
Fuga a Gallipoli

Settembre 1945

Sono stato una quindicina di giorni a Gall ipoli, da dove sono

tornato ieri con mamma, Marzia e papà.

All 'andata ho viaggiato da solo, perché ho voluto provare

l'avventura di fare tutto da solo e vedere se riuscivo a cavarmela, e ce

l'ho proprio fatta!

Ora sono davvero soddisfatto, anche perché ho provato alla

mamma e a papà che sono cresciuto e che me la so cavare sempre,

anche da solo...

Però, se devo essere sincero, mi dispiace di aver dato un po' di

preoccupazioni ai miei genitori, perché ho capito anche di averli fatti

stare in pena...  e non lo farei più!

Tutta la faccenda è andata così.

Il mese scorso ho chiesto alla mamma di farmi andare da solo a

trovare Marzia, che adesso aspetta un bambino.

La mamma, però, si era rifiutata di darmi i l permesso, dicendo

che il viaggio era lungo, che c'erano in giro tanti soldati di tutte le

razze e che poteva essere molto pericoloso...

Io, allora, le avevo detto che non ero scemo ed ero capace di

cavarmela, e glielo avrei dimostrato coi fatti, perché sarei andato a

Gall ipoli anche senza il suo permesso, perché anche lei doveva

convincersi che sono cresciuto!
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La mamma, allora, vedendo che ero deciso a partire e sapendo

che io non esco mai di casa se non sono vestito bene, mi aveva tolto

di mezzo tutti i  vestiti e le scarpe, lasciandomi soltanto quell i che

adopero in casa, e cioè un paio di pantaloncini vecchi, una camicia e

un paio di... zoccoletti, che metto quando vado al mare.

Questo suo modo di fare, però, ha soltanto rafforzato la mia

decisione di andare lo stesso...

Così, il giorno dopo, mentre lei era via a fare la spesa, sono

uscito di casa e sono partito, lasciando un biglietto, dove dicevo che

andavo da Marzia!

Fortuna che avevo qualche risparmio, così, alla Stazione, ho

chiesto un biglietto per Gall ipoli, ma il bigliettaio mi ha detto che

quell i che avevo non bastavano e che con quei soldi potevo arrivare

solo fino a un paese chiamato Francavilla.

Non potevo certo ritornare a casa...

Che figura avrei fatto?

Avrei messo in pericolo la mia serietà!

Così, ho fatto lo stesso il biglietto, per quel paese.

Sempre meglio di niente!

Poi, magari, avrei proseguito a piedi...

A Francavilla, però, ho trovato alcuni soldati, italiani, che

andavano a Lecce, e abbiamo fatto amicizia.

A loro ho dovuto raccontare una storia, e cioè che avevo

perduto i soldi, che dovevo raggiungere i miei genitori a Gall ipoli e

che tornavo da un collegio...
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Per la prima volta, ho dovuto raccontare delle bugie!

Così, quei soldati mi hanno portato con loro, sul treno, che era

pieno di tantissimi altri soldati.

Il treno andava così lento che spesso scendevamo a prendere

qualche grappolo di uva nera dai vigneti che attraversavamo per la

campagna, e poi risalivamo, con un bel salto!

Come mi divertivo...

Poi, ci siamo messi anche a cantare tante canzoni di montagna e

anche delle canzoni di guerra...

È stato proprio bello!

Quando siamo arrivati a Lecce, quei soldati mi hanno regalato

persino il biglietto per Gallipoli!

Che bravi!

Nel frattempo, con un telegramma, papà aveva avvertito Ulrico

del mio arrivo, perciò, tutte le volte che arrivava un treno da Lecce,

andava alla Stazione, a vedere se c'ero anch'io.

Così, quando sono arrivato a Gall ipoli, dopo due giorni e una

notte di viaggio, l'ho trovato alla Stazione, che mi aspettava.

Mi è venuto da ridere, perché, allo specchio della Stazione,

avevo visto di essere tutto sporco e nero, non solo per il fumo della

locomotiva, ma anche per l'uva che avevo mangiato!

E dato che Ulrico è molto conosciuto a Gall ipoli, mi dispiaceva

che i suoi amici lo vedessero in mia compagnia, sporco com'ero.

Così, dopo i saluti, gli ho detto di andare avanti da solo, ché io

lo avrei seguito...
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Marzia è stata contentissima di vedermi, anche se mi ha

rimproverato per aver fatto stare tutti quanti in pena, specialmente

mamma e papà, ai quali Ulrico ha subito spedito un telegramma, per

tranquillizzarli sul mio arrivo.

Marzia era tanto buffa, con tutto quel pancione...

Comunque, mi sono divertito davvero moltissimo, e quando è

arrivata la mamma con papà, un paio di giorni prima di tornare a

casa, non si sono affatto arrabbiati con me, anzi, papà sembrava quasi

orgoglioso, che io ce l'avessi fatta...

Questo però è normale, perché lui ha la mentalità del militare!

La mamma, invece, ha confessato che non credeva che sarei

partito lo stesso, nonostante fossi vestito male...

Ma io sono sempre di parola!

È stata una bella esperienza...  e sono contento anche per un

altro motivo:  Marzia è venuta a casa con noi, per avere il bambino a

Taranto, così staremo ancora insieme, come ai vecchi tempi!

Anche Ulrico è contento, perché la mamma gli ha detto che a

far nascere il bambino sarà la stessa levatrice amica che fece nascere

me e Marzia stessa, così può stare tranquillo, perché è bravissima e

ha davvero tantissima esperienza.
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