GRAZIE

Grazie a chi ha dedicato del tempo per scrivere un racconto
o una poesia

Grazie comunque a chi avrebbe desiderato farlo ma non ha
trovato il tempo

Grazie a chi vorrà condividere del tempo per leggere
questo libretto
La presidente

Franca Cerri

ANNO SCOLASTICO 1944/45
Scuola elementare di via Spiga a Milano.
Alle 12.45 precise suona la campanella del Finis e i ragazzi di tutte
le classi si preparano a uscire dalle aule e a mettersi ordinatamente in
fila a due a due in ordine di altezza.
Ognuno con la propria cartella e col proprio grembiule.
Prima escono le classi delle ragazze col grembiule bianco e il fiocco
rosa poi quelle dei ragazzi col grembiule nero e il fiocco blu.
Quando arriva il nostro turno, il signor maestro ci dà il via e noi
marciamo ordinatamente verso l’uscita e, quando siamo all’altezza
del portone d’uscita, ci dà l’ordine: “Saluto al Direttore”.
Noi, di scatto, giriamo tutti assieme la testa verso destra, dove tutti
giorni, immancabilmente, il nostro Direttore assisteva all'uscita degli
allievi.
Non era né giovane, né vecchio, aveva una fluente barba grigia che
gli arrivava sul petto e rispondeva con un cenno e un sorriso al
nostro saluto.
Eravamo in inverno e, una notte, un bombardamento colpì il centro
di Milano e la scuola risultò in parte danneggiata.
Le lezioni furono momentaneamente sospese ma, dopo pochi giorni,
fummo informati che dovevamo continuare il programma scolastico
in ambienti di fortuna.
La mia classe dovette terminare l’anno scolastico in un appartamento
di via Kramer, vicino a via Nino Bixio.
Questo appartamento era spoglio: c’erano solo una ventina di sedie e
una piccola stufa nera al centro della stanza.
Il tubo saliva per una paio di metri, poi attraversava la stanza verso
una finestra e, da un foro nel vetro, dava verso l’esterno.
Il freddo allora era feroce e, pur con i giacconi e i guanti, gelavamo.
Non c’era nulla da mettere nella stufa, allora il signor maestro ci
disse di portare da casa ogni giorno quello che potevamo: chi un po’
di carbone, chi un po’ di legna.
Chi non aveva niente, preparasse almeno delle palle di carta
di giornale macerate nell’acqua e asciugate sul calorifero di casa.
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Il mattino dopo, con ciò che portammo, la stufa cominciò
a funzionare ma era illusorio pensare che riuscisse a riscaldare quel
grande ambiente gelido.
Sempre mantenendo i nostri giacconi, il maestro ci dispose
in cerchio attorno alla stufa assieme a lui.
E portò avanti il programma che concludemmo con successo a fine
corso.
Nessuno si lamentò mai di alcunché, nessun genitore si sognò di
farsi vivo per alcun motivo. C’eravamo noi ragazzi e il signor
Maestro.
E’ stato più forte il calore di quell’esperienza del gelo sofferto.
Dal che si evince che, nelle difficoltà, emerge il meglio di noi stessi.
Negli agi e nel benessere, spesso emerge invece il peggio.
(Gianfranco BELISARI)
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ZIA PINA UNA DONNA STRAORDINARIA
Zia Pina è la sorella di mia mamma, nasce nel 1915 a Calcio
(Bergamo) il mio paese, in una grande cascina “Le Marianne”. È la
prima di nove figli, due moriranno neonati, in sette, due maschi e
cinque femmine, vivranno tutti sino a ottant’anni.
Nel 1935 si sposa con un contadino di una cascina vicina.
Nel 1938 rimane vedova, il marito muore per un’infezione.
Nel 1942 si risposa con Fedele, ma siamo in piena guerra mondiale e
presto, lui partirà per il Fronte Russo da cui non tornerà più e verrà
dichiarato DISPERSO.
Zia Pina aveva un’amica che gestiva un negozio di frutta e verdura
ed ogni tanto andava a trovarla.
Un giorno questa le chiede “Pina non ti risposeresti più?”
- “No, per l’amur di Dio, ne sono già morti due …” ma dopo un
attimo aggiunge “Perché?”
- “Un vedovo che conosco ti ha visto e chiede di te …”
Premetto, zia Pina era una bella donna (pesava 100 Kg e più), era
gioviale, spassosa, stare in sua compagnia era un vero piacere,
teneva allegra tutta la compagnia.
Un giorno era nel retrobottega ed entra nel negozio questo vedovo,
quando se ne va chiede all’amica “Chi el chel bel omm le?” (traduco:
Chi è quel bel signore?)
- “È quell’uomo che ha chiesto di te …”
Dopo un po’ di tempo l’amica combina l’incontro e i due si
piacciono.
Iniziano ad incontrarsi di nascosto, al secondo incontro lui le dirà
che è vedovo, ma con sette figli.
Zia Pina si blocca, ma poi successivamente si rincontreranno e dopo
un po’ di tempo decide di andare a conoscere tutta la famiglia, i sette
figli più la mamma di lui …
Zio Luigi viveva in una cascina vicino a Chiari nel Bresciano che
dista 8 Km dal mio paese.
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Zio Luigi era veramente un bell’uomo, assomigliava a Clark Gable,
aveva degli spiritosi baffetti neri e poi era bravo e buono, e a Zia
Pina ha voluto un bene immenso.
Tutti quei bambini anziché spaventare Zia Pina la rendevano felice
(lei non aveva figli suoi e non ne avrebbe avuti).
Sono parole sue “Quando andavo da loro e rimanevo alcuni giorni,
c’era sempre una montagna di roba da aggiustar, sistemare, ma quei
bambini mi riempivano il cuore di gioia. Poi, quando dovevo tornare
a casa mia, mi salutavano e dicevano – Pina, torna presto! – “ così
ogni dieci/quindici giorni Zio Luigi andava a prenderla con la
bicicletta.
Decidono di sposarsi contro la volontà di Nonna Maddalena (la
mamma di lei) che non andrà alle nozze. Anno 1947 immaginatevi
che scandalo, sposa per la terza volta!! Ma Zia Pina era decisa.
Il comando militare aveva comunicato che il marito era disperso, ma
per potersi sposare nuovamente aveva bisogno del documento
ufficiale che non arrivava mai.
Decide allora di partire per Roma
e tornare con il documento.
“Adess ga ures che ma pias
chesto e turna undre chel oter”
(Traduco: Adesso ci manca che
mi piace questo e ritorna l’altro).
Si sposa e va a vivere con tutta la
famiglia. Vivranno insieme 45
anni. Sopravvivrà anche al terzo
marito. Nel 1998 rimarrà vedova
per la terza volta. Morirà a 80
anni.
A Chiari, la cittadina dove
abitava, ogni anno in occasione dell’8 di maggio, festa della mamma,
viene eletta la mamma dell’anno e un anno è STATA SCELTA LEI!
(Daniela CAMPERI)
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MANGIALUPO
Tanti ricordi, quasi troppi da far confusione, mi passano davanti agli
occhi, si aprono come finestre sul passato, scorrono come fotogrammi
di un film…
Eravamo all’inizio dell’estate a scuole chiuse i miei avevano deciso di
portare mia sorella e me, per qualche giorno dagli zii in campagna,
nella cascina di Mangialupo vicino a Bascapè ed era decisamente una
cosa insolita.
Dagli zii si andava per San Giuseppe quando si festeggiavano i tanti
Giuseppe e Giuseppine di famiglia, insieme all’arrivo della primavera
anche se sovente tardava e non ci mostrava le primule carnose e le
violette tenere che avrebbero colorito i bordi dei fossi.
Più spesso il ricordo della campagna era quello un po’ tetro della fine
dell’inverno: le zolle dure dei campi, gli olmi al bordo dei fossati con
la testa grossa e ancora spoglia. A volte addirittura ci accoglieva la
famosa nebbia della bassa che creava un paesaggio bianco, quasi
infinito rotto dal ricamo degli alberi neri che ci venivano incontro
all’ultimo istante, faceva freddo e ci stringevamo nei nostri cappotti
camminando a braccetto nell’ultimo tratto dalla corriera alla casa.
A volte ci veniva a prendere lo zio Rosolino, col carro che serviva per
consegnare la farina, un semplice pianale su cui sistemava qualche
sacco e non eravamo proprio comodi, la strada a buchi e fosse ci
faceva pendere, sballottare e sussultare da un lato all’altro come
marionette, ma a me piaceva quel tragitto e poi lo zio mi faceva tenere
le redini, non certo per guidare, era solo per farmi piacere, quel
cavallone dal colore dorato, coi fianchi larghi e la criniera lunga e
chiara, la strada, la conosceva da sé.
Arrivati all’aia si correva subito nella casa che si apriva direttamente
con la cucina, il locale più generoso, grande e caldo. La tavola era già
apparecchiata e i gatti, appostati sotto, in attesa del pranzo dove
qualcosa potesse cadere dalla tavola per loro, facevano ronda sotto le
nostre sedie e ci solleticavano le gambe con le code ritte. Dalla cucina,
seguiva un largo corridoio, sul fondo si entrava nel salotto “bello” la
stanza più fredda, col tavolo ovale, il buffet con le vetrine e dentro il
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servizio buono, mentre a destra la scala per raggiungere il piano
superiore.
Una volta era successo che nel sottoscala avessero messo alcune
tacchine a covare, mai avevo avuto tanta paura passando, tant’erano
grosse e minacciose mentre allungavano il collo pelato verso di me
lanciando il loro verso sgraziato.
Al piano di sopra le camere da letto erano tre stanze comunicanti, un
susseguirsi di cassettiere, cassapanche e letti più alti che larghi, col
copriletto bianco immacolato, su quello matrimoniale una bambola,
appoggiata sui cuscini, ma purtroppo quella bambola, così elegante con
l’abito di pizzo, il cappellino coi nastri e le scarpe col bottoncino, non
si poteva prendere per giocare era lì solo per bellezza. Anche qui
regnava il freddo malgrado lo sportellino di legno che avrebbe dovuto
fare salire il calore dalla cucina sottostante.
Ovviamente di servizi non se ne parlava, ma nel prato di fronte alla
casa c’era un casotto di legno, messo a cavallo del fossato con una
tenda di juta al posto della porta ….
Tornando in cucina di lato al camino c’era la porta, per noi, “magica”,
quella che portava al parco dei divertimenti e si apriva sul mulino.
Il primo stanzone conteneva la macina, ma la stanza più bella era al
piano di sopra, dove si saliva con una scala a pioli e lì si accumulava il
granturco in montagnole dorate, la meraviglia era tuffarsi in mezzo,
rotolarsi, far finta di nuotare come avrebbe fatto zio Paperone nel suo
deposito, ci avremo passato tutto il pomeriggio infarinandoci sino ai
capelli.
Ora, questo viaggio estivo con mia sorella Daniela, ci appariva strano,
guardavo dai finestrini della corriera e tutto era diverso, ovunque
guardassi c’era vita nuova e io non sapevo cosa sarebbe stata la
giornata.
Alla fermata della corriera uno zio Rosolino in tenuta estiva già ci
aspettava con le maniche rimboccate e le redini in mano mentre a casa
la zia Angelina aveva preparato il “sanguiss”, ma c’era una sorpresa,
delle vecchie biciclette pronte per noi, però come avrei fatto a salire su
una bicicletta tanto grande?
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Istruita dalla Pinuccia sui “trucchi” da adottare dopo una mezzoretta
mi era tutto più semplice:
partire con una bella spinta
sul pedale, poi sedersi e via
di corsa in mezzo ai campi!
La campagna dorata di
spighe e di sole era in
fermento, un via vai di
uomini, donne e carri:
tagliare,
raccogliere,
caricare …e noi a pedalare
sullo sterrato, di fianco i
fossi erano un saltare di
ranocchie,
mettevano
voglia anche a noi di un bel
tuffo, le bisce a fior
d’acqua però ci facevano
rinunciare.
Anche l’orto era stata
un’altra bella scoperta di
quella giornata, le carote
novelle strappate alla terra,
lavate e subito addentate e
poi i pomodori caldi di sole, mi pare ancora di sentirne il sapore così
buoni non ricordo di averne più mangiati.
La giornata stava per giungere alla fine e prima di andare a dormire,
niente Carosello, ma tanti lumicini nei campi ad accendersi e
spegnersi, piccole stelle cadute nell’erba, a dare spettacolo erano
migliaia di lucciole. La stanchezza della giornata trascorsa iniziava a
farsi sentire al piano di sopra ci aspettavano un paio di lettoni bianchi
su cui arrampicarci e metterci sotto le lenzuola, pian piano ecco il
sonno in attesa del nuovo giorno con tutto il bello che ci avrebbe
portato…
(Donata Ferrari)
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I MIEI PRIMI 5 ANNI
Ho deciso, vi voglio raccontare i miei primi 5 anni di vita ma prima
devo fare una piccola prefazione.
Mia mamma Rascèla Bo Salomon (di religione ebraica) nacque a
Belgrado il 28 Novembre 1906, forse 1907, 8 o 9, insomma non sono
sicura dell’anno di nascita.
Di famiglia facoltosa, si sposò con il Dr. Jasha Alfandari luminare
della medicina che per quell’epoca significava essere un genio il
quale era proprietario di una clinica e vivevano in una bellissima
villa.
Il 5 dicembre 1929 nacque Armando (diventerà mio fratellastro,
parola che non mi piace)
Mia mamma era dama di compagnia della Regina madre di allora
(Maria) e Armando giocava nei giardini del palazzo con uno dei suoi
figli non so bene quale.
Arrivò la guerra e i nazisti come ben sapete, requisirono tutti i beni
degli ebrei e mia madre e mio fratello che allora poteva avere forse
11/12 anni finirono in un campo di concentramento in qualche parte
in Albania dove restarono per circa 14 mesi. Il marito venne
deportato in Russia e nessuno ne seppe più niente. Di 56 persone di
famiglia sopravvissero solo mia mamma, mio fratello, mio nonno
Zdravko e la cugina Marinkiza.
Mio padre Carlo (non vi dico il cognome sennò capite subito chi
sono) nacque a Marcianise il 30 settembre 1914 era tenente
colonnello dell’aviazione civile e non chiedetemi come e perché
(non so se come partigiano - se c’erano - o come militare) si trovò
anche lui in Albania. Dai loro racconti un po’ confusi, ho capito solo
che in qualche modo mio padre aiutò mia madre ed altre persone
(procurandosi dei documenti falsi) a scappare da quell’inferno.
E poi sapete come va a finire, da cosa nasce cosa, la gratitudine, la
vicinanza, la voglia di ricominciare ecc. ecc. si innamorano e si
sposano non so bene se prima o dopo la mia nascita. Ah una cosa
siccome mia mamma non parlava l’italiano e mio papà non parlava il
serbo, loro comunicavano solo in francese.
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Finalmente eccomi qua sono nata il 26 gennaio 1947 all’ospedale Le
Molinette di Torino (solo per caso, altrimenti mi partoriva per
strada). Dopo varie peripezie, mi affidarono (avevo 38 giorni) a due
signorine, le mie tate tuttora viventi – Ellia oggi 96 anni e Jolanda
oggi 87 anni. Insomma, mi depositarono lì per un tempo non ben
definito perché loro avevano in mente (specialmente mio padre) di
cercare di recuperare almeno in parte qualche briciolo di quella
ricchezza che era stata portata via a mia madre.
So solo che mi battezzarono a Losanna con il nome di Pauline,
Myryam, Mathilda i nomi delle nonne (credo) perché tanto per
complicare sempre di più la faccenda anche mio nonno si sposò due
volte.
Non chiedetemi quanto tempo rimasi dalle tate e quanto tempo
rimasi a Losanna ero ancora troppo piccola per quantificare il tempo.
Mio fratello nel frattempo si era trasferito a Haifa in Israele con sua
moglie Dusciza perché aveva rilevato un’agenzia di viaggi, la
compagnia Adriatica di Navigazione. Ebbene un bel giorno mamma
viene a sapere che Dusciza aspetta la sua prima bambina e cosa
decide di fare? Prende me (avevo quasi 5 anni) e ci imbarchiamo
sulla nave Messapia alla volta di Haifa lasciando qui in Italia mio
padre solo, esterrefatto e triste.
A me sembrò che il viaggio durasse un mese (esattamente non lo so),
in parte ero felice di vedere Armando, Dusciza e la futura nascitura e
poi chissà che cosa meravigliosa mi immaginavo e mi aspettavo,
come solo una bambina alla quale avevano riempito la testa di favole
poteva sognare.
Arrivammo e mio fratello ci venne a prendere, volete sapere dove
abitava? In un Kibbuz cioè una baracca di legno in mezzo alla
sabbia. Insomma un’unica stanza dove abbiamo dormito tutti
insieme per un po’.
Non vi dico come si viveva, gli scorpioni erano di casa, le iene
ridevano tutta la notte ed i serpenti si nascondevano in mezzo alle
fascine di legno. Insomma un incubo.
Io piangevo sempre perché volevo il mio papà e un giorno arrivai a
casa con due rettili che volevo portargli in regalo quando saremmo
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tornati in Italia. Credevo che fossero due piccoli camaleonti (si
c’erano anche quelli) ma in realtà erano due cuccioli di aspide e
tornando verso casa gridando con gioia “guarda mamma cosa ho
preso per papà!”, mia madre prontamente me li fece buttare a terra
chiudendo immediatamente la porta a rete. Mamma serpente era
dietro di me e prese i suoi due cuccioli, uno in bocca ed uno con la
coda e se ne andò felice ... LEI ... IO invece avevo rischiato grosso.
Finalmente l’11 ottobre 1952 nacque Irene la mia prima nipotina
(sono diventata zia a 5 anni) ma la situazione divenne insostenibile

eravamo troppi in casa, allora mia mamma si trovò un lavoro come
crocerossina e io fui “sbattuta” in un collegio sul Monte Carmelo.
Non vi dico gli urli e la tragedia quando mia madre mi lasciò lì.
Anche qui non so bene quanto tempo ci sono stata, (tanto, troppo) ho
frequentato la prima elementare dalle suore (cattive o mamma come
erano cattive) parlando solo francese ed ebraico (ho ancora i
quaderni scritti da me da destra a sinistra ed i libri). Guardandoli
oggi mi sembra arabo (ah ah ah).
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Sapete perché vi dico che erano cattive, perché pur essendo così
piccole ci punivano, sì ci punivano e non sempre con delle semplici
sculacciate, a loro piaceva tanto, ma tanto mortificarci davanti alle
altre e questo ad una bambina piccola non è proprio d’insegnamento.
Vabbè non so bene quando, ma penso sia passato un anno o forse
più, finalmente mia mamma mi venne a prendere (le sue visite erano
rare e piangevo in continuazione perché volevo il mio papà) e dopo
saluti, baci e abbracci alla famiglia ecc. ecc. riprendemmo la nave
Messapia per ritornare in Italia finalmente dal mio papà.
Il resto è un’altra storia.
Eccomi forse mi avrete riconosciuta sono Paolina, Maria, Matilde
Tartaglione ( perché in Italia i nomi stranieri non erano ancora
ammessi) questi sono solo i primi 5 anni della mia vita, pensate cosa
potrebbe essere il resto …….
Spero di non avervi rattristato, perché io non lo sono, anzi tutte
queste avventure e privazioni, hanno fatto si che mi rafforzassero il
carattere che mi ha permesso di superare tante altre difficoltà avute
in seguito e di essere oggi una moglie, mamma e nonna felice.
(Paola TARTAGLIONE)
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LA MIA VITA
Arrivai a Milano nel 1961, avevo appena compiuto i 21 anni. Si
usciva di casa a quell’età, prima non era possibile; sognavo Milano
da tempo, e mio padre, abbonato al Corriere della Sera ne leggevo
gli annunci di lavoro e vi assicuro che erano tante: L’Italia si
muoveva da poco nel boom economico, ben ne approfittai di questo
e partii.
Poco dopo trovai lavoro, amore e dopo due anni mi sposai.
Certo la vita matrimoniale non è mai come si sogna, il lavoro
assorbiva mio marito, io a crescere due figlie, affitto da pagare e
tanti sacrifici per comperare la casa onde evitare gli affitti molto cari.
La vita continua, le figlie crescono e si diplomano poi lavorano, la
mia vita scorre abbastanza tranquilla: le figlie si sposano in ritardo
avendo goduto molta libertà.
Ora sono piena di impegni perché sono arrivati 3 nipoti e le figlie
lavorando
ed
essendo vicino a
me: chi le aiuta è
sempre
Nonna
Giovanna e questa
cosa
mi
ha
riempito d’amore.
Ho scoperto la
gioia d’amare che
si era assopita nel
tran tran della vita quotidiana e quando vedo i miei nipoti scoppio
d’amore per loro anche se a una certa età la stanchezza arriva prima
e vi assicura la gioia che mi assale vale più di ogni cosa. Questo è il
racconto mio di vita.
Spero che la salute mi accompagni e che possa ballare ancora per
tanti anni con la banca del Tempo che mi ha dato questa opportunità
gioiosa.
(Giovanna PERCUDANI)
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I MIEI PRIMI QUATTRO ANNI DI VITA
Nel 1946 a Cerignola (Foggia), mio padre a soli 20 anni decise che
doveva prendere mia madre in sposa, così per obbligare le due
famiglie a lasciarli sposare, un giorno di primavera con un calesse in
prestito presa mia madre che stava lavorando davanti a casa sua, e se
la portò in campagna.
Dopo la trattativa tra le due famiglie nel mese di maggio si
sposarono, io nacqui nel giorno della candelora, il due febbraio 1947,
ero talmente piccola, con due occhi che sembravano due pomodorini
rossi, che decisero di
mettermi in una scatola da
scarpe per tenermi al
caldo. Comunque decisi
che dovevo restare in
questo mondo, per cui
strillavo da mattina a sera
obbligando
tutti
gli
abitanti della casa e cioè
nonni e zii a cullarmi per
farmi tacere.
Purtroppo dopo settanta
giorni mia madre morì di
difterite, mi portarono al
suo funerale con un fiocco
nero in segno di lutto
(condizionamento
dell’ambiente di allora),
quindi
quando
mi
portavano in giro tutti
chiedevano se io ero la
figlia della buon’anima.Le
donne della strada che
avevano partorito nello
stesso
periodo
mi
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allattarono, ma quando mio padre (bel ragazzo) veniva dalla balia a
trovarmi, i mariti non volevano che le mogli continuassero a darmi il
loro latte. Così dopo qualche mese mi portarono a balia in un’altra
zona. La nuova balia era moglie di un contadino il quale portava a
casa le mandorle da sgusciare, così io venivo messa a sedere tra le
mandorle al sole con le mosche che si divertivano su di me. Alcuni
passanti andarono dai miei nonni a riferire ciò che avevano visto per
cui una sera vennero dalla balia e mi portarono a casa loro.
Per fortuna allora passavano per le strade i contadini che vendevano
il latte di capra, così cominciai a svezzarmi con latte di capra e pane
grattugiato, tutto questo mi ha fatto diventare testarda, visto che le
capre hanno le corna…
Il destino non aveva ancora finito di mettermi alla prova, così mi
presi la varicella e visto la mia tenera età, la malattia mi venne in
forma peggiore e dopo vari esperimenti con diversi unguenti anche
quella volta ne venni fuori, non ne volevo sapere di togliermi dai
piedi! (per così dire).
Nel mio quarto anno di vita i miei nonni decisero di venire a Milano
perché con sei figli la terra che coltivavano non era sufficiente per le
loro necessità.
Eccoci a Milano!
Mi mandarono all’asilo e lì presi i pidocchi, erano così affezionati a
me che non se ne volevano andare. Dopo passate di pettinini e ddt in
testa, mi raparono a zero ed io che non ne volevo sapere di andare in
giro senza un fiocco, strillai talmente tanto che mia nonna mi mise
un fiocco con l’elastico per tenerlo fermo. In quel periodo imparai la
mia prima canzone dalla vicina milanese che mi cantava così ogni
volta che mi vedeva: “Crapapelada la fa i turtei ghe ne da minga ai
so fradei, i so fradei fan la fritada ghe ne dan minga a
Crapapelada…”.
(Margherita VILLORUSSO)
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LA MIA RADICE E’ UN FIORE
Passavamo le estati vicino al lago d’Iseo.
Qualche giorno dopo la fine della scuola lei iniziava a ribaltare la
casa spalancando porte e finestre facendo circolare aria.
La radio era sempre accesa e la luce abbagliante si appoggiava al
pavimento del balcone prima di arrivare in casa e l’allegria, sonora e
dolce e colorata dell’estate, contagiava tutte noi. Partecipavamo ai
lavori di pulizia con i libri dei compiti sotto il braccio in modo da
poterci allontanare a piacimento con un’ottima scusa.
Era tutto un girare in tondo un canticchiare guardando dalle finestre
sentendo i suoni che arrivavano dalla strada e dal cielo immaginando
le vacanze lunghe e prosperose.
Ogni tanto volavano parole e ciabatte per riportare la nostra felicità
sul mondo reale ma poi di nuovo ci si trovava a volteggiare tra un
piumino e uno strofinaccio. In breve tempo era tutto pronto per la
nostra partenza e papà partecipava dal suo punto di osservazione.
Dovevamo accatastare i nostri bagagli in anticamera in prossimità
della porta e attendere che la casa venisse oscurata prima di uscire
per avviarsi alla fase di carico dell’auto. Le operazioni avvenivano
all’ombra della casa confinante circondata da frutteto e orto da cui
arrivavano insetti e api. Indossavamo le tenute estive spesso
coordinate poiché lei amava vestirci con lo stesso colore che sovente
era il blu mare o il verde erba.
Caricando l’auto sotto il sole caldo imparammo che non dovevamo
agitarci con le api ma attendere che decidessero di cercare altrove il
loro nettare poi quando finalmente l’auto era pronta potevamo
considerare avviata la vacanza. Papà teneva le cassette audio vicino
all’autoradio e il momento in cui inseriva la prima e partiva la
musica era davvero viaggio.
Le immagini del paesaggio padano con i suoi campi lineari rigati
orizzontali perfettamente suddivisi e i boschetti verdi di pioppi
passavano negli occhi depositando tracce di luoghi e natura. I campi
pettinati nelle due principali direzioni nei miei occhi divenivano
linee ortogonali e tracciati modulari. Percorrevamo la pianura
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tagliandola in una linea stradale che andava nella direzione
dell’acqua di Venezia e gli occhi si soffermavano sulle piccole e
grandi città lontane che staccandosi dalla terra pianeggiante e avendo
alle spalle le Prealpi salivano in cima alle colline con strade bianche
illuminate dal sole che si perdevano nei borghi e poi nei boschi.
La musica ci faceva cantare a squarciagola in coro mentre pezzi di
pane e bottiglie di acqua giravano tra noi. Se percorrevamo la strada
provinciale avevamo riferimenti visivi naturali e particolari urbani
che indicavano la vicinanza a casa mentre se facevano l’autostrada
per arrivare prima
di pranzo il segnale
era lo stop al casello
e pagare significava
essere arrivati.
Poi dalla curva il
monticello con il
monastero
grigio
imponente arroccato
in
cima
si
avvicinava sempre
più e poco dopo
potevamo iniziare a
cercare per le stradine del paese volti di amici e parenti salutando
dall’auto per darsi appuntamento nel pomeriggio. Il resto era
dettaglio frettoloso e impaziente da svolgere velocemente poco
prima di prendere le bici per andare al lago o magari al fiume.
A volte lei preparava grandi ciotole di insalata di riso e con il nostro
gruppo di bambini si avviava come capo-colonna giù per le stradine
in rapida discesa dalle quali si sentiva il suono dell’acqua ferrosa
rotolare in cascatelle e sopra i sassi arrotondati. Alti pioppi e acacie
spinose profumate con alti rovi di more ci proteggevano da cadute
mentre un po’ traballando sulle nostre bici arrivavamo tutti insieme
rumorosamente e allegramente al fiume e lì finalmente dopo aver
lasciato le bici a terra in un angolo protetto dal sole arrivavamo
all’acqua.
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Alle nostre spalle campi di granoturco e fiori di campo quasi fino
alla riva e davanti ai nostri occhi rocce grigio-verde e bosco verde
acceso sopra di esse e luce tanta luce accecante riflessa dall’acqua.
Circondati dalla natura semplice e accogliente finalmente potevamo
sdraiarci ed essere felici. Le piaceva moltissimo quella piccola
spiaggia ed anche sapere che lì l’acqua era appena uscita dal lago
con tutto il suo carico ferroso che in quel punto odorava ancora di lui
ed era dolce stendersi al caldo.
Facevamo merenda con l’insalata di riso seduti al sole guardando il
fiume e mangiando placidamente vedendo come cambiavano i colori
durante il pomeriggio.
Ogni tanto all’ombra del grande pioppo lei mi sussurrava
all’orecchio un motivo che aveva imparato che diceva così: J’aime
deux choses: Toi et la rose, La rose pour un jour, Toi pour toujours.
(Ebe Navarini)
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L’ULTIMO VIAGGIO

Mi alzo adagio … lui ancora dorme, non voglio che si svegli.
E’ l’ultimo giorno di questa vacanza che progettavamo da anni, da
quando a casa di amici abbiamo avuto occasione di vedere delle foto
scattate in Argentina, ed è stato subito amore.
Mi avvicino alla finestra e come ogni giorno mi stupisco, ogni alba è
un miracolo, in particolare qui, in questo posto che viene definito La
fine del Mondo e dal quale ripartiremo per il nostro rientro …..ma
c’è ancora un po’ di tempo per noi.
Scosto la tenda …. è ancora buio ma una sottilissima striscia chiara
…. lontanissima … annuncia il nuovo giorno. Il mare è
perfettamente liscio argenteo mi ricorda il colore del mercurio. Dalla
finestra accostata ne respiro il profumo, non odo nessun rumore il
silenzio è perfetto e tutto appare irreale.
Il tempo passa lentamente, all’improvviso sento dei fruscii, forse lo
stormire delle foglie o forse il primo uccellino che agita lievemente
le ali, posso vederlo affacciarsi dal nido e poi, dopo un lungo attimo,
si riavvolge su se stesso, forse ha freddo e nonostante la fame
indugia ancora un poco.
Lentamente il mare cambia colore, all’orizzonte appare una prima
striscia color porpora che si fonde con l’arancio, questa piccola baia
è chiusa così che i cambiamenti si scorgono facilmente.
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L’uccellino decide che è giunta l’ora della sveglia, i suoi piccoli
reclamano cibo, lentamente apre il becco per un breve sbadiglio
quindi si alza in volo con un lungo trillo come se volesse svegliare
tutta la baia.
Il silenzio è poi spezzato da altri rumori, si sentono le campane della
piccola chiesa, i marinai che chiacchierano mentre preparano le loro
barche chi per la pesca e chi per portare i turisti al largo.
Il sole infine emerge dal mare e tutto diventa dorato.
Lui si sveglia mi abbraccia dandomi piccoli baci, entrambi sappiamo
che questo sarà il nostro ultimo viaggio ma abbiamo promesso di
non parlarne …..poi ognuno di noi affronterà la propria solitudine.
(Teresa MORAZZONI)
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CORSICO – VIA XX SETTEMBRE
Ci ho vissuto fino ai 10 anni; la casa era di quelle senza i caloriferi,
con una stufa/cucina dove si riscaldavano i mattoni da mettere nel
letto prima di andare a dormire. Nel soggiorno c’era un grande
tavolo, quello che all’occorrenza si trasformava in sala parto, sul
quale sono nati prima i miei fratelli ed io per ultima. Tutti
rigorosamente in casa perché al piano di sotto ci abitava l’ostetrica.
Eravamo in sette: i nonni materni , i miei genitori e tre figli. Il mio
posto a tavola era in mezzo tra mia madre e mia nonna. Ricordo
ancora come fosse adesso i racconti di mio nonno sulla grande
guerra, la sua prigionia e la sua fuga.
Il cortile ad angolo con via Garibaldi era il luogo di ritrovo dei
bambini dei due caseggiati. Allora non c’erano pericoli e il fatto di
scendere a giocare era una consuetudine.
Una delle attrattive principali della corte era la consegna del vitello
che avveniva una volta alla settimana. C’era nella casa a fianco un
negozio di macelleria, il Bertin, e la povera bestia veniva macellata
sotto gli occhi di tutti i bambini che seguivano con interesse (era uno
spettacolo assolutamente da non perdere!) l’uccisione con la mazza
e/o con la pistola quando il primo tentativo non era andato a buon
fine. A seguire c’era il dissanguamento, la scuoiatura, ecc. ecc. a
distanza di tempo, o meglio di decenni, mi domando come potevo
assistere a questo spettacolo come se niente fosse; ora non ne sarei
più capace.
Il diversivo che metteva un po’ di agitazione era quando il vitello,
nel tragitto tra la strada e il macello, fiutando la fine che stava per
fare, riusciva a scappare e creare un panico generale. Rincorrerlo
nella corte era un bel problema e una volta era riuscito a infilare le
scale della palazzina di fianco ed arrivare nel ballatoio del primo
piano. Questo è stato un avvenimento eccezionale e se è parlato per
giorni interi.
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Un’altra cosa che ricordo come se fosse oggi è stato l’arrivo del
televisore nel 1956 che ha modificato un po’ le nostre abitudini.
Noi, che eravamo stati tra i primi ad averlo, invitavamo gli altri
bambini agli spettacoli
pomeridiani di Rintintin e
di Lassie. La sera dopo cena
vedevo il Carosello e
tassativamente a seguire a
letto, senza fiatare e senza
eccezione alcuna.
Nella primavera del ’61
avvenne
il
grande
cambiamento: il trasloco
per andare ad abitare in via
dei Gigli (sembrava di
andare in periferia), un
appartamento
con
i
caloriferi e al confine con la
cosiddetta “Corea”.
Al di là della novità di
essere in una casa nuova e
di non dormire più in
camera con i miei fratelli,
erano cambiate in men che non si dica le mie abitudini e la mia
libertà di giocare.
Avevo solo 10 anni ma lì in via dei Gigli niente più cortile, che pure
era presente, ma troppo pericoloso per l’accesso delle auto ai box.
Da quel momento in poi ho dovuto fare i conti con una severità
genitoriale che ha contribuito a formare il mio carattere ribelle.
(Franca CERRI)
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ABRA CADABRA.
È successo! Lo sapevo che prima o poi doveva succedere, ed è
successo.
Era una mattina di maggio, calda e assolata che sembrava estate.
Passeggiavo spensierato tra quadri classici, astratti, materici, onirici,
tra fotografie a colori di paesaggi incantevoli e immagini in bianco e
nero di luoghi in totale abbandono, quando accadde.
Le varie opere erano esposte sotto i portici, lungo il perimetro della
piazza centrale, per permettere la visione a tutti i passanti curiosi e ai
giudici. Era una mostra di artisti, tutti in fiduciosa attesa di ricevere
un premio, un plauso per i loro lavori.
La piazza, così come la mostra, era chiamata “cantun sciatin”,
l’angolo dei piccoli rospi, dove già il nome evocava qualcosa di
incantato, e io ci camminavo dentro un po’ distratto quando,
all’improvviso, la vidi e me ne invaghii perdutamente.
Era stato amore al primo sguardo, o quasi, perché ci volle un po’
prima che mi rendessi conto di cosa stesse succedendo dentro me.
Quando le passai accanto le diedi una fugace occhiata, veloce come
un lampo, poi passai oltre. Ma come per i fulmini, dove i tuoni
arrivano tempo dopo secondo la distanza, anche a me il rombo arrivò
dopo, esattamente undici passi più avanti. In quel momento il boato
mi esplose dentro e sentii l’irrinunciabile necessità di tornare
indietro.
Tornai, la riguardai, e lei mi rispose con una saetta, un dardo che
colpì la mia anima. L’anima era stata raggiunta, corteggiata e
conquistata in un attimo.
Magia. Avrah KaDabra. Abracadabra.
Lei era seduta su un divano, da dietro filtrava una luce che le
rendeva i capelli lucenti come perle, aveva un braccio ritto verso
l’alto con il gomito appoggiato al bracciolo, mentre l’altro si intuiva
scendesse accanto al corpo sino al divano. Guardava la sua gamba,
che teneva alzata, un po’ piegata, e che finiva con il piede contro la
gamba di lui, appoggiandolo sulla sua coscia. Lui le stava dinanzi, in
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piedi, incurvato verso il basso, mentre le infilava la calza. Una calza
corta, di quelle di lana, quelle di una vita.
Quel gesto di coesistenza, di complicità, di sostegno, mi fece
innamorare perdutamente di quella fotografia.
Stampata in un bianco e nero volutamente morbido, senza contrasto,
per rendere l’immagine discreta e nel contempo intima, immortalava
le pose, l’attimo, il gesto. Tutto era perfetto perché chiunque
vedendola se ne innamorasse; chiunque avesse un cuore che batteva.
Una semplice immagine di una tenerezza che toglieva il fiato. Era
incantesimo puro. Era abracadabra.
Abra ottantacinque anni, Cadabra novantacinque; sessantatre anni di
vita vissuta assieme, ancor di più della mia lunga età.
Ero capitato dentro una storia d’amore, una fantastica storia d’amore,
dove i personaggi erano tre.
Era capitato a me, che camminavo sempre solo. Lo sapevo che prima
o poi poteva succedere, ed era successo, proprio a me che non sarei
riuscito a convivere più di sessantatre giorni nemmeno con un
pacifico pesciolino rosso.
Quell’amore, una bella lezione di vita.
Dentro la storia in cui ero caduto, c’era un racconto fotografico fatto
di quotidianità. Le fotografie erano poste su dei pannelli, a gruppi di
tre, una sopra l’altra. C’erano quindici immagini, e mi misi a
respirarle tutte. Erano ossigeno per la mente e veleno per
l’indifferenza.
La prima fotografia riproduceva una parete bianca, sulla destra un
piccolo ritratto in una cornice semplice; loro due, sposi. Lei in abito
bianco, il bouquet in una mano e con l’altra teneva sottobraccio lui,
in abito scuro e cravatta. Spiccavano i loro sorrisi. Sulla sinistra della
parete uno specchio, dove era riflessa lei che il mattino appoggiava il
cuscino alla finestra per fargli prendere aria. Ieri e oggi.
L’altra foto riprendeva solo il letto, una parte del letto, ben rifatto,
con le lenzuola tirate a eliminare le grinze, e le mani di lei.
Sessantatre
anni,
settecentocinquantasei
mesi,
Ventiduemilanovecentonovantacinque letti rifatti.
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La terza in basso era l’infilata di due stanze. A sinistra il bagno,
lavatrice aperta, lei in vestaglia che risciacquava qualcosa nel
lavandino. A destra la camera, lui aggrappato al manico della scopa
come per sorreggersi, che deciso ramazzava il pavimento. Ad
ognuno il suo.
I soggetti, sempre ripresi inconsapevolmente, regalavano alle
immagini il senso delle abitudini e della fatica, della convivenza e
dell’età. Serenità.
Altre immagini.
Le mani di lei, grinzose, che con un coltello senza tempo
sbucciavano una pera, c’erano un piattino, un bicchiere vuoto, e sullo
sfondo, sfuocate, le mani di lui che con in mano una forchetta
sospesa attendeva.
Loro che guardavano un programma televisivo dove venivano
cucinate pietanze appetitose, forse troppo azzardate per le abitudini e
le proibizioni alimentari di chi aveva la loro età. Le loro mani mentre
sfogliavano i giornali posati sul tavolo, che davano l’impressione che
uno lo leggesse all’altro. Si tenevano informati di come andava il
mondo, loro che avrebbero saputo insegnare a far girare il mondo.
Riprese di vari momenti di vita.
Mentre riposavano sul divano, una appoggiata all’altro; mentre
deambulavano a fatica; mentre sognavano nella quiete della casa;
mentre lei lo accarezzava sulla testa, dove i capelli avevano lasciato
il giusto spazio per accogliere quella mano e il sentimento che
trasmetteva; una gonna e un paio di pantaloni appesi al calorifero ad
asciugare e sopra, sulla parete, i ricordi dei tanti viaggi fatti, ora
impossibili da ripetere.
Solo una fotografia li ritraeva all’esterno.
Due anziani, ripresi di spalle, con il loro camminare a fatica, che
entrano in un luogo la cui scritta posta in alto ti gettava d’impeto
nella realtà. Centro alzhei… Poi più niente, il resto era nascosto dal
riflesso della luce che colpiva l’insegna. Ma non serviva altro per
comprendere che lì, in quella fotografia, c’eravamo tutti noi.
Tutti noi, con le nostre fragilità, con le nostre solitudini, con il nostro
faticoso futuro fatto di incertezza, debolezza, volontà e coraggio nel
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continuare a vivere. Vivere finché c’è un senso che è dato dalla
presenza dell’altro, o nel ricordo dell’altra.
Una fantastica storia d’amore dove i componenti erano tre. Sì,
perché le fotografie non scattano da sole, perché il figlio, sempre
presente e in punta di piedi per non disturbare, ha voluto scrivere
questa loro storia con le immagini.
Scrivere una storia così significa mettersi in gioco e spiegare a tutti
cosa ci appartiene. Ci appartiene la consapevolezza di uomini
mortali. Ci appartiene la ragione per restare umani, non ci deve
appartenere l’insensibilità.
E li ho amati Abra e Cadrabra, li ho amati grazie alla bravura e al
coraggio del loro frutto d’amore, Paolo.
Era una mattina di maggio, calda e assolata che sembrava estate,
quando accadde.
(Franco BUSATO)
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LA MIA INFANZIA A TUENNO, MIO PAESE NATALE
I periodi della mia vita che ho trascorso felicemente sono stati quelli
della mia infanzia, sia quando frequentavo l’asilo delle suore, sia ai
tempi della scuola elementare.
L’asilo era un edificio molto curato, con delle aule enormi, aveva un
grande refettorio e un corridoio molto lungo dove giocavamo
nell’intervallo durante la stagione invernale. Quando arrivava la
bella stagione scendevamo in cortile dove giocavamo a palla, al salto
della corda e sull’altalena.
Mi piaceva frequentare l’asilo perché avevo la possibilità di giocare
con tante bimbe della mia età.
La suora organizzava giochi, ci insegnava molti canti e teatro.
L’unica nota negativa per me era il dover fare il sonnellino
pomeridiano che detestavo: mi sono sempre rifiutata di dormire con
molta determinazione, al punto che la suora, stanca di discutere con
me, diceva “Nora (così mi chiamavano allora), vieni alla scrivania ad
aiutarmi a preparare i lavoretti per domani”. Ero così felice di
collaborare, anche perché la suora
poi mi gratificava facendomi i
complimenti.
Anche il periodo della scuola
elementare è stato sereno e gioioso,
ma senz’altro più impegnativo.
Al mattino alle 7,30 tutti noi scolari
con
le
rispettive
insegnanti
assistevamo alla messa in chiesa, poi
tutti in fila ci recavamo a scuola.
Per tutto il tempo delle elementari ho avuto sempre la stessa
compagna di banco, Amalia: ancora oggi sono in contatto con lei e
quando ci incontriamo ricordiamo sempre con piacere quel periodo.
La mia insegnante era molto appassionata del suo lavoro e dedicava
tutto il suo tempo extrascolastico alla programmazione didattica e
alla correzione dei compiti, tanto da rimanere in classe fino a sera.
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Al termine delle lezioni pomeridiane io non tornavo a casa, ma
rimanevo in classe a fare i compiti, poi se avanzava del tempo libero
innaffiavo i fiori e sistemavo quaderni e libri negli armadietti.
Ero molto brava ed intraprendente, anche se piuttosto rigida ed
esigente.
Nell’orario pomeridiano la maestra ci insegnava a ricamare e, mentre
noi lavoravamo, ci leggeva i racconti dal libro “Cuore”.
Ogni anno veniva organizzata una recita in occasione della “Festa
della mamma” ed io dovevo cantare da solista … anche se ero timida
ed emozionata, riuscivo a superare me stessa.
Per me erano molto interessanti le uscite che venivano programmate:
le passeggiate nel bosco vicino al paese per vedere il picchio, gli
scoiattoli, le piante sempreverdi e non; in certe occasioni portavamo
con noi dei fogli da disegno e dei pastelli, ci sedevamo per terra,
disegnavamo e dipingevamo la natura che ci circondava.
Ricordo in particolare una
visita molto istruttiva alla
Centrale idroelettrica di
Tuenno: infatti il custode
ci spiegò come veniva
prodotta
l’energia
elettrica e soddisfò la
nostra
curiosità
rispondendo alle nostre
numerose domande.
Credo di aver raccontato
questo periodo della mia vita perché è stato fondamentale per la mia
crescita e per la formazione del mio carattere, “altri tempi” come
diremmo, pieni di semplicità e di valori importanti che ricordo con
molta nostalgia.
(Eleonora PIZZOLLI)
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ANGELI
Papà ci diceva sempre:”gli angeli esistono e sono sempre vicino a
noi”Aveva ragione; alla fine nel momento del bisogno lui li ha
trovati …
Gli ultimi anni della vita papà li ha trascorsi con me e malgrado i
problemi di salute, devo dire abbastanza in autonomia. Aveva la sua
automobile e questo gli permetteva di frequentare giornalmente a
Milano le sue amicizie; fino al momento in cui …
Quel fatidico giorno (siamo in un lontano ottobre alla fine degli anni
‘90 ) verso sera un fortissimo temporale si abbatte su Milano e
coglie papà sulla via del ritorno a casa.
Il percorso abituale era la via Ludovico il Moro ma purtroppo il buio
improvviso gli fa perdere l’orientamento e anziché prendere la via
giusta, imbocca la sponda opposta che come si sa non ha nessuno
sbocco per le automobili.
A questo punto il primo segno del destino si concretizza, nel mese di
ottobre il naviglio e’ sempre in secca, e il racconto “ al presente” che
segue e’ quello fattomi da papà per descrivermi l’accaduto.
“… andavo piano perché era tutto buio e non vedevo molto,
improvvisamente le ruote si bloccano, tento di fare qualche manovra
ma purtroppo è sempre peggio per cui decido di uscire per
controllare. Apro la portiera ma non mi accorgo che ero finito con
la ruota incastrata nel fango sul bordo esterno della alzaia, non
trovo appoggio e cado per qualche metro su un cumulo di fango
dentro il naviglio. Non faccio in tempo a realizzare la gravità della
situazione, che vedo tre ombre, tre ragazzi in attesa alla fermata del
bus, che scendono (altro segno del destino) dai vecchi gradini di
pietra la vicini, piano, piano attraversano tra il fango e l’acqua il
letto del naviglio e vengono verso di me; mi sollevano delicatamente
( papà era un tipo minuto ) e mi portano fuori su … su … verso la
strada verso la salvezza … i miei ANGELI”
Non vedendolo arrivare a casa, preoccupatissima visto il tempo
bruttissimo, con i miei fratelli ci attiviamo per la ricerca, telefoniamo
a molti ospedali, niente! è introvabile.
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Non ricordo l’ora ma alla fine ci telefonano, papà dall’ospedale dove
era stato portato ci fa chiamare per avvisarci . L’incubo era superato.
E’ superfluo raccontare tutto l’iter burocratico che abbiamo dovuto
affrontare, polizia, carabinieri, ambulanza, fermo dell’automobile
etc… etc…etc…
Un altro segno del destino si concretizza quando a posteriori i
medici ci comunicano che “miracolosamente” papà malgrado la
bruttissima disavventura , non ha subito nessun trauma fisico,
malgrado la caduta da una altezza di qualche metro, non si e’ fatto

neanche un graffio una rottura uno slogamento … malgrado il suo
stato di salute, gravi problemi polmonari e altre patologie, neanche
un raffreddore … malgrado la paura, il suo equilibrio mentale è
rimasto lucido.
Dopo qualche giorno lo abbiamo riportato a casa. E’ stata una sua
libera decisione quella di lasciare oramai la guida della automobile.
Ovviamente da brava figlia ho provveduto in altro modo a far si che
non perdesse le sue abitudini e le amicizie.

Pagina 29

Papà ha continuato a ricordare sino alla fine dei suoi giorni terreni i
suoi tre ragazzi “ANGELI”come li chiamava ma purtroppo non e’
stato possibile rintracciarli … NON E’ PERCHE’ SARANNO
STATI VERAMENTE ANGELI?
Penso che papà da lassù dove si trova senz’altro avrà realizzato il
suo desiderio ed oltre ad essere in compagnia di mamma avrà sempre
la certezza che i suoi figli non saranno mai soli.
(Enza LI GRECI)
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UNA NONNA ASSASSINA
Si accomodi signora, qui sotto al pergolato. Cosa dice? Vorrebbe
sapere da quando sono qui in mezzo alle doline? Non lo so, faccio
fatica a ricordarmene. Quando ero più giovane vagabondavo, non
riuscivo a fermarmi. Stavo un po’ di tempo in un posto, poi mi
riprendeva l’inquietudine e proseguivo un viaggio senza meta. Qui è
diverso, la dolina cela, l’acqua viene scaricata attraverso vie
sotterranee, puoi guardare sotto verso il buio, ma intanto vai avanti a
vivere. Ogni tanto arriva l’odore del mare, pungente, mescolato a
quello della vegetazione, così accompagna i miei giorni. Traduco,
così cercando di spiegare le storie degli altri non mi devo occupare
troppo delle mie. Com’era iniziato tutto? E’ un racconto di abiti
diversi, indossa, togli, adegua, come spesso accade nella vita. Se
vuole ascoltare dall’inizio si accomodi, prenda pure un po’ di tisana
di finocchio selvatico, lo raccolgo qui vicino.
Maria Elena era una bella ragazza, ambiziosa, un profilo da signora,
peccato che signora non lo fosse, né potesse avere alcuna possibilità
di divenirlo. Nata in un paese dove il pensiero imperante era mettere
insieme il pranzo con la cena, si era sentita rapidamente stretta in
quei panni frusti di destinata a servire i maschi della famiglia al
rientro dalla campagna. C’erano anche i ricchi lì, certo, pochi, per
non condividere con troppi il loro benessere. Così un bel giorno si
era presentata per andare a servizio. L’avevano presa e rivestita con
crestina e grembiule inamidato, poi era scesa con loro
abbandonandosi dietro le spalle le colline e quella povertà dall’odore
aspro, come quello che lasciavano le cacche della galline che
entravano senza rispetto nella cucina di casa dal pavimento di
cemento. La natura l’aveva generata intelligente anche se lì
sembrava servisse solo a soffrire di più, ma in mezzo ai signori a
qualcosa doveva essere utile quel dono, oltre ad obbedire poteva
imparare. Così alla fine dell’estate era scesa con loro in quella città
antica, signorile, che aveva ospitato re e principi, dove tutto appariva
avere un ordine. Era giunta la prima guerra mondiale, ma il fronte
era lontano, gli echi arrivavano dai discorsi nei caffè. Maria Elena
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nei giorni di riposo usciva, ma non riusciva a legare con le altre
serve, le facevano capire che si dava troppe arie. Gli uomini la
corteggiavano, lei però avrebbe voluto un’ occasione diversa per
essere riscattata da una condizione che sentiva di non meritare.
Invece l’aveva tradita il sesso, che ingenua, proprio quell’istinto
animale che considerava con un po’ di disprezzo aveva coinvolto
anche lei, facendola uscire con chi appariva come il più distinto dei
corteggiatori, un autista in divisa, sceso anche lui dalla montagna per
andare a servizio. Era bastata una volta, aveva bevuto un bicerìn di
troppo al caffè, con lui, che non abbandonava la divisa nemmeno nel
giorno di riposo perché lo faceva apparire più elegante. Poi non le
erano più venute “le sue cose”, come le chiamavano le serve, ed
aveva capito, che avrebbe dovuto rincorrere l’autista e farsi sposare
alla svelta. Era dovuta tornare al paese per sgravarsi, dopo un
matrimonio frettoloso, poi si era riportata giù il fagottino in città. La
signora le aveva acconsentito di tornare a servizio ancora per un po’,
nel frattempo però si sarebbe dovuta trovare altro, perché lei voleva
donne che vivessero nella grande casa patrizia, disponibili ad ogni
ora. Così la bambina l’aveva affidata ad altri, la riprendeva alla sera
dopo il lavoro per tornare nella casa di ringhiera dove vivevano. La
divisa del marito aveva perso fascino dopo non molto, e la notte
prima di addormentarsi la riprendeva l’inquietudine di voler uscire
da quella vita, senza sapere come. L’occasione non era venuta
subito, erano dovuti passare anni e diversi padroni, sissignora,
nossignora, grembiuli inamidati, crestine, la figlia che cresceva ed
aveva più esigenze, l’autista che quando si toglieva il cappello alla
sera, rientrando a casa, le faceva venire sempre più in mente la
piccolezza del paese. Era stato durante la seconda guerra, lui era
stato richiamato a guidare mezzi militari, stava più spesso fuori che a
casa, per la figlia iniziava l’adolescenza. Lei era ancora una bella
donna, i corteggiatori non le erano mai mancati nonostante tutto.
L’aveva incontrato sul tram, mentre andava al lavoro, le era parso
elegante. Lui l’aveva seguita, e con un po’ di galanteria sfoderando
un’espressione da simpatico furfante, la cosa si era ripetuta anche
nelle mattine successive, finché non aveva accettato un
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appuntamento. Poi era successo, diventare amanti ti lascia in bocca
il gusto del proibito, in testa l’eccitazione, la carne è traditrice, poi
era stato anche più facile del previsto, complice l’assenza dell’autista
e l’adolescenza della figlia. Si vedevano nella stanza di lui, trasudava
povertà, ma lui la stupiva con doni da signora, che poi doveva anche
giustificare con l’autista e convincerlo quanto fosse generoso quel
signore anziano per cui lei lavorava ora. Una sera, dopo aver fatto
l’amore, l’uomo aveva preso il viso tra le mani e le aveva detto che i
loro problemi sarebbero finiti, la ricchezza era finalmente possibile,
lì, a portata di mano. Come? Un colpo, uno solo, ma magistrale,
risolutivo. Dove? A casa del signore anziano, dove lei lavorava:
trasudava ricchezza. Doveva partire la settimana dopo, si trattava di
fare la copia delle chiavi di casa. Tutto pulito. Rischi nulli. Una
nuova vita, loro due, insieme, da un’altra parte, lontano. Il tempo
passava, non sarebbe voluta sfiorire a fare la serva per tutta la vita?
Lo stupore, il timore, la tentazione, l’idea di un futuro finalmente
diverso, aveva accettato in un universo di paura e di eccitazione. Era
arrivato il giorno, il padrone lontano, lei aveva la copia delle chiavi.
Si erano infilati la calzamaglia sul viso, la prudenza non è mai
troppa. Una piccola rivoltella nella tasca, per sicurezza, non si sa
mai, non servirà, però meglio averla. Dritti alla cassaforte, senza
distrazioni, una tacca, due tacche, tre tacche,
rispondeva
armoniosamente, come ad un medico che ausculta il cuore di un
paziente e ne sonda la regolarità dei battiti: finalmente scatta, si apre.
Un rumore di chiavi nella porta, la luce nel corridoio: il padrone
inaspettatamente rientra. Li vede, non ha paura, li aggredisce, strappa
la calzamaglia della donna, la riconosce. L’uomo estrae la rivoltella,
gliela punta, il padrone non si spaventa, gli dà addosso: un colpo,
altri due, ora l’uomo anziano è a terra, in un lago di sangue, la donna
si porta le mani al viso, è terrea. L’amante prende i soldi, glieli passa
-presto, nel borsone della spesa, oramai la frittata è fatta, scappiamo. Fuori c’è la guerra e, si sa, in tempo di guerra succede di tutto. Non
va così liscia, qualcuno li vede. Dopo poco tempo si presenta la
polizia a casa a prenderla, dall’amante sono già passati. Si chiudono
le porte del carcere, per l’uomo fine pena “mai”, per la donna tanti
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anni, per furto aggravato e concorso in omicidio: indossa la divisa
triste da detenuta. L’autista va a colloquio, lei lo manda via. La figlia
non la vuole più vedere, piange, si dispera, non capisce, poi parte,
all’estero, per fuggire i titoli dei giornali, le notizie della radio:
l’assassino e la complice, i due amanti maledetti.

Sono passati gli anni, la figlia è lontana, si è sposata bene, ha una
figlia anche lei, ambizioni, buone compagnie, una bella casa nella
città asburgica dall’ampia piazza sul mare, un’immagine da
salvaguardare. E’ tutto nascosto in fondo a un cassetto, i ritagli dei
giornali, un pezzo di vita da dimenticare. La madre poi è uscita dal
carcere, è tornata al paese, ha costruito una bella casa,
inaspettatamente vive ancora con il marito. D’estate madre e figlia si
vedono, prendono il the con qualche ospite, ricamano e parlano di
vacuità, portano anche me, una nipote adolescente che ama molto
quelle montagne. Un giorno, ospite della nonna per le vacanze, un
ragazzo si gonfia di rabbia verso di me, cose da adolescenti: l’ho
respinto e lui mi ha vomitato in faccia la storia intera, loro lì
sapevano tutto, se lo trasmettevano da generazioni. Non ho detto
nulla, né a mia madre né a mia nonna. Ho taciuto e sono tornata sulla
città dalla piazza sul mare, ho frugato nei cassetti finché non ho
trovato la nostra storia, la menzogna, il silenzio, l’ipocrisia. Ho preso
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le mie cose, sono andata via, non potevo più rimanere lì, era crollato
il castello di carte, non ci volevo più vivere.
E’ passato tanto tempo. Ho girato a lungo, poi sono tornata qui
vicino, sulle doline. Mi ci sono volute loro per placare l’anima. Nella
città sul mare scendo raramente, in questo luogo ho potuto seppellire
le carte da giornale, i ricordi, portati qui dal cassetto quando poi è
mancata anche mia madre. Mia nonna è morta da tanto e sua figlia
ha venduto la sua casa insieme alla sua cattiva coscienza, è andata al
casinò della città asburgica e si è giocata tutto, quei soldi le
bruciavano le mani. Io ora sono placata, traduco parole, preferisco
sondare l’animo degli altri attraverso gli scritti, il mio è finalmente in
pace. Grazie per la visita signora, ora mi scusi, sono un po’ stanca,
non sono più abituata a parlare tanto, gli ospiti qui sono rari. Spenga
la luce quando esce dal cancelletto, preferisco il buio questa serata in
cui sono tornati a visitarmi i ricordi.
(Gloriana VENTURINI)
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UNA DOLCE STORIA, LA STORIA DI UN’EMIGRAZIONE,
LA STORIA DELLA MIA NASCITA.
Subito dopo la guerra il nonno decide di lasciare il piccolo paesino di
montagna in cui era nato, la casa, la moglie e le figlie; l’unico figlio
maschio parte con lui.
Chissà perché la scelta della città in cui andare cade su Milano, così
lontana!!
Milano… forse perché un cognato è andato a vivere lì all’inizio della
guerra. Sebastiano, questo prozio, lavorava in Francia e faceva il
venditore ambulante, la guerra l’ha costretto a ritornare in Italia; lui
non era capace di fare il contadino, sin da piccolo era emigrato in
Francia e lavorato lì, così Milano deve essergli sembrata una buona
città dove poter continuare il lavoro che sapeva fare.
Il nonno Simone raggiunge Sebastiano con il figlio Piero. Milano è
una città distrutta dalla guerra.
Insieme a mio nonno altri uomini lasciano il paese e raggiungono la
grande città; la povertà è tanta e così si forma una piccola comunità.
Non è facile trovare da dormire, ci si adatta nei solai, nelle cantine,
negli scantinati… insieme… in tanti.
La mattina ci si alza, ci si lava nei cortili, si prende la propria valigia
e si cerca di lavorare.
Mio nonno diventa ombrellaio e seggiolaio, mio zio Piero venditore
ambulante.
In una città distrutta dalla guerra l’energia collettiva fa ricominciare
e ricostruire.
In estate si ritorna al paese, tanti i lavori da fare: seminare, tagliare
l’erba e raccogliere il fieno per gli animali, fare scorta di legna per il
lungo inverno, raccogliere le patate, preparare i campi.
Alla fine degli anni ’40 anche la figlia maggiore, mia mamma
Margherita, raggiunge il nonno.
Lei va a servizio presso una famiglia benestante con due bambini;
non si trova bene, la trattano male, si accorge che la sua colazione
consiste nel latte avanzato dai due bambini con ancora dentro le
briciole dei loro biscotti.
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Piange, si dispera e il nonno le trova un'altra famiglia.
Qui si sente accolta, la trattano molto bene; i due anziani gestiscono
un bar e la viziano con cioccolata calda e freddi gelati che lei non
conosceva.
Lei soffre tanto di nostalgia ma non si lamenta mai perché pensa che
quei soldi serviranno a far arrivare anche la mamma a Milano.
La domenica, giornata libera dal lavoro, con il nonno e il fratello
girano a piedi tutta la città, spesso raggiungono Sebastiano e
Maddalena, gli zii.
La comunità della valle piano, piano si sta ingrandendo, chi si
sistema porta la famiglia e i parenti.
Si è molto uniti e ci si aiuta tantissimo.
Nel frattempo il nonno lavora duro per poter far emigrare anche il
resto della famiglia nella grande città.
Si compra una bicicletta che userà sino alla fine della sua vita, con
quella raggiunge ogni angolo della città.
Ad ogni mercato mette giù la sua seggiolina e i suoi attrezzi ed inizia
il suo lavoro.
Al paese intanto i lavori di campagna proseguono: si vendono
vitellini, si vendono uova, burro.
Agli inizi degli anni ’50 il nonno riesce a comprare un piccolo
abbaino dove finalmente poter dormire tranquillo, riposare e
cucinare.
E’ piccolo ma
stringendosi la
famiglia può
finalmente
unirsi.
Nel frattempo
mia mamma si
innamora di un
ragazzo
del
paese vicino;
si
chiama
Piero, come lo
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zio, gli piace cantare, ballare, è un intrattenitore nato. Quando canta
tutti si fermano ad ascoltarlo, è molto ricercato durante le feste.
Così nel giugno del 1952 si sposano festeggiando a pranzo nel paese
della sposa e a cena nel paese dello sposo.
La mia mamma è giovane e molto bella, la sua nuova casa è nel
paese dello sposo.
Il lavoro è duro e nella casa condivisa con suoceri e cognati non c’è
molto spazio per loro due.
Mia mamma soffre di nostalgia per la sua famiglia che nel frattempo
si è trasferita a Milano.
Dopo alcuni mesi si accorge di essere incinta e il desiderio di
raggiungere la sua famiglia è sempre più forte; lì al paese non c’è
una casa per loro.
Così io nacqui in un abbaino in via Tadino a Milano, tutti molto
stretti ma tutti molto felici.
Ecco perché io comprendo tutte quelle
persone che con grande sacrificio
lasciano la loro terra per trovare un
luogo in cui poter vivere più
serenamente, scappando da fame,
carestie, persecuzioni e guerre.
(Rita CHAIX)
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COME DEBUSSY
Battiti d’ali di farfalla,
vellutati. Fili invisibili
in ragnatele imperlate.
Mormorio d’acque saltellanti
in boschi bruniti. Gocce di rugiada
su foglie seghettate.
Triangoli di sole silenti
tra licheni. Spicchi d’azzurro
dopo temporali crepuscolari.
Mite soffio di brezze vespertine
odorose. Risacche di mare
accarezzano delle sirene il canto.
Muore questo tempo senza faro e bussola.
Quei furti d'anima
piombano il presente.
S'accanisce il vuoto dentro scatole chiuse.
Taciti artisti inseguono la musa.
Arazzi di Fiandra fiammeggiano furenti.
Intrecciano le dita amanti delusi.
Tra forme geometriche impazziscono i creativi.
Finalmente l'incanto della vita.
Come Debussy, sognando il sogno.
(Enzo CONCARDI)
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L’AMICIZIA
Nella preziosa clessidra della vita,
scorre leggera la sabbia del tempo.
Piccoli grani simili a perle
lucenti e opachi,
come i giorni della vita.
Opachi dolori e malinconie,
luminose e lucenti gioie
come amore e amicizia.
Amicizia, compagna di viaggio
per varcare i confini della solitudine,
per affrontare
difficoltà e dolori.
Amicizia, collana preziosa di
gioie e ricordi …
di sbagli e perdoni …
Nella preziosa clessidra della vita,
scivola la sabbia del tempo
di un tempo che non tornerà più.

(Alessandra SALA)
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NESSUN ADDIO
Guardo dall’alto del terrazzo:
terra bagnata. E’ appena piovuto?
Dolce profumo di primavera…
Ora che scende piano la sera
mi affascina la distanza, sembra quasi che mi chiami.
In fondo la mia vita l’ho vissuta:
basta domande sul come e sul quando.
Vorrei andarmene serenamente,
senza pensare al dopo di noi.
Ma è dentro il cuore: non se ne va.
Ci resta il lago come speranza
di fare insieme una breve vacanza.
L’acqua ti lava e ti accarezza:
se non ti spaventa ti lascia nel cuore tanta dolcezza.
Nessun addio!
Dove sarò domani?
Non lo so:
ma comunque a cosa ti serve la tristezza?
Dove sarò sorriderò!
(Laura PREVIDI)
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I BAGAJ DE LA BORGADA
La bela tosa l'è inamurada del giovinott de la borgada
se veden la domenega foeura de la Gesa
le a l'he persa in di so penser
e lù ghe na nanca in ment
un dì se parleran ...... quand se sa no
ma senza grand paròll nè grand discurs
ma con l'amur in di òcc
se cjaparan per man e ensema andaran incontra al so destin
(Teresa MORAZZONI)

DOLCE COMMIATO
Ho gettato
il sasso pesante del mio dolore
in uno specchio di acqua pura,
chiara come i tuoi occhi
limpida come la tua anima.
Tra infinite gocce
di gioiosi ricordi
è affondato
sul fondo melmoso
della nostalgia.
(Raffaella Invernizzi)
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