
“Montenegro Night” 2017 – Giovanni Schembari 

Ieri son salito anch'io su da Lik...prima non avevo mai potuto ma c'era 
qualcosa che mi diceva di andare. 

Ma lo conoscevi?  

Poco... a dir la verità... quasi niente.. io ero nel GPG da poco e lui in quel 
periodo non veniva quasi mai alle tapasciate. 

E allora? 

Allora niente..avevo il ricordo di un venerdì sera, la riunione in Oratorio e 
questo tizio con la testa pelata e il sorriso largo da qui a lì... tutti seduti 
intorno al tavolo ma la luce veniva dal suo lato...un gran cazzeggiare con 
Piero e gli altri nordici: "noi in Sicilia...voi Longobardi ... noi la civiltà ... la 
Magna Grecia e voi qui poveri barbari nelle capanne"; Pier che polemizzava da 
par suo, ma senza farsi male, schermaglie fra amici: "venite pure avanti che 
più siete e più mi diverto a pigliarvi in giro in allegria, sembravano dire i suoi 
occhi". 

Poi quel giorno assurdo... le notizie brutte… io che neppure mi rendo conto. 

E dopo? 

Dopo vedi l'affetto di tutti nei suoi confronti, vedi proprio la fatica a riprendersi 
e cominci a chiederti "ma chi era questo siciliano (come me), cosa aveva da 
spartire con questi Gargantini, Faccini...nomi che in un elenco telefonico di giù 
non li trovi manco a cercarli col lanternino?" 

Forse son salito per chiedergli questo e forse la risposta è che Stefano parlava 
una lingua comune, la lingua allegra di chi corre in giro come un bambino, di 
chi fa una pirlata podistica per il gusto di godersela e di raccontarla anche un 
pò più grossa e divertirsi, e poi quando il dottore ti dice di darti una calmata, il 
piacere di chi va su in montagna e trova un sentiero nuovo che finisce in un 
posto spettacolare dove portare i tuoi piedi, i tuoi occhi e anche i tuoi pensieri, 
lontano (o più vicino?) a quelle cose della vita o del lavoro che magari son un 
pò dure da digerire... 

ed anche qui la coglionata scherzosa... 

"non ci crederai, Pier, ma ho trovato un posto incredibile" 

" ma non dire cazzate, Lik" 

"Tich, alllora sabato andiamo su, in 3 ore ci arriviamo...se non fosse per me 
figurati quando lo trovavi un sentiero così" 

Magari non proprio con queste parole ma quasi. 

Forse Lik ha un rammarico… mentre Irene usciva quella sera di un anno fa, 
per andare a cena con le amiche, lui avrebbe voluto dirle che l'indomani 
andava su a cercare un altro posto meraviglioso perché quello era il suo istinto 
e anche la cosa che gli riusciva meglio...una compagna meravigliosa, così le 
figlie, amici ugualmente meravigliosi. 

 



"Tutta la mia vita e stata meravigliosa e mi fa piacere se ogni tanto tornate su 
che ce lo raccontiamo". 
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