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LA TOMBOLA

La scuola riceveva la direttiva dal Komitet.10 Il capo-
classe riceveva la direttiva dal direttore. E loro, tutti 
felici di poter marinare le lezioni, andavano al Ponte 
ad aspettarlo. Speta che te speta. Passa un’ora, passa-
no due ore, passano tre ore. Lui non arrivava. Svani-
va, dopo tanto aspettare, l’eccitazione che li animava 
sventolando le bandierine ogni volta che finalmente 
il Maresciallo in automobile scoperta passava davan-
ti alla scuola che i liberatori avevano già ribattezzato 
con il nome di un eroe partigiano. Aldo Malusà fre-
quentava proprio la scuola dell’eroe partigiano. Ma 
loro due, Aldo e Bruno, si conoscevano da sempre, era-
no cresciuti insieme nello stesso rione di Siana, solo 
che il papà di Bruno aveva voluto mandare il figlio alla 
scuola italiana, sentiva una forza d’attrazione fortis-
sima per la cultura che quella lingua esprimeva. Aldo, 
invece, era stato avviato alla scuola croata e quando ri-
entrava piangeva. Sì, ma così almeno stiamo tranquil-
li, imparerà, imparerà, diceva suo padre alla mam-
ma. Usava l’alibi maggiormente in voga: non dovrà 
maltrattarsi e soffrire quello che sto soffrendo io che 
nemmeno capisco il croato. Tutte le scolaresche veni-
vano convogliate sulla strada che dal Ponte porta al 
Bosco Siana. Speta che te speta. Subentravano la noia, 
la fame, la tristezza. Come scappare? Non si poteva. 
Il capoclasse doveva rispettare le direttive del diretto-
re, il direttore quelle del Komitet. Forse il capoclasse 
avrebbe chiuso un occhio, li avrebbe lasciati liberi di 
andarsene, ma c’erano gli altri colleghi che lo control-

10. Comitato (del partito comunista jugoslavo)
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lavano. L’intesa fra Aldo Malusà e Bruno Govich era 
nata proprio dalle molte cose fatte insieme da bambi-
ni e poi da adolescenti: il gioco del pallone in cortile 
di pomeriggio, le corse nel bosco per far entrare aria 
nei polmoni, il nuoto, le gite in bicicletta, le partite 
di tressette e di ping-pong, l’allegra indisciplina per 
strada, le scorribande per la campagna. Passarono gli 
anni e una sera di maggio le stelle scintillavano e la 
luna era bella come una grande polenta, quando loro 
due, eccitati dall’avventura, decisero di seguire la Stefi. 
Dopo il cinema tutto il gruppo si disperse e lei se ne 
andò con un ragazzo di nome Gino su su per la strada 
che porta al Castello. La seguirono. I due s’inoltrarono 
nell’eremitaggio nascosto delle coppiette e scompar-
vero dietro un muro in rovina. Bruno e Aldo non li 
vedevano più, ma potevano ascoltarli. Due sere dopo 
furono loro stessi ad accompagnare la procace Stefi su 
su per la salita che porta al Castello veneziano. Lei era 
un pezzo di ragazza sessualmente precoce e loro due 
avevano smesso da parecchio tempo i pantaloni corti. 
In mancanza di dinari, le regalarono il sacchetto della 
tombola rubato alla nonna di Aldo, che ogni domenica 
lo tirava fuori da un vecchio cappello per giocare con 
le amiche. La Stefi fu una buona maestra, ma era stato 
il professore di filosofia a fare da mentore, sollecitan-
do in qualche modo i loro astratti languori. In tempi 
di pieno materialismo storico, non trovava riprovevo-
le che i ragazzi amassero anche fisicamente. Per espe-
rienza, pensava che la costrizione alla castità generas-
se forme di desiderio difforme che ognuno sfogava a 
modo proprio senza avere il coraggio di ammetterlo. 

Aldo capì molto presto che suo padre aveva scelto 
la scuola giusta per lui. I liberatori erano stati bravi a 
vincere la guerra e lui con loro voleva prepararsi un 
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luminoso avvenire tutto suo. L’essenziale era non 
perdere mai l’orientamento, cioè il senso della real-
tà. Studiò con impegno, per poter un giorno figura-
re tra i candidati alle alte cariche del Partito, senza 
più sentire soggezione ma parlare e trattare con i 
dirigenti da pari a pari. Diventò attivista della Gio-
ventù, prima a scuola e poi nel Comitato cittadino e 
quella strada lo allontanò da Bruno, che invece pre-
feriva frequentare il Circolo Italiano e suonare nella 
mandolinistica, soffermarsi al tavolo del biliardo per 
imparare dall’Ernesto a tirare di stecca. Si persero di 
vista. Bruno, un’estate, si innamorò di una ragazza 
romana, veniva ogni anno a trovare i nonni, il sa-
bato sera andava a ballare sulla terrazza del Circolo, 
mentre lui stava seduto al pianoforte Steinway e non 
riusciva staccarle gli occhi di dosso. Dove c’è il deside-
rio c’è una fiamma, dove c’è una fiamma qualcuno è 
destinato a scottarsi. Quando il cantante lo sostituiva 
al piano, Bruno cercava Carla per ballare. Se ne inna-
morò, si innamorarono, lui la seguì in Italia e se la 
sposò. Andò a lavorare presso un’autofficina, era vo-
lonteroso e bravo ma lo stizziva una certa fallacia del-
la comunicazione che non andava a segno con il da-
tore di lavoro. Non sono fascista – spiegava con una 
versione radicalmente contraria al punto di vista di 
quell’uomo che aveva una reale difficoltà ad accettare 
la verità di Bruno come autentica. Non sono comu-
nista – spiegava alla suocera romana di Roma. Noi 
non siamo fascisti. Non siamo comunisti. Noi siamo 
istriani, siamo italiani d’Istria, spiegava a tutti dopo 
che l’Ufficio Anagrafe gli ebbe cambiato il cognome 
Govich in Govi, e intanto cercava di ambientarsi in 
un mondo a lui estraneo quanto la luna, sempre con 
il tarlo della nostalgia in testa. 
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Quella di Aldo fu una bella carriera. Arrivò fino alla 
capitale, membro dell’Esecutivo della Gioventù So-
cialista. Oltre alla tessera, possedeva una fede robu-
sta, assoluta direi, ferreamente inquadrato, pronto a 
qualsiasi azione lecita e meno lecita pur di servire la 
causa. Era un ragazzone di costituzione robusta. Se 
non si fosse buttato in politica, con quelle braccia 
avrebbe potuto fare lo scaricatore di porto, alle feste 
del Partito si limitava a misurarsi con gli sfidanti al 
braccio di ferro, in cui i contendenti uniscono le mani, 
appoggiano i gomiti sul tavolo e cercano di torcersi a 
vicenda le braccia all’ingiù. Ora la vittoria sta da una 
parte, ora dall’altra. Lui stava sempre dalla parte della 
vittoria, anche grazie a un comportamento assai utile 
per affrontare le intricate dinamiche di quei tempi. 
Imparò tanto bene la lingua croata da farsi perdona-
re la sua italianità di partenza e, dal canto suo, cercò 
di dimenticare altrettanto bene la lingua di fami-
glia. Mica matto lasciarsi discriminare per ragioni 
linguistiche. La gabbia entro cui l’ambizione l’aveva 
costretto era diventata un abito mentale. Semplice-
mente non parlò più l’italiano e, non parlandolo, qua-
si lo dimenticò. Quando qualcuno degli amici gli si 
rivolgeva nel dialetto che tutti i polesani usavano, lui 
rispondeva in croato, non voleva essere criticato per 
eccessiva benevolenza nei riguardi dei suoi conna-
zionali. Chi non dà tempo alla prudenza – ragionava – 
lo darà alla disgrazia. Per via dei suoi muscoli e della 
sua ostentata ostilità nei loro riguardi, i polesani non 
lo amavano, lo sfioravano appena, anzi gli giravano al 
largo. Quando Aldo incontrò Dragica a una riunione 
di Partito le disse volim te 11 e se la sposò. Una brava 
donna di San Lorenzo dalle nove torri, che natural-

11. ti amo
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mente lei chiamava Sveti Lovreć. Nacquero due figlie, 
una dopo l’altra. In connubi misti, per quanti calcoli 
di globuli si facciano, di certezze assolute non se ne 
possono avere mai. Le figlie giurano ancora oggi che 
loro sono solo ed esclusivamente hrvatice 12 e che il 
loro papà Aldo Malusà non sapeva l’italiano, non lo 
aveva mai parlato in casa né fuori di casa. E dicevano 
la verità. Lui era uno che non si accontentava di vola-
re basso, lui sapeva come si fa a volare alto. 

Passarono gli anni, passarono i decenni.
Ora la forza non lo assisteva più. La fortuna non lo 

assisteva più. Seduto al tavolino sull’ampia terrazza 
del bar a Verudella, osservava la gente che gli passava 
accanto e non lo calcolava e, se lo guardava, era per 
commiserarlo e togliergli con lo sguardo ogni valo-
re. Uno lo notò, ne vide il colore inconfondibile degli 
occhi sotto il cappello ad ali di corvo che lo riparava 
dal sole, lo riconobbe nell’impeto della prima im-
pressione. 

«Aldo, ti son ti?!» 
«Buno! Sì, soo mi, Aado». 
Aldo parlava per mozze parole congelate. Si alzò a 

stento appoggiandosi al bastone, fece due passi tra-
scinando una gamba, il corpo contratto, una mano 
tesa verso le sillabe che gli sfuggivano. 

«Ma Aldo mio, cossa xe con ti! Coss’ te xe nato, or-
cocan?» la voce di Bruno esprimeva sorpresa e dolore 
di ritrovare in quello stato, dopo tanti anni, l’amico.
Aldo batté più volte le palpebre, negli occhi smarriti 
passò un velo di pianto, senza però scomporre i line-
amenti induriti del volto. Le labbra, un po’ storte, si 
mossero a pronunciare qualche mezza parola.

12. croate
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«Ictus. Peò, o... oa... oa stao meo… xa camío…».
«Ah, bravo..., vedo, vedo, cammini...» fece eco Bru-

no, e si sentì dentro una stilettata, perché non aveva 
davanti a sé l’Aldo Malusà che lui conosceva.

Gli si mise al fianco e si sforzò di commisurare il 
proprio passo a quello dell’amico che trascinava pe-
nosamente la gamba destra, quasi non potesse sot-
trarla a una superiore forza di gravità. Cercando di 
dissimulare alla meglio la pena per quell’uomo ten-
tennante come una canna, quasi ridotto a metà del 
peso, Bruno si premurò di riempire il vuoto di pa-
role e cominciò a dirgli della sua vita in Italia, si era 
sposato a Roma, aveva un figlio e un nipote. Stavolta 
la moglie non era venuta con lui, non stava troppo 
bene, faceva delle analisi di laboratorio, era venuto 
solo, perché sua sorella qui a Pola aveva perso il ma-
rito, era arrivato in tempo per il funerale e sarebbe 
rimasto un mesetto per tenerle un po’ di compagnia. 
Solo le palpebre, abbassandosi frequentemente su-
gli occhi, palesavano che Aldo comprendeva ciò che 
Bruno andava raccontando, anche se lo sguardo ri-
maneva sbigottito, strano. La morte, mordendo e 
fuggendo, gli aveva fissato una maschera sul viso.

Cristo, come s’era ridotto Aldo! La commozione 
è un sentimento strano. A dire il vero, non è nean-
che un sentimento ma un groviglio di impulsi che 
partono da chissà dove – dalla pancia, dal petto, dal 
fondo degli occhi – e in un’infinitesima frazione si 
diffondono dappertutto. Mai come in quel momen-
to Bruno sentì la vivacità dell’età sua, si sentì padro-
ne di tutti i suoi movimenti, di tutti i suoi muscoli, 
del suo corpo compatto come il marmo. 

I passi di Aldo si alternavano tra la lenta arrancata 
della salita e il prudente annaspare della discesa, stri-
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sciando ogni tanto con la punta del piede perdente 
contro il suolo.

«Aldo, che intensioni ti ga? Dove ti va? Vegno con 
ti..., te ’compagno». 

«Teapìa gamma de… ta. Fisoteapìa». 
Nella nuvola di polvere bianca apparvero tre pini. 

Aldo si fermò al primo, appoggiò la mano buona sul 
tronco, pareva lo carezzasse. 

«Terapia alla gamba destra?» ripeté Bruno. «Con il 
fisioterapista?» 

«Gamma... gamma deta, sì, sì». 
«Sì, sì, ho capito, la gamba. Bravo!» esclamò Bruno. 
Non sopportava vederlo ridotto in quello stato. Or-

cocan! Si scoprì una tenerezza che non avrebbe mai 
immaginato. Eccolo qua, il compagno delle antiche 
scorribande, delle ore di ozio, delle serate passate 
a ballare, delle visite clandestine alla procace Stefi. 
Lui, Bruno, era andato in Italia, non aveva visto il 
luminoso avvenire che s’era aperto davanti all’ami-
co, la carriera politica, il dialetto veneto ben celato 
in pubblico e nel privato, la gente che lo temeva e 
gli girava al largo. Per fortuna Bruno non aveva co-
nosciuto quell’edizione così nota ai polesani, la sua 
vita era trascorsa a Roma. Lui aveva solo bellissimi 
ricordi dell’amico. E ora? Cosa non ti combina la vita. 
Orcocan, com’era ridotto Aldo! Un rottame. Ah, la 
vita! Che fregatura, la vita! Avrebbe voluto parlargli 
di tante cose, le domande gli si affollavano alle lab-
bra. Ti ricordi – avrebbe voluto dirgli – delle gare a 
vela alla ‘Pietas Iulia’? E delle gare di nuoto a Stoia? 
E ti ricordi le tiepide sere di maggio sul Castel con 
la Stefi, la mula moraccia, ricordi la forza delle cosce, 
la sodezza dei seni, l’odore di resina che aveva nelle 
ascelle? Mah, che mona che son, è inutile che ti fac-
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cia tutte queste domande, orcocan, tanto tu non puoi 
rispondermi, ti ci vorrebbero delle ore per imbastir 
le parole. 

Mentre lui pensava così, Aldo seguitava a strofi-
nare la corteccia del pino, venivano giù piccoli pezzi 
secchi. Bruno ricordò ad un tratto quello che gli scri-
veva a Roma sua sorella: che Aldo era salito molto 
in alto e non parlava più l’italiano. Che Aldo parlava 
solo il croato. Ma nemmeno per sogno! Ora, con lui, 
parlava – se si può chiamare così quel balbettio di 
quasi sole vocali – esclusivamente in polesano. Grat-
tava via i pezzetti di corteccia ruggine e biascicava: 
«eo un atro, e ancoa un toco». Quel pino segnava 
per lui una delle tre fermate della passeggiata gior-
naliera che portava al Centro Riabilitazione. Ignora-
to e dimenticato dai più, percorreva quella strada a 
tre tappe che era diventata tutta la sua vita. Il primo 
grande sforzo consisteva nel raggiungere quel pino; 
poi, più giù, arrivare alla tettoia costruita con canne 
selvatiche per proteggere le macchine dal sole. Là 
si appoggiava al palo di sostegno che segnava la se-
conda tappa, anzi, là si tratteneva più a lungo a con-
templare lo smisurato strepito del mare, la gente che 
nuotava nei baluginii del sole. La terza fermata era la 
ringhiera del giardinetto con il cancellino in fondo al 
sentiero che portava dritto dritto all’entrata del padi-
glione della fisioterapia. All’interno, nel mezzo, stava 
una grande vasca con acqua di mare e accanto due 
lettini in similpelle color crema; tutt’intorno, lungo 
le pareti, erano disposti gli attrezzi per l’attività ria-
bilitativa, pertiche elastiche, paletti tozzi e manubri 
con corde. Aiutato da Davor, il giovane fisioterapista, 
Aldo poneva il piede colpito su ognuno di quegli at-
trezzi per contrastare l’emiplegia. Ogni giorno così, 
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un’ora di esercizi con l’aiuto e il controllo dell’allena-
tore per migliorare la deambulazione e la prensio-
ne. Mezz’ora fuori dall’acqua e mezz’ora in acqua. E 
in capo a pochi mesi, sarebbe guarito. Oh, non c’era 
alcun dubbio! Sarebbe guarito del tutto! «Son sicuo, 
sicuissimo» borbottava il paladino dell’instancabile 
speranza.

Dopo aver assistito per un po’ alla terapia dell’a-
mico, Bruno Govich si allontanò da quel posto per 
respirare a fondo aria profumata di salsedine. Sen-
tiva in corpo ribollire la rabbia. Orcocan! E stringe-
va i pugni. Come se la morte avesse giocato a lui un 
brutto tiro, come se la toccatina e fuga al cervello fos-
se toccata a lui e non all’amico suo. «Ah, sì?» diceva 
«mordi e fuggi. E la maledetta ti lascia in queste con-
dizioni? No, ah, no orcocan! A me non me la fai. A me 
non mi freghi, brutta troia! Piuttosto mi impicco al 
primo albero che trovo. O al lampadario o a un lam-
pione. Me impico ma no’ vivo cossì. Maledeta, no te 
dago ’sto gusto!» 

A casa, con la sorella vedova, tutta la sera e poi il 
giorno appresso e per parecchi giorni di fila non 
pensò ad altro, non parlò d’altro. A un certo punto la 
sorella vedova non ne poté più. «Va’ fora, va’ fora, te 
prego, Bruno, me dispiasi per Aldo che po’ no’l jera 
gnanche tanto bon, no’l se ga comportà ben con la 
nostra gente. Ma mi go de pianser mio marì. No’ ti 
devi miga star qua in carcere, va’ fora, va’ far un giro 
per i Giardini che ti incontrerà qualchedun dei veci 
amici». 

Quando salì gli scalini del Circolo erano circa le 
venti, la terrazza era già abbastanza affollata, tanti gli 
amici di un tempo, l’orchestra Rio attaccò con frene-
tica voga ‘arriva il negro zumbon che balla allegro il 
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bajon, la nuova danza che fa furore nel Brasil...’, sulla 
pista da ballo già ondeggiavano alcune coppie. Si la-
sciò l’orchestra alle spalle e si avviò all’ingresso dove 
campeggiava nel bel mezzo il tavolo del biliardo, i 
giocatori tutt’intorno. Calma e gesso! L’Ernesto sta 
per affrontare un tiro importante e risolutivo, piega-
to in due, prende un attimo di tempo in più prima di 
azionare la stecca. Stoc. Toc, toc, toc. La palla percorre 
tutto il tavolo e ruzzola dolcemente nella buca d’an-
golo. Bel colpo, Ernesto! Qua nulla è cambiato, mi 
pare che tutto sia come prima – pensò Bruno. Non si 
rendeva ancora conto dell’aggressione inarrestabile 
della distruzione. Gli amici di un tempo gli si fecero 
incontro, strette di mano e abbracci fraterni, di Fran-
co, di Pino, di Ernesto, di Virgilio. A lui venne subito 
in mente Aldo. Ormai era una fissazione.

«Ma gavè visto Aldo Malusà? Gavè visto in che sta-
to che el xe, orcocan? Mi calcolo che el gavarà perso 
un quaranta chili...».

A uno a uno gli rispondevano chi di no e chi di 
sì, o che non gliene importava niente, perché Aldo 
era giudicato uno che picava dall’altra parte, uno un 
poco carigà, voltabandiera patentato, faceva finta di 
non conoscerli.

«Lui xe ’desso come tuti, un povero cristo come 
tuti. Ansi, peso. Morto per metà! Dovessi vederlo, 
muli. Magro de far paura. Rimbambinido... Come fa 
a vivere così? Se quella è vita, orcocan... Ma perché 
non si butta in mare dalla Grotta dei Colombi? Per-
ché non s’impicca a una trave? La bela xe che lui el 
xe convinto ch’el guarirà! Ma come fa a vivere così? 
Meo coparse. Meo impicarse. La vita ha prezzo per 
quello che ti dà... Dico bene? Io non ci penserei nean-
che due volte...».
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«E cosa faresti?»
«Mi ciogo una corda e me impico, eco quel che 

farìa mi. Mi quela maledeta la frego in curva. E buo-
nanotte ai suonatori». 

«Ma dai, no’ sta parlar monade...».
«Monade? Mi farìa cossì. Mi me copo se me toca 

’na roba simile». 
Gli amici, al Circolo, alla fine non ne poterono 

più.
«Ma va’ sul muss! Ma dai, finissila. Ma va’ pissar 

sule ortighe! Me copo de qua, me copo de là... E bon, 
còpite una bona volta o torna a Roma, ma fala fini-
da, no’ stane scassar le togne, no’ podemo più scol-
tarte!»

«Scusè, muli, scusème... Intendevo solo dir che se 
me tocassi a mi ... Cossa xe la vita sensa la gioia dela 
vita, sensa el morbin dela vita... Orcocan, meo im-
picarse». 

Bruno Govi rientrò in Italia e dopo tre mesi si ritro-
vò vedovo. Era stato un cancro al seno a portare Car-
la in tomba.

Il vedovo cercò consolazione in chiesa e nella fa-
miglia del figlio. 

Una domenica si recò a vedere il Papa sul balco-
ne mentre pronunciava le stesse parole in dieci lin-
gue, anche nello slavo del nonno di Barbana, pregò 
insieme alla folla di pellegrini il Padre nostro, e poi 
proseguì verso la casa del figlio. Lo avevano invitato 
a pranzo. A tavola, improvvisamente sentì la fronte 
imperlarsi di gocce di sudore, gli si incupì il respiro, 
un senso di oppressione al torace, un dolore intenso 
al braccio sinistro. La nuora volle sdrammatizzare.

«Ma va’, ma che infarto, si metta sdraiato qui sul 
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divano, in salotto, aspettiamo che si calmi un po’, 
magari fra qualche minuto è tutto passato, che sarà 
mai, un lieve capogiro!»

In quel momento cominciarono la nausea e i co-
nati di vomito con soffocamento, l’oppressione allo 
sterno. E ancora dolore al braccio sinistro. Non c’era 
da scherzare, i segnali erano inequivocabili. In que-
sti casi la tempestività è la prima cosa. 

«Corri, metti la macchina fuori dal garage, guida 
tu, diritto all’Ospedale!» 

In macchina, accanto al figlio, Bruno si sentì im-
potente, definitivamente affidato al destino. Succe-
desse quel che doveva succedere!

Al pronto soccorso lo fecero stendere sul lettino, il 
medico di turno mise in moto un apparecchio per i 
rilevamenti, gli fecero l’elettrocardiogramma. Non 
bisognava perdere un attimo: c’era un infarto acuto 
in corso. Mordi e fuggi: era stato un morso cattivo... 
Gli misero il boccaglio dell’ossigeno, gli rasarono i 
peli del petto e del pube e in un attimo fu nella sala 
attrezzata per la coronarografia. Lo bucarono all’in-
guine sinistro per trovare la safena. Il black-out 
arrivò in quel momento. Il mondo si spense e lui 
nemmeno se ne accorse. Un arresto cardiocircolato-
rio che blocca il flusso sanguigno al cervello. Dopo 
quanti minuti muoiono le cellule cerebrali? Cin-
que minuti bastano per creare lesioni irreversibili. 
Le manovre di rianimazione riescono miracolo-
samente a far ripartire il cuore. Sì, ma il cervello? 
Bruno rimaneva incosciente: era entrato in coma. 
Presto! Presto! Bisogna far presto prestissimo. Altri 
tre minuti sarebbero troppi per i neuroni. Immedia-
tamente gli vengono praticati il massaggio cardia-
co e la respirazione artificiale per garantire un pur 
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minimo flusso al cervello e al cuore. Il cuore riparte 
e il cervello è vivo. Una vita umana è salva.

Quando Bruno Govi riaprirà gli occhi, dalla sua 
bocca usciranno suoni incomprensibili. Trasportato 
in terapia intensiva, rimase tre giorni immobile a 
letto, legato con le due braccia alle macchine del mo-
nitoraggio, la bocca tirata e gli occhi vuoti come due 
fosse, guai a muovere la gamba sinistra, il catetere 
per la pipì. Riacquistato in capo a pochi giorni un uso 
molto stentato della parola – il coma aveva provocato 
i suoi danni – Bruno Govi offrì ai medici un curioso 
fenomeno. Non sapeva più parlare in italiano: parla-
va una qualche lingua slava. Contraendo in un mez-
zo sorriso la faccia, balbettò in un idioma poco fluido 
e del tutto incomprensibile: 

«Ja, ja sam dobro... ja bi reka da sam dobro…».
Il medico non comprese e bisognò chiedere aiuto 

a un giovane tirocinante dalmata che fece da inter-
prete: io sto bene, direi che sto bene. Parla il croato, 
non proprio il croato letterario, sono parole di un 
dialetto slavo – spiegò il giovane infermiere fuggito 
da Sebenico. 

Era diventato slavo tutto a un tratto il nostro Bru-
no Govich, cioè era diventato un altro, perché in 
verità, lui slavo non lo era mai stato, non si era mai 
sentito tale, si era addirittura sentito in dovere di ita-
lianizzare il cognome da Govich a Govi, ma suo non-
no di Barbana sì, suo nonno era slavo, e anche suo 
padre parlava lo slavo-istriano con il nonno. Anche 
la sorella più vecchia che era cresciuta alcuni anni in 
campagna dai nonni sapeva la lingua croata. Invece 
lui, Bruno, no. Lui aveva fatto tutte le scuole italiane, 
poi con sua moglie era vissuto sempre a Roma e par-
lava romanesco come un romano di Roma. Soffiata 
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via, come niente, ogni memoria della lingua italiana, 
sparita tutta quanta l’italianità accumulata nell’arco 
di una vita, il cervello aveva infilato occulti sentieri 
alla ricerca della propria origine, giù giù per i labi-
rinti più intricati del sangue. Il neurologo accorso a 
osservare il fenomeno si provò a dare ai colleghi una 
spiegazione psichiatrica che non convinse nessuno, 
tantomeno lui medesimo. 

Dopo la terapia intensiva ci furono due settimane 
in corsia, condivisa con altre cinque persone, ognuna 
a raccontare la storia della propria vita e darsi delle 
giustificazioni. Prima di congedarlo, gli prescrissero 
una dieta severa, e ogni mese gli esami di laborato-
rio! Bisognava che tutti i valori andassero a posto. 

Dopo cinque mesi i medici si dichiararono sod-
disfatti. Ora ci voleva una buona rieducazione 
fisico- motoria, questo sì. Preferibilmente al mare! 
Passeggiate e terapie di mare. Bisognava andare al 
mare, l’aria di mare sarà un toccasana. Era istriano? 
Il dottore conosceva le spiagge dell’Istria. Meglio di 
tutto tornare a Pola per trascorrervi la convalescenza, 
ritrovare il vecchio ambiente, gli amici, gli avrebbe 
giovato. Il coma, per fortuna, non aveva fatto danni 
troppo gravi. Pian pianino riacquisterà un buon uso 
delle gambe e la fluidità della parola, non proprio ot-
timi, poi, col tempo, chissà! Certo, non sarà facilissi-
mo, ma il tempo è galantuomo. 

Bruno non era tipo da darsi per vinto. Sì, sì, biso-
gnava partire subito, a Pola sarebbe guarito comple-
tamente. Era contento, non vedeva l’ora che lo por-
tassero in Istria. Il figlio e la nuora erano anche più 
contenti di lui. 

«Si parte domani in macchina, papà. Laggiù starai 
bene, vedrai, la zia vedova e sola non vede l’ora di 
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ospitarti, al telefono piangeva di gioia, noi verremo 
a trovarti. Sarai a casa di tua sorella, verranno a farti 
visita i tuoi amici di gioventù, farai le tue belle tera-
pie, ti rimetterai completamente».

In men che non si dica Bruno fu scaricato a Pola in 
casa della sorella vedova. Lei si mise a suo completo 
servizio, gli dedicò le sue ore migliori, lo aiutava in 
tutto e per tutto, lo portava con la vettura di piazza 
dal fisiatra e dal fisioterapista, gli cucinava tutti i 
mangiari prescritti dalla dieta, si facevano buona 
compagnia, anche lui infondeva un soffio di nuova 
vita agli spazi lasciati spogli dal defunto, la sera lei gli 
sistemava i cuscini dietro la schiena e tentavano una 
partita di briscola, il tempo trascorreva nelle alterna-
tive incerte delle carte. 

Subito si era sparsa in città la voce della disgrazia 
che aveva colpito Bruno Govich e della sua perma-
nenza in casa della sorella. Gli amici accorrevano a 
fargli visita e – stupefatti! - poterono avere un saggio 
della sua nuova lingua. Dopo essere stato tuffato e 
sommerso per alcuni minuti nella vita oscura, ecco, 
era balzato fuori un altro Bruno, un Bruno che gli 
amici non conoscevano. 

«Hvala, prijatelji moji, hvala ča ste prišli...».13

Gli domandavano come mai non parlasse più in 
italiano, proprio lui che lo parlava meglio di tutti. 
Bruno li guardava imbambolato, non capiva. Non 
s’era nemmeno accorto di parlare in croato. Gli era 
venuto automaticamente di parlar così, né credeva 
che potesse parlare altrimenti. Si provò tuttavia a ri-
petere le parole polesane, facendo eco a quelle degli 
amici. Ma le pronunciava ora con voce cambiata e 

13. Grazie, amici miei, grazie di essere venuti.
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con accento straniero, proprio come un croato che si 
sforzasse con scarsi risultati di parlare italiano. 

Un giorno, stivando la biancheria lavata nei ripia-
ni dell’armadio, tra un pigiama e una canottiera, la 
sorella trovò una corda, una corda robusta di sparto, 
fatta di tanti fili di nylon solidamente attorcigliati. 
Dio bono, a quel punto, corda alla mano, Dio bono, 
lei si ricordò che Bruno più volte aveva detto che mai 
si sarebbe rassegnato a vivere da mezzo uomo come 
l’amico Aldo, piuttosto uno strattone ... Oh, Dio, la 
corda dell’impiccato! 

La povera sorella, spaventatissima, si rivolse agli 
amici di Bruno. 

«S’impiccherà, io me lo sento... Tiene una grossa 
corda nel cassetto del comodino... Ho tanta paura che 
s’impicchi...».

Prima di andarsene, a uno a uno – siccome lo spet-
tacolo offerto dal Govich dava tuttavia luogo a certi 
timori – stimarono prudente raccomandare alla so-
rella di vigilare. Fare attenzione, sorvegliarlo! Qual-
che mese prima al Circolo – lo avevano sentito con le 
loro orecchie – aveva più volte dichiarato esplicita-
mente che non si sarebbe mai rassegnato a una vita 
da infermo, piuttosto... Gli amici temevano davvero 
che Bruno Govich mettesse fine ai suoi giorni, ma-
gari infilandosi un cappio intorno al collo piuttosto 
che vegetare con la spada di Damocle sulla testa in 
attesa di un nuovo morso della maledetta. 

«Non abbia paura, signora mia! Bisogna fargli co-
raggio, a suo fratello, bisogna dirgli che con le cure 
guarirà completamente, tornerà nuovo di zecca, bi-
sogna rassicurarlo, bisogna convincerlo che andrà 
sempre meglio fino alla completa guarigione». 

Così ciascuno di loro, prima di farsi distratto e di-
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radare le visite, incoraggiava la donna. E lei faceva del 
suo meglio. Prima di tutto, mai parlare di corda in 
casa dell’impiccando. E poi – già s’è visto – gli aveva 
fatto cambiar vita, cambiare abitudini, gli faceva fare 
passettini aggrappato al suo braccio, lo teneva a mol-
lo nella vasca da bagno per un’oretta, lo obbligava a 
osservare un regime scrupolosissimo, pastina in bro-
do, qualche pesce in bianco, tisane, minestrine, budi-
ni... Niente più calamari fritti e malvasia. Tutto con lo 
scopo di tenere quanto più lontana la maledetta. In-
fatti, sottoposto a quel regime, Bruno si sentì subito 
meglio e alla sorella non pareva vero. Un giorno, con 
la scusa di rigovernare la stanza del fratello, aprì il 
cassetto del comodino, prese la corda intrecciata con 
spaghi e corse a buttarla nel cassonetto dell’immon-
dizia un minuto prima che passasse il camion della 
raccolta. Meglio liberarsene, tanto più che il fratello 
nemmeno lontanamente aveva rivelato un qualche 
segno di volersi suicidare. Anzi, era sicuro di farcela, 
di ritornare a essere quello di una volta.

«Vedrai, Bruno, appena potrai muoverti da solo, 
comincerai a farti almeno mezzo lungomare al gior-
no, e poi andrai a fare gli esercizi prescritti in pisci-
na, nell’acqua di mare, al Centro Riabilitazione, tutti 
i tuoi disturbi spariranno, vedrai...».

Sparirono prima gli amici, Bruno si sentì solo. A dir-
la tutta, non si sentì di nessun posto. E allora si ricor-
dò di Aldo Malusà. Possibile averlo dimenticato per 
tanto tempo? Il suo cervello, stimolato da quel nome 
e da pallidi ricordi piacevoli di una lunga amicizia, si 
eccitò, si accese. Domani lo cercherà, lo troverà.

«Sutra, sutra, su... tra ću ga najt...».14

14. Domani, domani, do… mani lo troverò.



131

«Ma sì, appena sarai più saldo sulle gambe andrai 
da lui. Devi imparare a camminar bene e poi andrai 
in piscina con il tuo amico Aldo». 

Che contentezza provò Bruno Govich! Un per-
corso spigoloso, ma volontà e motivazione non gli 
mancavano. Mica era fatto per morire controvoglia! 
Si buttò con nuova lena a muovere le gambe che ten-
devano a farsi piombo. Sì, via... pian pianino, pian 
piano, sorretto di qua, sorretto di là... si fermava, si 
affannava, avanzava. Sempre con qualche lacrima, la 
labilità emotiva era evidente. Poi volle fare a meno 
del braccio della sorella e girò appoggiandosi al ba-
stone. E finalmente volle provare senza bastone. 
Quando dopo due settimane raggiunse da solo il ri-
piano della credenza si mise a piangere dalla gioia. Si 
sentiva come rinato. E poi con i suoi piedi andò ad 
accendere la radio e ci furono altre lacrime, ma già 
si struggeva dal desiderio di uscire da quell’universo 
di afflizione, di uscire da solo in strada, nel mondo. 

«Oh... oh... gledaj, gledaj... hodam... ne treba štap...».15

La prima volta che uscì di casa, la testa in un conti-
nuo ronzio, manifestò alla sorella il desiderio d’esser 
guidato al padiglione dove forse Aldo Malusà faceva 
ancora la sua terapia. 

«Di’, vuoi andarci oggi stesso?»
«Da... da... kako da ne... ja bim danas, odmah...».16

Trovarono Aldo che faceva i suoi esercizi in acqua. 
«Aldo! Dobardan! Evo me!»17 chiamò il Govich. 
«Tu qui? An... che tu qui?»
Si abbracciarono. Dopo dieci minuti erano tutti e 

due intenti ai metodi spossanti di ogni tipo: spingere 
15. Oh… oh.. guarda, guarda, cammino… non serve il bastone.
16. Sì… sì… come no… ci andrei oggi, subito.
17. Aldo! Buongiorno! Eccomi!
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leve, aggrapparsi alle pertiche, cercar di arrampicar-
si sull’asta, fare i rocchetti con la corda, tirare elasti-
ci di diversa resistenza, azzardare il tapis roulant, la 
cyclette. 

Il giorno dopo Bruno Govich rifiutò il braccio del-
la sorella. E ogni giorno alla stessa ora, adesso, i due 
amici facevano insieme la loro passeggiata di tre tap-
pe: fino al primo pino sbilenco, poi fino al parcheggio 
sotto la tettoia di canne e infine fino alla ringhiera 
del giardinetto che circondava il Centro per la fisio-
terapia. Percorrevano quella strada a tre fermate che 
era la loro vita: nient’altro. Un poco si fermavano, un 
poco ascoltavano il battere monotono della battigia e 
il rumore di un camion, un poco parlavano in piedi. 
Parevano fratelli, alti e magri uguali. 

Un giorno – stavano appoggiati al belvedere da cui 
si godevano la vista delle barche a vela – a Bruno Go-
vich è frullata per la testa un’idea bizzarra. Il calore e 
la sicurezza di una fedele amicizia erano tali che ba-
starono uno sguardo e tre parole smozzicate perché 
l’uno comprendesse al volo il pensiero dell’altro e as-
sentisse. Subito il Govich alzò il suo bastone e fermò 
una vettura di piazza. Aiutati dal tassista si stivarono 
sul sedile di dietro, e via di corsa verso la lontana pe-
riferia, all’altro capo della città, dove viveva la Stefi. 
Ma sì, Stefi la moraciona coi oci de sbira, la creola dal-
la bruna aureola, la ragazza procace che tante volte 
in gioventù aveva soddisfatto i loro non indifferenti 
impulsi sessuali portandoli al godimento. Vuol dire 
che era rimasta impigliata dentro di loro, che s’era ac-
quattata in qualche angolino inesplorato del cervello. 

Nel vedersi capitare davanti i due fantasmi in 
quello stato pietoso, la povera Stefi non li riconosce 
subito, resta sconcertata, se ne sta sulla porta di casa 
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a bocca aperta mostrando due denti corazzati d’oro. 
Oh, Dio Dio, Bruno e Aldo! Il tovagliolo le cade di 
mano. Non sa se piangere o ridere. Poi s’affretta a so-
stenerli, rivolge loro affettuose parole di benvenuto 
con lo sguardo dei begli occhi neri, li fa accomodare 
intorno al tavolo sotto la pergola. Vogliamo dirlo? 
È invecchiata, imbruttita, il volto segnato da infinite 
piccole rughe, grigia di capelli, ma è forte, è diven-
tata un donnone che non finisce mai, una specie di 
boiler, la pelle di un sudore pallido, le ascelle colano 
ammoniaca. È commossa, li rimprovera come si fa 
con i monellacci. 

«Siete matti, ma come siete arrivati fin qua?»
«Volevimo fate ’na bela soopesa...».
«Lipo iznenađenje... Smo tili da te vidimo».18

«Ma come? Ma perché? Altro che bella sorpresa! 
Ma come? Tu Aldo che per cinquant’anni hai fatto 
finta di aver dimenticato il nostro dialetto, ora lo 
parli. E tu, Bruno, italiano che più italiano non si 
può, parli in croato? Ragazzi, siete matti? Altro che 
sorpresa! Parlaste anche il turco, mi fa tanto piacere 
vedervi. Cosa sono questi occhi umidi? Su, su, basta 
piagnucolare. Ora bisogna pensare a rattoppare, ri-
comporre. Cari i miei muloni. Cari, cari. Cosa posso 
offrirvi?»

Si siede, accarezza il braccio dell’uno e la mano 
dell’altro. È forte e massiccia di corpo, sì, ma si alza 
lentamente per dolori alle giunture e fiacchezza del-
le ginocchia, si gira di spalle, vuol nascondere la com-
mozione che dura il tempo di un labbro che vibra in-
controllato e di una lacrima che lascia sale sul palato.

«Un bier de acca pe mi».

18. Una bella sorpresa… volevamo vederti.
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«I meni mižo vode».19

La balena se ne va ciabattando in cucina. Quando 
riappare posa il vassoio con i biscotti e le aranciate 
sul tavolo e si cala sulla sedia rilassando le abbon-
danti membra e abbandonando in grembo un sac-
chetto color sporco.

«Guardate qua questo sacchetto. Chi me l’ha rega-
lato? Ah, chi me l’ha regalato? Cosa c’è dentro? Chi 
ha regalato questo sacchetto alla Stefi, chi? Indovina 
indovinello! Ma questi miei cari muli me l’hanno 
regalato. Voi me l’avete regalato!»

E così dicendo scuote il sacchetto, slega lo spago e 
cava fuori il tabellone piegato in quattro con i nume-
ri da uno a novanta, i tombolini numerati, le cartelle 
con le apposite caselline. Tombola, ragazzi! 

Bruno Govich e Aldo Malusà – gnanche dir – si 
commuovono, si asciugano gli occhi, uno con il 
fazzoletto e l’altro con il dorso della mano. La Ste-
fi distribuisce le cartelline, cominciano a giocare, 
l’attenzione concentrata sui numeri, scattano brevi 
risatine a ogni ambo, a ogni terno o quaterna o cin-
quina. Chi farà tombola? Indovina indovinello!

«Tombula!»
«Sì... sì... sì...».
«Da... da... a vero da... ja sam pobidija!»20

Come ridono sotto la luce radiante del cortile, ma 
Dio come ridono, senza dubbio un po’ svaniti di cer-
vello, un panico li ha presi di frasi mozze e vocaboli 
regrediti a forme di confusa incertezza, un’eccitata 
allegria in un mondo di quieto affetto, sguazzano 
nella felicità, battono le mani tutti e tre e ridono, 

19. Anche per me un bicchier d’acqua.
20. Sì… sì… ma proprio sì… ho vinto io!
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sono così contenti, ma così contenti. La vita appare 
loro come una fiaba imbastita con i numeri della 
tombola. Un gioco d’azzardo, ecco che cos’è questa 
vita. Una tombola. E il presente è la sola conoscenza 
che serve. 
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