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LA RADICE DEI RICORDI
(L’emigrazione di Lorenzo)

Gabriela Silvana Mozzone (Denice - Alessandria)
Quel fresco mattino di aprile nel
lontano 1948, mi imbarcai carico
di speranze e di alcuni bagagli che
mia madre mi aiutò a preparare
mentre le lacrime solcavano il suo
dolce viso che teneramente cercava
di sorridere.
Sistemai le mie cose in un paio di
valigie, presi il piccolo baule che
mio nonno mi regalò per custodire quelli che un domani sarebbero
diventati i ricordi a me più cari; mi
affacciai da quella nave facendomi
spazio tra altri giovani come me e
vidi migliaia di fazzoletti bianchi
che sventolavano tra le mani dei
nostri amici e famigliari. Ci siamo
messi anche noi a salutare alla stessa maniera, era un po’ come vedere
i petali delle acacie quando cullate
dal vento si spargono nel cuor della
vallata.
Il porto era gremito di gente più che
mai, ma c’era già intriso nell’aria il
forte e amaro profumo del distacco
e della tristezza che ci faceva piangere gli occhi e il cuore.
La scrosciante voce del mare e il colore del cielo che mutava incessantemente sarebbero diventati i miei
unici compagni di viaggio per circa
quaranta giorni, e così fu.
Spesso avevo fame e mi mancavano
tantissimo le amate pietanze che,
con quel poco che c’era, la mamma
riusciva a prepararci. Mi mancavano
le mie capre da portare al pascolo, il
mio cane Ringo, le partite alle carte
con i vicini di casa quando ci trovavamo a vegliare rendendo le nostre
serate uniche e indimenticabili.
Avevo ventiquattro anni e mi stavo
allontanando dalle mie colline per
cercare una qualità di vita dignitosa
in un’America assai lontana.

I giorni non passavano mai; credo
di essere dimagrito almeno cinque
chili durante quel viaggio, perché
spesso non riuscivo a reggere il cibo
sullo stomaco e le tipiche vertigini
del “mal di mare” mi tormentavano senza pietà. Passarono i giorni e
arrivai finalmente sulla terra ferma;
ero incredulo ed emozionato per il
mio arrivo in Argentina.
Lo sbarco fu davvero difficile e non
capivo la lingua di coloro che in maniera piuttosto sgarbata incitavano
me e tutti gli altri a scendere dalla
barca come se fossimo capi di bestiame.
Vissi giorni difficili e in solitudine.
Piano piano imparai le prime parole e frasi da dire, e trovai lavoro
come lavapiatti in una tipica locanda di Buenos Aires. Cantavo sempre mentre svolgevo il mio lavoro,
e i clienti della locanda chiesero al
mio titolare di farmi cantare nel salone perché allietavo le loro serate
mentre cenavano. In quel modo riuscivo a prendere lo stipendio come
lavapiatti e incassavo un bel po’ di
monetine dalle mance che lasciavano i commensali nel mio berrettino.
Il lavoro mi impegnava tantissime
ore della mia giornata, perché durante il giorno lavoravo anche come
muratore in una grossa impresa
edile della città che principalmente
costruiva case popolari nei quartieri
di periferia.
Ogni mese mandavo una consistente somma di denaro a mia mamma
e ai miei fratelli; erano soldi che riuscivo a risparmiare con tanto sacrificio trattenendo per me solo il
minimo indispensabile per le mie
spese quotidiane e per la mia so-

pravvivenza. Ogni tanto mi “premiavo” mangiando una buona bistecca
di carne argentina e un bicchiere di
vino rosso in compagnia di alcuni
amici.
Passarono tanti anni e la vita mi
fece un regalo meraviglioso. Conobbi una bellissima ragazza mora
con la pelle così fine che sembrava
di delicata porcellana. Si chiamava
Amelia e, nonostante la sua giovane età, accettò di diventare la mia
fidanzata rendendomi finalmente
una persona felice.
Il mio cuore smise di essere vittima della solitudine perché un altro
cuore innamorato batteva insieme
al mio.
Ci sposammo nel mese di aprile del
1958 in una piccola chiesa circondati dai suoi fratelli, i suoi genitori
e alcuni amici. Mi mancava terribilmente la mia famiglia, ma la felicità
era talmente grande che seppi trasformare le lacrime di nostalgia in
gocce di felicità.
Amelia fu una moglie amorevole e
premurosa che mi diede tre splendide creature, due femmine che
erano il mio ritratto, e un bel maschietto che chiamai Federico per
ricordare il nome di mio nonno materno.
La situazione economica dell’Argentina non fu florida specialmente negli anni Settanta, ma insieme
riuscimmo a superare momenti di
difficoltà anche finanziarie crescendo ed educando i nostri figli con la
forza dell’amore.
Ci furono momenti di desolazione e
tristezza, come quando ricevetti la
dura notizia della scomparsa di mia
madre.
Nell’anima di ognuno di noi ci sono
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radici molto profonde, ci sono
ricordi e sentimenti, sogni e canzoni, radici che senza parole plasmano nel nostro cuore nostalgia e voglia di rivivere i profumi
dell’infanzia e della giovinezza
che tanto abbiamo amato.
Nel cuore di ognuno di noi invece
vivono indelebili gli affetti più cari,
quelli che ci hanno donato tante
gioie, quelli che sanno di amore e
sacrifici, di pane, di lavoro, di sogni e di speranze.
Nel mese di gennaio del 1991 e
dopo una fulminante malattia, intrapresi una nuova strada in un’ignota dimensione. Mi ritrovai in
un luogo accogliente e luminoso

e ad aspettarmi c’erano mamma
e papà, nonna Virginia, la mia sorellina Angela, il mio amico Francesco e tante altre persone a me
care. Non fu facile per me lasciare
Amelia e i miei ragazzi, ma l’unica
consolazione che avevo era quella di essere risollevato dai dolori,
non avevo più emorragie e non
fuoriusciva più il liquido sieroso
dalla mia pelle.
Non ascoltavo più i discorsi disperati dei medici e delle infermiere
quando andavo in arresto cardiaco e cercavano di rianimarmi.
Mi sentivo bene e tornai a correre
sulle mie verdi colline come facevo da bambino giocando con il
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mio cane.
Le radici intrecciate sono come i
pensieri notturni; parlano di guerre, di amore, di una vita di dolori,
ma anche della nascita delle storie che hanno fatto di noi ciò che
adesso siamo.
Le radici nutrono l’essenza, sono
la linfa vitale delle rigogliose foglie
della vita e dell’amore...
Tanti passi devono ancora camminare.
Tante carezze devono ancora
emozionare.
Sono felice,
Renzo

