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Lo ricordo perfettamente: pochi istanti
prima di nascere un signore alto, solenne e
autorevole mi sorrise e promise che avrei
avuto quello che volevo, anche la luna se
la desideravo.

Poi in questo mondo tutti si diedero un
gran daffare per negare quella promessa.





Nota editoriale

Questo è il primo di tre volumi di racconti che guardano a un
arco di tempo lungo,  e che si  è scelto di legare alle mitiche età
dell’oro, dell’argento e del bronzo: l’oro alla giovinezza, l’argento
alla maturità, e il bronzo alla vita che volge alla fine, quando tutto
è lontano e carico di ricordi. Il sottotitolo – Di luoghi e persone – è
stato conservato per non perdere l’originario titolo della raccolta
che è stata suddivisa in parti. 

Secondo  le  antiche  leggende,  nell'età  dell'oro  gli  umani  non
avevano necessità di leggi né coltivavano la terra, che produceva
spontaneamente i suoi frutti. Nessuno aveva la brama di possedere
e non c'erano rivalità fra gli uomini. Il clima era sempre mite, e
non servivano le case né c’era bisogno di ripararsi in grotte. 

Conducevano  una  lunga  esistenza  felice  e  senza  bisogno  di
lavorare, e quando giungeva la loro ora chiudevano gli occhi con
la stessa serenità di chi si addormenta.

Tutto finì  quando Zeus  prese il  sopravvento sul  padre Crono
scacciandolo. Per suo volere, questa stirpe fu esiliata sotto terra, e
divennero gli  spiriti  custodi  della  specie che visse  nella  seconda
età, quella dell’argento. 

Vera Ambra





Allora 

Quando il profumo della vaniglia era quello che contava e
in  bocca  avevi  il  sapore  del  cioccolato,  niente  sapevi  del
mondo. Non sapevi niente ed eri felice.

Enrico aveva un cavallino pezzato di cartapesta, con le
briglie di cuoio e una sella col pomo davanti per appendere
la corda arrotolata.

In quel mondo felice Enrico viveva. Alla notte sellava il
cavallino e lo portava fuori dalla scuderia. Faceva tutto in
silenzio e accarezzava piano il muso, perché non nitrisse e
non svegliasse nessuno. 

Camminava nella notte di lato al cavallo, su fino al bosco.
E quando si erano addentrati bene fra gli alberi, si girava e
vedeva la fattoria bianca sotto la luna e piccola nella vallata.
Allora infilava il  piede nella staffa e si dava la spinta per
montare,  e  in  quelle  notti  di  luna  vagava  nel  mondo dei
grandi, senza che i grandi lo sapessero. 

Risaliva il  bosco,  e gli  zoccoli  del cavallino poggiavano
sicuri sul terreno coperto di aghi di pino. Andava al passo
fra gli alberi della collina, spingendo sulle zampe posteriori;
poi dopo il crinale scendeva nel villaggio dei grandi, dove i
bambini potevano vivere soltanto la notte. 

Tenendo le briglie attraversava la strada polverosa del
villaggio, passando sotto le case. Il cavallino era docile e gli
zoccoli non facevano rumore sulla strada.

Oltre il  villaggio cominciava il  mondo di un bimbo che
cresce. Enrico ogni notte imparava qualcosa della vita e di
come voleva viverla. 

All’alba galoppava fino al bosco. Oltre gli alberi vedeva la
fattoria dai muri bianchi; era rassicurante andarle incontro
nella luce rosa del mattino, col fresco del bosco sulla pelle e



qualcosa di nuovo che ora sapeva.
Nella scuderia toglieva la sella al cavallino, lo strigliava e

metteva da mangiare nella mangiatoia prima di tornare a
letto.

E quando il  mattino il  sole era alto era bello svegliarsi
affamato e trovare il cavallino sotto la finestra, con la sella e
le borchie di ottone e la testa bianca con la lunga criniera, e
le lunghe gambe attaccate al dondolo. 

Il cavallino di cartapesta che lo aspettava era per Enrico
il senso della felicità. 



Ritorno dalla villeggiatura

Nella stazione di Bologna il treno fermava per un bel po’.
A Bologna compravamo il cestino da viaggio. 

Era un sacchetto di carta con le lasagne, il pollo, un paio
di panini e dei formaggini e una bottiglietta di vino rosso.
Per  me  prendevano  l’acqua  minerale,  anche  se  volevo  la
coca cola.  C’era anche un frutto,  di solito una mela rossa
calda e farinosa; mai una pesca.

Nella carta oleata, il pollo con la pelle abbrustolita aveva
un’aria sporca, come quando era stato vivo. Era una cosa
morta e disgustosa che non volevo mangiare, e mettevano i
formaggini  nel  pane  dopo  aver  tolto  la  stagnola  che  li
incartava, e li mangiavo dopo le lasagne.

Non  erano  granché;  nemmeno  le  lasagne  unte  erano
granché,  soltanto  qualcosa  nel  viaggio  di  ritorno  in  uno
scompartimento di legno e velluto con due finestrini che si
tenevano socchiusi mentre il treno viaggiava nel caldo della
pianura. Un viaggio lungo e noioso alla fine dell’estate e del
mare. 

Papà  aveva  diritto  ogni  anno  a  biglietti  scontati  per
viaggiare  in  prima classe:  era un residuo vantaggio  della
sua carriera nella Marina Militare. Erano blocchetti di otto
coupon per il treno e sei per la nave. Quelli per viaggiare in
nave erano azzurri e mi piacevano più degli altri che erano
ocra. Noi usavamo quelli ocra, e a ogni fine anno papà mi
regalava il blocchetto di quelli azzurri per giocarci. 

Ogni inizio anno riceveva per posta due nuovi blocchetti.



Una domenica mattina

Il palco con le bandiere sul parapetto era nel centro del
cortile  e  salendo tenevo la  mano di  papà,  poi  durante  la
cerimonia l’avevo lasciata per avvicinarmi alla balaustra e
vedere meglio.  Sapevo che era dietro di  me,  ed era bello
essere suo figlio.

Un generale era al centro del cortile; a lato del generale
un altro ufficiale con la fascia blu e la sciabola chiamava le
persone per grado e nome, e queste scendevano dal palco.
L’ufficiale leggeva la motivazione, e le parole erano sempre
le stesse, con poche varianti: fulgido esempio, abnegazione,
sprezzo del pericolo. Il generale consegnava la medaglia ma
non la appuntava sul petto. 

Serio nella sua divisa, salutava con una stretta di mano,
consegnava la pergamena e congedava. Il  cerimoniale era
uguale per tutti i chiamati.

Non era come nei film: era strano vedere un ufficiale in
divisa consegnare medaglie a gente con abiti civili. Papà mi
aveva detto che era una cerimonia postuma e le medaglie si
riferivano ad azioni compiute durante la guerra.

L’ufficiale disse un nome, parlava forte perché non c’era
microfono; un uomo sul palco,  vestito con un principe di
galles, si mosse impettito e con passo militare. Davanti alla
scala  si  girò  e  rigido  scese  i  gradini,  percorse  il  tappeto
muovendo le braccia in sincronia con le gambe e all’altezza
del  generale  fece  un  perfetto  fronte  a  sinist.  Era  curioso
nella sua rigidità; a tre passi dal generale si fermò di botto,
batte il piede a terra e scattò sull’attenti. 

L’ufficiale lesse la motivazione, ma capivo poco. Leggeva
a voce alta ma soltanto qualche parola sentivo. Il generale
consegnò la medaglia e gli strinse la mano, poi lui scattò un
passo indietro e portò alla fronte la mano tesa: un saluto



ben eseguito, in tono con la solennità del momento, ma non
era in divisa e a me parve strano; fece il dietrofront e con lo
stesso passo rigido percorse la passatoia e risalì i gradini
del palco. 

Qualcosa non mi pareva giusto e volevo dirlo, ma a papà
toccò subito dopo. Non sembrava emozionato. Scese le scale
con passo normale, deciso come suo solito e senza fretta.
Percorse la passatoia, girò a sinistra e davanti al generale si
fermò. Niente c’era in lui di militaresco. 

Era consapevole che quello era stato il suo passato; ora
era formalmente corretto ma non indossava nemmeno un
abito blu, di colore della Marina. Aveva un normale vestito
grigio doppiopetto, adatto al mese di giugno.

L’ufficiale  lesse  la  motivazione,  e  io  sapevo  perché  gli
davano la medaglia. Pronunciò a voce alta il luogo e la nave:
Canale  di  Sicilia,  Incrociatore  Attilio  Regolo,  7  novembre
1942.

Il generale diede a papà l’astuccio. L’ufficiale gli passò la
pergamena e consegnò anche questa e gli strinse la mano.
Papà piegò leggermente la testa e fece un passo indietro, si
girò e con lo stesso passo normale percorse tutto il tappeto,
salì  sul  palco e fu di  nuovo accanto a me.  Non parlava e
sapevo  che  non  era  il  momento  per  dire  qualcosa,  così
tacqui.

Tornando a casa per strada non mi teneva per mano. Era
taciturno, ma ora sapevo che potevo parlare.

– Me la fai vedere? – chiesi, e lui infilò la mano in tasca e
la prese,  aprì  l’astuccio,  la  guardò un attimo e poi  me la
diede.

– Puoi tenerla. – disse, e sapevo che stava parlando sul
serio. Potevo tenerla davvero per sempre e giocarci,  e lui
non l’avrebbe più voluta indietro. Era nuova e brunita, col
nastrino bianco e azzurro.

– Davvero non la rivorrai più? – la tenevo per il nastrino



e dondolava mentre camminavamo.
– Te l’ho data, no? – guardava avanti.
– Cos’è malein?
– Che cosa?
– Il signore che è stato dal generale prima di te. Quando

hanno letto il suo premio hanno detto una parola che mi è
sembrata malein. 

– El Alamein. – sorrise, poi mi prese la mano e la mosse
piano stringendola un poco – È una località del Nord Africa,
in Egitto. Nel novembre del ‘42 fu combattuta una battaglia,
con molti morti. – lo guardai, e aspettavo di sapere di più –
La Folgore si batté coraggiosamente e gli  Inglesi per farli
arrendere offrirono l’onore delle armi.

– Cos’è? – ero impressionato, mi pareva una cosa epica.
– Si concede quando il nemico e particolarmente degno

di onore per il suo valore. A El Alamein i paracadutisti della
Folgore morirono ma non cedettero dalle loro posizioni. Gli
Inglesi non volevano farne dei martiri,  così per cessare il
combattimento concessero l’onore  delle  armi.  I  superstiti
sfilarono in mezzo a un picchetto di soldati inglesi schierato
sul campo e con le ami tenute in segno di saluto, sai i fucili
impugnati davanti al corpo con le canne rivolte verso l’alto
e le  baionette  inastate.  È  una cerimonia  molto  solenne e
uno dei pochi tratti cavallereschi della guerra.

Non parlavo  e  lo  guardavo,  così  mi  diede  un  colpetto
sotto mento con la pergamena arrotolata, ma molto adagio.

– Chiudi la bocca che entrano le mosche. – sapeva che
ero impressionato e lo disse scherzando.

– Ha salutato portando la mano alla fronte, quel signore
premiato.

– Non è stato premiato, è stato insignito della medaglia al
valor  militare.  Si  dice  così.  –  annuii  e  guardai  ancora  la
medaglia.

– Anche tu. – dissi.
– Sì. – lo disse adagio.



– Tu non hai salutato in quella maniera. 
– Non sono più in divisa. – guardò davanti a sé lungo la

strada, ma avevo la sensazione che non vedesse. Era la sua
espressione quando era pensieroso – Non ho quest’obbligo.
Sono un civile ora e saluto come salutano i civili, togliendo il
cappello e stringendo la mano.

– Era buffo. – dissi dopo un po’ – Un signore senza divisa
che saluta come un soldato.

– Buffo? – piegò la testa – Sì, lo era.



Viareggio
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Questo è il primo di tre volumi di racconti che guardano a un arco
di tempo lungo, e che si è scelto di legare alle mitiche età dell’oro,
dell’argento  e  del  bronzo:  l’oro  alla  giovinezza,  l’argento  alla
maturità,  e il  bronzo alla vita che volge alla fine,  quando tutto è
lontano e carico di ricordi. Il sottotitolo – Di luoghi e persone – è
stato conservato per non perdere l’originario titolo della raccolta
che è stata suddivisa in parti. 
Secondo le antiche leggende, nell'età dell'oro gli umani non avevano
necessità di leggi né coltivavano la terra, che produceva i suoi frutti
spontaneamente. Nessuno aveva la brama di possedere e non c'era-
no rivalità fra gli uomini. Il clima era sempre mite, e non servivano
le case né c’era bisogno di ripararsi in grotte. 
Conducevano  una  lunga  esistenza  felice  e  senza  bisogno  di
lavorare, e quando giungeva la loro ora chiudevano gli occhi con la
stessa serenità di chi si addormenta.
Tutto finì quando Zeus prese il sopravvento sul padre Crono scac-
ciandolo.  Per  suo  volere,  questa  stirpe  fu  esiliata  sotto  terra,  e
divennero gli spiriti custodi della specie che visse nella seconda età,
quella dell’argento.
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