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28th Avenue, Astoria, NY 
 
Prologo 
Avevo nove anni quando, nel luglio del 1967, arrivarono i miei zii 
ed i miei cugini. Tornavano dall’America per una vacanza estiva a 
San Marino. La situazione per noi bambini era elettrizzante. 
Arrivarono con una Fiat 125 blu scuro noleggiata a Milano. Solo 
nel vedere quella macchina con i sedili di pelle e le borchie 
delle ruote cromate rimasi senza fiato. La zia Natalina era la 
sorella della mamma. Erano undici anni che mancava da San Marino. 
Margherita, mia cugina, aveva la mia età ed era nata a New York. 
Così pure Paolo, suo fratello più piccolo, cinque anni. Lo zio 
Ercole era l’unica persona che conoscevo perché era tornato già 
altre volte. Ci accalcammo attorno alla macchina, io, i miei 
fratelli, i miei genitori ed altri parenti. Ricordo gli abbracci e 
i pianti. Mi è rimasto in mente il loro chiamarsi per nome in modo 
convulso. Come se i troppi anni di assenza avessero ridotto la 
conoscenza reciproca al solo nome. A quello si aggrappavano per 
ristabilire un contatto. 
 
Se penso a quel momento, torno ad un periodo remoto. Le case dove 
abitavamo erano costruite in economia. Non c’erano giardini 
attorno, ma solo stradine di terra battuta che diventano fango 
appena pioveva. Mio nonno Giovanni indossava ancora i suoi 
pantaloni da contadino, tenuti su da una striscia di cuoio 
consumato. Noi bambini trascorrevamo l’estate nelle macchie, tra 
le querce, le ortiche e i rovi. Le biciclette, come le nostre 
gambe e le braccia erano piene di graffi e di lividi. Eppure, per 
chi tornava a San Marino la situazione era nuova. La campagna era 
stata abbandonata. Strade, automobili, case, condomini, fabbriche, 
officine, scuole, autobus, lambrette, bar, botteghe. Molti in 
quegli anni decidono di tornare dai paesi dove erano emigrati. 
Magari per aprire un negozio turistico o costruirsi una villetta. 
 
Trascorrono altri anni, è il 1973, quando i parenti tornano per 
un’altra vacanza estiva, la situazione è ancora mutata. La 
differenza è maggiore. Si inizia a pensare che l’America è 
arrivata anche a San Marino. Le case sono intonacate, circondate 
da siepi curate. Con la zia Natalina scambio qualche parola in 
inglese. La sera, con i cugini, andiamo in pizzeria poi in 
discoteca. 
 
Il racconto ‘28th Avenue, Astoria, NY’ mi è stato ispirato dai 
dialoghi con mia zia Natalina. Non è una storia biografica in 
senso stretto. Le situazioni sono frutto della mia immaginazione e 
così i personaggi. Dai racconti ho preso spunto per immedesimarmi 
e farli rivivere. 
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L’attesa  
Dalla finestra si vede scendere qualche fiocco di neve. Sono le 
cinque del pomeriggio ed è buio. Sono i primi giorni di gennaio 
del 2001. Mia figlia ha chiamato al telefono. Sono atterrati a 
Milano. Il volo è andato bene. Tra qualche ora saranno a casa. Da 
quando sono ritornata dall’America ho pensato, a volte, alla 
nostra casa ad Astoria, al numero cinquantuno della ventottesima 
Avenue. Sono passati più di vent’anni dal nostro rientro. Dal 
giorno che sono partita da San Marino, per andare a New York, sono 
trascorsi oltre quarant’anni. Mi sono chiesta se avessi voglia di 
ritornarci. Me lo sono domandata in queste settimane. Da quando 
mia figlia è partita per un viaggio in America. Verso il thé nella 
tazza. Aggiungo qualche goccia di succo di limone. Appena un po’ 
di zucchero, devo usarne poco, dice il medico. Nel mescolare, il 
cucchiaino picchietta sulla ceramica, fa un rimbombo cristallino. 
Bevo, la bevanda mi scalda. Marianne, mia figlia, è andata a 
vedere il luogo dove avevamo la nostra casa. In questi giorni i 
miei pensieri sono andati al tempo della mia emigrazione. 
Soprattutto la sera, o in queste ore del pomeriggio, quando fa 
buio.  
 
La partenza 
Genova era un ammasso di case e di muri caldi. Erano i primi 
giorni di ottobre del 1956. Con noi c’erano altre ragazze di San 
Marino, Maria, Venerina e Teresa. Partivano anche loro per 
l’America. Avevamo tutte attorno ai vent’anni. Nominavamo spesso i 
nostri ragazzi che stavamo per riabbracciare e a tratti 
scoppiavamo a ridere. Il babbo ci prendeva in giro. 
– Le signorine hanno una bella cotta- diceva. 
Portavamo vestiti semplici, cuciti dalla nostre mamme. Venerina 
aveva i capelli legati con un fiocco di raso. Il vento faceva 
muovere la stoffa. Sembravamo ancora più leggere di quanto 
mostrava la nostra magrezza. Il porto pareva una fabbrica 
all’aperto. Gru gigantesche sollevavano carichi pesanti. Rumori 
metallici provenivano dalla banchina. Era mattino. Il sole 
d’ottobre bruciava ancora, ma non era l’aria afosa del mio paese. 
Le palme erano mosse dal vento, non le avevo mai viste prima di 
allora. Ventagli verdi sul celeste tenue del cielo. Il babbo mi 
accompagnava. Ci guardavamo e i nostri sguardi, nell’incrociarsi, 
si univano. Per alcuni istanti sui nostri volti comparivano 
sorrisi, le nostre mani si sfioravano. Il suo volto era tirato, 
teneva gli occhi socchiusi per la brezza e per il sole che lo 
abbagliava. Era alto e asciutto, la pelle era arsa per il lavoro 
nei campi. Indossava il suo abito migliore, le scarpe nere. La 
camicia sventolava e si attaccava alle sue braccia ossute. Parlava 
con tutti. Lo sentii anche pronunciare qualche parola in francese. 
Anche lui era partito anni prima per cercare lavoro. L’idea che la 
figlia partisse non lo preoccupava, era emozionato e felice. Si 
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sentiva musica provenire dalle radio, passando davanti alle 
vetrate dei bar. Riconobbi le parole di una canzone Aprite le 
finestre al nuovo sole, è primavera, è primavera... Profumi di 
caffé e di dolci. Merci e uomini e navi. Il mare impregnava 
l’aria, la rendeva densa. Ero attratta da quegli odori anche se 
erano forti, quasi nauseanti.  Avevo scritto su un foglio 
l’indirizzo di un ufficio del Consolato Americano che ci avrebbe 
rilasciato il visto per l’emigrazione. Era un foglio di quaderno a 
righe. Lo tenevo piegato nella borsetta. Il babbo aveva chiesto 
indicazioni ad un uomo mostrandogli il pezzo di carta. L’ufficio 
era vicino alla banchina del porto. Eravamo entrati ed avevamo 
atteso il nostro turno seduti su una panca.  
 
L’impiegato ci indicò che era il nostro turno. Il babbo si era 
presentato e l’uomo dietro lo sportello gli aveva sorriso. Aprì la 
busta con i documenti. Teneva in mano i passaporti. Guardava le 
foto e cercava di collegarle ai visi davanti a lui. Quando 
riconosceva i lineamenti di una di noi, le rivolgeva un cenno con 
lo sguardo. Mi osservava, gli angoli della bocca, sollevati, 
indicavano che aveva in mano il mio passaporto. Era un uomo 
paffuto, di carnagione scura. Un ciuffo di capelli neri, pettinati 
con cura, gli dava un aspetto elegante.  Indossava una camicia 
bianca con le maniche arrotolate. Aveva braccia abbronzate. Mi 
lasciavo scrutare. Pensai a quanti volti avesse esplorato. Quante 
ragazze avessero sentito su di loro il suo sguardo indagatore. 
Rimasi ferma senza abbassare gli occhi.  
-E’mia figlia- disse il babbo. 
L’uomo ci spiegò che la nave sarebbe partita il giorno seguente e, 
se seguivamo le sue indicazioni, c’era il tempo per fare tutto con 
calma. Il controllo sanitario era la prima incombenza, i documenti 
necessari erano stati rilasciati dall’Ambasciata di San Marino. Le 
altre ragazze ritirarono i loro passaporti. Dovevamo sottoporci 
alla visita medica, prima dell’imbarco. L’uomo ci indicò un 
edificio, non molto lontano, dove recarci. Dovevamo percorrere una 
via ripida che saliva in mezzo alle case. 
 
Si sentivano voci accavallarsi e in lontananza i rumori del porto. 
La gente era affaccendata. Nella contrada i bambini correvano sul 
marciapiede malridotto. Mi sembrava di sentire le urla che si 
usavano nella nostra campagna per darsi voce. Il ritmo però era 
più veloce, la cadenza diversa. Un ragazzino mi venne addosso. 
Pareva fosse rotolato lungo la discesa per forza di gravità. Non 
si fermò. Mi stavo girando irritata quando lui mi disse  
- Mi scusi – .  
Era già lontano. 
 
Su una lastra di lamiera c’era scritto con la vernice ‘visto 
sanitario’.  Il vicolo portava ad un grande cortile circondato dai 
muri delle case. L’odore del mare era meno forte. Grandi eucalipti 
bordavano lo spiazzo. Era un luogo polveroso, le persone 
camminavano sulla ghiaia.  Il vociare rimbombava sulle facciate 
degli edifici alti. C‘erano alcune centinaia di persone che si 
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agitavano. Un gruppo di ragazzi discuteva con una signora. Ci 
avvicinammo, la donna registrava su un modulo le generalità, per 
stabilire l’ordine in base al quale si sarebbero svolte le visite 
mediche. Il babbo voleva accompagnarmi, ma era consentito 
l’accesso  solo a chi doveva sostenere i controlli sanitari. La 
sala d’aspetto era piena e le persone attendevano in cortile. La 
signora ci chiese il nome e ci consegnò dei fogli da compilare e 
un elenco di documenti necessari. Le file erano separate, le donne 
erano indirizzate ad una scala sulla sinistra. Gli uomini al lato 
opposto. Stavamo in piedi, con la cartellina in mano. Il sole si 
infilava tra le foglie grigioverdi degli eucalipti. Le persone 
venivano chiamate due alla volta.  
 
Le amiche erano davanti a me. Una donna di bassa statura era al 
mio fianco, teneva sul braccio un giacca piegata. Le rivolsi un 
timido sorriso. Arrivato il mio turno mi avvicinai, mi muovevo con 
passi rigidi. Salii i gradini ed entrai. L’infermiera mi chiese di 
consegnare la scheda sulla quale avevo scritto il mio nome. Mi 
fece appoggiare al muro; sentivo dietro la schiena il metallo 
dell’asta graduata per misurare l’altezza. Mi prese poi per mano e 
mi condusse alla bilancia, la donna mosse i pesi sulle tacche sino 
a ché gli indicatori oscillarono appena e rimasero in equilibrio. 
Mi avvicinai al lettino; l’infermiera era giovane, aveva la 
carnagione chiara. Sotto il camice bianco si intuivano forme 
prosperose. I capelli castani erano raccolti da un cerchietto 
bianco. Mi fece sedere sul lettino, prese il mio braccio, mi mise 
una fascia scura per misurare la pressione. Soffiava dentro l’aria 
schiacciando con la mano la pompetta di gomma.  La cintura premeva 
sulla mia carne. La donna si mise lo stetoscopio e infilò la 
piastrina di metallo a contatto della pelle.  Mi pareva potesse 
ascoltare i miei pensieri. Mi sentivo nuda e indifesa.  Quando 
ruotò la vite della valvola e si allentò la stretta sul braccio, 
mi sembrò di riacquistare la mia riservatezza. Mi sorrise e con 
gesto amorevole sfiorò la mia guancia. 

- Sei in ottima salute- disse 
Nello sfilare la fascia, vidi che guardava la fede che avevo al 
dito. 

- Mi aspetta a New York, tra otto giorni – spiegai. 
- Buona fortuna, Angelina-. 

 
Io e Giuseppe ci eravamo sposati l’anno precedente a giugno. Lui 
era partito quindici giorni dopo per New York. Avevo vissuto 
quell’anno come un’interminabile attesa. Mi sembrava di non essere 
ancora sposata, di esserlo stata e poi non più. Aspettavo di 
riabbracciarlo. A causa della distanza e dell’assenza continuavo a 
pensarlo come un fidanzato. Immaginavo la vita nella grande città. 
Pensavo alle vetrine e ai negozi. Le mie scarpe erano deformate e 
la suola consumata. Per evitare di risuolarle, il babbo aveva 
fatto due solette di cartone. In America, dopo una settimana di 
lavoro, avrei potuto permettermi un paio di scarpe nuove. Le 
ragazze che partivano con me avevano prospettive simili alle mie. 
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Maria e Venerina erano già sposate, come me. Teresa partiva per 
raggiungere il suo fidanzato e sposarsi a Detroit. 
 
Eravamo partiti il giorno prima. Avevamo percorso a piedi i primi 
chilometri, salendo dalla campagna sino alla città. Lì avevamo 
trovato le altre ragazze. Il piazzale era pieno di parenti che 
stavano in fila per abbracciarci. La corriera ci aveva portato a 
Rimini. Il treno poi ci aveva trasportato sino a Genova. Nella 
città ligure vivevano dei nostri parenti che ci avrebbero 
ospitato. Avevo ricevuto da mio marito una lettera con cui mi 
raccontava le peripezie del suo viaggio, che era durato diverse 
settimane. Molto di più lungo di quello che mi accingevo a 
compiere io: la nave di Giuseppe era molto grande. Si chiamava 
‘Andrea Doria’ e dopo essere partita da Genova, doveva discendere 
il Tirreno sino a Napoli prima di dirigersi verso lo stretto di 
Gibilterra e, da lì, verso l’altra sponda dell’oceano. 
 
Il babbo racconta 
La notte prima della partenza dormimmo a casa di nostri parenti. 
Dopo cena il babbo fumava sul terrazzo. Mi avvicinai per 
salutarlo. Era seduto, prese la mia mano e sollevò lo sguardo 
verso di me. Mi misi anch’io a sedere. Sembrava in procinto di 
parlare, ma rimandava l’inizio del discorso alla prossima boccata. 
Poi spense la sigaretta pigiandola nel posacenere ed iniziò a 
raccontare.  

- Sono partito per  Parigi nel ’29. I miei genitori non erano 
d’accordo. In particolare il babbo. La mamma stava 
silenziosa. Era preoccupata, ma non sapeva esprimere le sue 
paure. Ero deciso a partire; non ci sarebbe stata 
nessun’altra possibilità se avessi perso quell’occasione. Mi 
piaceva anche il suono delle parole: Francia o, ancora di più 
Parigi. Altre le pronunciavo nel silenzio della notte: Saint 
Cloud, Versailles, Boulogne sur Seine. Il babbo, tuo nonno, 
era combattuto. Prima aveva detto sì. Gli avevano detto: - 
Pietro fallo partire con noi, è un ragazzo che sa darsi da 
fare. A Parigi c’è già chi ci darà alloggio.- Nei giorni 
seguenti, poi, si era immaginato la contrarietà del fattore e 
la sua decisione iniziale era sfumata in un esile disaccordo. 
Intanto il gruppo accoglieva nuove persone. Erano diciassette 
solo quelle che sarebbero partite da Santa Mustiola e ce 
n’erano altre che si sarebbero aggiunte lungo il tragitto. 
Era l’estate del 1929, avevo diciannove anni. 

 
Lo guardavo. Il suo volto era magro, ossuto. Gli occhi erano 
piccoli. Li notavo solo ora, perchè aveva appoggiato gli occhiali 
sul tavolo. Aveva fatto una pausa ed il racconto era rimasto 
sospeso.  Si passò la mano sul viso. Con la mano prese le 
sigarette e con un colpetto ne estrasse una. La accese con un 
fiammifero che illuminò la sua pelle arsa e il suo viso 
affaticato. Aspirò, buttò fuori il fumo e fece un ampio respiro. 
Continuò. 
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- L’idea di Parigi era nata mesi prima. Durante l’inverno. Era 
stato subito freddo, già in autunno. Il gelo non aspettò 
nemmeno che fosse terminato novembre, per irrigidire la 
terra. La neve ricoprì le pendici del Monte Titano e i campi 
ai suoi fianchi. Il 15 dicembre del ’28 arrivò decisa, prima 
a rivestire e addolcire il paesaggio poi quasi a deformarlo. 
La neve fece sparire tutto, sotto una coltre bianca esagerata 
e minacciosa.  Si diceva un metro e mezzo, qualcuno parlava 
anche di due metri. Quel paesaggio candido e glaciale ci 
accompagnò per tutto l’inverno. Un giorno dopo l’altro, la 
morsa del gelo non mollava. Le condizioni dei contadini erano 
durissime. Il bestiame non trovava niente da mangiare, il 
fieno scarseggiava, gli orti erano impraticabili. Nei campi 
non si raccoglievano erbe. Il gelo andò avanti sino a marzo 
e, quando arrivò la primavera, ci si rese conto che le semine 
erano già in parte compromesse. Il grano, i legumi e le viti 
avevano sofferto. Così si iniziò a parlare di emigrazione.- 

 
Ci guardavamo, mentre il fumo saliva. Ora lui si era sciolto. 
Parlava con serenità. Sorrisi, per esortarlo a continuare. 

- Erano appena passate le quattro ed era ancora notte. Mi 
alzai. La mamma, tua nonna, aveva preparato il cibo per il 
viaggio. Il nonno era sereno, erano contenti per me tutti e 
due, le contrarietà erano sparite. Si erano alzati anche 
alcuni dei miei fratelli, lo zio Lino, la zia Anna, 
l’Assunta, lo zio Giovanni e la zia Palma. I più piccoli 
dormivano. Abbracciai tutti e mi avviai a passo veloce su, 
verso Santa Mustiola. Lì trovai aria di festa. Ci avviammo a 
piedi per prendere la corriera in Città, ci avrebbe portato 
alla stazione di Rimini. E da lì, infine, a Parigi. Arrivammo 
di domenica, era il 18 agosto del ’29.- 

 
Fece una pausa, versò un po’ di vino. 

- Abitavo a Boulogne sur Seine, in una pensione, da una 
famiglia di piacentini. Lui era un uomo grasso con grandi 
baffi, la moglie era cordiale e la loro figlia era bruttina. 
Mi volevano tutti molto bene. Il primo lavoro fu da manovale. 
In inverno lavoravo per una ditta che faceva demolizioni. 
Lavorare non era un problema ed io accettavo tutte le 
offerte. L’impiego più insolito fu in una lavanderia. Mi 
divertivo a trasportare enormi cesti di biancheria ma ero 
costretto a respirare l’odore del sapone che si mescolava a 
quella della soda e gli acidi bruciavano la pelle. Per il 
resto era un po’ come essere rimasti a San Marino. Ero sempre 
con sammarinesi, andavamo nelle balere in cerca di ragazze. 
Una domenica siamo andati tutti al matrimonio di un 
sammarinese che aveva sposato una francese.- 

 
Stavo in silenzio. Lasciavo che le parole lo guidassero, senza 
dire nulla. Mi sembrava che il babbo avesse bisogno di concedersi 
delle pause di tanto in tanto. Per fare affiorare i ricordi. 
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- Ogni mese mi arrivava una lettera da San Marino. Era una 
sofferenza leggere quelle parole. Ogni volta sentivo che la 
permanenza in Francia era vicina al termine. Mi scrivevano: 
Pietro devi tornare a casa, nei campi abbiamo bisogno. Il 
fattore minaccia di mandarci via se voi ragazzi cercate altri 
lavori. Il ‘Palazzo’ era il podere principale del Monastero 
di Santa Chiara e la Madre Superiora aveva più volte 
convocato tuo nonno per richiedere il mio rientro. Così il 19 
settembre, dopo un anno, mi preparai per il viaggio di 
ritorno. L’idea era di rientrare solo per un po’. Il 
piacentino della pensione mi parlò. - Pietro non partire, 
possono fare senza di te, non sanno le possibilità che ti 
stanno togliendo. Rimani.- Ricordo che prese le mie mani con 
le  sue, mentre mi parlava. Dovetti partire e non lo rividi 
più.- 

 
Rimanemmo in silenzio. Mi sentii adulta. Mi pareva che si fosse 
compiuto un passaggio. Partivo, come aveva fatto lui. Erano 
passati trent’anni. Ora ero io a partire. Avevo preso il suo 
posto. 
 
 
L’accoglienza dei sammarinesi 
La casa degli amici di San Marino era grande. Avevano organizzato 
una festa per porgermi il benvenuto. Si entrava in un soggiorno 
con ampie portefinestre coperte da tende arricciate di tessuto 
chiaro. Il televisore era appoggiato su un mobile con le ruote e 
davanti c’erano un tappeto e delle poltrone. L’arredamento era 
lontano dalla semplicità delle nostre case di campagna. C’erano 
cose che non avevo mai visto. Mi colpivano le forme, i colori e i 
materiali. Fernanda mi fece vedere un mobile bar con l’anta color 
arancio e i piedini di acciaio cromato. Mi prese per mano e mi 
condusse nelle altre stanze. Ogni tanto usava termini inglesi, lo 
faceva senza accorgersene. Quando capivo il significato di una 
parola, provavo a ripeterla, muovendo appena le labbra. Mi 
chiedevo come sarei riuscita a vincere l’imbarazzo di pronunciare 
quei suoni nuovi. Dopo aver concluso il giro delle stanze, lei mi 
condusse ad una scala interna che portava ad un grande vano dalle 
pareti ancora grezze. Lì c’era Armando. Lei mi disse 
- Iu nou?-. 
Socchiusi gli occhi e risposi  
- Iè, lo conosco.  
 
In fondo alla stanza c’erano i fornelli e un piano per cucinare.  
– Posso darvi una mano? Posso fare un po’ di piada?–  
Chiesi a Fernanda. Lei disse che ero ospite e le dispiaceva farmi 
lavorare poi comprese che ci tenevo e mi indicò la farina, 
l’acqua e lo strutto. Fuori, Marino e Secondo preparavano la 
brace per cuocere la carne. Altri sistemavano tavoli improvvisati 
con piani di legno appoggiati su cavalletti. Tra loro c’era mio 
marito, sentivo la sua voce emergere dalle altre. Rideva con 
gusto ed era costretto a fermarsi, per prendere fiato e 
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schiarirsi la voce. Sembravano bambini presi dal gioco. Ogni 
gesto era l’occasione per uno scherzo.  
  
Verso la farina sul tagliere e con le dita unite creo un varco 
centrale. Mi sento a casa mia. Prendo alcuni pizzichi di sale e li 
verso sul palmo aperto della mano. Per dosarlo con cura, infine lo 
rovescio sulla farina. Toccare quegli ingredienti conosciuti mi 
distende. Sento il clima festoso che mi coinvolge. Aggiungo 
l’acqua tiepida e sciolgo lo strutto. Incorporo tutta nella 
farina, dosando l’acqua per fare un impasto consistente. Maria si 
offre per cuocere le piade. Io inizio a stenderle, faccio palline 
regolari, le appiattisco con la mano, schiacciandole sul tagliere 
per poi allargarle con il matterello. Vengono rotonde, perfette. 
Attorno a me c’è un’abbondanza mai vista. Piatti di carne da 
cuocere sulla brace, bistecche, salsicce e cosce di pollo. Ci sono 
anche cibi che non conosco. Wurstell, sandwich con prosciutto, 
pannocchie di mais da abbrustolire, salse e condimenti. Ho provato 
ad annusare un vasetto di senape, ha un odore aspro, forte. Ho 
chiuso subito il coperchio. Dalla teglia di ferro sale calore e 
profumo di pane. Maria toglie la piada dal fuoco, ne stacca un 
angolo e me lo porge. Poi ne prende un pezzetto per sé. Mangiamo, 
ci sentiamo unite. 
 
Seduto a capotavola c’era Cesare e accanto a lui Marino e poi 
Giovanna e Teresa, le loro mogli. Erano due uomini con strutture 
fisiche diverse, ma il viso era quello di due fratelli. Gli occhi 
verde chiaro e i capelli  radi e biondi erano gli stessi ed anche 
il viso appuntito e lo sguardo acuto. Cesare era il maggiore, era 
basso e tarchiato. Il fratello era appena sposato, avrà avuto poco 
più di vent’anni. Le loro mogli sembravano americane. Poi c’erano 
Armando e Anna. Di fronte a loro Marino, con la moglie Teresa. E 
dopo di loro, io e Giuseppe. Davanti a noi Giulio e Marisa. 
Avevano un bambino di pochi mesi che stava in una carrozzina, alle 
loro spalle. Poi Silvano e Francesca. In fondo al tavolo c’erano 
Silvio, Guerrino e Giulio, i più giovani, non ancora sposati. 
Erano bei ragazzi, con le camicie bianche e i capelli impomatati.  
 
Giulio mi chiedeva di San Marino. Era di Serravalle e voleva 
sapere se conoscevo i suoi genitori e i suoi fratelli. Mi 
raccontava del suo lavoro da falegname, e di come era diverso il 
mestiere, a New York. Marisa parlava con noi e guardava spesso la 
carrozzina. Avevo visto la testa del bambino che spuntava dalla 
copertina di lana e mi aveva fatto molta tenerezza. 

- Hai un bel bambino – le avevo detto.  
Lei sorrideva. Aveva ancora il viso pieno e la pelle lucente della 
gravidanza. Una maglietta aderente metteva in mostra il seno 
gonfio. Pensai a mia madre. Sentii la sua mancanza. Mi sembrava 
passato un tempo eterno da quando ero partita. Ed erano solo dieci 
giorni. Non sentivo le voci della stanza. Ero all’interno di uno 
spazio in cui sentivo la voce di mia madre e quella di mia 
sorella. Sentivo le risate di Renzo, mio fratello più piccolo, che 
aveva dieci anni. Vedevo Paolo, l’altro fratello, tenere per mano 
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la morosa, due ragazzini dai gesti teneri. Pensare a loro era come 
invitarli a quella festa. Forse anche loro, approfittando degli 
ultimi tepori dell’estate appena finita, si erano radunati in 
un’aia dopo la vendemmia. A bere acquadiccia e ciambella con lo 
zucchero fuso. Il babbo invece era più vicino. Mi aveva 
accompagnato per una parte del viaggio. Lo sentivo ancora 
presente. Percepivo il suo corpo magro e le sue parole lucide e 
affettuose come se mi fosse accanto. Anche lui era partito quando 
aveva la mia età e questo fatto lo rendeva consapevole di quello 
che provavo nel lasciare la casa per andare all’estero. Mi 
tornavano alla mente i racconti che mi aveva fatto a Genova la 
notte prima di partire.  
 
Una musica mi riportò alla festa. Erano arrivati altri amici, 
sammarinesi, italiani. Il giradischi suonava rock’n roll e walzer. 
Era un miscuglio di lingue e di musiche. Sentivo parole in 
dialetto e parlate americane. Si rideva e c’erano ragazze con 
ampie gonne che arrivavano appena sotto al ginocchio e scarpe di 
vernice a punta. Sentivo l’odore della brillantina. Il fumo delle 
sigarette saliva verso le lampadine appese, nude, al soffitto. I 
tavoli erano stati appoggiati alle pareti. Giuseppe mi fece girare 
sul pavimento liscio. Ballavo, rigida. Il tacco della scarpa era 
instabile e sentivo le solette di cartone pizzicarmi il piede. Sul 
tavolo c’erano due bottiglie di moscato e le torte, con la scatola 
di cartone su cui erano disegnate le tre torri.  
 
 
Il lavoro 
Mi svegliai. Erano le sei e mezza. Giuseppe si era alzato per 
andare al lavoro. Sentivo il ronzio del rasoio elettrico provenire 
dal bagno. Mi alzai ed andai in cucina. Mi guardai attorno. Non 
avevo mai visto gli oggetti che c’erano in quella casa. Aprii 
l’anta di una credenza colorata. C’erano un sacchetto di orzo in 
grani, una bottiglietta di anice, una zuccheriera. Erano le cose 
da mangiare che avevo portato da San Marino. Presi un recipiente, 
versai dell’acqua e la misi su di una piastra elettrica. Ruotai la 
manopola e vidi accendersi una piccola luce si accese. Fui 
soddisfatta, ero capace di vivere in quel nuovo ambiente.  
 
L’aroma dell’orzo nell’acqua bollente mi riempie di felicità, 
sento l’odore della mia campagna. Verso in una tazza e aggiungo 
alcune gocce di anice. Nei vapori che salgono riconosco la mia 
esistenza. Mi rilasso, verso lo zucchero. Respiro l’odore che si 
alza dalla tazza. Mio marito si era affacciato alla porta, mi 
girai, sorrideva. Si mise a sedere. Aveva riempito una tazza di 
latte e vi immergeva piccoli biscotti che prendeva una scatola 
gialla e rossa.  

- Cosa ti preparo per il pranzo?-  gli chiesi.  
Lui sorrise e disse  

- Torno stasera, mangio un sandwich in cantiere-.  
Mi baciò sulla fronte.  
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Mi sentivo confusa. Non sarei mai stata capace di seguire il ritmo 
che Giuseppe aveva già fatto suo. C’è una radio, la accendo. Il 
modo di parlare mi fa sorridere. La musica è nuova, diversa da 
quella che suonano le orchestrine a San Marino. Dalla voce della 
radio riconosco il nome di un cantante rock’n roll, Elvis Prisley, 
anche se, pronunciato a quel modo è irriconoscibile. L’America mi 
piace, devo solo imparare a muovermi al suo ritmo. Non sono più a 
Ca’Berlone, non devo più andare, a piedi, a prendere l’acqua alla 
fonte. 
 
Misi in ordine la stanza, rifeci il letto. Riposi nell’armadio i 
vestiti che avevo nella valigia. Dovevo far aggiustare il tacco di 
una scarpa e decisi di uscire. L’appartamento era al secondo piano 
di una palazzina. Uscii dal portone e mi trovai su di un 
marciapiede pieno di gente. Donne anziane che trascinavano borse 
della spesa, ragazzini in monopattino, giovani con camicie dalle 
maniche arrotolate. Il cielo è azzurro ma vi passano nuvole scure. 
E’ strano vedere l’orizzonte chiuso dalle costruzioni. Sull’altro 
lato della strada c’erano negozi e altre palazzine dipinte di 
bianco. Insegne e auto in movimento e parcheggiate sul 
marciapiede. Sono preoccupata, devo tenere il mano il tacco della 
mia scarpa, in mezzo ad un traffico a cui non sono abituata. Ho 
paura di essere travolta, le gomme stridono sull’asfalto, le 
carrozzerie ondeggiano svoltando agli incroci. Nuovi rumori, il 
sottofondo di un sobborgo dove la giornata scorre in modo caotico. 
Attraverso la strada, cerco un varco tra i paraurti delle auto 
ferme sul marciapiede. Sento i clacson impazienti pungermi 
l’udito. Mi guardo attorno per capire se si rivolgono a me. Se ho 
fatto movimenti sbagliati. 
 
Una piccola vetrina con cinghie, solette, pellame, scampoli di 
stoffa. L’impressione è che qui possano sistemare il tacco della 
mia scarpa. Entro. La porta, quando la apro, emette un segnale, fa 
un ronzio elettrico; richiama l’attenzione di un uomo che si 
affaccia dal retrobottega.  

- Good morning – mi dice.  
Io rimango in piedi e non riesco a far altro che porgergli la 
scarpa con il tacco staccato. 

- Buongiorno – ripete il tizio. 
Deve aver capito che sono italiana. Rispondo al saluto, felice di 
sentire parole che comprendo.  

- Nessun problema, lo aggiusto subito –.  
Torna nel retrobottega. Dopo pochi minuti la mia scarpa è a posto. 
Mi fa sorridere quell’italiano strascicato ormai all’inglese.  E’ 
un uomo sui cinquant’anni, ha i capelli radi tirati indietro con 
la brillantina, ha il viso magro e baffetti neri.  

- Mi chiamo Mario, la mia famiglia viene da Napoli. E tu di 
dove sei?-  

- Vengo dalla Repubblica di San Marino.-  
- Avrei detto Bologna, dal tuo accento. Cosa sai fare? –  
- Prima di venire qui lavoravo in una fabbrica. Confezionavamo 

torte per i turisti.  
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- Non hai fatto altri lavori?-  
- Ho lavorato in campagna, nei campi e so cucire un po’-  
- Sai cucire?-  
- Sì, ho fatto un corso di taglio e cucito –  
- Mia sorella confeziona abiti da scena e le serve una persona 

che tagli la stoffa. Vuoi provare? –  
- Sì. Mi piacerebbe, lo farei volentieri.-  
- Puoi cominciare anche oggi se vuoi –  
- Anche oggi? – chiesi stupita. 
- Facciamo così, domani ti accompagno da mia sorella a Down 

Town. Ci andiamo assieme, ci vediamo dall’altra parte della 
strada alla fermata del bus -. 

 
Ero incredula. L’America è così. Comprende i tuoi desideri e li 
soddisfa. Ero arrivata come una timida ragazzina di campagna ma in 
poche ore avevo già trovato un lavoro. L’America. Non volevo 
credere a quello che mi raccontavano, ma è davvero così. Qui tutto 
è facile. Questo è un sogno, mi dicevo. Uscii felice dalla 
bottega. Guardavo vestiti, scarpe, televisori, radio, tostapane, 
divani di cui erano piene le vetrine. E insegne che lampeggiavano 
anche di giorno e cartelli variopinti mostravano gente allegra che 
beve bibite colorate e mangia sandwich e torte alla panna. Ah, 
l’America!. 
 
La sartoria 
Alle sette e trenta ero davanti alla fermata del bus. Mario era 
già lì. Mi sorrise. Aveva un impermeabile scuro ed un cappello. 
Fumava.  

- Ti troverai bene, da mia sorella – disse. 
- Come faccio a farmi capire? Non conosco una parola-. 
- Non ti preoccupare. Qui sono abituati agli stranieri-. 

Il bus era pieno di gente. Io guardavo Mario per capire dove 
scendere. Lui mi sorrideva. Comprese la mia ansia, si avvicinò e 
mi disse che dovevamo arrivare al capolinea, che non mi sarei 
persa. Scesi dal bus, dovevamo attraversare un sottopassaggio, 
eravamo davanti alla stazione del treno che ci portava a 
Manhattan. Lui tirò fuori dalla tasca dell’impermeabile un 
blocnotes, una penna e una cartina. Me li porse dicendo che erano 
i miei attrezzi da principiante. Dovevo scrivere tutte le frasi 
che mi servivano per farmi capire. Mi spiegò come dovevo chiedere 
i biglietti.  

- Ora vai e prendi due biglietti – disse. 
Indugiai. Mario mi sorrise e mi fece cenno di andare. Ripassai 
nella mente la frase che dovevo dire e mi avvicinai al vetro della 
biglietteria. La mia mano si alzò ad indicare due e con le labbra 
contratte pronunciai la richiesta. Il ragazzo mi porse i 
biglietti. Era in carne e aveva i capelli rossi. Sorrisi e lo 
ringraziai. Avevo rotto il ghiaccio. Sapevo che avrei imparato 
presto la mia nuova lingua. 
 
Rosy ci saluta. Abbraccia il fratello e poi me. E’ di media 
statura, tracagnotta. Ha capelli scuri, il viso pieno ed occhi 
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vivaci. Le dico come mi chiamo. All’ingresso c’è un ufficio dove 
riceve i clienti ed uno dove lavorano due segretarie. Ci invita 
nel suo ufficio. Sulla scrivania ci sono cataloghi, scampoli di 
stoffa, fotografie. Ci prepara il caffé. Da una credenza prende un 
vassoio.  

- Qui si mangiano le vere sfogliatelle con la panna- dice, 
offrendoci i dolci.  

- Grazie. Angelina ha fatto un corso di taglio e cucito.- dice 
Mario. 

Io sorrido. Mi sento bene, come se fossi  una di famiglia. Il 
caffé è buono. 

- Vuoi provare?- mi chiede Rosy. 
- Sì. Fare la sarta mi piace.– 
- Quello che ti chiedo è di lavorare con passione. Vedrai che 

puoi metterci del tuo – mi disse socchiudendo i piccoli 
occhi. 

 
Oltre la porta, in fondo c’è il laboratorio. Ci sono alcune 
persone che lavorano. Forse una ventina. In maggior parte donne.  

- Ti metto al taglio – dice Rosy. 
Il soffitto è alto. La luce entra da grandi finestroni. Gli abiti 
sono appesi ad un nastro metallico che li trasporta da un reparto 
all’altro. E’ uno svolazzare di chiffon, tulle e organza.  
Un’esplosione di gialli, arancio, azzurri. La luce attraversa le 
stoffe e le rende leggere. Una fiaba per adulti. Un gioco per 
bambine un po’ cresciute. Nel fabbricato c’è chiasso. Le macchine 
da cucire fanno da sottofondo con il loro rumore ritmico. C’è 
anche musica. Qualche radiolina a transistor che trasmette 
canzoni. Una festa di paese. Un bazar. Per parlare dobbiamo alzare 
la voce. Ci avviciniamo ad un grande tavolo. Mi presenta una 
ragazza che lavora lì. Si chiama Rosaria, avrà la mia età. Ha 
capelli neri ed occhi scuri, grandi. Ci mostra la stoffa, i gessi 
e grandi righelli di legno con tacche chiare. Appoggia la sagoma 
di carta velina e ci indica come distendere la stoffa. 

- Questo è un lavoro che richiede affiatamento e 
collaborazione –  dice Rosy. 

Io e l’altra ragazza ci guardiamo. Mi è simpatica. E’ spaesata 
come me. 
 
La mamma sta male 
In America costruiamo la nostra nuova vita. Alla sartoria si sta 
bene, anche se il lavoro è duro. A volte devo arrivare presto, 
quando è ancora buio. Quando dobbiamo completare una fornitura 
lavoriamo anche la notte. Giuseppe fa il falegname con suo zio. Si 
ingegna a fare tutto. Ha comprato un camioncino e il sabato lavora 
come muratore. Alcuni giorni non ci vediamo per niente. Dopo un 
anno e mezzo è nata Marianne, la nostra prima figlia. Quando ha 
compiuto cinque mesi, riprendo il lavoro. San Marino è lontano. 
Ricevo lettere dai miei genitori e dai fratelli. Mia sorella si 
sposa. Nasce mio nipote Giorgio. Si succedono avvenimenti che 
seguo da lontano. Mi arrivano foto in bianco e nero. Nasce 
Daniela, la figlia di mia sorella Giuliana.  
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La mamma sta male. La distanza mi pesa. Le parlo al telefono. Il 
suo modo di fare schivo e riservato non ci consente di essere 
vicine. Ci scambiamo solo semplici saluti, come se non stesse 
succedendo niente. Nella sua voce sento la tristezza di non avermi 
vicino. Nelle brevi telefonate ci sono attimi di silenzio. Mi 
chiama dal posto pubblico. La sento a disagio. 
 
La mamma è morta. Sento la voce del babbo al telefono. Non riesce 
a parlare. Però è un uomo forte. Sento che cerca di resistere con 
la sua fibra di contadino tenace. Mi fa coraggio. Lo sento vicino. 
Mi fa capire che un giorno ritornerò e saremo di nuovo assieme. Mi 
dice che la mamma non ha sofferto. Se n’è andata in silenzio, nel 
modo riservato che noi conosciamo. Gli dico che non sono riuscita 
a farle capire che mi è mancata, in questi anni. Lui mi dice che 
non è vero.  

- Parlava spesso di te, come se tu fossi ancora qui con noi- 
aggiunge. 

Mi fa sentire meglio. Il babbo è una persona semplice. Dice ciò 
che pensa. Mi sembra di essere vicino a lui, tra le sue braccia. 
Mi consola. Piango con lui. 
 
 
Il lavoro alla sartoria va bene. Si lavora molto. Ci divertiamo. 
Si organizzano feste e incontri tra noi. C’è una foto in cui siamo 
con gli attori di una compagnia teatrale. Gli abiti di scena li 
abbiamo confezionati noi. A Broadway. Il regista, gli attori, lo 
sceneggiatore e noi. Rosy, la sezione taglio, quelli che cuciono. 
Sono diventata brava, nel taglio. Rosy vorrebbe che diventassi la 
caporeparto. Sono di nuovo incinta e non so se riuscirò a 
continuare, con il lavoro. 
 
Broadway 
Con la nascita di Antony devo lasciare la sartoria. Mi serve un 
impiego meno impegnativo. L’occasione è un lavoro alla CBS, con 
un’impresa di pulizie. Posso lavorare la sera quando i bambini 
dormono. Una donna fa da baby sitter ai bambini. Il palazzo della 
CBS è ancora pieno di gente quando prendo l’ascensore per 
raggiungere l’undicesimo piano. E’ un mondo che sento lontano. Si 
vedono divi della TV, attori, ballerine. Belle donne con abiti 
eleganti. Sono persone che mi colpiscono per la loro bellezza. Non 
vorrei mai essere come loro. Non li invidio. Li vedo trascinarsi 
sui divani a notte fonda. Fumano e bevono whisky. Si vedono scene 
di disperazione e pianti per un ingaggio mancato. Oppure abbracci, 
baci, risate e strette di mano. Superficiali, fugaci. 
 
Marianne non voleva che uscissi per il lavoro. Da quando era nato 
il fratellino voleva che stessi sempre con lei. Avevo preso il bus 
correndo. Ero seduta. Alcuni ragazzi davanti a me scherzavano. Si 
davano spintoni alle spalle. L’autista piegava la testa, li teneva 
sotto controllo guardando nello specchietto. Erano giovani vivaci, 
li avevo visti altre volte, erano solo allegri e giocosi. Si 
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vedevano facce di tutti i tipi. Si sentiva parlare italiano, 
greco. Il tragitto durava poco più di dieci minuti e mi portava al 
capolinea. Dalla fermata dovevo camminare per qualche decina di 
metri, attraversare la strada ed entrare alla stazione della 
metropolitana. Mi guardavo attorno, ad una mia amica avevano 
rubato la borsetta, l’avevano strattonata e gettata a terra. 
All’ingresso c’erano dei balordi che trafficavano in modo losco. 
Infilavo il biglietto e la sbarra ruotava per farmi passare; 
dovevo scendere con una scala mobile e prendere la linea 15, in 
direzione Manhattan. I vagoni percorrevano un tratto tra i palazzi 
della periferia, entravano in alcuni sottopassaggi; le costruzioni 
apparivano e si nascondevano dietro le paratie di metallo. Il 
treno era già carico di gente e alle fermate ne salivano altre. Ma 
non si formavano mai grandi resse perché a quell’ora le persone 
tornavano dopo la giornata di lavoro, mentre io mi ci stavo 
recando solo ora. Infine il treno si infilava in una galleria. 
Sotto l’East River. Mi sembrava impossibile passare sotto l’acqua 
di un fiume. Il rumore, in quel tratto, era ovattato. Si andava 
dritti e veloci verso la grande città. 
 
Scendevo alla fermata quindici e risalivo nella ventitreesima 
strada. All’uscita c’era un venditore di hot dog italiano. Avevo 
fatto in fretta e non ero riuscita a mangiare prima di uscire di 
casa.   

– Gino, mi dai un hot dog con senape? –  
Era un ragazzone dalla faccia assonnata, mi aveva raccontato che 
i suoi genitori erano venuti in America dalla Calabria. La gente 
mi passava accanto, veloce. Mangiavo guardando l’orologio. Avevo 
i minuti contati, non potevo arrivare tardi.  
 
Il palazzo della CBS era alto. Avevo lavorato all’undicesimo, dove 
c’erano gli uffici amministrativi. Ora, da due mesi, lavoravo 
all’ottavo, dove c’erano gli studi di registrazione. Era un lavoro 
di maggiore responsabilità, perché c’era gente sino a tarda notte. 
Dovevo valutare con discrezione se fare il mio lavoro oppure 
rimandare al giorno dopo. 
 
Marilyn 
Lei era seduta sul divano. Salutai con un filo di voce, senza 
alzare lo sguardo. Le sue labbra si aprirono in un sorriso, come 
per una reazione automatica alla mia voce. Era un gesto 
impersonale, una contrazione dei muscoli priva di calore. Allungò 
la mano per cercare le sigarette, dita nervose esploravano il 
piano di cristallo del tavolino, non girava la testa. La sua 
bellezza era folgorante, il suo corpo dominava lo spazio della 
stanza, sovrastando le cose. La lampada da tavolo accesa 
illuminava il suo volto e suoi capelli riflettevano bagliori. I 
suoi occhi chiari erano smorzati dalle ombre nei suoi pensieri.  
Le  immagini di Marilyn Monroe che si vedevano sulle riviste e 
alla televisione non rendevano lo splendore di quella donna.  La 
sua mano portò alle labbra una sigaretta e si versò da bere. Non 
mi vedeva. Mi limitai a svuotare  un posacenere, a mettere in 
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ordine alcune sedie ed uscii dalla stanza.  Nel corridoio pensavo 
alla sua bellezza e ai movimenti del suo corpo flessuoso.  
 
Avevo saputo della sua morte dalla televisione. Mi tornò alla 
mente la sera in cui l’avevo vista. Il corridoio era inondato di 
fiori, lettere e messaggi dappertutto. Se ne era andata ed aveva 
lasciato dietro di sè questa scia straripante di profumi e di 
boccioli. Entrai nella stanza in cui l’avevo incontrata quella 
sera e ancora mi sembrò di rivederla seduta, magnetica e triste. 
Mi sentii invasa da un senso di smarrimento e paura. Sono 
sentimenti che non avevo mai provato, nonostante frequentassi quel 
posto da tempo, la notte, e fossi abituata ai lunghi corridoi, al 
silenzio irreale di quell’edificio. Provai un senso di solitudine 
profonda. Sarei volentieri tornata a casa in anticipo. ‘Hug 
Marilyn’ stava scritto sui biglietti appesi ai vetri. La sua morte 
era un mistero, si parlava di una relazione con il presidente 
Kennedy. Sembrava di vivere un drammatico sogno. 
 
 
 
La tragedia di Dallas 
Stavo sistemando il posacenere sul tavolo. Era il primo 
pomeriggio. Mettevo in ordine gli oggetti che erano sparsi in 
giro. La TV era accesa a volume basso. Dalla finestra entrava una 
luce discreta. Antony era incuriosito dalla piccola maniglia di un 
mobile.  
Si era sollevato sulle gambe. Ancora non camminava e si spostava 
di lato tenendosi con le mani. Faceva dondolare le maniglie 
dorate. Giocava tranquillo  e mi consentiva di godermi il riposo 
del dopo pranzo.  
Avevo riordinato la casa ed ero seduta davanti alla televisione. 
 
Antony aveva lasciato l’appoggio del mobile basso e si muoveva 
verso il divano. Avanzava verso di me. Il programma di quiz si 
interrompe e la TV trasmette le immagini di un’auto bianca. Un 
uomo si accascia sul sedile. -Il Presidente Kennedy è stato 
colpito a Dallas- dice il giornalista alla TV. Sullo schermo 
azioni drammatiche e incomprensibili. Antony cammina. Avanza 
incerto verso di me. Gli tendo le mani. Immagini violente scorrono 
alla TV. John Fitzgerald Kennedy è stato raggiunto da colpi di 
arma da fuoco. La moglie Jacqueline sente il corpo accasciarsi su 
di lei, un peso senza forza. 
 
Antony ha raggiunto le mani che gli ho teso. Saltella felice ora 
che lo  sostengo. E’ felice e mi chiama mamma. Oggi ha imparato a 
camminare. 
 
La spiaggia 
Giuseppe ha cambiato lavoro. Un amico lo ha raggiunto da San 
Marino. Hanno avviato un’impresa di costruzioni. Gli affari vanno 
bene. Hanno operai che lavorano per loro. Si sanno muovere. Stiamo 
pensando di costruire una casa per noi. Abbiamo partecipato ad 
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un’asta ed abbiamo già acquistato il terreno, sempre qui, ad 
Astoria. Possiamo avere anche il giardino. Ci sono stata ed ho 
conosciuto i nostri futuri vicini. Lei si chiama Debbie. Ho 
parlato con lei in inglese. Ora non ho più problemi, parlo e penso 
nella nuova lingua. Solo quando ricordo San Marino, mi vengono 
alla mente le parole italiane. A volte anche il dialetto. Non 
credo che riuscirei a tornare a vivere in campagna. Senza l’acqua 
corrente, l’energia elettrica, gli elettrodomestici. Penso in 
inglese perchè qui ci sono oggetti e situazioni che prima non 
conoscevo. Le parole sono diventate suoni familiari. Ora escono 
con facilità. Mi viene naturale allungare le vocali. Quando ci 
vediamo a cena con gli amici, imparo nuove espressioni. Uno 
utilizza un modo di dire e, per imitazione, subito diventa di uso 
comune. Riesco a distinguere chi parla inglese da pochi mesi da 
chi è più bravo. Sorrido quando sento frasi che sembrano un 
incrocio tra l’inglese ed il nostro dialetto.  
 
Giuseppe sembra nato per abitare qui. Il ragazzo sveglio, di San 
Marino, ha trovato un modo di vivere che lo entusiasma. Era già 
cambiato quando lo vidi al porto di New York, con la sua auto 
lucida parcheggiata nei pressi dalla banchina. Una macchina più 
grande di quella che mi sarei aspettata di vedere. L’anno che è 
passato tra il nostro matrimonio e il mio arrivo gli ha dato un 
vantaggio. Non riesco a raggiungerlo. Adesso è sempre in 
movimento. Si alza presto ed è sempre via. A sera deve incontrare 
le persone che gli procurano il lavoro. Quando con gli amici ride 
e impreca con la sua parlata americana, sembra nato in America. 
Non potremo più essere i ragazzi semplici della nostra campagna. 
La metropoli ci ha cambiati. 
 
La domenica mattina si va a Long Beach. Le auto degli amici ci 
aspettano in fila davanti alla nostra casa. Secondo suona il 
clacson. Non mi piace che faccia rumore. Non posso farci niente. 
L’America li ha resi felici. Giocare e fanno scherzi di continuo. 
Come se la loro infanzia fosse arrivata solo ora. Sono stati 
bambini tristi, hanno vissuto la guerra, i bombardamenti. Ora 
devono recuperare, correre, saltare. Svagarsi, divertirsi. Antony 
e Marianne si siedono dietro, sul sedile di pelle chiara. Mi piace 
vestirli bene, anche se andiamo al mare. Sono pettinati e ben 
profumati. Il maschio ha quattro anni, i pantaloncini ampi e corti 
sono sostenuti da piccole bretelle incrociate sul dietro. Dai 
sandali lucidi spuntano calzini di cotone bianco. Marianne ha un 
fiocco di raso che le tiene uniti i capelli.  

– Fagli una foto- chiedo a Giuseppe - La devo mandare a mia 
sorella.- 

 I bambini sono abbagliati dal sole e ancora un po’ assonnati. 
Sono automobili grandi, hanno fari con il bordo cromato e 
pneumatici con i bordi di vernice bianca. Sono decappottabili. 
Secondo accelera e Giuseppe lo sorpassa e poi frena, quando è 
davanti. E ride. Non mi piace quel modo di guidare. Mi giro. I 
bambini sono trattenuti dalle cinture. 
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In spiaggia gli uomini giocano a pallone. Si incitano, urlano. Ci 
sono neri, portoricani, argentini. I sammarinesi comandano. Li 
sento dare ordini. Giuseppe ha messo insieme una squadra che deve 
vincere. Qualcuno scommette. Si vedono girare dei dollari. 
Bestemmie e risa. Si azzuffano. Il caldo sale e toglie il respiro. 
Si gioca ancora. Senza arbitro. Chi ha la mascella più tesa 
decide. Si minacciano con i pugni chiusi davanti alla faccia. Noi 
ragazze stiamo con le radioline accese. Per ascoltare rock’n roll 
e per non sentire le imprecazioni. I bambini giocano con la 
sabbia, riempiono le formine di plastica. 
 
Dal frigorifero portatile estraiamo birra, cola, succhi di frutta. 
I cesti sono pieni di panini e di dolci. Sui tavolini da pic nic 
sistemiamo tutte le cose da mangiare. Ci riuniamo in diverse 
famiglie. In estate ci ritroviamo spesso a Long Beach, alla 
domenica. Sto bene su questa spiaggia. Incontro le amiche e parlo 
con loro. I bambini giocano. L’anno prossimo abbiamo deciso di 
fare alcune settimane di ferie assieme. Gli affari vanno bene. 
Abbiamo costruito la nuova casa e ci abitiamo. Possiamo 
permetterci anche una vacanza.  
 
 
 
Estate 1967 
Davanti alla lapide della mamma. In silenzio. Sulla foto in 
porcellana, lei è avvolta in un cappotto grigio. Il suo volto è 
segnato dalla malattia. Sulla guancia si nota una macchia scura. 
Accanto a noi una donna con un vestito nero recita il rosario. La 
corona di grani scuri penzola dalle sue mani. Mi sento impotente 
di fronte al tempo trascorso. Non posso rimediare al lungo tempo 
passato senza averla più rivista. L’avevo salutata anni fa, alla 
partenza. Non per separarmi per sempre. Non ero uscita dal suo 
abbraccio per sfuggirle. Mia sorella, Giuliana, mi ha accompagnato 
davanti alla tomba. Ha un mazzo di garofani rosa. Li sistema con 
cura e versa acqua nel vaso. Poi mi tocca il braccio con la mano 
per farmi capire che mi lascia sola perché possa raccogliermi nei 
pensieri. Non riesco a stare immobile davanti alla mamma. Alzo le 
dita. Sfioro l’immagine. Lo smalto è diventato ruvido per le 
intemperie e il sole. Ho portato con me un panno di lana, morbido. 
Lo passo sulla foto. Con cura lo faccio scorrere sulle lettere del 
suo nome, sulla data della sua nascita e su quella della sua 
morte.   
 
Mi torna alla mente l’uomo di bassa statura che mi aveva 
consegnato il telegramma. Lo avevo visto arrivare attraverso le 
tende semiaperte della finestra. Aveva una piccola borsa a 
tracolla e un blocchetto su cui avrei firmato, per ricevuta. Ebbi 
compassione per lui, come l’avevo per me. Avrei voluto rimanere 
impassibile di fronte ad una  notizia che non avevo ancora letto. 
Eppure avevo gli occhi pieni di lacrime. Piangevo solo per averlo 
visto salire i gradini della mia casa. Staccai il margine 
incollato. C’era scritto ‘La mamma ci ha lasciati. Ti siamo 



 19

vicini. Il babbo, tua sorella e i tuoi fratelli’. Dovevo firmare.  
La mia mano era incerta. L’uomo mi fermò, stavo scrivendo sulla 
riga sbagliata. Mi invitò a sedere su un muretto. La sua mano 
prese la mia è mi guidò a scrivere il mio nome. Ne risultò poco 
più di una linea ondulata, un segno debole che terminava con una 
macchia. Dopo alcune ore squillò il telefono. Il babbo e mia 
sorella piangevano. La loro voce arrivava da lontano. Non riuscivo 
a parlare, la voce era soffocata. Mi chiesero se sarei potuta 
tornare per il funerale ed io non riuscivo a rispondere. Non sarei 
potuta rientrare perchè mia figlia, di tre anni, non era 
registrata sul mio passaporto. Non potevo lasciarla a nessuno. Non 
c’era tempo.  Riemergo dai ricordi. Appoggio le dita sulla foto 
ovale di porcellana. Do alla mamma l’estremo saluto. La donna al 
mio fianco ripone il rosario nella borsetta e si avvicina a me. Mi 
abbraccia e mi bacia.  
– La conoscevo – dice. 
 
Dopo undici anni, San Marino era cambiata. Alcune zone erano 
irriconoscibili. La campagna era stata abbandonata. Erano state 
costruite case e strade.  Mia sorella abitava in una nuova casa, 
in parte ancora allo stato grezzo. A Montalbo, dove aveva 
costruito l’abitazione, era sorto un centro abitato dove prima 
c’erano solo campi e boschi. Conoscevo bene la zona. Ci passavo 
ogni giorno prima di partire per l’America. Salivo da Santa 
Mustiola passando per un sentiero che percorreva il fianco di 
Poggio Castellano. A Montalbo si vedeva l’imbocco della galleria 
Piagge. Sul lato destro saliva un largo camminamento. La casa di 
mia sorella era di fianco alla ferrovia abbandonata. Il luogo era 
irriconoscibile. Ora era pieno di case. E di bambini. Ce n’erano 
tanti. Scorazzavano con le biciclette e giocavano a pallone in 
mezzo alla strada. 
 
La sorpresa più bella era trovarmi all’improvviso con tanti 
nipoti. Ci eravamo stabiliti dai genitori di mio marito. Ero 
spesso a casa di mia sorella. Avevo acquisito quattro nipoti in un 
attimo. Pensavo che mia sorella facesse ancora la sarta, invece 
aveva aperto un negozio di fiori ed era molto impegnata. Cercavo 
di darle una mano.  
 
La tavola è ancora apparecchiata.  

-Devo andare, tra un’ora devo aver preparato i fiori per un 
matrimonio in chiesa– dice mia sorella.  
- Sistemo io – le propongo.  
– Non voglio farti lavorare, che ospite sei se ti faccio fare 

le faccende di casa?- mi dice.  
Indossa un grembiule azzurro ed esce. Sento la porta chiudersi ed 
i suoi passi veloci lungo le scale.  Mio nipote Giorgio è sul 
divano. Ha un viso rotondo e i capelli corti, a spazzola. Dai  
calzoncini corti spuntano cosce carnose. Gli ho portato dei 
libricini da colorare e dei pennarelli. Gioca con attenzione e mi 
descrive gli animali che sta colorando. Ogni tanto mi chiama  

– Zia vieni a vedere!-.  
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Io lascio il piatto che sto risciacquando, mi asciugo le mani e 
mi avvicino a lui. Ha otto anni. E’ la prima volta che mi chiama 
zia. I primi giorni mi chiamava Angelina.  

– Chiamala zia- gli diceva la mamma.  
Lui rimaneva dubbioso, alzava un po’ le spallucce e non diceva 
niente. Mi avvicino a lui.  

–  Che pesce è questo?- mi chiede.  
Sorrido. Non so che nome abbia in italiano, gli dico  

- Dolfin-. Il bambino capisce e dice  
- Delfino-.  

Vuole che gli ripeta tutti i nomi degli animali, in inglese. Ci 
divertiamo. Le parole in quella lingua sconosciuta lo fanno 
ridere.  

– Questo lo lascio da colorare a te- mi dice indicando un 
elefante.  

I miei figli vogliono che accenda la televisione. Ci provo. 
Spingo il pulsante nero, in basso. Non succede niente.  
– Devi accendere il trasformatore – dice Giorgio.  
La TV si accende ma si vede solo il simbolo della RAI 
Radiotelevisione Italiana e un ronzio di sottofondo.  
– La TV dei ragazzi inizia più tardi – dice.  
Marianne si lamenta. Questa televisione senza cartoon le sembra 
incomprensibile. 
 
La metropoli 
New York non mi fa paura. La conosco, questa città. E’ un paradiso 
se si sa guardarla. Ci ho portato anche i miei bambini, Marianne e 
Antony quand’erano piccoli. Me li sono trascinati in braccio in 
autobus e in treno. Sono andata a discutere con la polizia perchè 
volevano fare una multa a Giuseppe. Non aveva il permesso per 
trasportare la merce di un suo socio. Mi devo arrangiare. So anche 
che è una città sporca. Ci penso quando vedo i nostri bambini 
cantare alle festicciole a scuola. Sono così lindi e ordinati. Con 
le loro giacchette tutte uguali. Ho le loro foto, di quando hanno 
conseguito i primi diplomi alle scuole primarie. Ci penso perché 
so che è anche una città diversa. Sporca, sudicia, malvagia. I bar 
che a sera abbassano la saracinesca e raccolgono gentaglia. 
Prostitute e magnaccia. Affari di ogni tipo. Girano tanti soldi. 
Rotoli di dollari da infilare nelle tasche capienti dei pantaloni. 
Si può comprare di tutto. Ci vado anche di notte a Manhattan. 
Finisco il turno a mezzanotte e mezza. Salgo sul treno che mi 
porta a casa. Senza timore. Il palazzo della CBS è la sede di uno 
delle più importanti rete televisive d’America. Ogni piano ha un 
suo ritmo. Ho lavorato all’undicesimo, dove ci sono gli uffici 
amministrativi. Lì tutto è frenetico. Gli impiegati sono sommersi 
dai fogli e i telefoni suonano in continuazione. Quando arrivo, a 
sera le scrivanie sono quasi tutte vuote. Alcuni rimangono sino a 
tarda notte. Mangiano sandwich al prosciutto e bevono caffé e 
cola. Il fumo è denso. Dalle vetrate si vedono gli altri palazzi 
di Broadway. Qui vicino c’è anche la sede di Radio City. 
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Al settimo piano, la situazione è diversa. Più difficile. Qui ci 
sono gli studi di registrazione. C’è gente a tutte le ore. Anche 
di notte. Attrici, cantanti, registi. Si passa dalla felicità alla 
disperazione. Nei corridoi sento grida di gioia o pianti e urla. 
Girano bottiglie di champagne e whisky. Si dice che usino anche 
droghe. Vedo volti noti. Alcune volte ho visto Dean Martin ed 
anche Marilyn Monroe. La prima volta che vedo queste persone 
famose mi stupisco, ma poi mi lasciano indifferente. Mi sembrano 
persone che hanno una vita difficile. Diversa dalla nostra. Non li 
invidio. Ripenso a quando cucivo abiti da scena. Paillette, 
chiffon e strass. La scena è diversa dalla vita di tutti i giorni. 
Oggi c’è stato un dramma. Un’attrice quasi sconosciuta è salita 
all’ultimo piano ed ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. E’ 
dovuta intervenire la polizia. L’hanno portata via in ambulanza. 
Ad ogni istante può capitare una tragedia. 
 
Ho cambiato stazione del treno. Faccio qualche chilometro in più 
ma mi sento più sicura. Alla quattordici si sono radunati degli 
sbandati. Si vedono anche da lontano, camminano strascinando i 
piedi. Hanno una bottiglia in mano e i loro vestiti sono sporchi, 
unti, sbiaditi. Sono passata vicino ad uno di loro. Aveva le 
scarpe senza stringhe, slabbrate, con il fondo di gomma pesante. I 
pantaloni gli scendevano in vita ed erano fuligginosi, con 
striature scure. La camicia aperta faceva intravedere una 
maglietta sgualcita e un ciondolo di cuoio. Il collo ed il viso 
erano arrossati. Lo sporco sulla pelle aveva fatto nascere un 
eritema. I capelli erano appiccicati e senza colore, sporchi e 
untuosi.  
 
All’interno del terminal c’è un tunnel che porta ai binari. Due 
ragazzi sono seduti su una panchina. Uno ha un laccio al bicipite 
e l’altro gli infilava una siringa nel braccio. Passo oltre. Poi 
mi fermo, mi giro e li guardo. Il ragazzo incrocia il mio sguardo. 
Allontana l’altro, si stacca la siringa e si alza. Viene verso di 
me, con il laccio che gli penzola dal braccio. Io inizio a 
camminare, il tunnel scende. C’è, a sinistra, un sottopassaggio 
buio che porta ad una scalinata; si risale alla fermata del treno. 
Dall’altra parte si esce dalla stazione. Ci sono dei negozi, una 
caffetteria. Scelgo di seguire il tragitto più illuminato. Vedo la 
luce della sera. Alcune persone vanno in quella direzione. Salgo 
la rampa che porta fuori. Entro nel caffé. Mi siedo al primo 
tavolino libero. Appoggio la borsetta, mi passo la mano sugli 
occhi. Sento una mano che si appoggia sulla mia spalla. Mi giro. 
Un ragazzino con i capelli rossi mi allunga un tagliandino. 

- Signora ha perso il biglietto-. 
 
Una nuova partenza 
Una luce esile filtrava dalle persiane e illuminava la stanza. 
Mi sollevai a sedere sul letto. Le  cifre luminose dell’orologio 
indicavano: 04:39am  8 August 1978.  Le tende di tessuto pesante 
erano raccolte ai lati della finestra, le valigie aperte erano 
appoggiate sul pavimento, accanto all’armadio. La cassettiera era 
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coperta dai vestiti da sistemare. Un caos fermo e irreale. Passò 
una macchina, non si sentiva il rumore del motore, si udiva lo 
stridio  dei pneumatici sull’asfalto. Non credevo che sarei 
riuscita ad addormentarmi. Ero sveglia e mi sembrava di essere nel 
mondo confuso dei sogni. Dalle fessure giungeva una brezza, un 
alito fresco. Immobili le cose, solo impercettibili trame di ombre 
e di chiarori.  Giuseppe, al mio fianco, abbracciava il lenzuolo. 
Era un uomo solido, aveva mani robuste, braccia forti e muscolose, 
da lavoratore in piena forza. La barba non rasata creava sul suo 
volto sfumature scure, i lineamenti erano duri, solo le labbra 
morbide e piene riuscivano ad addolcirlo. La pelle era abbronzata 
e i capelli folti e scomposti. Dormiva con un sonno da ragazzo.  
 
Mi distesi, appoggiai la testa sul cuscino, pensavo ai miei anni.  
Quarantadue, ripetei muovendo solo le labbra. Guardavo il 
soffitto, la grande plafoniera opaline era una luna artificiale. 
Pensavo al tempo trascorso e all’età dei miei figli. Sedici, gli 
anni di Antony, venti quelli di Marianne. Oggi torno a San Marino, 
pensavo. Erano passati ventuno anni dall’ottobre del ’56, quando, 
assieme a Maria, Venerina e Teresa eravamo partite per l’America. 
Quattro ragazzine su una nave enorme. Io, Venerina e Maria. 
Eravamo giovani spose in viaggio per  raggiungevano i loro uomini.  
Teresa andava a New York per sposarsi; attraversava l’oceano, 
sull’altra sponda un ragazzo l’aspettava.  
 
Di Teresa non avevo più avuto notizie. Maria invece mi scriveva da 
Detroit. Anche quest’anno, a Pasqua, per gli auguri. Aveva una 
scrittura elegante. Mi inviava una foto della sua famiglia, non 
pensavano di tornare a San Marino, i figli crescevano e il lavoro 
andava bene. Immaginavo fosse rimasta l’esile giovinetta che era 
quando arrivammo in America, più di vent’anni fa. La ricordavo con 
le trecce raccolte che, con i palazzi di Manhattan alle spalle, mi 
salutava con la mano dalla banchina del porto. Non ci eravamo più 
incontrate. Venerina abitava poco distante da noi, ci vedevamo 
spesso. Era una donna appesantita e cupa. Non ricordavo com’era la 
mia amica da ragazza, la figura era sepolta dalle immagini 
quotidiane che si erano succedute giorno dopo giorno. 
 
Stavo per riabbracciare il babbo e i fratelli. La mamma era morta 
quattro anni dopo la mia partenza, il ricordo che avevo di lei era 
remoto. Un’epoca lontana e irraggiungibile. Pensavo al nostro 
abbraccio sulla porta di casa. La mamma aveva sollevato una mano, 
l’aveva appoggiata sui miei capelli, mi aveva invitata a posare la 
testa sulla sua spalla. - Angelina, mi raccomando... – mi aveva 
detto piano. Ero impaziente di partire e sentivo le sue mani  
trattenermi.  Mi ero piegata ed mi ero scostata dal suo abbraccio, 
avevo fatto alcuni passi, mi ero girata,  lei era ancora con le 
braccia tese verso di me. Era stato l’ultimo contatto tra di noi. 
Poi avevo parlato con lei solo alcune volte, al telefono. 
Ricordavo solo la sua voce. Era una donna riservata e umile.  A 
letto, mi girai sull’altro fianco per allontanare da me quei 
pensiero malinconici. Mi distrassi ripetendo i nomi dei miei 
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nipoti, di cui ricordavo le date di nascita,  ma non conoscevo la 
fisionomia, che immaginavo in modo vago, ripescandone i volti da 
alcune foto e dagli unici viaggi a San Marino del 1967 e del 1973. 
 
Mi alzai. Ripetevo i gesti di ogni giorno. Dalle fessure delle 
tapparelle guardavo fuori, riconoscevo i rumori che giungevano 
dalla strada: lo spazzino, il vicino di casa che usciva in 
macchina per il turno di lavoro e il suo cane che abbaiava. Era 
inverosimile che tra poche ore avrei abbandonato definitivamente 
la casa.  Mi muovevo piano, per non svegliare gli altri. Di fronte 
allo specchio, in bagno, guardavo la mia faccia. Mi sentivo bene, 
il volto era cambiato, gli occhi grandi che avevo da ragazzina 
erano diventati meno evidenti, il viso era più largo e coperto dai 
capelli voluminosi. Avevo messo un po’ di fondo tinta e ripassato 
con la matita il contorno degli occhi. Erano gesti quotidiani, 
come prepararsi per un pranzo a casa di amici. Uscii dal bagno, 
mio marito si era alzato. Andai in cucina a preparare il caffé. 
Giuseppe era molto pratico e deciso, sapeva esattamente tutto 
quello che avremmo dovuto fare. Iniziò ad elencare in modo 
scrupoloso tutti le attività in vista della partenza.  
 
Anche Antony si era svegliato. Ci aveva raggiunto in cucina ed 
aveva riempito la tazza di latte e corn flakes. Affondava il 
cucchiaio e mangiava allegramente. Quando ebbe terminato, lo 
accompagnai in camera per preparare la valigia. Aveva utilizzato 
tutto lo spazio disponibile per fumetti, musicassette, capellini 
delle squadre di baseball. Aveva svuotato l’armadio, le valigie 
erano stracolme di jeans, magliette, giubbotti. 
 
Marianne, mia figlia, piangeva e non si era alzata. Non volevo 
forzarla, ma non c’erano altre possibilità, doveva partire con 
noi. Comprendevo le difficoltà che avrebbe incontrato nel 
passaggio da una metropoli ad un piccolo paese. Sapevo anche che 
con il tempo avrebbe trovato altre gioie.  
– Marianne, dobbiamo andare – le dissi semplicemente.  
Lei mi guardò con gli occhi pieni di lacrime, un grumo amaro e 
aspro oscurava i suoi pensieri. L’accompagnai in bagno e le 
consigliai di farsi una doccia. Il getto d’acqua diluirà il 
pianto, pensai. Marianne,  svogliata e distante, collaborava ai 
preparativi, irritata dai gesti che, suo malgrado, era costretta 
a compiere. Non ero più così certa di voler partire, il trambusto 
dei preparativi generava in me sentimenti contrastanti. Ero 
contenta di tornare ma comprendevo allo stesso tempo il disagio 
di mia figlia. Capivo i suoi vent’anni e avrei voluto 
incoraggiarla. Allo stesso tempo non potevo parlare per non 
risultare superficiale e ingiusta nei suoi confronti. Dovevo 
lasciarla libera di soffrire perché i colori che avvolgevano 
l’animo di mia figlia erano tetri e qualsiasi luce le avessi 
offerto sarebbe stata un affronto alle tenebre in cui si sentiva 
immersa.  
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Eravamo in strada, erano le sette e trenta. Giuseppe aveva preso 
in prestito da un amico un furgone ed andavamo in direzione 
dell’aeroporto. Mi girai indietro, la casa non si vedeva più. 
Eravamo partiti e non avevo guardato la mia casa di mattoni rossi, 
non me ne ero ricordata in tempo. Mi ero detta - Quando partiremo 
mi girerò indietro e lascerò che il mio sguardo sia trascinato 
via, senza che io mi opponga-. Le auto sfilavano sotto al 
cavalcavia della strada a quattro corsie. 
 
In sala d’attesa le voci dell’altoparlante arrivavano come un 
sottofondo dai toni lontani e bassi. Volo AZ615 da New York a 
Milano, aeroporto J.F.Kennedy, ore dieci e venticinque. Ritornavo 
con la mia famiglia. Il Boeing 747 bianco e lucente era pronto per 
il guizzo che avrebbe unito due terre lontane e sconvolto la 
logica del tempo. Partivamo di mattina e invece di  atterrare a 
Milano al pomeriggio, per il fuso orario saremmo arrivati a notte 
inoltrata. Pensavo al viaggio di andata, giorni e giorni di 
navigazione sostituiti da un sibilo che ci lanciava verso un cielo 
azzurro. Non era un ritorno, piuttosto una nuova partenza.  
 
 
Gennaio 2001 
– Impossibile, che non hai visto nessuno!-  
– Mamma, la nostra strada non si riconosce più, sono passati più 

di vent’anni dal ’78. Siamo nel duemila.- 
Marianne distendeva le braccia in segno di sconforto. 
– Ma sei andata da Debbie?, alla casa di fianco alla nostra?-  
– Sì, ho suonato il campanello, è venuto ad aprire un uomo 

grasso, mi ha detto che Debbie abita a Long Island- 
– E la sartoria, di fronte alla nostra casa?  Lì, ti avrebbero 

riconosciuta- 
– La zona della sartoria è cambiata. Hanno costruito un centro 

commerciale e una palestra. E’difficile anche capire dov’era.- 
– E la nostra casa? - 
– La casa, quella sì, è rimasta come l’ha costruita il babbo. Coi 

mattoni rossi, rosso scuro e le finestre verniciate di bianco.- 
 
Socchiudo gli occhi. Sono nel furgone che ci sta portando 
all’aeroporto. Giuseppe sale e chiude la portiera. Mette in moto. 
Io mi giro, guardo la casa di mattoni rossi. L’automezzo parte. 
Lascio che il mio sguardo sia trascinato via. Senza che io mi 
opponga. Riapro gli occhi. Dalla finestra si vede scendere qualche 
fiocco di neve. E’ notte. Un rigido e buio inverno. 
- Fa troppo freddo perchè nevichi- le dico.  


