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Gaetano Lapomarda 

 

UNA STORIA QUASI VERA 

 
Prefazione di Domenico Casale 

  



PREFAZIONE 

 

“Se il regno delle fiabe si avverasse?”  

(D. Buzzati) 

 

 

“E se invece avvenisse per davvero? Se la preghiera, la 

letterina, il desiderio espresso, così più che altro per 

gioco, venisse preso sul serio? Se il regno delle fiabe e 

del mistero si avverasse?” (Dino Buzzati). 

A questa saggia riflessione ho pensato quando ho letto 

e riletto la fiaba di Gaetano Lapomarda. 

 

Ho sempre creduto che c'è una magia nella vita umana: 

le simmetrie tra nonni e nipoti, l’incontro tra il mondo 

dell’esperienza e quello dell'innocenza. E quanto più 

aumentano le distanze temporali, talora anche 

geografiche, tanto più si trovano momenti di coesione. 

È questa la cosa fantastica che sottende la splendida 

fiaba di nonno Gaetano per la nipotina Claudia. Non 

me ne voglia il nonno, che conosco da tempi andati. 



Mai avrei immaginato che potesse incrociare questo 

coinvolgimento emotivo con tale e tanta intensità. 

Magia dell’ “innamoramento”! 

 

La fiaba, “Una storia quasi vera”, come ogni fiaba, 

‘allude’. Così si collega alla letteratura classica del 

genere. 

Ricordiamo Esopo, Fedro, La Fontaine, A. de Saint- 

Exupery e, perché no, Rodari. Sembra scritta per 

bambini, ma vuole rivolgersi agli adulti che interroga e 

talora ‘sconvolge’ nelle loro sicumere. Valga la citata 

affermazione di Buzzati e, ad adjuvandum, questa di 

Giuseppe Pontiggia: “Ancor oggi mi metto in contatto 

con una voce che risponde. Non so quale sia. Ma è più 

durevole e fonda della voce di chi la nega. Tante volte 

l'ho negata anch’io per riscoprirla nei momenti più 

difficili. E non era un’eco”. È quella voce che il nonno 

narratore, con delicati sottintesi, vuole risvegliare in noi 

adulti distratti e immemori. 

 

E che dire dell'apparato grafico ed iconografico, 

che magistralmente connette, passo dopo passo, le 



vicende del ‘sognatore’? Semplici tratti quelli di Angela 

Carrozzo, che nella loro essenzialità vogliono assumere 

quel ruolo delicato di nesso nella vicenda. Ne esce un 

binomio perfetto, accattivante, una bella simbiosi, tra 

parole e immagini, che ci invita a sognare. Complimenti 

al narratore e all'artista per questo delicato dono. 

 

Alla piccola Claudia, infine, l’auspicio che possa 

viaggiare con il fantastico nonno, per tantissimi anni, 

nel mondo ancora inesplorato della vita, e vedere, negli 

infiniti giorni che verranno, realizzati i suoi sogni più 

belli. 

 

Domenico Casale 

 

 

  



 

 

  



 

 
 



A Claudia, 

la più piccina delle mie adorate nipoti. 

Ai suoi genitori 

e a tutti coloro che contribuiscono 

alla sua formazione. 

  



 

 

 

 

 

  



 

  Desidero raccontarti 

questa storia quasi 

vera,  

perché tu ne faccia 

tesoro. 
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un regalo magnifico 
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,  

anche nonno Gaetano una volta ha 
compiuto 7 anni.  

Era il 23 Dicembre del 1955. 

Non ricordo granché di quel mio 
compleanno, se non il regalo che 
ricevetti dai miei genitori. 
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So che ti sembrerà strano: ebbi in 
dono una meravigliosa astronave. 

Bada bene, non uno di quei giocattoli 
che inevitabilmente sarebbe finito 
nel dimenticatoio.  

No, no, un’astronave vera. 

“Vedi - disse il mio papà - so che a te 

piace esplorare la sfera celeste, i suoi 

pianeti, le sue costellazioni, le sue 

galassie e tutte le meraviglie che il 

Signore ha creato per la gioia 

dell’uomo. Ti do il permesso di fare un 

viaggio nello spazio… ma che non duri 

più di un giorno!” 

 

Fui il bambino più felice del mondo. 
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Altro che immensi cannocchiali e 
telescopi di ultima generazione! 
Avrei potuto visitare tutti i pianeti ed 
avvicinarmi alle costellazioni che 
tanto mi affascinavano e che 
riconoscevo ad una ad una sin da 
piccolissimo. 

NoN mi sembrava 
vero!  
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Finalmente avrei potuto fare un 
viaggio interstellare: avrei con 
orgoglio viaggiato nella sfera celeste, 
così come sognano tutti i bambini 
della mia età. 

Tutto questo, infatti, a me 
sembrava un sogno quasi 
vero. 

 

Ero pronto per la partenza. 
Mancava, però, l’apposita 
tuta spaziale.  

Ci aveva pensato la mia 
mamma a costruirmi uno 
scafandro con relativo 
casco, adatto proprio ai 

viaggi interplanetari. 
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In mondovisione 
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Arrivò, così, il grande giorno: quello 
della partenza.  

L’emozione era tanta. 

Avrei incontrato gli otto pianeti del 

sistema solare?  

E avrei potuto vedere più da vicino 

le principali costellazioni? 

Questi erano i miei pensieri, mentre 
la mia mamma mi aiutava ad 
indossare la mia nuovissima tuta da 
astronauta. 

Il mio papà invece mi aiutò a salire 
su per le rampe della navicella 
spaziale, che più bella e comoda non 
poteva immaginarsi. 
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“Mi raccomando - mi ricordarono - di 

ritorno domani!”  

Fu il categorico invito. 
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“Non farci stare in pensiero. Buon 

viaggio!” 

Furono queste le indicazioni del mio 
papà. 

Prima di accomodarmi 
nell’astronave, al posto di comando, 
mi girai e, come si vede oggi in 
televisione, con il braccio destro 
sollevato accennai ad un saluto. Non 
nascosi la mia felicità sorridendo alle 
immaginarie telecamere. 

Pensavo fossimo in mondovisione. 

Anzi, a ben pensarci, forse il 
televisore ancora non c’era, o 
almeno, io non ne avevo mai visto 
uno.  
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Capitolo 3 

Stupefacente! 
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Mi accomodai al posto di comando, 

allacciai la cintura di sicurezza e mi 
bastò premere un solo pulsante per 
far decollare la mia stupefacente 
navicella.  

Pur incontrando un 
notevole traffico, in 
men che non si dica 
mi accostai alle 
principali 
costellazioni. 

 

Ciò che dalla terra 
avevo potuto 
ammirare con 
meraviglia, era ora 
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alla mia sbalorditiva portata.  

Incontrai la luminosissima Via 
Lattea, tutte le costellazioni dello 
zodiaco, la costellazione di Pegaso, 
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i sette buoi che trainavano il carro 
dell’Orsa Maggiore e finanche 
costeggiai l’Orsa Minore con il suo 
piccolo carro, in cui la brillantissima 
Stella Polare faceva da guida non 
solo ai terrestri, ma all’universo 
intero.  

 

  

se non avessi avuto l’obbligo di 
ritornare in giornata sulla terra, mi 
sarei trattenuto oltre tra le mie amate 
stelle e avrei potuto descrivertele più 
dettagliatamente.  
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Il tempo incombeva e la mia 
esplorazione spaziale doveva 
continuare senza esitazione alcuna.  

 

Con particolare destrezza fui abile a 
schivare tutti i piccoli e grandi corpi 
celesti che animavano il mio 
percorso: incontrai 

comete, asteroidi, 

dischi volanti e piccole 

costellazioni di cui 
ignoravo l’esistenza.  
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Insomma, credimi, un viaggio 
interstellare così trafficato sfuggiva 
ad ogni previsione.  

 

 

 

 

 

 

 

Tutto era meraviglioso, 

dubitavo perfino che il 

privilegio concesso ai miei 

occhi potesse essere realtà. 
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Capitolo 4 

Il gelato su marte 
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Ma intanto la mia astronave 
continuava il suo percorso orbitale. 

Fu così che mi trovai in prossimità di 
sette sconosciuti pianeti, giacché la 
terra già immaginavo di 
conoscerla. 

Raggiunto il pianeta 
Marte, decisi di farvi 
una breve sosta: 
guidare un’astronave 
era fantastico, ma anche molto 
stancante!!! 

 

Avevo visto bene dalla mia navicella! 

Non ne avevo accennato per timore 
di essere preso in giro.  
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Incredibile! C’era una gelateria!  

E secondo te un bambino di 
7 anni, questa era l’età che avevo 
quando fui protagonista di questa 
avventura fantascientifica, poteva 
rinunciare a ristorarsi con un buon 
gelato variegato? 

Cara Claudia so che almeno tu 

mi potrai comprendere. 

Devi sapere che da qualche mese 
frequentavo la prima classe 
elementare (a quei tempi non 
esisteva il COVID-19) e ogni 
qualvolta mi scontravo con una 
insegna, mi sforzavo di leggerla. 
Come te, anch’io ero molto curioso 
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e mi impegnavo a leggere tutte le 
parole con cui venivo in contatto e 
con grande sorpresa scoprii come si 
chiamava quella gelateria. 

Indovina un po’?  
Lo so, stenterai a crederci: 

Chocoloso!!! 
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Sì, hai compreso bene, proprio come 
la gelateria che frequentiamo a 
Brindisi. 

Immagino che ti starai 
meravigliando, ma ho promesso a 
me stesso di raccontarti ogni 
dettaglio di questa astronomica 
avventura e lo faccio con puntualità, 
anche quando rischio di non essere 
creduto. 

 

- “Scusi sig. gelataio, come mai ha 

pensato di aprire una gelateria proprio 

qui, su un pianeta non abitato?” -  
La domanda mi sembrava d’obbligo.  

Siamo o non siamo curiosi? 
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Ciò che invece mi disorientò, fu la 
sua risposta.  

- “Deve sapere, signorino terrestre, che 

in questo pianeta vivono sette nani ed 

una bella signora di nome Biancaneve. 

Anzi, le dirò di più, ogni weekend 

l’allegra compagnia viene 

raggiunta 

da un 

bel 

giovane 

principe in 

sella al suo cavallo 

bianco come la 

neve. Sa” - 
continuò il 
marziano – 
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“hanno scelto di vivere in santa pace, 

lontanissimi dalla strega cattiva.” - 

Ti giuro, nipote carissima, che mai e 
poi mai avrei potuto sospettare 
qualcosa di simile e penso che tu sia 
d’accordo con me. 

 

Ecco perché tutti quei gusti! 

Pare che i sette nani ogni sera, 
quando rientravano dal loro lavoro 
canticchiando, amavano fermarsi in 
gelateria per prendere un cono 
ciascuno.  

Anzi, in aggiunta chiedevano una 

vaschetta da 10 chili, dicevano che 

era per Biancaneve! 
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Ma ti pare possibile che Biancaneve 

potesse mangiare da sola ogni sera 10 

chili di gelato?  

 

Neanche nonna Teresa ci riuscirebbe. 
Neppure se ad aiutarla fosse stata sua 
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nipote, quella intelligente, come 
avrebbe detto la nonna vecchia 
(nonna Maria). 

 

Ma il titolare di Chocoloso aggiunse 
un altro particolare: “e poi – disse - 

ogni domenica il principe ordina due 
torte gelato, una gigante 

per poter accontentare i golosissimi 

sette nani e la stessa Biancaneve ed 

un'altra alla nutella con panna per il 

suo fedele cavallo”. 
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Capitolo 5 

La sosta su venere 
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Non feci in tempo a gustare il mio 
super cono, quando mi resi conto di 
quanto velocemente il tempo 
scorresse: dovevo necessariamente 
rimettermi in viaggio. 

Un solo giorno mi era stato concesso 
per vivere l’esperienza più bella del 

mondo. 

 

Mi rincresceva 
non potermi 
fermare su 
Nettuno, su 
Plutone, su 
Giove…  

ma una 
capatina su 
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Venere, quella sì, l’avrei voluta 

fare. 

Non so perché, ma questo 

pianeta mi ha sempre attratto.  

Giurando a me stesso che 
mi sarei trattenuto solo 
pochi minuti, effettuai 
una seconda sosta.  

Ormai non mi sorprendeva 
più niente ed ero anzi pronto 
a qualunque novità. 

Fu così che anche questa sosta mi 
regalò l’impensabile. 
Un  si offriva ai 

miei occhi increduli!  
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Che senso avesse su Venere un 
castello, che di più belli non mi è 
stato possibile neanche immaginare 
nelle fiabe più fiabe, è presto detto.  

Lì ci abitava con 

il suo principe dagli occhi 
azzurri.  

Scelsero quel pianeta come meta del 
loro viaggio di nozze. 

Piacque tanto, che decisero di 
costruire lì la loro fantastica dimora. 

 

Ma si badi bene, non erano soli, 
come si potrebbe immaginare.  
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Anzi. 
Ad allietare la famiglia giunsero nel 
tempo quattro figlie che con la loro 
instancabile vivacità creavano 

un’atmosfera festosa 
e per niente monotona. 

 

 

 

 

Come se non bastasse, cara Claudia, 
ogni Giovedì si svolgeva nei pressi 
del castello il mercato 

settimanale.  
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Sia gli ambulanti che gli avventori 
arrivavano numerosi da ogni pianeta 
conosciuto e in tale occasione il 
castello era aperto a tutti. 

 

Inoltre la sera del Giovedì si svolgeva 

una fantastica 

festa danzante, 
 
alla quale erano invitati i regnanti di 
ogni pianeta e, non scordando le 
proprie origini, Cenerentola invitava 
anche gli stessi ambulanti ed 
avventori del mercato settimanale. 

 
Il tutto avveniva mentre sulle pedane 

dell’attigua sala da scherma 
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le piccole Cenerentole, insieme ai 
figli degli altri regnanti, si allenavano 
alla settimanale lezione di fioretto. 

 

 

 

 

La loro maestra che, con entusiasmo 
e competenza, proponeva le gioiose 

esercitazioni, si chiamava . 

Proprio  

 
e incredibilmente… come la tua 
attuale maestra di scherma. 
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MA SI ERA FATTO 
TARDISSIMO! 

 

Così come mi aveva indicato il mio 
papà dovevo 
rientrare ad 
ogni costo sulla 
terra! 

 

Sai, io ero un 
bambino obbediente, 
non ero capriccioso e per 
nessun motivo al mondo avrei 
disatteso le indicazioni del mio 
babbo.  
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Capitolo 6 

Uno strano signore 
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Senza ulteriori indugi presi la strada 
del ritorno. 

così come oggi talvolta 
succede alle nostre auto. 

Probabilmente era stato sottoposto 
ad uno sforzo sproporzionato: in un 
solo giorno orbitare nello 
spazio!  

 

Vidi, proprio sotto la mia navicella, 
quello che sembrava un pianeta ma 
che non avevo mai notato su nessuna 
cartina astronomica.  

Decisi comunque di fermarmi…non 
c’erano mica altre soluzioni! 
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l’inimmaginabile 
apparve ai miei 
occhi e mai le mie 
orecchie 

avvertirono suoni 

e melodie così 

delicate. 
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Mi trovavo in un luogo particolare ed 
unico: un immenso e coloratissimo 

prato, vigilato da un uomo alto, 

robusto ed autorevole. 

 

“Buongiorno Gaetanino, vieni, ti stavo 

aspettando”. 

 

Un signore che conosce il mio nome 
e che si trova in un luogo della sfera 
celeste?!?  

INCREDIBILE!!! 

Queste sono cose che neanche nelle 
favole più belle accadono. 
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Certo, quel signore dall’aspetto 

autorevole, con la fronte rugosa, 

con due grandi orecchie, con due 

occhioni scavati ed una barba 

bianca, molto folta e lunga, incuteva 

un certo timore oltre che un 

naturale rispetto. 
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Dovevo tornare con urgenza sulla 
terra, avevo necessità di far riparare 
il motore della mia astronave… non 
potevo permettermi ulteriori 
riflessioni.  

 

“Scusi signore, il motore della mia 

astronave ha bisogno di una urgente 

manutenzione, saprebbe indicarmi un 

bravo meccanico? 

A proposito, come fa a sapere il mio 

nome? Come si chiama questo quasi 

pianeta? E lei chi è? Qual è il suo 

nome?” 
 

Avevo diritto a capire! 
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Capitolo 7 

Il custode 

 



Una storia quasi vera 
Il custode 

 

59 

 “Io sono Pietro. Sulla terra mi 

chiamano San Pietro . 

Sono il custode di questo luogo che si 

chiama ” 
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Stavo per svenire. 

Ero sul Paradiso, al cospetto del più 
importante dei Santi ed io chiedevo 
del motore della mia navicella.  

 

“Per quanto riguarda la tua richiesta, 

qui vi sono dei bravissimi meccanici, 

ma oggi è 

Domenica, il 

giorno 

dedicato a 

nostro 

SIGNORE 

ed al riposo ”. 
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“Senta dott. Pietro, i miei genitori mi 

aspettano entro stasera, non posso 

farli stare in ansia”. 

“Non ti preoccupare – disse lui - 
chiederò al Signore di fermare il tempo 

così sulla terra nessuno si accorgerà del 

tuo ritardo”. 

 

 

Al nostro Padretèrno niente è 
impossibile.  
Egli sa tutto, anche ciò che 
avverrà nel futuro.   
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Mi sentii rassicurato e… quanto era 

piacevole ascoltare le dolci melodie 

che gli angeli cantavano 

glorificando il Signore! 

 

E poi… intravedere, sia pur dal 
cancello del Paradiso,  
quei prati così rigogliosi e 
la felicità di tutti coloro che mi era 
data la possibilità di notare 

mi rendevano sereno.  

Mi sarebbe piaciuto far parte di tutta 
quella meraviglia, ma… 
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“Qui si entra quando termina la vita 

terrena solo se il comportamento sarà 

stato corretto”. 

“Altrimenti?” - chiesi io. 

“Altrimenti… non ne parliamo” - 
rispose. 
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Capitolo 8 

La promessa 
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“Egregio San Pietro, forse mi stava 

aspettando?” - domandai con 
curiosità. 

“Vedi Gaetanino, tu oggi compi 7 anni, 

ma quando ne avrai circa 65 ti sarà 

donata una Nipote speciale 

alla quale sarà dato il nome di 

.  

Un nome importante, non c’è che dire. 

Il Signore vuole - bada bene, non disse 
desidererebbe - Il Signore vuole che 

tu, Gaetanino, quando diventerai il suo 

nonnino, la rassicuri sul fatto che a lei 

(come a tutti i terrestri) nostro Signore 
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ha assegnato un Angelo Custode, che la 
guiderà per tutta la sua vita.  

Non sarebbe inopportuno che ogni 

sera, prima di addormentarsi, Claudia 

mandasse un saluto di ringraziamento 

al suo personale Angelo. 
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Ricordati infine di farle gli  

da parte Mia e del Signore stesso, 
il giorno del suo settimo compleanno. 

 

Ecco, questo è l’incarico che nostro 

Signore mi ha affidato e per questo 

motivo ti ho costretto ad un atterraggio 

di fortuna sul Paradiso”.  

 

“Grazie San Pietro - risposi - …ora 

faccio un po’ fatica ad immaginarmi 

nonno, ma tranquillizza il Signore dei 

signori  perché, a suo tempo, riferirò 

parola per parola quanto mi hai 

indicato. 
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Anzi quando andrò a Milano, insieme 

a nonna Teresa e alla stessa Claudia ci 

recheremo a casa Sua per ringraziarLo 

della premura di aver assicurato anche 

alla mia splendida nipote, la costante 

protezione di un 

Angelo Custode”. 



 

69 

 

 

 

Carissima Claudia, 

dimmi tu se conosci un’altra persona al 
mondo che abbia avuto l’opportunità di 
parlare direttamente con San Pietro. 

Per tutto questo ti devo ringraziare,  
perché se non fosse stato per il messaggio 
che ho il dovere di consegnarti OGGI,  
da parte del Padreterno,  
sicuramente non avrei avuto il privilegio di 
fare questa religiosa esperienza. 

 

  



 

70 

 

Capitolo 9 

Rientro a casa 
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Ancora una volta mi rimisi alla guida 
della mia astronave e puntuale giunsi 
in terra salentina, lì dove tutto era 
iniziato.  

Ad attendermi trovai i miei genitori 

felici di potermi riabbracciare. 

  



 

 

Oggi, 7 gennaio 2021,  
tu compi 7 anni. 
Io, nonno Gaetano, ne ho compiuti da 
poco 72. 

 
La tua è un’età importante. 
Stai andando a scuola e probabilmente 
le tue brave maestre (COVID-19 
permettendo) ti avranno già messo 
nelle condizioni di leggere e scrivere.  
 
Ti faccio dono di questa storia quasi 
vera,  
che potrai gustare quando sarai più 
grandicella e che comunque potranno 
cominciare a leggerti i tuoi genitori 
quando avrai voglia di ascoltarla.  



 

 

Capitolo 3 

fine 

 

Per quel che mi riguarda la rileggerò, 
insieme a nonna Teresa, ogni qualvolta 
avrò nostalgia di te, mia cara e dolce 
Claudia! 
 
Brindisi, 07 Gennaio 2021  

 
 

  



 

 

 

 

  



 

 

Ho finito di rincorrere 

effimere illusioni. 

Intraprendo ora 

un meraviglioso viaggio 

troppo a lungo rimandato. 

 

Come gabbiano al vento 

mi trovo ad inseguire, 

con evidente affanno, 

la fiaba della vita, 

che ti regala sempre 

qualche magica sorpresa. 

 

E così mi piace, 

tuo tramite, 

cantarne le sue meraviglie. 

E… magari percorrere insieme 

un piccolo tratto di strada,  

sfogliando qualche pagina 

della nostra fiaba. 

Solo… tenendoci per mano. 

 



 

 

 



 

 

Un grazie affettuoso alle mie splendide nipoti che mi 
hanno educato al ruolo di nonno. 
La loro imprevedibilità ed originalità hanno contribuito 
a far emergere il fanciullo che è in me. 

Con questo primo racconto intendo far riaffiorare 
ricordi di gioia e spensieratezza con qualche pur 
minimo elemento di riflessione. 

Non avrei potuto rendere pubblica "Una storia quasi 
vera" senza l'aiuto della illustratrice signora Angela 
Carrozzo, la quale non solo ha animato questo 
racconto con i suoi delicati ed accattivanti acquarelli, 
ma appropriandosi della mia prima bozza l'ha fatta 
vivere organizzandola in capitoli, scegliendone i 
caratteri grafici e curandone la stessa impaginazione.  
A lei tutta la mia gratitudine.  

Grazie a nonna TERESA, che con lodevole pazienza 
ha collaborato ad addolcire la stesura di "Una storia 
quasi vera" di cui, comunque, anche lei è discreta 
protagonista.   

Grazie ancora al Dirigente Scolastico Prof. Domenico 
Casale per aver “impreziosito” e valorizzato con la sua 
PREFAZIONE, splendida e coerente cornice, la mia 
semplice ed intima fiaba. 

 

Ringraziamenti 



 

 

  



 

 

Mi chiamo Gaetano Lapomarda e 

nacqui a Copertino, in terra 

salentina, da cui fui costretto ad 

allontanarmi a meno di tre anni per 

essere adottato dalla città di 

Brindisi, dove tuttora risiedo. 

Dopo aver conseguito, con non 

poca fatica, la maturità presso l’Istituto MAGISTRALE, 

mi trasferii a Napoli per frequentare con lodevole 

successo l’Istituto Superiore di Educazione Fisica. 

Mi dedicai quindi alla mia passione: l’insegnamento.  

Dopo aver prestato la mia opera nei licei cittadini, 

approdai consapevolmente alla scuola media “Caduti di 

Marzabotto di Brindisi”, dove si è svolta la maggior 

parte della mia vita professionale. 

Non sottovalutando il mio titolo di maestro di scuola 

elementare, il Ministero della pubblica Istruzione mi 

invitò per un decennio ad aggiornare le maestre di 

Brindisi e provincia sulle nuove tecniche e metodologie 

per l’insegnamento delle attività motorie e sportive.  

Trovai intanto il tempo per dedicarmi ad un’altra mia 

passione: l’impegno politico che, in quanto ex 



 

 

sessantottino ormai imborghesito, ritenevo fosse dovere 

civico. 

Dirigente sportivo di lungo corso, ricopro attualmente il 

ruolo di direttore del Campo Scuola di Atletica Leggera 

“Lucio Montanile” e presiedo un piccolo gioiello di 

Associazione Sportiva la “RELEVE’ RITMICA 

BRINDISI”.  

Quasi scordavo...nel frattempo mi sono coniugato alla 

maestra Fiume Palma Maria Teresa che ha avuto la 

grazia di regalarmi tre figlie: Silvia, Sonia e Sara.  

Ad incrementare la famiglia sono giunte tre 

“nipotesse...” SARA, CARLA e CLAUDIA, 

destinatarie... della mia soffocante presenza spirituale. 

Non trovo le giuste parole per descrivere l’affetto degli 

altri “famigliari” a quattro zampe: in rigoroso ordine di 

età Ninni, Peggy, Axel (il piccolo Varenne), Tea e 

l'ultimo arrivato Happy. 

Tralascio per puro spirito di sintesi.... altri pettegolezzi 

sulla mia vita pubblica e privata. 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  

Finito di stampare 
nel mese di dicembre 2020 

per conto di " RELEVÈ BRINDISI" Italia 
da Tipografia Editrice Brindisina 

BRINDISI 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 


