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PREFAZIONE 

“Non!dimenticate!mai!che!la!cosa!più!importante!

non! è! come! vivete! la! vostra! vita.! La! cosa! che!

conta! è! come! la! racconterete! a! voi! stessi,! e!

soprattutto! agli! altri.! Soltanto! in! questo! modo,!

infatti,! è! possibile! dare! un! senso! agli! sbagli,! ai!

dolori,!alla!morte.”!

(Ferzan!Özpetek,!Harem!Suare)!

 

Ho davanti a me un uomo elegante, perfettamente vestito per 
l’appuntamento quotidiano con l’amica, proprietaria di un 
bar, che gli somministra ascolto e caffè ormai da anni, come 
nei migliori e più necessari riti della quotidianità. Una pausa 
che scandisce giorni, ore e minuti. 

Ho l’abitudine, ormai da un po’, di affidarmi alle cure della 
stessa amica che, inconsapevole, mi lascia a guardare in un 
angolo mentre registro comportamenti, abitudini e stravaganze 
della variegata clientela di cui il suo bar offre l’opportunità. 

Mi sorprende e cattura la raffinatezza e perfezione formale di 
quest’uomo che ama citare i poeti latini e rimpiangere l’amato 
Leopardi, del quale una malattia agli occhi l’ha privato della 
lettura. 

Iniziare la conversazione è semplice per chi cerca il dialogo 
come nutrimento. Accettare il racconto di sé più difficile per le 
ombre che la schiena incurvata porta talora ancora e che solo 
l’anonimato può svelare e illuminare. 
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Le interviste sono state compiute tra il novembre e il dicembre 
2016, nell’accogliente residenza cittadina di G., talora con il 
discreto supporto della moglie a rischiarare i ricordi nascosti, 
pronta a suggellare e a supportare con una tazza di the e una 
fetta di torta, le tappe del racconto, tra ombre e chiarori, 
amarezze e soddisfazioni vissute ed espresse, per poter 
giungere, insieme, passo dopo passo, alla compiutezza di una 
narrazione. 

 

 

Reggio Emilia, autunno 2017 

Giovanna'Pisi'
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IL FARDELLO E LO STIMOLO 

 

I primi ricordi d’infanzia 

Ho sempre avuto la fortunata capacità di prendermi in giro e 
questa caratteristica mi permette, anche ora, di andare a 
rimestare nelle parti più lontane e dolorose della mia lunga vita 
di novantenne. 

Per necessità ho dovuto crescere in fretta rispetto ai miei 
coetanei, quando una parte di me avrebbe voluto con tutte le 
forze restare bambina e godersi l’innocenza di quella fase. Ma 
non è stato possibile. 

Se torno indietro con la memoria ho pochi e vaghi ricordi della 
mia infanzia, talmente vaghi da non prendere consistenza. 

Riemergono i dieci presi in prima o seconda elementare, nella 
scuola di via Mari dove il buon maestro Torelli ci portava in 
giardino a correre e a divertirci, anche a scapito del sapere. 

E la brava maestra Canuti, insegnante nelle scuole adiacenti 
alla Chiesa di San Pietro, che mi “spremette” per prepararmi 
all’esame di ammissione al liceo classico, che superai 
risultando il secondo su ottantadue con un tema di italiano sullo 
zio Pietro, morto giovane, in Africa, per una malattia contratta 
in quei luoghi. 
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Il gioco 

Mi ricordo la casa in cui abitavo da bambino. Il padrone di casa 
si chiamava Colli ed era un muratore capomastro. Aveva la sua 
villetta costruita probabilmente con molti sacrifici. 

La mia famiglia usufruiva della sala da pranzo, dove era 
posizionato un gioco fatto con il meccano: una giostra con una 
scaletta che portava ad una piccola piattaforma. 

C’era una tortorina che tutti i giorni stava in giardino e il 
pomeriggio all’imbrunire entrava in casa e andava a dormire 
sulla piattaforma della giostra. Aveva fatto lì il suo nido. Mi 
sono sempre chiesto cosa la spingesse a salire sulla giostra e a 
farne il suo riparo notturno. Mi permetteva di accarezzarla 
senza spaventarsi, come se si sentisse a casa. 

Ho sempre amato gli animali e in particolare i cani che 
considero migliori degli uomini, poiché dotati di una 
comprensione più rapida e immediata e un intuito a noi 
sconosciuto. L’ultimo cane che ho avuto era, a tutti gli effetti, 
un membro della famiglia. Luna, così si chiamava, è morta di 
un tumore a nove anni. Quando la portavo dal veterinario lei, si 
sdraiava sul tavolo per la visita e sembrava capisse tutto quello 
che le stava accadendo. 

“Giochiamo a palla”, le dicevo, e lei subito si preparava a 
divertirsi: saliva sul divano, io le tiravo una palla di gomma e 
lei la respingeva con il muso con una precisione incredibile, 
fallendo solo se ero io a lanciarla male. 
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La mia famiglia 

Riferendomi al periodo dell’infanzia, mi è mancata la figura 
paterna per la quale nutrivo contemporaneamente affetto e 
rabbia e provavo lo struggimento dell’assenza. 

Mio padre, uomo debole e vanitoso, ma non cattivo, titolare di 
uno studio legale, corredato di segretaria, ma incapace di 
svolgere il suo lavoro per pigrizia, usciva volentieri a sera con 
gli amici a cui offriva lautamente da bere, rientrando tardi tra i 
rimproveri di mia nonna. 

Era cresciuto tra gli agi, viziato e servito dalla madre che, 
ancora all’età di 18 anni, gli infilava le calze. Viveva 
sperperando il patrimonio familiare, fino a che, d’accordo con 
mia madre, per tutelare la famiglia e il restante capitale, presi la 
decisione di farli separare. 

Quando morì, a 64 anni, per un tumore bilaterale ai polmoni, 
piansi per la figura del padre che non avevo mai avuto, che 
avevo sempre desiderato e che lui non era riuscito ad essere, e 
per l’affetto che non era mai stato capace di donarmi. 

Non l’ho mai veramente perdonato per la sua mancanza di 
forza di volontà, se non proprio per la sua debolezza, che, 
forse, non può essere imputata a colpa. 

Mia madre è la persona che non dimenticherò mai. Buona di 
una bontà infinita, anche se debole nei confronti della vita, 
pronta a donare, anche a chi non chiedeva o non voleva. 

Ciò che aveva, non lo riteneva suo. 
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Errai,!candido!Gino,!assai!gran!tempo,!

e!di!gran!lunga!errai.!Misera!e!vana!

stimai!la!vita,!e!sovra!l’altre!insulsa!

la!stagion!ch’or!si!volge.!Intolleranda!

parve,!e!fu,!la!mia!lingua!alla!beata!

prole!mortal,![…]!

!

(Giacomo!Leopardi,!canto!XXXII!Palinodia!al!
marchese!Gino!Capponi,!1`6)'

 

 

L’Università e il lavoro 

I miei nervi non erano d’acciaio, e le vicissitudini familiari mi 
avevano provato a tal punto da provocarmi un esaurimento 
nervoso, col quale ho imparato a convivere, ma che non è mai 
completamente passato, segnando buona parte della mia vita. 

In quel periodo i miei studi di medicina, che erano proseguiti 
bene fino a quel momento, cominciavano a essere fonte di 
preoccupazione. Io studiavo diligentemente, ma, al momento di 
presentarmi all’esame, rinunciavo alla prova. Il professore con 
cui facevo pratica presso il Padiglione Tamburini, medico 
psichiatra, mi consigliò di interrompere gli studi per un anno. 

Era sempre stato molto disponibile nei miei confronti, tanto da 
scegliermi, nel gruppo dei suoi studenti, per darmi lezioni 
suppletive la domenica. 
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Vacanze!in!montagna 
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Interruppi gli studi, seguendo il consiglio del mio mentore, ma 
non riuscivo a stare con le mani in mano, mi sembrava di 
impazzire senza fare nulla di costruttivo. 

Cominciai a informarmi sulle opportunità lavorative e venni a 
conoscenza, dal direttore della mia banca, che qualcuno 
cercava un socio per la sua impresa di attrezzature per sartoria. 
Entrai in società, per poi rilevare l’intera ditta l’anno 
successivo. Questo lavoro non mi ha mai dato particolare 
soddisfazione, ma riuscii a inventare un manichino che poteva 
essere utilizzato dalla taglia 42 alla 52, grazie ad un pulsante 
nella parte superiore e ad una leva inferiore, che faceva ritrarre 
o uscire il seno. 

Non brevettai mai la mia invenzione, per poi scoprire, molti 
anni dopo, casualmente, ascoltando la televisione, che 
qualcuno aveva copiato e depositato all’ufficio brevetti la mia 
idea. Anche la perdita di un cliente importante che mi fu 
“rubato” fu un episodio davvero spiacevole, non decisivo per 
l’attività, ma spiacevole. 

Dopo 23 anni di lavoro ero stanco di guardare tutto il giorno 
manichini. Poiché il guadagno, seppur modesto, proveniente 
dall’attività e altre situazioni economicamente vantaggiose, mi 
consentivano di poter vivere senza questo lavoro ripetitivo che 
non mi gratificava più, dopo un periodo di leggera crisi, 
vendetti la ditta al mio capofficina. 

Costui, con il nipote, in un paio d’anni, risolta la crisi; da 
persona in gamba qual era, riuscì a far fiorire l’azienda 
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ottenendo la sua fortuna economica, del tutto meritata anche 
per le qualità umane. 

Per cinque anni lavorai come impiegato per non rimanere 
inattivo, ma non mi furono riconosciuti i contributi, accumulati 
in quegli anni, ai fini pensionistici. 

Ricevetti la prima pensione a sessantacinque anni, ma non fu 
certo quella a consentire la vita che conducevamo. Avevo due 
figlie giovani, e già due nipoti ai quali se ne sarebbe aggiunta 
una terza, anni dopo. 

È stata la famiglia, la mia vera soddisfazione, dove tutte le mie 
energie si sono canalizzate. Perché sia io che mia moglie 
avevamo sempre desiderato una famiglia nostra, una nostra 
creazione. 

Per questo devo, forse, ringraziare mio padre che con la sua 
condotta di vita ha illuminato in me la strada che volevo 
percorrere. 
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LE GIOIE DELLA MIA VITA 

 

Le amicizie 

Ho avuto diversi flirt in città, prima dell’incontro con mia 
moglie, birichinate per il piacere di vivere, non per il sesso fine 
a sé stesso, ma perché la vita è anche piacere, divertimento, 
gioia. 

Uscivo spesso con una compagnia di amici e amiche. Ricordo 
che il Prof. Dossetti, mio professore, mi rimproverava per il 
tono confidenziale che contraddistingueva il mio rapporto con 
le amiche di liceo: ricordo una bellissima ragazza di nome 
Ridolfi, con cui c’era solo la gioia dello stare insieme e 
condividere, senza altre implicazioni che, un po’ tutti noi, 
temevamo. 

Ricordo con piacere quegli anni giovanili con amicizie sincere, 
che ho potuto frequentare anche dopo la fine degli studi.  Uno 
dei compagni amava organizzare pranzi annuali a cui 
partecipavano non più di 11-12 persone tra le 25 dell’intera 
classe. Anche a San Polo avevo intrecciato belle amicizie. 

Claudio, genio con cui condividevo il tragitto di chiacchiere e 
splendidi paesaggi fino a Grassano, in bicicletta, diventato 
successivamente professore universitario di Macchine, a 
Bologna. Sua sorella, paralizzata da anni, mi disse che le sue 
macchine funzionano tuttora. 
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E poi Elena, un tesoro di ragazza amabile e amata come una 
sorella, Lucia diventata professoressa di matematica e la bella 
Ludovica. 

È al mio vero amico Luciano, però, che devo dire un grazie 
particolare. Eravamo amici per la pelle: se uno aveva bisogno 
di un milione, e allora un milione era un milione, uno lo 
chiedeva all’altro senza problemi o remore. 

Da ragazzi, prima che mi sposassi, andavamo spesso in giro, 
con la sua bella auto. Poi anche lui si è sposato (anche per la 
mia insistenza) e ha messo al mondo tre figli, di cui due 
gemelli. 

Quando questi erano appena grandicelli, si ammalò di tumore e 
in breve tempo se ne andò. Fu davvero un brutto colpo, per la 
moglie, donna forte che reagì bene, i figli, ma anche per me. 

Anche se ho avuto molti amici (non potrei dimenticare neppure 
Romano), che ho considerato sempre quasi come fratelli, 
persone di cui fidarsi ciecamente, lui è stato il mio amico più 
sincero perché l’amicizia per me non è formalità, non è 
opportunismo, è qualcosa di più profondo e intimo, tanto che la 
morte diventa uno scoglio duro da superare. 

Le occasioni di divertimento non sono mancate nella mia vita, 
balli e feste al Circolo del Casino, per esempio, di cui era 
assiduo frequentatore anche un giovane brillante dal folgorante 
futuro: il Cav. Achille Maramotti, che già portava con sé la 
voglia di liberarsi da un ambiente angusto e lo sguardo verso 
più ampi orizzonti. 
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Mi sono divertito molto e spesso con gli amici, anche 
organizzando cene, ma quell’intesa che si accende anche solo 
con un’occhiata, è tra pochi. 

 

 

In!festa!con!gli!amici 

 

Le mie creature 

È a San Polo che ho conosciuto mia moglie quando era ancora 
una ragazzina. Solo quando lei ebbe sedici anni, però, 
cominciai a prenderla in considerazione. Io ne avevo quindici 
in più. 
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Era una bellissima ragazza, magra, ma con le curve al posto 
giusto; ma di lei apprezzavo soprattutto la serietà. Peccato per 
lo scarso senso dell’umorismo. 

Era cresciuta in un collegio di suore, così io aspettai i diciotto 
anni per “filare” ufficialmente con lei e i suoi ventitré per 
sposarla. Per la mia storia, non credevo nel matrimonio e nello 
stesso tempo lo reputavo una cosa molto seria, di cui essere 
profondamente consapevoli. Il tempo, infatti, ci ha dato 
ragione: il nostro amore è cresciuto trasformandosi in una 
dimensione totalizzante e imprescindibile della mia e della 
nostra vita. 

Ci sposammo a settembre, a San Polo. Eravamo in sei: lei, io, 
due miei amici, Luciano e Andrea, come testimoni, suo zio e la 
mia ex bambinaia che, essendo rimasta con la mia famiglia per 
tredici anni, mi era affezionatissima. 

Mia moglie in abito bianco corto con velo, disse timidamente 
al sacerdote, prima della celebrazione, che io non credevo, ma 
evidentemente ciò non doveva avere molta importanza perché, 
ugualmente, ci sposò. 

Torna!dinanzi!al!mio!pensier!talora! (1`2)!

il!tuo!sembiante,!Aspasia.!

[…]!

Raggio!divino!al!mio!pensiero!apparve,!!(33`35)!

donna,!la!tua!beltà.!Simile!effetto!

fan!la!bellezza!e!i!musicali!accordi,!

[…]!

!

(Giacomo!Leopardi,!canto!XXIX!Aspasia)!!
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Dopo la cerimonia, partimmo per il viaggio di nozze. Come 
meta, la Costa Azzurra. Purtroppo, la mia cinquecento con una 
trasmissione particolare, che non “reggeva” molti chilometri, ci 
abbandonò in un paesino di montagna tra Reggio e La Spezia. 
Arrivammo, tra gli sguardi curiosi dei pochi abitanti, sorpresi 
da questa coppia inedita. Dormimmo su un lettone alto, per poi 
ripartire il pomeriggio seguente per la nostra destinazione, 
facendo tappa anche in diversi paesi italiani, lungo il tragitto.  
In uno, in particolare, poco prima di Sestri Levante, 
incontrammo un gentile albergatore che, fiero dell’ospitalità 
italiana non paragonabile, a suo dire, a quella straniera, ci 
spinse a rimanere una notte in più, per poi ripartire per la nostra 
destinazione. 

 

Questo!dì!fu!solenne:!or!da’!trastulli!

prendi!riposo;!e!forse!ti!rimembra!

in!sogno!a!quanti!oggi!piacesti,!e!quanti!

piacquero!a!te![…]!

!

(Giacomo!Leopardi,!canto!XIII!La!sera!del!dí!di!

festa,!17`20)!

 

Così iniziò la nostra avventura matrimoniale. M.R. voleva 
subito un figlio, mentre io ero più titubante. Alla fine, arrivò la 
prima figlia: mia moglie ed io impazzivamo di gioia. M.R. 
veniva a trovarmi in laboratorio con questo “affarino” di tre 
mesi nella carrozzina. A nove era una discola che attirava 
l’attenzione dei passanti, specie in spiaggia, dove si divertiva a 
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fare domande a tutti, precoce com’è sempre stata, a tre anni era 
ingestibile per la sua energia. A 17 anni, giorno della maturità, 
all’uscita da scuola corse ad abbracciare, con grande delusione 
mia e di mia moglie, l’allora fidanzato ora marito e padre dei 
suoi due figli. A diciotto anni si sposò e ancora oggi, dopo 31 
anni di matrimonio, si amano come il primo giorno. Ora è un 
angelo, dolce di carattere, saggia consigliera per tutti coloro 
che la conoscono, comprese le colleghe di lavoro. 

L’altra figlia, invece, bambina tranquillissima e molto sveglia, 
a scuola ha sempre eccelso, bravissima in tutte le materie. La 
sua maestra ci raccontava che non appena finita la dettatura di 
un problema, mia figlia correva da lei con la risoluzione in 
mano. Si è laureata con il massimo dei voti. Si è sposata ben 
presto con un ragazzo buono e generoso, ma, pur avendo avuto 
un figlio, le cose non sono andate come preventivate ed hanno 
divorziato, pur mantenendo un ottimo rapporto. Tutte le volte 
che il mio ex genero m’incontra, mi abbraccia e mi bacia, 
dicendo che sono stato per lui come un padre. 

Io e mia moglie ci siamo sempre preoccupati molto delle figlie, 
delle loro vicissitudini e travagli, seguendole, soffrendo e 
gioendo con loro. 

Sono molto affezionato ai miei nipoti, alla più piccola in modo 
particolare, un piccolo genio, che ha sempre il massimo dei 
voti in tutte le materie, nata dopo una gravidanza molto 
difficile della mia prima figlia. Tutti i miei nipoti sono bravi e 
intelligenti (uno è un ballerino provetto che presto diventerà 
anche storico dell’arte, un altro è un arpista virtuoso), mi 
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vogliono bene e mi fanno visita regolarmente, proprio come le 
mie figlie. 

Desidererei tenere tra le braccia ancora un bambino, credo 
l’esperienza più bella che si possa vivere. 

 

!

Mia!moglie!ed!io 
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!

Mia!moglie!ed!io,!in!casa!di!amici!per!la!celebrazione!del!Capodanno 
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GUERRA 

 

Non ho mai sparato a nessuno, forse solo per legittima difesa. 
Non ero fascista, né partigiano, non volevo schierarmi. Ero un 
indipendente e decisamente non volevo prendere la parte di 
nessuno, perché nessuno aveva ragione. 

Avevo un grande amico, un capo della polizia partigiana che è 
finito male. Era un bravo ragazzo, caro nonostante le nostre 
idee non sempre collimassero. 

L’ho accompagnato, scortato, aiutandolo a portare delle 
cariche, delle munizioni, in montagna, io e lui in bicicletta con 
due valigette, rimanendo accodati a due carabinieri, che 
andavano da San Polo verso Ciano d’Enza e anche oltre. 

Aveva scoperto che l’allora capo dei partigiani, poi scappato in 
Cecoslovacchia, uomo basso di statura, capace di sparare senza 
scrupoli, aveva due o tre omicidi sulla coscienza. 

Sono rimasto nascosto per più di un anno, tutto il tempo della 
guerra partigiana. Se mi avessero trovato i fascisti… 

In realtà la solidarietà fra famiglie durante la guerra era palese. 
La mia era alloggiata in casa di un falegname che si chiamava 
Callà e aveva un laboratorio di falegnameria in mezzo al quale 
c’era una botola con un pozzo nel quale aveva fatto mettere, a 
due metri di profondità, una piattaforma trasformandolo in un 
rifugio. 
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Durante un rastrellamento io e lui siamo entrati nel pozzo 
mentre i tedeschi ci cercavano e dicevano: “Ma dove sono 
finiti? Saranno andati a spasso, saranno in giro…”. Noi 
eravamo lì sotto e, una volta allontanatisi i tedeschi, siamo 
usciti sani e salvi. 

Non posso dimenticare anche un altro episodio dal quale sono 
uscito indenne. Da Sala Baganza dove ero ricoverato, ero stato 
a trovare i miei, in bicicletta, a San Polo dove erano sfollati. 
Ero con documenti falsi e, al ritorno, mi fermò un gruppo di 
fascisti che mi voleva mettere al muro. Mi stavano 
minacciando, ma a un certo punto grazie ad una folgorazione 
ho detto: “Ma tu non sei il figlio del bidello dove io sono 
ricoverato?” e lui ha risposto: “Si, si adesso ti riconosco, va 
pure”. Mi è andata bene, anche quella volta. Il riconoscerlo mi 
ha aiutato, forse, a salvarmi la pelle. Era un periodo duro 
quello, ma ci si aiutava comunque. 

Grazie all’intervento di un amico che mi aveva fatto avere un 
lasciapassare, carta rosa penso si chiamasse, che permetteva di 
lavorare, ho cominciato a scavare fosse. Ero il caposquadra di 
quindici ragazzi che ritrovai, a Reggio, mentre erano in arrivo 
su un carro di partigiani. Quando mi videro, mi abbracciarono 
con grande trasporto. 

Il giorno della liberazione è passato quasi inosservato, non è 
stata una giornata particolare. In realtà non ricordo ci sia stato 
un giorno preciso, solo in seguito è stato fissato il 25 aprile. 

Quei giorni sono stati difficili perché c’era ancora qualche 
fascista che sparava e la paura non si poteva certo dire ancora 
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finita.  Non ricordo se il 23 o il 25 aprile mia madre, mia 
sorella ed io eravamo nella piazzetta vicino alla chiesa di San 
Zenone, perché mia madre era voluta venire a Reggio per la 
messa. Poi, gradualmente è passato tutto e le cose si sono 
normalizzate. 

Andavamo la sera a passeggio in Via Emilia, facevamo una 
camminata e vedevamo la gente sorridere. Ci s’incrociava, due 
folle di persone, una andava e l’altra ritornava. Era tornata la 
serenità. Soprattutto era passato il periodo delle tante assurdità 
che la guerra porta con sé. 

Era dolorosa la delusione quando sapevi di un parente che era 
dell’altra parte e lo facevano fuori. Poi dopo la liberazione c’è 
stato un periodo in cui le atrocità erano commesse da una parte 
e dall’altra: da una parte i fascisti, dall’altra alcuni che si 
spacciavano per partigiani, ma che erano dei delinquenti. I 
disonesti sono ovunque, come gli onesti. 

Qualcuno di San Polo che conoscevo come fascista, l’ho 
ritrovato come partigiano comunista. Ci sono state giravolte a 
360 gradi nel giro di due, tre anni. Gli uomini sono fatti così: la 
coerenza non è di tutti e non c’è sempre. 

Ho sempre cercato di sottrarmi a certe manifestazioni un po’ 
estremiste di destra e di sinistra. Mi è sempre piaciuta la 
mediocrità, rifuggendo dagli estremismi che non ho mai 
concepito, o mai tollerato. 

La stessa ‘aurea mediocritas’ che ho riconosciuto in De 
Gasperi a cui ho voluto bene e per cui provavo una stima 



! 25!

enorme. L’ho incontrato qui a Reggio e da quel momento mi ha 
fatto talmente pena che l’ho stimato ancora di più. 

Era oberato dai pensieri, dalle preoccupazioni. Dai pensieri, ma 
soprattutto dall’“amicizia” della gente che aveva intorno. Gli 
hanno tagliato le gambe, messo da parte, anche se dopo la 
guerra è stato lui a salvarci con il famoso discorso grazie al 
quale sono arrivati gli aiuti americani. Era una persona 
straordinaria. 

  
“Sicché! la! vita! umana! è! composta! e! intessuta!

parte!di!dolore,!parte!di!noia!e!dall’una!passione!

non!ha!riposo!se!non!cadendo!nell’altra.!E!questo!

non! è! il! tuo! destino! particolare,! ma! quello!

comune!a!tutti!gli!uomini.”!

!

(Giacomo!Leopardi,!Dialogo!di! Torquato!Tasso!e!

del!suo!genio!familiare)
1

!

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Nota bibliografica. Tutte le citazioni sono state tratte da Leopardi 
Giacomo, Canti, Giulio Einaudi Editore, 1962 Torino. 
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IL MIO PRESENTE 

 

Vivo in un quartiere silenzioso, in una via parimenti calma. 
Solo la strada parallela a quella in cui abito, divisa da una 
recinzione metallica, è più rumorosa, abitata da persone delle 
più diverse nazionalità, più chiassose, anche se questo non è 
indizio di nulla perché la maleducazione, l’onestà e la 
rettitudine sono proprie delle persone, non della provenienza 
geografica. Io stesso conosco personalmente persone straniere 
che apprezzo al pari di figli o figlie. 

Ho acquistato la casa in cui vivo anche se con un po’ di 
indecisione iniziale per gli sprechi patrimoniali compiuti da 
mio padre, grazie al lavoro e ad un’eredità acquisita, insieme a 
mia sorella, da una prozia. 

Questa è stata la base della mia normalità. Io qui mi sento a 
mio agio, completo e completato in casa. Ho i miei quadri, le 
mie cose alle quali sono affezionato. 

La casa è tranquilla, anche grazie al capo condominio, donna 
intelligentissima, ligia e rigorosa. Il regolamento, piuttosto 
rigido, è in realtà una garanzia di rispetto e ordine. L’edificio, 
un po’ rumoroso per la pavimentazione che non attutisce i 
rumori, è abitato da brava gente. 

C’è una donna ucraina con la figlia, brava e rispettosa e di 
fronte a lei un'altra ragazza, sola. Poi c’è il mio amico Pietro 
che ha 76 anni che è stato il bastone della vecchiaia di sua 
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madre, morta a 105 anni, donna colta, amante dei libri, 
simpatica, pacata, tranquilla, che non ho mai sentito alzare la 
voce. Il padre era un musicista, un tipo simpatico, gioviale. 
Pietro non ha mai pensato alla sua vita, ma solo a quella della 
sua famiglia. 

La perdita quasi totale della vista ha condizionato molto la mia 
vita: ora, ad esempio, non riesco più a leggere, passione che mi 
ha sempre accompagnato. È una pena non indifferente. 

La mia vista deforma le lettere a tal punto da rendere 
impossibile la lettura. Ho voluto persino restituire a mia figlia 
un volume che mi aveva regalato, con tutte le poesie di 
Leopardi. La poesia che amo di più è “l’Infinito” perché non 
finisce mai di essere fonte d’ispirazione e riflessione. 

Piano, piano ho dovuto rinunciare alle piccole attività di 
bricolage alle quali mi ero sempre applicato: mi occupavo dal 
giardinaggio alle riparazioni idrauliche o elettriche. Non 
difettavo di manualità e inventiva. 

Per fortuna sono arrivato fino a 88-89 anni cavandomela 
abbastanza bene. Ho sciato fino all’età di 82 anni! 

Ora mi occupo un po’ delle faccende domestiche: apparecchio, 
faccio il letto con pignoleria e precisione, un po’ per far passare 
il tempo, un po’ perché i miei movimenti sono lenti e per fare 
le cose, che prima sbrigavo in dieci minuti, ora impiego 
mezz’ora. Così il tempo passa più veloce. 

Non riesco più a seguire la contabilità come facevo un tempo e 
ho dovuto delegare tutto a mia moglie. Guardo la TV, anche se 
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a volte mi stanca: mi piacciono le trasmissioni a carattere 
scientifico e i film western perché per quelli, non occorre la 
vista. A volte sono però così noiosi e ridicoli, che preferisco 
andare a dormire. 

Mia moglie ed io godiamo della visita di figlie e nipoti. La 
domenica ci riuniamo, ma durante la settimana i figli lavorano, 
i nipoti studiano e lavorano. Il giovedì, ad esempio, viene la 
piccolina di 18 anni. 

Poi c’è il rito del caffè pomeridiano, si torna a casa, si guarda 
la televisione. 

Mi mancano molto gli occhi, è molto dura, ma non c’è 
alternativa. 

L’unica alternativa, non può dirsi simpatica. 
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LA FANTASIA, OLTRE IL PRESENTE 

 
La mia speranza è di vivere ancora un po’ per le mie figlie, per 
non lasciare sola mia moglie, e per i nipoti che sono il nostro 
prolungamento nel tempo. 

Non lancio proclami, non ho lezioni da insegnare. 

Non mi sono mai preoccupato di fare pazzie, ma solo di vivere 
e godere della normalità, che non è brutta, anche se bisogna 
condirla con un po’ di fantasia che ci aiuta a vivere e ad evitare 
che la monotonia abbia il sopravvento e la normalità si 
trasformi in gabbia. Amo ‘l’aurea mediocritas’, cui credo di 
appartenere, non ritenendo di avere grandi qualità per 
emergere, né che ciò serva a qualcosa. 

L’invidia e la cattiveria sono dettate da un individualismo 
esasperato e da una sorta di estraneità all’altro, quando alla 
base di tutta la vita umana dovrebbero stare proprio i rapporti 
umani, che oggi sembrano peggiorati, ridotti a un’aggressività 
competitiva esasperata. Ora le persone sono esagerate o 
impazzite perché non si rassegnano alla normalità, alla 
semplicità del vivere, la “cosa” più importante che ci sia. 

Senza montarsi la testa e senza cercare di emergere a tutti i 
costi, ma accettando di essere quello che si è. 

Non occorre una grande intelligenza per avere spiritualità. 
Penso che le due coesistano. Quando vediamo una cosa bella 
davanti a noi che ci colpisce, ci stimola e ci emoziona, c’è 
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spiritualità. Bellezza e intelligenza alla fine sono una cosa sola, 
sono una cosa unica. 

Non sono mai stato credente, ma convinto ateo che interpreta e 
utilizza la ragione per muoversi, capire, interpretare: credo 
profondamente che ci sia una forma d’intelligenza superiore 
che ha bisogno di noi per raggiungere i suoi scopi e che noi 
siamo come pedine in mano ad essa, a questa intelligenza 
“aliena” che si serve di noi. 

 
[…]!

PASSEGGERE.!Oh,!che!altra!vita!vorreste!rifare?!
La!vita!ch’ho!fatta!io,!o!quella!del!principe!o!di!

chi!altro?!O!non!credete!che!io,!e!che!il!principe,!

e!che!chiunque!altro,!risponderebbe!come!voi!

per!l’appunto;!e!che!avendo!a!rifare!la!stessa!vita!

che!avesse!fatta,!nessuno!vorrebbe!tornare!

indietro?!

VENDITORE.!Lo!credo!cotesto.!
PASSEGGERE.!Né!anche!voi!tornereste!indietro!
con!questo!patto,!non!potendo!in!altro!modo?!

VENDITORE.!Signor!no!davvero,!non!tornerei.!
PASSEGGERE.!Oh!che!vita!vorreste!voi!dunque?!
VENDITORE.!Vorrei!una!vita!così,!come!Dio!me!la!

mandasse,!senza!altri!patti.!

[…]!

!

(Giacomo!Leopardi,!Le!operette!morali.!Dialogo!

di!un!venditore!di!almanacchi!e!di!un!passeggere)!

  



! 31!

POSTFAZIONE  

“In!una!delle!più!belle!scene!dell’Odissea,!Ulisse!

siede! accanto! ad! un! aedo,! alla! corte! dei! Feaci…!

l’aedo!canta!gesta!di!eroi,!una!storia,!la!cui!fama!

giungeva! al! cielo! infinito,! canta! delle! gesta! di!

Troia,! canta! di! Ulisse,! delle! sue! imprese.! E!

Ulisse…! piange…! Non! aveva! mai! pianto! prima,!

non! quando! i! fatti! che! egli! sente! narrare! erano!

realmente! accaduti.! Soltanto! ascoltando! il!

racconto! egli! acquista! piena! nozione! del! suo!

significato.”!

(H.!Harendt! in!A.!Cavarero,!Tu!che!mi!guardi,!Tu!

che!mi!racconti,!pag.!27,!Feltrinelli,!Milano,!1997)!

G. mi è apparso quasi nascosto alla sua stessa persona, perché 
chi si espone non si vede, mentre il “daimon” della tradizione 
greca, come ripete Hanna Harendt, che accompagna ogni 
uomo per tutta la sua vita, dietro alle sue spalle, è visibile solo 
alle persone che egli incontra. 

Credo che la sua biografia sia stata un costruire i ricordi con 
amore, perché ciò che narri diventa forma e contenuto, e 
forgia la tua immagine, restituendo pace oltre, e nonostante, le 
mancanze, i dolori, gli errori, la fantasia ceduta all’amata 
normalità. 

Le parole di G., durante una passeggiata diretta verso la 
nostra comune dispensatrice di caffè, sorrisi e chiacchiere, mi 
riportano l’incredulità di poter allacciare un nuovo rapporto 
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di amicizia “alla sua età”. “Sei simpatica” mi dice “e a me è 
sempre piaciuto ridere”. 

Così, ho un amico in più o, almeno, spero che la mia 
incredulità me lo conceda. 

Un grazie all’intelligenza “aliena”. 

 
Sempre!caro!mi!fu!quest’ermo!colle,!

e!questa!siepe,!che!da!tanta!parte!

dell’ultimo!orizzonte!il!guardo!esclude.!

Ma!sedendo!e!mirando,!interminati!

spazi!di!là!da!quella,!e!sovrumani!

silenzi,!e!profondissima!quiete!

io!nel!pensier!mi!fingo;!ove!per!poco!

il!cor!non!si!spaura.!E!come!il!vento!

odo!stormir!tra!queste!piante,!io!quello!

infinito!silenzio!a!questa!voce!

vo!comparando:!e!mi!sovvien!l’eterno!

e!le!morte!stagioni,!e!la!presente!!

e!viva,!e!il!suon!di!lei.!Così!tra!questa!

immensità!s’annega!il!pensier!mio:!

e!il!naufragar!m’è!dolce!in!questo!mare.!

!

(Giacomo!Leopardi,!canto!XII!L’infinito)!

 
 

Reggio Emilia, autunno 2017 

Giovanna'Pisi'


