
Serpenti o Boa 
 

 

Parenti serpenti dicono mah.. io preferisco definirLi  più che un boa serpente che ingozza…. una boa galleggiante che salvagente    
Mario  Capanna presenta a Bergamo (Caffè Letterario) il suo nuovo libro COSCIENZA GLOBALE 
Terminata la conferenza mi avvicino al Professore  e gli dico: mi scuso per l’arroganza. Mai in vita mia, avrei pensato di arrivare a correggere 
un tanto titolato docente. Nella sua esposizione infatti affermava  che siamo qui tutti per un atto d’amore  Dubito. Mi creda sulla parola. 
 Qualcuno invece è qui per caso per sbaglio o peggio ancora per castigo divino 
 

Questo è quello che mi diceva sovente mio Padre, che riempiendomi di botte magari solo per il gusto di farlo mi ricordava che già appena mi 
ebbe concepito, in tempo di pausa (sigh!!) nella falegnameria di Brunico (Bz), scaricando poi un camion di legname ne venne sepolto 
restando per diverso tempo in coma. Già per questo “segnato” ero ormai il suo castigo divino. Quando nacqui (di 8 mesi) mi dissero che ero 
talmente magro brutto  (avevo dei monchini invece che piedini), che pregavano perché morissi…ma sono cose da dire ad un figlio?  
Mia madre inoltre incazzata nera,malediva la sorte perchè non le capitò almeno la femmina tanto desiderata
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Grazie a un dio minore, mia nonna Angela, raggiunse in treno Brunico (un impresa ai tempi e poi a piedi fino a S Giorgio) Insistette affinché io 
venissi comunque battezzato con il nome (che mi cambiarono poi per ben 3 volte) Oliviero  
 

Accenno brevemente eventi già in parte riferiti in altri memoriali…non voglio adirare e nemmeno…infierire  
 

 

Fin da piccino pur di compiacere ai mie fratelli maggiori facevo tutto quello che mi ordinavano di fare . Come diversivo a volte  per esempio mi facevano bere 
intrugli di ogni genere.. senape aglio e  un misto di altre brodaglie…  
 

 
 

Quando ci recavamo in paese mi tenevano a debita  distanza  fingendo di non conoscermi . Si vergognavano di me m annoso perché?  
Eppure dalle poche foto, noto che non ero affatto un mostro, anzi ero molto graziato e carino; perlomeno finché non ruppi il naso. 
Nella ditta gres, confinate ai boschi e alla nostra casa c’erano dei carrelli dismessi. I miei fratelli con gli amici più grandi, vi salivano dentro, spingendosi fino alla 
discesa,  e poi prima dell’impatto finale saltavano fuori. Un giorno mi fecero provare.Io ero tutto emozionato mi sentivo uno di loro .Mi dissero ridendo a 
crepapelle (?) sta sempre ben attaccato con la faccia contro il  bordo e non lasciarlo mai per nessun motivo finché il carrellino non si ferma. Obbedisco. L’impatto 

fu così tremendo che ruppi il naso,dal dolore e dal sangue non vedevo più nulla e anche se non persi la conoscenza,ora i particolari fatico ricordarli. A volte gli 
stessi carrelli venivano capovolti, e mi sfidavano ad entrarci, poi una volta dentro picchiavano tali bastonate da far rimbombare non solo la testa ma il corpo intero 
 
 

Vediamo chi è coraggioso e sa volare sulla scala della nonna Angela. Saltavo una rampa intera pur di ottenere le loro credenziali, che nemmeno riuscivano a 
saltare pochi scalini . Un  fratello, non contento   si mise  a metà rampa e da li, mentre mi proiettavo a terra mi fece uno sgambetto, che mi fece capottare 
sull’ultimo  gradino di pietra… rompendomi le due arcate sopraciliari     
 
 

Mentre mi tagliava i capelli 
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  quasi sempre di sabato, mio Padre chissà perché, spesso veniva chiamato per un urgenza  e mi piantava con il cranio pelato a 

metà, in senso verticale. La domenica andavo a Messa con il capello per nascondere il misfatto. I fratelli mi facevano sedere  ai primi banchi e poi loro 
indietreggiavano. Fatta correre la voce, facevano in modo che mi togliessero il capello durante la predica, ed era una risata unica.. con il vecchio Parroco che non 
sapeva  se si rideva per la usa omelia o altro …ridicolo? …no disumano  
Solo ora che scrivo mi sorge il dubbio che quelle urgenze di mio Padre fossero tutte bugie, in verità pure lui che stava al gioco,? 
Una volta sempre in chiesa, dopo essere stato a raccogliere legna con mio Padre che teneva l’accetta ben in vista, con abiti sporchi  e gli stivali impantanati, 
attraversammo tutta  la navata per piazzarci sotto l’Altare ed assistere al Matrimonio di sua sorella mia zia che presumo e spero abbia avuto buoni motivi x non 
invitarlo . Rosso fogheto dalla vergogna, ancora oggi non mi capacito come il fascina di legna appresso non abbia preso fuoco 
Era comunque un brav’uomo specie però quando non beveva (x i dispiaceri).A volte x esempio andavamo con la Topolino
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 ( poi la 600) dai suoi amici a Bolgare 

 La gioia di stare in campagna correre all’aria aperta con gli animali, era placata dal pensiero del ritorno difficoltoso e pericoloso per la sua certa ubriacatura  
 
 

Sempre di sabato si faceva il bagno…Dai.. dai  vediamo chi arriva prima nel soi  (enorme mastello di legno adibito a vasca x bagno ) stranamente nella corsa   
( più piccino perciò  più lento) quella volta ero gaiamente davanti a tutti…..al volo dentro….pata..schiuffete … 
…nemmeno il  tempo di toccare l’acqua che ne ero già fuori . Era bollente come quando si pelava il ci (maiale), non riuscivo a gridare dal male mentre mia madre 
con i fratelli ridevano a crepapelle. Per giorni mi rimase la pelle rossa tipo ruggine  
 
 

Un  pacchetto di figure così grosso che nemmeno stava  nella mano. Dai Lolino (così mi chiamava il fratello ) rompiamo noi il ghiaccio 
tu spogliati nudo, ed entra a fare il bagno nel ruscello, dimostra  ai nostri amici che hai coraggio In cambio loro ci regalano tante  figurine quante ce ne stanno in 
una mano. Tremavo dal freddo e non solo, ma ero felice perché tornando a casa mio fratello mi  abbracciava riscaldandomi. 
Magari forse solo per non mostrare a nostra madre i panni che una volta indossati si erano  bagnati, anzi congelati ? 
 

Lo scherzo che meno tolleravo  e mi faceva soffrire e temere era quando con un grosso piumino d’oca, i fratelli mi soffocavano. Un gioco ( per loro ) perverso; 
non mi liberavano finché, esausto non smettevo di sgarlettare con le gambe.. Gli ultimi giorni prima della conflittuale separazione, con tutto quello che mi 

combinava la allora moglie, di notte  per la tensione mi sentivo soffocare proprio come fossi ancora sotto quel  guanciale. 
 

Lamentavo le particolari  attenzioni che ci “mostrava” alla sera nella ns camera,  lo zio pedofilo, ma chissà perché,…..quella porta non si poteva chiudere  
 

Per l’ennesima volta (sempre solo io) rischiai di rimanere secco nel bagno. Semi incosciente riuscii a ragnare fino alle scale. Qui mi raccolse proprio lo zio 
pedofilo. Questa volta stavo male da morire, ma i miei famigliari decisero di non portarmi all’ospedale per non creare problemi  all’idraulico Pasta che aveva 
messo lo sfogo del gas nella canna fumaria del camino. I fratelli mi portarono invece che al Pronto Soccorso  al cinema Alba. Era sabato sera, il locale era pieno 
zeppo allora si poteva fumava, ed  io stavo male da morire. Mi mancava il respiro  le tempie mi scoppiavano, avevo conati di vomito, ma per assurdo  ero molto 
felice accanto ai miei fratelli che per la 1 ^ volta non si vergognavano di portarmi con loro 
 

Insistetti per tenermi l’ultima paga prima di sposarmi, mentre mio fratello mi teneva mio Padre infuriato mi picchiava a sangue, rinfacciandomi come sempre, che 
ero già stato in Bolivia, 2 anni senza prender un soldo e che perciò dovevo già considerami  liquidato  
ed io perenne illuso pensavo che la mia esperienza fosse motivo di fierezza per tutta la famiglia   
 

Da poco separato,la settimana dopo Pasqua  mia sorella mi porta 2 cioccolatini.Le dico mi bastava una telefonata a tempo debito. Mio cognato un poco alticcio 
mi affronta  dicendo di non temermi e per dimostrarmelo all’improvviso mi da un potente calcio nei testicoli, poi mentre ero per terra, piegato dal dolore mi butta 
addosso una  vecchia lavatrice, che trasportava con suo fratello al deposito di mia madre. Sconvolti  mi confortarono sia mia sorella che suo fratello albiti, non 
sapevano come scusarsi per lui. Quello che mi fece più male fu la  presenza dei suoi figli, che tanto mi apprezzano e stimano e le frasi ingiuriose rivoltomi ridendo 
… non preoccuparti per i testicoli tanto ormai non ti servono più . Tengo a precisare  che non reagii anche se sarebbe bastato un mio soffio per.. stenderlo 
 

Questi sono solo alcuni episodi citati come esempio per far comprendere, come e perché quello che mi capita oggi è una leccornia a confronto. Reagivo 
recandomi nei  miei boschi costruendo capanne dove riparami, confidandomi con il mio inseparabile amico pupazzo Ercolino sempre in piedi (vedioltre) 
forgiando   inconsciamente  Anticorpi per affrontare l’impervio della vita  
 

L’unico serio infortunio subito, fu all’incirca a 5aa quando all’improvviso  ricorrendo i fratelli nei campi mi bloccai di colpo e rimasi  come pietrificato Dovettero 
chiamare  persone adulte, per  portarmi sull’ottomana  e chiamare il medico. Perfino il  dottor S7  non seppe spiegarsi il motivo. Il blocco mi durò 15’c/a 
Mi capitò una cosa del genere a Katmandu camminando intorno ad un Stupa . Rigido all’improvviso mi trovai in un altro luogo. Lo riferii ad un italiano che in Nepal  
ci lavora. Mi disse di ritenermi fortunato, diverse  persone fanno viaggi e viaggi inutilmente per  poter provare l’esperienza di transizione che tu hai avuto; ma non 
dovevo dirlo a nessuno, solo così avrei potuto ricevere  altre facoltà.. per questo lo scrivo.. già mi sento abbastanza eccezionale.. così nelle mia pacata normali

                                                 
1 Dopo 2 femmine abortite e 2 maschi sani, di femmine ne arriveranno 2 poi, io in mezzo tra grandi e piccini ero l’emblema del capro espiatorio  
2 Più che tagliare i capelli  era più corretto dire straparli . Con quelle macchinetta a mano che spesso si inceppavano,  il taglio dei capelli era una sofferenza  unica 
3 Stipati a più non posso Io nascosto dietro al sedile posteriore senza aria . Mio Padre modificò la stessa topolino rialzando il tetto dietro l’abitacolo con alettoni spioventi, 

 in modo di  starci più comodi .Il 1° vigile incontrato lo fece tornare a casa prima che lo rinchiudessero e non solo in prigione disse pure in manicomio     
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