
Basta!                               tony fornero

     
Ho lasciato tutti quanti con un biglietto sotto al piatto e da pochi giorni sono lontano migliaia di
chilometri dalla mia villetta a schiera dopo aver noleggiato un jet con hostess, champagne, caviale,
scotch di trent’anni e coccolato come un pascià. Altro che i viaggi organizzati dal più sveglio del
rione nella zona dei vini, piuttosto che alla fiera del bue grasso o ai mercatini di Natale. Ogni anno
poi, su pullman scomodi a santuari distanti centinaia di chilometri mentre ce n’era uno con una
Madonna altrettanto miracolosa a un tiro di schioppo da casa nostra. Ma il viaggio che più ricordo è
quello con mia moglie per festeggiare i quarant’anni di matrimonio:
«Certo,  perché chi lo sa se noi  arriveremo alle  nozze d’oro?» aveva detto  mia moglie,  sempre
ottimista lei.
Partimmo dal porto di Genova, e la prima cosa che mi lasciò perplesso fu quell’enorme coso che
sembrava un grattacielo rovesciato in mare.  Era una grande nave e la crociera si era svolta nel
Mediterraneo con mia moglie Ines che pativa il mare appena s’increspava, e l’amicizia che lei aveva
allacciato  con una coppia  di  ottuagenari,  vispi  e  simpatici  che ci  snocciolarono  con dovizia  di
particolari  tutti  i  loro  interventi  chirurgici  subiti,  e  con  quali  luminari  del  bisturi,  qualcuno
addirittura straniero.

     Ora basta preoccuparmi per il denaro che quando eravamo giovani, non abbondava certo per mia
moglie ed io. Finito il mutuo per la casa, avremmo potuto divertirci appena un po’, ma no, perché
lei aveva detto:
«Se rimaniamo su una sedia a rotelle, i nostri figli non potranno accudirci perché saranno occupati
nelle loro attività, i nostri risparmi si esauriranno e la tua pensione non basterà».

     E allora! Vivere serve solo per mettere davanti a ogni frase la congiunzione “Se”?
Questa isola dei mari del Sud è un paradiso per me, con mare e spiagge incantevoli e splendide
ragazze che hanno risposto ai miei sguardi con un sorriso che non lasciava dubbi d’interpretazione;
una, addirittura, m’è parso che m’abbia fatto l’occhiolino! Bene bene … domani, perché lassù non
tornerò mai più.
  
«Dai Tonio! Svegliati!»
«Che c’è. Chi sei! Dove sono. Che ora è: perbacco, sei Ines!».
«Sono le otto passate e devi portare i nipoti a scuola». “A questo! Sempre più rimbambito diventa.
Gesù mio, aiutami tu … avrà mica di nuovo sognato una grande vincita alla lotteria!”   

Fornero Antonio Natale
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Dalla Giuria del Concorso ho avuto: “ Dignità di Stampa” per le opere: “BASTA” – “LA GATTA
ZOPPA” -  “SLUSSI DI RICORDI”, e pubblicazione sull’Antologia ufficiale del Concorso.- 
Commento della Giuria:
Impegnativa e faticosa la vita dei nonni 2.0, ma almeno di notte, si può sognare. Il sogno è la via di
fuga per sopravvivere. 


