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BARTOLOMEO BARDOLIN di PONTE D’ADDA 
di Corina Steinrisser* 

E’, per così dire, un emigrante al contrario. 

Mentre i suoi compaesani usano andare in America a cercare fortuna, lui va in 
Puglia e trova la fortuna a Barletta. Qui apre un bar e guadagna una barca di soldi, 
barando al gioco con i suoi clienti. Dopo avere offerto a loro da bere gratis, i suoi 
pregiati Barbera, Barolo, Barbacarlo e Barbaresco del Piemonte, questi non sono 
più in grado di intendere e lo ringraziano di cuore per la sua generosità. 

Il bar di Bartolomeo è accogliente per quel tocco personale che l’astuto barista 
gli ha saputo dare. Ha ornato le pareti del locale con belle fotografie. 

In una si vede Gino Bartali durante il giro di Puglia; in un’altra Bartolomeo 
stesso in costume da Barbiere di Siviglia, durante un festival per dilettanti. Vicino 
all’ingresso si vede un mare tropicale e Bartolomeo con maschera e pinne nuotare fra 
le meraviglie di una barriera corallina fraternizzando con un branco di pericolosissimi 
Barracuda, per rallegrare gli avventori c’è un grande barometro sopra il bancone di 
mescita che segna sempre bel tempo. 

Ma ogni bel gioco dura poco! 

Gli amici di Bartolomeo sempre presenti finalmente si svegliano e lo 
minacciano creando a questi incubi notturni: teme di essere chiuso in un barile e 
spinto giù dalle cascate del Niagara, si sente sempre sull’orlo di un baratro. Allora 
decide di scappare all’estero. La cosa migliore gli sembra imbarcarsi come 
passeggero clandestino su qualche nave mercantile. Attraversando il centro di Bari. 
Per arrivare al porto vede la bottega di un falegname che si è specializzato nella 
fabbricazione di bare per l’esportazione in tutte quelle zone vicine a un baricentro di 
sismi. 

Bartolomeo ringrazia san Bartolomeo per avergli dato un’occasione di fuga e 
s’infila in una bara nella catasta destinata alla Cina. Dopo un lunghissimo viaggio in 
mercantile, la nave scarica in un porto del Mar Giallo la sua triste merce assieme al 
clandestino, che saltando fuori dalla bara nascondiglio, fa quasi morire di spavento 
marinai e scaricatori del porto. 

Ma Bartolomeo non ha fatto i conti con i poliziotti cinesi che sono più all’erta 
delle manguste e più veloci dei ghepardi. Lo catturano e se non fosse per 
intercessione della Croce rossa (qui Croce Gialla) sarebbe stato giustiziato al 
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momento. Per evitare una controversia internazionale si preferisce rispedire 
Bartolomeo a Barletta. Li è condannato a riaprire il suo bar e a giocare a carte con i 
suoi clienti truffati, perdendo tutti i soldi a suo tempo a loro sottratti, così da risarcire 
le sue “vittime”. 

Ma il parroco, d’accordo con un falegname di Bari volle una fotografia di una 
bara da fissare alla parete come ammonimento e penitenza spirituale, il falegname 
per farsi una clientela anche tra i terremotati della zona. 

 

 

 

* Dai Racconti Brevi sulla Parola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbuta, 5 settembre 2010 


