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Premio di narrativa 

IN VIAGGIO CON MICHELE 

Diciannovesima edizione 

Il giorno 8 gennaio 2019  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 

diciannovesima edizione, ed hanno deciso di assegnare il riconoscimento a 

VALTER SERAFINI 

per il racconto 

“Il biglietto della lotteria” 

con la seguente motivazione: 

“Ironia e delicatezza nel racconto di una “crescita” sociale conquistata sull’onda di una notizia 

sussurrata, ingigantita, alimentata dalla curiosità e dal sospetto. E una vena di rassegnata 

malinconia nell’assistere al trionfo dell’apparenza sulla sostanza: siamo ciò che emerge dal giudizio 

altrui, mentre vorremmo essere semplicemente noi stessi””. 

Nella discussione finale, la giuria ha fermato la sua attenzione anche sui racconti 

“Poche volte si vince” di  Maria Grazia Gagliardi 

“Vista sul lago” di  Serena Piazzi 

Ed ha deciso di assegnare un riconoscimento speciale ad uno scrittore… di appena 9 anni 

“Il sogno di Eleonora” di  Eleonora Caliciotti 

Anche questa edizione è stata arricchita dalla partecipazione di alcuni ospiti del Centro integrato 

Anziani di Granarolo dell’Emilia. Segnalando uno di questi elaborati, intendiamo ringraziarli tutti, 

sperando che il loro legame con il nostro concorso prosegua nel segno della creatività, dell’armonia, 

della gioia di esprimersi e condividere emozioni. 

"Il vestito a fiori” di  Rozalia Frizon 

La premiazione è stata effettuata alle ore 10,30 di sabato 19 gennaio 2019, nella Biblioteca Comunale 

di Granarolo dell’Emilia. 

La giuria 

Marco Tarozzi (presidente), Rosanna Bonafede, Alessandro Gallo, Elisa Gamalero, Sabrina Leonelli, 

Aurelio Del Sordo (segretario) 
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Premio di narrativa 
 

IN VIAGGIO CON MICHELE 
 

I vincitori delle 19 edizioni 

 

 1^ - 2000 Andrea BARTOLI  "La gara che non c’è" 

 2^ - 2001 Andrea BARTOLI  “Monsieur Velò” 

 3^ - 2002 Nadia GALLI   “Il musicante” 

 4^ - 2003 Nadia GALLI   “Le pause del silenzio” 

Stefano FORNASARI  “La malattia” 

 5^ - 2004 Andrea BARTOLI  “Un po’ Coppi, un po’ Bartali” 

Roberta CASTELLANO “Vuoi sbarazzarti di me” 

 6^ - 2005 Stefano CAVALLINI  "La vera storia di Ulisse" 

 7^ - 2006 Valter SERAFINI  "La stazione racconta" 

 8^ - 2007 Stefano CAVALLINI  “Infinito amore” 

 9^ - 2008 Christian VERARDI  “Il diavolo in carrozza” 

10^ - 2009 Christian VERARDI  “Appena dietro” 

11^ - 2010 Christian VERARDI  “Il lancio del bambino” 

12^ - 2011 Pierluigi LENZI   “Venti in uno” 

13^ - 2012 Silvano VERNI   “In faccia ai porci” 

14^ - 2013 Michele ROMAGNOLI “O sonho” 

15^ - 2014 Matteo TONELLI   “Ora legale” 

16^ - 2015 Sofia NANNINI   “Una ricerca” 

17^ - 2016 Sofia NANNINI  “Le nebbie – Un viaggio che forse nemmeno ricordi” 

18^ - 2017 Serena PIAZZI  “Leroy Scott” 

   Silvano VERNI  “Gli aquiloni devono essere liberi” 

19^ - 2018 Valter SERAFINI “Il biglietto della lotteria” 

 

 

 
 
Gli organizzatori e la giuria ringraziano di cuore GIOVANNI MASELLI per il 

consueto e generoso contributo di idee, amicizia e creatività 

 

Il racconto vincitore sarà letto il giorno della premiazione dall’attore e regista 

ORFEO ORLANDO, che ringraziamo per la sua amicizia 
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Premio di narrativa 
 

IN VIAGGIO CON MICHELE 
 

Diciannovesima edizione - 2018 

 

I racconti: 

 

“Jenny che cos’è” - Silvano Verni, Medicina 

“Il canto dei grilli” - Tiziana Pedretti, Bologna 

“Giorgio” – Anna Bastelli, Bologna 

“L’odissea della mia anima ” – Franco Giori, Budrio 

“Un lampione di strada guardiano della via” - Brunella di Teodoro, Anzola 

“Per qualcuno… la vita” – Silvano Giovetti, Monte S.Pietro 

“Il biglietto della lotteria” - Valter Serafini, Cadriano 

“Poche volte si vince” – Maria Grazia Gagliardi, Bologna 

“Il fantasioso battesimo di Elisa” - Gianni Zacchini, Granarolo   

“Un ospite inaspettato” - Catia Dallacasa, Granarolo 

 “Bellezza” - Alicia del Pilar Villagarcia, Quarto Inferiore a mano 

“Incubo” - Piero Tabarroni, Bologna 

“Senza” - Stefano Fornasari, Modena 

 “Il Segreto” - Patrizia Natalini, Granarolo 

 “Fists” – Tiberio Artioli, Minerbio 

 “Vista sul lago” – Serena Piazzi, Granarolo. 

 “In sella alla libertà” – Francesca Parmeggiani, Granarolo 

“Il sogno di Eleonora” – Eleonora Caliciotti, Granarolo 

“Due sorelle sincere e affettuose” - Ivana Maggiori, Budrio 

“Segui il tiro” – Alessandro Somaruga, Granarolo 

“Non è mai tardi” – Elda Musiani, Granarolo 

“La vita che non c’è” – Nadia Galli, Granarolo 

“La macchina del tempo” – Renzo Fantoni, Crevalcore 

“Il bullismo 83 anni fa” - Iride Bernabei, Granarolo, Centro integrato anziani 

“Il mio viaggio in Grecia“ – Marisa Bulgarelli, Granarolo, Centro integrato anziani 

“Il vestito a fiori” – Rozalia Frizon , Granarolo, Centro integrato anziani 

“Il pozzo“ – Antonina Lessepz, Granarolo, Centro integrato anziani 

Fuori concorso  “Il Topaio” - Elda Musiani, Granarolo 

 

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. 

Arrivederci all'edizione 2019 
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Jenny che cos'è 

 
….asettico....sommesso ronzio di sottofondo....anestetico....beep....asettico..... 

..sommesso ronzio di sottofondo....anestetico....beep....nulla che possa vedere... 

..nulla che possa sentire.....penombra. Due occhi si spalancarono all'improvviso 

come azzurri rasoi dall'orrore risvegliati, fermi, fissi, implacabili. Poi 

cominciarono a saettare di qua e di là, frenetici e spasmodici, quasi come ciechi, 

ma forse con immagini stampate nella retina della memoria. Il corpo cominciò a 

muoversi, pervaso da tremiti e convulsioni, di scatto si drizzò a sedere nel letto, 

come se i muscoli assopiti avessero ricevuto una scarica elettrica....venne il caos. 

Cominciò a muoversi come una marionetta impazzita, gettando gli arti a casaccio, 

lacerandosi la pelle con gli aghi delle flebo, rompendo flaconi di vetro , tubi e 

cavi, emettendo urla che avevano una provenienza a sé stante. Suonava l'allarme 

in corsia e si precipitavano di corsa gli infermieri, mentre alcuni cercavano di 

bloccare quella danza isterica, una preparava, con mani agitate, una siringa di 

sedativo e morfina. Finalmente l'ago penetrò nel braccio e fù di nuovo 

buio...asettico...sommesso ronzio di sottofondo...anestetico...beep... 

“Jenny?” Si apriva, piano piano, di un bagliore offuscato, nebbioso. “Jenny?” Il 

moto delle palpebre era, questa volta, lento e docile. “Jenny, riesci a sentirmi? 

Riesci a vedermi?” Si, Jenny riusciva a vedere il volto della dottoressa prendere 

forma lentamente, diventare più netto e preciso e cominciò a vedere i contorni 

della stanza d'ospedale. “Bentornata tra noi, Jenny!” 

“Burt? Senti, io faccio un salto giù in città con Lizzie, fanno i saldi da Alway's! 

Ci sono passata l'altro giorno, ci sono delle cose molto carine!” “Va bene tesoro” 

rispose il marito “ma non fatevi prendere la mano, voi due insieme siete 

dinamite!” “Ciaoooo!!” Jenny e l'amica fecero “shopping sfrenato” perchè da 

quelle parti usava così. Furono vestiti, scarpe e borsette. Nel rincasare, Jenny si 

chiedeva perchè mai le donne erano attirate da scarpe e borsette, non tutte ovvio, 

ma la maggior parte, colpa degli stereotipi pubblicitari? Mentre curvava con 

l'auto, gli si pararono davanti due enormi fari accecanti, quelli di un grosso tir, lei 

fù presa dal panico e cominciò a sbandare perdendo il controllo della vettura. 

Questa cappottò oltre il guard rail e fece un volo di svariati metri, volle il caso 

che non prese fuoco, ma la ragazza subì diverse fratture ed entrò in un coma 

profondo. Dopo i primi soccorsi, le speranze di sopravvivenza erano minime, ma 

Jenny aveva una fibra forte. Di mestiere era avvocato, ma si dilettava in 

arrampicate difficoltose. Era stata più volte sull'Himalaya e sulle Ande, vantava 

diversi +8000, era abituata alle situazioni estreme, come ora, tra la vita e la morte. 

Strano come la vita possa essere appesa ad un filo, in posti  lontanissimi e 

pericolosi o tranquillamente a due passi da casa. Il corpo temprato di Jenny resse, 

quasi un anno durò il coma, poi il risveglio, senza nessun preavviso, istantaneo, 
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come rinascere già adulta. Ma c'erano dei vuoti nella sua mente. Alcune cose 

erano rimaste nella memoria, ma molte se ne erano andate. Non ricordava più chi 

era, il suo nome, né le persone che l'avevano accompagnata nella vita, di figli 

non poteva ricordare perchè non ne aveva. Seguì un lungo percorso di 

riallineamento mentale con psicologi e dottori di vario genere, poi si decise che 

era venuto il momento di riallacciarsi con il filo della sua vita. L'uscio della 

stanza si aprì e comparve un uomo con un mazzo di rose in mano. Era stato un 

periodo non facile anche per Burt, il  marito, attendere senza certezze il ritorno 

della moglie e non sentirsi in colpa ora. Si vedeva spesso con la migliore amica 

di Jenny, Lizzie, ed alla fine le frequentazioni consolatorie si trasformarono in 

qualcosa d'altro. Ma il moralismo lascia il tempo che trova e spesso le cose della 

vita stancano e rendono deboli, come lo sono stati loro, ma non scagliate pietre in 

odor di santità. “Ciao!....sono Burt...ti ricordi di me?” Gli occhi fissavano aperti, 

senza nessuna espressione, come il viso. “No” “Sono Burt “ ripetè, “sono tuo 

marito!” Silenzio prolungato “E che cos'è un marito?” L'uomo cominciò ad 

essere in difficoltà “Un marito è la persona che ami, con cui ti sposi, fai una 

famiglia! Guarda!” disse, mostrando la mano con l'anello matrimoniale “questa è 

la fede che mi hai messo tu!” Lei guardò con viso immutabile la mano “E che 

cos'è una fede?” Al marito si ruppe qualcosa, comincio ad indietreggiare 

scuotendo nevroticamente la testa in cenno di dinniego “No..no..nonono!” Ed 

uscì dall'ospedale correndo. Furono di nuovo dottori, psicologi, terapie 

riabilitative mentali e fisiche, Jenny non poteva uscire dal mondo, Jenny non 

voleva uscire dal mondo. Poi le cose prendono spesso delle strane pieghe. Un 

giornale diffuse la notizia del “caso Jenny” più come curiosità che per altro, ma 

la storia si ingrandì a dismisura. Cominciarono servizi televisivi di piccole 

emittenti fino alla richiesta di presenziare a talk show famosi, a cui Jenny rifiutò 

di presenziare. Divenne così famosa suo malgrado. Venne notata da Isabel, una 

manager del marketing di una nota casa produttrice di abbigliamento intimo 

femminile, che propose di farla diventare testimonial. Jenny era una bella donna, 

dopo l'incidente era dimagrita parecchio, ma ora aveva ripreso le sue belle forme, 

rimanevano però le ampie cicatrici delle operazioni. Al briefing, Isabel spiegò ai 

dirigenti le motivazioni della sua scelta “Signori, Jenny è indiscutibilmente una 

bella donna! E' avvocato, quindi intelligente, è scalatrice quindi sportiva, in 

questo modo incarna la femminilità in tutti i suoi aspetti!” Un manager fece però 

obiezione “Certo tutto questo è vero, ma con le cicatrici che rimarranno 

sicuramente scoperte ed in vista, come la mettiamo?” Era qui che la donna 

aspettava di sentirsi attaccata, ma aveva il suo jolly “Le cicatrici? Dovremmo 

basare esclusivamente la bellezza femminile sulla perfezione? Troppo scontato! 

Dimostrando che la nostra azienda non si formalizza su imperfezioni estetiche, 

dimostreremo che consideriamo allo stesso livello tutte le donne e guadagneremo 

consensi dal punto di vista etico. Poi, se a qualcuno darà fastidio, che importa? 



11 

 

L'importante è che il messaggio faccia breccia, anche una cattiva pubblicità è 

pubblicità!” Le teste dei dirigenti assentirono e sorrisero. Click..click..”Adesso 

prendi i capelli con la destra e tirali sù Jenny, che si veda il collo..così..un po' più 

su..brava..click..click” Il fotografo che doveva dare l'immagine al pubblico di 

Jenny si chiamava Silver. In realtà il suo nome era un altro, ma i capelli 

imbiancati precocemente e con riflessi argentei, gli avevano messo addosso quel 

soprannome. La direttrice del marketing Isabel gli si avvicinò. “Silver, fai in 

modo che gli si vedano poco le mani, ha veramente delle brutte dita, sembrano 

artigli!” Il fotografo la guardò e disse “ Io non le vedo tanto brutte, anzi...” ma 

poi abbozzò “Farò come dici.” però a lui, le mani della ragazza piacevano, le 

trovava misteriose ed affascinanti. A Jenny avevano spiegato il perchè di tutto 

quello che stava facendo, dell'occasione che gli veniva offerta di tornare ad una 

vita normale, anzi, di diventare una persona di successo, denaro, 

prospettive....ma lei era già stanca ed irritata. Diventò insofferente e disse che se 

ne voleva andare via. Gli si parò di fronte Isabel. “Guarda che non abbiamo 

finito, ti vuoi mettere a sputare nel piatto d'oro che ti viene servito, per caso?” 

“Io sono stanca, non capisco “ ribattè Jenny “cosa sono tutte queste cose, le pose 

le foto, gli indumenti....voglio andare via!” La direttrice sgranò gli occhi “Cos'è 

questo? Questo è lavoro, carina!” “E che cos'è il lavoro?” sibilò Jenny “Il lavoro 

è quello che ti fa vivere in questa società, che ti identifica, che ti rende libera ed 

autonoma!” Jenny scuoteva la testa, non riusciva a connettere. “Non mi sento 

libera! Perchè devo fare questo per guadagnare soldi, che poi spenderò perchè 

uno dovrà lavorare per guadagnare altri soldi che poi spenderà per fare lavorare 

un'altro....io non capisco, non lo voglio questo lavoro!” urlò. La faccia di Isabel 

si fece arcigna “ Qui da noi funziona così, carina! Devi lavorare se ci vuoi stare 

dentro! Se no ti conveniva rimanere in coma!” A Jenny saltarono i nervi, si gettò 

addosso alla direttrice e gli mise le mani in faccia. Ci vollero due robusti uomini 

della security per staccarla da lei ed a stento la trattenevano, si dibatteva come 

una furia selvaggia gridando “Non voglio! Non voglio!” Venne chiamata un 

ambulanza, di nuovo un ago nel braccio, di nuovo buio. La casa di cura era 

tranquilla, pulita, ordinata, come a voler contrastare le menti caotiche, 

disordinate, disallineate che abitavano al suo interno. Il giudice aveva stabilito 

che la sua condizione di instabilità avrebbe potuto essere rischiosa per la 

comunità. Ma Jenny non dava problemi, come altri, bastavano piccole dosi di 

tranquillante per precauzione, i suoi problemi derivavano, più che altro, dalle 

cose sempre nuove che gli si paravano davanti e che voleva capire. Tendeva a 

socializzare con gli altri pazienti ed un giorno capitò in una stanza che pareva 

una libreria. Tra gli scaffali, stava un letto con sopra una persona che pareva 

avere tutti gli anni del mondo, la pelle era sottile, tutta raggrinzita, come dovesse 

disfarsi da un momento all'altro. Pareva addormentato e Jenny si aggirava per la 

stanza in punta di piedi, per non far rumore e svegliarlo. “Ciao...ragazza...” fù 
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come un sibilo che la spaventò. “No, non andare... avvicinati...” Jenny gli si 

avvicinò, prese un cuscino e lo aiutò a sedersi nel letto, con la schiena contro la 

testiera. Il vecchio invitò la ragazza a prendere una sedia ed a sedersi vicino e 

cominciò a raccontare. Disse di chiamarsi Gjorgi, di essere un rifugiato armeno 

scappato da inspiegabili guerre, dove aveva perso la moglie e due figli. Ma 

quando lei gli chiese l'età, rimase sconcertata, dimostrava tre volte gli anni che 

aveva. Lei chiese se si trattasse di una malattia rara, ma lui disse che era un'altra 

cosa. “Vedi Jenny, io lavoravo come operaio, ma ho sempre avuto il sogno di 

fare lo scrittore e alla fine l'ho fatto. Guarda questi “ disse indicando due romanzi 

brevi sul comodino “per scriverli ci ho messo vent'anni, vent'anni per poche 

pagine. Non so se qualcuno mai li abbia comperati o solo letti, ma sono le uniche 

cose che ho scritto.” Jenny voleva, ma non osava chiedere, il vecchio però, lesse 

nei suoi occhi. “Ti chiedi come mai, metterci tanto tempo per scrivere due 

romanzi brevi...non ho mai scritto per denaro. Ogni singola frase doveva avere 

un significato profondo, per me, se no era inutile scriverla. Cosi, in ogni pagina 

scritta, ci mettevo un pezzetto della mia vita....e ora guarda...” volgendo lo 

sguardo verso i due libri “...la mia vita è rimasta là, tutta tra quelle pagine. I veri 

scrittori muoiono prima!” Lei gli raccontò la sua storia, l'incidente, il coma, la 

perdita della memoria e ed il vecchio la esortò a leggere. “Puoi prendere i libri 

che vuoi, non hai che l'imbarazzo della scelta! Li dentro ci sono i pezzi di vita di 

tante persone, forse ti aiuteranno a ricostruire ciò che hai perduto!” Jenny 

cominciò a leggere i libri, ma aveva spesso bisogno dell'aiuto di Gjorgi perchè 

tante cose le sfuggivano. “Che cos'è questo?” ed il vecchio provava a spiegare 

cos'era quello. Poi accadde l'imprevisto. Silver, il fotografo, si presento alla casa 

di cura chiedendo di poter parlare con Jenny. Venne fatto accomodare nel reparto 

dei colloqui e poco dopo si trovò di fronte la ragazza che lo squadrò sbalordita. 

Lui gli chiese se si ricordasse chi era. “Certo! Sei quello che mi faceva le 

fotografie” rispose lei “e che di nascosto le faceva alle mie mani!” Silver spiegò 

a Jenny il motivo della sua presenza, avrebbe voluto portarla via da lì. Non 

capiva il perchè, ma sentiva di dover togliere da mani incapaci una persona che 

riceveva tutto ciò di cui non aveva bisogno, come se avere tutto fosse la cosa più 

normale. Ma quando non hai quasi più nulla, quando devi ricominciare da 

capo...”[non ho la vostra mente per i pensieri e non mi avete dato la bocca per le 

vostre parole, le vostre orecchie non le voglio perchè di voi già troppo ho udito. 

Le mie leggi non sono le vostre leggi e troppo stretti mi stanno addosso i vostri 

vestiti. Voi avete acqua per bere, io desidero bagnarmi le labbra. La mia 

solitudine non è la vostra solitudine.] da [Le sale abbandonate] di Agostinho de 

Andrade” disse Jenny. L'uomo la guardo stupito, come se il ricordare cose fosse 

per lei ancora proibito. “Jenny, ti chiedo se vuoi venire con me! Se qui non stai 

bene, ti porterò via, ma solo se lo vorrai tu!” “Ma tu sei ancora con quelli là, 

degli indumenti intimi, dove c'è quella donna...” “No, non lavoro più con loro” 
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tenne a precisare Silver “mi è sempre piaciuto essere autonomo, lavorerò solo 

per me stesso.” La ragazza pensò, poi tese la mano all'uomo e lo condusse nella 

stanza del vecchio Gjorgi. Si avvicinò al letto e si chinò al suo orecchio, 

bisbigliando. Il vecchio si rivolse a Silver “Vieni qui tu, avvicinati, voglio vederti 

bene.” Dopo qualche attimo, imbarazzante per il fotografo, Gjorgi tornò a 

domandare “Fai il fotografo vero? Hai con te delle sue fotografie?” Silver annuì 

“Mostrami la foto più bella, secondo te, di Jenny!” L'uomo tirò fuori dalla 

valigetta di pelle un plico di scatti, li esaminò velocemente e con sicurezza ne 

tolse uno dal mucchio. Poi lo porse al vecchio. “Una mano....perchè una mano? 

Jenny è una bellissima ragazza, occhi, bocca, una parte del corpo...una mano!” 

Silver non diceva niente, guardava Gjorgi come fosse incapace di dare una 

giustificazione, come a dire che era così e basta. Il vecchio chiamò a sé la 

ragazza e stavolta fu lui a sussurrarle nell'orecchio “Ha un'anima buona, puoi 

fidarti di lui. Puoi andare con lui!” Jenny sorrise lo baciò sulla fronte e lo salutò 

un'ultima volta. La casa di Silver era sulla costa, con una breve passeggiata si 

raggiungeva la spiaggia che dava sull'oceano. Non era una casa grande ed era 

arredata spartanamente, sulle pareti campeggiavano distese di fotografie, quasi 

come una carta da parati. Lui stava preparando il divano dove avrebbe dormito, 

lasciando il suo letto a Jenny, ma questa si rifiutò. “No, tu dormirai nella tua 

camera, qui ci starò io! Ci sentiremmo entrambi spaesati, fuori ruolo e fuori 

luogo!” L'uomo convenne che aveva ragione, così le diede la buona notte, 

pregandola di chiamarlo per qualsiasi necessità. Silver cercò invano di assopirsi, 

ma non ci riusciva. Avvertiva un grande senso di responsabilità, il timore che lei 

stesse male, i dubbi sulle sua capacità di far fronte alle situazioni, ma il tutto 

venne cancellato da una serie di passi nudi e svelti e dal corpo di Jenny che si 

infilava frettolosamente sotto le coperte accanto a lui. “Scusa sai, non è che 

avevo paura, solo che mi piaceva sentirmi protetta...da te! Non so, è la prima 

volta che mi capita!” L'uomo rimase interdetto. Protetta da lui? Che l'aveva vista 

essere tenuta a freno a fatica da due pesi massimi, ma forse era la prima volta 

davvero, la prima volta della sua seconda vita. La vide addormentarsi subito, con 

le mani sul suo petto. Quelle mani che l'avevano affascinato, lunghe, sottili. Le 

dita erano appena arcuate e finissime, con il nodo centrale più pronunciato, le 

unghie non erano lunghe, né laccate, ma erano piccoli rettangoli che parevano 

curati all'inverosimile. Forse erano mani adatte a scalare le pareti delle montagne, 

adatte ad afferrare ogni piccola sporgenza. Ma a Silver parevano le fronde di un 

albero mosse dal vento, le appendici delle sue gioie che si protendevano, ma che 

venivano spesso flesse dal dolore. Le prese e delicatamente le baciò, poi venne 

pervaso da una strana pace. Jenny leggeva e camminava mentre Silver era al suo 

lavoro. Quando era con lui si comportava in maniera disinvolta, senza remore o 

pudore, gli si gettava tra le braccia, lo accarezzava e cercava carezze come una 

bambina farebbe con il padre, ma lui non era suo padre, né per anagrafe, né per 
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altro. Lui ci pensava, la guardava, ma la vedeva così innocente e ignara che 

sentiva naturale assecondarla, non capiva quale relazione potesse nascere, che 

cosa potevano essere l'uno per l'altra. Una mattina passeggiavano sulla spiaggia, 

lei si fermò di fronte a lui, il viso vicino al suo e chiese “In tanti libri ho letto la 

parola amore. Che cos'è l'amore?” Silver fissò i suoi occhi e preso dalla bellezza 

di quel volto, avvicinò le labbra a quelle di lei e ve le appoggiò. Jenny non si 

ritrasse e sorrise, fece passare qualche attimo, poi chiese di nuovo “E' questo 

l'amore?” L'uomo fece una smorfia e scosse la testa “No, non è questo l'amore. 

Come posso spiegarti l'amore, Jenny? E' soltanto una parola. Per me è come 

l'acqua, prende la forma del contenitore in cui la metti. Si può mettere in un 

contenitore grande e allora ce ne starà tanta, o in uno piccolo e contorto e ve ne 

sarà poca. Ognuno porta dentro di sé il proprio contenitore. Ma avrà sempre dei 

limiti, l'acqua ristagnerà, forse marcirà e verrà gettata via. Forse l'amore è come 

l'acqua del mare che vedi, i confini sono di sua natura. Può essere bassa e 

trasparente, scura e profonda. Come la vedi calma e tranquilla, così può 

diventare terribile di onde rabbiose e può inondarti e travolgerti con uno tsunami. 

Non so Jenny, non so se posso spiegarti l'amore, non so se potrai capire l'amore!” 

La ragazza stette immobile per parecchi minuti, osservando intensamente il mare, 

poi si avvicinò di nuovo a Silver “Forse l'amore non l'ho capito.....ma per te sarò 

il mare!” E lo baciò in modo disordinato, inconsapevole, incapace, ma dandogli 

tutto ciò che ancora non poteva. 

 
   Dedicato a Lia 
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Il canto dei grilli 

 
 Anche stamane c'è il sole, ma l'aria non è limpida.  

Guardo quella impalpabile nebbiolina sul terreno e presto si affacciano alla 

mente i ricordi legati all'infanzia. 

  

 Al giorno d'oggi sono parecchi i ragazzini che non hanno mai visto 

una gallina razzolare nella terra alla ricerca di un chicco oppure restare 

immobile nella calura estiva con le ali sollevate e il becco aperto alla ricerca 

di un po' di fresco. 

 Ricordo quanto mi divertivo a correre all'impazzata dietro una gallina 

starnazzante con l'intento di acchiapparla. Mi sono sempre domandata come 

facesse la nonna Renata a a prenderle per le ali con  un movimento rapido e 

sicuro senza mai sbagliare un colpo. 

 Quando, l'estate, passavo i giorni delle vacanze dai nonni era tutta una 

scoperta e credo proprio d'esser stata fortunata ad aver avuto queste 

distrazioni dalla vita cittadina fatta per lo più di doveri e impegni legati alla 

scuola e a ben pochi svaghi. 

 La voglia di sentirmi libera mi faceva togliere le scarpe in un baleno e 

restavo così, a piedi scalzi, come se fossi in attesa di un prodigio. Il 

prodigio presto di avverava nel mondo contadino che per me era sempre 

sinonimo di avventura. 

 Un paio di pantaloncini e una maglietta; via di corsa per il prato e per i 

campi, correndo e giocando con Clotilde, un'amica più che una zia, visto 

che abbiamo la stessa età. 

Tutto era una sorpresa e una scoperta. 

 La terra, prima della semina, viene arata e vengono rivoltate le zolle 

perchè prendano ossigeno e diventare così più fertili. Mi divertivo a saltare 

da una zolla all'altra e provavo un brivido di piacere nel sentire sotto la 

pianta dei piedi quanto la terra fosse liscia e calda. 

 Difficile immaginare che la terra possa essere liscia e calda come se 

fosse un essere vivente. 

 Invece lo è. 

Mai termine è più azzeccato che dire il “ventre” della terra. Un ventre caldo 

in cui depositare i semi che poi germoglieranno come un antico, eppur 

sempre nuovo, regalo; una sorpresa della natura, di una natura generosa e 

quanto mai promettente di frutti. 
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 Ci sono profumi che sanno di buono e risvegliano nell'animo una 

sensazione di primitiva freschezza come il taglio dell'erba o la prima 

pioggia che cade nel caldo opprimente dell'afa.  

Prima dell'aratura c'era la trebbiatura del grano o il taglio del fieno e allora i 

piedi saltavano qua e là, cercando, inutilmente, di non essere punti. 

 Questa piccola e quanto mai inutile tortura terminava la sera, quando 

ci si metteva sotto la fontana nell'acqua fredda per togliere la polvere. La 

pelle bruciava a quel contatto, in parte di sollievo e in parte di ulteriore 

sofferenza. 

 Nel momento della vendemmia facevamo impazzire i grandi. 

 Tutti i bambini desiderano avere una piccola casetta personale; perchè 

non costruirla accatastando le cassette ancora vuote dell'uva? 

A nostro rischio e pericolo innalzavamo dei veri e propri castelli con 

l'intento, l'una , di superare l'altra.  

 Riuscivamo nel nostro intento meglio che piccoli ingegneri, ma presto 

le cassette ci venivano sottratte e noi dovevamo inventarci qualche altra 

cosa. Eravamo la disperazione dei grandi. Riuscivamo ad evadere la loro 

sorveglianza e scavavamo dei cunicoli nei covoni di fieno per poterci creare 

un nuovo nido. Presto venivamo richiamate all'ordine e dovevamo rimettere 

tutto com'era prima delle nostre abili creazioni. 

 C'è un suono che mi è particolarmente caro perchè calma il vortice dei 

pensieri: è il canto dei grilli nelle sere d'estate.  

 Quel cri cri mi fa sentire al sicuro in una serenità unica anche se 

intorno è buio. 

 (…) e s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari, sono 

apparse in mezzo ai viburni le farfalle crepuscolari (…). 

 E' vero, la sera si affacciano alla mente tutti i ricordi e i volti di chi 

non c'è più. Allora ho bisogno di risentire il canto dei grilli. 

Ecco cosa farò stasera. Andrò lassù, nel parco, ci sarà la luna a farmi da 

lampada.  

Ecco cosa farò: mi toglierò le scarpe e lascerò che le mie dita affondino nel 

fresco dell'erba. Assaporerò ogni istante come se si rinnovasse la mia vita 

interiore. Mi metterò ad ascoltare i grilli perchè il loro canto calmi i miei 

pensieri. Rivedrò i volti dei nonni e sentirò ancora gli odori dell'erba, del 

trifoglio e della menta appena tagliata.  

 Lascerò che il canto dei grilli sia, ancora una volta, la mia compagnia. 
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Giorgio 
 

Giorgio si soffermò davanti al monumento ai caduti, al centro della piazza del paese, 

e si mise a leggere i nomi incisi sulla lapide, finché arrivò all’ultimo: Zambelli 

Riccardo, di anni 25, suo padre. Passò poi dall’altro lato del monumento, dove il 

bronzo era più scuro, ma altrettanto bassa l’età. Anche qui, dopo averli scorsi tutti, 

arrivò all’ultimo: Zambelli Adelmo, di anni 22, suo nonno. 

Il pensiero di quei due giovani uomini, accomunati da un uguale destino a distanza 

di venticinque anni l’uno dall’altro, non lo abbandonava mai. Ora che era tanto più 

vecchio di loro, lui che padre non era, li sentiva come fossero suoi figli perché, anche 

se non li aveva mai conosciuti di persona, di loro sapeva ogni cosa, tramite i racconti 

di sua nonna e di sua madre. 

Che vita avrebbero avuto se fossero tornati da quelle guerre? Avrebbero avuto altri 

figli, un mestiere da tramandare, sarebbero stati felici? E come sarebbe stata la sua, di 

vita, invece di quella, triste, di orfano che non aveva mai conosciuto suo padre? 

Avrebbe potuto studiare, invece di cominciare a lavorare già a quattordici anni; 

avrebbe imparato da lui come si sta al mondo, anche a costo di conflitti, come fra i 

suoi amici e i loro padri; avrebbe potuto crescere accanto a una madre cui il duplice 

ruolo non avesse indurito il carattere rendendola incapace di tenerezza? 

Giorgio, riscuotendosi dai pensieri che lo turbavano ogni volta che si soffermava 

accanto al monumento, entrò nel bar della piazza e, dopo aver salutato il barista e i 

soliti avventori, diede una scorsa al quotidiano, almeno i titoli, mentre beveva il caffè, 

dopodiché, per completare il consueto giro mattutino, entrò dal fornaio e dal macellaio 

per la spesa quotidiana poi, guardando l’orologio, si affrettò verso casa. 

“Riccardo, sei tu?”  

“Mamma, sono Giorgio…” 

“Giorgio chi? Quando arriva Riccardo?” 

“Andiamo, mamma, su, ti aiuto ad andare in bagno, poi ti metto in poltrona per fare 

colazione, ho comprato il pane fresco…” 

“Ah, bravo Riccardo, e come sta l’Argia?” 

“Mamma, l’Argia non c’è più, adesso in negozio c’è sua figlia Daniela.” 

“La Daniela non va più a scuola?” 

“Sì mamma, è come dici tu, e l’Argia sta bene e ti saluta, vieni…” 

La mattinata giunse presto al termine per Giorgio, tra lavare e cambiare sua madre, 

rifare il letto e fare la lavatrice. Ora c’era da preparare il pranzo, aiutarla a mangiare e 

poi rigovernare la cucina. Il pomeriggio, steso il bucato e messa di nuovo a letto sua 

madre, l’aspettavano un paio d’ore di libertà. 

Non appena sentì il lieve russare provenire dalla stanza Giorgio si infilò il giaccone 

e uscì, facendo attenzione a non sbattere la porta. Nella bella stagione quelle ore le 

passava nell’orto, era un’attività che aveva sempre avuto il magico potere di rilassarlo, 

sia quando ancora lavorava e aggiungere fatica a fatica non gli costava, sia dopo, da 

pensionato, quando il vangare, seminare e raccogliere dava un senso alle sue giornate, 

altrimenti vuote, riempite soltanto dall’oppressivo senso di possesso della madre nei 
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suoi confronti.  

Ora, con l’aggravarsi della demenza senile di sua madre, le sue giornate non 

potevano certo dirsi vuote, anzi. Eppure un’ansia sottile lo accompagnava fin dal 

mattino, insieme a un vago rimorso, a un senso di inadeguatezza che sapeva non avere 

ragione d’essere. Tutto quello che c’era da fare per sua madre lui lo faceva, eppure… 

Magari una figlia o una nuora o una nipote sarebbero state più brave, guidate dalla 

sensibilità femminile, ma lui non aveva sorelle e non aveva nemmeno una moglie, e 

quindi neanche dei figli. 

Il suo pensiero fisso era sempre quello: cos’altro avrebbe dovuto e potuto fare per 

lei? Di più che dedicare ogni ora del giorno (e della notte) ai bisogni materiali di sua 

madre, di più che correre a ogni suo richiamo, anche se il nome con cui lo chiamava 

era quello del marito scomparso ormai da più di settant’anni, e poi andare dal medico, 

in farmacia, accompagnarla alle visite specialistiche… 

Intanto le luci dei lampioni già rischiaravano le strade nebbiose, nella sera 

novembrina, ma il monumento ai caduti di guerra era già avvolto dalla precoce 

oscurità. I nomi non si potevano più distinguere, ma tanto lui li conosceva a memoria, 

dal primo all’ultimo: Zambelli Adelmo, Zambelli Riccardo… Perché, perché, mi avete 

lasciato solo? 

 

Un mese era passato, le luminarie natalizie avevano fatto la loro comparsa 

rallegrando le strade, ma per Giorgio non c’era serenità, chiuso nel suo lutto. 

Un giorno, rientrando dalla spesa mattutina, aveva trovato sua madre per terra, 

accanto al letto. Il femore rotto era stato aggiustato ma, da subito, era apparso chiaro 

che la donna non sarebbe più stata in grado di camminare. Aveva poi anche smesso di 

mangiare, malgrado Giorgio andasse tre volte al giorno all’ospedale per imboccarla. Si 

era quindi resa necessaria l’alimentazione forzata tramite l’applicazione del sondino 

naso-gastrico, che però lei, quando era sola, si strappava via. 

Piano piano le sue condizioni erano andate peggiorando, aggravate infine da una 

bronco-polmonite che i medici attribuirono a cibo infiltrato nei polmoni. Dieci giorni 

prima di Natale Giorgio aveva accompagnato la madre al cimitero. 

La casa gli pareva ancora più vuota e le ore interminabili, adesso che non doveva 

più prendere la macchina per andare all’ospedale, in città. Così, sbrigate velocemente 

le faccende di casa, ogni giorno Giorgio usciva e camminava senza meta, allungando 

sempre più la sua passeggiata quotidiana e percorrendo strade che da tempo non 

frequentava. Ebbe così modo di vedere le trasformazioni avvenute nel paese 

nell’ultimo periodo: dove un tempo c’erano attività che ricordava benissimo, adesso, 

complice anche il terremoto di pochi anni prima, c’erano saracinesche abbassate, 

oppure attività diverse, bengalesi che vendevano frutta e verdura, cinesi che avevano 

aperto negozi di parrucchiere, pizzerie e kebab gestiti da magrebini.  

Il paese era cambiato, ma anche lui ora era una persona diversa, non più ripiegato su 

se stesso sentiva che poteva avere ancora tanto da dare. 

Senza volere i passi l’avevano portato davanti al Centro Anziani. Sapeva che lì si 

giocava, si ballava, si stava in compagnia, ma anche che si facevano tante attività di 
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volontariato, utili alla popolazione e al territorio. Entrò decisamente. 

  

Giorgio, da quasi un anno, stava vivendo un’altra vita. 

Emerso faticosamente dal pozzo nero in cui era precipitato durante la lunga malattia 

della madre, aveva riscoperto la socialità, le amicizie. Ogni giorno raggiungeva il 

“Centro Anziani”, di cui era diventato uno dei collaboratori più attivi. Nessuna attività 

lo spaventava, poteva stare di servizio al bar, ma non aveva problemi nemmeno a 

impegnarsi a mantenere puliti i locali o il cortile, dove, a seconda della stagione, i soci 

giocavano a carte e a bocce, o, una volta a settimana, ballavano. 

In occasione dei pranzi sociali dava una mano in cucina, poi serviva ai tavoli come 

cameriere e infine aiutava a rigovernare pentole e stoviglie. In fondo l’aveva fatto per 

anni, dopo che la madre non era più stata in grado di gestire la casa, c’era solo una 

differenza di quantità! 

La brutta stagione si avvicinava di nuovo e la nebbia aveva già ripreso ad avvolgere 

il paese, quando fu chiamato dal presidente del Centro Anziani: 

“Siediti, Giorgio, ho bisogno che tu mi consigli su una cosa che mi è stata richiesta. 

Parlo con te perché ormai sei la nostra colonna, senza di te non so come faremmo a 

portare avanti le nostre attività! Insomma, il problema è questo: sono stato convocato 

dall’assessore. Tu sai che anche nel nostro paese ci sono tanti senzatetto, homeless li 

chiamano adesso. La maggioranza sono stranieri, ma ci sono anche italiani che, per un 

motivo o per l’altro, non hanno una casa. Clandestini, lavoratori precari, padri separati, 

disoccupati… Durante la bella stagione si mimetizzano bene nel tessuto del nostro 

paese, ma con l’inverno che si avvicina il comune non può permettere che questa gente 

viva sotto i portici o in baracche fatiscenti. Hanno quindi trovato dei locali dove 

allestiranno un dormitorio, hai presente quel capannone in disuso subito fuori il paese, 

sulla strada verso Ferrara? Intanto è da mettere in ordine, sistemare i finestroni che 

hanno i vetri rotti, allestire dei servizi igienici dignitosi, eccetera. Alle brande e alle 

coperte penserà poi il comune. Quello che invece chiedono a noi è la preparazione del 

cibo. Almeno una volta al giorno gli ospiti dovranno avere un pasto caldo, e visto che 

noi abbiamo delle cucine belle e funzionali, ci hanno chiesto di portare là, ogni sera, 

dei pentoloni con un primo e con un secondo. Naturalmente ci aiuteranno 

economicamente, ma dovremmo anche attivarci per raccogliere dai supermercati i 

prodotti in scadenza, la frutta troppo matura per essere venduta, il pane che andrebbe 

buttato via e tutto ciò che può essere recuperato. Te la senti, Giorgio, di organizzare 

un’ambaradam così?” 

“Certo capo! Vedrai che ce la faremo! Intanto parlerò con tutti quegli sfaticati che 

passano qui i pomeriggi a giocare a carte, e riuscirò a coinvolgerli di sicuro!” 

 

Giorgio aveva mantenuto la promessa: nel giro di un mese la squadra di volontari 

era perfettamente organizzata e operativa, e ogni sera, verso le sette, il pullmino del 

Centro Anziani raggiungeva il nuovo dormitorio portando i pentoloni con la cena.  

La voce si era presto diffusa e, con il freddo che si faceva sempre più pungente, 

erano sempre di più i senzatetto che si recavano là per cenare, lavarsi e dormire in un 
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letto caldo e asciutto. A chi non era in grado di arrivare autonomamente bastava andare 

al Centro Anziani, dove altri volontari si erano messi a disposizione, con le loro auto, 

per accompagnarli presso la struttura. 

Nella cucina del Centro si lavorava a pieno ritmo, le verdure un po’ appassite 

raccolte nei supermercati venivano trasformate in gustosi minestroni, che scaldavano 

cuori e stomaci di persone che avevano dimenticato da tempo il calore e il sapore del 

cibo casalingo. Le confezioni di carne, raccolte prima della scadenza, consentivano la 

preparazione di secondi nutrienti e rispettosi delle credenze religiose di ciascuno. 

Giorgio sovrintendeva a tutte le attività necessarie per far andare avanti l’operazione. 

Oltre che dai volontari si faceva aiutare da un ragazzo, originario del Ghana, che già da 

prima dava una mano nelle attività del Centro, in cambio dei pasti. Si chiamava Kofi, 

ed era molto orgoglioso di portare lo stesso nome dell’ex segretario delle Nazioni 

Unite, suo conterraneo. Aveva avuto un permesso di soggiorno temporaneo, in quanto 

arrivato in Italia ancora minorenne, ma ora che aveva compiuto i diciotto anni era 

praticamente un clandestino.  

Giorgio aveva preso a cuore la sua situazione, sapeva che il Centro Anziani andava 

avanti con il lavoro volontario dei soci pensionati, nessuno era assunto regolarmente, 

con uno stipendio e con il versamento dei contributi. Ma cosa impediva di farlo per 

Kofi?  

Giorgio si adoperò in tutti i modi e alla fine la sua costanza fu premiata: Kofi fu 

assunto e poté così ottenere un regolare permesso di soggiorno. Per comodità, nelle 

varie trafile burocratiche, Giorgio aveva fornito il proprio indirizzo, come residenza di 

Kofi, mentre in realtà il ragazzo continuava a dormire in un bugigattolo del Centro 

Anziani. Ma la sera, quando Giorgio si addormentava nella sua casa silenziosa e 

deserta, non poteva non pensare al ragazzo, solo in quello stanzino squallido. 

E fu così che Kofi si trasferì a casa di Giorgio e la loro divenne a tutti gli effetti una 

famiglia. Giorgio imparò a essere un padre, anche se non aveva mai conosciuto il 

proprio, e Kofi reimparò a essere il figlio che da tempo non era più.  

E grazie a loro il paese divenne un esempio di integrazione e solidarietà. 
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L’ODISSEA DELL’ANIMA 

Ciao. Mi chiamo Pietro Orlando e ho tanto tanto bisogno di te. Ti domanderai: a cin-

quant’anni è possibile avere bisogno di un diario segreto?  Non obiettare, non chiuderti, 

perché oggi butta malissimo e devo sfogare ciò che  tormenta la mia anima da troppo tem-

po.  Migliaia di volte avrei voluto raccontarti quello che mi successe nel settembre di dieci 

anni fa: fu talmente orribile che lo ricordo come fosse accaduto il mese scorso. Ti chiamerò 

Diario, senza “caro”, che è un aggettivo troppo dolce, come il gelato alla meringa o la torta 

Sacher. 

Allora, Diario, comincio dall’ora di pausa di un lunedì, il 3 settembre 2018,e tu stai ad ascol-

tarmi. 

Mio fratello Alfiero era appena entrato nell’ufficio del capannone di Via Antenucci 7, nella 

zona della piccola e media industria di Ferrara. Io ero già là da un pezzo, mi ero recato al 

lavoro in bicicletta, accompagnato dal canto dei cuculi, uccelli molto mattinieri. 

-Sono venuti in 40, stamattina, mentre tu facevi la camminataccia sulle mura, sai?- gli dissi, 

accogliendolo con ironia. In realtà, Diario, pensavo che dovesse assolutamente scaricarsi e 

che un bel giro di otto chilometri tra il verde degli alberi attorno a Ferrara fosse la terapia 

giusta. 

-Hanno lasciato il curriculum?- chiese Alfiero, ignorando il vezzeggiativo. Ti dirò, era un fu-

stacchione con mega fasci di muscoli pompati in palestra, ma quel giorno pareva più simile 

ad una larva umana, con un paio di occhiaia che sbeffeggiavano quelle di Dario Argento. 

-Si.- risposi laconico, provando a lasciargli iniziativa di parola come ai bei tempi. 

-Qualcuno ti è piaciuto più degli altri?- Maiàl, un’altra domanda! Era incredibilmente chiac-

chierone, visto il Periodo Ermetico Ungarettiano che stava attraversando. 

-Beh..una ragazza di Granarolo, una certa Roberta.- risposi. 

-Perché ti ha colpito?-  chiese distrattamente, trafficando con la mano nel pacchetto delle 

Marlboro. Fumava come una ciminiera senza depuratore della Rivoluzione Industriale ingle-

se, Diario, davvero. 

Io ci andai giù pesante.- Ha due airbag che sembrano meloni della terra del Po, quelli di 

Berra e Cologna, per intenderci; scommetto pure che sono naturali e che apportano un sac-

co di vitamine.- 

-Non ti basta essere sposato e avere una figlia?.- mi fece brusco e senza motivo di esserlo. 

Strafelicemente sposato, avrei voluto rispondere , per ricordargli che quello infelice, penoso 

e bisognoso di vitamine era lui.  

-Dai un'occhiata anche tu ai fascicoli.- dissi invece, capendo che non c’era spazio per di-

scussioni, ripicche e frasi superflue . -Io un po’ di nomi li ho già in testa.-  

Per l'ampliamento della  nostra Orlando Zanza occorrevano 10 assunzioni. Avevamo appe-

na finito di rivoluzionare il capannone, ampliandolo e utilizzando ogni metro quadro a dispo-

sizione. Diario, era diventato il più grande della zona industriale di Ferrara, tre metri di lar-

ghezza in più di quello della Comet.  Non ci eravamo fermati lì: stavamo per  inaugurare lo  

Zanzastore di Piazzetta Savonarola, accanto al Castello Estense, per il lancio in grande sti-
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le del nostro nuovo Pussaviabruttabertuccia. Il Pussaviabruttabertuccia , ti confesso , aveva 

ben poco di diverso dal precedente  Sciò , però un nome più accattivante.  L’avevo scelto 

io,  cominciando a capire cosa conta davvero nel commercio. 

Alfiero prese in rassegna le schede lasciate in mattinata dagli aspiranti dipendenti e quando 

arrivò a Roberta dovette convenire con me che non era niente male, anche se la foto le ri-

traeva soltanto il viso. 

-Forse questa mi farebbe passare la nostalgia di Marika. Oh, ma tiene per la Spal o per il 

Bologna? – Lo sai, vero, che una volta mi sono beccato uno sberlone sulla gradinata del 

Dall’Ara solo perché avevo detto Forza Spal!?- fece, con  inaspettata vitalità. O ci era o ci 

faceva. 

-Maiàl, ma ‘sa’t’in frèga? Sarebbe proprio la medicina giusta per te, piuttosto.-  dissi, incaz-

zereccio.  

Il viaggio in Africa con Marika,ad inizio agosto, era stato un disastro perché al ritorno si era-

no lasciati senza più vedersi una volta. Sembrava star così male per Marika...Per annullare 

tutto a due mesi dal matrimonio, dopo aver già distribuito le partecipazioni, c’erano stati mo-

tivi più che validi; li conobbi  anche io, qualche giorno più tardi. In ogni caso gli impegni la-

vorativi e la sua ritrosia ad aprirsi non mi consentivano di andare su argomenti personali. 

Venerdi 7 settembre, ricordo  la data come fossi un concorrente dei quiz di Mike Bongiorno, 

effettuammo le assunzioni, compresa quella di Roberta.  Il decesso di una giovane molda-

va, con il prodotto Autzan nella borsetta, diede subito grande spinta agli ordinativi della Or-

lando Zanza. 

Era successo a fine agosto, Diario, e non puoi averlo annotato perché nemmeno eri stato 

stampato o rilegato. La Polizia Municipale di Ferrara aveva trovato la ragazza sulla sponda 

sinistra del Po di Volano, alla darsena. Le cause accertate della morte, malaria e West Nile 

virus, combinate insieme mandano al Creatore anche una persona giovane e sana come 

era la venticinquenne moldava. Le zanzare sono i vettori delle due terribili malattie; se tu 

fossi un’enciclopedia lo sapresti da te, ma sei solo un piccolo diario che ha la penitenza di 

ascoltarmi e l’impossibilità di ricoverarti per sempre in un tranquillo cassetto, costretto ad 

essere mio complice. Considera, Diario, che Ferrara aveva davanti a sè tre mesi di pungi-

rompiglioni con le ali, prima che il freddo li togliesse di scena. 

Dopo due settimane di lavoro incessante, il 21 settembre,  io e Alfiero ci concedemmo un 

caffè  al bar Giori , quello storico in vetro e ferro battuto,  a pochi passi dallo  Zanzasto-

re.  La pelle impregnata dagli stick Pussaviabruttabertuccia  ci faceva sentire più o meno al 

sicuro da pericolose iniezioni.  Là, ai piedi del Castello Estense, circolava poca gente: la 

paura di beccarsi due malattie letali stravinceva sulla voglia di respirare l’aria della città. 

Il fatturato della Orlando Zanza stava decollando come un aereo supersonico, facendo addi-

rittura più settecento per cento, ma la fronte di Alfiero era aggrottata quanto le rocce del 

Carso  e io la osservavo preoccupato. 

-Mi deve passare, mi deve passare, ho sempre Marika in testa.- disse mio fratello. Aveva 

appena compiuto trent’anni, ma in quel momento, giuro, non si vedevano i dieci di differen-

za  tra di noi. 
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-Continua a non rispondere al telefono?- chiesi, preoccupandomi anche per il solito  piccio-

ne scassa noci che  stava volando sopra la mia testa. Bombardò la manica della Ralph Lau-

ren che mia moglie aveva  lavato e stirato il giorno prima e trovò  posizione  sul cappuccio 

di marmo di Girolamo Savonarola. Noè ha davvero imbarcato tutte le specie, sull’arca, in un 

eccesso di buonismo.  

Alfiero non rise neppure della piccola disgrazia e andò avanti. -Ha persino cambiato nume-

ro.  Al Biònd  e Imbariagòz dicono che è tornata a vivere a Napoli perché non l’hanno più vi-

sta in giro, neanche nella palestra di Via Porta mare. C’ag gnèss al zzamòr, a c’la cretina!-  

Mio fratello, da quando era al mondo, non aveva mai augurato una malattia a qualcuno, tan-

tomeno il tremendo  cimurro, quello che prendono i cani. Cercai di cambiare subito argo-

mento, infastidito. 

-Consolati pensando che gli affari stanno andando a gonfie vele. Se proseguiamo così forte 

estingueremo il mutuo in cinque anni e,dico io, perchè mai per Natale non ti prendi una set-

timanina di vacanza?  Magari in montagna, in mezzo alla neve, stavolta.- 

-Si, si,in montagna, hai ragione. Che ci sono poi andato a fare in Tanzania con quella là, in 

pieno agosto? Tan-za-nia.  Boh, che ci sono andato a fare con quella là? Il fatto è che se 

dormo sogno Marika, se lavoro penso a Marika, se faccio la pipì o qualcos’altro penso a 

Marika. Penso sempre a Marika, come fossi una checca o un Checco Zalone.- Eravamo 

daccapo e mi toccava dire qualcosa, anche se in quel momento avrei preferito raccogliere 

pomodori sotto caporalato. 

-Certo, Marika.  Tanti anni insieme non si cancellano con un colpo di spugna.  Il tempo è 

l'unica medicina, fratellino, e dopo una rottura ne occorre tanto.- 

-Tu come sei stato, dopo che ti sei lasciato con Isabella?- 

-Stavo male come un cane, lo sai. Quando conobbi Barbara al Parco Massari avevo il mo-

rale sotto i tacchi e se quel giorno non ci fossi stato tu, con me, non avrei spiccicato paro-

la.  Chi l'avrebbe detto che mi sarei fatto incastrare di nuovo ?- 

Ci mettemmo a ridere, anche se lui pareva averne poca voglia ed io ancora 

no.  L’Orlando ansioso ero sempre stato io, e molto di più dopo essermi innamorato di mia 

moglie e aver messo su famiglia. Volevo essere un papà degno di Anna, il magnifico regalo 

che ci eravamo fatti io e Barbara . Nel mio iniziale percorso lavorativo sono stato un im-

prenditore molto prudente; ogni volta che abbiamo attraversato momenti difficili è stato Al-

fiero  a ricorrere alla sua spregiudicatezza per rilanciare l'azienda e trascinarci fuori dalle 

secche. In quel settembre, però, sembrava lui ad avere bisogno di sostegno. E pensare, 

Diario, che proprio lui mi aveva convinto a investire e ad accendere il mutuo alla Torquato 

Tasso Basso Bank, la TTBB di Via Ragno.  

La sera del venerdì seguente, il 28 settembre, dissi a Barbara che avevo in programma una 

importante partita di calcetto, il derby con gli Ariosto Five di Vicolo Ludo, dove adesso alle-

na quello spanizzo di Ercolino D’ Este, l’ex regista del centrocampo della Spal. Preparai la 

borsa ed uscii di casa; non mi diressi al campetto coperto di Via Porta Catena bensì dove 

abitava mio fratello, in Via Montebello.  Parcheggiai la Fiat Multipla qualche decina di metri 

dopo l'ingresso, davanti ad un negozio di frutta di pakistani, e giunsi davanti al cancel-

lo. Suonai il campanello ma non ricevetti il tiro.  Avevo il duplicato di tutte le  chiavi, così po-
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tei entrare nel cortile della villetta e varcare  la porta d'ingresso. Mi posizionai in una piccola 

poltrona nell’angolo del salotto. Diario, adesso ti renderai conti del tragico errore che feci, 

mollando gli ormeggi all’odissea della mia anima.  Ebbene, decisi di aspettare Alfiero anche 

fino a mezzanotte, se fosse stato necessario, perché volevo stargli vicino come lui lo era 

stato con me dopo la rottura con Isabella. Barbara sapeva che io e i miei compagni ci sco-

lavamo sempre una birrettina in Via Porta Catena, a fine partita;  non si sarebbe preoccupa-

ta se avessi tardato. 

Mi assopii e fui svegliato dalla risata argentina di una donna.  Alfiero era entrato nel salotto 

in compagnia di una ragazza bionda con minigonna inguinale e scarpe dal tacco vertigino-

so. Imbarazzato, mi feci  piccolo piccolo. La musica dello  stereo in cucina sovrastava il mio 

respiro ansimante. Alfiero aveva tenuto parzialmente aperta  la porta di comunicazione tra 

le due stanze senza accendere la luce del salotto, regalandomi una zona d’ombra che mi 

teneva all’oscuro dalla sua vista e da quella della tipa.  

-Mettiti qui, Mary-  disse lui, indicando il grande divano verde di fronte a me, dove arrivava 

la luce della cucina. 

-Marilyn- lo corresse lei- Tu sbaglia ancora- 

-Dai, come ti chiami veramente? No,anzi, non dirmelo, va bene così. Ora viene il bello, Ma-

rilyn- 

-Ehi, tesorino..io aspetta e aspetta, ma tu non ha ancora pagato niente.   No buono così.- . 

-Hai ragione, per adesso ti do questi-  Le  allungò una banconota che mi parve essere di 

100 euro.  "Guarda guarda il fringuello come sperpera gli utili dell'azienda.  Non mi sembra 

molto depresso, stasera." pensai, sconcertato. 

-Ti voglio legare, Marilyn. Dai, ci divertiamo.- 

Convinta dal bigliettone consistente, la ragazza non oppose resistenza, facendosi mettere 

delle corde ai polsi e alle caviglie, assicurate all’altro capo ai piedi del pesante divano. 

Alfiero si assentò un minuto per poi tornare con  due sacchettini. Indossava dei guanti di 

pelle. 

-Cosa volere fare tu, amore?- chiese Marilyn, sorridendo roboticamente come fanno certe 

ragazze dell’est. 

Lui le abbassò il minuscolo reggiseno e posò  i due sacchettini sul petto nudo. 

-Tu piace giocare, amore? Amore mio.- Le solite frasi al miele per ringalluzzire i clienti, Dia-

rio. 

-Ti metto anche questo- e la imbavagliò con un fazzoletto. 

Riuscivo a cogliere un'espressione divertita e rilassata negli occhi di Marylin. 

-Ora ti spiego- disse Alfiero. -Sono appena andato nel mio allevamento di zanzare, in gara-

ge. Ho due enormi box di rete: in uno ci sono le portatrici di malaria, nell'altro le portatrici di 

virus del Nilo Occidentale. Sono riuscito a procurarmi alcuni esemplari infetti durante un 

viaggio in Africa, poche settimane fa.  Pensa, mesi addietro ho scoperto su Internet che là 

certi personaggi fanno commercio di zanzare infette. Quante risorse ci sono in Africa, eh? 

Tu ci sei mai stata?- 
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La povera annuiva e non riusciva a capire il senso di quelle frasi e di quelle domande. 

-Ti ho messo in incubazione entrambe le malattie, tesoro.- continuò mio fratello, con voce 

affabile.- Nei due sacchettini di cotone ci sono le zanzare prelevate dai box, che coi loro 

pungiglioni ti avranno già fatto qualche bucherello , così tra un’ora andrai in coma e tra 

un’ora e un quarto sarai in mezzo all'erba di un fosso, o nel Po di Volano.  Devo ancora de-

cidere. Tra quattro ore sarai all'altro mondo.- 

-Mmmmmmmmmmmh- Marilyn provava a dire qualcosa, indicando con gli occhi il proprio 

seno. 

-Cominci ad avere prurito, immagino. Ti do un prodotto per quietarlo, bambolina.- disse Al-

fiero. Prese dalla vicina cassettiera  un tubetto di pomata della Autzan; applicò la pomata 

sul seno di Marilyn, poi  mise il tubetto nella borsetta, insieme ad una bomboletta della stes-

sa marca. Si sedette sul divano per palpeggiare il corpo della  ragazza. 

"E' un mostro, mio fratello è un maledetto mostro" pensai,  in preda al terrore di essere sco-

perto da un  assassino. 

Dopo pochi minuti le palpebre di Marylin iniziarono a tramontare. La ragazza avvertiva già 

l'effetto delle due malattie inoculate. Lì ebbi un colpo di fortuna: lo stereo della cucina, sin-

tonizzato su Virgin Radio, gracchiò dalle casse il brano "For those about the rock" degli 

AC/DC. Era il pezzo preferito di Alfiero, che infatti si alzò dal divano per andare ad aumen-

tare il volume.  Ne approfittai  per scattare verso il corridoio che conduceva al retro della ca-

sa, senza che la povera se ne accorgesse, già proiettata nel suo febbricitante viaggio senza 

ritorno. 

Arrivai al garage, chiusi con delicatezza la porticina, su cui si infranse l’ennesimo versaccio 

del cantante Brian Johnson,  ed accesi la luce. Ebbi la spaventosa conferma che c'erano i 

due grandi box di robuste zanzariere. Al loro interno giacevano cani e gatti morti, serbatoi di 

sangue per gli insetti. Doveva essere impegnativo per mio fratello andare a cercare animali 

per il suo allevamento, e cacciarli per forza di cose nelle ore notturne; capii perché aveva 

sempre le borse agli occhi. Sui lati dei box c’erano delle aperture con cerniere dalle quali 

aveva probabilmente riempito i sacchettini poco prima. 

Inebetito, guadagnai la porta che dava sull'esterno, spensi la luce ed uscii, camminando 

con circospezione verso il muretto del giardino antistante casa.  Lo scavalcai goffamente  e 

mi fermai a vomitare la cena dopo dieci passi.  Neanche il tempo di riprendermi che un as-

satanato grugno si piazzò a dieci centimetri dalla mia fronte, fermato da un cancello in ferro 

battuto. Per un istante pensai che fosse il Cerbero, venuto a prendere me e mio fratello per 

portarci nel regno di Ade. Era il muso di Folco, il cane da guardia dei Finzi-Contini,  vicini di 

casa di Alfiero.  Lo tenevano libero anche di notte nel loro  magnifico giardino, che in circo-

stanze migliori avevo ammirato e invidiato attraverso le sbarre della recinzione. ll loro giar-

diniere era Piergiorgio Bassani, uno dei miei autori preferiti, che ancora non aveva iniziato a 

scrivere come il nonno. 

Con lo stomaco rivoltato a mo’ di calzino corsi alla Fiat Multipla e mi rifugiai tra le sue lamie-

re forgiate in Polonia.  Quando i battiti del cuore scesero un poco di frequenza presi il cellu-

lare e  composi il numero di mia moglie. 
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- Pietro, che c’è?- Chiese, con la sua voce incantevole.  Barbara mi è sempre sembrata una 

donna adorabile, quanto la sua voce. 

-Aspettami! Non andare a letto, amore. Sono lì tra cinque minuti, tu intanto metti a nanna la 

piccola.- dissi, con voce trafelata. 

-E' già a nanna....ma che ti succede? Sembri agitatissimo.- 

-Te lo spiego quando sono lì-  

Interruppi il collegamento, poi inviai il motore della macchina e mi misi in strada.  Per anda-

re da Via Montebello al nostro appartamento in Via Arianuova ci sono sette  semafori, 

un’infinità.  

Ogni rosso mi sembrava una penitenza.  Passai di fianco a Piazza Ariostea e incassai come 

un pugile suonato la desolazione di un luogo fino ad agosto gremito di cittadini. I ferraresi 

avevano paura del contagio, e la causa di tutto ciò era mio fratello, col suo piano diabolico. 

Portare in Italia insetti vettori delle due malattie e coltivare le colonie nel suo garage, che 

idea tremenda! I tasselli del mosaico ora si sistemavano: la separazione da Marika (come 

avrebbe potuto farla franca con la fidanzata che gironzolava per casa?), la prima vittima ab-

bandonata nella darsena, e, quel 28 settembre, la seconda, con i prodotti dell’Autzan messi 

apposta nelle borsette.  Tutto studiato per rilanciare la Orlando Zanza e per sostenere l'am-

pliamento sul quale aveva insistito: pazzesco.  

All'incrocio tra  Corso Biagio Rossetti e  Corso Ercole I d'Este, davanti al Palazzo dei Dia-

manti, pensai al pomeriggio di due mesi prima in cui avevo affidato Anna a mio fratello, pro-

prio in quel punto. L’ aveva portata in Pinacoteca e poi al Parco Massari, restando solo con 

lei per ore. Mi vennero i brividi. 

Sopportai l'ultima snervante attesa  al successivo crocevia, poi beccai due verdi consecuti-

vi. Parcheggiai l'automobile davanti alla nostra palazzina e corsi al portone d'ingres-

so.  Abitavamo ancora nell’appartamento del piano ammezzato. Sulla soglia della porta mi 

aspettava Barbara, con addosso la vestaglia di colore beige  che le avevo regalato per il 

compleanno, quella che ogni tanto indossa ancora e che non avrai modo di osservare, visto 

che ti aspetta una vita sotto chiave nel mio comodino, con poche ore d’aria di tanto in tanto. 

-Micio, raccontami tutto.- disse Barbara,accogliendomi. 

La abbracciai forte forte, contraccambiato.  La mia mente era colma di pensieri, che girava-

no e si sminuzzavano come in un frullatore a tutta velocità.  Mi staccai un poco, fissando il 

muro su cui era appesa la lavagnetta di Dolores, la donna della pulizia delle scale.   

-Dai, raccontami.- incalzò Barbara. 

-E’ successa una cosa bruttissima- piagnucolai. 

-E dimmela, su, amore mio. Dai, non farti pregare.- 

L’aumento di fatturato di settembre non cedeva alle lame del frullatore che avevo in testa.  

-Ho..ho..ho sbagliato un calcio di rigore.  Abbiamo perso per colpa mia.- dissi infine. 

-Oh, miciotto, come sei buffo! E’ una partita di calcio, non è mica morto nessuno..-     
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UN LAMPIONE DI STRADA , GUARDIANO DELLA VIA, TESTIMONE DI 

VITA  
 

Sono un lampione di strada, una volta stavo sull’angolo tra la via persicetana e la via Emilia. 

A me era stata affidata proprio la parte di strada che stava tutta sulla via Emilia e li svolgevo  

il mio lavoro prima del potenziamento dell’Enel che ci ha portati tutti a vivere nel ferro  

vecchio, eravamo i guardiani della strada, orgogliosi di essere sentinelle di luce e testimoni  

di vita.  

Voglio raccontare una storia vera, si tratta di una scoperta che ho fatto e di una mia percezione.  

Vi racconto di una bella signora, della sua bicicletta e di qualcosa che portava con sé.  

La prima volta che l’ho vista era poco dopo la fine della guerra, ma la gente questo non lo sapeva 

ancora.  

La vedevo passare tutti i giorni meno il sabato e la domenica, sempre alla stessa ora. Immagino che  

andasse al lavoro, pedalava veloce , a volte era anche sorridente sebbene fossero le prime ore 

del mattino.  Quella mattina era invece abbastanza seria, io come sempre stavo là immobile, quando  

pam…bum….patapunfete, un gran  fracasso, butto lo sguardo e lì proprio  avvolta alla mia gamba 

vedo la bella signora stesa a terra, la bicicletta rovinata e la testa che aveva battuto contro di me tutta  

insanguinata. Una scena angosciante, ma come ha fatto a prendermi contro a quel modo? 

Non c’era traffico, praticamente ha fatto l’incidente tutto da sola. Non capivo.  

Insomma, sono arrivati quasi subito a soccorrerla e sentivo mentre parlavano:   

Come si chiama? Mi sente?  Guarda ha la fede è sposata, suo marito dov’è? 

Aveva perso conoscenza, dicono, perché dopo poco è arrivata l’ambulanza e l’hanno portata via.  

 

Penso sia passata una settimana più o meno quando l’ho rivista. La bella signora aveva cambiato  

bicicletta, un po’ vecchiotta ma almeno andava, ma era piuttosto l’espressione del suo viso tutto  

corrucciato che mi ha colpito, era come dire buio.  

Chissà cosa pensava, forse ad evitarmi, invece sembrava più intenta su pensieri profondi dentro di lei.  

Insomma passa un mese, durante il quale la vedevo tutti i giorni, aveva sempre la stessa espressione, 

pensierosa, sembrava che avesse troppe preoccupazioni.  

Beh, pensavo a questo e vedo che lei volta e mi punta, diritta, determinata si butta contro la mia  

gamba….. un'altra volta! Ma lo fa di proposito! Non potevo credere ai miei occhi. Mi sono forzato di  

guardare giù ed era lì, priva di conoscenza  un'altra volta, c’era chi la soccorreva poi è giunta  

l’ambulanza e via.  

Passano i giorni forse dieci, undici e la rivedo tutti i giorni alla stessa ora, ma mi è voluto un altro 

mese per capire il perché puntava decisa su di me. Passa un altro mese (e questo ne fa tre!) era un 

mercoledì e di nuovo patapum,pam,bum….. prendo il coraggio e guardo giù. Era lei, la solita signora 

mora, aveva una  ferita alla testa  ed era distesa a terra .  Mi ribatte ancora il cuore forte al ricordo di 

quello che ho visto.  

Beh, la bella signora era in stato interessante, vedevo la pancia che si muoveva, piena di vita, mentre  

la sua mamma era lì, priva di conoscenza, ai miei piedi. 

Beh, è stato in quel preciso istante che ho scoperto un senso che non sapevo di avere.  

Fissavo la pancia che si muoveva e pensavo di vedere la piccola creatura al suo interno, beh, non ho     

sentito ( allora sapevo di vedere,di sentire i rumori della strada, ma questo sentire era un vedere e 

sentire insieme, incredibile!) . 

Sentivo la voce della piccola che mi diceva : “ Come sta mia mamma ? Perché si trova di nuovo qui e 

non mi risponde? Cosa è stato quel rumore metallico che ho sentito? Mamma dove sei? Non mi 

lasciare Mamma! 

Ho risposto sempre attraverso il mio cuore che batteva forte: “ Tua mamma è priva di conoscenza , io  

sono un guardiano della via Emilia, un testimone di vita. Il rumore di metallo era la mia gamba urtata,  

la tua mamma verrà portata all’ospedale e poi sarete di nuovo in bicicletta! “ 
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“ Ma non è possibile …. ancora! “ Ma quante volte cercherà di perdermi? Si farà male una di queste 

volte! 

Io ho scelto lei come mamma e io non la lascio! Ho due sorelle a casa e voglio nascere per conoscerle. 

In casa ,sento che parlano sempre di miseria e che non sanno se riusciranno a sbarcare il lunario. Ma 

io non so cosa vuol dire miseria. Io so che l’universo è abbondanza e che se io sono qua, mia mamma 

ha detto di sì. Perché ora dice di no? Cosa vuol dire miseria, preoccupazioni e sbarcare il lunario?” 

Non ho potuto rispondere,  è arrivata l’ambulanza e via. Quella volta lì ci sono voluti venti giorni  

prima che io la rivedessi.  

Beh, non ci crederete, ma io e quella creatura che doveva ancora venire al mondo ci parlavamo cuore 

a cuore, da prima che girasse sulla via Emilia, la sentivo. Mi salutava e mi raccontava che lei e sua 

mamma andavano a lavorare e che lei sapeva che sua mamma l’amava e che chiamava quello che 

stava cercando di fare “ la disperazione”.  

La bimba mi chiedeva sempre il significato di tutte queste parole perché lei non sapeva dell’esistenza  

di roba di questo genere.  E’ qui che ho capito che neanch’io riuscivo a spiegare perché gli esseri 

umani vivono la loro vita nella paura, immersi nelle preoccupazioni e senza fede, convinti che tutto 

viene per nuocere. Ma come può la vita nuocere?. 

I mesi passavano e la pancia si vedeva bene, finchè  un giorno ho sentito la bimba che mi salutava  

Dicendo “ La mamma ha provato tre volte a disfarsi di me, non ho capito cosa vuol dire, ma ho 

capito che crede nel numero tre perché avendo provato tre volte ha deciso che, nonostante la miseria , 

avrà tre figlie! Da domani stiamo a casa dal lavoro perché fra un po’ dice che io verrò alla luce. 

Com’è possibile venire alla luce che ce n’è così tanta dove sono io che non posso immaginare che ce 

ne sia ancora di più! Ciao amico guardiano della via Emilia, testimone di vita e grazie d’avermi 

ascoltato quando mia mamma non riusciva più a farlo.” 

Ecco la storia che volevo raccontarvi. Volete sapere della bimba? Com’è nata? Come ha vissuto 

questo ricordo? Beh, è stata la gioia dei suoi genitori Ha pianto tanto quando ha saputo (già 

ragazzotta) di queste traversie, non si sentiva amata, né voluta né degna della sua vita ! Ma con tanto 

amore la sua mamma è riuscita a dissipare questo brutto ricordo.  
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PER QUALCUNO ……… “ LA VITA “ 
 

IO COME TANTI ALTRI ABBIAMO RAGGIUNTO UN CERTA ETA’ ORMAI  

PARLIAMO QUASI SOLO DEI NOSTRI PROBLEMI E DEI NOSTRI GUAI, 

OGNUNO DI NOI HA SULLE SPALLE LA SUA STORIA , 

QUALCUNO INVECE L’HA RIMOSSA DALLA SUA MEMORIA ,  

QUALCUNO CREDE IN QUALCOSA ED OGNI TANTO VA IN CHIESA, 

E CHI NON SA COSA VUOLE E COSI’ STA IN ATTESA, 

QUALCUNO VIVE LA SUA VITA CON ASSOLUTO CORAGGIO,  

PER QUALCUNO ALTRO LA FELICITA’ E’ SOLO UN MIRAGGIO, 

QUALCUNO NELLA VITA E’ SEMPRE STATO USATO O INGANNATO  

MENTRE QUALCUNO ALTRO NON E’ MAI RIUSCITO A DIRE “ HO SBAGLIATO “ 

QUALCUNO PER QUALCHE MOTIVO HA PORTATO O DEVE PORTARE LA CROCE  

QUALCUNO ALTRO ANCHE SE NEL TORTO SENTE DI DOVERE ALZARE LA VOCE,  

C’E’ CHI CON LE UNGHIE ED I DENTI STA AGGRAPPATO ALLA VITA , 

E CHI PER QUALCHE MOTIVO SE LA SENTE SCIVOLARE TRA LE DITA ,  

C’E’ QUALCUNO CHE SI VUOL GODERE LA VITA OGNI SECONDO 

E CHI PUR AVENDO TUTTO NON SI GODE NIENTE IN QUESTO MONDO,  

QUALCUNO SI ALZA AL MATTINO IN ATTESA CHE VENGA LA SERA ,  

QUALCUNO ALTRO PASSA INVECE IL SUO TEMPO DAVANTI AD UNA TASTIERA , 

QUALCUNO VEDE DAVANTI A SE’ ANCORA QUALCHE PROSPETTIVA , 

ALTRI ANCORA NON VEDONO PIU’ NESSUNA ALTERNATIVA, , 

PER QUALCUNO SEMBRA CHE LA VITA COMINCI ADESSO  

PER ALTRI   ANCHE SE FINISSE SAREBBE LO STESSO , 

PER QUALCUNO QUESTA VITA E’ LA SOLITA NORMALITA’  

PER I PIU’ GIOVANI E’ INVECE UNA CONTINUA NOVITA’, 

QUALCUNO E’ ORMAI VICINO AL TRAGUARDO DI QUESTO CAMMINO,  

QUALCUNO PERO’ STA GIA’ MUOVENDO I PRIMI PASSI DA BAMBINO  
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 IL BIGLIETTO DELLA LOTTERIA 

 

Dopo essere rimasto orfano del padre e della madre, al poco più 

che adolescente Osvaldo era toccato il compito di assistere la 

nonna inferma, (l'unica famigliare rimasta ancora in vita), e 

accudire e portare al pascolo la mezza dozzina di mucche che la 

famiglia possedeva. 

Nato con problemi alla vista, e con un pronunciato strabismo 

all'occhio destro, egli vedeva poco e male, ma il medico distava 

un giorno di cammino e tra quei monti il vederci poco non  

rientrava tra le priorità. 

Quando anni dopo morì anche la nonna, Osvaldo si sentì 

inizialmente solo e sperduto tra quelle montagne, ma avvertì 

anche lo spezzarsi della catena che lo teneva legato a quei luoghi, 

e intuendo che gli oggetti non potessero essere delle macchie 

indefinite come a lui  apparivano, s'incamminò in direzione della 

città alla ricerca di un medico oculista. 

 

Non gli fu tolto lo strabismo, ma quando con il supporto di 

occhiali adeguati Osvaldo fu in grado di vedere normalmente, 

decise  di  rinunciare definitivamente alla vita in montagna. 

* 

Vendette le mucche, pagò il medico e gli occhiali, poi si trasferì a 

Razzano, un borgo situato a pochi chilometri dalla città, dove 

rilevò la struttura abbandonata dall'ex scuderia Gotti, un tempo 
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utilizzata come stalla per i cavalli. 

* 

Piccolo, tarchiato, irsuto, dal carattere taciturno, con gli abiti 

consunti e le lenti degli occhiali spesse come fondi di bicchiere,  

aveva destato curiosità tra gli abitanti di Razzano, ma quando 

seppero che nella stalla dell'ex scuderia Gotti continuava a 

conservare il letame lasciato dai precedenti proprietari, fu 

giudicato non solo poco incline alla socializzazione, ma bizzarro 

e di mente saturnina. 

* 

Il paese contava circa duemila abitanti, e fu toccato dalla  

notorietà grazie alla vendita del biglietto AS 238970 della 

Lotteria, a cui venivano assegnati 5 milioni di Euro. 

La foto e le interviste alla tabaccaia Cesarina finirono sui 

giornali, ma nonostante il suo spremersi le meningi non 

ricordava a chi avesse venduto quel magico tagliando. 

* 

Per un paio di mesi nessuno degli abitanti di Razzano cambiò le 

proprie abitudini o fece acquisti importanti, se si esclude 

Osvaldo che comprò un motofurgone. 

L'aspetto trasandato lo escludeva dalla lista dei probabili 

vincitori della lotteria, ma quando la Cesarina notò che con  quel 

mezzo Osvaldo andava in città a fare acquisti quasi ogni giorno, 

e fu informata che dei muratori che gli stavano ristrutturando la 

stalla, in lei si fece strada il dubbio che ...      

                                “il vincitore dei 5 milioni fosse Osvaldo!” 
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Mettendo la mano a conchiglia all'angolo della bocca, la Cesarina 

ragguagliò le amiche clienti, … e in poche ore tutti gli abitanti di 

Razzano vennero informati della vincita dei 5 milioni di Euro da 

parte di Osvaldo. 

 

La natura umana a volte ha risvolti burleschi, ed è capace di 

contorsioni e conversioni spregiudicate. 

Osvaldo fu accreditato della qualifica di “milionario”, e chi 

l'aveva criticato e beffeggiato fino al giorno prima, iniziò a 

sostenere che lo stabbio dei cavalli era utile nella coltivazione 

dei funghi! 

Per le donne, e particolarmente per quelle in cerca di marito, il 

giudizio fu meno severo, ma essendo azzardato sostenere un 

improbabile fascino da parte di Osvaldo, optarono per un 

generico “uomo interessante”. 

La sua autorevolezza a Razzano crebbe notevolmente, e 

nonostante continuasse ad avere un aspetto sciatto, ci fu chi lo 

propose per delle cariche pubbliche.   

                   * 

Quando i funghi furono pronti, Osvaldo li portò in città per 

poterli vendere, e fu al mercato che conobbe Mariangela Panfili, 

la donna che vendeva marmellate e conserve al punto vendita 

accanto al suo.   

* 

Osvaldo provò un'istintiva e immediata attrazione per 
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Mariangela, e saputo che non era sposata, le regalò un cesto dei 

suoi funghi e iniziò a farle un rustico, ruspante, e grezzo 

corteggiamento. 

* 

Dopo aver avuto alcune delusioni Mariangela non pensava più al 

matrimonio, e si stupì della corte di quel coltivatore di funghi più 

giovane di lei di alcuni anni, e dalla figura simile ai personaggi 

dipinti da Hieronymus Bosch. 

 

Che Osvaldo non fosse il principe azzurro che sognava da 

ragazza era evidente, ma il focoso ardore sgrammaticato delle 

sue dichiarazioni amorose l'aveva reso simpatico, e avendo 

Mariangela la consapevolezza che per lei quella poteva essere 

l'ultima  chance, … abbandonò ogni remora morale! 

* 

Fu la prima volta che Osvaldo ebbe una relazione intima senza 

dover prima contrattare un corrispettivo economico, una novità 

che lo convinse a rivedere Mariangela … anche quando non era 

giorno di mercato. 

* 

Si sposarono davanti ad un funzionario del comune e con due 

colleghi del mercato chiamati a fare da testimoni, e dopo la 

semplice e scarna cerimonia i due salirono sul motofurgone  

diretti alla stalla dell'ex scuderia Gotti, trasformata parte in 

abitazione e parte in serra per la coltivazione dei funghi. 

* 
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Il mattino seguente, mentre lui ancora dormiva, Mariangela 

radunò gli scarponi, i  pantaloni, e il maglione di lana che 

Osvaldo si era tolto per andare a dormire, e ne fece un falò. 

* 

Al suo risveglio Osvaldo trovò ai piedi del letto un paio di 

scarpe in pelle di camoscio, e sulla sedia una giacca grigia con 

dei pantaloni dello stesso colore, una camicia bianca, una 

cravatta, e un orologio da polso. 

Gli occorse un po' di tempo per raccapezzarsi, ma assecondò la 

volontà di Mariangela. 

Rifiutò però la cravatta, (troppo simile ad un cappio, disse), 

mentre l'orologio da polso lo indossò pur sapendo che 

difficilmente l'avrebbe consultato, essendo abituato a regolare le 

sue giornate osservando la posizione del sole. 

 

Solenne, in doppiopetto grigio, camicia bianca, e con le scarpe 

in pelle di camoscio, Osvaldo acquisì un prestigio e una  

reputazione che nel paese di Razzano non erano stati accreditati 

nemmeno a persone influenti come il diacono e il farmacista! 

* 

Il suo carisma non fu scalfito nemmeno quando le cronache dei 

giornali annunciarono che tra i premi della Lotteria mai incassati 

dai vincitori, figurava anche quello relativo al biglietto AS 

238970, venduto nella tabaccheria di Razzano.       
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Poche volte si vince 
 

Dormo e sto sognando, quando il telefono del corridoio inizia a squillare. Usando il 

cellulare non ci sono più abituata e non è che di notte mi chiamino così spesso. Guardo 

la sveglia, segna le 4.10. Sarà qualcosa di grave, penso, e corro a rispondere tutta 

preoccupata. 

“Pronto?" dico. 

Dall’altra parte sento una voce che rantola, pianissimo. 

“Sergio?” 

“Valentina…”  

La voce sembra venire da molto lontano.  

“Valentina, ho fatto una cazzata. Una cazzata grande”. 

Sergio è un ragazzo seguito dal Centro di recupero tossicodipendenze. Subito mi chie-

do perché non ha chiamato Tampieri, che ha una linea diretta con il Centro, essendone 

a capo. Poi ricordo che Sergio ha una fiducia particolare in me, anche se ho cercato più 

volte di fargli capire che non deve essere così, che chi lavora nel Centro deve essere 

intercambiabile. 

“Calmati” gli dico. “Che cosa hai preso?” 

“No, non è questo… non solo.”  

La voce ha un singhiozzo smorzato.  

“Ho investito una donna.” 

“Cosa?” grido. “Non ti sei fermato per soccorrerla?” 

Mi chiedo se ho sbagliato con lui, se non fosse stato meglio vietargli di affezionarsi a 

me. Ma Tampieri e gli altri mi hanno incoraggiato a lasciare che si aprisse con me. Se 

fossi riuscita a dargli fiducia, dopo mi avrebbero indirizzato loro sul come agire. Mai 

però avrei pensato che Sergio o chiunque altro fra loro, mi potesse svegliare nel cuore 

della notte con una notizia del genere. 

“Non dirmi che sei scappato via!” grido ancora. 

Mi mordo subito le labbra. Non è così che si fa, così lo spavento soltanto. Il guaio è 

che anch’io sono spaventata, non so nemmeno cosa dire, cosa fare. 

Cerco di capire come è avvenuto l’incidente, ma lui non sa spiegarmelo. 

“Dobbiamo chiamare Tampieri” dico. 

“No, se chiami Tampieri vado via.” Urla. “Non voglio vedere nessuno del Centro, loro 

non capirebbero. Voglio solo te.” 

“Va bene, non chiamo nessuno, va bene. Vengo io e basta, subito. Dimmi dove sei.” 

“Sono… sono sotto casa tua.” 

Mi concedo una pausa brevissima, per riflettere. 

“Dammi due minuti per vestirmi. Arrivo.” 

Ci metto davvero due minuti. In strada vedo subito la sua auto: ha una ammaccatura 

lunga sulla portiera sinistra e sul davanti, ma non si vedono tracce di sangue. 

Lui compare non so da dove e mi butta le braccia al collo.  

“Valentina” dice singhiozzando come un bambino. In fondo ha solo diciott’anni, chi 

ha detto che appena raggiunta la maggiore età si diventa maturi? 



36 

 

Nemmeno sto a chiedergli di nuovo che tipo di droghe ha preso; ci penseremo dopo. 

“Andiamo con la mia macchina. Tu guidami.” 

So che dovrei chiamare la polizia, ma lui non mi indicherà il posto se lo faccio. Così 

invece mi ci porta. Quando arriviamo, vedo un motorino sbattuto a terra, vicino a una 

collinetta. La donna deve essere caduta giù da lì. Tremo all’idea di trovarmi di fronte a 

un morto, ma mi faccio forza. 

Scendo sul fianco della collinetta, mentre Sergio rimane in cima, immobile. 

Fra le ombre distinguo come un grosso fagotto. “È qui” urlo verso Sergio. Mi avvicino 

al corpo, è quello di una ragazza. Faccio d’istinto quello che vedo fare nei film: le toc-

co la gola. C’è pulsazione, di più: la sento proprio respirare. 

“Chiamo un’ambulanza.” grido a Sergio.  

“È viva!” gli dico quando l'ho raggiunto. “Devo anche chiamare la polizia.” 

“No,” rantola lui, “la polizia, no!” 

Scuoto la testa. 

 

L’ambulanza arriva per prima, prende la ragazza. Io carico in macchina Sergio e la se-

guo. Lo dico anche alla polizia, per telefono, indicando il nome dell’ospedale. 

Quando entriamo al pronto soccorso, la ragazza ha ripreso miracolosamente i sensi. 

“Niente di grave” dice uno dei soccorritori. 

A Sergio torna un po’ di colore in viso. 

La ragazza si guarda in giro come non capisse. “Alberto?” chiede. “Dov’è Alberto?” 

È perfettamente cosciente, vede i nostri sguardi interrogativi. 

“Mio fratello” dice. “Era sul motorino con me. Ha otto anni.” 

Senza una parola, ma con uno sguardo significativo, il conducente dell’ambulanza si 

allontana di corsa con il paramedico verso l'ambulanza. Io guardo Sergio. 

“Ho visto solo lei” sussurra. 

 

Arrivano i poliziotti. Senza troppi riguardi per le condizioni della ragazza, uno di loro 

inizia a farle domande. 

“Che ci facevate sul motorino in piena notte?” 

“Alberto era a dormire da un suo amico, ma si è sentito male. Ha voluto assolutamente 

che lo andassi a prendere. I nostri genitori sono fuori città…” 

Il poliziotto si volta verso di me. 

“È lei che ha telefonato?” 

“Sì.” 

“Mi dica come si sono svolti i fatti.” 

Per prima cosa dico che collaboro con un Centro per il recupero dei tossicodipendenti. 

Gli chiedo la cortesia di avvisare il mio capo, dato che ancora non l’ho fatto, poi sarò a 

sua disposizione. Sergio in quel momento fa l’atto di scappare, ma l’altro poliziotto lo 

blocca e lo costringe a sedersi. 

Li metto al corrente di tutto, spiegando anche le motivazioni, forse insolite, del mio 

comportamento. 

Tampieri, abituato a essere veloce, arriva in meno di un quarto d'ora. Racconto tutto di 
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nuovo anche a lui. Intanto torna l’ambulanza. La ragazza per fortuna è stata portata via 

per gli accertamenti fisici. 

“L’avete trovato?” chiedo. 

Fanno cenno di sì con la testa, ma il loro sguardo è eloquente: il bambino è morto. 

“La cosa strana è che non ha tracce di sangue. E nemmeno presenta ematomi evidenti 

alla testa” dice il paramedico. “Forse gli organi interni, chissà. Bisogna vedere cosa di-

ce l’autopsia.” 

Mi volto verso Sergio: ha lo sguardo fisso nel vuoto e la pelle color cenere. Ma anche 

la mia faccia non deve essere molto diversa perché Tampieri mi prende per un braccio. 

“Siediti” mi dice. “Con quello che hai passato non vorrei che avessi anche tu bisogno 

del medico.” 

Quello che segue lo vivo come in un sogno. Qualcuno deve perfino avermi portato un 

caffè, perché lo sto bevendo mentre sento tante voci: Sergio sarà portato subito in pri-

gione, dove gli faranno un test per capire che droghe ha preso… anzi, no, forse lo fa-

ranno lì visto che sono in ospedale… il bambino potrebbe essere deceduto anche per 

un malore preesistente. Saranno fatti tutti gli accertamenti… no, Valentina ha agito co-

sì perché la riteneva la cosa migliore, è con noi da poco, ma è molto responsabile… la 

ragazza pare non abbia niente di rotto, nessuno le ha detto del fratello, ma crediamo 

abbia capito… sì, stiamo chiamando i genitori, non tarderanno molto… 

A un certo punto un poliziotto prende Sergio per il braccio. “Andiamo” dice. 

“Valentina!” urla lui. 

“Tranquillo, ti accompagno” dico io. 

“No,” interviene deciso Tampieri. 

Appoggia le mani sulle spalle di Sergio, gli parla. “Devi capire che Valentina ha biso-

gno di riposare un po’, è troppo sconvolta. So perfettamente che lo sei anche tu, e ho 

già chiamato Bruno perché ti accompagni e ti stia vicino. Io la porto a casa. Domani ti 

vedrà di nuovo e ti starà accanto per quanto glielo permetteranno. Va bene, Sergio?” 

Lui guarda me. Annuisco. Anche lui annuisce. Lo portano via. 

Dopo poche altre formalità, Tampieri mi dice che alla mia auto ci penseremo domani, 

ora mi porta a casa lui. Un agente ci seguirà per recuperare l’auto di Sergio. 

In macchina mi prende per un attimo la mano. 

“Non hai sbagliato niente, Valentina” dice, “né in quest’occasione, né tantomeno nei 

giorni passati, con Sergio. Come ti ho detto spesso, sono poche le volte in cui si vince, 

nel nostro mestiere.” 

Penso a domani, alla notizia sui giornali. Sergio sarà uno dei tanti pirati della strada 

che fanno indignare la gente perbene. La fissità del suo sguardo lo farà sembrare un 

menefreghista. Noi sappiamo che non è così, sappiamo che ha avuto anni di sofferenze 

prima di arrivare da noi, che davvero ci ha provato a smettere di drogarsi. Sappiamo 

che in fondo è un ragazzo normale, con un carattere debole, sì, ma che ama le cose bel-

le e soprattutto buone. Lui di animo è proprio buono. Ma non importa. Ciò che ha fatto 

è terribile, e non si può cancellare. Questa è una grande sconfitta. 

Mentre andiamo, mi scopro a pregare: per avere ancora la forza di andare avanti, per 

vedere prima o poi qualcuno che vince. 
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Il fantasioso battesimo di Elisa 
 

 

- DRIN-DRIN 

- Chi e' ? 

- Sono Luca e noi non ci conosciamo 

- ma, potremmo diventare parenti se lo vogliamo 

- Come mai tanta certezza in questa affermazione, 

- non c'è in lei un po' troppa presunzione? 

- lei signora ha ragione: forse ho affrettato i tempi, 

- non dico in tempo breve, ma nei pochi anni seguenti. 

- Bè sia un po' più chiaro perchè vorrei capire 

- ha qualche cosa di più chiara da dire? 

- Bè ecco il punto; è proprio di Chiara che si tratta 

- lei dica di si e il vincolo di parentela è cosa fatta, 

- perchè deve sapere che dopo averla vista ai fornelli 

- penso sempre: magari fossi io al posti di quelli! 

- Ah lei, anzi tu, saresti l'oculista 

- quello della foto che Chiara non perde mai di vista 

- DRIN-DRIN 

- Chi e '? 

- Ciao, sono Luca, ieri con tua madre ho parlato, 

- e il permesso di uscire con te mi ha dato. 

- Oh che carino sei stato, ma stasera non posso 

- perchè il gastronomo mi vuole da lui dopo le otto 

- ha tante piadine salsicce e patate da preparare 

- e da solo non ce la può fare! 

- Bè quando hai finito da qualche parte potremmo andare 

- così un po’ di tempo insieme potremmo stare, 

- anche se domattina presto mi devo alzare 

- perché ho tanti pazienti da visitare!  

- Scusami, ma dopo sarò stanca morta 

- e a letto andrò, ma sicuramente il pensiero a te mi porta 

- ma domani sera via insieme ce ne andremo 

- e solo a noi due dopo cena penseremo. 

- E dopo poi 10,100,1000 incontri avuti  

- perfettamente si sono conosciuti 

- a tal punto che tra una patatina, una piadina e un salsicciotto, 

- anche se a volte non era perfettamente cotto, 

- tanto andò la gatta al lardo che ci lasciò la zampina, 
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- e dopo nove mesi nacque una bella bambina: Elisa. 

 

 

-Si, grazie a voi genitori sono nata, 

-e oggi con il nome di Elisa sono stata battezzata! 

- Si oggi qua il tuo battesimo festeggiamo, 

- perché tra di noi cristiana ti vogliamo. 

- DRIN-DRIN 

- Chi è che oggi cerca me? 

- Sono Elisa e devo dire cose importanti ad altri e a te. 

- I1 peccato originale oggi mi è stato cancellato 

- e con l'acqua benedetta il mio corpo è stato purificato 

- Con il segno della croce le labbra e le orecchie 

- dal celebrante sono state benedette, 

- affinchè parole sagge possa dire 

- e altrettanto sagge possa sentire. 

- I1 cero pasquale con la sua luce divina 

- elimini ogni ostacolo sul percorso della mia vita, 

- cosi come la veste bianca con il suo candore 

- mi porti in un mondo di fratellanza, pace e amore. 

- In questo momento particolare 

- qualche ringraziamento voglio fare  

- Innanzi tutto a voi genitori che con voi mi avete voluta 

- cosi al mondo io sono venuta. 

- Poi gli amici, conoscenti e parenti 

- che qui sono presenti. 

- Mamma con te per nove mesi in simbiosi sono stata 

- e hai avuto attenzioni particolari fino a quando sono nata 

- Grazie mamma e spero che l'uscita che mi ha portata qua. 

- sia stata dolce come ....... l'entrata di papà. 
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Un ospite inaspettato 
 

In silenzio sei entrato nella mia vita. 
In punta di piedi, inaspettato. 
Forse non troppo inaspettato, un pensiero c’era, la paura che ti 
presentassi. 
Già a troppe persone vicine a me avevi fatto visita. 
Sei riuscito a stravolgere la mia vita, a metterla in discussione, non 
avevo domande e neppure risposte. 
Ascoltavo chi mi spiegava e non capivo. La mia mente aveva chiuso.  
Stanno parlando di un’altra persona, che non riesco ad aiutare, mi 
dicevo. 
Sono forte, devo essere forte, tutto si risolve.  
Ed è vero. Nella tua vastità, sei stato buono. 
Mi hanno tolto una parte importante di me, e con quella te ne sei 
andato anche tu. 
Ora sono in sospeso. Non riesco a capire se eri poi così importante da 
cambiarmi la vita, o se alla fine eri nulla. 
Mi guardo allo specchio e mi vedo diversa. Sono diversa.  
Non lo sanno in molti, e quando dico che te ne sei andato 
in un colpo solo, gli altri percepiscono che non eri pericoloso, 
Invece lo eri. E parecchio. Ti ho scoperto prima che fossi tu a 
devastarmi. 
La provvidenza, la mano di Nostro Signore… non lo so. 
Sta di fatto che ora non ci sei più. 
Ti ringrazio perché mi hai permesso di vedere l’amore di chi mi sta 
vicino, chi c’era e chi no. 
Ti ringrazio di avermi resa consapevole dell’amore di mio marito e dei 
miei figli e la conferma di quello di coloro che mi hanno generata. 
Ti odio perché non mi permetti di piangere e di vivere a fondo questo 
lutto.  
Ti odio perché per la gente non sei niente. 
Ti odio perché non mi permetti di rendermi conto del danno che mi hai 
fatto. 
Hai creato un gran scompiglio per andartene, lasciandomi una 
profonda cicatrice. 
Come sei arrivato te ne sei andato. 
Ora, passo a passo sto ricostruendo quello che hai distrutto. Dovrei 
essere felice, e lo sono, che tutto è passato. Ma quello che fa male è 
leggere, o forse lo leggo solo io, negli occhi della gente, che poi non eri 
così importante.  
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                           BELLEZZA 

 

                            Arrivo a casa stanca dopo una lunga giornata di lavoro, mia 

                            figlia che è nell'età delle domande mi assale chiedendomi 

                            “cos'è la bellezza?” 

                            Credo di aver perso da tempo quale fosse il suo significato.   

                            Il mio lavoro lo svolgo indossando una divisa, per cui non 

                            curo più di tanto il mio aspetto; inoltre, ogni giorno ho a 

                            che fare con crimine e degrado. In questi ultimi giorni 

                            sono stata assegnata ad un centro d'accoglienza dove mi 

                            tocca censire i numerosi profughi che sbarcano sul nostro 

                            territorio. 

                            Non appena ho sentito la parola bellezza, il mio pensiero 

                            è volato fino a quel centro, dove proprio oggi avevo notato 

                            una giovane donna seduta per terra con lo sguardo perso. 

                            Ma lo sguardo non era come quello di tutti gli altri, non 

                            mostrava paura, ma serenità; non c'era amarezza 

                            nonostante le cattive esperienze vissute in Africa. I suoi 

                            abiti semplici venivano innalzati grazie a un candido velo 

                            che copriva i suoi capelli incorniciando un viso dei tratti 

                            fini. 

                            Ero molto incuriosita da questa giovane donna, così mi 

                            avvicinai al mediatore culturale e gli chiesi di farle qualche 

                            domanda. Non so il perché, ma volevo sapere a tutti costi 

                            la sua storia. Il mediatore fu molto contento di vedere il 

                            mio interesse e senza tante formalità si sedette vicino a lei 

                            e parlarono per qualche minuto. Mentre parlavano, non 

                            potevo fare a meno di vedere una luce intensa nei suoi occhi. 

                            Sicuramente parlava di qualcosa d'importante, perché la luce 

                            si rifletteva anche nel suo viso. Guardarla mi rasserenava, e 

                            non capivo il perché. 

 

                                                                           1 
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                             Il mediatore la salutò cordialmente, si rialzò e si dirisse 

                             fino al piccolo tavolo, adibito a scrivania, dove lo 

                             attendevo con impazienza. 

                             “Vuole raggiungere la Svizzera”, iniziò dicendo l'uomo, 

                             che con un certo imbarazzo si toccava i capelli con la mano 

                             destra, lasciandola scivolare quasi come una carezza e poi 

                             continuò il racconto. 

                             “Dopo la laurea in pedagogia dell'età prescolare, trovò un 

                             lavoro come insegnante nella scuola materna della sua 

                             città natale, dove era fidanzata da qualche anno con un 

                             ingegnere del posto. Anche se laureati e con dei lavori che 

                             amavano, il lato economico non dava abbastanza per crearsi 

                             una famiglia, così il ragazzo partì per l'Europa in cerca di 

                             fortuna coll'intento di mettere da parte un po' di soldi per 

                             costruire casa. Nel frattempo però, una sanguinosa guerra 

                             civile scoppiò nel paese, la sicurezza era venuta a meno e 

                             la giovane donna decise di raggiungere il fidanzato a Sion”. 

                             Lo sguardo del mediatore s'incupì, e continuò dicendo: “lei 

                             prese questa decisione perché la sua famiglia d'origine era 

                             stata quasi completamente sterminata, praticamente ha 

                             solo il fidanzato al mondo”. 

                             Continuai a fissarla, lei aveva raccontato una simile 

                             tragedia e non avevo capito nulla, per me, lei era così 

                             serena, e suo viso emanava una dolcezza disarmante. 

                             L'uomo che mi aveva vista persa nei miei pensieri, mi 

                             chiese se poteva continuare la storia, annuii. 

                             “Non aveva da tempo contatti col fidanzato, ma sapeva 

                             che lui l'avrebbe voluta con lui e non a rischiare nel suo 

                             paese. Con i soldi che custodiva ardentemente raggiunse 

                             il nord Africa, dove rimase un paio di settimane come 
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                             ostaggio, segregata, e quasi alla fame da chi 

                             l'avrebbe dovuta portare dall'altra parte del 

                              Mediterraneo.” L'uomo sorrise amaramente, e affermò: 

                              “è stata anche fortunata, molta altra gente ci resta dei 

                              mesi”. 

                              Pensai, ora è ostaggio anche qui! 

                              La vita a questa povera donna l'ha colpita molte volte, 

                              ma rimane una persona delicata anche se questo mondo 

                              la continua a ferire. Lei tira fuori la sua forza dall'idea 

                              di un domani col fidanzato... 

                              Mentre facevo queste considerazioni, sentii nuovamente 

                              la voce di mia figlia che insisteva per avere una risposta 

                              alla sua domanda. 

                              “La bellezza è quello di buono che c'è dentro di noi” gli 

                              risposi. 

                              “E c'è anche dentro di me?” Mi chiese un po' stupita. 

                              “Sicuro, come ce n'è in ogni persona che riesce a vedere 

                              al di là della sofferenza, al di là delle cose brutte che 

                              gli tocca vivere” affermai. 

                              “Sai, avevo scordato la bellezza”, continuai col mio 

                              discorso, “ma oggi per fortuna ho notato che in me 

                              ancora resta un animo umano malgrado le cose brutte 

                              che sono costretta a vedere ogni giorno e mi auguro 

                              che tu protegga sempre il buono che c'è in te e che tu non 

                              permetta mai alle cose brutte di prendere il sopravvento”. 

                              A questo punto, mia figlia con aria decisa mi disse: “So 

                             cosa farò da grande per evitare alle persone cose brutte, 

                             farò dei gelati!”. 
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INCUBO 

 
 I Signori passeggeri diretti a New York sono pregati di recarsi al 

cancello numero 5 per l'imbarco a bordo dell'aeromobile Arturo 

Ferrarin. 

Era la prima volta che salivo su un aereo e mi apprestavo a compiere un 

volo lungo otto ore. Avevo viaggiato in treno, in automobile. L'anno prima 

ero andato in Scozia, in automobile. Ma non avevo mai viaggiato in aereo. 

Una volta giunto a bordo mi sedetti al posto assegnatomi e mi preparai per 

il viaggio. Ammiravo questo luogo in cui mi trovavo e in cui mi preparavo a 

trascorrere otto ore in cielo. Cercavo di stare tranquillo anche se una certa 

titubanza si era impadronita di me. Dopo poco l'aereo partì. Era per me il 

battesimo dell'aria. Cercavo di stare calmo ma all'inizio non ci riuscivo. 

Alcune settimane prima avevo letto su un giornale di un volo che si era 

concluso con la caduta dell'aereo con decine di morti e questo contribuiva a 

rendermi agitato. Tuttavia dopo grandi sforzi mi tranquillizzai. L'inizio del 

viaggio era stato molto movimentato. Da Bologna a Milano Malpensa, 

accompagnato da mio Padre in automobile, impiegammo circa quattro ore, 

per problemi di traffico. Poi una volta giunto all'aeroporto il volo fu 

rimandato tre volte.    Perdippiù  non veniva spiegato il motivo del ritardo e 

l'ansia crebbe a dismisura. Ci fu  anche servito un pasto in quanto l'attesa si 

prolungava sempre più. 

Poi finalmente l'avviso microfonico e la partenza. Dopo poco eravamo a 

10.000 metri di altezza, al di sopra delle nuvole. Era un'immagine splendida. 

Era la prima volta che vedevo le nuvole sotto di me. Un'emozione 

indescrivibile. Dopo tre ore giungemmo sull'Oceano Atlantico. 

Quando mi fu possibile mi slacciai la cintura e cominciai a girare per l'aereo. 

Una Hostess, che era in quel momento seduta, mi accompagnò a visitarlo: 

era  un Boing 747 dell'Alitalia. Mi presentò il pilota che stava leggendo il 

giornale, dopo aver lasciato la guida dell'aereo al suo secondo. 

Ammirai con attenzione il velivolo che aveva una capienza di 

quattrocentoquattro passeggeri. Rimasi sbalordito nel  visitare quel gigante 

dell'aria. Poi tornai a sedere, in quanto stavano per servire la cena. Il menù 

era ricco e costituito da cibi italiani di ottima fattura. 

Terminata la cena mi misi parlare con una coppia di sposi in viaggio di 

nozze negli Stati Uniti. Erano due musicisti e l'argomento della nostra 

conversazione verteva sull'opera lirica, argomento a me molto familiare. 
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Ad un cero punto l'aereo ebbe un primo sussulto. Ma il pilota riuscì a 

tenerlo in carreggiata. Mi allarmai notevolmente.  Ma poi feci violenza su di 

me e tornai ad essere tranquillo. Ma in vista delle coste degli Stati Uniti  

cominciò a perdere quota. 

Il pilota cercò di trattenerlo nella giusta rotta.   L'aereo saliva e scendeva. Il 

pilota stava facendo acrobazie indescrivibili. Ma nonostante i suoi sforzi il 

velivolo, ormai in caduta libera, scese velocemente verso il mare. 

Poi, con grande abilità, riuscì a compiere un ammaraggio di fortuna. Si 

pensava che la situazione, seppure precaria, fosse giunta ad uno stato 

accettabile. Ma non fu così. 

A bordo la situazione era drammatica. Urla, grida, pianti e quant'altro 

avevano creato un'atmosfera da Inferno Dantesco. 

Poco dopo l'acqua incominciò ad entrare nell'aereo che  incominciò ad 

inabissarsi. Tutti cercavano di uscire: qualcuno riuscì nell'impresa, altri no. 

Io fui fra i fortunati e cominciai a nuotare alla meglio nonostante non fossi 

esperto di nuoto. Ma la consapevolezza di riuscire a galleggiare mi dava 

una forza incredibile. La disperazione mi aveva dato la forza di reagire e 

stavo per raggiungere la riva quando cominciò a piovere, prima piano, poi 

la pioggia divenne un violento temporale con lampi e tuoni violentissimi.   

Le onde dell'oceano mi sbattevano in qua e in la. Tuttavia non avevo perso 

la rotta e proseguivo dritto verso la riva.  Poi un'onda anomala mi fece 

piombare sulla riva e andai a sbattere contro una roccia. 

Svenni immediatamente e...mi svegliai. 

Ero sul letto dell'albergo, grondante di sudore. Mi volle un po' a riprendermi. 

Infine una calda doccia ristoratrice mi rimise in sesto. 

Mi recai in sala da pranzo dove mi fu servita un'abbondante colazione.   Mi 

misi a parlare con alcuni compagni di viaggio coi quali dovevamo recarci 

ad una visita in città. Raccontai il sogno che divenne argomento di 

conversazione.  

Ci recammo a visitare la statua della Libertà. Io salii fino alla cima da dove 

si poteva ammirare la città di New York. Fu un'ottima esperienza. L'incubo 

si era ormai volatilizzato. 

Ma, il giorno dopo, era in programma il ritorno in Italia. Questa volta non 

fu un sogno. Fu un viaggio assai complesso. 

Quando fui all'aeroporto  cominciò l'Odissea. 

Appena salito sull'aereo fui assalito da un'emicrania violentissima  che 

passò con l'ingestione di due pastiglie di analgesico fornitemi dalle Hostess. 

Poi l'aereo partì. A questo punto cominciai a star malissimo. Fui assalito da 
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violenti crampi allo stomaco che passarono con l'ingestione di un po' di cibo. 

Ma  i dolori di stomaco ripresero. Non riuscivo a risolvere questo grave 

problema .  A questo punto le Hostess mi accompagnarono in prima classe e  

mi aiutarono a sistemarmi in una specie di divano, improvvisato per 

l'occasione. Nel frattempo si era fatto vivo un medico di Brooklin che era in 

viaggio di studio in Italia. Costui mi assistette per  il resto del viaggio con 

una serie di medicinali che portava con sé e che ebbero un ottimo effetto. 

Poi ad un bel momento sentii una voce gradevolissima :   stiamo per 

atterrare all'aeroporto di Milano Malpensa. 

Fu un messaggio che ebbe un potere magico. L'incubo numero...due...era 

passato. Anche i dolori erano un ricordo   

Dopo le pratiche doganali uscii dall'aeroporto e trovai mio Padre che mi 

stava aspettando. Fu una visita salvifica 

Con me il medico che mi lasciò i suoi dati. Ci salutammo e rimanemmo 

d'accordo di ritrovarci. Cosa che avvenne due mesi dopo a Bologna dove 

era in visita alla nostra bellissima città. 

Durante l'incontro compimmo alcuni giri per Bologna, ricordando il 

dramma dei miei dolori...aerei  

Ma il momento più bello fu a tavola in un ristorante cittadino, davanti ad un 

piatto di tagliatelle al ragù, a un piatto di salumi e ad una bottiglia di vino. I 

crampi allo stomaco erano un pallido ricordo. Le tagliatelle scorrevano 

tranquille all'interno del mio corpo...e anche del suo...in caduta...controllata. 

Proseguimmo quindi con la nostra visita. per le vie di Bologna. Poi ci 

salutammo.  

Il giorno successivo mi trovavo  in Piazza Maggiore quando incontrai un 

amico che non vedevo da tempo. Dopo i saluti di rito costui estrasse dalla 

borsa un giornale di due mesi prima e me ne fece omaggio. Io non capivo il 

significato di questo omaggio. L'amico mi invitò  a leggerlo attentamente. 

Lo sfogliai e la mia attenzione fu rapita da una notizia speciale. L'aereo che 

mi avrebbe dovuto trasportare a    New York, dopo essere  partito da Roma, 

ebbe un guasto al carrello che gli impediva di funzionare. Il pilota avvertì la 

torre di controllo. Sulla pista fu sparsa, dai Vigili del Fuoco, una enorme 

quantità di schiuma antincendio. Poi si recò al largo, scaricò il carburante e 

si apprestò ad atterrare a Roma Fiumicino...sulla pancia. 

Tutto bene, manovra riuscita alla perfezione. Nessuno si accorse di nulla 

fino a quando non fu comunicato l'arrivo all'aeroporto romano. 

Meno male che lo avevo imparato solo due mesi dopo. 

Altrimenti.......!!!!! 
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Senza 

  

Quando cadde il vecchio olmo, fu uno schiaffo alla terra, 

un tonfo dopo essere stato abbattuto.  

Qualche ramo orfano di foglie tremava ancora quando ormai 

era disteso, immobile, senza resa. 

A guardarlo, la carezza era il gesto più istintivo, una 

scusa per sondare quella pelle ruvida, che ormai indossava 

solo come un vestito, alla ricerca di linfa vitale, forse 

ancora nascosta in quel labirinto di solida corteccia. 

Non si meritava tutto questo, di essere divorato 

dall’interno da una malattia, che l'ha spolpato di ogni 

fibra, come una fiamma avida alla testa di una candela. 

Giace secco e rugoso con la saggezza dei suoi anni, ai 

suoi piedi, custodita fino ad ora nel suo essere, violato 

solo da un taglio orizzontale netto e crudele. 

Al suolo la sua memoria rimane incastonata in un diario, 

una base concepita da una serie di cerchi concentrici 

scritti dal tempo, così tanti che non riesco nemmeno a 

contarli e ogni uno con una storia che solo il silenzio 

saprà ascoltare.  

Curioso, mi avvicino a quelli che erano i rami più alti, 

piccoli e irti, accompagnato da una strana felicità, che 

svanisce presto, come un fumetto. 

Le fronde da diverso tempo erano misere, ma una volta le 

sue foglie erano tante quante le stelle, piccoli smeraldi 

sagomati, cullati e dentellati fin da gemma per poi 

burlarsi del sole e del vento.  

In quell’edificio di legno, hanno alloggiato svariati 
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inquilini, sempre in armonia, dai cinguettii di primavera, 

ai ronzii dei mesi estivi, fino ai sussurri d’autunno, tra 

chi migra o fa provviste per l’inverno. 

Una casa per una grande famiglia, la cui ombra era sempre 

generosa di carezze.  

Ricordo Il vento prima della tempesta, sferzare tutti i 

rami, come fossero vele di un vascello in un mare cupo, 

tormentato da nubi inquiete, tanto da spogliarli di ogni 

orgoglio, ma senza mai intaccare l'animo coriaceo.  

Sapevi far danzare le correnti, lasciando che la tua 

chioma fosse un pianoforte per la semplice pioggia, 

percossa dalle mani bagnate di fantasmi, ma sapevi anche 

essere un riparo sicuro, solido e robusto, mentre 

affondavi la tua forza nel terreno, in quell’abbraccio che 

ti lega a madre terra, dove le radici sapevano cogliere 

anche la rugiada dei momenti più tristi, ascoltando in 

pace. 

Con le tue mani sembravi sorreggere il cielo toccando le 

nuvole, a volte ubriache come l'alba, oppure vanitose e 

filanti o persino candide e cotonate come giovani sogni di 

mezza estate.  

Solleticare le stelle distese nel buio, era la tua 

specialità, teste di spillo della notte, irraggiungibili e 

sfuggenti, addomesticate solo da te e dall’aurora.                                                                                           

Nelle tarde sere di primavera, si narrava spesso la fiaba 

delle piccole fate luminescenti, catene di lucciole 

vagabonde, fragili e ribelli, che giocavano a creare 

costellazioni a terra. 

Ora non più, perché vagheranno come pianeti smarriti, 

orfani della propria stella assopita. 
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L’inverno con il suo fiato gelido, pian piano ti spogliava 

di ogni cosa, ma mai del tuo orgoglio, forte e caparbio, 

che lasciava alle tue braccia il grave compito di accudire 

a una prole di cumuli nevosi. 

C’erano giornate in cui il bullismo di uno sbadiglio, 

riusciva a stregare il cielo con un grigio torpore, 

lasciandolo annoiato, nemmeno scalfitto dai venti da est.  

Folate umide e fredde in cerca di guai, che borseggiano 

disinvolte, chiome affollate di foglie dorate, stanche di 

stare al mondo e pronte a gridare la propria vita.  

Così questa stagione festeggia il suo carnevale, colorando 

ogni angolo di strada, con le impronte di un amico, 

compagno di viaggio fino alla porta di casa.  

-”Ci scusi… dobbiamo finire…“-.  

Poche parole e il rumore assordante della moto sega si 

prende tutto e anche di più.  

Un fantasma ora aleggia sull'erba dolorante, presente con 

il suo vuoto.  

In fondo ai cespugli trovo due ceppi sperduti, due 

reliquie e un brivido gentile, così li porto subito via 

con me.  

Non fa ancora tanto freddo adesso, ma quando sarà il 

momento, qualcosa mi riscalderà.  

 

 

 

FINE 
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Il segreto 
  

  
 Io gli gnocchi di patate proprio non riesco a farli. Mi esce una pappetta molle che poi 
nell'acqua si scioglie. Ci deve essere qualche segreto che io non so. E le patate bollite? Mi 
piacciono, sono proprio buone, ma non le preparo quasi mai. Ci deve essere qualche 
motivo che io non so.  Questo vado ripetendomi spesso. 
 
 Il tempo fa dimenticare. Pensavo avesse dimenticato. Non ne parlava quasi più. Il 
tempo risana tutto, ma non le malattie. 
«Non sono un numero! Dove mi porta?» urlava all'infermiera che, senza preavviso, quel 
giorno afoso del mese di Agosto,  aveva raccolto la sua roba dal comodino e, con tutto il 
letto, lo stava trasportando da un reparto all'altro dell'ospedale. Non lo aveva chiamato per 
nome, per via della privacy e non gli aveva dato alcuna spiegazione. 
  Lo trovai così, agitato, un pomeriggio che lo raggiunsi in ospedale, mentre lo 
trasferivano in un'altra stanza. Da pochi giorni aveva subito un intervento importante. Era 
turbato. L'anestesia, la morfina e la debolezza per la lunga degenza lo avevano  infiacchito. 
Era in preda a forti allucinazioni, mi comunicò l'infermiera.   
 Appena mi vide, allungò una mano. Mi chiese aiuto. Mi disse: 

«Non si doveva più ripetere, invece è accaduto un'altra volta! Sono di nuovo un 
numero! Un numero, capisci? Ma lo sa quella? Solo una volta nella mia vita sono stato un 
numero! E dove mi ha portato? Dove sono?» 

 Non capivo. Cercai pian piano di tranquillizzarlo. Si mise a piangere  
sommessamente.  Mi chiese scusa per non essersi controllato. Lentamente, qualcosa 
riaffiorò nella mia memoria. Ricordai quel viaggio. Pensai che forse la ferita, dopo tutti 
quegli anni, fosse ancora aperta. Mi vennero in mente le storie che sentivo da bambina, 
quando tutta la famiglia - eravamo tredici - radunata attorno al grande tavolo di noce, si 
ritrovava per il pranzo o per la cena e i grandi parlavano, discutevano, raccontavano. Le 
poche volte che venivano servite le patate bollite, il babbo diceva:   
«Non le posso proprio vedere, ne ho mangiate troppe in Germania. Anche se non ne 
mangio più per tutta la vita, fa lo stesso.» 
Era in quelle occasioni che iniziava la sua storia. Quando raccontava di quel viaggio, lui 
cominciava sempre così: 
 
«Nel  Settembre 1943 mi trovavo a Pola. Soldato di leva classe 1921. Matricola 25298. 
Avevo 22 anni non ancora compiuti. Dopo l'8 Settembre, ci fu la Repubblica di Salò… 
l'esercito italiano era allo sbando. Non si sapeva cosa fare, qualcuno era riuscito a fuggire. 
Mi chiesero di firmare per andare volontario in Russia. In quel momento pensai a mio padre. 
Lui, socialista e antifascista, che aveva partecipato alla  guerra del 15/18, prima di partire, 
mi aveva detto: 
«Ricordati Tonio, volontario si torna solo a casa.»   

Dissi di NO! 
Fui così catturato dai tedeschi. L'indomani assieme ad altri commilitoni e ad alcuni 

coetanei del mio paese, scortati da soldati con i fucili spianati, marciammo fino alla stazione. 
Fummo caricati su un carro bestiame. Il portellone fu chiuso, da fuori, con un lucchetto. Da 
un piccolo finestrino entrava un po' di luce e un filo d'aria. Sul pavimento solo un letto di 
paglia. Eravamo in quaranta, forse cinquanta, stipati come bestie.  Non sapevamo dove 
andavamo.  Non avevamo né cibo, né acqua. Facemmo lunghe soste in aperta campagna, 
dove potevamo scendere per sgranchirci e per i bisogni, sorvegliati da soldati in piedi sui 
vagoni.   A volte ci veniva servita una sbobba calda. La domanda ricorrente che ci 
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ponevamo  era: 
«Dove ci portano?   Che sarà di noi?» 
 Ricordo che alla stazione di un piccolo paesino, forse l'ultima, prima di arrivare a 
destinazione, faceva molto caldo, furono aperti gli idranti e così ci dissetarono e ci 
rinfrescarono. Una signora, molto gentile, riuscì ad avvicinarsi al treno e ci regalò un 
paniere di fichi. Ripartimmo. Non so se fu il caldo, la fame, la debolezza, la paura, o i fichi, 
ma ci prese un gran mal di pancia. Vi lascio immaginare l'effetto devastante. 
 Dopo più di una settimana giungemmo alla meta. Eravamo vicino a Brema nella 
Germania del nord. Scendemmo dal treno. Ci riunirono tutti in un grande piazzale. Molti non 
riuscivano più nemmeno a camminare. 
  Mi resi conto di essere in un campo di prigionia. C'erano tantissime baracche di 
legno.  Tutto attorno, un alto recinto di filo spinato e, agli angoli, ancor più alte, torrette con 
guardie, fari e mitragliatrici. 
 Dagli altoparlanti, sparsi qua e là nel cortile, risonavano ordini striduli e gracchianti: 
eins, zwei, drei … arbeiten … wasser….raus ...appell.  Non capivo nulla. Ero stanco, sporco, 
affamato, assetato, impaurito. Ci fecero spogliare. Consegnammo documenti ed effetti 
personali. Cercai una canna con l'acqua e mi lavai. Mi rivestii con un  camicione di tela 
grezzo e fui numerato. Dal quel momento non ebbi più un nome e un cognome. Fui il 
numero 164.858 Mi  restituirono i vestiti da militare che avevano disinfestato e  le sole foto 
di famiglia, timbrate e numerate pure quelle. Ero un numero all'interno dello Stalag X B a 
Sandbostel, così si leggeva nel timbro. 
 Entrai nella baracca che mi era stata assegnata. All'interno: lunghe file di brande di 
legno, a due piani, una attaccata all'altra; una piccola stufa di ferro e un tavolo lungo lungo 
e delle panche. Scelsi il mio letto, un tavolaccio di legno senza materasso e senza coperte. 
Capii subito che, se volevo sopravvivere a quell'inferno, dovevo essere forte. 
 Eravamo Internati Militari Italiani (IMI). Non eravamo riconosciuti prigionieri di guerra 
e quindi non ricevevamo i pacchi della Croce Rossa. 
 Nei giorni successivi, sempre nel grande piazzale, ci fu la selezione per poter  essere 
avviati al lavoro forzato. Fui scelto. Altri, che avevano fatto il viaggio con me, no. Non li rividi 
mai più. 
 Al mattino presto, e di tanto in tanto anche di notte, venivamo svegliati  da urla, 
Appell Appell, e colpi di bastone sulle pareti della baracca. Dovevamo riunirci nel piazzale, 
per la conta, non una volta, ma due, tre volte. 
 Con il sole o con la pioggia, con il vento o con la neve, camminavamo per molti 
chilometri, a piedi, per raggiungere il posto di lavoro. Io ero manovale. Una mansione molto 
faticosa. Lavoravamo anche dodici-quattordici ore al giorno. Eravamo sempre sorvegliati e 
sospinti dai cani e dalle guardie con le baionette spianate. Al minimo cedimento partiva il 
colpo ed eri finito. 
 L'acqua per lavarsi in inverno era gelida, ma ogni volta che potevo, me la buttavo   
sulla testa,  che tenevo rasata per non essere attaccato dai pidocchi, e anche sul viso per 
avere una sferzata di energia. 
 Il cibo era molto scarso. Acqua calda con due o tre piccole patate bollite e una 
razione al giorno di pane raffermo che io mangiavo in una sola volta, a mezzogiorno. Chi ne 
conservava una parte per la sera, spesso non la ritrovava. Rovistavamo tra la spazzatura 
per cercare bucce di patate e di rape, anche quelle servivano ad attenuare i crampi della 
fame. In poco tempo ero diventato solo pelle e ossa. Mi specchiavo negli altri. 
 Arrivò presto l'inverno e nelle baracche le temperature erano molto rigide. I più deboli 
cominciarono ad ammalarsi e a morire stremati dal freddo, dalla fame, dalla fatica, dalla 
disperazione e dalla nostalgia di casa. Alimentavamo la stufa con la pochissima legna che 
riuscivamo a rubare mentre tornavamo al campo dopo la giornata di lavoro. La 
nascondevamo sotto i vestiti. Le guardie, a volte, facevano finta di non accorgersene. Altre 
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volte ci picchiavano ma ci lasciavano la legna. 
 Riuscimmo così a cucinare tutti i gatti che circolavano nel campo, rischiando, per 
questo, di essere fucilati. Finiti i gatti, cominciammo con i topi. Con il poco pane 
raccoglievamo tutto il grasso che, raffreddandosi, rimaneva attaccato alla latta di ferro che 
usavamo come pentola. Anche se poco, ci dava l'energia necessaria per sopravvivere e 
affrontare il freddo e la fatica. In quell'inverno ricevetti un solo pacco da casa, con qualche 
coperta, alcuni viveri e una lettera, la sola per tutto il periodo che rimasi a Bremenfort. 
 Giunse la primavera. Oltre il filo spinato cominciarono a crescere le patate. Campi 
interi di patate. Fu così che, quando capii che potevano essere grandi abbastanza da 
essere mangiate, e non mi sbagliai perché le mie origini contadine mi tornarono utili, nel 
buio di una notte passai sotto il reticolato. Sapevo che, se le guardie di ronda mi avessero 
visto, mi avrebbero sparato. Sarei morto di fame, tanto valeva tentare, pensai. Rubai patate 
per me e per i miei amici più deboli. 

Passarono così quasi due anni.  Riuscimmo a salvarci. 
 Fummo liberati dalle truppe alleate il 6 maggio 1945.  Uscimmo dal campo. Volevamo 
tornare a casa il più presto possibile, anche se non sapevamo cosa e chi avremmo trovato. 
I paesi erano distrutti e le ferrovie pure. 
  In tre della mia città, avevamo unito le nostre forze e, dotati di un carretto, ci 
incamminammo verso casa. La gente era solidale e nessuno ci negava il cibo, una coperta 
o un giaciglio per dormire. Mangiavamo tutto quello che trovavamo e in pochi mesi eravamo 
ingrassati a dismisura. Avanzammo per molti e molti giorni e giungemmo al mare. Il mare 
del Nord! Eravamo a Flensburg. Ci prese lo sconforto. Avevamo scarpinato per quasi 
duecentocinquanta chilometri e ci eravamo allontanati da casa. Decidemmo, così, di 
aspettare il ripristino della ferrovia. 
 Ritornai a casa alla fine di agosto del 1945. Quando il treno passò davanti alla mia 
abitazione, la vidi distrutta da un bombardamento. Il cuore sussultò.  Giunto alla stazione 
incontrai un amico.  Mi disse che tutta la famiglia era salva e sfollata in città.  
  Ero così cambiato che mia madre, subito,  non mi riconobbe.» 
  
 
 Ripensai anche a quando, guardando assieme il film Schindler's list, negli anni '70, 
mi disse: 
«Ricordati, la verità è ancora molto lontana!» 

Ora soltanto capisco che ciò che aveva raccontato, era solo quello che si poteva 
raccontare a tavola, con dei bambini. La verità era ben altro. 
 
  Fu dimesso dall'ospedale. A casa, negli ultimi tempi, era pensieroso. Stava 
pesantemente seduto a capotavola. Il soggiorno era ampio, luminoso e ben arieggiato. Lui 
sapeva sempre come creare le correnti con le altre stanze per rendere la temperatura 
gradevole. Sul suo volto i segni della lunga vita vissuta.  Gli occhi chiari e lucenti lasciavano 
trasparire, sofferenza e serenità. Le mani, che erano state forti e possenti, portavano i segni 
dei duri lavori nei campi, degli anni di prigionia in Germania e, ora, della lunga malattia. 
 Guardava, e si rigirava tra le mani, le foto che aveva in tasca degli anni passati nel 
campo di prigionia. Dietro il timbro STALAG X B. 
  Non so quali ricordi fossero riemersi nella sua mente ancora lucida. Non ho avuto il 
coraggio di chiedere. Poi una notte, se n’è andato, in punta di piedi, con la dignità degli 
uomini del suo tempo, portando, per sempre, con sé il suo segreto. 
 
 Io non mangio quasi mai patate. 
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Fists 
 

A casa a quest’ora? Fu questo l’interrogativo che molte mamme rivolsero ai propri figli nel 

vederli rientrare un sabato sera poco dopo Carosello, il programma televisivo che sanciva per 

i piccoli la linea di demarcazione tra la giornata di studio e le ore del riposo notturno.   

I mocciosi, usciti di scena e già pronti per cadere vittime dell’abbraccio di Morfeo, ebbero 

modo di udire le ragioni di quel rientro anticipato ben sapendo che il sabato, per i grandi, 

c’era il permesso di non rientrare fino all’ora della sovrapposizione delle lancette 

dell’orologio: mezzanotte.  

Il giorno seguente si sarebbe disputata una partita in trasferta del campionato di Baseball. I 

Fists erano attesi dalla terzultima in classifica per una disfida che aveva tutto il sapore 

dell’ultima spiaggia: il Riccione Baseball Club. Arena: il campo Abissinia.  

Ognuno preparò la borsa con cura: cappellino per proteggersi dalla luce accecante del sole 

allorquando lo sguardo era diretto in alto alla caccia della traiettoria della palla, la casacca a 

righine, i pantaloni lunghi fin sotto il ginocchio, i calzini, gli spikes che altro non sono che 

scarpe coi tacchetti, e il guanto da calzare nella mano mancina per i dritti e in modo contrario 

per i diversamente impostati.  

Guanti di pelle per tutti con una sacca per trattenere la palla con varianti per chi occupava i 

ruoli di prima base e ricevitore. Ah, il ricevitore. Per il ruolo occorreva non solo un guanto 

speciale, ma anche un’armatura: pettorina, mascherina con elmetto, schinieri per proteggere 

le gambe dal ginocchio in giù e, fondamentale, il sospensorio di plastica per proteggere le 

parti basse.  

Per il caschetto, palle e mazze avrebbe provveduto il magazziniere. 

Vik, così soprannominato Ivan per via del ruolo d’interbase  lo stesso in cui era maestro il 

venezuelano della squadra campione d’Europa, tal Fortitudo, in borsa non mancava mai di 

mettere le matite per il trucco rubate alla sorella.  

In qualche foto scattata oltreoceano, forse imitando i pellerossa, comparivano i giocatori  

yankee con ampi segni neri sotto gli occhi, pare per limitare i riflessi.  

L’attesa era grande e, fedeli a quanto raccomandava l’allenatore, l’orario della sveglia 

prevedeva anche il tempo per un’abbondante colazione.  

Ritrovo nel centro del paese dove gli autisti si fecero trovare pronti con già il cofano del 

bagagliaio aperto per contenere quanto si poteva.  

Rigorosamente in fila erano già ai nastri di partenza quattro Cinquecento Fiat e una Prinz, che 

sta per Principe, utilitarie con vari pregi e difetti.  

Già dalla settimana precedente erano stati stabiliti gli equipaggi secondo la mole dei giocatori 

che dovevano essere distribuiti con criteri matematici, ciò considerando l’estensione e i pesi 

dei corpi destinati a percorrere oltre centro chilometri stivati nell’abitacolo al fine di 

raggiungere la meta.  

Sedici giocatori trovarono spazio nelle macchine made in Torino, mentre allenatore 

emagazziniere,  alloggiarono nel  mezzo principesco; il presidente con funzioni di fotografo, 

cronista e addetto alla kambusa si ritrovò stipato nel sedile posteriore  rubando spazio alle 

borse che non stavano più nei bagagliai o sulle ginocchia degli atleti.  

I più fortunati si sistemarono nell’auto di Lu-out dotata di autoradio e antenna flessibile che 

era sintomo di uno status symbol notevole.  

Lu-out non era benestante, e nemmeno cinese come parrebbe dal nome; quello affibiatogli era 

semplicemente un soprannome quale risultato della contrazione di Luigi abbinata alla parola 

out per significare che in battuta finiva sempre strike out, cioè fuori, eliminato. 
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Il gruppo dei musicofili gareggiava per trovare spazio nella macchina di Robby, detto Bob 

Rock, il prima base che pareva una piovra tanto che se passava la palla nel giro di tre metri 

riusciva ad arpionarla stando ancorato al cuscino. In auto Robby, Bob Rock, aveva un 

impianto stereo composto da un mangianastri portatile a pila con annesso cavo che per i 

misteri della fisica terminava dopo un lungo peregrinare in due casse appoggiate dietro, 

ovviamente sempre barcollanti, dove solitamente si appoggia il cappello. Appunto la 

cappelliera.  

Chi vide gratificata l’ambizione di viaggiare al suono stereofonico, certo fu meno entusiasta 

nel capire che per far posto ad atleti con annessi e connessi, Robby, Bob Rock, aveva 

imbarcato una sola musicassetta. Fu così che le quattro ore passate in viaggio,  utili per 

percorrere l’andata e il ritorno, furono riempite da Bob Dylan con  La mitica canzone Blowin' 

in the Wind.  

Il peggio non è ancora stato detto. Per l’intero percorso Steve, Stefano, cercò di tradurre 

goffamente il pezzo dall’inglese con esiti che non gli avrebbero evitato l’esame di riparazione 

di settembre. 

Più tranquilli gli altri equipaggi.  

Nella cinquecento modello L, la più chic, tenne banco Napoleone, o se preferite, tenne testa, 

nel dissertare di giochi magici e sedute spiritiche. 

Gian, invece, per un giorno dimenticò di voler essere il Niki Lauda della bassa e portò tutti 

sani alla meta. Già  la meta: il campo Abissinia. 

Non fu tanto il senso di responsabilità a indurlo a una guida posata e calibrata al mezzo e alla 

strada, ma l’impegno messo nella discussione circa l’utilizzo dell’auto per compiti diversi dal 

trasporto.  

Per essere chiari, lo stimolo fu indotto dal ritrovamento di un Hatu Settebello nel vano 

cruscotto la cui apertura Gian aveva invano interdetto.  

La parola, la cui iniziale era una H (acca) indicava il costruttore mentre il modello, mai meno 

indovinato, prendeva ispirazione dal treno più veloce in servizio sulle rotaie italiane: dato 

lodevole per un mezzo di trasporto, meno per chi invece faceva uso dell’oggetto di gomma, 

da cui aveva veicolato la definizione. Per chi ha Passato gli anta occorre essere più chiari: si 

allude a un profilattico.  

A seguito del ritrovamento, Gian dovette dare risposta all’equipaggio circa l’impiego dei 

sedili ribaltabili di cui era dotata la sua auto. Essendo l’unico in grado per esperienza diretta a 

dare adeguata e puntuale delucidazione, dovette soddisfare le curiosità imperanti caricando 

gli atleti di adrenalina che forse avrebbe trovato sfogo solo durante la gara.  

Lu-out all’entrata al casello chiese ai passeggeri il significato della parola Abissinia. Mai 

errore fu più grande. Seck, che sta per secchione, cioè studioso, sgobbone, in realtà Saverio, 

prese la parola per rispondere e quando fu il momento di pagare il casellante all’uscita di 

Riccione, ancora era impegnato a interrogarsi e supporre se il termine Abissinia cui faceva 

riferimento il centro sportivo teatro della tenzone imminente, era ispirato alla prima guerra 

che vide l’Italia paese aggressore a fine secolo IXX, o alla seconda sempre combattuta nel 

continente nero, stessa terra di conquista,  poi denominata Etiopia.  

Certo poteva essere buona la prima ipotesi, ma forse il nome era un omaggio al dittatore noto 

per la postura messa in campo per compiacere il  volgo adorante che, lì a pochi passi dal 

centro Abissinia, godette dei bagni di mare alloggiando nella villa voluta dalla moglie e 

quindi…insomma, un riferimento storico o semplice italica piaggeria?  

Finalmente il campo di gioco: Centro Sportivo Abissinia.  

Ordinatamente le auto trovarono posto, ben allineate; furono svuotate e mentre gli atleti 
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cercavano di dare spazio ai loro muscoli dopo la compressione provocata dalla lunga posa 

raggomitolata, il presidente cercò di trovare la porta degli spogliatoi.  

Trovata la porta, occorreva individuare il custode che lemme lemme arrivò un’ora dopo 

assieme alla squadra ospitante.  

Inutili furono le lamentele e le accuse di supposta scorrettezza atta ad affaticare e demotivare 

gli , atleti ospiti,  perché già i prodi e baldi Fists con quattro asciugamani retti a turno, 

avevano improvvisato una comoda sistemazione e badato a indossare la divisa per poi 

lestamente scaldarsi in previsione della partita occupando un prato confinante.  

Prato un po’ impervio che richiedeva attenzioni onde evitare buche e cautela per non smarrire 

le palle tra l’erba alta.  

Siamo nella Savana – esclamò Lu - out intimando Seck con lo sguardo a non provare a 

cimentarsi nella spiegazione del termine o nell’elenco degli animali che la popolavano.  

La discussione in merito alla supposta scorrettezza fu chiarita quando giunse l’arbitro con in 

mano il telegramma di convocazione: ore 10:00, non 9:00.  

Gli sguardi andarono tutti rivolti al presidente che con fare elegante si tolse gli occhiali e, con 

un fazzoletto di cotone di non recente lavaggio, finse di pulirli.  

Insomma, tanta era la frenesia in previsione della partita in terra di Romagna che aveva letto 

frettolosamente, e male.  

Tutti pronti.  

L’arbitro invitò gli atleti a entrare in campo.  

E che campo!   

Già. Il prato confinante.  

Durante la diatriba scatenata dall’orario di convocazione che aveva impegnato quasi tutti gli 

astanti, il custode procedette con la posa dei cuscini e del piatto di casa base, poi del mount di 

lancio ricavato alla sommità di una delle tante buche che pullulavano nel campo senza ritegno.  

Sguardi interrogativi dei Fists.  

Una squadra però che deriva la propria denominazione da un segno di lotta, i pugni chiusi 

appunto, non si fa certo intimorire da qualche disguido e difficoltà paesaggistica.  

Parte la partita.  

Primi inning. Noiosi, intervallati da eliminazioni al piatto e palle al volo prese dentro il 

diamante di gioco. Grep, il lanciatore dei Fists, è in ottima forma: palle dritte imprendibili, 

drop indecifrabili e soprattutto palle basse che disorientano le mazze della Perla 

dell’Adriatico.  

Sull’altro fronte si batte, si batte con continuità ma pare che la palla cozzi contro l’atmosfera 

rallentandone la corsa per essere poi facile preda dei guantoni in difesa.  

Ancora gioco.  

Grep sta pensando di calibrare la palla nel modo giusto quando Gian urla invocando dalla 

posizione di esterno centro il time out (tempo scaduto) invitando con fare spiccio Seck a 

spostarsi in fretta dall’esterno sinistro.  

Non ci si può credere.  

Tutti rivolgono lo sguardo a Gian mentre un calesse, proveniente dall’esterno destro, trainato 

da un cavallo, attraversa il campo sollecitato con la frusta dal fantino che evidentemente ha 

smarrito la strada.  

Riprende il gioco.  

Altro inning (in italiano sempre inning).  

Robby, Bob Rock, ha giurato di buttare la palla fuori campo.  

Lo dice dall’inizio del campionato, ma non è di parola. Non accampa scuse e cresce ogni 
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volta la sua determinazione.  

Il lanciatore serve una palla dritta e potente all’altezza che la piovra dei Fists preferisce.  

Invano l’allenatore gli aveva raccomandato di non forzare, ma cercare di piazzarla sull'uomo 

di terza base, il più debole del Riccione Baseball Club.  

La palla colpita da Bob con veemenza, si alza, si alza, la parabola non cenna a calare e va 

verso il canneto che segna il confine del campo di gioco. Resta attonita e pietrificata la 

squadra di casa; la panchina degli ospiti invece freme, tutti stanno con la mano a proteggersi 

dalla luce accecante per seguire la palla che si arresta per poi iniziare una lunga discesa per 

poi sparire e cadere chissà dove.   L’arbitro si è tolto il casco protettivo, ha le mani nei capelli 

e urla qualcosa d’indecifrabile, un misto tra un improperio e un’esortazione al creatore.  

I Fists si assiepano su casa base e mentre protendono le mani verso l’autore del fuoricampo, 

esultante e finalmente di parola, un fischio penetrante raggela gli ignari astanti.  Un treno 

solca la prateria facendosi strada fra il canneto.  

Robby, ormai provochi un disastro ferroviario! Sembravano dire all’unisono tutti quanti.  

Già, il campo Abissinia, chiuso tra la spiaggia, la villa dell’uomo che con il consenso dei più 

marciò su Roma e la stazione ferroviaria, è da ritenersi un luogo eclettico dove si possono 

praticare varie discipline, spogliarsi senza tanti pudori e perché no, all’occorrenza affrontare 

un viaggio servendosi di un comodo treno.  

Procurato un orario ferroviario con l’intercessione del custode, il gioco riprese senza colpo 

ferire sotto la direzione attenta dell’arbitro che chiamava il time out in corrispondenza del 

passaggio di puntuali mezzi sulle rotaie. 

Non mancò il passaggio di un altro calesse  e non creò stupore fra gli atleti ormai avvezzi,  

nemmeno l’avvicendarsi di qualche bagnante, ignara del gioco del batti e corri, e propensa ad 

abbreviare il percorso per il lido destando, per via della foggia degli abiti indossati, molto 

interesse nei giovani pervasi da straripanti ormoni.    

La vittoria fuori casa destò buonumore in tutti i ragazzi dei Fists e Seck, non pago del suo 

fare da saputello, intonò una canzone chissà dove pescata:  

 Faccetta nera, 

bell’Abissina, 

aspetta e spera 

Che già l’ora si avvicina! 

Quando saremo 

insieme a te, 

noi ti daremo 

un’altra legge è un altro Re! 

Il custode, Giacomo (portava lo stesso nome di un amico del padre ex confinato a Ventotene, 

per ricordare un alfiere della giustizia sociale), si girò verso Seck, Saverio, in modo brusco e 

fissandolo con occhi imperativi gli ordinò: Ragazzo, questa, qua non la canti più, cantala a 

casa tua se non trovi chi ti spiega il perché.  

Seck, turbato, stette zitto tutto il viaggio di ritorno: Giacomo gli aveva dato una lezione.  

Dice un vecchio adagio: Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi ... 
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VISTA SUL LAGO 
 

 

Al Signor Monti non piacevano i laghi. Ad essere più precisi, non gli piaceva l’acqua. Non si 

trattava di un semplice vezzo personale, ma di una vera e proprio ostilità nei confronti del 

terzo elemento. La fluidità e l’agilità dell’acqua si infiltravano negli argini della sua 

compostezza, fisica e mentale, aprendo falle e originando frani. O forse era il contrario.  

Forse era la compattezza delle molecole di cui era composta che colpiva la sensibilità 

dell’uomo, esercito contro soldato semplice. O forse ancora erano entrambe le cose e 

nessuna di esse. In ogni caso, la questione era quella. Il Signor Monti odiava l’acqua.   

 

Era questo il filo dei suoi pensieri mentre, seduto per terra nella terrazza del suo hotel (al 

Signor Monti non piacevano neanche le sedie), osservava l’enorme quantità di acqua dolce 

che si estendeva davanti ai suoi occhi per più di 300 km. Il lago di Garda. 

 Il Signor Monti realizzò che avrebbe dovuto affrontare quello spettacolo almeno una volta al 

giorno per le successive tre settimane. 

“Devo risolvere questo problema una volta per tutte” pensò.  

 

Il lavoro del Signor Monti era raccogliere, analizzare, confrontare e descrivere. Che cosa? 

Acqua, ovviamente. Faceva parte di un’azienda internazionale che si occupava di studio e 

analisi di acqua dolce e salata, allo scopo di esaminarne le componenti e verificarne il tasso 

di inquinamento. Il Signor Monti aveva viaggiato il mondo. Aveva raccolto l’acqua salata del 

Mar Morto, analizzato quella delle cascate del Niagara, confrontato un campione di Oceano 

Atlantico con uno di Oceano Pacifico e descritto in una relazione che il Gange era uno dei 

fiumi più inquinati del mondo. Perché facesse tutto questo, non era chiaro a nessuno, 

nemmeno a lui. Però lo faceva. E anche piuttosto bene.  

 

Il suo ultimo incarico lo aveva portato lì, a Sirmione. Il suo hotel era situato all’estremità 

della penisola, sulla punta di quella lingua di terra che si addentra nel lago e che gli 

ricordava una pennellata verde su una tavolozza blu (quando era giorno) e la capocchia di 

un fiammifero illuminato (quando era sera).  
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Il Signor Monti prese la sua valigetta (conteneva guanti, provette e fiale) e si avviò verso la 

costa. Una volta giunto sulla riva del lago, inforcò gli occhiali, strizzò gli occhi e iniziò a 

cercare la zona X. Il suo lavoro non consisteva nel raccogliere un campione di acqua 

qualsiasi, ma un campione di acqua prelevato solo ed esclusivamente nella zona X, cioè in 

quel punto del lago (o mare o fiume) in cui l’acqua cambia di tonalità e passa da una 

gradazione più chiara a una più scura. Questa regola tassativa era stata stabilita dal 

direttore dell’azienda,  convinto che in quel punto preciso, per una combinazione di 

molecole, correnti e pressione, ci fossero tutti i dati sufficienti e necessari per stabilire il 

tasso di inquinamento di una qualsiasi superficie acquatica. Inizialmente la zona doveva 

avere un nome tecnico, qualcosa che facesse riferimento al suo ruolo nella raccolta dei 

campioni, ma al direttore non era venuto in mento nulla di preciso e aveva quindi lasciato la 

X, incognita già scoperta.  

Il direttore era un uomo abbastanza preciso. E abbastanza noioso.  

 

La ricerca della zona X rappresentava però l’altro grande scoglio della vita del Signor Monti 

(oltre all’antipatia per l’acqua, si intende), poiché una rarissima, incurabile e alquanto 

bizzarra malattia degli occhi aveva reso l’uomo cieco ai colori, costringendolo per il resto 

della vita a vedere il mondo in bianco e nero. E in centinaia di tonalità di grigio, ovviamente. 

Questo difetto visivo gli era stato diagnosticato da bambino. Visite, esami, punture, occhiali, 

bende, gocce. Nulla era servito.  

Ma il Signor Monti non era triste, anzi. Certo, si ricordava com’erano i colori e gli procurava 

una strana sensazione sapere che non li avrebbe mai più rivisti, ma questa sua 

caratteristica lo faceva sentire speciale e unico al mondo, come in effetti era. Si accorse ben 

presto che la sua menomazione lo aveva in fin dei conti fatto sentire più completo di quanto 

non lo fosse mai stato. Il difetto visivo si era trasformato in una sensibilità acuta e in un 

intuito fenomenale, scalpello e martello invisibili, smussatori degli angoli ciechi.  

Era lo stesso intuito che gli permetteva di sapere esattamente dove si trovasse la zona X ed 

eliminare quindi il problema di non riuscire a vedere il passaggio di gradazione dell’acqua.  

 

Tuttavia, questa volta era diverso. Per quanto si impegnasse, per quanto a fondo 

distendesse i suoi sensi come la corda di un arco pronto a colpire, niente. Assolutamente 
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niente. Non riusciva a trovare il punto esatto, il lago era tutto uguale. Tutto grigio.  

- Sta cercando qualcosa? 

Il Signor Monti si girò. Una donna, seduta su uno sdraio, lo stava osservando. Gli occhi, 

quasi nascosti dietro le lenti spesse degli occhiali, lo esaminavano attentamente, mentre le 

labbra erano ridotte a una linea sottile che terminava curvando leggermente all’insù. Se 

quella smorfia fosse un segno di disapprovazione o un sorriso nascosto, era molto difficile a 

dire.  

- Sì.  

E si rigirò a guardare il lago. Uomo di poche parole, il Signor Monti.  

- Posso aiutarla a cercare? 

Il Signor Monti si voltò nuovamente verso la donna. Era sempre seduta sullo sdraio, ma le 

gambe questa volta erano accavallate. La smorfia sul viso era sempre più simile a un 

sorriso. Anzi, a un sorrisetto. Quasi di scherno.  

- La ringrazio, ma non è necessario. Tra poco troverò quello che mi serve, è solo questione 

di pochi minuti. “O molte ore”, pensò.  

- C’è molta acqua qui.  

Questa volta il Signor Monti non si girò.  

Ci furono alcuni minuti di silenzio. “Evidentemente sta pensando a come portare avanti 

questo dialogo a senso unico verso una strada senza uscita”.  

- Lei sta cercando la zona X, vero? 

Il collo del Signor Monti compì una rotazione di 90° gradi in pochi millisecondi. Ora la 

conversazione era diventata un’autostrada a due corsie.  

- Scusi, come ha detto? 

- La zona X, le ho chiesto se sta cercando la zona X. Ma mi sembra chiaro di sì. L’ho capito 

da quando è arrivato e si è messo a strizzare gli occhi. Le consiglierei di cambiare gli 

occhiali, se continua così la sua vista potrebbe peggiorare. Comunque – allungò il braccio e 

con il dito indicò un punto vicino al Castello Scaligero – quello che sta cercando è là, vicino 

al castello. Se vuole la posso accompagnare, la mia barca è ormeggiata qua vicino.  

-  … 

- Ho detto che la posso accompagnare, se vuole.  

- Sì, va bene. Grazie.  
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Mentre si dirigevano verso il castello, il Signor Monti ruppe il suo silenzio. 

- Come faceva a sapere che stavo cercando proprio la zona X? Voglio dire, stavo 

semplicemente guardando il lago, come un qualsiasi turista. 

Questa volta la smorfia sul viso della donna si allargò sino a diventare un sorriso. Non un 

sorriso di scherno, ma un semplice sorriso, linea curva che fende l’area del volto, geometria 

dell’emozione.  

- Perché un tempo la cercavo anche io.  

 

Prelevarono il campione d’acqua e, anziché tornare subito a riva, fecero un giro del lago. Da 

nord a sud, da est a ovest e poi di nuovo da nord a sud, la barca a solcare traiettorie 

precise, compasso marino su foglio azzurro, legno su acqua. Durante tutto il viaggio, il 

Signor Monti fece una cosa che non accadeva da tanto tempo. Parlare. Si raccontò, spiegò 

che lavoro svolgeva, da quanto tempo e come, ma non perché lo facesse.  Descrisse quella 

sua insolita quanto fastidiosa avversione per l’acqua, insofferenza che lo costringeva a 

passare le vacanze in montagna e a spegnere la televisione quando trasmettevano gare di 

nuoto. Disse che non sapeva quando si era ammalato, esattamente come non sapeva il 

perché di quel suo vedere tutto in bianco e nero, ma che era successo, e quei due difetti 

erano ormai parte di lui, marchi di fabbrica di un prodotto fallato, o forse solo a edizione 

limitata. Confessò che ogni tanto si intristiva, perché da bambino sognava di fare il 

sommozzatore, e invece altre volte gli veniva da ridere quando si ricordava di quella volta 

che era andato al museo Reina Sofia appositamente per vedere il Guernica di Picasso (un 

quadro in bianco e nero, l’unica immagine uguale sia per lui che per tutti gli altri, un modo 

per sentirsi finalmente allo stesso livello e non un gradino sopra o uno sotto) e alla fine 

aveva scoperto che gli piacevano molto di più tutti gli altri quadri, perché lui poteva vedere 

sfumature e apprezzare dettagli di cui gli altri non potevano immaginare nemmeno 

l’esistenza.  

 

Scoprì che la donna aveva un nome, Lila, e che anche lei, anni prima, lavorava per la sua 

stessa azienda.  

- E poi? Cos’è successo? 

- E poi niente, ho avuto un problema alla vista, come il tuo. Io però non ho iniziato a vederci 

di meno, al contrario. Ho cominciato a vederci di più. Mi sono accorta che quando fissavo il 
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mare per individuare la zona X i colori diventavano più intensi, cosi forti che dovevo 

distogliere lo sguardo o chiudere gli occhi. No, forti non è la parola giusta, abbaglianti, ecco 

sì, diventavano più abbaglianti, come se qualcuno vi facesse riflettere direttamente la luce 

del sole con uno specchio. È chiaro che non potevo più continuare a raccogliere campioni 

se non ero in grado nemmeno di tenere gli occhi aperti. Ma la cosa davvero strana è che 

questo mi succede solo con il blu, l’azzurro e il verde acqua, i colori del mare, capisci? 

Potrei stare per ore a fissare una montagna e niente. Con il mare invece, non resisterei 

neanche cinque minuti. È per questo che sono qui, adesso. Il lago è come uno stadio 

intermedio. I colori mi danno fastidio, sì, ma non così tanto, posso resistere. Spero che con 

questi allenamenti visivi i miei occhi riescano a riabituarsi al mare. 

- E allora? 

- E allora cosa? 

- Cosa fai adesso? 

- Aspetto.  

- Aspetti? 

- Sì. 

- E che cosa? 

- Beh, aspetto che i colori non mi diano più così fastidio. O che io non dia più fastidio a loro. 

Poi tornerò al lavoro.  

 

Chiaro e semplice.  

 

Quanto rimasero lì a parlare, non si sa. A un certo punto videro il tramonto, o forse era l’alba. 

Nel frattempo, la barca continuava a navigare e a percorrere il lago in lungo e in largo, quasi 

a volerlo tastare in ogni suo punto. Vivace pupilla guizzante da una sponda all’altra e 

silenzioso orecchio custode delle parole che i due si scambiarono.  

  

Il giorno dopo (o forse era passata solo un’ora), i due scesero dalla barca e si salutarono. 

Sapevano entrambi che non si sarebbero rivisti mai più.  

 

 

Tre settimane dopo 
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Il Signor Monti si svegliò, fece colazione, prese la sua borsa e scese diretto al lago. Una 

volta giunto sulla riva, si sedette sullo sdraio prestatogli dall’hotel e osservò l’enorme 

distesa di acqua davanti a lui. 

“Oggi il lago è di un blu meraviglioso”.  

 Tirò fuori dalla borsa una tela e un cavalletto, posizionò la prima sul secondo e fissò la 

tavolozza che aveva appoggiato sulle ginocchia, indeciso su che colore usare. Blu di Persia, 

blu elettrico o blu notte? 

 

La provetta contenente il campione d’acqua del lago di Garda era arrivata all’azienda 

tramite corriere. Ad essa erano state allegate il risultato delle analisi e una lettera di 

dimissioni. L’impiegato che si era licenziato si era giustificato scrivendo qualcosa a 

proposito di un lago, di una barca e di un quadro di Picasso.  

“Devo recuperare tutti i colori che mi sono perso” aveva scritto.  

 

 

Una settimana dopo, il suo posto era stato preso da una nuova impiegata. Una certa Lila.  
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IN SELLA ALLA LIBERTA’ 

Era una bella giornata di primavera ed era piacevole passeggiare lungo la strada che 

usciva dal paese e s’inoltrava nei campi di un verde sfolgorante, preludio d’estate. 

Vera spingeva il passeggino appoggiandosi al braccio di Rino; guardava il visino 

sereno di Carlo e si sentiva invadere il cuore da un’ondata di tenerezza e di amore, 

che in momenti come quello sembrava riuscisse a soffocare la profonda malinconia 

che si portava dentro e che non l’abbandonava mai, come una cicatrice sull’anima. 

Rino le passò una mano fra i folti capelli scuri e ondulati, soffermandosi a giocare 

con una ciocca e facendo comparire come per magia un fiore dietro all’orecchio. Vera 

voltò il viso verso il marito per dargli un bacio e fu in quell’attimo che li vide: due 

biciclette che sbucavano da sotto al ponte e avanzavano stancamente lungo la strada 

impolverata, suo padre Marino e suo fratello Bruno. 

Non poteva credere a quello che vedevano i suoi occhi, che si riempivano di lacrime 

mentre violenti singhiozzi scuotevano tutto il suo corpo e la voce le moriva nella 

gola, mentre il cuore batteva all’impazzata dalla felicità. 

Solo due giorni prima ... 

Bologna era stata liberata da dieci giorni, Marino Sola era in piedi appoggiato alla sua 

bicicletta con le mani in tasca e il fiero sguardo del colore dell’acciaio rivolto verso 

un punto imprecisato dell’orizzonte. 

Era il momento che precede l’alba, quando il cielo inizia a rischiararsi e il brillio 

delle stelle si affievolisce; l’aria di maggio era fresca e profumava dell’odore intenso 

dei tigli ed era piacevole lasciarsi accarezzare da quella brezza, socchiudere gli occhi 

e potersi finalmente permettere di respirare la libertà. 

Marino aveva atteso la fine della guerra stringendo i denti, come tutti i bolognesi, 

rimboccandosi le maniche, come avevano fatto in tanti, senza smettere per un solo 

istante di sperare, come solo i folli o i sognatori sanno fare. 

Erano stati anni duri, di grandi sacrifici, di povertà e di orrori inimmaginabili; erano 

stati costretti a lasciare la loro casa e a sfollare a Osteria Grande, avevano perso tutto 

quel poco che avevano e avevano dovuto adattarsi, ma erano vivi. 

Una lacrima fece capolino fra le lunghe ciglia scure e si incastonò fra le rughe che 

avevano iniziato a segnare così presto quel viso ancora giovane e dalla grana delicata 

come la porcellana; Marino se l’asciugò istintivamente prima che Angiolina, che 

aveva sentito arrivare alle proprie spalle, potesse vederla. 

La donna avanzava in silenzio e lentamente, quasi come se volesse soppesare ogni 

singolo passo; accanto a lei c’era Bruno, il loro figlio più piccolo. Aveva già dodici 
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anni, anche se ne dimostrava di meno per via del suo aspetto esile, e tutta la 

caparbietà dei Sola; stringeva con fierezza la sua bicicletta e non aveva voluto che la 

madre lo aiutasse a portare il pesante zaino. 

Il viaggio che si accingevano ad affrontare sarebbe stato lungo e pericoloso, ma 

Bruno aveva insistito molto per parteciparvi e alla fine l’aveva spuntata; a dispetto 

della sua magrezza aveva una tempra forte e resistente, era un ottimo ciclista e non 

gli sembrava vero di poter emulare le imprese di Binda, Coppi e Bartali al Giro 

d’Italia. 

Marino aveva pianificato tutto nei minimi dettagli: avrebbero raggiunto Ponte di 

Piave attraversando il Po nel ferrarese, con il bel tempo dalla loro parte avrebbero 

dormito fuori solo una notte e sarebbero arrivati a destinazione in un giorno e mezzo. 

Con sé avrebbero portato solo lo stretto necessario, la guerra in quei lunghi anni 

aveva sì tirato fuori il peggio dell’umanità, ma la povera gente non si era piegata alla 

bruttura e sapeva ancora aiutarsi. 

Anche Angiolina sarebbe voluta partire con loro insieme a Nivarda, la loro figlia 

minore, ma era impensabile per diverse ragioni, prima fra tutte il fatto che la linea 

ferroviaria era stata interrotta e non erano riusciti a trovare un passaggio, dovendo 

così ripiegare sulle biciclette . Nivarda poi era di salute cagionevole, era rimasta 

paralizzata per sei mesi a causa dello spavento patito durante un bombardamento, si 

era ripresa da poco e il medico era stato categorico: riposo assoluto e niente strapazzi. 

E così sarebbero partiti solo Marino e Bruno. 

Angiolina attese che salissero in sella e raccomandò loro di fare attenzione, tutto il 

resto se lo erano già detti ed era superfluo ripeterlo; rimase a guardarli finché le due 

biciclette non diventarono due puntini e sparirono nell’orizzonte che si tingeva dei 

colori dell’alba; solo allora scesero copiose e silenti le lacrime. 

Ai timori per il viaggio si aggiungeva il dispiacere per non poter riabbracciare Vera, 

la loro figlia maggiore; non la vedevano da quando era scappata di casa per sposarsi 

con Rino … 

Dopo aver pedalato per una ventina buona di chilometri, Marino Sola decise che era 

ora di fare una breve sosta per riposarsi. 

Bruno gli pedalava accanto senza lamentarsi, lo sguardo perso a osservare quei 

paesaggi sconosciuti che si susseguivano lungo la strada; pensò che era bello 

viaggiare e che ora che la guerra era finita sarebbe stato anche più facile. 

S’immaginava le facce dei suoi amici quando gli avrebbe raccontato tutto quello che 

aveva visto, nessuno di loro si era mai allontanato tanto da Bologna da non vedere 

più San Luca. 
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Lungo la via avevano incontrato camionette di soldati che pattugliavano le campagne 

alla ricerca dei tedeschi, che erano in fuga e tentavano di uscire dall’Italia passando 

da nord. Bruno conosceva tutti i modelli dei camion e aveva spiegato a suo padre le 

caratteristiche di quelli che avevano visto passare. 

“Beh, vorrà dire che ti metteremo a bottega da qualche carrozzaio, così impari un 

mestiere” , aveva detto Marino. 

Almeno un figlio era sistemato, pensò l’uomo. Con Nivarda così cagionevole di 

salute e Vera, che aveva fatto quello che aveva fatto … 

Lui l’aveva detto subito che mettersi a fare la “madrina di guerra” era una cosa che 

non aveva nessun senso; scrivere delle lettere ai soldati al fronte per tenergli 

compagnia … che assurdità! Se si voleva aiutare, che ci si arruolasse nella Croce 

Rossa piuttosto, che si prestasse servizio negli ospedali. E invece non c’era stato nulla 

da fare, anche Angiolina aveva tenuto le parti della figlia dicendo che era un bel gesto 

lo stesso e che almeno le si risparmiava una preoccupazione, dopo tutto quello che 

avevano già patito; e così Vera aveva conosciuto Rino, uno che veniva dal Veneto e 

di cui non si sapeva molto altro. 

A quel punto, Marino aveva pensato bene di prendere informazioni tramite il parroco 

ed era venuto a imparare che il giovanotto era un po' un farfallone, non esattamente il 

tipo di marito che avrebbe voluto per sua figlia. Vera però non aveva voluto sentire 

ragioni. 

“Papà guarda, siamo arrivati al Po”, la voce di Bruno lo distolse da quei pensieri. 

Non avevano mai visto tanta acqua scorrere tutta insieme, faceva quasi impressione, 

ma attraversare il fiume era l’unico modo per arrivare dall’altra parte. 

Trovarono il barcaiolo nel punto che era stato loro indicato; fecero salire prima le 

biciclette, poi si sistemarono sulla barca e attesero che anche gli ultimi passeggeri 

prendessero posto per poter prendere il largo. 

Bruno si era seduto dalla parte della sponda e aveva messo una mano nell’acqua; la 

barca si muoveva lentamente e sembrava che galleggiasse per miracolo tanto era 

carica, ma il barcaiolo doveva esserci abituato, perché muoveva placido i remi 

fischiettando un motivetto in voga. 

A un certo punto ci fu uno scossone e tutti si aggrapparono con forza alle assi di 

legno che facevano da panche; la barca aveva scansato qualcosa che avanzava verso 

di loro, trasportata dalla corrente. Mano a mano che la cosa si avvicinava, Bruno poté 

vederla con chiarezza: era un uomo, con addosso la divisa tedesca, aggrappato allo 

scuro scrostato di una finestra, morto. 

“Un altro che ha provato a passare di là”, disse il barcaiolo con una certa noncuranza. 
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“Guardate laggiù, ce ne sono altri; si rifugiano nei casolari abbandonati, ci restano per 

un po' poi cercano di guadare il fiume e si tirano dietro quello che trovano: porte, 

finestre, perché nessuno li farebbe passare” continuò e si sollevò la camicia quel tanto 

che bastava per fare vedere che era armato. 

Nessuno dei presenti dubitò che non avrebbe esitato un attimo a sparare se si fosse 

trovato un tedesco davanti. 

Marino abbassò lo sguardo, la guerra era finita ma quante brutture avrebbero dovuto 

ancora vedere? Ne aveva visto talmente tanto di sangue che si sentiva nauseato; riuscì 

a trattenere a stento un conato di vomito e abbozzò un debole sorriso verso Bruno, 

poi chiuse gli occhi e si fece cullare dal rollio della barca finché non giunsero all’altra 

sponda. 

Pedalarono ancora per qualche chilometro fino a un casolare che si affacciava sulla 

strada; aveva un fienile ed era abitato, perché c’erano uomini e donne che si 

affaccendavano nell’aia. 

Marino decise che era ora di fermarsi per la notte, prima che diventasse buio. 

Trovarono ospitalità presso quei contadini, che offrirono loro un pasto caldo e un 

riparo per dormire se si fossero accontentati di dividerlo con le mucche. 

Il loro ospite durante la cena chiese loro notizie di Bologna, perché aveva una sorella 

che abitava lì con il marito e i figli. Disse che loro erano stati tutto sommato fortunati, 

perché lì in campagna, con gli animali e i campi la fame non l’avevano patita, era 

andata peggio a chi abitava in città, perché le scorte non arrivavano e ci si doveva 

arrangiare come si poteva al mercato nero. 

Marino e Bruno si congedarono presto dalla compagnia e si ritirarono a dormire nel 

fienile. 

“Papà, perché ti leghi le biciclette al polso?” chiese il ragazzo stupito, mentre 

osservava il padre che armeggiava con un lungo fil di ferro. 

“Perché io non mi fido di nessuno, Bruno, e dovresti farlo anche tu. Adesso dormi un 

po', perché ripartiremo prima dell’alba”. 

Bruno si addormentò non appena appoggiò la testa sulla paglia ed era talmente stanco 

che dormì di un sonno profondo e senza sogni. 

Ripresero il loro viaggio che fuori era ancora buio; dalle profonde occhiaia sotto agli 

occhi era evidente che Marino era rimasto sveglio. 

Lo separavano da sua figlia Vera ormai poche ore e l’uomo non sapeva cosa dirle. Era 

sicuro che Angiolina, se fosse stata con loro, non avrebbe detto niente e sarebbe corsa 

ad abbracciarla, ma lui era fatto di un’altra pasta e non ne sarebbe stato capace. 

Vera era sempre stata una ribelle, ma stavolta l’aveva combinata proprio grossa; non 
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contenta di correre dietro a un uomo che non era adatto a lei, se l’era addirittura 

sposato. 

Avevano saputo della nascita di Carlo, il loro primo nipote, dieci mesi prima, 

ascoltando la radio. 

Angiolina era scoppiata a piangere, un po' per l’emozione un po' per il rammarico di 

non poter essere vicina a sua figlia in un momento come quello; lui non aveva detto 

una sola parola e si era chiuso in un ostinato silenzio. 

“Quando sarà finita la guerra, andremo a trovarli”, aveva comunicato alla famiglia 

qualche giorno più tardi. 

Ora, mentre guardava il disco del sole sorgere nel cielo, colorandolo di oro e di rosa, 

Marino Sola sognava di poter ripercorrere quella stessa strada insieme a Vera e a 

Carlo e perché no, anche a Rino. Bologna avrebbe offerto alla loro famiglia più 

opportunità rispetto alla montagna, poi avendoli più vicino avrebbero potuto aiutarli. 

Bruno osservò di sottecchi il volto tirato del padre e lo vide sorridere; lui l’aveva 

sempre saputo che alla fine avrebbe ceduto e che non sarebbe rimasto arrabbiato con 

Vera ancora per molto, aveva solo dodici anni ma aveva capito come andavano 

questo genere di cose, lo aveva anche detto al suo amico Agostino. 

Del resto, con due sorelle maggiori in casa, se non le capiva lui le donne … 

Arrivarono a Ponte di Piave nelle prime ore del pomeriggio; la strada che portava al 

paese passava sotto a un ponte e fu proprio all’imbocco del sotto passo che Bruno la 

vide. 

Vera era bella come se la ricordava, alta, formosa, con i capelli pettinati all’ultima 

moda, solo gli occhi erano diversi perché avevano una nota di tristezza. 

“Papà, guarda, c’è la Vera!” 

Marino si fermò per guardare la figlia, prima che le lacrime iniziassero a scendere e 

ad annebbiargli la vista; questa volta però non le asciugò con il dorso della mano, ma 

le lasciò cadere, mentre lasciava la bicicletta sulla strada e si avviava a piedi verso la 

splendida donna che era diventata la sua bambina. 
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IL SOGNO DI ELEONORA 

C’era una volta una bambina che si chiamava Eleonora e amava leggere le storie sulle 

fate. 

Una sera lasciò il libro aperto sul letto e ne uscì una fata di nome Clara. La fatina 

svegliò la bimba, che non appena la vide iniziò a chiederle tutto quello che le veniva 

in mente. 

Clara le raccontò che poteva far avverare un suo desiderio ed Eleonora le chiese di 

poter giocare con lei tutta la notte. E allora iniziarono a scatenarsi in mille giochi, 

fino a che la fatina disse che doveva ritornare nel libro ma che sarebbe tornata la sera 

dopo per continuare a giocare. 

La sera seguente Eleonora aspettò Clara impaziente ma la fatina non tornava; la 

bimba si preoccupò e con un balzo entrò nel libro. 

Era come una favola perché c’erano rose, mirtilli, alberi con grandi fiocchi … 

Eleonora vide delle altre fate, che sembravano molto preoccupate; allora chiese loro 

perché erano così agitate e le fatine risposero che la loro amica Clara era andata nel 

bosco, avrebbe dovuto tornare presto e invece stava tardando. 

La bimba spiegò che conosceva Clara, che anche al lei aveva detto che sarebbe 

tornata ma non lo aveva fatto. Le altre fatine le chiesero di andare a cercarla perché 

loro erano molto stanche e così Eleonora si mise in cammino. 

Arrivò a un portone marrone, sulla cui soglia c’era uno gnomo di nome Fasto, che le 

chiese cosa era venuta a fare fin lì; la bimba gli spiegò tutto e allora Fasto la fece 

entrare. Dentro era una meraviglia: c’erano dei palloncini, dei maialini rosa che 

volavano, delle altre fatine e delle rose fatte con le perle. Eleonora chiese 

informazioni su Clara ma tutti le risposero come le altre fate. 

All’improvviso in lontananza vide un orco che si avvicinava e le disse che doveva 

rispondere a una domanda, perché sennò l’avrebbe mangiata; doveva indovinare se a 

lui piacevano gli scoiattoli o se preferiva i maialini. 

Eleonora non sapeva cosa rispondere ma scelse gli scoiattoli e fortunatamente era 

giusto, perché con i tre porcellini non era stato molto fortunato. L’orco la lasciò 

andare e lei poté continuare sulla sua strada. 

Dopo ore di cammino scese la sera e la bimba arrivò a una collinetta; lì in cima trovò 

un lupo che ululava e che le disse che doveva superare una prova sennò lui l’avrebbe 

mangiata. 

La prova era un altro indovinello, doveva indovinare se lui preferiva la luna o il 

formaggio; lei, visto che era furba e sapeva che a tutti i lupi piace la luna, disse la 

luna e il lupo infatti la risparmiò perché aveva indovinato e la lasciò andare. 
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Finalmente venne la mattina, Eleonora non riposava dalla sera precedente, era stanca 

e se ne voleva andare però voleva anche trovare la sua amica. 

Dopo un po' vide un altro portone, con uno gnomo all’ingresso; gli spiegò cosa era 

venuta a fare e lui la fece entrare ma le diede un avvertimento: il portone era chiuso 

perché oltre quella porta abitava una strega, ma la bambina insistette ed entrò lo 

stesso. 

Lì era tutto buio e triste, gli alberi erano fitti e non si vedeva niente ed Eleonora iniziò 

a spaventarsi. 

A un certo punto sentì un rumorino provenire da un sentiero, lo seguì e vide una casa 

dalla quale sentiva però delle urla. 

Allora entrò e lì c’era la sua fata! 

Clara fu molto contenta di vederla, Eleonora le chiese cosa era successo e lei spiegò 

tutto; la bimba capì ma disse di non perdersi in chiacchiere perché lo gnomo le aveva 

detto che c’era una strega! 

Troppo tardi, quella cattivona le sorprese e le intrappolò. 

La strega però dopo un po' vide l’amicizia che legava la fata e la bambina, si rese 

conto che quello che aveva fatto era sbagliato e le liberò. 

Ma le sorprese non erano finite! Clara ed Eleonora scoprirono che in realtà la strega 

era una principessa, perché dal suo abito tutto rotto e nero spuntarono la corona e un 

bellissimo vestito rosa. 

La principessa chiese loro scusa, raccontò di essere stata vittima di un incantesimo 

che solo l’amicizia vera poteva rompere. 

Anche la foresta diventò molto gioiosa e sparì il portone al suo ingresso perché non 

c’era più niente di pericoloso. 

Tutte le altre fate quando videro il ritorno di Clara, Eleonora e di una principessa 

furono molto stupite e chiesero cosa era successo. 

Tutti diventarono più buoni e vissero in armonia felici e contenti … ma questa 

avventura era solo un sogno stupendo! 

Un sogno che Eleonora vorrebbe vivere ancora. 

Ciao!!! 
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Due sorelle sincere e affettuose 

 

Cari lettori ho messo questo titolo per un motivo ed ora vi 

spiego. Come vi ho già anticipato negli anni precedenti ho 

conosciuto questa amica tramite un conoscente  comune. 

Con il passare degli anni, tra  di noi è nata, non solo una 

amicizia, ma una condivisione di interessi.  

E si è sviluppata una forte complicità che ha rafforzato 

l’amicizia.  

Dal mio punto di vista considero questa persona più di una 

amica. Per me è come una sorella maggiore, sincera, molto 

affettuosa e, soprattutto,  sa volere bene. 

La complicità creatasi ha bisogno di silenzio. Per timore che 

certa gente sia  invidiosa, spesso non parliamo, perché è 

sufficiente uno sguardo. 

Io che sono la sorella minore considero la mia amica una 

persona molto in gamba e molto sincera con me. 

Io ne conosciute di persone, ho cercato di fare nascere 

amicizie o semplicemente condivisione di interessi, ma non 

è mai accaduto che incontrassi una  persona che tiene tanto a 

rafforzare la nostra amicizia. 

Sarebbe un mio grande desiderio trascorrere delle giornate 

intere con la mia sorella maggiore. Non vi svelo il suo nome  

altrimenti altro che la tempesta si scatenerebbe! 

Vorrei andare a delle mostre, a passeggiare, al cinema con lei 

ma, più delle volte siamo impegnate tra lavoro e famigliari;  

però quando riusciamo a vederci combiniamo ora e luogo  e 

così riusciamo a fare qualche cosa insieme. 

Cosa altro posso scrivere di lei?  

La confidenza mi ha permesso di conoscere la sua 
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personalità, ho scoperto molte cose in comune. 

Volevo sottolineare che nessuno al mondo deve dividere 

l’anello che abbiamo saldato in questi anni con fatica. 

Faremo ancora strada insieme. 

Si, tanta strada, perché  sappiamo rispettarci l’una con l’altra. 

Comunque avere una amica-sorella è sempre bello, anzi più 

che bello, direi bellissimo! 

 Per ora non ho altro da raccontarvi. 

Sono fiduciosa e  staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi 

anni. 

Spero proprio di potervi raccontare altre cose di mia sorella 

maggiore. 

Vi saluto con tanto affetto e vi faccio una promessa:  ci sarò 

per la prossima testimonianza di scrittura 2019. 
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  Segui il tiro 

 
“Papà che titolo è “ Segui il tiro” per un libro?” “ Come lo avrebbe definito il tuo 

nonno paterno, è un titolo da “titolista”, anche se la cacofonia è decisamente stridente.” 

“Papà non si dicono le parolacce e soprattutto, perché oggi ci perdiamo la polenta della 

festa di S. Andrea a Cadriano?” “Definiamola ripetizione, così sei più contento. Questo 

è un 30 novembre particolare, Andreas, perché andiamo a trovare i tuoi nonni paterni 

in Scozia, dove quello svitato di tuo nonno, ha convinto quella santa donna della nonna 

ad  andare a vivere. Se a casa oggi oltre al tuo onomastico, auguroni scozzesi, è la festa 

del nostro paesino, qui è la festa del patrono della nazione e nonno ci ha chiesto di 

venirli a trovare. Ed è quello che stiamo facendo, con quest’auto noleggiata, dopo tre 

splendidi giorni trascorsi ad Edimburgo.” “ Papà se quello smidollato di mio fratello ti 

permette di cavartela, nel non rispondere ad una domanda, ebbene, io NO, ma ti darò 

ancora modo di temporeggiare facendotene una io, come fai a conoscere così bene 

Edimburgo?” “Sai piccola Astrid, hai solo 8 anni, mentre tuo fratello ne ha 10, ma non 

so perché mi ricordi così tanto tua nonna ed in particolare tua zia. Ma..non voglio 

eludere la tua domanda, quella che vostro nonno ha sempre definito la città più bella 

del mondo, l’ho visitata più di..qualche volta. La prima fu nell’estate del 2018, quando 

avevo l’età di tuo fratello, per il nonno era la quarta. Ricordo uno dei suoi tanti 

racconti, legati a luoghi visitati ed a persone, la prima visita fu da ragazzo con i suoi 

genitori, la terza per un capodanno, con mia madre, vostra nonna, la seconda fu per un 

partita di coppa Uefa, non chiedetemi cosa fosse, della sua squadra di calcio del cuore, 

il Bologna. Era lì per lavoro, mi mostrò le foto di due rullini, ah, non chiedere cosa 

fossero, dove si vedevano i giocatori del Bologna che si nascondevano nelle armature 

del castello, tali Verga e Mariani in particolare, la visita al campo dall’allenamento il 

giorno prima, insieme ad un amico e collega, Roberto Gotta, ad intervistare 

l’allenatore degli Hearts of Midlothian, tale Jordan detto lo squalo, che era stato da 

giocatore il centravanti del Milan, poi una marea di foto di una cena di giornalisti in un 

locale tipico, compariva spesso un tale Flavio Parmeggiani, del quale mi aveva già 

parlato in passato, quando ad un tornante per andare al ghiacciaio della Marmolada, 

vicino a Canazei in Trentino, fermata l’auto, mi fece vedere un mazzo di fiori rossoblù. 

Mi spiegò come fosse la dimostrazione che si poteva rimanere per sempre nel cuore 

delle persone, anche senza aver compiuto una lunga e prestigiosa carriera. Ma come 

avete potuto provare anche voi, Edimburgo è decisamente più godibile fuori stagione, 

non d’agosto quando ci andai io da piccolo.”” Vuoi cambiare argomento, senza 

rispondere ancora alla domanda iniziale...vero?” “Boccheggiato, come direbbero dalle 

nostre parti, altre domande mentre ci godiamo questo splendido paesaggio?” 

“Facciamo un gioco-in coro Andreas ed Astrid- noi ti citiamo il nome di una località, 

presente nel tuo libro e tu ci  racconti un ricordo  tuo e/o del nonno, partiamo: S. 

Sebastian.” “ E’ più di un sospetto che io mi chiami così, per colpa, o merito di quella 

bellissima località basca sull’oceano Atlantico. Fu la penultima vacanza da single del 

nonno, prima di conoscere nonna, era con un suo amico delle minors bolognesi di 

basket, si chiamava Willy Piana, 2,02 metri di talento rovinati dal carattere, poco e 



73 

 

dalle donne dominanti, troppe. Diventarono “amici” della nazionale femminile 

Juniores di pallavolo spagnola, giocarono a calcetto sulla spiaggia di sera con la bassa 

marea, ma nonostante nonno si fosse comprato,“ bufanda” ovvero sciarpa e 

gagliardetto della Real Societad, non ne riuscì a visitare lo stadio, di quella che rimase 

comunque la sua squadra del cuore della liga, squadra Real, come la playa di S. 

Sebastian, luogo di villeggiatura della famiglia reale spagnola. Anche se non è solo 

questo il motivo, del nome chi io mi porto addosso, come diceva un famoso cantante, 

nato un giorno dopo di me e conoscente del nonno.” “ New York-papà”. “ Sia ricordi 

del nonno, che della mia carriera sportiva, ma adesso vi tocca un racconto del nonno. 

Con la nonna, non erano ancora sposati, andarono a trovare la vostra pro-zia a New 

York, dove lei lavorava da anni, pochi mesi dopo l’attentato alle torri gemelle...” “...le 

nostre due torri papà?” “ No bambini, altre torri, meno antiche, fu una vera e propria 

tragedia, i nonni andarono a visitare il cratere ed a recitare una preghiera per i tanti 

morti il secondo giorno nella grande mela, la chiamano così anche se non è in Val 

Pusteria, ma la prima sera appena arrivati, dove andò la nonna, ovviamente costretta 

dal nonno?”“Madison Square Garden, papà?”” No, nei tre giorni a New York, non 

erano in programma partite dei Knyks, ma c’era di meglio, i New Jersey Netts, 

capitanati da un giocatore conosciuto da nonno, contro i Waschington Wizzards dove 

giocava gli ultimi spiccioli di carriera tale Michael Jordan. Jason Kidd, il nonno 

l’aveva conosciuto nell’ambito di una tournè in Italia della nazionale di college 

americana di basket, insieme ad un amico, altro Jason, trascorsero alcuni giorni con 

quei giovani giocatori, con cui trascorsero ore indimenticabili.  Quella sera vinsero i 

Netts, nel palasport di una squadra che non esiste più da tanti anni. Buffo. Partitone di 

Kidd, Jordan con la pancia ritiratosi troppo tardi. Alla fine grazie all’accredito stampa, 

salutoni a Kidd negli spogliatoi, ma autografo mancato a Jordan, peccato.” “ Roma, 

papà.” Tanti ricordi del nonno, pochi miei, di quelli del nonno su Roma, oltre a quelli 

sul suo esame da giornalista professionista, ricordo la sua partecipazione ad un Mc 

Donald’s Open, di secoli fa, c’era un giovanissimo Tim Duncan, credo, ma non sono 

sicuro, i Denver Nuggets, ed una serata in un castello romano. Pullman dei giornalisti 

incastrato sotto l’arco d’ingresso e bloccato per oltre mezz’ora, con aneddoti di Sergio 

Taucar entrati nel mito ed a seguire autografo con dedica a nonno ed alla sua squadra 

di prima divisione di basket di Julius Erving “the doctor, giocatore che ha fatto 

innamorare del basket e dei sixers il nonno, che mi ha poi “obbligato” per una vita a 

portare il 6 come numero di maglia.” 

” Londra, papà.” “ Nelle estati in cui avevo 7 e 8 anni, i nonni portarono vostra zia e 

me a Londra per frequentare un corso d’inglese all’imperial college. Risultati all’epoca 

scarsi, divertimento a tonnellate. La prima volta c’era il torneo di Wimbledon, non 

riuscimmo ad entrare, ma andammo nei pressi tanti souvenirs, tanta atmosfera, ma 

poco altro. L’anno dopo, doppio accredito stampa, per la prima di campionato della 

Premier, per uno dei mille derby di Londra, Arsenal-West Ham United. Zio Paco, un 

cugino di vostra nonna, da cui eravamo ospiti, ci spiegò i mille cambi di metropolitana 

che avremmo dovuto effettuare, ed io avevo paura che ci saremmo persi. Usciti il 

nonno disse, non ti preoccupare, adesso ne cerchiamo una, di cosa? Chiesi. Di maglie 
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dell’Arsenal, rispose Nonno. Incontrammo un gruppo di persone con la divisa dei 

Gunners, nonno fece amicizia con il suo inglese da battaglia e ci condussero a quello 

che allora era il, nuovo Emirates Stadium, il gruppo si allargava, stradini stretti come 

una panda, dove spiccavano cartelli dei pub, che proclamavano come si servisse da 

bere solo ai tifosi dell’Arsenal. Arriviamo allo shop dello stadio, maglia originale 4 

taglie più grandi della mia, che in seguito non ho mai buttato, entriamo nello stadio, 

nonno, che di stadi ne aveva visti tanti, rimane a a bocca aperta, è bellissimo, anche se 

non è la squadra inglese per cui tifa lui, anzi. Partita bruttina, vincono gli ospiti con gol 

di Zarate e di un difensore italiano di colore di cui non ricordo il nome, ricordo però 

che davanti al panino che mangiai nel bar durante l’intervallo, alcuni mi chiesero di 

che squadra erano i pantaloncini che indossavo e gonfiando il petto dicevo: Bologna 

Football Club.” “Papà rimaniamo in Inghilterra, Liverpool.” “ Ci passammo la 

seguente estate, con poche ore a disposizione, gran parte delle quali trascorse al museo 

dei Beatles. Abbiamo ancora un’oretta, nonna e zia vanno a fare shopping e nonno 

fermando un taxi, mi dice: “Un salto ad Anfield?” “Ad un minuto dal Goodison Park 

dove gioca l’Everton, sorge quello che per il nonno fanatico di calcio inglese, 

soprattutto, quando non giravano tanti stranieri e soldi, è il teatro dei sogni ovvero 

Anfield Road, stradina che denomina lo stadio dei Red.Lavori in corso, gita guidata 

quotidiana, andata, vediamo poco, l’esterno dove panchine e mattoni omaggiano i 

grandi del passato, come vicino allo stadio dell’Arsenal, ma qui è tutto  molto più 

sentito. Nonno mi regala la maglia amaranto dei 125 anni dei Reds, per la prima volta 

rinnego la scelta sportiva, divento da tifoso dell’Arsenal a tifoso dei Reds, troppi gli 

episodi da leggenda che il nonno mi racconta, e sentire l’inno del Liverpool mentre 

esco con la maglia granata a cercare un taxi con lui, mette i brividi anche ad un 

bambino.” “ Papà, Rimini.” “ Titolo di una vecchia canzone, di un’era geologica fa, 

questa volta è un mio ricordo, significa il mio primo camp estivo di basket. Un amico 

di nonno, un ex giocatore della Fortitudo, glielo aveva già proposto la precedente 

stagione, in Furla, poi Nonno litiga con la SG, ma Maurizio Ferro, si chiamava così, 

gli telefona lo stesso e gli chiede:”mi mandi Sebastian ad un camp per tiratori?”. Sono 

andato ed è stata un’esperienza meravigliosa, ero il più piccolo di tutti, ma nelle partite 

ero quello dell’ultimo tiro, vincemmo il torneo del camp e fui portato in trionfo. 

Cerano anche altri istruttori Gordan Firic ed un ex allenatore commentatore Rai, amico 

di nonno, Stefano Michelini. Feci alcune amicizie, una rimasta nel tempo, lo andai a 

trovare poco tempo dopo a Rimini, andammo a vedere con le famiglie  l’ultima di 

regular season tra pirati e Fortitudo baseball,  prima della partita nonno mi fece 

stringere la mano ad un signore che si chiamava Carlton Myers. Nonno disse:” oggi 

vincono loro che non conta nulla e noi vinciamo l’undicesimo scudetto. E così fu.” 

“ Papà, Vipiteno..” ” Sterzing in tedesco, andavamo a sciare a Montecavallo, poi i 

nonni comprarono un bilocale in un vecchio albergo a Colle Isarco, da lì l’amore per i 

Broncos, che non erano la squadra di football Americano di Denver, ma quella di 

Hockey di Vipiteno, travi a vista in casa tappezzate di sciarpe, indossate in tante partite 

viste in un in palaghiaccio-polare, ambiente in cui sentii il bisogno di studiare tedesco.” 

“Papà, Granarolo.” “Ho giocato sei mesi a minibasket lì, ambiente super grazie alla 
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famiglia Marcheselli, poi nonno scelse altrimenti e fu una grande scelta ed una grande 

stagione. Ma Granarolo, per me significa, anche il campetto di Verdevolo a Cadriano, 

quanti allenamenti con nonno e quante occasione perse per il comune di metterlo a 

posto, anche quello di Viadagola meritava attenzione, ma forse ci voleva qualcuno che 

lo facesse notare, l’amore per lo sport, e per i viaggi che si fanno, reali e metaforici, 

tramite esso, parte dai campetti degli oratori e pubblici, se per quelli degli oratori il 

capo è decisamente troppo in alto, per quelli pubblici decisamente meno.  “Papà lo 

stadio di Bologna...” “ Nonno mi ci ha portato che ero piccolissimo, 0/0 con il Genoa,  

l’anno dopo c’ero nella partita della retrocessione, piansi e nonno disse di non 

vergognarmene, fu la prima di due volte che piansi per una partita di calcio. La 

seconda fu la prima volta a Londra eravamo in un bar affollato a vedere Italia-Uruguay 

dei mondiali, gol di Godin. Tornando al mio primo pianto calcistico, nonno mi disse 

sfogati, perché quando sarai qui per la promozione, sarai autorizzato a gioire. Pochi 

mesi dopo ero allo stadio, partita con il Pescara e fortunato trionfo. Io gioisco, nonno 

mente lavora mi telefona e mi sente urlare, da brividi.” “ Papà credo che non manchi 

molto per arrivare dai nonni...il palasport di Bologna..” “ Portato a vedere la Fortitudo 

da piccolo, da giocatore, finché lo sono stato del minibasket della SG, due allenamenti 

nel settembre del 2018 con Invictus e tanto altro ancora che vi racconterò un’altra volta, 

perché siamo veramente quasi arrivati dai nonni.” “ Papà però, il motivo per cui il tuo 

libro si intitola: segui il tiro, devi raccontarcelo..” “Sono tanti i motivi, a Bologna si 

deve spingere il tiro, seguirlo, per far entrare qualcuno in casa tua, nella tua vita ed io 

ho sempre sentito mio, questo slang ufficializzato. Poi perché seguire il tiro, 

metaforicamente, significa seguire la propria strada, non quella che vogliono altri, 

credo che vivere la propria vita sia fondamentale, Per ultimo, ma non certo per 

importanza, perché  me lo diceva sempre nonno durante le partite di minibasket, “segui 

il tiro”, mio o degli altri compagni di squadra, perché se la si cerca può sempre capitare 

una seconda occasione. Il Nonno anche a 55 anni andò a rimbalzo offensivo ed i 

risultati gli diedero ragione, non solo per la vita che vostra zia ed io abbiamo vissuto, 

ma anche per quella che vissero lui e nonna, dopo un altro S. Andrea, di tanti, tanti 

anni fa. Ma adesso siamo arrivati, subito dopo il cartello di Oban c’è una casetta con 

un canestro in giardino ed un cartello di legno con scritto...” “ Ma papà, ci sono le due 

torri, e la scritta Basket City...siamo a casa?” “ La inventò lui la denominazione Basket 

City per Bologna, mai riconosciuta, da leccafrancobolli ed occupa-poltrone per motivi 

tutto meno che meritocratici, ma avete ragione bambini, siamo a casa, perché il nostro 

viaggio oggi si ferma qui, perché casa è dove c’è chi ci ama e che amiamo” 
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Non è mai tardi 

 

Ho svernato dopo una influenza con focolaio broncopolmonare. 

Dopo il periodo di convalescenza ho ripreso a camminare il pomeriggio 

quando c’era il sole. 

Sono restata per tre mesi chiusa in casa, uscivo solo per le visite mediche, le 

radiografie e mettevo il naso sull’uscio di casa per aprire la porta a chi mi 

faceva visita. 

Sono stata in letargo. 

Quando la passeggiata si è allungata oltre il vialetto di ingresso alla mia 

abitazione, ho iniziato a scambiare qualche parola con i vicini. 

Un po’ deridendomi, un poco sorridendo, mi hanno chiesto se ero stata a 

San Remo, a Napoli, in Sicilia per tutto l’inverno. 

Ad uno ad uno li ho incontrati tutti, i miei vicini. 

 Una domenica mattina Flavio transita con passo celere e in tuta. Mi dico: 

“Guarda un poco, è sempre stato bello in carne, con gote rosse e adesso 

sfoggia una tenuta da atleta. Forse ha gustato troppe prelibatezze e l’età gli 

ha dato il lume della ragione, o perdere peso o schiattare!” 

Mi accenna un saluto. Ricambio con: “Complimenti, ti regali tanta salute”. 

Lui si ferma, mi guarda e sorride: “Mi sto allenando, parteciperò  alla 

StraBologna,  poi alla maratona di New York”. 

Ho creduto mi canzonasse, per non dargli soddisfazione, perché è più 

giovane di me e mi deve portare rispetto,  gli ho rinnovato i complimenti. 

 

Trascorrono pochi giorni e, la mia camminata routinaria, mi porta sulla 

strada Enrico. “Ehi, Argia, hai ripreso il tuo passeggio, sei in salute”. E’ 

sempre molto caro Enrico. Da poco è ritirato dal lavoro e credo i nipotini lo 

impegnino parecchio. Elegantemente mi invita a visitare una mostra di 

fotografia che ha allestito all’interno della Biblioteca comunale. Mi  

stupisco. Mi chiedo come abbia ritagliato il tempo, con i nipotini da portare 

a musica, la piccola Cecilia da accompagnare a danza classica tre pomeriggi 

a settimana. 

 

Oh, incontro anche Rosaria. E’ stata dalla parrucchiera, ha cambiato taglio e 

colore ai capelli. Sono stupita, mi sembra una altra persona. 

“Rosaria, che piacere. Se in splendida forma”. 

Ho pensato, chissà mai, dopo la prolungata vedovanza, avrà trovato un 

signore ed avrà nuovi interessi. 
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Non voglio essere invadente o peggio ancora, pettegola, ma qualcosa è 

successo, mi sembra una rosa in fiore! 

Mi chiede della mia salute, si  dispiace dei guai che ho subito. Io non voglio 

lagnarmi e semplicemente le rispondo che ora tutto è superato. 

Improvvisamente, mi dice che ha iniziato una attività di volontariato. 

Accompagna  alcuni ragazzi disabili al cinema una sera a settimana, il 

giovedì. Al lunedì sera va a giocare a burraco al Centro sociale. Al martedì 

si è aggregata ad un gruppo di signore e preparano i biscotti da vendere al 

Centro sociale. Il mercoledì resta in Biblioteca per l’apertura serale insieme 

a due giovani volontari. Il venerdì sera va alla Filuzzi. Mi sorprende quando 

mi chiede se voglio andare con lei al corso di ballo: valzer, mazurca. La 

ringrazio, ma non ho ballato neanche da giovane. Lei prontamente mi 

sollecita giustificando che non debbo gareggiare, ma solo fare movimento 

in armonia e in compagnia. Il sabato  fa la spesa e la domenica ha i ragazzi, 

i suoi figli con le mogli e i nipoti a pranzo. 

 

Un pomeriggio di fine estate, vedo Carlo che carica sull’auto un cavalletto e 

deposita una valigetta nel baule. 

Sono stupita, gli chiedo con discrezione cosa fa con quell’armamentario. 

“Vado a dipingere. Sai che abbiamo un panorama stupendo, qui a pochi 

chilometri da casa nostra, ci sono estensioni interminabili di girasoli, sono 

bellissimi. Vado a dipingerli. Parteciperò ad una mostra, il tema è -il colore-. 

Mi esprimo con i girasoli”. 

 

In quel tempo di malattia, sembra che il mondo sia cambiato. I miei vicini 

hanno creato un mondo alternativo a quello che hanno vissuto fino a pochi 

mesi addietro. 

La passeggiata che quotidianamente praticavo, all’improvviso mi è divenuta  

a noia.  

Mi sono detta: “Qui, bisogna fare qualcosa. Non posso andare alla maratona, 

non so ballare e non ho né  ritmo nè orecchio. Dipingere  e fotografare non 

so fare. Però, di fronte a questo mondo che è cambiato, anche io voglio 

partecipare al cambiamento.  

Arriverò, dopo gli altri, ma anche io concorro per qualcosa.  

Dovevo però capire cosa potevo fare.  

Un lampo di genio, o meglio una idea, semplice, semplice. 

Scrivo della storia, di quel che ho vissuto. Ho 85 anni, posso raccontare  

dalla salita al potere di Hitler, di Stalin, era il 1933, proprio quando io 
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nascevo. Il boom degli anni cinquanta, la televisione che a volte era di una 

sola famiglia e ne beneficiava anche chi non poteva permetterselo. Il pane 

fatto in casa, i dolci fatti per tutta la settimana, i sughi d’uva, le marmellate, 

le tradizioni. 

Oh, suvvia, quanto ho da scrivere. 

Chiedo ai miei pronipoti di scaricarmi tutti i concorsi di scrittura e voglio 

partecipare a tutti. 

Non disdegno la camminata, mentre cammino penso, rammento e rientro a 

casa e scrivo. 

Ma. Guarda, bastava proprio poco, per cambiare rotta. 
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La vita che non c’è 
 

Non sempre il sostantivo vita è sinonimo di un lungo viaggio da 

protagonista. 

Grammaticalmente, è un sostantivo,  singolare, femminile, che implica   

crescita, cammino, sogni, desideri, lavoro, ritiro dal lavoro  e anzianità. 

Certo, nel corso della vita non tutto è lineare o in discesa. 

Ma, ad ogni mattutino risveglio si scrive una riga nel diario della vita. 

 

Nelle migliori aspettative, la serata si stempera con una buona notte, 

anticipando un domani di sole. 

Non sempre, però, la giornata si apre con un raggio di sole. 

Dopo il tramonto, le stelle e la luna, il cielo resta buio.  

Rimane notte. 

Qualcosa è accaduto nel corpo che stava riposando, che aveva un sogno in 

corso e la mente, la memoria, e  parzialmente, il corpo non accennano a 

segni di vita. 

Nella testa, un boato e la deflagrazione. Le gambe, le braccia non hanno più 

un fulcro comune. 

E la vita non è più vita. Non si ricercano più sinonimi. 

Anzi, si usano i contrari di acceso, vigile. 

 

La vita è stata una lampadina che si è spenta. 

Un nuovo viaggio è cominciato. 

Camera di rianimazione, terapia intensiva. 

Quell’ictus,  che ha preso vita, ha in silenzio reciso il collegamento tra capo 

e corpo. 

Tentativi di risveglio e di riconnessione degli algoritmi vitali. 

Gli occhi aperti non distinguevano, la bocca non esplicitava parola. 

Gli arti non erano comandati. 

Eppure, di fronte a questa immobilità  non si lascia spazio all’intentato. 

Non c’è stata stagione, non è arrivata la vecchiaia con il bastone da 

sorreggersi e i capelli bianchi e i passi lenti. 

 

Rispetto alla terra, la posizione è sempre stata  supina.   

Un corpo disteso. Il mondo è apparso monocromatico e così è sempre 

restato. 

La vita era smarrita.  
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La persona non accennava un riconoscimento. E’ scomparso ogni segno 

vitale. 

Non c’è bussola. 

E’ scesa notte e sempre notte è restata. 

Soltanto, quando Dio ha chiamato, si sono levate le tenebre.  

Ed è finito un altro viaggio.  

Quel viaggio che non si avrebbe mai voluto intraprendere, ma per un caso o 

per delle combinazioni, eventi così funesti accadono e forse sono peggio 

della chiamata dall’Alto. 

 

La letteratura medica informa, erudisce, sperimenta e  conferma la 

condizione di quel corpo. Ma, se il buio è sceso, non c’è lampadina che 

rischiari la notte. 

Diviene una triste vita, oppure una non vita, ma che pur sempre resta vita, 

fino all’invito di Lassù. 
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La macchina del tempo 

 

Oggi ho 72 anni. Se potessi disporre della macchina del tempo, la userei per 

percorrere, velocissimamente, una sorta di viaggio a ritroso, che 

terminerebbe là, dove una fase della mia vita, l’adolescenza, è ormai 

terminata, ma ancora non si intravede l’alba della giovinezza. 

Da lì ripartirei per verificare, via via, se la memoria, oggi, non m’inganna. 

Sì, perché, a volte, ho l’impressione di rivestire i ricordi di un alone 

particolare… 

 

1^ Fermata 

 

    Sto frequentando il terzo e ultimo anno dell’Avviamento Professionale 

Industriale alla scuola A. Fioravanti a Bologna. Ogni mattina, con la bici, 

transito davanti a un’edicola. Stamane c’è un assembramento insolito. Mi 

fermo e ascolto il vociare concitato dei presenti: pare che un astronauta 

sovietico, di nome Gagarin, abbia compiuto un giro completo attorno alla 

terra in poco più di un’ora, a bordo di un veicolo spaziale. È il 12 aprile 

1961. 

I miei genitori non sono mai venuti meno ai ricevimenti dei professori, per 

conoscere lo ‘stato di salute’ scolastico del loro figlio studente. Essendo 

ormai imminenti gli esami, ritengono quasi superflui i colloqui. 

Essi, però, si sbagliano, pur in buona fede. Al termine delle conversazioni è 

fatta la somma e il risultato getta scompiglio in famiglia. Forse perché ho 

smesso di studiare e non ce la farò a superare gli esami? No, per la ragione 

opposta! Sì, perché per me era già stato ipotizzato tutt’altro percorso. 

Gli insegnati, infatti, pur con sfumature diverse, sono concordi nel ritenere 

che il ragazzo deve continuare a studiare, per conseguire almeno il diploma 

di scuola media superiore  

Che fare? I miei, moralmente, si sentono in pace con la loro coscienza. Con 

grandi sacrifici mi hanno consentito di studiare ancora tre anni dopo le 

scuole elementari, quando nessun altro membro della famiglia ha mai 

raggiunto la quinta. Poi c’è un dubbio, pesante come un macigno: se, 

durante l’eventuale quinquennio che mi dovrebbe condurre al mitico 

diploma, mi dovessi stancare?  

C’è, infine, un terzo elemento molto importante. È una sorta di miraggio, 

ma, a differenza di quello ben noto che compare nel deserto, questo è molto 

concreto. Sosta lungo le vie dei nascenti distretti industriali, sotto forma di 
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cartelli di dimensioni e forme varie, ma uniti da ugual parola: ‘CERCASI’. 

Che cosa? Tornitori, fresatori, aggiustatori, montatori, impiegati e così via. 

Se, poi, uno degli esemplari di ‘fauna’ più cercati si chiama 

APPRENDISTA, soprattutto quella con dote scolastica specifica come la 

mia, come si fa a resistere? Non ce la puoi fare. 

E così non fa in tempo a iniziare l’autunno che già mi trovo dipendente di 

una piccola azienda artigiana. 

 

2^ Fermata 

 

     L’impatto con il primo lavoro della mia vita è tremendo, fisicamente e 

psicologicamente. Rientro a casa affranto e sfiduciato. Mi sdraio sul letto e 

resto immobile, tanto le membra sono indolenzite. Non posso non 

chiedermi a cosa è servita la scuola che ho appena terminata, se devo fare il 

garzone. 

«Non scendi a cena?» mi chiede ogni volta mia madre, salita per 

confortarmi un po’. 

«No!» le rispondo con un’ingiusta punta d’astio. Già, perché, lei, che colpe 

ha? Dabbasso li sento poi borbottare: 

«È un tirocinio che deve pur fare… Tutti i giovani della sua età fanno 

quest’esperienza. Non è mai morto nessuno…» 

I miei colleghi di lavoro, poco più anziani di me, sono simpatici e pazienti 

nell’insegnarmi i segreti del mestiere. Nonostante la loro giovane età, 

conoscono e amano usi e costumi presenti nelle piccole officine. Soprattutto 

sono fedeli a certi riti… d’iniziazione. 

Al novizio è costume far pagare un piccolo dazio. In poche parole oggi mi 

hanno fatto Papa. Durante la pausa per il pranzo, all’improvviso, in tre mi 

hanno avvinghiato, un quarto mi ha tirato giù i pantaloni e un altro, con un 

pennello, mi ha cosparso le parti intime di grasso. 

Non l’ho presa bene; non tanto per lo schifoso materiale usato, ma per esser 

stato costretto a mostrare pubblicamente le mie… nudità. Per fortuna le 

uniche due dipendenti di sesso femminile erano già rientrate in ufficio… 

Più tardi mi è stato consigliato di far buon viso a cattivo gioco, per non 

correre il rischio di rimanere vittima di eventuali repliche. 

Il lavoro, dunque, ha varie sfaccettature. Una di queste ha le vesti del mio 

primo stipendio, solitamente denominato ‘busta’. Lo è di nome e di fatto. 

Vedo che contiene una cedola, ma, soprattutto, i soldi. Questa sera ho 

pedalato forte come non mai nel far ritorno a casa. Durante il tragitto chissà 
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quante volte mi sono sincerato che la mia busta fosse ancora lì, all’interno 

della camicia. 

Ho atteso che tutti i membri della famiglia fossero seduti a tavola prima di 

depositarvi il mio primo salario. Nessuno ha avuto il coraggio di aprire la 

busta, tanta è stata l’emozione. 

Adesso ho la mia paghetta settimanale, detta anche ‘sabatina’, perché 

normalmente data il giorno che precede la domenica. Quando lo fa, mia 

madre mi guarda con fare ammonitore, come quando al mattino partivo per 

raggiungere la scuola elementare. So cosa vorrebbe ripetermi, come la 

prima volta: 

«Ti diamo la paghetta; ciò non significa che la devi spendere tutta, sapendo 

che la prossima settimana ne avrai un’altra.» 

 

3^ Fermata 

 

    Una parte della sabatina, la consumo lasciandomi coinvolgere nelle spire 

della conoscenza della cosiddetta ‘settima arte’, che a Castel Maggiore ha 

dimora in un bel cinematografo. 

Lo frequento spesso con gli inseparabili amici Franco e Vincenzo. Franco è 

una vera e propria enciclopedia vivente del cinema.  Ama molto il 

neorealismo italiano, del quale mi ragguaglia continuamente. Anch’io 

finisco per rimanerne avvinto. Fra i tanti, uno in particolare mi ha 

profondamente turbato: Roma città aperta. Le morti di Anna Magnani e 

Aldo Fabrizi sono crudeli e le sevizie dei torturatori nazisti sono pesanti da 

sopportare. Resuscitano in me non lontani racconti di mio padre, quando mi 

parlava che, in certe notti, poteva succedere di udire le urla di partigiani 

fustigati uscire da stalle fasciste. 

A me, però, piacciono tanto anche i film americani e i loro attori. Il ghigno 

feroce di Kirk Douglas in Spartacus e Sfida all’O.K. Corral, il Charlton 

Heston di Ben Hur, la bellezza sconvolgente di Elizabeth Taylor ne Il 

gigante, Gioventù bruciata con James Dean, l’avvenenza di Marilyn 

Monroe in A qualcuno piace caldo, la freddezza glaciale di Henry Fonda in 

Ultima notte a Warlock, l’irresistibile broncio di Marlon Brando di Fronte 

del porto, la provocante Gilda di Rita Hayworth, Mezzogiorno di fuoco con 

Gary Cooper, l’invincibile John Wayne di Un dollaro d’onore, il sorriso 

serafico di Burt Lancaster in Vera Cruz… 

Domenica sono arrivati I magnifici sette. Lo sguardo magnetico di Yul 

Brynner ci ha tenuti inchiodati alla sedia dalle 15 del pomeriggio, orario 
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d’apertura, fino al termine dell’ultima replica, ed era quasi mezzanotte. 

Quando usciamo dico ad alta voce: 

«Mi ricordo tutti i nomi dei magnifici sette». 

»Anch’io!» replica Franco. 

Non resta che la verifica. Vincenzo farà da arbitro. Mi apparto con lui e 

inizio a elencare sottovoce: 

«Britt, Cico, Vin, Harry…» Sette! 

Ora è la volta di Franco. Conta anche lui con le dita, ma vedo che si ferma a 

sei, più volte. Si deve arrendere, pronunciandoli di nuovo ad alta voce. Non 

si rammenta di Bernardo, il personaggio interpretato da Charles Bronson… 

Pare incredibile, ma l’ho battuto! Sette a sei, come al tennis! 

Le proiezioni di film importanti sono pubblicizzate con largo anticipo e un 

pomeriggio annuncio a mia madre: 

«Tra due domeniche daranno Via col vento».  

Le si illuminano gli occhi pronunciando Gable all’italiana. Del suo sorriso 

serafico lei rimase ammaliata una vigilia di Natale vedendo il film ‘S. 

Francisco’. Quante volte mi ha ricordato che fu al termine di quella 

proiezione che mio padre le chiese se poteva ‘scortarla’ per un tratto di 

strada che conduceva alla sua abitazione. 

Questa volta sarò io ad accompagnarla per vedere un film tante volte 

agognato. Sono certo che piangerà quando rivedrà il suo mitico Clark. Il 

vento non cancella i ricordi, anzi, li amplifica. 

 

4^ Fermata 

 

    Da un po’ di tempo, frequentiamo il bar. Un luogo dove si parla di tutto. 

Ora, tanto per dire, tiene banco un tema che stuzzica la nostra famelica 

fantasia. L’oggetto in questione si chiama Avanspettacolo, la rivista 

popolare per eccellenza, con le sue provocanti ballerine seminude. Non 

vediamo l’ora di vederne una, ma non è semplice, perché non abbiamo l’età 

prevista dalla legge. 

A Bologna di teatri che fanno avanspettacolo ce ne n’è più d’uno. Non resta 

che scegliere. Sergio, un ragazzo di qualche anno più grande di noi, è 

disposto ad accompagnarci. L’atrio del teatro è gremitissimo e la nostra 

baldanza fa presto a scemare, man mano che lo spazio si accorcia, tra noi e 

la biglietteria e il palpito del cuore raggiunge frequenze inaudite. 

«Chi balbetta è fregato! – ci ammonisce Sergio – è sufficiente una parola: 

Platea!, capito?» 
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Ci viene in soccorso una voce tonante, alle nostre spalle: 

«Siamo lenti, stasera…» 

Il cassiere sembra accusare il colpo: s’incupisce e non alza quasi più il capo. 

Poi tocca a noi. Tre platee ‘clandestine’ riusciranno a oltrepassare il confine 

tanto agognato? Ci riescono e a loro non par vero. 

Durante la proiezione del film, molti preferiscono passare il tempo 

chiacchierando e sgranocchiando bruscolini e arachidi.   

Poi, finalmente, compaiono gli attori, cioè il comico e la sua ‘spalla’. Su di 

essi si concentra, palpabile, l’attesa impaziente degli astanti.  

    Dopo un po’ le frasi spiritose, le barzellette, le battute, anziché ottenere la 

partecipazione attiva del pubblico, ottengono l’effetto opposto. Si levano 

commenti salaci e qualche fischio, ma gli attori, stoicamente, insistono nella 

loro recita. Allora, con nostra grande sorpresa, a un certo punto si leva un 

coro: 

«Pelo, pelo, pelo…» 

Per gli artisti è la resa, quella più mortificante. Se ne vanno, mandando a 

quel paese tutti e tutto. Evidentemente, dietro le quinte le ballerine erano già 

pronte all’evenienza. Infatti, entrano in scena immediatamente, assecondate 

da una musica altissima, tra applausi scroscianti. A noi sembrano tutte 

bellissime, dalla distanza dove ci troviamo, cioè dal fondo della sala, anche 

perché sorridono in modo particolare e pare lo facciano solo per noi… 

Le loro forme avvenenti sono coperte da minuscole mutandine e curiosi 

ciuffetti di piume multicolori coprono i capezzoli dei seni. Nient’altro. 

Ballano, non sempre all’unisono e qualcuna va chiaramente fuori tempo. A 

loro, però, tutto è concesso. Quando transitano sulla passerella per la parata 

finale, che si addentra a forma di ferro di cavallo tra il pubblico, questo 

sembra andare in delirio. 

Mentre facciamo ritorno, si sprecano i commenti e ognuno di noi tifa per la 

propria ballerina.  

 

La macchina del tempo non mi concede altre fermate. Si riparte e già il 

2018 mi accoglie. Che dire? Gli avvenimenti sono figli del loro tempo e, 

forse, è meglio ricordarli come la nostra memoria oggi ce li presenta. 
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IL BULLISMO OTTANTATRE ANNI FA 

 

Avevo dieci anni quando mio padre decise di cambiare casa e, 

contemporaneamente,  anche il lavoro. I miei fratelli erano cresciuti quindi 

voleva trasferirsi in un podere più grande e così potevano aiutare mio padre 

nei campi e in tanti  lavori abbastanza faticosi che la terra richiedeva. 

E’ stato molto duro staccarsi dal nostro paesino dove eravamo nati: 

Castelluccio, sugli appennini modenesi. 

Lì avevamo passato la nostra prima infanzia, dal battesimo, comunione e 

cresima.  

Come ho già detto le mie sorelle più grandi erano andate a servizio a 

Bologna. Una di loro venne a casa per aiutarci nel momento del trasloco. 

E’ stato pesante lasciare sia quella casa che il nostro paesino! Ci saremmo 

trasferiti in un paese più grande Guiglia. Era fornito di tutte quello che 

Castelluccio non si sognava neppure di avere: un Comune, una farmacia, un 

Dottore con tanto di ambulatorio e.. le scuole fino alla quinta. 

A Castelluccio, le scuole arrivavano fino alla terza dove effettivamente io 

ero arrivata. 

Mia madre disse con mia sorella che era venuto ad aiutarci: - Cosa ne dici 

se l’Iride provasse a fare anche la quarta e la quinta elementare? 

 Mia sorella fu d’accordo con mia mamma e le rispose: - Domattina 

l’accompagno io così vediamo che documenti ci sono da fare e cosa 

chiedono per incominciare l’anno. 

Devo precisare che mia mamma era analfabeta , quando doveva fare una 

firma faceva una croce e così fu felice che ci pensasse mia sorella. 

La mattina dopo siamo partite, io avevo un gran batticuore anche se mia 

sorella mi incoraggiava e mi diceva: - Iride sta tranquilla, non ti 

preoccupare! 

Quando siamo arrivate ci siamo presentate alla maestra con la mia pagella 

di terza elementare. Lei ha spiegato a mia sorella tutto il materiale che 
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serviva per andare a scuola, poi con lei siamo andate a fare i documenti che 

servivano in Comune, ormai non ricordo neppure quali! 

Siamo tornate dalla maestra per l’iscrizione e poi siamo tornate a casa. 

 Mia sorella era soddisfatta perché era riuscita a fare tutto, io invece ero 

preoccupata tantissimo. Al mattino sarei tornata in quella classe come 

scolara, non avrei trovato la mia vecchia maestra Elenca amica di mia 

mamma! Non avrei trovato i miei vecchi compagni di scuola. Sarebbe stato 

tutto nuovo! 

Il mattino mia sorella mi aiutò a vestirmi meglio che poteva: non c’erano 

molte scelte nei nostri “guardaroba” ! Quando è stato il momento di andare.. 

non ho voluto che nessuno mi accompagnasse: ero già grande! Non per 

questo però mi era passata la tremarella, la sentivo eccome! 

Ricordo che la maestra controllò quello che avevo portato: andava tutto 

bene! Io però mi ero accorta che tutti gli sguardi erano su di me. I miei 

compagni di scuola mi guardavano dalla testa ai piedi e a me cresceva 

sempre di più la paura. Pensavo a quando avrei varcato la soglia della 

scuola per tornare a casa e sarei rimasta sola in mezzo a quei ragazzini 

sconosciuti. I miei pensieri infatti, non erano mica tanto sbagliati… infatti 

quando uscimmo, un gruppetto di loro mi seguiva dicendomene di tutti i 

colori: che ero una montanara, una testona, una zoccolona, se con le scarpe 

che portavo dovevo arrampicarmi su per i monti. Straparlavano, e, per 

fortuna, non mi hanno toccato.  

Per me sono state sufficienti quelle parole che mi avevano detto. Arrivai a 

casa piangendo e subito mio fratello più grande mi chiese il motivo. Lo 

raccontai singhiozzando e lui subito mi disse: - Domattina Iride ti 

accompagno io a scuola! 

Io però non ho voluto e gli risposi che volevo andare sola per vedere quello 

che succedeva. 

Purtroppo anche la mattina successiva successe la medesima storia. Mi 

sentivo una “povera bamboccia” in mezzo a uno squadrone. Ancora oggi, se 
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torno indietro nel tempo, mi faccio compassione, anche se ho novantatre 

anni! 

I tempi sono cambiati, ora succedono cose ancora più brutte, non si 

accontentano di prenderti in giro od offenderti, magari di maltrattano anche 

fisicamente…. 

Dopo l’esperienza di quei due giorni ho voluto lasciare la scuola. Una 

decisione presa da sola per non mettere in mezzo la mia famiglia . 
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 IL MIO VIAGGIO IN GRECIA 

 

Mi sono sposata nel 1946. Il mio amato marito era un ferroviere e, 

nonostante fosse un epoca difficile per gli italiani, noi eravamo privilegiati 

in quanto, assieme, abbiamo fatto tanti viaggi per tutta Italia gratis, grazie ai 

biglietti omaggio che la Ferrovia dava ai dipendenti e loro familiari. 

Ci piaceva molto viaggiare e conoscere il nostro bel paese e ci siamo molto 

divertiti. L’abbiamo vista in lungo e in largo tutta. 

Dopo 10 anni di matrimonio mio marito mi ha voluto portare in Grecia, 

precisamente ad Atene in quanto sapeva bene quanto io sognassi di vedere 

quei posti magici che avevo visto solo sui libri di storia. 

Sono passati tanti, ma proprio tanti anni e  ricordo ancora la mia meraviglia 

davanti a quei monumenti storici e soprattutto quando ho visto il Partenone. 

Davanti a questo tempio sono rimasta incantata! 

Quello è veramente un paese splendido, anche il popolo è davvero cordiale 

e ospitale. Ricordo benissimo, come se guardassi una fotografia davanti  a 

me, tutte quelle casette bianche imbiancate con la calce e le finestre azzurre 

come il loro mare e, soprattutto, ricordo quanto ho mangiato bene! 
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IL VESTITO A FIORI 

 

Io sono nata in Jugoslavia nel paese di Osiek da genitori italiani. 

Dovete sapere che, all’epoca dell’ultima guerra, la mia terra non era alleata 

con l’Italia. Io ero poco più di una bambina, ma nonostante questo, come si 

possono scordare quegli anni! Ricordo che i miei genitori ospitarono un 

soldato italiano. Poco prima di partire  fece un discorso molto commovente 

con i miei familiari. Ci penso ancora oggi  al perché lo fece,  forse per 

sdebitarsi dell’aiuto che la mia famiglia gli aveva dato. 

Questo per i miei comportava un bel rischio in quanto potevano  essere 

scoperti e fare chissà quale fine, ed infatti lui era molto riconoscente per 

questo! 

 Era anche molto in ansia, pensava molto alla sua sorte, la guerra è la guerra 

e non sapeva se mai sarebbe tornato dalla sua famiglia. 

Aveva con se un vestitino a fiori bianco che aveva comprato in paese e che 

si riprometteva di portare alla sua bambina, ma lo lasciò a me!  

Come ero felice allora, ero una bambina e non capivo tutto quello che c’era 

dietro a questo gesto. Io vedevo solo quanto era bello e non vedevo l’ora di 

metterlo. 

Quel giorno partì per il fronte dicendo che sarebbe rimasto in contatto con i 

miei genitori. Voleva tornare dai miei alla fine della guerra con la famiglia 

per venirci a salutare.  

Non tornò mai più e non sapemmo mai più nulla di lui. 

Tuttora io conservo questo vestitino bianco a fiori con estrema cura. Spesso 

penso a lui, a questo ragazzo bruno che mi fece quel bellissimo regalo e 

allora apro l’armadio e me lo vado a guardare! 
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 IL POZZO 

 

Mi chiamo Nina. Sono nata a Calabra Fridda in provincia di Palermo. 

La mia amata terra è bellissima, ma povera d’acqua! 

Io ricordo bene la mia infanzia e quanto ho lavorato fino da bambina. 

I miei genitori, come molte famiglie del mio paese, non avevano l’acqua in 

casa e ci si doveva approvvigionare presso una cisterna che avevamo a 

disposizione. Il comune dava un tagliando ad ogni famiglia col quale 

potevamo prendere l’acqua necessaria giornalmente al fabbisogno 

giornaliero di ognuno. La cisterna era molto lontana dalla nostra casa e 

questo era  uno dei miei lavori! 

La parte divertente del mio viaggio quotidiano era andare, col cavallo del 

mio babbo, da casa alla cisterna con gli otri. Dopo veniva il lavoro pesante! 

Dovevo scendere gli otri e riempirli e riappenderli al cavallo e tornare a 

casa. Quanto pesavano ed io ero piccolina!  

 Tra l’altro, dovevo fare almeno tre viaggi. 

Vedete, ora abbiamo l’acqua in casa che scende dai rubinetti e non ci si 

rende conto di quanta ne usiamo: cucinare, lavare i panni, l’igiene personale, 

le pulizie …. E poi,  una volta, le famiglie erano più numerose. 

Noi contavamo  8 fratelli più i genitori e i nonni! 

L’acqua, come ho detto, era razionata, quella scritta nel tagliando si doveva 

prendere, ne più ne meno e dovevamo per forza, farcela bastare! 

Però, penso con nostalgia a quel periodo,  quando  le case erano grandi e si 

stava tutti assieme in armonia, le nostre famiglie patriarcali a partire dai 

nonni poi i genitori e i figli! 
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   IL TOPAIO 

 

Sapete, ho tanti anni oramai  e quando io ero piccolina, c’era la guerra. 

La mia famiglia, come la maggioranza di allora, era contadina e non 

abbiamo mai fatto tanti viaggi, anche per il fatto che, al tempo, girare 

comportava dei rischi. I tedeschi e i partigiani erano ovunque e le strade non 

erano sicure. 

Comunque vorrei raccontarvi qualcosa di me, di quando ero bambina. Sono 

cose che ormai, quando le racconti, sembrano favole, ma purtroppo sono 

vere, fanno parte della storia e di fatti successi nel passato e forse il bello è 

proprio raccontarli per tramandarli ai giovani.. 

In quel tempo a casa nostra ospitavamo delle famiglie di sfollati e inoltre da 

noi, periodicamente, veniva un uomo. Si chiamava Tonino  ,ma tutti lo 

chiamavano il “topaio”. 

Costui veniva da Verona e lui si che si faceva, rischiando, un bel viaggetto! 

Rimaneva da noi al tempo del taglio del grano perché poi andava nei campi. 

Metteva delle trappole e catturava le talpe. 

Povere bestiole…. Dico così adesso, ma per i contadini erano sempre una 

sofferenza con tutte quelle gallerie che scavavano e le radici che 

mangiavano, insomma, in poche parole, facevano dei danni all’agricoltura. 

Vi chiederete: - Ma cosa faceva con le talpe?. 

Le uccideva poi toglieva con cura la pelle, stando ben attento a non 

rovinarla e poi la facceva seccare al sole inchiodandole ad un asse di 

legno…..  

Sembrava un chirurgo durante quell’operazione, e com’era svelto e preciso! 

Sapete, la povertà porta ad arrangiarsi, chi poteva permetterselo, si faceva la 

pelliccia con la pelle della talpa! Era bella ed era meno costosa… 

Tonino tornava a casa nostra solo verso sera e io lo guardavo incantata 

perché si cuoceva un mezzo chilo di spaghetti e se lo mangiava tutto…. Un 

bicchierozzo di vino e via andare…. Dentro di me pensavo, quanto mangia 

Tonino…. ma ero una bambina! 
 


