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Questi racconti sono stati scritti da una nostra 
affezionata Volontaria, che li ha offerti in dono 
all’Associazione Mano Amica per contribuire 
alle spese dell’assistenza ai malati terminali e alle 
loro famiglie e per le necessità dell’Hospice “Le 
Vette” dell’ULSS n. 2 di Feltre.
Esprimo un doveroso ringraziamento alla dona-
trice, anche a nome dei Soci e dei Volontari di 
Mano Amica, per questo pregevole ed originale 
pensiero, che fa seguito alla preziosa attività di 
volontariato che la stessa continua ad offrire a 
favore dei malati terminali.

Il Presidente
Paolo Biacoli
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PREFAZIONE

Il lirismo minimalista di Fernanda riesce a 
compiere, attraverso una personalissima sua im-
mersione nello specchio della propria esistenza e 
attingendo al notevole patrimonio della sua sensi-
bilità femminile e delle sue sublimate rimembran-
ze, un vero e proprio viaggio spirituale: un viaggio 
non solo attraverso la sua passata esperienza esi-
stenziale, non solo nel labirinto dei ricordi e delle 
nostalgie, ma in un clima, in una temperie di vita 
ormai irrimediabilmente scomparsi.

Era la vita del villaggio feltrino, insidiato 
ma non ancora contaminato dalla vicina città, un 
villaggio pre-moderno fuori del tempo che fino agli 
anni quaranta e cinquanta ha formato schiere di 
ragazzi e ragazze, educando i primi ai rudimenti 
primordiali di una vita dura e competitiva e le 
seconde ad una pacata accettazione di ruoli, uffici 
e compiti per lo più familiari (ma non solo), at-
traverso le categorie della pazienza e dell’affezione.
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Se nei primi l’uscita nel mondo poteva essere 
anche drammatica, alleggerita da ritualità virili 
di tipo orgiastico (la bevuta quotidiana all’osteria, 
l’ubriacatura settimanale, la bestemmia, il gioco 
della morra e delle carte ecc.) nelle seconde era ir-
robustita o almeno lenita dalle categorie di una 
religione che dava un senso alla vita e ai suoi do-
lori e che della vita invitava a cogliere gli aspetti 
più belli ed autentici e del dolore quelli transeunti 
e salvifici. Oppure, come nel caso di Fernanda, da 
una narrazione fatta anzitutto a se stessa prima 
che agli altri, che nella trasfigurazione di affetti 
e ricordi effettuava un vero e proprio terapeuti-
co lenimento alle angosce e agli affanni della vita 
dando a se stessa e agli altri serenità e conforto.

Le narrazioni di Fernanda si fondono e con-
fondono in racconti brevi, narrati con semplicità, 
dai toni mai enfatici e men che meno duri ma 
piuttosto, soffici e morbidi, poiché ogni tanto le 
asprezze della vita hanno bisogno di tale tratta-
mento, hanno bisogno di cogliere valori essenziali 
e basilari: gli affetti, i legami familiari, l’onestà, la 
coerenza, la lealtà, l’ottimismo non della ragione 
ma del sentimento e la trasparenza dell’anima.

Sono racconti caratterizzati da un pudore, 
anzi da una pudicizia che sono un vero e proprio 
antidoto a tentazioni di esibizionismo narcisista e 
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di ricostruzioni di crudo verismo, trasfigurando si-
tuazioni anche drammatiche nella testimonianza 
di un’intrinseca fiducia nella vita e nel prossimo. 
La sua sensibilità narrativa, nutrita di questi va-
lori, sa dare dunque leggerezza e infondere speran-
za a tutti coloro che la leggeranno. Dirà loro che la 
vita è degna di essere vissuta.

È un bel risultato che accomuna esistenza e 
letteratura e di cui andarne fieri.

Gianmario Dal Molin
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ERA UNA SERA D’INVERNO

Venni al mondo in una sera d’inverno 
qualsiasi.

Mia madre stava alla macchina da cucire, 
nella grande cucina che fungeva anche da salot-
to, quando sentì il bisogno urgente di correre al 
bagno: una specie di garitta, posta in fondo al 
cortile, che serviva per i più elementari bisogni 
corporali.

Essendosi avvicinato il momento del par-
to, aveva pensato bene di prendere un’oncia di 
olio di ricino, per sollecitare le doglie. L’olio fece 
il suo dovere, ma mia madre dovette ripercorre-
re di corsa il sentiero che segnava l’abbondante 
nevicata e chiedere aiuto.

Un uomo, che stava aggiustando la por-
ta d’ingresso, si allontanò furtivo, intuendo che 
qualcosa di nuovo stava per accadere, ma erano 
cose da donne.

Mia madre si coricò sul sofà buono ed io 
uscii da lei senza tante storie.
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Mia nonna, mite creatura che ne aveva 
viste di tutti i colori, si trovò di fronte a quel 
cordone ombelicale che bisognava tagliare, ma 
non ce la faceva proprio. Chiamò un’amica, che 
credeva più audace, ma si sbagliava.

Io, intanto, ignara pioniera di nuove im-
pensate teorie sul parto, rimasi adagiata sul seno 
di mia madre, per circa due ore, ad ascoltare il 
dolce galoppare del suo cuore. Noi non aveva-
mo il telefono; il più vicino distava due chilo-
metri, presso il grande mulino ad acqua.

Un volontario lo raggiunse, calpestando la 
grande neve e telefonò alla levatrice che viveva a 
tre chilometri, oltre il mulino.

Lei si precipitò e ci tolse dagli impicci.
Ma io stavo bene in quella bolla rassicu-

rante fatta di concitati sussurri, di profumi di 
legna bruciata, di minestra riscaldata, di neve 
fresca. Non mi trovavo in una sterile e glaciale 
sala operatoria.

Quando arrivò mio padre dal lavoro, tutto 
si era compiuto.

Sin da quella prima sera incominciai ad 
amare l’inverno dai rumori ovattati e dalla luce 
surreale che mi fa pensare, senza paura, al lupo 
mannaro che ulula scioccamente alla luna.
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LE PANNOCCHIE E SANTA CUNEGONDA

L’autunno portava sempre forti emozioni 
ed atmosfere gotiche nel piccolo paese.

La vendemmia dell’uva, la raccolta delle 
pannocchie e l’uccisione del maiale erano eventi 
che coinvolgevano emotivamente tutti, specie i 
bambini. Le famiglie si davano una mano, per 
far presto contro il tempo che poteva rompersi 
e rovinare il sudato raccolto.

Gli uomini imponevano i loro ritmi spicci 
e rudi, mentre le donne, assistenti operative fin 
dalle origini, tenevano i fili della regia con i loro 
occhi a periscopio.

Dalle vigne scendevano ceste d’uva pro-
fumata che veniva pigiata anche dai bambini, 
ubriacando le contrade con la fragranza del mo-
sto che lentamente maturava.

Prima della pioggia si dovevano porre al 
riparo anche le pannocchie di granoturco. Così 
si creava una strana piramide all’interno di un 
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grande vano dove la famiglia e gli amici si di-
sponevano in cerchio a “desfugar”.

Era allora che la nonna raccontava la storia 
della regina Cunegonda, che viveva in un ca-
stello immerso in un grande bosco, abitato da 
animali feroci, ma che in una notte buia, illu-
minata da fulmini, seguiti da tuoni terrificanti, 
dovette fuggire perché il re era diventato molto 
cattivo.

Cunegonda vagò nel bosco, finché trovò 
una grotta dove rifugiarsi. Gli animali feroci, in-
teneriti dal suo dolore, divennero miti e la scal-
darono con il loro corpo.

Visse a lungo Cunegonda, cibandosi di 
bacche e radici e, alla fine, divenne Santa.

La serata si chiudeva con la recita del ro-
sario che stemperava la tensione. Poi, a letto, 
sognavamo re crudeli che, più tardi, la vita ci 
avrebbe fatto conoscere.

La fine di novembre si concludeva con il 
grande rito sacrificale: l’assassinio del maiale.

Succedeva verso sera, quando gli uomini 
tornavano dal lavoro.

Sulla grande aia fervevano i preparativi. La 
“vanuia”, bara per porci, attendeva in un angolo 
assieme a coltellacci acuminati e grandi pento-
le d’acqua bollente sopra fuochi scoppiettanti, 
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per i finali lavacri. Il tutto immerso nella luce 
livida e fredda dell’attesa. Poi iniziava la caccia 
e le grida umane si univano a quelle dell’ani-
male che avvertiva l’odore della morte. Seguiva 
il raccapricciante urlo che non finiva mai e il 
sangue, che sgorgava a fiotti, veniva raccolto per 
farne una torta. La creatura era uno scrigno di 
proteine nobili.

I carnefici avevano eseguito un rito arcaico 
che non dedicavano ad una divinità pagana, ma 
a se stessi, assicurandosi così la sopravvivenza 
per un lungo periodo.

Seguì il tempo della rinascita e tutti sogna-
rono la città, che offriva altre storie.
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MESSAGGERO D’AMORE

Nella spaziosa cucina-laboratorio, l’Agne-
se imparava a creare e cucire gli abiti che mia 
madre aveva rubato con gli occhi nelle vetrine 
della vicina città.

Mia madre aveva uno spiccato senso este-
tico e il culto della precisione e l’Agnese era una 
ragazza sveglia e ricettiva, apparentemente fragi-
le nel corpo minuto, ma dal seno prorompente.

Un ragazzo, che era venuto da un altro 
paese con la madre vedova, incominciò a fre-
quentare la nostra casa e così, inevitabilmente, 
nacque l’amore fra lui e l’Agnese.

Io, che allora avevo 7-8 anni, mi accor-
si subito degli improvvisi rossori dell’Agnese, 
quando lui la guardava.

Lui scriveva lettere e poesie d’amore per lei 
che diventava sempre più donna.

A volte mi prendeva per mano e, sotto la 
pergola d’uva americana, mi leggeva le parole 
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d’amore create per l’Agnese, cercando nei miei 
occhi complicità e consenso.

Passò il tempo. Lui venne deportato con 
altri uomini in Germania, l’Agnese imparò il 
mestiere di sarta che praticò nella sua cucina e 
mentre attendeva il suo ritorno cantava: “torne-
rai da me, perché l’unico sogno sei...”.

Anche a me mancava: ero stata il suo mes-
saggero d’amore, ora privata del dolce compito.

Ma un giorno, finita la guerra, un uomo 
gridò: “Stanno arrivando”. Tutto il paese si ri-
versò sulla piazza per accoglierli e fare festa. Io, 
invece, corsi verso la casa dell’Agnese con gli 
zoccoli in mano, per essere più veloce, e gridarle 
la sognata notizia.

Arrivò trasformato nel fisico, ma gli occhi 
brillavano ancora di più per l’Agnese.

Dopo un po’ di tempo, si sposarono in 
una limpida mattina d’estate, senza rumore e 
senza fasto.

In fondo alla chiesa c’ero anch’io con i 
miei dieci anni. Ero lì perché li amavo e, in quel 
momento, mi sposavo con loro.
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SOGNANDO L’ARMONICA

Le avevano storpiato il nome, così tutti la 
chiamavano Tareso.

Era una ragazza, poi donna dall’età inde-
finibile, non bella, ma che sapeva distinguersi 
dalle coetanee per la riservatezza e per il suo 
piccolo mondo fatto di poche cose: una madre 
che l’aveva solo partorita, dei fratelli sparsi per 
il mondo, un pezzo di terra che visitava tutti i 
giorni come fosse un amante e la stalla con la 
mucca, un vitello e le galline.

Io ero attratta dal suo mondo, fatto di si-
lenzi e gesti antichi.

Al momento della mungitura e, quando 
toglieva il letame dal fosso che lo raccoglieva, 
mi piaceva essere presente e respirare quell’odo-
re che era buono: sapeva di fieno ruminato e di 
sudore della Tareso che celebrava tutte le sere il 
suo rito.

Poi faceva la polenta nella “caliera” di rame 
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dai riflessi arancione, messa sul fuoco che cova-
va instancabile sotto la cenere e allora potevo 
mescolare la poltiglia gialla che, lentamente, di-
ventava sempre più corposa.

Dopo il pasto di mezzogiorno, aveva l’a-
bitudine di coricarsi un po’ nell’ampio letto, ri-
coperto da un piumino a fiori, che non toglieva 
mai, nemmeno d’estate. Ogni tanto andavo da 
lei per sentire anch’io il tepore del piumino e 
ascoltare il suo russare lieve.

Sul comò, posto ai piedi del letto, c’era 
una scatola rosa piena di cipria, che esercitava 
un’attrazione irresistibile su di me, bambina. 
Così il riposo si concludeva davanti allo spec-
chio ad incipriarmi come un Pierrot.

Venne la guerra e poi la liberazione con 
l’intervento degli alleati anglo-americani.

Si erano accampati ai bordi del paese e alla 
sera sciamavano verso il pugno di case sotto il 
campanile. Uno di loro, suonando l’armonica a 
bocca, percorreva la strada bianca fiancheggiata 
dalla siepe di biancospino, oltre la quale, sulla 
collina, si intravedeva il piccolo cimitero.

Noi bambini gli correvamo incontro, at-
tratti dal suono, finché dal cortile usciva la Ta-
reso. Allora lui suonava solo per lei, che si scher-
miva, mentre i suoi occhi, che non sapevano 
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mentire, si illuminavano di una luce nuova.
Fu una breve storia d’amore senza parole, 

fatta di sguardi e di sorrisi, accompagnati dalle 
note di una canzone.

Poi il soldato se ne tornò in America e la 
Tareso continuò il suo quieto vivere, forse so-
gnando il suono dell’armonica.
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LA ZIA, IL GRAMMOFONO  
E LA PISTOLA-GIOCATTOLO

Aveva un occhio di vetro e la chiamavo zia, 
anche se non lo era.

Donna di larga esperienza, gestiva un’o-
steria molto frequentata dagli uomini, proprio 
perché lei emanava una malia che hanno certe 
donne non propriamente belle.

L’andatura sciancata, lo sguardo enigmati-
co e il profilo indio, la facevano emergere sulle 
altre donne del paese, belle ma non uniche.

Al piano superiore, la camera era occu-
pata da un grande letto, ormai vuoto del suo 
ultimo marito, ora sostituito da una pistola-gio-
cattolo che teneva sotto il cuscino come difesa; 
tendaggi di broccato alle finestre per contene-
re chissà quali misteri e accanto alla poltrona 
il grammofono con il megafono che sembrava 
una campanula d’acciaio; una pila di dischi in 
vinile pronta ad effondere i languidi valzer di 
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Strauss e le canzoni che cantava mia madre.
Questi erano gli oggetti del nostro desiderio.
Io e mia sorella avevamo libero accesso a 

questo tempio pagano e così ci lasciavamo andare 
alle danze, mentre la nostra fantasia ci portava ol-
tre quell’antro, per approdare in luminosi saloni, 
dove una grande orchestra suonava solo per noi.

Ma tutto questo aveva un prezzo: la do-
menica pomeriggio andavamo da lei e, come 
da mutua intesa, nel grande secchiaio di pietra, 
sciacquavamo bicchieri sporchi di vino. Solo 
e sempre vino, del quale sento ancora l’odore 
acre, misto a quello del fumo di sigarette.

Nella bella stagione, quando le sere erano 
tiepide, il giradischi veniva esposto sulla finestra 
che dominava l’antistante gioco delle bocce, di-
ventato pista da ballo. Ed era festa per tutti.

Noi bambini dovevamo però nasconderci 
fra le viti e godere lo spettacolo di nascosto, per-
ché una mente distorta aveva stabilito che que-
gli incontri gioiosi di musica fra giovani vite, 
inducevano alla perdizione.

Trascorse del tempo e la vita ci allontanò. 
Quando rividi la presunta zia, ormai ultraottan-
tenne, mi mostrò orgogliosa una foto che la ritra-
eva a dorso di un cammello, in un paese esotico.

Si lusingò del mio stupore e mi sorrise.
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GLI UCCELLI D’ACCIAIO

Le Fortezze Volanti erano aerei bombar-
dieri che volavano verso la Germania, scortate 
da aerei più leggeri detti “Caccia”, che funge-
vano da demoni protettori. Le loro mete erano 
Berlino, Dresda, Colonia, nomi che non si di-
menticano, così riuscivamo a memorizzare con 
facilità le nostre prime nozioni geografiche.

Il loro rombo era così cupo e premonitore 
di morte che noi bambini, mentre giocavamo 
sui prati vicino a casa, ci appiattivamo sotto gli 
alberi con il fiato sospeso, perché pensavamo di 
essere un loro possibile bersaglio. Queste nere 
macchine sparivano oltre le Vette ed allora noi 
riprendevamo a respirare e a correre.

Quando ero a scuola e il loro rumore sor-
do di valanga si avvicinava, la maestra, che ve-
deva il mio viso sbiancare dalla paura, mi faceva 
accucciare sotto la cattedra che a me sembrava 
un rifugio blindato.
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Ma un pomeriggio tranquillo, di mezza 
estate, accadde un fatto davvero shockante.

Mi dissero di andare dai nonni, che abi-
tavano vicino alla più importante via di comu-
nicazione di allora, per prendere del latte. La 
strada era frequentemente percorsa da camion 
tedeschi carichi di soldati e di merci, ma quella 
domenica pomeriggio non faceva presagire atti 
di guerriglia, infatti la gente si muoveva quasi 
tranquillamente.

Io, con il pentolino di alluminio colmo di 
latte, ritornavo verso casa, quando, nel tratto 
isolato del percorso, sentii dei boati venire da 
est. Poi sempre più forte, sempre più distinto, il 
dannato rumore degli aerei, finché scorsi le loro 
sagome che si abbassavano come uccelli rapaci. 
Le mitraglie incominciarono a vomitare fuoco 
sui camion tedeschi, mentre io, che distavo cir-
ca duecento metri dal loro bersaglio, mi schiac-
ciavo sul muro di una casa disabitata, chiudevo 
gli occhi e aspettavo il silenzio.

L’orrore per le armi si accentuò quando, 
durante un rastrellamento, i tedeschi misero al 
muro mio padre e il prete, i quali giuravano che 
in paese non c’erano partigiani. L’ho visto, mio 
padre, mentre gli puntavano contro il mitra, ed 
io, per fuggire all’orrore, mi chiusi nel gabinet-
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to in fondo al prato, tappandomi le orecchie.
Seguì la notte in cui un partigiano passò 

dal Grappa alle Vette. Fu colpito e il suo urlo di 
dolore invase la valle; mio padre e altri generosi 
temerari lo nascosero e salvarono.

Passò un po’ di tempo e un giorno, portan-
do al pascolo la capra lungo l’argine del torrente, 
mia sorella ed io scorgemmo fra i cespugli una 
cosa inanimata, dai colori vivaci, tra i quali spic-
cava un rosa brillante. Ne fummo attratte e subi-
to impaurite: una grossa bomba d’aereo dormiva 
fra le primule, pronta ad adempiere il suo dove-
re se noi l’avessimo toccata, accarezzata, come ci 
suggeriva l’istinto. Ma prevalse la prudenza e la 
cosa dai colori accattivanti venne rimossa con le 
dovute maniere da uomini esperti.

Questa volta la morte era stata beffata da 
due bambine ed una capra.
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OCCHI LARGHI DI PAURA

Era un giorno di settembre del ‘43 quando 
la radio comunicò agli italiani che era stato fir-
mato l’armistizio fra il governo di Badoglio e gli 
alleati Anglo-Americani.

I Tedeschi, nostri compari di sventura, 
si sentirono traditi e poiché l’Italia era prati-
camente nello loro mani, scoppiò la rivolta. I 
Partigiani lavorarono ai fianchi i Tedeschi, gli 
Alleati bombardarono le città e i luoghi dove i 
Tedeschi si erano assediati. I rastrellamenti e le 
deportazioni terrorizzarono il Paese.

In questo caos, una sera sull’imbrunire, 
comparve sulla porta di casa un militare italiano 
con gli occhi larghi di paura. Era fuggito da un 
qualche presidio militare e cercava, disperata-
mente, di raggiungere Bergamo, sua città natale.

Chiese a mio padre di nasconderlo per 
quella notte, che poi avrebbe, in qualche modo, 
cercato la salvezza altrove. Lo accolse senza titu-
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banza, anche se era cosciente del grave pericolo 
a cui andavano incontro lui e la sua famiglia. 
Lo fece spogliare della divisa militare che venne 
riposta in un luogo sicuro e indossare abiti suoi. 
Nel tascapane aveva delle bombe a mano, che 
mia madre nascose nel cassetto della biancheria.

Cenò con noi e dormì sul sofà che aveva 
ospitato altre storie di vite da salvare. La matti-
na dopo, all’alba, il tenente-medico con l’abito 
da festa, il cappello e le scarpe di mio padre, fu 
accompagnato al treno per proseguire la fuga. Il 
biglietto e un po’ di soldi, furono il suo viatico.

Più tardi, avvenuta la Liberazione, mia ma-
dre scucì la divisa tornata alla luce e con quella, 
inventò cose per noi bambine. Gli scarponcini 
furono ridotti ed adattati alla giusta misura dei 
nostri piedi. Non si buttò via niente, tutto ser-
viva, come si usa fare con il maiale.

Mio padre fu un piccolo eroe che collezio-
nava imprese pericolose perché veniva accecato 
dalla compassione.
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LA REGINA NOMADE

Il tintinnio dei sonagli, che ornavano i ca-
valli bai, annunciava il loro arrivo lungo la stra-
da bianca.

Era la loro stagione e la Regina degli zinga-
ri, con tutta la sua corte, entrava solennemente 
in paese seduta a cassetta della prima carovana, 
a fianco di un giovane uomo che teneva le re-
dini. Le altre carovane, cariche di bambini, la 
seguivano.

Recavano con sé degli odori, dei suoni e 
dei colori che li rendevano diversi da noi e que-
sto ci portava in mondi lontani, che queste cre-
ature avevano scelto di lasciare, per realizzare un 
loro bisogno primitivo: vagare come il vento, 
senza porre radici che consideravano limitanti.

Si fermavano in una radura vicino al tor-
rente; accendevano i fuochi, i violini incomin-
ciavano a suonare musiche che sapevano di 
passioni brucianti, finite o mai vissute o solo 
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sognate. Poi si scatenavano in ritmi furibondi, 
ballando fino allo sfinimento, per esorcizzare la 
morte.

Gli uomini passavano di casa in casa per 
raccogliere pentole di rame da aggiustare; la Re-
gina offriva, per pochi soldi, un futuro felice che 
leggeva sulla mano delle giovani donne.

Più che il vaticinio, incantavano le sue 
gonne fiorite, i coralli che abbellivano il suo 
lungo collo e gli orecchini grandi e colorati che 
incorniciavano un viso bruno e severo, mentre 
i capelli neri erano prigionieri in una crocchia.

La gente del paese li accoglieva come un 
fenomeno naturale: arrivava l’estate e arrivava-
no anche loro. Poi, finito il tempo per predire 
il futuro alle ragazze da maritare e sistemate le 
vecchie pentole, si spegnevano i fuochi, i violini 
tacevano e la Regina e il suo seguito riprendeva-
no il loro andare, verso nuovi siti.

Questi brevi contatti con la gente locale 
non lasciavano segni importanti, come l’amici-
zia o l’amore. Il pregiudizio verso il “foresto” era 
forte e, probabilmente, la loro presenza veniva 
vissuta come un’invasione, anche se indolore.

Ma un giorno d’inverno, la Regina smise 
il suo fulgore e desiderò riposare, come la terra, 
sotto la coltre bianca della neve.
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La sua gente le rese onore con una ceri-
monia festosa. La bara percorse il lungo viale 
innevato al suono dei violini, i pini lasciarono 
cadere cristalli di luce, mentre il corteo spargeva 
petali di rose.

Il loro era un dolore contenuto e l’orazione 
funebre elogiò la sua vita, di donna carismatica, 
che si concludeva serenamente.

Seguirono canti di gioia e di abbandono 
nelle mani di Dio che riscaldarono i cuori dei 
presenti e i marmi delle altre tombe.
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ARABESCHI

Era una ragazzina alta e magra più del nor-
male. Un cespo di capelli ricci e neri ombreg-
giava due occhi color salvia che, con facilità, si 
illuminavano o intristivano come un cielo di 
primavera.

Sua madre le aveva cucito un paltò verde 
oliva, tratto da una coperta donatale dagli Ame-
ricani durante la Liberazione.

Alla ragazzina, assetata di conoscenza, era 
stato concesso di frequentare la Scuola Media 
presso la vicina città. Non esistevano mezzi di 
trasporto pubblici e, con la sorella minore, per-
correva due volte al giorno la strada lunga tre chi-
lometri. Ogni tanto la madre concedeva la sua 
bicicletta che serviva solo a scatenare discussioni 
sul diritto di usarla in maniera equa, alternandosi 
come in una gara di staffetta olimpionica.

Alle volte incrociava un ragazzo della sua 
età che le girava attorno guardandola furtiva-
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mente, mentre gli si accendeva il viso imberbe 
e a lei faceva galoppare il cuore. Lui frequenta-
va la stessa Scuola, ma in un edificio distaccato, 
perché si temevano contaminazione fra i sessi.

Le lezioni del mattino si interrompevano 
a mezzogiorno e riprendevano alle due pomeri-
diane. In questo spazio temporale, le due sorelle 
mangiavano il pane con il budino giallo porta-
to da casa che consumavano nell’ampia stanza 
dell’attiguo orfanotrofio. Dopo il lauto pranzo, 
ripassavano le lezioni sui testi scolastici, unici 
per ogni disciplina, come il vocabolario di Fran-
cese che era stato del loro padre, perché solo così 
permettevano le finanze familiari.

Sull’imbrunire, finite le lezioni, potevano 
riprendere la strada verso casa.

D’inverno il freddo accendeva le loro 
guance; la neve brillava sotto la luna nascente 
che faceva impallidire le prime stelle e il torren-
te, che affiancava la strada, scorreva con più fa-
tica a causa del gelo.

Finalmente arrivavano nella cucina ri-
scaldata con un bidone stipato di segatura che, 
bruciando, emanava un calore asfissiante. Era la 
loro sauna dalla procedura inversa.

La camera, invece, dove dormivano nei let-
ti di ferro abbandonati dai Tedeschi in ritirata, 
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si impreziosiva di magici arabeschi alla finestra.
Il lumino sotto la Madonna dolente, posta 

sul comò, emanava pallidi bagliori che rendeva-
no ancora più surreale l’atmosfera.

La stanchezza e il sonno davano spazio alle 
loro fantasie che vagavano verso altri mondi.

Il disgelo faceva scomparire l’incanto, ma 
loro sapevano che l’inverno sarebbe ritornato 
carico di disagi e di vertigini bianche.
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IL TOTEM

Imperava Mike Bongiorno con il suo “La-
scia o raddoppia” alla TV nazionale e così, il 
giovedì sera, si usciva agghindate a festa per an-
dare al caffè del centro città, dove un televisore 
dispensava sogni.

Le sedie allineate come a teatro, un caffè e 
una sigaretta, consumati davanti a quello scher-
mo che diffondeva immagini in bianco e nero, 
creavano uno stato leggero di eccitazione.

Si tifava per l’uno o l’altro concorrente e 
quando vinceva il nostro preferito vincevamo 
anche noi.

Poi, un giorno, accadde un miracolo: mia 
sorella, giocando alla lotteria, vinse un apparec-
chio TV Telefunken.

Arrivò un pacco enorme che, privato 
dell’involucro, diede alla luce l’oggetto magico 
che non avevamo mai pensato di poter avere.

Rimase a troneggiare sulla cassapanca per 
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lungo tempo, muto come un totem. Bastava 
guardarlo così, spento, senza farlo funzionare, 
perché questo comportava una spesa che non 
potevamo permetterci.

Passò del tempo e una sera, deposto il la-
voro a ferri sotto il cuscino, nonna Margherita 
se ne andò sommessamente, come era vissuta, 
senza disturbare. Sognava di vedere le comme-
die, quelle che ascoltava alla radio, se un giorno 
quell’arnese avesse preso vita.

Per noi, oltre al grande dolore per la sua 
mancanza, sorse un problema non di poco 
conto.

Bisognava darle degna sepoltura, che com-
portava una spesa non indifferente e che i no-
stri introiti da lavori precari e mal retribuiti non 
permettevano di sostenere.

Convocammo l’addetto alle cure del “Caro 
Estinto” che svolse con perizia le sue mansioni.

Poi portò la nota spese che barattammo, 
serenamente, con il televisore.

Era accaduto che: “...il vento era stato mite 
sull’agnello tosato”.
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LA GAMBA DI GESSO

Quello fu il primo lavoro che mi fu pro-
posto: la sostituzione di una ragazza che aveva 
preferito farsi suora.

Nella piccola città emergeva, per capacità 
professionale, censo e bellezza, un Medico che 
aveva aperto uno studio nel suo palazzetto cin-
quecentesco, illeggiadrito da affreschi sulla fac-
ciata principale. Si poteva considerare una pic-
cola clinica, dotata di strumenti utili per una 
prima diagnosi che, aggiunta al carisma del Me-
dico, faceva di lui un luminare della medicina.

Indossato un camice turchino e una cuf-
fia bianca inamidata, dovevo aprire la porta al 
paziente e farlo accomodare nella confortevole 
sala d’attesa fornita di giornali. Prendere nota 
delle richieste d’appuntamento. Provvedere alla 
sterilizzazione delle siringhe usate per terapie 
intramuscolari ed endovenose.

L’ambiente più importante era quello della 
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radiografia, dove lo strumento diagnostico mi 
incuteva timore con il suo cartello giallo e nero 
che indicava il pericolo di radiazioni malefiche.

Ma la stanza che mi attirava con una forza 
magnetica era la biblioteca. I libri erano custo-
diti in vetrine antiche dove potevo leggere i loro 
titoli e il nome degli autori segnati sul dorso.

Un giorno osai chiederne uno in prestito. 
Si intitolava “Come capire la pittura” del Lon-
ghi. Il medico, geloso del mondo che possedeva, 
ma gradevolmente stupito della mia richiesta, 
divenne magnanimo e me lo diede.

Ma l’evento che doveva scuotermi come 
una saetta, accadde in un altro giorno. Si pre-
sentò un ragazzo che si era rotto una gamba gio-
cando a calcio nella locale squadra. Portava un 
gesso pesante e lamentava dei dolori insoppor-
tabili. Il medico ritenne opportuno sottoporlo 
a radiografia e per fare questo tagliò di netto il 
gesso, che con un tonfo giacque sul pavimento. 
Poi entrarono nella sala attigua dove si eseguì 
l’esame. Nel frattempo raccolsi quel simulacro 
di gamba e scesi negli scantinati dove la caldaia 
bruciava allegramente il carbone e vi aggiunsi il 
mio contributo.

Dopo un po’ il medico mi chiese di portar-
gli la gamba e allora sentii la terra aprirsi sotto i 
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piedi. Alla mia confessione, il medico ammutolì 
come colpito da ictus, causato anche dal terrore 
che lesse sul mio viso.

Quando rinvenimmo tutti dallo shock, se-
guì un silenzio che interpretai come segno di 
compassione e misericordia nei miei confron-
ti, che avevo agito spinta dall’impulsività tipica 
della giovinezza.
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I PASTICCINI E L’UOMO IN GRIGIO

La Gazzetta Ufficiale aveva emanato un 
bando di concorso pubblico per Titoli ed Esa-
mi: 120 posti di applicato di terzo grado presso 
le Preture della Repubblica Italiana.

Le prove, scritto ed orale, si sarebbero svol-
te a Roma. La prima presso il Palazzo dei Con-
gressi all’EUR, la seconda presso il Ministero di 
Grazia e Giustizia. Inoltrai subito la domanda e 
successivamente ricevetti l’invito a presentarmi 
per la prova scritta nel tal giorno ed ora.

Avevo vent’anni e mi si prospettava un’av-
ventura incredibile: vedere Roma e affrontare 
delle prove di cui conoscevo l’argomento in 
modo generico, ma dovevo tentare di farcela per 
migliorare la mia situazione lavorativa.

Una persona generosa mi regalò un bigliet-
to ferroviario di andata e ritorno Venezia - Roma, 
prima classe, sulla “Freccia della Laguna”.

A Venezia ritenni opportuno procurarmi 
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dei pasticcini, perché sicuramente, dopo un po’ 
di tempo, avrei sentito il bisogno di ingerire 
qualcosa; di certo non mi sarei potuta permet-
tere il Vagone Ristorante.

Salii sul treno con posto prenotato e posi 
la borsa con i pasticcini sulla retina sovrastante.

Salì anche un signore distinto, attempato, 
con occhiali da presbite, cerchiati d’oro, tutto 
vestito di grigio compreso il cappello, che si se-
dette di fronte a me.

Era uno straniero, sicuramente anglosasso-
ne, cosa che intuii dalle poche parole scambiate 
con il controllore e per i tratti somatici e com-
portamentali.

Poi ci fu il silenzio imbarazzante fra due 
persone che cercavano di ignorarsi in attesa che 
il tempo scorresse in fretta. Ma il signore ruppe 
il ghiaccio con una domanda che non capii. Ri-
esumai quel po’ di francese scolastico che ricor-
davo e iniziò un dialogo fatto di pochi elementi 
essenziali e molta mimica.

Capii che era un medico-chirurgo di Chi-
cago, per una decina di giorni ospite dell’Hotel 
Danieli di Venezia, ammaliato dallo splendore 
bizantino della città. Ora, la sua meta era Roma, 
dove avrebbe alloggiato all’Hotel Excelsior di 
Via Veneto.
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Il signore in grigio amava e cercava le testi-
monianze della nostra civiltà passata.

Venne poi l’ora del pranzo e il cameriere 
raccolse le prenotazioni fra i viaggiatori. Il si-
gnore di Chicago mi chiese gentilmente se po-
teva offrirmelo; ebbi un attimo di disagio, non 
volevo essere scortese, ma con finta disinvoltu-
ra, rifiutai dicendo che era molto gentile, ma 
che purtroppo, quando viaggiavo, diventavo in-
sofferente al cibo.

Il mio stomaco si ribellò nel sentire questa 
menzogna mentre i pasticcini invecchiavano tri-
stemente nel loro involucro.

Arrivammo a Roma e al momento dei sa-
luti, lui lanciò un’ultima proposta: un aperitivo 
all’Hotel Excelsior; ringraziando, rifiutai per la 
seconda volta.

Il mattino dopo, all’alba, ero presente alla 
prova scritta che proponeva il tema: “La tecno-
logia, il progresso e il futuro dell’uomo”. 2.200 
concorrenti lottarono come me per afferrare 
un pezzo di futuro migliore. L’esito della prova 
mi diede accesso a quella successiva, che supe-
rai abilmente. Ma alla fine risultai carente di 
titoli, di privilegi per orfani e vedove di guer-
ra, di qualche forma d’invalidità e di appoggi 
esterni.
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Ero solo una ragazza di provincia che ave-
va svolto delle valide prove d’esame sul futuro 
dell’uomo, ma che non era riuscita a colorare il 
suo di rosa.
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LA SIGNORA MAESTRA

Tutte le sere la ragazza saliva il Colle delle 
Capre dove al civico n. 22 di via Mezzaterra abi-
tava la sua “Signora Maestra”.

Questa, rimasta prematuramente vedova, 
viveva con la sorella che, inavvertitamente, la la-
sciò per sempre.

Lei era sui cinquant’anni, e a quell’età, 
una donna aveva già scollinato l’età dei progetti 
amorosi e l’intraprendenza si era affievolita in-
grigendo i giorni.

Espresse il suo disagio e il male della solitu-
dine alla madre della ragazza che, subito, offrì la 
compagnia della figlia che, naturalmente, accettò 
e a diciotto anni divenne “badante notturna”.

Alla ragazza sembrò un’occasione unica di 
libertà dalle restrizioni familiari. Era vero: non 
sarebbe andata a ballare, ma avrebbe avuto, pur 
sempre, la possibilità di respirare le atmosfere 
seducenti della sera.
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Il rientro al mattino era di buon’ora perché 
doveva iniziare la giornata lavorativa presso un 
importante Studio Legale.

Durò quattro anni il suo andirivieni, fin-
ché un giorno dovette rimanere a casa e dormire 
accanto a sua madre veramente bisognosa di lei.

Le sere in via Mezzaterra scorrevano mo-
notone come quelle in un salotto borghese di 
fine ottocento. Leggevano i grandi americani 
che andavano di moda, sbocconcellando delle 
grosse mele. La TV non era ancora nata.

Ogni tanto la Signora Maestra prendeva 
dal secrétaire un cofanetto di velluto rosso che 
conteneva dei gioielli. Ognuno di questi aveva 
una storia che lei raccontava illuminandosi gli 
occhi e l’oro e le pietre preziose assumevano va-
lore di reliquia.

Ma l’immagine più viva che la ragazza 
conservava era quella dell’arrivo a scuola della 
Signora Maestra in bicicletta, dalla vicina città. 
Sempre puntuale, sia con la pioggia che con la 
neve, appariva infagottata in strati protettivi e 
con le manopole del manubrio avvolte in pelli 
di coniglio debitamente trattate.

I bambini le correvano incontro; lei scende-
va dal suo destriero sporco di fango o ingentilito 
dalla neve, che subito otteneva cure premurose.



47

Per cinque anni la ragazza ebbe sempre la 
Signora Maestra dalle labbra carnose esagerata-
mente dipinte di rosso vivo, fedele seguace del 
Regime allora imperante; abile e preparata inse-
gnante si faceva stimare dal Parroco e voler bene 
dalla comunità tanto da diventarne un mito.
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ACCORDI

Palestrina, Monteverdi e Bach ci permea-
vano come un balsamo che lenisce tutti i mali.

Eravamo una trentina di ragazzi sui 
vent’anni, di estrazione diversa. Pochi diploma-
ti suonavano uno strumento, mentre la maggior 
parte non sapeva leggere una nota. Però, lenta-
mente, con tanta pazienza, Paolo, ragazzo ge-
niale, ci prese per mano come si fa con gli anal-
fabeti che vogliono imparare e impossessarsi di 
qualcosa di grande. E ci riuscì.

La polifonia rinascimentale e barocca, ese-
guita per sole voci “a cappella”, non era proprio 
il genere musicale che la gente frequentasse abi-
tualmente.

Non c’erano sponsor che ci sostenesse-
ro. Non avevamo una sede nostra. Qualcuno 
ebbe pietà, come i vecchi Alpini che ci ospita-
vano nella loro sede e Don Giulio che credeva 
in noi e ci accoglieva in parrocchia per poi be-
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neficiare di nostre esecuzioni durante la Mes-
sa. Apprezzava le interpretazioni di Paolo 
che rompevano schemi classici, dando nuova 
vita alle composizioni, precorrendo i tempi.

Prove: una volta alla settimana, anche nel 
pericolante Palazzo Cingolani, per sognare as-
sieme e realizzare progetti impensabili. Così Pa-
olo riuscì a portarci due volte al Concorso Inter-
nazionale di Arezzo, dove l’élite di quel mondo 
musicale si confrontava.

La Scuola di Oxford diventava impietosa 
con la sua bravura che eclissava quella dei russi, 
dei tedeschi e il resto del mondo. Noi ci com-
portammo dignitosamente; parteciparvi era già 
una vittoria: calcavamo lo stesso palcoscenico sul 
quale si sfidavano i migliori della Terra.

Al concorso di Vittorio Veneto, ai concerti 
di Bologna, Verona, Gorizia e nel nostro terri-
torio ci sentivamo forti e belli, perché sostenuti 
da una passione inossidabile.

Poi, con il ‘68, si fermò l’incanto e il “Bal-
dassare Donato” si dissolse.

Paolo andò a fare il notaio e noi conti-
nuammo ad amare quella musica che sapeva di 
atmosfere siderali.

Lo sa anche Monteverdi, che riposa nella 
chiesa dei Frari a Venezia e che vado a salutare 
quando passo da quelle parti. 
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LE TORTORE LA LUNA E BRAHMS

Una Fiat 500 anni ‘60, una tenda da cam-
peggio, l’isola di Krk e l’età del coraggio concre-
tizzarono un sogno.

Partimmo a notte fonda. Giancarlo con 
la “Giardinetta”carica di beni di sussistenza e la 
tenda per la famiglia, faceva da battistrada. A 
me, che lo seguivo, affidarono la Paola perché 
mi tenesse sveglia cantando.

Sul mezzogiorno arrivammo alla mèta: un 
bosco di lecci e pini marittimi e più in là campi 
di lavanda e vigne che toccavano un mare quie-
to. Era il regno delle tortore che noi invademmo 
con la presunzione dell’essere che si considera 
superiore.

Ma in una notte di bufera, quando il mare 
diventa nervoso, il vento sbatacchiò il nostro 
Eden, fece tacere le tortore, minacciò di disinte-
grare i nostri rifugi di tela e l’acqua che cadeva 
a pezzi li allagò. Al mattino le tortore riprese-



51

ro il loro canone monodico ed io mi sorpresi 
a galleggiare nel mio loculo, sul materassino di 
gomma piuma.

Tutto si risvegliò più lucido e profumato e 
l’aquila imperiale iniziò il pattugliamento sulla 
montagna che guardava il mare.

Il borgo medioevale, con la sua chiesa ro-
manica che dominava dal colle le case di pietra, 
ingentilite dai fiori di cappero, distava pochi 
chilometri. Per raggiungerlo bastava seguire la 
strada che si insinuava fra le case e le piccole 
baie odorose di pane fresco e di pesce fritto.

Erano giornate dai ritmi arcaici che una 
sera si modificarono con qualcosa di eccelso.

Nella severa chiesa di pietra scura, un im-
portante complesso orchestrale si sarebbe esi-
bito nell’esecuzione del Requiem Tedesco di 
Brahms.

Ci andai da sola, o meglio, io e la fede-
le 500 che sicura, percorse la strada illumina-
ta a giorno da una luna insolente che avrebbe 
oscurato il sole. Il mare, complice, fungeva da 
amplificatore. Poi mi lasciai immergere in un 
Brahms potente che gareggiava in bellezza con 
quello che avevo lasciato alle spalle del portale 
d’ingresso.

Finita l’esecuzione e in uno stato di lieve 
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stordimento, ripresi la via del ritorno accompa-
gnata da quel chiarore lunare.

Tutto era stato magico e un pianto tran-
quillo sciolse il turbamento che non potevo 
condividere con nessuno; si calmò solo quando 
arrivai sul posto delle tortore.
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MARIA E IL CAPO

Per Maria il punto oscuro era il Capo, che 
godeva fama di uomo bizzarro ed imprevedibi-
le. Quella mattina avvertì un lieve turbamento, 
quasi un'ansia che la sera prima era riuscita a 
fugare.

Si preparò in fretta e con più cura del so-
lito. Si guardò allo specchio ed ebbe un moto 
di compiacimento: si rifletteva una ragazza gra-
devole, dallo sguardo un po' rannuvolato, che 
tentava di sorriderle. Poi si avviò a passo spedito 
verso il grande edificio dall'aspetto severo, se-
guita da quell'ansia che non voleva lasciarla.

Sorretta dalla baldanza della giovinezza, 
non pensò che quel giorno avrebbe potuto se-
gnare il suo futuro.

Bussò timidamente alla porta dove stava 
scritto “Direzione”. Sentì un “avanti” impera-
tivo, quasi gridato da una voce maschile. Entrò 
e vide una grande stanza illuminata da una luce 
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incerta, offuscata da una bassa nube di fumo di 
sigarette. Emergeva un enorme tavolo (l’altare 
dal quale il capo gestiva il potere), sommerso da 
libri di ogni genere e cianfrusaglie varie. Era un 
caos voluto, quasi armonico. Al di là, c'era lui: 
un signore sulla cinquantina inoltrata, dall'aria 
sicura e un po' arrogante.

Maria si presentò e si accomodò sul bor-
do della sedia che le era stata offerta. Il Capo le 
disse che aveva avuto delle buone referenze sulla 
sua capacità lavorativa, ma che ora si trattava di 
dimostrarla concretamente.

Lei si riprese, si accomodò meglio sulla se-
dia e disse al Capo che anche lei si era informata 
su quel mondo nuovo che stava per affrontare, 
risultato poi essere un ambiente dalle atmosfere 
pirandelliane, dove la realtà era sempre un'altra 
e i personaggi che la popolavano erano carichi 
di una insondabile umanità dolente.

Espresso l'impegno di adeguarsi alle esi-
genze che le venivano prospettate e più leggera 
nell'animo, indossò il camice nero di finto taf-
fettà.

Nacque così fra i due, tanto diversi, un'in-
tesa e una stima venate d'affetto, senza le quali 
sarebbe stato impossibile operare.

Poi un giorno il Capo morì e Maria avvertì 
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un senso di vuoto. Anche lui era stato parte del-
la sua giovinezza fatta di incertezze e di impulsi, 
di errori grossolani e di passioni non capite.

Quel giorno lontano durò trent'anni che 
Maria visse con entusiasmo, perché l'oggi non 
era mai come il domani. 
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IL RAGAZZO DEL ‘99

Era un ragazzo del 1899 e si chiamava 
Giovanni.

Da anni, ogni settimana, scendeva dal pae-
se, stretto nella sua giacchettina nera un po’ lisa, 
per andare dal figlio sfortunato, ricoverato nel 
vecchio ospedale della città.

Era un rito irrinunciabile che lo rendeva 
ancora forte nell’accettare il vegetare del figlio 
il quale avvertiva ancora la sua presenza e il suo 
calore.

Giovanni conservava una luce buona negli 
occhi chiari e nel sorriso mite.

Veniva in ufficio a salutare e a portarci 
le uova del suo pollaio. Fu in quella occasione 
che, serenamente, ci raccontò di quando sulle 
Tofane difendeva la Patria. Erano racconti sen-
za acredine, permeati di compassione per i suoi 
commilitoni e per gli altri ragazzi che gli spara-
vano addosso.
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Diceva: “Eravamo tutti uguali, figli di un 
unico Dio, ma sottoposti al volere di uomini 
ottusi che non amavano la parola Pace”.

Anche noi, come suo figlio, aspettavamo 
le sue visite discrete e gentili, finché un giorno 
non venne più. Forse il suo cuore si era stancato 
di sorridere a tutto e pensò di riposare.

Il figlio avvertì la mancanza delle sue ca-
rezze e della sua voce, si stancò di aspettare e 
poco tempo dopo, decise di riposare anche lui, 
per sempre.

Ora li immagino, come in un dipinto di 
Chagall, mentre vagano, tenendosi per mano, 
nelle notti di luna piena, tra le cime delle To-
fane.
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LE GERBERE E TAGORE

Cosa facevano le poesie di Tagore nel casset-
to della scrivania di un ufficio che gestiva storie 
dolorose, ignorate dal mondo oltre quelle mura?

Il libro si era sgualcito a forza di essere sfo-
gliato.

Ogni volta che un povero Cristo si spegne-
va solo, senza che una mano amorosa tenesse la 
sua, la ragazza, addetta alle pratiche burocrati-
che necessarie al riposo eterno, faceva le veci dei 
familiari, ormai estinti o latitanti.

Di queste creature non conosceva il viso, 
ma la loro storia, fatta di miseria e di solitudine, 
attraverso le cartelle cliniche che copiava e ma-
neggiava fra gli scaffali.

Ordinava la bara e il cuscino di fiori: di 
solito gerbere dai colori vivaci; il nastro con la 
scritta “I tuoi cari” in oro su fondo nero lo so-
stituiva con un verso di Tagore che rendeva so-
lenne il commiato:
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“Mio Signore, vieni silenziosamente
e siediti al mio fianco”

Poi una mattina di maggio, attraversando 
il grande cortile che divideva i reparti di degenza 
dai servizi secondari, la ragazza scorse, attraverso 
la porta socchiusa della piccola cella mortuaria, 
posta all’ombra dell’ippocastano, uno dei tanti 
Cristi, immobile, sul tavolo di pietra.

Finalmente aveva raggiunto la dignità e 
l’uguaglianza che gli erano dovute.

La ragazza colse un fiore e glielo pose sul 
bavero, come si adorna uno sposo.

Quando andò a sfogliare il libro, scelse il 
verso che dice:

“Ecco, rendo le chiavi
della mia porta”

E lei si sentì leggera come una nuvola.
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LA CONCUBINA E LE ALTRE

Il gruppo era formato da una trentina di 
persone: pochi uomini piuttosto scialbi e donne 
di varia estrazione ed età.

La loro meta era il mare di Sicilia, garanzia 
di sole, di natura quasi incontaminata e, per al-
cuni, di arte.

Il drappello, capeggiato da una donna ton-
da, bruna e arrogante, che subito chiamammo 
“Maîtresse”, si frantumò in sottogruppi da cui 
emersero i vari leaders.

La maîtresse aveva, come coadiutrice, una 
sorella tonda, bionda ed altrettanto arrogante 
che la aiutava a frustare il branco indisciplinato. 
Così si guadagnò il gallone di “Maîtresse n. 2”.

Allogati nella nostra Guantanamo dorata e 
subito dotati di bracciale segnaletico arancione, 
come si conviene ad ogni penitenziario che si 
rispetti, passammo i sette giorni concordati chi, 
(per grazia ricevuta), nelle confortevoli camere 
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dell’Hotel Centrale, chi in fetidi tuguri ai bordi 
della piscina dove starnazzava, indisturbata, la 
Papessa. Questa, già bella donna, ora, con il suo 
residuo splendore, dominava un marito grade-
vole d’aspetto, ma muto per avvenuta decerebra-
zione a causa del chiasso che, incessantemente 
lei faceva con delle risate fragorose, motivate dal 
fatto che era paga di sé e della sua stazza.

Pochi ombrelloni più in là, regnava la 
donna dagli occhi di ghiaccio. Bella ed altera, ci 
guardava distaccata e, distrattamente, risponde-
va al saluto. Aveva il vezzo di radiografare, con 
un lampo degli occhi, chi le passava accanto e, 
a conclusione di un suo commento mentale, 
scuoteva la testolina bionda con un impercetti-
bile tic. Aveva accanto un uomo, praticamente 
assente, forse alla ricerca di una qualche forma 
di salvezza.

La concubina, con la quale ripartivo la mia 
maleodorante cella, era una creatura apparente-
mente serafica, ma con i giorni scoprii che era 
una fredda calcolatrice, chiusa nel suo piccolo 
mondo di moglie casalinga e succube. Ora era 
consapevole di trovarsi in un momento di liber-
tà provvisoria e quindi, munita di mazzette di 
euro verdi, si faceva aria con le stesse, davanti al 
portiere che gliele avrebbe custodite.
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Poi si liberò dal giogo alpagotto e comin-
ciò a ballare, fare ginnastica al ritmo di musica 
rap, mangiare dolci, comperare collane, carret-
tini siciliani, fare escursioni culturali che non 
la interessavano minimamente; tutto e sempre 
con i suoi costumini e foulards leopardati.

Un nucleo autonomo era costituito da una 
coppia di freschi sposini ultrasettantenni, tene-
ri ed innamorati e dal fratello di lei, sofferente 
di incontinenza sfinterica e dal viso inquietan-
te che richiamava un personaggio del Bruegel. 
Aleggiava su di loro, dolce e lussureggiante 
come una peonia carnosa, la Botero, così affet-
tuosamente chiamata per le sue rotondità.

Su altre dimensioni viaggiavano Tutan-
khamon ed Olivia (per altri Morticia).

La prima, bella ed amimica, non lasciava 
trasparire alcuna emozione dal viso perfetto e 
dal cervello a volte latitante. Importante era stu-
pire ed attirare l’attenzione della gleba.

La Olivia aveva l’aspetto fisico di un carto-
ne animato che suscita ilarità a prima vista, ma 
contrastante con la complessità del suo compor-
tamento che meriterebbe il resto della storia.

Poi c’eravamo noi che ci consideravamo, 
ambiziosamente e stupidamente, “nella norma”.
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UN GIORNO AL “LIPARI”

Sono le sei del mattino. Dal mio let-
to vedo la luce sul mare virare dal grigioperla 
all’indaco.

Sul terrazzo le rondini hanno già esegui-
to il cambio della guardia al nido pieno di vite, 
altre sfrecciano come saette in difesa di nemici 
immaginari. Al mio fischio amico, rispondono 
con un altro d’intesa. Ma ora devo prepararmi 
in fretta: i quattro anni di Andrej mi attendono 
per il rito della colazione. Sono sorrisi e piccoli 
cenni d’intesa che sostituiscono le parole ine-
spresse a causa del muro che annulla lo scambio 
verbale, ma che non può offuscare il suo viso 
dolcissimo, capace di esprimere ciò che nessun 
artista saprebbe ripetere.

Attraverso l’uliveto che porta al mare. 
Dove il sentiero curva a sinistra, sta un gigante 
buono con una chioma che da sola fa una fore-
sta e smuove l’aria diventata zaffiro. Non cono-
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sco il suo nome e questo accresce fascino al suo 
splendore.

La discesa è finita: una folla di “Dimitri” 
colora la sabbia facendo ombra alle carni debor-
danti e agli scheletri in prossimo sfacelo.

Continuo a camminare cantando, seguita 
dal rumore discreto dei giochi dei ragazzi. L’oc-
chio vigile degli insegnanti li segue con dolce 
fermezza, rivelandomi un mondo nuovo, da noi 
quasi scomparso.

Questa realtà ha accentuato il mio bisogno 
di comunicare e di abbattere barriere senza sen-
so tra me e gli altri, i ragazzi del Collegio di Mo-
sca e Larisa, amabile nonna di Andrej, perché, 
come disse Venicius de Morales, “La vita, amico 
mio, è l’arte dell’incontro”.
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STORIE DA UN LABIRINTO

Un giorno una mente un po’ bizzarra ideò 
un luogo che doveva essere un Eden, ma, per 
qualche errore di calcolo, partorì un intricato 
intreccio di luoghi e camminamenti che, volen-
do percorrerli per raggiungerne uno desiderato, 
dovevi appellarti all’Angelo Custode. Lo chia-
marono Residence Arenella di Siracusa.

Quelli che dalle brume del nord vi appro-
davano per asciugare le ossa umide e rilassare il 
cuore, vagavano con l’occhio smarrito e con la 
cartina topografica in mano, un po’ impacciati 

Museo Archeologico
di Siracusa
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per gli sguardi di coloro che dopo otto giorni 
di soggiorno coatto, avevano trovato il filo d’A-
rianna.

Le regole dell’orientamento, acquisite alle 
elementari, erano state azzerate a causa dell’ap-
piattimento del terreno. Muschi e licheni ine-
sistenti, non ombre o stelle polari, ma grandi 
cespugli di gelsomino e di piante grasse che de-
limitavano i sentieri con segnaletica in inglese o 
greco antico.

I colori dei fiori, che riuscivi a memorizza-
re, ti suggerivano di girare a destra o a sinistra. Il 
sole era al posto giusto e il mare era là in fondo, 
oltre la macchia mediterranea, mentre le gran-
di palme proteggevano le spartane costruzioni 
dove si rifugiava l’umanità stremata dal sole e 
bisognosa di ristoro.

Forse l’intento dell’architetto ideatore era 
stato quello di stimolare neuroni in fase remissi-
va o realizzare un test scientifico per quantificare 
quante creature si sarebbero perse, per sempre, 
fra piscine, piscine selettive per i soliti privile-
giati, lunghi corridoi, ascensori ed altri siti che 
non ho avuto il piacere di esplorare.

Ma altri luoghi magici ci chiamavano con 
il loro mistero: la necropoli di Acreide con il suo 
sito archeologico del VII sec. a.C. e le divinità 
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pagane sbozzate sulla roccia, situate volutamen-
te su di un crinale che a percorrerlo, diventavi 
vittima sacrificale o donatore involontario di fe-
more.

Questa visita esigeva quella al Museo Ar-
cheologico di Siracusa, dove i corredi funerari 
erano stati traslati. E qui accadde un fatto stra-
biliante. Il ticket di accesso al museo portava la 
copia di una incisione del III millennio a.C. che 
subito non capimmo cosa volesse rappresentare, 
ma poi, di fronte alla porta tombale originale e 
con l’aiuto della didascalia posta accanto, si fece 
luce.

L’uomo del III millennio aveva raffigurato, 
 con quattro segni, gli organi e la tecnica da uti-
lizzare per la continuazione della specie (siste-
ma classico), senza ricorrere all’ape che porta il 
seme di fiore in fiore. Questo ha dato adito ad 
interpretazioni fantasiose che poi, in seguito ad 
un acceso dibattito e con l’intervento di persone 
di sicura esperienza, sono state chiarite.

Niente male per un soggiorno marino 
composto da personaggi tra i più strambi e va-
riegati, ma, per fortuna, pilotati da una Michèle 
motivata e trascinante.

Poi improvvisamente si materializzò Mar-
colina, donna dai vari appetiti, dal sorriso ab-
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bagliante, su un corpo da pin-up anni 50. Si 
addobbava con estro ammiccante e il luccichio 
dei suoi gioielli avrebbe fatto impallidire quelli 
della Madonna di Pompei.

Altre figure davano vita a questo isolamen-
to dorato, tutte marchiate dal bracciale rosso 
che serviva in caso di smarrimento (v. Chi l’ha 
visto) e indicava la categoria di appartenenza. 
Quello giallo era destinato a persone di alto ran-
go che avevano libero accesso alla sala da pranzo 
silenziosa e triste, dove il menù era “à la carte” e 
la possibilità di fruire della piscina speciale per 
cuori solitari e non.

Noi, invece, gruppo di estrazione multi-
classista, frequentavamo luoghi normali, par-
lando d’amore e di morte con allegria. 
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Il DONO

Improvvisamente venne a mancare la mi-
nuta Signora che sembrava uscita da una stam-
pa inglese dell’ottocento.

Era dolce e ferma nei modi, unendo in sé 
la signorilità delle nobili famiglie napoletane e 
la riservatezza della cultura nordica.

Si era trasferita a Roma con la sorella e la 
figlia medico, come da tradizione familiare.

La sorella, che avevo avuto la fortuna di 
frequentare assiduamente, aveva colori e tratti 
del viso diversi e la figura ricordava le donne 
mediterranee con ascendenze spagnole. Vivace 
e colta , divenne quasi naturalmente artista raf-
finata e sensibile.

Le sue tarsie in seta, dove i colori sono a 
volte degli azzardi, come i cieli gialli o bianchi 
e le chiome viola degli alberi, furono esposte e 
ammirate in Italia e all’estero. Molte di queste 
adornano le pareti di casa mia.
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Diverse volte fui ospite a casa loro, dove 
capitava di sorseggiare il the nelle tazze che ave-
va usato Napoleone l’Imperatore. Poi con la Fiat 
850 di colore indefinito, che la Signora “ ingle-
se” guidava con perizia ed allegria, andavamo 
alla ricerca di siti storicamente ed artisticamente 
importanti che senza di loro non avrei mai co-
nosciuto.

Poi il tempo se le portò via, una alla volta, 
lasciandomi interdetta, perché le “credevo” im-
mortali.

Ma la Signora “inglese” prima di partire 
fece un gesto straordinario: dispose che un suo 
anello prezioso mi venisse dato come ricordo 
tangibile, considerandomi una di famiglia.

 Da tempo non ricevevo segni di così gran-
de affetto e stima e questo mi rese particolar-
mente felice. Per tutto questo, le due Signore 
dall’aspetto fragile resteranno per me delle crea-
ture immortali.
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LA DONNA CHE ABBRACCIÒ L'OCEANO

A Lui si erano spezzate le ali e cadde nel 
grande mare.

Con sé portava l'amore di Lei che l'acqua 
non riuscì a spegnere, ma a tramutare in un so-
gno da realizzare: diventare anche Lui acqua, 
elemento primordiale da cui poter rinascere.

Ci vollero anni per compiere la lunga me-
tamorfosi, ma, un giorno, la donna che conser-
vava il ricordo del suo uomo come un brillante 
in mezzo al cuore, andò in un paese dove l'oce-
ano perde il suo furore e si lascia accarezzare e lì 
il suo corpo rabbrividì.

Raccolse l'acqua con le mani e la strinse 
forte come fosse carne: stringeva Lui in un am-
plesso liberatorio.

L'oceano aveva rimescolato le sue acque 
per portarle il suo uomo e diventarle amico.
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IL VIAGGIO – CRONISTORIA DI UN SOGNO

Se Omero avesse conosciuto Michèle, 
avrebbe narrato un’Odissea al femminile.

Il viaggio è una droga che dà assuefazione, 
dipendenza, per cui il bisogno di partire è sem-
pre latente nella nostra mente.

Le sirene che ci ammaliano sono pietre 
che continuano a raccontarci storie di uomini 
che le scolpirono, le onorarono e le abitarono, 
lasciando tracce di lacrime e di allegria che noi 
avvertiamo ancora.

Il bisogno di conoscenza è contagioso 
come un virus e lo dimostra il fatto che in cir-
ca 30 anni, da quando poche persone amiche 
imposero a Michèle di progettare itinerari in-
soliti, si è formato un nutrito gruppo di amici 
che vive appassionatamente queste avventure, 
che non hanno solo intenti culturali, ma sono 
il tramite per stabilire nuovi ed interessanti rap-
porti umani.
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Da quando Agostino ci spiegò la differen-
za fra l’arco visigoto e quello mozarabico sul 
Cammino di Santiago de Compostela, ne è pas-
sato di tempo. Ma credo che le emozioni vissute 
si siano fissate come marchio indelebile in noi: 
prezioso patrimonio che possiamo rivisitare a 
piacimento con il ricordo e la fantasia.

Non posso dimenticare la prima Armenia 
con don Giulio e Corrado, le loro dotte disqui-
sizioni su ciò che ammiravamo, fra allegre e co-
rali libagioni.

Ora Michèle non intende tornare ad Itaca. 
Come Ulisse, ancora progetta, sogna, inventa, 
poi induce in tentazione, sicura di salpare per 
nuove terre.
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L’UOMO SENZA PAURA

Ho conosciuto un uomo con il viso di ra-
gazzo, che vince battaglie contro un male deva-
stante, armato solo del suo sorriso.

Quando la notte addormenta il male, che 
di giorno ruba ogni forza, prende la piccola bar-
ca e si inoltra nelle infide acque del lago senza 
paura.

Ha poche ore di libertà per prendere qual-
che pesce, per sentirsi felice sotto l’occhio delle 
stelle, le luci dei villaggi costieri e il profilo dei 
monti che formano i bordi di una grande culla.

Poi, verso l’alba, l’inesorabile male si ri-
prende il corpo: lo scuote e lo torce come fosse 
un pupazzo, comandato da un burattinaio senza 
cuore.

È il momento di rientrare e lasciare che il 
mostro sfoghi il suo furore: calerà la notte e avrà 
la sua rivincita.

Santiago, l’anziano pescatore de “Il vecchio 
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e il mare”, veniva sconfitto da uno squalo che lo 
depredava del bottino conquistato a fatica, non 
riuscendo però a rubargli l’innocenza. Sopravvi-
veva in lui il bambino che sognava i cuccioli dei 
leoni che giocavano sulla spiaggia.
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IL TAPPETO CALPESTATO

In un giorno che la mia mente virava al gri-
gio, mi fermai davanti alla piccola bottega d’an-
tiquariato. Al suo interno la signora Francesca, 
matrona dalla chioma biondo-leonina, occhi 
cerulei e pelle diafana di bambina, contrastante 
con il seno opulento invaso da una cascata di 
perle, osservava con attenzione e amore i suoi 
cimeli preziosi, raccolti con passione e perizia.

Sulla soglia giaceva un piccolo tappeto che 
subiva il calpestìo indifferente di tutti.

I suoi colori erano stati soffocati dall’usura 
del tempo, ma sarebbero stati pronti ad emerge-
re caldi e sensuali come la loro terra d’origine se 
qualcuno li avesse aiutati a farlo.

Probabilmente l’artigiano caucasico aveva 
rubato il blu del lapislazzuli, il giallo dell’ambra, 
il rosso del rubino, l’arancio del rame e il rosa 
della bocca di un bambino.

Lo volli, perché mi trasmetteva calore. Fu 
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così che dopo un vigoroso trattamento di ma-
quillage, emerse il suo splendore fatto di colori, 
geometrie asimmetriche felicemente armoniche 
che gli diedero unicità e pregio.

Ora sta a fianco del mio letto; lo guardo e 
la mia fantasia corre verso il luogo dove ha preso 
forma fra le mani di una creatura che avrà visto 
altre albe e altri tramonti, avrà sorriso e lo avrà 
intriso di lacrime.
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SI SENTÌ CHIAMARE PER NOME

Una voce di bambino che, improvvisa-
mente, chiama per nome la donna, fra i rumori 
della strada indifferente, dà più luce al giorno.

Perché tanta immediata sintonia fra due 
anime così diverse nel loro essere?

Forse il bambino Pietro ha colto l’ostinato 
bisogno della donna di essere bambina, per ave-
re, ora, quello che non le è stato dato nel tem-
po giusto. Oppure il bambino ha già maturato 
una tale sensibilità, scavalcando storie e tempi 
diversi, fatti di balocchi altamente tecnologici 
che non lo soddisfano in pieno, e cerca qual-
cos’altro.

È attento e ascolta; la vede bambina, come 
nelle storie che gli narra e si commuove davanti 
alle sofferenze dell’Agnese e di Giovanni, prota-
gonisti dei racconti.

Se il tempo che scorre si potesse contrarre e 
tutti vivessimo contemporaneamente, la donna 
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avrebbe potuto sedere al banco di scuola accan-
to a Pietro e crescere assieme a lui tenendolo per 
mano. 

Nella realtà si sono incontrati un bambino 
con gli occhi pieni di stupore e una donna ma-
lata di nostalgia che si è lasciata incantare.
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DALLA MIA FINESTRA

La betulla si sta cucendo il bianco abito 
di primavera. E’ un lavoro lento e paziente che 
finirà giusto in tempo per mettere in risalto la 
chioma che sta nascendo tenera, attratta dalla 
luce nuova.

Fa compagnia al cedro che le è accanto e 
sta guarendo lentamente dall’intervento subito 
e dal dolore per la recente perdita del pino, suo 
stretto parente, deceduto non per cause naturali 
ma per colpa della sua lussuriosa bellezza che 
oscurava quella del sole a danno di ciò che gli 
stava attorno.

Alcuni rami sono ancora nudi, faticano a 
coprirsi dell’abituale veste.

I merli lo consolano dandogli speranza e 
raccontano alla betulla la sua fatica nel ritornare 
in salute.

Loro si aiutano scambiandosi consigli per 
il futuro che, con l’avanzare degli anni, diven-
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terà sempre più arduo, come per tutte le crea-
ture.

Dalla finestra vedo il loro continuo variare 
d’abito, prodigio che si ripete senza errori.

Come stregata, accarezzo con gli occhi 
la loro eleganza e sento che loro mi accettano 
come complice e amica, assieme ai merli.



82

LA PICCOLA ENCLAVE

L’hanno chiamata via Monte Cauriol per 
ricordare una guerra insensata che non so nar-
rare. È, invece, un breve vicolo, fiancheggiato 
da case che entrano e escono come quinte di un 
palcoscenico; uno slargo iniziale ospita biciclet-
te e una piccola fontana che lascia navigare le 
barche di carta dei bambini. Il suo breve percor-
so si arresta davanti al letto del Colmeda.

Se mi avvio verso casa, lascio all’angolo di 
destra la taverna misteriosa con le sue tendine 
grigie, come per trattenere dei misteri che si 
consumano al suo interno. Due donne bionde 
e fascinose vivacizzano l’ambiente, ideale per un 
racconto di Maigret.

Dalla sinistra sento il silenzio incolore pro-
venire dal tempio dell’abbigliamento giovanile, 
dove accorrono ragazzi e non, in cerca di mo-
delli di recente creazione, massima aspirazione 
che li farà appartenere alla massa.
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Di fronte, invece, c’è la vita fatta di voci, 
di fiori freschi, di donne in psicoanalisi da Ma-
nuela e Stefania. Questa, in fondo, è la missio-
ne primaria delle due esperte parrucchiere che 
cercano, alle volte disperatamente, di migliorare 
visi, capelli superstiti e sbiaditi da ravvivare o di 
donare ancora più splendore a chi ne ha già.

Più in là, una vetrina traboccante cuori, 
merletti, statuine di finta porcellana ti accarezza 
gli occhi. Sulla porta una scritta a punto croce ti 
avverte: Casa del Principe di Burro.

Da questo mondo magico mi distoglie  
l’odore acre di cuoio e colla di cui Giovanni, 
il più esperto calzolaio del mandamento, è un 
grande manipolatore. A lui accorrono bisognosi 
questuanti che invocano miracoli per piedi in-
formi da rottamare.

Ora l’acciottolato sconnesso si allarga 
come un respiro profondo ed ecco il torrente 
con la sua vitale bordatura di alberi che si pro-
tendono verso l’acqua che alle volte manca, ma 
poi viene impetuosa a purificare, portando via 
quello che lo deturpava. E lo spazio si completa 
con la siepe e il glicine che abbracciano la mia 
casa con il prato mutilato del grande pino ar-
gentato, eliminato in nome della ragione, per-
ché portatore di disagi e minacce.
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...Dimenticavo la Scuola Guida dal movi-
mento costante di giovani che, seduti sul mu-
retto che ha visto i giochi della mia adolescenza, 
attendono la lezione.

Non sanno le discussioni fatte su Coppi e 
Bartali, i commenti sull’ultimo disco di Louis 
Armstrong e di Duke Ellington, gli assolo di 
Lucio che imitava Gigli, le partite di pallone, i 
palleggi di Piero e il fascino celestiale della Wally.

Non sanno quante vite sono esplose in 
questo “canesel” ora patinato a festa, ma che ha 
conservato il sapore della comunità attenta alla 
vita del vicino.
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POSTFAZIONE

Ho desiderato fissare sulla carta questi fatti re-
almente accaduti, prima che la memoria li di-
sperda, in quanto hanno contribuito a formare 
il mio modo di essere.
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