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In questa pubblicazione ci sono alcuni dei miei acquerelli e alcuni di questi sono
stati eseguiti con una nuova tecnica che mi sono inventato e che vi spiego:
diluisco gli acquerelli (quelli in tubetto) con una miscela formata da glicerina
che è acquistabile in farmacia (80% circa ) ed acqua (20% circa) poi il foglio
(dove traccio un rudimentale disegno) lo inumidisco con questa stessa miscela
e spalmo il colore con la spatola senza utilizzare i pennelli. Da qui nasce il neologismo GLICERELLO, in pratica è un acquerello spatolato. I miei dipinti non
hanno titoli, ma li ho raggruppati per serie, per esempio “Cieli di Lombardia”,
“Nature moribonde”, “Quel che resta del giorno” “Sento gabbiani urlare” e altre
serie.
La serie “Natura Morta”, l’ho modificata in “Natura Moribonda.” Pensateci un
po’ Natura Morta non da un senso di definitivo? E’ finita, ormai non c’è più
niente da fare, mentre Natura Moribonda dice che potrebbe anche cavarsela,
potrebbe riprendersi, perché no? Dunque è ancora in vita e non è poco.
Tutto è stato eseguito con Artistico Fabriano da 300 grammi e colori in tubetto
Cotman, ma non pensatemi come influencer. E tanto per non farmi mancare
nulla ho inserito una pagina con alcuni aforismi, qualche battuta ed alcuni
racconti brevi che sono personali ricordi di gioventù perché anche io, una volta,
sono stato un bambino, un ragazzo, un adolescente, poi un adulto e adesso ….

Serie “Cieli di Lombardia”
Acquerello classico 37 x 55
Spiaggia lunga infinita ,sulla destra una figura solitaria la sta percorrendo

Serie “Paesaggi d’acqua con barche’
Acquerello spatolato 58 x 76
Il colore del mare volutamente contrasta nettamente con il cielo.

Serie “Paesaggi inconsapevoli”
Acquerello misto, un poco spatolato ed un poco classico 37 x 54
Trasparenze

Serie “Quel che resta del giorno”
Acquerello classico 58 x 76
Paesaggio nordico dove la vita è freddo con ghiaccio e odore di merluzzo

Serie “Paesaggi inconsapevoli”
Acquerello Classico 37 x 54
Calma piatta e tranquillità

Serie “Quel che resta del giorno “
Acquerello classico 58 x 76
Altro paesaggio nordico in un mare freddo e temperature glaciali

Serie “ Cieli di altri mondi”
Acquerello classico 37 x 55
Credo sia un lago di ammoniaca su una delle lune di Saturno

Estate 1953.
Lei si chiama Isolina, ma per lui è solo Lina, una amichetta, una compagna di giochi serali, di pochi momenti, di attimi. Di lei ricorda quelle due cose che aveva in mezzo al petto, che lo attraevano, quelle
due cose tra le quali avrebbe voluto nascondere la faccia. Isolina aveva due forse tre anni più di lui,
una ragazzina friulana che stava a servizio in una di quelle villette situate attorno alla piazza a Pescallo, abitata da una anziana ed arcigna signora che mal sopportava i ragazzi che dopo cena si ritrovavano sul molo, luogo di riunione serale. Dopo cena la piazza si animava ed il molo era un luogo di ritrovo, e li finivano la loro giornata dopo aver giocato, nuotato e pescato per tutto il giorno.
Anche lui la sera si trovava lì ma per un'altra ragione ed il motivo era Isolina. Isolina che solitamente
verso le dieci, quando ormai era buio fitto, appariva, e queste sue uscite erano il premio serale per
aver cucinato, apparecchiato, servito, sgomberato e rassettata la cucina. Questi erano i suoi unici momenti di libertà, unici in tutta la giornata, pochi momenti perché poi alle undici la sua libertà finiva.
Isolina arrivava, gli si avvicinava e quando era a due passi gli arrivava l’odore del sapone e dei detersivi
che utilizzava per le sue incombenze. Questo odore era una specie di riconoscimento in quel buio fitto
ed il suo pensiero era sempre rivolto a quel corpo che lo attraeva come una calamita. “Ciao come
stai?” gli chiedeva e lui sempre più attratto ma confuso non riusciva ad articolare una sola parola.
Poi passavano quei momenti con le mani allacciate e lei che lo baciava sul collo e sulle labbra mentre
lui non riusciva a reagire mentre una piacevole forza fisica, lo attanagliava più in basso. Poi una di
quelle sere di agosto gli disse “Domani vieni un momento prima non mancare” e aggiunse “Domani
sera la padrona esce a cena avrò un po’ più di tempo per stare con te” Poi lo baciò sulle labbra e sparì
all’interno di quella casa. Ogni sera era così e lui rimaneva travolto da quella energia che gli rovistava
il corpo e la testa. Lei lo aveva scelto tra tutti i suoi amici e lui si era sempre chiesto il perché anche se
poi questo non era così importante.
Era un ragazzino ancora ingenuo e anche se il corpo reclamava, ancora non capiva come reagire. Più
tardi nel letto tirò mattina e alla fine si addormentò.

Quando si sveglio fece colazione poi pescò, fece il bagno con gli amici, giocarono a pallone ed attese
l’ora canonica per recarsi all’appuntamento. Quella sera alle nove era al solito posto ad aspettare
sempre con quel fuoco che ardeva al suo interno e che non riusciva a capire e sopire. Lei arrivò un
poco più tardi e subito capì che era una sera diversa, nessun odore di saponi, di detersivi, ma un profumo leggerissimo che lo colpì piacevolmente. Lei non disse nulla lo prese per mano e lo portò vicino
all’acqua tra due barche che li avrebbero nascosti e li si accovacciarono.
Stettero abbracciati per qualche momento, lui sempre più sconvolto lei più determinata. Lo baciò
sul collo poi passò alle labbra mentre le sue mani frugavano tra i suoi calzoncini arrivando a quel desiderio incompiuto. Un intenso senso di calore lo avvolse, lo travolse.
Poi lei gli prese una mano e la portò sotto la gonna in mezzo all’inguine e scopri che lei era senza mutandine era nuda. La sua mano senti una strana e piacevole umidità, sentì la pelle soffice, morbida,
tiepida e la sentì gemere, poi la mano di lei si mosse ancor di più tra i suoi calzoncini e gli disse “ Dai
muovi la mano così”. E così lui fece diligentemente quel che lei gli chiedeva e così stettero per un
istante, un’ora, un giorno, forse una eternità, ed infine improvvisamente ci fu come un esplosione e
mille colori si propagarono nel suo cervello con un piacere mai immaginato, con lei che lo baciava
sulla bocca senza riuscire a staccarsi. Erano sudati e piacevolmente travolti, atoni, soddisfatti e così
stettero senza accorgersi che il tempo passava, quanto? Tanto, troppo.
Ad un tratto si sentì una voce stridula che urlava “Isolina dove sei?” Lei si alzò e corse via spaventata
e dal loro nascondiglio sentì le grida di quella donna che la accusava di aver abbandonato la casa, di
aver lasciato la villa in balia di chissà chi? Restò nascosto tra le due barche per molto tempo poi si
alzò e si incamminò verso casa, arrivato si buttò sul letto e si addormentò di colpo.
Il giorno dopo passò come ogni altro giorno con il pensiero rivolto alla sera pensando che lei sarebbe
arrivata si sarebbero rivisti e avrebbero fatto le stesse cose.

Venne la sera e tornò al luogo dell’appuntamento ed attese, attese invano perché Isolina non venne,
quella sera non riuscì a vederla. Molto più tardi si avviò scontento verso i vicoli bui che portavano a
casa, era amareggiato deluso e sconfortato. Vennero tante altre sere ma non riuscì più ad incontrarla,
non riuscì più a vederla. Durante le giornate si avvicinava alla villa sperando di poter guardare all’interno oltre la cancellata con la siepe che la isolava dagli sguardi esterni, ma il mistero persisteva e di
lei non c’era traccia. Si sentiva amareggiato e deluso ma di lei non seppe più nulla fino a quando un
pomeriggio giocando con gli amici, questi gli dissero che era tornata a casa sua nel Friuli, anzi era stata rimandata a casa. Ma perché? Perché?
Le giornate passavano vuote ed inutili, ma di Isolina non seppe più nulla. Non la vide più, e non aveva
modo di sapere dove fosse. Alla fine le vacanze terminarono anche per lui che tornò a casa, riprese la
scuola e la vita di sempre, pian piano il ricordo di lei si affievolì ma non si spense.

Serie “Paesaggi d’acqua con barche”
Acquerello classico 37 x 54
Vele scure su un acqua piatta, calma, immobile.

Serie “Paesaggi d’acqua con barche”
Acquerello classico 37 x 54
Tre barche che si riflettono in un acqua improbabile.

Il fondo è ricavato con blu cobaldo + terra di Siena bruciata e applicato
con il pennello

Acquerello un poco spatolato ed un poco classico 54 x 37

Serie “Paesaggi d’acqua con barche

Serie “Cieli di altri mondi”
Acquerello classico 37 x 55
Credo che su Encelado (satellite di Saturno) i tramonti siano ricchi di zolfo

Serie “L’estate muore silenziosamente
Acquerello classico 37 x 54
Alla fine l’estate lascia lo spazio alla tranquillità

Acquerello classico 54 x 37

Serie “Natura Moribonda”

Agosto 1947

Si fermò solo un momento, proprio davanti al portone come per imprimersi nella memoria quel posto, che
fino ad allora era stato tutto il suo mondo. Via Castelfidardo nr 8, prima scala sinistra, sottotetto con abbaino al quinto piano.
Un piccolo mondo, piccolo ed al femminile perché tutti i compagni di gioco erano bambine, maschietti della
sua età non ce ne erano. Si avvicinò al Naviglio che scorreva come sempre tranquillo, osservò l’acqua scura
che spariva sotto via San Marco, guardò la chiusa che regolava lo scorrere dell’acqua e in lontananza il Ponte
delle Gabelle.
Per un bambino di sette anni da compiere in quei giorni, la parola trasloco era una parola sconosciuta, trasloco che significato aveva? Erano giorni che se ne parlava, cosa portare, cosa lasciare, i carretti che sarebbero arrivati in prestito, quale percorso fare.
Quel giorno infine era arrivato ed i due carretti a mano erano lì sin dal mattino presto, quei carretti con un
piano di carico e due stanghe che di solito erano trainati da un asino o da un mulo o da un bue animali destinati alla fatica. Oggi no, oggi tra le stanghe ci sarebbero stati due uomini, uno lo avrebbe trainato il padre e
l’altro lo zio Pino, fino alla nuova casa a San Siro.
Agosto 1947 sui carretti si stavano ammassando tutte le loro cose, tutte quelle cose che erano state fatte
scendere dal quinto piano pezzo per pezzo, il letto grande, un lettino, due piccole credenze, scatoloni con
piatti, bicchieri, posate, involti con lenzuola, abiti, scarpe, zoccoli, un ombrello nero, ed il suo unico giocattolo una palla colorata.
Quando tutto fu sistemato si avviarono, il padre tra le stanghe del primo carretto, lo zio lo seguiva con il secondo e la mamma chiudeva la fila con una borsa contenente quello che avrebbero mangiato quel giorno e
con la mano nella mano del fratello piccolo, Piero.
La carovana si mosse ed il bambino si guardò dietro e si accorse che Lidia una delle sue compagne di giochi
lo stava osservando ma non aveva il solito sorriso ma uno sguardo malinconico. Lui agitò una mano in segno
di saluto ma non ebbe risposta, lei rientrò nel portone e scomparve alla sua vista.

Allora ripensò alle giornate passate con quelle sue compagne di giochi, tutte bambine e lui si era
adattato, si era abituato a loro, a Lidia, ad Agnese, a Lucia, a Maria ed a quella bimbetta dal nome impronunciabile, quella bambina che abitava al terzo piano e che aveva una sorella grande che si vedeva
pochissimo e sulla targa di ottone della porta al terzo piano c’era scritto HAAN o qualche cosa di simile.

Via San Marco angolo via Castelfidardo
Lidia rientrò, sparì nell’androne e lui ci rimase male e qualche cosa gli si ruppe dentro, inconsciamente capì che forse non la avrebbe più rivista.
Tirò su con il naso e si mosse anche perché sollecitato dai suoi.

La piccola carovana si mosse, attraversarono via San Marco, entrarono in via Solferino, lasciandosi alle
spalle il negozio Radio Magaja, via della Moscova, l’Arena, e qui una prima sosta per bere alla fontana
dell’acqua marcia un acqua di buon sapore ma con uno sgradevole odore.
Poi affrontarono via Melzi d’Eril, superarono la zona Fiera, piazzale Lotto dove ci fu una seconda sosta.
Via Gavirate, piazzale Selinunte ed infine viale Aretusa davanti al cancello con il numero 6.
Non aveva mai visto così tanti prati, lunghi, enormi con tutta quell’erba, c’erano un pastore con due cani e un asinello e tante pecore che pascolavano tranquille.
Entrarono in un cortile lunghissimo con delle macerie accatastate lungo tutto il cortile. C’erano tante
scale e si avviarono verso la scala “G” la penultima di quell’immenso cortile. Noi siamo al secondo piano appartamento 84 c’è già il nome sulla porta esclamò il padre con orgoglio.
Li abitavano già alcune famiglie, i signori Belleri, Filon e Marchini che li accolsero con un saluto di
benvenuto. Entrarono in casa e lui si guardò attorno, meravigliato da tutta quella luce che entrava, vide
una porta finestra ed uscì sul balcone da cui si poteva vedere il cortile e la casa di fronte, le persone
affacciate che parlavano tra loro, che differenza con via Castelfidardo, la alle finestre non ci si arrivava
nemmeno, erano abbaini e si poteva vedere solo un pezzetto di cielo e per aprirle e chiuderle bisognava
salire su una sedia. Per un momento dimenticò tutto, la stanchezza del viaggio, i piedi dolenti, dimenticò le compagne di gioco, guardò in alto e vide il sole che irraggiava la sua forza come per dirgli “Sei arrivato” e per un momento dimenticò tutto, dimenticò che aveva fame, che aveva sete, capì solo che era
arrivato in un altro posto, anche se non capì che quel giorno iniziava una vita completamente nuova.
Guardò la madre indaffarata in cucina, il fratello che frignava, il padre che trasportava le ultime cose, o
zio esausto seduto su una sedia, mise la palla in un angolo andò al balcone guardò in cortile dove alcuni
bambini si rincorrevano e per un momento pensò anche di scendere e raggiungerli, conoscerli giocare
con loro.
Poi la madre chiamò tutti per il pranzo e si sedettero al tavolo. Può aspettare fino a domani, dopotutto
domani è ancora vacanza.

Qualche impronta di ruote sulla sabbia umida. E’ ciò che resta dell’estate.

Acquerello classico 54 x 37

Serie “L’estate muore silenziosamente”

Serie “ L’estate muore silenziosamente”
Acquerello classico 37 x 54
La fine di ogni estate è sempre tristemente silenziosa.

Serie “Paesaggi inconsapevoli”
Acquerello spatolato 37 x 54

Due battute per rinfrancar lo spirito

Non sono mai caduto ai piedi delle donne di solito ci inciampavo.
Le critiche riesco a leggerle solo se parlano bene di me.
La vita? Bellissima ma è un peccato che finisca sempre male.
Dell'altra parte ne sappiamo ben poco. Nessuno mai è tornato a spiegarci cosa c’è.
Al mattino quando mi guardo allo specchio, mi riconosco, anche se non sono fisionomista.
Quando alzo lo sguardo al cielo ho la strana sensazione di essere osservato. .
Dove abito sul cancello del cimitero c'è un cartello con scritto "Solo posti in piedi".
Non amare il prossimo tuo come te stesso, Il prossimo, non lo conosci abbastanza.
Pensateci bene, appena nasciamo cominciamo subito a morire.
Datemi retta credetemi sempre e in tutti i casi la miglior vendetta è proprio la vendetta.
Un giorno saremo tutti dall'altra parte. Qualcuno ha detto che ci incontreremo tutti di nuovo.
Speriamo di no, sarebbe terribile.
Per i vegetariani cosa sono i peccati della carne?
Solo l'amor proprio può essere eterno.
infine
Non Voglio essere giudicato per quello che valgo ma per quello che credo di valere.

PS: Alcune sono mie originali altre sono rielaborate ma scopiazzate

Serie “Sento i gabbiani urlare “
Acquerello classico 37 x 54
Un poco di fine estate un poco di gabbiani che urlano

Serie “Cieli di Lombardia”
Acquerello classico 37 x 54
Una improbabile visione della penisola Bellagina.

Serie “Cieli di Lombardia”
Acquerello spatolato 37 x 54
Un alba che non riesce ad emergere

Serie “Cieli altri mondi ”
Acquerello spatolato 50 x 70
Tritone satellite di Nettuno è famoso per i suoi paesaggi ardenti.

Serie “Cieli di Lombardia”
Acquerello classico 37 x 54
Un inverno brianzolo ? Potrebbe anche essere.

Quasi un mnocromo

Acquerello classico 54 x 37

Serie “ Natura Moribonda”

Sogni
Camminano affiancati, la spiaggia sembra infinita, lunghissima, camminano lentamente, sono soli nessun
altro, sono loro due soli nel tenue rumoreggiare della risacca, il mare è uno specchio grigio ed in lontananza si sentono i gabbiani urlare. Sono soli nessuno disturba questa solitudine. Non ci sono ostacoli tutto è
avvolto nella nebbia di un mondo senza confini, l'orizzonte è come un velo morbido, accogliente e tranquillo. Procedono silenziosi, non ci sono parole perché ora non servirebbero sarebbero inutili. E' tutto così
naturale, è tutto così nella normalità e l’uomo guarda la donna con adorazione, la osserva con la passione
di chi ha trovato quello che finalmente da tempo cercava e mentre lui osserva l'orizzonte l'infinito, lei
cammina un passo avanti, non sono mano nella mano. Questa donna è il suo sogno l'ha desiderata l'ha
attesa a lungo, è stata la donna dei sogni prima quelli adolescenziali poi quelli della maturità ed ora quei
sogni si avverano. Ora non la perderà l’ha sempre attesa è troppo tempo che la aspetta e come se lei
avesse sentito il suo pensiero, si volta, gli si avvicina e lo bacia sulla fronte, un bacio così dolce tenero e
così lieve che l’uomo si domanda se lo ha ricevuto davvero o se lo ha solo immaginato. Camminano tranquilli verso un punto imprecisato senza meta, senza fretta, poi un rumore lieve, appena accennato, in lontananza, distrae l’uomo che si gira per osservare cosa lo ha prodotto, ma nulla è visibile poi osserva le proprie orme sulla sabbia, che sembrano arrivare da un punto indefinito e si gira nuovamente verso la donna.
Qualcosa non va, non capisce, si gira di nuovo e guarda ancora le proprie impronte sulla sabbia, adesso
capisce, si vedono solo le sue orme quelle di lei non si vedono, non ci sono, non ci sono mai state. Il freddo lo avvolge e comincia a tremare, non capisce cosa stia succedendo, adesso ha paura ed è una paura
tangibile, fisica e questa paura scuote tutto il suo corpo. Ancora torna a guardarla e lei gli sorride con un
sorriso tenero candido affettuoso e soprattutto carico di promesse e l’uomo viene investito da un ondata
di ricordi di profumi, di fragranze mandorlate, di saponi, di dolci, di pane appena sfornato, di una cucina
casalinga, di un fuoco in un camino, di una donna seduta accanto al fuoco. Lui la guarda mentre lei continua a camminare e lentamente si allontana quasi non toccando la sabbia, mentre lui è fermo immobile e
senza reazioni. I contorni della donna si fanno, pian piano, indefiniti e lentamente sempre più lentamente
svanisce nell’orizzonte velato, sino a scomparire nella nebbia di un evento inarrestabile. Ora l’orizzonte è
tristemente, terribilmente e desolatamente vuoto. Ed è in quel momento che si sveglia e si trova solo nel
proprio letto attonito, ed un senso di disperazione lo avvolge, la sua bocca non emette alcun suono, si
guarda attorno vede la piccola stanza, lo specchio, la lampada, la fioca luce che filtra dalla finestra, la porta del bagno, il fornello dove poche ore prima ha preparato la sua cena, ma quello che più lo cattura è il
grigiore di tutto questo. Il mondo gli crolla addosso ed un urlo inarticolato lo scuote in tutto il corpo come
fosse un dolore fisico insopportabile. L'urlo non esce dalla bocca ma dalla testa che sembra debba esplodere e tutto diventa angoscia e dolore ed è in quel momento che non regge più e allora scoppia in un
pianto irrefrenabile, senza che nulla e nessuno possa più fermarlo .

Serie “Cieli di Lombardia”
Acquerello spatolato 37 x 54

Serie “Cieli di Lombardia “
Acquerello classico 37 x 54
Altro paesaggio invernale brianzolo.

Fiori di cotone ? Potrebbe darsi .

Acquerello classico 54 x 37

Serie “Natura Moribonda”

I papaveri non deludono mai.

Un poco acquerello un poco spatolato 54 x 37

Serie “Natura Moribonda “

Serie “Cieli di altri mondi “
Acquerello classico 37 x 54
Spiaggia di asfalto ed un mare di metano.

Improbabili fiori raccolti chissà dove.

Acquerello classico 54 x 37

Serie “Natura moribonda “

Serie “Cieli di altri mondi “
Acquerello classico 37 x 54
Paesaggio di Ganimede satellite di Giove. Metano e pesci di alluminio

Serie “Paesaggi inconsapevoli”
Acquerello classico 37 x 54
Pittura estrema pochi tratti poche pennellate

Serie “Quel che resta del giorno”
Acquerello classico 50 x 70

Base classica con pennello e fiore spatolato. 54 x 37

Serie “Natura Moribonda”

Serie “Sento gabbiani urlare”
Acquerello classico 37 x 54
Fine dell’estate, la rotonda è silenziosa. Fred tace ma i gabbiani urlano.

Serie “Sento gabbiani urlare”
Acquerello classico 37 x 54
Se ascoltate bene, si possono sentire

Via Castelfidardo 8. Otto agosto 1943
Il giorno prima, era il 7 di agosto, stava in coda assieme a molte altre persone con la tessera annonaria,
color carta da zucchero, in una tasca del grembiule, era in fila in attesa che arrivassero la nonna o la
madre e lui teneva loro il posto.
Tutti aspettavano l’arrivo del pane. Domani l’otto di sarà il suo compleanno, mentre oggi il suo compito
è quello di stare in coda davanti al numero 6 di via Castelfidardo dove c'era la posteria e dove tutti erano lì ad attendere, con la pazienza che a volte solo gli animali hanno, Il pane. Circa 150 grammi di un di
pane molliccio, un bastone grigiastro e quasi immangiabile ma era quello che passava il convento.
Il palazzo dove c’era il negozio che vendeva le radio Magaja era circa cento metri più in là in via San
Marco sotto la quale via scorreva tranquillo il Naviglio, l’ospedale Fatebenefratelli era cento metri più
indietro alla fine di via Castelfidardo. C’era una latteria di fronte al negozio di radio e in quella latteria
con la facciata dipinta di azzurro e a volte si trovava anche il latte.
Arrivò nonna Carolina che si inserì e lo prese per mano, alla fine arrivò il pane ed ognuno ebbe la propria razione. Quella sera mangiò quel pane nero inzuppato in una tazza di camomilla che era dolce perché zia Antonietta, che lavorava all’ospedale, quella sera era arrivata con un cartoccio di zucchero, più
tardi lo coricarono e si addormentò.
Mentre era nel pieno del sonno la mamma e la nonna (il padre ed il nonno erano in divisa) lo svegliarono e nel buio più assoluto corsero al rifugio. Abitavano in un sottotetto al numero 8 di via Castelfidardo e c'erano da fare 5 piani per arrivare al rifugio e il tutto in assenza di ogni luce.
Iniziarono a scendere le scale la madre in cinta del fratello, inciampò cadde e si rialzò, la nonna lo teneva per mano e tra un inciampo e l'altro riuscirono ad arrivare in cortile e ad entrare nel rifugio e alla
luce di alcune candele si sedettero sul pavimento, in un angolo, tra gli altri abitanti assiepati. Passarono
alcuni minuti poi si senti un boato, seguito quasi subito da un altro, le luci delle candele tremolarono e
una grigia polverina fine cominciò a scendere su tutti. Poi sfinito si riaddormentò.
La notte passò ed il mattino dopo uscirono in strada assieme a tutti gli altri occupanti il rifugio. Era un
giorno grigio e un irreale silenzio aleggiava sul palazzo di fronte che non c'era più.

Al suo posto solo un cumulo di macerie, tutti guardarono in quella direzione e videro delle persone che si
aggiravano sui cumuli, forse alla ricerca di qualche cosa di personale mentre la casa di radio Magaja era
rimasta in piedi. Solo un centinaio metri separavano via Castelfidardo 8 da quella casa bombardata, solo
cento, ma erano bastati, poi arrivarono altre notizie e si seppe che anche l’ospedale era stato bombardato. Poco più di un centinaio di metri separavano via Castelfidardo 8 dall’ospedale Fatebenefratelli colpito
dalla bomba, poco più di un centinaio di metri, ma erano bastati. Quel giorno era l’otto di agosto 1943 e
era il giorno del suo compleanno.

Serie “Paesaggi d’acqua con barche”
Acquerello spatolato

37 x 54

Quasi un monocromo Blu cobalto, indaco, bianco.

Serie “ L’estate muore silenziosamente”
Acquerello classico 37 x 54
Quasi un sospiro poche pennellate due colori molta acqua

Serie “L’estate muore silenziosamente “
Acquerello classico 37 x 54
L’estate? Ormai se ne andata. Brutto tempo in arrivo

Serie “Cieli di Lombardia “
Acquerello classico 37 x 54
Un poco di estate che muore, un poco di di cieli di Lombardia

Ricordi

Era da molto che non tornava qui non ricordava nemmeno quale era stata l’ultima volta che c’era stato, ricordava solo che in questo posto ci veniva solo nei periodi estivi, ci veniva con i familiari per i due
canonici mesi di vacanza.
Ma ora era qui era ritornato anche se non aveva ancora capito cosa lo aveva spinto a quel viaggio dopo
così tanto tempo. Quanti anni erano passati, 20, no forse di più. Fermò l’utilitaria e spinse lo sguardo
oltre il muretto che faceva da ciglio della strada. Spinse lo sguardo oltre e vide quello che si aspettava
data la giornata.
Piombo grigio, umidità, pioggerella fastidiosa e costante, piombo e tutto intorno l’acqua del lago piatta,
uniforme, immobile come un tessuto su un tavolo, immobile con chiazze di colore grigio, e macchie
cangianti che a lui erano familiari, che aveva impresse ma che non ricordava perché era da molto che
non le viveva.
Ricordi nascosti emersero in un susseguirsi di lampi, di immagini dimenticate ed ora evocate. Una insinuante nostalgia lo colse di sorpresa lasciandolo attonito.
Tutto come uscito da una immaginaria scatola dove i ricordi erano rimasti chiusi e tutto gli tornò alla
mente in modo così subitaneo che lo disorientò. Improvvisamente si ricordò di tutto, si ricordò della
casa dove ogni anno stavano, si ricordò di quei ragazzini con cui passava le giornate estive chiacchierando e giocando, si ricordò di Beppe il coetaneo con cui andava in acqua per le battute di pesca su
quella barchetta sgangherata che chiamavano quattr’assi, si ricordò della vita libera e delle poche regole che riempivano quei periodi estivi.
Si ricordò di tutto, dei grappoli di uva rubacchiati al di là delle recinzioni, dell’albero di albicocche, delle
stradine di acciottolato, del rumore degli zoccoli di legno sull’acciottolato, del venticello teso che irrompeva ogni pomeriggio, dei giochi che faceva con gli altri ragazzi, delle interminabili partite a calcio
giocate nella piazzetta tutta sassi.
Si ricordò del gioco del bandito dove uno faceva il bandito e si nascondeva e tutti gli altri, andavano alla
sua ricerca. Ricordi lontani nel tempo, ricordi remoti ma adesso improvvisamente rinati, impressi e
incredibilmente nitidi.

La pioggia gli inumidisce il viso, guarda l’acqua del lago ma sente che manca qualche cosa. Ma cosa
manca? Mancano dei particolari ne è sicuro, c’è un angolo dela scatola dei ricordi che non si è vuotato,
non si vuota ma perché?
Ne è sicuro manca qualche cosa. Ma quel ricordo non esce, manca un tassello manca qualche cosa che
non esce, allora socchiude gli occhi e si appoggia allo schienale dell’auto nel silenzio quasi assoluto. Cosa manca e perché non esce, ne è sicuro manca qualche cosa.
Quasi si appisola e un sogno lo riporta al presente e all’improvviso il ricordo nascosto ha la meglio e si
palesa, prima con vaghi particolari poi come un’onda che lo travolge e adesso capisce che sarebbe stato meglio non ricordare, Corinna.
Corinna quella ragazzina che indossava sempre abiti chiari e che aveva un sorriso che gli faceva volare
le farfalle nella pancia. Si ricordò di quel pomeriggio che era con lei. Corinna con il solito abito chiaro
ed il perenne costume da bagno sotto l’abito.
Si ricordò la di lei promessa di un bacio, il primo tra loro due, che ci sarebbe stato quella sera quando si
sarebbero rivisti dopo cena.
Ricordò che andarono a piedi sino alla spiaggetta quasi sempre deserta ricordò che lei si tolse l’abito e
salì sul sassone, una specie di trampolino, e la ricordò ferma in quel posto, gli ritorno alla mente il suo
corpo morbido di adolescente, ricordò che lei lo chiamò e gli disse “dai buttiamoci”, ricordò che lanciò
lontano gli zoccoli, che si tolse i calzoncini e ricordò che stava per seguirla, ricordò che lei si buttò in
acqua, ricordò che per un momento la vide in trasparenza che nuotava allontanandosi dalla riva, verso
la zona più scura e più profonda, ricordò che lei si girò e gli rinnovò l’invito “ dai pigrone muoviti”, ricordò che lei si immerse in quell’ombra e che poi ricordò che non la vide più, ricordò che lei non riemerse più.

Serie “ Quel che resta del giorno”
Acquerello classico 37 x 54
Paesaggio da isole Lofoten, freddo, umidità merluzzi,

Due parole sulla serie “Cieli di altri mondi” Questi acquerelli vanno immaginati come se
gli specchi di liquido che si vedono, fossero composti da sostanze tipo ammoniaca, cloro,
bitume, metano ed altri materiali per noi tossici. In questi posti gli abitanti vivono pescando pesci di alluminio di cui si nutrono. Termina qui questo mio percorso, sperando che
apprezziate questa mia fatica. Un cordiale saluto a tutti voi e come diciamo noi a New
York “ sa vedum “

https://www.gliacquerellidigilardoni.it
angelo.gilardoni@tin.it

