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Presentazione

Consueto incontro di collaborazione di fine anno tra AIDO e ABC, e
nuova pubblicazione curata dai locali novellieri.
Storie, storielle, poesie, fantasie scorrono veloci e gradevoli sulle pagine
del libro: chi ricorda un fatto mettendoci del suo, chi parla delle combriccole di un tempo andato, chi rievoca una lontana vacanza o chi si trastulla
in un’atmosfera poetica. La nostra artigianale redazione è sempre aperta
e accoglie chi ha qualcosa da far conoscere.
ABC ringrazia ancora una volta l’AIDO di Trino e il suo presidente Mario
Buffa per la gentile disponibilità ed è lieta di celebrare, assieme all’associazione, l’inaugurazione della piazzetta della biblioteca dedicata “ai donatori trinesi di organi”.
Un grazie al Comune per il patrocinio.
Dicembre 2017
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Il Grazie del Sindaco

Donare gli organi è l’atto di generosità ultima che una persona può compiere, un gesto che vuole rappresentare la speranza, o, più semplicemente, il tentativo di seminare nuova vita quando un’altra si spezza.
È un tema non facile, perché porta ciascuno di noi a interrogarsi sulla
propria fragilità e sulla possibilità che si verifichi un evento, più o meno
improvviso, che conduca al termine la nostra esistenza terrena. Sono
sempre di più, per fortuna, le persone che decidono di esprimere positivamente la propria volontà sulla donazione degli organi e ciò sta avvenendo grazie al grande lavoro di informazione condotto soprattutto
dall’AIDO, l’Associazione Italiana Donatori di Organi, che da decenni
svolge una continua attività di comunicazione.
Sono molto lieto che il Comune di Trino sostenga da tempo l’azione
dell’AIDO e che già da diversi mesi sia possibile presso i nostri uffici, al
momento del rinnovo della carta di identità, esprimere la propria volontà
in merito alla donazione degli organi.
Tutto ciò avviene perché sul territorio del nostro Comune esiste e opera
una sezione particolarmente attiva dell’AIDO, guidata con passione e
competenza da Mario Buffa.
L’intitolazione di uno spazio pubblico ai “Donatori Trinesi di Organi” è il
giusto ringraziamento da parte della città verso coloro che hanno saputo
regalare nuova vita nel momento in cui l’hanno persa e un riconoscimento all’AIDO per la meritoria azione di sensibilizzazione su questo tema.
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A.I.D.O.
Associazione Italiana per la Donazione
di Organi, Tessuti e Cellule - ONLUS
Medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica D.P.R. 15/1/1986

Dal 1982 a Trino informazione e sensibilizzazione
e-mail: trino@aido.it

A.I.D.O. - Trino

35 anni di VITA
In questo numero di “UNO, DUE, TRINO …..” realizzato in collaborazione
con gli Amici della Biblioteca Civica di Trino, desideriamo evidenziare gli
eventi significativi per la nostra Associazione e per tutta la comunità verificatisi
quest’anno a Trino:
UNO

Dopo 35 anni di attività è giusto ricordare tutti i donatori trinesi e
ringraziare i loro familiari che, con generosità hanno acconsentito
al prelievo dei loro organi e permesso a molte persone una seconda
vita.

DUE

In data 15 maggio 2017, la Giunta Comunale di Trino, aderendo ad
una nostra richiesta inoltrataLe il 24 gennaio 2017, ha deliberato
l’intitolazione della piazzetta adiacente alla Biblioteca Civica:
“AI DONATORI TRINESI DI ORGANI”

TRINO

Con la realizzazione del progetto “UNA SCELTA IN COMUNE”
anche a Trino dal 29 marzo 2016 i residenti, al momento del
rinnovo della Carta di Identità, possono esprimere la loro volontà
di donare gli organi. In questi 19 mesi ben 349 concittadini hanno
detto SI!

Chi è in attesa di un organo può contare solo sulla donazione per continuare a
vivere. Spesso evitiamo di pensare a questo problema, ma chi ne ha bisogno,
circa 9000 persone in Italia, ci pensa ogni giorno.
Il presidente
Mario Buffa
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Un viaggio tra i libri
di Renato Cerri & Domenica Patrito

Il mio viaggio in treno Trino-Torino: siedo accanto ad una anziana signora, indossa un cappello di paglia e ha con sé un vecchio ombrello e un
borsone.
A guardarla sembra un personaggio uscito da una fiaba, la saluto, lei mi
risponde sorridendo con un cenno del capo e poi afferra il suo borsone
per aprirlo. Incuriosita, allungo lo sguardo per cercare di vedere cosa mai
possa contenere di così voluminoso.
L’anziana signora mi guarda, accenna un sorriso e indicando la grande
borsa mi spiega: “E’ la mia biblioteca personale, amo viaggiare nei libri,
volare con la fantasia”. “Come fa?”, le chiedo incuriosita. “Soddisfo la
mia curiosità, cercando una risposta alle infinite domande”, mi spiega e,
dopo essersi messa comoda, continua. “Vede, molti grandi artisti hanno
tratto ispirazione dai libri e dato vita a opere meravigliose, viaggiando nei
libri possiamo seguire le orme dei nostri padri, ripercorrere i sentieri da
loro attraversati; impariamo a comprendere il senso profondo del nostro
vivere e guardare al futuro, proprio come un puzzle, dove possiamo assemblare ricordi e desideri, stimolare l’immaginazione e aprire sempre di
più la nostra mente”. L’ascolto in silenzio, rapita dal tono caldo e sereno
della sua voce.
“Mi piace immaginare le vie percorse dai poeti”, spiega, “scoprire luoghi,
città, castelli, colori, alla ricerca di squarci di storia, viaggiare nella natura
per scoprire le sue infinite meraviglie, in verità è qualcosa di cui tutti noi
siamo capaci … un po’ come quando, sdraiati sotto un cielo di stelle,
sfogliamo mentalmente il libro della nostra vita; pagine ricche di pensieri
e di ricordi che ci risvegliano emozioni lontane e dilettano l’anima, nel
silenzio della notte, partiamo, dunque, alla scoperta di luoghi, persone,
in un viaggio dentro al mondo e impariamo ad osservare il vento giocare
con le nuvole”.
“Ma dove posso trovare i libri con i quali poter viaggiare e accrescere il
mio sapere?”, le chiedo affascinata dalla luce dei suoi occhi.
“In biblioteca, mia signora … “, mi risponde con un sorriso, “luogo d’incontro di persone e culture diverse nel quale scoprire il pensiero e le gesta
di secoli di storia, di avventure, di lotte, di passioni, di speranze; quale
migliore occasione per trovare una risposta ad antiche domande … e
nuove curiosità alle quali dover trovare altrettante risposte. Più imparo e
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più comprendo di non sapere abbastanza, è un viaggio senza fine iniziato
dai nostri avi, da noi intrapreso e che continuerà grazie a coloro dopo di
noi. La biblioteca è lo scrigno nel quale custodire e condividere il tesoro
più caro: i nostri libri, il nostro sapere”.
“La poesia è il salvagente cui mi aggrappo
quando tutto sembra svanire”
(Kahili Gibran)
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Foto
di Domenica Patrito

Ho trovato una vecchia fotografia.
Chi sei tu, qui immortalata?
Con quel bel viso solare,
le labbra carnose,
dipinte di un rosso ormai sbiadito,
occhi celesti, neri capelli.
Tutto è ormai sbiadito,
come un abito da troppo tempo indossato,
come un libro dimenticato.
P.S: sfogliando un album di vecchie fotografie dimenticato in un cassetto
della nonna.
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Riva Trigoso
di Marina Boido

Riva Trigoso è un piccolo borgo di pescatori, una frazione Sestri Levante,
in provincia di Genova.
Ci sono andata tanti anni fa a trovare un’amica, e ripensando a quella
visita, l’unica cosa strana era che il paese era sulla spiaggia, che strano
pensai. Dopo tanti anni ci sono tornata da turista, e parlando con alcuni
rivani (gli abitanti di Riva Trigoso), mi dissero che il paese confinava con
la spiaggia, essendo un borgo di pescatori, al posto delle automobili avremo visto le barche vicino alle case.
Riva Trigoso si trova vicino a Sestri Levante, dove si può visitare la bellissima spiaggia della Baia del Silenzio (già citata nel racconto La sposa
venuta dal mare), e le Cinque Terre, facilmente raggiungibili con un treno
locale. Negli ultimi anni Riva Trigoso è cambiata molto, è stato costruito
il nuovo lungomare, pieno di giochi e panchine, di aiuole e di piante, dal
quale si può godere di una bella vista sul mare, da cui si può comodamente raggiungere la spiaggia.
Sul lungomare c’è anche una biblioteca divisa in due parti, una parte
dedicata ai bambini con i tavolini bassi e i libri di fiabe, mentre al piano superiore si espande la biblioteca vera e propria ben ordinata e soprattutto
vista mare! Riva Trigoso è sede di un cantiere della Fincantieri, dove vengono costruite navi militari, tra le quali la portaerei Cavour, costruita in
due parti e inaugurata dal Presidente della Repubblica Ciampi nel 2005,
e la nave Andrea Doria che pattuglia le nostre coste.
L’anno scorso è stato costruito un nuovo ponte, provvisto di passaggio
pedonale e per le macchine, che è stato inaugurato in primavera con una
bella festa alla quale ha partecipato tutta la cittadinanza, turisti compresi.
Durante l’inaugurazione, alla quale hanno partecipato la banda, il sindaco
di Sestri Levante, il parroco, c’erano anche i pescatori con il loro berretto
rosso con il pompon blu che offrivano alla gente pesce fritto e patatine.
Avrei voluto mangiare anch’io pesce e patatine fritte, ma non ho fatto in
tempo, c’era troppa gente.
Il ponte di notte si illumina di tanti colori, diventando un arcobaleno, che
vanno dal rosa, al verde, blu, giallo e rosso. Riva Trigoso è un angolo di
paradiso, nel quale rilassarsi e concedersi alle onde del mare e soprattutto
ammirare i colori del mare in tempesta e dei tramonti.
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E adesso vi faccio vedere com’era Riva Trigoso tanto tempo fa…

E com’è ora
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Il torneo di scopone
di Piero Peretti

Un tempo mi piaceva giocare a carte. Tra tutti i giochi quello che preferivo era lo “scopone scientifico”. I primi rudimenti li appresi da mio padre,
discreto giocatore ma non di quelli “incalliti”.
Avevo diciassette anni quando iniziai a viaggiare in treno per recarmi al
lavoro a Torino. Il treno era sempre pieno di pendolari che tutti i giorni,
da numerosi anni, facevano quella tratta. Molti erano di Crescentino, di
Fontanetto Po e altri di Trino, qualcuno anche di Palazzolo. Erano tutti
più anziani di me e mi adottarono quasi fossi la loro “mascotte”. La sera,
nel viaggio di ritorno verso casa, dopo una giornata di lavoro, gruppi di
questi soliti pendolari si lanciavano in discussioni sportive o di politica.Il
lunedì non mancavano gli sfottò tra i tifosi della Juventus, dell’Inter o del
Torino. Io non intervenivo quasi mai dato che sono tifoso della Fiorentina.
Si viaggiava ancora in quelle vecchie carrozze con le panche di legno,
che se avessero potuto parlare di storie da raccontare ne avevano moltissime, infatti risalivano ancora all’anteguerra. Il treno “accelerato” sembrava piuttosto una tradotta militare. Si fermava in tutte le stazioni, dove
c’erano sempre quelli che scendevano o che salivano, cambiando così
viaggiatori dai dialetti più disparati.
C’erano poi sempre quelli che giocavano a carte, e ben presto mi coinvolsero nel gioco. Si prendeva una borsa (che conteneva la “pietanziera” ormai vuota), la si appoggiava sulle ginocchia facendo in modo che
fungesse da tavolino. Il gioco era quasi sempre lo “scopone”; alcuni dei
“vecchi pendolari” erano dei veri maestri.
Anche quando uno sbagliava a scendere la carta non c’erano mai rimproveri, ma dagli errori si ricavava l’insegnamento al gioco. I più bravi
insegnavano senza mai alterarsi.
Così trascorsero molti lunghi viaggi in treno, e diversi anni giovanili, che
ricordo con nostalgia.
Poi venne il giorno che cambiai lavoro, non viaggiai più in treno e dovetti
lasciare purtroppo quella bella compagnia. Intanto i tempi erano mutati,
alcuni amici pendolari erano andati in pensione e altri, anch’essi avevano
cambiato lavoro.
Si era chiuso per sempre il sipario su un’epoca felice della mia gioventù!
Negli anni successivi mi capitò raramente di giocare a scopone, i miei
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interessi erano diventati altri. Mi faceva comunque piacere quando mio
padre, alla sera della domenica, rientrava a casa con una medaglietta
d’oro vinta ad un piccolo torneo di scopa. Sovente all’osteria che frequentava la domenica si svolgevano tornei e lui era orgoglioso di qualche
piccola vittoria.
Io non ho mai partecipato a quelle gare, ma in me covava il desiderio di
prendervi parte. Fu così che un pomeriggio di una festività infrasettimanale, senza volerlo, mi trovai all’osteria mentre si stava organizzando un
bel torneo. I premi erano ricchi (con medaglie d’oro di varie dimensioni
e premi di consolazione).
Tutti i migliori giocatori avevano già formato le coppie, alcune ormai
collaudate erano pretendenti al successo finale. Circolava la voce che
tra questi giocatori ci fossero dei veri campioni di scopone scientifico!
Io non avendo un “socio” stavo già rinunciando a partecipare, quando
mi si avvicinò Gino, un amico di mio padre. Era uno di quei pendolari
che anni prima mi avevano dato lezioni di gioco a scopa. Mi invitò a far
coppia con lui!
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Accettai per non deluderlo, pur sapendo delle mie scarse e arrugginite
doti nel gioco, e avendo comunque notato che il mio antico “maestro” si
presentava già un poco alticcio.
Si iniziò a giocare il torneo che era detto “alla baraonda”, ossia le coppie
di avversari venivano estratte a sorte. Andò bene che le prime coppie
che incontrammo non erano tra le più “titolate”. Vincemmo le prime due
partite, così il mio compagno festeggiò le vittorie con una bella bottiglia
di barbera “stupa”.
Mi divertivo molto, anche se pensavo che di quel passo non saremmo
andati lontano.
Intanto mio padre era già stato eliminato e ciò mi addolorò. Avevo fatto
un pensierino che ci saremmo trovati contro.
Nelle “mani” successive dovemmo affrontare una coppia niente male, ma
a noi venivano delle belle carte e così il Gino iniziò a festeggiare a modo
suo tutte le volte che facevamo scopa o che prendevamo il “sette bello”.
Di partita in partita ci ritrovammo in finale! Ormai avevo capito il gioco
del mio compagno, che scendeva le carte senza più alcuna logica. Intanto
però faceva sempre più fatica a tenerle in mano, ma non a tracannare
generosi bicchieri di barbera.
La finale la disputammo contro una delle coppie più forti e favorite. Attorno a noi si era radunato un numeroso capannello di avventori, ma
non si sentiva volare una mosca! Noi continuammo a giocare con le
imprevedibilità del Gino. I nostri avversari andavano completamente nel
pallone. Qualcuno sussurrava: «ma non si può giocare così…». Però noi
aggiungevamo scope su scope e punti su punti…fino a vincere la partita!
Uno degli avversari buttò stizzito le carte sul tavolo, l’altro se ne andò
mogiomogio! Avevamo vinto il torneo! Tra i complimenti della gente che
si era radunata, l’organizzatore mi consegnò il primo premio: una bella
medaglia d’oro! Ma quando si cercò il mio “socio” per premiarlo a sua
volta nessuno lo trovò. Il mitico Gino sul più bello era scomparso!
Fui incaricato di recapitarli il premio, cosa che feci all’indomani mattina.
Lo trovai a casa e stupito mi chiese cosa fosse successo! Quando gli
raccontai il fatto, mi confessò che non si ricordava di nulla. Ad un certo
momento si era sentito le gambe molli e aveva pensato di rientrare a casa
portandosi dietro la sua bella sbornia!
Da allora non ho più giocato a scopa, ma quando mi capita di passare
davanti al bar e vedo qualche coppia che “gioca”, e che si coprono di
insulti e improperi, solo per una carta sbagliata, penso con tristezza a
quelle partite giocate sul treno…tanti anni fa.
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Al Buelòn (il Budellone)
di Mario Balocco

Da poco tempo era finita la seconda Guerra Mondiale. In un paese del
Piemonte viveva un tale conosciuto dai suoi compaesani con il soprannome di “Buelòn”, ossia Budellone.
Era chiamato così per la sua stazza fisica: non molto alto ma robusto, con
una enorme pancia, e per la sua ingordigia sia nel mangiare che nel bere.
Non si era mai sposato, e dopo la morte dei genitori viveva da solo.
Di mestiere era muratore; abitava in due stanze in un rione popolare del
paese. L’uomo era un tipo gioviale, di buona compagnia; frequentava
volentieri le osterie del paese e aveva molti amici.
Al giorno d’oggi lo si potrebbe definire con un carattere “borderline”, al
limite tra due diverse condizioni. Poiché d’inverno, per il freddo e il gelo,
il suo lavoro aveva una pausa, il Buelòn si “arrangiava”, con piccoli furti,
per guadagnare qualche lira, per non “tirare la cinghia” e continuare a
frequentare le osterie e farsi delle buone mangiate in compagnia degli
amici.
I suoi compagni, durante questi pasti, lo canzonavano, e gli dicevano che
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a forza di mangiare e bere quella sua enorme pancia un giorno sarebbe
scoppiata.
Lui se la rideva e diceva che la loro era tutta invidia. Capitò che proprio
un inverno, a dicembre, morisse un Cardinale, un Principe della Chiesa.
L’alto prelato era originario del paese del Buelòn, e i suoi familiari avevano una tomba proprio in quel piccolo cimitero, dove lo tumularono.
Nel paese la morte del Cardinale divenne l’argomento del giorno, poiché
aveva portato il piccolo borgo all’onore della cronaca.
Nell’osteria, dove si trovavano il nostro protagonista e i suoi amici, si
discuteva del Cardinale e si raccontava che l’estinto era stato posto nella
bara con al collo una catena e un crocifisso d’oro, oltre al prezioso anello
cardinalizio: insomma la salma si portava nella tomba un vero tesoro.
Mentre si parlava di questo, l’omone pensava a quante lire avrebbe potuto guadagnare con tutto quell’oro.
La notte, prima di addormentarsi, il suo pensiero fisso era per quel tesoro.
Così prese la decisione di andare a prenderlo! Stabilì di agire una domenica notte.
Si procurò una borsa, ci mise dentro un martello, uno scalpello, un piede di porco e un cacciavite. Dopo mezzanotte, inforcò la bicicletta e si
diresse al cimitero.
Quella era una notte fredda e buia di gennaio; le vie del paese erano
deserte. Giunto al camposanto, lo costeggiò fino ad arrivare nei pressi
della tomba dove si trovava la salma del Cardinale. Appoggiò la bicicletta
contro il muro di cinta, prese la borsa e la buttò oltre, quindi salì con i
piedi sulla canna della bicicletta; si aggrappò al muro e si issò sopra, poi
scavalcatolo si trovò all’interno. Per lo sforzo e la sua mole gli venne un
grosso fiatone.
Arrivato davanti al sacello, con il piede di porco aprì il cancelletto della
cappella ed entrò dentro. I piccoli ceri accesi gli facevano luce, ed iniziò
la sua “opera”.
Con il martello e lo scalpello, tolse la lapide, quindi ruppe lo strato di
mattoni. Nessuno lo poteva sentire, anche se faceva rumore, il cimitero
era distante dal paese.
Gli apparve così la bara, la quale si trovava all’altezza dei suoi occhi;
allungò le braccia, la prese tra le mani e con fatica la fece cadere sul pavimento, dove rimase diritta, appoggiata così al loculo. Svitò il coperchio,
e quando lo tolse gli apparve il Cardinale: era in piedi di fronte a lui. Nel
tenue chiarore dei ceri sembrava vivo e che i suoi occhi lo stessero fissando. Intanto, Buelòn, per lo sforzo che aveva fatto, ansimava e faceva
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fatica a respirare.
Allungò una mano per prendere il crocifisso, ma una fitta al petto lo fece
cadere in avanti, dentro la bara. Lunedì, arrivò il custode ad aprire il camposanto, e verso metà mattina, egli udì le urla di una donna, e corse per
vedere cosa fosse successo. Arrivato nei pressi della tomba del Cardinale,
vide la donna che, terrorizzata, gli indicava l’interno. Il custode entrò e
trovò il Buelòn abbracciato al Principe della Chiesa: era morto stecchito!
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L’albero della cuccagna
di Romano Pavese

Dopo cinque anni di guerra, di pericoli di bombardamenti, di coprifuoco,
finalmente nell’agosto 1945 si festeggiò il primo S. Bartolomeo libero.
La guerra era finita da soli quattro mesi ma la voglia di divertirsi tra i
trinesi era tanta. Anche negli anni del conflitto si celebrava la patronale,
ma era una festa alquanto triste con molti giovani in guerra, di cui non si
avevano notizie, o a fare il partigiano chissà dove. E poi c’era il coprifuoco per cui dopo una certa ora tutto veniva spento e la città sprofondava
nel buio.
Ma il 24 agosto ’45
tutto era cambiato. C’erano tante giostre, le
luci rimanevano accese
di sera, la gente usciva
senza più timore dei
bombardamenti o della
violenza dei nazifascisti,
c’era il ballo. In quel
“san batramè” alcuni
organizzatori decisero
di erigere, novità per
Trino, un albero della
cuccagna proprio nella
zona del passeggio nei
pressi del monumento
dei Caduti (oggi piazza
Martiri). Questi organizzatori andarono nel
magazzino della Società
elettrica Ovesticino e,
dal magazzino, prelevarono un palo di legno
lungo circa 8 metri, lo
portarono sul posto, lo
fissarono al terreno e lo
issarono. Il palo fu tenu20

to fermo con tre tiranti legati alla sommità. Finito il lavoro, il palo venne
unto di grasso da terra fino alla cima e al vertice di esso fu messa una
bandierina: chi riusciva ad arrivare in vetta e a prendere la bandierina vinceva un “buono” comprendente dieci chili di carne, salami vari, bottiglie
di vino e altre cibarie, dono dei commercianti trinesi. La notizia si sparse.
E arrivò la tanto attesa domenica pomeriggio. Era quello il momento
della massima affluenza dei trinesi per le vie del centro e, alle ore 18, un
organizzatore annunciò solennemente che la competizione aveva inizio.
Attorno al monumento la gente premeva per godersi lo spettacolo.
Iniziarono ragazzi e uomini muniti di segatura e stracci ma inutilmente,
l’albero li respingeva; riuscirono a malapena a pulire i primi tre metri.
Dopo circa un’ora e mezza di tentativi i concorrenti, sporchi di grasso e
delusi, si ritirarono. La gente era sconfortata, c’era tutto un mormorio.
Bisogna sapere che allora erano tanti i trinesi arrampicatori di alberi,
per ragioni di lavoro; salivano per fare legna secca da portare a casa o
per venderla. Ma lì, quel giorno, il palo era unto di grasso e non c’erano
appigli. Nel gruppo di amici del caffè Varvelli c’erano altri abili arrampicatori: mio padre Battista Paveis, il Monti Tortorella e il Pinot Savoiet, i
quali decisero di gareggiare spronati dai premi ma spinti anche dal loro
orgoglio di arrampicatori.
A casa si vestirono con gli abiti da lavoro, riempirono i tascapani di segatura e si presentarono sul posto. L’annunciatore dall’altoparlante avvertì
gli spettatori che erano arrivate altre tre persone per tentare l’arrampicata: giù applausi! Si iniziò la scalata con il Tortorella spalle al palo, il
Paveis gli salì sopra le spalle e incominciò a buttare segatura sul palo e
a lavorare di straccio e così, alternandosi, arrivarono fin verso i 5 metri.
Rimanevano ancora 3 metri: impresa impossibile?
Con il grasso che colava lungo il palo si fece avanti il Pinot, che era veramente l’arrampicatore “principe”, quindi i tre decisero la strategia per
l’ultimo attacco al maledetto palo. Ancora il Paveis spalle al palo, il Tortorella sulle spalle con due tascapani di segatura, poi partì il Pinot salendo
sopra ai due compagni e iniziò la scalata degli ultimi metri. Sulla piazza la
folla era silenziosa, solo qualche urlo di incitamento. Il Pinot, con stracci e
segatura, aggrappato al palo come un coala saliva lentamente piantando
le unghie nelle fessure. Questo piccolo uomo, che lottava contro le forze
della natura, lentamente guadagnava centimetri.
La folla, tutta con il naso all’insù, parteggiava per quest’uomo che combatteva e piano piano vinceva le leggi della fisica … Uomo dal fisico esile
ma dotato di una volontà ferrea che lo distingueva da tutti: bravo Pinot,
principe degli arrampicatori, ce l’hai fatta dando prova di un vigore ec21

cezionale!
Mentre la bandierina veniva vinta e il palo gocciolava di grasso, la gente
tutt’attorno sospirava tutta contenta e commentava.
In quel S. Bartolomeo del ’45 accadde anche questa storia, quella di tre
uomini che conquistarono il titolo di “arrampicatori”: mio padre Battista
Pavese, Monti Tortorella e Giuseppe Vallaro detto Savoiet “il principe”.
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Sessanta secondi
di Tommaso Primizio

Carlo entra in casa.
«Mi hanno licenziato, Dio, lo hanno fatto!». Lascia cadere la ventiquattrore a terra, in maniera disinteressata.
«Non ne posso più Althea, sono esausto, non me ne gira una buona»
Estrae un pacchetto di sigarette dalla tasca del giubbotto, ancora indosso,
e ne accende una.
Mi fissa atterrito per qualche secondo, sbuffa una nuvola di fumo e si viene a sedere a fianco a me, sul divano. «Amore», dico, «era da molto che
respiravi aria tesa dentro quell’ufficio, dovevi aspettartelo».
Gli accarezzo i capelli e gli rivolgo un’occhiata rassicurante.
«Ma non capisci, non capisci proprio che alla mia età trovare un altro
lavoro è ancora più difficile?»
«Sciocchezze. Ricordi Alberto, quel mio collega che…». Non mi lascia
finire la frase.
«Quello che veste sempre coi cardigan? Quello con cui avevo il sospetto
che tu mi tradissi?». Si passa una mano attorno la bocca ripetutamente.
«No, non me lo ricordo».
Non voglio ricordare, più che altro. Se ci ripenso, mi sale una cosa in
mezzo allo sterno» «…» «E’ inutile che rimani in silenzio. C’era così bisogno adesso di nominare dentro le nostre mura questo Alberto? Ti chiamava di notte, puoi dirmelo ora, era lui a chiamarti di notte, non è così
Althea?».
Il suo sguardo si incupisce, abbandonando l’aria triste e indifesa dipinta
sul suo viso pochi istanti prima.
I suoi occhi profondi si fossilizzano su di me, non mi lasciano scampo,
non transigono il minimo errore, captano ogni segnale del mio corpo in
maniera attenta e minuziosa: respira Althea, sii all’altezza.
«Stavo solo cercando di mostrarti il bicchiere mezzo pieno, e tu, AL SOLITO, non sai mai apprezzare i miei tentativi di migliorare il tuo umore
spezzettato e altalenante».
«Sai cosa ti dico Carlo? Arrangiati. Ti hanno licenziato? Arrangiati».
Tento di alzarmi dal divano ma la sua mano spessa e pelosa mi cinge un
polso e mi tira verso il basso. «Non abbiamo finito,TESORO. Siediti».
Vuole andare a fondo: ha intenzione di scavare tra i ricordi, di analizzarli,
di classificarli, di elaborarli sofisticamente; è in cerca di qualsiasi dettaglio
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che possa essere mosso contro di me, che mi infanghi, che gli dia ragione.
«Non toccarmi, Carlo. Dico sul serio, non farlo più in quel modo!».
«Che c’è? Qualcosa non va, Althea? Sei nervosa?». La sua espressione
assume tratti diabolici. «Carlo, per piacere» «Cosa? Dimmi, devi solo rispondermi sinceramente: era o non era Alberto a chiamarti di notte?»
«Nessuno mi chiamava di notte, nessuno. Tutto è frutto della tua immaginazione malata». «Il fatto che sia trascorso un anno non mi dà il diritto
di dimenticare permanentemente. E soprattutto, non dà a TE il diritto di
eludere a tuo marito cose che potrebbero compromettere il nostro matrimonio. Dico male?».
Inizia a sudare. Il suo colorito tende al rosso porpora, il collo gli si sta
gonfiando. La sua mano scimmiesca si apre e si chiude senza criterio;
l’altra è ancora stretta al mio polso. Me lo immagino addosso con tutto il
suo peso, mentre con entrambe le mani mi circonda il collo e mi strozza
senza darmi scampo. Me lo vedo seduto sopra il mio bacini, con le gambe
divaricate e strette attorno ai miei fianchi, in una morsa letale.
Il cuore comincia a battermi con più frequenza. Mi manca l’aria. Claustrofobia.
Il suo fiato puzza di fumo. Respira forte col naso: mi provoca fastidio; mi
deconcentra.
«Non so davvero di che parli. Sarà capitato qualche volta e non si trattava
di nessuno in particolare: chiamate di servizi clandestini che volevano
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propormi offerte telefoniche e cose del genere, per incastrarmi».
«Sarà capitato anche a te immagino». Gli rivolgo un sorriso benevolo.
«Puttana che non sei altro». Il tono della sua voce è forte e sicuro. Quasi
opprimente.
«Mi tradivi con quel finocchio coi cardigan. Lo so bene, eri quasi riuscita
a farmelo dimenticare. Doveva succedere prima o poi». «E dimmi, cosa
è successo ad Alberto? E’ stato licenziato pure lui? Non me lo avevi mai
detto prima. Come mai?»
Il suo tono tende all’ironia subdola. «Non credevo ti importasse. E comunque Alberto si è licenziato spontaneamente, aveva cinquantacinque
anni e ora vive in Brasile. Lavora lì, ed è felicemente sposato, se può
farti sentire meglio». Silenzio. Un gran silenzio. Le sue dita si allentano
attorno al mio polso. Ci guardiamo fissi negli occhi, mentre l’orologio a
muro ticchetta ad ogni secondo che passa. Mi concentro sul suono della
lancetta e ne conto i battiti.
Cinque, dieci, quindici: mi molla il polso. Ho un segno rosso lì dove mi
stringeva.
Venti, venticinque, trenta: si alza dal divano. Ha ancora il giubbotto addosso. Indugia al centro del salotto. Mi dà la schiena. Trentacinque, quaranta, quarantacinque: si sveste e appende il cappotto all’attaccapanni,
all’entrata.
Quarantacinque, cinquanta, cinquantacinque: sfuma nel corridoio e sbatte la porta di quello che dovrebbe essere il bagno. Sessanta: lo sento
urlare! E’ un suono primitivo, grave, istintivo.
Era trascorso un anno dall’ultima volta che avevamo discusso per questa
questione.
E’ bastato un minuto, questa volta. Il minuto più chiaro della vita di mio
marito.
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I viveurs, quindici anni dopo
di Giuseppe Vanni

Era trascorso molto tempo da quando i quattro amici del bar sotto i portici avevano organizzato una gita godereccia nella Lomellina per iniziare
ai piaceri della vita il giovane Filiberto.
In giro avevano raccontato che quel giorno si sarebbero recati ad assistere al derby Toro – Juve.
L’avventura era terminata “fantozzianamente” in un campo arato, causa
l’uscita di strada dell’autovettura e così, al rientro, pur con bugie e aggiustamenti vari, non erano riusciti a nascondere a tutti la verità.
Da quel giorno, al bar e dintorni, erano chiamati “cui dal derby”.
Si doveva comunque tirare avanti, tra alti e bassi. Lavoro, affetti e bar.
Tutto stava cambiando attorno a loro. Ugo, Mario, Gino e Beppe se ne
rendevano conto, accettando i cambiamenti che la vita proponeva.
I telefonini erano diventati oggetto di uso comune, alcuni ne possedevano
addirittura due; la lira si era trasformata in euro; ogni paese della vicina
collina era sede di un agriturismo, sorto dal nulla, in cui si servivano cibi
unicamente su piatti bianchi quadrati o rettangolari; non si poteva più
fumare in pace neppure seduti al bar all’aperto; si passavano ore e ore a
grattare su cartoncini o digitare su tasti di una macchinetta alla ricerca di
vincite strabilianti, ma statisticamente improbabili; i giovani giravano con
tatuaggi colorati su braccia e gambe.
Alcuni, più sprovveduti, si erano fatti imprimere addirittura il nome della
compagna: stando alle statistiche i matrimoni duravano da due a cinque
anni, per cui, ad ogni cambio partner, costoro dovevano subire interventi
sulla loro pelle.
Solo il figlio del proprietario del bar dei portici, Gilberto, era stato fortunato: sposatosi con Lucia, aveva poi divorziato e si era accompagnato
con una sventola monferrina, una bionda da urlo, che di nome faceva
Luciana.
Una piccola aggiunta al tatuaggio preesistente e aveva risolto la situazione, anche se, agli occhi di un attento osservatore, la modifica risultava
evidente.
Il mondo dei “quattro del derby” stava cambiando, costringendoli a modificare poco alla volta consuetudini che li avevano accompagnati da decenni.
Addirittura, in campo calcistico, erano ormai costretti a eliminare i vec26

chi termini quali “ala, terzino, stopper”, sostituendoli con “esterno alto,
esterno basso, centrale”.
Inoltre, le gare della Serie A si giocavano durante la settimana, dal venerdì al lunedì, con anticipi e posticipi in orari assurdi.
Una cosa inaudita ai loro tempi, ma ora supinamente accettata per evitare i commenti sarcastici dei giovani frequentatori del bar. I nuovi saputelli
sembravano sapere sempre tutto.
Loro, invece, erano signori maturi e dubbiosi su un sacco di cose.
Ugo continuava ad essere ossessionato dalle donne: era nato cacciatore
e in ogni occasione tesseva tele, cercando avventure passeggere o durature: come si usava dire: basta che respirassero!
Mario, rimasto vedovo, viveva tra mille problemi irrisolti. Si mormorava
che avesse tentato il suicidio, impiccandosi ad una trave del solaio, ma
che la corda si fosse rotta, mantenendolo così nel mondo dei vivi. Lui
non aveva mai detto nulla, però, in quel periodo, girava sempre con una
maglia a collo alto. Ora tutto era passato e, col tempo, era rientrato nel
gruppo, sempre dimostrando un notevole interesse per tutto ciò che riguardasse l’arte cinematografica.
Gino, professore in pensione, preferiva ascoltare. Si animava e pontificava solo per argomenti sportivi. Era considerato un abile tecnico nel valutare il “mondo calcio”, avendo svolto mansioni interessanti in società di
categorie professionistiche e tutti lo consideravano preparato in materia.
Era noto in paese per aver pronosticato, in tempi non sospetti, le future
carriere di ragazzini che sgambettavano nei tornei regionali.
Beppe, l’autista della trasferta fantozziana, aveva cambiato macchina.
Si era dissanguato aprendo, anni prima, un bar che aveva chiamato “Mocambo”.
Era un fan di Paolo Conte e quell’insegna era d’obbligo; per ironia della
sorte, però, aveva divorziato e conviveva con un’austriaca bionda.
Lui giurava che i versi della canzone del cantautore non centrassero nulla,
ma la strana casualità era motivo di battutine al veleno. Il bar era ormai
chiuso e lui era rientrato alla base sotto i portici.
Era pomeriggio inoltrato e i quattro del derby chiesero il conto. «Tutto
pagato dal signore» fu la risposta. Si girarono verso l’interno del locale da
cui uscì un ragazzone alto, emaciato e dall’aria stanca. Costui si avvicinò
e li salutò: «Ciao, sono Fili.»
Fili? Ma certo, era Filiberto, il loro giovane amico della trasferta in Lomellina.
Lo conoscevano e come! Era stato promosso vice direttore della Elettrica
Fono A.B.C. Divisione Italia, un’industria che dava lavoro a migliaia di
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persone. Lui aveva scalato la piramide della società, da semplice impiegato si era distinto ed aveva fatto carriera.
Anche nel mondo festaiolo primeggiava alla grande: si accompagnava,
per non più di un semestre, con una top model bellissima, poi cambiava e
ricambiava. Tutte le pagine dei settimanali di gossip lo ritraevano in dolce
compagnia, con un calice pieno e il toscanino acceso. Sempre, però,
magro, pallido e con occhi tristi, a testimoniare che, forse, la vera felicità
non gli apparteneva.
Gli altri avventori del bar si erano accorti di quella importante presenza
e, incuranti che potesse sentire, andavano spiegando ai più sprovveduti
chi fosse quel tizio famoso, loro compaesano, orfano prematuro di due
genitori che lo avevano protetto finché era stato loro concesso.
Fili non li degnò di uno sguardo, prese una sedia libera, si accomodò al
tavolo dei quattro del derby, si accese un toscano e spiegò loro il proprio
intendimento.
Era da un po’ che gli frullava quel progetto in testa. In pratica, ricordandosi di quell’escursione, tanti anni prima, voleva rifare l’esperienza,
naturalmente accollandosi tutte le spese.
Un po’ per gioco, un po’ perché ne aveva le possibilità, un po’ per ricordare i vecchi tempi!
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Chiese ai quattro amici di tenersi pronti per il prossimo mese, la terza
domenica, data in cui si svolgeva il derby della Mole. Questa volta si giocava di sera.
Avrebbe mandato una macchina e l’autista li avrebbe accompagnati nel
Pavese, al “Club NOVExNOVE”. Lui li avrebbe attesi lì, poiché abitava
nei pressi di Milano.
Un’occasione bellissima e inaspettata! Quell’episodio di tanti anni prima
era rimasto nel gozzo. Finalmente era giunta l’ora della rivincita.
Ad una certa età, ormai, se ne fregavano di mogli, conoscenti e benpensanti. Si giocava il derby di sera? Bene, avrebbero trascorso una nottata
da favola. Sarebbero giunti finalmente al Club della Stella Cometa, senza
neppure dover portare oro, incenso e mirra.
Chissà se la stella cometa brillava ancora?
Chissà se il bar in cui si erano fermati era ancora aperto?
Il barista si sarebbe ricordato di loro e dell’incidente?
Fili si era ormai defilato, motivando impegni pressanti con un notaio del
paese. Aveva chiesto il numero telefonico di Ugo ed era sparito lungo i
portici.
Appena soli furono accerchiati dagli avventori del bar, curiosi e galvanizzati dalla presenza in paese di uno dei vip nazionali più “paparazzati” del
momento.
Chiesero, timidamente, se ci fossero novità, ma ottennero in risposta
solo mugugni e menzogne fin troppo evidenti.
Solo Gino, che se ne fregava di tutto e di tutti, se ne venne con la frase:
«Sta vota ‘nduma al derby cun l’autista». Bastò per allontanare i curiosi e
riportare calma nell’ambiente.
Ugo tenne i contatti e curò i dettagli.
Trascorse il giusto tempo e in quella famosa domenica, alle diciannove e
trenta, si trovarono, in tenuta elegante-sportiva, in piazza, chi fumando,
chi sperando di intravedere compaesani che li spiassero da lontano.
Al rintocco dell’orologio comunale, videro arrivare un macchinone nero,
una Mercedes da favola, lustra e rombante. L’auto si fermò al parcheggio: l’autista, un signore che sembrava un reduce della Legione Straniera,
scese, si presentò e li pregò di accomodarsi nell’autovettura.
Partirono alle diciannove e trentadue minuti, sotto gli sguardi di alcune
curiosissime creature alle quali non sfuggiva alcunché delle vicende paesane.
Incuranti di tutto svoltarono subito in direzione del Casalese, dritti verso
il paese dallo strano nome composto, che dava già una mezza idea di ciò
che prometteva.
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L’Autobianchi 111 non c’era più, la brutta e stretta strada statale per il
Pavese non c’era più e la comoda Mercedes filava che era un piacere,
abbordando rotonde su rotonde, alla guida di un valido autista, perfetto
professionista poco ciarliero.
Passarono davanti al bar: il locale c’era ancora, tavoli e ombrelloni all’aperto come un tempo, un sacco di ragazzi tatuati, vocianti, in piedi, che
fumavano intensamente e agitavano, alcuni, calici in vetro, altri, bicchieri
in plastica, facendo oscillare al loro interno liquidi colorati.
Arrivarono al punto maledetto dell’incidente e lo superarono con gioia:
avevano finalmente oltrepassato il Rubicone.
Della stella cometa nessuna traccia.
Nel parcheggio del Club non c’erano macchine, era ancora presto per
certi divertimenti.
Scesero e furono condotti alla reception. Una signora, che un tempo era
stata bella, li accolse con gentilezza e spiegò loro che il signor Filiberto
non avrebbe partecipato alla serata poiché era stato convocato d’urgenza
a Francoforte per un’importante riunione.
Avrebbe pensato lei a tutto poiché gestiva l’attività ed era già stata gratificata, il giorno precedente, da un collaboratore del loro giovane amico.
Furono fatti accomodare in una sala con ricco buffet, enorme televisore
ultrapiattissimo che trasmetteva immagini inadatte alle famiglie, divani in
pelle, enormi cuscini, tendaggi e tappeti.
Poteva sembrare l’anticamera di un harem. Ed infatti era l’anticamera
di un harem da cui uscirono alcune fanciulle, poco abbigliate, truccate e
pettinate alla perfezione e soprattutto dalla parvenza di una disponibilità
estrema.
La signora “mezzana” spiegò ad Ugo che le signorine li avrebbero serviti
di tutto punto.
Loro non avrebbero dovuto far altro che scegliere chi, quando, come e
quante volte. Al termine potevano tranquillamente raggiungere Mathieu,
l’autista, che li avrebbe riaccompagnati al paesello.
Non fu mai dato sapere cosa successe in quei locali. D’altronde poco
interessa, o no?
Ripartirono tre ore dopo, mica si poteva andare avanti tutta la notte. Il
fisico ormai era quello che era! A notte fonda rientrarono nelle loro abitazioni e presero subito sonno.
Trascorsero due giorni.
Al bar tutti sapevano che qualcosa era successo, ma nessuno osava fare
domande esplicite.
Solo Gino, da perfetto bastardo, ogni tanto commentava le azioni del
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derby disputato due giorni prima, sbagliando volontariamente marcatori,
marcature e schemi.
Era evidente che non erano stati allo stadio.
Il telefonino di Ugo squillò e, dopo una breve conversazione, questi informò gli amici: erano stati convocati dal vecchio notaio del paese, il
Montagnolli, nell’ufficio del corso.
Si trattava di una lettera che Fili aveva lasciato in deposito con preghiera
di consegnarla a quelli del derby nei primi giorni successivi al rientro.
La copia del testamento, poiché di un testamento si trattava, fu letta da
Ugo nella sua tavernetta, al cospetto dei tre amici.
Con poche parole il giovane confidava che avrebbe lasciato il lavoro per
gravissimi motivi di salute, si sarebbe trasferito alle isole Baleari per vivere
al sole quei pochi mesi che la malattia gli concedeva. Sperava che la gita
fosse stata di loro gradimento e, nel ringraziarli per quanto avevano fatto
per la sua istruzione sentimentale, li nominava eredi universali di quanto
fosse in suo possesso all’atto del decesso. Sperava che quei pochi soldi
rimasti, lui ne aveva spesi a bizzeffe e poco restava, sarebbe bastati a sollazzarli per qualche altra scappatella futura. Avrebbe pensato il notaio a
gestire il piccolo capitale fornendo le cifre bastevoli volta per volta, senza
esagerare.
I quattro amici restarono annichiliti, alcuni piansero, altri, come Gino,
dopo un po’ risero di gusto, pregustando le future scappatelle pagate.
Diverse volte Ugo telefonò per cercare un ultimo contatto, ma la segretaria personale di Fili rispondeva sempre che: “il dottore era fuori sede”.
Trascorsero tre mesi… Gino, uscito dalla “Premiata Pasticceria Antonello” con una confezione di “Cittadini”, le rinomate praline, acquistate per
allietare un sabato sera familiare, fu folgorato da un manifesto funerario
affisso dalle Onoranze Funebri Montebartolo che riportava: “… a funerale avvenuto, per espresso desiderio dell’estinto…”. Fili non c’era più.
Il vecchio notaio, però, c’era ancora e li convocò la settimana successiva.
Si accomodarono nelle vecchie poltrone dello studio e con trepidazione
ascoltarono la lettura del testamento.
Il notaio leggeva lentamente, scandendo bene le parole e loro, poco alla
volta, sorridevano, prima increduli, poi entusiasti.
Come aveva già preannunciato il loro giovane amico non si trattava di
ereditare immobili, né titoli, né gioielli: soldi, solo ed esclusivamente soldi
depositati su vari conti correnti.
La cifra risultò non eccessiva, ma considerevole per le esigenze dei quattro fruitori finali.
Trascorsero il tempo necessario a metabolizzare la nuova realtà, osten31

tando un basso profilo e cercando di mimetizzare l’intera vicenda a mogli
e conoscenti.
Qualcosa, però, trapela sempre: la segretaria del notaio, zitella curiosa,
aveva fotocopiato il testamento e prima di darne copia ad Ugo era riuscita a sbirciare per bene modalità e cifre.
Era una signorina curiosa, ma discreta e desiderosa di mantenere il posto
di lavoro. Commentò il fatto con le amiche senza entrare nei particolari
economici.
La vicenda, però, poco alla volta emerse diffondendo per il paese invidia,
curiosità e maldicenze.
I quattro si comportarono da perfetti uomini di mondo: negarono, negarono sempre tutto.
Ad agosto vennero pubblicati i calendari di Serie A e iniziò il campionato.
La natura fece il suo corso e scattò in loro la necessità di recarsi almeno
due volte l’anno, in occasione dei derby, in quel paesino dal nome strano.
Le loro necessità continuano… al paese tutti ormai li chiamano “i ciuleur
dal derby”.
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La bella estate (a Mamaia)
di Pier Franco Irico

Si sa, ogni epoca ha le sue mode, i suoi costumi, le sue evoluzioni e anche
le sue delusioni. Ci fu un tempo in cui, parlo degli anni ’70, era divenuta
consuetudine fra i giovani italiani spostarsi in autostop, emulando in questa bizzarria i coetanei europei che già lo praticavano da molto. E sempre
in quegli anni due luoghi erano divenuti mitici fra i giovani: Capo Nord,
estrema punta della penisola scandinava, e la Romania (oltre all’immortale Londra della musica e della moda).
Bisogna sapere che quelli erano i primi anni in cui i giovani italiani avevano la possibilità (e il permesso da parte delle famiglie) di trascorrere le
vacanze all’estero, dapprima le mete erano essenzialmente casalinghe:
Alassio, Rimini, Viareggio, non avendo ancora la facoltà, come oggi, di
poter liberamente scegliere cosa fare e dove andare, anche per motivi di
… portafoglio.
E venne anche per noi (quattro) amici il momento di pensare alla meta
di quell’estate. Cosa scegliere? L’affascinante scandinavia, famosa inoltre
per i suoi “liberi” costumi o il mistero Romania di cui si diceva un gran
bene delle sue spiagge e della sua accoglienza? Per intanto era chiaro che
le due mete andavano entrambe raggiunte solo e soltanto con macchina,
non certo con autostop, aereo o, peggio ancora, in treno. Con la macchina si aveva poi, una volta sul posto, maggior libertà di movimento.
Si stabilì di partire ad agosto ma già a maggio iniziarono tra noi le discussioni sull’organizzazione del viaggio e sulla scelta del luogo. Indubbiamente, subito si disse, era necessario partire con due auto in quanto l’idea
di viaggiare per migliaia di chilometri in quattro su di una sola piccola
vettura con bagagli e tenda era da scartare. Orbene le auto a nostra disposizione erano: 500 e 850 Fiat di seconda mano. Non granché ma si
poteva fare. La tenda poi si sarebbe affittata in qualche negozio. Restava
da decidere la cosa più importante: Capo Nord o Romania?
Non ricordo assolutamente nulla di quella decisiva discussione, che deve
essere stata laboriosa, ma alla fine chissà perché si scelse una città rumena sul Mar Nero: Mamaia. Mamaia? Cos’era costei? Sembrava il nome
di una donna.
Aspettavamo con trepidazione il giorno della partenza, contavamo le
ore. Intanto bisognava, cosa che si fece, rinnovare i passaporti, controllare l’efficienza delle auto, farsi prestare dall’officina qualche pezzo di
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ricambio (candele, spinterogeno … ) perché l’incognita era: ce l’avrebbero fatta le vecchie auto a compiere l’andata-ritorno senza fermarsi? Era
l’interrogativo che più ci angosciava. Nel frattempo consultavamo le carte
stradali per capire i tragitti, le scorciatoie, e ci informavamo sui camping
dove attendarci, sulla localizzazione dei distributori ma anche (chiodo fisso per noi italiani) sulla cucina rumena.
Insomma, più si avvicinava il giorno della partenza più i nostri dubbi e le
nostre preoccupazioni aumentavano, tanto che serpeggiava la domanda:
ma dobbiamo proprio andare?
E arrivò il gran giorno. Con le macchine stracolme di bagagli e tendaggi si
partì di buon ora per cogliere ancora un po’ di frescura mattutina (allora

1972, un trinese a Kraljevica (Croazia)
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le auto non avevano condizionatore). Salutammo i familiari che ci guardarono preoccupati come per dire: ma dove andate? (tra l’altro, i cellulari
ancora non c’erano e quasi nessuno di noi aveva il telefono in casa). Poi
prendemmo la strada, e già dopo pochi chilometri scese in noi un silenzio
carico di malinconia ma nessuno ebbe il coraggio di dire alcunché.
Stabilimmo, da “esperti” navigatori, alcune regole: la 500, essendo meno
potente, davanti con velocità media di 90 kmh; nel caso ci fossimo persi
di vista l’appuntamento era nel paese successivo davanti alla stazione dei
treni o delle corriere o delle bici o di qualcosa … perbacco! (non si pensò
al palazzo municipale in quanto nessuno di noi sapeva se nei paesi comunisti ci fossero i palazzi municipali); durata prevista del viaggio: 3 giorni.
La prima tappa fu Trieste, se ben ricordo, per pausa caffè e per spoltrirci,
poi proseguimmo fino alla vicina frontiera jugoslava (oggi Slovenia). Correva voce che le guardie di frontiera “comuniste” fossero terribili e molto
pignole, ma forse i nostri volti campagnoli li rassicurarono. Passammo
senza problemi. Ci fermammo in seguito a Lubiana poi a Zagabria attendati in camping, e già lì assaggiammo la cucina locale rimpiangendo
senza indugi la panissa delle nostre madri. Una sola strada in quel tempo
attraversava la Jugoslavia, e non era un’autostrada: si può immaginare
il traffico! Giungemmo a Belgrado a tarda sera e stanchissimi e, non
avendo più la forza di montare una tenda, appena si vide l’insegna Hotel
bussammo alla porta.
Intanto sperimentammo una situazione a noi non nota: quando subentrano stanchezza, difficoltà, problemi emerge nell’uomo la sua natura meno
buona, e infatti iniziarono, pur tra noi amici, piccoli litigi per futili motivi,
polemiche per un nonnulla. Be’, sono esperienze di vita.
Lasciammo Belgrado e arrivammo alla frontiera con la Romania, entrando in quella che ci era stata descritta dalle varie riviste come una terra
giovane e bellissima. Ma così non si mostrò: paesi deserti, case fatiscenti,
carretti con muli, strade mal ridotte, facce tristi, povertà. L’attraversammo velocemente (si fa per dire) con soste a Timisoara e Bucarest, dove
dormimmo nell’istituto di agronomia Balcescu (esisterà ancora?), e il giorno dopo finalmente ci apparve all’orizzonte il Mar Nero e Mamaia. Erano
passati 5 giorni dalla partenza!
La città ci accolse sotto una fitta pioggia e un cielo grigio che ancor più
incupì il nostro stato d’animo già molto provato, e il Mar Nero ci sembrò
ancora … più nero. Però eravamo arrivati, senza danni alle auto e senza
mai perdersi. Ma Mamaia non era la Rimini dell’est, chi aveva sparso
quella voce per il mondo aveva mentito spudoratamente. Un luogo triste
e patetico che si sforzava di assomigliare alle città vacanziere dell’occi35

dente. A noi così pareva, o era forse la nostra inesperienza di giramondi
e la nostra mentalità provinciale che ci facevano vedere ogni cosa di quel
luogo nel suo aspetto peggiore? Chissà?
Dopo un giro tra quelle sconfortanti contrade ci guardammo negli occhi
sapendo già che la risposta era scontata: torniamo a casa. E così facemmo. Era stata un’esperienza, forse negativa ma pur sempre una prova,
un saggio. La soddisfazione del ritorno a casa fece persino sparire i piccoli dissidi che man mano erano sorti all’andata per via della stanchezza
o altro. Insomma, il ritorno fu più facile e divertente e già si pensava al
racconto al bar con gli amici seduti in cerchio. Perché in fondo certe
“avventure” si compiono soprattutto per poterle poi raccontare, con la
necessaria enfasi, agli altri (infatti ho sempre sospettato che Cristoforo
Colombo … ). E noi potevamo pur sempre dire di essere andati al confine
con la Russia!
Arrivammo a casa stanchi ma di certo un po’ più ricchi dentro (si dice
sempre così), forse anche più adulti e consapevoli, consci del fatto che
anche una banale vacanza può diventare una piccola prova della vita.
Non ci ritrovammo più negli anni successivi per le vacanze, non so perché, ognuno di noi intraprese una sua via, da solo o in compagnia ma
con altre mete e scopi.
Per finire, l’inverosimile. Durante il lungo viaggio non ci eravamo mai
persi di vista ma arrivati a Vercelli, nel momento di dirigersi verso Trino,
la 500 girò per una strada, la 850 per un’altra. Che dire!!
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Pane... e oltre
di Guglielmo Garbero

Prima Parte
Nel giorno della curmaja, la festa che si tiene normalmente al termine di
determinati periodi lavorativi come il raggiungimento del tetto nell’edilizia, e nello specifico della vendemmia, la fine della raccolta dell’uva, ho
avuto la FORTUNA (in lettere maiuscole) di fare il pane e farlo cuocere
in un forno a legna, per consumarlo accompagnando prelibatezze come
acciughe nel bagnetto verde, salami sotto grasso, frittata di cipolle e tra
altre prelibatezze della cucina povera , per ultimo il bungorzola, perché
c’è il detto “fin’che la bocca non sa di mucca non è mai stanca”, inteso nel senso, tutti i convivi dovrebbero terminare con l’ultima portata
“il formaggio”, tutto bagnato dal vino “barbera”, prodotto dalla raccolta
dell’uva dell’anno antecedente.
Prima di raccontare la FORTUNA, apro una parentesi per precisare la
mia condizione, a chi non conosce i miei trascorsi.
Ho tenuto per 40 anni e 6 mesi, coadiuvato prima dai genitori e a seguire
la moglie un “prestino” (laboratorio) per fare il pane con forno, prima
alimentato da energia elettrica, in seguito sostituito da un altro forno che
sfruttava il gas metano, per farlo cuocere, con annesso punto vendita,
dove prima mia madre e poi mia moglie, servivano i clienti.
Tutti i giorni, per me, era una soddisfazione, fare l’impasto lasciarlo lievitare, fare le forme, la spaccatella, la rosetta, il maggiolino, il cagnolino,
il montasu o nodo, la banana, il miccone, la ciabatta, vederle crescere,
prendere consistenza per essere pronte da infornare e cuocere raggiungendo quel colore d’orato da beare gli occhi, e sprigionare QUEI PROFUMI UNICI del pane appena tolto dal forno.
Credevo fosse un profumo unico, fino alla curmaja, ma da quel giorno le
mie certezze le ho perse tutte, il pane cotto nel forno a legna esala veramente una
fragranza ed un’aroma (è la caratteristica
sensoriale di un alimento o di un composto naturale, derivante dalla rilevazione
gustativa di uno specifico odore) veramente unici, provare per credere................io
da questa esperienza sono passato.
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Parte Seconda
Ritorniamo a parlare di panificazione, quindi di pane, per definizione
“arte bianca”, senza menzionarlo e del corso degli avvenimenti lavorativi
della vita di un testimone reale, dall’interno, un panificatore, me medesimo.
Voglio raccontare una storia vera di acquisizione di diritti, inerente alla
categoria alla quale ho appartenuto, in quel determinato momento ne
facevo parte anch’io.
Siamo nei primi mesi dell’anno 1964, in Italia si parla di festività domenicale di tutte le categorie specifiche del commercio al dettaglio, in modo
molto accademico, senza affrontare seriamente i pro e i contro con
decisioni concrete, come la chiusura totale, non solo pomeridiana alla
domenica, è un diritto da acquisire.
“L’Associazione Panificatori della Provincia di Vercelli”, (spinta e tirata
dalla partecipazione e dall’azione dei panettieri di Trino in prima fila, ci
sono anch’io, anche se siamo coloro che devono sopportare una fatica maggiore, dato che il giorno prima, cioè il venerdì notte dobbiamo
panificare il doppio), è riuscita a coinvolgere tutti i commercianti, dei
diversi generi, dall’alimentare, pane, carne, salumi, dove si è avuto la più
forte resistenza alla chiusura, per il fatto, la domenica mattina essendo
festa settimanale si vendono gli affettati, con il timore di fare un incasso
inferiore (dimostrato in seguito il risultato opposto), ai latticini, all’abbigliamento, vestiti, scarpe, calze e non ultimo l’intimo e ad ottenere come
Provincia di Vercelli la prima dello stivale “il diritto alla festività”, seguita
come un moto naturale dalle altre Province italiane.
Il tutto diventa Legge alla fine di giugno 1964.
Il 5 di luglio, la prima domenica che io non lavoro, dopo le fatiche del
giorno prima, la notte del sabato ho dormito nel mio letto, è un diritto,
il primo finesettimana, da quando nel lontano 1958, incominciai a fare
il pane coadiuvando mio padre e mia madre che era addetta anche alla
vendita, come accennato sopra, la mia esistenza viaggiava su un treno
con direzione opposta agli altri esseri umani, io lavoravo e gli altri dormivano e viceversa, io dormivo e gli altri, lavoravano.
Sono la persona più felice del mondo, mi sento in pace con me stesso, ho
partecipato a una lotta di civiltà, con altri miei colleghi e l’abbiamo vinta,
“l’unità fa la forza”, sono sereno.
Anche la Chiesa ci ha fiancheggiato, ne avrebbe tratto beneficio, con la
festività i fedeli possono frequentare le funzioni liberamente, non dovendo fare la spesa quotidiana.
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Tutto continua normalmente, io ho riallacciato le amicizie che nel frattempo erano diventate rarefatte e labili, almeno al sabato sera esco con
gli amici e posso fare le ore piccole, ed essendo estate la domenica pomeriggio posso andare sul greto del fiume Po per la balneazione.
Terza Parte
Passano gli anni, siamo nel presente, nel frattempo io sono diventato
ex panettiere, la grande distribuzione ha preso piede e il sopravvento, è
diventata una potenza, con la conseguenza che la piccola distribuzione al
dettaglio, si è dissolta, scomparsa, qualch’una per cessata attività e altre
anche per mancanza di ricambio generazionale, è stata in maggior parte
assorbita da essa, gli artigiani, nello dettaglio i panettieri, con l’avvento
dei panifici industriali sono scomparsi quasi del tutto, sono nate le rivendite, ne è rimasto solo uno a produrre ancora in modo artigianale. Con
l’impiego di additivi anche se sono dichiarati idonei per legge, aiutano a
lievitare prima l’impasto, le pagnotte quando vengono tolte dal forno, la
loro crosta prende il colore dorato, questo prodotto è la “farina di malto d’orzo” è un miglioratore naturale, in pratica si tratta di cariossidi di
cereale, chicchi di orzo fatti macerati e germinati, con particolari procedimenti ed essiccati, poi macinati, aggiunti all’impasto in percentuale prestabilita abbastanza bassa, ma se si abusa per ottenere un resa maggiore
del prodotto finito, non si sente più il profumo del pane “fresco” appena
sfornato, perche viene coperto da altri profumi e aromi troppo eccessivi,
che non provengono dal germe del grano, cioè dalla natura. Sono nati i
supermercati, e poi gli ipermercati assemblamenti enormi, piccole città
commerciali, contengono tutti i generi che prima appartenevano ai singoli dettaglianti, si sono accordati tra loro, hanno cominciato con il mese
di dicembre a tenere i punti vendita aperti, con la scusa delle festività
natalizie, poi di fatto sono seguite le festività comandate come il “25
Aprile 1945” e il “1° Maggio”, se cadono di mercoledì o sabato essendo
giorno del mercato ambulante, noi abbiamo sempre interrotto l’attività, le abbiamo rispettate, abbiamo rispettato
i loro valori, il loro significato Civile, il primo
“la libertà ottenuta”, il secondo “la Festa dei
lavoratori” e noi lo eravamo, anche quando
non c’era l’obbligo della chiusura domenicale,
noi rispettavamo le due ricorrenze, ed adesso
si è arrivati anche all’apertura domenicale.
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Parte Quarta
Provate ad immaginare come mi sento io, uno dei promotori di un moto
inarrestabile (credevo allora) che è riuscito ad ottenere una vittoria di
risonanza nazionale se non mondiale di un “diritto civile” anche nel terziario. È stato pubblicato su tutti i quotidiani di grande tiratura dell’epoca,
e annunciato nei pochi telegiornali che esistevano, le reti private erano
sconosciute, nessuno se le sognava.
Mi sento svuotato, non passo in quei giorni di apertura, non voluta da
me, davanti ai punti vendita aperti; mi sento non tanto deluso, quanto amareggiato, l’Italia ha fatto un passo indietro sulla via della civiltà,
ma non sconfitto, sono ottimista, una pietra miliare come il “25 Aprile
1945”, emblema, con lo spargimento del sangue dei suo combattenti
Partigiani, dello spartiacque con la sconfitta e l’annientamento del fascismo e l’ottenimento delle libertà ha lasciato un germe, piantato un seme
che germoglierà sempre, anche se da più parti, si cerca e si crede di poter
calpestare.
Dentro di me c’è una voce pressante e possente che suggerisce.........”anche quella di tener aperto nelle feste comandate, ed oscurare ed eliminare
un “diritto acquisito”, come la chiusura completa alla domenica, è una
vittoria della libertà”!!!
Se ci fosse uno Stato con regime “totalitario”, governato ancora come
era prima del “25 Aprile 1945”, ce l’avremmo avuto imposto e non
scelto.
Sono contro tutti i “regimi totalitari” e altrettanti dichiarati e non, “populismi”.
Io veramente, anche nei giorni di normale apertura non entro nei super
mercati o similari, se non in casi eccezionali d’estrema necessita faccio
uno sforzo, solo varcare le porte d’ingresso mi sento male, sarò allergico,
non so di cosa ......fate voi.
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Voglia di poesia
di Mariangela Tavano

L’autunno è arrivato. Intorno a noi poco a poco sarà tutto ingiallito, ma
il mio giardino sarà fiorito, non sarà sbiadito.
Lì sta una rosa bella e fiorita, attorniata da splendidi boccioli. Rosso è il
suo colore, come l’amore, la forza e la passione.
L’ho trovata sul ciglio di una strada sterrata, durante una passeggiata in
campagna.
Era tutta impolverata; l’unico bocciolo a capo chino e tre spine le facevano corona e compagnia. Non aveva nessuna intenzione di morire.
Mi sono commossa nel vederla. Pian piano l’ho accarezzata e pian piano
l’ho estirpata; poi me la sono stretta al cuore e di corsa son tornata.
A casa con cura l’ho bagnata, spolverata e interrata, aggiungendo una
polverina per ridarle la vita. Ogni giorno le andavo vicino e le mandavo
un bacino.
Anche loro hanno un cuore che esprime tanto amore. Quando una rosa
viene donata è molto apprezzata, con il suo profumo e colore ti riempie
gli occhi e il cuore.
LA METAMORFOSI DELLA VITA
Sto guardando dalla finestra, è una giornata autunnale.
Un pallido sole sembra spuntare. I suoi raggi sono deboli e stanchi, anche
lui ha bisogno di riposare.C’è l’altra parte del mondo che lo aspetta per
fargli festa.
Le piante lasciano cadere le foglie ad una ad una, senza farle male.
Tutto si sfoglia e si addormenta, un sonno profondo avvolge la natura.
Anche noi, con malavoglia entriamo in questo giro che ti rattrista il cuore
e l’umore.
E’ un giro vizioso e noioso, lo accettiamo perché un bel giorno ci porterà
anche la primavera, con fiori e profumi da mattina e sera.
LA VOCE DEL VENTO
Non avevo mai sentito la voce del vento! Che spavento! Mai così forte,
urlava come la morte.Intorno a lui, tutto spezzava e portava via, sfogava
tutta la sua ira.
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Le nubi basse e nere gli facevano compagnia. Pioggia mostruosa e grandine gli saltavano intorno, per far sentire ancora di più quel maledetto
frastuono.
Sembrava la fine del mondo! Con quanta cattiveria si era sfogato, voleva
cancellare il creato?
Dopo un po’ un raggio di sole aveva sforato, e il cielo azzurro è ritornato.
Quanto squallore ci aveva lasciato quella voce cattiva, mi auguro di non
doverla mai più sentire!

42

INTITOLAZIONE
PIAZZETTA

Donatori Trinesi
di Organi

)RWR/DYDQGHU 

'ƌƵƉƉŽŽŵƵŶĂůĞĚŝdƌŝŶŽ

ŽŵƵŶĞĚŝdƌŝŶŽ

43

La delibera della Giunta Comunale di Trino del 15 maggio 2017
IL SINDACO
"Considerato:
-

che per l'AIDO, Gruppo comunale di Trino, ricorre quest'anno il
35° anno dalla sua fondazione e che, per tale circostanza, il citato Gruppo - a meritorio riconoscimento dell'attività di solidarietà
sociale svolta sul territorio comunale e ad imperitura memoria ed
onorificenza di tutti coloro, associati o non, che hanno optato per
la scelta di donare gli organi -, con nota del 24.01.2017, acquisita
agli atti dell'Ente in data 25.01.2017, prot. n. 1026, ha richiesto
al Comune la possibilità di intitolare ai "Donatori Trinesi di Organi" l'area a verde pubblico antistante Piazza Banfora (lato ovest) e
l'edificio sede della Biblioteca comunale (lato est),

-

che il Comune intende accogliere di buon grado la succitata richiesta quale estrinseco riconoscimento dell'operato svolto dall'AIDO, Gruppo comunale di Trino, in favore della diffusione del messaggio che, nel caso degli organi, donare vuol dire regalare, dare
spontaneamente e senza ricompensa qualcosa che ci appartiene
in favore del prossimo che ne ha bisogno, in aderenza al principio
di solidarietà sociale previsto dall'art. 2 della Costituzione italiana
PROPONE

di intitolare, pertanto, col toponimo "Piazzetta Donatori Trinesi di
Organi" l'area a verde pubblico antistante Piazza Banfora (lato ovest) e
l'edificio sede della Biblioteca comunale (lato est)
LA GIUNTA COMUNALE
Dopo breve discussione che vede i convenuti convergere verso l'approvazione della suddetta proposta.
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.
DELIBERA
di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione
così come formulata dal Sindaco"
44

I NOSTRI 14 DONATORI
ROLANDO FRANCESCO - deceduto all'età di 19 anni nell'anno 1998
a seguito di un incidente stradale, 1° donatore di organi trinese al quale è
stato intitolato il Gruppo Comunale AIDO di Trino.
DELLAVALLE MASSIMO - a seguito di un tragico incidente sul lavoro
all'età di 41 anni, nell'anno 2001 i suoi famigliari hanno acconsentito alla
donazione delle sue cornee.
GARDANO ANDREA - deceduto nell'anno 2002, all'età di 64 anni,
donatore di cornee.
TAVANO GIUSEPPINA - insegnante elementare, nata a Trino il
5/4/1921, deceduta all'Ospedale S. Martino di Genova all'età di 91
anni il 23/06/2012, i suoi nipoti hanno acconsentito alla donazione
delle sue cornee.
AVENI CIRINO GIUSEPPE - deceduto nell'anno 2010, all'età di 65
anni, donatore di organi.
MIGLIARDI DOMENICO - deceduto nell'anno 2012 all'età di 75 anni,
donatore organi
MAZZUCCO ADELMO - volontario P.A.T., deceduto nell'anno 2013
all'età di 57 anni, donatore cornee.
FERRARIS P. GIORGIO - ex amministratore del Comune di Trino,
deceduto nell'anno 2013 all'età di 68 anni, donatore di organi.
SPATARO CRISTIAN - deceduto nell'anno 2014 all'età di 35 anni,
donatore di cornee.
ROTONDO DONATO - deceduto nell'anno 2016 all'età di 52 anni,
donatore di organi.
GAGGION UMBERTO - deceduto nell'anno 2017 all'età di 68 anni,
donatore di cornee.
BORLA SILVANA - deceduta nell'anno 2017 all'età di 62 anni, donatrice di cornee.
MEO ANTONIO - deceduto nell'anno 2017 all'età di 67 anni, donatore
di cornee.
BARIOGLIO LUIGINO - deceduto nell’anno 2017 all’età di 62 anni,
donatore di organi.
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Organi e tessuti: i dati regionali

Oltre 48mila piemontesi

favorevoli alla donazione
da “La Sesia” del 27/10/2107

Sono 227 su 1.206 i Comuni piemontesi - in rappresentanza di quasi 3
milioni di cittadini - che hanno aderito alla campagna nazionale “Una
scelta in Comune”, prevista dalla legge che consente ai cittadini di
dichiarare all’anagrafe la propria volontà di donazione e prelievo di organi e tessuti.
«I Comuni sono fondamentali in questo contesto ed è importante il
ruolo del Coordinamento Regionale e del Centro Trapianti che ringrazio per il loro lavoro costante su questo fronte specifico», dichiara
l’Assessore Regionale alla Sanità Antonio Saitta nel commentare i dati.
Il Coordinamento Regionale delle donazioni e dei prelievi di organi e
tessuti ha avviato fin dal 2013 l’attività di sostegno alle Amministrazioni
Comunali che hanno espresso l’intenzione di aderire all’iniziativa di attuazione della legge.
«Il percorso per l’attivazione prevede la formalizzazione da parte del
Comune (una delibera di Giunta), l’adeguamento informatico delle
postazioni degli ufficiali di anagrafe, un corso di formazione per gli
addetti al rilascio del documento di identità e una campagna di comunicazione rivolta alla popolazione», specificano dalla Regione.
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Le adesioni nei Comuni Vercellesi
Percentuale pari al 100 per cento di favorevoli alla donazione tra le persone che hanno dichiarato la propria volontà nell’ambito di “Una scelta in Comune” su registrano a Cavaglià (5 adesioni), Tronzano (15), e
Varallo (23). Santhià è al 99,1 per cento (454 sì), seguita al 97 per cento
da Cigliano (294), Gattinara (32) e Livorno Ferraris (224), poi Trino col
96,8 per cento e 349 adesioni e Salasco (95,7 per cento e 22 sì).
A seguire Borgosesia (72,5 per cento e 589 favorevoli), Buronzo (69,6
e 32 sì) e San Germano (66,7 con 2 adesioni). A Vercelli si sono recate
all’Ufficio Anagrafe e hanno espresso la loro volontà complessivamente
962 persone con 840 favorevoli (87,3 per cento) e 122 contrari (12,7
per cento).

Dona gli organi

il trapianto è vita
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Il libretto è stato realizzato
grazie al contributo
dei familiari ed amici
del donatore Antonio Meo
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