
“Il controllore troppo buono”, un racconto di Silvia Vercesi
Ok al Premio Letterario “Scrittori sotto riflettori-2020”

Lanterne magiche, caleidoscopi, pantoscopi, stereoscopi, apparec-
chi da ripresa, da proiezione, pellicole del cinema del passato,

bozzetti, manifesti originali di vecchi film e tanti altri oggetti cari-
chi di storia, ai nostri occhi oggi molto spesso “misteriosi” possiamo
scoprire visitando il Mic, il Museo Interattivo del Cinema che ab-
biamo la fortuna di ospitare nella nostra zona.
Il viaggio all’interno del Museo alla scoperta della storia del cinema, dai
fratelli Lumière ai nostri giorni, è reso ancora più affascinante e magi-
co dalla presenza di strumenti tecnologici che ci permettono di intera-
gire, sviluppare creatività e fantasia. Grazie a tablet e ad applicazioni
ad hoc possiamo infatti animare oggetti, smontare, rimontare, doppia-
re, sonorizzare un film, creare colonne sonore originali, realizzare ma-
nifesti cinematografici, approfondire o mettere alla prova conoscenze.
Un mondo magico racchiuso in uno spazio non particolarmente ampio. 
C’è però una novità. Pandemia permettendo, verso la metà del
mese di marzo la Cineteca dovrebbe riaprire i battenti offrendo al
pubblico un percorso molto più ampio. In questi lunghi mesi in-
fatti è stata allestita una nuova ala del Museo: uno spazio a pian
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Al Mic l’ Accademia di Brera sta “restaurando” 
gli oggetti magici del cinema delle origini

Teresa Garofalo

terreno consentirà di rendere fruibili storiche collezioni di Cine-
teca mentre le sale interattive del primo piano offriranno posizio-
ni per i videogame e la Virtual Reality. 

Nuovi spazi, nuova identità, nuovo allestimento. Per questo da mesi
stanno lavorando Serafina Pignotti ed Elisa Albano, due giovani pro-
fessioniste della Scuola di Restauro dell’Accademia di Brera alle quali
è stato affidato il compito di restaurare ventuno macchine fotografiche
a lastra, scatole magiche di legno, cuoio e ottone, stereoscopi con foto su
lastre in vetro e preziosi dagherrotipi risalenti a fine Ottocento e inizi
Novecento, gli anni della nascita dell’immagine in movimento. “Più che
un restauro la nostra è una manutenzione - precisa Serafina -. Noi ri-
pristiniamo l’aspetto estetico delle fotocamere non il loro funzionamen-
to, quindi rimuoviamo le polveri, togliamo macchie e vecchie patinatu-
re, riconsolidiamo e reidratiamo, insomma  svolgiamo un lavoro da an-
tiquario per valorizzare al massimo i preziosi oggetti che faranno bella
mostra di sé nella nuova sala a pianterreno della Cineteca, la sala “ci-
nema e fotografia” creata apposta per loro”.
Una collaborazione importante questa tra Cineteca e Accade-
mia di Brera che contribuirà a rendere la visita al Museo, un
luogo di sogno sospeso tra passato, presente e futuro, un’espe-
rienza ancora più fantastica.

ASilvia Vercesi, una Menzione d’Onore
con titolo di Eccellenza al Premio

Letterario Internazionale “Scrittori sotto
riflettori-2020” per il racconto “Il controllo-
re troppo buono”. Silvia ha scritto una se-
rie di racconti ma ama anche scrivere poe-
sie e filastrocche che sono state pubblicate
in antologie o sui siti web o blog. In passa-

to ha collaborato alla realizzazione delle fanzine “Chine
Nove”, “Ritagli Metropolitani” e “Mistery”, come sceneg-
giatrice e anche come disegnatrice. Ha collaborato in pas-
sato con “Zona Nove”, occupandosi di fatti di cronaca di
interesse locale. È anche co-autrice del libro illustrato per
bambini “La bottiglia diventa un cigno - manuale del pic-
colo riciclatore”. 
Il racconto breve premiato con la Menzione d’Onore, par-

la di una storia vera tramandata dal nonno materno del-
l’autrice, il quale lavorava all’Atm e al quale piaceva rac-
contare spesso aneddoti di esperienze da lui vissute in
prima persona. Silvia ha scritto diversi racconti ispiran-
dosi alle storie ascoltate dal nonno e questa in particola-
re colpisce per il sentimento di bontà e di solidarietà che
coinvolge i protagonisti, facendo risaltare l’umanità dei
personaggi.

Il controllore troppo buono
Silvia Vercesi

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, avevo tro-
vato un posto di lavoro presso l’ATM di Milano. In

quel periodo facevo il controllore, anche se devo ammette-
re di non avere mai avuto il cipiglio adatto: fare il cerbe-
ro inflessibile non è mai stato nelle mie corde. Quel gior-
no mi assegnarono il turno, insieme al collega Arrigoni,
sulla linea 83, che da Milano porta fino a Bresso. Il tram
è semivuoto e passiamo tra i passeggeri per il controllo.
“Biglietti!” Tutti ci mostrano i documenti di viaggio… a
parte un signore che cerca di farsi piccolo piccolo, quasi a
volersi mimetizzare, ma che puntualmente raggiungiamo.
“Biglietti!” “Ehm… ho l’abbonamento… ma l’ho scordato a
casa…“ “Niente storie!” fa Arrigoni, tutto compreso nel
suo ruolo. ”Se non ha con sé il documento, sono 85 lire di
multa!”. “La prego, non può chiudere un occhio? Le dico
che ho l’abbonamento a casa!”. Guardo questo signore,
non è ben messo, è magro, un po’ emaciato, mal vestito con
abiti rattoppati più e più volte, anche se comunque puliti.
“Se ti dice che c’è l’ha…”, faccio io. “Ma andiamo… tu ci
credi?... Facciamo così: dove abita? Veniamo a casa sua e
così ci può mostrare l’abbonamento…”. “A Bresso...”. “Be-
ne la seguiamo”. Saltiamo giù dal tram tutti e tre… il

malcapitato ci fa strada, percorriamo un vialone che un
po’ alla volta si inoltra in aperta campagna, non una cam-
pagna bucolica purtroppo, ma costellata di orti con annes-
se baracche e capanni, che però scopriamo abbastanza
presto, non essere dedicate solo al ricovero degli attrezzi
o per qualche animale da cortile, ma anche per ospitare
intere famiglie. Il percorso asfaltato ad un certo punto fi-
nisce e ci incamminiamo in un tratto di strada bianca. Il
nostro uomo ha un passo piuttosto veloce ma io riesco co-
munque a stargli dietro abbastanza facilmente, un po’
meno Arrigoni che, decisamente sovrappeso, arranca con
affanno. Arriviamo nei pressi di una baracca malmessa
arrangiata con pezzi di lamiera, assi di legno, drappi e
macerie; davanti alcuni bambini mal vestiti giocano nel
fango rincorrendo alcune galline starnazzanti. “Papà!”. I
piccoli si precipitano dal padre. ”Sei tornato!”. Adesso do-
vrei chiedere dell’abbonamento, ma non ho proprio cuore,
proprio non ce la faccio, non riesco a rimanere impassibi-
le, tutta quella miseria mi stordisce. E così sono io che al-
lungo 50 lire. “Tenga, lasci stare per l’abbonamento, lo
consideri un omaggio per i suoi bambini”. Il piccolo uomo
non proferisce parola, ma leggo senza alcun dubbio nel

suo sguardo stupore e riconoscenza. Ritorno verso
Arrigoni e non so bene come, lo convinco a desistere e a
tornare verso l’area urbana. So che sto rischiando, anche
perché il mio collega, non per niente è soprannominato “Il
Trombadoro”… speriamo, che con la sua linguaccia, non
mi crei problemi in azienda. Dopo un paio di giorni, ecco
lo sapevo, vengo convocato dal gran capo...“Malvicini, mi
hanno detto che lei, non solo non ha elevato la contrav-
venzione come avrebbe dovuto, ma ha pure dato dei soldi
al trasgressore!” “Ehm..” bofonchio qualcosa mentre vedo
che l’espressione del boss da severa cambia addolcendosi;
da sottecchi intravedo ora uno sguardo complice: “Quanto
ha dato?”. “Cinquanta lire” faccio io. “Tenga 25 lire, faccia-
mo a metà!...”. Presi il contante e tirai un sospiro di sollie-
vo…avevo rischiato grosso, ma fortunatamente la solida-
rietà non era appannaggio di pochi e realizzai, quasi con
sorpresa, che un buon lavoratore non sempre è un lavora-
tore buono…
P.S: Non rimasi per molto a fare il controllore, nel giro di pochi me-
si mi misero a lavorare nella sala controllo della nuova linea me-
tropolitana e devo dire che questo nuovo incarico fu sicuramente
più sodisfacente certamente per me, ma anche per l’azienda!

La memoria della Shoah rimane viva nei libri-diario scritti da Liliana Segre
Riccardo Degregorio

Dopo aver ricordato sul
numero di febbraio i libri

che rendono viva la Memoria
del-l’Olocausto, da ora fino a
giugno li recensiremo tutti al
fine di proporre alle scuole
un piano di ricerca su un ar-
gomento che non possiamo
dimenticare.
La senatrice a vita Liliana
Segre, deportata ad Au-
schwitz-Birkenau all’età di
tredici anni dove perse il pa-
dre e i nonni paterni, dal

1990 racconta la sua esperienza da sopravvissuta attraver-
so conferenze, incontri nelle scuole e libri. Tra questi ne
suggeriamo due, rivolti in particolare ai ragazzi perché pos-
sano conoscere e mantenere viva la memoria della immane
tragedia successa ormai più di ottanta anni fa.
• “La memoria rende liberi. La vita interrotta di una
bambina nella Shoah” Curato da Enrico Mentana, il li-
bro ripercorre la storia di Liliana Segre e di quella che era
una tranquilla famiglia borghese italiana fino al 1938,
quando improvvisamente iniziò la discriminazione degli
ebrei e di altre minoranze nel nostro Paese. A otto anni
Liliana viene espulsa dalla scuola e a poco a poco il suo
mondo si sgretola e la fa diventare protagonista, suo mal-
grado, di una tragedia incredibile: la sistematica opera di
annientamento di un popolo, nell’indifferenza quasi gene-
rale. Li-liana racconta il suo allontanamento dalla scuola,
dalla maestra e dalle amiche, il trasferimento da Milano a
Inverigo, il tentativo di fuga in Svizzera, l’arresto e la de-
tenzione nel carcere di San Vittore, il viaggio verso Au-
schwitz con partenza dal binario 21 della Stazione
Centrale (oggi sede del Memoriale della Shoah). E poi la vi-
ta da schiava nel campo, la marcia della morte, la liberazio-
ne e il ritorno a casa, unica sopravvissuta della sua fami-
glia. Ma poi c’è il ritorno alla vita, la gioia ritrovata con l’a-
more per Alfredo che diventerà suo marito, i tre figli e poi i
tre nipoti. Il testo di cinque suoi interventi pubblici tra il
2018 e il 2019 completano il volume dando un’ulteriore te-
stimonianza dello spessore morale e della forza di questa
grande donna.
• “Scolpitelo nel vostro cuore. Dal Binario 21 ad Aus-
chwitz e ritorno: un viaggio nella Memoria” È un li-

bro di piccolo formato che Liliana dedica “ai suoi nipoti”, co-
me le piace chiamare tutti i ragazzi che incontra per rac-
contare la sua storia, “una storia tragica ma che finisce be-
ne”. Finisce bene perché lei è sopravvissuta, è ritornata al-
la vita e ha potuto raccontare. E il suo racconto è un’utile
testimonianza, un dovere per tutti quelli che non sono di-

ventati adulti e poi anziani, che non sono diventate quelle
persone che sarebbero state se non fossero state stermina-
te per la colpa di essere nate. Liliana nel suo racconto non
esprime mai odio o rancore, non è animata da spirito di
vendetta: è una donna di pace che guarda al futuro che i ra-
gazzi potranno disegnare e inventare.


