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PREMESSA
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np p6r i rwstri, si,nuili, speeùd,mente se colpiti ilnlln ùi-
sgro,z'ip e affiitti dnll,e soffermze.
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spazi,o ùln rùfussiann soggettiaa.
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ch,é spesso celn yrandtù ingiustizi,e dtù ùi,uqsa natwra e

mnsclwra trag edin co,p aci ùi, scarwolg sre La,ui,ta dnlln per-
$ùftp.

È una btnna lsttura' 
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T]NA NOTTE, UN AMORE

Cirnzia e Franco si erano visti la prima volta in una di-
scoteca, awolti da luci multicolori che apparivano e

scomparivano ad unavelocitàultrarapida e dauna musi-
ca trasmessa a volumi altissimi. Bastò quell'ineontro
perehé entrambi, ritornati alle loro case, si pensassero

con un certo interesse.

Quando,si rividero nella stessa discoteca, ballarono as-
sieme per tutta la notte e, app€na uscirono da quel loca-
le, inebriati e felici, anziché ritornare dalle loro famiglie,
decisero di vivere per un po' di tempo da soli; Cinzia salì
sulla Ferrari di Franco poi, appena il bolide imboceò la
tangenziale e infine l'autostrada per Modena, i due si
sentirono veramente felici e padroni del Mondo.

«Dimentichiamo» dissero, «i nostri anni trascorsi a
studiare al fine di ottenere un diploma che non ci darà
mai un lavoro. Soli staremo bene e quando awemo finito
i soldi, ci amangeremo in qualche modo».

Dopo due ore di viaggro giunsero a Modena. Erano
stanchi, ma vollero andare ad ammirare da vicino la bel-
la Ghirlandina, poi si recarono in un albergo e, nell'esibi-
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re i loro documenti, dissero che erano cugini, diretti a fe-
steggiare il matrimonio di un amico di entrambi. Nell'al-
bergo, in quel momento le camere singole erano tutte oc-
cupate perciò, senz,a averla richiesta ne ebbero una doppia.

uVedi Cinzia" le disse Franco, «com'è tutto facile ap-
pena si mettono da parte le remore; io ti saprò rendere
felice e insieme faremo molto camminor.

Erano arrivati di mattina presto, perciò dormirono fi,-
no a pomeriggio inoltrato, poi, scesi per cenare, chiesero
di poter rimanere anche la notte successiva. Cinzia in
quel momento espresse il desiderio di telefonare ai pro-
pri familiari, dicendo loro naturalmente una bugia, ma
comunque era convinta che, sentendo la sua voce, i geni-
tori sarebbero stati tranquilli e non l'avrebbero fatta
cercare. Franco non volle. Lui, a queste scappatelle era
abituato, perciò, niente paura.

Laragazza si ritenne fortunata; quel giovane era di
sinvolto, sicuro di sé, con parecchi bigliettoni in tasca e
una Ferrari nuova, dunque poteva sentirsi serena. In
passato, i pretendenti avuti, non furono mai ritenuti cre-
dibili da Cinzia, in quanto la madre le diceva spesso:
uNon puoi piacere, sei sempre stata brutta. Appena na-
scesti tutte le mie amiche e anche i parenti me lo dissero.
Se poi ti guardi allo specchio devi ammetterlo anche tu,
non sei cambiata».

Così Cinzia era cresciuta nella convinzione di essere
venuta al mondo solamente per subire critiche ed essere
messa alla berlina.

Poi all'improwiso ecco, un uPrincipe, inaspettato, che
si occupa di lei, «Cenerentola».

Una ruttte, un unLore

Trascorsa la notte e consumata la prima colazione, i
due decisero di proseguire il viaggio; da allora, per vari
mesi, della Ferrari e dei giovani non si seppe più nulla.
La famiglia di Franco era abituata a queste lunghe as-

senze e aspettava solo che il figlio avanzasse la richiesta
di un consistente vaglia, come del resto era sempre acca-

duto. Ma non successe. Solo la famiglia di Cinzia denun-
ciò la scomparsa della ragazza.

Durante le ricerche, furono visti da alcune persone in
discoteche di varie città, ma non fu mai possibile rag-
giungerli.

Poi, all'improwiso, ìa telefonata di Franco ai suoi fa-
miliari: «Domani sarò di ritorno con Cinzia, che intendo
sposare perché aspetta un bambinor.

Lanotiziaviene comunicata subito ai genitori della ra-
gazza.

L'amore di Cinzia e Franco, nato in discoteca andava
festeggiato, cosi i due, la notte precedente il loro ritorno
si recarono nel locale dove avevano deciso la loro fuga.

Non ballarono, perché la futura mamma già pensava

al bene del nascituro.
Awolti da luci multicolori e da una musica dai toni al-

tissimi, si guardavano negli occhi felici di essere insieme
e si stringevano le mani, mentre Franco diceva con pas-

sione: ,rCinzia, come sei bella!".
Ora la vita aveva un nuovo senso e... un nuovo colore:

era <<La vie en rose!r.
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VEDI T]NA COSA BELLA?

È passata da poco lamezzanotte e intorno a me c'è si-

lenzio. Sulla vicina tangenziale appaiono di tanto in tan-
to i fari di automezzi; sono veicolipesanti che trasporta-
no merci, o macchine che filano veloci e a quell'ora non
rispettano i limiti di velocita. Mentre osservo attraverso
i vetri di una veranda, poiché è febbraio e fa freddo, un
rombo lontano, continuo, cupo, mi riporta agli anni delle
Seconda Guerra Mondiale, quando, soprattutto di notte,
il rombo degli aerei carichi di bombe era presagio di cose

tristi e io, mentre lo percepivo, avevo tanta paura.

Ora dowei coricarmi, ma prima accendo il televisore e

sul video appaiono scene di guerra. Mi chiedo: «Ma non è
possibile fare a meno delle atrocita, che in nome di que-

sta o quella ideologia, si compiono sui più deboli e indife-
:i? Tutti vogliono la pace, ma intanto in varie parti del
mondo scoppiano sommosse che poi sfociano in guerre
disastrose. Chi riuscira mai a fermarle?r.

Spengo il televisore e vado a dormire. Mentre mi di'
stendo nel tepore del mio letto, penso atle famiglie colpi-
te deUa perdita di familiari o a coloro che sono stati co-
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stretti a lasciare le loro case e a quelli che stanno moren-

do di fame. Dopo un po' mi addormento ma presto mi
svegliano gl'incubi e aspetto ad occhi aperti che arrivi la
luce del giorno.

Sono le nove e mi reco aI supermercato per fare la spe-

sa.

Ho con me una lista di generi d'acquistare, ma, quan-

do arrivo, la merce esposta all'interno sugli scaffali è

tanta per cui riempio la borsa della spesa anche di cose

non previste.
Poco lontano da noi c'è una nazione in guerra e ce lo ri-

cordano alcuni questuanti accovacciati lungo il viale che

porta aI supermercato. Sono fuggiti dall'inferno di Sara-
jevo, dove avevano case accoglienti e là hanno abbando-

nato tutto. Ora sono qui in mezzo a noi col solo desiderio
di vivere. ,,Come possiamo aiutarli?».

Un giovane mi racconta, in un italiano stentato: «Mia

madre l'ho lasciata in un Camposanto, mia moglie e due

figlie sono scappate con me, ma nella fuga ci siamo per-

si. Ora mi sforzo di restare aI mondo unicamente perché

voglio ritrovarle. Ma quando sarà?».

Uscendo dal supermercato con carrelli stracarichi di
un po' di tutto, alcuni si fermano e gli danno generi di
prima necessità: pane, formaggio, salume, un pacchetto

di latte e una bottiglia di vino. Altri hanno fretta e non si

accorgono di lui.
Il Comune fa molto per aiutare i profughi che owia-

mente si trovano in condizioni di bisogno, ma c'è sempre
qualcuno che, forse anche per incapacità sua o per l'awi-
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limento in cui viene a trovarsi, rimane escluso da ogni
forma di assistenza.

Solo così giustifico ciÒ che ho visto in via King. Un uo-
mo rovistava nel contenitore del rusco posto lungo la
strada e portava alla bocca qualcosa che poi masticava e
ingeriva. Nell'opulenta Bologna, questo è accaduto, pur-
troppo! Di chi la colpa? Non è possibile dare una grusta
risposta.

Proseguo verso casa mia e un rombo di aerei mi arriva
di lontano. Guardo in alto e nel cielo terso vedo una scia
bianca che si è molto allargata; è evidente, l'aereo che
l'ha prodotta è passato da un bel po' di tempo.

Intanto ne sopraggiungono due che si vedono appena,
perché molto in alto e, mentre li osservo, penso ai popoli
in guerra e mi chiedo: «Chissà se trasportano armi oppu-
re viveri e medicinali?».

Mi si affranca una bimba di circa quattro anni e veden-
do che guardo in alto chiede con voce gentile: "Vedi una
cosa bella?».

«§j», rispondo, ,,dus aerei, fra poco voleranno sopra di
noi, guardali anehe tu».

«Li vedo, li vedo!» esclama «ma dove vanno?r.
,,Vanno a portare cibo e medicinali ai popoli in guerra;

sono gli aerei della speranza!».
Ma questa bimba sa cos'è la guerra? mi domando.
Non oso chiederglielo anche se immagino che, guar-

dando la televisione, vedrà certe scene e mi auguro che
essendo ancora piccola non percepisca la realtà dei fatti.

E una bimba disinvolta. Cammina con me per un po'
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come se ci conoscessimo da tempo e inizia a rzlccontare

che... ma in quel momento arivala madre che la prende

per mano e insieme salgono poi su una macchina rossa

parcheggiata vicino al viale che porta aI supermercato'

Non le ho chiesto come si chiama e mi dispiace' Quan-

do la macchina parte, lei mi guarda col musetto appog-

giato al vetro di uno sportello e saluta sorridente' I NOMADI

È domenica; e'è il sole e il clima è mite.
A fine settembre siapprezzail bel tempo, poiché è an-

cora vivo in noi il ricordo del caldo afoso, a volte insop-
portabile, nei mesi di luglio e agosto. Inoltre già si sa ehe
fra poeo più di due mesi arriverà l'inverno.

Inverno signifiea freddo e cattivo tempo.
Oggi, pensando appunto all'inverno con pioggia o ne-

ve, riordino un armadio e faccio una scelta accwatafra
gli indumenti che ritengo poter donare a una comunità
di nomadi.

Ho conosciuto un gnuppo familiare di questi, tramite
Elisabetta, una mia amica insegnante, la cui figlia, an-
che lei maestra elementare, li assiste da parecchio tem-
po.

Quanti sono? Ne conteggio alcuni: nAlessia, madre di
Lisa, Franco, Aurora, Astrid, Teresa, Luigr, Giulio, Car-
men e Brenno. Del marito di Alessia non conosco il nome
anche se mi è capitato di parlare con lui. È un uomo non
molto alto, robusto, sempre in giro a raccogliere ferro
vecchio.
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Oltre ai frgli ci sono i nipoti. Nicola, figlio di Astrid; è

birichino, vivace, giocherellone ed ha appena due anni'

Lisa è anche lei madre di un bambino di nome Andrea,

che hapochi mesi. Tutti quanti, grandi e piccoli non sono

molto puliti, sia negli abiti che nel corpo, ma neanche si

porso.rì considerare troppo sudici se si pensa che non di-

rporrgoro di nessuna comodità. Erano così, quando li vi-

A U p"i-" volta: accampati in un piazzale alla periferia

di una piccola città di provincia; mancavano di acqua,

per cui dovevano approwigionarsene andando molto

iontano, attingendola alle fontane comunali o chiedendo-

ne ai contadini che avevano i7 pozzo, i quali però, gliela

concedevano a malincuore.
Essi dormivano e mangiavano in una vecchia corriera

e anche in una piccola roulotte. Quest'ultima in origine

doveva essere bianca, ma ormai era armgginita in più

punti e, alle piccole finestre, pendevano tendine dipizzo

non del tutbo nuove.
In detti attnmezzivi dormivano in tanti, però di letti io

ne vidi solo uno. Mi colpì una stufetta elettrica, spenta

naturalmente, pur essendo una giornata umida e fredda,

ma la corrente mancava. Il bimbetto di nome Nicola, vi-

spo e desideroso di giocare, mi divenne subito amico e a

me pareva d'averlo sempre conosciuto. Lisa, appena se-

dicenne, col piccolo Andrea in braccio mi fece parecchia

pena e mi proposi di confezionare qualche indumento

per il neonàto. Così feci e mandai il tutto per Elisabetta

qualche settimana doPo.

Sono passati alcuni mesi e assieme ad Elisabetta mi ri-

trovo con il gruppo familiare di Alessia, non più in quel
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piazzùe squallido ma in un accampamento dato dal Co-
mune lungo una strada provinciale. Lì hanno molte co-
modità: acqua, luce elettrica, servizi igienici e un locale
ben riscaldato d'inverno, dove i bambini frequentano
una scuola materna.

Un numero consistente di ror.rlottes allineate in cer-
chio ai bordi dell'accampamento stanno a testimoniare
che le persone sono tante. Molti sono parenti fra loro.

Vicino alle roulottes si vedono stenditoi con appesi in-
dumenti ad asciugare. Ve ne sono di grandi e di piccoli, e

in tinte diverse. In quell'arcobaleno di colori, scorrazza-
no un numero incalcolabile di bambini e tantissimi cani.

Abbiamo appena parcheggiato I'auto all'ingresso del
campo che già parecchi musetti, alcuni dei quali impia-
stricciati di avanzi di cibo, ci osservano da vicino, mentre
noi due ci apprestiamo a scendere dall'auto con cautela;
io temo i cani. Sporte e fagotti sono nel portabagagli, ma
prima di scaricare il tutto, chiediamo di Lisa e della pro-
pria madre Alessia; non si sa mai, i fagotti e le sporte po-
trebbero diventare in un attimo, proprietà di un altro
nucleo familiare.

Così mi awisò a suo tempo Alessia. In quel momento
Alessia non c'è, allora pensiamo di consegnare ogni cosa
a Lisa che però non si presenta subito e, mentre l'atten-
diamo, ci viene incontro sua suocera. Poiché la nuora
tarda a venire, lei la chiama gridando in continuazione il
suo nome.

Gli uomini non si fanno vedere o forse non sono pre-
senti.

Essi per lo pù vanno sempre in giro a raccogliere ferro
vecchio, così dicono le loro donne. Dopo un po' di tempo
arriva Alessia e ci regala dei fiori di carta molto belli, dai
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colori vivaci. Li confeziona lei. Nel frattempo Lisa si è
presentata col piecolo Andrea in braccio, ha preso i fa-
gotti dalla macchina e li ha portati nella sua roulotte. Ci
intratteniamo a parlare con Alessia, che è sempre molto
gentile con noi e dopo un po' ci invita ad entrare nella
sua roulotte. Su un piccolo tavolo ci sono fiori di carta
preparati per essere venduti il giorno dopo dalla figlia
Teresa, in città.

È gra sera, quando noi salutiamo tutti, poi saliamo in
macchina per partire. Mentre ci allontaniamo, in un atti-
mo i bambini scompaiono dalpiaazale e alcune luci si ac-

cendono qua e là dentro le roulottes e nelle corriere.
Lungo la strada provinciale sfreeciano macchine di

ogni tipo: lussuose o utilitarie. Osservandole mi chiedo
dove andranno le persone che le occupano. Forse alle lo-
ro"ease, come stiamo facendo noi, o atrascorrere la sera-
ta in compagnia di amici, per festeggirre un awenimen-
to importante. Oppure alcuni di loro andranno a trovare
persone malate? Ognuno di noi, la sera, si porta appres-
so i ricordi della giornata che finisce, poi la mente già si
rivolge al domani.

Domani, anche per i nomadi, inizierà un nuovo giorno.

CHI CERCAVA QUELL'UOMO?

Arrivato sul ponte l'uomo si sporse dal parapetto e, os-

servando lo scorrere lento dell'acqua nel letto del frume,
desiderò tuffarvisi, poi galleggiare dolcemente, per esse-

re poÉato lontano.
Si spostava a piedi da troppo tempo. Era stanco. Si av-

vicinava la sera; molte finestre delle case vicine al fiume
già erano illuminate e, man mano che egli le osservava,
gli nasceva dentro un forte desiderio di trovarsi pure lui
in una di quelle stanze illuminate.

Forse in quel momento pensò alla propria città, alla
propria casa, alla propria famiglia? Osservando l'acqua
che scorreva nel suo letto senza mai arrestarsi, si con-
frontò con essa e decise di comportarsi allo stesso modo.
Awebbe camminato, camminato, giorno dopo giorno,
senza chiedersi mai quando sarebbe arrivato alla meta.

Ma quale meta?

Le macchine sfrecciavano sul ponte, mentre gli autobus
procedevano lenti e molti di essi erzno gtà diretti ai depositi.



24 Maria'Mand,ri.oùi

L'uomo guaxdò ancora per un po' di tempo le case con
le finestre illuminate, poi s'incamminò dirigendosi sotto
un'arcata del ponte e, lontano dallo scorrere dell'acqua,
si distese sulla nuda terra per riposare. Stanco com'era
si addormentò di colpo e il mattino seguente riaprì gli oc-

chi meravigliandosi di essere lì.
Non conosceva più se stesso, non era in grado di ricor-

dare da dove proveniva; ma la sua mente, cosa ricerca-
va? Qualeosa che gli desse un po' di pace?

Quando si alzò in piedi, tutte le ossa e le giunture del
suo corpo erano doloranti. Anche lo stomaco vuoto gli
doleva e i crampi della fame lo commossero frno alle la-
gTrme.

Ritornò sul ponte e vide un viavai convulso di uomini e
dimezzipubblici che lo stordirono. Desiderò di salire su

un autobus, ma non aveva neppure una lira per com-
prarsi un biglietto e desistette.

La fame gli attanagliava lo stomaco, allora camminò
fino a raggiungere rl piazzale di un supermercato. Arri-
vato, non esitò a stendere la mano ai passanti, sperando
di racimolare un po' di soldi al frne di pagarsi unatazzina
di latte e una brioche. Ma la gente aveva fretta e poche
persone si curarono di lui. Così, dopo un po' di tempo,
l'uomo andò ad una fonte dove si rinfrescò il viso e bewe
anche qualche sorso di acqua.

«Chi era quel viandante?" si chiedevano alcuni, sensi-

bili alla presenza di esseri umani trasandati nel vestire e
soli.

Una donna, che awebbe potuto essere sua madre, per
l'età che dimostrava, gli chiese; «Da dove vieni? Come
mai sei vestito tanto male e hai un'espressione così tri-
ste?!».
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Egli tacque; con lo sguardo fisso nel vuoto, si allonta-
nò dalla donna e con passo lento si diresse in una contra-
da poi scompar'\re.

Forse neanche lui sapeva di cercare qualcosa e non po-
teva spiegare ad altri ciò che gli stava a cuore, perché
nulla era chiaro nella sua mente.

Quell'uomo, inconsciamente cercava se stesso, ma non
poteva più ritrovarsi e neppure i suoi familiari e gli ami-
ci, perché nella propria mente tutto si era cancellato.

Così, in un Universo sowappopolato, egli era solo.



BIR E LILLINA

Bir stava ancora accovacciato nel suo piccolo canile,
quando gli venne in mente di uscire per andare a far visi-
ta a Lillina, una barboncina di proprietà della signora
Vincenzi.

Il. padrone di Bir non voleva che esso uscisse solo per
strada, giacché c'era molto traffrco in ogni ora del gior-
no, ed erano poehe le persone attente a non arrecaxe
danno agli animali.

Inoltre si era già accoÉo che il cane, appena riusciva a
farlo, andava ùla villa della signora Vincenzi, che dista-
va parecchio dalla propria casa.

Il prof. Tlemoli, si sentiva solo, andre se aveva due dome
stici e una cuoca che lo circondavano di accurate atterzioni.

Non si era sposato, non aveva fratelli e, in verità, nes-
sun amico. L'unico amico: Bir.

Però, l'amore possessivo verso di lui, aveva reso il ca-
ne infelice. Lo costringeva a restare sempre solo e, non
potendo incontrare altri cani, povero Bir, con chi scam-

biare o esprimere un sentimento? Per questo motivo,
quando gli riusciva, scappava.
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Lillina era furbetta e un giorno, passando davanti alla
casa del prof. Ttemoli, fece un'abbaiatina molto gatbata,

inoltre si arrampicò sul cancello muovendo la testolina
con fare civettuolo e il nastrino,legato a un ciuffetto nel

bel mezzo della testa, si staccò cadendo poi all'interno
del cortile, oltre il cancello. Bir non rimase indifferente a

quelle moine e quando si accorse del nastrino, si precipi-

tò ad impossessarsene portandolo subito nella sua cuc-

cia, dentro il canile.
Nel frattempo Lillina si era allontanata.

Il prof. Ttemoli non ne sapeva nulla, nemmeno i suoi

domestici, anche perché Bir teneva quella cordellina di
seta rossa ben nascosta sotto la stuoia sulla quale dormi-
va. Ogni tanto l'annusava e, in quei momenti, sentiva il
cuoricino battere, battere, ma a dire il vero, non sapeva

darsi una esatta spiegazione del fenomeno, giacché non
gli era mai capitato prima di allora.

Così, una mattina, quando sentì il proprio padrone

camminare lungo il sentiero che porta al cancello, lui,
svelto, lo rincorse standogli per un po' di tempo dietro le
spalle, poi appena gli fu possibile, scappò correndo

a)l'impazzata verso la villa della signora Vincenzi. A
quella vista il prof. Tlemoli si agitò, alzò il bastone dal

manico d'argento che portava sempre con sé e, minac-

ciando il cane, gl'intimava di ritornare indietro.
Ma il signor Tremoli non szlpeva cos'è l'amore e le zue gri-

da minacciose non servirrcno a nulla. Considerzndo che in
quel momento non riusciva a farsi obbedire, awiso i servi di

rinùmcciare Bir e riportarlo a ca§', dicendo anche che

awebbe poi pensato lui a redarguirlo a dovere.
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I1 taxi chiamato, era lì puntuale come ogni mattina,
per condurre il professore all'Istituto dove egli insegna-

va «Storia dell'Arte".
Appena gli studenti lo videro assiso sulla cattedra, ca-

pirono che quel giorno qualcosa andava storto e, con se-

gni d'intesa fra loro, programmarono di stare molto at-
tenti, per non peggiorare la situazione aI fine di evitare
una insuffrcienza immeritata, come del resto era già ca-

pitato in precedenza.
Il professor Tremoli era fatto così: burbero, s'interes-

sava solamente dei suoi studi, voleva il massimo profitto
dagli alunni, ma al di fuori dello studio non intavolava
mai con loro un dialogo umano. Anzi, proprio per questo

essi si chiedevano spesso eosa potesse provare per Bir
un uomo che non sapeva essere espansivo e non dimo-
strava di godere gioia alcuna.

Gli animali capiscono se quelli che stanno loro intorno
sono esseri buoni, ma egli si comportava col cane come
faceva coiragaazi o con altri suoi simili e l'animale. certa-
mente soffriva.

Bir intanto era riuscito a raggiungere la casa dove vi-
veva Lillina. Appena lei se ne accorse si diede da fare
per rendersi carina, anche se non era del tutto sicura di
essersi messa abbastanza in vista. Spiccò qualche saltel-
lo, abbaiò piano per non farsi scoprire dalla sua padrona
e Bir, accortosene, comprese che dovevafare qualcosa.

Subito.
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Innanzi tutto prima di scavalcare il cancello, fece una
lunga pipù, eosì, se qualche altro cane avesse osato veni-
re a corteggiare Lillina, sapesse che la precedenza non
spettava all'ultimo arrivato.

Appena Bir fu entrato, la barboncina, dopo le prime
mossette civettuole, si awiò aI cancello per dargli il ben-

venuto, ma poi ci ripensò e se la diede a zampe levate
verso la propria cuccia, dove si fermò mostrandosi indif-
ferente quando Bir la raggiunse, dopo averla rincorsa
fin là con la lingua che penzolava fuori dalla bocca goc-

ciolante di saliva.
Eh! Ma lui non era mica un allocco e non si lasciò in-

trappolare; capì che quella faceva la furbetta e si prese

un po' di tempo.
Si fermò vicino a lei, la guardò bene cercando di appa-

rirle simpatico il più possibile, infine entrambi si scam-

biarono sguardi languidi, tanto che Lillina, un po' di
tempo dopo, dovette scappare vicino a una siepe, poi

stando un po' nascosta per un senso di pudore, fece una
lunga prpr. Appena ebbe finito, si diede una scrollatina,
sbadigliò e, sbirciando prima di ritornare davanti a Bir,
il quale per rispetto era rimasto voltato da un'altra par-

te, piano piano lo raggiunse. Il cane sollevò una zàmpa
anteriore varie volte, perché awebbe voluto a,ccaxezzate

la barboncina per dimostrarle il proprio affetto, la sim-
patia che provava per lei, ma pensò: «Meglio essere pru-
dente! Queste cagnoline sono furbe, ma io dopo tutto, so-

no maschio e non mi lascio imbrogliarelr.
Così, si guardarono ancora per un po'di tempo; ab-

baiarono a vicenda piano, poi Bir ritornò a casa.

Cosa si erano detti non si può sapere con esattezza, sta
di fatto che Lillina da quel momento, tutti i giorni, co-
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minciò a comparire davanti al cancello del professor Tfe-
moli e Bir, appena h scorgeva, si awicinava a lei felice,
rimanendo a guardarla con molto rispetto.

nCon chi veniva Lillina?».
nDa sola, quando, per vari motivi, il cancello dove lei

abitava rimaneva aperto».
Altre volte, invece, la barboncina saltava oltre una pic-

cola siepe dietro casa, ed eccola a civettare da Bir.

endne h signora Vincenzi si sentiva sola come il pro-
fessor Tlemoli, e per di più non aveva domestici. A lei
piaceva recarsi afare la spesa, accudire la casa, ed era
soprattutto una ottima cuoca. Certi. odorini allettanti
uscivano dalla finestra di cucina! Bir apprezzava anche
questi e incominciò ad andare da Lillina nell'ora di pran-
zo così si dividevano dei buoni bocconcini. Mangiando in-
sieme e vedendosi spesso, decisero che sarebbe stato bel-
lo vivere nello stesso canile; awebbero dormito assieme
e, perché no, messo al mondo qualche cagnolino.

Così Lillina scappò di casa, andò nella cuccia di Bir e si
prepararono all'arrivo dei loro cuccioli. La signora Vin-
eenzi, appena si accorse della sparizione di Lillina, quasi
impaaziva e si mise subito alla sua ricerca. Si recò dalle
persone che sapeva possessori di cani e quindi suonò an-
che al cancello del professor Tlemoli, pur serbando den-
tro di sé, per quell'altezzoso signore, molta antipatia.

Quando le capitava d'incontrarlo, egli non la degnava
di uno sguardo, anzi, attegglava la bocca ad una smorfia.

Eppure lei si riteneva una donna piacente, perché a
detta di molti era bella, ben fatta, alta e ion un vi-
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so dall'espressione dolce, accattivante. Ma cosa ne sape-
va quell'uomo di dolcezza? Eppure i suoi studi riguarda-
vano le cose belle, artistiche... ma la signora Vincenzi, ri-
masta vedova pochi anni dopo il matrimonio, non appar-
teneva alle cose belle esposte in un Museo, e neppure era
fotografata in un libro d'Arte, per cui il professor Tre-
moli la igrorava, (o fingeva di farlo).

Così quel giorno, dopo ripetuti suoni al cancello del
professore, si affacciò uno dei domestici, ma, poiché chi
va con lo zoppo impara a zoppicare, (così recita un pro-
verbio) l'uomo chiese molto sgarbatamente: «Chi è lei?
Cosa vuole?».

La signora rispose foÉe chi era e disse anche che sta-
va cercando la sua Lillina.

,,Qui da noi c'è solo Bir; un eane educato, che non si re-
eaacasadi nessuno e non riceve visite di cagnoline sfac-
ciate! La sua Lillina, chissà dov'è capitata!».

Ne nacque un battibecco fra i due e il professor Tle-
moli, che dal suo studio aveva sentito tutto quel parlare
agitato, ritenne doveroso uscire allo scoperto, convinto
di mettere fine alla discussione. La signora Vincenzi,
all'apparire di quell'uomo aftezzoso, s'inasprì ancor più,
dichiarando che nessuno aveva il diritto di offendere la
sua Lillina.

Subito il professore ordinò di aprire il cancello e la si-
glora Vincenzi venne condotta alla cuccia di Bir, perché
vedesse coi propri occhi, ehe quel poverino era là, solo
solo, come sempre.

Mentre si awicinavano, udirono dei guaiti, o qualcosa
di più; addirittura degli sbadigli simili a sospiri.

Una rwtte, un anwre

I due innamorati non si rrccorsero di essere spiati e
continuarono le loro effusione amorose, finché il profes-
sor Tremoli, inquieto per l'inaspettato awenimento, tos-
sì energicamente e Bir, primo fra i due, si rese conto che
erano stati scoperti.

"Che fare?r.
Stettero immobili e fissarono i loro padroni eon

espressione indifferente, ma capirono che quanto etaac-
caduto, non si poteva più cancellare, quindi si prepararo-
no a subirne le conseguenze.

La signora Vincenzi reclamò subito il diritto di ripor-
tarsi a casa la barboncina e il professore non ostacolò ta-
le richiesta.

Bir rimase all'istante solo e triste nella sua cuccia. Co-
munque non fu facile portare via Lillina; la sua padrona
dovette tenerla ben stretta fra le sue braccia e,.appena
grunta a ca,sa,la rinchiuse in una stanza dove la fece ri-
manere per parecchio tempo.

Bir, invece, fu lasciato libero più di prima e così si re-
cava tutti i giorni alla cancellata della signora Vincenzi,
poi appena a;rivato, abbaiava e guaiva con doleezza,
aspettando una risposta da Lillina, che tardava pochissi-
mo a farsi sentire. Dopodiché, Bir ritornava, se pur tri-
ste, al proprio canile.

Quando nacquero i cagnolini, quattro in tutto, la signo-
ra Vincenzi si accorse che Lillina, pur essendo felice,
mmtre leccava.i piccoli con amore, di tanto in tanto do-
po aver lasciato poppare loro il latte, si dirigeva ad una
porta a vetri della stanza dove erano nati i eagnolini e vi

33
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rimaneva a lungo guardando il cancello della villa. Era
evidente che sperava di vedere apparie Bir! Perciò la si-

gnora Vincenzi comprese che doveva informare dell'av-

venuta nascita il professor Tremoli, per far sì che anche

il padre dei cuccioli, tramite il proprio padrone, ne venis-

se a conoscenza. Infatti, appena ricevuta la notizia, Bir
venne portato a vedere Lillina e, alnmesso nella sua

stanza, poté restare alungo assieme ai cuccioli e allaloro
madre.

I piccoli crescevano bene; due erano barboncini neri
come Lillina e due simili al padre, col pelo rossiccio e le

zarnpe un po' storte. Per la signora Vincenzi questo fu
un boccone arnaro che non riusciva a digerire! Non per-

donava alla sua amatabarboncina che si fosse innamora-

ta di Bir, un bastardello. Ma panenzal

A cose fatte non c'è rimedio.
Il professor Tremoli avanzò dei diritti sui cani, dicendo

che i due simili a Bir, spettavano a lui, ma su questa tesi

la signora dissentì.
nMa come!, esclamò, «dividiamo dei fratelli perché

non sono uguali fra loro? Non lo permetterò mai! Questo
è raazismo!».

Ma poi, dopo i primi approcci burrascosi, convennero

che sarebbe stato ragionevole per entrambi, trasferirsi
in alternativa per ogni settimana, durante i mesi dell'an-

no, l'uno a casa dell'altra, naturalmente portandosi die-

tro i cani.

Quando i domestici del professor Tlemoli seppero del-

la decisione, non volevano credere che ciò sarebbe awe-
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nuto. In casa del professore non era mai entrata una
donna, né egli si era mai trasferito altrove. Però tutto
questo awenne! Che bello, vedere la barboncina e Bir
seguiti o a volte preceduti dai loro cuccioli, entrare dal
cancello del professore ancor prima del loro arrivo, come
se avessero sempre abitato in quella casa! Essi si senti-
vano padroni e lo dimostravano.

Trascorsero parecchi mesi e i cagnolini si fecero gran-
di. Regnava fra loro molta amicizia, come del resto av-
venne fra il professore e la signora Vincenzi.

Dall'amore che li legavaaicani, impararono a non dar
troppo peso ai difetti che un tempo erano sembrati enor-
mi e insopportabili per entrambi. Il professor Tremoli di-
venne affabile non solo con la signora Vincenzi, ma pure
con i suoi allievi. Non si sentì più solo e la signora conve-
niva che quell'uomo era buono, che I'altezzosità di un
tempo era solo una maschera, per coprire la sua solitudi
ne e la mancanza di un vero affetto.

Tom, Black, Dindina e Cricrì, avevano insegnato ai lo-
ro padroni che era bello e possibile vivere insieme, ma
solamente se si riusciva a volersi bene.



MARA

Chi la conosce da poco tempo, non può dire: - è una
ru"gazza cattiva -, ffià chi, invece, abita vicino a lei da
parecchi anni, pur non pronunciandosi'nei suoi riguardi,
dentro di sé sa cosa pensare.

Mara è soprattutto molto bella e veste con eleganza,
inoltre ha un portamento signorile, frutto di vari corsi
frequentati presso una scuola apposita. Non è sposata e i
venticinque anni che si porta sulle spalle non li dimostra
affatto. Dice di essersi impiegata in un'aaienda ehe
esporta in vari paesi europei, confezioni di abbigliamen-
to intimo femminile, e si trova in una città che dista 20
Km. da dove a,bita la sua famiglia; ma i suoi compaesani
non le hanno mai creduto

Comunque Mara è convinta di essere riuscita a farsi
benvolere da chi la conosce e a non destare sospetti sulla
duplice attività.

I primi dubbi ai suoi compaesani, sorsero quando la ra-
gaz7a,, allora ventenne, rifiutò di sposare un giovane in-
dustriale, bello e appartenente a tuta farniglia agrata.

,,Come mai?" si chiesero i più curiosi.
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Poi fu la volta di un Direttore di Banca e in seguito di
altri ancora.

Passavano gli anni e Mara diventava sempre più at-
traente.

Nel frattempo due coppie di sposi del paese dove abita-
vano i genitori di Mara, si separarono senza fare tanto
chiasso, però successe. Uno dei due uomini cambiò dimo-
ra pur rimanendo in paese; l'altro andò nella città dove

la ragazza lavorava. Certo, lei, piacente, scaltra, riusciva
a stare con tutti e due suscitando parecchia invidia in al-

cune colleghe d'ufficio.
In città aveva una bella abitazione, però non vi risiede-

va sempre. Ogni tanto ritornava dai suoi genitori, i quali

non facevano che lodare quella loro brava figliola.

Il desiderio di Mara, la gioia grande che riempiva la
sua vita, consisteva nel riuscire a conquistare i mariti di
altre donne, soprattutto se erano sue amiche. Poi, dopo

anni di quella vita è successo l'impensabile.
Le pubblicazioni di Mara e del Commendatore "tal dei

tali» esposte sia in Municipio che in Chiesa, hanno sor-
preso quasi tutti quelli che la conoscono.

Così, dopo accurati e lussuosi preparativi, per ciò che

riguarda la cerimonia religiosa, e in albergo dove ci sarà

il pranzo nuziale, è giunto il giorno solenne.

Mara, vestita di bianco, bella e raggiante, al fianco del

Commendatore di venti anni più anziano di lei, al suono

dell'organo che accompagna i cantori, entra nella Chiesa

adorna di fiori bianchi, simbolo dipwezzae, con gli occhi

umidi per la commozione, osserva con dolcezza le perso-
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ne che l'attendono nella navata. Molte di loro sono pa-
renti, altre, invece, solamente curiose.

«Così è la vita» borbottano alcune vecchiette dalla lin-
gua biforcuta, assecondate da altre donne invadenti.

Le due mogli abbandonate, anch'esse venute lì per cu-
riosare, guardano Mara con invidia e con un bel po' di
astio.

«E i mariti scappati dalle loro famiglie per lei, poveri
grulli, ora che faranno?, si chiedono sotbovoce alcuni fra
i presenti.

Poi, finita la cerimonia, gli sposi escono dalla Chiesa e

su di essi cade una pioggia di riso lanciato dagli amici e
dai parenti di entrambi, aI grido di: "Ewiva! Ewiva gli
sposi!».

Quando la Ferrari del Commendatore, seguita da tan-
te altre auto è già lontana, sul sagrato è rimasto qualche
crocchio di donne che non sanno più cosa commentare e
poco dopo anch'esse se ne vanno.



AL GIARDINO PUBBLICO

L'uomo che abihralmente tra.scorreva parecehie ore
del suo tempo libero passeggiando lungo i viali del giar-
dino pubblico o si sedeva di tanto in tanto su una panchi-
na, quel grorno non c'era.

Annita, ormai sicura di trovarlo come tante altre vol-
te, rimase male e si chiese eosa poteva averlo tenuto lon-
tano. I loro incontri aI giardino erano diventati qualcosa
di più di una normale abitudine, e lei godeva immensa-
mente che quella persona, un tempo sconosciuta, spesso
le donasse con molta semplicità dei fiori di carnpo.

II signor Carlo, come lei lo chiamava, già avanti con gli
anni e corpulento, certamente faticava a piegarsi, per
raccoglierli, perciò l'omaggio di quei fiori le era ancora
più gradito. Inoltre ad Annita piaceva il suo parlare edu-
cato e, in questo, riscontravaunagrande somiglianzacol
proprio padre.

L'uomo, rimasto vedovo da pochi anni, viveva di una
modesta pensione, in un caseggiato popolare, solo, per-
ché come lui asseriva, non accettava di hasferirsi presso
i figli grà sposati. Fra l'altro non aveva nipoti ed
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era felice quando alcuni bambini si awicinavano a lui
chiamandolo nonno. Allora si commuoveva, poi se una
palla lo colpiva mentre essi giocavano, non sgridava quei

passerotti, come amava chiamarli, ma gliela rilanciava
con gioia. Anzi, awebbe voluto giocare assieme a loro,
invece doveva solamente immaginare di farlo. A volte,
qualche persona anziana come lui, desiderosa di compa-
gnia si sedeva nella sua panchina, ma per questo tipo di
amicizia era proprio la negazione.

«Alcuni di essi», diceva il signor Carlo, use vivono coi

figli già sposati, si lamentano delle nuore e spesso anche

dei nipoti, se sono ospiti di una Casa di Riposo, racconta-
no cose tristi e ciò che io temo è di diventare insofferente
come loror.

A lui piacevano i bambini, i giovani, che si affacciano
alla vita pieni di speranze e di sogni, forse inverosimili,
ma sono sempre illusioni di cose belle.

Annita avevapiù di cinquant'anni e non si era mai spo-

sata. Il suo fidanzato, quanso seppe che aspettava un fi-
glio, e all'epoca aveva diciotto anni, non si fece più vede-

re e lei, trovandosi in quel periodo con la propria madre
in precarie condizioni di sa.lute, fu anche costretta a li-
cenziarsi dalla ditta presso la quale era occupata. In casa

confezionava abiti per privati e solo così dopo la nascita
del bambino ebbe la possibilità di allevarlo, giacché la
pensione del padre non bastava a mantenere quattro
persone. Quel figlio era tutto per lei e vederlo crescere

bene la riempiva d'orgoglio. Ma il bimbo, a dieci anni,
mentre un giorno attraversava la strada nei pressi della
sua abitazione, per recarsi da un amico, fu travolto da

un'auto che lo uccise all'istante.
Annita da quel momento si chiuse nel proprio dolore e
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per vari mesi uscì di casa raramente, poi, quando la ma-
dre venne amancare, due mesi dopo la scomparsa del ni-
pote, dovette prendersi cura del padre, già ammalato e

bisognoso di assistenza continua, per cui non pensò mai
di sposarsi. Alla morte del padre, awenuta dopo una
lunga degenza, rimasta ormai sola, appena vedeva per-
sone anziane che le ricordavano i genitori, desiderava
aiutarle.

Queste furono le confidenze che si fecero i due, pochi
giorni dopo il loro incontro; si videro per la prima volta lì
al giardino pubblico con in mano un piccolo sacchetto di
carta contenente briciole di pane e scoprirono d'avere in
comune l'abitudine di dare da mangiare alle formiche.
Subito risero l'uno dell'altra. Intorno alle panchine ce

n'erano sempre molte di formiche e i bambini, quando
passavano accanto a loro due, intenti a versare le bricio-
le per terra, con ingenua curiosità si fermavano ad os-

servare, divertendosi.

**

Annita quel giorno attese l'uomo per un po' di tempo
andando su e giù per i viali del giardino, poi si sedette
sulla solita panchina, guardò per terra e si accorse che le
formichine erano sempre moltissime; camminavano
frettolose, infilandosi perfino su per le sue gambe quasi
a reclamare l'abituale cibo. Allora si alzò in fretta sbat-
tendo i piedi per staccarsi quegl'insetti invadenti e, dopo
aver sparso le briciole per terra, si allontanò.

C'erano tante altre persone lì al giardino, ma con loro
Annita non sapeva proprio cosa dire; in quel momento ai
suoi occhi esse apparivano tanto diverse dall'uomo che
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lei ormai considerava un po' come il proprio padre o co-

me un buon amico. Dopo alcuni giorni di inutile attesa,
s'informò da una persona che abitava nello stesso caseg-
giato del signor Carlo e seppe che questi, era stato rico-
verato in Ospedale. Purtroppo non lo vide più, poiché il
giorno stesso in cui aveva appreso lanotizia,l'uomo mo-
rì. Annita pianse molto; in quel momento si sentì vera-
mente sola e pur continuando a portare briciole alle for-
miche, smise di sedersi sulla solita panchina. Tutti i po-

meriggi si recava al Camposanto dove s'intratteneva a
rinnovare i fiori sulle tombe dei genitori, del figlio e an-
che del sig. Carlo.

Al sopraggiungere della cattiva stagione, comprò per
tutti dei fiori di seta e, quando decise di portarglieli, si

recò subito come sempre, dai genitori e dal figlio, poi si

diresse alla tomba del signor Carlo; giuntavi, si soffermò
a guardare il mazzetto di fiori campestri già appassiti.
Un passero volò per un po' di tempo intorno alla croce di
marmo, infine si posò sui fiori, scuotendoli lievemente
col suo corpicino. I petali appassiti caddero ed un alito di
vento li sparse intorno alla fossa. Allora Annita si chinò,
li raccolse, prese gli steli rimasti nel vaso e mise il tutto
inwfazzoletto bianco che, con cura introdusse nella sua

borsetta.
Dopo aver sistemato i fiori di seta nel vaso, uscì dal

Camposanto, sola come sempre e, stringendo a sé la bor-
setta, si diresse alla propria casa.

DA UN RACCONTO DI CARMEN

Da circa un mese Carmen si recava in città servendosi
di una corriera che faceva una fermata poco distante
dalla sua casa, lungo lo stradone. Era stata fortunata,
poiché quelle due corse giornaliere, mattina e sera, le
avevano istituite, con l'approvazione del Sindaco, i Con-
siglieri del suo Comune di residenza, soìo pochi mesi pri-
ma che lei iniziasse a lavorare.

La rugazza prestava servizio a ore presso la famiglia
del signor Novelli e vi si trovava molto bene. Questo lo
diceva lei ai suoi familiari, quando parlava del padrone,
notaio, e di sua moglie Amelia, insegnante.

La madre l'ascoltava contenta anche se, in un primo
tempo, aveva disapprovato apertamente la decisione di
Carmen di andare a servizio.

In casa di lavoro ce n'era tanto e se la figlia fosse rima-
sta, awebbe potuto darle una mano a mandare avanti la
famiglia composta di ben sette uomini: il marito, cinque
figli suoi e uno della cognata che, rimasta vedova e pas-
sata poi a seconde nozze, glielo aveva affidato. Sull'auto-
mezzo c'erano per lo più uomini, anch'essi diretti in città
per lavoro e qualche giovane studente.
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Lungo il percorso, ad una fermata dove la corriera so-

stava obbligatoriamente, una mattina salì una donna che
dimostrava di avere circa dieci anni più di Carmen. La
ragazzà fu subito contenta poi, quando in seguito seppe

che Ludovica, (così il nome della donna) si sarebbe servi-
ta della corriera tutti i giorni, si sentì meglio. Dover
viaggiare sempre sola, con quegli uomini, alcuni dei qua-
li parecchio rozzi, a volte si trovava a disagio.

Il primo giorno del loro incontro si scambiarono appe-
na un sorriso, poi all'indomani, sedute l'una accanto
all'altra, iniziarono a parlarsi.

I primi discorsi furono misurati e per lo più ristretti al-
le loro rispettive famiglie, o a qualche awenimento ex-
tra, ma, a mano a mano che il tempo passava le conver-
sazioni diventavano sempre più confidenziali. Però qual-
che mattina Ludovica parlava poco, era triste e non riu-
sciva a nasconderlo, anche perché si presentava con dei
lividi sotto gli occhi e pure in pieno viso.

,rCarezze di mio marito!, diceva fra il serio e lo scher-
zoso, sperando così di non essere derisa, ma nemmeno
commiserata. Ciò che desiderava era che nessuno faces-
se commenti in sua presenza.

Carmen finì coll'affezionarsi molto a Ludovica, la qua-
le però era riuscita ad inculcarle un timore e una diÉE-

denza tale degli uomini, per cui, appena un giovane le
rivolgeva la parola o la coÉeggiava, subito ella vedeva in
questi un presunto bevitore.

Spesse volte, quando Carmen scendeva dalla corriera,
Aureliano, uno studente suo vicino di casa, si offriva di
accompagnarla e le parlava con entusiasmo, ma lei, pur
essendone.innamorata, si fingeva indifferente ai suoi di-
scorsi, perché assillata da questa fissazione: ,,Aureliano,
non sarà un ubriacone?r.
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Una volta laragazza chiese a Ludovica: uCome hai po-
tuto sposare un bevitore, non sentivi l'odore del vino,
quando ti baciava?r.

«Ma cosa potevo sentire!» rispondeva Ludovica, umica
ci baciavamo come fanno i giovani d'oggi! Poi una don-

na doveva per forza sposarsi, chiunque fosse l'uomo che
la chiedeva in moglie!

Sapessi Carmen, come sono stata sfortunata io! Appe-
na nata mi portarono davanti ad un Brefotrofio, poi ven-
ni messa a balia presso una mamma che mi allattava per
i pochi soldi che le passava l'Istituto, ma terminato l'al-
lattamento mi portarono in un Orfanatrofio dove rimasi
fino agli otto anni, infine fui presa in adozione da due
sposi benestanti. Essi mi volevano bene e allora sperai
che le mie sofferenze finissero, ma non fu così.

Dopo quattro anni che ero con loro, la donna improwi-
samente morì e il marito, fatto un breve periodo di lutto,
si risposò.

Questa seconda madre mi maltrattava e appena ebbi
quattordici anni, mi mandò a servizio presso una fami-
glia di contadini. Devo ammettere che era gente buona e

con loro non stetti male, anche se il lavoro pesante a vol-
te mi sfiniva. Poi, arfivataa diciotto anni, conobbi quello
che divenne mio marito; un operaio della mia stessa età
che, dopo un solo anno di fidanzamento volle sposarmi.

Non l'avessi mai fatto! Lavita da quel momento, per
me diventò un inferno. Geloso anche della propria om-
bra, mi picchiava senza alcuna misericordia. Io allora, di-
sperata, iniziai delle ricerche sulla mia vera madre spe-
rando di trovarla ancora in vita ed avere da lei quell'af-
fetto che non volle o non poté darmi, quando mi vide na-
scere e neanche in seguito. Purtroppo non sono mai riu-
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scita a saperne nulla e questo desiderio mi tormenta an-

cora. Non ho avuto figli io, che senz'altro li awei amati
moltissimo, perciò mi sento sola, coi miei tristi ricordi e

la dura realtà del presente!".
Mentre Ludovica parlava, a Carmen veniva in mente

una confidenzafattale molto tempo prima, dalla propria
madre e si chiedeva: ,,Ma perché, quando Ludovica rac-
conta queste cose, io penso a mia madre?r.

Lei in qualche modo awebbe voluto consolarla, però
non ci riusciva; le parole le rimanevano solo nella mente.
Finché un giorno, non potendo più tenere per sé sia il se-

greto della propria madre, sia quello di Ludovica, Car-
men raccontò ad una sua amica:

"Parecchi anni fa, mia madre mi disse che, prima di
sposarsi con mio padre, aveva datto alla luce una bambi-
na, figlia dello stesso, che però, sia lui che i familiari di
entrambi, le avevano impedito di tenere presso di sé e,

dopo avergliela fatta vedere per pochi minuti, (il tempo
per darle un bacio) l'avevano portata davanti a un Brefo-
trofio. Un anno dopo quell'awenimento, i miei genitori
si sposarono e mia madre chiese di poter riavere la figlia
e darle il cognome che le spettava, ma mio padre non ac-

consenti; una volta l'onore apparente valeva più
dell'amore e così, mia madre dovette rinunciare per
sempre a quel comprensibile desiderio.

Nacquero poi i figli maschi e per ultima ior.
E Carmen continua: <«Queste cose awei voluto dirle a

Ludovica, perché sapesse che probabilmente, non era
sola a soffrire, se sua madre viveva ancora forse era tri-
ste come la mia. Però, guardandola attentamente, mi
sembrava di vedere in lei una grande somiglianza coi
miei genitori e il racconto fattomi da mia madre, non po-
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tevo dirglielo. Se nei primi tempi ero contenta e mi reca-
vo al lavoro con entusiasmo, col passaxe dei giorni senti-
vo dentro di me tanta tnstezza. Poi mi venne l'idea di
parlarne ai miei genitori.

Quanta incompresione da parte di mio padre! Da quel
momento sentii di odiarlo. Egli mi disse con rabbia: «Ma
di cosa t'impicci, tu! Che importanza ha la donna che hai
incontrato?! Dimentica tutto e non parlarmene mai
più!".

Mia madre non fiatò, ma io vidi la sofferenza sul suo
volto e, da allora, nel mio cuore è rimasta una ferita».

Ora Carmen dopo parecchi anni di fidanzamento con
Aureliano decide di sposarsi; lo comunica a suo padre e
aggrunge che entrambi sono d'accordo di adottare, subi-
to dopo le nozze, una bambina orfana.

Sa che lanotiziagli arriva come un rimprovero, ma lei
ne gioisce.

Anche sua madre è presente; a lei però quella notizia
glunge come un premio e sorride alla figlia, poi non rie-
sce a trattenere le lagrime, infine la stringe fra le sue
braccia per dirle con affetto: «Grazie, Carmenlr.
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GITJLIA
(Unn moglip in ternpo di gttilTa e... annlw dapo)

Quando Roberùo, il marito di Gfulia, parti per il fronte
nel 1915 per partecipare alla Prima Guerra Mondiale,
Filippo, il loro unico figlio, sgambettava già sull'aia in
mears ai polli. A volte c'erano pure i maialini, quando
riuscivano a sczppare dal porcile, mentre Giulia puliva
quei pochi metri di spazio che li ospitava.

La loro genitrice, la scrofa, essendo corpulenta, perciò
ingombrante, non 1»teva svignarsela facilmente e gru-
gniva forte, rivolta a Giulia, la quale però non si lasciava
convincere a farla uscire.

Con hrtto il lavoro che avevadinnanzi ci mancavapro-
prio il dover rincorrere la scrofa, se fosse scappata! Di
già erano troppi i soli maialini, che sull'aia, si comporta-
vano come i bambini piecoli.

Rincorrevano i gatti, i pulcini, arrecando grande di-
sappwrto alla chioccia e a manuna galta.

Giulia non era la sola donna di casa Mori, anà, essendo
lei l'ultima sposa entrata nella famiglia, le tenevano
compagnia la suocera e altre tre donne, sue eognate,
anch'esse coi loro mariti al fronte. I figli di alcune di loro
erano in età scolare; pochi i più piccoli.
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L'ultimo fra tutti, Filippo.
Non essendoci in famiglia nessun uomo, tranne il pa-

dre, già in età avanzata, re donne sostituivano i mariti
assenti in ogni sorta di lavori, anche nei più pesanti e
meno adatti a loro. Certo era faticoso, ma esse non si la_
mentavano di questo; ciò che invece le faceva soffrire,
era il timore che ai propri cari, al fronte, succedesse
qualcosa di grave.

A differenza degli anni precedenti la guerra, in casa
lelluno cantava più, se non quando addormentavano i
figli in tenera età. Solo allora,l" *urn*" e la nonna, se_
dute accanto alle culle, dondolavano i bambini e intona_
vano vecchie ninne nanne.

Capitava anche che i canti soliti, venissero intercalati
da inni di guerra, quasi volessero con quelle arie, awici_
nare i bambini ai padri combattenti, ma accadeva a loro
stesse di addormentarsi perché molto stanche. Forse nei
loro sonni pesanti, awanno sognato uomini i" grigioue"_
de lungo i camminamenti, e, chissà come sarà stato forte
il desiderio di scorgere fra i tanti, il loro uomo! poi, il ri-
sveglio. Da quel momento, molto lavoro le attendeva.

Alla fine di giugao la mietitura del grano era prossi_
ma, perciò prima d'iniziare quella, bisognava segaie l,er_
ba medica, perché la raccolia del granJ le avreÈ'be tenu_
te occupate per settimane. Così, le donne, con la falce
fienaria sulle spalle, si recavano nei campi anche duran_
te le ore calde del pomeriggio, poiché nella mattinata,
accudivano alle faccenae aomesiiche, o si prodigavano
alla mungitura delle mucche e a pulire la stàila. eualche
volta il padre distribuiva il fieno nelle greppie e lasuoce_
rapensava a dar da mangiare agli animali da cortile; essi
si prodigavano sempre per alleviare re fatiche alre nuore.

Inoltre stavano accanto ai nipoti, specialmente ai più
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piccoli e non era di poco conto ciò che facevano. Intanto ve
devano nei bambini i loro figli quand'erano piccoli e, quello

che più contava, era assistere alla continuità della famiglia.

I mesi passavano e la guerra non cessava. Giulia, essendo

la più giovane delle spos€, si assumeva volontariamente i la-
vori pesanti; anzi, spesso diceva, parlando coi propri familia-
ri ed anche coi conoscenti: «Non è mrlla ciò che faccio io, in
confronto ai sacrifici a cui è costretbo il mio Roberbo. Mi ri-
poserò quando ritornerà dalla guerra! Perché me lo sento,
sono sicura, lo so, che Roberto ritornerà!».

Un giorno il postino porta delle lettere, ma fra le tan-
te, che solitamente arrivano insieme perché accumulate-
si causa i disguidi postali dovuti alla guerra, manca quel-
la di Vincenzo, uno dei fratelli.

Pensano sia un ritardo dovuto a cause normali, trat-
tandosi di posta proveniente da varie località del fronte,
però la madre e la moglie di Vincenzo, Lucia, sono ovyia-
mente tristi, cosicché Giulia e le altre due spose, Rosa e
Lawa,leggono sottovoce le missive ricevute, esprimen-
do anche una sincera amatezza pensando a Vincenzo.

Le notizie appena lette, non erano mai rassicuranti
poiché, dalla loro data di partenza, già intercorrevano
vari giorni e aJ fronte, nel frattempo, poteva essere ac-

caduto di tutto.

Un giorno la famiglia si era appena seduta attorno alla
tavola per consumare il pranzo e i ragazzi facevano un
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bel po' di confusione con la loro voglia di scherzare, ed
era questa una nota allegra che però tutti gli adulti ac_
cettavano, anche se per essi i pensieri erano diversi. An_
zi,le mamme e i nonni dovevano proprio riconoscenza a
loro se in quei momenti riuscivano a sàrridere, ma all,im_
prowiso la scena cambiò. udirono dei passi davanti alra
porta di casa lasciata aperta per it caldo; si affacciò, pri_
ma il Parroco, poi il Marescialro dei carabinieri deiruo-go.A quell'apparizione, re spose vanno roro incontro e,
mentre li fanno accomodare in cucina, tutt,intorno si
crea un gran silenzio. c'è un clima di attesa... ra madre
intuisce il perché di quella visita e ha gia ilfazzoretto da-
vanti agli occhi: piange.

II padre china il capo e non ha neppure laforzadi salu-
tare. Dopo un po, si alza in piedi, ma non si cura delle
persone presenti, il suo sguardo è fisso lontano, sembra
voler vedere arrivare qualcuno, poi si va a sedere come
in trance sul focolare e attende.

Mplrno osa rompere il silenzio, menhe sguardi interro_
e{19 prrt" di tutti i farrriliari rendono triste l,attesa.

E il Pamoco a parlare per primo e da h notiira:«Vin_
eenzo è deceduto in combattimento ed è stato decorato
di.medaglia d'argento aJ valore stil campo». poi il Mare_
sciallo legge la motivazione. Tutti piangono e i genitori
in quel momento si sentono pit vecìni.La moflÉ Lucia
*ryg" a sé i due figli, troppo piccoli ancora, per capire e
darle confoÉo. Ma lei è forte É si rende conto che dowà
vivere solo per essi, onorando così la memoria del loro
padre. Tutta la famiglia l,abbraccia e promette che le sa-
rà sempre d'aiuto, ma che tistezz,a! eu"rfi pianti! Solo
la solidarietà di tutti darà ad ognuno ia ton^per conti_
nuzlre a vivere.
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Nei giorni successivi il lavoro si fa più faticoso; i di
spiaceri tolgono spesso le speranze, che, invece, sono
proprio quelle che riescono ad infondere tanto coraggio,
quando sono presenti.

Però bisogna pur continuare a vivere, nell'attesa che
gli altri tornino e, con la loro presenza, riescano a riem-
pire il vuoto lasciato da Vincenzo.

Così, in un pomeriggio caldo, mentre le cognate sono
impegnate coi loro figli, Giulia affida Filippo alla nonna e
poi, da sola, si reca a falciare l'erba lungo un argine che
costeggia il fiume Reno, ma il declivio di un argine non è

comodo da falciare, specie per una donna. Fra l'altro di
sta parecchio dalla sua casa perciò, quando aruiva sul po-
sto va da una conoscente che abita lì vicino, per mettere
al fresco giù nel pozzo un fiasco impagliato, pieno di ac-
qua mista a vino. La donna la fa sedere e chiede owia-
mente notizie dei soldati, poiché anche lei ha dei figli alle
armi in prima linea e le preoccupazioni di entrambe fan-
no sì che esse si comprendano bene.

Fa caldo; menhe Giulia si asciuga il sudore, dice all'altra:
,,Sa, prima di uscire di casa mi sono soffermata a guardare
una chioccia messa da mia suocera a covare delle uova in un
angolo dietro la porta dell'androne. Come l'ho invidiata! In
quell'angolo c'è fresco e mi sono detha: "Che forbuna essere
chioccia! Se anch'io lo fossi, come starei bene, aI fresco, ripo-
sata, a covare le uova in atbesa dei miei pulcini! Nlapanenz.a,
ora vado a falciare Ì'erbar.

Verso sera, dopo ore e ore di lavoro, quando l'aria già
rinfrescava, Giulia, con la falce fienaria sulle spalle s'in-
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Anche Lucia è meno triste. Quando chiama il piccolo
Vincenzo e lo vede sorridere, ha la sensazione che qual-
cosa di suo marito aleggi intorno a lei.
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cammina verso casa e trova laforuadi cantare. La don_na ehe nelle prime ore del lavoro Ie ha tenuto al fresco ilfiasco con l'acqua e il vino, tr."gu".;n lo sguardo men_tre quella si allontana, poi anchJlei canta, ùftouo." p"-rò, perché subito pensando ai figli lontani si commuove.
Giulia canta: «Il piave .o"Ào""u, e anche, Monte

Grappa tu sei...» e spera che il marito e i cognati sianoancora vivi.
Giunge a casa che è quasi buio e il suo bambino corre

ad abbracciarla. Lei però è troppo ,til e non se la sen_te dicenare con gli altri. Vaa àodcarsipresto, maprima
di abbandonarsi al sonnopuò vedere a"iUrnpirzu;;i*"
nel cielo nuvoloso e ciò Ie fa sperare inuna benefica rin_frescata.

Forse pioverà.

Quando a guerra finita il suo Roberto e gli altri ritor_
,n:oo, 

trovano i figli cresciuti e i più piccolinon li sannonconoscere.
Inoltre è vivo il dispiacere di non esserci più tutti, ma ifratelli ripetono la promessa fatta dalle loro mogli'e JJgenitori alla sposa di Vincenzo; ella rimarrà sempre eonIoro e così i suoi figli.
Da quel momento tutte Ie donne cessano di svolgerelavori pesanti, ora ro fanno gti uo*;i. Giulia in modoparticolare, perché si prepara a diventare mamma per laseconda volta. È contenta e spera nasca un altro ma_..!jo, che promette chiamerà ùin""nro.

- ryetla famiglia Mori la vita continua., ,pp"* nasce ilbimbo, i nonni ritrovano nel sorriso del neonato, il loro figlio.

w
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Non era una villa anche se chi l'abitava si dava certe
arie. Rimaneva sempre una casa colonica, ristrutturata
da un architetto amico di famiglia.

I proprietari, marito e moglie, avevano due figlie, una
ragioniera, Lucia, sposata con un aviatore e vivevano
con loro, mentre l'altra, Debora, satrta, moglie di un car-
toz.z,aio, a,bitava altrove col proprio marito.

A questa era stata data in dote una villetta di recente
cosb:uzione, civettuola, circondata da molti atberi e da
una infinità di fiori e di piante anche tropicali, tenute con
molta cura.

La costmzione, denominata «Cà Rossa», distava po-
chissimo da quella dei genitori.

Anche la casa colonica aveva intorno molto verde, ma
nessuno si curava di togliere le erbacce che raggiunge-
vano altezae enormi, cosicché tutto eresceva in una di-
sarmonia disastrosa; piante che si arrampicavano lungo
i tronchi degli alberi in cerca di un po'di luce, fiori dai
colori delicati s'intrawedevano anche in mezzo a delle
ortiche.
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«Che bel rosmarino!» disse improwisamente l,amica
che mi aveva invitata ad andare con lei, in quella dome-
nica piena di sole.

Io, che stavo osservando tutt,intorno, mi girai dalla
sua paÉe e potei vedere la pianta, a ridosso della casa,
alta fino a raggiungere il sàcondo piano. Era dawero
uno spettacolo!

- All'anivo, prima di raggiungere il cortile adiacente aJ_
la casa, avevo Ietto su un caÉello: «attenti al cane!, per_
ciò, scendendo dalla macchina mi ero preoccupata di ve_
dere da quale parte si trovasse l'animale. won to viai.

,f*!t

La famiglia fu molto accogliente; ci fece entrare in
un'ampia cucina anedata con mobili nuovi, ma di stile
antico, inoltre, ad abbellire ancor più l,ambiente, c,era
un focolare molto grande che però non veniva mai usato
al fine di non sciuparlo. AIle pareti, tanto rame appeso
come usava un tempo, lucidato da far abbagliare.

Ci vennero offerti caffè, vino, dolci a non firri"", essen_
do quella una domenica particolare: c'era la fiera. così,
dopo aver conversato un po,, Lucia e la madre proposero
di accompagnarci in paese, ma noi preferimmo 

"i-_"""li e, più tardi, andammo a passeggiar einmezzoaila cam-
pagna che, fra I'altro, era di loro proprieta e di un,esten_
sione molto vasta.

Fu eosì che mi venne in mente di chiedere del cane.
Lucia mi rispose con molta noncuranza che il cane era.o{9: ma non sapeva bene per quale causa; comunque

cambiò subito diseorso.
La mia amica mi aveva detto in precedenza, che quella
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famiglia era tenuta in molta considerazione dai loro com-
paesani, ed io, osservando la vasta proprietà, mi rende-
vo conto del perché.

Diomira, la madre, una donna che camminava piegata
fino a toccare quasi terra con le mani, perché non voleva
portare un busto prescrittole dal suo medico, asseriva
che lei aveva una schiena robustissima e che quella era
semplicemente una sua cattiva abitudine.

Se la campana della Chiesa batteva dei rintocchi in
orari non prestabiliti, Diomira inforcava la bicicletta e

compariva sul sagrato per informarsi dell'accaduto.
Donna di stampo antico, molto religiosa, anche le figlie
aveva educate al culto cattolico.

Dopo la bella passegglata, ritornammo nell'accoglien-
te cucina, dove trovammo l'altra figlia Debora con delle
sue amiche e alcuni parenti. Sulla tavola c'erano piatti
colmi di panini imbottiti con prosciutto, salame, ciccioli e
ancora vari dolci; tutti alimenti caserecci.

Il lampadario acceso sowastante la tavola, illuminava,
facendoli brillare, bicchieri di cristallo, piatti di porcella-
na finissima, posate d'argento e la madre ci spiegava ac-

curatamente com'erano awenuti gli acquisti e il costo
elevato di tanta grazia di Dio.

Anche Lucia parlò dei suoi completi in pelle, degli abiti
da sera, delle pellicce, delle borse e scaxpe di pelli pregia-
te e della sua Ferrari rossa che, in attesa del nostro arri-
vo, aveva parcheggiata nell'aia bene in vista.

Intanto dal cortile arrivarono a nbi voci maschili €, po-

co dopo, entrarono quattro uomini insieme al marito di
Debora: erano amici.
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la mia amica e io, dovevamo ancora conoscerla.

Stavamo ammirando i fiori, quando un flebile guaito,

proveniente da un angolo della coÉe, attirò i nostri

sguardi. Un piccolo cane dal pelo ispido, legato con una

catena cortissima vicino a un canile sporco, fatto di assi

marcite per l'umidità su cui posava, ci fissava con occhi

imploranti. Cercammo di awicinarlo, mentre lui prova-

va a muoversi, ma le zampe non lo reggevano, poiché,

stando nella sua cuccia di nuda terra e per di più, in un

punto dove I'acqua ristagnava prima di arrivare nel fos-

sato lì vicino, l'artrite deformante già lo possedeva'

Con che occhi tristi ci guardava!

Fui spinta a ripetere la domanda sulla morte dell'altro

cane e seppi che era sempre stato legato a un albero con

una catena, lontano da casa, poiché così, disse Lucia, fa-

ceva la guardia meglio.
,rAveva un riparo per dormire? Dove stava quando

c'era cattivo temPo?r.
uNon aveva un riparo, mi rispos€, ((lrla un cane sta

meglio allo scoperto, poi mangiava poco, perciò era più

attento, quando arrivava un forestiero'.
,,Ma di che cosa è morto?" chiedemmo io e la mia ami

ca.
«Che ne so! È moÉo e basta! Ora abbiamo questo da-

toci da un amico che dalla campagna è andato a vivere

qui in paese in una bellissima villa. Questo è un cane, co-

me si suol dire, da pagliaio, un bastardo e davanti a una

villa, proprio non stava bene, così l'hanno dato a noi' Lo-

ro adesso hanno un cane dirazza, un bel lupo che non

tengono alla catena, perché ciò non si addice a chi abita

in villa. SuI cancello c'è una tatgacon scritto: «Attenti al

canelr. Vedeste com'è bello quell'animale! Gli fanno

Che bello! In quel momento assaporammo il piacere di
far paÉe di una grande famiglia; ci sentimmo al sicuro
anche se, poi, non avevamo nulla da temere.

Mentre gustavamo i dolci genuini, fatti da Diomira, al_
la stessa venne in mente di far leggere ala figria Lucia
una poesia dialettale, scritta da un «poeta» locale e pub_
blicata su un mensile, di cui non ricordo il nome. Il sog_
getto era un fraticello preposto alla questua, il qualà,
una volta capitò da una famiglia contadina e, màntre
mangiava wr pezzo di crescente accompagn ata dasorsa_
te di vino rosso, una gatta s'infilò coi suoi micetti sotto ra
veste del questuante e cominciò a sfamarsi con non so
quale carne!

Finita la lettura, tutti a ridere esaltando le qualità de_
scrittive del «poeta», e a beffarsi del malcapitato fraticel_
lo che, senzaaver finito di mangiare e berò il tutto, quel_
la volta se la diede a gambe levate. Non lo videro pìtr.

Intanto si sentì la campana della Chiesa e Diomira, do_
po aver salutato tutti gli ospiti, in fretta, partì sulla sua
bici poiché voleva assistere alla messa serale e noi po_
temmo udire le sue risate finché non scomparve a una
svolta della strada.

La storia del fraticello l,aveva resa felice!

Eravamo di nuovo sull'aia e Lucia ci volle portare al
fienile, a ridosso del quale c,erano alcune bottiin disuso,
contenenti gerani bellissimi, oleandri e altri fiori dai co-
lori delicati; ortensie, buganville, e campanelle.

Circondata da tanti bei colori, il ricordo della «poesia»,
mi faceva sentire la bocca amara. Ma la cosa più triste,
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spesso il bagno, lo pettinano e mangia in una scodella
fatta apposta per i eani".

La mia amica azzatdò: «Ma tu perché non fai altret-
tanto con questa povera bestiola? Starebbe meglio, non
vedi com'è malato?».

Poi le chiese come si chiamava. Lei rispose che non
glielo avevano detùo, e nes§runo l'aveva chiesto, <<tanto»r

proseguù, «ehe importanza ha per un bastardo, avere un
nome! Lo chiamiamo cane e basta!».

**

Quando salutammo Lucia e tutti gli altri, prima di ri-
tornare a casa nostra, era già buio.

CARLONE
(Unn aerùtù diaenfn lp,ggennn)

«Sembra una buona giornata, se è vero dre il buon ù
si vede dal mattino»r, disse Carlone a,ffacciandosi alla fr-

nestra della sua camera da letto, alle cinque di una mat-
tina estiva; un uomo sulla settantina, slralle quadrate,

braccia an@ra forti, mani robuste.
Chi Io conosceva da sempre, diceva: uÈ nato lavoran-

do!» poiché la madre C,ertrtrde in attesa che il figlio na-

scesse, alle prime doglie si trovava sul letamaio, per dare
una mano agli uomini di casa, intenti a caricare su un
carro qnel prezioso concime da spargere poi nei loro
campi.

Gli amici di Carlone, a volte in vena di umorismo, gli
ctriedevano: «Ma dove compri il profumo che spandi
tutt'intorno? Oppure tc lo porti addosso da quando sei

nato?».
Forse era vero o rimaneva solo una suggestione, Ina

queili che avevano occasione di awicinarlo, asserivano
di sentire proprio pluarc. di letame..Qtrcsto non doveva
meravigliare nessuno, poiché l'uomo faceva il bovaro.
Carlone non erapermaloso e dagli amici accettavahrtto,
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però a suo tempo ebbe dei problemi, per questa diceria
che ormai nessuno riusciva più a fermare.

Beppa, primogenita di un commerciante di bovini,
causa quelle voci, ci pensò parecchio tempo prima di ri-
spondere con un sì alle proposte di Carlone. Comunque

tutto si risolse bene; Carlone e Beppa si sposarono, mi-
schiando i loro profumi campagnoli.

Si racconta che, per il giorno delle nozze, le due fami
glie acquistassero tantissimi tipi di profumi al fine di eli-
minare il ptazo che eventualmente, potevano avere ad-

dosso, sia gli sposi, che le loro famiglie.
La Beppa portò in dote molta biancheria, come usava

in quasi tutte le famiglie di campagna, ma ebbe anche

tanti soldi, giacché il padre era ricco. Questi comunque

non ptJizzavano: erano come i denari di Vespasiano, e

Carlone, in quel momento, fece invidia a molti.

A tutto questo pensava Carlone quella mattina, e

awebbe volentieri rivissuto gli anni trascorsi insieme aI-

la Beppa, che ora non c'era più; inoltre i suoi sette figli
non s'interessavano molto di lui.

Da un po' di tempo li sentiva spesso parlare sottovoce
con le loro mogli, ma causa la sua sordità non riusciva a
capire nulla di ciò che essi dicevano. Una volta però,

mentre scendeva la scala che dalla slmera da letto porta
in cucina, le nuore e i suoi figli parlando a voce alta, gli
fecero capire che il nonno, in casa era d'impaccio e
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tutti ritenevano fosse ben fatto trasferirlo in un Ospizio.
Il cuore di Carlone ebbe vari sussulti ed egli perciò do-

vette fermarsi più volte, aggrappandosi al corrimano
della scala, per il timore di cadere. Giunto in presenza di
quelle persone fino allora familiari si sentì improwisa-
mente un estraneo; anche i nipoti, un tempo affettuosi
con lui, li vide distaccati e boriosi.

«Ecco», disse fra sé, «§ giunto il momento della veri-
tà».

Si sedette atavola, silenzioso, ma non riuscì a mangia-
re nulla. I figli se ne accorsero e a uno a uno lasciarono il
desco con espressione di vergogna. Le nuore no, esse

non si accorsero di nulla; continuarono il loro cicaleccio e

le risate isteriche di una, aruwava al vecchio come una
lama che gli trapassava il cuore.

I nipoti intanto si recarono, chi a scuola, chi al lavoro
nei campi, senza rivolgere al nonno il solito saluto. Così,

in breve tempo, Carlone comprese che awebbe dovuto
andarsene.

Senza indugio risalì le scale, prese dalla sua camera al-

cune cose indispensabili al momento poi, ritornato in cu-

cina chiese alle nuore di far rientrare i suoi figli.
Appena furono tutti presenti, disse: «Io me ne vado da

questa dimora, ma non in un Ospizio, come vorreste voi,
perché ciò vi porterebbe disonore. Me ne andrò, invece,
in giro per le strade di qualche paese lontano e viwò di
elemosine. Sono certo che molti mi daranno qualcosa,
quando racconterò che sono rimasto solo, perché i miei
figli sono tutti morti.

,,Ma come!r, azzardò il maggiore di essi, «non è possibi
le che tu vada in giro solo, alla tua età, dicendo una simi
le bugia!r.
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«Bene, dimmi allora cosa devo fare, ti ascolto!».
I figli si guardarono impacciati, le nuore non aprirono

bocca e a quella decisione inaspettata divennero tristi.
Passò un po' di tempo poi, siccome nessuno fiatava, il

figlio maggiore chiese, quasi sottovoce: uMa perché, pa-
dre mio, non vuoi andare in un Ospizio? Là staresti bene,
in compagnia di altre persone anziane e noi verremmo a
trovarti spesso; così pure i tuoi nipoti e le nostre mogli!".

«r§6r», rispose Carlone fissandoli a uno a uno, «voi tut-
ti, per me, siete morti», poi dopo un lungo silenzio al fine
di placare la commozione che si era impossessata di lui,
aggiunse: «I morti non parlano e non possono cammina-
re, quindi come fareste a venirmi a trovare? Voi ora sie-
te come ombre vissute con me in un passato felice. Per
ciò che dirà la gente non vi preoccupate, nessuno mi ri-
conoscerà, quando sarò lontano da qui e, a chi mi chiede-
rà chi sono, risponderò che un tempo avevo una famiglia
che mi voleva bene, composta da figli, nuore, nipoti e
dalla mia adorata moglie Beppa. Infine dirò che sono in
cammino alla loro ricerca, perché non posso vivere solo
e, camminando, camminando, spero di ritrovarli tutti
quanti».

Quando ebbe finito di parlare, i figÌi vollero impedirgli
di uscire di casa, ma egli fu irremovibile; con un fagotti-
no infiìato in un bastone che issò su una spalla, si awiò
nella corte. Con passo stanco si diresse al cancello, ma
non riuscì a trovare l'uscita per arrivare fino alla strada
e allora si mise a gironzolare per la corte, infine per i
campi, poi, giunta la sera si presentò alla porta di casa
sua stendendo le mani. Subito i figli e le nuore lo suppli-
carono di ritornare con loro, ma egli non accettò perché
disse che non li conosceva.
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Dopo aver mangiato stando seduto su una sedia accan-
to a un tavolino portato nella corte per lui, chiese di po-
ter dormire nel fienile, presso la stalla. Il muggito dei bo-
vini non lo awebbero fatto sentire solo e questo gli ba-
stava. La sua mente era uscita sconvolta da quella triste
awentura e quando i nipoti lo chiamavano nonno, invi-
tandolo a sedersi a tavola con loro, egli non li conosceva
più.

Con voce stanca diceva: uSono solo, devo percorrere
ancora molta strada prima di ritrovare i miei familiari,
perciò non posso fermarmi!r.

E camminava, camminava, intorno alla casa, atttaver-
so i campi, parlando da solo, pensando di essere chissà
dove.

Nella famiglia di Carlone subentrò una grande tristez-
za, ma ormai il male era stato fatto. Cercarono sempre
di nutrirlo bene, poi nel fienile, gli misero un letto como-
do con materasso di lana, lenzuola sempre pulite e coper-
te pesanti quando faceva freddo. Nei periodi di cattivo
tempo gli portavano da mangiare nella stalla e lui era
contento; il tepore sprigionato dal corpo dei bovini e il lo-
ro alito, lo facevano star bene.

Se poi c'era qualche vitellino appena nato, si metteva a
parlargli convinto di essere capito.

I figli di Carlone non trascuravano neppwe di chiama-
re un medico, quando ce n'era bisogno.

In paese tutti si chiedevano cosa avesse indotto ,.l'uo-
mo» a vivere in quel modo, ma la verità, non la seppero
mai.
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Sei mesi dopo la scelta di quella vita, Carlone mod, la-
sciando ai suoi familiari tanta amarez,z,a. Sono trascorsi
molti anni da allora, ma quel triste awenimento non vie.
ne mai raccontato dai parenti di Carlone come eosa vera
ancaùtfta proprio nella loro famiglia.

Itt{.

A volte un vecchio si aggiraper i campi o anche per le
shade del paese e molti testimoniano le sue apparizioni.

Anche i figli di Carlone, ormai anziari, ogni tanto lo
vedono ma se cercano di awicinarlo, s@mpare e allora a
chi ne parla, essi rzccontano: ,,In una famiglia... tanti
anni addietro... un vecchio...».

Così, da un fatto vero, è nata una leggenda.

LA BEFAI.IA NON È BUONA CON TTITTI

Qnndo la macchina prese fuoco, erano esattamente le
ore venti del sei gennaio L992.

Io scoppio del serbatoio spaventò e inùrsse ad uscire di
casa gli abitanti di alcune villette sihrate lungp la stuada do
ve, abitualmente, sostano non pochi e,:rtraommitari.

Non si @nos@no an@ra le cause dell'increscioso fttù0,
ma solamente ùe, per forhm4 chi si serviva di quella mac-
drina ome abitazione, pen fermarsi D durante il giorno a
mmgiare un panino o a dormire di notte, erariuscito ala-
sciare l'abitaoolo prirna ctre il firoco l'awolgesse.

II fumo denso aveva invaso rapidamente un territorio
vasto e ogxi tanto, i bagliori delle fiamme si vedevano da
molta distanza, mentne i muri delle case nelle vicinanze e
Ie auto n parohcrygiate, si coprivano di fuliggine. \'

L'uomo scampato al pericolo, indossava nn cappotto
nero e una sciarya verde gli rawolgeva il collo. II capo
scoperto, i capelli bianchi e lapelle srcura,lo facevano ap
parire un qualcosa venuto da rm altro mondo. Gridava, si
contorceva in un andirivieni conrnrlso; lra disperazione lo
possedeva completamente, rna nessuno dei suoi compa-
trioti presenti lo ha awicinato, per confortarlo e
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prestaxgli aiuto. Forse per paura?... poco dopo l,incen_
dio, la sirena della porizia si è fatta sentire e quasi con-
temporaneamente sono arrivati i pompieri; di ceÉo
chiamati da qualcuno.

Anche a distanza dal rogo, il calore era insopportabile,
e le persone aecorse per constatare l,accadutò, solo rd
incendio domato si sono alrontanate. così hanno fatto gli
extracomunitari, alcuni dei quali aroggiati in un edificio
poco distante.

Gli abitanti delle vilette che si affacciano sulla strada,
cosa potevano fare? Nulla, anche perché, l,uomo sfortu_
nato, parlava un'altra lingua perciò, finito l,incendio,
anch'essi sono rientrati neile loro abitazioni. Ripartiti
Potizia e Pompieri, chi hapotuto osservare stando dietro
una tapparella semichiusa, ha visto il proprietario
dell'automobile che, disperato, accanto ai roitami di tut_
to ciò ehe possedeva fino a poche ore prima, urlava il
proprio dolore e, volgendo gli occhi al cielo con le mani
a)zate, invocava aiuto. Ormai tutti quanti se n,erano an_
dati e chi poteva curarsi di lui ora?

SIMONA

'Il ballo di carnevale, la sera del giovedì grasso in quella
cittadina di provincia, dove gli abitanti si conoscevano
tutti molto bene, era un awenimento atteso e vissuto poi
con entusiasmo e amicizia da parte di giovani e anziani.
Soprattutto le madri, che avevano figlie in età da mari-
to, si univano le une alle altre, senza invidie nascoste, ma
solamente per trascorrere una serata felice e desiderose
di veder nascere qualche idillio per le loro ragazze. È ra-
ro trovare simili comportamenti da parte delle mamme,
ma a Borgo Tranquillo era così, per tradizione. Lo dice-
vano con orgoglio gli anziani sperando di trasmettere gli
stessi sentimenti ai loro giovani.

Anche la bellezza delle ragazze era da ritenersi una
tradizione. Piccole di statura, ma ben fatte e con espres-
sioni doÌci, quando conversavano con chicchessia erano
affabili. Dal tempo dei tempi, lo raccontavano nei paesi
vicini, a B. Tranquillo erano sempre state così, non solo,
ma avevano pure voci intonate e, quando si riunivano in
varie occasioni, cantavano in coro. I giovani, che non
erano da meno delle ragazze, siainbellezza che in quali-
tà, le accompagnavano, alcuni con la chitarra, altri con

'***

Le stelle in cielo erano nascoste dale nubi e, ironia der-
la sorte, ciò era successo proprio mentre nelle case, nei
locali pubbtici e in T.V., la Befana distribuiva doni un po,
a tutti, grandi e piccoli, ma l,uomo dalla pelle ..*u rjuu_
va avuto una Befana cattiva.

Rimasto solo, circondato da un clima gelido, dopo un
po' di tempo si allontanò con la sua comprensibile ài.p"_
razione, poi scomparve nel buio di quella notte.
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la fisarmonica. In quel B. Tranquillo tutti erano allegri esi volevano bene.
Gli anziani dicevarrc sovente: «Se qui a volte capitarono

cose spiacevoli, fu solo colpa di p""*r" venute da fuori».
***

Simona non aveva mai_partecipato a un ballo pubblico
", 

qy:l giovedì grass^o, volie presÉntarsi con una masche_ra. Altre ragazzelo fecero, pi" if .oio pircere di scorgereil desiderio di essere riconosciute dailoro cavalieri.
Chi era Simona?

..-Y_l:^.-1-**za 
giovanissima, bella, bionda di capelli, conun vrso roseo e un'espressione dolce; ayeya occhi azzwrinei quali sembrava specchiarsi il cielo nei giorni sereni.A differenza delle al{re ragazr" d;i;;j", a mano a ma_no che il tempo passava téi aiventa'vu .".p"" più alta.Rimase un'eccezione.

. {1ru jn una famigliariccavenne appagatain ogni suodesiderio.

Aveva un fratello, Mauro, maggiore di lei, che l,ac_compagnava quando usciva con le àmiche; i 
"o-pu"ru"iche Ii vedevano, commentavano benevolmente: «EccoSimona con la guardia del corpo!,,. 

---'

Queste voci diverti-va1o la ragarza, ma, in verità, lapresenza del fratello le dava.atu sicwezza.
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la festa e fu subito invitata a ballare da un giovane che
aveva gli stessi anni di Mauro, anch'egli del posto e che
lei conosceva moÌto bene perché amico del fratello.

Le madri delle ragazze le avevano accompagnate fino
all'ingresso della sala, poi si erano intrattenute con altre
marnme che man mano arrivavano, in un bar poco distan-
te, per entrare insieme più tardi, a vedere le loro ragazze.

Simona intanto continuava a ballare con Ferri, però,
con la maschera da micetta che le copriva il volto e il co-
stume grigro, vellutato, alle estremità del quale si vede-
vano le zampine bianche, non era facilmente riconoscibi-
le. La curiosità del suo cavaliere accrebbe sempre più nel
corso della serata; cercava di farla parlare sperando di
riconoscerne la voce. Simona quella sera si divertì parec-
chio; la voce, causa la maschera, aveya un timbro diver-
so da quello abituale! Così, Vincenzo Ferri, figlio di un
ricco commerciante di macchine agricole, non riuscì a
scoprire chi fosse la sua giovane dama. BaIlò anche con
altri uomini venuti da località vicine a Borgo Tranquillo,
ma, quando vedeva Ferri volteggiare con altre raga.zze,

le dispiaceva. Nell'intervallo fra una danza e l'altra Si
mona si awicinò alla prorpia madre in ansiosa attesa che
Ferri si ricordasse di lei. Non awenne e la ragazza si
sentì umiliata.

A mez,zanrctte, alcune sue amichg dopo liultimo giro di
danza" si tolsero la maschera e, sedute ai tavolini del bar che
si trovava appena fuori dalla sala da ballo, ridevano felici coi
loro cavalieri che finalmente vedevano sciolto l'enigma.

Simona, invece, in compagnia del fratello e della ma-
dre, si allontanò riuscendo a non farsi vedere da Ferri e

anche da quelle amiche che si erano tolte la maschera.
Pure Rosa rimase mascherata da coccinella e scappò in

-- 
La sera del giovedì grasso, Simona, in compagnia diRosa sua amica intima, arrivò nella sala dove si svolgeva
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chi su Simona e faceva di tutto per poterla incontrare.
Pure Simona stava volentieri con lui, anzi, una mattina
presto, prima di andare a scuola, si recò nel cantiere edi-
le del padre e là s'incontrò con Lauro, nel suo ufficio.
Pietro Rocca non arrivava mai in cantiere prima delle
dieci, perciò i due ebbero tutto il tempo per aecordarsi su

altri incontri. Lei comunque non aveva le idee ben chiare
e, rientrata a casa o anche quando arivava a scuola do-
po un loro incontro, si sentiva turbata e la sua mente
correva a Ferri. Dal suo volto però non trapelava nulla;
sia la madre, sia le amiche la vedevano sempre sorriden-
te e allegra.

Quel gioveù grasso Simona era rimasta ammaliata da
Vincenzo Ferri e pure in successivi incontri casuali o no,
per questo si soffermava su ciò che si erano detti in quelle

oecasioni e faceva di tutbo anche per scacciare l'immagine
di Lauro Serra che appariva con prepotenza fra loro due.

Intanto sentiva dentro di sé smarrimento e tnstezza.
«Ma perché?, si chiedeva.
Cercò di darsi delle risposte e si soffermò su Vincenzo

Ferri: - Bello, occhi azzwi, capelli biondi e ondulati
con un ciuffo che gli cadeva sulla fronte e gran parlato-
re, ma quello che più contava era la sua spider rossa; de-

stava un certo interesse soprattutto ad alcune milnme
desiderose di accasare bene le loro figlie. Maper lei c'era
qualcosa d'inspiegabile che la rattristava. Un presenti-
mento?... Forse. -

Anche Lauro Serra era un giovane di bell'aspetto, bril-
lante nelle conversazioni e, quando Simona lo vedeva at-

fret_ta prima di poter essere scoperta, anche perché sta_
va abbracciata a Mauro e non voleva per il mìmento, si
sapesse che fra loro c,era molta simpatia, anzi qualcosa
di più.

Ma in quella cittadina si conoscevano tutti elerugazze
rimaste mascherate furono poi seopeÉe. L,ultimaa-farsi
riconoscere fu Simona.

Awenne così: «si trovarono in Chiesa il mercoled delle
Ceneri, poiché, ricchi e 1»veri, tutti erano osservanti delle
leggi catùoliche e, dopo la Messa uscirono e si fermarono
sul sagrato a chiacchierare un po, come d,abitudine.

vincenzo Ferri si awicinò a simona ricordando la se-
rata del giovedì e dimostrò il proprio rammarico per non
essere riuscito a scoprire ehi fosse la rugazza chè aveva
ballato con lui. Anzi, chiese se lei sapeva qualcosa e se
poteva dirglielo. Intorno ai due si formò presto un ca_
pannello di amiche e amici, i quali erano glà al corrente
poi, quando Simona rispondeva a Ferri dicendosi dispia_
ciuta, ma che non era informata di nulla, alcuni det grup_
po, piano piano miagolavano. Allora a Vincenzo Fe"ri fu
tutto chiaro, la gattina era rei. simona intano rideva feri-
ce.

Le madri soddisfatte della bella serata, commentava_
no tutte insieme la graziae la beltà delle loro figlie, inol_
tre, quando s'incontravano, specialmente nei giorni fe_
stivi, esse già facevano progetti per il gioveAi grasso
dell'anno successivo.

Simona frequentava il primo anno di ragioneria, men_
tre Mauro, diplomatosi geometra l,anno prima, lavorava
col proprio padre, che era conduttore di un cantiere edi
le. Fra i dipendenti del sig. pietro Rocca, c,era un tale
Lauro Serra, commercialista, che aveyapuntato gli oc_
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sulla fronte, scivolava sulla pista innevata con a fianco
Vincenzo Ferri che non lalasciava mai sola. Mauro e Ro-
sa, invece, passeggiavano per le strade di Cortina oppu-
re andavano ùpalazzo dello sport per vedere le gare di
pattinaggio o l'hockey su ghiaccio.

Finita la bella vacanza e rientrati in famiglia, s'impe-
gnarono tutti per la buona riuscita dei festeggiamenti
per il matrimonio che si sarebbe celebrato poco prima
del Natale di quell'anno.

I genitori di Simona erano felici e già pensavano alla
figlia, quando, dopo essersi diplomata, sarebbe andata
sposa a Vincenzo Ferri.

Rosa non era di famiglia ricea, ma il padre di Mauro
pensò lui alle spese che comprendevano un appartamen-
to nuovo eon l'arredo.

Tutti gli abitanti di B. Tranquillo parteciparono alla fe-
sta grande orgarizzata dai Rocca per Mauro e Rosa. Ci
fu naturalmente anche la presenza dei genitori della spo-
sa e dei suoi parenti più prossimi.

La cerimonia awerule di domenica, l'otto dicembre, fe
sta dell'Immacolata.LaChiesa era stata ornata di fiori su-
gli altari e negli inginocchiatoi lungo lanavata, fino all'alta-
re maggiore davanti al quale, ascoltati dal Sacerdote, Rosa
e Mauro si promisero fedeltà per tutta la loro vita.

Usciti dalla Chiesa, dopo battimani e lancio di vari chi
logrammi di riso, da parte di amici e parenti, tutti si di-
ressero al ristorante Primavera.

Il pranzo fu ricco e allegro; alcuni giovani appartenen-
ti ad un'orchestrina, cantarono accompagnandosi coi lo-

Fra questi, i dipendenti del cantiere edile, perciò an-
che Lauro Serra.
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torniato daragazze, sentiva dentro di sé rabbia e gelo_
sia. In quelle occasioni giurava a se stessa che non
l'awebbe mai più incontràto; ma non era vero.

Trascorse un anno e a Borgo Tranquillo il giovedì
grasso ritornò ad essere occasione di festa. euestà volta
non più in una sara pubbrica, manera villa di vir."nro
Fer1i, dove lo spazio non mancava e gl,invitati furono
tanti, anzi, tutte le rag,azze accompagnate dalle madri,
come avevano fatto l,anno precedente per il ballo di car_
nevale. Solamente che, questa volta, nessuna ragazza si
mascherò.

Nel frattempo l'amica Rosa si erafidanzata con Mau-
ro, sicché Simona non ebbe più al suo fianco il fratello
quale accompagnatore, come aveva sempre fatto e que_
sto probabilmente fu il motivo per cui non disse diio,
quando Vincenzo chiese di fidanzarsi con lei.

***

L'estate di quell,anno fu splendidaper Simona e per Ia
sua famiglia. Trascorse due mesi a òortina d,Ampezzo
assieme alfidanzato Vincenzo e con loro andarono anche
Mauro e Rosa.

.A:?*3 intanto, i genitori si preparavano al matrimo_
njo del figlio, perciò c,era sì * gIà, trambusto, ma an_
che tanta gioia.

Simona a Cortina era felice, prendeva lezioni di sci e,
con nn htta azzwro-mare, coi capelli biondi, sciolti e sof_
fici che le cadevano sulle spalle 

" 
*, fascia a fiori legata
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La presenza di Lauro turbò Simona soprattutto per-
ché aveva aecanto a sé il fidanzato Vincenzo. In quel mo-

mento desiderò essere libera, giacché a lei piaceva stare
anche con l'altro, ma nei due mesi trascorsi a Cortina, di
Vincenzo era stata più che fidanzata e di eiò ora si senti-
va in colpa.

Dopo le nozze di Mauro, Simona in famiglia diventò il
centro di tutte le attenzioni e lei continuò ad essere sem-

pre elegante e allegra. A B. Tranquillo correva questa
voce: ,,Com'è fortunata Simona!»». Soprattutto le sue

amiche lo affermavano, ma senza nessuna invidia, era
solamente una constatazione dei fatti, poiehé in quella
piccola B. Tranquillo, c'era sempre stata solo concordia.

Il tempo trascorreva e nella famiglia di Pietro Rocca si
stava proprio bene. Simona andava a scuola serena e, fi-
nito il terzo anno di ragioneria, disse che awebbe tra-
scorso l'estate a Cortina.

Il fratello e Rosa non poterono accompagnarla e così

Simona paÉì per la prima volta solamente col fidanzato.
Fu quello il primo atto prepotente della rugazza verso i
genitori, i quali rimasero molto amareggiati. In una loca-

lità di costumi antichi, la notizia sorprese tutti quanti,
ma il peggio doveva ancora awenire.

Intanto Mauro e Rosa custodivano da due mesi un se-

greto che svelarono ai loro rispettivi genitori, mentre Si-
mona era in vacanza: «Aspettavano un bambinor.
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Lanottziacosì bella distolse per un po' di tempo il pen-

siero di Pietro Rocca e della moglie Rita, dal dispiacere
arrecato loro da Simona.

Trascorsa la vacanza la ragazza ritornò in famiglia
raggiante come sempre, raccontando, soprattutto alle

amiche, ciò che l'aveva divertita a Cortina. Parlò di vola-
te sulle piste, con gli sci, in compagnia di Vincenzo, di vi-
site ad altre località vicine e di una grta in Svizzera. Poi,
passati alcuni giorni improwisamente divenne pensosa,

non uscì più tanto spesso con le amiche e, quando incon-
trava Mauro e Rosa non trovava parole per rallegrarsi
della loro felice attesa.

Intanto anche Vincenzo diradò le sue visite.
I genitori, insospettitisi che qualcosa d'insolito stava

accadendo, pretesero da Simona dei chiarimenti. La ve-
rità fu costretta a dirla: «Era incinta e Vincenzo non in-
tendeva sposarla».

Per la famiglia Rocca fu un dramma, qualcosa di inac-

cetbabile, imperdonabile, perciò mandarono subito la fi-
glia presso wn zia pateraa che abitava a Firenze e le
permisero di tornare a casa solo dopo il parto. Era nato
Vittorio.

I conoscenti non parlavano d'altro e Simona, dopo un
mese di allattamento del bimbo, fu allontanata dai suoi
una seconda volta; la mandarono in un collegio di Torino
per ultimare gli studi.

Simona comunque non sembrava dar molta impoÉan-
za a ciò che le era successo; continuò ad essere allegra e

sempre propensa ad, organizzare passatempi nuovi du-



82 Mari,aMùndrinW

rante le ore ricreative attirandosi così la simpatia delle
compagne.

Anche se l'abito delle collegiah era identico per tutte,
lei aveva qualcosa che la distingueva inmezzo alle altre e
una suora nutriva nei suoi confronti una certa ammira-
zione, o forse «invidia». Questo la divertiva.

Simona si recava dai genitori solo pochi grorni durante
le vacanze invernali.

Diplomatasi ritornò in famiglia, ma guardò il figlio
senza alcun interesse; quel barnbino non le faceva senti-
re la gioia di essergli madre, (appellativo che non le fu
mai rivolto).

Le vacarrze estive di quell'anno le trascorse a Cortina
d'Ampezzo in un albergo signorile. I genitori di Simona
potevano spendere e awebbero fattapazzie. pur di tene-
re la figlia lontana da loro. Non le perdonarono mai
d'aver messo aJ mondo un figlio senza essersi sposata.

rt tÈ t*

Prima di partire rifornì il proprio guardaroba di abiti
eleganti, costosi, di tute per sciare dai colori vivaci €, aP-

pena a,rrivò a Cortina, nell'albergo incontrò molte perso-

ne e la sua spensieratezza, (almeno apparente)lapoÉò a

farsi tanti amici, giovani eragazze amanti come lei dello
sci, appartenenti all'a.lta società e il proprio passato sem-

brò, come sempre, non appartenerle.
La si prese presto una cotta per Lorenzo, il eui padre

possedeva una catena di alberghi sparsi un po' in tutte le
parti della montagna alpina, ma soprattutto in Svizzera.

Finita la vananza, comunicò ai suoi genitori che non
sarebbe rientrata in famiglia poiché, poco prima del Na-
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tale di quello stesso anno, sarebbe andata a convivere col
giovane di cui si era innamorata.

Nessuno dei Rocca condivise tale scelta, ma si rasse-
gnarono unicamente perché l'importante era che Simo-
na non ritornasse a farsi vedere in città.

Anche Ferri, nel frattempo, era scomparso da B.
Tranquillo, ma nessuno riusciva a sapere dove si fosse
trasferito.

Chi diceva: "È andato in America», altri, invece, cita-
vano l'Australia e di tutbo ciò che era accaduto nella fa-
miglia Rocca, rimaneva solamente la presenza di Vitto-
rio.

A Lorenzo i soldi non mancavano, glieli dava il padre,
poiché egli non svolgeva nessuna attività; stava sempre
in compagnia di uno stuolo di amici farfalloni come lui,
perché va detto che era un tipo brillante nelle conversa-
zioni, di una eleganza squisita e mai sazio di feste e festi-
ni. Il tempo maggiore lo dedicava a giocare alla roulette,
a scommettere stille corse ippiehe e Simona lo seguiva
sempre, anche nelle sale dei Casinò più rinomati, deli-
ziandosi, mentre Lorenzo gioeava, di essere guardata da
uomirii compiaeenti e viziosi, ma aI tempo stesso, avidi di
giocare e che, a volte, in una sola notte sperperavano
tutti i loro averi.

Vivendo nel lusso, partecipando spesso a riunioni
mondane, esponendosi giorno dopo giorno in quel vivere
frenetico, non si accorgeva che pure Lorenzo era ormai
schiavo di una vita rovinosa.

Se ne rese conto solamente quando il padre, stanco di
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pa§isare aLorenT,o un appanna,gglo da principe, essi si
trovarono a dover vendere il loro lussuoso apparbamen-
to nel centro di Lugano, per trasferirsi poi in una misera
pensione.

Cominciarono a litigare, persero gli amici e lei allora,
umiliata, abbandonò il compagno e ritornò a B. Tranquil-
lo.

Si trovava in famiglia da pochi giorni quando incontrò
Lauro Serra il quale non aveva mai cessato di amarla e,

durante la sua assenza, così le disse, se l'era tenuta se-

gretamente nel proprio cuore. Dopo averle parlato più
volte, successe che un giorno, mentre si trovavano a pas-

seggiare lungo Viale Dante,l'unico aB. Tranquillo, Lau-
ro le chiese di sposarla. A convincere Simonaful'offerta
da parte di lui, di dare il proprio cognome a Vittorio che
aveva sei anni e doveva incominciare la scuola elementa-
re.

I Rocca videro tutto ciò come una ragionevole conclu-

sione, mentre fra i loro conoscenti nacquero sospetti.

Qualcuno azzardÒ: «Ma Vittorio è proprio frglio di Vin-
cervzo Ferri? Forse il padre vero è Lauro Serra. Eceo,
perché non fu riconosciuto da Ferri!».

E così, circondata da sospetti, Simona celebrò lenozze
col dipendente del proprio padre. Andarono poi ad abita-
re in una zona residenziale di una città a trenta km. da
B. Tranquillo per cui il marito poteva recarsi aI lavoro
con la propria auto e per anni fu sempre impiegato nel
cantiere edile. Poi suceesse che il frglio riconosciuto sep-

pe della sua nascita e non volle più rimanere con chi gli
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aveva dato il cognome senza il suo consenso e ritornò a
vivere eoi nonni materni.

Aveva allora dodici anni.

Per i nonni, che avevano ormai messo il cuore in pace,
sorsero nuovi problemi. Fecero di tutto per convincere
Vittorio a rimanere coi genitori; dopo tutto Lauro Serra
era sempre stato buono con lui, ma ogni cosa formulata
per farlo desistere dalla sua decisione fu inutile. Stette
coi nonni fino ai diciotto anni e in tutto quel tempo Simo-
na non si fece mai vedere e non si preoccupò in nessun
modo per riavere il figlio con sé.

Quando Vittorio parlava della madre e di Lawo, li
chiamava zii.

A B. Tranquillo le persone non erano più le stesse, (al-
meno in parte). Alcune amiche di Simona sposandosi
avevano seguito il marito trasferendosi altrove, e gli
amici di Mauro avevano sposato ragazze di altre città
perciò, dell'accaduto in casa Rocca, ne parlava di rado
solamente qualche persona arviana.

Vittorio cresceva bene, studiava con profitto e a di-
ciotto anni, conseguito il diploma di geometra, partì su-
bito militare. Per il servizio di Leva venne assegnato al
corpo dei Bersaglieri.

Assomigliava a Ferri; robusto, coi capelli biondi, ondu-
lati e gli occhi azzwn Dopo aver prestato il giuramento,
ottenne un permesso per visitare la famiglia e, quando le
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sue coetanee lo videro gli fecero grande festa. Una di
queste, Lorella, da tempo celava per lui più che una sem-
plice simpatia, ed ora che l'aveva davanti in divisa, con
gli ala,mari cremisi, col eappello piumato messo in modo

da coprire soltanto metà del ca1», conferendogli un'aria
sbaxazirna,l'abbracciò e lo baciò con slancio alla presen-
za delle altre rugazze.Ma Vittorio fu prudente anche se

grad lo slancio a,ffettuoso di Lorella, in quel momento
anch'egli celava dentro di sé qualcosa, qualcosa di im-
portante, ma non per Lorella.

Sperava che il padre vero ritornasse a B. Tranquillo
perché voleva assolutamente chiamarsi col cognome che
gli spettava di diritto.

Quel giorno tanto atteso arrivò, mentre, già in conge-
do, lavorava nel cantiere edile del nonno, ora perÒ diret-
to dallo zio Mauro essendo Pietro Rocca grà in pensione.

Si videro all'interno di una banca, in fila prima di arri-
vare allo sportello dei depositi di capitali. II primo a fare
la scoperta fu il padre, il quale, guardando Vittorio gli
sembrò di trovarsi davanti a uno specchio e vedere se

stesso a quell'età.
Ora egli non era baldanzoso come un tempo, soprat-

tutto i capelli non erano più biondi, ma quasi tutti bian-
chi. Continuò a guardare il giovane e gli venne un grop-
po in gola. Lasciò la banca per primo e quando anche
Yittorio uscì, Vincenzo lo aspettava sul piazzale adiacen-

te all'edificio.
Non ci furono particolari presentazioni, poiché con fa-

re disinvolto Vittorio gli chiese: «Lei è Vincenzo Ferri?".
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,,Sì, sono Ferri».
«Allora sa chi sono io?».

Non ci fuunarispost4 mapooo dopo sedutineltaxidreli
poÉava alla vrlla Femi, i due si tenevano, mano nella mano.

Così, nello shrdio del padre, Vittorio raccontò i suoi
anni trascorsi e, con tono deciso chiese di avere ciò che
gli aspettava: voleva chiamarsi Ferri.

"Che 
peso mi togli, figlio mio! Andrò subito dal Notaio

e gli darò l'incarico d'iniziare le pratiche, che saranno
molte, per risolvere quello ehe è stato un dramma per h,
ma col passare del tempo, anche per me».

Di Simona, non chiese nulla.

Dopo il colloquio col padre, Vittorio ritornò dai nonni
per dire loro che awebbe traslocato tutte le sue cose in
casa Ferri.

Pietro e Rita Rocca firrono contenti di sapere che il ni-
pote daquel momento awebbe avuto un appoggro sicuro
e soprattutto perché vedevano realwzato il sogno del ra-
guzzo di chiamarsi Ferri.

Trascorse un anno, prima che tutto venisse risolto,
Vittorio non solo si chiamò Ferd, ma divenne anche ere-
de dei beni del padre, (ed erano tanti). Vincenzo non ave-

va avuto figli con la moglie sposata in Australia ed ora
che lei era morta, egli era toraato a B. Tranquillo per
mettersi in pace con la propria coscienza, desideroso di
poter vedere il suo frgliolo.

Durante la sua asisenza, la villa di Vincenzo, era stata
affrdata aI figlio del vecchio custode, che, nel frattempo,
aveva raggiunto l'età, pensionabile.
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Lauro Serra venuto a conoscenza dei fatti, si licenziò
dal cantiere, intraprese un'altra attivita lavorando in
proprio e si trasferì a Bologna. La moglie fu contenta,
perché il suo passato non era più controllabile; solamen-
te a B. Tranquillo sapevano tutto mentre lì, ora, lei
awebbe mantenuto il segreto.

Ci riuscì.
Nel frattempo aveva avuto un figlio con Senra, che, rag-

grunti i quindici anni e finite le scuole medie, non volle prose
guire Sli studi. Per qualche mese fece credere di lavorzre
volentieri col proprio padre nell'azienda di bmsporti, essen-
do questa un'attività molto redditizia Presto però le cose
carrbiarono. Lauro Serra non tollerava che il fulio Giuseppe
dmse ordini *nza la sua uttanruaàone.

Inoltre lo stipendio che gli dava era misero, ma la ma-
dre non prese mai le difese del figlio, probabilmente per-
ché la sua era stata una nascita non desiderata da nessu-
no dei due genitori.

Così Giuseppe venne allontanato dall'azienda di tra-
sporti e fu costretto afare il lavapiatti in un ristorante
dove oltre lo stipendio gli davano anche il pranzo e la ce-
na. L'occupaàone era umiliante, inoltre in quell'ambien-
te conobbe dei giovani che vendevano droga e siccome
quel commercio rendeva bene, si unì a loro e si trasferì
in un'altra città. Per vari mesi nessuno seppe nulla di lui
né i genitori si preoccuparono di rintracciarlo.

Fin dai primi giorni del suo arrivo a Bologna, Simona
non aveva fatto altro che pensare all'arredo del nuovo
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appartamento, poi sistemato tutbo, conscia di essere an-
cora molto bella, continuò a vivere nel lusso di sempre,
desiderosa solamente di farsi ammirare. Un giorno,
mentre passeggiava in Via Farini, vide che nei pressi
c'era una mostra; una pittrice bolognese esponeva dei
suoi dipinti. Non si era mai curata di arte fino allora, ma
in quel momento ebbe un'idea: «Chissà, forse lì awebbe
trovato di che adornare una parete del salotto rimasta
serya,nulla e, così bianca, era un po' squallida».

Si diresse decisa aI posto indicato e la s'intrattenne di-
verse ore ammirando paesaggi che rappresentavano ca-

solari di Romagna o colline dei dintorni di Bologna. Inol-
tre la pittrice era specializzata,rn dipinti dai colori tenui,
dai contorni appena accennati, soffusi drdolcezza. A Si-
mona piacquero e ne acquistò tre. Conobbe così la pittri-
ce Elisabetta, e divennero poi, in seguito ad attri incon-
tri, amiche intime, ma del passato di Simona, Elisabetta
non seppe mai nulla.

Un grorno Simona scopÈ che il marito avevaun'aman-
te e lei, per il timore di perderlo defrnitivamente, inco-
minciò a seguirlo in viaggr all'estero facendo crociere e

acquistando oggetti costosi soprattutto nei mercati
orientali. Aveva a,ricchito il proprio guardaroba eon pel-
licce, borse e scarpe confezionate con pelli di animali ra-
ri.

Inoltre, ritornati da detti viaggr, davano ricevimenti
durante i quali si presentavano entrambi con abiti costo-
si e spesso eccentrici. Lei si adornava di gioielli e ci tene-
va a farsi ammirare dalle altre donne e come gioiva, se
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veniva a sapere d'essere invidiata! Da quando il marito
era diventato così spendaccione, non amministrava più
con interesse la propria aaienda e il personale che vi ave-
va lavorato sempre con coscienza, lasciato a se stesso,
cominciò a scioperare mandando presto in rovina tutto
quanto. Lauro Serra, assediato dai molti creditori non
sapeva più cosa fare; si rivolse aI fratello di Simona per
avere un prestito, ma la richiesta fu respinta. Simona al-
lora, sperando di riuscire ad aiutare il marito, portò mol-
te delle sue cose preziose al Monte dei Pegni, ma non
servì a nulla. Per vivere dovette vendere, a poco ptezzo,
buona parte delle cose che le erano rimaste e che un tem-
po l'avevano resa felice, però, di fronte all'amica con la
quale era rimasta in relazione riusciva a mantenersi
spensierata.

Poi, all'improwiso Lauro morì, per ictus cerebrale.
Quando la pittrice ebbe modo d'incontrarla, credeffià di
trovarla rassegnata, visto come si era ridotta per segui-
re i capricci di quell'uomo. Invece lei si dimostrò addolo-
ratissima e per la prima volta la vide piangere.

Sei mesi dopo la dipartita del marito, Simona si amma-
lò. Venne ricoverata in eondizioni gravissime in Ospeda-
le e il fratello Mauro appena lo seppe andò con Rosa a
trovarla, ma non dissero nulla ai genitori Pietro e Rita,
per non rattristarli essendo già molto anziani. Awisaro-
no invece Vittorio il quale lavorava ancora nel cantiere
edile ora condotto dallo zio, anche se viveva bene nella
villa col padre con la certezza di venire in possesso dei
beni ehe lo stesso gli awebbe destinato.

Vittorio apprese la notizia della madre senza molto in-
teresse, anzi laseiò passare una giornata prima di parlar-
ne al padre.
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Gli chiese poi se doveva o no andarla a trovare ed egli
lo spronò a farlo subito dieendogli: "È tua madre, ti ha
dato la vita e, certamente ti awà pure amato!».

L'ultima affermazione non convinse il giovane, che pe-

rò decise di recarsi da lei.
Arrivato in Ospedale trovò accanto al letto dell'infer-

ma un giovane che non aveva mai visto prima. Si saluta-
rono con un cenno del capo e un semplice sorriso.

Vittorio si awicinò poi alla madre e le strinse una ma-
no fra le sue. Vedendo che soffriva, le disse con dolcez,za:
«Mamma, se vuoi rimango vicino a te; ti voglio bene!».

Ella volle rispondere, mosse le labbra, ma dalla bocca
non uscì nessun suono, poi, dopo avere fissato il figlio
con gli occhi spalancati quasi a voler portare con sé
quell'immagine, spirò.

Il giovane che stava accanto aI letto di Simona, sorpre-
so di ciò che aveva udito, disse a Vittorio che lui era il fr-
glio e gli chiese perché aveva chiamato mamma sua ma-
dre. Ma la risposta non l'ebbe. Vittorio disse solamente
che a,bitava a B. Tranquillo quindi si sarebbero visti là
per il funerale. Solo allora awebbe raccontato ciò che
Giuseppe non aveva mai saputo.

Dopo la cerimonia funebre Vittorio invitò il fratella-
stro a casa sua e lo pregò di rimanere con lui fino al gior-
no suceessivo, così awebbero anrto molto tempo per
parlare dell'argomento delicato che coinvolgeva tutti e

due. Giuseppe accettò con piacere l'invito, poiché nella
sua casa non c'era più nessuno ad attenderlo, mentre lì,
accolto da una persona della quale intuiva avere qualco-

sa in comune, si sarebbe sentito protetto.
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I due non si somigliavano; Giuseppe fisicamente era il
ritratto della madre, ma diverso nel carattere. parlava
poco e, a parte il momento, si capiva che non era propen-
so a sorridere. Pur avendo i lineamenti materni,l,aspet-
to patito colp,ì Vittorio.

Quella sera dopo aver cenato, si sedettero l'uno accan-
to a]l'altro e Vittorio raccontò la vita della loro madre.
Giuseppe ascoltò con molta ffistezz,a e pianse, pianse
tanto. Vittorio fece di hrtto per confortarlo e promise
che in qualsiasi momento, in caso di bisogno, l,àwebbe
aiutato. Da quell'incontro nasce fra i due un'amicizia
fraterna. Giuseppe confessa di non avere un lavoro, anzi
ben presto è costretto a dire a Vittorio ehe si droga.

Qundo si era allontanato dai suoi genitori gli venne
offerto di vendere droga e così incominciò anche lui abu-
carsi.

Ora vorrebbe smettere, ma non riesce a farlo, perciò
ogni tanto deve chiedere dei soldi aVittorioper eompra-
re la polvere magica. Vittorio glie[ da, ma s'impegna
per farlo entrare in unacomunitàa,ffrnché làpossa disin-
tossicarsi, poi Sli promette che una volta guarito gli ho-
vera un hvoro.

Vincenzo Ferri non ha mai voluto incontrare Giusep
pe, però approva ciò che fa per lui il fulio. Anzi, esprime
un desiderio: "Sarebbe contento che la sua villa venisse
trasformata in un centro di accoglienzaper salvare tanti
giovani schiavi della droga e fra questi anche Giuseppe».
Vittorio l'ascolta e, dopo alcune settimane di riflessione,
comunica al padre che è intenzionato a soddisfare il suo
desiderio, subito.

Nasce così a B. Tranquillo il «Centro antidroga-
Vincenzo e Vittorio Ferri».

Unn rwtte, un clnture

Fin dall'inizio è saturo di persone bisognose di aiuto,
assistite notte e giorao da personale specializzato scelto
da Vittorio.

Quando il telefono squilla e all'altro capo una persona
chiede:

"È lei il signor Ferri?r.
,.Sì, sono Vittorio Ferri».
Ma la persona che l'ascolta non sa che quel «sì» è stato

per Vittorio il primo obiettivo importante della sua esi-

stenza.
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Nata nelle vici.
nanze ù blopc
Bagno di Pia-
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