
Borgo Giacomo 
Benvenuti, signori e signore, nel mio salotto. Accomodatevi sotto la luce calda dei lampadari 
all’inizio del borgo o sotto le ombre rosse a metà strada o sotto le vetrine lucenti lungo tutta la via. 
Lasciate che i vostri bambini scorrazzino su e giù fino a incontrare l’Orso Ludo. L’unico orso di cit-
tà che non sa fare del male ma che vuole soltanto giocare. Non mancherà la musica. Musica Mae-
stro! Come potrebbe mancare? Io sono la città lirica che canta e incanta. Non domandatevi da dove 
provenga la sinfonia. Ascoltatela e lasciate che incontri le vostre parole. Voglio sentirvi parlare e 
vedervi sorridere. Voglio che i vostri passi alti sui tacchi o bassi di cuoio consumino i miei bologni-
ni già calpestati da scarpe di ogni tipo. Voglio vedere i vostri abiti colorati mescolarsi e i vostri cap-
pelli volare. Accomodavi, signori e signore. Godetevi i passaggi della vita di passaggio in questa 
strada di passeggio.  
 
“I’m so tired” cantava lui calpestando con le ruote della bicicletta i passi della ragazza che passeg-
giava nella notte. E si voltò per un istante, solo per dissetarsi dello sguardo di una sconosciuta, 
senz’alcuna intenzione di fermarsi o di fermarla. “Bella voce” disse lei accennando un timido sorri-
so senz’alcuna intenzione di seguirlo o di scappare. Il loro fu uno dei più romantici passaggi di luna 
piena. Si sarebbero innamorati se lui avesse tirato il freno o lei gli avesse chiesto di non volare via. 
Ma non accadde perché lui era inseguito dal vento e lei trattenuta dai suoi pensieri. Si consumò nel-
lo scambio di sguardi e poche parole, questo grande amore. In un silenzio raro nel cuore della città. 
Passò ben poco tempo infatti al passaggio successivo. Questo si fece sentire fino ai piani alti delle 
case, tanto che qualche imposta, cigolando, si aprì a curiosare e qualche altra, sbattendo, si richiuse 
con iraconda energia. Un gruppetto di giovani che stavano morendo dal ridere schiammazzava il si-
lenzio. Dalla confusione di acuti sonori e grida acute, si distaccarono un ragazzo e una ragazza con 
lo zaino in spalla. Dentro lo zaino trasportavano un sogno condiviso. Corse verso lo zaino una bam-
binetta dai passi svelti. Corse verso la bambinetta che correva verso lo zaino la sua mamma con una 
palla in mano. Corse verso la mamma che correva verso la bambinetta che correva verso lo zaino la 
palla che le era scivolata di mano. Corse verso la palla scivolata di mano che correva verso la 
mamma che correva verso la bambinetta che correva verso lo zaino uno zingaro. La sua musica, a 
differenza di tutti, non correva ma evocava il sogno. Nessuno, preso com’era dalla corsa, si accorse 
che il sogno era uscito dallo zaino dei ragazzi ed era salito su un piccolissimo balcone da cui si af-
facciava una finestra aperta che non si richiuse ma lasciò uscir fuori una bambina dai capelli ricci 
ricci come trucioli e scuri scuri come un sorso di caffè. La bambina era una creatura felice che si 
credeva una fata e accompagnata dal fedele bassotto caffelatte, salendo su un piccolo sgabello di le-
gno, giocava a spargere sulla via aghi di rosmarino profumato. Lei sentiva il vento. Aveva imparato 
ad aspettarlo. E quando arrivava andava in brodo di giuggiole. Nelle notti d’estate le imposte del 
balcone erano solitamente immobili. Il caldo assorbito dai palazzi rendeva tutto fermo e la vacanza 
delle voci cittadine contribuiva alla quiete del letargo estivo. Quella notte però le vibrazioni del 
borgo avevano accarezzato le tende e scompigliato i capelli e svegliato il sonno del cagnolino e 
stuzzicato l’attenzione della bimba. Si era alzata stropicciandosi gli occhi e stirandosi le braccia. 
Era uscita e le era sembrato di vedere una diligenza allontanarsi dalla via per lasciare spazio al ven-
to. Sognò fino al sorgere del giorno, fino quando il passaggio del vento fu sostituito dal passeggio 
delle signore di città che vedendola in punta di piedi su uno sgabellino incerto e appoggiata alla rin-
ghiera di un balconcino stretto, esclamavano preoccupate “Stai attenta tesoro! Non sporgerti trop-
po!”. Ma lei rideva e cantava e spargeva aghi di rosmarino e aspettava di sentire il vento. 



 
Quella che vi ho raccontato è solo una delle tante storie che si raccontano nel mio salotto. Chi si è 
accomodato lo sa. E io so che tornerà.  
 
Ah dimenticavo l’indirizzo. Borgo Giacomo. I parmigiani lo chiamano così il borgo antico in cui ho 
allestito il mio salotto moderno. Borgo Giacomo Tommasini. Non servono mappe né indicazioni. Il 
bello è cercare. E lui, inimitabile, si fa trovare.  
 
Benvenuti e bentornati a Parma, signori e signore.  
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