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Prefazione

Quando ci soffermiamo a guardare la fotografia di una
persona possiamo dedurre dai suoi tratti somatici la
provenienza, lo stile di vita, l'età e poco altro. Se vogliamo
conoscere il carattere, i sogni, le virtù e i difetti celati
dietro ogni volto dobbiamo cercare di andare oltre il mero
aspetto fisico.
Chiunque guardasse la copertina di questo libricino
potrebbe solo descrivere fisicamente ogni componente
della mia famiglia, ma non potrebbe dire nulla sulle loro
vite. Con questa raccolta di racconti brevi ho voluto
dedicare una piccola storia ad ognuno di loro, raccontando
ciò che erano e ciò che sono attraverso la narrazione di
alcuni momenti della loro vita che mi sono sono rimasti
particolarmente impressi nella memoria.
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Nel sogno dell’uomo che lo sognava,
il sognato si svegliò.
Rovine Circolari – Jorge Luis Borges
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L’ infaticabile nonno Antonio

Il padre di mia madre si chiamava Antonio e aveva
trascorso due terzi della sua vita in Italia e un terzo in
Venezuela, nei miei ricordi di bambina e di adulta lo
ricordo come un signore di una certa età, con i capelli
bianchi, dall’andatura leggera e un po’ dondolante.
Non aveva un fisico possente, anzi al contrario, era minuto
e magro di una magrezza forse esagerata, eppure quando
la situazione lo richiedeva aveva la forza di un leone e la
caparbietà di una capra, non a caso il suo segno
zodiacale era il capricorno.
Era un uomo impegnato in mille faccende e trovava
sempre il modo di fare qualcosa. La sua vita era ispirata a
un’espressione che aveva preso fin troppo alla lettera:
“Chi si ferma è perduto”. Si buttava a capofitto in
qualunque impresa, neanche le vacanze al mare
riuscivano a fermarlo, si immergeva in mare fin dalle prime
ore del mattino e alla fine era diventato un instancabile
raccoglitore di vongole venezuelane e noi dei grandi
mangiatori di molluschi.
Tra gli svariati compiti che decise di accollarsi ci fu anche
quello di “amministratore delegato” della carrozzeria del
figlio Pasqualino, mansione che svolse
molto
scrupolosamente curando nei minimi dettagli la contabilità
e controllando in maniera puntigliosa tutte le entrate e le
uscite. Era talmente rigoroso e zelante nello svolgere
questo compito che alle volte faceva perdere la pazienza
al figlio.
Quasi tutte le persone di norma coltivano una passione e
quella del nonno Antonio erano i cappelli. Non importava
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quale fosse la stagione, mio nonno indossava sempre il
cappello. Ne aveva un bel numero tra borsalino e coppola,
in diversi colori e tessuti, comunque il suo preferito restava
il borsalino.
Lo portava con molta eleganza calcandolo bene in testa,
un po’ di sbieco e spiovente sugli occhi, e nello sfilarselo
era altrettanto raffinato, ne afferrava i solchi sopra la tesa
con la mano destra e sollevandolo con grazia lo
appoggiava sul ginocchio della gamba accavallata se era
seduto, oppure lo teneva in mano pizzicandolo. A me
piaceva particolarmente quello in paglietta perché aveva
delle sfumature giallo-ocra che gli illuminavano il viso.
Era veramente difficile vederlo senza cappello, anche
prima di addormentarsi si copriva immancabilmente la
testa con una cuffia di lana di colore marrone oppure blu.
Per le cuffie provvedeva mia nonna, ovvero sua moglie,
che era un prodigio con la lana e i ferri.
Nonno Antonio non aveva solo la passione per i copricapi
ma anche per le barzellette e per i racconti di episodi
bizzarri. Questi ultimi erano talmente strani che alla fine
dei racconti gli chiedevo se erano veramente accaduti, e
lui guardandomi con gli occhi celesti un po’ acquosi,
sfilava il fazzoletto dalla tasca dei pantaloni, lo passava
sulla bocca e sorridendo annuiva con il capo. Non
capitava spesso che ci raccontasse queste sue
esperienze, per lo più elargiva i suoi racconti in auto
durante il ritorno a casa dopo un fine settimana trascorso
nella casa al mare che stava costruendo insieme al figlio
(mio zio). Era un sollievo averlo in auto, io mi
entusiasmavo ad ascoltarlo e così quel lungo viaggio
perdeva la sua monotonia. Cercavo di memorizzare i suoi
racconti ripetendomeli mentalmente per essere in grado
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un domani di tramandarli, eppure ero consapevole che
avrei potuto solo fissarli nella mente senza riuscire però a
raccontarli cosi bene come faceva lui, era impossibile
imitarlo, in questo era unico.
Pur non essendo un “Sansone” e neanche tanto giovane
(aveva già superato la settantina) gli piacevano le sfide
fisiche. Lo ricordo nelle vesti di capo cantiere quando
controllava i lavori di costruzione della casa al mare.
Aveva tirato su un paio di baracche, una per trascorrere la
giornata ed un’altra per i servizi igienici, in quest’ultima
aveva addirittura montato sulla terra brulla un vaso di
ceramica. Credo lo avesse fatto per noi, per i suoi nipoti,
eravamo il frutto del benessere, coloro che non avevano
mai provato un solo giorno di penuria, non come lui che
aveva vissuto le due guerre mondiali, la prima con gli
occhi dell’innocenza e la seconda con l’impegno gravoso
di una famiglia.
Tra le tante avventure affrontate in quel pezzo di terra
brullo quando ancora la casa era solo un progetto sulla
carta, ci raccontò la “storia del rifornimento dell’acqua”.
Andò così … il terreno su cui doveva sorgere la casa si
trovava in una zona impervia dove le condutture
dell’acqua non esistevano e quindi il rifornimento del
prezioso liquido avveniva tramite i camion cisterna. Non
c’era solo scarsità di acqua ma anche di energia elettrica
e l’illuminazione era affidata a un paio di lampade al
cherosene, la cui capacità di rischiarare la penombra era
alquanto limitata. Il problema con la cisterna dell’acqua
era l’inaffidabilità degli autisti dei camion, era
praticamente impossibile conoscere l’ora del loro arrivo,
l’unica cosa certa e risaputa era la loro
scarsa
puntualità, e così un giorno il rifornimento dovette essere
Ritratto di famiglia

8

fatto durante la notte. Mentre ci raccontava la storia
dell’acqua si piazzò vicino alla lampada dalla luce
tremolante e le sue mani mimarono la sequenza delle
azioni di quella notte.
Fu svegliato dall’autista all’incirca alle due di notte. Per
iniziare l’operazione del travaso dell’acqua dovette
arrampicarsi per la scala in modo da raggiungere la
sommità del serbatoio situato quasi a tre metri dal suolo,
poi afferrò il tubo in gomma che l’autista della cisterna gli
aveva lanciato. Avrebbe dovuto tenerlo fermo tra le mani
mentre l’acqua sarebbe passata attraverso per
raggiungere il serbatoio.
In quel momento forse per la stanchezza o per la tensione
una delle mani si bloccò, aveva la sensazione che fosse
diventata di marmo, cercò
quindi di rinvenirla
sbatacchiandola contro la superficie del serbatoio, ma i
suoi sforzi per risvegliarla furono vani, in compenso riuscì
a concentrare verso quella mano una rabbia incalcolabile.
Purtroppo l’autista ignaro di questo piccolo problema girò
la leva del rubinetto liberando venticinquemila litri di acqua
che immediatamente arrivarono nelle mani di mio nonno.
Lui mosse le mani per mostrarci come fece per tenere a
bada un tubo di gomma che aveva la forza di un pitone.
Alla fine dell’impresa quando fino all’ultima goccia d’acqua
si era riversata nel serbatoio, all’incirca dopo mezz’ora di
lotta estenuante egli era zuppo dalla testa ai piedi e con la
mano ancora bloccata si buttò stremato e fradicio sul letto,
il caldo della notte tropicale lo avrebbe asciugato.
Nulla riusciva a piegare la sua forza d’animo neanche il
virus del “fuoco di Sant’Antonio” che lo aveva
stigmatizzato con una dolorosa piaga sulla schiena, simile
ad una chiazza di cera fusa. Per mitigare i laceranti dolori
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aveva ricercato soluzioni di ogni tipo: medicinali,
agopuntura, si era addirittura messo nelle mani di un
santone guaritore, una signora che con piume e canti si
rivolgeva al mostro che si annidava in quella piaga, diceva
che c’era un serpente che affliggeva il nonno, in effetti
guardando la piaga con attenzione si riuscivano ad
intravvedere un paio di occhi rossi piccoli e scintillanti.
Negli anni seguenti la medicina moderna avrebbe mitigato
il suo dolore senza però riuscire mai a debellarlo del tutto.
Questa piaga che portava sulla schiena era diventata il
simbolo del suo coraggio e della sua forza, che non
risiedeva nei capelli come “Sansone” bensì aveva radici
nel suo sistema nervoso, i suoi nervi tesi lo rendevano
oltremodo vigile e scattante, intrepido e forte, tanto che dei
suoi tanti fratelli lui che era il più anziano era anche quello
che aveva vissuto di più. Aveva novant’anni quando la
sua forza si placò...
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Nonno Antonio, mio fratello Pier e l'autrice
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La custode dei lavori artigianali
(nonna Palmina)

Anche se il suo nome era Palma la moglie di nonno
Antonio era da tutti conosciuta come nonna Palmina.
Quando le si chiedeva sull’origine del suo nome, lei
raccontava che dipendeva dal fatto di essere nata nella
domenica delle Palme. Per molto tempo avevo dato per
scontata questa spiegazione, solo diversi anni dopo spinta
dalla curiosità avevo scoperto che il giorno delle Palme
arrivava un paio di settimane dopo il suo compleanno.
Probabilmente quindi il suo nome aveva a che fare con la
felicità che aveva portato la sua nascita, in effetti il suo
nome ha un significato grandioso, “trionfo” e “vittoria”…
della vita.
Nonna Palmina aveva un fisico robusto e vitale,
nell’abbigliamento preferiva la vestaglia, indumento facile
da indossare e senza tanti fronzoli, era una donna molto
pratica che non badava agli accessori inutili. I suoi capelli
grigio-bianchi erano rigorosamente raccolti in una treccia
che veniva arrotolata e fermata con delle grandi forcine
sulla nuca, un’acconciatura che avrebbe portato sempre
se solo un giorno non si fosse rotta un braccio cadendo
dalle scale. Da quel momento i suoi capelli grigio-bianchi
divennero corti e le forcine finirono nel cassetto.
Eccelleva nei lavori casalinghi e nell’arte del cucinare era
davvero insuperabile soprattutto nella preparazione dei
dolci. Ogni domenica quando si andava a pranzare dai
nonni, nonna Palmina preparava un delizioso pranzetto, e
tra le pietanze che cucinava una mi è rimasta
particolarmente impressa nella mente e nel cuore, era il
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pollo al forno. Detto in questo modo sembrerebbe
semplicemente un pollo intero cucinato al forno, invece
non era così, il pollo veniva tagliato a pezzi poi dopo
essere stato aromatizzato e panato veniva sistemato nel
tegame insieme a patate tagliate a dadini, lunghe fette di
peperoni e una bella montagna di piselli, tutto
rigorosamente separato. La teglia che appariva a questo
punto come un dipinto dai mille colori andava messa in
forno molto caldo per il tempo necessario alla cottura di
tutti gli ingredienti, il risultato finale era un delizioso pollo
che andava gustato esclusivamente con le mani.
Non era solo una brava cuoca era eccezionale anche con
i ferri e la lana, l’arte della maglia per lei non aveva
nessun segreto. Fare maglioni
si sa è un’impresa
abbastanza difficile, ma lei smentì questa verità riuscendo
a fare un incredibile maglione per un pupazzo di mio
fratello che aveva sì la forma di un uomo, però non
superava i venti centimetri di altezza. Mi ricordo che aveva
preso il bambolotto tra le mani, gli aveva lanciato un paio
di sguardi alle spalle e alle braccia e dopo appena un’ora
di lavoro aveva già preparato il maglioncino al Big Jim, un
pupazzo muscoloso dall’aria impavida.
Tra le svariate abilità artigianali che custodiva c’era anche
il cucito, il ricamo e l’uncinetto. Quest’ultimo molto
gelosamente me lo aveva insegnato ma io nel mio
entusiasmo di bambina pensavo di realizzare subito delle
cose grandiose, lei molto severamente e saggiamente mi
disse che prima di intraprendere grandi progetti avrei
dovuto realizzare almeno un chilometro di catenella,
ovvero l’intreccio base del lavoro all'uncinetto. Senza
ascoltarla realizzai con grande difficoltà un astuccio per la
scuola e quando finì tra le sue mani il suo sguardo severo
Ritratto di famiglia

13

non proclamò il mio successo ma sentenziò che avrei
dovuto continuare nel lavoro della catenella. Per un po’
abbandonai l’idea di lavorare all’uncinetto, l’insuccesso
aveva frenato il mio entusiasmo.
Il carattere forte, deciso e severo di nonna Palmina si
imponeva energicamente sul resto della famiglia, c’era un
solo modo per andare d’accordo con lei, bisognava non
contrariarla.
Anche se aveva trascorso venticinque anni in Venezuela il
suo vocabolario di parole in spagnolo era molto limitato,
ma sufficiente per farsi capire dal commerciante quando
c’era da fare la spesa. Nell’ascolto invece era bravissima
e seguiva con grande interesse e partecipazione gli
sceneggiati alla televisione. Rimasi sorpresa un giorno
quando la vidi guardare i cartoni animati, le piacevano
tantissimo.
Era una donna di grande energia e sempre impegnata
nelle faccende di casa. Anche quando si andava alla casa
al mare era lei che preparava il pranzo e la cena per
l’intera famiglia e prima del consueto sonnellino rassettava
la cucina. Non amava il disordine e men che mai in
cucina.
Il giorno che cadde dal pianerottolo della casa al mare in
costruzione rompendosi la scapola sinistra era insieme al
marito Antonio e al figlio Pasqualino, entrambi impegnati a
coordinare i lavori del cantiere. Una casa in costruzione è
sempre un luogo pericoloso e pieno di insidie, la scala
grezza priva di sbarre di sostegno si rivelò una trappola
per la nonna che uscendo dalla porta di casa appoggiò la
mano verso il corrimano inesistente della scala e finì per
cadere sul fianco sinistro sopra una montagnola di sabbia
usata per impastare il cemento. Dopo quella rovinosa
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caduta il braccio sinistro perse l’elasticità nei movimenti,
l’estensione laterale del braccio divenne dolorosa e
riusciva con grande fatica ad afferrare gli oggetti, ma
niente poteva scalfire la sua forza d’animo scolpita nel
marmo più forte e massiccio. …ci lasciò una mattina di
luglio in una calda giornata estiva, aveva settantanove
anni.

Nonna Palmina e Nonno Antonio a San Marino
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Una vita avventurosa
(zio Lino)

Il primogenito di nonno Antonio e nonna Palmina si
chiama Pasqualino. Questo è il suo nome anagrafico, però
tutti lo conosciamo come Lino, io l’ho sempre chiamato zio
Lino. Avrebbe potuto benissimo chiamarsi “James Bond”
come il famoso agente segreto, perché le avventure di zio
Lino non hanno nulla da invidiare a quelle dell'eroe
cinematografico essendo la sua vita paragonabile ad una
grande e continua avventura.
E’ stato il pioniere della famiglia Armillei colui che per
primo varcò i confini dell’Italia dirigendosi verso il nuovo
Continente per cercare fortuna, una fortuna che seppe
incontrare, farsela amica e compagna di vita.
Per i miei occhi di bambina zio Lino era la raffigurazione
vivente di Sansone, l'eroe dall’aspetto maestoso e dalla
forza straordinaria, l’unica differenza che vedevo tra i due
era la folta capigliatura che vantava Sansone ed un po’
meno zio Lino, che aveva sempre la testa rasata a zero.
Avevo sempre dubitato che la fonte della forza di Sansone
si trovasse nei capelli, zio Lino dissipò ogni mio dubbio.
Fisicamente era davvero come l’eroe biblico, alto, con
l’incarnato chiaro che il sole tropicale avrebbe trasformato
in un bel colore ambrato, con occhi celesti e braccia e
mani forti e possenti. Ricordo che spesso gli chiedevo di
verificare la sua forza. Lui mi guardava divertito e
raggomitolava la manica della maglietta verso la spalla
lasciando scoperto il braccio, poi chiudeva la mano a
pugno e piegando lentamente l’avambraccio lo portava
verso la spalla fino a toccare la guancia, incredula vedevo
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spuntare sul suo braccio un rigonfiamento che sembrava
una collina, nulla avrebbe potuto scalfire un muscolo del
genere nemmeno le sue ripetute richieste di colpirlo con il
mio piccolo pugno, cosa che io provavo a fare, ottenendo
solo un rimbalzo della mia piccola mano.
E' davvero un uomo dalla forza imponente, e questa forza
l’impiegava nel suo lavoro di carrozziere, probabilmente
riusciva anche a sollevare un’auto con le braccia, oppure
a piegare il ferro con la bocca, nel mio immaginario di
bambina nulla era impossibile per zio Lino.
Andare a trovare lo zio all’officina meccanica era sinonimo
di un pomeriggio di avventura, nulla a che vedere con gli
attuali giochi virtuali, caspita… quell’officina era un mondo
fantastico da esplorare. Per accedervi bisognava per
prima cosa sfidare la vivacità di due cani di grossa taglia,
non ne conoscevo la razza ma senza dubbio entrambi
dovevano avere un antenato lupo. Per superarli avevo
adottato la tattica del “fare finta di nulla” cercavo quindi di
ignorarli, mia madre invece metteva in atto la strategia
della “fuga”, che consisteva nel saltare giù dall’auto
parcheggiata e correre fino a raggiungere l’ufficio dove
rintanarsi fino alla fine della visita, anche se mia madre è
la sorella di zio Lino, ed entrambi hanno lo stesso sangue,
la forza e il coraggio è una esclusiva dello zio.
Una volta superata la prova di coraggio iniziava
l’esplorazione. Si cominciava sempre dal locale posto
dietro all’ufficio, un deposito di materiali e attrezzi per
riparare e verniciare le auto. Era un lungo ed angusto
sgabuzzino dove si respirava un impasto di odori di colle,
vernici, paste per coprire le lamiere e fissanti per i colori.
Ogni tanto mio fratello ed io prendevamo qualche piccolo
oggetto che ci poteva servire per i nostri giochi. Un chiodo
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per fissare la tappezzeria interna delle auto poteva
diventare nelle nostre mani di bambini la spada di un
soldato, e un pezzo di stoppa per noi poteva sembrare
una palla di sterpaglia che rotola nel deserto. Questi
piccoli prelievi si facevano dopo aver chiesto
l’autorizzazione allo zio e al nonno, non potevamo
rischiare di finire schiacciati come i filistei sotto l’ira di
Sansone.
Dopo la consueta visita al retrobottega mi piaceva andare
nella zona riservata alla verniciatura delle auto, era un
posto davvero bizzarro. Ogni oggetto era ricoperto da
strati di vernice di colore diverso.
La pellicola impressa sulle cose era l’effetto della nube di
colore che si adagiava non solo sulla carrozzeria da
verniciare ma su tutto ciò che la circondava, il bancone, il
pavimento e sulla parete. Il bancone avrebbe potuto
approdare in qualche museo di arte moderna, nel suo
genere era davvero unico. L’addetto alla verniciatura delle
auto era un uomo di media statura, dalla pelle nera e dallo
sguardo vetroso, quest’ultimo conferitogli dall’opacità di
uno degli occhi che sembrava non avere più colore. Lo zio
Lino parlava spesso della bravura di questo signore, non
bravo quanto lui questo era chiaro, perché l’allievo non
può superare il maestro e lo zio era davvero un abile
pittore. Non bisognava essere solo bravi nel dipingere la
carrozzeria ma anche nel preparare la giusta tonalità di
colore, era un lavoro di grande professionalità.
Un giorno zigzagando tra le auto dell’officina nell’intento di
seguire lo zio ebbi la fortuna di poter assistere ad un
breve corso sull’uso della pistola ad aria compressa. Egli
mostrò ad un giovane operaio alle prime armi come usarla
correttamente; prima di intervenire osservò il modo in cui il
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giovane stendeva la vernice, poi si avvicinò al ragazzo e
strappandogli la pistola dalle mani gli mostrò con fare
deciso ed energico la giusta tecnica da usare, vidi la mano
dello zio muoversi delicatamente da un lato e dall’altro
mentre la nuvola di vernice scendeva dolcemente sulla
lamiera. Gli spiegava che facendo così non si sarebbero
formate le macchie di colore che avrebbero segnato la
superficie con delle striature di colatura. Gli restituì quindi
la pistola e afferrandogli la mano passò ancora uno strato
di vernice insieme a lui, entrambi stavano verniciando di
dorato un’auto della Volkswagen, quel maggiolino che in
seguito sarebbe diventata la nuova auto di mia madre.
Un’altra delle attrazioni di quel posto era la zona
attrezzata per effettuare il cambio dell’olio e la riparazione
o sostituzione della marmitta. In quest’area si trovava il
ponte sollevatore ovvero un ascensore per l’automobile,
un sistema formato da due pedane parallele che potevano
salire e scendere fino ad un paio di metri d’altezza. Mio
fratello in quel luogo mi sfidava
sempre con prove di
coraggio che potevano consistere nel restare seduti sulle
pedane mentre l'ascensore raggiungeva l’altezza massima
lasciando ciondolare le gambe, oppure nel saltellare da un
asse all’altro senza perdere l'equilibrio, io di fronte alla sue
sfide non ho mai arretrato di un centimetro.
Il pomeriggio da mio zio si concludeva quasi sempre con
un’incursione presso un bar che si trovava nel piano terra
del centro commerciale di fianco all’officina, si trattava di
un bar specializzato nel preparare “hot-dog” e frullati di
frutta. Adoravo quest’ultima parte della visita, mi
rimpinzavo di “hot-dog” e gustavo un ottimo frullato,
mentre lo zio Lino parlava animatamente con le signorine
del bancone senza mai ordinare un panino. All’ennesimo
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rifiuto di mangiarne uno gli chiesi come faceva a resistere
a questa deliziosa tentazione. La risposta arrivò mentre
sfilavo dalle mani della commessa un altro hot-dog. Mi
disse che la spiegazione era molto semplice, tanti anni fa
ne aveva mangiati cosi tanti che se non era scoppiato era
stato un miracolo, da allora non era più riuscito a
mangiarne nemmeno uno. Immaginavo lo zio addentare
all’infinito quei gustosi panini e mi risultava difficile credere
che si potesse averne abbastanza di quelle delizie.
Per non rischiare un’indigestione come era successo allo
zio mi limitai a mangiarne solo tre, questo limite perfetto
non avrebbe certamente messo in pericolo il desiderio di
mangiarne altri alla prossima occasione.
Lo zio Lino non era solo un bravo carrozziere, era (e lo è
tuttora) un abile professionista della comunicazione.
Trasmetteva fiducia ed aveva la capacità innata di crearsi
amici nel giro di pochi minuti, io credo che forse era anche
per il suo possente aspetto che le persone decidevano di
farselo amico evitando cosi il rischio di poterselo trovare
come avversario. Poteva annoverare tra i suoi amici
avvocati, giudici, cacciatori, avventurieri, cercatori di pietre
preziose, poliziotti e sono certa che ci fosse anche
qualche agente segreto. Pensavo che anche lui talvolta
ricoprisse qualche ruolo segreto, e che si mettesse in
azione solo dopo aver ricevuto una telefonata con la
richiesta di un suo intervento, il suo nome in codice
doveva sicuramente essere “CityBank”. Non poteva
esserci nessun'altra spiegazione alle ripetute telefonate
che arrivavano a casa di mio zio e che iniziavano sempre
con la stessa domanda “CityBank”? Avremmo risposto
almeno un centinaio di volte che quel numero non
corrispondeva alla filiale di una banca. Mi ricordo che i
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nonni perdevano la pazienza per le continue telefonate di
anonimi clienti e lo zio che minimizzando le collegava alla
sfortuna di essere l'intestatario di un vecchio numero
telefonico appartenuto in precedenza ad una banca. Non
intraprese mai alcuna azione per farle terminare,
accettando questa fastidiosa insistenza senza batter
ciglio. L’idea di attribuire questo costante equivoco ad una
parola segreta credo sia venuta a mio fratello,
probabilmente come risultato dei racconti dello zio Lino
che spesso si cacciava in situazioni molto rischiose
insieme ai tanti personaggi strani che lo circondavano.
Una volta ci raccontò di quando si batté a mani nude
contro energumeni armati di pistole e coltelli in un posto
dove l’unico aggettivo possibile per descriverlo era
“malfamato”. Un'altra volta ci narrò di quando dovette
consegnare una borsa dal contenuto illegale in una delle
zone più popolose e pericolose di Caracas, e tra i tanti
incarichi che aveva avuto c’era stato anche quello di
guardia del corpo di giudici ed avvocati. Dopotutto mio
fratello non aveva avuto una grande immaginazione aveva
solo tratto una logica conclusione dalle mirabolanti
avventure di cui era protagonista nostro zio.
Tra le innumerevoli imprese rischiose vissute dallo zio, e
sono state davvero tante, ce né una che ha davvero
qualcosa di unico e spettacolare. Successe quando ebbe
un’incidente d’auto con un asino nel bel mezzo della
savana, l’asino non è inteso come un guidatore alle prime
armi, qui l’asino è un vero e proprio animale. Di ritorno da
uno dei tanti viaggi fatti insieme ai suoi amici in qualche
località sperduta del Venezuela, in una notte profonda e
immensa la sua auto sfrecciava ad una velocità sostenuta
(da quelle parti l’autovelox è il nome di un immaginario
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sciroppo), quando all'improvviso arrestò la sua folle corsa
sbattendo violentemente contro un muro nero,
squarciando il silenzio della notte con il rumore del metallo
accartocciato. Gli occupanti del mezzo si trovarono
abbracciati a quello che un momento prima era il pezzo
trainante della macchina ovvero il motore. Furono molto
sorpresi quando constatarono che l’impatto non era stato
contro un muro come pensarono in un primo momento
ma bensì contro un povero animale, uno sfortunato ciuco
che aveva avuto la sventura di attraversare la loro strada.
L’incredibile esperienza lasciò gli occupanti dell’auto illesi
e stupiti da tanta fortuna anche se con l'auto praticamente
distrutta. Non avrebbero mai creduto che un asino potesse
avere una tale potenza dirompente, pari quasi alla sua
cocciutaggine.
Pur non essendo nato in Venezuela l'amore di mio zio per
questa nazione è stato grandissimo, così immenso che lo
ha spinto a visitare ogni angolo recondito di questo paese
e conoscere così persone di ogni ceto sociale. Non credo
ci sia stato un albero, una duna, una montagna, un prato o
un solo animale che lui non abbia sfiorato, mio zio ed il
Venezuela vivevano all’unisono, il cuore di zio Lino e la
terra viva del Venezuela sono e saranno sempre un unico
ed inarrestabile grande cuore.
Tra qualche mese compirà ottantuno anni, tanti auguri zio
Lino, la tua avventura continua.
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Zio Lino e Nonna Palmina
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Sogni, famiglia e moda
(mamma Diana)

La sorella di zio Lino, si chiama Diana ed è la
secondogenita ed ultima figlia di nonno Antonio e nonna
Palmina. I nonni le scelsero un nome ispirato alle divinità
difatti Diana è la dea della caccia, la protettrice delle selve
e degli animali selvatici, amante della solitudine e nemica
dei banchetti. Probabilmente il nome che ci viene dato
spesso non coincide con ciò che siamo o facciamo, anzi il
più delle volte non c’entra nulla con la nostra vita. Quello
che accomuna Diana con la dea della caccia è la sua
volontà di proteggere con forza divina ciò che la circonda.
Per conoscere la gioventù di mia madre Diana è
necessario affondare il naso negli album fotografici di
famiglia. Era una ragazza di media statura, magra, con un
portamento da modella e con un bel sorriso aperto. Un
qualsiasi abito anche il più semplice indossato da mia
madre diventava un capo di alta moda. Nelle foto con le
sue amiche, Diana aveva la meglio su tutte loro;
sfoggiando il suo sorriso più bello e sistemando le mani e
le braccia come una modella professionista trovava ogni
volta la posa più adatta.
Come tutte le giovani ragazze aveva dei sogni e li ha
inseguiti, e anche se i sogni possono essere illimitati, lei
non ha mai perso il senso della realtà. I sogni furono
confinati e la sottile linea di confine non fu mai
oltrepassata.
Da ragazzina mi intrufolavo nel suo armadio e guardavo
affascinata il suo guardaroba colmo di vestiti di pizzo e di
abiti lunghi impreziositi da ricami e stampe. La sua
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passione per gli abiti e gli accessori l’aveva coltivata
anche da ragazza quando pur non avendo grandi
possibilità economiche aveva confezionato la maggior
parte del suo guardaroba, mettendo in pratica i suoi studi
di sartoria con ottimi risultati.
Non potendo indossare quei bellissimi abiti, avevo
comunque stabilito che avrei provato a infilarmi le sue
scarpe. Mi ricordo che ero innamorata di un paio di
scarpe di colore verde brillante, con il tacco e la suola in
sughero che formavano un unico pezzo alto venti
centimetri. Erano talmente alte che per calzarle dovevo
sedermi vicino a un sicuro appiglio (fosse una sedia
oppure il letto) necessario per rialzarmi e iniziare la
rocambolesca sfilata. Non era facile nemmeno accennare
una breve camminata che di solito si traduceva in pochi
passi, forse non più di cinque e per sostenermi in questa
pericolosa impresa le mie mani dovevano saldarsi alla
parete mentre le gambe barcollavano pericolosamente su
quei trampoli. Per Diana invece calzare quelle scarpe era
un gioco da ragazzi, il suo passo elegante non accennava
al minimo sforzo per mantenere l’equilibrio anche se quei
tacchi avrebbero messo in difficoltà il più bravo
equilibrista.
Il mondo di Diana era vasto e non si limitava solo
all’armadio con i vestiti e le scarpe, nei piccoli scaffali di
fianco all’armadio si trovavano tutti gli accessori: cinture,
collane, borse, poi ancora le scatole per i trucchi, i profumi
e i cosmetici. Tra gli ultimi c’era una scatoletta dove
riposavano un paio di ciglia folte e lunghe, l’unica cosa
che mi impediva di provarle era una specie di colla
appiccicosa che seguiva il bordo delle ciglia, le prendevo
con le mani e l’alone vischioso sulle dita mi impediva di
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provarle, però mi ero ripromessa che da grande ne avrei
prese un paio. Per raggiungere la parte più alta
dell’armadio bisognava essere degli alpinisti, però valeva
la pena fare questa piccola scalata perché nell’ultimo
scaffale dell’armadio c’era una grande scatola nera a
forma di cilindro, molto elegante. All’interno si trovava una
testina in polistirolo sulla quale era appoggiata una
parrucca, la prima volta che la vidi mi fece un po’ paura,
sembrava la testa di una persona. Non andavo pazza per
questi strani capelli però ne riconobbi la loro praticità, in
quelle occasioni in cui non avendo la possibilità di fare una
capatina dal parrucchiere con solo quattro forcine ci si
poteva mettere in testa un taglio all’ultima moda. Avevo
provato ad indossare quella parrucca con delle difficoltà,
la prima era dovuta al suo peso, non era certamente una
piuma; e la seconda era la retina che teneva attaccate
tutte le finte ciocche di capelli, che causava un prurito
simile alla varicella. Le poche volte che la prendevo era
solo per giocare alla parrucchiera pettinando per ore la
chioma posticcia.
Mia madre è stata una pioniera nel trovare nuovi mezzi
per sistemarsi i capelli, la parrucca era solo uno
stratagemma per nascondere la folta chioma riccia che
non si piegava al volere della spazzola. Il suo vero sogno
erano i capelli lisci, proprio come quelli che vantavano i
suoi figli. Era davvero strano avere la prole con i capelli
lisci mentre lei e mio padre sfoggiavano capelli che
definire imbizzarriti era il minimo, e così per ottenerli si
sottoponeva alla stiratura (con il ferro da stiro ben caldo)
prolungata di ciocche accuratamente protette con un
fazzoletto per non rischiare l’evaporazione dei capelli. Per
le parti più difficili si appellava al mio aiuto, è proprio qui
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che muovo i primi passi nell’arte della stiratura. Mia
madre senza saperlo aveva inventato la piastra per i
capelli.
Lei non ha una esagerata passione per la cucina eppure
quando vuole le riescono degli ottimi piatti. Raramente
prepara dolci e torte eppure una volta le riuscì di fare la
più bella e fantastica crostata che io abbia mai visto.
Ricordo che tornati da scuola ci disse che per merenda ci
sarebbe stata una sorpresa e indicò uno strofinaccio
bianco sistemato sul tavolo della cucina, la pregai di dirmi
cosa fosse, ai suoi continui dinieghi si ripetevano le mie
continue preghiere, continuai così tanto con le richieste
che stremata si arrese e sollevando lo strofinaccio come
fanno i maghi liberò la struggente fragranza della crostata
alle prugne, il gusto ce lo rivelò mentre la pezza si librava
nell’aria come una bianca colomba.
Mia madre è ed era imprevedibile e quando meno te lo
aspettavi usciva con qualche meravigliosa sorpresa,
chiudendo per un po’ dentro un cassetto quella leggera
tristezza che in certe occasioni la costringeva al riposo per
qualche giorno.
Tra le automobili che ha guidato mia madre c’era il famoso
maggiolino dorato, a vederlo sembrava un vero gioiello,
peccato che fosse come l’auto degli “Antenati”, quei
simpatici personaggi che per arrancare con l’auto
dovevano dargli una bella spinta con i piedi, ed altrettanto
dovevamo fare noi con il piccolo maggiolino. Si procedeva
cosi: mia madre si metteva al volante ed Io con mio
fratello dovevamo dare una bella spinta all’auto se
volevamo andare da qualche parte. A volte se c'ero solo io
a spingere la mamma e l'auto l’impresa si rivelava davvero
difficile, io non avevo la forza dello zio Lino. Diana senza
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perdersi d’animo trovò la soluzione, avremmo spinto l’auto
giù dalla rampa che portava al secondo piano del
parcheggio, e questo si poteva fare solo se qualche
inquilino avesse scambiato il posto auto con quello nostro
al pian terreno. La dea bendata era dalla nostra parte e lo
scambio si fece, così al mattino tutti giù dalla rampa, mia
madre come una brava pilota aveva solo dieci metri per
far partire la macchina, altrimenti ci sarebbe stata solo la
mia debole spinta a tentare di far scuotere i pistoni.
Per qualche tempo sbrigò le commissioni in banca e negli
uffici dei ministeri per conto di mio padre quando lui aveva
l'ufficio di commercialista. Era un lavoro faticoso e
pesante, quando tornava a casa era sempre stanca e
accaldata. Se mi capitava di accompagnarla osservavo
con quanta disinvoltura si muoveva in quel mondo di fogli
e timbri, più di una volta le dissi che da grande le avrei
affidato le mie commissioni, a me sembrava un lavoro
complicatissimo. Negli ultimi anni dopo la separazione dei
miei genitori mia madre ha svolto il doppio ruolo di
genitore, sia madre che padre, ed i suoi doveri si sono
raddoppiati, non solo era la custode del nucleo familiare
ma anche il ragioniere che doveva far quadrare i conti del
bilancio familiare. Anche se il periodo richiedeva sacrifici
per evitare spese inutili, lei non ci ha fatto mai mancare il
fine settimana in gelateria o al parco, ogni tanto qualche
giro in giostra, i nostri primi skateboard, uno spuntino al
bar oppure le scorpacciate di panini e frullati.
Poi c’erano lo zio Lino ed i nonni Antonio e Palmina che
facevano le veci di angeli custodi, se sorgevano problemi
potevamo in qualsiasi momento contare su di loro, ci
sentivamo sicuri del loro appoggio.
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L’amore per noi, i suoi figli era (ed è) sconfinato, talmente
grande che vigilava su di noi sempre, per lei non eravamo
mai abbastanza grandi per correre da soli i rischi del
mondo. Immagino la lotta contro la sua agitazione quando
vedeva mio fratello e me partire al mattino per l’Università
e aspettare il nostro rientro alla sera, e per di più in una
delle città più pericolose del Sudamerica come era ed è
tuttora la città di Caracas.
Aveva uno sguardo lungimirante, la priorità assoluta per
lei era quella di avere un casa di proprietà in qualunque
posto avessero deciso mio padre e lei di vivere, negli anni
questa sua convinzione ha portato i suoi frutti, sapeva
bene che investire negli immobili avrebbe reso il futuro
meno incerto, e quando arrivò il momento di lasciare
Caracas per sempre, il nostro futuro in Italia fu meno
difficile proprio grazie alla casa di proprietà acquistata tanti
anni prima nella città di San Benedetto del Tronto dove
era nata, una bellissima località balneare rinomata per le
caratteristiche grandi palme che la adornano.
Oggi è una donna serena di settantaquattro anni, in
splendida forma e il suo amore per la moda non si è
affievolito, il suo guardaroba è divenuto con il tempo più
classico e sobrio, ma non antico. Ama le tonalità vivaci e
questo rende il suo guardaroba giovanile ma senza
esagerazioni. E’ insomma una nonna molto “sprint”.
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Foto della classe di sartoria
(mamma Diana è la ragazza con gli occhiali)
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Saluti da Roma
(nonna Rita e nonno Ermes)

Nella bella e antica città di Roma abitavano i nonni
paterni, nonna Rita e nonno Ermes, entrambi erano
originari del Friuli precisamente della città di Manzano.
Non avevo molte occasioni di incontrarli però le poche
volte che accadeva mi ricordo di un’ospitalità intensa e
cortese.
Nonna Rita aveva un forte senso della famiglia ed
incarnava la parte del capo clan, colei che reggeva le
redini della famiglia Domini.
Dall’aspetto poteva sembrare minuta e vulnerabile, ma era
tutt’altro che fragile. Era una
donna dalla tempra
d’acciaio, forte e decisa, indomabile e vigorosa, badava
alla casa con rigore e la cucina era il suo regno.
La sua tempra era così forte che neanche il passare degli
anni era riuscito a trasformare in bianco il colore dei suoi
capelli neri, aveva solo dei rari fili grigi sulle tempie. I
capelli leggermente ondulati li portava corti, un po’ al di
sopra delle spalle. Anche se le rughe le avevano segnato
il viso la sua pelle manteneva la morbidezza e la soavità
di una giovane donna. Da ragazza l’avevano
soprannominata la “negra” per via del suo colorito scuro,
un appellativo che non si adattava più alla carnagione che
il tempo aveva schiarito.
Era sempre in ordine e ben truccata, si incipriava le
guance e delineava le labbra con un rossetto rosso
intenso, assomigliava molto all’attrice romana Anna
Magnani.
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Il suo viso esprimeva dolcezza e gentilezza sfoggiando
sempre un caldo sorriso. Non credo di averla mai vista
arrabbiata o contrariata. Durante le conversazioni usava
spesso un intercalare, un’espressione spagnola che gli
era rimasta attaccata dopo i tanti anni trascorsi in
Venezuela, ripeteva “che vaina” una frase venezuelana di
sorpresa o disappunto simile al “che roba” italiano.
Gli anni che loro trascorsero in Venezuela li ho conosciuti
sfogliando gli album di fotografie, in una c’è la nonna Rita
che sorregge tra le braccia mio fratello piccolissimo di
fianco ai miei genitori molto giovani, probabilmente io sono
nata poco dopo il loro rientro in Italia.
Anche se non ci sentivamo spesso e ci consideravamo dei
“parenti lontani”, la nonna Rita non dimenticava mai di
inviarci una cartolina o una lettera sia per le feste
canoniche che per i compleanni. I suoi saluti e quelli del
nonno Ermes arrivavano puntuali come le feste, e non
solo, quando ero ragazzina arrivavano anche pacchi regali
davvero strepitosi. Ricordo un regalo in particolare, che
anche se di anni ne sono passati ben quaranta è rimasto
vivo nella mia memoria, la macchina giocattolo per cucire.
Rammento lo stupore gioioso di trovarmi davanti a questo
favoloso oggetto, ero davvero entusiasta.
Dai rari racconti di mia madre seppi che i nonni ed anche
mio padre si salvarono da un terribile bombardamento di
Roma durante la Seconda Guerra Mondiale, quando le
forze liberatrici per piegare il nemico decisero di radere al
suolo buona parte degli edifici della capitale. Il lancio di
bombe fu fatto a singhiozzo, un edificio veniva colpito e
quello di fianco si salvava, e così fecero nelle seguenti
interminabili ore di bombardamento.
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I nostri legami si sono rafforzati quando lasciammo il
Venezuela per avventurarci nella nuova vita in Italia.
Ricordo con affetto quell’estate di ventinove anni fa,
quando al nostro arrivo in Italia andammo alla casa di
campagna dei nonni che avevo visto solo in fotografia. Era
davvero un bel posto, una piccola villetta di mattoncini
rossi circondata da filari di uva e tanti alberi da frutta:
albicocche, amarene, fichi, pere e un grande albero di
mele davanti alla casa dava il benvenuto, i suoi grandi
rami ombreggiavano il tavolo che era stato costruito tutto
intorno. I nonni seduti all’ombra di questo immenso albero
ci guardavano contenti, erano felici di averci di nuovo
vicino.
In quella lontana estate ho assaporato i gustosi frutti della
terra, ed anche la libertà di uscire fuori di casa, cosa che
raramente mi accadeva in Venezuela. Ricordo una
estenuante pedalata in bicicletta per le vie sconosciute del
paesino di Ariccia, e la paura di questa improvvisa libertà.
Assaporavo la stessa libertà quando andavo a trovarli
nella loro casa a Roma. L’appartamento situato in un
vecchio stabile con un ascensore in legno che ai tempi del
suo massimo splendore funzionava con le cinque lire,
ovvero quella leggera monetina di alluminio con l’effigie di
un delfino. Un giorno spinta da un’irrefrenabile desiderio di
scoprire l’antica Roma, mi avventurai con un po’ di paura
verso il Colosseo. Avevo sottovalutato la distanza che
separava questi due luoghi ma con passo costante e lesto
riuscii a raggiungere il magnifico teatro romano e a tornare
a casa in tempo per la cena. Al mio rientro pensavo di
trovare la nonna molto arrabbiata per mia fortuna era solo
un po’ preoccupata.
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Il nonno Ermes era una persona molto riservata e di
poche parole, spesso lo vedevo seduto in camera sua
mentre sfogliava il giornale oppure si dedicava a risolvere i
quesiti della “Settimana Enigmistica”. Uno dei compiti del
nonno era quello di allestire la tavola per il pranzo e la
cena. Nei rari giorni in cui li andavo a trovare lo aiutavo
spesso a imbandire la tavola. Un giorno mentre lo aiutavo
in questa faccenda mi diressi verso un mobile e con fare
deciso aprii un cassetto per prendere i tovaglioli. Con
stupore sentì alle mie spalle che disse, “Maria Grazia
come facevi a sapere dove erano i tovaglioli?”, gli risposi
che me lo aveva detto egli stesso qualche anno prima, e
replicò, “hai davvero una bella memoria”. Il suo viso si
illuminò con un gran bel sorriso, quel piccolo gesto che
per molti poteva risultare insignificante per lui aveva avuto
il sapore della felicità, gli avevo dato un piccola grande
soddisfazione.
Non ci fu solo un’estate indimenticabile ma anche un
natale davvero fantastico, l’unico trascorso con i nonni
romani.
Durante le feste natalizie imparai un gioco molto semplice
e divertente conosciuto come “il Mercante in Fiera”,
questo nuovo gioco diede i suoi frutti perché mi fece
guadagnare un bel po’ di soldini, forse si trattò della solita
fortuna del principiante.
Quando penso alla città eterna penso ai nonni. Il loro
ricordo è legato ai tanti momenti che ho vissuto a Roma,
andare a Roma e non trovare i nonni è come andare al
mare e non trovare l’acqua. Nel mio cuore questa città ha
un valore inestimabile e non è solo per la sua storia o per
le sue rovine, ma soprattutto per i piccoli attimi vissuti
insieme a nonna Rita e nonno Ermes.
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Nonna Rita e mio fratello Pier
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Nonno Ermes con le nipotine, Alessandra e mia sorella Barbara
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Un uomo misterioso e rigoroso
(papà Gianni)

Il primogenito dei nonni di Roma è mio padre Gianni.
Ricordo che quando un giorno mi disse che il suo vero
nome era Giannino, lo avevo guardato incredula e
continuavo a chiedergli se era davvero il suo nome, solo
perché mi sembrava un nome più adatto ad un bambino
che ad una persona adulta. Alle mie insistenti richieste mi
mostrò il suo documento di identità e quella prova
schiacciante dileguò senza riserve i miei dubbi. Non era di
certo un problema, avrebbe potuto chiamarsi anche
Sigismondo per me era solo ed unicamente papà.
Mio padre non è sfuggito alla legge della genetica che
vuole il primogenito maschio somigliante alla madre; con i
suoi capelli neri e la pelle scura le assomiglia molto, tutto
l’opposto del nonno Ermes, dalla carnagione e capelli
chiari. Non si può dire altrettanto del carattere, quello di
mio padre non ha nulla a che vedere con quello della
nonna. Egli pessimista, mia nonna ottimista; egli cupo, lei
solare.
Se la genetica determina i caratteri somatici dei figli, gli
eventi della vita in età infantile possono influire
profondamente sul loro carattere, ed è ciò che è accaduto
a mio padre. Alcuni fatti della sua vita mi sono stati
raccontati da mia madre probabilmente con l’intento di
giustificare la cupezza del suo carattere. Gli eventi della
seconda guerra mondiale vissuti da bambino (aveva
cinque anni quando iniziò il conflitto ed undici quando
terminò) lo segnarono per tutta la vita. Durante la guerra i
genitori per proteggerlo lo mandarono in campagna e lo
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affidarono agli zii, questi lo trascurarono e mio padre si
trovò a vivere un periodo di miseria, la sua permanenza
con loro non durò a lungo, fuggì e tornò a Roma dai nonni.
Gli ultimi atti della guerra furono i più dolorosi, fu'
testimone del bombardamento degli alleati sulla capitale e
vide morire amici e persone care nei palazzi crollati, la
guerra lo aveva aggredito e aveva violato il suo
fanciullesco candore.
Mio padre ha un carattere severo e distaccato. Nei miei
ricordi è una figura alla quale dovevo rivolgermi solo per le
questioni importanti e quando avevo un dubbio, mio padre
non lo scioglieva anzi rendeva il quesito meno chiaro
immergendolo in una bolla di fumo. Gli piaceva dare un
alone di mistero a ciò che di misterioso non lo era proprio.
Una volta gli chiesi del vento, probabilmente la mia
semplice domanda fu del genere, “papà da dove viene il
vento?”, ora non ricordo con esattezza ciò che mi rispose,
di anni ne sono passati ben quaranta, però la sensazione
che mi rimase è che il vento era qualcosa di
soprannaturale e di fantastico. Di lì a poco avrei
certamente trovato la risposta frequentando la scuola e
studiando scienze.
Tra le sue grandi passioni ci sono i libri, la musica
classica, il brandy ed il mare, difatti è un ottimo nuotatore
di quelli instancabili, oserei dire un fondista dell’acqua. Il
rituale del mare si svolgeva sempre allo stesso modo, si
buttava in acqua, raggiungeva il fondale profondo,
tracciava dei limiti invisibili e si lanciava in stile libero
avanti e indietro per una mezz’ora. Le sue bracciate erano
lente e vigorose, sembrava nuotasse al rallentatore. Era
anche un provetto tuffatore. Raggiungeva a nuoto gli
scogli, si arrampicava e poi si tuffava, io lo seguivo
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imparando ad arrampicarmi e a camminare sulle rocce
senza scivolare. Seguire mio padre tra gli scogli era una
sfida, volevo dimostrare il mio coraggio ad un uomo
audace.
Non ricordo di averlo mai visto leggere un libro sdraiato
sul divano oppure a letto, per lui leggere era un rituale
fatto di comodità; si accomodava su una confortevole
poltrona e sotto il cono di luce della lampada leggeva per
ore. Quando ascoltava la musica classica e le opere si
sedeva nella medesima poltrona con in mano un bicchiere
a tulipano per la degustazione del brandy. L'ampolla
appoggiata sul palmo della mano si muoveva disegnando
cerchi concentrici, (il liquido ambrato sembrava un mare in
burrasca) e dopo qualche minuto di questo continuo
movimento il liquore veniva sorseggiato.
I bicchieri colorati erano anche la mia passione, non come
assaggiatrice di brandy bensì come stimatrice del buon
gusto, mi piacevano la forma e il colore. Con i vari
traslochi avvenuti negli anni successivi sono riuscita a
trarre in salvo alcuni di questi e adesso riposano come
reliquie in una vetrinetta.
Avevo undici anni quando i miei genitori si separarono e i
miei ricordi della sua quotidianità appaiono lontani e
sfocati. Da quel giorno la domenica divenne il giorno in cui
i miei fratelli ed io uscivamo con lui.
Ci veniva a prendere al mattino e ci riportava a casa alla
sera, si andava al parco, al cinema oppure in montagna
ed infine tutti al ristorante per pranzo. Quest’ultima parte
mi piaceva davvero molto, perché potevo scegliere dal
menù i piatti che più mi piacevano oppure provare qualche
nuova pietanza. Mi ricordo che rimanevo sorpresa quando
arrivava il cameriere con il conto, mio padre puntualmente
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tirava fuori dal portafoglio una scheda di plastica e
l’appoggiava sul piattino. Incuriosita dalla scheda gli chiesi
a cosa servisse e lui mi rispose che erano soldi per
pagare il conto, sorrisi pensando ad uno scherzo, sapevo
come erano fatti i soldi e quell'oggetto non gli
assomigliava affatto, insistetti e lui mi assicurò che il conto
l'avrebbe pagato la tessera, anzi mi disse che ne aveva
tante altre e dicendo questo aprì il portafoglio liberando un
nastro di plastica con all’interno una decina di schede
variopinte. Mi sorrise e asserì che poteva usarle per
comprare ciò che voleva, certo non mi spiegò il
meccanismo della carta di credito che dopo tanti anni
avrei capito a mie spese.
Un episodio che ricordo con affetto avvenne un
pomeriggio al parco, vedendolo arrivare lungo il sentiero
di ciottoli cominciai a correre a perdifiato verso di lui con le
braccia aperte, speravo di essere presa al volo ed è quello
che incredibilmente accadde. Mi sorprese tanto quando mi
agguantò da sotto le braccia, mi abbracciò e mi fece
roteare su me stessa avvalorando la teoria dei piedi
sospesi dal suolo quando si è felici.
Nel suo lavoro era imbattibile ed i numeri per lui non
avevano segreti. E’ stato un abile commercialista (ora è in
pensione), e aveva un numero incredibile di persone che
volevano lavorasse per loro. Aveva adibito a ufficio una
delle stanze della casa e trascorreva tutto il giorno dietro
la scrivania alle prese con la calcolatrice e con enormi libri
dove annotava un’infinità di numeri. I libri erano ovunque,
sugli scaffali, nella libreria e sulle sedie, erano enormi e
pesanti e noi figli dovevamo stare alla larga da quei libri,
per nessun motivo avremmo mai dovuto toccarli. Un
avvertimento che da parte mia fu' puntualmente
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inosservato. La mia curiosità mi fece sfogliare uno di
questi libri e rimasi delusa perché non riuscivo a capire
granché del suo contenuto. Mi trovai davanti a pagine e
pagine di numeri blu e rossi, incolonnati a destra e a
sinistra, non vedevo in loro un ordine preciso, quello che
mi attirò di quel caos di numeri fu' la loro bellezza, il modo
in cui erano stati scritti. Tra tutti i numeri il “cinque” era il
mio preferito e per qualche tempo cercai di imitarlo, non
sono mai riuscita a tracciarlo con la stessa precisione
come faceva mio padre.
Le nostre vite ad un certo punto si sono divise, lui è
rimasto in Venezuela ed io con mia sorella (mio fratello
restò in Venezuela) e mia madre siamo partiti per l’Italia.
La decisione di partire scaturì da una questione
economica, i miei genitori avevano due case, quella in cui
vivevamo e un’altra in Italia. Mio padre aveva necessità di
vendere una delle case e quindi c’era da scegliere:
Venezuela oppure Italia? Mia madre scelse la seconda
opzione, è stata la più logica (e saggia) anche perché un
anno prima partirono i genitori (i miei nonni) ed il fratello
Lino (mio zio) per l’Italia.
Tempo fa ho rivisto mio padre. L’improvvisa decisione di
rivedere i suoi figli è sorta da una necessità economica,
voleva fare domanda per la pensione italiana, secondo lui
dopo cinquanta anni di vita in Venezuela l’Italia gli doveva
qualcosa; ai suoi occhi tutti in un modo o nell’altro hanno
un debito verso di lui. Nel grande libro della vita c'è il dare
e l'avere, le nostre scelte segnano il nostro destino e
questa contabilità non può essere cambiata anche se si è
stati un affermato commercialista.
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Mio padre al lavoro, mentre controlla i registri contabili.
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La più piccola e il più grande
(i fratelli Barbara e Pier Giorgio)

Guardo avanti e vedo mio fratello Pier Giorgio, il più
grande; se volgo lo sguardo all’indietro c’è mia sorella
Barbara; la più piccola di noi tre, entrambi sono i miei
limiti. Mio fratello è la sponda insormontabile e mia sorella
la riva su cui riposare.
Penso di aver vissuto l’infanzia per ben due volte, la prima
con mio fratello, ed è stata una continua sfida nel cercare
di arrivare al suo livello. La competizione era aperta su
tutti i fronti, sia quello scolastico che quello sportivo. Se lui
prendeva degli ottimi voti, io dovevo fare altrettanto, se lui
correva più forte io dovevo superarlo. Sono riuscita per un
po' a tenergli testa, poi ho mollato, le sue capacità nello
studio erano ben superiori alle mie, i suoi voti miglioravano
sempre di più mentre io mantenni un livello discreto,
abbastanza buono per entrare nella categoria degli
studenti diligenti. Per lui il verbo studiare aveva un solo
significato, restare inchiodato alla scrivania tutto il
pomeriggio e la sera divorando libri per ore e ore.
Nel gioco dovevo sottostare alle sue regole, ecco perché
mi ritrovavo a giocare con i Big Jim, il pupazzo muscoloso
che riusciva a rompere una tavola di legno (già rotta),
oppure a forzare la cinghia di alluminio (un nastro di
plastica) con la sola forza del bicipite. Le mie bambole non
sopravvivevano ai suoi giochi, potevano solo ambire al
ruolo di ostaggio del malvagio Big Jim di turno.
La differenza di età con mio fratello non è notevole,
appena tre anni, eppure quando lui percorse il periodo
dell’adolescenza io non avevo lasciato l’infanzia e la
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separazione fu inevitabile. Lui intraprese la sua strada di
adulto ed io mi ancorai all’infanzia di mia sorella Barbara.
Mio fratello aveva la passione per il gioco degli scacchi
così mi insegnò le regole del gioco con un corso
accelerato di pochi minuti. Lo fece perché a quell'epoca
non c'erano ancora i calcolatori e quindi se voleva giocare
doveva trovare qualcuno in carne ed ossa da sfidare,
penso che la scelta fosse scontata.
Di solito le partite a scacchi dovrebbero finire dopo un po’
di tempo (è noto che il gioco degli scacchi è un gioco
cerebrale) con il giubilo del vincitore e il rammarico
contenuto del perdente. Di solito non accadeva questo. Se
non vinceva la partita questa finiva puntualmente con la
scacchiera in volo ed i pezzi sparsi qua e là, la mia
“presunta” mossa che poteva portare alla mia vittoria era
stata dettata dalla fortuna e quindi la partita doveva
considerarsi nulla. Le partite a scacchi tra noi diventarono
sempre più rare e lui continuò a giocare sfidando la
rubrica degli scacchisti dei periodici “Gente” oppure la
“Settimana Enigmistica”. Da questa nuova situazione ci
avevo comunque guadagnato qualcosa, non dovevo più
raccogliere i pezzi sparsi ovunque.
Le poche volte che riuscivamo ad andare d’accordo era
alla sera quando ciascuno di noi dormiva placidamente,
perché da svegli la lotta per guadagnarsi il podio del più
forte non cessava mai.
A volte la sfida tra di noi si placava quando dovevamo
unire le nostre forze per lanciarci in qualche strana
avventura, il nostro modello calcava le orme dei famosi
guerrieri giapponesi fantasma; gli intrepidi “ninja”, oppure
le gloriose spie americane; gli insuperabili agenti della
CIA. Come tutti i guerrieri e agenti segreti avevamo un
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covo, era stato ricavato nell'ultimo ripiano dell'armadio a
muro della nostra cameretta, l'unico requisito per entrare
nel covo era quello di rimanere bambini, perché lo spazio
angusto non avrebbe ben accolto la crescita verticale. Tra
le avventure bizzarre che avevamo pianificato c'era quella
degli incursori e la nostra “vittima” era la nonna Palmina. Il
nostro obbiettivo era quello di simulare le zanzare mentre
era seduta nel proprio letto. La scelta della nonna non fu
casuale, avevamo fatto una profonda valutazione tra tutti
gli aspiranti obbiettivi presenti in casa e la nonna risultò
essere un obbiettivo perfetto: non indossava i pantaloni e
l'età avanzata non gli avrebbe permesso di chinarsi per
guardare sotto il letto. Come tutte le azioni di spionaggio
anche questa era rischiosa e difficile. Se solo ci avesse
scoperto la nostra seconda vita come agenti segreti
sarebbe terminata. Non era un compito facile entrare nella
piccola camera, infilarsi sotto il letto e restare in silenzio in
attesa che la nonna si sedesse lasciando scoperto il
polpaccio pronto ad essere “infastidito” dal tocco della
piuma. Non era stato neanche facile trovare la piuma,
dovemmo spennare “il piumino mangia polvere”.
Uno dei posti più incredibili per lanciarsi in qualche folla
avventura era il club CIV, l'acronimo di “Centro Italiano
Venezuelano”. Era l'unico posto in cui nostra madre ci
lasciava liberi di fare quello che volevamo senza dover
essere sotto il suo costante monitoraggio. Un'avventura
insolita che ricordo con paura fu quando ci buttammo
dentro il tubo di scolo di un pendio (se lo avesse saputo
mia madre ci avrebbe rimesso in custodia cautelare), il
bambino che ci aveva proposto l'impresa ci aveva
assicurati che non era pericoloso e che lo aveva fatto altre
volte. Il tubo era in acciaio con l'interno zigrinato un tantino
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difficile da usare come scivolo, però ci provai lo stesso e
quando mi lanciai pensando di scivolare per qualche
centimetro, mi accorsi che avevo conquistato poco spazio
e tanto dolore al fondoschiena. Il percorso era lungo e al
buio, mio fratello camminava avanti ed io qualche metro
più indietro, non ci pensai due volte prima di tuffarmi
dentro il tubo, se poteva farcela lui ce l'avrei fatta anch'io.
Dopo aver percorso qualche decina di metri cercando di
camminare accovacciati intravedemmo la luce che con
gran sollievo metteva fine all'avventura. Quello che mi
spaventò del tubo fu la storia che raccontò il bambino
mentre scendevamo nelle viscere della terra, parlò di un
fatto accaduto qualche tempo fa, di un bambino che
rimase intrappolato nel tubo e venne sepolto dalla terra.
Mentre scendevo pensavo di trovare qualche resto di quel
povero bambino, un'avventura così spaventosa non mi era
mai capitata (e non sarebbe mai più capitata) in vita mia.
A mitigare la situazione conflittuale tra me e mio fratello ci
pensò l'ultima arrivata. Avevo nove anni quando nacque
mia sorella Barbara e pensavo di essere abbastanza
grande per badare a lei, non avevo fatto i conti con mia
madre che pensava tutto il contrario. Ricordo un episodio
e di questo c'è anche la prova fotografica mentre sorreggo
tra le braccia mia sorella.
E' stata un'impresa convincere mia madre che seduta sul
divano e circondata da cuscini non sarei stata in grado di
nuocere a mia sorella, l'insistenza della nonna Palmina
vinse sul timore di mia madre ed io riuscì a tenere in
braccio per qualche millesimo di secondo la nuova
arrivata.
Mi ero messa in testa che dovevo insegnarle a leggere
quanto prima e spesso chiedevo a mia madre quando
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potevo iniziare con le lettere dell’alfabeto, credo di averle
rivolto la stessa domanda ogni anno a partire dal primo
anno di età. All’età di quattro anni mia madre mi diede la
risposta che tanto aspettavo, potevo finalmente insegnarle
l’alfabeto e se avessi voluto potevo anche insegnarle a
leggere. L’autorizzazione a procedere mi fece saltare di
gioia, ero ufficialmente la “maestrina” di mia sorella.
Barbara è stata una bambina precoce, molto prima di
insegnarle l’alfabeto avevo cercato con un piccolo trucco
di farle scrivere il proprio nome. La “B” era diventata “il
bastoncino con i due palloncini”, non appena pronunciavo
questa frase lei puntualmente scriveva la B, la “A” invece
era “la casetta con la finestra” e così per tutte le lettere del
suo nome. Ogni lettera corrispondeva alla frase che la
descriveva. E così prima dei quattro anni, mia sorella
sapeva scrivere il suo nome per esteso. Se riuscivo a
convincerla (spesso non acconsentiva a questa
esibizione) facevo vedere ai parenti cosa sapeva fare la
piccola Barbara con la cantilena che mi ero inventata.
Mentre lei scriveva interpretando la tiritera delle lettere io
ostentavo le mie capacità di insegnamento.
A quattro anni dopo aver studiato l’alfabeto e imparato le
sillabe già leggeva dei piccoli brani di favole. Non riusciva
a cogliere il significato del testo perché la sua attenzione
era totalmente dedicata a scandire le sillabe e a metterle
insieme per formare la frase. A sei anni sapeva già
leggere fluentemente.
Dopo undici anni mi sono trovata nella condizione di
badare a mia sorella in Italia, mentre mia madre era in
Venezuela
per
vendere
il
mobilio
rimasto
nell'appartamento e chiudere le ultime faccende che la
vendita dell'immobile richiedeva. E' buffo pensare che dal
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non poter badare pienamente a mia sorella al badare
totalmente a lei erano stati sufficienti undici anni, questo
tempo aveva decretato il mio passaggio dal mondo
dell'adolescenza a quello degli adulti. E' stata una delle
tante responsabilità che nel corso del tempo sarei stata
chiamata a fronteggiare.
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Da sinistra a destra : l'autrice, mio fratello Pier, mia sorella Barbara
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Uscita dalla tana
(l’autrice)

“Uscita dalla tana” potrebbe sembrare il nome di un
indiano d’America, ma non credo fosse questo lo scopo di
mio padre quando mi affibbiò lo strano soprannome.
Probabilmente gli venne in mente per cercare di spiegare
il mio carattere taciturno e la mia timidezza. Da piccola ero
talmente silenziosa che per comunicare mi avvalevo dei
gesti. Ogni tanto dicevo qualche parola forse per
tranquillizzare i miei genitori e dimostrare che non ero
muta.
Quando eravamo a tavola e volevo un po’ d’acqua alzavo
il dito indice e indicavo la brocca, se volevo qualcos’altro
cercavo di ottenerlo sempre con l'uso dei gesti. Mio padre
per un po’ mi assecondò in questa mia fissazione. Un
giorno però alla mia richiesta gestuale dell’acqua fece
orecchie da mercante, (forse sarebbe meglio dire che
divenne improvvisamente cieco) anche a mia madre vietò
di aiutarmi. In quell’occasione mio padre non scese a
compromessi, decise che se volevo l’acqua dovevo
chiederla a parole. Io non volevo piegarmi alla sua
severità e lui non si piegò alla mia cocciutaggine, io pensai
di resistere come i valorosi soldati di Fort Alamo ma
avevo sottovalutato il potere della sete che è un nemico
difficile da battere, dovetti cedere e come per magia dopo
aver pronunciato la parola “acqua” il mio bicchiere fu
riempito con il liquido cristallino. Forse in quell'occasione
imparai che parlare non era poi così terribile e
probabilmente da quella volta tutti in famiglia cominciarono
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a familiarizzare con il tono della mia voce, e capirono che
dopotutto non ero “muta”.
Non divenni in ogni caso una grande chiacchierona tanto
che i miei genitori per tranquillizzarsi interpellarono un
medico. Lo specialista chiese se il mio lessico
contemplava almeno dieci parole, e loro guardandosi
affermarono che ne dicevo anche qualcuna in più. Lui li
rassicurò, non avevo nessun problema di linguaggio, ero
solo un po’ pigra. E quella pigrizia me la scrollò di dosso
mio padre, la sua severità dovette smussare qualche altro
spigoloso lato del mio carattere.
Per quel che ricordo ero una bimba vivace riservata, che è
molto diverso dall’essere una bimba vivace esuberante.
Nel secondo caso si è più simile ad un tornado, nel primo
invece le birichinate vengono fatte di nascosto. Questo era
decisamente il mio modo di essere una bambina vivace.
Mettere la crema antirughe della mamma in testa oppure
mangiare qualche gomma masticata da ignoti perché la
mamma si rifiutava di comprarmele, sono alcune delle
“avventure” in cui mi lanciavo con passione affrontandone
le conseguenze senza battere ciglio. La mia incoscienza
era legata al mio coraggio, non importava il prezzo da
pagare avrei senz’altro assecondato il mio irrequieto
spirito. Ed è ciò che ho sempre fatto finché la vivacità non
si esaurì come una pila che prima o poi si scarica. Forse
non avevo più niente da escogitare oppure mi ero
annoiata di tanta vivacità.
Nei primissimi anni di scuola (frequentavo l’asilo) c’era
stato un episodio in cui avevo fatto preoccupare i miei
genitori. Un bel giorno smisi di scrivere, e la mia
insegnante, ovvero una suora che non era proprio tutta
sorrisi e carinerie ne parlò con i miei genitori. Mia madre si
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presentò a scuola e avvicinandosi al mio banco con il
quaderno cercò di capire perché non volessi più aprire il
quaderno per scrivere o disegnare, lavori che avevo svolto
diligentemente
fino a qualche giorno prima. Molto
dolcemente cercò di aprire un varco nella mia corazza
fatta di “No”. Aprì il quaderno e sfogliò i lavori realizzati
dall’inizio dell’anno scolastico, quando arrivò alla pagina in
cui avrei dovuto continuare il mio lavoro di studentessa i
miei “No” si fecero più insistenti. Dopo una trattativa
serrata mia madre riuscì a capire il problema, non volevo
più scrivere perché nel bel mezzo della pagina a furia di
cancellare con la gomma avevo fatto un buchino, che a
me sembrava
una voragine, e questo avrebbe
rappresentato un vero problema se la suora-maestra se
ne fosse accorta, ero terrorizzata da quella signora che
non sorrideva mai. Con la presenza rassicurante di mia
madre ricominciai a scrivere. Voltando la pagina con il
buchino non avevo solo dato una svolta alla mia vita di
scolara ma avevo anche imparato una lezione, usare la
gomma con delicatezza.
Tra i miei genitori quello più severo è stato senz’altro mio
padre, e in qualche occasione per ottenere l’obbedienza
dei figli adoperava sistemi ottocenteschi come l’uso della
cinghia. Aveva fissato l’ora di andare a letto, cascasse il
mondo bisognava stare sotto le coperte alle nove e
zerozero. Quest'orario non si poteva assolutamente
mettere in discussione così era e così sarebbe sempre
stato fino al giorno in cui i miei genitori si separarono. Da
quel momento i divieti imposti da mio padre caddero uno
dopo l’altro.
La tristezza di mia madre per il divorzio riuscivo a capirla a
malapena, diciamo che non la capivo affatto, mio padre in
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fondo era solo andato via di casa, non mi sembrava poi
così terribile, comunque cercai di assecondarla in tutto per
evitarle qualche altro dispiacere. La morsa di severità con
cui ero cresciuta si era allentata e questa ritrovata libertà
mi sembrava una boccata d’aria fresca.
Ho sempre pensato di avere il coraggio di un leone eppure
la paura del buio mi ha sempre accompagnata. Quando
entravo in una stanza oscura oppure mi alzavo durante la
notte, la paura mi assaliva e mi faceva battere il cuore
talmente forte che mi faceva male il petto. Era una
sensazione così profondamente radicata nel mio essere
che è stato veramente difficile combatterla. Crescendo la
paura si è attenuata fino a scomparire quasi del tutto. Ora
la paura del buio si risveglia solo se guardo un film del
genere horror oppure soprannaturale, è una paura
passeggera che per fortuna si esaurisce nel giro di una
notte di sonno, dopo una bella dormita sono di nuovo
pronta per qualche altro terrificante film.
Delle tante marachelle che ho escogitato molte di queste
sono state scoperte perché non eseguite alla perfezione,
però una è rimasta fino ad ora ignota. Questa pensandoci
bene potrebbe essere finalmente l’occasione per
confessarla, dato che dopo quarant'anni il “piccolo reato”
dovrebbe essere caduto in prescrizione o almeno cosi
spero.
Le cose andarono così … all’età di sei anni sono stata una
“piccola ladra”, ammetto di avere preso qualche moneta
dalla borsetta di mia madre. A mia giustificazione devo
dire che il mio scopo era benefico, non avrei mai utilizzato
il mal tolto per togliermi qualche strano capriccio, le
monete le avrei usate per accendere una candela quando
saremmo tornati in chiesa, mi piaceva il fuoco ed il
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pensiero di aiutare qualcuno in difficoltà mi rese una
piccola furfante. Non ero preoccupata per qualche “divino”
castigo, avevo comunque fatto un gesto caritatevole, e
quando si fa del bene (questo lo dice sempre mia madre)
non può mai accaderti nulla di male.
Aiutare gli altri in difficoltà è sempre stato un gesto
quotidiano della mia famiglia, loro mi hanno insegnato e di
questo sarò loro sempre grata che se siamo nelle
condizioni di aiutare gli altri, dobbiamo farlo.
Anche se mio padre era severo e intransigente negli anni
in cui siamo stati in Italia si prodigò in qualche lavoretto di
manutenzione presso la casa degli orfani di “Santa
Gemma”, ricordo che aveva dato una mano a sistemare le
cabine da spiaggia.
Persino mia madre molto spesso si prodigava verso le
signore che venivano a casa nostra per aiutarla nelle
faccende domestiche, regalando loro i vestiti che non ci
andavano più bene compreso il vestito della mia prima
comunione. Per me non fu facile separarmi da quell'abito,
però poi con il tempo capii che la sua fu una scelta giusta,
in fin dei conti che ci avrei fatto? Niente. Sarebbe rimasto
dimenticato nell’armadio per anni ed anni.
Con il senno di poi mio padre non aveva del tutto sbagliato
il mio “nome indiano” avendo giustamente colto l'aspetto
del mio carattere schivo e meditativo, forse avrebbe
dovuto più correttamente chiamarmi “sempre nella tana” e
non “uscita dalla tana”.
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L'autrice mentre si caccia nei pasticci
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Oscuramente
libri, stampe, chiavi
han la mia sorte
Haiku - Anonimo

Ritratto di famiglia

56

Indice

Prefazione

…….......

4

L'infaticabile Nonno Antonio

…….......

6

La custode dei lavori artigianali
(nonna Palmina)

…….......

12

Una vita avventurosa (zio Lino)

…….......

16

Sogni, famiglia e moda (mamma
Diana)

…….......

24

Saluti da Roma (nonna Rita e
nonno Ermes)

…….......

31

Un uomo misterioso e rigoroso
(papà Gianni)

…….......

37

La più piccola e il più grande (i
fratelli Barbara e Pier Giorgio)

…….......

43

Uscita dalla tana (l'autrice)

…….......

50

Ritratto di famiglia

57

