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Arrivo a Ciampino

Diego, Diego... Sento fare il mio 
nome ma non vedo nessuno che 
conosco anche perché é la Kikka 
che mi viene a prendere, quindi 
resto dove sono e aspetto il solito 
miracolo del cellulare : prima o poi 
qualcuno chiamerà.. Sono sul 
marciapiede proprio sotto all'entrata  
"PARTENZE" di Ciampino e sono 

appena sbarcato dall'aereo che mi 
ha portato a Roma in provenienza 
da Bruxelles, dove vivo e lavoro da 
più di trent'anni. Appena sbarcato 
avevo già acceso il cellulare e 
m'erano piombati addosso 
trentasette sms della Kikka che mi 
domandava se ero in orario e dove 
sei e quanto ci metti e quanto la fai 
lunga, ecc.

Non faccio neanche in tempo a 

finire di leggere l'ultimo sms che mi 
chiama la Kikka, sull'autobus che mi 
deve portare al terminal : Si, sono 
arrivato... no, sono ancora 
sull'autobus... a sinistra una volta 
uscito dal terminal... va bene, ti 
aspetto li. L'autobus non si muove 
neanche di un centimetro e secondo 
me i minuti italiani sono molto più 
corti di quelli di Greenwich che 
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riecco la Kikka : Si, sono sempre 
sull'autobus... (il mio vicino di 
autobus incomincia a guardarmi 
male) no, non si é ancora mosso.. tu 
sei alla destra della mia sinistra 
(problema serio questo!)... non ti 
sento tanto bene Kikka.. si, ti aspetto 
li, ciao.

Diego, Diego Friso.. Ohé ma questo 
é il nome mio ma non riesco a 
riconoscere nessuno delle persone 
che mi vengono incontro correndo e 
sorridendo : ma si che lo riconosco, 
é Don Caputa (senza la tonaca avevo 
fatto fatica a capire che era lui) c'é 
anche Masedu (Don anche lui) ma 
senza l'occhiale anni sessanta e ci 
abbracciamo cantando e saltellando 
come dei bambini. Suona il cellulare, 
é la Kikka che mi chiama e sta 
sventolando la mano con altre due 
persone poco distanti da dove 
siamo : Don Bedon, Don Scudu, la 
Bruna (capello cortissimo anni trenta, 
tipo spazzolone del cesso) e la 
Kikka. Altro salto altra gioia altro 
tutto, insomma.

Renault Scenic, cambio a sei marce 
e 9 posti letto, guida la Kikka e io mi 
ritrovo sul sedile in bagagliaio con la 
Bruna e il cane, femmina ferocissima 
(il cane non la Bruna) di 25 cm di 
lunghezza su 10 di altezza e su 3 di 
spessore, con tutti i bagagli mio 
compreso. Don Bedon tiene il 
Navigatore e da le indicazioni esatte 
alla Kikka che si ritrova dopo 
mezz'ora a domandare dove siamo 
perché il navigatore dice, CON LA 
SOLITA VOCE FEMMINILE, "fra 250 
metri prendere la seconda a sinistra" 
e noi siamo su un tratto praticamente 
autostradale senza svolta a sinistra 
n; a 250 metri, né a 250 km!!
La Kikka tira via il navigatore dalle 
mani di Don Bedon e lo da a Don 

Caputa che lo ripassa a Masedu e 
finalmente le cose migliorano un 
pochettino : con l'arguzia 
tipicamente sarda siamo 
praticamente arrivati "senza nessun 
sforzu" dopo aver telefonato circa 
ventisette volte al proprietario del 
ristorante per le ultime e decisive 
indicazioni, a momenti ci mandava a 
quel paese che a Roma viene anche 
tradotto "ma va' morì ammazzato, 'a 
stronzo"..
La Bruna, Scudu, Masedu ed io 
intanto ce la raccontiamo in lungo ed 
in largo (tanto avanza tempo a 
bizzeffe con tutti quei "avanti e 
indietro") e così sappiamo più o 
meno tutto di tutti e siamo arrivati al 
Ristorante, finalmente.

Al Ristorante

Troviamo Ralph e Giovanni Dot Com, 
detto anche Marradi, ad aspettarci in 
cima alle scale e altri abbracci e "tu 
chi sei".. come "chi sono".. sono 
Diego, l'unico Diego della scuola di 
Beirut (sissignori, ho anche questo 
Guinness record, se non vado 
errato). Ralph ed io giocavamo a 
pallacanestro, oops, volevo dire 
"basketball" e ci mettiamo subito a 
raccontarci i soliti "ti ricordi quando 
io feci canestro con un braccio 
legato dietro la schiena, un panino 
fra le gambe e con un piede a 180 
gradi rispetto al polo Nord??". No, 
hai ragione tu, il panino non era fra le 
gambe mie, ma lasciamo perdere 
tanto avevi perso lo stesso...
Cominciano ad arrivare in tanti e 
parecchi li riconosco : Ezio Jug, 
completamente canuto dopo aver 
fatto il viaggio in macchina da Milano 
con la Kikka, sempre classificato 
primo al tiro a sputacchio vicino al 
cancello da dove entravano gli 
autobus, Rinaldo Pagano l'altro 

allievo insieme a me ad avere un 
altro Guiness record (siamo stati gli 
unici due allievi in tutta la storia dei 
Salesiani di Beirut e dintorni ad 
essere espulsi per tre giorni, e ce ne 
vantiamo), Dado e Tiziana, sempre 
insieme dopo tutti sti anni, la Pia (per 
cui volevo buttarmi sotto una 
macchina!) e Oscar, anche loro 
insieme da allora, Piero De Luca 
senza occhiali (s'é fatto il laser, me 
l'ha detto lui e ci credo), Sanguetta e 
la moglie (Sanguetta l'avevo 
riconosciuto subito ma al primo 
approccio ho pensato fosse il figlio 
segreto di Velasquez..), Colella e la 
moglie, Orlando sempre con quella 
classe che lo distingueva già allora, 
gusto e raffinatezza messi insieme 
insomma, la Lilli Bechini con la figlia 
(gran bel pezzo di figliola, per non 
dire altro), la Lilli sempre con lo 
stesso sorriso dolce sul volto ed un 
faccino un po meno timido di allora, i 
due fratelli Miggiano, Gianni figlio 
segreto di D'artagnan e Bruno 
(Porchetto o Porcheddu a seconda 
dei giorni dispari o pari) mio 
carissimo compagno di camminate e 
chiacchierate e mangiate di gelato e 
chi più ne ha più ne metta, Fabrizio 
Calabresi detto anche Adelaide, ma 
lui non si ricorda tanto di me fino a 
che non vede una delle tante foto 
che stanno circolando e mi appioppa 
una sberla sulla nuca "te la dovevo 
dare circa quarant'anni fa per tanti 
motivi perché mo' me ricordo".

Arriva Nando Segovia Bonapace con 
moglie figlio e figlia, famiglia molto 
ma molto simpatica, la Iole Manetti 
con suo marito (fratello gemello di 
Omar Sharif), non l'ho riconosciuta 
perché stava qualche anno dietro di 
me, la Guarracino tutta di nero 
vestita e scortata da Rudy in 
maglietta rossa (l'é tutto un 
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programma!), Dario Amadeo, con cui 
giocavamo come pazzi a El 
Houssoun, ed altri che non riconosco 
perché erano diventati grandi 
quando io ero già partito.
Don Bedon si alza e ringrazia tutti i 
presenti e anche gli assenti, scappa 
qualche lacrima al Don ma anche a 
qualcun altro, ci benedice tutti e 
recita la preghiera prima della cena 
(che non é l'ultima, questo tengo a 
precisarlo).

Parlo con 
tutti allo 
stesso tempo 
perché ho 
tante cose da 
dire come del 
resto tutti gli 
altri presenti 
e intanto ci 
portano da 
mangiare, ma 
non mangia 
quasi 
nessuno 
(eccezione fatta 
per Porchetto), stiamo tutti un po su 
di giri per il ritrovamento dopo 38 
anni, cioè dopo la fine del liceo 
(1969), per quanto mi riguarda, e non 
so proprio dove e come cominciare 
una frase o finirla, troppi ricordi, 
lasciati da qualche parte in uno 
scompartimento del cervello, 
affiorano nello stesso istante. 
Sembra quasi di essere ad una gita 
scolastica organizzata da Don 
Doveri, con Don Bedon 
caposquadra, Caputa, Masedu e 
Scudu come sottotenenti e noi a 
schiamazzare come le galline 
esattamente come 38 anni fa. Mi 
impressiona Don Caputa, il Gianni, 
che con l'avanzare degli anni diventa 
sempre più pimpante : vestito blu 
scuro che gli va a pennello, camicia 

blu striata, sembra quasi più Don 
Backy che Don Caputa!! Gira anche 
lui di qua e di là a parlare con tutti a 
scherzare e rovistare il passato, i "Ti 
ricordi.." stanno volando a destra e a 
sinistra e vengono da tutte le parti.

Rinaldo s'avvicina "Cocca, sei mia 
stasera, dormiamo assieme, nello 
stesso bungalow", aiuto - help - à 
l'aide - hilfe, quarant'anni repressi 
sono un pò tanti da recuperare in 

una notte!!!!!
E già l'una 
passata 
quando 
usciamo dal 
ristorante e 
aspettiamo 
insieme a 
Giovanni Dot 
Com il taxi che 
lo riporterà in 
albergo, lui 
ritorna a San 
Diego negli 
Stati Uniti per 

lavoro e non ci 
sarà domenica, peccato, e fra un tira 
e molla vario riusciamo a mettere il 
timone direzione il campeggio dove 
mi aspetta una notte feroce con il 
Rinaldo in campo!

In Campeggio

Sono le due passate quando 
entriamo in campeggio e ci 
domandano gentilmente di non fare 
troppo rumore : come no, mettiamo 
le pantofoline, il pigiamino, 
guardiamo Pippo Baudo in 
televisione, camomilla con un 
cucchiaino di miele in mano. Ma 
quando mai : sono trentotto anni che 
aspettiamo tutti sto momento e 
questo ti manda a dire di non fare 

Venerdi - 06/07/2007

Quello che  piaciuto più di 
tutto  é stato rendersi 
conto che tutta quella 

giovent che all'epoca era 
qualcosa di solamente 

potenziale, oggi si  
evoluta in tanta brava 

gente, ma veramente tanta 
e veramente brava gente...

Rinaldo
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Non è stato un incontro di corpi 

ma di anime, e per anima intendo 

la parte più profonda, sincera, 

immutabile di noi stessi...

rumore, ma come si permette, ma chi gliel'ha data tutta 
sta confidenza??

Salta fuori una bottiglia di un certo liquore fatto con 
malto ed altro ma saltano fuori anche un salame di 
Pordenone fatto da maiali che Rinaldo conosceva 
personalmente, con cui ha passato serate meravigliose, 
e del pane libanese che ha portato la Liliana da Beirut (sì 
signori, lei vive ancora e sempre a Beirut) e siccome 
quasi nessuno aveva mangiato qualcosa in ristorante le 
ganasce cominciano a muoversi : si mangia, si ride, ci si 
sbellica per i ricordi di un pò di tutti, soprattutto di quelli 
che non sono presenti, il salame va giù che é un piacere 
(come del resto la bevanda anglosassone fatta con il 
malto) e fra un SCHAWARMA all'italiana e una risata 
abbiamo fatto le quattro e mezzo del mattino e la Kikka 
(signorsì, Sig. tenente) ci manda tutti a letto "mi devo 
alzare presto e qualcuno domani mi deve dare una mano 
per forza". Strano, ma quando dice "QUALCUNO" 
guarda Ezio e il sottoscritto, tanto per intenderci, e così 
siamo diventati, nell'arco di una serata a cielo aperto, gli 
"schiavi personali" della Kikka e nessuno dei due sa 

ancora cosa voglia dire esattamente "dare una mano alla 
Kikka"!! Surprise, you're on Candid Camera!
Sono le cinque e mezzo e dopo aver chiacchierato per 
un'altra ora nel bungalow, Rinaldo si gira, "mi suicido", e 
incomincia a dormire ancora prima di toccare il cuscino.

Non riesco ancora a chiudere occhio, sono ancora sotto 
choc psicologico e come Mario (Prosdocimo) ha scritto 
in un suo mail "... questo per me è il mistero che ha 
avviluppato questo incontro, non mi sono sentito 
invecchiato di un minuto, anzi ringiovanito di parecchi 
decenni perché anche se i nostri “involucri” (chiamiamoli 
così) erano in qualche modo cambiati (per alcuni/e 
veramente di poco) dentro emergeva prorompente lo 
spirito dei ragazzini che ben conoscevo. Non è stato un 
incontro di corpi ma di anime, e per anima intendo la 
parte più profonda, sincera, immutabile di noi stessi....".

L'ho lasciato intero il passaggio di Mario perché non 
avrei mai potuto scriverlo nella stessa maniera, lui é 
Primario e io solo secondario, e racchiude tutto quello 
che mi passava per la mente in quel momento.
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Notte molto corta...

07h30 del mattino. Bip...bip...bip. 
"Rinaldoo, te gheto portà via anca ea 
sveglia", ma varda sto ebete de la 
campagna pordenonese. Rinaldo si 
gira e mi guarda con l'occhio torvo 
del mattino dopo la serata lunga, o 
se preferiamo la nottata corta : 
"Questa non é la mia sveglia, ma mi 
sono fatto la stessa domanda per 
quanto ti riguarda, mona".
Bip...bip...bip. Di nuovo, ma che é 
sta minkiata, ci guardiamo in faccia 
e, esattamente nello stesso secondo, 
notiamo una lucetta verde che si 
accende e si spegne su una delle 
pareti del bungalow : "l'aria 
condizionata..." gridiamo tutt'e due 
all'unisono!!! Come l'aria 
condizionata, che c'entra l'aria 
condizionata, l'immortacci loro...

Non si dorme più e si decide, dopo 
aver fatto una doccia per rimettere le 
caselle a posto nel cervello, di 
andare al bar per un sacrosanto 
cappuccino con brioche. Arriva 
anche la Bruna, é una bellissima 
giornata, e restiamo per più di un'ora 
ad assaporare le ore fresche del 
mattino. Bruna ha un'idea geniale : 
"perché non ritorniamo con caffè e 
brioche per tutti?" Così detto, così 
fatto.
"Ezio, Kikka, sveglia tutti, sono già le 
nove passate, forza ragazzi". Senti 
dal bungalow di Ezio una voce 
cavernosa che ti dice " ma perché 
non ve ne andate aff.....o, c'é gente 
che sta dormendo".
"Ti abbiamo portato il caffè con la 
brioche" al che arriva un perentorio 
"vengo subit, non vi muovete".

Arriva anche la Kikka, con Stefano, il 
figlio, e il cane (chi dorme con chi 
non lo so e non lo voglio sapere) ed 
in mano ha una lista di cosucce da 
fare per Ezio e per me, ci hanno già 
battezzato la "A Team" anche se non 
so chi farà la parte di Barracuda : 
"Prosdocimo arriva alla stazione alle 
10h45 e lo andate a pigliare ma 
prima dovete portare la Bruna in 
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centro questa mattina che glielo 
avevo promesso, va a trovare la 
famiglia, e prima ancora far fare la 
camminata con bisognino al cane".
Ezio ed io ci guardiamo per sapere 
chi dei due si sobbarca il "bisognino" 
e assomigliamo tutt'e due ad un 
gigantesco punto interrogativo, 
anche perché nessuno dei due ha 
mai guidato a Roma. Come in centro 
e quale centro, quanti centri ci sono 
a Roma? La Bruna dice che non ha 
importanza dove la molliamo, basta 
che ci sia una stazione della 
metropolitana nelle vicinanze. 
Perfetto.
"Sapete usare il navigatore" chiede 
la Kikka, al che tutt'e due (gonfiando 
quei pochi pettorali che sono 
rimasti!) "ma che ci vuole ad usare 
un navigatore, anche mia nonna lo 
usa", fa Ezio con me....

Tom Tom Navigator

Dopo la passeggiata salutare del 
cane e un secondo caffè, 
accompagnamo la Bruna alla prima 
stazione metro che incontriamo, 
anche se la Kikka ci ha già 
confezionato il percorso con l'aiuto 
di Tom Tom : guida Ezio, Bruna fa il 
navigator ed io sono seduto dietro 
con il cane.
"Prendere la prima a destra" 
incomincia la filastrocca abituale di 
Tom e dopo 5 minuti Ezio manda 
tutto a quel paese e domanda alla 
Bruna di spegnere tutto, che lui si é 
sempre fidato del suo senso 
dell'orientamento e che non ha mai 
avuto bisogno di un navigator. Solo 
che si é dimenticato che lui abita a 
Monza, e che Roma ha una 
circonferenza leggermente superiore, 
e dopo un quarto d'ora 
incominciamo a chiedere ai vari 
passanti 'ndo sta una qualsiasi 

stazione metro. Ci deve essere un 
convegno di vietnamiti da qualche 
parte qui a Roma perché non 
capisce niente nessuno di cosa 
stiamo domandando : o l'accento 
romano non é proprio quello che si 
addice o abbiamo la scalogna di 
incontrare questo benedetto 
convegno al completo che cerca il 
ristorante dove hanno prenotato i 
156 posti a sedere per il pranzo di 
oggi.

Troviamo un autista dell'autobus e 
stavolta ci va dritta, solo che 
abbiamo girato per più di un ora e 
siamo nella cacca di cavallo 
completamente perché nessuno dei 
due sa come fare per rientrare (per 
non parlare del cane accovacciato 
sul sedile posteriore) e nessuno dei 
due sa qual è l'indirizzo esatto del 
campeggio!!!!!
Cosa si fa? Ezio cerca sul navigatore 
gli ultimi indirizzi memorizzati dalla 
Kikka e ne troviamo uno che fa per 
noi : RITORNARE A CASA, eccolo, 
ce l'abbiamo fatta, ritornare a casa 
significa tornare al punto di partenza.
Dopo circa una mezz'ora e sempre 
seguendo le indicazioni della 
signorina del navigator (quanto mi 
sta sulle balle la voce della padrona) 
ci accorgiamo tutt'e due di un 
cartello che fa sobbalzare anche il 
cane, FIRENZE 350 Km, ma dove 
stiamo andando, domanda Ezio.
"Ma quanto sei scemo" fa lui, 
"tornare a casa significa tornare a 
Milano per la Kikka", fin li ci sono 
arrivato anch'io, "ma non ho mica 
impostato RITORNARE A CASA io, 
ce l'avevi tu il navigator". Scoppiamo 
a ridere da far male alla pancia e 
telefoniamo alla Kikka per l'indirizzo 
del campeggio da impostare.

La Kikka s'incazza come una belva 

(piccola belva, precisione, ché l'é 
troppo simpatica la Kikka), ci manda 
a quel paese settantasette volte e 
finalmente riusciamo a ritrovare la 
smarrita via in questa selva oscura 
che sono le vie di Roma.
Nel frattempo Prosdocimo and family 
arriva alla stazione, dove non c'é 
nessuno ad aspettarli e la Kikka 
consiglia loro di prendere la 
metropolitana fino ad una stazione 
non tanto distante dal campeggio, 
per intenderci era la famosa stazione 
dove dovevamo accompagnare la 
Bruna, e guarda caso, seguendo il 
navigator arriviamo sul posto in poco 
meno di un quarto d'ora. Mia nonna 
ci sarebbe arrivata anche la prima 
volta, poco ma sicuro.

Back to the future

Finalmente siamo tutti riuniti in 
campeggio e Mario ritrova 
praticamente tutti i suoi compagni di 
scuola dato che erano solo in sei in 
classe (1968) e per lui incomincia 
quello che é già successo a noi la 
sera prima : i "ti ricordi di qui" e "ti 
ricordi di là" vanno e vengono, si 
incrociano nella stessa maniera che 
la sera prima al ristorante e 
riaffiorano la pelle d'oca e i nodi in 
pancia anche per loro.
E' veramente un bel pomeriggio e 
dato che la Kikka non ha ancora 
deciso di cosa farci fare (Rinaldo era 
andato in centro, anche lui, ma senza 
il nostro aiuto!) ci mettiamo all'ombra 
per ricuperare un pò dell'energia 
persa la notte prima, pennicchella 
per gli ignoranti, quando Mario 
decide di rovinare il meritato riposo 
pomeridiano e propone a noi tutti di 
assistere alla proiezione del DVD con 
le fotografie d’epoca che ha messo 
insieme qualche giorno prima, e per 
essere sicuro di mostrarcelo, é 
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venuto giù con il computer!

Si va tutti nella stanza di Ezio, visto 
e considerato che lui é l'unico 
farmacista della compagnia siamo 
così sicuri che per lo meno non 
becchiamo qualcosa al momento di 
appoggiare il sedere.
Bruna e Kikka in prima fila, la classe 
di Mario in seconda e gli altri 
spettatori, cioè Ezio, Dario ed io, in 
terza.
Siamo tutti un pò su di giri e fa 
molto caldo, ma appena il film inizia 
succede qualcosa di straordinario, 
tutti ci rendiamo conto che il film 
non é il semplice film delle vacanze, 
non parla più nessuno e gli occhi 
sono tutti incollati al piccolo 
schermo del computer. Non senti 
volare una mosca, di colpo non fa 
più caldo nel bungalow. Il film dura 
una ventina di minuti ed é 
impossibile descrivere cosa 
proviamo in quell'istante, 
cerchiamo tutti di ingoiare le 
lacrime che vengono su, cerchiamo 
tutti di non far vedere che forse 
stiamo ritornando adolescenti.
E molto dura, dura di vedere le 
fotografie di ragazzi giovani e 
spensierati che fanno i salti mortali 
in mare, a pesca con Don Filié, a 
pallone a El Houssoun, le gite in 
autobus, é dura di rivedere Tojo, 
Bruno Casini, Ferruccio e Basatni 
(nessuno sa dove sia attualmente), 
Don Doveri (fotografia splendida, 
Mario, forse una delle migliori) con il 
basco, Don Forti con la goccia al 
naso e il capello sempre corto, é 
dura di assistere inesorabilmente 
attraverso queste foto ad un lento 
ma implacabile addio ad un periodo 
nel tempo e ad un paese che ci ha 
fatto sognare in tanti.

Usciamo di li senza che nessuno 

apra bocca e per quasi 
cinque minuti nessuno dice 
più niente : siamo tutti 
ritornati a Beirut con la mente 
e non riesco a fermare le 
lacrime che mi stanno 
venendo su e piango, piango 
come non ho mai pianto. 
Grazie Mario.

Non sono il solo, e dopo 
qualche minuto dobbiamo 
chiamare aiuto, s'é formato il 
lago Trasimeno appena fuori il 
bungalow di Ezio e nessuno sa 
come fare per ritornare a riva!
Arrivano D'artagnan e Porchetto, 
Fabrizio/Adelaide, Flavio D'Andria 
ed altri ancora e tutti ci guardano 
come se fossimo appena sbarcati 
dalla luna, "Mbeh, che v'é 
successo, che é tutta st'acqua pe 
terra?" "Perché ci'avete tutti er 
sciugamano sur viso, che siamo nel 
deserto qui?"
Nessuno di noi alza la testa e tutti 
indichiamo la porta del bungalow di 
Ezio con Mario sulla soglia che sta 
aspettando la seconda sfornata di 
spettatori pomeridiani. Faccio 
segno a Porchetto di prendersi 
qualche fazzoletto di carta prima di 
entrare, "perché scusa, che si fa là 
dentro il bagno di vapore?"

Altro lago di Trasimeno all'uscita, 
ma stavolta siamo molto di più di 
prima e la famiglia polacca che 
abita proprio dirimpetto alla sala 
cinematografica, esce con piatti 
tipici e bevande polacche, 
pensando si tratti di una veglia 
funebre...

Finalmente se magna

Si va al ristorante guidati da Oscar 
e Pia che gentilmente sono venuti 

in 
due macchine per poter scarrozzare 
tutti senza fare giri inutili e 
finalmente riesco a capire la ragione 
per la quale Ezio si ritrova con i 
capelli completamente bianchi da 
quando é partito da Milano con la 
Kikka. I due cellulari che suonano 
allo stesso tempo, il navigator che 
viene impostato con l’alluce destro, 
la sigaretta in mano, il cambio che 
NON é automatico e spiegare a 
Don Caputa, guardandolo in faccia 
beninteso, dove si andava a 
mangiare.

Salgo con Oscar. Che ha un solo 
cellulare e soprattutto sa dove 
stiamo andando dato che é lui 
insieme alla Pia ad aver organizzato 
la bella serata in prospettiva. Ci 
tengo ancora ai miei capelli 
brizzolati.
Il ristorante é ottimo e Pia ed Oscar 
ci presentano i prodotti locali che 
troviamo sul tavolo ad aspettarci, 
formaggi e insaccati vari uno più 
buono dell’altro (quello con il fegato 
e il vino rosso vince la palma d’oro 
per il sottoscritto !) il tutto 
accompagnato da un ottimo vino 
rosso e bianco che sembra andare 
giù con una certa facilità e questo 
mi preoccupa, senza parlare di tutto 
quello che viene dopo come pasta, 
carne pesce contorni vari e dessert!

Sabato - 07/07/2007
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E’ una serata di quelle, non c’é niente da fare, e le 
battute/cazzate, chiamatele come vi pare, incominciano 
a partire a destra e a sinistra, la Bruna incomincia ad 
avere problemi di “suste deboli” e con la Liliana cercano 
di andare al gabinetto senza lasciare tracce particolari 
dietro di loro, il che diventa leggermente difficile dato il 
debito di battute al minuto che Ezio ed io riusciamo a 
sfornare.

Una signora seduta al tavolo accanto si alza e chiede se 
é possibile fare una pausa e dare il tempo ai convivi di 
respirare fra una battuta ed un’altra, non riescono più a 
mangiare !!
Sanguetta si avvicina “Mi son venute le emorroidi 
nervose a vedervi ridere e quasi quasi mi siedo con voi”, 
arriva anche Rinaldo che non si lascia scappare 
l’occasione per tirarne fuori una anche lui cosicché la 
signora del tavolo accanto sta rantolando giù dalla sedia.

Il bravo Ezio, nel frattempo, continua a versare il vino in 
tutti i bicchieri vuoti che trova cosicché mi ritrovo (ma 
non solo io, tengo a precisarlo) leggermente su di giri, 
per non dire qualcosa d’altro, e casco nella trappola 
della foto compromettente (Caro Sanguetta, se quelle 
foto arrivano a Bruxelles ti mando il numero 3 di Al Qaida 
come vicino di casa) con tutto quello che ciò comporta, 
lettere minatorie, estorsione di fondi, conti in banche 
svizzere…
Arriva Don Caputa che cerca invano di rimetterci sulla 
dritta via ma anche lui viene sommerso dal piglio 
generale della tavolata e per non rischiare la foto 
compromettente si toglie gli occhiali e tutti pensano che 
sia Masedu al posto suo.

Non ci vedo più...

Si ritorna in campeggio e le cose diventano molto serie, 
troviamo gli addetti al lavoro alla reception del 
campeggio che stanno pregando purché si vada a letto 
presto, e Don Caputa dopo aver sentito durante la cena 
le nostre baldorie della sera prima avverte che lui viene a 
dormire con noi e che porta il Mirto fatto in casa e 
pestato a piedi nudi dalla sorella.
Qui mi tocca aprire una parentesi, tonda o quadra non fa 
nessuna differenza, dato che se non si conosce il Mirto 
sardo c'é ancora il tempo di scappare!

Il Mirto, che come il nome stesso lo dice, é una bevanda 
LEGGERMENTE alcolizzata a base di Mirto, zuccheri e 
POCHI gradi che tira su tutto quello che c'é da tirare su 
al punto che i sardi, molto fortunati loro, non hanno 
bisogno di nessun lifting in nessuna parte del corpo, 
basta il Mirto et voilà!
Dopo aver finito il Mirto di Don Caputa, Kikka ne tira fuori 
un'altro che abbiamo comprato allo spaccio del 
campeggio e a quel momento preciso stiamo già tutti 
parlando forte e in maniera LEGGERMENTE 
sconnessa... e poco dopo le 4 del mattino ci mandiamo 
a letto da soli.
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Ea xé dura ragassi...

Altro giro, altro regalo. Altra notte 
praticamente in bianco e con un 
cerchio alla testa che ci fa 
assomigliare tutti a Saturno con 
rispettivi anelli, Cibalgine, Alka-
Seltzer si sprecano e non mi sono 
neanche accorto che Fabrizio/
Adelaide ha dormito in campeggio.
Guida Ezio la macchina di Kikka, che 

fa il navigator, e Don Caputa, strada 
facendo, ci fa un corso di storia su 
due piedi come ai vecchi tempi e 
gliene siamo grati, ci spiega come 
Don Bosco é riuscito a costruire la 
Chiesa dove siamo diretti, dopo aver 
visto la Madonna in sogno, quale 
principe romano abitava in questo 
palazzo e cosa mangiarono Romolo 
e Remo quando stavano con la 
"lupa".

Don Bosco & Co

Oggi é il Don Bosco day, 
l'ammucchiata generale, la mischia 
del rugby é niente in confronto, il 
Beirut happening con la Santa 
Messa cantata a mezzodì e il 
pranzo che segue, gli allievi che non 
ho ancora visto come Nando 
Manetti sempre da San Gimignano 

e Podestà grandissimo giocatore di 
tennis e ping pong, Massimo Iozia 
sempre uguale, Eddy é a Istanbul 
(dice lui!), Giampiero Calabresi 
fratello di Fabrizio/Adelaide grande 
arbitro internazionale, la Riffero 
Simonetta, Maurizio Gay uguale 
preciso spiaccicato come 40 anni fa 
con gli stessi occhiali e lo stesso 
motorino, Righetti spilungone e sua 
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sorella la famosa Pupa (mia mamma 
é la sua madrina della cresima, 
believe it or not!) e tanti tantissimi 
altri che non riconosco o che ricordo 
male!
Siamo veramente in tanti ed é 
veramente molto bello vedere tutti sti 
"ragazzi e ragazze" insieme come 
allora, sembra di essere nel cortile di 
Beirut e fa un certo effetto e Don 
Bedon comincia già a soffiarsi il 
naso.

Siccome la domenica é il giorno che 
viene sempre dopo il sabato e da 
tanto tempo, Ezio ed io siamo 
sempre "schiavi tuttofare" della 
Kikka che ci affibbia il 
pericolosissimo compito di tendere 
la scritta "DON BOSCO RITORNA 
FRA I GIOVANI DI BEYROUT" (l'acca 
gliela mettiamo a mano su tutte le 
fotografie scattate) fra due pilastri del 
cortile vicino alla statua di Don 
Bosco e pericolosissimo perché né 
Ezio né il sottoscritto se la sente di 
salire al di sopra dei venti centimetri, 
causa testa con cerchio, mentre la 
Kikka vuole la scritta a quattro metri 
e mezzo dal suolo.
La montatura della scritta dura 
esattamente due ore. Dopo aver 
tirato a sorte chi andava su per la 
scala, ho vinto io stavolta per 
fortuna, Ezio si sobbarca il 
difficilissimo compito di restare in 
piedi a quattro metri circa con vista 
appannata causa nebbia in Val 
Padana per Mirto & Co, facciamo 
settantamila tentativi ma nessuno dei 
due ha le idee abbastanza chiare per 
capire cosa e come fare per tenere 
su sta benedetta scritta.

Ezio che é un marinaio provetto, 
riesce a parcheggiare un motoscafo 
di dodici metri di lunghezza e quattro 
di larghezza in marcia indietro e 

senza retrovisore, comincia a tirare 
fuori tutti i nodi scorsoi che si ricorda 
e finalmente dopo vari e infruttuosi 
tentativi la scritta resta su e 
preghiamo Don Bosco di darci una 
mano a tenerla sù per il resto della 
giornata!
Don Bosco é veramente una persona 
in gamba, ci ha ascoltati e la scritta é 
ancora li appiccicata fra i due pilastri 
in attesa del prossimo raduno del 
2017, perché né Ezio né il 
sottoscritto ha avuto il coraggio di 
ricordare alla Kikka che c'era la 
scritta da tirare giù. Grazie Don 
Bosco!

Tutti a Messa

Scocca il mezzogiorno e ci chiamano 
per la messa, la chiesa é molto bella 
e anche molto alta e fa un certo 
effetto perché non avremmo mai 
potuto starci tutti nella cappella della 
scuola di Beirut. Don Caputa, che ha 
il ruolo dell'Auguste, chiama Oscar 
per l'introduzione generale e Oscar 
trova le parole giuste, miste ad una 
giusta dose di emozione, orgoglio di 
essere li con noi e sopratutto insieme 
a tutti coloro che hanno conosciuto 
la scuola di Beirut, la nostra scuola. 
La voce trema un pò ma le parole di 
Oscar vanno diritte al cuore di 
ognuno di noi :
Mi è stato dato l'onore di dire due 
parole di benvenuto a nome degli ex- 
allievi della scuola di Don Bosco di 
Beirut.
Vi assicuro, amici, che vorrei avere il 
talento per poter descrivere con le 
parole l'emozione che tutti noi 
proviamo, e che si sente perfino 
nell'aria, nell'essere qui riuniti, oggi, 
così numerosi dopo tanto tempo, ma 
penso che neanche un grande poeta 
ci potrebbe riuscire.
 Infatti ci basta guardare negli occhi il 

compagno o la compagna che ci sta 
a fianco e che non vediamo da tanti 
anni per capire che qui, oggi, stiamo 
vivendo qualcosa di emotivamente 
eccezionale ed arricchente che le 
parole, anche le più belle, non 
possono essere in grado di 
descrivere.
"L'emozione non ha voce" si dice in 
una nota canzone di Celentano e 
debbo ammettere che e' proprio 
così!
Sulla facciata della nostra scuola di 
Beirut c'era scritto: "Non scholae sed 
vitae discimus" ossia "Non 
impariamo per la scuola ma per la 
vita" , tradotto per coloro che il latino 
l'hanno dimenticato e per qualcuno 
che non l'ha mai imparato!
A quell'epoca la frase ci sembrava 
forse un po' retorica, ma, a distanza 
di anni, possiamo affermare che 
proprio in quella scuola di Beirut ci 
sono stati trasmessi i valori essenziali 
di buon corportamento nella vita che 
è qualcosa di fondamentale e di 
molto piu' importante di quanta 
carriera o denari si siano fatti negli 
anni.
La conferma della bontà degli 
insegnamenti allora ricevuti e 
dell'efficacia con cui ci sono stati 
trasmessi, l'ho personalmente avuta 
nell'incontrare oggi qui tante belle 
persone, tante persone 
straordinariamente belle dentro.
E' un patrimonio dal valore 
inestimabile per la Società e sono 
sicuro che lo stesso Don Bosco 
andrebbe fiero di noi tutti, insegnanti 
ed allievi di allora.
Oggi, quella scuola di Beirut non c'è 
più, ma quegli insegnamenti ricevuti 
e racchiusi sinteticamente in quella 
frase in latino li portiamo dentro di 
noi, li abbiamo fatti nostri e nessuno 
ce li può togliere.
Posso testimoniare, con la mia 
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esperienza di vita 
vissuta finora, che, come a tutti, ha 
riservato cose belle e cose meno 
belle, che quegli insegnamenti di 
umiltà, generosità, altruismo e 
speranza ricevuti in quella scuola mi 
hanno aiutato a sormontare le 
difficoltà dei momenti difficili e sono 
profondamente convinto che se al 
mondo ci fossero molte più persone 
formate a simili insegnamenti, 
avremmo, senza ombra di dubbio, 
un mondo migliore e non 
assisteremmo a tanti orrori.
A nome di tutti gli ex-allievi di Beirut, 
dico un GRAZIE commosso a tutti gli 
insegnanti eccezionali che abbiamo 
avuto in quegli anni indimenticabili e 
che sono qui rappresentati oggi da 
don Bedon, don Pavanetto, solo per 
citarne alcuni, e, prima di dare 
spazio alla Celebrazione della Santa 
Messa, con altrettanta commozione 
dico a nome di tutti noi un 
emozionato: VIVA DON BOSCO!

Al che altro che lago Trasimeno 

siamo ormai 
arrivati al lago Maggiore, il povero 
Nando, a cui tocca purtroppo la 
liaison musicale fra un momento e 
l'altro della messa, non riesce più a 
vedere la chitarra e s'impiglia l'indice 
fra il MI cantino e il Si e Dario é 
obbligato a tagliare il MI cantino per 
liberare il ditone ormai diventato 
talmente grosso e tutto blu da 
sembrare la pubblicità dei bastoncini 
Findus blu.

Mentre Don Masedu senza occhiali 
fa gli introiti e debiti 
accompagnamenti all'organo, Don 
Caputa invita Don Scudu per la 
lettura dell'epistola, sentiamo la 
voce ma non si riesce proprio a 
vedere dov'è andato a finire e 
qualcuno parla già di miracolo, 
mentre Nando cerca di rilassarsi 
facendo esercizi respiratori tipo 
IOGA, dato che ha ancora due pezzi 
da suonare. 
Don Caputa intanto intona un inno al 
Signore e invece di dare il tempo, 

con la 
mano destra ci domanda di andare 
prima al quarto piano poi a 
pianterreno quindi al secondo e per 
finire al terzo : non capisco tanto 
bene e devo chiedere a Rinaldo il 
significato di questi segni e lui mi 
risponde che forse é come essere al 
baseball...

Arriva il momento delle offerte al 
Vescovo francese, che dice la Santa 
Messa insieme a Don Bedon, Don 
Scudu e altri due sacerdoti che non 
riconosco, e la Bruna e Stefano 
porgono la prima offerta 
attraversando tutta la navata 
centrale e quando arriva il momento 
della bandiera libanese non riesce a 
trattenere le lacrime nessuno ed al 
povero Nando s'impiglia il dito 
stavolta fra il Mi maggiore e il LA 
cosicché Dario é obbligato per 
liberare di nuovo il bastoncino 
Findus a tagliare anche il LA e 
Nando si ritrova con un mandolino al 
posto di una chitarra ma, dice lui, 
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non ci sono problemi.

Due film o niente...

Dopo il pranzo ci sono le proiezioni 
dei film, quello di Mario e quello di 
Daniele RAI Carminati e ci ritroviamo 
tutti, giovani e meno giovani, nella 
sala numero 1 a pianterreno : il film 
di Mario che non era in programma, 
é stato gentilmente aggiunto a quello 
di Daniele inizialmente previsto.
  
Prima però c'é lo speech ufficiale 
della Kikka, che sono tre giorni che 
lo sta preparando, tutti i giorni lo 
recitava per tre volte di seguito di 
fronte allo specchio per impararlo e 
per poterlo decantare con la giusta 
intonazione.
Solo che arrivato il momento 
solenne, la Kikka, come del resto 
tutti noi, si emoziona un pochettino e 
s'impappina prima della fine e riesce 
con molta fatica a portare a termine 
questo ennesimo lavoro di Ercole, 

mentre Nando rompe la chitarra in 
mille pezzi così siamo sicuri che si 
salva perlomeno il pollice!

Siamo tutti con il naso per aria e 
guardiamo i due film uno dopo l'altro, 
e come al campeggio, non parla 
nessuno si sentono soltanto i 
ventilatori che girano e, neanche 
farlo apposta, il film di Mario fa da 
contorno perfetto al film di Daniele, 
che ci mostra in pratica gli ultimi 
momenti della scuola di Beirut nel 
1975, momento in cui partirono tutti 
lasciandosi alle spalle un paese ed 
un popolo che non riusciremo mai a 
dimenticare. 
Si accende la luce e siamo tutti in 
piedi a battere le mani ad applaudire 
con tutto quello che sentiamo 
dentro, Nando invece batte i mignoli, 
standing ovation per uno spettacolo 
degno del Festival di Cannes anche 
senza tappeto rosso. 
Bello, bellissimo, non ho parole, 
siamo tutti con gli occhi lucidi e per 

la prima volta nella mia vita non mi 
vergogno di far vedere che sto 
piangendo anch'io.

Ciao ragazzi Ciao...

E' finita. La gente comincia a partire, 
a caricare le macchine, ci si scambia 
gli indirizzi i telefoni i recapiti email, 
baci e abbracci. Non ho voglia di 
partire, vorrei che questo momento 
durasse ancora, non finisse mai, 
vorrei fare sciopero e non andare al 
lavoro domani lunedi, ma la mia vita 
é a Bruxelles, mi sta aspettando Pat 
con il cane, mi aspetta un'altra 
settimana di lavoro, come sempre.
Mi ritrovo sul marciapiede sotto 
l'entrata "PARTENZE" di Ciampino e 
mi ritrovo in mezzo a tanta gente che 
parte e che arriva, ma adesso so che 
da solo non ci sarò mai più.

Un Grazie di cuore a tutti.
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Venerdi Sabato e Domenica, tre 
giorni che resteranno nella 

memoria di tanti per tutto quello che 
hanno rappresentato sia dal punto di 
vista delle persone presenti che dalle 

emozioni, fortissime e molteplici, 
difficili da raccontare senza avere gli 

occhi lucidi....
Diego Friso


