
Massimo Tomei, nasce a Bagni di Lucca. Suo padre era già morto la prima volta che Sandra ed io 

andammo a casa sua, accolti da Sua madre Anna. Una Signora molto autonoma ed efficiente. 

Credeva che saremmo arrivati una domenica dopo. Non aveva pronto niente. Però recuperò dal 

freezer abbastanza per far bella figura. 

La casa era in periferia della cittadina, quasi lambita dal torrente della valle, ambiente fresco 

d’estate e ghiacciato d’inverno, torrente compreso.  

Però a fianco della casa, che è a filo della via principale che immette nella statale che risale la valle 

fino allo spartiacque, al passo che porta in Emilia, c’è un terreno sul quale troneggia un albero di 

kiwi, pienissimo di frutti. Scoprimmo anche una cantina dove la signora Anna conservava bulbi 

vari. Una casa di città e di campagna insieme, tenuta con passione. 

Massimo da giovane aveva intrapreso la carriera militare , anche se di animo era pacifico e 

poetico. 

Ha scritto un notevole testo che raggruppa poesie, titolo: foglie sparse. Non è privo di valore e di 

stile, con temi  intimi e tendenzialmente tristi.  

E’ stato, anche se aveva a Lucca una sorella sposata con figli, un solitario malinconico, però molto 

affettuoso. La carriera militare fu interrotta  da un processo che ingiustamente gli fu intentato pare 

per insussistenti fatti. 

Massimo da militare passò a insegnante. Conobbe l’ONG  COE di Barzio e si impegnò in un 

progetto in Africa. Poi conobbe AMG e lavorò a Rutshuru e a Moba. Non essendo un tecnico, non 

poté sporcarsi le mani come i nostri meccanici ed elettrotecnici. Però fu un buon fiancheggiatore, 

attivando corsi di lingua, di recitazione in lingua locale; sappiamo di suoi componimenti  recitati 

dai ragazzi di Moba, opere a sfondo morale se non proprio religioso. Ci ha scritto lettere molto 

dense di sentimento, di finezza, di arguzia. Poi il cancro del laringe, l’asportazione, la perdita della 

parola. Solo, nel suo paese, ha tenuto contatti sempre più difficili con noi, da tempo, solo con 

Marco Brivio che ringraziamo davvero. Con Massimo in Paradiso, il gruppo di AMG sul terreno, 

tra volontari e retrovie, si assottiglia ulteriormente. 

E’ la ruota del tempo, della storia. 

Domenico 

  


