
Il Babbo

Vincenzo Mioli 
Bologna 19 dicembre 1930

Incontro un Signore distinto, 
con uno stile da gentiluomo d’altri tempi, 

il suo modo di muoversi è gentile, il suo tono 
di voce pacato non risparmia battute pungenti.

Assorto nei suoi pensieri e attentissimo allo
stesso tempo, si racconta leggero, 

in punta di piedi, srotolando la sua vita 
come un panno di velluto rosso pieno di gioielli,

che appaiono lentamente, uno ad uno, 
con discrezione, con modestia vera.

Una vita lunga fin qui, condita di esperienze
gioiose e sofferenze accettate.

Alla mia domanda: 
”qual è stato il periodo più felice?”

…sicura, sgorga la sua risposta:
“l’insegnamento, il rapporto con i bambini e le

loro famiglie”.
Mi aspetto una traccia di protesta nel suo

racconto, qualcosa che non ha funzionato per
colpa di altri… (atteggiamento comune a molti), 

invece nulla, solo in evidenza la gioia di fare un
mestiere con la passione dell’intellettuale che 

si dona con generosità e amore.
Un uomo che nasconde la sua sensibilità e 

il suo rigore, dietro ad un sorriso ammiccante 
e curioso, dentro ai suoi occhi che brillano 

come quelli di un bambino.
Questo è il babbo, e in questo libro ha messo la

sua passione, la sua ricerca, senza gridarla,
semplicemente.

Cristina Condello
per Marco Mioli

Bologna è una città che ha visto stratificarsi
secoli di storia e di storie umane alle quali sento
di appartenere. Questo libro rappresenta per me
un piccolo tributo a questa città, che ha visto
crescere con me, i miei figli ed ora i miei nipoti.

In questo momento, negli anni della vecchiaia,
desidero lasciare traccia dell’affetto che provo
per la mia Bologna, che mi ha accolto
generosamente tra le sue braccia medievali, mi
ha visto lavorare, gioire e soffrire; mi ha
sostenuto e protetto con i suoi portici nelle
lunghe passeggiate che mi sono concesso, sia
negli anni felici, sia in quelli tristi.

E proprio dai portici e dalle strade, camminando,
ho potuto osservare le meraviglie nascoste
dell’architettura bolognese, un mondo che si
apprezza con il naso all’insù, con gli occhi di un
bambino che vede ogni cosa per la prima volta e
tutto gli appare meraviglioso.

Cristina Condello
per Vincenzo Mioli
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