
Presentazione del racconto LA PASSERELLA di Gino Lombardo 

 

Sicuramente inizierò con lo scrivere delle frasi insulse, dette e ridette, ma resto dello 

avviso che l'amore profondo, che noi figli nutriamo e custodiamo nel profondo 

dell’animo, verso i nostri genitori, della cui presenza ci siamo alimentati fin dalla 

nascita, cresce, sempre più a dismisura, in specie quando il tempo, inesorabilmente, ci 

priva della loro presenza.  

Frughiamo così, affannosamente, nel passato, alla ricerca o alla scoperta di qualche 

cosa che li accomuni: azioni, gesti, parole,  episodi  e ricordi sopiti, con la bramosia 

di rispolverarli e rievocarli per mantenere vivo quel legame che è dentro di noi, ma 

che purtroppo, fisicamente, non esiste più.   

Non me ne vogliano gli amici per questa mia riflessione, ma dopo avere terminato di 

leggere "La passerella", mi è venuto spontaneo affermare: "E’un racconto 

veramente bellissimo, traboccante di amore filiale!"  

Ritengo doveroso precisare che Gino, il cucciolo di casa Lombardo, cui sono legato 

da profonda stima e amicizia,  è limpidese acquisito.                                                                                                    

Natio di Bagnara Calabra, a Limpidi è venuto, per la prima volta, nel 1980 per 

conoscere i familiari della sua Maria, Maria Cecilia Maiuolo, con la quale si è 

sposato poi nel 1982.                                                                                                  

Dopo il matrimonio, ha qui stabilito la sua dimora per diversi anni, conquistandosi, in 

breve tempo, l’amicizia della gente e in particolare la simpatia dei giovani.                                                                                         

Riguardo al paese, dove è riuscito a integrarsi nella tranquilla realtà sociale, ha scritto 

così: “Nel 1980 ho conosciuto delle persone stupende, ricordo il mio povero suocero 

Raffaele,….Ho conosciuto un paesino bello e tranquillo dove la gente  amava la vita 

semplice, genuina  e conviviale,…..Che dire dei  limpidesi, quasi tutte persone 

amabili e a volte anche caratteristiche.”                                                                

Poi, nel 1992, per motivi di lavoro, si è dovuto trasferire, con i due figli, nati a 

Limpidi, e la moglie, a Pistoia, dove vive tuttavia.                                                                                                                                       

Nelle sue frequenti visite  al piccolo borgo, in cui vivono i parenti, non dimentica di 

venirmi a trovare, per un saluto e per scambiare quattro chiacchiere. 

Poiché é a conoscenza  dell'interesse che nutro  per le storie del passato, mi ha voluto 

fare un regalo: mi ha reso partecipe della vita del padre piena di  vicissitudini.                                                                    

E’ uno scritto, pieno di calore, che ho letto di un fiato.                                                                                                        

L'ho trovato molto bello, è un po’ un “curriculum vitae”  interessante e molto 

circostanziato.                                                                                                                              

E’ la storia avvincente  di un giovinetto, con  un amore  particolare, che decide di 

troncare il corso di studi per proseguire ad apprendere quell’arte che, poi, gli 

consentirà di ottenere belle soddisfazioni e, un giorno, lo porterà a creare un’opera 

storicamente rilevante per un popolo di lavoratori.                                                                                               

Non me ne voglia se, arbitrariamente, mi permetto di  renderla pubblica.                                      

Sono convinto di fare, anch’io, un regalo ai tanti amici che certamente saranno 

desiderosi di leggerla.                                                                                                                               

Grazie Gino. Un abbraccio. 

Ubaldo Doré 


