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Partendo da una descrizione attenta 
e accurata del paesaggio, Osvaldo Se-
mino riesce in questi racconti a ricrea-
re felicemente un ambiente quotidia-
no senza facili nostalgie del passato o 
cadute nel localismo, offrendo un effi-
cace ritratto dell’Aureliana di ieri e di 
oggi, con storie, talvolta a sfondo au-
tobiografico, calate sia nel presente, 
sia nel periodo della sua giovinezza, 
sia nel passato più lontano ma non per 
questo remoto della guerra. 

B runa, quando vide suo padre e suo zio che salutavano Lorenzo Carata, il conduttore di buoi, attese 
paziente, seminascosta dietro una colonna del fienile, che i suoi rientrassero in casa e mentre l’uomo 
era quasi arrivato alla fine della stradina che immetteva sulla provinciale prese a correre sulla strada 

bagnata di quella fredda primavera del 1944, schizzando fango.  
Mentre correva chiamò: – Lorenzo, aspetti, mi ascolti un attimo.  
L’uomo, massiccio e corpulento, che aveva già preso il ritmo della sua camminata lenta e cadenzata, si arrestò 

e appena giratosi si trovò di fronte la ragazza che ansimava per la corsa, infreddolita e mal coperta da un ma-
glioncino leggero.  

– Lorenzo – supplicò la ragazza – è vero che andate verso Aureliana? – E senza attendere la risposta, tutto 
d’un fiato proseguì: – Avrei un biglietto da consegnare a una persona. È vero che mi potete fare questo favore? 
Siate buono, vi prego – finì con aria supplichevole. 

Lorenzo, si allentò la sciarpa, si grattò il mento e rispose: – Dunque, vediamo, prima passo dalla cascina Lui-
gione, poi alla Bellavista e prima di sera dovrei arrivare all’Aureliana, se non mi fanno perdere tempo dalle altre 
parti.  

In risposta alle espressioni di gioia della ragazza, continuò con fare burbero: – Sì, ma non ci prendere 
l’abitudine, e per chi è il biglietto? 

Bruna nel porgere il biglietto accuratamente piegato rispose, abbassando la voce: – È per Attilio, il figlio di 
Pietro, l’ultimo, il più giovane. 


