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Ospedale S.Chiara, Trento, 3 dicembre 1977 ore 1,20.

L’ultimo fiato per invocare Rita, Clara, Nora, Enzo...
Sergio è presente e gli chiude gli occhi mentre quel viso stanco si ridisegna 
in un sorprendente, incredibile, straordinario, splendido sorriso.
Non soffre più.

1901 -1977: una storia di un uomo niente male in un mondo molto male....è lui!
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Ettore. Il padre, medio di cinque fratelli maschi, da Riva del Garda va a dirigere a 
Pola la Sartoria Unione specializzata in divise militari per gli Ufficiali Austriaci. 
Sposo a Caterina, è presto felice padre di Guido, Gino, Renata.  
Appunto, Guido, uomo niente male, è insegnante elementare assegnato a 
Lussinpiccolo. Oggi, anche se ribattezzata, Malj Losini, è ancora quella splendida 
isola del Quarnaro indescrivibile nella sua unicità che si comprende solamente 
quando si è lì. 
Sposa Margherita, pure insegnante elementare.
Il primogenito è Sergio, subito dopo arriva Clara.

Il clima di Lussinpiccolo è straordinariamente gradevole come la natura, il mare, 
la frutta, il vino, il pesce e poi la gente: gente di mare. Dal Liceo nautico di 
Lussinpiccolo continuano ad uscire i migliori navigatori a motore e a vela. Al 
timoncino della sua Sogliola, la sua prima barchetta a vela, Agostino Straulino 
comincia nel bacino di Lussinpiccolo la sua straordinaria avventura: prima 
Campione Olimpico, poi al comando della Amerigo Vespucci, quindi Ammiraglio. 
Dal 2004 riposa a Lussinpiccolo. Il suo compagno di Star, il bravissimo Rode, 
prese qualche lezione di violino da Guido, uomo niente male.

Guido con Margherita...

...e amici 
a Lussinpiccolo
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è il tempo in cui Guido partecipa a privati concerti a Lussino: un quartetto 
d’archi niente male. Lui è secondo violino. 

è anche il tempo della serenità. Le scampagnate inebriate dai profumi dei prati 
colmi di erbe aromatiche, i bimbi allo stato brado turgidi di salute e a stento 
frenati da qualche sculacciata che talvolta lascia pure il livido di mani materne 
irrobustite dai bucati con acqua fredda, dal lustrar di pavimenti, dalle fascine per 
il camino.

Non mi par vero che della ‘15-’18, la prima delle grandi guerre, non mi viene in 
mente tramandato alcun ricordo. Guido e Margherita giovincelli, certo protetti 
da genitori niente male, se archiviarono ricordi, non ebbero modo di riferirli: era 
in arrivo la seconda. Quegli anni oltretutto vengono spesi per studi, diplomi,  
fidanzamento,  matrimonio, lavoro a Pola per l’uno, a Unie per l’altra e, poi, i 
figli. Il tutto però nel tempo della serenità, con l’affanno gioioso del trascorrere 
dei giorni ardenti di attenzione l’uno per l’altra e, insieme, per i figli. 
Tutti nel fascino di una terra generosa, calda, ospitale.

Si va a Pola e lì la guerra chiama Guido. Sottoufficiale di Marina. Per poco a 
terra all’Arsenale, poi in Africa. Noi intanto siamo alloggiati in centro, di fronte 
al palazzo della Banca d’Italia, Margherita insegna a Smogliani,  tempo pieno, 
tutte e cinque le elementari: 11 scolari in tutto! Il treno per Smogliani parte alle 
6,15 e la lascia lì fino alle 18, per il ritorno.

Dimenticavo che nel settembre 1937 arrivo io, unico figlio veramente desiderato, 
a detta degli autori. Con una mamma che allora aveva 15 giorni di permesso per 
maternità, non posso fare a meno della tata. Si chiama Anna e viene da San 
Pietro dei Nembi del quale, nelle storie serali per addormentarmi, racconta ciò 
che già sentivo misteriosamente evocare dal nome: i nembi, i marinai-mariti 
assenti per mesi, il mare scuro di tempeste…
Aveva sedici anni. Le ho fatto visita due volte con l’occasione delle mie settimane 
di vacanza in vela assieme alla mia ciurma: moglie, figlio, nipotini. Oggi ne ha 
88. Da 70 rivive da single convinta nel suo San Pietro dei Nembi. Dice che ero 
niente male. Buono ed ubbidiente. 

Il quartetto d’archi di Lussino
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Guido scrive dall’Africa quel poco che può. A me manda un disegno: è il porto di 
Pola con la stazione ferroviaria i treni e i vagoni merci. Si andava spesso insieme 
vicino a questa sua grande passione: i treni. Forse li amava più del mare. Forse la 
guerra si era messa di mezzo fra lui ed il mare. Certo fra lui e noi. 
Però torna presto in premio per una missione compiuta: aveva comandato una 
pattuglia che doveva trasportare documenti da Tobruk a Derna con l’impegno di 
dare tutto alle fiamme in caso di pericolo. Il pericolo ci fu e tutto bruciò.
Guido ebbe la croce di guerra e il ritorno in retrovia.

Retrovia per modo di dire. Pola è uno dei porti più… porto del mediterraneo. è 
immenso, naturale, protetto da tutti i venti, con fondali di 20 e più metri, attrezzato 
con banchine per grosse navi, arsenale, retroterra ricco di comunicazioni per 
tutto il centro-est europeo. Diventa il continuo bersaglio di bombardamenti 
anche perchè è una delle prime installazioni radar della storia.

Il disegno che Guido manda a Enzo dall’Africa
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La Pasqua del ‘41 o ‘42, non ricordo bene, a mezzogiorno, gnocchi di patate al 
sugo, fumanti in tavola. Segno della Croce e forchetta in mano. Suona l’allarme. 
Un urlo di sirena-un colpo di cannone-una sirena-una cannonata e così via. Si 
diceva che dopo il quinto o sesto segnale cadevano le prime bombe.
Al quarto eravamo nel rifugio. Era poco lontano, duecento metri. Ognuno 
portava una valigia con la dotazione di sussistenza per qualche giorno, nel 
caso in cui all’uscita non si fosse trovata la casa in piedi. Era il terzo o quarto 
bombardamento dal primo dell’11 gennaio, ma questa volta la terra tremava di 
brutto. Era saltata anche la luce e quella di emergenza faceva paura. Si dovette 
attendere il cessato allarme fino alle 15. Triste e rassegnato ai gnocchi freddi, 
cambiai pensiero alla vista delle case vicine alla nostra, ruderi fumanti. Anche 
l’intonaco del nostro soffitto era caduto sulla tavola. 
Sotto, gnocchi, piatti, tovaglioli e auguri di Pasqua.

La Chiesa di Sant’Antonio a Pola



1� 1�  

Fu data agli insegnanti Guido e Margherita l’opportunità di “sfollare” lontano 
dai bombardamenti: Lumezzane, in mezzo alle montagne, da cugini. Cinque 
giorni di viaggio. Il primo, si parte di sera. Una piccola nave per 200 persone. 
Si sale dopo la fila di tutto il pomeriggio, con un  trucco non voluto. 
Margherita con me in braccio viene invitata a superare la fila assieme ad altre 
mamme e bimbi in braccio. Lei ed io possiamo partire. Guido, Sergio e Clara 
partiranno il giorno dopo. Margherita deve porgere la carta d’identità. Disgrazia 
vuole che, per fortuna, è quella di Guido. Il tedesco s’incazza e chiede: 
“chi essere guesto?”  Margherita suda freddo :  “mio marito”.
”dove essere marito? “ Guido. Sergio e Clara fanno cenni da in fondo alla fila. 
“fenire qua subito!”. Guido ha la carta d’identità di Margherita. Il Tedesco si volta. 
Saliamo tutti.

Nave da 200. Pare fossimo in 500, metà sottocoperta, metà assieme a noi in 
coperta. A poppa e a prua postazioni di mitragliatrici antiaeree a 4 canne e 
mitraglieri tedeschi con elmetto. Prima ancora di uscire dalla diga del porto, il 
mare diventa brutto brutto. Poi arrivano sempre più alti spruzzi in coperta, ma 
non piove, ci bagna solo l’acqua di mare gelida di vento. Guido nota i binocoli 
dei tedeschi rivolti verso un punto all’orizzonte che ora vediamo anche noi. 
Aereo basso sul mare verso di noi e verso le mitragliatrici che ora lo puntano. 
Poi seppi che la nave del giorno prima era stata silurata lì attorno. Ci passa sopra 
senza far niente e i tedeschi stanno buoni senza far niente anche loro. 
Proprio senza far niente no. 
Il mare è tremendo e i tedeschi lo soffrono. La nave è ora con vento in poppa e 
i tedeschi di prua vomitano in mare, quelli di poppa no. 

Si sfolla: tutti sulla nave
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Con una faticaccia si passano le Brioni, ma è un macello di mare e di altro. Il 
Capitano ha la felice idea di riparare a Rovigno, porto discretamente ridossato, ma 
per scendere dalla nave ci prendono in volo da un molo che sembra un’altalena. 
Le poche valigie restano a bordo. Ci avviano al buio verso un edificio a tre piani 
che saprò poi era una scuola. Oggi è per la Polizia Portuale. A noi tocca il primo 
piano. Stanza vuota, tre candele, una cinquantina di noi. C’è una pila di mattoni 
forati e Guido, urlando improperi (mai sentito Guido lamentarsi e tantomeno 
gridare) prepara un “letto di mattoni” per me. Gli altri seduti per terra. 
Non ricordo dove ho fatto pipi.

Rovigno
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Anche su letto duro io dormo duro.
Al mattino il mare è calmo e bello. Si salpa per Trieste, ma noi ci fermiamo alla 
sosta di Pirano. Dobbiamo restaurarci e toglierci di dosso le chiazze di acqua di 
mare e non solo di quella. Poi, in corriera a Trieste. è prevista una sosta presso la 
residenza del Vescovo con relativa Benedizione. Guido è Terziario Francescano e 
quindi Cattolico osservante. Mite, misurato, cortesissimo, sorridente, entusiasta, 
gioioso.

è pure prudente e pudico nell’esprimere i propri sentimenti, anche quelli religiosi, 
visto che il vigore pragmatico della possente lussignana Margherita, gli tarpa sul 
nascere ogni poetico atteggiamento.  Anche lei è Cattolica praticante, ma  “secondo 
le regole“ per cui non transige e snobba inutili sdolcinature. 
è il forte pilastro del suo carattere che diventa regola senza discussione, anche 
nell‘istintiva trasmissione di ciò che ha segnato la sua fanciullezza. Padre 
dominante una madre docile e remissiva. Di mestiere era vetturino e stalliere per 
i propri cavalli. I clienti erano Ufficiali austriaci e Nobili, tutti (apparentemente) 
d’un pezzo. La regola valeva spesso più della vita. 
Margherita ci narrava spesso i luoghi e i tempi di allora e anche episodi di colore, 
specie di colori forti. Come quello della madre costretta dal marito ad abbeverare 
i cavalli pur essendone atavicamente terrorizzata ed essendo proprio questo il 
motivo diverito di tale costrizione.

Guido mi portò con se un Natale ad una Messa di mezzanotte e fece la 
Comunione. Occorreva essere completamente digiuni dalla mezzanotte. Non 
quella, ma dalla mezzanotte del giorno prima! Io non lo ero e non la feci, ma 
non mi rimproverò. Preferiva l’esempio e la testimonianza piuttosto che le 
prediche.

Trieste. Il Palazzo in Piazza Unità d’Italia
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Le stanze del Vescovo sono prevedibili. Ampie, male illuminate, con mobili scuri 
e tovaglie bianche su tavoli immensi. A cena il Vescovo a capotavola e moltissimi 
commensali, secondo me, molto meno degni di attenzione del mio risotto. Per il 
Vescovo era troppo salato. Per me una delizia.

Si passa una notte ristoratrice e il mattino sul treno per Brescia. Che si ferma 
irreparabilmente a Venezia Mestre. Luogo dove passare la notte con il terrore 
che Margherita non fatica a trasmettere in quanto narra i  “si dice“ di quotidiani 
bombardamenti su tale stazione particolarmente strategica. Mi sveglia presto, 
quasi al mattino, lo sbattere dello sportello del nostro vagone.
Si riparte.

Però, da Verona in avanti, i binari non ci sono più. Questa notte i bombardieri 
avevano scelto per una volta Verona, lasciandoci dormire a Venezia! Occorre 
recarsi a piedi sulla Statale a mendicare qualche passaggio fortunoso. 
Purtroppo siamo in parecchi e chi passa non se la sente di fermarsi per un tale 
carico. La disperazione fa perfino proporre di sdraiare i bambini di traverso alla 
strada. Se Dio vuole si ferma con stridore di freni un camion e rimorchio. Autista 
tedesco completamente ubriaco e puzzolente.

Guido se la cava niente male col tedesco e riesce a convincerlo ad accettare le 
Lire raccolte per caricarci tutti per Brescia. Il camion trasporta a cielo aperto 
ricambi di motori per aerei, ricoperti da un dito di grasso. 
Siamo tutti ingrassati. 
Margherita guarda col cuore in gola Guido, in cravatta, che non vuole insudiciare 
il vestito e siede in bilico sulla sponda posteriore mentre la guida è la tipica 
dell‘ ubriaco. Veniamo scaricati nella galleria del Castello di Brescia. Margherita 
sospira sollevata. Il luogo è al sicuro dai bombardamenti. Dormo sul cappotto 
blu marina, piegato, del babbo, disteso sui sassi che poi non sento.

Il castello di Brescia
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C’è il tram per Lumezzane che parte il mattino presto e presto siamo ad 
abbracciare Rino, Marcella e Silvano, i nostri parenti ospitanti mai visti prima. 
Marcella, cugina di Guido, niente di più. Casetta di campagna che Rino riesce a 
mantenere col negozietto di alimentari in paese. C’è posto. 
Guido e Margherita si adoperano per quel poco che può compensare la vitale 
ospitalità. Le tre casse di effetti personali spedite appresso a noi non arrivano. 
L’inverno a Lumezzane è cosa seria e non si fa aspettare. Indossiamo ogni cosa 
contro il freddo, attinta dal non esuberante guardaroba dei Morandi (cognome 
di Rino). Le tre casse arrivano a tre mesi dai geloni di Clara con festa e gioia 
liberatrice. Con Silvano finalmente scendo in slitta con i guanti! A smentita 
tragica delle cautele, la guerra arriva anche a Lumezzane. 
Coprifuoco, oscuramento, partigiani, Pippo.

Il conosciutissimo Pippo in tutt’Italia, era il pipistrello feroce che di notte 
dava paura alla provincia ed alla campagna (in città bombardavano). Bastava 
il rombo sordo del suo passare e, ogni tanto, il boato di una delle sue poche, 
ma micidiali bombe. Cadevano a casaccio su ogni minimo lume. Ci si oscurava 
meticolosamente e, al ronzio di Pippo, si usciva al freddo della campagna per far 
passare all’aria aperta la paura anche dormendo. Sergio si era posta la missione di 
proteggermi. Con me e una coperta cercava fra cespugli ed anfratti un giaciglio a 
prova di Pippo. Spesso il giaciglio, nel buio, non era a prova di cacca di mucca.

Lumezzane a quel tempo
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Un’ altra Pasqua con altri gnocchi mi vollero incapricciato in pretesa di sedere a 
capotavola al posto di Sergio che mi tolse la sedia facendomi colpire col mento 
il piatto di gnocchi che caddero preda dei due gatti affamati sempre in attesa sul 
pavimento. Destino dei miei gnocchi!
Quando si arriva alla tavola apparecchiata con appetito che sembra fame, è 
meglio non parlare di fame. Può capitare di sera che un bicchierone d’acqua 
accompagni la carezza di mamma che ti chiede di andare a letto con la promessa 
che domani mattina si mangerà. Il sogno poi s’avvera perchè la mattina dopo 
noi bimbi abbiamo la polenta e latte che basta solo per noi. I grandi ci dicono 
che loro mangeranno più tardi.

Poi si può anche gioire di ciò che avviene. è tradizione che i bimbi lucidino le 
catene del camino, una volta all’anno a Santa Barbara, trascinandole di corsa 
legate ad uno spago lungo le strade allora non asfaltate, finchè diventano 
scintillanti. C’è chi ne trascina 13, io 4. Ogni catena lucidata, una patata bollita 
calda.

Guido e Margherita continuano ad insegnare e spesso ricevono lo stipendio. Se 
ne mette il totale a disposizione di Rino, Guido, Margherita, Marcella, Sergio, 
Silvano, Clara, Enzo. 
Salvo incidenti.
Capita che, in aria di requisizioni, Rino decide di mettere al sicuro in cantina 
di casa una preziosa damigiana di Marsala. Chiede aiuto a Guido per calarla in 
cantina lungo quella ripida scala senza corrimano. Figuriamoci se Guido esita. 
Con tutte le sue forze prende l’altro manico e scende assieme a Rino, gradino 
per gradino fino al penultimo sul quale cede. Cede anche la damigiana ed il 
pavimento della cantina è tutto un Marsala…
Guido rimborserà a rate mensili tolte dallo stipendio.

Un’anguria in allegria
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Sergio, Clara e Silvano studiano per conto loro. Lumezzane non ha scuole 
superiori alle elementari. Il secchione è Sergio che si becca una tremenda 
infezione alla guancia sinistra vicino all’orecchio. Impacchi di camomilla e 
aspirina non riducono i 40 di febbre. Sergio soffre in silenzio, al buio per giorni. Il 
medico vede il gonfiore di pus e decide di tagliare. Lametta da barba disinfettata a 
fiamma di candela. Dieci giorni di dubbi, poi gli impacchi di acqua e bicarbonato 
di sodio vincono. Sergio porta ancora il segno del provvidenziale taglio.
     

La gioia di un gesto di amore per una grossa mela passata tra le sbarre 
nelle mani di prigionieri abbandonati in una cantina con unica griglia 
verso il mondo. Non so da quanto non mangiavano. 
La suorina che mi preparava alla Prima Comunione mi aveva indicato 
una pagina d’amore da mettere nel mio Catechismo.
Ci si inginocchiò all’Altare in cinque: quattro maschietti con una bimba 
vestita di velo bianco in mezzo. 
Fu festa. C’erano nell’aria i primi segni di fine della guerra. Ma ancora 
nel cielo azzurro di primavera luccicavano passando a centinaia i 
bombardieri diretti su luoghi meno fortunati del nostro. I pochi soldati 
chiusi nella caserma vicino alla nostra casa fingevano di puntare i miseri 
fuciletti verso fantomatici partigiani in cima alle montagne.

Per un po’ ci ospitò anche la famiglia Gnutti. La Signora Cenzina ci volle bene. 
Anche suo marito ed i ragazzi. Ricordo però specialmente le pentole e le padelle 
che Margherita chiedeva di pulire dopo i pranzi che Cenzina offriva ai primi 
Americani. Erano piene di sugo e di sapori nuovi che duravano sulla nostra tavola 
per giorni. Mi feci un’ idea incancellabile dell’abbondanza quando un mattino 
Carlino, il Gnutti maggiore, mi aprì la porta della cantina-dispensa. Il parallelo 
con Alì Babà è banale. Ma quei prosciutti, salami, formaggi, vino, il profumo di 
cose buone mi sono rimaste come sensazioni fisiche incancellabili.La Parrocchia di Lumezzane
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Commozione, promesse, ringraziamenti, abbracci, saluti in lacrime... 
Si partì sul cassone di un camioncino carico di noi e delle nostre cose uscite dalle 
famose tre casse. Tornavamo a Pola. 

Si viaggiò tutta la notte e io dormii, come al solito. Sergio mi scosse per una 
visione indimenticabile:  “Guarda il Castello di Miramare“. 
Brividi di freddo e di emozione. Li sento ogni volta ancora oggi.

L’appartamento a Pola era stato chiuso da Guido col semplice giro di chiave e da 
lui segretamente dato in custodia ad un immagine della Madonna con preghiera 
vergata a penna. Ce la indicò a porta riaperta e appartamento indenne, perfino 
non impolverato. Era rimasto così per 18 mesi di bombardamenti e scorribande 
in città.

Il Castello di Miramare da immaginare all’alba del giorno della Rinascita
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Guido organizza e dirige subito la Banda Musicale della Lega Nazionale. 
Cominciava a farsi strada la cessione di Istria e Dalmazia, quale  “bottino di 
guerra“ alla Jugoslavia, incredibilmente inserita fra i Vincitori per non meglio 
qualificati  “atti partigiani di liberazione“ gestiti da Tito e i suoi.

Una terra più italiana non c’era.
Anche per questo veniva pretesa sul piatto dei vinti.

Ad un popolo avido di sana giustizia, ricco di buon senso, generoso, disponibile, 
reduce da pesanti sofferenze, creditore di perdite umane per la Patria veniva 
chiesto un altro, incomprensibile, tragico sacrificio: lasciare la propria 
meravigliosa terra figlia di Roma e di  Venezia a chi non ne spartiva niente e 
poteva solo violentarla. Assieme ai tanti segni contro tale prospettiva che vengono 
manifestati da Associazioni, Movimenti, Sfilate, singole iniziative, la Banda 
Musicale si evidenzia per passione e per come suona musica entusiasmante che 
tocca il profondo irredentismo della gente. 

Guido è sotto scorta della MP polizia Militare degli Alleati. Per rientrare dopo le 
prove serali, sale sulla jeep dei quattro militi di scorta. è infatti tempo di foibe. 
Basta essere italiani, figuriamoci se ci si espone…

Guido però insiste e la Banda diventa simbolo. Ai funerali delle vittime degli 
attentati titini di Vallelunga e Vargarola alla Banda viene negato di suonare. I 
suonatori sfilano al ritmo solenne del tamburo, in silenzio. Guido è davanti a 
tutti, solo, consapevole che da quel momento in poi è davvero nel mirino. 

La Banda Musicale della Lega Nazionale diretta da Guido: musica per la libertà
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Nel frattempo è nata Nora, la quartogenita.
5 gennaio 1946.
Mamma Rita è quasi quarantenne, babbo Guido ne ha quasi 46.
Eppure quel quasi sembra non bastare. Per le cosuetudini di quei tempi c’era 
da vergognarsi: coniugi seri in età avanzata. C’era di che sussurrare. Rita ne era 
rimasta sconvolta e Nora aveva subìto qualche riflesso: nacque con un pianto 
dirotto che durò quasi ininterrottamente per 48 ore, salvo qualche sorso di 
camomilla.

In aggiunta, in occasione del Battesimo, di lì a pochi giorni, nel bel mezzo della 
cerimonia, l’Acqua Santa si impolverò dei calcinacci crollati dal soffitto della 
Chiesa: era lo scoppio dell’attentato di Vargarola. Non si potè rientrare subito 
in casa, per prudenza. Potevano esserci altri scoppi. In un appartamento era 
crollato un muro. Una povera vedova anziana ne era morta. Rientrammo dopo 
due ore di sosta nel freddo cortile, mentre veniva portato fuori il corpo della 
signora in un lenzuolo più rosso che bianco.

Però si riusciva anche a recarsi in gita ciclistica a Medolino. Bagni in spiaggia di 
sabbia, merendone, canti, serenità, compagnia di veri amici. Si sperava ancora. 
Venivano organizzati cortei, manifestazioni, Processioni. Tutta la Città era in 
ansiosa attenzione verso ogni modo per chiedere aiuto in difesa della propria 
terra, della propria civiltà, del proprio futuro.

...e poi ce ne andammo.
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I Governanti decisero per il peggio.
Tutti, la Città, le Città, i Villaggi, l‘Istria, la Dalmazia, decidemmo: ce ne andiamo. 
350.000 valige, bagagli, i pochi averi di dopoguerra, perfino i resti dei nostri 
poveri Morti. 

Guido organizzò l’ultimo concerto.
Banda, orchestra e coro. Serata di luna splendidamente piena che passa da un 
arco all’altro della nostra Arena e chiama, con i riflessi sul mare del porto, ancora 
uno sguardo. Poi i suoni ed i canti dal palcoscenico non bastano più. Tutta la 
gente in piedi sulle scalinate unisce la propria voce:  “Va’ pensiero“.
Guido dal podio si gira a dirigere anche noi. Avete presente la Marcetta di 
Capodanno? Beh, lì è diverso.

“Va’ pensiero” all’Arena di Pola
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La motonave Toscana va e viene, Pola-Trieste carica di Esuli sempre più frettolosi. 
Si avvicina il momento del passaggio e, nel vergognoso silenzio sul tema da 
parte dei Governi, fa leva sugli ultimi tentennamenti l’eco cupo di ciò che le 
foibe confermeranno, ancora nel vergognoso silenzio dei Governanti, troppi 
anni più tardi.

Grazie, Toscana!
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Noi si va a Riva del Garda da parenti di Guido. 
Le sorelle di Rita, con mamma e figli, a Torino alle Casermette. 

Rita e Guido hanno un anno di riposo con stipendio quale parzialissimo 
risarcimento di quanto subito. I lavoratori “privati“ nemmeno quello. Allo scadere 
dell‘ anno Rita è assegnata a Baitoni (30 km da Riva, senza collegamenti) Guido 
a Ceniga, 15 km di bicicletta. Il buon cuore della Ispettrice di Riva procura a Rita 
il distaccamento presso la sua Segreteria.
 

Inizia così il periodo… quasi normale. Sergio frequenta l’università da privatista 
a Trieste finchè Guido riesce a pagare i viaggi per gli esami che Sergio supera 
brillantemente tutti. Poi Guido non ce la fa più e Sergio deve smettere. Da 
ricordare le 5000 lire per quello che sarà l’ultimo esame. In corridoio, valigia in 
mano, un abbraccio senza parole.

Clara aiuta in casa e… canta nel coro di Guido. Guido infatti non ha perso il 
vizio: ha messo insieme il coro e l’orchestra Pozzini. Successoni da dopoguerra 
con coristi e coriste in maniche di camicia bianca, orchestrali con le policrome 
giacche buone della domenica, pubblico con ingresso libero (offerte per 
beneficienza).
Non c’è ancora la tv... l’avvenimento prende. La Pozzini va perfino in trasferta. 
Per la gente di Riva è motivo di orgoglio e il consueto film della domenica visto 
anche tre volte di seguito ha un valido concorrente.

Enzo suonicchia anche lui in orchestra. Segue di malavoglia la scuola della prima 
violinista dell’orchestra, pagata a sigarette da Guido. Non ha neanche una gran 
voglia di studiare a scuola e va avanti sempre per il rotto della cuffia. Nora riceve 
le attenzioni di tutti, ma specialmente quelle di Clara, quasi materne. Rita stenta 
ancora a superare il trauma da tarda maternità e fa la segretaria. Le mani, però, 
sono sempre quelle dei bucati e delle fascine e, in forma educativa, lasciano 
ancora il segno.

L’Orchestra “Pozzini” di Riva del Garda
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Sergio ha trovato impiego alla Cassa di Risparmio di Trento.
Clara sposa Bruno, professore di flauto, ottavino e clarino all’Orchestra RAI.
Va con lui a Milano.
Sergio sposa Giovanna. Vivono a Trento.
Per favorire gli studi di Nora, Guido e Rita si trasferiscono a Trento.

Enzo, ottenuto faticosamente il diploma, va a Milano a lavorare.
Poi sposa Armanna. Nasceranno Francesca e Paolo.

Nora sposa Luigi e va con lui a Catania. Con lui per poco: si lasciano.
Nora, in luoghi difficili, in tempi difficili incontra Gianfranco. Assieme avviano 
una palestra. Concepiscono Valerio. Nora, a conferma delle sue curiose peculiarità, 
partorisce il 29 febbraio in modo che Valerio possa festeggiare il compleanno 
ogni 4 anni.  

Anche Bruno lascia Clara. Vedova a 37 anni. Il sangue lussignano non è 
brodo: Clara va a piangere a Pola. Incontra Dario, polesano doc. Sono ancora 
lussignanamente insieme.

Margherita, Sergio, Nora, Enzo, Clara e...Guido
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Le cinque famiglie sono parte della realtà della seconda metà del ventesimo 
secolo. Si avvia per tutti un ancor timido benessere, per la verità barattato più col 
“benavere“ che con un vero “essere bene“. Prorompono sempre più tumultuosi i 
diritti. Si fanno sempre più largo i dritti. Attorno alla tavola siede con prepotenza 
chi pretende il diritto di attingerne e toglie il posto a chi l’ha imbandita. Il merito, 
la correttezza, la competenza, l’abilità, lo studio, la ricerca vengono offuscati 
dal principio di uguaglianza di classe. La persona si liquefa nella classe. Tutti 
promossi, tutti a salario uguale, tutti in piazza, tutti a piedi, tutti nelle regole, 
tutti possono fare solo ciò che è permesso, tutti devono chiedere se è permesso 
ciò che vorrebbero fare, tutti non sanno cosa è vietato, tutti potrebbero fare 
sapendo ciò che è vietato, tutti possono fare solo avendone ottenuto il permesso. 
Il cittadino al servizio dello Stato.

Guido ne soffre. Vorrebbe finalmente una comunità niente male, dove niente è 
male. Ci portò qui assieme a lui perchè là aveva visto il male, tanto male.
Insiste con la musica, i cori dei bambini delle elementari dove insegna. Lo fa 
anche dopo aver cessato l’insegnamento, con convinto amore per tutto ciò che 
è bene.

Il coro dei bambini delle scuole elementari di Trento
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Nell’ottobre 1977, vista la perdurante inappetenza di Guido, Rita chiama il 
medico.
“cara signora, vede come suo marito è completamente giallo? Subito in ospedale!“
Da decenni Rita vedeva Guido solo in viso.

Analisi spaventose. Diagnosi 80% infausta. 
Viene proposto l’intervento chirurgico e incautamente prevale l’avallo.
Vien da pensare che Guido si sarebbe spento adagio, addormentandosi quasi 
senza accorgersi del male che lo stava svuotando.
Invece il bisturi del chirurgo va ad aggiungere inutili terribili sofferenze.

Guido percorre la sua straziante via Crucis in compagnia dei suoi dolori e della 
sua granitica Fede fino allo straordinario sorprendente irragionevole splendido 
sorriso.  
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Niente sospiri
caresse o baseti
i novi sposini
smontado da i leti
xe l’ultima note
note profonda
 

le strade le piasse
de colpi rimbomba
i pochi che passa
int’ei vicoli streti
le rece ghe stropa
i tam tam maledeti
de casse inciodade
finestre sprangade
sbaradi anche i scuri
tra quei veci muri
 

se ingruma le strasse
careghe e sgabei
com e credense
sorele e fradei
port zo la roba
xe el caro che speta
tra poco riparti
la vecia careta

 

la porta la gente
in tera lontana
sta grossa batana
de nome Toscana
o povera Pola
i fioi te va via
ti rester sola
che malinconia
 

stacada la sima
su l’ancora a bordo
a tera no resta
che qualche balordo
 

come sardele
stivadi sul ponte
coi oci rigonfi
de lagrime sconte
girandose indrio
el cuor se tormenta
la riva la ‘Rena
pi pice diventa
passada la diga
finissi l’incanto
de tuto quel mondo
non resta ch’el pianto.
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Mio carissimo Federico,

se e quando ti capiterà di leggere assieme a Susanna questo che nonno Enzo 
si è voluto scrivere addosso, può darsi che qualche misterioso segnale vi faccia 
sentire partecipi di questa storia vera.

Sarà la conferma che siete niente male anche voi.



Maggio 2010


