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In quel momento, egli vide la mano di Dio che rende tutti gli uomini 

uguali davanti alla morte. Il Signore era il glorioso livellatore, che 

portava via gli orpelli di questo mondo, in modo che tutti 

comprendessero che ciò che dura è l’amore e nient’altro. 
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Nel 1970, la maggior parte delle ferite di Silvio erano guarite. 

Camminava con un bastone e alle volte zoppicava, il dolore non lo 

abbandonava.  Era insorta anche l’artrite che gli era penetrata in 

profondità nella schiena. Era come se avesse dei fastidiosi aghi 

nella colonna vertebrale che gli trafiggevano e tormentavano i nervi 

e i muscoli. L’unico sollievo gli veniva da alcune pillole rosse che 

erano un potente analgesico, ma che avevano effetti collaterali. 

Dormiva poco e non poteva restare nella stessa posizione che per 

pochi minuti. Venendogli a mancare la possibilità di muoversi con 

il vigore atletico di una volta, cominciò ad ingrassare. I suoi 

malanni avevano preso il sopravvento. 

 

Il bacino si era fratturato come un vetro rotto, le ossa erano tenute 

assieme da viti e fili metallici, finché si ricomposero a formare una 

specie di piastra rettangolare con i segni delle parti rotte e i bordi 

scabrosi. Non aveva più bisogno della sedia a rotelle. Dopo 

l’incidente, trascorse tre anni in uno. Lentamente fu in grado di 

alzarsi in piedi e di fare piccoli passi. Lentamente riusciva a stare in 

piedi e a camminare, ma non avrebbe più potuto correre o avere 

un’andatura veloce. Il giorno in cui accadde, 8 anni prima, era 

ancora impresso nella sua mente come un’ombra che non voleva 

dileguarsi neanche alla luce del sole.  

 

Faceva lo scaricatore e il suo compito era quello di caricare e 

scaricare le navi nel porto di New York. Il suo lavoro gli piaceva, 

anche se era duro e pesante. Gli uomini con cui aveva a che fare 

erano spesso rozzi e volgari, alcuni di loro erano degli attaccabrighe 

e dei delinquenti. Lui si faceva gli affari suoi, lavorava sodo, era 

iscritto al sindacato e si comportava in modo leale, aiutando  

chiunque potesse. Silvio portava amici e parenti a lavorare ai moli. 

Conosceva tutti. I rappresentanti sindacali e i delegati del sindacato 

erano suoi amici, era simpatico ai capi delle squadre di scaricatori 

che si organizzavano ogni mattina per occuparsi di una nave, i 

doganieri, i capitani delle navi e gli equipaggi gli volevano bene. 
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Sorrideva sempre, aveva un carattere cordiale e, soprattutto, era 

bravo in cucina. 

 

Quando le navi arrivavano al molo del North River, alcune volte, ci 

voleva una settimana per scaricarle e ricaricarle prima che potessero 

iniziare un nuovo viaggio. Lui cucinava su tutte le navi, ma più di 

tutto gli piacevano quelle italiane, le conosceva da cima a fondo e 

l’equipaggio parlava la sua stessa lingua. A giorni prestabiliti, 

iniziavano a lavorare alle 6 del mattino. Silvio veniva chiamato “Re 

Farouk”, perché assomigliava al re d’Egitto che era grassoccio e 

portava dei baffi sottili che gli coprivano il labbro superiore. Alla 

maggior parte degli scaricatori venivano affibbiati dei soprannomi 

e lui raramente veniva chiamato con il suo vero nome. Se qualcuno 

lo cercava, chiedevano del “Re” o di “Farouk”. 

 

Quando gli scaricatori dovevano fare il turno intero e lo 

straordinario, mangiavano tre volte al giorno e qui è dove entrava 

in gioco Farouk.  Invece di andare nelle viscere della nave per 

occuparsi delle casse e dei bagagli, andava in cucina e si metteva 

d’accordo con i cuochi della nave per preparare da mangiare agli 

uomini durante il giorno. Ogni scaricatore pagava una piccola 

somma che Il Re raccoglieva e spendeva per comprare il cibo e per 

l’uso della cucina. Non era un cuoco ma uno chef. Riusciva a gestire 

grandi quantità di cibo, a dar da mangiare a cinquanta uomini 

affamati in una tornata e a preparare piatti deliziosi, nutrienti, che 

avevano un bell’aspetto e, principalmente, erano veloci. Ai colleghi 

serviva la colazione, il pranzo, la cena e la merenda tra un pasto e 

l’altro. La nave era sua per farne ciò che voleva. 

 

Ma svolgeva anche il suo lavoro. Quando non stava in cucina, 

lavorava. Cucinare era un piacere e un modo per staccare, gli 

piaceva molto ma soprattutto i suoi compagni di lavoro gli volevano 

bene. A volte le autorità portuali, la polizia e i proprietari delle navi 

mangiavano con gli uomini ed erano sempre pronti per un 



4 

 

banchetto. Era di gran lunga uno dei migliori ristoranti di New York 

e non toccava mai la terraferma. Riceveva elogi per le sue capacità 

culinarie e per il suo carattere. Nessuno aveva più amici di Silvio. 

 

Nacquero delle leggende intorno alla sua figura, specialmente 

quando cucinò per la Principessa della Famiglia Reale d’Inghilterra 

che viaggiava sulla Queen Mary per recarsi in America che aveva 

sentito parlare di lui; in un’occasione, volle visitare la sua cucina 

per pranzare, prima di scendere a terra. Fu un incontro imprevisto. 

Lei voleva mangiare con gli uomini e incontrarlo. Lui servì un 

risotto speciale che chiamò “la principessa”, e medaglioni di filet 

mignon accompagnati da patate in camicia e carote. Lei non 

dimenticò mai quel pasto né l’uomo che glielo preparò. 

 

Altre autorità furono di passaggio nella cucina di Silvio come 

Winston Churchill, diversi Primi Ministri italiani, e il Presidente 

francese. Dal Red Hook a Brooklyn ai moli di Staten Island e di 

Manhattan, la sua reputazione come chef e come uomo raggiunse 

gli angoli più remoti del porto della Grande Mela. Di nessuno si 

sentì maggiormente la mancanza sulla banchina che dell’uomo che 

era detto “Il Re”. Nessuno dimenticò il giorno in cui egli 

scomparve. Era un giorno come qualunque altro. 

 

Iniziò a lavorare presto, preparò la colazione e scese nel fondo della 

nave, tre piani sotto in una grande stiva dove era stato ammassato il 

carico e che andava svuotata. Silvio lo aveva fatto già molte volte, 

conosceva la procedura. Indossava i guanti e le scarpe 

antinfortunistiche.  Attaccò parti del carico ad un gancio per tirarlo 

su e scaricò i bancali per sistemare le merci in modo appropriato 

nella nave in modo da poter essere trasportate in modo sicuro e 

spostate senza problemi.  

 

La notte prima aveva dormito male, aveva sognato suo padre che 

era morto 16 anni prima. Ogni volta che faceva sogni simili 
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accadeva sempre qualcosa, quasi che suo padre lo volesse mettere 

in guardia da ciò che lo attendeva. Il suo primo istinto fu di non 

andare al porto quella mattina, ma aveva bisogno dei soldi. Doveva 

presentarsi, altrimenti qualcun altro avrebbe preso il suo turno e, 

forse, un giorno il suo lavoro.  

Alle 11,30 aveva terminato il lavoro e si prese una pausa. Si trovava 

di sotto, in piedi vicino l’entrata del grande ripostiglio della nave e 

osservava altri scaricatori alle prese con il carico. Silvio stava 

sorseggiando un po’ di caffè dal thermos, un espresso italiano che 

gli aveva preparato la moglie, un po’ dolce ma molto buono. 

Guardava il suo amico che si trovava al centro della nave, il suo 

nome era Nick, un uomo alto e robusto. Come Silvio, aveva mani 

grandi e callose ed una schiena forte, conseguenza di anni di lavoro 

sulle banchine. Si erano conosciuti durante la guerra, nel periodo in 

cui caricavano le munizioni sulle corazzate nell’arsenale marittimo 

di Brooklyn.  

 

Silvio era fermo ad osservare una rete gigantesca piena di casse di 

legno e di pallet che si muoveva lentamente dalla parte superiore 

della nave. Una grossa gru a cui erano appesi dei cavi d’acciaio 

sorreggeva la rete che si stava abbassando fino a toccare terra, per 

poi essere portata in stiva. All’improvviso, accadde qualcosa che gli 

avrebbe cambiato la vita.  

 

Uno dei due cavi d’acciaio che sostenevano il carico cominciò ad 

allentarsi e la rete iniziò a cadere, oscillando in modo irregolare e 

andando a sbattere contro le pareti della stiva, finché Silvio non la 

vide aprirsi e il carico cedere e sul punto di crollare sul pavimento 

della nave. Nick era in piedi proprio sotto di esso. Silvio gridò, 

“Nick, attento.” Il suo amico non poteva sentirlo e lui corse più 

veloce che poté verso di lui. 

 

Alcuni secondi prima che il carico toccasse terra, Silvio diede una 

spinta a Nick che cadde a terra. La rete afferrò “Il Re” sollevandolo 
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in aria facendolo sbattere contro le pareti di quercia della nave. Il 

dolore e lo shock furono atroci. Sentì le ossa andare in pezzi, come 

il cristallo e così anche il bacino ed entrambi i femori. Rimase senza 

conoscenza sul ponte della nave. Sanguinava sia dentro che fuori, 

la vita lo stava abbandonando.  

 

Fu portato di corsa al più vicino ospedale. Solo di rado i dottori 

avevano visto casi così gravi di un uomo con tante fratture interne. 

Una squadra guidata da uno dei maggiori chirurghi ortopedici di 

New York intraprese il difficile compito di saldargli le ossa e 

salvargli la vita.  

 

Ci vollero 8 ore. I chirurghi misero in atto tutta la loro perizia ed 

esperienza per ricostruirgli la parte inferiore dello scheletro e le ossa 

della schiena con viti e fili di metallo. Curarono le ferite interne e 

fermarono l’emorragia. Per fortuna Silvio era forte, aveva sangue 

buono, un’eccellente circolazione ed un cuore forte e i suoi organi 

erano sani. Alla fine dell’operazione, il chirurgo incontrò la moglie 

di Silvio e le disse che sarebbe sopravvissuto, ma non avrebbe più 

potuto lavorare come scaricatore. Le ferite erano gravi e 

probabilmente avrebbe trascorso il resto della vita su una sedia a 

rotelle in preda a dolori atroci per la maggior parte del tempo. Era 

invalido in modo permanente. Silvio aveva 49 anni.  

 

La responsabilità della sopravvivenza di questa piccola famiglia 

italo americana nel Bronx ricadde sulle spalle di Lucia, la moglie di 

Silvio. Una donna piccola e graziosa con occhi splendenti ed un 

sorriso accattivante. Lucia si dedicò completamente alla sua 

famiglia. Era cresciuta sulla stessa isola da cui provenivano i loro 

amici e parenti. Lei e Silvio si conoscevano fin dalla nascita, erano 

andati a scuola insieme e le loro famiglie erano in ottimi rapporti. 

Si erano sposati il giorno del compleanno di George Washington 

nel febbraio del 1937.  Stavano insieme da 25 anni e avevano due 

figli. Il più grande aveva una pompa di benzina, una famiglia e dei 
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debiti, il più piccolo aveva 16 anni, frequentava una scuola 

superiore privata e aiutava la madre al negozio di alimentari, situato 

dalla parte opposta della via dove abitavano, nel North Bronx.  

 

Silvio svolgeva due lavori: una parte della giornata la trascorreva al 

molo ed il resto del tempo al negozio. Andava al mercato spesse 

volte alle 3 del mattino, sistemava la merce negli scaffali, trattava 

con i fornitori ed i clienti e poi lasciava tutto in mano alla moglie e 

alla madre. La madre di Silvio, Emilia, era andata a vivere con lui 

poco prima dell’incidente. La casa di famiglia a Ponza era stata 

rilevata da una società mineraria e lei non aveva un posto dove 

andare. Era una madre severa a cui piaceva comandare ma Silvio e 

i suoi due fratelli le volevano un gran bene. 

 

Il lavoro al porto procurava alla famiglia il reddito necessario per 

pagare il mutuo e le bollette, mentre il negozio forniva loro da 

mangiare, ma adesso si sarebbero dovuti accontentare di molto 

meno. Decisero, quindi di chiedere dei prestiti alla famiglia. Si 

presentavano per loro tempi duri e incerti che erano fonte di 

preoccupazione e di ansia per il futuro.  

 

Silvio rimase in ospedale per più di un mese. A poco a poco le sue 

ossa si ricomposero come pezzi di un puzzle, le ferite e i tagli si 

rimarginarono. Riceveva molte visite, una in particolare fu 

indimenticabile. Un uomo alto con un cappello grigio ed un gancio 

attaccato alla cintura si recò al suo capezzale. In segno di rispetto si 

tolse il cappello, gli occhi gli si riempirono di lacrime. Silvio alzò 

lo sguardo verso di lui. “Nick, come va,” chiese. Nick non trovava 

le parole. “Silvio, mi hai salvato la vita. Sono così addolorato per 

quanto è successo. Sarebbe dovuto toccare a me,” disse con un tono 

di voce che lasciava trapelare tutta la tristezza che provava. “Nick, 

la cosa importante è che tu stai bene. Guarirò,” lo rassicurò Silvio. 

“Sono contento che sia toccato a me e non a te Nick,” aggiunse. 

“Dio ti benedica, Silvio,” rispose. Nick si girò per andarsene e fece 



8 

 

un cenno di saluto con la mano all’uomo che lo aveva strappato alla 

morte e si chiese se lui avrebbe fatto la stessa cosa. 

 

Arrivò infine il giorno in cui Silvio venne dimesso, fu un momento 

importante, i dottori e le infermiere erano intorno al suo letto. Lui li 

ringraziò per tutto quello che avevano fatto e, soprattutto, per 

avergli ridato la vita. Essi nutrivano un affetto speciale per 

quell’uomo. Il suo carattere vivace ed il suo coraggio furono 

d’ispirazione per loro e per gli altri pazienti. 

 

Silvio andò a salutare tutte le persone con cui aveva condiviso 

quella stanza d’ospedale. Con una, in particolare, era divenuto 

amico, si trattava di un immigrato tedesco che parlava un buon 

inglese e che, dopo la guerra, quando era ancora un ragazzo, era 

scappato dal suo paese. Era stato costretto ad unirsi alla gioventù 

hitleriana e rammentava di essere stato indottrinato al nazionalismo, 

all’odio, alle false credenze e al fanatismo. I nazisti gli avevano 

detto che il nemico lo avrebbe torturato e ucciso assieme a tutti i 

tedeschi e questo era il motivo per cui doveva combattere fino alla 

morte. Aveva 11 anni.  

 

Le bombe alleate avevano posto fine alla vita della sua famiglia e 

distrutto la sua casa. Era solo. I soldati americani si erano presi cura 

di lui per fargli superare lo shock della guerra. Lo portarono negli 

USA per offrirgli una nuova vita. In seguito, fu adottato da una 

famiglia meravigliosa e andò a scuola per imparare a fabbricare 

utensili e dadi.  

 

Lavorava in una fabbrica a Manhattan. Si era ritrovato in mezzo ad 

un incendio che aveva distrutto l’edificio e ucciso la maggior parte 

degli operai. Lui era sopravvissuto, ma aveva perso la gamba 

sinistra a causa delle ustioni. Sia lui che Silvio avevano condiviso 

la battaglia per la guarigione e la sopravvivenza. L’uomo italiano 

aveva consolato il compagno tedesco dicendogli che sarebbe stato 
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in grado di lavorare ancora anche senza una gamba. Gli diede 

sicurezza e fiducia, specialmente in se stesso e gli promise che gli 

avrebbe trovato un lavoro e sarebbe tornato alla normalità.  Alcuni 

mesi dopo, il suo compagno d’ospedale, che aveva fatto parte della 

gioventù hitleriana, aveva un nuovo lavoro, avendo iniziato una vita 

nuova in una impresa di proprietà degli amici ebrei di Silvio. 

 

Ci vollero quattro uomini forti per trasportare Silvio in barella fino 

a casa. Sua moglie e i ragazzi erano lì a dargli il benvenuto e ad 

aiutarlo durante la convalescenza. Dopo 30 giorni, era in grado di 

sedersi e alzarsi da solo dalla sedia a rotelle. Adesso doveva 

imparare nuovamente a camminare. Come se si fosse trattato di un 

bambino, tutti erano in attesa del suo primo passo. Furono necessari 

sei mesi di terapia per far riprendere la circolazione alle gambe, 

ripristinare il tono muscolare e i movimenti. Infine, quel giorno 

arrivò. 

 

Si alzò dalla sedia e, tenendosi ad un deambulatore, fece un passo 

avanti. Sudava, sentì una fitta di dolore al piede, che, attraverso le 

gambe, gli salì alla schiena. Fece un altro passo e poi un altro 

ancora. Giorno dopo giorno, progrediva sempre di più. Era 

trascorso un anno da quando aveva lasciato l’ospedale fino al 

momento in cui abbandonò il deambulatore e iniziò a muoversi con 

un bastone, ma era ansioso di fare di più.  

L’edificio in cui abitava era su due piani,  con due appartamenti, un 

seminterrato ed un garage. Silvio e la sua famiglia vivevano al piano 

di sopra. C’erano 40 gradini dalla strada fino a casa. Per lui le scale 

rappresentavano una sfida, più di ogni altra cosa. Ogni gradino era 

come scalare una montagna. Era spaventato e nessuno poteva 

aiutarlo.  Lungo le rampe era stata posta un’altra ringhiera in modo 

che lui potesse appoggiarsi su entrambi. Era in piedi in cima alle 

scale e guardò giù. 
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Gli sembrava di stare sul Monte Everest. Non sapeva come ci era 

arrivato ma sapeva che doveva scendere. Si tenne aggrappato alle 

ringhiere con tutta la forza delle sue grandi mani e mosse la gamba 

destra costringendola a fare il primo passo. Le braccia gli 

tremavano. Nel momento in cui toccò la scala, sentì il peso del 

corpo cadere in avanti e fu preso dal panico. E se le ringhiere 

avessero ceduto? Se avesse perso l’equilibrio? Se mancava un 

gradino? Se cadeva? Si rese conto che cadere significava la fine di 

tutto. Il corpo sarebbe andato in pezzi e non avrebbe più camminato, 

se fosse sopravvissuto. 

 

Ogni parte del suo essere tremava. All’improvviso ci riuscì e dopo 

il primo passo si fermò un momento, respirava a fatica e sudava. 

Fece il secondo passo, poi il terzo, ognuno gli sembrava un viaggio, 

un giocare d’azzardo. Quando finalmente arrivò in fondo, si rifugiò 

tra le braccia del fratello. Era esausto. Impiegò 50 minuti per 

scendere dalla montagna. Si voltò indietro e vide la ripida salita 

delle scale. Silvio non riusciva a credere ai suoi occhi, ce l’aveva 

fatta. 

 

Era una splendida mattina di primavera. L’aria era fresca e la 

giornata appariva particolarmente soleggiata. I fiori ornavano il suo 

giardino, le piante di pomodoro erano disposte in fila, le api 

svolazzavano fra le foglie e gli uccellini cinguettavano posati sugli 

alberi di fico. Il profumo era delizioso. Annusò l’odore della vita, 

della natura e della libertà per la prima volta in quasi 4 anni. Si 

sentiva leggero e libero. La vita era bella e valeva nuovamente la 

pena di viverla, si sentiva pronto per ricominciare.  

 

Gli amici e i parenti gli facevano visita regolarmente, soprattutto 

suo cugino Mike, con cui si abbandonava ai ricordi dei loro giorni 

sull’isola di Ponza, dove avevano imparato l’arte del mare, 

entrambi erano pescatori esperti e amavano l’acqua, il sole e il 

fascino dell’andare in barca. Mike e Silvio erano più che amici e 
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avevano un legame più stretto che se fossero stati fratelli. 

Condividevano il passato e il presente, erano come due lati della 

stessa medaglia ed erano inseparabili.  

 

Mike era nato nel Vermont, da genitori originari di Ponza. Era un 

nativo americano quando i suoi genitori lo portarono sull’isola. 

Crebbe sugli scogli e imparò la vita del marinaio, dell’agricoltore e 

amava l’avventura. Il suo coraggio e la sua sicurezza gli venivano 

dal fatto di essere un italiano cresciuto su un povero arcipelago del 

Mediterraneo battuto dal vento. Il cibo era scarso, la terra arida. 

L’unico sostentamento proveniva dal mare con la sua abbondanza 

di pesci, ma erano necessari esperienza e duro lavoro. Mike divenne 

il migliore di tutti.  

 

Arrivò in America quando era un adolescente. Era forte e con una 

vitalità debordante. Lavorava nell’edilizia e riuscì a risparmiare dei 

soldi. Si stabilì a “Little Ponza” nel South Bronx dove incontrò una 

ragazza splendida che veniva da una famiglia originaria dell’isola e 

se ne innamorò. Adele era una donna bellissima e interessante, 

piena di gioia, con una personalità allegra ed era anche una brava 

figlia. 
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Quando vide Mike, fu amore a prima vista. Lui era un bell’uomo, 

con i capelli castano chiari, occhi che brillavano e guance rosee. 

Sembrava sempre abbronzato e qualunque cosa indossasse appariva 

regale, anche se si trattava solo di un paio di jeans, una camicia a 

scacchi e un vecchio cappello logoro. Mike era l’uomo più 

meraviglioso della terra. 

 

Non c’era nessuno più gentile, dolce e premuroso e dedito alla 

famiglia di Mike. Aveva un sorriso incantevole e occhi che si 

illuminavano quando rideva. Suonava il mandolino e cantava 

canzoni napoletane. Era una persona semplice e sempre allegra che 

si accontentava di un pezzo di pane e di alcune fette di pomodoro 

del suo giardino. Aveva “mani d’oro”, come era solito ripetere 

Silvio. Trascorrevano ore a parlare del fatto che erano cresciuti 

assieme, della vita in America, e di come avevano superato la 

Depressione e la guerra. 
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Adele era una delle cugine di Lucia. Entrambe le famiglie godevano 

della reciproca compagnia. Adele era una moglie e una madre 

straordinaria, era vivace, allegra e piena di energia. Ebbero cinque 

bellissimi figli; due maschi e tre femmine, le più graziose della 

terra. Mike e Adele li adoravano. Ad uno dei figli venne dato il 

nome Silvio. Ogni anno le due famiglie si riunivano in casa di Mike 

per celebrare il Natale, era un momento indimenticabile e naturale. 

 

Avevano una casa spaziosa, con diverse camere da letto, un 

soggiorno grande ed un piano interrato che fungeva da cucina, sala 

da pranzo e salottino tutto in uno. Era l’“angolo di Adele”, dove lei 

cuoceva le torte di mele, preparava i cheesecake e arrostiva il 

prosciutto con sopra fette di ananas, la vigilia di Natale. 

L’appartamento era dotato di TV, radio, un telefono attaccato alla 

parete ed una macchina da cucire, nonché pentole e piatti. Sulla loro 

tavola abbondava il cibo. “L’angolo di Adele” sembrava un 

paradiso dove gli angeli erano ben nutriti, sprizzavano gioia e 

ridevano sempre. 

 

Mike costruì la casa con le sue mani. Era un idraulico, un 

elettricista, un muratore e soprattutto, un capomastro. Silvio lo 

aveva in parte aiutato. Ricordò di aver trasportato il cemento e la 

sabbia, di aver inchiodato alcune assi del pavimento e di aver tirato 

su il muro a secco. Mike era così esperto in questo genere di lavori 

che aveva avviato un’impresa di costruzioni.  Era bravissimo nel 

costruire case nuove o nel restaurare quelle vecchie facendole 

apparire nuove.  

 

Poco prima dell’incidente di Silvio, Mike si ritrovò in gravi 

difficoltà. La sua impresa subì un tracollo, il mercato era crollato e 

stava accumulando debiti e lui non riusciva più a sfamare la 

famiglia. Andò da Silvio per chiedergli aiuto. In brevissimo tempo, 
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Silvio riuscì a farlo lavorare al porto, facendogli guadagnare un 

buon stipendio e restituendogli la sua dignità di uomo.  

 

Quando Silvio ebbe recuperato in parte la salute, Mike aveva 

iniziato a pescare e ad andare in barca a Long Island Sound. Mike 

lo portò sulla sua barca, la Teresa. Fu come essere di nuovo a Ponza. 

Sentivano l’odore del mare, l’aria fresca, il vento, il sole e il fascino 

della pesca. Mike usava la canna e il mulinello, Silvio preferiva il 

paniere per i pesci. In poco tempo, riempirono i secchi di pesce 

persico e di altre specie. Si accorsero in breve anche che il Sound, 

vicino al Connecticut, era pieno di aragoste. Mike usciva in mare 

regolarmente e a volte tornava con un mucchio di aragoste. Era 

stupendo. 

 

Silvio si rese conto che questo avrebbe fatto parte della sua 

riabilitazione. Non era più quello di prima, poteva lavorare part time 

al negozio finché il dolore non lo costringeva a smettere. Ogni 

giorno doveva dormire almeno tre ore per recuperare le energie e 

rilassarsi le membra doloranti. Per andare a pescare, come 

desiderava, avrebbe avuto bisogno di assistenza, non poteva uscire 

in mare da solo.  

 

Tra i tanti amici e parenti di Ponza che Silvio aiutava e a cui teneva 

c’era Ciccillo, un uomo gentile e affabile che sapeva tutto sul mare, 

soprattutto, era in grado di costruire le trappole per le aragoste come 

si facevano a Ponza. Queste consistevano in cesti a forma di cono, 

preparati intrecciando delle canne di bambù, dove le aragoste si 

intrufolavano attirate dalle esche ma da dove non riuscivano poi ad 

uscire. 

 

Silvio comprava e vendeva le barche come fonte di guadagno e per 

tenersi attivo. Decise di tenerne una per sé. Si trattava di una barca 

a remi lunga 5 metri, perfetta per la pesca a cui fece delle modifiche 

per munirla di un motore fuoribordo, rinforzò la chiglia e lo scafo e 
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la dipinse di bianco, rosso e verde, i colori dell’Italia. Sul davanti 

della barca attaccò le decalcomanie delle bandiere americana e 

italiana e la chiamò Lucia.    

 

Per ormeggiare la sua barca aveva bisogno di un posto nei pressi 

della zona dove abbondavano le aragoste e il migliore si trovava a 

New Rochelle, New York, venti miglia a nord del Bronx. Si trattava 

di uno dei più esclusivi yacht club di New York dove era consentito 

l’accesso solo a chi era ricco e famoso e che era protetto da cancelli 

elettrici e guardie armate. Silvio conosceva tutti, compreso il 

direttore del cantiere delle imbarcazioni e il capitano del porto che 

apprezzavano il vino che lui mandava loro in abbondanza, il torrone 

di mandorle e i dolci di Pasqua preparati da Lucia. In breve tempo 

divennero amici.  

 

Silvio riuscì a far avere a Mike un ormeggio per la Teresa. Per la 

Lucia il direttore aveva trovato una sistemazione speciale, al centro 

del porto in modo da poter partire in modo rapido in qualunque 

momento senza subire ritardi a causa del traffico. La sua piccola 

goletta si trovava stretta tra i due yacht più grandi del porto lunghi 

più di 40 metri, ma i proprietari non vi badavano e neanche Silvio. 

Quegli yacht potevano navigare attraverso l’Atlantico, avevano un 

equipaggio in uniforme e lance motorizzate. In uno vi era persino 

una piattaforma per elicotteri. Entrambi erano provvisti di cucine 

spaziose e di molte camere da letto dalle pareti rivestite di mogano 

lucido e dai rubinetti placcati in oro. Le imbarcazioni erano 

governate da capitani provvisti di regolare licenza che 

assomigliavano più ad ammiragli e conducevano i proprietari 

ovunque volessero andare. Alle volte desideravano navigare verso 

nord, in Canada o a sud, nei Caraibi. Il più delle volte giravano nelle 

acque intorno al New England. Organizzavano feste ricercate a cui 

partecipavano donne attraenti e uomini eleganti che gli chauffeur 

aiutavano a salire a bordo attraverso la rampa.  
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Silvio e Ciccillo erano diversi. Arrivavano al porto con la Dodge 

station wagon di 15 anni di Silvio, che aveva una parte della 

carrozzeria in legno e assomigliava ad un treno. Trasportava infatti 

di  tutto, che fosse pesante o leggero, odorava di pesce, di frutta e 

di verdure. Silvio portava sempre con a sé un termos di caffè 

espresso ed una scatola di biscotti, ma anche degli antidolorifici. 

 

 
 

Quasi ogni giorno poco dopo l’alba, Silvio saliva sulla barca, si 

allontanava per circa due miglia oltre il porto e gettava l’ancora. 

Sminuzzava dei pezzi di pesce persico, li legava assieme e li 

collocava nelle trappole delle aragoste che venivano appesantite 

con delle grosse pietre. Annodava assieme tre trappole e le gettava 

in acqua finché si posavano ad una profondità di circa trenta piedi 

dalla superficie, sulla sabbia fangosa. L’acqua era torbida, di colore 

verde e piena di sostanze organiche, l’area era stracolma di aragoste 
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e di granchi. Collocò un’altra dozzina di trappole in posti diversi 

che sapeva essere ottimi per la pesca.  

 

Silvio non lasciava mai degli indicatori per le sue trappole perché 

sapeva che nessuno avrebbe potuto trovarle. Per determinare dove 

fossero, usò lo stesso sistema di quando era ragazzo a Ponza, 

tracciava cioè le coordinate di tre posti separati e quando le linee 

immaginarie si incontravano, in quel punto erano collocate le 

trappole.  

 

Nei due anni che Silvio dedicò alla pesca delle aragoste, la sua vita 

cambiò. Era diventato un imprenditore innato. Ogni volta che 

usciva in mare raccoglieva grandi quantità di aragoste, alcune le 

dava agli amici e alla famiglia, alcune le teneva per il consumo 

personale, e la maggior parte era destinata alla vendita. I ristoranti 

cinesi che si trovavano nei pressi del suo negozio non si potevano 

permettere di pagare al prezzo di mercato le aragoste e Silvio 

forniva loro tutto ciò di cui avevano bisogno.  Con gli incassi 

pagava Ciccillo, copriva le spese della barca e la famiglia trovò una 

nuova fonte di reddito. Pochi pescatori potevano competere con la 

quantità e la qualità del suo pescato quotidiano. Sembrava avere un 

talento naturale nell’arte della pesca delle aragoste e nessuno 

riusciva a capire dove fossero le trappole. Conoscendo la natura 

umana e temendo la concorrenza, agiva con molta cautela.  

 

Non si accorse che alcune persone seguivano i suoi movimenti e 

non vedevano l’ora di assaggiare le sue aragoste. I proprietari dei 

due yacht che sovrastavano la piccola barca di Silvio lo osservavano 

e rimasero stupiti dalla sua abilità. Avevano cercato di imitarlo ma 

senza successo. Possedevano trappole elaborate, usavano dei sonar 

per individuare le aragoste e avevano ingaggiato altri pescatori, ma 

fu tutto inutile.  
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Un caldo sabato mattina di luglio, Silvio ci accingeva a caricare in 

macchina quello che aveva pescato quando un marinaio di uno degli 

yacht lo fermò al parcheggio. “Signore, vorrei comprare alcune 

delle sue aragoste,” affermò con tono autoritario. “Non sono in 

vendita,” rispose Silvio. Il giovane rimase interdetto dalla replica di 

Silvio e dai suoi modi bruschi. “Vengo da parte del proprietario 

dello yacht accanto alla sua barca,” fece di rimando il marinaio. “Lo 

so,” disse Silvio. “Le mie aragoste non sono in vendita. Le regalo 

agli amici e le vendo ai clienti,” spiegò. Il giovane assunse un’aria 

preoccupata e apparve disorientato.  Silvio prese le quattro aragoste 

più grandi e le porse al marinaio. “Dia queste al suo principale con 

i miei omaggi,” disse. Il marinaio era felice di aver portato a termine 

la sua missione. Silvio sapeva che il giovane sarebbe stato contento, 

avrebbe conservato il lavoro e il suo capo sarebbe stato ancora più 

felice.   

 

Il giorno dopo, Silvio tornò in mare e riportò a terra diverse quantità 

di aragoste grandi e di media misura. Copriva sempre il pescato con 

strati di alghe marine che lo mantenevano fresco e lo proteggevano 

da occhi indiscreti. Mentre ormeggiava, due uomini di mezza età lo 

osservavano da uno degli yacht. Entrambi erano vestiti in modo 

elegante. Uno indossava un blazer leggero blu scuro con i bottoni 

dorati, un berretto da capitano e un ascot di seta. Aveva un ampio 

sorriso, un naso a punta, un aspetto tipicamente inglese, occhi grigio 

verdi e capelli brizzolati ed era abbronzato. L’altro indossava una 

camicia bianca a maniche corte con i bottoni di ottone, pantaloni e 

scarpe bianche. Era stempiato, più alto e più magro del suo amico. 

Aveva un viso dalla forma allungata, il mento sporgente e occhi 

azzurri. Silvio pensò che entrambi si servivano da un buon sarto.  

 

“Buon giorno,” disse l’uomo più basso. “Buon giorno,” ribatté 

Silvio con un accento italiano. “Possiamo offrirle una tazza di 

caffè,” chiese l’uomo più alto. “Che tipo di caffè avete?” chiese 

Silvio sorridendo. “Qualunque tipo lei voglia,” fu la replica. Una 
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grande scaletta elettrica spuntò dallo yacht e a Silvio parve che 

fosse lì solo per lui. Lentamente salì a bordo. L’imbarcazione era 

persino più grande di quanto avesse immaginato, con un ampio 

ponte il cui pavimento era di quercia. La plancia era provvista di 

ogni tipo di congegno. Al centro e a poppa erano montati due grandi 

radar, le antenne del telefono assomigliavano più all’albero che a 

un dispositivo per le comunicazioni e consentivano di effettuare e 

ricevere chiamate da tutto il mondo. Le stanze da letto, i soggiorni, 

le sale da pranzo e persino gli alloggi dell’equipaggio sembravano 

tratte da un libro illustrato o da quei film che descrivevano tutto il 

meglio che si poteva comprare con i soldi. Le stanze per gli ospiti 

erano decorate con foto di Presidenti e capi di stato autografate. 

 

Dal ponte dello yacht, Silvio gettò uno sguardo alla sua barca. 

Sembrava un ammasso di legni e assi inchiodati assieme a casaccio, 

con un vecchio motore fuoribordo che funzionava male ed una 

coppia di remi rotti. Con tutto ciò, era sua e lui era fiero della sua 

Lucia e non l’avrebbe cambiata per la Queen Mary. 

 

Comparve una graziosa ragazza abbronzata con i capelli corvini, in 

tenuta da mare con shorts bianchi attillati ed un sorriso luminoso, 

che portava due tazzine di caffè. Sembrava una modella uscita da 

una rivista. Silvio la fissò per un momento. Come tutto ciò che si 

trovava sulla nave, ritenne che anche lei fosse proprietà privata. 

Molte altre ragazze in uniforme abbellivano la nave con la loro 

presenza. Silvio mise alcune zollette di zucchero nel caffè. Il 

cucchiaino sembrava troppo piccolo per mescolare la bevanda. Le 

sue mani grandi e scure, consumate dal lavoro, erano abituate alle 

tazze grandi e non a queste di porcellana, decorate con foglie dorate 

sul bordo e sul piattino.  

 

Gli vennero offerti dei buoni sigari da una scatola di legno lucido e 

del brandy da una caraffa di cristallo. Ovviamente i sigari erano fatti 

a mano espressamente per il proprietario e ciascuno di essi aveva 
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attorno un cerchio di seta con un nome proprio. Non era mai troppo 

presto per Silvio per gustarsi un buon sigaro ed una bevanda di 

qualità, sapeva anche che sarebbe stato scortese non accettare. Lo 

steward tagliò il sigaro e glielo accese mentre Silvio tirava una 

boccata, poi versò il brandy in un bicchiere da cognac alto, rotondo 

e a forma di pera. I due uomini sedettero su delle bellissime sdraio 

con i sedili soffici. A causa della sua schiena dolorante, Silvio 

preferiva le sedie con lo schienale rigido. Le mani e le unghie dei 

suoi ospiti erano perfettamente curate e il viso rasato a fondo da 

barbieri personali che vi avevano applicato un balsamo dopo barba 

francese per proteggere la pelle.         

 

Silvio sapeva già cosa volevano, stava leggendo nella loro mente 

quando l’uomo in tenuta da capitano si presentò. Silvio conosceva 

il suo nome, era uno degli uomini più ricchi d’America. La sua 

famiglia lavorava nel settore petrolifero, bancario e immobiliare e 

probabilmente possedeva alcuni paesi del Sud America. L’altro 

signore fece lo stesso. Lui era nel settore dei trasporti, poiché la sua 

famiglia era tra i più grandi produttori di pneumatici della terra, con 

fabbriche in tutto il mondo e possedevano piantagioni di gomma. 

La metà delle automobili del mondo viaggiava su ruote costruite da 

loro. 

 

“Grazie per le aragoste,” disse il magnate del petrolio. “Non c’è di 

che,” fece Silvio. “Quando ne volete qualcuna, fatemelo sapere,” 

rispose. “Ci piace molto pescare,” disse il re dei pneumatici. “Per 

quasi due anni l’abbiamo osservata uscire in mare e tornare con 

grandi quantità di aragoste. Non vogliamo comprarle, vogliamo 

pescarle come fa lei,” disse l’industriale petrolifero. “L’abbiamo 

seguita e abbiamo cercato anche di recuperare le sue trappole ma 

non riusciamo a trovarle,” osservò con un senso di frustrazione.  
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Silvio sorrise e guardò il cielo. Grosse nuvole si stavano 

addensando e si stava alzando il vento. Non era un tempo adatto per 

la pesca. Tirò una boccata dal suo sigaro che era buono quasi quanto 

quelli a buon mercato che comprava lui. Finì il suo caffè e sorseggiò 

il brandy guardando negli occhi i due uomini. Quei due pezzi grossi 

erano persone simpatiche, interessati più allo sport che a qualunque 

altra cose, gli piacevano.  

 

“Non ci vuole la magia per pescare le aragoste,” disse Silvio con 

umiltà. “Uso lo stesso metodo che si utilizzava a Ponza,” specificò. 

Silvio iniziò a spiegare da dove veniva, la storia della sua vita, come 

aveva imparato e pescare, ecc. I due uomini rimasero affascinati da 

quell’italiano semplice, sincero e sveglio. Disse loro che non 

lasciava mai indicatori delle sue trappole per evitare che i pescatori 

di frodo gli rubassero il pescato e ammiccò sorridendo, bevendo un 

altro sorso di brandy.  
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“Facciamo così,” propose Silvio. “Vi spiego dove sono le mie 

trappole e come trovarle. Potete avere tutte le aragoste che volete e 

posso anche fabbricarvi alcune trappole così potrete pescarle da 

soli,” aggiunse. I due uomini erano felici. L’ex scaricatore spiegò 

con semplicità e schiettezza come forniva di esca, collocava e 

nascondeva le trappole in modo che nessuno potesse trovarle. 

Rivelò loro come scovarle e dove si trovavano in ogni momento. 

Due degli uomini più scaltri, saggi e intelligenti del mondo 

ascoltavano affascinati la lezione di Silvio. Essi presero appunti, 

fecero delle domande e delle osservazioni, lo invitarono a fermarsi 

per pranzo e a uscire con loro nel Sound, ma lui declinò l’invito 

dicendo che sua moglie lo stava aspettando a casa. Li mise in 

guardia dal vento e dalla minaccia del temporale, ma poi si rese 

conto che con quei due mostri di imbarcazione potevano affrontare 

un uragano. Silvio li salutò e si accomiatò. 

 



23 

 

 
 

Tre giorni dopo Silvio era di nuovo in mare per recuperare le sue 

trappole. Erano piene di aragoste, ma in una vi era anche 

qualcos’altro. In uno dei cesti era stata messa una grande bottiglia 

verde. Silvio lesse l’etichetta, ma non capì la lingua. Giunto a casa, 

diede la bottiglia a suo figlio che studiava al college. “Cos’è 

questo?” chiese. Il ragazzo guardò attentamente la bottiglia. Le 

parole erano in francese. “Questo è uno champagne francese,” 

spiegò. “Se non erro, papà, questa è roba molto cara,” aggiunse. 

“Pensi che sia buono come il mio?” domandò Silvio, che si faceva 

il vino da solo, compreso un tipo di vino italiano dolce e frizzante 

detto “spumante”. 
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“A giudicare dall’etichetta, dovrebbe essere migliore, ma non sono 

sicuro papà,” osservò suo figlio. “Soltanto Mike ne fa uno migliore 

del tuo,” aggiunse. Silvio mise la bottiglia nel frigorifero nel retro 

del negozio, dove trascorrevano la maggior parte del tempo e 

consumavano i pasti che venivano preparati su una stufa a legna. La 

madre di Silvio, Emilia, mescolava il sugo e Lucia preparava la 

tavola. Il menu consisteva in spaghetti con il pomodoro fresco e 

aragoste cotte a vapore con l’aglio e il prezzemolo. Una vera festa. 

Alla fine del pasto, Silvio aprì la bottiglia che aveva ricevuto in 

cambio del pescato. Riempì prima i bicchieri di sua madre e di sua 

moglie. Le due donne fecero una smorfia di disgusto, dopo averlo 

assaggiato. Era secco e forte, non dolce e amabile come quello a cui 

erano abituate. Silvio ne bevve un sorso e assaporandolo in bocca, 

disse, “Non è male”. Guardò la bottiglia e immaginò che ne avrebbe 

viste di altre. 

~ 
Il pescatore e i milionari divennero grandi amici. Silvio era trattato 

come una persona importante. Trascorreva ore a parlare con loro e 

si rese conto che avevano molte cose in comune. Erano 

profondamente patriottici e amavano l’America, odiavano il 

comunismo e le dittature, anche se erano pronti a fare affari con 

qualunque governo capitasse. Manifestavano opinioni salde sui 

politici, esattamente come Silvio e credevano nel duro lavoro, nel 

sacrificio e nel vivere bene ma in modo tradizionale. 

 

A volte si chiedeva cosa trovassero in lui. Proveniva da un altro 

paese, rappresentava un popolo stereotipato spesso associato alla 

criminalità organizzata e alla violenza, aveva frequentato la scuola 

fino alla terza classe e apparteneva alla classe operaia. Loro erano 

degli abili capitalisti e grandi capitani d’industria, circondati dalla 

ricchezza e dal lusso. Silvio aveva attorno a sé la famiglia e gli 

amici che lottavano per guadagnare qualche dollaro in più come lui.  
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Ciò che quegli uomini ricchi vedevano in lui era la sincerità, 

l’onestà e una ventata di vita vera in tutte le sue manifestazioni più 

naturali. Silvio rappresentava il mondo com’era, essi 

rappresentavano il mondo come volevano che fosse e lui era il loro 

tramite con la realtà. Era schietto, sincero e genuino e non chiedeva 

né si aspettava nulla da loro. Non chiese mai un favore e non 

pensava certo che loro avessero bisogno di chiederne uno a lui. Il 

segreto della loro amicizia era il piacere puro della compagnia 

reciproca.  

 

Senza che glielo domandassero o lo pretendessero, quando voleva, 

Silvio cucinava per loro. Faceva assaggiare dei piatti che non 

potevano trovare da nessuna parte se non nelle case dei contadini o 

dei marinai italiani. Cucinava le aragoste a modo suo, così come i 

calamari, i polpi e tutti i tipi di pesce. Preparava le linguine ai frutti 

di mare ed erano così buone che, di sicuro il giorno dopo il mercato 

azionario sarebbe salito di 20 punti a giudicare dal buon umore dei 

due uomini più ricchi d’America. Silvio insisté affinché 

pasteggiassero con il suo vino. Erano dei profondi conoscitori dei 

vini più pregiati del mondo, tuttavia, quando assaporarono il suo 

vino bianco servito con ghiaccio, essi sembrarono trasformarsi e 

commentarono che aveva il gusto vero dell’uva, il colore di un 

tramonto e la levigatezza di un velluto. Era vero.  

 

Silvio era il vero amico che non avevano mai avuto. Quasi tutte le 

persone si aspettavano qualcosa da loro, avevano bisogno di un 

favore e speravano di ottenere qualcosa. Silvio era ricco perché 

aveva tutto quello che poteva chiedere, aveva una moglie 

meravigliosa, due bei figli e dei grandi amici e, soprattutto, l’amore. 

In modo particolare, il suo compatimento andava al suo amico, il 

magnate del petrolio.  
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Quest’ultimo aveva un fratello con cui parlava solo di affari. La 

moglie e i figli vivevano in mondi separati e raramente  

comunicavano. Il suo desiderio più grande era fuggire con la sua 

barca e respirare l’aria fresca del mare per disintossicare i polmoni 

dal cattivo odore delle sale dei consigli di amministrazione e degli 

alberghi. Il re dei pneumatici amava i suoi figli e i nipoti ma questi 

erano viziati da una ricchezza immensa e dal lusso. Entrambi gli 

uomini erano intrappolati in un mondo di cui conoscevano bene il 

costo di ogni cosa, ma non il valore. Silvio si trovava bene con tutti 

e due, ma non avrebbe cambiato la sua vita con la loro per tutto 

l’oro di Fort Knox. Apprezzava il fatto che avessero molti soldi e 

potessero godere di molti beni materiali, ma ciò non lo impressionò 

mai e in questo consisteva la sua vera forza.  
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Silvio raccontava storie del Vecchio Mondo, della sua famiglia e le 

avventure vissute da ragazzo ed essi lo ascoltavano ammirati come 

fossero bambini. Insegnò loro dei giochi a carte italiani ed essi si 

stupirono dell’intelligenza contenuta nelle semplici ma ricercate 

regole di ciascuna partita che combinavano assieme memoria, 

astuzia e audacia contro la diffidenza, l’invidia e il sospetto. Ogni 

partita era una partita della vita.   

 

Essi mostrarono a Silvio come funzionava la borsa e lui rimase 

colpito dalla sua complessità, anche se si basava sul semplice 

concetto dell’offerta e della domanda. Essi spesso offrivano delle 

mance a Silvio che, da parte sua, non chiese mai nulla, perché non 

voleva approfittare della loro amicizia che tutti e tre gli uomini 

consideravano preziosa e di cui non parlarono mai neanche con le 

rispettive famiglie. Se la notizia fosse giunta alla stampa, sarebbe 

apparsa in prima pagina in tutto il mondo. Silvio teneva moltissimo 

alla sua privacy e a quella dei suoi amici, i milionari, che durò per 

tutta la vita.   
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Venti anni dopo il loro primo incontro, i due pezzi grossi 

condussero Silvio in un posto insolito.  Con una delle loro limousine 

guidate dall’autista giunsero in un cimitero di loro proprietà che non 

distava molto dal club nautico, gli dissero che era il luogo dove 

sarebbero stati seppelliti e desideravano che anche lui, un domani, 

stesse vicino a loro. Silvio rimase sbalordito. Questi grandi uomini 

volevano un pescatore al loro fianco. 

 

In quel momento scorse la mano di Dio che rende tutti gli uomini 

uguali davanti alla morte. Il Signore era il magnifico livellatore che 

portava via tutti gli orpelli di questo mondo, in modo che tutti 

comprendessero che ciò che dura era l’amore e nient’altro. Fu 

mosso alle lacrime.  

~ 
Meno di dieci anni dopo la visita al cimitero, una notte Silvio 

ricevette una telefonata, erano le tre del mattino. Aveva preso dei 

sonniferi perché i dolori gli impedivano di dormire. Quando il 

telefono squillò era intontito. Era il figlio del suo amico, il magnate 

del petrolio. “Silvio,” disse, “mio padre è morto un’ora fa.” Silvio 

era sconvolto e pianse. Non riusciva a credere a quelle parole.  

 

Al funerale, mise una rosa sulla bara e venne accompagnato alla 

tumulazione come fosse un membro della famiglia. Pianse senza 

riuscire a controllarsi. Il figlio del suo amico disse, “Mio padre le 

voleva molto bene e diceva che lei era l’uomo migliore che avesse 

mai conosciuto. Grazie per tutto ciò che ha fatto per dargli un po’ 

di felicità.” Silvio rimase senza parole, si voltò verso il magnate dei 

pneumatici e i due uomini si abbracciarono come solo i migliori 

amici potevano fare, con gli occhi pieni di lacrime e il cuore colmo 

di tristezza. Niente sarebbe stato più come prima.  

 

Alcuni anni dopo, se ne andò anche il re delle gomme e Silvio lo 

seguì non molto tempo dopo. Gli eredi di quegli uomini ricchi 
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mandarono dei fiori e alcuni membri della famiglia raccontarono ai 

figli di Silvio la storia del pescatore e dei milionari, che essi 

ignoravano. Per loro fu una rivelazione, ma conoscendo il padre, 

non rimasero sorpresi. 

 

Al funerale di Silvio partecipò il suo più grande compagno, Mike, 

che era inconsolabile. “Come è potuto succedere? Era un gigante! 

Ho sempre creduto che Silvio sarebbe vissuto per sempre. Adesso 

cosa farò, lui ed io eravamo inseparabili. Sono lì con lui,” disse al 

figlio più giovane di Silvio, sopraffatto dal pianto e dall’emozione.  

 

Anni dopo, Mike venne colpito da una grave malattia. I due figli di 

Silvio lo andarono a trovare. Stava morendo e soffriva molto. Prese 

le mani dei figli del suo amico e le strinse. Il viso di Mike esprimeva 

ancora gioia e serenità. I suoi begl’occhi erano segnati dalle rughe, 

conseguenza dei suoi perenni sorrisi. “Grazie per essere venuti,” 

disse. Le lacrime gli scendevano lungo le guance. “Soffro molto e 

presto me ne andrò. Sarà una benedizione. Ho avuto una bella vita, 

una moglie meravigliosa e dei figli splendidi. Soprattutto, sto per 

rivedere Silvio,” osservò piangendo. 

 

Lo salutarono, sapendo che era l’ultima volta che lo vedevano. Poco 

dopo, Mike si riunì con il loro padre al cimitero e in paradiso. 

 

I due grandi amici, i due grandi pescatori erano adesso con gli 

angeli, i milionari e Dio.     
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