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DoDennoa SanPaolo,
.unamorelungoquamnt'anni
.

ensate a un uomo
perso che a mera
degli anni Sessanta

P

"

del secolo scorso,
nel mezzo del camminodelta
vita come Dante Alighieri,fugge dal Sudan, ta sua selva 0scum, e aniva in tleno a San
Paolo del. Brasile proveniente
da Recife e da Salvador Bahia.
Ha tanta fame, e tanto
sconfortato che si ristom solo
a sentire le imprecazioni in napoletano del prime tassista
che incontm.
Uno,cos! si chiama I'uomo,e di
Bassano e wole cambiare \/ita.
Siattacca a quellochepub,non
sa una parola di portoghese
ma non si SCOI39gia.Lafame 10
incalza 00 tune le parti,e quando ce fame tuno fa brodo, anche la messa di mezzogiomo
in una chiesa di periferia.
E cos! Uno, ansioso di imOOttersi in italiani generosi e ospitali, alia prima domenica utile
si presenta a Sant'Antonio di
Caxinguf, periferia di San PaoIo,con un progmmma segreto,
e ben orientate: socializzare
subito e mangiare presto. Come fare? Uno scheno, per il
nostro che viene OOIYAfrica. Si
apposta vicinoaltavolo in fondo alia chiesa, quello con i
giomali .per i (edeli, e aspetta,
un po' defilato,come un leone
della savana.
La messa efinita,la genteesce.

La mano di un mg=

,

fiasco di vino,bottiglia

di gmp-

pa,.famiglia
alc;ompleto,
padronedi casa,padrona
di casa,

I'occhio

in sala

da

pranzo.

Quella e mia, pensa Uno. Em
Yanno di giazia 1965.
Mi chiamo Pretto, dottor Uno
Pretto,sono
di Bassano e yengo dall'Africa. Ho insegnato
11nglese in Sudan per died anni e om sono qui. Piacere, Giulio Fuitem, da Denno, Val di

e ben o.rientato.:

so.cializzare
subito.

lunga verso iIsettimanale VItO
Trentina. Uno si fa avanti. Sei
uentino? DiDenno,etu? Sono
di Bassano, mi chiamo Uno. 10
Marcello, dao. Oao. Non e che
I'occasione anivi subito. AItri
sette giomi di farne.altra messa della domenica a Sant'Antonlodi Caxinguf.Oao Marcello,d3O Uno. Sai che facdamo?
Porto a casa Vita Trenlina e
chiedo se ti invitano a pmnzo
domenica prossima. Sono tie
chilometri,d metto un attimo,
aspettami qui. Dopo un attimo lunge set chilometri, Marcello toma tuno sudato.Allom
Uno,domenica
prossima a
pmnzoda noi.
AItra fame,altra messa,altm Vita Trenlina. Uno e Marcello si
avviano, quei tre chifometri
sembmno non finire mal La
porta si apre. Buongiomo, mi
chiamo Uno.Benvenuto.Tavola imOOndita,gnocdlifumanti,

'

una spifungona
di neppuredidott'anni
che tmppola in cudna e tm una cosa e I'altra butta

Lino.,ansio.so
diimbattersi
initalianigenero.si
e o.spita/~
ha unpro.gramma
segreto.

si al-

UII'immagille
di Sail I'aolo

Non,siamoqui
da undid anni.
Questa
e mia moglie
Maria

e mangiare
presto.

Zeni; 00 AnOOlo. Nostm

namaria Fultem,sua rnoglie.
Con uno come Uno, anzi seu
Uno, in grado di gestire migliaia di persone al giomo ma
quasi impossibile da gestire in
casa, d e voIuta e d wole tanta pazienza.la pazienzadi una
nonesa.Dopotanta fatica,non
ha voluto sapeme di fare iI
professore. e poi non gli conveniva.Per rnantenere la famiglia avrebbe dowto insegnare in piu scuole.un solo stipendio non bastava,ne poteva fare if professore e il factotum
nello stessorempo.GIi hanno
dato un aumento di stipendio
; per convincer1o a restare quelloche era,perche le brave per.sane valgono piu dei djplomi
e dei titoli,si certificano da ~
Oggi seu Uno, vigilante rnag'glore detla Scuola Dante AIighieri dj,San Paolo,quattromiIacInquecento alunni, e titolare~J sitoweb"Eu amoseu Uno~che ha quasi mille iscritti.
Uno Pretto da Bassano del

figlia

Annamaria.
Dopo quamnt'anni la spifungena eun po'sovrappeso.E Uno e ancoril suo. F cambiato
con gli anni, ha messo panda
e si cornmuove per niente. Uno Pretto, anzi seu Uno, come
da quasi quamnt'anni 10chiamano a San Paoloquelli che 10
conoscono, un po' come dire
"sua grazia~"sua maesta~ 001I'ottobre del 1967 e ifvigilante
rnaggiore, 0 meglio 11factotum della scuola Dante Alighieri. IIlavoro l'ha sceIto c0me un anno e mezzo prima aveva scelto Annamaria, la sua
spilungona.SI e presentato ed
e piaduto,lui ha preso la scuola e la scuola ha preso lui.
Dentro la scuola Dante Alighieri di San Paolo. che un

"AItra fame,

altramessa,
altra Vita Trentina.
.-

Uno.e Marcello.

siawiano.,
quei trechilo.metri
sembrano.
no.n finire mai.
La po.rta si apre.
tempo era italiana e oggi e
bmsiliana, Uno ha ricomindato da zero, ha preso ildiploma
e poi la seconda laurea in storia e filosofia,amorevolmente
assistito e sopportato da An-
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Buo.ngio.rno,
mi chiamo. Lino
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ETNOGRAFICA
A LUSERNA

Grappa
e venUto in Trentino
sei anni fa con la moglie, per
fare una visita a Denno e riem-

~Emozioni da un'epoca PQSsata
~, NeI190S
tgia

don Josef

Bacher,

palTOCOdi Lusema,pub-

~
blicava ad Innsbruck illibro
I.,' Die Deutsche SprachinseJ
,

,Lusem

(L'isoJa

Jinguisrica

re-

desca di Lusema). Si tmtta di "
'un documento storico ec>
cezionaie: sono descrittiil
;. lavoro,gliusi,letmdizioni,ie
,I ,storie del focolare.le

favole.

,;"

(:::,1proverbi ed icanti della co';;, munita cimbra di Lusema'

t~ di cento annifa.
Prendendo

spunto

'Passato.

di Lusema

di ini-

.

:nauguraUlltinedi,

aell'Ange!o'

21! marzo, e ospitata presso la
sede del Centre DocumentaOn via Trento

6, OOvanti

alia chiesa), che ospita anche
altre mostre (Natum degli Alt!piani, Gmnde
Guerm, Piante

pirsi gli occhi di Paganetla e di
VltaTrennna.
Non e la sua vita,

Lapiazza
di Lusema
lIel 7905

non sono le sue montagne,
non sono le sue mele,ma e come se fossero sue. perche sonodi Annarnaria,la
sua spilun-

gona.
grasse). La mostra sari! a-

ta mostra"Lusema1905:emo- ' perta tutti i giomi fino a 0zioi)ida un'~_paSsata~ i-" gnissanticonorario 10-12e

zione
da que-

,..sta"fotogmfia"
dellavita
",quotidiana

zio dello scorso secolo, 11Centro Documeritazione lusema
ha allestito una mostm di im- '
pronta etnogmfica che permette al visitatore di riscoprire
un ,patrimonio ereditato dal,

1430-1730. Entmta 2 euro,
ridotto 1 euro. Visite guidate per gruppi Sll prenota-,
zione. Per informazioni tel
0464 789638, fax 0464
788214, tHTIail:lusema@Iin.it,
_.Mem.it.

Vita Trennna galeotta.GIi
,

e pia-

duto tanto ifTrentino.due anni fa,che ha dedso di non tornard piu. Perche se d viene
dovrebbe
ripartire, seu Uno e
sempre
illeone
di prima, ma
ormai ha paura
versi treppo.
Alessandro

di commuo-

Dell' Aira

