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Mi no go simpatia per el fredo, specialmente se xe quel fredo umido, col caligo, che te va in tei ossi 

e no’l te fa respirar. E alora me vien de pensar a come che xe bel de estate, col caldo, in riva al 

nostro bel mar, col ventisel che te carezza e, subito, me ciapa una crisi de nostalgia. Cussì me ga 

sucesso anche l’altro giorno e, per consolarme, go ciamà al telefono un mio amico de Pola. Semo 

amici de fioi, se pol dir de quando che semo nati, e, anche se vivemo lontani e no se vedemo da 

tanto tempo, quando se incontremo o se sentimo per telefono, me par de tornar indrio nel tempo 

e xe tuto come che iera una volta. Xe come una medicina, ciacolemo, ricordemo robe de tanti… 

tanti ani fa e, quando che se saludemo, semo quasi guaridi. 

Anche l’altro giorno lo go ciamà e, a un certo punto, intanto che ciacolavimo, el me ga dito: 

“Ciò, te se ricordi dele pantigane de mar?” 

“Pantigane?” go risposto mi “come de mar?” 

“Sì” el me fa “te se ricordi de quando, de muli, andavimo al bagno Al Rosso, vizin del macello de 

Valsaline?” E alora, de colpo me son ricordà e me xe vignù de rider solo a pensarghe. 

Gavaremo avù un 13-14 ani e, de estate, noi mularia andavimo al bagno ogni giorno. Andavimo al 

bagno tuti insieme in clapa, vestidi con braghete curte e canottiera, e in massima parte discalzi. 

Qualchedun gaveva i sandali, le scarpe de tenis inveze le costava tropo e bisognava tegnirle de 

conto per far ginastica a scola. Per marenda, portavimo fete de pan nero, con marmelada fata in 

casa, o margarina col zuchero o, anche, quel formaio gialo, che spuzava, in scatola, ancora del 

tempo dei Inglesi. Iera tempi duri e no se podeva de più, ma noi se contentavamo e magnavimo 

tuto. Qualche volta, se ierimo fortunadi e el paron no iera de guardia, passavimo de qualche orto e 

fazevimo provista de fruti de stagion, fighi, armelini, amoli, e alora gavevimo el contorno. 

Ma no iera cussì con tuti, anche quela volta qualchedun iera più fortunà e el podeva de più. Cussì 

iera un mulo, Toni nel se ciamava, fio de un botegher, che el portava certe marende, che noi se 

insognavimo de note. Parsuto, salame ungarese el più bon, Gavrilovic, luganighe domace, formaio 

pecorin de Promontore e altre delicatese che noi no gavevimo gnanca mai gustà. ‘Sto Tonin nol 



iera tanto sgaio, anzi el iera un poco indormenzà. Noi lo gavevimo ciolto in compagnia, un poco 

perché ne lo gaveva racomandà le nostre mame, che le voleva tegnirse bon el botegher… savé coi 

tempi che ieri podeva far comodo, un poco perché gavevimo pensà che forsi ‘sto mulo, cussì 

fortunà, el ne gaveria portà qualcosa de bon anche per noi. Inveze se vedi che el gaveva eredità el 

lato più bruto del pare, quel del botegher che nol dà gnente per gnente, con tuto rispeto per i 

botegheri. ‘Sto Tonin el iera proprio caija, el tirava fora le bone robe che el gaveva per marenda e 

el se incoconava davanti de noi, senza mai ofrir gnente. Noi a vederlo gavevimo l’acquolina in boca 

ma, purtropo, dovevimo mandar zò solo boconi del nostro pan nero con la marmelada. La Livia, 

una muleta furba che la saveva farse ben voler, la ghe gaveva anche domandà de farghe gustar un 

poche de quele bone robe, ma Tonin ghe gaveva risposto che nol podeva, perché el iera stà malà, 

el gaveva bisogno de vitamine e sua mama ghe gaveva racomandà che el doveva magnar tuto. Ma 

no iera vero, perché el iera bel grasso e bianco e rosso come un pomo. E cussì la povera Livia la 

gaveva dovù contentarse de quel che la gaveva e mandar zò boconi amari. 

Ma ‘sta roba no ne andava zò a noi, e alora gavemo fato una bela pensada. Se gavemo dito “Tonin 

no merita de star in te la nostra compagnia e noi ghe impareremo come che el se devi comportar”. 

El giorno dopo, quando che semo rivai al bagno, gavemo spià Tonin per veder indove che el 

scondeva la sua marenda. Po’ ghe gavemo dito ala Livia de ciamarlo in acqua, che el mulo gaveva 

una simpatia per ela. Quando che i xe andai in acqua e la Livia, giogando e fazendo la stupida, lo ga 

portà ben in fora, noi semo andai presto tra le grote, in tel buso dove che el gaveva sconto la 

marenda e ghe la gavemo portada via. Gavemo però lassado el scartozo svodo in modo che nol se 

acorgi subito. Come che i xe vignudi fora del’acqua, gavemo ciamà la Livia, gavemo trovà una scusa 

e via de corsa su in pineta a magnar la marenda de Tonin. Iera robe deliziose, almeno per noi che 

gavevimo bava aretrata e che andavimo avanti solo a pan e marmelada. Un panin iera con salame 

ungarese, un altro con la fritaia e panzeta e un terzo con un toco de luganigna, tuti con pan 

bianco, quel bon de Dignan. Gavemo spartì in tre parti e in pochi atimi se gavemo sbafà tuto. Finì 

de magnar, se gavemo distirà in ombra soto i pini e semo restai là a riposar, beati e con la panza 

piena.  

Dopo un poco, gavemo deciso de tornar vizin al mar, per veder come che iera la situazion. Come 

che semo rivai, gavemo visto Tonin sentà in riva al mar, con un muso lungo fin per tera. El ne ga 

vardà con i oci impirai e, col dito puntà verso de noi, el ga zigà: “Chi ga magnà la mia marenda?” 

“La tua marenda?” ga risposto la Livia con una voseta inocente “noi non savemo gnente de la tua 

marenda. Indove ti la gavevi sconta?” “Proprio qua in sto buso” ga dito lui “xe ancora el scartozo, 

ma svodo”. “Questo xe grave, gavemo dito noi, “questo vol dir che xe tornade le pantigane”. 

“Quali pantigane?” ga domandà lui “Come no ti sa che qua xe le pantigane de mar?” ghe gavemo 

risposto noi. “Mi no go mai sentido che xe pantigane de mar” el fa lui. “Le xe, le xe, proprio in 

questo posto” ghe go dito mi “una volta qua vizin iera el mazelo, dove che i mazava le bestie, e le 

pantigane ga imparà a nudar per andar a magnar tuti i scarti de carne che i becheri butava in mar. 

Le ga fato le sue tane in tei busi tra le grote e le se ga stabilì vizin el mar. Dopo, i ga serà el mazelo 

e alora le pantigane le se ga imparà a andar a magnar le marende che lassa in giro quei che va a far 

el bagno”. “E come che no le ga magnà le vostre?” el ga dito lui. “Xe bestie furbe” ghe go risposto 

mi, “le va a zercar le robe più bone, come quele che te porti ti, miga el pan e marmelada come che 

magnemo noi”.  



El mulo no iera ancora convinto, el ne vardava in modo sospetoso, e alora la Livia, furba, la ghe fa 

“Tonin, ti me fa pecà, senza magnar, ti che ti ieri malado e ti ga bisogno de vitamine, se ti vol te 

dago un poco dela mia marenda, ma ti devi contentarte, perché no xe roba bona come quela che ti 

magni ti”. Se sa che le femine xe maestre nel’arte de zinganar, e anche Tonin xe cascà in trapola. 

“Grazie, grazie”, el ga dito, “se no te dispiasi, magnerò un poco”. E cussì noi gavemo magnà el 

salame, la fritaia e la luganiga e lui el pan nero co la marmelada. No ve digo le ridade, la sera co’ 

tornavimo a casa. “Tonin”, diseva la Livia tuta seria, “ti vol magnar pan nero con la marmelada?” 

“Sì grazie”, rispondevo mi, zercando de copiar la sua vose, e zò a rider. 

Ma no la xe finida, dopo un per de giorni semo andai ancora al bagno con Tonin. De novo lo 

gavemo spià per vedere dove che el scondeva la marenda, e intanto che lui el fazeva el bagno con 

la Livia ghe la gavemo portada via. Come che la Livia la xe vignuda fora del’acqua, semo andai in 

pineta e, ridendo come mati, gavemo scominzià a magnar. El salame e la luganiga iera boni, ma la 

fritaia la gaveva un gusto diverso, la pizigava, anzi la ne brusava la boca. A noi però no ne 

interesava, con la bava che gavevimo gavessimo magnà anca i sassi.  

Finì che gavemo de magnar, semo tornai vizin el mar e, sorpresa, trovemo Tonin tuto contento, 

che el se frega le man e el ridi. “Cossa xe, Toni, perché te ridi?” ghe domando mi. “Son contento 

perché penso ale pantigane de mar che le me ga magnà la mia marenda, ma no le sa che mio papà 

ga messo dentro la fritaia velen per i sorzi. Adesso vedemo chi che ridi de più, mi o lore”. 

Mi me son sentì tremar i zenoci e subito go pensà: “Ecco cossa che iera quela roba che pizegava in 

te la fritaia, che ancora me brusa la boca”. Go vardà i mii amici e go visto che anche lori i diventava 

palidi. “Ma cossa ze mato to pare a far ‘ste robe, a meter velen in te la marenda, che pol esser 

pericoloso?” go dito mi con vose tremolante. “No”, ga risposto Tonin, “xe velen fato aposta per i 

sorzi e le pantigane, anche se le xe de mar, le xe come i sorzi, le xe solo più grande”. 

Cossa volé, spaventadi che ierimo no gavevimo voia de discuter. “Andemo via, subito”, go dito mi, 

gavemo ingrumà la nostra roba e via de corsa verso casa, con Tonin che ne coreva drio zigando e 

domandando dove che andemo e perché che tornemo a casa cussì presto. Gavevo fato la strada 

de casa a tempo de record. Intanto che corevo, me pareva de sentir dolori de panza e pensavo “I 

farà in tempo a salvarne?” E “Cossa i ne farà in ospedal, i ne taierà la panza?” Son rivà a casa tuto 

sudà, senza fià, che no podevo gnanche parlar. Mia mama la iera apena tornada del lavor, che 

quela volta se finiva ale due de dopopranzo. Come che la me ga visto, la se ga spaventà. “Cosa xe 

sucesso?” la me ga domandà. “Mama”, ghe go risposto mi, zercando le parole per spiegarghe, 

“ghe gavemo magnà la marenda a Tonin e suo papà ghe gaveva messo dentro el velen per i sorzi”. 

BAM! Subito me xe rivada una sberla. “Questo xe perché ti impari che no bisogna cior la roba dei 

altri. Cossa no te dago marenda tuti i giorni?” “Sì mama”, go risposto mi “ma a Tonin suo papà ghe 

da roba assai più bona”. “Ognidun ga quel che se merita”, ga taià curto mia mama. “Ma perché el 

papà de Tonin ga messo velen in te la fritaia?” la ga domandà ancora. “Perché noi ghe gavevimo 

dito che la marenda la la gaveva magnada le pantigane de mar”. 

BAM, un’altra sberla. “Questo perché ti impari a no dir bugie. E adesso andemo in ospedal”. “No, 

no, l’ospedal no”, go scominzià a zigar mi, “go paura, non voio che i me taji la panza. Andemo in 

botega del papà de Tonin a domandarghe cossa che el ga messo drento la fritaia”. “Bon, andemo” 

ga risposto mia mama, e via noi, acora de corsa, mi davanti e mia mama de drio, soto el sol, fina là 

vizin del teatro, indove che iera la botega. Zà quando che ierimo vizin del mercato sentivimo zigar 



in botega. Iera siora Fany e siora Iole, le mame de la Livia e del mio amico, che le discuteva col 

botegher. Tuti zigava e no se capiva gnente. Come che el ne ga visto, el botegher  ga subito dito 

“Eco un’altra pantigana de mar!” Ma mia mama no lo ga lassà parlar tanto e la xe partida subito 

al’ataco “Cossa che non la se vergogna de meter velen in te la fritaia del fiol, metendo in pericolo 

la vita de ‘ste creature?” la ghe ga dito. Mi iera la prima volta che sentivo che i me ciamava 

creatura e no savevo se esser contento o vergognarme. “La staghi tranquilla siora Maria, che no go 

messo el velen. Solo go messo drento tanta paprika, de quela forte, cussì che ‘ste creature, come 

che la le ciama lei, le impari a no cior la roba dei altri e le se ricordi de questo fato per el futuro”. 

Go fato la strada de casa a piade in tel cul, ma iero contento, perché no dovevo andar in ospedal. 

Ma de quela volta mi no go più magnà gnente co la paprika. 

Anche poco tempo fa, che son andà a Budapest, dove che i disi che i fa un gulash ‘sai bon ma con 

tanta paprika drento, mi, purtropo, no lo go podesto magnar. 
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Ebbi per compagno di scuola, in ginnasio, un ragazzo che si chiamava Blumenfeld. Stranissimo per 

una cittadina di provincia, dove i nomi del luogo si distinguono a orecchio, per desinenze o 

numero di vocali, al punto da saper riconoscere chi viene dalla montagna e chi dal mare; e un 

lombardo, o un meridionale, si riconosce di colpo, fin dall’appello del primo giorno di scuola. 

Blumenfeld attrasse subito l’attenzione di tutti e Maltauro, ch’era il primo della classe e aveva 

frequentato i corsi di tedesco, tradusse subito il nome: «Campo di fiori». Eppure quel ragazzo, 

Emanuele Blumenfeld, non pareva tedesco, così almeno come ce li figuravamo noi e come ci erano 

apparsi durante la guerra, tutti uguali, caratterizzati dai loro capelli biondi, dagli occhi di un 

azzurrino sfocato e pure aggressivo e dai modi prepotenti: Blumenfeld era scuro d’occhi e di 

capelli, pallido in volto e soprattutto di una timidezza profonda. Ricordo che, sentendo ripetere il 

nome, m’era parso di averlo già udito in città. 

Ripensando al nome del mio compagno di scuola m’ero ricordato di lui e pensai che fossero 

parenti. Gli chiesi dove abitava; la via e la casa corrispondevano a quella che io avevo già 

conosciuto, quell’uomo era senza alcun dubbio suo padre. Gli chiesi se suo padre fosse un 

rivendugliolo di oggetti usati e nel tono della mia domanda, nel gioco della mia voce cercai di 

inserire come una sorta di disprezzo per un simile mestiere. Blumenfeld negò che quel 

rivendugliolo e strozzino fosse suo padre. E da quel giorno, con noi ragazzi, negò sempre ogni cosa. 

Negava di aver fatto la lezione mentre invece l’aveva preparata con ogni cura, negava di avere lo 

spuntino nella cartella (che andava a mangiare rinchiuso nel gabinetto), negava o nicchiava 

qualsiasi informazione gli fosse richiesta. Nacque in questo modo tra Blumenfeld e i ragazzi di 

classe, ma soprattutto tra Blumenfeld e me, una sorta di rivalità, tacita ma accanita, passiva da 

parte sua, ma non meno forte e intensa della mia, ch’era invece, per l’apparenza, attiva. 

Blumenfeld era uno dei primi della classe, i suoi quaderni erano sempre in ordine, egli stesso lo 

era, nell’abbigliamento che, seppure umile, era sempre molto curato, cosa assai rara in un ragazzo 

della nostra età. Mi piaceva, davanti a tutti, non beffarlo per questo suo ordine, perché sarebbe 

apparso troppo grossolano di gusto. 



Blumenfeld taceva, non s’intrometteva. E tuttavia a mano a mano che un simile martirio, tutto 

intellettuale e forse intellegibile forse solo a me e a lui, aumentava, mi sentivo pascere dentro una 

sorta di rancore ignoto, sempre crescente, anziché di rimorso. Chè i suoi silenzi, ogni giorno più 

rassegnati, non mi facevano sentire superiore a lui, come pensavo; ma profondamente, 

intimamente inferiore. Il rimorso mi sarebbe bastato: raggiungere questo stato d’animo avrebbe 

valso per me il superamento di ogni rivalità, la bontà ottenuta, insomma un premio ch’egli, stando 

trincerato dietro la sua passività, non avrebbe mai conquistato. E invece il mio rancore cresceva 

via via che intuivo impotenti e inutili, il gioco della mia ironia e il continuo ricorso ad allusioni che 

sentivo a volte traballanti e gratuite. 

Corse voce, un giorno, ch’egli fosse ebreo. Era questa la mia migliore occasione: se io glielo avessi 

rinfacciato, quel disagio che da tanto andavo preparando avrebbe trovato la sua giustificazione. 

Non si sapeva ancora di preciso, noi ragazzi, che cosa fossero gli ebrei. Pochissimi ce n’erano in 

città, forse uno o due. 

Ci fu un certo movimento in classe; si spiegavano cervelloticamente certi suoi atteggiamenti, si 

ricercava l’ebraismo soprattutto là, in quei modi esteriori del suo carattere, dove già molto s’era 

trovato a ridire. E leggende s’andavano intrecciando in classe secondo cui Blumenfeld avrebbe 

dovuto essere perfino una spia. Nessuno tuttavia aveva coraggio di chiedergli in faccia se era 

veramente un ebreo. Fui io a chiederglielo, a imporgli una risposta, a metterlo sotto accusa. 

Le labbra e le palpebre di Blumenfeld tremarono, e a un tratto, silenziosamente, si mise a 

piangere; mi diede una mela, disse che potevo mangiarla e negò, negò anche questo. Sentii che 

impallidivo: quel no chiudeva per sempre gli estremi della nostra rivalità e mi lasciava battuto. 

Le scuole finirono e così il liceo, non ci rivedemmo più. E tuttavia col passare degli anni mi venne 

varie volte da ripensare a questa curiosa avventura scolastica. E dai vari episodi che s’erano andati 

creando intorno alla figura di Blumenfeld, interpretati a distanza di tempo, mi veniva doveroso un 

atto d’accusa verso me stesso e, tuttavia, un chiarimento e alcune considerazioni di carattere, 

diciamo così, generale. E cioè che io, allora sedicenne, frutto ultimo di una società prepotente e 

sbagliata ne avevo ereditato le cattiverie, fino a godere di una persecuzione che mi veniva istintiva 

per educazione ricevuta: essa non era stata altro, nel mio caso, che una soluzione, la più spicciola, 

la più sbrigativa (non importava se inumana) escogitata per non sentire la superiorità di 

Blumenfeld negli studi. E una seconda considerazione: che Blumenfeld accettando in silenzio 

quella mia sorta di tortura, anch’egli portava il peso di quella stessa società.  

E una terza: che entrambi uscivamo da una adolescenza che portava il segno di due diverse e 

opposte schiavitù. Ma che egli dalla sua, era uscito martire e vincitore. 
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Avevo vent’anni quando, tenendo nella tasca del petto la lettera di nomina a maestro provvisorio, 

e sopra la tasca la mano, forte forte, tanto era la paura di perdere quella lettera così sospirata, mi 

presentai alla scuola indicata e chiesi del Direttore. Il cuore mi faceva balzi enormi. «Chi sei?», mi 

domandò la segretaria. «A quest’ora il signor Direttore riceve solo gli insegnanti». «So… sono 

appunto il nuovo maestro…» dissi, e le feci vedere la lettera. La segretaria, gemendo, entrò dal 

Direttore il quale subito dopo uscì, mi vide, si mise le mani sui capelli. «Ma che fanno», gridò, «al 

Provveditorato? Mi mandano un ragazzino quando ho bisogno di un uomo con grinta baffi e barba 

da Mangiafuoco, capace di mettere finalmente a posto quei quaranta diavoli scatenati! Un 

ragazzino invece… Ma questo, appena lo vedono, se lo mangiano!» Poi, comprendendo che quello 

era tutt’altro che il modo migliore di incoraggiarmi, abbassò il tono di voce, mi sorrise e, 

battendomi una mano sulla spalla: «Avete vent’anni?», disse. «Ci credo, perché altrimenti non vi 

avrebbero nominato; ma ne dimostrate sedici. Più che un maestro sembrate un alunno di quinta 

che abbia ripetuto parecchie volte. E questo, non ve lo nascondo, mi preoccupa molto. Non sarà 

uno sbaglio del Provveditorato? C’è proprio scritto Scuola “Dante Alighieri”?». «Ecco qui», dissi 

mostrando la lettera di nomina. «”Scuola Dante Alighieri”». «Che Iddio ce la mandi buona!», 

esclamò il Direttore. «Sono ragazzi che nessuno, finora, è riuscito a domare. Quaranta diavoli, 

organizzati, armati, hanno un capo, si chiama Guerreschi; l’ultimo maestro, anziano, e conosciuto 

per la sua autorità, se n’è andato via ieri, piangendo, e ha chiesto il trasferimento…». Mi guardò in 

faccia, con sfiducia: «Se aveste almeno i baffi…», mormorò. Feci un gesto, come dire ch’era 

impossibile, non mi crescevano. Alzò gli occhi al cielo: «Venite», disse. Percorremmo un lungo 

corridoio fiancheggiato da classi: quarta D, quinta A, quinta B… quinta C… «E’ qui che dovete 

entrare» disse il direttore fermandosi dinanzi alla porta della V C dalla quale sarebbe poco dire che 

veniva chiasso: si udivano grida, crepitii di pallini di piombo sulla lavagna, spari di pistole a cento 

colpi, canti, rumore di banchi smossi e trascinati. «Credo che costruiscano barricate», disse il 

Direttore. Mi strinse forte un braccio, se n’andò per non vedere, e mi lasciò solo davanti alla porta 

della V C. Se non l’avessi sospirata per un anno, quella nomina, se non avessi avuto, per me e per 



la mia famiglia, una enorme necessità di quello stipendio, forse me ne sarei andato, zitto zitto, e 

ancora oggi, probabilmente la V C della scuola “Dante Alighieri” sarebbe in attesa del suo 

dominatore: ma mio padre, mia madre, i miei fratelli attendevano impazienti, con forchetta e 

coltelli, ch’io riempissi i loro piatti vuoti; perciò aprii quella porta ed entrai. Improvvisamente 

silenzio. Ne approfittai per richiudere la porta e salire sulla cattedra. Seduti sui banchi, forse 

sorpresi dal mio aspetto giovanile, non sapendo ancora bene se fossi un ragazzo o un maestro, 

quaranta ragazzi mi fissavano minacciosamente. Era il silenzio che precede le battaglie. Di fuori era 

primavera; gli alberi del giardino avevano messo le prime foglioline verdi, e i rami, mossi dal vento, 

carezzavano i vetri delle finestre. Strinsi i pugni, feci forza a me stesso per non dire niente: una 

parola sola avrebbe rotto l’incanto, e io dovevo aspettare, non precipitare gli avvenimenti. I 

ragazzi mi fissavano, io li fissavo a mia volta come il domatore fissa i leoni, e immediatamente 

compresi che il capo, quel Guerreschi, di cui mi aveva parlato il Direttore, era il ragazzo di prima 

fila, - piccolissimo, testa rapata, due denti in meno, occhietti piccoli e feroci - che palleggiava da 

una mano all’altra un’arancia e mi guardava la fronte. Si capiva benissimo che nei riguardi del 

saporito frutto egli non aveva intenzioni mangerecce. Il momento era venuto. 

Guerreschi mandò un grido, strinse l’arancia nella destra, tirò indietro il braccio, lanciò il frutto, io 

scansai appena il capo, l’arancia s’infranse alle mie spalle, contro la parete. Primo scacco: forse era 

la prima volta che Guerreschi sbagliava un tiro con le arance, e io non m’ero spaventato, non 

m’ero chinato: avevo appena appena scansato il capo, di quel poco che era necessario. Ma non era 

finita. Inferocito, Guerreschi si drizzò in piedi e mi puntò contro - caricata a palline di carta 

inzuppate con saliva - la sua fionda di elastico rosso. Era il segnale: quasi contemporaneamente gli 

altri trentanove si drizzarono in piedi, puntando a loro volta le fionde, ma d’elastico comune, non 

rosso, perché quello era il colore del capo. Mi sembrò di essere un fratello Bandiera. Il silenzio si 

era fatto più forte, intenso. I rami carezzavano sempre i vetri delle finestre, dolcemente. Si udì 

d’improvviso, ingigantito dal silenzio, un ronzio: un moscone era entrato nella classe e quel 

moscone fu la mia salvezza. Vidi Guerreschi con un occhio guardare sempre me, ma con l’altro 

cercare il moscone, e gli altri fecero altrettanto, sino a che lo scoprirono, e io capii la lotta che si 

combatteva in quei cuori: il maestro o l’insetto? Tanto può la vista di un moscone sui ragazzi delle 

scuole elementari. Lo conoscevo bene il fascino di questo insetto: ero fresco di studi e neanch’io 

riuscivo ancora a rimanere completamente insensibile alla vista di un moscone. Improvvisamente 

dissi: «Guerreschi» (il ragazzo sobbalzò, meravigliato che conoscessi il suo cognome), «ti sentiresti 

capace, con un colpo di fionda, di abbattere quel moscone?» «È il mio mestiere», rispose 

Guerreschi, con un sorriso. Un mormorio corse tra i compagni. Le fionde puntate contro di me si 

abbassarono, e tutti gli occhi furono per Guerreschi che, uscito dal banco, prese di mira il 

moscone, lo seguì, la pallina di carta fece; den! contro una lampadina, e il moscone, tranquillo, 

continuò a ronzare come un aeroplano. «A me la fionda!», dissi. Masticai a lungo un pezzo di 

carta, ne feci una palla e, con la fionda di Guerreschi, presi, a mia volta, di mira il moscone. La mia 

salvezza, il mio futuro prestigio erano completamente affidati a quel colpo. Indugiai a lungo, prima 

di tirare: «Ricordati», dissi a me stesso, «di quando eri scolaro e nessuno ti superava nell’arte di 

colpire i mosconi». Poi, con mano ferma, lasciai andare l’elastico: il ronzio cessò di colpo e il 

moscone cadde morto ai miei piedi. «La fionda di Guerreschi», dissi, tornando immediatamente 

sulla cattedra e mostrando l’elastico rosso. «è qui, nelle mie mani. Ora aspetto le altre».  Si levò un 



mormorio, ma più d’ammirazione che di ostilità: e a uno a uno, a capo chino, senza il coraggio di 

sostenere il mio sguardo, i ragazzi sfilarono davanti alla cattedra, sulla quale, in breve, quaranta 

fionde si trovarono ammonticchiate. Non commisi la debolezza di far vedere che assaporavo il 

trionfo. Calmo calmo, come se nulla fosse avvenuto: “Cominciamo a ripassare i verbi” dissi 

“Guerreschi, alla lavagna”. Gli diedi il gesso: “Presente del verbo essere” cominciai a dettare “io 

sono, tu sei…” E così di seguito, mentre gli altri, buoni buoni, ricopiavano sui quaderni, in bella 

calligrafia, quanto Guerreschi, capo vinto e debellato, andava scrivendo sulla lavagna. E il 

Direttore?. Temendo, forse, dall’insolito silenzio, che io fossi stato fatto prigioniero e imbavagliato 

da quaranta demoni, entrò a un certo punto in classe e fu un miracolo se riuscì a soffocare un 

grido di meraviglia. Più tardi, usciti i ragazzi, mi domandò come avessi fatto, ma si dovette 

accontentare di una risposta vaga: “Sono entrato nelle loro simpatie, signor Direttore”. Non gli 

potevo dire che avevo ucciso un moscone con un colpo di fionda: ciò non rientrava nei metodi 

scolastici previsti dalle teorie e dai regolamenti. 

 

 

 

 

Giovanni Mosca (Roma 1908-Milano 1983), giornalista, scrittore e disegnatore, 

caratterizzato da una vena umoristica delicata e surreale. Collaborò a diverse 

testate (Corriere della sera, Corriere d'informazione) e a noti giornali satirici 

(Bertoldo, Candido). tra le sue opere: Ricordi di scuola, Non è ver che sia la 

morte, La storia d'Italia in 200 vignette. 



Carla legge un brano da 

Il corrierino delle famiglie 

di Giovannino Guareschi (1954) 

 

 
 

Io stavo leggendo seduto davanti alla finestra spalancata e Albertino si avvicinò e mi domandò: 

«Babbo, sei onesto?» 

Questa non è una domanda facile, anche ammesso che uno sia abituato a frequenti esami di 

coscienza, e così rimasi imbarazzato. «Non capisco che cosa possa interessarti», borbottai. 

«Mi serve per il tema dove ci vuole la descrizione dei genitori: però non come ho fatto l’anno 

scorso con le misure della larghezza, della lunghezza, del perimetro, eccetera. Qui ci vuole 

l’onestà, la laboriosità, l’attività, l’amor di patria e via discorrendo.» 

Margherita intervenne. «Si tratta di un ritratto morale dei tuoi genitori», disse. «Noi crediamo di 

vivere incontrollati, tra le mura della nostra casa, e invece i bambini ci guardano.» 

«Anche le bambine!», affermò la Pasionaria con aria di sottilissimo sarcasmo. 

«Non sono cose per te», ribatté seccamente Margherita. «Guarderai quando sarai in quarta come 

tuo fratello.» 

La Pasionaria rispose che lei, invece, guardava fin che voleva anche se non era ancora in nessuna 

classe, ma Margherita non raccolse la provocazione e la cosa finì lì. 

«Babbo, sei onesto?», domandò Albertino. 

«Son cose che non si chiedono neanche», esclamai. «Tu mi conosci, sai quello che faccio, come mi 

comporto: lo devi giudicare da solo se sono onesto o no.» 

Albertino ritornò al suo tavolo. «Io, quando sono a scuola, o tu sei via da casa, non lo so quello che 

fai», obiettò preoccupato. 

Era logico che mi risentissi e mi risentii. 

«Bella fiducia che dimostri nei riguardi di tuo padre. Come puoi pensare che io faccia il 

galantuomo in casa e il farabutto fuori?» 

«Questo non è un ragionamento che funziona», saltò su Margherita. «C’è un sacco di gente che ha 

una doppia vita e nessuno lo sa. Il bambino non è in grado di compiere un’indagine di questa 

portata. Giovannino, suvvia, diglielo o non potrà svolgere il tema.» 

Ebbi uno scatto d’impazienza. «Ma si capisce, perbacco!» 



Albertino fece cenno di sì con la testa: poi, dopo aver masticato accuratamente il portapenne per 

qualche minuto, andò a parlottare all’orecchio di Margherita. 

«Giovannino», disse poco dopo Margherita. «Sii gentile e dagli una risposta precisa.» 

«Sono un galantuomo!», esclamai. «E mi meraviglio che ci possono essere dei dubbi in proposito.» 

Albertino fece ancora cenno di sì con la testa, poi ritornò a parlottare all’orecchio di Margherita. 

«Sì, sì: galantuomo e onesto sono la stessa cosa», lo rassicurò Margherita. E allora Albertino andò 

a scrivere sul suo quaderno. 

Passarono cinque minuti poi Albertino ritornò con molta cautela alla carica: «Sei anche laborioso, 

babbo?» 

«Sì, Albertino», risposi con dolcezza. «Sono laborioso, amo il mio mestiere, sopporto dei sacrifici 

per il bene della famiglia, della patria, della civiltà.» 

Albertino prese nota con cura di ogni cosa sul suo quaderno poi rialzò il capo: «E come padre, 

come sei?» 

Qui mi rifiutai di rispondere. «Questo lo devi giudicare tu che sei mio figlio», affermai. 

«Anche io sono tuo figlio», esclamò la Pasionaria con impeto. 

«Certamente: e siete perciò voi, miei figli, che dovete giudicarmi come padre.» 

Albertino e la Pasionaria si ritirarono nella stanza vicina per prendere di comune accordo una 

decisione circa le mie qualità di padre. E la discussione fu lunga e piena d’animazione. Alla fine i 

due rientrarono e Albertino si andò a insediare al suo tavolo e prese a scrivere. Io levai gli occhi ma 

il viso di Albertino era impenetrabile. Incontrai lo sguardo della Pasionaria. E la Pasionaria strizzò 

l’occhio e mi fece un cenno come per significare: «Non ti preoccupare, è andato tutto bene: ci ho 

pensato io a sistemare ogni cosa». 

La Pasionaria è ancora analfabeta ma sa ugualmente difendersi dalle insidie dell’alfabeto: quando 

Albertino ebbe scritto, la Pasionaria prese il quaderno e lo portò a Margherita. Parlottarono; poi 

Margherita, data una scorsa alla paginetta, rassicurò la Pasionaria: era scritto come voleva lei. 

Albertino asciugò con cura la paginetta e ripose il quaderno nella cartella, confortato 

dall’assistenza della Pasionaria che si interessa sempre di queste interessanti operazioni: così i due 

si distrassero e Margherita poté comunicarmi con un soffio di voce: «Un po’ burbero ma 

simpatico». 

Ebbi un sospiro di sollievo: anche stavolta mi era andata bene. L’esame di padre era stato 

felicemente superato. Si capiva che la Pasionaria aveva spinto molto e gliene fui grato. 

 

 

 

Giovanni Guareschi (1908-1968), scrittore, giornalista, umorista e caricaturista, è 

popolare soprattutto come creatore di Peppone e don Camillo, ma molto prima aveva 

lavorato al quindicinale Bertoldo (con Giovanni Mosca) ed era anche stato internato nei 

campi di prigionia tedeschi. Oltre alla saga Mondo piccolo, ha scritto Il destino si chiama 

Clotilde, Il marito in collegio, La favola di Natale, Diario clandestino, Corrierino delle 

famiglie e molto, molto altro. 



Antonella L. legge un brano da 

Il corvo 

di Mario Lodi (1989) 

 

 
 

Il tempo libero, quando non pioveva, mio padre lo passava nei campi, a caccia. E quando io non 

andavo a scuola, lo accompagnavo. Camminavamo nei campi silenziosi, qualche volta 

costeggiavamo il fiume in cerca di gallinelle. Io capivo che per papà stare lontano dalla gente gli 

faceva bene perché non si arrabbiava. 

- In tutte le osterie ci sono spie!- brontolava. 

Facevamo parecchie soste e parlavamo di tante cose. Mi raccontava come la biscia d’acqua cattura 

le rane e me la mostrò acquattata in un fosso; mi spiegava come gli uccelli costruiscono il nido, 

ognuno con la sua tecnica ingegnosa ma immutabile; mi mostrava la bellezza dei colori della 

natura che lui sapeva dipingere a olio così bene: i cieli delle albe e dei tramonti, le piume degli 

uccelli, i fiori dei campi così piccoli, eppure così splendidi. 

- Papà - gli chiesi un giorno che aveva ucciso un martin pescatore e ne ammirava le piume - dici 

che l’uccello è bello e l’hai ammazzato, perché? 

- L’uomo è una bestia - mi rispose con tristezza - ha dentro la voglia di uccidere e uccide. 

- Io non ce l’ho! - gli dissi. 

- Beh, anch’io non ce l’avevo, - mi rispose - mi è venuta quando facevo il garzone di fornaio nel 

bresciano. Là sono tutti cacciatori specialmente di uccellini, li fanno arrostire allo spiedo e li 

mangiano con la polenta. “Polenta e uselì”. Mi invitavano e io ci andavo, come tu vieni con me. Un 

giorno il mio padrone mi mise in mano un fucile e mi insegnò a sparare. Da allora mi è nata dentro 

questa cattiva cosa che non posso più scacciare.  

- Se ti è venuta, vuol dire che prima non ce l’avevi - gli dissi. 

- Ce l’avevo nascosta e me l’hanno tirata fuori - spiegò. 

- Io non ce l’ho neanche nascosta! - dissi sicuro. 

- Dentro, in fondo, c’è in tutti l’uomo bestia che dorme - disse lui. 

- In fondo a me sento che l’uomo bestia non c’è proprio, né sveglio, né addormentato! - ribattei. 

- Ti verrà. Te lo tireranno fuori, vedrai - disse con voce rassegnata. 

Ma io non mollavo: - Se non c’è, come fanno a tirarlo fuori? 



- Te lo fanno nascere, - disse amareggiato - io uccido lepri e uccelli, ma tu, quando sarai grande, ho 

paura che ucciderai uomini. 

- Io? - dissi meravigliato - Io uccidere uomini? Tu scherzi! 

Papà non scherzava. Disse: - Hai otto anni e già maneggi un moschetto. Hai già una divisa che 

assomiglia a quella dei soldati . Poi ti diranno che c’è il nemico. E un giorno ti diranno di sparare su 

quel nemico. 

Camminammo per un po’ in silenzio, poi gli chiesi: - Papà, perché il nemico è cattivo? 

- Quale nemico? Il nemico non c’è - disse con forza. - Quello che chiamiamo così è un povero 

diavolo come me e te che non ha voglia di fare male a nessuno di noi due! 

Io non capivo più nulla. 

- Ma allora perché si chiama nemico se è buono come noi? - domandai. Vidi mio padre impacciato. 

Capivo che voleva spiegare tante cose e non sapeva come fare. Si fermò in mezzo a un campo di 

erba medica e disse: 

- Tu sei italiano perché sei nato in Italia, un altro si chiama in un altro modo, dimmelo tu un nome. 

- Francese - suggerii. 

- Ecco: Francese, o Tedesco o Americano o altro. Ma anche lui, se è un ragazzo, ha un padre che 

lavora per mantenere la famiglia, e una mamma che gli vuole bene, anche lui se non mangia a 

sufficienza ha fame, anche lui rispetta gli animali. Come te anche lui va a scuola e forse anche a lui 

insegnano che in un certo posto ci sono dei nemici e uno di quei nemici potresti essere tu. 

- Io? Io non sono nemico di nessuno. Sono loro che sono nemici dell’Italia! - esclamai. 

- E l’Italia che cos’è? - disse il papà. - Sei tu, sono io e la mamma, gli amici tuoi e miei, la gente che 

lavora e vuol vivere in pace. Invece ci insegnano che c’è un nemico da ammazzare e quando 

scoppia la guerra ti mandano ad ammazzarlo. 

- Ma io non ci vado! 

- Non si può - disse mio padre - se non vai, uccidono te. 

- E io uccido loro! 

- Loro chi? 

- Quelli che mi vogliono mandare in guerra! 

- Vedi? - disse il papà con tristezza - la bestia che dormiva dentro di te si è svegliata. 

Io, confuso, stetti zitto e lo seguii pensando. 

 

 

 

 

Mario Lodi (1922-2014), dapprima maestro elementare nella bassa Padana e 

poi pedagogista e scrittore, ha interpretato culturalmente la ricostruzione 

dell'Italia sulla pedagogia e sul mondo della scuola e dei bambini attraverso 

un impegno concreto e quotidiano. In questo contatto quotidiano con i 

bambini, con la loro osservazione partecipe, Lodi ha ridisegnato il valore 

educativo della scuola, cambiandone aspetti e metodologie. 



Cristina legge un brano da 

I piccoli maestri 

di Luigi Meneghello (1964) 

 

 
 

Io entrai nella malga e la Simonetta mi venne dietro; dava sempre l’impressione di venir dietro, 

come una cucciola. Aveva i capelli un po’ arruffati, era senza rossetto, ma bella e fresca. La guerra 

era finita da qualche settimana. Il malgaro ci diede latte nella ciotola di legno, e lo bevemmo a 

turno. Poi lui disse: 

“Ho sentito sparare”. 

“Sono venuto a ripigliarmi questo qui,” dissi. Portavo il parabello in spalla, e l’avevo provato nel 

bosco. Funzionava perfettamente. 

“Siamo sotto il Colombara con la tenda,” dissi. “Sono tre giorni che siamo qui”. 

Lui domandò se eravamo fratelli e la Simonetta disse di no. Quando andammo fuori lui mi chiamò 

da parte e mi disse a mezza voce: “Tu hai un fiore”. Aveva l’aria di dire che avrebbe preferito 

averlo lui, ma che almeno cercassi di esserne degno. 

Eravamo in una tendina celeste. La notte venivano regolarmente i temporali, e la tenda a ogni 

lampo si illuminava di una luce fluorescente. Lasciava filtrare la luce come un velo, e altrettanto 

l’acqua; il resto dell’acqua arrivava per di sotto. Passavamo le notti seduti sui sacchi fianco a 

fianco, con le ginocchia rialzate e le braccia attorno alle gambe; ciascuno le sue, si intende, io le 

mie e Simonetta le sue. 

Ho sempre odiato i fossetti che bisognerebbe fare attorno alle tende; e poi sulle lastre di roccia 

sotto il Colombara come si fa? ci vorrebbero gli scalpelli, i punteruoli. Però è calcare, mi ero detto, 

non occorrono i fossetti, beve l’acqua. Invece risultò che non beveva. 

Pioveva forte, a sventagliate, e il tessuto della tenda rimandava all’interno un contro spruzzo 

vaporizzato: anziché parare la pioggia, questa tendina celeste serviva a captarla e a iniettarcela 

addosso. La Simonetta aveva un gran sonno: ai lampi la vedevo al mio fianco con gli occhi chiusi e 

le labbra imbronciate, bagnata come un sorcio, e spiritualmente assente. 

Eccomi qua con questo fiore, pensavo, in questa sede irrigua. Stranamente non ero arrabbiato: la 

notte e la pioggia non erano ostili; c’era un groppo che si scioglieva. Sì, pensavo, la Simonetta è un 

po’ insonnolita, il posto è umido, il pan biscotto (che masticavo di furia) frollo e fangoso: non 



importa. Si potrebbe vivere anche così, postulata una grotta piena di pan biscotto. Siamo vivi. Mi 

sentivo sulla soglia di un mondo chiuso, sul punto di sbucar fuori; uno di quei momenti che 

vengono ogni tanto, quando finisce una guerra o si baruffa in famiglia o sono terminati gli esami, e 

si ha la sensazione che la cosa si gira, la si sente girare. 

Mi venne un soprassalto di quella forma di energia che chiamiamo gioia; misi giù i piedi nell’acqua 

corrente, puntellai la Simonetta col mio sacco e uscii diguazzando, col parabello in mano. Fuori 

c’erano i cespugli dei mughi, groppi di roccia, alberature di pini. Si udivano sparare i tuoni, con 

scrosci magnifici; i lampi erano continui. Mi misi a sparare anch’io, e a gridare, ma non si sentiva 

niente in quel fracasso. Spargevo raffiche in aria: facevo piccoli lampi blu di forma allungata, 

giallastri agli orli; stentavo a riconoscere gli scoppi, e invece mi pareva di distinguere lo scricchiolio 

dei rami di pino sventagliati, un rumorino minuto isolato dal resto. 

È una grande soddisfazione sparare di pieno, ostinata! Quando tornai nella tenda e mi ripresi la 

Simonetta contro la spalla, lei si svegliò e disse: “Non si può neanche dormire con questi tuoni”: 

poi si riaddormentò subito. 

In questo modo finì la guerra per me, perché fu proprio in quel punto che la sentii finire. Così io, 

tutto bagnato, con la Simonetta precaria al mio fianco, entrai nella pace. La banda non c’era più, 

perché c’è la guerra per bande, ma la pace per bande no. 

 

 

 

 

 

Luigi Meneghello (1922-2007), partigiano, accademico e scrittore vicentino, 

negli anni della guerra e del fascismo affiancò agli studi filosofici l'impegno 

politico e dopo l'8 settembre aderì al Partito d'Azione. E della guerra partigiana 

ha lasciato una testimonianza fondamentale in I piccoli maestri, un romanzo-

racconto atipico, anti-retorico e corrosivo. Ma il suo capolavoro resta il 

romanzo rurale Libera Nos a Malo (1963), racconto della vita provinciale e 

contadina vista con gli occhi di un bambino. 



Daniela B.  legge un brano da 

Vestivamo alla marinara 

di Susanna Agnelli (1975) 

 

 
 

Il corridoio era lungo, a destra e a sinistra si aprivano le camere da letto. A metà corridoio c’era la 

camera da gioco dove stavamo quasi sempre, piena di scaffali e di giocattoli. Noi eravamo tanti e 

avevamo molte governanti che non si amavano fra di loro: sedevano nella camera da gioco e si 

lamentavano del freddo, del riscaldamento, delle cameriere, del tempo, di noi. D’inverno le 

lampadine erano sempre accese; la luce di Torino che entrava dalle finestre era grigia e spessa. 

Vestivamo sempre alla marinara: blu d’inverno, bianca e blu a mezza stagione e bianca in estate. 

Per pranzo ci mettevamo il vestito elegante e le calze di seta corte. Mio fratello Gianni si metteva 

un’altra marinara. L’ora del bagno era chiassosa, piena di scherzi e spruzzi; ci affollavamo nella 

camera da bagno, nella bagnarola, e le cameriere impazzivano. Ci spazzolavano e pettinavano i 

capelli lunghi e ricci, poi li legavano con enormi nastri neri. 

Arrivava Miss Parker. Quando ci aveva radunati tutti: “Let’s go” diceva “e non fate rumore”. 

Correvamo a pazza velocità lungo il corridoio, attraverso l’entrata di marmo, giravamo l’angolo 

appoggiandoci alla colonnina dello scalone e via fino alla saletta da pranzo dove ci fermavamo 

ansimanti. “Vi ho detto di non correre,” diceva Miss Parker, “one day vi farete male e la colpa sarà 

soltanto vostra. A chi direte grazie?” 

Ci davano da mangiare sempre quello che più odiavamo; credo che facesse parte della nostra 

educazione britannica. Dovevamo finire tutto quello che ci veniva messo nel piatto. Il mio incubo 

erano le rape e la carne, nella quale apparivano piccoli nervi bianchi ed elastici. Se uno non finiva 

tutto quello che aveva nel piatto se lo ritrovava davanti al pasto seguente. 

Il dolce lo sceglievamo a turno, uno ogni giorno. Quando era la volta di Maria Sole noi le dicevamo 

“Adesso, per l’amor del cielo, non scegliere crème caramel che nessuno può soffrire”. 

Invariabilmente Miss Parker chiedeva: “So, Maria Sole, che dolce domani? It’s your turn”. Maria 

Sole esitava, arrossiva e sussurrava: “Crème caramel”. 

“Ma perché continui a dire crème caramel se non ti piace?” 

“Non mi viene in mente nient’altro”. 



Ancor oggi non ho scoperto se quella dannata crème caramel le piacesse davvero e non osasse 

ammetterlo o se fosse troppo grande lo sforzo di pensare a un altro dolce. 

Dopo colazione facevamo lunghe passeggiate. Attraversavamo la città fino a piazza d’Armi, dove i 

soldati facevano le esercitazioni. Soltanto se pioveva ci era permesso camminare sotto i portici (i 

famosi portici di Torino) e guardare le vetrine dei negozi. Guardarle senza fermarsi, naturalmente, 

perché una passeggiata è una passeggiate e non un trascinarsi in giro che non fa bene alla salute. 

Torino era, anche allora, una città nota per le sue pasticcerie. Nella luce artificiale delle vetrine 

apparivano torte arabescate, paste piene di crema, cioccolatini, marzapani, montagne di brioches, 

fondants colorati disposti in tondo sui piatti come fiori, ma noi non ci saremmo mai sognati di 

poter entrare in un negozio a comprare quelle tentatrici delizie. “Non si mangia tra i pasti; it ruins 

your appetite” era una regola ferrea che mai ci sarebbe venuto in mente di discutere. 

Così camminavamo dalle due alle quattro, paltò alla marinara e berrettino tondo alla marinara con 

il nome di una nave di Sua Maestà Britannica scritto sul nastro. Miss Parker in mezzo a due di noi 

da una parte e uno o due di noi dall’altra finché non era l’ora di tornare a casa. 

Guardavamo con invidia i bambini a cui era permesso giocare sui viali di corso Duca di Genova o ai 

giardini pubblici. C’erano gruppi di balie con la sottana colorata, il grembiule di pizzo e il fazzoletto 

di seta lucente tenuto in testa con gli spilloni di filigrana d’oro. Portavano tutte la stessa giacchetta 

di coniglio nero che faceva parte del corredo quando entravano in una famiglia a dare il latte al 

nuovo bebè; poi finivano col fare la balia asciutta. I bebè stavano seduti in carrozzina, i bambini più 

grandi giocavano tra di loro, avevano il cerchio, le biglie, il monopattino; avevano amici, 

bisticciavano, parlavano, saltellavano, gridavano. Noi camminavamo. 

Miss Parker disapprovava le balie che tiravano giù le mutandine ai bambini e facevano “Pss, pss”, 

tenendoli per le gambe contro un albero. 

Qualche famiglia aveva la signorina inglese. In questo caso Miss Parker non voleva che giocassimo 

con bambini i cui genitori non erano ricevuti a casa nostra. “Don’t forget you are an Agnelli” 

aggiungeva. 

Alle quattro tornavamo a casa, facevamo i compiti, giocavamo. Mentre aiutavo Gianni a sistemare 

le locomotiva a vapore o il treno elettrico mi veniva il terrore del buio e della notte che si 

avvicinava. 

Vedevamo i nostri genitori finito il nostro pranzo, mentre si preparavano per il loro. Qualche volta, 

se non avevano troppi invitati, sedevamo in biblioteca con loro finché il pranzo non era servito. E 

qualche volta ci veniva perfino permesso di sedere intorno alla tavola. Ma siccome giocavamo con 

la cera delle candele e diventavamo noiosi ci mandavano subito via. Di ritorno in camera da gioco 

Miss Parker ci leggeva ad alta voce un racconto, o facevamo un gioco, finché: “Time for bed now” 

diceva Miss Parker “lavatevi i denti e verrò tra dieci minuti a darvi la buona notte; ricordatevi di 

piegare i vestiti e di dire le preghiere”. Mi inginocchiavo in camera da letto e pregavo 

disperatamente. Baciavo il Crocifisso e la Madonna accanto al mio letto e chiedevo soltanto di non 

avere troppa paura e di poter dormire senza svegliarmi durante la notte. 

Entravo nel letto. Avevamo una camera per uno, e quando Miss Parker entrava le buttavo le 

braccia intorno al collo, la stringevo e la supplicavo di lasciare la mia porta aperta “soltanto un 

pochettino”, così che potessi vedere la luce. “No, no,” rispondeva calma “devi imparare a dormire 

al buio, è silly avere paura”. 



Quando se ne andava, per un po’ vedevo la luce della camera da gioco spuntare dallo spacco al 

fondo della porta. Poi quando la luce si spegneva ero agghiacciata all’idea di essere al buio. Mi 

alzavo, entravo nelle camere dei miei fratelli e li guardavo dormire; era come se non ci fossero 

perché non ci potevamo parlare e non mi vedevano; era come se io fossi morta; e avevo ancora 

più paura. Tornavo a letto e facevo pipì per avere una sensazione di calore e di vita. Qualche volta 

gridavo. Nessuno mi sentiva, o, se mi udivano, facevano finta di non sentirmi. 

Quando mi svegliavo al mattino mi importava soltanto che fosse giorno e che la gente intorno 

fosse viva. 

Durante il giorno dimenticavo. 

 

 

 

 

 

 

Susanna Agnelli (Torino 1922-Roma 2009), imprenditrice, politica e scrittrice, 

membro di spicco della famiglia Agnelli, prima donna a ricoprire la carica di 

Ministro degli Esteri. L'autobiografia Vestivamo alla marinara ha riscosso 

grande successo e ha vinto il Premio Bancarella nel 1975.



Paola   

per concludere… 

 

 

La serata a cui avete appena assistito ha voluto essere un tuffo nel passato, nella memoria 

personale e collettiva di alcuni autori che abbiamo scelto per rievocare stralci di vita giovanile, 

momenti vissuti a scuola, episodi legati al paese natio e che dopo molti anni, noi, con qualche 

capello bianco in più e qualche inevitabile acciacco, vogliamo ricordare insieme come insieme 

abbiamo condiviso le varie esperienze esistenziali che in modi comunque differenti, ci hanno 

unite. Una serie di istantanee dunque, di vecchie fotografie ingiallite dagli anni, rivissute sul filo dei 

ricordi e a volte velate di nostalgia. Da sempre una delle esigenze dell’uomo è stata quella di 

stabilire un rapporto tra il suo passato e il suo presente, un legame che consentisse di fissare 

l’evoluzione della propria persona nel tempo, le idee che si facevano diverse con il trascorrere 

degli anni, i sentimenti che pure cambiavano di intensità e direzione, in una continuità di fondo 

che definisce in modo semplice la sua complessa personalità. Se inoltre la vita guardata nell’attimo 

presente può essere a volte dominata dal caso, attraverso gli occhi dei rimpianti o dei ricordi (belli 

o brutti, divertenti o tristi), molti fatti a prima vista banali, si illuminano di una luce nuova, 

superando le loro apparenze per acquisire una dimensione ben più significativa. Ecco emergere 

l’immagine sfuocata di un amico, di un compagno di scuola, di una prova da superare, dei nostri 

cari dai quali abbiamo ricevuto carezze e baci, o perché no, anche uno schiaffo, forse anche 

involontario (come ci dice Italo Svevo nel famoso episodio de La coscienza di Zeno) ma che solo 

ora, con l’esperienza e gli anni, abbiamo capito. Tante sono le valenze esistenziali di cui si sono 

caricati i fatti che abbiamo vissuto e il passare del tempo ha la funzione quasi di emendare quelli 

che riteniamo difetti della vita: esso fa o dovrebbe far trovare il distacco necessario a rendere 

lucida e chiara la vecchiaia, temprati e forti appunto di tante esperienze.  

Anche noi, ormai non più giovani amiche, ci siamo ritrovate a raccontarci, a togliere la polvere del 

tempo dai nostri ricordi e abbiamo, questa sera, voluto farlo con voi per il tramite dei nostri 

comuni amici: Goffredo Parise, Giovanni Mosca, Giovannino Guareschi, Roberto Stanich, Mario 

Lodi, Luigi Meneghello, Susanna Agnelli, con l’intento di farvi sorridere ma anche riflettere, nella 

consapevolezza che, come ha scritto lo scienziato e scrittore Oliver Sacks: “Si deve cominciare a 

perdere la memoria , anche solo brandelli dei ricordi, per capire che in essa consiste la nostra vita. 

Senza memoria la vita non è vita. La nostra memoria è la nostra coerenza, la nostra ragione e il 

nostro sentimento, perfino il nostro agire”.  

Questa sera speriamo di avervi trasmesso la convinzione che guardare indietro, lavorare sulla 

memoria e sul passato non è sentimentalismo ma serve a non perdere le tracce di noi stessi 

perché oggi, più che mai, in una società in cui la memoria è affidata a Internet e che a volte ne 

rivendica il giusto oblio, quello che è stato illumini il presente e aiuti noi e le generazioni che 

seguiranno, a comprenderlo e, appunto, a ricordarlo.  

 


