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Domenica 7 settembre 2014 il Giornale

tipi italiani
ANTONIO ALBERTI

Un matrimonio originato
da un adulterio e durato 40
anni. Poi il male incurabile
«La sento girare per casa»
Ha già speso 27.572 euro

linguaggio.Nonparlavamaeralucidissima. Mi prendeva la mano come per
chiedermi aiuto. È morta in casa, alle
10.20.Houditosolounsoffioesalaredallelabbra:ilsuospiritocheseneandava.
Esubito ètornata laGina disempre, i lineamenti perfetti, la pelle distesa. Una
bambola,osteria!».
A checosa s’è aggrappato da allora?
«Non ti aggrappi a niente. Pensi a tutto
quellochec’èstatoecheavrebbeancodi Stefano Lorenzetto
ra potuto esserci. Non riesco a dirmi né
ateo né credente. Vado per chiese, ma
ultimo,uscisoload ammirarele opere d’arte».
to il 9 agoQuantocimetteacomporreilnecrosto, recitalogiomensile?
va: «Mi ag«Unpaiod’ore. Amo lepoesie, quelle di
grappo con fitte di
GiovanniPascoliinparticolare.“Senon
dolore al tuo ricorleimpariamemoria,nonmangerainéa
do,colmodimalinpranzo né a cena”, mi diceva mia maconia». Il prossimo
dre.Ecosì,perfame...Ocavallina,cavalapparirà martedì,
lina storna, che portavi colui che non rimalodeveancorascrivere.Èdal9luglio
torna. Poi Foscolo, Leopardi, Saba, Ne2000,da quandosubìquello che definiruda, Borges,Dylan. M’illudo d’ispirarsce «il tracollo esistenziale», che Antomia loro,quando scrivodi Gina».
nioAlberti,88annianovembre,pubbliA chi serve questo ricordo pubblico,
ca sul Giornale un necrologio per ricoroltre che a pagare in parte il mio stidareconparolealatelasuaadorataconpendio, sel’è chiesto?
sorte Gina. Non una volta l’anno: tutti i
«Serveame.Mipiaceleggerlostampato
mesi.Il9,giornodellamorte.Intotalele
econservarlo.Deilettorim’importapohagià dedicato 169 necrologi.
co.AnchesericevoconpiaceremolteatL’inconsolabile vedovo non ha nestestazioni d’affetto. Per esempio, da Pisunaintenzionediabbandonarelapiesamiscrivetuttiimesiunasignorachesi
INCONSOLABILE Antonio Alberti, 87 anni, nella sua casa di Porto Cesareo. Nel tondo, il necrologio per Gina uscito sul «Giornale» il 9 agosto
tosaconsuetudine.Laspesacomplessifirma“laTitti”. Nonsocomeabbia fatto
vaaffrontatainquesti14annièstatapari
a procurarsi il mio indirizzo. Mi parla
a 27.572,04 euro e tiene conto di un andei suoi interessi, dei suoi acciacchi e
nuncio funebre gratuito per ritardata
del marito che lafa arrabbiare».
pubblicazione. L’ultimo gli è costato
L’essere tanto attaccato alla secon179,10 euro. Avvertenza: queste infordamoglie,anzichéallaprima,checomazioninonprovengonodallaArcus,la
sa le fa pensare del matrimonio?
nostraconcessionariadipubblicitàche
«Cheèsolouncontratto.Ciòchecontaè
peraltro mai si sarebbe sognata di darrestare insieme pertutta la vita».
mele, bensì dallo stesso committente;
Uncontrattocheleinonhaonorato.
tutteannotate a mano con grafiaminu«Maallasecondamogliesonosemprerita e poi riportate in un file Excel. Deformasto fedele».
mazione professionale: dal 1955 al
Chedifferenzac’èfrasposarsiecon1982,annoincuifucollocatoariposo,Alvivere, comefannotanti giovani?
berti, autodidatta diplomatosi perito
«Regolarizzarelaposizioneèimportante. Ci vanno di mezzo i figli. Mia nipote
elettronicostudiando la sera, è stato arha22anni,èstataquiinvacanzaconun
chivista del Comune di Cinisello Balsamo (Milano). Ed è proprio lì, fra le scar- febbraio 2002: «Gina. È l’amor mio che «Cominciai a farlo nel 1994. Da allora è «Non sta bene. Ha trascorso 40 anni in rumeno, un bravo ragazzo. Sono insietoffie polverose, che nel 1960 conobbe inognisentimentoviveeticercainogni l’unico quotidiano che leggo. Prima piedi,acontattoconiclienti,nelsuone- me.Fin che va,va. La logicaè questa».
Ilmatrimonio dev’essere eterno?
la neoassunta Gina De Luca, all’epoca bellacosa eticinge d’eterno abbraccia- compravo soltanto L’Unità, anzi la do- gozio.Quandol’havenduto,s’èritrovaventicinquenne, applicata di concetto mento.Antonio».Accanto,unarosaav- menica andavo pure a venderla porta a tadasolasedutaincasaeilsuocervelloè «L’amoreèeterno.Ilmatrimoniodivendellaragioneria.Luiconiugatodal1955 volta nel cellofan e una donna di cuori. porta. Curavo il bollettino della sezione statooffuscatodalmorbodiAlzheimer. taprovvisoriosedueammettonolaposeconunfiglio,Massimo,diappena3an- «Perchélacartadapoker?Ciumbia,ma diCinisello:donailacollezioneaunade- Mi spiace molto, perché abbiamo sem- sibilitàdidividersigiàall’attodicelebrarlo.Dovrebberosposarsisolocoloroche
ni;leiprossimaallenozze.«Ilgiornopri- èlei! Laregina diqueste stanze».
legazione del Pcus arrivata in visita da premantenuto ottimi rapporti».
madelmatrimoniovenneapiangerein
Pensavadifarnelacasadivacanzeper Mosca.MeneandaidalPcinel1975,diChecosa non ha funzionato fra voi? credononell’indissolubilità».
Gay compresi?
municipioemi chiese: “Devo sposarmi la vecchiaia. Invece dal 2000 è un luogo sgustatodaicompagni,chiusiesettari». «Ilmatrimoniofuunerroredigioventù.
ono?”.Nonseppirisponderle.Tacqui». didolore,l’avampostopiùvicino-mezAdirlatutta,temevodinonriuscireafar- «Eh no, per piacere! La Dichiarazione
Megliotardi che mai.
Galeotto fu il tampone della carta as- z’oradiauto-alcimiterodiNovoli,ilpa- «Eh,macosacrede?Lipiantaiperbuttar- mi una famiglia e agii d’impulso. Nel universaledeidirittiumaniaffermache
sorbente:quello,dilegno,cheilfumino ese del Salentodove Ginaera nataedo- miconilMovimentostudentescoguida- 1974fummolaprimacoppiadiCinisel- “uominiedonnehannoildirittodisposarsiedifondareunafamiglia”.NondiAntonioavevascagliatoqualchetempo ve a lui è parso giusto farla riposare per todaMarioCapannaeGiuseppeAlber- loa usufruire della leggesul divorzio».
ce “uomini e uomini” oppure “donne e
prima contro la collega d’ufficio. «S’era sempre. «Per la cremazione le ho fatto ganti,exsegretariodellafederazionecoCome scoccò la scintilla con Gina?
messa a scartabellare un faldone sulla mettere il vestito da sposa che indossa- munistamilanese.Andavoafarecasino «Il 6 novembre 1960 ebbi una colica re- donne”».
In 40 anni i matrimoni sono calati
miascrivaniaeio,chesono sempresta- vanel1978.PoimelasonoportatainPu- perle vie di Milano con gli studenti».
nalein ufficioesvenni. Fu leia trovarmi
del 51 per cento. Perché, secondo
to un tipo molto ordinato, preso dalla glia da solo, in auto. Una cassettina sul
riversosulpavimentoeafarmiricoveraCongratulazioni.Spranghe o P38?
lei?
colleraletiraiaddossolaprimacosache sedileaccantoalpostodiguida.Ilnostro «Laviolenzamai!ApprodaiaDemocra- reall’ospedalediNiguarda.Daquelmo«Le donne si sono emancipate. Pensamicapitòatiro.Graziealcielo,Ginaevi- ultimoviaggio.Hogiàdettoall’impresa- zia proletaria. Nel 1975 diedi le dimis- mentomi èstata vicino persempre».
no piùa lavorare che a sposarsi».
tòl’impatto».Traidueerastatoamorea riodellepompefunebrichelemiecene- sioni anche da delegato sindacale della
Che cosa la colpì di più in lei?
Se il 30 per cento dei
primavista,ancorchégraridovràmetterleinun’an- Cgil,assicurandomichenonproseguis- «Era attraente, versatile,
matrimoni in media
vato dai sensi di colpa:
fora, altrimenti nel loculo sero le ritenute. Dal 1994 ho chiuso con simpatica.Unabellabamfallisce dopo 15 anni,
«Sono sincero, non è che
noncientro.Cosìstaròper lapolitica. Voto per SilvioBerlusconi».
bina.Eh,caspitaseerabelperqualemotivolagenmi dispiacesse molto per
sempre insieme alla mia
la!La finedel mondo».
Redenzionecompleta.
tecontinuaa sposarsi?
mia moglie. Solo per mio
Gina». Rischia di arrivare «Mi piace perché sa il fatto suo e dice
Perquantotempofoste
«Perchéil70percentodufiglio Massimo, che era
inritardoall’appuntamen- sempre quello che pensa. Ero entrato
amanticlandestini?
ra».
troppopiccolopercapire.
to: sua madre morì a 101 nel Pci quasi per un fattore genetico. «Meno di un anno. DoveDove pensa che sia la
Oggièunodeiquadridel- COLLEGHI D’UFFICIO
anni. Nel frattempo nella MiopadreFrancesco,capotrenoinSar- vamo farci bastare i sedili ADDIO A MILANO
suaGinainquestomol’Ibm». L’anno seguente E pensare che appena grande casa piena di vuo- degna, nel luglio 1932 fu trasferito dalla della mia Fiat 850. Dopo- Sono venuto a vivere
mento?
la sposina ebbe dal marito fa tutto da solo. Cucina, seraallamattinaaMilanoperchés’erari- dichétagliammoirappor«Per me è ancora qui che
tounfiglio,Enrico,equin- la conobbi le scagliai lava,rassetta.«L’unicaco- fiutato di prendere la tessera del Partito ticonlerispettivefamiglie in Puglia per stare
di, oltre a due coppie mal contro il tampone
sa che non ho imparato è nazionale fascista: lo declassarono a e ci mettemmo insieme. vicino alla sua tomba: girapercasa.Nellenottidi
lunapiena,guardadalasassortite in nome della
stirare. Ma ho scoperto frenatore sui treni merci e tale rimase Ci piaceva girare il monlegge, erano in ballo an- della carta assorbente chebastaappendereleca- anchedopol’avventodellaRepubblica, do.Siamostatidappertut- ho il posto già pronto sù dentro la cucina. Per
questo tengo le imposte
che le vite di due bimbi.
micie sull’ometto dentro fino alla pensione. Mia madre aveva to: dalla piazza Rossa di
Eppuremailegamefupiùsolidodiquel- ilbox docciae le grinzespariscono».
partorito da appena 15 giorni l’ultimo Mosca, quando ancora c’era Krusciov, semprespalancate».
Va spesso a trovare Gina in cimitelo creatosi tra gli adulteri Antonio e GialMuro del pianto diGerusalemme».
Nella storia del più fedele dei fedifra- deiquattro figli.Io avevo 6anni».
ro?
na,destinato a durareper ben 40anni.
È mancata presto, a soli 65 anni.
Doveandaste ad abitare?
ghi,gliscrupolimoralinonhannoavuto
Alberti,originariodiCagliari,daquasi parte.BenchéilbuonAlbertisiprestico- «Inviale Zara, alnumero 124».
«Nel1999,diritornodaunviaggioinco- «Tuttiisabatomattina.Daqualchetemtre lustri ha lasciato la Lombardia per meredattoreunico,compositore,impaTutto si tiene: al 58 c’è la casa dov’è mitiva a Barcellona, sul pullman si ap- po non porto più i fiori freschi, perché li
viverea PortoCesareo, localitàturistica ginatoreepersinofinanziatore diEcclepartò.Strano,perchéeraunachiacchie- fregano. Preferisco cambiarle ogni due
cresciutoSilvio Berlusconi.
del Leccese affacciata sullo Jonio. Abita sia, il mensile della parrocchia Beata «Quando ci arrivammo noi, di palazzi lì rina.Lefacevamalelatesta.Vennesotto- mesiquelli di plastica».
E ci parla insieme?
tutto solo, accudito da una cagnolina e Vergine Maria del Perpetuo Soccorso, cen’eranobenpochi.Solocampieprati posta a una Tac all’Istituto San Raffaele
da due gatti soriani, in una villetta che non ha mai creduto nel sacramento del dove giocare liberi. Ricordo ancora le di Milano. Il responso fu tragico: meta- «Un dialogo muto, fatto di “ti ricordi
s’èdisegnatonel1972,situataall’ingres- matrimonio. «Sono stato iscritto al Pci scorribandecongliamicinella“villade- stasimalignadiffusanellaparte sinistra quando...”. Spero diritrovarla».
Questaè fede.
so del paese. «Il mare non m’interessa: dal 1944. A celebrare le mie prime noz- glispiriti”,un’anticamagioneabbando- del cranio,inoperabile. “Neavrà persei
a 6 anni stavo per annegare nella pisci- ze,aPalazzoMarino,fuGiovanniBram- natadipiazzaleIstria.Ogginonc’èpiù». mesi”,midisseroimedici.Ecosìfu.Do- «Misa di sì,o qualcosa del genere».
Sogna la sua Gina dinotte?
naGambinidiMilano».Lamogliesorri- billa,consigliere comunista, che poi dipolaprimachemio,laportaivia.VenimDaquanto non torna a Milano?
dedauna fotoposta sulla mensola del- vennesegretariodellaCameradellavo- «Dal 2006. Mi piacerebbe rivederla. Era moqui,aPortoCesareo.M’illudevoche «Di rado. L’ultima volta l’ho vista in gita
la cucina, davantialla scatola dellosfig- rodiMilano.Invececon Gina misposai bellala mia città».
l’aria di mare potesse giovarle. Invece ai castelli dellaLoira. Sorrideva».
momanometro Kardell per misurare la il10settembre1978nellaSaladegliSpecfui costretto a riportarla al Nord. Il viso
Checosa le manca dipiù?
(718. Continua)
pressione. Di fianco al ritratto ci sono le chidi Villa Ghirlanda,a Cinisello».
s’eragonfiato,iltumoreavevaintaccato
«Mimanca Milano.Tutta».
paroleapparsenelnecrologiouscitoil9
Dellasuaprimamogliechemidice? la porzione del cervello che controlla il
UncomunistacheleggeIlGiornale.
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

L’

«Com’era bella la mia Gina!»
La ricorda con 169 necrologi
Da 14 anni ne pubblica uno ogni 9 del mese, giorno della morte
«E nonostante fossi comunista, ho scelto di farlo sul “Giornale”»
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