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1° PILLOLE AUTOBIOGRAFICHE 
Alla Posta 

Vado spesso alla Posta, come fan tutti voi, per pagare bollette, ecc … e soprattutto fare le code non 

fa piacere a nessuno. Tutti quelli che sono in fila protestano, controllano l’orologio come fosse un 

cronometro, commentano: “Quanto è lento! Quanto ci tempo mette …” a volte sommessamente, a 

volte urlando. Queste cose, negli uffici postali nelle grandi città e nelle cittadine sono scene abituali. 

Però anche nei paesini, con piccoli uffici postali le cose non cambiano.  

Infatti, in un ufficio postale di un paesino, con una fila di persone dove in genere tutti si conoscono, 

con gli stessi abituali commenti, dove tutti si conoscono, all’improvviso una delle impiegate, grida: 

“E’ deceduto G., prendo una pausa di dieci minuti, per fare le condoglianze alla famiglia, che tutti 

conoscete! Torno subito! Oggi lavoro non potrò partecipare alle esequie!”. 

Nessuno dei presenti ha mosso foglia o ha protestato. L’impiegata dopo dieci minuti d’orologio 

esatti è tornata al lavoro. Tutti i presenti han dimenticato orari, la fretta, anzi le hanno addirittura 

domandato: “Come sta la moglie? Come stanno i figli …? Come è successo”. 

 Una volta ripreso il suo posto allo sportello, date rapide spiegazioni, la routine della fila ha ripreso il 

suo corso. 

 

Alla fattoria 

Seguivo un signore che lavorava in una fattoria! Mi ricordo che fui chiamato dal responsabile della 

fattoria disperato: “Giovanni è addetto fra le varie mansioni a dare da mangiare ai polli ed essi non 

mangiano più! Che si può fare?”.   

“Io infermiere che potevo fare?” mi domandai.  

 “Starà male, chissà per quale ragione i polli non mangiano più?  

“I Responsabili della fattoria non riescono a capire perché?”.  

Mi recai, ugualmente alla fattoria, non ostante la domanda “astrusa”!  

Una volta arrivato là, mi informai direttamente con il responsabile: “Sta male? E’ successo 

qualcosa?” 

 “No, no, Giovanni non sembra stare male, ma di fatto i polli non mangiano più perché Giovanni da 

sempre loro la stessa roba e noi non sappiamo come dirglielo, non sappiamo se facciamo bene!” 
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Mi avvicino al pollaio, domandandomi come potevo intervenire. Nel recarmi alla fattoria avevo 

rimuginato l’unica cosa che poteva esser proposta a Giovanni era quella che se tutti i giorni si 

mangia lo stesso cibo, alla fine viene a noia!  

Giovanni appena mi vede, mi viene incontro contento di vedermi:  

“Ciaoooo, come mai se qui?” mi disse stringendomi la mano. 

“Che fai di bello?” chiesi. 

 “Sono a dare da mangiare ai polli, ma non mangiano più!” mi riferì disperato!  

“Noooo, ma come mai?” risposi sorpreso e incuriosito. 

“Non lo so, eppure preparo loro quello che mi han detto! Per un po’ han mangiato la stessa roba poi 

hanno smesso!” replicò con voce disperata.  

“Ma se tu mangi sempre la stessa cosa tu cosa faresti?” ripresi io. 

“Mi verrebbe a noia e non so se mangerei ancora!!!” mi disse candidamente. 

“Non è che i polli pensano la stessa cosa?” provai a suggerire.  

“Boh? Son polli!” rispose!  

“Beh, non parlano, ma avranno dei gusti anche loro nooo?” e in maniera inconsapevole raccolsi 

dell’erba fresca e la gettai ai polli nel pollaio, i quali si buttarono con veemente golosità su 

quell’erba di campo frescolina appena raccolta e in un batter d’occhio la finirono. 

“Vedi, forse è li il problema!” conclusi. 

Ritornai dal responsabile (che non era un vero e proprio fattore): “Allora com’è andata?” ponendomi 

la domanda, disperato e incuriosito. 

 “Vedi, il problema non è Giovanni, ma te e chi segue la fattoria! Anche gli animali han bisogno di 

una dieta con cibi diversi, non lo stesso. Studiate una varietà di diete per polli! Vedrete che 

mangeranno di nuovo!”  Non aggiunsi altro …. 

 

In ambulatorio 

In un caldo pomeriggio d’estate, in un ambulatorio senza aria condizionata e senza ventilatore, in 

una città del sud Europa, da una vicina stanza con la porta rimasta aperta si sente la seguente 

conversazione: 

“Dottore voglio morire!” così iniziò Roberta il colloquio la paziente col medico. 

“Anche io cara Roberta!” replicò il dottore. 

“Come? Dottore, ma lei mi prende in giro?” 
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“No, no, vorrei dormire come lei mi ha detto!!!” chiosò il dottore 

Non vi dico le risate che si son fatte le persone che involontariamente udivano questa conversazione 

“particolare!” 
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2° LA SVEGLIA 
Cari amici, come state? Voi conoscerete senz’altro la “Sveglia”, si la “Sveglia”, quello strumento 

costruito dall’uomo, in diverse forme tecnologiche, da quella meccanica a quella informatica e anche 

la Sveglia “Umana!” (Sì umana, avete capito bene!!!). Insomma ammettiamolo la conosciamo 

tutti!!!  

Voglio raccontarvi le mie esperienze con tale strumento. Mi ricordo di aver conosciuto la mia prima 

sveglia, con quel ticchettio di uno strumento metallico, tondo, panciuto lì sul cassettone, dove vicino 

una gallina di mia conoscenza deponeva le uova quando c’ero solo io: sì sembra incredibile ma è 

così. “Tic…tac... tic...tac!” e quando suonava per la mia mamma, le mie sorelle era l’ora di alzarsi, 

per fare colazione e poi al lavoro, mentre per me significava alzarsi per andare a “scuola!”. Mi 

ricordo la prima volta che suonò e che mia madre mi sveglio: “Su è l’ora di andare a scuola!” 

Quanto l’ho odiata all’inizio e ora che sono al di là con gli  anni ripenso a mia madre, le mie sorelle, 

che si svegliavano prima, l’una per prepararci la colazione (caffè latte e schiacciata calda) le altre 

per partire per il lavoro.  

La mia mamma in realtà era la mia prima sveglia: “Su è l’ora, andiamo, forza alzati!”, altro che tasti 

che ritardavano il suono (i cosiddetti “snooze” – sonnellini). La mia mamma mi svegliava anche per 

andare al lavoro nei primi anni. Era una sveglia gentile e continua, sapete la stessa cosa come la 

gocciolina che penetra nella roccia poco a poco. Non so quante rispostacce ha ricevuto da me e le 

mie sorelle … (se ci ripenso, mi emoziono) e fino a che non ti alzavi sia pure con gentilezza, ma 

anche con determinazione diceva: ”Su Giorgio, sveglia devi andare a scuola … Rita, su devi andare 

al lavoro, … Sandra su che anche tu devi andare a scuola …”. Quante volte gli abbiamo risposto 

male. Era una lotta dura, quanta pazienza… 

Lo svegliarsi in autonomia (o se preferiate da solo) avviene dopo quanto vi racconto ora: Un giorno, 

la mia mamma mi sveglia d’urgenza perché dovevo andare al lavoro: “Giorgio, levati, è tardo non 

ho messo la sveglia … tieni prendi il caffè e via!”. Mi alzai di scatto e arrivai al lavoro, era 

d’inverno, strada buia, pioggia su pioggia, quasi nessuno per le strade e stranamente non vedevo 

gente che arrivava dall’ospedale al parcheggio di Piazza di Prato della Valle. “Certo deve essere 

molto tardi!”. Si entrava allora alle sei del mattino. Una volta al lavoro, il reparto semibuio, i miei 

colleghi mezzi assopiti o se preferite come “zombi” nella stanza degli infermieri …  

“Scusate il ritardo” dissi tutto affannato e assonnato allo stesso tempo. “ 
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Boh? Ritardo? Guarda che son le 4,30 ancora! Sei un po’ in anticipo!” risposero loro.  

“Noooo!!!!”. 

 Mi accomodai su una poltrona per recuperare un po’ di sonno e con qualche pensiero (che non 

descrivo) indirizzato a mia madre a base di non so quanti vaffa (in confronto quelli organizzati da 

Grillo durante i vaffa day … erano niente…). 

Allora cominciai a organizzarmi da solo, cominciai a chiedere ai colleghi del turno di notte di 

telefonarmi loro (lasciando il mitico gettone telefonico, quello della SIP  … che immagino tanti 

ricorderanno),  oppure ricorrendo alla sveglia telefonica (il mitico 12 se non erro) passando poi per 

tutte le sveglie possibili e immaginabili, esclusa quella tonda e panciuta che c’era sul comò della mia 

mamma.  Poi ho conosciuto quelle elettroniche (le famose radio sveglia) e se per cavo optavo per la 

“radio”, non mi svegliavo assolutamente, continuavo a dormire, era come se qualcuno mi parlasse,. 

Fortunatamente mia madre in ogni caso mi faceva sempre da sveglia, con il caffè a letto. Optando 

per la sveglia con il suono elettronico, allora la cosa funzionava, figuratevi quando ho scoperto il 

tasto “snooze” (sonnellino, quello che ritardava il suono), mi svegliavo sempre più tardi (ma tutto 

era calcolato, perché la prima sveglia suonava in tempo utile, per poi poter poltrire nel letto altri 10-

15 minuti). In altre parole, caricavo la sveglia un po’ in anticipo in maniera tale da poter poltrire o 

pisolare nel letto come mi piaceva fare da ragazzo (e che mi piace ancora … ora che sono in 

pensione).   

Non pensiate perché ora sono in pensione, la sveglia non scandisca la mia giornata, tutt’altro …La 

metto sempre per potersi svegliare a una determinata ora, con un certo anticipo, in previsione di 

poter continuare i sonnellini, mi serve per scandire la giornata, perché ho ancora degli impegni che 

voglio o che devo svolgere e anche che il sottoscritto non ha voglia di scadere nella “pigrizia” nulla 

facente …. 
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3° CAPO E CODA 
    I bombardamenti dell'ultima guerra avevano raso al suolo buona parte della cittadina. 

   C'era un gran fermento e una gran voglia di rinascere dopo la catastrofe. 

   Ognuno ero ritornato al proprio lavoro, qualunque fosse, con la volontà di dare il meglio di sé. 

   L'episodio che racconterò ha come protagonisti due uomini di quel tempo, molto diversi tra loro. 

   Il Capo delle Guardie (come si diceva allora) era tutto d'un pezzo: rigoroso ed esigente, non 

chiudeva un occhio di fronte a nessuno.  

   Le regole dovevano essere rispettate da tutti indistintamente. 

   In cuor suo sentiva il dovere d'essere lui stesso d'esempio. Svolgeva dunque il proprio compito con 

assoluta dedizione, impegno e serietà. 

   Una sera d'inverno all'imbrunire era di servizio lungo una strada vicina alla città quando vide un 

barroccio carico di rena e ghiaia che avanzava senza il lume a petrolio acceso dietro. Fermò il 

barrocciaio e lo dichiarò in contravvenzione.  

   Quel pover'uomo lavorava duramente dalla mattina alla sera per un morso di pane e, a quell'ora, 

era non solo stanco morto ma anche un po' brillo per tutte le fermate che aveva fatto alle osterie, 

strada facendo. 

   Alla richiesta di esibire i documenti, rispose candidamente che non li aveva ma tutti sapevano chi 

fosse. Con il blocchetto delle contravvenzioni in mano, la guardia gli chiese allora come si 

chiamasse.  

 Io sono il ...Coda! - 

 Come il Coda, non si permetta di scherzare: mi dia il suo nome e cognome - 

   Dopo varie e lunghe schermaglie, i toni della discussione si accesero.  

   Un tira e molla senza risultato. Il Coda non si rendeva conto che la situazione era seria, non c'era 

da prenderla alla leggera. 

   Il vigile non mollava ma non sapeva neanche a quale santo votarsi per concludere la questione. 

Alla fine, esasperato, disse: 

 Ma lei non sa chi sono io! Io sono il Capo delle Guardie- 

Non aveva neppur finito la frase che il barrocciaio, pronto rispose: 

 E io sono il Coda! - 

   La guardia non si dette per vinta e chiese a due persone che passavano di lì se conoscevano quel 
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tipo. 

   Si era fatto buio fitto e i due si avvicinarono al barroccio per vedere meglio il personaggio e 

insieme dissero: 

 Ma lui è il Coda! - 

E il Coda, presa la palla al balzo: 

 Ma gliel'avevo detto, signor Capo, io sono proprio il Coda! - 

   Tutti lo chiamavano così.  Nessuno lo conosceva per nome e cognome e forse anche lui se l'era 

dimenticati tra un bicchiere e un altro. Il barroccio non aveva la ...targa e non ci fu niente da fare. Il 

Coda spronò il cavallo e s'avviò per fare l'ultima consegna all'impresario per il quale lavorava.  

   Il Capo, costretto ad arrendersi, ritornò sui suoi passi, avvilito, deluso dall'insuccesso e, purtroppo, 

con la ...coda tra le gambe. 



 

                                                                                                                       

CRAL PISTOIA     CIRCOLO SAMARCANDA                           CRAL PRATO    CRAL FIRENZE 

 

       ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI                                                         Azienda USL TOSCANA CENTRO 

 

 
10 

 

4° FUNGHI FRITTI 
    Il giovanotto era buono come il pane. Infatti faceva il fornaio. Onesto, gentile, rispettoso verso 

tutti ma, in particolare con la Cesira, la sua futura suocera. 

Sapeva di doverla prendere con le molle, come si dice da noi, perchè purtroppo lui, il fidanzato della 

sua figliola, non le era per niente ...gradito. 

    La Cesira si sfogava con le vicine: - Troppo poco per la mia bella Mara. Glielo dico sempre ma lei 

non vuol capire che può pretendere di più. Giustino è bruttino, d'un biondo sbiadito, basso e 

tarchiato, parla con voce fioca che stento a capirlo. Fosse un buon partito, pazienza! Ma non è 

neanche quello. Io proprio non lo sopporto e non so che cosa ci trovi di tanto attraente la mia Mara, 

bella, alta, slanciata e poi anche simpatica e intelligente. - 

Questo e altro era quello che la Cesira pensava e lo faceva capire in tutti i modi anche a Giustino 

che, pur strapazzato, era innamorato cotto e non mollava certo la sua conquista. 

Anche la Mara era innamorata di quel bravo ragazzo di Giustino. Tutto sarebbe andato liscio in 

famiglia se non ci fosse stato l'unico intoppo della Cesira, donna risoluta e fin troppo sincera: quello 

che aveva in corpo doveva sputarlo fuori anche davanti al ...padreterno. 

    Una domenica, verso mezzogiorno, Giustino accompagnò la sua ragazza a casa e con lei salì le 

scale. 

    Aperto il portone, il giovanotto fu immediatamente avvolto da un odorino, un profumino che 

aumentava man mano che i due si avvicinavano alla cucina. 

La Cesira era al fornello per preparare il desinare. 

 Che fa di buono Cesira, oggi? - chiese Giustino guardando verso la fiamma che ardeva. 

 Per le scale c'è un odorino che fa resuscitare i morti! - proseguì. 

La Cesira, come lo vide e lo sentì, si voltò di scatto verso di lui e: - Oggi qui ci sono i funghi 

fritti.Ti piacciono i porcini fritti, fritti bene come riesce a me? - 

    L'ingenuo, dal tono non capì l'intenzione e, sperando in un invito, con l'acquolina in bocca 

rispose: 

 Buoni, buoni, Cesira, che c'è di meglio? E poi come sa farli lei! 

    La Cesira, con la forchetta in mano e, senza tanti complimenti, tagliò corto: 

 Lo so, son buoni, anzi di più... Ma te, va, va, a fatteli cucinare dalla tu' mamma! - . 

Detto questo seguitò imperterrita a rigirare i suoi funghi in padella. 
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Giustino, preso alla sprovvista, incassò il colpo ma, senza fare una piega, salutò e di volata scese le 

scale. 

     Anche in questa occasione la Cesira non era andata...leggera! 

Giustino non s'impermalì e neppure si scoraggiò. 

Quando c'è l'amore, tutto si sopporta e la Cesira non l'ebbe vinta. 

Giustino e Mara si sposarono ma non so dirvi se la suocera riuscì mai a mettersi l'animo in pace. 
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5° L' AZZECCAGARBUGLI  
    Il fatto, che riporto come l'ho sentito, risale a tanti anni fa e sulla veridicità non metterei la mano 

sul fuoco. 

   Nella cittadina si parlava, ridendo sotto i baffi, di quell'Avvocato un po' strano che in tribunale 

aveva delle uscite originali che non sempre giovavano alla difesa del proprio cliente. Anzi! 

   Ma quella volta raggiunse il ...massimo. 

   Si chiamava Vannuccio Vai, tanto per non fare nomi. 

   Era successo che una carrozza aveva investito un passante il quale richiedeva, tramite il suo 

difensore, il risarcimento per i danni e i malanni che ne erani seguiti. 

  L'Avvocato aveva preparato la sua arringa che presentò il giorno dell'udienza in tribunale.   L'aula 

era affollata da tanta gente curiosa di saper come sarebbe andata. Non c'era posto neanche in piedi. 

 Guardate, guardate come è stato ridotto il mio cliente! Le ruote della carrozza gli sono passate 

sopra le gambe e, dopo mesi e mesi di cura, ancora non sta bene e arranca a fatica come uno 

zoppo -. 

Rivolto al cliente: 

 Fai vedere a questi signori come cammini, su, alzati se puoi e mostra la tua condizione 

L'uomo a fatica si alzò e, con smorfie di gran dolore riuscì a fare pochi passi reggendosi al 

provvidenziale bastone. 

-Pover'uomo, ora come farà a lavorare per mandare avanti la famiglia? Prima era attivo e scattante 

ma ora, ridotto com'è, fa solo una gran pena -. 

   Nell'aula si fece un gran silenzio e tutti si mossero a compassione. 

   Ma all'Avvocato non bastò, volle strafare. 

   Si aggiustò gli occhiali sul naso e la toga sulle spalle. Si spostò verso il centro dell'aula e, sempre 

rivolto al suo difeso, con voce baritonale, proseguì: 

 E ora mostra ai presenti come invece camminavi...prima! - 

  L'uomo ubbidiente si alzò di scatto dalla sedia e si mise a correre nella sala del Tribunale. 

   Dopo un attimo di stupore seguì una fragorosa risata dei Giudici e del pubblico che si alzarono 

scuotendo la testa. Gli uscieri preoccupati, fuori dell'aula, aprirono le porte per capire il motivo di 

quell'insolito fragore. La ciliegina sulla torta non poteva funzionare e non aveva funzionato. 

   Il grande avvocato dovette cambiar mestiere. E il cliente andò a fare il commediante. 
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6° RACCONTO PER UN BABBO. 
Quel movimento dietro la tenda quasi impercettibile della tua presenza, una rivelazione di un mondo 

perduto ancor prima di cominciare, quella che avrei potuto essere e non ero stata, un’altra vita per 

tutti noi . 

Bambini non interrompete la gambata che fate fatica a scivolare e poi dritti sulla schiena urla la 

Tania per sovrastare il brusio continuo. Piscina. Figli accalcati e genitori sugli spalti a non perdere 

nemmeno una bracciata del piccolo fenomeno a divenire, in una nuvola di vapore che riempie i 

polmoni tra temperature tropicali e sudore. Mi sento quasi male, scappo via senza una meta giusto 

per godere del vento freddo all’imbrunire della sera invernale e stropiccio gli occhi ancora 

appiccicosi per il cloro.  Mi affretto senza motivo immersa nei soliti pensieri e la spesa di domani e 

poi quei pantaloncini di Viola da lavare, quando mi rendo conto e sollevo lo sguardo. Ci sono di 

fronte, la casa non è cambiata da allora, ma il viale è asfaltato ormai da qualche decennio e non 

rimane niente della polvere del mio ricordo, quello che la mamma diceva che non è possibile perché 

avevo solo due anni.  E quella nuvola che si alzava dalla bici scura spruzzolata di ruggine e tu con la 

tuta nera da olio di macchine che arrivi e mi sollevi fra le urla della mamma che poi a lavare tocca 

sempre a lei. 

 C’è la scuola di fronte, la mia, che la mamma si era preoccupata prima di comprare casa che fosse 

buona perchè nella vita è sempre meglio programmare e scruto dal cancello per capire cosa mi è 

mancato con il giardino che si allunga fino all’orizzonte illuminato dai lampioni di una sera non 

vissuta. Vento di burrasca che fa venire i brividi e sconvolge l’aria e anche i programmi di chi pensa 

di poter decidere ed è cosi che al secondo piano la tenda svolazza e dietro intuisco la tua figura di 

gigante stanco. Un gigante, così sei nella foto al mare con me in collo e un costumino con le balze 

sullo sfondo di una Forte dei Marmi ancora agli albori della celebrità. Due sorrisi infiniti di chi è 

proiettato nella serenità di una vita comune. E chissà se lungo la strada del ritorno dalla Versilia così 

lontana in pullman negli anni sessanta hai provato un brivido per la velocità di una corsa che non si 

è padroni di comandare. Un’incognita dietro la curva, un piccolo neo che sembra un niente e dai non 

facciamone una tragedia. Nemmeno il tempo di fermarti e pensare, che ti trovi preso in un turbine di 

eventi e poi ancora fino al silenzio.    

E per un istante cavalco questa sensazione di averti recuperato ormai in là con gli anni, solo, con la 

mamma che prima di morire si era già persa in una condizione senza ricordi. Ti sento lamentare per 
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gli acciacchi e per la figlia che ti viene poco a trovare e sempre di fretta e anche i nipoti poi non 

sono da meno. I vecchi, dici, cosa ci stanno a fare che sono solo un peso per tutti. Con la tenerezza 

di una vera figlia ti abbraccio con i tuoi anni non vissuti quelli che ti sarebbero spettati come per 

tutti di diritto e penso solo ai sorrisi come nella foto.   

Il cellulare che squilla e il pane che non mi sono ricordata di comprare, il passo sempre veloce.  

Mentre mi allontano ti sento ancora presente e anche solo per pochi minuti rientrato nella vita vera e 

ti lascio accennando un saluto con la mano. 

Ritorno in piscina, gli schizzi fanno una nuvola che condensa come lacrime sul vetro. Catturo un 

sorriso di Viola che si tuffa impegnata e la Tania che continua a strillare dai non mollate proprio ora 

che domani c’è per tutti un’altra gara. 
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7° LA SEGGIOLINA 
Era un tipo particolare il mio papà, con un caratteraccio tale, che bisognava volergli proprio bene per 

poterlo sopportare. Ma lui di gente che gli voleva bene ne aveva tanta. 

Si sposò trentenne quando, si dice, l’uomo abbia raggiunto la sua maturità, ma lui in fondo in fondo 

era rimasto ancora un po’ bambino. 

Era un fermo sostenitore del ruolo superiore dell’uomo sulla donna e non credo avesse mai 

immaginato di circondarsi di tante presenze femminili, come gli aveva invece riservato il destino. 

Cresciuto dalla madre vedova e con una sorella maggiore, all’arrivo della prima figlia, benché 

femmina, forse si abituò presto.  Quando nacque anche la seconda però, non volendo altri figli, deve 

esserci rimasto un po’ male:  non riesco a levarmelo dalla testa. Ho a volte fantasticato su come 

sarebbe stato per lui avere dei maschi e trasmettere loro le sue passioni o tutta la sua manualità; il 

suo saper lavorare il legno senza che nessuno glielo avesse mai insegnato. Oppure trasmettergli 

l’arte dell’intrecciare i cesti con i teneri vimini di fiume. Per questa sua abilità veniva chiamato nelle 

scuole, dai comuni o nei mercati dove inscenava piccoli show con gli astanti che lo tempestavano di 

domande.   

Mi sono figurata che gli sarebbe piaciuto avere un giovanotto sangue del suo sangue con il quale 

parlare del più e del meno seduti sulla riva del laghetto, davanti alla canna da pesca immobile, 

perché -lui lo diceva sempre- la cattura delle trote salmonate ripagava dell’attesa. 

Così come credo che con un figlio maschio, avrebbe con maggior piacere giocato a scopa o a bestia 

davanti ad un bicchier di vino parlando di quanto avesse fruttato l’oliveto.  Allo stesso modo però si 

sarebbe pavoneggiato al momento di contare i punti, con il suo fare un po’ sbruffone, facendo 

velocemente il calcolo a mente, come pochi altri sapevano fare. 

Ci aveva provato anche con noi figlie, ma intuivo che non fosse la stessa cosa. Giocavamo a sette e 

mezzo qualche volta, ma poi si stancava presto e, spazientito, smetteva. Se da un lato avrebbe voluto 

che imparassimo così da giocare con gusto e alla pari, dall’altro temeva diventassimo schiave del 

gioco, per cui la cosa non andava mai oltre qualche partitella per le feste.  Sì, con un maschio penso 

sarebbe stato diverso. 

Affermo tutto questo, lo dico con una buona dose di convinzione, eppure non ho memoria una sola 

volta di averlo sentito lamentarsi per  avere delle figlie. E sì che per la mia natura curiosa, ne ho 

passato di tempo a origliare quando parlava con gli amici o con la mamma. 
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Ricordo ancora quando da piccola, non avrò avuto più di quattro o cinque anni, tornando dal lavoro 

faceva finta di sedersi su di me che stavo sulla seggiolina fatta apposta da lui. Cominciava poi a 

chiamarmi, rimanendo in bilico semipiegato nell’atto di sedersi. 

“Dove è la mia bambina, che non la vedo?”: diceva 

E io, battendo con le manine sulla sua schiena: 

“Papà, sono quì, guarda sono quì sotto” 

Ma lui faceva finta di non sentirmi e continuava a cercarmi, finchè si alzava e girandosi verso di me 

allargava le braccia per accogliere la sua bambina ritrovata; mettendo fine al gioco. 
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8° LA MOSCA SUI BAFFI 
Non fu certamente facile trovare il coraggio di presentare il ragazzo del quale mi ero innamorata alla 

mia famiglia. E per famiglia intendo naturalmente soprattutto mio padre.  Era sì noto per la sua 

giovialità e la battuta facile, ma anche per il temperamento impulsivo, che poteva anche trascendere 

nel caratteraccio. Specialmente se secondo lui qualche cosa poteva rappresentare una minaccia per 

noi figlie. 

E non saper riconoscere quando era in buona, poteva essere una mancanza imperdonabile per chi 

avesse voluto entrare nelle sue grazie. Se una persona non gli aggradava fin dall’inizio, difficilmente 

cambiava idea. 

 Il mio principe azzurro ed io rimandammo finchè fu possibile. Fino a quando cioè non 

cominciammo ad essere interessante argomento di conversazione per le comari del posto. E la 

possibilità che arrivassero alle orecchie di mio padre chiacchiere sul mio conto, andava 

assolutamente scongiurata. 

Dopo studi approfonditi su quale fosse il momento più adatto per fare le presentazioni, decidemmo 

di agire. 

 Individuammo il D-day in una domenica pomeriggio di ottobre. 

Pensando al buon umore di mio padre quando tornava con il retino pieno, il mio ragazzo ed io 

pregammo chi Nettuno e chi Poseidone, tanto per non sbagliare, perché spingesse i pesci più 

corpulenti al suo amo. 

Una buona pesca sarebbe stata sicuramente propizia al nostro incontro, ma anche il presentarsi nella 

maniera più vicina possibile ai canoni cui doveva rispondere il futuro genero del pescatore, aveva la 

sua grande importanza. Quindi il mio ragazzo arrivò tirato a lucido come non lo avevo mai visto e 

perfino con i capelli tagliati. Non di molto per la verità, ma apprezzai molto la cosa, che voleva 

sottolineare di solennità dell’evento. 

Mentre ancora stava parcheggiando gli andai incontro con un sorriso poco convinto nell’intento di 

tranquillizzarlo. Volevo sapesse che qualsiasi cosa fosse successa, io ero al suo fianco. 

 Lui ricambiò, ma non mi sembrò essere in verità turbato più di tanto. 

E la cosa era comprensibile. Io conoscevo mio padre, lui no. 
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Una volta sulla porta d’ingresso, ansiosa come non mai, presi un bel respiro e per mano con il mio 

ragazzo chiamai mio padre chiedendogli se poteva venire un attimo fuori. Fare le presentazioni 

all’aperto, dove c’era possibilità di fuga se le cose si mettevano male, mi sembrò la cosa più saggia. 

Fu solo allora, non un minuto né un secondo prima di decidere di aprire bocca, che sentii la sua voce 

sovrapporsi alla mia e nel rumore di qualcosa che andava in frantumi mi sembrò di riconoscere una 

delle sue colorite bestemmie provenire dalla cucina dove stava armeggiando alle prese con un 

rubinetto rotto. 

Ormai era fatta. Non si poteva tornare indietro. Anche perché mio padre, sudato e con la chiave 

inglese ancora in mano stava venendo verso di noi. 

Guarda lui, poi me e infine esclama: “che volevi”? 

Spiazzata da come si erano messe le cose, non era certo quello il modo in cui mi ero immaginata 

quel momento, non mi rimase che farfugliare qualche parola che poteva assomigliare ad una 

presentazione finché non mi venne in aiuto il mio ragazzo, che fece il resto. 

Mio padre, a dire il vero poco sorpreso, evidentemente aveva già avuto qualche soffiata, con fare 

tranquillo disse che non aveva niente in contrario che ci frequentassimo e si congedò in maniera 

sibillina esclamando: “attenzione però, che sopra questi baffi non si è mai posata una mosca”. 

Questo accadeva tanti anni fa, quando il costume imponeva questi rituali e comunque mio padre non 

ha mai avuto i baffi. 
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9° GILET E CAPPELLO 
Era stato un genitore intransigente e severo nostro padre, durante l’infanzia, ma soprattutto durante 

l’adolescenza. Nel tempo tuttavia qualcosa in lui cambiò e una sorta di malcelata tenerezza andò a 

prendere il posto di quel rigore, che qualche volta ci aveva portato perfino a pensare di non essere 

amate abbastanza. 

Dopo che mia sorella ed io, eravamo andate a vivere con i nostri rispettivi mariti, con apparente 

noncuranza, con fare casuale o un pretesto, quasi ogni giorno ci telefonava. 

Poteva trattarsi di una telefonata per sapere che tempo faceva da noi, distanti non più di una decina 

di chilometri, per informarsi se al bambino era passata la tosse oppure per dirci che aveva pescato 40 

trote (quella più grande aveva regolarmente strappato la lenza), ma era chiaro che mirava ad altro. 

Più volte quando gli impegni o la stanchezza della giornata ci facevano rimandare di fargli visita e 

vedeva che le possibilità di averci lì con lui erano scarse, passava al piano B e decideva di giocare 

sporco.   

Una voce cavernosa e affannata ci raggiungeva appena alzata la cornetta, in genere sull’ora di cena, 

dicendo, senza entrare in dettagli, che aveva passata una pessima giornata, che stava peggio, molto 

peggio del giorno prima –qui sopraggiungeva un profondissimo sospiro- mentre lasciava 

sottintendere che con tutta probabilità non avrebbe visto l’alba del giorno dopo. 

E quale cuore di pietra avrebbe potuto resistere senza muoversi a compassione, di fronte alla 

richiesta di un povero padre malato, che bramava di avere vicino le sue figlie? 

Le prime volte, ancora ignare della sua strategia e visto il tono usato delle gravi occasioni, 

andavamo da lui di corsa e preoccupati. 

Lo trovavamo disteso sulla sua poltrona, regolarmente vestito del pesante gilet e dell’immancabile 

cappello, che con fare dimesso e la fronte imperlata di sudore (chissà perché?), incalzato dalle nostre 

domande, ci centellinava le informazioni dei malesseri avuti fin dalla mattina. Non passava molto 

tempo però, che miracolosamente si riprendeva, gli veniva anche un po’ d’appetito, e passava alla 

fase successiva. Chiedeva alla mamma, ormai che eravamo lì, di apparecchiare e di mettere in tavola 

la cena per tutti. Ho in seguito invano cercato di raggiungere tanta velocità, ma mai -dico mai- sono 

stata capace di preparare uno spezzatino o una lasagna in meno di un quarto d’ora come succedeva 

allora in casa dei miei genitori. Ora posso immaginare come fosse possibile, ma a quel tempo non 

mi detti mai pensiero di approfondire. 
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Poi, negli anni, ci rendemmo conto che quella non era altro che una tattica. 

Nostro padre, da fine stratega -non senza la complicità della mamma-, dopo aver studiato i suoi 

avversari e conoscendone perfettamente i punti deboli, raggiungeva in questo modo il suo obiettivo. 

Sempre alle sue regole, con i suoi tempi. 

In tutta onestà devo anche dire, che i nostri conflitti, nonostante la sua caparbietà e l’intransigenza 

caratteriale, svanivano totalmente se ci fossimo trovata in reale difficoltà.  Perfino a causa di una 

scelta da lui non condivisa, e avessimo chiesto il suo appoggio, che non ci faceva mancare. 

Tutto questo tuttavia avemmo modo di verificarlo solo dopo tante lotte e in età matura, quando la 

consapevolezza del tempo che scorre inesorabile ci fa essere maggiormente clementi, ma anche più 

generosi. 
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10° IL MIO GIARDINO 
Lo chiamo il mio giardino, ma in realtà è un giardino di tutti, inserito in un ampio parco in cui si 

incontrano in una singolare attesa, i bimbi, che giocando preludono al loro domani, e gli anziani, che 

ripensando al passato rifanno sogni perduti. 

Ed a testimoniare il trascorrere di esistenze di ogni età stanno gli alberi, gli arbusti, i fiori. 

Gli alberi, ulivi, platani, ontani, cipressi, creano angoli raccolti, gli arbusti, di lavanda, di roselline 

selvatiche e rosmarino, formano siepi e macchie di colori dalle molteplici sfumature. 

I fiori, variopinti, sono ordinati in aiuole. Fiori candidi e infuocati, color del cielo o tinti di un triste 

violetto sullo sfondo comune, verde e fresco delle aiuole erbose. 

Ecco il mio giardino! 

Un dipinto, un affresco mobile, instabile, delicato, i cui colori e le cui pennellate sono petali e foglie 

che si rinnovano di tempo in tempo in una scena mutevole e fissa nello stesso tempo. 

In un angolo del mio giardino, alcuni platani ed ulivi, intrecciando con eleganza i loro rami, hanno 

formato una specie di pergolato che fa da copertura ad un vialetto e ad alcune panchine e che in 

estate dà ombra e una piacevole frescura. 

E’in questo angolo raccolto e un po’nascosto del mio giardino che io amo rifugiarmi per sognare e, 

nei momenti di tristezza, per riflettere e ritrovare me stessa. 

Adesso siamo a fine autunno. Alcuni alberi stanno perdendo le loro foglie che, accarezzate dal 

giallo, si raccolgono a terra in un tappeto dalle sfumature uniche e bellissime. 

Presto i loro rami si staglieranno nudi nell’aria. 

Mentre sto camminando, una foglia cade con grazia in un mulinello irregolare, un mezzo giro 

piuttosto lento, un rapido volteggio ma armonioso. 

Mi passa davanti, mi sfiora il petto e cade proprio tra le mie mani che si sono aperte da sole. 

E’morta. Mi fermo a guardarla. 

Perchè mai una foglia mi ha distratto dai miei pensieri? 

Perchè sono così colpita? 

Perchè questa sensazione di armonia, questa sensazione che tutto sia a posto? 

Poi ho capito. La foglia che cadeva non mi dava un senso di tristezza, di caducità di tutte le cose, ma 

anzi al contrario. 

La foglia morta mi dava un senso di eternità di tutte le cose delle quali anch’io facevo parte. 
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A primavera sui rami degli alberi appariranno le prime gemme, tra l’erba cominceranno a far 

capolino le margherite e i non ti scordar di me e, piano piano il mio giardino, con i suoi colori, i suoi 

profumi e le grida gioiose dei bimbi, ritornerà a vivere e a rallegrare il cuore e gli occhi di tanti 

ammiratori senza nome. 



 

                                                                                                                       

CRAL PISTOIA     CIRCOLO SAMARCANDA                           CRAL PRATO    CRAL FIRENZE 

 

       ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI                                                         Azienda USL TOSCANA CENTRO 

 

 
23 

 

11° L'APOCALISSE 
Sul suo ronzinante Don Chisciotte della Mancia, senza macchia e paura, grida al suo scudiero Panza 

"dammi la lancia oggi è giorno di battaglia" All'orizzonte quattro draghi si avvicinano spinti dal 

vento. Con il primo subito è battaglia. Brutto pallido d'un verde sembra ed è la morte. Senza pietà 

toglie il respiro al futuro della vita e il battito del cuore. Con una stoccata di lama fermo il drago 

della morte a morte. Senza tregua avanti un altro. Questo è un drago tutto rosso dove solo luccica la 

sua spada che brandisce con la voglia di battaglia, incita guerra, vuole guerra e se colpito ferito a 

terra non vuole resa ne la sua tregua. Ora tocca al drago nero sconcio, bieco, disgraziato e 

mostruoso. In lui si racchiude tutta l'avidità umana di ingiustizia sociale, portatore di miseria, 

carestia e povertà. Con difficile impresa vinco e sparisce nella sua stessa nera oscurità. Ora difronte 

all'ultimo drago c'è un accecante splendido bianco che spegne l'incontenibile violenza nel duello, 

essendo portatore, controllore di una parità di bene, male e pace e per questo lascio il campo Stanco 

il mio ronzinante, distrutto e affaticato ferito dico: è finito questo giorno di scontro. Contento di aver 

protetto per ora il destino dell'umanità da un'apocalisse, catastrofica e tragica, Lemme, Lemme me 

ne vado tranquillo nella dorata Mancia con rozinante il mio fido Panza e l'amata Ducinea quando col 

riflesso della luna; vedo la sagoma di un grosso drago dal colore di fuoco e distruzione, lascio per la 

sua difficile battaglia il poco solo tempo in mano all'umanità 

 

Ricordo di Viareggio 

Cammino sulla sabbia dove rumorose si infrangono le onde con frasi d'amore e di dolore. Una triste 

poesia ricorda quello che non c'è più con le rime perse nella riva e all'orizzonte svanisce tramontato 

nel tramonto ciò che non ritorna più. Era il centro del mondo per ogni forma artistica, intellettiva per 

le sue tantissime magnifiche presenze: D'Annunzio, Puccini, Pascoli, Toscanini, Petrolini, Rossini, 

Collodi, Carducci e non c'è mente per ricordarli tutti. Oggi restano rime d'amara poesia che cammina 

sulle vie di Viareggio. Invece inquinano l'aria e l'anima e le menti quella politica ideologica; che 

strumentalizzano il pensiero con modelli e simboli di punizione e mortificazione per la società. Una 

traccia sono gli esempi che iniziò con i simboli: gli urli, smorfie e boccacce premiato con un Nobel. 

La continua cantilena degli Inti lllimani. L'esaltazione del regime democratico di Castro e il 

miraggio Cubano. La intellettiva lettura del Libretto Rosso di Mao. La proliferazione dei Teatri 

d'Avanguardia dove il non capire è normale acuta intelligenza. L'esaltazione dei democratici regimi 
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e le menzogne che si confondono nelle numerose Feste d'Unità, il fumo degli arrosti e bomboloni 

con offerta sicura dell'indottrinamento. La opportunistica militanza nella diffusione, distribuzione 

obbligata lettura culturale dell'Unita e Paese Sera. Il mio cammino e passo si ferma davanti al morto 

Fosso dell'Abate, un vecchio cartello recita "FINISCE VIAREGGIO". Quale più funerea 

conclusione è più appropriata dopo quarant'anni di mal governo che nulla di nuovo e buono ha 

creato. Invece ciò che era di bello in parte distrutto. Unica speranza è cambiare per ricredere. 

 

Mamma 

Inizio Mamma, solitaria passi s'una strada dove ancora c'è vita e in questa via cammini e non mai 

fermi la tristezza, non meno il dolore che ti prende in tutto ciò che si è lasciato. Nel tuo vagare, 

fermi lo sguardo sui fiori colorati e in questo sacro luogo i cipressi che in fila nel viale stanno. 

Respiri in questa aria tutto l'amore di lontani e vicini affettivi legami. C'è una luce che da calore, 

come un dolce tepore. Ti fermi un momento a meditare e riflettere sulla tua lapide, dove sai che 

giace il tuo cuore mentre remmo essere lì e recitare una sommessa preghiera, una lacrima furtiva e 

con leggera sfiorata carezza su, in questo freddo marmo. Qui riposi e dormi dolce, bella, cara 

mamma, germoglio indispensabile che genera fin dal grembo il tuo amore, protetto poi nei migliori 

anni della nostra vita. Il destino qualche volta se è ingrato chiedi, cerchi, mormorando nel dolore 

"manma mia aiuto". Lei non ti abbandona mai, ti ha creato, ha pianto, sorriso, ascoltato, stringendoti 

sempre al suo pel'anima alata come un angelo vola a proteggere i tuoi cari. Sulla lapide poco importa 

il nome e la data ma ciò che lascia sotto il messaggio "lo ci sono sempre e faccio luce alla tua vita 

con il sostegno della mia protezione e tanto amore. 

 

Bel Panorama 

Passo dopo passo il camminare in salita fa fatica, ma la meta s'avvicina. Quel panorama giù e 

Firenze che ti abbaglia, più su il piazzale che domina e controlla. Sento un profumo intenso che 

m'inebria e mi ferma, davanti vedo un oasi di tante meraviglie colorate come uno scrigno pien di 

petali dorate. Sento un piacevole sentimento di benessere che dalla mente scende al cuore e dice, 

questo è l'arco di Cupido dono d'amore per le bellezze di questa città, Nel giardino delle rose trovi il tuo 

angolo di pace dove l'esplosione della natura ti da vita e come il vino ti ubriaca. Quante rose, quanti 

colori, quanti simboli d'amori Ogni colore ha il suo significato che va dalla purezza del bianco , alla 

passione e la carità del rosso. Racchiuso in una rosa c'è parte dell'universo con mille miti, leggende, 

religioni e simboli con l'utilizzo dalle streghe e amato dalle fate. Osservando quelle tre rose rosse con i 
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boccioli sani pieni di vita mi ricordano, dono del vero, mai appassito eterno amore. E' passata una giornata 

tra la miracolosa natura ed è giunta l'ora della chiusura. Un saluto, sperando sognando, di vivere Firenze 

nelle vie con le rime delle mie  poesie. 
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12° AUTUNNO 
Ne ho vissute di primavere. Tante! 

Ricordo le prime, le più belle, le cadute dalla bicicletta, le ginocchia sbucciate, i miei tanti “non mi 

sono fatta niente” trattenendo le lacrime. 

Il giro giro tondo casca il mondo casca la terra tutti giù per terra con i miei fratelli e sorelle. 

Eravamo sei, bastavamo noi per divertici, eravamo già una squadra!! 

Il verde degli alberi e i fiori rosa di pesco! 

La nonna che spazzava l'aia di prima mattina, io che rincorrevo le gallinelle. 

Il grande tavolo in cucina e il pendolo al muro col tempo che correva... 

E poi l'estate, le prime, l'addio al mio mare per un lungo fiume. 

E l'amore, la famiglia, la mia vita di corsa. 

E tu che volasti via proprio d'estate, chissà perchè le persone care ti lasciano sempre d'estate. 

Quella estate che pensavi di dedicare a loro!! 

Fino ad allora per me l'autunno era la vendemmia, l'odore del vino, le giuggiole, le caldarroste. 

E' stato dopo di te che ho scoperto un autunno con gli alberi dai mille colori, le foglie secche che il 

vento spazzava via fino a lasciarli spogli gli alberi, al freddo, al gelo. 

In ogni libro una foglia secca e un ricordo. 

Ora l'autunno sono io, guardo avanti e se allungo un braccio lo tocco l'inverno col suo vento gelido 

che mi riga il viso, l'umidità, la nebbia. 

Cammino lenta e spesso mi giro, le vedo lontane le mie primavere, le estati, e la nostalgia del 

passato mi assale. La allontano!! 

Io sono stata la primavera mi dico serena. 

Ora sono l'autunno!! 

Vorrei che questo autunno non passasse mai, potessi fermarlo. lo farei. 

Davanti a me ora vedo l'inverno, la dolcezza del Natale, un abete, un presepe, le lunghe 

giornate, la pioggia, la neve e mi vedo accucciata sul divano al calduccino.. 

E mi piace durante l'inverno scorgere dalla mia terrazza quel vaso e le sue prime violette. 

E felice penso!! La primavera è vicina e le rondini presto torneranno. 

Ma io sono l'autunno. 

Sto vivendo i miei mille colori e sto aspettando l'inverno con le sue arance e mandarini profumati. 
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E al tuo braccio mi incammino sorridendo andando incontro al nostro inverno. 

E penso!! 

Dove sei ci sono stata, e dove sono ci sarai !! 
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13° LA MIA FAVOLA 
Voglio descrivere in poche righe una favola che per me dura da più di 36 anni. Dal lontano 1982. 

Questa favola ha inizio in un castello nel comune di Bagno a Ripoli, in periferia. Ospedale Santa 

Maria Annunziata. Quest'anno ha compiuto 60 anni. 

Quando ci sono entrata per la prima volta ero una ragazza, era il 9 giugno 1982, il mio ruolo era 

ausiliaria, pulire il reparto. Nel 1985 mi sono diplomata. 

Ero felice! Indossavo con orgoglio la mia divisa bianca, con umiltà e umanità. 

Nel mio reparto eravamo tante ragazze, tante principesse con a capo una grande Regina. la signorina 

Intrieri, una donna che si fingeva severa, ma era molto materna. 

Viveva intere mattinate tra noi, pomeriggi e spesso anche le feste, si poteva sempre contare su di lei. 

Il mio primo primario invece era un Re, il grande professor Moggi. dopo di lui tanti principi... che 

ricordo tutti, uno ad uno.. tanti grandi pediatri!! Ne ho conosciuti sei di primari, altrettante caposala. 

Tanti medici che ricordo arrivavano tutti uno dopo l'altro la mattina con il loro Loden verde. sempre 

più lenti! Fino a vederli andare in pensione tutti, ne vedo ancora le loro orme. 

Quante notti, quanti Natali e quante Pasqua, quanti San Silvestro abbiamo passato insieme, 

affiancati, medici e infermiere. 

Le lunghe notti in piedi accanto ad una incubatrice con un piccolo Matteo bisognoso di cure!! 

Era ed è un reparto leggero, ma solo Dio sa quanto significa e quanto pesa per noi quel piccolo 

Niccolò di meno di 2Kg in quella incubatrice, darsi da fare con una ipotermia da stabilizzare, 

ossigeno, cateteri ombelicale, flebo, cercare vene o arterie a volte inesistenti. 

Un piccolo che non ti suona il campanello, aspetta solo che ti prendi cura di lui in silenzio, senza 

essere chiamata!! 

E mi ricordo tanti di loro. Qualcuna è diventata mamma, qualcuno babbo e ho tenuto tra le braccia 

anche i loro figli. Tanta emozione. 

I primi anni che lavoravo in questo reparto ricordo ancora ora l'avvicinarsi del Natale, la Serena e la 

Donatella già dopo Pasqua incominciavano a pensare al presepe, a come renderlo più bello dell'anno 

prima. Ricordo la recita della Befana che Intrieri la rendeva grandiosa, l'evento dell'anno con tanti 

pediatri del Meyer e la loro compagnia teatrale “Patatrac”. 

Chi non ricorda la Befana Serena e Luciano il ”su marito“. 
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L'atrio della pediatria era pieno di bimbi ricoverati, con Fabiolino e i suoi occhioni blu sempre in 

prima fila, i nostri figli e quelli di tutti gli infermieri e medici degli altri reparti, ex ricoverati. 

Tutti ammiravano il nostro grande albero di Natale e il grande presepe che occupava una stanza, i 

grandi personaggi del presepe con abiti cuciti a mano dalle infermiere. 

Col tempo albero e presepe sempre più piccoli. 

Gesù Bambino comunque continua a nascere nella nostra pediatria! 

La corsia del nostro reparto poi è una favola, resa tale dalla Donatella e i suoi fiabeschi personaggi 

disegnati e colorati da lei. 

Tanti momenti belli, tanti momenti brutti, tante discussioni che sono servite a farci crescere, chi 

rimanendo li, chi continuando a farlo altrove e costruiamo lavorando in armonia e facendo di tutto 

per non deludere chi ha bisogno di noi. 

La mia favola sta continuando ancora oggi. dopo 36 anni .. 

E mi fa piacere affacciarmi ad una delle finestre del castello con qualche bambino e vedere insieme i 

caprioli saltellare e sentire e vedere l'elicottero partire... 

Sono felice, svolgo il lavoro che amo. 

“Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai neanche per un giorno in tutta la tua vita” 
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14° EXODUS 
Eravamo in tanti, sulla spiaggia. Ammassati come pecore all’ovile, annusavamo l’odore animale 

della nostra stessa paura. E respiravamo piano, molto piano. Perché i trafficanti volevano il silenzio, 

e bastavano un bisbiglio o uno starnuto per condannarti a morte. 

Arrivò l’ordine di tuffarci. Tra di noi c’era chi non sapeva nuotare ma ci provava lo stesso. Perché 

indietro non sarebbe potuto tornare. Perché a chi restava in spiaggia i trafficanti sparavano. 

Giunsero le prime implorazioni di aiuto, soffocate dai colpi silenziati. Altri annegarono annaspando, 

senza dire una parola. Raggiunsi un gommone che ci portò a quella che mi parve da subito una 

vecchia carretta. Ne ebbi conferma quando sulla fiancata lessi l’anno del varo, 2024, al che mi 

vennero i brividi. Ci rinchiusero nella stiva e pregai il mio Dio che non affondassimo come topi in 

gabbia. 

Era caldissimo, là dentro, e c’era un gran puzzo di petrolio, perché quella bagnarola era così vecchia 

da viaggiare ancora a nafta. Contribuimmo al fetore col nostro sudore e gli escrementi, perché non 

avevamo il bagno in camera. 

Però ci consentirono di parlare. E insieme vomitammo tutta la nostra rabbia, la frustrazione, 

l’angoscia. Perché solo pochi tra noi sarebbero giunti a destinazione. E perché al di là del mare non 

ci amavano. Ci consideravano pezzenti, subumani. Non gliene fregava nulla delle nostre prospettive, 

tantomeno delle nostre speranze. 

La prospettiva, per chi avesse raggiunto l’Unione, era un lavoro clandestino. In una centrale solare o 

una piantagione serra. Lontano dalle città, dove imperversavano le ronde. 

La speranza? Era il miraggio di un permesso di soggiorno. 

La notte successiva ci calarono sulla scialuppa. Urlarono la direzione della costa e ci spararono 

addosso perché ce ne andassimo, e alla svelta. Ci toccò remare, perché il motore era fuori uso. 

Venne l’alba e all’orizzonte comparvero lampi, ma pure una lingua di terra. Poi la tempesta si 

abbatté con violenza immane, strappando la barca al nostro controllo. 

La scialuppa si spezzò, io mi avvinghiai a un relitto, strinsi forte e chiusi gli occhi. Cento volte 

credetti di annegare, cento altre mi trovai ancora a respirare quella poca aria che filtrava tra i flutti. E 

a un tratto, convinto di sprofondare nell’abisso, toccai il fondale. Ebbi un guizzo, risalii e riuscii a 

individuare la riva. Arrancai, ma la raggiunsi e  mi abbandonai, esausto, all’incoscienza. 
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Rinvenni nel cortile del campo e capii di non avercela fatta. Attorno a me tanti altri prigionieri tra 

cui non riconobbi nessuno. Ci diedero una brodaglia schifosa, poi capii perché non ci avessero già 

massacrato di botte. La delegazione ONU era lì, a ispezionare il campo e garantirci la 

sopravvivenza. Le guardie, sprezzanti, ci abbaiarono ordini incomprensibili. Ci misero in fila e ci 

portarono al comando. Mi prelevarono la saliva, risalirono al DNA e seppero chi ero. Poi mi 

portarono da un ufficiale che parlava la mia lingua. Mi spiegò che a regola di trattati internazionali 

mi ero mosso illegalmente e sarei stato rimpatriato non appena le autorità locali avessero approntato 

il volo. 

- Quando? 

Quello scrollò le spalle. - Quando Dio vorrà. 

Domanda stupida, la mia. I libici non hanno mai brillato per tempestività. 

L’ufficiale era ancora in vena di chiacchiere: - Dove te ne volevi andare? 

Non lo sapevo esattamente, gli risposi. Un qualsiasi regno dell’Unione Araba mi sarebbe andato 

bene. Erano ricchi uguale. 

- E invece, figliolo, te ne torni in Europa. 

Già. Me ne sarei tornato a casa. Per il momento. 

Ma ci avrei riprovato ancora, non ne avevo alcun dubbio. 
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15° DRIN… 
Drin, drin, drin 

Chi suona il campanello a quest’ora? Proprio mentre il caffè sta cominciando a venir su 

gorgogliando nella macchinetta e il profumo si sta spandendo per tutta la cucina. In un piattino ho 

già preparato una fetta di torta di mele e yogurt, la mia preferita per la colazione. Per di più sono  

ancora in pigiama e ciabatte, spettinata e senza trucco. Assolutamente impresentabile. No, non se ne 

parla proprio, non posso occuparmi del campanello in questomomento. 

Drin, drin, drin 

Ancora! Chi può essere? E’ troppo presto per il postino e non aspetto nessuno. Il caffè è già pronto 

nella tazzina, se qualcuno mi cerca, dovrà avere un po’di pazienza. Del resto la colazione è sacra, 

nessuno può rovinarmi questo momento, ne va del mio umore per tutta la giornata. 

Drin, drin, drin 

Che insistenza! Pare proprio che non sia possibile bere un caffè in pace stamattina. 

Improvvisamente mi viene il sospetto che di là dalla porta ci sia il vicino di casa che abita sul mio 

stesso pianerottolo. E’ un tipo un po’strano. Vive da solo e ogni tanto mi suona con qualche scusa, 

ma finora non si è mai presentato prima di colazione. Chissà, forse si sente male e ha bisogno di 

aiuto. 

Drin, drin, drin 

Lancio un’occhiata al caffè che si sta raffreddando nella tazza e a malincuore vado a controllare 

dallo spioncino. E’ proprio lui, in pigiama e con la faccia stravolta. Fa strani cenni in direzione della 

porta del suo appartamento, dalla quale vedo uscire del fumo scuro. Caspita, sta andando a fuoco la 

casa! Rimango un attimo interdetta, poi apro la porta per precipitarmi fuori, ma nella fretta una 

ciabatta mi si sfila dal piede, scivolo e sto per cadere lunga distesa sul pianerottolo. Oddio aiut… 

Apro gli occhi … sono nel mio letto, sudata e col cuore in gola. La sveglia, sul comodino, sta ancora 

suonando. Drin, drin, drin. 
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16° LA PANCHINA 
Stava in un giardino pubblico di periferia, di quelli piccoli, con qualche albero, due o tre aiuole e un 

praticello che cresceva a stento. Un fazzoletto di verde in mezzo a grandi palazzi e strade piene di 

macchine. Era una panchina di legno, dipinta di un bel verde brillante all’inizio; poi le piogge e il 

sole l’avevano pian piano scolorita. Si trovava lì da tanto tempo e aveva visto passare persone di 

ogni tipo: ospiti occasionali e abituali, che sostavano solo pochi minuti o alcune ore. Qualche 

bambino del quartiere l’aveva visto crescere e diventare adulto e qualche adulto invecchiare. 

Nei primi tempi frequentavano il giardino soprattutto mamme, nonne e babysitter. Arrivavano 

spingendo carrozzine con bimbi piccoli che dormivano o piangevano. A volte di pomeriggio 

venivano delle coppiette: si tenevano per mano e si scambiavano qualche bacio. C’era confusione 

intorno a lei, ma anche tanta allegria e tenerezza e le giornate scorrevano veloci. Le notti invece 

erano solitarie e tranquille; il giardino era recintato e il cancello veniva chiuso all’imbrunire. 

Il “periodo verde” si era concluso bruscamente all’inizio di una primavera, quando il Comune aveva 

deciso di dare una rinfrescata a quel giardino, che col passare del tempo era diventato sempre più 

trascurato. Nuove piantine erano state collocate nelle aiuole e i vialetti erano stati risistemati. La 

panchina era stata ridipinta di marrone. Il suo aspetto era diventato più serio ed elegante, ma lei 

avrebbe preferito rimanere verde; trovava che il marrone la invecchiasse un po’. 

Il “periodo marrone” aveva portato un grosso cambiamento nella sua vita. Un senza-tetto l’aveva 

scelta come rifugio notturno, approfittando di un buco che qualcuno aveva praticato nella rete di 

recinzione del giardino. Da principio aveva accolto con un certo timore quell’uomo malvestito e 

triste, ma poi si era affezionata alla sua presenza silenziosa e discreta e si era trovata più volte ad 

aspettarlo con ansia, se per caso tardava. Una sera l’aveva atteso a lungo, ma non era arrivato e da 

allora non l’aveva più visto. Per un po’ aveva sperato che si rifacesse vivo, poi si era rassegnata, ma 

una punta di malinconia si era insinuata in lei e riaffiorava di tanto in tanto. 

Adesso la panchina stava vivendo il suo “periodo grigio”. Sì, perché era stata ancora una volta 

ridipinta. Il nuovo colore le dava un’aria più triste, ma non se ne preoccupava. Col tempo aveva 

imparato a non prendersela troppo per le piccole contrarietà e a cercare di godersi i momenti lieti e 

le occasioni di svago, peraltro sempre più rare. Bambini se ne vedevano ormai pochi e anche le notti 

erano tornate a essere solitarie da quando il buco nella recinzione era stato richiuso. I suoi ospiti più 

assidui erano gli anziani del quartiere. Quando era bel tempo venivano a sedersi al sole invece di 
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rinchiudersi nel bar e commentavano le notizie del giornale, discutendo del clima impazzito e 

dell’aumento delle pensioni, promesso dal governo. 

Da un po’di tempo però, la panchina li ascoltava solo distrattamente. Le capitava sempre più spesso 

di perdersi nelle sue fantasie e di trovarsi a immaginare che cosa le avrebbe riservato il futuro. Se 

per una volta avesse potuto esprimere un desiderio, avrebbe chiesto di finire i suoi giorni ridipinta di 

un bel colore azzurro, come quello del cielo nelle giornate limpide. Aveva sentito dire da qualcuno 

che anche il mare era azzurro. Le sarebbe piaciuto tanto vederlo! Chissà se nella prossima vita...  
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17° SUL METRO’ 
Yvonne stava scendendo le scale del metrò, quando all’improvviso ebbe un’idea. Una canna da 

pesca, ecco cosa avrebbe regalato al fidanzato per il compleanno. 

Erano settimane che cercava inutilmente una soluzione brillante per conciliare il budget modesto di 

cui disponeva con i gusti piuttosto ricercati del suo amato Bernard. Lo aveva accompagnato solo una 

volta a pescare, ma ricordava bene che in quell’occasione il fidanzato aveva lanciato sguardi 

invidiosi verso la canna ultramoderna del suo vicino. La sua era vecchia e abbastanza malridotta. 

Mentre continuava a scendere, realizzò che avrebbe dovuto procurarsi il regalo quella sera stessa. Il 

giorno dopo doveva trattenersi in ufficio e quello successivo voleva occuparsi con calma della cena 

di compleanno. Si ricordò di aver visto un grande magazzino di articoli sportivi vicino alla Bastille; 

la soluzione migliore era andarci immediatamente. Fece un veloce dietrofront, e imboccò il 

corridoio nell’altra direzione. 

Il negozio era pieno di gente. La ragazza riuscì ad agganciare un commesso e gli spiegò che si 

trattava di un regalo per il fidanzato. Aggiunse che disponeva al massimo di cinquanta euro. Il 

commesso la squadrò dall’alto in basso, poi tirò fuori da uno scaffale polveroso quella che definì 

un’occasione straordinaria. Yvonne non era del tutto sicura che Bernard l’avrebbe trovata di suo 

gusto, ma dopo aver riflettuto un attimo decise di prenderla. 

Risalendo sul metrò, adocchiò da lontano un sedile vuoto e si precipitò a occuparlo. Il pacco regalo 

era piuttosto ingombrante e appena il posto accanto al suo rimase libero lo sistemò lì per immergersi 

nella lettura del romanzo che aveva nella borsa. Era così presa dalla vicenda che si accorse solo 

all’ultimo momento che doveva scendere. Scattò in piedi e si precipitò all’uscita, saltando giù un 

attimo prima che la porta si richiudesse. Appena fu sul marciapiede, si accorse di non avere più con 

sé il pacco. Ebbe un attimo di smarrimento, ma poi si ricordò di aver memorizzato il numero 

dell’ufficio informazioni oggetti smarriti. 

Chiamò immediatamente. Le rispose un impiegato che le consigliò di andare a controllare al 

deposito del capolinea della linea uno. Yvonne calcolò che ci sarebbe voluta almeno mezz’ora per 

arrivare fin là; ma non c’era altro da fare. Per fortuna l’ufficio era ancora aperto ma nessun pacco 

voluminoso risultava tra gli ultimi arrivi. Si diresse delusa verso i binari, mormorando tra sé: ”Ora 

sono stanca, ci penserò domani”. 
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Ma la tristezza non se ne andava e non riuscì a leggere nemmeno una pagina del suo libro. Guardava 

fuori dal finestrino e quando fu nei pressi della sua fermata, decise di proseguire fino a Rivoli e da lì 

fare un tratto di strada a piedi. Muoversi un po’ le avrebbe fatto bene. Così si ritrovò sul lungosenna, 

e scese sul camminamento vicino al fiume. Guardandosi intorno intravide qualcuno seduto vicino 

alla riva, con una canna da pesca. Lì accanto c’era un involucro di carta che somigliava molto a 

quella del suo pacco. Si avvicinò. Un uomo, malvestito e con una folta barba, girava in 

continuazione il mulinello della canna, divertendosi come un bambino. Yvonne, che era arrivata a 

pochi metri da lui, aprì la bocca come per dire qualcosa, ma improvvisamente le venne da ridere, si 

girò e tornò indietro. “Alla fine va bene così”, disse a bassa voce. “A Bernard regalerò dei 

cioccolatini e gli racconterò cosa è successo stasera; magari ci rideremo insieme.” 

La tristezza di colpo era svanita e si avviò di buon passo verso casa. 
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18° VICTOR. 
Finalmente domami potremo rivederci, Victor. 

Quanto tempo, quanta fatica, quanti sacrifici abbiamo dovuto sopportare. Destino avverso. 

Sono passati cinquant'anni, forse di più, ma a me sembrano solo pochi giorni. 

Era novembre, pioveva, come sempre. Tu sei apparso all'improvviso, ai piedi della collina. I nostri 

sguardi si sono incrociati e abbiamo avuto gli stessi pensieri. Ero felice o ero spaventato, non lo so: 

le emozioni mi hanno travolto, più forti di quanto avessi mai potuto sopportare. 

Poi è successo, mio Dio. Pochi istanti che hanno cancellato l'intera mia esistenza. Ha smesso di 

piovere e sono corso da te, guidato dall'istinto. Non sono riuscito a trattenermi. Ci siamo guardati, ci 

siamo studiati, ci siamo abbracciati senza parole. Sapevo cosa stavi pensando e tu leggevi i miei 

pensieri. Ti sei sdraiato a terra: i tuoi capelli biondi si confondevano con le spighe di grano, i tuoi 

occhi riflettevano il cielo azzurro sopra di noi. 

Io ero un ragazzo stupido ed innocente, tu un uomo esperto e deciso. Era per me la prima volta. 

Perdonami Victor se sono scappato. Perdonami se ti ho lasciato in quel campo di grano. Temevo il 

giudizio della gente, temevo di essere diverso. 

Sono passati giorni, mesi, anni. Ho iniziato una nuova esistenza, mi sono sposato con una donna che 

non ho mai amato. Ho vissuto con lei nella menzogna, finché ha scoperto le nostre lettere. Le ho 

spiegato che non conoscevo il tuo nome, che non sapevo chi fossi, che avevamo condiviso solo 

pochi istanti. Ma non ho potuto raccontarle tutto. Le parole si fermavano nello stomaco, sepolte 

dalla coltre di anni di finta indifferenza. 

Lei non ha potuto capire e io non le potevo dare torto; lei mi ha detto di andarmene e io potevo solo 

darle ragione. 

Ho lasciato la mia casa e ho iniziato a cercarti. Sono tornato alla collina, ho ripercorso le tue orme e 

ho raggiunto il tuo paese. Ho bussato alla porta di casa tua. Ho parlato con tua moglie e ho sbattuto 

contro il muro del suo odio. Anche tu l'avevi lasciata dopo il nostro incontro. Le ho raccontato tutto, 

mi sono liberato del fardello dei ricordi. 

Ho richiuso la tua porta da uomo libero. La vergogna che mi aveva spinto a nasconderti era 

diventata forza per continuare a cercarti. 

Ho proseguito indomito per giorni, mesi ed anni, non mi importava se la gente pensava fossi pazzo. 
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Ora sono a casa, nel mio letto. Ogni tanto alzo lo sguardo da questa ultima lettera e osservo il 

vecchio fucile appeso alla parete. I pensieri si confondono, chiudo gli occhi ed emergono altre 

verità. 

Ripenso a quel giorno di novembre del 1944: pioveva, come sempre, tu sei uscito dalla trincea. 

Volevi solo fumarti una sigaretta. Io ero una giovane recluta, appena arrivata al fronte. Non sapevi 

che ero appostato in cima alla collina: tu eri il mio nemico e io ero il tuo. Stupido destino. 

Hai alzato lo sguardo e mi hai visto. Sapevo cosa stavi pensando e tu leggevi i miei pensieri. Ho 

premuto il grilletto, mio Dio, era per me la prima volta. 

Poi la pioggia è finita e con essa la guerra. 

Ti ho raggiunto, ti ho abbracciato cento volte prima di lasciarti cadere in quel campo di grano, prima 

che il mostro del rimorso iniziasse a divorarmi. 

Perdonami Victor se sono scappato. 

Il dottore è appena andato via. Mi ha chiesto di andare all'ospedale, ma sono troppo stanco per 

continuare a vivere. Mi ha dato due pasticche, dice che mi aiuteranno a sopportare il dolore. 

Guardo il fucile e sorrido incuriosito: ha sparato una sola volta e sono morte due persone. Una 

subito, l'altra condannata al giusto purgatorio. Però ora è finita. 

Finalmente domani potremo rivederci, Victor. 
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19° STAMATTINA SONO UN UOMO 
Stanotte ho dormito male, anzi malissimo. Pensavo fosse stata la cena abbondante, oppure i troppi 

caffè durante la giornata. Mi sono girata e rigirata nel letto come non mai. Forse è il cambio di 

stagione, la coperta un po’ troppo pesante, chissà… Non mi sono messa neanche a leggere, come 

quando non ho sonno. Ieri avevo dolori muscolari un po’ dappertutto, come quando, durante 

l’adolescenza, accusavo malori strani di crescita. Al suono della sveglia, mi sono precipitata in 

bagno. Orrore! Al posto dei soliti capelli scarmigliati, ho un taglio tattico. Non vedo la mia faccia 

pallida e bianchiccia, ma una bella mascella quadrata e volitiva. Ho spalancato gli occhi. Meno male 

quelli sono del medesimo colore e del solito taglio, ma sulla faccia ricoperta di peluria scura 

risaltano di più. Poi non ho neanche un accenno di petto. Non ho urlato, né esclamato, né chiamato 

mio marito che russava beato. Improvvisamente il Padre Eterno ha esaudito una preghiera che gli 

rivolgevo da piccola, diventare un maschio. Forse è un po’ rintronato, si è ricordato di me ora che ho 

più di cinquant’anni. Allora mi piaceva scorrazzare in paese con i maschi, brandire le fionde e le 

cerbottane, dire le parolacce. Non vedevo l’ora di lasciare da una parte l’uncinetto e i ricami, le 

bambole e tutti quei melensi giochi da femmine. Bramavo guidare il trattore e sparare con la pistola. 

Ora ho cambiato il mio aspetto e sono proprio un uomo di mezza età. Pazienza, mi adeguerò… 

Dopo essermi osservato un po’ allo specchio, ho deciso di non cominciare con il rasoio proprio 

stamattina. Farò colpo con la barba di tre giorni… Mi sono accucciato sul vasone per i miei bisogni. 

Alla fine delle operazioni ho sorriso, adesso posso pisciare stando in piedi. Non alzerò più la 

seggetta, i maschi, grandi o piccoli, fanno tutti così. Mi sono vestito. I pantaloni vanno bene e anche 

la camicia. I bottoni sono agganciati al contrario, ma nessuno li noterà. Le scarpe da ginnastica sono 

unisex. Non posso prendere la borsa con tutte quelle cianfrusaglie che di solito le donne portano 

dietro. Ho aperto il borsello, ho preso veloce una banconota, due spiccioli per il caffè, ma i 

fazzoletti, le chiavi, la bottiglietta dell’acqua dove li metto? Ho ficcato tutto nelle tasche dei 

pantaloni, ho lasciato sul tavolo l’acqua. Andrò al bar quando avrò sete. Per i prossimi giorni mi 

organizzerò meglio. Mi hanno sempre fatto ridere gli uomini con il borsetto, fa tanto vintage, anni 

Settanta! Prenderò uno zainetto, come quando si va a camminare. Esco. Qualcuno mi dice 

“Buongiorno”, rispondo, ma mi pare di uscire dall’oltretomba. E’ questa ora la mia voce… boh, ci 

farò un po’ d’orecchio. Torno a casa. Di solito cucino, ma in casa mia è una mansione da donna. 

Mentre aspetto che tornino gli altri faccio una doccia e poi mi metto qualcosa addosso perché 
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biasimano chi si presenta a tavola in mutande e ciabatte. Intanto metto la tovaglia e apparecchio, poi 

vado in salotto e mi spaparanzo sul divano. Il telegiornale non mi interessa, faccio un po’ di zapping 

e mi addormento. Non c’è niente di interessante a quest’ora.  

- Ma stasera non si mangia? – Urla mio figlio dalla cucina. Mi sveglio di soprassalto, guardo 

l’orologio, sono già le 9.00. Mio padre guarda “I soliti ignoti”. Mio marito ha preso posto nel divano 

accanto a me e dorme. Tutti aspettano fiduciosi che qualcuno prepari un boccone. Non voglio fare 

digiuno proprio la prima sera della mia nuova vita da maschio. Mi alzo e mi metto ai fornelli. Sono 

sempre le solite cose da donna? No davvero, i grandi cuochi sono sempre uomini.  
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20° TRICICLO GIGANTE 
Mi resi conto di essere rimasta incinta quando il bottone dei jeans non riusciva più a entrare 

nell’occhiello. Ero ingrassata e non me ne ero accorta. Il mio essere donna era molto bislacco, come 

tutto nella mia vita d’allora. Non avevo voluto studiare, avevo poca voglia di lavorare, ero ribelle e 

discutevo sempre con mio padre, mia madre la consideravo una mentecatta, poveraccia. Non avevo 

orari ed ero scappata con uno straniero. Per la questura era irregolare, i suoi documenti erano scaduti 

e non c’era modo di rinnovarli perché lavorava a nero e non aveva il contratto d’affitto di una casa. 

Trovammo un siciliano che nel seminterrato, uno stanzone ammuffito, aveva ricavato una specie di 

appartamento. Aveva fatto tutto da sé, quattro foratini murati alla meno peggio… prima ci metteva 

la macchina. Ce lo affittò, forse più per pietà per lui che era straniero, che per me. Gli facevamo 

pena, ma io mi facevo scivolare tutto da dosso. Non mi interessavo delle visite mediche per il 

bambino. C’era un librettino pieno di accertamenti da fare. Me lo avevano consegnato al 

consultorio, ma io avevo già il pancione. Quando mi presero le doglie, andammo all’ospedale e via. 

Non mi feci prendere dalla frenesia delle donne che diventano mamme. Mi spostavo dal letto al 

divano e, mentre mio figlio dormiva, pulivo un po’ o facevo un boccone da mangiare. Bivaccavo 

spesso da una stanza all’altra. Non uscivo neanche se le giornate erano miti per una boccata d’aria 

all’aperto. La campagna non era lontana da quella periferia grigia. Il bambino cominciava a 

sorridere e a fare qualche gridolino ed era il solo ad avere interesse per me. Ma non cresceva come 

gli altri. Le sue gambe sembravano pezzi di legno. Alla moglie del padrone di casa, con quei due 

occhi neri che scrutavano tutto, non sfuggivano i problemi di salute di mio figlio. Ecco il motivo per 

cui il marito non ci sollecitava al pagamento dell’affitto. Eravamo indietro di diversi mesi, prima o 

poi ci avrebbe buttato fuori. Ci aveva anche fatto prendere la residenza, nel suo tugurio: - Poi vi 

serve, ho parlato io con quelli del Comune! – 

Speravo di andare via da quel buco malsano, l’umidità sbollava l’intonaco. Ci saremmo ammalati 

tutti, che so, di bronchite asmatica. Le entrate erano poche e saltuarie. Il mio compagno, quando lo 

chiamavano sui cantieri, partiva all’alba. Faceva un pezzo a piedi, si fermava al primo semaforo e 

aspettava che lo caricassero con il furgone della ditta, albanesi anche loro. Andavano lontano, 

diversi chilometri e tutti si accasciavano sui sedili, per il sonno e per la stanchezza. Portava il frigo 

portatile con le bottiglie dell’acqua e con il mangiare che avevo preparato io la sera. Si sarebbe 

bucato lo stomaco a mangiare sempre panini. Quando non lavorava, si alzava presto lo stesso, era 
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abituato a dormire poco. Rimaneva sull’uscio a fumare o a guardare la TV, con le cuffie in capo, per 

non parlare. Ci dettero la casa popolare, quelli del Comune, con l’ascensore. Con il bambino disabile 

passammo avanti a molti altri nelle graduatorie. Sono venuti i nonni dall’Albania. Dopo tanti anni 

sono cittadini italiani, per quel nipote nato e vissuto in ospedale. E’ mio suocero a guidare il furgone 

la mattina e a far salire la manovalanza. E’ titolare della ditta. Fa molti lavoretti con le sue mani 

d’oro, per il nipote ha costruito una bicicletta artigianale. Mi affaccio al balcone, guardo fuori. Sono 

curiosa. Guardo mio figlio allontanarsi e sorrido. E’ già grande, fa il giro dell’isolato da solo. Con la 

sua voglia di vita preme forte sui pedali del triciclo gigante.   
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21°ALLA FIERA DI PRATO  
(il settembre pratese) 

Alla fine delle ferie estive i pratesi in vacanza salutano in ginocchio i luoghi di villeggiatura e 

dopo aver baciata la terra in un pianto di commozione fanno rotta verso Prato. 

Distribuiti baci e abbracci ai coinquilini, ai vicini di ombrellone ed ai villeggianti dirimpettai, 

odiati fino al giorno prima per i fumi del barbecue ed il cane che abbaiava di continuo, varcano la 

soglia di casa consolati dal fatto che ritroveranno gli amici dopo quindici lunghi giorni di prigionia 

...“si stava bene sai... ma un vedevo l'ora di tornare a casa“. Torneranno al loro vecchio bar mentre 

le donne si ritroveranno dal parrucchiere al sabato successivo per raccontarsi le corna dei mariti 

delle altre. Intanto si fanno dare una “sistematina“ ai capelli rovinati dal sole estivo e dalla 

salsedine. 

Dopo aver dato un'occhiata alla cronaca locale dei quotidiani per vedere chi ha chiuso ed è 

scappato con i soldi, una sbirciatina a quello che è successo in centro (sempre stravolto nei sensi 

unici dal comune durante l'assenza di agosto), sentiranno il vuoto di stomaco; tutti insieme 

immancabilmente il primo di settembre! 

Infatti la domanda che ogni pratese si pone quel giorno è sempre la solita “E ora icchè si fa?“ E 

Prato, questa città generosa, nella sua bontà di grande mamma e di genitore consolatore dei figli 

afflitti, dispensatrice di lavoro, di vizi, piaceri puri e impuri ed anche altre robe, dà una risposta ad 

ognuno ed uguale per tutti: il Settembre Pratese. 

Ormai per tradizione il mese di settembre è il mese dedicato alle manifestazioni di piazza, dal 

corteggio storico all'ostensione del Sacro Cingolo, alle lotte fra quartieri nella palla grossa, 

tenzone nella quale i cittadini pratesi sono stati spartiti col righello dell'assessore in quattro 

quartieri. 

Il miglior amico che sta di qua o di là dal Bisenzio si trova improvvisamente a diventare il peggior 

nemico, quello da evitare perchè fa il tifo per la squadra di Santa Maria anziché per quella di 

Santo Stefano. 

Le botte, gli insulti e sputi sui parterre della palla grossa hanno sancito rancori decennali, fine di 

amicizie e motivo di separazioni fra coniugi, lei dei blu e lui dei rossi robe assurde che 

dimostrano il nostro sangue passionale. E' storia. 

Nel 1977 fu istituita la Canoa Cross, una competizione fra squadre a dorso di canoe fatte in casa 
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che scendevano il Bisenzio da Vaiano al Ponte Petrino alla velocità di 40 nodi! 

Fu alla curva della Madonna della Tosse che Schettino da ragazzo fece il suo primo naufragio. 

Le velocità divennero così elevate che i più bravi andarono a fare la Viareggio-Bastia-Viareggio e 

la manifestazione purtroppo fu sospesa dopo poche edizioni per incidenti nefasti. 

Un classico immortale è invece il corteggio storico in costumi cinquecenteschi con cavalieri e 

dame, alfieri, tamburini e sbandieratori da tutti i comuni toscani, Pistoia compresa. I pistoiesi si 

riconoscono perchè son quelli vestiti da ridicoli, arancioni come mandarini maturi. 

Sono quelli che gli rimangono sempre le bandiere conficcate nei fili dei panni stesi o gli 

cascano rovinosamente a terra. Una volta la bandiera cascò fra il pubblico ed impalò un 

marocchino che vendeva gli ombrelli. 

Finalmente poi arriva la Fiera con il Luna Park che tutti riunisce sotto la bandiera del pollo 

arrosto! Lungo la strada, il pollo girato allo spiedo sulla brace, che diversi anni orsono, spandeva 

nell'aria il suo profumo delizioso e sanciva l'inizio della vera festa del settembre pratese. 

Beh, oggi è cambiato anche quello ed il pollo lo si mangia macinato misto insieme al tacchino e al 

vitello dentro un kebab! 

I ricordi corrono indietro fino agli anni sessanta, quelli della Fiera sul Mercatale quando le giostre 

illuminate le si guardavano con gli occhi da bambino e la grande ruota, attrazione principale, 

sembrava un grattacielo di New York, illuminato, enorme, inarrivabile. 

Si partiva per la fiera armati di scarpe da ginnastica e la zia a rimorchio con la Polaroid senza 

rullino...“tanto si compra lì“. Infatti si trovava il fotografo che te lo vendeva a dieci volte il prezzo 

di mercato, però ti caricava la macchina fotografica, operazione ardita e riservata ai più esperti. 

“Almeno ci s'ha un ricordo!“ e regolarmente tutte le foto venivano nere o mosse perchè la zia 

aveva la macchina senza il flash! 

Partiva il giro, prima tappa: il tiro a segno ai palloncini “Si vince sempre”, quello con le gabbie 

disposte tutte intorno piene di canarini e pappagalli condannati a morte. A fine serata le vittime 

erano vendute al pollaiolo sulla strada che li faceva allo spiedo con crostini, salvia e maiale. 

“Questi tordi son deliziosi!“ diceva qualcuno. 

Poi il tiro al bersaglio rotondo che ti faceva la foto se facevi centro. “Son soldi buttati via tanto le 

foto ci si fanno da noi!“ diceva la zia portata con noi per compassione. 

La pesca dei cigni nel cerchio d'acqua con le bacchette ad anello. Si doveva infilare l'anello nel 

collo di un cigno numerato sul sottopancia che era abbinato ad un premio. Si vedeva gente 
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penzoloni dal banco per infilare il cigno più lontano col numero più alto. “Ehi, o quell'omo! 

Un ci si pole sporgere!“ diceva sempre il burbero giostraio panciuto. 

Il tiro ai birilli con una palla di cencio pesantissima dove si vinceva il pupazzo se facevi strike e 

quello del lancio coi cerchi di ferro che andavano infilati sul collo di una bottiglia per vincere uno 

spumante tipo Asti, imbevibile!!! con tappo di plastica. In alternativa un pulcino o un anatroccolo 

vivo con le piume colorate celesti, rosse o verdi. 

Un pulcino poteva costare l'equivalente di dieci polli arrosto! Il giostraio ti spiegava con parole 

incomprensibili il perchè tu non avevi vinto nulla. Infatti non si vinceva mai una mazza. 

Al centro della piazza c'era un banco circolare: venivano distribuiti dei retini da pesca con i quali 

dovevi catturare il maggior numero di palline da ping-pong colorate che erano lanciate in aria da 

un getto d'aria. Alla fine c'era la conta manuale e la consegna del premio, quasi sempre una 

caramella di rabarbaro. 

Altra attrazione per uomini donne e bambini era la Caccia all'Orso, un bamboccione enorme di 

pelo che usciva di profilo da una porta, si voltava verso il pubblico, alzava le zampe ed emetteva 

un ruggito spaventoso. Era quello il momento per colpirlo nel petto col fucile e vincere il 

premio.Era anche il momento in cui si vedeva un fuggi fuggi di donne urlanti terrorizzate: “Gliè 

scappato l'orso!“ 

Da una parte della piazza Mercatale c'era un banco altissimo a ripiani con tante bambole vestite di 

trine, tanti pupazzi, orsacchiotti e canini di pelouche; quella era la lotteria che tanto piaceva alle 

bambine e alle mamme. La donna biondissima col microfono in mano chiamava tutti a giocare 

con voce alta e di naso perchè aveva l'adenoidi croniche: “Venite bambini che qui vincono tutti!“ 

Un classico al quale nessuno si è mai sottratto era il tiro ai vasetti con le palline da ping-pong per 

vincere il pesciolino rosso che campava tre mesi e moriva sempre prima di Natale perchè la 

nonna lo sfamava con le molliche di pane! - Eppure tu vedessi come lo mangiava volentieri! 

Poi c'erano i giochi da grandi, vietati ai minori, quei giochi che tu guardavi dal basso in alto. Il 

punch-ball “BOXE “, il cazzotto che misurava la forza in sei livelli: lattante, schiappa, 

rammollito, sei forte, bruto, campione del mondo. 

I ragazzi misuravano i punteggi fra loro e si prendevano in giro davanti alle loro fidanzate. E 

dopo i cazzotti una puntatina alla macchinetta del toro “Bull“ con le corna che andavano prese 

fra le mani e strinte con forza fra di loro per determinare la propria virilità. 

Il più delle volte tutto lo sforzo finiva in una scorreggia con strappo dei pantaloni; 

qualcuno invece se la faceva proprio addosso. 
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Intorno era tutto un sibilar di sirene, piettar di trombe e stridore di denti; musiche e fumi che si 

rincorrevano in un mescolio di sinfonie tzigane, odori, danze arabe e marce turche. 

Fra la gente che strillava in giro nel Luna Park giravano dei personaggi vestiti in abito circense 

che pubblicizzavano la loro attrazione; il lanciatore di coltelli e sua moglie che attendeva le 

coltellate del marito fra un rullo di tamburi ed un rotear di lame! 

O un clown impazzito che rincorreva i bambini impauriti. 

Una donna con grandi tette vestita da Cow-girl che sparava in aria con le pistole a salve. Un 

giro sulle montagne russe, il famigerato “Niagara“, con le carrozzine che viaggiavano a cento 

all'ora, dove le mamme sedute davanti vomitavano sulle mamme sedute di dietro! 

Il “Taboga”, uno scivolo altissimo a corsie parallele dove tutti si fermavano davanti per vedere le 

cosce delle donne con le gonne alzate dal vento! 

Lo spettacolo più impressionante era sicuramente, anche dal nome che aveva impresso fuori, il 

“Muro della Morte”, una grande sfera in rete d'acciaio dove due motociclisti all'interno si 

incrociavano sfiorandosi e facendo rombare i motori al massimo dei giri. 

Si diceva che anche Giacomo Agostini, raffigurato fuori nei dipinti pubblicitari, avesse imparato 

qui ad andare in motore! In un angolo della fiera c'era sempre una zingara che voleva leggere la 

mano del tuo babbo per succhiargli dei soldi. L'entità dell'elemosina determinava il suo futuro! 

Maledizioni secolari o amore, soldi e tanta salute! 

Per i più piccini c'era il “Bruco Mela”, un baco a vagoncini che veniva coperto con la capotte 

durante il tragitto. La corsa dei bambini era per accaparrarsi la guida della locomotiva che aveva 

due soli posti disponibili mentre i vagoni a rimorchio erano invece a quattro. 

La giostra dei cavallini col pennacchio dove salivi col nonno al seguito per reggerti sopra a 

sedere mentre dal box suonavano i 45 giri di Mal, Don Backy, Rita Pavone, Celentano, Renato 

dei Profeti e Caterina Caselli. 

La giostra delle astronavi ed aeroplanini dove si sparava contro tutti e contro tutto con un rumore 

di mitraglia da guerre stellari, raggi e luci abbaglianti di ogni colore. 

Vinceva l'astronave che faceva più centri e rimaneva a girare in alto sopra tutte le altre. C'era 

anche una Venezia in miniatura dove delle piccole barchette giravano in uno specchio d'acqua 

circolare profondo dieci centimetri. 

Il trenino fantasma “Galleria degli Orrori”, terrore puro alla Hitchcock; 

data l'alta intensità delle scene entravano solo i babbi accompagnati dalle mamme. 
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“Il bambino s'impressiona e poi stanotte 'un dorme!“ e lo lasciavano parcheggiato davanti alla giostra con la 

zia. Da fuori si sentivano le urla dei genitori dall'interno amplificate da un megafono. Urlavano come pazzi, 

bianchi smunti in viso mentre uscivano da una porta sul piano rialzato seduti su di una carrozzella che 

sfrecciava velocissima. La zia scattava la foto solo quando, dopo la preparazione della macchina 

fotografica, era passata anche l'ultima carrozzella: - Unnò fatto attempo! - Me n'ero accorto zia! Tu 

hai fotografato quelli di dietro.e l'è venuta anche mossa! 

Il racconto era esilarante: fantasmi, scheletri vivi, mani che ti toccano sulla testa nel buio, soffi 

d'aria e schizzi d'acqua improvvisi, la visione di un inferno pieno di morti viventi... 

Poi una capatina davanti al labirinto di specchi “Mondo in Vetrina“ dove abbiamo visto gente 

persa in mezzo alle pareti di vetro che poi abbiamo raccattato quando si sfracellavano a corsa 

andando ad impattare sul vetro invisibile dell'uscita! 

I calci in culo, dove tutti abbiamo preso almeno una pedata nelle terga ed abbiamo provato a 

strappare il pennacchio in alto per vincere un giro gratis. 

“L'Otto Volante” un intreccio di cavi d'acciaio e tralicci gialli. Il ticchettio delle carrozze sulla 

rotaia che salivano fino in cima per poi scendere in picchiata sulle curve paraboliche fra bocche 

spalancate urla e camicie al vento; roba da cardiopalma per i deboli di cuore. 

Si scendeva barcollando davanti alla gente allibita che aspettava il proprio turno mentre ti 

scattavano una foto... con i capelli ritti come Einstein dopo una permanente da Gabrio! 

E per finire la massima libidine dei ragazzetti in vista della patente, le macchinine a cozzo, il 

famigerato “Autoscontro”. Gli avvisi e la voce al microfono erano sempre uguali: 

-Bambini attenti che prendete la scossa! -Bambini avete preso la scossa! 

- Bambini non fate scontri frontali che vi fate male! -Bambini vi siete fatti male! 

Era tutto un trionfar di trombe e clacson, schizzar di scintille e puzzo di gomma bruciata. 

Puntualmente avveniva il botto fra guidatori incapaci di sterzare prontamente tanto che 

impattavano con l'auto di fronte scaricando in pista il passeggero che era sempre 

il fratello più grande seduto a metà fra sedile e bauliera. 

Le mamme stavano a bordo pista, come i meccanici per il pit-stop, pronte al balzo sull'auto 

tamponata per salvare il bambino ferito o tramortito dallo scontro e tirarlo via per le braccia 

zigzagando come gatti in autostrada fra le automobiline. 

Negli anni a seguire arrivò “Lo Squalo” una specie di pesce terrificante con due file di 

settantasette denti ciascuna immerso in una vasca lunga quanto il camion che la conteneva. La 

domanda che serpeggiava all'uscita era: “Ma che sarà vero o sarà di gomma?“ 
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Prima di andarsene dalla fiera la sosta obbligata, per chi non aveva il diabete ma lo voleva 

prendere, era il chiccaio, un trionfo di profumi dolci, luci, colori e gioia dei dentisti. Erano quei 

camion variopinti carichi di duri di menta, torroni e mandorlati fumanti di caramello stesi sul 

banco al momento, ancora incandescenti. Le ciambelline fritte, i bomboloni alla crema, le 

schiacciatine dolci, il buccellato, i cantucci di Prato ma fatti a Vicenza. Per gli esterofili gli 

zuccherini di Castiglioni ed i brigidini di Lamporecchio. I classici croccantini 

addormentasuocere, deliziosi. 

I biberon di pallini colorati di zucchero, i ciucciotti, le cioccolate fondenti e quelle al latte, le 

collane di nocciole, i croccantini, lo zucchero filato che si attaccava alle dita, alla bocca e se tirava 

vento anche ai capelli e al colletto della camicia; poi tante scatoline con dei chicchi dolcissimi, le 

liquirizie a metro, quelle a spirale, quelle col bastoncino di legno e le chewing- gum dette 

ciringomme, quelle americane fatte a pallina e di tutti i colori. 

E le bottiglie mignon con il ciucciotto riempite di un liquore giallo zafferano assatanato, 

un nettare dolcissimo quanto appiccicoso e stucchevole che si adoperava anche per attaccare le 

figurine Panini sull'album dei calciatori! 

L'odore di quei dolciumi lo abbiamo ancora nel naso perchè restava impregnato per mesi interi anche nelle 

cortecce degli alberi della piazza. Se chiudiamo gli occhi lo sentiamo ancora! 

 

Un'ultima foto davanti al banco illuminato dei chicchi. “Dai zia, pigliaci bene! Come l'è venuta?” 

“Eh...questa l'è venuta!!!” Era già un risultato...anche se si vedeva il banco dei chicchi sfolgorante 

di luci e davanti tre figure nere e con la testa tagliata! Un classico. 

Si tornava a casa con il sacchetto col pesce rosso in mano, un pupazzo di panno lencio con gli 

occhi di vetro puntati a spillo, un sacchetto di frustoni di anice che garbavano tanto al nonno e che 

puppava togliendosi la dentiera...”Che m'hai portato anche le rigolizie?” 

Per la nonna con il diabete a centottanta un chiletto di dolciumi assortiti, caramelle d'orzo e 

leccornie di varie misure. La sceglieva sempre quella più massiccia. 

Nella borsa della mamma c'era nascosto un buon mezzo metro di mandorlato piegato in due, che, 

prima di andare a letto, aveva già sterminato: 

– Madonna come gliè bono! Ne mangio un altro pezzettino e basta! 

 

In auto restava lo stecco lungo di carta con lo zucchero filato avvinghiato ai sedili della macchina 

nuova e la zia seduta che riguardava le foto mentre si ciucciava un duro di menta. Il parco 
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divertimenti fu spostato a fine anni '50 in piazza dei Macelli quando i macelli c'erano ancora e 

non era ancora arrivato il nuovo ospedale. 

Poi nel viale Galilei negli anni '70, fuori dal centro, in quella zona che sembrava un deserto perchè 

non era ancora molto popolata. Sembrava lontanissimo arrivarci e si doveva prendere l'autobus o 

l'automobile che tanti avevano appena comprato. 

Sembrò quasi un sacrilegio per i pratesi, ma in quello spazio enorme rimase per decenni. 

Il clima del settembre era sempre caldo, e chi non voleva spendere per vedere lo spettacolo 

pirotecnico dall'alto della Ruota doveva fare la fila in auto e salire fino a Le Sacca per sfiorare i 

fuochi d'artificio con le mani e prendere un po' d'aria fresca. 

Erano davvero spettacolari ed i commenti e l'esclamazioni di meraviglia si sprecavano fra 

Oooooooh e Aaaaaaah ! “Questo gliè cascato qui vicino!“ e “Quest'anno sono stati più belli 

dell'anno scorso!“ oppure “Quest'anno il sindaco non ha badato a spese!“ 

Il Luna Park fu spostato di nuovo nella destinazione attuale di viale Marconi, vicino al casello 

dell'autostrada e residenza fluviale di nutrie, zanzare, tafani e pappataci. 

Il Luna Park degli anni 2000 mantiene molte delle giostre e dei giochi originari ma son cambiate 

le musiche, i tempi e i prezzi! 

Una gita alla fiera costa oggi mediamente cento euro a famiglia... ma a far perbenino! E 

serve anche una dose d'attenzione non indifferente per i ladri che lì celebrano la loro 

cuccagna. 

Oggi c'è il “Tagadà”, un attrezzo che per salirci serve un certificato di sana e robusta costituzione 

oltre all'elettrocardiogramma. Una gondola enorme a pendolo oscillante dove si sale legati come 

salsicce sfidando la forza di gravità. Se si è sfortunati si viene proiettati sul tendone della giostra 

accanto, se si è fortunati si vomita e se si è digiuni ci passa la fame. 

 

I pupazzi che si vincono alla beneficenza sono già scuciti, mezzi tossici, made in China e prima di 

arrivare a casa bisogna passare dal Sert per disintossicarli. 

Un giro in giostra gliè uno (1) giro in giostra, non dodici come erano prima. 

Sulle giostre dei bambini i vecchi aeroplanini sono stati sostituiti dai Tornado e dai moderni F 

35. 

Per conseguire il brevetto di volo dal botteghino occorrono trenta euro a cranio più le spese. La 

zingara che leggeva la mano oggi ha il pc e ti stampa l'oroscopo personalizzato con venti euro. 

Nel trenino fantasma ci sono i fantasmi veri, i vampiri rumeni e qualche zoccola dell'est. Per i 
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genitori, che oggi aspettano fuori i bambini, non c'è più la zia ma una badante ucraina. Al posto 

del Muro della morte, in un angolo, si celebra da tanti anni la Morte del muro con tedeschi 

dell'est e polacchi che vendono pezzi finti del muro di Berlino colorati a spruzzo. Le paperelle 

non si pescano più ma ti pescano loro e ti portano a casa loro vicino Pratilia... I pesciolini rossi 

costano quanto i branzini di mare mentre invece per fare l'autoscontro bisogna prima stipulare 

una polizza d'assicurazione e la carta verde, sennò un tu' ci puoi montare! 

Le montagne russe son diventate albanesi o rumene e costano un tanto all'euro e non più al rublo. 

In compenso i dolci del chiccaio di Lamporecchio sono sempre i soliti ma si pagano come il 

platino, l'oro e l'argento... un tanto il grammo. 

La zia non viene più alla fiera ma ha comprato un iphone che fa le foto con il flash. 

Certo com'è cambiata Prato e come son cambiati anche i pratesi che non si meravigliano più delle 

attrazioni del Luna Park indaffarati come sono a rincorrere clienti, avvocati, concordati e assegni in 

protesto. Il da fare è diventato tanto e non c'è più tempo per lo svago. 

Ma alla fine quando mai s'è avuto il tempo? Quando c'era il lavoro si correva come matti per fare 

la stoffa, ora che il lavoro non c'è bisogna correre come dei pazzi per trovarlo. 

Come in Africa. Sano o pazzo, leone o gazzella... comincia a correre! E 

ciucciaevi i' dito! 
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22° E VO' IN PRATO 

A dire "vo in Prato" si può venire fraintesi perchè oggi è uso dire "vado in centro" come se dire 

Prato fosse un nome ormai desueto, obsoleto. 

Prato è un bel nome invece, ricorda il verde, il colore del relax, quello che fa immaginare una 

distesa d'erba all'inglese, un campo da golf, da calcio, Wimbledon, la collina di Lucio Battisti e 

quanto di bello ci ritorni in mente. 

Quando si andava in Prato ci si muoveva dalla periferia con le Fiat 850 delle mamme per 

parcheggiare in piazza Mercatale o in San Marco "tanto lì c'è sempre posto". O alle brutte si 

andava dietro San Francesco, da' frati, nel parcheggio a pagamento caro assaettato. 

E attaccati ciondoloni alle sottane scozzesi mini, midi o maxi-gonne si veniva trainati in centro 

città come vagoncini del treno dalla motrice. 

Prato, quella bella d'allora, 1968, la Ville lumiere del cencio, la città che "never sleeps" come 

Nova York era illuminata anche di giorno. 

Le mete delle mamme, per acquisti o per restare incollate davanti alle vetrine erano programmate 

come da una guida turistica. A tappe, merenda al sacco. 

Upim per comprare i calzini corti al babbo, tre paia colori blu, bordò e marrone. Per misurarli si 

usava il cazzotto, diciamo il pugno chiuso. 

Pelagatti, merceria con d'ogni bene, lana a matasse, matasse di lana e du' magline a ciclista beige 

pe' il ragazzo. "Morvide perchè gliè delicato a il collo!" 

"E qualche bottone pe' topà che glià carzoni che gli perde sempre." 

Da il Padovani per il pepe nero come garba a il nonno e la miscela del caffé che come la fa lui un 

ce n'è altri. Un etto. E du' caramelline d'orzo. Che buon odore! 

Poi ri-via, il vagone si riattacca alla gonnella e si viene strascicati in via Ricasoli da Mattonella 

per una bella mantovana per la nonna e du' cantucci e bruttiboni che il nonno gli rode anche con 

la dentiera perchè gli inzuppa nel vinsanto del Maggini. Quel contadino fa un vinsantino. 

Una visita da Foto Massai, Aldo Puggelli detto Piteccio pe' vedere se glià fatto le foto tessera. 

- Noe, le unnenno pronte signora, la ritorni tra poco! L'enno a asciugare! 

Una fermatina da Fosco nel Corso per aggiustarsi i capelli, il parrucchiere chic che girava sempre 

per il centro città con cappottino lungo di cashmere e brillante al dito mignolo, un uomo vogue 
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per donne vogue. Un figurino. 

Una fermatina dal Berretti e dal Lavarini di fronte, visione volante delle vetrine e poi si va da il 

Consorti a pigliare le scarpe pe' topà: "Le gli ci vogliano con il collo arto e larghe perchè glià le 

piante come una zuppiera". 

Prese le scarpe "pe' provagliele" le gli si riportano regolarmente indietro dopo tre giorni per 

pigliare il numero sopra. 

"44! tra poco gli comprerò du' zangole, gli ha il piede gli cresce di continuo". 

Fermata TOP dal Paoletti dove Ferrè, Armani e Versace fanno a cazzotti tutti i sabati per farsi 

mettere in vetrina. L'altro sabato a Valentino gliè toccato lo strapuntino in via Banchelli. 

"Compriamo una camiciuccia a topà! Collo 43!" Accidenti alla camiciuccia, un numero sopra e 

gliera uno scafandro! 

Altra fermata TOP dalla Grazia Maranghi dove Lei, la Grazia in persona, vigila l'accesso delle 

clienti. Quelle vestite alla moda entrano, le altre devono fermarsi alla vetrina ma per non più di 3 

minuti. "L'hanno a andare alla Bottegaccia quelle villane!" E tomà: "Tu sentissi come la mi sta su 

il naso questa qui!" 

- E allora mamma icchè ci si viene a fare da questa'zzattona? risponde il vagone con il moccico 

ciondoloni al naso. Labbrata! Sctum! e ripartire. 

Via Garibaldi, stop dal Panci per una giarrettiera pe' la panciera della nonna. Robusta. Di ferro. 

Color crema zuppa inglese. 

E du' lustrini da mettere su un cappello " Così l'ammoderno un pohino!" Dalla pizzeria sale il 

profumo irresistibile della nuova teglia sfornata. 

- Un pezzo di pizza no eh? " No! Sta' zitto, così tu ti sciupi la cena!" 

Gita in piazza Duomo al Diamante dalla Giovanna appiccicati alla vetrina a vedere brillanti da 

mezzo kilo appiccicati su anelli da tre etti appiccicati sul manichino. 

"C'è troppo appiccichio, andiamo via!" 

Un caffeino da' il Brogi, la meglio pasticceria del mondo. "E un chinotto pe' il bambino, non 

ghiaccio... e non lo bere a tracane!" 

Una fermata da Marmino nel Serraglio a vedere du'scampoli per una sottana e dalle Sorelle Nelli, 

le bombonieraie, due brave fenomene! "Le mettano i fiocchi anche ai chicchi di riso!" 

Finalmente si fa la spesa in Palazzolo, formaggio e presciutto nostrale, tre fette di mortadella, du' 

ceci cotti d'ora e per l'acciughe si fa un salto in via Tintori indoe ce l'hanno spagnole, di quelle nel 
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cesto di legno rotondo, che profumo. 

Ti scoprono mentre digrumi un pistacchio rubato dalla cesta. " Un si fa così !" Sctum! Altra 

labbrata. 

Di rimbalzo si fa un salto, proprio uno, davanti alla vetrina del Capecchi a vedere le macchinine! 

C'è anche Batman, nuovo arrivato dalla Corgi Toys. 

E ora dal Risaliti a comprare un profumo stomachevole per tomà. "Senti come gliè 

bono!" e te l'appiccica dietro gli orecchi. 

Mamma tu compri soltanto i profumi per te! 

Un altro salto da Baby o da Bimbi eleganti "per vedere se ti troo quarcheccosa". 

Gita inutile ma una bella chiacchierata di tomà con la commessa mentre te tu stai a sedere in terra 

a cercare se da sotto si vede qualche mutanda... si! eccole, bianche, gonfie, che meraviglia! Bella 

questa morina, che donna! 

Poi a piedi finiti, si ritorna a pigliare la macchina per andare a mettere mille lire di benzina. 

"Sennò si rimane a piedi!" 

- Si meglio! Un ci manca che coresta! C'ho i piedi che mi fumano! 

Costo totale della giornata di spesa quasi duemilacinquecento lire! Troppo! Indò s'andrà a finire! 

Ora tu lo senti topà! 

Invece il babbo è calmo stasera, come sempre, guarda i calzini nuovi: - Si belli. 

Prova le scarpe: - Le un mi stanno, mi ci vuole il numero sopra! 

Si sapeva di già! Ma perchè la un gli piglia subito il 44! Che si vergogna? Poi il babbo da una 

tagliata al cacio! " Gliè bono! " 

.... meno male sennò ci toccava tornare a cambiare anche quello ! 

I nonni, zitti zitti, sono già alla mantovana e ai cantucci, si senton le dentiere lavorare a tutto 

ritmo. Ttatatatataatata tatatata tata...crac! 

" Vai ! Le mi s'è troncata! Accident'alle mandorle!!! " 

Questi fantasmi... 
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23° PRATO CON LA NEVE 
Dalla finestra sento venir ghiaccio. Casco disotto al letto e mi ci affaccio. Bianco. 

Non c'è cosa più soave e lieve 

che vedere un Prato... seminato a neve. 

Il campanil del Duomo sembra un cupolone e questa piazza sembra l'Abetone! 

Du' campane han fatto il pateracchio con un bel ghiacciolo su i' batacchio. Copre tutto, anche la 

statua di' Mazzoni che indica, con tre dita spianate: 

" Le mi si sono quasi congelate! " 

Il Corso pare una bella pista di luce e lucciconi qualcuno si tien su berretto e'pantaloni 

e il Bacchino piscia ghiaccio a ciondoloni. Che bello San Francesco e n' mezzo l'obelisco che ha 

fatto cresta al vento in un fandango 

ed il nevischio che ancora fa zizzania insieme al tramontano in un bel tango. 

Il Barbarossa si sporge da uno smerlo bianco: " Questo castello è mio e me ne vanto! " 

 

Il Buco di San Marco è penetrato da questa cosa gelida dintorno 

il buco giro giro s'è marmato 

e due bambini con la slitta intorno. 

La Retaia spinge neve nella valle 

ed un omino in sponda del Bisenzio: 

" N'avrei piene le scarpe e anche le palle! " 

Ma la neve non ti sta a sentire freme convulsa d'ogni ben coprire: 

" Ho questo gran potere, Dio me l'ha dato onde potessi agire in cotal guisa, 

come un pittore cambiarvi faccia e l'incarnato venir da voi pratesi ... e imbiancar Prato ! " 
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24° FESTA DI COMPLEANNO 
Tra un paio di mesi compirai ottant'anni e li festeggeremo con la solennità di chi è consapevole che 

un traguardo così non è affatto scontato. 

Ci sarà una festa tradizionale, un pranzo che stai organizzando con la vitalità e l'entusiasmo che ti 

contraddistinguono, soprattutto quando vuoi rendere gli altri partecipi della tua gioia. E poi ci sarà 

una festa a sorpresa e su questa io e mia sorella stiamo mantenendo, con una certa fatica, un riserbo 

assoluto. 

Andremo in un posticino semplice e tranquillo e ci sarà la musica, tanta musica. Non posso fare a 

meno di immaginarti. 

Avrai qualcosa di colorato addosso ed un rossetto rosso, così come saranno accese le tue guance 

dopo che avrai ballato per un po'. Ti vedo già volteggiare per la sala, lieve come una farfalla, e ti 

vedo ringraziare mille volte i tuoi ospiti perché la gentilezza - me ne sono resa conto col tempo - è il 

tratto che accomuna le persone speciali. E ti sento, all'improvviso, scoppiare in una risata 

contagiosa, una di quelle che ti inondano il volto di luce. 

Questo è ciò che tutti vedranno ma io, mentre ti guarderò sorridere, a un tratto ti ricorderò pallida e 

piena di lividi, magrissima e con indosso un vestito nero sbucato da chissà dove. 

Rammenterò quel giorno in cui sono tornata da scuola e ti ho trovata così, seduta in un angolo della 

cucina, con uno sguardo spento che non credevo potesse appartenerti. Ti sei voltata verso di me, mi 

hai invitato ad avvicinarmi e hai provato a dire qualcosa, ma dalle tue labbra non è uscito alcun 

suono. Sono corsa, a stringerti e non so se sono stata io a cercare sostegno fra le tue braccia oppure 

se ho cercato disperatamente di dartelo. 

Ripenserò a tutte le volte in cui ci hai parlato del babbo e ti ringrazierò, in cuor mio, per averci 

permesso di continuare a vivere con il suo ricordo. 

Ad un certo punto ti fermerai in mezzo alla sala e mi farai cenno di avvicinarmi, stupita del fatto che 

io, così socievole, me ne stia in disparte. 

Ho bisogno di osservarti, mamma. In questa sera così speciale e festosa ho bisogno di imprimere 

bene nella memoria il tuo volto un po' arrossato per il caldo e l'emozione, il tuo sorriso spontaneo di 

bambina, e quel rossetto rosso che hai messo pensando di andare a cena con le tue figlie, ignara della 

sorpresa che ti attendeva. Ho bisogno di stare qui, a guardarti, ricordando tutti gli abiti meravigliosi 



 

                                                                                                                       

CRAL PISTOIA     CIRCOLO SAMARCANDA                           CRAL PRATO    CRAL FIRENZE 

 

       ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI                                                         Azienda USL TOSCANA CENTRO 

 

 
56 

che ci hai cucito e le torte che hai sfornato per noi, le lacrime che avresti voluto versare senza che ce 

ne accorgessimo e quelle che hai asciugato senza fare domande. 

Ho bisogno di credere ancora una volta alle favole che ci hai raccontato e di sentire la tua mano sulla 

fronte, quella che premevi forte quando temevi che avessimo la febbre. 

Vorrei che questa notte, mamma, non avesse mai fine e che questa fosse la festa più bella di sempre 

perché, anche in questo caso, non sarebbe abbastanza per ringraziarti. Vorrei dirti che se io e mia 

sorella siamo state adolescenti felici è perché non ci hai permesso di commiserarci per la morte del 

babbo e di credere che il nostro dolore fosse più intenso e più importante del dolore degli altri. 

Adesso, mentre parli con chi ti sta intorno, so che ti stai chiedendo di nuovo come mai continuo a 

starmene isolata. 

Non preoccuparti, mamma, tra un attimo mi alzerò e verrò a ballare con te e fingerò che la nostalgia, 

stasera, non sia venuta a tenermi compagnia. 

Quando inspirerò il tuo profumo che usi da sempre, cercando di 1mpnmere anch'esso nella memoria, 

fingerò che questa notte, davvero, non debba avere mai fine. 
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25° IL SIGNOR A. 
Come tutte le mattine da molto tempo a questa parte, il signor A. usciva di casa per il solito giro: un 

caffè, una passeggiata e la sosta alle panchine del parco col giornale per affrontare la lettura col 

medesimo distacco, visto che poco di quello che accadeva scalfiva la sua sensibilità. Quel giorno 

però il signor A. prese un'altra direzione, quella mattina aveva un sapore diverso dalle altre: si 

diresse lentamente verso la periferia, rinunciando al saluto goliardico del barista, al buongiorno delle 

mamme coi bambini stralunati nella mano e agli sghignazzi degli studenti che sembravano non 

notarlo mai, rischiando sempre di farlo cadere. Camminò per ore sotto un sole che si faceva sempre 

più nemico, mentre le gocce di sudore rigavano la sua fronte. Attraversò la città silenziosamente, 

con lo sguardo rivolto in avanti come un gabbiano che cerca la sua isola. Che strano il signor 

A....tutti nel quartiere lo rispettavano per la sua gentilezza, ma raramente si fermavano a parlare con 

lui, come se dietro quell'uomo imponente e silenzioso ci fosse una persona troppo rigorosa per 

scambiare qualche parola, una risata o un sorriso. E poi di cosa parlare con un vecchio che ignora 

cosa sia un Iphone, crede Macintosh un gilet scozzese e conosce Sky solo per una canzone dei 

Beatles? 

Lasciata la strada asfaltata, il signor A. imboccò un sentiero sterrato che lentamente si perdeva 

dentro un bosco di faggi, accompagnato dal rumore assordante delle cicale e dal calpestìo dei passi 

sulla breccia. Attraversò un ponte su un fiumiciattolo e iniziò a seguirne l'argine, camminando fino a 

quando non arrivò a una radura dove un albero maestoso come un grattacielo verde faceva ombra 

tutto intorno. Ai suoi piedi dominava un grande masso bianco, posato lì chissà come e quando, dove 

il signor A. si sedette, si tolse il cappello e con un fazzoletto asciugò il capo bagnato; quindi, tirato 

fuori dalla tasca un piccolo arnese, si mise in ginocchio e cominciò a scavare ai piedi del sasso, 

mentre le gocce di sudore iniziavano a mescolarsi alla terra arida. Dopo qualche minuto si fermò, 

gettò via l'arnese e continuò a scavare a mani nude finché non tirò fuori dal terreno un piccolo 

cofanetto di legno con la chiusura di metallo ormai arrugginita; lo pulì col fazzoletto, lo aprì 

delicatamente ed estrasse un piccolo foglio ingiallito ripiegato; poi si mise nuovamente a sedere, tirò 

fuori gli occhiali, aprì il bigliettino e cominciò a leggere in solenne silenzio: 

"Amore mio, quando leggerai queste parole, il tempo si fermerà per noi e saprà che t'amerò per 

sempre e se sempre avrà una fine, mi troverai oltre. So che la vita ci divide, ma il nostro amore non 

ci separerà mai, perché vedrai coi miei occhi ed amerò col tuo cuore. Se coloro che stanno 
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decidendo per noi sapessero del nostro amore si spaventerebbero, perché la nostra forza distruggerà 

la loro spietatezza. Non esiste odio che possa spezzare un sogno e non vi sarà clemenza per chi l'ha 

sfidato. Sappi che ci apparteremo in ogni tempo, indissolubilmente, al di là d'ogni luogo e ragione. 

In questo momento disperato della nostra vita ma forti in questa nostra comunione d'intenti, mentre 

mi stringo al tuo petto, fa che la tua mano tenga questo fiore e lo riporti alla mia anima. Perché dolce 

amore mio, quando il mondo si fermerà per noi, la primavera rinascerà per sempre" - Auschwitz, 

Febbraio 1944. 

Il Signor A. si alzò lentamente, si avvicinò alla sponda del fiume e dolcemente fece scivolare il fiore 

sopra l'acqua, fino a vederlo sparire in lontananza. Mentre il sole sanguinante si perdeva dietro la 

collina. 
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26° ARNO E BOMBER 
I due cuccioli se le stavano dando di santa ragione. 

Bomber lo aveva afferrato con i suoi dentini aguzzi e lo trascinava nelle sterpaglie; Arno cecava di 

divincolarsi e contemporaneamente pensava a come prendere il sopravvento. 

Tutto era iniziato per la solita idea, che avevano tutti e due, di dover essere il primo a cibarsi del 

boccone che gli passava la mamma. Ella sapeva che i suoi due piccoli erano in eterna competizione 

e cercava di dividere il cibo in parti uguali per non dare loro lo spunto di incominciare la loro guerra 

quotidiana. 

Arno era quello più furbo, girava e rigirava intorno al fratello facendogli credere di essere distratto 

per poi poter saltare per primo quando la mamma si preparava per dar loro da mangiare; Bomber si 

credeva più furbo e più forte e quindi guardava il fratello con noncuranza sapendo che, quando 

necessario, lo avrebbe spostato con la forza. 

La mamma spesso li lasciava fare confidando che essi alla fine avrebbero trovato la giusta soluzione 

per mangiare entrambi senza morire di fame. 

Quel giorno era però un giorno particolare, avevano attraversato una parte della foresta e, annusando 

ovunque, erano arrivati in una radura stanchi. 

La famiglia, composta da papà lupo, mamma lupa, Bomber e Arno si era fermata con circospezione, 

sempre attenta ai rumori ed agli odori della foresta. La fame però li aveva fatti stare fermi per un pò. 

I cuccioli si erano attaccati a mamma lupa dopo le loro solite scaramucce e stavano allattando con 

piacere. Papà lupo girava intorno alla famiglia per proteggerla da ogni pericolo che potesse 

accadere. Era preoccupato, il territorio era nuovo e sentiva la presenza dell’uomo. Già in un’altra 

occasione si erano scontrati con un cacciatore ma erano riusciti a scappare proteggendo i piccoli, ma 

ora erano in difficoltà, mamma lupa era debilitata ed i cuccioli erano ancora piccoli. 

Nei suoi cattivi pensieri si intromisero un rumore, un odore ed una sensazione: il cacciatore era 

vicino e forse li aveva visti. 

Corse verso mamma lupa ed i piccoli, disse loro di staccarsi dalla mamma e incominciare a correre 

verso gli alberi che vedevano in lontananza che potevano essere la loro salvezza. 

Correvano con nelle orecchie il rumore dei movimenti del cacciatore o dei cacciatori, non potevano 

saper quanti fossero ma anche uno bastava. 



 

                                                                                                                       

CRAL PISTOIA     CIRCOLO SAMARCANDA                           CRAL PRATO    CRAL FIRENZE 

 

       ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI                                                         Azienda USL TOSCANA CENTRO 

 

 
60 

Gli alberi si avvicinavano ma non con la velocità che avrebbe voluto; poi sentì il primo colpo di 

fucile. 

Ululò alla famiglia di correre più veloce verso gli alberi e si fermò un attimo per decidere cosa fare. 

Ma in testa non aveva alternative, doveva decidere solo come la sua morte avrebbe potuto salvare la 

sua famiglia. 

Allora si girò e incominciò a correre verso il cacciatore che era ormai in piedi e puntava il fucile 

convinto di essere il vincitore di quella gara che per lui era solo una battuta di caccia ma che per 

papà lupo era vita o morte della usa famiglia. 

Papà lupo continuò a correre ringhiando ed ululando e questo mise un po’ in difficoltà il cacciatore 

che non si aspettava un attacco così repentino. 

Ma dopo un momento di paura il cacciatore prese la mira e sparò verso papà lupo. 

Il proiettile era grosso perché destinato ai cervi e raggiunse papà lupo scaraventandolo verso l’alto. 

Papà lupo si rigirò su se stesso e nella capriola ebbe l’ultima immagine negli occhi della sua 

famiglia che raggiungeva gli alberi ed il bosco. 

Il cacciatore si avvicinò con paura pensando che il lupo fosse solo ferito ma rimase stupefatto nel 

vederlo sì morto ma non con un ringhio sulla bocca ma con un sorriso. 
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27° POMPEI 
Camminavano ormai da alcune ore ed erano stremati. Non vedevano quasi più niente e il fumo gli 

aveva riempito i polmoni ed ogni respiro diventava sempre più difficile e doloroso, ma facevano del 

loro meglio per andare avanti. Mario, il padre, teneva stretti per le mani Quinto e Costanza i suoi 

due bambini e Asia, la madre, li seguiva attenta a non perderli di vista e a non ferirsi ulteriormente 

sbattendo le gambe contro le pietre infuocate. 

Il Dio Vesuvio aveva iniziato ad eruttare al mattino di quel giorno ed aveva colto tutti i pompeiani di 

sorpresa e li aveva fatti trovare di fronte, tutti, all’evento che più di ogni altro tutti temevano. 

Prima i tuoni, poi la terra che si muoveva e poi ancora tuoni e lampi. Nessuno voleva credere, 

all’inizio, che stesse realmente succedendo quello che era il loro peggiore incubo. Avevano pregato 

sempre i loro Dei per fare in modo che il Vulcano li proteggesse e non gli uccidesse, ma non era 

bastato.  

Mario era convinto di potersi salvare anche perché era un uomo devoto ed ogni sera pregava gli Dei 

davanti al loro altare in casa e poi Quinto e Costanza erano stati dedicati agli stessi Dei quando 

erano nati ed erano sotto la loro protezione. 

La famiglia ormai era arrivata alla fine del paese ed, insieme ad altre persone, cercavano un riparo 

dove poter assistere alla collera degli Dei e poter salvarsi. 

Mario però si rendeva conto che forse la salvezza non sarebbe arrivata: il fuoco si vedeva altissimo 

e, dal Vulcano, scendevano fiumi magmatici larghissimi e con una velocità che nulla di buono 

faceva presagire. 

Ormai dietro di loro, quando si voltavano, si vedeva già una colonna altissima che avanzava con 

fragore, con velocità e con un calore che già sentivano insopportabile. 

I bambini non ce la facevano a tenere il passo e Mario ed Asia li trascinavano, li portavano al collo 

per un tratto, li sorreggevano quando dovevano scavalcare gli ostacoli sulla strada. 

Incominciarono a cadere tanti sassi dall’alto, grandi e piccoli e la corsa divenne ancora più difficile 

ma Mario non si perse d’animo poiché confidava negli Dei. 

La lava dietro di loro si faceva sempre più vicina, i bambini gridavano e piangevano, Asia lo 

guardava con fiducia ed amore ma con la tristezza di chi ha capito cosa sta per accadere. 

Ormai il calore era insopportabile, le vesti incominciavano a bruciare e la pelle stessa di tutti loro 

ormai era attaccata dal calore e dalle fiamme che si avvicinavano. 
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Mario intravide un’angusta stalla e pensò che quello poteva essere il loro luogo di salvezza, spinse 

dentro velocemente Asia e i bambini, e sia lui che Asia strinsero ognuno un bimbo a loro per fargli 

da scudo. Passarono così un tempo che per loro fu tantissimo ma che invero era solo di un minuto e 

poi tutto si fece rosso, tutto si fece fuoco e tutto si trasformò in un solo agglomerato di lava e sassi. 

- Mario! Disse Cecilia, dandogli uno strattone, è un po’ che sei fermo a guardare la famiglia 

dissotterrata dalla lava che qui a Pompei tutti noi turisti cerchiamo di vedere nel nostro breve Tour 

tra questa stupenda città pietrificata! 

Mario si girò verso di Lei e verso i ragazzi e li guardò con tutto l’amore che era possibile mettere in 

uno sguardo e proseguirono la visita. 
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28° SORPRESA 
Jason Burke era uno scippatore seriale. 

Aveva sempre lo stesso modus operandi; si appostava vicino alla cancellata della Manhattan Bank e 

scrutava le persone che passavano nella strada per individuare la sua vittima. 

Su di loro non aveva una tipologia stabilita, poteva aggredire una donna minuta o un uomo alto e 

grosso. Gli era capitato che proprio quelli grossi si rivelassero spesso dei pavidi a cui il coltello che 

lui subito faceva vedere incutesse un timore che li faceva diventare subito degli agnellini. 

La zona era elegante, nel quartiere di New-York pieno di Banche e centri di potere e anche 

tardissimo c’era sempre qualcuno che usciva da un palazzo e si incamminava a piedi. 

Quella sera aveva piovuto e le macchine che passavano nelle pozzanghere alzavano spruzzi che 

rendevano il marciapiede pericoloso. 

Una donna avanzava verso di lui e Jason decise che aveva già aspettato troppo; la lasciò passare e 

poi si incamminò dietro di lei. Era una bella donna sulla trentina con tacchi alti ed una borsa a 

tracolla. Il portafogli era sicuramente lì dentro. 

La sorpassò si voltò e si parò dinanzi a lei bloccandole il passo. Le mostrò il coltello, era una lama 

lunga di più di dieci centimetri con la punta accuminata. 

“Dammi la borsa” le ordinò. 

La donna, stranamente non diede segni particolari di paura o panico e questo fece piacere a Jason 

che aveva come unica paura, quella delle donne che si mettono ad urlare. 

No, questa non avrebbe urlato e, stranamente, gli sembrò più calma di lui. 

La donna si tolse la borsa dalla tracolla e con calma gliela porse; mentre Jason allungava la mano 

per prenderla si rese conto che lei aveva messo la mano nella borsa per frugarla. 

“Passami la borsa” intimò e spostò in avanti il braccio mentre lei si ritraeva. 

Sentì in quel momento un forte dolore al suo braccio sinistro “Cazzo” urlò. 

Cosa era successo? Guardò dove cresceva il dolore e vide del sangue zampillare. 

“Puttana, zoccola” urlò tentando di ferirla con il coltello ma lei si spostò velocemente e lo colpì di 

nuovo al petto per due volte. 

Poi si ritrasse, lo guardò e fece di nuovo per colpirlo ma lui si voltò e corse via il più in fretta 

possibile. 

Si chiese chi fosse quella donna, ma aveva una sola certezza: era la donna sbagliata! 
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Lei con calma si guardò intorno, prese un fazzolettino dalla borsa e pulì la lama del suo coltello che 

era rossa di sangue; lo chiuse e lo rimise in borsa e con calma si avviò verso casa. 

Arrivò a casa dopo pochi minuti, aprì la porta, accese la luce e posò la borsa sul mobile. Si tolse il 

soprabito e dalla tasca interna tolse un porta documenti che appoggiò sul mobile vicino alla borsa. 

Nel farlo il portadocumenti si aprì e il distintivo della polizia di New-York brillò alla luce della 

stanza. 

Tolse dalla borsa una grossa busta che conteneva i documenti che aveva sottratto al collega che si 

occupava dell’omicidio del Governatore e lo chiuse in cassaforte.  

Quella sera il ladro non aveva fatto i conti con Lei che non avrebbe mai potuto dargli la borsa! 



 

                                                                                                                       

CRAL PISTOIA     CIRCOLO SAMARCANDA                           CRAL PRATO    CRAL FIRENZE 

 

       ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI                                                         Azienda USL TOSCANA CENTRO 

 

 
65 

 

29° CAPELLI 
Mi sarei voluto mettere le mani nei capelli, se solo li avessi avuti. Le ho messe lo stesso le mani, 

tanto i pensieri erano quelli, anche senza capelli. Ho lasciato che i pensieri salissero fino al cervello 

e poi prendessero il controllo su tutto. Adesso sono qua, con le dita tra i capelli che non ci sono e lo 

sguardo che non sa dove andare a parare, come un cretino, sul tetto della casa. 

Stamani è arrivata la lettera del messo giudiziario. Una cartolina verde, nulla di più sereno di un 

foglio verde, come i prati, come gli alberi d’estate, come la mia vita prima di lei. Eppure un foglio di 

carta come quello mi ha distrutto. Ieri sera ha cenato con me, come sempre. Il telegiornale e film, 

una sera come tante. Nulla mi faceva pensare ad una cartolina verde. Eppure l’ho ancora in mano. 

Ora sono qua, sul tetto di casa mia con il foglio nella mano e l’altra con le dita tra i capelli…che non 

ci sono. Come è diverso il mondo da qua sopra. Il mio scooter sembra piccolo, anche le persone che 

mi urlano qualcosa, lo sembrano. Guarda, ecco da dove si infiltrava la pioggia, c’è un buco. Lo vedo 

adesso. Guardo in alto, siamo rimasti io e te, Sole. Fammi compagnia almeno tu. Mi ha portato via 

tutto quanto, se avessi avuto i capelli li avrebbe portati via, pure quelli. Eppure che cosa ho fatto 

mai? Ho lavorato dal mattino alla sera e spesso anche la notte, ma non è bastato. Gli ho offerto tutto 

quel che potevo, gli ho offerto tutta la mia vita ma non l’ha voluta, anzi. Gli avrei offerto anche i 

miei capelli, se li avessi avuti, lo giuro. 

Mi sdraio sul tetto ondulato, non si sta proprio bene. Non scenderò mai più, qua non la vedo, 

almeno. In verità non la posso vedere perché mi ha buttato fuori da casa, dal mio bambino, da quella 

vita che avevo fino a ieri. Che cosa gli ho fatto mai? D’accordo, non avrò i capelli ma avrò altri lati 

positivi, no? È stata con me per 25 anni, dico, qualcosa di buono lo avrò? No? Certo se si defenestra 

uno in due parole, davanti ad un avvocato, se si mette sul lastrico uno che ti ha donato la vita, di 

certo non si può aver una buona opinione di lui. Ed io sono qua che penso sotto al Sole, amico mio. 

Forse mi stai anche picchiando troppo sulla testa, amico Sole. Mi fai pensare sempre a lei, invece la 

devo dimenticare. Era meglio se portavo un cappello, visto che non ho i capelli. Sono salito…con 

un’idea. Di tornare in basso molto velocemente, senza scala. Poi ho guardato il cielo limpido di 

questa giornata ricca di vita e ho pensato intensamente, come non facevo da anni. Pensare fa male, è 

come mettere in moto muscoli che non si usano spesso. Sono intorpiditi, non ne vogliono sapere di 

lavorare, poi si scaldano e la mente si riapre, rifunziona e ragiona su quel che è bello nella vita. No, 

tu non eri bella. Bella è la mia testa calva che tu disprezzi, è bella quando ci batte il Sole forte, 
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quando piove che si asciuga in un attimo, quando metto il casco in un secondo. È proprio una bella 

testa calva e tu non la meriti. Ma lo sai che ora che ci rifletto mi accorgo che prima di conoscerti i 

capelli li avevo, belli e folti? Erano un vanto. Che sia stata la tua vicinanza a farli cadere? Vuoi 

vedere che visto che adesso non ci sei più forse ricrescono? Perché farla finita adesso se forse riavrò 

i capelli? Già mi immagino con una zazzera, magari davanti agli occhi, come ai vecchi tempi. O con 

la riga in mezzo. Forse anche una cresta, perché no? Per adesso sono in cima ad un tetto, da solo, io, 

il Sole, la mia disperazione ed i capelli che non ci sono più. 
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30° HO CONOSCIUTO UN ANGELO 
Ho conosciuto un angelo, non aveva aureole o luci intorno, non aveva nulla di sovrumano ma era un 

angelo, ne sono sicuro. Camminava su e giù per la corsia, indaffarata. Indossava sempre un camice 

candido, un bianco che emergeva tra il grigio delle coperte militari, nella corsia del vecchio palazzo 

sporco e umido, dove pure i pidocchi erano venuti dal fronte con noi a curare le ferite. Era tutto un 

lamento quella enorme stanza dalle grandi finestre. Ogni mattino c’era la conta di chi non aveva 

passato la notte. Lei girava sempre tra di noi e non lo nego, tutti facevamo a gara per strappargli un 

sorriso. Ne aveva sempre per tutti. Un sorriso e una parola bastava per passare l’intera giornata 

serenamente, con il ricordo di quel momento; un contatto con il mondo gentile che avevamo 

dimenticato esistere fuori dalla trincea. Non avevo delle ferite gravi ma diffuse in tutto il corpo. Una 

granata era penetrata della trincea ed era esplosa a pochi metri lanciando le sue schegge dentro di 

me. I medici mi avevano dedicato poco tempo giudicandomi ormai morto ma ero emerso, lottando 

contro tutto, ero sollevato nello spirito della mia sopravvivenza ed ero ancora vivo. Così mi avevano 

affidato alle cure del mio Angelo biondo. Trascorreva molto tempo con me, mi teneva la mano a 

volte. Il mio corpo si sforzava di reagire, guariva e peggiorava allo stesso tempo. Ogni giorno mi 

somministravano cure strane, punture e polverine ma a me bastava lei. Mi ricordava i giorni da 

studente, nell’Università, quando alla sera andavamo a vedere le ragazze sul corso. Profumi di 

primavera, l’alba della vita, pensieri leggeri e sogni da venire. Poi l’incubo della guerra, orrori e 

infamie indegne d’essere umano. Finché lei, l’Angelo, mi comparve tra le mie sofferenze e la mia 

vita riprese a pulsare. Mi ero innamorato nei miei vent’anni. Non parlavo, non mi muovevo. Tutti mi 

davano per finito, meno lei. Ogni giorno arrivava puntuale, ogni giorno mi carezzava la fronte ed 

ogni giorno mi sorrideva. Poi una lacrima, una lunga scia di pianto, un filo d’acqua sul rosso di un 

tramonto, una stretta al mio cuore ed il battito salì. Non lo aveva mai fatto nelle settimane 

precedenti, perché? Perché quella lacrima? Lo capii qualche giorno dopo quando la febbre prese a 

salire e la sua presenza divenne costante. Non sorrideva più. Poi la mia vista si offuscò e tutto 

divenne oscuro, solo la sua mano mi teneva in vita con la carezza sulla fronte, sfiorava i miei capelli 

come faceva mia madre da bambino. Giorni infiniti trascorsero dove ogni speranza era cessata, dove 

preghi Dio solo di andar via, preghi rabbiosamente nel tuo animo di far cessare quell’agonia. Ma la 

sua mano ed il suo ricordo mi tenevano vivo. Fu una notte, quando la sentivo vicino al letto, fu 

allora che mi sforzai di aprire gli occhi. Fu lì che le vidi ancora nella sua luce bianca, con una 
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parvenza di ali piumate, librarsi nella sala, sfiorare le teste dei malati e salire nel cielo scuro scosso 

dagli scoppi di granate. Era lei, era davvero un Angelo, non mi ero sbagliato. 
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31°NEL CUORE DI FIRENZE, CON FIRENZE NEL CUORE 
Il mio lavoro mi ha portato per dodici anni in giro per il centro della mia città. 

Ho girato il cuore di Firenze con sole, pioggia, neve, con tanto caldo e tanto freddo, a piedi o in bici, 

con gli ”attrezzi del mestiere” dentro una borsa, “ambulatorio” privato degli Infermieri domiciliari. 

Firenze mi ha regalato Piazza Santa Croce la mattina presto, vuota, con il sole che da dietro si 

affaccia piano, piano; mi ha fatto abbracciare da Palazzo Vecchio, che mai ti stanchi, passando da 

Piazza Signoria, di alzare gli occhi per guardarlo. 

Il mio lavoro mi ha portato in tante case, mi ha fatto incontrare migliaia di persone, mi ha mostrato 

l’impensabile, luoghi e situazioni che da sola forse non avrei mai immaginato. 

La Rina 

Mi sono arrampicata per diversi anni per le scale strette e ripide, che mi lasciavano ogni volta senza 

fiato, in uno degli angoli più belli di Firenze, il quartiere di San Niccolò, in casa della Rina. 

Lei mi aspettava, con l’occorrente per le medicazioni preparato con cura, contenta di vedermi, 

nonostante che sentisse molto male quando curavo le grandi ulcere che le coprivano le gambe, 

probabile regalo, insieme a tanti dolori alle articolazioni, degli anni passati fin da bambina fuori al 

lavatoio a fare il bucato per gli altri. 

Alla Rina piaceva tanto parlarmi del suo San Niccolò che oramai non poteva guardare neanche più 

dalla finestra non riuscendo ad alzarsi dalla carrozzina.  

Con orgoglio mi raccontava di quando, durante l’alluvione del 1966, ospitò tutti gli inquilini della 

palazzina dove abitava in casa sua, dove l’acqua non era arrivata e con altrettanto orgoglio mi diceva 

che quello era il posto migliore per vedere i “fochi” di San Giovanni che “…. pare mi entrino in 

casa!!”. 

Tante volte, con lo sguardo perso lontano ed un dolore che forse ogni volta si rinnovava, la Rina mi 

raccontava della guerra e dei tedeschi, di “Quanto male quelli schifosi ci hanno fatto”. 

La abbiamo assistita, con le mie colleghe, fino a fine vita e quando ci avvicinavamo a lei che era 

oramai in un mondo tutto suo, del quale non faceva parte più neanche il figlio, per cambiarle il 

catetere vescicale, diventava una furia e con la voce piena di angoscia gridava “Vattene schifoso, 

non mi toccare!”………  
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La Silva 

La Silva, egregia rappresentante della categoria del “mestiere più antico del mondo”, abitava in 

Borgo Allegri. 

La mattina, appena si imboccava la strada, la si sentiva urlare e rivolgersi con coloriti appellativi agli 

operatori domiciliari che si occupavano di lei. 

Ci voleva molto coraggio e tanto stomaco ad entrare in casa sua, i piedi rimanevano appiccicati al 

pavimento e l'odore che vi aleggiava non era dei migliori. 

Viveva con il suo compagno Pippo, che la mattina usciva prestissimo e rincasava la sera, per andare 

a curare il suo orto.  

Il soggiorno era attraversato da un filo di ferro al quale erano appesi i frutti del lavoro di Pippo: 

pomodori, agli, cipolle ed in cucina …....  il barile del compostaggio !! 

Era diabetica la Silva, non vedeva e non camminava più.  

Quando entravamo in casa la mattina, per controllarle la glicemia e somministrarle l'insulina, 

regalava anche a noi i suoi coloriti appellativi fino a che non ci riconosceva e tranquillizzandosi era 

poi contenta perché di li a poco avrebbe poi potuto godersi i cornetti con la panna che tutte le 

mattine il suo Pippo le andava a comprare …. 

La signora di Via Metastasio 

Contattarono il nostro Servizio i familiari di una vecchia signora, affetta da decadimento cognitivo, 

allettata, che aveva bisogno di noi perché le curassimo delle ulcere. 

Via Metastasio si arrampica sopra Porta Romana verso la campagna, ci sono tante belle case lì, 

quella che cercavo io mi apparve dietro un grande cancello: in un giardino pieno di ulivi, la villa 

padronale con intorno le abitazioni che in passato erano state dei contadini che vi lavoravano. 

Sia la casa che i vari titoli anteposti al cognome sul campanello facevano sicuramente pensare ad 

una famiglia importante. 

L’ingresso si affacciava su un terrazzo di pietra, una pergola incorniciava la più bella cartolina di 

Firenze che  avessi mai visto. 

Un’elegante signora mi accolse sulla porta: “Buongiorno, l’aspettavo” , mi disse, “L’accompagno 

da mia madre”. 

Mi condusse in fondo al giardino, in quello che probabilmente era stato il rimessaggio, dove la 

vecchia signora adesso viveva assistita dalla sua badante. 

“Sa, in casa non c’era posto!” mi disse l’elegante figlia. 
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Ho sperato con tutto il cuore che negli occhi e nella mente della vecchia signora ci fossero rimasti 

solo il bellissimo giardino all’italiana che dal suo “rimessaggio” poteva forse ancora vedere e la 

cartolina di Firenze che il suo terrazzo, per tanti anni, ogni giorno le aveva regalato. 

Giorgio 

Nascosta dietro l’eleganza di Piazza Pitti, insieme a tante altre strette stradine c’è Via dei Velluti 

dove, in un piccolissimo appartamento, poco più di una stanza, ci abitava Giorgio. 

Era un uomo burbero e sgarbato, aveva condotto una vita sempre oltre i limiti, incurante del suo 

diabete, sicuro di esserne più forte, che gli aveva però poi presentato il conto, distruggendogli il 

cuore e portandogli via a poco a poco una gamba. 

Andavamo a medicare le sue ferite, aveva molto dolore, ma non si arrendeva, anche senza una 

gamba e con l’altra che se ne stava andando, scendeva le scale seduto, scivolando sugli scalini ed 

elegante e sprezzante se ne andava in giro per il centro di Firenze sulla sua carrozzina.  

Una mattina non rispose alla telefonata degli operatori della tele-assistenza che ogni giorno lo 

chiamavano, il suo cuore non ce l’aveva fatta più. 

Non andavo volentieri da lui, era faticoso stabilirci una relazione, ma per diverso tempo, dopo che 

non ebbe più bisogno di noi mi sembrava di vedermelo ogni tanto comparire davanti per le strade 

dell’Oltrarno. 

Nicoletta 

Quando Nicoletta ci ha lasciato aveva un anno e mezzo, la sera prima, tenendola in braccio, sentivo 

bene che era calda di febbre. 

La sua mamma era bravissima e noi Infermiere eravamo solo una presenza giornaliera in suo 

supporto, ma i bisogni di Nicoletta solo lei li intuiva e li riconosceva. 

La sindrome che l’aveva colpita le aveva tolto un pezzo di tutto, ma le aveva lasciato uno splendido 

e dolcissimo sorriso che anche quell’ultima sera mi volle regalare. Credo che non la dimenticherò 

mai.  

Frammenti……. 

 

Cappottini 

I cappottini appesi agli attaccapanni della Scuola di Via Maffia, colorati ed arruffati come le faccine 

dei suoi bambini. 

I cappottini appesi agli attaccapanni della Scuola di via San Gallo, impeccabili e rigorosamente 

griffati come tutto quello che apparteneva ai suoi bambini. 
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Incurante delle differenze sociali, imparziale, il diabete ci chiamava ogni giorno in entrambe le 

scuole, ma i bambini hanno sempre una marcia in più ed anche il bucarsi un ditino diventava un 

gioco e l’essere chiamati dall’Infermiera per la “punturina”un  motivo di vanto davanti ai compagni 

che curiosi ogni giorno ci salutavano ed in coro rumorosamente annunciavano il nostro arrivo. 

Zac 

Zac, un bellissimo pastore alsaziano ogni volta mi lasciava stupita,  miracolosamente si muoveva 

intorno al letto di Marco senza neanche sfiorare i preziosi tubi collegati al respiratore che gli 

permetteva di essere in vita. 

Solo Zac faceva  illuminare il viso del suo padrone ed ogni volta che noi Infermiere avevamo finito 

il nostro lavoro intorno a lui, sfregandosi leggermente alla mano di Marco sembrava volergli dire : 

“Tranquillo, anche oggi hanno fatto tutto bene !” 

 

Con l’onore di esserne cittadina, ringrazio Firenze per quello che in questi anni, attraverso il mio 

lavoro, mi ha offerto. 
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