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La scelta - Inizia una mattina di Maggio, o forse era già Giugno. L’aria delle 
vacanze era già presente; l’esame di III media non spaventava nessuno.  La prof 
di Francese era la Maria Grazia Righetti, allora anche presidente dell’AVIS 
Bondeno. Stava facendo un giro di interviste sul nostro futuro e le scelte 
personali di ciascuno; quale scuola avremmo scelto per proseguire i nostri studi. 
Io, noi (la famiglia) avevamo già da tempo optato per un istituto tecnico (ITIS o 
ITIP , a quel tempo), a Ferrara, perché 

”.  La previdenza delle classi povere e contadine. Quella 
mattina, la Profe urlò, letteralmente, con due persone; la prima, la Chiara G.; non 
ricordo i particolari, ma fu per lo stesso motivo mio :  “…andrò a fare (la scuola 
si ‘fa’, non si frequenta!) un istituto tecnico; non ho ancora deciso quale…”.  
“COMEEE ?????. MA NON TI PUOI BUTTARE VIA COSÌ !!”.  E a decantare 
le virtù formative di un Liceo rispetto l’Istituto Tecnico. Non la fece lunga, ma 
quella mattina aveva cambiato la mia vita. Tornai a casa, preparandomi alla 
battaglia da sostenere. Papà invece mi prese in contropiede, Non ribattè quasi 
nulla.  La decisione riguardava la mia vita, e avrei dovuto sapere quello che stavo 
per fare. Ricordo i concetti, non le parole esatte. Avevo tredici anni. Lui con me 
parlava sempre in dialetto. L’ultima pero’ la ricordo bene: 

r pronta!”  (ricordati che la zappa qui è 
sempre pronta). Grazie Maria Grazia Righetti. Grazie Papa’ 

Don Guglielmo Perelli - La storia con lui era già iniziata da tempo. Era il 
parroco di Burana; e di calci nel sedere e scoppole ne avevo già prese parecchie, 
ben prima del Liceo. Tutti benevoli; e tutti meritati, anche se non ne ricordo i 
motivi. E sempre nascosti alla famiglia; perché altrimenti ne avrei presi 
altrettanti; e certamente molto meno indulgenti. Me lo ritrovai docente di 
Religione al Liceo. Di lui come docente ricordo l’anno speso a leggere e 
meditare un libro pochissimo conosciuto dell’Antico Testamento: il libro di 
Qohèlet, l’Ecclesiaste. Non ricordo un’attenzione o un interesse evidente; né la 
passione per la lettura e le scarne riflessioni, nelle poche ore di lezione che gli 
dedicammo. Gli interessi erano altri, in quei tempi. D’altra parte “… c’è un 
tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere, e un tempo 
per ridere, per gettare sassi e per raccoglierli, per tacere e per parlare… 
“(Qohelet, 3, 3-7). Ma me lo sono riletto molte volte negli anni che sono venuti 
poi. Aveva l’indice e il medio sempre tinti di nicotina, da accanito fumatore; 
forse, l’unico vizio che gli possa riconoscere; di altri non ricordo; o nessuno. Un 
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omone alto, massiccio, certamente sovrappeso.  Non lo ricordo in classe con la 
veste talare, ma vestiva sempre con la giacca, non vistosa, semplice; spesso non 
accoppiata ai pantaloni. Ci hai poi anche sposato, me e laPaola, un mattino di 
Ottobre, 4 anni dopo la Maturità. A Quacchio, dove lo avevano trasferito come 
parroco, dopo i tanti anni spesi al paese, e con grande rammarico di tutti là.  
Grazie Don. Riposa in pace. 

La Paola - Arrivò una mattina di Settembre, o forse era già Ottobre. La nuova 
compagna, che veniva dal Roiti, quello ‘vero’, la sede di Ferrara!  Noi eravamo 
già in III.  Aveva i capelli lunghi, due occhiali sovradimensionati per i suoi occhi, 
con lenti spesse, che le ingrandivano gli occhi azzurri. Era una straniera nella 
classe ormai affiatata degli indigeni. Credo non fu facile per lei subentrare in 
quell’ambiente. Certo, era abituata a professori, metodi, comportamenti e una 
scuola diversa da quella che trovò a Bondeno, a metà degli anni ’70. E anch’io 
non credo di averle reso la vita semplice, all’inizio.  Ma non per cattiveria; 
sarebbe stato lo stesso con chiunque.  Aveva spesso due stivali poco sotto il 
ginocchio, che rimaneva appena scoperto dalla gonna lunga. Di più non si 
poteva. Le minigonne sarebbero venute con la maggiore età. I jeans sarebbero 
arrivati dopo.  Fu accolta come un’estranea, una diversa che interrompeva 
l’armonia, la routine del gruppo. Non fu a lungo; almeno lo spero. Ma forse 
troppo comunque. Ma si sa, le storie d’amore a volte nascono come relazioni 
odio-amore. Iniziai a innamorarmene l’ultimo anno forse; o anche prima; giorno 
dopo giorno. Un’onda che è cresciuta piano, come un maremoto che in alto mare 
quasi non si vede, ma quando spiaggia si innalza e si abbatte sulla costa 
sconvolgendo il pre-esistente. E poi si ritira e una nuova vita inizia. Ci siamo 
sposati che ancora entrambi studiavamo. Eravamo folli; e molto prima di Steve 
Jobs.  Non ho mai rinnegato quella scelta, pazza, forse sconsiderata, istintiva. 
Ma ne sono felice.  Siamo ancora qui, Paola. 

Prof. Bolelli - Se uno ricorda le immagini di Vittorio Emanuele II di Savoia nei 
libri di storia…, ecco quello è Bolelli. O così almeno me lo ricordo. Il pizzetto, 
a quel tempo desueto, e poco moderno, lo rendeva un personaggio unico. Un 
giaccone vissuto, il colletto del bavero lucido, una volta scamosciato.  Sempre 
vestito senza pensare troppo a come si abbinavano stili e tinte.  Non ricordo, 
prof, quasi nulla delle sue lezioni di Biologia, di Geologia, di Chimica. Ma 
l’anodo e il catodo della pila del Film, quelli sì che me li ricordo. L’ho 
rincontrato molto tempo dopo, e molto tempo fa, in piazza a Ferrara; due parole, 
“…come va, …cos’hai fatto …quello che si dicono due persone che si ritrovano 
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dopo una o due vite passate, per caso, una mattina. Entrambi in bicicletta, come 
si usa in questa città. Sotto la Torre della Vittoria, proprio in faccia alla 
Cattedrale. Avrei voluto intrattenermi di più, magari sederci al Leon d’Oro, lì 
accanto, e riandare meglio ai tempi passati, con un caffè.  Devo dire che lui era 
ancora uguale. Per lui il tempo si era sospeso. Con tanto affetto prof, la saluto. 

Per chi non c’è più…-  Il giorno del tuo funerale, montavo di guardia alla garitta 
che guarda la cima del Monte Grappa. Quel giorno, la baionetta innestata sulla 
canna del FAL e la penna nera stavano dritte per te, Sandro. Allora i tuoi Pink 
Floyd non mi dicevano nulla; mi sono dovuto ricredere poi; davvero, avevi 
ragione tu.  Ti ricordo con il Loden grigio, svogliato allo studio, all’ingresso del 
Liceo, esattamente come nella scena del film. Il destino ti è stato cinico e baro. 
Ti avevo perso di vista, dopo il Liceo. Ma ti ricordo con affetto. Invece, con te 
avevamo continuato a frequentarci. Una pizza, una gita; anche un’estate a 
Moneglia tutti e quattro insieme, così lontana nel tempo che anche i ricordi fissati 
tra un neurone e l’altro sembrano le fotografie che rivedi ogni tanto e le ritrovi 
sempre un poco più annebbiate e ingiallite.  Ma alcune immagini di te, le ho 
chiare nella mia mente; mentre discutiamo per la traduzione di latino e come 
rendere il senso nel miglior italiano, le festicciole di noi adolescenti a casa tua, 
la lezione in palestra di pallavolo. Eri forse la più alta delle ragazze della classe, 
e riuscivi bene anche li. Poi, arrivarono anche i tuoi due bimbi. E la malattia. 
Trent’anni sono pochi. Troppo pochi. Dicono che i disegni di Dio siano 
imperscrutabili; di certo, spesso incomprensibili. Spero che Lui abbia rimediato 
poi. Per noi che siamo rimasti però, è stata una magra consolazione. Riposate in 
Pace. Grazie Sandro, Grazie Arianna. 

La Gita -Parigi. Una Pasqua di quegli anni. Probabilmente il ’77, ma potrei 
sbagliare. In treno fin lassù, in cuccette da sei posti. Non ricordo quanti giorni; 
certamente, meno di una settimana.  Credo di essere stato il primo turista che 
visita Parigi per la prima volta, e non vede la Tour Eiffel. O meglio, si stagliava 
laggiù, lontana all’orizzonte; ma ogni giorno, sempre altro ci impegnava. In 
piccoli gruppetti, accompagnati sempre da almeno uno degli insegnanti che 
erano venuti con noi. Qua e là, ovunque per la città; i pranzi in ristoranti etnici, 
algerini o tunisini, il Beauburg, imponente, e futuristico a quel tempo, il Jeu de 
Paume, di fronte a Place de la Concorde, allora museo degli Impressionisti; la 
chiesa du Sacre Coeur e Montmartre, con la lunga scalinata per accedervi. L’ho 
rivisto trent’anni dopo, il museo degli impressionisti, adesso nella stazione 
rivisitata del Quai d’Orsay. Sempre bellissimo, ma non mi ha più dato le 
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sensazioni di quei giorni. Forse, troppo tempo era passato, e acqua sotto i ponti 
de la Seine. Ah…sono salito in cima alla Tour Eiffel. Ma solo quella seconda 
volta. Un ricordo particolare e caro lo devo alla profe di Inglese dell’altra 
sezione. Piccola, minuta, mora, poco più grande di noi. Ne ricordo solo in 
cognome, e forse neanche giusto del tutto.  Mi ricordo di quanto la assillai in 
quei 3-4 giorni, per imparare le prime parole di inglese, per capire il testo di 

. Fu il primo articolare in quella lingua ostica di pronuncia, 
e barbara di sintassi, e che anticipò la tanta fatica spesa sui testi di Fisica, qualche 
anno dopo. I due tomi del Quantum Mechanics del Messiah sono stati duri non 
solo per i concetti, ma anche per la lingua, allora ancora poco o niente 
padroneggiata.  Anni dopo seppi che anche lei se n’era andata. Su una strada che 
oso immaginare polverosa, nell’outback australiano. Un incidente. Grazie Profe 
Manfredini. Riposa in pace. 

Le tre file - Negli ultimi anni, la classe era schierata logisticamente contrapposta 
al potere costituito, su tre file di banchi. La fila Creativa, la fila Qualunquista, e 
quella Reazionaria. L’assegnazione delle etichette fu una operazione per lo più 
nominalistica, nulla di reale. Rimandava ai dibattiti, e alle mode politiche allora 
in voga sui giornali e i settimanali.  Che furono, per cinque anni, con i libri sacri 
di testo, i nostri sillabari, giusto o sbagliato che fosse. Che sia piaciuto o meno. 
A me sembrò allora giusto, e piacque anche. Forse, anche sbrigativo e più 
semplice che non dedicarsi anima e corpo al paradigma di Fero, Fers, Tuli, 
Latum, Ferre… Di certo, molti manuali rimasero se non intonsi, certamente le 
rilegature non ebbero a soffrirne. E questo è uno dei rimpianti maggiori. Poi 
penso che sarebbe andato a discapito di quanto vissuto in quegli anni spensierati 
e felici, e allora mi consolo. Ho poi avuto tempo e modo di recuperare qualche 
cosa… Panorama e L’Espresso, e qualcuno anche Re Nudo, furono letti più dei 
Promessi Sposi, a. Paolo e Francesca li conoscevamo più per merito di Venditti. 
Ma quelli, Ulisse del folle volo, sono stati poi letti negli anni che vennero dopo; 
e me li sono gustati come non volli allora. Molto di più, e neanche una sola volta. 
Le stelle furon rimirate più avanti che in quegli anni. 

Sono Davide Tartari. Sono nato in una casa, che adesso non c’è più, vicino la 
chiesetta che invade la Virgiliana, a Senetica. Ma l’infanzia e l’adolescenza le 
ho trascorse a Burana. Ho frequentato il Liceo di Bondeno a cavallo della metà 
degli anni 70, e ne sono uscito maturo a Luglio 1979. Poi, una laurea in Fisica, 
a Ferrara. Sono sposato, con Paola, come si evince da qualche frase sopra, ed 
abitiamo a Ferrara. E, insieme, una figlia; ormai da tempo anche lei una donna.                                                                                                                       
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