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Premio di narrativa 

IN VIAGGIO CON MICHELE 

Ventesima edizione 

Il giorno  8 gennaio 2020  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 

ventesima edizione, ed hanno deciso di assegnare il riconoscimento a 

VALTER SERAFINI 

per il racconto 

“Diario di Rosaria Ortiz” 

con la seguente motivazione: 

“Lo sguardo di una bambina incrocia un mondo sempre più chiuso in sé stesso, incapace di gesti di 

umanità, tolleranza, comprensione. Il cuore di una bambina si accende di valori semplici e forti: 

l’amore per la famiglia, il desiderio di affrancarsi attraverso la dignità della persona, la ricerca 

della libertà. Un sogno che finisce in tragedia, raccontato con ritmo, attenzione ai tempi e 

un’esposizione asciutta, intensa e commovente” 

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

“Le nostre strade piene di polvere” di  Renzo Fantoni 

“La casa tappezzata di lenzuoli” di  Iride Bernabei 

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

Anziani e della Fondazione “Le Chiavi di Casa” di Granarolo dell’Emilia. Segnalando uno di 

questi elaborati, intendiamo ringraziarli tutti, sperando che il loro legame con il nostro concorso 

possa avere lunga vita, nel segno della creatività, dell’armonia, della gioia di esprimersi e 

condividere emozioni. 

"Il carabiniere” di  Mario Magnani 

La premiazione è stata effettuata alle ore 11.00 di sabato 25 gennaio 2020, 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 20 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” 

20^ - 2019 Valter SERAFINI “Diario di Rosaria Ortiz” 

 

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

consueto e generoso contributo di idee, amicizia e creatività 

 

Un grazie di cuore ad ORFEO ORLANDO, attore e interprete di rara sensibilità, 

professionista di grande levatura, che da anni valorizza la nostra iniziativa con la 

lettura del racconto vincitore di ogni edizione 

 

L’amicizia di Giovanni e Orfeo è un regalo prezioso di cui andiamo fieri 
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Premio di narrativa 
 

IN VIAGGIO CON MICHELE 
 

Ventesima edizione - 2019 

 

I racconti: 

 

1. “El bandolero stanco” - Franco Giori, Budrio 

2. “Il grembiule della nonna” - Brunella di Teodoro, Anzola 

3. “Elirado” - Stefano Fornasari, Modena 

4. “L’invasione” - Maria Grazia Gagliardi, Bologna 

5. “Le sale abbandonate” - Silvano Verni, Medicina 

6.  “Diario di Rosaria Ortiz” - Valter Serafini, Cadriano 

7. “Il podista osservatore” – Gianni Zacchini, Granarolo  

8. “L’escursione” – Anna Bastelli, Bologna 

9. “L’imprevisto” – Gianna Maria Zarri, Baricella 

10.  “L’amicizia” – Ivana Maggiori, Castelmaggiore 

11.  “Una sera all’opera” - Piero Tabarroni, Bologna 

12.  “Le nostre strade piene di polvere” - Renzo Fantoni, Crevalcore 

13.  “Due amiche speciali” - Gabriella Spalenza e Letizia Franci, Fondazione Le Chiavi di Casa 

14.  “Il tatuaggio” - Patrizia Natalini, Granarolo 

15.  “Il viaggio nel cuore” - Fabiana Bonfiglioli, Cadriano 

16.  “Il mio viaggio nel mondo del teatro” – Alberto Montanari, Fondazione Le Chiavi di Casa 

17.  “Capesante alla parmigiana” - Alicia del Pilar Villagarcia, Quarto Inferiore 

18.  “La casa tappezzata di lenzuoli” – Iride Bernabei, Centro integrato anziani 

19.  “E’ Natale” - Giuseppe Armenante,  Centro integrato anziani 

20.  “La mia amica Nella” – Leonia Mancini, Centro integrato anziani 

21.  “Il Carabiniere” – Mario Magnani, Centro integrato anziani 

22.  “La mia gioventù” – Luisa Gardi, Centro integrato anziani 

23. “Un viaggio nei ricordi” - Giulia Bolognesi, Monte san Pietro (Bo)  

 

  

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 2020 
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1. EL BANDOLERO STANCO 

 

Il caldo era insopportabile, quel pomeriggio. Diecimila persone si erano litigate i 

biglietti di ingresso dell’AccaDueBo di Granarolo e quattromila ce l’avevano fatta, 

trovando ristoro nell’acqua delle piscine. Avevano battagliato solo per quello? No, 

non diciamo fesserie, per molto di più. Molto. 

Le due donne vicine allo scivolo AccaDuePluff stavano posizionando le sdraio verso 

ovest, sfruttando il sole come uno schiavo.  All’ultima ora di un turno massacrante, il 

poveretto meritava le lenzuola di frumentone della campagna bolognese. 

-Già tre giorni senza combattimenti, Venu, che ne pensi?- fece la bionda.  

-Senti, Raffa,  mi sono girata per abbronzarmi fino all’ultimo, sono in pace col 

mondo, non mi interessa altro.- rispose ad alta voce la morettina, per farsi sentire 

anche dal tipo dell’ombrellone vicino, che non le staccava gli occhi di dosso.   

Raffaella ridacchiò di gusto alla bugia. Col pretesto di prendere dalla borsa- frigo una 

lattina  sbirciò per vedere se allo sgabello alto ci fosse stato un altro cambio della 

guardia. 

- Ancora Ciccio.- comunicò. 

-Occhiali da moscone, assurda bandana arancione e ‘na ciambella di ciccia pronta per 

il salvataggio.- disse Venusia, sarcastica. Li disprezzava, gli uomini trascurati. 

-E dai, vuoi dire che preferisci Fustacchione?- 

“Fustacchione è l’unico che regge il confronto con lui e col suo fisico.” pensò 

Venusia. 

-Oh, quando c’è si gira ogni tre per due verso di te.. non è che lo conosci?- insistette 

la bionda. 

“Gli assomiglia, ma no. Proprio no. Lui aveva gli occhi neri come la notte, profondi 

come il mare.”  

-E taci. Hai perso la lingua?- 

“Neri come la notte, profondi come il mare..” 

-Dai pure, Venu, dai pure, rimani nel tuo libro delle fiabe. Sono passati diciannove 

anni, un quinto di secolo. Stai pure nella tua stanzetta dei ricordi a pensare a lui-là, 

intanto la vita gioca in cortile, al sèt? Non rincasa mica col buio, vè!- sentenziò 

Raffaella, tra gli applausi delle cicale. 

“Diciannove anni, Raffa, ma a me sembra ieri.” sospirò tra sé Venusia.”Mio marito 

sul divano, stanco morto per il lavoro nei campi e addormentato da una replica di Rin 

Tin Tin. Vado fuori a cercare una boccata d’aria, c’è la luna piena, la ghiaia del cortile 

è ancora tiepida. Trovo rifugio nel fienile, mi accascio sulla paglia e piango. Darei 

troppo dispiacere a babbo se gli dicessi che voglio già divorziare, è tanto provato 

dalla perdita di mamma. Due mani mi sfiorano dolcemente e mi asciugano il viso. 

Actarus è dietro di me, entrando non lo avevo visto. Ho capito da tempo che è il 

pilota di Goldrake: si è fatto assumere alla nostra fattoria con l’arrivo dei nemici e 

quando Goldrake è in azione lui sparisce. Mi bacia sulle labbra, mi spoglia e 

facciamo l’amore: semplicemente fantastico. Rimaniamo abbracciati tutta la notte. Ha 

voglia di parlare, di sfogarsi. Il malefico imperatore Vega ha distrutto il suo pianeta 



10 

 

costringendolo a fuggire a bordo della Spacer e di Goldrake, la Terra è diventata la 

sua nuova casa e lui la difende, annientando ad uno ad uno i mostri inviati sul suolo 

giapponese. Sono dei diversivi per sfibrarlo, mi dice che prima o poi ci sarà lo 

scontro decisivo. La Nato gli ha costruito una base sotterranea, camuffando i lavori 

con la ristrutturazione della fattoria di mio marito. In poche frasi mi racconta l’ultimo 

anno della sua vita. Lo vorrei mettere sotto una campana di vetro, così vero, bello, 

coraggioso e forte. Il gallo rompe l’incantesimo e canta: il sole  sta per rovesciare 

sulla testa degli operai un’altra giornata di fatica e sudore. Bestemmiano, li sento, 

dentro il casolare. Actarus si riveste in fretta, mi bacia l’ultima volta e va nel cortile 

ad aspettarli. Il pomeriggio di quel giorno combatte a bordo di Goldrake.” 

-Buongiorno signorina, ha un aperitivo già pagato al bar. Torno al mio ombrellone e 

la lascio in pace, ma se dopo le va di fare due chiacchiere.. Io mi chiamo Manuel.-  

disse l’ammiratore dell’ombrellone. Era in piedi di fronte a lei, mettendo in bella 

mostra il gran fisico ed un sorriso intraprendente. 

Altri giovanottoni, appostati tra le sdraio, sbirciavano l’approccio per acquisire 

informazioni sulla graziosa morettina. Venusia ignorò Manuel come fosse trasparente 

e riprese il filo del ricordo. 

“Il cielo sopra la fattoria è oscurato da una gigantesca astronave, dal suo ventre esce 

un mostro lunghissimo, una specie di pesce volante. Actarus è bravo a pilotare come 

a fare l’amore: fa a fette il pesce con l’alabarda spaziale poi colpisce e danneggia 

l’astronave, costringendola a fuggire. Apprendo dai telegiornali che la insegue per 

tutta l’atmosfera e la colpisce di nuovo, facendola precipitare a nord di Bologna. 

L’astronave viene inghiottita dalla Terra e io salto di gioia, pensando di poterlo avere 

tutto per me, invece sparisce dalla fattoria per sempre. Lo piango diciannove anni, 

diciannove inutili anni, prima di poterlo rivedere in azione qui in Italia. Quei 

maledetti sono sopravvissuti là sotto, sono tornati all’attacco dopo tanto tempo e lui 

ci sta proteggendo ancora.” 

- Che c’è, ti sei ipnotizzata?- fece Raffaella, vedendo l’amica persa nella stratosfera. 

La giapponese rientrò precipitosamente all’AccaDueBo e le chiese un bitter.  

-Te lo vai a prendere al bar con quel gran figo che te lo ha appena offerto, il bitter. Ho 

acqua, Coca Cola e birra.- disse l’italiana.  

Venusia l’aveva conosciuta tramite chat, cercando un affittacamere che potesse darle 

alloggio presso Granarolo. Actarus aveva certamente una base lì, presente come un 

bimbo quando mamma apre la Nutella, ogni volta che un mostro attaccava il paese. 

-Hai capito cosa ho detto, Venu? No, certo che no, sei di nuovo partita col testolino e 

hai fatto il biglietto di sola andata. Oh, mica ce l’ha solo Actarus, sai?- 

-Basta, Raffa.- protestò Venusia. 

-Piuttosto, guarda un po’ chi c’è allo sgabello. Mo sòrbole, se è sano!- sbavò 

Raffaella. Era tornato Fustacchione. 

Venusia accettò la lattina di birra, più per noia che per sete.  Voleva una battaglia, 

perché quei tre giorni senza il suo amore in azione erano stati lunghi quanto un secolo. 

SWOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSHHHHHHHHH Nel cielo sfrecciò la 

Spacer. Goldrake si sganciò  dalla navetta e atterrò i piedi in lega gren  sui campi di 
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Lambertini, un chilometro ad est del villaggio turistico. Cento metri di perfezione 

meccanica erano pronti a salvare l’umanità, ancora.                 

-Sculazòn, s’l’è grènd!-  

-In dù él èl mòstar?- 

- A’l s’è rimpé al brègh!-    

Esclamazioni ed emozioni si mescolavano, assente giustificata la paura, ottomila 

occhi cercavano il mostro. Eccolo! Avanzava a grandi falcate verso Granarolo, brutto 

e goffo, col  gigantesco corpo, la testa minuscola e i tre arti d’appoggio illuminati dai 

raggi ormai quieti del sole.  

Sputò quattro stupide rocce infuocate.  

SCUDO MAGNETICOOOOOOOOOOO Anche a chilometri di distanza si udiva la 

voce di Actarus, per la particolare acustica della cabina di pilotaggio di Goldrake. Lo 

scudo magnetico assorbì le rocce, rendendole pericolose quanto pallottole di mollica 

e mandando in orbita l’entusiasmo dei sostenitori di AccaDueBo. Non aspettavano 

altro.  

ALABARDA SPAZIALEEEEEEEEEE. Lame a mezzaluna uscirono dalle spalle di 

Goldrake, andandosi a collocare alle estremità della celeberrima asta.  Actarus azionò 

con grande maestria il suo robot, facendo in modo che tranciasse le tre zampe del 

mostro con un movimento da destra a sinistra dell’alabarda. ZAAAAAAAC 

Il nemico era in ginocchio dopo un solo minuto di combattimento, già rassegnato ad 

una inevitabile esecuzione.  

- Mòstar da dòu sòld!- - Sburòn d’un imbezèll!- -Bòn da frèzar!- urlavano gli ultras in 

costume da bagno. 

TUONO SPAZIALEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. Le corna di Goldrake scatenarono 

un raggio di inimmaginabile potenza che disintegrò il mostriciattolone. 

BUUUUUUMMM  

Tutti esultarono come se il Bologna avesse fatto due pere alla Juventus. Il deejay di 

AccaDeBo mise a palla lo stereo, la voce di Roberto Vecchioni obbedì. Ha una 

collezione insuperabile di taglie Molte, tutte vuote già da tempo le bottiglie Dorme 

sul cavallo che non lo sopporta più e si è fatto un mazzo per la pampa su e giù Ogni 

notte passa e getta un fiore a qualche porta rosso come il sangue di una volta poi 

galoppa via fino all’inganno dell’aurora dove qualche gaucho giura di sentirlo 

ancora cantare ancora Ah bandolero stanco stanotte ho pianto pensando a te . 

Venusia iniziò a sgorgare lacrime, strizzata come uno straccio dalla nostalgia di sua 

proprietà, subito in bisboccia con la nostalgia della canzone. 

-Oh, basta, basta, basta così.- la sgridò Raffaella, nemica giurata di quello stato 

d’animo; lo considerava uno scarafaggio brutto e schifoso che sbuca dal battiscopa, 

da schiacciare senza pietà con le ciabatte. Venusia però era scalza e continuava a 

piangere e singhiozzare. 

- Mi hai rotto le scatole con ‘ste menate, non puoi fiondarti dall’Oriente all’Occidente 

e poi grattarti, capito? Scrollati, Venu!-  

Niente da fare: altri singhiozzi pedalavano e sgomitavano per aggiudicarsi il Gran 

Premio di Passo Esofago, che doveva essere un premio davvero ricco, facendo 
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sussultare l’infelice creatura. 

-Domani ti butti su uno dei tuoi ammiratori e attacchi bottone, chiaro? Se non ti piace 

ci provi con un altro e lasci ai coccodrilli tutte quelle lacrime, così riempiono il Nilo 

quando è in secca. Mo socc’mell, mo ti devo insegnare tutto?- 

-Ho provato il massimo e non posso accontentarmi!- ribattè Venusia, recuperando 

all’istante  una grinta da Maglia Rosa e bloccando la salita di Passo Esofago ai 

singhiozzi ritardatari. 

-E allora riparti dal massimo e vai da Fustacchione. Ora asciugati le lacrime.- ordinò 

Raffaella. Le allungò un fazzoletto di carta e le diede un buffetto sul naso. Si 

volevano un gran bene, nonostante fossero così diverse. Raffaella prendeva la 

marmellata buona sullo scaffale più vicino, Venusia desiderava soltanto quella in alto, 

nell’ultimo ripiano, perché l’aveva assaggiata una volta e l’aveva trovata insuperabile. 

E se fosse andata in malora? E se ce ne fossero state di altrettanto deliziose negli 

scaffali più bassi? Le due donne andarono a discutere di marmellate allo 

Zerocinquantuno di Villanova davanti ad un aperitivo alcolico, seguito da patatine e 

birre rosse doppio malto. Parlarono tanto e tanto e di più, collezionando bottiglie 

vuote sul tavolo.  

Il pomeriggio del giorno seguente era davvero meglio non esserci, all’AccaDueBo. 

Un putiferio del trentadue.  

Venusia teneva in  perfetta tensione un minuscolo bikini bianco, era protetta da un 

paio di occhiali da sole e caricata dalle belle frasi stappate dalle birre dello 

Zerocinquantuno.  

Alle 17 in punto si alzò dalla sdraio e puntò lo sgabello del bagnino, scatenando 

invidia alle donne fuori forma e catturando occhiate rapaci a tanti maschi, compreso 

quel mandrillo improbabile di Bonetti (di nuovo single perché la moglie se ne era 

tornata a Berlino). Ogni passo era scandito da dieci battiti del cuore, su tempi 

prestazionali ormai dimenticati. Arrivò da Fustacchione.  

-La posso disturbare un secondo?- esordì. 

-Anche due, signorina.- disse il bagnino. - Solo un attimo che controllo se è tutto in 

ordine, abbia pazienza.- Scrutò la campagna con attenzione, poi rivolse uno 

smagliante sorriso alla donna. Non mancavano premura e gentilezza, a quel bel 

giovanotto.  

“Ha gli occhi chiari, troppo chiari.”pensò Venusia, assalita a destra e a manca da due 

autentiche canaglie, le famigerate Delusione & Nostalgia. “Actarus mi avrebbe detto 

qualcosa di più originale, signorina no di certo. Che ne sa questo se sono signorina o 

no? Actarus non mi ha sorriso, la prima volta che ci siamo presentati, mi ha 

conquistato con lo sguardo. Era come se ci conoscessimo da sempre. Actarus..” 

-Beh, in attesa che mi dica, posso offrirle da bere? Il mio collega sta giusto arrivando 

per dare il cambio.- disse lui, sorridendo ancora.  

“Ci sta già provando, ‘sto cafone!” sussurrò Delusione. 

“Actarus era di un altro pianeta.” aggiunse Nostalgia.   

Fustacchione guardò perplesso la donna, in modalità audio off,  cedette lo sgabello al 

collega e andò da solo al bar. 
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-Tutto bene, signora?- chiese Ciccio. 

-Impicciati degli affari tuoi, lardo arancione!- sbraitò Venusia, sfogandogli addosso 

tristezza  e rabbia con un ceffone. 

Un attimo dopo rimase paralizzata: un serpente metallico grosso e lungo come un 

treno la fissava con agghiaccianti occhi gialli. Era uno spaventoso mostro alieno e 

nessuno l’aveva visto arrivare fino allo scivolo del villaggio perché era strisciato tra i 

campi. 

-Actarus!- gridò Venusia. - Actarus, dove seiiiii? Aiutoooooooooooo!- 

 Actarus corse alla cabina numero tre di AccaDueBo, aprì la botola segreta, scese alla 

base sotterranea e guadagnò la cabina di Goldrake. Trangugiò d’un fiato la 

milionesima lattina di birra della sua misera vita per farsi coraggio. Gettò via gli 

occhiali da sole e la bandana arancione per sistemarsi il casco spaziale in lega gren. 

Non c’era un minuto da perdere. 
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2. IL GREMBIULE - (un ricordo della mia nonna) 
 

Finalmente il mese di giugno! Per noi ragazzi questo mese era atteso con ansia . 

Finalmente terminava la scuola e iniziavano le vacanze! 

E’ vero c ‘era il pensiero della promozione ,ma ai miei tempi, gli anni cinquanta, 

molti finivano la scuola con le elementari e quasi tutti erano promossi. 

Per chi andava male  ci sarebbe stato qualche “ scapaccione” e avrebbe ripetuto l’anno. 

Alcuni quelli con più possibilità economiche, andavano in vacanza con i genitori ,al mare  

o ai monti ma i più andavano in colonia oppure andavano dai nonni.  

Io andavo in campagna a San Giovanni in Persiceto dai nonni materni ,nonna Luigina e 

nonno Agostino avrei rivisto anche i miei cuginetti, non vedevo l’ ora di partire.  

E’ di questi ricordi che voglio raccontare. Che libertà, si era liberi di scorrazzare per il  

cortile ed i campi quanto ti pareva ! Sudati bevevamo l’acqua dal pozzo o dal tubo  

che serviva per innaffiare l’ orto a volte ci divertivamo anche a bagnarci l’un l’altro, 

che ridere! Si giocava con bastoni, palline andavamo sui trattori con gli zii, qualche  

volta si aiutava i grandi in vari lavori; unico obbligo era di rientrare subito quando  

venivi chiamato per mangiare , se mancavi venivi ripreso.  

Ricordi che mi fanno ritornare indietro con un po’ di nostalgia, sono già passati anni, 

ho un ricordo in particolare.: La nonna, una cara vecchietta grassottella e il suo  

intramontabile , indimenticabile e tutto fare GREMBIULE  di cotone scuro a fiorellini.  

Erano tutt’uno, lo metteva all’alba e lo riponeva al tramonto quando si ritirava  

e ci dava la buonanotte.  

Il primo scopo di quel grembiule, indossato subito appena alzata era proteggere il vestito  

sotto  ma inoltre le serviva da guanto per ritirare la padella bruciante che stava sul  

fuoco dove cuoceva la prima colazione per chi andava per i campi. 

Questo vecchio grembiule le faceva anche da soffietto, agitato sul fuoco di legna. 

Era con quello che trasportava la legna secca dal cortile alla cucina. 

Attraversava il cortile con passo calmo, andava a trovare nei vari posti a Lei noti le  

uova delle galline, le conteneva nel grembiule e a volte trasportava anche dei pulcini.  

Dall’orto esso serviva da paniere per molti ortaggi, dopo che i piselli erano stati raccolti, 

era il turno dei cavoli, dei pomodori  e tante altre verdure.  

A fine stagione esso era utilizzato per raccogliere le mele cadute dagli alberi e per le noci. 

Era meraviglioso vedere con che amore lo usava anche per pulire le faccine sporche  

dei nipotini più piccoli quando tornavano dai giochi all’aperto, oppure asciugare le loro  

lacrime se ritornavano  piangendo dopo essersi picchiati con altri bambini. 

Quando arrivavano dei visitatori all’improvviso, era sorprendente veder la rapidità con  

cui  con questo grembiule poteva dare giù la polvere dalla vecchia credenza e dalle sedie 

per farli accomodare. I bambini più piccoli timorosi affiancavano la nonna e si nascondevano  

con il suo grembiule ,così si sentivano protetti.  

All’ora di servire il pasto la nonna saliva su di uno scaletto di legno solido all’apparenza ma  

a me dava sempre l’impressione che potesse cadere e ricordo che le tenevo  le gambe per  

aiutarla. Da lì sopra Lei agitava il suo grembiule chiamando gli uomini dai campi e loro  

sapevano all’istante che dovevano rientrare per andare a tavola.  

La nonna utilizzava il suo venerabile grembiule anche per sfornare la torta di mele dal  

forno ( squisita) ! La posava sul davanzale della finestra a raffreddare, con un occhio però  

controllava sempre la situazione perché noi bambini un po’ briganti  si cercava furtivamente 

di rubare qualche fetta di torta.  

Quanti lavori faceva con quel grembiule! Cara Nonna sei sempre nei miei ricordi più belli ! 

E sai che ti dico: penso che ci vorranno molti anni prima che qualche invenzione o qualche 

oggetto possa rimpiazzare il tuo vecchio grembiule!.   
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3. Elirado  

Eccola lì, una massa senz’anima divorata dal mare, che è 

stata ripescata bianca come la spuma marina, che incauta 

ne ha smarrita la vita. 

Era una figura umana, immobile come una marionetta posata 

dai suoi stessi fili e vestita con abiti di cartapesta. 

Una donna di colore dai tratti somatici sbiaditi, 

affianco aveva ancora un bozzo di cenci vuoto, dimora per 

una farfalla neonata ora dispersa, ancora troppo acerba 

perché voli. 

Iniziava così il servizio al telegiornale sul naufragio 

di una nave vicino alle coste italiane. 

Il carosello video mostrava un traffico di corpi 

inanimati, recuperati man mano dal fondo del mare, come 

una pesca infame senza fine. 

Nemmeno le lacrime sono rimaste a chi in miseria ha 

vissuto ed è morto, prigioniero in fondo all’abisso della 

propria afflizione, in un mare esecutore inconsapevole, 

su cui scaricare troppo facilmente ogni colpa. 

Tante storie di migranti si affiancano mano nella mano in 

un comune epilogo. 

La sera appare timida sulle meravigliose acque dell’isola 

di Lampedusa, mentre una platea di fantasmi attende 

ancora con ansia il lavoro di recupero, un’attività 

assidua, in equilibrio fra nausea e amarezza, in attesa 

dell’alba.  

A terra prende vita una distesa esanime di corpi 

allineati, incorniciati dal cameraman per alcuni secondi, 
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l’odore e l’aria di morte sono pura immaginazione eppure 

tangibili come un brivido strozzato. 

Ogni cosa rimane li, in quella griglia luminescente di 

pixel, un work management di elettroni, che si adopera 

strenuamente per disegnare una finestra sul mondo, solo 

per servire i nostri occhi. 

Qui finisce la loro storia, una delle tante, ma ancora di 

molti. 

Ciascuna ha avuto il suo inizio: Eritrea, Etiopia, 

Somalia, Nigeria, Costa d’Avorio e Uganda, un intero 

continente in fermento, da cui molti sono pronti a 

fuggire. 

Sono viaggi interminabili con mezzi fatiscenti tra terre 

aride e calamità, in un gioco d’azzardo spietato, fatto 

di banditi e poliziotti corrotti. 

Guerre, carestie, epidemie e deserti sono il vento che 

soffia le vele della disperazione di donne, uomini e 

bambini. 

Queste sono prede troppo preziose per gli intermediari, 

demoni servili del racket dei migranti, cui affidano 

tutto il loro essere per un viaggio, un sogno, di là dal 

mare. 

Finisce il servizio e dalla lente sul mondo si prosegue 

con valzer di confortevoli idiozie, quasi a plasmare gli 

umori della mente. 

La vita va avanti, prosegue il suo cammino, sempre e 

comunque. 

Esco da casa per raggiungere il mio garage lungo la via, 

ma qualcosa attira la mia attenzione. 

Un pezzo di strada sembra attraversato da una moltitudine 
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razionale d’insetti, ma dal numero impressionante. 

Mi chiedo cosa possa aver generato tutto questo. 

Un flusso incessante di formiche rosse scavalca agilmente 

il muretto laterale, per dileguarsi rapidamente al lato 

opposto della carreggiata. 

Una cascata in preda al terrore, che sembra provenire da 

oltre le siepi del giardino, probabilmente dove è stato 

montato il nuovo impianto d’irrigazione. 

Fuggono svelte, ciascuna o quasi con una piccola larva al 

seguito, incuranti del passaggio di auto o biciclette, in 

un disperato azzardo per sopravvivere nei campi, di là 

dalla strada. 

                 FINE 
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4. L’invasione 

 
Dopo tante congetture e dibattiti e smentite, adesso era 

evidente: eravamo stati invasi da creature di un altro pianeta. 

Anch’io, giovane generale noto da sempre per le tattiche 

guerresche ma soprattutto per le innovative strategie, non ero 

che un’impotente nullità di fronte a questi nuovi esseri. 

Questi mostriciattoli di colore violaceo, simili a dei mini-

Gremlins, gli animaletti dei film, si erano inseriti uno per casa, 

non di più. Chissà perché, questo era il loro concetto di 

invasione. Ogni umano aveva visto il suo ospite almeno una 

volta, per pochi secondi. Perché la creatura non poteva vivere 

di più in bella vista, questo lo avevamo appurato. Il mini-

Gremlin viveva nel legno, qualsiasi tipo di legno: vi entrava e 

le sue cellule si disperdevano in esso, mimetizzandosi. Da lì si 

spostava a un altro albero o mobile che non fosse a più di tre 

metri di distanza. Lui preferiva i mobili, perché poteva parlare 

al suo ospite e dirgli, con una vocina fessa: “Devi fare questo, 

devi fare quello.” Tu cercavi di non ascoltarlo e di giorno ti 

riusciva anche bene, ma di notte no. Di notte, dal suo rifugio 

nel comodino, o nella testata del letto, o nei piedi di esso, lui ti 

parlava in continuazione, ti spiegava quello che voleva e il 

mattino dopo, come ipnotizzato, eri costretto a fare ciò che ti 

aveva detto, fosse solo mettere il sale nel caffè invece dello 

zucchero o fosse recarsi al comando e convincere gli altri 

membri dello Stato Maggiore a prendere le decisioni che 

voleva lui. 

Anche qui però c’era una piccola fortuna: l’effetto del lavaggio 

del cervello non aveva lunga durata, proprio come la loro 

esistenza fuori dal legno. Cosi dopo un po’ ti svegliavi dallo 

stato ipnotico e agivi con la tua testa. Ma sapevamo che non 

poteva durare, eravamo destinati a subire la loro volontà. 

Quale era questa di preciso non lo avevamo ancora capito, ma 

che fossero determinati a dominarci era chiaro. 

“Domattina, quando vai allo Stato Maggiore” ti sussurrava nel 

sonno la vocetta antipatica “portati dietro alcune sedie e 

lasciale disseminate lungo la strada.” 

Già due volte a metà strada mi ero risvegliato ed ero tornato 

indietro con le mie sedie, mentre lui all’interno urlava: “No, no, 

portale al comando.” 

Infatti là dentro non ci erano ancora arrivati, per il motivo che 

l’edificio era per lo più metallico. Ma era solo questione di 

tempo, sarebbero entrati anche lì. 
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La gente, vista l’impotenza dell’esercito, aveva cominciato ad 

agire per conto proprio. Tutti i giorni vedevi famiglie prendere 

mobili, farne una pira e rimanere tra mura vuote a dormire per 

terra, pur di non sentire quelle odiose vocette la notte. Tutto 

inutile. C’era sempre un albero abbastanza vicino a casa da cui 

l’esserino si trasferiva a uno sgabello su un balcone, alla 

cuccia di un cane, a un attrezzo da giardino. 

 

Quel giorno i miei colleghi avevano espresso la reale 

preoccupazione che i mini-Gremlins riuscissero a raggiungere 

la foresta fuori dalla città, da cui l’espansione all’intero Paese 

sarebbe stata facile. Ma nessun suggerimento efficace era 

uscito dalla riunione. Tornato a casa e sceso in cantina a 

prendere una bottiglia di vino per il mio pranzo, l’occhio mi 

cadde sul vecchio tavolo quadrato pieno di buchi e di polvere. 

Perché no?, pensai. Ero quasi sicuro che non sarebbe servito a 

niente, ma a questo punto la disperazione ti faceva provare di 

tutto. Spolverai il tavolo e lo portai di sopra, piazzandolo 

proprio al centro del mio largo loft. Poi vi sistemai tre sedie 

vicino e armeggiai in un finto tentativo di cambiare tutta la 

disposizione dei mobili. 

“Che stai facendo?” disse la vocina fessa del mio ospite “stai 

tentando di disfarti di me?” 

“Sta’ zitto” risposi “sto facendo i cavoli miei, con la mia vita, 

proprio come se tu non ci fossi.” 

Lucidai per bene il tavolo, fingendo di ignorarlo, ma lo vidi 

con la coda dell’occhio uscire di corsa dalla credenza, 

raggiungere una prima sedia, poi un’altra. 

“Ah, ah” disse la vocetta odiosa “io ci sono e ti starò vicino e 

non ti libererai di me!” 

Così mentre mi sedevo davanti al tavolo quadrato lo vidi 

correre alla sedia vicina e poi sul tavolo stesso. 

Per una volta credo che fui addirittura più veloce di lui. Presi 

le tre sedie per la spalliera e le portai lontano dal tavolo, di 

sicuro oltre cinque metri. 

“Ehi, cosa fai, riportale qui” sentii il tavolo gridare. 

“Non ci penso proprio. Per stanotte dormirai lì e non sentirò la 

tua voce sgradevole sussurrarmi nelle orecchie.” 

Poi mi accinsi a pranzare, su un tavolino ben distante, ma 

tenendole sempre bene aperte, le orecchie, nella speranza, che 

comunque credevo vana, che si verificasse ciò che avevo 

auspicato. 

E invece dopo un po’, “ahi”, sentii. Dopo un altro istante, 
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“ahi”, ancora. Vidi il mini-Gremlin uscire veloce dal tavolo, 

ma altrettanto veloce tornarvi, non essendovi niente di legno 

raggiungibile vicino. Già, lui non poteva vivere fuori. 

“Cosa stai cercando di farmi? Ahi, ahi, mi vuoi uccidere!” 

Non risposi, stavolta, ma mi avvicinai cautamente al tavolo. 

Vidi polverina di legno uscire in modo impercettibile da vari 

buchi. Il tavolo era tarlato da anni e le bestioline lavoravano 

coscienziose a mangiarselo. Magari la mia teoria non era così 

stupida. Se questi esseri extraterrestri vivevano nel legno e vi 

si mimetizzavano, forse la loro consistenza non era dissimile 

dal legno stesso e anch’essi riuscivano graditi ai tarli. Anzi, a 

giudicare dai continui “ahi, ahi, smettetela” che uscivano di lì, 

sembravano molto graditi. 

Senza cantare vittoria, andai a dormire, con i tappi nelle 

orecchie, come facevo sempre per non sentire la sua voce, che 

comunque sentivo lo stesso. 

Invece, la mattina dopo, niente.  

“Dove sei, creatura malefica?” dissi. Godeva quando lo 

chiamavo così, appena svanito l’effetto dei suoi ordini notturni.  

Niente. 

Di nuovo con cautela, mi avvicinai al tavolo. Era cosparso di 

polvere di legno e da un lato c’era una macchia violacea, pure 

piena di buchi. Con un coltello provai a scalfirla. Niente. 

Continuai, fino a disegnare la sagoma perfetta del mini-

Gremlin. Morto. Forse non era la parola adatta. Inesistente. 

Insomma, non c’era più. 

Telefonai al comando. 

“Indite una riunione immediata dello Stato Maggiore” dissi “e 

procuratevi tutti gli esperti di tarli che conoscete. Ho la 

soluzione. Sarò lì tra pochi minuti.” 
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5. LE SALE ABBANDONATE 

 
00275 Periodo delle Mutazioni 77, sala del ricordo. I segni sui muri. 

 Se ne sono andati tutti. Non è rimasto più nessuno. Parlo di quelli che erano qui 

dentro. Non so dire, però, se sono andati o se sono stati portati via, perchè ormai non 

importa più nulla, perchè tutto vive solo nel mio ricordo, un ricordo indelebile, 

preciso e nitido, come una maledizione. Sono fermo, immobile, inchiodato o forse 

solo legato a questa sedia a rotelle che non può più girare perchè sfatta e arrugginita, 

come lo sono tutte le cose di metallo qua dentro. E dire che sono vivo potrebbe essere 

una presunzione. Ma la mia mente può vedere ogni luogo, ogni stanza, ogni angolo di 

questo edificio fatiscente, davvero il ricordo mi mostra la realtà e mi dona la parvenza 

della vita. Vedo le reti dei letti sfondati con i materassi marciti, le cinghie di cuoio per 

immobilizzare sono indurite e secche, i mobili di legno sono accartocciati per 

l'umidità e per terra ogni genere di sporcizia. Se prima per loro era un paradiso, ora 

anche i ratti hanno abbandonato questo luogo. L'intonaco dei muri è sbrecciato, cade 

a terra sfaldato o è pervaso da rigonfie escrescenze esplose, sembra malato come ogni 

cosa qui, ma io vedo lo stesso ciò che c'era una volta sui muri imbiancati. I segni 

delle unghie, l'impronta delle teste appoggiate, i graffi delle lettighe, li vedo tutti 

come fossero ora. Ma c'è del nuovo che vi voglio raccontare. Da un pò di tempo a 

questa parte questa desolazione viene interrotta dalla presenza di una persona, un 

giovane che entra dalla finestra, con una felpa dal cappuccio alzato ed una maschera 

antigas sul volto. Lo immagino giovane perchè per entrare da lì, deve scalare le mura 

esterne. Lui spesso guarda nelle mia direzione, non mi vede, ma è come se avvertisse 

una presenza, poi scuote la testa e ritorna alle sue faccende. Ha con sé uno zainetto da 

cui estrae delle bombolette spry di vernici colorate e dipinge con queste sui muri. 

Dipinge delle strane parole con un alfabeto che pare alieno, le dipinge come se 

volessero uscire dal muro e dipinge altre cose  come paesaggi, persone, volti, tutti 

molto variopinti, strani ma belli. Io avevo già visto dipingere con colori ad olio, 

pastelli, ma in quel modo, mai. Poi, quando ha finito, rimette tutto nello zainetto, 

getta un'ultima occhiata perplessa nella mia direzione e scavalcando il davanzale, 

ridiscende. Perchè venga qui a fare queste cose, non so, senso ne ha poco, nessuno 

potrà vedere i suoi disegni. Ma io annoto questi nuovi segni, li catalogo, come è mio 

dovere, piacere e maledizione fare e si andranno ad aggiungere agli altri. Li vedo tutti 

i segni, della disperazione, del dolore, dell'apatia, della stasi, ma anche quelli della 

speranza. Volevo pensare che i muri fossero solo una cosa fatta per dipingerci sopra. 

 

93041 Periodo delle Avversioni 72, sala dell'assoggettazione. Lo sgomento dell'essere 

meccanico. 

Schnider sgranava gli occhi angosciato, guardando il suo braccio che non riconosceva 

come parte del suo corpo. Lo alzava, lo appoggiava sul tavolo con un tonfo sordo, 

senza capire il significato di quel gesto. Il professore lo esortava invitandolo a 

prendere il bicchiere, ma lui lo guardava con aria attonita, incapace di eseguire 

alcunchè. Schnider faticava a riconoscere il suo corpo, faticava a riconoscere gli 
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oggetti. I professori gli avevano impiantato entrambe le gambe ed il braccio destro 

elettromeccanici, non ne conoscevo il motivo, se per necessità fisiche o solo per mero 

esperimento, lesione occipitale avevo sentito dire....lesss...ìone...occc...ìpitale! 

“Schnider, prendi quel bicchiere!” allora bisognava fargli capire che quello era un 

bicchiere, che doveva afferrarlo con delicatezza e portarlo alla bocca. Dopo alcuni 

tentativi, Schnider prendeva il bicchiere con delicatezza e lo portava alla bocca. Nei 

gesti quotidiani, aveva la capacità di poter sopravvivere a sé stesso, l'abitudine 

riusciva a renderlo indipendente. “Schnider, metti una mano sulla testa!” Quì si 

faceva sgomenta la sua espressione, non capiva il significato di mano e testa. Non 

riusciva a compiere un gesto che non fosse pratico, che non avesse un fine preciso e 

stabilito, non riconosceva il suo corpo, ma solo il fare puerilmente oggettivo gli dava 

gli dava una collocazione nel mondo esterno. Camminava per la stanza alzando molto 

il ginocchio e portando troppo in avanti il piede, con il busto che si sbilanciava 

all'indietro, facendo rimbombare il pavimento ad ogni passo, pareva un pachiderma 

angoloso. A volte sbatteva con il braccio meccanico in giro, rompendo gli oggetti più 

fragili. “Sii meccanico! Pensa meccanicamente, agisci meccanicamente! Essere 

meccanico sarà la tua salvezza!” Lo esortava il professore. Ma Schnider non capiva 

quelle parole, forse a malapena capiva di poter ripetere sempre le stesse cose perchè 

altro non poteva o sapeva fare. Essere meccanici significava, forse, essere 

riconosciuti, identificati, accettati ed inglobati in un qualche apparato che si andava 

ad uniformare al sistema. Come se ogni gesto fatto dovesse per forza essere calcolato, 

avere un significato ben preciso all'interno del nucleo in cui è inserito. Il nucleo, i 

nuclei di tutti noi atomizzati. E noi quà dentro? Eravamo esonerati dal calcolo? 

Eravamo inglobati in qualcosa di diverso, per cui non potevamo venire accettati? 

Forse eravamo già da prima atomi dispersi, particelle impazzite. Un giorno vidi 

Schnider steso su un lettino, pareva inanimato. Non so perchè io potessi sempre 

essere in qualsiasi posto senza che nessuno facesse caso alla mia presenza, come fossi 

etereo, evanescente, magari era proprio così. Dicevo di Schnider sul lettino, i tre 

professori si misero intorno alla sua testa e con sottili strumenti gli rimossero la 

calotta cranica, come fosse fermata da piccole viti e misero a nudo il cervello. Ma con 

mia sorpresa non era di materia organica, ma era composto da miriadi di perfette 

rotelline di acciaio brunito, scuro, costantemente e sottilmente oliato,levette, diodi, 

relais, vedevo muoversi questa cacofonia di ingranaggi, un brulicante moto senza fine, 

come quando scoperchi un formicaio. E si udiva un sommesso ticchettio. Un 

professore, con una specie di minuscolo cacciavite in mano, operò qualche 

regolazione, poi di novo richiusero la calotta e se ne andarono. Immobile, come 

sempre, guardavo Schnider immobile e pensavo allora che i gesti ripetuti nelle 

quotidianità, nel cui agire c'è solo la conoscenza del mondo esterno, ma non la 

coscienza di sé stesso, fossero davvero l'unica sua salvezza. 

 

95783 Periodo degli Anni Orribili 74, sala dei sogni. Gli amori perduti. 

Il cielo cupo era solcato da scie infuocate che terminavano al suolo con assordanti 

detonazioni. Si spaccavano la terra ed il metallo in mille schegge accuminate e si 
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alzava un fumo denso, scuro ed acre. Correvano i soldatini, baionette alla mano, 

quelli con la divisa blu dai bordi rossi contro quelli dalla divisa rossa coi bordi blu, 

una asimmetria cromatica. Com'erano diverse, solo poco tempo prima, quelle divise. 

Tirate a lucido, sgargianti, scintillanti di parata, con i soldatini che marciavano 

impettiti, con gesti sicuri, precisi, cadenzati in sincrono, voltando la testa alla tribuna 

d'onore. E i generali sorridevano compiaciuti. Ora i generali sorridono ancora 

compiaciuti dall'alto dei loro scranni, ma le divise dei soldatini sono sporche, lacere, 

insanguinate, e i loro gesti scoordinati, rabbiosi, confusi, paurosi. Dovevano 

combattere e uccidere per un'asimmetria cromatica, tolti ai luoghi ed alle persone care, 

tolti alla possibilità di vivere ed amare, accompagnati come docili bestie al macello, 

verso la sofferenza e la morte, per un'asimmetria cromatica. Ma ora, per queste 

tragedie, avevo lo sguardo nella coda degli occhi e appena una brezza sulla pelle. In 

altri tempi sarei inorridito, mi sarei erto berciando improperi verso le classi dominanti, 

avrei proferito parole di fuoco e giaculatorie infami contro i tiranni e gli oppressori. 

Ma ora c'era Claudine. Era verso di lei che correvo con il cuore in tumulto, non verso 

i nemici o il palazzo dei reggenti, era verso l'amore impossibile, quello dell'altra 

sponda. Ma ora rimaneva davvero troppo poco tempo. L'ebbi conosciuta in una visita 

diplomatica, quando i nostri paesi ancora non erano nemici, io come semplice guardia, 

lei nella delegazione dei sovrani. Era bastato uno sguardo assurdo e nemmeno una 

parola, perchè le parole servono solo a fingere di colmare i vuoti, mentre lo sguardo ti 

brucia il cervello e le viscere, era bastato quello, e qualche attimo rubato al mondo, di 

ansiti, saliva e mani convulse. Attimi di morboso e febbrile delirio, sempre sulla lama 

di un rasoio. Correvo verso il palazzo, già preda delle nostre truppe, perchè lei era là 

dentro. Il portone era già stato violato, così entrai di slancio buttando via il fucile, che 

mi era di ostacolo e inutile. Non avevo il timore che Claudine fosse stata catturata o, 

ancor peggio, uccisa, perchè lei mi aveva rivelato un segreto. Nell'eventualità che il 

palazzo fosse stato assaltato da armate nemiche, gli ingegneri e gli architetti avevano 

ideato e costruito un rifugio segreto, al termine di un dedalo che si stendeva per 

miglia e miglia nel sottosuolo. Un rifugio introvabile, inaccessibile, inespugnabile. 

Un rifugio riservato esclusivamente ai reggenti e pochi altri. Se lei fosse già fuggita, 

io non l'avrei più rivista, mai. L'atrio era immenso con alti colonnati ai lati, al centro 

vi erano due scalinate che si alzavano e si congiungevano, formando un ferro di 

cavallo che conduceva ai piani rialzati. All'interno del semicerchio formato dalle 

scalinate, era stata costruita una piscina, dove dei ragazzini giocavano allegramente. 

Mi accorsi solo in quel momento che intorno non c'erano soldati e spari, come se i 

combattimenti si svolgessero esclusivamente all'aperto. Poi vidi che nell'acqua della 

piscina dimoravano enormi mostri, giganteschi vermi dalle bocche fameliche piene di 

rostri aguzzi. I ragazzini parevano non far loro caso, salivano sulle balaustre della 

scalinate e si tuffavano immergendosi, si davano slancio con le gambe sui corpi dei 

mostri che invano, con movimenti lenti, tentavano di divorare quelle agili prede. I 

ragazzini erano felici. Ma non potevo farmi distrarre da quelle anomalie, ogni 

secondo che passava, mi allontanava sempre di più da Claudine, chissà dov'era ora, 

pensai correndo con tutta la forza che avevo. La principessa Claudine era con i 
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regnanti, già avevano varcato la soglia della porta segreta. Dobbiamo andare cara, 

diceva la regina madre, i nemici possono arrivare da un momento all'altro. Claudine 

cercava di convincere i genitori che desiderava rimanere, ma il grosso generale calvo, 

dal petto pieno di medaglie, la tirava per un braccio. Venga mia signora, ormai non vi 

è più nulla da fare, dobbiamo fuggire. Lei, in un ultimo sforzo, protese la mano verso 

la porta, come per afferrare l'aria, mentre il meccanismo faceva chiudere gli spessi 

pannelli d'acciaio come l'otturatore di una macchina fotografica. Ed io che ero ignaro 

delle cose, continuavo come ipnotizzato la mia corsa tra i corridoi sempre più stretti e 

le stanze sempre più piccole. Con una lucidità che pareva poco consona agli 

accadimenti, notavo che tutto era perfettamente in ordine, i tavolini a tre  piedi con 

sopra delicati vasi di porcellana, i quadretti appesi al muro con paesaggi e nature 

morte, gli intonaci nitidi e perfetti, in spregio alle cannonate ed ai colpi di mortaio, 

come fosse un altro luogo in un altro tempo. Ciò accese in me la speranza. Era come 

se fossi guidato da un'istinto sconosciuto verso la stanza dove si nascondeva la porta 

inaccessibile, e infatti così fù. 

La stanza era piccola, circolare, con i muri colmi di quadretti di ogni forma ed un 

tavolino al centro, niente fuori posto, nessun segno di entrate nascoste. Cominciai a 

muovere i quadretti, nella speranza di far scattare un pulsante segreto, ma niente. 

Volsi lo sguardo sul tavolino e sopra vi era una sorta di album dove si raccolgono le 

fotografie passate, rilegato da una spessa copertina di pelle. Nell'apposita finestrella, 

c'era infilato un cartoncino dove si leggeva “Se mai un giorno dovessimo rivederci...” 

e la calligrafia pareva quella di un bambino. Lo aprii, e invece di fotografie c'erano 

come dei disegni confusi, sempre di bambino. Mi prese allora la malinconia, capii 

che non l'avrei mai più rivista, che l'avevo persa per sempre. Come sentivo l'inutilità 

pervadermi ogni pensiero, le cose andavano man mano svanendo e le lacrime non 

avevano il senso della mia disperazione. Era tutto finito. Mi svegliai con un dolore al 

petto per l'impossibilità delle cose. 

 

66471 Periodo delle Riflessioni 75, sala dell'osservazione. Ortlinde riceve visite 

inaspettate. 

Dietro la spessa vetrata, osservavo la pioggia cadere. Era di quella pioggia sottile, 

fredda, quasi invisibile, quella che dicono entrarti nelle ossa. Venivo sempre qui, 

quando pioveva, a guardare il giardino sottostante bagnarsi, i vialetti di porfido farsi 

quasi a specchio, e l'alto cancello di ferro battuto in forme elicoidali divenire la soglia 

verso il nulla. Quel cancello non si apriva mai, solo in due momenti, per far entrare 

carri bianchi con una croce rossa e far uscire carri neri con una croce dorata, solo 

questo. Ma, inaspettatamente, il nulla venne squarciato da un paio di fanali tondi ed 

accecanti, e si vide avanzare una carrozza coperta e chiusa da vetri e metallo, senza 

cavalli trainanti, ma con verso di mostro meccanico. Automobile si chiamava ed era 

cosa da signori, cose che da queste parti mai si erano viste, se non se non carri 

bianchi e neri, davanti ad un orizzonte grigio. Un inserviente corse ad aprire il 

cancello, scambiò due parole con l'autista e fece entrare l'automobile nel giardino. Si 

faceva fissa, la sala, di curiosi che, oltre me, si accalcavano a vedere quale novità 
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fosse mai questa, e chi poteva mai essere venuto qui e per cosa. L'autista, in livrea, 

uscì ed aprì gli sportelli dell'auto, da cui uscirono due signore davvero eleganti, con 

ampie gonne lunghe e corpetti ricamati dall'alto colletto, reggevano graziosi 

ombrellini per ripararsi dalla pioggia. Poi si vide uscire dal nostro edificio, un 

infermiere che spingeva una carrozzella tenendo anch'esso un ombrello, più povero 

ed ampio. Ma se pur nascosta dall'ombrello, riconoscevo comunque la figura seduta, 

perchè al mio occhio ogni suo particolare mi era noto. Era Ortlinde. Io amavo 

segretamente Ortlinde, perchè era così come era. Aveva la testa sempre 

completamente rasata, portava immancabilmente una tunica bianca sbracciata che le 

arrivava sopra il ginocchio. Magra dalle braccia ossute e senza seni, occhi scuri e 

grandi sopra la bocca dal labbro inferiore carnoso, aveva sulle tempie come delle 

bruciature da scariche elettriche, che non so dire ed aveva sempre dei graffi da spine 

di rovo. Lei era qui perchè non era adatta, avevano detto, non era capace, non riusciva, 

non ascoltava e non parlava. Io amavo Ortlinde perchè non era, ma sorrideva a tutti. 

Quando la videro, le donne eleganti vomitarono moine ed effusioni, le fecero carezze, 

cercarono di coprire le spalle nude con una mantellina e di ripararla dalla pioggia con 

l'ombrellino. Lei carezze le prendeva, ma si toglieva la mantellina e si scostava 

dall'ombrello, come a non volere niente tra sé e l'aria, tra sé e la pioggia, perchè 

anelava di sentire sulla pelle le cose del mondo. Le parenti, così almeno immaginavo 

io, parlavano a lei di tante cose dette e ridette, con avverbio di luogo comune e 

addirittura promettevano di trovarle per marito un buon partito preso. Lei continuava 

a non voler la mantellina e l'ombrello e, con grazia, a non volere le loro parole. 

Amavo Ortlinde perchè non voleva nulla, ma sorrideva a tutti. Quassù tutti 

guardavano, da dietro la vetrata, la scena sottostante con umori diversi. Chi estasiato, 

chi con invidia, chi con indifferenza, chi con malevolenza, e comunque come 

qualcosa di inusitato, perchè rare volte se non mai, si era passibili di interessi altrui. E 

chissà perchè proprio lei. Osservavo quasi ogni giorno Ortlinde, mi chiedevo della  

carrozzella in quanto le sua gambe mi parevano, seppur magre, senza alcuna 

menomazione, ma era solo un mio vedere. Mi piaceva il suo modo di muoversi piano, 

di prendere le cose con lentezza come, ad esempio, una foglia d'autunno raccolta, la 

guardava intensamente per lungo tempo, poi la lasciava cadere e volgeva lo sguardo 

altrove. Osservavo il suo volto, di luce soffusa terso e tra i sogni perso, il sempre 

rimanere in disparte e nell'ombra, come a non voler disturbare, come a voler essere 

ignorata, come a non voler esistere, perchè le avevano detto che la vita non era adatta 

a lei. Amavo Ortlinde perchè voleva essere nulla, ma sorrideva a tutti. Vidi poi che le 

donne chiamarono l'infermiere e cominciarono a confabulare in modo agitato. Mi 

parve che, con riluttanza, l'infermiere tolse il lacci alle gambe di Ortlinde e le signore 

eleganti la aiutarono a sollevarsi in piedi e, tenendola per le spalle, provarono a farle 

fare qualche timoroso passo. Sentii il personale agitarsi, in quanto il regolamento non 

prevedeva che parenti, conoscenti o chi per loro, effettuassero pratiche al di fuori del 

protocollo medico. Poi accadde ciò che non si poteva pensare. D'un tratto Ortlinde 

prese la corsa, con ampia falcata, leggera di piedi nudi, pareva nemmeno toccare terra, 

ma la spinta era potente e avanzava sempre più veloce. Guardavamo tutti senza fiato, 
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questa cosa che non pareva vera, e si era fatto un silenzio irreale, come forse lo era 

tutto davvero. Gli inservienti, dopo un attimo di smarrimento, cominciarono a 

rincorrerla, ma si accasciarono esausti dopo poche centinaia di metri. Ortlinde 

continuò a correre, come lo avesse fatto da sempre, come fosse nata per quello, forse 

correva verso quella vita che gli avevano detto non essere sua. Infine varcò il cancello 

e scomparve nelle nebbia, non volevo dire nel nulla, ma credo che nessuno la rivedrà 

più. Amo Ortlinde, perchè anche se è corsa nel nulla, sono certo che continua a 

sorridere a tutti. 

 

09973 Periodo della Lontananza 77, sala delle Lacerazioni. Nessuna vendetta, nessun 

perdono. 

E ora se ne sono andati tutti, l'ho già detto. Ora non è rimasto più nessuno, questo 

forse no. Ci sono i miei ricordi, che vagano per le sale abbandonate come spettri, 

attraversando i muri che li volevano tenere rinchiusi. Ma non si possono rinchiudere i 

ricordi, sono loro che mi tengono in vita, come io rendo vivida la loro esistenza. I 

vostri ricordi, invece, vi fanno morire lentamente, sono ricordi senza memoria. Ma 

questi muri, ancora comunque solidi, li voglio tenere. Perchè ribalto il senso delle 

cose. Li avevate costruiti per tenere dentro noi, ora li uso per tenervi fuori, per non 

avere mescolanze, perchè avete deciso per noi quale era la vita da vivere, e non 

l'abbiamo capita, e ci ha fatto soffrire. Non voglio camminare sulle strade che avete 

tracciate, perchè portano dove non voglio andare. I vostri abiti non mi si addicono, li 

sento stringere addosso e mi urtano la pelle. Delle vostre parole ne ho fin troppo, 

avete riempito ogni cosa con la vostra lingua bislacca, non avete lasciato spazio al 

silenzio. La vostre parole non sono il mio silenzio. Voi avete tutta l'acqua per colmare 

i vostri otri sempre vuoti, io desidero solo bagnarmi le labbra. I vostri pensieri non 

sono i miei pensieri. La vostra solitudine non è la mia solitudine. 
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6. DIARIO di ROSARIA ORTIZ 

                                                          

                                Junio 

 

Mi chiamo Rosaria Ortiz e vivo a Ciudad Juarez, una 

città con il Rio Grande che la separa dagli Estados 

Unidos. 

 

Ho otto anni e sono brava a scuola. 

 

Mia madre è Felicita Hernandez, mio padre è Hector 

Ortiz, il più bravo pintor dello Stato di Chihuahua, e forse 

di tutto il Mexico! 

E' tanto bravo che è stato invitato da una Galleria d'Arte 

di Santa Fè, ad esporre le sue opere. 

Al momento però non potrà andarci perché per 

attraversare il confine con gli Estados Unidos  occorre un 

permesso speciale rilasciato dal Consolato Americano. 

E' un permesso che attendo anch'io perché ha promesso 

che come regalo di compleanno mi porterà con lui! 

                                     

4 Junio 

 

Mia sorella Marisela ha quindici anni, e oggi ha fatto 

visita ad una amica, ma stranamente non è ancora tornata. 

Questo inquieta molto i miei genitori perché dicono en la 

oscuridad la ciudad es muy peligrosa.   

 

Mia madre è inoltre turbata perché il cugino Pedro e la 

sua fidanzata Soledad, sono stati arrestati per aver cercato 

di espatriare clandestinamente negli Estados Unidos, 

attraversando il fiume! 

In molti hanno cercato di guadare il Rio Grande, ma in 

pochi ci sono riusciti!      
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Soledad è una chica hermosa che vorrebbe andare negli 

Estados Unidos per fare l'actriz a Hollywood, ma credo 

le sarà difficile! 

 

Mio padre sostiene che più della miseria, sono le violenze 

e le ingiustizie ad indurre gli abitanti dello Stato di 

Chihuahua a voler  espatriare. 

Egli è molto bravo nel ritrarre i volti cupi e inquieti dei 

messicani intristiti dalla vita, e questa sua caratteristica 

l'ha reso celebre. 

           

Ines Mendoza, la madre dell'amica di Marisela, è  venuta 

trafelata dai miei genitori gridando che i Pandilleros 

hanno rapito mia sorella e sua figlia. 

La notizia ha fatto disperare mia madre, mentre mio 

padre ha scagliato i pennelli e la tavolozza dei colori 

contro il muro. 

 

+++++++++++++ 

 

Tutti noi preghiamo per Marisela e la sua amica, perché 

sappiamo che i Pandilleros si sono macchiati di delitti 

orribili in passato, e sono hombres sin corazòn! 

                           

Nella nostra città le violenze e gli omicidi sono frequenti, 

e la Policia  sembra incapace di arginarli! 

 

 

15 Junio 

Purtroppo ieri sono stati trovati i corpi senza vita di 

Marisela e della sua amica, e noi tutti siamo affranti! 
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28 Junio 

 

 

Mio padre ha ricevuto il permesso di varcare il confine 

con gli Estados Unidos! 

Il documento però esclude la possibilità che possa essere 

accompagnato, e questo mi ha fatto piangere perché il 

viaggio negli Estados Unidos era il regalo per il mio 

compleanno! 

  

  30 Junio 

 

La morte di Marisela ha stravolto la nostra vita, e mio 

padre ha deciso di lasciare Judad Juarez con tutta la 

famiglia, ed emigrare a Santa Fè. 

Ha detto che ci nasconderà sul furgone con cui porterà i 

suoi dipinti alla Galleria d'Arte. 

Mia madre ha condiviso l'idea, anche se i suoi occhi  

consumati dalle lacrime per la morte di Marisela, non 

nascondono la paura! 

 

Il mio parere non è stato chiesto, … ma sono favorevole! 

                       

 

* 

 

Su una mappa della città ho visto che dopo aver  

attraversato su un ponte il Rio Grande, saremo a El Paso, 

la città degli Estados Unidos situata sull'altra   sponda del 

fiume!   

 

So che è stata eretta una barriera per impedire a noi 

messicani d'entrare negli Estados Unidos, ma confido 
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nella conoscenza della lingua inglese di mio padre, e 

sull'importante visto rilasciato dal Consolato Americano! 

 

**** 

 

 

31 Junio 

 

 

Si parte! 

Io e mia madre ci siamo sdraiate sul fondo del furgone, e 

mio padre ci ha ricoperte con le tele di tutti i suoi dipinti. 

Sopra ha messo un lenzuolo bianco. 

 

Siamo perfettamente nascoste, e perché il peso gravi 

meno su di noi, i dipinti sono stati privati del vetro e delle 

cornici. 

 

Quando penso a Marisela piango, ma oggi si avvera il 

mio sogno, e sono anche un po' felice. 

 

Mia madre è costretta a tenere le gambe un po' 

rannicchiate, mentre io posso toccare la sua mano, e 

questo un po' mi conforta. 

 

Sia io che lei dovremo restare in quella scomoda 

posizione finché non avremo attraversato tutti i controlli 

di frontiera, e solo dopo aver raggiunto la località di Las 

Cruces, potremo uscire allo scoperto. 

 

Sento che ce la faremo! 

 

Procediamo lentamente per non attirare l'attenzione. 
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** 

La voce di un altoparlante ha intimato a mio padre di 

fermare il furgone. 

 

Penso sia un altro controllo dei documenti, ma non 

capisco cosa dicono perché sono lontani e c'è rumore. 

 

Qualcuno avvicinandosi ha ordinato di  scoprire i dipinti. 

 

Resto immobile, trattengo il respiro, e prego in silenzio 

come penso stia facendo anche mia madre. 

 

Sento borbottare, ... smuovere i primi dipinti ... poi le 

guardie sparano una raffica di mitra sulle tele. 

 

Mio padre supplica di non rovinare le sue opere con i fori 

delle pallottole ...poi … più nulla. 

 

** 

 

Ho bruciori ad un fianco …  ad una gamba …   …  al 

petto ….  e mia madre … non mi stringe più la mano 

come prima  …. 

            + + 
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7 - IL PODISTA OSSERVATORE  (AL PUDESTA UMARÈLLS) 
 

Ho pensato di riportare sotto forma di zirudella, o quasi, cosa fa la 
maggioranza dei podisti quando si rende conto che a correre “la fatica supera il 

divertimento” e decide di “ appendere le scarpe al chiodo”. 
Non diventa un pantofolaio ma continua a frequentare l'ambiente di prima, 

anche se in modo diverso. 
Non gareggia più, massimo una camminata a passo veloce, che poi in seguito 

diventa normale e poi quando anche questo diventa faticoso, il nostro podista 
diventa un PODISTA UMARELLS.  Il classico UMARELLS che ci viene in 

mente è colui che, al massimo con due amici e con le mani dietro la schiena 
(una sorregge l'altra), in tarda mattinata o nel pomeriggio, va in giro per la 

città e si ferma generalmente dove c'è un cantiere edile o stradale e commenta 
il lavoro del personale. 

Il nostro PODISTA UMARELLS: LUI NO, LUI continua a praticare la 
levataccia mattutina pronto anche a percorrere tanti chilometri in auto, anche 

in pieno inverno con pioggia, neve, gelo o nebbia per recarsi sul luogo di 

ritrovo. 
Niente lo ferma, dove c'è una camminata o gara podistica Lui ci deve essere. 

Il richiamo dell'incontro con l'ambiente podistico e con gli amici è troppo forte. 
Arrivato sul posto però si comporta in modo diverso da prima, non cambia gli 

indumenti usati per il viaggio che siano sportivi o no, non fa più il classico 
riscaldamento pre-gara, ma, guarda, ascolta, giudica e commenta il 

comportamento di coloro che ancora si allineano sulla linea di partenza della 
gara giornaliera. 
 

 

Zirudèla d ón ch' al curèva a pì 

sämpar inänz a mai indrì 

ló dla strè tänta  l i n'a fâta 

sämpar col schèrp e mai in zavâta. 

 

Ló da zauvan un dé a tèvla l a capé 

ch'an psêva brîsa andèr senpar inénz acsé 

parché con  pió al magnêva 

la sô pènza l'a i carsêva, 

e acsé in un negòzi spurtîv ló  l é andè 

e tótta la ròba a l' ultma moda  l a cumprè: 

al schérp ad dù culûr, la mâja tecnica, i calztén 

al cronometar, al capèl e i braghén 

e acsé nôv ad zacca equipagé 

ló sóbbat a córrar l é andé. 

 

 

Dåpp a tänt an ad cåurs e divertimänt 

al s' é rais cònt che al fié an n'îra piò tänt 

e änc d'esar bèla frósst 

parché la fadica la superèva al gósst 

e acsè da un grän curidåur 

 

Zirudella di uno che correva a piedi 

sempre avanti a mai indietro 

lui della strada tanta ne ha fatta 

sempre con le scarpe e mai in ciabatta. 

 

Lui un giorno a tavola ha capito 

che  non poteva più andare avanti così 

perché con più mangiava 

più la sua pancia aumentava. 

Così in un negozio sportivo è andato 

e tutto il guardaroba all'ultima moda ha 

comprato: 

scarpe di due colori, la maglia tecnica, i calzini, 

il cronometro, il cappello, e i pantaloncini, 

e così nuovo di zecca vestito 

a correre subito è andato. 

 

Dopo tanti anni di corse e divertimanto 

ha capito che il fiato era sempre meno 

e anche di avere già degli acciacchi 

perché la fatica superata il gusto. 

E così da affermato podista 
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l'è dvintè un grän uservadåur. 

 

 

Lò sól sit dla gara senpr al va 

e al cònta al nuvitè quänd l'arîva a cà 

che i en po' i qui che änca lò al fèva 

fen quänd ander a corrar al psèva: 

 

-Ai é qual ch l arîva con la längua fòra 

che a guardèri al fa pròpi pòra, 

e pò quänd l a da supieras al nès 

con dau dida al fa un piò  fât gest !!! 

 

e  pò ai é qual che quänd al piôv 

an vôl brîsa fèr la fén dal tòral int l' ôv 

parché ad bagnèras an i va brîsa bän 

e acsé al partéss con trai umbrel par män. 

 

Ai è qual ch al sént  la gara 

e prémma ad partîr al rimpéss al Niagara, 

E quänd la sô fadîga la sta par finîr 

tra i dént al ries a dîr : 

- Oh finalmänt l'ultum chilometar ai ò da fèr, 

e sobbit al ristòr a pòs andèr. 

 

Ai è qual che al córr a zòp-galatt 

ma che al dîs sämpar dal barzlatt 

in manîra che con la sô alegrì 

al fa córrar tótta la cumpagnì. 

 

Änc al pudésta dal vólt ai vin al narvåus 

parché l a da sceglier al percåus: 

salita, pianura,  disaisa, 

ma änc  asféllt, gèra o érba vairda. 

 

E po' ai é al zåuvan antîg 

che al córr comme se al fóss in tri pîz, 

ma ló an córr brîsa parché ai piês 

ma såul parché als vôl maridér, 

e acsé al prova a tachèr un ptòn con una vciàtta 

che però a li va vì par la sô sveltazza. 

Ahh cum l é vanzè mèl ch la dmanga lé.. 

ma  l'an'é brîsa l'ónnica, parché ali en po' tótti 

acsé!! 

 

Però al pôl capitér che una brèga 

 l'a s'ataca a una stanèla 

Toc e dai la zirudèla. 

 

 

è diventato un grande osservatore. 

 

 

Lui sul posto di gara sempre va 

e racconta le novità quando arriva a casa 

che poi sono cose che anche lui faceva 

fino a quando andare a correre anche lui poteva: 

 

-C'è colui che arriva con la lingua fuori 

e solo a guardarlo mette paura, 

e quando deve soffiarsi il naso 

con due dita fa un gesto strano ! 

 

E  poi c'è quello che quando piove 

non vuole fare la fine del tuorlo nell'uovo 

perché di bagnarsi non gli va bene 

e così parte con tre ombrelli per mano. 

 

C'è quello che sente la gara 

e prima di partire riempe il Niagara, 

e quando la sua fatica sta per finire 

tra i denti riesce a dire:   

 -Oh finalmente l'ultimo chilometro devo fare, 

e subito al ristoro posso andare. 

 

C'è colui che corre a zoppo-galletto 

ma che racconta sempre delle barzellette 

in modo tale che con la sua  allegria 

fa correre tutta la compagnia. 

 

A volte anche al podista viene il nervoso 

perché non sa quale percorso scegliere: 

salita,  pianura o discesa, 

ma anche asfalto, ghiaia o prato verde. 

 

E poi c'è il podista celibe (zauvan antig) 

che corre come se fosse diviso in tre parti 

ma lui non corre perché gli piace 

ma solamente perché spera di trovare moglie: 

 così comincia a chiacchierare con un vecchietta 

che però è più svelta di lui e se ne va. 

Ohh come ci rimane male quella domenica lì 

ma non è l'unica, perché  poi sono tutte così!! 

 

 

Però a volte può succedere che un pantalone 

(uomo) 

si unisca a una sottana (donna).. 

Toc e dai la zirudella. 
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8 – L’escursione 

 
Erano partiti per quell’escursione più tardi di quanto Giorgio avesse programmato 

la sera prima. La sveglia non aveva suonato, poi Federico aveva dovuto andare in 

bagno più volte, forse per l’emozione per quel giro da “grandi”, da affrontare con il 

padre, alla pari, loro due soli. Avevano fatto una colazione veloce, un po’ per non 

perdere ulteriore tempo, un po’ per i problemi intestinali del ragazzo. 

Maria li aveva salutati sulla porta dell’albergo con apprensione, era la prima volta 

che non andava anche lei, il suo istinto di chioccia si ribellava, ma la ragione diceva 

che era giusto così, Federico aveva ormai dieci anni e una lunga esperienza di 

trekking. L’avevano portato con loro in montagna praticamente da quando era nato, 

prima nel marsupio, poi nello zaino a spalla e infine aveva cominciato a camminare 

con loro, per percorsi via via più impegnativi. 

Maria quella mattina si era concessa una passeggiata in paese, era tanto che voleva 

fare un giro per vetrine (cosa impossibile da fare con il marito e il figlio), le 

piacevano molto i prodotti artigianali locali, aveva intenzione di acquistare un po’ di 

cose per i regali natalizi, anche se il Natale era ancora lontano. 

Verso le dieci chiamò il cellulare del marito: i due “montanari” procedevano 

secondo la tabella di marcia e contavano di raggiungere il rifugio verso le tredici, in 

tempo per un minestrone bollente o una bella polenta condita. Parlò anche con 

Federico, stava bene ed era entusiasta:  

«Mamma, è bellissimo! Fra un po’ usciremo dal bosco e cominceremo a 

camminare allo scoperto, sulle rocce e i sassi. Chissà se riusciremo a vedere qualche 

animale!» 

Alle dodici e mezza, prima di scendere nella sala da pranzo dell’albergo, Maria 

richiamò: 

«L’utente non è al momento raggiungibile…» 

Pensò che potevano essere in una zona priva di copertura e andò tranquillamente a 

mangiare, aspettandosi che fossero loro a chiamare una volta raggiunto il rifugio. 

Quando tornò nella stanza ancora non avevano chiamato. Con una vaga sensazione 

di allarme richiamò e, all’udire lo stesso messaggio, fu presa dal panico. Cercò su 

Internet il numero di telefono del rifugio e aspettò che il gestore chiedesse se fra gli 

ospiti, seduti a mangiare all’interno e all’esterno, ci fossero le due persone cercate. 

Nulla. Non c’erano. 

 

Federico era partito con entusiasmo per quell’escursione con il padre, peccato che 

la pancia quel mattino lo avesse tradito. Ma ora stava bene, solo un po’ di stanchezza, 

da quando erano usciti dall’ombra protettiva del bosco il caldo si faceva sentire. Si 

sedettero su un sasso per rifocillarsi, visto che la mattina non avevano mangiato 

molto. Biscotti, cioccolata e un bel tè zuccherato era quello che ci voleva per 

riprendere il cammino di buona lena. Ma dopo un po’ Federico cominciò a non tenere 

il passo di suo padre, e poi: 

«Papà, papà… lo stomaco!» 
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E i biscotti e la cioccolata finirono su un sasso. Si sedettero, il rifugio non era 

lontano, forse un’oretta, ma ci sarebbe voluta comunque una buona gamba, era un 

tratto con dei grossi massi su cui, a volte, occorreva saltare per passare dall’uno 

all’altro, e Federico non era assolutamente in grado di farcela. 

«Senti Federico, stiamo qui per un po’, riprenderemo quando starai meglio.» Erano 

in una piccola radura, e Giorgio fece sdraiare il figlio all’ombra di un grande sasso, 

con uno degli zaini sotto la testa, e si sedette accanto a lui. 

Ma Federico stava sempre peggio, vomitò ancora e tremava, malgrado il caldo. 

Giorgio lo coprì con la sua giacca. 

«Federico, facciamo così, adesso vado da solo al rifugio, senza lo zaino farò 

prestissimo, cercherò qualcuno che mi possa aiutare e verremo a prenderti. Non hai 

paura vero? Ora chiamiamo la mamma, anche se mi dispiace allarmarla, ma così 

posso lasciarti il cellulare, e starò più tranquillo sapendo che sarai in contatto con 

lei.» 

Ma il cellulare era muto, non c’era campo, era quindi inutile lasciarlo al ragazzo, 

Giorgio preferì portarlo con sé, per chiamare non appena fosse arrivato dove era 

possibile usarlo. 

Federico vide il padre allontanarsi e scomparire dietro uno sperone roccioso. 

Chiuse gli occhi, gli sembrava che la testa volasse, la sentiva leggera, leggera… 

Un rumore di sassi smossi lo svegliò, ma aveva dormito? Quanto tempo era 

passato?  

«Papà, sei già qui?» 

Non sentendo risposta si guardò attorno e li vide: un branco di sette o otto 

stambecchi stavano vicino a lui, nella radura, brucando tranquillamente i ciuffi d’erba 

tra i sassi. C’erano anche due femmine che allattavano i loro agnellini, e un grosso 

maschio, il capo-branco, la testa alta con le grandi corna arcuate, stava con le zampe 

anteriori su un sasso, come a controllare e vegliare la sua famiglia. Non erano 

spaventati dalla presenza di Federico, anzi si muovevano tranquillamente, quasi che 

anche lui facesse parte del branco. 

Federico, per nulla turbato, anzi, quasi rassicurato da quelle presenze mute, chiuse 

di nuovo gli occhi e si lasciò andare al sonno. 

Si risvegliò quando udì delle voci e un rumore di sassi che rotolavano. Stavolta era 

suo padre, insieme a un altro uomo. Gli animali non c’erano più.  

«Papà, papà! Sono stati qui con me, un branco di stambecchi!» 

Federico intercettò lo sguardo d’intesa che suo padre aveva scambiato con l’uomo 

che era con lui:  

«Sì, sì, va bene! Ora questo ragazzo ci aiuterà a raggiungere il rifugio, là potrai 

sdraiarti su un letto e prendere qualche medicina, vedrai che passerà tutto. E potrai 

farti sentire dalla mamma, che è molto preoccupata, così si tranquillizzerà!» 

Capì che suo padre non gli aveva creduto. Non insistette, ci sarebbe stato tempo 

per ripensare a quanto accaduto e per parlarne ancora. Intanto, prima di abbandonarsi 

docilmente alle braccia forti e rassicuranti dei due uomini, vide, in lontananza, il 

grosso stambecco girarsi, quasi a volersi accertare che ora lui fosse in mani sicure. 
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9 - L’IMPREVISTO 
 

Elsa aveva a quel  tempo, trentacinque anni. Era una bella donna, capelli neri lunghi  con gli occhi 

che sembravano due more mature, un fisico invidiabile.  Portava sempre vestiti un po’ attillati, le 

piaceva  farsi ammirare. Amava molto suo marito, gli era sempre stata fedele nonostante questa sua 

avvenenza. Il marito dal canto suo capiva che rischiava molto ad avere una moglie così affascinante, 

ma gli dava una certa soddisfazione vedere come la guardavano gli uomini quando andavano a 

passeggio. Era una sorta di potere che aveva nei confronti dei suoi amici, come se dicesse “vedete, 

lei è molto bella e ha scelto me. Ora è mia e di nessun altro, non lascerò che qualcun altro prenda il 

mio posto”. La guerra però, purtroppo, può cambiare gli eventi e non esistono più certezze, è già 

molto bello svegliarsi ogni mattina. 

Era la fine del ‘44. I tedeschi si erano  stabiliti in Italia e in parte alloggiavano in casa dagli italiani. 

Anche Elsa dovette prenderne qualcuno. Abitava da sola con tre bambini di cinque, sette e nove 

anni.  Il marito era partito per la guerra e i suoi genitori vivevano ad un paio di chilometri, i suoi 

suoceri abitavano invece nella via parallela. Con loro non aveva un bel rapporto, non era mai entrata 

nelle loro corde, semplicemente non erano contenti che il figlio l’avesse sposata. Elsa viveva dei 

risparmi che le aveva lasciato il marito, non poteva lavorare, aveva tre bambini da accudire, faceva 

solo qualche lavoretto sporadico come domestica in casa dei signori.  

Quando arrivò il comandante delle SS e in un biascicato italiano  fece capire a Elsa che doveva 

ospitare quattro tedeschi, lei ebbe veramente paura. Paura per sé e per i suoi bambini. Chi si 

prendeva in casa? Magari erano dei delinquenti, i tedeschi non godevano di una buona fama, anche 

se a quel tempo nessuno sapeva veramente cosa stava succedendo, però c’erano dei sentori che 

stava accadendo qualcosa di poco buono.  Cercò di rifiutarsi con tutte le sue forze, ma il 

comandante non desistette e gli concesse una sola variante: anziché quattro a lei gliene dava tre, 

perché la casa era molto piccola.  

Il giorno dopo arrivarono, si chiamavano Franz, Joseph e Rudolf. Franz aveva  bellissimi occhi 

azzurri, biondo e un fisico atletico. 

Elsa era molto prevenuta. Temeva di dover ospitare uomini rozzi e prepotenti. Quando si 

presentarono a casa si dimostrarono  gentili ed educati. Lei pensò che, in fondo,  sembravano buoni, 

brava gente come noi e cercò di accoglierli il meglio possibile. ]  I primi giorni servirono per 

ambientarsi. Dormivano in cucina, purtroppo c’era una sola camera da letto e naturalmente ci 

dormiva la famiglia, ma loro si sistemarono molto comodamente anche a piano terra. Poi cercarono 

di ripulirsi e mettersi in ordine, erano pieni di terriccio e in testa avevano i pidocchi,  i bambini 

correvano il rischio di essere contaminati, quindi preparò un mastello pieno d’acqua e sapone e loro 

furono ben contenti di farsi un bel bagno, ormai erano parecchi mesi che non succedeva.  I soldati  

volevano sembrare il più normali possibile e  piano piano si inserirono nelle abitudini di  famiglia.  

Si stabilì un bel rapporto tra Elsa e Franz. Avevano  più o meno la stessa età e Franz riusciva a 

parlare un po’ di italiano. L’aiutava a rassettare la casa e   faceva giocare i bambini. Un po’ alla 

volta si instaurò un rapporto di amicizia e di complicità. Quando erano insieme parlavano molto in 

un italiano orribile però si capivano, di solito finivano la conversazione con grandi risate. In fondo 

si divertivano anche.  

Un giorno i bambini erano fuori in cortile e gli altri soldati erano al comando a prendere ordini. Si 

ritrovarono loro due soli in casa. Si guardarono negli occhi e senza parlarsi. Con fare molto timido 

Franz prese l’iniziativa. Si avvicinò, le fece una carezza, le spostò i capelli e a quel punto i visi si 

avvicinarono per forza d’inerzia. Fu un bacio lungo e incandescente, non riuscivano a staccarsi. Era 

come se avessero sempre aspettato quel momento.   Non finì con un bacio, continuò in camera da 

letto. Senza dirsi una parola lei lo prese per mano e l’accompagnò di sopra. Franz fu gentile e dolce, 

cercò  di compiacerla,  se lei avesse detto di no, lui avrebbe rispettato la sua decisione. Ma lo 

volevano entrambi.   L’amore che sbocciò tra loro era un amore puro, pulito, non c’era stata 

premeditazione da parte di nessuno dei due, era semplicemente successo. 

Questa situazione andò avanti per un bel po’ di mesi. Erano felici come due bambini, appena 
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rimanevano soli si prendevano per mano e si recavano in camera da letto. I compagni di Franz se ne 

erano accorti e lo aiutavano in tutti i modi possibili. Il rischio era comunque notevole.  Se li 

avessero scoperti lui rischiava di essere processato e a lei non si può neanche immaginare cosa 

poteva capitare.  

Arrivò, purtroppo, la notizia che rovinò la loro serenità.  

Elsa aveva un ritardo di quindici giorni. Non era mai successo. O meglio era capitato quelle tre 

volte che era rimasta incinta. Le sembrava di impazzire. Come faceva a giustificare un figlio? Come 

faceva a dirlo agli altri tre e a suo marito? Franz avrebbe capito? L’avrebbe portata con sé in 

Germania? E gli altri bambini? 

Le scoppiava le testa. Credeva di impazzire. I suoi pensieri erano sempre fermi  a quel ritardo e alle 

conseguenze che avrebbe comportato.  

Si decise a dirlo a Franz. Egli non ne fu contento. Rimase muto per tutto il giorno. Non fecero 

all’amore anzi sembravano due estranei. Ognuno di loro era avvolto nei propri pensieri.  

Passarono due mesi e in quel periodo non si toccarono neanche con un dito. Ormai era certo, 

aspettava un bambino. Poteva andare dalla mammana e avrebbe risolto il problema, ma aveva molta 

paura, poi non ne conosceva. Con chi confidarsi? Sua madre l’avrebbe aggredita a male parole e 

allora chi andava a cercare? Inoltre ci volevano molti soldi e lei non poteva prendere dal conto di 

famiglia a malapena era sufficiente per mangiare.  

Si fece forza, chiamò in disparte Franz e gli disse che voleva parlargli. Lui si dimostrò molto 

seccato, ma dopo varie insistenze, acconsentì ad ascoltarla. Gli raccontò della sua disperazione e  lo 

implorò di aiutarla in un qualche modo. Era disposta anche ad andare nel suo Paese insieme a lui, se 

avesse acconsentito a prendere anche gli altri bambini. Lui fu molto scostante e freddo e si rifiutò 

dicendole “io no sicuro figlio mio” Poi aggiunse che in Germania aveva una famiglia e non 

intendeva abbandonarli. Tra di loro era tutto finito. 

Elsa rimase sbalordita e disorientata da queste affermazioni. Non riusciva nemmeno a credere a ciò 

che aveva sentito. Non poteva essere che a parlare fosse stato Franz, il suo Franz. Aveva riposto in 

lui i suoi sogni, lo aveva amato infinitamente e ora le diceva che era tutto finito. Le sembrava di 

vivere un incubo. Poi naturalmente gli eventi sono imprevedibili e il giorno dopo si completò la 

situazione. 

I soldati tedeschi se ne andarono. Non la salutarono, non la ringraziarono. Se ne andarono in 

silenzio. Stavano arrivando gli americani. Dovevano nascondersi, non potevano più farla da padroni,  

erano diventati i nemici non più gli alleati.  

A Elsa cadde il mondo addosso. Lei che aveva creduto al grande amore. Anche quando si era 

accorta di essere incinta, aveva un barlume di speranza che le cose si sarebbero sistemate in un 

qualche modo. Avrebbe potuto separarsi dal marito, anche se a quei tempi era anomalo, ce l’avrebbe 

fatta. Potevano avere una vita felice. Lei lo amava. E invece niente di tutto ciò. In più doveva 

prendere una decisione grave e da sola. Le cadde il mondo addosso. 

I quei momenti avrebbe voluto avere il marito accanto. Se fosse capitato con lui la gravidanza, 

immaginava la sua risposta: “che problema c’è. Dove si mangia in cinque si mangia anche in sei!” 

Ma il bambino non era suo ed era via in guerra da parecchio tempo, quindi non poteva certo far 

finta di niente. Si sentiva veramente disperata. Quando non c’era nessuno in casa piangeva per 

sfogarsi, le sembrava che le scoppiasse il cuore. Ma poi non trovava soluzioni. L’unica soluzione 

rimaneva sempre quella di sbarazzarsi del bambino, anche se le faceva molto male.  

Finalmente si decise, si confidò con la sua amica Franca. Questa, dopo aver ascoltato il suo 

racconto, le disse che conosceva una signora che faceva le pratiche di interruzione di gravidanza. Le 

pareva che usasse un ferro da calza o qualcosa di simile. Conosceva una persona che ci era andata e 

aveva risolto il problema. Si sarebbe informata con molte precauzioni e le avrebbe fatto sapere. 

 Si recarono insieme dalla mammana, voleva soldi ma per fortuna non troppi e promise che avrebbe 

eseguito l’intervento il giorno dopo, quindi che si presentasse alle otto di mattina a casa sua. 

Franca, purtroppo non volle accompagnarla, le disse che era troppo pericoloso, non voleva essere 

coinvolta in uno scandalo. Infatti se si fosse venuto a conoscenza di un tale fatto sarebbe stata sulla 
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bocca di tutti e sarebbe stata identificata come “la puttana dei tedeschi”.  

Elsa si recò sola a casa della sig.ra Teodora. La mammana la sdraiò sul tavolo dove era stato messo 

un lenzuolo e un cuscino, la fece spogliare e aprire le gambe, poi in un attimo procedette 

all’intervento. Fu questione di pochi attimi di paura e di dolore ma sembrava tutto fosse andato per 

il meglio. La pagò e se ne torno a casa, molto triste e sollevata alla stesso tempo. Piangeva. Dentro 

di lei aveva una ferita che mai si sarebbe rimarginata. 

A casa perdeva sangue, ma doveva essere una cosa normale dopo un aborto. Non valutò a 

sufficienza la situazione. Non era una normale emorragia era qualcosa di imprevedibile e troppo 

abbondante. Elsa non si rese conto subito di cosa le stava succedendo e come al solito non chiamò 

nessuno, pensando di poter risolvere il tutto da sola.  

Prima furono asciugami poi lenzuola, poi non riusciva più a contenere il sangue. Finalmente si 

decise a mandare a chiamare sua madre. Chiamò la bambina più grande e la mandò dalla nonna e 

che le dicesse di venire subito. 

La bambina corse, la nonna non si trovava in casa. La andò a cercare e finalmente la trovò. La 

chiamò in disparte e le raccontò che la mamma stava perdendo molto sangue. 

Corsero tutte e due più forte che potevano a casa di Elsa. Purtroppo arrivarono tardi. Elsa aveva gli 

occhi spalancati e giaceva immobile avvolta in un lenzuolo intriso di sangue. 
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10 - L’amicizia 

 

Era un venerdì sera, e come di consueto, nella stagione estiva  

ceno con i miei amici. 

Mentre chiacchieravamo  e aspettavamo le crescentine cotte, ho 

osservato il cielo  e mi ha incantata una bellissima nuvola che si 

tingeva di rosa. Il tramonto sembrava l’opera  di un pittore. 

Quando ci sono delle nuvole così belle, le paragono  all’amicizia e 

affermo  quanta ricchezza   sono i miei amici ed, in particolare, 

una persona davvero speciale che mi fa conoscere altre persone. 

L’amicizia è come una catena, indissolubile e duratura. 

Non sempre la convivialità poteva essere rispettata il venerdì sera 

e a volte accadeva che si posticipava al sabato. E così chiudevo la 

settimana lavorativa in bellezza. E, ancora maggiore era la 

bellezza  dei nostri sguardi e  dei nostri sorrisi di  gradimento 

quando abbiamo gustato un dolce al mascarpone.  Abbiamo 

dimenticato le parole per  esprimere un parere culinario, ma quel 

mascarpone è proprio come l’amicizia vera e autentica.  
Poi, un giorno, iniziato come tutti gli altri giorni, è diventato 

importantissimo. Era fine maggio. Ricorreva la proiezione del 

video della Fondazione “Le Chiavi di Casa”  dove, noi ragazzi 

siamo  gli attori. In quel  giorno è arrivato un componente della 

mia famiglia  affidataria e mi ha fatto firmare il contratto a tempo 

indeterminato  per l’assunzione in una Cooperativa   che si occupa 

di pulizie e di “scodellamento” nelle scuole. Mi sono emozionata. 

Ero più che contenta, ero e sono felicissima. Quando l’ho riferito 

alla mia amica sul momento non ci credeva le ho mostrato il 
contratto  e pure lei è  stata soddisfatta del mio risultato. Abbiamo 

mantenuto il segreto e alla cena di fine settimana io ho raccontato 

del mio successo agli amici. 

Abbiamo brindato e brindato ancora. Ma, mancava una sorpresa, 

non c’era più quel delizioso dolce al mascarpone, ma abbiamo 

chiuso la cena  con la zuppa inglese.  

Una squisitezza. 
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Hanno partecipato alla mia festa anche i micetti della mia amica. 

Si, perché una  mattina  la mia amica ha trovato in giardino due 

piccoli ospiti, tutti rossi e buffissimi. Nonostante fossero ancora 

cuccioli hanno cenato con noi e hanno assaporato la bontà della 

zuppa inglese anche se c’era l’alchermes. 

E’ davvero bello potere condividere la propria vita con persone 

leali e sincere  e un piccolo successo, festeggiato in buona 

compagnia, diventa un grandissimo risultato. 
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11 - UNA SERA ALL'OPERA 

 

Dopo un viaggio lungo e scomodo finalmente mi trovai davanti ad un 

simbolo della grandezza della nostra bella Italia nei secoli passati:             

il Colosseo. 

Ero giunto nella più bella città del mondo: Roma. 

Il viaggio era stato assai lungo in quanto, oltre alle fermate per abbeverare 

i cavalli, anch'io avevo organizzato il mio viaggio in modo da poter 

effettuare alcune soste nei bei luoghi di passaggio che l'Italia mi offriva. 

Era da tempo che il mio caro amico Giuseppe Garibaldi mi invitava ogni 

tanto per venire a Roma, che era riuscito a liberare dal giogo Francese 

suonandole di brutto ai soldati transalpini e instaurando la Repubblica con 

a capo il triumvirato formato da Carlo Armellini, Aurelio Saffi e Giuseppe 

Mazzini. Finalmente, dopo i miei impegni politici a Bologna, mi decisi  a 

intraprendere il lungo viaggio verso Roma che durò circa  una settimana. 

Quando giunsi mi recai presso il Palazzo in cui si svolgevano le riunioni 

del Triumvirato.  Non appena i tre membri uscirono mi accolsero con 

grandi manifestazioni di affetto e simpatia. Dopo mezz'ora giunse anche 

Giuseppe che mostrò tutta la sua gioia per il mio arrivo a Roma. La sera ci 

recammo a Trastevere in una antica osteria dove ordinammo fettuccine e 

abbacchio, il tutto annaffiato da ottimo vino dei Castelli Romani. Durante 

la cena Giuseppe mi disse che avevano avuto uno scambio di lettere con 

Giuseppe Verdi il quale  aveva terminato la stesura  de' La Battaglia di 

Legnano e che avrebbe voluto metterla in scena a Roma. Dopo una serie di 

incontri con il direttore del Teatro Argentina stabilirono la data della prima: 

il 27 Gennaio 1849. Quando la notizia fu nota ai Romani l'entusiasmo salì 

alle stelle. Giuseppe Verdi si era unito ai rivoluzionari. La notizia si sparse 

a macchia d'olio. Verdi venne a Roma una quindicina di giorni prima per 

predisporre tutto quanto sarebbe servito per la messinscena dell'opera. 

Una mattina venne presso la mia residenza un giovanotto che mi consegnò 

un biglietto scritto da Giuseppe Mazzini il quale mi invitava al Teatro. Mi 

recai immediatamente sul posto  dove feci  la conoscenza del Maestro. Per 

me fu un fatto memorabile conoscere questo genio della musica che veniva 

a mettere in scena la prima di un'opera a Roma durante la Repubblica.  

Un fatto veramente straordinario!!! 

Dopo un lungo colloquio col Maestro mi misi a sedere in una poltrona del 

Teatro assieme a Giuseppe e assistemmo a parte delle prove. Durante una 

sosta, assieme a Giuseppe, andammo a salutarlo e ci recammo in 
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Campidoglio dove erano già giunti i Triumviri che vollero sapere da me 

come era stata accolta la costituzione in fieri  della repubblica a Bologna, 

che era la seconda città dello stato pontificio. Le aspettative dei bolognesi 

erano molte. Le notizie che giungevano sotto le Due Torri fornivano ai 

Bolognesi la speranza che l'impresa di Giuseppe e dei suoi uomini fosse 

solo l'inizio di una serie di moti che avrebbero potuto estendersi a tutto il 

territorio nazionale. Anche a  Roma il fermento era grande e anche la 

venuta di  Giuseppe Verdi per la prima della sua opera aveva aumentato 

l'entusiasmo dei Romani. Intanto il Maestro proseguiva nei suoi preparativi. 

Sabato 26 gennaio, il giorno precedente la prima, ci fu la prova generale. Il 

teatro era pieno all'inverosimile. Dopo il primo atto gli applausi fioccarono 

in misura straordinaria. Verdi fu chiamato al proscenio e quando si 

presentò il pubblico lo accolse con una serie di applausi che durò una 

decina di minuti. Poi il maestro uscì, ma fu richiamato per altre venti volte 

al proscenio e, nonostante avesse dovuto sospendere le prove, si sottopose 

con piacere alla festa preparatagli dai romani. Io, che avevo trovato posto 

in un palco di prim'ordine in mezzo a una decina di spettatori festanti, mi 

associai con entusiasmo alla festa. 

La sera successiva alla prima il Maestro, che era venuto a conoscenza da 

Giuseppe della mia passione per la musica, mi pregò di restare dietro le 

quinte per poter  assistere da vicino alla rappresentazione. Negli intervalli  

mi chiese qualche mio parere. Naturalmente io non mi permisi di 

esprimere giudizi che non fossero positivi.  Il mio rispetto per il Maestro 

era al di sopra di tutto. Gli mostrai il mio grande entusiasmo dopo 

l'esecuzione del coro Viva .Italia! Un sacro patto/tutti stringe i figli suoi. 

Terminata l'opera, assieme a Giuseppe, ai triumviri, ai cantanti, al Maestro 

e ad un gruppo di amici ci recammo a casa di uno di costoro per un  

rinfresco organizzato in onore del Maestro. Vi fu anche un brindisi alla sua 

salute ed in suo onore. Poi, verso le quattro del mattino si chiuse la festa e 

ci recammo ognuno nel proprio alloggio. Il giorno dopo lo trascorsi in giro 

per Roma ad ammirare le bellezze della Città Eterna. Incontrai anche il 

Maestro col quale mi fermai a parlare dell'Opera. Vidi pure Giuseppe che 

mi invitò a restare perchè mancavano pochi giorni alla dichiarazione della 

costituzione della Repubblica. 

Accettai di buon grado. Anche il Maestro si fermò a Roma per assistere 

all'evento. Poi venne il gran giorno. Il Campidoglio era pieno 

all'inverosimile. Quando Giuseppe Mazzini, fra il silenzio generale, 

dichiarò che si costituiva la Repubblica Romana, nei volti dei presenti si 
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poteva leggere la commozione per il grande evento in corso. Dopo alcuni 

giorni ripartii per Bologna. Il viaggio si svolse tranquillo ed in quattro 

giorni giunsi a Bologna e tornai nella mia casa sui colli cittadini, accolto 

dai miei figli, da mia moglie, dai miei genitori e dai nonni e ripresi le mie 

attività. Ogni tanto ricevevo dei messaggi. Il Nonno volle essere informato 

sugli avvenimenti romani ed io passai con lui diverse ore a raccontargli 

tutto quello che era successo a Roma. Nei giorni successivi ricevetti ogni 

settimana dei telegrammi in cui Giuseppe mi rendeva edotto sulla 

situazione a Roma. Poi venne il brutto momento in cui i Francesi tradirono 

gli accordi presi coi Garibaldini. Seguivo con trepidazione gli eventi; 

pensai anche di recarmi a Roma ma Giuseppe me lo sconsigliò vivamente. 

Poi venni a sapere da un amico romano,  combattente garibaldino, della 

caduta di Roma. Fu per me un colpo al cuore. Le speranze erano crollate. 

 

Lo stesso maestro Verdi quando seppe della caduta di Roma rimase molto 

male. A Bologna gli entusiasmi nati con la Repubblica Romana si spensero 

con la sua caduta. Negli anni successivi mi tenevo informato sulla carriera 

del Maestro e sulla vita di Giuseppe che non si era dato per vinto. 

Poi nel 1859 venni a sapere che si stava preparando la seconda Guerra di 

Indipendenza. Giuseppe mi disse anche che il Maestro Verdi gli aveva dato 

appuntamento a Torino per discutere di una proposta che voleva fargli. 

Decisi allora di andare anch'io sotto la Mole. E così feci. Con la mia 

carrozza partii per il viaggio, che durò due giorni. Fu un notevole “tour de 

force” anche causa il maltempo che non dette tregua, soprattutto il primo 

giorno. Quando giunsi a Torino andai da Giuseppe che si stava recando 

all'incontro con il maestro Verdi. Con piacere lo accompagnai e, quando ci 

vide, Verdi ci abbracciò calorosamente. 

Poi l'incontro misterioso al quale vollero che anch'io fossi presente. Il 

Maestro espose subito a Giuseppe la sua proposta. 

Queste furono le sue parole. 

“Carissimo Giuseppe, io sono diventato ormai ricchissimo e voglio 

dedicare una parte del mio patrimonio alla causa italiana ed ho versato in 

una banca di Torino una cifra in denaro che tu potrai usare per comprare  le 

armi che vi necessiteranno contro gli Austriaci”. 

Rimanemmo di stucco. Quando ci riavemmo dallo stupore dimostrammo 

entrambi al Maestro la nostra gratitudine. Anch'io mi sentivo parte della 

vicenda. Mi ero quasi convinto ad arruolarmi fra le camice rosse. Poi feci 

una serie di pensieri. Avevo moglie e due figli ancora giovani. Non avevo 
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mai preso in mano un'arma da fuoco. Pertanto desistetti dal pensiero.  

Rimasi ancora qualche giorno a Torino poi tornai a Bologna dove, tuttavia, 

ricevevo continue notizie sull'andamento della guerra. Il mio entusiasmo 

raggiunse l'apice quando seppi che la guerra era stata vinta. Vi  fu solo il 

rammarico, anzi la rabbia perchè Vittorio Emanuele II aveva regalato la 

Savoia e, soprattutto, Nizza, patria di Giuseppe, alla Francia  

come tributo per l'appoggio dei Francesi contro cui Giuseppe aveva lottato 

a Roma. 

Durante l'impresa dei Mille mi tenevo informato da dei parenti di alcuni 

fra i Mille che erano partiti da Genova. Quando seppi che il 7 Settembre 

1860 i Garibaldini erano entrati a Napoli, essendo il giorno del mio 

compleanno, mandai un messaggio a Giuseppe dicendogli che quello era 

stato il più bel regalo di compleanno 

Poi passarono gli anni e seguivo anche l'andamento della carriera di Verdi. 

Nel 1862 si recò a San Pietroburgo per mettere in scena la prima  

dell'opera La Forza del Destino. 

Qualche tempo dopo mi recai a Milano per curare alcuni miei interessi e là 

venni a sapere che il maestro era alla Scala. Allora andai presso il teatro e 

lo incontrai mentre stava uscendo. Quando mi vide mi abbracciò e mi 

invitò a colazione presso un ristorante cittadino.  A pranzo mi raccontò un 

episodio curioso del suo soggiorno in Russia. Durante un incontro alla 

corte dello Zar, parlando con il monarca, gli disse questa frase: Maestà ho 

visto che il popolo russo vive in pessime condizioni.  

Lo zar rimase sconvolto sentendo una persona che si era permesso di 

criticarlo. Questa fu la risposta: lei pensi alla sua musica che al mio popolo 

ci penso io. 

Dopo questo racconto il Maestro scoppiò in una fragorosa risata che mi 

contagiò. 

Alcuni mesi dopo fui invitato da Giuseppe a trascorrere un periodo di 

vacanza a Caprera assieme alla mia famiglia. Durante questo periodo 

passavo spesso delle ore a parlare con Lui di tanti argomenti, politica, 

musica, problemi famigliari. 

Tutti i miei famigliari erano entusiasti di potere tutti i giorni trovarsi a 

contatto con Giuseppe. 

Nel 1870, pochi giorni prima della breccia di Porta Pia, i Savoia decisero 

di impedire a Giuseppe di muoversi da Caprera. Quando seppi da un mio  

amico di Firenze della imminente azione per liberare Roma 

dall'oppressione papale, organizzai in fretta e furia un viaggio a Roma per 
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poter essere presente all'arrivo dei Bersaglieri. 

Quando finalmente venne il gran giorno mi recai vicino a Piazza San 

Pietro dove vidi arrivare le truppe italiane. L'emozione salì alle stelle. 

Finalmente Roma era tornata all'Italia, e divenne la naturale capitale della 

nostra patria.  

Il giorno dopo mi recai presso un ufficio postale da dove inviai un 

telegramma a Giuseppe che mi rispose dopo pochi giorni con entusiasmo. 

Finalmente era stato deciso di agire come dovuto in una vicenda che si 

trascinava da troppo tempo. 

Seppi poi anche dei successi delle Camicie Rosse in Francia per aiutare il 

popolo a sconfiggere l'odiato nemico tedesco. Un gesto di grande valore, 

compiuto nonostante il comportamento dei francesi al tempo della 

Repubblica Roma. 

La mattina seguente, al mio risveglio, dopo la solita colazione mattutina 

andai nella mia biblioteca dove trovai un vecchio libro di storia e andai a 

cercare le pagine in cui si parlava della presa di Roma. 

Nel pomeriggio mi recai in centro città per una sana passeggiata. Giunsi in 

Piazza Cavour. Poi proseguii per Via Garibaldi.  Davanti al Tribunale 

incontrai due miei cari amici Avvocati che avevano lo studio, uno in Via 

Saffi e l'altro in Via Mazzini. 

La sera , dopo cena, mi sedetti in poltrona davanti al televisore e, cercando 

un programma di mio interesse, mi imbattei in uno in cui si parlava della 

storia del risorgimento italiano. 

Fui molto contento e passai  la serata alla sua visione. 
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12 - Le nostre strade piene di polvere 
 

 

    La strada che conduce al mio paese attraversa, ancora oggi, una pianura bellissima. C’è chi 

sostiene che essa è ‘piatta’, intendendo, con questo, non tanto il fatto di essere pari come un biliardo, 

bensì una sua presunta uniformità: di colori, di forme, di ripetitività di costumi che, alla lunga, 

stancano e immalinconiscono. 

Non è vero niente, naturalmente. E io lo posso ben dire. Io, che dalla mia pianura sono stato 

lontano tanti anni e nella quale ora sto tornando. Questo, infatti, è il mio ultimo viaggio. 

Laggiù, quasi all’altro capo del mondo, dove c’erano tante montagne, per me diverse solo 

nell’altezza, a occhi chiusi ho visto e rivisto chissà quante volte la mia terra. Ho ripercorso le sue 

stradine polverose, piene di svolte. Svolte apparentemente senza senso, forse incomprensibili per un 

forestiero. Esse, invece, erano (quante lo saranno ancora?) tutto. Anzi, il tutto. 

Partivano già dal paese, dove stiamo arrivando, per zigzagare nella campagna secondo una logica 

che teneva conto degli appezzamenti terrieri, delle case coloniche, dei fossi, dei confini tra i poderi. 

Dunque, esse erano la storia della loro terra e della sua gente. Strati polverosi di sofferenze, di 

gioie rare e di umana solidarietà. Di notte, divenivano le uniche testimoni di movimenti quasi 

sussurrati; fedeli amiche, che non mancavano mai di farti trovare un punto di riferimento prezioso, 

che ti potesse condurre sicuro alla tua casa, quando la nebbia, quella sì, tutto uniformava. 

Quante volte le avrò percorse in bicicletta? Da bambino, con Giovanni, per raggiungere la scuola 

e da giovinetto, sempre con lui, per imitare il primo Bartali; poi assieme alle ragazze dopo la messa 

domenicale, quindi di notte, col mitra a tracolla e il cuore in gola, per andare a contrastare tedeschi 

e fascisti, o per raggiungere un casolare amico. 

L’ultima volta, le mie stradine  le ho accarezzate con una valigia di cartone, appoggiata sul 

manubrio, da partigiano perseguitato. Come non parafrasare, in quei momenti, con amara ironia, i 

vituperati ‘Promessi Sposi’? : ‘Addio curve, sorgenti tra campi di grano dorato e filari di viti 

vermiglie...’ 

Anche ora ne stiamo affrontando una. Adesso è asfaltata, ma il suo raggio è sempre lo stesso: 

maligno, che ti costringe a rallentare notevolmente. Quella notte i ‘neri’ fecero male i loro conti, 

vittime del loro stesso accanimento, e si rovesciarono nel canale colmo d’acqua. Ci stavano infatti 

inseguendo e noi avevamo fatto appena in tempo a riparare nel fienile di Giovanni. 

La nostra amicizia si era consolidata. Era egli figlio di una famiglia ‘chiesaiuola’, di forti e 

antiche tradizioni liberali e democratiche. 

Quante volte ho frequentato quella casa! Adesso ci siamo proprio di fronte. La vettura rallenta e 

pare non voglia riprendere velocità, nonostante la curva sia ormai alle nostre spalle. Il fienile è 

ancora tutt’intero, ma vuoto. A quel tempo era invece rigonfio di profumata e secca erba medica. 

Lì rimanemmo nascosti parecchio tempo e ogni giorno Giovanni ci portava da mangiare. Per non 

dare nell’occhio, si toglieva l’abito da seminarista, si metteva sulle spalle un forcale e, fischiettando, 

iniziava a salire la scala a pioli. Naturalmente, per la stessa ragione, poteva rimanere poco tempo. 

Allora ci appartavamo subito, per proseguire la conversazione precedente. Un giorno, quasi a freddo, 

mi fa: 

“Mario, credi che saremo noi i vincitori?” 

“Noi chi?” 

“Noi, noi tutti, quelli che amano la libertà!” 

“Anche i nostri oppressori dicono di amarla…” Non riesco a resistere alla tentazione di 

provocarlo: 

“Dunque, anche voi state dalla nostra parte...” 

“Voi?” 

“Sì, voi preti. La chiesa, insomma....” 

Forse ho esagerato. Vedo il profilo del suo volto rabbuiarsi. Ma è solo un attimo. Il timbro della 
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sua voce che mi risponde viene dal profondo, da un convincimento sincero. 

“Potrei portarti mille esempi. E lo sai. Ma il punto non è questo. La questione è che la libertà non 

può essere di parte. Essa ha un valore in sé. Appartiene all’uomo in quanto tale e non alle divise che  

indossa. E’ come le nostre strade, piene di curve, di buche e di polvere. Con tanti difetti, insomma; 

ma, nonostante ciò, le amiamo. Dimmi, come faremmo senza di esse? E, proprio per questo, non 

sono patrimonio di tutti?” 

Non era facile filosofeggiare con Giovanni. Egli, tra l’altro, aveva il pregio di non accalorarsi 

mai. 

“Vedi - replicai - i tuoi concetti e principi sono indubbiamente validi. Ma, anch’essi, devono 

camminare con le gambe degli uomini. Oggi, c’è chi cerca di avere solo per sé l’uso di queste nostre 

strade. Dunque, mi pare che tu manchi di sano, indispensabile pragmatismo…” 

“Forse tu ne hai troppo - replicò a sua volta - io ammiro il vostro entusiasmo e la vostra fede, 

senza i quali non rischiereste la vita. Come puoi constatare, una fede salta sempre fuori... Ma, al di 

là della battuta, stare nel campo giusto non significa che in quello vicino ci siano solo ortiche. 

Occorre tener conto delle responsabilità, che non sono uguali per tutti, in ogni situazione. Alcuni di 

quelli con i quali siamo cresciuti, e che chiamavamo amici, hanno fatto una scelta diversa. Possibile 

che il loro animo sia alimentato solo da doppiezza? Come faremo a convivere quando tutto sarà 

finito?” 

Ecco emergere il carattere di Giovanni. Aveva già l’indole precoce del predicatore. Almeno così 

io lo vedevo. Come lo vedo ora. E’ il primo che noto, quando arriviamo sull’ancor piccolo piazzale 

antistante la chiesa. Forse perché è in divisa; quella con i paramenti neri e viola, che indossano i 

prelati per le funzioni funebri. 

C’è tanta gente. Gli amici, quelli veri, hanno portato le bandiere. Probabilmente, un altro parroco 

non le avrebbe mai accettate, nonostante i tempi stiano cambiando. Ma Giovanni è stato coerente 

con se stesso, sfidando le sue gerarchie. 

Vengo prelevato dal carro funebre dai compagni di un tempo e posto sul basso catafalco. Sulla 

mia bara non c’è crocefisso. Il mio amico mi raggiunge, accarezza il legno scuro con fare lieve, poi 

mi benedice. Tutt’intorno c’è un gran silenzio, prima che l’oratore inizi il suo intervento. 

“Ah, Giovanni, poterci appartare un’ultima volta e polemizzare un po’ con te. Sono sicuro che 

esordiresti per primo, dicendo: 

“Vedi? ci sono alcuni di quelli che hai combattuto...” 

E, io, come potrei non risponderti: 

“Sei rimasto il solito imbonitore, per niente realista! Dimentichi che io ho dovuto scappare dal 

mio Paese, dopo aver combattuto per la sua libertà! E loro, invece, hanno potuto rimanere, 

usufruendo di quella libertà che avevano calpestata...” 

Certo mi interromperesti subito, per controbattermi: 

“Possibile che tu sia sempre così nudo e crudo? Occorre saper distinguere tra peccato e peccatore. 

E’ il primo che va sconfitto! Il secondo, invece, va recuperato… Del resto, io, che ci faccio qui?” 

“Ecco - ti direi - mentre ci avviamo verso il camposanto, la meta ultima del mio viaggio - 

finalmente ci sei cascato! Hai anteposto la tua persona ai fondamenti che spandi a destra e manca!” 

Ma sarei ingiusto. Lo so.  

“Piuttosto, non senti anche tu le labbra secche? E quel sapore particolare, che impasta lingua e 

palato? Ma sì, certo, è quello della polvere delle nostre strade! Dunque qualcuna è rimasta! E il 

refolo di vento, che lo porta fino a noi, pare un saluto; un antico arrivederci, non ti pare?” 
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13 - DUE AMICHE SPECIALI. 

 

Siamo Gabriella e Letizia, grandissime amiche, che vivono in una struttura di Granarolo che si 

chiama “Le Chiavi di Casa”.  

Questa struttura è organizzata per imparare ad essere autonomi e abbiamo due Colf che ci aiutano e 

badano a noi  giorno e notte. Poi abbiamo un nuovo educatore di nome Walter che ci aiuta ad 

imparare com’è meglio gestire la nostra vita. 

Letizia è una ragazza non vedente di 39 anni ed è venuta ad abitare nell’appartamento di Granarolo  

nel mese di febbraio dell’anno 2018. 

Io sono Gabri, conoscevo già Letizia e quando ho saputo che veniva qui agli appartamenti anche lei 

ho fatto dei salti di gioia. 

Lei è una bravissima ragazza e tutte le sere ci facciamo tanta compagnia, ci raccontiamo tante storie 

personali  e facciamo sport insieme: atletica e bocce. 

Quando il tempo è bello e fa caldo, usciamo a fare due passi; lei è bravissima a guidarmi perché 

conosce bene la mia disabilità, infatti lei ha un padre non vedente. 

In questa struttura abbiamo 4 ragazzi speciali che ci vogliono tanto bene e per questo la vita ci 

sorride. 

Letizia mi ha raccontato che ha vissuto per dieci anni a Bologna un’esperienza analoga negativa, 

mentre qui si trova molto bene e dice che siamo come una famiglia. 
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14 - Il tatuaggio  
 

 Il volo Arrecife - Bologna dura circa tre ore e trenta minuti. Sola, nei tre 

posti della sua fila, si era accomodata vicino al finestrino per dare un ultimo 

sguardo al paesaggio. Voleva anche godersi il fatto di essere tra le nuvole.  

Aveva tolto un libro dallo zaino. Avrebbe avuto il tempo per leggere qualcuna 

delle ottocento pagine che potevano farle conoscere un po' meglio la storia 

d'Italia. Ma la storia non l'aveva mai amata. 

 Nei posti liberi, due ragazzi si erano sistemati di fianco a lei. Il più 

giovane aveva un tatuaggio sul braccio destro.  Lui, dallo zaino, aveva tirato 

fuori il libro con i quiz per l'esame di teoria. Lo aveva aperto. Lo aveva 

sfogliato.  Lo aveva richiuso. Era evidentemente agitato e lo era anche il suo 

amico. 

 Avvertì nell'aria un odore particolare, alzò gli occhi. I ragazzi stavano 

versando alcune gocce in un bicchiere d'acqua, che l'assistente di volo aveva 

gentilmente offerto. Si erano calmati un poco. Avevano abbassato il tavolino. 

Avevano appoggiato i gomiti e quasi si erano assopiti. 

 Tra un pisolino, un'occhiata nervosa ai quiz, una all'orologio, il tempo 

trascorreva lento. Per socializzare un poco, lei aveva  cercato di parlare. 

Osservando il tatuaggio gli aveva detto che era molto bello e che era stato 

molto coraggioso a farselo fare. 

- E' stato qualche mese fa, al compimento del mio diciottesimo anno. Le 

aveva risposto. Poi: 

- Ma lei è tranquilla veramente? riesce a leggere?  Io ho una paura bestiale, è 

il mio secondo volo. Dopo il primo avevo giurato che non lo avrei più fatto. 

Ma eccomi qui, l'euforia per una vacanza speciale mi ha fatto scordare di 

quella promessa. 

 Intanto inizia la lunga fase dell'atterraggio. L'aereo rallenta. Lui ascolta 

ogni rumore e ogni sobbalzo. Le unghie passano ad una ad una sotto i suoi 

denti e anche le dita finiscono nervosamente in bocca. Lei lo osserva. E' 

proprio agitato.   

 Con lo stomaco compresso ai polmoni, lei aveva chiuso  gli occhi e 

aveva ripensato ai giorni passati. Preso coraggio aveva iniziato a raccontare: 

 

 “E' passato in fretta il mese di Giugno. Il caldo quest'anno è arrivato 

presto e si è fatto sentire parecchio. Una settimana fa la sveglia aveva 

suonato prestissimo. Si partiva per Lanzarote. Noi tre. Nostro figlio ci 

dedicava una settimana. E' molto tempo che non stavamo un po’ insieme. Io 

ero emozionata. 

 A quell'ora la tangenziale era semi deserta ma l'aeroporto era affollato 

come un ristorante a mezzogiorno. Le ore in volo erano passate velocemente 

e all'arrivo ci aveva accolto una temperatura piacevole e una bella  

sensazione di fresco asciutto.   

 Subito avevamo sbagliato direzione ma quando sono con mio figlio io mi 

fido e mi affido. Ritornati sulla strada giusta, ci eravamo lasciati la città alle 

spalle, ci eravamo inoltrati in un panorama selvaggio e aspro. All'orizzonte 

crateri e montagne si stagliavano nel cielo. Verso mezzogiorno eravamo 

giunti alla Caleta di Famara.  Eravamo piombati in un altro mondo. Case 

basse, bianche, con balaustre e persiane blu o verdi. La strada era quasi 

coperta di sabbia. Auto e barche convivevano tranquillamente parcheggiate 

davanti alle case. Donne anziane e vecchi pescatori, con volti come totem, 
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abbronzati dal sole, scavati dal vento e dagli anni, chiacchieravano seduti 

davanti alle porte. I bambini, scalzi, correvano per strada. 

 Un piccolo bar ristorante. Era l'unico aperto a quell'ora. Aveva i tavoli, 

senza tovaglia, proprio lì sulla strada polverosa. A mezzogiorno si può 

pranzare e il polipo alla piastra, assieme ai calamari fritti, sono strepitosi. 

 Ripercorrendo, tra le dune di sabbia, la strada polverosa che costeggiava 

la lunga spiaggia abbiamo raggiunto la casetta bianca, vista oceano, con il 

giardino pieno di palme e cactus, con la veranda dove prendere il sole. Era 

stata il nostro rifugio per tutta la settimana. In giardino, una panchina verde, 

era ben posizionata per assaporare il tramonto. Davanti a noi, tra le palme, 

l'oceano, il paese bianco e la  montagna aspra.  Dietro di noi un'alta 

montagna dorata. Immersa, cosi, in questa natura selvaggia, avevo visto 

qualcosa muoversi e avevo esclamato:  

- Guarda, guarda, chissà che animale sarà quello che corre laggiù? Ah 

eccone un altro! Forse sono bisonti!  

- Ma mamma quelle sono auto! - aveva risposto amabilmente mio figlio. 

 

 Avevamo sistemato le piccole valige. Quando si parte con lui, il superfluo 

non si deve portare. Subito pronti per andare in avanscoperta eravamo scesi 

a piedi e  attraversando la lottizzazione, tra  alcune splendide casette con 

giardini ben curati, avevamo raggiunto le dune e la baia. Una luce bellissima. 

Le nubi soffiate dal vento si spostavano veloci. Le sfumature dell'oceano e 

delle onde cambiavano di attimo in attimo. Una famiglia prendeva il sole 

riparata dalle dune. Tante vele colorate ondeggiavano nel cielo. Avrei voluto 

incamerare tutta l'aria, la luce, le onde e la sensazione di benessere che mi 

avvolgeva.  

 Ragazzi facevano Kay Surf. Una ragazza, capelli al vento, aveva attirato 

la mia attenzione. Il vento era forte e la vela colorata volava alta nel cielo. 

Ci vuole forza per dominarla! Con grinta scivolava sulle onde. Arrivava in 

velocità fin quasi a riva e con una potente virata si riprendeva l'acqua e la 

corsa. Deve essere molto faticoso ma, immagino, bellissimo. L'ho invidiata 

un po'. 

 La cena in veranda ci aveva permesso di goderci il primo tramonto 

sull'isola e rilassarci. In alto nel cielo, una piccola vela bianca appariva  e 

scompariva. 

- Ma cosa sarà questa vela così in alto, che si muove così velocemente, poi 

scompare?-  Aveva gridato meravigliato papà -  Ah eccola è riapparsa!  

- Ma papà quella è la luna! 

- Ma la luna non si muove e questa ... corre! 

- Papà sono le nuvole che corrono! Poi aveva sorriso benevolmente. 

 L'ululare del vento e il fluttuare delle onde dell'oceano, ci avevano 

accompagnati per tutta la notte. Non sopporto il vento, ma quello non mi 

infastidiva. Non c’era umidità e i capelli erano morbidi. Eravamo là da 

poche ore ma già l'isola ci aveva conquistati. 

 La prima vera escursione è stata al giardino dei Cactus. Il giardino, 

realizzato all'interno di una vecchia cava, tra sentieri e gradinate che 

portano a terrazzi degradanti, accoglie più di settemila esemplari, alcuni 

minuscoli, altri giganteschi. 

 Poi siamo sprofondati nelle viscere di quella terra selvaggia, entrando 

nella cueva de los Verdes. Abbiamo anche visitato il giardino di Cesar 

Manrique, per tornare, la sera,  passando dal Mirador  che sorge in alto su 
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un picco  che domina la “Caleta di Famara” e l'isola della Graciosa. Era 

quasi il tramonto e tutto era avvolto da una luce dorata.  

 Con una bella doccia ci eravamo tolti la polvere di dosso e valutando le 

seppur piccole valige, abbiamo pensato di avere portato troppe scarpe e 

troppi vestiti. Là non serviva  nulla. Solo la voglia di godere e assaporare lo 

spettacolo della natura. 

 Il vento forte aveva soffiato anche tutta la seconda notte e la mattina le 

nuvole erano dappertutto. Ma là non piove mai. Pian piano il cielo era 

diventato azzurro qua e là. I raggi del sole apparivano e scomparivano. Ci 

stavamo abituando a quel vento che scompigliava i capelli e sollevava la 

sabbia formando piccole dune anche sulla strada.  

 Al Centro di vulcanologia siamo entrati in una stanza dove veniva 

simulata un'eruzione vulcanica. Il rumore, ridotto di 100 volte rispetto a 

quello di un vulcano vero, era impressionante. Volevamo salire a piedi sul 

cratere del vulcano Blanco. Le guide ci hanno sconsigliato di andare a causa 

del troppo vento. Abbiamo cambiato meta. Camminando all'interno di un 

altro vulcano, siamo passati attraverso il mare di lava. Ci siamo sentiti delle 

formichine. 

 In auto abbiamo attraversato la regione di viticoltura La Geria. Le 

piante di vite vivono rasoterra, affossate in buche scavate nella sabbia nera e 

protette da muretti di sassi, anch'essi di pietra  lavica.  In questo modo sono 

riparate dal vento e raccolgono la rugiada della notte e il calore del giorno, 

che non supera mai i trenta  gradi.  Si produce un ottimo vino “Malvasia” 

che abbiamo potuto assaggiare. 

 Percorrendo l'isola ci siamo resi conto di quanto sia grande il mare di 

lava che la ricopre quasi per un terzo e cola nell'oceano creando alti picchi 

neri, gallerie e anfratti su cui si frantumano le alte e schiumose onde bianche.  

 La visita al Parco di Timanfaya si effettua esclusivamente in bus.  Si 

attraversa il parco transitando su una strada asfaltata che si snoda, come un 

biscione nero, tra crateri, canali e mari di lava dai colori rossi, marrone, 

gialli, neri. Sembra di essere sulla luna.   

 Giunta la sera, sulla strada del rientro avevamo incontrato “La Santa”. 

Un borgo pittoresco dove le barche colorate dei pescatori erano adagiate 

sulla spiaggia. L'andirivieni delle nuvole spezzava la luce brillante del 

tramonto.  Il colore delle onde alte che lambivano la spiaggia, mutava ad 

ogni soffio di vento. 

 Il mattino successivo decidemmo per un po' di relax. La spiaggia di 

Famara era l'ideale per passeggiare. Un micio, mimetizzato tra due cactus, si 

era lasciato fotografare, restava immobile, miagolava, per un po' mi aveva 

seguito e poi era ritornato sui suoi passi.  

 Al supermercato, una stanza di quattro metri per quattro, avevo trovato il 

quaderno per gli appunti che ora stavo sfogliando. 

 Al sole, nella veranda davanti a casa, avevamo pranzato. Non è ciò che 

avevamo mangiato, ma dove e come, che ci resterà nel cuore. 

  

 La “casa” di Omar Sharif ci aveva fatto sognare e fantasticare. E' stata 

realizzata in un'altra cava, dall'architetto Manrique. Si può vagare tra antri 

verniciati di bianco e rigogliosi e giganteschi cactus verdi. Passare tra porte 

ad arco e stanze rotonde. Camminare sopra passerelle sospese su 

fiumiciattoli di acqua limpida dove qualcuno, di mia conoscenza, si è 

sciacquato i piedi  per togliere quella antiestetica e fastidiosa sabbia nera.  
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 Sarebbe stato bello anche cenare nel lussuoso ristorante. Ma…. non 

avevamo prenotato e … lo faremo un'altra volta.  

 Ceniamo invece, a lume di candela, al ristorantino delle Tapas a Caleta 

Famara: Zuppa di Lenticchie, polpo, calamari. La salsa all'aglio ci ha 

accompagnati ad ogni pasto. Abbiamo finito per abituarci. La birra fresca 

scendeva giù che era una delizia.  

 Verso ponente si poteva ammirare il tramonto. L'oceano era molto 

agitato, rumoroso. La grande roccia della spiaggia di Famara, la sera, si 

accendeva di un colore rosso arancione. Il cielo diventava dorato. Nel buio 

la schiuma delle onde sembrava ancora più bianca. Era tutto molto 

affascinante. Stanchi ma felici siamo andati a dormire. 

 Tutta questa natura selvaggia ci aveva fatto desiderare un po' di vita. E' 

stato cosi che il giorno successivo siamo partiti alla volta dell'affollato 

mercato domenicale di Teguise e della famosa spiaggia del Papagajo. Ci 

eravamo stancati presto.  Avevamo attraversato di nuovo il mare di lava ed 

eravamo giunti a “El Golfo.” Paesaggio surreale con il lago verde 

contornato da alte rocce rosse, mentre una lunga spiaggia di sabbia nera 

costeggiava il mare. In un luogo così si riesce anche a trovare un piccolo 

locale per cenare ammirando il tramonto. 

 Un giorno senza vento ci aveva fatto assaporare un piacevole bagno 

nell'oceano. Sulla lunga spiaggia di Famara, i colori del cielo e del mare 

erano un susseguirsi di ombre e di luci che si rincorrevano. La spiaggia, che 

prima era quasi deserta, improvvisamente si era riempita dei cavalieri del 

mare. Bambini e ragazzi che con le loro mute nere cavalcavano le onde. 

 La sera, con un po' di tristezza, in un attimo avevamo rifatto le valige. 

Rimarranno nei nostri cuori i tanti momenti di serenità vissuti in mezzo a 

questa natura aspra e selvaggia. Coscienti che in questa vita, noi siamo dei 

privilegiati, e che, di fronte alla potenza della natura, non siamo che  

minuscoli granelli di sabbia in balia  del vento e delle onde.” 

  

 Un sobbalzo. Atterraggio avvenuto con successo!  Erano ritornati  al 

presente. Loro l'avevano guardata stupiti e avevano esclamato: 

- Noi abbiamo visitato un'altra isola, piena di lussuosi alberghi, locali notturni 

e cibi di strada. Dobbiamo ritornarci.- 

 Si erano poi salutati con la promessa di ritornare  a viaggiare, magari 

insieme. Loro avevano ritrovato lo stimolo per volare, ma lei il coraggio per 

un tatuaggio lo avrebbe mai trovato? 
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15 - IL VIAGGIO DEL CUORE 
 
Se qualcuno mi chiedesse di raccontare uno dei miei sogni più belli, 
non avrei dubbi; si tratterebbe sicuramente di un sogno che 
riguarda il mare. 
Amo lo snorkeling, osservare l’incanto del mondo sommerso, 
munita della sola maschera, perché adoro la semplicità e detesto la 
tecnologia, le costrizioni. Devo sentire il mio corpo e la mia pelle 
fondersi con il mare e la sua anima libera intrecciarsi alla mia. E’ il 
mio modo per sentirmi viva, felice e rigenerata. 
Nel lontano 1987 io e mio marito Alessandro, all’epoca eravamo 
appena sposati, decidemmo di regalarci una vacanza esotica 
sull’oceano Indiano, a Mauritius, l’isola del sorriso, così denominata 
per l’innata ospitalità dei suoi abitanti. Prenotammo sul lato 
orientale, nella località Blue Bay. Lo scopo del viaggio era passare 
dieci giorni tra spiagge, cascate, crateri, terre colorate, templi e 
leggende, alla scoperta di una terra dove Europa, Africa e Oriente, 
un tempo, avevano intessuto le loro culture in maniera proficua fino 
all’epoca odierna. 
Il villaggio, in stile locale, immerso in una foresta di palme da cocco 
e fiori profumati, ci accolse, i bungalow dai tetti di paglia e una 
grande tettoia che ombreggiava i turisti nell’ora di pranzo. La cena, 
invece, era servita a bordo piscina, sotto il cielo stellato, dove 
notammo che la luna era rovesciata rispetto al nostro emisfero. 
Sembrava una gondola dispersa in un oceano cosmico. 
La spiaggia bianca, della consistenza della farina, regalava al mare 
sgargianti sfumature della tonalità turchina, mentre il blu dominava 
l’orizzonte, laggiù, dove le onde rotolavano infrangendosi sul reef. 
Era un luogo dove, per noi, non serviva sognare. 
Dopo un lungo bagno rilassante ci stendemmo al sole. All’ombra 
delle palme, alle nostre spalle, un vecchio dalla lunga barba bianca 
con un cappello di paglia, seduto a fianco di un grande cesto, 
sbucciava un ananas forgiandola in una forma a spirale. 
Mentre valutavamo l’opportunità di chiedere al resort se fosse 
pericoloso avventurarsi al reef, si avvicinò un ragazzino del luogo, 
dall’aria annoiata e indolente. Magro, dalla pelle scura ma sbiadita 
dalla polvere della spiaggia, salutò in italiano; probabilmente ci 



54 

 

stava osservando da un po’. Rispondemmo al saluto e ci 
meravigliammo che parlasse la nostra lingua, in modo piuttosto 
rudimentale, ma abbastanza comprensibile. Lo aveva imparato sulla 
spiaggia, dai molti italiani, ma del resto conosceva anche il tedesco e 
lo spagnolo oltre al francese che era la lingua locale insieme al 
creolo.  
Continuava a strofinarsi la pelle con la sabbia, per evitare di 
scottarsi. Alla nostra offerta di un po’ di crema solare ci fece capire 
che lo infastidiva e che sarebbe stato felice se, l’indomani, gli 
avessimo procurato due brioche al cioccolato, dal buffet dell’hotel. 
Se poi fossimo stati interessati ad alcune gite, lui aveva un amico 
tassista che ci avrebbe portato in diversi luoghi. 
Al momento, però, a noi interessava il mare. Mio marito unì le mani 
a pugno e le portò sugli occhi mimando una sorta di maschera 
subacquea. 
Rise: per lo snorkeling, Azhul, aveva un amico che portava i turisti 
nei posti più belli con una barchetta di legno. Prendemmo le dovute 
informazioni da alcuni clienti del resort, dove ci garantirono che il 
ragazzino era conosciuto e affidabile. 
Il mattino successivo prelevammo dal buffet due brioche al 
cioccolato e gliele portammo. 
Quel giorno, dopo esserci accordati per lo snorkeling, parlammo un 
po’. Oltre alla lieve inclinazione all’indolenza, che emanava dalla sua 
gestualità, tipica degli abitanti dell’isola, aveva anche un’aria triste, 
rassegnata forse, il modo di porsi di qualcuno che vive sospeso. 
Raccontò che avrebbe voluto trasferirsi in Italia, dove pensava si 
potesse vivere meglio. Avrebbe voluto essere ricco, come i turisti 
che si avvicendavano sull’isola. 
Gli raccontammo un po’ com’era la vita in Italia, dove le giornate 
ruotavano attorno al lavoro per diverse ore ed era piuttosto 
stancante. A volte l’unico modo per non abbattersi troppo era 
sognare e programmare un viaggio su un’isola come quella. 
Lui era molto giovane, ma con il tempo avrebbe potuto 
intraprendere un’attività, magari acquistare una barchetta come il 
suo amico. Per certi versi sarebbe stato più facile che in Italia, dove 
vigevano regole molto rigide da rispettare, e imposte molto più 
elevate. 
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Ci fece intendere che la sua situazione di povertà gli toglieva ogni 
iniziativa. 
Era questa la sua inquietudine, aver gettato uno sguardo nei luoghi 
dove era stato raggiunto il benessere, senza credere di poter 
migliorare la propria esistenza nel suo paese, né capire che la vita in 
Italia, poteva anche non fare al caso suo. 
Il mattino dopo ci incontrammo sulla spiaggia con Azhul cui 
offrimmo qualche rupia per la cortesia e attendemmo l’amico 
Ahmed per la gita al reef. 
Giunse sulla spiaggia a bordo di una barchetta di legno mossa da un 
piccolo motore che ronzava nell’aria come un insetto noioso. La 
barca si fece notare da lontano tanto era carica di spugne marine 
coloratissime, gialle, viola, rosse e blu, colori artificiali che 
provenivano sicuramente da qualche intruglio locale con cui 
probabilmente aveva tinto anche i capelli, vista la sua zazzera di uno 
squillante giallo zafferano. 
I colori sgargianti delle spugne contrastavano con l’azzurro del 
mare e con la sabbia bianca conferendo alla scena un’impronta 
stravagante e attraente allo stesso tempo; Ahmed, coperto da un 
pareo africano rosso a disegni bianchi, sembrava uno stregone 
africano fuggito da qualche libro di racconti etnici. 
Trasse la barca sulla riva per mezzo di una corda, aiutato da un 
amico che mise le spugne colorate in un sacco di iuta e andò via. 
Partimmo. Il motore ronzava nell’aria salmastra, mentre in 
lontananza grosse nubi bianche veleggiavano come un plotone di 
barche in una gara celeste. 
Chiedemmo ad Ahmed se fosse probabile incontrare qualche 
squaletto, l’idea non ci entusiasmava. A quanto pareva non era 
probabile, siccome il reef proteggeva la costa, ma nell’eventualità si 
fosse verificato l’indesiderato incontro, non sarebbe stato 
pericoloso, perché a suo dire, erano squaletti innocui. 
Ci tuffammo. Sotto di noi si aprivano i prodigi di un mondo 
meraviglioso che io e Ale indicavamo a turno per non perderci nulla. 
Coralli rossi e arancio accoglievano pesci pappagallo, tartarughe 
giganti nuotavano sul fondo lasciandosi avvicinare, mentre pesci 
pagliaccio scivolavano tra gli anemoni giallo crema. Poi, a un tratto, 
uno squaletto. 
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Sbucò da un punto imprecisato e volgendomi sulla sinistra me lo 
ritrovai a meno di un metro. Ci spaventammo a vicenda e fuggimmo 
veloci in direzioni opposte. Uscii dall’acqua con la testa e gridai ad 
Ahmed che avevo visto uno squalo. Lui alzò il pollice sorridendo. 
Rientrammo a pomeriggio inoltrato. 
A quell’ora del giorno la luce assumeva una qualità speciale. Il sole 
ormai prossimo al tramonto era immerso in un bagno rosso fuoco e 
tingeva le nubi di un viola intenso, baluginando tra un pertugio e 
l’altro, mentre la brezza profumata rinfrescava la nostra pelle calda, 
intrisa di sale. Pensai ad Azhul e alla sua aria triste e supposi che la 
povertà gli impedisse di godere anche delle bellezze del suo paese: 
la spiaggia, l’oceano, la natura per lui erano solo un’abitudine. 
Il giorno seguente l’amico tassista ci condusse in gita al Tempio 
Induista di Ganga Talao, un’ampia e affascinante costruzione, dove 
centinaia di pellegrini si bagnavano nel lago sacro contenuto 
all’interno di un vulcano spento e dove i veri padroni erano branchi 
di macachi che vivevano nella foresta circostante controllando le 
offerte alimentari dei visitatori. 
I bambini giocavano con l’acqua, le donne in sari dai colori 
sgargianti si prostravano in preghiera, mentre il sacerdote benediva 
i devoti disegnando loro la fronte di rosso. 
Era un tripudio di colori e serenità, un’atmosfera tranquilla, dove la 
fretta e la quotidianità erano lasciate altrove. 
Ciò che colpì maggiormente la nostra attenzione fu la caratteristica 
di Mauritius, quella di accogliere etnie, religioni e culture diverse, in 
una rara mescolanza di armonia e quieto vivere. Cinesi, tamil, 
musulmani, discendenti degli schiavi africani o dei colonizzatori 
europei, tutti qui si sentivano prima di tutto mauriziani. 
L’ultima sera di soggiorno il resort offrì ai turisti una serata 
gastronomica creola dove un mix di esotismo e raffinatezza diedero 
vita a una cena colorata, speziata e sorprendente. 
La serata proseguì in allegria al ritmo del segà, un ballo tipico del 
posto. 
Ogni luogo nel mondo ha la sua peculiarità e la sua eterna ed 
esclusiva bellezza; noi avevamo goduto ogni cosa di questo piccolo 
paradiso africano, apprezzandone i paesaggi, respirandone l'odore, 
gustando i sapori del cibo locale e incantandoci dinanzi ai suoi 
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colori. Un fascino, che già al rientro aveva generato mancanze e 
ricordi speciali... 
Ogni tanto pensavamo anche ad Azhul che pareva non aver trovato 
il proprio posto in quel luogo meraviglioso. 
Una sera, una decina di anni dopo, mentre seguivamo un servizio 
sulle storie di lavoratori stranieri in Italia, come per incanto sullo 
schermo ci apparve Azhul. Era proprio lui? A noi sembrò di sì. Era 
cambiato, più robusto e più alto e l’italiano ora era perfetto, ma 
l’aria sognante era la stessa di un tempo, era inconfondibile. 
Viveva a Milano e lavorava in un’acciaieria. 
Raccontava di essere partito dal suo paese all’età di diciotto anni, 
perché una turista italiana lo aveva aiutato a procurarsi un lavoro. 
Diceva che non gli mancava nulla. Aveva ottenuto tutto quello che 
aveva desiderato, tutto quello che avevano gli italiani e all’inizio, era 
stato felice. 
Poi aveva iniziato a sognare la sua isola. Durante le ferie vedeva i 
colleghi partire per isole tropicali, li vedeva fantasticare sul viaggio 
e al ritorno ascoltava i racconti dei luoghi che avevano visitato. 
All’inizio non dava peso a tutto questo. Poi, con il tempo, le giornate 
avevano cominciato ad assumere i contorni della monotonia, della 
costrizione, gli inverni erano lunghi e freddi e gli autunni nebbiosi, 
ogni giorno era grigio e privo di allegria. 
Si era sorpreso a pensare a come sarebbe stato il tempo a Mauritius; 
al clima tiepido, alla vita sulla spiaggia, al colore dell’oceano e al 
calore della sua gente. 
Se prima aveva sognato una vita più agiata e aveva intrapreso un 
viaggio di opportunità, ora sognava il viaggio del cuore e stava 
predisponendo il ritorno. 
Non rimpiangeva di avere fatto questa esperienza, era stata molto 
utile per capire ciò che voleva, ora ne era consapevole. 
L’interlocutore gli domandava quali fossero i suoi progetti per la 
nuova vita e lui raccontava che oggi a Mauritius c’erano molte più 
possibilità, c’era stato un notevole sviluppo. Pensava comunque di 
lavorare nel turismo, magari come guida turistica. 
L’importante era ritornare.  
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16 - IL MIO VIAGGIO NEL MONDO DEL TEATRO. 

 

Il teatro è fratellanza e rispetto fra i vari attori. 

Io facendo teatro mi sono aperto ed ho scoperto delle mie doti che prima non 
conoscevo. 

Ho imparato a fare nuove espressioni, a muovermi sul palcoscenico con disinvoltura 
(anche se sto su una sedia a rotelle) e a stare davanti al pubblico senza sentirmi in 
imbarazzo. Ho meno timore di sbagliare e se non so le battute, so che devo studiare 
di più. 

Mettere una maschera e riuscire a stare in relazione con gli altri è straordinario. 

Ci vuole molto tempo per fare le prove, ma è un tempo ben speso, perché diventa 
utile per riuscire a fare sempre meglio. 

Per me il teatro è un viaggio nella fantasia e in un tempo e spazio diverso. 

Nel teatro vengono dati dei messaggi molto profondi ed utili. 

Ho imparato a rispettare e gestire i tempi nelle prove di ognuno di noi. Ogni persona 
infatti viene stimolata a dare il massimo delle sue possibilità. 

Insomma, il teatro è una buona scuola di vita e spero di continuare a vivere questo 
viaggio e questa avventura per ancora molti anni. 
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17 - Capesante alla parmigiana 

 

Durante tutta la mia vita ho cercato di dimostrare il mio profondo affetto ai miei cari; mi 

ricordo che alla tenera età di 6 anni abbellivo la tavola per la cena con dei lavoretti che ci facevano 

fare a scuola durante l'ora dedicata ai lavori manuali, fino a quando realizzai un portacandele 

ricavato da una bottiglia di vetro di un liquore che mio padre aveva finito in una cena con dei suoi 

amici. Era di un vetro molto resistente color verde scuro, dipinsi il bottiglione in certe zone con un 

colore dorato che gli donava un'aria quasi regale, almeno ai miei occhi. Quel portacandele divenne 

per anni il simbolo di felicità a casa nostra, cenavamo tutti i martedì sera illuminati con l'unica luce 

che ci offriva tale oggetto. Ogni martedì era una festa, un rito che dovevamo compiere: cenare a 

lume di candela! Era una serata particolare, ci riunivamo e chiacchieravamo felici, e perfino le 

preoccupazione lavorative dei miei genitori non erano presenti. Solo casa nostra si presentava buia 

nel rione durante quelle serate che furono poi interrotte dagli attacchi terroristici che colpirono il 

mio paese all'inizio degli anni ottanta. La scelta di tenere la casa al buio per poi cenare solo 

illuminati con l'unica candela che portava la vecchia bottiglia non fu più una bella iniziativa ma una 

costante dal momento che i terroristi buttavano giù puntualmente dei tralicci di alta tensione 

facendo precipitare  la città in un buio totale, creando paura e tanti danni economici, per non parlare 

dei rischi che la perdita di corrente poteva causare per esempio agli ospedali che si premunirono al 

più presto d'impianti di emergenza. 

Gli anni della mia adolescenza furono oscurati da questi atti indegni che condizionarono 

usi e costumi di una intera nazione. Ma la vita continua e per fortuna superato il primo periodo di 

attacchi pensai a cosa poteva sostituire quel bel portacandele, Fu il periodo in cui iniziai ad 

imparare a cucinare, col solo aiuto di un libro di cucina. Fu una fase che durò parecchi anni prima 

che potessi dire di essere in grado di saper cucinare; mi piace dire che sono stata autodidatta perché 

nessuno mai mi spiegò le cose ovvie che il libro di cucina non segnalava mai. 

Facevo prove e prove di piatti della nostra tradizione che sotto le mie mani diventavano 

casi particolari, con gusti indescrivibili e forme agghiaccianti. Non sarebbe stato un male se non 

fosse per il fatto che a casa mia non si butta niente e il lavoro che ogni persona mette in cucina è 

sempre apprezzato, cose che obbligavano a tutti a mangiare ciò che cucinavo. Il mio impegno era 

sicuramente apprezzato ma al tempo stesso temuto, per fortuna loro, ancora frequentavo la scuola 

superiore per cui durante la settimana avevo poco tempo da dedicare al mio hobby della cucina. 

Non so quanto potevo migliorare cucinando soltanto qualche fine di settimana, così mia madre 

pensò bene di iscriverci ad un corso di cucina francese. Non le ho mai chiesto se lo avesse fatto per 

aiutarmi nel mio desiderio di migliorare la mia cucina o per pietà verso i componenti della mia 
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famiglia costretti a mangiare le mie lavorazioni. Comunque,  per  quattro settimane andammo a 

queste lezioni dove ogni weekend un piatto della tradizione francese ci aspettava. Certi ricordi sono 

nitidi, altri meno, e di quel corso ricordo perfettamente come lo chef ci spiegava con molta 

professionalità come fare l'anatra all'arancia e dopo aver seguito passo dopo passo le sue indicazioni 

feci la mia anatra che alla fine della lezione assaggiai e che mi allontanò per anni dalla cucina 

francese. Avevo distrutto anche l'arte culinaria francese! 

Ma sono una che non si arrende mai, così continuai ad esercitarmi in cucina fino a 

raggiungere un discreto livello. Ma credevo che ogni volta che un piatto venisse bene era grazie alla 

regola della fortuna del principiante, così evitavo accuratamente di ripetere un piatto riuscito, e 

cominciai ad inseguire ricette di vario genere, da quelle semplici e veloci a quelle raffinate e 

laboriose. Non ripetevo mai un piatto, e ci sono stati tanti che forse avrei potuto concederli il bis 

perché ricordo che erano stati molto graditi. La ricerca di questi piatti e l'unicità della lavorazione 

era la dimostrazione del mio affetto, che per impegni di studi e di lavoro poi, arrivò ad uno stallo e 

finii facendo cose semplici, normali, sbrigative e ripetitive. Anche l'arrivo di mio figlio tolse ancora 

di più tempo alla mia cucina; da quel momento il mio impegno era fare piatti sani e invitanti per un  

bambino. Fino a quando un giorno mio figlio mi chiese di fargli la torta di compleanno,  mi disse 

che a tutti i suoi compagni di scuola le mamme fanno la torta di compleanno.   

I dolci sono stati per me un tabù, non me la sono mai sentita di provare a farli, io la torta di 

compleanno per mio figlio l'ho sempre comperata! Quel anno passai una settimana intera a provare 

torte su torte, la vincitrice fu una al cioccolato ricoperta di crema al cacao (crema che si trova in 

commercio) che decorai con palline colorate che formavano il nome di mio figlio. Fu un duro 

lavoro, e anche quella torta ebbe la fortuna del principiante, non l'avevo provata a fare prima; 

durante la settimana di prova le torte  più gettonate che avevo testato non mi convincevano. E se, 

alla fine, la torta fosse uscita come un vero disastro in zona ci sono delle buone pasticcerie che 

fanno al caso mio, pensai. Questo provare e riprovare di torte, di dolci mai fatti mi fece ricordare 

che avevo perso nel frattempo una mia peculiarità, ma che ormai ad una età matura non  si poteva 

esprimere come prima, come quando ero una giovane donna priva d'impegni e che la famiglia 

d'origine dopo aver subito assaggi di piatti quasi immangiabili si deliziò di pietanze ricercate che 

videro la luce una sola volta. Capii che era arrivato il momento di trovare  qualcosa di nuovo che 

non l'avessi mai fatto e che al tempo stesso fosse buono.  Cercai nella mia mente una cosa che negli 

anni avessi mangiato e che mi avesse colpito, così ricordai le capesante alla parmigiana che faceva 

una mia zia. 

Tramite mail mia cugina mi scrisse in poche righe come fare quella meraviglia. Non 

potevo credere che fosse così semplice, una cosa così deliziosa. Oramai eravamo a San Valentino, e 
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che miglior occasione per provare a fare le capesante. Le scelsi molto polpose e col corallo molto 

accesso. Pronte in forno, mi fecero fare un figurone con mio marito che mi chiese ancora di farle 

per altre occasioni. Così, arrivò l'anniversario e le capesante furono in tavola. Anche per compleanni 

e per ricorrenze varie le capesante  alla parmigiana fanno parte delle celebrazioni a casa nostra. 

Sono state proclamate il piatto del cuore, il piatto che unisce, il piatto che dice che siamo felici, il 

piatto che dice che ci si vuol bene. A volte non si trovano le parole per esprimere i propri sentimenti, 

a volte la routine quotidiana impedisce libero sfogo alle nostre emozioni, i problemi che non 

mancano mai ci distolgono dai binari del quieto vivere e ci sentiamo persi, sovrastati  da 

innumerevoli fattori esterni e con un semplice piatto messo a tavola puoi far sentire che  ci sei, che 

ci siamo e gustarcelo insieme dà la carica per tornare nella lotta continua che è la vita. 

Se non avete un piatto che ricopra questa funzione vi posso donare la ricetta delle 

capesante alla parmigiana. Dopo averle lavate e collocate su una teglia ricoperta da carta da forno, 

basta mettere un po di sale e di pepe, un cucchiaino di parmigiano, un cucchiaino di pane 

grattugiato e un pezzettino di burro su ognuna. Infornare per venti minuti in forno già riscaldato a 

200°C, quando sono pronte servire subito senza dimenticare di spremere qualche goccia di limone 

prima di mangiarle, vedrete che le amerete per sempre.                        
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18 - LA CASA TAPPEZZATA DI LENZUOLI 

 

     Mi chiamo Iride e il 31 marzo ho  compiuto  94  anni.  Me lo 

     dico da sola: - portati bene!   Ringrazio il Signore per questo.  

     Ho la testa a posto,  sono  autosufficiente,  e  non  è  cosa  da  

     poco per la mia età!  

     Per mia scelta vivo  nella  Casa  di  Residenza  di  Granarolo  

     dell’Emilia. Poco prima di entrare mi sono rotta una vertebra 

     cadendo e grazie a  quella  caduta percepisco ben  50  euro di  

     invalidità.   Sempre meglio di niente oltre,  chiaramente,  alla  

     pensione e alla reversibilità perché sono vedova.  

     Qui mi trovo bene,  i  ragazzi che lavorano sono tutti  giovani  

     e hanno tanta pazienza per accontentare tutti noi.  

     Si dice  che  invecchiando  si  torna  bambini,  non  è  vero,  i 

     “vecchi”  sono più difficoltosi da accudire anche perché sono  

     malati.   Qui ho scoperto che mi piace  scrivere e  lasciare  in  

     questo modo  a voi  i  miei  ricordi.   Non perché sono  i miei  

     ricordi e perché  così mi  ricorderete,  vedete  quello  che  ha  

     passato l’Iride l’hanno passate tante altre Iride che, come me,   

     hanno più o meno la mia età. Per me ricordare vuol dire che i  

     giovani non  si  devono  mai  scordarsi  di  quello  che  hanno  

     passato gli anziani durante la guerra e magari che  non  debba  

     più accadere tutto questo. Così ecco un pezzo  della  mia vita.  

     Non è la prima volta che lo faccio parlando  di  due  dei  miei 

     cari  fratelli,   ma   questa  volta    sarà   la  storia   della   mia 

     giovinezza in famiglia durante il periodo della seconda guerra. 

     Abitavamo in montagna, a  Villa D’Aiano, con i miei genitori 

     e i miei fratelli, quelli rimasti a casa……  perché  i  ragazzi  o  

     erano al fronte o partigiani! 

     Come  molte  famiglie  e  come  tutta  la  zona   di  montagna,   

     eravamo in prima linea.   I  tedeschi  e  gli americani erano in  

     tutta quella zona e quindi anche  vicino al mio  paese.  Tutti  i     

     giorni si sentivano mitragliamenti  e  c’erano bombardamenti. 

     In tutta la zona collinare,  inoltre, c’erano molti partigiani che  

     avevano trovato,  nei numerosi boschi, il modo per nascondersi. 

     Lassù  era più  facile  per  loro  riunirsi e sferrare i loro attacchi  

     contro i tedeschi o i fascisti. 

     Erano aiutati  da noi civili  “non armati”  anche perché molti di  
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     loro erano  i nostri  fratelli o  i nostri figli,  a dispetto e  anche a  

     rischio delle ripercussioni che le famiglie potevano incorrere  

     dai  parte dei tedeschi  o dei fascisti medesimi.  

     La guerra è così brutta:  le bombe e le pallottole  non  hanno  un  

     indirizzo mirato  e  cadevano sui nostri campi, sulle nostre case,  

     sui nostri animali e su di noi,  così,  a caso,  solo perché gli aerei           

     volando, vedevano movimenti sospetti  

     Il guaio è che magari erano anche bombe americane….. 

     I tedeschi erano,  proprio per la presenza dei partigiani,  sempre  

     all’erta.  Noi civili, poi,  eravamo i primi ad essere  sospettati di  

     proteggerli, quindi eravamo sempre controllati. Molti sono stati  

     ammazzati solamente perché sospettati e, a volte, ingiustamente.  

     Un giorno,   sono  arrivati  e ci hanno occupato casa per oltre sei  

     mesi. 

     Facevano così…. avevano in  questo modo,  un presidio  fisso  e 

     Comodo per controllare la zona. E’ stata per noi una atroce beffa. 

   ’ Eravamo una famiglia per nulla fascista che, per forza, ha dovuto 

     convivere con i tedeschi ed essere anche costretti ad    accettare 

     “per poter vivere” quello che ci sembrava ingiusto   sia come 

      Ideali che come politica! 

      Fascisti e tedeschi ci avevano rubato figli, fratelli e padri!     In 

      quell’epoca, erano proprio loro che lavoravano la  terra per cui 

      le donne dovevano pensare  a tutto, a coltivare e ai  figli piccoli 

      piccoli che rimanevano ed erano da accudire e “tirar su”! 

      Ricordo perfettamente il giorno che arrivarono “i crucchi”,     e 

      come lo potrei scordare? 

 Entrarono nella nostra aia  con   le loro camionette e con la loro 

      arroganza dovuta alle armi che indossavano come vestiti e anche 

      come spauracchio per noi civili indifesi…… La  nostra casa    fu 

       ispezionata tutta e requisirono le cose più belle per le stanze  che 

       si appropriarono, senza tanti complimenti. Le lenzuola  “ buone” 

      le utilizzarono per tappezzare i muri delle loro camere. Si! Erano 

      anche schizzinosi, infatti dicevano che erano brutti! 

      Insomma, divennero i nostri “padroni” e noi fummo i loro  servi! 

      Si beffarono di noi e ci torturarono pscicologicamente,  ma   anche 

      fisicamente. Mangiaro il nostro  pane  fatto  col  nostro  grano  da 

      noi seminato e raccolto con fatica e bevvero il vino fatto con l’uva 

     da noi raccolta . Tutto questo era quello che era sufficiente per   la 
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     nostra famiglia, allora c’era  tanta miseria,   ma  ne   beneficiarono 

     loro. A noi toccavano gli avanzi… 

     Avevamo anche le mucche che tenevamo più che altro per il  latte 

     che ci davano. Loro invece le ammazzavano per mangiarsi buone 

     bistecche!  Chiaramente solo  loro! 

     Su da noi si coltivavano le patate, riempivano la pancia …     c’era 

     così poco!  Pensate che ancora oggi per me sono le kartoffien! 

     Sicuramente perché vedendole penso sempre ad una mattina   e  a 

     quello che mi successe.. 

     Mi ero alzata come sempre facendo le stesse cose che   facevo   di 

     solito, per dare un senso di normalità alla giornata. 

     Stavo dando da mangiare alle galline quando arrivò   un   tedesco, 

     mi ordinò con accento glaciale: - Frauleen pelare kartoffen!! 

     Sono sempre stata per la quiete, ma quel giorno non ce la feci     a 

     star zitta e risposi. Era troppo indisponente: - Nix pelare kartoffein! 

     Risposi! 

     Mi guardò con quegli occhi di ghiaccio, imbracciò il suo  fucile  e 

     disse: - Se tu nix pelare, io fare kaputt! 

 Me lo puntò in fronte fino a quando lesse la  paura   che   cresceva 

 dentro di me e allora i suoi occhi di ghiaccio sembrava  come    se 

 ridessero soddisfatti mentre io scappavo in casa urlando:   -  Ja ja 

 io pelare kartoffein! 

 Anche se l’odio cresceva dentro di noi, l’impotenza di fronte a fatti 

 come questi ci rendeva impotenti e loro se ne nutrivano come     se 

 fossero strane bestie, neppure terrestri! 

 Come si fa a raccontare quello che passava nel mio cuore sia allora 

 che adesso, quando ricordo questi eventi? Per me poi che è  così 

 difficile pensare che un essere umano possa far del male ad un suo 

 simile! Forse li ho considerati di un altro mondo proprio per questo 

 e per darmene una spiegazione.. 

 Un altro episodio successe un giorno quando mi chiesero di portare 

 a loro una decina di secchi d’acqua. 

 Allora si prendeva nel pozzo, in casa non c’era ne acqua ne elettricità 

 in quel periodo. 

 Avevamo attaccato ad una catena una pentola di rame, si calava    e 

 poi si tirava su. 

     Se ne stavano sull’uscio di casa in tre o quattro e mi guardavano   e 

     parlavano in tedesco. 



65 

 

     Presi la pentola di rame e calarla nel pozzo e sentii una forte scarica 

     elettrica in tutto il corpo. Ora non li sentivo più parlare, ma  ridere  

     forte. Io ero stesa a terra, per la sorpresa e per il dolore! 

     Forse è vero che con la paura tiri fuori anche la forza  e  così  sono 

     riuscita a staccare le mani da quella pentola. 

     Quel giorno si volevano divertire. Avevano attaccato la corrente alla 

     pentola con il loro trasmettitori ed io ero diventata la loro   bambola 

     giocattolo! Hanno riso fino a che non sono riuscita a staccarmi! 

     I giorni passavano lenti e impregnati sempre di più di paura, per tutto 

     anche di alzarsi la mattina per timore di rivivere altri momenti  come 

     quelli. I giorni passavano ma quante altre ne abbiamo subite! 

      Di quel plotone tedesco però ho sempre presente nella mia mente “il 

      Tenente”. Lo chiamavo così. Fra tutti era il più umano, forse era    il 

     meno indottrinato politicamente.   Era l’unica  nota  buona  in quello 

     squallore! 

     Parlava un po’ l’italiano e cercava di farsi capire. Quando  era da  noi 

     aveva una sorta di protezione nei nostri confronti,    risparmiandoci 

     inutili angherie. 

     Un giorno mi chiese quanti anni avevo ed io gli confidai   che  avrei 

     compiuto gli anni fra dieci giorni. Allora sorrise e mi salutò. 

     Passarono i dieci giorni. Mi alzai come sempre con la paura e  anche 

     tanta malinconia. Quel giorno, in un altro periodo, sarebbe    stato 

     gioioso, e invece non mi aspettavo nulla di buono.. 

     Invece quando ero nell’aia per i miei soliti compiti, arrivò una 

     camionetta. Scese il tenente e con passo sicuro mi sorpassò fino ad 

    arrivare vicino ad una siepe di biancospino che a marzo era bellissima 

    e tutta in fiore. 

    Stacco un ramo e si avvicinò a me dandomi il rametto in mano e  mi 

    disse: - Auguri fraulen! 

    Io lo guardai pensando: - Si è ricordato di me! Anche se è un  nostro 

    nemico ci aveva sempre rispettato. 

     I giorni passavano e finalmente arrivò il tempo in cui se ne andarono 

    L’incubo finì, ma fu come se fosse passato uno sciame di cavallette.. 

    portarono via tutto: mucche, galline, provviste. 

    Cosa rimase?   Tante case erano rase al suolo dai bombardamenti    e 

    c’era tanta desolazione. 

     Ma però non ci avevano tolto la voglia di ricominciare e quindi     la 

    vita continua e ricostruire le cose perse ti da forza,  la speranza   ti 
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    corre dentro e ci si aiutava anche con i vicini che diventano     come 

    Fratelli. 

Rimangono i ricordi, quelli non si perdono: la mia cara casa  con   le 

pareti tappezzate di lenzuola di canapa, coltivata e raccolta con tanta 

fatica e tessuta col telaio nelle sere di inverno; vicino alla mamma al 

lume di candela, mentre lei mi insegnava come fare. 

Quelle lenzuola, ricamate con amore perché sarebbero state la  dote 

del mio matrimonio. 

Il mio vitellino: era nato da qualche mese ed è diventato subito   una 

bistecca per loro. 

La Nerina e la Bianchina e tante altre. Erano le mie gallina da uova  e 

Lo sarebbero state per tanto tanto tempo ancora… 

un ramo di biancospino in questo squallore  e poi ,alcuni ricordi  …. 

pesano! 
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19 - E’ NATALE 

 

E’  Natale  e tutte le famiglie si riuniscono sotto un unico  

tetto. E’ Natale e non me ne sono neppure accorto. 

E’ Natale e mi trovo in una baita  ed osservo la neve   che 

Copre  le   montagne   imbiancate  da  un manto di nuovo 

Candore. E’ il  Natale  dei bambini,  i quali hanno  scritto 

Una letterina a Babbo Natale:   un regalo in più un guasta 

Mai!    Intanto   nel   periodo  più bello osservo i fanciulli 

Giocare a palle di neve. E’ Natale! 

Le strade ed i marciapiedi vengono imbiancati. 

E’ il Natale di chi non ha nessuno, coloro i quali   vivono 

Allo sbando nelle stazioni ferroviarie…  E’ Natale  anche 

Per coloro i quali si trovano in carcere per avere commesso 

Un reato.    E’  Natale  e,  per  un  giorno,   forse  i  politici 

Dimenticheranno   chi sono realmente e   penseranno   alla 

Pace nel mondo! 

E’ Natale   e   le   città   del   Pianeta   Terra,   di notte sono 

Illuminate a giorno.    Le metropoli diventano un punto   di 

Incontro, i viali si illuminano di nuovo splendore.       
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20 - LA MIA AMICA NELLA 

 

Mi chiamo Leonia.  Vorrei raccontarvi con   tanta   commozione  

della mia grande amicizia con Nella. 

Studiavamo all’Università di Bologna e qui ci siamo conosciute. 

Lei  era  una   ragazza   bellissima  e  di famiglia  ricca,  abitava  a  

Parma, ma studiava qui: nella mia città. 

Sapete che a quei tempi era da poco finita  la  guerra   e  noi,   che  

eravamo  giovani e   anche  un  po’  intraprendenti, sognavamo di 

viaggiare e vedere  il mondo.   Per  nostra  fortuna i soldini non ci  

mancavano e neppure la voglia data anche dalla nostra età! 

Un  bel  dì  c i siamo   guardate   in  faccia  e   abbiamo  deciso: -  

L’Università è finita quindi viaggiamo, dove andiamo andiamo!  

Disse Nella. Facemmo proprio così.   La meta  con  altre  nostre  

compagne di  Università  era  Parigi,  poi tutto andò a monte per  

loro e noi rimanemmo sole. 

Non ci  siamo   scoraggiate  e  quindi  prendemmo il   treno  e ci 

 fermammo, invece che a Parigi,  a  Barcellona.   Bellissima città, 

 la  girammo  tutta,  andammo  nei   negozi.     Comprammo cose 

strampalate, cappellini, abiti schic visitammo musei e chiese. Era  

tutto un gioco, tutti ci guardavano, eravamo giovani e belle e   gli  

spagnoli…. hanno il sangue caliente! 

Al ritorno in Italia decidemmo il nostro futuro. Lei sarebbe tornata 

 a casa sua a Parma essendo finita l’Università ed io restavo a  

Bologna dove abitavo. Avevamo adottato un nostro sistema speciale 

 per incontrarci:   tramite lettera  ci davamo  un  appuntamento.   Era  

sempre alla  stazione di   Parma.   Io   andavo   la  e  da  li  partivamo  

assieme in treno e viaggiamo per l’Italia. Ci fermavamo così, a  caso,  

dove ci  diceva  il  cuore in quel momento e quindi visitavamo quella  

città. 

Abbiamo fatto questo per almeno 5 anni e ci siamo divertite davvero  

tanto.  Eravamo  complementari lei ed io,   ci capivamo al volo, tutto  

era un gioco, ma senza mai fare male a nessuno. 

Un  bel  giorno  però dopo un mese che continuavo a scriverle lettere 

 per  darle  il  nostro  consueto appuntamento  alla  stazione,      senza 

 ricevere risposta,   mi sono preoccupata molto. Telefonai a casa e mi  
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rispose un parente. 

Nella  era  molto malata  e i genitori l’avevano portata in un convento  

di Suore per ristabilirsi. Qui purtroppo, dopo un mese, era morta. 

Io  sono  stata  davvero malissimo,  non ci potevo credere. Quello che  

mi intristiva era che non  mi   aspettavo  assolutamente una cosa come  

questa.    Lei  era  la  voglia di  vivere  in  persona  e  nella mia testa di  

ragazza  non  sarebbe  mai  morta.    Non credevo quasi a quello che mi  

era stato detto.   Ho pianto per tantissimo tempo perché non riuscivo ad  

accettare la sua morte. 

Ancora oggi  penso  spesso   alla mia cara Nella, la mia grande amica di  

gioventù. 
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21 - IL CARABINIERE 

 

         Mi chiamo  Mario  e nel periodo appena dopo il 1945 io  avevo  

         già 19 anni e, per legge, sarei dovuto andare nei militari. 

        Non  solo  io,   ma  anche  i  miei   genitori,    aspettavamo   con  

         ansia quella chiamata.   Dovete   sapere   che  la guerra ci  aveva 

         tolto mio fratello e i tedeschi,   che avevamo in casa,      quando 

         scapparono, ci portarono  via tutto quello che avevamo! 

        Eravamo veramente alla fame e,   soprattutto  ai  miei  mancava  

        una forza in più per lavorare i campi…  

       Abitavo a Rastignano  in  un  podere con i miei genitori,   come  

      Ho   detto,    il  momento  era    davvero   brutto,    i    partigiani  

       giravano ancora, e c’erano ancora strascichi di guerriglie.  

      Le Brigate Nere erano ancora  presenti,   con  gli  stessi  metodi   

      di prima!   Se io fossi partito per i militari,  con la situazione  di  

      casa   mia,   sarebbe  davvero   stato   ancora  più   brutto  per   i  

      miei  genitori.    Già   soffrivano   per  la   morte   di  un figlio e  

      ora vedevano anche   l’altro partire……     Soprattutto   non   si 

     vedeva un miglioramento nella vita! 

     Arrivò   il   giorno   della   chiamata  e  allora andai  all’Ufficio 

     Leva.     Io   ero   distrutto,    parlai   col  carabiniere   che   era  

     nell’ufficio col la voce che mi  tremava. 

    Era   veramente   una    persona   tranquilla  e  rassicurante.   Si  

    Fece   raccontare   tutta   la   mia storia e capì subito quanto  mi 

   premeva avere cura  dei  miei  genitori, essendo rimasto solo io 

    per    aiutarli.    Mi   ascoltò   attentamente  e   alla   fine    mi 

   disse: -    Stai   tranquillo,    farò   in   modo   di rimandare  la  

   tua chiamata nei militari di un anno! 

Insamma,    l’um   cnusciva   megga   mo    al  fè e  al   brighè  

tant che me an fu brisa ciamè!  

(Insomma, non mi conosceva,    ma tanto fece che io non   fui 

 chiamato!) 

Poi non contento,   un dè al ven da no in campagna par   dir: - 

Ho fatto   in  modo  di dichiarare vostro   figlio   Mario   non  

abile al servizio, così non verrà mai più chiamato! 

Voi non potete  capire che sollievo  e   felicità, non solo mia,  
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ma anche  dei mei genitori! 

Vedete, l’amicizia è anche questa, arriva all’improvviso.  

Non  mi sarei mai aspettato un comportamento del genere da  

un pubblico ufficiale,   ma   si   è comportato   veramente   

come un amico ed è rimasto come tale per  tanto, tanto tempo. 

Non ha mai preteso niente in cambio per il piacere fatto.  

Questo di lui fa veramente un galantuomo!  

 Ci    ha    ridato   la   vogli a  di   ricominciare   a    riprendere   

possesso della nostra vita!   Sono andato a casa da mia zia e le 

 ho chiesto se la pseva regalerum onna   dal  so  cioz con tott i 

 pipien!    (se   poteva   regalarmi   una  gallina con tutti i suoi  

pulcini!) 

Allora cominciai a rifare il pollaio e poi, pian piano, lavorando,  

anche  i campi diedero i  loro frutti, e la vita rifiorì! 

Quando   il   mio   amico  carabiniere   ci veniva a trovare trovava  

sempre le uova  fresche  per  lui  e  come bisognava spingerlo per  

prenderle! Opur la brazadela dla mi mama, mo con qualla an feva  

megga   tant   cun   con…….…( Oppure la ciambella che faceva  

mia mamma, ma con quella non faceva complimenti…) 

Si, dopo  tutte queste traversie, la nostra  vita è stata proprio    un 

 crescendo! Grazie Antonio!                                                                                
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22 - LA MIA GIOVENTU’ 

 

Mi chiamo  Luisa e  vorrei  raccontarvi della mia gioventù.  

Perché di quel tempo? Dopo ho viaggiato poco e poi perché 

 ricordo volentieri quel periodo.   Avevo   19   anni  ero così  

giovane….  Ma  comunque   i  fine   settimana abitualmente  

andavamo in Trentino. 

Partivo con i miei amici in pulmann tutti carichi di scarponi,  

sciarpe e sci! 

Si ragazzi, perché noi andavamo a sciare… 

Il viaggio era proprio classico,   cantavamo  a  squarciagola 

 e ci divertivamo un sacco assieme, d’altronde il viaggio era 

 lunghetto e ce la spassavamo così! 

Avevamo  lassù  una  casetta  in  affitto, piccola ma comoda,  

comoda per noi ragazzi. Appoggiavamo tutte le nostre cose e  

via che partivamo lungo le piste. 

Diciamola tutta, non ero brava a sciare, quantomeno rimanevo 

 in piedi senza cadere e questo era già tanto per me.   Arrivavo  

sempre ultima nelle discese.   I miei  amici erano  proprio cari, 

 non  mi hanno mai preso in giro anzi, le prime volte mi hanno  

anche insegnato! 

D’altra parte, non abbiamo mai fatto una gara, il nostro era puro 

divertimento e stare in compagnia in allegria insieme  in un fine 

settimana. Non c’erano pensieri di studi o che altro!  

Che bello! Mi sono molto divertita. 
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23 - Un viaggio nei ricordi 

 

Avevo solo voglia di dimenticare, ma quella notte lo risognai… 

“Mamma, io non voglio andare in quel posto!” 

“Lo faccio per il tuo bene.” Mi rispose mia mamma facendomi montare in macchina. 

Arrivati all’ospedale mi misero subito un braccialetto con un codice a barre, e io 

pensai cose tipo di essere una merce, ma tanto, quando ti stavano per ricoverare, 

come facevi a farti due risate per davvero? 

Il primo giorno lo trascorsi tutto il tempo con una bambina della mia età, che poi 

divenne la mia migliore amica e l’unica persona che riusciva a tirarmi su. 

Dopo una settimana io non avevo ancora aperto bocca, né per mangiare qualcosa che 

non fosse un integratore, né per parlare. 

La dottoressa mi chiamò nel suo studio e mi disse: “Giulia, tu sei anoressica!”  

E io risposi solo: “Pensa che non lo sappia?”  

Lei insistette: “E allora perché ti comporti come se avessi un raffreddore? Per aiutarti 

saremo costretti a metterti la sacca, e la terrai finché non mangerai da sola!” 

Passarono tre mesi e mezzo prima che potessi uscire, grazie alla mia buona forza di 

volontà, all’aiuto di persone straordinarie e alla mamma che non mi lasciò mai sola. 

Al ritorno a scuola il mio ragazzo mi lasciò, la mia migliore amica mi abbandonò e 

alcuni compagni cominciarono a prendermi in giro. Divenne sempre più difficile 

sopportare tutte quelle prese per i fondelli.  

A questo punto mi svegliai. 

C’era la mamma che mi accarezzava dolcemente la fronte e mi diceva: “Buongiorno 

principessa, è ora di alzarsi.” 

Quindi era la vita normale, di nuovo. Dopo il sogno, o incubo (dipende dal punto di 

vista), ero un po’ scombussolata, ma di una cosa ero certa: si vive mille volte meglio 

fuori di lì!!! 

 

 


