


Tra figli e nipoti in casa sono in 103!
na chi in Svizzera,

divista, ma mai avevanodal loro paese d'origi
ffirsi una sola grande famiglla. E ua

arte i Bodei erano emigrati, chi in

fratelli;figli, cugini, zii, niPoti e

pronipoti. che per la Prima volta
ii eraho riuniti tutti quanti insie-
me intorno allo stesso tavolo do-
po essersi persi di vista Per 5 I an-

ni. È succèsso a Vallio Terme, in
provincia di Brescia. paese di ori-

!ine della famiglia 366si. .Nes-
iuno voleva piangere, ma alla fi-
ne abbiamo Pianto tutti". riassu-
me il grande evento familiare la
signora Itala, moglie di Osvaldo
Bòdei, il più giovane degli undici
fratelli. Sì, perché, Protagonisti
dell'incontro familiare sono stati
proprio gli undici fratelli Bodei. i
quali hanno complessivamente 3l
{ìgli, 31 nipoti e ben 30 pronipoti.

La più anziana. 78 anni. è Ange-
la, detta Lina, la sorella maggio-
re. La seconda, in ordine diaruia-
nità è la 76enne Chiara, seguita
dalla 74enne GiusePPina e da Pie-
ra che invece ha72 anti. Mentre i
piu siovani sono Renato, 59 anni,
'Errn"unno di 54 e Osvaldo, di 51.
Non c'è da meravigliarsi se alla
cena organizzata Per festeggiare
il grande incontro, la confusione
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na 7-8 anni quando iniziavano a

lavorare nei camPi. E anche
Osvaldo, che era ragazzo a caval-
lo degli anni 50 e 60, non ha Po-
tuto finire la scuola: all'età di 11

anni ha dovuto abbandonare gli
studi per guadagnarsi il Pane. Si
lavorava dalle 4 del mattino fino a
tardi, con una Pausa "strategica"
verso le 4 del pomeriggio, conces-
sa ai ragazzi per dormire, così si
saltava un pasto. Si mangiava, in
pratica due volte al giorno: una
colazione all'alba. e Poi un mine-
strone verso le 12. Per il resto i ra-
gazzidovevano anangiarsi da soli
àlleviando la fame con qualche
mela rubata qua e là nei camPi. La
famiglia Bodei possedeva appena
wfazzoletto di terreno: qualche

na tavolata che non finiva
mai: c'erano piatti, Posa-
te, bicchieri e tovaglioli
per ben 103 persone, tra

è stata notevole: Pochi
erano in grado di dire
con eertezza di chi fos-
se figlio o figlia la perso-
na seduta accanto a loro,
o a chi appartenessero
tutti quei bambini che
sironzolavano tra le se-
à;.. Ctl undici fratelli e

sorelle, bene o male, li
distinguevano tutti. Ma
era inevitabile perdere il
filo quando si cercava di
orientarsi tra i 31 figli. i
30 nipoti e i 30 proniPo-
ti... Quindi, mentre i Più
anziani rievocavano vec-
chi aneddoti e storie di una vita
dura e piena di sacrifici, i Più gio-
vani si divertivano a conoscersi
disegnando l' albero genealogico
sui tovaglioli. Al tavolo c'erano,
per la prima volta dopo mezzo se-

colo, Cesare e Chiara. i due fra-
telli "argentini". Emigrati nel
1948, hanno sempre cercato di
tornare in Italia per una Yacafiza,
ma per 51 anni non ci sono riusci-
ti. Erano partiti giovanissimi alla
ricerca di una vita migliore, Per-
ché all'epoca a Vallio Terme, co-
me anche nei paesi vicini, sbarca-
re il lunario era dawero faticoso.
A loro volta le sorelle Bodei a 11-
72 anni lavoravano già nei lanifi-
ci di Cavardo e di Villa Nuova,
mentre i fratellini avevano aPPe-

Dopo51 annisono
dinuovo insieme

Gli undicifratelli
Bodei: da sinistra,
Lina,Chiara,
Giuseppina,
Pieina,Amalia,
Felice,Luigi,
Renato,Osvaldo,
Ermanno,Cesare.
Sotto, i genitori
Bodei,Roberto
e Margherita,
inunafoto
del 1948 con
iloro 13 figli.
Due diloro,
Verginio e Giulia,
sono giàmorti.

vite. qualche pianta da l'rutto, pa-

tate e radicchi. Ma quel terreno
non bastava per vivere.
Anche inAr§entina, Però, agliini-
zilavitanon fu meno dura. oNoi
uomini costruivamo i mattoni»,
racconta Cesare, « e li contavamo
con ansia la sera. Visto che dove-
vamo produme in quantità esage-

rata noi cercavamo di farne addi-
rittura di più, per poter mandare
qualche soldo a casa.. DoPo
qualche anno Cesare ha aPerto un
riegozio di biciclette, ma i soldi
peitornare in ltalia non erano mai
iufficienti. Per Chiara e il marito
le cose sono andate quasi allo
stesso modo: si sono occuPati di
trasporti e spedizioni.

Tavolata a[arte Per gli...

infiltrati: moqli e mariti
#

Era emigrato anche Felice, oggi
63enne, òhe però non era andato
molto lontanb: in Svizzera, dove
ha sempre fatto l'autista. Tutti gli

altri, invece, sono rima-
sti a Vallio Terme, o a

Gavardo, il paese vici-
no, dove vivono Piera ed

Ermanno. Ma i fratelli
Bodei, figli di Roberto
Bodei e Margherita Li-
berali, non sono "solo"
in undici: hanno già Per-
so un fratello e una so-
rella, Verginio e Giulia'
E così, la famiglia, Pri-
ma di festeggiare al ri-
storante, si è recata al
Santuario della Madon-
na di Melgher, per una
messa in memoria dei
due fratelli scomParsi.

«Nonostante le distanze geografi-
che e le enormi difficoltà econo-
miche, sono rimasti semPre uniti,
nronti a darsi una mano)>, raccon-
ia la moglie di Osvaldo. E Poi ag-

siuns.e ridendo: .E sono stati uni-
ii unit",. nel volere escludere dalla
tavolata mogli e mariti, insomma
tutti quanti ifamiliari non legati a
loro da legami di sangue. Alla fe-

sta c'eravamo anche noi, ma ab-

biamo mangiato in un'altra stan-
za, eor. un menù diverso». Ma
forse gli undici figli dei prolifici
Roberto e Margherita non Poteva-
no decidere diversamente: Per
mangiare tutti quanti insieme, ci
sarebbe voluto un tavolo da Guin-
ness dei orimati!' Ftancesca Beltha

31 figli.30 nipoti,



Toccami la barba: darai

un taglio ai tuoi guai!
Pare che basti sfiorarla e Ia jella svanisce.
Tra isuoi miracolati ci sarebbe anche
Alberto Castagna, chg lo ha incontrato
quando già cominciava a stare male. Ma la

sua specialità è risolvere le pene d'amore

Negozio o studio di un mago?

Pino Quagliarella nel suo negozio
pieno di immagini, rosai efoto.
Quella che ha in mano lo ritrae con
Alberto Castagna. S otto, I' ingresso
della sua speciale "barberia".

rczzalo la barba affettuosamente,
dicendomi: "Figliolo, mi verrai
ancora a trovare, vero?". E mi fe-
ce capire che la mia barba avreb-
be portato fortuna a chi ne avreb-
be avuto bisogno». Mentre parla,
Pino Quagliarella si emoziona,
prende un libro e mostra le foto di
Papa Giovanni tra i poveri: «Vede
questo viso sereno? Quanta bontà
trasmetteva questo papa alla gen-
te! Io voglio essere proprio così,
voglio fare tanto bene alle perso-
ne quanto ne ha fatto luil».
Ma Pino, più che un benefattore,
è un simpaticissimo gnomo dagli
occhi vivaci e allegri, con i capel-
li grigi lunghi raccolti con un fer-
macapelli azzttrro, camicione
lungo e coloratissimo, scarpe da

tennis. Dinamico e giovanile, no-
nostante l'età. Anche se, da bravo
personaggio fiabesco, un'età ana-
grafica non ce l'ha: «Io non so
quanti anni ho. Ma che importan-
za ha? Sto bene con tutti, se vo-
glio ho vent'anni, o quaranta, o ot-
tanta». Ed è tutto vero, Pino è ami-
co, padre, fratello, forse anche fi-
glio di tutto il quartiere. Il suo ne-
gozio, dove lavora anche uno dei
suoi otto figli (il ragazzo dai baffi
ffi tinti), è sempre fre-

quentato da giovani
che si confldano con
lui. «Più di una volta
mi è capitato di sal-
vare dalla droga
qualche ragazzo e di
trovargli anche un la-
voro onesto>), rac-
conta mostrando gli
enormi album di fo-
tografie, anche vec-
chie, di ragazzi del
quartiere che sono
stati servirti di barba
e capelli da lui e che
continuano a venire
oggi che hanno 40 e

passa anni. Ecco perché fuori, al
posto dell'insegna, ha scritto "Il
club dei giovani".
Ma entrano, certo, anche tanti
curiosi, attratti dalla barba por-
tafortuna, magari un po'intimi-
diti. Hanno sentito parlare dei
ttmiracoli" del titolar"e, o l'han-
no yisto in TV. Già, perché Pino
è stato diverse volte invitato da
Maurizio Costanzo e daAlber-
to Castagna.
E proprio a quest'ultimo è legata
una delle sue storie "miracolose".
Castagna l'aveva incontrato per
caso quando già cominciava ad
al.vertire i primi disturbi, l'aveva
subito riconosciuto, e gli aveva
chiesto di potergli toccare la bar-
ba. «Ne ho bisogno per la salute»,

gli avrebbe detto. Mister Strana-
more, che è fedele di Padre Pio,
probabilmente era rimasto colpi-
to dalla bontà e la serenità che
brillano negli occhi dell'insolito
parrucchiere. «Chissà se la barba
di Pino porta dawero fortuna...»,
avrà pensato.'Qualche tempo do-
po, il vecchio- giovane Pino ha
avuto un sogno: gli è apparso pa-
pa Giovanni sulla finestra e gli ha
detto: «Pino, svegliati, dobbiamo
andare all'ospedale da Alberto!»
Da quel momento Quagliarella è
sempre stato vicino al presentato-
re malato, nel pensiero e nella
preghiera.
<<Abbiamo guarito Castagna, io
e Papa Giovanni>>, dice adesso
forse esagerando un po'. Ma la
barba di Quagliarrclla ha anche
riunito qualche coppia che ri-
schiava di dissolversi.
Una volta è successo proprio al
Maurizio Costanzo Show. Dal
pubblico si era awicinato un ra-
gazzopff toccargli labarba, spe-
rando di potere così, per magia,
fare pace con la sua ragazza.La
quale, pochi minuti dopo, ha chia-
mato in trasmissione e ha chiesto
di parlare con il fidanzato. Di sto-
rie di questo tipo, con protagoni-
sti comunissimi, Quagliarella ne
potrebbe raccontare tante. Guari-
gioni, vincite alla lotteria, cuori ri-
conciliati, divorzi sventati. Natu-
ralmente lui "l'attività della bar-
ba" la fa per amore, non ha mai
accettato una lira da nessuno,
neanche da quel signore che, gra-
zie a lui, ha vinto 24 milioni al ca-
sinò. Pino Quagliarella è conten-
to della propria vita. Vive in alle-
gria, dice di non aver mai avuto
neanche un raffreddore. Ma cer-
to, per lui è facile: se ha un pro-
blema, gli basta accarezzarsila
barba e ogni malanno svanisce.

Francesca Bertha
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i capisce subito che è un
luogo strano, fiabesco, in-
cantato. Fuori c'è scritto:
"Il club dei giovani", e ac-

canto: "Se in qualche vostro desi-
derio come lavoro. amore e gio-
co, non siete stati esauditi, la mia
barba porta fortuna, entrate e toc-
catela". Solo alcune trecce di ca-
pelli esposte in vetrina awertono
che il negozio dove stiamo per en-
trare è un salone di "coiffeur". Ci
accoglie sn ragazzo con i baffi
tinti di un rosso elettrico e dopo
pochi secondi arriva anche lui: Pi-
no Quagliarella, parrucchiere di
origine pugliese, che lavora a Mi-
lano, sotto l'ombra del campanile
della chiesa di San Luigi, dal
1950. È diventato un perso"naggio
perché una barba come la sua non
ce l'ha nessuno. Prima di tutto,
perché sembra un'opera d'arte.
E poi, se la si tocca, addio pro-
blemi: chi era malato guarisce,
chi era solo e infelice trova l'a-
nima gemella, i poveri vincono
alla lotteria... Almeno così vuo-
le Ia leggenda che si è formata
intorno a Quagliarella.
.Ma io non sono né un mago, né
un guaritore. sono semplicemen-
te un missionario di Papa Giovan-
ni XXI[, il "papa buono". Una
volta, negli anni 50, l'ho incontra-
to a Bergamo. Non era ancora pa-
pa, ma era conosciuto perché an-
dava sempre dai sofferenti e li
confortava. Io, che vengo da una
tamiglia povera, ho sempre avuto
srande simpatia e stima per que-
sto sacerdote così umile e buono.
E dunque, quella volta mi sono
a."-vicinato a lui. e lui mi ha acca-


