
e io? il 5 luglio ho concluso una relazione affettiva che avevo a Brescia, con 
molta calma e buon senso. tale era la mia paura di poter essere lasciato, che ho 
preferito lasciare io, fino a che ero in tempo. misteri del cuore umano! 

ogni giorno che passa mi dice di più che è stata una solenne stupidaggine, e 
non sto proprio benissimo infatti. perché mai rinunciare a un amore a Brescia, ma poi 
pieno e intenso, anche se piuttosto virtuale, quando poi qui non ho niente in 
alternativa? 

sto aspettando che mia sorella mi faccia i transiti del 5 luglio, una giornata così 
critica… 

 
bene, cara Aureliana, dedico la mia ultima facciata ai saluti più affettuosi e a 

un vero e proprio abbraccio, oltre che a questa mia foto da Stoccarda, che non mi 
sembra di averti ancora mandato, dove mi vedrai, piuttosto invecchiato e anche 
spelacchiato mentre indico perentoriamente casa mia sullo sfondo. magari tu se riesci a 
fare altrettanto, rivedrei volentieri te e i tuoi… 

ciao e grazie. 
 

 con grande affetto. 
 

Mauro 
 
 
 

 
  

Stuttgart, 24 luglio 2005 
 
 
 Carissima Aureliana, 
 
eccoci ritrovati: tutto ok con l’indirizzo, anche se non hai scritto “Herrn” (Al Signor) e non 
so come postino tetesco abbia potuto far fronte a questa sorprendente irregolarità e 
cavarsela lo stesso (eh, eh); ho trovato la tua risposta al mio rientro a Stoccarda il 6 
luglio (vedi la cronaca di sotto) e vedo adesso che l’hai imbucata il 18 giugno a Brescia! 
(a proposito, che ci facevi lì?).  

il piccolo ritardo della risposta adesso è tutto mio, ma ho delle attenuanti, che ti 
elenco dettagliatamente, perché mi fa piacere se riesco proprio a farti toccare con mano 
come vivo adesso: 
 
15 giugno: viaggio a Berlino, all’Ambasciata, andata (ore 4) e ritorno (ore 22); 
17 giugno: visita al carcere di Heilbronn – a soli 50 km da qui - per il saggio di fine 

anno dei nostri studenti adulti e alla fine (ore 21) partenza per l’Italia in 
macchina;  

18 giugno: ore di sonno: una, in una piazzola di emergenza svizzera (non ci sono 
parcheggi in autostrada nei Grigioni); arrivo a Brescia: ore 6; segue 
recupero forzoso e frammentario del sonno; 

19 giugno: da Brescia a Malpensa (partenza ore 4) e volo a Francoforte per la 
coincidenza con l’aereo per Addis Abeba; ma l’aereo ha 12 ore di ritardo 
perché all’aeroporto di Addis Abeba manca la luce; giornata a 
Francoforte alla ventura; 

20 giugno; ore 0.00, in volo per l’Etiopia, arrivo alle 8; 
21 giugno-2 luglio: esami di stato ad Addis Abeba nella scuola italiana, in clima da stato 

di assedio; 10 giorni prima nei dintorni della scuola sono stati 
ammazzate 36 persone, soprattutto studenti, per le proteste popolari 
contro il rinvio della proclamazione dei risultati delle elezioni, che hanno 
visto una pesante sconfitta del governo. lo sciopero generale, che nella 
capitale era stato totale, dopo 3 giorni è stroncato nel sangue. passo il 
mio tempo, su consiglio del responsabile della sicurezza dell’Ambasciata, 
praticamente nell’hotel, che confina con la scuola, salvo scoprire alla 
fine che è forse uno dei posti meno sicuri della città, dato che è di 
proprietà di uno dei leader dell’opposizione. sarà per questo che mi 
perquisiscono ogni volta che entro? 

3 luglio: ore 23, ritorno in aereo da Addis a Frankfurt; 
4 luglio: ore 6, arrivo a Frankfurt e di lì volo a Malpensa e poi a Brescia: i miei 

bagagli aerei vanno perduti; per puro miracolo ho tolto le chiavi della 
casa qui di Stuttgart un istante prima di consegnarli: 

5 luglio: ore 15 partenza in macchina da Brescia per Stuttgart; alle ore 20 il 
motore fonde al confine con l’Austria. mando la macchina in demolizione 
e pago 100 euro di taxi per arrivare alla stazione più vicina (Lindau, in 
Baviera); 



6 luglio: arrivo nel Baden-Württemberg alla stazione più vicina verso l’una e 
mezza e poi passo la notte all’addiaccio su una panchina davanti alla 
stazione chiusa, perché non ci sono più treni e vicino alla stazione non 
ci sono alberghi. alle 9 arrivo direttamente in ufficio, senza bagagli e 
senza macchina. a casa scopro che è saltato anche il collegamento 
internet; 

7-11 luglio: nei giorni successivi arrivano i bagagli e riparo internet; 
17 luglio: seconda e ultima puntata del corso di aggiornamento a Montecatini: 

parto in aereo da Stoccarda per Pisa alle 12 e trascorro tre ore molto 
belle a Lucca, in compagnia di una mia insegnante che partecipa al 
corso con me; 

17-20 luglio: corso a Montecatini; 
20 luglio: partenza in treno per Brescia alle 17,30: arrivo previsto per le 21,30; 
21 luglio ore 2 di notte: arrivo reale, con ore 4 e 30 minuti di ritardo, viva le 

ferrovie italiane; ore 16 partenza da Brescia per Stuttgart con la 
vecchia macchina che avevo regalato a mio figlio e che ho recuperato 
per me; 

24 luglio, domenica: lettera ad Aureliana. 
 
 il rendiconto di cui sopra dovrebbe essere stampato e servito a tutti coloro che 
dicono: “lavori all’estero per il Consolato adesso? che fortunato!!!!”. 
 
 io sono ancora qui, a proposito, e alla fine ho deciso di restarci; ho rinunciato a 
Sofia, all’Ambasciata e ai 2.000 euro in più al mese. il tempo dirà se ho fatto bene o 
male, per ora sono soddisfatto.  

sto toccando con mano in queste settimane che davvero il reddito scritto sul 
cedolino della busta paga è una pura convenzione. per la prima volta ho qualche serio 
problema economico (con lo stipendio che piglio!), dato che sono poco abituato a 
valutare concretamente il peso reale di uno stipendio così alto e ho preso una serie di 
impegni per ristrutturare la casa di mia figlia che forse non ho calibrato bene. tuttavia il 
premio sta nel fatto che il mese prossimo ci entra e l’anno prossimo si sposa. se i soldi 
sono serviti a dare a lei e a me questa gioia, sono spesi bene. 

tornando a Sofia rifiutata, l’esperienza dell’Etiopia mi ha fatto capire come sia 
impossibile per me la vita in un circolo ristretto che è richiesta da lavori a stretto 
contatto con l’Ambasciata, per di più in un contesto pur sempre caratterizzato da 
scarsità di servizi, povertà circostante e – aggiungi – disagi climatici. 
 a proposito, puoi immaginare che arrivato ad Addis Abeba all’inizio della 
stagione delle piogge, ci ho patito il freddo e che dormivo con coperta di lana e 
trapunta? credo di no. 
 comunque il freddino continua anche qui, adesso a Stoccarda: che shock 
tornare in Italia in quel caldo torrido… 
 
 mi ha fatto un enorme piacere leggere di te e dei tuoi figli, di come stai 
affrontando con calma e autocontrollo i soliti problemi che avere dei figli ti dà: sono ora 
questi, ora quelli, ma qualche problema c’è sempre ed è importante che nel tuo caso 
sono tutti gestibili, per fortuna. 

e poi, non ci sono solo i problemi, vengono anche le soddisfazioni! lo sai che 
Marco ha il mio stesso quoziente di intelligenza, quasi? per la verità, un punto in più: lui 
133 e io 132. è una caratteristica dei dislessici, dici; pensa un po’, l’intelligenza spiccata 
sembra più un problema che un vantaggio (ma lo sapevo già…). 

 
leggo dell’infarto di tuo papà e anche lì la fortuna ci ha messo una mano: pensa 

che coincidenza avere l’infarto mentre si sta andando in ospedale, credo abbia fatto la 
differenza! 

non giudicarmi superficiale, se a fronte di tutti i problemi gravi che mi elenchi 
reagisco cercando sempre di vedere il lato positivo della cosa, ma penso sia una ricetta 
per vivere bene (o almeno, meno peggio)! 

anch’io il giorno 6, senza bagagli, senza macchina, senza contatti più (internet…) 
ho continuato a dirmi come ero fortunato, considerando che mi stavano capitando delle 
disgrazie piccole a fronte di quelle tanto più gravi che se ne stanno in agguato. 

 
a me in questi 40 giorni ovviamente non sono successe tante altre novità: Sara 

ha concluso gli esami e ha preso 82; Demian, il figlio di mia sorella, è stato 
effettivamente bocciato in prima media, Fabia mi ha ascoltato ed è andata da uno 
psicologo che le ha consigliato di metterlo in collegio, e così sarà, per cui da settembre lui 
si trasferisce a Rivoltella sul Garda, vicino a Desenzano, e lei sta molto meglio ed è 
sollevata, anche se si sente perseguitata da qualche senso di colpa. ma i figli, come sono, 
mica dipende solo da noi: chissà perché abbiamo questo senso di onnipotenza che poi 
scontiamo con tante sofferenze psicologiche inutili. 

di Marta sai già. di Rocco vedo con preoccupazione che non compare nessuna 
relazione stabile ancora nella sua vita, dopo la rottura con la fidanzata con cui era stato 
tre anni e che ha scelto il suo migliore amico (lui vuole bene ad entrambi, e si 
frequentano ancora, del resto). in questo momento però è tutto preso dagli impegni del 
suo lavoro; stiamo ancora aspettando che lo assumano definitivamente, però intanto, 
siccome è un tipo generoso nell’impegno come me, i suoi capi lo stanno sfruttando per 
bene e stanno mandando in prima linea lui in tutte le questioni più scottanti. tra poco ci 
sarà un convegno internazionale su questo grosso avvelenamento provocato in città da 
una fabbrica chimica, la Caffaro, e la relazione la fanno fare a lui! lui mica si tira indietro, 
anche se si rende conto che sta rischiando grosso; per fortuna è come me, ma a me 
tocca fare il vecchio prudente e tirarlo per la giacca (figurati come la parte mi viene bene, 
e soprattutto quanto sono credibile). Sara mi pare in un momento difficile, che non 
capisco, e abbiamo delle strane tensioni ora, e pensare che mi era la più affezionata. ho 
dovuto farle una terapia a distanza sull’autostima, perché è convinta di avere fatto male 
l’esame… ma mantengo la calma e penso che siano temporali che si devono scaricare: 
tuoni e fulmini sarebbe meglio, ma non ci sono neppure questi. 

 
tra le notizie, ce ne è anche una un po’ vecchia, che non ti avevo dato la volta 

scorsa: la mia ex si è fratturata la spina dorsale a febbraio o marzo, sciando – a quasi 
sessant’anni bisognerebbe essere più cauti -; anche lei si considera fortunata perché 
cammina ancora, ma ora zoppica un po’ e sta facendo riabilitazione. 

 


