
“Slussi” di ricordi                       (tony fornero)

Quando Tonio cammina lungo la strada che fiancheggia quella lunga vetrata, il suo sguardo vola 
d’istinto al primo piano e appaiono i ricordi della sua gioventù, perché proprio lì, tanti anni fa:
     Berto si era avvicinato a Tonio e, sottovoce:
«Vai a sentire se “Il piacentone” puzza».
«Scusi, perché proprio io?».
«È da lunedì che ha quella camicia di lanetta marron!».
«Va bene capo …» e aveva pensato: “Da due mesi ce l’ha addosso”.
«Ciao “Piace”», aveva detto Tonio arrivandogli  di soppiatto alle spalle, e dopo averlo annusato
come  un cane  da  tartufi  si  era  seduto  alla  sua  scrivania  mentre  lui  continuava  a  disegnare  al
tecnigrafo.
«Toniooo! Hai perso a poker? Oggi non ho sigarette,  e nemmeno ho soldi.  Quindi,  per favore,
lasciami lavorare».
«Che maniere! Volevo sapere come va con Michela. Se non sbaglio, e non sbaglio; iooo! te l’ho
presentata quella! Altrimenti usciresti ancora con la smorfiosa dell’ufficio personale che gioca a
volley e si crede chissà chi».
“Piace” si era voltato, l’aveva guardato dall’alto e alzando le spalle era ritornato a disegnare. E così
Tonio, dopo un po’, aveva riferito a Berto che “Il piacentone” non puzzasse affatto.
     “Piace” era di un paese vicino a Piacenza, era alto uno e novantacinque, aveva i piedi piatti,
quarantasei di scarpe, i capelli erano uguali agli aculei del porcospino. Aveva la mascella squadrata,
ed  era  buono  come  il  pane.  Risiedeva  durante  la  settimana  in  un  minialloggio  arredato  che
condivideva  con  altri  tre  colleghi,  e  il  fine  settimana  ritornava  a  casa,  quindi  la  sua  Michela
rimaneva sola, poverina, e allora, proprio quella domenica Tonio, durante l’intervallo al cinema, le
chiese perché quella maglietta marron a tre bottoni che “Piace” indossava tutti i giorni non puzzasse
mai. Lei gli aveva risposto che la mamma del “Piacentone” le aveva comprate in una offerta, mezza
dozzina confezionate in un pacco in cui si vedeva solo la prima, mentre avrebbero dovuto avere
colori diversi. Tutte le domeniche gliele lavava in modo che lui ne cambiasse una al giorno durante
la settimana che trascorreva nel lungo ufficio circondato da vetrate, con una cinquantina di giovani
disegnatori, periti tecnici o simili. Ragazzi che arrivavano da tutte le parti d’Italia e creavano una
miscellanea di dialetti, modi di dire, vestire, usanze, barzellette, opinioni politiche, la vita insomma,
e questo arricchiva tutti. Molti di loro si erano sposati con le ragazze del posto trascorrendo lì la
maggior parte della loro vita.
     Quella grande vetrata, nel 2018 è diventata patrimonio mondiale UNESCO, e per Tonio, anche
un punto in cui rivive indimenticabili ricordi. 

Fornero Antonio Natale

Associazione Monginevro Cultura – Torino – Premio Letterario Nazionale  “Lampi di Poesia!
Slussi ‘d Poesia” – Edizione 2019
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:
In uno spaccato di quotidianità semplice e genuina, dietro a una vetrata diventata patrimonio 
dell’”Unesco”, si sono avvicendati personaggi curiosi (come Tonio, e il “Piacentone” che indossa 
sempre una camicia di flanella marron) e geniali, si sono parlate decine di lingue e dialetti, e si 
sono stretto amicizie durature o fugaci.
In quella grande vetrata scintillano “slussi” (lampi) di ricordi.

 




