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FIABA ROMANTICA SULLA COLLINA D’ORO
di Andrea Paganini

«Non tutti i tessuti sono uguali. C’è stoffa e stoffa».
«Vero. Ma tu che sei sarta, per confezionare un abito, 

le stoffe le ricevi già bell’e pronte. Il tessuto è la tua ma-
teria prima, il punto di partenza».

«Mentre per te, che parti dalla matassa o dal gomito-
lo, è per così dire il punto di arrivo».

«Sì e no».
Correva l’anno 1940, la primavera era nell’aria e l’ul-

tima luce del giorno si spegneva dietro la collina indo-
randone il profi lo come una sensuale carezza. Ogni gior-
no le due sorelle percorrevano quella strada, di mattino 
presto per recarsi al lavoro a Lugano e a quest’ora, sup-
pergiù, dirette verso casa. L’erta tra Gentilino e Monta-
gnola le costringeva a esprimersi a spezzoni, ma Renata 
volle illustrare il suo pensiero a Francesca.

«Una maglierista non produce solo un tessuto, un in-
treccio di trama e ordito, come si potrebbe dire di una 
tessitrice; bensì un manufatto già dotato di una certa 
forma, pronto per essere indossato».

Questo le piaceva del suo lavoro: l’estro organizzato 
di trasformare un fi lo in un guanto, un calzino, un ma-
glione. 

Certo, il lavoro in maglieria non era solo incanto: 
maneggiare la macchina con un movimento regolare e 
ripetitivo, avanti e indietro, modulare i denti della frontu-
ra, avanti e indietro, evitare inceppamenti del fi lo, avanti 
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e indietro… era sfi ancante; a sera le braccia venivano a 
dolere. Dopo la scarpinata però, a Montagnola, Renata 
non sentiva più la stanchezza.

Erano cresciute insieme, attraversando di corsa le 
tappe della giovinezza. Si assomigliavano, ma uguali 
non erano. Più alta e slanciata, la diciottenne Renata 
in famiglia era detta la tedesca, per via del colore degli 
occhi (nessun altro parente li aveva azzurri), e lei se ne 
indispettiva; allora papà Rodolfo ne prendeva le parti 
difendendola dall’ironia dei fratelli.

La casa dei Colombi, nel cuore del villaggio, era sem-
plice ma dignitosa. La stanzetta delle due sorelle si tro-
vava nel sottotetto e si affacciava su un cortile circonda-
to da analoghe costruzioni. 

Prima di addormentarsi i pensieri volavano in libertà.
«Oggi il parco Ciani era pregno di fascino».
«Ci sei stata a mezzogiorno?»
«Sì» disse Renata, che aveva pranzato seduta su una 

panchina. «Esplodeva di rose, m’ha incantata».
«Secondo me sei innamorata».
«No, dico davvero! Tu, piuttosto, cosa fai sabato po-

meriggio?»
«Devo aiutare la mamma a rammendare i calzoni del 

signor Hesse».
Mamma Togna era un’esperta pantalonaia e arroton-

dava le entrate della famiglia con lavori di cucito.
«E tu?»
«Papà vuole che lo accompagni a Nagra. Poi sarò al 

ristorante».
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All’imbocco del cortile, sull’altro lato, c’era l’osteria dei 
Cavicc, di proprietà degli zii, dove Renata a volte dava una 
mano come cameriera. Qualche giorno prima era arrivata 
a Montagnola una compagnia di militari che, in libera usci-
ta, venivano a frotte a bere un bicchiere nel locale.

Davanti al ristorante i bambini si fantasticavano coc-
chieri sul carro del Giüli o saltellavano su e giù per il 
gioco del mondo. Dentro, Renata faceva la spola snella 
e sfuggevole tra la cucina, la botte da cui lo zio spillava 
il vino e i tavoli dei clienti, cortese con tutti, ma distac-
cata. Papà le aveva intimato di non dare confi denza agli 
avventori, soprattutto a chi alzava troppo il gomito.

Quei soldati però, quasi imberbi e giunti a Monta-
gnola per presidiare il confi ne, le facevano tenerezza. 
Un gruppetto – cantava allegre canzoni di paese – prese 
a frequentare la locanda con una certa costanza. Era-
no cinque o sei e si esprimevano in un dialetto rustico, 
di montagna, che con lei cercavano di ingentilire, senza 
peraltro levarsi di dosso l’aria un po’ smarrita di alpi-
giani in esilio.

Vennero anche quella domenica di fi ne maggio dopo 
la messa di campo, presero posto all’unico tavolo ancora 
libero. Renata li notò e in un soffi o fu da loro, sfoderan-
do il più fresco sorriso.

«Buongiorno! Cosa vi porto?»
«Una brocca di vino e sei boccalini, signorina».
«Qualcosa da mangiare?»
«No, grazie» si scambiarono occhiate rassegnate. «Il 

cuoco se n’ha a male se disertiamo la mensa».
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Renata capì; oltre al vino portò dei formaggini e un 
po’ di pane: «Sono offerti dalla casa, per i buoni clienti».

Fu allora che incrociò lo sguardo di uno dei sei e per 
un attimo il mondo le sembrò fermarsi. Scorse ratto tra 
i due un che di misterioso e travolgente: un istante eter-
no che li invase del desiderio d’incontrarsi ancora.

Ma chi era lo sconosciuto? Mica poteva chiederglielo 
davanti a tutti! E davvero anche lui l’aveva guardata 
così? O era una sua proiezione? Questo si chiedeva Re-
nata quella notte, mentre non prendeva sonno, con il 
cuore colmo di trepidazione.

«Che c’è?» le chiese Francesca. «Mi sembri strana».
«Niente» rispose. «O tutto».

Qualche giorno dopo lo rivide entrare nel locale in-
sieme a un amico. Servendoli, ebbe l’ardire di chiedere 
i loro nomi.

«Giusto» e «Giovanni». «Giusto» le risuonò dentro 
come un’eco.

«E lei?»
«Io… cosa?»
«Come si chiama» sorrise lui.
«Renata» arrossì.
Era bello davvero, Giusto, con quel fi sico asciutto, con 

i capelli ben pettinati e ondulati, con i suoi occhi, sereni 
e sicuri; li incontrava ogni volta che alzava lo sguardo 
dal labirinto di tavoli e uomini in divisa, e ogni volta se 
ne saziava.

D’un tratto si aprì l’uscio della locanda e si levò, fra 
i pochi avventori indigeni, un bisbiglio. Nel vano della 
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porta si tracciò il profi lo gracile d’un uomo con un cap-
pello di paglia a tesa larga; reggeva al braccio un cesto di 
vimini e sul naso due occhialini tondi e scintillanti. I due 
ragazzi non lo conoscevano, anche se l’avevano già visto 
girovagare nel giardino davanti all’edifi cio dove alloggia-
va la compagnia. Si diresse verso l’angolo del ristorante, 
prese posto di fronte al camino e Renata fu da lui.

«Sono venuto per i pantaloni» le disse. «Ma intanto 
prendo un caffè».

Lei glielo portò e corse a chiamare la sorella.
«È il signor Hesse» sussurrò poi ai due ragazzi, men-

tre Francesca mostrava il suo lavoro al nuovo arrivato. 
«Un artista».

«Un pittore?» chiese Giusto.
«Sì, dipinge anche» spiegò lei con confi denza. «Ma so-

prattutto scrive. È famoso, sapete!»
Se non fosse stato per quegli occhialini curiosi, che gli 

davano l’aria di uno che la sa lunga, vestito così modesta-
mente, sarebbe parso un pover’uomo, fragile e sognatore.

Prima che sua sorella uscisse, Renata volle presen-
tarle i due amici.

«Scommetto che lei è Giusto» disse Francesca, gettan-
dolo nell’imbarazzo e sciogliendo il sorriso di Giovanni. 
«Noi oggi pomeriggio facciamo una passeggiata. Perché 
non venite anche voi?»

In località Nagra, poco fuori paese, la famiglia Colombi 
possedeva un piccolo podere ai margini di un castagneto, 
con una minuscola cascina, un tavolo, due panchine e 
un’altalena. Francesca e Renata vi oscillarono sopra 
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come quando erano bambine e i due ragazzi, con meno 
grazia, non vollero essere da meno. Poi passarono in 
rassegna la vigna e gli alberi da frutta, di cui papà an-
dava giustamente fi ero. Poco più avanti c’era il grotto 
dei Cavicc, con il campo da bocce.

«Davvero non conoscete questo gioco?»
Fu così che le ragazze insegnarono ai due soldati a 

giocare a bocce. Si divertirono spensieratamente. Poi, 
seguendo un sentiero nella boscaglia, si avviarono verso 
Agra. Strada facendo, da una radura scorsero la riva 
italiana del lago.

«E se arriva anche qui, la guerra?» 
«Noi siamo pronti» millantò Giovanni «a proteggere il 

Paese con le armi».
«La Germania fa paura. Ora poi che anche l’Italia si 

è schierata al suo fi anco…» 
«Chi vincerà? Chi avrà ragione?»
«Noi, semmai, ci limitiamo a difenderci: non abbiamo 

certo torto».
Giusto parve scettico: «Voglia Dio che non arrivi. Le 

guerre non le vince mai chi ha più ragione, ma chi ha 
più cannoni».

«Qualche volta pure chi ha più ragione» obiettò Gio-
vanni.

«Anche un orologio fermo segna l’ora giusta due volte 
al giorno».

«Questa però non è tua».
«In effetti. Ma io non ho mai sentito nessuno dire che 

fa la guerra perché ha torto».
Un brivido attraversò i quattro. 
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«È ora di rientrare».
Il pomeriggio era volato via. Renata sentiva confer-

mata la sua intuizione: Giusto era un ragazzo specia-
le, rispettoso e premuroso. Tornarono a Montagnola a 
braccetto: Giusto e Renata, Giovanni e Francesca.

«Guarda che stelle stasera! Quando ho il turno di guar-
dia notturno le vedo percorrere tutta la volta celeste».

«Chissà che freddo, di notte».
«Sì, sì. Ma il peggio è quando, dal posto di guardia, 

vediamo il cielo del sud squarciarsi e lampeggiare nell’o-
scuramento».

«Finirà presto la guerra, secondo te?»
«Non lo so, Renata. Ma temo che ci vorrà più del pre-

visto».
«E una volta fi nita, cosa farai?»
«Mi sposerò, se Dio vuole; mia moglie sarà meravi-

gliosa; avremo una famiglia stupenda…»
«Ah, davvero? E chi sarà la fortunata?»
«Eh, chissà! Ma prometto che ti terrò informata».
«Molto spiritoso!»
«A proposito» Giusto cambiò discorso. «Sai che ieri ho 

incontrato lo scrittore, Hermann Hesse? Mi ha ricono-
sciuto».

«Davvero? E dov’era?»
«Stava piantando dei fi ori in un giardino».
«E cosa ti ha detto?»
«Che quando qualcuno o qualcosa ti sta a cuore devi dimo-

strarglielo disinteressatamente, altrimenti è solo un sen-
timento di desiderio, non vero amore. Come dargli torto?»
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«È un tipo così, bizzarro».
«A me sembra un buon uomo».
«Lui sì. Dalla moglie però è meglio stare alla larga. 

Quando ero piccola a volte il postino mi incaricava di 
portargli la corrispondenza. Quasi sempre lo trovavo 
nel giardino, ma guai ad accostarglisi quando dipinge-
va! Una volta lei m’ha rifi lato una ramanzina, che mi ha 
fatto passare la voglia di tornarci».

Passarono le settimane e giunse inesorabile il giorno 
del distacco. Giusto fu incorporato nella V/93, una com-
pagnia stazionata nei Grigioni.

«Come faremo?»
«Ci scriveremo, Renata, ogni settimana. E un giorno 

verrò a prenderti, vedrai…»
«Questo è per te» disse lei consegnandogli un pac-

chettino.
Giusto l’aprì e ne trasse un paio di guanti: «Sono bel-

lissimi. Li hai fatti tu, vero?»
«Sì. Li userai di notte mentre sarai di guardia. Pense-

rai a me quando vedrai le stelle?»
«Sarai tu la mia stella, Renata, in tutte le ore del 

giorno e della notte».
Lei non sapeva cosa fosse più dolce: quelle parole o il 

bacio che le suggellava.

Settimana dopo settimana, anno dopo anno, i loro ap-
puntamenti viaggiarono con la posta da campo. Nell’e-
state del ‘42 Giusto ottenne dispensa per un fi nesetti-
mana e tornò a Montagnola. Renata andò a prenderlo 
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alla stazione di Lugano, accompagnata da un fratello. 
Temeva di non ravvisarlo fra i passeggeri, senza divi-
sa; invece scorse immediatamente il suo sguardo e fu la 
stessa intesa d’allora.

I genitori e i fratelli di lei accolsero il giovane con 
calore, senza però dare mai ai due innamorati l’occasio-
ne di stare un momento da soli. La mamma gli aveva 
rimediato una camera per la notte in casa di un’ami-
ca. Il papà, domenica pomeriggio, portò tutti a Nagra, 
dove offrì con fi erezza il vino della sua vigna. Renata 
– indossava una camicetta bianca e una gonna fi orita – 
era raggiante; portò in tavola dei formaggini nostrani, 
squisiti, prima di sedersi al fi anco di Giusto. Suo padre 
– un distinto signore coi baffi  e il cipollone nel taschino 
del gilè – li intrattenne con sapide storielle e s’interessò 
alla vita dell’ospite. Il sole accarezzava amabilmente la 
tavolata; si sarebbe voluto fermare il tempo.

«Hai già giocato a bocce?» chiese a Giusto uno dei fra-
telli di Renata.

«Una volta» rispose frenando il sorriso «una volta sol-
tanto». Le due sorelle scoppiarono a ridere, senza che gli 
altri ne intuissero il motivo.

Giusto era piaciuto al papà di Renata. Al momento 
della partenza il congedo fu serio e solenne, quasi una 
benedizione.

L’anno dopo la giovane maglierista trovò un nuovo 
posto di lavoro, in una fabbrica di Ponte Tresa, a pochi 
metri dal confi ne. La sera tornava in treno fi no a Lugano 
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e gli scompartimenti pullulavano di fuggiaschi italiani, 
polacchi e africani; sul volto di alcuni uomini di colore 
campeggiava un sinistro sfregio che le incuteva paura.

Che gioia, invece, quando a casa trovava una lettera 
o una cartolina di Giusto! Scriveva dalla Svizzera orien-
tale, al confi ne con il Liechtenstein. E pensava a lei.

La disgrazia avvenne prima dell’alba. Papà si stava 
recando al lavoro quando, dalla penombra sbucò rapida 
una bicicletta che lo investì mandandolo a sbattere con 
la testa su un muretto. Il giovane ciclista, spaventato, 
scappò via, lasciandolo privo di sensi. Perse tanto san-
gue. I medici effettuarono una trasfusione, ma qualcosa 
andò storto: il declino apparve irrefrenabile, lo sfortu-
nato visse ancora qualche mese. Renata ne soffrì atro-
cemente.

Fu in quel periodo che si procurò una macchina da ma-
glieria per lavorare anche a casa. Papà, debole, l’aiutava 
a contare i guanti destinati ai soldati. Finché giunse la 
sua ora. Dal letto di morte avvicinò la fi glia a sé e l’ab-
bracciò: «Sei tutta pelle e ossa» scherzò. Lei non riuscì a 
trattenere le lacrime, gli strinse le mani, tremava.

L’agonia fu lunga, ma papà partiva sereno: «Giusto 
penserà a te».

Dopo la morte del padre, la famiglia sperimentò la po-
vertà. Renata lavorava senza tregua. Giusto – che era di-
ventato sergente e maestro di sci – serviva la Patria ormai 
da cinque anni. Continuarono a scriversi, fedelmente, una 
lettera ogni settimana. Finché venne la primavera del ’45.
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Montagnola, 21 marzo

Giusto carissimo,
ti scrivo con il cuore colmo d’angoscia.
Oggi pomeriggio a Ponte Tresa ho assistito a una tra-

gedia. Un aereo in avaria è precipitato dietro una col-
lina, ma prima di uscire dal cielo ticinese, il pilota si 
è lanciato con il paracadute. Ha oscillato a lungo so-
pra il confi ne, che lì segue la Tresa. Dall’altra parte del 
fi ume dei soldati nazisti gli hanno sparato raffi che di 
mitra. Noi lo chiamavamo, speravamo che potesse at-
terrare sulla nostra sponda, in territorio svizzero, e così 
salvarsi. Invece il vento lo ha spinto verso sud. Il pove-
retto ha toccato terra proprio dove c’erano i militi nemici. 
È stato terribile. Lo hanno preso a calci facendolo rotolare 
per terra. Noi gridavamo di lasciarlo stare, ma quelli ci ri-
spondevano di andarcene, altrimenti avrebbero sparato an-
che a noi. Oh Giusto, com’è possibile? Perché tutto questo?

Un mese ancora e la pena si mutò in consolazione: «È 
fi nita, Renata! La guerra è fi nita!»

Le lacrime bagnarono la lettera, ma stavolta erano 
lacrime di gioia. Finalmente si tornava alla vita, anche 
se c’era tanto da ricostruire. Bisognava guardare avan-
ti, prendere in mano il proprio destino. Era ora di dare 
consistenza alla speranza.

Cinque anni ricamati di lettere accorate e di rarissi-
mi incontri, tanto era durata l’attesa. Il 13 ottobre 1945, 
a Montagnola, il sogno d’amore di Renata e Giusto fu 
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fi nalmente coronato. Una festa semplice, di famiglia, 
ma intimamente sentita. Per l’occasione la cappella di 
San Nazaro si costellò di rose. Assisteva alla cerimonia, 
dall’ultimo banco, anche un uomo gracile, con un cap-
pello in mano e due occhi vispi che foravano gli ormai 
noti occhialini.

Certo, allora i due sposi non potevano immaginare 
cosa avrebbe riservato loro la vita; né che un giorno 
qualcuno, nel sottotetto, avrebbe trovato una valigia 
piena di lettere d’amore.
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