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Gualtiero  de Rota  è  nato a Milano                                      

il  2 gennaio  del 1941.   Conseguito                                      

il   diploma  di  Scuola  Media  Supe                                      

riore,    inizia    l’attività   lavorativa                                      

presso  la  Divisione Elettronica del                                       

l’Olivetti.   Nel  1966  viene  assunto                                      

da  una  prestigiosa orologeria - gio                                     

ielleria   nel   centro  del  capoluogo                                      

lombardo.  Vi  trascorre circa 30 an                                      

ni   diventandone  il  direttore.  Due                                       

matrimoni,  un  figlio e tanta voglia                                      

di  vivere.  E’  alla sua prima esperi                                      

enza  letteraria.  Ha praticato nume

rosi  sports  e  fa parte  tuttora della                                      

squadra  agonistica dello  Sci  Club                                      

Alaska.  Si diletta nel dipingere con                               

discreto successo,  ma la sua grande                                     

passione è quella di girare il mondo                                     

alla  scoperta delle bellezze naturali                                      

che  ci offre il nostro vecchio,  caro,                                      

misterioso pianeta.                                                               

in copertina:  ROSY                                                            

(sullo sfondo Parigi e la Senna)          



                -- prefazione --                              

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

             Da tempo pensavo di mettere nero su bianco le

cose che ho in mente, ma, solo recentemente, quest’idea ha

preso consistenza, anche in relazione al fatto che mi sono

dotato di un computer che mi permette, in qualsiasi

momento, di scrivere tutto quello che mi passa per la testa

e, successivamente, rileggere, correggere, cancellare,

ripristinare o buttare via tutto ed eventualmente

ricominciare daccapo. Ovviamente, per scrivere, bisogna

avere qualcosa da dire, e, possibilmente, qualcosa che

possa interessare qualcuno. C’è sempre la possibilità di

scrivere solo per il piacere di farlo, per me stesso o per la

gloria. Ma che gloria se poi nessuno mi leggerà? Potrei

sempre farmi leggere da qualche parente o da qualche

amico compiacente, ai quali potrei graziosamente donare le

mie opere. Con quest’espediente raggiungerei sicuramente

lo scopo di farmi leggere, ma anche quello, del tutto

indesiderabile, di attirare sulla mia persona falsi

complimenti o mal celate maledizioni. A prescindere da

queste considerazioni, resta il fatto che desidero scrivere

qualcosa! Nella peggiore delle ipotesi resteranno pagine

gelosamente custodite nella memoria del mio computer che,

a babbo morto, mio figlio andrà a leggere. Ma giacché il

BABBO MORTO sarei poi io, toccandomi in mezzo alle

cosce, come si usa nelle migliori famiglie (checché se ne

dica), sarà meglio che l’erede non abbia accesso al mio

computer per un tempo che valuterei pessimisticamente in

alcune decine d’anni. E così mi sono fatto anche un

bell’augurio di lunga vita. Ma torniamo al pensiero



iniziale: voglio scrivere qualcosa! Ma che cosa? La prima

cosa che mi viene in mente è quella di scrivere aneddoti di

vita vissuta, ovviamente del sottoscritto. Chi meglio di me

potrebbe raccontare episodi che mi sono realmente

accaduti? Nessuno! Ma non interesseranno a chicchessia!

E in questo caso forse, non è proprio in questi termini,

perché, per lo meno nei comprotagonisti, un certo interesse

dovrebbe nascere, se non altro perché partecipi dei fatti

narrati. Potrei così aver trovato i primi lettori, che, solo per

il fatto di sapersi citati come partecipi di un avvenimento,

avrebbero la curiosità di leggere le loro eroiche gesta.

Stavo considerando se fosse opportuno citarli con nome e

cognome. E se qualcuno s’offendesse o, peggio ancora,

m’intentasse causa per diffamazione? Sarà meglio, per

evitare spiacevoli conseguenze, menzionarli con nomi

fasulli. Che siano però, in qualche modo, riconoscibili? Ma

se, in ogni caso, potrebbero essere facilmente individuati,

tanto vale nominarli in modo chiaro! Ma, se poi… Ho

deciso! Esaminerò caso per caso e opterò al momento per

la soluzione che riterrò più opportuna e… Che Dio me la

mandi buona!

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                      Milano, Inverno 2001 / Estate 2003

                                                                          

                                                                          

                                                                          



                                                                          

                                                                 

dedicato a Rosy e Sergio                            

                                                                             

    le persone più importanti della mia vita      

         

            della vita che vi sto per raccontare né

       

                                                                                    

                                                                     

“il racconto di una vita…       

               piena di vita”
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                     Capitolo 1 -- l’ infanzia --                       

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

               Il 31 dicembre 1940 era di martedì. Nelle grandi

città italiane come nei più piccoli centri, buona parte della

popolazione si apprestava a trascorrere, nel migliore dei

modi, la notte di San Silvestro. Il 10 di giugno il Duce aveva

annunciato la nostra entrata in guerra al fianco dei

tedeschi. Nei brindisi augurali della mezzanotte, gli auspici

della grande maggioranza degli italiani sarebbero stati

indirizzati “alla speranza di una sollecita conclusione delle

ostilità”. Sebbene un conflitto, con il suo carico di disagi e

di lutti, porta con se, inevitabilmente, un senso collettivo di

angoscia e di sgomento, in una vecchia casa di Milano, al

civico numero 18 di Via Enrico Noe, l’allegria regnava

sovrana. In casa Caccialupi nessun membro della famiglia,

né di quelle legate da stretti vincoli di parentela, aveva

ricevuto la famigerata cartolina di richiamo alle armi. Alla

gioia del momentaneo scampato pericolo, si sommava

l’allegria per l’imminente nascita del primogenito di Gina.

Con l’intento di partorire l’indomani, il 1° gennaio 1941,

Gina si scatenò in frenetiche danze che sperava potessero

accelerare il travaglio. Io, che prima ancora di nascere

dovevo già essere testardo, decisi di affrontare questa valle

di lacrime il giorno ancora appresso. Nacqui infatti il 2

gennaio 1941 alle ore tredici (capricorno ascendente toro).

Ovviamente era nato il più bel bambino del mondo! Per la

gioia della mamma e di Aggeo (detto Geo, il papà), gli

amici   ed   i   parenti,  individuarono   le   somiglianze   più

                                                                                                 



                                                                                              8

strabilianti: Una pelle che più bella di così era impossibile,

“sembra quella di una pesca” (forse avevo già un po’ di

barba); “ma guarda che occhioni”, pari-pari quelli della

zia del nonno materno (che, a una mia indagine successiva,

risultò strabica); “e le manine … e i piedini…” (tutti con la

bellezza di 5 dita ciascuno); “e che testa piena di capelli”

(dopo 10 giorni ero completamente calvo). In compenso non

mangiavo agli orari previsti, ma quando pareva e piaceva a

me ed espletavo le mie funzioni corporali nei momenti meno

adatti e, ovviamente, dormivo quando volevo io, che, mai,

combaciava con il riposo dei familiari.                                   

                                                                                                 

         Dopo qualche tempo di convivenza con i genitori

della mamma, ci trasferimmo in Via Antonio Bazzini 9 dove,

al quinto e ultimo piano, occupammo un appartamento

composto da un bell’ingresso, sul quale s’affacciavano una

cucina, un bagno (con la vasca con i piedini a zampa di

leone), due camere da letto e una bella sala. Una delle

stanze da letto, quella più bella e più grande, con attiguo

terrazzino, era destinata ai genitori, mentre l’altra, un po’

più piccola e che guardava sul cortile, era destinata

provvisoriamente alla nonna Adele. La mamma del papà,

ormai vedova, sarebbe presto arrivata da Trieste, ad

abitare, per qualche tempo, con noi. In futuro, quando si

fosse trovata una sistemazione più comoda per la nonna (e

per noi), quella stanza sarebbe stata destinata a diventare il

mio regno. Inaspettatamente la mamma ebbe una nuova

gravidanza e il 31 di agosto del 1942, mi ritrovai con una

sorellina, che, se possibile, era ancora più bella di me. In

effetti si scoprì che aveva due dita del piede sinistro più

unite delle mie e, con il tempo, ci rendemmo conto che

piaceva  ai  maschietti  più di me. In compenso io piacevo di
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più alle femminucce e tanto mi bastava. La mia sorellina

era una vera carognetta e io un povero bamboccio alla sua

mercé. Quand’eravamo a tavola mi sferrava dei potenti

calcioni senza farsi vedere. A quel punto reagivo

“mollandole” uno schiaffetto che mamma regolarmente mi

restituiva con gli interessi. Alle mie proteste perché era

stata lei ad aprire le ostilità, venivo pure ripreso: “Tu sei

più grande, lei, poverina, è piccolina”. Allora cambiavo

tattica: come arrivava l’inevitabile “pedata”, invece di

reagire, incominciavo a frignare, indicando il motivo di

tanto dolore. Neanche a farlo apposta, dovevo smetterla di

frignare per ogni fesseria; che la sorellina, così piccola,

non poteva procurarmi tanto male; insomma, ero proprio

un gran rompiscatole. E la carognetta se la godeva.              

                                                                                                 

         In quegli anni, non si poteva essere iscritti alla scuola

pubblica se non si avevano compiuto i sei anni. I miei

genitori, per farmi “guadagnare” un anno, m’iscrissero

alle elementari dalle suore, quando avevo cinque anni. Vi

frequentai i primi due anni e passai alla scuola pubblica

alla terza, presso la “Leonardo da Vinci”. In un certo senso

mi dispiacque cambiare scuola perché persi la compagnia

di due sorelline, Emma e Laila, che abitavano all’inizio di

Via Pacini dalla parte del piazzale Gabrio Piola. Le bimbe

venivano prelevate, alla fine delle lezioni, da una domestica

che, abitando vicinissimo a loro, riaccompagnava a casa

pure me. La cosa bella era che, strada facendo, passavamo

davanti a una drogheria dove la tata (che oggi

chiameremmo molto meno poeticamente colf) acquistava

vari tipi di caramelle. Le sorelline, che io ritenevo

follemente innamorate di me, mi riempivano di “scarpette”

(  piccole   caramelle   di   liquirizia  ).    In   effetti   io    ero
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innamoratissimo di Laila (e delle scarpette), ma non

esprimevo la mia preferenza in quanto Emma, che era più…

anziana, aveva maggiore facoltà di elargire dolciumi.

Acquisita la licenza elementare, fui iscritto alle “medie”

nella scuola Ascoli, il cui imponente edificio troneggiava

nell’omonima piazza. Avendo scelto il francese come lingua

straniera, con mio grande rincrescimento, fui inserito in

una classe maschile, Per avvicinare le ragazzine delle

poche classi miste, offrii la mia collaborazione per la

stesura di un giornalino scolastico. Spesso così, nei

pomeriggi, tornavo nei locali della scuola, dove ci

cimentavamo, con un vecchio e mal funzionante ciclostile,

nella stampa del “prestigioso” periodico. Mi presi così la

seconda cotta della vita per una compagna della II° B di

nome Clara Bernareggi che, se ricordo bene, abitava in Via

Rombon. Essendo stato sempre molto timido, credo che

Clara, non si sia mai accorta della mia passione. Tanto non

mi piacevano il latino e le storia, quant’ero innamorato del

francese, della geografia e della matematica e riuscivo

discretamente anche nel disegno “ornato”. Forse una

premonizione, dato che oggi mi diletto, da autodidatta, a

“imbrattare” le tele e gli amici (sempre troppo buoni)

dicono che eseguo delle opere …niente male.                         

                                                                                                 

      Mentre frequentavo la III° classe, m’invaghii della

ragazzina del mio migliore amico. Lui si chiama Giorgio

Garbujo e lei Franca Meani. Abitavamo nello stesso stabile

e ci si conosceva fin da bambini. Con la condiscendenza

dell’amico, facevo di tutto per conquistare la sua attenzione

e la sua simpatia. Allora bastava uno sguardo o un sorriso,

elargiti con velata intesa, per “gasarsi”. Sapevo che

“divorava” i fotoromanzi  e  di  conseguenza  io rinunciavo
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volentieri alle mie “mancette”, per regalarle tutti quelli che

riuscivo a procurarmi. Ricordo che una volta gliene regalai

uno dal titolo “Ho ballato una sola estate”, che era la

versione stampata dell’omonimo lungometraggio. Lei

adorava quelli che finivano bene e io, ritenendo

erroneamente che tutti avessero delle conclusioni del tipo

…e vissero felici e contenti, alle sue richieste in tal senso, le

assicurai un finale adeguato alle sue preferenze. Quando mi

disse che le era piaciuto molto, anche se aveva un finale

tragico, che peraltro avrei potuto immaginare dal titolo,

avrei voluto sprofondare dalla vergogna. Dopo un lungo

periodo di assidua corte piena di “gaffes e figuracce”, ella

liquidò sia me sia Giorgio, per dedicare le sue attenzioni ad

un ragazzo più “vecchio”, sicuramente meno “imbranato”

e in possesso di un’automobile, cosa che ci metteva

immediatamente “fuori gioco”. Ricordo anche la sorella

Amneris, più grande di noi di qualche anno, con la quale

non avevamo però confidenza, proprio per la differenza di

età. L’ho rivista dopo molti anni entrare nel negozio dove

lavoravo, ma credo che Lei non mi abbia riconosciuto.         

                                                                                                 

         In quell’epoca, la via era come un piccolo paese dove

ci si conosceva tutti. Quando in casa mancava qualcosa, ci

si rivolgeva al vicino che, prontamente, arrivava in

soccorso con un po’ di latte o di zucchero o di farina o lo

spicchio d’aglio. Ognuno   sapeva o supponeva di sapere

tutto di tutti: quelli di sotto che litigavano tutto il giorno; il

“pelato” del quarto piano, che doveva avere un’amichetta,

perché usciva spesso la sera e quando rientrava la moglie

gli faceva le scenate di gelosia; quell’altro del secondo

piano in cortile, che passava le serate al caffè a giocare a

carte; l’mbianchino del piano terra,  che  si era “fatto” una
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Fiat mille cento d’occasione (prima faceva il

rappresentante, ma da quando ha cambiato mestiere, ha

fatto i soldi); quell’altro che era un “ barbun” ed è

diventato un “sciur” perché, alla fine della guerra, faceva

“borsanera”. Ricordo con nostalgia le sere di primavera

quando, dopo cena, ci si ritrovava “sotto il portone”.

C’erano i cugini Tarsi, che erano sotto un asfissiante

controllo della mamma di Franchino, la quale spesso ci

raggiungeva in Piazza Piola, dov’eravamo “spaparanzati”

su una panchina a chiacchierare e che, con militaresco

cipiglio, ordinava al figlio di rientrare immediatamente a

casa perché “era già tardi”. C’era Roberto Velzi, che ha

trascorso una vita da bancario. L’ho incontrato

casualmente qualche anno fa in centro ed era felice perché

prossimo a collocarsi in pensione. C’erano Carletto

Pericoli, con il quale ho trascorso un breve periodo da

scout, che “guai se sudava” e Ferrone del 5 che, con Luigi

del 3, erano molto legati fra di loro. Poi c’era Arcadio, che

ho rivisto un po’ di anni fa, quando mi ha venduto due

condizionatori d’aria. Qualche volta c’era Gigi, il figlio del

falegname del 13, che invidiavamo moltissimo perché

faceva “belle arti” a Brera e fra i suoi cómpiti scolastici

c’era quello di fare il disegno di una modella “senza veli”

dal vivo. Qualche volta ci degnava della sua attenzione

“Cipollone”, che era più grande di noi e c’intratteneva con

entusiasmanti lezioni di sesso (sue esperienze personali

raccontate con dovizia di particolari che ci eccitavano

all’inverosimile). Il guaio era che noi dovevamo

accontentarci dei suoi racconti e arrangiarci con “la

sorella della mancina”, mentre lui poteva andare al

“casino”, perché allora la Merlin non li aveva ancora

chiusi. Un altro danno collaterale della legge Merlin fu che,
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al raggiungimento della maggiore età, non avendo più a

disposizione quella risorsa, le nostre prime esperienze

sessuali avvennero con scalcinate ed economiche prostitute

da strada con il risultato che quasi tutti ci “beccammo lo

scolo”.                                                                                      

                                                                                                 

         Allora, i costumi sessuali delle nostre coetanee erano

ben differenti da quelli in uso oggigiorno. Le nostre

peccaminose serate primaverili ed estive consistevano in

partite a “fopette”(un gioco che avevamo inventato e che

consisteva nel cercare di segnare nella “porta” di uno degli

avversari, “porta”, che altro non era, che una finestrella

delle cantine del palazzo), oppure a “tennis”(dove

dovevamo, a turno, respingere una pallina da tennis con la

mano e farla rimbalzare su un delimitato spazio di muro).

Poi, se eravamo in tanti, si giocava a “mago libero”, a

“bandiera” o al classico “nascondino”. Di giorno invece,

si giocava con i “tolini”(tappi a corona riempiti di stucco

con appiccicate le fotografie ritagliate dei campioni del

ciclismo). Si tracciava sul marciapiede con il gesso (che si

rubava a scuola) un percorso e quindi, con i nostri

campioni in bell’evidenza sui nostri “tolini”, ci si sfidava in

un appassionante “giro d’Italia”. Giocavamo molto anche

con il pallone (allora il traffico automobilistico era scarso e

pochissime auto erano parcheggiate in strada). In

compenso, avevamo gravi problemi che ci assillavano: le “

secchiate ”, che ci elargiva la signora Brembati del

pianoterra perché arrivava qualche pallonata sulle sue

finestre e i vigili urbani, che comparivano dal nulla e ci

sequestravano il pallone. Fra i partecipanti alle nostre

bravate, ricordo un ragazzino del quarto piano in cortile,

che  aveva  una  sorella  di  nome  Gian Carla, per la  quale
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presi, a sua insaputa, una delle mie solite cottarelle e poi

ancora Robertino, che abitava nell’appartamento del piano

disotto e che credo di aver rivisto, qualche anno fa, in

metropolitana. Non mancava mai naturalmente l’amico del

cuore: Giorgio. Convinsi Giorgio a frequentare la mia

stessa scuola (che peraltro aveva frequentato anche uno dei

suoi fratelli maggiori: Carletto), così, durante il tragitto

che la separava dall’abitazione, avevamo l’occasione di

“studiare” accuratamente, quello che sarebbe stato lo

svolgimento della giornata. Giorgio aveva un altro fratello

maggiore che si chiamava Gian Pietro e una sorella di

nome Ornella, che per tutti noi era semplicemente Nella.

Nella è stata la mia prima insegnante di ballo. Ha sposato

un giovanotto che veniva da…fuori (forse dal fondo della

via, ma in ogni modo non uno dei…nostri).                            

                                                                                                 

         Giorgio suonava la fisarmonica. In quel periodo, nei

teatrini di periferia (spesso quelli parrocchiali), si

svolgevano degli spettacolini dove aspiranti artisti si

esibivano per la conquista del…prestigioso “microfono

d’argento”. Giorgio ed io pensammo di partecipare. Lui

compose la musica e io scrissi le parole di una canzone che,

secondo le nostre aspettative, avrebbe dovuto conquistare

traguardi ben più prestigiosi di quelli di un palcoscenico di

periferia. Si trattava di un valzer lento che recitava: “come

l’azzur, del cielo gli occhi ave-eva, ed i capell, color del

biondo gra-ano”. Accompagnato dalla sua fisarmonica, io

avrei dovuto interpretare il brano. Dopo innumerevoli

prove, rigorosamente tenute segrete a tutti, facemmo

ascoltare la nostra opera a un ristretto numero di

spettatori, scelti fra gli amici più cari. Fu così che

scoprimmo  che  la  musica  composta  da  Giorgio  era  già
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stata scritta da altri. Non sentendomela di esibirmi da solo,

il nostro progetto naufragò miseramente. Raramente

marinavamo la scuola e la domenica mattina spesso si

andava al cinema Delle Stelle, per assistere ad una

proiezione appositamente predisposta per gli studenti.

Allora amavo molto andare al cinema e ricordo di aver

visto il film “Picnic” per ben tre volte. Oggi ci vado molto

raramente e mi accontento di vedere qualche film alla

televisione. Francamente preferisco assistere a qualche

spettacolo teatrale.                                                                  

                                                                                                 

          Con il solito Giorgio, siamo andati anche in vacanza

per un paio d’anni. La prima volta, a 17 anni io e 18 lui, ci

siamo recati a Miramare di Rimini, con una tendina

canadese di seconda mano e facendo “autostop”. Siamo

partiti con quarantamila lire in tasca e il proposito di farli

durare il più a lungo possibile. Consumavamo pasti

frugalissimi, con l’intento di prolungare al massimo le

nostre vacanze. Spesso il nostro pasto consisteva in un

chilogrammo di uva o in una specie di panettone basso, da

mezzo chilo, che acquistavamo da un venditore-strillone,

che offriva il suo prodotto, richiamando l’attenzione dei

passanti con un gracchiante altoparlante. Aveva piantato la

sua tenda vicino alla nostra, in un praticello sconnesso che

circondava una villetta semi diroccata in riva al mare, una

famigliola di tedeschi che abitava nell’allora zona francese

di Berlino: gli Stuber. Era composta da un teutonico

capofamiglia che aveva sposato una signora emiliana.

Avevano una figlia quindicenne biondissima e prosperosa

che rispondeva al nome di Rosemarie. La ragazzina non

aveva certo le inibizioni delle sue coetanee italiane

dell’epoca.      Fra   campeggiatori   si   fa   amicizia   molto
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facilmente e, nonostante la nostra timidezza e qualche

difficoltà di comprensione dovuta alla lingua (anche se la

mamma si adoperava amorevolmente da interprete), nel

giro di qualche giorno avevamo raggiunto un notevole

grado di confidenza con la straripante tedeschina. Fra

l’indifferenza del padre e la complicità della madre, per me

fu un’esperienza entusiasmante. Nessuna delle ragazzine

conosciute fino allora mi aveva permesso o concesso tanto.

Una sera le offrii un fritto di calamari e scampi che ci costò

due giorni di vacanza, ma ne valse assolutamente la pena.

Dopo 17 giorni di “sopravvivenza”, trovammo un

passaggio per rientrare a Milano. Il nostro benefattore ci

accompagnò fino a cento metri da casa dove giungemmo,

felici e affamati, con ancora 500 lire in saccoccia. Avevamo

trascorso le nostre prime, vere, esaltanti vacanze da soli.

L’anno successivo replicammo l’esperienza con un po’ di

soldi in più e viaggiando in motoretta, ma, l’elettrizzante

magia della prima volta, non si ripropose con la stessa

galvanizzante gioia.                                                                 

                                                                                                 

           Un giorno, non so come né perché, capitò che litigai

violentemente con Giorgio. Per qualche tempo

c’ignorammo. Sicuramente soffrivamo di questa situazione

anomala, ma, ritenendo entrambi di essere dalla parte della

ragione, nessuno era disposto a cedere o ad ammettere un

qualsiasi torto. Passarono alcune settimane senza neppure

vederci, quando mi fu riferito da un amico comune, che era

stato ricoverato all’ospedale Niguarda, per un problema

che allora appariva piuttosto serio. Non ce la feci più. La

mattina della successiva domenica mi presentai in ospedale.

Arrivato sulla porta della stanza, i nostri sguardi

s’incontrarono. Mi  avvicinai  al  suo  letto  e  con un filo di
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voce gli chiesi come stava. Ci abbracciammo forte; tutti e

due avevamo gli occhi lucidi. Non abbiamo mai più litigato

e nemmeno mai menzionato quel periodo. Sicuramente

entrambi volevamo cancellare un ricordo spiacevole. I

nostri rapporti sono proseguiti ancora per qualche anno,

poi, come spesso accade, il formarsi delle proprie famiglie,

gli impegni di lavoro e l’andare ad abitare distanti, hanno

portato inevitabilmente alla rarefazione degli incontri fino

al loro completo esaurirsi.                                                       
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mamma, papà,                                   

             la “carognetta”                        

                                                                ed io (1944)
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                 Capitolo 2 -- la giovinezza --                  

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

         I primi di luglio del 1958 mi sono diplomato.

Trascorse delle lunghe e meritate vacanze estive,

incominciai a darmi da fare per trovare un’occupazione.

Dopo una breve esperienza presso un’azienda che

produceva impianti televisivi a circuito chiuso, dalla quale

peraltro letteralmente fuggii, quando mi resi conto che la

retribuzione non mi consentiva neppure di pagare

l’abbonamento alla filovia, fui chiamato, su segnalazione

della scuola, dalla Olivetti. Si trattava della Divisione

Elettronica che l’Olivetti d’Ivrea aveva da poco trasferito

a Borgolombardo, nelle vicinanze di Milano. Il nucleo di

base veniva da Pisa, dove, per qualche tempo, i laboratori

di ricerca avevano studiato ambiziosi progetti, che noi

eravamo chiamati a realizzare. Fui assunto a tempo

determinato, ma in breve il contratto divenne definitivo. La

(nostra) Divisione ebbe uno sviluppo portentoso. Quando

presi servizio, il 3 dicembre 1958, la forza lavoro era

composta di 50 unità. Nel giro di un paio d’anni, eravamo

diventati oltre 800. Molti compagni di scuola erano stati

assunti dalla stessa Azienda e, ritrovandoci nel medesimo

ambiente, creammo un meraviglioso gruppo, che restò

legato e compatto per molti anni. Erano i tempi in cui,

tutte le domeniche, si organizzavano feste danzanti a casa

dell’uno o dell’altro. Alcuni dei nostri genitori ci

permettevano di usare l’appartamento il pomeriggio della

domenica e noi eravamo attrezzatissimi nel preparare

bevande e spuntini, giradischi con grande  assortimento di
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“lenti” ed i classici giochini di società, che avevano il

compito di rompere il ghiaccio fra i nuovi ospiti e

riscaldare l’ambiente. Ad una cert’ora, le nostre dita

erano lestissime a raggiungere gli interruttori, in modo

che, dopo qualche lieve protesta delle ragazze per il buio

che piombava nei locali, riuscivamo a creare la giusta

atmosfera per tentare “l’affondo”. Quasi sempre le nostre

feste si concludevano con qualche “limonata” e, se

andava proprio bene, con qualche “palpatina”, ma

sicuramente, con un gran “mal di palle”. Per quegli anni

era il massimo che si potesse sperare e l’ottenere quel

poco, era già motivo di grande soddisfazione.                      

                                                                                               

          Franco Brambilla era un collega di lavoro e un ex

compagno di scuola, con cui si era creato un grande

affiatamento. La mattina passavo sotto casa a prenderlo in

auto e, durante il tragitto, escogitavamo le strategie per

allargare le nostre conoscenze femminili e approntavamo i

programmi per il successivo fine settimana. Altro ospite

della mia vetturetta era spesso anche Guido Migliore.

Franco ed io fondammo un Club, che battezzammo

“OSS-BUSS“, dove per oss (osso in milanese) s’intendeva

l’organo sessuale maschile e buss (buco in dialetto)

sottintendeva quello femminile. Era proprio un’idea fissa!

Fra gli scopi del Club, il principale consisteva

nell’organizzare gite in autopullman nelle domeniche in

cui non avevamo a disposizione case libere per i nostri

festini. Naturalmente quell’attività ci consentiva di

raggranellare qualche soldo, che, soprattutto a quell’età,

non guastava affatto. Ricordo che, con il guadagno della

prima gita, ci comprammo un paio di jeans bianchi e una

curiosa   maglietta,   che   ci   rendevano   immediatamente



                                                                      21

riconoscibili sul pullman, come gli organizzatori della

gita. Facevamo le scelte più oculate sulla comodità dei

sedili e sulla…privacy che avrebbero potuto offrire.

Determinavamo con cura i posti per i passeggeri, in modo

da “sistemare” l’amico a fianco dell’agognata…preda. Ci

adoperavamo, con il massimo impegno, nello stabilire gli

orari di partenza e, soprattutto, quelli del rientro, in

funzione della distanza e del tempo necessario per il

tragitto. L’obiettivo consisteva nel poter contare su un

periodo di “buio” sufficiente a “lavorarci” la…vittima

predestinata. Il tutto ci costava cospicue mance all’autista

che, al segnale convenuto, spegneva le luci per creare

l’atmosfera più adatta. Ne valeva comunque la pena! Tra

le feste, le gite, le colleghe di lavoro e le loro amiche, le

nostre conoscenze si andavano ampliando e

s’incominciavano a formare delle “coppie fisse“. Voglio

ricordare alcuni colleghi e amici che creavano il nòcciolo

duro del gruppo: Franco Motta, Claudio Sordo, Giorgio

Aiolfi, Franco Bozzoni, Anna Stroppa, Mariuccia Diazzi,

Antonio, Irene, Liliana, Milvia, Luigi e la sorella Luisa, e

tanti altri di cui “vedo“ le sembianze, ma non me ne

ricordo i nomi. Mi riprometto, in un prossimo futuro, di

cercare di rintracciarne il maggior numero possibile, per

organizzare una bella…rimpatriata. Di alcuni ho perso

completamente le tracce, altri invece, li ho frequentati per

qualche anno, anche dopo aver lasciato l’Olivetti e di altri

ancora, mi sono arrivate, nel tempo, frammentarie notizie.

Franco Brambilla è uno di quelli con cui il rapporto si è

protratto per alcuni anni.                                                       

                                                                                               

             Una  domenica  di  metà  marzo  del ‘60, avevamo

in   programma  uno  dei  nostri   pomeriggi   danzanti.  La
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settimana precedente ero stato lasciato dalla ragazza con

cui…filavo. Non essendo riuscito a “rimediarne” una per

essere in numero pari, avvisai gli amici che avrei dato

forfait. Il mattino della domenica mi telefonò Franco,

riferendomi di aver invitato una ragazza che abitava in

Via Casoretto, nel palazzo dopo il suo e che quindi,

ripristinato il numero…legale, io “dovevo” esserci. Mi fu

così presentata Adriana, che non faceva parte del nostro

“giro“. Sarà stato perchè mi sentivo solo o perchè si

trattava, indubbiamente, una gran bella figliola, fatto sta

che mi lanciai in una corte tanto pressante, quanto

all’apparenza disperata. Infatti Adriana aveva un filarino

con un tale Loris, che era più “fico” di me, più alto e

indubbiamente più disinvolto. Ma qui venne fuori il

carattere del Capricorno! Sapevo di non piacerle, ma non

volevo arrendermi. Decisi allora di aggirare gli ostacoli.

In tempi brevi riuscii a conquistare l’amicizia di suo

fratello Roberto e corruppi mia sorella affinchè si

rendesse disponibile, qualche domenica, a trascorrere la

giornata in nostra compagnia. Organizzai così, con la loro

complicità, qualche gita fuoriporta, a bordo di una potente

Fiat 600 di seconda mano, che mi ero…fatto. Fu

un’impresa lunga e difficile, ma finalmente, una domenica

di tarda primavera, accoccolati sui sedili di un pullman

che ci riportava a Milano da una delle nostre gite a

Sirmione, complici le luci spente dal nostro impagabile

autista, capitolò. Lei, accanto a me, fingeva di dormire. Io,

conquistando faticosamente un centimetro dopo l’altro,

l’abbracciai. Poi feci scivolare la mano, lentamente, nella

scollatura. Il cuore mi batteva a 100 all’ora e…“lui”

premeva prepotentemente nei jeans. Quando si…svegliò,

un  appassionato  bacio  suggellò   la  mia   vittoria.  Loris
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fu…liquidato e Adriana diventò la mia ragazza. Più avanti

racconterò le fasi successive della nostra storia, ma

ritengo, in ogni caso, di dover essere grato a Franco per

averci fatto conoscere, se non altro, per il figlio che mi ha

dato.                                                                                       

                                                                                               

     Franco Motta era un bel ragazzo, alto, dal viso

glabro, intrapprendente e deciso con le ragazze, alle quali

peraltro piaceva molto. Nel ‘59 Franco aveva un filarino

con una ragazza che noi tutti gli invidiavamo. Era una

bella fanciulla, prosperosa e molto disinvolta. Si esibivano

in appassionate “limonate” e poi si appartavano e, per

quel che si diceva, lei era molto disponibile a soddisfare le

“esigenze” del suo ragazzo, senza però…dargliela. Diceva

che…quella, voleva riservarla a chi l’avrebbe portata

all’altare. Forse perché stanco di quella situazione o

perchè era, in ogni modo, un tipo piuttosto volubile, dopo

qualche tempo, Franco si mise con l’Anna Stroppa.             

                                                                                               

         Anna abitava nel quartiere di Affori, nella periferia

milanese. Al primo piano della stessa palazzina, di fronte

al suo appartamento, aveva dimora la famiglia Diazzi.

Mariuccia era la figlia sedicenne dei Diazzi ed era amica

inseparabile di Anna. In quel periodo avevo frequentato,

per qualche settimana, una certa Liliana, della quale,

ovviamente, ero assai “preso”. Lei, che era molto più

esperta e “scafata“ di me, in breve si annoiò della mia

compagnia e mi dette il ben servito. Anna e Franco si

vedevano “in centro” il sabato pomeriggio. Mi chiesero se

volevo uscire con loro e Mariuccia. Accettai volentieri,

anche  se  sapevo  che  Mariuccia  aveva una storia con un
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certo Antonio. Antonio, che era di qualche anno più

grande di noi, si era aggregato alla nostra compagnia

proprio per la storia con Mariuccia. Fra me e Mariuccia

nacque sùbito una grande simpatia che sfociò in breve in

un legame, anche se abbastanza anomalo. Antonio era il

fidanzato ufficiale, e come tale, riconosciuto anche dai

familiari. Il padre di lui aveva procurato un buon posto di

lavoro alla ragazza, presso un’importante negozio di

articoli musicali. Erano persone assai note e lei, così

giovane, non riusciva a trovare la forza di troncare quel

rapporto. Nella speranza che il tempo avrebbe potuto

lavorare per noi, sopportai quella situazione. Ci si vedeva

il sabato pomeriggio e, la domenica, quando ci

ritrovavamo alle stesse feste, dovevamo fingere una

normale amicizia. Era una condizione piuttosto difficile,

anche perché, gli amici comuni che sapevano di noi, da

bravi figli di buone donne, spesso facevano allusioni che ci

mettevano in grave imbarazzo. La faccenda non poteva

durare più a lungo, per cui, con un gran “magone“,

rinunciammo a “quell’amore impossibile“. Così, fra alti e

bassi e conquiste e rinunce, arrivammo, con il “branco” al

completo, alla grande festa di San Silvestro del 1959.          

                                                                                               

         Claudio Sordo era un ragazzo non molto alto, un

po’ tarchiatello, con la pelle perennemente abbronzata e

di una straordinaria simpatia. La festa si sarebbe svolta

ad Affori. I genitori di Anna e Mariuccia si sarebbero

riuniti in uno degli appartamenti, mentre l’altro, sarebbe

stato a nostra disposizione per tutta la notte. Fra gli

invitati, c’erano anche Luigi e la sorella Luisa. Figli dei

fruttivendoli del quartiere, erano sempre assieme. La

prosperosa  e  morbida   diciannovenne   Luisa   era   sotto
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custodia dell’acerbo fratellino quindicenne, con un fisico

da corazziere. Claudio ed io eravamo accomunati dalla

stessa situazione sentimentale: appiedati! All’inizio della

serata ci si guardava intorno nella ricerca di

ragazze…libere, con le quali poter tentare un approccio.

Una delle candidate era Luisa, ma sapevamo delle

difficoltà che avremmo potuto incontrare, in funzione della

stretta sorveglianza esercitata dal fratellone. Attuammo

allora a una manovra strategica, che avrebbe dovuto

allentare le difese di Luisa, che già di suo era un osso

duro, e distrarre Luigi dall’asfissiante controllo. Non

trovammo nulla di più originale che cercare di farli bere e

raccontammo a Luigi che una ragazzina presente alla

festa, si era interessata di lui. Fino ai brindisi di

mezzanotte, Claudio fece una pressante corte a Luisa, che

però, con garbata ma decisa cortesia, respinse ogni

avance. Dopo mezzanotte, quando le luci si fecero più

fioche e le libagioni sortirono l’effetto di abbassare le

difese, Claudio alzò definitivamente bandiera bianca.

Constatando che Luigi era in tutt’altre faccende

affaccendato, decisi l’attacco. Luisa, forse sentendosi

liberata dal guinzaglio, piano piano si “sciolse” e

cominciò ad accettare la mia corte, a rispondere ai miei

baci, a lasciarsi andare alle mie carezze. Fu una notte

esaltante. Il mattino dopo, quando la festa si sciolse, feci

ritorno a casa con un mal di palle da “Guinnes” dei

primati. A Capodanno, ci si rivide con alcuni amici del

gruppo. Fra di loro Luigi. Mi scrutò con sguardo severo.

Prima ancora che aprisse bocca, gli feci osservare che la

notte precedente avevo fatto, ne più ne meno, quello che

aveva fatto una buona parte dei presenti, lui compreso,

che  la  sorella  diciannovenne  sapeva  quello che faceva e
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che, probabilmente, la cosa non le era affatto dispiaciuta.

Lei doveva essere rimasta a casa in…castigo. Finche ci

frequentammo, in ogni caso, restammo buoni amici.            

                                                                                               

       Franco Motta, sempre molto volubile, venne in

seguito conquistato da una splendida creatura che

lavorava in Olivetti. Si chiamava Emanuela e abitava a

San Giuliano Milanese. Per quel che ho saputo in seguito,

si sono sposati e, spero per loro, vivano ancora felici e

contenti. Franco Brambilla, dopo avere raccolto miele da

ogni fiore, conobbe Maria, una graziosa paffutella

ricciolina, che lo impalmò. Di Giorgio Aiolfi mi è stato

riferito che, lasciata l’Olivetti, si è trasferito in Liguria

dove “ha messo su” famiglia. Nulla ho invece più saputo

di Liliana, Mariuccia e Antonio, Irene, Milvia, Luigi e

Luisa. Per quel che mi riguarda, come accennato in

precedenza, la storia con Adriana andò avanti. Ci siamo

frequentati assiduamente fino all’estate del ’62, quando fui

chiamato per adempiere gli obblighi nei confronti della

Patria. Nella stessa data, sullo stesso convoglio e con la

stessa destinazione, ricevette la famigerata “cartolina

precetto” anche l’amico Franco Bozzoni.                             
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scuola                                                                              

          “ Leonardo da Vinci”        

                          classe 5° E (1951)

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               



                                                                                          28

                                                                                       



                                                                                          29

Capitolo 3 -- dal servizio militare                

                                          alle nozze --  

                                                                                               

      

                                                                                               

          Il 12 settembre 1962, alle ore 16, da un

marciapiede della stazione centrale di Milano era in

partenza una “tradotta” con destinazione Bari. Il CAR

dove ci avrebbero addestrati, si trovava nella periferia

barese. Pur se in forza all’Aeronautica Militare, il periodo

di addestramento l’avremmo trascorso presso il 48°

Reggimento Fanteria “FERRARA”. Alla partenza

l’atmosfera era quella delle imminenti tragedie. Avevo

fatto di tutto per cercare di evitare la “naia”, ma i risultati

erano stati deludenti. Un lavoro che mi dava

soddisfazione, una ragazza carina al mio fianco e una

destinazione tanto lontana, mi sembravano una

“punizione” insopportabile. Gli addii in stazione furono

strazianti. I miei genitori avevano gli occhi lucidi ma,

Adriana ed io, eravamo letteralmente “due fontane”.

Come Dio volle, il convoglio lentamente si mosse e

un’indicibile tristezza mi gettò in un profondo sconforto.

Sul treno trovai Franco Bozzoni che, come me, aveva

lasciato a Milano l’amore. Cercammo di consolarci a

vicenda dissertando sulla “disgrazia” che ci era capitata.

L’indomani, stanchi e assonnati, giungemmo presso la

nostra nuova dimora. Ringrazio il cielo perché certamente

esiste in noi qualche meccanismo che, a distanza di tempo,

tende a cancellare dalla nostra memoria gli episodi

spiacevoli del passato e ci fa ricordare, in prevalenza,

quelli  positivi.  Ne  sono  talmente convinto che oggi, devo
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fare un certo sforzo per ricostruire fatti così negativi che

allora mi sembravano addirittura sconvolgenti.                   

                                                                                               

      All’Aviere “Governo Leva” de Rota Gualtiero,

matricola 49517, appartenente per “fatto di leva” al

Distretto Militare di Milano, fu assegnato un comodo letto

a castello “piano alto” ed un armadietto da “Barbie”, in

una…spaziosa camerata che si affacciava su un grande

cortile dal lastricato pieno di fessure, dalle quali facevano

capolino dei maxi roditori, nei confronti dei quali, le

“pantegane” che infestano l’Olona, erano da considerarsi

innocui fastidiosi insetti. A Franco non capitò di meglio.

Dal giorno seguente, la nostra prima preoccupazione

sarebbe stata quella di scrivere ai nostri affetti lontani e

soprattutto ricevere posta. Allora, nei primi venti giorni,

non era permesso andare in libera uscita. In effetti,

dovendo circolare sempre in divisa, si pretendeva che

fossimo capaci di riconoscere i gradi e di saper fare un

saluto decente, nel caso avessimo incontrato degli ufficiali.

Accadeva spesso infatti, che qualche super imbranato,

anche dopo il giuramento, salutasse con grande zelo,

qualche gallonato portiere d’albergo, scambiandolo per

un generale. Fu molto difficile in quel periodo il

sostentamento alimentare. Io, che ho sempre avuto una

dieta limitatissima, mi trovai in grande difficoltà. Il primo

giorno andai regolarmente in mensa e, nonostante avessi

ricevuto il prestigioso incarico di “capo pentola”, cioè

avrei dovuto servire i miei compagni di tavola, decisi che

non ci avrei più rimesso piede. Difatti, ai successivi squilli

di tromba che annunciavano il rancio, m’imboscavo nei

cessi in attesa del rientro dei commilitoni. Pregai un

caporale   istruttore   di   farmi   un   po’  di  spesa  fuori  e
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sopravvissi per venti giorni a cappuccini e cornetti, panini

imbottiti di mortadella, buondì Motta e cartoni di latte. Il

giorno del giuramento, quando, dopo un viaggio terribile,

i miei genitori con la ragazza mi vennero a trovare, avevo

perso sei chili. Dopo i baci e gli abbracci, al termine della

cerimonia, finalmente uscii per la prima volta dalla

caserma, per andare a fare un pranzo vero. Franco, che

non aveva ricevuto visite, venne a mangiare con noi.           

                                                                                               

    Nella ventina di giorni successivi, prima della

destinazione finale, riuscii a cavarmela con quanto potevo

reperire al bar della caserma e con un buon pasto in

trattoria, la sera. Arrivammo così al momento in cui ci

sarebbe stato comunicato dove avremmo trascorso il resto

della ferma. Le grandi manovre per trovare gli agganci

giusti, atti a farci avvicinare a casa, erano in corso da

tempo, ma l’ennesima delusione si stava profilando

all’orizzonte. Su sollecitazione di mio padre, la sorella di

un ufficiale pilota di stanza al comando della Terza

Regione Aerea di Bari, invitò il fratello ad adoperarsi

affinché potessi essere destinato al Comando della Prima

Regione Aerea di Milano. Di quello scaglione però,

pochissimi sarebbero stati trasferiti al Nord e, quei pochi,

avevano appoggi più potenti del mio. Così la mia

destinazione finale fu Martina Franca, dove, in teoria,

avrei potuto contare sull’amicizia che legava il

mio…gancio al vice comandante del 3° S.O.C.. Avrei così

trascorso il resto della ferma a mille chilometri dagli

affetti.   Alquanto disperato, ma forzatamente rassegnato

alla triste prospettiva, cercai di darmi da fare per rendere

meno amaro il periodo che mi separava dalla fine del

servizio.  Riuscii  ad  essere  assegnato  all’ Ufficio  Viveri,



                                                                                  32

dove, oltre a evitare i servizi di controllo aereo, che si

svolgevano all’interno di una caverna scavata nella

montagna, con turni massacranti, avevo la possibilità

di…arrangiarmi per quello che era il mio problema più

grande: il cibo. Infatti, anche se in contropartita mi

dovevo sorbire pesanti turni al corpo di guardia, riuscivo

a giostrarmi bene per quanto riguardava il

vettovagliamento. Terminavo il mio turno in ufficio alle 14

e quindi, se non ero stato assegnato ad altri servizi, ero

libero di uscire per andarmene in paese a svagarmi un

po’. Lo svago principale era l’andare al cinema (militari

in galleria e…civili in platea).                                               

                                                                                               

          Avvicinandosi la fine dell’anno, mi detti da fare per

conquistare il turno più gradito per il ritorno a casa in

licenza. Forte dell’appoggio che avevo, ottenni quello di

Natale, che avrei tentato di prolungare, con

qualche…gabola, fino al Capodanno, certo che gli amici

rimasti a casa, avrebbero organizzato una festa di fine

anno “con i fiocchi”. In effetti il 22 di dicembre rientrai a

Milano con un 5+3 (cinque giorni di licenza più tre di

viaggio). Il giorno 29 avrei dovuto rientrare a Martina

Franca, ma avevo escogitato un modo per prolungare il

mio soggiorno milanese. Marcai visita all’Ospedale

Militare di Baggio, certo di poter rimanere ancora

qualche giorno in città. Come spesso accade, il diavolo fa

le pentole senza i coperchi. Cosicché, all’Ospedale

Militare, trovai degli Ufficiali Medici che, avvezzi ai

trucchi escogitati dai soliti furbi, poterono stabilire

immediatamente che i mali lamentati, altro non erano, che

le solite penose trovate per prorogare la scadenza della

licenza.  Sano   come   un    pesce,  il  30  di   dicembre,  mi
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rispedirono al Corpo di appartenenza. Passai la notte

dell’ultimo dell’anno in camerata scolandomi una

bottiglia di grappa e prendendomi così una poderosa

“sbornia triste” che, invece di consolarmi delle avverse

fortune, mi ridusse in uno stato pietoso. Il Capodanno del

‘63 mi risvegliai in “un mare” di vomito, con lo stomaco

dolente e un mal di capo rabbioso. Chi crede di poter fare

il troppo furbo, alla fine riceve la giusta punizione!             

                                                                                               

          Se si ha la forza di non arrendersi, come sempre, a

un periodo buio, segue, inevitabilmente, una sequenza di

eventi positivi spesso assolutamente imprevedibili.

Imputando il fatto a un’inadeguata alimentazione, mi resi

conto che, oltre a qualche disturbo dell’apparato

masticatorio, mi si era alquanto abbassata la vista. Decisi

di sfruttare la situazione, cercando di farmi fare un nuovo

paio di occhiali dallo Stato. Marcai visita e fui inviato

all’Ospedale Militare di Taranto per un attento esame

oculistico. In effetti mi fu riscontrato un notevole calo del

“visus” nell’occhio sinistro. Mi furono prescritte delle

lenti e fui rispedito al Corpo. Qui, con la complicità di un

aviere amico, che prestava servizio nell’infermeria, ebbi

accesso alla consultazione di un manualetto, dov’erano

descritte le deficienze fisico-psichiche che potevano

determinare la “riforma”. Il tarlo incominciò a lavorare

nel mio cervello. Durante una breve licenza, mi recai a

Bari, dove consultai un eminente specialista di oculistica.

Mi fu spiegato che, mentre era facile stabilire un difetto

del “visus”, era praticamente impossibile, senza la

collaborazione del soggetto interessato, determinarne

esattamente l’entità. I limiti che configuravano la riforma

per   un   difetto  visivo  erano  chiaramente  precisati   nel
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“famoso” manualetto. Seguendo le opportune indicazioni

dell’esimio clinico, richiesi di essere sottoposto ad un

nuovo controllo. Fui rispedito all’Ospedale Militare di

Taranto dove, dopo nuovi approfonditi esami, l’Ufficiale

medico che mi aveva già visto in precedenza, ammise

sommessamente, che potevano sussistere gli estremi per

ottenere la riforma in base all’Art.18 delle Norme di

Sanità. Egli però, non poteva fare nulla, perché avrebbe

contraddetto sé stesso con una differente diagnosi a

distanza di pochi giorni. A questo punto l’appoggio

dell’Ufficiale pilota che mi…proteggeva a Bari fu

determinante. Ottenni, suo tramite, di essere aggregato al

Quartier Generale dell’Aeronautica Militare nel

capoluogo pugliese, dove potei nuovamente ottenere una

visita specialistica presso l’Ospedale Militare. Quella

volta fui però inviato presso il locale nosocomio.

L’Ufficiale Medico preposto constatò che, in conformità

all’articolo già citato, avevo diritto di essere posto in

“Congedo Assoluto”. Mi sembrò di toccare il cielo con un

dito. Fui rimandato a Martina Franca per l’espletamento

delle formalità. Resi l’equipaggiamento di cui ero stato

dotato e attesi con ansia l’arrivo del documento ufficiale

che mi avrebbe restituito “la Libertà”. Arrivò il 14 di

marzo. Lo stesso giorno, con il cuore pieno di gioia,

venivo scortato dai commilitoni anziani, che mi avevano

promosso sul campo “nonno”, alla stazione della locale

ferrovia secondaria, dove, il più bel treno del mondo, mi

avrebbe riportato, via Bari, a Milano. Il 15 marzo 1963,

alle 7 e trenta del mattino, stordito dalla felicità, scendevo

dal convoglio nella stazione milanese di Lambrate. Mi

recai quindi al Comando della Prima Regione Aerea per

restituire il cappotto chi mi avevano concesso  d’indossare
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per il rientro e mi avviai, con aria trionfale, verso casa.

Era finita! Di li a qualche giorno mi sarei presentato ai

cancelli dell’Olivetti per riprendere la mia attività

lavorativa.

                                                                                               

     Il mio posto in Olivetti era stato occupato, nel

frattempo, da un collega, per cui mi si prospettò la

possibilità di lasciare i laboratori, per cominciare una

nuova attività nell’ambito degli uffici amministrativi.

Accettai molto volentieri la nuova sistemazione ed entrai

quindi a far parte del gruppo che faceva capo all’ingegner

Armenise. Fui assegnato all’Ufficio Programmazione, alle

dirette dipendenze dell’ingegner Pescarmona. Fui dotato

di una bella scrivania in un ufficio della palazzina

principale, sullo stesso piano dell’ingegner Nicelli (che

era il grande capo) e di una dattilografa. Lavoravo in

stretto contatto con l’Ufficio Tecnico condotto

dall’ingegner Giancarlo Lombardi che, oltre trent’anni

dopo, sarebbe diventato Ministro della Repubblica. Il

lavoro mi dava grandi soddisfazioni. L’Olivetti allora era

una delle più importanti realtà industriali del Paese. Era

da poco terminata “l’epoca” dell’ingegner Adriano

Olivetti, che fu il periodo nel quale l’Azienda raggiunse

l’apice dell’importanza e del successo. Una volta all’anno,

ricevevamo la visita del dottor Roberto Olivetti, uno dei

più importanti dirigenti d’Ivrea. Ricordo con una certa

certa emozione, il momento in cui, i collaboratori ritenuti

meritevoli di tanto onore, venivano introdotti, uno alla

volta, nell’Ufficio Presidenziale per ricevere, direttamente

dal “Dirigente Maximo”, i complimenti per l’attività

svolta, che generalmente accompagnavano l’annuncio di

un   aumento   degli   emolumenti.  In   quell’ atmosfera  di
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successo, si poteva incominciare a esaminare l’idea

di…metter su famiglia.                                                           

                                                                                               

       Uno dei motivi, forse quello principale, che mi

spingeva verso il “grande passo”, era provocato dalla

constatazione che la “carne” reclamava disperatamente.

In quei tempi, le soddisfazioni sessuali erano scarse e, in

ogni caso, assolutamente incomplete, per cui, arrivare al

matrimonio, significava anche raggiungere finalmente un

totale appagamento dei sensi. Ragione per cui, cercai di

accelerare i tempi, anche contro i consigli di quanti

ritenevano che, a 23 anni, non eravamo preparati ad

assumerci un impegno di tale rilevanza. Va da se che,

giovani e inesperti, non si era disposti ad ascoltare i

suggerimenti di chi non era in grado di capire “che per

noi sarebbe stata una cosa diversa”. Contro tutti i pareri

dei benpensanti, programmammo, Adriana e io, di

convolare a giuste nozze per la primavera del ‘64.

Bruciammo sul tempo l’ingegner Lombardi. Ci sposammo

l’undici maggio, sfruttando una serie di combinazioni di

date favorevoli, che ci permisero di ottenere tre settimane

di licenza matrimoniale. Lombardi si sposò qualche giorno

dopo. I colleghi si ritrovarono, fra capo e collo, due

“collette” in contemporanea. Prendemmo un

appartamentino in affitto in zona Viale Monza e i nostri

genitori s’indebitarono per arredarcelo in modo

conveniente. Noi demmo fondo ai nostri modesti risparmi

per contribuire alle prime indispensabili spese ed i soliti

amici e colleghi ci dettero una grossa mano, per

permetterci di fare un dignitoso viaggio di nozze.

Facemmo il nostro piccolo “Giro d’Italia”. Trascorremmo

qualche   giorno   sull’ isola   d’ Elba,  dove   ci  raggiunse
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Giorgio per un saluto. Vi era stato mandato dalla

3EMME, per la quale lavorava, per prestare assistenza

tecnica agli impianti di alcuni clienti. Proseguimmo il

viaggio scendendo verso sud. Sostammo per qualche

giorno a Roma e a Napoli, da dove, dopo la classica visita

a Capri, proseguimmo per la costiera amalfitana. Lasciata

la Campania, traversammo la penisola e ci spostammo

sulla costa Adriatica. Oltrepassando il promontorio del

Gargano e la foresta Umbra, raggiungemmo infine la

costiera romagnola, dove concludemmo il nostro “tour”,

con qualche giorno di relax. Fu tutto molto piacevole ma,

con profonda amarezza, mi resi conto che il problema

dell’appagamento sessuale era bel lungi dall’essere

risolto. Purtroppo, forse per inesperienza, più

probabilmente in conseguenza del tipo di educazione

ricevuta, le cose, dal punto di vista fisico, non

funzionavano affatto bene. La speranza era quella che, con

il tempo, si sarebbero aggiustate. Mai come in

quell’occasione, il vecchio adagio sulla speranza che è

l’ultima a morire e che il tempo avrebbe sistemato ogni

cosa, si rivelò del tutto inattendibile. Purtroppo,

nonostante gli sforzi per sbloccare una situazione che

diventava sempre più insopportabile, pur volendoci

sicuramente bene, i nostri rapporti incominciarono a

incrinarsi sempre più, fino a destare in me il desiderio di

trovare una soluzione, al di fuori del matrimonio, che esse,

in qualche modo, darmi quello che mi mancava. Per lei la

cosa aveva un’importanza del tutto marginale, mentre per

me, stava diventando un’ossessione. Fu praticamente

allora, che presi in seria considerazione la possibilità

d’incominciare a…guardarmi attorno.                                  
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        con Claudio e Franco (1960)           
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                Capitolo 4 -- le avventure --                      

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

        Sicuramente questo sarà il capitolo più difficile per

me, perché ho in mente di scrivere cose che non ho mai

rivelato a nessuno o, in qualche caso, che pochi

conoscono. Qualche episodio era noto a persone che oggi

non ci sono più e, con tutta probabilità, alcuni avvenimenti

potranno stupire o deludere qualcuno. Essendomi

ripromesso di scrivere solo la verità, procederò in ogni

modo nella narrazione. Mi auguro che, a distanza di molti

anni, certe circostanze non turbino più di tanto le

coscienze e che possa trovare benevola accoglienza anche

qualche verità fastidiosa. A mia parziale scusante, voglio

sottolineare che certe vicende sono avvenute, senza ombra

di dubbio perché le ho cercate e volute, ma sicuramente

anche perché spinto da un’insoddisfazione che mi

tormentava. Sarà filosofia spicciola, ma sono convinto

che, se un uomo è felice e contento della sua situazione

affettiva e appagato dal punto di vista sessuale, salvo che

non sia un maniaco, non ha nessuna necessità né voglia di

andarsi a cercare, al di fuori della famiglia, altre relazioni

che, sono oltretutto difficili da gestire ed estremamente

logoranti. Nell’estate del ‘65 Adriana accusò una serie di

disturbi che ci fecero pensare che potesse essere rimasta

incinta. In agosto, eravamo in vacanza a Viserba,

ricorremmo a controlli ginecologici che confermarono i

nostri dubbi. Stava per arrivare in questo mondo

l’ennesimo   figlio   di  Ogino  e  del  suo  socio.  Anche  se
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francamente si pensava di aspettare un po’ prima di avere

un’erede, accettammo di buon grado l’evento. La

situazione in Olivetti si era molto deteriorata, nel senso

che la concorrenza dell’IBM diventava sempre più

agguerrita. Perdevamo importanti commesse e

s’incominciava a parlare di alleggerimento degli addetti.

Anche Adriana aveva gravi problemi di lavoro. L’azienda

dove lavorava aveva cambiato proprietà e stavano

sfoltendo il personale a colpi di machete. Cercarono in

tutti i modi di licenziarla, ma la Legge, in quanto in “dolce

attesa”, non permetteva loro di procedere. Alla fine le

fecero pervenire un trasferimento in un’altra sede fuori

città, a seguito del quale, fu lei stessa a presentare le

proprie dimissioni, non ritenendo di poter aderire a una

richiesta così gravosa nelle sue condizioni. Per la serie “le

disgrazie non vengono mai sole”, l’Olivetti decise di

cedere la Divisione Elettronica all’americana General

Electric, per cui, dopo pochi giorni, incominciarono a

smantellare l’organico. Iniziarono con il licenziare il

personale delle catene di montaggio, pur riconoscendo

loro, una sostanziosa buonuscita. Per quanto riguardava il

personale impiegatizio, l’Azienda garantì un’adeguata

sistemazione per quasi tutti. Fui convocato dalla dirigenza

che mi offrì l’opportunità di proseguire la collaborazione

con l’Olivetti, presso il loro distaccamento di Caluso. Mi

riservai qualche giorno per decidere. Accettare l’offerta

avrebbe significato un radicale cambiamento delle nostre

vite. Voleva dire disfare una casa da poco messa in piedi,

trasferirsi in un piccolo paese con tutti gli inevitabili

inconvenienti per chi è abituato a vivere in una grande

città e, non ultimo, l’allontanarsi dagli affetti e dalle

amicizie. Arrivai  così  a  prendere  la   sofferta   decisione
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di…lasciare. Per mia fortuna, nel giro di qualche giorno,

mi si presentò un’occasione favorevole.                                

                                                                                               

           L ’affermata e famosa Azienda Vinicola F.lli Bolla

di Pedemonte della Valpolicella stava riorganizzando la

sua rete di vendita. Dopo un breve periodo di

addestramento, mi fu affidato di rappresentare la

prestigiosa Casa in un dodicesimo della città. Fu l’inizio

di un periodo piuttosto difficile: Una nuova attività con un

fisso minimo, una moglie a cui veniva a mancare il lavoro

e di conseguenza uno stipendio ed un figlio in arrivo. La

gravidanza rese ancora più difficili i nostri rapporti intimi

ma, in quel periodo, avevo altri problemi più impellenti

che mi affliggevano. Mia moglie fu liquidata dall’Azienda

per la quale aveva lavorato ed i suoceri, che non

navigavano nell’oro, pretesero, peraltro legittimamente,

l’importo riscosso. Il mio nuovo lavoro stentava a

ingranare e spesso, con quelle misere risorse, si faceva

veramente fatica ad arrivare a fine mese. Cercando altre

attività collaterali, assunsi la rappresentanza della Bic

(penne a sfera con iscrizioni pubblicitarie) e poi quella di

una Casa tedesca produttrice di birra. Successivamente

lasciai le rappresentanze e fui assunto con un “posto

fisso” presso la Ditta Renzini che trattava la

commercializzazione dell’omonimo olio d’oliva e di una

prestigiosa acqua minerale francese. Dopo false promesse

di una futura importante carriera, mi ritrovai, per cause

estranee alla mia volontà, nel giro di pochi giorni,

a…spasso. Per mia fortuna, anche quella volta, da una

situazione estremamente difficile, nacque l’opportunità

che in qualche tempo ci permise di risolvere i nostri

problemi più impellenti.                                                         
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        L’orologeria — gioielleria Gobbi di Corso Vittorio

Emanuele, nel centro di Milano, era condotta dai fratelli

Aldo e Gastone Pozzolini (Gobbi era il cognome per parte

di madre). Nella primavere del ‘66 i fratelli, padri

entrambi di giovanotti in età adatta per incominciare

un’attività lavorativa, decisero, anche in conseguenza di

una differente visione del modo di condurre l’Azienda, di

separare le loro strade. Il dottor Aldo sarebbe rimasto

nelle tradizionale sede del Corso, mentre il dottor Gastone

avrebbe aperto una sua sede in Galleria del Corso.

Entrambi inserirono nelle rispettive attività i figli e,

essendosi ripartito il personale fra i due negozi, ebbero la

necessità di trovare nuovi addetti. Grazie

all’interessamento di mio padre, che conosceva da molto

tempo il dottor Aldo, nel mese di marzo, fui assunto in

prova per affiancare il figlio Franco, la commessa Marisa

e il fattorino Primo. Sarebbe stata preferita una persona

con una buona conoscenza della lingua inglese, e quindi,

per dimostrare la mia buona volontà, m’iscrissi alla

British School di Via Montenapoleone. Nel mese di maggio

fui assunto in modo definitivo. In quel momento sarebbe

stato davvero difficile immaginare che sarei rimasto

presso quella sede fino al dicembre ‘94. Nel mese di

aprile, frattanto, era attesa la nascita del nostro

primogenito. Adriana fu ricoverata alla Macedonio

Melloni (una delle strutture che si occupano della

maternità a Milano) il 10 di aprile.                                       

                                                                                               

         Anche Sergio, come suo padre, non ne voleva sapere

di venire al mondo, per cui i medici lo costrinsero con un

parto  pilotato. Alfine, alle  ore 19 del giorno 19, si alzò al
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cielo il suo primo vagito. Non avevo ancora la copertura

assicurativa dell’INAM e, quando l’ospedale appurò che il

conto non veniva pagato, fui convocato dall’Ufficio

Sussistenza del Comune, con il quale concordai un

rimborso rateale. Anche in quel caso ero riuscito a

tamponare le difficoltà finanziarie contingenti. In Ditta

compresero la mia delicata situazione e, per primo il

dottor Aldo, a titolo personale, e, in seguito l’Azienda, mi

sostennero e mi aiutarono economicamente.

L’addestramento ricevuto da Franco Pozzolini Gobbi (nel

frattempo avevano ottenuto, con decreto della Presidenza

della Repubblica, di poter aggiungere al loro, il cognome

Gobbi) fu importantissimo e fondamentale per la mia

successiva carriera. Nel ‘67, la persona che si occupava

della parte amministrativa dell’Azienda, decise di lasciare

l’incarico per raggiunti limiti d’età e i Titolari mi

proposero di occuparmene. Fui convenientemente istruito

e addestrato e, nel giro di sei mesi, fui in grado di redigere

il mio primo bilancio. Da quel momento cominciò un

periodo di relativa tranquillità economica che, a mio

avviso, era la prima condizione per prendere in esame

altre esigenze esistenziali. Fu così che l’insoddisfazione

sessuale mi spinse a guardare al di fuori del mio guscio.     

                                                                                               

        Un giorno si presentò in negozio una vistosa bellezza

spagnola che mi capitò di servire. Come spesso succede,

gli stranieri si rivolgono agli interlocutori dando loro del

tu, la qual cosa “gasa” molto noi maschietti. Ci sentiamo

immediatamente coinvolti in una situazione di complicità e

confidenza che risveglia il nostro spirito di grandi

conquistatori. Lei, commissionandomi un lavoretto,

m’informò   che   si   esibiva   al  “Tour d’Orient”  in   uno
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spettacolo di “strip-tease”. Colsi l’occasione della

consegna del lavoro, per andarla a trovare nel locale. Nei

giorni che si fermò a Milano per lo spettacolo, divenni il

suo (o uno dei suoi) stalloni italiani. Un episodio analogo

avvenne con una turista brasiliana di passaggio in città.

Entrò in negozio per far riparare un anello che si era

deformato incastrandosi tra una porta e lo stipite e mi

lasciò l’indirizzo della momentanea residenza. Un sabato

verso sera le telefonai per informarla che l’anello era

pronto e che, se lo desiderava, avrei potuto farle la

consegna a domicilio. Acconsentì con entusiasmo e, quella

sera stessa dopo cena, mi presentai alla sua porta. Mi

ricevette in abiti piuttosto succinti e quel fatto mi dette una

tale carica da far si che mi comportassi in un modo che

non avrei mai ritenuto possibile. Come lei si allontanò

qualche attimo per preparare qualcosa da bere, io, con

una faccia tosta che non pensavo di possedere, mi spogliai

velocemente e m’infilai in un lettone che troneggiava nella

stanza. Sembra una scena da film, ma è la pura verità. Al

suo rientro, mentre io, in un attimo di lucidità, ero

terrorizzato dalla reazione che avrebbe potuto avere, lei,

ridendo divertita del mio imbarazzo, lasciò cadere a terra

quel poco che aveva addosso e mi raggiunse sotto le

lenzuola. Sarebbe ripartita l’indomani per Firenze e Roma

da cui avrebbe fatto ritorno a Rio de Janeiro.

Trascorremmo un paio d’ore assieme e poi m’invitò ad

andarmene perché voleva dormire un po’. Tornai la

mattina successiva per fare colazione in sua compagnia e

ci coricammo nuovamente in attesa dell’ora della sua

partenza. Va da se che la riparazione del suo anello la

pagai di tasca mia. Ovviamente questi episodi non ebbero

nessun coinvolgimento sentimentale e non influenzarono in
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nessun modo l’apparente quiete che regnava nei rapporti

familiari. 

                                                                                               

      Sergio cresceva bene, il lavoro mi dava piena

soddisfazione, le risorse economiche erano sufficienti per

permetterci una vita decorosa, ma, dal punto di vista

sessuale la situazione non cambiava di una virgola. In

quegli anni la “Gobbi” ebbe spesso bisogno di nuovo

personale. Salvo un collega maschio di nome Paolo, la

scelta cadeva sempre su giovani ragazze che si

presentassero bene nei confronti della clientela. Per me

l’ambiente di lavoro divenne una piccola riserva di caccia.

Con alcune ci ho provato con alterne fortune, ma in un

solo caso ci fu anche un breve coinvolgimento

sentimentale. Per ovvie ragioni, preferisco non rivelare il

nome della persona interessata. Verso la fine dei

meravigliosi anni ‘60, mio figlio ebbe qualche problema di

salute. A 3 anni gli fu diagnosticata una piccola ernia allo

stomaco e successivamente soffrì di acetonemia. Quando

veniva preso dalle ricorrenti crisi, mangiando pochissimo

e vomitando spesso, restava molto debilitato. Fu così che

decidemmo, anche su consiglio della dottoressa che

l’aveva in cura, di prendere in affitto un appartamentino a

Casina, sulle colline reggiane. Periodicamente, mia

moglie con il bambino, vi si recavano per trascorrere

qualche periodo di vacanza, per consentire che il piccolo

si riprendesse respirando aria pura di collina.

Ovviamente, per gli impegni di lavoro, io restavo in città.

Riaprendo il negozio solo nel pomeriggio del lunedì,

generalmente li raggiungevo la sera del sabato per

rientrare a Milano nella mattinata del lunedì. Con la scusa

di limitare le spese, qualche fine settimana restavo a casa.
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Spesso cenavo dai miei genitori che, all’epoca, abitavano

nello stesso palazzo. Fu così che una domenica sera,

mentre ero in casa dei miei, mi raggiunse una telefonata

del cognato Roberto. Dall’epoca in cui si usciva in quattro

con le rispettive sorelle, avevamo mantenuto degli ottimi

rapporti e capitava spesso che ci si vedesse, soprattutto in

occasione delle assenze della mia famiglia. Mi disse che

aveva bisogno che lo raggiungessi presso un bar, in

Piazzale Susa, dove si trovava in compagnia di due

ragazze, per dargli manforte. Per la verità non avevo

nessuna voglia di rivestirmi ed uscire, ma insistette molto.

Mi disse che era interessato a una delle due e che, se non

avesse rimediato un pronto soccorso, probabilmente se ne

sarebbero andate e lui avrebbe perso un’occasione. Alla

fine decisi di assecondarlo e andai all’appuntamento. Le

ragazze si chiamavano Anna Maria, quella presa di mira

da Roberto, e Cristina. Erano molto amiche, lavoravano

entrambe in Mondadori e dividevano un appartamento in

Viale Gian Galeazzo. Trascorremmo una serata

piacevolissima, raccontandoci di noi, delle nostre attività,

dei nostri hobbies, delle nostre situazioni e delle nostre

aspettative. Cristina disse che era appena uscita da una

storia sfortunata e che si stava lentamente riprendendo.

Affermò che per un po’ non ne voleva sapere di uomini e si

riprometteva, per un certo periodo, di uscire solo in

compagnia di amici e senza impegni. Da parte mia dissi

come stavano le cose. Confessai che ero sposato (omisi di

specificare che si trattava della sorella di Roberto) e che

mi avrebbe fatto piacere, quand’ero in città da solo, di

uscire qualche volta in compagnia. Ci scambiammo i

numeri telefonici e tutto avrebbe potuto concludersi con

quella    serata.   Trovai   Cristina    molto    attraente    ed
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altrettanto piacevole la sua compagnia. Mi sembrò di

avvertire una certa simpatia da parte sua nei miei

confronti, ma per rispetto della sua recente ferita ed anche

non volendo imbarcarmi in una situazione complicata, per

qualche tempo non la chiamai.                                              

                                                                                               

               Capitò ancora che Roberto, sempre nella ricerca

senza speranza di far breccia nel cuore di Anna Maria,

m’invitò a partecipare ad una serata che si sarebbe svolta

in un locale della periferia milanese. Essendo libero

accettai ed ebbi così l’occasione di rivedere Cristina e di

conoscere nuovi amici e amiche. Trascorremmo insieme

gioiosamente qualche ora e, ballando, approfondimmo la

nostra conoscenza. Avevamo interessi e idee abbastanza

diversi, ma avevo sempre più la sensazione che stava

nascendo una certa intesa. Ci vedemmo ancora un paio di

volte con i comuni amici e poi, per qualche tempo, i

problemi personali ci assorbirono completamente.

Arrivammo così al mese di maggio dell’anno successivo. A

Montecarlo era prossimo lo svolgimento dell’omonimo

Gran Premio di Formula 1. Un caro amico, appassionato

di automobilismo, mi propose di andare a trascorrere il

fine settimana con lui ed una sua amica, per assistere alla

gara. Invitai Cristina. Lei sembrava abbastanza indecisa

sul da farsi, probabilmente intuendo che l’accettare la

proposta, avrebbe potuto preludere a qualcosa che forse

non era ancora pronta ad accettare. Ma evidentemente,

l’impressione che avevo percepito a proposito di una

nostra possibile intesa era fondata. Dopo qualche giorno

di esitazione, con mia grande gioia, si presentò

all’appuntamento. Partimmo alla volta del confine

francese con il cuore pieno di allegria  e, almeno da  parte
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mia, con la ragionevole speranza che qualcosa di

piacevole e importante stesse per accadere. Ci fermammo

prima del confine a cenare e quindi proseguimmo verso la

nostra meta. Arrivati al Motel che ci avrebbe ospitato,

depositammo i nostri bagagli in un’unica stanza e

andammo in un locale a bere qualcosa. Penso che in quei

momenti tutta la nostra attenzione fosse concentrata, non

tanto su quello che avremmo combinato il giorno dopo,

quanto su ciò che sarebbe accaduto nell’immediato futuro.

Rientrati al Motel ci attardammo sul terrazzino a fumare

l’ultima sigaretta. Al momento di portare nelle rispettive

stanze i bagagli, divisi quelli di Cristina e i miei da quelli

degli altri due e invitai l’amico, con la massima

naturalezza, a trasferire i loro, nella “loro” camera. Poi,

rivoltomi a lei a bassa voce, le dissi che quella notte avrei

voluto restare in sua compagnia. Nessuno ebbe nulla da

obiettare e l’intesa che si era creata nel gruppo sfociò in

un’allegra risata collettiva. Il pomeriggio precedente, su

suggerimento di un camionista che frequentava un piccolo

bar vicino al negozio, accettai delle pastiglie che

avrebbero avuto la proprietà di far restare svegli per

molte ore. Mi disse che lui le prendeva abitualmente

quando doveva fare dei lunghi viaggi di notte, per non

correre il rischio di essere assalito dal sonno. Pensai che

dopo una faticosa giornata di lavoro, il viaggio di

trasferimento in Francia e la speranza di non essere

costretto a dovermi coricare con l’amico, l’ingerire un

prodotto con quel tipo di caratteristiche, avrebbe potuto

essermi di qualche utilità. Non l’avessi mai fatto!

Prendemmo possesso dell’invitante lettone alle tre passate

del mattino. Ero vispo come un grillo! Ma questa presunta

eccitazione    era   dovuta   esclusivamente   al   medicinale
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ingerito, che aveva un effetto notevolissimo sulla mente.

Nella realtà, mentre la testa era assolutamente sveglia, gli

occhi sbarrati e i nervi tesi, il…resto del corpo dormiva

profondamente. La tensione era palpabile, l’affanno

imbarazzante, l’agitazione mi stava stroncando. Non

trovai soluzione migliore che confessare l’espediente.

Cristina si confermò una ragazza eccezionale ed

estremamente comprensiva. Con molta tenerezza mi

consolò e trovò il modo più dolce per alleviare lo stato di

profonda prostrazione nella quale ero precipitato. Poi

stemmo stretti stretti fino al mattino. Lei si assopì e io, gli

occhi fissi al soffitto, con il cuore che andava fuori giri,

arrivai all’ora della colazione con una forma fisica da

deportato in campo di concentramento. Nelle ore

successive, fortunatamente, scemò l’effetto devastante

della micidiale droga ingerita, e, progressivamente,

rientrai in una piacevole normalità. Andammo a vedere la

gara, facemmo il bagno in un mare fresco e temprante,

cenammo e passeggiammo come allegri turisti, curiosando

nelle vetrine del Principato, e infine rientrammo in

albergo per trascorrervi la notte, prima del rientro nella

realtà di tutti i giorni. Fu una delle più belle notti della

mia vita. Con Cristina si creò immediatamente un’intesa

eccezionale. Facemmo l’amore con grande intensità e

partecipazione, finché il dolce sonno ci accolse fra le sue

tenere e protettive braccia. Rientrati all’ovile, Cristina,

conoscendo perfettamente la mia situazione, restava in

paziente attesa delle mie telefonate. Io avevo bisogno di

vederla sempre più spesso e la mia vita divenne un inferno.

Finalmente rimasi a Milano solo e potemmo frequentarci

assiduamente. Tutte le sere c’incontravamo e

trascorrevamo lunghe ore assieme. Qualche volta si usciva
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con gli amici, ma, sempre più spesso stavamo per conto

nostro. Anna Maria, che stava allacciando un rapporto

con Pino, che poi sarebbe diventato suo marito, ci

lasciava, molto graziosamente, l’appartamento quasi

sempre a completa disposizione. Nelle serate in cui non

godevamo di quella possibilità, avevamo individuato dei

posticini sufficientemente appartati, che ci consentivano di

scambiarci effusioni con una certa tranquillità.

Raggiungevo la famiglia a Casina ogni due settimane, così

avevamo la possibilità di poter trascorrere insieme anche

qualche week-end. Sia che si restasse in città o che si

andasse sul lago o altrove, si trattava sempre di giornate

felici, gioiose e piene d’amore. Prendevamo la vita come

veniva, vivendo alla giornata e senza porci dei programmi

per il futuro. Eravamo felici e innamorati e tanto ci

bastava.

                                                                                               

         Se e quando sono innamorato, sono un uomo che

non sa fingere. Ho conosciuto individui in grado di

convivere perfettamente e senza alcuno scrupolo, con la

famiglia e l’amante. Sanno fingere rapporti affettuosi con

la moglie dopo essere usciti dalle braccia della donna che

amano. Penso che un comportamento del genere non

denoti altro che un’aridità di sentimenti senza pari. Sono

assolutamente convinto che una persona, con un minimo di

dignità e di buon gusto, non possa, con disinvoltura,

volare da un fiore all’altro e giocare così meschinamente

con i sentimenti. Ho voluto chiarire il mio pensiero al

riguardo, per far comprendere la ragione per cui, durante

una visita a Casina, decisi di rivelare a mia moglie di aver

conosciuto una persona speciale che mi aveva

completamente   conquistato.   Fu   allora    che,    seppure
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sollevato dal fatto di aver confessato le mie “colpe”,

incominciò un periodo veramente difficile. Adriana,

perennemente sofferente di stati depressivi, stava cadendo

in paranoia. Io, la sera, uscivo di casa per stare con

Cristina ed era un vero tormento il rientro fra le mura

domestiche. Dopo qualche tempo, incominciai a soffrire

pesantemente di questa situazione e mi posi seriamente il

problema di mettere ordine nella mia vita. Le soluzioni

possibili erano ben chiare nella mia mente. Si trattava,

valutata la situazione, di decidere se me la sentivo di dare

un taglio drastico al passato e pensare solo al futuro. Fu

un periodo molto travagliato. Si alternavano momenti

felici trascorsi con Cristina a stati di cupa tensione

nell’ambito familiare. Facevo il possibile e l’impossibile

per lasciar fuori dei nostri problemi nostro figlio e,

francamente, non so con quale risultato. Alla fine fu

proprio la sua esistenza a far pendere la bilancia da una

parte. Per amore del bambino presi la decisione più

sofferta e più penalizzante per me.                                        

                                                                                               

        Una sera, uscendo, dissi che sarei andato a chiudere

il rapporto che mi legava con l’altra. Cristina, che non era

certamente una stupida e ormai mi conosceva molto bene,

nel momento stesso in cui mi vide, si rese esattamente

conto di cosa stava per accadere. Mi chiuse la bocca e

stemmo insieme per l’ultima volta. Poi mi disse le cose più

belle che un uomo possa sentirsi dire dalla sua donna nel

momento in cui finisce una storia: “Non mi pento di nulla;

rifarei per filo e per segno tutto quello che ho fatto; ho

passato uno dei periodi più belli della mia vita; non ti

dimenticherò mai e, nonostante quest’infelice epilogo,

valeva  la  pena  di vivere ogni attimo che abbiamo vissuto
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assieme”. Concludemmo la serata travolti da un pianto

disperato fino all’addio. A distanza di trent’anni, quando

rammento quegli attimi, mi sento ancora pervaso da tanta

tristezza e da una sincera emozione. Oggi posso affermare,

senza ombra di dubbio, che Cristina è stata una delle tre

donne più importanti della mia vita. E’ stata una persona

dolcissima, comprensiva, affettuosa, intelligente e

tenerissima. Dopo quella sera non ci siamo mai più visti

ne sentiti, ma ho avuto sue notizie dalla sua amica Anna

Maria con la quale si è protratto nel tempo, anche se

molto saltuariamente, un cordiale contatto. Sono stato

informato, e ne sono lieto per lei, che ha conosciuto la

persona giusta, che si è felicemente sposata, che entrambi

hanno lasciato il lavoro e sono andati in pensione e che

vivono una serena e meritata seconda giovinezza. Ho

anche saputo, e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso,

che ha mutato posizione politica, trasformandosi da

generosa, sanguigna e convinta progressista, in una

saggia, tranquilla e pacifica moderata.                                 

                                                 .                           
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        Sergio - 1966               
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                      Capitolo 5 -- i colleghi --                      

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

             Quando fui assunto dalla ”Gobbi”, oltre ai già

citati Dottor Aldo con il figlio Franco, la commessa

Marisa e il fattorino Primo, completavano il personale,

quattro esperti orologiai e una ragazza di nome

Antonietta, addetta alla ripartizione del lavoro ai tecnici

del laboratorio e alla preparazione delle commissioni per

il fattorino. Per qualche tempo ci dette una mano un’ex

impiegata di nome Margaret e, finché non prese la

decisione di ritirarsi, il Dottor Farri, che si occupava,

come già menzionato, della parte contabile. Quello era il

prestigioso staff della “Gobbi” nell’autunno del ‘66.

Quando Margaret, moglie di un noto generale del

Ministero della Difesa, decise di cessare la sua

collaborazione e Antonietta, sposando un importante

fabbricante di divani di Colle Val d’Elsa, lasciò l’Azienda

per trasferirsi in Toscana, entrarono a far parte della

squadra Carmen e Sofia. Maria del Carmen Sotres

Rodriquez, per noi semplicemente Carmen, acquisì il posto

e i compiti che erano stati di Antonietta. Col passare del

tempo e coll’impratichirsi dell’assortimento del negozio,

anche considerando utile la sua perfetta conoscenza

dell’idioma spagnolo, decidemmo che la sua presenza

sarebbe stata enormemente più utile in negozio a stretto

contatto con la clientela. In breve s’inserì perfettamente

nel gruppo. Un paio d’anni dopo, conobbe un bravo

ragazzo italiano che lavorava in un grande negozio di

abbigliamento all’ingrosso, del quale s’innamorò.  Si sono
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felicemente sposati e hanno avuto un figlio. Carmen è

tuttora impiegata presso la “Gobbi” e, dopo oltre

trent’anni di onorata carriera, si sta avvicinando al

traguardo del meritato riposo. Sofia Bachmann,

“svizzerotta” di Zurigo, per noi semplicemente Sofia, già

alle dipendenze di una famosa gioielleria svizzera, era da

tempo fidanzata con un batterista napoletano residente a

Milano. Si venne a offrire perché desiderosa di trasferirsi

vicino all’amato musicista. Conosceva bene la lingua

italiana, il tedesco, l’inglese e il francese. Nonostante non

condividessimo i suoi sistemi di vendita che ritenevamo

non adeguati alla nostra clientela e non ci entusiasmasse

il suo aspetto fisico da “paciarotta latte e miele”,

ritenemmo che, cercando un po’ di plasmarla ai nostri

gusti e alle nostre esigenze, sarebbe potuta essere utile per

le sue caratteristiche di venditrice “multilingue”. Svolse

egregiamente i compiti affidatigli per qualche anno fino a

che, volendo convolare a giuste nozze, decise di dimettersi.

Voglio ricordare, con infinito piacere, un

“GRAND’UOMO”, che è prematuramente scomparso un

po’ d’anni fa e che ha svolto egregiamente, per decenni, i

suoi cómpiti di fattorino. Primo Bernardi era un uomo

umile e onesto, modesto e gran lavoratore, un po’

brontolone, ma sempre disponibile e servizievole con tutti,

una persona fortemente legata alle tradizioni, alla sua

bella terra emiliana e alla sua amata famiglia. Su Primo si

poteva contare sempre e comunque, fedele all’azienda e ai

suoi titolari, era sempre rispettoso delle “gerarchie”,

gentile e generoso con chiunque. Quando, per gravi

problemi di salute, dovette abbandonare il lavoro, il

cugino Silvio che lo sostituì, non lasciò certamente in noi

un   ricordo   così   vivo    e    pieno    di    rimpianto.    Pur
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comportandosi correttamente e svolgendo nel migliore dei

modi i compiti affidatigli, l’umanità e l’altruismo che

erano nell’essenza di Primo, erano quasi completamente

assenti in Silvio. Dopo di lui, che si dimise dopo pochi

anni per andarsene in pensione, le sue mansioni furono

assunte da Ivo Ugolotti. Dotato di molta buona volontà e

discrete capacità, un po’ cagionevole di salute, Ivo era

assillato da problemi familiari che, in qualche misura, gli

condizionavano l’esistenza, Dopo qualche tempo di

onorato servizio, anche in seguito a ricorrenti interventi

clinici subiti, decise di ritirarsi e collocarsi in pensione.

Purtroppo non ha potuto godersi a lungo il meritato

riposo.                                                                                    

                                                                                               

          Dai primi anni ’70 in poi, si susseguirono un certo

numero di assunzioni, licenziamenti o dimissioni

volontarie. Fra le varie presenze, più o meno lunghe in

quel periodo, ricordo Daniela, una giovane ragazza di

Parabiago che non riuscì ad innamorarsi del tipo di

lavoro; Elena di Brescia che, protetta da una

raccomandazione di un conoscente dei titolari, pensava di

poter incassare lo stipendio stando a guardare quello che

facevano gli altri; Malvina che “lasciò” nel periodo di

prova rendendosi conto di essere negata per il tipo di

lavoro per il quale sarebbe stata adibita ed un’altra

giovanissima conoscente dei titolari (figlia della custode

dello stabile dove abitavano) che, come dicemmo allora,

avrebbe potuto fare una brillante carriera come topo di

biblioteca, ma non certo in un esercizio a contatto con il

pubblico. Capitò poi che venne ad offrirci la sua

collaborazione un giovane piemontese di nome Paolo

Martinotti.    Nato   a   Pontestura,   vissuto   a   Quarti   di
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Pontestura, Casale Monferrato e Alessandria, si era

diplomato in gemmologia e disegno di gioielleria e

lavorava presso un’importante fabbrica orafa di Valenza

Po. Franco Pozzolini Gobbi, lungimirante come sempre e

dalle brillanti intuizioni, capì che Paolo avrebbe potuto

contribuire, in maniera determinante, nella realizzazione

di una sua idea che da tempo stava considerando: la

realizzazione di una linea di gioielli esclusivi e firmati con

il proprio nome. Mi fu chiesto che ne pensassi e devo

ammettere che, quanto alla sua assunzione, espressi un

parere decisamente contrario. Ero, a parte i titolari e i

“tecnici”, l’unico maschietto in negozio e temevo,

erroneamente, che avrei potuto perdere il titolo di

“galletto del pollaio” che mi ero attribuito. Inoltre

ritenevo che sarebbe stata più utile per l’azienda, una

nuova addetta alle vendite, piuttosto che un “teorico” del

gioiello, senza pratica nei rapporti con la clientela. Tra

l’altro, essendomi caricato anche del lavoro

amministrativo, avevo sempre meno tempo da dedicare al

negozio. Franco decise in ogni caso di assumerlo e, per

alleviare il mio lavoro, assunse anche una giovane

ragioniera neo diplomata di nome Silvia. Entrambi si

rivelarono in breve tempo degli ottimi “acquisti”. Silvia si

dimostrò molto capace, sempre disponibile e preziosa sia

come “amministrativa“ che come “vendeuse”. La mia

iniziale ostilità nei confronti di Paolo si trasformò, molto

rapidamente, in una formidabile intesa e in una piena e

completa collaborazione. Scoprimmo con piacere che le

nostre attitudini e capacità s’integravano perfettamente e

che, collaborando, costituivamo un’utile binomio vincente.

L’alleanza divenne piena e totale e l’amicizia si affermò

anche  al  di  fuori  dell’ambito  lavorativo.  Paolo  era  da
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tempo fidanzato con Mina, una graziosa piemontesina

trapiantata a Milano e, in tempi brevi, presero la decisione

di sposarsi e di mettere in cantiere l’erede. Abbiamo anche

trascorso delle vacanze estive assieme, estendendo così la

nostra amicizia, anche alle nostre rispettive compagne.

Per qualche anno, fino al ’77, la mia vita si trascinò senza

scosse e senza traumi in uno stato di relativa tranquillità.

L’attività lavorativa procedeva bene, le soddisfazioni

finanziarie non mancavano e i rapporti con gli altri

componenti dello staff erano idilliaci. Mentre ero

completamente appagato dal punto di vista professionale,

la vita privata non mostrava miglioramenti. Sergio

cresceva bene e i risultati scolastici erano soddisfacenti. I

rapporti con Adriana proseguivano su un doppio binario:

cordiali e amichevoli in pubblico e in casa alla presenza di

nostro figlio, e quasi da estranei e improntati ad un

perenne conflitto, nell’intimità.                                             

                                                                                               

      Nella primavera del ’78, dopo circa 32 anni di

attività, Marisa, esternò l’intenzione di ritirarsi. La

persona che viveva con lei aveva dei gravi problemi fisici,

per cui ella riteneva di doversi dedicare maggiormente

all’ambito familiare. Per di più, lei stessa, non godeva di

ottima salute. Ci si pose di conseguenza il problema di

trovare una valida sostituta in tempi relativamente brevi.

Tutti fummo invitati a segnalare persone che avrebbero

potuto permetterci di raggiungere tale scopo. Qualche

tempo prima capitò che, nel convoglio della Metropolitana

Milanese, che da anni utilizzavo quattro volte al giorno

per recarmi in negozio, si verificasse un guasto che

provocò una sosta forzata in galleria di quasi un’ora.

Negli   stessi   orari  e  sulla  stessa  tratta,  era  inevitabile
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vedersi contornati dalle stesse persone. Fu così che, fra i

commenti dei passeggeri e le lamentele sul disservizio,

s’incominciò a familiarizzare con qualche altro sfortunato

viaggiatore. Saliva e scendeva, alle mie stesse fermate,

un’avvenente ragazza che avevo più volte notato, in

precedenza, per un trucco molto curato, anche se, per i

miei gusti, un po’ troppo marcato. Cominciammo a

scambiarci qualche frase banale e c’informammo

reciprocamente sulle nostre attività lavorative. Lalla,

questo era il suo nome, era impiegata presso una

profumeria di “Montenapo”. Ci s’incontrava abbastanza

spesso e ci si scambiava frasi di circostanza o, da lontano,

cenni di saluto. Frequentemente la vedevo accompagnarsi

ad una giovanissima e graziosissima biondina che, scoprii

dopo, lavorava con lei e abitava nel suo stesso stabile. Un

giorno che c’incontrammo sul mezzanino della stazione, in

attesa del convoglio, me la presentò. Conobbi così anche

Rosy, che mi colpì particolarmente per i lunghi capelli

biondi (che sono un po’ un debole nell’immaginario

collettivo dell’uomo medio italiano) e per i suoi grandi

occhioni azzurri, ben truccati, che spiccavano da un visino

luminoso. Anche con lei, quando capitava di vederci, iniziò

uno scambio di saluti. Dopo qualche tempo c’incrociammo

del tutto fortuitamente e casualmente m’informò che la sua

collega, nonché amica, Lalla, aveva lasciato il posto di

lavoro. Le riferii che la “Gobbi” stava cercando la

sostituta di un’impiegata che, di li a poco, ci avrebbe

lasciato, e che, se la cosa fosse stata di suo interesse, Lalla

avrebbe potuto presentarsi per un colloquio conoscitivo.

In effetti Rosy avvisò Lalla dell’opportunità, ma ella non

dette séguito all’invito. Dopo qualche giorno, la titolare

della  profumeria  dove  prestava  la sua opera, la informò
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che, visto il persistere delle difficoltà finanziarie in cui

l’esercizio si dibatteva, non avrebbe potuto più a lungo

sopportare il peso del suo, anche se modesto, stipendio. La

invitava pertanto a trovarsi un’altra occupazione,

vedendosi costretta dagli eventi, a “lasciarla a casa”. Fu

Rosy stessa allora, che prese la palla al balzo e sfruttò

l’occasione che avevo offerto all’amica. Dopo le

opportune verifiche sulle sue capacità e sulla sua onestà

(ovviamente basilari soprattutto nel nostro settore), nel

marzo del ’78, Rosy prendeva servizio e veniva affiancata

a Marisa per “imparare il mestiere”. Per diversi mesi si

applicò puntigliosamente per conoscere le nuove merci

che avrebbe dovuto vendere, pur non amando

particolarmente il settore o, quantomeno, prediligendo i

“vecchi” articoli della profumeria. Per la fine dell’anno,

quando Marisa lasciò definitivamente l’azienda, era

perfettamente pronta a prenderne il posto.                            

                                                                                               

           Nel ’78 i rapporti con mia moglie si deteriorarono

ulteriormente. In primavera decidemmo di fare un

viaggetto da soli, per cercare di rimettere insieme, lontani

da tutto e da tutti (figlio compreso), i cocci di un

matrimonio sull’orlo di una crisi sempre più profonda.

Andammo qualche giorno a Ponza e successivamente

all’Isola del Giglio, dove avevamo trascorso, qualche

anno prima, le vacanze estive in compagnia di Paolo e

Mina. Il risultato fu deprimente. Rientrati a Milano, i

nostri rapporti erano sempre più difficili. Il negozio

divenne per me un rifugio e, sempre più spesso, non

andavo neppure a casa a pranzare. Le liti e le discussioni

erano sempre più frequenti e, spessissimo, si protraevano

fino a tarda notte. Incominciavo a temere anche per la mia
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integrità fisica. In realtà, non dormendo di notte, riuscivo

a riposare pochissimo, per cui incominciavo a risentirne,

di giorno, sul posto di lavoro. Presumibilmente lei, di

giorno, riusciva a recuperare il sonno perso la notte, ma

io     non    avevo    quest’opportunità.    In    autunno,

avvicinandosi il periodo natalizio, durante il quale

dovevamo essere in piena forma fisica e mentale per

affrontare al meglio lo stress del superlavoro del periodo,

incominciai a prendere in seria considerazione la

possibilità di dire “basta”. Il 4 di novembre mattino,

buttati i classici quattro stracci in una valigetta, uscii di

casa annunciando che non sarei più tornato, se non per

ritirare le mie cose personali. E così feci!                             
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    la squadra vincente della

                       “Gobbi”
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            Capitolo 6 -- una nuova vita --             

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

             Quella stessa mattina acquistai il “Corriere”,

depositai le mie povere cose in negozio e incominciai una

disperata ricerca di un’appartamentino ammobiliato.

Risposi a tutte le inserzioni pubblicate, telefonando,

quand’era indicata questa procedura e presentandomi

direttamente, dove ciò era possibile. Quel giorno,

nonostante tutto, la Dea Fortuna mi accompagnò nel mio

peregrinare. Alle ore 16, in una camera d’ospedale,

firmavo un contratto di locazione per due vani con

ingresso, bagno e cucina ammobiliati, in Via Benigno

Crespi. Il proprietario, ricoverato d’urgenza, accettò, a

seguito delle mie suppliche e considerando la mia

situazione, di ricevermi in quell’inusuale dimora. Corsi al

supermercato per acquistare i primi generi di

sopravvivenza e, recuperata la mia valigetta, presi

possesso della mia “nuova casa”. Per cena mi cucinai, per

la prima volta in vita mia, un’ottima pasta con il burro e

una succulenta bistecca, che accompagnai con un buon

bicchiere di vino e un frutto. Feci un’eccellente dormita e

la mattina successiva mi preparai la mia prima colazione

da “single”. In giornata passai a salutare mio figlio e

ritirai qualche lenzuolo con le rispettive federe, qualche

salvietta, qualche strofinaccio da cucina e alcuni effetti

personali che Adriana, bontà sua, mi acconsentì di

prelevare. In breve mi attrezzai adeguatamente, acquistai

persino un televisore e, pian piano, incominciai a

imparare  a  cucinare,  seguendo  i preziosi  consigli  delle
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colleghe, le pietanze più semplici e veloci da preparare.

Un po’ stordito dagli eventi, preso dal lavoro e dai nuovi

cómpiti cui dovevo assolvere, incominciai a rendermi

conto che una nuova vita si stava aprendo davanti a me.

Ancora non sapevo con quali sbocchi futuri, con quali

difficoltà e con quali risultati, ma, era indubbio, che non

sarei tornato sui miei passi. Avevo preso una grave

decisione, ma ero determinato a percorrere questa strada

fino in fondo. Telefonavo spesso a mio figlio e, il

pomeriggio della domenica, me lo portavo a spasso.

Trascorse le feste di fine anno, incominciai a

programmare il mio futuro. Volendo regolarizzare la mia

posizione e desiderando mettere ordine nella mia vita,

all’inizio del ‘79 avviai le pratiche per la separazione

legale.                                                                                     

                                                                                               

        Senz’altro non sono fatto per stare solo! Dopo

qualche mese da single, le serate solitarie diventarono

assai pesanti. Dormivo bene, ero riposato e rilassato, in

ottima forma fisica, ma, non sapevo più cosa inventarmi

per trascorrerle decentemente. Guardavo qualche

programma in televisione, leggevo un quotidiano o

qualche pagina di un libro o ascoltavo un po’ di musica

mentre mi preparavo qualche “mangiarino” per il giorno

appresso. Rosy legò bene con gli altri colleghi, ma, forse

perché ero stato il primo che aveva conosciuto, con me

c’era un rapporto speciale. Sapevo che frequentava una

persona, ma, ciò nonostante, le proposi di uscire per

andare in gelateria. Accettò volentieri e l’invito si ripeté

più volte. Stavamo bene assieme e mi resi conto che stava

nascendo una “tenera amicizia”. Una sera l’invitai a cena

in  casa  e, dopo  aver  a  lungo  chiacchierato delle nostre
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vicende personali, il mio convincimento trovò la piena

conferma. Decidemmo di tenere la cosa segreta, ma chi ci

conosceva bene, si rese conto ben presto che il nostro

rapporto non era più solo quello esistente fra due colleghi.

Nell’intervallo del pranzo eravamo inseparabili e, quasi

sempre, si andava a casa a mangiare “un boccone”

insieme. Ben presto, anche dopo la chiusura del negozio,

rientravamo nel nostro nido e, a volte ad ore impossibili,

la riaccompagnavo a casa sua. Per lei stava diventando

molto complicato giustificare questi cambiamenti di orari

e di vita con i familiari. Riusciva difficile credere che i

nuovi impegni di lavoro la occupassero così tanto. Dopo

un po’, chiarite le cose con il fidanzato, rese pubblica la

sua nuova situazione sentimentale. Ovviamente i genitori

non furono entusiasti delle novità, ma con il tempo,

dovettero accettarle. Per la verità, quando mi conobbero,

le loro più che giustificate preoccupazioni ed i loro

sacrosanti dubbi, si dissiparono come neve al sole. Anche i

miei genitori, che, fin dall’inizio avevano voluto restare al

di fuori delle mie beghe familiari, quando conobbero Rosy,

furono felici e compiaciuti della mia scelta. Una sera li

invitai a cena per fargli vedere come mi ero sistemato

nella nuova abitazione e gli presentai Rosy. All’iniziale

sorpresa, seguì ben presto un’incondizionata

approvazione. Il pomeriggio della domenica uscivo

regolarmente con Sergio e quindi raggiungevo Rosy dai

suoi. Devo riconoscere che Rosy dimostrò sempre la

massima comprensione nei confronti del mio desiderio di

trascorrere qualche ora alla settimana con mio figlio e

mai, pur rattristata dalle forzate lontananze, espresse un

qualche disappunto. Nel giugno del ‘79, finite le scuole,

riuscii  a  prendermi  un  paio  di  settimane di vacanza. Le
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trascorsi all’isola d’Elba con Sergio che, nel frattempo,

era diventato un giovanottello tredicenne. Furono delle

piacevolissime giornate, durante le quali credo di essere

riuscito a creare con lui un’ottimo rapporto che, peraltro,

dura tuttora. Sicuramente ha sofferto molto per la

separazione dei suoi genitori, com’era umano che fosse,

ma onestamente penso d’aver fatto tutto quant’era nelle

mie possibilità per alleviargli la pena. Affittai poi

un’appartamentino per il mese d’agosto sul lago d’Iseo,

dove potesse trascorrere il periodo estivo con sua madre.

Nel frattempo provvedevo al loro sostentamento. Io tornai

all’Elba con Rosy, dove trascorremmo una sorta di lunga,

calda, meravigliosa “luna di miele”. Al ritorno in città,

dopo le ferie, Rosy fece “armi e bagagli” e si trasferì

definitivamente ad abitare con me. Nel giro di dieci mesi

la mia vita era cambiata radicalmente e gli eventi si erano

succededuti con un ritmo frenetico e incalzante.

Finalmente mi sentivo veramente bene, in pace con me

stesso e con il resto del mondo, appagato nello spirito e

nel corpo e assolutamente felice di condividere la mia

esistenza con la nuova meravigliosa compagna.                   

                                                                                               

     Nell’ottobre dello stesso anno, dopo infinite

discussioni, contestazioni e aggiustamenti, operati dai

rispettivi legali, ottenni la sentenza di separazione legale

consensuale. Gli impegni che avevo accettato di

assumermi non erano certo poca cosa, ma la piacevole

sensazione di sentirmi nuovamente “libero” era

impagabile. I mesi che seguirono furono particolarmente

impegnativi. Dovevamo riorganizzare e completare la

nostra casetta per una vita in due ed eravamo impegnati

nel  continuare  a  intrattenere  degli  ottimi  rapporti con i
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nostri “vecchi”. Desideravo proseguire a vedere Sergio

per mantenere e coltivare quel buon rapporto che si era

instaurato. Dovevo far fronte agli obblighi assunti in fase

di separazione, che, inizialmente, erano particolarmente

gravosi, dovendo ancora pagare alcune rate, a saldo

dell’acquisto della casa coniugale. Pur godendo di una

discreta retribuzione, mi dovetti dar molto da fare per

reperire altre risorse. Con molta tenacia, un po’ di fortuna

(che non guasta mai) e il sostegno della mia adorata

nuova compagna, con grande soddisfazione riuscii, in

breve tempo, a far fronte a tutto. Passammo delle

eccellenti feste natalizie e, all’inizio di primavera, riuscii a

trascorrere la mia prima “settimana bianca” con mio

figlio. Come spesso avviene, quando una coppia si divide,

anche gli amici seguono l’uno o l’altra. Alcuni invece, per

non far torto a nessuno, si allontanano da entrambi. In

quell’epoca, tali e tanti erano gli impegni, che non

avevamo certamente molto tempo a disposizione per le

“relazioni esterne” e, per dire il vero, stavamo talmente

bene insieme, che non ci pesava la mancanza di amicizie

“vere”. Il rapporto con i colleghi era molto gratificante e,

a volte, si combinava di trascorrere qualche serata in loro

compagnia. Ricordo in particolare una cena, in un locale

fuori Milano con annessa discoteca, dove il volume della

musica diffusa era talmente elevato che, con grande

difficoltà, si riusciva a scambiar parola.
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            con i testimoni                        

            Carlo e Marcello
               7/2/19877
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                  Capitolo 7 -- i nuovi amici --                 

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

             Alla fine del mese di luglio dell’80, partimmo per

la Calabria. Avremmo trascorso le nostre ferie estive nelle

vicinanze di Tropea, presso un villaggio turistico

denominato Torre Ruffa. Sul depliant era scritto che

avremmo trovato, oltre ad una zona riservata al

campeggio, confortevoli bungalow immersi in una

lussureggiante vegetazione. Il trattamento previsto

sarebbe stato di pensione completa con ricco menù servito

ai tavoli. La proprietà e la gestione familiare torinese,

garantiva acqua corrente calda e fredda, ampia spiaggia

sabbiosa riservata e animazione serale. Nella realtà i

bungalow erano delle misere capanne con un arredamento

più che spartano. La poca acqua che arrivava ai rubinetti

era solo fredda e mancava perfino una presa di corrente

per il rasoio elettrico. La biancheria per il bagno era

rappresentata da due salviettine da bidè, di cui una

strappata. La lussureggiante vegetazione era composta da

qualche spelacchiato alberello, molti cactus carichi di

fichi d’India e alcuni scalcinati vasetti di gerani.

L’animazione, organizzata da un “prestigioso” staff

composto da una sola persona chiamata Lupo, consisteva

nel diffondere della musica da un antiquato impianto e, la

sera dopo cena, nel raccontare qualche “stagionata”

barzelletta, non prima d’aver invitato gli ospiti, con

indisponente insistenza, a condurre i bambini (mocciosi

disturbatori) a dormire. Nel locale ristorante all’aperto,

(tanto  qui  non  piove  mai)  il  personale  di  servizio   era
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composto da ragazzini a piedi scalzi, con brachette e

magliette unte e bisunte e con le mani sporche. L’ampia

spiaggia sabbiosa misurava circa centocinquanta metri

per tre e, con l’alta marea, si riduceva a un viottolo che

costeggiava il muro di cinta del complesso. Possedendo un

motoscafo con motore fuoribordo, avevo in precedenza

chiesto informazioni sulla possibilità di un ormeggio

sicuro, ricevendo in proposito ampie garanzie. In realtà

fui costretto ad ormeggiare in rada (tanto qui il mare è

sempre calmo) agganciato a un precario peso morto.          

                                                                                               

          Il 2 di agosto all’ora di pranzo, accomodati intorno

all’unico mini-tavolino al riparo di una mini-tettoia, si

scatenò un violento temporale con tuoni, fulmini e saette.

Invitammo al nostro tavolo, sotto quel precario riparo,

una coppia di giovani fidanzatini che, come gli altri

villeggianti, sostava in piedi, appiattita contro un muretto,

per cercare vanamente di non inzupparsi e con il piatto in

mano. Era stata servita l’ennesima “ossata” (sorta di ossa

bollite con particelle di carne) e i due erano visibilmente

turbati per lo sconvolgente impatto con il Torre Ruffa.

Erano appena arrivati da Bologna e si chiamavano

Daniela e Giorgio. Al loro sconcerto per il sorprendente

ambiente che li circondava, si sommava l’agghiacciante

notizia proveniente dalla loro città: era esplosa una

bomba nei pressi della stazione ferroviaria causando

innumerevoli vittime. I giorni seguenti, per nostra fortuna,

avemmo la possibilità di fuggire dall’ampia spiaggia e, in

compagnia dei nuovi amici emiliani, s’andava con il

motoscafo, a Capo Vaticano. Scoprimmo una bella distesa

sabbiosa cosparsa di grandi rocce arrotondate dal vento.

In  breve  conoscemmo   alcuni   habitué   del   luogo   e  ci
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aggregammo, con la massima indifferenza, ad un gruppo

di persone che praticavano il naturismo. La sera, dopo le

sontuose cene offerte dalla prestigiosa gestione torinese,

anche con lo scopo di evitare le barzellette elargite a piene

mani dallo staff, si andava a passeggio nei paesini

limitrofi a sorbire una bibita o un gelato. Riuscimmo così

a trascorrere, nel migliore dei modi, un paio di settimane

ignari di quanto la sorte ci stava preparando.                      

                                                                                               

          Il 16 di agosto si alzò un forte vento di scirocco che

montò il mare e portò cupi nuvoloni in cielo. Ero

preoccupato per il precario ormeggio del natante e più

volte controllai che le cime fossero ben agganciate alla

boa. Lasciammo la terrazza bar sul mare verso

mezzanotte, accertandoci, per l’ennesima volta, che la

barca, che beccheggiava e rollava paurosamente, fosse

ben tenuta da quel precario ormeggio. Verso l’una del

mattino fummo svegliati dai carabinieri di Tropea,

chiamati da qualcuno del villaggio, che c’ingiunsero di

raccogliere urgentemente i resti del motoscafo che erano

disseminati sulla spiaggia. Potei poi appurare che la

catena, che legava il peso morto alla boa, si era spezzata,

per cui, fra l’indifferenza degli avventori del bar e dei

gestori del complesso che se la ridevano divertiti, le onde

avevano sospinto la piccola imbarcazione fino a

capovolgerla sulla battigia. Nessuno si era degnato,

quantomeno, di venirci ad avvisare di quanto stava

accadendo in modo che potessimo intervenire per metterla

in salvo. Con l’aiuto di Giorgio ammassammo i rottami in

un angolo contro il muro di cinta e, costernati per

l’accaduto, mettemmo al riparo all’interno del bungalow,

almeno  i  serbatoi,  le  taniche  di  benzina   e   le   piccole
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attrezzature che avevamo potuto recuperare fra gli oggetti

disseminati sulla spiaggia. L’indomani facemmo un

esposto, presso la stazione dei carabinieri di Tropea, sugli

infiniti disservizi riscontrati in quella struttura e

scoprimmo di essere gli ottavi, nella stagione, che si

rivolgevano a loro per denunciare la vergognosa gestione

del Torre Ruffa (che da quel momento trovammo più

appropriato ribattezzare Torre Truffa). Il 17, mandarono

un maresciallo e un appuntato per svolgere una breve

indagine sull’accaduto, sulle disfunzioni lamentate e sulle

eventuali responsabilità. Come temevo, il tutto si concluse

con l’ennesimo nulla di fatto e con una semplice

raccomandazione ai gestori affinché non si avessero a

ripetere ulteriori lamentele. Il giorno stesso decidemmo di

lasciare quella fatiscente struttura e, avendo già pagato in

anticipo il soggiorno, dovemmo tribolare non poco, per

ottenere un misero e inadeguato rimborso. Mentre Giorgio

e Daniela, a bordo della loro moto, avendo terminato le

loro ferie, prendevano la strada per rientrare a Bologna,

noi, caricati i resti del motoscafo sul carrello, ci

avviammo, senza una meta precisa, verso nord.                   

                                                                                               

     In costiera amalfitana passammo nelle vicinanze

dell’Hotel Tritone, del quale avevamo sentito parlare in

termini entusiastici il Sig. Franco, (così chiamavamo

abitualmente Franco Pozzolini Gobbi) e domandammo se

avessero la possibilità di ospitarci per qualche giorno.

Anche se a caro prezzo, concludemmo così in modo

trionfale le nostre vacanze. Trascorremmo una settimana

da nababbi, serviti e riveriti, in un posto meraviglioso e da

veri “signori”. Al rientro in città riprendemmo le nostre

abituali  occupazioni  e, dopo qualche tempo, portai i resti
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del motoscafo dal concessionario affinché fosse rimesso in

grado di offrirci nuove soddisfazioni (e preoccupazioni)

per l’anno a seguire. Ci eravamo trovati talmente bene

che, per l’estate dell’81, eravamo seriamente intenzionati

a tornare in “Costiera”. Prenotammo, infatti, presso

l’Hotel Miramare di Conca dei Marini. Giorgio e Daniela,

con i quali avevamo intrattenuto amichevoli rapporti, non

poterono, in quel caso, essere dei nostri. Ci eravamo visti,

durante l’anno, in più occasioni. Eravamo andati a

trovarli, di passaggio a Bologna, mentre rientravamo da

Firenze, dove ci eravamo recati per consegnare un

orologio importante ad un cliente venezuelano. Loro

invece erano venuti a Milano per trascorrere l’ultimo

dell’anno in compagnia e ancora a Numana dove, nel

mese di giugno, eravamo riusciti a ritagliarci una

settimana di vacanza. A Numana, nella Riviera del

Conero, ero già stato con mio figlio a trascorrere delle

brevi vacanze. Per qualche anno ero riuscito a

organizzarmi in modo da portarmelo, in inverno, a sciare,

durante una classica “settimana bianca” e, alla fine

dell’anno scolastico, qualche giorno al mare. Ci si

continuava anche a vedere il pomeriggio della domenica,

con grande comprensione da parte di Rosy, e in occasione

del Natale e dei compleanni.                                                  

                                                                                               

       Anche durante le vacanze a Conca dei Marini

avemmo qualche problema con il motoscafo, nel senso che,

non volendo più rischiare un ormeggio in rada, dovetti

ricorrere al servizio di una persona che ogni sera se lo

veniva a rimorchiare per “parcheggiarlo” in un piccolo

porticciolo naturale poco distante. Trascorreva le notti in

un “casotto” sistemato  di  fronte  alle barche ormeggiate,
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dormendo, come usava dire, con un occhio solo, e la

mattina ce lo faceva ritrovare agganciato a una boa di

fronte all’albergo. Era un servizio un po’ costoso, ma ci

permetteva di dormire sonni tranquilli, considerando che,

in zona, c’era un’organizzazione specializzata nel furto

delle imbarcazioni. Ci raccontavano che, con il favore

delle tenebre, spesso navigava sotto costa un gozzo a luci

spente e con il motore al minimo. Recise le cime, i

gentiluomini a bordo s’impadronivano di un certo numero

di barche e, dopo averle trascinate al largo, affondavano

gli scafi e ricuperavano i motori, per farne pezzi di

ricambio. So per certo che, allo stesso proprietario

dell’Hotel, avevano sottratto il motoscafo e che il

guardiano di una lussuosa villa nelle adiacenze

dell’albergo, era stato costretto a sparare nel buio, verso

il mare, per evitare un furto.                                                 

        Rispettando il detto che recita che i motori sono

come le donne “gioie e dolori”, anche il mio nuovo 45

cavalli decise di fare i capricci. Una mattina, con il mare

calmo come l’olio, decidemmo di fare una gita a Capri.

Con una buona scorta di carburante, navigammo

costeggiando fino a Massa Lubrense per puntare, in

seguito, in direzione dell’isola che si stagliava a 12 miglia

in mezzo al mare. Giungemmo tranquillamente, doppiando

i famosi faraglioni, a Marina Piccola, dove, senza

difficoltà, potemmo ormeggiare in modo sicuro. Una volta

sbarcati, ci godemmo la spiaggia e prendemmo un po’ di

sole. Poi pranzammo in riva al mare e quindi visitammo

l’isola inebriandoci delle sue bellezze. A metà pomeriggio

prendemmo la via del ritorno. Dopo una decina di miglia

di  navigazione, il  motore “decise” che, da quel momento,
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avrebbe funzionato solo a marcia indietro. Rientrammo

avvolti dalle tenebre in albergo, da dove, dandoci per

dispersi, stavano partendo le ricerche dei “naufraghi

milanesi”. In effetti ci mancò poco. Navigammo molte ore

a ritroso, con il motore al minimo per imbarcare meno

acqua possibile e con la pompa di sentina che faceva gli

“straordinari”. Tutto è bene quel che finisce bene. Anche

in quel caso ce la cavammo egregiamente. Trovammo un

bravo meccanico che ci riparò il guasto e potemmo

trascorrere il resto delle vacanze in assoluta tranquillità.

Quell’anno facemmo conoscenza di una famigliola

dell’hinterland milanese con la quale intrattenemmo, dopo

il rientro in città, una breve relazione amicale. Avendo

però loro un tipo di vita e di esigenze molto diverse dalle

nostre, il rapporto si esaurì nel giro di qualche mese.          

                                                                                               

         L’anno successivo, nell’82, andammo in vacanza

con gli amici di Bologna. Avevamo preso in affitto un

appartamentino in Sardegna, a Porto Faro, nelle vicinanze

di Palau. Era un eccezionale punto di partenza per le

escursioni, a sud, verso la Costa Smeralda, di fronte,

nell’arcipelago della Maddalena e, poco più a nord, verso

le splendide isolette di Budelli, Spargi, Santa Maria e

Lavezzi. Ogni giorno salpavamo verso mete diverse, alla

ricerca di spiaggette solitarie, per trascorrere splendide

giornate nella massima libertà. Dopo pochi giorni ci

raggiunsero Rossella e Marcello. Lui era il rappresentante

di una nota fabbrica di oreficeria, fornitrice del negozio.

Ci conoscevamo da anni e il rapporto fornitore-cliente si

era trasformato in una sincera amicizia. Rossella, dopo

che Marcello si era separato dalla moglie, era diventata la

sua   nuova  compagna.  Allora   possedevo  un’automobile
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Citroen DS 19 (il mitico squalo) che, avendo il cambio al

volante e un unico sedile anteriore, era omologata per il

trasporto di sei passeggeri. Potemmo così effettuare delle

escursioni per visitare in lungo e in largo la Costa

Smeralda, la Gallura e la Barbagia, utilizzando un’unica

vettura. Furono delle vacanze che ricordo ancora oggi con

grande piacere. C’innamorammo perdutamente di quella

meravigliosa regione, al punto che, per molti anni di

seguito, pur cambiando zone e sistemazioni, ci ritornammo

sempre con grande soddisfazione.
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                il nostro motoscafo                     

        CAPO VATICANO 1980             
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            Capitolo 8 -- la rapina --                        

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

           Il 16 di ottobre del 1982 era di sabato. Il Dottor

Aldo (così chiamavamo Aldo Pozzolini Gobbi, padre di

Franco) non veniva mai il mattino del sabato in negozio. Il

Signor Franco era andato, com’era solito fare in quel

giorno, ad esercitarsi nel tiro al bersaglio al “Poligono” di

Piazzale Accursio. A Carmen era stato concesso il

week-end di riposo. In negozio erano presenti, oltre al

sottoscritto, Rosy, Silvia, Paolo e un tecnico orologiaio di

nome Ivo. Alle 9.30, completata la composizione delle

vetrine, avevamo fatto salire la serranda e sbloccata la

bussola girevole dell’ingresso, per permettere agli eventuali

clienti d’entrare. Ognuno di noi stava eseguendo i suoi

cómpiti di routine, come il controllo dall’esterno dei

preziosi esposti, il riordino della merce in cassaforte, le

eventuali commissioni che avrebbe dovuto fare Ivo, essendo

assente il fattorino Silvio e la chiusura dei conti della

giornata precedente. C’era in giro poca gente, come

sempre, il primo mattino del sabato. Quel giorno poi, i

pochi passanti, erano attirati in Piazza del Duomo dalla

partenza di un’importante gara ciclistica. Alle 9.45 la

bussola dell’ingresso si bloccava improvvisamente,

impedendo l’entrata a un sottufficiale della Guardia di

Finanza in divisa. Il comando di blocco era scattato

automaticamente su ordine del metal-detector che,

evidentemente, aveva rilevato l’arma in dotazione del

militare. Trovandomi al tavolo centrale, nelle immediate

vicinanze  del  pulsante  di  sblocco,  constatato  che era del
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tutto normale che il sistema stesse impedendo l’accesso,

come d’abitudine in quei casi, l’azionai. Il finanziere entrò

seguìto da un collega in divisa e, successivamente, da due o

tre persone in borghese. Mentre mi chiedevo mentalmente

quale sarebbe stato lo scopo di quella visita, generalmente

poco gradita, il graduato che precedeva il gruppetto si

avvicinò al mio tavolo e, sorridendo, come per

rassicurarmi, depose la sua “ventiquattr’ore” sul banco.

Alla mia richiesta di “che cosa potessi fare per loro”,

rispondendomi che si trattava di una semplice formalità,

fece scattare le serrature della valigetta, l’aprì e

v’introdusse la mano, come se dovesse raccogliere delle

carte. In un attimo spuntò una pistola. Quelli dietro di lui si

servirono delle altre armi che erano riposte nel contenitore

aperto e rivolsero la loro attenzione agli altri impiegati

presenti in negozio. Ricordo che fui strattonato da una

parte, in modo che eventuali passanti, non potessero vedere

dall’esterno quanto stava succedendo davanti alla porta

d’ingresso. Fummo immediatamente sospinti nel soppalco

che sovrasta il locale e invitati, con modi bruschi, a

sdraiarci a terra, pancia all’ingiù. Ci legarono poi

saldamente mani e piedi con il fil di ferro e

c’imbavagliarono con strisce di carta adesiva. Mentre uno

degli uomini in borghese si tratteneva in “balconata” e,

con una pistola in mano, ci teneva sotto controllo, i suoi

“soci” si davano da fare, razziando preziosi a piene mani.

Cercando di riordinare i pensieri che si accavallavano nel

cervello, superando la paura che ci prese quando udimmo

distintamente il nostro guardiano che faceva scorrere il

carrello per mettere il colpo in canna, cercai di osservare

bene quell’uomo, per essere in grado, pensavo, di poterlo

descrivere,  successivamente,  nei  minimi   particolari.  Nel
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frattempo entrarono in negozio una cliente, che avrebbe

dovuto ritirare un oggetto riparato, e il rappresentante di

una prestigiosa marca svizzera di orologi. Anch’essi,

ovviamente, furono fatti salire in balconata senza però

essere legati e imbavagliati, ma al nostro malcapitato

fornitore, fu sottratto il prezioso campionario che portava

con se. Nel giro di un quarto d’ora, forse il più brutto della

mia vita, svuotarono completamente la cassaforte

principale, s’impadronirono di alcuni fra i più importanti

oggetti esposti e, non senza qualche difficoltà nella fase di

uscita a causa del rilevatore di metalli, riuscirono a

guadagnare la strada con un ricchissimo bottino.                  

                                                                                                 

          Rosy, che era stata legata per ultima e in modo un

po’ frettoloso, riuscì in un attimo a liberarsi e, prima

ancora di sciogliere noi, si precipitò al telefono per

invocare soccorso. Informata la Polizia dell’accaduto,

incominciò pazientemente a toglierci i bavagli e a liberarci

dai lacci che c’imprigionavano. Ancora sbigottiti e

sconcertati per quant’era successo, ci guardammo intorno e

notammo, con sgomento, decine di cassetti della cassaforte,

desolatamente vuoti, ammonticchiati sul pavimento. Nel

giro di qualche minuto arrivarono gli uomini della

Pubblica Sicurezza con le armi in pugno, che ci

provocarono un ulteriore spavento. Per un attimo avemmo

timore anche di quelle persone armate e in divisa che

entravano, numerosi, nel negozio devastato. Infine, ripresici

un poco dallo smarrimento degli eventi, potemmo

raccontare della brutta avventura occorsaci. Dopo poco

arrivò il Dottor Aldo, che nel frattempo era stato informato

dell’accaduto, suo fratello, il Dottor Gastone, che ci

testimoniò  tutta  la  sua  solidarietà  e  il  Sig.  Franco  che,
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ignaro di tutto, si trovò l’inaspettata brutta sorpresa. La

notizia della clamorosa rapina si diffuse velocemente in

città e fummo presi d’assalto da telefonate, fotoreporter e

giornalisti televisivi e della carta stampata, che volevano

conoscere i particolari dell’accaduto e ci richiedevano

interviste. Mentre le indagini partivano serrate, per qualche

giorno fummo protagonisti, nostro malgrado, di un evento

che destò molto scalpore. Ne parlarono i telegiornali

nazionali e furono pubblicate, sui maggiori quotidiani,

sotto articoli a molte colonne, le nostre fotografie, i nostri

nomi e le nostre parole. Dopo il clamore iniziale, come

spesso succede, il polverone sollevato si placò e si parlò

sempre meno della “rapina del secolo”. Restavamo noi soli,

titolari e personale, a leccarci le ferite, a fare l’inventario

della merce asportata, a disbrigare le procedure per

ottenere il risarcimento dei danni dal pool di Compagnie di

Assicurazione, e ad offrire tutta la nostra collaborazione

alle forze dell’ordine.                                                               

                                                                                                 

           Quando vengono svolte delle indagini, come regola

generale, tutti i soggetti in qualche modo partecipi

dell’evento, sono considerati potenzialmente sospettabili.

Questa è la ragione per cui, anche se noi eravamo

sicuramente le vittime del fatto doloso, avremmo potuto, in

teoria, aver fornito indicazioni o informazioni agli esecutori

materiali della rapina. Sapevamo quindi, con ragionevole

certezza, che gli inquirenti non avrebbero scartato l’ipotesi

di un eventuale “basista”, se non dopo aver effettuato

adeguati accertamenti. Da notizie attendibili, sapemmo che

stavano svolgendo indagini nei confronti di un’ex impiegata

che da anni aveva lasciato l’azienda, e non veniva neppure

tralasciata  l’ipotesi  che,  uno  dei  titolari, avrebbe  potuto
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essere la mente organizzativa, per intascare un cospicuo

risarcimento. Ci mostrarono quantità industriali di foto

segnaletiche, nella vana speranza che qualcuno di noi fosse

in grado di riconoscere i volti dei rapinatori. Dovemmo

fornire tutti gli elementi utili per permettere loro di creare

degli identikit. Ci misero sotto controllo le linee telefoniche

del negozio e, probabilmente, anche quelle private,

nell’evidente speranza che un eventuale complice si potesse

tradire. Fummo sottoposti a una serie infinita di domande e

a veri e propri interrogatorii da parte del giudice incaricato

delle indagini preliminari. Ricordo con un certo fastidio che

alle mie risposte, che erano quasi sempre precedute da un

“credo, suppongo, ritengo, penso”, la dottoressa che mi

poneva i quesiti, ebbe un gesto di stizza e mi apostrofò con

la frase: “Ma insomma, non è possibile che abbia tutti

questi dubbi! Lei era presente! Non può aver dimenticato”.

Le risposi che ricordavo perfettamente “un buco nero” (la

canna dell’arma) a pochi centimetri dalla mia fronte e che,

per quanto riguardava tutto il resto, avrebbe dovuto

accontentarsi dei miei “credo, suppongo, ritengo e penso”.

E poi aggiunsi che facesse il piacere di togliersi certi

sospetti dalla mente, che, se proprio avessi voluto, avrei

potuto realizzare il colpo da solo, in qualsiasi momento, e

senza dividere il bottino con eventuali complici, essendo io,

da anni, in possesso delle chiavi di scorta del negozio e

delle casseforti. E poi ancora, che nel momento in cui si

fossero resi conto che il negozio era stato svaligiato, io

avrei potuto essere già in un paese lontano, dove non vige

l’estradizione, a godermi, in tutta tranquillità, il frutto di

“cinque minuti di paura”. Mi viene da sorridere quando

penso che, durante certe telefonate, immaginando che

qualcuno  ci  stesse  ascoltando, dicevo  a mio padre che gli
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inquirenti, invece di romperci le scatole con i loro sospetti,

si dessero un po’ una mossa per rintracciare i veri

colpevoli. Devo in ogni caso onestamente ammettere che, in

effetti, si dettero molto da fare, tanto che riuscirono a

sorprendere uno dei malfattori in possesso di una grande

parte del bottino.                

                                                                                                 

          Fra i vari corpi che indagavano sul nostro caso, vi

era il gruppo della Guardia di Finanza di Monza. Erano

particolarmente indispettiti perché i banditi si erano serviti

di alcune loro uniformi, sottratte presso una lavanderia

tintoria locale. Si sentivano quindi, in qualche modo,

direttamente coinvolti e profusero il massimo impegno per

districare la matassa prima degli altri. Furono loro infatti a

piombare, 41 giorni dopo la rapina, in un appartamento di

ringhiera di Via Farini, dove sorpresero uno della

combriccola. Stava comodamente sdraiato su una branda,

sotto la quale, furono rinvenuti alcuni pacchetti

confezionati con tela di juta, contenenti grandi quantità di

preziosi. Ai fagotti erano state applicate etichette con

indicazioni riguardanti il contenuto e il valore attribuito.

L’impressione era quella che i plichi fossero pronti per

“prendere il volo” e l’intervento dei militari fu

provvidenziale per salvare una buona parte del maltolto.

Dopo l’arresto del delinquente, fu semplice rintracciare e

fermare tutti gli altri “soci”. La fase tragicomica arrivò

successivamente, quando, durante il processo che seguì,

quei “signori”, che erano indagati per un’innumerevole

serie d’imputazioni, riuscirono a cavarsela con condanne

ridicole. Le accuse andavano dalla rapina a mano armata

al sequestro di persona, dall’associazione per delinquere al

furto  aggravato  e  continuato, e  altri ancora. Non essendo
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nessuno di noi in grado di riconoscerli con certezza, come

esecutori della rapina, i capi d’accusa si sgretolarono

progressivamente e se la cavarono con miti condanne per

“ricettazione”. Non poterono infatti negare il possesso

della merce e quindi furono condannati per aver

“acquistato” da sconosciuti quant’era stato trovato nelle

loro mani. L’assurdo fu che, nel giro di un paio d’anni,

questa gentaglia, era già in libertà e pronta a riprendere

quell’infame attività, come e più di prima.                              

                                                                                                 

    Quando accadde il fatto, il “Signor Franco”,

profondamente scosso dagli avvenimenti, a “botta calda”,

dopo essersi consultato con il padre, prese la decisione di

ritirarsi dagli affari. Non riusciva a sopportare l’idea che,

un gruppetto di maledetti farabutti, nel giro di pochi minuti,

potessero distruggere oltre vent’anni di lavoro e, in un

attimo, metterti in ginocchio. Lo zio “Dottor Gastone” e il

cugino “Dottor Luca” erano le persone maggiormente

interessate a rilevare l’azienda, sia perché godevano di un

diritto di prelazione, sia per evitare che il nome “Gobbi”,

potesse finire in mano di estranei. Presa la decisione,

cominciarono le trattative per la cessione dell’attività ai

parenti, che, negli anni precedenti, avevano già acquistato

un negozio in Galleria Vittorio Emanuele (la famosa

Galleria di Milano che si affaccia sulla Piazza del Duomo)

ed uno in Piazza Cordusio. In breve si accordarono sui

dettagli dell’operazione e, nonostante la soluzione, tutto

sommato     positiva,     dell’evento     delittuoso,     con      il

ritrovamento di una parte importante della refurtiva,

dettero corso a quanto convenuto. Il 31 di marzo del 1983

la “Franco Gobbi S.r.l. Orologiaio - Gioielliere” cessava

ogni  attività  e, dal giorno successivo, lo storico negozio  di
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Corso Vittorio Emanuele veniva rinominato “Gobbi

Gioielli” di proprietà di Gastone Pozzolini e Figlio.

L’amico Paolo ed io assumemmo la direzione del punto

vendita, io fui iscritto alla Camera di Commercio in qualità

di “preposto” della sede del “Corso” e venivo sollevato

dagli impegni amministrativi, possedendo già la Società

un’amministrazione centralizzata e computerizzata. Tutto il

personale in forza veniva confermato e riassunto dalla

nuova proprietà e, per l’ennesima volta, cominciava una

nuova era della nostra vita, con “nuovi” titolari e “nuovi”

colleghi.
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                          a cena con alcuni                           

             storici colleghi della              

             Franco Gobbi 1842
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              Capitolo 9 -- i nuovi colleghi --                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                

       La prima sede della Gobbi Gioielli, situata in

Galleria del Corso, era diretta da Lidia Cimarosti,

coadiuvata da Marco Reati, Lidia Brambati e da un

giovanotto di bella presenza del quale preferisco non citare

il nome. Sovrintendeva alla gestione il Dottor Gastone, che

trascorreva buona parte del suo tempo presso quel negozio.

Lidia, giovanile signora di mezza età, era un’eccellente

venditrice. Sapeva blandire i clienti, proporre loro la merce

e insistere, forse oltre ogni ragionevole limite di decenza,

pur di conseguire l’obbiettivo. Era una persona che, come

si usa dire, addentato il polpaccio del cliente, era ben

difficile che lo mollasse. I suoi collaboratori dicevano che

era di una gentilezza rivoltante, pronta a far tappeto di se

stessa pur di raggiungere lo scopo. Non era molto amata

dai colleghi che l’accusavano anche di “fare la carina”

davanti e di sparlare “dietro le spalle”. Era invece

abbastanza apprezzata, pur con i dovuti “distinguo”, dai

titolari, per le sue indubbie qualità, e per il fatto di poter

sempre contare sulla sua disponibilità e “complicità”.

Marco era un tipo che si faceva i fatti suoi, non si

“sprecava” più di tanto e svolgeva i compiti affidatigli con

la necessaria capacità, nella paziente attesa dello stipendio

a fine mese, che rappresentava per lui, la cosa che più gli

premeva. “Lidia n° 2” era una bella ragazza, sempre

elegante, ma un po’ lunatica. Alternava periodi di allegria e

di disponibilità nei confronti dei compagni di lavoro e della

clientela,  a  fasi  in  cui  si  chiudeva  nel suo guscio ed  era
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poco benevola nei confronti dell’umanità intera. Era, in

ogni modo, una persona deliziosa e affabile, ma

probabilmente, lasciava che i suoi problemi personali

influissero, a volte prepotentemente, nel suo quotidiano. Il

“bell’innominato” era uno sbruffone pieno di sé, per il

quale contava molto più l ’apparenza che la sostanza.

Trattava tutti, clienti compresi, con una certa sufficienza ed

era sempre alla ricerca di complicità “altolocate”. Durò

poco in “Gobbi” anche perché, si diceva, che nella sua

attività quotidiana, cercasse più l’interesse strettamente

personale che quello aziendale. Dopo pochi anni fu deciso,

anche in conseguenza dell’eccessiva vicinanza con il

negozio del “Corso”, che indubbiamente creava un po’

d’imbarazzo nella clientela della zona, di chiuderlo e il

personale fu ridistribuito nelle altre sedi.                               

                                                                                                 

       La direttrice del negozio di Galleria Vittorio

Emanuele era Renata. Di origini cecoslovacche, da tempo

immigrata in Italia, era un tipo piuttosto solitario. Anche

chi affermava di conoscerla bene, sapeva pochissimo della

sua vita privata e lei non ha mai fatto nulla per svelare i

suoi trascorsi. Svolgeva il suo lavoro con diligenza, senza

mai mischiare la sua vita personale con la sua attività

professionale. I suoi colleghi la definivano una persona che

non guardava in faccia nessuno, che seguiva la sua strada,

un po’ “carabiniere” e che rideva e scherzava molto di

rado. Piuttosto chiusa e introversa, qualche volta nervosa e

irritabile, in qualche misura la temevano, ritenendola, a

torto o a ragione, anche capace di qualche “carognata”.

Collaboravano con lei Carlo, Tiziana e Adriana. Carlo,

giovane neo laureato di nobile stirpe, fu assunto per

coadiuvarla  nei  rapporti con i fornitori, nel “carico” della
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merce e nella distribuzione degli assortimenti agli altri

negozi. Era una persona molto timida, disponibile e

volenterosa, ma spesso in apprensione. Secondo le colleghe

era un po’ “imbranato” e poco elegante. Tiziana era il

“cavallo pazzo” dello staff . Era una persona che

racchiudeva nel suo carattere e nel suo modo di fare, gli

estremi più lontani. Attraversava periodi di grande

cordialità, affabilità e cortesia, a momenti di depressione,

mutismi e irritabilità. Sapeva essere una simpatica

chiacchierona, un’allegra complice e una giocosa burlona,

ma, se non era del giusto umore, poteva diventare scostante

e offensiva, litigiosa e antipatica, cupa e intrattabile. A

momenti di grande generosità alternava attimi di egoismo e

di grande menefreghismo. Una persona cosiffatta non

poteva che essere assai volubile e portata agli eccessi.

Dopo aver pagato di persona lo scotto di certi suoi colpi di

testa, oggi finalmente sembra aver trovato il giusto

equilibrio esistenziale. Adriana era una persona molto

tranquilla, equilibrata e assolutamente determinata. Un po’

narcisista e un poco egoista, sapeva essere, all’occorrenza,

assai generosa. Sempre molto affabile, si dimostrava

particolarmente premurosa se poteva trarne un qualche

tornaconto. Con questo non voglio dire che “menava la

coda” solo per averne un compenso, ma non trascurava a

priori la possibilità di ricavarne un qualche beneficio.

Giustamente le piaceva “viver bene” e si adoperava

affinché il suo tenore di vita restasse a un livello adeguato

alle sue aspettative. Oggi, dopo aver lasciato l’azienda,

trascorre una vita da felice pensionata, con un’anziana

madre da accudire e un grande amore che le riscalda

l’esistenza. Nella sede dell’Ottagono, sopra il negozio, era

stato ricavato un ampio locale adibito a  ufficio del “Dottor
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Luca”, dove lo stesso trascorreva buona parte delle sue

giornate. Era quello il “Sancta Sanctorum” dove,

periodicamente, si svolgevano le riunioni fra i titolari e i

direttori dei vari negozi per fare il punto della situazione,

studiare le strategie e prendere le decisioni concernenti la

conduzione aziendale.                                                              

                                                                                                 

     Vittoria è stata per molti anni la direttrice del

“Cordusio”, coadiuvata da Piero, Maria e Viviana. Era

una donna molto dolce. Affezionata all’azienda e al suo

lavoro era eternamente preoccupata che ogni cosa

funzionasse nel migliore dei modi. Da una piccola

balconata sopra il negozio si accedeva a un vasto locale

dov’era stato collocato il “laboratorio”. Vittoria e Piero si

occupavano anche della gestione del lavoro dei tecnici

orologiai e dell’assistenza prestata agli altri negozi.

Ritengo che Vittoria fosse una donna sola, un po’ triste e

alquanto insicura, tanto da essere alla perenne ricerca di

complicità. Quando veniva colta in fallo,“s’arrampicava

sui vetri” a sostegno delle sue posizioni, anche

quand’erano totalmente indifendibili. Quel comportamento

indispettiva gli interlocutori e ciò creava in lei un profondo

sconforto. Credo che fosse perennemente assillata da

problemi personali e da una salute cagionevole, tanto che

abbandonò inaspettatamente e prematuramente il lavoro.

Piero, fratello di Marco, era un tipo che seguiva Vittoria

come un cucciolone. Nelle riunioni “ad alto livello”

lasciava che fosse lei a esporsi, pronto ad appoggiarne le

tesi, se la maggioranza le condivideva, ma anche, a

“lasciarla nel guano”, se la vedeva in minoranza. Un

atteggiamento poco corretto che denotava una scarsa

personalità.  In   compenso   possedeva   notevoli   capacità,
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soprattutto manuali, nella soluzione di problemi pratici e

tecnici. Maria era una pacifica signora, dall’aspetto assai

florido, che svolgeva le mansioni affidatele con sufficiente

competenza anche se non con elevata solerzia. Era una

“godereccia” che aveva girato il mondo in lungo e in largo.

Aveva compagnie e conoscenze di un certo livello e si

preoccupava soprattutto di trascorrere gli anni che le

sarebbero rimasti da vivere, nel migliore dei modi.

L’attività lavorativa era, per lei, un modo come un’altro per

trascorrere, in maniera redditizia, gli intervalli fra una

vacanza e l’altra. Raggiunti i contrattuali limiti d’età e

ritiratasi dal lavoro, penso sia andata a visitare qualche

angolino del mondo che ancora non conosceva. Viviana era

una bella donna che teneva moltissimo alla sua persona ed

era sempre perfettamente in ordine. Di madre austriaca e di

padre greco, aveva vissuto per molti anni in Egitto e aveva

un’ottima padronanza di ben sei lingue. Con queste

prerogative, era un elemento molto prezioso per un’attività

dove il rapporto con la clientela, anche straniera, era ed è

di primaria importanza. Un po’ ingenua e credulona, era

sempre molto disponibile con i colleghi. Per un breve

periodo lasciò la Gobbi per prestare la sua opera presso

un’altra importante gioielleria, ma, esaurita

quell’esperienza poco felice, chiese di ritornare all’ovile,

dove fu accolta a braccia aperte. Credo che, in qualche

periodo, avesse dei problemi personali o familiari, e questo

la rendeva, a volte, un po’ lunatica o di cattivo umore.

Ritenendo che la sua presenza fosse di maggior utilità nel

negozio del Corso, vi ci fu trasferita e vi ha trascorso gli

ultimi anni di lavoro, prima di andarsene in pensione.           
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     Avendo intrattenuto con loro dei rapporti molto

formali, che non mi hanno permesso di “studiare” i loro

caratteri, non sono in grado di esprimere un giudizio sui

tecnici orologiai del laboratorio. Mi sono semplicemente

fatto l’idea che fossero persone molto preparate e

competenti anche se un po’ chiusi, egoisti e un poco

“lavativi”. Qualcosa di più posso invece esprimere a

proposito d’Ivo, che era il tecnico “ereditato” dalla vecchia

gestione, e che prestava l’assistenza nella nostra sede. Gli

era stato ricavato un piccolo laboratorio nel locale, sopra il

negozio del Corso, che fungeva da Ufficio Amministrativo.

Era ed è una persona con il “cuore in mano”. Sempre

assolutamente disponibile, cortese e prezioso collaboratore,

non si può tuttavia affermare che fosse una persona che

“s’ammazzava di lavoro”. Ha superato vicende personali

non facili e forse, a volte, era “distratto” dagli eventi

esterni. E’ sempre stato, in ogni modo, una persona sulla

quale poter contare in caso di qualsiasi necessità, anche,

all ’occorrenza, affidandogli compiti umili.                

                                                                                                 

       Nell’ufficio, oltre a Silvia, di cui ho già scritto nel

quinto capitolo, prestava la sua competente collaborazione

Mara. Di Silvia, che come ricorderete mi era stata

affiancata dai precedenti titolari anni addietro, ho già

magnificato le doti e le capacità, ma voglio aggiungere che

il suo prezioso talento è stato apprezzato anche dai nuovi

proprietari al punto che, il Dottor Luca, ne ha fatto la sua

segretaria personale. Sorridente e servizievole con tutti, si è

fatta ben volere da colleghi e titolari per la sua dolcezza e

modestia. Dopo il diploma si era iscritta  all’Università, ma
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decise presto di ritirarsi non conciliandosi uno studio tanto

impegnativo con l’attività di tutti i giorni. Credo abbia

vissuto vicende personali e familiari piuttosto burrascose,

ma oggi, ritengo che viva una vita serena e di

soddisfazione, sia in ambito professionale sia in quello

affettivo. Non ho mai avuto l’opportunità di conoscere

profondamente Mara, ma so che è sempre stata apprezzata

dai titolari per la sua competenza e preparazione, per cui

penso che, per lo meno nell’ambito lavorativo, sia da

considerarsi un ottimo elemento. In quasi trent’anni di

“carriera” ho visto “sbarcare” in Gobbi altri personaggi

che hanno trascorso brevi periodi di permanenza, dei quali

però, non ho potuto percepirne a sufficienza le

caratteristiche, sia perché la loro presenza fu molto breve,

sia perché, nella maggioranza dei casi, la loro opera fu

svolta nelle altre sedi. Voglio in ogni caso ricordarne i

nomi di alcuni: Michelle, una francesina tutto pepe;

Daniela, graziosa nipotina del tecnico Ivo; Giuliana, una

rossa ricciolina che, lasciando il lavoro, si è trasferita, per

amore, in Sicilia; Claudia, figlia di un’ex dipendente; Alba,

Ivana, Davide, Enrico, Alfredo e Mauro. Quest’ultimo,

dopo un certo periodo di permanenza in Gobbi, si dimise e

rilevò un bar in centro città con Tiziana che, nel frattempo

aveva “rotto” con il marito e si era “messa” con il giovane

collega. Il “cavallo pazzo” ha finalmente trovato il

“fantino” che l’ha domata e, per quel che mi risulta, vive

con il suo attuale compagno e con il figlio avuto dal primo

marito, una vita tranquilla e serena.
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in viaggio a                                                              

           Ginevra              

                  con alcuni colleghi
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 a pranzo con una parte dello staff   

           “GOBBI”
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 Capitolo 10 -- le vacanze e i nuovi amici --   

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

           Nell’ottobre dell’82, qualche giorno prima della

“famosa” rapina, Rosy ed io trascorremmo una settimana a

Londra. Con la scusa di rinfrescare il nostro inglese,

approfittammo di qualche giorno di ferie arretrate per

visitare quella meravigliosa città. Io c’ero stato qualche

anno addietro e, avendola trovata molto affascinante,

tenevo a farla conoscere anche a Rosy. Successivamente in

negozio si diceva, scherzando, che eravamo andati

all’estero per organizzare il colpo e assoldare i complici.

Chissà se anche gli inquirenti avevano considerato questa

fantasiosa ipotesi? Tornati alla “normalità”, dopo i

travagliati fatti dell’autunno 82 e dei conseguenti nuovi

scenari aziendali della primavera dell’83, programmammo

di tornare in Sardegna per la vacanza estiva d’agosto.          

                                                                                                 

              Trovammo un ottimo albergo a Porto Conte, nel

Nord dell’isola: il Corte Rosada. Lo scegliemmo con la

collaborazione di Rossella e Marcello, con i quali avevamo

concordato di trascorrere le ferie. Ci proposero la

compagnia di una coppia di loro vecchi amici: Angela e

Carlo. Qualche tempo prima della partenza c’incontrammo

con loro per cominciare a conoscerci. Passammo un paio di

serate, tutti quanti assieme, al ristorante e li trovammo

molto simpatici e sicuramente adatti per passare un

piacevole periodo di vacanza. Al Corte Rosada

conoscemmo  poi  altre  persone,  con le quali legammo una
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profonda e duratura amicizia, formando un eccellente

gruppo. All’Hotel avevamo preso in mano, con il

beneplacito e l’approvazione degli altri villeggianti,

“l’animazione”, organizzando tornei di carte e di pesca,

giochi di Ferragosto per i numerosi bambini presenti,

serate musicali e d’intrattenimento e quant’altro ci veniva

in mente, per allietare il soggiorno. Partecipavano

attivamente alla realizzazione delle nostre attività ludiche, i

“nuovi amici” Franco Sanna e famiglia, Olimpia e Luigi, i

coniugi Orsi e Maria Rosa e Goffredo, oltre, naturalmente,

ai compagni di viaggio milanesi.                                             

                                                                                                 

            Franco Sanna, sardo di Sassari, con la moglie Lisa

e due ragazzini di nome Romina e Francolino, erano degli

habitué del Corte Rosada. Lui era un bravo tennista e, tra

allenamenti e tornei, ai quali partecipava attivamente,

trascorreva metà del suo tempo sulla terra rossa dei campi

dell’Hotel. Gestiva, con il fratello, un importante

mobilificio nella sua città e si dedicava all’hobby della

pittura con un discreto successo. Dopo qualche anno ha

abbandonato l’attività della “Sanna Arredamenti” per

dedicarsi, a tempo pieno, alla sua passione artistica. Con

Lisa ha aperto una Galleria d’Arte a Sassari ed espone i

suoi lavori in giro per l’Italia. Simpatico, generoso ed

esuberante, era sempre aperto a qualsiasi iniziativa che

potesse creare un po’ di “casino”. Lisa, in ogni occasione

elegante e curata, molto legata alla famiglia, consapevole

di essere la moglie di un personaggio in vista della

“Sassari Bene”, si compiaceva di essere servita e riverita

dal personale e dalla dirigenza dell’albergo. I figli, un po’

ribelli, indipendenti e “viziatini”, avevano immediatamente

legato  con  i  loro coetanei   e   trascorrevano   ore   intere,
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davanti a infernali macchinette elettroniche mangiasoldi.

Ricordo che Francolino, ogni tanto, si faceva vivo per

spillare qualche “deca” all’uno o all’altro genitore, per poi

sparire finché non aveva necessità di nuovi rifornimenti.

Lisa, seppure bonariamente un po’ sofisticata, era una

ragazza allegra e spensierata e si trovava a suo agio anche

con il nostro gruppo di pazzi scatenati. Siamo andati a

trovarli a Sassari e loro sono venuti, in un paio d’occasioni,

a Milano. Ci siamo rivisti per qualche anno, in agosto, in

Sardegna e, per molto tempo, abbiamo intrattenuto

cordialissimi rapporti telefonici. Conservo amorevolmente

due opere che Franco mi ha gentilmente donato, che fanno

bella mostra di se fra le mie modeste tele. Come spesso

succede, con il passare del tempo, i rapporti si sono

diradati fino a ridursi alla classica telefonata per gli auguri

natalizi.

                                                                

       Olimpia e Luigi, sposati da pochi anni, erano in

perenne lite. Lui estroverso, sempre allegro ed esuberante,

lei calma e pacifica, un po’ pigra e cocciutella. Ogni

iniziativa o proposta di Luigi era, per principio, bocciata da

Olimpia e, nonostante ciò, lui le correva appresso come un

cagnolino, sempre che non fosse impegnato nella

realizzazione di qualche “scherzo” al malcapitato di turno.

Rammento qualche “gavettone” alle spese di persone che

non gradirono questo genere di trattamento, che finì con il

creare qualche spiacevole problema per il gruppo intero.

L’anno successivo fece ancora parte della comitiva in

vacanza, ma si presentò da “single”, essendo stato

abbandonato dalla moglie, sembra, per un collega di

lavoro. La sua nuova situazione familiare, i suoi impegni di

lavoro  e  le  sue  nuove  abitudini  di  vita,  fecero  si che, in
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breve, i rapporti si andarono diluendo nel tempo fino al

loro completo esaurirsi.

                                                                                   

        I coniugi Orsi invece, davano l’impressione di amarsi

alla follia. Erano sempre “appiccicati” e dove andava

l’uno, c’era sempre anche l’altra e viceversa. A volte

dovevamo interporre i nostri buoni uffici, affinché lei gli

accordasse il permesso di fare una partitella al “due” con

gli amici. Erano alla ricerca di un erede che non voleva

arrivare. Alla fine l’assicuratore Alberto riuscì a mettere

incinta la mogliettina Anna e, con la nascita del bebè, il

loro mondo era al completo, per cui, anche le amicizie più

sincere venivano messe un po’ in disparte. Ci siamo rivisti

qualche volta a Milano, che è anche la loro città di

residenza, per poi, nel giro di qualche anno, perderci

completamente di vista.

                                                   

   Per Maria Rosa e Goffredo invece, il discorso è

completamente diverso. Si trattava di una coppia di

fidanzati residenti Treviso. Lei, giovanissima, un po’ timida

e riservata, collaborava con la madre nella conduzione di

una lavanderia-tintoria a due passi dall’abitazione di

Goffredo. Molto legata alla famiglia e alla sua attività e

grande sgobbona, aveva letteralmente perso la testa per

quell’uomo molto più grande di lei. Con una personalità e

un carattere ancora fragili per la giovane età, era

completamente succube del bell’Alfredo e sottomessa ai

suoi voleri e ai suoi capricci. Lui, maresciallo

dell’Aeronautica di stanza all’aeroporto militare di Treviso,

profittava della “debolezza” della sua ragazza, facendo

sempre  quel  che  gli  “girava”,  senza   tenere   in   alcuna



                                                                   107

considerazione le eventuali aspettative o i legittimi desideri,

della sua giovane fanciulla innamorata. Probabilmente,

essendo abituato a “comandare”, si sentiva autorizzato,

con i più fragili e umili, a impartire ordini. Bastava uno

sguardo o un suo gesto, perché lei gli corresse incontro

come un gattino che fa le fusa. Ogni tanto si presentavano

con il “muso” a causa di una delle solite litigate per i più

futili motivi, ed era sempre lei, pur avendo, nella stragrande

maggioranza dei casi, tutte le ragioni di questo mondo, a

cedere e fare il primo passo per cercare la riconciliazione.

E lui se ne beava, perché riteneva così, di aver fornito a

tutti, l’ennesima dimostrazione di essere un “duro”. Se

trascuriamo questo lato del suo carattere, era un gran

“compagnone”, sempre allegro e gioviale, pronto al gioco

e allo scherzo. Con un bel fisico atletico, era sempre

elegante e indossava abiti e accessori firmati. Estroverso e

generoso, amava vivere un po’ sopra le sue possibilità,

come spesso accade nelle ricche province italiane. Sportivo

e dinamico, faceva parte della squadra militare di calcio

dell’aeroporto e si esprimeva a buoni livelli anche nel

tennis. Con la coppia trevigiana nacque una sincera e

profonda amicizia che si protrasse per moltissimi anni.

Accadeva abbastanza frequentemente che si andasse a

Treviso per trascorrervi qualche giorno e anch’essi

venissero a Milano per rincontrare noi egli altri amici

milanesi. Fin da quell’anno in Sardegna, si formò un

sodalizio destinato a durare per lungo tempo.                        

                                                                                                 

           Nel 1984, con qualche nuovo aggregato, ripetemmo

l’esperienza del Corte Rosada, con rinnovata soddisfazione

generale. Fu una vacanza all’insegna del divertimento più

sfrenato e ne combinammo di tutti i colori. Voglio ricordare
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la “bravata” più clamorosa realizzata dai “soliti” Luigi e

Goffredo che, nell’euforia ferragostana, sollevarono di

peso, con tanto di sedia sdraio, la moglie di un esponente

politico isolano, la signora Pisanu (il cui marito è oggi

ministro del governo Berlusconi), e la scaraventarono in

piscina, suscitando le ire funeste, peraltro più che

giustificate, dell’emergente marito. Spesso solcavamo le

limpide acque della baia di Porto Conte con il nostro

motoscafo, andavamo a visitare grotte e spiagge nelle

vicinanze, praticavo sci d’acqua e sollecitavo gli amici a

provare quell’entusiasmante disciplina. Le giornate

“volavano” piacevolmente e, in men che non si dica, ci si

ritrovava a dover intraprendere la via del rientro in città,

con non pochi rimpianti e un po’ di tristezza. 

                           

      Anche nell’85 si voleva tornare in Sardegna, ma

desideravamo visitare altre zone e sperimentare nuove

sistemazioni. Dopo un’accurata selezione, optammo per un

villaggio turistico sulla costa sudorientale fra Muravera e

Villasimius. Il Free Beach Village era un’ottima struttura,

inserita in una splendida spiaggia sabbiosa, lambita da un

mare limpido e pulito e composta da numerosi bungalow in

muratura con un’arredamento un po’ spartano ma

funzionale. Nel grande corpo centrale vi era il ristorante,

dove peraltro il cibo era buono e abbondante, il bar, con

terrazza sul mare, alcuni negozi di souvenir, boutique,

edicola, tabaccheria e cabine telefoniche. Direttamente

sulla spiaggia, completavano la struttura un piccolo

ristorante “a la carte”, una pizzeria e, sul fianco di una

grande piscina, troneggiava un’anfiteatro di dimensioni

incredibilmente ampie. Era in grado di ospitare,

accomodati su una grande scalinata semicircolare, svariate
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centinaia di persone, permettendo agli spettatori di avere

un’ottima visuale del palcoscenico, da ogni posizione.

L’intrattenimento diurno e gli spettacoli serali erano

organizzati da un’affiatatissima équipe di gagliardi

elementi diretti da un tale Biricchi, che francamente è stato

uno dei più bravi e preparati animatori che mi sia mai

capitato d’incontrare. Ricordo che mise in scena, fra

l’altro, un “Jesus Christ Superstar” coinvolgendo nello

spettacolo decine e decine di ospiti, realizzando delle

scenografie e coreografie di grande effetto e fantasia che

ottenne, a detta di tutti, un successo strepitoso. Era presente

in spiaggia anche un’ottimo gruppo di bagnini che, oltre ad

espletare i classici servizi riguardanti i punti ombra,

svolgevano un comodissimo servizio per chi possedeva delle

imbarcazioni, provvedendo, con l’aiuto di un argano

elettrico, a tirarle in secca tutte le sere. Dopo quanto

illustrato, non è difficile intuire che fummo assolutamente e

completamente soddisfatti della nostra scelta, e

trascorremmo delle eccellenti vacanze, da ogni punto di

vista. Per i ragazzi di Franco, la sistemazione in villaggio

fu una vera “pacchia”, data l’assoluta libertà, in tutta

sicurezza, di cui potevano godere. Luigi, fattasi ormai una

ragione del fatto di essere stato lasciato dalla moglie, si

dava un gran da fare alla ricerca di avventurette estive.

Marcello e Rossella si godevano le meritate ferie in tutta

pace e tranquillità, mentre i soliti Goffredo e Maria Rosa

continuavano con il loro amore “ litigarello ”.

                                                                                              

         In quell’ anno accaddero due fatti rilevanti che, in

qualche modo, segnarono la nostra personale storia. Il

padre  di  Rosy, nonché  mio  probabile  futuro  suocero,  da



                                                                                 110

tempo gravemente malato, mancò il giorno 8 di agosto.

Fummo avvertiti telefonicamente in mattinata del possibile

imminente decesso e ci precipitammo all’aeroporto di

Cagliari, dove riuscimmo a imbarcarci, con il primo volo

disponibile destinato a Milano-Linate. Malauguratamente,

arrivammo a casa solo nel tardo pomeriggio, quando papà

Antonio era già morto da qualche ora. Data la stagione

calda e la disponibilità del prevosto della parrocchia di

Piazza Greco, si riuscì a far svolgere la funzione funebre

l’indomani. Il giorno appresso, dopo esser stati inseriti

nelle liste d’attesa, riuscimmo a imbarcarci “per il rotto

della cuffia”, su un volo per il capoluogo sardo. Il secondo

evento dell’85 fu di grandissima importanza per quello che

sarebbe stato, successivamente, lo svolgersi della mia vita e

della mia situazione familiare. Nell’ottobre di quell’anno

infatti, ottenni la sentenza di divorzio da Adriana, con il

conseguente scioglimento dei vincoli matrimoniali e la

futura possibilità, essendo diventato “libero di stato”, di

stipulare un nuovo contratto matrimoniale, anche se solo

civilmente.                                                                                

                                                                                                 

        Nel mese di settembre, dopo essere rientrati in città,

con alcuni maschietti del gruppo, si combinò di andare a

fare una “girata” in quel di Monaco di Baviera, in

occasione della famosa festa della birra. La combriccola si

arricchì di alcuni trevigiani, amici di Goffredo, ma,

nonostante alcune loro intemperanze, la “gita” fu piacevole

e concludemmo così, festosamente, il periodo “vacanziero”

estivo. Con buona parte del solito gruppo, decidemmo di

ripetere    l’ esperienza del Free Beach, anche l’ anno

successivo. Tutto si svolse nel migliore dei modi, senza

inconvenienti  e  in  buon’armonia. Dopo l’ennesimo rientro
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nelle rispettive città di residenza, alla fine dell’agosto

dell’86, Rosy ed io incominciammo a programmare una

nuova e più importante vacanza per il febbraio del 1987.

Avevamo preso la decisione che era giunto il momento,

dopo anni di convivenza, di “convolare a giuste nozze”, per

far contenti i suoi parenti, per ufficializzare e regolarizzare

la nostra unione e perché, in fin dei conti, soprattutto lo

desideravamo noi e, non ultimo, per ottenere due belle

settimane di ferie pagate per poterci fare un bel viaggio

all’estero.
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con gli amici                                                           

                  davanti alla casa in

  Alta Val Camonica  
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           Capitolo 11 -- i viaggi all’estero --

            Il 7 febbraio 1987 era di sabato. Presso il “Salone

dei Matrimoni” della splendida villa comunale di Via

Palestro, alla presenza di un funzionario delegato dal

Sindaco di Milano, si stavano celebrando alcune cerimonie

nuziali. I miei genitori e la mamma di Rosy erano più

emozionati di noi. I nostri testimoni Carlo e Marcello con

gli amici venuti da Bologna e da Treviso, i parenti stretti e

altri amici milanesi, stavano per assistere al nostro

matrimonio. Dopo la cerimonia, che è stata breve ma

“sentita”, ci siamo soffermati nel bellissimo parco della

villa per le tradizionali foto ricordo. L’amico Giorgio si era

preso l’incarico di fotografo ufficiale, mentre Rossella

aveva il compito di filmare ogni cosa. A qualcuno fra i

presenti, particolarmente sensibile, non mancò la

tradizionale lacrimuccia di commozione. Infine inforcammo

i nostri potenti mezzi e ci trasferimmo in gruppo presso il

ristorante “LA RUOTA” di San Giuliano Milanese, dove ci

aspettava un succulento banchetto. Fra i discorsetti di rito

ricordo, con particolare piacere, il momento in cui Rosy,

più bella che mai per l’occasione, si dichiarò, con la

commozione dei miei che raggiungeva l’apice, fiera e felice

d’entrare a far parte della famiglia dei “de Rota”. Tutto si

svolse nel migliore dei modi e, a metà pomeriggio, gli

ospiti, dopo la classica fetta di torta nuziale e l’ennesimo

brindisi, presero la via del ritorno per le rispettive

abitazioni. Anche per noi arrivò il momento di rientrare a

casa,  dove   ci  aspettavano   i  bagagli,  quasi   pronti   per
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l’indomani, quando saremmo partiti per il nostro primo

lungo e importante viaggio all’estero. Dopo un’accurata

selezione, considerata anche la stagione, avevamo deciso di

visitare Mauritius e le Isole Seychelles.                                   

                                                                                                 

          Dovevamo recarci a Parigi, da dove sarebbe partito

il volo che ci avrebbe condotto alla prima delle nostre

destinazioni. Raggiungemmo la capitale francese e, dopo un

non molto agevole trasferimento a piedi da un terminal

all’altro, c’imbarcarono sul volo “diretto” Air France con

destinazione Mauritius. Il veloce aeromobile si dimostrò

nella realtà peggio di un “omnibus”. Infatti fece un primo

“scalo tecnico” a Marsiglia, poi a Nairobi dove ci

sistemarono “in transito” e potemmo, per lo meno, visitare

le “botteghe” dello scalo keniano. La tappa successiva fu

l’isola Réunion, per raggiungere finalmente, con il quarto

passaggio aereo, l’agognata meta. Alla “Ile de France”

trovammo un caldo soffocante con un’altissima umidità e

un ciclone in arrivo, nonostante non fosse il periodo dei

monsoni. In effetti “Clotilde”, (così si chiamava il ciclone),

era fuori stagione ma aveva deciso, per l’occasione, di farci

un po’ di compagnia. L’acqua del mare era agitata e il suo

colore era marrone con striature di schiuma biancastra. Il

cielo, invaso da spaventosi nuvoloni, ci propinava

quotidianamente acquazzoni tropicali a “gogo”. Per

passare il tempo non trovammo altra soluzione se non

quella di assoldare uno scalcinato tassì per gironzolare per

le strade dell’isola. Ogni mattina alle dieci, il nostro

autista, con gli abiti sdruciti ma puliti, sempre gentilissimo

e sorridente, si presentava nella hall dell’albergo e si

metteva a nostra completa disposizione come cicerone,

facchino,   guardia   del   corpo   e,  ovviamente,   “driver”.
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Ricordo che un pomeriggio, mentre giravamo in auto sotto

l’ennesimo diluvio, vedemmo, in direzione dell’altra parte

dell’isola, uno squarcio di chiarore in cielo che poteva

assomigliare a un po’ di sole. Gli chiedemmo se era

possibile andare in quella direzione ed egli acconsentì

premurosamente. Raggiungemmo la costa opposta, dove

uno spicchio di sole faceva capolino fra le nuvole

minacciose. Ne approfittammo per fare un breve bagno in

un mare abbastanza calmo, anche se dai colori non ben

definiti; è stato l’unico che siamo riusciti a fare a

Mauritius! Nella hall dell’albergo troneggiava una grande

lavagna che c’informava, in tempo reale, sui movimenti di

“Clotilde” e sulle previsioni del tempo per le ore a seguire.

Il venerdì 17, che, per chi ci crede, era un inequivocabile

segno del destino, dopo cena, mentre stavamo giocando a

carte con una coppia di Gattinara in viaggio di nozze,

fummo avvisati dal direttore dell’hotel che il ciclone stava

puntando verso di noi e che l’allarme era salito al terzo

livello. Questo stava a significare che avremmo dovuto,

quanto prima, ritirarci nelle nostre stanze, dove avremmo

trovato “viveri di conforto” e acqua potabile, e sbarrare

porte e finestre. Fummo informati che Clotilde, durante il

suo passaggio, aveva seminato distruzione e morte in

Madagascar e alla Réunion e che la struttura che ci

ospitava era in grado di resistere all’arrivo dello sgradito

ospite. Verso le 23, ci fu un “botto” d’un fragore tale che

mai m’era capitato d’udire. Poteva assomigliare a una

bomba che ti scoppia sotto la sedia. Ci precipitammo nelle

stanze e seguimmo scrupolosamente le istruzioni ricevute,

finché riuscimmo a prendere sonno. La mattina successiva

sbirciammo fuori della finestra e ci si presentò uno

spettacolo    desolante.   I   cortili   e   la    spiaggia    erano
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disseminati di noci di cocco; gli ombrelloni, seppure

sorretti da pali di cemento, erano stati in gran parte divelti;

la folta vegetazione che circondava il complesso era stata

quasi rasa al suolo; un grande albero, al centro del cortile

interno, era stato spezzato come un fuscello e alcuni

inservienti e ragazzini di colore si davano un gran da fare

per rimettere le cose a posto. Sapemmo poi che il ciclone,

bontà sua, aveva deviato all’ultimo momento e il suo

“occhio” era passato a cinquanta miglia a sud dell’isola. Il

sabato, tutti i voli erano stati soppressi e l’attività

aeroportuale riprese la domenica nel primo pomeriggio, in

concomitanza con il decollo del nostro aereo con

destinazione Seychelles. Arrivammo nello scalo di Mahé

all’una di notte trovando, oltre a scortesissimi doganieri

che ci sequestrarono l’omaggio floreale donatoci alla

partenza da Mauritius, una temperatura di circa

trentacinque gradi con un’umidità “impressionante”.           

                                                                                                 

      La nostra permanenza nell’arcipelago delle Isole

Seychelles fu sicuramente più comoda e piacevole di quella

trascorsa nell’altra isola dell’oceano indiano. In

compagnia degli amici di Gattinara, conosciuti all’inizio

del viaggio, noleggiammo una vetturetta Suzuki, che ci

consentì di visitare l’isola in ogni sua parte. La

circolazione non fu molto agevole, dato che alle Seychelles

si usa il sistema inglese di guida a sinistra, ma, in ogni

caso, ce la cavammo egregiamente. Potemmo così

ammirare e godere delle notevoli bellezze di

quell’affascinante spicchio di mondo. Avemmo, tra l’altro,

l’opportunità di provare l’ebbrezza di viaggiare sui più

disparati mezzi di locomozione. Solcammo le acque

cristalline  con  le   moto,  ci   emozionammo   sorvolandole,
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imbracati al paracadute ascensionale trainati dal

motoscafo, volammo su mini-aerei sul pelo del mare e

fummo trasportati a bordo di carri con panche di legno,

trainati da vecchi scarniti buoi. Dopo un inquietante

trasbordo aereo all’isola di Praslin, visitammo un

eccezionale parco naturale, dove potemmo ammirare i

leggendari “coco de mer”(noci di cocco doppie di grandi

dimensione, simili a un sedere umano, che impiegano 25

anni per svilupparsi). Potemmo finalmente fare dei bei

bagni in un mare limpido e pulito e crogiolarsi al caldo sole

equatoriale. In definitiva, trascorremmo delle

piacevolissime giornate, alloggiati in un ottimo hotel, in un

ambiente naturale dalla vegetazione rigogliosa, con tutte le

comodità a disposizione e una compagnia allegra e

divertente. La sera venivano organizzate delle divertenti

cene a tema ed un intrattenimento assai discreto allietava il

piacevole convivio. La settimana si esaurì in un batter d’ali

e ci ritrovammo, improvvisamente, all’appuntamento con il

viaggio di ritorno che, con le immancabile tappe fra un

aeroporto e l’altro, ci ricondusse nel nostro amato Paese.

         Riprendemmo la nostra vita di tutti i giorni, con gli

alti e i bassi di sempre, con i “problemini” e i

“problemoni” che inevitabilmente il destino pone nel

quotidiano, ma con la consapevolezza dell’ottimista che,

comunque vada, per ogni nuova incognita, verrà escogitata

la soluzione più appropriata. Tanto per restare sul

gradevole, incominciammo, con gli amici, a studiare nuovi

viaggi e vacanze da realizzare nell’immediato e negli anni a

venire. La prima scadenza era quella delle ferie agostane

dell’87 per le quali, non volendo ancora tradire la

Sardegna, decidemmo  per  un villaggio turistico sulla costa
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centrorientale, denominato Porto Ainu. Vi ci recammo, dato

il forfait forzato di Angela e Carlo e l ’indisponibilità di

altri, con gli amici di Treviso, Maria Rosa e Goffredo, con i

quali resisteva uno stretto legame e con cui avevamo già

sperimentato una convivenza vacanziera assai piacevole.  
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           a Livigno con Sergio
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Capitolo 12 -- in Italia e nel mondo              

                                          1987/1994 --  

                                                                                                 

                                                                                                 

         Il villaggio di Porto Ainu era molto vasto, i

bungalow abbastanza confortevoli e il ristorante, spesso

sovraffollato, serviva pasti semplici e appetitosi quanto

bastava. La spiaggia, che si raggiungeva percorrendo

qualche centinaio di metri di stradine di terra battuta, era

una larga e lunga striscia di sabbia che lambiva un mare

pulito e sempre calmo. L’unico inconveniente era che, in

certi giorni, le correnti spingevano a terra quantità

industriali di alghe. I gestori del villaggio si prodigavano

con tutti i mezzi per ripulire la spiaggia, senza però

ottenere grandi risultati, in quanto, capitava

frequentemente che, ripulita una parte, dovessero

ricominciare dall’altra. Il risultato era che i villeggianti si

spostavano in massa nelle zone ripulite, cosicché,

l’affollamento dei locali comuni, si ritrovava spesso anche

sulla battigia. Per nostra fortuna avevamo sempre la

risorsa del motoscafo, per cui, frequentemente, si andava

per mare alla ricerca di belle spiaggette appartate e

solitarie. L’animazione diurna e serale era coordinata da

un personaggio che si sarebbe imposto con discreto

successo in tutto il Paese. Si trattava di Giobbe Covatta,

coadiuvato da Enzo Iacchetti e da un giovane chitarrista

soprannominato “Chitarrella”, a mio giudizio molto bravo,

che però non ha avuto la stessa sorte dei colleghi.

Probabilmente non è riuscito a ottenere l’appoggio, di

vitale importanza nel mondo dello spettacolo, di Maurizio

Costanzo, che hanno avuto Giobbe e Iacchetti. Con  Giobbe
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nacque un certo rapporto amichevole che si rinsaldò nel

tempo, quando l’incontrammo casualmente in Kenia

nell’inverno dell’89 e successivamente a Milano, presso un

concessionario d’auto e in “centro”. La sera

organizzavano gradevoli spettacolini per intrattenere i

villeggianti, nei quali spesso, volenti o nolenti, ci

coinvolgevano. Ma la cosa più simpatica era il ritrovarsi,

dopo lo spettacolo, intorno a un tavolo, con una buona

birra fresca in mano e lo sguardo al cielo per ammirare

una bella luna piena. Allora spuntava Chitarrella che

c’intratteneva cantando qualche bel brano o

accompagnando un riluttante Enzo Iacchetti in alcuni

motivi dialettali milanese. Facemmo delle lunghe escursioni

sia via mare sia via terra. Con il motoscafo ci spostammo

molte miglia a nord per andare a trovare degli amici a

Capo Coda Cavallo, spingendoci successivamente, fino alle

isole Molara e Tavolara, all’ingresso del golfo di Olbia. In

auto ci recammo a visitare S. Teodoro e Budoni, Cala

Gonone e Arbatax, sempre alla ricerca di nuovi lidi per le

vacanze future. Non ci facemmo neppure mancare una

“girata” in Costa Smeralda, andando a rivedere le sempre

affascinanti Porto Rotondo, Capriccioli, Porto Cervo e

Baia Sardinia dove, guarda caso, notammo una struttura

alberghiera denominata Ringo Hotel, che considerammo

adatta alle nostre esigenze, per le ferie dell’88.

Trascorremmo poco meno di un mesetto, tutto sommato, di

gradevoli e rilassanti vacanze, pronti per affrontare, al

rientro in città, riposati e ritemprati, la nostra vita

quotidiana.                                                                               

                                                                                                 

       Avevamo risparmiato qualche giorno di ferie che

utilizzammo   per  andare  a  trovare,  prima  di   riprendere
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l’attività lavorativa, gli amici Angela, Rossella, Carlo e

Marcello, che stavano terminando le loro vacanze in

prossimità del lago di Garda. In settembre poi, riuscimmo a

ritagliarci un fine settimana lungo, che sfruttammo per una

veloce escursione in Spagna in Costa Brava. Quella volta

con Carlo e Goffredo, lasciando a casa le rispettive

compagne, andammo ad esaminare dal vivo, la possibilità

di trovare un posto “giusto” per vacanze, in una zona da

noi meno conosciuta, ma non per questo meno interessante.

In effetti trovammo un’ottima sistemazione che si rivelò, in

seguito, inaccessibile a causa dell’indisponibilità della

struttura a ospitare un gruppo d’italiani “chiassoni” che

avrebbero, senza alcun dubbio, disturbato la quiete

dell’abituale clientela inglese, che vi soggiornava da anni.

Abbandonata quindi l’idea della vacanza spagnola,

concentrammo la nostra attenzione sulla soluzione sarda e

nel contempo, incominciammo a studiare la possibilità di

una mini-vacanza invernale in zone caraibiche. Alfine

concludemmo che in occasione del nostro primo

anniversario, febbraio ‘88, saremmo andati a Cuba. 

                                                                                                 

      Ottenuti una decina di giorni di ferie, potemmo

raggiungere alcuni amici che, beati loro, ci avevano

preceduto in quel di Cayo Largo. Situata a sud di Cuba, si

tratta di una splendida isoletta tropicale immersa nel Mar

dei Caraibi, raggiungibile dalla capitale, con un volo di

poco meno di un’ora. Atterrammo all’Avana, dopo una

notte di volo via Madrid, con un notevole ritardo sugli orari

previsti, giusto in tempo comunque, per non perdere la

coincidenza con il “velivolo” che ci avrebbe portato alla

destinazione finale. Il vettore adibito a questo servizio, era

un vecchissimo e malconcio aereo, già vetusto  per l’Unione
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Sovietica, graziosamente donato ai “compagni” cubani.

Alla sua vista fummo colti da sudori freddi, nonostante la

torrida temperatura che regnava nell’aeroporto adibito ai

voli “domestici”, nel quale eravamo stati trasportati, a

bordo di una scalcinata “navetta”, adibita al collegamento

con la più nobile stazione aeroportuale internazionale. Ci

facemmo coraggio,“ormai eravamo in ballo”, e salimmo

tremanti la scaletta che c’introdusse in una maleodorante

carlinga, sicuramente adibita in passato al trasporto delle

merci, dov’erano state sistemate delle panchette di legno,

nelle quali prendemmo posto. L’ambiente era “rinfrescato”

da un mini-ventilatore appeso a una parete di fronte alle

“poltrone” e rischiarato dalla luce esterna che penetrava

da un oblò, “molto casalingo”, ricavato da un foro che era

stato aperto sul fianco dell’apparecchio. Il servizio di bordo

consisteva nell’offerta di caramelle, deposte su di un

vassoietto di metallo, ed elargite, con un compiaciuto

sorriso, da un’inappuntabile negretto in divisa. Nonostante

la situazione non fosse fra le più raccomandabili, dopo una

breve e rumorosa trasvolata, atterrammo felicemente sulla

polverosa pista in terra battuta dello scalo di Cayo Largo.

Un’allegro trio ci accolse strimpellando le chitarre e

cantandoci un vivace motivetto di benvenuto. Espletate le

operazioni doganali, a bordo di un fatiscente pulmino,

fummo condotti all’Hotel che ci avrebbe ospitato. Ci furono

ritirati (leggasi: sequestrati) i passaporti, che ci sarebbero

stati restituiti solo al momento dell’imbarco sull’aereo di

ritorno per l’Italia. S’iniziò così, la nostra vacanza in

quella splendida “prigione” dorata. Per una settimana la

rigirammo diligentemente, andando a visitare le spiagge

più belle, gl’incantevoli isolotti semi deserti, l’allevamento

dei  coccodrilli  e  un  parco  naturale  con infinite specie di
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uccelli. La vegetazione rigogliosa, il clima estivo perenne,

le spiagge incontaminate di sabbia accecante e il mare

caldo e limpido, ci ripagarono abbondantemente delle

piccole restrizioni che vengono necessariamente imposte

dal sistema politico, nei confronti dei “ricchi” turisti

occidentali. Un giorno ci organizzarono un’escursione a

bordo di un grande motoscafo, con il quale fummo

accompagnati a visitare un’isola abitata esclusivamente da

centinaia d’iguane. In seguito avremmo dovuto fare una

battuta di pesca, ma il malessere provocato dal rollio e dal

beccheggio del natante, ci spinse ad attraccare a un isolotto

denominato Cayo Rico. Laggiù, essendo appena arrivato

dall’Avana un “cocinero”(cuoco), ci fu proposto di

fermarci a pranzare presso il piccolo e unico locale

presente. Accettammo con favore l’offerta e, dopo averle

raccolte al momento, ci fu preparato un pasto a base di

aragoste, che ricordiamo ancora oggi con piacere. La

settimana passò in un batter d’occhi e, a malincuore, arrivò

il momento del rientro. Bruciacchiati dal sole e con il

ricordo di tante bellezze ancora vivo nella nostra mente,

dovemmo riprendere le nostre abituali occupazioni, questa

volta più d’altre, con un briciolo di amarezza e malavoglia.

                                                                                                 

        L’estate successiva, come preventivato, tornammo

nella sempre bella Sardegna, dove trascorremmo il mese di

agosto nelle vicinanze di Baia Sardinia, ospiti di quel Ringo

Hotel, che avevamo considerato idoneo alle nostre esigenze

l’anno prima. Quell’anno la compagnia si allargò

notevolmente con l’adesione, oltre ai canonici amici

milanesi e trevigiani, di altri loro conoscenti. L’albergo era

di un discreto livello, il cibo nei canoni della struttura, una

bella  piscina, la  spiaggia  ampia  e  non  sovraffollata  e  il
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mare prospiciente particolarmente adatto all’ormeggio del

nostro motoscafo, formando un’insenatura naturale

protetta dalle imprevedibili “bizze” del mare aperto.

Spesso si andava nella più affollata e mondana spiaggia di

Baia Sardinia, sfruttando una comoda navetta, messa a

disposizione dall’albergo. Con una compagnia così

piacevole e affiatata, la vacanza non poteva che svolgersi

nel migliore dei modi, con grande soddisfazione e completo

relax. Giusto quello che di norma si va cercando, per

ritemprarsi dallo stress della vita attiva del resto dell’anno.

Alla ripresa settembrina delle consuete attività, arrivammo

ben abbronzati, appagati, rilassati e particolarmente in

forma, la qual cosa non guasta, per chi è costretto a

trascorrere un freddo e uggioso inverno nelle nostre città

del Nord. Il pensiero che ci teneva “vispi” riguardava le

successive vacanze di fine inverno, che ormai stavano

diventando una stimolante e piacevole abitudine e,

ovviamente, la ricerca di nuove mete per le successive ferie

estive. A rileggere queste pagine, si potrebbe avere

l’impressione che la nostra unica o principale attività, fosse

quella di escogitare il modo migliore per trascorrere

piacevoli vacanze. E in qualche misura è anche vero, ma

non dobbiamo trascurare o dimenticare il fatto che, per

oltre dieci mesi all’anno, la nostra attenzione e massima

concentrazione è invece rivolta al lavoro, alla famiglia e ai

problemi che ci pone di fronte la vita di tutti i giorni. Dato

che questo capitolo titola “In Italia e nel mondo…”, mi

sembra logico che il mio narrare, si concentri sul nostro

piacevole girovagare per siti nazionali e stranieri.

Proseguendo quindi su questo tema, per la fine dell’inverno

dell’89, su consiglio d’un cliente della “Gobbi”, dirigente

dell’   organizzazione    “I   Grandi   Viaggi”,     decidemmo
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d’andare in Kenya.                                                                  

                                                                                                 

       A sud di Malindi, in un’angolo di costa

particolarmente bella, di fronte ad una baia con una

spiaggia di sabbia bianchissima e finissima, in prossimità

del paesino di Watamu, sorge il villaggio turistico italiano

“Blue Bay Village”, che ci ha ospitato per due settimane.

Quella volta ci fecero compagnia, nel nostro secondo

anniversario, oltre a Carlo e Angela, la loro figlia Ivana,

reduce da una serie d’interventi chirurgici subiti in

conseguenza di un grave incidente stradale occorsole anni

prima e una coppia di loro simpaticissimi amici. Grazie

all’intervento del prezioso cliente milanese, ci furono

assegnati degli alloggi a dir poco superbi. Eravamo assistiti

e coccolati come se fossimo dei “vip” e ciò, anche se ci

sembrava ingiusto nei confronti degli altri ospiti, ci

gratificava enormemente. Il villaggio era da 10 e lode, la

spiaggia molto bella e l’intrattenimento del gruppo

d’animazione, guidato da un baldo giovane di nome Victor,

assai piacevole. Partecipammo a molte delle escursioni

previste dal programma, scoprendo angoli di grande

interesse e di sconvolgente bellezza. Conoscemmo dei

personaggi, sia indigeni che ospiti, di grande fascino e

personalità, che allietarono, in modo assai simpatico, il

nostro soggiorno. Come accennato in precedenza,

rincontrammo Giobbe Covatta che, amico di Victor, era

venuto a salutare la sorella, ospite del villaggio, avendo

vinto un soggiorno partecipando, come concorrente, ad una

trasmissione televisiva di Canale 5, che, basandosi

sull’affinità di coppia, cercava di formarne di nuove.

L’unico elemento, in qualche misura negativo dei viaggi in

quelle  zone  del  mondo, è la necessità di assumere farmaci
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per la profilassi antimalarica che, nei nostri fisici, arrecano

notevoli disturbi al fegato e all’apparato digerente. In ogni

caso, fu una vacanza senz’altro valida, tanto che, anche a

distanza di anni, la ricordiamo ancora con grande piacere.

Rientrati a Milano, tanto per cambiare, incominciammo a

programmare quelle che sarebbero state le vacanze

agostane. Dopo aver esaminato varie possibilità,

decidemmo che avremmo rivolto la nostra attenzione alle

isole slave e in particolare all’isola di Rab.                            

                                                                                                 

         Quell’anno si unirono a noi, oltre agli “storici”

Carlo e Angela, alcuni colleghi e loro amici: il tecnico

orologiaio Ivo, Tiziana con marito e figlio e alcuni loro

conoscenti. Rab è una bell’isoletta della Croazia, che si

raggiunge con pochi minuti di traghetto dalla costa

balcanica dell’alto Adriatico. All’arrivo, si presenta con

una conformazione del terreno roccioso e desertico; la

prima impressione è quella che abitualmente si usa definire

uno “spettacolo lunare”. La cosa curiosa sta nel fatto, che

risalendola verso nord, come per incanto, la vegetazione

diventa assai rigogliosa. Nel centro del paese vi è un

profondo porticciolo turistico ben attrezzato, con tutti i

servizi utili per l’alaggio dei natanti e una pompa di

carburante in banchina. A pochi chilometri verso est

s’incontrano un paio d’insediamenti turistici abbastanza

confortevoli. La nostra destinazione finale era uno di quelli:

l’Hotel Eva. Si trattava di una solida struttura prospiciente

un minuscolo porticciolo naturale, con campi da tennis e

minigolf. L’attracco per il nostro motoscafo era agevole e

sicuro ed il complesso sufficientemente gradevole. Era

un’ottima base di partenza per lunghe escursioni lungo la

costa  o  per  visitare  isolette  vicine. La sera, a pochi passi
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dall’albergo, un locale all’aperto ci dava la possibilità,

sorseggiando una bibita fresca, di ascoltare buona musica

o di lanciarci in divertenti balli di gruppo. A volte venivano

preparate gustose specialità culinarie locali e si

trascorreva il tempo chiacchierando piacevolmente,

scherzando e ridendo, nell’attesa del meritato riposo

notturno. Il gruppo, nel frattempo, si era infoltito di

simpatici turisti italiani, con i quali si organizzavano varie

attività ludiche: dalle cenette in tipici ristorantini, alle

lunghe passeggiate per visitare le bellezze locali, dalle

coinvolgenti partite a carte a divertenti battute di pesca e

da umoristiche sfide tennistiche o a minigolf, per

raggiungere l’apice, tuffandoci in mare alla luce della luna,

per il più “classico” dei bagni di mezzanotte, assolutamente

e rigorosamente nudi. Nonostante alcuni piccoli

inconvenienti, originati da qualche “capriccio” del

motoscafo, dal cibo dell’albergo che lasciava un po’ a

desiderare e dalle consuetudini locali derivanti dal sistema

della ex Iugoslavia, che non ci erano del tutto graditi,

trascorremmo un mese di vacanza sicuramente

apprezzabile, tanto da pensare, che sarebbe potuta essere

un’esperienza da ripetere in futuro. Al nostro rientro in

Italia, oltre allo scherzoso inginocchiarsi sul Patrio Suolo

per baciarne la terra, avremmo avuto di che ricordare e

chiacchierare su quella vacanza anche nel quotidiano, con i

colleghi partecipi e no, di quell’avventura. Nell’attesa del

Natale ‘89, come ormai d’abitudine, incominciammo a

esaminare, per festeggiare degnamente la ricorrenza del

nostro terzo anniversario, la possibilità di trascorrere un

paio di settimane di vacanza di quelle “giuste”.                     

                                                                                                 

           Con  il  gruppo  I  Grandi  Viaggi,  di cui  avevamo
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sperimentato la grande affidabilità, prenotammo un tour,

che prevedeva alcuni giorni di visite guidate a Singapore e

Bangkok ed un soggiorno settimanale in un’isola della

Repubblica Maldiviana. Quella volta nessuno degli amici ci

accompagnò nel viaggio, per cui partimmo verso il “grande

oriente” da soli, certi, in ogni caso, che avremmo trovato

compagnia fra i partecipanti. In effetti legammo

immediatamente con una coppia di sposini romani, che

facevano lo stesso giro e con altri, che ci avrebbero

accompagnato durante la prima settimana. Superato un

problema iniziale legato ai bagagli, che erano rimasti a

Milano invece di essere imbarcati per Roma, punto di

partenza del viaggio, decollammo alla volta della nostra

prima tappa. Ospiti di un albergo da “nababbi”, per un

paio di giorni visitammo l’isola di Singapore. Si tratta di

una splendida e modernissima città, dove coesistono

meravigliosamente, ampi spazi di verde con impressionanti

grattacieli, le caratteristiche stradine del quartiere cinese

con immensi viali brulicanti di traffico e le curiose botteghe

artigiane con sterminati Centri Commerciali. Tutte le più

importanti catene alberghiere sono presenti sul territorio,

così come le rappresentanze delle più note e rinomate

multinazionali del mondo. Si tratta di un Paese dove regna

un ordine e una pulizia degna di quelli del Nord Europa,

con una popolazione assai vivace e con una gran voglia di

divertirsi, che sarebbe più consona alle regioni latine,

anche se abbiamo avvertito quella sensazione durante le

giornate di festa del Capodanno cinese, che avrebbero

potuto falsare le nostre percezioni. Resta il fatto che si

tratta di gente che, se vuole distrarsi, anche se l’ambiente

un po’ formale e austero non aiuta, sa come farlo. In ogni

caso,  secondo   il  mio   modo  di  vedere,  che   più   avanti
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cercherò d’illustrare in maniera più completa e

approfondita, valuto la città di Singapore, con il suo

splendido hinterland, un luogo dove si possa “vivere bene”.

                                                                                                 

        Arrivando a Bangkok ci ritrovammo nel caos più

assoluto. Bangkok è una città enorme, con un indubbio

fascino, ma terribilmente disordinata, maleodorante e

sporca. Vi si trovano quartieri estremamente moderni e

altri desolatamente squallidi. Con un traffico decisamente

caotico, l’aria è al limite della respirabilità, a tal punto che,

ad alcuni incroci, con temporizzazioni semaforiche molto

lunghe, è fatto obbligo ai conducenti di spegnere i motori

delle auto, nell’illusoria speranza d’inquinare meno. E’ la

città dei divertimenti per antonomasia, dove credo, per quel

che si dice, si possa “fare” o “ottenere” tutto quello che un

essere umano possa desiderare. E’ indubbio che, per

esperienza personale, càpiti spesso di essere importunati

con gli inviti e le offerte più incredibili. A Bangkok, alla

luce del sole, vengono offerti la compagnia di donne di

“qualsiasi età o colore”, di bimbi disponibili ad

assecondare i più turpi desideri sessuali, d’intrattenimenti

di qualsiasi genere e qualsivoglia tipo di stupefacenti. Se si

è senza compagna, vi è la possibilità di “noleggiare” una

donna per il soggiorno tailandese, che sarà a completa

disposizione del momentaneo “padrone”. E non ci sono

limiti, nel senso che, se anche c’è una compagna o altri

vogliono approfittare delle sue grazie, la porta è aperta per

tutti. Certamente tutto ciò è causato, in grande misura,

dalla diffusa povertà che regna in quel Paese, ma credo

anche, da una mentalità molto diversa e senz’altro più

disinibita di quella che, generalmente, è abituale in

occidente. In  Tailandia, vi  sono  alcune “escursioni” che è
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costume eseguire, come la visita al Gran Palazzo, con le

sue innumerevoli guglie dorate, al tempio del Buddha di

smeraldo e a quello del Buddha disteso. Non possono

neppure mancare, una visita al quartiere di Chinatown e ai

caratteristici mercatini orientali, dov’è possibile acquistare

oggetti di artigianato locale o d’antiquariato o “falsi”

d’ogni genere. Molto interessanti sono il tour sul fiume

Chao Phraya, che attraversa la città con i suoi

innumerevoli canali e la visita del pittoresco mercato

galleggiante. Oltre a spettacoli porno molto “forti”, è

possibile assistere ai combattimenti fra i galli, fra il

serpente e la mangusta, vedere gli elefanti al lavoro e

godere di esibizioni di caratteristiche danze tribali.

Lasciato il frenetico mondo della capitale, ci siamo

trasferiti in un’isoletta delle Maldive, situata nell’atollo di

Male Nord, presso il Tari Village, dove abbiamo trascorso

un meraviglioso, rilassante e indimenticabile soggiorno.       

                                                                                                 

           Penso francamente che, chi ama e gradisce la pace e

la tranquillità, chi apprezza il mare limpido e trasparente,

una fauna marina incredibilmente ricca e variopinta,

spiagge di sabbia impalpabile e bianchissima, vegetazione

ricca e rigogliosa e la visione di tramonti da toglierti il

fiato, alle Maldive, possa trovare quanto di meglio la

natura offra, per soddisfare le proprie aspettative. Lo

spettacolo più entusiasmante al quale si ha la possibilità di

assistere in quel paradiso, consiste nello “sdraiarsi”

sull’acqua a testa all’ingiù e godersi la visione di un

“documentario” sottomarino, sempre diverso. Basta

veramente indossare una maschera subacquea, per

ammirare incredibili fondali, con formazioni coralline e

pesci di  tutte le misure e di tutti i colori dell’arcobaleno. E’



                                                                           133

sufficiente qualche briciola di pane, per   vedersi circondati

da multicolori esseri che “beccano” direttamente dalle

mani un po’ di cibo, cercando, in un’incredibile

competizione, di arrivare prima degli altri all’inconsueto

pasto. I caldi raggi del sole abbronzano la pelle, regalando

quel sano colorito, che gli amici c’invidieranno al rientro in

città. Si possono visitare delle innumerevoli isole deserte

che, per qualche ora, c’illuderanno di esserci trasformati in

novelli Robinson Crosue. Il cibo, salvo il pesce e le noci di

cocco, è tutto importato (per lo più dallo Shri Lanka), per

cui ci si deve adattare a qualche piccola rinuncia, peraltro

ampiamente compensata dalla beatitudine di vivere in

quella paradisiaca realtà. La visita delle isole abitate dai

pescatori locali ci permette di comprendere il loro sistema

di vita e le loro abitudini, di visitare le loro moschee e le

rudimentali scuole e di acquistare modesti souvenir del loro

semplice artigianato locale. La mia entusiastica descrizione

di questi luoghi, fa intuire che, negli anni futuri, si sarebbe

presa in seria considerazione la possibilità di ritornarvici.

Per chiudere in bellezza il ‘90, nel mese di agosto,

ritornammo, con la compagnia allargata a nuovi amici

monzesi, sull’isola di Rab, dove trovammo conferma di tutte

quelle sensazioni positive che avevamo riscontrato l’anno

precedente.                                                                               

                                                                                                 

           Per l’inverno del ’91 ci facemmo organizzare un bel

viaggio nelle Filippine, che avrebbe previsto un breve tour

nella capitale Manila ed un soggiorno balneare in una

splendida isoletta del nord dell’arcipelago. Come spesso

succede, in quell’occasione, facemmo i canonici conti,

senza il proverbiale oste. In quel periodo infatti, era da

poco   cominciata  la  “Guerra del  Golfo” e,  per  un  certo
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periodo, ci fu un fuggifuggi generale dai viaggi all’estero,

nel timore che gli eventi bellici avrebbero potuto, in

qualche modo, condizionare il sereno svolgimento degli

stessi. Il tour-operator non ebbe nessuna difficoltà a

restituirci il prezzo pagato, per cui, seppure a malincuore,

preferimmo rinunciare. Ripiegammo facendo un breve

soggiorno in Val di Fassa, dove potei sfogare la mia

passione per lo sci, avventurandomi in lunghe e

impegnative escursioni. Per l’estate successiva

programmammo, con gli amici Carlo e Angela, che già

conoscevano il posto, di recarci nelle vicinanze di Tropea.

In prossimità di Santa Domenica, c’è un vasto promontorio

a picco sul mare, denominato Baia di Riaci, dove sorge un

attrezzato Villaggio Turistico e Camping. I bungalow erano

sufficientemente accoglienti, la cucina ricca e abbondante,

la vasta spiaggia con sabbia e rocce e il mare caldo,

limpido e invitante. Il motoscafo, amorevolmente custodito

presso una struttura a ciò adibita, ci permetteva

interessanti gite lungo le belle coste calabre. Spesso ci

recavamo nella baia di Capo Vaticano, dove trascorrevamo

la giornata nel più classico dei modi, alternando bagni di

sole a refrigeranti nuotate e lunghe passeggiate a rilassanti

sonnellini all’ombra. Non mancava qualche modesto

spettacolino serale che intercalavamo a visite di Santa

Domenica o Tropea, per degustare la classica granita al

limone o al succo di mandorla e alle nostre proverbiali

partite a “Scala 40” o a “Whist”. Va da se che, con la

gradevole compagnia, in un bel posto, lontani dai pensieri

di tutti i giorni, un mese di vacanza non potesse che

piacevolmente “volare”. Durante il viaggio d’andata

cogliemmo l’occasione, per far rivedere a Rosy il suo

paesello  natio  abbandonato   quando   aveva   sei   anni, di
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sostare qualche ora a Tricarico, in provincia di Matera. Si

tratta di un grazioso paesino collinare lucano, dove

avemmo anche l’opportunità di rintracciare una sua

vecchia zia ed una cugina, che non aveva mai conosciute.

Ritornando alle quotidiane occupazioni, con l’esaurirsi del

conflitto in Iraq e ritenendo, conseguentemente, di poter

riprendere i nostri viaggi “esotici” senza alcun rischio,

progettammo di realizzare un bel giro, che comprendesse

anche un soggiorno nelle indimenticabili Maldive.                 

                                                                                                 

        La prima tappa fu presso il possedimento inglese

(ancora per pochi anni) alle porte della Cina: Hong Kong.

Il Marco Polo Hotel, che ci ospitò per qualche giorno, è

uno di quegli alberghi che solitamente si vedono nei film

americani. Tutto quant’è di più grande, imponente, fastoso,

lussuoso e chi più ne ha ne metta, era presente, al massimo

grado, in quell’immensa struttura. Il solo entrarci, se da

una parte c’incuteva un certo senso di soggezione,

dall’altra ci gratificava, fino al punto da farci sentire

importanti e invidiati. La città è sicuramente molto

interessante. Si tratta di un’isola collegata alla terraferma

da enormi gallerie sottomarine con arterie a molte

carreggiate, sempre trafficatissime. Vi è un importantissimo

porto commerciale, aeroporti internazionali, una delle

Borse Valori più prestigiose del mondo e un’infinità di

grandi negozi e Centri Commerciali. Godendo Hong Kong

dell’esenzione di molte imposte, essendo “porto franco”, gli

acquisti sono particolarmente convenienti, in special modo

per quanto si riferisce alle sete cinesi. Le leggi locali

vietano il commercio dei “falsi”, ma ad ogni angolo delle

strade, vengono mostrati ai turisti, cataloghi degli oggetti

più  disparati, che  possono  essere  acquistati  in magazzini
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semi nascosti nelle vicinanze. Prolificano gli alberghi delle

più rinomate catene mondiali, gli uffici di rappresentanza

delle più importanti multinazionali del pianeta e imponenti

grattaceli, sorgono come funghi, dappertutto. Si tratta d’un

vero paradiso degli acquisti, tanto che fummo costretti a

procurarci una grande valigia, per riporre quanto avevamo

acquistato. Visitammo i dintorni della città, ammirando

alcune belle spiagge, inebriandoci della vista panoramica

che si godeva da una collina nelle vicinanze, raggiunta a

bordo di una teleferica e sbalordendoci nella visione

dell’incredibile città galleggiante. Posso affermare che vale

sicuramente la pena visitare Hong Kong e che il ricordo di

quella spettacolare città ci accompagnerà per il resto della

vita, essendo assolutamente indimenticabile. La tappa

successiva fu nell’atollo maldiviano di Ari, presso l’isola

denominata Madoogali. Si tratta, senza ombra di dubbio, di

una fra le isole più belle e meglio attrezzate di

quell’arcipelago, raggiungibile, dalla capitale Male, in

circa tre ore di motoscafo veloce, o, in alternativa, in una

ventina di minuti d’idrovolante. Gestita da un gruppo

italiano, offre ottime sistemazioni con tutte le comodità e

una cucina veramente deliziosa e molto curata. Si possono

gustare dell’ottimo pesce ben cucinato, risotti e spaghetti al

dente e ottima frutta. Il reef è a pochi metri dalla splendida

spiaggia ed è assai facile ammirare, oltre alla consueta

moltitudine di pesci multicolori, tartarughe e squaletti. In

pochi minuti si fa il giro completo dell’isola, scoprendo ad

ogni passo scorci di mare, di spiagge e di vegetazione,

incredibilmente seducenti. L’intrattenimento è molto soft,

ma non manca un po’ di folclore locale, la proiezione di

filmati sottomarini e qualche serata con giochi e

animazione.  Sarò  banale  e   ripetitivo,  ma  credo  che   la
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definizione di “paradiso terrestre”, si addica a quel luogo

in modo assolutamente appropriato. Anche quel viaggio

avrebbe lasciato nella nostra memoria un ricordo assai

piacevole e certamente indelebile. Per le successive ferie

estive, rivolgemmo la nostra attenzione alla Grecia. Con la

competente supervisione di Maurizio, fornitore della

“Gobbi” e personale amico, decidemmo per una verde

isoletta delle Sporadi di nome Skiathos.                                  

                                                                                                 

       Furono della compagnia, oltre allo stesso Maurizio

con la moglie Angela e una loro cognata con le figlie, due

nostri recenti simpaticissimi amici di Monza, già nostri

compagni di viaggio a Rab. Con Angelo, da tutti

soprannominato Chito (il suo cognome) e Liliana (per noi

Lilly), si era da poco creato un rapporto di vera e sincera

amicizia che si è protratta nel tempo e che dura tuttora.

Maurizio, italiano nato a Smirne in Turchia e vissuto per

una ventina d’anni a Rodi, conosce “come le sue tasche” la

Grecia, per averci passato gran parte della sua gioventù e

perché ci ritorna ogni anno in vacanza. Conoscevano già

l’Hotel di Skiathos dove saremmo stati ospiti e, essendo

Maurizio padrone della lingua, sarebbe stato il nostro

Cicerone e il nostro prezioso interprete. Nella notte di un

sabato di fine luglio, partimmo da Milano, in auto, con Lilly

e Angelo e con il carrello con il motoscafo al seguito. Dopo

Trieste passammo il confine con l’ex Iugoslavia, ritenendo

di poter proseguire il nostro viaggio verso la Grecia, per la

direttrice Lubiana — Zagabria — Belgrado, ma prima

dell’alba, fummo dirottati verso il lago Balaton e

l’Ungheria. Da qualche tempo era cominciata una sorta di

guerra civile, per cui accadde che alcuni uomini armati,

appostati lungo la strada, c’invitassero gentilmente, ma con
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fermezza, a deviare il nostro percorso in quanto avrebbe

potuto essere pericoloso, per la nostra incolumità,

proseguire verso Zagabria. Dopo un viaggio molto faticoso,

giungemmo a Budapest all’ora di pranzo della domenica. Il

nostro appuntamento con l’altro gruppo, che aveva

raggiunto la Grecia via mare da Brindisi, era fissato per il

lunedì, nel primo pomeriggio a Vòlos, da dove ci saremmo

imbarcati sul traghetto per Skiathos. Sulle strade alquanto

dissestate dell’Ungheria, ci capitò la sventura di squarciare

una gomma dell’auto. Nell’impossibilità di reperire, di

domenica e in quel Paese, un nuovo pneumatico,

provvedemmo alla sostituzione con quello di scorta,

avventurandoci nella prosecuzione del viaggio senza altre

risorse. Doppiata la zona critica, rientrammo nell’ex

Iugoslavia a sud di Belgrado, dove sostammo, presso un

discreto albergo, per cenare e riposare un po’ le nostre

“stanche membra”. All’alba del lunedì, riprendemmo la

strada alla volta del nostro appuntamento, dove giungemmo

però, con oltre un’ora di ritardo. Il buon Maurizio si era

dato un gran da fare, prenotando tutti i posti disponibili sui

traghetti e sugli aliscafi in partenza per Skiathos, cosicché,

seppure divisi in due distinti gruppi, riuscimmo a

imbarcarci tutti nella stessa serata. Arrivammo a notte

fonda all’Hotel dove ci fornirono, con l’indispensabile

aiuto di Maurizio, alcuni viveri di conforto e ci

assegnarono le camere. L’indomani, fatta una breve

ricognizione per visitare le strutture dell’albergo e la

spiaggia antistante, potemmo alare il motoscafo. Essendo

impossibile prendere posto tutti sul mio, Maurizio ne

noleggiò un’altro per tutto il periodo del nostro soggiorno.

Così attrezzati, avemmo la possibilità di fare ampie

escursioni  lungo   le  coste,  scoprendo   degli  “ angolini ”
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deliziosi. Circumnavigammo l’isola e ne scoprimmo alcune

semi deserte, approdando su spiagge davvero spettacolari,

raggiungibili solo dal mare. Con l’aiuto del prezioso amico

e qualche mancia, riuscii, nonostante i miei gusti del tutto

particolari, a mangiare decentemente. Voglio precisare che

si tratta di un problema del tutto personale, avendo degli

imbarazzanti limiti in fatto di alimentazione. Evidentemente

sono stato abituato male da piccolo e non sono mai riuscito

a correggermi con il crescere. Spesso in serata, sfruttando

un’imbarcazione che faceva servizio navetta per Skiathos,

raggiungevamo il grazioso paese, per una visita delle sue

candide viuzze e dei suoi vivaci localini. Quasi sempre, la

giornata si concludeva intorno a un tavolo della terrazza

panoramica, con epiche disfide a “scala 40”. Dopo tre

settimane di questa “vitaccia”, abbiamo completato la

nostra vacanza greca, con la visita ad alcuni amici di

Maurizio, che ci hanno splendidamente ospitato presso la

loro villa in riva al mare. Gli ultimi giorni invece, siamo

stati ospiti di un meraviglioso Hotel di Atene, nel quale

abbiamo soggiornato il tempo sufficiente per poter visitare

convenientemente quell’antica bella città. Quell’estate

trascorremmo indubbiamente una delle più belle e

interessanti vacanze, potendo unire ad un rilassante

soggiorno balneare, un sopralluogo culturale all’Acropoli,

la vista dello Stretto di Corinto, del Pireo e dei brulicanti

mercatini della capitale.                            

                                                                                                 

       Nell’inverno del ’93 sottoscrissi, con l’organizzazione

“I viaggi del Ventaglio”, un contratto, in conformità del

quale, a fronte di un mio versamento in denaro, acquistavo

il diritto di trascorrere 20 settimane (entro i successivi

vent’anni)  presso i loro Villaggi Turistici, a  condizioni  del
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tutto particolari. Si è trattato, a mio giudizio, di un’ottima

iniziativa, che ha fornito, al noto tour-operator, risorse

indispensabili per allestire nuovi Villaggi e quindi per

migliorare la sua offerta, e, ai Soci sottoscrittori, la

possibilità di usufruire di esclusivi servizi e apprezzabili

sconti per le vacanze future. Tanto per cominciare

decidemmo di trascorrere sul Mar Rosso, presso il

nuovissimo Club Sharm, le successive “vacanzine”

invernali. Si unirono a noi alcuni amici, fra i quali il

“solito” Carlo con signora e i coniugi Chito. Fu un

soggiorno assai piacevole, in buona compagnia, in un

luogo che apprezzammo moltissimo soprattutto per il

meraviglioso clima, caldo e secco. Il mare, ricchissimo di

colori, offre una barriera corallina spettacolosa. Visitammo

le cittadine turistiche di Naama Bay e di Sharm el Sheikh, il

Parco Marino di Ras Mohammed, ammirammo i fondali

marini dalla barca con il fondo di vetro e partecipammo

alla classica “cammellata” nel deserto con tanto di visita

all’accampamento beduino e degustazione del tè.                  

                                                                                                 

           Per le successive ferie estive, decidemmo di ripetere

il soggiorno agostano nel Villaggio Turistico di Baia di

Riaci, in compagnia degli stessi amici della prima volta e

dell’ormai immancabile coppia dei Chito.“Il va sans dir”

che anche quel soggiorno si svolse nel migliore dei modi,

nonostante che, proprio all’ultimo giorno, “perdessimo” il

motoscafo. Il giorno precedente, l’avevamo caricato sul

carrello, riordinato e ripulito e ricoverato presso un

capannone di proprietà dello stesso ormeggiatore, pronto

per essere agganciato, il mattino seguente, all’auto.

Purtroppo, nel momento in cui ci siamo recati al capannone

per   recuperare  il  carrello  con  il   suo   prezioso   carico,
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trovammo la sorpresa che, presumibilmente nella notte, era

stato “visitato” dai soliti ignoti, e che, assieme ad altre

attrezzature, se l’erano portato via. Non ci restò altro da

fare che rimandare la partenza di qualche ora, per avere il

tempo necessario di denunciarne il furto presso la locale

stazione dei Carabinieri e avvertire, via telegrafica, la

Compagnia di Assicurazione. In quel caso, le successive

indagini, non portarono al ritrovamento della refurtiva né

dei colpevoli del misfatto, ma, per mia fortuna, l’Ufficio

Sinistri della Compagnia Assicurativa mi rimborsò, senza

problemi, la cifra per la quale era stato assicurato. In

quell’occasione decisi che non l’avrei più rimpiazzato.

Rinunciavo indubbiamente ad un grande piacere, ma mi

liberavo anche di una fonte d’innumerevoli piccoli e grandi

problemi. Decisi che, qualora in futuro, mi fosse venuto il

prepotente desiderio di un giro in motoscafo, avrei sempre

avuto la possibilità di farmici portare o di noleggiarne uno.

Per l’inverno del 1994, anno che speravo ardentemente

potesse essere l’ultimo della mia vita lavorativa, con gli

amici Carlo e Angela, decidemmo di farci organizzare un

“signor” viaggio in oriente.                                                    

                                                                                                 

           Un bel giorno del mese di febbraio, decollammo con

destinazione Bangkok, dove sostammo tre giorni, per una

breve visita della città e soprattutto per fare shopping nei

suoi simpatici mercatini. La seconda tappa ci portò

sull’isola di Phuket, dove alloggiammo in un favoloso hotel

del gruppo Meridien. Dopo qualche giorno, ci facemmo

trasbordare nel bel mezzo del Mare delle Andamane, per un

breve soggiorno a Phi Phi Island. Si tratta di un minuscolo

arcipelago d’isolette di una bellezza sconvolgente. Tutto

appare  primitivo  e  selvaggio, dagl’indigeni  che  l’abitano
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alla rigogliosa vegetazione, ma, in strutture ben inserite nel

contesto paesaggistico, si può godere di ogni comfort

moderno. Nel centro di Phuket, dove qualche sera ci siamo

fatti condurre, abbiamo ritrovato, con i tradizionali

mercatini tailandesi, la confusione dei locali notturni ed il

caos del traffico e del vociare della gente. Sulla spiaggia

dell’hotel, di fronte ad un caldo mare dai mille colori,

prestavano servizio delle giovani massaggiatrici che, per

pochi bath, ci fecero assaporare, ogni mattina, le più

gratificanti e piacevoli sensazioni. Una mega piscina,

alcuni bar, boutique di ogni genere e numerosi ristoranti,

fra cui uno italiano che serviva i pasti serali sul bordo della

piscina, completavano degnamente la grandiosa struttura

del complesso alberghiero, che lo rendono uno fra i più

esclusivi del luogo. Non trovo più parole per riaffermare il

pieno successo anche di quella vacanza che, per la bellezza

e la ricchezza dei luoghi visitati, pensiamo di poter definire

come una delle più interessanti e ben riuscite. Per l’estate

successiva, sfruttando le conoscenze greche di Maurizio,

decidemmo con la solita “battera”, di andare in una

località nelle vicinanze di Lindos, sull’isola di Rodi. Non

avendo più il motoscafo al seguito, arrivammo

comodamente all’aeroporto di Rodi, dopo un breve volo

aereo, per proseguire in tassi fino alla destinazione finale.

Avevamo affittato degli appartamentini nel centro del

paese, a qualche centinaio di metri dalla spiaggia ghiaiosa.

Consumavamo i pasti di mezzogiorno presso una modesta

trattoria in spiaggia, mentre la sera, spesso, si cenava

all’aperto, in un piccolo cortile attiguo al nostro

appartamento, o in un grazioso ristorantino nel centro del

paese. Noleggiammo un’auto che ci permise di girare per le

strade dell’isola e di andare a visitare la bella città di Rodi.
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Usammo anche dei curiosi motorini, con i quali ci si

spostava agilmente per visitare Lindos o alla ricerca di

altre spiagge. Per un breve periodo, ci raggiunsero dei

colleghi di lavoro, per cui la compagnia si allargò,

rendendo ancora più allegra la convivenza. Conserviamo

un bel ricordo anche di quella vacanza, pur riconoscendo

che il posto non era tra i migliori visitati. Forse, con il

tempo, ci siamo abituati troppo bene e ogni piccolo

inconveniente ci crea un briciolo di disappunto.                     

                                                                                                 

          Già prima della partenza, avevo richiesto di potermi

ritirare dal lavoro e tutti i miei sforzi, nei mesi che ci

separavano dalla fine dell’anno, si sarebbero concentrati al

raggiungimento dell’ambito traguardo della pensione, a far

tempo dall’inizio del 1995. Il percorso non fu affatto facile

a causa di una riforma delle norme che stava per essere

introdotta e perché dovetti, in gran fretta, integrare una

parte di contributi, inaspettatamente mancanti, dai canonici

35 anni prescritti. Nonostante le difficoltà, grazie ad una

“finestra” che il Governo Berlusconi aprì, per coloro che

avevano già presentato le dimissioni, riuscii brillantemente

nell’intento. Il 24 dicembre 1994 salutai, con un festoso

brindisi, titolare e colleghi, promettendo loro che sarei

ripassato a salutarli, non più come direttore del negozio,

ma molto più semplicemente, come ex collaboratore messo

a “riposo”.                                                                               
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           spiaggia delle isole          

                 Seychelles               

             (1987)                            
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   tramonto mauziano (1987)
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     Capitolo 13 -- un’esistenza tranquilla --      

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

          In realtà si stava aprendo innanzi a noi una nuova

vita. Rosy decise che, per il momento, non avrebbe lasciato

il lavoro e io incominciai a organizzarmi un nuovo tipo di

esistenza. Si trattava di trovare il modo migliore per

occupare il tempo lasciato libero dall’attività lavorativa,

con nuove e più rilassanti attività. Tanto per cominciare mi

dedicai, “part-time”, a svolgere alcune mansioni da

“casalingo”. Andavo a fare la spesa ed esprimevo la mia

fantasia intorno ai fornelli, in modo che Rosy, di ritorno dal

lavoro, trovasse la “pappa” pronta. Nel giro di quattro

mesi mi fu liquidata la pensione che, come avevo previsto,

ci avrebbe consentito una vita dignitosa, senza follie, ma

neppure senza gravi rinunce. Spesso, nel pomeriggio,

raggiungevo gli amici al “Circolino”, con i quali si

trascorreva qualche ora in piacevole compagnia giocando

a carte. Con mio “sommo gaudio”, mi ritrovavo molto più

tempo a disposizione da dedicare a me stesso, alla mia

giovane mogliettina ed a mio figlio. Tanto per mantenere le

buone abitudini combinammo, con i soliti Carlo e Angela,

Chito e Lilly e la “new entry” Giorgio, un viaggio in

Tanzania. I Viaggi del Ventaglio avevano da poco aperto un

nuovo Villaggio Turistico nell’isola di Zanzibar, che

prometteva un soggiorno assai piacevole. Decidemmo

quindi di “verificare” se effettivamente le cose erano in

quei termini. La giustificazione addotta per motivare questa

vacanza  è  talmente attendibile che quasi ci credo davvero!
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          Giorgio era, ed è tuttora, un promotore finanziario

di un’importante gruppo che si occupa della gestione

patrimoniale per conto della propria clientela, operando

sui più importanti mercati mondiali. Da qualche anno ero

diventato suo cliente in modo quasi fortuito e, in occasione

di un incontro, sapendolo molto interessato a viaggi e

vacanze in giro per il mondo, gli segnalai l’iniziativa dei

Viaggi del Ventaglio alla quale avevo aderito. Come

immaginavo, la trovò talmente interessante, che decise di

sottoscrivere anch’egli un contratto con il noto

tour-operator. Ciò permise che i nostri rapporti

diventassero, progressivamente, molto più intensi. Avrebbe

dovuto aggregarsi al gruppo per Zanzibar con la sua nuova

compagna Deanna ma, sfortunatamente, a causa

dell’improvviso aggravarsi dello stato di salute della

mamma, Deanna dovette, all’ultimo momento, rinunciare al

viaggio. A parte qualche piccolo disturbo, causato dalla

profilassi antimalarica cui bisogna sottoporsi per andare in

quel Paese e qualche lieve fastidio dovuto al tipo di

alimentazione, anche queste vacanze ci lasciarono assai

soddisfatti. Questa volta, per non rischiare di annoiare il

lettore, ometterò le solite descrizioni delle spiagge, della

vegetazione, del mare e dei colori che, come facilmente si

può intuire, ottennero una votazione più che lusinghiera da

parte di tutti i gioiosi partecipanti.

               

       Per quel che riguardava l’estate, decidemmo di

trascorrere delle vacanze “tranquille”, in previsione di un

nuovo soggiorno all’estero per l’autunno, che si stava

organizzando  con  i  soliti  amici “vacanzieri”. In  alta  Val
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Camonica, in una frazione di Edolo, sulla strada per

l’Aprica, dove gli amici Carlo e Angela avevano da tempo

un appartamentino in locazione, prendemmo in affitto per i

mesi di luglio, agosto e settembre, un grande appartamento

nello stesso complesso dove già soggiornavano loro. Ebbi

così l’occasione di sfruttare le mie prime vacanze estive

lunghe, ospitando in montagna i miei vecchi genitori nel

mese di luglio, mentre la “lavoratrice” Rosy faceva la

pendolare nei fine settimana. Nel mese di agosto, durante le

sue ferie, Rosy mi raggiunse con la mamma e la sorella

Celeste (per gli amici Tina). Anche in settembre riuscimmo

a trascorrere qualche breve periodo in quel di Edolo e

decidemmo, essendosi liberato un bell’appartamento al

pianoterra di fronte a un magnifico grande prato e con la

vista dello spettacoloso gruppo dell’Adamello, di prenderlo

in locazione per tutto l’anno. Rinnovando il contratto di

anno in anno, ancora oggi, abbiamo il nostro rifugio in

montagna dove andiamo a trascorrere, oltre al lungo

soggiorno estivo, anche altri brevi periodi di rilassante

riposo.                                        

                                                                                                 

           A metà ottobre del ‘95, dopo molti tentennamenti e

indecisioni, complice il mio desiderio di vederla finalmente

senza impegni che potessero condizionarci nella

realizzazione dei nostri viaggi, Rosy lasciò definitivamente

il lavoro. Per nostra fortuna non avevamo la necessità del

suo stipendio per campare e quindi il rinunciarvici, non

avrebbe avuto alcuna conseguenza sulle nostre future

possibilità. Si trattò di una decisione molto sofferta, ma

penso che oggi, anche se nel passato ha avuto qualche

attimo di pentimento, alla luce di tutto quello che possiamo

fare  e  abbiamo  fatto senza quell’impegno, sia sicuramente
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contenta di aver preso quella decisione. Per meglio farle

digerire “l’amaro boccone”, il giorno successivo partimmo

per una vacanza di tre settimane alla volta della Tunisia, in

quel di Djerba “la Douce”. Quella volta poté essere della

compagnia anche Deanna, ma non tutto il gruppo ebbe la

possibilità di trascorrere l’intero periodo con noi. Il tempo,

in quel caso, non ci fu molto amico: Avemmo numerosi

acquazzoni e la temperatura, in alcuni giorni, fu davvero

“fresca”. Ciò nonostante, vuoi per la piacevole compagnia,

vuoi per le attività che via-via c’inventavamo, vuoi per

alcune belle passeggiate a cavallo che abbiamo fatto e la

valida animazione che rallegrava i momenti in cui non si

sapeva più come passare il tempo, anche quelle vacanze

vanno archiviate fra quelle, tutto sommato, positive.              

                                                                                                 

       Rientrati a Milano a novembre inoltrato, ci

ritrovammo in un attimo nel periodo delle feste natalizie,

passate le quali, andammo a trascorrere il fine anno nella

casetta di montagna. In quei giorni accadde che, dopo

lunghi anni di amicizia e complicità, Rosy e Angela ebbero

motivi di scontro che, seppur per futili ragioni, causarono

una brusca interruzione dei nostri rapporti. Nei nostri

programmi per il febbraio del ‘96, era previsto un

soggiorno a Santo Domingo, al quale avrebbero dovuto

partecipare, oltre ad alcuni dei soliti compagni e due nuove

coppie di amici di Carlo, lui stesso e, ovviamente, Angela.

La rottura con Rosy non si ricompose e Carlo, anche per

salvare il viaggio e la compagnia, decise di venire solo.

Nonostante la defezione e i conseguenti problemini che ne

scaturirono, il mare caldo dei Caraibi, l’allegra

compagnia, l’ottima struttura del Villaggio Turistico, il

buon    cibo,    l’impagabile    staff    d’animazione     e     la
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piacevolezza dei luoghi, ci consentirono delle tranquille e

gradevoli vacanze. Nel periodo fra la fine di maggio e

l’inizio di giugno, Rosy e io, decidemmo di fare

un’affascinante escursione in automobile in Toscana,

Umbria e Marche. Unendo l’utile al dilettevole, dopo una

visita in Emilia ai familiari di un ex collega della “Gobbi”,

ci recammo a Colle Val d’Elsa a trovare un’altra ex

collaboratrice, dove potemmo ordinare, presso l’azienda

del marito, due divani, che da tempo volevamo sostituire.

Dopo una breve sosta sulle coste della Versilia,

c’immergemmo nelle strepitose bellezze delle cittadine

storiche dell’Umbria, per trasferirci, dopo una fugace visita

alle cascate delle Marmore, sulla Riviera del Conero, per

trascorrere gli ultimi giorni al mare. Rientrati in città, ci

fermammo qualche settimana a casa, prima di raggiungere

l’abitazione in Val Camonica, dove ci raggiunsero, per un

breve soggiorno, i miei genitori. I “miei vecchi”, con i quali

riuscivo ora a passare più tempo, avevano sempre più

necessità di aiuto, non godendo, disgraziatamente, di una

gran salute. La mamma, colpita anni prima da una leggera

forma d’ischemia cerebrale, era stata assalita da tempo

dalla sindrome di Alzheimer, il che la rendeva sempre più

“persa”. Il papà, seppure ancora molto “in gamba” e

lucido, aveva subìto degli interventi che l’avevano

gravemente menomato nella sfera urologica e faticava non

poco ad accudire una malata, diventata ormai del tutto non

autosufficiente. Nell’organizzare la nostra vita e i nostri

futuri spostamenti, non potevamo ormai prescindere

dall’eventualità che qualcosa potesse, all’ultimo momento,

scombussolare i nostri piani. Ciò nonostante, nei nostri

pensieri, stava maturando il desiderio, per il febbraio del

‘97, di un bel viaggio alle Maldive.                                         
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    I soliti Viaggi del Ventaglio, avevano da poco

inaugurato un Villaggio Turistico, edificato su un’isoletta

dell’atollo di Ari di nome Rannalhi. Formammo un bel

gruppo di amici, senza Carlo e Angela, con i quali,

nonostante gli sforzi di Rosy, non si era riusciti a ricucire il

rapporto, e partimmo alla volta di quei “paradisi”. Non so

più quali aggettivi trovare per descrivere i colori di quel

mare, la bellezza della natura, la flora e la fauna terrestre e

sottomarina, la pace e la tranquillità di quei luoghi,

l’allegria degli ospiti e la cortesia degli indigeni. Mi

limiterò a una sola considerazione: Fino ad oggi, per i

nostri gusti, gli atolli maldiviani sono i posti più belli che

abbiamo mai visitato. Conclusasi, nel più piacevole dei

modi, quella vacanza esotica, ci accingemmo a organizzare,

con gli amici di Monza Lilly e Chito e con il prezioso

contributo del “greco” Maurizio, un soggiorno, presso

l’isola di Zante, per il mese di luglio del ‘97.

               

        Dopo un’ottima traversata da Ancona a Patrasso su

una lussuosa nave ed un breve trasferimento via terra,

giungemmo in prossimità di un porticciolo, dal quale

salpava il traghetto per Zakynthos (Zante), la splendida

isola greca del Mar Ionio. Avevamo preso in affitto un

appartamentino sulla sommità di un piccolo promontorio

che si affaccia su una minuscola spiaggia che domina un

mare dai colori forti. A poca distanza c’era la famosa

spiaggia di Geracas, tenuta sotto stretta sorveglianza dalle

organizzazioni ecologiche, in quanto abituale dimora delle

tartarughe “Caretta-Caretta”, per il deposito e la schiusa

delle uova. Visitammo l’isola in lungo e in largo, via terra e
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via mare, scoprendo degli angolini dai colori incredibili e

di grande impatto. Spesso si pranzava presso una vicina

trattoria di proprietà della stessa persona che ci aveva dato

in affitto gli appartamenti, mangiando bene e spendendo

delle cifre ridicole, in rapporto ai prezzi in uso in Italia.

Tanto per…cambiare, anche queste vacanze furono assai

piacevoli e trascorsero, in ottima compagnia, nel migliore

dei modi. Per chiudere in bellezza e completare la canonica

torta con la classica ciliegina, durante il viaggio di ritorno

sulla nave, decidemmo con Maurizio, di concludere la

serata presso i tavoli da gioco del Casinò di bordo. Uno dei

miei numeri preferiti alla “roulette” è il 14 e, quella sera,

la magica pallina amava particolarmente quella casella.

All’una di notte lasciai il tavolo da gioco e mi ritirai in

cabina, dopo aver ritirato alla cassa una discreta vincita. In

tal modo, queste vacanze, furono anche particolarmente

economiche. Al ritorno dal mare, ci trasferimmo nella

nostra casetta di Edolo, dove fummo raggiunti per un breve

soggiorno, anche dagli amici monzesi. Anche quell’anno i

miei genitori avevano affittato un appartamentino per il

mese di agosto in Val di Non a una sola oretta d’auto da

noi e potemmo così trascorrere qualche giornata in loro

compagnia. Nel complesso possiamo considerarla un’estate

tranquilla, distensiva e riposante che, tutto sommato, ogni

tanto non guasta.                                                       

                                                                          

     Purtroppo non ci aspettava un inverno piacevole,

perché papà avrebbe dovuto essere ricoverato per un

ennesimo problema urologico e si doveva assolutamente

trovare una soluzione per la mamma, che non poteva, per

nessuna    ragione,    essere    lasciata    sola.    Risolvemmo
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provvisoriamente il problema con una badante filippina,

che avrebbe trascorso la giornata in sua compagnia e io,

avrei passato con lei le notti. A novembre, protraendosi la

degenza di mio padre in ospedale, trovammo una signora,

anch’essa filippina, che restava a dormire dalla mamma e

io dividevo il mio tempo fra le visite all’uno e all’altra. Una

notte alle due, squillò il telefono e avvertii la voce concitata

della filippina che, farfugliando, m’informava che la

mamma era caduta, che stava male e che lei non sapeva

cosa fare. Dopo averla calmata, mi catapultai a casa dei

miei, dove non potei far altro che chiamare un’ambulanza,

per trasportare la mamma a un pronto soccorso. Le fu

diagnosticata la rottura del femore e fu immediatamente

ricoverata, in attesa dell’intervento chirurgico per la

riduzione della frattura. Per qualche giorno mi ritrovai con

il papà ricoverato al San Raffaele e la mamma al Gaetano

Pini. Poi papà fu dimesso e ci demmo da fare per trovare

una sistemazione per la mamma che, lasciato l’ospedale,

avrebbe dovuto subire un lungo periodo per la

riabilitazione dell’arto offeso. Non avrebbe di certo potuto

occuparsene il papà convalescente e già provato dalla

faticosa assistenza a una persona affetta da un male così

devastante come l’Alzheimer. Per nostra fortuna, potemmo

“sistemarla” presso un Ricovero per Anziani alle porte di

Milano dove, oltre ad assisterla per il suo male, l’avrebbero

seguita per la lunga terapia riabilitativa. Purtroppo a 83

anni, con la mente ormai completamente inabile,

pesantemente minata nel fisico, le sue condizioni si

presentarono fin dall’inizio molto difficili. A metà mese i

medici ci prepararono al peggio: La paziente non reagiva

alle cure, non era in grado di seguire le indicazioni

terapeutiche,    non    si   voleva    alimentare    e    deperiva
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progressivamente     e     inesorabilmente.    Il    giorno    27

novembre, nel primo pomeriggio, mentre mi recavo a

trovarla, mi raggiunse la telefonata di mia sorella, che con

il papà erano al suo capezzale, che m’informava che la

mamma si era serenamente spenta da pochi minuti.               

                                                                                                 

          Le festività di Natale del ‘97 non ci offrirono quindi

grandi spunti di felicità e contentezza, ma la vita doveva

continuare. Papà si era rimesso bene, dopo l’intervento

subìto. L’essere rimasto solo, se da un lato lo intristiva per

la perdita, dall’altro gli alleviava l’esistenza, non dovendo

più essere costretto all’assistenza di un malato così difficile.

La domestica filippina fu disponibile a dedicargli alcune

mezze giornate alla settimana per evitargli i lavori più

pesanti, mentre lui amava dedicarsi a fare la spesa e

preparare i “mangiarini” per sé stesso e, spesso, anche per

la sua fantesca. Per le successive “vacanze invernali”,

organizzammo, con Giorgio e Deanna e una nuova coppia

di amici, uno splendido viaggio in Messico. Ermenegildo

(per gli amici più semplicemente Gildo) e la moglie

Giuliana, amici di vecchia data di Giorgio, hanno trascorso

buona parte della loro vita professionale alle dipendenze

del prestigioso Teatro alla Scala. Giuliana, appassionata di

ballo fin da bimba, ha percorso tutta la trafila fino ad

affermarsi come “étoile”. Ha avuto l’onore e il piacere di

esibirsi, come prima ballerina della Scala, nei più

prestigiosi “templi del balletto” del mondo, annoverando

fra i compagni di scena, i più importanti ballerini del

pianeta, tra i quali spicca il nome dell’indimenticabile

Rudolf Nureyev. Anche Gildo, dopo una breve “gavetta”,

entrò alla Scala, inizialmente come ballerino e

successivamente come coreografo  e creatore di balletti, per
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concludere la sua prestigiosa carriera, come “Maestro” del

corpo di ballo. Liberi da impegni di lavoro, si aggregarono

molto volentieri a noi e da allora, sono diventati i nostri più

disponibili e fedeli compagni di viaggio. Rosy ed io

partimmo una settimana prima degli amici e la sfruttammo

per fare un interessante giro di visite presso gli importanti

resti delle civiltà Maia e Atzeca. Si è trattato di un tour

culturale di grande fascino, che sarebbe piaciuto

moltissimo anche ai nostri compagni, ma i loro impegni

glielo impedirono. Ci raggiunsero ad Acumal, un Villaggio

Turistico qualche decina di chilometri a sud di Cancun e

trascorremmo insieme le due settimane successive.

Trovammo un gruppo di animazione veramente eccellente,

guidato da un certo Gianni Salvetti, che abbiamo ritrovato

successivamente in altri villaggi, e con il quale è nata una

grande intesa e una gioiosa amicizia. Abbiamo attivamente

partecipato ai loro giochi, fino a organizzare una

memorabile serata finale, dedicata agli ospiti, nella quale

ci siamo esibiti in una riuscitissima e applauditissima

parodia dei vari componenti del gruppo. Hanno completato

l’ottima riuscita della vacanza, una bella spiaggia, il bel

mare e la tradizionale ospitalità e la buona cucina dei

Viaggi del Ventaglio, oltre, naturalmente, alle notevoli

bellezze locali. Entusiasti della bell’esperienza e convinti di

aver formato un gruppo “giusto”, al ritorno in Italia,

cominciammo immediatamente a studiare le possibili

destinazioni per quello che sarebbe stato il successivo

viaggio nell’inverno del ‘99.        

                                                                                       

          Per quel che riguardava invece la vacanza estiva del

‘98, avevamo programmato, con gli amici Lilly e Chito, di

trascorrere  il  mese  di  luglio  nelle  vicinanze di Palinuro.
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Un loro cugino, in società con altri parenti, gestiva un

Villaggio Turistico a Caprioli di Pisciotta, il “Baia del

Silenzio”. Con una buona organizzazione, un’ottima

cucina, essenziali, ma sufficientemente comodi gli alloggi,

domina un’ampia baia su un mare pulito e una spiaggia

ben servita. Un ottimo intrattenimento diurno e serale, con

feste e piacevoli spettacolini, allietavano il soggiorno degli

ospiti, lasciando un ricordo assai gradevole di una vacanza

allegra e rilassante. Come ormai d’abitudine, al termine

della vacanza “marinara”, ci trasferimmo a Edolo.

Quell’estate si aggiunse alla mamma e alla sorella di Rosy

anche mio papà, cosicché potemmo riunire i nostri

“vecchi” superstiti. Negli ultimi mesi del ‘98 papà, ormai

ottantaseienne, accusò una serie di piccoli disturbi. Era un

uomo che difficilmente si lamentava, che non voleva dare

fastidio a nessuno e che sperava, quando fosse venuto il suo

momento, di non soffrire. Trascorse il giorno di Natale con

noi e con i familiari di Rosy, che notarono quanto non fosse

del suo solito umore. Sapendolo ospite per qualche giorno

di mia sorella, decidemmo di andare a trascorrere la fine

dell’anno in montagna. Il 9 di gennaio del ‘99, mentre

stavamo rientrando in auto a Milano, mi raggiunse la

chiamata di mia sorella, che mi esprimeva le sue

preoccupazioni sullo stato di salute del papà. Non aveva

più voglia di far nulla, neppure di mangiare, non reagiva

alle sollecitazioni e aveva lo sguardo perso nel vuoto.

L’indomani mattina, riscontrate queste strane anomalie e

ritenendo critica la situazione, lo portammo d’urgenza al

San Raffaele, dove ben conoscevano l’anamnesi del

paziente. Come fu ricoverato entrò in coma e non riprese

più conoscenza. Il 15 di gennaio lasciò questo mondo, senza

lamentarsi, arrecando  il  minimo  fastidio al prossimo e, mi
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hanno detto i medici, senza soffrire (proprio come

desiderava lui).                                                                        

                                                                                                 

       Gli eventi dell’ultimo periodo misero in forse il

viaggio che, da tempo, avevamo pensato, ma la nuova

situazione ci permise di confermare la nostra

partecipazione. Un bel giorno di febbraio partimmo per

l’ormai tradizionale vacanza esotica d’inverno, per

raggiungere la splendida isola maldiviana di Rannalhi,

dov’eravamo già stati nel ‘97, ma solo dopo aver effettuato

un’interessante giro turistico nella parte sud dello Shri

Lanka. Dopo una breve visita della capitale Colombo ci

siamo spostati a Kandy, dove abbiamo visitato il famoso

Tempio del Dente e un giardino botanico fra i più ricchi del

mondo di esemplari di piante tropicali. Fra la visita a

piantagioni di tè e statue del Buddha, siamo arrivati presso

la rigogliosa foresta nelle vicinanze di Kandalama, dove

non ci siamo fatti mancare la tradizionale escursione a

dorso di elefante. A Pinnawela abbiamo visitato il famoso

orfanotrofio di questi utili pachidermi e abbiamo assistito

all’affascinante spettacolo dell’abituale bagno nel fiume. Il

tour di questo verdissimo Paese è stato assai interessante,

anche se un poco faticoso, ma la cosa non ci pesava più di

tanto se solo volgevamo il pensiero al caldo, tenero e

rilassante abbraccio delle Maldive, che avrebbero

cancellato ogni affaticamento. Se possibile, trovammo il

soggiorno in quel paradiso, ancora più piacevole e

suggestivo della volta precedente.                                           

                                                                                                 

    Ancora non sapevamo, che avremmo ritrovato

quell’atmosfera da “ultimo paradiso”, quella stessa estate.
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Decidemmo infatti di trascorrere un mese, a cavallo fra

quelli di giugno e luglio, nella meravigliosa isola siciliana

di Lampedusa. L’ultimo lembo di terra italiana protesa

verso il continente africano, ci accolse amorevolmente,

dopo un breve volo diretto da Milano-Linate. Si

aggregarono le due coppie di amici di Carlo, che erano

stati della compagnia, durante il nostro viaggio del ‘96 a

Santo Domingo e a Rannalhi nel ‘97. Si tratta di due

fratelli, entrambi fotografi, che, per una di quelle strane

combinazioni della vita, avevano sposato due sorelle. Salvo

il maggiore dei fratelli, che è molto semplice e

accomodante, gli altri soggetti del quartetto sono persone

che vogliono sempre imporre la propria volontà, del tipo

che “bisogna sempre fare quello che vogliono loro” e che

le opinioni degli altri sono sempre sbagliate…a prescindere

o, in ogni modo, non è opportuno tenerne alcun conto. Con

queste premesse, era quasi inevitabile che, se non si fosse

riusciti più a superare la soglia di sopportazione, avremmo

potuto arrivare a un punto di rottura. In effetti, dopo una

quindicina di giorni di precaria convivenza, ci fu la classica

goccia che fece traboccare il vaso e Rosy ebbe una violenta

discussione con una delle sorelle.   Da quel momento

continuammo le vacanze per conto nostro, interrompendo

ogni rapporto con gli ormai intollerabili compagni.

Nonostante l’imprevisto inconveniente, trascorremmo delle

vacanze indimenticabili in quella splendida terra. Ne

visitammo ogni angolo più recondito, alla ricerca di

pittoresche e spettacolari spiaggette, tra cui spicca, quella

famosa, di fronte all’Isola dei Conigli, che non fa

assolutamente rimpiangere le consorelle caraibiche. Anche

quell’anno completammo le nostre vacanze estive a Edolo,

con  la  compagnia  di  Tina  e mia suocera, l’ultima ancora
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in vita dei nostri genitori.                                                        

                                                                                                 

            Per il primo anno del nuovo millennio, decidemmo,

assieme con gli ormai tradizionali compagni di viaggio, di

regalarci una vacanza “da sballo”, per cui, a metà febbraio

dell’anno del Signore 2000, decollammo con un volo di

linea dell’Alitalia, alla volta della Florida. La prima tappa

fu Orlando dove, con la preziosa assistenza di una

preparatissima guida, visitammo alcuni fra i più

interessanti e divertenti padiglioni del Walt Disney World.

Si è trattato di un’esperienza unica ed entusiasmante e

ritengo che valga la pena di fare un viaggio così

impegnativo, anche solo per visitare questo magico mondo.

Dopo quattro giorni di visite a Disneyland, ci trasferimmo a

Miami, una delle più importanti città degli Stati Uniti,

famosa per le sue favolose spiagge, le incredibile limousine

che s’incontrano in ogni dove e la frenetica vita notturna.

Concludemmo questo fantastico tour, tornando a Santo

Domingo, per un rilassante periodo, nella nuovissima

struttura del Venta Club Gran Dominicus. Fra inebrianti

bagni di sole e di mare, fugaci visite nelle curiose botteghe

di Altos de Chavòn e “leggendarie” passeggiate a cavallo

lungo la costa di Bayahibe, facemmo il pieno di energia e

vitalità. Rientrammo in Italia con un briciolo di dispiacere,

ma con la grande soddisfazione di aver visto degli

spettacoli grandiosi, incredibili ed entusiasmanti.

          Nel canonico periodo delle ferie estive per “il resto

del mondo”, ripetemmo l’esperienza dell’anno precedente,

in quel di Lampedusa. L’anno prima, avevamo conosciuto il

Comandante dei Vigili del Fuoco di stanza all’aeroporto

dell’isola, che  ha  l’abitazione  in  uno  dei  punti  più  belli
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della cittadina. Ci ospitò in un bellissimo appartamento

nella zona di Cala Croce, a pochi passi da tre delle belle

spiagge sabbiose dell’isola. Per buona parte del periodo in

cui villeggiammo a Lampedusa, vi soggiornarono anche

degli amici di Milano, uno dei quali, Antonio, ospite fisso

dell’isola da una trentina d’anni, possiede, in comproprietà

con un marittimo locale, una capace barca entrobordo. Ciò

ci consentì di trascorrere molte giornate bordeggiando

lungo le coste, alla ricerca di pittoreschi anfratti e approdi

nascosti e goderci appieno il caldo sole mediterraneo e le

fresche acque limpide. E’ stata una vacanza veramente

piacevole, in un posto di una bellezza incomparabile, tanto

che si andava consolidando sempre più l’idea, che per

qualche anno, le nostre vacanze estive, le avremmo potute

tranquillamente dividere fra l’isola siciliana e l’Alta Val

Camonica. Rientrati nel capoluogo lombardo, dopo qualche

giorno necessario per “sistemare” le cose del mare,

fuggimmo dalla torrida città per raggiungere la nostra

fresca Valle. Volendo chiudere in bellezza quell’ottimo

2000, organizzammo, con Gildo e Giuliana, un viaggetto

che da tempo ci frullava per la testa: La crociera sul Nilo

con un soggiorno mare a seguire.                                         

        Con l’ormai proverbiale ottima organizzazione dei

Viaggi del Ventaglio, il 3 di novembre, partimmo con

destinazione Luxor. Prima di salire a bordo della motonave

che ci avrebbe ospitato per la crociera, visitammo

gl’incredibili templi di Karnak e Luxor. Il giorno seguente,

dopo le visite alle Valli dei Re e delle Regine e la classica

sosta ai Colossi di Memmone, risalendo il Nilo,

oltrepassata la chiusa di Esna, raggiungemmo Edsu. Qui

visitammo  il  tempio  di  Horus  ed  Edfu  e  quello  di  Kom
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Ombo, prima di riprendere la navigazione per Aswan. In

quel luogo trascorremmo una delle giornate più interessanti

e divertenti, con l’escursione in “feluca” (antica tipica

imbarcazione locale), la visita al giardino botanico di

Kitchener, quella del tempio di Philae, della Grande Diga e

dell’Obelisco incompiuto. Il giorno successivo, dopo un

breve passaggio aereo, fummo accompagnati a visitare il

favoloso Tempio di Abu Simbel, uno dei più imponenti

d’Egitto, dedicati al grande faraone e divinità Ramses II. La

giornata si concluse con il trasferimento aereo a “Il

Cairo”, l’immensa capitale del Paese che ci ospitava, dove

avremmo soggiornato i tre giorni successivi. A Il Cairo,

oltre alle immancabili visite al bazar di Khan El Khalili e ai

caratteristici mercatini d’artigianato, effettuammo una

veloce visita della Cittadella    e    della    sua    Moschea.

Immancabile un sopralluogo all’importantissimo Museo

Egizio, al Giardino delle sculture di Menfi e alle

spettacolose Piramidi di Giza e di Saqqara. Giusto il tempo

per un ultimo saluto alla Sfinge ed eravamo pronti per

imbarcarci sul volo che ci avrebbe trasportato sul luogo

dell’auspicato e meritato riposo, in quel di Sharm El

Sheikh. La scelta del Villaggio Turistico, questa volta,

cadde sul bellissimo Venta Club Faraana, che ci accolse

con la sua splendida struttura e la sua bellissima spiaggia.

Dopo esserci inebriati di tanta storia e cultura, un po’

stanchi, ma appagati e soddisfatti, trascorremmo in gran

tranquillità una settimana di “mare”, incomparabilmente

piacevole e serena. Al rientro in Patria, lo “stacco” di

novembre, fece sì che ci ritrovammo in un attimo sotto le

festività Natalizie e di fine anno, appena in tempo, in ogni

caso, per organizzare un tour di Cuba, per la fine

dell’inverno. 
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         Chi avrà la ventura (non ho volutamente usato

termini “fortuna” o “disgrazia”) di leggere questo scritto,

sfogliando qualche capitolo, avrà l’impressione di scorrere

un catalogo turistico, e me ne dispiace, ma credo

fermamente che il “viaggiare”, sia uno dei piaceri più

grandi che la vita ci possa offrire. Avendo, per mia buona

sorte, la possibilità di godere di questo piacere, credo che

finché avrò la forza, il desiderio e le risorse, per poterlo

fare, continuerò infaticabilmente nell’andare a scoprire, di

persona, quant’è bella, varia e strabiliante, questa nostra

vecchia Terra.

   

              Cuba è un Paese che racchiude in se un’infinità di

contraddizioni e di situazioni assolutamente particolari.

Accanto a una popolazione di una povertà estrema, esiste

un gruppo di Dirigenti Politici con ricchezze favolose;

lussuosi alberghi e grandi locali d’intrattenimento, sorgono

accanto a squallide e maleodoranti dimore; il benessere dei

Paesi occidentali viene accuratamente nascosto ai cittadini

cubani, che non possono vedere programmi televisivi al di

fuori dei due canali locali; non esiste copertura per la

telefonia mobile e Internet è sottoposto a rigorosissime

restrizioni. A Cuba si può “liberamente” girare

dappertutto, purché accompagnati dai delegati delle

organizzazioni locali. Ai cubani è fatto divieto

d’intrattenersi con gli ospiti stranieri per non

“importunarli” e, se recidivi, rischiano persino brevi

soggiorni nelle patrie galere. Dappertutto nel mondo, ci

sono stati chiesti oggetti come penne a sfera, sacche,

ciabatte, magliette, occhiali da sole  e  caramelle ma, solo a
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Cuba, ci siamo sentiti elemosinare lamette da barba e

saponette anche usate e rossetto per labbra. E’ pur vero che

a Cuba, se uno vuole studiare, ha la possibilità di farlo, a

certe condizioni, in modo gratuito, ma poi lo Stato, per

alcuni anni, tratterrà metà salario per rimborsarsi delle

spese sostenute. Il problema sta nel fatto che la normale

retribuzione di un operaio è di circa 10 dollari mensili,

mentre un laureato può arrivare anche a 20. Nel 2000

esistono ancora le tessere, per avere delle miserrime

dotazioni mensili di cibo. Lo Stato tollera la proprietà

privata di vecchie automobili, purché gli autisti carichino a

bordo, chiunque chieda un passaggio lungo la strada, di

piccoli appezzamenti di terreno per uso strettamente

personale e un micro artigianato di prodotti poveri

L’embargo americano è regolarmente aggirato per il

tramite di altri Paesi, ma le “preziose” merci che il regime

fa arrivare, non trovano certo acquirenti fra la popolazione

locale. I Centri commerciali nelle zone turistiche, sono

preclusi agli indigeni e “tutti” sono alle dipendenze dello

Stato Padrone. Tutto ciò, e molto altro che non mi

dilungherò a descrivere, è assolutamente inconcepibile e

inaccettabile da chi, come noi, ha l’impagabile fortuna di

vivere in un Paese moderno, civile e democratico. Il nostro

tour cominciò dalla capitale Avana, dove visitammo la

suggestiva parte antica, con la sua Piazza della Cattedrale,

quella delle Armi, il Capitolio, il Castello della Reale

Forza, il palazzo dell’Artigianato e la famosa “bodeguita

del Medio. Nella parte “moderna” dell’Avana c’è da vedere

la Plaza de la Revolucion, con i monumenti eretti agli “eroi

nazionali” Che Guevara e Josè Martì, la Quinta Avenida di

Miramar, che costeggia, per una decina di chilometri, il

rinomato  Malecom (il lungomare dell’Avana) e  il giardino
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botanico. Abbiamo poi visitato le cittadine di Pinar del Rio,

Vinales, con il vicino percorso in barca alla Cueva del

Indio, Guamà, con il suo importante allevamento di

coccodrilli e il villaggio aborigeno Taino. Proseguendo nel

nostro itinerario, abbiamo visto Cienfuegos e Trinidad

(dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità) e i

monumenti storici di Santa Clara. Prima di rientrare

all’Avana, abbiamo potuto visitare Camaguey, Bayamo e la

graziosa cittadina di Santiago de Cuba. Dopo una

settimana di tour abbastanza faticoso, ci siamo trasferiti

presso il Venta Club Tropico, situato a metà strada fra la

capitale e la famosa cittadina turistica di Varadero, dove,

come ovvio, abbiamo trascorso una piacevole settimana di

“vacanza mare” assai rilassante. Girando per l’isola

abbiamo incontrato gente apparentemente allegra e

spensierata, con tanta voglia di divertirsi, di cantare e

ballare, e questa cosa ci ha veramente stupito. E’ difficile

capire, secondo i canoni della nostra mentalità, come si

possa assumere quell’atteggiamento, in un Paese dove tutto

è pianificato dallo Stato, dove non esiste un’opposizione

palese, dove sussiste un’asfissiante propaganda del Regime,

dove la stragrande maggioranza della popolazione fatica a

far quadrare il bilancio familiare e non possiede, non dico

casa, auto o risorse per le vacanze, ma le cose essenziali

per il sostentamento. Tutto ciò spiega perché, ogni anno, a

decine di migliaia, tentano la fuga verso la vicina Florida,

a rischio della loro stessa sopravvivenza, nella disperata

ricerca di una vita migliore. Forse non avrei dovuto

esprimere queste considerazioni, che potrebbero inimicarmi

una parte degli (eventuali) lettori, ma trovo che la

situazione di quel Paese sia di una tale gravità, checché ne

dica il giornalista Gianni Minà, che non è possibile, per chi



                                                                                      166

ha visitato Cuba, non rendersi conto dell’enorme sofferenza

sopportata da quel popolo splendido.                                     

                                                                                                 

          Come da programmi, dividemmo la nostra estate del

2001 fra Lampedusa e la Val Camonica, mentre studiammo

un bel viaggio per la fine dell’inverno 2002. La

destinazione era il Brasile, ma, avendo i soliti amici degli

impegni, saremmo partiti da soli. Decidemmo per un

soggiorno di tre settimane, di cui la prima e la terza

stanziali, mentre in quella centrale, avremmo effettuato un

giro turistico dedicato alla conoscenza di quell’immenso

Paese. A causa delle grandi distanze fra i differenti luoghi,

ci saremmo dovuti sorbire ben undici stressanti passaggi

aerei, ma non volevamo rinunciare a vedere dei posti, che

ci descrivevano come “imperdibili”. Dopo una settimana di

soggiorno presso il Venta Club Pratagy, nelle vicinanze di

Macelò, nel Nord Est del Paese, dove saremmo rientrati al

termine del tour, partimmo alla volta di Salvador da Bahia.

Si unì a noi nel viaggio, appena arrivata dall’Italia, una

famiglia del comasco, composta da marito e moglie e da

due simpatiche figliole, studentesse universitarie. Anch’essi

associati a “Vacanze nel Mondo” (gruppo Ventaglio),

sfruttando le festività scolastiche della Pasqua,

approfittavano di quel periodo, per effettuare un viaggio

nell’America del Sud. A Salvador la popolazione è

composta dai discendenti degli indios locali, dei

conquistatori europei e degli schiavi deportati dal

continente africano. I tratti somatici, il colore della pelle e

la religione, ne sono infallibili testimoni. Girando per la

città, non è difficile imbattersi in improvvisati concertini e

spettacoli di ballerini di Capoeira e di Samba. Sono

assolutamente  da  visitare  il quartiere del Pelurinho, nella
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città alta, dichiarato dall’UNESCO patrimonio culturale

dell’Umanità, la chiesa di San Francesco, il Santuario

Nosso Senhor do Bonfim e il Forte Mont Serra. Nella zona

del porto va visto il Mercado Modelo e vale la pena di

assistere ad uno spettacolo folcloristico, presso il teatro

Santana. La tappa successiva ci condusse nella spettacolosa

città di Rio de Janeiro, che ci accolse, tra le montagne di

granito e le lunghe spiagge sabbiose, con le larghe braccia

aperte del Cristo Redentore che dal Corcovado domina la

capitale. La città del Maracanà, delle rinomate scuole di

samba e del celeberrimo Carnevale, capitale del Brasile dal

1960, quando la sede del governo fu portata a Brasilia, ci

offrì un’incredibile atmosfera viva e gioiosa. Attraversando

in trenino la “foresta di Tijuca” per raggiungere la

sommità del Corcovado o a bordo della teleferica per salire

sul ”Pan di Zucchero” si dominano paesaggi mozzafiato.

Le famose spiagge d’Ipanema e di Copacabana, costellate

dalle non meno rinomate “churrascarie”, ospitano, sul loro

lungomare, curiosi mercatini di artisti e artigiani e

brulicano, fino a tarda notte, di allegra gioventù e di turisti

curiosi. Da non perdere, per nessuna ragione, il

fantasmagorico spettacolo offerto dalle scuole al tempio del

Samba: il “Plataforma”. L’ennesima trasvolata ci condusse

a Iguacu, dove abbiamo assistito al più grande spettacolo

della natura che ci sia mai capitato di vedere: le grandiose

cascate della “Foz de Iguacu”. Si tratta delle più grandi

cascate, per estensione e portata d’acqua, del mondo e si

trovano nelle stato del Paranà, nell’omonimo Parco

Nazionale, dichiarato nel 1986 dall’UNESCO “Patrimonio

Culturale Mondiale”, al confine con l’Argentina e il

Paraguay. Le abbiamo potute ammirare sia dal lato

brasiliano, che  da  quello  argentino  e  il giudizio unanime
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nostro e dei compagni di viaggio è stato veramente

entusiastico. La definizione più immediata che mi viene in

mente per descriverle è semplicemente “mozzafiato”. Il

viaggio da Salvador a Rio e poi a Iguacu, è stato un

“Crescendo Rossiniano” di spettacoli unici, di visioni

d’incredibile bellezza e di strepitosi ricordi, che rimarranno

indelebili nella nostra memoria. Il Brasile, pur con le sue

contraddizioni, con le sue sacche di povertà che, in ogni

caso, spesso, non sono altro che una scelta di vita di una

parte della popolazione e con la vastità del territorio, che

rende ogni rapporto umano più difficile, agli occhi del

visitatore, appare un Paese, oltre che d’indescrivibile

bellezza, ricco, felice, vitale e d’indescrivibile vitalità.           
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        i nuovi compagni di viaggio       

 Deanna e Giuliana        

             Giorgio e Gildo
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               Capitolo 14 -- il mio pensiero --                
                                                                                                 
                                                                                                 

                                                                            

        A conclusione di questa mia modesta fatica, affinché
possa l’eventuale lettore meglio comprendere il carattere,
l’indole, le idee e il modo di vedere del narratore, desidero
farmi conoscere meglio. Forse sarà il “Festival delle
Banalità”, ma, dal momento che, leggendo, mi è capitato
spesso di avere una visione piuttosto vaga della personalità
dell’autore, ritengo che l’esprimere i miei punti di vista su
alcuni argomenti, i più vari possibili, possa far emergere
quello che ho titolato …il mio pensiero.                                  
                                                                                                 
                                                                                   
La mia posizione politica:                                               
                                                                                                 

       A proposito di quest’argomento, sono convinto che
nel corso della vita, spessissimo accada di cambiare
opinione. Il passare del tempo porta saggezza; la maggiore
conoscenza della vita ci offre una visione più nitida e più
completa; le esperienze personali ci chiarificano molte
questioni; il vivere in stretto contatto con la gente porta a
meglio comprenderla; alcune certezze che abbiamo in
gioventù, con il passare del tempo, vengono rimesse in
discussione; le tesi, le azioni ed i comportamenti degli altri
ci fanno riflettere e, a volte, ci fanno mutare il pensiero o
modificare le nostre convinzioni. All’inizio della mia
attività lavorativa, condizionato da amici e colleghi, in
linea  con  lo stereotipo che voleva il lavoratore, in perenne
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contrapposizione al “padrone”, ero tiepidamente schierato
a sinistra e in ogni caso a fianco del Sindacato, che era
molto forte in Olivetti. Capitava però, sempre più spesso,
che facessi fatica ad accettare certe posizioni troppo
intransigenti, la lotta per la lotta, “noi abbiamo sempre
ragione e loro devono cedere”, “loro si arricchiscono
sfruttando il povero pantalone”. Un giorno, i Sindacati
proclamarono uno sciopero, ritenendo che fosse giunto il
momento che l’Azienda, mettesse a disposizione del
personale, una “mensa”. La Direzione convocò la
Commissione Interna, alla quale fu annunciato che, nel giro
di una quindicina di giorni, un ampio locale sarebbe stato
adibito a mensa, che la preparazione dei pasti sarebbe stata
affidata alla Gemeaz (una primaria organizzazione che si
occupava della gestione delle mense aziendali) e che il
personale avrebbe pagato una cifra simbolica per usufruire
del servizio. Invece che gioire per la nuova conquista, i
Sindacati confermarono lo sciopero, minacciando la
controparte affinché non rendesse di pubblico dominio la
sua decisione, riservandosi di annunciare, a sciopero
concluso, la nuova vittoria dei lavoratori nei confronti del
padrone sfruttatore. Quella fu la goccia che fece traboccare
il classico vaso. Da quel momento mi opposi a ogni
decisione del Sindacato, rischiando anche di prendere le
botte dai soliti scalmanati addetti al “picchettaggio” e
schierandomi apertamente a favore dell’odiato padrone.
Qualche amico benpensante seguì il mio esempio, ma i
soliti facinorosi proseguirono imperterriti nella loro lotta
“a prescindere”. Questo è solo un’episodio, ma ritengo
assai significativo, che influì, in modo decisivo, nella
modifica del mio pensiero verso posizioni decisamente più
equilibrate   e   sicuramente    più    moderate.   In   seguito,
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certe “ammucchiate” parlamentari nell’approvazione di
leggi e leggine che, lungi dal salvaguardare gli interessi
della comunità, tendevano solo a preservare interessi
privati o corporativi e in ogni caso di parte, m’indussero ad
assumere una posizione di rifiuto della politica. Siccome
ritengo che la politica sia importante nella gestione di un
Paese, e avendo ragionato a lungo sulle posizioni e i
princìpi che ispiravano le variegate forze presenti nella
politica italiana, mi ritrovai sempre più vicino al pensiero e
all’azione di uomini come Einauidi e Malagodi. Per anni ho
dato il mio appoggio e il mio voto al PLI, condividendone
pienamente i principii di libertà e liberalità, la mentalità
favorevole all’iniziativa privata e un’intromissione assai
discreta dello Stato nei problemi dei singoli. Ho sempre
pensato che i compiti dello Stato debbano essere quelli di
fornire le “regole”, predisporre gli strumenti, occuparsi in
qualche modo della Previdenza, della Sanità Pubblica e
della Difesa, creare le infrastrutture, agevolare l’iniziativa
privata, aiutare e difendere i cittadini contro i soprusi dei
prepotenti e le malefatte della delinquenza spicciola od
organizzata, occuparsi della gestione di una Giustizia
giusta e demandare ai cittadini tutto quanto riguarda la
conduzione diretta delle cose economiche, con la sola
esclusione, della fornitura dei servizi indispensabili alla
comunità. Forse è una visione troppo ottimistica o
addirittura utopica di una società moderna, ma penso che,
se questi principi fossero condivisi dalla stragrande
maggioranza degli italiani, tutto potrebbe funzionare
decisamente meglio. Scusatemi se sono un inguaribile
ottimista, ma così è. Oggi la personalità alla quale mi sento
più vicino è Silvio Berlusconi, anche se ritengo che, pur se
giustificato  dalla  composizione  assai  variegata  della sua
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maggioranza, sia un po’ troppo morbido, diplomatico e
accondiscendente nel suo agire. Mi rendo perfettamente
conto che dev’essere estremamente difficile far convivere
anime così diverse, che la politica è l’arte del compromesso
e che la diplomazia è il mezzo indispensabile per trovare il
giusto equilibrio, ma, un vero leader, convinto della
giustezza dei suoi princìpi e delle sue idee, dovrebbe
maggiormente imporsi.                                                            
                                             
La mia posizione in fatto di giustizia                           
                                                                                                 

        Tutti sono convinti che in Italia ci siano troppe
norme, troppe leggi, troppe interpretazioni giuridiche, che
spesso si elidono o si contraddicono fra loro. Ecco perché,
innanzi tutto, occorrerebbe una profonda riforma dei
Codici, delle procedure e delle competenze. Ogni cittadino,
ricco o povero, giovane o anziano, pregiudicato o
incensurato, dovrebbe godere del sacrosanto diritto di
essere difeso adeguatamente, nei confronti della Giustizia,
trovandosi come controparte, un accusatore con gli stessi
diritti e privilegi del proprio difensore e un Collegio
giudicante terzo, assolutamente imparziale e indipendente.
Devono essere previste delle forme di semi-perdono per il
primo “errore lieve” e la certezza dell’espiazione della
pena per i recidivi. Per i reati di particolare efferatezza e
gravità, occorre che siano previste delle pene
assolutamente adeguate ai misfatti e le stesse dovranno
essere interamente scontate. Estrema energia dev’essere
rivolta nell’accelerazione dei processi, essendo
assolutamente inaccettabile, oltre che estremamente
scorretta,  l’attuale  lungaggine dei  procedimenti giudiziari
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e alla revisione, in senso restrittivo, delle norme per la
gestione dei cosiddetti “pentiti”.                                             
                                                                                                 
La mia posizione nei confronti dei Servizi Sociali:

                                                                                    

       Ritenendo che la maggioranza della popolazione sia
incapace di fare la “formica”, cioè di accantonare, durante
l’attività lavorativa, una scorta per la vecchiaia, è
assolutamente corretta l’imposizione di un’accumulo
forzoso, per non gravare in futuro sulla comunità. Stabilito
l’ammontare minimo del contributo, dovrebbe essere
ciascun individuo a decidere in quale misura e a quale Ente
(pubblico o privato) effettuare i versamenti, per crearsi la
“sua” pensione futura. La stessa prassi dovrebbe essere
seguìta, per quanto riguarda l’assistenza malattia e
infortunistica. Allo Stato dovrebbe restare il compito di
sorvegliare che nessuno eluda i patti sottoscritti e una
minima, ma dignitosa, Assistenza Sociale, finanziata con le
imposte                                                                                     
                                                                                                 
Il mio pensiero sui compiti dello Stato:                      
                                                                                                 

     Lo Stato dovrebbe essere un Ente, finanziato dai
contribuenti, in proporzione dei propri redditi, con il
compito di agevolare la vita degli stessi. Deve quindi farsi
carico di “portare” a casa di tutti i propri “soci” l’acqua,
l’energia elettrica, il gas, i segnali telefonici e televisivi.
Deve organizzare i trasporti ferroviari, marittimi, aerei e
stradali, anche in collaborazione con imprese private,
affinché, tutti i cittadini, abbiano la possibilità di muoversi
agevolmente  sul  territorio  nazionale. Deve operare, anche
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demandando i compiti a organi locali appositamente
predisposti, per far ben funzionare il trasporto pubblico e la
viabilità urbana. Deve occuparsi, ove lo ritenga necessario,
della realizzazione di strade, viadotti, gallerie, aeroporti,
porti, stazioni ferroviarie e marittime e quant’altro possa
essere utile per facilitare la vita alla comunità e lo sviluppo
economico del Paese. Deve occuparsi del buon
funzionamento degli ospedali pubblici, della Posta, della
Difesa e delle relazioni con gli altri Stati, operando in
stretta collaborazione con essi, per l’armonizzazione delle
Norme e delle Leggi, con il fine comune del miglioramento
delle condizioni di vita dei propri concittadini. Per
concludere e semplificare, lo Stato dovrebbe essere quel
buon padre di famiglia, che deve indicare la strada,
predisporre i mezzi, premiare chi fa bene e punire chi
sbaglia, offrire i giusti consigli, ma lasciare liberi i
componenti della famiglia, nei limiti delle regole della
buona convivenza, di agire e muoversi secondo le proprie
aspirazioni, le proprie capacità e il proprio impegno.            
                                                                                                 
Il mio pensiero sulla Democrazia

                                                                                    

    Il sistema democratico è saldamente vigente nella
stragrande maggioranza dei Paesi occidentali, evoluti e
considerati moderni. Se partiamo dal presupposto, che la
delega a governarci è affidata dalla comunità, attraverso il
voto, si può sicuramente affermare che esistono notevoli
dubbi, sulla perfezione della democrazia. In effetti non si
può escludere, che dieci elettori che vivono ai margini della
società, forse analfabeti, sicuramente ignoranti e
impreparati,   cóntino   assai   di   più,   per   determinare   i
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“migliori” a rappresentarci, di un professore universitario
o di uno scienziato nucleare. Ciò dovrebbe far riflettere.
Resta certamente il miglior sistema possibile, il più
affidabile e il più giusto, data l’amplia platea che determina
la scelta, ma forse dovrebbero essere rivisti i criteri per
determinare chi è idoneo a prendere decisioni di tale
importanza. Con questo intendo affermare che
probabilmente, il “suffragio universale”, che prevede lo
stesso peso del voto per ogni elettore, è una “grande
minchiata” (leggasi: vera ingiustizia). Per concludere sono
incondizionatamente favorevole alla “Democrazia”, di
gran lungo il miglior sistema per governare un Paese civile,
infinitamente superiore a qualsiasi tipo di regime o
dittatura, ma ritengo che sia assolutamente perfettibile.        
                                                                                                 
A proposito della Pace                                                      

                                                                                                 

        Penso che ogni individuo sulla faccia della Terra,
con un briciolo d’intelligenza, non possa che essere, in
linea di principio, assolutamente favorevole alla pace e
contrario ad ogni forma di violenza, sopruso o guerra.
Tutte le religioni, tutte le forme di governo, tutte le menti
più illuminate, aborriscono ogni forma di violenza per la
risoluzione di qualsiasi tipo di controversia, auspicando il
dialogo, la contrattazione e la ricerca pacifica
dell’accordo. Nella stragrande maggioranza dei casi verrà
trovata una via d’uscita, una tregua concordata,
un’onorevole resa. La comunità internazionale, nei suoi
organi più rappresentativi, dovrà usare tutta la saggezza, la
pazienza e la capacità di persuasione, per redimere ogni
contrasto, per  il  bene della popolazione mondiale. Ritengo
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anche che, ove ogni ragionevole pacifico tentativo, non
riesca a raggiungere il risultato auspicato dai più, si possa
e, in qualche caso si debba, intervenire anche con le
maniere forti, per ridurre a più miti consigli gli irriducibili
“bastian-contrari”, i violenti e i terroristi. Penso che non
serva proprio a nulla, andare a manifestare nelle piazze con
le bandierine, perché non potrà certo, qualche slogan, far
addivenire a più miti consigli chi non l’ha fatto con
pressanti inviti, con imposizioni della comunità mondiale e
neppure con le minacce. Per concludere, non riesco
francamente a capire, e scusate se può sembrare retorico,
perché non si possa vivere, per quei pochi anni che ci tocca
trascorrere in questa “valle di lacrime”, in pace, in
tranquillità e in serena convivenza fra i popoli.                      
                                                                                                 

A proposito di argomenti più “frivoli”              

                                                      

Musica                                                                        

                                                                                     

        Adoro la musica leggera dei “favolosi” anni sessanta
e settanta, ma non disdegno la musica più recente, a
condizione che sia armoniosa, non tratti tematiche politiche
di parte e sia interpretata da cantanti veri. Per cantanti veri
intendo, artisti intonati, con una discreta estensione e con
una buona potenza vocale. Pur non essendo un profondo
conoscitore, mi piace assistere all’esecuzione di qualche
famosa opera lirica, con romanze conosciute e meglio se in
luoghi particolarmente attraenti (per esempio all’Arena di
Verona).                                                                                   
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Cinema e Teatro                                                                 
                                                                                                 

       Non frequentando molto spesso questi locali e
amando ridere e divertirmi, prediligo spettacoli leggeri,
divertenti, comici e commedie spassose. Non mi
entusiasmano gli spettacoli cosiddetti impegnati, che
vogliono imporre una (spesso falsa) morale o un’idea
politica che non condivido. Preferisco gli spettacoli teatrali
a quelli cinematografici.                                                    
                                                                           

Sport                                                                                       
                                                                                                 

        Avendo praticato un po’ il tennis e cimentandomi
nello sci, seguo abbastanza questi sport. Seguo la Formula
Uno, le competizioni più importanti del ciclismo e il calcio.
Fino a qualche anno fa andavo spesso allo stadio, seguendo
con molta simpatia, la squadra del Milan. Chiedo
umilmente scusa ai tifosi delle altre compagini, ma i colori
rosso-neri entrano nel sangue da bambino e finiscono di far
parte del proprio DNA personale.                                            
                                                                                                 
Televisione                                                                 

                                                                                    

        La guardo abbastanza spesso, e anche se non la
guardo, l’accendo e l’ascolto. Quando giro per casa o
lavoro sul computer, mi tiene compagnia. Seguo le prime
informazioni del mattino, qualche telegiornale, alcune
partite di calcio, qualche documentario, alcuni quiz e
qualche film. Sopporto sempre meno gli sceneggiati a
puntate, i talk-shows e gli spettacoli satirici di  parte. Come
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credo succeda a gran parte degli italiani, trascorro ore
facendo lo zapping alla ricerca di qualche programma che
possa attirare la mia attenzione.                                             
                                                                                                 
Il partner.                                                                              
                                                                                                 

           Penso che ognuno di noi, in gioventù, si crei un suo
prototipo ideale, ma che, nella ricerca del partner,
prevalgano elementi di scelta, spesso lontanissimi dalle
idealizzazioni giovanili. Generalmente le preferenze dei
maschietti latini s’indirizzano sulla classica bionda con i
capelli lunghi, alta, ben fatta, gli occhi azzurri,
naturalmente dolcissima, innamoratissima e pronta a
seguire il suo uomo come un docile cagnolino. Nella realtà,
una donna siffatta, cercherà un suo partner ideale che sarà,
nella stragrande maggioranza dei casi, completamente
diverso da quello che siamo noi. Tutto ciò avviene perché,
nell’immaginare il proprio compagno ideale, si analizza
soprattutto il solo lato estetico, non considerando che, nella
“scelta”, influiranno un’infinità di fattori che non si erano
presi in alcuna considerazione. Nella maggior parte dei
casi, quando nella vita si opera una scelta, ci si deve
“accontentare” di quella “disponibile” fra le “papabili”,
di quella abbastanza carina, di quella tanto simpatica, di
quella tanto dolce e buona,   di quella che ha gli stessi
interessi o pratica gli stessi sport, di quella che ci capisce e
ci sa ascoltare, di quella disposta a seguici nelle nostre idee
un po’ folli, nei nostri viaggi, nelle nostre fantasie, di quella
che considera importante o interessante quello che
facciamo, che diciamo o che possediamo o di quella che…e
via dicendo. Ecco  perché  vediamo in giro delle “bellocce”



                                                                                       181
con dei “cessi”, delle “stanghe” con dei “bassotti”, dei
ricchi con delle “morte di fame”, delle “caciarose” con
degl’introversi, delle “cariatidi” con dei “ragazzini” e
viceversa, e chi più ne ha, più ne metta.                                  
                                                                                                 
A proposito dell’ottimismo                                        

                                                                                    

         Ho già scritto che sono un’inguaribile ottimista e
penso che l’esserlo, sia una delle più grandi fortune che
possano capitare ad un essere umano. E’ indubbio che
l’ottimista viva meglio, sia più sereno, soffra meno, sopporti
meglio le avversità e, probabilmente, si ammali meno e viva
più a lungo. Il pessimista è più triste. È pieno di dubbi, vede
sempre il peggio delle cose e non sa apprezzare le piccole
gioie della vita. Sono convinto che ognuno di noi è, in
buona parte, artefice del proprio essere e che, in modo
assai marginale, influiscano il caso, l’imponderabilità o il
tanto decantato ineluttabile destino. E’ vero anche che
l’ottimismo, non dev’essere spinto oltre il limite della
ragionevolezza, per non incorrere in inaspettate e cocenti
delusioni, ma, anche nel caso ciò accada, l’ottimista sarà in
grado, grazie al suo spirito, di trovare nell’avversità una
base di partenza per nuovi successi. Nel mio piccolo,
durante la mia vita, mi sono sempre posto dei traguardi, e,
pur avendo avuto la mia dose di avversità, ho sempre
trovato in me stesso la forza di reazione che mi ha
permesso, con il tempo, di raggiungere gli obiettivi che
via-via mi ponevo. L’importante è porsi delle mete
raggiungibili e, quindi, non aspirare a traguardi troppo
pretenziosi e, onestamente, fuori della nostra portata. I
troppo  fiduciosi  sono  propensi  a  ritenere,  erroneamente,
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che, per loro, “nulla” è impossibile e ciò può rivelarsi assai
deleterio. Indubbiamente, per riuscire in tutto ciò, occorre
tanta volontà, costanza e determinazione, un po’ di
fatalismo e una buona dose di fortuna che, ovviamente, non
guasta mai. Ma va da se che, la buona sorte, come ci hanno
insegnato i nostri vecchi, aiuta i più intraprendenti e gli
audaci e non certo i signori “Tentenna” e i

“Caca-sotto” . 

                          

                                                      

                -- fine --
               

                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                
  …finito di scrivere alle ore 18.30                           

                                         di sabato 7 giugno 2003
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 



                                                                                          183

                                      indice                          

                                                                                              
capitolo 1 - l’infanzia.............................................pag.       7    
                                                                                           
capitolo 2 - la giovinezza.......................................pag.    19   
                                                                                             
capitolo 3 - dal servizio militare alle nozze............pag.   29   
                                                                                             
capitolo 4 - le avventure........................................pag.    41   
                                                                                             
capitolo 5 - i colleghi.............................................pag.    57   
                                                                                             
capitolo 6 - una nuova vita....................................pag.    67   
                                                                                             
capitolo 7 - i nuovi amici.......................................pag.    73   
                                                                                             
capitolo 8 - la rapina.............................................pag     83   
                                                                                             
capitolo 9 - i nuovi colleghi...................................pag.    93   
                                                                                             
capitolo 10 - le vacanze e i nuovi amici.................pag.  103   
                                                                                            
capitolo 11 - i viaggi all’estero..............................pag. 113   
                                                                                            
capitolo 12 - in italia e nel mondo -1987/1994......pag. 121   
                                                                                            
capitolo 13 - un’esistenza tranquilla......................pag. 147   
                                                                                             
capitolo 14 - il mio pensiero...................................pag. 171   
                                                                                                 



                                                                                          184
                                                        
                                                                                                 

                                                 
   

                                                                                               
  BRASILE (2002)

               

 Foz de IGUASSU                                                 

                                viste dal lato argentino



                                                                       

                                            Le impressioni dei      

                            primi lettori :            

                                                         

                             …di     piacevole    lettura,        

                                            assai   scorrevole  e  fluido        

                                           …non sempre gli argomen        

                                            ti  sono di interesse genera        

                                           le…arguto  e  attento nella        

                                            descrizione di usi e consue

                      tudini  della gioventù degli        

                                            anni  ‘60…interessanti    e        

                                             ben  narrati   i  capitoli   ri        

                                            guardanti   i viaggi…affio         

                                            rarano  alcune  usanze dia        

                                            lettali  dell’ area  milanese        

                                            …un  lavoro  di grande im         

                                            pegno  e  di  puntigliosa  ri

                                 cerca…trapelano    grande        

                                             personalità,   notevole   me          

                                            moria  ed una non comune            

                                            sensibilità…una     gradita         

                                            sorpresa…

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

                                     



                                                                                  

                                                                                  

                                                                                  

  souvenir                 

            maldiviano
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