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Mario Romei, detenuto 662, accompagnato da una 
guardia, si fermò davanti all’ufficio del direttore, 
premette il pulsante, attese il verde ed entrò. Il 
direttore, psichiatra di chiara fama seppur alla mano 
e di modi cordiali, era seduto davanti ad una modesta 
scrivania sulla quale stavano pochi oggetti e qualche 
cartella clinica; alle sue spalle, appesa al muro, una 
copia di un autoritratto di Van Gogh. 

Mario la vide ed ebbe come un sussulto, una specie 
di allucinazione; si riprese immediatamente, salutò 
con deferenza e, su invito del direttore, si sedette. 
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Mario era nato nel 1930 a Monsummano, piccola 
cittadina toscana nota per le sue grotte della salute, 
per il ricordo del poeta Giusti, famoso anticlericale 
celebrato da una grande statua che dalla piazza, volta 
sdegnosamente le terga alla chiesa. 

Erano gli anni cupi del fascismo, dei manganelli, 
dell’olio di ricino e i monsummanesi, come in genere 
tutti i toscani, mal sopportavano le angherie dei pochi 
concittadini in orbace. Nascevano discussioni che 
sovente finivano in violente risse e scazzottate. 

Tanto che alla fine molti furono costretti a lasciare 
il paese e alcuni anche l’Italia. 

In questo clima arroventato, dove due fazioni 
becere e spesso violente, si contrastavano, crebbe il 
ragazzo, contrapposto fra le idee socialiste del padre 
imbianchino, ma che preferiva le beghe da osteria alle 
pareti da dipingere, e la scuola dove ormai gli 
insegnamenti erano ispirati da un libro di testo dai 
contenuti espliciti: “Libro e moschetto fascista 
perfetto.” 

 
Era quello che normalmente si usa definire un 

bravo ragazzo, ma introverso e taciturno, 
evidentemente turbato psicologicamente da quelle 
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due verità: cosa volevano i socialisti?: ‘‘il bene del 
popolo” e Mussolini?: “la stessa cosa.” 

Aveva un solo vero amico: Pippo Masini col quale 
divideva in giochi e fantasia, il poco tempo che il 
padre gli lasciava dopo l’aiuto che pretendeva. L’aiuto 
consisteva praticamente nel preparargli, a seconda 
delle necessità, la mescolanza di colori delle vernici 
base. In questo Mario era diventato molto bravo e si 
divertiva spesso a dipingere, su occasionali supporti, 
stravaganti e infantili soggetti. 

Il sabato pomeriggio, in divisa da balilla e con il 
collerico disappunto del padre, doveva partecipare ai 
ludi grotteschi degli obbligatori raduni fascisti. Non 
andava in chiesa, nonostante fosse battezzato (su 
questo argomento aveva prevalso la decisa volontà 
materna) e la domenica, col suo amico Pippo, si 
dedicava alle scorribande (mattìe, le chiamava sua 
madre) in giro per la campagna, attraverso i campi 
della meliga, la saggina e le ordinate vigne con gli 
immancabili gelsi, in cerca dei nidi di quaglie oppure 
più lontano, dopo la manifattura di conserve Polli, 
fino alle ultime cascine al padule a pescare.  

 
Sulla sponda più solida il palude vi era un baracca 

di legno ormai in disuso da anni che era stata 
probabilmente usata da bracconieri o pescatori di 
frodo. Nonostante le precarie condizioni, il casotto 
era diventato il rifugio segreto dei due ragazzi. 
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Durante gli anni della guerra la vita della comunità 
non era cambiata di molto. Non mancava il mangiare 
anche se il servizio militare aveva sensibilmente 
ridotto le braccia per la campagna e per qualche 
attività artigiana locale, come la produzione di scope 
di saggina e qualche piccola fabbrica di scarpe. A 
questa carenza dovettero supplire le donne, sempre 
infaticabili, e gran parte dei ragazzi, che dovettero 
lasciare la scuola. 

A Mario questa complicazione non dispiacque, non 
aveva mai amato studiare, la sua vera passione era 
dipingere, qualsiasi cosa... su qualsiasi cosa. 

 
 
Alla fine della guerra Mario, ormai quindicenne, 

dovette letteralmente rimboccarsi le maniche insieme 
ai toscani e a tutti gli italiani. 

A Monsummano, ma non solo, anche nei paesi 
vicini come Pieve a Nievole, Cintolese e persino nella 
rinascente Montecatini vi fu un fermento di opere 
pubbliche, soprattutto di abitazioni: si formarono 
nuove famiglie e molti vollero “murarsi casa”, come si 
diceva da quelle parti. 
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Con l’adolescenza divenne sempre più strano, 
sempre perduto dietro ai suoi sogni, in un mondo che 
escludeva i contatti con la realtà. La sola cosa che gli 
interessava era il suo lavoro, che svolgeva con 
passione e professionalità; mentre il padre, che gli 
aveva insegnato il mestiere, era sempre più attaccato 
al vino e alla politica. 

 
 
«Dai usciamo stasera,» Lo incitava Pippo: «Ti faccio 

conoscere qualche ragazza». Ma di solito lui si diceva 
stanco e restava a casa a disegnare o ad ammirare un 
volume d’arte che suo padre gli aveva regalato. 

Nonostante la sua esasperata misoginia Mario 
sentiva gli stimoli del sesso e dopo un lungo periodo 
dedicato all’onanismo, cominciò a guardare con 
interesse le ragazze.  

Fu così che una sera accettò l’ennesimo invito di 
Pippo che lo portò ad una festa strapaesana; c’erano 
molti giovani come lui, le ragazze erano allegre ed 
invitanti. Mario non era bello ma aveva il fascino 
tenebroso della sua inquietudine, il richiamo di una 
prorompente aggressività. 

 
 
Una ragazza lo avvicinò: «Ciao, sono Lorenza» Gli 

disse. «Sei amico di Pippo, come ti chiami?» 
«Su vieni», continuò Lorenza, «Andiamo a bere 

qualcosa, facciamo amicizia» e prendendolo per un 
braccio, lo condusse verso un gazebo che fungeva da 
bar. La ragazza aprì la ghiacciaia, prese una birra e gli 
chiese: «Cosa prendi?»; Mario era astemio e fu sul 
punto di rispondere: ‘‘un’aranciata’’, ma si fermò; 
istintivamente cercò di riprendersi dal disagio che gli 


