ll signor Giuseppe
i vede che quel portafoglio
di cuoio con quella letterina d'amore scritta a penna

e firmata da una certa
Bianca voleva proprio tornare dal
suo legittimo proprietario, anche
se sono passati 56 anni, se di mezzo c'è stata la guerra, se nel frattempo il signor Giuseppe Fuggi si
e sposato. ha messo su famiglia. è
andato a vivere a Mentana, alle

porte di Roma. ben distante da
Saint Tropez. E da qui. dalla Costa Azzurra, che un giomo a Fug-

gi,76 anni, arriva una

telefonata-.

«Monsieur, abbiamo trovato un
portafoglio con dentro la sua carta d'identità. Se non andiamo errati, potrebbe averlo perso da queste parti ai tempi della Guerra...».

La chiamata viene dalle redazio-

ne di "Var Matin", il quotidiano
di Saint Tropez. In effetti "monsieur Fuggi" appena ventenne

aveva prestato servizio come militare nelle truppe d'occupazione
da quelle parti. In tasca tèneva il
portafoglio marrone dei soldati,
con dentro Ia carta d'identità, 200
lire e la lettera dalle righe fitte fit
te che gli aveva scritto Bianca,
una rugazza che il giovane Fuggi
aveva conosciuto poco tempo prima a Riccione e della qualè sièra
rnnamorato.

Era lì, come nuovo,

nascosto dai calcinacci
Un giorno, era l'inverno del '43,

il portafoglio contenente questi
documenti gli era scivolato dalla
tasca. Il giovane si era rassegnato
alla perdita, pur dispiaciuto di non
poter più rileggere la sera le righe
affettuose di Bianca. Ir ha potute
rileggere adesso, a distanztdi 56
anni, grazie al ritrovamento, che
ha dell'incredibile, del suo portafoglio. È stato un muratore, un
certo Victor Caneze, a fare la sco-

perta. «Mi hanno raccontato che
questo muratore, impegnato nei
lavori di demolizione di un edificio, aveva smosso un mattone dal
pavimento e aveva rinvenuto il
mio portafoglio proprio lì sotto,

tra

i calcinacci.

Ancora non mi

spiego come sia potuto finire 1ì
dentro», racconta stupito Giuseppe Fuggi. Il muratore Caneze aveva consegnato 1'oggetto a un poliziotto. poi ci si era messo in
mezzo 1l solito giornalista "ficcanaso" e così alla fine si è riusciti a
rintracciare Fuggi in Italia, il quale ricorda bene le circostanzè in
cui cui aveva smarrito il suo portafoglio. «Ero di guardia con al-

cuni miei commilitoni. Finito il

più a quell'oggetto smardto durante la Guerra, E inuece...

il portafoglio perso mezzo
seoolo laè tornato da lui

chi
dice che stia nella forza dell'amore. Infatti sembra che la lettera di Bianca sia stata solo Ia prima di una lunga serie di mis§ive

Nel luogo dove qualcuno lo aveva

to e scritto a sua volta, durante

w{

,

vetro per tutti questi anni li avrei
potuti conservare meqlio". dice
fuggi. un uomo ancoia in piena

forma.

segreto

di tantà fre-

amorose che Giuseppe ha ricevu-

ha custodito

tutti questi anni. E lui non nega:
«Beh, qualcuno dice che io iia
stato uno sciupafemmine. eue-

anni documenti, foto, lettere d,amore.
Poi un giorno, una telefonata dalla
l#."u
Francia: Monsieur, abbiamo
'":5r.
trovato qualcosa che di
*"\
certo è suo,

sto forse no, ma sono sempre riuscito a vivere piacevolmènte la

vitar.
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Il

schezza fisica e mentale? C'è

«Quella Bianca l'avevo
Finita la guera, Fuggi era tornato_in Italia, a Mentana, dove per
35 anni ha fatto il carpenriere. E
sr era sposalo subito, con una ragazza del posto, Elvira D'Alessandro, che gli aveva dato tre fi-

gli, Vittorio,-Luciano e Nadia, rispettivamente di 50, 45 e 35 an-
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ni. E l'appassionata Bianca di

Riccione? «Ma quella non era
mica una storia seria. Ci eravamo
conosciuti in una sala da ballo
l'estate del'42 e poi per qualche
mese ci eravamo scritti, mà poi ci
eravamo persi di vista, e non
per colpa del portafoglio
smarrito. Se la vedessi
oggi, non saprei
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neanche
dirle".

più

cosa

Nel 1980 è morta
Elvira, la madre

I

Adesso f'ug§i è
ormai in pensione, però vi-

s'§

ve una

vita

sempre atti-

va.
Il muratore Victor

Caneze mostra il luogo dove ha itrovato
portafoglio perso da Giuseppe Fuggi (idestra). In alto,

<,CurO

un orticel-

il

lo,

abbiamo

un pezzetto di

il contenuto: anche un cionàolo e"ina preghi;ra altaiergine.

'

turno, mi addormentai sopra un
camion, sul quale avevamo buttato un materasso per poterci distendere più comodamente. Ricordo che avevo messo il portafo-

parti. Ogni gior-

glio sotto il materasso, in modo

tale che nessuno potesse soffiarmelo dalla tasca mentre dormivo.
Erano le 5 del mattino, quando
arrivarono alcuni miei amici, anch'essi militari: mi dissero che
l'autista del camion doveva ripartire, e che dovevo alzarmi. Tutto
assonnato, presi il materasso, lo
buttai per terra e continuai a dor-

mire come un neonato. Quan-

do mi ricordai di aver dimenticato di recuperare il
portafoglio, il camion era

già partito. Quando tomò ov-

vramente nessuno ammise di
averlo visto. Insomma. qualcuno
avrà preso le 200 lire che conteneva, buttando via il resto chi sa
dover.

Ma ci ha pensato il destino a custodire quei vecchi ricordi. L ex
militare ha riavuto i documenti e
la Ietlera in condizioni perfette.
"Neanche se li avessi tenuti sotto

terra da queste

no mi alzo alle 5 e

mezzae vado a lavorare. Fino a qualche anno fa avevamo anche dei
cavalli. qualche bel puledro che facevamo panecipare a dei concorsi». E la

i!

solitudine?
"Ma quale
solitudine? Vvo con'Gelsomina, una donna più

giovane di me di 2l irni
e sono più innamorato di

quando avevo perso quel

portafogliol».
Francesca Bertha
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E poi

all'estero dicono che I'onestà non è di casa nel nostro Paesel

Troua5Smilioni nella
spazzatura e li rende!
Erano di un inglese sbadato che aveva
pensato
o
della spazzatura. A restituirglieli
è stata la cameriera delihlbergo che
aveva ospitato il turista "distratto"

ben

nche quella mattina di

agosto. come sempre,

Fl

Ciuseppina Savona,'ca-

meriera dell'Hotel Fiera di
Bologna, girava indaffarata tra le
statze dell'albergo. Era impegnata a rassettare, cambiare le lenzuola, pulire e lucidare, quando a un

certo punto, mentre stava svuotando il cestino della spazzatura
rn una camera lasciata libera qualche,ora prima da un turista ingle-

se, le è capitato tra le mani qualcosa che le ha fatto mancare il re-

spiro per qualche secondo.
<<Sotto il sacchetto nero della

spazzatura nel cestino crera

una busta chiusa con l,elastico,

con dentro molti soldi. Erano
banconote italiane, più tardi mi
hanno detto che c'erano anche
delle sterline e che la busta conteneya ben 53 milioni. Ma io lì
per lì non ho conraro quei soldi;
infatti. appena ho capit'o che erano delle banconote, ho richiuso la
busta spaventata e per un attimo
sono rimasta lì bloccata. non sapendo cosa fare,. ll proprietario

di tutti quei soldi. un si§nore in-

glese sui trent'anni, con un figlio
di tre, era arivato all'Hotel Fiera
con un camper, ma la sua destina-

zione non era Bologna, bensì le
Marche, dove aveva intenzione di
acquistare un casolare. Ecco per-

ché aveva con sé quella bèlla
somma in contanti. Stanchissimo
dopo il lungo viaggio, aveva deciso di fermarsi per la notte e proseguire l'indomani. Per maggiore
stcurezza aveva pensato di nascondere i soldi in un posto dove
non li avrebbe cercati nessuno:
nel cestino dellaspazzatura, appunto! Aveva sistemato la busta
sotto il sacchetto. e poi. contento

del risultaro. prima di addormentarsi, si era messo a sgranocchia-

re una confezione di pop corn insieme al figlio. *Ed è stata proprio
questa la sua fortuna, cioè aver
consumato qualcosa in modo che
io dovessi cambiare quel sacche!
to. Perché se l'avessi trovato vuoto, non sarei sicuramente andata
a frugare sotto...>>, racconta Giuseppina. Non è stata neppure per
un attimo sfiorata dalla tentazione di tenersiper sé quella somma?

«Ma figuriamoci, assolutamente no! Forse so-

«Restituirli per me era cosìowio»
Qui sopra, Giuseppina Savona,
la cameriera di Bologna che
ha itrov ato la bu sta " milionaria"
smarrita da un cliente inglese.
Sotto, Giuseppina con le colleghe.

lizzato. La sua busta con i soldi
era sana e salvà, al sicuro. Lui non
voleva crederci, gli sembrava di
aver capito male quello che gli dicevano. Forse chi sa cosa gli avevano raccontato, al suo Paese. sul-

l'onestà degli italiani...

Ma quando i poliziotti
gli hanno riconsegna-

no stata una scema, ma
per me è stato normale
consegnare subito la busta alla direttrice, con la
quale poi abbiamo chiamato la polizia, che ha
sequestrato i soldi. So-

to la somma, ha dovu-

to ricredersi: nessuno

gli

hanno presentato Giuseppina, gli hanno detto che era tutto merito
suo, lui l'ha abbracciata e baciata, altro che

lioni. Per me sarebbe

stato impensabile agire

Poi,

flemma

a

britannica.
«Thank you, grazierr,

parte questo, quei soldi
mi sembravano perfino

continuava a ripetere.

sospetti, ho pensato che

fossero rubati

«Sinceramente tutti

o falsi.

Quel tale era partito la mattina
presto lasciando aperta la porta
della sua camera, e visto che io
sono andata a pulire là dentro so-

lo dopo mezzogiorno, nel frat-

tempo sarebbe potuto entrare
chiunque. Ho capito subito che
era una busta straniera, ma non
l'ho associata immediatamente
al signore inglese. In fondo in
un albergo c'è sempre un gran
viavai, noi abbiamo 92 camere.
si può immaginare quanta gente va su e giù per i corridoi>>.
Il distratto

signore inglese era già
arrivato nelle Marche quando sì è
accorto della mancanza dei 53 miIioni. ll leggendario sangue lreddo anglosassone a quel punto I'ha

i sol-

gioia. E quando gli

no stati i poliziotti, infatti, a contarli e a dirci
che si trattava di 53 mi-

diversamente.

aveva soffiato

di. Si sentiva un miracolato, era pazzo di

completamente abbandonato.
Agitato come non mai, ha fattodietro front con il camper per tornare all'albergo bolognese. Ma
era quasi sicuro di non trovare più
i soldi. Si è pure ricordato di aver

lasciata aperta la porta della sua
camera. Guidava come un matto.
con neri pensieri che gli frullavano per il cervello. "La busta I'avrà
già sicuramente ripescata una cameriera o la donna delle pulizie.
Oppure qualcun altro che si sara
intrulolato in camera. Nessuno mi
renderà mai quei soldi...". Ma appena si è messo a spiegare in inglese, agitatissimo, il problema alla direttrice dell'hotel Fiera, questa l'ha immediatamente tranquil-

quegli abbracci mi
sembravano esagerati, mi davano

quasi fastidio», commenta con
modestia Giuseppina.
<<Ma

lui era dayvero commosso,

non si aspettava che una carneriera potesse rendergli quel denaro. Mi ha anche dato una
mancia come ricompensa. Mi
ha fatto piacere, ma sarei stata

ugualmente contenta se mi

avesse detto solo grazie>>. Però
sull'entità della mancia Giuseppina preferisce tacere. <<Non l'ho rivelato a nessuno, e ripeto, non ha
importanza. Per me riconsegnare
un calzino dimenticato in camera
oppure una busta milionaria è veramente la stessa cosa».
Francesca Bertha
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