caldo della giornata (tra le ore 13 e le ore 15).
Poiché la canapa non è assessuata, ma ha un genere maschile e un genere
femminile, il genere maschile produceva un fiore azzurro (detto canvaz). Il lavoro di
battitura degli steli, per togliere le foglie, era considerato ignobile in quanto
polveroso e molto faticoso, nonché assai insalubre. Nei fiori c'era un principio di
haschish (cannabis). l poveri lavoratori che tutta la giornata trattavano con i fiori e
gli steli respiravano la polvere e le particelle tanto che a sera avevano le visioni e la
febbre molto alta. Si era così diffusa la frase che ancora non aveva dato origine alla
verità " Aiè al dieval tra i canvaz".
Le visioni erano attribuite alla fatica, al sole cocente e alle eccessive sudorazioni.
La canapa veniva accatastata in pieno campo al solleone, adottando il sistema "a
bancata", consistente in quattro pali conficcati nel terreno con l'uso della mazza che
andavano a sorreggere i fasci di canapa legati con i vimini raccolti al momento
(quindi verdi) e coltivati esclusivamente per canapa e vite.
Successivamente i fasci venivano assemblati in un fascio, più grande, detto
"mannello" dato dall'unione di quattro o cinque fasci, dove però ciascun fascio
manteneva la sua consistenza.
l fasci venivano portati al macero e si fabbricava una zattera (di fasci). Si usavano i
sassi da fiume che erano stati raccolti e portati proprio al limite del macero per lo
specifico uso di essere riposti sopra la zattera, per decretarne l'affondamento e la
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macerazione. Il contatto con l'acqua macerata portava malattie e, in questa
economia "poderale" anche i bambini e le donne lavoravano.

Trasporto dei fasci. Foto da Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura

Scarico della canapa. I fasci incrociati, detti “mannelli”, vengono scaricati ed avviati al macero. Foto da
Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura

Collocazione al macero. l mannelli venivano immersi nell'acqua stagnante in due o più strati per circa
otto giorni. Foto da Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura

Il fondo del macero consisteva in un piano di fasci di una altezza che non superava
l'acqua e l'affondamento durava oltre otto giorni proprio per permettere lo
scioglimento delle sostanze collanti che tenevano uniti fibra tessile e stelo.
Non tutti i fondi agricoli, cioè gli appezzamenti terrieri con casa colonica avevano
anche il macero, esistevano più contadini che si apprestavano ad usare il macero
insistente su un altro fondo agricolo. Mi spiego in parole più semplici: esistevano
macero comuni con relativa manutenzione comune.
La forza trainante erano le mucche che si trascinavano carri o slitte
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Dopo otto giorni, ma a volte anche 15 giorni, la macerazione terminava e si
rimuovevano i sassi, tanto che la zattera risaliva in superficie.
La tradizione dell'evento era suggellata dalla mangiata della mortadella. Il nonno
che era il patriarca e capofamiglia di tante famiglie che vivevano con lui, si recava ad
acquistare la mortadella e il pane, proprio e solo, per quell'occasione!
Si faceva ritorno con i fasci macerati, su slitte, alle grandi e singole proprietà (si
evitava l'uso del carro per timore che l'acqua marcisse il legno del carro). l fasci
venivano stesi al sole a mò di tende indiane, messi in taglio (mes in tai).
Quando l'essicatura era finita, la canapa veniva immagazzinata in attesa dell'arrivo
della gramatrice (gramadoura/scavzatriz) che gramolava la canapa, togliendo lo
stecco.
In quell'occasione avveniva la separazione fisica tra la canapa e lo stecco. Lo stecco
veniva impiegato in inverno per riscaldarsi. A volte si adottava la tecnica della
pressatura, tanto che una mattonella riscaldava per una intera giornata la cucina.
Quando la canapa era immagazzinata, arrivava il compratore delle Filande
(prevalentemente di Vercelli o del Veneto). Una peculiarità, il compratore era
munito di uncinetto, prendeva un filo di canapa, l'annusava e decideva il prezzo (il
naso era il senso dell'intenditore, alla stregua per i profumi). Ovviamente il
compratore delle Fiandre doveva fare "il suo interesse" ed adduceva tante
improprietà alla canapa: era poco bianca, non era asciutta, .....). Il prezzo che il
commerciante offriva era inappellabile.
Il lavoro così pesante e faticoso non riceveva mai la dovuta remunerazione ed il
nonno, capofamiglia, restava inavvicinabile per circa una ventina di giorni. Si diceva
che il nonno "aveva la luna". Inoltre, non si conosceva mai il prezzo corrisposto, era
un segreto che moriva con il nonno.
Con il tempo i lavoratori avevano appreso ad affinare tecniche di miglioramento del
prodotto. Mettevano la canapa alla rugiada, la pettinavano e diventava lucida.
Migliorare l'aspetto e il colore faceva aumentare il prezzo.
Una parte di canapa che veniva acquistata nella bassa pianura veniva trasportata da
Molinella, tramite il sistema fluviale, fino a Ravenna e da lì, prendeva la via del mare
per arrivare poi in Inghilterra.
Una parte di produzione prendeva la strada di Cento e Pieve di Cento dove venivano
poi fabbricate le corde per la Marina e per l'uso civile.
Quando il cotone arrivò dall'Egitto in balle, l'economia locale si modificò e si
indirizzò a produzioni quali: cipolla, aglio, patata e successivamente barbabietola da
zucchero.
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3.

a pianura
veniva
trasportata
pianura
veniva
trasportata
dada

Macerazione Per evitare il galleggiamento, uno dei sistemi era l'appesantimento dei fasci con pietre.
Foto da Biblioteca Storica Nazionale dell'Agricoltura

Scavezzatura. Dopo la macerazione e l'asciugatura i fasci di canapa vengono avviati alla scavezzatrice,
macchina che frantumava gli steli per facilitarne la separazione. Foto da Biblioteca Storica Nazionale
dell'Agricoltura

Accatastamento della filaccia. La fibra di canapa ottenuta, una volta completato il processo dì pulitura,
veniva accatastata pronta per essere inviata alla lavorazione o esportata ancora grezza. Foto da
Biblioteca Storica Nazionale dell'Agricoltura
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Un tango ad Alicante
Non è facile riuscire a trovare una milonga in Spagna, così pensavo prima di partire per Alicante poi mi son
detta: un paio di scarpe da tango in valigia non portano via molto posto. Son partita da Bologna e dopo
avere girato per il lungo e per il largo questa bellissima cittadina spagnola al sud della Spagna ho cercato,
così come ormai è divenuta consuetudine, una “milonga” per ballare, almeno una sera, il tango argentino.
Cercato con i mezzi odierni: cellulare Google Maps, cercato in rete.
Dall’albergo ho preso un autobus con le mie scarpe nella borsa . I tanghèri sono persone un po’ particolari
si portano sempre un sacchetto con le scarpe, scarpe da tango, naturalmente.
Arrivata nella patria del flamenco per la prima volta in vita mia ho ballato in un angolo di Argentina
ricostruito ad Alicante. “El caminito” di Buenos Aires.
Come se tutto fosse lì. Il lavabo addirittura per lavare i panni. Vestiti stesi in alto sopra il piccolo banco
bar. Nella saletta dove si balla, molto intima. Le coppie si conoscono tutte.
Roberto che gestisce anche i corsi di tango è un vero gentiluomo. Il corso si tiene il mercoledì.
Roberto: “Come ti chiami? Tiziana quanto tempo resti ad Alicante?” Vieni a bailar con nosotros…Tenemos
un cursos.” Tiziana ti presento Antonio. No non è italiano è spagnolo. Eccomi qui ad Alicante come se fossi
a Buenos Aires.
E’ tutto particolare. Come vivere nel passato in una epoca per me sconosciuta, anche se vissuta attraverso
i racconti di zii e parenti. Un’epoca di almeno 60 anni fa.
Mi guardo intorno. L’eleganza con cui vestono donne e uomini è più equilibrata che in Italia. Le spagnole
sono gradevoli e cordiali, ma non sono troppo formali ed ossessive negli abbinamenti scarpe abito gioielli
capelli cappello… esageriamo noi italiani, d’altra parte il made in Italy nella moda è … superlativo assoluto
direi. (sorrido)
Le scarpe sempre molto belle e altrettanto gli abiti ma non con quella ostinata ricerca della perfezione. Gli
uomini, naturalmente, vestiti anni ’30. Pantalone con le pince panciotto camicie scure oppure belle
bianche che risplendono comunque anche con le luci basse.
Osservo anche le gambe e i piedi per carpire i passi le misure come fanno, ma come faranno a fare un
ochos in quella maniera (è bellissimo il tango argentino e tutto è un calcolo di equilibrio gambe di lei, di lui
…
Oddio non ce la farò mai penso. Guardo i passi non troppo rigorosi ma decisi che esprimo passione,
fantasiosi e con la risposta allegra oppure seriosa della donna, compagna o amica a seconda del
sentimento che vivi.
Antonio mi invita a ballare, che emozione ballare un tango…emozione che vivi nel ballo, così come nella
vita.
Oddio si è fatto tardi non mi sono accorta dell’orario. Per cortesia Roberto mi può chiamare un taxi.
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Non so il numero dei taxi qui ad Alicante e a quest’ora ci vuole proprio un taxi. E’ vicina la “milonga”
all’albergo, ma io preferisco un taxi se viaggio da sola in un paese straniero. Dopo la mezzanotte è meglio
e penso già che domattina sarò in spiaggia a godermi questo il sole il tepore del sole e il caldo, il profumo
del mare…
Che sonno. Vado a letto. Metto via le mie scarpe da tango. Domani infradito.
Bello ballare un tango argentino ad Alicante. Terra delle Arene e Plaza de toros, basta sangue meglio la
musica.
Mi addormento con in testa ancora la melodia del tango.
Ritornerò a Bologna con le mie scarpe e i miei ricordi belli di Alicante.
zzz
…tornerò ad Alicante.
Adesso ho anche degli amici là … ad Alicante.
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Bianca e l’amicizia con Trilly
L’importanza dei vicini

Arrivai trafelata con la macchina piena di pacchi, stavo finendo il trasloco.
Parcheggiando notai scendere da una 600 grigia, identica alla mia auto tranne che
nel colore (la mia infatti è una 600 bianca) una bella signora che portava dei pacchi
e delle buste; altrettante erano stipate nella sua macchina. Pensai che stesse
traslocando anche lei, infatti si avviò verso il mio portone.
Io abito ad un piano rialzato e sopra di me erano stati venduti altri due
appartamenti.
Ci scambiammo un veloce buongiorno, notai che aveva un sorriso solare e aperto;
questo mi fece un gran piacere perché era una ‘vicina di casa’ e secondo me, nella
nostra vita, sono molto importanti i vicini di casa. Conoscendola meglio scoprii che
aveva una gattina di nome Trilly per la gioia della mia nipotina che è molto attratta
dagli animali.
Bianca, così si chiama la mia nipotina, è molto attratta dagli animali ma non
avendone ne è anche un po’ intimorita.
Con la gattina di Tiziana, la mia vicina, Bianca ha avuto la possibilità di perdere
quei timori.
I gatti sono creature molto affascinanti soprattutto per i bambini e quando Bianca
è da me vuole andare a salutare Trilly e, naturalmente, Tiziana ci accoglie sempre
con calore ed allegria.
Ogni volta che andiamo su da Tiziana e Trilly la mia nipotina porta sempre un
disegno e poi spiega a Tiziana tutti i dettagli. Così si è creato questo scambio di
“confidenze” tra di noi.
Nelle nostre vite piene di preoccupazioni ed affanni incontrare una vicina che ti
saluta con calore e con la puoi scambiare due chiacchiere in tranquillità ci aiuta ad
affrontare meglio la giornata .
I vicini sono importanti ed io penso di essere fortunata.
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OSHUN
Ora che non vedo più i tuoi occhi con quello sguardo pulito da bambino
spensierato, ma che conserva ancora un sorriso caldo e sincero, capisco che
sei cresciuto. Non vedo più lo sguardo pulito perché so che hai sofferto. Sei
diventato uomo, e la capacità di donare un sorriso amabile denota che il tuo
cuore è pieno d’amore. L’amore è il bene più prezioso che abbiamo. Ogni
persona è fonte d’amore: genitori, figli, amici e il compagno di vita. Facciamo
tutto in nome dell’amore. La lotta continua che è vivere, a volte non ci lascia
apprezzare le piccole manifestazioni d’affetto che ci circondano. A volte, non
capiamo certe azioni, certi atteggiamenti, giudichiamo solo dal nostro punto
di vista, e non capiamo che dall’altra parte ci stanno offrendo un grande dono
d’amore. Ti chiedo di guardare sempre oltre; l’amore è lì con te, anche se in
certi momenti ti senti incompreso o abbandonato a te stesso. L’amore tra gli
esseri umani va coltivato, curato e protetto. Il mio per te, sai che è tuo per
sempre.
Su queste acque cristalline, dove confluiscono i fiumi, la vita viene
rappresentata; e tu, questo lo sai molto bene. I tenui movimenti delle onde
quando arrivano a riva, emanano dei dolci sussurri che ti parlano in nome di
chi non c’è più. La trasparenza delle acque, ti ricorda l’animo nobile di chi ti
ha lasciato; il rumore appena percepibile del mare, calmo al calar della sera,
fa eco alle sue parole. E tu sei lì, di fronte a quel mare in cerca di conforto, in
cerca di risposte, in cerca di un ultimo consiglio per la vita. Ma quella persona
ti ha già dato tutto quello che aveva potuto darti finché ha avuto la gioia di
far parte della tua vita; avrebbe voluto starti ancora accanto e dividere i tuoi
successi e i tuoi dolori, ma purtroppo non è stato così. Le acque dei fiumi che
dissetano e si uniscono a questo mare, saranno il mezzo per attenuare la tua
tristezza. Ogni volta che ne avrai bisogno, ogni volta che lo guarderai, sentirai
vicino a te la sua presenza, che ti farà capire la strada giusta che dovrai
seguire.
Hai lottato contro una malattia, che giorno dopo giorno ti voleva portar via,
privandoti di piccole e grandi cose. Hai lottato contro una malattia che ti
allontanava piano piano dei tuoi esseri amati, essa voleva essere il tuo centro,
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il tuo punto di arrivo; ma tu hai combattuto e hai vinto. Hai vinto per te, per
la tua famiglia che aveva e ha bisogno di te. Adesso ti godi ogni momento,
apprezzi la gioia di stare semplicemente insieme ai tuoi congiunti; vivi, sorridi
alla vita, ti arrabbi pure perché fa parte del vivere. La salute, come hai potuto
appurare, è un’altra cosa preziosa, senza la quale non potremmo essere in
grado di godere a pieno la nostra vita. Continua così, ascolta sempre i segnali
che ti manda il tuo corpo, ascoltalo sempre, senza sottovalutare i piccoli
disagi: un mal di testa, un dolore allo stomaco, una fitta ai fianchi, non
trascurarli. Segui sempre una dieta equilibrata, privilegiando cibi sani e
leggeri. Dormi il necessario, prenditi il tempo per respirare profondamente,
anche solo cinque minuti, è un esercizio di rilassamento molto efficace.
Una persona ferma, che d’innanzi all’aggressività altrui mostra sempre
interezza, dimostra di possedere una grande qualità: la diplomazia. Ma non
solo un atteggiamento brusco mette in difficoltà il tuo temperamento forte e
deciso, anche l’invidia gratuita e la rabbia repressa delle persone che ti
circondano possono far traballare un animo gentile come il tuo. Non devi
permettere che le circostanze esterne prendano il sopravvento: la cattiveria,
le maldicenze sono pane quotidiano per tanti, ma non per te; per quello ti
chiedo di rimanere sempre fedele alle tue convinzioni. Forse non potrai
cambiare il mondo, ma non lasciare che il mondo cambi te. So che è difficile,
ma usa la tua innata diplomazia per convivere con certe persone che, per
necessità, sei costretto a frequentare. Sono certa che sarai un bel esempio
per tutti loro e che, a malincuore, impareranno a rispettare e perché no, a
seguire il tuo esempio. La diplomazia non è ipocrisia, è saper vivere nel
mondo con persone diverse senza mai perdere la propria educazione.
Non mi resta che essere felice per te, quando vedo tuo figlio porgerti un
amorevole abbraccio. Lui sa quando ne hai bisogno; è piccolo, ma capisce i
momenti che hai di sofferenza. Il suo abbraccio è l’unico mezzo che ha per
dimostrarti il suo calore, la sua vicinanza e la sua devozione. Lui ti ama e ti
rispetta, le sue esili braccia che a malapena riescono a circondarti, sono
capaci di placare le tue sventure. Le pene e i problemi si attenuano dopo un
segno d’affetto di tuo figlio. Tu hai fatto tutto per lui: ogni sforzo, ogni
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sacrificio è per il suo bene. Tutti rincorrono dei sogni per arrivare a dei
traguardi che diano grandi soddisfazioni, ma non esiste migliore soddisfazione
che l’amore e il rispetto di un figlio. Possiamo fare le cose migliori, ma un
figlio è, e sarà sempre, il nostro capolavoro. L’enorme sacrificio che hai fatto
per avere tuo figlio sarà ripagato con la gioia che lui sa portare alla tua
esistenza, ti renderà ancora più felice, ti insegnerà ancora tanto e io non
posso che esserne felice per tutti voi.
Oshun, la tua orisha
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“IL MIO PRIMO VIAGGIO” (fuori concorso)
Il mio primo viaggio in assoluto l’ho fatto da Conselice a Massa Lombarda in
provincia di Ravenna.
Pensate che ero ancora nella pancia di mia mamma. A quei tempi non
esistevano le ecografie e il dottore sentiva qualcosa di strano visitandola,
qualcosa che non riusciva a capire molto bene. Era il battito del cuore del
nascituro e, siccome era preoccupato per lei, pensò bene di inviarla
all’Ospedale di Massa Lombarda dove erano più attrezzati per la nascita che
a lui risultava imminente.
Quando arrivammo in Ospedale, mandarono subito mia mamma in sala
parto e successe l’evento! Nacquero due bambine di un chilo e mezzo l’una:
mia sorella Delma ed io. A me diedero il nome di Delfa.
La mamma raccontava sempre: “Per forza che il battito del cuore era strano!
C’erano due cuoricini che battevano..

“UNA COSA MAGICA” (fuori concorso)
Appena sposati, io ed Ivo lavoravamo in una Azienda agricola fuori San
Donato che era diretta da un dottore in agraria. L’azienda aveva tanti campi
dove si poteva coltivare verdure di tutte le qualità e non solo, anche tanti
tipi di frutta.
La frutta e la verdura veniva poi venduta al mercato ortofrutticolo che, a
quei tempi, era alla Bolognina.
Quanto vi sto per raccontare successe verso maggio.
Eravamo in un campo di asparagi che avevamo appena raccolto e posati su
un grande tavolone. Io preparavo dei bei mazzetti che poi legavo e riponevo
dentro a delle cassette, di modo che, quando il camioncino andava al
mercato, fosse tutto pronto ed in ordine.
Ad un certo punto mi sono accorta che non avevo più la mia fede al dito. Me
l’aveva messa mio marito il giorno del mio matrimonio ed io mi sentivo come
se fossi “nuda”, non vi posso spiegare la mia agitazione e disperazione
nell’attimo in cui me ne sono accorta!
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“Adesso cosa faccio? Mi chiesi. Poi mi è venuta in mente la mia povera
mamma e del suo particolare rito! Quando perdeva qualcosa recitava
sempre un Padre Nostro doppio!
Pian piano lo recitai tutto con molta devozione.
La mia impresa però era incredibile. Sulla tavola e nelle cassette che avevo
appena preparato non c’era per cui dovevo cercare nel campo di asparagi
che era davvero immenso!
Camminai lungo i solchi dove erano piantati gli asparagi, uno per uno. Le
mie speranze erano davvero tante e finalmente furono esaudite. Arrivata al
terzo solco vidi qualcosa luccicare in lontananza. A passo svelto sono
arrivata vicino al bagliore e l’ho vista! Era li per terra. L’ho raccolta e, se
prima piangevo dalla disperazione, ora piangevo dalla felicità!
Forse i giovani non sanno come si dice un Padre Nostro doppio e così vorrei
farvi un esempio: Padre Padre, Nostro Nostro, che che, ecc. ecc.
Vedete, forse direte che sono favole o storielle, ma in tutti questi anni,
quando perdevo qualcosa, io recitavo sempre questa preghiera particolare
ed ho sempre ritrovato tutto!
La cosa a cui tenevo di più è stata la mia fede. Ho perso dieci anni fa il mio
Ivo, ma averla al dito, per me, e come se lui fosse ancora vicino a me e alla
mia bella età di 93 anni, tutte le sere, prima di addormentarmi, lo penso e lo
sento dentro il mio cuore.

“LA TESI” (fuori concorso)
Mi chiamo Iride ed oggi sono molto arrabbiata. Ho appena finito di leggere il
giornale e sono rimasta sconvolta. Un articolo parlava di due ragazzi che
dovevano prendere la Laurea ed immediatamente mi sono messa a leggerlo.
Sapete è una cosa che in questo momento mi interessa molto, in quanto mia
nipote, in questo momento, sta studiando giorno e notte per prenderla e fare
una bella figura con le Professoresse che la seguono e anche per se stessa,
per imparare! Tutto questo per il suo futuro! Il giorno della tesi non è
lontano e lei è talmente coscienziosa nello studio che mi inorgoglisce
tantissimo.
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Sapete, ho 93 anni e ai miei tempi le scuole erano quelle che erano.
Soprattutto dove abitavo io, si faceva fino alla terza elementare e basta!
Attraverso le mie figlie Vanna e Manuela e poi mia nipote io ho vissuto
quello che avrei tanto desiderato fare, studiare!
Non voglio neppure dire quello che ho letto in quell’articolo, perché mi ha
proprio scandalizzato. Dico solo che ora ci sono dei modi troppo facili per
ottenere una laurea. Tutto questo però va a discapito della istruzione di
quella persona e poi, parliamone, del lavoro che farà in futuro! Cosa potrà
dare senza sapere delle nozioni fondamentali? Vengo da una famiglia onesta,
povera ma onesta. Una cosa non mi è mai mancata: la forza di volontà cosa
che ho trasmesso alle mie figlie che a sua volta l’hanno trasmessa ai loro
figli. Le mie figlie non sono arrivate ad andare all’Università, ma si sono
impegnate ed hanno studiato.
Una ha lavorato nei Vigili del Fuoco e l’altra in Tribunale, partecipando a
concorsi in modo onesto e studiando tanto, riuscendo a entrare nella
graduatoria con migliaia di partecipanti.
Non ho detto poco! Voglio aggiungere solo, spero ci siano ancora onesti in
giro se no come crescerà questa gioventù? Non è che scavalcando le regole
si ottengono dei risultati positivi. E’ solo apparenza poi manca la conoscenza
che è quella che più serve!
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