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Borgo del Teatro. L’archivio delle storie. Accogliamo la memoria. 

 

 

 

Sono stato coricato nel prato, all'ombra, col mio libro, ma continuamente distratto dai bambini nel prato, 
alcune volte gli ho rilanciato la palla, altre ho seguito l'aquilone, altre ho guardato le loro mamme 
affaccendate e super.  
Auguri meritatissimi!  
Poi ho ripreso a leggere.. la biografia di Morgan.  
Libro leggero e inconcludente, come forse lui... ma è uno da amare anche così com'è, e mi va di leggerlo.  
In questo periodo ho bisogno di testa leggera.  
E poi ho preso la chitarra, fatto due note, subito i bambini sono arrivati vicino e io ... sorry ... non so fare 
canzoni da spiaggia … però aspè … sentite questa … indovinatela... pippi!  
Bravi!  
E questa? ... sam il pompiere!  
Bravi.. ancora una … questa la sapete?  
Eh ma siete bravissimi!  
Dai andate che la mamma vi chiama.  
Salve!  
Niente, sono proprio un animatore nato! È un piacere per me. Vorrei che mia figlia fosse qui ma la vedrò 
più tardi e faremo i compiti e correremo a distanza, mandandoci cuori con le mani e giocando con le parole. 
La adoro! 
Oggi c'è un cielo azzurro da manuale, un sole a palla che non ricordavo dai tempi dell'esame della maturità. 
Ma forse è solo tutta una suggestione.  
Forse era così bello perché io mi ero liberato dalle scuole, per forza che era bello.  
È stato bello anche tutti gli altri giorni dopo per 30 anni, e lo è ancora. Massì. 
Ho lavato il radicchio trevigiano, ho immaginato Serafinuzzo Beddo tutto goduto, dopo una giornata di 
lavoro nei campi, arrivare a casa e meticolosamente mettersi a lavare e tagliuzzare le foglie, aggiungerci il 
cipollotto e respirare grande... ahhhh... chibbòno!  
Buffissimo un siciliano che apprezza un'erba del nord est.  
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Ho fatto un tuffo a Gamalero allo skate park, nei giardini pubblici, al torrente, e in Veneto: al parco Sigurtà 
che non ho mai visto. Quest'anno ci andrò, quando finirà sto cazzo di virus. 
 

Anonimo 


