
Franco Viola

Vacanze selvatiche

Ronzani Editore





VentoVeneto propone l’edizione di opere di au-
tori di ieri e di oggi appartenenti a un areale 
veneto ideale, regione europea plurale che l’im-
pronta di una comune, secolare civiltà unisce al 
di là dei confini politici e delle fratture storiche. 
Nomi affermati affiancano voci nuove di parti-
colare valore e originalità. I titoli di questa colla-
na raccontano il nostro passato e la nostra con-
temporaneità attraverso uno sguardo attento 
alle geografie e ai paesaggi di questa terra, alle 
sue culture e ai suoi mutevoli scenari socioeco-
nomici. Animato da uno spirito di trasversalità, 
VentoVeneto è un luogo di ibridazione tra generi 
nel quale confluiscono sensibilità e scritture ca-
paci di interpretare una terra complessa e ben 
più estesa di quanto si possa immaginare. 

VentoVeneto
26





Ronz ani Editore

Franco Viola

Vacanze selvatiche



Ronzani Editore
© 2022 Ronzani S.r.l. | Tutti i diritti riservati

www.ronzanieditore.it | info@ronzanieditore.it

ISBN 979-12-5997-089-3



Rosso e blu

Villabalzana

La corte

Igiene

Campi e boschi

Cave e caverne

Il frumento e la trebbia

Vacche e trattori

Carri e carretti

Vendemmia 

Frutta e verdura

Domestici e selvatici

Cosa facciamo?

La doppietta e altre armi

Le vacanze dei miei fratelli

Il gioco della paura

Per tornare al principio

Il sacro e il profano

I N D I C E

11

27

37

77

95

109

117

145

151

167

175

195

219

243

261

277

285

295





7

È cominciato come un gioco della memoria. 

Come una volta facevano i nostri genitori, complice que-
sta peste che ci ha dannati e ci tiene lontani l’uno dall’al-
tro, scrivevo a Francesco e a Cristina, amici di lunga data, 
un paio di lettere a settimana. 

Mi pareva che le parole stese su di un foglio fossero il 
modo migliore di tenere saldi e schietti i rapporti tra noi. 
Chi scrive deve aprire il cuore, e sa che nulla verrà dimen-
ticato. Chi legge fissa invece nella memoria, spesso facen-
dole proprie, le idee che recupera dal foglio che tiene tra le 
mani. 

È la magia delle lettere.

Ai miei amici-corrispondenti ho cominciato a raccontare 
di quando ero bambino. Mi sono presto accorto che i ricor-
di d’infanzia scaturivano da una fonte inesauribile: scri-
vendo d’un gioco, di una avventura, di una marachella o 
di uno scherzo combinato a chissà chi, me ne tornavano 
alla mente cento altri. Così ho cominciato a prendere ap-
punti per non scordare quello che avrei potuto raccontare 
di lì a qualche giorno. 

In poco tempo avevo steso l’indice di una possibile storia. 
Lo stesso pensiero devono averlo avuto anche i miei 

amici. 
«Perché non scrivi un libro», mi chiesero un giorno. Co-

noscendomi, sapevano che avrei abboccato all’amo. 

Ed ecco qua … le lettere sono diventate un racconto. Sono 
state messe in ordine per seguire la trama, e sono state le-
gate con la passione per la natura e con l’emozione di rivi-
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vere il senso di libertà e la semplicità con cui noi bambini 
di allora vivevamo e giocavamo in campagna, ospiti dei 
nonni.

Erano vacanze selvatiche, le nostre, che si consumavano 
tra i campi e i boschi intorno a casa, in quel luogo magico, 
Villabalzana, che a volte penso esista solo nelle suggestio-
ni d’un vecchio, recuperate con gioia per condividerle con 
gli amici più cari.



VACANZE SE LVATICHE

Quanto più un uomo diventa vecchio, 
tanto più sogna di tornare bambino.

Erasmo da Rotterdam
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ROSSO E BLU

Camminavo svelto per le viuzze della parte più vec-
chia di Padova, quella ricostruita dopo la distruzione 
compiuta dai Longobardi e poi dagli Ungari: una ca-
tastrofe per la città. 

Consideravo geniale l’idea degli antenati, che più 
di mille anni fa, recuperando le rovine di Padova, 
idearono i portici. Grazie a loro ancora oggi si cam-
mina riparati dalla pioggia durante la cattiva stagio-
ne, e si sta all’ombra quando la strada s’arroventa 
sotto il solleone. 

Ingegno di un popolo che cerca di vivere al meglio, 
ponendo attenzione anche ai minuti particolari.

Andavo senza una meta precisa. Anche se da qual-
che anno godevo della pensione, avevo conservato il 
passo svelto. Mi piaceva l’idea che mi si scambiasse 
per una persona ancora impegnata, che non aveva 
tempo da perdere, o che dovesse recuperare il tempo 
perduto. 

“Proust… Proust cade a fagiolo”, mi dissi passando 
davanti alla vetrina d’una di quelle botteghe, ignora-
te dai più, ma che sono uno scrigno di veri tesori a 
volerci scavare con pazienza e con attenzione. 

Libri d’epoca, era l’indicazione riportata sulla targa 
appesa alla porta. 

Il nome completo della bottega quasi non si no-
tava; alcune parole formavano una sorta di ghirlan-
da intorno a quella scritta, Libri d’epoca, che attirava 
l’attenzione rendendo il resto quasi un inutile orna-
mento. A guardare bene però si leggeva: La bottega 
delle carte perdute. 
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Nome geniale, considerai. Un distillato di cultura, 
e di storia, che da solo valeva una visita per rovista-
re tra i tavoli e gli scaffali del negozio. Forse oggi la 
bottega non c’è più, come cento altre chiuse a causa 
della peste che ci ha rubato la gioia di camminare per 
le strade e il gusto di queste ricerche nella cultura de-
gli anni passati. 

Si, ci ha proprio rubato il tempo, tempo perduto.
Là dentro avevo passato bei momenti di curiosità e 

di grandi soddisfazioni, trovando titoli che mi aveva-
no illuminato la mente solo a leggerli sulla copertina 
dei volumi, e riscaldato l’anima a sfogliarne le pagine, 
centellinando il pensiero di grandi autori e pensatori 
di un passato ormai remoto. 

“Tempo perduto? No di certo, qui mai ho sprecato un 
minuto”, mi ripetei, fermandomi davanti alla vetrina.

In un angolo, mezzo nascosto tra antiche piante di 
città e carte storiche del Veneto, si scorgeva un pez-
zetto d’un foglio apparentemente di poco conto, un 
mappale catastale, coi numeri che sembravano scrit-
ti a china con cannuccia e pennino, e sottolineature 
rosse e blu fatte con quegli inchiostri che un tempo 
erano usati dai maestri e dai professori per correg-
gere i compiti. Lo facevano anche i miei insegnanti, 
fino al liceo.

Fu un attimo, una folgorazione. 
Mi trovai catapultato in un luogo di cui avevo ac-

cantonato la memoria, un luogo della mia infanzia. 
Villabalzana. 
Quasi nessuno la conosce; è fuori mano e il topo-

nimo non si trova sulle carte stradali, e nemmeno in 
quelle geografiche su cui si riportano solo le città e i 
paesi più popolosi.
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Villabalzana oggi forse conta 200 abitanti. 
Ne contava di meno quando ero bambino, e anda-

vo lassù, sui colli, o monti, come li chiamano a Vicen-
za, per trascorrere le vacanze. A casa dei nonni. 

Mi vidi in una stanza, quella in cui studiavano i 
miei fratelli, più grandi di me, dove papà lavorava ai 
suoi libri, e la mamma si intratteneva con i suoi cu-
gini, anch’essi in vacanza a Villabalzana, e io… 

Io no, io quasi sempre ero altrove, il più possibi-
le lontano da casa, a correre e a giocare in mezzo ai 
boschi, ai prati, ai campi e alle pietre che rendevano 
superbamente selvatico e inaccessibile quel luogo di 
libertà. 

Però mi vidi in quella stanza, in piedi di fronte alla 
credenza con un cassetto aperto, mentre vi rovistavo 
in cerca di qualcosa. Guardavo due boccette d’inchio-
stro di papà, una di colore rosso, l’altra blu royal. 

Sul fondo del cassetto c’erano delle carte ripiegate. 
Ne tenevo una in mano, aperta. Un documento fragi-
le, un po’ lacero, coi segni di cento mani che l’aveva-
no dispiegato e studiato, anche sottolineato e anno-
tato, con caratteri minuti e una grafia d’altri tempi; 
in un angolo avevo letto 1868 e 1912. Era un mappale 
catastale coi confini degli appezzamenti di terreno 
intorno alle case del nonno e degli zii. 

Un documento delle proprietà, come quello che 
ora intravedevo sotto i volumi, le mappe e le tavole 
geografiche nella vetrina d’una bottega di libri e di 
carte antiche. Carte perdute.

Quello sguardo nella vetrina mi aveva portato a ri-
vedere case, boschi e campi di Villabalzana, trafig-
gendomi il cuore con ricordi, suggestioni, emozioni 
sopiti da tantissimo tempo. 
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Fui travolto dalla nostalgia, sentii quasi un groppo 
di pianto salirmi in gola, col dispiacere di aver scor-
dato la gioia fresca che riempiva le mie vacanze d’in-
fanzia settant’anni fa.

Presi la decisione senza esitare: il mio passo si fece 
più svelto, non più distratto, perché ora avevo un 
obiettivo: Villabalzana. 

Guidai di fretta, guardando il profilo dei colli, cioè 
del monte, che si avvicinava stagliandosi contro il 
cielo bigio di mezzo autunno. Vi scorgevo boschi, e 
qualche campo. Molte villette, qua e là in mezzo a 
giardini, o a parchi, che coi boschi di un tempo ave-
vano in comune solo le specie degli alberi. 

Raggiunsi il gruppo di case che ricordavo segnate 
nel mappale conservato, con le boccette d’inchiostro, 
nel cassetto di papà. 

Aprii senza difficoltà il cancello dell’aia, confidan-
do nel perdono di qualche lontana nipote per l’inva-
sione della sua proprietà. 

Scesi dall’auto … i piedi calpestarono erba. 
Mi tornò in mente che un tempo lì c’era solo polve-

re, e pietre; le galline impedivano ai semi portati dal 
vento di metter radici e di germinare. 

Sul margine del cortile svettava un noce, forse 
ancora quello che offriva ombra al nonno e agli al-
tri anziani della contrada nei momenti di riposo, 
d’estate. 

Anche i boschi e i campi sembravano quelli di un 
tempo, ma … c’era silenzio. Non si sentivano le voci 
delle donne che lavoravano in casa, a badare ai figli, 
o agli anziani, a cucinare, cucire, lavare, e curare 
l’orto. Né c’era risposta degli uomini impegnati nei 
campi, che intonavano canti per dare ritmo al lavoro, 
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e per far intendere a casa che tutto andava bene, sen-
za accidenti, senza incidenti. 

Ogni luogo allora risuonava di voci; a esse s’ac-
compagnavano i rintocchi delle campane, a scandi-
re il tempo, un ‘botto’ ogni ora. A sera, alcuni tocchi 
congiunti di due campane, ricordavano alla gente 
dei colli che era arrivato il vespro, il momento dell’Ave 
Maria, la preghiera di fine giornata. 

Lampi di memoria. Mi si strinse il cuore. Guardai la 
valle che mi si apriva davanti. Intuii le luci di Padova, 
ancora visibile nella bruma serale. Pensai allo smog 
dell’autunno; allora non c’era. 

Forse intuivo anche il chiarore di Mestre, e la fiam-
ma perenne di Marghera. 

Anche allora Padova e Marghera erano i riferimen-
ti nell’esplorazione dell’orizzonte fatta con gli occhi 
acuti di un bambino. 

Le case del nonno e degli zii mostravano porte e fi-
nestre sprangate con cancelli di ferro, serrati con 
lucchetti. Gli intonaci avevano colori smorti, slavati 
dalla pioggia, bruciati dal sole e rovinati dal tempo. 
Mi parvero case senza vita, private dell’anima. 

Fissavo un paesaggio spento, immobile, morto, 
come morti mi erano sembrati i ricordi. 

Cercai di immaginare le case con le porte spalan-
cate come erano un tempo, e le donne in cucina in-
tente a girare la polenta sul fuoco come facevano a 
quell’ora della sera. 

Ne sentii il profumo. E mi venne fame, voglia di 
polenta. «Vai dall’Amalia, e fattene dare qualche fet-
ta» mi diceva la mamma, e io correvo nella corte fino 
alla casa dell’Amalia tenendo il piatto nello stesso 
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modo con cui lo zio Giovanni impugnava il volante 
della sua Balilla. Rividi la mamma e l’Amalia, l’una 
sulla porta del salotto a seguirmi con lo sguardo, l’al-
tra sulla porta della cucina ad attendermi, come face-
va quasi tutte le sere. 

Sentii il sapore della polenta sulle labbra. 
Fu un lampo; poi tutto scomparve, lasciandomi den-

tro un vuoto che desiderai colmare, per non sentire più 
quel senso di solitudine che mi stava attanagliando.

Gli occhi corsero alla casa dei miei cugini, dall’altra 
parte della strada. «Che bella la casa della zia Ada», di-
ceva spesso la mamma, «prima di lei era del suo papà 
e prima ancora del nonno Lorenzo, cioè del bisnonno 
tuo e dei tuoi cugini, sai, il pittore…».

Fu un lampo, ma il pensiero era già tutto per i miei 
cugini, Giovanna e Dario. 

“Abbiamo quasi la stessa età. Eravamo inseparabi-
li…” il pensiero mi colpì come un pugno:… “da quanto 
non li vedo?” mi rimproverai, “… diventati ragazzi, 
abbiamo preso strade diverse”, fu la mia giustifica-
zione. “Come si può strappare un legame così stretto? 
Quanti anni perduti!”

Considerai che la casa era stata rimessa a nuovo; 
rispetto alle altre della corte appariva viva, sembrava 
che le imposte fossero state chiuse da poche ore. 

Cercai di ricordare com’era un tempo, … “qualcosa 
è cambiato di sicuro”, considerai… “gli intonaci, gli 
infissi, il tetto… chissà dentro, chissà come son cam-
biate le stanze … e loro? Giovanna e Dario, cugini, no, 
non cugini… eravamo come fratelli…”.

Si saliva a Villabalzana quando la primavera cede-
va all’estate. Un tempo, in quei giorni, terminava la 
scuola.
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Lassù ci si ritrovava, compagni di giochi e di av-
venture durante le vacanze. Eravamo spesso insieme 
anche in città, a Vicenza. Se non ero a casa loro, ci si 
sentiva ogni giorno al telefono.

E allora mi venne l’idea.
“Da qualche parte devo averlo registrato”, mi dissi 

cercando il cellulare nelle tasche; “il numero me lo 
aveva dato Nando, il mio fratello maggiore, che non 
voleva credere che avessi perso il contatto coi cugini”. 

Trovai il telefono, e i loro nomi. 
“Comincio con Giovanna”, pensai …
Perfezionai all’istante la mia prima idea, come mi 

capitava quando eravamo bambini; tirai fuori di ta-
sca il fazzoletto e con quello avvolsi il mio cellulare 
dopo aver composto il numero di Giovanna.

«Pronto…?». Sì, era la voce di mia cugina, incon-
fondibile anche a distanza di tanti anni.

«Signora», dissi con voce strascicata, «… signora, 
mi sente?»

«Sì», rispose lei, «chi è?»
«Signora, ho con me una cosa che le appartiene…». 

Lasciai la frase sospesa.
«Mi dica», esclamò Giovanna con un tono di voce 

che si era fatto duro, non più interrogativo, ma quasi 
indispettito.

«Una collana, signora, un po’ rozza, ma preziosa di 
sicuro, direi di zaffiri, azzurri, e rubini… sembrano 
lavorati, una forma strana, chiocciole? Non so…».

«Francooo! Sta ’tento che te dago ’n scufioto sul copìn»… 
rise Giovanna, con la voce divenuta subito allegra, 
carica di gioia.

«Eh no!» Risposi io, «non tirare in ballo la mam-
ma…».
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«Figurati, santa donna, con tutte le bricconate che 
facevi! “scherseti” diceva la Gemma, sempre pronta a 
giustificarti e a difenderti. E tua mamma, la Sandra, 
sempre a coccolarti, come se fossi tu la vittima delle 
tue marachelle. Ricordi? Ti minacciava con ogni tipo 
di rappresaglia, e lo scufioto sul copìn era il massimo 
delle punizioni che riusciva a infliggerti, ma poi era-
no solo abbracci, e carezze, e tanto amore per “el so 
Francheto, el picolo, el so ultimo toso”…».

«Che nostalgia», mi venne da dire, «un mare di 
anni…».

«Sì, proprio un mare di anni. Ma come t’è venuta 
in mente la collana di chiocciole dipinte con l’inchio-
stro rosso e con quello blu royal? La Gaetana! Era fini-
ta al collo della Gaetana, mia cugina, che era venuta 
a trovarci su a Villabalzana, ti ricordi? E l’inchiostro 
aveva macchiato tutto il suo vestitino, e mia mam-
ma si era arrabbiata a morte con noi che avevamo 
costruito quello splendido gioiello».

Come potevo dimenticarlo! Mi ero innamorato 
pazzo della Gaetana, un anno meno di me; su cinque 
che ne avevo io un anno vuol dire tanto, io ero gran-
de e lei una piccolina, ma era proprio un amore, la 
Gaetana! Giovanna, che della vita sapeva proprio tut-
to, aveva proposto di fare un regalo alla mia innamo-
rata. E via di corsa, lungo la strada delle “priare”, fino 
a una parete di roccia più scura delle altre, e friabile, 
dove si trovavano mille e mille chiocciole minuscole 
da raccogliere nel fazzoletto. Tornati a casa le dipinsi 
con gli inchiostri di papà, blu e rosso, e poi le infi-
lammo con l’ago e col filo della mamma a formare un 
bel giro, forse due, di pietre preziose da mettere al 
collo della Gaetana. Zaffiri e rubini. Un vero tesoro.

«Certo che ricordo, Giovanna. Pensa che sono a 
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Villabalzana. Ho provato il desiderio irresistibile di 
venir su, a vedere la corte, le case, la valle, i boschi … 
da piangere per la nostalgia. È tutto eguale, e anche 
tutto diverso da allora. Solo casa vostra pare viva, an-
che se… ha un’aria differente da come la ricordavo…».

«Dai, troviamoci, Franco», propose subito Giovan-
na, «ho voglia di rivederti. Chiamo subito Dario e ci 
incontriamo, finalmente, dopo così tanto tempo!»

Ci trovammo a Vicenza, e parlammo di vita, di lavoro, 
di figli, e poi… poi ci incontrammo di nuovo, anche 
a Villabalzana.

Entrai timoroso nella loro casa. A metà ottocento 
era stata acquistata dal nostro comune bisnonno. La 
sentivo un po’ come fosse anche casa mia; in quelle 
stanze avevo giocato, mangiato, discusso e litigato 
coi miei cugini, insomma, ci ero cresciuto come ero 
cresciuto a casa del nonno, a pochi metri di distanza, 
dall’altra parte della strada. 

Ogni pietra, ogni legno, ogni mobile di quella casa 
mi parlava e mi raccontava di quelle vacanze passate 
insieme. 

Accarezzai con la mano il tavolo ovale del tinello, 
lucido e profumato. Sentii una vibrazione: «Qua si 
mangia tutto, Franco, fino all’ultimo riso, anche se li 
metti in bocca uno per volta. Abbiamo tempo, quas-
sù, siamo in vacanza». Sentii la voce della zia che mi 
spronava a mangiare, a non fare i soliti capricci. E i 
miei cugini ridevano, mentre io soffrivo davanti al 
piatto, rosso di pomodoro. La mamma mi mandava 
spesso da sua cugina a pranzo o a cena, quando pre-
parava piatti col pomodoro, che allora detestavo.

Lì c’era il mio posto, “povero cristo” tra Dario e Gio-
vanna. La zia, in apparenza severissima, era seduta 
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di fronte a me, con gli occhi puntati sui miei, e poi 
sul mio piatto e sulla forchetta ferma a mezz’aria. 

Quando raccontai della mia visione, Giovanna e 
Dario risero del mio ricordo; non ne avevano memo-
ria, ma pareva loro del tutto verosimile.

Uscimmo in terrazza.
Il parapetto di pietre grigie di pioggia e di anni, 

la pergola d’uva fragola, ormai vecchia e con l’aria 
stanca. Un altro gorgo di memoria... Mi vidi in pie-
di sul parapetto a staccare acini di uva. Dopo aver-
ne succhiata tutta la dolcezza, ne sputavo lontano la 
buccia. Lo facevano anche i miei cugini: una gara a 
chi sputava più lontano, stando in bilico sulla mura 
dell’orto, tre metri di vuoto sotto di noi. 

«Giù di lì», gridava la zia, «siete matti?»
«Si vede Venezia… se montiamo il cannocchiale 

di papà vediamo anche le navi nel porto!» Giovan-
na, obbediente, proponeva in alternativa alla gara 
di sputi l’esplorazione del panorama superbo che 
si abbracciava da casa sua. A Villabalzana nessun 
altra casa è così fortunata. Nell’armadio angolare 
del tinello era custodito un vero gioiello dello zio, 
un binocolo militare della Grande Guerra. Era così 
pesante e complesso che doveva essere montato sul 
cavalletto. «Si vedono anche i frati del Santo», dice-
va orgoglioso lo zio puntando lo strumento verso 
Padova.

Seduti in terrazza, parlammo della nostra memo-
ria, spesso vacillante, spesso discordante.

«È vero che quanto più si invecchia tanto più ci 
si aggrappa ai ricordi dell’infanzia…», intervenne 
Dario citando Erasmo da Rotterdam, «un gorgo! Ti 
tira dentro, ti inghiotte. Mi diverte chiacchierare di 
queste cose, ma poi immalinconisco, mi sento vec-
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chio. In più con mille dubbi sulla tenuta della mia 
memoria», concluse. 

Restai affascinato della citazione di Dario. Cercai tra 
i miei ricordi di letture impegnate una citazione da 
buttare sul tavolo, per non essere da meno, come si 
faceva durante i nostri bisticci d’infanzia. Mi venne 
in mente Mandela. “Va bene anche Nelson Mande-
la”, mi convinsi, e continuai… «Dario», citai a mez-
za voce, come se stessi leggendo dentro di me, «noi 
siamo la nostra memoria, non tanto perché viviamo 
dei ricordi, quanto piuttosto perché quelli che resta-
no vivi sono i ricordi dei momenti essenziali della 
nostra crescita, quelli che ci hanno veramente for-
mati, nel bene e nel male». Mi sentii parlare anche 
di Villabalzana; è un luogo particolare, ci vivevano a 
lungo le nostre famiglie, unite non solo da legami di 
sangue, ma anche dal piacere di condividere quello 
di cui disponevano. «La corte significava unità, soli-
darietà, sostegno reciproco. Questo ci racconta Villa-
balzana, e questo noi ricordiamo». 

“Dio mio, perché ho parlato?”, mi dissi; “quanta ba-
nalità”, ma ormai le parole erano volate via. Come 
mi capitava da bambino, mi restava solo l’opzione di 
andare avanti, a oltranza. Ritirarsi significava per-
dere al gioco che stavamo facendo.

«Potremmo andare laggiù, in fondo al campo “di 
sotto”, dietro gli alberi che ci nascondevano agli oc-
chi dei nostri genitori… vi ricordate?» Giovanna sor-
rideva, indicando con la mano il prato che un tempo 
era stato un vigneto, appena sotto casa. In basso lo 
chiudeva, verso lo scaranto, una boscaglia, irta di rovi. 
«Lì in mezzo si andava a sognare il nostro futuro». 
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“Grazie, Giovanna”, pensai, “mi hai salvato cam-
biando discorso!”

Sentimmo grida e rumore di giochi venire dall’aia.
Bambini di sette od otto anni di età correvano nel 

cortile, diventato l’arena dei loro giochi, come tanti, 
tanti anni prima lo era stato dei miei, dei nostri gio-
chi d’estate. 

I bambini si radunarono sotto il noce che dava om-
bra in un angolo del prato.

«Ti ricordi tuo nonno sotto la nogara?» chiese Da-
rio, indicando il noce, «aveva sempre papere e pul-
cini che gli saltavano sulle ginocchia e sulle spalle. 
Non avevano paura di tuo nonno, nessun animale 
ne aveva… quanti sassi c’erano allora per terra, ci si 
sbucciava sempre le ginocchia».

Sì, ricordavo l’aia polverosa e dura di pietre lisciate 
dal tempo e dal passaggio di zoccoli e di piedi nudi e 
callosi. Era il regno delle galline, delle faraone e del-
le papere. Si conviveva con tutti quegli animali, che 
facevano parte della vita, la nostra vita di bambini e 
quella delle famiglie della corte. 

Provammo a ricordare le persone che vivevano 
nella corte e a collocarle a una a una nelle case. Anche 
loro facevano parte della nostra famiglia. Se ne sono 
tutte andate, in un modo o nell’altro. I giovani erano 
scesi in pianura quando si cominciò a trovare facil-
mente lavoro, all’epoca del boom economico. I vecchi 
avrebbero voluto restare, ma alla fine seguirono i fi-
gli e i nipoti. Sono tornati per riposare al camposan-
to, come tutti quelli di Villabalzana da quando sotto 
la chiesa c’è un camposanto, che lì sembra disegna-
to nell’ombra del bosco, posto buono dove riposare 
dopo il lavoro nella calura assolata dei campi.
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Nelle case restate vuote vengono in vacanza i ni-
poti della gente d’allora. Hanno l’anima cittadina; 
anche il prato che ha inverdito l’aia sassosa sembra 
un giardino di città e i bambini stanno correndo 
senza rischio di sbucciarsi le ginocchia cadendo. 
Se ne stanno là, tutti insieme, vicino a casa, sicuri 
nello spazio chiuso da una siepe di ligustro e da un 
cancello. Pare non sentano nemmeno il desiderio di 
uscirne. Oggi c’è anche la televisione, che può offri-
re svaghi alternativi quando i bambini si stufano di 
correre e di saltare nell’erba. 

Ai genitori piace ritrovare l’aria di Villabalzana, che 
è buona e fresca; è la stessa dei campi, dei prati e dei 
boschi di cui vivevano i loro vecchi; forse conserva 
anche il profumo della libertà che hanno provato 
loro da bambini e che provavamo noi arrivando a 
Villabalzana al termine delle scuole. 

Giovanna sentì una eco di musica venire da una 
delle case.

«Ti ricordi la voce della Pina?» chiese, «la Pina 
dell’Amalia cantava sempre mentre lavorava in casa, 
ma anche quando portava le vacche al pascolo, o zap-
pava nell’orto. Cantava sempre, era come avere la ra-
dio sempre accesa».

«Sì, ricordo, cantavano tutti», risposi dopo un 
poco, pensieroso, «e ricordo che quando è arrivata la 
luce fin qua nella corte, tutti hanno comperato una 
radio; se non cantava la Pina, c’era Claudio Villa, o 
c’era la Nilla Pizzi». 

I bambini nella corte avevano smesso di gridare. Era-
no tutti rientrati in casa, ma il sole era ancora alto, la 
sera era lontana.
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Guardai i miei cugini. Avevamo avuto tutti la stes-
sa idea. È cambiato proprio tutto, sul monte.

Non era così la nostra estate selvatica.
Villabalzana era libertà; era rottura dei vinco-

li consueti, fuga dalla prigione invernale fatta di 
scuola, di compiti per casa, di giochi consumati nel-
la penombra delle solite stanze. 

«Shhh! Tasi, che te disturbi to nono!» (taci, che di-
sturbi tuo nonno!), era la quotidiana tiritera della 
vita in città.

«Fa’ pian, che to pare lavora!» (Fai piano che tuo pa-
dre sta lavorando).

«Tento, che te spachi ’n’altro vero!» (Attento a non 
rompere un altro vetro).

Finalmente la scuola è finita. Basta!!! Viva l’estate, 
e viva Villabalzana! 

Via, corri, scappa, vai lontano più che puoi. Grida e 
salta, nessuno ti può dir nulla fin che stai lontano da 
casa, dagli occhi dei grandi!

Villabalzana! Boschi, campi, e rocce che spuntava-
no ovunque, e poi scaranti e caverne, scure e paurose. 
Tutto da esplorare. Soprattutto se si sta lontani da 
casa.

«Sentite», guardai Giovanna e Dario di nuovo se-
duti al fresco della grande terrazza, «che ne dite se 
prendiamo nota di questi nostri ricordi? Vorrei farlo 
condividendoli con voi, discutendone, un po’ come 
facevamo una volta, e come stiamo facendo anche 
ora». 

Giovanna non disse nulla, ma con la testa fece un 
cenno di assenso. Sorrideva; la proposta la divertiva.

«I ricordi di quando si era bambini stanno sotto 
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la memoria delle cose che sono accadute dopo», se 
ne uscì Dario passando con disinvoltura dalla filoso-
fia di Erasmo ai fumetti di Gaiman, «basta scavare e 
mettere ordine. Non deve essere difficile».

Presi la citazione di Dario come un consenso. «No, 
non dovrebbe essere difficile», convenni.
Pensai però al diverso sapore che di certo assumeva 
la memoria a seconda di come ciascuno di noi la re-
cuperava dal comune passato, e poi ce la presentava a 
modo suo, segnata dallo stato d’animo del momento.

Ero perplesso. «Chissà che pasticcio di memorie 
tutte discordanti», mi trovai a dire ridendo, «Ma 
in fondo», continuai, «in fondo i ricordi sono solo 
nostri, ci spuntano dentro e sono immagine di noi, 
di come noi pensiamo di essere stati. Non siamo in 
grado di descrivere con certezza il nostro mondo di 
settanta anni fa. E forse nessuno sa come realmente 
fosse; possiamo solo raccontare come oggi immagi-
niamo sia stato quel nostro mondo di allora. Magari 
insaporendolo con un pizzico di verosimile fanta-
sia».1

1. Gran parte dei nomi che compaiono nel racconto sono, appun-
to, di fantasia, come anche molti dei fatti che vi vengono descritti.
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“Non si è davvero vecchi fino a quando 
i ricordi rinnovano le emozioni e non 
diventano rimpianto”.


