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Sono le sei in punto.

La  mia  sveglia  azzurra  suona:  oggi  è  un  giorno  importante  perché  devo

affrontare più di sessanta chilometri per il mio allenamento mattutino.

Vado in cucina per una sostanziosa colazione: una tazza  di surrogato di caffè,

una fetta di pane con marmellata e una mela.

Vado a vestirmi. Maglietta con le maniche corte, pantaloncini, borraccia piena

d’acqua presa dalla fontana del paese, tubolare di ricambio e ... finalmente si

parte!!

Stavo dimenticando la cosa più importante: i documenti di... oggi a chi tocca?

Ah sì: ad Elia, Silvana e Luisa Levi. Una famiglia di Ebrei fiorentini. 

Esco  di  casa,  prendo  la  mia  amata  e  costosa  bicicletta  nera,  fisso  la  mia

borraccia  sul  portabottiglie,  infilo  i  documenti  nel  tubolare,  impossibili  da

notare.  Apro  il  cancello  di  casa  (che  dovrei  dipingere  di  bianco,  ma...  non

importa!) salgo in sella e, come al solito, prendo la stradina a destra che porta al

bosco. Allenarmi nella natura è una delle cose che amo di più, perché mi fa

stare tranquillo e mi fa apprezzare il fantastico mondo in cui viviamo.

Oggi, come dicevo prima, devo affrontare un allenamento di sessanta chilometri

perché devo arrivare fino a San Quirico, in provincia di Siena, per consegnare i

nuovi  documenti  di  questa  famiglia,  ben  nascosti  nel  tubolare  della  mia

bicicletta.  Sulle  loro  nuove  carte  d’identità  c’è  scritto  che  si  tratta  dei

“Santucci”:  un  bel  cognome “ariano”.  Servirà  a  salvarli  dalla  deportazione?



Non lo so ma lo spero.  So solo che fare questo genere di “lavoro” mi piace

molto, perché mi porta a compiere una buona azione. Secondo me siamo stati

creati da Dio proprio per fare del bene.

Pederobba, 30 /03/2020

Anastasia Friziero

 


