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Premio di narrativa 

IN VIAGGIO CON MICHELE 

Ventiduesima edizione 

I componenti della giuria del premio "In viaggio con Michele", per un racconto a 
tema libero ispirato a esperienze di viaggio, hanno deciso di assegnare il 
riconoscimento a   

Tiziana PEDRETTI 

per il racconto   

I coniugi Achillea 

con la seguente motivazione: “Cronaca di una camminata su un percorso  del nostro  
Appennino. La fa una signora che si inebria di  natura e scatta fotografie. Coglie il grande 
panorama, l'airone bianco e il piccolo scarabeo. Poi l'incontro con una coppia: sono 
ottantenni, dolci e non appassiti, ancora lucidi e con lo sguardo proteso al futuro. Sono 
Achille e Lea. Inserito in un contesto  verde e fresco, il racconto ha una trama ben costruita 
e una scrittura molto scorrevole che procede tra originalità di contenuti e agilità linguistica. 
Il testo è così dettagliato che dà perfino conto dell'origine del nome Achillea, il piccolo fiore 
che cresce nel nostro territorio  dedicato all'eroe greco Achille. La natura pulsante e viva  
colta nella sua essenza, diventa protagonista della storia e le emozioni e i sentimenti della 
scrittrice passano al lettore facendogli incontrare tra le righe una piccola ma densa 
esperienza di vita che è una fresca passeggiata per gli occhi e per la mente”.  

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

“Il tiro” di Tiberio Artioli 
“Il bullo della scuola” di Maria Grazia Gagliardi 

“Distonie temporali” di Silvano Verni 
“In viaggio con Denise” di Renzo Fantoni 

 

La giuria 

Marco Tarozzi, Rosanna Bonafede, Elisa Gamalero, Sabrina Leonelli, Aurelio Del Sordo  

 



 

4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

 

Premio di narrativa 
 

IN VIAGGIO CON MICHELE 
 

I vincitori delle 22 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” 
21^ - 2020 Maria Grazia GAGLIARDI “La stanza numero 5” 
22^ - 2021 Tiziana PEDRETTI  “I coniugi Achillea” 
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Premio di narrativa 
 

IN VIAGGIO CON MICHELE 
 

Ventiduesima edizione - 2021 
 

I racconti: 
 

1. “A mani nude” – Alessandro Marinelli, Granarolo 
2. “Il viaggio” - Anna Bastelli, Bologna 
3. “Chi va piano …..” – Lucrezia Odessa, Bologna 
4. “Messaggi d’amore” – Franco Giori, Budrio 
5. “Come ammalarsi di corona-virus” - Ivana Maggiori, Castelmaggiore 
6. “Il marchese del grillo” - Nadia Galli, Granarolo 
7. “Il bullo della scuola” - Maria Grazia Gagliardi, Bologna 
8. “La Rousse” - Valter Serafini, Granarolo 
9. “Viaggio in terre lontane - Piero Tabarroni, Bologna 
10.  “In viaggio con Denise” – Renzo Fantoni, Crevalcore 
11.  “Non ti scordar di… Me” - Stefano Fornasari, Modena. 
12.  “Il tiro” - Tiberio Artioli, Minerbio 
13.  “Distonie temporali” –Silvano Verni, Medicina 
14.  “Tra sogno e realtà” - Patrizia Natalini, Granarolo 
15.  “I coniugi Achillea” – Tiziana Pedretti, Bologna 
16.  “Crumiri” - Alicia del Pilar Villagarcia, Quarto Inferiore 

 
 

 

  

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. 
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1 - A mani nude 
 

 

Con un profondo respiro mi sveglio, apro gli occhi, sopra di me nuvole 

grigie si muovono veloci minacciando pioggia. Un dolore acuto alla nuca 

mi fa stringere i denti. Mi siedo puntando i gomiti sul terreno ghiaioso. Un 

brivido mi attraversa la schiena, il fango è entrato nei vestiti. Guardo in alto, 

ora ricordo, ho messo un piede in fallo e sono caduto nella scarpata. Ho 

parecchi graffi, il dolore alla testa pulsa ma non esce sangue. Piego le 

gambe, la destra risponde a fatica, una macchia rosso scura vicina al polpac-

cio è arrivata fino al ginocchio. 

«Maledizione!» grido a denti stretti, vorrei piangere, non per le ferite, 

per la mia vita in generale, questo trekking nei boschi mi serviva per allen-

tare la tensione di una vita passata a vagare senza meta. 

Mi giro carponi e sposto tutto il peso sul piede sinistro, infilo le mani 

nei ciottoli fino a sentire l’umido del fiume, spingo ancora sul ginocchio e 

sono in piedi, la fitta al polpaccio non mi abbandona. 

Solo ad un passo, il fiume limpido saltella tra le rocce, mi trovo in un 

piccolo canyon, intorno a me pareti di roccia. Mi sento in trappola. Panico. 

Ho un giramento e crollo di nuovo in ginocchio, questa volta la ghiaia attu-

tisce la caduta ma il polpaccio brucia. Poggio la fronte a terra, dolore e scon-

forto riempiono gli occhi. Rimango così per qualche minuto. Le gambe tre-

mano riesco comunque a tornare in piedi. Scorgo un macigno vicino alla 

parete, zoppicando mi lascio cadere seduto su di esso. Con le mani tiro su la 

gamba malata e l’accavallo all’altra. Mi torna in mente l’ultimo colloquio 

avuto il mese scorso. 

Sicuro nel suo vestito elegante il cacciatore di teste mi sovrastava dalla 

scrivania «Dottor Bassi, come si definirebbe in tre aggettivi?» 

Strinsi le mani sulle ginocchia cercando di rallentare il respiro e fer-

mare il terrore che avevo dentro. La paura dell’ennesimo colloquio andato 

male, mi stava torcendo stomaco, sentivo le mascelle serrate, ma dovevo 

rispondere, sputai fuori tre parole. 

«Versatile, puntuale, curioso.» 
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«Bene, molto bene, ha già avuto esperienze lavorative come leader di 

un gruppo?» 

Pezzo di deficiente, no che non le ho avute, hai letto il mio curriculum? 

Risposi invece «Non ancora» mi fermai per deglutire poi tutto d’un fiato 

«sono alla ricerca di un'opportunità che mi dia la possibilità di esprimere le 

mie caratteristiche al meglio.» Mentii spudoratamente. Chi volevo prendere 

in giro? A stento riuscivo a parlare. 

Un rumore dietro le spalle mi fa trasalire e il ricordo del passato sva-

nisce così come è arrivato. Appollaiato su una sporgenza della scarpata, uno 

scoiattolo mi guarda attonito con la testa reclinata da un lato. Di un bel rosso 

fulvo con la coda folta, tra le zampe anteriori una castagna. 

«Ciop, tu non hai di certo difficoltà a risalire.» Esordisco senza destare 

in lui alcun timore. 

Guardo di nuovo in alto, lo zaino che avevo in spalla è rimasto sul 

sentiero, stavo giusto togliendolo mentre camminavo, ma si è impigliato e 

sono caduto. Cattiva forma fisica e sono in sovrappeso, la mia vita stessa è 

un peso che grava su di me. La nuca continua a far male, devo aver sbattuto 

durante la caduta. 

Un pensiero si affaccia. 

Poteva andare peggio. 

Ci rifletto sopra. 

Davvero poteva andare peggio? 

Non so quanto tempo sia rimasto svenuto, è domenica pomeriggio e le 

ombre della sera si allungano, non passerà nessuno da queste parti, la gamba 

mi duole. Una lacrima si affaccia e rimane sull’orlo. 

Vorrei non essere sopravvissuto alla caduta. 

Libera da ogni freno sento la frase che scivola sul viso e arriva salata 

sulle labbra, altre la seguono, chiudo gli occhi e come un bambino piango. 

Stringo le braccia al petto per fermare i singhiozzi, appoggio la schiena alla 

parete. Nel buio dei pensieri rincorro le scelte sbagliate, scivolo in un sonno 

agitato. 
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«Su Jacopo, prova da solo» il nonno dalla panchina incita il bambino, 

lui scuote la testa, la scala per arrivare in cima allo scivolo è troppo ripida, 

ha paura.  

«Ti dico che puoi farcela, ricordi al mare il mese scorso? Sei salito 

sullo scivolo del pedalò» poggiò le dita nodose sulla testa del bastone da 

passeggio «questo è uguale, solo più alto.» 

Jacopo ricorda il mare, il sole che filtra da uno strappo nell’ombrel-

lone, la pista con le sfere dei ciclisti. Quella del nonno è sempre la più ve-

loce, lui dice perché c’è Coppi dentro. Guarda di nuovo la scala in ferro che 

porta verso l’alto scivolo. Si avvicina e appoggia il piede sul primo scalino. 

Si volta verso la panchina. 

«Bravo Jacopo, un piede alla volta, reggiti bene con le mani e sali, 

come nella vita, un passo alla volta.» 

Un passo alla volta si ripete Jacopo, si aggrappa con le manine e 

guarda il prossimo scalino. Si tira su e si gira in cerca di conferme dal nonno. 

Se lo trova davanti, con la testa in avorio del bastone inizia a picchiettarlo 

sulla fronte senza parlare. Jacopo non capisce. Inizia a sentire dolore ma il 

nonno non accenna a fermarsi. Jacopo piange mentre il bastone continua a 

picchiare duro. 

 

Mi sveglio dal sogno, ma il dolore è reale, a pochi centimetri dal mio 

viso, lo scoiattolo sta sbattendo la sua castagna contro la mia fronte. Appena 

inizio a muovermi, come una saetta si rimette a distanza continuando a guar-

darmi. 

Che razza di sogno. Un ricordo reale, quel pomeriggio ero riuscito a 

salire da solo sullo scivolo. 

Potrei provare a salire ora. 

Il pensiero mi sorprende, lo scaccio via con una mano. 

Ciop continua a guardarmi male, sembra che abbia una gran voglia di 

infilarmi la castagna nel cranio. 

Guardo il cielo, ho dormito pochi minuti, il crepuscolo è lontano, le 

nuvole minacciano pioggia, sento l’umidità nell’aria. Guardo di nuovo la 

parete di roccia, qua e là ci sono sporgenze e qualche radice sbuca in alto 

verso il sentiero. Anni fa ho seguito un corso di arrampicata, in realtà una 
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sola lezione gratuita. Ricordo qualcosa e ora che guardo meglio, la pendenza 

non è proibitiva, sono comunque cinque piani di un edificio da scalare. 

Appoggio le mani alla parete, mi tiro in piedi, la ferita alla gamba urla. 

Tiro su il pantalone della tuta, il taglio sul polpaccio non è superficiale ma 

neanche profondo. Devo trovare qualcosa per stringere per non perdere altro 

sangue. Parte della mia felpa è strappata, il cappuccio è attaccato a mala-

pena. Mi siedo di nuovo e inizio a lavorare per ottenere delle strisce di stoffa. 

Sotto gli occhi di Ciop, che nel frattempo si è spostato più in alto, riesco a 

confezionare delle bende di fortuna. Le annodo insieme e inizio ad avvol-

gerle al polpaccio.  

Stringo.  

Infiniti spilli di dolore si conficcano più in fondo. A denti stretti, ap-

poggio la schiena di nuovo alla parete. Provo a camminare, la gamba fa 

meno male, arrivo al fiume, mi inginocchio e guardo il mio riflesso, ho bi-

sogno di lavarmi la faccia, quasi non mi riconosco. 

Scorgo un volto nuovo mentre le scorie di fango e sangue vengono 

trasportate dalla corrente. 

Devo ripartire da qui. 

Intendo la scalata, ma non solo della parete, se riesco ad arrivare al 

sentiero, sarà un primo passo, vorrà dire che ho voglia di ricominciare, di 

andare avanti. Questo è il mio biglietto della lotteria, aspettative e speranze 

per una vita diversa nel momento esatto in cui lo si compra. 

Dipende tutto da me. Mi giro verso il sentiero lassù in alto. 

 

Appoggio il corpo alla pendenza, non è ripida, altrimenti sarei caduto 

a piombo dall’alto, con le mani cerco subito il primo appiglio, due sporgenze 

fanno al caso mio. Tiro su la gamba buona, non posso spingere con l’altra, 

la punta della scarpa si infila in una cavità abbastanza grande. Mi tiro su. 

Ciop mi osserva da più in alto, mi viene da ridere, solo pochi centimetri ma 

è un inizio. 

Bravo Jacopo, un piede alla volta, reggiti bene con le mani e sali, 

come nella vita, un passo alla volta. 

Ricomincio, appiglio mani, piedi e tiro su. 



 

13 

 

 

Non c’è tristezza, né desiderio di abbandonare, voglio vedere come va 

a finire, sento una benefica energia che entra nei muscoli e sostituisce la 

fatica con la voglia di continuare. Con il viso sfioro la roccia. Ciop è sempre 

un passo avanti, forse anche lui crede in me, il mio unico fan. 

Una sporgenza più larga, ci salgo sopra, mi riposo mantenendo il petto 

incollato al pendio. Guardo in basso, poi in alto, mi trovo a metà. 

Rischio di farcela. Incredulo sorrido ancora. 

Leggere come rugiada sento le prime gocce sul viso. Il temporale è iniziato, 

devo sbrigarmi. Riprendo la salita. 

Mi appiattisco più che posso contro la parete, scivolo sulla pancia per 

far presa con ogni parte del corpo. Numerose ferite sulle dita iniziano a stil-

lare gocce di sangue che si mischiano con polvere di roccia. Quando non 

trovo un appiglio, me lo creo nel terreno più morbido, sto scavando la parete 

con le unghie.  

Respiro determinazione, l’istinto di sopravvivenza mi sta mostrando 

cosa posso fare con la volontà. Troppe volte ho puntato il dito sugli altri per 

dare la colpa dei miei problemi, solo ora me ne rendo conto. Ho passato gli 

ultimi anni a lamentarmi, invece di reagire.  Ora posso farcela, devo farcela. 

Rivoli d’acqua iniziano a scivolare dall’alto, mancano pochi metri, ma 

la salita si complica. Se cadessi ora per me sarebbe la fine. Spingo la faccia 

contro la parete, mastico polvere e fango. Non vedo più sporgenze da utiliz-

zare, sono in un punto morto. 

Ho perso di vista Ciop, non lo vedo più, sarà tornato nel suo albero. 

Invece no, è solo più in alto, aggrappato ad una radice che sporge dal terreno. 

Per un secondo penso che mi voglia aiutare e mi stia indicando un possibile 

appiglio. 

«E se la radice si stacca?» a voce alta verso Ciop. 

Sto dialogando con uno scoiattolo, devo avere la febbre. Lui per tutta 

risposta sale più in alto e dalla cima si affaccia continuando a guardarmi. 

Potrei sfruttare tutte le forze rimaste per fare un salto verso la radice che 

sporge, sembra abbastanza grossa da sorreggere il mio peso. Il rischio è alto, 

ma non ho altra scelta, la pioggia è aumentata di intensità e tra poco sarà 

tutto ancora più scivoloso. 
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Mi immergo in un respiro profondo, devo dare il massimo, non c’è 

vittoria senza sacrificio. Occhi sull’obiettivo, carico i muscoli, gamba e 

braccia devono agire insieme. 

Salto. 

Per un tempo che sembra infinito la radice è troppo lontana, vedo la 

mia mano che al rallentatore si avvicina e finalmente si aggrappa. 

Rimango appeso nel vuoto. 

Non posso rimanere così a lungo, con l’altra mano afferro una spor-

genza. Punto i piedi. Sono in bilico a pochi centimetri dal bordo. Spingo 

anche con le ginocchia sulla roccia, nuovi lividi e tagli. Un’ultima fatica e 

appoggio il mio petto al livello del sentiero, mi tiro su e rotolo sulla schiena. 

Guardo in alto. Il mio zaino ancora impigliato al ramo. Sorrido. Al centro 

del sentiero Ciop mi guarda. 

Con gli occhi umidi gli dico «Grazie!» 

Lui poggia la castagna a terra e rapido come un fulmine sparisce. 

Mi tiro in piedi, respiro a pieni polmoni aria e pioggia, recupero lo 

zaino. La castagna è per me. La caduta è alle spalle. 

Non sarò più un consunto vestito errante, ora ho fretta, davanti a me ci 

sono solo io che corro. 
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2 - Il viaggio 
 

Sdraiata nella mia cuccetta, con le orecchie protette per via dello sferragliare assordante, mi 

abbandono al sonno, lasciandomi cullare.  

È passato molto tempo dall’ultima volta che ho viaggiato in cuccetta. Ora, con l’Alta Velocità, 

viaggiare in treno è molto più comodo, da quando ci sono le Frecce sono andata ovunque, in 

Italia, in poche ore e, soprattutto, ho potuto viaggiare di giorno. Perché, contrariamente a 

quello che pensano in molti, il trasferimento in sé non è noioso, per me il percorso è parte 

integrante del viaggio. Dal finestrino puoi vedere mutare il paesaggio sotto i tuoi occhi, puoi 

passare dal verde dell’Appennino, punteggiato di borghi, all’azzurro dell’Adriatico o del 

Tirreno, dalle distese geometriche dei campi della Pianura Padana alle cime innevate delle 

Alpi, passando per i meleti della valle dell’Adige.  

Ma anche il viaggiare in cuccetta, con i vecchi Intercity notturni, aveva una sua attrattiva, con 

quel brivido che ti prendeva quando ci si chiudeva nello scompartimento, tenendo ben stretti 

sotto il cuscino i valori.  

Se i compagni di viaggio erano estranei la coabitazione poteva essere un po’ imbarazzante, ci 

si doveva togliere le scarpe, non sapendo mai dove metterle, si temeva di russare o, peggio, 

che sfuggissero rumori imbarazzanti. E poi non c’erano quelle occasioni di riso che invece 

non mancavano quando si era fra amici. Allora tutto era divertente, il salire e scendere dai 

piani alti, l’arrotolarsi delle lenzuola, poi il chiedere a uno degli uomini che prestasse la sua 

cintura per legare dall’interno le maniglie delle due porte, così che lo scompartimento 

diventasse inaccessibile a ladri e malintenzionati, che si vociferava girassero per le carrozze 

armati di spray soporiferi. 

Anche il risvegliarsi così lontani dal luogo di partenza aveva il suo fascino. Guardare fuori 

dal finestrino e chiedersi “Dove siamo?” per poi scoprire che la meta era ancora lontana, o 

magari già vicina, e il panorama così inaspettato e affascinante, come ad esempio svegliarsi a 

Villa San Giovanni e scoprire che la Sicilia era lì, che quasi la potevi toccare. E invece poi 

passavano ore prima che il treno fosse smembrato, caricato sul traghetto e poi ricomposto 

sull’altra sponda. Ma anche questo faceva parte del fascino del viaggio. 

E ora sto provando le stesse emozioni e aspettative, anche se non so ancora quale sarà la 

destinazione verso cui mi sta portando questo treno. 

Potrebbe essere una meta sognata, un luogo ameno in cui trascorrere una vacanza serena, con 

le persone care della mia vita, magari con i nipoti ancora piccoli e così curiosi di fare nuove 

scoperte! 

O invece un luogo tetro e oscuro, in cui potrei essere costretta a rimanere, forse per un tempo 

breve, oppure per un tempo interminabile e indefinito. 

Se la vacanza sarà gioiosa ci saranno sì compagni di viaggio allegri e festosi, ma che 

potrebbero essere presi solo dalla loro spensieratezza.  

Se invece la meta sarà il luogo oscuro, forse i compagni potrebbero condividere con me ansie 

e difficoltà, rendendole più facili da affrontare. Ognuno di loro potrebbe lottare per combattere 

la propria battaglia, ma potrebbe anche aiutarmi a combattere la mia. 

Lo sferragliare cessa e una mano mi scuote, forse siamo arrivati. 

«L’esame è finito signora. Si può rivestire. Potrà ritirare il referto fra una settimana.» 
 

 

 



 

16 

 

 

 

 

3 – Chi va piano….. 
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4 - Messaggi d’amore 
 

  Lo consideravo uno scemo d’annata, il tipico prodotto di una terra concimata di 

sciocchezze e calpestata da bestie sporche in libertà. 

  “Ecco le creature più leggendarie del nostro pianeta, caro John”disse Lewis, 

ammirando le anguille dietro il vetro.  

  “Partono da Atlantide, appena nate, e vanno a vivere dove erano cresciuti i genitori. 

E viceversa. Le anguille di Italia, Francia, Stati Uniti o di dove vuoi tu, quando 

arrivano alla maturità, compiono un viaggio di migliaia di chilometri. Sono 

velocissime e resistenti: in pochi giorni migrano per riprodursi e poi morire ad 

Atlantide. Tutt…”la dentiera dello stolto perse l’assetto, manomessa dalle due ‘t’ 

consecutive. 

  “Tutte quante”dissi, terminando la frase. Graffiai il rivestimento del bracciolo della 

mia carrozzina, ignorando il rimbrotto della pentola messicana di nome Dolores. 

   La reazione non disarcionò il fastidio che lo scemo d’annata mi procurava, 

saldamente in sella al mio sistema nervoso. Avevamo perso la guerra contro popoli 

imbottiti di sciocchi come Lewis, non me ne capacitavo ancora.  

  Il negro con la divisa, una delle bestie sporche cui accennavo, era la guida 

dell’Acquario di Miami. Con quella sua bocca da scimmia, ideale per trangugiare 

banane e pessima per articolare frasi, iniziò a propinarci un’altra relazione, 

avvincente quanto una gara di velocità tra lumache. Il mio stomaco bruciava ancora 

per quella sugli squali-toro della vasca precedente, era a un passo dall’ulcera. 

  “Gentili ospiti del ‘Miami Paradise’, avete davanti a voi uno spettacolo unico al 

mondo. Questa vasca è il primo ambiente artificiale dove esemplari di anguilla 

trascorrono quasi tutta la vita per scelta”. Chiesi una pastiglia per la gastrite a 

Dolores. I messicani sono più rincoglioniti degli statunitensi, se possibile: impiegò 

venti interminabili secondi prima di eseguire. 

  “Uno speciale tunnel collega la vasca all’Oceano Atlantico. Si, perchè è là che 

andranno a riprodursi e poi morire, stremate. Andranno nella porzione di oceano 

chiamata Mar dei Sargassi, per la presenza abbondante di alghe marine denominate 

sargassi”. 

  “Bar dei Ragazzi?”Chiese Oliver. Irina, la badante, gli sistemò l’apparecchio 

acustico. 

  “Ho esaminato le anguille per tre anni, dall’inizio del 1942 all’aprile del 1945, 

John”disse Lewis, dandomi una pacca sulla spalla. La sua carrozzina era proprio di 

fianco alla mia. Lewis belàva nelle retrovie del nostro patetico gregge ruotato, uscito 

dall’ovile dell’ospizio per visitare l’acquario. 

  “Io e i miei colleghi ce ne stavamo sul fondo del Mar dei Sargassi, che dev’essere il 

luogo dove sorgeva Atlantide”continuò Lewis. “A bordo del nostro piccolo scafo 

raggiungevamo i 400 metri di profondità, quanto è profondo quel tratto di mare pieno 

di alghe. Pensa che gli U Boot nazisti si fermavano a 200”. 

  “Dubito che il vostro coso potesse lanciare siluri”ribattei, lasciando evadere stizza 
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dal carcere del mio autocontrollo. 

 Lewis mi fissò per un minuto intero, squadrandomi come fosse un geometra. 

  “Ti sei imbalsamato?”Chiesi. 

  “Scusa, non volevo offenderti. Hai uno slang terribile, sembra che tu abbia mandato 

giù bulloni, ma a volte dimentico che i tuoi nonni vennero a cercar fortuna dalla 

Germania”. 

  “Già”. 

  “Però mi hai sempre detto che odiavi la svastica.” 

  Ripresi il governo del carcere, recuperando la stizza fuggiasca e mettendola 

nell’apposita cella, accanto a quella dell’odio. Sorrisi. Mi nascondevo da ormai 

sessant’anni, la condanna a morte o l’ergastolo non erano tra le opzioni contemplate. 

  “Non avevamo i siluri,”riprese Lewis “ma il nostro sommergibile era un gioiello 

della ricerca scientifica. Col faro perlustravamo i fondali del Mar dei Sargassi e 

recuperavamo corpi senza vita di anguille che avevano già deposto o fecondato. In 

verità recuperavamo solo quelle che portavano targhette d’alluminio, allacciate alle 

pinne laterali. Il faro le rendeva ben visibili, le faceva luccicare come fossero piccole 

stelle del cielo. Sulle targhette erano incisi messaggi indelebili di cuori innamorati. 

Messaggi d’amore”. 

  Disposi la massima allerta al carcere d’autocontrollo e misi in isolamento la collera, 

che stava dando di matto, facendo profonde respirazioni. Negli anni in cui noi nazisti 

avevamo messo in ordine l’Uomo e la Natura, Lewis si era trastullato nel fondo del 

mare con altri ricercatori scemi, leggendo targhette demenziali.  

 Mi domandai ancora una volta in che modo fosse maturata la vittoria degli Alleati e 

la risposta fu inequivocabile: per la Sorte, per una sfacciatissima, fottutissima Sorte. 

Nel 1939 e nel 1940 la nostra formidabile Wermacht aveva sciolto gli eserciti 

avversari come fa un’onda con un castello di sabbia.  

  Dopo pochi anni gli Alleati erano sbarcati nei tratti di costa d’Europa mal difesi 

dalle truppe del mio Fuhrer. Nel 1943 erano approdati in un punto della costa 

siciliana non presidiato. Nel 1944 avevano spezzato la linea difensiva della 

Normandia dove eravamo meno attrezzati. Sfortuna nera. 

  Un’anguilla raggiunse il vetro della vasca e vi appiccicò il muso. 

  “Vedi le pinne laterali, John?” 

  L’Abwehr, il nostro servizio di controspionaggio, era composto da fidatissimi 

uomini. Li conoscevo. Impossibile che qualcuno di loro avesse tradito, che avesse 

comunicato dov’erano dislocate le truppe della Sicilia e delle coste normanne. 

Improbabile che i partigiani d’Europa avessero dato informazioni. Non avevano 

validi apparecchi radio e, se anche li avessero avuti, l’Abwehr avrebbe registrato e 

codificato i messaggi riguardanti le nostre linee difensive. 

  “Guarda le pinne laterali, John, prima che ci portino via da questo spettacolo. 

Guardale”. 

  “Non me ne frega niente delle pinne laterali”dissi, dando altri due secondi d’aria 

pura alla mia stizza. 

  “Lasciami in pace”aggiunsi.  
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  Il giro dell’Acquario si concluse presso una vasca contornata da una sponda bassa, 

tanto bassa da permettere a noi e agli altri visitatori di sfiorare il dorso di lenzuolini 

con le branchie. Razze, disse lo scimmione vestito da guida. 

  Era l’ennesimo patetico divertimento di un mondo inconsapevole e inconsistente, 

scivolato nel Pozzo del Caos dalle mani del mio Fuhrer. Se la Sorte, sudicia ebrea, 

non si fosse divertita a rovesciare l’esito del conflitto, l’Ordine avrebbe imperato 

secondo il volere di Dio. Milioni di inferiori si sarebbero messi al nostro servizio. Ne 

avrebbero beneficiato anche loro: gli ebrei, gli omosessuali e i negri poco robusti 

sarebbero spariti dalla faccia della Terra, ne sono certo. La Natura, felice, avrebbe 

offerto soltanto buoni frutti, e giammai iracondi terremoti, malefici uragani, tremende 

carestie. Quale occasione è stata persa! 

  E’ trascorso un anno dalla visita all’Acquario di Miami. Da trecentosessantacinque 

giorni il mio compagno di stanza Lewis continua a parlarmi del viaggio delle 

anguille, delle targhette incise, dei messaggi d’amore. Sta marcendo nella zucca e non 

mi dà tregua. 

  La giornata è soleggiata. Vorrei uscire dalla casa di riposo, correre verso l’oceano, 

che è qui a un chilometro, tornare a nuoto in Germania. Vorrei ritrovare i miei amici 

del Reich, pace eterna alla loro anima, iniziare daccapo. Invece devo mettere la 

dentiera e aspettare Dolores per spostare questa mia vecchia carcassa di carne dal 

letto alla carrozzella.  

  E’ già ora di colazione nella sala comune.  

  “Pensa, John. Che vivano nelle acque dell’Italia o della Francia, vanno là. A 

riprodursi e morire là”. Eccolo, si è già acceso lo scemo d’annata. 

  Dolores e Magda ci portano al nostro tavolo nella sala, spingendo le carrozzine. 

  “Per me caffelatte e biscotti frollini”dico alla cameriera. 

  Lewis fa un cenno che significa: portate quel che vi pare. Non gliene frega niente di 

ciò che mangia, pensa ancora e solo alle anguille. Accidenti a quella visita 

all’Acquario. Sbadiglio senza mettermi la mano davanti alla bocca, oggi voglio che lo 

scemo veda quanto mi annoia. 

  “Pensa, John”, riprende, implacabile come lo squalo di Spielberg,”da tutt…”; la 

dentiera si sposta, sabotata dalle due ‘t’. 

  “Da tutto ‘sto mondo, caduto nel bidone della spazzatura nel 1945”completo io, 

sfiancato di prima mattina.  

  Mi osserva e stringe gli occhi. 

  “Già. Nel 1943 quelle che vivevano in Sicilia arrivavano là, dal mio sommergibile. 

E pure nel 1944 quelle che vivevano in Normandia. Arrivavano con le loro belle 

targhe di alluminio, incise dai partigiani e legate alle pinne. Vi erano minuscole 

mappe con le posizioni delle vostre truppe, e la tua Abwehr non poteva intercettarle. 

Messaggi contro un regime fondato sull’odio, quindi, come già ti dissi, messaggi 

d’amore”. 

    Si è putrefatto anche l’ultimo neurone, a questo. Avremmo perso la guerra a causa 

delle anguille? No, no, no! Nel mio carcere scoppia il caos, l’allarme suona e le 

guardie lo ignorano, giocando a briscola. Ira, odio e stizza piegano le sbarre e 
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scappano indisturbate. 

  “Ricordi, amico John, la tua reazione sugli U Boat, l’anno scorso all’acquario?” 

  “Eccome!”Sbotto. “Non puoi paragonare le prestazioni di un sottomarino da guerra 

con quelle di un sommergibile per la ricerca scientifica, stupido essere.” 

  L’offesa non lo turba, vedo che armeggia col cellulare, penso per visualizzare 

qualche cretinata della figlia su Whatsapp. 

  “Già, non posso. Però abbiamo fatto strike, a confidare nella ricerca. La Natura ha 

voltato le spalle alla prepotenza griffata con la svastica. No?” 

  “Basta, idiota. Mi hai stancato. Io non sono un migrante rimbambito, sai? Non mi 

chiamo John Schmidt, il mio nome è Gerd Krause. Ero il braccio destro di Joseph 

Goebbels, il genio della narrazione nazista. Farò novant’anni il 4 aprile 2009, fra tre 

mesi, e dovrò festeggiarli nel tuo lurido e sciocco paese. Almeno risparmia le mie 

orecchie dalla saga anguillesca. Non me ne frega niente, delle anguille.” 

  Lewis gioca di nuovo col display dello smartphone, poi mi fissa sorridente. 

  “Grazie, Gerd. Immaginavo una cosa del genere.” 

  Non sembra scemo, adesso. Invece molto lucido. Il mio cuore inizia a trottare 

veloce.  

  “Ti ho appena registrato e ho mandato a mia figlia la tua confessione, su Whatsapp. 

Ora scegli tra il cappio da criminale di guerra e la tortura anguillesca. Mi piace 

vederti soffrire ogni giorno. Non sai quanto mi sto divertendo, da quando ho capito 

che sei finto come uno zircone.” 

  Il cuore galoppa, rischio l’infarto. 

  “Te ne racconto un’altra sulle anguille, caro Gerd”dice Lewis ad alta voce. 

  “Parla piano!”Lo supplico. 

  “Le femmine delle anguille europee diventano molto più grandi dei maschi; in fase 

adulta sono denominate ‘capitoni’. Nel loro ultimo viaggio si trasformano, cambiano 

sembianze.” 

  “Lewis, ma tu…ma io...io credevo che tu fossi scemo! Tu...tu non sei...” 

  “ Oh si, hai ragione, non sono educato. Non ti ho neanche chiesto se hai voglia di 

ascoltare. Ti va di sentirla, vero?” 
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5 - Come ammalarsi di corona-virus 
 

Cari lettori vi scrivo per raccontarvi una mia disavventura. 
Tutti siamo informati della presenza incessante e minacciosa del 
coronavirus:  covid19. Ma,  torniamo a me, perche  testimonio quanto mi e  
accaduto: sono stata contagiata. 
Ricorderete, dai miei precedenti scritti,  che vivo in una famiglia affidataria, 
nella quale, la mamma e  infermiera nell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, e 
per l’alta rischiosita  della sua professione, ha effettuato il primo vaccino e 
poi il richiamo. 
Ma,  la sfortuna ha voluto che risultasse positiva e, dopo circa una settimana 
da quando ho trascorso giornate in famiglia, mi sono ritrovata contagiata.   
Pertanto, cure e isolamento. 
E, cosa fare nel momento di profonda solitudine se non scrivere di questa 
esperienza? Essendo a assente giustificata dal lavoro,  chiusa in camera mia 
con il cibo posato nel vassoio davanti alla porta e avvisata con uno squillo al 
cellulare, mi da  l’idea di carcerazione. 
In questo interminabile tempo, in cui monitoro la temperatura, la 
saturazione, rifletto sulle condizioni di chi e  piu  sfortunato di me, di chi e  
sedato e si trova degente nelle terapie intensive. Spero di guarire presto per 
potere  ricondividere gli spazi con le mie compagne d’appartamento. Mi 
auguro di rientrare al lavoro in tempi brevi. Cosa vi posso raccontare ancora, 
che non  auguro a nessuno di essere isolati.  
Si sta malissimo, parola mia. Non saprei discernere se sono peggiori gli 
effetti fisici o gli strascichi psicologici.  
Contavo i giorni, parlavo al cellulare, guardavo la televisione, ascoltavo la 
musica, ma tutto avveniva tra le mie quattro mura, all’interno delle quali il 
respiro si affannava e disinfettavo la stanza, quasi fossi una lebbrosa. Eppure, 
questa e  la realta  in cui mi sono trovata catapultata. 
Sulla scrivania ho fatto dei quadretti ed ho disegnato le giornate, a ricordo di 
quello che mi passava per la testa. Soprattutto, ogni giorno era un quadretto 
in piu  che mi compiva la giornata e un quadretto in meno che mi separava 
dal desiderato traguardo di fine quarantena e di prenotazione del tampone. 
Solo dopo questo accertamento sapro  come dovro  comportarmi, se 
abbracciare la mia mamma affidataria e stringerla forte e sussurrarle: “Ce 
l’abbiamo fatta, l’abbiamo vinto”. E un calcio alla solitudine di questa 
maledetta corona. 
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6 - IL MARCHESE DEL GRILLO 

 

Il nome del personaggio, non è Onofrio, ma  non è il nome che fa il fatto o la vicenda. 

La burla o la menzogna devon essere ben costruite per reggere alle varie confutazioni. 

Ed è così che, vestir panni non propri porta allo svelamento di un’identità artefatta. 

Perchè il proprio costume, se non è di vera stoffa, prima o poi si straccia (tira una crepa). 

Scherzi e goliardia non sempre addicon al regista del fatto. 

Non ci ambientiamo nella Roma papalina di inizio Ottocento, ma in tempi odierni. 

E’ pur vero che “L’appetito vien mangiando”, ma a volte è il cibo che si mastica che se non si han 

denti curati, accenna ad andar di traverso. 

In questo narrar, vittima non son terzi, ma il soggetto, artefice, stesso. 

 

“Io ero un uomo ricco, avevo possedimenti e terreni e squadre di operai” a fronte di questa 

affermazione era naturale interrogare sul motivo per cui da uomo ricco, c’era stata la declassazione a 

servo. 

Uguale al Marchese del Grillo, aristocratico e ricco proprietario terriero. 

Ma, era plausibile, per la sua natura contraria al marchese che beffeggiava  e scherzava, attendersi 

una giustificazione. Infatti, nell’espressione del viso calarono disappunto e tristezza, era colpa del 

sistema. Doveva appoggiare l’elezione al consiglio comunale un determinato candidato. 

Si rifiutò di sostenere economicamente la campagna elettorale e da quel momento ogni iniziativa 

intrapresa si tramutò in fallimento. 

E così cadde dal trono e strisciò a terra con le braghe rotte. 

Ma, fu solo una delle tante avventure che gli accaddero. 

Si presentò come professore con cure anticovid affermando tesi di medici  conterranei. E così 

consigliò il rafforzamento delle difese immunitarie  predicando cocktail di farmaci e integratori. 

Peccato, veramente peccato, a dire suo, che un suo familiare non volle ascoltarlo e cessò di vivere. 

Non si strusse dal dolore, ma dal pentimento che non fu sufficientemente  insistente verso il congiunto. 

Lui poteva salvarlo. 

Le avversità non gli diedero lezione, ne uscì, nel suo repertorio con: “Mi dispiace, ma io so' io e voi 

non siete un …...! (Marchese del Grillo) 
 

Era sua abitudine tender l’orecchio e ascoltar dalla bocca altrui. Affermò di un tentativo al gioco del 

lotto, portò il marchese, ordunque improvvisato conte, ad aggiungere una sua ipotetica sfortuna 

nella fortuna. Una sua giocata azzardò una quaterna secca su una ruota  che “ruotava” in senso 

inverso e, la calcolata vincita di novantamilaeuro si tramutò in un errore del computer. 

Adirato,  zio ULCERA fece irruzione nel botteghino e presentò il suo tagliando invocando l’errore 

compiuto e incolpando la gestora della sua manomissione nell’inserir numeri sulla sua ruota. Ma, 

volendo l’onor del vero, mai rese noti i numeri e mai la ruota che non girò per il suo verso. E, direi 

proprio che il contesto calza a pennello con la frase: “C'hai l'occhi boni assai pe' vede' quello che nun 

c'è”. (Marchese del Grillo-giocatore d'azzardo) 
Stupisce che non avesse incolpato qualche strega che potesse causargli malocchio. 

 

La boria e l’ingegno nell’evasione dal reale, lo sberleffo che inscenava ad ogni soggetto che 

incontrava, non gli diedero fama e spirito come lui, ingannandosi, credeva. 

Mise alla  gogna se stesso. 

E il suo sosia, non fu un povero carbonaio, un  Gasperino qualunque, ma l’immagine che ne trasse 

dal suo stesso repertorio: alto, ben tondo, forzuto, calvo e assai brutto: “URKA, zio Fester 

Addams”. 
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7 - Il bullo della scuola 
 

“Se parli sei morto” disse Enzo, facendo un cenno agli amici. Erano nel cortile, in quel momento, e 

Sandro gli aveva appena detto che sapeva quello che avevano fatto a Marina, che lo avrebbe 

raccontato al Preside, e se non lo faceva il Preside sarebbe andato lui anche dalla polizia. Lo sguardo 

di Enzo, mentre gli diceva quelle parole, era un dardo: Sandro, il bravo ragazzo, il più studioso della 

classe; certo, Marina lo aveva detto proprio a quello stronzo. Che poi fosse alto la metà di lui, e 

nemmeno bello, non aveva importanza. Marina la cretina; quella che la dava a tutti meno che a lui. 

Quando aveva rifiutato le sue avances, Enzo aveva chiamato a raduno il suo clan (gli bastava un gesto, 

lui era il capo riconosciuto senza bisogno di elezione). 

“Le facciamo un bello scherzetto, a quella scema.” 

Detto, fatto. L’avevano incantonata di sera in un angolo deserto, le si erano lanciati tutti addosso 

strappandole i vestiti e lasciandola nuda come un verme. Veramente i ragazzi pensavano già al passo 

successivo, super-eccitati come solo adolescenti possono esserlo in una situazione simile, ma Enzo li 

aveva prontamente stoppati. “Fermi” aveva urlato, vedendo che i soli cenni in quel momento non 

bastavano “nessuno le userà violenza. Alessio, vieni qui, falle le foto.” E quello prontamente scattava, 

mentre la ragazza in singhiozzi e urla si ritraeva, assumendo una posizione fetale. Durò pochi attimi, 

o un’eternità. Tutti guardavano lui, il capo, per il passo successivo. Enzo, dopo una lunga pausa, aveva 

detto: 

“Rivestiti e vattene”, poi ad Alessio: “Dammi il telefono” e ora da due giorni teneva lui il cellulare 

dell’amico, tacitando i suoi mugugni e non decidendo ancora cosa farne. Quella scema non lo aveva 

detto né a casa né agli insegnanti, ma lo aveva raccontato proprio a Sandro. Allo stronzo della scuola. 

Enzo si mise in un angolo, tirò fuori il cellulare del compagno e riguardò le foto: certo, Marina era 

bellissima; ma così rannicchiata, frignante, non aveva nessun fascino. 

La campanella richiamava in classe, lui mise il telefono in tasca; passò il Preside, lo guardò con un 

sorriso distratto. Sandro evidentemente non gli aveva detto ancora nulla. 

Impossibile concentrarsi nelle lezioni, il che era normale per lui, ma quel giorno di più. Pensava alla 

cretina; lei era nota per i suoi flirt con tanti, perché rifiutare proprio lui? Era bello, forte, era il figlio 

di una delle persone più ricche della città (si fa per dire, in città non c’era mai, era sempre via per 

lavoro). L’unica spiegazione: Marina era una troietta, proprio come sua madre, voleva decidere solo 

lei chi scoparsi e chi no. 

Il pensiero andò, senza che lui volesse, a quel giorno di dieci anni prima – lui allora di anni ne aveva 

otto – quando, nascosto dietro una porta socchiusa, udiva suo padre gridare: 

“Sei una puttana, ho sposato una puttana. Rientro prima da un incontro all’estero e ti trovo a letto con 

un altro. Con quanti uomini mi hai messo le corna?” 

Le parole di sua madre erano un sussurro, ne intercettava solo qualcuna: 

“…Sei sempre via… ero così sola… lui lo capiva e mi stava vicino…” 

Poi mobili spostati, oggetti rotti. 

“…Tuo figlio non lo vedrai mai più. O decidi tu di scomparire o lo mando all’estero in qualche posto 

che non scoprirai mai.” 

“…Sei senza cuore… chiedere questo a una madre… non conosci il perdono, la pietà…” 

Il giorno dopo la mamma lo aveva salutato stringendolo fino a fargli male, poi se ne era andata e lui 

non l’aveva mai più vista. In compenso suo padre per lungo tempo gli aveva ripetuto tutti i giorni 

quanto lei fosse una disgraziata, che aveva tradito suo marito e non voleva bene nemmeno a lui, che 

d’ora in poi lui avrebbe avuto vicino solo il papà. Vicino… Enzo sorrise quasi senza volerlo, pensando 

che suo padre lo aveva mandato a quella scuola prestigiosa, lo aveva lasciato padrone nella loro bella 

casa, dove c’era ovviamente chi faceva le pulizie e cucinava per lui, ma in quanto ad averlo vicino… 

lo vedeva sì o no una volta al mese, e quando si incontravano erano discussioni: per il rendimento 

scolastico, per le spese inutili, per questo e per quello. Se poi lui si azzardava a parlargli delle sue 

assenze, suo padre gli troncava le parole: “Per chi lavoro io? Per chi faccio tutto, se non per il mio 
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unico figlio?” 

Col cavolo che lo faceva per lui! Suo padre faceva tutto per se stesso: gli piaceva lavorare e avere 

successo per dimostrare al prossimo quanto lui fosse bravo, per ribadire la sua supremazia sugli altri 

– come lui con i suoi amici, pensò per un attimo, scacciando poi subito il pensiero – e senza dubbio 

aveva anche una donna, o più donne (aveva intercettato brani al telefono o mail sul computer) che 

trattava come regine se facevano quel che voleva lui, di merda se invece osavano esprimere idee 

diverse dalle sue o fare cose che a lui non piacevano. 

“Enzo, di grazia, vuoi raccontare anche a noi cos’è che ti suscita quel mezzo sorriso?” disse la prof, 

sorridendo anche lei, ironicamente. 

“Niente, scusi. Dovrei andare in bagno, posso uscire?” 

Il corridoio era deserto, ma all’angolo quasi si scontrò con Marina. Ci fu un attimo senza respiro, da 

parte di entrambi, poi lui aprì la bocca per parlare, anche se non sapeva cosa avrebbe detto, ma gli 

occhi di lei si fecero grandi, pieni di terrore; la ragazza si voltò e si allontanò quasi di corsa. 

“Marina…” chiamò, e se lei avesse ascoltato avrebbe sentito un tono insolito, stranamente dolce, 

nella sua voce. Ma era già rientrata in classe. 

Enzo si appoggiò al muro sospirando. Richiamò l’immagine di se stesso che dava ordini agli amici 

per tiranneggiare il malcapitato di turno. Un bullo, ecco cos’era, un bullo sciocco come suo padre. 

Ma lui detestava quel comportamento nel padre, anzi, detestava suo padre stesso. Possibile che fosse 

così uguale a lui? Estrasse il telefono di Alessio e guardò ancora una volta le foto della ragazza nuda 

e rannicchiata. Non avrebbe saputo dire cosa provava, ma lo stomaco gli faceva male, come se avesse 

ricevuto un forte pugno. A una a una cancellò tutte le foto; avrebbe restituito il cellulare ad Alessio 

rientrando in classe. Ma prima tirò fuori il proprio, di telefono, e cercò un numero: lo aveva messo in 

rubrica diversi giorni prima, senza decidere se usarlo o no. Ma ora lo sapeva, era sicuro; anzi, era 

l’unica cosa di cui fosse sicuro in quel momento. 

Dopo alcuni squilli una voce maschile disse il solito: “Pronto.” 

“Pronto” ripeté Enzo “è lei l’investigatore privato?” 

“Sì, mi dica.” 

“Volevo chiederle un appuntamento. Deve aiutarmi a ritrovare mia madre.” 
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8 - “LA ROUSSE” 
 

 

La prima volta che andai a Parigi fu per rivedere Giselle, la ragazza conosciuta a 

Pinarella di Cervia l'estate in cui servivo bibite e piadine nel chiosco gestito da una  

zia di mia madre, e lei allogiava nella vicina pensione Sorriso!  

A quel tempo il mio sogno proibito era Brigitte Bardot, ed essendo Giselle francese, 

coi capelli biondi e la coda di cavallo, per me fu inevitabile associarla alla mitica 

B.B.  

La situazione esistente non mi diede la possibilità di corteggiarla come avrei voluto, 

ma prima che lei ripartisse riuscii ad avere il suo indirizzo promettendogli che sarei 

andato a trovarla a Parigi. 

Mi tenni in contatto per corrispondenza con alcune cartoline, e da lei andai  

nell'autunno dell'anno successivo, quando trovai un lavoro meglio retribuito, ed ebbi 

il mio primo stipendio!  

Arrivato in treno alla Gare de Lyon, dopo aver visionato la mappa della 

metropolitana trovai la fermata più vicina alla destinazione da raggiungere, e 

successivamente identificai il palazzo dove lei abitava.  

Suonai al campanello indicato sul foglietto che avevo conservato, salii cinque piani 

di ripide scale, e … rividi Giselle!  

Mi abbracciò e ci scambiammo dei casti baci sulle guance, quindi mi accolse 

all'interno di un appartamento dove fui presentato come “amì italien” alla nonna 

che era con lei.   

Seppi che la sua famiglia abitava a Tours, e che lei viveva a Parigi con la nonna per 

essere vicina all'Università.  

A sera cenammo assieme in un Bistrò, ma non portando la coda di cavallo, ed 

avendo i capelli corti e castani, Giselle non ricordava più la Bardot, (che intanto si 

era ritirata dalle scene), e mentre si dissolveva il mio abbaglio, appresi che a Tours 

lei aveva anche un fidanzato! 

 

Quella notte andai a dormire in un economico albergo situato nello stesso 

arrondissement, ma essendo assai rumoroso lo lasciai alle prime luci del mattino 

giungendo con molto anticipo all'appuntamento che avevo con Giselle per visitare 

la città!   
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Con lei vidi alcuni luoghi e monumenti famosi, ma fummo  interrotti da un violento 

temporale che ci costrinse a riparare nei locali adibiti ad una mostra temporanea su 

Henri Toulouse-Lautrec.  

Non ricordo il nome del palazzo e la via dove era situata in quei giorni la mostra, 

ma rimasi folgorato da quelle opere che fino a quel giorno avevo visto solo sui libri.  

Giselle disse che eravamo stati fortunati perché era l'ultimo giorno d'esposizione, e 

che i dipinti di Toulouse-Lautrec sarebbero tornati al Museo. 

* 

Affetto da una forma di nanismo, sifilitico e alcolizzato, Toulouse-Lautrec ha 

vissuto i suoi 36 anni fuori dagli schemi della società borghese e aristocratica in cui 

era nato, e quando aveva scelto di stabilirsi nel “licenzioso e immorale” quartiere di 

Montmartre, il padre gli aveva proibito di firmare le sue opere Lautrec, per non 

infangare il nome della famiglia. 

Inizialmente aveva usato un anagramma di Lautrec, poi aveva scelto di firmare i 

suoi quadri con un elegante monogramma recante le sue iniziali.  

* 

Tra le opere esposte io fui colpito dal dipinto di una ragazza dai capelli rossi, ripresa 

di spalle e a torso nudo!  

Giselle m'informò che l'opera aveva avuto diversi titoli.  

Si era chiamata La toilette, poi Sortie de bain, ma da tempo era accreditata con il 

nome di La Rousse.   

Aggiunse anche che le modelle di Toulouse-Lautrec erano solitamente prostitute che 

lui incontrava nelle maisons closes!  

 

Dopo aver salutato Giselle che mi lasciò per un impegno  precedente, rimasi a fissare 

il dipinto come se quell'immagine mi avesse ipnotizzato, e perdendo la cognizione 

del tempo rischiai di non arrivare in orario per il treno di ritorno!  

* 

Quella ragazza con la schiena nuda e dai capelli rossi, seduta su degli asciugamani 

sparsi sul pavimento con davanti a se una tinozza e una sedia in vimini, mi  rimase 

così conficcata nel cervello, che appena mi fu possibile tornai altre volte a Parigi 

per rivederla! 
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Per raggiungere la Ville lumière ho utilizzato come sempre il treno, e quando 

scendevo alla Gare de Lyon non sempre optavo per la metropolitana per raggiungere 

il Musée d'Orsay, (dove l'opera è custodita anche oggi), ma m'incamminavo per 

poter godere del fascino di Parigi.  

 

C'era sempre tanta gente in attesa d'entrare al Museo,  ma appena riuscivo a varcare 

la soglia dell'ex stazione ferroviaria, trasformata anche grazie all'italiana Gae 

Aulenti in quello che è uno dei Musei più belli di Francia, (e forse del Mondo), 

venivo ripagato!  

Conoscevo la collocazione di quasi tutte le opere, e ovviamente sapevo dove si 

trovava La Rousse. 

Raggiungevo le scale che portano al livello superiore, ignorando i capolavori di 

Carot, di Daumier, di Coubert, di Degas, di Millet, e di tanti altri, situati al primo 

piano. 

 

Poi, davanti a quel cartone di 3618 centimetri quadrati che Toulouse-Lautrec ha 

dipinto, chiudevo gli occhi per cinque secondi, mi massaggiavo le tempie, riaprivo 

gli occhi e … andavo in estasi!  

 

Nell'eseguire l'opera, Toulouse-Lautrec ha abbandonato ogni posa accademica, 

riuscendo nella difficile impresa di far emergere gli aspetti più intimi di una ragazza, 

consapevole di vivere una vita fragile, imprevedibile, (ma preziosa), senza 

concedere nulla all'erotismo o al voyeurismo.  

 

Un poeta ha scritto che quando un uomo s'innamora di una ragazza, gli sembra che 

lei viva d'aria e sia alimentata dalle sue qualità sorprendenti, e solo col tempo 

emergeranno i difetti, le malattie, il carattere, le rughe, e l'invecchiamento del suo 

corpo!  

 

Io mi sono innamorato di una ragazza rimasta immutata dal giorno che Toulouse 

Lautrec l'ha ritratta!  

Essendo a petto nudo, lei ha girato pudicamente le spalle a chi la osserva, 

concedendo solo il vezzo dei suoi capelli rossi!! 
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Restavo a fissarla ogni volta per delle ore, e credo che il mio immobilismo abbia 

anche un po' allarmato i custodi del Museo.    

            

Dei ricercatori hanno affermato che la ragazza di quel dipinto si chiamava Carmen 

Gaudin, e contrariamente alla maggioranza delle modelle ritratte da Toulouse-

Lautrec, era un'operaia che integrava il suo magro stipendio andando a posare nel 

suo studio. 

 

********************** 

 

Dopo alcuni anni di escursioni a Parigi e al Musée d'Orsay, mi sono sposato con una 

ragazza italiana, e lentamente ho iniziato a diradare fino ad interrompere le mie 

visite al dipinto di Toulouse Lautrec. 

                          *** 

 

Che sia perché anche mia moglie ... ha i capelli rossi? 
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9 - VIAGGIO IN TERRE LONTANE 
 

 

Era andato in tutti gli altri continenti. 

Naturalmente aveva messo piede con frequenza in molte regioni italiane. 

Gli mancava solo la terra dei canguri, l’Australia. 

Poi un bel giorno, dopo averne parlato a lungo con la consorte, decise di compiere il 

gran passo. 

Aveva interpellato un amico che viveva colà da circa dieci anni dopo esservi emigrato 

assieme alla moglie e ai figli. 

L'amico, di nome Francesco, gli preparò un programma di viaggio che prevedeva la 

visita in Australia e in Nuova Zelanda. Fu un viaggio assai lungo. Durò, infatti, 

cinquanta giorni durante i quali percorse alcune migliaia di chilometri con 

un'automobile di grosse dimensioni che gli permise di percorrere grandi distanze in 

tutta comodità. 

Il viaggio iniziò da Roma. Non era la prima volte che partiva dall'aeroporto di 

Fiumicino per i suoi viaggi passati.  La prima tappa fu assai lunga. Infatti dopo circa 

tredici ore di viaggio sbarcò a Hong Kong dove si fermò tre giorni che li dedicò alla 

visita della città. 

Fu una visita un poco deludente in quanto la città non era più come veniva descritta. 

Infatti era notevolmente cambiata. Era diventata una città moderna come tante altre in 

giro per il mondo. 

Al termine del soggiorno riprese l'aereo e volò in circa otto ore a Sindney in Australia. 

Ad  attenderlo in aeroporto l'amico Francesco e la Moglie Patrizia. 

Salirono in automobile e presero la strada che conduceva a casa di Francesco. 

Giovanni pensava ad un piccolo trasferimento. Non si aspettava che ci volesse molto 

tempo ad arrivare. Invece il viaggio durò circa un’ora e mezza. 

---Preparati a lunghi trasferimenti--- fu la risposta di Francesco ormai abituato a questi 

viaggi. 

Appena furono usciti dalla zona aeroportuale si trovarono in mezzo al deserto. 

Iniziò così il trasferimento verso la casa di Francesco. 

Giovanni si trovò, quindi, in un ambiente che avrebbe avuto modo di frequentare per 

tutto il periodo del suo futuro viaggio. 

Dopo circa un chilometro il primo segnale che gli diceva con chiarezza dove si trovasse. 

Una famiglia di canguri apparve alla vista dei viaggiatori 

Prese allora la cinepresa  e immortalò la scena: erano cinque componenti della famiglia 

stessa che erano usciti da una boscaglia per trasferirsi in un’altra zona. 

Intanto il viaggio continuò. Dopo qualche chilometro Giovanni si trovò a contatto di 

un altro spettacolo che gli sarebbe apparso altre volte 

Si trattava di una motrice che trainava due rimorchi di merce. Abituato in Italia a vedere 

le motrici trainare un solo rimorchio rimase meravigliato. Ma Francesco gli confermò 

che si trattava di ordinaria amministrazione, e che ne avrebbe visti altri ancora. 

Poi finalmente giunsero a casa dell’amico. Furono accolti dai figli. che assieme ai 
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genitori li condussero a visitare la villa. 

L’ambiente era sempre uguale. Vicino  alla casa dell’amico solo altre due case. Per il 

resto deserto e deserto ancora. 

Giovanni e la moglie furono poi condotti nella loro nuova dimora dove si sarebbero 

trattenuti due settimane prima di intraprendere il viaggio in Nuova Zelanda. 

Dopo un riposo che avrebbe consentito loro di smaltire le fatiche del viaggio furono 

accompagnati in salotto dove furono loro spiegate le modalità in cui si sarebbe svolto 

il soggiorno. 

Era parecchio tempo che le due famiglie non si erano incontrate. Il loro ultimo incontro 

risaliva a circa quattro anni prima quando Francesco si era recato in Italia 

Ci fu, quindi, un fitto scambio di discorsi che consentirono loro di aggiornarsi 

reciprocamente- 

Il giorno successivo, la mattina i viaggiatori furono condotti in centro città. Ancora 

chilometri di deserto poi finalmente le prime abitazioni. Poi giunsero finalmente 

nell’abitato cittadino. Dopo aver parcheggiato l’automobile i due viaggiatori furono 

condotti in giro per la città. Nulla di particolarmente interessante. Abituati alle città 

italiane, una più bella dell’altra, non provarono particolari emozioni  a visitare la città 

australiana. Si recarono in giro per la città. Un insieme di caseggiati tutti uguali che 

non suscitarono particolari attenzioni nei nostri amici visitatori 

Si recarono, quindi, in un supermercato dove acquistarono le cibarie di loro interesse. 

Infine il ritorno a casa dove continuarono i discorsi fra i due sul loro passato e sul loro 

presente, 

Quando furono a tavola nessuna particolare novità. Avendo già visitato altre città in 

giro per il mondo si trattava delle solite cibarie. 

Pensavano di trovare cucina italiana. Invece gli amici emigranti si erano abituati alla 

cucina locale quasi dimenticando la cucina italiana. 

Ma questo era il pensiero minore. Erano venuti in Australia per vedere un nuovo mondo, 

un mondo diverso che desse loro la possibilità di aumentare le conoscenze accumulate 

nei tanti viaggi all’estero degli anni precedenti. 

Nei giorni successivi continuarono le loro visite nei luoghi nuovi che fecero aumentare 

le loro conoscenze. Nuove città nuovi paesi. Chilometri e chilometri percorsi in giro 

per questo nuovo mondo che suscitava in loro sempre nuovi interessi. Città belle come 

Venezia, Firenze, Roma, Bologna e tante altre della nostra bella Italia erano solo nella 

terra del Tricolore. Tutti sappiamo che l’Italia dispone del settanta per cento delle 

bellezze del pianeta. Tuttavia l’interesse dei nostri viaggiatori era pur sempre grande. 

Si trattava di arricchire il loro bagaglio turistico. 

Poi un giorno decisero di recarsi allo zoo della città in cui soggiornavano consigliati 

dai loro amici. 

Trascorsero la giornata in mezzo agli animali, alcuni dei quali non si trovavano in 

nessun’altra parte del mondo. 

Nei giorni seguenti i nostri viaggiatori continuarono nelle loro escursioni accompagnati 

a volte anche dai loro amici emigranti. 

Poi, venne il momento del viaggio in Nuova Zelanda. 
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Aveva preparato questo viaggio in modo molto accurato e, consigliato dall’amico, 

presso l’agenzia che gli aveva organizzato il viaggio, aveva prenotato anche 

un’automobile per poter ridurre i tempi del viaggio. 

Fu anche molto utile l’uso dell’automobile in quanto ebbe modo di fare conoscenza 

con la severità della Polizia Stradale Neozelandese. 

Passato il primo giorno di viaggio in quel territorio nei giorni successivi fu tutto più 

facile. 

Seguiva le istruzioni dell’amico e tutto si rivelò semplice. Importante seguirle con 

molta attenzione. 

Fu una settimana molto interessante. Visitarono anche molti luoghi in cui vivevano i 

discendenti delle antiche popolazioni. Questa fu la parte più interessante del viaggio. 

Anche perché questi discendenti organizzavano spettacoli in cui ci si poteva rendere 

conto di come fosse stata la vita nei secoli passati. 

Al termine del viaggio vi fu il ritorno in Australia. 

Un viaggio di appena tre ore. 

I nostri viaggiatori ebbero modo di spiegare ai loro amici tutto quanto da loro visto. 

Costoro ebbero modo di apprendere dei particolari che, nonostante fossero stati in 

Nuova Zelanda, non avevano avuto modo di conoscere. 

Il soggiorno in Australia durò ancora un po’ di tempo durante il quale ebbero modo di 

visitare altri luoghi e di conoscere altri particolari della vita locale. 

Poi venne, inesorabile, il giorno della partenza per il ritorno a casa. 

L’addio, o meglio, l’arrivederci fu molto triste in quanto fra le due famiglie si era creato 

uno stretto rapporto. 

Inoltre i nostri viaggiatori avevano conosciuto luoghi interessanti. 

Il viaggio di ritorno fu diviso in due tappe con intervallo a Hong Kong. 

Il ritorno a Roma fu la conclusione del viaggio. 

Un viaggio che per gli amici nostri fu molto interessante 

Con questo viaggio avevano aggiunto quello che mancava loro, il quinto continente. 
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10 - In viaggio con Denise 
 

 

   Il 23 di settembre, tra pochi giorni, saranno sei mesi. I primi sei mesi dall’inizio del mio 

viaggio insieme a Denise. Non posso separarmi da lei, perché mi trovo qui a crescere 

nella sua pancia, anche se lei non è, o non dovrebbe essere, la mia mamma vera, ma la 

sua migliore amica. 

   I miei genitori hanno fatto di tutto per cercare di generare una vita nuova, come natura 

vuole, ma non ce l’hanno del tutto fatta. Laura, quella che sarà, o è, mia madre, non è 

riuscita a far crescere la pianticella più cara, dopo la germinazione, nonostante amorosi, 

illusori sacrifici e i supporti più moderni della conoscenza medica. 

   Ma lei non si è persa d’animo; mi voleva a tutti i costi. Tra loro due non ci sono mai 

stati segreti; sono cresciute come due sorelle. E parla una volta, poi una seconda, informati 

di qua, senti di là, alla fine hanno organizzato la “cosa”. Certo non è stato facile: la morale 

fa sentire il suo peso, giustamente. All’inizio, mio padre non ne voleva sapere. Anzi, si 

vergognava proprio. Cosa avrebbe detto la gente? Ma anche il ruolo di Denise non era 

affatto semplice: non era sposata e neanche più fidanzata. Comunque, la determinazione, 

essendo dura a morire, alla fine l’ha avuta vinta e, una certa sera, i miei si sono messi 

veramente d’impegno per produrre l’indispensabile.          

   Così, tra milioni di semi infinitamente piccoli e identici, il destino ha voluto che proprio 

io venissi aspirato e depositato provvisoriamente in una certa parte del corpo di mia madre, 

per un tempo che non saprei quantificare. Poi, con mia grande sorpresa, un bel giorno 

sono stato da lì prelevato e mi sono trovato incolpevole affittuario dell’utero di Denise. 

   All’inizio non è stato per niente semplice. Non ne volevo proprio sapere di stare lì, in 

quel corpo estraneo, seppur carino e accogliente e condividere con lui il mio viaggio. 

Volevo uscire a tutti i costi. La mia ospitante è però tignosa per natura e, pur di non darmi 

alcun pretesto, ha stoicamente sopportato di trascorrere molte settimane a letto, quasi 

immobile. Ho dovuto rassegnarmi, arrendermi e iniziare a crescere come Dio comanda. 

   E’ stata dura, ma anche avvincente scoprire che Denise ci sa veramente fare 

nell’indicarmi il giusto percorso. Pian piano ha iniziato a complimentarmi e portarmi in 

giro con sé. Mi ha aiutato a scoprire le cose del mondo, compresa la conoscenza dei miei 

futuri genitori. E questo è stata una cosa davvero buffa. Tra noi due, poco alla volta, è 

nata una specie di codice, di intesa. Se, all’inizio, ciò era necessario per un’accettabile 

convivenza, il tutto si è poi trasformato in un piacevole affiatamento. E ora mi trovo 

proprio in un bel pasticcio. Sì, perché ho scoperto una cosa bellissima e, nello stesso 

tempo, imbarazzante, vista la mia posizione: mi sono innamorato di Denise. Non solo, 

ma anche lei, più il tempo passa, sempre meno riesce a non corrispondere al mio amore. 

E questo non avrebbe in alcun modo dovuto accadere. 

   Io non so cosa fare. Adesso, poi, dopo che ha interrotto il lavoro, trascorriamo molto 

tempo insieme. Sempre più spesso mi porta sul letto, si scopre la pancia e inizia a lisciarmi. 

Cerco di resistere, ma non ce la faccio; perciò prendo a sgambettare e a dimenarmi a più 

non posso. Lei mi sussurra dolci parole, al maschile, e non sbaglia, ma non lo sa, perché 

nessuno ha voluto sapere di che sesso sono. I suoi occhi si inumidiscono e io allora 

interrompo la mia ginnastica per godermi l’espressione del suo volto, che in questi 

momenti assume una dolcezza come non mai. 

   La gravidanza le ha arrotondato il viso, normalmente un po’ scarno e pallido. Ora, 
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invece, le guance sono pienotte e colorate, finemente delicate come i petali delle rose che 

stanno in giardino. Ciò mette in evidenza il raffinato profilo del suo bel nasino e quello 

delle labbra, che, lo so, vorrebbero baciarmi. Sembra una ragazzina, con quei capelli né 

chiari né scuri, tagliati corti. Le stille lacrimose le hanno illuminato il colore chiaro degli 

occhi. Mi sento orgoglioso, e anche un po’ vanesio, ma ciò non mi turba, perché so di 

essere parte innocente di questa sua bella metamorfosi. Vorrei poterla abbracciare, 

baciarla anch’io, una, due, tre, volte e addormentarmi soavemente esausto appoggiando 

la mia testolina sulla sua spalla. Inizio a scalciare di nuovo. Ora Denise si scopre anche il 

seno, che ogni giorno aumenta un po’ di più, arrotondandosi. Se lo sente nel palmo delle 

mani, ormai quasi non più in grado di contenerlo. Anch’io l’osservo e la mia attenzione 

si focalizza su quei bei capezzoli rosa, terminali di vita, che non so se, verso Natale, mi 

sarà concesso approfittare di loro. 

   Durante tutto questo tempo, i miei non ci hanno mai lasciati soli. Mia madre viene a 

trovarci quasi tutti i giorni. In principio era tutto semplice e normale. Anche perché le 

attenzioni si concentravano tutte sui miei capricci. Da un po’ di tempo a questa parte, da 

quando la mia presenza ha iniziato a farsi sempre più palese, e la meta si avvicina, le cose 

vanno assumendo un assetto diverso. L’amicizia tra le mie due donne è integra, come 

sempre, e sembra resistere. Essa però viene ormai filtrata attraverso uno spettro mai prima 

sperimentato: quello di una maternità che entrambe sentono legittimamente propria. 

   Devo confessare che mia madre mi fa una gran pena. I fatti avanzano e maturano e lei 

si sente di far parte del percorso. Ѐ evidente la sua sofferenza, che sta nel chiaro desiderio 

di essere al posto di Denise. Non prova imbarazzo nell’abbracciare la sua pancia 

prominente, di appoggiare l’orecchio e ascoltare. A me viene un gran magone. Mi sente 

suo. Forse dovrei vergognarmi del pietismo che provo nei suoi confronti e apprezzare di 

più questo suo sincero slancio d’amore, che sa di antico, di disperata rivincita nei 

confronti di chi ha voluto negarle il più primordiale dei diritti. 

   Allora io non posso non far sentire anche a lei la mia presenza. Sento che mi coccola. 

Alza il capo per sorridere a Denise, che risponde con un’espressione anch’ella 

compiaciuta, ogni volta più forzata, quasi di circostanza. Ma mia madre sembra non 

avvedersene, tanto la felicità l’avvince. Quando s’alza sembra un’altra donna, come fosse 

uscita da una realtà tutta sua. La mimica del suo volto, amabile e nel contempo ferma, è 

palesemente la manifestazione della sua anima, della sua forte, intima, genuina 

persuasione. 

   Sento che non posso darle torto, che non ho il diritto di venare d’incertezza quello che 

lei avverte come legittima aspirazione dovuta. Dopo che se n’è andata, come ora, ci 

sediamo affranti sul divano. E ogni volta è peggio. Denise, la mia dolce liceale Denise, 

non sorride.  Sarebbe sufficiente una mia lieve mossa per farla piangere. E non è giusto. 

Lei ora è la mia vera mamma, quella che mi fa crescere, che soffrirà per espellermi dal 

suo corpo. 

E  dopo?  Spero non sia necessario un moderno Salomone… Ora tutto questo non può 

che far capo ai migliori auspici. Del resto, cosa posso fare chiuso qui dentro? Tre mesi 

ancora, prima di concludere il mio viaggio. Non mi resta che aspettare, sperando di 

arrivare in… tempo per unire anziché dividere. Una cosa però già so: appena vedrò la 

luce urlerò a squarciagola a tutto il mondo la mia riconoscenza a Denise.  
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11 - Non ti scordar di… Me 

  

Sei di fronte alla finestra del soggiorno, proprio dove 

ami stare, per questo non serve cercarti, perché è il 

posto dove rimani più spesso, fedele ai panorami che quel 

rettangolo di vetro ti concede. 

Il mattino la luce sbircia come al solito il tuo angolo, 

rialzato di appena tre gradini rispetto al pavimento in 

sala, per poi affondare nella parete principale della 

casa, regalandoti così una poltrona quasi esclusiva. 

Il silenzio è il solito abito che indossa la tua 

staticità, a volte anche ricamato da qualche piccolo 

sarto a otto zampe, un lavoro fatto da cacciatori 

speranzosi, semplici inquilini del soffitto. 

Quando le ombre si congedano dalla timidezza, allora si 

allungano su ogni parete e scivolano con prudenza su ogni 

lato, così la tua presenza sembra espandersi, tanto da 

rubarmi una carezza dal palmo delle mani. 

Ricordo la tua prima volta qui, qualche Natale fa, eri 

rigogliosa e slanciata, vestita a festa con corone di 

foglie rosso porpora, imbastardite da generose manciate 

di brillanti, una vera signora stella di Natale. 

Una pianta bella e raggiante, sapientemente inserita nel 

mieloso carillon natalizio. 

La tua grazia accattivante, già da allora, si era 

impadronita di un angolo spoglio ai margini del pian 

terreno. 

Il tempo, che non smette mai di gocciolare, via via ha 
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sfumato i tuoi colori, per custodirli solo in qualche 

ricordo lontano, cedendo così a generazioni di foglie 

verdi e alcune anziane. 

Una sera d’inverno buia e maledetta, accadde qualcosa 

d’inaspettato, la pioggia cavalcava un vento inquieto che 

schiaffeggiava la facciata della casa senza tregua, ma tu 

eri sempre lì, affacciata alla solita finestra. 

Quella notte tutta la tristezza del cielo sembrò cadere 

al suolo, ma nemmeno tutte le braccia della madre terra 

riuscirono a trattenerla e così dilagò. 

Si mise a vagabondare ovunque e senza bussare invase i 

pavimenti delle case, accomodandosi senza pietà nei 

salotti e più. 

Quando la notte interminabile si rassegnò finalmente al 

giorno, arrivò il momento migliore per fuggire e trovare 

un riparo. 

Così sei rimasta lì abbandonata, unica guardiana della 

casa, in riva a un mare melmoso, un gradino sopra 

l’abisso, in un silenzio maligno. 

Ti eri salvata rimanendo al tuo solito posto, senza che 

nessuno se ne accorgesse. 

La casa, una volta ripulita, riprendeva forma, ma le tue 

foglie erano rattrappite e i capi dei rami si chinavano, 

sotto uno scialle di ragnatele e polvere. 

Tanta acqua era caduta, ma neanche una lacrima per quella 

terra dura, rimasta sola nel vaso per l’indifferenza. 

Una carezza fu necessaria per spolverare quel velo di 

malinconia, per lasciare che un sorso di vita potesse 

rotolare su quel terriccio, mentre un raggio di sole 
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complice, riaccendeva un sorriso splendido, fatto di 

tanti germogli. 

Oggi sei bellissima e rigogliosa, impreziosita da una 

cascata di piccole chiome verdi che profumano di vita. 

Fuori, nei campi vicini, hanno finito la mietitura e c’è 

un intenso profumo di grano, dolce e pungente, da gustare 

a ogni respiro. 

Voglio portarti fuori con me, alla luce diretta del sole 

e delle sue nuvole, che scivolano nello sfondo celeste. 

Lasci ondeggiare qualche ramo solleticato dal vento e le 

tue foglie più grandi, sembrano fremere come in una 

risata. 

Un bel quadro, ma ormai è tardi per dipingerlo, perché è 

tempo di rientrare, la sera fa sentire i suoi passi. 

Piccoli e rapidi, mentre l’orizzonte infiamma l’aria di 

nuvole ardenti, prima di essere spente da un soffio di 

stelle. 

Le luci calano e rimane solo il valzer della Luna e dei 

grilli, secondo lo spartito per quel palcoscenico. 
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12 - Il tiro 
 

-Non conosci la santa profumata?  

-No. Mai sentito parlarne. E dov’è?  

-Vicino al Collegio di Spagna. 

-Non so nemmeno cos’è sto collegio.  

-Ah, sei proprio…,  ma è Santa Caterina. Un gradevole odore di rose si liberò nell’aria al momento 

della sua morte. Ancora oggi quando entri sei piacevolmente aggredito dal profumo. 

-Entri dove ?  

- Nel santuario  dove ancora lei conforta le suore del suo ordine.  

-L’ordine dello spray?  

-Non essere blasfemo. Non si sa perché, ma l’odore di fiori c’è. Persistente. 

 

Per queste argomentazioni udite dall’amica Michela,  passando in Via Tagliapietre, vicino al 

Collegio di Spagna che nel frattempo era entrato fra le mie conoscenze grazie a Google, decido di 

entrare nel Monastero del Corpus Domine per saperne di più della suora di sangue estense dedita a 

una vita d’ispirazione francescana e abile nello scrivere, nel dipingere e nel dilettarsi di musica 

suonando la propria violetta.  

Entro in chiesa. Ora pausa pranzo. Deserto completo. E dov’è sta santa che ho appreso  essere nota 

come Caterina da Vigri? Specifica  necessaria per distinguerla dalla ,patrona d’Italia rimproveratrice 

di Papi proveniente da Siena. 

Caterina era ferrarese. Stirpe Estense.  

Mi guardo intorno e non vedo nessuno santa, tanto meno avverto il profumo di rose. Le suorine han 

cessato di usare lo spray. Sensibilità verso l’ambiente. Niente gas freon.  

Dai, non essere blasfemo. Però qua, non vedo nessuna santa.  

Mi accingo a uscire quando m’avvedo che a fianco di una cappella laterale c’è una porta con la 

scritta per evidenziata Cappella della Santa. Più chiaro di così!.  

Entro.  

Con sorpresa vengo visivamente aggredito da una immagine, nera, grande, dispotica, seduta  su uno 

scranno e ha tutta l’aria di essere minacciosa. 

E’ una suora.  

Oddio, sono entrato in uno spazio privato. In casa d’altri.  

Ma no, è morta. E una mummia.  

Ma mentre realizzo il suo stato,  il sangue   che mi percorre il corpo, con  un sussulto mi lascia una 

sgradevolissima sensazione di freddo. Realizzo che sono a tu per tu con la morta che mi guarda 

minacciosa: causa forse  la mia irriverenza nell’aver violato la sua privacy o  per la mia baldanza 

nel varcare la porta  della cappella e soprattutto per aver ironizzato sul profumo irradiato con lo 

spray.  

Lei, ritta sulla sedia, imperiosa, mi fissa. Solo un vetro ci divide, non una teca come è d’uso, ma 

solo un semplicissimo vetro. Non riesco a reggere lo sguardo. Giro i tacchi e deciso afferro la 

maniglia della porta. Non si apre. Il cuore batte fuori controllo. Ci vorrebbe un defibrillatore a 

portata di mano. Resto internato, nel deserto della chiesa, nella città impegnata a rifocillarsi nei 

meandri dei fast food. Io e la mummia, soli.  

Il cuore in gola, battiti a mille decibel, senso immane di claustrofobia. Maldestramente cerco di 

forzare la porta spingendo come un forsennato. La via per la fuga rimane salda e ancorata ai muri. 

Sono prigioniero.  

Sto per desistere  lasciandomi andare alla rassegnazione. Nessuno mi verrà a liberare dalla morsa 

della santa che ho irriso, insomma presa per… 

Assalito da un profondo sconforto dando ancora di spalle alla dispotica suora, odo  una flebile 
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domanda  che mi gela.  

-Vuoi  uscire? 

Oddio, non solo profuma, ma parla. Mi giro e la guardo. Sto pensando a cos’ha architettato per 

tenermi prigioniero, chissà fino a quando. 

-Se vuoi uscire, ti apro.  

Sono morto.  

Non mi vedo, ma mi sento bianco come un cencio, anzi per rimaner in tema,  sono livido come una 

madonna del Guido Reni.  

I brividi di freddo, glaciali (altro che cambiamenti climatici),  mi pervadono dolorosamente tutto il 

corpo. Nemmeno una termocoperta potrebbe essere di conforto nel frangente e sgravarmi dal sudore 

freddo che mi assale senza remissione alcuna.  

Mi sto abbandonando alla disperazione. Sono immobile. Sento nuovamente  la solita voce 

accompagnata da un ticchettio come fosse il percuotere di un metallo sul legno. 

Mi giro angosciato, ma pronto a  sfidare l’impossibile per capire la provenienza di quel rumore che 

ha lacerato il surreale silenzio che fino al momento mi avvolgeva. Almeno capirò le ragioni del mio 

stato di prigioniero. Prigioniero causa  l’insensato ricorso all’ironia nel dileggiare la suora.   

Vedo una finestrina. Una testa cinta di nero mi appare e per farsi maggiormente visibile e 

rintracciabile, si abbassa.  

-Ti sei spaventato?  Ti do il tiro.  

Avverto chiaro e rinfrancante il classico rumore che libera la porta dal catenaccio.  

Afferro la maniglia  con veemenza,  la faccio roteare sui cardini per aprirmi l’agognato varco e 

guadagno l’uscita. Prima dalla cappella, poi a passo concitato dalla chiesa; esco trovandomi sulla 

strada incurante del passaggio di veicoli di ogni sorta.  

Libero. Altro che odore di rose. Vuoi forse paragonarlo al sano, sgradevole, puzzolente odore di 

smog? 

Santa Caterina. Macché Santa Caterina da Vigri!  Se mi ha dato il tiro, termine solo felsineo,  è 

certamente Santa Caterina da Bologna. Va mo’ là!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

 

13 - Distonie temporali 

 
E' come vedere tutto attraverso una foschia, come avere un velo davanti agli occhi, 

una visione eterea ed ovattata del mondo. Ma è la cataratta, porca di quella put....una 

fottuta cataratta, direbbero in America. E poi c'è anche un'altra cosa.....”Infermiera, 

mi sono ancora sporcato il pannolone....di merda!” Eh, lo so, non è un bel modo di 

cominciare, ma vorrei vedere voi nei miei panni, anzi, forse adesso è meglio di no, 

non vi conviene. Si, sono un vecchio in una casa di riposo, RSA si dice adesso che fa 

più figo, si, Rifugio Soggetti Avariati, che altro ormai non siamo. Che poi io c'ho una 

sfiga, che era più bello dire maledizione, ma da queste parti, nella bassa, sfiga è il 

termine che rende meglio. Nel senso che il mio corpo è malandato, al limite della 

decenza, giro sulla sedia a rotelle, ogni movimento è un dolore, sono ormai 

completamente incontinente (non fate battute su isole o penisole varie che non è il 

caso), ma il problema risiede nel fatto che la mia mente è lucida all'inverosimile. 

Sono perfettamente cosciente della mia condizione, che se dite che è una bella cosa vi 

sputo in faccia, ricordo tutto, anche quello che non vorrei, e devo fare anche finta. 

Finta di essere rimbambito e credetemi sulla parola, vorrei esserlo davvero. Faccio 

finta quando arrivano i parenti, ho due figli, uno non viene mai a trovarmi ed è 

meglio così, l'altro lo vedo anche troppo per i miei gusti, si china, mette il suo 

faccione nel mio campo visivo offuscato e dice  “Ciao babbo” ,babbo lo vai a dire poi 

a qualcun altro, “come stai? Mi riconosci?” Ed io che lo guardo con la faccia ebete, 

faccio un sorrisino ebete e accenno un si, che vorrei dirgli “Ma certo che ti riconosco, 

deficiente che non sei altro, ti abbiamo fatto io e quella buonanima di tua madre, sono 

60 anni che ti vedo!” Ma non posso dirlo, continuo questo teatrino del 

rincoglionimento, santo Alzheimer prega per noi. Quello che vorrei vedere anche 

offuscati sono, invece, i culi e le tette delle infermiere, o badanti, o chi per loro. Oltre 

che vecchio decrepito, sono bilioso e bavoso. Quando viene l'estate, loro si mettono i 

camici bianchi più sottili, alcune non portano le magliette da sotto, quindi, quando si 

chinano in avanti, si vedono i seni ballonzolare. Se invece sono da tergo, si 

intravedono le natiche e le mutandine spesso minimali, non che io possa farci nulla, e 

non stigmatizzatemi voi femministe, perchè solo un briciolo d'immaginazione m'è 

rimasta ormai. Verrebbe da  dire che il padreterno si sia dimenticato di me, invece 

dico che si ricorda benissimo, infatti mi tiene qui in queste condizioni come una 

punizione. Non che io l'abbia bestemmiato chissà cosa, o commesso crimini efferati, 

semplicemente non lo pensavo, avevo già troppo da fare a mettere insieme la mia 

vita, a fuggire da tutti e da me stesso, tempo non avevo per pregare santi, per dolermi 

di colpe e per scagliare prime pietre per chissà cosa. Perchè la punizione più grande 

non è per l'odio o la cattiveria, ma per la lontananza. Che le cose vadano così, allora, 

perchè così devono andare e non me ne duole più di tanto. Non mi duole vedere 

compagni di vita che ora sono qui, loro si, ormai inconsapevoli della loro condizione 

e di ciò che li circonda, che pena o compassione non mi fanno, tenerezza quella si. 

Perchè me li ricordo come erano da bambini, come vivo e nitido ho il ricordo di me. 
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Il gelo entra dove deve entrare, nelle mani e nelle gambe, non era troppo in uso, al 

tempo, mettere guanti e calzoni lunghi a coloro che non arrivavano all'altezza del 

tavolo e comunque esercizio inutile, perchè questi esseri, più simili a donnole o 

furetti, erano sguscianti ed imprendibili alle madri intenzionate a proteggerli in 

qualche modo dal freddo. Per me soprattutto erano d'impedimento nelle mie scorrerie 

lunatiche e solitarie, perchè nell'inverno si tendeva a fare meno tribù Le galosce, 

però, le avevo, appartenute a mio fratello e di tanti numeri più grandi, e con queste 

correvo, camminare era una attività pressochè sconosciuta. Correvo con i calzettoni, 

quelli si, aggravellati sul collo delle suddette galosce, lasciando scoperte le tibie che 

avevano la parvenza di bacchette di legno, e mal controllavo il peso delle calzature 

che nella corsa prendevano geometrie distorte ed impossibili e avevo sempre gli 

occhi un po sgranati, come quelli dei folli. Folle dovevo esserlo, nei giochi con i miei 

pari ero “Matucco” o “Grullo” per quelli che venivano su dall'altra parte, e se con le 

gambe disegnavo forme assurde, anche il pensiero si adeguava all'essere esonerato da 

qualsivoglia logica, figlio forse di una alimentazione povera e non equilibrata, come 

si direbbe oggi, ma fratello sicuramente di una fantasia anarcoide e bislacca. Il 

vialetto che portava al cimitero era coperto di neve gelata e lungo la sua prospettiva, 

che si schiantava contro il cancello arrugginito, stavano gli alberi dai rami di 

scheletro e su di esso correvo sempre di andatura veloce, facendomi beffe della fisica 

gravitazionale, perchè temevo che quei rami dagli artigli adunchi mi ferissero le 

gambe. I tronchi avevano delle ghigne distorte, che per voi è facile vederle disegnate 

nelle foreste dei libri delle fiabe di Pollicino o Hansel e Gretel, mentre io le vedevo 

davvero con la paura che accompagnava ogni mio passo, perchè se c'erano nella mia 

mente, chi poteva dire che non erano reali? Poi c'era lo spaventapasseri, che pareva 

contenere tutti i demoni del creato, alto, ritto sul suo unico arto, la faccia di paglia 

vuota, ma per me c'erano gli occhi cattivi di brace ardente, la bocca malevola di denti 

aguzzi e alito di zolfo. Di lui pensavo che una di queste notti sarebbe venuto a 

prendermi mentre ero nel letto, mi sarei svegliato di soprassalto nell'udire il suo 

claudicante salire la scaletta di legno che portava alla mia camera, la faccia pazza 

venire su piano piano e , avvicinandosi saltellando, mi avrebbe portato dentro alla sua 

voragine malevola, nei peggiori incubi oscuri. Nel mio procedere in architetture 

comiche, passavo dalla chiesa, il cui parroco mi era inviso perchè non lo capivo nel 

suo essere. Non capivo i suoi occhialoni, la pappagorgia, i paludamenti neri sotto, poi 

bianchi e quella stola viola, il tutto a ricoprire l'epa prominente. Il suo salmodiare 

lagnoso e soporifero, che ascoltavo di nascosto dietro la canonica, misteri che non 

capivo, ma a cui i fedeli rispondevano con parole cadenzate in sincrono. Cosi 

mescolavo il sacro ed il profano, la voce pastorale del prete si confondeva con quella 

quasi sciamanica di mia nonna, intenta a togliermi un qualche malanno “Gesù banbì 

fu nato.....generato, non creato....fu cresciuto e ben lavato....della stessa sostanza del 

padre.....da sua mamma con tanta cura....per mezzo di lui tutte le cose sono state 

create.....carne cotta ritorna cruda.” Allora via, di ricordo in ricordo, quella volta che 

mi vidi di fronte la donna paurosa, di cosa mai non avevo paura?, quella grande e 
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burbera, che chiamavano “la toscana”, mi squadrò con cipiglio e mi intimò con la sua 

lingua foresta : “Oh nèscimi di torno, che codeste cose un son pè bischerelli come te. 

Corri al fiume a far balocchi o materie!” Ma io sapevo il come ed il perchè. Sapevo 

che quella donnona veniva su quando una doveva partorire, che non sapevo bene cosa 

fosse, ma avevo tutte le intenzioni di scoprirlo. Quelle donne erano già in frullo con 

pezze e acqua calda, il tavolo era già stato sgomberato come quando si ammazzava il 

maiale ed io sapevo già cosa dovevo fare. Salii nella stanza superiore, dove mia 

sorella maggiore, scaltra, curiosa, mi aveva spiegato che i bambini non li portava la 

cicogna e mi aveva mostrato un tassello del pavimento rimovibile, da lì si poteva 

sbirciare a proprio agio quello che accadeva di sotto, nella cucina grande.  La toscana 

dettava ordini come un generale, di mia madre, con il ventre gonfio, vedevo solo le 

gambe divaricate  che la cosa mi creava un certo fastidio di non so quale natura, 

anche perchè la sentivo gemere senza capire. Ci fu un trambusto di voci accalcate e 

gesti isterici, io guardavo in silenzio, come ipnotizzato ma con l'ansia dentro, alla fine 

la levatrice estrasse da in mezzo alle gambe una specie di ragnetto mezzo 

insanguinato. Io mi ero aspettato un fagottino paffutello e roseo come il Gesù 

bambino del presepe, ma a vedere quella cosa mi prese la paura e scappai giù dalle 

scale come un indemoniato, che penso non mi videro nemmeno. Mi gettai di corsa tra 

i campi innevati, cercando qualcosa dove potermi fermare, poter camminare, 

guardare, senza avere paura. 

 

A volte mi chiedo se i bambini che ho conosciuto e le persone che vedo qui ora, 

abbiano la stessa essenza, o se è già andata via da tempo e rimaniamo come involucri 

vuoti, a ciondolare nella vita per forza di inerzia e abitudine. Comunque mi ricordo di 

tutti voi, chi ancora qua, chi già andato a fare terra grassa. Mi ricordo di te, 

Giovannino, una persona semplice si direbbe oggi, un po' scemo dicevamo allora, di 

quando ti venivamo a prendere per uscire alla sera insieme a Baudo. Baudo, niente a 

che vedere con il noto conduttore televisivo, aveva già la macchina, perchè di 

famiglia agiata, mentre noi razzolavamo nel proletariato e quando ci presentavamo a 

casa tua per portarti con noi, tua madre ci veniva incontro con voce implorante : 

“Brìsa purterl a Fòn, Baudo ca iè clà droga lè!” (trad. Non portarlo a Funo, Baudo, 

che è zona dove circolano facilmente sostanze stupefacenti.) Ma tu Giovannino, non 

ti sei mai drogato, forse non eri poi così scemo. C'era Antonio o Tonio din don, con la 

testa abnorme a causa di una operazione alla scatola cranica. Antonio ebbe un 

incidente con la motocicletta e si ruppe la testa, all'epoca la medicina aveva i suoi 

limiti e gli fecero una specie di calotta per rinforzare le ossa del cranio. Si ritrovò così 

con questo testone che pareva ciondolare qua e là, da qui il “din don”. Gli piaceva 

giocare a biliardo, a boccette, ma con poca perizia, sopratutto nella bocciata mancava 

di precisione, lui diceva che, nel movimento , il peso della testa lo sbilanciava. Noi 

gli dicevamo che era tristo. Alberto, Berto ovviamente, al bar se ne stava in disparte 

su di un tavolino, con una carta da lettera e la penna in mano, il fare serio ed assorto, 

doveva vergare qualcosa di importante, una lettera per il Papa. “Berto, mo csa fèt?” e 

lui “State boni e non mi distraete, che devo scrivere una lettera al Papa!” Ma quelle 
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lettere non vedevano mai la fine, perchè gli amici gli mettevano davanti dei bicchieri 

di vino e lui piano piano si dimenticava di tutto, così ogni giorno cominciava una 

lettere che evaporava sul fare del pomeriggio, una lettera infinita che ricominciava 

per mai finire. Poi c'era Armando, detto “Baracco”, non so perchè, alto spalle strette e 

sterno concavo che gli faceva uscire in fuori la pancia. Lui aveva una paticolarità : 

espandendo la suddetta pancia riusciva a far saltare le fibbie delle cinture, nel bar era 

un'attrazione. Qualcuno portava qualche cintura dismessa e diceva : “Dai mo, 

Baracco, fai saltare questa stì bon!” Lui se la stringeva in vita, faceva due respironi e 

gonfiava la pancia, diventando paonazzo in volto e nelle orecchie a sventola, ma la 

cintura spesso si rompeva davvero. Di addominali sapevamo poco, ma la forza nella 

pancia c'era. Dove siete ora, cari compagni di nottate brave, passate a volte 

chiaccherando con le “signorine” lungo i viali, a cercare di tirar su qualche ragazza 

rusco e brusco basta che sia femmina boiadlàmiseria, che non è che a noi ci 

cascassero davanti ai piedi verodio! Notti passate a fare scherzi agli amici, anche duri 

e cattivi, che dopo un po' ti dispiaceva anche, ma il gusto di farli per vedere le facce 

era impagabile. Dove siete ora, che vorrei ancora dirvi tante cose, raccontarvi altre 

balle inenarrabili, mentre si fanno fuori un paio di bottiglie di vino. Non è più il 

tempo, nemmeno il luogo, tutto rimane solo nei miei ricordi. 

 

La piazza era piena. La piazza era nera. Di camicie e di fez, di saluti romani e di 

vocianti risate, un tourbillon di regime. Sotto alla casa del fascio, le maestrine 

imbeccavano le scolaresche disposte in ordinate file.”Allora bambini, ripetiamo 

ancora una volta la canzone, dovete impararla bene e mi raccomando tirate fuori la 

voce!” Un capoccia dava le ultime direttive. “ Voi starete da questo lato, tenete ben 

alto lo stendardo, si deve vedere.”  “Camerata Sgalari presente, signore!”  “Oh 

Sergio, bravo, bravo! Allora ci siamo capiti, spalle diritte e petto in fuori, quando 

arriva.” Due anziani, che parevano non fare parte del contesto, conducevano a mano 

le loro biciclette. “Ma chi è che deve arrivare, il Duce?” “No, Ho sentito che viene un 

gerarca, ma di quelli importanti, appena sotto il Duce.” “Ah, ho capito.” e svanirono 

dietro l'angolo. Io ero in città da poco, eravamo scesi dalle colline per conformarci 

alla civiltà, anche se non avevo capito bene come. Cresciuto lo ero, avevo già fatto 

amicizie, ma rimanevo comunque una sorta di disadattato selvatico, cercavo 

comunque di darmi un comportamento urbano. Un gruppetto di camicie nere mi vide 

e non mi lasciò passare inosservato. Parlavano a turno prendendosi gioco di me. “Tu 

guarda chi si fa vedere...il grullo! Sei venuto anche te a rendere omaggio?”  “Non mi 

pare proprio, la camicia non gli è del colore giusto. Sarà mica un socialista? Così gli 

si dà una bella ripassata!”   “Socialista?! Ma se capisce a malapena indove mette i 

piedi! Quello fa razza da per sé!” “Oh bellino, che tu c'hai la morosa? O non l'hai 

ancora inzuppato il biscottino?” e giù che ridevano. A pensarci, il biscottino avrei 

potuto inzupparlo per davvero. Un giorno i miei nuovi amici, decisero di tenermi a 

battesimo, come si suol dire, ossia mi portarono a casino. Entrai timoroso in una 

stanza in penombra, vedevo un catino pieno d'acqua su di un tripode ed uno specchio 

che rifletteva forme distorte. Il letto a due piazze, in ferro battuto, era in disordine, le 
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lenzuola, che avrebbero dovuto essere bianche, erano di un giallo malato, un 

paravento aveva dei ricami floreali, ma i fiori erano come morti. Mi venne incontro 

una donna con una vestaglia di tessuto lucido, non so quanti anni avesse, ma mi 

pareva vecchia. Il trucco era pesante, azzurro sugli occhi, le ciglia erano incrostate di 

mascara e le labbra di rosso carminio sbavate, mi passò la mano tra i capelli dicendo : 

“Vieni bel giovinotto, mettiti comodo e spogliati pure, fra poco ti faccio vedere il 

paradiso!” io ero rigido, ma non dove serviva, non sentivo il desiderio di spogliarmi, 

cosa che lei, invece, stava già facendo. Cosa vedevo, se non i capelli di stoppa, la 

pelle scalfita, le carni che sbordavano dalla biancheria intima, i seni e le natiche 

stanche....che paradiso mi avrebbe mai potuto far vedere, io che il paradiso l'avevo 

già visto. L'avevo visto quella volta che abitavo ancora in collina, quando al fiume la 

Meri, credendosi non vista, usci dall'acqua tutta nuda, la bianca pelle liscia 

gocciolante, i seni sobbalzanti e mi prese una botta allo stomaco. Sentivo il sangue 

bollire nelle parti basse e nelle tempie ed ora lo so, lo capisco che il paradiso era là, 

non preso, non goduto, ma là. Non qui adesso, che ce l'ho facile, a portata di mano, 

ma di seconda o terza di mano, ad uno spostato come me non serve questo paradiso. 

Scappai via da quella stanza, da quella donna che, poveretta, non era nemmeno colpa 

sua, faceva il suo mestiere e certamente avrà fatto del bene a tanti uomini e forse io 

uomo non lo ero ancora. Gli amici, vedendomi correre via, si misero a ridere perchè 

altro non potevano fare. A quanto pare riuscivo spesso a suscitare l'ilarità della gente. 

Tornai al presente tra i frizzi e i lazzi dei camerati, al quali piaceva fare il gioco 

lungo. “Ma chi vuoi mai s'accoppia con quello? Secondo me, solo la Circe!” “Hai 

detto giusto, solo la Circe se lo piglierebbe!” Avevo già sentito quel nome, 

pronunciato sempre con disprezzo, schifo o paura, si vociferava fosse una strega e gli 

appiopparono il soprannome mutuandolo dalla famosa fattucchiera di un poema 

greco. Però sapevo anche che viveva in una baracca vicino al fiume grande, faceva 

vita solitaria pescando e raccogliendo erbe e all'occasione si prostituiva. Non so 

perchè, ma provavo un febbrile curiosità nei suoi confronti, così mi feci spiegare 

come trovarla. Arrivai in una mattina di sole nell'aria c'era odore di fango, rena 

bagnata, la vidi fuori della baracca che armeggiava con delle reti da pesca, mi 

avvicinai e lei mi piantò uno sguardo feroce di occhi verdi o forse azzurri o grigi, non 

capivo. Provai a dire qualcosa, ma lei mi bloccò la bocca con una mano e con l'altra 

mi frugò nelle tasche, da cui estrasse subito quei pochi soldi che portavo con me e, 

con sguardo meno furente, mi prese la mano e mi condusse dentro a pareti fatiscenti. 

Cominciai a sentire la lingua sulla mia faccia e la mano dentro i pantaloni, di nuovo 

volevo parlare, ma di nuovo lei me lo impedì, stavolta appoggiando la sua bocca sulla 

mia. Sentivo il sapore del fango, lei mi prese le mani e le mise sul corpo nudo, che 

era bello, ma di fango anche quello, non capivo più nulla, mi lasciai andare, volevo 

essere sommerso da tutto quel fango caldo, avvolgente. Era il paradiso questo? Per 

me lo era, fatto di morbide carni melmose, di umori liquidi, di aria muta rotta solo da 

ansiti e gemiti strozzati, non so cos'era, so che alla fine il fango mi ricoprì anche gli 

occhi. Mi ridestai che lei era già in piedi, quando mi vide sveglio prese i miei abiti e 

me li cacciò in mano, come a dire di rivestirmi, poi, a piccole spinte, mi fece 
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intendere che me ne sarei dovuto andare. Non una parola in tutto questo tempo, come 

se quel luogo dovesse essere destinato al silenzio, come se non ci fossero spazi vuoti 

da riempire con le parole, solo gli occhi, solo le mani. A proposito, misi la mano in 

tasca e mi accorsi che i soldi erano di nuovo lì, mi voltai verso di lei, ma era di nuovo 

intenta con le reti da pesca, probabilmente mi aveva già dimenticato, senza dire una 

parola. Mi sedetti sulla riva, sopra un sasso, ad ascoltare il sapore del fango, avevo 

una strana sensazione di calma mai provata prima, mi pareva di essere diverso, ma 

non capivo se avevo un qualcosa in più o in meno di prima. Sapevo solo che sarei 

voluto rimanere lì per sempre. 

 

Ma li per sempre non ci sono rimasto, sono andato in altri luoghi, ho visto altre cose, 

avuto altri amori......e poi? Alla fine sono qui dentro, non dentro ad un ospizio dico, 

ma dentro a questo corpo ormai inerme. Mi è rimasta la memoria, ma forse anche 

quella comincia a perdere colpi, avrò veramente vissuto queste cose? Combinano i 

tempi vissuti con le mie età? Forse mi sono immaginato alcune cose, o forse ho fatto 

confusione con storie ascoltate. Ma penso che sia bene così, le storie vanno ascoltate 

e raccontate, anche più volte, anche da persone diverse, perchè ci sarà sempre 

qualcosa di nuovo. E quel qualcosa ce lo possiamo aggiungere noi. Le storie vanno 

raccontate, solo così ci ricordiamo dove abbiamo camminato e possiamo portare chi 

vuole ripercorrere il viaggio. Le parole spese in una storia, sono parole spese bene, 

anche se si sbagliano i tempi, anche se si sbagliano i verbi, il bambino che ascolta una 

storia vuole entrarci dentro, sentire le emozioni, viverla davvero, i verbi verranno 

dopo. La lingua si affina, ma la magia del saper coinvolgere è un dono raro. Che ne è 

di questa storia, allora, che è mia, ma non è mia perchè e di tanti, di tutti, è una storia 

che vale perchè è raccontata, raccontata come un fiume nello scorrere delle parole. 

Non voglio lasciare che le parole vadano perdute. 
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14 - Tra sogno e realtà   
 

 L'avevo incontrato per caso. Mi si era avvicinato. Mi aveva stretto la mano. Mi aveva baciata 

e abbracciata come se ci conoscessimo da sempre.  Io, che di solito non do confidenza, avevo accettato 

il suo invito a fare un po' di strada assieme. 

 Le vie del centro, in quella tiepida giornata di Marzo, brulicavano di gente. Era l'ora 

dell'aperitivo. Ci eravamo seduti a un tavolino, all'aperto, proprio sotto la lampada a gas che 

riscaldava  le sedie. Ci eravamo scambiati i bicchieri per assaggiare il gusto diverso del loro contenuto. 

All'improvviso mi ero sentita strana. Lui mi aveva invitata a seguirlo. Avevamo girato l'angolo sotto 

le Due torri. Avevamo camminato fino davanti al Teatro. Lentamente le strade erano diventate deserte. 

Solo qualche macchina della Polizia e l'urlo sibilante delle sirene delle ambulanze che andavano e 

venivano. 

 Siamo entrati e, salite rapidamente le scale, siamo arrivati al loggione deserto. La platea era 

completamente vuota. Sul palcoscenico erano calate pesanti tende di velluto nero legate da grossi 

cordoni dorati. 

 Tutto a un tratto lui mi è apparso vestito di nero. Aveva una mascherina posata sul viso, che 

copriva dal naso al mento. Aveva iniziato un discorso come se ci fosse un folto pubblico ad ascoltarlo. 

Spiegava che tutto sarebbe passato. Bisognava calarsi nella botola attraverso un liquido nero. 

Superato il periodo di buio e  di apnea si sarebbe ritrovata la luce. 

 Cominciava a mancarmi il fiato. Avevo brividi di freddo mentre la febbre saliva. 

Improvvisamente lui si era moltiplicato e mi ero trovata circondata da una marea di altri lui. Ora erano 

completamente coperti da una tuta nera e indossavano guanti e occhiali, neri pure quelli. 

 Mi presero e cominciarono ad avvolgermi in un telo di plastica nero lucido. Avevo paura. Non 

respiravo quasi più. Mi accompagnarono vicino al pozzo dove il liquido, nero, melmoso, gorgogliava 

come se fosse in ebollizione. Non volevo entrare. Avevo paura. Lui, o forse un altro, erano tutti uguali,  

mi si avvicinò e con voce suadente mi disse  “vai”.  Stavo troppo male. Volevo scappare ma non 

potevo. Le gambe erano diventate di sasso. In cuor mio speravo che davvero in fondo avrei trovato 

la luce. 

 La sveglia suonò. 

 Le strade erano deserte. I negozi chiusi.  Le ambulanze a sirene spiegate correvano veloci. 

 Uomini e donne stremati, in tute bianche con mascherine e occhiali camminavano 

velocemente lungo sale e corridoi seguendo gli allarmi delle macchine delle terapie intensive. 

Avevo paura. 

Andrà tutto bene! 

Andrà tutto bene? 

Il Mediterraneo era diventato un cimitero sommerso. 

Si costruivano muri. 

Donne, uomini e bambini ammassati ai confini, respinti, immersi nel fango, morivano di fame e di 

stenti al freddo e al gelo. 

La gente? Tutti, gli uni contro gli altri. 

Avevo paura. 

Avevo spento la TV. 

La neve scendeva lenta da ore, tutto era avvolto da un silenzio ovattato. Stava coprendo ogni cosa 

con il suo candido mantello. Forse voleva stendere un pietoso velo. 

Per un attimo mi ero sentita in una bolla.  

Una bolla di sapone.   
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15 - I coniugi Achillea 
 

 Ho percorso di nuovo il sentiero che porta da Madonna dei Fornelli fino al Lago di 

Castel dell'Alpi, l'ho già fatto il giorno prima e mi è piaciuto moltissimo: bello, pulito, niente 

sterpaglie, arioso senza punti difficili. Una volta arrivata al lago mi sono trovata in un angolo 

delizioso con un “selfie-point” in legno per scattarsi le foto avendo alle spalle l'insegna del 

lago: ottimo per le foto da mandare agli amici. Quando sono sola mi trovo molto a mio agio 

e sperimento; non c'è da far brutte figure con nessuno; bella l'inquadratura, il lago sullo 

sfondo ...1-2-3 via triplo scatto. Un cavolo! Siamo contro luce! Sarebbe tutto perfetto se il 

sole fosse dalla parte opposta. Va bene, ma non mi arrendo.  

C'è un'amaca, in piena luce, se riesco a salirci senza rovesciarmi e mantengo l'equilibrio quel 

paio di minuti riesco a farmi un selfie da primato! Mi vien da ridere ...perché dovrei avere 

l'espressione rilassata di chi si gode vita e, invece, mi sento proprio lì li per ribaltarmi all'ingiù. 

Ussignur!!  Ci riprovo cercando di fare un sorriso naturale. Basta, va bene così. Riprendo il 

cammino. Ma guarda come è tenuto bene questo percorso. Una meraviglia, tutto pulito. 

Palizzate nuove e meno nuove, ma solide e ben disposte e allora su per gli scalini. Un  cartello 

avverte: “Percorso consigliato per escursionisti esperti” Eh figuriamoci! Che sarà mai! Una 

ferrata? Al lago di Castel dell'Alpi? Mi guardo gli scarponcini, sono in perfetta regola come 

previsto dal CAI. Alti, a protezione delle caviglie, ben allacciati. Ecco tutta la mia esperienza 

con il “trekking con il treno” che guizza orgogliosa emergendo dal passato. 

Via, e su e su, ansimo ma non mollo. Un altro viandante si affaccia dall'alto e si ferma per 

lasciarmi il passo, eh certo io sono in salita. Come in auto; se mi fermo è dura ripartire, perché 

ad ogni scalino le ginocchia cigolano. Ginocchia datate, ma con qualche puntura di acido 

ialuronico e qualche antidolorifico ci siamo rimessi in sesto quel tanto che basta per sentirmi 

abbastanza forte. Dopo un po' di giorni di montagna stò migliorando anche il tempo medio, 

oltre ad aver allungato un bel po' le distanze. Toh guarda … ma è magnifico! Un magnifico 

scarabeo. Un esemplare adulto e ben fornito. Ha certe tenaglie che se fossi scalza e incontrasse 

il mio alluce riuscirebbe a prenderlo comodo e sarei terrorizzata. Invece faccio un bel video 

e ci riesco bene perché si muove lento con le sue zampette. E' bellissimo con la sua corazza. 

Se lo avesse incontrato lo zio Vittorio quando studiava agronomia lo avrebbe infilzato con 

uno spillo e sarebbe finito al centro della sua preziosa bacheca di insetti. Scarabeo, è il mio 

primo incontro a tu per tu della mia vita. Poi vedo una piccola lingua di terra che si allunga 

sotto al ponte e finisce nel cuore della parte alta del lago, ma è pieno di anatre, tante anatre e 

anche, mimetizzate tra erbe e terreno, due oche bellissime e bianche, tutte impettite che 

riflettono la luce piena del giorno. In fondo un elegantissimo airone bianco. Foto e foto. Chissà 

come mai quando osserviamo il soggetto lo vediamo bello chiaro grande e a questo diamo 

una importanza tale che ci riempie di emozione. Poi guardi la foto e pensi: “Cos'è quel cosino 

bianco che si vede là in mezzo? Nemmeno si vede...se solo si spostasse un poco verso di me. 

Airone distratto e sonnolento, ti saluto sai! Riprendo il mio giro. Su di un pannello leggo la 

storia del lago, come è nato, i suoi guai e i guai che ha dato agli abitanti della zona. Più avanti 

un altro pannello. Sono illustrati tutti gli animali del territorio con tanto di codice QR per 

sentire anche i versi di ciascuno. E' tutto un lambiccare con questo cellulare. Scaricare 

l'applicazione giusta e memorizzare e poi via. Allungo il passo e davanti a cammina una 

coppia. Un passo tranquillo perfetto per una passeggiata. Osservo l'abbigliamento e le 

calzature della signora, pantalone e scarpa comoda con la zeppa, la borsa con manici corti, lui 

jeans, sneakers più da teenager, li raggiungo e li affianco, e poi, io che solitamente sono 
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piuttosto riservata mi giro verso di loro e dico “Che bel giro che si fa intorno a questo lago 

vero?” risposta di lei “Eh sì, noi lo facciamo tutti i giorno perché è comodo sul pari e si stà 

bene al fresco” “Tutti i giorni? Davvero?” Anche lui girato verso di me con quel suo 

cappellino con la visiera, come un ragazzino. Mi domando saranno madre e figlio? No direi 

di no. Chissà perché noi donne ci diamo un gran daffare a mantenerci curate, capello tinto, 

ordinato con una bella messa in piega, un filo di rossetto e una bella collana di perle di avorio, 

roba d'altri tempi che farebbe gola a tante ragazze, eppure sembriamo sempre anziane, a lui 

invece basta un cappellino con la visiera e un paio di scarpe sportive da sembrare un monello; 

ma sono certamente marito e moglie. Dice “Noi veniamo qui da 50 anni tutte le estati, siamo 

di Cento in provincia di Ferrara, ma qui abbiamo la casa e veniamo sempre qui tutte le estati, 

che qui si sta bene, da 50 anni perché noi abbiamo più di 80 anni!!” Lei: “Abbiamo la casa 

in Valgattara di Monghidoro” Io: “Ah ho capito!” e subito scatta il pensiero birichino “Certo, 

Valgattara, fràris màgnagàtt” mi vien da ridere, ma senza malizia. “Tutte le mattine veniamo 

qui al lago e facciamo questo giro, io non riesco a farlo tutto, ma mi porto un bel libro, ce 

l'ho qui nella borsa e quando arrivo in fondo, prima di completare l'altra sponda, mi siedo 

su una bella panchina e mio marito finisce tutto il giro, poi, quando ha finito, mi ritorna a 

prendere e andiamo a casa. Tanto bell'ossigeno e una bella passeggiata che dicono tutti i 

dottori che bisogna camminare che fa bene” 

Mi guardo intorno beata e dico “Come è bello curato questo sentiero intorno al lago, hanno 

fatto anche i pannelli con la storia del posto, le specie animali ...ecco un altro pannello.” Lui 

fa un passo veloce davanti a me che volevo scattare la foto del pannello e dice: “E qui viene 

la sorpresa...guardi un po' come si chiama questo fiore “Achillea” e io mi chiamo Achille e 

mia moglie Lea!! Achille e Lea e insieme siamo l'achillea! Guardi, guardi è questo fiore qui...” 

e mi mostra il fiore ad ombrello che c'è sul pannello “Vede, non questo che è tutto bianco” io 

da piccola questo lo chiamavo il fior di ricotta perché sembrava la ricotta quando affiora dal 

siero di latte. “Vede, l'achillea è questo fiore che sembra uguale all'altro ma ha all'interno dei 

minuscoli petali gialli” Ho capito, c'è la sua differenza. “Sa perché si chiama achillea? “No, 

perché?”  “Racconta Plinio che il nome deriva da Achille che, durante l'assedio di Troia, curò, 

su consiglio di Venere, le ferite di guerra di Tolone, avendo appreso le virtù medicinali di 

questa pianta. Io la cerco da tanto tempo questa pianta perché voglio piantarla nel giardino 

davanti a casa nostra, il giardino di Achille e di Lea deve avere i fiori di achillea!”  

Ecco io rimango sorpresa, si alleggerisce l'animo al pensiero che un signore, un 

ultraottantenne pensi di decorare il giardino con il simbolo della loro coppia, mi dà la 

piacevole quasi euforica sensazione che l'amore tra due anime possa durare nel tempo anche 

con piccole ma solide dediche. “L'ho cercata anche su Internet” aggiunge lui “e se non trovo 

in natura la piantina da trapiantare, ordino i semi”. Lei: “Noi abbiamo una figlia che fa 

l'architetto e abita a Bologna, proprio di fronte al Bellaria e abbiamo due nipoti che ci hanno 

insegnato ad usare lo smartphone e allora ce la caviamo anche con quello” “Bravi” dico io, 

“non è da tutti”. Poi sempre un po' rapita da questa aria fresca e leggera che ci donano gli 

alberi dico “Che meraviglia questa natura e questi alberi che noi pensiamo siano immobili 

ma quanto sono vivi?! Le radici hanno una forza poderosa e si cercano o si soffocano, un 

gran movimento sotto terra...” E lei “Ah sì sì, non me lo dica a me, sa che le radici di un 

albero vicino alla casa ci stanno sollevando le piastrelle???” con un po' di stizza “Ci tocca 

tirar via tutto e togliere l'albero!” E lui “Pensi che scavando abbiamo trovato una radice che 

ha spinto con tanta forza su un tubo che lo ha quasi piegato!” Mi hanno riportato con i piedi 

per terra con il loro senso pratico “ Ah ci credo” 
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Lui prosegue: 

“Però la natura è natura: una meraviglia, che dagli alberi ci viene tanto: l'ossigeno per 

respirare, l'ombra per rinfrescare, il legno per riscaldare e noi ...appicchiamo gli incendi!!” 

Era estate e proprio nel periodo in cui infuriavano gli incendi in Australia e poi anche in Italia 

nel nostro Sud e in Sardegna, che tristezza! Siamo proprio un essere stupido e poco 

lungimirante. 

Lei: “Comunque i giovani adesso sono molto attenti, le mie nipoti mi raccomandano sempre 

di fare la raccolta differenziata e ci ricordano che noi dobbiamo lasciare il mondo alle 

generazioni future bello e pulito“  E' vero ...Quanta saggezza c'è nei giovani, altro che star 

sempre a screditarli. 

Intanto siamo arrivati alla panchina della lettura di Lea. “Ecco io sono arrivata, più di così 

non riesco a camminare, invece lui fa tutto il giro e poi torna a prendermi.” Lui molto 

educatamente si siede accanto a lei per qualche minuto. Ecco questo mi rende proprio l'idea 

di cosa voglia dire essere galante e rispettoso della propria moglie. Non prosegue con me 

dandole l'idea di non veder l'ora di scappare via ma si siede qualche istante. Io li saluto 

“Piacere di avervi conosciuto, grazie della compagnia, ci vediamo qualche volta, qualche 

giorno” Lui: “Arrivederci” Lei: “Buona camminata”. 
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                                                                   16 - CRUMIRI 

 

                        No, non è una storia di lotta sociale; non è nemmeno un racconto 

                        politico, è semplicemente una singolare storia d'amicizia che ebbe 

                        inizio tanti ma tanti anni fa tra due ragazze, oggi diventate donne. 

                        Era un agosto bollente con gente che affollava le spiagge, ma Daniela 

                        e Francesca avevano deciso, ognuna per conto proprio, di visitare la 

                        Spagna. Dopo diversi giorni, percorrendo le più caratteristiche città 

                        spagnole, arrivò il momento di ritornare in Italia. Daniela lasciò i 

                        suoi compagni di viaggio con cui era partita da Torino, e Francesca 

                        ritornava da sola come era partita da Trieste. 

                        Il treno spagnolo arrivava fino al confine con la Francia, perché a 

                        quei tempi le rotaie spagnole erano diverse da quelle del resto di 

                        tutta l'Europa. Arrivate al confine, circa a mezzanotte, le due ragazze 

                        presero il treno che le avrebbe portate a Ventimiglia in mezzo al caos 

                        totale di viaggiatori disperati per trovare un posto a sedere. Fu una 

                        fortuna trovare dei posti nei sedili che si trovavano nel corridoio della 

                        carrozza. Credo che non ci siano più treni con quei piccoli sedili, al 

                        meno in quelli più moderni non si trovano più. Così il fato fece sedere 

                        le ragazze una accanto all'altra. 

                        La mattina dopo, al risveglio, se ne accorsero che il treno era fermo. 

                        Nessuno capiva cosa fosse capitato, era sicuramente un guasto, ma la 

                        stanchezza e il sonno conferivano al momento un alone misterioso. Le 

                        due ragazze trovandosi una di fronte all'altra iniziarono a chiacchierare. 

                        Le ore passavano, e mentre nel treno si viveva momenti di noia, Daniela 

                        e Francesca si raccontavano le loro vite, le loro speranze e i loro sogni. 

                        Tutto si svolgeva di fronte ad uno spettacolo unico: la Costa Azzurra col 

                        suo mare calmo accarezzato dal sole offriva agli occhi un blu intenso.   

                        La noia sul treno s'interruppe quando dei poliziotti passarono avvertendo 

                        della presenza di ladri che si aggiravano fra le carrozze. Consigliarono di 

                        custodire i propri bagagli e così la noia, si tramutò in paura. 
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                        Credo che fu in quel momento che nacque la loro amicizia: se Daniela 

                        doveva andare alla toilette, Francesca controllava i loro bagagli e 

                        viceversa. Fu il primo momento di complicità, di aiuto reciproco, di 

                        solidarietà. Un gesto fatto da tanti, ma quanti possono dire che fu 

                        l'inizio di una lunga e cordiale amicizia come quella che nacque tra 

                        queste due ragazze. Forse neanche loro, in quel momento avrebbero 

                        pensato che quel incontro le avrebbe unite per tutta la vita... 

                        Quando il treno partì, il sole incominciava a calare; erano state quasi 

                        un'intera giornata a parlare delle loro cose soprattutto degli studi che 

                        avrebbero intrapreso dopo l'estate. Fra poco il viaggio sarebbe finito 

                        e le due ragazze si scambiarono gli indirizzi di casa, per rivedersi un 

                        giorno probabilmente. Ognuna prese il proprio treno e da lì a poco 

                        iniziò una fitta corrispondenza tra le due. La notizia più saltante in 

                        quel primo periodo fu che Francesca lasciava Trieste per studiare a 

                        Bologna Lingue, scelta alquanto azzardata dal momento che Trieste 

                        contava con una eccelsa scuola d'interpreti, ma il fascino di Bologna 

                        ebbe la meglio. Daniela s'iscrisse a Giurisprudenza a Torino come lo 

                        aveva affermato sul treno. 

                        Gli anni universitari mostrarono alle ragazze un mondo ancora del 

                        tutto sconosciuto per loro, erano anni di grandi novità, di tante 

                        conoscenze, ma anni dove trovarono spazio anche le loro lettere, 

                        oggetti cari per entrambe. 

                        Francesca cambiò casa un paio di volte, o forse più, e non mancò di 

                        far sapere a Daniela i nuovi indirizzi. Per Francesca era quasi ovvio, 

                        dal momento che abitava già da sola, ma anche Daniela nonostante 

                        abitasse con la famiglia a Torino si propose di vivere in maniera più 

                        indipendente e cambiò pure lei diverse volte casa. Le lettere furono 

                        in quegli anni il mezzo che le legò ancora di più. Queste portavano 

                        buone nuove e riportavano congratulazioni, e capitava anche che le 

                        notizie non fossero buone, anzi qualche volte furono anche tristi, e 

                        le parole di conforto arrivavano sempre puntuali. 
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                        Il tempo trascorreva inesorabile; e anche se Daniela e Francesca si 

                        proponevano spesso di rivedersi ad agosto, mese in cui erano più 

                        libere dai mille impegni, non coincidevano mai. A questo tempo 

                        che passava venne in aiuto il cellulare, che li fece sentire sempre 

                        vicine con messaggi e telefonate. Ora si potevano anche scambiare 

                        tante foto dei loro viaggi e, a dir loro, vedere come erano cambiate 

                        fisicamente. Il tempo cambia le persone, ma loro erano ancora le 

                        ragazze del treno, piene di entusiasmo per la vita, amanti dei 

                        viaggi e custodi di buoni sentimenti. 

                        Sono passati da quel incontro quasi 32 anni, Daniela non ha mai 

                        visto Bologna, e Francesca non è mai stata a Torino, e si avvicina 

                        agosto. Daniela chiama Francesca per dirle che andrà a Cattolica 

                        e pensava di fermarsi un giorno a Bologna, Francesca era più che 

                        felice perché lei con la sua famiglia sarebbero partiti più avanti. 

                        Finalmente si rivedranno! 

                        Il giorno tanto sognato arrivò. Francesca avrebbe fatto da guida a 

                        Daniela e al suo compagno per il centro di Bologna e andò a 

                        prenderli in albergo. Con un abbraccio fraterno le due amiche si 

                        salutarono come se il tempo trascorso fosse stato soltanto una 

                        settimana e non 32 anni, tanto erano vicine; Daniela subito dopo 

                        consegnò a Francesca una scatola di Crumiri. Voleva portare un 

                        pezzo della sua Torino alla cara amica e considerando il caldo 

                        era l'omaggio più adatto. Francesca li mangiò da quel momento, 

                        uno al giorno ricordando le ore bellissime trascorse a Bologna 

                        tutti insieme, coi rispettivi compagni, ore di spensieratezza e di 

                        gioia infinita. I crumiri furono il sigillo della loro amicizia e non 

                        occorre aggiungere che ancora oggi esiste un rapporto sereno tra 

                        queste due donne che vivono con intensità ogni giorno e amano 

                        tutto ciò che hanno, fra questo l'amicizia. 

                        

 
 

 

 


