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Quanto ci piace scrivere! 
di Pietro Campagner 

uello che vi proponiamo qui è solo un assaggio dei 
moltissimi testi prodotti nei due corsi tenuti quest’anno. 

Non abbiamo fatto altro che ritrovare la naturalità del 
raccontarci storie e cercare la giusta lunghezza d’onda 
per entrare in risonanza con la nostra voglia di pensare, 
conoscere, creare, essere ciascuno nella propria 
originalità. 

Leggere per credere. 
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La ricetta 
di Bruna Levorato 

ionda porta mezzo litro di rosso e due “folpeti”. 

Ho dodici anni. Lavoro, finita la scuola, nella trattoria 
della zia, sono felice di poter lavorare perché la zia mi 
dà 500 lire l'ora, così posso comprarmi i quaderni, il 
vocabolario e le calze a rete rosa. 

Al richiamo del cliente prendo il vassoio, riempio la 
caraffa e sul piattino metto i cicchetti ordinati e porto al 
tavolo, dove quattro omoni con voce grossa e mani 
callose stanno  giocando a briscola. 

Il mio compito è stare al banco. 

La prima cosa che mi ha insegnato la zia: “Ricorda sempre Bruna: 
‘morto in casa, sorriso al banco’, quindi sempre carina e sorridente; 
agli avventori non interessano i tuoi guai. Poi, un'altra cosa 
importante: i livelli dei liquori e delle ombre di vino. Loro ti diranno: 
‘Su, alza quel gomito!’ ma tu con un bel sorriso arrivi al segno.” 

Un'altra cosa importante: imparare a fare il caffè, con la macchina a 
pressione, bello cremoso e ristretto. C'è sempre qualcosa da fare al 
banco: lavare ed asciugare i bicchieri, spolverare le mensole, mettere 
in ordine i liquori, controllare i frighi, che ci siano tutte le bibite, ma il 
momento più bello per me, nei ritagli di tempo, è andare in cucina a 
fare qualcosa: asciugare le posate, pelare le patate, pulire le verdure. 

La mia passione è carpire i segreti della zia in cucina, poter rubare 
con  l'occhio. Inutile chiedere le ricette alla zia, non te la racconta mai 
giusta; lei era pluripremiata, aveva vinto il cucchiaio d'argento per il 
risotto con i fegatini. 

La domenica, quando andavo dalle nove del mattino fino a 
mezzanotte, mangiavo lì e gustavo il suo magnifico pasticcio, ma il 
piatto più buono in assoluto era ‘il coniglio alla cacciatora’. A casa mia 
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mangiavo molte volte il coniglio, ma sempre e solo arrosto. La prima 
volta che mangiai il coniglio alla cacciatora di zia, sentii la morbidezza 
della carne, e il gusto agrodolce e la salsetta da far venire le lacrime! 

Pensai: “Questa ricetta la devo scoprire”, e così iniziarono i miei 
appostamenti in cucina, compatibili con la calma al banco. Riuscii a 
vedere la partenza della preparazione: il coniglio tagliato a pezzi e 
messo a marinare con aglio, rosmarino e salvia, sale grosso e pepe. 
Poi zia Carlina prendeva i pezzi di coniglio sbiancati dalla marinatura 
e li poneva nella teglia appena unta d'olio, ma con il fondo coperto da 
sottili fette di lardo. 

Ecco l'urlo dall'altra parte: “Bionda, dove sei? Porta un giro di china e 
di cognac!” 

Vado sconsolata, così mi perdo il proseguo della ricetta. Vado al 
banco e soddisfo quei quattro fanfaroni, poi entra una coppia e chiede 
un caffè e poi due ragazzi la birra. 

Io penso: “Accidenti, mi perdo tutto in cucina.” 

Quando torno in cucina già il coniglio sfrigola nella teglia. Mi avvicino 
e chiedo: 

“Zia, cosa hai messo?” 

“Solito, Bruna: un filo d'olio, una spruzzata di vino bianco e adesso lo 
facciamo andare al minimo.” 

Zia sta tritando finissima una cipolla, mentre ordina al suo aiuto di 
levare le lische delle sarde salate e lavarle. 

Penso fra me: “Ora si sta preparando per la salsetta, questa non me 
la perdo.” 

Mette a soffriggere dolcemente la cipolla, prepara un bel ciuffo di 
prezzemolo e lo trita, poi prende il fegato del coniglio e lo sminuzza. 
Ecco, dal bar una voce sonora: 

“Bionda,  dove sei ,c'è nessuno qui?” 

Ritorno al banco ingrugnita. Un abituè  mi guarda e dice: “Sei 
arrabbiata? “ Cambio espressione, metto un bel sorriso e mi giustifico:  
”Mi sono cadute le posate.” 
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“Su, versami un'ombretta e dammi un ovetto sodo.” 

Entrano altri quattro clienti, chiedono dell'affettato misto e formaggio 
grana, un litro di cabernet e pane casereccio. Anche il tavolo dei 
giocatori di carte chiede un altro giro di ombre. Finalmente calma. 
Torno in cucina , la salsa è pronta. 

“Zia”, chiedo, “ cosa ci hai messo?” 

“Cipolla, fegato, sarde salate, prezzemolo, mezzo bicchiere di vino 
bianco.” 

Io l'ascolto e penso: “Il prossimo coniglio a casa lo cucino io alla 
cacciatora.” 

Il martedì successivo si mangiava coniglio. Convinsi mia madre a farlo 
come zia. Ci dedicai tempo e tutto il mio poco sapere. Riuscì buono; 
papà e fratelli non si lagnarono … ma non era il coniglio alla 
cacciatora di zia Carlina che io avevo mangiato. Sicuramente c'era un 
segreto: la caccia era aperta. 

La domenica successiva zia mi chiamò a lavorare, però dovevo 
aiutare in cucina , al banco ci stava mio cugino. Evviva, evviva!!! 

Il mio compito: angolo secchiaio, ma da lì si vede tutto quel che 
succede attorno ai fornelli. La prima parte: come cucinare il coniglio, 
la sapevo, ma la salsa?  Osservai sul tagliere: cipolla tritata, sarde 
salate, fegato sminuzzato, prezzemolo tritato, poi zia unge con un filo 
d'olio una casseruola e dolcemente fa rosolare la cipolla, versa le 
sarde e sempre gira con il mestolo di legno. Guardo il suo profilo serio 
e la sua autorevolezza nel dare ordini all'aiuto cuoco e a me: 

“Presto, asciuga quelle pentole!” 

Ora aggiunge il fegato del coniglio e continua a girare, poi un 
cucchiaino di zucchero, questo non me l'aveva detto, una spruzzata di 
pepe e, a fiamma bassa, gira la salsetta, poi alza la fiamma e 
aggiunge un bicchierino di un liquido da una bottiglia che non è vino 
bianco. Veloce passo dietro a lei per riporre i mestoli puliti e leggo 
l'etichetta:  ‘Cointreau’. Gira ancora due volte la salsa, aggiunge il 
prezzemolo, spegne il fuoco: la salsa è pronta. 

Sono al settimo cielo, finalmente ho scoperto il segreto, ma non è 
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finita: voglio capire come si deve assemblare coniglio e salsa. 
Continuo a lavare pile di piatti e cestelli di posate, ma con la coda 
dell'occhio osservo le mosse di zia, la mia ricetta vivente. 

Ecco, ripone su una teglia da forno ordinatamente i pezzi di coniglio 
cotti e rosolati, strizza due grossi limoni ed irrora con il succo per 
bene tutta la carne, poi con grazia pone sopra ogni pezzo la salsa ed 
inforna per dieci minuti. 

È fatta! Ho la ricetta del più buon coniglio che si possa mangiare. 
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 ‘Ngina 
di Emilia Brotto 

ra nata il 26 dicembre del 1914, il giorno di Santo 
Stefano. 

L’hanno chiamata Angela, era la più piccola di quattro 
figli. 

In realtà nessuno la chiamava così.  La chiamavano 
Angelina, Gina, poi nel tempo hanno cominciato a 
chiamarla ‘Ngina.  

Questa “N” davanti al diminutivo la caratterizzava, era 
come uno scivolo, un movimento; così come era lei, piena di vita, 
sempre volonterosa di fare. 

In realtà i nomi degli abitanti di quella casa contadina, dove vivevano 
in tanti  insieme, venivano tutti storpiati. La mamma di Angela si 
chiamava Emilia, ma tutti la chiamavano “Milia” o “Milietta”. La figlia 
primogenita di Milietta aveva nome Elisa, ma lei rispondeva soltanto 
al nome di “Isetta”; il secondogenito era Silvio, un maschio, l’unico. 
Ma come da tradizione la “l” cadeva ed era per tutti “Sivio”. Agnese, 
che per età era la più vicina ad Angela, diventò “Gnese”.  

A quattordici anni ‘Ngina (ormai tutti la chiamavano così) andò a 
lavorare in filanda: era brava, svelta; tutto il giorno, otto, dieci ore, 
con le mani nell’acqua calda a cercare il filo di seta nel bozzolo. Alla 
sera aveva i polpastrelli delle dita increspati, ma era felice, curiosa, in 
aspettativa della vita futura.  

Sua mamma con severità cercava invano di contenere la sua 
esuberanza.  

Era sola, “Milietta”, era vedova. ‘Ngina non aveva conosciuto suo 
padre, era morto quando lei aveva nove mesi. 

“Ma di che cosa è morto?”  
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“Mah, non si sa, ha avuto un forte mal di pancia ed è morto”. 

Oggi forse si direbbe peritonite. 

Anche il fratello “Sivio” morì. 

“Ma di che cosa è morto?”  

“Mah, non si sa, ha avuto una grande febbre ed è morto”. 

Oggi forse si direbbe polmonite.  

Ma ‘Ngina non era stata tanto toccata da quelle morti.  

Metteva invece un grande trasporto emotivo nel raccontare la morte 
di sua sorella “Gnese”, la sua confidente e amica. Gnese era 
innamorata, tanto innamorata, ma il suo Amore, non si è mai saputo 
perché, morì. Gnese dal grande dolore smise di mangiare. 

“Ma di che cosa è morta?” 

“E’ morta di mal d’amore. Lo volete capire, mia sorella è morta di mal 
d’amore”. 

Oggi forse si direbbe anoressia. 

Poi morì anche “Milia”.  

‘Ngina aveva vent’anni. 

 “Ma di che cosa è morta tua mamma?”  

“Mia mamma? Di che cosa vuoi che sia morta … di crepacuore”. 

Oggi forse si direbbe infarto. 

‘Ngina rimase sola continuando a vivere in quella casa con tutte 
quelle porte che si affacciavano sul portico: la cucina, le stanze da 
letto … la stalla. Viveva con sua zia Domenica, detta “Meneghina”. Di 
sua sorella più grande Isetta manco si ricordava, si era sposata 
giovane ed era andata via di casa quando lei era ancora piccola.  

Tutte queste perdite lei le elaborò in fretta, le morti dei suoi cari 
l’avevano sì segnata ma le aveva accettate come una fatalità. 
L’amore per la vita era più forte, aveva voglia di vivere, di 
innamorarsi. 

Aveva tanti pretendenti ‘Ngina: era giovane, bella, piena di energia. 
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Però i ragazzi che andavano a far filò in stalla, con l’obiettivo di 
essere scelti da lei, non le interessavano.  

Finalmente arrivò Luigi. Luigi se n’era andato dal paese per fare il 
militare, aveva sei anni in più di lei e, per non tornare a lavorare la 
terra, si era arruolato nell’esercito. Era affascinante con quella sua 
divisa e finalmente ‘Ngina trovò il suo grande amore. 

Ma …  a quarantasei anni Luigi in quaranta giorni morì. 

‘Ngina era disperata, di un dolore immenso, non paragonabile a 
quello che aveva vissuto per la morte dei suoi cari precedenti. Si vestì 
di nero e non se lo tolse più. Intendeva mostrare al mondo che 
portava sempre nel cuore il suo Luigi. Aveva quarant’anni. 

“Ma di che cosa è morto?” 

“Mal di fegato. Fumava tanto, non mi ascoltava. In ospedale era 
diventato tutto giallo …”. 

Oggi forse si direbbe epatite virale. 

E ancora , come sempre aveva fatto in passato, ‘Ngina si rimboccò le 
maniche e riprese a vivere. 

Molti anni dopo morì anche sua sorella Isetta. 

“Ma di che cosa è morta?” 

“Di vecchiaia, di che cosa vuoi che sia morta”. 

Passarono gli anni, ormai anche lei vecchia, quando le chiedevano 
come si chiamava,  con voce ancora squillante diceva: “Mi chiamo 
Angela”.  Aveva recuperato il suo nome in italiano, non aveva più 
senso chiamarsi ‘Ngina. 

Morì il 9 dicembre del 2007, il 26 dicembre avrebbe compiuto 93 anni. 

“Ma di che cosa è morta Angela?” 

“Non si sa, è morta nel sonno, fece un respiro più profondo e spirò”. 
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Un tempo per scagliare pietre. 
Un tempo per raccogliere sassi. 

di Monica Zara 

iccardo corre sulla spiaggia greca di Traganou. Cade, si 
rialza, mi guarda e sorride. Dentro le sue tasche, gonfie 
di sassi, vi sono i ricordi di una vacanza. Io li chiamo 
ricordi, lui giochi. I sassi sono giochi: si possono 
colorare, lanciare nel mare, in aria, far rotolare e 
collezionare. 

Una leggenda narra che gli Argonauti, durante il loro 
avventuroso viaggio alla ricerca del vello d'oro, 
sbarcarono sull'isola d'Elba e, giunti a riva, si 
asciugarono il sudore  con i sassi che trovarono sulla 
spiaggia delle Ghiaie, lasciandoli macchiati di nero e 
blu. 

Riccardo guarda il mio pancione e sospira: “Vittorio ha sentito la fiaba 
che mi hai raccontato? Se fosse già nato mi aiuterebbe a raccogliere i 
sassi degli Argonauti perché io da solo non riesco a prenderne molti” 
e invece riempie il sacchettino che ha in mano. Mi sembra esagerato 
portarne via così tanti, perciò glielo faccio notare, ma lui mi guarda 
perplesso, non risponde e imbronciato si allontana da me: nulla lo farà 
desistere dalla sua decisione. 

Sto ammirando affascinata il suggestivo paesaggio plasmato dalle 
potenti eruzioni, avvenute tre secoli prima, che hanno cambiato 
completamente l'aspetto dell'isola di Lanzarote. 

E' vero che questa geologia di cenere, nel mezzo dell'Atlantico, 
condiziona qualsiasi essere moderatamente sensibile. A interrompere 
le mie riflessioni sono le grida e le risate lontane di Riccardo e 
Vittorio. Li cerco con lo sguardo e li vedo dileguarsi tra le colate di 
lava rossa, ocra e nere di questo paesaggio lunare. 
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Si muovono con agilità, carichi di entusiasmo, alla ricerca del loro 
trofeo più originale: lo collocheranno tra i sassi della loro vasta 
collezione. Li aspetto, ma tardano a farsi vedere perciò li chiamo una, 
due, infinite volte. Quando finalmente decidono di tornate li vedo 
correre verso di me, euforici, carichi di gioia e capisco che sono 
riusciti a realizzare il loro desiderio. Qualcosa però cattura la mia 
attenzione: lo strano movimento che compie la stoffa dei loro 
pantaloni, qualcosa non mi torna e, prima che due abbracci serrati mi 
avvolgano la vita, mi accorgo che sono lacerati ovunque, 
praticamente da buttare. Chiedo spiegazioni “La roccia lavica è 
tagliente, ma ne valeva le pena! Guarda, mamma, guarda cosa siamo 
riusciti a trovare! Forse sono addirittura più belli di quelli dell'Etna, 
pensa quando li vedranno i nostri amici!”. 

La spiaggia di Kerasia a Corfù, l'Algarve portoghese, la lunga Costa de 
Luz spagnola, l'isola croata di Pag, i laghi sloveni, i rifugi dolomitici. 
Ovunque, sempre e comunque, sassi negli zaini, nelle tasche, nelle 
mani. 

Sassi piccoli mischiati a conchiglie e chiusi dentro una bottiglia, sassi 
a forma di cuore, sassi che sulla battigia rotolano e fanno rumore, 
sassi sferici, sassi spigolosi, stratificati, porosi, lisci, ruvidi e friabili. 

Sassi bagnati che una volta asciutti cambiano colore. Sassi rosa, neri, 
grigi, bianchi. 

Sassi allineati con cura sulla mensola della loro cameretta. 

Parcheggio l'auto ed entro in casa. Questa sera sono stanca, ho 
lavorato molto. La casa è buia e silenziosa e mi sembra strano, 
perché dovrebbero esserci entrambi i ragazzi. Mi tolgo le scarpe e le 
ripongo dentro la scarpiera. Appoggio il cappotto sulla poltrona, salgo 
le scale e mi dirigo verso la loro camera. Li trovo distesi sui loro letti, 
entrambi con gli auricolari infilati nelle orecchie, Riccardo con l'Ebook 
in mano, Vittorio con uno spartito tra le dita. 

Mi guardano di sfuggita, li saluto e loro rispondono distrattamente. 

Rimango a fissarli per qualche secondo, con la mano sulla maniglia, 
poi lo sguardo cade sulla mensola e mi accorgo che è vuota: non ci 
sono più i sassi! 
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“E i sassi?” mi limito a chiedere. 

“Buttati!” rispondono. 

Non aggiungo nient'altro perché un velo di tristezza mi assale: mi 
rendo conto che quei sassi erano diventati importanti anche per me e 
vorrei chiedere loro di ridarmeli, di lasciarmeli, ma mi trovo patetica e 
mi contengo. Non riesco ad andarmene e con la maniglia nella mano, 
continuo a guardare la mensola vuota come se all'improvviso i loro 
sassi potessero riapparire. 

Mi rassegno, abbasso il capo ed esco dalla camera. 

Di sabato io e Riccardo ci alziamo più tardi: abbiamo bisogno di 
dormire, di recuperare la stanchezza accumulata durante la 
settimana.  Oggi però, lo trovo già sveglio,  seduto sul divano che 
fissa il vuoto. Mi siedo accanto a lui e gli chiedo come va. 

Lo so che mi vuole bene, ma a modo suo, un modo discutibile, che 
devo accettare se voglio rispettarlo. Ho sempre trovato tempo per lui 
e suo fratello, ho cercato il dialogo e li ho  sempre ascoltati con 
interesse, ma negli ultimi tempi le conversazioni, soprattutto tra me e 
Riccardo, si limitano a monosillabi e mugugni; accetto anche questo 
perché capisco che è un mutamento che fa parte di un percorso 
necessario per la sua crescita. Ho imparato a scendere a 
compromessi. 

Oggi, nonostante il suo solito distacco e la sua solita freddezza, 
intuisco in lui un bisogno di esternare maggiore del solito, perciò 
insisto e subito vi è una reazione: “Il vostro tempo è stato generoso 
con voi, il nostro non lo è altrettanto con noi. A scuola abbiamo 
discusso del nostro futuro, con la professoressa di greco, partendo da 
un articolo del “Sole 24 ore” e da una massima di Epicuro che dice: 
“Per tutti i desideri bisogna chiedersi: cosa mi accadrà se quanto 
questo desiderio richiede ha compimento e cosa mi accadrà se non 
l’ha?” Mi rendo conto che, fino ad ora, ho preso in considerazione solo 
la prima parte e all'orizzonte il  mio scopo era chiaro, per questo mi 
sono sempre impegnato dando il massimo; ora mi trovo a valutare la 
seconda parte e sento che le mie passioni perdono entusiasmo e 
l'orizzonte piano piano si sbiadisce. 
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Ho sempre seguito i tuoi consigli, mamma, ho studiato con interesse e 
impegno, non ho perso tempo, ma ora ti chiedo: a che scopo? Ti sei 
impegnata, con insistenza, a spiegarmi l'importanza della 
conoscenza, del porsi seriamente nei confronti dello studio, del 
perseguire i propri ideali, le proprie passioni, ma non ti sei impegnata, 
con altrettanta insistenza,  a spiegarmi i limiti di questo Paese, un 
Paese che non offre garanzie a noi ragazzi. Un Paese dove solo un 
20%  è laureato e dove 250 mila giovani, negli ultimi dieci anni, 
hanno trovato occupazione all'estero. Un Paese dove moltissime 
menti talentuose non vengono riconosciute e valorizzare, mentre 
vengono apprezzate all'estero e infatti il maggior numero di 
scienziati, premiati nel vecchio continente, è italiano e molti laureati 
italiani trovano occupazione in aziende internazionali di grande 
prestigio. Noi giovani potremmo far crescere questo nazione e 
contribuire a farla uscire dalla crisi economica, demografica e 
occupazionale in cui versa, ma voi non investite in noi, non credete in 
noi. L'Italia non ci offrirà un futuro dignitoso: gli stipendi di un 
laureato sono tra i più bassi in Europa, la meritocrazia  è utopia e, a 
gennaio di quest'anno, il tasso di disoccupazione giovanile ha 
raggiunto il 33,8%. Io me ne andrò da qui, mamma, ma me ne andrò 
con l'amaro in bocca. Non abbiamo fallito noi, hanno fallito le 
generazioni precedenti, noi siamo solo le vittime del sistema che 
avete creato e ora ce lo consegnate consigliandoci di impegnarci e di 
crederci”. 

Riccardo si alza e se ne va e non so perché, ma ripenso ai sassi che 
non rivedrò più sulla mensola della loro camera. 

Sassi che sono diventati pietre. 

Pietre da scagliare.  
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24 febbraio 
di Giovanna Buranello 

ono le 05.10 del mattino. Valeria dorme, non sente 
nulla. Anche i pochi rumori della strada sembrano 
essere assorbiti dal buio. Il suo respiro è lieve, sulle 
labbra l’inizio di un sorriso. Chissà cosa sogna! 

Olga si è svegliata di soprassalto: un rumore sordo, 
lontano. Nel buio si raddrizza nel letto. Resta in ascolto. 

Silenzio. 

Pensa di averlo sognato, ma proprio in quel momento il rumore si 
ripete. Un boato, a cui ne segue subito un altro. Terrorizzata scuote 
Nicolai. 

Lui si gira a guardarla e nel mentre un altro boato li raggiunge. 

Olga sbianca, non riesce a parlare; i suoi grandi occhi chiari sono laghi 
di paura. Nicolai la stringe a sé, i loro cuori sembrano impazzire. 

La sveglia suona: le 07.15. Valeria si stiracchia e spegne l’allarme. Si 
avvicina a Luca e lo risveglia con un bacio. 

Si sente bene. Per la prima volta da settimane il suo sonno non è 
stato interrotto da sogni che non riusciva a ricordare, ma la 
rendevano inquieta. 

Si alza, va in bagno e intanto decide di lasciare dormire ancora un po’ 
suo figlio; nel frattempo preparerà la colazione. Oggi non si recherà al 
lavoro, usufruirà di un giorno di ferie. 

I figli di Olga si sono destati, i rumori li hanno raggiunti. Oggi niente 
scuola, ma ciò non li rende felici. Non riescono a capire cosa stia 
succedendo. Nei giorni scorsi hanno colto pezzi di conversazioni, ma 
non sono ancora in grado di dare a quelle parole il reale significato. 

Valeria cammina per strada, ha accompagnato il figlio a scuola e ora 
si gode la giornata soleggiata. All’ombra l’aria è frizzante, ma quando 
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entra nel fascio dei raggi del sole il tepore la riscalda. In giardino, a 
ridosso del muretto di cinta, tra i fili d’erba ha scorto le prime viole: 
un timido annuncio di primavera, sempre più precoce. Nei giardini gli 
arbusti di mimosa hanno già le infiorescenze gialle, pronte ad 
esplodere appena si alzerà la temperatura, e un ciliegio giapponese, 
che si allunga presso una ringhiera, sfoggia boccioli rosa intenso. 

Respira a fondo e ringrazia sé stessa per essersi regalata un giorno 
tutto per lei. 

Una decisione dell’ultimo minuto, quando aveva realizzato, 
finalmente, l’assurdità del suo atteggiamento verso Luca. Da quasi 
una settimana dava sfogo ad una gelosia infondata, ma che lei 
reputava giustificata per un particolare che aveva, di ora in ora, 
ingigantito. A nulla erano valse le parole, i giuramenti di suo marito; 
niente era bastante a rassicurarla fino al giorno prima, in cui 
l’incontro di Luca con una sua ex, ritornata da poco dall’estero, si era 
palesato per quello che era: un’evidente casualità a cui, tra l’altro, lei 
era presente. Solo ieri, sezionando per l’ennesima volta il ricordo di 
quell’incontro, aveva colto lo sguardo dei due: autentico stupore e 
nulla più. Così alla sera, al ritorno di Luca, si era scusata adducendo a 
sua discolpa che forse era incinta, perché anche con Jacopo era 
spesso nervosa. Avevano riso tutti e due. 

E’ quasi mezzogiorno quando rientra a casa. Appoggia la spesa sul 
tavolo, poi va a lavarsi le mani e a vestirsi comoda. Ritorna in cucina, 
accende la televisione. Inizia a riporre gli acquisti in frigo e dispensa, 
per il pranzo non c’è fretta: sarà solo per lei. Non vede l’immagine che 
appare sullo schermo, ode solo un sibilo sinistro e la voce, che a 
stento nasconde lo sgomento, scandire: “Hanno attaccato!” 

 

Anche per Olga, Nicolai e i loro figli è arrivato mezzogiorno, apice di 
una mattina surreale. Sembrava di essere entrati in un videogioco, 
solo non si tratta di finzione e chi doveva, dovrà, difendersi sono loro, 
sono i loro connazionali. I loro bambini hanno otto e sei anni. Fino a 
ieri si sentivano grandi, ma ora impauriti rivelano la loro fragilità. 

“Come possiamo spiegare ciò che sta accadendo?” si chiedono con gli 
occhi i genitori. 
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Già, come si fa a spiegare ai bambini la guerra quando neppure i 
grandi riescono a comprenderla. 

Tra i palazzi della città colonne di fumo nero oscurano l’orizzonte; il 
boato degli ordigni, il mitragliare delle armi, il fragore degli elicotteri 
saturano l’aria. La rendono densa, irrespirabile, perché la riempiono di 
paura. 

La famiglia ha trascorso le ore del mattino stretta in un unico 
abbraccio, nella spasmodica ricerca di notizie sul telefonino che solo 
Olga e Nicolai guardavano per evitare, finché era possibile, lugubri 
scenari ai piccoli. 

Non sanno ancora cosa fare, tutto è così confuso. Olga si scioglie 
dolcemente dalle braccia dei figli, che l’avviluppano anelando 
conforto. Si alza dal divano, preparerà qualcosa di veloce per pranzo: 
deve cercare di trasmettere loro un’apparente normalità. Poi con 
Nicolai prenderanno una decisione. 

Il pomeriggio trascorre lento, non era così che Valeria aveva 
immaginato la giornata, non che avesse un simile risvolto. Prepara il 
dolce preferito di Jacopo, non ne ha più voglia ma questa mattina 
glielo ha promesso. 

Come si fa a spiegare ad un bambino che la sua mamma ha perso 
l’entusiasmo, appena ritrovato, perché uno ha deciso di giocare con le 
vite altrui? 

Come si fa a spiegargli una guerra lontana chilometri, ma che è anche 
talmente vicina? 

Lo farà assieme a Luca stasera; si sono sentiti, poco dopo la notizia 
del Tg, sgomenti, increduli. Ma, in fondo, neppure tanto ascoltando le 
notizie, e le dichiarazioni, dei giorni scorsi. 

Jacopo ha sette anni, è un bambino assennato ma ancora troppo 
piccolo per scaraventargli addosso l’ombra della guerra. Rabbrividisce 
al pensiero di tutti i bambini, i giovani, gli adulti, i vecchi che la 
stanno vivendo sulla loro pelle. 

Olga e Nicolai hanno coinvolto i figli in una specie di gioco: 
prepariamo gli zaini come dovessimo partire per andare in vacanza e 
facciamo finta di essere degli esploratori che non possono portare 
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molto con sé. 

Riempiono gli zaini con le cose essenziali: medicinali, mascherine, un 
po’ di biancheria intima, un paio di jeans e alcune maglie per 
ciascuno. Con dell’altro vestiario riempiono due trolley: quelli da 
bagaglio a mano, non possono permettersi intralci e, magari, 
dovranno abbandonare. Tutto ciò che è più importante dovrà entrare 
negli zaini. I bambini sono esortati a scegliersi un libro da portare con 
sé, il loro preferito, poi aggiungeranno un paio di quaderni e l’astuccio 
con penne e colori. Hanno chiesto di mettere un gioco da fare 
assieme, per passare il tempo, e il loro peluche preferito. Il pupazzo 
occupa spazio, a tenerlo in mano potrebbero perderlo; Olga ha 
trovato la soluzione: un bel nastro di raso legato attorno al corpo del 
peluche, chiudendo i lembi  con un nodo formerà una tracolla che i 
bambini potranno  mettersi addosso. 

Dell’altro nastro lo inserisce nel suo zaino, casomai quello usato si 
strappasse. 

E’ tardi, la sera ha lasciato il posto alla notte. Valeria si è 
addormentata abbracciata a Luca. Ha ascoltato, con trepidazione, il 
respiro lieve e regolare di Jacopo: sono riusciti a spiegargli 
quell’orrore turbandolo il meno possibile. Il loro cuore è, però, 
inquieto. 

Le labbra di Valeria sono strette in una leggera smorfia: questa notte 
non dormirà serena. 

Olga si è alzata dal letto, non riesce a dormire. Si muove piano per 
non svegliare i bambini addormentati vicino a lei. Nicolai è alla 
finestra, lo raggiunge. Lui l’attira a sé. 

Stretti l’uno all’altra, i loro occhi incollati al vetro della finestra. 

Scrutano la notte che si illumina delle esplosioni: fuochi d’artificio 
mortali. 

Ascoltano le sirene suonare, le bombe sibilare, il fragore degli aerei. 
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C'è un paesaggio. In questo 
paesaggio c'è una casa. In questa 
casa c'è qualcuno che, seduto al 
tavolo di cucina, scrive la lista della 
spesa. 

di Arrigo Regazzo 

n una casa immersa nel verde, non lontano dal centro 
abitato, seduto al tavolo della cucina, accanto alla 
finestra c'è un tale intento a scrivere la lista della 
spesa. 

Sta provando a scriverla, tentenna, è indeciso sul da 
farsi, perché nella mente ha qualcos'altro. Ma se non la 
ritiene così tanto necessaria, perché mai dovrebbe 
scriverla. Mah! Va a capire gli uomini, uomini bene 
inteso, e quindi buon pro gli faccia. Alle volte, al 
contrario delle donne, noi ci perdiamo in un bicchiere 
d'acqua. 

Si alza un po' indolente, per indole lo è sempre stato, ma con l'andar 
del tempo e con l'età si sa che certe lacune possono acuirsi: è come 
la virtù. 

Guarda nella dispensa, poi apre il frigo e, fatta una rapida disamina, 
ritiene opportuno che non sia necessaria; sembra convinto. 

Forse è stato un po' precipitoso, altro nostro difetto. Forse per certe 
mansioni non si è ancora abituato per il fatto che vive da solo. E così 
ritorna a sedersi, indolente, guardando il tempo oltre il vetro della 
finestra. 

Fuori fa freddo e il vento di tramontana piega i rami più alti degli 
alberi che attorniano la sua casa, posta in un ampio giardino con aiole 
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di rose di vari colori, che con la bella stagione profumano l'aria 
circostante; insomma ne è orgoglioso. 

I rami così incurvati sono come archi tesi a scoccare chissà quali 
frecce. Le ultime foglie  tremano sotto le folate di vento, vibrano 
come fossero ugole, poi si staccano dai rami e si adagiano sul prato, 
hanno un sussulto per poi restare là, sulla fredda terra per sempre. 

- Ci sarà nell'aria l'odore di neve, come un tempo? Forse arriverà? 
Mah! Forse sì Forse sarà l'anno buono. Sarebbe un bel Natale- pensa 
tra sé. 

Ed ecco che il ricordo si fa strada e si materializza come un folletto 
che gli si presenta  nitido e reale. Si vede ragazzino quando, ai primi 
fiocchi di neve, usciva nel cortile gridando: “ Evviva! La neve comincia 
a cadere Domani dopo pranzo mi farò la granatina!” E sapeva farla. 
Avrebbe preso un bicchiere, ci avrebbe versato due o tre dita di 
merlot giusto per darle il colore, un  cucchiaio di zucchero e via fuori a 
riempirlo con quella candida  manna che l'inverno gli stava offrendo. 
Una mescolata ed ecco fatta la granatina, giusto per godersela. 

Il proverbio contadino diceva: sotto la neve c'è il pane, sotto la 
pioggia la fame. 

- Tutto però a tempo debito, per questo c'è bisogno del freddo, della 
neve, della pioggia e del sole- così gli aveva detto e spiegato il nonno, 
mentre la neve cadeva copiosa e tutto, fuori, era ricoperto da una 
candida coltre  e lui, il ragazzino, con il viso spiaccicato sulla finestra, 
si godeva quel magnifico spettacolo. 

- E adesso? E adesso che?- mormora lui .-I tempi sono cambiati. 
Macché - risponde seccato - Oggi si vuole tutto e subito. Non c'è più 
religione. L'uomo crede di essere il Padreterno.- 

E il gatto miagolando gli salta sulle ginocchia. Un bel gatto dal pelo 
bianco e nero con un particolare. 

- Cosa c'è Horatio? Hai fame? - 

Il padrone della casa si alza. Va nel ripostiglio e prende un sacchetto 
di crocchette, lo apre e ne versa sulla ciotola con accanto un'altra con 
dell'acqua. Horatio con un salto è già là. 
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- Hai proprio fame Però devo tenerti a dieta, altrimenti mia figlia mi 
sgrida.- Si ferma a guardarlo e pensa tra sé: “Non ci sono più i gatti di 
una volta. I tuoi antenati per mangiare cacciavano i topi e il cacciare li 
manteneva forti e in forma. Anche tu, caro mio, sei nato con la 
camicia. Saresti capace di giocare con loro, invece di mangiarli. E' 
tutto cambiato. E' tutto da rifare. Non c'è più religione, caro il mio 
Horatio.- 

Il gatto lo guarda, miagola e ritorna sulla ciotola come quell'asino che 
continuò a mangiare quel cardo rosso e turchino. 

La figlia lo aveva chiamato Horatio Nelson per l'occhio destro un po' 
chiuso. Era nato con quel difetto che lo rendeva particolare. L'altro 
invece, quello autentico, l'ammiraglio inglese, lo aveva perso nella 
battaglia di Calvi in Corsica  nel 1794 contro i francesi. 

- Quello fu un ammiraglio con le palle ed abile stratega, che sconfisse 
la flotta napoleonica nella battaglia del Nilo o di Aboukir Bay  nel 
1798- sentenzia, complimentandosi con sé stesso.    

E intanto il foglio della spesa, manco a dirlo, è sempre là, immobile, 
sopra il tavolo quasi volesse dirgli: “ Insomma che cosa vuoi fare di 
me? Mi scrivi o mi butti nel cestino?” Lo guarda  e gli viene un dubbio 
come fosse ispirato da qualche musa venuta in suo soccorso. Si alza 
dalla sedia e ispeziona per l'ultima volta la dispensa e il frigo ed 
esclama: “ Per la  miseria! Mi mancano alcune cose. Come ho fatto a 
non accorgermene? Mi manca lo zucchero, passata di pomodoro, 
pasta, carne e verdure  Ma dove ho guardato? Sto diventando 
vecchio.  Prenderò anche le crocchette per il gatto.”  E così sotto la 
sua penna la lista prende forma  e contenuto. 

- Devo uscire per forza Horatio. Tu, intanto, in mia assenza, fai il 
padrone di casa. Il gatto lo guarda e miagolando va ad accovacciarsi 
nella cuccia, come per dire: “ Agli ordini, capo”. 

- Però tra poco sarà Natale. Dovrò addobbare un po' la casa dentro e 
fuori con le luci colorate.- E un altro pensiero si fa breccia nella sua 
mente: i regali. 

Pensa e poi dice: “ A mio figlio e a mio genero regalerò delle calze 
lunghe. Ne ho visto di molto belle e particolari. A mia figlia una bella 
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sciarpa. Mi farò consigliare anche dalle commesse. Al nipote una 
busta con del denaro accompagnato da bel bigliettino. E il gioco è 
fatto. E a me? Mah! Chissà che cosa riceverò.” 

Guarda fuori, aguzza la vista e sorride, fuori è cominciato a cadere 
qualche fiocco di neve. 

- Sarà un bel Natale come ai vecchi tempi- dice, rallegrandosi con il 
cielo. 

Esce ed è di buon umore come non mai. Attraversa il giardino che 
comincia a macchiarsi di bianco, sale in macchina puntando al più 
vicino centro commerciale dove è solito andare. 
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Armando 
di Arrigo Regazzo 

l primo impatto avevo giudicato Armando un uomo non 
privo di punti interrogativi accompagnati da altrettanti 
mai; un lunatico spuntato Dio sa da dove. 

In altre circostanze non mi sarei fermato, ma sarei 
passato oltre senza tanti tentennamenti, però c'era in 
quell'uomo qualcosa di diverso che mi fece riflettere e  
pensare: “E se fossi io nei suoi panni, come e a chi avrei 
chiesto aiuto, in quella situazione particolare? E l'avrei 
avuto? Potevo essere facilmente scambiato, nella 
migliore delle ipotesi, come un povero essere ormai alla 
deriva E cosa ne sarebbe stato di me?”. Che belle 
domande mi son posto in quel frangente. 

I suoi occhi non chiedevano nulla se non quello di essere 
accompagnato e sostenuto e così, improvvisamente, senza pensarci 
due volte, decisi che era il momento di prestargli fede e dargli una 
mano come fosse, non certo per l'età, un vecchio che si trovava là, ai 
bordi del marciapiede , e non riusciva mai ad attraversare la strada: 
un passo avanti e tre indietro. 

Tutto in lui era ed appariva precario ma, guardando per la seconda 
volta i suoi occhi, mi convinsi della bontà dell'azione che stavo per 
fare, e lo aiutai senza tanti se e ma. 

E tutto accadde, improvvisamente, in un pomeriggio come tanti altri, 
fatto di quotidianità. Un'uscita tranquilla come tante altre ma, quel 
pomeriggio, la mia passeggiata prese tutt'altra piega. 

- Ciao. Tutto bene? Come ti chiami? Anche tu qui? E perché ti trovi 
qui? Ci vieni spesso? Mi guardai attorno per capire se quelle parole 
erano indirizzate a me, mentre i passanti ci scansavano incuriositi. 
Stavo vivendo una situazione, a dir poco, fuori dal mio immaginario. E 
quel breve lasso di tempo fu per me interminabile, e quando fui sul 
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punto di rispondergli ecco che, improvvisamente, mutò d'umore e 
cambiò discorso, lasciandomi con le parole a metà. Fu come un lampo 
a ciel sereno, come una cavalletta vista al momento del balzo per 
sfuggire al predatore. 

- Devo ritornare a casa. Forse ho lasciato il gas della cucina aperto. 
No! Ma che dico. Forse ho lasciato su la chiave di casa e non ho 
chiuso il portone. E la finestra l'ho chiusa? Ma che cosa mi sta 
succedendo e proprio oggi? E fatti tre passi avanti, ritornò indietro 
colpendosi la fronte col palmo della mano. E mi si pose davanti. E 
quelle parole mi sembrarono di un non senso disarmante e avvertii in 
quell'uomo tutta la sua drammaticità, ma non riuscivo a darmi una 
spiegazione logica; la compresi solo più tardi quando, man mano, si 
confidò. 

Lo convinsi ad accompagnarlo a casa ed anche qui fu cosa di non 
poco conto. 

Il mio tono di voce era calmo per non aumentare il suo disagio, anche 
perché, vista la scena, così, come si era presentata, lasciarlo andare 
da solo sarebbe stato da incoscienti; ammesso che tutto ciò 
corrispondesse a verità, e non fosse la distorsione dei fatti, frutto 
della sua immaginazione. Era tutto da verificare. 

E strada facendo si aprì e si presentò e tutto, allora, cominciò a 
prendere un'altra forma, un'altra strada. Seppi che era un ingegnere 
minerario che aveva girato il mondo e che aveva due figli maschi. E 
camminandogli a fianco mi resi conto che Armando aveva una certa 
cultura, un bagaglio tecnico non indifferente, in grado quindi, a bocce 
ferme, di prendere decisioni importanti e questo mi fece ben sperare. 

E, cosa assai importante, continuò a raccontarmi: “Mia moglie se n'è 
andata e non si è più fatta viva; per lei potrei anche essere morto per 
quel che ne so, e i figli lavorano all'estero. Sono solo. Con loro ci 
sentiamo per telefono. Ho anche quattro nipoti : due maschi e due 
femmine. E le loro mogli hanno nazionalità diversa dalla nostra: una è 
francese e l'altra è tedesca. E nel raccontarmi alcuni particolari della 
sua vita, gli occhi gli brillarono ed io gli misi una mano sulla spalla 
come fosse un vecchio amico bisognoso di essere rincuorato. Aveva 
bisogno di essere ascoltato, e il saper ascoltare è sempre stata la 
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migliore medicina. 

- Pensa che cosa direbbero del loro padre se mi vedessero così. Mi 
vergogno di quello che potrebbero pensare. Ed io, allora, con tono 
rassicurante: “Lascia perdere. Non pensare a queste cose”. 

Ecco il perché della sua angoscia. Aveva rimuginato e tenuto dentro 
di sé quell’ allontanamento. Aveva perso il punto di riferimento, quel 
sospirato approdo che Ulisse, invece, l'ebbe quando, finalmente, 
toccò le sponde della sua amata Itaca. E, dopo aver sciolto da quell’ 
antico patto i suoi compagni di ventura e varcato la soglia di 
quell'antica dimora, i suoi occhi si placarono alla vista di Penelope e di 
Telemaco. 

E il vaso di Pandora, allora, si scoperchiò e tutto quello che Armando 
aveva tenuto dentro di sé, ingoiato e represso, improvvisamente 
balzò fuori come fuochi d'artificio; ecco il perché di quelle parole 
sconnesse e senza senso. Dopo averlo ascoltato, replicai con dovuta 
calma: “Ma non hai qualche signora che ti da una mano?” 

- Avevo una signora, ma poi non è più venuta. Prima di andarsene mi 
disse che ero un po' particolare e pignolo, chissà, frutto anche della 
mia ex professione, e che era stanca e che doveva avere sempre 
quattro occhi di riguardo.- E man mano il suo parlare era diventato  
logico e sensato; era di buon auspicio. 

- Forse è stata troppo precipitosa e drastica nel giudicarlo. Per indole 
non do mai pareri da ghigliottina. Bisognerebbe sempre conoscere le 
circostanze e le difficoltà in cui una persona si muove e vive- pensai. 
La pazienza è una qualità assai importante e misura sempre la bontà 
del nostro carattere. 

- Il medico mi dice che sono un po' esaurito.- 

Corrugai la fronte, scossi la testa e gli risposi: “Vuoi un parere 
disinteressato?” -Dimmelo! --Secondo me hai perso fiducia in te 
stesso, più che essere esaurito. - E Armando si fermò di botto. 

- Tu dici?- -Certo!- E il suo sguardo incrociò il mio, sorpreso per 
l'amicizia che stavo offrendo. Un depresso, nella fattispecie, non si 
comporta mai così, perché non sa riconoscersi ed è smarrito, perché è 
sempre chiuso e chino su se stesso a rimuginare il passato o a 
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incolpare il mondo per il suo malessere e intanto il tarlo 
dell'inappetenza rosica, scava e mangia dentro di lui. Il suo sguardo 
appare perso nel vuoto, incantato e fuori dalla realtà e magari in quel 
preciso istante, scosso dalle tue parole, può dirti che hai ragione, ma 
dopo un po' la promessa svanisce e si dilegua nell'aria come fumo al 
vento. E tutto ripiomba nuovamente nell'oblio. 

Arrivati a casa, mi accorsi che la chiave, effettivamente, era rimasta 
nella serratura del portone. 

- Armando! Entro io Tu stattene fuori e stai tranquillo. -   -Ma dai! Vuoi 
che non conosca la mia casa? -  Con una mano, allora, lo spinsi più in 
là ed entrai. 

Entrai lasciando il portone aperto e dall'interno proveniva odore di 
gas. 

- Giusto in tempo- pensai.- Ora apro la finestra e chiudo il gas della 
cucina. - La casa era in buono stato e in ordine. Era frutto della sua  
professione; era un buon segno. 

- Adesso puoi entrare, Armando. Pericolo scampato.- - Non so come 
ringraziarti-fece lui. - E non ringraziarmi per questo. Non ho fatto nulla 
di eccezionale. Chiunque, al posto mio, si sarebbe comportato così. - 

E i suoi occhi mi ringraziarono per la seconda volta. 

- Quando devi uscire concentrati su ciò che stai facendo. Nella tua 
professione chissà quante volte lo hai fatto, e non pensare a cose 
strane. Butta alle spalle i pensieri negativi, e se sei malinconico pensa 
che hai quattro nipoti e due figli che ti vogliono bene. - D'accordo? Sì 
Hai ragione- replicò. Armando era ritornato padrone di sé stesso e non 
gesticolava più; era cambiato. 

- Ora devo andare. Ci vediamo domani pomeriggio verso le sedici? 

- E dove?- - Lascio a te la scelta.- - Allora ci troviamo all'angolo del “ 
bar Italia” Hanno anche una buona pasticceria.- 

- Vada per il “bar Italia”. Allora domani alle quattro del pomeriggio? 
Posso contarci?- - Puoi contarci. Sarò lì senz'altro.- 

Prima di lasciare la sua casa ci abbracciammo e ci stringemmo la 
mano, la sua era una stretta energica e mi rincuorai. 
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Quel pomeriggio fu particolare e strada facendo mi sentii tranquillo e 
sereno. Non avevo fatto nulla di eccezionale, avevo dato solo una 
mano a chi, in quel momento, si era smarrito per un istante. E pensai: 
“Certo che dimostrarsi un po' umani, oggi, può essere considerato 
indice di debolezza e magari la maggior parte di noi preferisce girarsi 
dall'altra parte per paura di sporcarsi le mani”, e mi rammentai le 
espressioni di quei visi che ci passavano davanti con indifferenza  un 
po' cinica. Vestiti bene, alla moda e acculturati, per carità, nulla da 
eccepire, ma poveri dentro. E feci un'altra considerazione non meno 
importante: il fatto è che, senza accorgerci, stiamo diventando 
sempre più refrattari verso chi ha più bisogno. E questa sarebbe la 
modernità? Mah! 

Il pomeriggio del giorno dopo, puntualmente, ci trovammo all'angolo 
del “ bar Italia”. 

- Ciao Armando. Tutto bene? Hai dimenticato niente?- Lui sorridendo 
mi rispose: “ Stavolta non ho dimenticato nulla.” 

- Vogliamo entrare? -  - Certamente – rispose. Ci sedemmo di fronte 
alla grande vetrata da dove si poteva guardare la gente passeggiare  
e chiacchierare. 

Arrivò la cameriera, una signorina di bella presenza con grembiule 
nero. 

- Che cosa prendete, signori? - 

Armando ordinò un caffè macchiato e una brioche integrale, mentre 
io un caffè lungo  e una fetta di crostata di mele. 

- Ieri dopo che sei uscito, mi hanno telefonato i figli. Vengono giù per 
Natale fino all'Epifania. - 

- Sarai contento? - - Non vedo l'ora. A Natale sei invitato e non trovare 
scuse Voglio presentarti tutta la mia famiglia.- 

- Certamente ci sarò. Contaci! - 

Lasciammo alle spalle il “Bar Italia” e ci incamminammo come tanta 
altra gente lungo la strada principale a guardare le vetrine dei negozi 
pieni di luci e festoni natalizi, soffermandoci a chiacchierare come due 
vecchi amici. 
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C’è un tempo per conoscere? 
di Emilia Brotto 

utti da piccoli usiamo i nostri sensi e quindi il nostro 
corpo per conoscere.  

Le conquiste sono enormi: capiamo chi è l’altro da noi, 
impariamo l’uso della parola, a camminare e molto 
altro.  

Poi si cresce. 

Mi sono sempre domandata che relazione c’è tra corpo 
e mente.  

E’ chiaro che ci sia una notevole interdipendenza e che non si possa 
prescindere dalla loro fusione. Ma riusciamo a distinguere dentro di 
noi quanto il sentimento sia condizionato  dalla ragione? 

Continuando a privilegiare e a far emergere le mie emozioni nel 
rapporto con gli altri, anche dopo l’infanzia, ho capito che spesso ciò 
poteva essere un limite.  

Nel periodo adolescenziale le emozioni sono spesso confuse e 
contraddittorie e confliggono con la parte razionale che si sta 
formando nell’individuo. L’adolescente è in balia dei grandi 
cambiamenti che stanno avvenendo nel suo corpo e nella sua mente. 

 Io, durante l’adolescenza, ho fatto scelte solo con il cuore. E queste 
spesso sono state causa di sofferenze per me, ma anche per altri. 

E allora è sorta l’esigenza di capire e quindi di cercare risposte.  

Il rapporto con la psicologia mi ha accompagnato per anni, volevo 
capire perché le emozioni mi determinavano così tanto da non 
riuscire spesso a far emergere l’aspetto razionale che sapevo di 
avere. Non è stato facile, perché era chiaro che non riuscivo ad 
abbandonare quell’aspetto emotivo che mi faceva vivere la realtà con 
tanta intensità. 
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Volevo vedere sempre le fiaccole anche se c’erano solo delle 
fiammelle.  

Con questi presupposti  il rapporto con gli altri non era facile: la 
prevalenza delle emozioni era sempre accompagnata da un certo 
disagio. Volevo la socialità ma non sentivo di  farne parte.  

Dopo la morte di mio padre, mia madre è andata in fabbrica a 
lavorare e doveva ringraziare il cielo, o il prete, per la sua assunzione. 
In me si stava radicando un sentimento ribelle, un senso di ingiustizia 
e di solitudine.  

E così cominciai a cercare dei punti di riferimento.  

“L’operaio conosce 100 parole, il padrone 1000, per questo lui è il 
padrone.”.  

Eh sì, lui è stato un grande punto di riferimento. Don Lorenzo Milani.  

Con il libro “ Lettera a una professoressa”, che lessi con avidità, Don 
Milani  denunciò un sistema scolastico che favoriva prevalentemente 
le classi più agiate; io mi identificai molto perché ne ho purtroppo 
subito gli effetti.  

Con il suo I Care intendeva occuparsi dei ragazzi più poveri, deprivati 
di semplici conoscenze di base, per aiutarli a crescere e a migliorare 
la loro condizione sociale. Quello che risultava evidente dalla 
mancanza dell’obbligo scolastico era la dispersione e il lavoro 
minorile.  

Mi piaceva Don Milani, mi piaceva la sua protesta, il suo essere 
sghembo.  

C’è una sua frase celebre che dice: 

”L’arte dello scrivere è la religione. Il desiderio di esprimere il nostro 
pensiero e di capire il pensiero altrui, è l’amore”.  

La prima parte mi trova ancora d’accordo, perché la religione laica mi 
ha sempre attirato. Pasolini era un corsaro che aveva una religiosità 
laica che nutriva il suo agire e scrivere.  

La seconda parte la trovo più difficile da attuare in questa realtà fatta 
di ipocrisie, di finzioni e soprattutto dove è molto presente il 
narcisismo e l’individualismo che ha poco a vedere con l’amore. 
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Le parole mi hanno sempre affascinata; attraverso di esse ho 
cominciato a conoscere di più. 

Negli anni settanta alcuni di noi volevamo metaforicamente prendere 
a calci le montagne. 

Poi però si fece largo il pensiero che il disegno era troppo grande 
sopra le nostre teste e che niente potevamo fare per cambiarlo. 

Ma cosa è il sociale? 

Conoscerlo  vuol dire avere fiducia negli uomini o evitarli perché non 
corrispondono ai tuoi ideali? 

Quando si agisce per acquisire conoscenza, soprattutto per capire il 
mondo in cui si vive, si scoprono delle cose in cui la tua natura fa a 
pugni con esse. 

Nell’aula magna dell’università  c’erano dei tabloid appesi al soffitto 
con delle massime. Mentre si ascoltava la lezione spesso i nostri occhi 
andavano a quelle scritte. 

“Istruitevi perché abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza”. 

E anche: 

“Il pessimismo dell’intelligenza, ottimismo della volontà”.  

Antonio Gramsci e la sua sfida al mondo capitalista, attraverso la sua 
esortazione a conoscere a credere nella cultura, è stato per me un 
altro punto di riferimento. Era necessario studiare perché soltanto 
attraverso lo studio si poteva migliorare la propria condizione 
personale e sociale. 

Ho avuto frenesia per la conoscenza in quelli anni, ero curiosa di tutto 
e attraverso un fare volonteroso ho cercato di volta in volta di 
appagare le mie curiosità.  

Furono gli anni delle passioni: per il teatro, per il cinema, per la 
fotografia, per l’architettura e per molto altro. 

Ora però so che scelsi di non fermarmi mai a valutare la mia 
operosità, perché avrei dovuto ammettere l’ insoddisfazione di questo 
essere farfalla che, saltando di fiore in fiore, sceglieva di non giocarsi 
mai fino in fondo.  Anche con le emozioni, che non sono disgiunte  
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dalla mente.  Almeno per me. 

E così gli anni passarono senza essere appieno consapevole delle mie 
azioni.  

E ad un tratto ti ritrovi davanti allo specchio e ti guardi e stenti a 
riconoscerti, ben sapendo che non esiste soluzione al tuo star male.  

E così continui a vivere, perché nonostante tutto ami la vita.  

Cerchi degli appigli, che spesso non trovi. 

La malinconia ti invade. 

E poi ti chiedi perché scrivi queste cose. 

Per fare un esercizio di scrittura?  

Già, anche questo aspetto conferma il mio saltare un po’ di qua e un 
po’ di là.  

Non è che forse mi sono fermata ad una fase adolescenziale?  

Si spiegherebbero tante cose.  

Mi sono alimentata con scrittori e poeti che certo non mi hanno 
trasmesso la gioia di vivere, anzi, con i loro scritti pieni di sofferenza e 
dolore mi hanno raccontato la vita che è spesso segnata da tragedie e 
pene.  

Cosa fare ora? 

Niente! 

“La morte si sconta vivendo”. 
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Celeste 
di Mariagrazia Biancato 

eleste lo aveva amato da sempre . 

Era ancora una bambina quando aveva capito che la 
sua vita  sarebbe stata fatalmente legata a lui . 

Era cresciuta con altri otto fratelli: tre femmine e cinque 
maschi. Lei era la prima di questa numerosa nidiata, 
come era uso del tempo; si era morti di fame e si 
facevano figli, tanti figli , perché ne morivano tanti, 
tanti perché dovevano lavorare nei campi e le braccia 
non erano mai troppe, tanti  perché la povera gente 
viveva nell'ignoranza e non si conoscevano gli 
anticoncezionali, tanti perché erano un dono di Dio e 
non lo sfogo di maschi egoisti, tanti perché le donne 
erano sole in balia di padri e mariti  padroni, di preti 
bigotti e falsi. 

Ma lei non sapeva nulla di tutto questo, lei doveva aiutare sua madre 
che sgravava quasi ogni anno e aveva sempre una pancia enorme. 
Era sempre stanca la sua mamma e non aveva mai un momento di 
pace, mai per lei una carezza, lei era grande! Anche quando era 
piccola. Era lei che accudiva i fratelli e le sorelle, era lei che faceva le 
carezze e le coccole che avrebbe voluto per sé. Pasquale era bello, 
alto, due occhi neri, che lei di nascosto guardava. 

Si  smarriva in quello sguardo profondo  che la faceva sognare,  
stranire e fremere tutta. C'era qualcosa in lui di nascosto, di doloroso, 
che veniva da molto lontano . 

Lo amavano teneramente i suoi zii. La zia Marietta lo adorava e gli 
perdonava tutto ,tutto proprio tutto, ma dal suo sguardo torbido si 
intuiva che lui era profondamente ferito, guastato. 

Aveva diciassette anni quando Celeste, ignara delle cose d'amore, 
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delle tenerezze  che si accompagnano  a questo sentimento, lui la 
prese tra le canne del campo di pannocchie e la baciò prima con 
dolcezza poi sempre più con furia, la spogliò di quei miseri stracci e la 
stese sopra. L'accarezzava con tenerezza trattenendo  la sua 
impazienza e lei finalmente riceveva quelle carezze che le mancavano 
tanto. 

Poi qualcosa cambiò e lei non ebbe né il tempo di capire né il tempo 
di reagire: sentì un dolore acuto tra le gambe  e lui che le 
sprofondava sopra ansimando; era tornato calmo ora. 

Era rimasta così stordita , incredula, ignara delle conseguenze di quel 
gesto di quel darsi senza sapere di darsi. 

Cosa sarebbe successo ora? Come doveva comportarsi? Cosa era quel 
risentimento e quell'attrazione che provava per Pasquale? 

Con chi avrebbe potuto parlare Celeste di quello che le era accaduto? 

Tutti pensieri inutili. Le cose erano già state decise e lei doveva solo 
ubbidire . 

Dopo alcuni giorni la zia di Pasquale venne a parlate con la mamma , 
lo zio Toni parlò con il padre e tutto fu concluso: si sarebbe  sposata 
per San Martino quando i lavori nei campi erano terminati. 

L'inizio di questa storia non è certo come lo pensava Celeste, ma che 
ne sapeva lei dell'amore? 

Forse era stato  così  anche per sua madre. 

Provava per Pasquale un po' di risentimento , non capiva il suo modo 
di fare: lui  era di poche parole e non le aveva mai chiesto se anche 
lei desiderava quel matrimonio, ma lei non immaginava nemmeno di 
poter rifiutare. In cuor suo era comunque felice di sposarlo, di andare 
in una nuova casa, di avere solo gli zii assieme . 

Infatti Pasquale era figlio unico ed era stato adottato; non ci 
sarebbero stati né cognate né fratelli, ma la cosa più importante era 
quel desiderio di lui, delle sue carezze  che la facevano sentire 
leggera e felice , dei suoi baci intensi e profondi, del suo modo brusco 
e tenero allo stesso tempo di prenderla senza dire una parola . Non 
era lei per natura una gran chiacchierona. Nessuno in casa chiedeva 
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mai il suo parere. Lei eseguiva. Ora, però, sarebbe stato diverso, si 
sentiva amata. Si sentiva amata? 

Gli occhi di Pasquale anche in quei primi giorni della loro vita in 
comune continuavano ad avere quel che di torbido che la 
inquietavano. 
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Cercando i miei vestiti sulla sedia al 
buio... 

di Arrigo Regazzo 

hi cerca trova, dice il proverbio: nulla di più esatto. 
Quante volte ho cercato qualcosa in casa. Mia moglie, 
beata lei, diceva che ero il solito casinista ordinato: che 
bel complimento. Le donne hanno sempre ragione, e se 
non ci fossero bisognerebbe inventarle ed anche qui è 
vero. 

Ed aveva perfettamente ragione, ma cercare i miei 
vestiti nel buio sulla sedia era un'impresa ardua: era la 
prima volta. E confesso la mia goffaggine. 

Ahi! Sembro, sono un pesce fuor d'acqua che sbatte quelle povere 
pinne in maniera convulsa, e boccheggiando alla ricerca di una goccia 
d'acqua che non c'è. 

I miei occhi, manco a dirlo, si comportano allo stesso modo; fissano, 
cercano e sbattono come quelle povere pinne, cercando quello che 
non possono avere: uno spiraglio di luce. 

Ho la netta sensazione di cercare qualcosa, in questo caso i miei 
vestiti, come dentro a un budello senza fine, o un ago nel pagliaio e il 
bello dell'avventura è che mi muovo come un robot. 

E' una sensazione diametralmente opposta all'originaria, sì perché 
devo affrontare un nemico, il buio, non decifrabile e privo di sostanza 
e materia. 

Punto, sgrano gli occhi, ma niente da fare. Mi ci vorrebbero gli occhi 
di un gatto. E dove li trovo? Ci vorrebbe un miracolo, ma non so farlo. 
Che bella sensazione di impotenza. 

Mi porto appresso una primordiale riluttanza fatta di draghi, orchi, 
streghe, fantasmi, ombre e  uomini neri. 
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- Se fai i capricci, ti chiudo nella camera buia! -, diceva la zia. Sì, 
perché una volta nelle vecchie case contadine c'era sempre, per i 
bambini un po' capricciosi, qualche androne buio. Ed io piagnucolando 
e sbattendo i piedi per terra le dicevo: “ No! La camera buia, no! Zia 
Sarò bravo e ubbidiente.” E poi guardavo la faccia e il piglio della zia, 
da sotto il gomito del braccio. 

E poi, passata la buriana, tutto ritornava come prima e quel buon 
proposito, manco a dirlo, entrato da un orecchio, usciva dall'altro. 

Ed ora, manco a dirlo, eccomi qua, nel buio, a cercare i miei vestiti. 
Che goduria!. 

Che cosa vuoi che sia! Sono bazzecole! Figuriamoci se alla mia età ho 
ancora paura del buio. Dai, per favore! La sedia non si sarà mica 
spostata per opera dello Spirito Santo, o si sarà mossa nel buio? Non 
avrà mica avuto le gambe per spostarsi e camminare nella notte? 
Giusto! Che bella osservazione, giusto di un uomo quadrato che 
ragiona con le palle. Però sta attento, non vorrei che ti slargassi 
troppo, potresti poi pentirtene. 

E con una certa dose di sufficienza e autostima, vado alla ricerca 
dell'arca perduta: sedia e vestiti. 

Detto questo mi rendo conto, da subito, che non ho le capacità 
sensoriali di un cieco. Non ho mai capito come facciano a muoversi, 
devono conoscere anche i punti e virgole della loro casa, per non 
parlare poi quando devono uscire di casa: fanno qualcosa di 
miracoloso. Sono come i gatti che si muovono nel buio, mentre io 
sono qua che arranco e mi muovo a tentoni come un bambino che 
muove i primi passi. Che goduria. 

Il buio si erge come un essere sinistro avvolgente, come una piovra 
dai lunghi e molteplici tentacoli. E' cosi greve, l'oscurità, che la si può 
tagliare con la lama di un coltello, per non parlare poi del silenzio 
assordante che mi batte sulle tempie. 

E qua viene il bello. Cerco? Ma dove? E come? Non ho punti di 
riferimento. No! Un momento non è detto. 

Dopo un fugace riesame mentale della situazione giungo a dire: il 
letto dovrebbe essere qua, almeno che non si sia spostato anch'esso 
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nella notte. Se il letto, presumibilmente, è qua, le finestre dovrebbero 
essere là, i comodini qua, il comò là, mentre l'armadio, se non 
sbaglio, dovrebbe essere di  qua e la porta di là. 

Tiro un sospiro di sollievo. Perfetto! Manco a dirlo sono a cavallo. Sta 
attento, vai piano prima di cantare vittoria, e se poi invece del cavallo 
di razza fosse un ronzino? E' tutto da vedere e dimostrare. 

Cerco allora l'interruttore della luce. Sì, buona notte! E l'interruttore 
dov'è. A questo punto dell'avventura vado alla ricerca: palpo, cerco e 
tasto. Mi muovo come in un dedalo cieco, cercando di muovermi 
evitando tutto ciò che mi viene incontro, tranne quella benedetta 
sedia con i miei vestiti sopra. Mi muovo con cautela, badando a non 
inciampare su qualcosa di duro, anche perché sono a piedi nudi. 

Con tutto il mio ragionamento di uomo concreto, l'orientamento, nel 
frattempo, è andato a farsi benedire. Mi muovo pur essendo in 
confusione. 

Ahi! Prima botta: Inciampo contro il comò. Botta sul piede sinistro. 
Che male, ma non impreco e cerco di riordinare le idee. A questo 
punto allungo le mani per parare eventuali altri colpi, nel buio più 
pesto. 

Mi muovo a tentoni come uno zombi. Avanzo e sbatto la testa, manco 
a dirlo, contro una parete della stanza; altra botta, forse mi verrà il 
bernoccolo. Mi fermo, riorganizzo le mie idee, sempre di uomo con le 
palle, cercando di cambiare direzione. Ma dove?. 

Rifletto: calma e gesso. La stanza non è una stanza reale, non è una 
hall di un hotel, però so  che quella benedetta sedia con i miei vestiti 
è vicina al comò. Allora, fatto un passo indietro, mi giro, cercando di 
toccarla sta benedetta sedia. Altra botta, però, sull'altro piede. Che 
male boia! Ma non impreco e comincio a zoppicare. 

Mi sposto lateralmente e faccio un altro passo indietro, poi avanzo e 
finalmente mi imbatto in qualcosa; tocco, allungo le mani, palpo, 
tasto e giungo alla conclusione che è la porta della stanza. 

Alt! Il gioco è fatto! So che l'interruttore è vicino alla porta. Ma sono a 
destra o a sinistra della medesima? Che confusione. A destra o 
sinistra lo trovo in ogni caso; a meno che non sia un imbranato nel 
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vero senso della parola. Calma e gesso. 

Palpo, cerco e tasto in basso e in alto. Eccolo qua, finalmente, sto 
figlio de puta ...di buona donna, l'ho trovato e tiro un sospiro di 
sollievo. Finalmente l'odissea è finita. Premo l'interruttore, la stanza si 
illumina e, finalmente, vengo in possesso dei miei beneamati vestiti. 
Guardo l'orologio ed  è piuttosto tardi. Mi preparo in fretta e furia ed 
esco di casa, al rientro questa sera racconterò l'accaduto e 
immancabilmente, mi sentirò dire: “ Sei il solito imbranato e casinista, 
papà”. Sarà vero? Questa sera lo scoprirò e sicuramente sarò tolto in 
giro. Sì perché loro, i miei figli, sono tutti dei geni, tranne me. 
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Dentro, sotto o sopra alla storia 
di Maristella Dainese 

o avevo visto che si stava avvicinando infilandosi tra i 
filari e gli ulivi, lungo il percorso a tratti nascosto dalle 
erbacce. Era impossibile scambiarlo per un'altra 
persona. Indossava il suo inconfondibile  cappellino blu 
e rosso col frontino.  Io ormai il sentiero  lo percorrevo 
tutte le mattine da vari mesi, da quando avevano 
inaugurato quella gigantesca panchina blu. Mi 
arrampicavo lungo il sentiero e mi issavo su e da lì 
sopra  lasciavo correre lo sguardo verso l'infinito, oltre 
le colline. Rimanevo il tempo necessario per raccogliere 
le idee o il tempo sufficiente nella speranza che  lui mi 
raggiungesse. 

Era diventato il nostro punto di incontro, luogo di scambio di idee, 
riflessioni, pensieri, confidenze. 

Raramente lo avevo atteso per ore e, quando poi non mi aveva 
raggiunta, non avevo mai indagato sul perché di quelle assenze. Le 
nostre conversazioni erano racchiuse in quel fazzoletto di terra. Non 
avevo idea se fosse sposato, se avesse una fidanzata, che lavoro 
facesse. Attorno alla sua figura aleggiava un velo di mistero che 
arricchiva i miei pensieri e la mia immaginazione. 

Ci trovavano lì, seduti uno di  fianco all'altro e i nostri  pensieri, che 
poi condividevamo, prendevano le traiettorie più disparate. 

“Ehilà...come si sta lassù sta mattina?” 

“Un po' freschino. Ma il cielo è limpidissimo e l'aria profuma di 
primavera”. 

“Quindi direi che partiamo col piede giusto...e allora perché ho 
l'impressione che ci sia qualcosa o qualcuno che offusca il tuo cielo? 
Dove sta volando il tuo pensiero? 
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“Mi leggi troppo bene. Sono inceppata con il  mio nuovo racconto!” 

“An ecco, allora c'è un nuovo racconto a cui non mi hai ancora 
accennato” 

“No, non c'è ed è questo il lato grigio di questo cielo. Non riesco ad 
immaginare una linea, un personaggio, o i personaggi, una trama... 
nulla”. 

“Fammi capire, hai in valigia un nuovo racconto ma non sai da dove 
iniziare. Direi che è un problema non da poco non avendo  almeno un 
piccolo seme da far germogliare. Un terreno completamente arido”. 

“Esatto...” 

Uno dei nostri argomenti preferiti era proprio questo. Alcune mattine 
mi portavo dietro il block notes e gli leggevo ciò che avevo steso il 
giorno precedente o addirittura quelle poche o tante righe mentre lo 
attendevo. 

Era un ascoltatore ideale e un critico perfetto. Non si permetteva di 
intervenire sul racconto ma, chiedendo chiarificazioni sui personaggi 
o sulla trama che gli leggevo, riusciva a darmi gli spunti giusti per 
arricchire, impreziosire  il racconto. A volte invece mi portava a 
scremarlo, a renderlo più semplice, più leggibile e a far affiorare il 
carattere dei personaggi. 

“Vediamo un po'. Da che parte vorresti iniziare? Direi, come il tuo 
solito, con un bel personaggio femminile. Corretto? Da questa linea io 
non mi scosterei, perché sono la tua essenza. Fai vivere le donne 
dando loro la tua sensibilità, facendole interagire con la storia e gli 
altri personaggi. Sei tu dentro alle storie e alle loro vite. Non puoi, 
secondo me, abbandonare questa tendenza. 

“Avrei voglia di cambiare ma, forse, è proprio questo il nocciolo del 
problema di partenza. Temo di annoiare il lettore quando sa per certo 
che fin dall'inizio si troverà innanzi a questo filone.” 

“Sbagliato, perché di tutto ciò che mi hai permesso di leggere fino ad 
ora, non mi sono mai annoiato. Le tue figure femminili sono state a 
volte fanciulle, a volte adolescenti, a volte donne mature. Sono state 
fragili, sicure di sé, sognatrici o deluse. Mai banali. Mi hanno portato a 
leggere fino in fondo il racconto, con la voglia di scoprire come 
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sarebbe terminata la narrazione.” “Tentare una via diversa a mio 
avviso ti creerebbe una serie di difficoltà che forse per ora non sei in 
grado di scavalcare. Mettersi in gioco ci sta ma, personalmente, lo 
farei tentando di dar vita a un racconto diverso nella trama, più che 
nel voler eliminare l'animo femminile che ti caratterizza.” 

Aveva sicuramente ragione. In cuor mio però avevo individuato in lui 
la mia figura maschile che avrei potuto collocare in una nuova storia. 

Non sarebbe forse stato bello creare un bel romanzo d'amore fra due 
che si erano incrociati così per caso in una Panchina Gigante, avevano 
iniziato a frequentarsi con leggerezza? 

Poi avrei potuto scrivere qualunque cosa, perché non conoscendolo a 
fondo potevo inventare senza il timore di interferire con la sua sfera 
personale, che mi era oscura. 

Il romanzo rosa però non lo sentivo un vestito che mi sarebbe calzato 
bene addosso. 

Avrei anche potuto pensare ad un thriller. 

Sempre i due, donna e uomo, lui che però ad un certo punto inizia a 
non essere più quella figura maschile che sedeva tutte le mattine 
accanto a lei, ma interveniva qualcosa di poco chiaro nella sua vita. 

Finché mi stavano passando questi brevi pensieri vedevo che mi 
guardava e sorrideva. 

“Ho l'impressione che ti siano balenate un paio di idee in questi due 
minuti, ma che non le vorrai condividere con me.” 

Come riusciva a leggermi bene non lo comprendevo. Era veramente il 
bello di quella conoscenza, e oserei dire amicizia, che si era instaurata 
fra di noi. 

“Va bene. Ti do ragione nell' individuare anche questa volta un 
personaggio femminile che sia il cuore del racconto. Ma che 
personaggio? Ho la percezione di aver viaggiato in tutte le direzioni e 
di non averne altri di interessanti da proporre. 

“Stai scherzando vero? E' la tua insicurezza che sta parlando, non la 
tua lucidità. Non vorrai venirmi a dire che il vostro mondo cosi 
complesso e ricco lo hai già descritto tutto? 
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“Certo che no, ma quello che conosco io, forse sì...” 

“Allora, abbiamo detto un personaggio femminile ... possono essere 
anche due o tre ... possono essere due o tre sorelle, una madre e una 
figlia … Due sorelle e un padre o un amante comune … Vediamo di 
delineare un attimo un paio di caratteristiche e da lì parti.” 

“Ho bisogno di iniziare da una cosa che sento vicina. Due sorelle non 
mi creano stimoli, magari due amiche. Due amiche che poi litigano, 
per motivi che andrò a vedere, e finisce la loro amicizia.” 

“Brava, esattamente la storia che mi hai già propinato un paio di 
volte. Interessante, carina, vista in due modalità differenti ma, lì si 
che rischi di farti dire: “ Non hai altro da proporre?” 

“Hai ragione...vedi ...non ho idee.” 

“Smettila di frignare e non affossarti in buca così velocemente. La tua 
vena artistica ha un filone drammatico, spesso come se il mondo 
femminile fosse un piagnisteo, cosa che non è affatto vera, e che poi  
fai esplodere in tutta la loro forza e dignità a seconda delle diverse 
situazioni.” 

Quella mattina aveva deciso di infilare un po' il coltello nelle mie 
piaghe. Si era alzato dalla parte sbagliata del letto o ero io che non 
avevo voglia di sentire critiche? 

Lui stava dicendo esattamente tutta la verità, ma in quel momento mi 
annebbiava di più le idee. 

Voleva aiutarmi come lo aveva sempre fatto. Questa volta però per 
iniziare avevo necessità di aprire maggiormente la mia mente. 

“Allora, abbiamo una figura femminile che è alla ricerca di 
qualcosa...o di qualcuno. O semplicemente di esplorare un po' il 
mondo. Conosce uno su un gruppo di Facebook. Molto attuale. Il 
gruppo è legato alle panchine giganti. Si scrivono per un po' poi 
decidono di conoscersi...” 

“Mi sembra che stai partendo col piede giusto. Stai  dando un avvio 
diverso dalla  solita drammaticità che ti contraddistingue”. Ma i due 
abitano vicino o sono lontani? Che età hanno? 

“Potremmo essere quasi noi due. Sono sulla quarantina. Sono 
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indipendenti il giusto per potersi muovere.” 

“Va benissimo...quindi una lei, che magari è sposata, così dai un po' 
meno di libertà di movimento e un velo di ...chissà cosa nascerà fra i 
due.” 

A quel punto lo stavo osservando e mi pareva che mi stesse 
leggermente prendendo in giro o che fosse quasi leggermente 
soddisfatto di essere incluso velatamente nel mio nuovo racconto. 

“Sì, esattamente, lei sposata, ma niente figli e lui libero. Diventa una 
bella amicizia su un social. Continuano per un po' e poi vorrebbero 
anche incontrarsi. Ma qui si complica la vicenda, perché la distanza 
non è moltissima, ma combinare impegni di lavoro e una vita privata 
non è esattamente semplice. Tentano di accordarsi un paio di volte 
ma sfumano gli incontri.” 

“Va benissimo, ma io tenterei di non andare sul mieloso...Che dici? Ci 
aggiungi qualche aspetto personale per  far conoscere meglio i 
personaggi? Ad esempio, il matrimonio di lei è un matrimonio felice? E 
lui, perché non si è mai sposato? 

“Devo sì creare un interesse comune, intanto perché si possano 
vedere, che potrebbe essere lo stesso per cui si sono messi in 
contatto, quindi direi di non allontanarmi dalle belle panchinone e poi, 
sì, lei ha un matrimonio non infelice, ma che non la soddisfa appieno. 
Cerca qualcuno che possa arricchire le sue giornate. Non cerca una 
storia, anche se poi potrei portarla verso un’ amicizia così profonda da 
farla meditare se tradire o meno il marito.” 

“Si fa intrigante il giusto ...” “Si vedranno”? 

“Ora come ora mi viene da pensare che, dopo un paio di tentativi 
andati male, o mi imbarco su ‘vorremmo ma meglio di no’ e uno dei 
due lascia una bella lettera scritta in un posto nei pressi del luogo 
dove si erano dati appuntamento ...” 

“Ma la lascia lei o lui la lettera?” 

“La trama porterebbe a pensare che la lascia lei, perché lui non ha 
impegni familiari, quindi non avrebbe nulla da perdere a iniziare o 
tentare di iniziare una relazione” 
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“Giusto ... ma sarebbe un po’ banalizzare il racconto ....” 

“Lasciami pensare.. .Per ora ho materiale sufficiente per portare 
avanti un paio di capitoli e magari questa volta riesco a creare un 
piccolo romanzo, cosa che non ho ancora tentato di fare.” 

Mi sembrava leggermente deluso che non avessi delineato fino alla 
fine il racconto. Si stava immedesimando veramente nella figura 
maschile? Era una mia impressione? La nostra amicizia stava 
prendendo una piega diversa? 

Diventava un diario più che un racconto?... 

Avrei iniziato a scrivere nel primo pomeriggio e il giorno dopo ci 
saremmo visti nuovamente lì e avremmo continuato. 

Ero felice perché ... 

Ero felice. Non ci stava molto da aggiungere. Non deve esserci un  
motivo per cui uno è felice se non il fatto di star seduti a un metro da 
terra e cambiare prospettiva. 
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Interni 
di Giovanna Buranello 

l quartiere, nato negli anni Sessanta sull’onda del boom 
economico, è improntato con una via principale su cui si 
intersecano strade secondarie affiancate da condomini, 
più o meno alti, palazzine e case che si alternano 
disordinatamente. 

Erano gli anni in cui si costruiva senza troppe regole; 
confini poco rispettati o certe strade così strette da 
essere tramutate in sensi unici. Il verde è quasi 
inesistente. C’è un piccolo parco, in quello che per anni 
era stato un lotto incolto, e alcuni alberi lungo la via 
centrale. 

Il restante verde è dato dai proprietari delle case che con giardini e 
orti ingentiliscono quel saliscendi di mura. 

A metà quartiere spicca un albero di cachi; i suoi tondi frutti arancioni 
sono come calamite che attraggono gli uccelli, in prevalenza merli, 
che si posano sui rami beccando la polpa succosa. 

L’albero è nel giardino di una casa bianca, costruita come la maggior 
parte delle abitazioni di quegli anni in cui i genitori predisponevano 
un’abitazione in più per il figlio una volta adulto; è composta dai 
garage e magazzini che occupano il pianterreno e da due alloggi, uno 
sopra l’altro. 

Valeria abita nell’appartamento sopra i suoceri, ampie stanze che 
nelle giornate di sole si riempiono di luce. 

Oggi il cielo è coperto, ogni tanto i raggi del sole riescono ad 
attraversare le nubi dissolvendo il grigiore che promette pioggia. 

Seduta al tavolo della cucina Valeria, rigirandosi la Bic blu tra le dita, 
contempla il foglio bianco posato davanti a sé. E’ indecisa se 
compilare la lista della spesa o quella dei regali per Natale. 
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Trova alquanto ridicola questa sua incertezza. In effetti determinare 
quale dei due elenchi abbia la priorità potrebbe sembrare grottesco ai 
più, ma non per chi, come lei, si trovi a dover fare fronte a tutte le 
incombenze domestiche nel tempo che gli resta dopo otto ore di 
lavoro. 

Valeria è stanca. Tutto grava sulle sue spalle; comincia a sentirne, 
sempre più, l'oppressione. 

Il marito che antepone il lavoro alla famiglia; i figli adolescenti, di cui 
non dubita l’affetto, ma che sfuggono con banali scuse ad ogni suo 
tentativo di comunicare; i suoceri, oramai vecchi, fanno affidamento 
sempre più spesso sul figlio che, mai presente, delega a lei le cure dei 
genitori. 

Così è comprensibile che anche la lista dei regali di Natale, seppure 
con un mese d’anticipo, abbia una motivazione: non ritrovarsi, come 
tutti gli anni, all’ultimo minuto con neppure un pacchetto pronto. 

Valeria posa la penna sul foglio e porta la mano alla fronte come a 
sorreggersi la testa. 

Socchiude gli occhi in due fessure, come un gatto che sonnecchia. E’ 
il suo modo di ridimensionare i pensieri che  galoppano, intristendola, 
quando non vede una via d’uscita. 

E’ stanca, tanto stanca ed è talmente presa dalla razionalità, che la 
obbliga ai doveri di moglie, di madre e la rende ogni giorno più 
insoddisfatta. 

E’ così stanca che non riesce neppure a sentire il cinguettio degli 
uccelli che felici continuano a saziarsi di cachi. E non si ferma neppure 
ad osservarli, perché passa davanti alle finestre senza più guardare 
fuori. 

Un raggio di sole entra dalla finestra e si insinua tra le goccioline di 
vapore che sale dalla tazza dell’infuso, ancora bollente, che si è 
versata poco prima. 

Per un momento Valeria rallenta. Osserva trasognata le volute di 
fumo danzare nell’aria. Come vorrebbe ritrovare un po’ di leggerezza! 

Il vapore si muove come un velo, si allarga e si restringe, poi si 
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trasforma e dipanandosi rivela una silhouette d’ombra. Valeria è 
curiosa di scoprire chi si celi dietro quel profilo, non ha paura. La 
piccola sagoma s’ingrandisce, non danza più sopra il tavolo, plana sul 
pavimento e siede al tavolo davanti a lei. A poco a poco l’ombra si fa 
volto e corpo: è una ragazzina quella che le sta  davanti. C’è qualcosa 
di famigliare in quella piccola donna, le assomiglia. Non è lei, ma in lei 
Valeria si riconosce. 

“Perché non canti più?” 

Non si aspettava questa domanda, la trova impreparata. Il canto? Si 
specchia negli occhi della ragazzina e come d’incanto si rivede 
bambina. 

Amava cantare, cantava sempre. Ascoltava un motivo e poco dopo lo 
canticchiava. Al paese era conosciuta come “la canterina”; a lei 
piaceva molto questo nomignolo, sentiva che le calzava. Quando 
qualcuno le chiedeva di cantare, lei non si sottraeva mai. Quando 
cantava era allegra, il cuore si gonfiava di gioia, si sentiva leggera e 
poteva affrontare con serenità le inquietudini che la vita, 
inevitabilmente, presenta. Un vecchio zio avrebbe voluto iscriverla ad 
una gara canora, ma forse il destino decise diversamente. Da quando 
si era fidanzata aveva, pian piano, diradato i suoi canti: non stava 
bene dimostrare tanta allegria. Poi si era sposata, e se accennava a 
seguire le canzoni trasmesse dalla radio i suoceri la guardavano con 
rimprovero, mentre il marito con beffarda ironia sentenziava: “Toh, è 
ritornata la canterina!” 

No, non era serio per una donna sposata cantare allegramente: cosa 
avrebbero pensato i vicini? 

La ragazzina la scrutava, le sondava l’animo. 

“Hai visto i merli sull’albero dei cachi? Senti come cantano!” 

Valeria la guardò sconcertata: i merli, il cachi?! 

La ragazzina aggrottò le sopracciglia e arricciò le labbra in segno di 
disappunto. 

“Io non posso stare ancora qui, il mio tempo sta per scadere!” 

Valeria, perplessa, le disse che se voleva andare poteva farlo. 
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“Tu me l’impedisci!” era arrabbiata, “tu mi trattieni in questa 
dimensione, mentre io vorrei volare via!” 

La ragazzina incarnava i suoi sogni; li aveva seppelliti, incatenandoli, 
in un angolo remoto del suo animo, del suo cuore, stratificandoli di 
rigore e doveri. 

“Lasciami andare libera,” la pregò “fai in modo che non ritorni più a 
trovarti!” 

Valeria guardò la piccola donna; la sua figura e i lineamenti pian piano 
si disgregavano, ritornavano in ombra. La silhouette rimpiccioliva 
ritornando a essere una lingua di vapore, poi neppure quello. 

Valeria prese tra le mani la tazza con l’infuso: era ancora abbastanza 
calda. Si alzò e andò alla finestra; sorseggiando la bevanda osservava 
i merli volare sul cachi per beccare i frutti. Seppure chiusi, attraverso i 
vetri sentì gli uccelli cantare. 

Decise che avrebbe iniziato con la lista dei regali di Natale ed il primo 
era per se stessa. 

L’indomani si sarebbe iscritta alla scuola di canto che avevano aperto 
qualche anno prima. 
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La panchina di legno rossa 
di Monica Zara 

o attende, seduta su una panchina di legno rossa. Le 
gambe tese verso l’acqua dello stagno e le fronde del 
vecchio salice che ricadono sui suoi piedi. Come in un 
quadro di Chagall, lo immagina ondeggiare tra le 
nuvole, volare cullato dal vento. Lui le sorride. Ha 
ancora tredici anni, un sogno grande da realizzare e tra 
le braccia il suo violino. La chiama gridando il suo nome 
e intanto continua a girare vorticosamente su se stesso, 
divertito. Lei chiude gli occhi, tende le braccia verso di 
lui e respira l’intensità di quella gioia travolgente che si 
diffonde ovunque. Lui non si vergogna più del suo corpo 
ingombrante, della sua postura goffa, della sua statura 
bassa e con disinvoltura sfoggia fiero uno smoking nero 
dai risvolti in raso lucido che scintillano sotto la luce 
dorata di un giorno d’estate. 

E’ stato lui a dire che vi è un momento giusto e un modo giusto per 
dirsi addio, ma nemmeno ora che sono terminati gli esami le ha detto 
quando partirà. Lei, però, ci pensa e il suo sguardo si posa sulle 
scarpe di vernice nera che lui sfoggia: eleganti e raffinate come quelle 
che indosserà il giorno che farà parte di un’importante orchestra, 
l’orchestra dei suoi sogni. Quelle scarpe brillano al sole come la 
lacrima che sta tentando di trattenere e rimane impigliata tra le sue 
ciglia. Non vuole smettere di respirare tanta emozione e si sforza di 
fermare il tempo su quell’attimo. Ci prova trattenendo il respiro, 
rimanendo immobile, sforzandosi di bloccare i pensieri, ma la musica 
si libera nell’aria, lei la sente, l’emozione prende il sopravvento e il 
tempo riparte. Lui fa scivolare l’archetto sulle corde del violino, lei 
abbassa le braccia, inclina la testa, chiude le palpebre e la lacrima 
scivola giù: la mente riavvolge il nastro dei ricordi e lei torna a 
riascoltarlo perché è l’ultimo ricordo che le resta di lui e del suo 
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mondo.  

“Riesco ad esprimermi solo attraverso la musica come se non 
esistesse altra forma di comunicazione, nemmeno quella che mi 
hanno insegnato a casa o a scuola, ma solamente questo linguaggio 
universale capace di unire ogni essere vivente. Il mio silenzio non è 
privo di pensieri o sensazioni, anzi ne è carico, e quando ciò che 
avverto, ciò che provo, necessita d’implodere e non riesco più a 
contenerlo, cerco un angolo di mondo dove la luce non mi renda 
protagonista: alla sua intensità preferisco l’ombra che crea, perché in 
quell’ombra m’immergo ritagliandomi il mio tempo, il mio spazio. 
Stringo tra le mani il mio violino e senza sforzo alcuno do voce a tutte 
le parole che si pensi io abbia perduto e così facendo mi sembra di 
accorciare la distanza che avverto tra me e il mondo. 

Vedi, anche a scuola l’altro giorno avrei voluto alzare la mano e 
intervenire, perché quella mattina ero entrato in classe con i migliori 
propositi, deciso più che mai a seguire la lezione di geografia con 
attenzione: un’altra insufficienza non me la sarei potuta proprio 
permettere perché avrei sentito mia madre gridare e questo 
m’importava relativamente, tanto prima o poi si stanca e smette, ma 
alla lezione di violino non avrei rinunciato per nulla al mondo. Mi 
sentivo sicuro, ero pronto per l’interrogazione perché il pomeriggio 
prima avevo assimilato velocemente ogni concetto, riuscendo poi a 
dedicarmi, per lungo tempo, allo studio della musica, visto che tra 
poco dovrò sostenere un esame importante al conservatorio. 

E invece, ancora una volta, ho preferito tacere. Capita sempre, lo sai, 
lo vedi e non so dirti il perché. Vorrei che qualcuno mi potesse 
aiutare, capire, spiegare il motivo per cui ciò avviene: io sono lì, in 
piedi, rivolto verso la classe e penso che non amo stare al centro 
dell’attenzione. Mi sento a disagio: le mani iniziano a sudare, il cuore 
batte forte, il respiro si fa affannoso e la mente si annebbia. Vorrei 
parlare ma subentra un blocco che mi frena, le parole non escono e 
desidero solo sparire mentre i nostri compagni probabilmente 
pensano che sono uno sfigato e le insegnanti che per l’ennesima volta 
non ho studiato. Rimango immobile, vicino a quella cattedra, a fissare 
il pavimento, con un nodo in gola che non fa passare l’aria. La testa 
gira forte e con lei i banchi, i vostri volti, la stanza intera. Sarebbe più 
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dignitoso scappare, uscire dalla scuola, tornare a respirare, a vedere 
la luce, ma la conseguenza sarebbe una bella nota disciplinare sul 
diario. Non funzioniamo tutti allo stesso modo, gli insegnanti 
dovrebbero saperlo e invece nessuno di loro si accorge che io la 
scuola la subisco. Trovo sollievo solo pensando al mio violino, a 
quando tornerò a casa e potrò finalmente trasformare tutta quella 
rabbia e quello sconforto in melodia”. 

Lo attende, seduta su una panchina di legno rossa e intanto pensa 
che gli regalerà un papillon, quando giungerà il momento di separarsi 
da lui. Gli porterà fortuna e gli tornerà utile perché alla Scala di Milano 
lui, un giorno, suonerà davvero e sarà più elegante di oggi e lei sarà lì 
in prima fila ad applaudirlo. Lui che insegue con determinazione il suo 
sogno, saprà come realizzarlo, ne è sicura. 

Lei un sogno così grande non ce l’ha, ma sa cosa la fa stare bene. 
Trascorrere l’estate con i volontari dell’ENPA le piace: quel posto non 
è solo un rifugio per cani e gatti, ma anche il suo. Talvolta ci va pure 
durante l’anno scolastico, anche se i suoi genitori non ammettono 
distrazioni, ma le sue sono bugie a fin di bene: è un regalo che fa a se 
stessa e a chi ne ha bisogno. 

Di scatto scosta la mano perché avverte qualcosa di viscido e umido 
sulla pelle, ma è solo la lingua di Ettore che sta accovacciato accanto 
a lei. E’ arrivato al canile da diversi mesi e chi ha deciso di  
abbandonarlo, l’ha fatto lasciandolo sul ciglio di un fossato dentro una 
scatola di cartone. Tra un po' dovrà riaccompagnarlo nella sua gabbia 
perché ci sono molti altri cani che hanno bisogno di sgranchirsi le 
gambe fuori dai recinti. 

Poi deve finire di pulire le cucce e le lettiere dei gatti. Per fortuna oggi 
non sarà lei a occuparsi della somministrazione dei pasti perché ci 
sono animali con patologie gravi che hanno bisogno di seguire diete 
particolari e lei teme di sbagliare. 

Ettore continua a leccarla e lei lo lascia fare pensando che chi lo 
adotterà troverà in lui un buon amico: a differenza di altri, non ha 
sviluppato disturbi comportamentali e non necessita di intraprendere 
percorsi di affiancamento per ritrovare la fiducia persa nei confronti 
degli umani. Ettore è pronto ad avere un famiglia. 
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Oggi sono arrivati altri due cani al rifugio, di cui uno in condizioni 
gravi a causa dei maltrattamenti subiti. Il veterinario, che collabora 
con l’associazione, pensa sia il caso di intervenire il prima possibile e, 
poiché non ci sono abbastanza volontari disponibili, questo 
pomeriggio toccherà a lei assisterlo durante l’operazione chirurgica. 
E’ la prima volta e si sente agitata perché teme di non essere 
all’altezza: troppo giovane, troppo inesperta, troppo suggestionabile. 

Dovrà inventarsi un’altra scusa con i suoi genitori e, per non farsi 
scoprire, dovrà nascondere dentro lo zainetto dei vestiti di ricambio: 
già s’immagina sua madre gridare che non è dignitoso per una 
ragazza della sua età puzzare come le bestie e tornare infangata dalla 
testa ai piedi come se avesse sguazzato in un porcile. 

A lei quelle impronte di zampa sul giubbotto la riempiono di orgoglio: 
sono trofei che hanno il sapore della grande ricchezza che si cela 
dietro il dare e il ricevere. 

Altro che giurisprudenza, a lei piacerebbe frequentare una facoltà 
come veterinaria, scienze naturali o biologiche, ma quando tenta di 
dirlo ai suoi genitori non riesce nemmeno a finire la frase: quattro 
occhi inorriditi la gelano, prima di vomitarle addosso il solito patetico, 
disperato discorso riguardo gli errori che indubbiamente stanno 
commettendo nell’educarla, se questi sono i risultati. 

Educarla, pensa lei, caso mai addestrarla all’ubbidienza, proprio come 
i cani. 

Lo attende, seduta su una panchina di legno rossa e lo immagina 
arrivare trafelato e sorridente come in quella vigilia di Natale quando, 
grazie all’aiuto dei compagni di classe, riuscirono a raccogliere due 
sacchi di vecchie coperte da portare al rifugio per aiutare gli animali 
ad affrontare l’inverno. Lui era rimasto con lei tutto il pomeriggio a 
sistemare le gabbie poi, quando tutto finalmente fu fatto, decisero di 
sedersi, uno accanto all’altra, su quella panchina di legno rossa. 

Ricorda ancora che, senza sforzo alcuno, rimasero in silenzio a lungo 
a fissare le loro immagini specchiarsi nelle acque gelide dello stagno. 
La nebbia bassa avvolgeva il paesaggio sbiadendo i colori e sfumando 
i contorni. Il terreno sotto i loro piedi era freddo e duro, l’aria 
pungente. Sembrava di stare dentro una pallina di vetro, una di quelle 
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che si appendono all’albero di Natale e dentro conservano la storia di 
un momento. Tutto era talmente magico da temere che quella pallina 
potesse scivolare a terra all’improvviso e andare in mille pezzi o che 
anche il più lieve e ovattato fruscio potesse spezzare l’incanto di quel 
luogo. 

Se solo non ci fossero stati ancora sei mesi di scuola e tutte quelle 
risate, quelle confidenze, quei pomeriggi trascorsi ad ascoltarlo 
mentre suonava il suo violino, quello sarebbe stato il momento giusto 
per dirsi addio. O forse aveva ragione lui quando diceva che la sola 
consapevolezza di sapere che le loro strade si sarebbero divise 
equivaleva a un addio e che non sarebbe stato necessario voltarsi 
ancora una volta: l’intensità con cui si era vissuto il tempo rimasto 
non lasciava spazio a un ultimo, superfluo saluto. 

Rimane seduta sulla panchina di legno rossa perché lì sta bene: oggi 
c’è il sole e lei si trova esattamente dove desidera essere. 

Il suo sguardo cade sulle scarpe da ginnastica sbiadite e logore e 
pensa che ci è affezionata, che non troverà mai il coraggio di buttarle 
via. Poi infila una mano nella tasca dei jeans e stringe forte un pezzo 
di carta ripiegato più volte, legato con un filo di lana rosso, su cui 
appesa sta una coccinella di vetro. Si ricorda ancora quel momento: 
era il giorno del suo esame e proprio quando il suo nome risuonò alto 
nel corridoio della scuola, lui arrivò correndo e le consegnò quel pezzo 
di carta ripiegato dicendole di stringerlo forte e di non avere paura. 
Alla fine le aveva portato fortuna per davvero.   

Ora sfila la mano dalla tasca, stende le dita e rimane a fissare il pezzo 
di carta ripiegato. 

Vi è un momento giusto e un modo giusto per dirsi addio. E lui ritorna 
a ondeggiare tra le nuvole, a volare cullato dal vento e mentre lei 
scioglie il filo di lana rosso e spiega il pezzo di carta, lui fa scivolare 
l’archetto sulle corde del violino: rimarrai per sempre la più dolce 
delle sinfonie. 
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Il primo giorno di primavera. 
Ricordo di un tempo lontano. 

di Manuella Minotto 

ggi è il 1^ giorno di primavera, ‘na volta se ‘ndava pai 
campi a vioe e margherite da metter poi su un bicciarin 
del servixio de noxe dea mamma, e mi, e mia sorea 
Pierina (par tutti Piera) perché a mia sorea ghe piaxe 
cussì, lo mettivimo insima aea cardenxa dea cuxina e in 
bea vista, cussì oltre esser beo da vedar, l’improfumava 
anca ea stanxa. Ogni tanto ghe se ne rompeva uno de 
‘sti  bei bicciarini, non se sa’ come ma i ne sbrissava 
dae manine e cussì  se scompagnava el servixio de 
noxe dea mamma. ‘Chi picoi fioretti  li gaveva ‘na gran 
responsabilità e un grande compito, cioè queo de 
improfumar, se posibie, anche e altre stanxe dea casa, 
dato che qualche metro pì vanti e dopo el muro dea 
cuxina… dea caneva…e queo del magaxin, ghe giera ea 
porta dea staea coe vacche. La staea  la giera sempre 
pulita e in ordine, ma lo stesso, quando se versiva ea 
porta par entrar o per uscir, qualcossa de odoroso 
scampava sempre. 
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Ci saranno ospiti per cena 
di Manuella Minotto 

vere ospiti per cena non è mai stata una 
preoccupazione per Elisa, anzi, il pensiero la 
entusiasmava, perché poteva sfoggiare una delle sue 
tante tovaglie ricamate, i piatti di nozze della mamma 
con il bordo a fiorellini dorati e tante belle altre cose 
adatte all’ occasione. 

Poi fece anche una lista con le portate del menù; 
doveva essere tutto perfetto o il più possibile perfetto. 
Gli ospiti  sono tutte persone che Elisa conosce, amici 
da tanto tempo ma, forse, non tutti apprezzeranno le 
sue pietanze, perciò decise di cucinare anche qualcosa 
di alternativo, nel caso ci fosse qualcuno che nel tempo 
si fosse convertito vegetariano. Elisa desiderava fare 
bella figura, essere una brava padrona di casa e per 
ultimo preparò anche il dolce: “la zuppa inglese”,  un 
dolce classico che piace a tutti ed è sempre di moda. 

Quando poi cominciarono ad arrivare i suoi amici, iniziò una serata 
piacevolissima fatta di risate nel ricordare i tempi andati, i giochi e gli 
scherzi anche poco divertenti della giovinezza ormai passata. 

Elisa era felice, amava la compagnia, ma soprattutto il calore 
affettuoso e la ventata di allegria e leggerezza che essa portava. 
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Pensieri di ricordi 
di Manuella Minotto 

edico il mio primo ricordo alle colombe che vedevo ogni 
giorno spiccare il volo verso non so dove e dopo le 
vedevo ritornare nella loro casetta sopra il tetto della 
casa delle suore nell’asilo del mio paese natio. 

Pochissimi sono i giorni in cui frequentai l’asilo, perché 
non mi piaceva. Quand’ero lì, pensavo alle corse 
spensierate che avrei fatto nei campi a raccogliere i 
fiori. Quando ero in asilo ricordo che per punizione (non 
so il perché) la suora mandava me a prendere la scatola 
delle caramelle e dei dolcetti alla liquirizia nella loro 
casa, ricordo che dovevo restare davanti alla porta 
senza entrare ( non si poteva). 

I dolcetti erano per gli altri bambini perché erano stati più buoni di 
me. A volte la suora rompeva qualche noce, che cadeva dagli alberi 
lungo il vialetto del giardino, toglieva la pellicina dai gherigli e la dava 
a noi bambini da mangiare e mi ricordo che erano tanto amari. 
Aspettavo sempre che mia mamma venisse a prendermi con la sua 
bicicletta per portarmi a casa. 

Ricordo bene la bicicletta di mamma: era nera e le maniglie del 
manubrio erano di colore beige e di una plastica molto dura, direi 
bachelite. Aveva anche il campanello che mi piaceva tanto suonare. 

Alla sera, prima di andare a letto, mi piaceva sedermi sulle sue 
ginocchia. Quando poi doveva alzarsi per andare in cucina a mettere 
la legna nella stufa o a lavare i piatti, andavo a sedermi sulle 
ginocchia di papà. Questa era una dolce abitudine che ricordo con 
molta nostalgia. 
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Pasquale 
di Mariagrazia Biancato 

o … no … no!! Non vado con lei, non voglio! 

Non erano servite a nulla le lacrime, le urla, i calci e i 
pugni tirati a caso a chi si avvicinava  e neppure  il 
nascondersi nel  pagliaio, dove aveva rischiato di 
soffocare. 

Alla fine dovette andare con quella donna,  zia Marietta. 
Ora abitava dai “Massin” alla fine della strada. Appena 
poteva, però, scappava dalla mamma, che lo accoglieva 
con un cipiglio duro e severo e lo riportava a casa, la 
nuova casa. 

Era sempre gentile la zia Marietta, non lo rimproverava mai, gli 
perdonava tutte le sue marachelle. Lo stringeva al petto a volte, ma 
lui non sopportava il suo odore, assomigliava troppo a quello della sua 
mamma. 

Quanto avrebbe desiderato una sua carezza, un suo bacio, poter stare 
un po’ con lei, tra le sue braccia. “Ma perché proprio io!”, gridava il 
suo piccolo cuore, ”Perché, perché?” 

Si usava un tempo dare ai parenti, che si pensavano più benestanti e 
che erano senza figli, un figlio a “ fiol de anema”.  Era toccato a 
Pasquale, il  più piccolo. Anche se poi era arrivato un altro fratellino. 
No! Lui era il prescelto. 

I suoi fratelli più grandi venivano spesso a giocare con lui nel cortile, 
tra i filari delle viti o nei fossi ricchi di pesci gatto, di rane, di 
“sanguette”: erano belle avventure quelle. 

Zia Marietta preparava per tutti una bella e abbondante merenda, 
non si andava mai a letto con la pancia vuota in quella casa. Credo 
che i suoi fratelli lo  invidiassero un po’ per la fortuna che gli era 
capitata. 
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Pasquale però non la pensava così. Era triste, ferito, si sentiva escluso 
e molto arrabbiato. 

I giorni comunque passavano lo stesso, aveva  imparato a nascondere 
il dolore. A dire la verità non poteva lamentarsi di come i nuovi 
genitori lo trattavano. Zio Toni, con quei bei mustacchi a manubrio 
sempre ben tenuti gli incuteva un po’ di paura, ma sotto sotto era 
buono e lui era contento di quel piccolo monello. Zio Toni non aveva 
mai visto  la sua Marietta così felice: rideva, cantava, era sempre 
allegra. Pensava che era valsa la pena di prendere in casa quel figlio 
di parenti; ora poteva lasciare la sua proprietà a qualcuno di famiglia. 

Era una piccola proprietà la sua, dieci campi padovani, tutti vicini , 
circondati da due lati dalla Brentella , uno dalla strada, che portava 
agli Arzarini e un altro che confinava con un proprietario la cui fama 
era discutibile. Ma zio Toni non si faceva crucci, era un uomo saggio e 
andava d’accordo con tutti. Aveva una bella casa, rossa dipinta con i 
balconi verdi, una grande aia cementata per asciugare il grano, tre 
stanze da letto, una cucina, un tinello, un grande granaio con 
pavimento di legno, una cantina con grandi botti e una bella e 
capiente stalla. 

C’erano campi coltivati a erba medica, infatti nella stalla c’erano 
mucche da latte e due buoi bianchi con le grandi corna per arare i 
campi. C’erano filari di viti, si producevano vari tipi di vino: raboso,  
merlot , un fresco tocai bianco. C’era anche un piccolo filare di uva 
bianca per la sua Marietta. Zio Toni amava teneramente zia Marietta 
e lo dimostrava senza imbarazzo.  

C’erano campi coltivati a grano, a mais , a sorgo: un po’ di tutto, 
perché non mancasse niente per gli uomini e per gli animali . E poi gli 
alberi da frutto che erano il suo orgoglio. 

Le noci, l’albero per eccellenza, l’albero della tradizione, siamo a 
Camponogara, i ciliegi, i noccioli lungo il fosso che costeggiavano  la 
strada per andare dagli Arzarin, i meli, i peri , le susine, le prugne, le 
dolci albicocche e il grande fico che, con le dolci more del gelso, 
faceva ombra al grande letamaio. Non mancava nulla: i polli, le 
galline, i tacchini razzolavano liberi in cortile e alla sera salivano su un 
albero vicino al pagliaio per dormire. Le anatre nuotavano nei fossi 
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davanti a casa e dormivano durante la bella stagione lungo le rive. 
L’orto era protetto da una siepe di bosso, la zia coltivava le sue 
verdure gelosamente insieme ai fiori da mettere in casa e da portare 
al cimitero ai suoi cari defunti. 

D’inverno, quando si faceva sera e il freddo era intenso, si cenava 
presto e poi si andava nella stalla a riscaldarsi; c’era sempre qualche 
vicino che si univa alla compagnia. I più anziani raccontavano storie  o 
intagliavano il legno e facevano i denti per i rastrelli, facevano le 
scope per pulire l’aia, intrecciavano i cesti per la vendemmia o le 
“caponare” per mettere le chiocce con i pulcini e qualche volta anche 
piccoli giocattoli per i bambini . 

Le donne filavano la lana, il lino , la canapa, con i ferri facevano i 
calzini pesanti . Le più giovani ricamavano la dote. Non si stava mai 
senza fare nulla. 

Pasquale  non aveva mai fatto filò nella casa della sua mamma. Li si 
andava a letto presto, non c’erano soldi per le candele, né canfini , 
ma da “Massin”non mancava nulla. 

L’inverno non finiva mai. Le strade erano grandi distese di fango e, 
quando durante il giorno sgelava, era davvero un’ impresa riuscire a 
camminare. Noi bambini si rischiava sempre di andare a casa scalzi, 
perché le nostre ”sgalmare” si impantanavano nel fango e non 
riuscivamo più a toglierle da lì.  

Già alla fine di gennaio, però, la vita fuori ricominciava . I fossi  da 
pulire, i campi da ordinare, le viti da potare; tutto lentamente 
ricominciava  e allora la malinconia  delle lunghe giornate invernali 
veniva spazzata via . Come il cortile  nelle giornate di marzo con il 
vento “de garbin” che soffia con gran forza . Allora si rinforzavano le 
siepi, si piantavano alberi, ci si difendeva da quella forza viva e 
tenace che  mi arrossava la pelle e mi faceva male. Zia Marietta mi 
metteva sulla pelle uno  strato di grasso,  quello che usava per 
cuocere. 

Cresceva Pasquale, cresceva un po’ selvaggio e tenebroso, aveva 
preso una strana abitudine e zia Marietta era molto preoccupata , ne 
aveva parlato con sua cognata, la mamma di Pasquale, ma lei non 
sembrava preoccupata . “Passerà, passerà”, diceva “Crescerà e il 
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lavoro gli farà dimenticare il vino, stai tranquilla ! 

Non fu cosi. Mi ricordo quella prima volta. Entrai in cantina e il 
profumo intenso del mosto fermentato mi tolse quasi il respiro. 
Pensavo di soffocare, aprii la porta grande che dava dietro casa e 
presi una boccata d’aria . Tornai sui miei passi e vidi che c’era un 
piccolo boccale che zio Toni usava per assaggiare il vino. Volli imitarlo 
e mi arrampicai, con l’aiuto di uno “scagneo”, sulla botte aperta, 
riempii il boccale ma era pieno di bucce. Allora lo rovesciai dentro e 
con la mano libera spostai la parte solida e riempii  il boccale di 
mosto: era dolce, mi piaceva ne presi due volte e poi  mi addormentai 
ebro di mosto e intontito dal forte profumo di uva fermentata. Mi 
trovarono per caso; ero ubriaco e avevo corso il rischio di morire 
soffocato dagli effluvi di quel nettare. Fortunatamente avevo lasciato 
la porta grande aperta. Avevo nove anni. 

Era ancora un bambino, ma un bambino caparbio, cocciuto; lavorava 
come un adulto  ormai e non accettava di essere contraddetto né 
consigliato. “Un mulo”, diceva zio Toni scrollando la testa dispiaciuto. 
Era forte  ed orgoglioso Pasquale. Le sue arrabbiature spaventose. Era 
una furia che solo zia Marietta riusciva a calmare. Ma peggio della 
grande rabbia c’era il vino. Aveva iniziato ad amarlo fin da bambino e, 
ora che era un giovanotto, chi lo poteva tenere lontano dalla cantina?  

Grandi botti che contengono un nettare  troppo invitante. Mi sento 
placare e mi rassereno. Quando ho bevuto non provo né dolore né 
rabbia, sono felice, non ho ricordi, solo un presente confuso. 

Povera zia Marietta, con il suo amore non era stata capace di aiutarlo, 
non aveva capito che il suo grande desiderio di maternità aveva 
minato la vita di Pasquale. Lui non aveva perdonato l’abbandono, non 
aveva capito l’interesse e la posizione che aveva acquistato con 
l’andare a “fiol de anema”. Sentiva solo dolore e rabbia. 

Da un po’ di tempo lo zio Toni non stava bene, la zia era preoccupata 
e il suo tempo lo dedicava esclusivamente allo zio. Faceva fatica a 
farcela. Pasquale aveva bisogno di aiuto. 

Tutti mi consigliano di sposarmi, ma io non ci ho mai pensato, intanto 
una mano me la danno i miei fratelli nei campi. Ci penserò.  
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Ieri sono stato sul campo vicino alla Brentella, quello che confina con i 
Levorato. Ho intravisto Celeste, lei non mi ha neppure salutato, 
eppure non è male, non è bella, è discreta e aiuta molto in casa. 
Potrebbe essere una buona moglie . 

L’ho presa nel campo di grano;  non ha gridato, non ha detto niente, 
aveva le lacrime agli occhi quando ho finito, l’ho accarezzata e 
baciata dolcemente. Dopo, lei è scappata. Peccato, l’avrei baciata 
ancora. Ho deciso, mi piace, la sposo. 

Taciturna Celeste e mai appiccicosa , ubbidiente, come deve essere 
una donna. Dopo solo quattro anni abbiamo tre figli  una femmina e 
due maschi.  Zia Marietta è felice: ora ci sono i bambini a cui pensare 
e il dolore per la morte dello zio viene dopo a letto durante la 
preghiera. Lo prega che protegga i bambini ,il loro papà, la  loro 
mamma, che ne aspetta un quarto. Ma zio Toni non può fare più nulla 
per me. La mia  storia ha poco respiro ,  l’appuntamento con la morte 
mi attende:  c’è una sola  macchina  in paese.  Sarà con lei,  
all’imbrunire. Sto tornando dai campi, sono stanco … e ubriaco. 
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Una giornata uggiosa 
di Monica Zara 

i quel giorno rimane una tua foto. 

Quell’immagine prese forma nella mia mente mentre, 
attorno a me, enormi giganti venivano 
drammaticamente investiti da impetuosi corsi d’acqua, 
travolti dalle frane di una montagna o dalla caduta di 
sontuosi palazzi. Il mondo si stava rovesciando su di 
loro e la resistenza risultava vana, la caduta inevitabile: 
Zeus li stava punendo, la sua vendetta si stava 
compiendo. 

Tu guardavi rapito la scena, colmo di stupore e trepidazione: il fascio 
di fulmini, le minacciose nuvole, gli occhi spaventati dei giganti, le 
loro sopracciglia aggrottate, le bocche spalancate, la tensione nelle 
braccia e nelle gambe, le mani sulla testa, le dita tra i capelli bianchi. 

Ti spiegai che i giganti tentarono di ammassare i monti uno sopra 
l’altro fino alle stelle cercando, in questo modo, di raggiungere la 
cima del monte Olimpo, dimora delle divinità greche, ma questi ultimi 
si opposero e sarà proprio dallo scontro, tra la forza bruta dei Giganti 
e l’intelligenza delle Divinità, che nascerà un mondo armonico e 
giusto. 

Avrei voluto aggiungere “sarebbe dovuto nascere un mondo armonico 
e giusto”, ma questa era un’altra storia, molto più complicata, che 
richiedeva tempo e impegno nel cercare le giuste parole per trattarla, 
tant’era complessa. Avremmo avuto modo di affrontarla durante il 
nostro cammino o l’avresti capita tu, da solo, crescendo. 

Continuavi a girare lentamente su te stesso e ammirare, con la bocca 
aperta e gli occhi spalancati, quella sala magnifica, talmente 
coinvolgente da riuscire a trascinarti dentro la scena e farti sentire 
talvolta spaventato, talvolta affascinato e talvolta pronto a seguire la 
battaglia. 
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Lo sapevo che sarebbe successo, lo sapevo ancora prima di entrare a 
Palazzo Te e ammetto di aver contribuito a enfatizzare quello scontro 
attraverso il racconto affinché tu potessi sentirlo così vivo in te, 
affinché tu potessi crescere consapevole che anche la pittura è una 
forma d’espressione e come tale merita la giusta attenzione. Che noi 
siamo esseri colmi di sensazioni, talvolta contrastanti, forti, pesanti 
perciò bisognosi di esprimerle e condividerle e che per chi, come te, 
sente prima con il cuore poi con la testa, l’opportunità di un’ancora di 
salvezza, e la pittura potrebbe esserlo, è un grande dono. 

Non mi rivelasti i tuoi pensieri, ma sono convinta che una tale 
esperienza ti toccò a tal punto da non riuscire a liberartene nemmeno 
quando ritornasti a guardare il cielo e a respirare l’aria fresca: quel 
sentimento di stupore e straniamento ti accompagnò a lungo. 

Il tenue sole era sparito per lasciare spazio a un acquazzone 
primaverile intenso e quando giunse il momento di scattarti quella 
foto trovai una luce meno brillante, colori poco accesi,  dettagli meno 
delineati e il cielo di un grigio uniforme. Pensai che non per questo 
sarebbe stata meno riuscita: avrei nascosto il cielo e approfittato di 
una luce più morbida per scattarti un ritratto. 

La pioggia poteva rendere quello scatto più suggestivo, se solo fossi 
riuscita a renderla protagonista assieme a te. Tu prendesti in mano 
l’ombrello, un ombrello bianco con delle righe nere, e lo apristi per 
ripararti. Nel frattempo io regolai i tempi, il diaframma e l’iso e attesi 
il giusto momento, che mi si presentò nell’attimo stesso in cui tu ti 
girasti verso di me: l’ombrello ti nascondeva la testa fino alla fronte, 
la pioggia copiosa scivolava giù e ricadeva  davanti al volto. Ridendo 
mi dicesti che forse Zeus era ancora arrabbiato e che ora avrebbe 
trasformato quell’acquazzone in un diluvio che ci avrebbe trascinati 
via. 

Ti tranquillizzai: sicuramente Zeus, dall’alto del suo monte, avrebbe 
colto l’incanto e il candore del tuo sorriso e carico di speranza, non 
solo l’avrebbe ricambiato, ma ti avrebbe anche fatto l’occhiolino. 

Io, intanto, premetti il pulsante di scatto e fermai il tempo proprio su 
quel sorriso e sui tuoi dieci anni così belli. 
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Un tempo per piantare,un tempo per 
sradicare la pianta. 

di Bruna Levorato 

ebbraio 1970. Una domenica a pranzo papà disse: “Ho 
deciso, in quel campo vicino il canale pianto un vigneto 
di verduzzo dorato. Il terreno in questa zona è 
particolarmente adatto alla coltivazione della vite 
perché argilloso e ricco di sali minerali che dà all'uva un 
gusto e un sapore intensi per un aromatico e buon 
vino.” Io, la più grande dei fratelli, entusiasta alla 
notizia comincio subito a far domande, ma mio padre 
mi fermò e disse: “Non ti preoccupare tu mi aiuterai.”  

Ogni pomeriggio al ritorno da scuola andavo a controllare il campo e 
dopo due giorni lo trovai arato. I solchi erano profondi, e le zolle 
impacchettate formavano una grande onda che arrivava fino all’ 
argine del canale. Cominciai a correre dentro il solco osservando i 
diversi colori della fetta di terra, dal rossastro argilloso al giallognolo 
della creta per poi finire in marrone scuro. Il pomeriggio successivo il 
campo era liscio come una tavola, di colore grigiastro e la terra 
asciugata dal sole e dal vento era fine e soffice. Al mio successivo 
controllo sembrava fosse passato un geometra; erano stati segnati i 
filari a distanza precisa e uguale, piantati dei grossi pali ordinati in 
riga e legati da un grosso filo di ferro tirato da un capo all'altro del 
filare. La struttura per accogliere il vigneto era pronta. Papà quella 
sera mi disse: “Domani mi aiuti: piantiamo le viti.” Quella notte 
sognai dei magnifici alberelli con verdi foglie da piantare lungo i filari; 
invece al mattino papà mi diede una piccola fascina di esili rametti 
marrone con un leggero filamento biancastro e mi disse: “Tu me li 
porgi uno alla volta.” La mia delusione fu tanta e mentre osservavo 
mio papà piantare, misurando la distanza uguale fra una e l'altra, gli 
chiesi: “Sei sicuro che queste sono viti?” Papa alzò la testa e mi 
sorrise: “Certo, queste sono piante di riparia ,sono portainnesto per le 
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vere viti di qualità verduzzo, per renderle più forti agli attacchi dai 
parassiti.” Allora io dissi: “Ma quando si mangerà l'uva?” Sempre con 
un sorriso, che comprendeva la fretta dei giovani, mi rispose: “Tre 
anni. L'anno prossimo faremo l'innesto, poi ci vuole cura, dedizione e 
pazienza per ottenere ottimi traguardi, queste regole valgono per 
ogni cosa che vuoi realizzare nella vita; nel caso specifico per il 
vigneto c'e' una variante in più ‘il tempo atmosferico, la siccità, le 
grandinate, le gelate. Purtroppo questa e' una bottega senza tetto.” 
Questa semplice lezione di vita mi ha sempre accompagnato nello 
scorrere dei miei anni per raggiungere le mie mete. Le piantine  una 
dopo l'altra vennero tutte piantate e il vigneto  prese vita; si alzò un 
po' di vento e le esili piantine in fila ordinata cominciarono a 
dondolare. Sembrava salutassero il mondo. L'anno successivo in 
primavera papà disse: ”Domani faremo l'innesto a spacco”. Cosi di 
buon mattino preparò una carriola di sabbia, un pacco di strisce di 
nailon tagliando dei vecchi sacchi di concime, poi una fascina di rami 
grossi come un dito di colore marrone con due o tre gemme e mi 
disse: “Tu mi porgerai i rametti e la striscia di nailon.” Il campo ora 
era animato, le piante erano cresciute, alla base un po' più grosse e 
poi più sottili fino al ferro dove si erano abbarbicate. Osservo papà 
sicuro incidere la base della pianta di riparia, mettere  il bastoncino 
con le gemme, avvolgerlo con il nailon, fermandolo con un filo di 
salice e riempiendo il cono con la sabbia. Una dopo l'altra con 
delicatezza papà fa gli innesti. Guardo le sue mani forti, rugose, 
perennemente abbronzate, le sue braccia muscolose abituate al duro 
lavoro del contadino, il suo fisico asciutto e quelle brutte cicatrici che 
si intravedono dalla maglietta sulla schiena. Una volta  gli chiesi come 
era successo, mi rispose secco quasi infastidito: “In miniera, in 
prigionia nel 44'-45', le gallerie erano strette, cunicoli fatiscenti, ogni 
tanto si staccava qualche pietra, si doveva fare svelti, perché 
altrimenti erano manganellate dai guardiani tedeschi”. Si rattristò, 
non gli chiesi più niente. Solo molti anni dopo, nel 1999, riuscì a 
raccontare le brutture dei due anni di prigionia in Germania; glielo 
chiese  suo nipote: “Nonno vieni a raccontare della guerra e prigionia 
alla mia classe. Al nipotino non riuscì a dire di no e così, leggendo il 
racconto di mio nipote, capii la tragedia che aveva vissuto e teneva 
chiusa nel suo cuore. Una dopo l'altra tutte le piantina vennero 
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innestate, il vigneto sembrava un ordinato reggimento di soldatini 
dritti in fila ed io, ruzzolando lungo l'argine del canale, osservavo 
l'opera, orgogliosa di esserne anch’io protagonista. Quegli 
insignificanti rametti, con tutte le cure di mio padre, a settembre 
erano dei sottili arbusti con una ricca chioma verde. Finalmente il 
vigneto si riempiva di verde e ombra e, cercando qua e là, trovai 
anche dei piccoli grappoli, in dialetto ‘reccioti’ di uva: acini radi ma 
dolcissimi .Nella primavera del 1973 le viti sono delle bellissime 
piante rigogliose con un fusto consistente e pronte per la potatura. 
Papà con maestria taglia i tralci che non servono e lega ai ferri i 
restanti, dando la forma di regolari archetti  che daranno frutto. Gli 
amici di mio padre invidiavano l'arte di potare le viti  di mio padre; 
sembrava un lavoro da architetto Gli archetti fissati con un rametto di 
salice erano perfetti e tutti uguali: una meraviglia che faceva fermare 
le persone a guardare. Quell'anno fu una stagione ottima per le viti: il 
caldo giusto, il sole, la pioggia nei periodi giusti e a settembre il 
vigneto era uno splendore. I sinuosi tronchi delle viti sembravano 
delle ballerine a braccia aperte cariche di grappoli dorati che 
luccicavano al sole; mi accorsi che la terza vite del primo filare aveva 
grappoli più lunghi, con acini più grossi, dolci, gustosi. Andai da mio 
padre e gli dissi: “Hai sbagliato, non è  verduzzo.” Lui mi guardò, 
sorrise: “Quella è uva Italia, da tavola, per voi ragazzi. Avevamo la 
nostra vigna! Metà settembre il vigneto si anima: c'è la vendemmia. 
Tutti a fare i complimenti per la qualità e la quantità di uva e così 
chiacchiericci, risate, aneddoti, e poi quel fuori programma di Mario e 
Maria che inciampano e ruzzolano per terra abbracciati in mezzo al 
filare. Per un attimo silenzio di tomba, poi, guardando il sorriso dei 
due anziani felici, forse l'hanno fatto apposta, fa esplodere tutti in una 
fragorosa risata con tanti sottointesi. Le casse si riempiono, il trattore 
fa su e giù dal vigneto a casa, l'uva si macina e poi fermenta, si 
ottenne un ottimo vino. Papà era orgoglioso del suo vigneto, lui 
amava le viti  le conosceva una ad una e le curava e capiva subito se 
qualcosa non andava. Per ben ventisette anni il vigneto produsse 
buona uva e ottimo vino. Nell'anno 2000 al mio paese ci furono le 
elezioni comunali; vinse un diverso schieramento, cambiò il sindaco, 
la giunta, e misero mano al piano regolatore: i campi giardino di papa 
passarono in zona edificabile. Ricordo il capannello di amici di papà, 
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alla fine della messa domenicale, che si congratulavano e dicevano: 
“Finalmente, dopo tanta fatica e lavoro, rende un bel po' quella terra! 
Ora sì che fai i soldi.” Tutti allegri e sorridenti, solo  papà aveva la 
testa bassa e un triste accenno di sorriso. La sua terra, i suoi vigneti 
soppiantati da strade, scavi, e poi palazzi, case. Gli vennero in mente 
le parole di suo padre, mio nonno, che nel 1900 dovette lasciare la 
sua terra perché sul tracciato dell’autostrada e disse: “Distruggere 
campi e coltivazioni per far passare i signori in automobile.” L'anno 
successivo, in autunno, ultimo raccolto. Sembrava che il vigneto lo 
sapesse; la vendemmia fu abbondante. A ottobre  il vigneto era una 
macchia rossa e gialla, sembrava infuocato. In primavera le viti 
spoglie sembravano tanti vecchi ossuti e storti, e quando si iniziò a 
staccare i rami dai ferri sembravano persone cadenti con braccia 
contorte; il secondo giorno si levarono tutti i ferri e i pali e papà con la 
pala inizio a sradicare le amate piante, vecchie, storte, ma con radici 
forti e salde. Poi tutte le viti vennero caricate sul rimorchio, 
sembravano un ammasso di braccia e di gambe rugose, storte, ma 
ancora vive, protese a chiedere aiuto. Papà avviò il trattore con il suo 
carico di morte. La stessa morte che provava anche lui, perché 
sradicare le viti è come sradicarsi dal proprio lavoro, dalla sua 
passione e amore per la terra, sradicare è finire la sua attività un po’ 
morire. Papà era serio. Quando un suo amico gli disse: “Ornildo sai 
quante costicine cucini con tutte queste viti, il miglior legno per farle 
buone e profumate”, papà non rispose. La terra venne lottizzata, 
scavata, solcata da strade. Papà non andò mai a vedere i lavori e 
neanche il quartiere che è sorto. Nel suo cuore restò sempre il suo 
giardino, con campi di mais, erba medica, soia, frumento e gli amati 
vigneti.  
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Sei avverbi +1 in cerca di personaggi. 
A spasso fra le lezioni di scrittura 

di Maristella Dainese 

APITOLO PRIMO 

 

“Eppure sono sicura di averla messa in una scatola! Su 
in soffitta? O era forse nel sottoscala?” 

Giravo per la casa parlando da sola, cercando di 
ricordare in quale angolo più o meno sperduto avessi 
nascosto, o meglio riposto, la foto che avevamo 
scattato l'ultimo giorno del corso di scrittura. Erano 
trascorsi ormai 5 anni. 

Non sono molti, ma nemmeno pochi. Da alcuni giorni mi era balenata 
l'idea di ricontattare i miei ex compagni di penna e ricongiungere il 
gruppo. Sarebbe stato carino secondo me ritrovarci, riproponendo 
una serata in ricordo dei bei tempi, o per meglio dire in ricordo  “dei 
bei testi”. 

Avevo trascorso delle ore piacevoli su quei banchi. Ogni tanto gli 
occhi tentavano a mia insaputa di chiudersi. Cambiavo in 
continuazione posizione nel tentativo di risvegliarli. 

Fortuna voleva che IMROVVISAMENTE se ne usciva di tanto in tanto 
con delle battute suscitando l'ilarità di tutti così, il mio occhio destro, 
con le risate si risvegliava; il sinistro, chissà per quale motivo, teneva 
meglio la lezione. 

Comunque, desideravo recuperare quella foto a cui,  quando era stato 
il momento di scattarla ,sembrava  nessuno ci tenesse 
particolarmente. 

Frasi del tipo “vengo male nelle foto”....o “ non ho l'abbigliamento 
adeguato”, scuse che ORA e MAI avevano tentato di escogitare per 
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non farsi immortalare. 

Io la trovavo una idea, non dico eccezionale –anch’io non amo 
particolarmente le foto- ma era un modo per ricordare in futuro chi 
aveva partecipato al corso. 

Venimmo pure abbastanza carini, tant'è che poi tutti quanti ne vollero 
una copia. 

Tornando alla suddetta in questione, speravo caldamente che non 
fosse finita in soffitta, perché avrei avuto bisogno della collaborazione 
di qualcuno per recuperarla e non avevo molta voglia di chiedere un 
aiuto. 

Tentai quindi come prima opzione il sottoscala. Armata di piletta fra i 
denti, iniziai a spostare, stesa a biscia, gli scatoloni super pesanti che 
io stessa avevo infilato lì sotto. 

Fra ragnatele e polvere e dietro a dei palloni sgonfi intravidi quello 
che cercavo. 

Con qualche difficoltà recuperai la scatola e la portai in casa. 

Non c'erano tante foto dentro ( purtroppo le stampe erano ormai 
cadute in disuso), ma quella che cercavo sì. 

Dietro, intelligentemente, avevo scritto i nomi di tutti, visto che in 
passato in una occasione simile avevo avuto difficoltà a ricordare i 
nomi dei componenti. 

Eravamo in 7, non tanti, più il prof, ma che in quella foto non 
appariva, perché si era prestato lui a scattarla. 

SEMPRE, MAI, IMROVVISAMENTE, TARDI, ORA, ULTIMAMENTE e 
PRESTO (la sottoscritta). 

Sei donne e un uomo. 

Guardai la foto cercando di ricordare qualche aneddoto di quelle 
serate in compagnia o meglio ancora se mi ritornava alla mente 
qualche bel brano scritto da qualcuno di loro che mi ricordassi in 
particolar modo. 

Malgrado le mascherine, che ancora eravamo tenuti a portare, i nostri 
occhi brillavano. Era stata una serata piacevole, quell'ultimo giorno, 
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più di altri incontri. Avevamo riso tanto. Si era creata una bella 
armonia. 

Baci e abbracci non si potevano condividere, ma ci eravamo 
ripromessi di riuscire a mantenere i contatti. 

Qualcuno si sarebbe iscritto probabilmente l'anno successivo, altri 
nuovi si sarebbero aggiunti ma sapevamo che forse quel gruppo 
formato in quel modo probabilmente non ci sarebbe più stato. 

 

 

APITOLO SECONDO 

 

Appoggiai la foto sulla tavola. Più tardi avrei cercato 
una frase ad effetto da scrivere sul gruppo whatsApp, 
che ancora esisteva, cercando di trovare un accordo per 
rivedersi. 

Fra una forchettata e l'altra di una semplice pasta al 
pomodoro, che stavo mangiando, ripresi in mano lo 
scatto. 

Mi aveva catturata un dettaglio che avevo ignorato in precedenza. 

In effetti, non era strano, perché.... 

Già, SEMPRE e MAI, che sembravano all'apparenza caratterialmente 
opposti, avevano invece instaurato un ottimo rapporto di complicità. 
In aula volavano frecciatine fra i due che ci facevano sorridere, ma 
una certa simpatia sembrava ci fosse. 

Andava oltre la simpatia? 

Presumo che ce lo fossimo chiesti tutti. 

SEMPRE era pronto in ogni momento a tirar fuori per primo il suo 
testo. Non aveva mai un dubbio su quanto aveva scritto .Lo leggeva 
ad alta voce, sicuro di sé e senza timore alcuno di poter essere 
giudicato. Era orgoglioso, giustamente, di quanto aveva steso. 

MAI, al contrario, non aveva avuto ancora il coraggio di leggere a 
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voce alta. Era fondamentalmente una timida. Seguiva le lezioni con 
entusiasmo e mai avrebbe saltato una serata. 

Si sedevano accanto SEMPRE e MAI e ogni tanto li vedevamo 
confabulare. A volte il loro brusio di fondo disturbava leggermente la 
lezione ma erano talmente coinvolti nelle loro discussioni che non ci 
permettevamo di bloccarli. 

Il prof in alcuni casi, con una leggera tossetta o un cambio improvviso 
di volume, li rimetteva al loro posto. 

Una sera, spavaldo come al suo solito, SEMPRE era riuscito a portare 
in aula un racconto che aveva lasciati tutti a bocca aperta. Aveva 
scovato tre brani di tre canzoni. Uno portava il suo nome, uno quello 
di MAI e l'altro...? 

L'altro aveva fatto arrossire di gran lunga la timida MAI. 

Con la foto in mano, ora posso quasi dire con certezza che quella sera 
fu probabilmente la sera in cui si accese qualcosa. 

 

SEMPRE di Emanuele Aloia 
 
Fuori ancora nevica 
Tu così poetica son qui 
A confondermi 
Tra la gente che sembrava 
Sembra e forse  in fondo ti assomiglia 
Leggera come un battito di ciglia 
Questo tempo non ci dà certezza e 
E ti ho sentita piangere 
Tu cosi bella e fragile 
Tra tutte le promesse 
Sei la sola che io manterrei per sempre 
 
Te lo dicevo sempre 
Ora che sei distante 
Nonostante tutto sai che io ti amerò per sempre 
Ma sai, non serve a niente 
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Far finta di essere forte 
E' quasi come poi fidarsi dei discorsi di una notte 
 
Hai gli occhi di tua madre 
E mi ricordi gli anni 
Passati ad inseguirti 
 
Se ti rincontrassi adesso saresti cambiata 
Come vedere nuvole nella notte stellata 
Sei riuscita a dare un senso a tutta la mia vita 
Io che dentro me avevo il caos di Guernica 
 
E ti ho sentita piangere 
Tu così bella e fragile 
tra tutte le promesse 
Sei la sola che io manterrei per sempre 
Te lo dicevo sempre 
Ora che sei distante 
Nonostante tutto sai che ti amerò per sempre 
Ma sai, non serve a niente 
Far finta di essere forte 
E' quasi come poi fidarsi dei discorsi di una notte 
 
E sento il tuo profumo ancora impresso addosso 
Guardo il mio riflesso e non mi riconosco 
Potevamo far invidia a tutto il mondo 
Da protagonisti e adesso siamo sfondo 
Noi che ballavamo in mezzo a una tempesta 
Mano nella mano, era sempre una festa 
Adesso non ricordo più come si balla 
La pioggia questa sera, sai che ti somiglia? 
 
Ed io ti cercherò sempre 
Te lo dicevo sempre 
Ora che sei distante 
Nonostante tutto sai che io ti amerò per sempre 
Ma sai, non serve a niente 
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Far finta di essere forte 
E' quasi come poi fidarsi dei discorsi di una notte 

 
SEMPRE, mentre leggeva il testo di questa bella canzone, ogni tanto 
gettava uno sguardo a MAI, che non poteva di certo immaginare 
come si sarebbe concluso il nuovo elaborato del suo amico. 

 

Come detto, ci stava un brano pure dal titolo MAI,  che SEMPRE aveva 
ben integrato nel suo racconto e cosi.... 

 

MAI di Giaime 
 
Vamos a ballar 
Esta vida nueva 
 
Non mi dici mai (no) 
Cos'hai nella testa 
Prendi e te ne vai, ahi-ahi-ahi 
Vamos a bailar 
Mi gira la testa 
….. 
….. 
 

Era un testo un po' leggero ma lo aveva voluto inserire, perché 
ovviamente il titolo richiamava  la sua compagna di banco. Il botto 
finale con cui concluse il tutto, però, fu il brano dal titolo 
 

MAI E PER SEMPRE di Marco MENGONI 
 
E mancano sempre le giuste parole 
Le giuste parole 
Però ci sarebbe 
Parecchio da dire 
Se vivi la vita 
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In punta di piedi 
D'accordo, non corri, 
Però quasi voli 
 
Il gatto e la volpe 
L'orgoglio e la rabbia 
Li incontrerai spesso 
Nei giorni di pioggia 
Hai perso con gusto 
La nostra partita 
Per darmela vinta 
Per farla finita 
 
E io, e io 
Di me non ho capito niente 
E io, e io 
Di te non mi scorderò mai, mai, mai 
Le stelle in silenzio 
Ci lasciano fare 
Gli piace ascoltare 
Il nostro dolore 
L'amore che tutti 
Ricordano ancora 
Non sciopera mai 
Lavora anche ora 
 
E io, e io 
Di me non ho capito niente 
E io, e io 
Di te non mi scorderò mai, mai, mai 
Adesso è che chiudo la nostra emozione 
Nella cassaforte, in fondo al mio cuore 
In caso scordassi la combinazione 
La scrivo su u foglio, è questa canzone 
 
E io, e io 
di me non ho capito niente 
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E io, e io 
Di te non mi scorderò mai, mai,  mai 
Mai e per sempre 
 

MAI  non spiccicò alcuna parola...Non sapeva che dire. Sembrava una 
dichiarazione a tutti gli effetti. Ma SEMPRE era uno burlone e 
prenderlo sul serio era impossibile. 

Ma... 

Ma … 

E se non lo aveva preso sul serio cosa ci facevano mano nella mano in 
quella foto MAI e SEMPRE? 

Forse erano convinti che lo scatto di una frazione di secondo non 
avesse catturato quel loro gesto che non avevo proprio visto, fino a 
quel giorno. 

Chissà se qualche altro corsista lo aveva notato? 

Beh a quel punto ero oltre che vogliosa di rivedere tutti, anche 
curiosa di sapere se era poi nato qualcosa fra quei due. 

Dovevo mettermi al più presto in movimento per organizzare la 
serata. 

 

 

APITOLO TERZO 

 

Eh si però, mica potevo  tenere per me quella scoperta. 
Volevo spettegolare e condividerla con almeno una 
persona. L'unica con cui ero riuscita a mantenere dei 
contatti più regolari era IMPROVVISAMENTE. 

Era di una simpatia unica. Fin dal primo giorno era stata 
la mia compagna di banco e mi sentivo persa se una 
sera non si presentava. 

Che poi era sempre arrivata. 
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Sbucava così senza preavviso, a volte leggermente in ritardo, e 
affannata dai tanti impegni che sembrava avere. Si accasciava sulla 
sedia, armeggiava con quaderno e penna e poi in modo 
imprevedibile, inaspettatamente prima ancora che il prof proferisse 
parola, se ne usciva dicendo: “ Sta settimana non ho scritto nulla...ho 
buttato giù due righe cosi...di botto...come venivano venivano”. Quei 
suoi testi, scritti in due minuti, come lei sosteneva, erano sempre 
colmi di tenerezza e di sfumature colorate da lasciarci tutti di stucco. 

IMPROVVISAMENTE scriveva di getto, ma era il suo essere, spontanea, 
immediata. 

 “Ciao, che ne dici se organizzassimo una pizza con gli ex corsisti?” 

Andai subito al sodo e in attesa della risposta, che in sto caso non la 
rispecchiava, perché sapevo che avrei atteso ore. Riguardai la foto. 

Stavano proprio bene quei due assieme. 

 “Ehilà PRESTO ... come stai? Mi sembra una ottima idea!!” 

Inaspettatamente mi aveva già risposto. Friggevo dalla curiosità di 
sapere se aveva notizie di MAI e di SEMPRE. 

“ Ho scovato la foto fatta l'ultimo giorno e cosi...ma senti qua avevi 
notato che i due piccioncini si tenevano per mano?” Che si sia 
mantenuta la loro amicizia?” 

“ Ma non sai nulla?...” 

Allora ci stava qualcosa da sapere! E nessuno mi aveva informata? 

Troppo lunga da discutere via messaggio. Mi informai velocemente se 
fosse occupata e se le potevo telefonare. Non era impegnata, perciò 
non attesi un secondo oltre. 

IMPROVVISAMENTE aveva mantenuto i contatti con quasi tutti, cosa 
che io non potevo immaginare, perché quando ci sentivamo 
parlavamo di tutt'altro. 

Ebbene sì, MAI e SEMPRE facevano coppia fissa da un paio d'anni. 
SEMPRE con la sua costanza era riuscito ad abbattere le barriere che 
MAI aveva tentato di alzare. Sarebbe stato ancora più interessante e 
piacevole  ritrovarsi. 
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APITOLO QUARTO 

 

Mi sembrava di essere tornata leggermente indietro 
negli anni a quei giorni in cui fissavo il foglio vuoto e 
non riuscivo a mettere giù una frase interessante. Ora 
era assai diversa la questione. Non dovevo redigere un 
testo, ma sembrava che nessuna cosa che scrivessi per 
invitare il gruppo mi piacesse. 

Volevo una frase ad effetto ... Una cavolata se mi soffermavo a 
ragionarci. Ma io ero fatta cosi. Io volevo fare tutto in fretta, 
rapidamente, velocemente, in poco tempo. Una mia amica un giorno 
mi aveva detto, ma non come atteggiamento positivo, che io volevo 
tutto e subito. 

Non ero molto d'accordo con lei. Infatti con gli anni le nostre 
divergenze di opinioni si erano acutizzate e si era rotta quella che io 
pensavo fosse una buona amicizia. 

Ma stavo divagando sulla questione...se avessi voluto far presto avrei 
già scritto il messaggio buttando una frase banale. 

Ripensai un po' al percorso di scrittura e ai vari argomenti che ci 
avevano accompagnati nelle settimane e fu cosi che ebbi una buona 
illuminazione. 

“Buongiorno a tutti ... C'è un tempo per separarsi e un tempo per 
ricongiungersi e quel tempo è arrivato ... 

Era una frase semplice, ma che ci aveva legati e che tutti avrebbero 
capito. 

Nel breve giro di un'ora avevo ricevuto la risposta affermativa da 
parte di SEMPRE, MAI, IMPROVVISAMENTE, ORA, ULTIMAMENTE e dal 
Prof. 

Mancava solo una persona. 

TARDI  non si smentiva nemmeno in questa occasione. 

Le lezioni iniziavano alle 8 e, puntualmente, cosa che non era  lei, con 
una scusa ogni volta diversa, giustificava il suo essere fuori orario. 
Mai una volta che si fosse seduta prima di me. Esattamente il mio 
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opposto. 

Tanto io arrivavo presto tanto lei era in ritardo. Per me era 
inconcepibile un modo di essere cosi, era  completamente lontano dai 
miei schemi. 

Il suo motto era Fare con Calma. 

Un giorno avevamo instaurato una leggera discussione, in cui 
avevamo capito di avere due linee di veduta completamente opposte. 
Il tutto era partito proprio da un testo che avremmo dovuto fare a 
casa, dove avremmo dovuto parlare della nostra visione della linea 
del tempo. E, siccome io ero e sono una persona dalla puntualità 
elevata, non amo chi arriva con ritardo agli appuntamenti. Da lì era 
nata la discussione. Mentre io sostenevo che era una mancanza di 
rispetto nei confronti delle persone che avevano un appuntamento e 
trovavo inconcepibile non essere puntuale, lei sosteneva che sì, avevo 
ragione, ma che a volte, in alcune circostanze ,specie su cose di poca 
importanza, non era da farne un dramma. 

Non ero riuscita a concludere nulla perché ero troppo rigida 
sull'argomento. Avevo fatto spallucce e, visto che non mi cambiava 
molto perorare questa tesi oltremodo, ognuna aveva fatto il suo testo. 

Il fatto era che anche in questo caso avremmo atteso tutti che TARDI 
rispondesse al messaggio. Tengo a precisare che era una persona 
simpaticissima ma con “ i suoi tempi”. 

Verso sera arrivò la sua risposta entusiasta e affermativa sull'idea di 
un incontro dei mitici corsisti. 

 

 

APITOLO QUINTO 

 

Il primo passo lo avevo fatto. Era stato molto semplice 
contattare tutti e, come immaginavo, c'era stata 
l'adesione completa o quasi all'iniziativa. Il secondo 
step era riuscire a concordare una data che mettesse 
tutti d'accordo. Anche in questo caso credo fosse 
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abbastanza semplice. Il corso si teneva di giovedì, 
perciò optai per proporlo come giorno ideale. Se 
all'epoca eravamo tutti più o meno liberi, con una 
buona dose di volontà saremmo riusciti ad esserlo 
anche in questa occasione. 

Proposi il giovedì primo di aprile. Mica avremmo pensato di fare un 
pesce e di non esserci? 

“A che ora?” 

ORA fu la più entusiasta della data. Per quel poco che si era rivelata 
era una ragazza che non si lasciava sfuggire alcuna occasioni. Sempre 
pronta in qualsiasi momento ad accettare le varie proposte. 
Attendevo che iniziasse a decantare la bellezza del mese di Aprile o 
tirasse fuori una perla di saggezza sul Pesce d'Aprile. Quando il prof in 
classe ci chiedeva di stender in 5 minuti un piccolo testo su un 
argomento preciso o partendo da una frase, ORA era la prima che 
iniziava a scrivere senza alcun indugio. 

Io ero ancora lì che riflettevo sul fatto di farlo in quel preciso istante, 
viaggiando su una grigia nuvola, che ORA aveva già appoggiato  la 
penna dicendo: “Fatto!”. 

ORA era anche un fulmine a citare qualche aforisma che riprendesse 
una parola, una frase o altro che usciva durante le lezioni. 

Aveva la citazione esatta per ogni occasione. 

Una sera, quando il prof aveva introdotto l'argomento sugli avverbi, ci 
aveva guardati e, sorridendo, aveva iniziato a citarne uno per ognuno 
di noi. 

Il tempo è un grande autore. Scrive SEMPRE il finale perfetto. 

Com'è inutile sedersi a scrivere se non ti sei MAI alzato a vivere. 

I testi migliori li scrivi sempre per caso, un po' come le persone 
speciali. Le incontri IMPROVVISAMENTE. 

Non é mai troppo TARDI per ciò che avresti voluto scrivere. 

Far PRESTO ma far bene. 

E' un po' tutto un casino ULTIMAMENTE. 
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Alcune credo le avesse storpiate leggermente per adattarle a noi, 
però indubbiamente non era semplice né ricordarsele né averle 
sempre pronte per tutte le occasioni. 

Fu lei poi che propose dove ci saremmo potuti trovare e che si prese 
carico di portare avanti l'iniziativa. 

Il gruppo, che per mesi era stato silente se non per gli auguri di 
Natale e Buon Anno ,riprese vita. 

Leggermente sotto tono a mio parere era ULTIMANTE, che aveva 
semplicemente scritto un secco “OK ci sarò”. 

Che ci fosse qualcosa che non andava? 

 

 

APITOLO SESTO 

 

Avevo in mano il quadernone ad anelli che usavo anni 
prima dove raccoglievo i fogli che il prof ci dava ad 
ogni lezione. Stavo rileggendo i titoli di dell'ultimo 
anno. SCRIVERE NEL TEMPO, FOTOFRAFIA E 
SCRITTURA, FOTOGRAFIE SIMILI, IL RITMO, 
ARGOMENTARE CON RITMO, NODI SNODI BOCCACCE 

POZZI FUGHE, IL CORPO, ATTRATTORI, COME 
ARTICOLARE IL TEMPO. 

Mi sarebbe piaciuto farmi inviare un testo da ognuno di loro, a 
piacere, e poi leggerlo durante l'incontro. Oppure avremmo potuto 
chiedere al prof di darci uno spunto o avrei potuto io trovare un titolo 
... 

No, questo era meglio di no. Il rapporto con la scrittura non era 
ancora migliorato e se ero riuscita a quel tempo a buttar giù qualcosa 
era solo perché avevo uno spunto, idearlo io sarebbe stato 
inimmaginabile. 

Anche i finali non erano una mia specialità ... Il finale lo avrei steso 
dopo il PRIMO DI APRILE. 
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APITOLO 7 

 

GRAN FINALE 

Ore 19.30 ... avevo appena finito di parcheggiare 
quando controllai un messaggio sul gruppo. 

“Ordinate intanto l'aperitivo ... non datemi per 
dispersa”. Il messaggio era ovviamente di TARDI, non 
ce la faceva proprio a spaccare il minuto negli 
appuntamenti. 

Mi avviai intanto verso l'entrata della pizzeria. Cercai con lo sguardo 
qualcuno, ma era presto, d'altronde nemmeno io riuscivo a smentirmi. 

Non faceva freddo, anzi. Decisi di fare qualche passo verso il laghetto 
di proprietà del locale. Ormeggiata sul piccolo pontile una barchetta a 
remi. La leggera brezza serale la faceva ondeggiare e un paio di 
secchi vuoti abbandonati dentro rotolavano sul fondo della stessa. 

Il sole era appena tramontato dietro al boschetto nel lato opposto del 
lago. 

I laghi mi affascinavano. Preferivo quelli piccolini o relativamente 
piccoli e poter percorre tutto il loro perimetro a piedi. Quello era 
proprio una pozza d'acqua, uno di quei laghetti nati per la pesca 
sportiva. Non era particolarmente attraente, ma a quell'ora del 
crepuscolo, nel silenzio della sera mi evocava un ricordo 
piacevolissimo e allo stesso tempo in tema con la serata. 

L'ultimo testo che avevo scritto, a cui ero particolarmente legata, era 
ambientato proprio in un laghetto e la protagonista si risvegliava da 
un sogno-incubo dopo esser stata a pesca in un lago simile. Era nato 
in un momento di difficoltà con la scrittura. Si era in seguito rivelata 
proprio questa difficoltà lo stimolo maggiore per dar vita al mio testo 
preferito. 

Una folata più forte di vento mi aveva scompigliato i capelli, 
ridestandomi da questo piacevole ricordo. 

Non avevo nemmeno sentito arrivare alle mie spalle un'altra persona, 
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attratta credo anche lei dai riflessi che il sole ancora riusciva a creare 
sullo specchio d'acqua. Apparve così IMPROVVISAMENTE toccandomi 
una spalla e facendomi sussultare. 

 “Non potevi essere che tu, in anticipo ... Che ci fai qui tutta sola?” 

“E solo tu puoi apparire cosi” 

Iniziammo a ridere contemporaneamente. 

“Entriamo dai” 

“Buonasera ,abbiamo un tavolo prenotato a nome ORA” 

“A che ora scusi”? 

“Mi sembra alle 20,comunque è a nome ORA” 

La cameriera ci guardò con aria scocciata, credendo di essere presa 
in giro. Per evitare di rendermi antipatica aggiunsi: “Un tavolo per 8 
persone”. 

“Sulla destra trovate il vostro tavolo.” 

Io ed IMPROVVISAMENTE prendemmo posto in attesa di esser 
raggiunti dagli altri. 

SEMPRE e MAI non si fecero attendere. La voce della loro relazione si 
era oramai sparsa, perciò non tentarono in alcun modo di nascondersi 
dietro a frasi di circostanza. Avrei voluto canticchiare la canzone di 
MENGONI nel vederli entrare, ma alla vista dell'imbarazzata MAI 
evitai. 

Carico di libri sotto al braccio, aveva oltrepassato la porta della 
pizzeria anche il prof che, a passo deciso, con un mega sorriso 
stampato in faccia, si stava dirigendo verso il nostro tavolo. 

Baci, abbracci, strette di mano, pacche sulle spalle, eravamo 
veramente tutti felici di vederci. 

All'appello mancavano ancora TARDI e ULTIMAMENTE. 

Sulla prima sapevamo di non dover perdere le speranze. Un po' 
scettici sulla seconda che, dopo il suo OK non si era più fatta sentire. 

Nell'attesa ordinammo l'aperitivo. 

8.25 ... eccola ,anzi eccole ... TARDI e ULTIMAMENTE si erano fermate 
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al bar e già col bicchiere in mano ci stavano raggiungendo. 

Nel giro di pochi minuti eravamo stati messi al corrente che 
ULTIMAMENTE aveva telefonato a TARDI sapendo che sarebbe stata 
sicuramente l'ultima ad arrivare. Aveva avuto un problema con l'auto 
che nelle ultime settimane le stava dando delle noie perciò, abitando 
poco distante, l'aveva contattata per un passaggio dell'ultimo. 

Cavolo, questa volta aveva una giustificazione bella e buona. 

Il gruppo era al completo. Dopo cinque anni eravamo riusciti a 
ricompattarci. 

Ad un tratto riapparve la cameriera. Non sembrava molto entusiasta 
di avvicinarsi al nostro tavolo. 

Le apparivamo forse strani? Troppo caotici?... 

Le avevamo chiesto di attendere qualche minuto per le ordinazioni 
visto che non eravamo ancora al completo. 

“Ora siete pronti per ordinare?” 

“ORA sì, meglio TARDI che MAI ,anche perché ULTIMAMENTE ho 
SEMPRE IMPROVVISAMENTE una fame pazzesca. PRESTO ordiniamo!” 

Non riuscimmo a trattenere le risate. L'uscita del prof era stata 
inaspettata ed esilarante. 
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Respira lentamente  
 di Mariagrazia Biancato 

uando ho deciso di farmi operare l'anca e il ginocchio 
ero molto motivata e non ho certo pensato che avrei 
fatto tanta fatica a recuperare. 

Non ho pensato che avevo settant'anni e che il tempo 
del recupero era certamente molto più lento di quello 
dei precedenti interventi. Ero così ansiosa di porre fine 
a quel dolore costante, che ormai da molto 
accompagnava le mie giornate, e non mi sfiorava 
affatto l'idea che le cose avrebbero potuto essere 
diverse. 

Non avrei affatto recuperato la mia capacità di camminare né di stare 
in piedi senza provare dolore. 

Sapevo esattamente cosa mi aspettava prima e dopo l'operazione. 
Avrei fatto  una serie di esami, raggi, tampone, visita anestesiologica 
ecc… sarei stata ricoverata il giorno prima dell'intervento, avrei fatto 
una doccia , la depilazione, un ultimo esame del sangue, il digiuno. 
Poi la notte. Sembra impossibile ma devi anche dormire la notte 
prima dell'intervento. 

Respiri lentamente, cerchi di rilassare tutto il tuo corpo, controlli il 
respiro, fermeresti il battito del cuore se fosti capace e stai lì sola in 
mezzo a tanti, ma sola. Sei sola con la tua paura, con l'angoscia che 
qualcosa possa non andare bene e senti il tempo che passa lento. 
Quest'attesa e questo tempo non è certo un ladro furtivo, è piuttosto 
una vecchia e stanca tartaruga. Poi ti accorgi che morfeo è stato 
generoso e ti ha preso, anche se per poco tempo, tra le sue forti e 
dolci braccia. Inesorabilmente anche il mattino arriva. Vai a 
rinfrescarti, ti cambi, ti metti la camicia speciale che ti imbarazza più 
che mai,  perché più che coprire scopre. Ti stendi sul letto e ... aspetti 
. Aspetti. Il chirurgo  viene a salutare e ti rincuora. Sarai l'ultima! E ti 
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ristendi di nuovo e attendi. Ecco rallenti il respiro, rilassi tutti i tuoi 
muscoli, chiudi gli occhi e cerchi di rallentare i battiti del tuo cuore e 
… aspetti ... aspetti … 

Pensi a lui, alla tua vita insieme, e ti vengono le lacrime agli occhi, ti 
prende la tristezza e la nostalgia. 

Pensi alle tue figlie, all'impegno che avete messo per crescerle bene, 
perché potessero avere un ricordo dolce e sereno della loro infanzia, 
del loro tempo passato con voi. 

Pensi, ma sai che così non è ... non è stato. 

Ti agiti un po', perdi la concentrazione, sai che ora non puoi lasciarti 
andare alla disperazione, devi rimanere calma, rilassata, concentrata. 

Pensi in fretta a tua madre, a tuo padre, a tua sorella, agli amici, a 
tutti coloro che hanno contribuito a farti essere ciò che sei . Il cuore 
batte forte, non riesci a calmarlo, respira lenta, respiro lenta e 
faticosamente riprendo il controllo, anche se mi sembra di scoppiare. 
Non mi muovo, ho gli occhi chiusi, nel corridoio sento voci ma riesco 
ad estraniarmi. Sento altri rumori che si intensificano: è la mia 
compagna di stanza che torna, lei ha finito. Operazione riuscita! 

Il mio cuore ha ripreso a battere regolare, rilasso i miei muscoli e mi 
lascio cullare da morfeo, sono pronta! 

E' da stamane che sono pronta ,ma sono pronta? No non si è mai 
pronti. La paura si insinua lentamente dentro di me, non posso farci 
niente, controllo il respiro, i muscoli del viso e sto immobile. 

Voci allegre si avvicinano, entrano, mi chiamano: "Tocca a lei signora 
,è pronta"? "Si". Chiudo gli occhi ora si balla. 

Sono coperta poco, ho freddo, lo dico a voce alta e mi coprono. C'è 
tranquillità in sala operatoria, hanno appena terminato un intervento, 
ora puliscono, disinfettano e poi tocca a me. L'anestesista mi spiega 
che tipo di anestesia mi sta iniettando e cerca di tranquillizzarmi. Io 
aspetto, non posso che aspettare. Lentamente sento il mio corpo 
cambiare, anzi non sento più la mia parte inferiore, un gran 
nervosismo mi prende, vorrei muovere le gambe e non riesco, fatico a 
stare tranquilla, mi agito, chiedo di essere un po' addormentata. 
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C'è un ronzio nell'aria, sento battere, segare e poi dire che è finito, 
ma non è cosi. Ora tocca al ginocchio. Ancora ronzio di sega, battito di 
martello, imprecazioni del chirurgo e poi freddo, tanto tanto freddo. 

"Come si chiama ? Non chiuda gli occhi, dai non dorma ora ,apra gli 
occhi ". 

"Ho freddo, tanto freddo". 

È finita! Sono ancora viva! 
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Un tempo per abbracciare, un tempo 
per separarsi 

di Maristella Dainese 

ic toc 

Tic toc 

Tic toc 

I rintocchi dell'orologio a cucù scandivano lo scorrere 
del tempo. Le lancette si spostavano in avanti e, ogni 
sessanta minuti, il piccolo uccellino usciva dalla cassa 
battendo le ore con il caratteristico verso del cuculo. 

Mai una volta che le lancette girassero nella direzione opposta, segno 
che in qualche modo il tempo poteva tornare indietro. 

Chissà come lo avrebbe tanto voluto in quel momento mia madre 
chiusa in quel bagno d'ospedale. Poter tornare indietro, perché aveva 
sentito  che la sua stagione per abbracciarmi era forse o stava forse 
per scadere. 

Ci si era barricata dentro, dopo giorni di paura, non ancora conclusi. 
Paura, oltre che di dolore. Aveva sentito che forse era giunto il 
momento di separarsi da tutto e da tutti? Quel timore stava 
esplodendo in tutta la sua drammatica realtà. 

Mi aveva telefonato, come tutti i pomeriggi. Nell'aprire la 
conversazione mi aveva detto che era andata in bagno per poter 
parlare con più tranquillità,  perché nella stanza c'erano troppe 
persone e non riusciva e sentire bene. 

Da lontano sentivo che qualcuno le bussava alla porta. 

“Signora, signora B. tutto apposto?” “Non può chiudersi dentro, apra 
per cortesia”. 

“Si, si ... adesso apro, un momento”. 
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Le era uscito un rantolo simile ad un singhiozzo ed io non riuscivo 
ancora a percepire cosa stava accadendo. 

Lei stava cercando di convincere l'infermiera che era tutto sotto 
controllo. Nel frattempo io stavo iniziando a preoccuparmi. 

“Cosa sta succedendo? Perché l'infermiera bussa alla porta? Come 
mai ti sei chiusa a chiave?” 

“Volevo star tranquilla in pace cinque minuti. In camera c'è troppa 
confusione. Sono stanca di star qui. Tanto stanca”. 

“Non puoi chiuderti dentro! Apri la porta e fammi scambiare due 
parole con l'infermiera”. 

Sentivo che stava piangendo. Dopo giorni iniziava a vacillare. Lei, 
sempre così controllata e forte. Le senti le cose anche se sei a 
chilometri di distanza, sebbene non fossero molti, ma l'impossibilità di 
raggiungere i tuoi cari, di  non poterli vedere, di toccarli … anche se i 
chilometri erano pochi sembravano una infinità. 

La sentii armeggiare con la porta e l'infermiera riprenderla 
preoccupata che quell'atteggiamento e comportamento non erano 
ammessi in ospedale ed erano contro le regole. 

“Mi faccia parlare con sua figlia. È la figlia al telefono giusto?” 

“Buonasera! Sua madre non può chiudersi in bagno, deve parlarle, 
farle capire che non lo può assolutamente fare. Da alcuni giorni, 
benché il quadro clinico non sia affatto in peggioramento, la vedo 
tesa e preoccupata e molto nervosa”. 

“Le parlo io! Vi ringrazio per come la state curando e mi scuso del suo 
comportamento, ma credo sia comprensibile in questo frangente 
avere dei momenti di sconforto”. 

Era ricoverata da diversi giorni. Accanto al suo letto una donna aveva 
chiuso gli occhi poche ore prima e questo l'aveva scossa, lei, come le 
altre pazienti. Avevo la sensazione che ci fosse dell'altro; anche a 
distanza si possono percepire gli umori e ciò che a volte passa per la 
testa delle persone, in particolar modo di coloro che ti sono care. 

Sempre molto controllata, il tremolio della voce lasciava presagire 
dell'altro. 
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“Che succede?” 

“Non ti ho mai detto che ti voglio bene”. “Ma io te ne voglio, sai ... Ti 
ho abbracciata troppo poco. Dovevo farlo di più quando era il 
momento”. “Quando potevo ... e chissà se ora potrò farlo mai più.” 

Cavolo!! Ero chiusa anch’io in camera, e per fortuna in casa a 
quell'ora non c'era nessuno. Le lacrime iniziarono a rigarmi le guance. 
Come potevo convincere mia madre che il tempo degli abbracci non 
era scaduto, o forse per lei non era mai iniziato, ma non per volontà? 
Era una donna molto chiusa, restia alle effusioni ma a me queste non 
erano mai venute a mancare. 

Solo se mi soffermavo a riflettere sui comportamenti che potevo aver 
visto da altre madri potevo ricordare delle differenze, ma non sentivo 
affatto che l'affetto, l'amore, fosse stato diverso o non ne avessi 
avuto. Anzi. 

Aveva saputo trasmettermi in mille altri modi la sua presenza 
amorosa. Era incapace di abbracciare, di slanci d'effusioni. Ma non si 
era mai allontanata nei momenti in cui avevo bisogno ed era sempre 
stata pronta a lottare per noi figli. 

Chiusa però in quell'asettica camera d'ospedale, attaccata ad un 
macchinario che le immetteva ossigeno, era forse arrivata alla 
conclusione che da lì non sarebbe uscita e non aveva detto e fatto 
alcune cose che la società e i in particolar modo noi figli ritenevamo 
giusto. Era più corretto pensare che lei stesse ripercorrendo 
velocemente i passaggi della sua vita e ritenesse di aver sbagliato 
atteggiamento. 

“Lo so mamma, lo so benissimo che mi vuoi bene. Esci da lì e vedrai 
che tutto si sistemerà”. 

Aveva iniziato nuovamente a singhiozzare. 

Dovevo calmarla altrimenti sarebbe intervenuta nuovamente 
l'infermiera e le avrebbe tolto il telefono dalle mani, perché l'avrebbe 
vista agitata e questo non era favorevole alla situazione. 

“Ascolta ... ora io esco e vengo a portarti il the caldo. Devi 
promettermi però che esci da lì, ti calmi, e io a breve ti faccio avere la 
bottiglietta”. 
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“Va bene, anche perché l'infermiera sta iniziando a bussare 
nuovamente ... Ma io volevo dirtele queste cose.” 

“Va bene, me le hai dette. Quando ci vedremo ti ricorderò di 
ridirmele. Ci sentiamo domani. Vai a riposare ora”. 

Mi diressi verso l'ospedale. Quel tragitto oramai  lo percorrevo da un 
paio di settimane per farle recapitare quel termos pieno di the 
bollente. Era divenuto il suo collegamento con noi della famiglia e 
soprattutto con me, con cui tratteneva i maggiori rapporti. Si sentiva 
coccolata e non abbandonata. 

Percorrevo con indifferenza quei chilometri, in qualche modo abbelliti 
dalle luminarie natalizie. L'unico pensiero fisso era quello di riuscire a 
riportarla a casa nel più breve tempo possibile. Ogni giorno in più 
minava la stabilità emotiva e lo sfogo di quella serata ne era il 
risultato. 

Mi tornava alla mente, in quel momento, un passaggio di una 
bellissima poesia dal titolo C'E' UN TEMPO PER TUTTE LE COSE … 
Riflettevo sulle parole toccanti di mia madre e la frase che più mi 
toccava in quel momento di quella poesia era ... C'E' UN TEMPO PER 
ABBRACCIARE, UN TEMPO PER SEPARARSI. 

Credo che il tempo e il momento per abbracciare siano in qualunque 
tempo, che non scadano mai. 

Certo ci sono occasioni o periodi della vita in cui questi sono più 
richiesti o sentiti, ma un abbraccio, il calore che questo ti può dare 
resta valido sempre. A volte ci si guarda indietro probabilmente e, con 
rammarico, si pensa che si sarebbero potuti elargire in maniera 
diversa. 

A parte ovviamente gli abbracci fra persone che si amano, ma quanto 
importanti sono quelli in alcuni momenti di sconforto o quando viene 
a mancare una persona cara .Gli esempi potrebbero continuare 
all'infinito. Gli abbracci aumentano la fiducia, la sicurezza, riducono il 
senso di solitudine. L'abbracciarsi diventa quasi una terapia. 

Dall'altra parte il rovescio della medaglia ci porta a riflettere che 
spesso si arriva al momento in cui le persone si devono separare, vuoi 
per obbligo dovuto alla vita,  vuoi perché i percorsi intrapresi hanno 
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direzioni,  strade diverse o vuoi ancora ad esempio quando un figlio 
cresce  e lo devi lasciar andare per la sua strada. 

È il tempo della separazione...quel tempo che non sempre si 
accompagna alla gioia in quanto le separazioni un velo di tristezza lo 
lasciano, sono dolorose e l'uomo ,seppur nasca e per tutta la vita 
sappia che prima o poi arriva il momento della separazione, tende a 
scordarselo e a nasconderlo finché non ci si trova a dover cozzare 
contro questa separazione. 

Mi veniva tutto questo anche mentre scendevo dalla  macchina e mi 
dirigevo verso l'atrio dell'ospedale, oltre il quale c'era il divieto di 
proseguire. 

Mia madre quel giorno aveva, secondo me, più capito che poteva 
esser arrivato il tempo della separazione e lo stava metabolizzando. 
Non voleva altresì accettare che il tempo degli abbracci potesse 
venire a mancare e desiderava recuperarlo .Esternare le sue emozioni 
era stato il suo modo per ritornare un po' indietro, far girare le 
lancette dell'orologio a cucù al rovescio. 

Il tempo per fortuna lo si può leggermente plasmare, alcune cose 
sono definitive, altre hanno ritmi diversi e non incanalati. E' il nostro 
tempo, quello su cui possiamo agire e gestircelo come vogliamo. 

Avrei intanto atteso che fosse tornata a casa, e l'avremmo 
abbracciata noi forte. 
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Venezia 
di Emilia Brotto 

enezia è la mia città!  

I miei genitori l’avevano scelta per andarci in viaggio di 
nozze e mia mamma mi raccontava fin da piccola la 
magia che avevano vissuto in quel luogo in cui la luce 
gioca con l’acqua  e rende tutto speciale. 

Ho anche una foto in  bianco e nero, in piazza S. Marco 
col mio papà. 

Io e lui da soli. Deve essere stato bello, ma il mio ricordo è sfumato.  

Leggo dalla foto la mia età, tra i sette e gli otto anni. Siamo vestiti 
tutti e due col cappotto, ho anche il berretto di lana tipo 
passamontagna in testa, quindi era inverno. Sono attorniata dai 
colombi, forse papà aveva comprato il grano. 

Questa esperienza fatta da sola con lui mi riempie di gioia perché 
penso che l’affettività vissuta in  quel giorno mi sia rimasta nel cuore. 
Mio padre non perdeva momento per dimostrarmi tutto il suo affetto, 
tanto che mi spiaceva molto, a volte, quando non dimostrava lo 
stesso sentimento nei riguardi di mio fratello, molto più grande, il 
quale veniva trattato da lui in modo assai più autoritario. 

Ho un’altra fotografia, forse ripresa dagli ‘scattini’, quelli che ti danno 
il biglietto per poi andarla a prenderla nel loro negozio. 

Sedici anni, sto scendendo un ponte in Riva degli Schiavoni, sono in 
compagnia a manina, sorridente e felice perché innamorata. 

Venezia è la mia città! 

Chissà di quante persone lo è. Non sono originale.  

E’ il mio paesaggio dell’anima. Lo abito. Ogni pietra, ogni trama, ogni 
ricamo risuona dentro di me con la voce del ricordo e non solo. 
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Da sempre mi piace vagare senza meta. Mi piace perdermi. Mi piace 
immaginarmi un puntino nella sua particolarissima forma urbana. 

Sono le nove e trenta, cammino nel percorso più frequentato: Piazzale 
Roma - Rialto. Preferirei camminare in quella che ancora per poco 
viene chiamata la Venezia dei veneziani, ma tant’è, oggi non posso. 

Ponte. Il mio respiro è un po’ affannoso. Leggero fastidio. 

La brezza mi sfiora il volto, il sole quando spunta tra i palazzi, quasi 
mi acceca. 

Rumore di trolley sul selciato. Persone all’ascolto del loro cellulare. 
Tante. 

“Ciao vecio, ieri sera no ti sa cossa che té té ghe perso ... ‘na luna 
piena che pareva giorno, ‘na laguna viva, go ciapà do pessi che no te 
digo …” 

Una vecchietta con borsetta di plastica cammina stentatamente. 

Gruppo di tre operai fermi davanti a un bar: “Se trovemo a 
mezzogiorno a piazzae Roma” ; “femo a mezzogiorno manco vinti”; 
“no dai, manco diese”  

Cammino: Campo S. Polo. Pausa. Può esserci uno spazio più bello … 
palazzi a destra tutti sfavillanti di luce, a sinistra tutti in ombra. Penso 
che anch’io a volte sono così: luce e ombra. 

Mi soffermo ad ascoltare un complesso improvvisato, formato da un 
violino, una chitarra, un mandolino e un sassofono. Musica ritmata 
che aiuta a trasmettere il buon umore. 

Altro ponte.  

È incredibile quante cose si devono dire le persone al cellulare. 

Ragazzo alternativo con cuffiette.  

Signora ferma, cerca affannosamente qualcosa dentro la sua grande 
borsa.  

Rumore di tazze, piattini, rito della colazione.  

Coppietta si tiene per mano: sono grassissimi, parlano straniero,forse 
americani.  
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L’uomo dell’edicola mette in ordine: cappelli, sciarpe, magliette; vedo 
che ci sono anche i giornali.  

Due amiche si salutano frettolosamente: ciao cara, ciaoo, ciaoo.  

Permesso, permesso, largo, uomo con carretto, porta scatoloni.  

I negozi aprono.  

Ragazzo che pulisce i vetri, appeso un cartello all’interno, tutto a dieci 
euro. 

Libreria … vuota.  

Maglietta di lana, 30€, tiro dritto.  

Altro bar. Strano, due settimane fa c’era un negozio di abbigliamento. 

Uomo che canticchia, un altro che fischia, mettono allegria.  

Raccolta della spazzatura. Indifferenziata?  

Panificio, senza profumo di pane. Peccato! 

Tra le calli il sole illumina i piani alti. 

Umberto, doman go da ‘ndar via, te vien a darme ‘na man? 

Uomo vanitoso si sistema i vestiti per farsi una foto davanti alla torre 
dell’orologio a Rialto.  

Ponte di Rialto, gruppi di turisti che fotografano il Canal Grande e i 
palazzi adiacenti.  

Donna veneziana smagata che porta a passeggio un piccolo cagnolino 
bianco. 

Due signore non più giovani guardano con curiosità una vetrina con 
un manichino vestito con un buffo cappotto verde. Una dice, è 
osceno. L’altra. Sì però è un osceno divertente e a me diverte … 

Uomo, alterato, al cellulare, Eà xe fortunà parchè ea xe al mare de 
me fio sennò ghe gavaria xa … Non voglio sentire altro. 

Campo S. Bartolomio: confusione di comitive.  

Mi faccio largo tra i turisti imbambolati. 

 Venezia è anche tutto questo in una mattina di ottobre illuminata dal 
sole. 
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Turbamento 
di Giovanna Buranello 

ro quasi all’angolo di Via Toti quando mi raggiunse uno 
squillante “Ehilà Mario!”. Il vocione allegro di Carlo lo 
precedeva mentre attraversava la strada per venire lì 
dove mi ero fermato. 

Sebbene avessi una certa fretta mi faceva piacere 
chiacchierare qualche minuto con lui. Dopo i soliti 
convenevoli mi chiese se stessi andando da Valerio. 

Noi tre ci conoscevamo fin dalle elementari, ma mentre 
con Valerio continuammo a frequentarci assiduamente, cementando 
la nostra amicizia,  con Carlo ci eravamo persi di vista a causa del suo 
lavoro che, per un certo periodo, lo trattenne fuori dal paese. 

“Ho sentito che ha problemi con il lavoro.” 

“Si” - confermai - “la società sembra cercare nuovi orizzonti, ma tutto 
ciò a scapito dei lavoratori. Però …” soppesai un attimo le parole, non 
sapevo come spiegarmi, poi continuai “… ho il dubbio che, in questo 
momento, il lavoro non sembri essere la sua primaria 
preoccupazione.” 

Carlo mi guardò perplesso. 

“No, no …” mi affrettai ad aggiungere, “la situazione lavorativa lo 
impensierisce davvero, ma questa mattina al telefono l’ho sentito 
molto scosso. Ha farfugliato qualcosa, di cui non ho capito niente, ma 
ho intuito essere davvero penosa per lui.” 

Salutai Carlo e mi diressi verso la casa di Valerio; pochi minuti ed 
eccomi difronte al portone. 

Valerio doveva avermi visto arrivare, perché sentii lo scatto 
dell’apriporta. Entrai e salii le due rampe di scale. 

Il mio amico mi aspettava sulla porta: il volto teso, la fronte 
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corrucciata. 

Non seppi trattenermi. 

“Dimmi  cos’è successo.” lo incalzai, mentre dall’ingresso entravamo 
in salotto. 

Valerio mi guardava stranito, sembrava non riuscire a spiccicare 
parola. Si lasciò sprofondare nella poltrona, mentre io sedetti su 
quella accanto. Mi protesi verso di  lui, allungai la mano poggiandola 
sul suo braccio, scuotendoglielo. 

“Allora …” insistetti, “… mi vuoi spiegare cos’è accaduto?” 

“…” silenzio. 

“La situazione al lavoro è peggiorata?” 

“Ma no, no …” rispose scrollando la testa, “… al lavoro ci sono ancora 
problemi, ma sembra esserci uno spiraglio, forse una soluzione.” 

“Una soluzione,” cercai di rincuorarlo “...allora, vedi che c’è una 
speranza!” 

Mi sentivo uno sprovveduto, mentre pronunciavo questa frase, 
consapevole che le speranze, oggi come oggi, svaniscono in un 
battibaleno.   

Infatti il mio amico replicò: 

“Si, una soluzione … ma ci credi? E se trovano una soluzione sul 
lavoro stai certo che tutti pagheranno salato!” 

Poi aggiunse: “No, il lavoro è un pensiero costante, ma è accaduto un 
fatto che mi turba.” 

Mi appoggiai allo schienale della poltrona, lo scrutai aspettando che 
continuasse. 

“Mi turba molto quello che so essere accaduto, mi è difficile spiegarlo 
… spiegartelo.” 

Era a disagio, lo sentivo. 

“Vuoi un caffè?” mi domandò alzandosi di scatto e dirigendosi in 
cucina. 

Avrei voluto andargli dietro, esortarlo a essere più chiaro. Ma lo 
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conoscevo bene. Sapevo che questo suo comportamento, trincerarsi 
in un luogo per restare solo, gli serviva per allineare le emozioni e 
trovare le parole per esprimerle. 

Ritornò reggendo le tazzine di caffè: già zuccherato per me, lui lo 
prendeva senza. 

Nella stanza il silenzio era rotto dal tintinnio del cucchiaino che girava 
nella tazzina, poi più nulla. 

Sorseggiai il caffè in attesa. Valerio lo bevve d’un fiato. 

Si chinò verso il tavolino e posò la tazzina dicendo: 

“Ho visto Delia baciare un uomo e non era suo marito.” 

Dapprima restai sbigottito per quella frase alquanto contorta, poi ciò 
che significava mi lasciò esterrefatto. 

“Delia, tua cognata?” 

“Conosci qualche altra Delia?” replicò innervosendosi. 

Ero senza parole, scossi la testa: conoscevo solo lei. 

Poi, con lo sguardo perso a fissare qualcosa davanti a sé, aggiunse: 

“Ti stupisce? Sai bene quanto mio fratello sia stronzo; quante volte 
l’abbia umiliata facendo il cascamorto con tutte, anche in sua  
presenza. 

“Effettivamente Delia è sempre stata fin troppo paziente e …” 

“Anche la pazienza ha un limite,” mi interruppe infervorandosi “… 
sapessi con quale trasporto baciava l’altro!” 

Mi guardò con occhi infuocati, Valerio sembrava trasfigurato. Il 
turbamento iniziale era stato superato, al suo posto era subentrata la 
necessità di raccontare. 

“Lei ti ha visto?” 

“Ne sono certo!” rispose sicuro. 

“Cosa pensi di fare … vuoi raccontare tutto a tuo fratello?” 

“Perché dovrei?” chiese meravigliato “Sarà lei a farlo se lo riterrà 
opportuno!” 
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Che Valerio non stimasse il fratello era risaputo, ma il suo 
atteggiamento mi appariva abbastanza strano. Approvavo la sua 
decisione di non riferirgli l’accaduto, ma i suoi occhi, il suo viso, tutto 
il suo corpo lasciavano trasparire l’agitarsi del suo animo, che 
oscillava fra il trattenere e la volontà di esternare qualcosa di non 
ancora espresso. 

“E con Delia parlerai?” 

“Non l’ho ancora vista dopo quel giorno, e in fondo che potrei dirle: 
lascerai mio fratello?” 

“Chissà se era il loro primo incontro?!” chiesi più a me stesso. 

“No, si incontrano da tempo.” mi rispose. 

Mi chiesi come faceva a saperlo? Forse li aveva visti altre volte. 

“Cosa te lo fa pensare?” Ero un po' seccato dalla supponenza della 
sua risposta. 

“Non c’era l’imbarazzo della prima volta” replicò laconico. 

Restammo ancora un po' seduti in silenzio, come spesso capitava, 
ognuno immerso nei propri pensieri. 

Le prime ombre della sera ci raggiunsero. Mi alzai per andarmene e 
Valerio mi accompagnò alla porta. 

Ero già sul pianerottolo quando disse: 

“Quell’uomo sono io!” 

Mi voltai, ma lui era già sparito dietro l’uscio. 

Discesi le scale; questo era l’inizio, domani ci sarà la confidenza. 
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Zia Angelina 
di Bruna Levorato 

e favole di zia  Angelina erano bellissime e non le ho 
mai trovate  in nessun libro. Zia Angelina era una donna 
minuta di circa 60 anni, un ovale scarno, occhi piccoli 
ma vivi, azzurri e curiosi ,pelle olivastra  e d'estate 
bruna, capelli grigi sempre raccolti in uno chignon 
fermato da forcine nere e dal lobo dell'orecchio  
pendevano dei lucidi orecchini d'oro antico a forma di 
fiore. 

Le mani ossute con lunghe dita, il polso magro e l'avambraccio 
solcato da grosse vene blu: questa l'unica pelle che si vedeva di zia. 
Estate ,inverno, sempre coperta, calze nere o grigie che 
accentuavano le sottili caviglie,  un vestito intero scuro, sempre con 
colletto e maniche lunghe con polsino, che d'estate venivano 
arrotolate e, sopra, un ampio grembiale fondo nero con fiorellini 
bianchi. Zia Angelina rimase cosi, sempre uguale, per tutti gli anni 
che l'ho vissuta; solo il viso con più rughe segnava il passare del 
tempo. Zia Angelina viveva con noi e il pomeriggio lo passava seduta 
a sferruzzare o rammendare con l'uovo di legno i calzini. Momento 
magico: io e i miei fratelli, e talvolta anche i cugini, ci sedevamo 
intorno e in coro: “Zia racconta, racconta!” 

Le sue favole erano fantastiche; raccontava e non gesticolava, non 
faceva smorfie con la faccia o cambiava tono di voce, calma parlava e 
le sue mani ossute svelte sferruzzavano o cucivano; noi rapiti, gambe 
incrociate e viso tra le mani, noi sì che ci agitavamo o di paura o di 
gioia stupiti dai suoi racconti sempre con una morale o giustizia 
finale. 

Sul volto di zia Angelina c'era sempre un velo di tristezza e di 
rassegnazione. Capii più tardi la sua espressione. Zia da giovane era 
una ragazza minuta ma molto carina, bassa di statura, con lunghi 
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capelli biondi, magra ma armoniosa nelle forme. Lavorava in casa 
molto attiva nonostante i suoi 16 anni, correva l'anno 1900, briosa e, 
piena di sogni, dedicata ogni giorno al ricamo del suo corredo 
sognando un bel pretendente; sposarsi e creare una famiglia. 

Il destino avverso  presto  complicò la sua giovane età.  Morì il padre, 
la madre si ammalò di tifo e non si riprese più; diventò capo famiglia il 
fratello Angelo di pochi anni più grande di lei. Il lavoro in casa diventò 
duro: pulire, lavare, stirare, preparare pranzo cena per gli uomini che 
lavoravano nei campi e poi gli animali da accudire, e l'orto. La 
passione per l'orto l'ha sempre conservata e ricordo ci passava molto 
tempo mi insegnò a preparare la terra, fare le aiuole, seminare, 
piantare e poi sempre un pezzetto di terra dedicato alla semina di 
fiori: zinnie, astri, e dalie vicino alla recinzione: i fiori da portare in 
cimitero sulle tombe dei propri cari. Zia in gioventù non aveva tempo 
libero, ma i sogni nessuno li può  imprigionare, e vedeva passare ogni 
giorno un giovane che catturava la sua attenzione. Ogni giorno 
sapeva l'ora e si affacciava alla finestra per vederlo passare. Il 
giovane aveva la sua età, basso di statura, gobbo, capelli neri corti e 
viso sempre sorridente; lo aveva osservato bene in chiesa sbirciando 
dalla parte degli uomini.  Anche lui la notò e cosi dopo un po' le chiese 
di accompagnarla a casa. Il gobbetto era affabile, lui aveva studiato 
dal prete ed ora lavorava in ufficio al comune. Il tragitto verso casa 
era solo di sguardi, sorrisi, leggeri assensi con la testa e passi svelti. 
Così dopo la messa anche i vespri del pomeriggio erano occasione di 
incontro; ora in chiesa sedeva sulla panca in corrispondenza della sua 
dalla parte degli uomini, ed erano occhiate, scambi di leggeri sorrisi e 
turbinio di farfalle nello stomaco. Il lunedì al paese c'era mercato e 
Angelina era solita far la spesa. Al ritorno, piena di borse,  quasi 
magicamente sente: ”Signorina posso aiutarla? Facciamo la stessa 
strada. Angelina accetta e passando le borse l'affusolata mano di lei 
sfiora la mano di lui, si guardano: è intesa di sensi, lei indugia nel 
rilasciare le borse per prolungare il contatto con quelle dita calde, 
lunghe, curate, proprio da scrivano; riprendono a camminare e sono 
occhiate furtive ,sorrisi e leggeri appoggi per schivare le buche. Giunti 
nei pressi di casa li scorge Angelo che osserva corrucciato i due vicini 
e lui con le borse di lei.            Una volta a casa Angelina subisce un 
interrogatorio, e perentorio il fratello: “Non metterti cose strane in 
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testa, il gobbetto dea Gidoni non fa per te.” Angelina tace ma in cuor 
suo già è innamorata di quel giovane, non bello, sgraziato nelle 
forme, gobbo, ma dolce, premuroso, timido come lei e con un bel 
sorriso. Angelo comincia a controllare la sorella. Sono anni in cui il 
maschio comanda e, capo famiglia, si sente responsabile di tutto il 
nucleo. Un pomeriggio Angelina si prepara per andare al cimitero; 
mette il vestito buono, il velo nero di pizzo, le scarpe con il tacchetto 
e si specchia sull'ombra che crea il sole sul muro. Le occhiate 
amorose con il suo gobbetto si fanno sempre più rade, ma quel giorno 
si incontrano in cimitero e lui con coraggio le chiede: “Mi scusi 
signorina le ho forse mancato di rispetto che non la posso più 
accompagnare?” Angelina lo guarda con il cuore che sanguina dal 
dolore risponde secca: “No, grazie, finiamo qui, non si può fare.” Si 
gira di scatto verso l'uscita, fa il segno della croce e le magre gambe 
la portano a casa, perché i suoi occhi inondati di lacrime distorcono 
tutte le immagini. Zia Angelina si rassegna; starà  con il fratello e la 
cognata,  accudirà i nipoti e serberà nel suo cuore il dolce rapporto 
d'amorosi sensi vissuto. Quando il fratello le chiedeva: “Non finisci il 
corredo? Hai tanti spasimanti!” Angelina sicura, con coraggio, gli 
rispondeva: ”Io non mi sposerò  mai”,  e se i parenti o i conoscenti le 
chiedevano: “Ma quando ti sposi? Hai ancora in mente il gobbetto dea 
Gidoni? lei stizzita non rispondeva. Più avanti con l'età, quando le 
chiedevano: “Ma quanti anni ha Angelina?” lei secca: ”Tanti fal mel 
cul!” 

Zia Angelina ha voluto molto bene ai bambini. A noi con la prima 
pensione ha comprato la lavatrice perché con quattro figli c'erano 
sempre mastelli da lavare; con la successive pensioni ci comprò la 
televisione. Abbiamo tutti un bel ricordo di zia Angelina, le sue favole, 
il regalo del suo corredo meravigliosamente ricamato, imperlato dei 
suoi sogni più reconditi, i suoi consigli e insegnamenti. All'età di 87 
anni, mentre era nell'orto, il posto che più amava, fece un ictus e 
morì. Furono giorni molto tristi. Papà fece tutte le pratiche per il 
funerale e la sepoltura. Il momento peggiore  in cimitero, quando 
calano la bara, piangevo, mi si spezzava il cuore, mi girai e lessi il 
nome della tomba vicina: c' era il gobbetto dea Gidoni. Mi asciugai le 
lacrime. Quello che la vita non ha voluto unire, la morte li ha messi 
vicini e sogno di vederli insieme felici, liberi da soprusi e imposizioni. 
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