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I CAPITOLO

Teresa percorreva sempre la stessa strada, ogni giorno della sua vita. Prendeva
la sua bicicletta e giù fino ad arrivare nel piccolo paesino di montagna, proprio
sotto le Alpi, dove abitavano poche persone. C’era il negozio di Mastro Pietro
il fornaio; il negozio di alimentari della Signora Gilda, il piccolo ufficio postale
dove vi erano impiegati Osvaldo, Giuseppe e Laura; il negozio ortofrutticolo
della simpatica Signorina Clotilde e la farmacia che aveva aperto da poco con
il Dottor Umberto.

Teresa lavorava presso un’anziana signora di 90 anni che era rimasta vedova:
la Sig.ra Amelia. Ovviamente al centro del piccolo paesino vi era la Chiesa di
Santa Maria in Cielo con il Parroco Don Carlo. Tutto si svolgeva nella norma-
lità più assoluta e nella tranquillità che solo un piccolo borgo sa dare. Una mat-
tina mentre Teresa percorreva il sentiero che dalla sua piccola baita arrivava in
città vide arrivare una grande automobile bianca, con i vetri scuri e con targa
straniera. Incuriosita da quella insolita presenza Teresa affrettò la sua pedalata
per vedere da vicino chi si trovasse in quella macchina.

Arrivata a destinazione Teresa poggiò la sua bicicletta e la legò con cura al so-
lito palo: cominciò a camminare in fretta perché aveva scorto l’automobile vi-
cino alla chiesa. Ne scese un uomo distinto, alto, ben vestito e molto elegante
che con passo molto deciso si diresse verso il portone della Chiesa ed entrò.
Teresa doveva andare dall’anziana vedova che la stava aspettando così lasciò
perdere il “distinto signore” e corse verso la sua casa.
Entrò tutta trafelata tanto che la Signora Amelia si preoccupò non poco di tutto
quel trambusto così Teresa Le raccontò cosa aveva visto quella mattina.

Amalia ebbe un momento di smarrimento a causa di ricordi che le cominciarono
a riaffiorare nella sua mente: il suo giovane marito Francesco che era stato ar-
ruolato nella Marina Militare e che durante l’inizio della guerra fu imbarcato
su una nave. Si erano sposati nella stessa Chiesa del paesino e quella mattina
tutti erano felici per quel matrimonio: Amelia nel suo splendido abito da sposa



cucito dalla sarta Lucia e Francesco nel suo bellissimo doppiopetto blu.
Due ragazzi innamorati della vita e che stavano per dar inizio ad una bellissima
famiglia. E sì perché presto sarebbero diventati genitori: si amavano e si vole-
vano bene il resto non avere ragione di essere. Ma Amelia si destò dai suoi ri-
cordi e dalle immagini che ancora le balenavano davanti agli occhi. Era così
felice che avrebbe corso a piedi nudi per raggiungere il suo Francesco. Ma tutto
questo finì presto perché Francesco purtroppo rimase ucciso in uno scontro e
non fece più ritorno dalla sua amatissima Amelia.
Ben presto Amelia si ritrovò da sola ad affrontare la gravidanza e l’arrivo del
bambino. I suoi genitori l’aiutarono e le stettero accanto per darle tutto l’ap-
poggio necessario finché arrivò il fatidico giorno e Amelia non poteva non ri-
cordare quei momenti.

Quella mattina si alzò presto perché non si sentiva molto bene e presto le cose
precipitarono: i dolori cominciarono a diventare talmente forti che le contra-
zioni aumentarono e le acque si ruppero. La madre di Amelia prontamente
l’aiutò a sdraiarsi sul letto e mandò a chiamare il dottore ma non c’era tempo
perché il piccolo aveva una gran voglia di nascere che non aspettò nessuno.
Andò tutto bene e molto in fretta tanto che Amelia si ritrovò tra le braccia quel
piccolo fagottino con due occhi vispi e di un profondo color verde e per un
momento tutto si fermò.

Amelia era diventata madre di un bellissimo bambino che chiamò Giovanni.
Ma in quel preciso momento nella vita del paese e di tutto il mondo c’era solo
la guerra: c’era carenza di tutto: cibo, vestiario, acqua.
I genitori di Amelia furono feriti a morte e lei si ritrovò da sola con questo bel-
lissimo frugoletto. Quello che decise allora cambiò per sempre la sua vita. Non
aveva i mezzi per sfamare il suo bambino, che sicuramente sarebbe morto, e
così decise di darlo in adozione. Pianse giorno e notte per una settimana intera
tenendo stretto a se l’unico suo amore e che ancora per poco le avrebbe scaldato
il cuore. Voleva che suo figlio crescesse lontano da quell’orrore, lontano da
quelle uccisioni e carestie.

Voleva dare a suo figlio la possibilità di avere una vita serena, tranquilla e piena
d’amore: il sacrificio che fece Amelia la segnò per tutta la vita. Portò il suo
piccolo Giovanni dal vecchio Parroco Don Emilio avvolto in una piccola co-
pertina blu e un piccolo orsetto da cui non si separava mai. Pianse fino allo
sfinimento e poi fu il buio che l’avvolse per sempre.



II CAPITOLO

Amelia piombò a mano a mano in una profonda depressione e grande tristezza
perché si sentiva dilaniata per ciò che aveva deciso di fare. Ma in un giorno
pieno di pioggia e freddo, un giorno come tutti gli altri, incontrò un gruppo di
altre donne, strette l’una all’altra per darsi conforto, che vagavano senza una
meta. Le portò a casa sua, o meglio ciò che restava della sua casa, e offrì loro
ciò che aveva.

Questo la risvegliò e la riportò verso la luce, questo fu ciò che la salvò dal ba-
ratro in cui era caduta. Aiuto più persone indifese e che non avevano più nes-
suno o che erano rimaste sole; lavorava incessantemente insieme al vecchio
parroco Don Emilio senza però mai smettere di pensare al suo piccolo bimbo.

La guerra finì e lasciò solo devastazione; ma piano piano si cominciò a rico-
struire pietra su pietra, si piantarono alberi, si curarono i giardini e la vita ri-
cominciò anche in quel piccolo paese. Amelia non smise mai di pensare al suo
piccolo Giovanni e con chi fosse ora: ma la sua vita era lì … lei doveva solo
aspettare …





III CAPITOLO

Un caldo pomeriggio mentre Teresa preparava il tè alla Signora Amelia, che

come sempre era seduta sulla sua poltrona preferita con in braccio il suo ado-

rato gatto Mirabelle ed il viso rivolto verso la finestra, bussò alla porta il par-

roco Don Carlo. La sua visita portò un pò di scompiglio nella tranquilla vita

della Signora Amelia perché Don Carlo le parlò del giovane che qualche giorno

prima era giunto in paese e siccome la Signora Amelia era la più anziana del

paese forse poteva aiutarlo.

Il giovane proveniva dagli Stati Uniti dove viveva attualmente insieme alla sua

famiglia ma era alla ricerca della sua “vera mamma” che purtroppo lo aveva

dato in adozione durante la guerra.

Ad Amelia in quel momento si fermò il cuore e per un momento ripercorse la

sua vita e a quel giorno, all’ultimo giorno, in cui poté tenere tra le sue braccia

il suo piccolo bambino prima di lasciarlo al suo nuovo destino.

Tacque per qualche momento, un silenzio pesante poi disse a Don Carlo di par-

lare con il vecchio parroco Don Emilio che si trovava non lontano da li�, anche

se molto vecchio, aveva ancora una mente lucidissima.

Amelia aveva avuto paura di dire la verità, aveva avuto paura di quello che

avrebbe potuto dire il giovane che era tornato a cercare la sua mamma.
E le lacrime cominciarono a scivolarle lungo il viso e con gli occhi chiusi pensò
ancora, come sempre, al suo adorato figlio. Teresa era preoccupata perché la
Signora Amelia era così taciturna e triste; rimaneva ore e ore a guardare fuori
dalla finestra. Teresa veniva ogni giorno dalla sua amatissima signora Amelia
ormai le sia era talmente affezionata e le voleva un bene dell’anima anche per-
ché la Signora Amelia durante la guerra aiutò la mamma di Teresa ospitandole
a casa sua. Una mattina, come faceva tutti i giorni, Teresa stava sistemando la
sua bicicletta quando scorse ancora la macchina del giovane sconosciuto che



stava proprio davanti la chiesa.
Portò dentro la spesa che nel frattempo aveva fatto e le medicine per la Signora
Amelia. Dopo circa un’ora sentì suonare il campanello ed andò ad aprire: si
trovò davanti un bellissimo giovane insieme a Don Carlo. Si presentò dicendo
di chiamarsi Giovanni e di scusarlo per il suo italiano; era lì per incontrare la
Signora Amelia. Teresa li fece accomodare nel grande salone dove c’erano due
grandi divani bianchi, un pianoforte a coda e vasi con bellissimi fiori colorati
posti vicino le ampie finestre da cui si poteva ammirare una bellissima vista
delle Alpi. Teresa andò ad annunciare l’arrivo di Don Carlo e del Signor Gio-
vanni alla Signora Amelia. Non appena Amelia sentì il suo nome rimase senza
fiato per la commozione: era il momento che aveva sempre atteso ma che pen-
sava non sarebbe mai potuto accadere. Invece quel momento era arrivato: suo
figlio era lì.

Cercò di placare il suo stato d’animo che ora non era altro che un alternarsi di
brividi di paura e di felicità. Aspettò cinque minuti e posi si fece accompagnare
da Teresa. Non appena entrò nel salone un bellissimo raggio di sole la illuminò
tutta e in tutto il suo splendore, nonostante la sua età, dai suoi occhi comincia-
rono a scendere lacrime di gioia. Giovanni rimase incantato nel vedere quella
figura, quasi angelica, in quell’elegante vestito bianco, con i capelli raccolti in
un piccolo chignon e quel viso che traspariva felicita`.

Fu un’emozione tale che Giovanni rimase impietrito lì vicino a Don Carlo e le
lacrime cominciarono a scendere copiose mentre l’unica cosa che riusciva a
dire fu : “mamma”. Amelia con passo indeciso si avvicinò al bellissimo giovane
che aveva davanti a se: guardò quegli occhi immensi e pieni d’amore. Si ab-
bracciarono a lungo stretti stretti mentre Amelia gli accarezzava dolcemente il
viso quasi ad imprimere il suo volto per non perderlo di nuovo. Giovanni aveva
portato con se la sua copertina e il suo orsetto che la sua mamma adottiva lo
aveva conservato per lui in tutti questi anni. Lei aveva sempre parlato a Gio-
vanni del fatto che era stato adottato e che se un giorno lui avesse voluto cercare
la sua vera mamma lei avrebbe sicuramente capito. Rimasero a parlare e a te-
nersi stretti per molto tempo poi ci fu il momento in cui Giovanni disse che sa-
rebbe dovuto tornare in America per dare la buona notizia alla sua
famiglia.Amelia era disorientata ma felice non sapeva che dire o che pensare:
aveva ritrovato suo figlio: il suo unico amore.



CAPITOLO IV

Giovanni partì due giorni dopo deciso a tornare il più presto possibile. Doveva
sistemare alcune cose al lavoro; era un affermato medico chirurgo presso
l’Ospedale Pediatrico di San Francisco dove curava tutti i bimbi con patologie
gravi e poi doveva dirlo a sua moglie Leslie e ai suoi due figli Siena e Joe.
Purtroppo suo padre adottivo lo aveva lasciato qualche anno prima e sua madre
a causa di una grave malattia era rimasta paralizzata ed ora viveva insieme
a loro.
Voleva portare sua madre in America per farle conoscere la sua famiglia e così
telefonò a Amelia per concordare il viaggio. Amelia aveva paura, si ancora una
volta, era attanagliata dalla paura ma capì che quella, forse, sarebbe potuta es-
sere l’ultima occasione per stare un po’ di tempo insieme al suo amatissimo
Giovanni. Così Giovanni prenotò un volo per Amelia e per Teresa per la setti-
mana successiva.
Furono giorni frenetici per i preparativi: Amelia raccolse tutte le foto da portare
e da lasciare a Giovanni finché arrivò il fatidico giorno della partenza. Amelia
non aveva mai preso un aereo in vita sua quindi era anche un po’ spaventata
ma felice perché presto avrebbe rivisto Giovanni. Atterrarono puntualmente
all’aeroporto di San Francisco: il tempo era gradevole ed era una bellissima
giornata.

Finite le formalità doganali Amelia vide il suo Giovanni che l’aspettava an-
sioso: le corse incontro e l’abbracciò così forte quasi da farle mancare il respiro.
Caricò tutto in macchina mentre Teresa, felice anche lei per quella nuova av-
ventura, si occupava amorevolmente della Signora Amelia. Arrivarono dopo
un’ora in un bellissimo quartiere di San Francisco da cui si poteva ammirare
la bellezza della baia. La casa era una villa a tre piani circondata da alberi al-
tissimi e un giardino molto curato che aveva cespugli di fiori colorati di ogni
specie.



C’erano ovviamente sparsi qua e la�giochi, bambole e macchinine e poco dopo
dalla porta principale uscirono di corsa i suoi due nipotini che gridavano “
nonna nonna”. Amelia era al settimo cielo, Giovanni non le aveva detto che
aveva sposato una  giovane donna italiana che lavorava come pediatra nello
stesso ospedale dove lavorava anche Giovanni.

I suoi figli parlavano correttamente anche l’italiano e Leslie quando uscì era
emozionatissima. Ma fu piu`grande la sorpresa che fece lei a Amelia: era in-
cinta ed aspettava il suo terzo bambino! Amelia e Teresa erano talmente so-
praffatte dalla felicita�che non facevano altro che piangere. Passarono molti
mesi prima che Amelia decise che era tempo di tornare a casa.



V CAPITOLO

Quel giorno arrivò  molto presto e tra le lacrime, abbracci e baci presero il volo
che le avrebbe riportate in Italia. Certo tornare in quel piccolo paese che le aveva
protetta e fatta sentire sicura per tempo tempo fu rassicurante sia per Amelia che
per Teresa.
Ritornarono alla loro vita di sempre ma il cuore di Amelia era rimasto li` con Gio-
vanni e la sua famiglia; ne sentiva talmente la mancanza che a volta gli mancava
il fiato quando ci pensava. Una domenica mattina squillò il telefono: era Giovanni
che le comunicava la nascita del loro terzo figlio: un maschietto e che loro avevano
deciso di chiamare Francesco.

Amelia si aggrappò fortemente alla cornetta del telefono con le lacrime che
cominciarono a scendere a più non posso e gli disse quanto l’amava e quanto le
volesse bene. I giorni e i mesi passavano mentre Amelia aspettava sempre il po-
stino che portava le lettere e le foto che Giovanni le mandava puntualmente.
Aspettava … aspettava … sempre.

Un anno dopo circa la nascita di Francesco, Giovanni decise di fare una sorpresa
alla mamma senza dirle nulla. Arrivò nel paesino di montagna insieme a tutta la
sua famiglia perché voleva far vedere loro dove abitasse nonna Amelia.
Era una giornata fredda ma piena di sole che rifrangeva sulla neve caduta
copiosamente durante la notte.
Teresa si era fermata a dormire dalla Signora Amelia perché da qualche tempo
la sua salute non era delle migliori. Cosi`quella mattina accese un grande fuoco
e comincio` a preparare la colazione.

Ad un tratto sentì suonare il campanello ma mai avrebbe pensato di trovarsi Gio-
vanni e tutta la sua famiglia fuori dalla porta. Per poco non le prese un attacco
tanto era lo stupore e la gioia: li fece entrare e ando` a chiamare Amelia che nel
frattempo si era vestita e pettinata. Quando entrò nel salone la sua felicitá era al
settimo cielo perche�il suo amore, il suo adorato figlio era li`con lei. C’era anche



l’ultimo arrivato: Francesco.
La sua attesa era finita. Amelia morì due giorni dopo nel sonno; lasciò la vita
in punta di piedi senza far rumore. Aveva aspettato a lungo ma finalmente
poteva andarsene in pace.
Teresa partì per l’America insieme a Giovanni e la sua famiglia che l’accolsero
in casa loro dove visse felicemente fino alla sua morte.

FINE


