
Alle undici e ventitré 
(di Caterina Ferruzzi) 

 
 
La pioggia cadeva incessante da quasi quattro ore, dritta e pesante.  
Erano due mesi che a Mestre non scendeva una sola goccia d’acqua dal cielo              
perciò, per quanto fastidiosa, quella pioggia pareva non disturbare nessuno.  
La poca gente coraggiosa in giro aveva trovato rifugio sotto i portici di piazza              
Ferretto e gli ambulanti che di solito vendevano rose ora distribuivano ombrelli a             
pochi soldi. 
 
Alle 23 il cielo pareva non volersi ancora fermare e come si può immaginare non               
c’era praticamente più nessuno in giro. Ad un certo punto un lampo illuminò il cielo               
rischiarandolo a giorno, rendendo nitido il profilo di tutto ciò che aveva colpito con la               
sua luce. Seguì immediatamente un tuono, di quelli così fragorosi e secchi da             
continuare a rimbombare nelle orecchie per alcuni secondi.  
Poi il buio più totale scese su tutta la piazza.  
Black out.  
 
Quella sera a teatro non mi ero per nulla divertita, come d’altronde già presagivo,              
dato il titolo dello spettacolo. Dopo nemmeno un’ora me ne sarei andata volentieri,             
se non fosse stato per l’articolo che dovevo presentare alla redazione del giornale             
entro le 12 del giorno seguente. 
Non potevo certo arrangiarmi con le quattro righe del comunicato stampa, qualcosa            
dovevo pur dire di mio… 
Appena terminato perciò non vidi l’ora di tornare a casa e con passo spedito mi               
affrettai a lasciare il teatro Toniolo per raggiungere piazza Ferretto. L’avevo appena            
imboccata, camminando in tutta fretta, quando mi trovai con entrambi i piedi dentro a              
un’enorme pozzanghera. Per qualche istante mi bloccai lì, incapace di trovare il            
modo più conveniente per uscire da quella spiacevole situazione, senza fare ulteriori            
danni.  
 
Come invidiavo Antonio in quel momento! Avevo un biglietto per lo spettacolo anche             
per lui ma quella sera non c’era stato verso di convincerlo a perdersi la partita in TV,                 
comodamente spaparanzato in divano. 
 
Appena terminato lo spettacolo la gente era sparita e mi ero trovata all’improvviso             
sotto ai portici di piazza Ferretto sola, o meglio con l’unica compagnia del             
rimbombare dei miei tacchi e il ritmo cadenzato dell’acqua che cadeva dalle            
grondaie. 
Nonostante il maltempo mi ero ostinata a non prendere la macchina, preferendo i             
mezzi pubblici. Qualche fermata di tram, mi ero detta e in pochi minuti sarei arrivata               



a Carpendo. Una volta a casa, avrei potuto finalmente togliermi quelle scarpe zuppe             
di acqua. Questo il mio unico e più grande desiderio in quel momento. 
 
Erano le undici e ventitré. Lo lessi nel mio telefono quando pensai di chiamare              
Antonio e dirgli che da lì a poco avrei preso il tram verso casa.  
Il black out però scombinò i miei piani, oltre ai miei riferimenti.  
 
Era calato un buio denso e impenetrabile che aveva fatto venir meno il mio già               
scarso senso dell’orientamento. Sapevo di trovarmi più o meno di fronte al Duomo di              
S.Lorenzo, ma in realtà in quel momento non capivo nemmeno più se fossi viva o               
morta.  
Mi sentivo completamente persa.  
Iniziai a respirare velocemente e a girare su me stessa alla ricerca di una luce,               
anche piccola, ma non ce n’era mezza.  
Mi ricordai in quell’istante di avere in mano il telefono e con la funzione torcia riuscii                
ad illuminare qualche metro davanti a me.  
Decisi quindi di chiamare Antonio, sperando non si fosse nel frattempo           
addormentato sul divano. Gli avrei chiesto di venirmi a prendere, vista l’emergenza o             
per lo meno di rimanere al telefono con me per avere un po’ di conforto. Avevo                
paura, lo ammetto e mi sentivo vulnerabile come non mai. 
 
Il fulmine però aveva mandato in tilt anche le linee telefoniche.  
Tentai più volte, ma invano. Non c’era campo e nemmeno Internet funzionava. 
 
“Perfetto” mi dissi, cercando di mantenere, senza troppo successo, la calma.  
Chiusi gli occhi per un attimo, con impulso infantile, come se nel riaprirli fossi sicura               
che tutto sarebbe, come per magia, tornato alla normalità.  
 
Dischiusi perciò lentamente le palpebre e mi resi conto che qualcosa si riusciva a              
intravedere. Fu in quel mentre che scorsi un uomo a circa dieci metri da me.               
Camminava con passo veloce e deciso e io istintivamente lo seguii. Per lo meno,              
pensai, avrei avuto qualcuno a cui chiedere aiuto in caso di bisogno. 
 
Uscii quindi da sotto i portici e mi trovai con grande sorpresa a camminare sopra i                
binari del tram.  
 
Ero in piazza Ferretto ed ero assolutamente certa che né la linea T1 né la T2                
passassero di lì.  
Non c’era tempo per capire, anche perchè a catturare la mia attenzione fu un              
convoglio a due vagoni, di quelli visti solo nei film in bianco e nero o in qualche                 
documentario dei primi anni del secolo scorso.  
 



Non era più buio pesto, anche se in realtà non riuscivo a percepire come prima le                
cose attorno a me. L’illuminazione era piuttosto fioca e copriva tutto di una patina              
giallastra molto somigliante a quella delle vecchie cartoline della collezione di mio            
padre. 
 
L’uomo salì sul mezzo. 
Mi accorsi che il tram indicava la direzione “Carpenedo” e salii comunque, anche se              
ciò che stava capitando in quei minuti era definibile solo come qualcosa tra un sogno               
e un’allucinazione. 
 
Mi avvicinai all’uomo che avevo seguito, l’unico tra l’altro sopra quel mezzo. 
 
“Mi scusi, questo tram porta a… Carpenedo?” 
 
L’uomo alzò lo sguardo e con faccia un po’ sorpresa rispose “Sì, signora”. 
I suoi modi erano gentili, indossava cappotto e cappello scuri e portava due baffoni              
neri un po’ buffi che lo rendevano più vecchio di almeno dieci anni rispetto alla               
trentina o poco più che doveva avere, guardandolo meglio da vicino. 
 
Il tram partì senza troppa delicatezza, facendomi perdere per qualche istante           
l’equilibrio. Fortunatamente l’uomo non se ne accorse e così, reggendomi ai           
supporti, decisi di prendere posto in fondo alla carrozza di testa. 
 
Anche se in quel momento la mia mente era un groviglio di pensieri, non potei non                
accorgermi che stavamo attraversando una piazza Ferretto un po’ diversa rispetto           
ad un paio di ore prima. 
Le indicazioni, poco più avanti, chiarirono ogni mio dubbio: “Piazza Umberto I”. Il             
nome che quel luogo aveva tra inizio ‘900 e la fine della Seconda Guerra Mondiale. 
 
Sembrava tutto uno scherzo, costruito ad arte da un abile autore, proprio come             
accadeva anni fa nella trasmissione “Scherzi a parte”. 
Mi aspettavo dunque che da un momento all’altro comparisse qualcuno, brandendo           
un cartello, a dirmi che nulla di quello che stavo vivendo e vedendo in quell’ultima               
mezz’ora era reale.  
 
E se invece mi trovavo nel bel mezzo di un sogno? Magari in realtà ero ancora                
seduta a teatro e mi ero addormentata davanti a quello spettacolo così noioso...  
Mi detti quindi un paio di pizzicotti su una guancia, ma tutto rimase tale e quale a                 
qualche istante prima. 
 
A distrarre i miei pensieri fu il passaggio davanti a un edificio in costruzione. Doveva               
per forza essere il cinema Excelsior.  



Da ciò che vedevo non sembrava mancare molto alla conclusione dei lavori e quindi              
alla sua apertura.  
E pensare che nel 2019 era ormai chiuso da tempo, praticamente abbandonato a se              
stesso, in attesa che qualcuno lo acquistasse per farci chissà poi cosa. Forse un              
supermercato o un punto vendita in franschising o peggio ancora un negozio di             
paccottiglia per visitatori mordi e fuggi, data la spinta addirittura sconsiderata al            
turismo degli ultimi tempi in città. 
 
Riflessioni a parte, ora mi era davvero più semplice capire, all’incirca, in che             
momento storico ero capitata in quella buffa avventura.  
Di certo attorno agli anni ‘10. 
 
Il mio riferimento era proprio il cinema Excelsior che ricordavo essere stato costruito             
attorno a quella data.  
Fortuna voleva che lo avessi letto di recente in un libro tutto dedicato alla famiglia               
Furlan e quindi ai cinema di Mestre, mentre mi documentavo per scrivere un articolo. 
 
Chissà cosa davano nelle sale in quel momento. Probabilmente un film con            
Francesca Bertini o qualche altra diva del muto…  
Ebbi la tentazione di scendere e cercare un cinema per vivere in prima persona              
quello che avevo studiato nei libri o visto in qualche documentario. Sarebbe stata             
un’esperienza pazzesca. 
 
In quel momento mi sentivo come Marty McFly in “Ritorno al Futuro”, sbalzata in              
un’altra epoca, frastornata certo, ma comunque cosciente di trovarmi nella mia città            
che, seppur diversa, sentivo appartenermi  forse mai così come prima. 
  
Pur continuando a non capire come tutto ciò fosse possibile, decisi da quel momento              
in poi di non chiedermelo più e di godermi quell’avventura fino in fondo. 
Iniziai così a vivere ogni singolo istante con la stessa curiosità di una bambina,              
senza domandarmi cosa o perchè stesse accadendo. 
 
Alla prima fermata non salì nessuno e quel convoglio fantasma proseguì lentamente            
il suo percorso. Presi allora nuovamente coraggio e mi avvicinai a quell’uomo            
elegante, nonché unico passeggero e sola presenza umana incontrata in quella           
notte. Era molto concentrato a sistemare con cura maniacale un orologio da taschino             
in argento. 
Non sapevo bene come rivolgermi a lui, ma fu fortunatamente l’uomo stesso ad             
alzare lo sguardo e chiedermi “Ha bisogno di aiuto signora?” 
 
“Questo tram porta proprio fino alla chiesa di Carpenedo?” 



L’uomo fece un sorriso che per qualche frazione di secondo mi parve avere un non               
so che di familiare, mettendomi perciò finalmente a mio agio.  
 
“Lei non è di qui, vero?” 
“Beh in un certo senso no…”  
Mi prese in contropiede, che mai potevo dire? 
 
“Mi scusi non voglio metterla in imbarazzo. Sa, non è facile incontrare una donna a               
quest’ora che gira da sola su un mezzo pubblico. Ho notato come guardava fuori dal               
finestrino. Aveva insomma l’aria di chi non è mai stato qui prima d’ora”. 
“Ma non deve scusarsi, ci mancherebbe. Sa, è da un po’ che non vengo a Mestre…                
Sono qui per trovare una vecchia zia! Mi hanno detto di prendere il tram una volta                
arrivata in piazza F” qui mi bloccai.  
Stavo per dire “Ferretto”, ma la piazza in quel tempo non si chiamava ancora così. 
“Arrivata nella piazza ho visto questo tram e… L’ho preso!” 
Sperai non cogliesse la mia titubanza e fortunatamente fu così.  
 
Ero entrata nella parte, ora però dovevo essere abile a tenere il gioco ancora per un                
po’. D’altronde, non potevo certo rivelare di abitare in via S. Donà. 
 
L’uomo non disse niente altro, riprese invece a sistemare il suo orologio e a              
borbottare qualcosa che non afferrai. Compresi invece che avrei dovuto tornare a            
sedermi in attesa di scendere dal tram e capire poi che fare. 
 
Non sapevo che ora fosse in quella strana realtà, l’unica cosa certa era che non si                
vedeva anima viva per la strada.  
L’unica presenza incontrata fu un calessino trainato da un paio di cavalli scuri che              
incrociammo più o meno a metà percorso. C’era un uomo a condurre il mezzo e in                
prossimità del primo convoglio fece con la mano un cenno di saluto all’autista del              
tram. 
 
La strada era abbastanza riconoscibile, alcune ville fortunatamente esistono ancora          
lungo Viale Garibaldi e così man mano che procedevamo lentamente mi resi conto             
che non doveva mancare poi molto alla chiesa e quindi al capolinea.  
Infatti qualche istante dopo il tram si fermò.  
Fine corsa. 
Mentre stavamo per scendere dal mezzo l’uomo mi chiese con gentilezza “Ha            
qualcuno ad attenderla per poi raggiungere casa di sua zia, signora?” 
 
Fui presa in contropiede. Cosa potevo rispondere? Mi venne allora in mente la             
scena di un film in costume dove accadeva qualcosa di simile, anche se             
sinceramente non ricordavo le battute. 



Improvvisai “A dire il vero no. Pensavo di proseguire da sola…” 
 
L’uomo non aspettò un istante e si offrì per scortarmi. 
“Posso allora permettermi di accompagnarla fino a casa di sua zia?” 
 
Una gentilezza davvero d’altri tempi, pensai. Non potei rifiutare anche se a quel             
punto, strada facendo, avrei dovuto per forza inventarmi qualcosa. 
“Grazie, ma solo se anche lei è di strada, non vorrei farle far tardi, probabilmente               
l’attendono a casa…” 
 
“Beh sono le undici di sera passate e i bambini saranno già a letto anche se di                 
sicuro, sapendo del mio ritorno, non avranno ancora preso sonno e anzi avranno             
implorato la madre di restare svegli per darmi la buonanotte. Ma l’accompagno            
volentieri, una donna per la strada a quest’ora è sempre meglio non sia da sola.               
Dunque da che parte andiamo?” 
 
Le undici passate. L’orario corrispondeva perfettamente a quello del mio orologio.           
Non era poi così tardi in realtà per girare da sola. Evidentemente però lo era nei                
primi del ‘900.  
Se quel signore avesse saputo come e quanto le abitudini sarebbero mutate da lì a               
cento anni nella società e di come già nel giro di qualche anno le vite di tutti                 
sarebbero state sconvolte dal primo conflitto mondiale... 
Se fosse poi venuto a conoscenza delle trasformazioni e delle difficoltà che la città di               
Mestre avrebbe sofferto nel corso dei decenni successivi... 
 
“Da che parte andiamo, signora, o signorina forse…” 
Avevo sempre odiato chi mi chiamava ancora “signorina” perciò feci finta di niente e              
risposi invece alla domanda che mi era stata posta per ben due volte mentre con la                
mente vagavo tra un’epoca e l’altra. 
“Da quella parte”, feci cenno verso via S.Donà. 
“Perfetto. Si dà il caso che anche io debba proseguire per la medesima strada”.              
L’uomo sorrise nuovamente. Non c’era alcun imbarazzo. 
 
Proseguimmo senza più parlare.  
Quelle maniere così cortesi mi avevano davvero colpita. Era un tipo di gentilezza             
totalmente differente da quella di oggi che appare spesso un po’ forzata. Questa era              
spontanea e senza secondi fini, per questo piacevole. Avrei potuto abituarmi presto            
a quei modi di fare dimenticati da tempo.  
Iniziai a fantasticare e non mi accorsi che l’uomo nel frattempo si era fermato davanti               
ad un grande cancello. 
 



“Dista ancora molto casa di sua zia?” Mi guardai attorno e ci misi qualche attimo a                
capacitarmi dove fossi e intanto risposi “No è davvero a qualche metro da qui, anzi               
sono…” 
 
Fu un attimo, l’uomo mi rubò le parole di bocca “Perché io, sono arrivato...” 
 
Io ero arrivata. 
Quella era la mia casa. 
 
O meglio lì nel 2019 sorgeva l’abitazione che i miei nonni avevano costruito negli              
anni ‘50, nello stesso luogo in cui prima era edificata la casa della famiglia del               
nonno… 
 
L’uomo non notò il mio turbamento e proseguì “Le auguro allora una buonanotte             
signor…” 
Lo bloccai prima che pronunciasse altro “Emma, mi chiamo Emma”. 
“Piacere, io mi chiamo Attilio”. 
Aprì il cancello e andò oltre senza più voltarsi.  
Rimasi ferma ad osservare. 
Era tutto assurdo. 
 
Avrei voluto capire meglio… Ma Attilio era ormai già ben oltre il cancello. Pochi metri               
più avanti una luce, una porta si aprì e tre bambini in camicia da notte corsero                
incontro ad Attilio che stava per varcare la porta di casa. 
Mi accorsi in quell’istante della targhetta sul cancello e in quello capii tutto, per              
quanto bizzarro fosse. 
 
Quel signore distinto, dall’aria così familiare era il mio bisnonno Attilio e tra quei              
bambini felici che gli erano saltati al collo c’era di sicuro nonno Franco. 
L’emozione fu tanta. Avrei voluto varcare quel cancello, entrare in casa, vedere,            
chiedere, sapere… 
 
In quello sentii suonare il cellulare. Lo cercai nella borsa.  
Era Antonio. 
“Tutto bene?” 
 
Mi trovavo esattamente davanti al cancello di casa mia.  
Nell’istante in cui il telefono era suonato e avevo messo per qualche secondo la              
testa nella borsa per cercarlo tutto era tornato come prima, o almeno così pareva. Mi               
guardai attorno per verificare meglio mentre dall’altra parte del telefono Antonio,           
preoccupato, mi chiese due o tre volte se lo sentivo. “Sì sono… Sotto casa. Salgo”. 
 



La mia attenzione fu però distratta da qualcosa che ero sicura prima non ci fosse               
dentro la borsa. Con curiosità lo estrassi. 
Rimasi senza parole. 
Era un orologio da taschino in argento.  
Quello del bisnonno Attilio. 
Fermo sulle undici e ventitré.  
 
 
 
 


