
i fagioli, che invece borbottavano 
sempre. Le patate, che non ricordo 
più che cosa facessero. E così via. Io 
mi sedevo accanto a lei e le chiede-
vo di raccontarmi quella storia. Era 
sempre uguale, le carote erano sem-
pre signorine e i fagioli borbottoni, 
ma a me piaceva tanto restare lì ad 
ascoltarla.
In un cassetto trovo le mie pagelle e 
i quaderni delle elementari. Scrivevo 
con una grafia larga e pulita, ben 
diversa da quella frettolosa e ner-
vosa che mi è venuta crescendo. I 
voti sono belli, otto, nove, persino 
qualche dieci. Dopo le elementari ci 
sono le pagelle delle medie e poi le 
valutazioni delle superiori. Sorrido 
quando nella valutazione finale della 
maturità l’esaminatore scrive di me: 
“Alunno molto serio e volenteroso, 
ben dotato, ha saputo sfruttare con 
profitto... ecc. ecc.” e poi conclude: 
“Non brilla in quanto a intuizione”. 
Penso che con un gergo meno uffi-
ciale avrebbe potuto scrivere: “E’ un 
po’ tontolone!”.
Apro un’anta dell’armadio e si apre 
l’angolo magico delle fotografie. È 
una specie di macchina del tempo 
che mi riporta indietro di decen-
ni, ad anni in cui io non ero ancora 
nato. Ci sono le immagini del matri-
monio dei miei genitori, mia mamma 
sorridente, mio padre commosso e 
in lacrime (mia madre quel giorno 
gli disse in un orecchio: “Fai almeno 
un sorriso, altrimenti penseranno 
che ti ho costretto a sposarmi!”), i 
miei nonni seduti al tavolo della fe-
sta. Guardo il vestito di mia nonna 
e ricordo che lei non aveva i soldi 
per comprarselo e allora glielo ave-
va regalato mio papà che aveva uno 
stipendio fisso. Penso a questi due 
ragazzi di ventotto e trent’anni che 
erano felici. Penso a tutte le traver-
sie che hanno dovuto affrontare. 
Penso ai cinquantasette anni di ma-
trimonio che sono seguiti.
Un’altra fotografia ritrae mia mam-
ma a Cervinia con gli sci. Era ap-

e quindi non si potevano prelevare 
i soldi in qualunque momento del 
giorno o della notte. Non c’erano 
neppure le carte di credito e per 
fare la spesa ci volevano i contan-
ti. Lo stipendio arrivava non come 
bonifico bancario, ma come banco-
note che venivano consegnate al 27 
del mese al dipendente. Mio padre 
portava a casa i soldi che doveva-
no servire per sopravvivere tutto il 
mese. Quindi bisognava nasconderli 
in un luogo sicuro. Per noi era quel 
pentolino del latte, messo lì in alto 
nella credenza. Ricordo le volte che 
mia mamma si alzava sulla punta dei 
piedi, prendeva il pentolino forziere, 
vi prelevava qualcosa e poi partiva 
per fare la spesa.
Nello sgabuzzino trovo la bilancia. È 
tanto diversa da quella che ho ora 
io in cucina, elettronica, che segna i 
grammi su un display. Questa invece 
ha due piatti e una quantità di pesi 
e pesetti da un chilogrammo, mez-
zo, alcuni da un etto, un paio da cin-
quanta grammi, fino ai più piccoli da 
un grammo. E di nuovo ho davanti 
agli occhi l’immagine di mia mamma 
che pesa la pasta prima di buttar-
la nell’acqua bollente. Su un piatto 
metteva gli spaghetti, soppesati ad 
occhio; sull’altra i pesini, fin quando 
i due piatti si allineavano alla stessa 
altezza e allora lei sapeva che la mi-
sura era quella giusta.
Quest’immagine subito me ne por-
ta un’altra, di me piccolo in cucina 
mentre mia mamma preparava il mi-
nestrone. Non c’erano allora le bu-
ste di verdure surgelate. Mia mam-
ma comperava le diverse verdure, le 
puliva, le tagliuzzava e poi le faceva 
bollire nel brodo. Per intrattenermi 
mentre lavorava in cucina si era in-
ventata una storia, che a me piaceva 
da morire. Mi raccontava che il mi-
nestrone era una specie di riunione 
di tutte le verdure, ognuna con il 
suo carattere. Ad esempio c’era la 
carota, che era una signorina perché 
aveva un bellissimo vestito rosa. Poi Padre Thomas Georgeon

LA CASA DI PAPÀ
Nuova e Nostra - N° 16/2022

16

Apro la porta con le chiavi e 
intanto penso che probabil-
mente l’ultima volta che l’ho 

fatto è stato quarant’anni fa, quando 
vivevo ancora con i miei genitori. Poi 
mi sono sposato e da allora ho sem-
pre suonato il campanello e sulla por-
ta di casa trovavo mia mamma o mio 
papà che mi aprivano. Entro nell’ap-
partamento vuoto. Cioè, è pieno di 
mobili, ma non ci sono persone e a 
me pare un deserto. Chiudo la porta 
dietro le spalle e resto solo in quel 
silenzio innaturale. Vado in camera 
e vedo il letto ancora disfatto, così 
come è stato lasciato dal giorno in 
cui mio padre è morto. Mia mamma 
se n’è andata sette anni fa e adesso 
è toccato a lui.
È trascorsa una quindicina di giorni 
dalla sua morte e sono stato assor-
bito dalle incombenze del funerale, 
della lapide da far approntare, dalle 
pratiche per la successione... Ora 
è venuto il momento di liberare la 
casa. È un bell’appartamento e vor-
rei affittarlo. Vorrei trovare inquilini 
onesti, ma vorrei anche qualcosa in 
più. Non mi basta guadagnare una 
rendita da questa casa. Vorrei che 
rendesse felici altre persone, come 
ha visto felici noi tre nel corso degli 
anni. Anche quando abbiamo dovuto 
affrontare problemi seri, l’unione fra 
noi rendeva le cose più facili.
Un amico e mia moglie si sono offer-
ti di darmi una mano nel vuotare la 
casa. Li ho ringraziati, ma ho decli-
nato l’offerta. È un lavoro che devo 
fare da solo, perché so che ognu-
no degli oggetti custoditi fra quelle 
mura ha una storia da raccontarmi e 
io voglio restare ad ascoltarle tutte.
Inizio a frugare nei cassetti e nei 
mobili e subito mi viene in mano il 
pentolino del latte. È di latta, con-
sunto dal tempo, ma è sempre lì 
nello stesso posto, nella credenza 
della cucina. Per chiunque sarebbe 
un semplice pentolino del latte, ma 
per noi no, per noi era la cassaforte. 
Un tempo non c’erano i bancomat 
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pena scivolata e stava cercando di 
rialzarsi quando qualcuno le scattò 
quell’immagine. La data dietro la fo-
tografia mi dice che aveva ventisei 
anni. Era una bella giornata di sole in 
montagna, piena di colori, a dispet-
to del bianco e nero dell’immagine. 
Perché quando guardiamo i filmati o 
le fotografie di tanti anni fa abbia-
mo sempre l’impressione che quelle 
persone vivessero in un mondo in 
bianco e nero, precluso ai colori, e 
che quindi avessero, in quell’assenza 
di colori, la consapevolezza di vivere 
nel passato. Ma non è così. I colori 
esistevano anche allora e quelle per-
sone non vivevano nel passato quei 
momenti immortalati, ma nel loro 
presente. Quella era l’unica vita che 
esisteva in quel momento, anche se 
noi, grazie alla quarta dimensione, il 
tempo, sappiamo che quello era il 
passato. Ne abbiamo più consapevo-
lezza quando osserviamo le nostre 
fotografie degli anni Settanta, già a 
colori ma sbiadite da lavaggi mal fat-
ti, con le sfumature che virano tut-
te verso il violetto. Eravamo noi in 
quei momenti, ci ricordiamo quando 
ci scattarono quella fotografia e ci 
ricordiamo che c’era il sole, c’era-
no i colori ed erano vividi, anche se 
adesso sono sbiadite.
Guardo quella ragazza, bella e gio-
vane, caduta sulla neve, con il suo 
sorriso splendente. Era una domeni-
ca di tanti anni fa e la vita le splen-
deva attorno. Quegli occhi erano 
inconsapevoli delle tante difficoltà 
che avrebbe dovuto affrontare nel-
la vita. Non era ancora mia mamma; 
era semplicemente una bella ragazza 
che stava sciando in una domenica 
di sole.
Prendo in mano un foglio con tante 
fotografie.	 L’intestazione	 dice	 che	 è	
dell’Istituto Superiore Galileo Ferraris 
di Novara. Sul lato sinistro c’è la fo-
tografia	 del	 preside,	 circondato	 da	
quelle dei professori, e sulla destra le 
immagini dei ragazzi diplomati. Tra le 
ragazze c’è anche mia mamma, con i 

un compagno lo consigliò: “Vattene, 
scappa, perché ti fanno la pelle!”. 
Probabilmente quella notte stessa 
l’avrebbero prelevato nel sonno, 
portato in un bosco e ucciso, sep-
pellendone il cadavere da qualche 
parte. In quel momento passò dal 
paese lo zio di mio padre, con il car-
retto, e mio padre colse l’occasione: 
saltò sul carro, si nascose fra le mas-
serizie e disse allo zio di andarsene 
via in fretta, senza fare domande. E 
così si salvò. Ma le cinquemila lire le 
prese qualcun altro.
Un altro documento che racconta lo 
spirito di quel tempo è il Libretto 
personale per le assicurazioni obbli-
gatorie di mia madre. L’intestazione 
riporta la dicitura “Istituto nazionale 
fascista della previdenza sociale” e 
mia madre, con una biro rossa, can-
cellò la parola “fascista”.
Rimetto i documenti e le fotogra-
fie nel cassetto e poi esco di casa. 
Chiudo la porta con quelle che 
adesso sono diventate le mie chia-
vi. Nel cuore mi porto la presenza 
di mio padre e di mia madre, non 
più visti solo come genitori che mi 
hanno voluto bene e che mi hanno 
insegnato le regole per vivere, ma 
come persone, come una donna e 
un uomo con le loro aspirazioni, 
le loro pulsioni, i loro desideri. E li 
sento più vicini.

suoi lunghi e bei capelli neri. Guardo 
quei volti. Probabilmente oggi saran-
no tutti morti e, se qualcuno fosse an-
cora in vita, avrebbe quasi cento anni. 
Nei loro occhi c’erano le speranze e 
le aspirazioni di ogni giovane. Forse 
pensavano a come salvare il mondo, 
forse a quale carriera intraprendere, 
forse alla famiglia che si sarebbero 
formati.
Un altro opuscolo attrae la mia at-
tenzione. È del Ministero dell’Italia 
Occupata. È il documento che rico-
nosce la permanenza nelle formazio-
ni partigiane da parte di mio papà dal 
15 gennaio 1944 al 9 maggio 1945. 
Il documento attesta anche che il 
Ministero dell’Italia Occupata gli 
concesse cinquemila lire come ri-
conoscimento dei mesi trascorsi da 
partigiano, ma io so che quei soldi li 
prese qualcun altro. Infatti al termi-
ne della guerra lui e i suoi compagni 
dovevano scegliere a quale partito 
iscriversi. Mio padre faceva parte 
della IX Brigata d’assalto Garibaldi, 
una formazione comunista, e quindi 
tutti scelsero il Partito Comunista. 
Tutti tranne lui che, educato in se-
minario, scelse invece la tessera del-
la Democrazia Cristiana. Con quella 
scelta firmò la sua condanna a mor-
te. Il commissario politico gli disse: 
“Mais [che era il suo nome di bat-
taglia], fra noi c’è un traditore”, e 
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Mia mamma


