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PREFAZIONE 

Ritorno a Sergio dopo il primo lavoro autobiografico a quattro 
mani, "Io volevo essere libero", edizione 2013/14 della Locanda 
della Memoria, quando lui aveva 92 anni. Mi ricordo che prima 
che si aprisse la porta della sua casa mi immaginavo un corpo 
debole che mi avrebbe consegnato con voce fioca qualche me-
moria confusa. Mi sbagliavo, il corpo emanava solidità, la voce 
era stentorea, e la memoria riportava al presente gli avveni-
menti essenziali di una vita, ciò che non evapora coi decenni. 

Questa primavera mi ha cercato di nuovo per un altro lavoro, il 
racconto intimo della sua sofferta esperienza di padre che nello 
scritto precedente era rimasto ai margini. Più acciacchi e soli-
tudine, meno autonomia, ma l'energia vitale è la stessa, più forte 
di tutto. 

Le parole di Sergio mi interrogano e mi sorprendono. Durante 
le molte riletture per dare forma a questo scritto hanno risuo-
nato in me la loro profondità filosofica e spirituale. Mi conforta 
che a dirle sia un uomo che ha molto vissuto, amato, sofferto, e 
che oggi vive una situazione di solitudine nella sua casa, prigio-
niero degli acciacchi dell'età. 

È segno che la vecchiaia non è solo sottrazione di possibilità, 
può essere chiusura del cerchio del senso, far pace con il mondo 
e con la vita. 

Per me coglierne il senso profondo è più semplice, perché que-
ste parole mi parlano con la voce di Sergio, le sento respirare, 
mi guardano e mi toccano. 
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Molti concetti si ripetono nei suoi racconti come dei mantra, 
sono urgenti, segno che siamo di fronte ad un'esperienza viva. 

Sergio non è uno che sa come va la vita e ve lo spiega, è uno che 
vi ascolta e partecipa in modo meravigliosamente teatrale al vo-
stro dire, e vi rende partecipi del suo. 

Anni fa, alla presentazione della sua biografia, portò una rosa 
(rigorosamente raccolta in qualche cortile) per ringraziare la 
studentessa che aveva curato la copertina, lei mi guardò dicen-
domi che le veniva da piangere e io le dissi "anche a me" col 
singhiozzo; Sergio è così. 

Ho scelto di evidenziare in grassetto le parole che mi comuni-
cano certe profondità, e suggerisco al lettore di meditarle, im-
maginarsele nella propria vita: come ti sentiresti in una situa-
zione di terribile solitudine? Cosa vuol dire veramente essere 
intelligenti o ignoranti? Cos'è davvero importante nell'educa-
zione di un figlio? E cosa succede quando i figli se ne vanno? 
Dove porta la rabbia? Siamo tutti colpevoli e peccatori? Dio, è 
umano pure lui? Come ci si sente quando una persona muore 
con la sua mano nella tua? Dove sta la bellezza del mondo? 

Ringrazio infine Sergio per le parole che mi ha donato e i miei 
colleghi della Locanda della Memoria, tutti, ma Savino e Gian-
pietro in particolare che mi hanno aiutato ad affinare lo 
sguardo. 

 

Reggio Emilia, inverno 2018 

Giorgio&Vicentini&
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Com'è difficile fare il genitore 

 

Incipit 

Con devozione, io, Sergio, genitore, umile poeta, umanista, nella 
mia dimora, vivendo solo, coi miei quasi 96 anni, il 4 maggio, 
avendo la mente ancora lucida per ragionare senza pregiudizi di 
nessun genere, dedico il mio tempo nella terribile solitudine a 
scrivere poesie, e a fare le parole crociate della “Settimana enig-
mistica” per tenere sveglia la mente. 

Un mio detto: "se vuoi dimostrare la tua intelligenza non devi 
mai parlare con gli ignoranti, i cretini. La presunzione è igno-
ranza, l'umiltà è intelligenza". 

 

Le intenzioni 

Anzitutto bisognerebbe essere un Santo. Io, Sergio, genitore, 
umile poeta, umanista, realista, di sentimenti umani, con parole 
costruttive, avendo un'esperienza della vita, vorrei parlarvi degli 
insegnamenti da dare ai figli, per metterli sulla retta via. 

Un genitore deve avere sempre l'umore pacato, non essere im-
pulsivo, per non influenzare il carattere del figlio. Quando il 
ragazzo avrà terminato gli studi, il mestiere dovrà sceglierselo 
lui stesso, secondo le proprie doti. Un mestiere che gli con-
senta di essere uomo di libero pensiero, che gli consenta di 
ragionare senza pregiudizi nel difficile cammino della vita. An-
che i figli devono fare la loro parte: cercare di avere un buon 
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carattere, riflettere sulle parole del genitore, e usare l'intelli-
genza, negli gli studi e nel comportamento verso il prossimo. 

Una volta che il figlio è un uomo, il genitore ha già svolto il 
suo compito, non può che augurargli un avvenire di buoni au-
spici, e sperare che i suoi insegnamenti abbiano un futuro di 
amore. 

 

Ermes 

Io ho avuto molta difficoltà a gestire mio figlio Ermes, a cercare 
di essere un genitore con atteggiamento e insegnamenti corretti, 
perché mi sono trovato di fronte al carattere estroso di un figlio 
che voleva essere libero fin dall'infanzia. Si arrabbiava quando 
cercavo di avere un dialogo con lui. 

L'infanzia di Ermes è stata un calvario, per lui e per noi, perché 
da bambino, nei giochi e nel tempo libero, stava sempre coi più 
piccoli, non voleva stare coi grandi per non essere sottomesso. 

Dopo aver finito le medie non voleva più andare avanti con gli 
studi e voleva inserirsi nel mondo del lavoro. Parlando del più e 
del meno col mio amico Gianni, ragioniere impiegato agli enti 
cooperativi, mi disse che alla ditta CETI di costruzioni idrauli-
che assumevano personale. Fu assunto e cominciò il travaglio 
per il lavoro. Lo mandarono in trasferta a Milano in un cantiere 
edile a fare l'impianto idraulico. Dopo qualche settimana fu ri-
mandato in ditta perché non riusciva ad inserirsi nell'ambiente 
di lavoro. Dopo qualche mese mi chiamarono e mi dissero che 
il ragazzo non era adatto per quel mestiere. 
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Lo tenni a casa, e dopo un po' di tempo trovò occupazione in 
un'officina meccanica per la riparazione di bulldozer. Anche lì 
dopo qualche mese il datore di lavoro, un certo Medici, lo mandò 
a quel paese e volarono parole grosse sulle rispettive madri! Ri-
sentito per quelle parole si licenziò. 

A vent'anni partì militare e, finito il servizio, ci interpellò dicen-
doci che voleva prendere il Diploma di Geometra da privatista, 
facendo il turno di notte in un calzificio per pagarsi la retta dello 
studio. Studiò per quattro anni alla scuola privata e fece un test 
a Milano per frequentare l'ultimo anno alla Scuola Statale. Con-
seguì il diploma e cominciò il tirocinio in uno studio di ingegne-
ria e dopo qualche tempo trovò lavoro in uno studio di Geometri 
dove progettavano case. 

Sistemato con il lavoro, trovò la compagna per la vita e si sposò. 
Dopo qualche anno, per questioni famigliari, dovette trasferirsi 
di abitazione a Bagno, in Via Zimella. In quel periodo era già 
diventato un valido geometra progettista e con suo suocero 
Aronne, padre di sua moglie Miriam, comprarono una casa di 
contadini disabitata, lui fece il progetto per la ristrutturazione, e 
quando ebbero finito si trasferirono. Era dedito solo al lavoro e 
alla casa, non aveva svaghi. 

A un certo punto si sentì pronto per lavorare in conto proprio e 
aprì uno studio in Piazza Gramsci a Rubiera. I primi tempi fu-
rono difficili, ma un giorno ebbe la visita in studio di un certo 
Spallanzani, il costruttore che gli diede i primi lavori, e cominciò 
ad arrivare lavoro anche da altre imprese. Per riuscire a fare tutto 
prese con lui sua figlia Barbara, una delle gemelle, diplomata 
alla Scuola d'Arte. Progettava villette singole per conto dei 
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clienti e trovava le imprese per costruirle, ristrutturava apparta-
menti con la ditta Tamelli di Reggio, in Via Secchi. 

Quando sembrava che le cose andassero per il meglio scoppiò la 
crisi nell'edilizia. Essendoci la "mafia" nel Comune di Rubiera e 
Reggio snobbavano i progetti dei geometri tenendoli nei cassetti 
e mandavano avanti solo i progetti delle grandi imprese. A Er-
mes veniva la rabbia, non riusciva più a ragionare, non era 
mai tranquillo, mai rilassato, sempre stressato; si ammalò al si-
stema nervoso, la rabbia gli prendeva allo stomaco e per lo stress 
gli scoppiò una valvola del cuore. Fu operato in clinica, a Villa 
Salus, operazione riuscita, e si rimise in sesto, però sempre ar-
rabbiato e se la prendeva con tutti. Non riusciva più a ragionare, 
detestava tutti, perfino sua moglie e me, mi calunniava, diceva 
che io non volevo fare quello che diceva lui. 

Dopo che si è ammalato io ci volevo ancora più bene, proprio 
perché era ammalato, sebbene mi calunniasse. Avendo sempre 
fatto assistenza ai sofferenti, non volevo proprio abbandonarlo 
nella sua malattia e gli ho detto: "Ermes, tuo papà ha un'espe-
rienza del corpo umano, ho già fatto la tua diagnosi, io ti guari-
sco perché i dottori per il loro tornaconto ti vogliono sempre ma-
lato". 

Nel suo lavoro è stato un genio, ma nella vita privata, dopo che 
ha cominciato con questo sistema nervoso era un fallito, non era 
più lui, si. Quando gli ho detto: "Ho fatto il libro", lui mi ha ri-
sposto: "Te non hai fatto il libro. Il tuo non è un libro, è una 
biografia". E io ho detto: "Però ci sono degli spunti che portano 
alla conoscenza della vita". 
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L'anno scorso ha venduto la villetta che si era fatto per trasferirsi 
alle isole Canarie, abbandonando tutti i suoi cari. 

Io mi faccio la mia colpa, anch'io son stato percepito come 
ho percepito mio figlio. Ci sono dei figli che detestano il loro 
padre solo perché sono stati messi al mondo, perché sono stati 
creati. 

Mio padre era un barocciaio, una persona ... un grande lavora-
tore. Andavamo d'accordo, però io ... ero l'unico figlio in fami-
glia che ... ero quello che mio papà mi diceva sempre: "Ti metto 
in collegio", perché io volevo essere libero fin da bambino, come 
Ermes, lui ha il mio carattere. 

Perché io e Ermes non ci siamo intesi? Perché abbiamo lo stesso 
carattere, non ci siamo intesi perché lui vuole comandare e non 
vuole essere comandato. Invece io sono un po' diverso, non vo-
glio essere comandato, ma non voglio neanche comandare; 
non ho mai voluto comandare, sono un po' diverso per di lì. 
Invece il suo carattere è che quello che vuole dire lui, che vuole 
fare lui, che gli altri lo facciano. Non ha mica senso. 

Io e la mia Còca (la Còca, è il nome della moglie di Sergio, At-
tilia, il nome del cuore) gli abbiamo dato tutto per la sopravvi-
venza però lui non è mai stato riconoscente verso di noi. Non si 
è mai aperto. Quando lo interpellavo per avere un dialogo, non 
l'accettava, non accettava il dialogo. Allora io mi trovavo spiaz-
zato, non avevo nessuna possibilità per fare il genitore, per inse-
gnarli, ecco. Lui ci voleva bene a modo suo. 

E adesso con Ermes, vi sentite per telefono? No, perché io sono 
sordo, non riesco mica a dialogare con lui. Telefona alla Miria, 



! 14!

che hanno il “coso” che si vedono, e dialogano fra loro. E dopo 
la Miria mi riferisce che m'ha salutato, che mi chiede come sto. 

Adesso lui sta bene, però io ho sempre un pensiero, perché 
non è che io sia un testone, però quando mi viene il dubbio per 
una cosa difficilmente riesco a superarla. Io ho paura che sull'i-
sola, lontano da casa, qualcuno gli mangi i soldi e diventi un 
barbone, speriamo di no. Te devi pensare Giorgio che non siamo 
perfetti, anche se siamo intelligenti e consapevoli della vita, 
siamo portati anche noi a fare le nostre scelte sbagliate, e ab-
biamo anche un'indole debole, abbiamo una parte del nostro 
carattere che non riusciamo a superare, siamo deboli. Lui è pro-
prio così, lui è un debole. Lui, che con il carattere estroso che ha 
dovrebbe essere una cima, una roccia. 

Questa, quella di oggi, la tua presenza, è grande, è grande. Non 
posso esprimermi con parole che possono essere pensate strava-
ganti, non vere, però questo è vero. È difficile fare il genitore, è 
difficile avere un figlio che abbia sentimenti umani e voglia di 
apprendere, e che piano piano, crescendo, quando è diventato 
adulto, sia in grado di saper valutare il bene e il male. Ecco, 
questa capacità di distinguere è la cosa essenziale della vita. 

Nel mio scritto ho messo: che quando il figlio sarà adulto, al 
termine degli studi il genitore non debba imporre al figlio il me-
stiere da fare, deve essere il figlio a scegliere. Non tutti i genitori 
la pensano così; quando Ermes andava a scuola da privatista non 
ho mai sentito un genitore che dicesse: "Bravo Sergio, fai bene". 
No, io faccio il muratore, mio figlio deve fare il muratore anche 
lui, questo dicevano. Un modo ignorante e arretrato di gestire i 
figli. 
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Digressione: i dottori 

Oh ... ci sono anche bravi dottori, io non faccio mai di un fascio 
... di tutta l'erba un fascio. Però io ho avuto delle brutte espe-
rienze. Mi ricordo con l'Attilia, nel 1976, che io avevo l'hobby 
dell'opera lirica, del varietà della bicicletta e ... ‘petta ... e l'hobby 
di giocare al Totocalcio e ho fatto un dodici che ho preso un 
milione e ottocento mila lire. Quell'anno lì all'Attilia gli è scop-
piato l'aneurisma e il dottore di base l'ha mandata in Via Monte 
San Michele dicendo che era la cervicale. Poi dopo pochi giorni 
è caduta e al pronto soccorso hanno sbagliato ancora la diagnosi 
e l'hanno mandata all'Ospedale Spallanzani perché credevano 
che fosse una malattia infettiva. Il Professore, quell'accidente, 
quel cane (definito così anche dai suoi compagni di medicina) 
aspettava che insorgesse qualche cosa perché lui diceva che era 
meningite. 

Il giovedì di marzo, il diciannove, la festa di San Giuseppe, un 
medico di Scandiano appena laureato che faceva pratica negli 
ospedali fu messo di guardia allo Spallanzani, visitò l'Attilia e 
mi disse : "Se è possibile vorrei che domattina alle sette ci fosse 
un familiare presente perché dobbiamo farle la radioscopia". 
Dalla radioscopia videro subito che aveva un'emorragia. Arrivò 
l'una e dopo che le avevano dato da mangiare il Professore mi 
chiamò nel suo ambulatorio e mi disse: "Ma perché le hanno 
fatto la radioscopia? Sono io il professore e so quello che si deve 
fare". Poi ogni quindici giorni succedeva che si sentiva male, la 
bocca di traverso, paralisi al braccio, finché viene giù il medico 
della Neuro, Solimè, che sia in gloria, viene giù e dice: "Sergio 
non ti preoccupare, adesso la portiamo su e facciamo subito in 
modo di fermarci l'emorragia", e lui e il suo assistente andarono 
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in ufficio dal Professore e gli dissero: "Te sei un cane, una bestia, 
non si possono fare questi errori, ci sono gli strumenti adatti per 
fare una diagnosi esatta". Poi la mandarono in ospedale a Mo-
dena per essere operata e guarì. In quei due mesi e mezzo che è 
stata ricoverata alla Neuro, l'assistenza tutti i giorni ce l'ho fatta 
io, nessuno che è venuto a darmi il cambio. È venuta un giorno 
mia sorella perché dovevo andare a un funerale. 

 

Digressione: i due santi 

Sergio si è preso cura di una coppia di anziani parenti che erano 
stati "abbandonati" dal figlio 

Un giorno lei, una Iori che viene dalle Due Maestà, disse: "fac-
ciamo la casa". E fecero la casa a Caselline di Albinea. Fatta la 
sua casa la moglie disse al marito: "I tuoi genitori in casa qua 
non li voglio più". 

Due Santi! Due Santi! Non due litigiosi, mai litigato, due santi, 
furono buttati fuori di casa. Li abbiamo accolti io e l'Attilia nella 
nostra casa, camera e cucina. Gli abbiamo dato il nostro letto 
matrimoniale, io l'Attilia ed Ermes dormivamo in cucina in una 
ottomana. Poi l'Istituto delle Case Popolari diede una casa ai due 
vecchi, di fronte a dove abitavamo noi. Il loro figlio, quando tor-
nava dal lavoro che passava davanti alla casa della sua mamma, 
non è mai andato dentro a vedere come stavano. Quando la Ma-
ria, una donna, una Santa ... che sia in gloria, si ammalò e la 
ricoverarono ad Albinea, io con la mia “sette e mezzo” vecchia 
andavo ad Albinea a farci l'assistenza. Quando è stato l'ultimo 
giorno che era l'una, cominciò ad andare in coma ed è morta 
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dopo qualche ora, stretta nella mia mano. Sai cosa vuol dire? 
Ecco perché quando sono qua solo che mi faccio le mie rifles-
sioni, mi chiedo: ma è mai possibile? Che in questo mondo ci 
sia una cattiveria, una ferocia, nell'umanità tra simili? Tra 
umani, tra simili. È giusto il mio detto: l'uomo, animale sociale, 
detesta i suoi simili. Hai appreso? 

 

Fratellanza 

Te sei giovane e la gioventù vuole vissuta. Può essere che nel 
durante ci si perda, bisogna, purtroppo, anche essere dei pec-
catori, essere egoisti della propria vita per amministrarla nel 
modo migliore, e la vita è fatta anche di ostacoli, di cattiverie, di 
persone non ragionevoli. 

Ognuno di noi ha i suoi pregiudizi e nessuno è uguale, è diffi-
cile che l'umano riesca ad affratellarsi, difficilissimo. Ci sono 
quelli che sono intelligenti e che riescono a dare un tono alla 
propria vita e a quella degli altri, poi ci sono quelli egoisti che 
vogliono tutto e subito, vivendo senza partecipare in società. 

Qua viviamo in quattordici e non ci conosciamo neanche. No, 
non è ammissibile questo. Il mio non è odio per il prossimo, è 
rabbia, è rabbia, è rabbia, perché il creato, in qualsiasi modo sia 
stato fatto, doveva essere fatto meglio, si. 

Per la nostra sopravvivenza abbiamo di che vivere, di tutto. In-
gegneri, scienziati, poeti, pittori hanno fatto cose meravigliose 
in questo mondo. Dovremmo essere riconoscenti di dire: 
"siamo in vita e la nostra vita la vogliamo godere con questo 
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benessere che abbiamo messo insieme". No, l'uomo è rimasto 
all'età della pietra, è rimasto schiavo. Perché ognuno ragiona per 
conto suo, e non tutti sono disponibili fare dei sacrifici per essere 
una vera comunità in buona armonia; questo non c'è nell'animo 
della gente. Non tutti sono disponibili a fare una vita un po' più 
sobria, una vita un po' più monotona; tutti vorrebbero fare una 
vita "da nababbo". È possibile per tutti? No, non è possibile. 

 

Il senso della religione 

Ci sono tante persone credenti, che hanno credenze inutili. 
Io ammiro il credente che non sia un ruffiano, che non sia un 
fanatico, che sia una persona corretta, che abbia sentimenti vo-
tati al cielo, a questo creato, perché si possa vivere in pace. È 
difficile, difficile. 

Io quando penso a una cosa, che la figlia di questa Iori, che è 
stata cresciuta dai nonni, quando va al cimitero piccolo di Co-
violo, dove sono tumulati i due vecchi, porta il fiore al suo papà, 
e ai nonni non ha mai messo un fiore. Una volta ho preso il tele-
fono e l'ho chiamata: "Manuela, ma perché quando vai al cimi-
tero che metti il fiore al tuo papà, perché non l'hai mai messo ai 
vecchi?", "Ah - dice - io non so niente", non che mi abbia dato 
una scusa plausibile, "Io non c'entro, io non so niente". Non le 
ho mai più telefonato. Son già passati undici anni, qua al 22 di 
febbraio che ... non ci telefoniamo. 
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La chiacchiera e la maldicenza 

Una volta il mio amico Alberto mi ha detto: "Veh, Sergio, te lo 
dico a te ma che rimanga tra me e te ...", allora gli ho risposto: 
"Veh Alberto, non mi dire in questo modo come io mi devo com-
portare. Te lo sai che io sono una tomba. Se avessi voluto met-
tere in piazza tutte le duecento famiglie che abitavano al Foscato 
... mi sarei divertito da matti". Ce ne sarebbero stati di episodi 
da raccontare, ma no, no. Perché nella mia anima ho sempre 
amato il prossimo, i buoni e i boh, e non avrei mai speso una 
parola per fare litigare due persone, mai, mai! Lo posso dire 
francamente perché questa è un'indole che ho fin da bambino. 
Che bisogna vivere in armonia e che il litigio non porta a 
niente. 

 

Il bagno fuori e la cucina dentro 

Io quando andavo a scuola, facevo la prima elementare in un 
appartamento di via san Zenone; era un appartamento adibito a 
Scuola. Quando c'era da fare i bisogni c'era un gabinetto fuori, 
un buco con due mattoni. La maestra aveva sotto la cattedra il 
boccale e faceva i suoi bisogni lì, si chinava e andava un po' sotto 
la cattedra e quando era ora di uscire gli alunni prendevano il 
boccale e andavano a vuotarlo. Pensa la miseria, come stavano 
le cose! 

Qualche tempo fa sono venuti nel quartiere a fare uno spettacolo, 
e i due interpreti della commedia dissero: "Prima andavamo a 
fare i nostri bisogni fuori e il mangiare lo facevamo in casa, 
adesso facciamo il mangiare fuori e la cacca in casa". 
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Le cose belle 

Il mondo è una carogna, però è fatto anche di cose belle, ma 
sono poche. Te l'ho detto questo mio pensiero? "Quando ... 
‘petta veh ... quando il Signore onnipotente pensò di fare un pro-
getto per creare la creazione sulla terra, beh in definitiva ha fatto 
uno schizzo mal riuscito, cioè il mondo non è stato fatto bene. 
Adesso ripeto ancora perché l'ho detta male ... Dio ha creato la 
terra, e sulla terra la vita, però nel creato ci sono tante cose di 
cui noi siamo colpevoli. Siamo dei peccatori? Si, lo siamo, 
però siamo dei peccatori umani perché quando il primo geni-
tore fece questa creazione dell'umano neanche Lui sapeva di 
creare un mondo così mal riuscito". 

Le persone dovrebbero essere consapevoli che non siamo im-
perituri, che siamo mortali, e allora bisognerebbe sapersi ge-
stire nella vita, insieme, per renderla più bella possibile. Se 
avessi visto questo, qualcosa di buono nella gente, avrei avuto 
almeno la soddisfazione di essere diventato vecchio, invece no. 

Nel cammino della mia vita, nella mia odissea, ho visto anche 
delle cose belle che mi hanno sempre riempito il cuore: quando 
vedevo a un funerale gli orfani, con questa mantellina nera, die-
tro al funerale. Li mandavano dietro ai funerali per prendere le 
offerte, e poterli mantenere. Anche allora, nella miseria più 
profonda la possibilità di fare delle cose umane c'era. Ci vo-
leva qualche iniziativa per poter andare avanti. 

 

 



! 21!

Non era vero, con gli insegnamenti anche loro avrebbero im-
parato 

Quando facevo la quarta elementare alle scuole di via Guasco, il 
maestro Barbieri, un fascista, metteva i figli dei genitori bene-
stanti e gli altri dietro. E gli orfani, vestiti con la loro mantellina 
nera d'inverno, nell'ultimo banco. Allora io presi il maestro Bar-
bieri e gli dissi: "Lei sarebbe disponibile per avere un dialogo?", 
"Di che cosa?", "Ma perché lei fa di queste distinzioni negli 
alunni? Mette gli orfani nell'ultimo banco, poi facendo le sue 
lezioni gli dice che sono dei testoni". Non era vero, con gli in-
segnamenti anche loro avrebbero imparato. 

 

La solitudine 

Veh, Giorgio, io ti vorrei qua, perché io qua sono solo, non ho 
mai nessuno, mai. È venuto Alberto ieri l'altro, che erano mesi 
che non veniva perché col suo lavoro non riusciva ad avere un 
po' di tempo libero. Sono undici anni ormai che ci conosciamo, 
che ci frequentiamo. Sua moglie è stressata e ha molti acciacchi 
che creano disagi a lei e alla sua famiglia, una situazione di non 
gioia, è una sfortuna anche quella. 

Pino! Lui che è sempre presente, l'hanno scorso ne ha avuto di 
tutti i colori, la morte del marito di sua sorella, la morte del figlio 
della sorella di sua moglie, che è sola. La solitudine è una cosa 
spaventosa, impensabile. La moglie è dovuta andarsi ad operare 
a un piede perché aveva le dita che non avevano più la sua fun-
zione. E anche lui ha dei problemi di schiena, dei dolori atroci 
alle vertebre. Lui ha le vertebre come me, discopatia, quando o 
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per la stagione o per il cibo che mangi che le ossa non assimilano 
il calcio, allora va in malattia. Ecco. 

 

! !
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POSTFAZIONE 

Domenica sono andato a trovare Sergio, era il “Giorno della 
Memoria” ... un caso? 

Per telefono mi aveva avvisato che non cammina più e che usa 
la carrozzina. E come fa mi son chiesto, forse ha una badante? 

Al solito mi sbagliavo, continua a vivere da solo a parte qualche 
aiuto per la spesa, per fare un giretto o per le pulizie. 

Con la carrozzina gira per casa e mi ha pure preparato il caffè 
e le zeppole dolci. 

Un altro insegnamento: l'autonomia è più una questione di spi-
rito che di impedimenti fisici... a quasi 97 anni e in carrozzina 
si può vivere da soli! 

Già la solitudine... è questa la cosa più difficile, la terribile so-
litudine come la chiama lui. 

Parliamo un po', e a tratti sembra che lo sconforto gli pesi, la 
voce si fa stridula e gli occhi si inumidiscono, ma poi qualche 
secondo dopo mi chiede di me, mi racconta una cosa, mi do-
manda se mi potrebbe interessare presentare i racconti che ab-
biamo scritto insieme a una trasmissione televisiva... ecco, Ser-
gio non si avvita sui suoi pensieri tristi, non se li nega, ma non 
si fa condizionare, guarda fuori di sé, guarda avanti. 

Quando ci sarà la cerimonia di consegna del racconto ci siamo 
accordati che lo vado a prendere con un furgoncino per il tra-
sporto disabili e so già che sarà molto felice e che quando pren-
derà il microfono terrà banco... ma vi rendete conto? 
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Per me Sergio è un enigma, uno degli splendidi incontri della 
mia vita, un uomo che quando ci penso o sento la sua voce, sento 
uno scuotimento dentro. 

 

 

Reggio Emilia, inverno 2018 

Giorgio&Vicentini&

 


