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Prologo

Ho deciso di scrivere un libro; a grandi linee ne conosco il conte-
nuto, anche se non è reperibile, nemmeno per sommi capi, da nes-
suna parte se non nella mia mente. Il titolo per evitare di dimenti-
carlo, l’ho già trovato e trascritto su di un pezzo di carta: «L’uovo 
alla coque».

Questo sarà il titolo del mio primo libro e probabilmente anche 
l’ultimo, che quasi sicuramente nessuno leggerà, perché non è 
facile leggere un qualche cosa che forse non sarà mai pubblicato; 
non importa, io avrò comunque la soddisfazione di averlo scritto.

Proviamo a mettere un po’ di ordine: perché questo titolo? Inu-
tile perdersi in spiegazioni, il lettore lo scoprirà da solo, semplice-
mente leggendo il libro se ne avrà la voglia e la pazienza.

Di che cosa si parla? Qualche cosa si può anticipare; sono note 
autobiografiche o semplicemente chiamiamoli ricordi di un set-
tantenne (nato ad Alba, Cn, il 5 maggio 1943) che con la memoria 
ritorna agli anni di quando era bambino.

Quando si avanza nell’età bisogna riconoscere che la memoria 
incomincia a dare segni di stanchezza, diventa facile dimenticarsi 
delle cose, dei fatti che nel recente passato ci hanno coinvolto. 

Alla domanda: hai fatto? Hai visto? Ti ricordi dove? Sai per-
ché? Spesso con un senso di onestà, ci si trincera dietro ad un 
«francamente non ricordo» ed il sorriso quasi stupido che affiora 
alle labbra suggella candidamente che la colpa non è nostra.

Normalmente, però, se per una qualsiasi banale combinazione 
portate la stessa persona a ricordare e a parlare degli anni della sua 
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fanciullezza, quasi sempre, ma mi sentirei di affermare “sempre”, 
di colpo la sua memoria riprende a funzionare perfettamente.

Le date di riferimento sono precise, i ricordi perfettamente 
nitidi, i nomi delle persone evocate assolutamente esatti ed il rac-
conto immediatamente prende forma e si sviluppa con una luci-
dità ed una semplicità quasi sconcertanti.

Ascoltare del passato da una persona anziana è come ascoltare 
una favola, dove le parole, oltre che consentire il racconto, rie-
scono a trasmettere sentimenti, emozioni e a volte addirittura far 
immaginare i colori e sentire i profumi dei luoghi dove le azioni 
si sviluppano.

Forse sto esagerando, forse mi sto mettendo inconsciamente 
dalla parte di chi racconta e non di chi ascolta, eppure quando mi 
è capitato di dire del passato mi è sembrato di percepire in chi mi 
ascoltava una grande attenzione, come se i racconti di un tempo 
avessero il potere di far emergere in lui immediatamente altri 
ricordi, che sono i suoi e che gli appartengono; prepotentemente 
riaffiorano e si mischiano con giusta armonia a quelli ascoltati.

Perché tornare indietro con i ricordi di tanti anni? Forse per 
poter affermare che allora era meglio? Assolutamente no! Nessuno 
oggi accetterebbe di tornare indietro per vivere come si viveva 
allora, sarebbe impensabile ed improponibile.

Tornare indietro significa semplicemente voler testimoniare 
come era allora, senza enfasi, semplicemente raccontando. 

Che cosa raccontare? I fatti di quando si era piccoli, del nostro 
modo di vivere, di come venivano affrontate le nostre piccole dif-
ficoltà, vissute le nostre gioie, i nostri momenti tristi, le nostre 
paure, proprio come succede oggi ai bimbi della stessa età ed a 
fronte di situazioni simili.

Come raccontare? Nel modo più semplice possibile, senza 
enfatizzare e tanto meno esagerare. Di un fatto, perché è di una 
serie di fatti che si vorrà riferire, sarà sufficiente definirne lo spazio 
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temporale, i luoghi, i protagonisti; il racconto, utilizzando gli ele-
menti di base essenziali, si svilupperà automaticamente e quanto 
si voleva narrare assumerà contorni nitidi e ben definiti, non ci 
saranno lacune ed il “come era allora” si autodefinirà in uno spa-
zio-tempo chiaramente comprensibile.

Prima di arrivare al primo racconto che avrà come titolo “Il 
mio primo regalo di Natale”, occorre dedicare uno spazio per 
descrivere il luogo dove io vissi quel Natale e gli altri successivi. 
Di quella ricorrenza ho un ricordo nitido e preciso, dei Natali 
precedenti non mi è possibile raccontare perché ero troppo pic-
colo.

Come si è capito, in quanto scritto in precedenza, io sono nato 
ad Alba e i miei primi anni li ho vissuti alla «Bernardina» (1943-
1947). Negli anni della mia fanciullezza, nella zona dell’Albese e 
non solo, quasi tutti conoscevano la Bernardina. 

Si trattava di una bellissima villa dei primi dell’Ottocento, di 
grandi dimensioni, a cinque chilometri da Alba, posizionata su di 
una collina che domina la strada che porta a Cortemiglia; i paesi 
vicini sono Gallo d’Alba (famoso ancora oggi per il torrone) e di 
fronte, su di una collina, Roddi.

All’origine si racconta che la villa fosse appartenuta alla Bela 
Rosin – moglie morganatica del re Vittorio Emanuele II. Di tale 
notizia non ho riscontro ufficiale, ma è anche vero che non ho 
fatto ricerche in proposito: prendiamo quindi per buono il «si 
dice».

La villa era immersa in un parco vasto e ben curato – ai tempi 
un giardiniere era impiegato a tempo pieno: Stefano, se ricordo 
bene, era il suo nome – e nel parco si trovava il campo da tennis; 
pochissimi a quel tempo potevano dichiarare di averne uno pri-
vato.

Sul lato meno nobile della villa, non quello dove era posta l’en-
trata principale per intendersi, al piano terreno, si trovava un ter-
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razzo di ampie dimensioni, profondo una decina di metri o forse 
più e lungo quasi l’intera facciata.

Affacciandosi al terrazzo, si poteva osservare come il sotto-
stante terreno roccioso scendesse quasi in verticale per almeno 
cinque metri per poi ritornare piano, lasciando un ampio spa-
zio, sgombro da piante ed aiuole, nel quale venivano posizionati i 
tavoli e le relative sedie quando, nella bella stagione, si organizza-
vano rinfreschi all’aperto.

Su quella parete rocciosa che dal terrazzo arrivava al piano sot-
tostante, si apriva una ampia apertura a forma di arco irregolare 
che introduceva ad una grotta di discrete dimensioni.

Veniva utilizzata dagli adulti quando, nei mesi propizi, si tene-
vano feste nel parco e l’inclemenza del tempo costringeva gli 
astanti a trovare riparo, senza necessariamente rientrare al chiuso 
delle stanze.

La grotta era soprattutto il rifugio segreto di noi bambini; 
luogo ideale per i nostri incontri, dove era naturale giocare ai 
pirati, nascondere inventati tesori che venivano comunque difesi 
dagli attacchi di odiosi nemici.

Era il luogo perfetto per potersi radunare e raccontarsi le storie 
che i bimbi amano raccontare, sviluppare le fantasie che i pic-
coli amano vivere e che hanno come argomento ipotesi di viaggi 
avventurosi, l’invenzione di un nuovo gioco, la costruzione di un 
rifugio segreto, magari proprio su uno di quei grossi alberi del 
parco, raggiungibile unicamente utilizzando una scala fatta di 
corda e pioli, che sarebbe poi stata ritirata per impedire l’accesso 
ai soliti misteriosi nemici.

Quel rifugio venne veramente costruito, anche se di dimensioni 
ridotte rispetto al progetto iniziale. Anche se l’albero prescelto per 
la costruzione era situato in una zona del parco particolarmente 
decentrata, la costruzione abusiva venne ugualmente scoperta dal 
giardiniere – Stefano, sempre lui – che d’imperio abbatté quanto 
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da noi faticosamente realizzato, adducendo come scusa la peri-
colosità del sito e non ultimo il danno che avrebbe potuto subire 
l’albero stesso.

La cosa non mi convinse, ma come sempre i grandi avevano 
ragione e noi piccole vittime indifese subimmo il torto, giurando 
a noi stessi che gliela avremmo fatta pagare.

La Bernardina non era solo un’antica, grande e bella villa con 
parco; era anche una grande tenuta agricola di cinquecento ettari, 
un’estensione enorme, forse allora una delle più grandi tenute del 
Piemonte.

Poco distante dalla villa, ai confini del parco, sorgeva infatti 
un grande agglomerato di case rurali, le case dei mezzadri con 
annesse stalle per gli animali, granai e le immense cantine dove 

La Bernardina.
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trovavano posto damigiane, tini e botti di tutte le dimensioni; alcune 
le ricordo enormi e mi sembra che la capienza fosse di centinaia di 
ettolitri.

A ridosso delle case dei contadini c’era una costruzione un po’ più 
curata, costruita su due piani, con al primo un ampio terrazzo: era 
la casa del «fattore». Io abitavo lì con i miei genitori e mio fratello, 
perché il mio papà era il «fattore» che curava l’andamento di tutta 
la tenuta.

Anche le persone ed in particolare i bimbi di cui faccio cenno 
sono importanti e forse sarebbe il caso di citarli per meglio identi-
ficarli.

La proprietaria della villa e della relativa tenuta era la Signora 
Missaglia ed era anche la mia madrina di battesimo. La ricordo bel-
lissima, una donna di classe; era vedova, purtroppo il marito era 
scomparso prematuramente.

Ancora oggi è vivo il ricordo della Signora alla guida di una 
grossa automobile – per una donna guidare un’auto a quei tempi era 
un fatto inusuale – credo che l’auto fosse americana – Chevrolet? – 
color caffelatte con grandi ruote bianche.

Io su quell’auto ci sono salito più volte ed è con quell’auto che 
la Signora mi ha portato un’estate al mare per alcuni giorni; era la 
prima volta che vedevo il mare! Mi sentivo un bimbo decisamente 
fortunato e privilegiato.

Era mamma di tre stupendi ragazzi, due femmine ed un maschio. 
La più piccola si chiamava Cicci, non ho mai saputo il suo vero nome, 
la più grande Maria, il maschietto Alessandro, il primogenito; aveva 
già quindici anni e quindi non era un mio compagno di giochi, lui 
già si interessava alle ragazze e guardava noi piccoli con sufficienza. 
Le due bambine, mie coetanee, erano splendide compagne di giochi. 

Le ricordo con grande tenerezza, mai una lite, un bisticcio fra 
di noi; forse qualche screzio c’è stato, ma i momenti belli trascorsi 
insieme hanno sicuramente cancellato le piccole tensioni che fra 
bambini non possono mancare.
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L’amicizia con le figlie della proprietaria, il fatto che fosse anche 
la mia madrina, spiega perché mi è stato facile descrivere la villa 
quasi in dettaglio; io in quella villa ci passavo gran parte delle mie 
giornate, spesso mi capitava di fermarmi a pranzo o a fare merenda, 
a cena no! Quella si consumava a casa in famiglia e senza discutere. 
L’unica nota stonata di quella gradevole situazione – oggi non la 
valuterei più così – era la presenza della «Signorina», la governante/
istitutrice. Sulla cinquantina, svizzera, da giovane doveva essere stata 
una bella ragazza, oggi una distinta signora, sicuramente colta, giu-
sta, ma severa.

Si occupava sia della casa che dell’educazione delle due bimbe 
e, visto che io ero di casa, aveva arbitrariamente deciso che anch’io 
rientravo nella sue competenze; ero troppo piccolo ed inesperto per 
spiegarle che di me non se ne doveva occupare. Meglio così, le sue 
attenzioni, i suoi rimproveri sempre garbati ma puntuali, sono stati 
di sicuro giovamento.

Da piccolo più che giudizioso ero scapestrato. Chi avrà voglia di 
proseguire nella lettura di ciò che sto scrivendo, potrà rendersi conto 
che la cura della «signorina» poteva e doveva essere ancora più inci-
siva, dato che spazi di miglioramento ce n’erano ancora molti.

Prima di passare definitivamente al primo vero racconto consen-
titemi di citare almeno per nome gli altri compagni di giochi e di 
avventura, poiché sarebbe ingiusto dimenticarli: mio fratello Clau-
dio, quindici mesi più vecchio di me, Giulio, Giancarlo, Lorenzo, 
Angela e Silvana, i figli dei mezzadri. Eravamo davvero un bel 
gruppo di scapestrati!


