
 
Il mio amico Faustino 

 
 

 
 Per me è come se Faustino ci fosse ancora. Lo sentivo al telefono tutti i giorni, 
almeno una volta il giorno, se non due, lo incontravo un paio di volte la settimana. 
Una sera, vedendolo teso e preoccupato, gli chiesi se qualcosa non andasse. “Niente” 
mi disse, “sciocchezze risolvibili”. Poi, qualche mese dopo, quando le sciocchezze 
risolvibili si risolsero nel migliore dei modi, con gli occhi sorridenti di chi è sereno 
dentro mi fece: “Tu te ne eri accorto, io so apprezzare gli amici che ti sono vicini e 
capiscono se talvolta qualcosa non va”. In questa frase c’è tutto Faustino, amico che 
poneva l’amicizia sincera al di sopra di tutto. 
 Per me è come se Faustino ci fosse ancora. Mi ha aiutato tanto, prodigo di 
consigli, quando gliene chiedevo, mai saccente e supponente, sempre discreto, ma 
utile davvero, prezioso, capace di smussare i problemi e ridurre tutte le miserie 
quotidiane alla loro vera essenza del nulla. 
 Per me è come se Faustino ci fosse ancora. Le telefonate duravano trenta, 
quaranta minuti, e quando sembrava fossero per terminare, riprendeva: ”Allora, che 
c’è?” E di nuovo via con i ricordi, le storie, gli aneddoti, i suoi primi anni di bancario, 
il corso di formazione a Napoli, nella bella sede di via Toledo della Comit. 
 Per me è come se Faustino ci fosse ancora. “Vieni a trovarmi a Scigliano” dove 
si ritirava in estate per sfuggire al caldo di Cosenza, ed a Scigliano, dove era nato e 
dove tutti lo conoscevano e lo salutavano con quella particolare forma di rispetto che 
nei paesi del Sud si riserva soltanto alle persone perbene, lo vedevo felice, allegro, 
contento che un amico fosse salito fin là a trovarlo. Baci, abbracci e poi salsicce, 
soppressate, formaggi ed ogni ben di Dio. 
 Per me è come se Faustino ci fosse ancora. Due anni fa per Natale con alcuni 
amici gli abbiamo organizzato la “strina” Accogliere quella rumorosa allegria lo 
mandò in estasi “Venite, accomodatevi, mangiate qualcosa” Ada doveva aver 
cucinato per una settimana intera. Camino acceso, musiche e canzoni, specialità 
siciliane e calabresi, piatti semplici e piatti elaborati, dolci, formaggi, vini e 
champagne, ed il suo volto lieto di accoglierci in casa sua. 
 Per me è come se Faustino ci fosse ancora. 
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