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ANTONIO REGAZZONI nasce in 
un piccolo paese delle valli berga-
masche e, dopo gli studi classici, 
preferisce percorrere le orme del 
padre, imprenditore, proseguendo 
nella stessa attività.  

Si dedica, nello stesso tempo, 
ad una delle sue passioni e segue 
per oltre 15 anni gruppi di adole-
scenti e giovani della sua comu-
nità e si dedica ad altre forme di 
volontariato.

L’incontro con realtà di pover-
tà e di sfruttamento aprono nuo-
vi orizzonti nella sua mente e lo 
shock, causato dal constatare che 
anche nella sua cattolica Bergamo 
esistono forme di violenza e sfrut-
tamento nei confronti delle perso-
ne più deboli, diventa la molla per 
mettersi in gioco.

La passione per la scrittura e 
per la poesia, da semplice deside-
rio, prende forma e da qui nasce 
questo romanzo, quale contributo 
appassionato per guardare gli “ul-
timi” con occhi nuovi.   

   

BAMBOLEBAMBOLEBAMBOLEBAMBOLEBAMBOLEBAMBOLE
DI PEZZADI PEZZADI PEZZA

Quante volte ciò che vediamo con gli oc-
chi non è verità.

Durante la lettura di queste pagine ti tro-
verai a vivere dentro una storia che acquista 
connotati e visuali diverse man mano che ti 
addentri, come se ogni giorno la realtà si di-
verta a fare a pezzi i sogni e le aspettative.

Ma…
Esiste sempre un “ma”…
Solo se hai il coraggio di guardare la vita 

stando su un “muretto diroccato”.
In quel momento ti potrai rendere conto 

che anche una semplice bambola di pezza ha 
un valore che credevi impossibile.
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Ad ogni bambina o donna 
costretta a subire violenza ed angherie…
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A proposito…

«Oh povera crista!...»
«Già… Però in fondo in fondo è andata a cercarsele! Poteva 

andare a fare altro…»
«Certo che, se stava a casa sua, non le succedeva niente.»

«Lui è andato giù pesante, però… Non credo che queste 
cose succedono…  Qui da noi, poi!»

«Ma sì! Ha calcato la mano. Dice che è un “romanzo-veri-
tà”… A me mi sembra il parto di una fervida mente perversa… 
Scritto bene neh, ha un bel ritmo… E poi è ambientato qui 
dalle nostre parti… Ma, in fondo, è la bella copia di tanti film 
e filmetti horror.»

«Certo che, con tutti gli stranieri che sono venuti qui da 
noi… cosa ti apettavi?»

«…Eh sì, sono indietro cinquant’anni da noi… Delinquenti 
ci sono anche qui, ma i nostri non le fanno ’ste cose…»

…E la cronaca si incarica, ogni giorno, di smentirci clamo-
rosamente…
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Introduzione

Una vecchia fontana da cui zampilla un filo d’acqua limpida 
come ormai non se ne vedono più. Una fontana che sembra 
rimasta lì per caso da tempi trascorsi, quando se ne vedevano 
in ogni piazza di paese piccolo o grande che fosse. Fontane, 
fonte di giochi per tanti bambini che si divertivano a schizzarsi 
l’un l’altro facendo schiamazzi che ora paiono appartenere a 
mondi lontani. 

Appena più in là, gradini in cemento che accedono alla spiag-
gia, il rumore ritmico delle onde che si infrangono sulla ghiaia 
del bagnasciuga. Lunghi steli d’erba tinti di un giallo sporco, 
in mezzo ad altri ancora verdi, escono dai sassi con gli spigoli 
arrotondati, posti a delimitare parte della spiaggia, a fissare un 
limite per l’acqua quando il cielo s’arrabbia e le onde percosse 
dal vento vorrebbero fuggire oltre il loro limite naturale. 

Una barca, cullata dalle onde, come abbandonata a se stessa. 
Più in là, un lembo di terra, una striscia scura, crea un’inse-
natura. 

Mi trovo a percorrere la riva, a sentirmi parte di questa 
natura, a sentirmi acqua o cielo, oppure aria. 

Un cigno scivola sull’acqua increspata, quale custode solo 
e incontrastato di quest’angolo del lago di Garda. Solo anche 
lui, come me, chiuso dentro i miei pensieri che si rincorrono 
come il volo di gabbiani in una calda giornata d’estate. 

Pure il colore del cielo sembra rispecchiare il mio umore. 
Nubi dense di pioggia nascondono l’azzurro e gettano una luce 
opaca sul paesaggio tutto intorno. 
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Vorrei sdraiarmi e riposare, abbandonarmi su una di queste 
panchine di cemento che si trovano a lato della passeggiata. 
Sono fredde, desisto, continuo a camminare. Il rombo di un 
motoscafo potente, interrompe i pensieri, cambia il paesaggio, 
spezza questa quiete quasi irreale, quasi una pennellata di colori 
a tinte forti dentro un quadro d’altri tempi. Lunghi spruzzi 
d’acqua sollevati al suo passaggio mi riportano a momenti di-
versi, appena trascorsi. 

Calde giornate d’estate. Temperature quasi tropicali di que-
sta pazza estate. Voci che si accavallano di bagnanti in cerca 
di relax o di compagnia. Ogni metro di spiaggia tinteggiata 
da salviettoni dai mille colori. Un brusio che ti accompagna 
ovunque, tiene impegnata la mente. 

Voli di gabbiani. Giovani corpi esposti ai raggi piacevoli del 
sole. Bambini che giocano a palla. Un intricato mescolarsi di 
vite diverse, un quadro dalle tinte vivaci e allegre. 

Il motoscafo prosegue la sua corsa oltre l’insenatura. Ora 
tutto è quiete e silenzio, ora è il tempo propizio per lasciare 
spazio alla mente di adagiarsi sul cuore, ora è il tempo in cui 
i gabbiani smettono di volare per lasciarsi cullare dalle onde. 
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Prologo

Non voglio svegliarmi, è ancora presto. Il sole filtra, furtivo, 
tra le fessure delle persiane. 

“Chi avrà sistemato lo specchio in quel modo?” mi dico 
mentre un raggio di sole mi colpisce gli occhi. 

Obbligo il mio corpo a lasciare le braccia morbide di Mor-
feo. Una calda tazza di caffè, sorseggiata mentre mi delizio il 
palato con un croissant ripieno di marmellata di ciliegia. È il 
mio carburante per intraprendere la giornata. Potrei mangiare 
anche altro. Il frigo, ben inserito nella cucina componibile, 
con le ante in rovere massiccio, è pieno di ogni ben di dio. Ma 
oggi voglio stare leggero. Sento ancora la fatica del mio povero 
stomaco nel digerire la cena a casa di amici di ieri sera. 

Più che una cena, sembrava un pranzo di nozze. Antipasti 
sia di carne che di pesce, una scelta di primi e di secondi da 
sfamare almeno tutti gli abitanti del quartiere. E poi, frutta e 
dolci. La torta, veramente deliziosa. Una Saint-Honoré che ti 
veniva voglia di mangiarla anche solo con gli occhi. In realtà 
non ho resistito alla tentazione di gustarne una fetta anche col 
palato. Non so dove ho ancora trovato posto nel mio stomaco 
ormai più che sazio. 

Tutto era apparecchiato nella porzione di giardino a lato 
della piscina quasi olimpionica. Un giardino che circondava 
tutta la villa alternando piccole cascate d’acqua che spruzzano 
aiuole piene di iris e gladioli, di dalie e anemoni che riempiono 
l’aria di mille profumi. 



Una villa molto bella, con ampie finestre esposte che as-
sorbono il calore del sole nelle giornate meno calde, soprat-
tutto d’inverno, oppure lo respingono quando il sole picchia 
forte contro i vetri durante la calura estiva. Il soggiorno e la 
sala da pranzo con l’ampio tavolo centrale e la cucina in stile 
americano posta nel lato dove scorre la porta che permette di 
accedere alla zona notte. Un’altra porta scorrevole, a ridosso di 
un muro, in vetro opaco, dà accesso all’ampio salone dove ti 
puoi rilassare guardando la televisione di ultima generazione, 
uno schermo da quarantadue pollici che trasmette immagini 
in 3D, posto di fronte a un divano in pelle color panna, con 
braccioli e schienale regolabili. 

Un impianto stereo che sembra progettato da un ingegne-
re aerospaziale solletica felicemente le orecchie se si preferisce 
ascoltare musica di ogni tipo.

Oggi ho voglia di emozioni diverse, di perdermi nella na-
tura, di assaporare l’aria ancora calda che ispira dolcezza e ab-
bandono, di gustare paesaggi che mi riempiono gli occhi, ma 
soprattutto l’anima. 

Dopo una calda doccia ristoratrice, eccomi a bordo della 
mia auto completa di ogni optional. 

L’unica cosa che manca è il tettuccio apribile. 
Sarebbe ottimo in una giornata di sole come questa. 
Imbocco l’autostrada per Venezia. 
Dal finestrino, non completamente chiuso, entra l’aria an-

cora estiva di questo settembre speciale. 
Le auto sfrecciano alla mia sinistra a grande velocità. Premo 

sull’acceleratore e tutti i centocinquanta cavalli del motore en-
trano simultaneamente in azione. 

La sensazione della velocità è aumentata dallo schiacciamen-
to del mio corpo contro lo schienale imbottito del sedile. Rego-
lo il volante in posizione più consona alla guida in autostrada, 
giù all’altezza delle ginocchia, reclino appena lo schienale e in 
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quella posizione gradevole e rilassata mi godo il paesaggio che 
corre velocissimo all’indietro. 

Il nastro d’asfalto, con le sue tre corsie, si snoda oltre l’oriz-
zonte, davanti a me. Le ruote scorrono veloci su una superficie 
quasi perfettamente regolare. Le strisce bianche, in alcuni tratti 
appena ridipinte, delimitano con sicurezza la carreggiata. 

“Meglio uscire a Desenzano – penso tra me – in modo da 
costeggiare la parte occidentale del lago.” 

Il paesaggio, da quel che ricordo, dovrebbe essere più af-
fascinante. Sono alcuni anni che non percorro quel tratto, di 
solito mi godo il lago dalla parte veneta, quella della provincia 
di Verona. Non so perché. Probabilmente per abitudine o per-
ché, percorrendo la statale che collega i paesi a sud del lago, 
giovani ragazze vestite con abiti molto succinti, usando un 
eufemismo, solleticano la mia fantasia. Ragazze bellissime dalle 
chiome bionde o brune, con lunghe gambe chiuse dentro stiva-
li alti fino al ginocchio o anche di più. Ragazze che potrebbero 
facilmente competere con bellissime attrici e showgirl viste in 
tv o modelle in pose affascinanti fotografate sui giornali. 

Sulla costa bresciana che si snoda su fino alla provincia di 
Trento, fino a Riva del Garda, ci sono paesi che sembrano 
essere aggrappati alle rocce che si tuffano nell’acqua. Gruppi 
di case, una attaccata all’altra come a tenersi compagnia e a 
sfruttare nel modo migliore possibile questo territorio che poco 
concede all’uomo e alla sua voglia di cementificare tutto. 

Mi lancio in terza corsia, e continuo a premere sul pedale 
dell’acceleratore fino a quando la lancetta del contachilometri 
tocca i centoquaranta. 

Vorrei correre ancora di più, lasciare che l’ebbrezza della 
velocità si impadronisca di me a liberare energie nascoste. 

Vorrei...
“Poi la sicurezza mia e degli altri dove va a finire? Oltre-

tutto ci sono gli autovelox e il rischio di perdere i punti sulla 
patente.” 
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Flash di pensieri. 
Dallo specchietto retrovisore interno, una coppia di potenti 

fari che lampeggiano. Non mi ero accorto. Un’auto mi si è 
incollata dietro e chiede strada. 

“Accidenti, ma dove vuole andare questo, centoquaranta 
all’ora mi sembrano già una velocità più che dignitosa.” 

Niente. Continua a ferirmi le pupille con quel lampeggio 
di potenti fari allo xeno. Mi sposto sulla corsia centrale e la-
scio strada, anche se avrei voluto tenerlo dietro. Una potente 
Porsche colore nero mi supera con uno scatto imperioso. Al 
volante scorgo un giovane, poco più che ragazzo e sul sedi-
le passeggeri una ragazza bionda. Capelli leggermente mossi, 
sciolti e lunghi fino alle spalle. Dal viso sembra molto carina. 
Indossa un paio di occhiali da sole tipo anni sessanta. 

“Già... ma sono tornati di moda... – penso, mentre lei ruota 
la testa verso di me e mi dona un leggero sorriso – O forse sta 
ridendo di me” mi trovo a riflettere senza accorgermi.

“Sarà il solito figlio di papà che vuol far colpo sulla tipa di 
turno” dico ad alta voce a me stesso, quasi in segno di stizza 
nei suoi confronti. 

“Mica sarà invidia, per caso?” una vocina impertinente si 
insinua dentro di me. 

Guardo lo specchietto retrovisore e aspetto una conferma 
che non arriva. Non può arrivare. Da quando in qua gli specchi 
parlano? Solo nelle favole. E quando parlano, dicono sempre 
cose che non piacciono.

“Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del 
reame?” chiede la regina. 

E quell’impertinente risponde: “Biancaneve, mia regina.” 
Mai la risposta che si vorrebbe. E così la regina va su tutte 

le furie. 
Una regina non può permettersi di avere un’altra nel suo 

regno più bella di lei, ne va della sua autostima, del suo buon 
nome. Il re potrebbe invaghirsi di quella più bella e sarebbero 
guai, per lei, non per il re. Il re può decidere quello che più 
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gli piace. Ma questo succede solo nelle favole, sì, solo nelle 
favole. O no?

Tuttavia cerco di non fare mai domande agli specchi. Le 
risposte potrebbero non piacermi. Accendo la radio. 

“Shimbalaie” la parola che mi colpisce insieme alla musica 
dal sapore di altri continenti.

La mente vola veloce oltre il mare, oltre il deserto stermi-
nato pieno di sabbia assetata d’acqua o di rocce taglienti che 
affiorano in superficie, oltre la savana piena di animali esotici 
alla ricerca di cibo e acqua. Si ferma al centro dell’Africa. Non 
so se sia una musica africana. Non so perché. Mi immagino 
seduto al centro di uno sperduto villaggio perso nell’immenso 
continente nero. Giovani e anziani, seduti intorno. Mani che 
battono ritmiche sui tamburi e questa melodia che mi avvolge e 
mi fa sentire parte di quel continente. Mi lascio cullare da que-
sta musica che ti fa venir voglia di ballare, di lanciare il corpo 
nell’aria e farlo fluttuare come in assenza di gravità. Tamburello 
con le dita sulle razze del volante, seguendo il ritmo che esce 
dagli altoparlanti. 

“Shimbalaie” ripeto insieme alla cantante. 
Non so neppure cosa significhi quella parola ma non è im-

portante. 
Il sole, con i suoi raggi ancora caldi, entra attraverso il cri-

stallo laterale e mi abbronza la mano sinistra che tiene il vo-
lante. Il verde dei prati oltre l’autostrada, mi segue e sembra 
volermi suggerire di fermarmi. 

“Siamo donne, oltre le gambe c’è di più, donne, donne...” 
Decisamente cambio di ritmo e di musica. 
Sorrido e ripenso alla ragazza della Porsche.
“Chissà – mi dico – se oltre il viso carino avrà anche le 

belle gambe? Ma, forse, non era neppure bella, mi sarà solo 
sembrata.”

“Desenzano 1000 metri” mi indica il cartello di colore verde 
con la scritta bianca al centro sulla destra. 



14

“Accidenti!” stavo andando oltre senza accorgermi, preso 
come ero dal vagabondare della mente, preso dalla musica che 
mi rilassa corpo e cervello. Rallento e mi sposto a destra facen-
do attenzione alle vetture che sopraggiungono veloci dietro di 
me. La corsia di decelerazione mi porta verso il casello d’uscita. 
Poche vetture sono incolonnate. Cerco di vedere se la Porsche 
è ancora qui. 

Chissà dove sarà a quest’ora, e poi, per quale motivo avrebbe 
proprio dovuto uscire qui. 

Probabilmente in questo momento sarà già arrivata a Vene-
zia e il figlio di papà insieme alla tipa bionda con gli occhiali 
anni sessanta si starà godendo un giro in gondola sul Canal 
Grande, proprio sotto il Ponte di Rialto, oppure saranno già 
in piazza San Marco a gustarsi lo spettacolo affascinante di 
quella città speciale. 

Certo, Venezia è una poesia che si ripete sempre e ogni volta 
ti sorprende. 

Il traffico intenso del periodo estivo per quest’anno è solo 
un ricordo. Pago il biglietto e, appena fuori dal casello di De-
senzano, seguo i cartelli stradali che indicano Salò. 

La costa, da questa parte, è magnifica. Non me la ricordavo 
così bella. 

Dalla strada lo spettacolo offerto dalle acque del lago trafitte 
dai raggi del sole mi affascina come sempre come una magia 
che si ripete e non smette mai di entusiasmare, come quando, 
da bambino, mi lasciavo rapire dai giochi di magia trasmessi 
dal televisore in bianco e nero: conigli che uscivano da cappelli 
che non li potevano contenere, corpi di belle ragazze che veni-
vano divisi e poi ricomposti senza alcun danno. Allora non mi 
rendevo conto che fossero belle ragazze.

Ed io che cercavo di entrare dentro quella scatola per capire 
qualcosa di più. Niente. Al massimo rimediavo un bernoccolo 
in fronte andando a sbattere contro lo schermo. Sarei stato lì 
ore ed ore. 
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Oggi lo spettacolo offerto da questo angolo di paradiso, 
sembra migliore del solito. 

I vicoli tra le case, stracolmi di gente che passeggia osservan-
do le vetrine dei negozi. Gente che esce ed entra, che guarda 
prezzi e articoli. La casa appena davanti alla mia sinistra, con 
finestre più piccole delle altre, ha la facciata ricoperta da un 
tripudio di fiori con petali e foglie che, partendo dalla base, si 
sono aggrappati all’intonaco della facciata in più punti. 

Mi soffermo a osservarla ammirato. 
Una spinta improvvisa dietro mi fa percorrere di scatto un 

paio di gradini. Mi giro e una graziosa signora mi dice qualcosa 
che non comprendo. 

«Sorry!» ripetuto diverse volte è l’unica parola che capisco. 
«Niente, si figuri!» è la mia risposta unita a un sorriso a 

trentadue denti. 
Poco più sotto, un negozio di calzature di pregio e l’odore 

del cuoio sembrano volermi attirare come se un pifferaio ma-
gico suonasse una musica invitante.

Mi fermo a guardare la vetrina e con me anche una coppia 
sulla quarantina non di nazionalità italiana. Si scambiano im-
pressioni in una lingua diversa dalla mia. 

«Qualcuno di italiano tra tutti questi turisti c’è?» chiedo al 
proprietario del negozio. 

«Forse – mi dice – Lei è uno dei pochi» aggiunge sorridendo 
in modo compiaciuto. 

Un via vai di tedeschi, inglesi, americani, giapponesi, afri-
cani sembra essersi dato appuntamento. Sembra un crocevia di 
popoli, un luogo d’incontro dove si mescolano idiomi e colori 
di pelle provenienti da ogni angolo del pianeta. 

Seduto sul parapetto in pietra che delimita la piazza della 
chiesa, ammiro il lago, giù, oltre i tetti delle case che degrada-
no verso la riva. Piante di limoni e d’ulivo spuntano da quel 
groviglio di case a testimoniare il delicato intreccio tra natura 
e uomo. Più in là, dove le case si diradano, la roccia diventa 
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padrona congiungendo il lago al cielo. Coltivazioni di agrumi 
e piantagioni di ulivi è lo spettacolo del colpo d’occhio alla mia 
destra. Mi immagino là in mezzo, quando gli agrumi raggiun-
gono il periodo in cui i frutti sono pronti per essere raccolti, 
mi immagino... e un profumo di limoni mi avvolge portato 
dal venticello che sale dal lago. Immagino, e mi sento immer-
so dentro quella natura rilassante e delicata, dentro aromi e 
profumi. Immagino, e mi perdo cercando di assorbire colori 
e sensazioni di quell’incantevole paesaggio fatto di contrasti. 

Acqua e terra, cielo e rocce, natura e uomo. 
Tutto distinto e tutto si fonde. 
Don... din... dan...
Forti rintocchi di campane mi fanno sobbalzare. 
Il campanile si erge sopra la piazza, oltre il tetto della chiesa. 

Sei campane si sono coalizzate tutte insieme per farmi quasi 
venire un infarto. 

Dopo il primo momento, quel suono diventa gradevole, si 
espande, colpisce i tetti delle case, l’acqua del lago e oltre, là, 
sulla sponda opposta; colpisce le rocce, rimbalzando da una 
parte all’altra, poi torna indietro come mixato da un poten-
te impianto e diventa un concerto che scende nel profondo, 
dentro l’anima. 

Dalla scaletta in pietra che congiunge il sagrato alla viuzza 
appena sotto, un gruppo di tre donne, non più giovanissime, 
arranca faticosamente. Si sostengono a vicenda come se una 
fosse la stampella dell’altra e spariscono lentamente dentro il 
grande portone in legno posto a barriera dell’ingresso della 
chiesa, seguite da un gruppetto misto più o meno della stessa 
età. 

La piazza, che fino a quel momento era semideserta, si ani-
ma e il suono delle campane ora lascia il posto a un vociare 
sommesso e continuo di uomini e donne di ogni età che si 
soffermano, scambiandosi saluti e pettegolezzi, prima di sparire 
dentro il portone della chiesa. 



17

«Su, dentro, non bisogna stare lì, sbrigatevi!» è l’invito piut-
tosto perentorio di una signora sui sessant’anni a un gruppetto 
di ragazzi che si rincorrono l’un l’altro chiamandosi a vicenda 
e ridendo in modo chiassoso. 

Come quasi d’incanto la piazza aveva preso vita, ora lenta-
mente ogni suono sparisce dentro il portone, e io me ne resto 
seduto sul muretto, con le gambe a cavalcioni, per continuare 
ad ammirare il lago. 

Una risata forte e prolungata di una ragazza attira la mia 
attenzione. 

Una coppia di ragazzi ride e scherza.
Lui, un ragazzotto alto almeno un metro e novanta e due 

spalle da “buttafuori”, gli occhiali da sole di una nota marca 
infilati sopra la testa, abbraccia una ragazza bionda e alta quasi 
come lui. Gli occhiali anni sessanta, i capelli biondi e il nasino 
alla francese mi confermano che è la ragazza della Porsche nera. 

Anche loro qui a godersi questo angolo di paradiso. 
Mi passano accanto senza curarsi di me continuando a ri-

dere e scherzare tra loro. 
«Vullnet tienimi un attimo la borsetta» le uniche parole che 

percepisco del loro dialogo in un italiano con accento straniero. 
Li seguo con lo sguardo allontanarsi e perdersi dentro una 

via stracolma di gente. 
“Sì, devo ammetterlo, ha anche delle belle gambe!” mi trovo 

a pensare chiedendomi come sia possibile che ragazze così cari-
ne scelgano di stare con tipi che paiono poco raccomandabili. 

«Angel, non disturbare il signore.» 
Un bambino con la pelle nera ha appena raccolto una palla 

arcobaleno, vicino al mio piede. 
Due occhi neri e furbi, un naso appena un po’ schiacciato 

a patata, capelli fitti fitti, riccioli e nerissimi come la pece cat-
turano la mia attenzione. 

Un grazioso bambino, che pare catapultato dal cuore dell’A-
frica, si è materializzato ai miei piedi. Tiene stretta stretta, ab-
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bracciandola completamente con le braccia, la sua palla dei 
colori dell’arcobaleno, piantando i suoi occhi nei miei. 

Mi guarda fiero e senza paura. Fisso. 
Mi diverte, mi solletica la fantasia, mi fa tenerezza. 
Gli sorrido. Le sue gote diventano più paffutelle e mi sfo-

dera uno dei più bei sorrisi che io ricordi. 
Denti bianchissimi si accendono appena, le sue piccole lab-

bra si aprono e gli occhi brillano come due stelle luminose nelle 
notti d’estate. 

«Angel... su, vieni qui e non importunare il signore.» 
Il bambino venuto dall’Africa si gira di scatto e corre via, 

mentre con lo sguardo seguo le sue gambe muoversi veloci sul 
pavimento della piazza fatto in ciottoli di fiume accostati gli 
uni agli altri in modo da formare geometrie sfumate. 

Una donna, anzi a guardare meglio direi una ragazza, dello 
stesso colore del bambino, è la proprietaria di quella voce. 

Ferma ai piedi del gradino che accede al portone della chie-
sa, aspetta che Angel arrivi da lei. 

“Avrà ventotto anni” mi trovo a pensare, anche se faccio 
fatica a stimare l’età giusta delle ragazze provenienti da quei 
luoghi lontani, giù oltre il nostro stivale, oltre il mare, oltre il 
deserto grande del Sahara. 

Il viso più allungato e il naso non leggermente schiacciato 
come quello di Angel, anzi molto grazioso come il resto del 
viso, gli occhi neri e profondi. 

Mi sta guardando come se volesse interrogarmi, come se 
volesse dirmi qualcosa. Una breve occhiata al bambino che 
ormai è a due passi da lei, poi i suoi occhi tornano a fissarmi, 
a scrutare i miei. 

Mi sento quasi troppo osservato. 
“Va beh che sono figo...” dico dentro di me, prendendomi 

un po’ in giro per stemperare il leggero imbarazzo. Raramente 
una donna, una ragazza, mi ha fissato in quel modo. 

Ora non sono più cavalcioni, mi sono seduto dando la 
schiena al lago con la gamba sinistra appoggiata sul pavimento 
di ciottoli e la destra accavallata. 



19

Anch’io la guardo, poi mi giro per un attimo verso il lago 
con il dubbio che forse stia osservando qualcosa dietro di me, 
oltre le mie spalle. 

Angel ha raggiunto quella che secondo me è sua mamma e 
la strattona per la gonna che è ampia e lunga fino ai piedi. Lei 
non pare dargli ascolto e il bambino continua a strattonarla, 
tirandola verso il portone della chiesa. 

«Ma... tu... sei Tomaso? Ti chiami... Tomaso?» scandendo 
le parole una a una come se un lento ritmo di tamburi si fosse 
materializzato di colpo. Quel ritmo di tamburi, attraversa la 
piazza, rimbalza contro le pareti della chiesa e mi colpisce in 
pieno petto. 

Già, mi chiamo così, sono io Tommaso. Ma come fa lei 
a conoscermi? Forse mi ha visto da qualche parte, ma non 
ricordo. Il mio cervello, come un sofisticatissimo computer di 
ultima generazione, inizia a macinare milioni di connessioni 
ogni nanosecondo, aprendo e chiudendo cassetti della memoria 
per trovare informazioni che possano essermi utili. Niente... 
nessuna informazione utile, nebbia totale. Devo arrendermi, 
rischiando di fare qualche gaffe. 

«Sì, mi chiamo Tommaso – le dico un po’ titubante e impac-
ciato –. Scusami, ma io non mi ricordo di te, non mi sembra 
di conoscerti.» 

Angel, stanco di strattonare la ragazza, con le sue gambine 
corte e veloci si infila dentro il portone semichiuso. 

«Angel, torna qui, aspettami!» ma il bambino ha varcato la 
soglia della chiesa e non sente le parole di sua mamma. 

«Poi ti spiego – mi dice, ruotando la testa nella mia di-
rezione –. Aspettami dopo la messa. Aspettami! – mi ripete 
aggiungendo – ricordi Amelia?» e poi sparisce anche lei dentro 
il portone della chiesa. 
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ANTONIO REGAZZONI nasce in 
un piccolo paese delle valli berga-
masche e, dopo gli studi classici, 
preferisce percorrere le orme del 
padre, imprenditore, proseguendo 
nella stessa attività.  

Si dedica, nello stesso tempo, 
ad una delle sue passioni e segue 
per oltre 15 anni gruppi di adole-
scenti e giovani della sua comu-
nità e si dedica ad altre forme di 
volontariato.

L’incontro con realtà di pover-
tà e di sfruttamento aprono nuo-
vi orizzonti nella sua mente e lo 
shock, causato dal constatare che 
anche nella sua cattolica Bergamo 
esistono forme di violenza e sfrut-
tamento nei confronti delle perso-
ne più deboli, diventa la molla per 
mettersi in gioco.

La passione per la scrittura e 
per la poesia, da semplice deside-
rio, prende forma e da qui nasce 
questo romanzo, quale contributo 
appassionato per guardare gli “ul-
timi” con occhi nuovi.   

   

Quante volte ciò che vediamo con gli oc-
chi non è verità.

Durante la lettura di queste pagine ti tro-
verai a vivere dentro una storia che acquista 
connotati e visuali diverse man mano che ti 
addentri, come se ogni giorno la realtà si di-
verta a fare a pezzi i sogni e le aspettative.

Ma…
Esiste sempre un “ma”…
Solo se hai il coraggio di guardare la vita 

stando su un “muretto diroccato”.
In quel momento ti potrai rendere conto 

che anche una semplice bambola di pezza ha 
un valore che credevi impossibile.
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