
Ho avuto l’influenza.
Mi sono ricresciuti i capelli.

                                               non è un romanzo

di Giorgio Cicardini



A volte le storie che non riusciamo a raccontare sono le nostre. 
Non raccontate, finiscono per essere dimenticate.

In breve, questa è la storia della mia vita, scritta per me stesso e 
per noi, perché le nostre storie sono diverse una dall’altro 

provocando sensazioni e pensieri che non si conoscono finché si è in salute 
e la foga del vivere ci impedisce di vedere e capire. 

 

 



Si credeva forte, possente, resistente, duro, incrollabile, inossidabile. A prova di bomba. Eterno.
A sessantotto anni, inaspettatamente, scivolò e cadde nella padella. Due anni dopo, dalla padella finì nella brace. 
Si difese  con mani, piedi e denti. Non servì a nulla. Quello era molto forte, più forte di lui. Con le orecchie basse, 
sentendo che il futuro gli stava sfuggendo di mano, certo di essere prossimo alla fine, decise di scrivere i passi 
rilevanti della sua esistenza, a beneficio dei famigliari. 
Un testamento di vita. 
Seduto in poltrona, un notes con fogli di carta ricliclata rigata di sottilissime linee marroni e una penna a sfera con 
l’inchiostro nero tra le mani iniziò a scrivere di sé, da prima come diario, poi come cronaca.
A lavori in corso inviò ad amici una bozza per un parere e valutarne contenuto. Lo scritto risultò piacevole, poi in-
teressante e infine sorprendente. Si leggeva senza un attimo di respiro. Ricevette risposte lusinghiere con alcuni 
consigli, come descrivere fatti e momenti che in apparenza potevano sembrare poco rilevanti oppure banali. Si 
autocelebrò acclamandosi “maestro” quando ricevette una e-mail con: “Devo dirle che la sua scrittura è fluida 
come un fiume che scorre.
“Che carrellata di avvenimenti! Sembra un racconto in diretta”.
“Quale segreto sta nella sua scrittura? Mentre leggevo pareva guardassi un film”.
“Come docente di lettere mi permetto di darle un giudizio. Eccellente per il linguaggio letterario. Buono nella 
competenza linguistica”.
Ne prese atto rivedendo il lavoro, perfezionandolo. Quel che doveva fare l’ha fatto: opera prima per famigliari e 
amici.
La moglie.



“Se non è un romanzo cos’è?” chiese Ketty l’amica scrittrice.
“È la fedele narrazione di un vissuto con tantissima verità che non lascia spazio alla fantasia, scritto a singhiozzi, 
scompostamente nella sua normalità, con poco merito letterario e soprattutto senza il tocco magico, le travol-
genti e argute emozioni che voi meritevoli scrittori sapete descrivere negli appassionati romanzi ammaliando i 
lettori”.
“Detto in modo spiccio?”
“Non so. Sono confuso. Mi ci sono smarrito dentro.”



pag. 6 - PARTE PRIMA
“Giochi a palla con me?”

“Sì! Lo sai che alla palla io dò solo calci”

pag. 29 - PARTE SECONDA
“Le cose più piccole sono di gran lunga le più importanti”.

pag.46 -  PARTE TERZA
“Che strada devo prendere?” “ Dove vuoi andare?” 

“Non lo so” “Allora non ha importanza”

pag.73 -  PARTE QUARTA
A volte ho la sensazione di essere solo al mondo.

Altre volte ne sono sicuro.

pag. 86 -  PARTE QUINTA
“I veri sognatori non dormono mai”

pag. 95 - PARTE SESTA
” Spegni la candela,

voglio continuare a vedere il colore nei miei sogni”

pag. 110 -  PARTE SETTIMA
La vita è un viaggio. Le fermate sono parte del cammino.



“Giochi a palla con me?”
“Sì! Lo sai che alla palla io dò solo calci”

PARTE PRIMA
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Gerenzano: 15 maggio 2013, sera. 
Daniela... portami in ospedale… se chiudo gli occhi... non li riapro più.
“E lei, e lei, e LEI è qui al pronto soccorso per un leggero mal di pancia e perché si sente stanco?!”
Offeso nella persona reagii tornando bambino rispondendo alla dottoressa incazzata, in dialetto milanese, con 
tono severo e cattivo. “Uei sciura, se sun chi, vor di ca gh’è un quai còss ca và nò. Mi sun no un frignun”.
(Ehi signora, se sono qui è perché c’è qualcosa che non va. Io non sono un frignone).

La Thuille. Valle d’Aosta. Agosto 2015.
“Cosa stai facendo?”.
“Sto scrivendo”.
”Lo vedo che stai scrivendo. Cosa stai scrivendo?”.
”Di me stesso”.
“Di te stesso? Perché lo fai?”.
“Questa mattina mi sono svegliato con una certezza in testa. Sono nato il 23 aprile 1945. Ho settant’anni. La mia 
prospettiva di vita è lunga. Significa che vivrò i prossimi anni in un’atmosfera gioiosa e dorata”.
“Curioso. Come puoi dirlo?”.
“Ho parlato con il Bon Dieu del Crocifisso Miracoloso.
“Ho parlato con il Santo Papa”.
”L’ha detto la maga e l’ho letto sul muro”.

“??? intendi scrivere fatti e esperienze della tua vita o di farne un libro di memorie?” 
“Sei nato nel giorno in cui le forze di liberazione nazionale emisero l’ordine di “intensificare l’azione per la battaglia 
decisiva”. Sei cresciuto nei giorni che hanno segnato l’inizio dell’Italia moderna del boon economico. 
Sei un figlio dei mitici anni ‘60 dai grandi rinnovamenti culturali, politici e musicali. Di cose da scrivere ne avrai 
tante. Dall’infanzia all’adolescenza, all’ingresso nel mondo dei grandi. Saprai accendere una incontenibile curio-
sità. Sarà coinvolgente conoscere fatti di costume e della società a noi sconosciuti, sarà intrigante e magari... 
“Magari dopo aver letto una decina di righe, buttare tutto nel cestino della spazzatura e dire: che fesserie di 
nessun interesse!”
“... Oppure chi lo leggerà ti farà tanto di cappello... ”
“Dovrò risalire indietro nel tempo, chiedo un poco di clemenza. Sarà bene che cominci a scrivere la storia con 
accortezza, da non apparire confusa, perché l’istinto mi dice che di pasticci ne farò parecchi”.
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La Thuile. Chiesa di San Nicola. 
“Sì, parlo a te. Non vedi che siamo soli? Sei il Crocefisso Miracoloso, che oggi nessuno conosce e se ne chiede 
la ragione. Ti hanno sparato, hanno cercato di stapparti dalla tua Casa. Li hai puniti. Sai cosa dicono di te sul 
web? “Di particolare interesse il crocefisso ligneo posto nell’arco trionfale, che si salvò miracolosamente dal 
saccheggio delle truppe francesi” 
Una nota storica vuota, nuda, cruda. Non te ne dar pensiero buon Gesù, noi uomini siamo fatti così, sempre 
bisognosi della tua comprensione, del tuo perdono, del tuo aiuto. Oggi, come vedi, sono tornato. Complice la 
luce che illumina la volta, sembri ben disposto ad ascoltarmi. Parlerai di me a tuo Padre? Su una panchina ho 
posato un foglio di carta piegato a libretto con scritto sulla pagina che fa da copertina: LA STORIA DEL CROCE-
FISSO MIRACOLOSO DI LA THUILE confidando in chi lo veda, lo raccolga, lo legga ne parli ad altri diffondendo 
la tua storia. O per la gente sono più interessati le notizie di sport e tempo libero, le vacanze estive e invernali da 
trascorrere qui?”.
***1795. Giunti a La Thuile le truppe francesi si abbandonarono al saccheggio e alla distruzione. Dopo aver de-
vastato la chiesa, i soldati cominciarono a sparare al crocefisso ligneo in grandezza naturale fissato all’architrave 
che i fedeli chiamano Bon Dieu. Una pallottola spezzò un dito del piede della scultura. Un soldato mentre cer-
cava di raggiungere la trave che lo sosteneva, cadde, morendo sul colpo. Un altro soldato si procurò una scala. 
Scivolò e morì sui gradini dell’altare. Altri si munirono di pertiche e corde per strappare il Cristo dalla croce. Il 
più furioso cominciò ad arrampicarsi e quando stava per toccare la statua lignea, la fune si spezzò, cadde rovi-
nosamente e morì. Terrorizzati dagli eventi, i soldati lasciarono la chiesa abbandonando i loro morti che furono 
seppelliti dalla gente del paese, con il volto rivolto verso la terra, indegni di giacere con il viso rivolto verso il cielo.

Ho una cartolina illustrata con Le Calvaire Breton et la Basilique di Lourdes che considero, nel suo piccolo, una 
reliquia. Spedita il 4 ottobre 1962 da Lourdes a firma G. B.  Card. Montini arciv. di Milano (dal 21 giugno 1963 
papa Paolo VI, dal 19 ottobre 2014 beato e fatto santo il 14 ottobre 2018), da Giovanni Colombo, elevato il 23 
agosto 1963 a Cardinale e arcivescovo di Milano da Paolo VI e da don Luigi Sala. 
Destinatari il Reverendo Sac. Luigi Castelli e sig.na Maria Brambilla. 
È nell’oratorio di via Legnani in Saronno, che sono cresciuto sotto la veste talare di Don Luigi Castelli che mi ha 
fatto dono di questa preziosa cartolina.
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COLLOQUIO CON PAPA PAOLO VI
“Credi che Dio ti ascolterà? Non sei solo. Con te ci sono Giovanni e Luigi, ce la puoi fare. Luigi è un tipo tosto. 
A Milano era il tuo segretario”. 
Posata la cartolina sulla mensola sopra la scrivania mi rivolsi a Paolo VI rammentandogli che nel periodo più buio 
dell’Italia del dopoguerra, negli anni di piombo, durante il sequestro dell’onorevole Aldo Moro del 16 aprile 1978, 
scrisse personalmente e pubblicamente una lettera:
“... io scrivo a voi, uomini delle brigate rosse... vi prego in ginocchio, liberate l’onorevole Aldo Moro, semplice-
mente e senza condizioni...” A nulla valsero le sue parole. Al funerale, Paolo VI iniziò l’omelia con un sommesso 
rimprovero a Dio. Proseguì affidandosi alla misericordia di nostro Signore. 
Santo Padre non ci siamo. Don Luigi, in una lezione di catechismo disse che Dio vive lassù dietro le nuvole e la 
cui bontà è infinita. Non possiamo rimproverarlo. Accade ciò che Lui ha disposto e di accettare le gioie e sop-
portare tutto ciò che vuole darci, continuando ad amarlo con maggiore fervore e benedetto è chi confida e ha 
fiducia nell’Eterno.
Ricordai a papa Paolo VI la visita del 17 settembre 1977 a Pescara in occasione del Congresso Eucaristico Na-
zionale. L’eccezionale avvenimento rimase impresso nel ricordo dei presenti.
«Appena Pietro salì sulla barca il vento cessò” - racconta il Vangelo - e così avvenne anche a lì. Sotto una pioggia 
battente, mentre il papa si accingeva a celebrare la messa la pioggia cessò. Dietro il palco con le autorità civili ed 
ecclesiastiche, nel mezzo del mare, in un cielo diventato di un azzurro pieno e luminoso, spuntò uno stupendo 
arcobaleno.
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L’HA DETTO LA MAGA
Anni ‘80. Durante una festa organizzata da un grande amico d’infanzia, in occasione di un gratificante succes-
so professionale, tra gente elegante dai gesti disinvolti, musica, frenesia, eccitazione, confusione, saluti, pre-
sentazioni e baci, con un artista che faceva schizzi a go-go, un collezionista di segnalibri antichi, una giovane 
aspirante attrice che si muoveva dondolante con i magnifici capelli lunghi e neri ondeggianti sul suo dolce viso, 
un professore di musica che batteva ritmicamente le mani, con quella ragazzotta molto ardita che girava su se 
stessa come  una “mannequins”, dai capelli biondi su cui si notava la ricrescita, con un paio di scarpe dal tacco 
molto alto, la gonna corta con lo spacco vistoso, calze leggere e traforate. Attorno a lei, si formavano gruppetti 
di gente sessualmente arrappata scaricandole addosso sguardi brucianti e parole avventate. La sentii chiamare 
per nome: Angela. Qualcuno mi spinse di spalla, era una giovane amica. Con lei avevo rapporti di lavoro e qual-
che giro di gruppo di fine giornata, per un aperitivo e qualche parola spensierata, un piccolo programma per la 
settimana successiva.  Era un tipo più unico che raro, con grande personalità e bell’aspetto. Carina, piccola, 
snella, capelli chiari con taglio ”spaziale”. Viso, labbra, mani e unghie, il tutto ben curato. La caratteristica, per 
eccellenza, della ragazza erano i vestiti incollati al corpo più che indossati. I jeans non erano confezionati con 
tessuto elastico e più volte le chiesi come facesse e quanto tempo le costasse per indossarli. Rispondeva con 
un sorriso che pareva dire: “che curioso!”.  Se mi avesse chiesto di aiutarla a spogliarsi avrei usato le cesoie.
A metà serata mi confidò di sapere leggere la mano, che possedeva le giuste capacità nel predire il futuro. La 
guardai con diffidenza. Per non deluderla l’accompagnai dall’amico, il capo di casa e in men che si dica lesse la 
mano a tutti i presenti, donne, uomini, single, sposati e coppie, giovani e maturi. 
Soffocato dall’insistenza dei partecipanti la festa, capitolai a una condizione: “Accetto di farmi leggere la mano 
per non essere considerato un misantropo. Ricordate! non  crederò mai a quel che dirà”. 
L’amica maga guardava la mia mano con uno sguardo sottile, pronunciava sottovoce melodicamente parole che 
non capivo, le sue dita scivolavano leggere e rapide sul palmo della mano mentre uno strano calore mi saliva 
lungo il braccio. Pronosticò una vita interminabile e innumerevoli felicità. Si interruppe, passò la mano sugli occhi 
e poi, molto lentamente concluse con: “AVRAI TRE FIGLI OPPURE DUE FIGLI E UN ABORTO”. Risposi che ero 
padre di un figlio, che andava bene così, invitandola a scordarsi d’avere letto il mio destino dalle linee della mano. 
Con un sorriso beffardo, tra il furbesco e l’ironico, disse: “È vero! Non è vero? Domani mi dirai”.
La festa era così ben riuscita che giunto il momento della buona notte ci si trattenne più a lungo di quanto avrem-
mo dovuto. L’amico ci salutò con un bel discorso di rigraziamento. Gli rispondemmo onorandolo di applausi. 
Gentilmente ci sbattè tutti fuori.

L’HO LETTO SUL MURO
Sulla strada che collega Saronno est a Saronno ovest tre semafori negli ultimi quattrocento metri. È certo che 
nell’ora di punta si crei una colonna di automezzi. Nei pressi dell’ultimo semaforo, sulla destra, poco prima che 
la via s’immetta sulla strada che funge da circonvallazione c’è la chiesa della Sacra Famiglia. Sul marciapiedi 
due pannelli metallici con le affissioni delle persone decedute. Otto. Lo sguardo cadde su un manifesto, attratto 
dall’età della defunta: centoquattordici anni. 
Feci un rapido calcolo matematico: oggi è il 22 aprile. Mia figlia Chiara è nata il 20, io il 23. 
Quando chiuderò con i miei primi centoquattordici di vita, mia figlia Chiara avrà la stessa età che ho io in questo 
momento”. Se è scritto sul muro e lo ha detto la maga significa che così sarà. Dissi ripetendo ad alta voce.
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TUTTO COMINCIÒ COSÌ in Saronno, martedì 23 aprile 1945 mattina.
Dalla porta laterale della prepositurale, sull’attuale via Roma, dalla porta laterale uscì il prevosto, don Benetti.
“Ciao Giuseppe, qualcosa di nuovo?”
“Laura sente che oggi nascerà nostro figlio. Un maschio, dice. Giorgio è il Santo del giorno. Lo battezzeremo 
Giorgio”.  “Come il glorioso santo che ha ucciso il drago e domani sconfiggerà l’oppressore. Giuseppe, la guerra 
è finita. Nelle prossime ore in tutto il nord Italia, ci sarà l’insurrezione generale”.
Il grande giardino di casa, la palma, le aiuole con i fiori, peonie, camelie, azalee, sedie, un tavolo, un grande om-
brellone e la carrozzina. Sole e ombre ben intervallate come in un dipinto impressionista. Il giardino della villa di 
fronte è accogliente, delizioso e riservato. Il tavolo in legno, una panca, anemoni fioriti, il profumo di fiori da poco 
sbocciati. Due abeti che con la loro grande ombra proteggono i piccoli protagonisti dalla calura e dal sole. Se 
non c’è la panca, le sedie, gli sgabelli o il tavolino che le due sorelle amorevolmente mettono a disposizione, ci si 
accomoda sui gradini d’ingresso dell’abitazione. Le ragazzine giocano a famiglia gareggiando fra loro a chi, oggi 
farà la mamma. Quando il bambino non sta bene, preoccupate, lo portano dalla dottoressa. La giovanissima 
pediatra sta al gioco e visita il bimbo. 
Oggi tocca alla più piccola della famiglia. È una graziosissima bambina che coccola e sbaciucchia il pargoletto. 
“Dottoressa! guardi quanto è bello!!! Sembra il figlio di un Lord!”

“Nostro figlio deve crescere bello, sano e forte”.
“Tre estati al mare, voglia di remare, fare il bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni ...”
A sei, sette e otto anni in vacanza a Igea Marina, la città delle cento colonie, oggi Bellaria-Igea Marina, a pochi 
passi da Rimini. Il nome del luogo dice che è il posto più salubre del mondo. Nel primo dopoguerra, queste 
strutture, marine e montane, possedevano la peculiarità di grande carattere formativo ed emancipante di tutti 
giovani adolescenti dai sei agli undici anni. Furono il luogo di incontro, amicizia, confidenza e crescita dei ragazzi.
In colonia il tempo era scandito come uno spartito musicale. Colazione a quell’ora. In spiaggia a quell’altra. L’ora 
del bagno. L’area del mare prudenzialmente recintata. A destra a sinistra, grandi spiagge con tantissimi ragaz-
zi/e, con costumi rigorosamente monocromatici. Quelli fatti dalla nonna, in maglia di lana, bagnati, tendevano a 
scivolare verso il basso mostrando il culetto. 
Pranzo, sonnellino, ancora in spiaggia, cena qualche distrazione. Tutti a nanna. 
Ricordo la grande spiaggia dorata, il mare azzurro e calmo sotto un cielo azzurro e sereno. Il pianto dei più piccoli 
che, la sera, prima di prendere sonno, piangendo, invocavano la mamma. Il ronzio dei grossi mosconi neri che 
svolazzavano attorno ai box dei servizi igienici piazzati ai limiti della spiaggia. 
Prima di tornare a casa realizzai un piccolo disegno fatto con dei pastelli a punta larga. Con forti passate tracciai 
il mare di un blu intenso e un cielo azzurro caldo. Al centro, sull’orizzonte, dei scarabocchi di colore ocra che 
volevano essere le vele dei bragozzi, le barche dei pescatori di Romagna. Sul retro del cartoncino, con mano 
incerta e infantile scrissi: “oggi ho scoperto il mare”.

“Giorgio, Giorgio o Giorgio del lago Maggiore, Giorgio mi vuoi tu portare a Gignese a Gignese sul lago Maggiore...”
Nove, dieci, undici anni, a Gignese, paesino di montagna, a metà strada fra Stresa e il Mottarone sulla strada 
delle Due Riviere tra il lago Maggiore e il lago d’Orta. Vacanze trascorse a pieni polmoni, in grandi spazi verdi, 
giocando all’ombra di alberi di grande fusto. Lunghe passeggiate per sentieri di montagna. Si andava in giro per 
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ore nei boschi freschi e prati assolati accarazzati dall’aria frizzante della montagna. Partite di calcio, giochi sociali.
Il primo giorno di colonia, la direttrice ci riuniva nel grande salone del complesso raccontando la storia di Gigne-
se, dei luoghi di maggiore interesse turistico e culturale. Immancabilmente si cominciava con la visita del museo 
dell’ombrello e del parasole posto nella piazza centrale del paese.
Il piccolo Santuario della Madonna del Sasso posto in alto, sulla sponda sinistra del torrente Erno. Sulle pareti 
interne affissi gli ex-voto a forma di cuore a ringraziamento per la grazia ricevuta. Piccoli dipinti e disegni raffigu-
ranti i drammatici momenti in cui si trovarono coinvolti i miracolati dalla Madonna.
Ero affascinato dalla Pietra Papale. Un masso di grandi dimensioni, formato da diversi minerali. Ascoltavo affa-
scinato la storia del “Sasso Papale” che voleva San Pietro essersi fermato a riposare all’ombra di questa roccia 
mentre perigrinava sulle pendici del Mottarone. Toccai la pietra con l’indice e il medio, come fanno i preti nell’atto 
di benedire i fedeli, sentendomi beatificato.
Il Mottarone, la montagna dei due laghi: Maggiore e Orta. Di laghi ne vedevo sei o sette.
L’albergo bruciato. Costruito alla fine del 1800, andato a fuoco durante la seconda guerra mondiale. Impune-
mente salivo le scale imbruttite dal fuoco e dal tempo guardando dall’alto il magnifico paesaggio, guardando gli 
amici giocare e gridare senza sentirli, divenuti piccoli piccoli come nanetti. 
Il trenino a cremagliera che saliva stancamente la montagna. 
Il giardino botanico Alpinia, un balcone naturale con vista su Stresa, lago Maggiore e le isole Borromeo.
Osservavo affascinato le piante carnivore, dalle foglie strane e avvolgenti. Lì, tutto il giorno a intrappolare e in-
ghiottire insetti che ignari, lì finivano il loro vivere. Con i pochi soldi in tasca acquistai un piccolo vaso con tre rose 
di montagna. Il regalo per la mia mamma.
Sulla strada che conduceva al giardino botanico sorgeva la casa delle vacanze del cavaliere Giulio Riva un in-
dustriale del tessile residente, in Saronno. Si diceva che la grande villa avesse una ventina di camere da letto e 
un’infinità di bagni. Come una reggia.

L’innamoramento della giovane vigilatrice. Maria Grazia. Sedici anni. Bellissima, un viso e un corpo prestante. 
La figura più leggiadra che avessi mai visto. Aveva certi occhi scuri, penetranti. Bei capelli folti neri, lunghi, che 
ondeggiavano dolcemente al soffio dei venti che scendevano dai monti. Una voce leggera e armoniosa, musica-
le. La bocca graziosa, un sorriso invitante, una calamita, pari al richiamo che usano i cacciatori nella caccia alle 
allodole. Io ero l’allodola. Un pivello di undici anni, bollito a fuoco lento, lì a contemplarla, fantasticando.
Dolci sorrisi, attenzioni, una gomma da masticare. I fumetti, l’Intrepido, il Monello passati furtivamente. 
Dialoghi sulla nuova musica proveniente dagli Stati Uniti. Opinioni sulla nuova moda, giovanile e trasgressiva.
Un arrivederci con gli occhi negli occhi, mano nella mano. La baciai alla francese, tre volte sulle guance, destra, 
sinistra, destra sfiorandole le labbra.
Qualche settimana più tardi, in vacanza, a Loano. Le inviai una cartolina di auguri con “a presto, Giorgio”, ag-
giungendo il mio indirizzo di casa. 
Tornato, trovai la cartolina di risposta. Chiedeva dove ci eravamo conosciuti e in che occasione.
Con la cartolina in mano guardando le parole scritte dal mio amore che mi apparivano sfuocate, sprofondai nello 
sconforto più assoluto. Mi sentii una marionetta, interprete del suo teatrino.
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DAL CENTRO ALLA PERIFERIA
Nel 1952 ci trasferimmo in un quartiere di nuova edificazione alla periferia di Saronno sulla Strada Comunale 
per Rovello, da poco rinominata via Alessandro Volta. Lungo la strada c’era un solo edificio: la Cascina Costa a 
pochi metri dal confine con la provincia di Como. Una prateria bagnata da luce e dalle acque del torrente Lura 
che scorreva con curve leggiadre in sterminati prati verdi. La ferrovia, i boschi di robinie. Un paradiso dove aldilà 
finiva il mondo. Come in una stampa del Far West, là, dove tramontava il sole, il vecchio casello ferroviario della 
linea Saronno - Como, in disuso da anni, recintato da paletti in legno, con un pozzo, binari vuoti senza le sbarre 
di interdizione. Campi di segale, mais e piante spontanee. Ai lati della strada c’erano piste sterrate che correva-
no sotto il cielo terso dritte come linee tracciate e niente altro che una piatta campagna. Dove l’erba era alta e 
rigogliosa toglievo le scarpe per sentire nei piedi la freschezza della vita.

In una bellissima giornata di primavera del ‘56, con gli amici stavamo nel campo giochi parlando un poco, di tutto 
e di niente. Il cielo, nel mese di maggio era di un azzurro così azzurro che Alessandro Manzoni con “Quel cielo 
di Lombardia, così bello quand’è bello, così splendido, così in pace” diede la giusta dimensione di quello che è 
la porta d’ingresso del paradiso.
Nell’aria fresca e trasparente aleggiava il canto gentile di una giovane signora che nel fare le pulizie di primavera 
cantava “Il Passerotto”, canzone che ben si addiceva in quel magico momento.
... Ricordo, ogni mattina con il suo frullo d’ali, veniva al primo sole per farmi risvegliar... E tutta la mia casa di festa 
mi riempiva e poi si addormentava al tramontar...
Fummo scossi dalle urla di un nostro compagno: “Correte, correte!!! Venite!!! Venite tutti!!!” Dall’alto dalla sponda 
del torrente vedemmo avanzare, in sospensione, un liquido di colore opaco che progressivamente intorpidiva 
l’acqua rendendola omogeneamente scura. Stupiti e impauriti fissavamo il Lura e noi stessi. Era tempo che le ac-
que del torrente non erano più limpide. Per noi, che giocavamo lungo le sue sponde, si trattava un avvenimento 
apocalittico. Rigidi come sculture di marmo dagli occhi vuoti, in un irreale silenzio sentimmo la voce falsamente 
decisa del nostro compagno dire sommessamente:
“Questo non è più il Lura è il FiumeNero”.
Sconsolati, disorientati, con lo sguardo spento e la testa in ebollizione, mestamente, tornammo a casa. Avver-
timmo, capimmo, sapevamo che l’incanto di quel luogo sereno e placido in pochi anni sarebbe andato distrutto 
dall’industria che riversava nell’alveo del torrente gli scarichi di prodotti industriali e inquinanti.

Il campo base, in terra battuta, collinette e depressioni, era un’area chiusa a nord da palazzine, a ovest da uno 
sbarramento di un filare di alberi, a est/sud dalle sponde altre e scoscese del torrente Lura, rendendolo protet-
to e inaccessibile alle bande rivali. La più audace e violenta era la banda della Cassina Ferrara. Si diceva che 
avessero catturato un ragazzo, legato a un albero, abbandonandolo al suo destino. Dopo tre giorni di ricerche 
spasmodiche fu trovato e liberato dai carabinieri. Per evitare che qualcuno di noi subisse una simile sorte fu in-
detto il consiglio di guerra. Si diede per certo che ci spiassero dall’alto della torretta della ditta Montecatini, posta 
sulla sponda sinistra del Lura. Luigi, l’anziano del gruppo ebbe un’idea. La sera stessa avrebbe chiesto allo zio 
un cannone e il giorno successivo, a colpi d’artiglieria avremmo abbattuto il torrione di osservazione. Giurammo 
con il nostro motto: “qui la mano, giù la zampa”. 
Il capo della banda rivale, capito le nostre intenzioni, terrorizzato, stilò un patto di non aggressione e di libero 
passaggio sui loro territori. Questa vittoria ci diede la certezza che il potere della nostra banda dovesse durare 
tutta la vita. E che dire della banda del terribile có russ (testa rossa per il colore dei capelli) della corte dei veneti? 
Di bande rivali non ce ne sono mai state. I “nemici” erano ragazzi come noi che facevano le nostre stesse cose. 
Incontrandoli ci salutavamo sbandierando le mani. È risaputo che nei ragazzi la fantasia e la voglia di avventura è 
sempre al massimo. Giocando a poliziotti e gangster, per rendere realistica la scena riempimmo, con del the, una 
bottiglia di whisky Johnny Walker Red Label, che bevevamo a garganella direttamente dal collo della bottiglia. 
Colpo d’ansia di una signora credendo d’avere di fronte degli adolescenti alcolizzati.

Avventurosa fu la ricerca delle sorgenti del Lura. Era una giornata calda e serena, Non c’era una nuvola in cielo. 
Ci incamminammo per uno di quei sentieri stretti e poco frequentati fra robinie, erbacce, ortiche e sterpaglie 
quando all’improvviso il cielo si fece buio. Gli uccelli piano piano smisero di cantare. Gli alberi sotto la forza del 
vento si piegavano a destra e a sinistra. Granelli di polvere e fili erba si muovevano vorticosamente nell’aria. Te-
nevo l’avambraccio all’altezza degli occhi, proteggendomi il viso. 
Nella valle, profonda e oscura fummo sommersi da un breve e violento temporale estivo finendo in un’area 
acquitrinosa, sententoci sperduti. Da ore mancavamo da casa. Di gran lena marciammo per rientrare nel 
più breve tempo possibile.  Sul piazzale, le nostre madri in tormentata attesa, battendo i piedi per terra, con 
i pugni chiusi, nel vederci tutti presenti e integri ci accolsero a braccia aperte. Liberatesi dall’angoscia, le 
braccia si richiusero chiudendo la nostra avventura a suon di sberle.
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Le partite di calcio, io per l’Inter, io per il Milan, io per la Juve. Ciclismo giro d’Italia e Francia, io per Bartali, 
io per Coppi, io per Magni, io per Koblet, io per Gaul. 
Indiani e cowboy. Ci ergevamo come soldati pronti alla battaglia. Mentre l’indiano lanciava il grido di guerra 
le nostre gambe eseguivano galoppate sfrenate con il pugno chiuso, l’indice e il pollice aperti a mo’ di pisto-
la sparavamo all’infinito. Ci prendevamo a spintonate lasciandoci cadere come morti con il viso sprofondato 
nell’erba. 
La compagnia teatrale. Ricordo il mio debutto nei panni di Amleto, in pantaloni corti, con ai piedi sandali in 
gomma e una maglietta rossa a maniche corte. ”Essere non essere, questo è il problema” recitavo tenendo 
in mano una grossa pietra, il “sassomorto”, leggerissima, un misto tra sasso e pietra pomice.
Sostavamo nella splendida isoletta verde, una piccola area con pianticelle alte circa mezzo metro, erba 
morbidissima e sabbia fluviale.  
La penisola. Un luogo segreto, invisibile. Per vederne la forma affascinante andava osservata dall’alto, dalla 
Cascina Costa.

La cappella delle sette teste a ricordo del lazzaretto dove furono sepolti i morti della peste del 1630. Per-
correvamo sentieri di campagna attraversando il torrente da una sponda all’altra su passerelle di sassi 
traballanti inoltrandoci in un fitto bosco di robinie. Posta al centro di un piccolo spiazzo erboso, costruita in 
mattoni, simile a un obelisco, molto alta e stretta. La punta saliva su, decisa, facendosi spazio fra i rami delle 
piante, svettando nel cielo azzurro. Sulla sommità, la nicchia con i teschi chiusa con una lastra trasparente. 
Guardavamo con occhi inquieti il simbolo della morte. In cima, una croce con un cappello semisferico in 
metallo e la scritta “Viandante ricordati del vicino lazzaretto”.

L’Imperiale, una cascina priva di acqua corrente e luce elettrica. Isolata, in aperta campagna a metà stra-
da tra Saronno e Rovello era ciò che rimaneva e riadattato della residenza di caccia del 1340 di Matteo 
II Visconti. Sulla strada del ritorno, la vecchietta, padrona di casa ci accoglieva benevolmente come solo 
una nonna sa fare quando vede arrivare i nipoti a farle visita. Affettuosa non mancava mai di una carezza e 
parole amorevoli. Premurosa ci faceva sedere sulle panche di legno all’esterno dell’abitazione porgendoci 
un secchio di metallo per attingere l’acqua dal pozzo. Buonissima, fresca e ancor più squisita bevuta in 
un mestolo di alluminio. Le volevamo bene perché era buona, gentile. Portava addosso il fascino della fata 
dei boschi. Guardavamo nel pozzo profondo una quarantina di metri. Tra i riflessi dell’acqua cercavamo la 
figura lucente della “Madonnina d’oro” una piccola statua di materiale nobile gettata sul fondo affinché non 
finisse nelle mani dei nazisti. La statuetta non c’è mai stata. Qualcuno la vedeva.
Ero avvolto dall’indefinibile sensazione della vita vissuta nelle vecchie case rurali. Un certo odore, l’odore 
tipico della stalla, di fieno e della terra si conficcava tra le narici e polmoni. Gli animali da cortile gironzola-
vano tra i piedi. Lenzuola e panni stesi ad asciugare su corde tese tra aste di legno che finivano a forcella. 
Diana, il cane da caccia, sempre allerta, dritto sulle zampe, con il muso rivolto verso l’alto fiutando l’aria che 
spandeva l’odore di selvaggina. La bestia, guardandoci pareva raccontare la vita vissuta in quelle  antiche 
mura, che non esisteva più.
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Ecco qui la signora, per noi l’ultima Duchessa di Milano, sempre vestita di nero, minuta, già vecchia a cin-
quant’anni, raccontarci, con perspicacia acuta e misteriosa di contadina, le storie e le leggende del posto. 
Con tono ammaliante, un po’ antico parlava di oggetti e tesori nascosti da dissotterrare, fantasmi, fate e animali 
fantastici che solo lei aveva visto. La ascoltavamo incantati, pendendo dalle sue labbra.

 

Abbiamo deciso che non c’era posto migliore
della nostra zattera per sentirsi come a casa, dopo tutto.

Negli altri posti c’è sempre troppa gente e si soffoca,
ma su una zattera no.

Ti senti proprio libero e comodo e bene, su una zattera.
da “le avventure di Huckleberry Finn

di Mark Twain.

Eravamo i padroni incontrastati di tutta la zona. Percorrevamo sentieri e stradine di campagna fiancheggiando 
campi coltivati a mais, avena e patate. La magia e il silenzio del territorio rotto dal canto delle cicale, dei gril-
li, dal ronzio dei grossi insetti e delle api che volavano instancabilmente attorno alle fioriture estive. Un calore 
avvolgente veniva su dalla terra arrotolandoci addosso. Perlustravamo le sponde del torrente Lura alla ricerca 
d’insenature e angoli segreti. Sostavamo per riposare fumando sigarette fatte con i “baffi biondi-rossicci “ delle 
pannocchie che avvolgevamo nelle cartine acquistate in tabaccheria. Bevevamo acqua da vecchie borracce 
militari. Nel tascapane panini con la mortadella o formaggio e della frutta. La scatola del primo soccorso: bende, 
alcool, disinfettante, tintura di iodio, forbicina e un coltellino.

A maggio e a settembre, dopo una giornata di pioggia seguita da una giornata di vento, con il cielo trasparente 
contemplavamo incantati la maestosa scena che si stendeva davanti a noi. A ovest, il profilo di una ininterrotta 
catena di monti si stagliava nell’aria cristallina che parevano vive. Le montagne piemontesi con il massiccio del 
Monte Rosa, una grande distesa di grandi cime e profonde valli. All’alba avvolto da un alone rosato dalle mille 
sfumature, la sera nel secco controluce si faceva rossastro e ardente. 
Le montagne del comasco, il Resegone dalle sue molte cime a punta che lo fanno somigliare a una grossa sega 
finendo con fondersi con le colline della Brianza. Pareva vicinissimo, da toccarlo con le mani. 
Ai nostri piedi un’infinita distesa verde. Chi non ha mai avuto occasione di abbracciare con un solo sguardo 
questo maestoso e sconfinato panorama, non può avere idea di quello che sto scrivendo.
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Eravamo assai simpatici, degli sbarbatelli, sentendoci già grandi, liberi da norme e regole, vivendo una vita in-
cantata, spensierata, a volte incauta, indifferenti agli inviti alla prudenza che ci inculcavano nella testa i genitori. 
Aperti, socievoli, estroversi, allegri, sereni, burloni. Con la voglia di dare vita a qualunque idea folle, con il cervello 
in continua eruzione raccontavamo storie allegre e assurde ricordando i momenti gioiosi delle giornate passate 
programmando i giorni a venire. La sera, soddisfatti ed esausti crollavamo sui nostri letti. Per anni ci sentimmo i 
nuovi ragazzi della via Pal, i nuovi Huckleberry Finn. Nessuno poteva fermarci. Era il preambolo di una vita fatta 
di gioie. Sono stato fanciullo e sono stato felice. 

Qui finisce la mia vita, dai 6 agli 11 anni, passati in assoluta spensieratezza, gioia, allegria, per iniziare la seconda. 
Le prime avvisaglio che le cose erano cambiate avvenne alle scuole medie. Pochi gli amici veri, molti gli interssati: 
il furbacchione, il ladruncolo, il leccaculo del professore, il gradasso, l’innamorato della professoressa che tutti 
i giorni veniva da Varese con una Alfa Romeo, il provocatore, il credulone, la spia, i finti amici, l’approfittatore.

****
Ultimi giorni di maggio del 1959.
Scuola Leonardo da Vinci in Saronno. Classe terza media. I giochi erano fatti. I professori completavano le ultime 
verifiche offrendo la possibilità agli studenti pigri di recuperare al meglio le materie, promuovendoli, evitando gli 
esami di recupero da farsi nei primi giorni di settembre.
Più ore dedicate alla ginnastica.
“Cicardini !!!”
“Sì professore”
“Dove sei nato?”
“A Saronno professore”
“E i tuoi genitori?”
“Mio padre, Giuseppe, a Porlezza, un comune in provincia di Como, sulla sponda del lago Ceresio comunemen-
te detto Lago di Lugano. Mia madre, Laura Tettamanzi, è nata a Saronno”.
“Che strano: Cicardini è un cognome toscano”.
“I Cicardini sono di Porlezza” risposi “Una sorella di mio padre abita in un’ala del mulino costruito dalla nostra 
famiglia nel 1858. In un’altra ala del mulino abita una Maria Cicardini e nella terza, Emilio, cugino di mio nonno. 
Mio nonno Enrico Battista è l’ultimo proprietario della falegnameria-carpenteria di famiglia, attiva dalla fine del 
settecento”.
La scuola era finita. Accantonai la curiosità sull’origine del cognome Cicardini.
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TEDDY-BOY
Estate 1959. In un bar di Bollate, hinterland milanese.
T-shirt bianca come Marlon Brando nel film “Fronte del porto”, jeans indossati senza cintura con il risvolto dei 
pantaloni ripiegati due volte per mostrare la calze gialle, stessa tonalità delle copertine dei 45 giri di Elvis Presley 
e un paio di scarpe di gomma bianche e blu, produzione Superga.
Ordinai una Coca-Cola con ghiaccio con la fetta di limone. Con un gesto studiato misi una mano nella tasca dei 
pantaloni estraendo una banconota da 500 lire, posandola sul bancone. 
Un giovane s’avvicinò squadrandomi ben bene. Con un secco movimento del mento alzò il viso in segno di sa-
luto. Tra un sorriso corrompibile, di complicità e l’occhiolino disse “TEDDY BOY”, allontanandosi al passo di una 
musichetta che sentiva solo lui. 
Noi teddy-boys, impropriamente tradotto in giovani teppisti, eravamo dei bravi ragazzi, i ragazzi con il ciuffo, 
con il bavero della camicia rialzato, legati indissolubilmente al rock and roll americano, una musica scatenata ed 
elettrizzante in forte contrasto con la musica del tempo e alla moda in voga di quel periodo. Eravamo giovani 
vivaci, i primi a emergere prepotentemente creando una nuova forma di movimento giovanile e innovativo, pronti 
a mettere sottosopra il vecchio mondo.

L’ULTIMA SIGARETTA
Tutte le domeniche pomeriggio, con l’amico Sergio, compravamo le sigarette più economiche: 5 Alfa e 5 Nazio-
nali semplici, senza filtro per fumarle nervosamente entro l’ora del rientro a casa. Per noi fumare era aspirare e 
soffiare piccole nuvolette di fumo. Dopo l’ultima sigaretta succhiavamo caramelle o masticavamo chewing-gum 
per pulire la bocca e purificare l’alito dall’olezzo sgradevole del fumo.
Era una sera d’autunno, pioveva forte. Eravamo in via Campi, detta via merda, buia, non battuta, al margine del 
centro città. Chi aveva bisogno di scaricarsi andava lì. E noi, proprio lì, sotto un ombrello, rigidi e ghiacciati come 
pali d’acciaio, gli abiti umidi, con la sigaretta in mano ritmavamo il uff-puff. 
A lato dei nostri piedi scorreva l’acqua che scendeva a cascata dai canali pluviali. A filo terra, il canale curvava, 
scaricando l’acqua sul manto stradale bagnandoci le scarpe. Mi sentii un deficiente. Buttai la sigaretta e da quel 
momento ”smisi” di fumare. Il mio amico Sergio continuò. 

I SENSANOM
“Basta con questa musica americana, creiamo un nostro sound, la nostra musica, il nostro rock”.
Eravamo una strana band. Il gruppo musicale I Sensanom (I senzanome). Con l’articolo I, come lo erano The 
Platters, The Drifter e lo sarebbero stati The Beatles, The Rolling Stone, The Animals, The Who ...
Quattro componenti, tre compositori, tre cantanti, due chitarre, un basso e un manager, che pensava e pre-
sentava proposte, che finivano tutte a vuoto. Il manager (eletto tale perché aveva sempre il portafogli pieno, al 
contrario di noi tre che in fondo alla saccoccia tenevamo solo monetine) per darsi importanza e dare importanza 
al gruppo, a insaputa di padre e madre, comprò una bella batteria, come nuova. Il costo a carico dei genitori 
(era una famiglia contadina, benestante, proprietari di case e terreni) che, malvolentieri, pagarono per amore 
dell’unico figlio. 
Finita la scuola ognuno prese la propria strada. Così si chiuse la nostra bottega musicale, si dissolse la nostra 
formazione e il sogno di divenire protagonisti di una nuova epoca musicale. 
Per anni conservai nel cassetto della scrivania lo spartito, musica e testo di SOLO il brano scritto dal più bravo 
ed eclettico di noi, il tipetto, la cui voce e chitarra solista erano un tutt’uno. Pizzicava le corde dello strumento in 
modo raffinato che pareva cantassero pure loro. L’artista che, senza superbia, raccoglieva i maggiori consensi 
e gli applausi più fragorosi dai nostri fan. Serbai il brano che a nostro dire, avrebbe reso famoso il gruppo fino al 
giorno di un trasloco, in cui molte cose scompaiono senza sapere dove finiscono e ancor peggio senza ritrovarle. 
Susie darlin (Robin Luke), Love me tender, Love me (Elvis Presley) e Passion Flower (Everly Brother) erano le mie 
hit di maggiore riuscita. Erano esecuzioni per una cerchia ristretta di amici che, per noi, per l’immensa soddisfa-
zione che ci procuravano, superavano qualsiasi altra manifestazione. Eravamo così coinvolgenti che i nostri errori 
non apparivano così tanto gravi.
Sognare sfrenatamente a occhi aperti è sempre stata la priorità della mia vita e i sogni più belli sono eterni.
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LE DUE SORELLE
“Antonia ricordi quando ragazzine correvamo a piedi nudi nei campi? Il calore della terra penetrava nel nostro 
corpo rendendo la pelle liscia, lucente, ambrata. E l’idea di dare il nome Amaltea alla nostra capra? Se il suo latte 
aveva reso Giove il re di tutti gli dei, pure noi saremmo diventate delle divinità!”.
“Laura, prossimamente verrrò ricoverata in ospedale per una operazione. Calcoli al fegato”.
“Antonia: di giorno non posso, i miei figli sono giovani, hanno bisogno di me. Di notte sarò la tua assistente”.
“Antonia, fra due settimane verrò ricoverata in ospedale per una operazione. Calcoli al fegato”.
“Laura: di notte sarò io la tua assistente. I miei figli sono grandi: se sarà necessario ti sarò vicina anche di giorno”.

Tra un bla-bla-bla, una scusa, una giustificazione, mia madre batté due volte la mano sul divano sollecitandomi a 
sedermi accanto a lei. “Ascolta” disse posandomi una mano sul capo come per scacciare le stupidità che avevo 
nella testa ”non stare a raccontare che sei un furbacchione, che hai la soluzione giusta per ogni occasione. Sai 
perché i cervelli elettronici non sbagliano mai? Hanno due canali: o vai a destra o a sinistra, o è bianco o è nero. 
Non c’è la terza via che ti porta all’errore. Il motto popolare dice che chi tace acconsente, io dico chi tace non 
dice niente e chi non risponde alle domande non sa cosa rispondere o qualcosa da nascondere. 
Non dimenticarlo mai”.

1960. Primi giorni di ottobre. In casa della nonna Cecchina (diminutivo di Francesca) in una riunione famigliare 
parteciparono solo le donne della famiglia Tettamanzi: mia mamma e le sorelle. Erano giorni che mia madre non 
stava bene. Aveva la temperatura corporea leggermente superiore al valore standard di riferimento e non ne 
voleva sapere di ritornare nella normalità. Tutto era così misterioso che mi metteva ansia.  
Nella cucina di casa nostra c’erano mai madre e zia Antonia. La porta socchiusa. Parlavano a bassa voce. Mi 
avvicinai, in punta di piedi, appiattendomi con la schiena alla parete. Origliavo con gli occhi chiusi concentrando-
mi per meglio udire e carpire il valore delle parole.
“È tardi. disse mia madre. La scienza non può fare nulla per me. Lunedì entrerò in ospedale con le scarpe e ne 
uscirò senza”. Nell’ orecchie sentivo le parole come un eco terrificante rimbalzare in tutta la casa. 
Continuò: “Non ho paura di morire, sono angosciata per i miei figli. Sono giovanissimi. Hanno bisogno di una 
guida, hanno bisogno della madre per crescere. Quel bravuomo di mio marito è una persona squisita e un gran 
lavoratore. Farà tutto il possibile ma non sarà mai bravo, accorto e previdente come una madre. Una madre per 
i propri figli, ha nel cuore e nell’anima risorse inimmaginabili e fa cose non normali”. 
Ero sconvolto. Erano parole irricevibili per chiunque. Inaccettabili per un ragazzo di quindici anni. 
Il dolore straziante, crudele, tragico, drammatico lacerò il mio cuore.

Mercoledì 13 ottobre sera.
In casa mio padre e io. Mio fratello Maurizio era da zia Antonia.
Con le spalle curve, il respiro affannoso, lo sguardo perso, la voce falsamente ferma mio padre disse: “Siedi 
Giorgio, devo dirti una cosa molto grave. Smise di parlare per qualche secondo riprendendo con voce mesta: la 
mamma domani torna a casa. Torna a casa per morire nel suo letto”. 
Trascorsi la notte piangendo così tanto-tanto-tanto da affogare nelle mie stesse lacrime. Se la scienza e i dottori 
non potevano più nulla per mia madre, l’impossibile l’avrei fatto io. Il mattino seguente entrai nella chiesa mag-
giore. Ruotai lo sguardo a 360 gradi pregando tutti i santi di intercedere per me. Puntai gli occhi sul crocefisso. 
Umilmente chinai il capo chiedendo perdono a Dio per la folle richiesta che stavo per fare. Barattare la mia vita 
con quella di mia madre. Ci credevo e lo feci. Uscii dalla chiesa sereno e soddisfatto, certo di essere stato ascol-
tato ed esaudito. Dall’alto della scalinata della prepositurale guardai per l’ultima volta il grande spiazzo con ai 
margini le belle case, gli eleganti negozi e il magnifico corso, la via principale e la più elegante di Saronno. 
La sera mi lavai accuratamente il corpo, coricandomi con un pigiama nuovo.
Un sommesso brusio di voci e una spazzolata di mano sui capelli mi destarono bruscamente rompendo il mio 
sogno onirico, riportandomi nella realtà. Ero lì impotente, impreparato per affrontare la prima dura e dolorosa 
prova della vita.
A intervalli, tra un soffio e l’altro, le amiche del cuore vennero a salutarla. Entravano nella stanza, chiudevano 
l’uscio della camera e poco dopo uscivano mestamente, distrutte, con occhi umidi, lo sguardo basso. 
Dal balcone di casa vidi la signora dirimpettaia attraversare di corsa la strada piangendo a dirotto.
Al limite della resistenza fisica, indebolita da un dolore acuto e insopportabile, disperatamente, implorava la cu-
gina infermiera di iniettarle della morfina. La cugina in lacrime rispondeva che non ne aveva e non sapeva dove 
andare a prenderla.
“La ruberei se sapessi come fare! Per te andrei in prigione!”
Le sorelle, a turno, l’assistevano. Mia nonna si sedette in disparte su una poltroncina, in un angolo della camera 
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da letto. Senza proferire parola, rimase a vegliare la figlia, fino alla fine.
La mattina di domenica, io e mio fratello Maurizio, fummo accompagnati in casa di parenti.
A mezzodì del 16 ottobre 1960 la morte pose le sue mani crudeli sul capo di mia madre.
Il 18 pomeriggio l’accompagnammo nel suo ultimo viaggio in terra. Era una meravigliosa e calda giornata d’au-
tunno. Il bellissimo viale del cimitero, era uno stupendo tappeto di foglie dorate deposte sul selciato dai magnifici 
platani posti ai lati della strada. Più ci avvicinavamo all’ingresso del camposanto più il dolore mi annientava. Capii 
che mia madre mi aveva lasciato per sempre quando vidi la bara sul fondo della fossa e i becchini riempirla con 
badilate di terra. Il mio cuore si stava letteralmente sbriciolato. 
“Dicono che siamo venuti dalla terra e alla terra torneremo. Oh mamma non ora! Siamo una bella famiglia!
Battista, fratello di mia madre si avvicinò posandomi le mani sulle spalle. Mi rivolse qualche parola sottovoce. 
Risposi con un cenno del capo. Sua moglie era incinta. Il 18 novembre nacque una bambina. Fu battezzata 
Laura. Laura Tettamanzi.
La sera, in salotto, solo, con gli artigli impietosi della vita ficcati nelle carni, seduto su una sedia, con la fronte 
appoggiata sul tavolo, le braccia a penzoloni, crollai in un pianto irrefrenabile:
“Non vedrò più il dolce e bel volto della mia mamma”.
“Le sue mani non accarezzeranno più il mio viso”,
”Le sua labbra non sfioreranno più le mie guance”.
”Non sentirò più la sua voce”.
“Non prenderò più le sonore sberle quando ne combinerò qualcuna delle mie.”
“Non mi rimprovererà più quando prenderò un brutto voto a scuola”.
“Mamma, mamma, mamma, perché è potuto succedere? La mia mamma sa che ci sarò sempre. Sa che nella 
sua nuova casa le sarò sempre vicino anche se non potrò vederla”.

DA UN MARCIAPEDE ALL’ALTRO.
Immobile, con lo sguardo fisso nel leggere sull’annuncio funebre il nome di mia madre LAURA TETTAMANZI 
scritto con caratteri grandi. Il resto non era visibile. Lo sapevo a memoria: è mancata all’affetto dei suoi cari... lo 
annunciano il marito Giuseppe, i figli Giorgio e Maurizio, i parenti tutti. Il funerale... Due giorni e l’annuncio sareb-
be stato coperto da un altro nome.
Qualche capello imprigionato nella spazzola, una ricetta culinaria scritta a mano, un fazzoletto dimenticato in fon-
do a un cassetto, il rossetto per le labbra, la cipria che dava colore e vivacità alle sue dolci guance. Su un mobile 
un pezzo di stoffa con le sue iniziali: un piccolo lavoro giovanile di ricamo. Una minuscola cornice in argento in 
stile barocco con una delle sue ultime fotografie. Ne misi altre nel portafoglio che spesso aprivo  per guardarle 
ascoltando il suo messaggio d’amore.
Il 16 ottobre si sposarono i genitori di mio padre. Inizialmente la coincidenza mi disturbò. Poi dissi che si trattava 
solo di una coincidenza, pur particolare ma sempre tale. Appassionato di storia accostai la sorte di mia madre a 
Maria Antonietta d’Asburgo, regina di Francia, anche lei morta il 16 ottobre, alla stessa ora.

***
Mio padre usciva da casa il mattino presto per rientrare dal lavoro la sera tarda. Avevo un’età che appariva parec-
chio acerba a tutti. Mi feci forte e capace alleviando la mancanza, per quanto possibile, della regina della nostra 
casa. Trovai il tempo per tutto. La casa era governata bene. Non capitava mai che una stanza fosse poco pulita, 
una cosa fuori posto, che una cena fosse poco saporita. Trovai il tempo per me stesso. Nuove compagnie, 
nuove amicizie con gli occhi puntati sulle ragazze più carine e spigliate, in abiti leggeri su cui non distoglievo lo 
sguardo. Le domeniche trascorse a Milano, il centro del mondo, del nuovo modo di vivere, sempre in cerca  in 
cerca di emozioni e svaghi, divertimenti brillanti e sfrenati.
Serate in casa d’amici ascoltando dischi di musica rock e ballare. Prime visioni al cinema, stadio San Siro per 
qualche partita di calcio. Autodromo di Monza, gare di Formula 1, con l’anello dell’alta velocità. Ferrari, Lotus, 
Cooper, BRM... Le auto italiane di colore rosso; le inglesi verdi; le tedesche argento o bianche; le francesi azzur-
re; le americane blu. I piloti Graham Hill, Jack Brabham, Bruce MacLaren, Phil Hill, Giancarlo Baghetti, Alberto 
Ascari, Jim Clark, Wolfang Von Trips ..., casco con visiera, occhiali tipo avio. Il viso coperto da un tessuto in ma-
glia o seta di colore bianco, stile dei fuorilegge del Far West nell’atto di svaligiare banche. Super-razzi dai sorpassi 
pazzeschi con velocità da brivido. All’autodromo andavamo in bicicletta per assistere al Grand-prix della dome-
nica. In seguito seguimmo le prove del sabato, infine spostammo il nostro interesse per le prove del venerdì. 
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Milano. Piazza Duomo. Non ricordo l’anno. Una leggera nebbia scivolava sulla pelle accrescendo la sensazione 
di freddo. Sulla piazza c’era molta gente. Per capire cosa stesse succedendo, mi feci largo fino a trovare posto 
su un gradino del basamento del monumento dedicato a Vittorio Emanuele II. Su un palco improvvisato Adriano 
Celentano, in maniche di camicia, con elementi del suo gruppo, cantava “Impazzivo per te” agitandosi come un 
cavallo da rodeo. Gente scatenata che applaudiva, ballava, stornellava la canzone imitando il nostro idolo. Nella 
nostra testa la nebbia si era dissolta e l’aria fredda si era tramutata in un calore elettrizzante.
Più volte feci da guida per la visita alla casa di Celentano, prima che diventasse  famoso. A piedi, partendo dalla 
stazione delle Ferrovie Nord di piazza Cadorna, per raggiungere la via Cristofero Gluck, vicina alla stazione Cen-
trale. Di strada da fare ce n’era. Nessuno si lamentava. Tutti in processione, ansiosi di arrivare e dire: “IO ho visto 
dove abitava da ragazzo Adriano Celentano!”.

Il 5 agosto 1962 morì Marilyn Monroe. Un sogno, un amore irraggiungibile. Ora so che sarà mia per sempre.
Sempre disponibile e accondiscendente a ogni mio desiderio. Nulla mi è negato: posso acquistare i libri, vede-
re i suoi film. Ciò che mi mette sottosopra è che lei è sempre giovane, sempre bella, sempre amata mentre io 
invecchio. Sono certo che il suo amore per me è immutato. Le grandi STAR sono sempre innamorate dei loro 
ammiratori sinceri.

Il 27 dicembre 1962 morì mio nonno paterno, Enrico Battista detto “tin di gepa”. Battistin dei Giuseppe. 
Suo nonno Giuseppe, suo padre Giuseppe, suo figlio (mio padre) Giuseppe. Per noi nipoti un mito da emulare.
Due ferite e una medaglia di bronzo. Della prima guerra mondiale raccontava solo della popolazione festosa e 
applaudente inneggiare le truppe italiane che sfilavano in marcia trionfale nella città di Udine liberata. 
Sei i Cicardini di Porlezza partiti per il fronte, tutti cugini e tutti tornati. A volte si tradiva emozionandosi al ricordo 
dei molti amici, compagni d’infanzia e di scuola, morti in combattimento.
Recentemente ho visto il film “Torneranno i prati” di Ermanno Olmi e ” Generazione perduta” tratto dal bestseller 
“Testament of Youth” di Vera Brittain. Il nonno aveva tutte le ragioni per stare in silenzio.
Medaglia d’oro per i 50 anni nella banda musicale di Porlezza. Suonava il trombone basso. Alle esequie, in suo 
onore, la banda suonò “Va pensiero” di Giuseppe Verdi. Il nonno aveva espresso il desiderio che fosse accom-
pagnato nel suo ultimo viaggio dalla “Marcia trionfale dell’Aida”. Conoscendolo, si è rivoltato due volte nella bara.
La sera ci accomodammo al piano superiore della casa. Mio padre aprì un grosso armadio mostrando orgoglio-
samente i vecchi giocattoli di legno che suo padre, falegname, costruì per i figli.
Zia Maria, sorella di mia madre, è nata il primo febbraio, mio fratello Maurizio è nato nello stesso giorno. 
Raffaele figlio di zia Maria è nato il 27 dicembre, mio nonno è morto il 27 dicembre.

Ai concerti musicali, non mancavo mai. Memorabile fu al palazzetto dello sport di Milano, forse il 1964, organiz-
zato da Sorrisi e Canzoni TV.  I cantanti si esibivano su un ring. Degli artisti che parteciparono alla manifestazione 
ne ricordo tre. Adriano Celentano in “Ciao ragazzi ciao” con tutti i presenti che lo accompagnavano coralmente 
in un’esplosione di voci. 
Françoise Hardy con “ Tous le garçons e le filles”. Una magnifica ragazza, una dea, di una bellezza e personalità 
sconvolgente. Riuscii ad accarezzarle i capelli. Per un paio di giorni non mi lavai le mani. 
Gino Paoli con le sue belle canzoni melodiche, in armonia con il cielo e la vita, proprio non adatte in quel po-
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meriggio. Impassibile, da grande artista continuò a cantare, incurante dei fischi e delle palline fatte con carta di 
giornale che i ragazzi rock gli lanciavano.

La bicicletta, il mezzo ideale per raggiungere le mete volute.
“Domani sera andiamo a Como. Ci gustiamo un gelato e facciamo una bella passeggiata sul lungo-lago”.
A Como andavamo con le nostre biciclette sportive. La mia di colore verde metallizzato, cambio a tre rapporti.
50 minuti per andare, 80 minuti per tornare. Alla porte di Como, di fronte alla “Napoleona” tutto il gruppo si fer-
mava. Ritti, piedi per terra, con la canna della bici tra le gambe divaricate indossavamo gli occhialini da nuoto 
evitando che un moscerino ci accecasse. Qualcuno infilava la carta da giornale sotto la camicia. Io la camicia la 
slacciavo per sentire l’aria scivolare sul petto infilandosi sotto le ascelle, rinfrescandomi. Partivamo con slancio e 
giù veloci sfrecciando per la discesa. Mani prudenzialmente sui freni, qualche colpo di pedale per aumentare la 
velocità.  “A quanto andiamo? “Sicuramente a più di quaranta all’ora!” risposi scampanellando. 
Dura a tornare. Rialzati sui pedali, con la lingua fuori, inerpicandoci sulla salita che avventatamente, a rotta di 
collo avevamo sfidato un’ora prima in una sfrenata discesa.  Maledetta Napoleona!

“Hai sentito cosa è successo?” “Successo cosa?” “A chi?”  ”A Piero!” 
La voce si fece molto seria parlando in modo drammatico.
“Era al tornio quando una forma di legno che stava lavorando si è spezzato. Un pezzo è volato via e ha rotto il 
vetro di una finestra finendo nel cortile, l’altro ha sbattuto contro il soffitto. Ricadendo, l’ha colpito sulla testa”. 
“Come sta?”. ”È ricoverato nell’ospedale di Milano Baggio. L’hanno operato. Domenica si va a trovarlo”.
Piero, seduto sul letto, ringalluzzito per la visita inaspettata di tutti quegli amici. Con delicatezza, accarezzandogli 
la testa pelata, qualcuno si mise a cantare. “Crapa Pelada l’ha fà i turtei, ghe ne dà minga ai sò fradei.” “Se lo sa 
Yul Brinner, il divo con la testa liscia rischia di perdere il posto. Hollywood è pronta ad aprirti le porte”. 

La terribile notizia arrivò maligna e spietata.
“Piero ha avuto una complicazione. È stato operato d’urgenza. È morto”.
Apprendista modellista. Un ragazzo d’oro morto a 18 anni per un incidente sul lavoro.  
Non è possibile. Invece è possibile. E poi Vittorio. Diciannove anni. Vacanza in Romagna. Annegò tra le onde 
dormienti e i bassi fondali del brodoso e pacifico mare Adriatico. In due anni avevo perduto due amici che per 
età, carisma, avanti con la scuola, erano ragazzi che seguivo con stima e ammirazione, a cui chiedevo consigli 
e dritte. 
Se chiudo gli occhi riesco ancora a vedere le loro figure alte e snelle. Gli occhi attenti, lo sguardo trasparente, il 
dolce sorriso. Sento ancora le loro risate allegre e fragorose. Quando riapro gli occhi, dolorosamente vedo i loro 
bei visi leali e fraterni come se fossero su un pezzo di carta da giornale. 
Erano ragazzi pronti e svelti che sapevano già come sarebbe stato il loro futuro mentre io non avevo alcuna idea 
di cosa avrei combinato, sarei diventato. Possedevo sicuramente delle qualità ma non potevo dire di essere una 
cima. A scuola non ero un allievo eccellente.  Ero un tipo risoluto, certo di essere superiore ai miei compagni, 
deciso di non lasciarmi ostacolare da niente e nessuno. Ero considerato onesto e leale e si fidavano di me. Se 
mi chiedevano un aiuto io concedevo il mio aiuto e non mi mancava il coraggio di tener testa ai tanti coglioni che 
giravano attorno. 
Avevo un certo successo con le ragazze e mi faceva piacere sapere che gli altri ne provassero invidia. 
Di certo volevo una vita intensa, unica che, chissà per quale motivo, si concludesse a ventisette anni. 
A ventisette anni ero sposato, con un figlio e un pallino: possedere un’auto sportiva degli anni ‘60. 
Una MG o la Lotus Elan o una Triumph Spitfire o una bella spider Alfa Romeo.
In una estenuante partita a poker, con sul tavolo un bel po’ di bicchieri vuoti, vinsi una bellissima Lamborghini 
Miura verde pisello, incorniciata in una scialba e piatta cornice a giorno, formato 30 x 40 centimetri. Sotto vetro, 
con tutti i riflessi in omaggio. Prima dell’ultimo rilancio, una delle nostre donne mise sul tavolo una bottiglia di 
whisky di cui tutti noi giocatori ne versammo un goccio nel bicchiere posto accanto alle proprie carte, poi un’altro 
e poi un terzo. Alla fine della sfida seguì un altro giro di bottiglia, tutti in piedi con il braccio alzato brindando alla 
propria salute.
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Nei mesi estivi non potevo certo stare lì fermo immobile guardando il sole sorgere e tramontare, la sera vedere la 
luna spuntare in compagnia delle stelle con alle spalle una giornata dormiente. L’estate offriva giorni preziosi da 
impiegare con tornaconto. A quell’età tutto è meraviglioso, affascinante, inebriante. 
Nel 1963 l’estate era iniziata all’improvviso rendendo i giorni e le notti incantate. A fine giugno accettai l’invito di 
Gualtiero per trascorrere qualche giorno a Parigi da due suoi amici. Entusiasti, la sera, partimmo dalla stazione 
centrale di Milano, dormendo stesi sui sedili, arrivando di mattino presto alla Gare de Lyon. Con la mappa della 
città tra le mani raggiungemmo rue d’Aligre, non lontana dalla stazione. Allo squillo del campanello d’ingresso 
nessuno rispose. Nessuna porta si aprì. Il tempo scivolava via inesorabilmente. Accovacciati davanti al portone 
del palazzo, delusi e incazzati, sentendoci bidonati considerammo di rientrare in Italia.
“Eccoli” disse Gualtiero con voce liberatoria. Tornavano dal mercato, con passo tranquillo, con delle borse stra-
colme di alimenti. Aprirono la porta e salimmo a piedi fino al terzo piano. L’appartamento si apriva in un’ampio 
corridoio spoglio, molto luminoso, con le finestre che davano sulla strada. Un bagno con una grande vasca, una 
grande camera con un solo letto matrimoniale e un vasto armadio. La cucina con un tavolo, sedie e un grande 
frigorifero. Il resto dell’arredamento era l’essenziale. Non mancava nulla ma il tutto era approssimativo. I nostri  
abiti li tenevamo nelle sacche o li appendevamo a dei ganci inchiodati alla parete. Mangiavamo pastasciutta e 
riso in bianco, insalata, pomodori, frutta, pane e tanto cibo da scatolette. Dormivamo su brandine, o per terra 
sopra delle coperte, mezzi nudi, mezzi brilli circondati bottiglie di birra vuote. Amavamo la vita e pur di viverla a 
fondo accettavanmo qualsiasi condizione. Bastava evadere dalla monotonia della vita di tutti i giorni. Volevamo 
la vita a bollicine. E a diciotto anni tutto va sempre bene.
Pietro e Claudio avevano qualche anno più di noi, stessa corporatura, stessa altezza, stesso colore dei capelli. 
Una certa somiglianza. Sembravano due-quasi-gemelli. Li chiamavamo alla francese: Jean-Pierre, Jean-Claude.
Parigi per noi non era l’arte, la bellezza, la storia, la torre Eiffel, il Louvre, Nostre Dame, l’Arco del Trionfo. Per noi 
era PARIS LA NUIT! La Parigi sfolgorante stava davanti a noi, ai nostri piedi, al nostro servizio.
La notte scendeva su Parigi e Parigi s’illuminava per noi e noi andavamo verso splendide emozioni alla ricerca 
della donna più bella del mondo.  Con una Citroën 2CV grigio topo, tetto apribile scorrazzavamo vagabondando 
per la città. Moulin Rouge, la Rive Gauche, Lido de Paris, il Trocadero, Champs d’Elysee, Crazy Horse, i bistrot 
e tanti altri luoghi che oggi ricordo in modo indefinito, evanescente, ma bellissimi. Tutto da fuori, da guardoni. 
Osservavamo sfilare bella gente, belle donne, belle ragazze, belle auto, bello tutto. Entrammo al Au Lapin Agi-
le a Montmartre, un cabaret che come insegna aveva dipinto sul muro un coniglio gioioso con cappello nero, 
farfallino rosso che balzava fuori della padella tenendo nella zampa una bottiglia di vino rosso. Il locale non era 
pieno, era troppo presto per chi volesse mangiare qualcosa. Ci accomodammo per bere una bottiglia di succo 
di Bacco in quattro. In un ambiente con molti quadri appesi alle pareti respiravamo arte e creatività. A questi 
tavoli sedettero artisti come Picasso, Modigliani, Apollinare, Utrillo e noi pezzenti ne assorbivamo la spiritualità 
dei maestri al modico prezzo di un bicchiere di vino. Quella sera si esibirono una cantante con le labbra dipinte 
di un rosso sanguigno che girava fra i tavoli accarezzando la gente e un prestigiatore abile, che stava al centro 
del palcoscenico con dei giochetti semplici, curiosi e appassionanti. Accennammo un battimano ancora prima 
della fine dello spettacolo. 
Stanchi per il gironzolare spasmodico, dormendo poco, mangiando qualsiasi cosa che fosse commestibile e 
digeribile, la sera del quinto giorno, alla Gare de Lyon con tanti grazie, saluti, strette di mano ci accomiatammo 
da Jean-Pierre e Jean-Claude.  Prima di salire in treno lasciammo a loro i nostri ultimi franchi che avevamo nelle 
tasche.

Nel 2012 sorprendentemente ricevetti sul mio profilo di FaceBook una comunicazione di Claudio. Una rivista fo-
tografica pubblicò un servizio su mio figlio Cesare. Il cognome Cicardini unitamente al nome Giorgio risuonarono 
nelle sue orecchie come un corno per la caccia. Scrisse che Pietro, abile designer lavorò per l’azienda automobi-
listica Sinca fino al 1973 per passare alle dipendenze della Chrysler. Si trasferì negli Stati Uniti e scomparve dalla 
vista di tutti. Lui, ragazzotto un poco bizzarro fece lo stalliere, il viticoltore, il ragioniere in una ditta di cappelli. 
In vacanza incontrò una ragazza, si piacquero, si sposarono. Una figlia e un figlio. La ragazza lavorava come 
traduttrice per una rivista e come professoressa di lingua italiana in un istituto privato. Vivevano a Saint-Herblain, 
vicino a Nantes. Ne fui felice. Dopo pochi contatti, Claudio C. come inaspettatamente apparve, improvvisamente 
si dissolse.
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In agosto con tre amici partimmo per Pinarella di Cervia, Mare Adriatico vicina a Ravenna, in campeggio, con due 
piccole tende canadesi. Viaggio in un pullman dell’Autostradale. Scendemmo dal mezzo nei nostri vestiti estivi  
con l’intento di fare strage di femmine. Piazzammo le tente nella stupenda pineta con a seguire la spiaggia e il 
mare. Una tenda per me e Giorgio X. i due più giovani e più belli. Tutto era passabile e come per Parigi anche qui 
tutto andava bene. L’importante che le vacanze fossero vive.
A lato, una grande tenda con una famiglia di Reggio Emilia. Padre tedesco, madre emiliana, due figlie: la mag-
giore Elena R. diciassette anni, molto graziosa, bruna, ben fatta, educata, elegante, amabile, gentile. 
La mattina del secondo giorno, da poco sveglio, sbirciai dalla piccola finestrella della tenda. Elena seduta su una 
poltroncina da campeggio con le gambe accavallate leggeva il romanzo “la Noia” di Alberto Moravia. A quella 
vista mi sentii tutto turbato e eccitato. La luce del sole proveniente dal mare accentuava le curve del seno. A 
volte distoglieva lo sguardo dalla lettura alzando il viso mettendo in mostra un profilo perfetto. La sorella, pure lei 
carina, era troppo giovane e acerba per attirare la nostra attenzione.
Giorgio X. era un bel ragazzo, alto, snello, biondo, con il viso e lineamenti puliti. Seducentissimo, quasi irresistibi-
le, bramosamente desiderato delle ragazze. Ci scambiavano per due stranieri. Ordinando il gelato la commessa 
chiedeva in lingua tedesca o inglese il gusto scelto. ”Signorina, parli pure in italiano, lo capiamo e lo parliamo 
molto bene”.
Con Elena le cose non funzionarono. Preferì la compagnia di Giorgio X. Fui il loro fotografo. Uno, due, tre scatta, 
non farti sfuggire questa posa, dai con il controluce, che ne dici seduti sul moscone?
Feci amicizia con un giovane medico vicino di tenda. Disponeva di un’ottima attrezzatura da cucina e di un pic-
colo frigorifero. Divenni il suo cuoco/sguattero/cameriere/ trovando consolazione a tavola. Agganciai Annegret 
una ragazza viennese che passava sempre nei nostri pressi. Dapprima un saluto, poi le chiesi di sedersi accanto 
a noi .” Vuoi qualcosa?” le chiesi porgendole un vassoio con della frutta. Prese una mela. Momento dopo mo-
mento, minuto dopo minuto il nostro rapporto divenne esclusivo. 
Due anni più di me. Bellissima. Alta, capelli biondi, leggermente mossi, che come un velo dorato scendevano 
morbidamente coprendole le spalle. Gambe lunghe. Perfette. Mi dava un infinito piacere guardarla, leggere nei 
suoi occhi azzurri, seguire i movimenti leggeri delle sue mani morbide. Ammiravo estasiato la sua figura stesa 
sulla sabbia ad arrostire, guardandola alzarsi nel suo costume giallo limone in netto contrasto con il blu del mare 
e l’azzurro del cielo. Gongolavo nel vederla nuotare al pari di un’atleta. Sbalordito la squadravo seduta su una 
barca con le gambe allungate e le braccia aperte, il busto leggermente all’indietro, con gli occhi chiusi, asciu-
gandosi il corpo al sole. Ad Annegret mancava quello che aveva Elena, il più, quello che noi indicavamo facendo 
schioccare il dito pollice con il medio. Parlavo un poco la lingua tedesca, lei poco l’italiano. Non so cosa trovasse 
in me, ero un bel ragazzo. Visti uno fianco all’altra c’era qualcosa di stonato. Lei portava vestiti di ottimo taglio, 
perfettamente in ordine ben diversi dei miei confezionati in serie. Sempre con qualche collana, spilla bracciale, 
bigiotteria vintage il cui valore era cresciuto nel tempo. Lei un’aristocratica, io un citizien. 
Annegret usava la macchina della zia e di sera giravamo insieme per le località balneari, con i finestrini abbassati 
e la radio piazzata sulle stazioni che trasmettevano la migliore musica.  Quando tornavo in tenda, spogliandomi 
sentivo addosso il profumo del suo corpo.
Tutto filò bene fino al dì in cui la zia ci scovò in pineta mentre bevevamo una birra in due. Dagli occhi della zia 
uscirono lampi, fuochi e grida. L’aspetto e il carattere ricordava le donne naziste, le kapò che avevo visto nei film 
di guerra. Con rabbia, a lungi passi, si diresse dritta dalla nipote sussurdogli qualcosa all’orecchio. Mi guardò 
con occhi spietati come chi aveva, in passato, già regolato cose simili. Io immobile senza mostrare alcun senso 
di nervosismo e timore la sopravvanzavo sfidandola con lo sguardo. Con un leggero cenno del capo (adesso ci 
penso io) si voltò allontanandosi, trascinado con sè la nipote, serrandole il braccio. 
Con Annegret tutto finì di botto. Erano finite anche le vacanze. 
Ci demmo appuntamento a Cervia poco prima che partissi. Passeggiammo mano nella mano (gli occhi negli oc-
chi) lungo il canale con tante barche da pesca ormeggiate e per stradine, fermandoci in un piccolo locale. Anne-
gret ordinò un aperitivo viennese con delle tartine e salse di tutti i gusti. La guardavo divertito mentre soddisfatta 
si succhiava le dita. La sera era troppo incantevole per tornare subito in campeggio. Tornammo sul lungomare 
facendoci accarezzare dalla fresca brezza serale. Guardavamo verso il mare calmo e colorito nella chiara notte 
stellata con le luci della città e dei locali che si riflettevano nel mare lasciando intravedere il suo eterno movimento.  
Il mattino successivo, con il sole fronte a mare, giunse l’ora del definitivo addio, contrariato per essere giunto così 
tanto in fretta e troppo presto. Era sempre e più bella. I colori della vita risaltavano sul suo viso, la pelle colore 
bronzo, i capelli tonalità delle spighe mature. Gli occhi dolci di un azzurro intenso e penetrante. 
Un fresco e innocente sorriso, un bacio lieve e profondo che ancora oggi sento sulla guancia. Rovesciando 
all’indietro la massa di capelli biondi in modo provocante e sincero che interpretai in un - è stato bellissimo stare 
con te - disse: “Ciao Giovane Milanese”.  Risposi: “Hallo Wiener Mädchen”
Brindammo ai nostri giorni trascorsi. Voleva dirmi ancora qualcosa, si limitò a emettere un fine sospiro.
Auguri di buon proseguimento con vigorose strette di mano agli emiliani.
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Promesse tra Giorgio X. ed Elena. Ma le promesse d’estate sono quel che sono. Baci d’estate, lacrime d’inver-
no. Giorgio X. non scrisse e non spedì le fotografie alla sua Elena. Tornato a casa aveva agganciato una nuova 
ragazza. Qualche mese più tardi inviai a Elena le immagini scattate privandomi delle mie. Giorgio X. aveva buttato 
foto e negativi. Elena mi ringraziò, mi ricordava con piacere. Mi invitò a trascorrere dei fine settimana a casa sua. 
Cosa che promisi di fare, senza mantenere. Di lei, ancora oggi, ricordo nome e cognome e per qualche tempo 
anche l’indirizzo di casa. Infine ebbi, se non la certezza, la sensazione che Elena R. si fosse dimenticata di Gior-
gio X. o meglio che non sapesse più cosa farsene.

Gli incontri con Giorgio X. si succedevano a tempi alterni che, grazie all’affiatamento immutato diventavano elet-
trici. Sposò una donna di straordinaria bellezza e capacità intellettive. Coerente con il suo stile di vita, alquanto 
bizzarro, volubile e infedele finì, in breve tempo, con separarsi.
Giorgio X. aveva un cuore elastico. Si innamorava della ragazza di un’altro e lei lasciava il suo fidanzato per lui. Il 
problema era che dopo un po’, lui, non ne voleva sapere più di lei.
Lo incontrai casualmente a una partita di basket. Lo accompagnava una giovane ragazza, una creatura da man-
giare viva. Molto carina. Gli rivolsi delle domande. Rispose con un’alzata di spalle.
Lo rividi negli anni ‘90 in una cartoleria-tabaccheria. Io per acquistare una rivista, lui per una stecca di sigarette. 
Mi disse che viveva lì, poco distante, indicando con la mano un ipotetico luogo, sulla sinistra, in fondo alla strada, 
in un nuovo appartamento. Dopo una breve pausa aggiunse - con una nuova compagna.
Un paio d’anni  dopo lessi il suo nome sull’annuncio funebre appiccicato sul muro.

24 giugno 1965 pomeriggio.
Di corsa al velodromo Vigorelli, tempio storico della bicicletta sportiva, dove si stabilivano i record dell’ora su 
pista. In programma il concerto dei The Beatles. L’amico Carlo venne a prendermi con il suo vespone rombante.
”Non vengo, devo uscire con una ragazza”. 
“Chi è?”. 
“È una che mi ha rubato il cuore, il respiro, il sonno. Una ninfa”. 
Carlo emise un fischio di stupefazione.
“Bravo, ne hai una per me”. 
“Una come la mia? Direi proprio di no”. 
Seguì un’espressione arrendevole. Con un sorriso grande come una casa cominciò a cantare: 
“She loves you, yeah, yeah, yeah, she loves you, yeah, yeah, yeah she loves you, yeah, yeah, yeah”.
Una smanettata, un’accelerata, una sgommata e via a tutto gas all’appuntamento storico/musicale per la città 
di Milano.  Prima che partisse gli diedi il biglietto d’ingresso che rivendette maggiorato.
Non si degnò di ringraziarmi o di rimborsarmi. Era tempo che ci guardavamo un poco storto. Iole mi cercava ma 
lui voleva tenerla tutta per sé. 
Dopo Adriano Celentano, Elvis Presley, impazzito per i The Beatles, Carlo partì per Liverpool. Incontrò una bella 
ragazza, June, la sposò, portandosela a casa. Da quel giorno, in casa loro volavano note e parole delle canzoni 
dei The Beatles, di Cliff Richard e il suono delle chitarre dei The Shadows. Ebbero due figli maschi.
Il nonno, con i nipotini parlava in dialetto. Loro rispondevano indifferentemente in dialetto, in inglese o in italiano. 
La mamma parlava in inglese, loro rispondevano in italiano, in dialetto, o in inglese, il padre ...e così via.
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EL SCARP DE TENNIS, EL G’AVEVA DU OCC DE BUN L’ERA IL PRIM A MENA VIA, 
PERCHÉ L’ERA UN BARBUN”. 

Non è che le scarpe da tennis le portassero solo i barboni. Ragazzi come me le calzavano da sempre.
Il ritornello del brano di Enzo Jannacci lo cantava un’amica. Un modo semplice e originale per richiamare la mia 
attenzione. L’esplicito invito per farmi avvicinare. Percorsi il breve viottolo fino al cancello in ferro battuto, spalan-
cato cha pareva aspettare il mio ingresso. Stava seduta sui gradini d’accesso alla grande villa, molto elegante, 
anche se po’ vecchia con i muri leggermente scoloriti. La casa possedeva una maestosa signorilità. Le finestre 
aperte sembravano occhi spalancati sul mondo. II prato verde ben curato, gli alberi dalle chiome folte addossati 
al muro di cinta e l’esuberante fioritura dei cespugli di rose dai colori botticelleschi donavano una grande armonia 
con l’ambiente circostante. Alla ragazza ero affezionato. Mi accoglieva con vivacità e gioia, con una cordialità 
che mi pareva eccessiva. Nell’ultimo periodo non la menavo più di tanto. La sopportavo quando eravamo in 
compagnia, l’evitavo quando ero solo. Era diventata presuntuosa, capricciosa, distinguendosi in modo prepo-
tente da tutte le altre amiche. Sapeva che chiunque provava qualcosa per lei, simpatia, antipatia,  indiffrenza, ma 
nessuno alla sua bellezza restava immune. Cambiava ragazzo come si butta un fazzoletto di carta usato. Voleva 
essere la prima della fila, la più brava. La più bella dove tutte erano belle. La più ammirata. La più omaggiata. La 
principessa delle principesse. Era certa di essere una predestinata da lasciare un impatto nella vita. Adorata da 
tutti, a volte si permetteva dei capricci che giudicavo dispetti da rompipalle. Quella sera andò diversamente. La 
vidi in uno stato di trepida insicurezza e agitazione, bisognosa di una confidenza. Mi guardava in modo insolito 
superando ogni diffidenza. Mi avvicinai amichevolmente osando una carezza timida sui capelli ribelli di un colore 
castano schiarito dall’aria e dal sole. Una camicia bianca, leggera, sulla pelle nuda disegnava bene la forma del 
seno. Pure lei era una “barbona”. Indossava jeans e scarpe da tennis bianche e rosa. Non ne avevo mai viste di 
così belle. Mi sedetti accanto. Si avvicinò toccandomi la spalla con un leggero pelle a pelle. Imbarazzato, incerto 
su come muovermi, tolsi dalla tasca del giubbino una busta contenente delle fotografie in bianco e nero su carta 
leggermente virata in tonalità camoscio. (queste foto furono scattate dal mio amico Luigi, che me le donò avendo 
nel mio viaggio fotocopia nel bel di Londra dimenticato sul treno Milano-Parigi la macchina fotografica modello 
Komet II).   
“Guarda dissi, queste sono le fotografie del mio viaggio a Londra: British Museum; Westminster; la guardia alla 
Torre di Londra; Piccadilly Circus; i pullman a due piani; il ceppo per la decapitazione dei nemici e dei traditori del 
regno posto in una sala della Torre di Londra; il bacino del Tamigi a Oxford. Passavo le foto lentamente, mentre 
lei faceva domande. Rispondevo raccontando un sacco di particolari che architettavo in crescendo. “Dalla nave, 
vedendo le bianche scogliere di Dover mi sentii un centurione dell’imperatore Claudio, prossimo allo sbarco, alla 
conquista della Britannia”. 
Guardò con ripugnanza, con un piccolo brivido il ceppo e la mannaia usati per mozzare la testa di Maria Stuarda.  
Allungò la mano toccando la mia. Un delicato rossore colorirono le guance. “Sai che potresti essere il ragazzo 
della mia vita ... chiudendo con un: ...ma non sarà così...”, aggiungendo: “A volte ti invidio”. 
Avevamo detto tutto e non si sentiva più alcun bisogno di parlare.

Mi alzai salutandola con un lieve buffetto carezzevole sulla guancia. Era veramente bella, un viso delicato. Sor-
rise: “Vorrei che rimanessimo amici per sempre” disse socchiudendo gli occhi. Di rimando le feci l’occhiolino. 
La luce della sera aveva stava modificando colore, stava diventando buio e l’aria si stava rinfrescando in quel  
dolce crepuscolo d’estate. Percorsi lentamente il breve vialetto fino al cancello. Mi girai alzando il braccio in se-
gno di saluto. Stava seduta sui gradini d’ingresso con uno sguardo languido e un poco triste. Nella penombra 
vidi un fiammifero accendersi in un minuscolo falò irridescente. La piccola luce rossa diventare sempre più lu-
minosa e infine una grande nuvola di fumo di sigaretta avvolgere il viso dell’amica, bello anche nella penombra.  
Ebbe una vita infelice e malinconica. Qualche anno dopo, un figlio, sfiorita l’eleganza, la bellezza, la presunzione, 
lasciata dal marito che aveva sperperato tutti i suoi soldi, era diventata una donna “normale”, piacevole, aperta, 
con molti interessi e argomenti; arte in generale, pittura moderna. Film da vedersi rigorosamente sul grande 
schermo nelle migliori sale cinematografiche. Assidua spettatrice di opere teatrali, leggeva Arthur Rimbaud, Her-
ry Miller, Charles Bukowski, Ernest Hemingway. Di Oscaw Wilde giurò, avvicinando alla bocca gli indici incrociati, 
nella classica formula del “giürin giüréta” d’aver lasciato l’impronta delle sue labbra sulla tomba dello scrittore. 
Grande conversatrice, parlava con tono gaio, confidenziale, educato, amichevolmente. Da donna intelligente 
sapeva ascoltare. I suoi occhi non parlavano delle innumerevoli delusioni patite, delle sue lotte passate, quanto 
quelle serene di oggi e future.
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Giovanissimo, mio padre lasciò Porlezza per vivere e lavorare a Saronno nella ditta di un cugino del padre. 
Era un bravo decoratore, capace e creativo. A Porlezza trascorsi molte estati. Con i cugini Roberto ed Erico fre-
quentai l’asilo, la scuola materna e l’oratorio estivo. L’ultima fu nel nell’estate del 1965. Porlezza era per tedeschi 
e olandesi una meta ambita per trascorrere le meravigliose vacanze italiane.

Mi sedetti al solo tavolo libero, vicino alla porta d’ingresso del bar, ordinando un coppa di gelato. 
Il brano “The house of rising sun” degli The Animals, rendeva piacevole l’atmosfera del locale quando un gruppo 
di germanici e valkirie entrarono nel locale parlando ad alta voce. Pacche sulle spalle e tirate di capelli che la 
moda di quegli anni imponeva portati lunghi sulle spalle. Un ragazzo tedesco ordinò in italiano: “Quindici gelati 
cono e quindici caffè, prego”, Due ragazze e un ragazzo cercavano un posto a sedere. Si avvicinarono al tavolo, 
chiedendomi qualcosa. “Bitte” dissi incoraggiandoli. La biondina dagli occhi color azzurri avanzò di mezzo pas-
so. ”Can we sit down here”. “Bitte”. 
”My name is Mariolen”. disse porgendomi la mano. 
”He’s Peter, she’s Michela” indicando i suoi compagni. “Giorgio” risposi. 
“You are italiano”? “Yes”. Were do you live?”. “We are at camping Darna, you live in Porlezza? “ 
Yes, I was born and life in Saronno, near Milan. Do you understand me?” 
Dissi preoccupato per il mio inglese approssimativo. “Oh yes” risposero.
Il capo-gruppo germanico infilò nel juke-box una moneta. I quattro di Liverpool partirono con una scatenata 
“Rock and roll music o, non ricordo bene, Lady Madonna”. 
Un ragazzo si mise a saltellare, battendo mani e piedi. I suoi compagni, uno dopo l’altro lo imitarono. Mariolen e 
Michela si limitarono a stare sedute e battere le mani. Accompagnavano il ritmo della musica muovendo grazio-
samente la testa da un lato all’altro delle spalle. Guardavo Mariolen: bionda, occhi azzurri, viso intelligente, alta, 
figura slanciata, gambe da cicogna, seni appuntiti proiettati in avanti.  Assomigliava a un angelo, la voce era di un 
angelo, si muoveva come in angelo. Pensai: perché le ragazze tedesche, quando sono giovani sono bellissime 
e da adulte diventano piuttosto tonde per non dire grasse? (che cattiveria!).
Il ragazzo tedesco, accanto al juke-box, scamiciato e scatenato, accompagnava vocalmente i Beatles, imitato 
dai compagni di baldoria. Il ritmo era eccitante, coinvolgente. Loro gasati e felici, e io con loro. 
La canzone finì. Tutti i tedeschi uscirono dal locale. “Come with us to hear the concert in the square?” disse Mi-
chela “Yes” risposi poco convinto. Era la sera del 15 agosto vigilia della festa di San Rocco, patrono di Porlezza. 
Come consuetudine la banda comunale suonava delle musiche tradizionali. La via principale era una massa 
uniforme di persone. Per raggiungere la piazza dovemmo farci largo a colpi di gomito. Arrivammo in tempo per 
l’inizio del concerto. Il tedesco che oltre al gelato e caffè aveva bevuto dell’altro cominciò imitando il direttore 
dell’orchestra scandendo il tempo con le braccia invitando i compagni a fare altrettanto. Si spingevano tra loro, 
ridevano, baciavano le ragazze, facevano di tutto per disturbare i presenti. 
Finito il primo brano musicale il giovane tedesco urlò: “Applaus!!!”. Un fragoroso scroscio di applausi riempì la 
piazza. Si udì un forte scoppio e delle strisce di luce guizzarono verso l’alto per ricadere scintillando in mezzo alla 
gente. In quella luce tremolante vidi per l’ultima volta il viso di Mariolen.
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1965. Una sera di settembre. Sul balcone di casa guardando il sole tramontare chiesi a mio padre di raccontarmi 
quel che sapeva dell’origine della famiglia Cicardini.
Con un accenno di consenso disse ...“Un giorno ti racconterò la storia della nostra famiglia, del ramo lombardo, 
che vivono a Porlezza dalla fine del XV secolo”.

Fissammo l’appuntamento per le 17 nel bar della Galleria d’Arte Contemporanea. Un locale piacevole e ac-
cogliente. Presi posto a uno dei tavoli più lontani dal banco, un piccolo tavolo con la base in metallo bianco 
smaltato, il piano di cristallo con sopra il portafiori/portatovaglioli. Le sedie, anch’esse bianche, in metallo 
smaltato, con lo schienale intagliato con foglie e disegni floreali vorticosi. 
Ordinai un cocktail alla frutta. Alla mia sinistra dei signori che, pacificamente, discutevano d’arte e d’artisti, 
quasi annoiati come se i quadri visti nelle sale adiacenti fossero delle opere soporifere. Allargarono il loro 
interesse spostando l’attenzione sulle aste. Parlavano di Guttuso, Morandi, Pollock, Haring...
Luigi arrivò puntale. Seduto al mio fianco, prese fiato sorseggiando le ultime gocce del mio cocktail.
“Ciao“ - Come va? – Tutto procede bene? – E del fatto che mi hai accennato l’altro giorno? …”
Dalla cartella estrassi una grande busta contenente dei fogli digitati con il computer.
“Qui ci sono le prime pagine del racconto e l’intera trama dello scritto. Più scrivo più sembra che la storia si 
scriva da sé. È un poco strano scrivere di se stessi, per la famiglia e nel contempo per altri. 
Se ti piace continuo a scrivere, se non ti piace continuo lo stesso”.  
Luigi gettò lo sguardo leggendo velocemente alcuni brani muovendo il capo in segno di approvazione. 
“Non è roba da poco” disse mettendo in cartella una copia.
Dopo che tutti se ne andarono rimasi solo nel locale con i tavoli, le sedie, i quadri e il cameriere.
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“Le cose più piccole sono di gran lunga
le più importanti”.
- Sherlock Holms -

PARTE SECONDA

29



ANNO NUOVO, VITA NUOVA
31 dicembre 1965, mattina. Sono in corso i preparativi per la notte di San Silvestro. Sul letto ci stanno due 
paia di pantaloni e tre camicie, tre cravatte, due pullover con collo a V e un gilé con i bottoni. Ai piedi del 
letto un paio di scarpe in cuoio con le stringhe e un paio mocassini, già vedendomi vestito con l’accoppia-
mento più appetibile, immaginando le ragazze guardarmi affascinate per la scelta fatta. 
Lo squillo del campanello della porta d’ingresso, un poco prolungato, infranse il gioco. Di fronte ci stava un 
giovane carabiniere, nell’impeccabile divisa con la maestosa riga rossa sui pantaloni neri e lo sguardo auto-
ritario. “Lei è il signor Giorgio Cicardini?” chiese portanto la mano alla visiera in segno di saluto. “ Sì” risposi. 
Con un sorriso tra il serio e il faceto e un ghigno beffardo mi porse ‘la cartolina’. “Firmi qui”.  Guardai la carto-
lina rosa girandola e rigirandola tra le mani. “Ehi Giorgio il prossimo anno sarà veramente un anno diverso”.
Mi recai dal parrucchiere per un barba e capelli uscendo dal negozio dimentico della cartolina, trasognato, 
splendentemente vestito di tutto punto pari ad Adone. 
Nel primo pomeriggio l’intera banda, si ritrovò sul piazzale di fronte a casa. Salimmo sulle auto partendo a 
razzo per Sarnico, la bella cittadina bagnata dalle acque del lago d’Iseo. Ospiti nella villa di un  amico, figlio 
di un produttore di bevande alcoliche. Grappe, soprattutto. 
Per noi ragazzotti della notte di San Silvestro non era solo la fine del vecchio e inizio del nuovo anno. Era vita 
e gioia. Cominciavamo a saltellare dopo le 21 schiantandoci a terra con il sorgere dell’alba, con il serbatoio 
a secco a zero di energie. Mi stesi su un divano dormendo poco e male svegliandomi con tracce di vomito 
in bocca e con me stesso davanti agli occhi in divisa militare. Prima del ritorno a casa, prima delle calorose 
e energiche strette di mano, degli auguri e baci, chiesi ai presenti un attimo di silenzio e attenzione. 
Un urlo di gioia esplose rimbombando nel salone. “Avete sentito? Avete capito bene! Giorgio va fuori delle 
palle!! Non ci romperà più i coglioni!!!”. In piedi sul tavolo volli recitare il ruolo dell’eroe che parte per mondi 
ignoti. Bevvi in un sol colpo un mezzo bicchiere di grappa. Buttai il bicchiere vuoto oltre le spalle, scim-
miottando la scena vista in un film Ollivudiano, sfiorando una bella statuina che stava sopra a un ripiano. 
“À LA NOUVELLE ANNÉE!!!” Urlai.
Saronno, venerdì 14 gennaio 1966, ore nove. Ferrovie Nord Milano sulla banchina binario 2, direzione Como 
in attesa del treno ci sono quattro ragazzotti della mia stessa età, impacciati e smarriti con nella mente l’eco 
delle ultime raccomandazioni dei genitori e i consigli degli amici già vecchi della “naja”. Li salutai con un 
leggero movimento di labbra e occhi. Non ci conoscevamo, non ci eravamo mai visti, mai incontrati, pro-
venivamo da punti diversi della città o dai comuni limitrofi. Sapevamo che per i prossimi quindici mesi la 
nostra famiglia sarebbe stata l’Esercito Italiano, con tanta nostalgia, dolci pensieri e ricordi di casa nostra. 
Contrariamente alle statistiche meteorologiche che per la nostra zona questi sono i giorni più freddi dell’an-
no, quel dì era una giornata luminosa e primaverile. Un sole splendente, a modo suo, salutava la mia par-
tenza con un abbraccio caldo e carezzevole.
Distretto militare di Como Borghi. Uno dei tanti, dalla figura simpatica e vivace, con i capelli rossi dalla par-
lantina sciolta, mostrava a tutti quelli che poteva il numero di dicembre 1965 di PLAYBOY AMERICA. Tolse 
il paginone centrale con la bella bionda nuda appendendolo sul muro con della gomma da masticare. Un 
militare, fingendosi severo, con un finto tono burbero, con decisione staccò il poster, lo ripiegò, rimettendolo 
tra pagine della rivista, restituendola al rosso.
Ora tocca a me. Seduto su una panca sollevai gli occhi dai documenti che il maresciallo mi aveva conse-
gnato, ripetendo sottovoce, scandendo parola per parola: assegnato alla Scuola Militare. 10° Corso A.C.S. 
(Allievi Comandanti di Squadra). Caserma Trizio. Lecce.  
Eravamo in quattordici con la stessa destinazione e tutti d’accordo: avevamo finito la scuola, lavoravamo, 
eravamo giovani, qualcosa della vita ci sfuggiva. Il servizio militare era un cambio di passo. Saremmo tornati  
a casa con le idee chiare e il futuro tutto nelle nostre mani.
Milano. Stazione Centrale. Il treno partirà alle ore 21. Da un bar sulla via Pisani, telefonammo a casa comu-
nicando la nostra destinazione. Ingannammo l’attesa ascoltando musica dal juke-box. Con un panino, una 
pizza, una coca, un bianchino e un caffè, con poca convinzione brindammo alla nostra nuova realtà.
Il sole era calato e l’aria si era sensibilmente fatta gelida. Milano si era illuminata, bella, scintillante, viva e 
trafficata. Cercavamo di trascorre al meglio le noiose ore che precedevano la partenza passeggiando di 
strada in strada guardando, con poco interesse e scarsa curiosità, le vetrine ricche e lucenti.
Salimmo lentamente i gradini della grande scalinata raggiungendo l’area binari. Il nostro treno, con tutti 
gli scompartimenti illuminati, stava al centro dell’arcata centrale, alta e luminosa. Nessuno nei pressi delle 
carrozze. Calmo e tranquillo il lungo convoglio pareva stesse aspettando solo noi. All’edicola della stazione 
comprammo riviste, fumetti e giornali per ingannare il tempo, le lunghe ore da trascorre prima di arrivare a 
destinazione. Acquistai la rivista Panorama, Selezione del Reader Digest, PlayBoy di dicembre 1965, Linus, 
la nuova rivista di fumetti uscita da qualche mese e  “Il ragno Nero” di Jeremias Gotthelf  che rimarrà per 
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tutto il viaggio nella tasca del cappotto. Lo leggerò solo due o tre mesi più in là.
Salimmo sull’ultima carrozza che trovammo completamente vuota, impossessandoci di quattro scomparti 
buttando i cappotti sui portabagagli, accomodandoci largamente sui sedili. Una pesante atmosfera di si-
lenzio regnava tra noi. A nessuno interessava sapere se il nuovo amico aveva la morosa, una vedova come 
amante, se lavorasse, che studi avesse fatto, cosa facesse nella vita. Incerti, privi di prospettiva ci chiu-
demmo a riccio in noi stessi. I tre sibili acuti del fischietto del capotreno ci informava che il convoglio era in 
partenza. Le ruote del treno lentamente cominciarono a girare. Il lungo convoglio uscì dalla grande della 
stazione accelerando progressivamente. 
Avevamo da poco superato il fiume Po quando cominciò a nevicare, dapprima con fiocchi radi, poi sempre 
più fitti. La neve si accumulava rapidamente riflettendo sulla pianuta  una strana luce bianca in contrasto 
con la notte buia. Alla fermata di Bologna fummo investiti da una bufera rabbiosa. C’erano almeno di 30 
centimetri di neve. Una ragazza s’accostò al pradellino della vettura, pronta a salire. Era in difficoltà con 
il bagaglio. L’aiutammo a caricare le valigie, facendole strada accompagnadola verso i nostri scomparti. 
Vestita di scuro con guanti e cappello di lana camminava a passi brevi appoggiandosi con una mano alla 
parete della vettura per non perdere l’equilibrio. Sotto il cappotto slacciato aveva una gonna in lana scozze-
se a pieghe e una maglietta in lana pesante, attillata, che le esaltava il seno. Quando tolse il cappello una 
gran chioma scura a riccioli espolse davanti ai nostri quattordici paia d’occhi che la stavano guardando con 
venerazione. Lei curiosa, rispose fissandoci uno a uno. Fermò lo sguardo sul più vicino, chiedendo cosa ci 
facevamo così tanti giovani della stessa età, privi di bagaglio e dove eravamo diretti. “A Lecce” qualcuno 
rispose, “e quando scenderemo dal treno diventeremo dei soldati” disse mostrandole la piccola borsa che 
conteneva il minimo indispensabile per i primi giorni di naja. Per il resto avrebbe provveduto l’Esercito Ita-
liano.
Il treno riprese a filare sempre più veloce facendosi spazio tra la neve che scendeva sempre più fitta. Era-
vamo in tre nello scompartimento. Le conversazioni finirono flebilmente in lunghi sbadigli.  La ragazza si era 
distesa su uno di quei sedili duri, addormentandosi. Ne guardavo il volto fresco osservando il ritmo regolare 
del suo respiro. Improvvisamente voltò il capo da una parte come se stesse per svegliarsi, si stiracchiò un 
paio di volte ripredendo a dormire. Il mio compagno era finito in un sonno pesante. Mi sprofondai in letture 
differenti. Alzai il bavaro del cappotto per proteggermi meglio dalle ombre della notte finendo in un dormi-
veglia tra pensieri e sogni.  
Lo scossone del treno in partenza mi svegliò. Era ancora buio. Il convoglio stava lasciando la stazione di 
Pescara. La ragazza se ne è andata senza salutarci. Brava lei, pensai. Nell’occhiolino della giacca vidi un 
piccolo bussolotto di carta. Lo svolsi. “Ciao e auguri a tutti voi. Tina”.
Ora il sole stava sorgendo e dal finestrino entrava il nuovo giorno. Il treno correva veloce veloce verso sud 
lungo la costa del basso Adriatico. Sembrava avesse sempre più fretta di scaricarci. Con il naso schiacciato 
contro il finestrino guardavo il paesaggio. Vedevo cose che avevo visto nei libri e in certe cartoline d’epoca. 
Campi incolti, case bianche e basse con il tetto piatto, vigne, grandi appezzamenti di terreno con piante 
di ulivo e fichi d’india. Mi sentivo in terra straniera. Avvertivo qualcosa di antico, colto, primitivo, calmo, 
vivo, caldo, passionale che da noi,  al nord, non esisteva. Quando il treno si fermò in una piccola stazione 
abbassai il finestrino per dare aria e luce allo scompartimento sentendomi rigenerato. La temperatura era 
mite, piacevole e rinfrescante. Dopo una notte passata in un piccolo spazio, accucciati sui sedili, dormendo 
male, era quello che ci voleva. 
Lecce. Millecento chilometri in tredici ore e mezza. Lo stridente rumore dei freni del treno in arrivo echeg-
giava nella stazione fino a quando si fermò. Mi alzai e lentamente, aggiustando il nodo della cravatta, 
abbottonai giacca e cappotto. “Voi avete voglia di scendere?” qualcuno chiese. “Certo io sono pronto” 
qualcuno rispose. Scendemmo dal treno inebetiti, con le ossa rotte. Ci guardammo attorno in cerca degli 
ultimi istanti di libertà. Velocemente imboccammo un’uscita secondaria fermandoci in un bar per la cola-
zione. Arrendevoli tornammo in stazione consegnadoci ai soldati che da lontano ci avevano individuati. 
Su un autocarro militare percorremmo strade allegre e affollate di un soleggiato e mite sabato mattina di 
metà gennaio. In breve tempo arrivammo alla caserma Scuola Truppe Meccanizzate e Corazzate di Lecce.  
In impaziente attesa, in divisa di gran gala, portieri, inservienti, fattorini ci accolsero all’Hotel Trizio con un 
caldo benvenuto. Altri ragazzi arrivati prima di noi erano ancora lì in attesa delle disposizioni. Non provavo 
né gioia né tristezza. Stava cominciando qualcosa di nuovo. “Molto bene, perfetto, si inizia. Qui non avremo 
più problemi né con il mangiare né come vestirci. Scordiamoci i fine settimana al mare”.
La caserma era veramente un gran bel posto, poco fuori del centro città, a lato di un grande viale alberato 
con la maestosa e imponente palazzina comando, la palazzina alloggio a tre piani per gli allievi ufficiali, 
delle truppe meccanizzate (dove ci sto io) e delle truppe corazzate. In una lunga costruzione bassa ci sono 
le aule studio. La mensa e seguire l’area sportiva/ginnica e un passo carraio dove ci stavano alcuni mecca-
nizzati M113, i semoventi M36 Jackson e i carri armati medi M47 Patton. 
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La piazza d’armi per l’alza e ammaina bandiera e una cappella per la celebrazione della messa domenica-
le. Al centro una grande area verde la cui manutenzione (piano V) è curata dagli stessi allievi della caserma 
Trizio.  Qui l’aria è pura e fresca come il bacio di una ragazza, il sole splende, il cielo è azzurro. Cosa si può 
volere di più?

Nelle camerate sono pochi i posti ancora liberi. Dispongo di un letto tubolare con ai piedi una seggiolina, un 
armadio metallico per riporre il vestiario della giornata con posato sopra  il “cubo” quel gran borsone dalla 
forma quadrata in cui ci sta tutto quello che serve per i quindici mesi di servizio militare. Quello che non ci 
sta è superfluo. Dicevano i nostri superiori.
Cinque minuti prima delle ventidue, il brusio, i rumori di chi stava sistemando le proprie cose cessarono, 
le chiacchiere si smorzarono, le parole soffiate divennero sempre più lievi e infine la camerata si zittì. Si 
spensero le luci mentre l’ambiente ci avvolgeva della luce notturna dai toni alternati di lampade azzurre e 
rossastre. Le note del Silenzio penetravano nel cuore di ognuno di noi, mentre un brivido mi faceva arric-
ciare la pelle: avevo un groppo in gola e mi veniva da piangere. Cullato dal tono della tromba che si faceva 
sempre più fioco perdendosi lontano lontano sognavo di tornare a  casa...  ... sssttt è il Silenzio che augura 
a tutti noi la buona notte. 
Sto sotto le coperte senza prendere sonno. Dalla mezzanotte alle due, in divisa, elmetto, anfibi e baionetta 
al fianco sinistro sono di servizio di guardia notturna. Per due vagherò nelle camerate dell’ala ovest della 
palazzina assicurandomi che tutto sia in ordine. Sarò l’angelo custode dei miei nuovi compagni d’arme. La 
sveglia è alle 6:30. Sono già pronto prima che cominci la giornata.

Sono alla 5^ compagnia, 3° plotone. 2^ squadra. I quindici mesi di vacanza in divisa sono iniziati. 
Gli ufficiali istruttori erano: Il capitano Salvatore Merlino, il tenente Arturo Martello, il tenente Adriano Blandi, 
il sottotenente Paolo Etna. Anagrammando i cognomi creammo una filastrocca: Il mago MERLINO, batte 
BLANDI colpi di MARTELLO sul monte ETNA. Il tenente Simone Baio insegnava L.C.B. (Lavori sul Campo di 
Battaglia) così il nuovo argomento di studio divenne LAVORI sul CULO di BAIO. Ingenui: qualche settimana 
e sarebbe stato il tenente Baio a farci il culo. Ne fummo soddisfatti: nella nostra filastrocca, c’era poesia.

La sera della mia prima libera uscita mi incamminai lungo il viale che porta al centro città imbattendomi in 
alcuni gruppi di gente dall’aria allegra che guardavano con simpatia e curiosità noi ragazzi con il lungo cap-
potto grigio-verde che per noi giovanotti era il marchio di straniero, ben sapendo che cosa ci stava a fare lì 
tutta quella bella gioventù. In quel momento mi passarono accanto due donne anziane vestite secondo le 
regole del più raffinato buon gusto: “Da dove vieni?” mi chiese una signora. Mi accodai seguendole passo 
a passo certo che mi avrebbero portato dove volevo arrivare. 
I miei occhi si spalancarono sulla piazza S. Oronzo con l’alta colonna marmorea con sopra la statua del san-
to. Affascinato guardavo quell’architettura, che mai così avevo visto, i grandi e stupendi palazzi, il “Sedile”, 
il piccolo anfiteatro romano con dentro un sacco di gatti randagi che scorrazzavano indisturbati. Un gruppo 
di giovani mi salutò amabilmente con un coro di ciao. Tra loro notai due o tre ragazze dal visetto grazioso. 
Capii, sentii che Lecce sarebbe stata la città in cui avrei trascorso con gioia e allegria il mio tempo libero. 
Negli anni ‘80 acquistai il volume illustrato “Lecce. Elogia del Barocco”. Quando voglio tornarci, senza muo-
vermi da casa lo sfoglio riguardando le immagini, rileggendolo per la millesima volta. Per quanto sia molto 
bello e ben presentato non è quello che i miei occhi ben ricordino della mia Lecce.
Passo la parola ai commilitoni del VIII battaglione caserma Pico e del IX battaglione caserma Trizio che 
sono magniloquenti nel descrivere i nostri primi cinque mesi in divisa.
Ho tratto queste “vignette”, a mio arbitrio, dai volumetti di fine corso realizzato dagli allievi Ufficiali e Sottuf-
ficiali della scuola Truppe Meccanizzate e Corazzate di Lecce.

LA CARTOLINA DI PRECETTO.
Ero con la mia ragazza. Un tipetto tutto pepe, spiritosa come una bottiglia di vecchio whisky scozzese, in 
gamba come uno zoppo, intelligente quasi fosse la nipote di Einstein, un tipo gagliardo insomma.
- Dove andiamo a ballare? - Faccio un salto a casa e andiamo. - Signore, una cartolina per lei! - Cara post-
domani parto. - Dove vai? - A Lecce. - Beh! un’amena cittadina; cosa ci vai a fare? - Il milite!
Lunghe rotaie, vecchi ricordi, aspettativa di cose diverse.

LA LIBERA USCITA
Suona la libera uscita. Aspiranti liberi uscenti, a......ttenti!. Fazzoletto tattico, calze tattiche, taglio di capelli 
tattico, divisa tatticamente in ordine. Grande decimazione. I superstiti vanno a divertirsi. 
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Tanti bar ti accolgono (uno solo), tanti bei cinema ti allietano (quattro), la bistecca alla fiorentina /100 gram-
mi) e fatti la corsa che sta suonando la ritirata. Contrappello. Grande battaglia a cuscinate.
Silenzio, tranne i tagliatori di tronchi, dico quei russatori incorreggibili che non si svegliano neppure se li 
accarezzi con gli anfibi.

TORRE VENERI che paradiso. (poligono di tiro situato sul mare tra i comuni di San Cataldo e Frigole)
Brulla! Secca pianura arsa dal sole, spazzata dal continuo vento di tramontana, spoglia di vegetazione, 
nuda di qualsiasi strana forma di vita. La natura purtroppo con te è stata avara perché nulla puoi offrire, 
nemmeno il desolato paesaggio, troppo silenzioso e monotono. A pochi passi c’è il mare che, sempre in-
furiato, aggredisce con rabbia il tuo piccolo e sperduto litorale. La spuma ti investe e la salsedine a poco 
a poco distrugge la tua vegetazione, già dilaniata dalla furia del vento. Niente offri a noi, che continuiamo 
a sfregiarti coi solchi dei carri tra raffiche di mitraglia e rombi di cannone. Muta, tu stai aspettando forse la 
pace, o ricordando i lontani giorni in cui eri ancora integra e vergine della tua sperduta bellezza.

AREA ADDESTRATIVA DI TORRE VENERI.
Ore 6,30 - Sveglia, graziosetti, mettetevi la tuta da combattimento, prendete il MAB e fatevi trovare giù. Torre 
Veneri. Reticolati, fango, carri, tritolo, bombe a mano. Striscia sotto al reticolato, godi al rumore del tritolo 
che l’amico Baio sorridente ti fa scoppiare vicino, alzati da terra, fatti una bella corsa, lancia la tua bomba 
e buttati a terra, curando di cadere dove ci sono meno spuntoni, poi ti alzi, corri ancora e ridagli a buttarti a 
terra. Fine dell’esercitazione. L’infermeria rimane aperta un’ora. Se ti sei rotto un ginocchio niente di meglio 
che una buona supposta che ti guarisce pure dal raffreddore, dal mal di testa, dal mal di gola, dai reumati-
smi, dal mal di stomaco, dal dolor di denti e dai calli.
Torni a mangiare la “Sbobba”, non ti lavi e vai in aula a cercare sulla carta topografica la stazione di “SUR-
BO”.

IL POLIGONO ASSALTATORI.
Ecco venir verso noi, con fiero passo Baio Simon, col viso ottenebrato. E “Guai a voi - gridò - brutti imbranati 
se invece varco giusto di infilare altri verdi sentieri imboccherete! Io vengo le mine a far brillare, inferno a 
scatenar su questa terra”. Poiché uniti e tremanti ristavamo, col core invaso da sgomento vero, riurlò da su 
la torre amena: ”Ite ai posti vostri e poi partite ch’io tosto fò saltar la dinamite! E... Baio, dimonio con occhi 
di brace, inizio diè al suo brutale gioco. Ma ratto-ratto si sbiancò nel viso vedendo Antonio C. già infilato nel 
van che pria aveva intrappolato. Baio di botto fé cessar li stroli e disse a Farinella, suo aiutante, di portargli 
dinanzi l’imbranato. Poseia che il Maresciallo l’e be estratto, con tuta rotta, dal reticolato, mellifluo il Baio gli 
raccomandò: “Figliolo... tu passar giammai non dei pel foro c’ho attivato con mine. Altro pertugio, quindi tu 
ricerca che in un porto sicuro ti conduca”. E dopo aver mollato un grand’urlone sul quadro dei comandi si 
avventò e face reiniziar la sarabanda fra tuoni, lampi, fulmini e saette. Quando alla fin, con l’ossa rintronate, 
tornammo a riveder lo sole chiaro, in cor era finito lo sgomento, al pari d’un manipolo d’eroi, di corsa facem-
mo l’adunata. E... ritrovammo il nostro Simon Baio col viso trasformato dalla gioia che, invece delle solite, 
invettive ci disse: “Bravi ce l’avete fatta”.
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IL CAPORALE CONGEDO

Trovato, adottato e accudito dai soldati del Corpo di Guardia del Poligono Militare di Torre Veneri, questi 
ragazzi resi sordi dallo sferragliare dei cingoli dei mezzi corazzati, dalle bordate dei cannoni, dalle raffiche 
delle mitragliatrici, gli scoppi delle bombe, di vedere di notte il meraviglioso cielo e il mare di Puglia illumi-
nato a giorno dalla tanta luce dei bengala, diedero a questo simpatico cagnolino il nome più appropriato: 
CONGEDO, conferendogli sul campo, il grado di caporale. Il piccolo era in gamba, sapeva quando stare 
a cuccia, quando avvicinarsi per ricevere le coccole ed elemosinare cibo. Portavo nelle tasche della tuta 
mimetica delle confezioni di gallette di cui andava ghiotto. In un momento di pausa, sdraiato in posizione 
supina all’ombra dei pini marittimi con gli occhi fissi al cielo blu intenso, le mani intrecciate sotto la nuca 
guardavo sfrecciare un gruppo di aerei da addestramento MB Macchi 326 di colore arancio, partiti dall’a-
eroporto della Scuola di Volo di Galatina. Volavano alto, scendevano rapidissimi per risalire ruotando su 
stessi in acrobazie da far girare la testa solo a guardare. Due aviogetti si abbassarono sorvolando di pochi 
metri l’acqua del mare. “Guarda, guarda” dissi rivolgendomi a Congedo indicando le evoluzioni dei jet, 
guarda che roba. Sono dei pazzi. Gli aerei sono di colore arancio. Se cadono e vanno a pezzi  li rintracciano 
più facilmente”. 
Congedo a schiena in giù sgambettava felice con le quattro zampe. Mi divertivo un mondo: un occhio al 
cielo e un occhio a Congedo. 
Un giorno la mia squadra fu comandata di presidiare una postazione di guardia. Nel poligono c’erano delle 
esercitazioni a fuoco (si sparava sul serio). Cercai di allontanare il cagnolino. Impossibile. Lo caricai  con 
tutti noi sul veicolo meccanizzato M113. Un cassone d’acciaio che, con la rampa di accesso chiusa non si 
capiva se andava a destra o a sinistra, avanti o indietro. Tra il rumore assordante e l’aria soffocante Con-
gedo cominciò a rimettere. Succedeva anche a noi soldati. Lo portai in torretta e tutto andò per il meglio. 
L’aria fresca lo aveva un poco ristabilito. Dopo più di cinquanta anni mi sento ancora in colpa dell’azione 
sconsiderata. Prima di lasciare per sempre il Poligono di Tiro, salutai il cagnolino dagli occhi grandi e ami-
chevoli. Un giocherellone giocondo e felice che mi stava continuamente appresso di cui provavo un affetto 
profondo. Il piccolo bastardino abbandonato in quella grande area vuota, spazzata dal vento e arsa dal 
sole, destinato a vivere o morire di stenti era diventato l’imperatore delle Terre di Torre Veneri, amato da tutti 
i soldati di stanza  nell’area. Portai la mano alla visiera.“Comandi signor caporale”.
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LA PARTENZA.
Questa mattina, 19 giugno, con il groppo in gola presenziammo all’alzabandiera salutando per l’ultima volta il 
nostro vessillo. “Compagnie! Ri-poso!!!” Battemmo il piede destro all’unisono con tale  forza da far tremare l’inte-
ra caserma. “Compagnie! Rompete le righe!!! “ Con quanto fiato potessero contenere i polmoni urlammo   “Hip 
hip hip hurra!!!” 
Il corso è finito e qui non ritornerò più. Strano, ho gli occhi bagnati di lacrime e non riesco a vedere bene il foglio 
per scrivere che questo posto mi ha regalato una strana gioia, quella di sentirmi me stesso, quella di misurare le 
mie vere forze, quella gioia che sorge dal carattere che si consolida. Addio, ho sofferto, ho pianto sotto le coper-
te. Addio caserma Trizio, ti ho maledetta mille volte: ti lascio con un nodo alla gola.

CIAO, CIAO, CIAO!
Tempi di addii. Anche a Lecce un saluto. Non si cancellerà tanto presto il ricordo dei giorni trascorsi in questa 
splendida città delle Puglie. La vita divide ciò che prima ha voluto unire, ma qualcosa mi legherà sempre a Lec-
ce, gemma del Salento, dalla preziosa architettura barocca, di angoli quieti, di cortili e viali alberati, dove la città 
sembra riposarsi in una pace verde e silenziosa, in una intimità moderna ed antica. A chi ha saputo vederne 
e comprenderne i valori artistici, essa ha aggiunto un motivo di più al nostro soggiorno leccese. Una nota che 
altrove non è facile cogliere così luminosamente, è entrata a far parte completando la nostra preparazione intel-
lettuale. Chi non ha ammirato i molteplici motivi ornamentali che dalle facciate delle tue chiese, di cui tu sei così 
ricca e sempre stupiscono il visitatore? Il Duomo, la Basilica di S. Croce, il Palazzo della Prefettura, il Seminario ... 
splendidi esempi di un’arte che ti ha valso il nome di “Firenze delle Puglie”. Al barocco ufficiale, di un seicentismo 
a volte imponente quanto pretenzioso, fa riscontro un barocco più agile e snello, tutta una fioritura di portali e 
finestre dallo stile lieve, che ci aspettano dagli angoli di tortuose stradinee, in una dovizia davvero entusiasman-
te. E infine, a dare un respiro più ampio alle architetture barocche, ecco le linee solenni e spaziose del classico 
romanico. Lecce! Parto e mi rimane nel cuore l’immagine di una città che in sé raccogli la ricchezza che secoli 
di civiltà le hanno tramandato. Parto e dal finestrino del treno, ti darò un ultimo sguardo, cercando di sfuggita il 
viso di una leccesina cui buttar con grazia un bacio d’addio (Ciao, ciao, ciao, è tratto da uno scritto di fine corso).

AU REVOIR MES AMIS. 
Sebbene siano passati molti anni dal giorno che ho lasciato la caserma Trizio non mi sono dimenticato dei miei 
compagni d’armi. Ho per natura una buona memoria ma per loro ancora di più perché li ricordo con il cuore. La 
domenica del 19 giugno 1966 la nostra squadra è stata dispersa in dodici caserme tra le mille città d’Italia, senza 
riuscire a separarmi da voi. Ce ne siamo andati con in tasca quel pezzetto di stoffa blu ritaglio del gagliardetto del 
10° corso A. C. S. simbolo della solidarietà e armonia che ci ha accompagnato per cinque mesi e ci terrà sempre 
uniti. Oggi scopro che mi inceppo su un nome dimenticandone un’altro, ricordandone il volto senza scordare i 
gesti di solidarietà e d’aiuto che ci scambiavamo. 
“Tu, proprio tu, Franco, eri del III° plotone, ma non ricordo se tu stavi nella nostra squadra”. 
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“Ehi Giorgio Battistella da Treviso, Saverio Minervini da Barletta dove vi state incamminando? e tu Uslenghi, 
quando tornerai al lavoro che racconterai a mio padre? anche voi, Stefanutto, Arcioni, Restelli siamo partiti 
insieme dal distretto di Como, dove andate? avete il coraggio di lasciarmi solo?  Ciro Improta, Franco Roversi, 
Raffaele Iorio, Franco Rusticalli, Michele Arena, Bissoli, Brigaglia, come è stata la vostra vita? Qualcuno di voi ha 
vinto al totocalcio, ha sposato un’ereditiera? Prisco, Ciccarelli, come potrò dimenticarmi di voi?
Ci siamo lasciati con un grande abbraccio, un vincolo di assoluta fratellanza. Ne sono contento. Ognuno di 
noi era ineguagliabile. In squadra eravamo invincibili. Credetemi non voglio sapere cosa ne è stato di voi. Siete 
immutabilmente giovani, belli, indissolubilmente amici per sempre. E l’amicizia è la grande ricchezza che recipro-
camente abbiamo donato. Con voi sono legato, per sempre, nel fondo dell’anima.

ADDIO LECCE
Eravamo gasati. Dal treno, qualcuno sporgendosi dal finestrino, rischiando di volar fuori dallo scomparto, gri-
dava “Addio Africa - non mi vedrai mai più”. I leccesi, gente meravigliosa che conoscevano a menadito questa 
cozzaglia di ragazzotti in divisa che frequentava la loro città, sorridevano e ci salutavano affettuosamente. Erano 
vaccinati a queste partenze chiassose che si susseguivano quattro volte l’anno. Una signora grassottella agitò il 
fazzoletto come per dire andate, andate. Cavoli vostri. La pacchia è finita. 
Eravamo 14 allievi destinati all’89° Reggimento di Fanteria, C.A.R. (Centro Addestramento Reclute) di Imperia. 
Liguria. Giugno, luglio, agosto, settembre. Mare, mare, mare, mare... altro che pacchia finita! Chiederò permessi 
per tutte le domeniche d’estate. Correrò a piedi nudi su tutte le spiagge di ponente. Corri treno! In Liguria ci sono 
fanciulle meravigliose, giovani, vivaci, abbronzate che ci stanno aspettando!!! Vai treno, corri!!!
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Lecce - Imperia. Venti ore di viaggio. Stressato e affamato. Nuova destinazione Arma di Taggia, caserma Gian 
Battista Revelli per un corso reggimentale. Si aggregano 28 allievi A.C.S. provenienti dalla scuola di Spoleto. 
Nella caserma comando di Imperia, di sfuggita, vidi un monumento in onore del reggimento: divisione Cosseria, 
II° Corpo d’Armata, Russia, battaglia del Don, medaglia d’oro. 
Il viaggio fu breve. Fummo alloggiati in una piccola camerata, vuota, squallida, triste, con letti a castello. Priva di 
armadietti per riporre il vestiario. Sostituii le mostrine e lo scudetto della scuola con quelle dell’89° reggimento. 
Ricevetti l’arma personale: la carabina Winchester M1, calibro 7,62 di produzione americana, seconda guerra 
mondiale. Cena da brivido: minestrina, due pezzi di formaggio e una mela. Il comandante della caserma creò il 
primo plotone A.C.S. al comando del sergente C., un sottufficiale che aveva prolungato la ferma. Faceva il duro. 
Ci guardava con diffidenza e superiorità. Eravamo costretti ad ascoltare le cacchiate che sparava:
“Il metodo è una via ragionata per dire e spiegare ...
... vi rivolgete alle reclute e chiedete: cos’è questo? ...
... mettetevi in quadrato, via di corsa!!! ...
... allora non ci siamo capiti, stai punito”!
Feci di tutto per non ridere. Dalla bocca mi scappò un “tranquillo sergente, fra due settimane saremo dei mastini 
napoletani”. Mi rifilò due giorni di consegna più il comando della squadra per la cura del verde in caserma. 
Per farci capire che era lui a comandare, con un ghigno satanico, ci accompagnò dal parrucchiere facendoci 
pelare la testa. 
Dormivamo su materassi e cuscini di crine con lenzuola di cotone grosso svegliandoci il mattino già stanchi, con le 
ossa rotte. Ogni trasferimento andava fatto di  corsa. In mensa ci servivano razioni striminzite. Uno del nostro grup-
po, con la fame negli occhi, chiese il bis di pastasciutta. Lo sparviero C. gli piombò addosso invitandolo a tornare 
al suo posto. Se avanzerà della pasta potrà chiedere un’altra razione. “C’è qualcuno che vuole ancora il primo?” 
Scattammo come primatisti in gara per la vittoria finale. Nel pentolone non c’era nulla. (“ Maledetto bastardo”) 
Al limite delle forze, la sera crollavamo sulle brande vinti da un sonno pesante, senza più forze per rivolgere un 
pensiero ai nostri cari o programmare un qualcosa di piacevole per il domani.
A colloquio con me stesso. “Idiota, come hai potuto rimanere senza soldi”? “Ho scritto a mio padre del trasfe-
rimento e d’inviarmi i soldi a destinazione definitiva”. “Il corso reggimentale è più lungo del previsto che fai? il 
portafoglio comincia a riempirsi di ragnatele”. “Fra qualche giorno riceverò la decade. Millenovecentottanta lire. 
Spenderò solo per la sopravvivenza”.
Oggi pomeriggio tutta la compagnia si sposta al Monte Sette Fontane, così nominato per il numero di sorgenti 
che sgorgano dai declivi. Destinazione il poligono di tiro. Faremo assistenza alle reclute che sono alla prima loro 
prova di fuoco con il fucile Garand M1. È situato a pochi chilometri da Arma di Taggia, si supera il borgo medio-
evale di Castellaro raggiungendo la pianeggiante sommità. Da qui si gode un fantastico panorama sull’entroterra 
e sulla costa. Alla fine delle prove ho l’oppurtinutà di sparare con il fucile Carcano 91/38. Un’arma della seconda 
guerra mondiale, destinata alla forze speciali. Svuotato il caricatore raccolgo da terra due bossoli esplosi met-
tendomeli nella saccoccia della tuta mimetica.
Sveglia alle cinque e trenta. Sei e trenta: esercizi ginnici. Aria fresca e frizzante, leggerissima, con un profumo di 
fiori e mare. Il sole splendente. Il cielo azzurrissimo con grandi chiazze rosse fiammeggianti. In fila per due con 
facce assonnate, flaccidi e stanchi. Prima di cominciare gli esercizi ginnici dissi: ”le chiazze di colore rosso
che vediamo nel cielo è il riverbero del sangue che stiamo versando”. “Ma ... questa... sera!!!”.
Un giorno il sergente C. fece delle gaffe davanti ai superiori e scaricò la sua rabbia su di noi.
Stanchi, in un lago di sudore come non mai, tentammo di protestare. Fummo zittiti con un: ”Non rompetemi i 
TASTICOLI !!!” (nessuno dei miei compagni ebbe il coraggio o la forza di ridere).
“Sergente, non i tasticoli, si dice NON ROMPETIMI IL CAZZO”! “Chi ha parlato”! ”Caporale maggiore Cicardini 
Giorgio”. ”Dieci giorni di consegna”.
Solita solfa per la cena: minestrina, 2 foglie di insalata, pomodoro, due mezze sardine in salsa e una mela. 20 
centilitri di vino a testa. 
È giugno, siamo in Liguria. Abbiamo il mare. “Che facciamo? Le belle statuine in divisa?”. Il gruppo composto 
da 6 eroi decise per un bagno in mare. Tutti acquistarono il costume, io che ero a corto di grana lo presi a no-
leggio. La ronda che sapeva della nostra iniziativa chiuse entrambi gli occhi evitando di passare nell’area dove 
c’eravamo piazzati. Conoscemmo delle graziose fanciulle. Fissammo un incontro per la sera stessa. Un allievo di 
Spoleto propose alle ragazze di aggiungere al gruppo due amiche, noi un collega. Sette era il numero perfetto. 
Per festeggiare l’amicizia aveva un pensiero gentile per ognuna di loro. Sette rose rosse, una per ogni nuova 
amica. Erano i fiori ricevuti nella mattinata con il servizio Interflora, inviati dalla fidanzata, per il suo compleanno.
La nostra totale indifferenza verso il sergente C. aveva spento le sue fisime e raffreddato i tanto amati “TASTI-
COLI.” 

37



11 luglio. Inizio Campionato mondiale di calcio in Inghilterra. Passeggiavamo tranquillamente sul lungomare. Il più 
delle persone e dei turisti stavano nei bar a guardare le partite trasmesse in TV. 
13 Luglio: Italia-Cile 2-0. Bene, bene, bene.
16 luglio: URSS-Italia 1-0. Male, male, male. 
19 luglio mattino: ordine di restituire all’armiere la carabina Winchester. Chi aveva degli indumenti in lavanderia 
doveva affrettarsi a ritirarli. La partenza era imminente. 
La sera  passeggiammo sul lungomare dove avevamo goduto di così tante belle giornate d’estate, dando l’addio 
alle belle e gentili ragazze tabiesi che amorevolmente ci avevano regalato momenti stupendi. 
Una serie continua di fischi e rumori assordanti di disappunto informavano i presenti, interessati o no, che per la 
squadra di calcio italiana le cose andavano male. Fu la notte della disfatta, dei ridolini e dei pomodori. 
La peggiore sconfitta mai conosciuta e considerata giorno di lutto per l’Italia calcistica. Battuta ed eliminata nel 
girone eliminatorio dei Mondiali dalla Corea del Nord con una rete realizzata dal nostro collega, il calciatore-ca-
porale maggiore-dentista Pack Doo Ik. Giocatori del calibro di Bulgarelli, Facchetti, Pascutti, Janich, Mazzola, 
Rosato, Fogli, Rivera, Albertosi rientrarono in Italia con la coda fra le gambe. All’aeroporto furono accolti con 
lancio di pomodori e uova marce. L’allenatore Edmondo Fabbri rimase per un’ora sull’areo fino all’arrivo di un 
parente che lo riportò a casa.  

Dal 20 giugno al 21 luglio, all’Hotel G. B. Revelli di Arma di Taggia, trascorsi una vacanza eccezionale e incante-
vole a spese dell’Esercito Italiano. Sangue/sudore/rabbia/fame/sole/mare/spiaggia/serate pazzesche/amicizie, 
drink con le ragazze e gustosissime olive taggiasche. Sere, sabato e domeniche da favola. In 31 giorni tutti noi  
perdemmo peso corporeo. Dai due, ai sei chili. La Caserma G.B. Revelli, con il suo direttore C., era il miglior 
centro di dimagrimento d’Italia. Quanto a me, ribelle e insofferente alle angherie del sergente vinsi la partita delle 
punizioni. Risultato finale: 34 giorni di consegna su 31 giorni di permanenza alla Revelli di Arma di Taggia. Di fatto, 
non ho mai trascorso una serata, punito, in caserma. 
Dopo un mese di corso reggimentale, senza salutare il sergente C. che con la sua arroganza “aveva rotto gli 
anfibi” a tutti noi, con 9 A.C.S. partii per la destinazione definitiva: Savona, Caserma Bligny, IV battaglione, 13^ 
compagnia.
Un saluto ai nostri compagni che rimarranno alla Revelli. Un saluto ai ragazzi destinati alla Manfredi di Pieve di 
Teco, un borgo antico con tracce medioevali, situato a una dozzina di chilometri dalla costa. Sono i più scalo-
gnati. Il mare lo vedranno poco. Un saluto a chi andava nella caserma comando Crespi e alla Siffedi di Imperia, 
alla Camandone di Diano Castello e nelle caserme Turinetto e Piave di Albenga. 
Ci lasciammo con una pacca sulla spalla e un “ci vediamo”.
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SAVONA - CASERMA BLIGNY.
IV Battaglione, 13^ compagnia, II° plotone, 2^ squadra. E qui, da oggi, ci sono io. Fino alla fine della naja la mia 
residenza sarà la caserma Bligny, così denominata in onore della Brigata Salerno (89° e 90° reggimento di fan-
teria) che partecipò alla seconda battaglia della Marna o battaglia di Bligny, sul fronte francese nel 1918, il luogo 
dove maggiormente i soldati italiani del Secondo Corpo d’Armata versarono il loro sangue.
L’89° Reggimento di Fanteria è commemorato per la sua ultima battaglia sul fiume Don. Il 12 dicembre 1942 alle 
5,30 ebbe inizio la grande offensiva russa con largo impiego di uomini, armi pesanti, carri armati e aerei. I sovietici 
attaccarono e sfondarono il punto più favorevole della linea controllata dal Secondo Corpo d’Armata Italiano. Per 
l’89° reggimento la battaglia finì il 17 dicembre, disintegrato, con una medaglia d’oro al valor militare. 

DAL MIO DIARIO
25 luglio. Sabato sera, servizio di ronda. Albissola Marina. Ordino a due reclute di presentarsi sbarbati, con la 
divisa in perfetto ordine e anfibi lucenti. Albissola è un posto incantevole. Il sole ha lasciato i suoi ultimi reflessi 
rossastri sulla superficie del mare. C’è tantissima gente sulla passeggiata. Un vocio gradevole allieta le nostre 
orecchie abituate agli ordini urlati. La gente ride, mangia pizza e focaccia ligure, beve bibite rinfrescanti e gusta 
con grandi leccate il gelato. Ragazzi e ragazze sorridono e salutano i rondini che con il loro capo ronda cam-
minano con passo marziale e cadenzato. I rondini si propongono volontari per il prossimo servizio di ronda ad 
Albissola.

29 luglio. Rocca dei Corvi, prove di tiro con il moschetto automatico Beretta (M.A.B.) .
Dal comune di Quiliano inizia una marcia di un’ora e più su un terreno ripido e sinuoso. Marciamo senza un atti-
mo di sosta. Con un sottotenente, il sergente maggiore armiere e 30 reclute sono parte della squadra munizio-
namento che trasporta armi e proiettili. Le reclute faticano, sbuffano. Sudate, gocciolanti procedono ansimando, 
rantolando. Si dispone per il cambio ogni dieci minuti. La strada sterrata per la Rocca dei Corvi alterna tratti di 
bosco fitto a spazi aperti con bellissimi panorami.
Il poligono è nel luogo denominato Campo dei Francesi. Molte reclute hanno paura del moschetto automatico 
M.A.B. Con il tiro a raffica, se la raffica è lunga l’arma tende ad impennarsi. Il secco rumore prodotto dallo scop-
pio della cartuccia crea un “fischio” fastidioso nelle orecchie. Il capitano mi cerca con lo sguardo invitandomi a 
mostrare alle reclute l’uso dell’arma. In posizione eretta porto il M.A.B. alla spalla sparando dei tiri singoli mirati. 
Senza spostare l’arma proseguo con un brevissimo tiro mirato a raffica. Porto l’arma al fianco svuotando il ca-
ricatore. Il capitano mi guarda compiaciuto, le reclute mi guardano con ammirazione. Fino a oggi l’hanno visto 
fare solo nei film. La mia dimostrazione non ha cancellato i loro timori.

8 agosto. L’estate è nel suo pieno fulgore. Il sole caldo accarezza la mia pelle. Nelle testa sento il leggero scia-
bordio delle onde che come il canto delle sirene mi invitano ad andare a cercarle. Ho voglia di mare. Ho voglia di 
fare una bella nuotata. Chiedo al capitano la breve licenza per l’intera giornata. 
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Sulla spiaggia di Albissola c’è posto per tutti. Mare, sole onde. Tutto è incantevole. All’ingresso dello stabilimento 
c’è una giovane donna in accappatoio bianco che sta pettinando i suoi lunghi capelli scuri mentre mille bagnanti 
rallegrano lo scenario festaiolo. Al largo, i gabbiani ruotano nel cielo, tuffandosi sfiorando le onde al sole. Non 
perdo un minuto ed entro in acqua fino alle spalle infilando la testa sotto fino a farmi scoppiare i polmoni. Poi stò 
in piedi, fermo, respirando con le braccia allargate. Mi adagio sul pelo dell’acqua del mare in posizione supina 
con il volto rivolto al cielo requisendo il calore benefico dell’astro della terra. Una barchetta beccheggiante con 
dei ragazzi e ragazze in bikini, in chiassosa compagnia, scivola sull’acqua. Una bella bambolotta da’ un forte 
colpo piatto di remo sulla superficie del mare sollevando spruzzi, esplodendo in una grassa risata. L’amica, con il 
costume olimpionico, ciclamino, con le dita della mano mi manda una moltitudine di baci invisibili che non arriva-
no a destinazione. Esco dall’acqua con il sale nei capelli e le visioni negli occhi, passando il resto della mattinata 
immobile sotto i raggi del sole che mi friggono il corpo. In perfetto stile lucertola. 
Non resisto alla tentazione per un secondo bagno. Ci resto per un’ora. 
È una sera chiara e allegra e il tramonto dora il litorale stendendo un velo magico. Sulle panchine del lungoma-
re c’è molta vita. Il clima è gradevole. Soggiogato dall’incantesimo della serata mi muovo con l’animo pieno di 
calma e serenità. A passo lento, girovago per le stradine del centro storico di Albissola con i vecchi caratteristici 
edifici e abitazioni di antica città di mare. In un angolo c’è un punto vendita di ceramiche locali e una esposizione 
con stupendi pezzi prodotti nel 1600 / 1700. Tutt’attorno uomini e donne con il viso allegro stanno a guardare, 
qualcuno acquista dei manufatti andandosene soddisfatto.

I servizi di caserma erano particolarmente gravosi e vincolanti. Non c’era permesso sentirsi fiacchi con ben  così 
tante cosa da fare. Gli impegni si alleggerivano con la partenza delle reclute ai reggimenti operativi e con la fine 
del C.A.R. avanzato, iniziava l’INTERCAR. In caserma rimanevano i graduati, i sottufficiali, gli ufficiali e i soldati del 
plotone comando. Il servizio di ronda era stato soppresso come il servizio di sergente di giornata. Trascorreva-
mo le giornate con piccoli impegni e la preparazione del programma per il prossimo scaglione reclute. La libera 
uscita era concessa fino alle ore 23,30 permettendoci di trascorrere belle serate a Savona, Albissola Marina e 
Vado Ligure. Durante le ore di riposo ci radunavamo nelle aree verdi della caserma, stravaccati sull’erba morbida 
raccontando storie di vita e degli incontri recenti fantasticando storie incantevoli, assurde, frenetiche, strepitose. 
Parlavamo di ragazze. “ A proposito di donne”, disse il caporale De Ponti, che con il caporale Costa erano i mi-
gliori raccontaballe di tutta la cozzaglia in divisa, “non auguro a nessuno quello che toccò a me ieri sera. Meglio 
che vi racconti tutto senza troppi preamboli....”. 
“Ragazzi state a sentire cosa gli è capitato ieri sera...”.  
“Vi voglio raccontare una storia...”  
“Che cosa ti è successo? Raccontaci tutto in fretta prima che la tua storia diventi vecchia...”  
“Questa vi cambierà la vita...”.  
“Ecco che cominciano le favole...”. 
Più ne raccontavamo più le pirlate si ingrossavano. Ridavamo singhiozzanti rischiando il soffocamento. 
Gli ufficiali passando di lì sorridevano facevano gesti di compiacimento (come vorrei esserci anch’io tra voi) por-
tando la mano alla visiera nel più imbarazzato saluto militare.
Ascoltavamo una nuova radio indipendente: RADIO MONTECARLO. Dalla Liguria alla Versilia, dalla Versilia all’Ar-
gentario, sotto il sole più caldo, le manopole delle radio cercano i “1466 chilocicli pari a 428 metri”. La program-
mazione iniziò nel mese di marzo 1966. Nel giro di poche settimane passò dalle due quotidiane a quattro ore, 
poi a otto e infine a tredici, dalle 6,30 alle 19,30. Il conduttore per eccellenza della trasmissione Fumorama era il 
cantautore, artista, deejay, il grande Herbert Pagani. Si ascoltava una musica diversa dalla solita. Vibrante, con 
un linguaggio nuovo, ironico. Su radio Montecarlo andava in onda, la spensieratezza, il divertimento, la provoca-
zione. Da ascoltare in ogni momento.
Spenta la radio ci trattenevamo a lungo con conversazioni private. Ciascuno raccontava casi diversi e insoliti 
pro e contro. Si ragionava sul nostro imminente futuro, dopo quindici mesi di assenza, cosa avremmo trovato al 
nostro rientro a casa, se il nostro destino fosse già tracciato o tutto da ricominciare.

Lo stadio Comunale del Savona Calcio stava a un passo dalla caserma Bligny. Il sabato pomeriggio, in con-
comitanza delle partite casalinghe, mi permisero di assistere agli allenamenti di preparazione e rifinitura per la 
partita del giorno successivo. Dopo una serie di battute e risatine con i calciatori, finii con l’essere degradato a 
raccattapalle. 
Tra loro, in evidenza, c’erano tre bei tipetti, due della mia età: Giuseppe Furino (Furia) distintosi con la Juventus 
vincendo: 8 campionati italiani, 2 Coppe Italia, 1 Coppa Uefa, 2 Coppe delle Coppe, 2 finali di Coppa dei Cam-
pioni e finalista nel Campionato Mondiale del 1970. Il secondo, Pierino Prati, arrivato a novembre, in prestito dal 
Milan. In carriera, (Pierino la Peste) vinse 1 Campionato Italiano,  2 Coppe Italia, 2 Coppe delle coppe, 1 Coppa 
dei Campioni, 1 Coppa Intercontinetale, Campione d’Europa nel 1968 e una volta capocannoniere di serie A. 
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Infine un attaccante scatenato: Glauco Gilardoni. Con Prati e Gilardoni autori di 15 reti cadauno, con Furino 
mediano e un vecchietto, Eugenio Facetti, che di calcio la sapeva lunga (Bologna, Juventus, Lazio, Savona ...), 
la squadra ligure retrocesse in serie B.

DAL MIO DIARIO.
3 novembre. È una giornata bruttissima. Siamo al campo ginnico, il freddo è pungente e il vento ci taglia il viso 
a strisce. Sopra la camicia ho solo un maglioncino di lana. Le scarpe sono così leggere che ho i piedi congelati. 
Non bastasse, il cielo completa l’opera rovesciandoci addosso una violentissima pioggia ghiacciata.
4 novembre. Scocciatura, La caserma è aperta ai civili. Quattro ore in piedi con una squadra di interdizione alll’in-
gresso ai civili nell’area della palazzina Comando. Arrivano notizie frammentarie e drammatiche. Firenze è stata 
sommersa dall’esondazione del fiume Arno. Tre giorni dopo venne diramata la disposizione urgente per tutti i 
militari provenienti dalle regioni Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino. Da subito viene concessa una 
licenza straordinaria di 10 giorni + il viaggio. 
Le alluvioni del 4 novembre furono devastanti e causarono forti danni al centro storico di Firenze e la Toscana, e 
in generale in tutte regioni del nord-est.
22 novembre. Nomina a sergente e comandante del V° plotone. Nell’organico della 13^ compagnia manca un 
ufficiale. Il Capitano mi nomina comandante di plotone e unico responsabile del munizionamento per le prove di 
tiro al poligono Rocca dei Corvi. 
25 gennaio. Fine licenza ordinaria. Da quando ho lasciato Saronno ho dei disturbi. A volte un caldo soffocante a 
volte brividi di freddo e mal di testa. Il diretto per Genova è partito da Milano alle 22,10 con arrivo alle 0,25. Ho 
freddo, batto i denti. Ho la febbre. Un tremito convulso mi impedisce di rilassarmi. Tengo l’occhio fisso sul qua-
drante dell’orologio della stazione. L’accelerato per Savona delle 01,42 è stato soppresso per lavori sulla linea 
e sostituito con il servizio pullman: Genova - Arenzano. Riprendo il treno arrivando a Savona alle 3,30. A fatica 
raggiungo la caserma Bligny. Destinazione immediata in infermeria. Il tenente medico non da’ importanza al mio 
malessere. “Cose di stagione”. Una puntura, gocce da prendere ogni due ore, quella pastiglia a date ore. Passo 
la notte e il giorno successivo in tutta tranquillità. Il mattino del 27, il giornale radio diffonde la notizia del suicidio 
del cantante Luigi Tenco durante la manifestazione canora del festival di Sanremo.
2 febbraio. Sono di servizio in stazione. Coadiuvato da una squadra di soldati del plotone comando siamo in 
attesa dell’arrivo delle reclute del 1° scaglione 1967. Ora sono dalla parte dei forti.  Rivedo me stesso nei ragazzi 
imbranati e sprovveduti che scendevano dai treni guardandosi attorno disorientati. Li accalappiamo, li carichia-
mo sugli automezzi e li spediamo alla Bligny come fossero dei pacchi, porto assegnato.
È sera tarda quando un lungo convoglio si ferma sostando per molto tempo sui binari. È un treno speciale, de-
stinazione Lourdes. Un silenzio solenne regna in stazione. Un silenzio esagerato, irreale. I pellegrini recitano il ro-
sario. Nessuno scende dal treno. Nessuno si affaccia ai finestrini delle carrozze. Parliamo a bassa voce, evitando 
di far rumore. Il momento è straziante. Quanta gente si reca a chiedere grazia alla Madonna. Qualcuno per sé, 
chi per un parente, chi per un amico. Dio mio, fai che nessuno ne abbia mai bisogno!

IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MEZZO VUOTO.
Il capitano non soddisfatto dal comportamento delle reclute convocò a rapporto i comandanti di plotone. Ascol-
tavo negligentemente i loro discorsi quando sentii pronunciare parole come “le cose vanno viste con ottimismo 
... questi giovani vanno capiti ... bisogna avere pazienza... “ dalla mia bocca uscirono parole secche difendendo 
il mio operato responsabilizzandoli del loro atteggiamento pigro a scapito di tutta la compagnia. Mi guardavano 
svogliatamente, voltando in lì e là il viso. Il mio intervento inaspettato equivaleva a un atto di prepotenza verso i 
miei superiori, che rimasero zitti perché non avevano niente da dire. La conversazione stava diventando noiosa 
e irritante. Il comandante del secondo plotone, una persona di natura accomodante che non litigava mai con al-
cuno, che sapeva dare tono alle conversazioni che languivano, che aveva sempre delle frasi pronte per qualsiasi 
condizione si trovasse, conoscitore di lingue europee, stava seduto in un angolo della stanza, avvolgendoci tutti 
in uno sguardo calmo e solenne. Con un gesto sfacciato accavallò le gambe, fissandoci in silenzio per parecchi 
secondi. Accese una sigaretta (tutti noi ci aspettavamo da lui qualche trovata geniale), con aria di superiorità e 
un sorriso beffardo, indicando con il dito indice un punto invisibile, tenendo gli occhi chiusi, parlando con una 
calma che aveva tutta l’aria di essere voluta, spiccò in lingua tedesca un proverbio incomprensibile che fece 
perdere la ragione dell’incontro. Si alzò mettendo le mani in tasca avviandosi lentamente, con il preciso intento 
di farsi seguire al Circolo Ufficiali dove tutto finì con un bicchiere di prosecco, una grande risata, e un: “domani li 
mettiamo tutti sull’attenti! Per fila dest. Dest! Avanti marsch! Marsch! Passo! Passo! Bum!”.

17 febbraio. Sono sergente d’ispezione alla porta centrale. In questo grigio giorno di febbraio il buio è sceso 
presto. “Sembra che voglia nevicare” dico all’ufficiale di picchetto mentre tolgo il cappotto. Dal corpo di guardia 
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vedo la neve scendere, prima lentamente con fiocchi radi che si dissolvono per terra e sui tetti in un’acqua spor-
ca e grigiastra, poi sempre più fitti finché in breve tempo tutta la caserma luccica di un bianco chiaro e riposante. 
Si è alzato il vento e soffia forte. Le raffiche fanno tintinnare i vetri della stanza.  Le folate trascinano la neve in un 
turbinio che pare di essere in alta montagna, in mezzo a una bufera. Mi sono appisolato. Quando mi alzo dalla 
branda guardo fuori dalla finestra, i vetri sono appannati e il cielo meravigliosamente limpido. Un cielo azzurro si 
stende sopra la città e un sole splendente scioglie la neve in breve tempo. Squadre di soldati si presentano con 
pale e grosse scope, pulendo il piazzale della caserma. 
“Chissà come è felice la gente di questa straordinaria e inaspettata immagine invernale che sicuramente molti 
savonesi non ricordano da tempo” dico rivolgendomi a chi sta nel corpo di guardia.

12 marzo. Nella quiete di questa domenica ho accettato l’invito di una recluta per trascorrere il pomeriggio a 
Noli, da una zia. È tutto organizzato. Per il mio congedo hanno preparato una piccola festa. Noli è un piccolo e 
graziosissimo comune. È considerata la quinta città marinara d’Italia, dopo Genova, Venezia, Pisa e Amalfi.
Siamo di fronte a una bella costruzione degli anni trenta con una facciata di mattoni rossi circondata da una 
solida recinzione in ferro battuto e un cancello con a lato due colonne sormontate da grifoni in pietra calcare, un 
poco vecchi e consunti. Camminiamo sulla ghiaia che scricchiola sotto le nostre scarpe, quattro scalini, in cima 
ai quali vedo una signora sulla cinquantina, ancora bella, con un viso cordiale e dal portamento nobile. Con un 
leggero inchino ci dà il benvenuto.
La casa ha un aspetto vivo, con tanti bei mobili pregiati e svariati oggetti artistici in ceramica e porcellana. Sulle 
parete del corridoio sono appesi dei quadri così ben disposti che pare, il loro compito sia di stare lì ad accogliere 
gli ospiti. Vedo uscire da una stanza la figura gentile della cugina. Ventenne o giù di lì, bruna con la tipica car-
nagione colorita delle ragazze liguri, dalla fisionomia graziosa e gioiosa. Una bella luce chiara illumina gli occhi e 
le labbra sottili. Nel modo di vestire e nel portamento vuole sottolineare la sua appartenenza al mondo raffinato 
e aristocratico. Guardo con ammirazione il suo bel viso. Lusingata con un lieve inchino e un’occhiata brillate ri-
cambia con il più incantevole ringraziamento che abbia mai ricevuto. L’uscio della stanza è leggermente aperto: 
scorgo arredi preziosi e quadri di arte moderna. Ci accomodiamo in una grande stanza con al centro un tavolo 
ovale in legno di ciliegio e a lato un pianoforte. La signora Luigia allunga la mano indicando di accomodarmi sulla 
grande poltrona. Una tenda in tela bianca a fiori che si intona ai paramenti scende dall’alto di una finestra aperta 
con vista su uno spicchio di mare. Con grazia apre una bottiglia di vino pregiato, un bianco che ben si univa al 
sapore dei dolci fatti con le sue mani: le delizie della padrona di casa. 
Continuiamo per più di mezz’ora con chiacchiere di convenzione perlopiù scontate. Il nipote le aveva parlato così 
tanto bene di me, del suo comandante, che più parlava più il numero delle mie virtù cresceva a vista d’occhio. 
Non sentendomi propriamente a mio agio quando mi si loda in mia presenza. 
La signora Luigia propone una passeggiata per la piccola Noli. Percorriamo gli antichi portici e camminando 
per strette strade lastricate e silenziose dell’antica cittadina di mare. La passeggiata è piacevole e l’aria si sta’ 
rinfrescando. 
“Si va per un caffè?” “Andiamo per il caffè!”
Rientrati, la cugina si cambia d’abito. Ora indossa un vestito chiaro, primaverile. Pareva un bocciolo di rosa. Ac-
cende un lampadario schermato che illumina il salone di luce solare. Con tanta grazie e movenze sicure si siede 
al pianoforte. Suona di tutto, pezzi romantici e allegri, classici e banali, uno dopo l’altro senza un ordine preciso. 
Com’è carina nella sua gioia di fare. Ci congediamo. Raggiante mi tocca affettuosamente la mano baciandomi 
sulle guance. La signora Luigia premurosamente ci accompagna fino al cancello mentre la cugina inizia a suona-
re in continuazione l’intro del brano musicale Lucille, un travolgente pezzo rock di Little Richard.

In occasione delle licenze pasquali usufruisco del congedo anticipato. Saluto i miei superiori, colleghi, subalterni 
e le reclute del mio plotone. Il capitano mi ha fatto un regalo gradito concedendo la licenza a  2/3 dei miei soldati, 
quando di regola, la licenza pasquale spetta a 1/3 della truppa. Il capitano se voleva essere certo che un servizio 
di reparto fosse eseguito correttamente, senza intoppi, lo affidava sempre al sottoscritto. 
In molti mi ringraziano, qualcuno approfitta del momento per ricordarmi che potevo fare di più per loro. 
Il compito di un comandante è sempre ingrato.

Tra i soldati del mio plotone ricordo il ragazzo siciliano, proveniente dalla provincia di Catania che non aveva 
completato la scuola elementare. Piccolo, robusto, con braccia e gambe da atleta, riusciva a sopportare gli sfor-
zi senza apparente fatica. Aveva sempre vissuto con i genitori coltivando campi, pascolando animali, parlando 
esclusivamente in dialetto. Spesso era malinconico, nulla e nessuno riusciva a rassenerarlo. Si isolava e non 
accettava la compagnia di nessuno. Conversavamo lungamente. Sentendomi amico il ragazzo prese a volermi 
bene confidandomi tutte le sue pene e i suoi crucci. Si aprì con i compagni, divenne loquace, allegro sempre 
sorridente. Lo convinsi a iniziare un corso di recupero scolastico. Una sera, con la finestra aperta dello stabile 
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adibito a scuola vidi una giovane insegnante parlare con la recluta catanese che scelse di iniziare lo studio, da 
subito, pur non avendo ancora ricevuto i libri. La sera prima di lasciare la Bligny, lo incontrai a parte. “Ho una cosa 
da darti. Una cosa proibita a tutti i soldati che assolutamente non devi mai, mai, mostrare ad alcuno. Con questo 
oggetto ti sarò sempre vicino”. Mi guardò con aria piena di aspettativa. Dalla tasca dei pantaloni tolsi un bossolo 
esploso di fucile. La recluta guardò quel piccolo cilindretto in ottone come fosse un oracolo. “È di un vecchio 
fucile italiano della seconda guerra mondiale, il moschetto Carcano 91/38 lo stesso modello usato per uccidere il 
presidente degli Stati Uniti John Kennedy”.  Mi guardava con occhi spalancati dalla gioia come se fosse il regalo 
più bello che avesse ricevuto da sempre. Credo che non avesse capito le mie ultime parole e che non cono-
scesse il fatto avvenuto. Con occhi lucidi e un leggero sorriso sulle labbra, silenziosamente mi allungò la mano. 

L’obiettore di coscienza.
Per non sentirsi dire dal comandante di battaglione che avremmo potuto fare di più, il capitano mi incaricò di 
parlargli. Un ultimo tentativo. “Andiamo a sentire, lui avrà voglia di parlare, io ho voglia di ascoltare”. 
Incontrai la recluta nella prigione della caserma, un faccia a faccia freddo e sterile, separati dalle sbarre d’acciaio 
della cella. Rispose a monosillabi, rigettando tutte le mie proposte.
- Non toccherai mai un’arma -NO-, ti accomodiamo in infermeria -NO-, in fureria o in cucina -NO-, in magazzino 
-NO-, rimarrai alla Bligny fino alla fine della ferma. -NO- NON INDOSSERÒ MAI UNA DIVISA-.
Dopo un silenzio ingombrante ricominciò a parlare senza mutare il tono di voce, senza tradire un’emozione, 
con una vena di serietà e convinzione che mi cucirono la bocca. “La guerra è morte, sciagure e distruzione. Gli 
animali uccidono per vivere, è nel loro istinto, gli uomini uccidono per uccidere. Lo stato uccide perché crede 
di avere il diritto di uccidere e far morire i suoi figli. Non insista sergente, ha ben capito. È impossibile che stia 
ancora ad ascoltarla. Lei è un operaio al servizio di superiori, con un salario, gratificato con i gradi dorati” disse 
guardandomi cupo. Indifferente, mi prese in giro contando le sbarre della cella come fossero i mesi di carcere 
da scontare nel carcere di Gaeta. “ ... marzo, aprile, maggio.... Si allontanò stendendosi sull’asse di legno che 
faceva da letto. 
Volevo aiutarlo. Proprio non lo vedevo imbracciare una Maschinengewehr MG-42/59, pesante 13 chili, sparando 
raffiche con una cadenza di tiro di 12 colpi/secondo.
Non so come andò a finire. Di certo la battaglia della naja la vinse lui. A vent’anni, mio figlio Cesare quale obiet-
tore di conoscenza finì in una biblioteca svolgendo il servizio civile.

Tra le nuove reclute c’era il figlio di un Ammiraglio. Un giovanotto dall’aspetto molto elegante con quello sguardo 
che piace tanto alle donne. Serio, intelligente, gentile, socievole e simpatico. Spinto da studi accademici, in lui 
non vi era nulla di soldatesco. Il capitano lo pose sotto la mia tutela, in posizione di riguardo, un poco distante 
dagli altri soldati e dai servizi di corvée. Il figlio dell’Ammiraglio, dopo tre settimane fu trasferito, con assoluta 
priorità, in forma definitiva nella sua città di residenza: Genova. 

Un altro era il figlio di un industriale di Legnano. Una persona cara, collaborativa che riusciva a mantenere ordine 
e serenità con tutti i ragazzi della squadra e del plotone, più di quanto prometteva di fare. Tutte le domeniche 
dopo l’alza bandiera saliva su una grossa Mercedes, con autista. Rientrava prima della mezzanotte. Non ho mai 
saputo chi firmasse quei permessi speciali.

Il quinto era un bravissimo disegnatore veneto, abile e sicuro di sé. Mi propose di acquistare uno schizzo su car-
toncino raffigurante una ragazza nuda. Chiese 1000 lire. “500” barattai. Coerente con il suo carattere mi rispose 
che ne valeva 1000. Non lo acquistai. Se Milo Manara ha fatto il C.A.R. alla Bligny...

Il sesto era un giovane cantante napoletano. Snello, ben fatto, la bellezza del cantante. La bocca arrotondata, 
gli occhi sognanti, corpo che esige di farsi vedere, mani che si muovevano continuamente, gambe vigorose che 
molleggiavano. Tutti gli attributi di un artista da palcoscenico. La sera ci rallegrava con le canzoni regionali e con 
brani di successo del repertorio italiano. Prima che partissi mi regalò un suo disco autografato.

Nel mio plotone c’erano due gemelli di famiglia genovese che abitavano da dieci anni a S.Francisco (U.S.A.) 
Scelsero di fare il militare in Italia evitando l’arruolamento nell’esercito degli Stati Uniti, dove il servizio militare 
durava tre anni e, sicuramente destinati per due anni in Vietnam. Negli occhi avevano la disperazione di una si-
gnora genovese, vicina di casa, quando ricevette la notizia del figlio morto in combattimento. Con questa scelta 
non otterranno mai la cittadinanza americana. Con loro, per quanto possibile, parlavo in inglese. Dicevano che 
avevo una buona pronuncia, che sapevo leggere correttamente gli articoli delle riviste ricevute, per posta aerea, 
dai loro genitori. 
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Prima firmare la rinuncia al proseguimento del servizio militare il capitano e il maresciallo maggiore della compa-
gnia cercarono, provarono a convincermi di prolungare la ferma e in seguito diventare un effettivo. Il maresciallo 
fu chiaro e concreto. “Oggi il tuo stipendio è di 75.000 lire il mese, come un operaio specializzato. A breve sarai 
promosso sergente maggiore con uno stipendio pari a un capo-squadra, poi come maresciallo ordinario sarai al 
pari di un impiegato, maresciallo capo e infine maresciallo maggiore. Il mio stipendio è di 150.000 lire come il ca-
pitano, pari a un capo-reparto di una azienda del settore industriale”. Sbandierai il dito indice in segno di diniego.

QUELLA MATTINA DEL 23 MARZO 1967
Una sottile luce primaverile si incuneava tra le persiane della stanza rischiarando con discrezione la camera da letto. 
Lentamente, con accuratezza mi vestii. Boxer blu scuro, calze blu scuro, camicia jeans, pantaloni jeans portati senza 
cintura. In tasca due fazzoletti scuri disegno scozzese, scarpe mocassino color cuoio, giubbino in pelle colore tan. Diedi 
uno sguardo nel grande specchio che occupava tutto il pannello del guardaroba. Altezza 1,80 metri e cinque millimetri, 
peso 72 chilogrammi. Il viso con una pelle vellutata, la leggera e salubre abbronzatura omaggio dei mesi trascorsi sotto 
il sole, la salubre aria del mare del Salento e della Liguria. 
Condivisi con la mia figura riflessa che ero un bel ragazzo, tirabaci e spacca-cuori. Rimboccai alla meglio le coperte 
del letto. Nella borsa sportiva di colore amaranto con le finiture in pelle verde scuro riposi la rivista Play Boy America 
dicembre 1965, la rivista tascabile Selezione dal Reader’s Digest gennaio 1966, il romanzo “Il ragno nero” di Jeremias 
Gotthelf, acquistati all’edicola della stazione centrale di Milano in attesa del treno con destinazione Lecce. I volumetti 
delle edizioni B.U.R. “I racconti della Beccaccia” di Guy de Maupassant, “I racconti del terrore” e “La storia di Gor-
don Pym” di Edgar Allan Poe, “Il diavolo innamorato” di Jaques Cazotte, “La paga del soldato di William Faulner e 
altri che mi avevano accompagnato in tutti quei quattordici mesi e più giorni e avevo letto e riletto con avidità. 
Con cura sacrale riposi degli oggetti, che tuttora conservo gelosamente in una scatola di latta che nessuno può aprire 
e toccare il contenuto senza la mia autorizzazione. Pochi minuti prima delle sei e trenta aprii la finestra per ascoltare 
per l’ultima volta le allegre e trascinanti note della “Sveglia”.  
“Coglione! Chiudi le imposte! Non vedi che stiamo dormendo? Da oggi non sono più cazzi nostri!”

Mi presentai alla cerimonia dell’alza bandiera. In disparte guardavo la bandiera salire fino alla cima dell’asta. Non un 
alito di vento. Sottoposto e soldati del mio plotone guardavano me che guardavo la bandiera floscia come uno straccio 
bagnato, salire lentamente. Li salutai con un leggero movimento del capo. 
Alla porta centrale l’ufficiale di picchetto con la sciabola in pugno, il sergente d’ispezione e i soldati di guardia perfet-
tamente allineati, in posizione di attenti, fucile Garand M1 con baionetta innestata, mi stavano aspettando in doverosa 
attesa. Al mio passaggio fu comandato il “presentat’arm”. Con tutti gli onori riservati a un “comandante”, uscii defi-
nitivamente dalla caserma Bligny. 
Salii sul bus diretto in centro per gli ultimi quattro passi in città. Scesi alla fermata nei pressi della cinquecentesca e 
imponente fortezza Priamar che dall’alto, a tutto tondo, domina la città e il mare da levante a ponente e le colline re-
trostanti. Era giovedì di Pasqua, le scuole chiuse, poco traffico. Camminavo pian piano per le strade semivuote, ancora 
più incantevoli nel loro silenzio. Raggiunsi la piccola spiaggia nei pressi della piscina comunale. 
L’acqua del mare era di un blu intenso, più bello del cielo perché potevo immergerci le mani. Chiusi gli occhi inspirando 
profondamente il fresco e penetrante profumo dell’acqua salata. Ascoltai il dolce sciacquio delle onde che con delica-
tezza mi accarezzavano le scarpe. 
Stavo sulla piazza con il monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi. L’Eroe dei due Mondi che senza briglie e staffe 
cavalcava superbamente il destriero galoppando in direzione di Nizza. Il mio sguardo si posò su una figura femminile 
seduta su una panchina, avvolta in un giaccone di lana colore nocciola. Non più giovanile, con il colore olivastro del 
viso e i capelli folti scuri con occhi grandi. Appariva molto ardita e degna di ammirazione. Il quel momento alzò gli 
occhi sorridendomi impercettibilmente. “Anita” mormorai.
Raggiunsi il porto con l’antica torre del Brandale, le ampie e signorili vie centrali, le “vasche” che percorsi mille e più 
mille volte, da solo o in compagnia degli amici fermandomi per l’ultima volta nella “mia” pasticceria divorando un 
dolce dopo l’altro fin quando ne fui sazio.
Piazzale della Stazione. L’ultimo saluto della città di Savona ai quattro magnifici sergenti. Cicardini, Donghi, Guerrini, 
Riboldi.
“Non vuoi che ci scambiamo gli indirizzi? Neppure per una cartolina, per dei saluti? “No Alessandro, non ci rivredremo 
più e neanche tu ti sognerai di scrivermi. Per più di nove mesi, abbiamo dormito nella stessa camera, cagato, mangiato 
nello stesso piatto con le stesse posate, bevuto nella stessa borraccia, abbiamo riso, ci siamo raccontati ogni confiden-
za, raccontato pirlate a più non posso, sofferto, versato sangue. Cosa vuoi? Ora che torni a casa porta un bacione a 
Firenze e quando sul lungo Arno vedi una bella ragazza, stringila tra le braccia, dalle un bacio focoso dicendole che 
tutto questo è da parte di Giorgio. Lei non sa chi è Giorgio ma capirà.” 
Ci incamminammo verso l’ingresso della stazione. “Non vi dimenticherò mai” dissi.  “Cazzate” risposero in coro. Ci 
stringemmo le mani con tanto vigore fino a lussarci le spalle. Con Angelo e Renato salimmo sul treno con destinazione 
Stazione Centrale di Milano. 
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Stazione FNM di Saronno. Il treno si fermò sul binario due, lo stesso binario che il 14 gennaio del ‘66 salii sul convoglio 
in partenza per il distretto militare di Como Borghi. Tale punto di partenza, tale punto di ritorno. Saronno, Lecce, Arma 
di Taggia, Savona, Saronno. Il cerchio si era definitivamente chiuso. 
Com’era bella la piazza della Stazione! Com’era bello il bar Losito e la via Diaz con il sottopasso! Com’era bella la 
piazza con la chiesa di San Francesco! Com’era bello il Corso Italia! Com’era bella la mia città! Com’era bella la mia 
casa! Com’era soffice il mio letto!!  Saronno non poteva riservarmi una accoglienza migliore salutando il ritorno di un 
figlio partito bene e tornato più dotato e forte. 

Con me l’Esercito Italiano fu un buon padre e io fui un buon figlio.
Quindici mesi di servizio militare obbligatorio vissuti lontano di casa, in luoghi che non fui io a scegliere, con com-
pagni provenienti da ogni luogo d’Italia, di ogni ceto, di ogni cultura influenzandomi significativamente. 
A Lecce fui accolto, accudito e rispettato come meglio non era possibile. Una scuola militare, una palestra di 
vita per eccellenza dove tutti i sacrifici erano appagati dalla correttezza comportamentale e umana degli ufficiali 
istruttori. Studiai con zelo l’arte militare seguendo con solerzia le disposizioni ricevute affinché diventassi un bra-
vo sottufficiale finendo con essere ben considerato dai miei superiori.
Ad Arma di Taggia trascorsi un mese di festa stupenda pagate dall’ E. I. Di giorno, molte, troppe, interminabili 
ore tra fatiche e sudore. La sera ripagato con gli interessi. Nel tempo a disposizione e nelle domeniche, sul lun-
gomare, come un saltamartino rimbalzavo a destra e a sinistra, sopra e sotto, da una parte all’altra della località 
marina.
A Savona, tra ordini ricevuti, da eseguire, ordini da dare, servizi di caserma, con compiti di responsabilità morale 
e materiale divenni un uomo consapevole, coscienzioso, fidato, osservante delle regole capace di dare il meglio 
nell’eseguire con competenza ordini e incarichi affidatomi. Rispettoso e collaborativo con i superiori e sottoposti, 
ben oltre la gerarchia militare. Ne uscii bene, come soldato e come uomo con un grosso bagaglio di esperienza 
umana. Congedato, mi presentai nella caserma dei carabinieri di Saronno per delle firme. Mi venne chiesto se ero 
interessato a entrare in servizio nella benemerita. Al mio non interesse il maresciallo rispose: ”Peccato. Di giudizi 
positivi al livello del suo se ne leggono pochi”.
Il mio desiderio celato era di essere parte in un corpo di polizia investigativa. Rinunciai dopo una breve riflessione.
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PARTE TERZA

“Che strada devo prendere?” “ Dove vuoi andare?”
“Non lo so” “ Allora non ha importanza”.

Alice nel paese delle Meraviglie
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Tornai dal servizio militare con le idee chiare guardando il mondo con occhi grandi. Ogni cosa mi interessava 
fortemente. Vedevo la strada della vita tutta in discesa, priva di ostacoli. Mi sentivo un campione sulla mitica pista 
di Kitzbühel. 
Rientrato al lavoro mi affidarono un nuovo incarico con l’assegnazione di due operai specializzati a supporto della 
mia nuova mansione. Non ero entusiasta: sentivo che quel lavoro non faceva più per me. 
Ricevetti una proposta da un’azienda emergente. La presentazione fu breve e incisa. Mi chiesero se ero in gra-
do di eseguire le mansioni richieste ponendomi dei test. Risposi con precisione e competenza pur se, in quel 
momento non avevo un’idea precisa del lavoro da fare. Si trattava della mia prima nuova vera occasione e non 
intendevo perderla. In me viveva l’assurda e folle convinzione che tutto, nonostante la mia giovane età, dovesse 
riuscirmi e di sapere come cavarmela in ogni situazione. L’accordo era per sei mesi in prova per guadagnarmi 
l’assunzione con un buon stipendio. Accettai rimproverandomi che si trattava di un periodo troppo lungo. Cercai 
di ridurlo a quattro mesi, senza riuscirci. Trascorsero tre mesi. Nella cassetta della posta trovai la lettera della 
direzione che mi informava di essere stato assunto con lo stipendio concordato ritoccato all’insù. Ne fui compia-
ciuto. Soddisfatto sciolsi l’emozione in una coppa di gelato panna e cioccolato.

Tutte le mattine, in bicicletta, mi recavo nella vicina edicola acquistando il quotidiano. Guardavo i titoli  degli arti-
coli a più colonne leggendo il cappello senza leggerne interamente il contenuto. Proseguivo con la lettura dell’ar-
ticolo di fondo, aprivo la pagina della cultura e infine dello sport. Il resto della lettura era rinviato a fine giornata.
In quella bella e già calda mattina del 14 luglio 1967 posando gli occhi sulla prima del Corriere della Sera gli occhi 
si espansero sentendo un getto di sangue caldo confluirmi alla testa. 

Con sgomento lessi l’accaduto che aveva trafitto la mia XIII compagnia rivolgendo immediatamente il pensiero 
ai genitori delle giovani reclute che affidarono all’Esercito Italiano i propri figli per formarli come uomini e soldati 
al servizio della Patria. Provai un’inquietudine devastante al pensiero che dopo 30 giorni di naja madri e padri 
vedessero i loro figli  tornare a casa in una bara. Vedendoli calare il capo per morire con loro. 
In seguito riuscii contattare un milite che stava sull’automezzo coinvolto nell’incidente. Gentilmente mi rispose 
descrivendo la sua testimonianza dell’accaduto: SÌ IO ERO SU QUEL MEZZO di Alessandro N.
Sì ero su quel mezzo, che non era un veicolo militare ma dei VVFF perché il IV battaglione non aveva a disposi-
zione nessun mezzo per il trasporto delle reclute nel luogo dell’incendio, divampato sopra Noli.
Quel mezzo dei Vigili del Fuoco, un vecchio Fiat 42, da tre giorni faceva la spola dalla caserma Bligny al luogo 
del sinistro. Quando ci fu chiesto chi volesse partecipare all’intervento, tutti stufi del solito tran-tran di caserma ci 
offrimmo volontari. Ci caricarono sul mezzo in 33 (sich), forse un po’ troppi con pale, badili, contenitori con acqua 
potabile ecc. Va detto per inciso che l’autocarro non aveva le due file di panche per poter stare seduti. Partimmo 
dalla caserma cantando e tutti contenti di poter essere utili a qualcosa. Quando nel rettilineo di Bergeggi, allora 
l’Aurelia in quel tratto era a tre corsie due di marcia e una per il sorpasso alternato, l’autista iniziò il sorpasso di 
una autovettura, sbandando, probabilmente per il carico. Molti di noi erano in piedi aggrappati alle centine per il 
telone che non era presente, urtava una auto che procedeva in senso contrario: una sbandata di parecchi metri, 
un colpo verso il parapetto dove ne demolì una quindicina di metri, un’impennata e giù sulla spiaggia di muso. 
L’effetto catapulta fece in modo che sotto l’automezzo non ci fosse nessuno. Ricordo che il motore non si fer-
mò e i bagnanti che erano presenti dovettero, non so in che modo, fermare il motore che con la marcia ancora 
innestata e piegato su di un fianco sollevava quintali di sabbia. In cabina di guida erano in tre l’autista un sottote-
nente e un sergente, tutti e tre si sono salvati. Sul cassone eravamo in 30 o 31 di questi 3 morirono sul colpo e 
10 in seguito alle ferite. Arrivarono i soccorsi, in un caos prevedibile, anche perché bisognava tirarci su per circa 
13 metri. Io, ad esempio, fui trasportato su con una sdraio e caricato su un furgoncino e avviato all’ospedale 
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S.Paolo. A me andò bene, sono ancora qui, anche se ho perso un rene, mi sono rotto il bacino e una apofisi 
delle 4 vertebre lombari. Il giorno dopo codazzo di generali, il Ministro della difesa di allora Tremelloni ecc. ecc.. 
Io rimasi in compagnia di altri 6 militari e l’autista all’ospedale per un mese. Fui dimesso, trasportato all’ospedale 
militare di Torino e feci praticamente tutto il servizio militare, 14 mesi, in convalescenza con molti problemi per il 
riconoscimento della causa di servizio e non solo, ma questa è un’altra storia allora, purtroppo, la naja era così. 
Dopo circa due anni ci fu il processo e furono condannati alla pari l’autista del nostro mezzo e l’autista dell’auto. 
Non un solo appunto all’Esercito per avere caricato 33 o 34 uomini con bidoni di acqua e altro su di un mezzo 
che normalmente avrebbe dovuto caricare non più di 20 persone. Ci sarebbero ancora molte cose da dire, ma 
penso che questo basti. Ciao Sandro.

Alle 10 in punto di sabato mattina dall’antica torre del Brandale, il “campanasso” cominciò a suonare a morto. I 
negozi abbassarono le saracinesche e ogni attività fu sospesa. Le bare furono caricate su sette autocarri militari 
addobbati da gladioli bianchi e rossi. La cerimonia funebre avvenne nel Duomo alla presenza di autorità militari e 
civili e di sessantamila savonesi, i due terzi della popolazione della città. Dopo la funzione, il corteo, raggiunse il 
monumento dei caduti in piazza Mameli dove la banda dell’89° Reggimento Fanteria suonò, nella commozione 
generale, il silenzio fuori ordinanza. Nel pomeriggio le salme delle giovani reclute partirono per i rispettivi paesi di 
origine.

Mi raccapricciai dalla ripetibilità del numero 13. Lo feci notare ad Alessandro che rispose:
“Sono arrivato alla Bligny il 13 giugno e abito al numero civico 13. Personalmente lo ritengo un numero fortuna-
to”.
Il 13 luglio 1967 sono morti 13 soldati della 13^ compagnia, IV battaglione, del 89° reggimento di fanteria. Sa-
lerno C.A.R.
Numero dei morti: 13 
Giorno dell’incidente: 13
Anno dell’incidente 67 (6+7) =13
Compagnia di appartenenza 13^
89° reggimento 8+9 = 17
IV battaglione + 13^ compagnia 4+13 = 17.
Il replicare dei numeri 13 e 17 finì nelle mani di chi si vantava di conoscere la numerologia, gli allineamenti astrali 
affermando che i cieli presagiscono gioie e sventure e quindi il triste evento fu condizionato dalle stelle.
Per chi vuol credere a queste cose.
Dei numeri magici, mistici, esoterici non conoscevo nulla. Sapevo che giocando la schedina del totocalcio azzec-
cando il tredici, si vinceva dei bei soldi. A Napoli, nelle bancarelle e nei negozi di souvenir i turisti acquistavano 
spille, portachiavi e altro con in bella vista il numero 13. Sulla scocca delle auto di formula uno il numero 13 non 
era ammesso. Una fissazione inglese. Il 17  l’ho ancora in testa e davanti gli occhi, con le fiacche sulle mani. In 
classe durante una lezione di laboratorio, fecemmo incazzare il professore che decimò la classe con una puni-
zione. Vennero sorteggiati dei numeri corrispondenti al numero progressivo degli studenti riportato sul registro 
di classe, tra i quali il 17. Il mio. Con un cubo di ferro, di cinque centimetri per lato ben chiuso nella morsa e una 
lima a grana grossa, sgrossai 3 millimetri di metallo in 15 minuti. Tra sudore e maledizioni varie.
13 luglio 2017.
In silenzio commemoro il cinquantesimo della vostra morte. Il pensiero scende con grande emozione sulle vostre 
nobili figure abbattute. “Floriano, Giuliano, Antonio, Fernando, Sergio, Giancarlo, Vincenzo, Giuseppe, Sebastia-
no, Massimo, Luciano, Roberto, Sergio, non sento le vostre urla di dolore, vedo la morte con la sua grande falce 
affilata mietere le vostre vite. Sento l’angosciato e sommesso pianto dei vostri famigliari”.
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Carissimi genitori, cara la mia mamma bellissima e il mio superbo padre. Sono giunto a Savona nel tardo 
pomeriggio del 13, dopo 16 ore di viaggio. Ho dormito poco, stavo appiccicato al finestrino del treno, giorno e 
notte, guardando estasiato le bellissime terre della nostra regione, le luci lontane dei piccoli paesi profonda-
mente addormentati nelle campagne e sulle colline nel mezzo del nostro bel stivale. Ho visto il mare Adriatico 
velocemente allontanarsi per vedermi di fronte il mare Tirreno. Poi Napoli, poi terre che mai avevo visto, su su 
verso le favolose spiagge di Viareggio e Forte dei Marmi: la Ligura, Genova e infine Savona. Eccomi qui nella 
caserma Bligny. È una grande caserma con tantissimi ragazzi come me, arrivati da tutte le parti d’Italia. Mi 
hanno messo nella 13^ compagnia, sto bene e sono amico di tutti i giovanotti della mia squadra e del plotone. 
I nostri superiori sono in gamba, rispettosi di noi piccole “spine” (è così che chiamano gli ultimi arrivati).
Savona è una bellissima città, siamo in estate e durante la libera uscita della domenica pomeriggio vado di 
corsa sulla spiaggia. Come spiaggia non è un granché, ma ci sono tante ragazze, il che mi rallegra. Sto
lì a guardarle senza mollare lo sguardo fino a che sfinite mi mandano un bel sorriso e a volte un bacio spedi-
tomi con le dita. E allora mi allontano tutto allegro. Vorrei rimanere a Savona fino alla fine della ferma. Ho 
chiesto al mio caporale come fare per diventare anch’io un graduato. “Se sei bravo, sveglio e ti sai distinguere  
è possibile che tu rimanga alla Bligny”. È trascorso un mese e fra dieci giorni ci sarà il giuramento e poi ci 
spediranno ai reparti operativi. Oggi c’è una novità: hanno bisogno di volontari per supportare i pompieri per 
spegnere il fuoco che minaccia il comune di Noli. Un lavoro tranquillo. Dobbiamo portare il materiale che a loro 
necessita. Il fuoco lo vedremo da lontano. Con tanti altri mi sono offerto volontario. Essere utile mi entusiasma. 

Accidenti che botta. Non ho capito cosa sia successo. Mi sono sentito catapultare, ho sbattuto sul duro e sono 
finito a pezzi. Con me ci sono altri due, uno è un caporale maggiore, l’altro un mio compagno di squadra. Stia-
mo lì sbigottiti, impotenti guardare la gente che presta soccorso ai nostri compagni sparsi sulla sabbia, con le 
tute mimetiche insanguinate. Alcuni sono imprigionati fra i rottami del mezzo. Li seguiamo negli ospedali. 
Li vediamo morire Uno dopo l’altro. Ora siamo in sei, poi in nove. Molta gente si presenta in ospedale donando 
sangue. I dottori sono disperati, impotenti, vedono i ragazzi morire tra le loro mani. Nostro malgrado, veniamo 
raggiunti da altri due e infine ci troviamo in tredici. 
Ci sediamo sul monumento dedicato ai caduti, in piazza Mameli. Dall’alto stiamo a guardare la piazza piena 
di tantissima gente con tantissimi fiori bianchi e rossi. I nostri compagni trattengono dolorosamente le lacri-
me (un soldato non può piangere), i savonesi, che sono moltissimi, sì, a loro è permesso.
Alla fine un gruppo di militari prendono le nostre casette di legno e ci caricano su un automezzo e ci spedisco-
no a casa. Ora ci sarà una nuova tomba nella nostra famiglia.
“Mamma e papà, siate sereni, abbiate fede, pregate per me. Ci rivedremo in cielo. La mia grande scontentezza 
sta nel fatto che la fatalità non mi permetterà di dare tanti bacini e carezze sulla calde e morbide guancette 
delle mamma e di aiutare papà nella raccolta di pomodori e olive e di starvi vicino per altri 50 anni”.
Il vostro caro figliolo.

Questo scritto è stato redatto da una recluta della 13^ compagnia, che per casualità non salì con i suoi compa-
gni sul mezzo dei pompieri. Così addolorato dal fatto accaduto da immedesimarsi in uno di loro.  
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Prima di riprendere lo scritto facciamo una pausa rilassandoci con un buon the. 
UN THE SPECIALE.
Nel 1966, per i festeggiamenti di fine anno, con pari-grado e subordinati prenotammo una cena in una trattoria 
tipica di Savona. Nel locale entrava sempre più gente che si pigiava tra tavoli e sedie. Un ufficiale superiore ac-
compagnato da una bella signora, elegantissima, altissima e magra, vedendo quella massa di sergenti e graduati  
si avvicinò ai tavoli salutandoci cordialmente come fossimo grandi amici. Lo invitammo a sederci con noi, strin-
gendoci il più possibile, come sardine in scatola. Verso le 22, soffocato dall’aria calda, il cibo e vino fui colto dai 
sintomi del vomito. Volai nel cortile del ristorante rigettando. I miei compagni non si mossero, non alzarono il culo 
dalla sedia continuando a fare baldoria e fracasso. Una signora americana di mezza età, con i capelli biondi-ric-
ciuti, un poco tondeggiante, con una bella bocca e degli strani occhi selvaggi da indiana apache, intensi e chiari, 
mi aiutò a rimettermi in sesto rientrando nella sala. Il proprietario del ristorante, persona gentile e cordiale, ci mise 
a disposizione il boudoir, arredato come una piccola bomboniera, lontano dal chiasso e dal casino infernale. Per 
alcuni minuti parlammo di noi, di taluni argomenti in modi assai cordiali.
L’americana ordinò un the, senza zucchero, corretto all’Amaretto di Saronno. Disse al ristoratore di lasciare la 
bottiglia del liquore sul tavolo facendosi sfuggire un sorriso e uno squillante “Ah, Ah! ”
Ripresomi un poco, sottolineai con il dito indice la scritta Saronno sulla bottiglia e battendo la mano sul cuore 
indicando  me stesso. La signora intese che fossi un componente della famiglia produttrice del dolce liquore.
”No”, dissi scuotendo la testa. Mi classificò come dipendente. ”No, no” risposi a gesti. “Saronno it’s my city”.
“Very well. Good, good”. Bevuto il the corretto, sorseggiammo un bicchierino di Amaretto di Saronno con 
ghiaccio, on the rock, come si pubblicizza. Confesso: sarà stato lo stomaco in subbuglio, ma mai avevo bevuto 
piacevolmente un the così intenso dal gusto dolciastro. Quasi una bevanda medicamentosa. Ne ebbi la mente 
un poco ottenebrata. La signora americana guardò la bottiglia di amaretto, se la tenne davanti gli occhi versan-
dosene un piccolo sorso. Lei rimase lì seduta, io rientrai nella sala. L’ufficiale e la signora si stavano avviando 
verso l’uscita. Si girarono verso di noi salutandoci con un sorriso e un gesto della mano.  
I miei compagni, sull’orlo del crollo psico-fisico continuavano a schiamazzare. Tutti quanti tangibilmente fuori di 
testa e barcollanti. In diciotto (me escluso) bevvero 22 bottiglie di Lambrusco di Sorbara. Per chiudere la serata 
in bellezza, il proprietario del ristorante offrì a tutti un liquorino. Giusto per il rutto. Per me, due dita di Fernet 
Branca, il digestivo che seppellisce ogni cosa. Prima di uscire dalla trattoria, con fare di gentiluomo, con l’inchino 
e baciamano salutai la signora americana ringraziandola. 
Pari a un gregge di pecore distratte ci dirigemmo verso la zona del porto per festeggiare il nuovo anno in compa-
gnia dei savonesi. A zig-zag, da un marciapiede all’altro, saltellando qua e là, al centro della strada camminando 
sulla riga bianca di separazione delle corsie, rischiando di farsi travolgere da qualche mezzo. Chi rideva per ride-
re, chi ballava, chi cantava per farsi invitare all’immenente festival di Sanremo.
Tra urla, grida e scoppi di risate qualcuno chiese: “Cicca, dicci la verità, che cazzo avete combinato quando 
eravate soli nella saletta? Con la porta chiusa?” “Ho vomitato sulle tette dell’americana. Pirla”.
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Con la carriera lavorativa ben avviata il desiderio di creare il proprio nucleo famigliare si faceva sentire prepoten-
temente. Con Valeria cominciammo seriamente a pensare al matrimonio. Facemmo una lista completa di tutti 
gli oggetti che avevamo bisogno e di quelli che fanno la felicità di una coppia. Stabilimmo i giorni per andare ad 
acquistarli. Iniziammo con la ricerca di un appartamento trovandolo nel punto migliore della città: la main street 
di Saronno, il corso Italia al civico 90, nel bel mezzo della strada tra la prepositurale e la stazione ferroviaria. Un 
salotto, dove la gente elegante dai gesti disinvolti passeggiava con ostentazione mentre giovani ragazze e ra-
gazzi dall’aspetto vivace e rumoroso scuotevano l’aria. Ci si fermava guardandosi attorno curiosamente come 
se di fronte ci stesse un palcoscenico. Negozi di tutti generi e articoli con le vetrine illuminate, ben armonizzate, 
dove tutto c’era e nulla mancava. Salumiere e formaggiaio, il pescivendolo, il negozio di calzature, bar, luoghi di 
intrattenimento, abiti per spose, il gelataio, caffetteria vendita di articoli per la casa e antiquariato... 
...“guarda quel bel negozio di abbigliamento. Ha ben quattro vetrine e sei commesse”. “Guarda come sono ele-
ganti le addette alle vendite”. “Non guardare le ragazze, guarda i prezzi” rispose Valeria.

La data di nozze fu fissata per il 3 giugno 1968, di lunedì, con un numero di invitati ridottissimo. Padre, fratello, 
nonna materna e la zia materna che mi accompagnerà all’altare. Carlo, il testimone di nozze, l’amico che bidonai 
il 24 giugno 1965, giorno del concerto dei The Beatles al Vigorelli di Milano. Una ventina gli invitati di Valeria. Per 
la celebrazione delle nozze scegliemmo la piccola chiesa di Sant’Antonio in Saronno. 
Un mese prima della data di nozze tutto era in ordine. Casa, abiti per la cerimonia, ristorante, menu, viaggio di 
nozze e quanto altro servisse.

IL VIAGGIO DI NOZZE. 
Destinazione Parigi, prenotato e organizzato in una delle migliori agenzie di viaggio di Milano sulla centralissima 
via Dante. Oddio!!! Il Maggio Francese!!! I sessantottini!!! 
Il maggio ‘68 fu caratterizzato da una rivolta spontanea, di natura sociale, politica, contro la società tradizionale, 
il capitalismo, l’imperialismo. La rivolta della gioventù studentesca di Parigi si estese al mondo operaio e a tutte 
le categorie della popolazione sull’intero territorio nazionale, e anche contro noi sposini. Scelta alternativa: un 
ottimo albergo in Sanremo. In Francia ci siamo stati, sulla Costa Azzurra. Il mare era ancora al suo posto, le loca-
lità baciate dal sole risplendevano di luce propria. Il clima stupendo. La gente serena e cordiale. Nei musei c’era 
ancora tutto. A Grasse, posta su una collinetta profumata, densa di aromi dove si producono quelle essenze di 
gelsomino e rose di maggio, comprammo dei profumi. Quei profumi che a comprarli svuotano le tasche.  
Alla fine ce la cavammo bene.

IL ‘68 DOVE TUTTO NON FU PIÙ COME PRIMA.
La contestazione, improvvisa e inaspettata contro il “sistema globale”, culturale, sociale, politico iniziò nel ‘64 
a Barkeley in California raggiungendo l’Europa nel 1968. Nelle università, esplosero le proteste studentesche e 
nel mondo operaio con una serie di occupazioni e rivendicazioni. I giovani si distinsero per valori, per i modi di 
usare il tempo libero, generando controculture o sottoculture con la volontà di trasgressione, di identificazione e 
appartenenza.
Le ragazze con le gonne lunghe al posto delle “mini”, i ragazzi con capelli lunghi, i capelli arricciati, jeans, eskimo, 
T-shirt, colorate e bizzarre per indicare la propria “scelta di campo” e le differenze di classe. Le nostre ragazze del 
‘68 vissero di prima persona il grande cambiamento del ruolo femminile nella società dell’epoca dando il via ad 
una vera e propria rivoluzione politica, ideologica e sociale, cambiando l’immagine della donna italiana. Riunite 
in gruppo, sventolando il vessillo con il simbolo dell’amore, intonando slogan provocatori: “Tremate tremate le 
streghe son tornate” - “Né streghe, né madonne, siamo donne” - “L’utero è mio e lo gestisco io”. Discussioni 
infinite con i genitori, incomprensioni, rivoluzione su tutto. Via da casa, l’amore libero. “A sinistra in piazza, a 
destra nel letto”. 
Ad accentuare l’inquietudine dei giovani contribuirono la musica dei Beatles, dei Rolling Stones, di Bob Dylan, di 
Jimi Hendrix  e la letteratura con la Beat generation. Jack Kerouac, autore del romanzo - On the road- e il poeta 
Allen Ginsberg. In Francia Jean-Paul Sartre. Woodstok, i tre giorni di pace, amore e musica. Nel cinema film di 
grande di qualità e successo si inserirono nel contesto del periodo  e nella cultura di controtendenza e voglia di 
evasione come “Easy Rider” di Dennis Hopper, “Zabriskie Point” di Michelangelo Antonioni e “Fragole e sangue” 
diretto da Stuart Hagmann in cui resta nella memoria il brano musicale Give Peace a Chance, uno degli inni del 
movimento pacifista scritta e cantata da John Lennon, ritmato da centinaia di mani sul parquet del campo di 
basket, nel fumo dei gas lacrimogeni e nella selvaggia ferocia della Guardia nazionale. 
Il movimento del ‘68 finì a metà degli anni ‘70. Nel breve periodo della sua esistenza emersero nuove forme di 
aggregazione, l’occupazione di spazi cittadini abbandonati. I protagonisti espressero la loro identità principal-
mente attraverso il linguaggio del corpo, dell’apparenza più che della parola.
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Il 27 giugno 1969 la rivista LIFE uscì in edicola con in copertina, a pagina piena, con il volto di un soldato ameri-
cano. In evidenza il titolo altamente drammatico: THE FACES OF THE AMERICAN DEAD IN VIETNAM.

Nelle pagine interne i volti di 242 soldati americani morti dal 28 maggio al 3 giugno, la maggior parte di loro dai 
18 ai 22 anni. Scorrere a uno a uno le facce di questi giovani, leggere il nome, l’età, l’arma di appartenenza, gra-
do e il luogo di nascita è una prova di coraggio, di dolore immenso, indescrivibile. Molti lettori di Life, fraintesero 
credendo che fossero i soldati morti nella sola battaglia di Hamburgher Hill dell’11 maggio 1969, così battezzata 
per l’alto numero dei soldati caduti disseminati sul terreno, uno sopra all’altro come il tipico panino americano. 
L’opinione pubblica protestò accanitamente, influenzando il governo a rivedere la politica del Sud-Est asiatico.

In azienda ero responsabile di tante cose, dall’approvvigionamento dei materiali per la produzione, del magazzi-
no, ordini e spedizioni. Le serate, gli incontri con gli amici, le gite, le divagazioni culturali e giocose erano la corni-
ce della nostra felicità. Ripresi a costruire kit di modellini di aerei, mezzi corazzati e navi. Disegnavo, dipingevo e 
studiavo lingue straniere, da autodidatta, migliorandone la conoscenza con l’acquisto di album della Walt Disney 
nelle varie versioni in lingua. Il francese lo leggevo e parlavo bene. Innamorato di Parigi, della Provenza e della 
Costa Azzurra, al grido di chercher la femme, non poteva essere altrimenti. L’inglese, durante il servizio militare, 
nel periodo trascorso con i gemelli italo-americani mi fu utile. Lo leggevo bene, lo parlavo con sufficienza, con 
palese difficoltà nel comprendere termini ed espressioni quando dialogavamo. Chiedevo di scandire e separare 
le parole una dall’altra. Alla lingua tedesca rinunciai dopo un breve corso con un’amica che parlava fluidamente 
la lingua crucca. Era segretaria del capo di una grande ditta internazionale con sede in Germania. Lo spagnolo 
lo accantonai. 

In attesa del figlio, Valeria, lasciò il lavoro per dedicare tutta se stessa alla famiglia. La nascita del primogenito 
era prevista dal 6 al 10 di ottobre 1969. La sera di martedì 30 settembre, sbracati sul divano, guardando in TV il 
telefilm fantapolitico “Il prigioniero”, la storia avvincente di un ex-agente segreto inglese, che dopo il congedo fu 
imprigionato in un piccolo villaggio situato in una località sconosciuta. Privato di tutto, anche del nome, provò, in 
ogni puntata, la fuga che puntualmente falliva. Tentò d’infrangere i segreti che lo circondavano. Cercò di scoprire 
l’identità del misterioso capo del Villaggio. 
**** La serie televisiva “Il prigioniero” di produzione inglese, del 1967, realizzata in 17 puntate, venne trasmessa 
sulla Rai nel 1974. Chiaramente dopo tanti anni mi sono confuso con un’altro telefilm oppure, nel 1969 venne 
programmata sulla televisione della Svizzera Italiana, di cui abitualmente venivano trasmessi telefilm amati dal 
grande pubblico (che allora la televisione italiana non trasmetteva) uno su tutti la serie “Simon Templar” con Ro-
ger Moore.
Al termine del telefilm Valeria fu presa dalle doglie. Afferrai a due mani la valigia già pronta, accompagnandola 
in ospedale. Fu immediatamente trattenuta e trasferita nel reparto maternità. Il mattino, accompagnato da uno 
stupendo sole nascente, varcai il cancello d’ingresso dell’ospedale dove in attesa, sull’attenti, come un bravo 
carabiniere di guardia, mi stava aspettando la suocera. Con un sorriso smagliante annunciò che alle 6,30 era 
nato un maschio, BELLISSIMO.
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L’infermiera pose nostro figlio tra le braccia di Valeria. In un’atmosfera morbida, silenziosa, per la prima volta vidi 
come in un dipinto del novecento la nostra bella famiglia riunita. Nostro figlio, con la testa posata sul seno della 
mamma,  dormiva di un sonno dolce e tranquillo. Gli feci una carezza sulla guancia, baciandolo sulla fronte.  
“Sei contento del nostro bambino?” “È davvero stupendo. Sono troppo emozionato. Inimmaginabile come pos-
sa essere tutto così bello”.  “È meraviglioso, Giorgio, è meraviglioso”. 
Allungai la mano sfiorandogli con l’indice le mani piccine, chiuse a pugno. Il mio sguardo cadde sul polso di Va-
leria. Sulla fascetta di riconoscimento madre/figlio lessi il nome del nostro bimbo: CESARE. 
“Cesare? Abbiamo deciso per Alberto”. 
“Quando l’infermiera ha chiesto il nome, d’impulso ho detto quello di mio padre”. 
Nostro figlio fu battezzato Cesare Alberto. Alberto per famigliari.
L’anno di nascita di nostro figlio fu segnato da tre fatti importanti:
20 luglio - L’uomo mise piede sulla luna. “Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità” Neil 
Armstrong e Buzz Aldrin fecero la loro passeggiata sul nostro satellite d’argento. Michael Collins (nato a Roma), 
rimase in orbita lunare, pilotando il modulo di comando per il rientro sulla terra. Mio figlio, nella vita, da grande, 
come uomo e nel lavoro lo farà guardando la Terra dall’Universo. 
Bravi loro, no bravi noi: Marco Polo e Cristoforo Colombo nei loro viaggi,  per il loro tempo improbabili, hanno 
superato difficoltà, disagi e pericoli che i quattro passi degli astronauti sono da considerarsi propriamente due 
passi al chiaro di luna.  
15-18 agosto: 3 Days of Peace & Rock Music, “tre giorni di pace e musica rock”. Il concerto di Woodstock. si 
svolse a Bethel, della contea di Sullivan, stato di New York, sulla proprietà dell’allevatore Max Yasgur con la pre-
senza dei più grandi interpreti di musica rock del tempo. Tre giorni sotto una pioggia intermittente, con 500.000 
spettatori. 
Si chiuse il lunedì 19 con lo spettacolare esecuzione dell’inno americano “The Star Spangled Banner” alla sola 
chitarra, interpretato da Jimi Hendrix.
12 dicembre: L’attentato di piazza Fontana a Milano. Il grave attentato terroristico compiuto nel centro di Milano 
presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura che causò 17 morti e 88 feriti, considerata «la madre di tutte le stragi» 
che segnò un cambiamento epocale nella vita e nella politica italiana. I fatti si integrarono con un “suicidio”, un 
tassista distratto, un sosia, un omicidio, senza emettere una sentenza per gli esecutori materiali che deposita-
rono in banca la bomba.
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30 marzo 1970. Autodromo di Monza. In programma il gran Premio d’Italia di Formula 3. Un campionato 
importante nel quale sarebbero emersi futuri campioni di Formula 1 come Vittorio Brambilla, Andrea De 
Adamich, Riccardo Patrese, Giancarlo Fisichella, Elio de Angelis. Il mio idolo era Giovanni Salvati. Un pilota 
non più giovane ma capace di sopravanzare nelle gare extra-campionato piloti di Formula Uno come Wilson 
ed  Emerson Fittipaldi, Francois Cevert, Carlos Reutemann. Nelle formule minori avevo dimestichezza un po’ 
con tutto e tutti con facilità di movimento, contatti con meccanici e qualche pilota italiano. Mi trattenni con 
Giovanni Salvati. Poco prima di scattare la foto ricordo, Salvati fu convocato dal responsabile di pista per il 
rapporto tecnico/strategico della gara. Giovanni Salvati vinse la gara.

17 giugno 1970. Messico. Campionato mondiale di calcio. Quella sera, la “hit del pallone” fu la semifinale 
Italia e Germania Ovest ribattezzata “partita del secolo” e rimane tuttora uno dei più alti momenti di su-
spense agonistica e fonte di emozioni per gli spettatori. Mezza Europa sportiva stava di fronte al televisore. 
Un minuto prima della fine dei tempi regolamentari il “milanista” Schnellinger portò la gara in parità. Ora 
tutta L’Europa calcistica e non, uomini e donne stavano incollati allo schermo della TV. Iniziarono i tempi 
supplementari che, per le emozioni che si susseguirono, entrarono nella storia del calcio: rete di Gerard 
Müller,  pareggio di Tarcisio Burgnich. Con uno straordinario assolo in contropiede Gigi Riva portò l’Italia in 
vantaggio. All’inizio del secondo tempo supplementare il mondo intero stava in piedi fronte alla televisione. 
Pochi minuti e Gerard Müller riportò la partita in parità. Palla rimessa in gioco dall’Italia, una serie di passag-
gi, nessun intervento dei tedeschi e conclusione di Rivera che con una finta da manuale superò il portiere 
Maier. Finì 4-3 è l’Italia volò in finale. Per tutta la notte, nelle piazze italiane, l’impresa fu festeggiata come 
fosse stata la vittoria del mondiale.

21 giugno 1970. San Luigi, il solstizio d’estate in cui il sole raggiunge il punto più alto del cielo, dando 
origine al giorno più lungo dell’anno. Era una giornata stupenda. Tutti in tormentata attesa per la finale del 
campionato del mondo di calcio Italia - Brasile. Al gol iniziale di Pelé l’Italia rispose pareggiando con Bonin-
segna. Nel secondo tempo, il caldo e la stanchezza accumulata nella partita con la Germania stroncarono 
gli azzurri, incapaci di reagire alle iniziative dei brasiliani che segnarono altre tre reti. 
La Coppa Rimet andò definitivamente al Brasile. 

La mattina arrivai in azienda con gli occhi dilatati e sonnolenti. La segretaria del principale ci raggruppò a 
capannello. Singhiozzando, con voce triste e dolorante disse: “Il nostro Luigi è morto”. 
Luigi, diciotto anni, gita al lago di Como. A due passi dalla riva, i piedi immersi in pochi centimetri d’acqua. 
Congestione? Vomito. Immediatamente soccorso e portato a riva. Veloci in cerca di un telefono. Il primo 
aiuto a cura dei bagnanti. L’arrivo dell’ambulanza. Morì per soffocamento. 
“Luigi, eri un ragazzo d’oro dal cuore tenero e gentile, così elegante, assetato dei piaceri della vita. D’infinita 
dolcezza. Mi consideravi un fratello maggiore. Sempre disponibile, non ti lamentavi mai. Ricordo con no-
stalgia quando venivi da noi, sempre con un piccolo pensiero per mio figlio. Dicevi che somigliava a Gesù 
Bambino. Troppo breve è stata la tua vita. Siamo nati per vivere. Viviamo sapendo che un giorno moriremo. 
Ma non doveva finire in questo modo”.

1° agosto 1970. Anniversario 10° mese di Cesare Alberto.
Di un figlio, nel primo anno di vita si festeggiano anche i mesi. Erano giorni che muoveva i primi passi 
senza alcun aiuto, appoggiandosi a qualsiasi oggetto: sedia, gamba del tavolo, bracciale della poltrona. 
Quella mattina, sicuro di sé prese di mira il muro distante un paio di metri. Forte e certo del suo proposito 
partì con slancio fino a toccarlo con entrambi le mani. Dritto sulle gambe, braccia leggermente allargate, 
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non si mosse, orgoglioso d’aver raggiunto la sua prima meta. Lo presi in braccio baciandolo sulle guance 
“bravo-bravo-bravo”. Rispose con un ampio sorriso abbondante di soddisfazione. Feci mie le parole di Neil 
Amstrong: un piccolo passo per un bambino, un grande passo per il suo futuro. 

Come il solito, alle otto di mattina stavo seduto al tavolo della prima colazione con una piccola scodella di 
caffè-latte e biscotti. Il campanello della porta d’ingresso squillò. Non un saluto, non una parola, mio fratello 
Maurizio entrò, si sedette, prese la scodella con il caffè-latte, il cucchiaio, i biscotti e la mia colazione fu sua. 
Stavo in piedi guardandolo mangiare con la testa china sulla scodella, al pari di un lupo affamato. Posai sul 
tavolo un bicchiere di latte a temperatura “mucca” come tanto piaceva a lui. Appagato, leccandosi labbra 
e dita, dallo zaino tolse un tubetto di latte condensato, marmellata, fette biscottate e cracker posandoli sul 
tavolo disse. “Questi sono per te”. Era ciò che rimaneva dell’alimentazione spicciola della sua vacanza. 
Con un amico partì per Amsterdam. Meta affascinante, favolosa e ambita dai giovani. Una vacanze fai da 
te. “Vacanze fai da te? Ahi, ahi, ahi” recitava una pubblicità di una famosa agenzia turistica. Autostop come 
mezzo di viaggio. Difficoltà in Svizzera. Nessuno concedeva l’autostop unitamente a due sconosciuti. Deci-
sero di separarsi. Luogo d’incontro: uscita autostradale di Francoforte. Di uscite autostradali a Francoforte 
ce ne sono tante. Nessun contatto e ognuno proseguì da solo. Non c’erano i tanto amati e indispensabili 
cellulari e il contatto tra persone, senza un preciso posto dove sostare, un indirizzo per alloggiare, era rigo-
rosamente preciso e a vista. Il suo compagno di viaggio Aurelio, detto Bob perché possedeva tutti i long 
play pubblicati da Bob Dylan, acquistati negli Stati Uniti direttamente per corriere internazionale, trovandosi 
sperduto, davanti alla vetrina di un negozio di alimentari, guardando cibi squisiti sentendone il profumo, 
sparando parolacce culinarie in italiano fu avvicinato da un signore presentatosi come giornalista tedesco, 
corrispondente estero, che necessitava di perfezionare l’uso della lingua italiana. 
Per due settimane fu ospite, vitto e alloggio, parlando esclusivamente nella nostra lingua.
Ebbe dei problemi rientrando in Italia. Patì la fame, bevve acqua dalla ciotola di un cane  e una notte a Ba-
den-Baden ai margini di un bosco, mentre dormiva nel sacco a pelo fu morso al collo da una volpe. 

Le prime vacanze fai da te stimolarono mio fratello a perfezionare il programma verso nuove avventure. Di 
rilievo fu il viaggio in auto con tre amici: Italia > Francia > Spagna > Gibilterra > Marocco > Tunisia > Algeria 
> Libia > Italia. 
Nel 1976 > Grecia > Turchia fino alla Cappadocia, ai confini con la Georgia, Armenia e Iran. 
Nel 1977 roba da Marco Polo. Via per la Grecia > Turchia > Iran > Afghanistan > Iran > Turchia> Bulgaria 
> Jugoslavia> Italia. Erano viaggi lunghi, non programmabili in termini di giorni. Prima di partire incaricava 
un amico dell’ufficio personale della ditta in cui lavorava, in caso di mancato rientro per la data stabilita, che 
avveniva regolarmente, di posticipare la data del ritorno in azienda.

Incredibilmente per i ragazzi della mia età e giù di lì, il mondo delle vacanze cominciò a ruotare in modo 
differente nel 1963. Non tutti se ne accorsero. I più erano ancora aggrappati alla gonna della mamma e ai 
risvolti dei pantaloni di papà. 
La cover “If you gotta make fool of somebody” di Timi Yuro, nel 1964 cantata da Adriano Celentano (Il 
problema più importante per noi) divenne l’inno dei ragazzi liberi, in cerca di fregola, amicizia, passione, 
amore. Desiderosi di muoversi liberamente da un posto all’altro, da una costa all’altra della penisola, senza 
vincoli, doveri e obblighi verso la famiglia. Il brano lo cantavano proprio tutti, in strada, in spiaggia, in ogni 
dove. Al tramonto, quando sui litorali i bagnini chiudevano gli ombrelloni e le sdraio, rastrellavano la sabbia 
e raccoglievano i mozziconi di sigarette, noi ragazzotti ci recavamo al bar per il drink, per sciacquarci la 
bocca dalla sabbia e dal sapore salmastro dell’acqua di mare. Succedeva che un ragazzo passeggiando 
sul lungomare intonasse sottovoce la canzone che altri ragazzi si unissero, fondendosi, creando una scia 
musicale. La lirica era tutto, una lettera aperta indirizzata alla ragazze generose e compassionevoli in cerca 
di emozioni:
“Il problema più importante per noi è di avere una ragazza di sera, se restiamo da soli, soli va tutto male non 
si può neanche cantar. Forse non ci crederete ma è vero, la malinconia ci prende di sera con la barba già 
fatta, soli, senza nessuno, ce ne andiam per la città. Gira e rigira, tra le balere ci sarà pure un anima buona 
che si accompagna con noi anche perché non la troviamo mai, mai”...
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APPUNTI DI VIAGGIO SCRITTI DA MIO FRATELLO MAURIZIO
Nel 1966 trascorsi una squallida vacanza a Cervia, chiuso in un appartamento dei genitori di un amico. 
Spiaggia, ombrellone, mare > tornare in appartamento. Meglio era trascorrere la giornata in giardino, all’om-
bra di un albero, con il libro in mano e i piedi in una bacinella di acqua fresca. 
L’anno successivo, su insistenza dello stesso amico, con altri due ragazzi, su una Fiat 1100 tornammo a 
Cervia. Frastornato dalla desolazione e dalla malinconia, pochi giorni dopo abbandonai tutto e tutti. Tornai 
a casa con l’autostop. Per me le vacanze dovevano essere qualcosa di diverso, di più.
Nel 1970 sotto la spinta di un mondo che girava sempre più forte, con l’amico Bob, partimmo per l’Olanda. 
A Basilea, in difficoltà nell’acquisire un passaggio in auto, ci dividemmo senza più incontrarci. Giunto ad 
Amsterdam, in piazza Dam provai un impatto visivo così forte da sentirmi catapultato in un altro mondo, in 
un mondo meraviglioso e incredibile. Il mio sguardo, incantato e stupito, spaziava da sinistra a destra. La 
piazza era in festa. Piena di giovani di tante le nazionalità. Non esistevano barriere, lingua e costume. Ci 
capivamo. Ci sentivamo fratelli. Passeggiando per le strade della città, avvolto da un senso di festa, frater-
nità e di libertà, incontrai degli amici di Saronno. Trascorremmo la serata nel famoso locale Paradiso, dove 
si tenevano concerti, e la notte, con due fiorini, dormendo al Fantasio, nel sacco a pelo, per terra, sopra a 
un materassino di gomma. 
Avevo visto il modo giusto per passare le vacanze che negli anni seguenti mi portarono in posti impensabili.
Nel 1976 con due amici partimmo per la Turchia. Con gli stessi mezzi di trasporto utilizzati della popolazione 
turca percorremmo strade sostando a Smirne, Ankara, Konia, Edirne, l’isola di Cipro la zona sotto il controllo 
turco, Istambul e altri città minori. Incredibile fu la visita alle due città sotterranee. Kaymakli due piani sotto, 
con ambienti di eccezionale ampiezza e Derinkuyu, sei piani di profondità dal suolo, con le abitazioni colle-
gate da un complicato sistema di tunnel e di aerazione. A piedi, attraversammo la Cappadocia nella vallata 
che da Urgup porta a Goreme.
A Instanbul, su un cartello esposto nella stazione degli autobus lessi: Istanbul-Kabul, 55 dollari, in quattro 
giorni. Rivolgendomi all’amico Angelo e Rodolfo dissi: “L’anno prossimo andiamo lì”.

KABUL - AFGHANISTAN. Andata: Saronno, Brindisi, Grecia (Patrasso > Atene), Turchia (Smirne > Ankara 
> Erzurum > Dogubeyazit), Iran (Tabiz > Teheran > Mashad) Afghanistan (Herat > Kandahar > Kabul > 
Bamyan-I-Sharif). Ritorno: Kabul > Istanbul > Bulgaria > Jugoslavia > Trieste.
Tutto il viaggio su corriere, con soste per mangiare e in qualche caso per dormire in un letto. Fummo i primi 
passeggeri ad arrivare alla stazione degli autobus. La sala d’attesa si riempiva di persone di tutte le na-
zionalità: francesi, pachistani, italiani, libanesi, americani, inglesi, indiani, turchi, svizzeri. Prima del confine 
Turchia-Iran ci soffermammo ad ammirare il monte Ararat con la sua forma a cono, sempre innevato. La 
frontiera afgana è pianeggiante e pietrosa, completamente deserta. Greggi di pecore, capre, asini e gruppi 
di pastori e gente afgania. Non si capiva da dove arrivano, dove andavano, dove potessero andare in quella 
piana desolata. 
La sera a Herat, il silenzio era assoluto. Sentii il rumore degli zoccoli di un cavallo. Incuriosito guardai dalla 
finestra. Vidi la bestia che trainava un carretto che fungeva da trasporto merci e taxi. Ad eccezione di alcu-
ne zone dove era in funzione un gruppo elettrogeno, a Herat non c’era luce elettrica.
A Kabul si alloggiava in case che furono degli inglesi. Noi soggiornammo al Pajam in una vecchia scuola 
per europei. Proseguimmo per Bamyam nella valle dei Budda e ai laghi di Band e Amir. Mazar-I-Sharif era 
una città importante con circa 800 abitanti. Le case tutte basse a un piano, la sera, con porte e le finestre 
aperte, erano illuminate con delle lampade a olio e dalla luce tremolante delle candele. Eravamo in cinque: 
noi tre italiani e due donne inglesi sui trenta-trentacinque anni. 
Incontrammo un milanese che proseguiva per Maymana a circa 300 chilometri di distanza per vedere il 
gioco nazionale: il Buzkashi (acchiappa la capra). Incontrammo due svizzeri conosciuti a Erzurum, persi 
per strada, ritrovati a Kabul. Dormimmo su dei buoni letti. Con il cibo era dura: eravamo nel periodo del ra-
madan. La sera, mangiavamo del riso, un pezzo di pane simile alla nostra piadina, bevendo acqua, non da 
rete idrica. Lasciammo l’Afghanistan consci d’aver trascorso giorni della nostra vita alle porte del paradiso. 
Una vita serena con gente umile, povera, generosa, accogliente, orgogliosa. Con l’invasione sovietica del 
1979 le porte del paradiso si trasformarono in porte dell’inferno.L’Onnipotente, il Misericordioso, contemplò 
il mondo creato. Ne fu soddisfatto. Si accorse che gli avanzavano un mucchio di pietre e con quelle fece 
l’Afghanistan.
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Kabul. La mano sicura del barbiere... non c’era il sapone. Sul viso mi spalmò del grasso animale.
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4 SETTEMBRE 1970. AUTODROMO DI MONZA.
Giorno di prove libere del GranPremio d’Italia di formula Uno. Dalla recinzione di maglia metallica, guardavo  
il lavoro dei giovanissimi meccanici del team Brabham. Due monoposto, due meccanici per monoposto. 
Dopo una ventina di minuti appiccicato alla rete, il capo meccanico si avvicinò, aprì il cancelletto d’accesso 
invitandomi a entrare. “No pictures. No photo”. I meccanici lavoravano in silenzio. Consultavano un grosso 
volume con le operazioni da eseguire prima di portare la vettura in pista. La vettura numero 44 di colore 
turchese per Jack Branham tre volte campione del mondo. La vettura numero 46, turchese e bianca per 
il pilota tedesco Rolf Stommelen. Quei giovani meccanici avevano le mani fatate e il cuore che pulsava a 
10.000 battiti/minuto. Felice di averli visti al lavoro, tolsi il disturbo. In una foto di repertorio, con sorpresa, 
vidi che il capo-meccanico della Brabham era il ventitreenne Ron Dennis che divenne un dirigente sportivo 
di grande capacità a capo della scuderia MacLaren F1 multivincente di molti gran primi, titoli mondiali co-
struttori e piloti.

Come per i motori, la passione per i concerti musicali dal vivo era forte. “Vai, vai Giorgio, non preoccuparti. 
Ci penso io”, disse la suocera. Padre bastardo. La sera del primo ottobre 1970 giorno del primo complean-
no di mio figlio Alberto, nel mitico palazzetto dello Sport / Palalido di piazza Stuparich a Milano c’era il con-
certo dei Rolling Stone. Era l’anno dei grandi successi e la fama che accompagnava il gruppo era diabolica 
e inquietante. Rappresentavano il lato oscuro del rock. 

Spaccato della vettura Brabham contenuta nella scatola di montaggio del Kit acquistata negli U.S.A. 
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Il successivo concerto fu il 10° Cantagiro che si svolse la sera di lunedì 5 luglio 1971 al Velodromo Vigorelli 
di Milano (lo stesso palco dei The Beatles del 1965). 
Fu il battesimo del fuoco dei grandi concerti in Italia. Ci andammo non per la manifestazione canora ma per 
la presenza, come ospite, del gruppo musicale britannico Led Zeppelin.
Scrive la cronaca della serata mio fratello Maurizio.
In quel periodo i Led Zeppelin erano la migliore formazione musicale rock a livello internazionale. Avevano 
pubblicato il loro primo LP nel 1969. Nello stesso anno uscì il loro secondo album che raggiunse un altissi-
mo livello di popolarità in tutto il mondo e nel 1970 con il terzo album confermarono la loro leadership mon-
diale. Questo era la ragione per assistere al Superspettacolo Cantagiro-Cantamondo (gulp...). 
Quando arrivammo all’esterno del Velodromo notammo una forte presenza di Polizia e un gruppo di Cara-
binieri che impedivano di avvicinarsi al Vigorelli se non si esibiva il biglietto d’ingresso creando una forte 
tensione tra i giovani arrivati da tutte le parti d’Italia. Molti erano presenti nella piazza sin dalla mattina.
Era il primo concerto dei Led Zeppelin in Italia. 
Iniziarono i cantanti del Cantagiro con il gruppo le “Tre Sorelle”.  Dopo dieci minuti le ragazze terminarono 
e furono applaudite più per cortesia che per la loro bravura. Uscì sul palco Edoardo Vianello con la moglie 
Wilma Goich (i Vianella) che cantarono Abbronzatissima e i Watussi. Iniziarono fischi e urla di disapprova-
zione. Gli spettatori cominciavano a spazientirsi.
Seguirono altri cantanti e gruppi. Quando salì sul palco Gianni Morandi fu accolto con un’implacabile serie 
di insulti e fischi. Mentre cantava il brano Sacco e Vanzetti la voce era sommersa dalle urla del pubblico. 
Iniziarono il lancio di oggetti di qualsiasi tipo. Il colpo fatale fu quando al nostro Gianni ricevette in pieno viso 
un ceppo d’erba, barcollò, si riprese e lasciò il palco immediatamente.
All’esterno erano iniziati gli scontri tra giovani e la Polizia. La tensione si percepiva anche all’interno del 
Vigorelli. Nel cielo si vedeva il fumo dei lacrimogeni. Una sessantina di poliziotti che si trovavano all’interno 
del Velodromo, per non essere meno dei loro colleghi, pure loro, cominciarono a lanciare i lacrimogeni, 
aumentando la tensione generale. I cantanti del Cantagiro continuavano ad esibirsi tra la disapprovazione 
degli spettatori. Milva e Lucio Dalla si rifiutarono di uscire. L’organizzatore Ezio Radaelli salì sul palco con 
l’intendo di calmare gli animi. Le uniche parole urlate che si sentivano erano: Led Zeppelin, Led Zeppelin, 
Led Zeppelin, Led Zeppelin... Il gruppo inglese si presentò sul palco accolto da un boato di soddisfazione. 
Sembrava che la loro presenza avesse portato la normalità. Ma la miccia era stata accesa e il caos stava 
per scoppiare. L’esibizione dei Led Zeppelin si aprì con l’urlo di battaglia della canzone “Immigrant song” 
- Veniamo dalla terra del ghiaccio... del sole di mezzanotte... il martello degli Dei guiderà le nostre navi... 
Con gli altri brani arrivarono anche i lacrimogeni. All’improvviso tutto divenne buio. Venne a mancare la 
corrente elettrica, l’esecuzione si bloccò. Si riprese con “Since i’ve been lovin you” mentre il palco si stava 
riempiendo di persone creando una situazione di disagio al gruppo che continuava imperterrito ad esibirsi. 
Nuova interruzione mentre il pubblico gridava scandendo “Fuori tutta la polizia” che cominciò lentamente 
ad allontanarsi mentre il gruppo riprendeva a suonare. Il comandante delle forze dell’ordine decise che con 
la polizia dovevano uscire anche gli spettatori. Partirono nuovi lacrimogeni, mentre i Led Zeppelin continua-
rono il concerto con il brano “Whole lotta love” per poi essere costretti a fermarsi per l’ennesima volta per 
la mancanza di corrente elettrica. Il pubblico si lanciò contro i poliziotti con qualsiasi cosa avessero tra le 
mani. La polizia bloccava le porte d’uscita. Il Vigorelli era diventato il peggiore girone dell’inferno dantesco. 
Nel caos qualcuno approfittò per prendersi un souvenir. Un ragazzo se ne andò con il piatto “charleston” 
della batteria dei Led Zeppelin. Lasciammo il velodromo tra due file di poliziotti assistendo ad un incom-
prensibile carosello di camionette. Il terzo reparto Celere aveva fatto il suo dovere e a modo suo aveva ri-
portarono l’ordine. Il dirigibile guidato da Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham aveva 
fatto tutto il possibile per dare al pubblico un grande concerto nonostante la situazione di grande caos. La 
loro presenza sul palco fu di circa quarantacinque minuti, l’esibizione musicale ne durò una trentina. 
I Led Zeppelin non tornarono più in Italia.
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Agosto 1972. La suocera programmò le prime vacanze con nostro figlio, a Villongo, nel bergamasco, nella 
casa di suo fratello Sperandio, una grande villa con un grande giardino e piante di alto fusto all’interno e 
all’esterno della proprietà. Un luogo tranquillo, venti freschi dai monti, a pochi chilometri dalle città di Sarni-
co e di Iseo sul lago omonimo. Uscimmo per una breve escursione sulle verdi e tranquille colline, dove l’aria 
era fresca e aveva il profumo puro della vegetazione degli altopiani. Non stavo bene. Avevo la nausea, lo 
stomaco in rivolta, la sensazione di vomito. 
“Li conosci gli assaggini di mio marito? Un ‘pezzettino di pane, una ‘fettina’ di salame bergamasco, sai quel-
lo morbido, ‘due dita di vino’ fatto con l’uva della vigna di casa. E adesso? Lo vedete?” disse Valeria allar-
gando le braccia per dare la giusta dimensione degli assaggini. Tutti a ridere, io con le mani sullo stomaco. 
Decidemmo di rientrare. Chiesi a Peppino, il maggiore dei fratelli di Valeria, di portare in braccio mio figlio 
Alberto.
Pochi passi e pure lui si sentì fiacco. Faticava a respirare. La sera prima di tornare a Saronno, dialogando 
con Giacomina, la moglie dello zio Sperandio, senza apparente ragione interruppe la conversazione. Guar-
dandomi con serietà, disse: “gli occhi di Peppino non mi piacciono”. Non capii. Chiusi la conversazione 
senza domandare cosa intendesse dire. 
Era sera quando sentii suonare al citofono dell’ingresso di casa. Peppino mi chiedeva di accompagnarlo 
a casa. Era a pezzi. Rientrando dalle vacanze, la moto, vecchiotta, perfettamente funzionante, si era gua-
stata. Giudicò irreparabile il guasto affidando a un addetto dell’autostrada il recupero della motocicletta, 
rientrando in Saronno con i mezzi pubblici.
Il referto degli esami fu devastante. Tumore ai polmoni. Aveva sempre fumato sigarette senza filtro, più di 
un pacchetto al giorno. Il medico che visitava periodicamente i dipendenti della ditta in cui lavorava l’aveva 
avvertito. Basta sigarette, con o senza filtro o per lui finiva male. 
13 dicembre giorno di Santa Lucia. Onomastico della suocera. 
La trovammo stesa sul pavimento accanto a una sedia, con le braccia aperte, la borsa della spesa rove-
sciata. Respirava ma non si muoveva. Ambulanza, ricovero, ictus. Morì la vigilia di Natale.

***
1° gennaio 1973 entrò in vigore dell’aliquota IVA, l’imposta generale sui consumi al 12% applicata alla 
maggior parte di beni o servizi sostituendo l’IGE (Imposta Generale sulle Entrate) del 4%. Triplicato il gettito 
fiscale sui consumi ordinari e sull’imponibile delle fatturazioni. Nei primi mesi entravano così tanti soldi nelle 
casse dello stato che non sapevano dove metterli e come gestirli. Da una parte ci volle poco per capire 
cosa farsene di tutti quel denaro e dall’altra parte come fare per non pagare ed evadere. La fame di denaro 
non si è mai placata. E noi qui, oggi con l’aliquota IVA sui consumi e beni ordinari del 22%. Qualcuno dice 
che non basta. 
Nello stesso anno, improvvisamente ci trovammo tutti con le brache in mano. Causa gli aumenti del prez-
zo del petrolio, allora determinante per l’economia in generale, si creò una crisi mondiale che pose fine al 
periodo di crescita economica facendo segnare il passo all’espansione produttiva occidentale. Anche le 
aziende piccole e solide, con un buon portafoglio come la ditta in cui lavoravo vennero coinvolte e finirono 
con mettere in cassa integrazione una parte dei dipendenti. Noi, come altre aziende, superato il primo pe-
riodo di imbarazzo e sgomento “e adesso cosa facciamo” realizzammo nuovi prodotti innovativi acquisendo 
partner commerciali all’estero. Detto-fatto: in breve tempo riuscimmo a toglierci dal pantano. 
Meraviglia fu che in quel difficile periodo in tutto il mondo sorsero nuove società in misura maggiore che in 
passato, improntate sul dinamismo realizzando nuovi prodotti rivoluzionari con nuove tecnologie, elettro-
nica, bioingegneria, scienza, design. Crebbe la produttività con una riduzione del prezzi di molti prodotti 
commerciali. Da lì nacque la certezza che in futuro avremmo avuto dei periodi difficili e delle brevi crisi, 
anche a carattere internazionale, che sarebbero state superate brillantemente creando un ulteriore sviluppo 
improntato sulla tecnologia avanzata. In breve: niente più crisi pesanti che avrebbero condizionato l’econo-
mia e il mercato mondiale. 
A conti fatti la mia previsione ottimistica non fu azzeccata.
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8 aprile 1973, sera tarda.
Al telefono la voce turbata di mio fratello. “Papà è stato ricoverato in ospedale. Si è ripreso. Mi aspettava 
sulla porta d’ingresso in piedi, muto, con il braccio sinistro che si muoveva senza riuscire a controllarlo. 
Quando è giunta l’ambulanza, il dottore, visto me, di un pallore svenevole e papà con il viso colorito e sor-
ridente chiese chi dei due necessitava di soccorso”. 
La mattina presto mi recai in ospedale. Riverso sul letto girato di schiena una figura accartocciata di un 
uomo disfatto e vecchio. Neppure il tempo di avvicinarmi. Si aprì la porta dei servizi igienici e apparve mio 
padre bello e fresco come un angelo con l’aspetto di uno che stava benissimo. Dopo una settimana di de-
genza, una serie infinita di esami, controlli, prove fisiche sotto sforzo, fu dimesso. 
23 aprile 1973. 
Per il giorno dell’Angelo invitai mio padre per una scampagnata a Porlezza. Da qualche anno mancava 
dai luoghi natii. Prima disse di sì, poi di no. Temeva di stancarsi. Cambiammo itinerario. Da soli. Gita lungo 
la sponda lombarda del lago Maggiore. Angera, Leggiuno, Laveno proseguendo in direzione di Gavirate. 
Sponda sud del lago di Varese, Biandronno, Bodio, Capolago, Saronno. Prima di rientrare a casa tornai da 
mio padre, per un saluto. Nell’appartamento percepii un odore strano, stagnante, innaturale, d’aria pesante 
e sgradevole pari al tanfo che nei cimiteri, nei caldi giorni d’estate ci avvolge soffocandoci. Sniffai profon-
damente cercandone la fonte e la provenienza. Senza risultato.
“Hai fatto bene a rinunciare alla gita e noi abbiamo sbagliato a farla. Alberto è troppo piccolo per stare fuori 
casa tutto il giorno. Ha bisogno dei suoi tempi, del pasto in casa, del riposino. Sta dormendo in macchina. 
È bene che torni subito a casa”. 
“Domani passa a prendermi. Andiamo al parco. Porta la biciclettina rossa che gli ho regalato a Natale”. “Si 
papà”. “Buon compleanno: con oggi sono ventotto”. ”Grazie papà”.
Sei di sera. Stavo dipingendo. Scelsi di fare una copia del dipinto - Campo di grano sotto un cielo nuvoloso  
di Vincent Van Gogh. Per esprimere al meglio tutte le mie capacità emulando i grandi e incompresi artisti 
bevvi direttamente dalla bottiglia le ultime tre dita di champagne Veuve Clicquot Ponsardin, regalo del mio 
titolare per il compleanno. 
Squillò il telefono. Nuova chiamata per gli auguri, pensai. Era la voce di mio fratello. ”Papà è morto!” 
In un caos indescrivibile salii velocemente i gradini che portavano all’appartamento. Alberto in braccio la 
mamma con gli occhi sgranati e le mani sulle orecchie. Valeria sbigottita e smarrita tra le persone che, cir-
condandola, la soffocavano. Il dottore chino sul corpo immobile di mio padre mi guardò negli occhi. Non 
una parola. Un’iniezione. Il corpo di mio padre sobbalzò. Gli infermieri lo caricarono sull’ambulanza e a 
sirene spiegate volammo verso l’ospedale. 
In una sala deserta, in un silenzio sepolcrale, con mio padre steso sulla lettiga guardavo il foglio con l’esito 
del cardiogramma, una linea piatta. Con un fazzoletto umido gli pulii le macchie di sangue sul viso e mani.
“Cos’è successo?” chiesi accarezzandogli i capelli e le guance, scorrendo lentamente l’indice sul suo pro-
filo nobile. “Hai un bell’aspetto tranquillo, sereno. Stai riposando? Sei arrivato a Saronno da ragazzo, hai 
conosciuto mamma, vi siete sposati, Nel momento migliore della vostra vita, grandi prospettive è scoppiata 
la seconda guerra mondiale. Terzo Bersaglieri. I tuoi compagni in Russia a morire sul Don. Tu in Valtellina 
nei corpi speciali antisabotaggio, a difesa delle dighe che fornivano elettricità a mezza Lombardia. Avvicen-
damento. Gruppo anti-aerea a difesa delle città dell’area nord-ovest di Milano. 
23 aprile 1945 nasco io, 25 aprile 1945. Fine della guerra.
Ripresa del lavoro. Cattive prospettive, devi accettare quello che trovi e quello che ti offrono. Quando le 
cose stavano per riavviarsi la mamma è morta. Tua sorella Arnalda per tredici anni, tutte le domeniche, 
da Milano, saliva sul treno per venire a trovarti. Facevate i cuochi, lei cuoca di professione, tu creativo e 
più bravo di lei, dicevi. Di certo, le pietanze che preparavate allietavano la tavola per qualche giorno della 
settimana. Una morosa per riempirti la vita. Eri un bravo decoratore e un maestro con i colori. Ti guardavo 
comporre una vasta quantità di tonalità usando i colori base: nero, cyan, giallo, magenta unitamente al 
bianco. Dopo tanti anni passati a correre, lavorare, darti da fare per donare il meglio a noi, oggi un edema 
polmonare ha chiuso tutto. Il tuo corpo non si muove più.  “Non avevi detto che un bersagliere prima di 
morire fa il triplo salto mortale?”. 
Il pensiero camminò a ritroso di qualche ora, al nostro ultimo incontro, assumendo i contorni nitidi nella sua 
drammaticità. Quello strano e penetrante odore, avvolgente come l’appiccicaticcia nebbia di novembre, 
era una voce che mi parlava e non sentivo. Era la morte che si stava avvicinando. Quando ti avrebbe toc-
cato, sulla nostra casa, tranquilla e luminosa sarebbe scesa l’oscurità.
Oggi, 23 aprile. Ore 18. Stesso giorno, mese, ora che sono nato io. Un dramma a ogni compleanno.
Uscii dall’ospedale in preda alla più profonda angoscia che si potesse provare. 
Quella sera ero come un barile pieno di polvere da sparo. Bastava avvicinare un fiammifero per esplodere.
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Coincidenze e fatalità si sono sempre incontrate in ogni tempo, in ogni occasione e in ogni luogo.
Il grave turbamento causato della morte di mio padre mi annentò. Non c’era da stupirsi se nel 2008 la mia 
mente fu disturbata da un calcolo numerico che rasentava l’assurdo.
“Mio padre è nato il 6 gennaio 1910, ed è morto il 23 aprile 1973, a 63 anni e 104 giorni. Io sono nato il 23 
aprile 1945. I miei 63 anni e 104 giorni cadranno il 4 agosto”.
Iniziò una debolezza mentale e fisica che impediva il corretto esercizio nel lavoro e il sereno vivere in fami-
glia. Cosa che, per altro, riuscivo a occultare bene. Più i giorni passavano più il frastuono mentale andava 
crescendo. Contavo le dita della mano. Dapprima come mesi, poi come settimane, infine come numero di 
giorni mancanti alla data fatale. La sera del 3 agosto guardai la fotografia di mio padre posta in una piccola 
cornice d’argento salutandolo con un: “Ciao papà, a domani”. 
La sera del 4 agosto, di proposito, rincasai tardi giusto in tempo per dare la buonanotte a moglie e figlie. 
Cenai solo. Nel silenzio e nell’intimità del salotto mi stesi sul divano, accesi il televisore, aprii una vecchia 
edizione di “La corriera stravagante” di John Steinbeck scorrendone le pagine. Andai a letto affondando il 
viso nel morbido cuscino. Emisi un profondo sospiro di sollievo sentendomi invaso da una dolce serenità. 
Le finestre della camera erano leggermente aperte, la tapparella abbassata a metà. Sentivo il rumore delle 
vetture che viaggiavano veloci sulla statale 233, un colpo di clacson, una frenata, una radio ad alto volume.

VOCI.
Salii lentamente le scale che conducevano al primo piano del palazzo gentilizio. Molto lentamente, un passo 
per ogni gradino. Imbarazzato, insicuro, impreparato, senza parole pronte sulla lingua. Davanti alla porta 
d’ingresso, sulla targa d’ottone, lessi e rilessi il nome della morosa di mio padre: Elena.  Paralizzato dal peso 
che mi triturava la testa fino a soffocarmi dissi: 
“Sei venuto fino qui. Sei davanti alla sua porta. Non fare il codardo. Premi il pulsante”. 
Attesi una ventina di secondi. Premetti il pulsante. Quando la porta si aprì, la signora Elena mi stava di 
fronte, immobile, illanguidita come chi è sfatto da notti insonni. Guardava puntandomi negli occhi, senza 
articolare parola. L’imbarazzo divenne indifendibile, non riuscivo stare di fronte a lei, volevo andarmene. 
Ce la misi tutta per non scappare. 
“Signora Elena, sono venuto, di persona, per dirle che papà è morto, la sera di lunedì”. Le mie parole furono 
interrotte da un lungo sospiro. Alzò le braccia sopra la testa, ebbe uno strano sussulto che la fece tremare. 
“Lo so, lo sapevo. Ne abbiamo parlato... mi ha detto che questa mattina saresti venuto ad avvisarmi”.
Ascoltavo analizzando una ad una quelle precise parole angoscianti pronunciate sottovoce (come può 
la signora Elena, lei, sapere tutto questo?). Mi porse la mano fredda e rugosa in segno di addio. Tra mille 
pensieri, smarrito, con il  batticuore me ne andai. Allungai il passo, fuggendo. 

Gianni, compagno di classe dalla seconda alla quinta elementare. Amico di sempre. “Venerdì 23 aprile 
(accidenti questo 23 aprile) del 1999 ho fatto visita a un cugino medico che mi ha visitato e incoraggiato. 
Ero affetto da un tumore al colon. Verso le ore 15 salii in macchina per rientrare a casa quando ebbi una 
sensazione di calore chi mi riempiva il corpo unitamente a un profumo inusuale e una voce maschile che mi 
sollecitava a raggiungere la ditta in cui lavoravo. Franca, mia collega del reparto magazzino, vedendomi, 
mi raggiunse di corsa. “Meno male che sei arrivato in tempo. Dieci minuti più tardi e sarei uscita per andare 
in terapia”. Volle sapere tutto quello che mi era successo. Non capivo, non avevo mai parlato con lei. “Non 
fare lo scemo e ascoltami: parlo con la mia amica oncologa e le chiedo informazioni. Ascolta e fai tutto quel 
che ti dice”. ”Il 26 aprile fui ricevuto nello studio di un medico specialista in interventi al colon.
Di tempo ne è trascorso da quel 23 aprile e sto realmente bene. Non rividi più Franca. Ero in convalescenza 
post-operatoria quando morì stroncata dal tumore al seno”.

Lo zio Battista fratello di mia madre tornato a casa alla fine della seconda guerra mondiale, con il fisico 
lacerato dalle mille privazioni subite negli anni del conflitto, così depresso da dire ai famigliari, terrorizzati 
nell’ascoltare le sue parole, che provava dentro di sé di rimanergli poco tempo per vivere. Il ricordo del 
fatto straordinario che raccontò mi è vago ma chiaro nella sua forma. Avvenne, nei Balcani e lo ricordo così: 
“Eravamo di pattuglia. Ci fermammo in un’area boschiva che ritenevamo sicura per riposare, recuperare le 
forze, mangiare un boccone e riprendere l’ispezione della zona. Sentii la voce mio padre morto anni prima, 
dirmi con un tono che non ammetteva esitazioni - buttati - cosa che feci istintivamente. Tutti  i miei compa-
gni furono falciati”. Dopo l’otto settembre fui prigioniero dei tedeschi che mi internarono come prigioniero 
di guerra, poi come “prigioniero civile”, poi come “lavoratore civile”. Mi sottoposero a lavori pesanti (lavoro 
coatto)  senza le tutele della Croce Rossa che spettavano ai prigionieri di guerra. Al termine del conflitto fui 
liberato e, dopo cinque anni di servizio militare ininterrotto, sono tornato a casa”. 
Riferii il racconto a zia Luigia, sorella di mia madre e di Battista che corresse: “la voce di nostro padre disse 
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“spostati”.
Da dove provengono queste voci? Sono delle condizioni particolari, percezioni, suggestioni giacenti nella 
mente? Quale è il potere misterioso che consente ai morti di farsi sentire dai vivi?

Giugno 1973.
Fuggimmo da quell’atmosfera angosciate per un breve soggiorno in Parigi. La città più romantica e tra-
sgressiva del pianeta. Sempre sorprendente. La città al centro della scena del mondo, la capitale del mon-
do, da cui partono le idee della libertà. Una città dove non c’è censura. Ci vivono inglesi, tedeschi, italiani, 
spagnoli americani, africani, orientali. Non manca nulla e non c’è posto in cui si viva bene come a Parigi. 
Centro città, Hotel Rome, rue de Rome. Trascorremmo le giornate affascinati dai costumi della città. Cer-
cammo di conoscere il meglio della regina di Francia spostandoci da un museo all’altro, da un palazzo 
all’altro alla ricerca dei capolavori che la riempivano immergendoci fino agli occhi nella vita seducente che 
la fasciava e ci avvolgeva. Giravamo per Parigi vivendo una realtà urbana diversa da qualsiasi altra città a 
noi conosciuta, guardando le vetrine in rue de la Paix, sulla terrazza di un caffè al Bois de Boulogne, cam-
minando lungo un boulevard, seduti al tavolino. Con un bicchiere di pernod in mano osservavamo il mondo 
sfilarci davanti agli occhi. Catturata, sedotta e infatuata, Valeria parlò agli amici del viaggio con tale ardore 
e entusiasmo descrivendo la vita vissuta in un infuso di magnificenza, che toccava il cuore, da pensare che 
Parigi fosse nostra. La nostra Parigi, sfrenata, elegante e festosa. 
I giorni, trascorsi lontano da casa e dai pensieri, fecero bene a entrambi. Scaricammo la tensione che 
nell’ultimo periodo aveva attanagliato corpo e mente come la grande palla di ferro incatenata alle caviglie 
blocca ogni movimento. 

Fine ottobre 1973.
“Cosa stai facendo?”.
“ ------ ”
“Stai fumando?”
“Sì sono sigarette con il filtro?”.
“Cosa significa che hanno il filtro? Sono sempre sigarette”.
“--- la conosci la favola della rana e dello scorpione?”.
Queste furono le ultime parole che scambiai con mio cognato Peppino.
Maledizione: mia suocera, mio padre, mio cognato. In dieci mesi. 
Come si frantumano velocemente le famiglie.
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Da sempre amavo le macchine fotografiche, gli apparecchi con l’occhio di vetro dallo sguardo freddo. 
Stavo nella stazione ferroviaria di Lecce in attesa del treno per Milano, con in tasca il biglietto militare di via 
per la licenza pasquale. Sbirciavo il grande espositore dell’edicola in cerca delle migliori riviste per distrarmi 
nelle interminabili ore di viaggio. Fui attratto dalla copertina della rivista fotografica Popular Photography 
Italiana. Una nuova edizione, un’emulazione della famosa rivista fotografica americana, considerai, acqui-
standola. 
Tutt’altro. Lanfranco Colombo fondò un mensile culturale di grande valentia connesso al mondo della foto-
grafia professionale italiana che per l’originalità del messaggio e immagini divenne il punto di riferimento in 
Italia e in campo internazionale. Su suggerimento di Henri Cartier Bresson, nel 1967, Lanfranco Colombo 
aprì in via Brera, un angolo della cultura milanese, “Il Diaframma”, prima galleria in Europa dedicata esclu-
sivamente alla fotografia. Il luogo d’incontro per chi s’interessava e lavorava con le immagini, la comunica-
zione e per altre cento iniziative culturali. 
A pochi passi dalla galleria, mio figlio Cesare Alberto alla vista di un noto bar aveva sempre fame di un 
panino con il salame. 
Il numero 105 di marzo 1966 fu primo numero di Popular Phorography Italiana.
Maggio 1972. Comunicazione ai lettori: con il numero 171 di Popular Photography Italiana è archiviato. 
Oggi, è il battesimo della nuova testata: Il Diaframma. Fotografia Italiana.
La pubblicazione del mensile finì con il numero Il numero 260/261 febbraio/maggio 1982.
Con la costante lettura della rivista e le frequenti presenze nella galleria “Il Diaframma” seguii l’evoluzione 
della grande iniziativa culturale di Lanfranco Colombo. Per un periodo frequentai la redazione di via Imbria-
ni, da “amico” della rivista. Cordialità con il redattore Edo P. e Pia L., segretaria di redazione, con Lucilla C., 
la coordinatrice della galleria di via Brera. Qualche incomprensione con l’Art Director P.P.P.  Lanfranco Co-
lombo che con il pensiero stava avanti mille miglia ascoltava le mie parole e le mie opinioni sulla fotografia, 
del valore dell’immagine nella comunicazione globale e nelle grandi capacità dei maestri nell’esporre con 
la figurazione la loro personale visione della realtà. 
La dote di un grande che gratificava con l’attenzione un giovane che aveva trovato in lui un maestro della 
diffusione dell’immagine professionale e culturale.

Sembrava schifosamente facile realizzare fotografie, bastava premere il pulsante di scatto. Scattavo quan-
do l’azione, il soggetto, luci e ombre raggiungevano la massima incisività. Le definivo foto in movimento. 
Il soggetto si leggeva nell’atto di compiere un’azione, lo sguardo del personaggio ti fissava con precisa 
emozione e atteggiamento. La semplice immagine di un traliccio, in mezzo a una grande distesa di campi 
e prati, con i lunghi cavi che si perdevano all’orizzonte parlava del sole che d’estate l’arroventava, del gelo 
che l’irrigidiva e la neve che lo rendeva simile a un grande albero di natale spoglio. La nebbia lo nascon-
deva alla vista spaventando tutti con lampi e tuoni nei i violenti temporali estivi. Parlava con gli uccelli che 
si posavano sui fili per riposare e dei tecnici che come abili scalatori si arrampicavano fino alla cima per 
controllare che tutto fosse in ordine.  Non era lì a fare il palo. Senza di lui, avremmo vissuto al buio.

A 16 anni acquistai la mia prima macchina fotografica: una Ferrania di plastica. Ogni anno una macchina 
fotografica nuova, innovativa. A 23 anni acquistai la Rolleiflex biottica 6x6 con obiettivo Zeiss Planar F 3,5. 
Il sogno dei sogni.
Conobbi Luigi Villa un fotografo professionista. Un grande della fotografia sportiva italiana. Cominciò come 
ragazzo tutto-fare nella prima agenzia fotografica italiana: la Publifoto fondata nel 1927 da Vincenzo Carre-
se e Fedele Toscani. 
Nelle prove libere del GranPremio d’Italia di Formula 1 del 1973, con Enzo Ferrari al muretto interno pista, 
la Tyrrell-Ford del pilota François Cevert rientrando ai box lo travolse, fratturandogli una gamba. Immobiliz-
zato, una sera la settimana, andavo a trovarlo. Mi spiegava le accortezze, le soluzioni appropriate per fare 
belle immagini di vita, natura, di attualità e sportive. Mi parlava dei personaggi famosi che aveva conosciu-
to, delle sue passioni, della sua gioventù. Dopo qualche settimana gli tolsero il gesso, entrò in riabilitazione, 
guarì e scomparve. Non una parola. Più volte lo cercai. Viveva solo. I vicini dicevano che era sempre fuori 
casa, non aveva orari. Era un gran giocatore di bocce. Acquistai un set di sfere professionali e uno da 
competizione. Le consegnai al responsabile del bocciodromo che era solito frequentare. Con un biglietto di 
ringraziamenti, senza il mio indirizzo e numero telefonico. La sua amicizia e il suo insegnamento mi furono 
utilissimi. Per fare fotografia non bastava fare click, necessitava avere cultura. Fellini con Paparazzo nel film 
“La Dolce Vita” e Antonioni in “Blow-Up” elevarono il fotografo al rango di personaggio presentandolo come 
un acuto descrittore del costume odierno. Oggi, il fotografo è il personaggio che realizza immagini che 
oscillano tra realtà e fantasia, che concorre a lanciare un prodotto dell’industria, del settore della alimen-
tazione, abbigliamento, arredamento, paesaggistica, ritrattista rendendo il tutto seducente e desiderabile.
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1974. Il convegno tra fotoamatori e il responsabile marketing della ditta Kodak si trascinava con scambi di 
vedute insignificanti e interventi di dubbio interesse, quando un tizio apostrofò una cattiva considerazione 
sulla famosissima società produttrice di pellicole e carte fotografiche. L’argento contenuto in esse provo-
cava l’inquinamento della falda acquifera, per grave responsabilità dei fotografi dilettanti che sviluppavano 
pellicole e stampavano immagini su carta senza l’utilizzo di un impianto per la separazione e recupero del 
metallo nobile. E nel mondo, i fotoamatori che stampavano da sé, erano tanti. Imperturbabile, quasi annoia-
to, il manager rispose: “Fra qualche anno si realizzeranno fotografie senza pellicola”. Ci limitammo a guar-
darci in faccia, sorpresi, con una svenevole smorfia di incredulità sulle labbra. Prima di chiudere l’incontro 
l’uomo Kodak uscì con una frase che noi tutti ritenemmo incredibilmente assurda: “chi nell’anno duemila 
non avrà la macchina fotografica sarà comparato a un moderno analfabeta”. Punto a capo. Incontro finito. 
“Siamo sicuri che quello lì è a posto? Non è che si è bevuto un paio di bicchierini prima di venire da noi?” 
A pensarci, nel 1969 gli americani scattarono foto della superficie lunare senza pellicola, inviandole alla 
Nasa e pubblicate su giornali e riviste prima del loro rientro sulla Terra. Negli anni 60 in Milano, in piazza 
Diaz, in bella vista, una bacheca con esposte fotografie di attualità, sport ed eventi avvenuti poche ore 
prima. Ho una stampa litografica, tratta da una telefoto, dell’incontro di coppa Davis del 6 ottobre 1961, 
tra Nicola Pietrangeli e Rodney Laver. Significava che da subito era possibile stampare foto senza l’utilizzo 
della pellicola. 
Trascorse qualche anno più del previsto affinché le parole del manager diventassero realtà.
Questa tecnica ribaltò il metodo di lavoro nel settore professionale sveltendo i tempi di lavorazione. Niente 
più negativi o diapositive da sviluppare. Niente scansioni. Il bianco e nero o il colore. Risultati immediati, a 
vista. Varianti dopo il primo scatto, con miglioramenti sensibili sul risultato finale. Non più la severa econo-
mia dettata dal costo dei materiali delle pellicole, delle dia e sviluppi e stampe delle stesse.
Trauma nel settore amatoriale per l’inarrestabile decadenza delle classiche riunioni di gruppo con le proie-
zioni delle diapositive di paesaggi, del nostro ultimo viaggio e l’esibizione delle immagini creative a sogget-
to. Diminuirono sensibilmente il numero dei romantici album di famiglia. Andò perduta la gioia e sentimento 
nell’applicare le fotografie sulle pagine con gli angoli adesivi trasparenti sostituendoli con la proiezione
delle immagini sullo schermo televisivo di casa. Calore, emozioni, poesia e passione sparirono dai nostri 
occhi e dal cuore. Le proiezioni si chiudevano con un freddo e sterile “Belle”. Per l’analfabetismo moderno, 
nessuno immaginava che oggi, noi tutti, possediamo telefoni cellulari dotati di fotocamera e video-camera 
di alta qualità. La profezia dell’uomo Kodak si era avverata.
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BRIGITTE BARDOT, BRIGITTE BARDOT
Luglio 1974. Dopo la morte di Marilyn mi innamorai di Jane Fonda. Molto bella, un viso nobile, elegante, 
chic. Una signora ancor prima di una essere un’attrice. La tradii innamorandomi perdutamente di un’altra 
super-star: Brigitte Bardot. Bellissima, sensuale, ingenua, scandalosa, una sirena d’amore. Un’icona della 
sessualità. Nessuna donna è stata applaudita e tanto amata quanto lei. Il giorno del suo quarantesimo com-
pleanno cadeva il 28 settembre. Un’età importante per una donna, per qualsiasi donna. A Saint Tropez, i 
festeggiamenti iniziarono nel mese di luglio. 
“Alla tua festa ci sarò anch’io!”. Con Aldo, con il consenso delle mogli, di venerdì, partimmo alle due di notte 
per Saint Tropez con una Mini Minor rossa, nuova fiammante. Arrivammo in Francia all’alba. L’auto correva 
veloce lungo la strada che fiancheggia il mare. Alla periferia di Mentone vidi sulla terrazza di una grande 
villa una bella signora che stava stirando. A seno nudo. In quegli anni il new-look imperversava. Negli am-
bienti up il seno era coperto da camicette trasparenti di alta qualità, fattura e costo. Sulle riviste c’era quello 
che voleva l’editore, le lettrici e i lettori. Giovani ragazze, signore di mezza età, signore con un passato da 
hippie, signore eccentriche e tutte quelle che avevano da mettere qualcosa sul piatto lo facevano senza 
esitazione come i commercianti mettono in mostra gli oggetti migliori per suscitare il desiderio e acquistarli. 
Tra Nizza e Cannes, lungo questa strada, in questo scenario magnifico e vario, dove il mondo intero si dà 
appuntamento, sotto un cielo incantevole, come in un sogno, dal mare uscì la meravigliosa e leggiadra 
Venere del Botticelli, una giovanissima e bellissima ragazza bionda, senza la parte superiore del costume. 
Ci sfregammo vigorosamente le mani con piena soddisfazione. Se il buongiorno si vede dal mattino chissà 
quante ne vedremo entro sera. Ma la fine della giornata era già arrivata. Da quel momento e per tutti i giorni 
successivi, calma piatta. 
Cercammo un alloggio a Ramatuelle e a Sainte Maxime senza trovarlo. Provvidenzialmente avevo messo 
nel bagagliaio dell’auto la vecchia e piccola tenda canadese piazzandola a Fréjus, in un campeggio in riva 
al mare. Di questa magra avventura non c’è niente da raccontare. Pomeriggio e sera di venerdì, sabato e 
domenica a Saint Tropez. Feste, spettacoli, ragazzi-ragazze che si esibivano solo per mostrarsi ma della 
mia Brigitte neppure l’ombra. Scornati la mattina di lunedì, smontammo la tenda, chiudemmo zaino e bor-
soni. Per Alberto acquistai un modellino in scala della famosa voiture bleue Alpine Renault rally, per Valeria 
una collana e un minuscolo quadretto, souvenir di Saint Tropez. Salimmo sulla nostra voiture rouge Mini 
Minor e tornammo a casa. Durante il viaggio ci chiedemmo cosa avremmo raccontato. Cercavamo di inven-
tare qualche balla che gratificasse le orecchie degli amici. Quando le raccontammo lo facemmo ognuno a 
modo proprio, senza convinzione. E senza essere creduti.
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Per le vacanze del 1975 acquistai una tenda Trigano colore terra di Siena. Una canadese quattro posti più 
abside per sistemarci zaini, borse e cose varie. Comoda e spaziosa. Nella parte centrale stavo agevolmen-
te ritto in piedi. 
Francia, Costa Azzurra, Frèjus: stesso campeggio dell’anno di Brigitte. Fu la prima grande, interessante, 
culturale e conoscitiva vacanza con nostro figlio. Un pomeriggio arrivammo nella piazza dell’arena romana 
della cittadina mentre erano in corso il “3 Grands Galas de Taurins”. Sentivamo i cori e gli applausi, gli olé. 
Alla fine della prima delle tre corride in programma, dall’arena uscirono quattro italiani. Disgustati dallo 
spettacolo ci regalarono i loro biglietti con il timbro che consentiva al possessore di rientrare nell’arena. 
Assistemmo alla sfida torero/toro. La battaglia poteva avere un solo vincitore. Quando vedemmo la bestia 
sfinita dai colpi inferti dai picaderos, il torero uccidere il toro, i banderilleros legare le zampe dell’animale 
sacrificato con delle corde, i cavalli trascinare il corpo della bestia lasciando sul terreno una scia di sangue, 
scioccati e nauseati uscimmo dall’arena. Stracciammo e buttammo i biglietti nel cestino della spazzatura. 
Nei giardini dell’Hotel de Ville di Frèjus (il comune della città), oltre una recinzione metallica, in un’area 
archeologica romana chiusa al pubblico vedemmo una ragazzina raccogliere da terra dei pinoli. Le chiesi 
dov’era l’ingresso o come era possibile a superare la rete. Capì che ero straniero. Con la mano fece segno 
di aver scavalcato la rete “pas à pas”.
A Montecarlo con la Fiat cinquecento tipo L beige, targa VA 281051, mi lanciai sulle vie del tracciato citta-
dino percorso dalle vetture di Formula Uno. Un senso vietato arrestò la mia sessione sul giro. Non riuscii a 
strappare la pole a Niky Lauda. 
La città alta di Cagne-sur Mer con le sue stradine pittoresche, il castello Grimaldi, la casa del pittore Renoir 
trasformata in museo e il vecchio porto di pescatori vicino alla spiaggia. Di Antibes Victor Hugo scrisse: “Qui 
tutto splende, tutto fiorisce, tutto canta”. Luogo scelto da pittori e intellettuali e da noi per visitare il luogo e 
il castello Grimaldi con il museo Picasso.
Saint Paul de Vence, il piccolo e romantico villaggio medievale aggrappato alle Alpi Marittime. Il luogo pri-
vilegiato da artigiani, pittori, artisti e intellettuali. Passeggiamo fra stradine, scalinate, fontane e piazzette. 
Camminammo lungo le mura godendoci la magnifica vista sulla vallata che s’allungava fino al mare. Ci 
fermammo guardando tutte quelle caratteristiche porticine, ingressi di case, tutte differenti, una più bella 
dell’altra. Visitammo la sala Matisse nella Chapelle du Saint-Marie du Rosaire.
Saint Tropez, per mostrare ai miei il semplice villaggio di pescatori diventato un luogo di fama internazionale 
grazie a Brigitte Bardot. Di quello che si vede e si legge sui giornali e riviste, non vidi mai nulla. Ramatuelle 
la conoscevo per essere il luogo dove viveva e lavorava David Hamilton, il fotografo delle lolite. Nel piccolo 
cimitero la tomba più visitata era quella di Gérard Philipe, il famoso attore francese deceduto nel 1959 all’età 
di 37 anni, e sepolto nel suo vestito Cid di Corneille. Una tomba senza fasti coperta di edera e ombreggiata 
da alloro.
Parc Zoologique de Frejus. Gli animali si spostavano liberi in ampi spazi. Un custode metteva la mano in 
bocca all’ippopotamo e la bestia, come un pupazzo, teneva la bocca aperta in cambio di qualche pezzo di 
verdura. Vietato fermarsi con l’auto nell’area delle bestie feroci. Rassicurato dalla presenza di 2 guardiani 
armati di fucile. Sul fuoristrada con loro ci stava un leone accucciato che pareva stesse dormendo. Fermai 
la macchina per il solo istante dello scatto fotografico. Il leone, alzandosi di scatto con uno spaventoso rug-
gito, ci fece spalancare occhi e bocca dal terrore. Uno dei due guardiani  pose la mano sulla zampa della 
bestia che, con un grosso sbadiglio, si rimise sdraiato. Via veloci dall’area delle scimmie. Il loro divertimento 
era strappare i tergicristallo dalle auto di chi imprudentemente si fermava vedendole giocare.
Port Grimaud, la piccola Venezia, nella baia di Saint Tropez, carina ma veramente una piccolavenezia-pro-
priopiccola. Saint Raphael, Sainte Maxime, un salto a Cannes, Nizza e Roccabruna Saint Martin.
Dopo la meravigliosa vacanza in Costa Azzurra, con la nostra stupenda tenda Trigano e la Fiat cinquecento 
L beige, la spaziosa 127 Moretti verde con il tettuccio colore champagne, l’Alfa Sud 1200 crema 3 porte 
(una bomba), la Citroën BX 1900 diesel colore argento e la BMW 2000 famigliare per anni percorremmo 
in lungo e in largo l’Italia, ogni anno in una regione e località diversa. Nel nostro programma viaggi inclu-
demmo le vacanze di Pasqua. Partenza il giorno in cui chiudevano le scuole. Rientro il mattino del  giorno 
dell’Angelo. Per molti anni fino a quando per nostro figlio, diventato  ragazzo, la nostra presenza creava 
disagio e fastidio alla sua libertà di movimento e di espressione.
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2 aprile 1976
Concerto di Francesco De Gregori. Palalido di Milano. A firma di mio fratello Maurizio.
Arrivammo in piazza Stuparich poco dopo le ventuno. Le porte del Palalido erano aperte. Era tutto esaurito. 
Entrammo senza pagare. De Gregori aveva riscosso un grande successo con l’album “Rimmel” e si stava 
riconfermando con il nuovo LP “Bufalo Bill”. Il concerto iniziò puntualmente. Dopo mezz’ora cominciarono 
le prime contestazioni verbali costringendo il cantautore a interrompere momentaneamente il concerto. 
Successivamente le contestazioni divennero più pesanti: un gruppo di giovani di estrema sinistra salì sul 
palco. De Gregori se ne andò e loro cominciarono a fare un discorso. Quando il tecnico dell’audio tolse il 
volume partì una minaccia: ”Alza il volume o rompiamo tutto”. De Gregori, chiuso in camerino, richiamato sul 
parco, non voleva rientrare. “Francesco vieni fuori o veniamo a prenderti” Tornò sul palco. Gli contestarono 
che mentre a parole predicava in un modo, nei fatti incassava un sacco di soldi. “Quanto guadagni questa 
sera?” “Un milione e mezzo” rispose debolmente. De Gregori, pallido in volto, visibilmente manifestando 
paura, dava la sensazione che da un momento all’altro sarebbe collassato. 
“Bene, a chi doniamo il tuo guadagno della serata?”
In quel periodo c’era una situazione difficile alla “Innocenti” azienda di Milano in cui si producevano auto-
mobili. Venne invitato sul palco un dipendente della fabbrica ma nessuno si presentò. “Non c’è nessuno 
dell’Innocenti? Sono tutti sul lastrico.” Il processo si concluse con altre accuse rivolte al cantautore e buo-
nanotte a tutti. Uscimmo dal Palalido senza dire una parola. Andammo per assistere  a una esibizione mu-
sicale di un giovane cantautore emergente, finito in un processo politico. Per due anni De Gregori non fece 
concerti, nessuna apparizione televisiva, nessuna intervista e nessuna nuova pubblicazione discografica.

8 marzo 1980.
Mia nonna materna Francesca chiudeva con i suoi primi novantatre anni di vita. Un imprevisto dell’ultimo 
minuto spezzò la pluri-decennale tradizione con gli auguri per il prossimo compleanno. 
“Scusa nonna per ieri sera. A volte succede. Quanti figli, nipoti e pronipoti c’erano ieri sera?” “Ti aspettavo, 
un poco sorpresa per la tua assenza. Sei l’unico che non è mai mancato in questa occorrenza. Questo è 
il giorno dell’anno più bello della mia vita e vedervi qui, tutti insieme rendendomi infinitamente felice”. La 
nonna accarezzava mio figlio mentre Alberto le donava mille bacetti. 
“Come stai?” chiesi.  “Bene. Ieri mattina ho mal digerito la mia solita scodella di caffé-latte e biscotti.  È la 
prima volta da quando sono nata”. 
Uno stano malessere colpì nonna Cecchina. Niente di particolare. Le furono prescritti una serie di controlli 
generali e, a novantatre anni, per la prima volta in vita, fu ricoverata in ospedale. Letto sulla cartella clinica 
l’anno di nascita, 1887, per dottori e infermieri era la bisnonna Francesca, sicuramente la nonna di tutti gli 
operatori dell’ospedale di Saronno. Gradualmente le cose peggiorano, le forze e la volontà di vivere della 
nonna si affievolirono e il 3 giugno Francesca Lattuada morì. 
I miei genitori si sposarono il 14 maggio, mio nonno materno morì il 14 maggio, io mi sposai il 3 giugno e 
mia nonna materna è morta il 3 giugno. Senza farmi domande e cercare risposte chinai la testa chiudendo 
gli occhi.

Iniziai una collaborazione grafica-pubblicitaria con due amici che avevano aperto un piccolo studio di 
comunicazione. Proponevo idee per la realizzazione di fotografie pubblicitarie e commerciali. Realizzavo 
bozzetti esplicativi della composizione allegando immagini Polaroid realizzate con apparecchi fotografici 
professionali, migliorando alla grande la presentazione del progetto. I risultati erano ottimi e i clienti soddi-
sfatti. Gli amici proposero di fare un passo avanti per una collaborazione fattiva e continuativa, realizzando 
lavori sempre più qualitativamente alti, con compensi gratificanti. Serviva la partita IVA. Detto fatto: iscrissi 
mia moglie alla Camera di Commercio Industria e Artigianato. Da non credere. Forse gli “amici” si aspet-
tavano che non lo facessi e che avrebbero, per loro gioia, continuato a pagarmi con qualche monetina. Mi 
considerarono un concorrente e da quel momento non ricevetti più alcuna proposta. 
Giulio Cesare disse “Alea iacta est” (il dado è tratto) varcando il Rubicone alla testa di un esercito violando 
le leggi di Roma, io accettai le leggi della concorrenza.
Mi proposi a conoscenti e a piccole aziende. Realizzai lavori per i fornitori della ditta per cui lavoravo inse-
rendomi velocemente nel mondo della comunicazione. 
Chiesi il part-time e l’anno successivo lasciai l’azienda per cui avevo lavorato tredici anni con soddisfazione 
mia e della proprietà. Collaborai come esterno con un’importante agenzia pubblicitaria della zona. Ci lavorai 
cinque anni fino al giorno in cui i rapporti tra le persone si indebolirono logorandosi e anche le cose più belle 
alla fine si rompono. “C’è sempre un tempo per cucire e uno per strappare”, diceva mia madre.
Nei cinque anni di collaborazione ebbi grosse soddisfazioni. Nel 1980 fu divulgata, sulle migliori riviste 
fotografiche, la pubblicità per una grande azienda internazionale produttrice di pellicole fotografiche B&N, 
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distribuita in più paesi del mondo. Seguirono lavori importanti di alto contenuto tecnico e pubblicitario otte-
nendo risultati immaginabili fino ad allora. 
Memorabile, superbo, superiore a ogni altro lavoro furono le riprese fotografiche della Corona Ferrea nel 
Duomo di Monza. Un trionfo professionale. Guardavo con meraviglia il sovrintendente con in mano tre 
minuscole chiavette, inserirle con gesti misurati nelle toppe dell’armadietto blindato aprendo lo sportello, 
finendo, me stesso, rapito alla vista dell’antica, preziosa, stupenda e sacra reliquia che la tradizione vuole 
che sia stata forgiata con il ferro di uno dei chiodi che servirono alla crocifissione di Gesù. Per incoronare 
gli imperatori del Sacro Romano Impero, per ultimo Napoleone Bonaparte.
Maledizione. Dovetti consegnare all’agenzia tutte le immagini preliminari realizzate con le pellicole Polaroid, 
prima degli scatti definitivi. In realtà, il lavoro commissionatomi non fu di fotografare la Corona Ferrea ma l’in-
volucro, la cassaforte che la conteneva e la proteggeva come il guscio sottile e delicato di un uovo proteg-
ge il sostanzioso contenuto. Un’opera d’alto valore tecnico artistico realizzata da un’importante azienda di 
Saronno che intendeva utilizzare il proprio manufatto per una pubblicità istituzionale (della stessa azienda è 
la cassaforte dell’Altare d’oro della chiesa di S. Ambrogio in Milano che, dopo 100 anni di onorato servizio, 
negli anni 70 fu sostituita da uno scatolato di vetro corazzato che rende sempre visibile l’Altare d’oro). Du-
rante tutte le fasi del lavoro, (ben fatto) rivolsi sguardo e attenzione unicamente all’antica e preziosa corona.
Orgogliosamente posso dire che in trentacinque anni di lavoro da professionista della comunicazione, le 
aziende con cui ho lavorato, in  modo costante e regolare, hanno sempre migliorato la loro posizione di 
mercato e la loro forza aziendale. Per la loro capacità imprenditoriale e con il mio modesto ma essenziale 
supporto donando credito alla loro professionalità e alla qualità dei prodotti che producevano e commer-
cializzavano.
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A volte ho la sensazione di essere solo al mondo.
Altre volte ne sono sicuro.

Charles Bukosky

PARTE QUARTA
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Marzo 1987. Colpita da un preoccupante e progressivo malessere generale, mia cugina Maria è stata ac-
compagnata al pronto soccorso del nostro ospedale. Immediatamente ricoverata nel reparto medicina fu 
sottoposta a degli esami approfonditi. L’esito, inaspettato, fu traumatizzante. Tumore al seno.
Maria, da sempre la mia sorella maggiore, Maria, figlia della cara zia Antonia, la sorella up di mia madre 
Laura. Una vita parallela. Fidanzamento e matrimonio nello stesso anno. I nostri primogeniti, io un maschio, 
lei una femmina, nati nello anno, stesso mese, separati da pochi giorni. 
Da lì iniziò un periodo in cui tutto quello che mi stava attorno si capovolse. Fui travolto emotivamente da 
apprensione, inquietudine, perdendo la cognizione degli avvenimenti e del tempo. Tutto galleggiava su 
lava incandescente, tutto sfuggiva, non riuscivo più a dare ordine ad allineare i fatti toccando qualsiasi cosa 
senza bruciarmi le mani. 
Evitavo di incontrare zia Antonia. Andavo a trovare Maria quando attraversava un periodo buono, quando 
il male sembrava aver scaricato la sua cattiveria, diventato debole, quasi inoffensivo, tranquillizzandola, 
infondendole fiducia. Con spensieratezza, serenità e tanta (falsa) allegria.
“Lo sai, vero, cosa sta succedendo?”
Con voce debole, il capo leggermente chino svigorito dalla stanchezza, lo sguardo privo del punto di fuo-
co, mascherando emozione e pianto, zia Antonia chiedeva soccorso. Antonia, la zia chioccia che nel 1960, 
proteggendoci sotto le sue ali, aiutò me e mio fratello, con forza, altruismo e generosità superiore a ogni 
aspettativa e valore di parentela a uscire dal dramma della morte di nostra madre.
Ora toccava a lei, con la figlia ammalata, madre di due giovani figlioli, rivivere lo stesso indescrivibile dolo-
roso dramma della sorella Laura. “Mai avrei creduto possibile... potesse succedere ... ripetersi una simile 
sventura”. 
Ci fermammo nel “suo” bar, offrendole the con biscotti e pasticcini alla crema. 
Uno fronte all’altro in un silenzio atroce.

Luglio 1987.
Con Lupo collaboravo da un paio d’anni. Smaniavamo per creare una forza di lavoro a servizio completo 
nell’ambito della comunicazione commerciale-pubblicitaria operante in un’area che comprendesse città 
delle province di Varese, Como e Milano. Mettemmo sul tavolo una cartina stradale della zona. Con il com-
passo tracciammo un cerchio definendo l’area di caccia delle nostre prede. Fissando un incontro per la fine 
d’agosto, gettando sul tavolo proposte e promozioni per l’acquisizione di nuovi clienti e lavori ben remune-
rati. “Lupo, quando torno dalle vacanze ti telefono. Tu pensa a divertirti che ho il piano perfetto strategico 
inchiodato in testa”.
“Dobbiamo rimandare l’incontro di qualche giorno. È da ieri che ho una forte tonsillite”... 
“Non è una tonsillite. Ho un qualcosa in gola che dà molto fastidio, creandomi grossi problemi. Mi hanno 
prescritto dei nuovi esami, con urgenza”...
Tornato per il pranzo, mia moglie mi aspettava sull’uscio della porta d’ingresso. Aprì la bocca senza dire 
parola. A fatica, balbettando disse: “Ha telefonato Fiorenzo. Lupo ha un tumore alla gola”. 
Lupo, Lupo che succede? Giornalista, pubblicista, co-titolare di uno studio di comunicazione. Compagno 
nelle elementari di mio fratello Maurizio. Sposato, padre di un figlio adolescente e la moglie in attesa del 
secondo.
Fui avvolto dalla nebbia paralizzante come nei film dell’orrore. Lo so, tutti sappiamo come finirà. Anche 
Lupo sa che tutto si risolverà con la sua esclusione dalla vita.
Lupo ci ha lasciato all’inizio del nuovo anno, ancor prima di compiere quarant’anni senza aver visto e ac-
carezzato il suo secondo figlio. 
Le rare volte che vado al cimitero passo per un saluto. Fumavi molto? dicono  di sì”. “la foto che c’è sulla 
lapide te l’ho scattata io?”.
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Parigi. Ottobre 1987.
Decima edizione ITMA il più importante evento fieristico mondiale di macchinari e tecnologie per il settore 
tessile. Una fiera quadriennale dove tutti i giganti internazionali del settore sono presenti. Si svolge a turno 
nelle maggiori città europee. Ci vado anch’io. Non ho nulla da esporre ma materiale consegnare sì. Senago, 
metà pomeriggio, in Brazzoli, azienda riconosciuta quale leader nella costruzione di macchinario ad altis-
simo contenuto tecnologico per i trattamenti dei substrati tessili in corda. Ultimi controlli della vettura, olio, 
acqua, pressione gomme. Caricammo la vettura con gli scatoloni contenenti il materiale per la reception 
dello stand e gli ultimi cataloghi, freschi di stampa, da distribuire a clienti e visitatori. Bolla di accompagna-
mento, franchi “argent” per le spese, e via di corsa. Mi accompagnava Gianni, un amico d’infanzia. Verso 
la mezzanotte giungemmo al valico del Monte Bianco, frontiera con la Francia. Per velocizzare la pratica 
doganale, mi presentai ai finanzieri consegnando i documenti di trasporto. Rapido controllo: i documenti 
non sono in regola.“Manca... Ci vuole il visto... il benestare della Camera di Commercio di Aosta... aprono 
domani alle 8,30”. 
“Domani mattina alle otto devo essere a Parigi”.
Spiegazioni, implorazioni, suppliche. Stavo seduto sul bordo del piccolo marciapiede davanti all’ingresso 
dell’Ufficio della Finanza con i gomiti sulle ginocchia e le mani strette sulle guance senza sapere che fare 
mentre i doganieri francesi guardavano curiosi. 
A lunghi passi mi recai nell’ufficio del comandante dei finanzieri. “Signore, pure io ero un sottufficiale. Ho 
avuto delle situazioni particolari da risolvere. Se non ci sono irregolarità una soluzione si trova sempre”. 
Aspettavo una risposta che dicesse di tutto di più. “Sottufficiale?” chiese. ”Carabinieri?”. ”Esercito”. “Eser-
cito? Passi. Non abbiamo l’obbligo di fermare tutte le macchine che transitano” (Che culo. Ecco la rivalità 
secolare tra Finanza, Carabinieri e Polizia). ”Vada, l’aspettano a Parigi. Buon viaggio”. 
Pochi metri, confine francese, polizia doganale. Intimato l’alt. Controllo del materiale trasportato. Presero 
delle scatole tra quelle in vista e tra quelle poste sul piano bagagliaio, portandole in ufficio. Un poliziotto 
apriva le scatole mentre il comandante guardava curioso. Io e Gianni ritti, spalla a spalla tra due gendarmi. 
Cataloghi, cataloghi, cataloghi, dei pacchetti a bolle a protezione del contenuto. Il poliziotto aprì un pac-
chetto. Conteneva confezioni di caffè per le macchinette della reception a uso e servizio degli operatori e 
dei clienti. Il poliziotto capo estrasse dalla fondina una pistola a tamburo urlando in italiano: “DROGA”. 
La mia reazione fu più violenta della sua. Furioso con un colpo di pugno disintegrai una confezione di caffè. 
Il macinato si sparse sul tavolo. Urlai in italiano: “ma che cazzo di droga, questo è caffè. Capito? CAFFÈ 
- CAFFÈ - CAFFÈ della macchinetta!! CAFFÈ, CAFFÈ napoletano” simulavo il gesto del barista nell’atto di 
abbassare la leva. Con la mano raccolsi una manciata di macinato mettendola sotto il naso del poliziotto. 
Sapevano che non era droga. Lasciai sul tavolo la confezione sbriciolata e altre tre o quattro integre. Omag-
gio per il disturbo arrecato.
Sguardi duri, da cani arrabbiati. Possiamo andare. I finanzieri italiani guardavano interrogandosi cosa fosse 
successo con i francesi. 
“Gianni, quando hanno visto che era caffè italiano hanno pensato bene di fare la scenata e di fregarcelo. 
Cazzoni quelli della Brazzoli. Potevano avvisarmi”. Durante il tragitto, per due volte fummo fermati dalla poli-
zia stradale. Avvisati dai colleghi della dogana, sapevano cosa portavamo e dove andavamo. “Cadeaux?”. 
Senza aprire bocca mostravo i cataloghi nelle scatole aperte dai colleghi doganieri francesi.
Arrivammo puntuali all’ingresso della fiera. Mi aspettava Giorgio, il cognato di Brazzoli, che con un collega 
e un paio di carrelli scaricarono il materiale dalla macchina. “Ci vediamo stasera al nostro hotel. Sai come 
trovarci?”. “OK. Verso le nove di sera ci saremo. Parigi è casa mia”. 
Era una giornata bellissima e calda nonostante fosse autunno pareva un giorno di primavera. Il cielo azzur-
rissimo. Il giorno perfetto per pagare il debito a Gianni: voleva salire sulla torre Eiffel. Ultimo piano gli aveva 
detto il figlio. “Secondo” dissi io. “Sai dov’è?”. “Basta guardare verso l’alto che la vedi anche da qui”. C’era 
così tanta gente in attesa di salire che Gianni pensò bastasse fare il giro in tondo per ritenersi soddisfatto. 
Trovammo un parcheggio libero da pagamenti e altre limitazioni nei pressi dell’ingresso della stazione me-
tropolitana Javier-Andrè Citroën. Da lì iniziò il nostro tour turistico in Parigi. La nuova fissazione di Gianni, 
su suggerimento del figlio, era la tomba di Jim Morrison nel cimitero Père Lachaise. Entrammo dall’ingresso 
principale. C’erano fontanelle e WC. Per due turisti erranti era vita. Per mostrare che eravamo gente di cul-
tura, su un foglio scrissi i nomi di importanti personaggi della storia, letteratura, musica e dello spettacolo, 
che sapevo essere lì sepolti e che in quel momento non ce ne fregava proprio niente. Eravamo lì, solo per 
Jim. Educatamente mi avvicinavo ai presenti chiedendo indicazioni. Di Morrison nessuno sapeva nulla. 
Camminavamo per i viali in cerca di una traccia, un segno, sentendomi oppresso dagli occhi tristi di tutte 
quelle statue rigide con le labbra fredde e gli occhi vuoti di tutti quei personaggi che dormivano nella loro 
ultima dimora. 
“Vedi quelle tre ragazze laggiù, quelle tre vestite di nero. Seguiamole, vanno sicuramente da Morrison”. 
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Buco nell’acqua.
Sull’orlo dello sfascio psico-fisico, su una tomba, vidi una freccia con la scritta LOVE. Un’altra freccia, un 
altro love. E ancora e ancora. Lasciammo il chamin, il vialetto secondario superando un paio di tombe. Ve-
demmo una piccola area, circondata da una larga e piatta cornice di marmo a filo terra, con un bellissimo 
busto di Jim, con il naso rotto, fiori di plastica, bottiglie di vino e gin vuote rovesciate sulla nuda terra. Lì 
riposava il grande Jim. 
“Vedi quella statua laggiù, quella con lo sfondo di palazzi e gru. È l’originale della statua della Libertà. 
Quella sull’isolotto di fronte a New York è la riproduzione in grande di questa che abbiamo di fronte. Se 
vuoi vedere la vera statua della statua della Libertà vai a Milano. Guarda la facciata del Duomo, venti metri 
in alto dalla porta centrale, leggermente a sinistra.”.Gianni mi guardava come se avesse a che fare con un 
ubriaco.
“Il Moulin Rouge”. ”OK.Andiamo al Moulin Rouge”. Su è giù, avanti e indietro sul marciapiede del famosis-
simo Mulino Rosso. Dalla faccia, dal taglio dei capelli, dai vestiti o dalle scarpe fummo avvicinati da giovani 
di colore. In lingua italiana chiedevano moneta. Risposi in francese con un’espressione del viso che non 
ammetteva repliche “jamais”. Replicarono con una gran risata. 
Tra tutto il girare per Parigi, non mancai di passare dallo storico cabaret “Au Lapin Agile”. Inoubliable Paris 
mémoire 1963. Non entrammo. Si era fatto tardi. Avevamo un appuntamento con gli ingegneri della Viero, 
mio cliente, pure lui presente all’ITMA. Esponeva carrelli automatici per la stampa di tessuti serici di alta 
qualità e precisione. Ci incamminavamo verso i treni della metropolitana quando dei ragazzi arrivarono 
di corsa scavalcando d’un balzo i cancelletti d’ingresso. Le carrozze erano vuote. I ragazzotti correvano 
da una all’altra fino a trovarceli accanto. Gettarono una borsa di plastica, chiusa alla meglio con un nodo, 
sotto un sedile del vagone e alla prima fermata tutti i bulli scesero. Scendemmo anche noi. Non si sa mai, 
che sia una sorpresa. Salimmo sul convoglio successivo. Esaminavo la mappa della città memorizzando le 
strade da percorrere. Dissi a Gianni di fare attenzione alle fermate, avvisandomi per tempo, ancora prima 
di arrivare alla stazione di destinazione. La serata stava finendo bene. Prima l’aperitivo con gli ingegneri 
della Viero, di seguito con i ragazzi della Brazzoli, cena in un ristorante, doccia e una bella dormita nella 
camera d’albergo prenotata per noi. Una distrazione. Quando alzai lo sguardo m’accorsi che avevamo su-
perato la fermata stabilita. Nessun problema. Nessun problema? E che problema. Sbagliammo convoglio 
e direzione. Ci trovammo a Bois de Boulogne, lontani mille miglia. Risalimmo in metropolitana e quando 
arrivammo nel luogo dell’appuntamento non c’era più nessuno ad aspettarci. Fattosi tardissimo, depressi e 
afflosciati decidemmo di avviarci alla nostra auto e buona notte ai suonatori. Dormimmo da cani sui sedili 
della macchina. Il giorno seguente, dopo un breve giro in città, decidemmo di tornare a casa. Partenza e 
arrivo senza sosta.

***
Richard Avedon, il celebre fotografo artista americano. Per fotografare le collezioni di moda dei migliori 
stilisti italiani, esigeva uno studio immenso, attrezzato esclusivamente con luci flash, un apparecchio foto-
grafico a soffietto con pellicole piane 20x25 centimetri e che le pellicole diapositive fossero sviluppate alla 
Reversal Service di Milano: il miglior laboratorio d’Italia per lo sviluppo dia, negativi e stampe su carta. Nella 
reception, in bella vista, su carta intestata, i ringraziamenti scritti e autografati dal celeberrimo fotografo 
statunitense. In Reversal lavoravano due miei amici, ben qualificati, che abitavano in un comune limitrofo 
a Saronno. Massimo lavorava della sezione diapositive e Rino per la stampa su carta. Di fronte al grande 
successo commerciale della Reversal i due amici aprirono un laboratorio sulla piazza di Milano. Moscerini 
in concorrenza con un gigante. Fui il loro primo cliente e continuai a esserlo fino alla chiusura della mia atti-
vità. A volte per un servizio rapido di consegna e ritiro del materiale, la sera andavo a casa loro o venivano 
loro in studio o a casa mia. Ero in grande confidenza con Rino ma andavo volentieri a casa di Massimo per 
incontrare la giovanissima figlia, Federica, una ragazzina graziosa, con carnagione ambrata, capelli scuri e 
ricci, il sorriso dolce e accattivante. Sapendo del mio arrivo mi aspettava con impazienza, sempre elegante 
e gentilissima.
“Giorgio come stai? permetti? posso offrirti un caffè? preferisci un succo di frutta? un grappino? Tutto 
bene?”. Se avevo trascorso una giornata storta Federica aveva il dono di raddrizzarla. 
Pesco tra le tragiche circostanze che mi accompagnano, nel confuso ricordo della stanca mia mente. Tre-
mai alla notizia che Federica potesse essere una vittima di un tumore alla testa. - Ha un tumore. Un tumore 
difficile , difficilmente curabile - che non si può operare.
“Non ti abbiamo visto alla cerimonia funebre?”. 
“Non sono preparato per piangere su una bara. Volevo vedere Federica ergere in cielo”
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Luglio 1988.
Mia moglie Valeria: “Questa mattina sotto la doccia, ho sentito un piccolo... piccolo sassolino, qui, al seno 
sinistro”. Incontro urgente con il medico chirurgo primario del reparto oncologia della clinica Materdomini 
di Castellanza. Visite... esami... diagnosi: Tumore. Provai un’infinita inquietudine sapendola protagonista di 
una grave tragedia vedendola scivolare inesorabilmente in una spirale per finire inghiottita in un futuro di 
cui vedevo solo il nero assoluto.
Valeria piangeva a dirotto. Non riuscendo a respirare stava soffocando. Fu prontamente soccorsa da una 
infermiera. “Non ho più la mammella. Mi hanno tolto tutta la mammella!”. 
Vista l’inaspettata profondità ed estensione del male, i chirurghi decisero per un intervento drastico e radi-
cale evitando che il tumore si espandesse rapidamente in altre parti del corpo. La dottoressa che incontrai 
per la valutazione globale dello stato di salute di mia moglie era il ritratto perfetto dell’attrice Ornella Muti. La 
salutai con sufficienza. La prima parte del discorso non lo stai ad ascoltare. Le ultime parole furono inaccet-
tabili: il tumore aveva intaccato i linfonodi ascellari. Cercavo domande e risposte sulla malattia che l’aveva 
colpita abbattendosi come un maglio sul suo corpo flessuoso e delicato, correndo aldilà di ogni ragione. 
“Lo so cosa significa dottoressa, mi dica: cosa significa?”
“Che sua moglie dovrà affrontare cure chemioterapiche pesanti e sarà sottoposta a una costante serie di 
accertamenti. Sarà lunga, dura e affaticante ma supererà brillantemente questa difficile prova”. 
Primi giorni di agosto. Come due fidanzatini, stesi sul letto, mano nella mano guardavamo in silenzio le no-
stre figure riflesse nello specchio dell’armadio appendiabiti.
“Ti piaccio sempre? anche senza una mammella?” “Si, sempre”. “Pensi che chirurgicamente si possa fare 
la ricostruzione? “Certamente”.  “Avrò ancora un seno bello?“.“Sì”.
La vista di un signore con la gobba che incontrammo in un bar, in fondo alla via Moretto da Brescia, a pochi 
passi dall’istituto oncologico, fu oggetto del nostro chiacchierare nella sala d’attesa dell’Istituto dei Tumori 
di Milano.
“Che dici?”. ”Sognare la gobba ha un significato positivo: fortuna, buone notizie e grande fiducia nelle pro-
prie possibilità. Incontrare un uomo gobbo è ancora meglio”. ”Si dice che toccare la gobba triplica gli effetti 
benefici. Era meglio che la toccassi?”. Soffocammo a fatica la nostra risata. 
La sala d’attesa era esageratamente gremita. Meglio non guardarsi attorno. L’atmosfera marcata e pesante 
ci proiettava in un profondo stato di prostrazione. Eravamo in paziente attesa della chiamata per la prima 
infusione del liquido chemioterapico. Valeria era tranquilla. Una signora sulla cinquantina, minuta ed ele-
gante, litigava a bassa voce con il marito. Rifiutava di sottoporsi all’infusione chemioterapica. “Preferisco 
morire”. 
La prima chemio non comportò alcun disturbo. 
“Non è poi così brutto il diavolo come lo si dipinge”. “È vero, il più delle volte, paure e timori sono infondati 
e meno cattivi di quanto si teme”. Più le infusioni si susseguivano più gli effetti negativi diventarono insop-
portabili. Concluso il primo ciclo di chemio, per Valeria, fu necessario qualche mese per recuperare forza, 
resistenza fisica e il colorito vivace del suo bel viso. Aveva perso i capelli. Non ne fece un dramma. Acquistò 
due parrucche, con acconciatura e colore leggermente diverse. A circa un anno dall’intervento si sottopose 
alla ricostruzione della mammella. Il risultato fu perfetto. Per la ricostruzione del capezzolo bisognava aspet-
tare. Era contenta, si sentiva benissimo. Si sentiva una donna bella e piacente. 
Per le vacanze del novanta scegliemmo il Salento. Un tour programmato disordinatamente, a tappe, con 
punto d’arrivo Santa Maria di Leuca. Finis terrae. Dove finisce la terra e inizia il mare arriviamo anche noi.
Prima tappa Lesina, laghi di Lesina, Gargano. Arrivammo di primo pomeriggio. La cittadina sonnecchiava 
nel suo antico fascino di vecchio borgo con l’imponente Cattedrale e il Palazzo Medioevale. Stavamo sulla 
piazza principale, guardandoci attorno, indecisi sul da farsi. Vedevamo le insegne di quattro hotel. Tutti 
chiusi. Mi avvicinai a un distinto signore seduto su una sedia all’esterno di un negozio di tessuti. “Gli hotel 
sono chiusi?”. “Qui, di pomeriggio, aprono alle quattro” disse. “Siete in vacanza? Volete alloggiare qui? 
Nooo! Andate a Marina di Lesina”.  Su un foglietto di carta scrisse qualcosa, lo ripiegò porgendomelo. “An-
date all’hotel ... a nome mio. Una camera c’è sempre”. 
Alla reception la risposta fu negativa. Esitante consegnai all’addetto il foglietto con il messaggio del gentile 
signore di Lesina. “Quanti giorni soggiornate?” “Non meno di cinque, non più di sette”: “Ultimo piano, a 
sinistra”. 
“Mizzega, Questa mi mancava”. 
Estasiati, per la prima volta in vita nostra, dal balcone perfettamente in linea retta da est a ovest, ammirava-
mo il vasto paesaggio ricco di luce, spiaggia, pineta, mare e onde in cui immergerci. Il mattino ammiravamo 
il sorgere del sole, la sera ne ammiravamo il tramonto. Il lento e sereno trascorrere delle giornate in pineta 
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e al mare, furono ampliate dal meraviglioso tour del Gargano, la penisola pugliese circondata dal Mare 
Adriatico.
Come d’abitudine partimmo di mattino presto per raggiungere la località turistica quando la vita della città 
e i movimenti della gente erano ancora lenti e assonnati. 
A Manfredonia sostammo in un bar, in prossimità del mare per un cappuccino con brioche. Con l’imper-
cettibile rumore delle onde, i colori scintillanti e i bagliori del sole che si riflettevano sull’acqua, il profumo 
inebriante e frizzante dell’aria marina, Valeria, senza togliere i sandali entrò in acqua, lasciando che scia-
bordio delle onde fresche e carezzevoli lambissero le gambe e le bagnassero la gonna. Allagò le braccia 
abbracciando il mondo che le stava di fronte.
Tra le bellezze architettoniche della città, nell’imponente castello Svevo-Angioino-Aragonese fui colpito da 
una stupenda ragazza alta, capelli biondi, occhi azzurri, che, con accento meridionale illustrava ai turisti 
arredi e oggetti, manufatti esposti nelle sale. All’esterno dell’ingresso di un’ala del castello un giovane, alto, 
biondo, occhi azzurri con accento meridionale intratteneva i visitatori consegnando loro un foglio con trac-
ciato il percorso da seguire e i punti di maggiore interesse storico/culturale dove soffermarsi e ammirare i 
suppellettili. Erano trascorsi ottocento anni dall’occupazione di Federico II. I geni lasciati dai suoi uomini era 
ancora ben vivi.
Attraversammo la foresta Umbra nel Parco Nazionale del Gargano. Vieste. Peschici, Rodi Garganico. So-
stammo al Lido del Sole. Un’area prevalentemente sabbiosa con dune in contrapposizione con una lussu-
reggiante vegetazione composta da pinete, oliveti e agrumeti. Via veloci sull’istmo verso Torre Mileto, e da 
Torre Mileto sull’istmo che separa il mare dal lago di Lesina giungendo a Marina di Lesina. 
Secondo step. Soggiorno in hotel a Santa Foca. Scegliemmo questa piccola località per le sue insenature 
sabbiose, a tratti rocciose con gli scogli delle forme caratteristiche di colore rossastro. Un angolo di terra af-
fascinante e punto di partenza per raggiungere le città costiere fino a Santa Maria Leuca. Sull’ultimo lembo 
di terra pugliese, la punta del tacco dello stivale Italia proiettato sul mare. Lì a guardare il mare Adriatico e lo 
Jonio che si incontravano, si univano, si mescolavano, si abbracciavano. “Giorgio, guarda le onde, osserva. 
Sono diverse. Anche il colore dell’acqua è differente”. “Ma va. È suggestione. Non vedo nulla. Ma il punto 
di separazione o d’incontro dei due mari non è a Otranto?”
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Sulla strada del ritorno proposi la visita della Grotta di Zinzulusa tra Castro e Santa Cesarea Terme.
“Niente di che, è piccola. Le stalattiti, hanno una particolarità: pendono dal soffitto come fossero stracci 
appesi. C’è un laghetto che segue il corso delle maree ma l’acqua è dolce e limpidissima. Ci sono delle 
balconate create nei secoli dallo sterco dei pipistrelli. Il passaggio è stato chiuso. Sulle pareti si leggono 
scritte, messaggi, firme e date dei visitatori che hanno camminato sopra per anni.
Le mie parole vinsero la riluttanza di Valeria. “Dai chi vuoi che ci sia. Sarà una cosa veloce”. Le mie solite 
convinzioni, sempre precise e perfette. 
Scoraggiati dalla lunga coda di persone in attesa di visitare la grotta, uscimmo dall’area regalando i biglietti 
d’ingresso alle prime persone che incontrammo.
Sosta a Santa Cesarea Terme con la miracolosa acqua sulfurea proveniente dalle sorgenti di quattro grotte 
naturali comunicanti con il mare. Valeria era molto stanca. Decidemmo di fermarci a Otranto, trascorrendo 
in tutta tranquillità la serata e la notte in hotel. Le chiesi un ultimo sforzo: ammirare il piccolo quadro appeso 
a una parete laterale della cattedrale con raffigurato il bellissimo volto della Madonna con il naso dalla forma 
leggermente aquilina. Non potevamo finire la giornata senza aver visto quel ritratto semplice e meraviglioso. 
Uscendo dalla cattedrale Valeria si sentì rigenerata, fresca, rinvigorita. La stanchezza era scomparsa d’in-
canto. Sul lungomare ci sedemmo su una panchina. Con un cono gelato in mano. 
La mattina riprendemmo la visita della città dalla cattedrale con il maestoso mosaico dell’Albero della Vita, 
all’imponente castello Aragonese proseguendo fino Soleto a metà strada tra Otranto a Gallipoli. “Qui non 
piove mai” aveva detto un mio compagno della scuola militare di Lecce. “La pioggia cade sulla periferia ma 
non in città”. Gli credemmo sulla parola.
Non sto a descrivere le bellezze sorprendenti di questo mirabile comune. Riporto una parte del testo tratto 
da “Le cento città d’Italia illustrate, pubblicato nel 1929:
« ... Soleto invero è una meta di puro godimento spirituale, un’oasi appartata di bellezze, le quali si disvela-
no interessanti più di ogni aspettativa al viaggiatore, sia esso un innamorato dell’architettura, della scultura, 
della pittura od un archeologo, sia esso un ricercatore di curiosità etnografiche o un folklorista ... »
L’antico borgo di Acaja, piccolo centro fortificato, racchiuso da una cinta muraria con torrioni, protetto da un 
fossato. L’imponente fortezza, quelle strane strade parallele fra loro dalla stessa larghezza. L’ampia piazza 
assolata e silenziosa. Un gatto con il pelo a tre colori passò lentamente tra i nostri piedi. Emise un leggero e 
stanco miagolio. Il negozio di parrucchiere in una piazza assolata. Fuori, sul marciapiedi una sedia vuota in 
un silenzio totale. Una leggera brezza con un forte e acuto odore silvestre, di bosco e di mare accarezzava 
i nostri visi. Ci sentivamo in pieno medioevo. Educati, rispettosi, con il timore di disturbare le pietre, ammira-
vamo la cittadella. Ci fermammo sotto la maestosa porta d’ingresso con la facciata arricchita da vari stemmi 
e dalle insegne imperiali di Carlo V. 
A un vecchio seduto su una seggiola, a lato dell’ingresso di casa, che stava intrecciando un cesto di vimini 
chiesi indicazioni per Santa Foca. Con un sorriso cordiale, un gesto teatrale e superbo del braccio, alzando 
la mano indicò la direzione da prendere.
Fui la guida per eccellenza mostrando a Valeria le meraviglie architettoniche di Lecce. Come Dante e 
Beatrice contemplarono estasiati l’Empireo, noi, mano nella mano, ammirammo le meraviglie del barocco 
leccese. Passeggiammo per le piccole e segrete viuzze del centro storico. Ammirammo incantati la fantasia 
delle decorazioni delle chiese, dei palazzi, i monumenti, le porte della città, il monumentale seminario e le 
abitazioni private. Le mostrai la “mia” caserma e la strada dei sogni, il viale della Stazione, da dove partii 
per l’unica licenza nei cinque mesi trascorsi alla scuola militare. Salutammo la fine delle vacanze nel centro 
della città seduti all’esterno del Sedile, chiacchierando con dei gentilissimi signori leccesi, con vista fronte 
sull’anfiteatro romano, la colonna di Sant’Oronzo e la chiesa di San Marco. 
All’alba, con la prima luce del sole tornammo a casa. Partenza e arrivo.
Nessuna sosta ad esclusione di quelle rigorosamente necessarie. Il cielo era di un azzurro trasparente, 
sembrava uno specchio dove in esso si rifletteva la terra. Più percorrevamo chilometri verso nord più l’aria 
diventava pesante e il cielo di un azzurro sempre più scuro e denso. A Rimini la volta celeste era a tinte 
azzurro-giallastre. 
Valeria aveva grande cura delle fotografie che scattavamo. Le immagini della terra di Puglia fu la prima e 
completa raccolta monografica di un viaggio. Con disegni e poesie. 
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“Lascia le tue impronte sulla sabbia morta il peso lieve dei tuoi piedi; 
la spiaggia si copre di fiori dai cinque petali disuguali. 

Il Levante soffia verso terra imbizzarrisce le onde sulla spiaggia. 
Un mare divertito si frange sugli scogli quasi per sollecitarli al gioco e in una risata di 

spuma investe i ciottoli che si lasciano rotolare via nella risacca. 
Creste spumeggianti d’acqua scarmigliate dal vento si rincorrono aprendo la via 

al mio desiderio di pace”.
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“Vai a trovare Maria”. “È stata di nuovo ricoverata in ospedale.” 
Con un balzo la cugina Maria si alzò dal letto abbracciandomi. “Giorgio, Giorgio  sei venuto a trovarmi! che bello! 
Come stai Valeria?” Era singolarmente contenta della nostra visita. Bugiardo per bugiardo dissi le parole che per 
i malati vogliono dire serenità. La lasciai salutandola con un sorriso a trentasei denti con la gola chiusa, svuotato 
nello spirito, con la morte nel cuore. 
“Se finisco nelle condizioni di tua cugina, tu” disse Valeria puntandomi il dito indice sul cuore “tu mi uccidi. Capito! 
Ora ti spiego come devi fare”.

La salute di Valeria era relativamente stabile e inesorabilmente, lentamente, scivolava verso il basso.
Piccoli problemi che venivano risolti. Guariva, mai completamente, mentre altri problemi si presentavano pun-
tualmente. Chiesi al dottore Michele M. la ragione delle condizioni fortemente altalenanti di Valeria. Rispose con 
voce bassa e certa. “È la sua malattia”. Capii che non c’era più spazio per la speranza, quella speranza che 
fino alla fine mai mi abbandonò totalmente. La “sua” malattia così spietata, così infima da anticipare ed eludere 
la competenza dei bravi medici rendendo inutile il loro mirabile lavoro. Mi è difficile descrivere i fatti succedutosi 
negli ultimi tre anni. Digito le lettere sulla tastiera del computer tra mille difficoltà, incertezze e rigettamenti. Decido 
di continuare a scrivere, tagliando gli avvenimenti con pesanti colpi di accetta.
I tour turistici che organizzavo, per Valeria erano medicina. La strada romantica da Füssen a Würzburg in terra 
di Baviera con sosta a Neuschwanstein, Schangau, Ausburg, Rothenburg. Monaco, Bamberg, Nördlingen, No-
rinberga. I mercatini di Natale.
“Dove andiamo quest’anno?”. “In Austria”. Innsbruk, Salisburgo, Linz, Vienna, i boschi viennesi, Graz. A Gum-
poldskirchen finimmo dritti in una festa locale. Ragazzine giovanissime e signorine graziose servivano ai tavoli. 
Grandi piatti ovali di legno ricolmi di ciliege. Partecipammo alla festa trascinati dalla cordialità e calore degli 
ospitanti. Birra, Wurstel, Schweinskotolett (cotolette di maiale), Frittatensuppe, KaiserSchmarren, WienerSch-
nitzel (come la cotoletta alla milanese) Krautwickler (involtini di carne e verze). Ci escludemmo da canti e balli 
tradizionali.

10 febbraio 1993.
Compleanno di Valeria:  50 anni. Decidemmo di festeggiare il compleanno soli, nella più assoluta tranquillità. Una 
piccola torta con la frutta, una sola candelina e una bottiglia di spumante dolce. Sentimmo lo scampanellare 
all’ingresso principale. “Siamo noi. Siamo qui per farti gli auguri. Non disturbiamo: due minuti e ce ne andiamo”. 
Poco dopo e ancora e ancora a piccoli gruppi il salotto si riempì degli amici e amiche più care a Valeria. Emozio-
natissima, con lacrime di gioia e la voce singhiozzante diede il via al festeggiamento. 
Fu una festa bellissima, a sorpresa.
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Giugno 1994 in terra di Francia.
Provenza tra suggestioni, profumi, colori, la natura selvaggia della Camargue. Avignone, Aix-en-Povance, Arles. 
Sainte Maries-de-la-mer. Camminavamo sulle tracce dei grandi pittori impressionisti.
Le vacanze finirono bruscamente a Marsiglia alla luce rossa di un semaforo. Fermi in attesa di ripartire quando un 
giovane, con il casco da motociclista, aprì la portiera dell’auto rubando la borsa di Valeria posta sul piano della 
macchina, in fondo, vicina ai piedi, con all’interno tutto quanto: soldi, carta di debito, bancomat, documenti. Il 
complice, dal lato opposto della strada, oltre il semaforo lo aspettava in moto con il motore acceso. Balzò in 
sella e via.
“Vol à l’Italien, furto all’italiana” disse Mario, poliziotto figlio di italiani mentre scriveva il verbale.
Dopo questo viaggio le condizioni di Valeria peggiorarono pesantemente. Pesavano sempre più sul mio cuore.

Seduta sulla grande poltrona padronale in velluto rosso-cremisi, dall’alto schienale, la vidi abbassare grevemente 
il capo in una stanchezza plumbea e dolorosa. Parlava accarezzando dolcemente Pepita la nostra gattina, un 
animale stupendo, dolcissimo, con il manto di un grigio uniforme nata da un incrocio tra un bellissimo gatto nero 
da cortile e una gatta soriana bianca. Gli occhi erano come due pepite d’oro. La gatta faceva le fusa estasiata 
dalle carezze calde e profonde di Valeria. Diceva che gli voleva molto bene ma che non poteva più stare con lei 
perché aveva un grande bisogno dei suoi tempi, dei suoi spazi, dei suoi silenzi, dei suoi momenti.
Mi chiese di portare la micia in studio. Lì avrebbe trovato un grande spazio per muoversi, compagnia e attenzioni 
dai nostri dipendenti. Aree verdi per correre e giocare. Mi ordinò di togliere dalla parete della camera il quadro a 
tema religioso, monocromatico, a tinte grigie, che aveva commissionato lei stessa a un noto pittore. 
Posare gli occhi sulla tela, la turbava.
“Butta via questo pacchetto di caramelle. Cosa crede quella? Pensa che una amicizia ventennale valga queste 
caramelle da quattro soldi? Quando stavo bene cara, cara, cara la mia Valeria! Quando ci vediamo? Cosa fac-
ciamo nel fine settimana? Che ne pensi di questa iniziativa? Vieni a trovare i miei figli, si divertono tanto a giocare 
con te. Adorano sentirti raccontare le favole”.
Cara -amica- mi sai dire dove sei stata in questi ultimi tempi? “Giorgio: ripeto. Butta via il pacchetto delle cara-
melle” “Butto”. “Fatto?”. “Fatto. Vado a svuotare la pattumiera”.
Ecco a farle visita quel signore che per lui ero un fratello. Un fratello perché tanto e anche più non solo sul piano 
umano e tanto mi doveva. Da semplice ragioniere era diventato un dirigente della regione Lombardia. Casa a 
Milano, piccolo yacht con due motori Volvo 2000 cc a benzina (venduto in fretta perché costava troppo man-
tenerlo), casa in Valtellina, casa in Versilia, nuova barca da 12 metri a vela e a motore ormeggiata a Viareggio.
Camminavamo fianco a fianco: noi uomini due passi avanti. Le mogli dietro a chiacchierare. 
Lui, rivolto a me. “Ricorda: se ritieni che Valeria abbia bisogno chiedi. Posso aiutarti”. La moglie con una voce 
indistinta e monotona. “Piantale di dirlo e ripeterlo. Non ti ascolta e non te lo chiederà mai”.
Mi girai ribattendo con voce poderosa. “Ricorda queste mie parole. Quando chiederò l’aiuto, tuo marito lo dovrà 
dare, senza ma e senza eccezioni”.
Il momento della “richiesta” arrivò presto, molto presto. “Sono preoccupato per Valeria, non si riesce a venirne a 
capo. Ti chiedo una sola cosa. Fa in modo che siano eseguiti tutti gli esami necessari in un solo istituto e che i 
referti li legga un solo dottore, il migliore dottore oncologo dell’Istituto dei tumori di Milano”. 
Voi tutti sapete come finiscono le promesse degli amici “fraterni? Sì, sì lo sapete”. 
“Allora? Hai qualcosa da dire? non a me, a te stessa e a tuo marito che conosci meglio di me”. 
Valeria necessitava di tranquillità e serenità. Per l’estate del 1995 Valeria chiese di trascorrere una vacanza breve, 
qualche giorno in un posto tranquillo, sereno, vicino a casa, in mezzo alla natura, ai monti, dove l’aria è rinfre-
scante e trasparente. Quello che per lui ero un “fratello” con una scusa banalissima e ridicola ci negò la sua casa 
in Valtellina. Da quel giorno, i loro nomi, furono cancellati definitivamente dalla nostra vita.
Per interessamento di nostro figlio trascorremmo la vacanza a Veglio in Val d’Intelvi nella villa di famiglia di Daniela 
N. Una residenza signorile con una grande fontana al centro del grande parco con molti alberi di alto fusto. Da-
niela N. superò ogni aspettativa per cordialità e attenzioni riservando a Valeria un trattamento da regina. Il caro e 
gentile signor Benito, tutti i giorni le portava la migliore verdura fresca coltivata nel suo orto, della frutta e verdura 
messa in conserva e, a volte, qualche mazzolino di fiori di prato. Trascorremmo una semplice ma indimenticabile 
vacanza in un ambiente da favola.
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Aprile 1996.
Valeria era seguita da un bravissimo medico che lavorava nell’ospedale di Saronno. La sera del 28 rientrando a 
casa lo vidi in camera da letto mentre le misurava la pressione sanguigna.
Senza aprire bocca, con gli occhi, rivolsi la domanda al dottore. Mosse impercettibilmente la testa. “Domani 
pomeriggio portala al pronto soccorso: sono di servizio. Predispongo per il ricovero”.
“Mamma, mamma non addormentarti sta arrivando papà”. Un leggero sguardo di resa, un sorriso flebile, Valeria 
chiuse gli occhi. Chiesi a mio figlio di lasciarmi solo. Volli essere il solo nel trascorre l’ultima notte accanto a lei, 
assisterla nel suo ultimo sonno assicurandola che tutto sarebbe finito bene. Il tempo trascorreva lentamente. 
Nella mia anima rivedevo i molti piccoli e piacevoli episodi della nostra vita vissuta ai quali, per leggerezza, in 
passato, non avevo attribuito molta importanza, e ora, tornavano prepotentemente a rivivere.
La sua luminosa stella si stava fondendo con il buio della notte, il respiro diventava sempre più leggero e gli inter-
valli sempre più lunghi: tre secondi, cinque secondi, dieci secondi, quindici, poi una pausa infinita. 
Il cuore di Valeria cessò di battere. Ricordo il suo ultimo sospiro lieve, quell’ultimo sospiro tanto, tanto lieve. In 
quell’istante un astro era caduto dal firmamento. Un brivido tremendo scosse il mio corpo e ogni cosa dell’u-
niverso divenne silenzio, immobilità e tenebre. Di botto caddi sulla poltrona. Alle 6,40 di lunedì 30 aprile Valeria 
morì. Era intubata ma sempre bella con l’aspetto dolce e sereno. Pelle e le labbra conservavano un leggero co-
lore naturale. Presi le sue mani chiudendole in un’unione che pareva non potesse mai sciogliersi. ”Non ci daremo 
più il bacio del buongiorno e della buonanotte”.  “Sarà impossibile dimenticare le tue premure, il tuo affetto, il tuo 
amore. “Buon viaggio Valeria, il tuo paradiso ti sta aspettando”.
“Per cortesia signore, si sposti. Dobbiamo occuparci della signora. Lei sta bene?” - “Si, si, sto bene”.

Noi Cicardini siamo dei killer. Io vedovo, mio padre vedovo, mio nonno vedovo, il bisnonno vedovo, dell’arcavolo 
non volli sapere. Di norma non muoiono prima gli uomini delle donne? Durante la malattia Valeria teneva sul co-
modino della camera da letto o tra le pagine del libro che stava leggendo una piccola fotografia di un monaco 
serbo, una figura mistica in abito bianco. Guardando l’immagine si percepiva la sensazione di serenità e fiducia. 
Lo sentivi amico, protettivo. La cercai a lungo, senza trovarla. Trovai un foglietto scritto da Valeria con l’aforisma 
di un eccelso poeta greco.
“Quando è giunto il tuo momento nessuno può aiutarti, neppure gli dei, per quanto essi ti amino”.
Valeria non volle alcun annuncio funebre, nessun segno che comunicasse il suo decesso.
La piazza antistante la bellissima e spirituale chiesa di San Francesco era gremita. Un gran numero di persone 
seguivano Valeria con contenuta serenità e compostezza nel suo ultimo viaggio. Il suo messaggio d’addio era 
stato percepito in tutta la sua dimensione paradisiaca.
Consegnai a suo fratello Giulio la cassetta con le ceneri. Venne sepolta in un loculo a fianco di mia madre e a una 
spanna dal loculo di mio padre. Di fronte, leggermente a destra la tomba dei miei nonni materni. 
Preparai le scatole con i migliori abiti di Valeria da consegnare in parrocchia per la distribuzione degli indumenti 
alle famiglie bisognose, degli oggetti da mettere all’asta o come premio per le tombolate, o per ricavare dei 
piccoli utili nelle feste di quartiere con il leggendario pozzo di San Patrizio. Riposi in una scatola la replica della 
pistola tedesca Luger P08 che avevamo acquistato a Rothenburg ob der Tauber in Germania. Era un’arma 
di scena utilizzata nei film e nelle commedie teatrali. Valeria la teneva sotto il cuscino come arma d’offesa per 
uccidere il male che l’aveva diabolicamente aggredita. La piccola campanella in argento. Il suono armonico e 
cristallino dello sbattere rapido del batacchio era il mezzo di comunicazione a distanza per informarci d’avere 
una necessità immediata, per una tazza di the, per una parola, per un sorriso. Da un cassetto presi la cartella 
in cartone pesante con una copertina con disegni floreali, magica a vedersi, un invito ad aprirla. Conteneva lo 
scritto “Io Valeria”. Più di cento fogli in A4 digitati con la macchina per scrivere e illustrati con i colori a pastello da 
una giovane ragazza, figlia di una nostra amica. Erano pensieri personali ricavati da fatti di vita quotidiana. Inviò 
una copia a un concorso letterario, per scrittori dilettanti o aspiranti scrittori. Ricevette una telefonata da Mario 
Rigoni Stern, membro della giuria che l’informava che il suo scritto non poteva essere accettato in quanto con-
siderato fuori tema. Ne era rammaricato. La considerava un’opera per come scritta e per gli argomenti trattati di 
grande rilievo e interesse generale. Rigoni Stern telefonò una seconda volta. Fu una lunga telefonata. Valeria ne 
fu entusiasta. Il suo premio l’aveva vinto. Sul fondo della cartelletta un foglio a firma di Valeria. Il suo saluto alla 
vita. Commosso ne feci una stampa da regalare agli amici più intimi.
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Nel dormiveglia di questa mattina ero un pittore
che disegnava la propria anima:

capelli lunghi al vento, liberi;
avvolta in una tunica bianca leggerissima come un soffio,

senza cintura, ne’ ornamenti, a piedi nudi.
Le labbra gentili sfioravano appena un flauto
regalando al mondo un lieve suono arcano...

Cammino leggera sulla sabbia:
non c’è nulla attorno a me, solo un mare infinito

un cielo infinito e la mia anima infinita...
La mia musica saluta il sole che sorge mentre cammino

cammino fino al tramonto...
Allora eccomi, d’un tratto seduta.

Non suono più, contemplo in silenzio
in un silenzio amoroso e vitale che m’avvolge,

il sole che se ne va... e ringrazio Dio di avermi creata.
Tolgo la veste e la regalo al mare

e senza possedere più nulla posseggo tutto.
Valeria
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“I veri sognatori non dormono mai”

Edgar Allan Poe.

PARTE QUINTA
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Dicembre ‘96. Germania, Baviera. Vagabondando tra presepi e mercatini di Natale. Nulla mi interessava se 
non tornare nel castello di Neuschwanstein a Schwangau, il rifugio fantasioso di Ludwig II di Baviera, il re delle 
fiabe, cugino della splendida Sissi, imperatrice d’Austria. Tornare nella raffinatissima birreria HB, Hofbräuhaus, 
il più antico birrificio di Monaco dove si beveva una birra dolce a doppio malto dal gusto squisito, dall’effetto 
rinfrescante come nessun’altra bevanda. Poi alla Löwen streetfood per immergermi nella cultura, cibo e musica 
della tradizione tedesca. Lì si va per deliziarsi, mangiare, bere, cantare e ballare, dove donne e uomini, giovani 
e non più giovani creano un’atmosfera di festa, dove tutti sono amici. Travolgente passione dove l’allegria e la 
gioia di vivere la fa da padrona. 
Senza distinzioni stavamo agli stessi grandi tavoli, seduti su lunghe panche di legno. Nei piatti ci stavano zampette 
di porco, fagioli, pasticci di patate, cotiche, e tanto altro che non ricordo e l’immancabile caraffa di birra. C’era 
sempre qualcuno,  andato più in là, che voleva pagare per tutti. Bei giovanotti ballavano con signore di mezza 
età e più e  belle giovinette sedute a fianco di signori attempati con discorsi che finivano sempre in grandi risate. 
Ricordo il batterista del piccolo gruppo di musicisti che quella sera suonava dal vivo. Quando, alla fine del brano, 
il batterista iniziava con uno scatenato sbattimento di piatti e assordanti colpi di cassa, una cameriera arrivava 
porgendogli un bicchierone di birra. Fra i turisti, la sorella di un mio vecchio compagno delle scuole medie, ora 
piccolo industriale emergente e mio cliente per la comunicazione aziendale. Fu lei a organizzare i festeggiamenti 
di capodanno. Festeggiamenti banali, programmati frettolosamente. Privo di idee e stimoli, qualsiasi pensata 
andava bene. Il programma della serata iniziò al Piccolo Teatro di Milano con lo spettacolo “La Ballata di fine 
Millennio” di Moni Ovadia, con me aggregato al gruppo di amici di vecchia data, donne e uomini, non più 
tanto giovani, dove io ero l’elemento nuovo. A tarda sera nevicava con così tale abbondanza che a malapena 
distinguevo un qualcosa a pochi metri dal muso dell’auto. A pochi passi dal punto di arrivo la mia auto si arrestò. 
Batteria collassata, vettura irrigidita con le ruote inchiodate a terra. La strada era coperta da uno strato di neve 
spesso una ventina di centimetri. Nulla si poté fare per rimetterla in moto. Finimmo la serata festeggiando la 
nascita dell’anno nuovo. Cinque, quattro, tre, due, uno ... Finito il mio personale, mesto e imbarazzato saluto 
al nuovo anno la signora Daniela mi accompagnò a casa con la sua auto. E come nei film di Frank Capra la 
sorpresa e l’imprevedibile erano in agguato e dal niente nasce tutto. 
Il mattino seguente, in treno, tornai a Gerenzano. Mi ero accordato con l’architetto Angelo che avrebbe provveduto, 
con i cavi elettrici, a riattivare la batteria della mia vettura, giusto per tornare e parcheggiare sul piazzale del 
servizio assistenza. L’architetto Angelo dormiva profondamente o si era dimenticato di me. Non ricordo come 
andò, cosa feci per recuperare la vettura o se rimase sul posto fino al giorno della riapertura dell’elettrauto. 
Cominciai a frequentare sempre più assiduamente la signora Daniela. Io un vispo ragazzotto, cinquantuno anni, 
vedovo con un figlio di ventotto anni che viveva fuori casa, lei una bella ragazzina di 39 anni, vedova, senza figli, 
sentendomi maliziosamente giovane. Quando la vidi per la prima volta provai una strana sensazione. Mi piacque 
subito, straordinariamente. Incantevole, semplice. Tutto un tratto ritrovai l’allegro scampanellio della vita, poi il 
tumulto del cuore, dei suoi battiti, che negli ultimi mesi, era scomparso e appiattito.
Provavo un infinito piacere a guardarla, una donna dalla finezza e un’eleganza innata. Una tenerezza da rendere 
incantevole la vita a due. Una grande passione per i bijoux: anelli, collane e orecchini. Libera nei modi, generosa, 
di cuore tenero, sentimentale, delicata. Donna con un’ottima cultura generale, laureata in architettura, docente 
di educazione artistica. Di una straordinaria vitalità. Quando ci mettemmo insieme, qualcuno sorrise, qualcuno 
storse il naso, qualcuno fece una smorfia. Qualcuno pettegolò. Qualcuno vedeva male o provava invidia per la 
mia nuova condizione di vita. Ce ne fregammo.
Abitava in un appartamento di proprietà, lo specchio della sua personalità. Aveva disposto e arredato la casa 
con maestria, un insieme di mobili moderni di design e pezzi di qualità realizzati dei primi anni del secolo. 
Quadri, stampe e soprammobili di pregio. La casa sprigionava un suo splendore naturale. Persino lo scopino 
e la colonna celava nel suo interno la carta igienica rendeva, nel suo insieme, la vista del water un’eccellenza, 
un’opera di design. 
Averla incontrata è stata per me una fortuna senza pari, una fortuna quasi immeritata.
Il 27 aprile del 1997 festeggiammo i suoi primi “quarant’anni”. Al centro della lunga tavolata la torta con le 
candeline accese. Daniela con i polmoni gonfi d’aria, era pronta per soffiare con tutte le forze sulle candele da 
spegnersi in un solo colpo come auspicio di buon augurio. Puff... colpo magnifico... tutte e ventisette in un solo 
soffio... Mentre bagnava le labbra nello spumante i presenti cominciarono ad applaudire fragorosamente. 
Squillò il telefono: suo fratello Alessandro comunicava a tutti, parenti e ospiti, la nascita di Martina, la primogenita: 
bionda, occhi azzurri. Un’esplosione di gioia, larghi sorrisi, gridolini d’entusiasmo e un gran battimani con un 
crescendo d’eccitazione per la coincidenza della data di nascita zia-nipote. 
La festa continuò con maggiore allegria ed entusiasmo.
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Nel mese di luglio, con un’amica, partì per un viaggio di due settimane nel nord degli Stati Uniti e Canada.
Io, da bravo casalingo, tenevo tutto in ordine. Accudivo malvolentieri Kitty, una gatta stupida, dispettosa, gelosa, 
quasi maligna. Nessun paragone con la mia Pepita, gatta dolce, gentile, amorosa che in studio e nelle aree verdi 
adiacenti alla palazzina del mio studio aveva trovato il suo habitat perfetto.
Daniela mi raccontò il viaggio, in tutti i particolari. Le località turistiche, i grandi spazi visti percorrendo le ampie 
e interminabili strade di collegamento con gli Stati. Le vivaci città alle piccole località rurali. Atlantic City la città 
fantasma del gioco d’azzardo. Aneddoti, curiosità, la cucina americana, i pseudo ristoranti italiani, i costumi di 
vita degli abitanti dei diversi luoghi che aveva visto. Ascoltavo il suo racconto con le orecchie e gli occhi come 
stessi guardando un documentario.

Nessun programma, nessuna destinazione precisa per le vacanze estive. Partimmo senza prenotazione per una 
destinazione generica: Toscana. Area del grossetano, Parco dell’Uccellina, Castiglione della Pescaia.
Esausti per aver trascorso un’infruttuosa mattinata alla ricerca di una camera in un albergo a tre stelle, a quattro 
stelle, nel pomeriggio trovammo alloggio in un hotel che di stelle ne aveva di più. Fummo attratti e conquistati 
da quella bella costruzione moderna ed elegante situata nella splendida pineta di Principina a Mare confinante 
con il Parco Naturale della Maremma. Lunghe passeggiate sulle ampie spiagge di sabbia fine, angoli primordiali 
tra dune selvagge e vegetazione mediterranea. La sera scendeva calma e splendente. Una leggera brezza 
increspava l’acqua ampliando i scintillanti riverberi del sole. Guardavamo l’orizzonte, la grande palla di fuoco che 
s’inabissava dolcemente dietro l’invisibile costa della Corsica.
Tornavamo in albergo avvolti da una dolce e radiosa serenità.
La notte di San Lorenzo. Una notte stupenda che ci trascinava con sensazioni straordinarie e coinvolgenti. 
Alzammo lo sguardo verso il cielo alla ricerca delle stelle cadenti. Due, tre, cinque, otto. Troppe per esprimere 
desideri. Stavamo bene così, non ci serviva nulla. Follonica, Castiglione della Pescaia, Talamona, Orbetello, 
Ansedonia, Porto Ercole, Porto Santo Stefano. Il meglio stava per arrivare. 
L’auto scivolava armoniosamente sulla strada di fondo valle tra le stupende colline toscane dai profili delicati, 
quasi fossero disegnate e colorate dalla mano di Dio.  Assaporavamo con lo sguardo la dolcezza del paesaggio.

Marsiliana, La Sgrilla, Manciano. In una curva la strada si allargava in una balconata naturale: di fronte, una rupe 
di grande dimensioni emergeva da una piana, con le mura delle case a filo dei dirupi a strapiombo, grotte scavate 
nel tufo, sottili nastri argentati dei torrenti che scorrevano a fondo valle. 
Pitigliano: un luogo magico da “mozzafiato”. Palazzo Orsini, la Sinagoga, la fontana delle sette cannelle. 
Camminavamo tra vicoli e piccole strade in odore di storia, dove la vita scorreva melodiosamente. Molte piccole 
botteghe artigiane, gli abitanti gentili, cordiali, sorridenti, in armonia con la vita. Dall’alto della fortezza guardavamo 
con occhio rapito il meraviglioso palcoscenico su cui scorreva la mite e serena vita della antica cittadella.

Sovana, antico centro etrusco, dall’aspetto di borgo medioevale e rinascimentale. Fu l’imponente Rocca 
Aldobrandesca a darci il benvenuto. Percorremmo la strada maestra che conduceva nel centro del nucleo 
abitativo. Ci guardavamo attorno. Il palazzo Pretorio, Il Palazzo dell’Archivio, la Cattedrale di S. Pietro, l’Oratorio 
Rupestre. Ammirammo la pavimentazione della piazza principale realizzata con mattonelle posate
a spina di pesce. Seguimmo il sentiero dell’area archeologica fiancheggiando un corso d’acqua. Immersa nella 
folta vegetazione, in uno scenario da favola, con molte tombe etrusche di seguito una all’altra, scavate alla 
base della collina indicai a Daniela il loculo della sirena dove scattai la foto a mio figlio nei panni di AL(berto) IL 
TOMBAROLO, il violatore di tombe e segreti etruschi. Da mostrare agli amici. 
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Continuammo per la via delle Cave tra pareti altissime dove la natura ci avvolgeva nel suo mistero. I raggi filtranti 
del sole creavano suggestivi e inquietanti giochi di luce. 

“Le bellezze non sono finite”. Descrissi con enfasi la tomba di Ildebranda. Un complesso funerario etrusco 
intagliato nella roccia tufacea, con una facciata monumentale che definii faraonica, posta al centro di una 
spianata su un alto podio che dominava la vallata sottostante. Un luogo mistico, arcano dove saremmo scivolati 
all’indietro nel tempo per duemila e più anni sentendoci protagonisti di quel periodo storico. 
Caddi sulle ginocchia vedendo il perimetro dell’area chiuso da una recinzione metallica, un custode, il biglietto 
d’ingresso. Alla vista di quel luogo tanto amato, ora ingabbiato, sentii d’aver perduto qualcosa, che qualcosa 
mi era stato rubato. Non era più la tomba di Ildebranda dove trascorsi dei momenti in assoluta trasportazione
contemplativa. Ora la tomba era inserita nell’elenco dei monumenti importanti da visitare.

Saturnia. Le Cascate del Mulino non tradiscono mai. Suggestive, affascinanti, in aperta campagna, a lato di un 
vecchio mulino, l’acqua calda sulfurea, con vasche naturali scavate nella roccia dall’acqua ballonzolante delle 
cascatelle che si susseguono l’una all’altra dove ci si immerge fino al collo spalmando sul corpo i fanghi scuri 
depositati sul fondo, provando benessere fisico, cercando di allontanare, per mezz’ora lo stress e il caos che ci 
stringe implacabilmente nelle spire del quotidiano.

La prima volta, giunto in questo paradiso, parcheggiai la mia Fiat cinquecento lungo la sponda del fiume.
Nella successiva visita parcheggiai più in su. Poi più in su, più in su fino a parcheggiare in un’area stracolma 
di auto. Daniela, da sempre “stregata” dalla guida stradale del Touring Club decise di rientrare a casa 
seguendo percorsi alternativi. Viaggiammo su strade secondarie con piena soddisfazione, ammaliati dal 
paesaggio circostante. Case coloniche, case padronali, cani da guardia alla catena che abbaiavano 
furiosamente al nostro passaggio, grandi poderi, coltivazioni punteggiate da viti e ulivi.
Più proseguivamo più il paesaggio diventava troppo naturale, poi selvaggio, infine primitivo.
La strada si stringeva. Ci perdemmo nelle impervie e meravigliose colline toscane. Affrontammo percorsi 
dove a malapena si muovevano i fuoristrada. Nessuna alternativa: potevamo solo proseguire. C’era poco 
da stare allegri con il tramonto rosso sangue spietato che beffardamente ci guardava dall’alto. 
Finimmo nella “Valle del Diavolo”. Colonne di vapori bianchi che si alzavano dal terreno, acqua che ribolliva 
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e un panorama che ricordava la superficie lunare. Si racconta che questo paesaggio ispirò Dante Alighieri 
per descrivere l’Inferno nella “Divina Commedia”. Se questo è il biglietto di presentazione di Belzebù, chissà 
come sarà il regno di sua Eccellenza quando finiremo nel punto più in basso della sua bolgia.
Sorridemmo soddisfatti dalla visione di questo luogo suggestivo sparando qualche stupidaggine tra 
l’esplosione di un soffione boracifero e l’altro. Imboccammo la strada provinciale per Volterra in un’atmosfera  
da togliere il fiato.
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Da una ventina di minuti, Daniela, era introvabile. Aprii la porta del bagno di servizio. La vidi in piedi, appoggiata 
al lavandino che fissava con occhi stralunati il piccolo stick tenuto tra le mani. Alzò il viso guardandomi con 
sguardo stupito tra apprensione, ansia, sorpresa, meraviglia e gioia. Senza far parola era ricorsa al test di 
gravidanza acquistato in farmacia per sapere e subito, se si trattava di un ritardo o di una gravidanza. Sapendo 
dell’impossibilità che si trattasse di un risultato falsamente positivo, cercando conferma dell’evento, il giorno 
successivo ripeté il test.
“Bimbo in arrivo!!!”. La notizia imprevista e improbabile ci lasciò un smarriti.
Lei futura mamma a 41 anni, io di nuovo papà a 53 anni. La mamma di Daniela in pieno stato confusionale non 
sapeva a chi santo rivolgersi. Finì in piena esaltazione mistica quando due mesi più tardi, Francesca, la sorella di 
Daniela comunicò che pure lei era in attesa un figlio.
Le cose filavano lisce, senza problemi. Daniela con uno stile di vita equilibrato, con la cicogna a quarant’anni non 
dava nulla per scontato. Temeva, come tutte le neo-mamme, il rischio che il bambino potesse essere affetto da 
anomalie cromosomiche o altre anormalità. Prudenzialmente, iniziammo una serie di visite accurate per arrivare 
alla fine della gravidanza nel termine previsto con il nascituro in perfetta salute.
L’ecografia annunciò che il bimbo in arrivo era una femminuccia. Il parto era previsto per il 21 aprile.
Bene, in famiglia, le feste di compleanno dureranno una settimana.
21 aprile, nostra figlia:
23 aprile, io:
27 aprile, mamma Daniela.

“Va bene se l’appendo qui? chiesi a Daniela”. “Perfetto” rispose. “La lavagna è abbastanza grande per scriverci 
sopra cento nomi di bimba. La scatola con i gessetti c’è, il cancellino pure. A chiunque entri in casa chiederemo 
di scrivere un nome sulla lavagna. A tutti. Per dire, anche il signore che consegna le bottiglie dell’acqua minerale. 
Cominciamo noi”.
Io per Margherita, Daniela per Chiara. No, Daniela per Margherita, io per Chiara. Alla fine decidemmo per il 
doppio nome: Chiara Margherita Cicardini.
Un nome dal suono musicale, dal profumo di primavera.
Lunedì 20 aprile alle 13, Daniela avvertì i primi sintomi che il parto era prossimo. Via veloci in ospedale. “Signora 
spinga, dai, dai, ecco che arriva. È una biondina, bellissima”.
Vero, nostra figlia era bellissima. Cosa ti aspettavi da uno bello e forte come me?
Ehi Giorgio! Hai mai ascoltato la canzone di Pino Daniele “‘O scarrafone o scarrafone. Ogni scarrafone è bello a 
mamma soja?”.
Pelle a pelle con la mamma. Rivolsi lo sguardo altrove mentre un’assistente della ostetrica recideva il cordone 
ombelicale. Il bagnetto, la prima visita.
Come sempre, ad ogni data significativa faccio il mio pensierino. Chiara Margherita è nata il 20 aprile, giorno in 
cui è nato Hitler (speriamo sia una bimba dolce, positiva). Mia moglie Valeria è morta il 30 aprile, giorno in cui è 
morto Hitler.
Chiara cresceva, cresceva bene. Era bellissima. Viso roseo, occhi azzurri, capelli biondi di un biondo pieno, il 
colore del grano maturo che brilla al sole di giugno. I primi dentini, i sorrisini, i gridolini di gioia quando mi vedeva 
arrivare. Le manine paffutelle con i buchini create dalle ciccette, due pinze che afferravano tutto ciò che era a 
tiro. La riempivo di baci. Provavo un’infinita gioia a pulirla dalla sua cacchina, lavarla, massaggiarla con la crema, 
vestirla, abbracciarla.
“La mia bambina, la mia Chiara Margherita.” SMAC!

Alla festa per primo compleanno di Chiara c’erano tantissimi invitati. In evidenza le signore Tettamanzi, le sorelle 
di mia madre. Maria 74 anni, Adele 77, Luigia 80, Angela 85, Antonia 89.
La festa era gaia e splendida. Zia Adele si avvicinò toccandomi la mano: “Che bello! Quando tutto era diventato 
buio, i pensieri confusi, le notti lunghe e tristi ecco quando si dice - è un miracolo -.
Guardò nostra figlia con gli occhi umidi. Con voce leggera e emozionata disse: “Portatemi lo spumante. Voglio 
brindare con Daniela e Giorgio. Voglio brindare al futuro della nostra Chiara Margherita”. Nessuno aveva udito e 
capito nulla. I visi degli invitati erano sorridenti e raggianti. Ci fu un grande brindisi gioioso e appassionato con 
applausi generali e insistenti.

“Mi avevi detto che non avevi avuto figli perché non potevi averne. Capisco l’imprevedibile, la prima maternità. 
Inaspettata ma non impossibile. Ma la seconda... così...”.
Mentre parlavo sorridevo. “Perché sorridi? Mi sembravi sbalordito, disorientato. Che ti succede?”
“Sorrido perché la profezia della maga si sta avverando”. “La profezia della maga? Cosa vai cianciando.” “Te lo 
dirò. Ora sono traumatizzato. Di nuovo papà a cinquantasei anni, tu mamma a quarantaquattro non è da tutti: 
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uno shock interstellare. Più che il papà dovrei fare il nonno pensionato.
Durante l’avanzamento della maternità i controlli furono serrati. Tutto procedeva regolarmente.
Chiara era felice, allegra, sognatrice per la nascita della sorellina. Si comportava come una donnina con un 
sorprendente atteggiamento responsabile.
Elisa? Elisabetta? Caterina? Scegliemmo ELISA bocciando tutti i nomi biblici proposti dalla suocera.
Non eravamo soddisfatti: mancava qualcosa. La prima figlia Chiara Margherita, e la piccola in arrivo? Elisa... 
Elisa ... Elisa.. Maria è un nome bellissimo, Maria...Maria... Mariasole disse Daniela. Ecco detto, ecco fatto. Elisa 
MariaSole.
Prime ore pomeridiane di giovedì 27 settembre 2001. Dolorini, doglie, perdita delle acque, parto imminente, bimba 
con un piede sulla linea del traguardo. Tutti in auto, all’ospedale di Tradate. Daniela fu ricoverata immediatamente 
nel reparto maternità. Con Chiara ci recammo in accettazione per la compilazione dei documenti di ricovero. 
Quando tornammo in reparto Elisa MariaSole era nata da una decina di minuti.
Quando nacque Chiara Margherita, la nostra bimba personificava la primavera. Elisa MariaSole era la bellezza 
allo stato puro. Ci recammo nella sala d’attesa del reparto maternità per un caffè un the con la brioche presa 
dal distributore automatico rilassandoci dall’emozione che di botto ci aveva travolto. Sul monitor del televisore 
scorrevano le immagini di “Can’t get you out of my head” cantata da Kylie Minogue. “La la la, la la la...lallallallala...”.
La sera, prima di coricarmi misi la mano chiusa a pugno davanti alla bocca. Emisi un lungo sbuffo di sottomissione 
al potere misterioso e incontrastabile delle coincidenze che puntualmente mi accompagnano nella vita. 
Il 27 settembre, data di nascita di Elisa era la data di morte del marito di Daniela.

Con Chiara contemplavo la piccola Elisa Mariasole adagiata nella culla che rideva incantata nel suo nuovo 
mondo: era straordinariamnte vivace, agitava le braccine, sgambettava, lanciando gridolini acuti di gioia. La 
sollevai appoggiandola delicatamente al petto, coccolandola. Mi inginocchiai sul pavimento della cameretta. 
Chiara ci abbracciò. Rimanemmo immobili per qualche istante in un unico, granitico, blocco d’amore.

Il 16 dicembre Elisa MariaSole si avviò alla cerimonia del battesimo in completo giacca e pantaloni di colore 
verde inglese. Una creatura freschissima con un viso bellissimo. La pupetta sveglia con gli occhi luminosi, grigio-
azzurro osservava attorno a sé la gente e il movimento che la circondavano. Le mancavano solo le orecchie a 
punta per essere figlia di elfi.
L’inverno 2001/2002 fu un poco strano. Al mese di dicembre freddo e asciutto, ad accezione di un paio giorni 
con neve, seguì un gennaio con un alto livello di inquinamento, poco freddo e poca pioggia, mentre il mese di 
febbraio fu mite e piovoso.
Era sera tarda. Elisa faticava a respirare in maniera preoccupante. Preoccupati telefonammo alla guardia medica 
che giunse in brevissimo tempo. La dottoressa dopo aver visitato meticolosamente la piccola si rivolse a noi con 
un’espressione allarmata: “Come dottoressa e ancor più come madre sono molto preoccupata per vostra figlia. 
Vi consiglio di portarla immediatamente in ospedale”.
Angosciati filammo di corsa al pronto soccorso. Dopo una prima visita e un primo trattamento con aerosol che 
favorì la respirazione, Elisa, venne ricoverata nel reparto pediatrico. Si trattava di bronchiolite. Quella maledetta 
infezione, che oggi più di ieri, frequentemente colpisce il sistema respiratorio dei bambini. Dopo una settimana 
di cure intensive Elisa migliorò sensibilmente.
Pronta per le dimissioni fu colpita dalla gastroenterite che indebolì ulteriormente la nostra piccola bimba. 
Seguirono ulteriori visite, test di allergie, esami, nuove cure dettate dagli esperti dell’ospedale Del Ponte di 
Varese, l’eccellente istituto medico pediatrico.

Daniela, alla ricerca di certezze e serenità assoluta, di sapere che nostra figlia si fosse ristabilita perfettamente, 
si rivolse a un luminare. La visita fu completa, accurata e minuziosa. Non mancarono consigli e precauzioni, 
indicazioni dove trascorrere dei lunghi periodi di vacanza in luoghi che favorissero il pieno recupero della salute di 
Elisa. Alla fine il professore con un grande sorriso, allargando le braccia come per dire “più di così” si rivolgendosi 
a Daniela disse: “Cosa vuole che le dica signora? Sua figlia è una bambina bella, forte e sana”.
L’assistente del dottore, cordiale e sorridente pure lei, con un gesto gentile mi porse la fattura.

Scegliemmo di trascorrere il mese di agosto avvolti nell’aria pura e fresca di Isolaccia, una frazione della Valdisotto 
in Valtellina, a pochi chilometri da Bormio, sulla strada per Livigno. Luogo che ben conoscevo. Ci recammo per 
il sopralluogo e se a Daniela andava bene, avremmo affittato una casa. Parlai con magnificenza delle ospitali 
località montane e del territorio. La grande area boschiva con le acque termali dei Bagni Vecchi risalenti al 
periodo romano, il parco dello Stelvio, il fiume Adda, le aree giochi che sarebbero state di gradimento e svago 
per Chiara. L’agenzia viaggi per prenotare viaggi brevi, il trenino rosso del Bernina, la gita a Sankt Moritz fino alla 
visita al castello Neuschwanstein di Ludwig II a Schwangau in Baviera, da me così tanto amato.
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Indicai la località di Pedenosso, un piccolo agglomerato di case arroccato sulla montagna, in posizione poco più 
alta di Isolaccia. Il primo insediamento di umani nella zona. “Il sole illumina e riscalda le case nei periodi freddi, 
la montagna protegge le case dalle intemperie e nei periodi caldi l’area fresca e frizzante che scende dai monti 
allieta la vita degli abitanti”. Proposi di andarci per visitare la bellissima chiesa costruita a mo’ di fortezza.
Ci incamminammo per la breve strada, leggermente in salita. Chiara mano nella mano della mamma, io spingevo 
la carrozzina con Elisa. Il sole splendeva sopra di noi quando improvvisamente cominciò a scendere una pioggia 
intensa e ghiacciata. Lacrime fredde che ci punzecchiavano la pelle come morsi di piccoli insetti fastidiosi. 
Le gocce gelide che attraversavano l’atmosfera, illuminate dal riverbero del sole, sembravano uno stuolo di 
lucciole che ci circondavano. Un momento da fiaba e ancor più fantastico fu che da quel giorno, per Elisa, la 
parola bronchiolite fu un ricordo, eliminandola definitivamente dal nostro vocabolario medico.
Frequentammo il comune di Isolaccia dal 2002 al 2012, d’estate, un mese l’anno.

Fine luglio 2002. Mezzanotte. Tangenziale Ovest di Milano, direzione autostrada dei Laghi. Di ritorno da una 
vacanza trascorsa al mare di Cattolica. “Abbiamo superato da poco l’Ikea. Venti minuti e siamo a casa”. “C’è un 
traffico caotico. Le auto sfrecciavano e sorpassano come in una gara automobilistica. Non mi piace, togliti dalla 
corsia di sorpasso e rientra sulla carreggiata centrale”.
Daniela lanciò un urlo. La macchina puntava pericolosamente a sinistra verso il guardrail. Pochi istanti e ci 
saremmo schiantati con violenza contro le barriere protettive. Moltiplicai a mille le forze sul volante per mantenere 
la vettura allineata alla corsia. Frazioni di secondo in cui non capii nulla e non vidi più nulla. Quando l’auto si fermò 
mi sentii scaraventato in un vuoto senza tempo suoni e luce. La vettura era perfettamente parcheggiata sulla 
corsia d’emergenza con il muso in posizione contromano.
La voce assonnata di Chiara ci svegliò dall’incubo. “Che odore di bruciato!”. Disse.
Guardai Daniela, immobile, il busto eretto, gli occhi chiusi, il respiro lungo e profondo. Stava bene. Elisa dormiva 
beatamente nel suo seggiolino. Si spalancò la portiera. Apparve un angelo. Un giovane dall’aspetto forte e 
rassicurante aprì rapidamente tutte le portiere accertandosi che non ci fossero feriti, danni o frammenti che 
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potessero creare danni o pericoli.
Posò la mano sulla spalla di Daniela. “Tutto bene signora? Sono un agente della stradale. Ho già avvertito  la 
centrale. Sono in arrivo i soccorsi”. In brevissimo tempo giunsero ambulanza, carro attrezzi, due pattuglie della 
polizia stradale. Il poliziotto che stava in coda alla nostra vettura aveva visto la ruota posteriore destra della nostra 
vettura raccogliere un pezzo solido che aveva tranciato di netto il pneumatico. Il cerchione aveva fatto da perno 
sull’asfalto facendo ruotare più volte la vettura su sé stessa. La mia Toyota station-wagon con il baricentro basso, 
così tanto bistrattata da mia moglie (non mi piace, cambiala), ci salvò da cause che potevano essere fatali.
A esclusione del tetto, del cofano motore e del portellone posteriore tutti i lati della macchina erano ammaccati.
Guardavo il nostro angelo redigere il verbale indifferente ai mugoli di zanzare voraci che come aerei di in guerra 
attaccavano i presenti succhiandone il sangue. Chiese il servizio taxi per farci tornare a casa. 
Non trovavamo le parole appropriate per esprimere la nostra infinita riconoscenza.
L’angelo ci tolse dall’imbarazzo porgendoci la mano con un gesto naturale e amichevole disse: “È il mio lavoro”. 
“Grazie” rispose Daniela. Un grazie così intenso di gratitudine non lo avevo mai sentito pronunciare.
Elisa dormiva. Chiara, stanca, assonnata, disorientata e confusa sulla strada del ritorno vomitò sui tappetini del 
taxi. Passammo le poche ore della notte dormendo tranquillamente, incoscienti quasi senza dare conto alla 
tragedia sfiorata. 

Due giorni dopo, parlandone con un caro amico, in piena consapevolezza del fatto avvenuto ebbi una violenta 
crisi di pianto. 
Si dice che c’è sempre qualcuno che da lassù, in quel preciso istante, ti aiuta. 
Il traffico veloce e caotico che si dissolse in un attimo.
Il cambio di corsia. 
La macchina che ruotò su se stessa più volte sbattendo contro le barriere, tutto con il buio negli occhi. 
Nessun altro mezzo coinvolto. 
Ammaccature su tutta la carrozzeria della vettura, la struttura della macchina integra. 
Noi quattro senza il minimo graffio. 
L’agente di polizia in coda alla nostra vettura. 
L’immediato intervento delle forze di soccorso. 
Come in un film d’azione al centro di una scena di pura fantasia, irreale e irripetibile. 
Una fantasticheria per colpire e sorprendere lo spettatore.
Un finale cinematografico. 
Oggi ricordiamo l’accaduto in modo impalpabile. 
Protagonisti di un fatto successo così, imprevedibilmente, andato a buon fine, nel modo migliore.
Certamente fu un caso straordinario.
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” Spegni la candela,
voglio continuare a vedere il colore nei miei sogni”

PARTE SESTA
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Gennaio 2013. Triennale di Milano. In mostra “Dracula e il mito dei vampiri” l’immortale principe della notte. Il 
precursore di una serie di emuli culminando in una sorte di “vampiromania”. Non potevo mancare. C’erano degli 
eccezionali documenti storici da vedere. Il quadro con il ritratto del conte Vlad, gli storyboard e lo scorrere del film 
di Francis Ford Coppola. L’armatura indossata dall’attore Gary Oldman. Gli splendidi abiti di scena di Elizabeth 
Bathory, la “Donna vampiro”, il vampiro al femminile del romanzo di Tony Thorne. Degli appunti e del testo del 
romanzo manoscritto da Bram Storker. Ricostruzioni scenografiche e suggestive proiezioni di vecchi film. Qual-
cosa mancava: la più importante. La bara di Dracula. Volevo stendermi all’interno della cassa, chiudere gli occhi 
e fantasticare impersonificandomi nel Dracula del secondo millennio. 
“Non ti angosciare papà. Fra poco avrai una bara tutta per te.” Disse mia figlia Chiara. 

Fine marzo 2013.
Succede, succede ai presuntuosi che si sentono forti, invincibili, inossidabili. Non sopporto sentire dire dal dot-
tore che qualcosa non va - gli esami non sono in ordine - sei ammalato, - devi curarti. 
“Io sto sempre bene”. 
“Hai la febbre?” mi chiese Daniela. “No.” ”È meglio che vai dal dottore”. “È un leggero mal di gola. Due aspirine 
e domani tutto sarà passato”.  
Non andò così. Il leggero mal di gola divenne una forte laringite, una laringite acuta. Gonfiore e dolore alla gola. 
I’m surrender. In ambulatorio. Dal medico. Antinfiammatori, aerosol, qualche pillola. Tutto a posto.
Per la giornata di Pasqua invitammo a pranzo una famiglia, talmente bella e fantastica da credere fosse uscita da 
un libro di fiabe. La famigliola trasmetteva i sentimenti più dolci e amorevoli che vi siano al mondo.
Mamma Jone, minuta, signorile, sguardo intelligente, emancipata, capelli biondi rossicci modello afro o meglio 
simili a dei fusilli che scendevano fino ad adagiarsi sulle spalle. Una donna incantevole. 
La primogenita, Juma Adele, una ragazza gentile, educata, cordiale che tutti vorrebbero come figlia. 
Kimi, un bellissimo vikingo, spavaldo, brillante con un futuro da sciupafemmine. 
Smilla, bimba graziosa, un sorriso accattivante e coinvolgente, uno sguardo limpido. Disponibile, ascoltava e 
partecipava con interesse alle conversazioni dei grandi. 
Il piccolo Ari, biondo, capelli a caschetto. Bello come tutti i componenti della famiglia. Un fiorellino.
Non avevo fame, ma, per rispetto degli ospiti mangiai lo stesso anche se proprio non ne potevo. Inghiottivo qual-
che boccone ma non andava giù. Confuso di testa, un poco stanco con un leggero fastidio alla pancia, andai 
in camera stendendomi sul letto. 
Baldanzoso, nelle vesti di dottore, arrivò Kimi. Guanti in lattice con gli strumenti del piccolo dottore di Elisa. Mi 
visitò. Pressione, polso, orecchie, polmoni, cuore, gola. Leggera pressione delle mani sulla pancia. - Fa male? - 
Più mi visitava più il suo sguardo diventava cupo. Una serrata consultazione con Smilla. Serioso finse di farmi una 
puntura. Guardavo di traverso Kimi mentre si apprestava a emettere la diagnosi. Sentenziò: “Per me sei morto”.
“Che bravo attore, un attore nato”. Pensai.
Cominciò un periodo strano. Un giorno stavo benissimo, un altro bene, un altro un po’ così così. A volte la stan-
chezza mi tagliava letteralmente le gambe. Succedeva che al mattino mi sentissi stanco, bisognoso di stendermi 
sul letto ancor prima di uscire per recarmi al lavoro. 
La sera, puntualmente, il leggero fastidio alla pancia si faceva sentire. Tornai dal dottore.
“Come va?”. “Un po’ sì un po’ no. C’è qualcosa che non va bene, non va bene per niente”.  Antibiotici, esami.
Ero nervoso, irascibile. Vedevo il disordine nell’ordine. Mi infastidiva sentire parlare ad alta voce, la musica, la 
televisione, la lavatrice, lo sciacquio dell’acqua nel lavare i piatti. Cercavo di controllarmi senza riuscirci più di 
tanto. Una sera puntai il dito verso le figlie che mi guardavano atterrite. “Il 16 ottobre 1960 avevo 15 anni come li 
hai tu Chiara. Mio fratello Maurizio aveva 12 anni come fra qualche mese li avrai tu Elisa. Il 16 ottobre 1960 non 
avevamo più la mamma. Dovevamo darci da fare per tenere in ordine la casa, fare la spesa, il bucato. Preparare 
la tavola e cucinare”. Ero certo di averle sensibilizzate, di avere loro inculcato rispetto e reattività a favore della 
collaborazione e doveri famigliari. Nulla cambiò.
Con un pennarello scribacchiai su dei fogli le parole che un mio amico scrisse durante il servizio militare. 
La legge dell’ordine che ci circonda e ci permette di vivere meglio e bene.
“Giunsi un giorno da lontano, ti cercai, ti trovai, ma non avrei voluto.
Eri bella pulita e ordinata, tranquilla, silenziosa, organizzata ma io non capivo come.
Me ne andrò di nuovo lontano, non ti cercherò più come allora non avrei voluto. 
Sei bella pulita e ordinata, tranquilla, silenziosa, organizzata e ora capisco come”.

“La caserma era in ordine, pulita, organizzata perché ognuno faceva il suo. E come se lo facevamo.
Subito e bene. Sapendo che il giorno dopo altri avrebbero fatto con lo stesso senso del dovere e la stessa cura”. 
Tentai di appiccicare un foglio su ogni porta di casa. Moglie e figlie, all’unisono incrociarono le braccia minac-
ciandomi di buttarmi in strada.
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Che le cose andavano nel verso sbagliato, lo capii sul lavoro, durante delle riprese video. Negli intervalli, stanco 
cercavo un posto per sedermi. Bevevo molta acqua. La testa era andata. Finii in out quando nel cancellare dalla 
video-camera alcuni clip insignificanti eliminai dall’hard-disk tutto il lavoro fatto fino in quel momento. 
Dubbi oscuri mi passarono per la mente. 
Il dr. Michele guardò attentamente gli esiti dei nuovi esami. Ne prescrisse altri. Con assoluta urgenza. Non mi 
sentivo più tanto sicuro di essere indistruttibile. Intuii che c’era qualcosa nell’aria. Le orecchie mi ronzavano.
Quella notte dormii male, sovreccitato, assillato da preoccupazioni.

15 maggio 2013 sera.
Steso sul letto con la schiena leggermente rialzata, appoggiata su due cuscini, la testa scivolata all’indietro, con 
il respiro affannoso, il leggero mal di pancia, un leggero mal di stomaco e una stanchezza indescrivibile, mi rivolsi 
a Daniela.
“Portami in ospedale… se chiudo gli occhi non li riapro più”.
Disorientate e preoccupate le nostre figliole ci guardavano uscire di casa.
“Faremo tardi”. Dissi guardandole con le palpebre semi chiuse. “Al pronto soccorso i tempi di attesa sono sem-
pre lunghi”.
Sala d’attesa, codice verde. Seduti sulle sedie, con pazienza aspettavo la chiamata. Preso da una improvvisa 
agitazione mi alzai e andai ai servizi per prendere dell’acqua. In piedi, fronte allo specchio guardai il mio volto 
riflesso Le guancie smorte, gli occhi velati, i capelli arruffati e una strana piega sulle labbra. Mi riconobbi a sten-
to.  “Che sia l’inizio...” Ero troppo stanco per pensare. Rischiavo di perdermi in fantasticherie. Bevvi più bicchieri 
d’acqua, uno dopo l’altro.
La dottoressa di turno del pronto soccorso mi guardava perplessa, imbarazzata. Non capiva: eppure le stavo 
spiegando tutto, bene e dettagliatamente. “Come? Mi dica? Si spieghi meglio”. Si rivolse a Daniela.
Seduto sulla sedia ascoltavo con gli occhi chiusi senza capire una parola. Al termine della visita, mi rivolsi ad una 
infermiera chiedendole: “quando torno?” Rispose la dottoressa con tono risoluto mi risvegliò: “Lei rimane qui. 
Dobbiamo fare degli accertamenti.”
Trascorsi l’intera notte in una stanza del pronto soccorso sdraiato su un lettino. Un sonno profondo, vuoto, a 
singhiozzi. Mi svegliavo ogni qualvolta necessitava fare un esame. Una o due tac, cardiogramma, prelievo san-
gue, urine ...
Sentivo di essere disteso sul dorso. Tentai di alzare un braccio che ricadde pesantemente. Vicino sentivo una 
presenza. Supposi di non essere morto. Aprii gli occhi d’un sol colpo vedendomi di fronte una figura indefinita, 
evanescente, luminosa, con dei fogli in mano. Gradualmente la nuvola di luce svanì e la figura prese forma. Un 
dottore tra i cinquanta e i sessanta, alto, asciutto, signorile. Lo sguardo sereno e professionale di chi sapeva fare 
il suo mestiere, che aveva curato e guarito molte persone.
Lo guardai dritto negli occhi: “Dottore. Ho un problema importante?”. “È possibile”. “Potrebbe essere un tumo-
re?”. “Dobbiamo completare gli esami”. “Magari maligno.” “Dobbiamo ultimare gli accertamenti”. (Ho capito. Ci 
siamo).“Dottore. Mi parli con sincerità. Non abbia timore di dire tutto”. Silenzio tombale. “Mi tolga il problema. 
Non posso morire. Non ne ho il tempo. Sono un padre vecchio. Ho una figlia di quindici anni e una di dodici. Non 
posso andarmene senza aver completato il mio dovere di genitore”. 
Rispose con un sì allontanandosi senza troppa premura. 
“Che sia la mia condanna a morte” mi dissi. Per quanto seria mi sembrava la situazione in quel momento, non 
mi parve il caso di disperare. E poi potrebbero sbagliarsi. A volte si sbaglia. Non voglio pensarci.

Padiglione rosso. Terzo piano. Chirurgia. Stanza 304. Ultima in fondo a sinistra. Come compagno un vecchietto 
con più d’ottant’anni. Educato, discreto, di grande animo sempre premurosamente gentile. Prima di fare qual-
cosa, garbatamente mi si rivolgeva dicendo - disturbo? -. 
Il mattino successivo arrivò la diagnosi: Tumore maligno.
Oggetto: Colon e una palla nell’intestino. Di dimensioni rilevanti. Morbida. Traditrice. Cresciuta fino all’ultimo, 
senza dare sintomi e problemi. Per esplodere in brevissimo tempo. Una faccenda maledettamente seria.
Ero pronto a tutto. Iniziarono con le flebo e cure per ridurre il più possibile la palla maligna, prima dell’intervento 
chirurgico. Durante la visita mattutina, tra l’infermiera, dottori in camice verde ecco lui, il dottore che, guardan-
dolo negli occhi avevo manifestato la mia apprensione di padre. Lesse la cartella clinica. Si avvicinò toccandomi 
la mano. Una leggera stretta sul polso che interpretai come una promessa di aiuto. 
Era il primario del reparto chirurgia dell’ospedale di Saronno. Una persona affabile, pieno di sicurezze, aristocra-
tica. Lui era sicuro che tutto sarebbe andato bene, benissimo. Ne ero sicuro anch’io.
Per 15 giorni, giorno e notte, con l’ago infilato nel dorso della mano vedevo solo infermieri che sostituivano le 
sacche di flebo svuotatesi goccia dopo goccia, con altre nuove. Alcune dalla durata di dodici interminabili ore. 
Passavo le lunghissime giornate, steso sul letto, ipnotizzato, con lo sguardo fisso sulla parete che mi stava di 
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fronte, nuda e fredda come me stesso. La mia testa si riempiva di pensieri che mi facevano dolere senza che 
nulla potesse portarmi sollievo. Mi annoiavo a morte: c’era gente che si lamentava, che voleva quello che non 
potevano avere, quelli che stavano fermi nel letto, rigidi come baccalà, quelli che ascoltavano musica e quelli che 
guardavano tutto il giorno la TV. E quel tizio che alla due di notte cominciava con il suo rosario di “muoio, muoio, 
muoio!” Nessuno l’ascoltava. Pareva che fossi l’unico a sentire le sue invocazioni  funeste.
Iniziarono gli esami di preparazione per l’intervento. Ricominciai a mangiare: brodino, pastina, riso in bianco, 
formaggini, verdure, frutta. Un pomeriggio arrivarono due dottori in camice bianco e un anestesista tutto vestito 
di verde, dalla cuffia posta in testa agli zoccoli in caucciù. Parlavano, annuivo firmando le carte che mi ponevano 
sul tavolino. Domani digiuno: ci siamo. Quattro giugno, di primissima mattina, sveglio come un grillo, steso su un 
lettino angusto, imbrigliato da cinture ben tese guardavo il soffitto della sala operatoria in attesa che l’anestetico 
completasse il suo effetto. L’intervento fu eseguito perfettamente. Il test sulle cellule effettuato sulla parte incri-
minata dell’intestino risultava pulito. Mi sentivo bene. Il recupero fisico procedeva celermente. Mi alzavo dal letto 
senza ricorrere alla barra di supporto. Percorrevo in su e giù il corridoio del reparto per riabituarmi a camminare 
regolarmente. Scherzavo con gli infermieri. Le dimissioni erano programmate al termine in tempi brevi, giusto il 
recupero e gli ultimi controlli. Ero felice.
Otto giugno pomeriggio. Dopo il pranzo mi appisolai risvegliandomi bruscamente. Percepii un senso di vago 
pericolo, qualcosa che al momento non riuscii a capire. Sentii l’impulso di chiedere aiuto. All’improvviso provai 
dentro di me un dolore lancinante localizzato nel basso ventre. Fui colto da brividi, un convulso tremore scuoteva 
ogni fibra. Tormentato dal dolore avevo la fronte imperlata da gocce di sudore e respiravo a fatica. Mi sentivo 
febbricitante. Non potendone più mi abbandonai pur continuando a resistere. L’intervento dei dottori e infermieri 
fu celere. In breve tempo eseguirono tutti i controlli, gli esami e le procedure del caso.
Fu disposto un intervento urgente nella notte. Ero quieto, anche se tormentato da legittime preoccupazioni. 
Capivo che la mia posizione era delicata, nel contempo sentivo che non correvo alcun pericolo grave. Prima di 
entrare in sala operatoria mi rivolsi ai due eccellenti chirurghi, Stefano F. e Dario P. Quei due sono gente pratica, 
abile che sanno fare bene il loro mestiere. Li fissai: “Signori l’anestesia non fa effetto” dissi spalancando ancor 
più gli occhi. Si finsero preoccupati, tacevano ma dentro di loro se la ridevano.
Mentre il tutto stava diventando confuso e sfuocato mormorai: “Egregi dottori mi metto nelle vostre mani. Fate 
un buon lavoro”.
Quando mi risvegliai ero inzuppato di sudore. Un peso mi schiacciava, mi ottundeva i sensi, sentendomi  ad-
dosso una sensazione di molesta pesantezza. La stomia, la colostomia intestinale. Il sederino dal fondo schiena 
si era spostato sul mio pancino. Provavo un dolore cocente, la lugubre sensazione della fatalità insormontabile. 
Ero in preda a una sofferenza che mi tormentava psicologicamente, caduto in uno di quegli scoraggiamenti che 
mettono a terra anche le persone più energiche. Mi sentii vecchio, invalidato. La tranquillità mentale raggiunta 
giorno dopo giorno, si era disfatta. 
Fuori della stanza, in corridoio, c’erano dei dottori che discutevano e un’infermiera che prendeva appunti.  Par-
lavano di me. Mi allungai sul letto con i pugni chiusi  allungando la coperta fino al mento. L’infermiera della 
chirurgia, una donna bella e vivace si avvicinò prendendomi le mani. Le esaminò, guardò i piedi e gli occhi. “Si 
sente stanco? Lo so è normale con tutto quello che ha subito”. Misurò il respiro, i battiti cardiaci, la pressione e 
l’ossigeno del sangue. “Tutto soddisfacente. Quando sente del dolore prema questo pulsante, la farà stare subi-
to meglio.” - “È morfina?” - “Non è morfina è un antidolorifico, non le farà del male”. Scossi la testa: “No signora 
non voglio narcotizzare il cervello per un dolore sopportabile” - “Non le farà del male” ribadì “e per stare bene, 
ha bisogno di stare tranquillo. Non parli con nessuno, eviti di agitarsi“.  “ Ora apra la bocca” disse appoggiando 
una pillola sulla mia lingua asciutta. Mi sollevai un poco, mi porse il bicchiere d’acqua bevendone un sorso, de-
glutendo. Meno male che se ne va. Ancora due minuti e finivo in un stato comatoso.
I dottori mi spiegarono le ragioni del secondo intervento e/o cercarono di farmi capire la necessità della deviazio-
ne del tratto intestinale, sfoderando tutti i migliori argomenti che si adoperano in simili circostanze. Si trattava di 
una situazione momentanea che sarebbe stata risolta nell’arco di un anno. 
Dopo un mese, con due interventi pesanti sulle spalle, magro, floscio, con la pelle di colore giallastro, senza più 
muscoli, sofferente, venti chili in meno, con un passo lento già stanco dopo i primi quattro passi questo vecchio 
ragazzo che sfuggiva alla morte lasciava l’ospedale con idee più chiare di prima, sul da farsi, muoversi, parlare 
e affrontare i problemi. 
Ripresi con zelo i lavori riallacciando i rapporti con i clienti e fornitori  il che mi procurava una piacevole sensa-
zione di essere un risorto.

Day Hospital Oncologico. 
Appena la cartella con gli esiti degli esami furono consegnati, l’infermiere mi chiamò nell’ambulatorio indicandomi 
la sedia su cui sedere. La giovane e ben preparata e sapientemente dottoressa, introdusse l’incontro con il pro-
gramma di cure da affrontare. Ne parlava come se si trattasse di una passeggiata al chiaro di luna. 
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Dopo i primi minuti cominciai a masticare saliva, portavo la mano alla bocca, morsicavo le labbra, cambiavo 
continuamente la posizione di corpo e del sedere sulla sedia, appoggiavo gomiti e braccia sulla scrivania, tenevo 
le mani a pugno. Sudavo. Mi tolsi gli occhiali e smisi di ascoltarla. Meccanicamente annuivo.
La dottoressa non immaginava che, con parole serene ed equilibrate stava ripassando, svuotandomi corpo-te-
sta-anima, il calvario patito da mia moglie negli otto anni di cure.
Programma: piccolo intervento per inserire sottopelle il port-a-cath, un dispositivo biotecnologico che permette 
l’accesso dei liquidi chemioterapici attraverso una grossa vena centrale del collo; esami specifici del sangue da 
ripetersi a ogni ciclo per l’idoneità di affrontare la seduta; somministrazione chemioterapica per due giorni di se-
guito + l’elastomero, contenitore contenente del liquido chemio, applicato al port-a-cath per due giorni. Totale: 
dodici cicli. Uno ogni due settimane.
Affrontai le cure serenamente come se stessi camminando su un grande viale con l’asfalto malridotto e il mar-
ciapiedi sconnesso. Se non sei un piangione la strada la percorri senza troppi problemi. Dopo un mese dalle 
dimissioni avevo recuperato tutte le forze. Dopo due mesi ero un leone.

In agosto proposi a Daniela una breve visita in Milano. Una passeggiata in centro. Parcheggiammo la vettura nel 
grande Parking di Lampugnano. Metropolitana fino alla stazione S.Babila. Di lì a piedi, con calma, fino al
Foro Bonaparte. Imboccammo corso Vittorio Emanuele. Un fiume di vita dove brulicava una moltitudine di per-
sone dissimili per nazionalità, estrazione sociale e costume. Gente con il naso appiccicato alle sfavillanti vetrine. 
Chi entrava e chi usciva sorridente dai negozi con le borse omaggio, griffate, contenente gli acquisti fatti. Turisti 
che fotografano qualsiasi cosa, di tutto, di più. Venditori ambulanti, artisti di strada. La galleria Vittorio Emanuele, 
piazza Duomo, via Dante con sullo sfondo il magnifico castello Sforzesco con la torre del Filarete che da 500 
anni, dall’alto controlla il centro della città. Se volevi acquistare una macchina nuova bastava andare al Ferrari 
Store. Se era troppo cara, ti accontentavi di comprare un modellino o un gadget “originale” e mostrarlo agli amici 
quando tornavi nel tuo paesello. Osservavo la gente, donne e uomini, giovani e vecchi. Erano tutti felici, allegri, 
ben vestiti, a nessuno mancava nulla. Anche i poveri che chiedevano l’elemosina, seduti sui marciapiedi o stesi 
sotto gli eleganti porticati sembravano sereni, spensierati. Tranquillamente aspettavano di vedere la monetina 
cadere nella ciotola.
Nessuno era povero, nessuno faticava ad arrivare a fine mese, nessuno era malato, nessuno aveva dei problemi 
in casa, proprio nessuno. Bastava mettere la mano in tasca, prendere il portafogli che tutto era risolto.
Bastava un sorriso, una manata sulla spalla, un complimento, una battuta. A Milano ricchi e poveri camminano 
insieme, uno fianco all’altro. Strade, piazze, palazzi, chiese, musei, parchi e tutte le bellezze sono nostre.
Beh! Almeno, così vedevo.

A quell’ora, di tardo pomeriggio, i vagoni della metropolitana erano saturi. Gente ammassata al limite del sof-
focamento. Alla fermata delle stazioni più importanti, per scendere e salire, bisognava farsi spazio con energici 
spintoni. Al mio fianco una signora minuta, con il viso triste come chi abbia lottato a lungo contro le lacrime. Uno 
scricciolo circondato di un gruppo di persone. Sembrava ostaggio di una tribù di colossi. Liberatosi un posto 
a sedere, le feci scudo con il mio corpo acconsentendole di sedersi. Per un niente le tremano le mani. Aprì la 
borsa, estrasse un foglio ripiegato. Tra le pieghe del foglio delle immagini religiose. Lo lesse e rilesse. La mia at-
tenzione cadde sull’intestazione del documento. Si trattava di un referto medico. Cambia il nome, l’intestazione, 
non il contenuto. Chiusi gli occhi per liberarmi dall’inquietudine. Stavo per scoppiare.

Mia figlia Chiara cercava disperatamente un libro specifico di un luogo turistico per una lezione da tenersi il giorno 
successivo a scuola. Lo cercò in tutte le librerie di Saronno. Niente.
Telefonò agli amici, ai colleghi di Daniela. Niente. Decise di recarsi in un mercatino dell’usato. Lo trovò.
Tra le pagine del libro c’erano appunti, indirizzi, ricevute di pagamento, una ricetta locale in originale trascritta in 
italiano. Una piccola fotografia a colori con il ritratto di una giovane e bella signora, sorridente, felice. Una donna 
sensibilmente libera. Sullo sfondo un ambiente esotico. Sotto la figura della donna una semplice scritta: “Ricor-
datemi così.” Sul retro il nome, la data di nascita e di morte.
“È un’immagine angosciante” disse Daniela. “No.” risposi. È l’immagine di una donna forte. Mentre gli altri fug-
gono dalla realtà lei ha tenuto nelle mani la sua vita fino all’ultimo. Questo è il suo sincero saluto di addio a chi la 
conosceva”.

Day Hospital Oncologico, per l’infusione chemioterapica.
C’è così tanta gente in attesa che il reparto sembrava diventato piccolo. Nella saletta numero due, eravamo in 
quattro. Tutti conoscenti, residenti a Gerenzano. Questo mi sorprese facendomi pensare. Sergio, un signore 
dall’aspetto elegante, dai modi educati, serio. I capelli completamente bianchi. Gli occhi spenti. Si intuiva che era 
interiormente devastato. I movimenti del corpo erano lenti. Con difficoltà svitava il tappo della bottiglietta d’acqua 
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minerale. Sapeva che non aveva più momenti per pensieri, programmi, progetti. Era una questione di tempo. 
Lo ricordavo allegro, loquace quando lo incontravo all’ingresso della scuola elementare e alle medie. Lui per le 
nipoti. Io per le figlie. Di cose belle e piacevoli ce ne raccontavamo. 
Anna. Una bella donna, bionda, ben messa. Madre di due figli maschi. I nostri figli frequentarono lo stesso nido, 
la stessa scuola materna, stessa sezione, stessa scuola elementare e la stessa scuola media, le stesse classi. 
E noi qui nello stesso complesso medico, con lo stesso problema. È stanca delle cure. Si sente sfinita. Non ha 
paura di morire. È separata. Vuole vivere fino al divorzio. Deve, deve, deve lasciare i suoi beni ai figli, senza di-
sperdere un centesimo. Poi vada come vada, lei dice. 
“Dai Anna, quando finiranno le cure che ti sfiniscono, ti riprenderai completamente, fisicamente e con la testa. 
Non stare a impensierirti. Vedrai che tutto andrà bene”.
Carlo. Non è la prima volta che l’incontro. Credo che ne abbia tante ma che alla fine se la caverà bene. È una 
persona a cui puoi consegnare le chiavi di casa senza preoccuparti. Durante la seduta di circa cinque ore e più 
ce ne raccontammo tante, di belle, da ridere, di cretinaggini. Niente di brutto o di deprimente. Sergio non parte-
cipava. A volte accennava un leggero sorriso.

Nella saletta del reparto per le infusioni chemioterapiche tutti i posti erano occupati. Io vedevo solo lui. Antonio. 
Erano trascorsi cinquant’anni dall’ultima volta che ci incrociammo. Sorprendentemente ci riconoscemmo.
Dopo le calorose strette di mano iniziammo a parlare del nostro trascorso. Frequentavamo gli stessi luoghi, 
con gli stessi interessi. Non eravamo veri amici. C’era una grande differenza tra un ragazzo di quattordici anni 
e l’altro di diciassette, ancor più tra i sedici e i diciannove e a venti ognuno prende la sua strada. In poche ore, 
tra un’infusione e l’altra percorremmo tutti gli anni della nostra migliore e spassionata gioventù. Ci lasciammo 
con un grande e caloroso arrivederci. Uscì dalla camera con l’ausilio delle stampelle. Lo aspettavano nella hall 
per condurlo a casa. Tutta la gioia e l’allegria provata fino a poco prima scomparvero in un solo istante. Mi sentii 
sopraffatto da una forza negativa che mi scagliò contro le pareti della saletta.
Nei primi giorni di dicembre ricevetti una telefonata che mi informava della morte di Fiorenzo. Artista, architetto, 
mecenate, uomo di cultura. Prostata.
Un sms mi comunicava la morte di Luigi. Fondatore di una importante industria meccanica. Polmone.
Silvano. Insieme frequentammo l’asilo e la prima elementare. Cambiai casa e scuola, La distanza ci separò, ma 
l’amicizia continuò stretta stretta fino ai vent’anni. Quando ci incontravamo era come se ci fossimo visti e lasciati 
il giorno prima. Era sempre una gioia vederci. Seppi della sua morte leggendo l’annuncio mortuario affisso sul 
muro. Non ebbi la forza o meglio il coraggio di porgere le condoglianze alla famiglia.
Poi Sergio e infine Antonio. Cinquant’anni per incontrarci, due mesi per perderci per sempre. 
Per chiudere la striscata nera, qualche mese dopo toccò alla cara amica Anna.

Esultai quando mi comunicarono che la ricanalizzazione della stomia era prevista per il mese di giugno 2014.
Esami, pre-ricovero, ricovero il giorno 13, presentarsi in reparto alle ore 10. A digiuno.
Esplicato le pratiche del ricovero rimasi in attesa per l’assegnazione del letto. Verso le quattordici la capo-sala 
venne di persona accompagnandomi in camera. “Cicardini: ha tempo dieci minuti per prepararsi. Tutto il neces-
sario è sul letto. È atteso in sala chirurgica”. Fu un intervento delicato. Ancor più lungo e delicato il recupero delle 
funzioni dell’intestino. E io che dicevo: fanno tutto in un attimo chiudono di qui, aprono di là. 
I giorni trascorrevano ordinatamente, uno dopo l’altro con progressivi miglioramenti.
Sabato 21 giugno, giorno di San Luigi, il giorno più lungo dell’anno, il giorno delle dimissioni. 
Ero allegro come non mai. Un delirio di felicità. 
Me ne tornavo a casa con l’aria chiaramente soddisfatta. 
Steso sul letto accolsi gioiosamente il medico-chirurgo Stefano che si presentò in camera con lo strumento per 
rimuovere dall’addome i punti metallici. 
Una luce brillante irrorava la camera rendendo ancor più piacevole l’atmosfera del mio congedo dal reparto. Ora 
tutto era sotto controllo, tutto era a posto. Provai la lieta sensazione per la riacquistata salute, in tono allegro 
come se non avessi mai avuto per davvero la malattia.
“Oggi è il giorno che più amo, il più bello, il giorno di San Luigi. Il giorno più lungo dell’anno”.
“Bravo Cicardini che lo hai detto! È l’onomastico di mio padre. Invece di fare una figura di cacca faccio una bella 
figura: il bravo figliolo che si ricorda sempre del vecchio”.
Squillò il cellulare, era mia figlia Elisa. Parlava con voce alterata. “Papà, papà, è tutto vero. Ha telefonato zia 
Francesca ha detto che lo zio Alessandro è morto. In moto. Coinvolto in un incidente”.
La morte temuta e implacabile si era tenuta nascosta, in agguato. Non aveva colpito il più debole, chi ne aveva 
avuto di più, chi poteva crollare perché la legge della vita presume sia così. Non aveva rapito un vecchio. 
Aveva ghermito la vita di un uomo di 45 anni, padre di due figlie. Un fatto tremendo che gettava nella disperazio-
ne più famiglie. Piansi la sua giovinezza, la sua morte.
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Di ritorno dalla cerimonia funebre, impacciata, Daniela disse: “Pochi giorni fa, venendo in ospedale, ho visto 
qualcosa di molto singolare. Ho visto un uomo in bicicletta, vestito di scuro, molto alto, magrissimo, d’aspetto 
quasi cadaverico che pedalava a scatti. Pareva che faticasse a stare in equilibrio. Sulla corsia opposta, in dire-
zione di Varese passava un carro funebre. Fui attraversata da una forte scossa, invasa da un timore innaturale. 
Ebbi paura, molta paura. Quasi un terrore superstizioso. Non ho mai provato così tanta agitazione in vita mia”.

8 dicembre 2014. È il compleanno di zia Luigia, sorella di mia madre. Novantacinque anni. Una bella vecchietta, 
con la pelle del viso liscia e lucente. Baci e abbracci, un piccolo dono. Il discorso scivola su di me, dei guai e 
peripezie nel mio ultimo periodo. 
“Stai tranquilla zia: non preoccuparti. Come età e brillantezza vi supero tutti: zia Arnalda è morta a novantasette 
anni, zia Angela a novantasei, zia Anna novantaquattro, la nonna e zio Ambrogio a novantatre e zia Antonia a 
novantadue. La più giovane, zia Margherita a ottantatre. La zia Adele di anni ne ha novantadue. Con la zia Maria 
ottantanovenne sono sulla tua strada”.
“Avanti a tutta forza zia, il responso degli esami in corso diranno che sono sano come un pesce. Novità in ante-
prima. Mi sposo il 16 maggio a Porlezza.  All’inizio di gennaio cominceremo con le pratiche per le pubblicazioni”. 
La salutai con un doppio bacio sulle guancie. In quell’istante, la zia si scrollò di dosso molti dei suoi anni vissuti.
Oggi, con l’inquinamento dei mari, dei laghi e dei fiumi, forse, anche i pesci non sono così sani come si usa dire. 
I valori del PSA (prostata) e CEA (tumori in generale)  -marcatori, non assoluti, della presenza di un tumore erano 
in risalita. In attesa della chiamata per la TAC con e senza contrasto giravo la tra le mani la busta aperta con il 
referto. Una dottoressa in camice bianco che la rendeva neutrale a tutti i miei problemi uscì dell’ambulatorio. 
Rapidamente le porsi l’impegnativa per l’esame e il foglio con gli esiti dei referti indicandole i valori dei marcatori. 
Mentre leggeva le labbra si muovevano impercettibilmente unitamente a un’espressione di disappunto. 
Una pausa, durante la quale, in me ogni cosa divenne pesante. 
“Lei è qui per questo, caro signore. Per il controllo. Se qualcosa non va provvederemo”. 
Una risposta con un sorriso rassicurante che non ammetteva repliche. Mi riconsegnò il foglio, percorse il corri-
doio fino in fondo, aprì una porta bianca entrando. In quel luogo era al camice bianco che bisognava ascoltare 
e credere.
Esame nucleare PET: total body.
Dottoresse e infermiere sono tutte allegre, serene e sorridenti. È una buona mattina per sottoporsi all’esame. 
Nella stanza siamo in quattro, stesi su una poltrona coperti da plaid. Relax assoluto, bere molta acqua, evitare di 
muoversi e parlare. Un signore sente il bisogno di dire la sua: il valore CEA è leggermente alto. È un marcatore. 
significa che qualcosa non va. Potrebbe trattarsi di in nuovo tumore (non dirlo a me)... due anni fa mi hanno ope-
rato a un polmone. Durante l’intervento il cuore ha ceduto e sono morto. Per cinque minuti. I dottori sono stati 
bravi a rianimarmi. Temevano che il cervello, cinque minuti senza ossigeno, avesse subito danni. Fortunatamente 
non ci sono state conseguenze (silenzio sepolcrare). 
Vede, disse slacciandosi un poco la camicia, ho un apparecchio, un compensatore: quando il cuore accelera i 
battiti... “Signore tocca a lei, mi segua” disse l’infermiera porgendogli la mano.
L’esame PET confermò i pensieri cattivi con una sentenza pesante. Tumore alla prostata e fegato.
I valori eseguiti a maggio, per la ricanalizzazione della stomia, erano perfetti. Mi sentii il soggetto prescelto dalla 
signora in nero. 
Visita chirurgica. La prima di una lunga serie di esami. Entrai in ambulatorio con la testa piena di bolle di sapone 
trasformatesi in acqua. Il medico chirurgo Stefano stava seduto alla scrivania mentre l’assistente in piedi nell’atto 
di porgere la cartella. 
Salutai entrambi alzando leggermente il braccio con un buongiorno flebile flebile. 
La lettura del referto lasciò il dottore profondamente preoccupato. Sfogliava le pagine guardando le immagini 
dell’esame PET con nervosismo, visibilmente turbato dalla rapidità con cui il tumore si era esteso in altre parti del 
corpo. Completò la visita esponendo la situazione dal suo punto di vista chirurgico. Mi parlava senza staccare lo 
sguardo dai documenti. “Cicardini. Tutto andrà bene. Ma... dovrai stare in cura per tutta la vita”.
La biopsia alla prostata, già programmata, come se ve ne fosse bisogno, confermò la presenza del tumore.
Decidemmo di anticipare la data del matrimonio al 21 marzo. Fu possibile. Mi tolsi un peso dal cuore.
Scegliemmo Porlezza. Lì ci sono le mie radici, radici profonde che mi legano alla terra dove sono nati e morti i 
miei antenati e dove frequentemente corrono i miei pensieri.

IL MATRIMONIO.
Con i problemi in corso, 18 anni di convivenza, due figlie, decidemmo per una cerimonia semplice, semplice. 
In dieci, sposi compresi. I primi ad arrivare nel palazzo comunale furono gli sposi e i testimoni. Con calma dai 
cinque ai dieci minuti di ritardo, alla spicciolata, eccoli arrivare. Mentre noi, impazienti aspettavamo sulla porta 
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del municipio, gli invitati gironzolavano tranquillamente sulla passeggiata, il belvedere che costeggia la sponda 
del lago Ceresio. 
Era il primo giorno di primavera, Daniela era tutta bella ed elegante come una fata mentre il mio aspetto appariva 
floscio per le cure preventive e le cure in corso. 
Il matrimonio fu celebrato dal sindaco, uno dei ragazzi con cui giocavo nell’oratorio di Porlezza nei periodi estivi. 
Compiacente per la scelta fatta, di sposarsi “in casa” per motivi sentimentali e di appartenenza.
Il pranzo nuziale fu consumato al crotto Villa Maria, di proprietà del Ross, figlio di una cugina di mio padre. Iolan-
da Cicardini, una delle ultime persone a portare con orgoglio il nostro cognome.
L’atmosfera era strettamente festosa e cordiale. Pranzo a menu libero. Piatti, bicchieri, fondine, bottiglie di vino 
giravano sulla tavola. Le fotografie dell’evento furono scattate da mio figlio Cesare e da mio fratello Maurizio. 
Una più scialba dell’altra. Fatte senza rispettare i più semplici canoni tecnici e di sequenza, senza un pizzico di 
fantasia e sentimentalismo. Neppure Daniela nell’atto di tagliare la piccola torta nuziale, fatta con l’abilità di un 
architetto e la precisione di un tagliatore di diamanti. Non riuscimmo a montare una piccola bozza di un album 
ricordo. Neppure la classica fotografia da incorniciare ed esporre in bella vista sul mobile, a ricordo del magico 
momento. La fotografia bella, bella, fu scattata con il telefonino da nostra figlia Chiara. 
Qualche giorno dopo, ingenuamente, si fece rubare il cellulare con la foto ancora da scaricare dall’apparecchio.

Con due tumori in corpo, esami e controlli in corso, mi sentivo calmissimo. Privo di preoccupazioni. 
Le visite, esami e controlli furono severi, accurati, approfonditi.
L’intervento chirurgico, al fegato, fu programmato per venerdì 15 maggio. In simili circostanze decisive tra il dot-
tore e il paziente esiste una specie di connessione non reperibile altrove. Io avevo fiducia in loro e loro ne erano 
compiaciuti. Valutarono con profonda professionalità la mia condizione generale, rinviando la decisione per il 
tumore alla prostata dopo l’intervento al fegato.
In sala di rianimazione le ore passavano una dopo l’altra senza rendermi conto se era giorno o notte. Gli infer-
mieri e i dottori mi seguivano con cura e assiduità. Capii, senza eccezioni, il valore e l’importanza del loro lavoro. 
Durante una medicazione, steso sul lettino, toccai la mano all’infermiera, richiamandone l’attenzione.
Mi guardò preoccupata temendo d’avermi inferto, involontariamente, del dolore. 
Con voce fievole, un debole sorriso con grande e infinita riconoscenza le dissi. “Grazie”.

Daniela stava lì ritta, immobile, compiaciuta per le parole rassicuranti dei due chirurghi che mi avevano operato: 
il primario del reparto chirurgia, Ferdinando. C., di cui provavo una stima incondizionata, e il dottore Giorgio Z. 
con cui avevo un feeling assoluto, si avvicinò baciandomi sulle labbra, un tocco lieve che mi fece tremare il cuo-
re. Un bacio carezzevole, tenero, così profondo che aveva serbato nell’anima nei due anni di vita dura e feroce 
trascorsa al mio fianco. Nella stanza 314 del reparto chirurgia, padiglione rosso, gli ultimi giorni di degenza tra-
scorrevano uno dopo l’altro in piccoli controlli e medicazioni. Divagazioni, progetti, programmi, desideri, battute 
con assistenti, ausiliarie, inservienti, medici. Sempre con il sorriso, il buonumore e l’ottimismo sulle labbra.
Per il tumore alla prostata, con 4 interventi importati/pesanti subiti in poco meno di due anni i medici decisero 
per una cura con la somministrazione trimestrale del farmaco Decapeptyl 11.25, che diede fin da subito ottimi 
risultati.
Lasciavo l’ospedale in una bellissima giornata di primavera certo di essere stato definitivamente restituito alla vita 
e destinato a una serena felicità.  Il cielo chiaro, l’aria fresca. Un gran flusso della dolce luce del sole, accarezzan-
domi, avvolgendomi mi proiettava in un mondo in cui mi sentivo rinato. Una nuova vita si apriva in me. Intendevo 
vivere allegramente e felicemente in ogni maniera. Tornare nei luoghi come si può ritornare in un posto dove una 
volta si era giovani. Lecce, il Salento, le terre, città e paesi della Liguria di Ponente dove la mia mente crede che 
in quei luoghi la vita è sospesa aspettando che io torni per ricominciare a muoversi e tornare a vivere. 
Daniela e figlie erano a scuola. Entrai nella mia casa. Che bello quel mio ritorno a casa. Ne guardai ogni angolo. 
Il sole irrompeva dalle finestre. Una reggia.
Come diceva bene Victor Hugo, “camminavo per la casa completamente sveglio in un sogno”.
Mi stesi sul letto con le coperte rovesciate e le lenzuola arruffate. Ci si stava bene nel mio letto. Un calore carez-
zevole vellutava la mia pelle. “Uau”. Esclamai.

Per il ritiro dei referti la coda cominciava dallo sportello e finiva alla parte opposta, fino a toccare il muro. Chi 
entrava nel padiglione verde per salire ai piani superiori deve farsi largo e dire: ”Mi scusi” “per cortesia mi faccia
passare” “posso?”. In coda c’era un amico che non vedevo da mesi. “Ciao Piero, anche tu qui?
Che ci fai? diventiamo vecchi eh! che ti è successo?”. “Tornado a casa dalla montagna, scendendo dall’auto ho 
perso l’equilibrio. Mio nipote ha avuto la prontezza di sostenermi. Mi sentivo strano, confuso. La temperatura 
corporea è salita rapidamente, raggiungendo un valore molto alto. Da lì è iniziato il mio calvario”.
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Il viso è stanco, pallido, dimagrito, la mano destra tremava vistosamente. Doveva salire al quinto piano in riabili-
tazione. “Ciao”. “Ciao”.
Mi ricordava Gaetano, amico d’infanzia incontrato qualche mese prima, nel reparto oncologia. La solita doman-
da: “Che ci fai qui?” “Ho fatto il prelievo del sangue”. “Lo vedo dalla medicazione sul braccio. In oncologia non 
si fanno prelievi ordinari del sangue.” Quando si dice privacy.

Il 28 ottobre sarò nel reparto urologia per la visita periodica, controllo e cura del tumore alla prostata. Al centro 
distribuzione referti ritirerò la busta con l’esito degli esami del sangue e delle urine. Temerario e ardito come un 
eroe non aspetterò che sia un dottore a dirmi com’è la mia condizione. Aprirò la busta.
Il 3 novembre mr. Jekyll, mr. Hide e mr. Oblivion incontreranno per la terza volta la dottoressa Maria. Vuole sape-
re, sapere, sapere come mi sento. Preparo il documento, in tre punti, esponendo la mia condizione attuale, più 
mentale che fisica.

PUNTO UNO
Il piacevole trascorrere di magici momenti in famiglia, conversazione, attenzioni da moglie e figlie. La presenza di 
ospiti gioiosi, ascoltare musica e vedere film. Leggere libri (faticosamente). L’incontro con amici e persone che 
della vita ne fanno una gioia facendoti partecipe delle loro piacevoli iniziative.
PUNTO DUE
Il disordine, i rumori, lo scemare delle attenzioni dei famigliari. Mi sembra che per loro non esisto più, sia un peso. 
“Che cosa racconti?” - “Che fai? Smetti, dai fastidio”. “Dove è finito il pacchetto che ho messo sulla scrivania? 
Chi l’ha spostato, mi serve ora e in casa non c’è nessuno che mi aiuti a trovarlo?”. 
Basta una parola, un pensiero gentile, una cortesia per ribaltare all’istante la situazione divenuta pesante. Recu-
pero prodigiosamente umore e volontà di fare. Basta una disattenzione pesante, cattiva, ingiustificata per farmi 
piombare al punto tre.
Causa una sciocchezza di mia figlia Elisa Mariasole (come può una ragazza con un nome dolce creare un disagio 
al padre) finii in una condizione di prostrazione profonda. Daniela comprese il mio momento di negativo. Prima di 
uscire appiccicò su degli oggetti dei post-in gialli con dei semplici disegni che mi rincuorarono.

PUNTO TRE
Se sono solo sono morto. Mi sento povero, non ho più risorse, né stimoli, né energia, né speranze, pensieri, 
sentimenti, interessi. La vita mi abbandona. Vado alla deriva senza reagire al susseguirsi degli eventi negativi. 
Ricordo la poesia scritta da Petrarca studiata a scuola: 
“Passa la nave mia colma d’oblio”. Passa la nave mia colma d’oblio
per aspro mare, a mezza notte, il verno, 
entra Scilla e Cariddi; ed al governo siede’l signore, anzi’l nimico mio; 
a ciascun remo un penser pronto e rio
che la tempesta e’l fin par ch’abbi a scherno;
la vela rompe un vento umido, eterno
di sospir’, di speranze e di desio;
pioggia di lagrimar, nebbia di sdegni
bagna e rallenta le già stanche sarte,
che son d’error con ignoranza attorto.
Celansi i duo mei dolci usati segni;
morta fra l’onde è la ragion e l’arte:
tal ch’incomincio a desperar del porto.
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Bravo Francesco. Sei un maestro. Non avresti potuto fare di meglio. Scusa se ti ho preso in prestito questa tua 
eccellenza. Questo testo l’hai scritto perché ti sei ritrovato un poco come me? È così? Fammi sapere.
Cordialmente.
Giorgio.

8 novembre 2015. La notizia regina della giornata è l’elezione del presidente USA. Una riga sotto c’è un titolo 
che ammutolisce l’intera nazione: “È morto Umberto Veronesi”.
«Dicono spesso che sono un uomo di successo ma non è vero, io, in fondo, ho fallito, perché avevo promesso 
a me stesso che sarei morto dopo aver visto il cancro sconfitto, e temo non succederà. Però posso dire che 
una battaglia importante l’ho vinta, ed è quella di convincere i miei colleghi a cambiare strategia contro i tumori».
- Caro Umberto, la notizia della tua morte mi ha reso orfano. Non avevo messo in conto che tu potessi morire, 
certo che la tua missione oltre i limiti dell’immaginabile ti ha reso immortale e me orfano. 
Grazie Umberto, sapere che lavoravi per noi non era solo speranza ma la certezza che un giorno saremmo gua-
riti. Hai fatto un buon lavoro e ancor più perché in molti seguiranno i tuoi insegnamenti.

14 novembre 2015.
Incontro un amico la cui salute, negli ultimi tempi mi preoccupava assai. Gravi problemi alla prostata. Lo vedevo 
stanco, dimagrito, pallido, privo di energia. Aveva perso la creatività e l’abilità che l’aveva distinto nella sua pro-
fessione di modellatore e creatore di oggetti in legno.
“Come va?” Ti trovo bene. Sei migliorato visibilmente. Le cure hanno funzionato”.
“Ho fatto una visita specialistica. È costata 600 euro. Sono contento. Non ci sono cellule tumorali”. 
Sul mio viso intravede un’espressione di perplessità. “Dai, era tutto una questione di testa. “ Tu come stai?”

DARK TIMES

22 novembre 2015. Sul pavimento dello studio, a un metro dalla base della scaffalatura, ci stanno due libri. 
Li guardo con circospezione, esitazione e timore. Non sono caduti né scivolati dal piano né si sono sovrapporsi 
uno sull’altro in maniera così perfetta. La dimensione e il peso del volume più grande non lo consente. Raccol-
go il primo libro, il più piccolo che sta sopra al secondo. “Asiago. Nascita del volo a vela in Italia”.  Raccolgo il 
secondo “ Aviatori”. È pesante. Devo usare entrambe le mani per sollevarlo. Sotto Aviatori c’é un terzo libro: 
“Araldica del cielo”. Sono certo che la “Nascita del volo a vela” stava sul un’altra scaffalatura. Li ripongo su un 
ripiano vuoto. Pongo lo sguardo sulla cartolina del papa. “Come va? Ti ho deluso? Hai qualcosa da dirmi? C’è 
qualcosa che non piace nel mio comportamento? Ti ho lasciato l’amaro in bocca ? Ti chiedi perché mi rivolgo a 
te con provocazione e non mi affido ciecamente alla tua benevolenza? Non ti ho chiesto di resuscitare i morti. Noi 
malati siamo una cosa sola, non siamo uguali né per malattia né di testa, sostenendoci l’uno con l’altro. Ti chiedo 
perdono se ho commesso qualcosa che ti ha offeso. Continua a proteggerci”. Sono parole confuse, incoerenti 
e farfugliate dette senza prendere fiato e la minima interruzione. Con occhi oscurati, a fatica, guardo la cartolina 
con il crocefisso e la basilica di Lourdes. Sono a disagio, vuoto, disarmato. Ripeto: i libri non sono caduti sono 

” Vivo nelle condizioni di un morto, 
morto ma con tutte le mie inclinazioni di un vivo.

Perfettamente calmo ma senza fiato.
Edgar Alla Poe.
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stati posati sul pavimento e non sono stato io. Non sto fantasticando e non sono impazzito. Ero sicuro, sicuro, 
sicuro che non ero solo nello studio. Mi sentii guardato. C’era qualcuno dietro di me, abbastanza vicino da po-
termi toccare. Mi voltai con circospezione proteso in un atteggiamento difensivo. Ero solo.

Con il sonno sono conflitto. Sono la preda di Ipno. La sonnolenza mi rapisce. Mi addormento inconsapevol-
mente, in qualsiasi posto e condizione. Gli occhi si chiudono a saracinesca in un sonno lungo, irreale, buio. Mi 
corico. Non ho sonno e non ho nessuna intenzione di dormire. Non voglio dormire. Temo di svegliarmi in un’altra 
condizione, in un altro luogo, in un altro livello. Di ricominciare tutto di nuovo. Sono sveglio per mio volere. Penso. 
Penso a cosa? Non penso. Sono steso sul letto in posizione supina, gambe e braccia leggermente aperte, con il 
palmo delle mani rivolto verso l’alto. Me ne sto seduto con un libro in mano, un libro qualunque, che non leggo. 
Memorizzo il numero di pagina o il capitolo per ricominciare la notte successiva. Tengo gli occhi aperti fino a 
quando Morfeo il figlio di Ipno e di Notte mi rapisce. E quando tutto torna alla normalità, i pensieri e le preoccu-
pazioni si dissolvono scopro che non ho la forza e la volontà per affrontare il nuovo giorno. Non riesco a prendere 
iniziative, abbandono qualsiasi cosa che cerco di fare. Tutti gli interessi cadono nel vuoto. Se mi cascasse il mon-
do addosso non farei nulla per scansarmi. Cerco e aspetto una provocazione, una richiesta stupida, un impegno 
da portare a termine, una scossa per dare il via a una cosa qualsiasi. Se così non fosse diventerei un fossile. 
Come  Edgar Allan Poe scrive vivo nelle condizioni di un morto, morto ma con tutte le mie inclinazioni di un vivo. 
Non soffro di ansia o depressione. Solo pensieri. L’ansia e la depressione mi sono venute quando ho letto che un 
tale che aveva rubato di grosso alla pubblica amministrazione, scoperto, LUI soffre di ansia e depressione acuta. 
Percepisce una pensione di circa 130 euro al mese per 13 mesi l’anno, ha puntualizzato il giornalista.
28 novembre 2015.
Come d’abitudine inizio la giornata leggendo le notizie dei quotidiani postate sul web.
“Mia moglie ha battuto il cancro, mi inchino al suo coraggio” dice l’attore Tom Hanks. 
“Rita lo ha scoperto lo scorso dicembre. Questo significa che il nostro Natale e il nostro Capodanno saranno una 
versione completamente diversa di quelli di tutti gli anni precedenti. Ma adesso, un anno dopo, sembra esserne 
uscita. Sappiamo tutti che razza di crisi sia, una cosa del genere. Arriva all’improvviso e blocca tutto, perché l’u-
nica cosa che si può fare è lasciare perdere tutto il resto per concentrarsi sulla miriade di cose che bisogna fare”.
Luca, il figlio di Eduardo De Filippo e della cantante e attrice torinese Thea Prandi è scomparso improvvisamente 
a 67 anni. Due settimane prima era stato ricoverato in ospedale per una discopatia. Da qui la scoperta di un male 
incurabile che lo ha consumato in pochi giorni.
Ricordo l’amico Sergio. Un mal di schiena persistente. Esami. La scoperta del male. Tumore ai polmoni. Non 
ha mai fumato. “Fino a quando la chemio tiene, vado avanti. Poi si chiude.” Mi disse. Ha chiuso in pochi mesi.
Sono stanchissimo. Mi arrendo. In casa non c’è nessuno. Creo la penombra stendendomi sul letto nell’immo-
bilità e nel silenzio più assoluto. Sono davvero così stanco? È un fattore psicologico? Cosa significa questo 
sfinimento? Devo alzarmi e passare all’azione. La prima legge di Newton dice che un corpo in movimento tende 
a rimanere in movimento e un corpo fermo tende a non muoversi. Mi addormento dopo i pasti, mi addormento 
a metà pomeriggio o alle prime ore della sera. Le notti diventano sempre più insonni e con il cervello spossato 
cado in una stupida sonnolenza. L’alterazione del ciclo di sonno, provoca un progressivo arretramento dei rap-
porti sociali e svogliatezza nell’affrontare qualsiasi questione, importante o futile, la cui perdita a sua volta provo-
ca ansia, depressione e perdita di memoria. La solitudine è pericolosa per la mia mente. Accanto a me devono 
stare persone vere, sincere che parlano aprendo argomenti, soggetti, temi e discussioni interessanti. Conversare 
con persone, vuote, insicure, fiacche, mi degrada. Addosso mi scivola la noia e il malumore.
Ho le rotelle del cervello fuori posto. A chi mi chiede come mi sento rispondo sempre che sto bene anche quan-
do stavo per morire. Sento l’esigenza di stare solo, di silenzio, di immobilità.  A volte dormo sul letto o sul divano, 
senza svestirmi perché non voglio spogliarmi, perché voglio stare così. Si tratta di un sonno strano, pesante, 
irreale. Niente sogni. A nessuno è permesso svegliarmi. A volte ho solo piccoli problemi fastidiosi. A volte sto 
bene perché continuo a ripetere che non sono malato, ho avuto degli intoppi, li ho superati e sempre li supererò. 
Andavo in bicicletta, sono caduto, ho sbucciato le ginocchia, mi sono rialzato, montato in sella e ho ripreso a 
pedalare. Sono caduto una seconda volta, ho sbattuto il sedere. Ho detto ”ahia”! Mi sono rialzato e ho ripreso 
a pedalare.
Non sempre sono così sereno e ottimista. C’è sempre qualcosa che mina la mia reattività, le mie certezze. Da 
sentirmi abbandonato e bastonato. Sono fatti che colpiscono la mente. Difficili da dimenticare velocemente, 
passandoci sopra come se nulla fosse accaduto.  
Lemmy Klimer dei Mothrohead.
il 24 dicembre compì 70 anni. il 26 dicembre si sottopose ad alcune analisi. Scprì di essere malato di cancro.
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Morì il 28 dicembre a causa dell’incurabilità e aggressività del male scoperto soltanto due giorni prima.
“Ciao Leonardo, ho saputo che parteciperai alla prossima maratona di New York. Ci vuole determinazione. La 
ritrovata forza fisica non basta: il tuo è il ruggito di un leone. Ricordi la stanchezza che ti ha colpito? Così strana, 
irreale, affaticante, quasi crudele. Sfianca corpo e anima da non riuscire a descriverla.
Esami, diagnosi. Un cancro feroce che ti avrebbe lasciato pochi mesi di vita. Il cancro è forte, ti ha puntato la 
pistola alla tempia. Tu sei forte quanto e più di lui ed eccoci qui a parlarne”.
”Ed Eleonora? Diciotto anni, morta qualche giorno fa di leucemia. Si rifiutava di sottoporsi alle cure chemiotera-
piche. Una sua cara amica le raccontava tutto ciò che stava passando, delle sofferenze, che alla fine, diceva, si 
rivelavano inutili. E lei è fuggita da tutti i dottori che volevano curarla.
E Alessandra? Una donna dal carattere forte, decisa, intelligente. Giovane, due figli, un compagno. Un’attività 
lavorativa da portare avanti. Nessun ripensamento, certa fino all’ultimo istante della sua vita, che la medicina 
ufficiale è al servizio del denaro, che la chemioterapia uccide e trasfigura il corpo”.
“Hai visto le foto di Deborah nel suo letto d’ospedale? È bella spiritosa, con gli occhi azzurri in contrasto con il 
viso un poco pallido. Il cancro spiazza, fa paura, terrorizza. Ha deciso di raccontare su Facebook la sua lotta 
contro il male di cui è affetta. Vuole sensibilizzare le persone nella lotta contro il cancro. Cosa è davvero questo 
male. Chiedersi cosa provano i malati e le persone che li seguono. Essere informati. Imparare a parlarne. Sfidare 
il male. “Sfida accettata”.
Ho un appuntamento con il mio medico di base. Il caro amico dr. Michele. Negli ultimi tempi c’è sempre il so-
stituto. Temo gli abbiano offerto un incarico prestigioso. Per ora si fa sostituire, poi se tutto andrà per il meglio 
lascerà definitivamente i suoi clienti.
È il mio turno. Prima di mettere piede nello studio, con l’uscio della porta socchiuso vedo il dottore Michele se-
duto alla scrivania intento a leggere un foglio e redigere un qualcosa.
“Ciao Giorgio, come ti senti?”
“Lo sai che sopporto i problemi che si divertono a tormentarmi e gli effetti negativi delle cure in corso. Aggiorna-
mi” dissi allungandogli i miei ultimi referti. “La scorsa volta avevi chiuso con il mio stato al punto che .... 
una sospensione interminabile ... “C’è qualcosa che non va?” Chiesi ... un silenzio senza fine...
“Ho il tumore al pancreas” disse guardandomi fisso in volto.
Nella mia mente vidi il Dr. Michele leggere gli esiti. Scorrere con l’indice della mano i valori uno a uno con un’at-
tenzione disperata. Com’è lo sguardo di un dottore che legge un referto crudele che lo riguarda? Cosa raccon-
terà alla moglie? dottoressa e al figlio chirurgo? Non può dire quello che dice ai suoi pazienti: ma si, vedrai che... 
oggi ci sono le cure... sì le cure ci sono, sono migliorate negli ultimi anni... 
Non può mentire a se stesso. Il tumore al pancreas ha una mortalità molto alta: Bisogna sbrigarsi. È un male 
cattivo. Cattivissimo. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni dall’esito è solo dell’8%. 
Caterina ha creato il blog LIVELOVELIVE condivivendo con tutti la sua guarigione.
Parliamo, scriviamo con lo scopo che tutti, durante questo maledetto periodo, viviamo, stiamo bene e alla fine, 
tutti insieme, guariamo. Noi malati sentiamo la necessità di parlare, scrivere, far sentire la nostra voce a chi ha 
avuto la malasorte di finire al nostro pari. Tu hai scritto, lui ha scritto, io sto scrivendo.
È morta Francesca Del Rosso la scrittrice che aveva raccontato la sua esperienza nel libro “Wondy, ovvero 
come si diventa supereroi per guarire dal cancro”. Wondy, la Wonder Woman, la nostra Super Donna. Tirò fuori 
tutta la forza del suo carattere guardando al futuro affrontando le cure nel migliore dei modi. “Chemio, interventi, 
recidiva. Si può superare tutto, se ci si arma di un sorriso“. “Cara Francesca, ricordi la sera di febbraio 2014, 
alla Mondadori di Milano quando presentasti il tuo libro? Avevo letto una serie di articoli che mi entusiasmarono. 
Volevo esserci. Ero parte in causa, coinvolto in prima persona. Volevo parlare con te. Volevo sapere. In quei 
giorni la stomia mi dava dei grossi problemi. Rinuncia all’incontro. Non persi tempo. Acquistai il libro che avevi 
scritto leggendolo di botto. 
Cara Francesca, tu vedevi il bicchiere mezzo pieno, io lo vedo per quello che è. Il tuo ottimismo era fuori luogo. 
Ho giudicato il tuo scritto non in linea con la realtà. Non c’erano argomenti che mi dessero serenità e tranquillità. 
Nel mese di dicembre 2013 erano morti Fiorenzo (prostata), Luigi (polmone), Silvano. Per Luigi i dottori dissero 
- nessun problema- fossero così tutti i tumori al polmone. Neppure il tempo di compilare i documenti per esami 
e cure che se n’era andato.  A gennaio 2014 toccò a Sergio (tumore al polmone), poi Antonio. Come te, mia 
moglie aveva scoperto un piccolo sassolino al seno. Serena, fiduciosa nei dottori e nell’efficacia delle cure. Ha 
accettato tutto e sopportato tutto, proprio tutto con un crescendo di problemi che nell’ultimo periodo si susse-
guivano in modo impressionate e doloroso. Poco meno di otto anni ed è morta. Ho letto che fino a due mesi 
fa stavi bene. Mentre raccontavi d’aver vinto la battaglia (o la guerra? che non è la stessa cosa), lui in silenzio 
ghignava e lavorava per fregarti. Faceva il suo gioco. Lentamente passo dopo passo, prendeva forma, senza 
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che te ne accorgessi. Lo sapevi che il tumore, il cancro o come lo vuoi chiamare sa nascondersi nel nostro corpo 
per esplodere quando meno te l’aspetti? Non avrei mai pensato di leggere l’articolo della tua scomparsa. Ne 
sono dispiaciuto.
Scusami. Giorgio”.

Trascorsi una brutta giornata. Provai una stanchezza vorticosa. Temevo succedesse qualcosa. Qualche compli-
cazione. Sembrava che la mia testa fosse schiacciata tra le ganasce di una morsa impedendomi di connettere 
mentre i pensieri si ingarbugliavano. Temevo di essere alla fine. Mi coricai. Forse fra poco morirò. Mi troveranno, 
dritto e rigido come un baccalà che sta nel freezer da anni. Instupidito caddi in una specie di sonnolenza ebete, 
agitata, per finire in un sonno irreale. Così non mai era successo. Mi svegliai di soprassalto continuando a dor-
mire con la certezza di essere sveglio, cercando di ricordare cosa ci facevo lì. Un gran casino.
Aprii gli occhi. Respiravo. Ero vivo. Stavo bene, mi sentivo riposato e tranquillo. Guardai le mani. Mossi le gambe 
ruotandole come fa il ciclista quando pedala. Alzai lo sguardo in alto a sinistra verso il soffitto. In quell’attimo mi 
sono sentito caldo vedendo splendere qualcosa. Sulla parete della camera da letto sono appesi dei quadri a 
tema religioso. Maria Maddalena con le mani giunte e lo sguardo rivolto al cielo, verso Dio. 
Un piccolo quadro con la Madonna, in preghiera, con lo sguardo assorto rivolto verso il basso, a sinistra. 
Santa Caterina del Sasso dell’Eremo di Leggiuno con uno sguardo tenero, dolce, premuroso sorride al piccolo 
Gesù che ricambia benevolmente la Santa. Una piccola ceramica con la Madonna e Gesù. Entrambi guardano 
la parete opposta. Al centro della parete, uno stupendo ritratto di San Giuseppe. Biondo, capelli ondulati, una 
barba ben curata. Il capo con una corona di rose, lo stelo con i gigli nella mano sinistra. In braccio il bambino 
divino. Non avevo mai visto San Giuseppe così bello e giovane. Gli occhi azzurri, lo sguardo carezzevole, limpido 
e sereno guardano dritti me. Lo sguardo è piantato su di me. Di sfuggita anche il bimbo Gesù mi sbircia.
Sono una persona di fede mediocre. Con la cartolina del papa in mano, dopo aver parlato con il Bon Dieu di La 
Thuile, aver condiviso con San Pietro la fresca ombra della “Pietra Papale” e con San Giuseppe che mi guarda 
mi sento goffo e impacciato. In debito.
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GIUSTO PER CHIUDERE.
Maggio 2016.
Sono in auto con Gianfranco, amico d’infanzia come lo erano state le nostri madri. Siamo diretti al museo del 
Novecento di Milano dove è in mostra “SLITSCAPE”, un focus del lavoro fotografico inedito dell’artista Claudio 
Sinatti, scomparso prematuramente nel 2014. La mostra è curata da mio figlio Cesare Alberto. Oltre alle imma-
gini ci sono video realizzati in collaborazione con importanti compositori e musicisti. 
Claudio Sinatti è UNO DEI NOSTRI. Ci ha lasciato a 42 anni. Inaspettatamente. Tutti noi credevamo, lui per pri-
mo, che avesse vinto la guerra, stava bene, lavorava ... 
Gianfranco è curioso e vuole sapere (sia lui che sua madre sono state vittime del nostro male). 
Unitamente abbiamo iniziato con i primi scatti fotografici di qualità, sviluppando le pellicole in bianco e nero, 
stampando da noi le immagini su carta fotografica con l’apparecchio Dust. 
Il tutto in casa, nel locale di servizio (gabinetto: locale dei servizi igienici) .
Mi chiede come ha fatto mio figlio a entrare nel mondo dell’immagine e ad arrivare a così alti livelli. 
“È lunga, non stare a chiedermi. Vai su Google e digita Cesare Cicardini. Oggi sono pìù di 1.000 risultati. Se vai 
sul sito vedi i lavori fatti, dalle fotografie ai filmati, personaggi e aziende con cui ha avuto a che fare. Nel luglio 
2014, all’arena di Verona ha diretto il concerto di Luduvico Einaudi. “Diretto come?” Diretto come regista”
”Quando ci sono mostre e presentazioni fammelo sapere che vengo con te”. “Per quanto ne sia il padre, lo vengo 
a sapere quando tutto è finito. Su Wikipedia.de ho scoperto che Alberto è nato a Milano. Dai media ho appreso 
che le sue opere hanno ottenuto menzioni d’onore al Prix de la  Photographie di Parigi e l’International Photo-
graphy Award. Su Facebook ho letto l’articolo “Dentro ai tuoi occhi”. Alberto racconta il suo bellissimo scatto a 
Roy Paci”. Una poesia. Fotografia e testo sono una sublime opera d’arte letteraria e d’immagine”. 
Nel dicembre del 2012, alla Four Roses Gallery di Milano fu organizzata una mostra con fotografie realizzate da 
Alberto per il volume “The News Burlesque” pubblicato dalla Rizzoli. La mostra fu sponsorizzata dalla Campari. 
Una grande festa. All’inaugurazione c’erano circa 500 persone. Furono “succhiati” più 1.250 Campari Rosso. 
Non ho capito se i presenti erano eccitati dalle stampe di grande formato con le immagini delle ragazze burle-
sque o il Rosso è un bitter travolgente? O unitamente sono un’infusione incomparabile?
Di seguito ha collaborato per la realizzazione del Calendario Campari 2014 a Malibu, con protagonista Benicio 
Del Toro.Le fotografie, realizzate durante gli stage e i momenti liberi sono stupende. 
 - “Figlio degenerato: non mi ha neppure assunto come portaborse” -.
Il giorno successivo ci rincontriamo di nuovo nel mio studio.
”Questa non la sai e questa foto non l’hai mai vista. Alberto scrive: “Quando avevo cinque anni mio padre mi 
regalò una macchina fotografica a telemetro 35 mm. Una Voigtländer. 
Da quel giorno ho cominciato a scattare fotografie e non ho MAI PIÙ SMESSO”. 
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“E neppure questa la sai”. Fine settembre 2009. Stavo al computer. Mio figlio si sedette sulla poltroncina rossa 
con le ruotine, proprio quella su cui sei seduto tu, spingendola con i piedi fino ad affiancarmi alla scrivania. Aprì 
lo sportello del lettore DVD inserendo il disco. (La clip della canzone “Storia di un bellimbusto” realizzata per 
Elio e le Storie Tese). “Ti piace il filmato?” “Piaccia o non piaccia i lavori di Elio hanno sempre qualcosa d’impre-
vedibile e originale da mostrare ai fan sorprendendoli e ringalluzzendoli”. “La prossima settimana realizzerò un 
servizio fotografico per la copertina dell’ultimo CD musicale di Gianni Morandi”. 
Di botto, aprii una nuova pagina di InDesign iniziando a scrivere a valanga, senza incertezze, esitazioni, senza 
preoccuparmi degli errori.

Caro Gianni. Nel febbraio 1966 la gioventù leccese era in febbricitante eccitazione. Correva voce che Gianni 
Morandi avrebbe fatto il servizio militare a Lecce. Essendo un allievo sottufficiale alla scuola Trizio, ragazzi 
e ragazze mi fermavano chiedendomi se la notizia fosse vera. “Sì” rispondevo. Poi la delusione. Ti fu concesso 
un rinvio al servizio di leva. Terminata la scuola, fui destinato come istruttore all’89° reggimento di fanteria 
“Salerno C.A.R. 6^ compagnia, caserma G.B. Revelli, Arma di Taggia (caserma che tu ben conosci). In se-
guito fui trasferito, sempre nello stesso reggimento, a Savona.
Il 10 febbraio 1967, telefonò un sergente, mio collega di Lecce, informandomi che la sera precedente eri arri-
vato in caserma e aggregato al suo plotone. Ai suoi ordini! Ben specificò. A inizio marzo, per servizio, arrivai 
alla “Revelli”. Ti cercai, senza riuscire a incrociarti. Mi diedero una tua cartolina autografata che prima del 
congedo regalai a una tua superfan, cameriera del ristorante “Il Cacciatore” di Savona. Se non lo avessi fatto 
mi avrebbe servito un piatto condito con l’olio di ricino. Tra questo gira e rigira chi avrebbe immaginato che 
dopo oltre 42 anni è mio figlio a realizzare le fotografie del tuo ultimo lavoro: copertina e pagine interne del 
volumetto allegato al CD? Ciao Gianni. Auguri per la tua carriera che non finisce mai.
Giorgio.

Raccomandai ad Alberto di consegnare lo scritto a Morandi a lavori conclusi quando, scaricata la tensione, con 
i protagonisti liberi e l’ambiente euforico, leggero e amichevole. Gentilmente, Gianni Morandi mi rispose.
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PARTE SETTIMA

La vita è un viaggio.
Le fermate sono parte del cammino.
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Stiamo comodi, rilassati, seduti sui divani del salotto. Uno di fronte all’altro. Sul tavolino basso in legno di noce 
c’è una scatola di biscotti Lazzaroni, una caraffa di acqua fresca, una bottiglia di sciroppo di fiori di sambuco e 
una bottiglia di Porto. Ascoltiamo la voce dolce, suadente, tenera come un bisbiglio di Loreena McKennit che 
rilassa corpo e anima, liberandoci dall’imbarazzo iniziale per un primo tentativo di conversazione, manifestare le 
proprie sensazioni e riferire giudizi.
Di emozioni, preoccupazioni, tormenti, apprensioni ne ho dette fin troppe. Aprii l’incontro con un: “Sorpreso?”.
“Parecchio. Stupito. Coinvolto, trascinato tanto da sentirmi partecipe e connivente dalla narrazione di eventi che 
non conoscevo, a me completamente sconosciuti. Mi è difficile esprimere in poche e degne parole la grande 
quantità di fatti che hai scritto. Nelle ultime pagine sono stato così coinvolto da perdermi in esse. Sentivo il peso 
delle parole che mi frantumavano, sentendomi un chicco di caffè macinato. Sono stato preso al laccio e soffo-
cato dagli avvenimenti e dalle sofferenze che ti hanno tormentato. Ora posso dire che conosco anch’io tutto ciò. 
Come te”.
“Caro amico, scrivere tutto questo mi ha fatto sentire bene. Ho esitato a lungo prima di mettere nero su bianco. 
Lo scritto cominciò a crescere dentro di me, guidato dall’istinto e dalla rabbia. Ci sono momenti piuttosto difficili 
da esporre e pesanti da digerire anche per il lettore più curioso. Altri momenti sono leggeri, forse superflui o fuori 
dal contesto dello scritto stesso. Ci sono intervalli tra un momento e l’altro irrompendo violentemente spaccan-
do e scombussolando la lettura. A volte sono espansivo, armonioso, profondo. In altre chiudo bruscamente il 
discorso, freddo, stanco, impaurito, con il fiato corto, traumatizzato dalle mie stesse parole.
Tacqui per un attimo riprendendo subito dopo.
Ho settantadue anni. Mi sento giovane e in gamba. A chi mi chiede l’età, spiritosamente rispondo trentanove. Da 
un po’, aggiungo giustificandomi, ma sono sempre trentanove anni. Ho molto gioito, mi sono divertito, ho molto 
amato, molto sofferto, ho molto pagato. Pensando agli anni trascorsi provo ancora una vibrazione che mi scuote 
corpo e mente. Tanto ho avuto, tanto ho dato. A dire meglio amo ancora molto. Ho una famiglia con una moglie 
meravigliosa, matura e ancora molto bella. Due figlie, che a modo loro, complice l’età sono più un nonno che un 
padre, timidamente e scorbuticamente mi vogliono bene e io amo ancora di più.
L’amore dei figli è la mia vita. Un sorriso, una cortesia mi allungano la vita. Una loro scortesia getta un’ombra nel 
mio cuore.”
Per dottori, chirurghi e paramedici che mi hanno assistito con professionalità cura e amore nei momenti difficili, 
voglio che la vita li abbracci benevolmente proteggendoli, affinché continuino con la loro opera straordinaria ver-
so chi ha avuto la disavventura di ammalarsi. E a Umberto Veronesi dico “non hai fallito”. Oggi, senza di te, i tuoi 
collaboratori, alle ricerche sarei morto da tempo. Parola.
La conversazione scivolava pacatamente, soprattutto distensiva, senza suscitare in noi il desiderio di contraddire 
né di approvare o di entusiasmo eccessivo.
“Giorgio, una curiosità. Il titolo dello scritto? - Ho avuto l’influenza, mi sono ricresciuti i capelli? Non capisco ”.
“Dopo aver trascorso due anni difficili e psicologicamente pesanti ho sentito la necessità di dare una svolta a me 
stesso. Regalarmi un Giorgio NUOVO.
Comprai una parrucca, smisi di radermi regolarmente il viso facendo crescere una specie di barba. Guardandomi 
allo specchio, con gli occhi leggermente socchiusi per meglio focalizzare il soggetto abbozzai un leggero sorriso 
compiacente, ammaliante. Ammorbidii le labbra con la saliva come fanno i latin lover quando puntano una bella 
donna. Feci un risolino ironico seguito da una risatina beffarda. Sentendomi appagato esclamai: “Straordinario! 
Ho avuto l’influenza, mi sono cresciuti capelli”.
“E la nota - non è un romanzo?”.
“Non è un romanzo, non è neppure una novella, non è una favola in cui posso modificare testi, discorsi, arricchir-
lo e cambiarlo a piacimento. È la cronaca di una vita scandita da momenti e da avvenimenti gioiosi, spensierati, 
lieti, commoventi, tristi, angoscianti, tragici, luttuosi. Tutti i giorni, vivo, vedo, leggo, partecipo a fatti che colpi-
scono duro, profondamente, pari la lama di un coltello che squarcia il cuore.
Quando tutto va bene ricevo carezze e baci. Se va meno bene mi piglio una sberla. Per una settimana sulla 
guancia vedo l’impronta delle cinque dita della mano. Se prendo un cazzotto, il knockout che mi fa andare giù 
a gambe all’aria, non riesco più a rialzarmi. Eppure mi sento calmo, tranquillo, contento, sicuro di me, pronto a 
ricominciare a vivere riprendendo il posto che mi spetta nella vita che, negli ultimi anni, da ammalato mi è stato 
sottratto”.
E così siamo alla fine della storia. Ci si è prolungati troppo perdendoci in lungaggini a volte assai noiose e super-
flue, ma era necessario farlo.
L’amico mi guarda negli occhi, vorrebbe chiedermi ancora qualcosa. La mia muta risposta è un no. 
Sono stanco, uno come me non deve fare tardi la sera. Ci alziamo stringendoci la mano. 
“Grazie per essere venuto”.
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A: Michele M.
Cc:
Oggetto: contatto
9 ottobre 2017 - 07:48:32

Ciao Michele,
questa mattina mi sono svegliato molto presto pensando fortemente a te. La scorsa settimana avevo ricevuto 
notizie preoccupanti sulla tua salute, tormentandomi quando seppi che tua moglie Tiziana aveva sospeso 
l’attività ambulatoriale per starti vicino. Sono una persona di poca fede. Ho fallito quando a 15 anni parlai con 
Dio barattando la mia vita con quella di mia madre per svegliarmi il mattino successivo ancora vivo con il mio 
desiderio infranto, costretto ad affrontare la prima dura e dolorosa prova della vita. 
Ho guardato la cartolina del papa con religiosa devozione. L’ho guardata intensamente. In silenzio. Temevo 
fossi stato tu a svegliarmi per parlarmi. Ho avuto paura, quasi un cattivo presagio. Non ce la faccio più. 
Salvo questa e-mail nella posta come bozza da inviare.
Riprenderò lo scritto quando saprò che ti sarai ripreso. E il tono sarà diverso. Allegro, bizzarro, a volte ricco 
di baggianaggini e di espressioni stupide che noi, con i nostri problemi sappiamo raccontare bene. Ricordi 
quando in ambulatorio scherzavamo mentre una tua assistente, la biondina, sentendo raccontare le nostre 
fesserie ci guardava atterrita, con i globi oculari che sembravano due uova all’occhio di bue?
“Io mi sono beccato quattro tumori”.
“Io uno, ma il mio è più importante. Toh, prendi le ricette e vai.”
Ciao Michele. A presto.
Giorgio.

Poco fa ho aperto l’edizione digitale del giornale locale. In prima pagina, in grande evidenza, leggo la notizia 
che tu, caro amico e dottore, questa mattina alle cinque ci hai lasciato per sempre. Prima di andartene mi hai 
inviato il tuo saluto. Nel nostro ultimo incontro hai detto che le ultime cure ti avevano messo in ginocchio. Hai 
chiesto un poco di tempo per rimetterti in sesto. Poi ti saresti dato da fare per risolvere, oltre ai tuoi,  tutti i 
miei problemini che mi assillano da tempo. Quanta attenzione hai sempre avuto per me e i tuoi pazienti tutti!
Oggi per te è cominciata una nuova vita. Sarebbe stato meglio se fosti rimasto qui con noi. Non mi rassegno. 
Mi sono promesso di pensarti spesso così da esserti sempre vicino, pur rassegnandomi di continuare a vi-
vere senza più incontrarti.
Un bel giorno le nostre strade si incroceranno di nuovo. Cammineremo sul viale con gli alberi dalla chioma 
piena, le foglie di un verde così puro e scintillante da sembrare schegge di smeraldi.
Cammineremo al primo sole di primavera avviluppati da una sensazione di gioia e serenità. Nell’aria un pro-
fumo leggero e persistente ci aprirà l’anima. Lungo la strada incontreremo tanta gente a noi cara che il tempo 
non è riuscito a strapparci. Ci saranno così tante storie da raccontarci!
Tutto l’orizzonte è dolce e smisurato in una bellezza infinita. In lontananza un melodioso suono di una musica 
ci invita a continuare la nostra camminata. 
“Michele, guarda tutta quella gente in bicicletta? e quei signori che passeggiano tenendosi sottobraccio. 
Qualcuno, come te, si fa delle belle corsette. Guarda, quel cane che corre nel prato è Nutella! ”
“Chi è Nutella?” 
“È il mio cane, una femmina di pastore belga. È adorabile! 
Qui è tutto è molto bello! È tutto favoloso!!!”
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Mai ne avevo visto uno così grande e bello.
Avvicinai le labbra alla palla lanosa soffiandoci sopra.

Guardai le puimette dispendersi esprimendo un desiderio.
“Non dirlo a nessuno” dissero in coro le piumette.
“Il desiderio che ci hai chiesto se avvererà quando 

ti sarai dimenticato di avercelo chiesto”.
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