		

L'ANGELO CUSTODE
Mercedes Della Putta (Bologna)
Mio figlio avrebbe compiuto due
anni ad agosto e andava per la
prima volta all'isola di Rodi col
papà, dai nonni paterni, a trascorrere le vacanze estive. lo non
potevo andare perché lavoravo e
li avrei raggiunti di lì a un mese e
mezzo per fare le mie due settimane di ferie e poi tornare a casa
tutti e tre insieme.
Allora non c'erano i charter da
Bologna per Rodi perciò si doveva prendere il treno per Roma che
ci impiegava più di 4 ore, poi il bus
dell'Acotral per Fiumicino, infine il
volo di linea per Atene e poi cambiare con un altro volo sempre
di linea per Rodi. Noi si viaggiava
sempre con I'Olympic Airways che
allora era di proprietà di Onassis e
c'era un servizio veramente eccellente. Anche solo per il breve tratto da Atene a Rodi davano il succo
di frutta o il tè o quello che volevi
da bere, il giornale, le caramelle e
quant'altro. Solo un paio di volte
abbiamo preso l'Alitalia.
Il volo per Atene partiva da Fiumicino alle 7 del mattino e si
doveva essere all'aeroporto due
ore prima della partenza per le
operazioni di imbarco, così il mio
compagno e mio figlio dovevano
prendere il treno da Bologna alle
ore 21 circa. Li accompagnai io
alla stazione e salii con loro sul
treno.
Era la prima volta che mi separavo da mio figlio per un tempo
così lungo e non mi decidevo a lasciarlo. Eravamo in una cuccetta
dell'ultimo vagone e mi trattenni
troppo senza accorgermi del tem-

po che passava quando, alzando
gli occhi vidi che la città si stava
allontanando e io ero rimasta sul
treno. Corsi dal capostazione e gli
dissi di fermare il treno; volevo tirare il freno di emergenza perché
io non dovevo partire anzi, la mattina dopo dovevo recarmi al lavoro e non avevo neppure il biglietto. Fu gentile e non mi fece pagare
né multa né biglietto (avrà pensato che ero proprio cretina a essere rimasta sul treno) ma mi disse
che non era un motivo valido per
far fermare il treno e che sarei dovuta scendere a Firenze, farmi un
biglietto e tornare a Bologna. Così
feci ed arrivai alle 22.30 a Firenze
ma lì poi dovetti aspettare un treno per Bologna alle 24.00 e riuscii
ad arrivare in stazione che era già
l'una e mezzo del mattino.
Presi su il mio Cinquecento scassatissimo e mi avviai verso casa.
Abitavo a Granarolo dell'Emilia,
un paesino a circa dieci km da Bologna. In condizioni normali fai la
statale S. Donato ma, in quel periodo, stavano facendo i lavori per
portare il gas metano e la strada
per un pezzo era interrotta, perciò
dovevi fare il giro dietro l'inceneritore in mezzo alla campagna. Era
una strada sterrata piena di buche con dei gran campi a destra
e sinistra senza abitazioni e attorno all'inceneritore c'erano topi
più grossi della mia auto. Avevo
un po' paura, comunque non potevo fare altrimenti. Non correvo
molto perché dovevo stare attenta alle buche. Se ne avessi presa
una il filo dello spinterogeno si

sarebbe staccato e avrei dovuto
scendere per rimetterlo a posto e
in piena notte non volevo dovermi fermare. Poiché andavo piano
(circa a 40 all'ora) mi raggiunse un
furgone bianco malmesso. Non
c'era anima viva, solo noi, e mi si
affiancò per superarmi ma non mi
superava, se ne stava lì pari passo
con me. Sollevai allora lo sguardo e mi agghiacciai dalla paura.
Avevo 22 anni, sola nella notte in
mezzo ad una campagna deserta
e nel furgone vidi due brutti ceffi
con due brutti ghigni che mi guardavano con un sorriso beffardo e
terribile. Avete presente i film “Un
tranquillo week end di paura” o
“Cane di Paglia” che ci sono quei
bruttissimi uomini rozzi e cattivi
e ignoranti? Ecco, a me quelli lì
ricordavano loro. Presi a correre
come una matta seminandoli e
sobbalzando ad ogni buca, pregando che la macchina non si
spegnesse. Volevo seminarli. Loro
se ne fregarono tanto mi avrebbero raggiunta e si divertirono
come il gatto col topo. Arrivai
quasi all'incrocio con la S. Donato e all'angolo, dove c'era una
trattoria anche se a quell'ora era
tutto chiuso e spento, la macchina passando su una buca enorme
fece un gran balzo e si spense.
Scesi disperata e guardai dietro
se arrivasse il furgone, perché
se lo avessi visto sarei scappata
verso la trattoria, urlando. Aprii il
cofano per sistemare il filo dello
spinterogeno ma non avevo uno
straccio per ripararmi dal calore.
Ero nel panico ma all'improvviso
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vidi arrivare una bella macchina e, raggiuntomi, si fermò e
scese un signore di circa 40-45
anni che mi chiese se avessi bisogno di aiuto. Gli dissi del filo
dello spinterogeno e lui, poverino, si bruciacchiò le mani e mi
sistemò il filo e mi chiese dove
andassi a quell'ora. Glielo dissi e
lui mi rispose che siccome stava
tornando a casa anche lui, ad
Argenta in provincia di Ferrara,
mi avrebbe scortato fino a casa
per accertarsi che la mia auto
non si spegnesse di nuovo.

Mentre eravamo lì fermi arrivò
il furgone con i due brutti ceffi a bordo ma io ero tranquilla.
Mi sentivo sicura e protetta con
quel signore al mio fianco e forse anche un tantino spavalda.
Non ero sola. Li guardai passare.
Loro guardarono ma videro che
non ero sola e dopo uno sguardo d'intesa fra loro, nonostante
avessero rallentato, passarono
oltre e proseguirono.
Il signore mi accompagnò seguendo la mia auto fino sotto
casa quindi mi salutò e se ne
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andò verso Argenta. Non ho mai
saputo il suo nome ma dentro
di me l'ho sempre ringraziato
e ho ringraziato anche Dio che
mi ha fatto arrivare a casa sana
e salva. A volte, ripensandoci,
mi sembra come se avessi fatto solo un brutto sogno. Ma la
paura è stata reale e so che è
successo davvero. Grazie però a
quell'Angelo Custode il mattino
poi sono andata a lavorare.
Che storia! Senza un vero perché!

