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 “Sempre” Castellacci,Pisano  

Ognuno ha tanta storia tante facce nella memoria tanto 
di tutto tanto di niente le parole di tanta gente. Tanto 
buio tanto colore tanta noia tanto amore tante 
sciocchezze tante passioni tanto silenzio tante canzoni.      

Cantata da Gabriella Ferri 

NATI PER COMUNICARE 

 Il gruppo Nati per Comunicare nacque, quasi in sordina venti anni fa senza clamore ed  

è cresciuto in modo costante e continuativo. L’obiettivo che il gruppo ha sempre perseguito è 

stato quello della conoscenza e del sostegno ad ogni diversità, per questi motivi la propria 

attività è rivolta soprattutto per venire incontro alle esigenze di bambini ed adolescenti 

immigrati cercando di aiutarli a superare problematiche che incontrano all’interno della 

scuola non solo per la difficoltà di comunicare ma per iniziare un percorso di integrazione e 

socializzazione con i coetanei.  

Ci piace sottolineare che già il nome ”Nati per comunicare” è particolarmente significativo 

soprattutto oggi in cui pare che l’unica comunicazione possibile sia quella dello scontro e della 

rissa. Nel 2005 entrò a far parte della Società Volontaria di Soccorso, un’Associazione 

sempre pronta alle richieste dei cittadini livornesi siano essi feriti, malati, bisognosi di cure, 

anziani o stranieri.   

Nel 2012 abbiamo aderito all’iniziativa promossa dal Consiglio Regionale della Toscana 

“Festa della Toscana 2012” con il progetto: Ogni uccello ha il suo modo di cantare 

(proverbio che Mali): Una storia, tante diversità. Rivolto agli alunni delle scuole superiori e ad 

adulti di ogni età. Il progetto si articola in due mementi distinti ma strettamente connessi: 

Corso di autobiografia: attraverso il conoscersi in un contesto globale e raccontarsi per 

esserci, per avvicinarsi di più agli altri e, forse, capirne le diversità; Incontri con l’autore 

dove, da Ottobre a maggio, sono stati presentati dei libri, con temi diversi ma con un unico 

filo conduttore: le diversità.  

La forma organizzativa è stata solo un prendersi per mano tra persone di età ed esperienze 

di vita diverse, che insieme hanno cercato di intraprendere un percorso comune per essere 

piccola voce tra le voci, portando ciascuna il proprio tassello alla composizione del grande 

mosaico delle storie dell’umanità che si alimenta nel e del quotidiano. 

Questa raccolta è solo una sintesi del percorso autobiografico, non si tratta certamente di 

un’opera letteraria, né voleva esserlo, documenta soltanto le diverse testimonianze. 

La  seconda parte è dedicata alle testimonianze dei ragazzi, tutti stranieri, ma come vedrete 

anche loro hanno voluto lasciare una traccia di momenti della loro vita, pur con difficoltà nel 

linguaggio e nella composizione, il risultato è stato lo stesso: comunicare. Sì perché la 

comunicazione è trasmissione di un qualcosa e lo si può fare non solo con la parola ma anche 

attraverso una molteplicità di linguaggi e uno di questi è l’autobiografia - incontrarsi  

confrontarsi e sostenersi amorevolmente.        
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Introduzione  

di Riccardo Borghesi 

 

 

Manuale di scrittura 
Un simpatico lestofante che prende ciò che ama e ama ciò che prende. 

Non vi dico chi è questo simpatico lestofante... 

lascio la sua identità in sospeso. 

Penso, che chi si senta di scrivere finisca per usare il suo metodo. 

Quando, con fatica, abbiamo afferrato un nucleo narrativo si comincia a lavorarci su, senza 

porci il problema di dove andare a finire; senza porci il problema del se e quando finirà. 

Abbandonarsi insomma alla nostra conquista, aprire il rubinetto di una fontana in cui l'acqua, 

pura e fresca, sgorga libera senza trovare ostacoli: e ti disseta. 

Senza preoccuparci della moda, dell'apparire e del mercato: perché il libro è una merce come 

un pacco di pasta o un chilo di caffè; perché c'è lo scrittore di professione che vive di questo 

lavoro scrivendo libri e giornali, andando in TV a promuovere il suo ultimo lavoro. 

La chiamiamo, con un po' di forzatura, questa scrittura una scrittura militante; che forma 

un'area della coscienza e di pensiero. Dà al lettore gli elementi di comprensione della realtà. 

Eleva la coscienza,la rafforza. Un proposito ambizioso e faticoso, ma che per me dà un senso, 

una motivazione allo scrivere. 

Che abbia dunque, la nostra scrittura, il timbro dell'originalità: la nostra originalità. 

Senza temere il giudizio di chi legge, che altrimenti la scrittura perde la sua funzione. 

Avrai, come sempre, ovunque andrai, i tuoi amici e i tuoi nemici: che poi sono quelli, almeno 

così li devi intendere, ai quali le tue pagine non sono piaciute. La tua originalità, questo tuo 

desiderio di scrivere, se è originalità: deve fare i conti con l'apprezzamento o il dissenso. Ma 

anche tante volte, e non solo nel campo della scrittura, con invidia e frustrazioni. E dà l'idea 

che lo scrittore sia un essere superiore agli altri, mentre in realtà egli è un uomo che 

faticosamente ha imparato a fare bene il suo lavoro. 

Come un muratore è solo un muratore, quando sa far bene il suo lavoro e lo fa  con passione. 

Come un pescatore sa far bene il suo lavoro e lo fa con passione ed è contento di farlo. 
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Livorno    

di Angela Salvia 

 

Amo questa città, le sue piazze, le sue  strade, il suo stupendo lungomare, amo la sua gente 

così aperta, così ridente, dalla battuta fulminea anche se a volte pungente. 

 La prima volta che vidi la Terrazza Mascagni ne rimasi affascinata, i suoi tramonti, quando le 

nubi si tingono di rosso e i palazzi antistanti assumono tutte le sfumature del rosa, 

accendono la mia fantasia che si perde come si perdeva fra i colori del soffitto della casa 

della mia infanzia. Perdendo la cognizione del tempo mi immergo nel brulichio della scia 

luminosa che il sole, calando, traccia dagli scogli all’orizzonte o nella scia argentea e solenne 

che disegna la luna mentre sulla terra si attutiscono i colori fino  al nero della notte. Mi 

sembra un mondo infinito quella terrazza, se chiudo gli occhi poi ho la sensazione di navigare 

nell’immensità e di udire non più la risacca delle onde sugli scogli ma il suono dei pianeti che 

danzano nell’universo senza confini  

Quando mi sento molto triste, perché la vita, a volte, sa essere  crudele, vado alla Terrazza, 

la percorro più volte lasciando che la brezza marina mi rinfreschi  o, d’inverno, mi geli il volto, 

poi mi fermo in un punto vicino  alla balaustra e, mentre perdo il mio sguardo fra le onde e 

l’orizzonte, lentamente la mia tristezza o il mio sgomento mi abbandonano, si tuffano 

nell’azzurro anche i miei pensieri e mi sento alleggerire del mio stesso corpo fino a che, quasi 

avvolta in un’atmosfera leggera e serena, me ne torno a casa, di nuovo pronta ad affrontare 

la vita e le sue  asprezze. 

 

 A Livorno ho intrapreso il percorso scolastico ed è veramente iniziata la mia vita sociale. 

L’ingresso nella comunità scolastica non fu facile. Frequentai le scuole elementari e medie 

presso un Istituto di Suore. L’Istituto si componeva di due edifici e un ampio giardino. La 

struttura più vecchia  ospitava la casa delle suore. Al piano terra vi era un salone adibito 

spesso a teatro, molti piccoli salotti, una sala da pranzo e una cucina dai buoni profumi. Al 

primo piano il reparto notte delle suore e l’accesso a noi era assolutamente proibito. 

All’interno del giardino sorgeva l’edificio a due piani della scuola. Le aule erano molto luminose 

e in primavera era stupendo passeggiare fra le aiuole ricoperte di fiori o sostare all’ombra di 

giovani alberi. Io amavo, però, il vecchio edificio perché  in uno dei salottini vi era un 

pianoforte e il suo suono mi appassionava. Appena potevo andavo in quel salottino e me ne 

stavo lì per lungo tempo ad ascoltare in silenzio  le suore o gli alunni suonare. Fu così che la 

mia maestra parlò con mia madre  affinché acconsentisse a farmi dare delle lezioni di 

pianoforte. Il consenso dei miei genitori mi dette una grande gioia e le ore di pianoforte sono 

il ricordo più piacevole della mia infanzia. Quando iniziai la prima elementare ero a Livorno da 

pochi mesi ed in quel breve periodo non ero riuscita ad apprendere  bene  la lingua italiana. Al 

paese parlavo il dialetto, giunti in Toscana i miei genitori, pur continuando a parlare il dialetto 

fra loro, intimarono a mio fratello e a me di parlare esclusivamente in italiano. Non 

conoscendo ancora tutte le parole , i primi tempi a scuola non ero capita dai miei compagni e 

dalle suore. La cosa mi faceva soffrire e rendeva difficile la mia vita relazionale.  

 

Vivere in campagna  mi piaceva, potevo correre, saltare, arrampicarmi sugli alberi, sfidare il 
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vento nella corsa, osservare il cielo al tramonto e cercare di capire dai suoi colori come 

sarebbe stato il tempo il giorno dopo, rotolarmi sull’erba dei prati, contare le stelle la sera, 

raccogliere i papaveri in mezzo al grano per farne delle ballerine dalla veste rossa e dai 

capelli neri. 

 Lontano dalle luci della città, le stelle nelle notti serene erano luminosissime e sembravano 

lampeggiare come le lucciole nei prati. Quando poi era tempo di mietitura e di vendemmia era 

una grande festa per tutti. Vigeva la regola che per questi grandi lavori agricoli tutte le 

famiglie della zona dovevano aiutarsi e stare insieme in allegria. Le famiglie al completo si 

spostavano dietro le macchine che trebbiavano il grano, la famiglia ospitante preparava il 

pranzo per tutti apparecchiando enormi tavoli nell’aia. Le aie si riempivano di  suoni, di voci, di 

canti e di risate.  Noi bimbi ci rotolavamo nella paglia, giocavamo a nascondino dietro i covoni 

di grano, ci rincorrevamo. In quei giorni tutti dimenticavano le difficoltà del vivere 

quotidiano in quel dopoguerra carico di miseria, lutti, fatica, separazioni. Moltissime erano le 

famiglie che durante la guerra avevano perso i loro beni o qualche familiare, 

 I più giovani che non riuscivano a trovare  o ritrovare un’attività emigravano all’estero. 

 Molti portavano sul corpo i segni delle bombe, come un gelataio che aveva perso  tre dita 

della mano destra e campava spostandosi  con il suo carrettino a pedali lungo le strade di 

periferia e di campagna, quando vedeva dei bambini cominciava a strillare tutto allegro: - 

Bimbi , piangete così le mamme vi comprano il gelato! -  Noi bambini non ce lo facevamo dire 

due volte e le mamme, prese per disperazione  spesso cedevano, non sempre perché anche 

l’acquisto di un gelato poteva sbilanciare l’economia familiare.  

 

Un’altra cosa che mi dava gioia era il correre in bicicletta. Mio padre aveva insegnato l’uso 

della bicicletta a tutta la famiglia. Io fui la prima ad imparare, così potevo andare a scuola in 

bici e portai sulla mia bici anche  il mio fratellino per qualche tempo. 

 D’estate, tutti e quattro in bicicletta, la domenica ce ne andavamo al mare al Calambrone.  

Sulla spiaggia mio padre con i suoi amici avevano costruito una cabina. Spesso gli uomini 

andavano a pescare, mio padre era bravissimo.  

 La vita in campagna era bella nei momenti comunitari, ma d’inverno le occasioni di incontro 

erano poche e abitavamo lontano anche dai rioni periferici, dopo le ore di scuola difficilmente 

potevo incontrare compagni od amici. 

La strada che dalla nostra casa portava alle prime case del quartiere periferico non era 

illuminata, per cui d’inverno alle cinque del pomeriggio eravamo già tutti dentro. La televisione 

non era ancora arrivata e le sere invernali erano lunghissime. Al tramonto, quando non 

pioveva, il nonno in cortile dava fuoco a fascine di  legna, noi bambini ci mettevamo intorno al 

fuoco ad osservare la corsa delle scintille verso il cielo, se c’era un po’ di vento che piegava la 

fiamma era bellissimo osservare la danza della lingua di fuoco e tutte le scintille che si 

sprigionavano più numerose  se più forte era il soffio del vento, esse si rincorrevano veloci 

verso l’alto per poi spegnersi e ricadere. I colori della fiamma, a volte, sembravano sfidare il 

rosso dei tramonti e dopo la fuga del sole, era la fiamma a tingere di rosa il muro della nostra 

casa e, attraverso la sua danza, sembravano danzare anche le cose che si osservavano 

attraverso  essa. Poi lentamente il fuoco si spegneva e restavano per terra  pezzetti di legno 

arrossati che piano piano scurivano dalle due punte al centro. Il nonno raccoglieva i tizzoni 

con una pala e ne riempiva un braciere che portava in casa e  poneva al centro di un grande 

salone dove tutti, dopo cena, ci riunivamo. 

 Il mio posto preferito era sulle ginocchia del nonno che raccontava storie divertenti a noi 

bambini. Spesso mi addormentavo mentre narrava e, lui, per non farmi svegliare, 

delicatamente mi prendeva fra le braccia e mi portava nel mio letto, sotto le coperte.  
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 Con la nonna , invece, andavo spesso al cinema. Se facevamo tardi lei aveva molta paura a 

percorrere la strada buia  e non asfaltata che attraversava la campagna, io invece osservavo 

contenta il cielo trapuntato da un’infinità di stelle e, se c’era, anche la luna nelle sue varie 

fasi. 

 

La ricostruzione a Livorno ripartì subito, come in tutto il Paese. Riprese  l’attività nelle 

fabbriche, nel Cantiere, nel Porto. Le sirene che comunicavano la fine della giornata 

lavorativa in Cantiere si udivano anche dalla nostra casa ed io ne rimanevo impressionata 

perché mi facevano venire  alla mente i racconti tragici che sentivo fare agli adulti mentre 

ricordavano i bombardamenti e il suono delle sirene che li annunciava. Se le sentivo mentre 

ero da sola ne restavo così angosciata da correre alla ricerca di qualcuno che mi rassicurasse. 

Ripensando a quel periodo,si resta sorpresi nel ricordare come gli uomini e le donne di allora 

seppero avere la capacità di ricostruire il Paese dopo quell’immane tragedia e lo fecero con 

allegria, godendo delle cose semplici della vita e soprattutto con un profondo senso di 

fratellanza e di umanità. 

 

 

 

 
 

 
 La prima volta che vidi la Terrazza Mascagni ne rimasi affascinata, i suoi 
tramonti, quando le nubi si tingono di rosso e i palazzi antistanti assumono tutte 
le sfumature del rosa, accendono la mia fantasia che si perde come si perdeva fra 
i colori del soffitto della casa della mia infanzia. Perdendo la cognizione del tempo 
mi immergo nel brulichio  della scia luminosa che il sole, calando, traccia dagli 
scogli all’orizzonte o nella scia argentea e solenne che disegna la luna mentre 
sulla terra si attutiscono i colori fino  al nero della notte. 
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I colori dell’universo    

di Angela  Salvia 

 

L’universo intorno a noi non è in bianco e nero e non è grigio.  L’universo ha dei colori stupendi 

e vivi, palpitanti. Le stelle sono sfere di fuoco con i colori più caldi che conosciamo: il rosso, il 

giallo, con tutte le loro sfumature, i pianeti come la nostra terra si tingono di tutte le 

variazioni dell’arcobaleno ed i satelliti come la luna ci incantano con i loro riflessi argentei, 

anche i buchi neri nascondono colori che già furono, solo  il vuoto, che non riusciamo ad 

immaginare, è  nero per la mancanza di luce.  Anche la vita di ciascuno essere vivente è piena 

di colori, nulla è del tutto grigio ed insignificante. Ogni essere umano cerca di dare un senso 

alla propria vita e la colora di sentimenti, di emozioni, di idee che come note cercano 

l’armonia nel pentagramma della vita.  Armonia che pare rompersi e perdersi ogni giorno, ogni 

minuto, ogni  secondo perché non siamo i soli a mettere delle note in quel pentagramma. Ogni 

attimo, altri esseri viventi  o Dio o il fato o il destino o la casualità introducono  elementi che 

magari non vorremmo ma che prendono forma a nostra insaputa o contro la nostra volontà e 

questi cambiano continuamente il percorso che desidereremmo fare, ci costringono a 

riscrivere  la nostra musica e capita  anche che essa, così  mutata,  non ci piaccia più o, 

invece, ci sia più gradita.  

 La vita continua e la ricerca riprende finché  non ci accorgiamo che le pagine della nostra  

composizione sono tante,  che il tempo stringe e magari non abbiamo detto tutto ciò che  

avremmo voluto dire alle persone che amiamo e a tutte quelle che abbiamo incontrato, anche 

se per poco, o alle persone lontane nel tempo e nello spazio, uomini e donne che non 

conosciamo neppure. L’uomo è un essere sociale, non sa vivere da solo. La solitudine ci fa 

morire di angoscia. A questo punto cerchiamo il filo che ha tenuto insieme in nostri giorni. 

Non è facile trovarlo. I ricordi  che credevamo  perduti improvvisamente si accavallano nella 

nostra mente, vi sono poi ricordi che cerchiamo e non riusciamo più a trovare   ed il filo si 

rompe, si annoda, continua, si rompe di nuovo, sfuma…..Continuiamo a cercarlo e continueremo 

fino all’ultimo momento di lucidità.   Ecco io sto cercando quel filo per  capire  il senso della 

mia vita e per dire tutte quelle cose che non ho detto perché non trovavo le parole, perché 

mi è mancato il tempo, perché correvo troppo, perché non ho avuto coraggio, perché 

avrebbero fatto del male, perché ero troppo orgogliosa,  infiniti perché. Qualcuno non potrà 

più  sentirmi……e questo mi amareggia, ma la vita è così.   

Ritorno al mio filo, al senso della mia vita. Ho cercato con tutte le mie forze e la mia passione  

di colorarla. Ho cercato i colori su due tavolozze: i sentimenti e la ragione. I colori più forti, 

quelli  dell’entusiasmo e dell’amore, i colori più freddi, quelli del rigore e dell’impegno. Ho 

amato i colori della mia isola, il fuoco del suo vulcano e delle sue spiagge assolate, l’impeto 

della sua gente con le loro passioni e le loro tragedie, la ricchezza della loro cultura e quel 

misto di rassegnazione e di sfida in un alternarsi di dominazioni e di rivolte. Ho amato il 

profondo azzurro  del mare di questa mia città che mi ha visto crescere ed invecchiare, gli 

spazi infiniti del suo occidente, spazi dai quali sono arrivati  popoli di varie culture e di varie 

religioni che hanno imparato a convivere in pace. Ho amato il rigore morale di mio padre, quel 

suo ragionare su ogni avvenimento, quel riflettere continuo prima di agire valutando se il fare 
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poteva nuocere a qualcuno, quel suo cercare di essere utile agli altri, quel suo coraggio  nell’ 

affrontare le avversità quando era convinto di fare la cosa giusta. 

Ho cercato di colorare la mia vita, a volte ho usato i colori caldi, a volte quelli freddi. Non mi 

sono mai annoiata. Ho fatto tanta confusione con i miei sentimenti, la mia fantasia e le mie 

idee. Mi sono infilata in situazioni così assurde da non sapere più come fare a districare tutti 

quei nodi, quegli incroci tra passione e ragione e dovere.  Ho colorato di amore e di fantasia  

tutti i miei giorni anche se a volte  amare non è  semplice perché le persone e le cose che ami 

non vanno d’accordo e non sai cosa scegliere e come comportarti. Non ho rinunciato alle mie 

radici e neanche al tronco dove ho innestato la mia vita e il mio percorso.  Praticamente ho 

fatto l’equilibrista tra il cuore e la mente, sfruttando in maniera incredibile la mia fantasia 

per riuscire a sciogliere quei legacci nei quali avevo finito per  imbrigliarmi.  Non ho rimpianti. 

Ho sempre scelto in piena libertà. Ho rifiutato, potendo, la rassegnazione e la resa.   Amo la 

libertà  ma, soprattutto, amo la fantasia, fedele compagna della mia vita che mi ha dato la 

costante sicurezza che avrei  comunque individuato una luce oltre le tenebre. Nella notte e 

nella nebbia  mi sono trovata varie volte, a volte per mie scelte sbagliate ed altre no. Anche  

la notte  ha diversi colori e la nebbia ha varie intensità.  La capacità di intendere e di volere 

si è fatta largo nella mia mente di bambina insieme alle difficoltà dell’inserimento in una 

realtà diversa da  quella in cui ero nata, un percorso accidentato che è migliorato strada 

facendo, ma mai del tutto superato. Gli  ostacoli hanno comunque avuto il merito di 

irrobustire il mio carattere e di esercitare la mia fantasia a trovare vie d’uscita in qualsiasi 

situazione. 

  Raggiunta l’età della ragione  ho sempre sentito prepotente in me il desiderio di esprimere 

l’immenso amore per la vita e per gli esseri viventi. Durante la mia adolescenza e la prima 

giovinezza la ragione, con i suoi tempi più lenti e i suoi colori più freddi, non ha avuto la 

meglio.  Rincorrevo con entusiasmo tutto ciò che mi parlava di amore, di gioia, di condivisione, 

di altruismo, correvo senza  riflettere sulla  possibilità di valutare in modo errato situazioni 

e persone. Quando si corre,  guardando solo la meta,  non si vedono gli ostacoli  e prima o poi 

si inciampa,  si cade e ci si fa del male.  Sono caduta nel bel mezzo della mia corsa e, proprio 

quando stavo valutando i miei errori,  la vita ha infierito togliendomi un tesoro incalcolabile.  

La notte più nera della mia  esistenza!  Vidi spegnersi tutti i colori, la mia fantasia si nascose 

nell’angolo più remoto della mia mente, i sentimenti e le emozioni tacquero, anche la ragione 

mi abbandonò. Un silenzio terribile!  Non mi riconoscevo più. Chi ero? Dove andavo? Cosa era 

successo?  Perché vivere?  Nel buio mi rialzai a tentoni ed alla  luce di una lampada da tavolo 

ripresi a camminare cercando risposte nelle parole che altri esseri viventi ci hanno lasciato in 

dono nello scorrere dei secoli e della storia.  La parola scritta è stata l’invenzione più grande 

dell’umanità. Attraverso  i libri ci giungono le idee, le emozioni, le scoperte, le invenzioni di 

uomini e donne vissuti  nel nostro lungo passato e ci possiamo illudere di poter parlare ancora 

con loro.  Ho ricercato il tesoro perduto in altri volti di bambini.  La ragione mi stava aiutando 

e ne compresi il valore. Lentamente  ritrovai anche le mie passioni e la mia fantasia.  Le 

riversai  sullo studio e sul mio lavoro che svolgevo con impegno, entusiasmo ed ottimismo, 

cercando di armonizzare innovazione e tradizione, studio e ricerca.  Con le emozioni tornò il 

mio immenso amore per la vita, la gioia di godere di un tramonto, di un cielo stellato,  di un 

mare che si infrange sereno o tempestoso sugli scogli, delle voci di bimbi felici, degli affetti 

di parenti ed amici, dell’arte, della musica, della poesia, dei progressi della scienza, della vita 

insomma con tutte le sue espressioni.   

  Ora sto cercando il filo che si è srotolato in tutti questi anni.  Mi chiedo se sia possibile 
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trovare un senso alla vita pur non  credendo in Dio.  Esiste un senso della vita per ciascuno di 

noi, per ciascun essere vivente, per le stelle,  per i  pianeti, per l’intero Universo,  per ogni 

piccolo filo d’erba ?  Ha senso la vita?  O tutto è casuale?  Non cercherò di rispondere. 

Anche la casualità fa parte della vita e determina delle conseguenze nella storia di ogni esser 

vivente e dell’intero mondo ma ogni esperienza  può risultare utile ad altri esseri ed a noi 

stessi. Vagabondando nel mondo dei ricordi forse riuscirò a trovare un filo logico.  Se non vi 

riuscissi spero comunque di  comunicare  ciò che ho imparato  scrivendo nota dopo nota, in 

allegria o nel dramma,  la sinfonia della mia vita:  l’ entusiasmo e, perché no, anche la gioia  di 

vivere,  perché la vita è di per sé un valore incommensurabile ed insostituibile. Pur   

proclamandomi  agnostica, continuo a credere in quei valori cristiani che mi hanno formata, 

come disse B. Croce noi  non possiamo non dirci cristiani.   

  La mia storia è senza dubbio la storia di una goccia d’acqua di mare in un oceano. Intorno a 

me si muovono tempeste ed enormi squali, ma anche meravigliose creature colme di vita, di 

amore, di poesia,  di musica.  Non riuscirò  a produrre delle crepe sui muri dell’indifferenza, 

dell’odio e dei tanti pregiudizi che separano ancora oggi come duemila anni fa gli esseri umani 

, ma sarà per me motivo di gioia  se, raccontando la mia storia, sul filo della ricerca 

dell’armonia,  riuscirò  ad unire la mia voce a quella dei tanti che sommessamente ma 

quotidianamente, con i loro  gesti e le loro  parole contribuiscono, come piccole gocce, ad 

appianare la superficie  turbolenta dell’ oceano  in  cui vive l’uomo contemporaneo. 
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Il mio primo volo ed altro…  

 di Angela  Salvia 

 

Se ben ricordo era il 1975. In Unione Sovietica, dopo la destituzione di Kruscev, il potere era 

stato affidato al governo collegiale di Leonid Breznev, Aleksej Kosygin e Nikolaj Podgornij 

ma Breznev aveva già assunto un ruolo dominante ed infatti  l’anno successivo fu confermato 

segretario del Partito Comunista e nel 1977 ottenne anche la carica di Presidente dell’URSS. 

Non era facile visitare la Russia durante quegli anni, ma ebbi notizia che un’agenzia di viaggi 

vicina ad un sindacato  stava organizzando un viaggio per i lavoratori interessati a visitare 

Mosca  e Leningrado ( odierna San Pietroburgo ).  Chiesi  ed ottenni di poter  partecipare ed 

invitai al viaggio anche la mia cugina Enza che fu ben felice di accogliere l’invito. 

. Era piena estate. La partenza era prevista da Milano con un aereo di linea sovietica. I nostri 

compagni di viaggio erano quasi tutti della provincia di Livorno ed anche per loro, come per 

noi, quello era il primo volo. Alcuni, appena scorsero il grande aereo sulla pista lo fissarono 

con crescente preoccupazione ed iniziarono a far passare sottovoce il commento che a loro 

sembrava che la carlinga fosse rattoppata in quanto il colore non era uniforme. Le voci 

giunsero al nostro accompagnatore che cercò di rassicurarli.  Entrammo a bordo e 

prendemmo posto, nel momento in cui  l’aereo iniziò l’ascesa tutti tacquero e la paura 

volteggiava sui visi. Infine l’aereo riprese la sua posizione orizzontale ed allora iniziò un 

brusio sommesso e sempre più  sereno, infine l’allegria e la felicità di intraprendere quel 

viaggio ebbero il sopravvento. I commenti  si spostarono sulla situazione che avremmo 

trovato in Russia.   Alcuni erano critici verso il regime sovietico e volevano accertarsi  di 

quanta libertà  fosse concessa al popolo russo.  Altri erano convinti che nulla di quello che era 

scritto sui nostri giornali fosse vero e che il Partito Comunista russo non poteva  che cercare 

il bene del suo popolo e si rifiutava persino di credere ai crimini commessi in epoca staliniana. 

Vi era   anche chi  dubitava che ci avrebbero lasciati liberi di visitare tutto quello che 

avremmo voluto.  La discussione era interessante e vivace ed aveva coinvolto tutti, la paura di 

volare sembrava superata quando, all’improvviso, un membro dell’equipaggio si avvicinò ad un 

bocchettone situato sul soffitto del vano passeggeri e da questo uscì un getto che sembrava 

vapore, un urlo agghiacciante uscì dalle gole di alcuni passeggeri e il panico si impossessò di 

molti.  Alcune giovani signore che durante la discussione precedente si erano  presentate 

come  convinte femministe, dichiarandosi inoltre anticlericali ed atee, improvvisamente si 

convertirono alla fede religiosa  promettendo pellegrinaggi alla Madonna di Montenero se 

questa avesse  salvato loro e i loro mariti da una morte che ritenevano sicura ed imminente.  

Alquanto sbigottite ed anche preoccupate in quanto neppure il nostro accompagnatore era in 

grado di spiegarci l’improvviso agitarsi del personale di bordo,  la mia cugina ed io ci 

guardavamo  cercando di trasmetterci solo con gli occhi una certa tranquillità.  In pratica 

eravamo le sole a mantenere la calma ed anzi  riuscivamo anche a sorridere, di nascosto, 

girate l’una verso l’altra per non farci notare, perché confrontavamo mentalmente le varie  

drammatiche espressioni  di  terrore che serpeggiavano nei visi  e nelle frasi di alcuni dei  

nostri compagni di viaggio con  quelle  spavalde e sicure, quasi da rivoluzionari in lotta,  di 

pochi minuti  prima. 



 

 12 

 Infine, elevandosi al di sopra delle preghiere e delle maledizioni di qualche ateo impenitente,  

una voce ci informò che avremmo dovuto atterrare su Varsavia. Non appena l’aereo iniziò la 

discesa si infilò in una nube nera carica di fulmini e di pioggia  iniziando a sobbalzare per i 

molti vuoti d’aria, a quel punto la paura attanagliò la gola dei più agitati ed un silenzio irreale 

scese nell’abitacolo. Ebbene sì, a quel punto Enza ed  io smettemmo di ridacchiare.  

Atterrammo su Varsavia  che era già buio, sotto un violento temporale ed una gelida pioggia 

che ci inzuppò incollandoci sulla pelle i nostri leggeri vestiti estivi. Di corsa raggiungemmo 

l’aereoporto, fummo fatti entrare in un salone vasto e freddo.  Alcuni chiesero di poter 

accedere ad un bar o ad una caffetteria, dove  acquistare una bevanda calda ma ci 

informarono che non potevamo lasciare quel salone in quanto privi del passaporto e del visto 

per l’ingresso in Polonia. Da un lato della stanza si poteva  entrare in una toilette e ne 

avevamo proprio bisogno. Formammo una fila, ma il capofila si vide l’ingresso sbarrato da una 

scopa posta per traverso fra gli infissi della porta e da una energica figura di donna che, in 

piedi sulla soglia, lo sguardo chiaro ma duro, ci fece intendere a gesti che aveva appena finito 

di pulire e non aveva alcuna intenzione di ripetere l’operazione. Stremati dal freddo, dalla 

stanchezza e dalla paura ci buttammo tutti sulle sedie.  Il nostro accompagnatore non riuscì 

a sapere il motivo di quell’imprevisto atterraggio né quanto tempo saremmo restati in quel 

luogo.  La fede nei potenti mezzi e nella tecnologia delle nazioni governate da Partiti 

comunisti iniziò a vacillare ed in silenzio aspettammo gli eventi.  Quante espressioni avevo 

visto mutare sui volti di quelle compagne e compagni  di viaggio che erano partiti con 

l’entusiasmo del primo volo e la certezza di trovare tutto perfetto, sicuro , efficiente negli  

Stati dell’Est, poi il susseguirsi degli eventi aveva dato spazio al dubbio e, forse,  in alcuni, 

anche alla delusione. Non mancavano, però, gli irriducibili,  convinti che si fosse trattato di 

una catena di eventi sfortunati e fiduciosi che nulla di sconveniente sarebbe più successo.  

Per un poco non si udì nessuna voce, poi superato il trauma, ebbe inizio la ridda delle ipotesi:  

il brutto tempo, i vuoti d’aria, un guasto ai motori, ci avrebbero fatto continuare il viaggio su 

un aereo diverso, su un aereo nuovo perché dovevano riconquistare la fiducia degli italiani, e 

altro ancora. Infine le porte del salone si riaprirono e sulla pista ritrovammo il nostro solito 

aereo fra la delusione e il timore di tutti.  Giungemmo infine a Leningrado e durante il volo 

nessuno aprì bocca. La serie degli eventi sfortunati era comunque finita perché tutto poi fu 

molto bello. Gli alberghi  confortevoli  e modernissimi,  il personale  simpatico, efficiente,  

premuroso,  la  guida ( una giovane russa ) bravissima, parlava un perfetto italiano e preveniva 

ogni nostro desiderio, il sole ci accompagnò ogni giorno, i pranzi  furono piacevoli, le visite 

interessanti. Tutto bene, certo! Ma per me qualche inconveniente ci fu, eccome se ci fu…..! 

Contribuii anch’io ad allietare il soggiorno russo degli italiani con qualche vivace macchietta.      

La mattina dopo il nostro avventuroso arrivo  il programma  prevedeva la visita del museo 

Hermitage, visita da me tanto attesa per i capolavori d’arte che il Museo ospita. Dopo un 

buon sonno ristoratore in un comodissimo letto, in una camera con tende che sembravano 

nuvole di seta, mi alzai con la precisa intenzione di usare velocemente il bagno per non far 

aspettare la mia cugina che ancora dormiva, messo un piede a terra ricaddi subito sul letto 

per un capogiro, aspettai  un poco sicura che fosse stato un malessere passeggero, riprovai e 

ancora ricaddi  sul letto .  

-No,non è possibile, ho affrontato un lungo viaggio soprattutto per vedere la più completa 

collezione d’arte al mondo e non mi farò fermare da uno stupido capogiro. - 

Così stavo pensando quando per la terza volta, tentando di mettermi in piedi, ricaddi sul 

letto. La mia cugina, che nel frattempo si era svegliata, mi allungò un termometro, avevo la 

febbre.  Restai in albergo da sola, amareggiata e delusa. Per fortuna, al ritorno dalla visita , 



 

 13 

la guida mi portò delle miracolose pasticche che subito mi fecero stare meglio. Ma ero solo 

all’inizio delle mie disavventure. Sostammo a Leningrado qualche giorno, la città ci affascinò, 

voluta dallo zar Pietro il Grande fu costruita dai migliori architetti del Settecento sulle oltre 

cento isole del delta del fiume Neva, in un complesso gioco di ponti e canali. Una mattina era 

prevista  la visita del palazzo dello zar di Petrodvoretz-Peterhof, con i suoi splendidi interni 

e i giochi d’acqua nel parco. Fra i tanti giochi d’acqua ve ne era uno che attraeva in modo 

particolare i turisti, si trattava di un viale alberato, dalle fronde degli alberi  uscivano 

improvvisamente e contemporaneamente  numerosi getti d’acqua che formavano una specie di 

copertura a volta sullo stesso viale ricadendo poi all’interno dello stesso, il tempo fra un 

gettito e l’altro era brevissimo,  il gioco consisteva nel percorrere il viale di corsa fra un 

getto d’acqua e l’altro senza bagnarsi, era molto divertente e tutti lo provavano.  Anch’io volli 

provarlo  nonostante Enza tentasse in tutti i modi di trattenermi.  Mentre mi accingevo a 

valutare il tempo fra un gettito e l’altro non mi accorsi che dall’altro capo del viale, in senso 

opposto, un giovane francese stava facendo la stessa cosa. A testa bassa, velocissimi, 

partimmo entrambi lo stesso istante e ci incontrammo a metà, no, ci scontrammo a metà, la 

dura testa del francese si fermò proprio sul mio naso e sulla mia bocca. Quasi svenni dal 

dolore, sorretta da alcuni del gruppo, il naso e la bocca mi sanguinavano  abbondantemente e 

quel che era peggio non riuscivo a stare in piedi. Il francese non si era fatto molto male dato 

che la sua testa era atterrata  sulla morbidezza del mio naso e delle mie labbra, nella sua 

lingua non finiva più di scusarsi.  Mi ci  volle un poco per riuscire a riprendermi ma continuai la 

visita sorretta da mia cugina. La mattina dopo, quando mi guardai allo specchio gridai , non 

riconoscevo più il mio viso, naso e labbra erano gonfissimi e neri, mi vergognavo  a farmi 

vedere in quello stato ma non volevo assolutamente rinunciare alle visite programmate e così  

credo di aver spaventato i russi di quella splendida città. 

 L’altra città che visitammo in Russia fu Mosca, la raggiungemmo in treno, il nostro albergo 

sembrava quasi un grattacielo, modernissimo e funzionale. La cosa che più mi colpì di quella 

città fu la Piazza Rossa che mi sembrò grandiosa con le coloratissime cupole della Cattedrale 

di San Basilio  che non potemmo visitare come non visitammo nessuna altra chiesa perché in 

quel periodo erano tutte  inaccessibili, il culto religioso era impedito, al contrario vi erano 

file chilometriche per  rendere omaggio alla salma di Lenin che riposava nell’apposito 

mausoleo. Molto gradito fu uno spettacolo di danza classica in un  teatro ( credo il Bolshoi) 

offerto dalle autorità locali . Era anche previsto un incontro con un gruppo di operai che ci 

parlarono del loro lavoro e delle loro abitudini di vita. Tutti dichiararono di essere contenti 

del sistema politico sovietico, ma per noi fu difficile capire se le loro affermazioni erano 

sincere perché le nostre domande erano tutte mediate dalla nostra guida che, chiaramente, 

era alle dipendenze dello Stato e fra l’altro nessuno capiva la lingua russa.  Fummo colpiti dal 

fatto che in albergo e per la strada le persone ci chiedevano, anche offrendoci dei soldi, 

oggetti facilmente venduti in occidente come le penne biro,  le calze da donna, gonne e 

pantaloni di jeans. Un’altra cosa che ci sembrò strana fu che non potevamo entrare nei negozi 

, per gli stranieri esistevano appositi supermercati detti Brioska dove si potevano trovare 

tutti gli oggetti  che un turista poteva desiderare. Proprio in uno di questi attrezzatissimi 

negozi diedi ancora spettacolo. Avevo deciso di comprare per i miei familiari alcune bottiglie 

di vodka.  Come ho già detto erano organizzati come i nostri moderni supermercati, i clienti 

potevano utilizzare dei cestelli di metallo dove raccogliere gli oggetti scelti  e da consegnare  

alla cassa per  il pagamento. Per fare più in fretta quel giorno non presi il cestello, quando 

arrivai alla cassa  avevo fra le braccia alcune bottiglie di vodka, mi misi in fila aspettando il 

mio turno, mentre me ne stavo in attesa passò un aitante  americano che, correndo senza 
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guardare dove metteva i piedi, mollò un bel calcio al mio piede destro, lo zoccolo estivo che 

stavo calzando decise sotto quel duro colpo di abbandonarmi  e la grossa scarpa del  

giovanotto si impresse sotto la pianta del mio piedino. Ovviamente persi l’equilibrio ma, data 

la mia giovane  età, ridussi i danni andando a finire seduta  proprio dentro un cestello  di 

metallo che si trovava per terra dietro di me continuando a tenere ben strette fra le braccia 

le bottiglie. L’uomo si fermò, dapprima mi guardò costernato ma subito dopo scoppiò in una 

sonora risata e in parte a gesti , in parte con parole nella sua lingua  spiegò che rideva 

perché, nonostante tutto, io ero riuscita a salvare la vodka. Nel frattempo mi ero rialzata 

forse aiutata da qualcuno, lo fissai duramente, lui allora cominciò a ripetere serio “sorry” più 

volte con aria molto dispiaciuta, a quel punto fui io che cominciai a ridere, cercando di fargli 

capire che non mi ero fatta male. Per farsi perdonare la sua sbadataggine e la sua ironia  si 

offrì di pagare le mie bottiglie, naturalmente rifiutai. Infine ci lasciammo amichevolmente 

con il giovane che mi ripeteva di salutare l’Italia. Non appena provai a camminare indossando 

nuovamente lo zoccolo vidi le stelle, sotto il mio piede si era formato uno splendido ematoma!  

Neanche a quel punto, però, ero decisa a gettare la spugna. Pur zoppicando continuai a 

partecipare a tutte le escursioni previste dal programma. Certo ero proprio inguardabile: 

naso e labbra gonfi e neri, andatura zoppicante.  

In quella gita non mancarono anche momenti di commozione.  Una sera la nostra guida ci portò 

a cena in una dacia in mezzo ad un bosco,  quasi al confine con la Finlandia. Era un grande 

ristorante,  vi erano turisti di molte nazioni, si sentivano parlare molte lingue, ci servirono 

dell’ottimo caviale, del salmone ed altri piatti del luogo. Ad un certo punto qualcuno intonò 

l’Internazionale socialista, non ricordo in quale lingua ma fu indimenticabile quello che 

avvenne. Ogni tavolo si unì al coro cantando l’Internazionale nella propria lingua.  Sembrava di  

udire una sola voce con numerose inflessioni.  Ci sentimmo tutti fratelli , solidali, anche se 

eravamo ben coscienti che ciascuno aveva le proprie convinzioni politiche. Quella sera, in 

quella dacia, ciascuno sentiva di appartenere prima di tutto al genere umano e che tale 

appartenenza era emotivamente più coinvolgente, rassicurante ed importante di qualsiasi  

differenza   legata ai luoghi di provenienza ed alla storia  personale.  Ci sentivamo solo e 

soltanto abitanti del pianeta Terra che festeggiavano  in un luogo dalla natura stupenda ed 

eravamo felici di stare insieme, di capirci, di trasmetterci emozioni,  di esprimere  la nostra  

gioia attraverso un canto da tutti conosciuto e che in quel momento ci accomunava. Magico 

momento! Indimenticabile!  Anche se per poco tempo eravamo stati in grado di superare tutti  

i pregiudizi  e le ostilità legati alla storia di ciascun popolo.   
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Ricordo di una grande ma dignitosa  

miseria 

di Giuseppe Deidda 

 

Sono nato e sono stato battezzato presso gli Spedali Riuniti di Livorno dove c'è tutt'ora una 

bella chiesetta all'interno del complesso dedicata a S. Giuseppe (St.Joseph).Il mio nome non 

mi è stato imposto in onore di questa chiesa, né in onore al S. Giuseppe padre putativo di 

Gesù, né in onore al Giuseppe della Genesi venduto  per invidia dai fratelli e poi divenuto 

primo ministro del faraone d'Egitto. Molto più modestamente, mi ritrovo il mio nome a causa 

delle vibrate proteste dei nostri parenti dalla Sardegna poiché al primogenito di Gavino non 

era stato imposto il nome del nonno paterno, come da rigorosa tradizione: - Ma come! Come 

mai non lo avete chiamato Peppino???-A quell'epoca, un paio d'anni dalla fine della guerra, il 

telefono era ancora assai lontano dall'entrare nelle case, quindi, per forza di cose il 

conciliabolo avvenne  per posta.Insomma, venendo al dunque, al sottoscritto secondogenito 

toccò il compito di rimediare allo sgarro e di ristabilire l'onore per il mio nonno Giuseppino, di 

professione sacrista, marito di mia nonna Anna Maria Servoni. Mi fa piacere di ricordarli 

entrambi con una forma di affetto tutto spirituale,loro ed anche i miei nonni materni Angiolo 

Taddei e Assunta Persico, non avendo avuto la fortuna di conoscerli, nessuno dei quattro.Di 

chiamarmi Giuseppe non mi è mai dispiaciuto e ricordo ancora con simpatia gli interventi 

risoluti della mia mamma Arabella la quale, a difesa dell'ntegrità del mio nome sfoderava 

tutta la sua verve di livornesità: - Per favore , bimbino, il suo nome non è Beppe, lui si chiama 

Giuseppe! Hai capito!!!!!!!!!- 
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Ritornando agli albori della mia storia, uscito dal reparto maternità dell'ospedale, la mia 

prima casa è stata al piano terra di Via del Vigna n. 87, poi divenuto n. 213 ed oggi sede di 

fondi ad uso di magazzini. Si tratta di quello stabile che fa angolo con la Via Provinciale 

Pisana. Si entrava in casa da un piccolo usciale di legno, verniciato di marrone, avente nella 

parte superiore due vetri trasparenti, protetti da due tendine. Questo leggero usciale era 

immediatamente adiacente ed esterno ad un robusto portone di legno a due ante, senza 

alcuna serratura, che si poteva chiudere solo dall'interno. Prima si chiudeva la parte destra 

fissandola con un bracciolo di ferro fatto ad elle, ad un occhiello di ferro murato nel muro. 

Quindi si chiudeva la parte sinistra inserendo poi un grosso paletto. 

Se non avete letto distrattamente dovreste domandarvi: - Ma se non c'erano serrature e si 

poteva chiudere solo dall'interno, quando tutti uscivano la casa rimaneva aperta e 

incustodita?- Niente affatto: si chiudeva dall'interno la porta lato Via del Vigna e si usciva 

da un'altra porta, con serratura, apribile anche dall'esterno, lato Via Provinciale Pisana. 

Proprio così: la casa aveva due ingressi. Ma procediamo con ordine: 

Entrando dall'ingresso principale di Via del Vigna si accedeva, salendo uno scalino, alla sala da 

pranzo/tinello che era anche stanza da lavoro e da studio e di svago. Sala da pranzo perché 

era lì il tavolo di legno dove si mangiava;stanza da lavoro perché era lì che Arabella ed Ilia 

rimpagliavano i fiaschi per la ditta Tozzini di Empoli la quale periodicamente, con un camion, 

portava la paglia necessaria, i fiaschetti di vetro (perlopiù campionature da un quarto e da 

mezzo litro) e ritirava il lavoro ultimato. Le due donne stavano sedute l'una di fianco 

all'altra, su due seggiole con le gambe segate, rivolte alla luce del portoncino. Tra le loro 

gambe, coperte da un grosso grembiule, mettevano il collo del fiasco con il culo rivolto 

all'insù e poi cominciavano i rivestimenti, con una tecnica ben precisa, infilando i fili di paglia 

in grossi aghi dalla cruna schiacciata. Con questo lavoro a domicilio Arabella, rimasta vedova 

prematuramente, ha cresciuto due figlioli. 

La stessa stanza era il mio studio, si fa per dire; infatti mettevo il libro sul tavolo che da 

poco era stato sparecchiato e poi, certe dormite ci facevo sopra .........Arabella non mi vedeva 

perché io ero alle sue spalle. Ogni tanto mi chiedeva: - Stai studiando? - ed io, sobbalzando: - 

Si, Si.- La stanza da pranzo, da lavoro e da studio, col pavimento di mattoni un po' sconnessi, 

come in tutta la casa, serviva anche da stanza da stiro infatti, sullo stesso tavolo, sopra una 

consistente coperta scura di tipo militare, Ilia stirava i panni. Ma era anche stanza per lo 

svago perché nelle serate invernali sullo stesso tavolo si poteva per esempio giocare a carte o 

a “puce” (pulce), con quei tondini di plastica colorati che dovevano saltare nella scatolina; 

oppure si poteva giocare con i bastoncini appuntiti dello Shangay. 

Un bel giorno in casa arrivò una grossa radio usata, di quelle col mobile in radica, che ci 

permise di ascoltare per qualche anno le canzoni del festival di Sanremo. Quando 

l'apparecchio fu collocato per la prima volta nell'angolo nobile della stanza, Piero detto il 

pompiere, che tutte le sere andava allo “Scimmione” (bar Progresso, tutt'ora esistente a 

Fiorentina) a farsi una bevutina, non di rado alzando un po' troppo il gomito, in 

quell'occasione pronunziò con solennità una frase storica: - Da oggi non esco più, starò tutte 

le sere in casa ad ascoltare la radio!- Dopo diversi anni una televisione che trasmetteva in 

bianco e nero prese il posto della radio e Piero si vergognò di rinnovare quella promessa da 

marinaio. 

Alla sinistra e alla destra della stanza da pranzo polivalente vi erano due porte bianche di 

legno che davano accesso a due distinte camere da letto con una finestrona ciascuna le cui 
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inferriate si affacciavano sulla Via del Vigna. Nella camera di destra ci dormivano i miei 

genitori, quindi anche il mio babbo fino al 1956, ed io in un lettino accostato alla parete, 

mentre mio fratello dormiva al primo piano nella casa di tata Mariina che era una cugina della 

mia mamma. 

Ma nella camera di sinistra, ora che ci ripenso, ci dormiva un sacco di gente, infatti la 

famiglia dei nostri casigliani al gran completo era costituita da ben tre generazioni: Ezio e 

Ines (i genitori di Ilia), Piero e Ilia e i loro bimbi Fabio e Marco. Non mi ricordo bene ma, 

assai probabilmente, per un minimo di riservatezza divisero con una tenda la stanza in due 

parti.Ezio, quando era a Savona lavorava il vetro, probabilmente faceva il soffiatore come 

Nello di Peretola, il marito di Annetta e padre di Gioni il ferroviere. 

Quando si trasferì a Livorno, Ezio la mattina si alzava prima ancora che albeggiasse per 

andare a lavorare a piedi a Marina di Pisa per una ditta che installava pali, probabilmente pali 

per l'energia elettrica. Si, avete inteso bene,andava a Marina di Pisa a piedi, quindi stanco 

prima ancora di iniziare a lavorare e ritornava a Livorno a piedi; mi piacerebbe sperare con il 

passaggio di qualche barroccio tirato dal cavallo, almeno di tanto in tanto.Sua moglie Ines la 

ricordo come una donna simpatica, assai sveglia ed energica ed anche un po' maga perché, 

levava i “bai” (gli ossiuri) ai bimbi e, forse, anche il malocchio. 

Quando Piero faceva delle buone pescate di “cee” o di anguille, o quando era il tempo delle 

chiocciole, era lei che prendeva in mano le redini della commercializzazione di quei prodotti e, 

statene certi, con il massimo di vantaggio per la sua famiglia. 

Ezio ed Ines, oltre ad Ilia avevano altri due figli che vivevano per conto loro: Mario, marito di 

Tecla, con le due figliole Roberta e Rosanna. E Dina, detta Dina di Lucca perché aveva 

sposato Italo Carnicelli, contadino della campagna lucchese. Italo e Dina ebbero due figlioli 

maschi: Roberto che lavorava ai Monopoli di Stato ed era un appassionato cacciatore e 

Fabrizio, da bimbo formidabile pescatore di ranocchi e, da grande, di professione macellaio. 

Dal 1954, nel giro di pochi anni vi fu una moria notevole e gli spazi per i sopravvissuti, in 

quella vecchia casa di via del Vigna, tornarono più umani. 

Dietro la sala da pranzo vi era una cucina buia dalla forma sbilenca, con un grande acquaio di 

marmo sovrastato da una finestra che si affacciava sulla chiostra condominiale affollata da 

“tarponi” di fogna che Piero catturava in grosse trappole e poi affogava nella rannata della 

conca dei panni. Entrando in cucina, sulla destra, vi era una antica stufa a legna, fatta a 

blocchi sovrapposti di materiale refrattario, poi sostituita da una più moderna e pratica 

cucina economica dove Piero, con un mestolo di legno lungo quasi un metro,girava e rigirava 

lentamente la farina gialla dentro un paiolo di alluminio, destinata a diventare polenta e, 

successivamente, scagliozzi. Grande festa per noi bimbi era anche quando veniva fatto il 

castagnaccio. 

Il bagno in casa non c'era, anzi a dire il vero non c'era nemmeno l'acqua corrente che 

attingevamo alla fontana pubblica, fortunatamente assai vicina a casa. D'inverno il 

riscaldamento era costituito per tutti dall'unica stufa già detta ed inoltre, nelle serate più 

rigide ci arrangiavamo anche con i “cardani” e con il “prete” e il “trabiccolo” che venivano 

collocati sotto le coperte del letto, un po' prima di andare a dormire. 

Il nostro bagno lo chiamavamo camerino, era fuori, nella chiostra e consisteva in una buca 

protetta da uno sgabuzzino in muratura con un usciaccio di legno. Lo sciacquone ed il WC 
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erano cose avveniristiche; per carta igienica usavamo pezzi di giornali vecchi. 

L'uscialino grigio della cucina dava accesso ad un lungo corridoio che all'inizio, sulla sinistra, 

aveva un'apertura che faceva accedere alla chiostra, mentre in fondo ci introduceva 

all'ingresso di Via Provinciale Pisana n. 181, adesso n. 148. Subito dietro questo uscialino 

grigio vi era un grosso portone di legno ad anta unica dotato di una serratura nella cui toppa 

entrava un’ incredibile chiave di quasi mezzo chilo che poteva benissimo servire da arma per 

la difesa personale, ma che non era troppo indicata per la borsetta di una signora ....... 

Anche gli uomini di casa, per lo più Piero, se dopo cena uscivano, non si portavano certo dietro 

quella pesante ed ingombrante chiave; ed allora, per dare la parvenza di portone chiuso, chi 

rimaneva in casa metteva un giornale ripiegato tra la porta e lo stipite in modo che, lo 

spessore così formato bloccasse il portone. L'ultimo che rientrava metteva il paletto dal di 

dentro. 

Due domande che ricorrevano quasi tutte le sere prima di andare a letto erano: -Hai messo il 

bracciolo (lato Vigna)? Hai messo il foglio (lato Pisana)? - 

Una notte si prese uno spavento da morire: qualcuno era entrato in casa aprendo dalla parte 

del “foglio”, mentre si dormiva al buio più completo e aprì anche la porta della nostra camera 

urlando: - C'è la Signorina? - 

Evidentemente cercavano una signora che abitava al primo piano di Via Pisana, ma a noi ci 

prese quasi un colpo. 

Nel lettone c'erano la mia mamma e la mia tata, mentre io ero coricato nel mio lettino. 

Ricordo che dallo spavento feci un sobbalzo; avrò avuto sui tredici anni, ma subito, 

istintivamente, quasi a voler dimostrare il mio coraggio maschio, mi infilai in fretta i 

pantaloni e corsi su per le scale fino al secondo piano alla ricerca dei possibili ladri, o 

comunque intrusi. 

Per mia fortuna non mi imbattei in alcun fuggitivo!  
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Subito dietro quest’uscialino grigio vi era un grosso portone di legno ad anta 
unica dotato di una serratura nella cui toppa entrava un’incredibile chiave di 
quasi mezzo chilo che poteva benissimo servire da arma per la difesa personale, 
ma che non era troppo indicata per la borsetta di una signora…  

“Se vorremo essere in pace,  

dovremo sprecare meno,  

spendere meno,  

volere meno e avere meno esigenze ..........” 

Wendell Berry – poeta contadino. 
 

 

COSE D'ALTRI TEMPI  

 di Giuseppe Deidda 

(roba da non crederci) 

 

“Cari ragazzi” è il titolo del racconto. 

Quale racconto? Direte voi. 

Di questo che ho appena iniziato a scrivere dalla stanza più piccola della casa,quella con la 

finestra più piccola, seduto e contemporaneamente predisposto  in altre cose. 

L'idea di mettere per scritto i miei ricordi è da qualche settimana che mi frulla per la testa, 

forse da quando ho visto “Caro Diario” di Nanni Moretti. 

Ma sicuramente è un'esigenza più antica da far risalire al mio innato piacere per lo scrivere. 

Ho desiderio di comunicare, assai più ampiamente ed in profondità di quanto non avvenga 

nella normale vita di relazione orale, frettolosa e sfuggente. 

Per scrivere potrei farlo con la mia Olivetti portatile ma scrivere a mano è decisamente più 

affascinante e poi mi consente una maggiore riflessione, una maggiore correlazione tra lo 

scorrere del pensiero e lo scorrere del pennino sulla carta. Battere a macchina è per di più 

rumoroso e per me questo è un particolare importante in senso negativo, anche se dovrò farlo 

per una stesura in bella copia. 

Adesso sto scrivendo con una stilografica, una Paper Mate placcata in oro che mi  ha regalato 

una persona cara qualche anno fa. Per iniziare la mia opera mi occorreva solo un bel 

quadernone, qualcosa di particolare a cui da qualche giorno stavo pensando, quando, ieri sera 

tardi, rientrato in casa ho visto una grande agenda sul tavolo, con una bella copertina 

marrone e un buon odore di cuoio. 

Lucia me l’ ha regalata volentieri ed allora io ho iniziato subito a scrivere. 

 

Era da poco passata la mezzanotte del 25 dicembre 1993. 

Nonno Gavino era una persona dolcissima e affettuosa. Sdraiato sul letto alzava i ginocchi, 

vicino l'uno all'altro, mi ci faceva sedere afferrandomi per le mani e poi li allargava 
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all'improvviso facendomi cadere giù con mia gioia e ridere divertito. 

Di lui ho pochi ricordi ma nitidi e precisi. Gli piaceva giocare a carte con gli amici al bar 

sull'angolo tra la via Pisana e via Azzati che, negli anni cinquanta, era gestito da Armando il 

Tartani, un omone con la voce un po' roca. A fianco del bancone faceva bella mostra di sé una 

grande radio, tutt'una con un grosso mobile di legno che pareva una madia. Il canto 

dell'uccellino del segnale orario l'ho ancora nelle orecchie. 

La mia prima televisione l'ho vista in quel bar, ricordo che doveva andare in onda la sfilata dei 

carri del carnevale di Viareggio, erano i primi mesi del 1954. 

Sullo schermo vi era impressa la grafica che precedeva l'inizio delle trasmissioni, ma io non lo 

sapevo e ingenuamente cercavo di intravedere qualcosa di umano in quelle righe e in quelle 

curve inespressive. 

Gavino era un grande camminatore, non per niente aveva fatto il militare nei bersaglieri. A 

proposito, suonava nella fanfara dei bersaglieri in congedo. Il suo strumento era il basso. Ho 

assistito a diverse prove di concerto che si svolgevano, se la memoria non mi tradisce, in un 

locale di Via Micali. Mi ci portava le sere d'estate con la sua bicicletta, ricordo molto bene la 

luce tenue e giallognola del fanale sull'asfalto della strada ed il fruscio della dinamo sul 

fascione della ruota. 

Mi ricordo anche di una fotografia dove era con tanti compagni di lavoro in una cava dove 

aveva lavorato in gioventù. 

Appena sposato con Arabella progettarono il viaggio di nozze a Firenze. Dopo averci pensato 

un po' si dissero che anche Pisa poteva andare bene ma la conclusione fu che andarono a 

Montenero col filobus perché così, coi soldi risparmiati ci potevano tirare avanti qualche 

giorno. 

A Livorno faceva il carpentiere in legno nel settore edilizio. Aveva una breve pausa per il 

pranzo e per questo a volte Arabella gli portava sul cantiere il pentolino con un pasto frugale 

ancora caldo e da lei ho sempre sentito dire che erano di più i periodi dell'anno che non 

lavorava, di quelli che lo vedevano occupato. 

Quando eravamo tutti riuniti per la cena, la bevanda sul tavolo di marmo bianco consisteva in 

acqua della fonte colorata a malapena con un po' di vino perché comprarlo regolarmente era 

un lusso. Allora Arabella gli diceva: - O Gavino, perché non vai dal vinaio e te ne bevi un bel 

bicchiere puro? - Ma lui scrollava le spalle e non raccoglieva l'invito perché si rendeva conto 

che anche pochi spiccioli avrebbero fatto più comodo in casa. 

Poi venne la moda di rendere frizzante l'acqua del rubinetto, versando nella bottiglia due 

prese di polverina bianca. 

Insomma erano tempi di estrema precarietà lavorativa e perciò di grande miseria. 

 

Una gita al Calambrone in bicicletta rimarrà per sempre indelebile nella mia memoria. Il mio 

babbo si dilettava a fare arselloni e nel mare si camminava, si camminava, ma l'acqua era 

sempre molto bassa, poco più delle caviglie. Al ritorno la sua borsa era colma di arselloni. 

Ricordo che ci facemmo traghettare da una barca sulla quale fu caricata anche la bicicletta. 

Le acque che attraversammo emanavano un fetore di uova marce indescrivibile, quel puzzo 

forse era causato dai residui di lavorazione della Bertolli. 

Della sua bicicletta ho anche un altro ricordo. Nel marzo del 1953 venne a Livorno un’ 

abbondante nevicata. Io a sei anni ero in seconda elementare perché avevo fatto la prima 

privata, e con la scuola dovevamo andare ad uno spettacolo del circo; ma per il freddo 

l'avvenimento fu rinviato. Lui allora venne a prendermi a scuola alla villa Bianchi, in via del 

Vigna, con la sua bicicletta e al momento di partire, a causa del ghiaccio, scivolò e per poco 

non cademmo a terra. 
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I pomeriggi d'estate mio fratello ed io giocavamo strascicati per le strade del quartiere: 

quando a tappini, quando a palline, con la trottola o a figurini, ecc.... 

Nelle strade laterali alla Via Provinciale Pisana, infatti, il passaggio di auto era molto raro. 

Però ci passavano i barrocci trainati dai cavalli e, non di rado, i loro escrementi fumanti 

interrompevano i nostri giochi. 

In Via del Vigna c'era anche la fucina del maniscalco, Campani mi sembra si chiamasse. 

Quegli odori di bruciato erano molto intensi e particolari e l'operazione di ferratura dei 

cavalli era uno spettacolo interessante. I ferri venivano resi incandescenti sul fuoco, quindi 

appoggiati con delle lunghe tenaglie sull'incudine e modellati a colpi di martello. Il maniscalco 

procedeva all'asportazione dei vecchi ferri consumati; misurava i nuovi e li applicava con dei 

lunghi chiodi piramidali che, ovviamente, non si conficcavano nella carne viva dell'animale, 

bensì fuoriuscivano dal lato esterno dello zoccolo. La misura del chiodo in eccedenza veniva 

tagliata con le tenaglie e poi pareggiata con la lima. Una bella mano di vernice nera agli 

zoccoli concludeva l'operazione dopodiché il cavallo ed il suo padrone che lo teneva per le 

briglie potevano andarsene entrambi impettiti e con aria importanziosa. Ma noi ragazzi 

aspettavamo qualcosa che talvolta poteva verificarsi: durante le operazioni di ferratura il 

cavallo poteva innervosirsi ed imbizzarrire e allora era tutto un fuggi fuggi ed una grossa 

prova di abilità del proprietario per recuperarlo alla calma.  

 

Dal maniscalco ci lavorava come aiutante un certo Orestino che quando era libero dal lavoro, 

con la mano protesa chiedeva a tutti un cinquino. Orestino era uso scaldarsi il proprio pasto 

sul fuoco della fucina ed un giorno una grossa mosca cavallina andò a posarsi sulla sua 

minestra calda e brodosa. A quella vista l'esclamazione di Orestino divenne storia: “E ti sei 

acchecchinata!!!!” - 

Orestino immerse il cucchiaio nella scodella e il suo stomaco poté avvalersi di insperate 

proteine. 

Un'altra vicenda che riguarda Orestino ci riporta alla memoria di quando, indossando un 

lucido impermeabile di nylon, camminava in mezzo alla via del Vigna con le braccia larghe ed 

imprecando al cielo perché quella giornata di sole cocente gli impediva di incignare 

degnamente sotto la pioggia quell'elegante indumento usato che la sera prima qualcuno gli 

aveva regalato. 

 

In Via Provinciale Pisana, accanto al numero civico 181 c'era anche il sellaio Ranieri che 

faceva selle nuove e riparava le vecchie, faceva finimenti, cioè briglie, paraocchi, 

sottopancia, ecc. e lavori in cuoio e pelle in genere, compreso cinture e borse. 

Tornando ai pomeriggi d'estate, Gavino quando tornava dal lavoro pretendeva di trovare i 

suoi due figlioli belli puliti e cambiati. Capitava invece che mio fratello ed io ci attardassimo 

nei giochi ed allora quella era una delle rare occasioni di litigio con nostra madre. 

Gavino aveva preso la licenza di quinta elementare da militare e poi non aveva fatto altri 

studi. Ma era di una buona vivace intelligenza e di discreta cultura da autodidatta. 

Da giovane, in Sardegna, si attardava a leggere libri al lume del lampione nella piazza del suo 

paese che era Tissi, vicino a Sassari. 

Una volta, quando frequentavo la quarta elementare mi aiutò a risolvere un problema ed il 

maestro Niccoli, sorpreso poiché non ci aveva ancora spiegato le misure di capacità, mi chiese 

chi mi avesse aiutato ed io, non senza un certo orgoglio risposi: - “il mio babbo!” - 

Ma per la matematica capitava che anche mio fratello ed i suoi amici, ai primi anni delle 

superiori, ricorressero spesso al suo valido aiuto. 
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La storia di Alì Babà ed i quaranta ladroni, dalle Mille e una notte, è la più bella favola che mi 

abbia raccontato. Di recente l'ho riscoperta sul testo originale e sono stato felice di averla a 

mia volta raccontata ad Irene. 

Negli anni cinquanta, a causa della povertà, nelle case c'erano assai pochi libri; io me ne 

ricordo qualcuno di letteratura giovanile: Le avventure di Pinocchio, L'isola del tesoro, Il 

piccolo lord, Sussi e Biribissi, Bertoldo Bertoldino e Cacasenno. 

 

Nonna Arabella nacque a Livorno il 4 luglio 1909 da Angiolo Taddei e Assuntina Persico. I 

resti di mio nonno, a causa dei bombardamenti dell'ultima guerra, sono conservati nell'ossario 

comune del “Cimitero dei lupi”. Quando il giorno dei morti, il due novembre, si andava al 

cimitero, non mancava mai una sosta all'ossario comune ed un fiore alla griglia di ferro che lo 

sovrastava. 

Mio nonno Angiolo è morto a 65 anni per un malaccio, allora si definiva genericamente così il 

cancro. Lavorava al saponificio Conti, ma è stato per lunghi periodi disoccupato. Era 

analfabeta e ce l'aveva con i propri genitori perché non lo avevano mai mandato a scuola. 

Luigi Taddei era il nonno di Arabella e faceva il portiere, con diritto all'alloggio, presso la 

fabbrica di mattonelle del Sig. Giubilei. 

Nonna Assuntina era una brava sarta da donna ed è da lei che ha imparato a cucire tata 

Mariina. Aveva anche una merceria in via Provinciale Pisana, di fronte alla baracchina dei 

frutti di mare, nei cui locali si sono poi avvicendati Siria la merciaia ed Enzo il tabaccaio, 

figlio di Amilcare e di Anna, amica di nonna Arabella. 

Mia nonna Assuntina aveva una sorella: Aristea Persico, la famosa zia Aristea di cui tanto ho 

sentito parlare e che doveva essere una donna eccezionale, il vero deus ex machina di tutta 

la famiglia. Mi è rimasto nella memoria il racconto di quando andava a fare la spesa per il 

“Ceppo” (allora chiamavano così il Natale). Era una grande spesa di roba da mangiare, 

probabilmente pagando a “babbo morto”, perché durante tutto l'anno si poteva soffrire la 

fame, ma per “ceppo” non doveva mancare niente sulla tavola. 

Aristea si sposò con Angiolo Cecchi, brigadiere delle guardie del dazio.  

L'altro fratello maschio di Assuntina era Pietro Persico, detto Meo il quale, dai racconti che 

mi faceva Arabella, prendeva spesso delle colossali sbornie. 

Tornando ad Arabella, le condizioni economiche della sua famiglia non erano tra le peggiori e, 

avendo la mamma sarta, andava sempre ben vestita. Ha frequentato anche il Paradisino, la 

scuola cattolica nel quartiere Venezia gestita dalle suore, dove allora ci andavano i figli dei 

“signori”, però i suoi studi si arrestarono alle soglie della quarta elementare. 

Arabella è rimasta presto orfana e da madre le ha fatto la zia Aristea. 

La zia Aristea mi è stata tramandata quasi come una leggenda. Nella immagine che me ne 

sono fatto la vedo come una donnina magra ma tutta nervi, forte di carattere, svelta e 

decisa, con un grande grembiule attorno alla vita ed un fazzoletto nero in testa. Ben salda al 

timone della sua numerosa e turbolenta famiglia, moltiplicatrice di pani e di pesci in tempi di 

miseria, la più nera. 

 

Sul Natale ci devo ritornare, anche a costo di ripetermi, perché era un periodo dell'anno 

veramente importante, atteso e che colpiva il mio immaginario di bambino quando mi veniva 

raccontato come era vissuto. Intanto si chiamava “Ceppo”, termine ormai caduto in disuso che 

significava la riunione della famiglia attorno al calore del ceppo di legno incandescente che 

spruzzava faville scoppiettanti. 

A chi le chiedeva: - Aristea, cosa si fa a Ceppo? - 

Lei rispondeva: - Si mangia tanto da scoppià! - 
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Infatti la miseria e le privazioni si potevano subire per tutto l'anno ma il giorno di Ceppo era 

il giorno del riscatto. Ceppo doveva essere il giorno dell'abbondanza e per questo Aristea, 

con una simpatica e convinta spregiudicatezza, non ci pensava due volte a fare debiti nelle 

botteghe del rione per un Ceppo all'altezza della tradizione. 

Nonna Arabella Violetta (così era registrata all'anagrafe perché le allieve sarte di nonna 

Assuntina in quel periodo leggevano un romanzo con questi due personaggi femminili) nella sua 

vita ha fatto tantissimi lavori e spesso, su mia richiesta, me li rielencava: al saponificio Conti 

in via del Vigna dove il proprietario, il Sor Enrico, le anticipò i soldi per comprarsi una 

modestissima camera matrimoniale; alla fabbrica di candele Doccioli e poi Poggio in via 

Martellini; alla lavorazione dei cedri; agli isolatori; alla ditta di materiale elettrico Visalli, in 

via Azzati; alla birra Peroni in via Chiellini; alla distilleria Bisso in piazza dei Legnami; dagli 

americani ma, più precisamente a fare le pulizie all'Imperiale di Tirrenia, allora Club militare 

delle truppe americane dove tutte le dipendenti si arrangiavano rubacchiando qualcosa, 

mentre a lei non riusciva. Mi ricordo sempre la storia di quel comandante nero come il 

carbone che, con una voce cavernosa alla Louis Armstrong, la mandò a chiamare scusandosi 

per averla ingiustamente sospettata di qualcosa. 

Arabella, con la sua cugina (tata Mariina) e mio fratello di tre anni, era sfollata a Filettole, un 

paesino del pisano, e da lì sola, a piedi scalzi, trainando un passeggino vuoto da bambini, si 

recava a Badia di Cantignano nella campagna lucchese, passando per Ripafratta. A Badia c'era 

Ilia, la nostra casigliana, sfollata da sua sorella Dina la quale, avendo sposato Italo, era 

entrata a far parte della sua grossa famiglia di contadini. Il motivo del viaggio andata e 

ritorno, consisteva nel fare un po' di provviste della campagna: verdure, un po' di frutta e, 

possibilmente, qualche uovo. 

Arabella era una donna austera, onestissima, di intelligenza sveglia e dalla battuta pronta. Di 

carattere forte ma che sapeva anche ridere e scherzare. Interessata all'attualità, non è mai 

stata una grande lettrice, anche a causa della sua debole vista. Però mi ricordo che talvolta 

leggeva a voce alta i titoli del “Telegrafo” e quegli articoli di cronaca che più le 

interessavano. Attaccatissima alla famiglia, le piaceva anche guardare i programmi televisivi 

di intrattenimento popolare condotti da Mike Bongiorno, Pippo Baudo, Corrado, Raffaella 

Carrà e, naturalmente, i festival di Sanremo. Ma era anche una appassionata ascoltatrice 

della radio. Aveva la sua personale radiolina a transistor con la quale si documentava 

ascoltando con attenzione i giornali radio e, le notti d'inverno, se ne stava imbacuccata sotto 

le coperte fino a tarda ora ascoltando il “Notturno italiano”. Mi ricordo che le piaceva anche 

sgranocchiarsi a letto pezzi di cioccolata o resti di dolciumi natalizi. Era anche grande 

amante di noci e fichi secchi e di tutti i mangiarini saporiti e piccanti, sul tipo delle aringhe 

affumicate e del pecorino romano. 

Un piatto tradizionale invernale erano i fagioli, mi ricordo che se ne portava una grossa 

pentola a cuocere dentro al forno del panificio di Silvana la Gasperini (in gioventù allieva 

sarta di tata Mariina) che era una ragazza “tanto bellina”, poi divenuta moglie di Alfredo 

detto “palle d'oro”. 

I fagioli così cotti venivano assai più buoni e, 

cosa non secondaria, si risparmiava anche sui 

consumi del gas di casa. 
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Nonno Gavino era una persona dolcissima e affettuosa. Sdraiato sul letto alzava i 
ginocchi, vicino l'uno all'altro, mi ci faceva sedere afferrandomi per le mani e poi 
li allargava all'improvviso facendomi cadere giù con mia gioia e ridere divertito. 
Di lui ho pochi ricordi ma nitidi e precisi. Gli piaceva giocare a carte con gli amici 
al bar sull'angolo. 
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L'amicizia è la relazione più intima che  

esiste nella vita: forse per questo è  

talmente rara  

di Maria Casilli 

 
 

Ci sono tanti amori nella vita: l'amore per I figli, quello per il compagno o la compagna di vita, 

quello per gli amici. 

Quest'ultimo si può realizzare solo qualche volta, ma, quando capita, è sicuramente 

importante. 

L'amicizia, infatti, è una scelta che si fa sulla base di affinità, di stima, di fiducia e di 

rispetto. 

A me è capitato. 

Poche volte, per la verità, perché nonostante il mio temperamento aperto e comunicativo, 

tendo ad essere molto vigile ed anche perché spesso il mio dare è stato condizionato da 

responsabilità familiari ed impegni sociali che, in qualche modo, mi hanno limitato. 

L'amicizia di cui voglio parlare è stata importante, ma non so se debba considerarsi del tutto 

sepolta. Sicuramente non ha più l'aspetto di quella fiducia e di quella consuetudine di incontri 

da cui, una volta, era caratterizzata. 

Si chiamava e si chiama Marcello. 

Spesso, nella nostra società, quando si accosta al nome di una donna quello di un uomo, è 

facile veder apparire un sorrisetto malizioso, che lascia supporre l'esistenza di un rapporto 

diverso. 

E' uno dei tanti pregiudizi di cui è intrisa la nostra vita. Nella realtà invece capita spesso che 

un rapporto amicale fra persone di genere diverso sia più semplice ,dato che favorisce la 

possibilità di vedere le cose da due punti di vista sicuramente diversi e perché è più facile 

che non ci sia competitività . Una delle caratteristiche tipiche delle donne è infatti la 

mancanza di solidarietà di genere. 

 

Ci incontrammo per la prima volta, come colleghi, verso il 1971. 

Ero già sposata, avevo una figlia piccola, mi ero da poco trasferita di casa a Monterotondo, 

avevo insomma già compiuto le principali scelte della mia vita. 

Insegnavo da sette/otto anni , mi ritenevo una persona motivata al tipo di lavoro, 

caparbiamente indirizzata a scelte metodologiche basate sulla necessità di mettere i bambini 

al centro della loro formazione . 

Ero però alla ricerca di motivazioni teoriche che giustificassero le mie convinzioni fino ad 

allora basate su valutazioni di tipo empirico. 

Non avevo fatto un apprendistato di tipo didattico e pedagogico, dato che avevo svolto un 

lavoro completamente diverso. 

Della mia infanzia scolastica ricordavo più quello che, come bambina, avevo rifiutato che 
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quello che mi era stato insegnato, perché in pratica non avevo mai fatto la scuola elementare. 

Sapevo però che i modelli che mi erano stati proposti nei primi sette anni di 

insegnamento,non mi convincevano. 

 

I miei nuovi colleghi erano due uomini. Marcello e Giuliano. 

Erano completamente diversi fra loro, più giovani di me, ma probabilmente coetanei fra loro. 

Giuliano- magro, alto, le spalle un po' ricurve come spesso capita alle persone alte, scherzoso, 

ma poco incline al dialogo, l'aria un po' distratta , si muoveva con la tipica andatura di chi non 

è roso dall'ansia, ma anzi preferisce che i problemi decantino da soli, possibilmente senza 

coinvolgerlo troppo. Il suo carattere si manifestava anche nel modo di camminare che era un 

misto tra il personaggio “I vitelloni” di Fellini e “El bandolero stanco”della omonima canzone 

di Vecchioni. Ricordo che lo prendevamo in giro quando, invitato ad uscire in giardino con i 

ragazzi, si umettava il dito, lo sporgeva attraverso i vetri dalla finestra per sentire se l'aria 

era calda o fredda e se soffiava il vento, poi, ritraendolo diceva ”No, rimango in classe” 

Spesso, ancheggiando facendone la caricatura, gli cantavo ”Mi chiamo Guiscardo, 

Guiscardo,Guiscardo e sono maliardo, maliardo....” 

Marcello- esattamente l'opposto. Basso, di corporatura regolare, già qualche schizzo di 

bianco nella ricciuta chioma che, a mo' di intellettuale, tagliava ad intervalli di lunghi periodi, 

il pinzetto appuntito che lo faceva assomigliare a Lenin, gran parlatore, tenerissimo con i 

bambini, dalla vena polemica sempre pronta con gli adulti, si esibiva il lunghe perorazioni o 

dibattiti, in cui faceva sfoggio di una loquela erudita non priva di un adeguato supporto 

culturale. 

Difficilmente perdeva la calma perché aveva un notevole autocontrollo che aiutava con 

strategie molto personali: l'ho visto placare la propria irritazione districando una matassa 

intricatissima di spago che io mai e poi mai avrei preso in considerazione di sciogliere. 

Avevamo la fortuna di svolgere la nostra attività in un ambiente particolare, in una struttura, 

retta dalle suore, situata in un parco piuttosto ampio, curato ed ordinato, ma con una 

vegetazione del tutto naturale. 

Si chiamava “Istituto di Vestea” ed era lo stesso che oggi, cambiando destinazione e nome, si 

chiama “Centro Basaglia”. 

In passato, per la sua posizione salubre, aveva accolto bambini malati di patologie polmonari, 

poi,una volta superata, con i progressi della medicina, questa emergenza sanitaria, aveva 

cambiato la destinazione d'uso ed accoglieva bambini provenienti da situazioni familiari 

particolari o figli di carcerati. 

 

Con tre insegnanti venivano coperte le cinque classi elementari. Ci dividevamo circa una 

trentina di ragazzi. 

La scuola era come una famiglia in cui esisteva la figura materna, rappresentata da me, e le 

due figure maschili potevano rappresentare i ruoli di padre o di zio, secondo le preferenze 

dei bambini stessi. 

Anche se io, com'è sempre stato il mio carattere, ero piuttosto rigida e Giuliano spesso 

appariva un po' sornione, ci confrontavamo sempre per cercar di risolvere i numerosi 

problemi comportamentali che, in maniera diversa, manifestavano un po' tutti i ragazzi. 

Marcello ed io passavamo fuori molte ore, impostando, fin da allora, la metodologia che ci ha 

poi accompagnato durante i venticinque anni che abbiamo lavorato insieme. 

Le sue competenze erano già da allora, e lo sono sempre state, quelle di tipo scientifico e le 

mie quelle di tipo letterario. 

Il parco offriva la possibilità di fare efficacissime lezioni sugli aspetti fisici, chimici, 
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biologici delle varie forme di vita ,sia rispetto alla flora che rispetto alla fauna. 

Quanto a me, l'osservazione della natura in tutti i suoi aspetti ed in ogni epoca dell'anno: il 

risveglio della Primavera, la variegata tavolozza dei colori autunnali, il riposo invernale, i mille 

profumi della terra bagnata, delle diverse qualità delle piante, la rugiada al mattino, mi 

offrivano mille occasioni di parlare al sentimento, risvegliando i sensi. Ed era un modo di 

imparare in cui la nostra funzione era quella di una guida che aiuta a scoprire, mentre il 

nostro intervento si alternava e si completava. 

Era quello il modo di fare scuola in cui credevo io, ed era un modo in cui il bambino era al 

centro, mentre noi esercitavamo l'arte della maieutica, riscoprendo le cose,insieme a loro. 

Ed era anche il modo in cui il bambino poteva, almeno per un breve periodo, dimenticare i suoi 

problemi ed imparare senza sforzo e senza noiose lezioni cattedratiche. 

C'era tuttavia, per noi, anche ampio spazio per conversare, nei momenti in cui i bambini si 

dedicavano al gioco, dato che non esistevano pericoli essendo tutto il parco circondato da 

diversi tipi di protezione. 

Affrontavamo argomenti di politica, di attualità, di pedagogia,di didattica ed io ascoltavo più 

di quanto parlavo, perché Marcello aveva un modo vivace di affrontare le cose, ma aveva 

anche la capacità di documentare le sue affermazioni, facendo riferimenti, citazioni, 

collegamenti. Molto spesso anche negli anni successivi gli ho invidiato la sua facilità di 

memorizzare le cose lette, ascoltate o sperimentate, mentre a me sono sempre rimaste 

briciole di memoria. 

Non ritengo di essere stata indottrinata, perché non ho mai accettato affermazioni che non 

corrispondessero alle mie convinzioni più profonde, ma so di dovere a Marcello quel supporto 

teorico che io andavo cercando e che, fino ad allora, era rimasto prerogativa empirica delle 

mie conoscenze, convincimento emozionale ed intuitivo. 

 

Finita l'esperienza di Monterotondo, abbiamo lavorato insieme ancora per molti anni ed il 

nostro legame si è rafforzato sempre più: a lui mi sono rivolta nei momenti di crisi, a lui ho 

richiesto consigli anche di ordine pratico, le nostre famiglie si sono frequentate, i nostri figli 

sono cresciuti incontrandosi e scontrandosi. 

Gli sono stata vicina, come un familiare, in occasione della morte del padre e della madre, ha 

festeggiato con me la nascita di mio figlio, il mio pensionamento, il matrimonio di mia figlia. Ci 

chiamavano “la lettera e il francobollo”. 

A volte ci rendevamo conto, per esempio, nella valutazione delle attività didattiche che, 

mentre io pensavo una cosa, lui la diceva e viceversa. 

Questo fatto mi ha spesso fatto arrabbiare perché il Direttore Didattico, maschilista 

convinto e in minoranza a livello familiare, avendo da confrontarsi con la moglie e due figlie, 

nelle riunioni del Collegio dei docenti, approvava solo quello che diceva Marcello, mentre 

aveva disapprovato la stessa cosa, precedentemente detta da me. 

A livello familiare non abbiamo avuto molte occasioni di stare insieme perché mio marito non 

è mai stato interessato ad esperienze di tipo collettivo, tantomeno culturali come le 

intendevamo noi, ma non sono mancate quelle svolte con le classi che, prima ancora che 

esistessero le normative, avevamo sperimentato tutte le formule possibili: classe aperta, 

lavoro per gruppi di livello, specificità delle discipline ecc. 

 

Ricordo in particolare un'occasione unica e, per certi aspetti, forse non ripetibile. 

Marcello era riuscito, grazie alla sua collaborazione con il Museo di storia naturale del 

Mediterraneo, a coinvolgere le nostre due classi in una sperimentazione didattica che 

prevedeva la visita ed il soggiorno per l'arco di una settimana al Parco dell'Uccellina. 
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Avevamo la guida didattica della dottoressa Anna Roselli, attuale Direttrice del Museo 

stesso e del professore Fortunato Ingannamorte, specializzato in entomologia. 

L'esperienza era perciò di tipo scientifico. Eravamo alloggiati nella foresteria del Parco in 

due locali distinti: quello delle femmine, con le quali dormivo io e la dottoressa Roselli e quella 

dei maschi, con i quali dormiva Marcello ed il dott. Ingannamorte. 

Inutile dire che furono giornate indimenticabili in cui i ragazzi appresero sul campo sia le 

tecniche di sperimentazione e di osservazione , sia quelle di deduzione e ricerca, tipiche dello 

studio delle scienze. 

Un giorno però decisi che non potevo perdere l'occasione per qualche lezione di tipo 

letterario e annunciai che il giorno successivo saremmo andati a vedere il sorgere del sole. 

Eravamo nel mese di Maggio e, per la Toscana, generalmente il sole sorge alle 6,08. Dovevamo 

però a quell'ora trovarci già su un'altura che ci avrebbe permesso di vivere meglio gli aspetti 

della natura legati al momento dell'alba. 

Il gruppo delle femmine, guidate da me, che le avevo svegliate, subito dopo le 5,00 erano già 

per la strada sterrata che conduceva al pianoro da cui avremmo effettuato le nostre 

osservazioni, ma, passando davanti all'alloggio dei maschi, ci accorgemmo che tutto era 

avvolto nel silenzio: il maestro non si era svegliato e non aveva svegliato i ragazzi. 

Li svegliai in malo modo e, seguita dalla fila delle bambine, m'incamminai velocemente al punto 

di raccolta. 

Dopo poco arrivarono ì bambini affannati, infreddoliti perché si erano vestiti in modo 

sommario dato che non immaginavano che a quell'ora facesse così freddo. 

Marcello, sorridente e serafico di fronte alla mia irritazione, tranquillamente si mise a 

spiegare: allora bambini dovete sapere che in questo momento la Terra si trova a questa 

distanza dal Sole e viaggia alla velocità di... 

Con un urlo intimai il silenzio e Marcello, sornione, mi stuzzicò dicendo che, nelle osservazioni 

che avrei poi richiesto per scritto, avrei trovato tanto tremor di denti per il freddo, ma non 

aggiunse parola. E fu esaltante: il cielo che schiariva illuminava il bosco che, in lontananza, 

cominciava a muoversi, ad agitarsi. Il primo a far sentire la sua voce fu un uccellino a cui 

subito rispose un altro , mentre flebili ombre si agitavano in un freddo profumo; in 

lontananza il campanello di una pecora sembrava rispondere a un muggito; all'improvviso un 

tremolar di foglie tintinnante come se una mano scorresse su una tastiera e ne traesse suoni 

sempre più forti, sempre più distinti, mentre il sole incominciava a tingere di rosa il nuovo 

giorno... 

I bambini sembravano rapiti , quasi in osmosi con la Natura stessa ed anche Marcello, 

finalmente si lasciò coinvolgere. 

Durante la nostra attività lavorativa insieme, di momenti come quello che ho voluto portare 

come esempio, ne abbiamo vissuti diversi, sempre insieme ai bambini e, al di là del prenderci 

reciprocamente in giro, del sorridere , credo non si possa scegliere di vivere momenti di vita 

come questi se alla base non c'è una affinità di sensibilità e condivisione di valori che ci 

unisce in un'amicizia che è più di una fratellanza. 

Tuttavia, nella vita ho avuto ed ho altre amicizie, ma a volte mi sono interrogata sul 

significato che ha per me la parola amicizia. Qualche volta, quando ho avuto delusioni cocenti 

ho fatto scoperte che non mi sarei mai aspettata, mi sono chiesta se la mia è solo una visione 

utopica di questo sentimento.  

Dico questo perché mi rendo conto che il mio modo di relazionarmi con gli altri è impostato in 

modo del tutto spontaneo sulla disponibilità assoluta e la mancanza di qualsiasi pregiudizio o 

finalità utilitaristica, ma che questo tipo di comportamento non sempre viene interpretato 

allo stesso modo. Ritengo che essere amici debba significare non solo ritrovarsi mentalmente 
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sulla stessa lunghezza d'onda, ma che nell'amicizia il dare non preveda una contropartita, 

perché il rapporto deve essere paritario e, se così non fosse, si tratterebbe di altro che 

potremmo chiamare benevolenza, bontà d'animo, disponibilità, ma non amicizia. Della mia vita 

in collegio, infatti, ricordo una coetanea, anche se mi sono dimenticata il nome. Nella 

camerata, aveva il lettino accanto al mio. Cercava sempre di prevenire ogni mio desiderio e 

chiedeva insistentemente di potersi addormentare dandoci la mano. Ricordo che, quanto più 

lei cercava di farmi piacere, tanto più la trattavo male. Questo modo di comportarmi mi 

faceva sentire in colpa, anche se non sapevo spiegarmene la ragione. Ripensandoci da adulta, 

credo che la risposta debba essere cercata nel mio rifiuto di ogni sottomissione di un essere 

verso un altro essere. Questo tipo di atteggiamento mi provoca una repulsione quasi fisica , 

molto simile a quella che provo verso chi, pur essendo una persona di normali capacità 

intellettive, si atteggia verso gli altri come un mentore, assumendo comportamenti 

paternalistici. 

 

Qualche anno fa, sulla scia di un'emozione che mi aveva fatto soffrire, scrissi queste parole, 

che pomposamente potrei chiamare “poesia”. Credo che, aldilà del valore letterario, possa 

essere un esempio pertinente dei concetti che ho cercato di esprimere. 

 

Non mi chiedere gratitudine 

Per le cose che mi hai dato 

Non mi chiedere sottomissione 

Per avermi consigliato 

Ti ho già dato il mio affetto 

Sincero e smisurato 

Per dovere non do niente 

Non voglio che tu diventi 

Solo una conoscente. 

 

Per concludere, posso dire che ancora oggi ho delle care amiche. Il tempo ha smussato le 

asprezze del mio carattere, ma le convinzioni restano le stesse: le ritengo amiche perché 

abbiamo molto in comune, perché so di poter sempre contare su di loro, perché mi accettano 

e mi vogliono bene per come sono, ma io stessa sono per loro disponibile nello stesso modo e 

se sono contente, sono contenta per loro, se sono tristi, sono triste per loro, se posso 

condividere i loro problemi e sostenerle, mi sento a mia volta sostenuta perché la maggiore 

ricchezza della vita è quella di poter dare, sapendo che, reciprocamente, non c'è alcuna 

richiesta di contropartita. Sto bene insieme a loro e mi fa piacere sapere che esistono. 

 

        

 

Il cielo che schiariva illuminava il bosco, 
che, in lontananza, cominciava a 
muoversi ad agitarsi…. 
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Dare voce al silenzio 

di Maria Casilli 

“Rumore della sorgente nelle rocce, sulle pareti di pietra”, “ Vento di mare su un’isola”, 

“Tuono fragoroso”, “Cavallo che corre libero” 

Questi sono alcuni dei nomi che Marguerite Yourcenar elenca nel suo piccolo testo “I 

trentatrè nomi di Dio” 

“Pianto silenzioso”, “ Voci di bambino”, “Tossir di vecchio”, “Parole o alterchi concitati”, 

Musica, battito, trillo, rumore, armonia ,soffio, fragore, silenzio…fanno parte della vita 

quotidiana di ciascuno di noi, nell’umana dimensione materiale e spirituale. 

Mi sono svegliata presto stamattina. Mi accade spesso ormai. Pigramente indugio nel letto, 

colma di una stanchezza antica. 

Il suono dei miei pensieri è assordante. E’ sempre stato così. 

E’ una voce incessante e si muove attraverso spazi sconfinati fatti di luoghi e di tempo: 

passato, presente, futuro. 

Vicino a me, il ronfare del sonno di mio marito. 

Nel mio orecchio, ormai presente da tempo, il sibilo incessante di un fischio, acqua che 

scorre insieme ai miei pensieri. 

Dalla strada nessun rumore. 

La mia casa si trova in campagna, in una zona periferica della città. 

Il mondo , qui, appare ancora addormentato. 

Ecco, ora, dalle case di fronte, il brontolio di uno scooter: qualcuno che va a lavorare. 

La casa è del tutto silenziosa. 

Un tempo non era così: eravamo in sei in famiglia. 

Alle prime luci dell’alba, il lento ciabattare di mia suocera mi avvisava della sua prima visita al 

bagno. Seguiva, poco dopo, il tossire da fumatore, di mio suocero. Poi un alterco soffocato 

fra loro, parole confuse che si perdevano nel silenzio. 

Tutto sembrava tornare immobile, tranne i miei pensieri “Debbo alzarmi, devo ancora 

rigovernare, devo preparare la colazione per i bambini, devo farli lavare, che vestito sarà 

meglio? Che scarpe? Pioverà? Non mi pare, non sento il ticchettio della pioggia. 

Devo accompagnarli a scuola. Al lavoro sono di turno stamattina. Che lezione faccio fare? 

La mia vita è stata scandita da una serie infinita di “devo, devo, devo…” 

“Ma chi te lo fa fare?” ha sempre detto mio marito. “Che domande! Chissà perché gli uomini 

sono così diversi.” 

Per me, la voce del dovere è stata una voce così imperiosa e possente che ha sovrastato 

tutte le altre ed ora, in mezzo a tutto questo silenzio, mi piacerebbe essere stata come 

“Giulia Orecchia” il personaggio della fiaba per bambini dello scrittore Bruno Tognolini. 

“…Giulia Orecchia sentiva i temporali da lontano, avvicinarsi avvicinarsi, piano piano”. 

“….Diceva alla mamma : sussurra, bisbiglia, borbotta, romba! e, dopo dieci minuti, gridava 

felice: spara, scoppia, scroscia scroscia!! Ed in quel momento era arrivato il temporale.” 

Solo ora mi rendo conto di aver perso tanti, troppi sussurri, bisbiglii e di aver sentito solo gli 

spari e gli scoppi. Ma soprattutto, mi rendo conto, che mi manca quel dire, quel raccontare 

che mi pare di aver sperimentato solo in una fase brevissima della mia vita. 

Oggi, in mezzo alla miriade di suoni cacofonici: i rumori del traffico, il parlottio continuo del 

televisore, lo squillo del telefono che ha mille voci, sempre più intenso puoi sentire il silenzio 
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della solitudine . 

 

Due amici, vicini, in silenzio, possono dirsi tante cose; una folla rumorosa può non dire niente. 

“Come stai? E la risposta si perde , suono fra i suoni, in mezzo ad altri rumori…. 

In fondo, forse si è perso il significato di quello che le domande racchiudono…. 

Ricordo una lezione sulla comunicazione che facevo ai bambini tanto tempo fa. Usavo 

un’apparecchiatura per proiettare delle immagini; non saprei se fosse un proiettore per 

diapositive o una lavagna luminosa. Il computer era ancora poco conosciuto e usato solo in 

determinati ambienti. So chiaramente che erano rappresentate solo le teste di due persone 

che , teoricamente, avrebbero dovuto comunicare fra loro. Quando una persona capiva quello 

che l’altra diceva, si accendeva la lampadina; quando, invece, per una ragione qualsiasi, non 

c’era comprensione, la lampadina non si accendeva. Mi rendo conto che il problema è sempre 

lo stesso, solo che si è arricchito di nuove motivazioni. 

Non ho mai capito, per esempio, il motivo per cui, nei rapporti interpersonali, sia così difficile 

ascoltare gli altri e stare magari ore ed ore ad ascoltare i personaggi che piangono, ridono, 

bisticciano all’interno di una macchina chiamata televisore. Trovo difficile capire come i 

nostri ragazzi siano così spesso chiusi nel parlare di sé, ma siano così disinvolti nel 

raccontarsi su Facebook. 

 

Ho nostalgia di quello che non ho sperimentato : le veglie accanto al fuoco, dove la vita 

scorreva attraverso i racconti dei vecchi e dove si formavano le conoscenze dei valori e dei 

principi del bene e del male; ho nostalgia dell’immagine scaturita dalle conversazioni con tanti 

ragazzi senegalesi, dei loro villaggi, dove ogni casa aveva un albero, sotto cui riunirsi ed 

affrontare insieme i problemi familiari, oppure del grande albero, posto al centro del 

villaggio, dove gli abitanti si incontravano per confrontarsi sulle decisioni da prendere, per il 

bene comune. So bene che ho nostalgia di sogni, di chimere, ma credo che, anche se la vita 

progredisce necessariamente verso tecnologie che migliorano la qualità della vita, sarebbe 

bello riuscire a non perdere la capacità di interagire fra noi. 

 

Altre immagini. Altri ricordi affiorano. 

Gita scolastica in Maremma. Settimana di studio al Parco dell’Uccellina. 

Sono le cinque del mattino. Ci siamo alzati prestissimo per osservare il sorgere del sole. 

I ragazzi sono silenziosi. Hanno gli occhi impastati di sonno e sono infreddoliti. Non 

immaginavano che al mattino facesse così fresco e si sono vestiti sommariamente, pungolati 

dai miei incitamenti a far presto “Veloci, il sole non aspetta noi! Dobbiamo cogliere il 

momento in cui sorge!” 

Siamo su un prato, in mezzo ad una natura addormentata. Il cielo è appena chiaro, di una luce 

pallida. Gli alberi stormiscono in un mormorio basso e ricco di intense tonalità di suoni. 

Ascoltiamo assorti. Un cavallo nitrisce. Un uccello intona un verso, che si mescola al 

cinguettare scoppiettante di altre piccole voci che si rincorrono. Poi, d’improvviso, ancora 

silenzio. In lontananza il suono basso di un campanaccio. Il muggito di una mucca e il latrato di 

un cane. Una folata di vento investe gli alberi vicini ed è come lo scorrere di agili dita su 

un’arpa verde. Pian piano la luce diventa rosata ed appare il semicerchio luminoso del sole che 

disegna le prime cortissime ombre del nuovo giorno. Ci sdraiamo ed ascoltiamo le voci che 

compongono il respiro della Terra. 

Una pace infinita ci sommerge e ne sono sovrastati anche i ragazzi che tacciono attoniti, 

mentre gli occhi si riempiono di colori ed il profumo dell’erba, del cisto e del rosmarino 

selvatico invitano a riempirsi i polmoni di un’aria nuova, sconosciuta, così diversa da quella 
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della città. 

Ancora pensieri, suoni, rumori, ricordi che si affacciano …. 

Voci di bambini. Corrono, ridono, si rincorrono, poggiano l’orecchio sui muri del castello 

medievale che stiamo visitando. Già, “L’ascoltatore di muri” Era un brano di Roberto Piumini 

su cui avevamo lavorato in classe. 

Narrava di un personaggio che ascoltava le voci del passato, cercando di cogliere i suoni che 

immaginava venissero dai muri delle stanze dove, in tempi lontani avevano vissuto persone 

diverse: voci di pianto dalle mura graffite di una cella, voci di musica e di danze dalle pareti 

di un salone , canti gregoriani che, attraverso i secoli, si erano raccolte nelle navate di un’ 

antica chiesa. 

Anche in quell’occasione, percorrevano le stanze, una per una, cercavano di ricostruirne la 

vita del passato e facevano ipotesi di vita vissuta, di vita sofferta, di misteri o segreti 

nascosti. 

In fondo, anche la nostra vita potrebbe essere ripercorsa per la scia sonora che il suo 

percorso ha tracciato: un vagito, un pianto, grida scomposte, musiche ripetutamente 

ascoltate, frasi ed amplessi d’amore, risa, litigi, lamenti, silenzi, silenzi, sospiri…. 

Così anche la storia dell’umanità : clamore di folla festante, fragore di armi, frastuono di voci 

che protestano, strepito di risse, boato di giubilo ad una partita di pallone, lamenti , e come 

sottofondo il rumore degli oggetti che da sempre accompagnano la nostra vita, diversi come 

diverse sono le età della nostra civiltà. 

Ma anche musiche. La musica accompagna la nostra vita con cascate di note argentine, con 

voce dolce e rassicurante, con scrosciar di suoni prorompenti che ti spingono ad agire, che ti 

danno forza, che ti rassicurano e ti dicono che ,in fondo, la vita può essere bella perché la 

sua voce è calore umano: partire e tornare, piangere e ridere, innamorarsi e lasciarsi, vivere 

e morire. 

Il silenzio è pieno di voci…Ascoltiamole. 

 

 

 

 

 

In fondo, anche la nostra vita potrebbe 
essere ripercorsa per la scia sonora che 
il suo percorso ha tracciato… 

 
 

 

La mia casa   
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di Maria Casilli                             

Abito  in uno dei luoghi  forse tra i più belli della città. 

La mia casa si affaccia sulla strada principale che porta verso il punto più alto di una collina, 

dal cui toponimo “Monterotondo” prende nome tutta la zona. 

In tempi più o meno recenti è stata discretamente urbanizzata, pur mantenendo molte delle 

caratteristiche della campagna. 

Fino al secolo scorso, la strada era proprietà privata, tanto che era chiusa da un cancello  che 

costituiva l'inizio della proprietà delle famiglie Rodoconacchi e Maurogordato. 

Emanuele Rodoconacchi acquisì la proprietà nel 1843 e la struttura della villa richiama nel suo 

complesso gli stili architettonici del Cinquecento fiorentino. 

Attualmente il complesso degli edifici con il parco è di proprietà pubblica e fino a pochi mesi 

fa era sede degli uffici della USL 6 di Livorno. 

La villa Maurogordato, invece, nel 1869, dopo vari passaggi di proprietà, prese il nome da 

Pandely Maurogordato , di origine greca, che ne fece la propria residenza di campagna. Dopo 

l'ultimo conflitto mondiale gli eredi abbandonarono la villa ed attualmente è proprietà della 

Provincia di Livorno. 

Ambedue sono costituite da annessi agricoli ed abitazioni padronali di grande prestigio ed 

estensione, ma dello splendore di un tempo rimane ben poco. 

 

Mi trasferii a Monterotondo nel 1972. La zona era solo parzialmente urbanizzata e il Comune 

e la Provincia si rimandavano l'un l'altra la responsabilità della manutenzione .Solo dopo tale 

data furono costruite le condutture per le fognature delle “acque nere”, mentre ,ancora oggi, 

non solo state costruite quelle per l'incanalamento delle acque piovane, tanto che, in periodi 

di piogge abbondanti, la strada si trasforma in un fiume. 

Le stesse condutture idriche per l'acqua potabile avevano un sistema disorganizzato, tanto 

che il mio vicino di casa, che abitava la zona prima di noi, faceva un uso  di apertura o 

chiusura delle saracinesche del tutto arbitrario. 

Non esisteva alcun mezzo di trasporto, né di illuminazione pubblica. Via Collinett è la strada 

principale e sale, partendo dalla via di Popogna, scavalcando appunto il  “rio Popogna” e 

fiancheggiando costruzioni importanti sia  strutturalmente che storicamente, come l'attuale 

Centro Basaglia, già Isituto Di Vestea e la Villa Morazzana, oggi sede di un Ostello, un tempo 

dimora dei cantanti lirici Roberto Stagno e Gemma Bellonci. 

Stasera, affacciandomi  dalla porta, per far uscire il cane, ho notato che i lampioni erano 

tutti spenti ed il cielo appariva come fosse dipinto. Infatti, in una oscurità luminescente, 

pennellate rosee e perlacee lo solcavano, mentre, verso sud, un limpido spazio punteggiato di 

stelle, si allargava in un respiro ampio e profondo. 

Nell'aria un profumo misto di piante odorose e dei fiori  coltivati, mentre  i pochi pini rimasti 

protendevano gli scarni rami nodosi dagli alti tronchi contorti. 

Il silenzio era assoluto. Tacevano ancora i piccoli animali loquaci,amici delle notti estive. 

Anche le case che illuminavano  l'oscurità, più o meno lontane, contribuivano a questa 

sensazione di pace profonda. 

Le ombre di questa notte, non particolarmente oscura,lasciavano intravedere in una 

luminosità lattiginosa, la vegetazione di una primavera rigogliosa ed i ricordi si facevano via 
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via più incalzanti. 

Là quel grande albero, che si arricchisce una volta all'anno, di grappoli di fiori bianchi, fu 

piantato da mio figlio adolescente ed era appena una pianticella “il tronchetto della felicità”. 

In quell'aiuola, oggi disfatta, mio suocero piantava le viole del pensiero e le bocche di leone, 

evidenziandone il perimetro, e, soddisfatto mi diceva “Va bene padrona? Sei soddisfatta?” 

Su quel tronco grigiastro del pino che si protende altissimo verso un piccolo ciuffo di rami, 

vidi per la prima volta, arrampicarsi, velocissimo, un piccolo scoiattolo dalla coda fulva. 

In quello spazio nascosto, altre aiuole con rose profumate , candide calle e un profumatissimo 

gelsomino, la meta quotidiana dei nostri passi, quando ai miei figli, ancora piccoli, dicevo 

invitante “Venite? Andiamo a vedere i fiori nostri?” 

E quel “Nostri” posposto aveva un significato di affetto e di intimità. 

Quante volte, nelle notti di Agosto, ascoltavamo in silenzio il frinire instancabile delle cicale, 

che avevano segnato con il loro canto, una giornata particolarmente calda. 

Quante volte ci divertivamo a rincorrere le lucciole, per imprigionarle sotto il bicchiere, dove 

poi avrebbero lasciato un soldino! 

Scendendo verso il fiume a Primavera, ci avvicinavamo silenziosi all'acqua, per individuare le 

rane di cui sentivamo il gracidare che si rincorreva da una sponda all'altra... 

Una volta, con i bambini della classe, ne avevamo raccolti i ciuffi di uova, per riprodurne 

l'ambiente in classe e sperimentare la metamorfosi del girino. 

Altre volte, nell'oscurità, ascoltavamo il canto del cuculo e giocavamo ad imitarlo, 

immaginando che ci rispondesse. 

Altre volte il verso lugubre della civetta ci metteva una strana inquietudine nel ricordo di 

tante storie fantastiche di paura. 

E' bella la mia casa, anche se, come me, porta i segni del tempo, anche se penso che la sua 

vita continuerà oltre la mia. 

E' bella perché ogni segno è un ricordo che racconta qualcosa . 

E' bella perché mi consente ancora  oggi, aprendo la porta alle prime luci dell'alba, di vedere 

camminare il merlo che lascia immaginare la nidiata tra i rami, o seguire il volo di una tortola 

cinerina dall'elegante collare o di sentir ciangottare su un filo della luce, stormi di uccelli di 

passaggio. 

E' bella nei suoi ricami di fiori a Primavera, nelle sue numerose tonalità di verde, nelle sue 

zolle rivoltate dalla vanga di mio marito, nelle ferite dei marciapiedi dove l'erba tenace ha 

avuto ragione del lavoro dell'uomo, distruggendolo. 

E' bella perché, nelle sue brutture, porta il ricordo di tanta parte della mia vita. 
 

 

E’ bella nei suoi ricami di fiori a Primavera, 
nelle sue numerose tonalità di verde… 
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Chissà se c’è ancora  

di Riccardo Borghesi  

 

Il Comune dette il permesso di costruire nella striscia di bosco oltre il fosso dei Prigionieri: 

fra la Principessa e il mare. 

Era la metà degli anni 50. La terra valeva il giusto: buoni i mutui e gli stipendi. 

Così gli uomini si misero all’opera, naturalmente senza le moderne tecnologie di cui noi oggi 

disponiamo. 

Di pini marittimi, nella presella comprata dai Borghesi, ne furono abbattuti tredici : e poi 

querce, lecci e ginepri crollavano come birilli sotto i colpi d’ascia. 

Poi strade bianche e polverose aprirono il bosco come ferite. 

Allora forse uno stato di necessità, non oggi, poteva giustificare un simile sconvolgimento del 

paesaggio: ed anche le condizioni economiche. 

E gli uomini che costruivano quelle palazzine, avevano un mestiere fra le mani,che gli 

permetteva di fare tutto: la manualità oggi scomparsa. Avevano anche un senso del limite nel 

tagliare, nell’abbattere non ancora soffocato dal consumo fine a se stesso. dall’onnipotenza 

della proprietà. Un veleno mortale i cui germi, incominciavano allora a diffondersi. 

Erano consapevoli quegli uomini, delle leggi della natura: per cui un ramo secco di un albero 

non va tagliato, perché protegge quello sano dai venti. Sapevano curare i giardini mettendo a 

dimora le piante giuste al momento giusto. Così, finiti i lavori, la natura ristabiliva un 

equilibrio chiudendo le ferite. Nascevano giardini profumati di salvia e rosmarino e dei fiori 

di pitosforo: con i colori delle ortensie e delle rose. Abitati da tante specie di uccelli e piccoli 

mammiferi come il riccio e lo scoiattolo. 

Erano caporeparto della Solvay, avvocati, notai, dirigenti d’azienda che andavano in pensione 

e potevano permettersi, allora, la palazzina a due passi dal mare nella loro ascesa della classe 

sociale. Gli operai e la gente semplice no! Viveva al Paese Nuovo, in affitto nelle case popolari. 

Ma era un posto magico e fatato, per la poesia di quell’umanità che si respirava là, per il cielo 

pieno di stelle, le donne sempre al lavoro, i panni stesi alle finestre, i giochi dei bimbi per le 

vie. Per questo senso di amore e di dolore allo stesso tempo, che nasceva da una condizione di 

classe. 

Una condizione povera, ma giusta e dignitosa, di alto spessore morale. 

Qua e là, nella striscia costruita al di là del fosso dei Prigionieri, erano rimaste macchie di 

bosco, recintate, in attesa di essere vendute. Noi ragazzi ci si andava a giocare: a scoprire la 

natura, le piante, gli animali. Ma anche a respirare, inconsapevolmente, il profumo del bosco. 

Ci sentivamo esploratori, con le gioie e le paure di quelle scoperte: e partigiani da più 

grandicelli, perché il mito di quella stagione non si era ancora spento. 

In fondo alla strada principale, che scorreva vicino al mare, il Comune aveva delimitato un 

grande pezzo di bosco, a forma circolare. Facendone un parco comunale. Per molti anni il 

bosco era rimasto allo stato naturale, senza alcun intervento dell’uomo. 

C’erano viottoli, cespugli intricati e rogorazze che, in estate, sgraffiavano la pelle nuda 

quando ci si passava accanto. Ma anche i boschi, diventano più utili e belli quando vengono 

curati e qualche amministratore intelligente decise di farlo. Squadre di giardinieri ripulirono 

il sottobosco e potarono le piante. 

Così il parco comunale prese a respirare: a dare i suoi frutti prelibati a divenire un punto di 
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ritrovo e di riposo per la gente. C’era, come in tutti i parchi, quella punta di malinconia di un 

luogo dove si sta assorti, ascoltando il rumore del mare o il vento che accarezza le foglie e i 

rami degli alberi. Dove non si può fare a meno di pensare, ma pensare veramente, mentre più 

in là infuria la lotta per la vita e la violenza del lavoro…( gli anziani e i bambini i due estremi 

della vita). 

Merli e ghiandaie abitano il parco comunale e poi il pettirosso che annuncia puntualmente 

l’inizio dell’autunno: e tante specie di piccoli uccellini insettivori, come il re della macchia o 

pennencù. Ma era il profumo della sabbia, della ragia, dei pini e dei ginepri…quello, 

indescrivibile del terriccio di foglie e rametti che ti toccava il cuore: quello che porti sempre 

con te! Quello che desideri sempre.  

Nel parco Comunale, così pulito dagli arbusti nocivi, incominciano a crescere innumerevoli 

specie di funghi. Non è che i funghi non nascessero anche prima ma lo facevano in alcune 

zone: dove il terreno trattiene l’umidità e il calore portato dai raggi del sole. Ora che il 

terreno è liberato nasce di tutto: rosselle, galletti, chiodini e pinaroli. 

La pioggia di settembre è profumata del sole d’estate; le gocce accarezzano le foglie dei 

pitosfori e delle ortensie e si mischia alla bava dei grossi chioccioloni, usciti dai loro 

nascondigli. Io li andavo a raccogliere nelle aiuole. Il bosco finalmente si dissetava e tu te ne 

andavi a mangiare questo suo sapore di terriccio e di tronco bagnato, camminando nei suoi 

sentieri. Ormai il caldo torrido di Agosto era finito. Dopo pranzo con Adelmo, si andava a 

passeggiare nel parco comunale in fondo a via della Repubblica.  

Stavo bene, con questo cugino dei miei nonni così calmo e riflessivo, che non alzava mai la 

voce. Aveva fatto la guerra in marina e poi il ferroviere a Genova: di questa città portava il 

sapore e il desiderio. 

Adelmo era molto malato di cuore ma io adolescente, non me ne rendevo conto. Ero 

conquistato dalle vicende della sua vita. Fu in uno di quei giorni di settembre, che 

passeggiando nel prato cogliemmo un ovulo. Rimanemmo stupiti: un ovulo lì? E allo stesso 

tempo colmi di gioia come quando si coglie un fungo pregiato. Da quel giorno naturalmente 

incominciammo a frequentare quella zona del parco: e ogni volta si tornava a casa con due o 

tre funghi , a noi bastavano, ci sentivamo contenti. 

Adelmo mi insegnò come si prepara l’ovulo crudo : lo si fa a fettine e si condisce con olio , 

sale e limone con l’aggiunta del pepe. 

Da allora son passati quarant’anni ed io, più o meno regolarmente ho continuato a frequentare 

il parco; che si è salvato dalla cementificazione e dalla cupidigia infantile degli uomini. Forse 

qualcuno conserva ancora un po’ di ragione, di cuore e di sentimento ? Qualcuno che capisce 

l’importanza della storia del paesaggio e dei miti che lo accompagnano. E siccome la nostra 

epoca, come tutte le altre epoche, è transitoria, anche se viene coltivata ad arte l’illusione 

che sia definitiva:continuo a pensare che il parco ci sarà ancora! E forse ancora a lungo… 

 

 

 

...Ci sentivamo esploratori, con le gioie 
e le paure di quelle scoperte… 
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Il libro magico  

di Riccardo Borghesi 

Se non fossi stanco e mi volessi più bene,metterei ordine in questa libreria: sì, certo, 

disordine creativo, ma fino a un certo punto! 

Allora salterebbe fuori quel libro di storia delle regioni che la zia Mirella mi portò dalla 

Sardegna; lei troppo presto se n’è andata molti anni fa. 

Mi voleva bene e capiva la mia passione per gli Etruschi, la doveva capire anche la scuola e il 

mondo intero! 

Era un libro magico, un libro fatato, e il profumo di quelle pagine, come potrei descriverlo? 

Per farla breve, un delicato profumo d’amore, che non ho dimenticato e torno a respirare non 

appena ci penso. 

Tutto questo, in mezzo a drammatiche vicende familiari ed ai bagliori dei grandi avvenimenti 

mondiali di questi anni; in mezzo alla speranza di un riscatto degli oppressi, in qualsiasi parte 

del mondo. 

Niente mi allontanava dal popolo misterioso, scomparso ma vivo:gli Etruschi e dal mio amore 

per Populonia. Gli Etruschi dormono, nel profumo del cisto e del ginepro in questo 

promontorio battuto, tormentato dai venti; verso un orizzonte senza confini. Questa loro 

presenza, quando la ascolti, ti prende e non la abbandoni più: ti accompagna per sempre nella 

gioia e nel dolore della vita; quando sei contento di te o quando ti senti goffo e meschino. 

Allora. In tal caso, sarebbe bene che ti facessi forza e tornassi a Populonia. 

La zia Mirella l'aveva capito; e non c'era mese di luglio o d'agosto o vacanze di Pasqua e di 

Natale che non mi portasse fra le antiche rovine. Allora libero di vera passione e di 

sentimento, lontano da drammatiche vicende e dalla scuola punitiva, correvo su quei prati di 

scorie luccicanti. Cavalcando il desiderio e l'avventura: sempre con i miei pantaloni corti e il 

cappottino, se si era d'inverno. Sotto di me, nel respiro del bosco, nel colore del mare, nel 

profumo dell'aria: respiravo gli Etruschi. 

Ma ai malati di nostalgia e di dolore come me vorrei dire questo: c'è sempre un ritorno o per 

lo meno una speranza concreta di un ritorno, mai una partenza. 

Così stasera sono di ritorno verso casa, la luna è luminosa nel cielo di primavera; vedo accanto 

a lei brillare un pianeta di cui non conosco il nome. E' una luna d'amore, in un  cielo d'amore: 

che trova sempre il modo di toccarti il cuore, anche facendosi largo. La notte di primavera, 

come tutte le notti di primavera, è profumata di cisto e rosmarino quando si passa vicino a 

Populonia. Come sempre sotto le antiche rovine avvolte in queste delicate tenebre, sta 

riposando un popolo antico come quando c'era la zia Mirella, come lo sentivo da bambino. E nel 

cuore questo popolo antico l'amore ti portava: l'amore ti ha portato. L'amore? Sembra 

impossibile! Pensavo fosse perduto! Ma è ritornato: ora è chiaro che non se n'è mai andato! 
 

Niente mi allontanava dal popolo misterioso, scomparso 
ma vivo:gli Etruschi e dal mio amore per Populonia. Gli 
Etruschi dormono, nel profumo del cisto e del ginepro in 
questo promontorio battuto, tormentato dai venti; verso 
un orizzonte senza confini. Questa loro presenza, quando 
la ascolti, ti prende e non la abbandoni più. 
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Pomeriggio ore 2  

di Riccardo Borghesi 

Vorrei darvi un consiglio: possibilmente non andate a letto dopo pranzo. 

Fate di tutto per rimanere in movimento e con la mente sveglia. Anche se la spinta ad andare 

a letto dopo pranzo è forte. Ma al 90% non si tratta di stanchezza ma di altro : come la noia 

o il vuoto. La stanchezza fisica, quella salutare è un'altra cosa. A meno che non si faccia un 

lavoro particolare: i turni di notte, in fabbrica o all'ospedale. Non si può essere stanchi a 

metà giornata. Anche il mio lavoro, di edicolante, può rientrare in quei casi che dicevo 

prima:cioè in quelli che possono giustificare un riposo quotidiano, ma non del tutto. Prova ne 

sia che fino a qualche anno fa neppure ci pensavo: uscivo a fare una passeggiata senza 

preoccupazioni, oppure mi mettevo alla macchina da scrivere e non mi costava sforzo.  

Da un po' di tempo non è più così  ed ho preso questa brutta abitudine.  

Non ho guai fisici, la forma è più che buona altrimenti non potrei fare il mestiere che faccio. 

Il bosco e la campagna mi potrebbero aiutare, ma abito in città e spostarsi con la macchina, 

oltre al costo della benzina,significa non trovare il parcheggio. Questo è il primo segnale di 

rassegnazione ed abbattimento. Spesso mettermi alla macchina da scrivere mi dà un senso di 

angoscia. 

Così nella mente, nel corpo, comincia a scendere una nube soporifera che scioglie pensieri e 

volontà. Gli occhi si gonfiano di un sonno artificiale. E quando ti svegli ti senti la testa 

pesante: perché la luce non è quella del mattino. Il corpo fa fatica a mettersi in movimento: 

Hai delle idee che ti spingono ad andare? Delle speranze che danno motivazione? Degli 

Ideali? I frutti delle tue letture? La mente è come gelatina. E solo quando esci per strada e 

incontri la gente, pian piano ritorni te stesso: ritorni a sentire il corpo e la tua mente. Eppure 

la mattina, quando apri gli occhi sei lucido e vigile, sulle cose necessarie da fare. Su ciò che 

devi affrontare, in questa lotta quotidiana senza tregua; compreso l'impatto  emotivo con la 

gente che è forte e duro senza pietà: A volte, come frecce che ti trapassano da parte a 

parte se non sei pronto a difenderti, a porre limiti e barriere. Ma che comunque è sempre 

fonte di arricchimento e di crescita, anche nei suoi aspetti negativi, nelle delusioni.  

Ecco, forse davvero, questa nube artificiale del dopopranzo è solo stanchezza, logoramento, 

sonno artificiale dunque. 

Un uomo politico dell'Ottocento ci ricorda che :”l'attività politica, quando è politica, è uno 

sforzo ininterrotto che ti consuma, senza che tu te ne renda conto”. 

Bisogna conoscere il nostro corpo e la nostra mente: incominciare a resistere senza badare a 

cedimenti e sconfitte. Se un vostro amico, vi chiama al telefono: pomeriggio ore 2, 

chiedendovi di fare due passi al mare, non fate gli schizzinosi. Lasciatevi prendere per mano 

e vi sentirete meglio. 

 

Se un vostro amico vi chiama 
chiedendovi di fare due passi, non 
fate gli schizzinosi…. 

Giulia e Linda   
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di Maria Lucrezia Russomanno 

Giulia era una ragazzina di quindici anni, la sua famiglia era composta da suo padre Leonardo, 

sua madre Michela e suo fratello Simone di 19 anni.   La famigliola abitava in un appartamento 

in un condominio signorile nella zona residenziale della città di Livorno nelle vicinanze del 

mare. Si erano trasferiti lì 13 anni prima quando Giulia aveva solo due anni.  Leonardo era un 

direttore commerciale di un’azienda produttrice di guarnizioni in gomma, Michela lavorava 

come impiegata part time in una multinazionale nel settore gestione clienti esteri e 

ovviamente Simone e Giulia erano due studenti: il primo frequentava l’ultimo anno del liceo 

scientifico e Giulia era in seconda sempre presso il solito liceo del fratello.  Simone era un 

ragazzo poco studioso, ma riusciva a cavarsela bene perché molto intelligente e attento alle 

spiegazioni in classe, Giulia era sempre andata bene a scuola prima del compimento del suo 

quindicesimo anno di età, perché ora si era trasformata in quell’adolescente ribelle, 

contestatrice e piena di voglia di vivere tutte le emozioni della vita anche perché era molto 

carina e molto corteggiata, quindi potete immaginare quanti pensieri dava in  famiglia dato 

che studiava meno, i suoi 8 e 7 erano ora diventati dei 6 e anche dei 5 e in casa si andava 

avanti a discussioni e litigi, soprattutto con mamma  Michela che tutti i pomeriggi la 

obbligava a finire la lezione. La sera, quando si ritrovavano a tavola, Leonardo e Michela 

chiedevano ai propri ragazzi se avessero studiato; lei, la ragazzina, era abilissima a far 

cadere il discorso su qualcos’altro, e soprattutto il papà Leonardo si inteneriva davanti a 

quella sua figlioletta un po’ donna, un po’ bambina che spesso dimenticava di essere truccata e 

si stropicciava gli occhi trasformando quel visino in una maschera! Giulia era una ragazzina 

esile, di altezza media, aveva i capelli biondi, lunghi e un po’ mossi, gli occhi verdi e grandi, la 

bocca carnosa con i denti appena un po’ radi, e la sua espressione era sempre languida e 

solare, inoltre si emozionava di tutto perché era abbastanza credulona; aveva tantissimi 

amici ed era molto cercata perché riusciva a far divertire tutti.  

 Ogni  volta che usciva col suo motorino, la Sig.ra Mori, una simpatica vecchietta di quasi 90 

anni la guardava dalla finestra o dal suo giardino; la Sig,ra Mori Linda abitava in  una villetta 

di fronte al condominio di Giulia. La sua villetta era bellissima con un giardino incantevole che 

lei stessa curava, Giulia la vedeva spesso arrampicata sugli alberi di pesco, di limoni o di 

mandorli che aveva nel suo giardino.  Tutti si preoccupavano di quella vecchietta che saliva 

imperterrita sugli alberi, che tagliava l’erba, che trasportava rami secchi e altro alla 

spazzatura perché era effettivamente su  con gli anni per dedicarsi a quei lavori un po’ 

pesanti, ma Linda non ci sentiva e, quando qualcuno le diceva di stare attenta, di chiamare 

qualcuno per farsi aiutare, rispondeva sempre che il giorno in cui si fosse fermata, sarebbe 

morta!  Linda era una donna molto intelligente, era rimasta vedova molti anni prima, aveva due 

figli maschi, uno abitava vicino  a Pavia, l’altro nel grossetano, entrambi sposati con famiglia.  

Ogni tanto venivano a trovarla, o lei andava da loro, anche se la sua vita era ormai il suo 

giardino e la sua casa. Era alta e magra, capelli corti e sempre a posto, molto curata anche 

quando  lavorava il suo giardino, sempre vestita con colori abbinati molto bene e quando 

invece usciva, si sistemava meglio mettendo anche dei gioielli, insomma una vecchietta 

simpatica e lucidissima che tutti vorrebbero avere come  nonna!  

Linda conosceva quasi tutte le abitudini degli inquilini del condominio di fronte alla sua casa, 

dove anche Giulia abitava; sapeva che il papà di Giulia usciva verso le 8.30 per recarsi in 

ufficio, che le mamma usciva verso le 8.45 e che i due fratelli Simone e Giulia uscivano prima 
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per recarsi a scuola, verso le 8.00, ognuno con il proprio mezzo.  Il pomeriggio, invece Giulia 

usciva sempre verso le 16.00 e durante la bella stagione Linda era in giardino a quell’ora, 

mentre d’inverno o se pioveva se ne stava alla finestra, ma non senza far niente, leggeva o 

cuciva, ma aveva comunque modo di salutare la ragazzina che le piaceva tantissimo.  Anche 

Giulia la salutava sempre con molta educazione e gentilezza e ogni tanto, quando magari 

aspettava qualche amichetta, si soffermava a parlare con lei.  Linda le raccontava la sua vita, 

una vita piena di avvenimenti, che aveva vissuto la seconda guerra mondiale  che Giulia stava 

studiando a scuola e la ragazzina era molto attenta ai suoi racconti e quando andava via era 

come se avesse guardato un film a puntate e non vedeva l’ora di vedere la prossima. Un 

pomeriggio del mese di Aprile, in serata verso le 18.30 Giulia, rincasando, si accorse che non 

aveva le chiavi, le aveva dimenticate in casa prima di uscire, sapeva che non c’era ancora  

nessuno e allora si sedette sul sellino del suo motorino ad aspettare che qualcuno della sua 

famiglia rientrasse;  la Sig.ra  Linda era là, nel suo giardino ad abbeverare piante e fiori, 

salutò Giulia che rovistava nella borsa se tante volte le chiavi potessero essere  affondate 

dalle mille cianfrusaglie che tutte le ragazzine tengono nei loro borsoni; Giulia ricambiò il 

saluto e disse: “sono rimasta fuori casa, ho dimenticato le chiavi dentro!”, “entra allora” disse 

Linda “vieni, ti faccio vedere tutti i fiori del mio giardino!” . Giulia entrò, Linda le mostrò 

tutto il suo meraviglioso  giardino e la ragazzina si entusiasmò tantissimo, e disse “come fa a 

fare tutto da sola?” , “E’ proprio perché sono sola che riesco a fare tutto questo, nessuno mi 

mette conto, mangio quando voglio, cucino solo per me, sai, rimanere soli ha i suoi lati 

positivi!”, e mentre lo diceva si intravedeva una sorta di malinconia, ma nello stesso tempo, 

faceva capire quanto la simpatica vecchietta fosse forte e piena di vitalità.  

 Le due “donne” si sedettero sul dondolo e parlarono a lungo, più che altro Linda chiese tante 

cose a Giulia, era molto curiosa, voleva capire le abitudini degli adolescenti di oggi, anche lei 

aveva dei nipoti più o meno della stessa età di Giulia che, come ho già detto vivevano lontano.  

Inoltre voleva sapere cosa studiavano a scuola: “storia dell’arte la studiate?”  chiese. “Certo, 

anche tanta, ma a me non piace molto, devo ricordarmi tante cose!”  rispose Giulia.  Linda: “ma 

come non ti piace!?!  Ma lo sai che noi italiani dobbiamo andare fieri del nostro patrimonio 

artistico, di tutti i nostri pittori, scultori che ci hanno lasciato delle opere che tutto il mondo 

ci invidia? Voi ragazzi dovete capirlo questo, e poi dimmi quali altre materie studi?” Giulia: 

“Italiano, matematica, scienze, storia, fisica, chimica, disegno tecnico, inglese, filosofia, 

educazione fisica e tantissime altre materie  uffa.......e io sono stanca, è un periodo che non 

ho voglia, a cosa ci serve saper  tutte queste materie? Secondo loro dovrei stare tutto il 

tempo chiusa in camera, e poi faccio anche danza, e la mia mamma voleva che io facessi anche 

pianoforte!!!” Linda: “Sai, è un periodo forse, ma tu sei una brava ragazzina, si vede, cosa fai   

tutto il giorno?” Giulia: “Allora, la mattina vado  a scuola, esco alle 1.10 o alle 2.10, stanca 

morta, poi mangio,  vado su facebook per mettermi d’accordo con i miei amici, studio un po’, 

poi il martedì e il giovedì ho danza e gli altri giorni sono libera, se è brutto sto su facebook e 

se è bello ci troviamo alla Terrazza per divertirci, poi ceno e poi chiacchiero con i miei 

amici”.Linda: “Di nuovo su facebook col computer?” Giulia: “certo, guardi ,anche sul telefonino 

ce l’ho”Linda: “Come, cosa vuol dire? “Giulia: “Si, ora glielo faccio vedere”Allora Giulia tirò 

fuori il suo I Phone mostrando tutte le funzioni all’anziana signora che rimase esterefatta, e 

disse: “Ma, allora anch’io potrei contattare i miei nipoti, i miei amici che vivono lontano se 

avessi il computer o questo telefono!” Giulia: “certamente, ai vostri tempi questo non 

esisteva! Come facevate ? ”Linda: “ci vedevamo a scuola, sai io sono una delle poche fortunate 

che a quei tempi andava a scuola, ho frequentato fino alla terza media ed era raro che 

soprattutto una ragazzina potesse raggiungere quel traguardo, io sono nata nel 1922, dopo la 
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prima guerra mondiale! Noi femmine dovevamo guadagnarci tutto quello che volevamo, a me 

piaceva molto imparare, ero sempre attenta in classe, poi facevo sempre i compiti  dopo aver 

aiutato in casa mia madre e in campagna mio padre quindi  vedevo i miei compagni a scuola 

l’indomani” .Giulia: “era una vita noiosa però! , Ah, ecco mamma, menomale, ho il tempo di 

andare su facebook per vedere se riesco a chattare con un certo Chico che mi piace tanto, 

speriamo che mi chieda di uscire!” Linda: “Ma lo conosci questo  Chico?” Giulia: “ Si, certo lui 

è in quarta, io lo guardo, lui guarda me, ma dev’essere un po’ timido. L’altra volta però ci siamo 

baciati in discoteca, è stato bello!” Linda un po’ sbalordita disse: “Ma come, se ti ha baciata 

ora……!!!!” Giulia: “ Ora cosa? Funziona così, in discoteca è normale che ci baciamo, l’altra volta 

la mia amica Erica ne ha baciati 3! Io per ora solo questo Chico!, ora devo andare, qualche 

volta torno e parliamo un altro po’, arrivederci Signora” Linda ancora più basita, sebbene 

fosse una donna in gamba e abbastanza aggiornata, rispose: “Ciao bimba, ci rivediamo, vieni 

quando vuoi, ah dimenticavo di dirti che so tante cose su storia dell’arte, magari ti posso dare 

una mano. Giulia andò verso Michela e mentre si avviava verso il portone di casa, Linda la 

osservava e provava una tale tenerezza verso quella ragazzina esile che sapeva poco delle 

vita e in quel momento provò una sensazione di malinconia verso i suoi nipoti che vedeva poco, 

entrò in casa e telefonò ai suoi due figli per avere notizie soprattutto dei ragazzi. Quella 

sera a tavola Giulia raccontò al resto della sua famiglia che era stata a parlare con la Sig.ra 

Linda: “sai mamma, è simpatica e sa tante cose, mi ha anche detto che se voglio mi aiuta a 

storia dell’arte!, ho visto che ha tanti libri, per i suoi tempi è anche una colta perché non 

tante ragazzine riuscivano ad andare a scuola fino alla terza media.” Michela:  “Si, è una 

simpatica vecchietta, la vedo sempre all’edicola, compra l’enigmistica e un giorno mi ha detto 

che le piace fare le parole incrociate perché riesce a tenere il cervello allenato, poi compra 

tre quotidiani diversi perché vuole avere più opinioni, è proprio forte!” Leonardo pensò che 

avrebbe voluto che i suoi genitori fossero come la Sig.ra Linda, e non due anziani che non 

facevano altro che litigare dalla mattina alla sera mettendo in croce lui e sua sorella Monica. 

Invece Michela aveva solo il papà che abitava con sua sorella Rita a Roma; la mamma era 

morta tre anni prima. Linda sapeva tante cose perché era sempre stata una persona curiosa, 

si era comprata tanti libri, riviste, seguiva programmi istruttivi come QUARK, documentari 

vari e aveva frequentato l’università della terza età.  Anche Linda quella sera mentre cenava 

da sola pensò alla ragazzina, al suo I Phone, ne era rimasta veramente affascinata, per  un 

attimo pensò di essere in quel futuro che quando era piccola le faceva paura;“in effetti, chi 

l’avrebbe mai detto che avrebbero inventato un aggeggio così, e poi il computer!”  Pensò 

anche ai suoi due fratelli che erano morti prima di lei, parecchio prima, uno era ancora 

bambino, si ammalò di bronco- polmonite quando aveva solo 6 anni!  L’altro invece aveva 62 

anni quando morì d’infarto.”Bé, pensò, loro non hanno avuto la fortuna di vivere questo futuro, 

io sì e devo assolutamente approfittare , non posso perdere altro tempo, non so quanto mi 

rimane da vivere, voglio il computer!” L’indomani chiese a Michela, la mamma di Giulia, se 

poteva accompagnarla in un negozio  per comprarlo, Michela rispose che sarebbe stata libera 

dalle 16 dello stesso giorno. Andarono nel negozio di fiducia della famiglia di Giulia, la Sig.ra 

Linda chiese tante cose al ragazzo del negozio di computer, ovviamente era stato deciso di 

comperare un portatile che Linda poteva utilizzare anche nel suo meraviglioso giardino.  Dopo 

aver stressato fino alla nausea il povero ragazzo, finalmente Linda ebbe il suo computer.  

Uscite dal negozio, a Michela sembrava di essere uscita con una bambina alla quale aveva 

comperato un giocattolo, infatti Linda teneva la sua scatola stretta a sé e aveva 

un’espressione infantile, era proprio felice.  Quando si lasciarono Michela le disse:  facciamo 

così, le mando Giulia un giorno sì e un giorno no, così le insegna ad usare il computer e lei le 

insegna un po’ di storia dell’arte.  Linda:” perfetto, non vedo l’ora.” Così fu, ovviamente Giulia 
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brontolò un po’, ma davanti all’alternativa che sarebbe stata quella di portare fuori il cane 

tutte le mattine prima di andare a scuola (cosa che faceva sempre il fratello Simone) 

accettò. 

La collaborazione iniziò, un po’ con fatica da parte di Giulia, ma piano piano le due donne 

cominciarono a sintonizzarsi sempre meglio, Linda si entusiasmava come una bambina tutte le 

volte che riusciva ad accendere, a mandare messaggi, a capire il funzionamento di facebook e 

Giulia si sentiva molto importante; inoltre quando Giulia doveva approfondire la lezione su 

alcuni argomenti di natura umanistica, ecco che le due amiche si catapultavano sul computer a 

cercare e cercare notizie su notizie, spesso facevano merenda assieme, biscotti e tè!  Giulia 

era migliorata a scuola e stranamente non sentiva più il peso di dover andare da Linda a giorni 

alternati, tanto che a volte ci andava anche quando non era stato accordato portando qualche 

compagno di scuola. Un giorno chiese a Linda se poteva aiutarla per una ricerca su alcune 

storie vere di guerra che la Prof.ssa di italiano aveva assegnato a scuola, dividendo la classe 

in gruppi; il gruppo di Giulia era composto da 7 ragazzi.  La sig.ra Linda ne rimase lusingata e 

ovviamente disse di si.   

Il lavoro iniziò, i ragazzi andarono dalla sig.ra quattro volte per prendere appunti su storie di 

guerra vissute, ma il racconto che più li colpì fu quello sul ritorno dalla guerra del marito di 

Linda. Era un sottufficiale dell’esercito, partì per la guerra e Linda ebbe notizie di lui per 

pochi mesi, poi più niente, rientrò dopo un anno e mezzo, raccontò tante vicissitudini; una 

volta gli capitò di trovare due soldati tedeschi in un fienile nella provincia di Frosinone, 

nascosti da alcune donne che si erano impietosite di quei due giovanissimi che, non si sa come, 

si erano trovati in quel paese, con lo sguardo sperduto, impauriti e affamati, uno di loro con la 

febbre altissima, allora le donne italiane che sono famose per lo spirito materno che le 

contraddistingue li nascosero nel fienile, rifocillandoli e curandoli;  quando Pietro, questo il 

nome del marito di Linda, li trovò assieme al suo plotone, ebbe un attimo di disorientamento, 

erano due giovani uomini che si trovavano a combattere quella guerra, ma sembrava che non 

sapessero neanche loro perché , chissà perché ! Quando Pietro lo raccontò a sua moglie Linda  

disse: ”eppure, anche se ho combattuto una guerra, non saprò mai spiegare cosa vuol dire 

trovarsi davanti al nemico, un conto è vedere gli avversari da lontano, con la divisa diversa 

dalla tua e lì hai anche il coraggio di sparare, ma non è la stessa cosa trovarsi davanti agli 

occhi del tuo cosiddetto nemico, in quel momento hai veramente un senso di vuoto e ti senti 

impazzire perché , ti chiedi: e ora?? cosa devo fare?” Giulia chiese a Linda: “suo marito cosa 

ha fatto? Linda abbassò la testa e disse: “non lo so, non me l’ha mai detto. Sapete ragazzi, 

quando Pietro tornò dalla guerra portò con sé una sacco di lettere scritte da soldati toscani 

che aveva conosciuto, queste lettere erano destinate ai loro familiari; sapete cosa abbiamo 

fatto io e mio marito? Siamo partiti con le nostre biciclette e abbiamo consegnato quasi 

tutte le lettere, quelle che non abbiamo consegnato è perché non abbiamo trovato i luoghi, 

qualcuno era sfollato e alcuni posti non esistevano più per i bombardamenti subìti.  Ma tutte 

le volte che riuscivamo a consegnare qualche lettera era una gioia ineffabile, i nostri sguardi 

si incrociavano ed era un momento di vera felicità, non dimenticherò mai un padre nella 

provincia di Volterra che quando ebbe nelle sue mani la lettera del figlio chiamò la moglie, i 

due si inginocchiarono ai nostri piedi e piansero e noi insieme a loro. Vi rendete conto, 

ragazzi, voi comunicate col computer, col telefonino, certo è bello, questo è il progresso, ma 

non perdete mai di vista lo sguardo umano, è quello il vero motore della vita.”  

Questi fatti emozionarono tanto i ragazzi e uno di loro disse:” Ha ragione signora, proprio 

l’altro giorno la nostra professoressa ci ha letto una frase che ha scritto un grande filosofo 
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di cui non ricordo il nome: 

MI PREOCCUPERO’ QUANDO LA TECNOLOGIA SOSTITUIRA’  LO SGUARDO UMANO. 
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Rientro dalle vacanze  

di Maria Lucrezia Russomanno                                            

 Sono rientrata da pochi giorni dalle mie vacanze che ho trascorso all’estero, 

esattamente a Miami dove sono rimasta tre giorni prima di imbarcarmi su una nave da 

crociera alla  volta delle Bahamas.Io, mio marito, mia figlia e mia nipote abbiamo 

trascorso momenti piacevolissimi e siamo stati molto fortunati perché le condizioni 

metereologiche sono state sempre favorevoli, faceva caldo e abbiamo potuto fare il 

bagno in quel mare stupendo e abbiamo potuto anche sdraiarci su quelle spiagge bianche 

con palme dappertutto, proprio come si vede nei film.  Purtroppo, non so perché, io sono 

un po’ strana, non riesco mai a godere appieno delle cose belle della vita perché c’è 

sempre un velo di malinconia che mi accompagna, riesco a intravedere in ogni occasione, 

situazioni umane tristi che mi fanno sempre sentire colpevole! Per esempio, quando 

prendevamo il taxi per girare Miami, ho notato che nessuno dei taxisti era americano, 

erano tutti stranieri, per lo più cubani; tutte le volte che salivamo sulla yellow cab, il 

taxista di turno ci squadrava, soprattutto squadrava mio marito che si sedeva davanti e 

noi tre donne dietro.  

Una sera eravamo abbastanza eleganti perché avevamo deciso di andare in un ristorante 

di livello consigliatoci da un amico;  il taxista guarda mio marito e poi squadra noi tre, 

due delle quali e mi riferisco alle giovincelle Valeria, mia figlia e Claudia mia nipote, una 

mora e una bionda, entrambe bellissime perché a quell’età quale ragazza non è bella con 

tacchi e minigonna?, e poi, rivolgendosi a mio marito chiede: “are you russian?” Sei 

russo? E mio marito,” no italiano, perché?Oh, credevo russo perché con tre donne!!! 

“Questo ci ha fatto ridere, lui poi ha spiegato che essendo i russi i nuovi ricchi del 

momento, era convinto che mio marito fosse russo e che andasse a spassarsela con tre 

donne di cui una ossia io un po’ attempatella!  Bè, al di là di questo aneddoto che ha 

suscitato ilarità, mio marito ha chiesto di dove fosse lui e ci ha raccontato la sua storia: 

“sono cubano, ho 24 anni (l’età di mio figlio), sono scappato da Cuba quando ne avevo 17 a 

bordo di un gommone rischiando di morire affogato o mangiato dagli squali!  L’avevo 

messo in conto, ma non avevo paura perché cercavo la libertà!”  Mentre parlava Ylian, 

questo il suo nome, vedevo i suoi bellissimi occhi nello specchietto, è proprio vero, gli 

occhi sono lo specchio dell’anima e io ho potuto esplorare la sua, ho visto i suoi affetti 

che aveva lasciato per sempre e che non avrebbe più rivisto. In quel momento ho sentito 

un grande senso materno verso Ylian che come ho già detto ha la stessa età di mio figlio 

e gli ho augurato una vita straordinaria perché credo che chiunque abbia il coraggio di 

fare ciò che ha fatto lui in nome della libertà lo meriti veramente!  

Anche a bordo della nave ho avuto momenti di malinconia, non ho potuto fare a meno di 

pensare alla tragedia della nave Concordia avvenuta esattamente un anno fa, ho provato a 

immaginare quei momenti terribili, ma poi mi sono soffermata sul fatto che la nave è 

ancora là, inclinata davanti all’isola del Giglio, quasi come se fosse inginocchiata 

implorando di essere portata via, inascoltata ma soprattutto ignara di tutti gli interessi 

economici che ci sono dietro, e questo pensiero mi ha resa veramente triste, mi sono 

chiesta se è così perché è una tragedia italiana, chissà forse fosse successo da qualche 
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altra parte l’avrebbero già rimossa. Credo che sia una vergogna soprattutto se penso che 

l’Italia è uno dei paesi più industrializzati, fa parte del G8, ha sfornato le menti più 

intelligenti e più creative del pianeta e non dobbiamo permettere che queste cose 

avvengano. 

 

 

 

 

E’ proprio vero: gli occhi sono lo specchio dell’anima…. 
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DIO C’E’ 

 di Maria Lucrezia Russomanno 

Dopo l’ultimo incontro sono rimasta colpita da tutte le bellissime cose scritte da Mario, da 

Giuseppe e da Angela, ma devo anche dire che ho notato che tutte le volte si sfocia nel 

discorso sul credere o no in Dio.  Perché? Mi sono chiesta.  Bé, ho riflettuto a lungo e credo 

che questo dilemma ci affligga più di quanto si pensi, infatti non capisco perché chi si 

proclama ateo o agnostico debba sempre sottolineare questa scelta.  Inoltre il verbo 

“credere” offre già una possibilità che Dio possa o non possa esistere,  il verbo più 

appropriato è “essere”, quindi chi è ateo deve dire Dio non c’è e chi non lo è deve dire Dio c’è.  

Io personalmente dico che Dio c’è perché lo sento nel mio cuore; certamente ho avuto una 

formazione cattolica, ma non più di tanto, non vengo da una famiglia di bigotti, anzi ho avuto 

modo di conoscere tante persone di religioni diverse grazie al fatto che ho girato tanto 

essendo figlia di un militare americano.  Ho conosciuto persone cattoliche, protestanti, 

ebraiche, buddiste, ma non ho mai pensato che il loro Dio fosse diverso dal mio.  Dio è unico 

ed è lo stesso per tutti. Certamente l’istituzione della Chiesa non è perfetta come del resto 

nessuna altra istituzione, anch’io ho le mie perplessità, mi faccio tante domande e ne ho 

sempre parlato con i preti. Ovviamente anche nella Chiesa ci sono le mele marce, ma è 

altrettanto vero che persone come Papa Woytila, come Madre Teresa di Calcutta, come il 

Cardinale Martini e potrei elencarne ancora tantissime, hanno dedicato la propria vita a Dio 

operando concretamente senza limitarsi alle sole prediche, persone quindi intelligenti e 

istruite; anche tanti scienziati dicono che Dio c’è.  Ho avuto occasione di conoscere il nostro 

Vescovo, Simone Giusti il quale mi ha aiutata a capire tanti aspetti della mia vita;  forse non 

tutti sanno che le parrocchie organizzano delle raccolte per i più indigenti, che gli uomini di 

chiesa ascoltano  e accolgono tutti .  Non credete che tutto ciò dovrebbe far riflettere?  

D’altra parte non si può affermare che qualcosa esiste solo perché si vede, per esempio l’aria 

esiste ma non la vediamo, i nostri sentimenti esistono ma non li vediamo, la fantasia, 

compagna fedele di Angela, esiste ma non la vediamo, e cosa sarebbe la vita senza queste 

cose che ci sono, ci rendono vivi , anche se non le vediamo?   

Ho fatto parte di un coro gospel per circa cinque anni, lo stesso di cui ha fatto parte 

Giuseppe;  ne parlo perché ho avuto modo di scoprire gli Springtime (questo il nome del coro) 

in un periodo buio della mia vita; quel giorno non volevo uscire di casa, ma la mia amica 

insistette tanto anche perché sapeva che amo la musica:  “Devi venire, non sai cosa ti perdi, 

vedrai un coro spettacolare!”  e così fu, ricordo che i coristi, una cinquantina fra uomini e 

donne tutti vestiti di nero, entrarono cantando e battendo le mani, con un sottofondo di 

pianola in un’atmosfera quasi magica che mi catturò facendomi sentire in una dimensione 

quasi surreale, in quel momento quasi dimenticai che mio padre era mancato da poco e tutti 

gli altri problemi che mi affliggevano, cominciai a cantare con loro perché conoscevo bene 

quella canzone, mi voltai alla mia amica dicendole:”sono bravissimi,voglio far parte di questo 

coro” e dopo una settimana ero una di loro.  Ho voluto raccontare questo particolare perché 

tante persone facenti parte del coro Springtime si proclamavano atee, ma le prove venivano 

effettuate in una chiesa e la maggior parte delle canzoni erano rivolte al Signore, inoltre una 

delle canzoni che più mi piaceva cantare Èthis little light of mine che vuol dire questa piccola 

luce che c’è in me……..sono poche parole questa piccola luce che c’è in me voglio farla 
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brillare………..e cos’è questa luce se non Dio che tutti abbiamo, solo che qualcuno ce l’ha spenta 

e qualcuno ce l’ha accesa.  Io l’ho avuta spenta per tanto tempo e stavo male, ma quando si è 

accesa ho cominciato a stare meglio giorno dopo giorno, perché ora vedevo chiaro e capivo il 

vero senso della vita, ossia la comprensione, la tolleranza, il perdono, l’impegno, la dedizione e 

la pazienza.  Ora sono certa che Dio c’è perché anche quando sono sola fisicamente in realtà 

non lo sono, c’è sempre Dio con me! 

 

 

 

 

 

 

Ho fatto parte di un coro gospel per circa cinque anni, lo stesso di cui ha fatto 
parte Giuseppe;  ne parlo perché ho avuto modo di scoprire gli Springtime (questo 
il nome del coro) in un periodo buio della mia vita; quel giorno non volevo uscire 
di casa, ma la mia amica insistette tanto anche perché sapeva che amo la musica 
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La scuola  

di Mario Gini 

 
All'età di sei anni sono andato alle scuole elementari, erano sugli Scali Rosciano e posso dire 

che è stato il periodo più bello del mio percorso scolastico. 

Frequentavo una classe mista, eravamo 25 maschi contro 5 femmine e chissà se questa 

differenza denotava un reale dato demografico oppure un retaggio culturale per il quale 

l'accesso all'istruzione non era ancora considerato importante per le donne. 

Abbiamo avuto la fortuna di avere sempre,fin dall'inizio, la stessa insegnante, la Signora 

Ferrucci la cui immagine è ancora nitida nei miei ricordi; una persona mite, paziente che 

riusciva a “tenere a bada” con autorevolezza quella manica di mocciosi. 

Mi piaceva andare a scuola, anche se non ero un secchione, me la cavavo abbastanza bene:il 

mio tallone di Achille era l'italiano, con i temi mi legavo nelle parole, nelle frasi e tra il 

pensiero e il componimento c'era un abisso arzigogolato ed incomprensibile . 

Mi piaceva molto la matematica e tra me e il mio compagno di banco G.D. era una continua 

sfida a chi risolveva per primo il problema dettato dalla maestra. 

Era una sfida anche conquistare “ il cuore” di P.M., una bambina molto bella con una treccia di 

capelli biondi che le arrivava alla vita , splendida nel suo grembiule bianco, eravamo tutti 

innamorati di lei, come si può esserlo a quell'età, ma P. ci snobbava un po' tutti e ci diceva di 

essere innamorata di PI. ,un alunno più grande di noi perché ripetente. 

Mi ricordo che eravamo in quinta quando la nostra cara maestra si ammalò di polmonite; la sua 

assenza durò due mesi e fu sostituita da una “cerbera” ossuta e brutta , molto severa. Ci 

infliggeva punizioni corporali : quando qualcuno parlava o non stava attento lo chiamava alla 

cattedra e gli ordinava di riunire le dita delle mani verso l'alto e con un righello di legno 

somministrava dei colpi sulle dita. 

Il primo a subire questa punizione fu il mio compagno ed amico A. che per il freddo e anche 

per il poco nutrimento aveva le mani rosse di “geloni”: mi ricordo che tornò al suo banco 

piangendo in silenzio, come in silenzio accogliemmo le successive punizioni. 

Naturalmente toccò anche a me : stavo passando il compito di matematica a G. ,che stava nel 

banco di fianco al mio, quando sento chiamare con voce dura:  “Gini ,alla cattedra!” Solito 

copione : “metti le dita verso l'alto...”il righello era già pronto ma il Gini invece di protendere 

le mani se le mise svelto svelto in tasca. La “cerbera” non si perse d'animo e mi colpì con un 

sonoro ceffone. Il giorno dopo la mia mamma mi accompagnò a scuola e fece passare alla 

supplente la voglia di punire i bambini con quei sistemi . 

Finalmente ,con grande gioia di tutti noi,una mattina quando entrammo in classe, seduta alla 

cattedra c'era la nostra adorata maestra che ci accompagnò fino agli esami : fummo tutti 

promossi. Molti dei miei compagni non li ho più rivisti ma spesso incontravo la maestra F. 

,sempre cordiale e gentile, mi salutava chiedendomi se ero sempre un “birbante”, poi ricordo 

che era andata in pensione ed era tornata nella sua città. Non ricordo di averla più vista ma 

ricordo il suo sorriso ,i suoi capelli neri e il suo grembiulone nero abbottonato davanti.   
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“Metti le dita verso l’alto…” 

 

La scuola 2a parte 

 

Non avendo avuto voglia prepararmi per l'esame di ammissione, a Ottobre del 1951 mi iscrissi 

all'Avviamento al lavoro : la scuola era in via Castelli dove ora c'è la sede della società 

D'Alesio; la mattina ,acqua ,vento, neve e freddo ,dovevo attraversare il quartiere Venezia, 

via Borra e arrivare fino sul “Pontino”. 

Anche il mio compagno di banco delle elementari, Gi. capitò in classe con me: non era una 

scuola proprio per figli di papà, la gentilezza e l'educazione abitavano altrove e mi resi subito 

conto che c'era un solo modo di rapportarsi agli altri compagni. 

Valeva la legge del più prepotente e del più spaccone (oggi la psicologia li chiama episodi di 

bullismo): la cosa non mi preoccupò più di tanto, avevo maturato per la strada con compagni 

più grandi e più aggressivi il modo di difendermi ad anche di prevenire certi attacchi. 

Ci furono alcune baruffe fuori della scuola , volarono calci e pugni ma alla fine capirono “di 

che panni mi rivestivo”: mi lasciavano abbastanza in pace e all'occorrenza difendevo anche “i 

deboli. “ 

Anche questa scuola mi piaceva, andavo volentieri e dovevo affrontare materie nuove come 

inglese, disegno tecnico, falegnameria, che al secondo anno fu sostituita da officina. Il 

pomeriggio ,due volte la settimana si rientrava in officina ,in piazza S. Giuseppe.  

Si lavorava dei pezzi di ferro con le lime ,ricordo ancora oggi i miei elaborati: una squadra, un 

compasso a punte fisse ed un martello. 

Ho un buon ricordo dei professori ad eccezione del famigerato professor G.: era il nostro 

professore di educazione fisica, aveva la “fissa”delle unghie corte e pulite che passava ogni 

volta a controllare, ma non è per questo particolare che mi ricordo di lui.  

Nell'arco dei primi due anni di scuola mi sospese per ben tre volte scatenando così “l'ira 

funesta” della mia mamma che quando tornavo a casa con la nota di sospensione mi menava di 

brutto, rincorrendomi per tutta la casa. 

A distanza di tutti questi anni mi ricordo ancora le motivazioni dei “contrasti” con il 

professor G. 

Avevo vinto durante una gara di matematica, un libro che propagandava gli interventi di aiuto 

del popolo americano all'Italia: non avendo gradito né il libro tanto meno l'argomento pensai 

bene di fargli fare un bel volo nel fosso che costeggia via Castelli. 

Sfortuna volle che “il tanghero” mi vedesse e prendendomi per il colletto tuonò:” Gini, 

sospeso!” Sospensione numero 1. 

Quel giorno pioveva e non eravamo potuti andare in cortile a fare ginnastica; il professor G. 

ne approfittava per spiegare certe sue “teorie”e io ne approfittavo per chiacchierare con il 

mio compagno di banco: “Gini nell'angolo! faccia al muro, braccia in alto e mantenere la 

posizione con il peso di tre vocabolari ...fino a quando te lo dico io!!!” 
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Dopo alcuni minuti ,in un silenzio di tomba , si leva la mia voce : “professore sono stanco , mi 

fanno male le braccia” ...”Zitto , tieni le braccia alzate, fino a quando te lo...”.Non finì 

nemmeno la frase ...i vocabolari volarono in mezzo alla stanza. Sospensione numero 2. 

M. aveva il brutto vizio di fare la spia : raccontò al professore in questione che io con altri 

due “compari” giocavamo ,prima di entrare a scuola , “a murino”. Questo gioco veniva 

considerato gioco d'azzardo perché si puntavano 5 lire e pertanto sconveniente per la nostra 

età. 

La mattina dopo prima di entrare a scuola presi M. e gli feci passare la voglia di fare la spia: 

lo menai ben bene e l'onnipresente professor G. mi sospese di nuovo. 

Sospensione numero 3! 

Nonostante tutto fui promosso in terza. 
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Come eravamo 

di Mario Gini 

appunti sparsi di vita vissuta...un po' di tempo fa 
 
 
SFOLLATI 
 
Sono nato nel 1939 sotto il segno del Cancro in un palazzo situato proprio di fronte al 

Comune , sono nato in una casa abitata prevalentemente da donne : mia mamma , mia nonna , la 

bisnonna , ed altre due zie sorelle della mamma; 

io e mio nonno Pietro eravamo gli unici “ uomini” dal momento che il mio babbo era partito per 

la guerra in Africa. 

Mia mamma la vedevo poco perché lavorava in fabbrica , alla Vetreria Italiana; nei miei primi 

ricordi ( avevo solo tre, quattro anni) affiora l'immagine di una persona con cui passavo gran 

parte delle mie giornate di bambino ed era la mia bisnonna che mi aiutava a prendermi cura di 

alcuni cardellini chiusi in una grande gabbia di vimini. La ricordo come una persona dolce e 

molto paziente. 

Quando iniziarono i primi bombardamenti della città ,nel 1942, la mia famiglia prese la 

decisione di trasferirsi a Castellina in Chianti,dove viveva una sorella di mio nonno Pietro, con 

la speranza non solo di sfuggire al terrore delle bombe ma forse anche di mettere insieme un 

po' di pane e companatico. 

Del trasferimento non ricordo niente ,so soltanto che la mia dolce bisnonna ci aveva lasciati 

per sempre. 

Andammo ad abitare in una casa un po' fuori del paese , circondata da un cortile un po' 

disadorno dove passavo alcune ore a giocare con un bambino un po' più grande di me che 

chiamavano “il moretto”; io non ero tanto bravo a 

difendermi dalle sue prepotenze ma ricordo che un giorno gli tirai una sassata in testa e per 

questo gesto fui punito “sonoramente” dal mio nonno. 

Fu l'inizio di una bella amicizia. 

La gente del paese ci chiamava “sfollati” e questo termine non aveva un significato 

propriamente accogliente:in fin dei conti eravamo considerati degli invasori, persone 

estranee che creavano sospetto e diffidenza. 

Quando sento questa parola si risveglia dentro di me una sensazione di disagio misto a 

umiliazione . 

Mi ricordo che una volta abbiamo condiviso qualcosa con i paesani : la paura dei cannoni che 

sentivamo in lontananza ,che ci aveva fatto precipitare fuori dalle case e dormire per tutta la 

notte all'aperto, rannicchiati fra le stoppie di un campo ,sfollati e paesani insieme. 
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I CASIGLIANI 
 
Nel 1945 il mio babbo tornò dalla guerra e ci venne a prendere a Castellina per riportarci a 

casa : avevo quasi sei anni e non sapevo che quell'uomo alto e magro con dei vivaci occhi 

azzurri fosse mio padre. 

Tornammo a Livorno su un vecchio camion sgangherato portando con noi quelle quattro cose 

che avevamo dentro una valigia di cartone e rinvoltate in grossi fagotti informi. 

Immaginavo di tornare nella mia vecchia casa , dove ero nato, ma quando fummo in quello che 

rimaneva della Piazza Grande scoprimmo che quel palazzo non esisteva più. 

In mezzo alle macerie trovammo rifugio in una casa ancora in piedi della via Grande, al quarto 

piano del numero 22 (dove ora c'è il negozio di ottico): la casa era vuota, la porta 

dell'appartamento completamente spalancata, le stanze dai soffitti altissimi senza nemmeno 

un mobile . Solo la cucina era “arredata”con un tavolo ovale , un gran numero di sedie e un 

grande camino. 

In una stanza trovammo un enorme numero di libri crollati giù dalla libreria ormai distrutta: 

non ricordo se usammo quelle assi di legno per scaldarci ma di sicuro ricordo che i libri 

furono accatastati con molta cura, vicino al muro dalla mia mamma e dalle mie zie. Un po' di 

tempo dopo tornarono i legittimi proprietari a prenderli. 

In quella grande casa venne ad abitare , dopo poco ,una famiglia che non conoscevamo e che la 

mia mamma e le mie zie chiamavano “i casigliani”. 

Per me “i casigliani”erano P. e N. con i due loro figli A. e A.: erano venuti dai dintorni di Siena 

ed avevano messo su una piccola bottega di commestibili destinata ad un “prematuro” 

fallimento per mancanza di beni primari. Avevamo in comune il gabinetto , il freddo e la 

miseria, almeno per i primi tempi ,ma andavamo d'accordo, grandi e piccini e quel poco che si 

poteva trovare diventava un bene condiviso da tutti. 

Mi ricordo che una sera ci fu una gran baruffa in corridoio... P. urlava voleva picchiare la 

moglie ,il mio babbo corse fuori per fermarlo , le donne urlavano spaventate , i bimbi 

piangevano, insomma un gran bailamme ...ma da quella sera P. non si rivide più. 
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Come eravamo 

di Mario Gini 

 
IL TRABICCOLO 
 
Finalmente la guerra era finita , avevamo una casa anche se mancava l'energia elettrica e 

l'acqua arrivava solo per poche ore al giorno. 

Alle finestre c'erano i cartoni al posto dei vetri e quando pioveva si dovevano sostituire con 

cartoni nuovi che non era facile trovare. 

All'inizio di ottobre con i primi freddi arrivò anche il tempo di tornare a scuola: la mia prima 

scuola era dove ora c'è il Paradisino, poi fummo trasferiti alle Rosciano che è attualmente la 

sede dell'Autorità Portuale. 

Anche qui il freddo faceva da padrone e noi bambini per riscaldarci portavamo ogni mattina 

un pezzo di legno che la mia indimenticabile maestra F. metteva nella piccola stufa a legna 

senza ottenere grandi risultati : la stufa era piccola e l'aula enorme e il fiato di noi bambini 

si faceva nuvoletta di vapore. 

A casa l'unica stanza riscaldata era la cucina dove per fortuna avevamo trovato un grande 

camino con i fornelli per cucinare : tutti al calduccio intorno al camino fino al terribile 

momento di andare a dormire. 

A distanza di tutti questi anni non posso dimenticare il piacevole calduccio che trovavo sotto 

le pesanti coperte militari riverberato dal caldano appeso al trabiccolo: una bella cupoletta di 

legno ,fatta di listelli, al quale si appendeva uno scaldino di coccio con dentro un po' di 

carbonella . 

Allungavo subito i piedi alla ricerca di un po' più di caldo ma non facevo nemmeno in tempo ad 

addormentarmi che subito mamma piombava in camera e svelta svelta portava via quella fonte 

di piacere per trasferirla in un altro letto per stemperare almeno in parte un freddo che 

neppure oggi riesco a dimenticare. 

           
 

 

 

……allungavo subito i piedi alla ricerca di 
un po’ di caldo, ma non facevo nemmeno 
in tempo a riaddormentarmi che subito 
mamma piombava in camera e portava 
via quella fonte di piacere per trasferirla 
in un altro letto…. 
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I ragazzi 
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Fanny (Ungheria) 

 
Sono andata a Napoli l’ultimo dell’anno con il mio fidanzato e con due nostri amici. 

Abbiamo preso un bungalow nel Golfo di Sorrento, é una piccola casa di legno ed era situato 

in un posto immerso nel verde con la vista sul mare e sul Vesuvio. Abbiamo scelto questo 

posto, perché è molto famoso per la sua bellezza. Siamo arrivati la mattina presto il 30 

dicembre. Abbiamo fatto colazione in un bar vicino al campeggio, dove vanno gli abitanti del 

luogo a mangiare e parlare insieme in una lingua strana, cioé in stretto dialetto napoletano. 

Nella prima ora giá avevo capito, che quel dialetto non é uguale a quello di Livorno. L’Italia é 

plurilingua. Il multilinguismo ha ragioni prevalentemente storiche. L’unità italiana è solo di 

150 anni fa. Linguisticamente esiste una frammentazione. Tante comunitá hanno vissuto 

insieme con diversi dialetti. L’unificazione linguistica non é stata ancora completata e questa 

é la causa perché sento parole sconosciute quando esco dalla Toscana. Per noi ungheresi é un 

po’ strano , perché il nostro paese é monolingua, tutte le cittá usano il solito ungherese ed 

hanno lo stesso accento. 

 

Comunque il cornetto, che ho preso a colazione, subito mi ha aiutato a dimenticare tutto 

quello che era intorno a me, con il suo gusto magico. 

Con la pancia piena abbiamo fatto un bel giro sulla costiera amalfitana. La strada é molto 

stretta per due macchine, cosí ero contenta di non essere io a guidare. Anche perché con lo 

stupendo passaggio, nella prima curva sarei uscita di strada. Era meraviglioso vedere come le 

case sono costruite sopra ad un grande muro, che fa parte delle montagne. É stata fantastica 

quell’alba lunghissima (mai vista cosí nella mia vita). Queste esperienze non le avevo mai 

potute vivere, visto il clima e la latitudine dell’ Ungheria. 

Nel pomeriggio siamo andati a conoscere la cittá di Sorrento, dove ho assaggiato il bábá. 

Questo é stato un grande errore, perché erano veramente buoni e ne ho mangiati troppi in 

quei tre giorni considerando che non era proprio il periodo migliore (dopo Natale). 

La sera siamo andati a mangiare la famosa pizza napoletana e con un chilo in piú siamo 

andati a dormire presto visto che la mattina seguente dovevamo visitare Napoli. 

Pieni di forza abbiamo preso un treno alle 10, ma quell’energia é volata via dopo la vista dei 

poveri bambini che suonavano nei vagoni per qualche centesimo. Nella periferia di Napoli si 

vede la povertá. Le case sono nere, la via é piana di spazzatura e molte persone sono sporche. 

Per questo dopo le bellezze costiere quel posto mi ha deluso.  Per fortuna la visita del centro 

di Napoli, le gentilezza delle persone, le costruzioni vecchie e quegli unici personaggi che 

abbiamo incontrato in cittá mi hanno affascinato! Nel treno verso Sorrento avevamo un 

grande sorriso sul nostro viso ed anche dentro di noi. É stata un’altra giornata bellissima, ma 

ne ha intensificato la sua bellezza quel tramonto lunghissimo che abbiamo ammirato durante 

il viaggio di ritorno. 

 

Nel primo giorno dell’anno nuovo abbiamo scelto di andare a casa, ma con una piccola 

fermata: gli scavi di Pompei. Sono un posto favoloso con la sua unica storia. Non pensavo che 

dopo gli ultimi due giorni potessi trovare un altro luogo stupefacente, ma ebbene si! L’ho 

trovato! Avevamo solo un’ora e mezza, ma non bastava. Abbiamo visto solo i siti piú comuni, 

ma spero che un giorno possa tornare lá e spendere un giorno completo con quella pregiata 
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ereditá del mondo. 

Trovare le cose diverse e simili tra casa mia e quello di cui ho parlato é molto difficile. Due 

luoghi diversi con le loro uniche bellezze. L’Ungheria non ha mare, coste, montagne alte, ma 

le colline e pianure dell’Ungheria offrono tanti tesori ai visitatori. Ed anche il clima tante 

volte diverso, o piú freddo o piú caldo, ma scivolare con la slitta in inverno, sentire gli odori 

dei fiori che sbocciano in primavera, fare un tuffo nel lago di Balaton in estate e guardare i 

cadenti e colorati fogli in autunno é meraviglioso. 

 Ed ancora non ho parlato del cibo ungherese... 

 

 

Il parlamento ungherese 
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Hava (Albania) 

 

Mi chiamo Hava,  una ragazza albanese,ora in Italia da tre anni con i genitori ed un fratello. 

Sono arrivata all’ultimo anno del liceo linguistico e mi aspetta la prova finale,l’esame di stato, 

ma mi sento tranquilla e pronta ad affrontare la prova.  Infatti all’inizio quanta difficoltà e 

disagio ho provato! Volevo comunicare,partecipare alla vita scolastica,trarre profitto dallo 

studio che mi è sempre piaciuto, ma non capivo la lingua italiana,non riuscivo a parlare ed a 

scrivere in italiano…. Per fortuna ho incontrato “Nati per comunicare” un' associazione di 

volontariato con persone che ti seguono nello studio a tutti i livelli. 

Un grazie di cuore a quelle insegnanti che in questi anni mi hanno aiutata nel mio faticoso 

iter di studentessa .Finalmente mi esprimo con sufficiente chiarezza, ho un buon profitto 

nelle varie materie , mi sento a mio agio a scuola e fuori dalla scuola.“Nati per comunicare” è 

veramente espressione della disponibilità e competenza specifica di queste insegnanti che mi 

hanno trasmesso l’amore per lo studio e soprattutto la fiducia in me stessa e nelle mie 

capacità. Anche io sono nata per comunicare ed ora posso farlo con facilità. 

Hava era una ragazza timida, impacciata, taciturna,ora è una giovane disinvolta,estroversa, 

serena! 

 

Radu (Romania) 

Parlo di mie ,dei me desideri , e del mio futuro. 

 

Mi chiamo Radu , ho sedici anni , sono di nazionalità romena  Sono alto e magro ,ho i capelli 

neri e li porto molto corti .Gli occhi sono marroni , il naso è regolare, segnato da una cicatrice 

causata da un incidente che ebbi , quando ero piccolo, la bocca è carnosa .Di carattere penso 

di essere gentile , ma un po’ permaloso. Mi piace ascoltare la musica, giocare a calcio, uscire 

con la mia ragazza. Sono allegro con gli amici, timido con le persone che non conosco. 

Il mio desiderio è di rimanere in Italia , ma anche di fare delle gite per conoscere altri paesi e 

altre persone. Mi piacerebbe fare il meccanico, infatti da piccolo mi divertivo  a fare finta di 

riparare le macchine. Gli educatori mi metteranno, dopo che ho finito la scuola ,a fare il 

meccanico, facendomi fare l’ apprendista. 

Come tutti, desidero , quando sarà il momento, formarmi una famiglia, con un figlio o due .  
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Xin Xin (Cina) 

Il capodanno in Cina 

L’inizio del nuovo anno per i Cinesi è un giorno solenne. Tutte le famiglie appendono 

lanterne, preparano ritagli di carta , attaccano distici comprano pitture su carta per la festa 

di primavera. Per tutti è una scena di allegria. 

Per festeggiare l’anno nuovo ci sono tante usanze popolari. Faccio un esempio: nell’ultima 

notte dell’anno a cena c’è bisogno di pesci perché “pesci” ed “eccedere” sono parole omofone 

perciò tutti mangiamo pesci perché durante l’anno vogliamo eccedere. Ancora, per festeggiare 

l’anno! Vero! Ho dimenticato una cosa importante, si mangiano focacce di riso glutinoso, poi 

tutti guardano la festa di Capodanno. In occasione del Capodanno si usa fare una visita. La 

festa di primavera è il primo giorno nuovo, il colore importante è il rosso, perché rosso 

significa fortuna. Oh la primavera! ci porta la speranza e la vita multicolore. 

 MI PIACE !!!!     
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Ismail (Albania) 

Il mio primo giorno di lavoro 

 

     Il primo giorno che sono andato a lavorare io ero molto contento. Sono andato all'ufficio di 

volantinaggio, ho preso mille volantini e sono andato a metterli sulle macchine. Quando ho 

finito metà volantini, gli altri li ho buttati.    Il volantinaggio mi sembrava un lavoro facile, 

ma dopo un'ora ho cominciato ad annoiarmi perché era la prima volta, il giorno dopo è stato 

meglio e i volantini li ho finiti in due ore. Il giorno che sono andato a lavorare mi sentivo un 

po’ più tranquillo perché pensavo che era un lavoro normale, dopo un'ora mi è venuto mal di 

testa e io mi sono arrabbiato perché era il primo giorno che lavoravo. 

  Per ora devo fare questo lavoro perché non ho altre possibilità, ma quando trovo un lavoro 

migliore smetto. 

 

 

 Ismail (Albania) 

Quando sono arrivato in Italia 

 

     Quando sono venuto qui sono venuto con il gommone e sono sbarcato a Bari, poi ho preso 

il treno per Pisa, ma invece il treno si è fermato a Roma perché i compagni che portano i 

clandestini avevano sbagliato.  

     Io ero con due amici, non i miei amici migliori, ma gli amici che avevo conosciuto in 

viaggio. Quando sono venuto in Italia a Roma ci siamo fermati e abbiamo conosciuto un 

signore albanese e lui mi ha aiutato molto, mi ha comprato il biglietto e mi ha trovato il treno 

per Pisa.     A Pisa sono arrivato alle cinque di mattina, ho chiamato mio cugino e lui è 

arrivato dopo dieci minuti.  

     Siamo andati a casa sua tutti e tre. Dopo cinque ore i miei amici sono andati via, perché 

loro non sono venuti qui per lavorare perché non avevano i parenti. Loro volevano andare a 

Londra perché lì avevano i parenti.  Il mio cugino li ha accompagnati alla stazione dei treni, 

poi hanno preso il treno per Londra: non so se sono arrivati o no perché non avevano il 

permesso di soggiorno, quindi era un problema per loro perché c'è la polizia. 
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Rani (Marocco) 

La giornata più bella della mia vita 

 

    La giornata più importante della mia vita è stata quando è venuta la mia mamma a 

trovarmi.    Era sabato mattina. Lei è venuta in Piemonte  a trovare i miei amici, quelli con 

cui stavo prima di arrivare a Livorno, dopo è venuta con un mio amico a trovarmi.    Era 

tanto che non la vedevo e sono stato molto contento. Quando lei è arrivata stavo guardando la 

televisione. Lei ha suonato, è entrata e ci siamo subito abbracciati e dopo abbiamo parlato di 

tante cose; mi ha detto che sono cresciuto e che anche lei è stata contenta di rivedermi. 

     E' stata una bellissima giornata. 

 

 

 

Yao Yao (Cina) 

Il 31 Luglio sono salita sull'aereo per la Cina con la zia. Dopo circa 12 ore di viaggio siamo 

arrivate all'aeroporto di Shangai. Poi ho preso il treno per arrivare alla mia città,Qintian, 

invece mia zia aveva degli affari in un'altra città, Jiang Zhou. 

Come sarà diventata Qintian? Come stanno la nonna, gli zii e gli amici? Mi vengono in mente 

queste domande che da ore mi disturbano. Poi mi sono addormentata e mi sono svegliata 

all'arrivo alla stazione. La zia è venuta a prendermi in macchina. All'inizio non mi aveva 

riconosciuto, poi si è sorpresa dopo avermi chiamato. Dopo circa dieci minuti finalmente 

siamo arrivati a casa! Abito in un appartamento con la nonna, in questo momento mi sta 

preparando uno spuntino. Lei col tempo è ingrassata, ma niente invecchiamento! Il giorno 

dopo mi sono svegliata all'ora di pranzo. Prima sono andata alla banca dello zio e ho cambiato 

tutti i soldi da euro in yuan. Poi lui mi ha portato in un ristorante famoso per i frutti di mare. 

Ho assaggiato un'aragosta da cui è difficile togliere il guscio, ma è buonissima. Poi mi ha 

portato in giro con la macchina e ho visto tanti cambiamenti nella città; i molti palazzi nuovi 

(alcuni li stanno ancora costruendo) l'aumento delle macchine che rende difficile il traffico 

ecc...  

Dopo cena sono andata con la nonna vicino al fiume Ou.Lì vicino ci sono molti negozi che 

vendono cibi tradizionali e quelli preparati alla griglia. Ne ho assaggiati alcuni ed erano 

buoni. 

Camminare la sera dopo cena fa bene alla salute. Infatti i parchi sono pieni di persone che 

camminano, ballano e ci sono anche molti giovani perché in Cina fino alla mezzanotte i negozi 

sono aperti. Nei giorni successivi sono andata a visitare altri zii: non hanno avuto tanti 

cambiamenti, soltanto i miei cuginetti sono cresciuti molto. 

Non ho visto i compagni delle elementari perché la gran parte di loro era in vacanza e con 

alcuni ho perso il contatto. Niente disperazione, li posso vedere su MSN. 

La zia è tornata dopo qualche giorno. Con lei sono andata prima a visitare i nonni paterni e la 
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bisnonna che quest'anno compie 96 anni.                                                                                                                      

Poi siamo andati con gli amici in montagna con la macchina. Lì di notte ci sono le lucciole e 

tra l'erba si sentiva il canto dei grilli e delle rane Abbiamo passato una notte in tenda: 

eravamo 25 persone e avevamo più di 10 tende. Quella nostra era la più grande, si dormiva in 

quattro persone. Era una notte indimenticabile, potevo vedere le stelle attraverso la cima 

della tenda. La mattina dopo mi sono svegliata presto e ho fatto la colazione nella casa di un 

contadino che abitava lì vicino, dopo di che siamo andati sulle rive di un lago. Quel giorno 

c'era un bel sole e allora insieme agli amici abbiamo nuotato. Era una sensazione molto 

diversa da quando nuotavo nel mare. Siamo tornati in città nel pomeriggio e a cena abbiamo 

fatto una festa.  

A questo punto siamo arrivati all'otto Agosto!! A causa delle Olimpiadi sono rimasta qualche 

giorno a casa per vederle.L'inaugurazione è eccellente, i partecipanti vengono da tutte le 

parti del mondo. Le gare sono andate bene, si è visto molto l'impegno degli atleti. 

Erano rimasti ancora due giorni, il volo per l'Italia era per il 12 Agosto da Shangai. L'11 

agosto io e la zia siamo andate a  Wen Zhu, un centro commerciale della Cina e abbiamo 

comprato tante cose. L'ultimo giorno gli zii e i nonni avevano fatto una festa in un ristorante.  

E' stata indimenticabile! 

 

 

Denis  (Albania) 

Un’ esperienza diversa 

 

Una volta la professoressa Maria dell’ SVS  ci ha proposto un’esperienza diversa dalle 

altre.Ci siamo incontrati alle 17:30 davanti ai Quattro mori. Siamo partiti per il Molo novo 

con un barcone che era a capace di prendere 50 persone . 

Quando siamo arrivati al Molo novo io e un altro ragazzo siamo scesi dal barcone molto 

velocemente. Sono rimasto meravigliato perché non ero mai stato in un posto cosi bello.Prima 

di cominciare, sono andato con un ragazzo a fare un giro. Poi siamo tornati e abbiamo 

cominciati a mangiare: eravamo tante persone. Dopo che abbiamo finito, ci siamo riposati. 

Siamo saliti sopra al Molo novo per farci delle foto e ne abbiamo fatto tantissime . 

Ad un certo punto, un signore ha messo in moto il barcone. Poi siamo saliti tutti sul barcone e 

siamo andati a fare il giro di Livorno.Prima di partire un signore ha cominciato a dire delle 

barzellette. Verso le 22:40, abbiamo finito di fare il giro. 

Prima di andare via la professoressa ha chiamato i nostri genitori per chiedere se potevamo 

andare da soli .Dopo che ha finito di parlare, ci ha lasciati andare da soli.Io e altri due ragazzi 

siamo andati fino in Piazza Grande. Io sono andato a casa e loro a casa loro. 

Quando andavo verso casa, pensavo a quanto era stata bella questa esperienza. Mi sono 

divertito e ho conosciuto dei posti nuovi. 
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Hao Hao  (Cina) 

In Italia 

 

     Prima ero in Cina. Vivevo con i miei nonni, zii, sorelle e cugini, i miei genitori erano in 

Italia. 

     Un giorno la mia mamma è tornata in Cina, i nonni e gli zii hanno detto che dovevo 

andare in Italia anch'io. Io non ero triste, però i miei nonni erano tristi perché non volevano 

che io andassi in Italia.  

     Noi prima siamo stati in piazza Tiananmen, poi siamo andati in un antico castello cinese e 

poi dovevamo andare in Italia. 

     I miei nonni ci hanno accompagnato in aeroporto, loro erano molto tristi, anche io 

piangevo, ma ero un po' triste e anche allegra perché pensavo che l'Italia forse era uguale alla 

Cina. 

     Poi noi dovevamo salire sull'aereo; passate due ore pensavo che i miei nonni forse erano in 

aereo. Mentre stavo pensando una hostess mi ha chiesto se volevo qualcosa da bere. Ho detto: 

"Voglio un po' di latte". Mi ha dato il latte. Le mie sorelle hanno bevuto il tè. Ho detto: "il tè è 

buono?" Hanno detto: "E' buonissimo".  

     Poi io guardavo giù e ho visto le case come le formiche. Dall'aereo potevo vedere tante 

montagne e le case, poi l'aereo è volato sulle nuvole. Ho visto le nuvole molto belle. 

     Poi ero stanca  e mi sono addormentata. Poi la mia mamma mi ha chiamato perché mi 

alzassi a mangiare: a pranzo ho mangiato il riso con la carne. 

     Passata qualche ora, l'aereo è arrivato in Italia e siamo scese. 

     La mia mamma mi ha detto: "Questo è Milano, l'aeroporto di Malpensa." Poi noi siamo 

andate con il treno e siamo arrivate a Empoli. 

     Ho visto Empoli: non somigliava  neanche un po' alla Cina. 

     Dopo qualche giorno io dovevo andare a scuola: quando sono arrivata a scuola tutti i 

compagni sono stati buoni con me e anche la maestra. Le compagne giocano sempre con me e 

se non so fare i compiti sempre mi aiutano. 

     Così, da quando sono arrivata in  Italia, la mia vita è cambiata perché non ho più le stesse 

amiche, neanche la casa, neanche la lingua. 

     L'Italia non è come io ho pensato, è tutta diversa.. 
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