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FRANCO BERNA
STACCANDO I PIEDI
DA TERRA
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…cosa serve una montagna?
Perché la luna possa tramontare!
J. Piaget

Chi non sogna non può “volare”

Un ringraziamento a: Daniela, Cristina, Gianni,
Livia, Lorenza e Lorenzo.
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Siamo esseri unici
Mi trovavo dietro la finestra della cucina di casa, con me c’era
mio nipote Alessandro di otto anni, il figlio di mio figlio Davide,
fuori un grande giardino. Stavamo osservando l'andirivieni dei
merli e di altri piccoli volatili che facevano a gara per trovare
qualche briciola di pane o altro, che potesse soddisfare la loro
fame. Per loro, quell’attività nei mesi invernali era dura; il via vai
delle persone era scarso, il clima molto rigido e quindi appariva
difficile, per questi piccoli animaletti, trovare qualcosa da mangiare. Oltre a guardare queste piccole creature alla ricerca spasmodica di cibo, contemporaneamente, ci divertivamo a fare un
gioco che spesso praticavamo insieme. La condensa presente sulla finestra attraeva inesorabilmente la nostra attenzione. Così
prima timidamente poi, per così dire, scientificamente, passavamo un dito sopra di essa e guardavamo la formazione progressiva
di una piccola goccia che poi, lentamente, scivolava verso il basso. Tracciato il primo solco, provavamo poi ad appoggiare al vetro due dita per dare origine ad altrettante gocce e assistere alla
loro corsa, scommettendo su quale delle due sarebbe arrivata
prima.
La formazione di queste gocce, così come l’esito della gara, non
era affatto scontato. Poteva succedere che una fosse più grossa e
pesante, e che quindi scivolasse per prima, oppure che prendesse
la via già tracciata precedentemente da un’altra goccia, con il risultato di scorrere più velocemente verso il fondo della finestra.
Passato un po' di tempo, inesorabilmente, quel vetro diventava
una sorta di campo di battaglia, dove i solchi lasciati dall’acqua si
confondevano gli uni agli altri, tanto da impedire la continuazione
del gioco. Malgrado la situazione ci suggerisse di smettere, noi
non desistevamo immediatamente e, usando il calore dell’aria
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emessa dal nostro respiro, facevamo di nuovo appannare il vetro,
proseguendo in questo modo il nostro passatempo.
Accadeva poi che il gioco si tramutasse in un’attenta osservazione di quella moltitudine di lacrime artificiali che erano disseminate sulla superficie del vetro. Guardandole attentamente, riconoscevamo la loro grandezza, forma, pesantezza, e cercavamo di
prevedere la loro prossima caduta; in effetti però, riuscivamo anche ad andare oltre questa osservazione superficiale.
Dicevo ad Alessandro «Guarda, queste gocce sono diverse le
une dalle altre. Se ci pensi, seppur siano destinate a confondersi
fra di loro, ad evaporare e cadere di nuovo a terra sotto forma di
pioggia o neve, in questo loro percorso di continua trasformazione, conserveranno la loro singolarità. Esse si limiteranno solo a
rinnovarla più volte, all’infinito.» Continuavo: «Queste gocce sono un po’ come le persone, ciascuna diversa dalle altre, uniche e
irripetibili, con le proprie caratteristiche fisiche, bisogni e paure,
la propria storia costituita da successi e sconfitte, da speranze
soddisfatte o mete mai conquistate.»
Alessandro, dopo avermi pazientemente ascoltato e dato una tiratina ai miei baffi, vedendo l’amico Andrea che si stava approssimando a noi con la sua bicicletta, non perse altro tempo e mi
disse: «Va bene Nonno, ora vado in bici con lui.» Detto questo mi
salutò, salì sulla sua bicicletta e cominciò, imitato da Andrea, ad
esibirsi in impennate e altre abilità di vario genere.
Dietro la finestra continuai per un po’ di tempo a guardare le loro acrobazie e, con molta nostalgia, mi vennero in mente le mie
prime evoluzioni fatte da giovane con la bici. Contemporaneamente, però, affiorarono anche altri ricordi relativi al mio passato:
quello che io ero stato un tempo, quali situazioni e ragioni mi
avevano permesso di diventare quello oggi che ero…
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Un paesino

Abitavo in un paesino, né troppo piccolo, né troppo grande.
Duemila abitanti circa. Le case per la maggior parte erano basse,
comunque non più alte di due piani. C’erano ancora le corti, case
messe a quadrato o rettangolo, con al centro il cortile. Qua e là
stavano spuntando i primi palazzi a quattro o cinque piani, me li
ricordo enormemente grandi. Nelle vie, tra i filari delle case, da
un lato all’altro si distendevano i cavi della luce. Sopra, in primavera e, ancora di più d’estate, vi si posavano le rondinelle, quelle
con il petto bianco e un po’ azzurrognolo, quelle che al giorno
d’oggi è difficile vedere. Oltre a quei fili sospesi che permettevano alla mia meraviglia di osservare le rondini, nei tanti prati esistenti potevi osservare le farfalle svolazzare; una in particolare
destava la mia attenzione: era il Macaone, una farfalla gialla,
molto grande, con due disegni colorati sulle ali che assomigliavano tanto a due occhioni che ti guardavano. Oggi una rarità. A quel
tempo c’era anche una grande nebbia. Noi la chiamavamo: “il
nebbione”. Difficile era scorgere persone a dieci metri di distanza, la poca luce presente nelle strade, tra cui molte non erano affatto asfaltate, non favoriva di certo l’identificazione di chi ci veniva incontro. Eppure io, e tanti altri come me, non avevo paura
di fendere quell’umidità tanto densa e girovagare per le strade
trovando, sempre, quella che riconduceva a casa.
La televisione, in bianco e nero, stava nascendo e ricordo che
comparve a casa mia quando avevo più o meno otto anni. Rigorosamente il primo canale dell’ente nazionale, più tardi anche il secondo. Per le strade, le automobili, data la loro esiguità, oltre a
permetterci malsane sperimentazioni nella conduzione della bicicletta, ci consentivano perfino di giocare a calcio per strada. Era13

no allora, in proporzione, più i bus che circolavano. Di questi pachidermi motorizzati riuscii pure ad innamorarmi. Era l’epoca dei
Beatles e dei Rolling Stones, del mitico Mike Bongiorno,
dell’Inter di Herrera, di Anquetil e del primo Gimondi, l’uomo
aveva appena iniziato la sua, per così dire, conquista dello spazio.
Era l’inizio di quello che poi venne definito il tempo del boom
economico, i mitici anni ‘60. In effetti, a me e ai miei coetanei,
quegli anni non sembravano particolarmente leggendari; stavamo
solo diventando grandi e avevamo già i nostri problemi nel farlo.
Mi torna in mente la stessa parola grandi, quanto fosse, a quel
tempo, piuttosto imponente. Essere grandi non era ancora né un
concetto, né una situazione afferrabile, anzi direi, fosse piuttosto
sfuggente. In definitiva, per un bambino di otto anni, la parola
grande non calzava proprio a pennello. Come tutti i miei coetanei
frequentavo la scuola, tornavo a casa, facevo i compiti, andavo in
cortile o, come si diceva allora: Vado giù in strada a giocare. La
domenica la destinazione era l’oratorio. Anche lì pallone, ma pure pallacanestro, giochi quali ce l’hai, guardie e ladri, bandiera,
nascondino, brusiga - che altri chiamavano - mondo, lo scalpo…
Ci si arrampicava sugli alberi, quelli non troppo alti; si andava
sullo scivolo e sull’altalena. Si passava il tempo, insomma, a divertirsi con altri coetanei e poi in chiesa a dire le preghiere. Quello era un momento un poco imbarazzante della giornata oratoriana. Non mi ci trovavo proprio a mio agio. Recitare le stesse parole, nella medesima sequenza, di cui spesso mi sfuggiva il significato, pensavo fosse del tempo sottratto a momenti molto più divertenti. Quel tempo lo avremmo potuto certamente impiegare
meglio, continuando a giocare!
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