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LA SERA DEL DI’ DI FESTA - (La sera del 18 Novembre) 

Non lasciarmi ora, restiamo ancora un po’. 

Facciamo finta di essere in TST, che magari sia solo un sabato di inverno, uno dei tanti. Svoltiamo  l’ angolo del 
Gambrinus, basterebbe stringere il pugno sulla tasca destra dell’ impermeabile e l’ illusione di correre verso il portone 
della Scuola, tenendo il manico dello spadino, sarebbe perfetta. Sai che alcuni movimenti del corpo, la marcia, il saluto, 
l’ allineamento, la copertura, alcuni riflessi condizionati, non li abbiamo mai dimenicati. Se potessimo indossare il due 
pizzi, sono certo che potremmo correre lungo via Gennaro Serra fingendo che sia quasi l’ 1 di notte, senza farlo cadere, 
come quando, ricordi, andavamo a mensa quasi senza toccare terra. Si, lo so, e’ tardi, dobbiamo partire, ma tu non 
andar via. Non nego che qualche ruga, che oggi vedo sul tuo viso, allora non c’era, ma, credimi, il tempo che e’ passato 
ha fiaccato ogni falsa ambizione, lenito ogni ansia, mostrato quanto in fondo fossero vacui i motivi per cui non siamo 
stati vicini come avremmo dovuto in tutti questi anni. Siamo quelli di allora, forse piu’ definitivi, ancora piu’ legati. La 
goliardia si e’ arricchita del sentimento profondo della comprensione, della vita vissuta, delle carte scoperte del 
mondo. La Scuola e’ divenuta davvero quello che un tempo erano le nostre case lontane. I suoi corridoi, i cortili, l’ Aula 
De Sanctis, il silenzio delle camerate, sai come essi questa mattina ci siano parsi familiari ed amorevoli come lo furono 
allora il tepore di casa, il fuoco del camino, il nostro armadio, le cose che lasciavamo per tornare a Monte di Dio. 
Ricordi come ci sembrava ingiusto, quasi feroce lasciare la nostra vita di allora? E come oggi, dopo che tanto tempo e’ 
passato, tornare qui abbia il senso profondo della vita che tutti abbiamo condiviso, anno dopo anno, senza neanche 
rendercene conto? Percio’, non andar via: allora, ricordi, non avevamo mai tempo per pensare, fermarci, godere di un 
presente che quasi ci infastidiva. Corremmo via da lui, quel giorno di luglio in cui ci salutammo, lo lasciammo ad 
aspettarci davanti al portone della Scuola. Ecco perche’ adesso devi restare ancora un po’, abbiamo un conto in 
sospeso, che pagheremo a rate, ogni volta che , come adesso, svolteremo l’ angolo di Via Giuseppe Parisi, per 
tornare...a casa! 
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