
sembrava davvero scortese che dopo un così lungo viaggio nessuno le degnasse di uno sguardo cli be nvenuto; ma 
con grande delus ione non ne v ide neanche una. Anche i g io rni segue nti scrutò in a lto e sotto il tetto cli casa dove 
l'anno precedente aveva avvista to un niclo ... sapcva infatti che raramente quegli uccelli rinunc iano alle antiche 
dimore e le piaceva l'idea c he fossero suoi coinquilini. 

Passarono a ltri dicci g io rni prima di avvistarne qualcuno. 
I 13 1, con la cartella in mano, prima di avviarsi a scuola fece l'ennesimo tcntativo:-Mammaaa, a lTacc iati , sono 

arrivate ... sono arrivate le rondini , finalmente !- g ridò in preda a un'eccitaz ione incontenibile. 
In e ffe tti , due capini neri spuntavano dall'orlo del vecchio nido, poco sopra il portoncino d'ingresso. 
-Avranno freddo e fame . .. che possiamo farc!?-
-Stai tranquil la, lré - rassicurò la donna, ancora in vestag lia e col biberon di latte e biscotti pronto per la 

colazione cli Francesco in mano - si arrangiano da sé, mangiano insetti e s i scaldano a l sole ... va i a scuola serena
e s trinse a sé quella figlia troppo sens ibi le, ancora una volta augurandosi che s i costruisse una corazza forte 
contro il male del mondo neg li anni futur i. 

Per tutto il giorno la bambina pensò alle rondini , fantasticò sul lo ro viaggio, chiese ragguagli alla maestra 
Marce lla sug li spostamenti stagionali degli uccelli, raccontò ai compagni del suo tesoro nel sottotetto e non ebbe 
pace finché non ritornò a casa e s i fu personalmente accertata che stavano bene e appari vano meno s tranite della 
mattina . 

TARALLO 

Pe r mci era nonno, per tutti g li altri era Tarallo. Non so l'o rig ine elc i nome, ma spero che derivi da "Tari" 
moneta d'oro coniata dalla Repubblica di Amalfi a l tempo in cui era la più importante repubbl ica mar inara e 
navigava per tutto il Meditcranco. Anche mio nonno era stato marinaio e aveva, come la moneta, un c uore d'oro. 

In tempo di guerra s i ingegnò per portare a Rio i generi di prima necessità che scarseggiavano, ma che s i 
potevano trovare a Piombino " a mercato ne ro" . Pausania aveva comprato, tempo addietro, una lancia di 
salvataggio, g rande, robus ta, pesante e s icura in mare, che stava a ncorata nel porto, inutil izzata. Da questo fatto 
g li venne in mente il modo per sfruttarla al meglio. Chiese aiuto ad un g iovane c he non era stato ric hiamato in 
guerra perché padre di molti figli , robusto e senza lavoro. Con lui e quattro lunghi remi , s i mise, una mattina su lla 
Speranza, la barca, e sfidò la cattiva sorte e i sommergibi li tedeschi che stazionavano nel canale. Dopo tanta 
fat ica e tanta paura, arrivò a l Porto vecchio di Piombino. Là trovò dei conoscenti che lo indirizzarono da altri in 
c ittà che avevano disponibil ità di merci. Bene. A sera, rito rnò a Rio con un sacchetto di riso, uno di zucchero e un 
po' di burro. Roba buona, una festa per i bimbi c he in quel periodo non avevano tanto da mangiare. 

Passarono i mesi come Dio c i donò senza vari problemi e fina lmente respirammo sereni , noi bambini e 
soprattutto i nostri genitori, a nche que lli che erano ritornati in patria da lla prig ionia e que lli che non erano morti 
in guerra come tanti g iovani parenti. 

La v ita ri cominciò, spec ialmente per noi bimbi c he ritrovammo la gioia di tornare a g iocare per le strade e in 
mezzo a l mine ra le. S i g iocavamo a "tollatc" g ioco me raviglioso che consis teva ne l fare una piccola palla con g li 
scarti de l minerale, que lli de lla lavcria e lanciarla con forza contro un muro. La palla s i apriva e nasceva, proprio 
su muro chiaro, una rosa rossa. Tara llo c i rimproverava, e c i portava a l "giardino", un orto circondato da un 
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muro che riparava piante di aranci, mandarini , 
limoni , cedri e un albero di z izzolc c he coglieva 
a iutandosi con una scala. Era la nostra merenda. 
Mio nonno era piccolo di statura, ma agiliss imo e 
saltava da un ramo a ll'altro, come se fosse stato 
invece che a tre metri da terra, sulla passeggiata 
del paese. 

Durante l'estate del dopogue rra, finalmente si 
poté anda re di nuovo al mare e Tarallo c i po rtava, 
la domenica, ancora a remi , a l Po rticciolo, 
facendo su e g iù dal molo perché eravamo ta nti , 
soprattutto bambini. 

Ricordi lontan i, ma ancora v ivi ne lla mia 
memoria.Tarallo s i chiamava A lfredo. 

Anna Longinotti 




