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La “ ommina” di Antonello… è ora nelle mani dell’universo. 

Ne sento già la mancanza e sono solo 10 minuti che ci siamo lasciati.

Tutto ha avuto inizio una sera di luglio quando sono passata con Pietro per un saluto in 

una festa di commemorazione del suo amico Antonello mancato ormai da diversi anni. La 

villa era piena di amici di Antonello, mi sono sentita a disagio, mi sentivo fuori 

luogo, non conoscevo nessuno e tutti erano intenti nel chiacchierare a gruppetti tra di 

loro. In giardino c’era un ricco buffet e all’interno della villa un fantastico 

allestimento con oggetti, pubblicità e testi di Antonello.

Nell’accommiatarci la sua compagna di allora, Anna, ci presentò un piccolo barattolo di 

vetro e ci invitò a scegliere uno degli oggetti contenuti appartenuti ad Antonello. Gli 

oggetti erano a disposizione di chi avesse voluto prenderli, unica richiesta era quella 

di portarli in un luogo, fotografarli e lasciarli lì. 

La scelta è caduta su una gomma consumata di quelle blu e rosse. Antonello era un grafico 

pubblicitario e posso immaginare che la utilizzasse per affinare i suoi bozzetti grafici e 

che fosse per lui un oggetto inseparabile. 

Ho messo la  omma nel portafoglio per non dimenticarla o perderla, avevo in mente di 

portarla con me in vacanza ad agosto.

L’idea di possedere se pur per un breve periodo un oggetto appartenuto ad un perfetto 

sconosciuto mi ha fatto immaginare, fantasticare sulla sua vita, su come poteva essere 

stata, fantasticavo i momenti in cui utilizzava questa  ommina; e nello stesso tempo 

immaginavo vite sovrapposte, immaginavo di passare in parallelo su strade e luoghi in 

cui lui poteva essere stato o meno. 

Ad un certo punto la  ommina era diventata parte della mia vita. Tutti i giorni mi 

guardava dal portafogli. E allora la  ommina non era più solo di Antonello, era 

diventata un pò anche mia, per un breve attimo catapultata nella sua vita. 

Quello che so di Antonello è che era sempre in ritardo cronico (al contrario di me che 

tendo sempre ad essere puntuale).

Non so descrivere l’emozione di muovermi pensando di non essere da sola ma in compagnia 

della  ommina che ti rimanda ai pensieri di Antonello. Lo vedevo intento a disegnare, a 

lavorare, cercavo di immaginarlo come persona, ma poi immaginavo la sua vita, e mi 

chiedevo: avrà fatto questo, avrà fatto quest’altro, come avrebbe potuto comportarsi.....

Per un mese, quella di Antonello è stata una presenza concreta.



                       Percorro con “lei” chilometri e chilometri.
  Durante il viaggio verso Mondavio, 

la casa della mia infanzia,

immagino tutti i luoghi 

dove  potremo passare del tempo insieme.





Tappa a Cingoli, 

il “balcone delle Marche”,

per condividere la vista sconfinata verso il Mare Adriatico.





                   
Mondavio 

è anche la residenza della mia famiglia.

La rievocazione storica ha luogo tutti gli anni  

dal 12 al 15 agosto.

Oggi, 

mentre la visitiamo, 

ci sono ancora i segni dei bagordi del giorno prima. 





                          Questa è mia mamma.
Adora fare i cruciverba e i puzzle, 

l’importante è che abbiano la soluzione in fondo.

La mamma è sempre la mamma…





Questa è Marotta.

Hai mai visto prima il mare? 

L’infinito, come lo immagini? 

Sei un tipo da lettino o da scoglio?



Questa è una delle spiagge che frequento 

Adoro i sassi e odio la sabbia 

E tu?



Ti presento Lui, solidale e complice,

rende speciale,

come un calice di vino fresco, 

ogni istante della 

mia vita.





Sai cos’è la "ficoterapia"? 

Raccogliere fichi dagli alberi.

Amo raccogliere la frutta, 

per me è un gesto naturale,

che mi dona un grande benessere.

Tutti dovrebbero provarlo, 

almeno una volta 





E l’uva? 

Un pergolato dietro casa dei miei, 

tutti gli anni produce qualche grappolo d’uva. 

Ricordo mio nonno e la sua vendemmia settembrina. 

Ricordo il mosto buono, dolce, 

ma non potevo assaggiarlo, 

ero ancora una bambina.





Noi nei nostri momenti di relax, 

genuini, 

intensi,

semplici.





Visitare i supermercati, durante i miei viaggi,

sazia la curiosità verso la gente e le loro abitudini.

E tu sei mai stato in un supermercato a fare spesa?



A San Michele al Fiume c’è l’edicola/cartoleria 

di quando ero piccola: qui passavo a prendere 

i libri di studio, le gomme, le matite.

Il desiderio di entrarci ora è così forte.



Sveglia alle 4.30. 

L’alba, il mare.

Ultimo saluto, proprio mentre sorge il sole. 





Non è semplice lasciarti andare.

Io con la fotocamera

e Pietro con l’iPhone,

siamo pronti a immortalare

il momento dell’onda che ti porterà con sé,

in un altro viaggio, 

per raggiungere definitivamente il tuo padrone.

Nulla accade, riponiamo l’attrezzatura e tanto ti basta

per sparire dalla nostra vista.

Gli addii non ti piacciono e allora urliamo forte:

“Antonello, la gommina sta arrivando”.
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