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                         giugno 1950 
 
 
 
 
 
 
LA CASA DOVE DANTE abitava anche da vici-
no rimaneva nascosta. Per vederla, arrivando dal-
la via principale che tagliava in due il rione, biso-
gnava superare una costruzione a lato della quale 
cresceva una siepe di bosso. Guardandola, non si 
poteva certo dire che fosse una bella casa. Alta un 
solo piano, larga da sembrare schiacciata, aveva 
un colore che degradava dal giallo paglierino, 
verso la parte protetta dal cornicione, al grigio 
pallido, nella fascia più esposta alle intemperie. 
Solo due balconi con delle colonnine centrali 
rompevano lo scialbore della facciata. Su un lato 
era infisso un portone scuro e scheggiato, soste-
nuto da cardini intaccati dalla ruggine. Attraverso 
un uscio di dimensione ridotta si entrava nell'an-
drone, pieno di luce durante il giorno ma che met-
teva paura di notte per come le ombre scivolava-
no sui muri disegnando figure deformi. In fondo 
si apriva il cortile di cemento, cinto da una rete 
metallica al termine della quale si ergeva un muro 
di mattoni rossi sormontato da una piccola tettoia. 
Sul muro era installata la pompa dell'acqua muni-
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ta di un'asta per il comando a mano, mentre sotto 
vi era il bacile di granito dello scarico. Sempre 
nel cortile, ma celato in un angolo, sprofondava 
giù verso le fondamenta il pozzo nero, addormen-
tato nel gelo invernale ma feroce con il suo lezzo 
nel caldo estivo. 
   Nella casa alloggiavano cinque famiglie: due a 
pianterreno e tre sopra. Ogni abitazione era com-
posta di due locali privi di servizi. I rispettivi ga-
binetti, divisi da mezze pareti, erano allineati sui 
pianerottoli. Le scale si distinguevano nelle ore 
più chiare della giornata, mentre nelle altre si do-
veva accendere la luce per evitare di mettere un 
piede in fallo.  
   L’ultima abitazione, dove Dante viveva con la 
sorella Lisa e il padre, era posta sopra l'androne, e 
si raggiungeva percorrendo un ballatoio delimita-
to da una ringhiera verniciata di grigio. L'uscio di 
casa era sprovvisto di qualsiasi riparo, e quando 
pioveva appena di traverso l'acqua filtrava sotto. 
Varcato l'ingresso si metteva subito piede in cuci-
na, che in parte serviva anche da soggiorno. Sulla 
parete di sinistra era murato un caminetto che for-
se non era mai stato usato. Dietro a questa chiusu-
ra si indovinava il vuoto, perché talvolta si udiva 
un leggero tramestio o un frullare di ali di passeri 
che piombavano giù lungo la canna fumaria, nei 
pressi della quale nidificavano. Il pavimento, tira-
to a lucido da ripetute passate di cera, sarebbe sta-
to perfetto se alcune piastrelle incrinate non ne 
avessero guastato l'armonia. Dal soffitto imbian-
cato pendeva un modesto lampadario a tre bracci. 
Lungo le pareti correvano file di fiori tinteggiati, 
interrotte qua e là da qualche quadretto senza pre-
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tese. L'arredamento era formato da un tavolo con 
delle sedie, un'ottomana e una credenza. Appesi a 
ganci di ottone vi erano due secchi d'acqua, e ap-
pena sotto, infilato in un piccolo telaio di ferro, il 
catino per lavarsi. A dominare però la cucina era 
la grossa stufa smaltata, indispensabile d'inverno 
ma utile anche nelle altre stagioni per far da man-
giare e per asciugare il bucato nelle giornate umi-
de. Una porta a vetri smerigliati comunicava con 
la camera da letto. La stanza si differenziava dal-
l'altra solo per la mobilia e per avere sbocco su 
uno dei due balconi visibili dall'esterno della ca-
sa. La mobilia era sobria al pari di quella in cuci-
na: due letti, un cassettone e un guardaroba sem-
plice a singola anta, rappresentavano tutto l'arre-
damento. Anche qui ciò che colpiva di più era il 
pavimento a specchio, in contrasto con la sempli-
cità dell'ambiente. Nel rione molte abitazioni as-
somigliavano a questa: ovunque immagini di po-
vertà, salvo il pavimento lucido, il più lucido pos-
sibile. Una vera ossessione. 
 
   Dante si alzò dall'ottomana su cui dormiva, con 
la fame che gli mordeva lo stomaco. Gli capitava 
sempre così quando la sera non mangiava a suffi-
cienza. Anche il padre e la sorella mangiavano 
poco, ma forse avendo un'età diversa dalla sua il 
loro corpo reagiva diversamente. Sulla tavola la 
verdura era abbastanza abbondante, ma solo bol-
lita, senza olio o condimento, riempiva a malape-
na per un paio d'ore, faceva parecchio orinare e 
poi procurava una fame ancor più tormentosa di 
prima. Ci sarebbe voluto del pane, della pasta, o 
anche del riso per resistere sino al mattino. Per 
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giunta con lo stomaco vuoto faceva sovente brutti 
sogni girandosi nel letto in continuazione. Adesso 
poi che l'anno scolastico era terminato anche le 
ansie per lo studio e le interrogazioni, che in 
qualche modo gli calmavano la fame, erano spari-
te. Non che rimpiangesse la scuola, ma frequen-
tandola l'appetito non era così prepotente. 
   Lisa, prima di uscire per andare al lavoro, aveva 
messo sul tavolo, per il fratello, una tazza di caf-
fellatte e un panino, così come faceva tutte le 
mattine. Era lei che governava la casa, fin dalla 
morte della madre avvenuta dieci anni prima. La 
madre era morta all'ospedale dopo una semplice 
operazione di calcoli. I dottori non avevano riferi-
to esattamente le cause del decesso. Si erano limi-
tati a dire:– E' morta, – senza aggiungere altro. I 
dottori negli ospedali talvolta non danno molte  
spiegazioni su ciò che accade nei loro reparti, mal 
sopportando i parenti degli ammalati che li assil-
lano con domande alle quali forse non sempre 
sanno rispondere. Il chirurgo, ancor di più, non 
può avere sentimenti; se li avesse la sua mano non 
sarebbe abbastanza ferma. Se poi capita che un 
paziente gli muore sotto i ferri, o per complica-
zioni postoperatorie, lui non può certo sentirsi in 
colpa. Probabilmente il fatto gli brucia, ma solo 
dal punto di vista professionale, per l'insuccesso 
patito, ma niente di più. 
   Il padre di Dante e Lisa era sempre stato un 
uomo valido, che lavorava in uno stabilimento 
pieno di fumo e di rumore. La sera, di ritorno a 
casa: i capelli, la faccia, la tuta erano ricoperti 
come di un talco grigio e luccicante. Si vedeva la 
stanchezza trasparire dalla maschera di polvere, 
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ma ciò non gli impediva di essere sempre allegro 
e spendere un quarto d'ora per giocare con il fi-
glioletto. Nel duro lavoro impegnava tutte le sue 
forze, non avvertendo ancora i sintomi della sili-
cosi che lo avrebbe colpito di lì a qualche anno. Il 
giorno di paga poi la sua allegria cresceva. In 
quell'occasione (quando la moglie era ancora vi-
va) faceva di solito un po' tardi, fermandosi lungo 
la strada in qualche caffè a bere. Bevevo, però 
con moderazione, dicendo che gli serviva per ri-
pulire i polmoni dalla polvere di ferro che ingur-
gitava. Con qualche compagno di lavoro faceva 
sosta in posti dove lo conoscevano, dove il pa-
drone del locale lo intratteneva sapendo che quel-
lo era giorno di paga e si poteva scherzare. A ca-
sa, la busta la consegnava alla moglie, confessan-
do sottovoce, quasi in imbarazzo, di aver speso 
qualcosa per un paio di cicchetti. Sembrava un 
ragazzino che ammettesse una colpa. La moglie 
non gli muoveva nessun rimprovero, ma con la 
mano gli scompigliava i capelli impolverati, men-
tre con gli occhi ancor pieni di giovinezza, sorri-
deva. – Oh, questo ErnestoLuraghi! – si limitava 
a esclamare, pronunciando nome e cognome tutto 
attaccato, con un tono di voce in falsetto per far 
intendere come il suo uomo rimanesse in fondo 
un fanciullone. Pure lui, talvolta entrando in casa 
e non vedendola subito, diceva forte. – Dov'è la 
signora Vera? – E quando lei appariva, uscendo 
magari dalla camera da letto o tornando dalla spe-
sa, tirava fuori una di quelle espressioni che pare-
vano far parte di un loro particolare linguaggio. – 
Toh, eccola qui la mia padrona! – Sin quando era 
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rimasto solo per colpa di una stupida operazione 
di calcoli. 
   Quello stesso anno era scoppiata la guerra e lo 
stabilimento in cui lavorava aveva cominciato a 
produrre munizioni per l'esercito. Il personale a 
disposizione era insufficiente a causa dei richia-
mati, allora gli chiedevano di fermarsi a fare gli 
straordinari, e lui non rifiutava mai di restare 
qualche ora in più, sicuro che Lisa avrebbe badato 
alla casa e al fratello nel migliore dei modi. Nel 
'47 la silicosi lo aveva costretto a lasciare il posto 
in fabbrica. Non ce la faceva più a respirare, e 
quando gli prendevano le crisi anche il muoversi 
diventava penoso. Lisa, che da qualche anno gli 
dava una mano con lavori di cucito, adesso si era 
sostituita al padre nel tentativo di guadagnare il 
necessario per vivere. Ma la misera pensione di 
invalidità e le cinquemila lire che portava a casa 
lei a fine settimana, non sempre bastavano per tut-
te le spese. Il padre si era poi messo in testa che 
almeno il figlio maschio dovesse studiare e non 
fare l'operaio per tutta la vita, rimettendoci magari 
la salute com’era capitato a lui.  
 
   Dante fece colazione rapidamente. La sveglia 
sopra la credenza segnava le otto passate. Pur 
sbrigandosi non sarebbe stato pronto prima di die-
ci minuti. A lucidare il pavimento, come promes-
so a Lisa, avrebbe provveduto l'indomani. Anche 
suo padre era già uscito, probabilmente per far 
giornata nella solita officina dove si recava sal-
tuariamente. Suo padre era stato un ottimo ope-
raio modellista di stampi per fonderia, e questa 
sua capacità gli veniva ancora riconosciuta nel-
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l'ambiente. Così quando la malattia gli concedeva 
una tregua, tornava in mezzo alle macchine e agli 
utensili per mantenere un contatto con il suo vec-
chio mestiere e per arrotondare la pensione. 
   Dante scese le scale di corsa e sempre di corsa 
imboccò la strada per raggiungere Ivo e Marcello 
che lo aspettavano nei pressi della scuola. Svolta-
to l'angolo, infilò la via principale sulla quale si 
affacciava la maggioranza delle case e dei negozi 
del rione. Ne percorse un breve tratto e tagliò a 
destra, verso la scuola. Da lontano scorse gli ami-
ci fermi in sua attesa, e subito notò il gesto d'im-
pazienza di Ivo per questo suo ritardo. Ivo era alto 
e di solida corporatura, e benché avesse solo sedi-
ci anni, la barba già gli ombreggiava le guance. I 
capelli nerissimi gli cadevano sulla fronte e il 
ciuffo più lungo si congiungeva a un sopracciglio. 
Ogni tanto con uno scatto della testa lo ricacciava 
indietro, ma il ciuffo ribelle ostinatamente scivo-
lava giù nella medesima posizione di prima. Per 
rimediare un po' di soldi, Ivo, d'accordo con gli 
amici, si incaricava di setacciare orti, cortili, can-
tine, alla ricerca di qualsiasi cosa che si potesse 
vendere. I bottini consistevano in pentole, ferra-
glie, bottiglioni, ma nei tempi di magra anche gli 
stracci venivano presi in considerazione. I pezzi 
che rendevano di più erano sicuramente le pentole 
di rame e di alluminio. Il rigattiere al quale porta-
vano la mercanzia era peggio di uno strozzino, ma 
in compenso non rifiutava mai nulla. Marcello si 
univa a loro solo per il gusto dell'avventura; i suoi 
avevano un negozio di merceria, per giunta era fi-
glio unico e quindi i soldi non gli mancavano. 
Marcello stravedeva per le moto e bastava un 



19 

 19 

rombo qualsiasi per distrarsi e seguirne con lo 
sguardo il passaggio. Frequentando la piccola of-
ficina dello zio si era lasciato contagiare da que-
sta passione, cominciando a mettere mano su Ve-
spe e Lambrette per impratichirsi ogni giorno di 
più. Sognava di comperarsi una Mondial, una mo-
to che considerava ineguagliabile. Fantasticava su 
come l'avrebbe voluta: il manubrio abbassato, in 
maniera che sui rettilinei potesse piegare il busto 
e ridurre così la resistenza dell'aria, mentre il mo-
tore pensava di truccarlo un po', e anche le gom-
me le voleva speciali, perché aumentando le pre-
stazioni dovevano assicurare la migliore tenuta di 
strada possibile. 
 
   Dante si unì agli amici e subito i tre si mossero, 
poi lasciandosi la scuola alle spalle attraversarono 
un crocicchio, passando rasente il cimitero. Da 
quel punto la strada cominciava a restringersi e a 
piegarsi, descrivendo un semicerchio. Un fontani-
le correva un paio di metri sotto il piano stradale. 
L'erba che cresceva nell'acqua limpida si stendeva 
nella direzione della corrente fluttuando con mo-
vimenti sinuosi Il sole rimaneva ancora nascosto 
dietro le cime degli alberi, ma la luce del giorno 
era già abbagliante. Con il primo caldo un vapore 
trasparente si levava dai prati bagnati di rugiada 
andando già a impregnare l'aria di umidità.  
   Camminavano ormai da una ventina di minuti; 
il profilo delle case piano piano andava perdendo 
nitidezza. In un fosso un contadino lavorava di 
vanga intorno a una chiusa. Con una spinta del 
piede affondava la lama nella terra umida, rove-
sciava la zolla sull'argine e con cadenza regolare 
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tornava a compiere lo stesso movimento per spia-
nare il fondo. Si chinò infine a osservare il lavoro, 
buttò la vanga da parte e dopo aver sollevato una 
tavola di legno, la infilò nella scanalatura di ce-
mento bloccando la chiusa. Più avanti presero un 
sentiero che si staccava dalla strada e si inoltrava, 
serpeggiando, nella campagna adesso tutta avvol-
ta nella solitudine. Il sentiero, largo una spanna, li 
obbligò ad accodarsi. Ivo si portò in testa, avan-
zando a passo sostenuto. Attorno, il terreno si 
stendeva piatto sino a una fila di gelsi contro cui 
andava a battere l'occhio. Dante si chiese dove 
mai fosse quel benedetto deposito di attrezzi, nel 
quale si trovava il paiolo di rame scovato da Ivo 
un paio di giorni prima. Era sorprendente la capa-
cità di Ivo di scovare cose da cui trarre guadagno. 
Una volta, ancora ragazzino, si era portato a casa 
un lingotto di alluminio del peso di tre chili, na-
scosto da qualcuno sotto un cumulo di sassi. Ma 
oltre a non vantarsi di queste scoperte, Ivo si mo-
strava restio a svelare i suoi piccoli segreti, e an-
che se dava spiegazioni rimaneva nel vago, con-
fondendo le idee a chi si spingeva troppo avanti 
con la curiosità. Dante aveva imparato a evitare di 
porgli domande, fidandosi di lui e del suo senso 
pratico. 
   Dietro a una macchia di rovi si affacciò d'im-
provviso una di quelle casupole in mattoni, ado-
perate dai contadini come ricovero di sementi e 
attrezzi agricoli. Ivo si fermò e guardò sorpreso: 
un cane robusto, legato alla catena, faceva la 
guardia all'ingresso. Il portoncino era chiuso a ca-
tenaccio e il gancio assicurato con del filo di ferro 
intrecciato. 
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– Accidenti! L'altro giorno il cane non c'era e la 
porta non era bloccata, – disse Ivo seccato, senza 
tuttavia scomporsi. L'imprevisto spense per qual-
che attimo la voglia di parlare. 
– Allora, che si fa; rinunciamo? – chiese infine 
Marcello, tenendo d'occhio il cane che dava strat-
toni alla catena nel tentativo di avventarsi contro 
di loro, benché si fossero tirati con prudenza da 
parte. Dante non obiettò nulla, certo che Ivo non 
si sarebbe scoraggiato. Notò infatti la sua fronte 
aggrottarsi: segno inconfondibile che stava pen-
sando al modo di superare l'ostacolo. Poi la fronte 
gli si spianò e lo vide sorridere con quell'aria di 
sicurezza che ben s'intonava con il suo carattere 
battagliero, di colui che non teme mai le avversi-
tà. 
– Ho trovato la soluzione: entriamo dal tetto, – 
disse convinto. 
– E come si fa, visto il cane di guardia. – Marcel-
lo, in tal modo esprimeva la sua perplessità. 
Ivo allora spiegò il suo piano. – Dunque, prima di 
tutto aggiriamo il deposito per evitare il cane, poi 
montiamo sul tetto, spostiamo le tegole e ci ca-
liamo giù. –    
– Ma non ci sarà pericolo? – obiettò Marcello. 
Dante preferì rimanere zitto, ma l'idea di montare 
sul tetto gli parve buona. 
– Pericolo?...La vita è piena di pericoli. Anche es-
sere in bolletta è pericoloso. – Ivo non sembrava 
conoscere la paura e nemmeno gli adulti lo inti-
morivano. Il cane vedendoli immobili si era cal-
mato, solo quando si mossero di nuovo riprese a 
slanciarsi contro di loro, abbaiando con furia. Ivo 
fece l'atto di raccogliere un sasso e di tirarglielo, 
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allora il cane smise di agitarsi e si accucciò in un 
angolo. Tenendosi fuori dalla portata dei suoi at-
tacchi, girarono infine sul retro. Dal muro non 
sporgevano appigli e per salire sul tetto Ivo si issò 
sulle spalle di Dante. Puntellò le mani sulla co-
pertura e con la forza delle braccia vi si arrampicò 
sopra, si distese bocconi e si sporse in fuori con il 
busto per aiutare Dante a salire a sua volta. Mar-
cello fu incaricato di fare la guardia, perché non 
era affatto prudente calarsi tutti dentro, conside-
rando che poteva sopraggiungere qualcuno e sor-
prenderli. Restarono intesi che il segnale di peri-
colo fosse di tirare dei sassi sul tetto, così avreb-
bero di sicuro udito il rumore, filandosela via. Ivo 
e Dante rimossero qualche tegola per creare un 
passaggio. Marcello rimase in silenzio a guardarli 
mentre armeggiavano e quando scomparvero si 
acquattò dietro alcune piante di robinia. L'interno 
del piccolo deposito era ingombro di attrezzi e di 
sacchi di fertilizzanti. Solo allora Ivo comprese il 
motivo delle precauzioni prese dai contadini. 
– I sacchi, di certo, sono stati portati ieri: ecco 
perché hanno messo il cane di guardia e bloccato 
il catenaccio, – disse come parlando tra sé. La co-
struzione era sprovvista di finestre e all'interno 
l'aria aveva un odore acre. Un fascio di luce pene-
trava attraverso le tegole rimosse ma non bastava 
a illuminare ogni angolo. Ivo si ricordava bene 
dove aveva visto il paiolo di rame. Quel punto 
adesso era ricoperto completamente dai sacchi. 
Muovendosi un po' a tentoni, cominciarono a 
spostare la pila sotto la quale era interrato il paio-
lo, quando un tintinnio proveniente dal tetto li fe-
ce sobbalzare. Era quello il segnale di pericolo. 
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Marcello, di sicuro, aveva avvistato qualcuno. 
Rimasero in ascolto, trattenendo il respiro. Che 
fare? Uscire da quel buco non era così semplice; 
dovevano perlomeno scalare i sacchi, ma ciò ri-
chiedeva tempo e magari alla fine rischiavano di 
farsi beccare. Decisero di non muoversi, nascon-
dendosi in un angolo riparato, e se nel caso peg-
giore qualcuno fosse entrato e li avesse scoperti, 
rimaneva sempre la fuga per mettersi in salvo. 
Dante non confessò la sua paura, ma si sentiva un 
po' come un topo in trappola. Ivo invece si era 
fatto guardingo, stringendo i pugni come per pre-
pararsi a una lotta. Per qualche istante il silenzio 
fu assoluto, poi dall'esterno giunse la voce guttu-
rale di un uomo. Chiamava il cane, e il cane ri-
spose con mugolii festosi. Il passo dell'uomo ri-
suonava chiaro, ed era chiaro persino lo schiocco 
cadenzato degli stivali di gomma che calzava. Il 
cane prese a correre a destra e a sinistra; la catena 
che frenava i suoi impeti, sbatteva, soffocando 
ogni altro rumore. L'uomo era vicinissimo. Posò 
qualcosa di metallico per terra e il cane vi tuffò il 
muso dentro, cominciando a trangugiare. L'uomo 
forse era venuto solo per portare il pasto al cane, 
forse non sarebbe nemmeno entrato. Lo sentirono 
spostarsi su un lato, borbottare in maniera indi-
stinta, orinare contro il muro e infine tornare sui 
suoi passi. Si mosse davanti all'ingresso e, attra-
verso una larga fessura del portoncino, la sua om-
bra si proiettò nel riquadro di luce che spioveva 
dal tetto. L'uomo tastò il catenaccio, sofferman-
dosi intorno al gancio bloccato dal filo di ferro. Si 
arrestò, in dubbio se svolgere o no il filo. Forzò 
una spira ma poi desistette. Si girò dalla parte del 
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cane, batté una mano sulla coscia per incitarlo a 
fargli altre feste, ma l'animale ormai sazio si limi-
tò a scodinzolare. Visto vano il tentativo, se ne 
uscì con delle bonarie imprecazioni, quindi rac-
colse la ciotola per terra e senza voltarsi si avviò 
lungo il sentiero da dove era venuto. 
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CON LA VENDITA del paiolo di rame, Dante e 
Ivo rimediarono più di mille lire a testa. Non ap-
pena ebbero i soldi in tasca non persero tempo e 
fecero un salto dal prestinaio. Entrare nel negozio 
del prestinaio a certuni provocava strani effetti. 
Già sulla soglia capitava di essere colti da un lie-
ve stordimento, per la fragranza di pane appena 
sfornato traboccante dai cassonetti. Inoltre, sul 
bancone si allineavano dei vassoi colmi di cornet-
ti e dolciumi ai quali pochi sapevano resistere. 
Non per nulla sul tratto di marciapiede antistante 
l'ingresso sostavano quasi in permanenza gruppi 
di ragazzi del rione, la maggior parte dei quali si 
doveva limitare a lanciare occhiate all'interno, 
come se quella vista potesse placare la loro fame 
perenne. 
   Dante e Ivo ordinarono ognuno due bastoncini 
di pan con l'uva, poi, facendo innervosire un po' 
la padrona del negozio, scelsero senza fretta, una 
veneziana ricoperta di glassa che addentarono an-
cor prima di uscire. Con aria di superiorità, passa-
rono tra i ragazzi che ciondolavano fuori e senza 
indugi puntarono verso il bar tabacchi con l'inten-
zione di fare una sosta e finire quel pasto supple-
mentare.  
   Il bar tabacchi era il ritrovo ideale per bere una 
bibita fresca o un bicchiere di vino, ma anche, tro-
vando la giusta compagnia, per giocare a carte, 
oppure a bocce. Nel locale alcuni sfaccendati ti-
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ravano sera accalorandosi in una di quelle discus-
sioni senza né capo né coda. Per non starli ad a-
scoltare attraversarono il retro e andarono a occu-
pare un tavolo sotto il bersò. Di fronte, una cop-
pia di pensionati stava facendo una partita a boc-
ce. Il campo su cui giocavano aveva un fondo fi-
nemente granulato. Due dossi, equidistanti, corre-
vano da una sponda all'altra, dividendo il terreno 
in tre precisi rettangoli. I giocatori facevano roto-
lare diagonalmente le bocce che scavalcavano le 
gobbe, cercando di appoggiarle al pallino, oppure 
di spostare quelle dell'avversario per togliergli dei 
punti. Talvolta usavano il rigolo, che è un tiro di 
forza, con la boccia scagliata sorvolando i dossi 
per centrare un bersaglio preciso. Nell'impatto si 
produceva un rumore secco, simile a uno sparo di  
rivoltella. 
   Donata, la figlia della padrona del locale venne 
al loro tavolo per chiedere se volevano da bere. 
La giovane li fissava. Si era abituata presto a fis-
sare la gente. I lineamenti del suo volto erano bel-
locci ma piuttosto duri. Era bionda, anche se il 
biondo non le donava. Non avrebbe dovuto os-
sigenarsi i capelli e caricarsi con un trucco così 
pesante: ne avrebbe guadagnato. Cresciuta in 
quell'ambiente, aiutava la madre a gestire l'eserci-
zio. Forse per l'eccessivo lavoro trascurava la 
propria figura, anche se ci sarebbe voluto poco 
per farle acquistare femminilità. La madre era di 
taglia massiccia e trattava i clienti con piglio ma-
schile. Più di una volta aveva sbattuto fuori certi 
scalmanati che disturbavano oltre misura. Il suo 
locale era frequentato da gente di ogni risma, e 
non era affatto insolito vedere ubriachi e ascoltare 
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volgarità e bestemmie. Un sabato notte, all'ora di 
chiusura, aveva rotto una sedia sulla schiena di un 
tipaccio che minacciava di sfasciare tutto, e dopo 
quell'incidente anche i più turbolenti si erano dati 
una regolata. 
   In piedi, accanto al tavolo dove sedevano Dante 
e Ivo, Donata aspettava di prendere l'ordinazione. 
Di solito con gli altri si sbrigava alla svelta, ma 
verso di loro dimostrava una particolare simpatia, 
non tanto a parole, ma più attraverso la luce degli 
occhi che perdevano la freddezza abituale per ad-
dolcirsi in un sorriso. Finalmente si decisero e or-
dinarono una bottiglia di spuma scura. A Dante la 
spuma piaceva molto per quel gusto frizzante e 
zuccherino che non trovava in altre bibite.  
   Sul campo di bocce i due pensionati seguitava-
no a giocare nella calura del primo sole d'estate. 
Sotto il bersò invece l'aria era fresca. Sulle centi-
ne di ferro che lo formavano era steso un manto 
di vite americana, così fitta da imprigionare un ri-
quadro d'ombra per tutta la giornata.  
   Donata venne di nuovo al loro tavolo, portando 
la bottiglia di spuma e due bicchieri. Stavolta pe-
rò non si trattenne, ma forse attesa altrove, tornò 
verso il bar a passo affrettato. Ivo tirò fuori dal 
sacchetto un bastoncino di pan con l'uva e ne 
strappò un morso. Anche Dante cominciò a man-
giare e per aiutarsi a inghiottire i bocconi manda-
va giù sorsi di spuma. Niente al mondo era meglio 
del pan con l'uva e della spuma: l'uno riempiva lo 
stomaco e l'altra toglieva la seta, lasciando in 
bocca un sapore gradevole.  
   Nel vano della porta, che dal retro del bar con-
duceva verso il campo di bocce, si affacciò un 



28 

 28 

uomo alto di statura e quadrato di spalle. Dal fisi-
co asciutto e dalla faccia appena segnata costui 
dimostrava una quarantina d'anni. Ma Lupo di 
anni ne aveva di più. Pochissimi conoscevano il 
suo vero nome, mentre come Lupo era conosciuto 
da tutti. Viveva assieme alla madre, in una vec-
chia casa del rione incastrata in mezzo ad altre da 
parere costruite in blocco. Si sapeva che da gio-
vane aveva fatto qualche lavoretto, non soppor-
tando padroni e orari, arrangiandosi perciò alla 
meglio, ma per il resto il suo passato era poco 
chiaro, salvo aver combattuto come partigiano du-
rante la guerra. Era stato un partigiano coraggio-
so, prima in montagna e poi tra i Gap, che opera-
vano a Milano come squadre d'azione. Lupo era il 
nome di battaglia, e tale nome gli era rimasto ap-
piccicato addosso anche a guerra finita. Dicevano 
che avesse ucciso più di un tóder, e negli scontri 
armati si metteva a ridere, cosa che faceva anche 
quando toglieva la sicura delle bombe a mano. 
Lanciava le bombe freddamente, con lo stesso 
movimento con cui lanciava le bocce durante le 
partite fra amici. Sosteneva che così facendo il 
bersaglio si centrava quasi sempre. Lupo però non 
si vantava mai delle azioni compiute in guerra, e 
nemmeno si lamentava, a differenza di altri, di 
come fossero stati presto dimenticati coloro che 
sul serio avevano rischiato la pelle nei combat-
timenti. Anche adesso rifiutava i mestieri fissi, 
improvvisandosi talvolta carpentiere o imbianchi-
no. Di certo preferiva dedicarsi al bracconaggio. I 
guardacaccia, nel raggio di trenta chilometri, sa-
pevano benissimo chi fosse, ma sapevano anche 
del suo caratteraccio, e guai a sorprenderlo in fla-
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grante, perché a rivoltarsi non ci pensava un atti-
mo. Il soprannome Lupo gli calzava a pennello, 
considerando l'abilità nel catturare le prede, e co-
me un vero lupo si muoveva circospetto, oppure 
era capace di sfidare il gelo peggiore, rimanendo 
acquattato in attesa del passaggio di qualche sel-
vatico, ma anche di seguirne le peste scoprendo 
tracce impercettibili. Qualunque fosse la stagione, 
il suo modo di vestire non cambiava mai: panta-
loni di fustagno infilati sino al ginocchio negli 
stivali di cuoio, camicia grigioverde con le ascelle 
scolorite dal sudore; sopra la camicia, un giubbet-
to d'estate, e un giaccone, d'inverno. Le sue regole 
di vita non seguivano alcuna logica: poteva farsi 
vedere in giro ogni giorno, per più mesi di fila, o 
sparire dalla circolazione per settimane, senza che 
nessuno sapesse dove fosse finito. 
   Lupo si staccò dal vano della porta e raggiunse 
il bersò. In una mano stringeva un quartino di vi-
no rosso e nell'altra un bicchiere a caraffa. Con la 
punta del piede scostò una sedia e sedette allo 
stesso tavolo di Dante e Ivo. Accavallò le gambe, 
si versò del vino nel bicchiere e se lo portò alle 
labbra. Rovesciò indietro la testa, dosandone il 
movimento affinché il fluire del contenuto scor-
resse in gola lentamente. Dante avrebbe voluto 
che Lupo cominciasse a raccontare delle sue in-
cursioni nelle riserve. Più di una volta lo aveva 
immaginato simile a un cacciatore della taiga si-
beriana: immobile, in attesa della selvaggina, op-
pure a passo di corsa all'inseguimento di un ani-
male ferito. Se era di umore giusto, Lupo sapeva 
avvincere gli ascoltatori con i suoi racconti di 
caccia, interponendo gli stacchi necessari, o ren-
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dendo incalzante il ritmo per far salire la tensione. 
Dante e Ivo smisero di mangiare e lo fissarono, 
ma Lupo non li degnava di attenzione. Con gli 
occhi pareva seguire le mosse dei due giocatori di 
bocce, ma il suo pensiero vagava altrove, ed era 
un pensiero che lo divertiva, poiché dalla faccia 
gli sfuggiva un ghigno beffardo. Depose la caraf-
fa sul tavolo solo dopo aver scolato il quartino si-
no all'ultimo goccio. Si sfregò la bocca con l'e-
sterno del polso per togliere le tracce di vino, 
quindi congiunse le mani dietro la nuca, stirò il 
busto, dondolandosi sulla sedia in bilico. Si mise 
a fischiettare un motivo popolare, accentuando il 
dondolio della sedia. Lupo quel giorno era pro-
prio strano; non che gli altri giorni fosse prevedi-
bile o di facile approccio, ma l’espressione sor-
niona e in apparenza distratta induceva a credere 
che covasse qualcosa. Dante ammirava Lupo e 
Ivo, che per certi versi gli assomigliava, vedeva in 
lui una sorta di maestro da imitare. Entrambi però 
in quel momento mal tolleravano il suo silenzio, e 
la maschera ridente stampata sulla faccia quasi li 
indispettiva. Lupo seguitava a dondolare la sedia 
in maniera pericolosa, e sarebbe bastata una leg-
gera spinta in più per cadere di schianto. Che Lu-
po fosse ubriaco? Impossibile. Nessuno lo aveva 
mai visto in tale condizione, e lui non era certo il 
tipo da non reggere un quartino di vino. In giro si 
diceva che in una notte di gelo, dopo aver dormito 
all'addiaccio, aveva cominciato a cacciare e per 
vincere il freddo pungente si era scolato un'intera 
bottiglia di grappa, prima di uscire dalla riserva 
dopo aver preso tre lepri, lucido nella mente e 
saldo sulle gambe. 



31 

 31 

– Ho bisogno di un favore, – disse Lupo tutto a 
un tratto, smettendo di dondolarsi e tornando a 
essere serio. Gli occhi dei due ragazzi si appunta-
rono su di lui, le orecchie tese per cogliere le pa-
role successive. – Dovreste fare un salto a casa 
mia, dire alla mia vecchia di prendere il fagiano 
nella ghiacciaia, di impacchettarlo e consegnarlo 
a voi. Ho una cliente cui l'ho promesso che mi sta 
aspettando. – Pescò dalla tasca interna del giub-
betto l'orologio assicurato a una catenella, sollevò 
il coperchio e guardò l'ora. – Adesso sono quasi 
le tre; voi dovreste portare il fagiano alla Edda, la 
moglie di quel commerciante che ha il negozio in 
centro. Ecco io sarò lì. – Fece una pausa fissando-
li negli occhi. Ivo mosse più volte il capo in se-
gno di assenso. – Ma attenzione: è assolutamente 
necessario che non arriviate prima di un'ora. – Il 
ghigno beffardo riapparve a solcargli i tratti del 
volto. Lupo prese il quartino vuoto e il bicchiere, 
stringendoli assieme; si alzò, puntando verso l'u-
scita, senza più aprir bocca, sicuro di potere far 
conto su di loro. Ivo si sentiva fiero di rendersi u-
tile, perché significava che Lupo lo teneva in con-
siderazione e un giorno finalmente lo avrebbe 
condotto con lui in riserva, svelandogli le scal-
trezze della caccia di frodo. Dante era di indole 
diversa: si appassionava di più alle sue storie, nel-
le quali trovava avventura e mistero fusi in un'u-
nica suggestione. 
   Il pan con l'uva e la bottiglia di spuma non li 
tentavano più. Fame e sete erano scomparse d'im-
provviso. Per sbrigare la commissione restava an-
cora tempo. Volendo potevano prendersela co-
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moda, ma in quel momento era difficile restar se-
duti. Meglio muoversi che friggere d'impazienza. 
   Nell'allontanarsi dal bersò, un colpo secco simi-
le a uno sparo infranse l'aria densa di vapori esti-
vi. Voltarono un attimo la testa: sul campo di 
bocce un giocatore con un tiro perfetto aveva cen-
trato in pieno il pallino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   III 
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LA MADRE DI LUPO stava cucinando un pezzo 
di bollito. Sbuffi di vapore, impregnati di odore di 
grasso, si staccavano dalla pentola dissolvendosi 
prima di toccare il soffitto. La donna indossava 
un grembiule a quadretti legato intorno alla vita. 
Le sue fattezze non ricordavano quelle del figlio. 
Come aveva potuto lei così fragile mettere al 
mondo un gigante come Lupo? Strascicando i 
piedi girava per la casa, ogni tanto spalancava gli 
occhi azzurri dando l'impressione che le palpebre 
le pesassero, ma nell'attimo in cui alzava lo 
sguardo si poteva cogliere una vaga somiglianza 
con il figlio. A gesti lenti tirò fuori dalla ghiac-
ciaia il fagiano, stecchito dal freddo ma ancora 
vivo nei colori delle piume, lo avvolse in un gior-
nale, poi visti vani i tentativi di impedire ai lembi 
di sollevarsi, andò a frugare in un cassetto della 
credenza e se ne tornò con una cordicella di cui si 
servì per legare il tutto insieme. Ivo ritirò l'involto 
che la donna gli porse, lo mise sottobraccio e se-
guito da Dante si avviò verso l'uscio. 
   La Edda, alla quale dovevano consegnare il fa-
giano, abitava ai margini del rione, in una stradu-
cola tagliata in fondo da un fosso. Guadando il 
fosso ci si addentrava nei campi, in mezzo ai qua-
li troneggiava una vasta cascina con due sili di 
cemento alti come torri di castello. Il caldo del 
pomeriggio era insopportabile e dopo aver giro-
vagato un po', decisero, malgrado fossero in anti-
cipo, di portarsi verso la casa della Edda, dove 
trovare un angolo fresco in attesa di fare la con-
segna. Questa era una casa singola, di proprietà, e 
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a differenza delle altre anche l’esterno appariva 
ben curato. L'intonaco e le inferriate alle finestre 
erano stati verniciati di fresco, mentre il cancel-
letto d'ingresso era comandato da una serratura 
elettrica. Il marito della Edda aveva un negozio di 
stoffe, proprio in centro Milano, e gli affari pro-
speravano. Ci teneva a mostrare che pur vivendo 
in un rione di periferia la sua condizione sociale 
era diversa da quella dei poveracci che lo popola-
vano. 
   Giunti di fronte alla casa, Ivo spinse il cancel-
letto accostato, e sempre seguito da Dante varcò 
la porta d'ingresso fermandosi subito. Il silenzio 
assoluto induceva a pensare che in casa non ci 
fosse nessuno. Nel piccolo corridoio a volta, dove 
si trovavano, la temperatura era gradevole: un po-
sto ideale per l'attesa. Dante si era distratto a se-
guire il volo di un moscone su una parete bianca 
di calce. Il moscone si posava sul muro, si sfrega-
va le zampine anteriori, roteava gli occhietti a 
spillo come per scegliere il punto successivo dove 
sostare, rimaneva immobile per pochi secondi, 
quindi si lanciava in un volo fulmineo, accompa-
gnato da un ronzio reso sonoro dall'ambiente 
chiuso. Ivo richiamò l'attenzione dell'amico con 
un leggero colpo di gomito. Dalle scale che por-
tavano al piano superiore, giungeva un lieve so-
spiro. Entrambi si posero in ascolto. Riconobbero 
il sospiro di una donna: lo stesso percepito spian-
do le coppiette nei prati mentre facevano l'amore. 
D'intesa presero a salire i gradini in punta di pie-
di. Il sospiro, prima ancora di arrivare in cima, si 
andò trasformando in gemito. Sul pianerottolo 
che portava all'uscio dell'abitazione, vi erano due 
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finestre: la prima della cucina e l'altra, un po' più 
piccola, del bagno. Ivo provò a spingere quella 
della cucina, ma la chiusura interna era bloccata, 
allora passò a quella del bagno e forzandola un 
poco questa si aprì, ma solo parzialmente a causa 
di una catenella che ne limitava l'apertura. Lo spi-
raglio era comunque sufficiente per gettare uno 
sguardo all'interno. Attraverso la porta spalancata 
del bagno si scorgeva la camera da letto che si 
trovava di fronte. Bastò un'occhiata per capire co-
sa stava succedendo. Lupo e la Edda, completa-
mente nudi, se la stavano spassando nel migliore 
dei modi. Lupo muoveva lentamente i lombi su e 
giù, e ogni volta che si abbassava la gola della 
Edda vibrava come un violino. A tratti, nell'in-
trecciarsi di membra, il corpo di lei spariva, in-
ghiottito da quello gigantesco di Lupo. Poi la Ed-
da prese a contorcersi. Le gambe, le braccia e la 
testa sgusciavano fuori da ogni parte, mentre i 
gemiti diventavano sempre più acuti, allora Lupo 
raddoppiò la cadenza dei suoi colpi, finché un ur-
lo prolungato risuonò forte per tutta la casa. 
 
 
 
                                  IV 
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NELLE GIORNATE di canicola per i ragazzi fare 
il bagno era quasi d'obbligo. I posti più frequenta-
ti erano una roggia alle spalle del rione, il canale 
Villoresi e il Naviglio Grande. Nella roggia anda-
vano in maggioranza i più piccoli, e nel tardo 
pomeriggio qualche operaio di ritorno dal lavoro, 
che prima di immergersi si insaponava dalla testa 
ai piedi. I piccoli sguazzavano nell'acqua comple-
tamente nudi, così evitavano di far asciugare le 
mutande prima di rivestirsi. Per raggiungere il 
Villoresi, invece, bisognava servirsi della biciclet-
ta o fare una bella sgambata. Il Villoresi era con-
siderato più impegnativo della roggia. Non esi-
steva il pericolo di affogare, perché l'acqua tocca-
va la cintola, ma non era nemmeno facile destreg-
giarsi nella corrente senza sbattere contro le lastre 
di cemento ruvido che ricoprivano il letto del ca-
nale. Il Villoresi segnava un po' il passaggio dal-
l'infanzia all'adolescenza. Anche le ragazze più 
indipendenti ci andavano con il pretesto di pren-
dere il sole, ma in realtà per occhieggiare i coeta-
nei, i quali sapendo di essere sotto i loro sguardi 
cercavano in qualche modo di imitare gli adulti 
nei gesti e nei discorsi. Il Villoresi era inoltre una 
specie di scuola di nuoto, dove gli inesperti si 
sforzavano di mettersi alla pari, il più rapidamen-
te possibile, con chi aveva già superato la fase di 
apprendimento. Lo stile poco importava; l'impor-
tante era di reggersi a galla e dimostrarlo alla pla-
tea: solo così si evitavano complessi di inferiorità. 
I più bravi si sfidavano in gare di velocità e di re-
sistenza. Vincere una gara equivaleva gua-
dagnarsi l'ammirazione delle ragazze e poter trat-
tare gli altri con superiorità. Chi non aveva il fisi-
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co giusto evitava di spogliarsi e mostrare le pro-
prie miserie, considerando che esisteva il culto 
dei muscoli. Torace e arti dovevano essere ben 
sviluppati e intenso era l'impegno fatto di gin-
nastica e attività sportiva per primeggiare sugli al-
tri. La pura intelligenza non era molto apprezzata, 
forse perché erano in pochi in grado di compren-
derla. La forza, il coraggio, quelle sì erano doti 
vere, palpabili, anche se talvolta venivano inter-
pretate assurdamente. La forza, tra i ragazzi, si-
gnificava pestarle a qualcuno, prendendo a pre-
testo qualsiasi futilità. Un'occhiata insistente, una 
parola di troppo bastavano per scatenare le ire dei 
più aggressivi. Il coraggio, in genere, era confuso 
con le bravate, purché queste comportassero dei 
rischi non alla portata di tutti. Qualcuno veramen-
te esagerò e dalle bravate cadde nel crimine, fi-
nendo pizzicato dai carabinieri. Tra questi ci fu 
un certo Freccia: abile nel nuoto, veloce nella 
corsa, taglia d'atleta, capace di far sospirare le ra-
gazze, il quale si era montato la testa credendosi 
un dio, sino al momento che rapinò una droghe-
ria, facendosi cogliere con le mani nel sacco. In 
caserma lo caricarono di botte per fargli intendere 
come gira il mondo, e siccome una rapina non è 
certamente da paragonare a una bravata, lo spedi-
rono a San Vittore. 
    Fare il bagno nel Naviglio, invece, era un affa-
re serio. A parte la maggior distanza rispetto al 
Villoresi, qui si recavano solo coloro che non te-
mevano l'acqua alta e sapevano tuffarsi con co-
raggio. Il Naviglio rappresentava la vetrina dei 
migliori nuotatori del circondario. Pochi di quelli 
che abitavano nel rione si arrischiavano a con-
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frontarsi con le sue insidie. Lì non  esistevano vie 
di mezzo: o ci si buttava, sicuri che sotto i piedi 
non ci sarebbe stato nessun punto d'appoggio, o si 
restava a casa. Andarci e non bagnarsi significava 
far la figura dei pivelli. In un'occasione Dante e 
gli amici si erano accompagnati ad alcuni ragazzi 
più grandi, che saltuariamente sceglievano il Na-
viglio per confrontarsi con i più bravi. Solo Ivo 
però li aveva seguiti in acqua, attraversando nei 
due sensi il grande Canale, dimostrando di essere 
alla loro altezza. Più tardi Dante e Marcello si e-
rano vergognati per quella magra figura, ma qual-
che giorno dopo avevano giurato, cascasse il 
mondo, di voler affrontare una volta per tutte 
quella benedetta prova, perché solo così potevano 
considerarsi veri nuotatori e vincere le loro paure.    
   Fu un sabato di metà luglio che Ivo lanciò la 
proposta di andarci loro tre soli, quello stesso 
pomeriggio. Dante accettò senza esitazioni. Te-
nendo fede alla promessa voleva provare a se 
stesso e agli amici che il coraggio non gli manca-
va. Anche Marcello alla fine si lasciò convincere. 
Combinarono così di trovarsi all'una davanti alla 
scuola e poi, in bicicletta, di raggiungere la loro 
meta. Dante, come altre volte, prese la bicicletta 
della sorella, perché suo padre non voleva privar-
si della sua, anche se erano rare le occasioni per 
usarla, ma non averla a disposizione lo faceva 
sentire a disagio. Ivo aveva una vecchia Taurus, 
pesante e un po' arrugginita, le gomme erano piut-
tosto logore, ma quella marca poteva durare una 
vita. Si vedeva che il telaio, il manubrio e i cerchi 
erano di buona qualità. Prima che toccasse a lui, 
la stessa bicicletta era stata usata dal padre che 



39 

 39 

gliela aveva ceduta da quando i disturbi di cuore 
gli impedivano di uscire di casa. Marcello, a dif-
ferenza di loro due, possedeva una Bianchi nuova 
che suscitava l’invidia di quanti un gioiello così 
non se lo potevano permettere. Certo, a lui figlio 
unico, i genitori con il loro negozio ben avviato 
non lesinavano nulla. La Bianchi ad ogni modo la 
tirava fuori solo in occasioni particolari, altrimen-
ti adoperava la vecchia bici che teneva come ri-
serva, perché una Bianchi così era sovente presa 
di mira dai ladri. 
   Quel pomeriggio, puntuali all’una si ritrovarono 
di fronte alla scuola, e senza perdere tempo ri-
montarono in sella. La strada infuocata dal sole 
liberava un vapore trasparente che si innalzava al 
pari di un velario. Sul fondo di catrame, molle per 
il caldo, le ruote mandavano uno sfrigolio inin-
terrotto. Il rione, avvolto nel silenzio, in quella 
prima ora pomeridiana, pareva spopolato. Loro 
tre pedalavano affiancati, la testa china, senza 
pronunciar parola. Dante pensava alla prova che 
lo attendeva; pensava che forse sarebbe stato me-
glio rimandarla all’anno dopo. Perché na-
sconderlo? Temeva le insidie del Naviglio; teme-
va la sua ampiezza e la sua profondità. E se men-
tre nuotava lo colpivano i crampi? E se fosse stato 
colto dal panico come si sentiva in certe storie di 
annegamento? Ci voleva un attimo per andare a 
fondo. Sogguardò gli amici che pedalavano al suo 
fianco: Ivo, lui non aveva paura nemmeno del 
diavolo, inoltre non doveva dimostrare niente 
perché la sua sfida con il Naviglio l’aveva già 
vinta. Anche Marcello non tradiva alcuna appren-
sione: la faccia, rigata da due piccole rughe intor-
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no alla bocca, era quella inconfondibile di sem-
pre, del ragazzo tranquillo, senza preoccupazioni. 
Allora se neanche Marcello era frenato da timori, 
perché mai doveva esserlo lui? 
     Ivo tornò a spiegare in quale punto si sarebbe-
ro fermati. Prendendo l’alzaia lungo il Canale a-
vrebbero superato lo stabilimento che si affaccia-
va sulla strada, sino al ponte di ferro, chiamato El 
ronchett di rann, di fronte al quale si stendeva un 
vasto prato: un luogo ideale per sostare e tuffarsi, 
evitando la calca dei bagnanti le cui avanguardie 
già si profilavano nei pressi. Scavalcando il ponte 
si scendeva sulla provinciale per Milano, dove 
correva la linea tranviaria che serviva tutti i paesi 
posti lungo il Naviglio. 
    Intanto Dante continuava a rimuginare i suoi 
timori, ma fare marcia indietro adesso era tardi. E 
poi come poteva trovare giustificazioni di fronte 
agli amici? Loro non l'avrebbero compreso. Che 
razza di cacasotto sarebbe stato se improv-
visamente avesse confessato le sue incertezze. Al 
Villoresi, in una gara, si era classificato secondo 
alle spalle di un ragazzo più grande di lui, ciò si-
gnificava che in acqua se la sapeva cavare. Allora 
bastava non cedere alla paura affrontando la si-
tuazione con spirito risoluto.  
   Giunti in prossimità del ponte smontarono di 
bicicletta, fermandosi a ridosso del terrapieno che 
divideva l'alzaia dal prato. A poca distanza alcuni 
giovani sui vent'anni si stavano spogliando per 
prepararsi a fare il bagno. Appena pronto il più al-
to di loro si portò a saltelli sul bordo e con un bel 
tuffo si staccò dalla base di cemento. A stile libe-
ro nuotò verso il centro e poi a bracciate decise ri-
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salì un   buon tratto di corrente. Dante si soffermò 
a osservarlo, apprezzandone lo scivolamento flui-
do, senza quegli strappi che causano talvolta brut-
ti sobbalzi in chi nuota. Forse esagerando para-
gonò il suo stile simile a quello del giovane nuo-
tatore, l'unica differenza era di non riuscire ancora 
a tenere la testa in giù per espirare sott'acqua. An-
che loro tre si erano nel frattempo spogliati. Sen-
za esitazioni si avvicinarono alla riva e Ivo si but-
tò per primo. Lo fece con disinvoltura a gambe e 
braccia tese, tuffandosi con una leggera angola-
zione del corpo per evitare la spanciata. Riemerse 
subito e girandosi verso gli amici li incoraggiò a 
raggiungerlo. Dante, colto di nuovo dalla paura, 
tentennava. Marcello lo spinse in avanti affinché 
lo precedesse, allora si lasciò scivolare lungo il 
bordo, avvertendo nel momento del contatto con 
l'acqua, il brusco cambiamento di temperatura. 
Non volle pensare a nulla, benché d'istinto rifiu-
tasse di mollare la presa sicura della riva. Alle 
spalle intese la voce di Marcello che lo incitava a 
lasciarsi andare. Con il piede si diede una leggera 
spinta, trovandosi a galleggiare, mentre la mano 
usciva meccanicamente al di sopra della testa, at-
taccando la bracciata. Anche Marcello scivolò in 
avanti senza più incertezze, e tutti e due seguiro-
no Ivo che li guidò sulla riva opposta. Quando 
tornò a toccare il punto di partenza, Dante si sentì 
molto soddisfatto e anche più tranquillo. Si rim-
proverò di aver covato inutili timori. Nuotare nel 
Naviglio era come nuotare altrove dove l'acqua 
era più bassa: bisognava solo dominare la paura, 
perché i gesti rimanevano sempre i medesimi. Ri-
prese a muoversi, carico di eccitazione, come lo 
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era Marcello che sollevava spruzzi e rideva forte. 
Nuotò ancora avanti e indietro lungo la sponda e 
poi si portò nel mezzo del Canale. Non avvertì al-
cuna paura, nemmeno quando ponendosi in posi-
zione verticale la punta del piede non toccò il 
fondo. Tornò a solcare il filo della corrente, avan-
zando dapprima a bracciate leggere e poi a ritmo 
sostenuto, finché ebbe la convinzione che la mas-
sa d'acqua intorno fosse diventata qualcosa da po-
ter piegare alla sua volontà. 
    Le rive del Naviglio si erano affollate di ba-
gnanti. Alcuni spericolati usavano il parapetto del 
ponte come trampolino, e tra loro un ragazzo 
biondo faceva tuffi splendidi, a volo d'angelo, 
impennandosi verso l'alto, prima di ricadere infi-
landosi in acqua con l'eleganza di un campione. 
Ivo rimase a fissarlo per studiarne i movimenti, 
fin quando, senza pronunciar parola, scattò sulla 
breve rampa del ponte, come se lo spirito di emu-
lazione fosse esploso in lui di prepotenza. Saltò 
con agilità sul parapetto e non appena raddrizza-
tosi cercò con le dita dei piedi un appiglio, on-
deggiò e parve per un istante perdere l'equilibrio, 
invece con una secca flessione si staccò dalla tra-
versa e volò in avanti, bello da vedersi quasi 
quanto l'altro tuffatore cui si era ispirato. 
   Nonostante il pomeriggio tardo l'aria non ac-
cennava a rinfrescare e il sole bruciava ancora 
sulla pelle. Dopo tanto agitarsi di gente, le sponde 
del Naviglio stavano tornando tranquille. La su-
perficie dell'acqua era di nuovo liscia, senza più 
increspature provocate dal mulinare di braccia. 
Sul lungo tratto del Canale, solo qualche testa af-
fiorava, muovendosi a brevi scatti nella corrente. 
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Di colpo, dalla parte dell'alzaia ci fu un accorrere 
di bagnanti verso un punto della riva, oltre la fab-
brica che sorgeva a poca distanza dal ponte. Spin-
ti dalla curiosità anche loro tre si precipitarono 
nella scia degli altri. Sulla banchina macchiata di 
ciuffi d'erba, stava riverso un giovane privo di 
conoscenza. Indossava un costume da bagno 
chiuso su un fianco da un laccio che si intrecciava 
in una serie di occhielli. Un uomo di mezza età, 
inginocchiato accanto a lui, gli praticava la respi-
razione artificiale, sollevandogli e incrociando le 
braccia sul petto. Il giovane dimostrava una ven-
tina d'anni. I capelli fradici erano incollati sulla 
fronte. La testa reclinata su una spalla lasciava in-
travedere, appena sotto la mascella, una cicatrice 
che biancheggiava sullo scuro della barba. L'uo-
mo che cercava di farlo rinvenire si riposò un at-
timo, poi gli infilò una mano sotto il collo. La nu-
ca si piegò mollemente e le palpebre scivolarono 
indietro scoprendo un occhio vitreo, che egli sen-
za dubbio valutò come segno di estrema gravità, 
poiché riprese con lena a prestar soccorso. Alla 
fine si arrestò, appoggiò un orecchio sul petto e-
sanime, gli provò il polso e gli tastò la giugulare, 
quindi si raddrizzò e scosse la testa  – Non respira 
più, – disse sconsolato, come se attribuisse a sé la 
colpa di non riuscire a ridargli la vita. Il giovane a 
terra giaceva in una posizione resa scomposta dai 
ripetuti tentativi di rianimarlo. Aveva una gamba 
ripiegata, un braccio allungato all'infuori, il dorso 
della mano segnato da una grossa vena. La pelle 
della faccia pareva essersi ritirata e scopriva una 
fila di denti bianchi nella bocca deformata da una 
smorfia raccapricciante. La gente intorno all'an-



44 

 44 

negato si era infittita. Nessuno osava dire una pa-
rola.  
   Da lontano un'ambulanza si annunciò con un 
ululato intermittente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                    V                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
LA DOMENICA POMERIGGIO per entrare al 
Gardenia, il cinema del rione, bisognava fare la 
coda e difendere il proprio posto a gomitate. La 
coda, solo per un tratto si snodava ordinata, poi si 
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ingrossava, scomponendosi. A formarla erano 
nella maggioranza ragazzi sino ai sedici, dicias-
sette anni. I più grandi preferivano lo spettacolo 
serale, specie se avevano una ragazza cui accom-
pagnarsi. Chi non rispettava la coda invadeva la 
strada ostacolando il passaggio. Sull'angolo sta-
zionavano due venditori ambulanti, entrambi sulla 
sessantina. Il più piccolo, dall'aspetto mite, espo-
neva dolci e croccanti in una valigia di fibra ap-
poggiata su un trespolo pieghevole. L'altro, dalla 
fisionomia montanara, era invece brusco e irasci-
bile, e portava sulle spalle trecce di castagne an-
nodate tra loro. Sia i dolci sia le castagne si pote-
vano comperare oppure tentare di vincere attra-
verso una sorta di riffa, consistente nel pescare in 
un sacchetto di panno nero tre palline incavate, 
che riportavano dei numeri compresi tra l'uno e il 
novanta. Si vinceva se le palline, sommate tra lo-
ro, davano un totale inferiore a cento. In caso di 
perdita la reazione dei due venditori appariva del 
tutto differente. Il venditore di dolciumi apriva 
rassegnato la valigia (durante il gioco a tenere 
sollevato il coperchio non si fidava, perché troppe 
mani leste si allungavano mentre lui reggeva il 
sacchetto delle palline) e consegnava il premio al 
vincitore. Quello che vendeva le castagne, al con-
trario, sbottava in imprecazioni e persino in be-
stemmie. Per colmo, benché si cautelasse stando 
addossato al muro, talvolta qualcuno, servendosi 
di una vecchia lametta da barba, riusciva a taglia-
re una o due trecce che gli pendevano dalla spalla. 
E quando se ne accorgeva, il sangue gli montava 
alla testa, facendogli perdere per qualche attimo il 
lume della ragione. Allora si dimenava come un 
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ossesso, tirando calci e digrignando i denti, e guai 
a capitargli a tiro. Poi si acquietava e per il resto 
del pomeriggio si mostrava buono come un pezzo 
di pane, arrivando a regalare ai più piccoli man-
ciate di castagne. 
   Alle due, la saracinesca che sbarrava l'ingresso 
del cinema, veniva dall'interno liberata dai chiavi-
stelli che la bloccavano. Il prolungato cigolio de-
gli organi meccanici creava un’agitazione che si 
propagava sino a raggiungere i ragazzi sparpa-
gliati sulla strada. Rispettare le precedenze però 
era impossibile, tanto che la fila si sbandava per 
formare una calca rumorosa e scalpitante, la quale 
finiva con l'esercitare una tale pressione sulla sa-
racinesca da impedire all'inserviente di farla scor-
rere in alto. Dopo alcuni tentativi inutili, l'uomo si 
spazientiva e urlando minacciava che l'ingresso 
sarebbe rimasto chiuso, se all'esterno la naia non  
fosse arretrata un po'. Ma la pressione non si al-
leggeriva, e solo l'intervento deciso di alcuni ro-
busti ragazzi, che prendevano a spingere indietro 
la massa, dava all'uomo finalmente la possibilità 
di sollevare la saracinesca. Per fortuna la porta a 
vetri dell'ingresso era stata saggiamente spalanca-
ta in precedenza, così il branco si riversava nel-
l'atrio, arrestandosi di fronte alla cassa. Qui lo 
strepito assordava e vano era il silenzio imposto 
dalle due maschere. Solo l'arrivo della cassiera, 
una splendida mora, formosa e dalle labbra cari-
che di rossetto, aveva il potere di sedare il chias-
so. La giovane donna entrava da una porticina la-
terale, sorridente, lo sguardo trasognato, reggendo 
la valigetta contenente i biglietti da distribuire. 
Saliva su un palchetto, delimitato nella parte su-
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periore da un cristallo sagomato che fungeva da 
sportello, e a gesti lenti apriva la valigetta, siste-
mando davanti a sé i biglietti bianchi e azzurri, 
corrispondenti ai primi e ai secondi posti, che co-
stavano cento lire gli uni e ottanta gli altri. Gli in-
gressi erano sorvegliati da due maschere che 
provvedevano a staccare il biglietto, alternando il 
gesto all'invito di rimanere calmi e di non spinge-
re. Oltrepassati i pesanti tendaggi che sostituivano 
le porte, si entrava infine nella platea, divisa da 
una transenna che serviva da confine tra i due set-
tori. I secondi posti si limitavano a poche file, di-
sposte talmente sotto lo schermo da provocare a 
certuni mal di testa o persino nausea, per come le 
immagini si schiacciavano contro gli occhi. Qual-
cuno, a spettacolo iniziato, eludendo la sorve-
glianza delle maschere, scavalcava la transenna 
per scegliersi un posto (ammesso di trovarne uno 
libero), dove la visione non fosse così fastidiosa.      
   Terminata la distribuzione dei biglietti l'atrio ri-
tornava vuoto e tranquillo. Le maschere addette 
agli ingressi si concedevano una pausa, tirando 
fuori le sigarette per fare una fumatina in santa 
pace, mentre la cassiera si ritoccava il trucco, 
prima di dedicarsi alla lettura di un fotoromanzo. 
In sala, il lampeggio delle luci sulle pareti annun-
ciava l'inizio del film. Nell'istante successivo si 
levava un brusio diffuso, accompagnato da una 
raffica di scricchiolii provocata dagli spettatori 
che si dimenavano sulle sedie di compensato per 
cercare la posizione migliore. Subito dopo calava 
un silenzio assoluto, irreale, mentre un fascio lu-
minoso, carico di pulviscolo, prorompeva dalla 
cabina di proiezione per andare a colpire il grande 
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schermo bianco.  Sceso il buio, dopo qualche mi-
nuto dall'intera platea montava il rumore di cento 
e più bocche intente a sgranocchiare qualcosa, si-
no a trasformarsi in un sottofondo omogeneo che 
si confondeva con la colonna sonora della pelli-
cola. 
   Proprio una domenica pomeriggio simile a que-
sta, Dante e i due amici avevano incontrato al ci-
nema, Sandrino, un ragazzo di dodici anni, malato 
di cuore che abitava all'ultimo piano dello stesso 
stabile di Ivo. A causa della malattia, Sandrino 
aveva la faccia color violetto, e anche le labbra 
quando si accalorava nel parlare si tingevano del-
lo stesso colore. In strada non scendeva mai, ma 
anche nel cortile di casa lo si vedeva raramente. Il 
dottore gli aveva vietato di fare sforzi e i suoi ge-
nitori prendevano tutte le precauzioni perché non 
si affaticasse. Nella buona stagione gli davano il 
permesso di restare sul pianerottolo, e da lì, senza 
muoversi, si accontentava di guardare gli inquilini 
scendere e salire le scale. D'inverno rimaneva in 
casa, seduto accanto alla finestra. In tal modo tra-
scorreva buona parte della giornata, lasciando va-
gare lo sguardo, ora sul passaggio della gente per 
strada ora sui tetti di fronte popolati di passeri 
impigriti dal freddo. Al cinema, prima di quella 
domenica di settembre non c'era mai stato, anche 
se conosceva assai bene attori e attrici, comprese 
le trame dei film da loro interpretati. L'idea di 
portarlo al cinema era venuta a uno zio che di 
quando in quando gli faceva visita. I genitori sulle 
prime si erano mostrati contrari, ma la giornata 
era bella e considerando che per accompagnarlo 
lo zio si sarebbe servito della bicicletta, evitando-
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gli fatiche, finirono con il cedere alle insistenze. 
Per arrivare al Gardenia impiegarono qualche mi-
nuto. Mentre la calca davanti alla cassa si andava 
assottigliando, lo zio comperò un cartoccio di 
noccioline che ficcò in mano a Sandrino, poi presi 
i biglietti entrarono in sala, riuscendo a scovare 
due posti liberi, giusto qualche fila più avanti ri-
spetto a dove sedevano Dante e gli amici. Prima 
che si spegnessero le luci, Sandrino fece scivolare 
lo sguardo intorno; uno sguardo pieno di stupore 
per un ritrovo così denso di fascino. Avrebbe de-
siderato avere più tempo a disposizione per scru-
tare le facce degli  spettatori, rendersi conto di 
com'era fatta una sala cinematografica, cogliere il 
respiro di chi gli stava accanto, il parlottio di altri 
ragazzi, seguire il movimento dei due grossi ven-
tilatori sospesi al soffitto che smuovevano l'aria 
viziata dell'ambiente chiuso. Non immaginava 
che nel rione abitassero così tanti ragazzi, e per 
un attimo fu portato a pensare che una parte di lo-
ro arrivasse addirittura da altre zone di Milano. 
Girandosi gli parve di incrociare lo sguardo di Ivo 
e per essere certo che lo notasse, lo salutò agitan-
do una mano. Ivo ricambiò il saluto e anche Dan-
te e Marcello si unirono al gesto. Le luci sulle pa-
reti lampeggiarono, gli scricchiolii delle sedie so-
vrastarono ogni altro rumore e in successione il 
buio piombò sulla platea. In fondo, sullo schermo 
presero a scorrere le sequenze di un film di Tar-
zan, impersonato da Johnny Weissmüller. Era 
splendido e forte Johnny Weissmüller e nessuno 
lo avrebbe mai eguagliato. Nuotava come tutti i 
ragazzi sognavano di nuotare ed era di una legge-
rezza difficilmente immaginabile per un uomo 
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della sua taglia. Di certo avrebbe potuto volare da 
un albero all'altro, senza servirsi delle liane che 
gli facevano pendere dai rami. Di certo i cocco-
drilli che affrontava in acqua erano veri, così co-
m'erano vere le lotte con i cacciatori bianchi che 
violavano il suo territorio.  
   Sandrino seguiva le scene del film con la bocca 
socchiusa dalla sorpresa, perché lui Tarzan lo ve-
deva in tal modo. Mentre fissava lo schermo, te-
neva la mano affondata nel cartoccio di noccioli-
ne, senza mai sollevarla, perché gli sarebbe parso 
un sacrilegio perdere un solo fotogramma di quel-
la magia che scorreva davanti ai suoi occhi. Nel-
l'intervallo tra i due tempi il suo respiro si era fat-
to un poco affrettato e il colore della pelle era di-
venuto violaceo. Lo zio non si accorse del suo 
cambiamento, ma gli chiese soltanto se il film gli 
piaceva, e quando vide il suo assenso con la testa, 
si dondolò soddisfatto per rimettersi comodo, 
mentre il buio tornava in sala.  
    Il film era troppo bello per non suscitare emo-
zione nel piccolo spettatore, ma il suo cuore era 
troppo debole per reggere a un'impressione così 
forte. Che fosse morto lo scoprirono solo a spet-
tacolo finito. Le sue gambe erano scivolate un po' 
sotto la sedia di fronte, e i capelli si erano scom-
pigliati in uno strano movimento contro lo schie-
nale. Sulla faccia tinta di viola era stampata un'e-
spressione sorridente. 
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QUALCUNO L'AVEVA DETTO che Walter 
prima o poi sarebbe diventato matto. Sino a quel 
giorno di ottobre però  egli si era fatto notare solo 
per le sue stranezze. Già, perché non poteva certo 
passare inosservato mentre in pieno agosto anda-
va in giro con indosso un cappotto logoro e in te-
sta un berretto di pelo da aviatore americano. Né 
lo si poteva ignorare quando si appostava su un 
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angolo a spiare i passanti, gli occhi sbarrati privi 
di battiti di ciglia, o peggio quando importunava 
la gente con i suoi discorsi strampalati. Da non 
credere tuttavia che Walter fosse uno di quei relit-
ti umani che vagavano penosamente per le strade: 
malandato, brutto, avanti con gli anni, da scherni-
re appena capitava a tiro. Tutt'altro. Walter, vesti-
to in maniera decente, cambiava completamente 
fisionomia, presentandosi come una persona nor-
male. Nelle pause in cui la sua mente ritrovava 
lucidità, che guerra prima e prigionia dopo gli a-
vevano tolto, tornava a essere uno di quei giovani 
di bell'aspetto che suscitano interesse in più di 
una donna. Tra queste, in particolare vi era una 
vedova trentenne, belloccia e di temperamento 
ardente che finì con l'incapricciarsi di lui. Walter 
subendone il fascino, si prese una solenne cotta, 
passando gran parte del tempo a correrle appres-
so. Per un certo periodo sembrò che il legame gli 
giovasse. Non lo si vedeva più in giro male in ar-
nese, curava la sua persona e il rapporto con gli 
altri era diventato quasi del tutto normale. Aveva 
ripreso persino a lavorare, così come faceva prima 
della guerra, e il suo principale (un mobiliere del 
rione) ne vantava le capacità presso i conoscenti.  
   Quella mattina di ottobre però doveva essere 
successo qualcosa di grave. La sua mente si era di 
nuovo impennata, ma stavolta spingendolo addi-
rittura a trasformarsi in violento.  
   Sotto il locale dove Walter abitava si era radu-
nata una piccola folla. Attraverso la finestra chiu-
sa si udivano le sue urla inferocite. Egli si era bar-
ricato in casa, sequestrando la giovane vedova. La 
donna per sottrarsi in qualche modo alla sua ira 



53 

 53 

tentava di raggiungere a più riprese la finestra, da 
dove veniva strattonata via. Nell'attimo in cui si 
stagliava contro i vetri si intuiva il suo terrore. Lo 
sguardo appariva smisuratamente dilatato, e ciò 
dava il senso del pericolo che incombeva su di lei. 
A un breve silenzio sopravvenne un sordo rumore 
di lotta, di suppellettili spostate bruscamente, e 
poi si udì il suono secco di alcuni piatti rotti. Se-
guì un altro silenzio, più lungo del primo, finché 
la finestra si spalancò e la giovane vedova si 
sporse all'infuori. Restò in questa posizione solo 
un attimo, poi si rannicchiò sino a scomparire ma 
per tornare subito su, spinta da uno slancio deciso 
come per gettarsi nel vuoto. Il salto però non poté 
completarsi per il fulmineo intervento di Walter 
che con un balzo l'afferrò, trascinandola all'inter-
no della stanza. Poi tornò ancora una volta il si-
lenzio. La gente prese a interrogarsi con gli occhi, 
qualcuno scosse la testa come segno di perplessi-
tà, ma solo due uomini osarono esprimere un'opi-
nione che ribadiva un'unica certezza: il gesto as-
surdo di Walter si sarebbe concluso in maniera 
tragica. 
     Intanto la notizia stava rimbalzando da un an-
golo all'altro del rione. La gente seguitava ad af-
fluire gremendo lo spiazzo in terra battuta prospi-
ciente la casa di Walter. Nel negozio dei genitori 
di Marcello, distante qualche isolato dal luogo, si 
era fermato un ciclista di passaggio, il quale gi-
rava per le strade quasi si sentisse in dovere di in-
formare quanta più gente possibile su ciò che sta-
va accadendo. Marcello, intento a sistemare della 
merce sugli scaffali del retrobottega, piantò il la-
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voro a metà e corse a mescolarsi con gli altri cu-
riosi.  
   In quella particolare circostanza avrebbe voluto 
essere in compagnia di Ivo e di Dante, per seguire 
insieme gli sviluppi dell'insolita vicenda. Ma 
Dante, dopo la pausa estiva, aveva ripreso a fre-
quentare la scuola e lo si vedeva solo nel tardo 
pomeriggio. Ivo invece aveva cominciato a svol-
gere dei lavori saltuari per aiutare quei poveri cri-
sti di genitori che tiravano a malapena a campare. 
La madre, magra da far paura, si arrabattava alla 
meglio per far fronte alle esigenze della famiglia. 
Il padre, invalido del lavoro (anche lui come il 
padre di Dante si era ammalato in una fabbrica 
malsana), incapace di muoversi normalmente, si 
trascinava da una sedia all'altra, suscitando una 
pena infinita. 
   Così Marcello, quel tiepido mattino di ottobre, 
se ne stava intruppato in mezzo alla piccola folla 
che volgeva gli occhi verso la finestra di Walter, 
nel tentativo di cogliere ogni più piccola sequenza 
di quello strano film quale può essere un'esplo-
sione di follia. A distrarre la gente assiepata sullo 
spiazzo, fu il profilarsi in lontananza della figura 
del maresciallo dei carabinieri, comandante la lo-
cale stazione, il quale informato del fatto si era 
mosso per intervenire. Il maresciallo montava un 
cavallo dal mantello bruno, che si muoveva con 
un'andatura quasi da parata per il modo esagerato 
di alzare le zampe anteriori. Lo scortava un milite 
a piedi, che per non farsi distanziare alternava il 
passo alla corsa, non senza però qualche affanno. 
Giunto infine sullo spiazzo smontò dall'arcione e 
dopo aver ceduto le redini al sottoposto prese a 
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guardarsi attorno. Il maresciallo era un bell'uomo 
poco più che trentenne, alto abbastanza per porta-
re bene la divisa. Si tolse per un attimo il berretto 
mostrando i capelli neri e ondulati, separati da 
una scriminatura più bianca di una cicatrice. Nel 
rione era molto conosciuto, soprattutto per il co-
raggio con cui aveva affrontato rapinatori e ladri 
di ogni sorta che imperversavano nella zona, spe-
cie nel periodo che era seguito alla fine della 
guerra. Ne aveva acciuffato uno di costoro, con-
siderato tra i più pericolosi, che oltre a rapinare 
sparava senza pensarci due volte. L'operazione gli 
aveva  procurato lodi, e di lì a qualche tempo an-
che i gradi che portava. 
   Finito di guardarsi attorno, penetrò nella folla e 
parve che il suo berretto a visiera galleggiasse al 
di sopra delle altre teste, disposte come in un mo-
saico. Non appena a ridosso della casa, mise le 
mani a imbuto davanti alla bocca e chiamò Walter 
a gran voce, dicendo chi fosse. Gli urlò di non fa-
re lo stupido e di lasciare libera immediatamente 
la donna che teneva prigioniera, promettendogli 
che la faccenda non avrebbe avuto conseguenze 
per lui. Rimase in attesa, le braccia sospese a 
mezz'aria, il collo piegato decisamente all'indietro 
per evitare che la visiera del berretto gli impedis-
se di vedere la finestra. Non un profilo, non u-
n'ombra apparve attraverso i vetri, e nemmeno 
giunse una risposta al suo invito. Senza scorag-
giarsi ripeté l'esortazione di poco prima, ma sta-
volta il timbro di voce era piuttosto duro. Quando 
fu certo che il suo tentativo non serviva a nulla, si 
ritrasse, scostandosi dalla gente. Non voleva mo-
strarsi nervoso; di guai seri ne aveva affrontati 
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ben altri, e un mezzo folle non poteva essere mo-
tivo di disagio per lui. Tutti lo guardavano in si-
lenzio e anche il milite di scorta attendeva una 
sua decisione, come se lui fosse il solo in grado di 
risolvere la vicenda. Il maresciallo sembrava però 
non aver premura. Accese una sigaretta e soffiò 
fuori il fumo con forza, quindi la infilò di nuovo 
tra le labbra tenendovi sopra il palmo della mano. 
Socchiudendo un occhio fissava il vano della fi-
nestra, come per immaginare cosa stesse acca-
dendo dentro la stanza. Tolse la sigaretta di bocca 
e abbandonò il braccio lungo la striscia rossa del 
pantalone. Rimase in quella posizione, immobile, 
forse uno o due minuti, e proprio nell'attimo in 
cui con un cenno spazientito chiamava il milite 
che lo accompagnava, probabilmente per impar-
tirgli un ordine, la finestra si spalancò. Obbligata 
dal folle, la giovane vedova montò su una sedia. 
Indossava solo una sottoveste color grigioperla, 
con una spallina strappata. Più che in precedenza, 
il suo sguardo appariva pieno di terrore. Walter 
accostò un'altra sedia e vi salì sopra. Impugnava 
un rasoio dalla lama lucida, e non appena le fu di 
fianco, lo puntò contro la gola candida dell'aman-
te. Prese a farneticare attraverso uno scroscio di 
suoni e balbettii sconnessi. Poi con un gesto rab-
bioso strappò l'altra spallina della sottoveste, la-
sciando cadere l'indumento. La donna era talmen-
te sconvolta che neppure tentò di nascondere in 
qualche modo le sue nudità. Aveva i seni grossi 
con i capezzoli che sfumavano sul rosa, i fianchi 
leggermente rotondi, il ventre chiaro e liscio. Il 
triangolo scuro del pube contrastava fortemente 
con il colore della pelle. La follia di Walter stava 
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prorompendo, perché dopo una sequela di be-
stemmie, fuori di sé, sbottò in pesanti insulti: – 
Questa è una troia! Questa è una cagna che viene 
a letto con me quando è in calore, altrimenti per 
lei sono solo un povero deficiente. – Fece una 
pausa per spingere ancor di più la lama del rasoio 
nel collo della donna. Voleva riprendere a parlare, 
ma la rabbia gli impediva di essere comprensibile 
e dalla bocca usciva solo un mugolio animale. Il 
maresciallo estrasse la pistola dalla fondina, mise 
un colpo in canna pronto a sparare. Poi tutto pre-
cipitò. La giovane vedova, spinta dal panico, si 
lanciò in avanti, battendo nel volo le gambe sul-
l'infisso e rovinando addosso a chi sostava pro-
prio sulla sua verticale. Alcune donne trovarono 
degli indumenti per coprirla, mentre giaceva dolo-
rante a terra. Chissà da dove saltò fuori una lunga 
scala, e un paio di uomini, fendendo la calca, 
l’appoggiarono alla finestra verso cui tutti guar-
davano. Il maresciallo, pistola in pugno, vi si ar-
rampicò sopra con stupefacente agilità, scompa-
rendo nella stanza. La folla seguì senza fiatare 
l'irruzione, convinta che l'arresto si concludesse 
con uno scontro. Calò invece un angosciante si-
lenzio che si protrasse per alcuni minuti, infine il 
maresciallo si sporse dal davanzale e pacatamen-
te, come se la fretta non servisse più a nulla, dis-
se: – E' finita male. Questo disgraziato si è ucciso 
tagliandosi la gola. –     
   Mancava un quarto d'ora a mezzogiorno. 
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CERTI GIORNI D'AUTUNNO inoltrato, quando 
il tempo si metteva al brutto, la cappa di nuvole 
era come inchiodata al cielo e la luce del giorno a 
stento riusciva a filtrare attraverso quella barriera. 
Talvolta il buio rimaneva imprigionato sino alle 
dieci del mattino, ma già verso le tre l'aria tornava 
a riempirsi di ombre scure. Col calare della notte 
il rione prendeva un aspetto torvo, con quell'orri-
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bile rincorrersi di case dai profili schiacciati. I 
lampioni stradali, fissati nei muri con delle men-
sole, spandevano una  luce opaca e triste. Bastava 
un soffio di vento perché prendessero a oscillare, 
proiettando mostri neri pronti ad aggredire il pas-
sante pauroso. Poco dopo le sette, per l'ora di ce-
na, le strade si svuotavano e in successione stri-
devano le saracinesche abbassate. Nell'oscurità 
ormai fitta soltanto la porta a vetri del bar tabac-
chi rimaneva illuminata simile a un faro, e quei 
pochi che si trovavano a transitare da quelle parti 
aguzzavano gli occhi per scorgerne l'alone che 
dava loro tranquillità. Alle nove tutto sprofondava 
nel silenzio e gli ultimi ritardatari si affrettavano 
verso casa. 
   Dante non sopportava quel periodo dell'anno; 
novembre poi era per lui un mese odioso. Odiava 
alzarsi al mattino con le tenebre che ancora pre-
mevano dietro le imposte, la stufa spenta, la cuci-
na oppressa dal silenzio, odiava doversi lavare 
con l'acqua fredda da togliere il fiato, indossare 
indumenti molli per l'umidità della notte, la solita 
misera colazione, e infine uscire e incamminarsi 
per prendere il 34, il tram che lo portava a scuola. 
    Il tempo poi invariabilmente mutava. Le nuvo-
le, sino allora immobili, si sfaldavano e in questo 
loro moto si scioglievano in una pioggia fine e in-
sistente, che non formava pozzanghere per come 
scendeva leggera, quasi evaporata, e con tale ca-
denza andava avanti per giorni rendendo fradicia 
ogni cosa. La campagna, impregnata d'acqua, e-
manava un respiro che si condensava a un palmo 
dal suolo. Anche gli alberi parevano respirare at-
traverso la corteccia gonfia. Le ultime foglie, ap-
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pesantite dalla pioggia, si staccavano dai rami 
piombando giù come se fossero di metallo, ispes-
sendo lo strato di altre foglie che già maceravano 
sul loro letto di morte. Dopo giorni, la pioggia 
cessava, lasciando tra cielo e terra un umore den-
so che presto si tramutava in nebbia. Non una 
semplice nebbia autunnale, bensì una nebbia in-
credibilmente fitta, simile a ovatta, dentro la quale 
ci si smarriva. Gli unici mezzi che circolavano si-
curi, anche se mantenevano un'andatura uguale a 
quella dei pedoni, erano i tram, ben incanalati nei 
binari. I rumori, in questa atmosfera irreale, bat-
tevano contro la cortina biancolatte e rimbalzava-
no indietro distorti. Rientrando a casa di notte si 
aveva la sensazione di non toccare più terra, ma 
di galleggiare come anime perse, privi di peso. 
Strade e case perdevano i loro tratti familiari e 
non rimandavano più nessun riferimento, così 
camminando soli si poteva essere colti dall'ango-
scia. Sbagliare direzione era ancora peggio e si ri-
schiava di finire in qualche campo di stoppie, con 
il senso dell'orientamento ottenebrato dalla paura. 
Un incidente simile era capitato a un vecchio del 
posto, trovato da un contadino lungo un viottolo 
di campagna, un paio di giorni dopo la scomparsa 
da casa. Il vecchio stava seduto contro un pioppo, 
rigido dal freddo e dalla morte. Aveva i baffi e le 
sopracciglia imbiancati di brina, gli occhi spalan-
cati, la faccia abbandonata sulle ginocchia ripie-
gate. Il mantello lo avvolgeva stretto e dalla posi-
zione composta si intuiva che si era arreso alla 
terribile nebbia, ormai incapace di trovarne l'usci-
ta. 
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   Di colpo poi si abbatteva l'inverno, che nel rio-
ne dove la povertà non aveva mezzi sufficienti 
per difendersi dai suoi rigori, era di una crudeltà 
assoluta. Di notte, quando il fuoco della stufa di-
ventava cenere, il gelo penetrava nelle misere 
stanze della gente, che nel letto sperava di trovare 
il calore necessario per resistere sino al risveglio. 
Ma dopo aver ricoperto di ghiaccio l'acqua nei 
secchi, il gelo scivolava sotto le coltri, poi sotto 
qualsiasi indumento e poi sotto la pelle, prima di 
indurire anche il sangue. I più deboli dopo qual-
che notte si arrendevano; ed erano in maggioran-
za i vecchi ad arrendersi. Morti nel sonno. Morire 
nel sonno, si diceva, era una fortuna. – E' morto 
senza soffrire…E'morto senza disturbare…Vorrei 
morire anch'io così...– In questo modo, attraverso 
le parole dei conoscenti, si coglieva l'accettazione 
di un destino che imponeva i propri disegni su 
degli individui inermi.                              
   Ma ancora una volta il tempo mutava. Da lonta-
no fluttuavano nubi cenerine che si stendevano 
nel cielo azzurro e glaciale. La temperatura saliva 
e nell'aria cominciavano a turbinare fiocchi bian-
chi, di un biancore accecante. Il freddo si mitiga-
va, e come una benedizione contro un'epidemia i 
vecchi cessavano di morire; nelle abitazioni l'ac-
qua non gelava più nei catini e nei secchi, così 
come i letti non erano più sarcofaghi di ghiaccio. 
La neve che incappucciava il rione, anche di notte 
emanava una luce rassicurante che impediva alle 
ombre di tingersi di nero cupo. E i passi? I passi 
sul tappeto di neve erano di una leggerezza stra-
ordinaria e producevano dei suoni ben distinti: il 
primo, nel posare il piede a terra, era simile a un 
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lieve tonfo; il secondo, nel sollevare il tallone 
(specie se la suola della scarpa aveva una scolpi-
tura), ricordava il crepitio del fuoco.  
   Ma a differenza del variare delle stagioni le abi-
tudini della gente rimanevano immutate nel tem-
po. Da sempre, ogni mattina alle sei meno un 
quarto, strideva la saracinesca del prestinaio, 
mentre fuori già attendevano i primi clienti. Subi-
to dopo era il turno della saracinesca del bar ta-
bacchi a causare fragore, e a scuotere chi ancora 
non si era alzato dal letto. In successione, di fron-
te alla latteria si fermava il camion della Centrale, 
che scaricava, in maniera rumorosa, dei cestelli di 
metallo contenenti bottiglie di latte. Di lì a poco 
cominciavano a sbucare dai portoni gli operai che 
si recavano al lavoro, riconoscibili dalle facce as-
sonnate, dagli abiti dimessi e dalla cartella in finta 
pelle con dentro la schiscietta del pasto di mezzo-
giorno. Qualcuno di loro si lasciava tentare dal 
primo bianchino della giornata. La padrona del 
bar, che conosceva a memoria i piccoli vizi di tut-
ti i suoi clienti abituali, metteva mano alla botti-
glia e versava senza aspettare l'ordinazione. Sa-
peva anche la marca delle sigarette che le avreb-
bero chiesto dopo aver scolato il bicchiere, allora 
per guadagnare tempo si spostava subito verso il 
banco dei tabacchi e dalla vetrinetta alle sue spal-
le prendeva il pacchetto desiderato dal cliente, fa-
cendolo scivolare attraverso il piano di cristallo e 
aprendo il cassetto dove riponeva il denaro per ri-
cevere quanto le era dovuto. Lungo la via intanto 
altre saracinesche sferragliavano, e il rumore do-
veva essere inteso come una sorta di richiamo, 
poiché quasi tutte le massaie del vicinato scende-
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vano a fare la spesa. Nel giro di un'ora era tutto 
un brulicare di gente, specie di bambini chiassosi 
che si avviavano verso la scuola. Così la giornata 
prendeva vita e le immagini quotidiane tornavano 
a riproporsi in successione, con quella cadenza 
che pareva sottolineare le abitudini radicate nel 
tempo. 
 
    Dante, che frequentava il liceo, usciva di casa 
alle sette. Nella stagione fredda teneva la testa in-
cassata e le mani sprofondate nelle tasche del 
giaccone, ricavato da un vecchio cappotto blu che 
doveva essere stato anche un capo di buona fattu-
ra, giudicando dalla qualità della lana e della fo-
dera.  
   Il 34 faceva sosta al capolinea posto in cima al 
rione, su un'area dove i binari descrivevano un 
cerchio perfetto, a ridosso della chiesa nuova. Nel 
risalire verso Milano, il tram tagliava in mezzo al-
le marcite e dopo un paio di chilometri, sulla de-
stra, lambiva una schiera di case popolari e più 
avanti l'ospedale militare, di fronte al quale si 
stendeva una vasta piazza d'armi riservata alle e-
sercitazioni dei soldati della vicina caserma. A 
partire dalla caserma ci si addentrava nella città 
vera e propria, dove costruzioni e palazzi erano 
disposti a catena su entrambi i lati della strada, 
senza più intervalli di spazi verdi. Il tram a ogni 
fermata era preso d'assalto, al punto da impedire 
talvolta alle portiere di richiudersi, obbligando i 
più sfortunati a restare a terra. Solo all'altezza del-
la Baggina si svuotava in parte, perché in corri-
spondenza di quell'incrocio passavano i filobus 
della circonvallazione esterna, che a loro volta 
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imbarcavano frotte di passeggeri. Forse per l'im-
mobilità forzata, la gente sul tram era priva di e-
spressione, come pietrificata, e solo quando si ap-
prestava a scendere pareva riprendere vita. Dante 
aveva scrutato giorno dopo giorno quei volti che 
erano sempre gli stessi, senza essere capace di 
cogliere un mezzo pensiero, un battito di ciglia, 
un gesto cui dare un significato. Eppure, si dice-
va, l'uomo che abitualmente prendeva posto ac-
canto a lui, doveva pur avere una mente in grado 
di comprendere il motivo per cui si alzava al mat-
tino, per cui saliva sul tram, per cui ogni giorno di 
lavoro ripeteva le stesse azioni. O forse no? Forse 
la natura lo aveva dotato di semplici meccanismi 
animali per sottrarlo a quei pensieri che possono 
trasformarsi in ossessioni, o per evitargli di subire 
quei terribili attacchi di noia che possono condur-
re l'essere umano verso il rifiuto della vita. Perché 
ritenersi superiori a un individuo che ha la fortuna 
di rappresentare una microscopica parte del mon-
do, senza averne coscienza?    
– Ma l'intelligenza, cos'è? E' forse la semplice fa-
coltà di porsi domande che altri non si pongono? 
La semplice facoltà di indagare su quei misteri e-
sistenziali ai quali non si riesce mai a dare una ri-
sposta? – Dante nel distogliere lo sguardo dal 
passeggero vicino, si ritrovava talvolta a riflettere 
in questo senso, e gli succedeva di confrontarsi 
con altre persone, specie se queste erano degli 
adulti. Intanto il tram sfilava davanti al cartellone 
pubblicitario del lucido Brill. Dante scendeva alla 
fermata seguente, una cinquantina di metri più 
avanti. Quel cartellone era il suo riferimento abi-
tuale, così come ogni viaggiatore che percorre 
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sempre lo stesso tratto usa fare per prevenire e-
ventuali errori. 
   La scuola che frequentava era un solido edificio 
d'inizio secolo. Aveva una facciata ormai stinta 
dal tempo, ma in compenso fregi e colonnine le 
conferivano un aspetto importante e severo. Dan-
te varcava l'ingresso quando la fiumana degli a-
lunni si era già dispersa nelle varie aule. La sua 
era un'ampia stanza dagli strani effetti acustici 
che alle volte impedivano di udire con chiarezza 
la voce del professore. A scuola non aveva amici. 
Con la scusa di abitare in periferia, rifiutava gli 
inviti dei compagni di incontrarsi con loro di po-
meriggio o di domenica. Forse conoscerli meglio 
quei ragazzi potevano diventare buoni amici, ma 
per lui i soli amici erano Ivo e Marcello. Non 
concepiva che altri potessero in qualche modo 
violare questo rapporto fatto di segreti, di compli-
cità, di intese, costruito giorno dopo giorno nel 
corso degli anni. Diventare amici significava sot-
toporsi a una lunga trafila di piccole prove che ri-
chiedevano molto tempo e che rischiavano, per 
questa ragione, di pregiudicare il legame che esi-
steva con chi veramente lui considerava tali e che 
in nessun modo potevano essere traditi. 
   La prima ora di lezione era per Dante un suppli-
zio, non  riuscendo a entrare subito nel clima del-
la scuola. Il lunedì mattina poi gli procurava addi-
rittura una specie di malessere, ritrovandosi di 
cattivo umore senza rendersene conto. In classe 
teneva la testa reclinata sui libri, per evitare con-
tatti con altri e solo a metà mattinata prendeva a 
scambiare qualche parola. Tra i compagni di clas-
se, il più intelligente era fuor di dubbio, Negretti 
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(a scuola esisteva la consuetudine di chiamarsi 
per cognome). Dopo una rapida lettura, sapeva 
mandare a memoria una decina di pagine di testo. 
Sembrava perennemente distratto ma intanto era-
no pochissime le cose che gli sfuggivano. Per 
svago o per civetteria, annotava tutti gli errori 
commessi dagli insegnanti durante le lezioni. Se-
gnava, data, ora, errore e relativa gravità, nome 
del colpevole, quindi con criterio imparziale for-
mulava dei giudizi, assegnando a ognuno di loro 
un voto di merito. Anche lui come Dante andava 
soggetto a malesseri interiori, senza però patirne a 
cadenze fisse. Poteva benissimo essere colpito 
dalla sua crisi nel mezzo di una conversazione, al-
lora si isolava girando la testa verso la finestra, il 
gomito puntato sul banco, la faccia pressata sul 
pugno e lo sguardo rivolto verso l'infinito. Ne-
gretti chiamava le crisi attacchi acuti di noia. Non 
toccava ancora i sedici anni, ma già riusciva ad 
avere una visione critica della vita, analizzando 
con acume  i suoi aspetti, anche se le sue conclu-
sioni erano quasi sempre improntate a pessimi-
smo. Di tutte le tappe che l'uomo percorre nella 
sua esistenza, sosteneva che solo l'infanzia è da 
salvare; dall'età della ragione in poi si va incontro 
a delle grandi fregature. Fregature per lui erano 
famiglia, scuola, lavoro, matrimonio, figli e tutti 
quei valori consacrati dalla società. 
– Una soluzione per evitare queste fregature ci sa-
rebbe, – diceva disgustato, e simulando un'arma 
da fuoco si puntava l'indice alla tempia. 
   Il banco sulla destra di Dante, dove si aprivano 
le finestre, era occupato da Mistrozzi (nome che 
si prestava a tutto un repertorio di battute). Per di-
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fendersi dalle burle, Mistrozzi ricorreva a un sin-
golare espediente. Sfruttando la sua mano felice, 
disegnava su fogli di quaderno figure femminili o 
coppie in pose oscene, solleticando in tal modo 
curiosità e pruriti giovanili. Chi riceveva in o-
maggio il disegno smetteva per un certo periodo 
di prenderlo in giro storpiando il suo nome, non 
per un esplicito accordo ma per una tacita intesa. 
La consegna dei fogli avveniva con la dovuta cir-
cospezione, ma un giorno alcuni di questi disegni 
furono intercettati dal professore di francese, che 
durante la lezione aveva l'abitudine di passeggiare 
tra i banchi, tenendo una mano in tasca per titilla-
re in continuazione l'inguine. Nella mano libera 
stringeva un pacchetto di sigarette Liberty; ogni 
tanto si fermava e fissava il pacchetto come se 
fosse un oggetto prezioso. Appena ritirati i dise-
gni, che raffiguravano le solite oscenità, senza di-
re parola, se n'era tornato verso la cattedra, e dan-
do di spalle all'aula si era soffermato a guardare 
con un sorrisetto equivoco quelle immagini proi-
bite. Con aria soddisfatta aveva infilato i fogli 
nella cartella posata sul suo tavolo, e senza chie-
dere chi ne fosse l'autore aveva ripreso a sfilare 
tra i banchi, la mano sprofondata nella tasca dei 
pantaloni con la cintura che a malapena ne regge-
va il peso. 
   Tra tutti i professori, l'unico che sapesse affa-
scinare gli alunni era don Venanzio. Dall'aspetto 
si stentava a credere che fosse un prete, inoltre e-
gli non usava né linguaggi né atteggiamenti che 
richiamassero un'educazione clericale. La sua fac-
cia aveva tratti duri venati di un bel colore bron-
zeo, ed era segnata da un buco nel mento che do-
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veva dargli qualche problema durante la rasatura 
per come era profondo. I capelli asciutti e folti 
scivolavano sovente sulla fronte e lui, con le dita 
divaricate, li ributtava indietro. La sua figura 
slanciata e il piglio autorevole soggiogavano non 
solo gli adolescenti ma anche gli adulti. Tuttavia 
la sua capacità di sedurre non gli derivava solo 
dal fisico, ma anche, e forse di più, dall'intelli-
genza, dal suo saper catturare l'attenzione dell'a-
scoltatore e convincerlo con le sue parole. La vo-
ce calda e le giuste pause nell'esporre determinati 
concetti, contribuivano ad arricchire il suo fasci-
no. Persino Negretti, sempre così distaccato du-
rante le lezioni, si raddrizzava e non perdeva una 
sillaba del suo discorrere. Don Venanzio insegna-
va fisica e matematica, ma a queste materie riser-
vava una ventina di minuti, per poi occuparsi di 
altri argomenti non sempre attinenti al programma 
scolastico. Comunque avrebbe potuto benissimo 
insegnare italiano, storia, arte, latino, inglese, 
meglio di tanti altri e con quella prerogativa di 
pochi di rendere interessante e persuasiva una 
materia che proposta in modo errato crea rifiuti 
nell'alunno. Talvolta don Venanzio assumeva 
strane pose: si metteva di traverso tra finestra e 
aula, però con una certa propensione a guardar 
fuori, quasi aspettasse l'arrivo di qualcuno; oppu-
re sedeva sulla cattedra con una delle sue lunghe 
gambe che toccava terra e l'altra che oscillava 
come il pendolo di un orologio, mentre parlava e 
la sua voce penetrava sotto la pelle. Il suo modo 
di esprimersi era improntato a una forma persona-
lissima di narrazione, ricca di citazioni, di nomi, 
date, commenti e inviti alla riflessione, per cui 
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tutti, anche i meno pronti di mente, subivano il 
suo magnetismo. Raccontava episodi della guerra 
da poco finita, indugiando a lungo nei dettagli, da 
essere automaticamente portati a credere che la 
guerra l'avesse vissuta in prima persona, anche se 
di fronte alle insistenze di qualche alunno riusciva 
sempre a eluderne la curiosità. Un bidello anziano 
della scuola, che di fatti ne conosceva, si era però 
lasciato sfuggire che in quegli anni, don Venan-
zio, pur senza legarsi a nessun movimento, i suoi 
rischi li aveva corsi aiutando dei perseguitati poli-
tici. Per questo era stato imprigionato dai tede-
schi, ma dopo tre settimane era riuscito a evadere 
assieme a un paio di altri detenuti. Si intuiva che 
la sua non era stata una vita spesa solo tra semi-
nario e sacrestie, ma il non sapere esattamente il 
suo passato accresceva il mistero intorno a lui e 
quindi il fascino. 
   Dante usciva di scuola all'una e dopo aver salu-
tato i vicini di banco, si avviava verso la fermata 
del 34. A quell'ora la vettura era mezza vuota e 
anche le strade non erano così affollate come al 
mattino. Lo sguardo scivolava sulle case, sui ne-
gozi chiusi, sulle edicole dei giornali, sul ciclista 
che pedalava tranquillo o indugiava sul passegge-
ro che alla fermata saliva o scendeva. Intanto la 
città si andava allontanando, mentre il silenzio dei 
prati, subentrato al pulsare urbano, ingigantiva il 
rumore della vettura.  
    In fondo, dove i binari parevano restringersi, 
già si intravedeva il rondò del capolinea.  
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                                  VIII 
 
                            aprile 1951    
 
 
 
 
 
 
SCOPRIRE SAN SIRO fu un avvenimento indi-
menticabile. Lo stadio, già impressionava dall'e-
sterno, ma superati i cancelli d'ingresso per la pri-
ma volta, l'impatto visivo con la grandiosità del-
l'immagine suscitava un'emozione talmente forte 
da rimanerne storditi. Possibile che gradinate, fol-
la, campo di gioco appartenessero alla realtà? Per-
ché un conto era leggere la cronaca sportiva, un 
conto quella cronaca era viverla in prima persona, 
in un luogo dove regnava un'atmosfera sacra, co-
me in un tempio, così palpabile da evocare con 
immediatezza i riti che vi si celebravano. 
   San Siro non distava molto dal rione dove Dan-
te abitava. Per arrivarci bastava tagliare tra i cam-
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pi, costeggiando le quattro cave ormai in disuso 
che si affacciavano in successione lungo una stra-
da piena di polvere e di buche.  
   Per racimolare i soldi del biglietto, Dante aveva 
dovuto sudare non poco. Anche se il biglietto era 
per un posto nei popolari, il prezzo per un ragazzo 
rimaneva alto. Ivo adesso con il lavoro poteva 
permettersi qualche lira in più rispetto a prima, 
mentre a Marcello bastava battere cassa presso la 
madre per risolvere i suoi problemi di ordine eco-
nomico. 
   Non è comunque che l'idea di andare a San Siro 
fosse nata così all'improvviso. Il desiderio di assi-
stere a una vera partita di calcio veniva da lonta-
no; dalle prime corse fatte inseguendo un vecchio 
pallone su scampoli di prato, dall'ascolto di fana-
tiche discussioni tra tifosi avversari, dal-
l'abitudine, quasi religiosa di seguire la domenica 
i risultati degli incontri di campionato, tenendo 
l'orecchio incollato alla radio, sino alla scelta del-
la squadra del cuore e la determinazione di difen-
derne l'immagine anche a suon di pugni. Dante e 
Marcello tifavano per il Milan, mentre Ivo era an-
cora legato al ricordo del grande Torino di Maz-
zola e Gabetto. Adesso questi due splendidi gio-
catori non c'erano più, e non c'erano più nemme-
no i loro compagni. Erano tutti morti nello 
schianto del loro aereo contro la collina di Super-
ga. Valentino Mazzola non avrebbe più indossato 
la maglia granata, non avrebbe più stretto la mano 
al capitano avversario, prima dell'inizio della par-
tita, e non si sarebbe più rivolto con la faccia sor-
ridente verso il pubblico. Una squadra così forte, 
così armoniosa, così unica non sarebbe più esisti-



72 

 72 

ta. Chi mai avrebbe potuto sostituire una difesa 
così invalicabile e un attacco così travolgente? 
 
   Il Milan quell'anno era davvero straordinario; lo 
era sempre stato ma con l'arrivo dei tre svedesi: 
Nordhal, Liedholm e Gren, aveva acquistato po-
tenza e penetrazione. Nei tre giocatori si concen-
travano tutte quelle doti che garantivano uno spet-
tacolo di alto livello. Gren, non per nulla veniva 
soprannominato professore, perché, in effetti, lui 
dava dimostrazioni pratiche di come il calcio bi-
sognava concepirlo. L'aspetto del professore non 
gli mancava: biondo, stempiato, espressione mite 
di chi sì sale in cattedra ma senza presunzione. In 
campo dava l'impressione di voler restare ai mar-
gini del gioco, ma intanto sceglieva in anticipo la 
posizione dove il pallone immancabilmente sa-
rebbe passato, e non appena in possesso si arre-
stava un istante come a riflettere, poi lo rilanciava 
non al compagno più vicino o smarcato, ma giu-
sto a colui che poteva sviluppare al meglio l'azio-
ne. Certo, l'intesa con gli altri due svedesi era per-
fetta, ma sapeva interpretare con intelligenza an-
che le caratteristiche dei compagni di squadra, 
creando un'armonia che non era solo estetica di 
gioco ma anche praticità, Se Gren sosteneva la 
parte del pensatore, e perciò salvo qualche scatto 
perentorio si limitava a trotterellare a centro cam-
po, chi invece non si risparmiava, facendo la spo-
la da una porta all'altra, era Liedholm. Atleta dalle 
lunghe gambe e con un passo eccezionale, sbalor-
diva per la sua capacità di trovarsi ovunque l'a-
zione lo richiedesse. Ma se Gren e Liedholm già 
sarebbero bastati per riempire mezzo stadio, l'ido-
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lo che portava al fanatismo era sicuramente Nor-
dhal. Questo svedese era un giocatore atipico, sia 
per la struttura fisica, che si staccava nettamente 
da quella dei soliti attaccanti, sia per lo stile di 
gioco che non aveva paragoni con altri che rico-
privano ruoli come il suo. Alto un metro e ottanta, 
novanta e passa chili portati con un'agilità stupe-
facente, possedeva masse muscolari che svilup-
pavano forza sufficiente a travolgere quanti, sul 
campo, osavano contrastarlo. Dotato di una pro-
gressione in corsa senza paragoni, riusciva a pun-
tare a rete seguendo quasi sempre la linea più 
breve, provocando lo scompiglio tra i difensori. A 
differenza degli altri due svedesi, che per ruoli e 
propensione tendevano a creare e sviluppare il 
gioco, lui se ne stava piantato appena fuori dall'a-
rea, circondato da più avversari, in cuor loro certo 
non troppo convinti di poterlo fermare se, conqui-
stata palla, partiva verso la porta. Nordhal lan-
ciato era una folata di vento, un toro infuriato, un 
rullo compressore, e anche se l'azione non si tra-
sformava in gol, gli spettatori scattavano in piedi 
all'unisono, e in tutto lo stadio scoppiava un boato 
di entusiasmo, accompagnato da un applauso co-
rale che rimbalzava sino a piazzale Lotto. 
   Nel mese di marzo di quell'anno, il Milan aveva 
battuto la Juventus, poi il Como e poi anche l'In-
ter, e Nordhal un pallone alle spalle del portiere lo 
aveva sempre messo. Non per nulla guidava la 
classifica dei marcatori.  
   La partita che Dante e gli amici avevano deciso 
di vedere (d'altronde prima non avrebbero potuto) 
fu Milan Padova, che si giocava la prima domeni-
ca di aprile. Benché l'incontro non fosse di grande 
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richiamo e mancasse Liedholm, operato d'urgenza 
di appendicite, la voglia di andare allo stadio era 
troppo forte per rimandare a un'occasione suc-
cessiva. Marcello prese la sua Bianchi, bella e lu-
cente da abbagliare la vista, mentre Dante e Ivo si 
affidarono come al solito ai loro trabiccoli. Per ar-
rivare a San Siro calcolarono di impiegare una 
mezz'oretta, ma per avere il tempo di scegliersi i 
posti migliori e guardarsi in giro senza premura, 
si mossero con largo anticipo. Lungo la strada 
delle cave superarono un gruppetto di altri tifosi; 
li riconobbero perché uno di loro aveva legato 
sulla canna della bicicletta una bandiera del Mi-
lan, mentre altri due sfoggiavano dei cappellini 
rossoneri. Discorrevano a voce alta, facendo an-
ticipazioni sul risultato finale. Naturalmente esa-
geravano, anche se il Milan quell'anno segnava 
molto da sembrare che giocasse sempre in ami-
chevole. Uno del gruppetto, benché grasso, si 
manteneva davanti ai compagni; scherzò con 
Marcello, mentre lo affiancava, dicendo che lui 
aveva la taglia di Nordhal e dava la paga a tutti. 
Quando lo ebbero superato, il ciccione, per farsi 
sentire, urlò che il Milan in quella stagione a-
vrebbe fatto polpette di tutti gli avversari, e in suo 
sostegno si levarono le voci degli altri che gli pe-
dalavano dietro. La strada si restrinse e serpeggiò 
lungo il confine della seconda cava. Le prime due 
cave da tempo erano state trasformate in riserve 
di pesca, con tanto di divieto di accesso. La se-
conda cava era quella meglio tenuta, anche se al 
di là della rete di recinzione crescevano delle 
canne palustri. I soci della riserva, in maggioran-
za dipendenti comunali, specie di domenica vi ac-
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correvano in buon numero, e capitando da quelle 
parti bastava gettare un occhio verso di loro per 
vederli schierati sulle sponde, intenti a sorvegliare 
i movimenti dei rispettivi galleggianti. Ancora un 
breve tratto e, dopo aver attraversato Quarto Ca-
gnino, la strada sboccava in via Novara sul cui 
margine correva El gamba de legn, un vecchio 
treno a vapore che faceva regolare servizio tra 
Milano e Magenta. Il treno, sempre stracarico di 
passeggeri, vederlo sbuffare come se stesse per 
scoppiare, quasi impietosiva. Ci si aspettava che 
si inchiodasse in qualsiasi momento e tutti gli or-
gani meccanici: bielle, ruote, caldaia, crollassero 
a terra, in una sorta di ribellione mista a sfini-
mento. Ma il treno, dando ogni giorno prova di 
incredibile resistenza, trascinava tutto il suo cari-
co puntualmente a destinazione.  
    In lontananza intanto si andava profilando 
l'ombra gigantesca di San Siro. Mancavano pochi 
minuti alle due e da ogni parte la gente confluiva 
verso le biglietterie e verso gli ingressi. Altra gen-
te arrivava sul piazzale di fronte allo stadio, chi a 
piedi, chi in bicicletta, chi in moto, e chi anche in 
macchina. L'aria era carica delle voci forti e stri-
dule dei venditori ambulanti, che tentavano di ri-
chiamare l'attenzione dei tifosi di passaggio e di 
quanti scendevano dai tram che facevano capoli-
nea sul piazzale. 
    Dante e gli amici si fermarono a osservare l'im-
ponente murata che cingeva il complesso sporti-
vo, così possente da parere una fortezza chiusa e 
impenetrabile. All'interno, lo stadio si presentò in 
tutto il suo splendore e la sua grandiosità. Gli 
spalti degradavano partendo da sotto il cornicione 
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della murata giù sino a ridosso del campo di gio-
co, e davano a tutti la possibilità di abbracciare 
con un’occhiata l’intero campo di gioco. L'erba 
che ricopriva il terreno non era perfetta, e specie 
nelle due aree di rigore affioravano grosse chiaz-
ze brune, simili a bruciature, ma ciò non toglieva 
nulla alla bellezza dell'immagine e all'emozione 
di essere presenti per la prima volta in quel posto 
fantastico. A un quarto d'ora dall'inizio, gli spalti 
erano tutti oscurati dagli spettatori, tranne i vuoti 
che si notavano sulle curve. Loro tre, arrivando in 
anticipo, avevano preso posto sulla gradinata alle 
spalle della porta lontana rispetto agli spogliatoi, 
a un'altezza ideale per abbracciare ogni angolo 
del campo. Sotto, spostati un po' sulla destra, si 
erano sistemati il grassone e i suoi amici, incon-
trati nei pressi delle cave. Ma ormai non c'era più 
tempo per guardarsi attorno, perché tutti gli occhi 
stavano puntati sulla parte dove le squadre face-
vano il loro ingresso in campo. Pochi secondi an-
cora e finalmente l'ansia dell'attesa avrebbe trova-
to sfogo nella realtà.  
   Il primo a spuntare attraverso la cornice scura 
del sottopasso, fu Carletto Annovazzi. Anche lui 
milanese di un rione di periferia, il Carletto, come 
lo chiamavano familiarmente i tifosi, aveva impa-
rato a tirare calci al pallone su campetti spelac-
chiati, ma il suo talento era troppo evidente per-
ché qualcuno non lo notasse. Non per nulla gio-
cava come mediano nel Milan ma anche nella na-
zionale. Dietro a lui, s'affacciarono, il portiere 
Buffon, il terzino Silvestri, Tognon, poi mostrò il 
suo volto pensieroso, Gren, che fissò il campo, 
avanzò di qualche passo e prese a battere il terre-
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no per saggiarne la consistenza, dapprima con un 
piede quindi saltellando, finché tornò tra i com-
pagni ancora vicini all'uscita e disse loro qualco-
sa. Già l'arbitro, affiancato dai guardalinee, si ap-
prestava a introdurre le squadre verso il centro 
campo, quando dal sottopasso, tutto solo, fece la 
sua comparsa, Nordhal. Al suo apparire il grasso-
ne della gradinata di sotto balzò in piedi e urlando 
come un ossesso improvvisò un balletto, una sorta 
di tip tap. Come contagiati, gli spettatori dei po-
polari si misero a invocare il nome del centrattac-
co, e Nordhal, levando in alto il braccio, salutò, la 
faccia illuminata dal sorriso di gigante buono. 
Mentre i capitani e l'arbitro erano impegnati nella 
scelta del campo, gli altri giocatori si erano di-
spersi sul terreno a fare esercizi di riscaldamento 
e a palleggiare. Nordhal, a passo di corsa, venne 
verso la parte dove sedevano loro. Un compagno 
gli appoggiò la palla e lui al volo sparò una terri-
bile bordata, infilando la porta vuota e scuotendo 
la rete. Il pubblico, dapprima ammutolì poi esplo-
se in un urlo belluino, come se il gol segnato fos-
se valido e non un tiro per sciogliere i muscoli. 
Ma vedendo la sua potenza anche uno sprovvedu-
to qualsiasi avrebbe capito che quel pezzo di 
Marcantonio, sul serio piegava le mani ai portieri.  
    Il calcio d'avvio toccò al Padova che si presen-
tò subito solido e duro nei contrasti. Peccato che 
nel Milan mancasse quello spilungone di Lie-
dholm: sarebbe stato magnifico vedere giocare 
assieme il trio: Gre-No-Li, come venivano chia-
mati i tre svedesi. Ma quasi a voler ribadire che il 
primo attore era sempre lui, il bisonte, il pompie-
rone (tali erano i nomignoli affibbiati a Nordhal) 
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rubò palla a un avversario, ne saltò un altro e la-
sciò partire una fucilata di quelle mortali, che il 
portiere patavino calcolò prudente non intercetta-
re. Erano trascorsi solo quattro, cinque minuti 
dall'inizio della partita e lui già faceva tremare lo 
stadio per come il pubblico reagiva al suo primo 
gol. Il Padova incassò, provvedendo a restringere 
i varchi e a rendere più stretta la marcatura sul 
centrattacco rossonero. Anche gli altri del Milan 
giocavano bene, ma in particolare si notava Car-
letto Annovazzi che nell'insolito ruolo di terzino 
non lasciava scappare nessun avversario che si 
presentasse dalle sue parti. La partita a un tratto 
però sembra addormentarsi, ma a svegliarla ci 
pensa il solito Nordhal, il quale riceve un difficile 
pallone, sposta di forza ma correttamente un paio 
di difensori padovani, avanza a velocità impres-
sionante e da posizione diagonale fulmina, per la 
seconda volta, il portiere avversario. Dallo spetta-
colo in campo ne nasce un altro sulle gradinate, 
con la gente che lasciando da parte dignità e se-
rietà, si sbraccia e urla in maniera forsennata. Il 
ciccione più in basso, sudato peggio di un caval-
lo, sembra dar segni di squilibrio mentale, esi-
bendosi in una danza esotica fatta di ancheggia-
menti e contorsioni. La partita riprende, ma anco-
ra una volta per un po’ perde di vivacità, sino a 
quando non arriva una punizione tirata da un pa-
dovano che coglie la difesa del Milan distratta, e 
anche Buffon deve piegare la schiena e raccoglie-
re il pallone nella rete. Il risultato sembrerebbe 
fissato su questo punteggio, ma a pochi minuti dal 
termine riecco il solito Nordhal che con un nume-
ro incredibile porta a tre i gol del Milan. E' finita. 
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Le squadre rientrano negli spogliatoi. Il campo 
vuoto ora dà malinconia. Gruppi di tifosi tardano 
a sfollare e indugiano tranquilli a esprimere opi-
nioni sulla partita e sugli altri risultati di campio-
nato, quasi fossero questi dei pretesti per prolun-
gare la loro permanenza sulle gradinate e rimane-
re in quell'atmosfera che ha tenuto avvinto la mol-
titudine di spettatori. 
   Fuori dallo stadio tirava un'aria pungente. Dante 
e gli amici attraversarono il piazzale dove i tram 
si fermavano a caricare i passeggeri. Due vetture 
stracolme si stavano immettendo sul viale che ri-
portava in città, e il loro passaggio era segnato 
dallo scintillio del trolley a contatto con il cavo 
della corrente. Altri tram vuoti si fecero avanti e 
non appena le portiere si aprirono, la gente ancora 
in attesa salì senza fretta. Loro tre, continuando a 
discutere della partita, raggiunsero il posteggio, 
consegnarono le contromarche e ritirarono le bi-
ciclette. Prima di montare in sella si voltarono a 
gettare un'ultima occhiata verso lo stadio. Le om-
bre della sera scivolavano giù dalle pareti alte e 
lisce e invadevano il piazzale ormai quasi deserto. 
Un tram stava imbarcando gli ultimi tifosi, e di lì 
a poco San Siro sarebbe ripiombato nel silenzio 
sino alla domenica successiva, quando tutto lo 
spettacolo sarebbe ricominciato da capo. 
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NEL RIONE, IL SABATO sera si scatenavano gli 
istinti più bassi. Molti bevevano in maniera smo-
data sino a diventare irriconoscibili. Durante la 
settimana la maggioranza manteneva un compor-
tamento assolutamente normale, fatto di casa e la-
voro, ma il sabato sera, forse come rivalsa alla vi-
ta grigia, doveva ubriacarsi, doveva stordirsi e 
guai a tentare di opporsi. Oltre al bar tabacchi, 
anche gli altri locali si riempivano di gente cui 
non importava nulla all'infuori di bere; bere sino a 
quando il cervello offuscato dall'alcol raggiunge-
va quello stato di esaltazione dove violenza e 
volgarità diventavano regola. I giovani erano i più 
pericolosi perché si riunivano in piccole bande e 
scorrazzavano lungo le strade, divertendosi a mo-
lestare le rare donne sole che incautamente si av-
venturavano in luoghi poco frequentati. Se erano 
in vena costoro potevano spingersi in qualche pa-
ese nei dintorni, sfogando sugli abitanti la loro 
aggressività. Qui arrivavano guidando moto con 
lo scappamento aperto al massimo, esibendosi in 
rumorosi caroselli (di preferenza sulla piazza 
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principale), per spaventare, ma anche per farsi 
ammirare dalle ragazze del posto. Alle volte i raid 
finivano male per le risse che si scatenavano, e a 
rimetterci non sempre erano i locali. Ma occhi 
gonfi e nasi sanguinanti venivano considerati feri-
te di guerra, da mostrare in giro come una specie 
di vanto. Anche i cinema di Milano potevano es-
sere presi di mira: il Nazionale, il Magenta, l'A-
driano rappresentavano talvolta i bersagli per le 
bravate del sabato sera. Schiamazzi, petardi e 
bombette puzzolenti facevano parte di quel reper-
torio che a loro procurava un grosso divertimento, 
ma impauriva il pubblico e mandava su tutte le 
furie maschere e direttore del cinema. 
   Non meno pericoloso si dimostrava qualche pa-
dre di famiglia che trascorsa la sera a ingollare ca-
raffe di vino, al momento di rincasare cominciava 
a dare in smanie. A farne le spese, se prima non 
riusciva a scaricare gli effetti delle abbondanti 
bevute azzuffandosi con qualche altro disgraziato 
della sua risma, era la moglie, il più delle volte 
rassegnata a subire le sue angherie. Ci provava 
qualche poveretta di queste a rimanere mansueta, 
a dargli ragione su qualsiasi argomento, no, lui, il 
marito, voleva solo arrivare a caricarla di botte, 
per poi trascinarla a letto dove rischiava di met-
terla incinta; e se davvero restava incinta, lei do-
veva arrangiarsi ad abortire affidandosi a qualche 
praticona. Se invece portava avanti la gravidanza, 
non era da escludere che partorisse una creatura 
che crescendo manifestava tutte le tare e le maga-
gne ereditate da quell'ubriacone di padre. 
   Anche Sebastiano frequentava le osterie il saba-
to sera. Sebastiano faceva il custode in una fab-
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brica di vernici situata nel rione, in una strada 
fuori mano. Durante la settimana lavorava come 
operaio, ma disponendo di due locali uso abita-
zione all'interno dello stabilimento, svolgeva an-
che la mansione di custode. Da quando era morta 
la sorella un anno prima, viveva solo, e questa 
condizione aveva modificato il suo carattere, fa-
cendolo diventare scostante e un po' ringhioso, 
ma non per questo trascurava i suoi doveri. La 
portineria era sempre perfettamente in ordine e 
quindi trovava ingiusto che il padrone della fab-
brica gli avesse dato lo sfratto, con il pretesto che 
senza la sorella per lui il lavoro era diventato 
troppo impegnativo. Sebastiano però aveva sco-
perto che il suo principale lo voleva mandare via 
per alloggiare i genitori dell'amante. Lo feriva 
profondamente l'idea di venir trattato senza un 
briciolo di riconoscenza, dopo dieci anni di lavo-
ro, si può dire giorno e notte, perché fare il custo-
de in una fabbrica di vernici significava prestare 
servizio in continuazione, anche di domenica e 
anche di ferragosto, rimanendo sempre vigili se si 
volevano evitare pericoli d'incendio. Era mai 
scoppiato un incendio? L'unica volta che un corto 
circuito aveva minacciato un deposito, lui era in-
tervenuto prontamente mettendo a repentaglio la 
propria incolumità. Si ricordava il padrone di 
questo fatto? Nemmeno per sogno, o probabil-
mente se ne ricordava ma non gli conveniva te-
nerlo presente, specie adesso. Senza quei due lo-
cali dove sarebbe andato a vivere? Ammesso di 
poter trovare un buco, come se la sarebbe cavata 
con il lavoro? Doveva far la spola, mattino e sera 
per venire in fabbrica con tutto il disagio che gli 
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spostamenti avrebbero comportato. E con quale 
spirito sarebbe passato davanti alla portineria, 
senza cedere alla tentazione di tirare il collo ai 
nuovi custodi? Sicuramente poi gli altri compagni 
di lavoro lo avrebbero preso in giro, dandogli del-
lo sfrattato e del morto di fame, e per lui che pri-
ma si sentiva secondo solo al padrone gli sarebbe-
ro parsi insulti troppo gravi da sopportare. Forse 
anche per questo motivo negli ultimi tre mesi a-
veva cominciato a bere come gli altri, perché solo 
così la sua mente si liberava dalle preoccupazioni 
che lo tormentavano. Ma bevendo strane immagi-
ni si proiettavano davanti a suoi occhi. Tra un 
bicchiere e l'altro aveva rosse visioni di fuoco, di 
immensi falò, di fiamme che si levavano verso il 
cielo scuro della notte. Le prime volte aveva ten-
tato di scacciare queste visioni, ma non appena al-
lontanati i fantasmi della follia ne riapparivano al-
tri, fatti di distruzione, di morte e con la morte u-
n'assoluta calma. Usciva sulla strada buia, deser-
ta; solo in lontananza scorgeva l'ombra di un uo-
mo, barcollante, la testa ciondoloni per la sbron-
za. Udiva gemiti di sofferenza ai quali facevano 
seguito conati di vomito e getti di un impasto che 
lo stomaco ributtava, bestemmie, tentativi di ri-
manere in piedi, tre, quattro passi e quindi un ton-
fo e una massa distesa a terra. Per un mese, ogni 
sabato sera, visioni di fiamme e immagini di u-
briachi si ripeterono, mentre percorreva il tratto di 
strada per rientrare in quella casa che fra poco a-
vrebbe dovuto abbandonare.  
   Quella settimana di metà luglio, il suo principa-
le gli rammentò di sgomberare i locali entro otto 
giorni per permettere ai nuovi custodi di prender-
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ne possesso. Da sgomberare c'era ben poco: della 
mobilia scolorita, una stufa, la fotografia ovale 
con la cornice in palissandro che ritraeva i suoi 
genitori ancora giovani, e che forse era la cosa al-
la quale era più affezionato, pochi oggetti senza 
valore e null'altro. L'ultimo sabato sera, prima di 
lasciare la portineria per sempre, Sebastiano si 
cacciò nel solito locale dove si sedette in un an-
golo, ordinando una bottiglia di vino. Il caldo del-
la giornata non dava tregua e dentro l'afa toglieva 
il respiro. Tra le voci degli avventori che rimbal-
zavano contro lo strato denso di fumo sospeso 
nell'aria, gli giunse l'invito di alcuni conoscenti 
seduti un paio di tavoli più in là, di unirsi a loro e 
bere un bicchiere in compagnia. Altre volte aveva 
accettato, ma quella sera sentiva il bisogno di 
starsene solo, non sopportando i discorsi della 
gente. La luce al neon accendeva riflessi sulla 
bottiglia di vetro scuro, e lui la fissava senza posa 
quasi per liberarsi dal groviglio di pensieri che gli 
vorticavano nella mente in cui immagini, ricordi, 
impressioni, paure finivano per accavallarsi pro-
vocando confusione. Verso le dieci si alzò, la-
sciando la bottiglia mezza vuota. Non rispose a 
chi in qualche modo voleva trattenerlo, si fermò 
al banco e pagò ignorando il resto. Fuori la notte 
di luglio prolungava il chiarore della giornata. 
Sebastiano doveva percorrere un tratto della via 
principale per rientrare a casa. A motivo del caldo 
soffocante la gente si attardava in giro alla ricerca 
di refrigerio, affollando i marciapiedi come du-
rante il giorno. Sulla soglia dei locali ancora aper-
ti, indugiavano crocchi di persone e le loro voci si 
intrecciavano, riempiendo l'aria di suoni forti ma 
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indistinti. Diverse coppie, sedute ai tavoli della 
gelateria all'aperto, gustavano delle granite. Quel-
le più giovani si guardavano teneramente, la-
sciando trasparire un sentimento acerbo ma già 
profondo. Un po’ in disparte, una coppia di mezza 
età si scambiava piccoli pettegolezzi; ciò si intui-
va dalle occhiate furtive lanciate attorno e dai 
successivi bisbigli mormorati l'uno all'orecchio 
dell'altro. Transitando davanti al locale, Sebastia-
no si soffermò per qualche istante su quei volti 
sereni, quindi proseguì per la sua strada. Giunto 
di fronte all'ingresso della fabbrica, cavò di tasca 
il mazzo di chiavi e a colpo sicuro scelse quella 
della porticina, usata per l'entrata degli operai. La 
chiave del cancello per gli automezzi era molto 
simile, ma lui le riconosceva al tatto senza sba-
gliare mai. Infilò la chiave nella serratura e diede 
due mandate all'indietro. Abbassò la maniglia, 
varcò la soglia, e con la chiave richiuse la porta. 
La portineria (annessa alla sua abitazione) era po-
sta poco distante, sulla destra. Costruita in ma-
niera squadrata, aveva il tetto piatto ricoperto da 
lastre di eternit. Il piazzale di manovra, adibito al 
carico e scarico della merce, si trovava davanti 
agli ingressi. Della fabbrica conosceva ogni ango-
lo più remoto e anche se non ci fosse stata la luna 
piena, si sarebbe orientato senza incespicare in 
nessun ostacolo, tanto era la sua dimestichezza 
col posto, acquisita nel corso dei lunghi anni di 
sorveglianza notturna. Fece un giro nel reparto di 
produzione. L'odore delle vernici, col caldo, dava 
alla testa, malgrado fusti e bidoncini, dove il pro-
dotto veniva conservato, fossero chiusi er-
meticamente; ma d'estate, specie nelle giornate 



86 

 86 

afose come quella, nemmeno i ventilatori riusci-
vano a dissipare i vapori tossici sospesi nell'aria. 
Anche nel magazzino dove si stoccava la merce 
pronta per la spedizione, ristagnava quel puzzo 
penetrante difficile da sopportare. Guardò l'orolo-
gio al polso: le undici erano passate da cinque 
minuti. Come seguendo un piano preciso entrò in 
garage, dove erano parcheggiati il camioncino 
delle consegne e la Lancia Ardea color argento, 
usata dal padrone per le sue visite ai clienti e an-
che per gli incontri amorosi con la sgualdrina che 
l'aveva convinto a buttarlo fuori di casa, per far 
posto ai suoi genitori. Il padrone ci teneva molto 
alla sua Ardea e giornalmente, anche se non l'a-
doperava, incaricava qualcuno di darle una luci-
data. Sebastiano afferrò il grosso martello posato 
sul banco di lavoro, parve soppesarlo, quindi lo 
levò in alto e caricando il braccio lo calò con for-
za sul cofano. 
– Ti piace la macchina bella e in ordine, vero? – 
disse come se il padrone lo stesse ascoltando. As-
sestò altri pesanti colpi sulla carrozzeria, si arre-
stò per considerarne i danni e riprese a martellare. 
Il parabrezza volò in frantumi e anche il lunotto 
posteriore andò in briciole sotto la sua furia inar-
restabile. – Provaci adesso ad andare dalla tua 
puttana con la macchina così conciata. Dai, vacci, 
vedrai quanti calci in culo ti becchi. Perché tu 
pensi che quella là venga con te per la tua bella 
faccia...Povero idiota...Ma guardati bene allo 
specchio…Un porco al tuo confronto farebbe una 
gran figura. – Riprese fiato e nello stesso tempo 
sembrò valutare il lavoro che stava compiendo. 
No, non era ancora soddisfatto, perché levò di 
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nuovo in alto il martello e tempestò la macchina 
di altri colpi. Frantumò i due finestrini anteriori, e 
poi sebbene lo spazio per manovrare il martello 
fosse ridotto, si accanì contro il cruscotto e i se-
dili. Sebastiano, considerando di avere portato a 
termine ciò che si era prefisso, rimise con calma il 
martello sul banco. – Sì, ma non credere che sia 
finita, – disse, sempre come se il padrone lo stesse 
ascoltando. Da un angolo del garage prese una ta-
nica piena di benzina e uscì attraversando il corti-
le. Entrò nel reparto e accese la luce. Depose a 
terra la tanica, s'avvicinò a un fusto pieno di ver-
nice e ne sollevò il coperchio aiutandosi con un 
cacciavite. Rovesciò il fusto e la vernice semili-
quida corse sul pavimento, disegnando una grossa 
macchia verdastra. I vapori tossici impregnarono 
velocemente l'ambiente, ma lui non ne avvertì il 
fastidio, abituato com'era a respirarli. Svitò il tap-
po della tanica e scuotendola versò parte del con-
tenuto sulla vernice appena rovesciata. Senza ri-
mettere il tappo afferrò la tanica, arretrando sin 
oltre la porta d'ingresso. Si spostò nel magazzino, 
aprì una decina di barattoli già marcati con l'eti-
chetta della ditta, prima di buttarli a terra e di mi-
scelare anche questa vernice con la benzina della 
tanica. Tornò in reparto e senza indugiare prese la 
scatola di fiammiferi da cucina che aveva in tasca, 
ne estrasse uno e lo strofinò sul bordo vetrato. Si 
udì lo sfrigolio dello zolfo seguito dallo sprigio-
narsi di una fiammella. Tenne il fiammifero alto 
fissandone la capocchia che bruciava, prima di la-
sciarlo cadere sul pavimento. Una vampa azzurri-
na, simile a gas, balzò verso il soffitto e come una 
folgore si estese a tutto il reparto. Mentre le 
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fiamme divampavano, tornò in magazzino e ri-
petendo gli stessi gesti di qualche attimo prima, 
appiccò il fuoco anche in questo locale. Con e-
strema tranquillità si ritirò in casa, e sedendosi 
davanti alla finestra rimase a contemplare le 
fiamme che cominciavano a serpeggiare per la 
fabbrica. Un fumo nero e denso montava verso il 
cielo bianco di luna, dapprima a forma di spire 
poi dilatandosi, disegnando nuvole sfrangiate. U-
n'esplosione ruppe il silenzio e Sebastiano senza 
scomporsi guardò dalla parte del magazzino, dove 
sicuramente qualche barattolo pieno di vernice, 
per effetto del calore, si era trasformato in una 
bomba. Le fiamme adesso guizzavano al di sopra 
dei tetti, e ormai superato l'impedimento delle 
strutture si allungavano prepotentemente verso 
l'alto. I bagliori dell'incendio stavano richiamando 
gente, e nel volgere di poco tutto il rione parve ri-
versarsi sul tratto di strada che conduceva alla 
fabbrica. Spinti da una curiosità incontenibile, 
molti si erano precipitati sul posto affrettando il 
passo, e incrociandosi e affiancandosi si interro-
gavano su cosa stesse accadendo. Ma mano a ma-
no che si avvicinavano al luogo dell'incendio la 
notizia prendeva sempre più consistenza, così gli 
ultimi dubbi venivano rimossi. La folla aveva or-
mai raggiunto dimensioni incredibili e il colpo 
d'occhio dava un'idea di come il rione fosse popo-
lato. Dante e gli amici che si trovavano al cinema 
all'aperto, scorgendo il cielo striato di rosso, in-
tuirono che si trattava del riflesso di un gran falò. 
Non persero tempo e, abbandonando il film a me-
tà, si misero a correre in direzione della fabbrica, 
seguendo il flusso della gente in movimento. Nel 
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giro di qualche minuto giunsero dove si ergeva il 
muro umano formato dai curiosi. Avrebbero volu-
to avanzare ancora, ma era davvero impossibile 
penetrare attraverso quello sbarramento. D'im-
provviso, un'esplosione provocò uno sbandamen-
to generale, sufficiente a creare un varco dove in-
filarsi. Gli scoppi si susseguirono e guardando 
verso l'alto si vedevano tracce luminose simili a 
bengala: erano dei barattoli di vernice sparati at-
traverso il tetto ormai crollato sotto l'erosione del 
fuoco. Le luci, i sibili e i botti richiamavano alla 
mente uno spettacolo pirotecnico, facendo dimen-
ticare il pericolo rappresentato da una più violenta 
deflagrazione, se solo qualche fusto pieno di ver-
nice avesse subito la sorte dei barattoli. La folla 
intanto si era scomposta perché i continui scoppi, 
spaventandola, l'avevano spinta indietro. Inaspet-
tatamente accanto a loro comparve l'alta figura di 
Lupo, il cacciatore. Era da tempo che non lo ve-
devano, così lo guardarono sorpresi (quella di 
scomparire per una settimana o per un mese e di 
riapparire a un tratto, rientrava in una sua precisa 
caratteristica). Lupo indossava la solita camicia 
grigioverde, aperta sul petto, le maniche rimboc-
cate oltre il gomito, le mani ficcate nelle tasche 
dei pantaloni di velluto a coste che scomparivano 
negli stivali di cuoio. Fissava l'incendio senza 
mostrare emozione, ma solo come a interrogarsi, 
come a volerne scoprire le cause o per valutare i 
danni che le fiamme avrebbero ancora potuto fare. 
– Ma Sebastiano, dov'è? – disse infine tenendo lo 
sguardo sulla colonna di fumo così smisurata da 
oscurare la luna. In molti conoscevano Sebastia-
no, ma nessuno degli astanti sino a quel momento 
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si era preoccupato di chiedersi dov'egli fosse. La 
domanda di Lupo di colpo sollevò perplessità. 
– Già, se non è qui, dove diavolo è? – disse un al-
tro. 
– Verso le dieci l'ho visto uscire dal bar, – precisò 
una voce nell’ombra 
– Forse sta facendo tardi in casa di qualche amico 
e non si è accorto di ciò che sta capitando qui. –    
 – A me non risulta che Sebastiano abbia amici, 
ma anche se fosse a quest'ora si sarebbe accorto 
che la fabbrica sta andando arrosto, visto che  si è 
mosso l'intero rione per venire qui. –    
– Strano però che non si faccia vivo...Un tipo 
sempre così attento al suo lavoro...–    
– A meno che non abbia bevuto un bicchiere di 
troppo e lo stia smaltendo da qualche parte. –    
– Impossibile; quando l'ho visto uscire dal bar mi 
pareva completamente diritto sulle gambe. –    
– Può essere che si sia fermato in qualche altro 
locale...–    
– Non lo credo affatto, – tagliò corto il tizio na-
scosto tra le pieghe scure della notte. Nessuno a-
veva più voglia di fare congetture e sulla gente 
calò il silenzio, non di imbarazzo, ma di ansia, di 
attesa. Fu Lupo a scuotere ancora una volta quelli 
a portata della sua voce: 
– Secondo me se Sebastiano non è qui vuol dire 
che ci ha rimesso le penne, – sentenziò, e il suo 
sospetto suonò così perentorio che nessuno osò 
replicare. 
    In lontananza si udirono delle sirene. Final-
mente i pompieri chiamati da qualcuno, stavano 
giungendo per tentare di spegnere l'incendio, an-
che se da salvare ormai non vi era molto. A stento 
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le autopompe si fecero largo tra la folla e quando 
riuscirono a disporsi di fronte all'entrata della 
fabbrica, il caposquadra, mettendo piede a terra, 
apostrofò tutta la massa di curiosi che avevano 
rallentato la corsa con una raffica di insulti, poi 
rivolgendosi ai sottoposti attaccò a impartire or-
dini. Per entrare in fabbrica dovettero forzare il 
cancello, e subito con rapidità sorprendente sroto-
larono le manichette, puntando le lance sui foco-
lai più pericolosi. Ma il loro coraggio servì a poco 
per come tutto era già stato divorato dal fuoco. 
Reparto, magazzino, garage non esistevano più; 
solo i pilastri e i muri si reggevano ancora in piedi 
simili a orridi scheletri, mentre a terra si ammuc-
chiavano macerie, travi, banchi, lamiere, barattoli, 
tutto annerito dal fumo. Anche l'Ardea e il ca-
mioncino erano stati travolti dai crolli. Il capo-
squadra si tolse l'elmetto, si asciugò la fronte im-
perlata di sudore, mentre con l'aria sconsolata di 
chi non crede che si possa far molto per salvare 
qualcosa, fissava la montagna di detriti fumanti 
sulla quale guizzavano ancora le ultime fiamme. 
    Solo più tardi, domato quasi del tutto l'incen-
dio, recandosi nella portineria, miracolosamente 
intatta per il fatto di trovarsi lontana dal resto del-
la fabbrica, i pompieri scoprirono Sebastiano, 
morto soffocato dal fumo penetrato nel-
l'abitazione. 
 

 
                                                                          X                                                   

 
 
 



92 

 92 

 
 
 
 
 
SUL FINIRE DI LUGLIO Dante cominciò a la-
vorare. Era stata Lisa a proporgli di impiegare le 
vacanze scolastiche in maniera di guadagnare 
qualcosa, tenendo conto che un ragazzo di dicias-
sette anni ha delle esigenze, magari modeste ma 
pur sempre evidenti. In effetti, Dante disponeva 
solo di un misero guardaroba, dove pantaloni, 
giacche e camicie erano diventati troppo stretti 
per durare un'altra stagione. Lisa prima di prende-
re una decisione rifletteva sempre con saggezza. 
Sapeva che il fratello aveva bisogno di abiti de-
centi, sapeva che qualche lira in più gli avrebbe 
fatto comodo; ecco perché si era mossa per tro-
vargli almeno un lavoretto. Attraverso il giro del-
le conoscenze era riuscita ad avere il nominativo 
di un negozio di drogheria, nelle vicinanze di 
piazzale Baracca, dove cercavano un garzone per 
fare le consegne a domicilio. Lisa aveva giudicato 
buona l'opportunità e si era affrettata a parlarne al 
fratello, e Dante aveva subito accettato, anche 
perché ci teneva a dare un contributo al magro bi-
lancio familiare. 
    Il giorno prima di presentarsi in negozio lei non 
gli fece troppe raccomandazioni, ma si limitò a 
dire che adesso sarebbe entrato in un mondo di-
verso da quello dei giochi e della scuola. – D'al-
tronde, – aggiunse – hai l'età per capire come o-
gnuno si debba assumere degli obblighi verso di 
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sé e verso gli altri, senza contare che guadagnare 
qualcosa ti sarà utile. –     
 
    Il mattino seguente, tuttavia Lisa non seppe 
trattenere la sua apprensione di sorella-madre: – 
Sta' attento al traffico di Milano, – disse mentre 
lui si accingeva a uscire di casa. Dal balcone che 
guardava sulla strada, tornò a salutarlo con picco-
li cenni della mano. A percorrere il tratto sino a 
piazzale Baracca, il tram impiegò quaranta minu-
ti. Dante pensò che sarebbe stato più comodo e 
divertente usare la bicicletta, ma si lasciò solo 
sfiorare dall'idea perché non voleva anticipare 
troppo i tempi. I padroni del negozio erano marito 
e moglie, entrambi sulla sessantina, o tanti ne di-
mostravano. Lo accolsero con cordialità e dopo 
averlo intrattenuto un po', chiedendogli notizie di 
carattere generale (furono assai soddisfatti di sa-
pere che fosse uno studente), gli spiegarono il ti-
po di incarico che intendevano affidargli. L'orario 
di lavoro, lì per lì, gli parve piuttosto impegnati-
vo, giacché si trattava di rimanere in negozio dal-
le sette di mattino sino alle sette di sera, con la 
comodità però di fermarsi a mangiare a mezzo-
giorno presso di loro, mentre come paga, si disse-
ro disposti a dargli tremila lire la settimana, ag-
giungendo che poteva tenersi le mance dei clienti, 
e tutto assieme significava guadagnare quasi co-
me un operaio in fabbrica. Poi, siccome aveva la 
faccia del bravo ragazzo, in seguito potevano pre-
stargli la bicicletta delle consegne anche per an-
dare a casa. Dante li ascoltava alquanto distratto, 
perché i suoi occhi si erano incantati a guardare 
tutto il ben di Dio che riempiva il bancone e gli 
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scaffali. Abituato a vedere i negozi mal riforniti, 
come laggiù in periferia, quell'abbondanza quasi 
lo stordiva.  
   Entrarono proprio in quel momento due signore 
eleganti e presero a ordinare provviste di ogni ge-
nere. Mentre serviva, il padrone informò le clienti 
che dal giorno successivo avrebbe provveduto a 
far recapitare la spesa a domicilio. – Sarà questo 
giovanotto a venire a casa loro, – disse con tono 
affabile, facendo un cenno con la testa verso di 
lui, che si era tirato in disparte per non disturbare. 
   L'indomani, alle sei meno un quarto Dante sci-
volava fuori dal portone di casa per raggiungere il 
capolinea del tram. Soltanto un paio d'anni prima, 
in occasione di una gita scolastica, gli era capitato 
di uscire così presto, ma a differenza di allora a-
desso non avvertiva alcun torpore e ogni cosa gli 
appariva chiara. 
    Quel mattino,  non aveva avuto bisogno nem-
meno della sveglia, e anche l'ultimo residuo di 
sonno si era subito dissolto nell'impatto con la lu-
ce che già inondava la stanza. Il pensiero era poi 
corso al padre, ricoverato in ospedale da una set-
timana in seguito a difficoltà respiratorie, rimpro-
verandosi per il poco interesse riservato al suo 
stato di salute. Non trovando una giustificazione 
plausibile a questo suo comportamento, si era det-
to che quando si vive a lungo accanto a una per-
sona malata, nel caso di ricadute o ricoveri, le re-
azioni emotive sono limitate rispetto a un evento 
grave e inaspettato. Lisa si era alzata un quarto 
d'ora dopo di lui per dargli il tempo di vestirsi, e 
subito gli aveva preparato la colazione, senza an-
noiarlo con altre raccomandazioni, limitandosi a 
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salutarlo nel momento in cui si accingeva a usci-
re: – Ciao, ti aspetto stasera verso le otto – Appe-
na fuori dal portone, passando vicino alla siepe di 
bosso che delimitava un lato dell'ingresso, egli 
aveva colto un profumo intenso di fiori; solo a 
quell'ora nell'aria fresca lo si percepiva, perché 
durante il giorno col caldo afoso la siepe esalava 
un odore sgradevole. Più avanti aveva gettato u-
n'occhiata nel bar tabacchi. Due avventori stavano 
confabulando tra loro; uno teneva puntato il go-
mito sul bancone, il bicchiere in mano a un palmo 
dalle labbra. Lungo la via principale, si era acco-
dato ai primi operai che a testa bassa procedevano 
verso il capolinea del 34. Era ben diverso comun-
que prendere il tram a quell'ora, perché sulla vet-
tura ci si poteva muovere comodamente, e anche 
alle fermate successive i passeggeri che salivano 
erano pochi. La stessa città aveva una fisionomia 
insolita. Le strade punteggiate di solitari ciclisti, i 
marciapiedi silenziosi, gli edifici ancora spranga-
ti, richiamavano alla mente le giornate di copri-
fuoco di qualche anno prima, durante la guerra, 
quando i fascisti della Muti pattugliavano le stra-
de deserte. E anche allora, proprio come adesso, 
in giro regnava questo senso di solitudine. Per ef-
fetto di tale visione, Dante, senza volerlo, si ritro-
vò a rievocare la vicenda bellica che più l'aveva 
colpito durante quegli anni cupi: il bombardamen-
to di Milano in una notte dell'agosto del '43. 
Quella notte le sirene si erano messe a suonare, e 
suonarono a lungo sino a stordire, mentre la gente 
affacciata alle finestre scrutava il cielo tendendo 
l'orecchio al brontolio lontano degli aerei che sci-
volavano nell'aria placida. Poi tutti scesero nei ri-
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fugi, tranne qualcuno reso fatalista dalla convi-
venza quotidiana con la morte. Dante, nella sua 
incoscienza di bambino si era accucciato in fondo 
a una rampa di scale, stregato dal cielo d'improv-
viso rosso per gli scoppi delle granate dell'antiae-
rea; più rosso di un tramonto infuocato, mentre ir-
rompevano le fortezze volanti pronte a seminare 
morte e distruzione. Subito dopo udì in maniera 
chiarissima il sibilo delle bombe sganciate in suc-
cessione. Una decina caddero lì attorno e sulla 
campagna circostante. Una di queste colpì in pie-
no un albero distante cento metri da casa sua. Una 
fontana di terriccio mescolata a grosse schegge di 
legno si impennò verso l'alto. Era strano, ma ri-
cordava di non aver avuto paura di fronte a quel-
l'esplosione, tanto vicina che un fischio acutissi-
mo parve lacerargli i timpani. Altre ondate di 
bombardieri volarono sopra la sua testa per por-
tarsi sul centro della città dove scaricare i loro or-
digni di morte. La gente rimase nei rifugi sino al 
mattino e, al cessato allarme, una moltitudine di 
fantasmi riemerse dalle scure cantine per tornare a 
vedere la luce del giorno. Sulle facce degli adulti 
aleggiava una paura infinita, mentre i ragazzi cer-
cavano di sfuggire alla sorveglianza dei genitori 
per correre sulle strade a curiosare. Dante si era 
unito ad alcuni compagni e assieme si erano mes-
si a girovagare per il rione. Intorno a due stabili 
danneggiati dalle bombe, gruppi di persone sta-
vano discutendo. Ritto sulle macerie da parere un 
oratore, un uomo con la tuta si rivolgeva ad alcuni 
soccorritori, dando loro delle istruzioni su come 
infilarsi in un pertugio comunicante con una can-
tina da dove provenivano delle voci. Qualcuno 
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era rimasto intrappolato nel crollo della casa. Più 
oltre, vicino all'asilo bruciavano due bombe al fo-
sforo. Attirati da altri curiosi, avanzarono a fatica 
attraverso una strettoia che girava intorno alla 
chiesa vecchia e portava verso una cascina in 
mezzo a un prato verde. Una bomba aveva sfiora-
to l'ala abitata da tre famiglie di contadini per ab-
battersi su una stalla uccidendo un asino, due 
mucche e facendo fuggire alcuni cavalli. Gli ani-
mali morti giacevano a terra, con il manto mac-
chiato di sangue e il collo proteso all'indietro nel-
l'atto di esalare l'ultimo respiro. Nella stessa mat-
tinata, molta gente, ancora scossa dalla paura, si 
era andata raggruppando per discutere su quel 
tragico avvenimento. Verso mezzogiorno, alcuni 
operai della Borletti, di ritorno a casa, rac-
contarono di come Milano fosse devastata, dei pa-
lazzi rasi al suolo, della gente che vagava senza 
sapere dove andare, cosa fare, ammutolita dall'or-
rore. E i morti? Se ne vedevano dappertutto, alcu-
ni caricati su dei carretti a mano, molti da dissep-
pellire da sotto le macerie. Poi vi erano i soprav-
vissuti ancora prigionieri dei rifugi ostruiti dai 
crolli delle case, dove si udivano le loro implora-
zioni per essere liberati da quelle orribili trappole. 
Si azzardavano ipotesi sul numero dei morti: mil-
le o forse assai di più. E i feriti? potevano essere 
quattro o cinquemila, ma bisognava aspettare no-
tizie più precise, perché in quelle ore dominavano 
incertezza e confusione. Una rabbia sorda serpeg-
giava tra la gente, non solo a causa dei morti e dei 
danni che la città aveva subito, ma anche per le 
sofferenze che si profilavano nell'immediato futu-
ro. – Ci sarà il pane, domani? – E ancora – Ades-
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so tutto sarà più razionato.– E ancora. – Si dovrà 
comperare la roba a borsa nera. – E ancora. – Le 
fabbriche a Milano sono quasi tutte chiuse, come 
si farà per il lavoro? – 
    In quelle circostanze ognuno doveva cavarsela 
alla meglio, ricorrendo all'arte di arrangiarsi, per-
ché non esistevano alternative per fronteggiare 
un'emergenza di tali proporzioni, che metteva a 
dura prova anche chi la guerra l'aveva già vista al 
fronte. Spigolando nella memoria, Dante rivide 
sua nonna Tersa. Nonna Teresa era una donna 
straordinaria, capace di affrontare le più aspre av-
versità senza mai perdere la fiducia nel domani. 
Teneva presso di sé una nidiata di nipotini, che lei 
chiamava affettuosamente rattin, ai quali si ag-
giungevano due figli grandi non ancora sposati. 
Non bastasse, quando una vicina non sapeva a chi 
affidare, per qualche ora, un suo marmocchio, 
bussava di solito alla sua porta. Nel suo spirito 
custodiva una saggezza antica alla quale attingeva 
per superare le difficoltà quotidiane, e malgrado 
poco trapelasse della sua vita, si intuiva come il 
carattere si fosse forgiato attraverso chissà quante 
vicissitudini. Così anche il giorno dopo lo spa-
ventoso bombardamento su Milano, Dante la ri-
cordava tranquilla, con quel suo atteggiamento 
che non defletteva davanti a nulla, e sebbene an-
che lei non si fosse sottratta a commentare la tra-
gedia, cercava di rincuorare quanti parevano aver 
perduto ogni speranza riguardo al futuro. Già i 
generi alimentari scarseggiavano prima, poi dopo 
quell'avvenimento la situazione divenne ancora 
più drammatica, e per cacciare nello stomaco 
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qualche sostanzioso boccone bisognava arran-
giarsi, ricorrendo a ogni sorta di espediente. 
   Nonna Teresa il giorno dopo il bombardamento 
mise sul fuoco un paiolo di rame e preparò una 
polenta. Intorno alla tavola sedevano cinque pic-
coli affamati, le bocche pronte a ingoiare qualsia-
si cosa, basta che fosse commestibile. Con gesti 
sicuri, non appena la polenta fu pronta, la versò 
su un tagliere. Da uno dei suoi misteriosi vasetti 
prese della salsa verde e ve la spalmò sopra. Af-
fettò un pezzo di taleggio e contò cinque fette: 
una per ogni ospite. Nella dispensa la frutta non 
mancava mai, ma la serviva solo come merenda, 
perché secondo le sue teorie bisognava mangiare 
non troppo ma di frequente, così si avvertivano 
meno i morsi della fame. Riceveva, da parte dei 
genitori dei bambini, piccoli contributi in denaro, 
non sufficienti però a far fronte a tutte le esigenze 
quotidiane, che non erano di poco conto. Per col-
mare i vuoti combinava dei piani che coinvolge-
vano gli altri membri della famiglia. Emilio, il fi-
glio che viveva ancora in casa, era incaricato di 
battere le cascine dei dintorni per procurarsi delle 
provviste, offrendo in cambio la disponibilità a 
fare lavori saltuari. Il baratto il più delle volte 
funzionava, considerando l'esiguità della mano 
d'opera. Emilio, oltre a essere simpatico era anche 
un bel ragazzo, assai passionale, capace di far gi-
rare la testa a molte ragazze. Nonna Teresa lo 
ammoniva a filare diritto, a non esagerare, a non 
illudere le povere figliole che si innamoravano di 
lui. Emilio rispondeva accendendo gli occhi verdi 
di un sorriso malizioso, ed era proprio con quel 
sorriso che incantava le donne. Intuendo di non 
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riuscire a convincerlo lo congedava in maniera 
sbrigativa, dicendogli con voce severa: – Attento, 
canaglia. –      
   Ma la preoccupazione principale rimaneva quel-
la della fame e ogni pensiero, ogni sforzo era in-
dirizzato a soddisfare questa primaria esigenza di 
vita. Spinti dall'ossessione di doverla patire, an-
che i piccoli offrivano il loro contributo, e ciascu-
no si dava da fare per la causa comune. Poteva 
trattarsi di andare nei campi a spigolare, a racco-
gliere la frutta, a spannocchiare il granoturco, o 
anche a portare al pascolo qualche preziosissima 
pecora o capra. Pur non essendo lei di origine 
contadina, esortava tutti a restare vicini alla terra, 
perché da codesta si traggono sempre i mezzi per 
vivere. Di sera, la cena era assai frugale. Di solito 
veniva messo in tavola un pancotto o un risollatte, 
ma ci potevano scappare, più tardi prima di cori-
carsi, anche delle castagne lesse o arrosto. Nonna 
Teresa aveva inoltre un repertorio infinito di sto-
rie e fiabe. Terminato di mangiare, faceva acco-
modare i suoi piccoli ospiti su un divano ricoper-
to di una stoffa azzurrina a fiori, aspettando che 
tutta l'attenzione fosse concentrata sulla sua per-
sona. Si schiariva allora la voce e poi cominciava  
a narrare con l'arte di un'attrice di teatro, calcando 
sui toni, interponendo le giuste pause, e un lupo 
non era un semplice animale del bosco ma lo tra-
sformava in un luuuupoooo feeroocee, marcando 
le vocali con un'inflessione grave che pareva usci-
re da un antro, e poi per accrescere gli effetti sce-
nici, si nascondeva dietro a una porta simulando 
un cigolio da metter paura. Sul divano, i suoi pic-
coli ascoltatori si stringevano l'uno accanto all'al-
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tro, sgranando gli occhi e lasciandosi talmente 
prendere dalla narrazione che poi spaventati da 
chissà quali fantasmi, tutti avrebbero voluto dor-
mire nello stesso letto. Quando più tardi nella ca-
sa tornava il silenzio, nonna Teresa, con gesti pa-
cati si preparava un caffè, stringendo tra le ginoc-
chia il macinino e girando lentamente la manovel-
la per ridurre in polvere pochi preziosi grani to-
stati, conservati, assieme ad altri, in un barattolo 
d'alluminio posto in un angolo della dispensa. 
Con cura miscelava la polvere con il surrogato, 
riempiva il filtro e metteva infine la napoletana 
sul fuoco. Sorseggiato il caffè, si sedeva davanti 
alla stufa, batteva leggermente le mani e subito il 
suo gatto nero le saltava in grembo. Tirava fuori 
allora dalla tasca la tabacchiera e dopo aver annu-
sato una bella presa, quasi recitasse un'orazione, 
mormorava tra sé: – Anche oggi, con l'aiuto di 
Dio, il nostro dovere l'abbiamo fatto. Domani ve-
dremo se ci sarà il sole o se pioverà. – Il suo gatto 
che si era acciambellato sulle ginocchia, sentendo 
la mano protettiva della padrona accarezzargli il 
manto, chiudeva beato gli occhi modulando un 
ron ron di piacere. 
   A partire dall'inverno del '43 la ricerca del cibo 
divenne quasi disperata. Anche i negozi e le ca-
scine si dicevano ormai sforniti di tutto. Si salva-
va chi era ricorso all'accaparramento, per tutti gli 
altri era dura, molto dura. Bastava guardare gli 
occhi scavati di coloro che di buchi nella cintura 
ne avevano già fatti parecchi, per comprendere le 
condizioni penose in cui si trovavano. Per una 
sorta di dignità esasperata, pochi si lasciavano 
andare ai lamenti, come se fosse in atto una sfida 
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contro le avversità del tempo. Per sopravvivere 
ogni mezzo veniva consacrato alla legalità, senza 
più rispetto per la proprietà altrui. Nelle pentole 
finiva di tutto, comprese erbe, frutta selvatica, 
gatti e persino topi. Anche il gatto di nonna Tere-
sa un brutto giorno non tornò più. Ogni genere di 
vita animale pareva scomparso. Più di una fami-
glia per non correre il rischio di essere derubata, 
allevava galline in casa, riservando loro cure a-
morevoli, guardandole crescere, sino al giorno del 
sacrificio. Alla spennatura e alla bollitura assiste-
va l'intera famiglia, come a un rito liturgico, pre-
gustando quei bocconi prelibati che poi servivano 
ad acquietare i tormenti dello stomaco. Nonna Te-
resa, superato il dispiacere per la scomparsa del 
suo fido gatto, riprese a ingegnarsi più di prima, e 
a parte il gennaio del '44 che Dante ricordava a-
troce per la mancanza di generi alimentari, sulla 
sua tavola non mancò mai il necessario per sfa-
marsi.  
    A Milano, nel frattempo, erano state aperte le 
mense comunali per andare incontro alle esigenze 
della popolazione ridotta allo stremo. Quelli del 
rione prendevano il tram per raggiungerne una di-
slocata di fronte al deposito dei treni chiamati 
Gamba de legn, a metà corso Vercelli. La fila, 
davanti alle marmitte piene di una minestra detta 
allegramente sbobba, era quasi inevitabile. I me-
stoli scomparivano nel grosso recipiente e rie-
mergevano colando una poltiglia grigiastra che 
solo la fame rendeva mangiabile. La maggio-
ranza, in paziente attesa, reggeva in mano una ga-
vetta di alluminio, salvo chi si presentava addirit-
tura con una scodella per consumare il misero pa-
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sto lì sui due piedi. Sempre nella stessa mensa, 
dopo aver ricevuto la minestra, spostandosi più 
avanti presso un bancone, veniva servito il secon-
do, il più delle volte consistente in alcune fette di 
bologna maculate di strutto, viscide come anguil-
le. Ripreso il tram per tornare a casa, un crocchio 
di ragazzini accoglieva chi, scendendo al capoli-
nea, agitava la gavetta per comunicare a quanti lo 
stavano aspettando, che anche per quel giorno il 
problema del mangiare era risolto. Intanto i ra-
gazzini intonavano un coretto scherzoso: – Arriva 
la sbobba! Arriva la sbobba! – quindi si separa-
vano e ognuno si accodava alla gavetta che lo a-
vrebbe sfamato. 

 
    Ormai però non c'era più tempo per indugiare 
ancora su quei ricordi, perché il tram stava im-
boccando il tratto che portava in piazzale Barac-
ca. Dante si alzò preparandosi a scendere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  XI 
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QUEL PRIMO GIORNO arrivò sul posto di lavo-
ro alle sette meno un quarto. La saracinesca della 
drogheria era ancora abbassata e per ingannare il 
tempo, nell' attesa che il signor Leandro (così a-
veva sentito chiamare il padrone del negozio dalla 
moglie) si facesse vivo, si mise a passeggiare a-
vanti e indietro lungo il marciapiede. La via su 
cui il negozio si affacciava era larga e pulita. Pro-
prio di fronte sorgevano due ampie ville su una 
delle quali spiccava un torrione terminante a cu-
spide. I muri di cinta superavano i due metri di al-
tezza, e per scoraggiare eventuali intrusi in cima 
avevano teso del filo spinato. Da quella parte, po-
co in là, si fermò un autobus da cui discese un 
passeggero. Dante riconobbe il signor Leandro 
mentre puntava verso il negozio, tenendo la testa 
china in un atteggiamento pensieroso, finché 
giunto a pochi passi da lui si arrestò di colpo fis-
sandolo per un istante quasi sorpreso, poi gli sor-
rise compiaciuto, forse apprezzando la sua pun-
tualità. – Torno da Santa Maria delle Grazie, dove 
tutte le mattine presto vado a messa, – disse come 
se dovesse giustificarsi per arrivare da una parte 
diversa da dove abitava (cioè nello stesso stabile 
del negozio) – E' un po' scomodo, ma fintanto che 
la salute regge...– aggiunse senza completare la 
frase, lasciando intendere che malattie permetten-
do avrebbe continuato ad andare in quella chiesa 
ogni mattina. Girò nella via laterale entrando nel 
primo androne a destra e dirigendosi verso la por-
ta che comunicava con il retro del negozio. Con la 
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chiave, aprì la porta e fece segno a Dante di se-
guirlo. La prima cosa che gli mostrò fu come al-
zare e abbassare la saracinesca, servendosi di 
un’asta a uncino che si infilava in un occhiello 
sporgente. Subito dopo si doveva occupare della 
pulizia del pavimento, che doveva essere fatta u-
sando uno strofinaccio bagnato e uno spazzolone, 
quindi bisognava spalancare le porte per far cor-
rere aria in modo da asciugarlo in fretta. Poco 
prima delle otto scese anche la moglie, salutò con 
voce fievole, indossò il grembiule e a gesti lenti 
cominciò a spolverare i vetri e i cassetti, strofi-
nando infine il bancone. Dante, seguendo le istru-
zioni, aprì un paio di scatole di cartone e mise su-
gli scaffali i pacchetti di riso e di pasta che mano 
a mano tirava fuori. Terminato questo lavoro, il 
signor Leandro scomparve dietro il tramezzo che 
divideva in due il retro, e dopo aver tramestato un 
po' riapparve spingendo una bicicletta. Uscì nel 
cortile, poi chiamò Dante e gliela mostrò chie-
dendo la sua opinione. Era davvero una bella bi-
cicletta, trattandosi di una Legnano ultimo model-
lo. L'unica cosa che stonava era il portapacchi fis-
sato sulla ruota posteriore che rovinava alquanto 
la linea. 
– L'avevo comperata per mio nipote, – borbottò 
fra sé –ma quella testa matta è rimasto qui solo 
due settimane, piantandomi come un fesso con la 
scusa che a lui le consegne a domicilio non pia-
cevano. – Poi chinandosi per far girare le pedivel-
le, aggiunse, – i parenti...meglio perderli. –   
   Prendendo lo spunto dalla bicicletta, attaccò a 
raccontare che da giovane aveva corso tra i dilet-
tanti, vincendo persino una gara. Si lamentò quin-
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di del fatto che adesso le strade fossero ormai tut-
te asfaltate e le biciclette montassero i palmer, fa-
cilmente sostituibili, e non come ai suoi tempi che 
era davvero un dramma se si forava, e anche sul 
cambio di velocità aveva da recriminare, soste-
nendo che agevolava troppo il corridore. Finito di 
parlare dei suoi trascorsi sportivi, si dilungò con 
le raccomandazioni su come usare la bicicletta 
che teneva per mano, aggiungendo di non dimen-
ticare mai di legarla con la catena mentre faceva 
le consegne. Chiamato dalla moglie, rientrò in 
negozio per occuparsi di una cliente appena entra-
ta. La signora indossava un abito elegante, ordi-
nava staccando le parole e puntando l'indice su 
ciò che andava scegliendo. Non domandava i 
prezzi come facevano le massaie là nei negozi del 
rione. Rifiutò alcuni prodotti di cui non conosce-
va la marca e comprò pasta, biscotti, cioccolata, 
caffè, dei vasetti di salsa, due bottiglie di Barolo e 
una di maraschino. Il signor Leandro le si ri-
volgeva deferente, e durante una pausa e l'altra 
usava spesso l'intercalare – Desidera altro? – Non 
era chiaro se glielo chiedesse per pura cortesia o 
per spingerla ad acquistare di più. Nella voce del-
la signora si coglieva quella cordialità ricercata, 
che tuttavia non lasciava spazio a nessuna confi-
denza, secondo il copione della buona società, 
fatto di gesti garbati, di signorilità, di educazione, 
studiato a lungo prima di diventare parte di un 
certo comportamento, volto a suscitare ammira-
zione e a riaffermare il proprio censo. 
– Allora, signor Leandro provvede lei a mandarmi 
il tutto a casa prima delle dieci? – L'intonazione 
era di una richiesta sfumata, quasi timida, ma da 
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vecchio negoziante egli sapeva quale giusta inter-
pretazione riservare alle sue parole, che celavano 
la perentorietà di chi appartiene a una ben deter-
minata categoria di persone. L'elegante signora si 
trattenne ancora qualche secondo, levò graziosa-
mente la mano in un cenno di saluto e uscì senza 
lasciar cadere lo sguardo su nessuno in particola-
re. Dante notò come la signora avesse del tutto 
trascurato di chiedere il conto. Pensò che il conto 
per lei fosse un atto troppo plebeo, fatto di una 
sequenza di piccoli gesti privi di classe, come tuf-
fare la mano nella borsetta, rovistare tra gli acces-
sori del trucco e mettersi alla fine a contare il de-
naro sotto gli occhi del negoziante. – Ma allora, – 
si domandò, – come regola il suo debito? – Prima 
di trovare una risposta, vide il signor Leandro ti-
rar fuori dal cassetto del bancone un quaderno a 
quadretti, e con lo scrupolo del contabile annotare 
voce per voce tutte le provviste acquistate dalla 
cliente. Quel gesto lo indusse a credere che in 
fondo non vi era una gran differenza tra la mas-
saia del rione, con la borsa della spesa fatta di ri-
tagli di pelle e la signora della buona società, tutta 
eleganza e affettazione. Entrambe facevano se-
gnare il conto e probabilmente anche la signora lo 
avrebbe saldato a fine mese. 
   Poco prima delle dieci Dante mise in una scato-
la le provviste da consegnare, e legò il tutto con 
un paio di elastici sul portapacchi della bicicletta. 
Segnò su un foglietto l'indirizzo e infine montò in 
sella scavalcando la canna con una gamba. Avan-
zò a piccoli colpi di pedale attraverso il cortile 
dello stabile, tenendo per precauzione una mano 
stretta sulla scatola, imboccò l'androne sobbal-
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zando sul passo carraio, poi accertatosi che la via 
fosse libera piegò a sinistra passando davanti al 
negozio. Sulla soglia vide il signor Leandro e col-
se il suo cenno di incoraggiamento, e lui gli rispo-
se annuendo con la testa. Nonostante fosse la 
prima volta che la montava, su quella bicicletta si 
trovò subito a suo agio, così tolse la mano dal 
portapacchi, sicuro della tenuta dei legacci, e pe-
dalando spedito arrivò di fronte al palazzo presso 
cui era diretto. Lasciò la bicicletta fuori dal por-
tone, assicurandola con la catena a uno dei due 
respingenti di ferro battuto posti sugli angoli del-
l'ingresso. La casa aveva una bella facciata in 
granito bugnato, con dei massicci balconi soste-
nuti da mensole in pietra lavorate a scalpello. L'a-
trio lucido era sorvegliato da una portinaia il cui 
occhio addestrato sapeva identificare con pron-
tezza le facce sconosciute. Inquadrò Dante e spin-
ta dalla solerzia gli si fece incontro. Rapida lo e-
saminò, pervenendo a un'impressione favorevole, 
poiché oltre a dargli le necessarie indicazioni per 
fare la consegna, tentò di intrattenerlo con do-
mande ovvie, consentendogli infine di usare l'a-
scensore. Giunto al quarto piano, dove abitava la 
cliente, egli si soffermò a guardare le finiture che 
denotavano la signorilità della casa. Sul pianerot-
tolo si affacciavano due porte di legno massiccio, 
scolpite quasi fossero opere d'arte. Sulla porta di 
destra era affissa una targhetta di ottone lucido 
con inciso il nome della cliente segnato sul bi-
glietto. Dante si annunciò premendo il campanel-
lo e un istante dopo udì dei passi soffocati venire 
verso l'ingresso. Ebbe l'impressione che qualcuno 
lo scrutasse attraverso lo spioncino, prima che da 
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uno spiraglio della porta una voce giovane chie-
desse chi fosse. Rispose di essere venuto per por-
tare la spesa ordinata dalla signora, giù in droghe-
ria. Solo allora la porta si aprì del tutto, e nel vano 
rischiarato dalla luce del corridoio apparve una 
ragazza di una ventina d'anni. Rimanendo sulla 
soglia, lei indugiò a fissarlo e istintivamente Dan-
te ricambiò quello sguardo. Notò il suo viso assai 
grazioso appena marcato sulla mascella, la bocca 
carnosa con il labbro inferiore sporgente come lo 
tengono talvolta i bambini imbronciati, gli occhi 
cerulei tendenti al sorriso e le sopracciglia in ar-
monia con i capelli biondo cenere. Scese con lo 
sguardo e vide un corpo ben modellato, su cui 
spiccava un seno prepotente contenuto a fatica 
dalla camicetta. Lei parve compiaciuta da quegli 
occhi che le scivolavano addosso e con un gesto 
in apparenza spontaneo si passò una mano sul 
collo, sollevando in alto i capelli. Rimase così per 
qualche istante come se si sentisse accaldata, 
quindi lasciò cadere il braccio e si decise ad ac-
compagnarlo in cucina dove depositare la scatola 
che reggeva. Cercando di sembrare disinvolta, 
prese a porgli delle domande venendo a sapere 
che quello era il suo primo giorno di lavoro, che 
era uno studente e che abitava in periferia. Mo-
strando poi propensione a confidarsi, parlò di sé, 
dicendo di venire dalla provincia di Venezia, e di 
prestar servizio in quella casa dopo essere stata 
presentata da sua zia che faceva la stiratrice a ore 
presso alcune famiglie della zona. Nella foga del 
discorso, confessò che appena arrivata a Milano si 
era trovata a disagio non riuscendo subito ad am-
bientarsi. Accennò quindi al suo lavoro che di so-
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lito terminava alle nove di sera, salvo quando la 
signora e suo marito davano dei ricevimenti che si 
protraevano sin quasi al mattino. Dante ne appro-
fittò per osservare che la signora vista in negozio 
gli era parsa una donna assai elegante e di classe. 
– Perché, io ti sembro da buttare? – domandò la 
ragazza, ripetendo il gesto di sollevare i capelli 
come aveva fatto in precedenza. A differenza di 
prima lei ora ci mise della malizia, intrecciando le 
mani sul collo e risalendo piano piano verso la 
nuca, come se ripetesse la scena di un film. Dante 
pensò che se con quel gesto intendeva essere pro-
vocante la cosa le riusciva piuttosto bene, perché 
in quella posa il seno balzava fuori e l'impronta 
dei capezzoli si stampava nitida sulla camicetta. 
Finse di non mostrare imbarazzo, guardando al-
trove, ma dopo un istante il suo occhio fu ancora 
prepotentemente attratto da quel magnifico attri-
buto femminile. Adesso comunque era lei che pa-
reva impacciata; della sua giovanile impudenza 
non vi era più traccia, scacciata forse dall'improv-
viso rimorso di avere esagerato di fronte a un ra-
gazzo appena conosciuto.  
   Ripresero la conversazione interrotta, così nel 
confidarsi a vicenda il discorso scivolò sulle que-
stioni di cuore e lei chiese se avesse una ragazza. 
Dante aggrottò la fronte, come se la domanda gli 
creasse dei dilemmi. Conosceva alcune ragazze e 
per una in particolare provava un sentimento te-
nero, però ancora privo di una dimensione defini-
tiva. Abitava questa ragazza nella casa di fronte 
alla sua. All'inizio il loro approccio era stato piut-
tosto difficile, considerando il fatto che lei non 
scendeva quasi mai, e allora per poterla vedere si 
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appostava in fondo al ballatoio, cercando in qual-
che modo di richiamare la sua attenzione quando 
usciva sul balcone di casa. Per riuscire a rivolger-
le la parola doveva alzare la voce, perché tra le lo-
ro abitazioni vi era uno spazio non indifferente. 
Talvolta i suoi tentativi di comunicare risultavano 
buffi: lei non capiva cosa dicesse e questo incon-
veniente lo obbligava a usare un tono di voce ele-
vato, con il rischio di farsi sentire anche da altri. 
Gli argomenti poi dovevano per forza restare im-
personali, perché pretendere di fare solo una mez-
za dichiarazione a quella distanza sarebbe stato 
ridicolo. Alla fine si era lasciata convincere a 
scendere per incontrarsi, e lui guardandola negli 
occhi aveva colto quel certo turbamento proprio 
delle ragazze alle prese con i primi affanni d'amo-
re. Solo in quell'occasione seppe che si chiamava 
Mariangela e non Angela come altri dicevano. Lei 
rimase chiusa in un silenzio che lo disorientava, 
prima di comprendere che il suo riserbo altro non 
era che timidezza. Un giorno venne giù e treman-
do gli consegnò un foglio di quaderno ripiegato, 
dicendo solo alcune stentate parole mentre scap-
pava via. Vincendo il suo imbarazzo aveva scritto 
una velata dichiarazione, senza tuttavia trovare il 
coraggio di mettere in fondo il suo nome. Il mes-
saggio diceva: 
– Caro Dante, da bambina provavo per te una va-
ga sensazione che poi con il tempo è diventata 
simpatia. Adesso sento che qualcosa sta ancora 
cambiando e non so se il turbamento che si agita 
in me si possa chiamare amore, ma di certo questo 
sentimento talvolta riesce a darmi momenti di 
grande felicità. – Lui tenne in mano il foglietto, 
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guardando nel vuoto perché la mente confusa non 
gli permetteva di dare un senso ordinato ai propri 
pensieri. Finalmente si riscosse e tornò a leggere 
quelle poche righe, prima di ripiegare il foglio e 
di metterlo con cura nella tasca interna della giac-
ca, dove lo custodì per parecchie settimane, pre-
occupandosi che non si sgualcisse, e quando no-
nostante i riguardi si accorse di non riuscire a pre-
servarlo dalle pieghe, a malincuore lo ripose tra le 
pagine di un libro di scuola. 
    Il ricordo di Mariangela in quel momento lo al-
lontanava dalla realtà, così la ragazza che gli sta-
va accanto lo riscosse toccandogli un braccio. 
– Non vuoi ammettere di avere una fidanzata? – 
gli chiese. Dante si schermì parendogli eccessivo 
affermare di avere la fidanzata, allora si limitò a 
dire che aveva della simpatia per un'amica. 
– Perché domenica non vieni a ballare? Di solito 
io vado al Ragno d'oro, – disse lei. 
– A parte la scuola, in città vengo solo qualche 
volta per andare al cinema. – 
– Il Ragno d'oro si trova in fondo a viale Saboti-
no, a Porta Romana. Non è male come ambiente. 
– Lui tentennava. – Se vieni sono sicura che non 
rimarrai deluso. – La sua insistenza suonava per-
suasiva e non vi era motivo per rifiutare. In quel 
mentre squillò il telefono e la ragazza con una 
corsetta si allontanò, scomparendo dietro una del-
le tante porte a vetri che si aprivano sul corridoio. 
Rimasto solo fu colto dalla curiosità di guardarsi 
attorno, non avendo mai visto prima di allora un 
appartamento così ampio. Calcolò che vi fossero 
non meno di otto o dieci locali, e si domandò cosa 
ne facesse una singola coppia di tutto quello spa-
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zio. La sola cucina pareva più grande della sua 
abitazione ed era fornita di ogni comodità. Da 
quella posizione poteva vedere gran parte del cor-
ridoio, arredato con dei mobiletti antichi, disposti 
contro la parete a distanze uniformi. Più avanti vi 
era un tavolino intarsiato, con due piccole sedie 
ricoperte di una stoffa imbrunita dal tempo, poi 
per osservare la parte estrema si sporse dalla cu-
cina. Verso il fondo notò una cassapanca e accan-
to un grande vaso arabescato con colori dalle tinte 
forti. Tornò la ragazza e quasi per porre rimedio 
ad una sua dimenticanza, di cui si era avveduta 
probabilmente durante quella breve assenza, si af-
frettò a dire di chiamarsi Sonia. 
– E' un bel nome, – disse di rimando Dante. Poi 
sullo slancio si lasciò andare a farle dei compli-
menti che lei parve gradire molto, e per dimo-
strarlo aprì le labbra carnose in un sorriso che le 
riempì gli occhi di luce. Dante comprese quanto 
Sonia fosse sensibile a ogni parola mirata a esal-
tare la sua vanità femminile.  
– Confesso che i complimenti mi danno il batti-
cuore. –  
Lui la fissava mentre un ronzio gli sibilava nelle 
orecchie. 
– Non ci credi? – Dietro il suo sguardo si indovi-
nava la malizia di una ragazza che tentava di pro-
vocare un adolescente pieno di ardore nei suoi 
confronti. – Senti, – e così dicendo Sonia gli af-
ferrò una mano e se la portò sotto il seno; sotto 
quel seno maestoso che dava i brividi solo a 
guardarlo. Attraverso la pelle, Dante percepì la 
sua emozione, il suo affanno, la sua voglia di es-
sere giovane. Incoraggiato da quel gesto, tese il 
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collo cercando di baciarla, ma Sonia si scostò e 
sorridendo disse: 
– Calmo, stai calmo. Avremo tempo per cono-
scerci meglio. – Era però evidente che le parole 
nascondessero la soddisfazione di aver causato un 
tumulto nell'animo di quel ragazzo che le stava di 
fronte. Come donna sapeva che il gioco non pote-
va essere protratto più a lungo se non rischiando 
di concedere di più, ma indubbiamente Dante le 
era piaciuto, perché rinnovò l'invito precedente. 
– Dunque, vieni domenica al Ragno d'oro? –  
– A questo punto non saprei come rifiutare. – 
– Bene, allora ti aspetto alle due davanti all'entra-
ta, – e dopo un istante aggiunse. – Se vuoi, porta 
un amico, perché con me ci sarà un'altra ragazza. 
– 
Un minuto più tardi Dante uscì e chiamò l'ascen-
sore. Girandosi per chiudere i battenti della cabi-
na scorse Sonia ferma sull'ingresso in attesa di sa-
lutarlo, e lui sfiorandola con lo sguardo seppe so-
lo sorridere, confuso com'era ancora per quanto 
accaduto. Mentre l'ascensore lo riportava verso 
pianterreno, sentì il bisogno di aria fresca per 
schiarire la mente. Attraversò con passo spedito 
l'atrio, per timore di imbattersi di nuovo con la 
portinaia, che di sicuro gli avrebbe fatto altre do-
mande. Messo piede sul marciapiede, respirò con 
forza e quella nebbia che gli avvolgeva i pensieri 
si dissolse, ridandogli lucidità. Ma l'impressione 
del gesto audace di poco prima era troppo forte 
per non lasciare una traccia. Nel passato non vi 
era nulla di così nitido che assomigliasse a quel-
l'episodio. Ricordava dei giochi infantili con al-
cune coetanee che si lasciavano guardare e tocca-
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re, e in tempi più recenti vi erano dei timidi baci e 
alcune carezze con una compagna di scuola, in un 
angolo buio della palestra. Poi, ancora una volta, 
si affacciò alla mente il volto di Mariangela, e 
non poteva negare di sentire per lei un sentimento 
reso più profondo dal suo velato messaggio d'a-
more. Si chiese se accettare l'invito di Sonia non 
fosse come tradirla un po', ma pensò pure di non 
violare il tacito patto di fedeltà uscendo in gruppo 
per andare a ballare un pomeriggio. Senza porre 
altro tempo in mezzo, si affrettò a scacciare quel 
pensiero indisponente, altrimenti era certo che sa-
rebbero affiorati dubbi o peggio sensi di colpa. 
Slegò la bicicletta dal respingente al quale l'aveva 
assicurata, avvolse la catena sul portapacchi e 
montò in sella per tornare in negozio. 
    Il resto della mattinata e il pomeriggio trascor-
sero rapidamente tra altre consegne e lavori vari, 
poi verso l'ora di chiusura mise in ordine il retro-
bottega, ritirò la bicicletta e abbassò la saracine-
sca, il tutto sotto lo sguardo paterno del signor 
Leandro che lo congedò, dicendogli: – Va bene, 
allora ci vediamo domani. – Dante salutò e uscì 
per recarsi alla fermata del tram. Arrivò a casa 
che erano quasi le otto. Lisa lo stava aspettando 
per apparecchiare la tavola 
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DANTE VUOTO' RAPIDAMENTE il piatto del-
la cena per scendere di nuovo e raccontare agli 
amici di quella sua prima giornata di lavoro. An-
che Ivo e Marcello erano ansiosi di sapere come 
gli erano andate le cose, così di lì a poco incon-
trandolo per strada lo tempestarono di domande. 
Senza esitazioni, Dante cominciò a parlare de-
scrivendo la giornata appena trascorsa, dal mo-
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mento del risveglio al rientro a casa come in una 
cronaca. Non trascurò nulla, ma evitò di adden-
trarsi troppo nei particolari specie nei contatti con 
Sonia, ma gli amici dopo averlo ascoltato in-
tuirono che nascondesse qualcosa, allora lo solle-
citarono a essere meno evasivo su questo argo-
mento. Convinto da quelle insistenze riprese dac-
capo a riferire l'episodio, e che il racconto susci-
tasse adesso maggior interesse lo notò attraverso 
lo stupore dei loro occhi. Naturalmente a quel 
punto dovette svelare che si erano dati ap-
puntamento per la domenica successiva, tergiver-
sando tuttavia sul fatto che uno di loro due dove-
va restare escluso per poter fare coppia con Sonia 
e la sua amica. Per fortuna il dubbio si risolse da 
sé, visto che Marcello durante una pausa accennò 
di avere anche lui un impegno per quella stessa 
domenica. Che genere di impegno? Al pari di 
Dante nicchiò facendo il misterioso, finché si de-
cise a confessare di avere preso degli accordi con 
lo zio per apportare delle modifiche su una moto 
Guzzi da competizione. Un'occasione d'oro di 
quel genere certamente non gli si presentava tutti 
i giorni, e per poter mettere mano a un motore di 
una Guzzi da corsa avrebbe fatto moneta falsa. In 
teoria, Marcello avrebbe potuto fare a meno di 
aiutare lo zio, ma la passione per le moto era 
troppo forte per rinunciarvi. Rinunciava alle ra-
gazze, ma non alle moto. Dante pensò che dopo-
tutto era meglio così; gli sarebbe pesato essere ar-
bitro di una scelta tra i due amici. Marcello non 
immaginando il favore reso, credette che la sua 
indisponibilità fosse mal interpretata, e per scu-
sarsi offrì a ciascuno una camicia nuova da mette-



118 

 118 

re il giorno dell'appuntamento. Sarebbero stati e-
leganti e avrebbero fatto colpo sulle ragazze. Con 
il suo negozio di merceria, di camicie lui ne aveva 
in abbondanza, così finiva per lasciarle nei casset-
ti senza usarle. Questo regalo sembrò cadere a 
proposito, poiché Dante nell'accettare di uscire 
con Sonia aveva trascurato la questione dell'abbi-
gliamento, e lui non poteva dire di avere un guar-
daroba fornito; anzi i pochi capi a sua disposizio-
ne erano alquanto dimessi, da mettere per andare 
a  scuola o al lavoro, non certo per ben figurare 
con una ragazza appena conosciuta. 
   Erano le undici quando Dante rincasò. Dai vetri 
smerigliati della camera da letto filtrava un alone 
di luce bianca, e pensò che Lisa stesse leggendo 
qualche pagina di uno di quei libri che giravano 
da sempre da un comodino all'altro. Trascorso 
qualche minuto gli giunse un saluto e la luce si 
spense. La calura della giornata andava stempe-
randosi con l'avanzare della notte, e un alito d'aria 
fresca penetrava attraverso le imposte socchiuse, 
portando un piacevole refrigerio. Dal campo di 
bocce del bar tabacchi arrivavano le voci di alcuni 
giocatori, mentre sotto il bersò sedevano delle 
coppie intente a disputare una partita a carte. 
Queste presenze si indovinavano perché ogni tan-
to si levava un grido di protesta nei confronti di 
chi non seguiva a dovere il gioco. Dante si spo-
gliò lentamente, sganciò l'ottomana, si preparò il 
letto e si infilò sotto il lenzuolo, ma il sonno era 
ancora lontano. Una zanzara prese a sibilare in-
torno  e non riuscendo a scacciarla si tirò il len-
zuolo sopra la testa. Chiuso in quell'involucro i 
piccoli avvenimenti della giornata gli tornarono 
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alla mente, ma la visione più ossessiva era quella 
di Sonia. Rivedeva il suo splendido seno e lo  
sentiva battere in maniera così distinta da credere 
che lei fosse lì accanto. Sarebbe stato meraviglio-
so far l'amore con una ragazza come Sonia, tal-
mente seducente da fargli ribollire il sangue. U-
briacato da questa fantasia infine si addormentò. 
 
    Salire sul 34 la domenica era quasi un piacere, 
considerando che la vettura, a differenza dei gior-
ni feriali, viaggiava pressoché vuota. Che quelle 
fossero corse festive lo si intuiva anche dal modo 
in cui manovratore e bigliettaio se la prendessero 
comoda. Talvolta il manovratore staccava le mani 
dai comandi e si stirava come se scendesse dal 
letto in quel momento, oppure intavolava una 
mezza conversazione con il collega seduto al suo 
posto, in fondo, variando il tono di voce secondo 
lo sferragliare delle ruote. Poteva essere invece il 
bigliettaio che per sgranchirsi le gambe, tra una 
fermata e l'altra, abbandonava lo strapuntino su 
cui sedeva per spostarsi sulla piattaforma attigua 
e accendersi una sigaretta, soffiando il fumo fuori 
dal finestrino.    
   Anche la domenica in cui Dante e Ivo presero il 
tram per recarsi al Ragno d'oro, il bigliettaio subi-
to dopo essersi sbrigato con i pochi passeggeri sa-
liti al capolinea, aveva preferito starsene in piedi, 
e sigaretta pendula tra le labbra (in barba al rego-
lamento che lo proibiva), scacciava la noia facen-
do scorrere lo sguardo sui prati ingialliti dal sole 
di luglio. In prossimità delle fermate, il manovra-
tore rallentava, ma non vedendo nessuno sul mar-
ciapiede in attesa della vettura, buttava un'occhia-
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ta sullo specchietto retrovisivo per accertarsi se 
qualcuno si disponesse a scendere, e siccome o-
gnuno rimaneva fermo al proprio posto, tornava a 
dare corrente così il tram riprendeva velocità. 
Non solo all'estrema periferia la gente in quella 
prima ora pomeridiana se ne stava ritirata in casa, 
ma anche risalendo verso la città si stentava a 
scorgere qualche segno di vita. Il caldo afoso di-
sperdeva nell'aria un odore acre che divenne mefi-
tico all'altezza della Baggina, dove i binari incro-
ciavano il ponte sull'Olona, in un tratto in cui il 
fiume mostrava le sue acque putride. Superata 
piazza De Angeli, l'impressione era di penetrare 
nell'anima della città, dove palazzi, negozi, abi-
tanti sembravano spogliarsi della desolazione del-
la periferia. Il manovratore adesso non saltava 
una fermata e anche il bigliettaio occupava disci-
plinatamente il suo posto. Dante e Ivo scesero in 
piazzale Baracca, svoltando l'angolo per prendere 
il tram della circonvallazione interna, diretto a 
Porta Ticinese. Sul piazzale si aprivano le vetrine 
del Motta, e spingendo lo sguardo all'interno si 
scorgevano i baristi in giacca bianca affaccendati 
a servire i clienti allineati lungo il bancone. An-
che qui bastava poco per rendersi conto come 
quella fosse una giornata festiva: semplicemente 
guardando il passo misurato di chi sfidava il sole 
pomeridiano, il gesto di saluto ampio e cordiale 
rivolto al conoscente, la sosta per curiosare nei 
negozi attraverso le saracinesche a maglia; tutto 
ben dissimile dall'affanno dei giorni lavorativi.  
    Il tram della circonvallazione si annunciò fa-
cendo sibilare i freni in prossimità della fermata. 
Le portiere si dischiusero e uno dopo l'altro i pas-
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seggeri in attesa montarono sulla vettura. Il tram 
riprese la sua corsa, traballando come per un'ec-
cessiva sollecitazione. Sulla soglia di un bar un 
tizio di mezza età, con in pugno la stecca da bi-
liardo, chiamò qualcuno sul marciapiede opposto, 
ma il frastuono del tram gli impedì di essere udi-
to, perché tornò a chiamare stavolta gridando for-
te. Quel tono di voce sortì l'effetto voluto, e l'uo-
mo cui era rivolto il richiamo si fermò di scatto, e 
guardando verso il bar agitò una mano in segno di 
saluto, la bocca aperta nell'atto di pronunciare 
qualche parola. Ancora più avanti, di fronte al-
l'ingresso del cinema Orfeo, qualche passante 
scorreva le locandine del film in programma, e-
sposte nelle vetrine esterne. Percorso un altro trat-
to, la vettura imboccò il ponte che scavalca il Na-
viglio, dove la Darsena sprofonda giù oltre il li-
vello della strada. Sulle due sponde, la sabbia 
ammucchiata, sotto l'effetto del sole, mandava 
barbagli che accecavano. Dei ragazzini, saltando 
dalla banchina, si buttavano in acqua girando at-
torno ai barconi ancorati uno accanto all'altro. Da 
una finestra dirimpetto, una donna si sbracciava 
(forse urlava, anche) con gesti di rimprovero ri-
volti ai ragazzini tutti presi nel tuffarsi in acqua. 
Il tram si era immesso nel popolare quartiere di 
Porta Ticinese. Suggestivi cortili si aprivano su 
case di ringhiera, qua e là chiazzate di tende da 
sole, stese davanti agli usci. Vasi di fiori, in-
gabbiati in telai di ferro, pendevano dai terrazzini, 
quasi a voler compensare con i loro colori l'im-
pressione di incuria suscitata dalle immagini che 
sfilavano davanti agli occhi. Case e strade, serrate 
tra loro, creavano un'atmosfera di familiarità, di 
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conoscenze tramandate attraverso generazioni, di 
rapporti amichevoli, di sicura solidarietà, assai 
differenti da quelli di certi quartieri dove il be-
nessere era palpabile, ma forse per tale ragione 
molti preferivano una condizione di anonimato o 
di volontario isolamento. Dante paragonò la gente 
del posto a quella del suo rione: stesse facce, stes-
so modo di vestire piuttosto trascurato, solo nei 
gesti riscontrava qualcosa di diverso, perché que-
sti gli parevano più marcati come per dare mag-
gior risalto alle parole di cui si faceva largo uso, e 
ne aveva una conferma mentre osservava qualche 
gruppetto intento a discutere, dove la sonorità 
della voce, gli ammiccamenti, il contatto con le 
mani sembravano far parte di una ritualità sancita 
da antiche consuetudini. Alcuni locali pubblici, 
disseminati lungo quel tratto di circonvallazione, 
esponevano insegne come si usava prima della 
guerra, dipinte a mano, e per dare l'idea di cosa si 
servisse all'interno (ma anche per solleticare le 
tentazioni), sopra o di lato della dicitura "osteria 
del…” “trattoria da…" appariva un fiaschetto di 
vino o un pollo arrosto, o qualche altro piatto del-
la cucina locale. Gettando una rapida occhiata al-
l'interno dei caseggiati, si potevano notare botte-
ghe di artigiani, ma anche abitazioni con  il buca-
to steso al sole. Per effetto della velocità del tram, 
le immagini scorrevano davanti agli occhi come 
un film sconosciuto e proprio per tale ragione 
colmo di interesse. Dante e Ivo restarono incollati 
a quello squarcio di città pieno di suggestione, 
finché giunti alle soglie di Porta Romana, smonta-
rono dalla vettura, mettendosi subito a esplorare 
la piazza che si stendeva di fronte alla ricerca del 
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Ragno d'oro. Non fu difficile individuarlo, grazie 
alla piccola folla che premeva all'ingresso di un 
edificio solido e ornato di fregi. Fatto qualche 
passo scoprirono, attraverso una targa di ottone, 
che si trattava di un circolo ricreativo dell'Azien-
da Tramviaria Municipale. 
   Dante scorse Sonia da lontano. La riconobbe 
per i capelli biondi che le cadevano sulle spalle. 
Stava di profilo  accanto a un'amica, e il suo seno 
formoso era un altro inconfondibile attributo per 
distinguerla senza esitazioni. Appena inquadrata, 
l'additò a Ivo e l'amico sgranò gli occhi tradendo 
un moto di sorpresa. Dante evidentemente non 
aveva saputo descrivere alla perfezione la figura 
di Sonia. Mentre si avvicinavano, lei si voltò ver-
so di loro come avvertendone la presenza. Dante 
per un istante si irrigidì: Sonia era davvero bella, 
ancor più bella di come se la ricordava. Il volto 
leggermente truccato, le labbra segnate da un velo 
di rossetto, gli occhi  color acqua marina e i ca-
pelli biondo cenere, la facevano apparire incante-
vole. Indossava un vestito a fiori con le maniche 
corte a sbuffo. Le scarpe con il tacco la slancia-
vano, ed escludendo il seno, pareva snella come 
un'indossatrice. Anche l'amica era assai graziosa, 
e non per nulla Ivo si dilungò ad ammirarla, in 
previsione di trascorrere il pomeriggio in sua 
compagnia. Fatte le presentazioni, il lieve imba-
razzo iniziale svanì e subito si creò tra loro un 
rapporto di intesa. Nicoletta, l'amica di Sonia, pa-
lesò immediatamente la sua indole improntata ad 
allegria e voglia di parlare. Nel frattempo altra 
gente andava ingrossando la piccola folla in attesa 
sotto il sole, e poco dopo le due un ondeggiare di 
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teste segnalò loro che si era aperta la biglietteria. 
Rispettando gli accordi presi il giorno prima, Ivo 
si incaricò di comperare i biglietti e dopo dieci 
minuti tornò, fingendo di asciugarsi la fronte per 
il disagio di stare in fila con tutti che spingevano. 
Appena superato l'ingresso, il circolo si presentò 
come una grande sala dal pavimento lucido, con 
una serie di tavolini addossati alle pareti laterali, 
mentre la parete di fronte era riservata alla pedana 
per l'orchestra. Agganciate al soffitto vi erano tre 
traversine da cui pendevano dei piccoli riflettori. 
In fondo, sulla destra, si apriva una porta che 
conduceva ad altre salette. Nel giro di un quarto 
d'ora tutti i tavolini furono occupati, e un came-
riere dal passo svelto iniziò a far la spola per rac-
cogliere le ordinazioni. Sulla pedana arrivarono 
alla spicciolata i componenti dell'orchestra seguiti 
dal maestro, un cinquantenne distinto dai capelli 
impomatati, che battendo la sua bacchetta sul leg-
gio obbligò tutti a prestargli attenzione. Nel vol-
gere di pochi istanti gli strumenti musicali presero 
a riempire l'aria con le note di un valzer lento, e 
subito sulla pista si riversarono quasi tutte le cop-
pie che affollavano la sala. Per circa tre ore i mo-
tivi romantici si alternarono ad altri più briosi, 
creando un'atmosfera gradevole in cui il tempo 
sembrava perdere la sua logica dimensione. 
    Per Dante quel pomeriggio fu una sorta di ini-
ziazione, dove scoprì il piacere di stringere a sé 
una ragazza come Sonia, piena di palpiti e di ar-
dore. Ma anche per Ivo quelle ore trascorse in-
sieme a Nicoletta sarebbero rimaste incise nella 
memoria, perché al termine, mentre le ragazze si 
erano assentate per qualche minuto, parlò della 
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circostanza con entusiasmo, sostenendo che la 
fortuna era stata con loro davvero generosa. La 
vera sorpresa, tuttavia, fu quando Sonia di ritorno 
dalla toilette, propose di cenare tutti insieme a ca-
sa sua, approfittando del fatto che sua zia, con cui 
spartiva l'appartamento, sarebbe rientrata solo 
l'indomani. Colti alla sprovvista essi ebbero a ma-
lapena il tempo di scambiarsi una fugace occhia-
ta, giusto per essere sicuri di non aver frainteso. 
   La casa dove Sonia abitava si trovava giusto al-
cuni isolati più avanti, tanto che era più spiccio 
arrivarci a piedi piuttosto che prendere il tram. 
Percorrendo corso di Porta Romana, specie nel 
tratto vicino al centro, si notava come la gente e il 
traffico animassero questo angolo di città, con la 
statua del generale Missori che pareva sorvegliare 
tutto quanto accadeva attorno. Sonia imboccò via 
Rugabella, fermandosi presso un edificio dalla 
facciata stinta. L'ingresso aveva un portone ormai 
inservibile per come i cardini erano deformati. 
L'androne lastricato di granito, reso lucido dal 
passaggio, portava subito alle scale. Non esisteva 
portineria, o probabilmente esisteva prima della 
guerra quando lo stabile non era ancora così de-
gradato, poiché dietro a un grosso pilastro spun-
tava una guardiola dagli stipiti sconnessi. Allun-
gando il collo verso il cortile, balzava all'occhio 
un muro perimetrale sforacchiato da proiettili di 
mitraglia, indelebile testimonianza di un'in-
cursione aerea, nel periodo in cui Milano era ber-
sagliata dal cielo. La scala che portava alle abita-
zioni era provvista di archi che lasciavano spiove-
re la luce del giorno. Sonia si fermò al secondo 
piano e aprì la porta di casa. I due locali che com-
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ponevano l'abitazione erano tenuti con cura. La 
zia di Sonia doveva essere avanti con gli anni: lo 
si intuiva guardando i soprammobili e le vecchie 
fotografie posate su ogni ripiano, esposti quasi a 
evocare tempi lontani. Sul tavolo ovale del tinello 
vi era un vaso di maiolica con dei fiori finti. Una 
parete era occupata da un buffet a specchiera del-
lo stesso stile del tavolo. Vi era inoltre un diva-
netto a fianco del quale si apriva un vano usato 
come cucinino, che all'occorrenza poteva sparire 
alla vista tirando la tenda raccolta in un angolo. 
Attraverso una porta socchiusa si intravedeva la 
camera da letto nascosta nella penombra. Mante-
nendo fede alla promessa, Sonia e Nicoletta si mi-
sero a preparare la cena, ma quasi avessero dei 
pudori si tirarono la tenda alle spalle. Seguì un 
tintinnio di pentole, quindi uno sfrigolio e un o-
dore di fritto. Nel giro di poco la cena fu servita. 
Le ragazze avevano cucinato delle uova al tega-
me, contornate di zucchine fritte, ma non manca-
va nemmeno del formaggio, del pane e persino 
una mezza bottiglia di vino. Finito di mangiare, 
sparecchiarono la tavola, poi Sonia invitò tutti a 
spostarsi nel tinello, mentre lei si mise a cercare 
radio Monteceneri, dove, disse, a quell'ora tra-
smettevano sempre musica leggera e ballabili. 
Quando le prime note si diffusero attorno, Sonia 
prese Dante per mano e accennò un passo di dan-
za. Subito Ivo e Nicoletta fecero altrettanto, ma 
nel tinello lo spazio per muoversi era ridotto, allo-
ra Sonia condusse Dante nella camera da letto, al-
lacciandolo di nuovo alla vita e riprendendo a 
ballare. Nella penombra della stanza, Dante trovò 
il coraggio di baciarla. Lei, senza mostrare sor-
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presa, lo assecondò aprendo la bella bocca e fa-
cendogli sentire il sapore della sua lingua. Questo 
gesto audace lo rese ancora più intraprendente. 
Dopo una pausa la spinse contro il muro, conti-
nuando a baciarla. Attraverso quell'abbraccio la 
sua natura di giovane donna rivelava la passione 
nascosta in sé. Guidate dall'istinto le mani di Dan-
te correvano sui suoi capelli, sul collo e poi scivo-
larono sul seno, indugiando ad accarezzarlo. L'in-
sistenza di quel contatto la fece vibrare sino a 
quando, come se le gambe le cedessero, si rove-
sciò sul letto. Sotto il vestito il suo seno scosso 
dal tumulto si gonfiava, insofferente a restare in-
trappolato. Protese il busto verso l'alto e lui giu-
dicò il gesto come un invito a proseguire, allora le 
fece scivolare in giù il vestito mettendo a nudo il 
seno. Spinto da una frenesia incontenibile, si ab-
bassò, cominciando a baciarla sulla pelle e sui ca-
pezzoli, continuando a lungo sino al momento in 
cui lei gli afferrò la mano che si stava insinuando 
troppo in basso. Sonia si scostò e puntellandosi 
sui gomiti, sorrise, poi si raddrizzò, rivestendosi e 
non appena ricomposta gli passò una mano tra i 
capelli: – Sai cosa mi dispiace, – disse con voce 
carezzevole – che domani partirò per la villeggia-
tura e non sarò di ritorno prima di ottobre. – 
 
 
 
 
                                             
 
 

 



128 

 128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                  XIII                                      
  
 
 
 
 
 
 
 
LA SERA PRIMA DI FERRAGOSTO, Lisa andò 
a trovare il padre ricoverato in ospedale. Nel ca-
merone che ospitava una trentina di degenti, sco-
prì che lo avevano cambiato di letto, confinandolo 
in fondo, vicino alla parete bianca segnata dallo 
sbattere dei carrelli delle vivande. Già mentre ri-
saliva la corsia si avvide della sua faccia gonfia e 
grigia, della bocca ansimante in cerca d'aria per i 
suoi polmoni resi ormai inerti dalla malattia che 
lo affliggeva da anni. Giunta ai piedi del letto, la 
gravità del suo stato fu ancora più evidente. An-
che lo sguardo spento e fisso, quasi di inco-
scienza, confermò questa sua prima impressione. 
Sotto le spalle gli avevano messo un paio di cu-



129 

 129 

scini nel tentativo di agevolargli la respirazione. 
In quel momento, Lisa fu scossa dal vicino di let-
to che la informò come la notte precedente suo 
padre si fosse lamentato a lungo. Tornando a 
guardarlo notò come in certi istanti, in cui sicu-
ramente la sofferenza lo tormentava, i lineamenti 
prendevano strane pieghe specie intorno alla boc-
ca, da renderlo quasi irriconoscibile. Sentì un 
fremito correre lungo la schiena, mentre un pre-
sentimento chiaro le impediva di compiere quei 
due passi per portarsi a capo del letto e sussurrar-
gli parole di conforto, come aveva sempre fatto 
negli altri giorni. Alla fine si obbligò a porsi al 
suo fianco e solo allora colse degli impercettibili 
movimenti delle sue palpebre. Provò a toccargli 
una mano per provocare una sua reazione, ma non 
ci fu alcuna risposta, anche se la mente non dove-
va essere del tutto offuscata.  
    Due infermieri si affacciarono alla porta del re-
parto reggendo un pannello tubolare, rivestito di 
tela bianca. Lisa vide che puntavano verso l'ango-
lo dove si trovava lei, e pensò che portassero una 
barella per trasportare un paziente, ma giunti in-
vece di fronte, raddrizzarono il pannello e allora 
si accorse che si trattava di un paravento da di-
sporre intorno al letto di suo padre. Gli infermieri 
lavoravano in silenzio, tenendo la testa bassa, 
come per evitare di darle spiegazioni sul motivo 
di voler isolare suo padre dal resto degli ammala-
ti. Lisa, forzando il loro riserbo, interrogò quello 
più vicino, ma costui eludendo la domanda la in-
vitò a rivolgersi alla suora che proprio in quel 
momento stava venendo verso di loro. Da dietro il 
paravento sbucò una suorina che Lisa aveva già 
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avuto modo di conoscere nelle visite precedenti. 
La religiosa aveva un viso fine, incorniciato dalla 
cuffia bianca, com'era bianca la veste che portava. 
Le sue mani da bambina  ogni tanto sparivano 
nelle ampie tasche, per frullare fuori con la legge-
rezza di due colombe. Anticipando le ansie di Li-
sa cominciò a parlare con un bisbiglio. Disse che 
era molto dispiaciuta, ma i dottori ormai dispera-
vano di salvare suo padre. Soggiunse che il Si-
gnore, nel rispetto di un grande disegno universa-
le, chiama a Sé, uno dopo l'altro, tutti i suoi figli. 
Si dilungò sul tema religioso della vita eterna, 
mentre il suo viso dolce esprimeva un credo pro-
fondo. Consigliò a Lisa di restare a vegliare il pa-
dre e di considerarla a sua disposizione in qua-
lunque momento. Prima di allontanarsi si avvici-
nò al capezzale del paziente e gli pose una mano 
sulla fronte.  
   Lisa vide spirare il padre poco dopo l'alba, al 
termine di un'agonia che era durata quasi tutta la 
notte. Solo verso le tre aveva ripreso inaspettata-
mente conoscenza per una decina di minuti, lo 
sguardo smarrito era caduto sulla figlia che gli 
sedeva accanto, e così era rimasto prima di ri-
piombare nel coma. Adesso la luce del giorno già 
rischiarava il camerone e fuori i passeri annuncia-
vano con strepiti il loro risveglio. Con gesti affet-
tuosi, Lisa rimboccò il lenzuolo che lo ricopriva e 
gli pettinò alla meglio i capelli, poi si avviò a 
chiamare la suora. 
   Dante giunse in ospedale verso le dieci e Lisa lo 
informò con poche parole dell'accaduto, quindi lo 
accompagnò nella camera mortuaria dove su una 
brandina avevano sistemato la salma del padre. 



131 

 131 

Accanto a lui giacevano altri tre defunti: due uo-
mini e una donna. Tutti erano stati rivestiti, ma 
incomprensibilmente per Dante tutti erano privi di 
scarpe. Ai lati della donna ardevano due grosse 
candele e l'odore di cera fusa si mischiava a quel-
lo pungente di morte. Dante tornò a guardare il 
padre disteso sulla brandina con le mani incrocia-
te sul petto, e il primo pensiero che scaturì  di 
fronte a quel corpo senza più vita, fu di negazione 
e di rifiuto ad accettare una condizione estrema 
come quella della morte. Lisa uscì per prendere 
accordi con l'impresario di pompe funebri, arriva-
to in quel momento ed egli si ritrovò solo. Se-
guendo uno strano impulso toccò un braccio del 
padre e sentì il muscolo appena indurito. Toccò 
poi il braccio della donna e avvertì una netta dif-
ferenza. Quello della donna era come pietrificato 
e il volto era di un pallore intenso. Eppure, mal-
grado l'evidenza, in lui l'idea che in tutti quei cor-
pi non pulsasse più alcun atomo di vita non riu-
sciva a far breccia nella sua mente. D'un tratto 
ebbe l'impressione che suo padre avesse mosso 
una mano; un impercettibile movimento che i suoi 
sensi avevano colto al pari di un gesto di richia-
mo, come se gli volesse comunicare di non essere 
morto. Si riscosse quando Lisa rientrando gli dis-
se di aver fissato il funerale per il pomeriggio del 
giorno seguente. Rispettando la volontà del padre, 
aveva concordato di partire dall'ospedale andando 
direttamente al cimitero, evitando di fermarsi in 
chiesa. Il padre aveva sempre sostenuto che se 
non si è credenti in vita non lo si può essere in 
punto di morte. 
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    Fuori intanto la gente festeggiava il ferragosto 
e, come ogni anno, già dal mattino presto aveva 
preso a sciamare verso i mille angoli di campagna 
che si stendevano giù fino al Ticino. Rientrando a 
casa, il rione appariva deserto, salvo qualche figu-
ra evanescente e qualche vecchio in canottiera, re-
legato sul balcone di casa. 
    Lungo il tragitto, Lisa rimase chiusa in sé. Le 
forze, cui si era aggrappata durante la notte e nel-
la mattinata, piano piano stavano cedendo il posto 
al dolore. Faceva fatica a trattenere le lacrime, e 
solo con il silenzio riusciva a dominarsi. Per farsi 
animo, ripeteva che dieci anni prima, alla morte 
della madre, era stata capace di non piangere, e il 
padre di ritorno dal funerale si era chinato su di 
lei, dicendole che così facendo dimostrava di es-
sere forte e di avere il carattere giusto per affron-
tare le avversità. Adesso come allora non doveva 
abbandonarsi all'angoscia; non serviva a nulla e a 
nessuno. Suo padre era morto e il dolore non po-
teva riportarlo in vita, perciò arrivata a casa reagì 
con forza e senza perdere tempo andò ai fornelli 
per preparare qualcosa da mangiare.  
   Nel pomeriggio Dante inforcò la bicicletta e tut-
to solo pedalò lungo strade di campagna, sotto un 
sole cattivo, mentre la faccia di suo padre gli gal-
leggiava davanti agli occhi, ogni tanto sfumando 
come i contorni di un'immagine lontana, per poi 
ritornare nitida, e in questi momenti l'incredulità, 
di fronte alla sua morte, si dilatava in maniera 
smisurata. Si sedette all'ombra di un albero, strap-
pò uno stelo d'erba e lo morse nervosamente. Un 
gruppo di ragazzi in bicicletta imboccò il sentiero 
che zigzagava nella campagna, transitando a una 



133 

 133 

ventina di metri da dove sostava lui. Udì voci al-
legre di maschi e femmine mescolarsi a risate, poi 
udì distintamente una battuta salace rivolta a una 
ragazza, che ribatté con una parola che non riuscì 
ad afferrare. Adesso una coppia pedalava di-
staccata dal gruppo. Il ragazzo, per rimanere ap-
paiato alla compagna, doveva uscire dal sentiero e 
ciò non gli permetteva di guidare a dovere la bici-
cletta, visto come sbandava il manubrio. A una 
curva, dove crescevano dei cespugli, il ragazzo le 
tagliò la strada, costringendola a frenare. Lei finse 
di sgattaiolare via, infilando la ruota in un piccolo 
varco accanto al cespuglio, poi squittì e si lasciò 
di nuovo bloccare. Il ragazzo le mormorò qualco-
sa all’orecchio e lei abbassò la testa aspettando la 
sua prossima mossa. Il suo atteggiamento remis-
sivo lo rese intraprendente, e senza abbandonare 
la bicicletta, protese il busto in avanti finché arri-
vò a darle un bacio. Lei si ritrasse un po', ma non 
abbastanza  da scoraggiarlo, allora lui stavolta la-
sciò cadere la bicicletta e la chiuse in un abbrac-
cio, forse cercando di trascinarla a terra. La ra-
gazza considerò il gesto troppo audace, perché si 
svincolò e ridendo scappò via pigiando con forza 
sui pedali. Dante si sdraiò sull'erba, intrecciando 
le mani dietro la nuca, e in quella posizione rima-
se a fissare il cielo azzurro macchiato di bianco 
dai cirri vaganti. Una rondine sfrecciò al di sopra 
delle fronde dell'albero e garrendo si tuffò in pic-
chiata, per poi lambire il campo che si stendeva 
davanti. In natura nulla cambiava: alcuni ragazzi 
si raggruppavano fra loro, una coppia si isolava 
per abbracciarsi e baciarsi, nel cielo piccole nu-
vole disegnavano arabeschi, una rondine fendeva 



134 

 134 

l'aria a caccia di insetti, mentre altrove, in quel 
momento, nascevano mille creature e altrettante 
ne morivano. Pensò che una di queste creature 
fosse suo padre: un essere umano qualunque da 
cancellare ora dagli elenchi dell'anagrafe e to-
glierlo da quella piccola casella che occupava al-
l'interno della società. 
   Anche il giorno dopo ferragosto nessuno lavo-
rava e la gente, come aveva fatto ventiquattr'ore 
prima, lasciava la propria casa per un'altra scam-
pagnata sui prati o in riva al Ticino. Solo in quei 
particolari giorni dell'anno si poteva vedere il rio-
ne così spopolato. Restavano i vecchi sui balconi 
e qualcuno all'ombra del portone. 
   Fratello e sorella arrivarono all'ospedale verso 
le due del pomeriggio. La salma del padre era sta-
ta trasferita in una stanza attigua alla camera mor-
tuaria. Con il caldo, l'odore di morte serrava la 
gola. Dante teneva lo sguardo lontano dal corpo 
disteso sulla brandina, ma poi come se qualcuno 
lo obbligasse, si girò a guardarlo. Il pallore che 
aveva visto sulla donna, accanto ai ceri accesi il 
giorno avanti, adesso era calato anche su di lui e 
la faccia levigata pareva di marmo. 
    L'impresario di pompe funebri svitò il coper-
chio della bara. Era una bella bara color mogano 
con una decorazione che richiamava la forma del-
la chiave di violino. Sotto il coperchio era posta 
una lastra di zinco. L'impresario tolse anche quel-
la, mostrando l'interno ricoperto di raso bianco, 
così com'era di raso il piccolo guanciale posto a 
un'estremità. Egli faceva il suo lavoro con calma, 
quasi con passione, e lo si capiva dal gesto di far 
scorrere la mano sul legno lucido e di stendere il 
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raso per togliere le pieghe. Più che della salma si 
preoccupava che quanto fornito fosse esente da 
difetti. Con l'avambraccio nudo si terse la fronte 
bagnata di sudore. In quella stanza il caldo taglia-
va il respiro,  nonostante un ventilatore in funzio-
ne e le finestre aperte. Chiamò l'aiutante e insieme 
misero la bara su due cavalletti, poi afferrarono la 
salma per i piedi e per le spalle, e fu come se sol-
levassero un tronco, tanto era rigida. Posarono la 
salma nella cassa e Lisa con un gesto furtivo, ma 
anche con devozione, infilò sotto il piccolo guan-
ciale l'orologio del padre. L’orologio era un Lon-
gines, un oggetto al quale egli era sempre stato at-
taccato, non solo per la precisione dimostrata nel 
tempo, ma anche (sebbene non lo avesse mai con-
fessato), considerandolo un ricordo degli anni fe-
lici trascorsi assieme alla sua Vera. L'impresario, 
dando di spalle, accese la lampada per saldare, ne 
alimentò la fiamma azzurrina, pompando sul pi-
stoncino della vaschetta e smettendo solo quando 
la fiamma prese a uscire dal becco con impeto. 
Allora l'aiutante depose il coperchio di zinco so-
pra la cassa, facendo attenzione che combaciasse 
con i bordi. Fu quindi la volta dell'impresario, che 
facendosi avanti sollevò con la destra la lampada 
sbuffante e con la sinistra una bacchetta di stagno, 
poi senza indugi attaccò a saldare il coperchio di 
zinco. In breve l'ambiente si saturò di fumo acre, 
ma lui sembrava non patirne, continuando a rima-
nere a un palmo dalla fiamma sprigionata dalla 
lampada. Incurante del fumo che bruciava la gola, 
la suorina che il giorno del decesso aveva portato 
conforto a Lisa, attraversò la stanza ritirandosi in 
un angolo, congiunse le mani davanti alla bocca e 
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cominciò a pregare muovendo le labbra con deli-
catezza. Quando la cassa fu pronta, i due uomini 
la caricarono sul furgone nero adibito al trasporto, 
bloccandola con delle staffe per impedire che sci-
volasse. Sopra la bara deposero una corona di fio-
ri, sulla quale erano appuntati due nastri viola con 
le scritte: "I tuoi figli”  e "I parenti, tutti". Lisa e 
Dante presero posto sui sedili posteriori del fur-
gone, l'impresario si pose alla guida e l'aiutante 
montò al suo fianco. Il caldo della cabina era sof-
focante e solo quando si misero in marcia, riusci-
rono a respirare un po'. Al passaggio del carro fu-
nebre, la poca gente lungo la strada si faceva il 
segno della croce e piegava la testa. Per percorre-
re il tratto che separava l'ospedale dal cimitero del 
rione, ci volle meno di un quarto d'ora. Pigiata 
sotto la volta dell'ingresso, una piccola folla at-
tendeva l'arrivo del feretro. Fra tutti, Dante scorse 
Ivo e Marcello, e poi, meravigliandosi, scorse an-
che Lupo, alquanto discosto dagli altri. Si chiese 
come mai fosse presente. Forse, a sua insaputa, 
Lupo conosceva suo padre; forse si erano incon-
trati e si erano parlati più di una volta: l'idea non 
era da escludere considerando la vicinanza delle 
abitazioni. A marcia indietro, il furgone si infilò 
nel portico che si innestava con il vialetto lungo il 
quale si accedeva ai vari campi. Due addetti ai 
servizi del cimitero vennero avanti spingendo un 
carrello scrostato. Lo imboccarono nel vano po-
steriore, e l'impresario li aiutò a far scorrere la ba-
ra sul piano di metallo. Il carrello appesantito dal 
carico, sul ghiaino del vialetto, tendeva a impun-
tarsi e i due uomini piegarono la schiena per su-
perare la difficoltà. Dietro di loro si era formato 
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un piccolo corteo piuttosto scomposto. La fossa 
scavata era visibile per il tumulo di terra che 
sporgeva al di sopra delle lapidi. Vicino sostava-
no due becchini con gli occhi rivolti al carrello 
che avanzava lentamente. Indossavano ambedue 
camicie grigioverdi del tipo militare. Dovevano 
aver terminato lo scavo da poco, perché il più ro-
busto mostrava chiazze di sudore sul dorso. Quel-
li che spingevano il carrello giunsero finalmente 
in prossimità della buca, e fermandosi accanto a-
gli altri scambiarono delle battute sulle nuvole 
scure che si stavano addensando in cielo, e sul 
fatto che la gente morisse anche di ferragosto, co-
stringendoli a lavorare. Mentre il piccolo corteo si 
sparpagliava intorno alla tomba, un becchino, con 
gesti sicuri, svitò il coperchio della bara e senza 
molti riguardi lo lasciò cadere sul mucchio di ter-
ra, poi raccolse un falcetto deposto accanto, si ac-
costò di nuovo alla bara, e con un colpo deciso 
praticò uno squarcio di una decina di centimetri 
nella copertura di zinco, avvitando infine il co-
perchio. Dante si sporse a guardare la buca che 
mutava di colore sino a diventare nera verso il 
fondo. La bara fu sollevata con delle funi che ser-
virono per farla scorrere dentro lo scavo, sin 
quando con un tonfo toccò terra. Le funi furono 
sfilate via e Lisa gettò sopra la cassa alcuni fiori. 
Con movimenti che giustificavano la fretta di quel 
giorno, i quattro uomini impugnarono le pale e 
cominciarono a riempire la buca. Quando ebbero 
terminato, raccolsero i loro arnesi e si avviarono 
verso il deposito situato a ridosso del muro di cin-
ta. Alla spicciolata, la gente si incamminò nella 
direzione dell'uscita e Lisa si affiancò a Dante, 
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immobile davanti alla tomba, toccandogli la spal-
la per fargli segno che lei se ne andava. Il cielo si 
stava rapidamente rabbuiando. Le nuvole, che so-
lo un'ora prima parevano lontane, ancorate all'o-
rizzonte, adesso si addensavano, scivolando avan-
ti e indietro e creando giochi di luci e ombre. Un 
vento improvviso spazzò il cimitero, turbinando 
intorno ai due grossi pioppi che crescevano in un 
angolo, strappando delle foglie dai rami più alti. 
Così come si era levato, il vento cadde, limitando 
la sua incursione a poche ma violente folate. Nel 
cielo però le nuvole continuavano il loro carosel-
lo, rincorrendosi e accavallandosi, incerte se ab-
bandonare la zona o scatenare un temporale. Dan-
te si guardò attorno e si accorse di essere rimasto 
solo. Tutti si erano allontanati: amici, parenti, co-
noscenti, persino gli addetti al cimitero parevano 
spariti. Nessuno in visita a qualche defunto, nes-
suno intento a cambiare i fiori o raccolto in pre-
ghiera. Una solitudine sconfinata, incrudita dal si-
lenzio assoluto, gravava su di lui. Dante tornò a 
guardare il tumulo sotto cui riposava il padre, 
mentre un ricordo lontano affiorò d'improvviso 
alla memoria, e come se lui lo potesse udire, co-
minciò a far rivivere questo ricordo: 
– Non so perché, tra le tante cose fatte insieme, in 
questo momento mi torna alla mente quel giorno 
di tanti anni fa, quando tu pa' mi accompagnasti al 
Vigorelli a vedere una "Sei giorni", dove correva 
il grande Coppi che tu ammiravi tanto. Prima di 
entrare ci fermammo in un bar e tu fosti generoso 
nell'offrirmi panini e bibite, e siccome io ti guar-
davo sorpreso, tu te ne uscisti a dire:  "Tanto si 
vive solo una volta". Più tardi, dalle tribune, fu 
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bello seguire le volate dei corridori, mentre tu non 
staccavi gli occhi dal tuo Coppi. Ti sorpresi a 
scherzare con altri tifosi, e scoppiasti a ridere 
quando un corridore per non cadere dovette uscire 
di pista, rientrando dopo una deviazione acroba-
tica. Ma quello del Vigorelli fu per te un breve at-
timo di felicità,  cui seguirono i lunghi silenzi del-
la malattia. Tu piano piano ti spegnevi, finché ci 
fu il ricovero in ospedale e i giorni dove la soffe-
renza non ti dava tregua, prima che chiudessi gli 
occhi per sempre. – 
   Nel cielo si propagò un brontolio cupo. Dante 
levò gli occhi in alto: le nuvole erano basse e ne-
re. Nel loro agitarsi casuale si torcevano, si gon-
fiavano, si laceravano per poi tornare a urtarsi si-
no a quando un tuono scosse l'aria già piena di 
fremiti. Il cimitero deserto si tinse di colori scuri, 
mentre tombe e monumenti parevano animarsi per 
effetto delle vibrazioni sprigionate dalle nubi ca-
riche di elettricità. Ombre lunghe e nere striscia-
rono lungo il muro di cinta che si ergeva attorno. 
Il temporale scoppiò all'improvviso, quasi per 
sorprendere il malcapitato colto allo scoperto. 
Grosse gocce caddero macchiando la ghiaia del 
vialetto, ma fu una visione che durò solo qualche 
attimo, perché la pioggia prese a scrosciare rim-
balzando rabbiosa sui marmi delle tombe. Immo-
bile sotto il diluvio, Dante fissava il tumulo dov'e-
ra sepolto il padre, mentre l'acqua cominciava a 
penetrare nella terra smossa.    
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                                 XIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOPO LA MORTE DEL PADRE, Lisa si buttò 
sul lavoro come se al mondo ormai non esistesse 
altro. Spinta dalla determinazione di uscire dalla 
miseria, aveva trasformato la camera da letto in 
un piccolo laboratorio, e la macchina per cucire 
ronzava sino a notte inoltrata, mentre sul pavi-
mento si ammucchiavano le gonne e le camicette 
già passate sotto le sue mani esperte. Nei momen-
ti di magra accettava anche altri tipi di lavoro, e 
saltuariamente ai capi di abbigliamento si sosti-
tuivano articoli come astucci e borse di tela, con i 
quali la macchina era messa a dura prova, perché 
ogni tanto l'ago si inceppava o il filo non scorreva 
bene, ma tali inconvenienti non bastavano a sco-
raggiarla. Il suo principale cliente le recapitava in 
continuazione pezze di stoffa, ritirando di volta in 
volta il lavoro finito. Persino di domenica, l'inca-
ricato della ditta si presentava alla porta di casa 
per fare delle consegne. Costui si chiamava Gior-
dano ed era un giovane sui trent'anni, dal sorriso 
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aperto e dai modi cordiali che si fermava volen-
tieri a prendere il caffè offerto da Lisa. Non che 
lei gli desse confidenza, poiché subito dopo aver 
servito il caffè si rimetteva al suo posto, pigiando 
decisa sul pedale della Necchi, ma lui le scivolava 
accanto e con una scusa qualsiasi attaccava di-
scorso. Lisa rispondeva a monosillabi, senza di-
stogliere gli occhi dal cucito, per fargli intendere 
come una ragazza perbene non potesse intratte-
nersi con un estraneo oltre un certo tempo. La sua 
insistenza però, dosata nel corso delle varie visite, 
lasciava trapelare una simpatia che lei finì per ac-
cettare, sin quando prese a raccontare fatti che ri-
guardavano lui e la sua famiglia, come si usa con 
le persone che ispirano fiducia. Durante una con-
segna, Giordano, rompendo gli indugi, la invitò al 
cinema e lei non ne fu affatto sorpresa, tenuto 
conto della corte velata che da qualche tempo an-
dava facendole. Lisa, prima di dargli una risposta, 
esitò, essendo restia a staccarsi dal lavoro. Gior-
dano di fronte alla sua titubanza rimase alquanto 
deluso, ma con un sorriso persuasivo riuscì alfine 
a strapparle quel sospirato consenso per la dome-
nica successiva. Appena varcato l'uscio per torna-
re dabbasso, lei lo sentì cantare come per dar sfo-
go a un moto di allegria.  
   Il giorno dell'appuntamento Lisa si attardò da-
vanti allo specchio, marcando il viso con un leg-
gero trucco e sciogliendo i capelli che abitual-
mente teneva raccolti. Il vestito, semplice ma fan-
tasioso, faceva risaltare la sua linea snella. Guar-
dandosi allo specchio si giudicò una ragazza che 
poteva ben figurare, e tale impressione gliela con-
fermò anche Dante, poco avvezzo a vederla uscire 
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per un appuntamento galante. Di questo appunta-
mento ne aveva parlato con il fratello, dopo essere 
stata colta dal dubbio, e Dante rovesciando le par-
ti, l'aveva rassicurata, l'aveva incoraggiata a di-
vertirsi un po', altrimenti la sua giovinezza sareb-
be sfiorita stando curva sulla macchina per cucire. 
Poi lei, che a fatica si liberava dagli scrupoli, con-
fessò di essere perplessa a rompere il periodo di 
lutto, allora Dante tornò a offrirle la sua solidarie-
tà.  
    Dieci minuti prima dell'ora fissata, Lisa indossò 
il cappotto con il collo di pelliccia, acquistato a 
prezzo di favore in un atelier del centro per il qua-
le aveva fatto alcuni lavori. Giordano l'aspettava 
non sotto casa, bensì in una traversa poco battuta, 
secondo le indicazioni di Lisa che non voleva far-
si sorprendere da qualcuno del vicinato. Con il 
pretesto di fare alcune consegne tra sabato e do-
menica, Giordano si era tenuta la macchina della 
ditta (una giardinetta dalle portiere di un bel le-
gno venato), usata per il trasporto della merce, e 
adesso se ne stava parcheggiato su una rientranza 
di quella strada piuttosto fangosa, ma che assicu-
rava una buona copertura a una coppia ancora un 
po' clandestina. Come spesso avviene, specie ai 
primi appuntamenti, lui era giunto in anticipo e 
trepidante lanciava occhiate nello specchietto re-
trovisivo per poterla scorgere appena svoltato 
l'angolo. Nell'attesa si era più volte aggiustato il 
nodo della cravatta, poi aveva litigato con un 
ciuffo di capelli che si ostinava a non rimanere a 
posto, sin quando la vide spuntare all'inizio della 
traversa, e il suo nervosismo divenne batticuore. 
Sempre tenendo l'occhio sullo specchietto, ammi-
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rò il suo elegante portamento, il suo modo disin-
volto di scansare le chiazze di fango, mentre si 
avvicinava alla macchina. Quando scese per aprir-
le la portiera, si impappinò, perché di vederla così 
incantevole proprio non se l'aspettava, e con i tac-
chi lo superava in altezza, tanto da sembrare una 
di quelle splendide donne che passeggiano lungo 
Monte Napoleone nel tardo pomeriggio. Era tal-
mente confuso che nel girare intorno alla macchi-
na si infangò una scarpa, e quando se ne accorse 
cercò di strofinare il bordo della tomaia sull'erba, 
piegando il più possibile la caviglia. Finalmente 
si sedette al volante e accese il motore, ma mentre 
faceva manovra per uscire dalla rientranza su cui 
era parcheggiato, i suoi occhi caddero sulle gam-
be di Lisa e il batticuore, non ancora placato, ri-
prese più forte. D'altronde non per nulla Lisa gli 
era piaciuta subito, e sotto il modesto grembiule 
da lavoro aveva indovinato forme avvenenti, che 
ora, grazie anche all'abbigliamento, lei esibiva. 
Trovava poi Lisa dolce senza essere arrendevole, 
con idee precise che dimostravano una maturità 
non comune. Giordano guidò la macchina fin sul-
la via principale, a velocità ridotta per evitare 
scosse e spruzzi di fango. Appena le ruote pog-
giarono sull'asfalto, egli sentì la necessità di av-
viare un discorso per spezzare la tensione che il 
prolungato silenzio gli provocava. Dapprima con-
siderò doveroso farle dei complimenti sul suo 
modo di vestire, quindi proseguì dicendo come il 
leggero trucco le donasse, e anche i capelli sciolti 
le davano un'aria...un'aria...Quando si emozionava 
gli succedeva così: non che balbettasse, ma gli 
sfuggiva la parola giusta, l'aggettivo che desse un 
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senso compiuto alla frase, e il vuoto verbale lo 
rendeva maldestro, come in quel momento che 
nell'innestare la marcia, grattò. Per giustificarsi, 
maledisse la frizione che non staccava bene; ma la 
frizione funzionava perfettamente, piuttosto era 
lui che non premeva il pedale sino in fondo. Ac-
cortasi dei suoi imbarazzi, Lisa lo aiutò con un 
sorriso, allora incoraggiato dal gesto di simpatia, 
prese a parlare con fluidità, mentre la macchina 
procedeva piano a fianco dei binari del tram. Nel 
transitare di fronte agli orribili casermoni cono-
sciuti come case minime, Giordano colse lo spun-
to per esprimere la sua opinione sulle abitazioni 
in generale. Piuttosto di vivere in posti come 
quelli, disse, simili a gabbie di polli, contornati da 
squallidi ballatoi di cemento, avrebbe preferito si-
stemarsi fuori, magari in una cascina dove si re-
spira aria buona, dove non si è tormentati dal ru-
more delle fabbriche e del traffico, anche se es-
sendo nato a Milano un certo dispiacere lo avreb-
be provato ad abbandonare i luoghi della sua in-
fanzia.– D'altra parte, prima o poi dai genitori bi-
sogna staccarsi per mettere su una propria fami-
glia. – Pronunciando le ultime parole, Giordano 
guardò Lisa di sottecchi, ma la sua impassibilità 
lo convinse a lasciar cadere quell'argomento, rim-
proverandosi di essersi spinto troppo avanti con le 
allusioni. Per un tratto nell'abitacolo si udì solo il 
vibrare del motore, lui concentrato nella guida, lei 
assorta nei suoi pensieri, un po' pentita di perdere 
mezza giornata di lavoro per uscire con uno, che 
nonostante i suoi sforzi per rendersi interessante, 
più di un pizzico di simpatia non riusciva a susci-
tarle. 
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   Venendo dalla periferia, si stentava a credere 
che mancasse poco più di una settimana a Natale. 
Il freddo impregnato di umidità teneva la gente 
tappata in casa, e per quanto Lisa cercasse di co-
gliere un cenno di animazione, un segno che te-
stimoniasse l'imminenza delle feste, non vedeva 
che edifici avvolti nella foschia, portoni deserti, 
finestre buie senza alcuna parvenza di vita dome-
stica. Per fortuna, a partire da piazza De Angeli, i 
negozi, ben illuminati e ben riforniti, con scritte 
augurali sulle vetrine, diffondevano attorno u-
n'atmosfera natalizia fin lì del tutto assente. In via 
Marghera su fino a piazza Piemonte la gente af-
follava i marciapiedi al punto di urtarsi. Le porte 
a vetri della Upim sbattevano in continuazione, e 
nei reparti, visibili dall'esterno, famiglie al com-
pleto sostavano a rimirare la merce che riluceva 
sotto una pioggia di luci al neon. Le commessine, 
nelle loro vestaglie azzurre, sorridevano da dietro 
i banconi di vendita, mentre i clienti, reggendo gli 
acquisti appena effettuati, si pigiavano contro le 
casse, in attesa del loro turno per pagare. Giorda-
no fermò la macchina in corso Vercelli, di fronte 
a un bar con dei tavoli lucidi e delle panchette fo-
derate in similpelle. Il bar non era molto spazioso 
ma si presentava accogliente e discreto. Notando 
qualche coppia in atteggiamento confidenziale, 
Giordano propose a Lisa di entrare a prendere un 
caffè. Appena messo piede nel locale un soffio 
tiepido li avvolse, ed era un soffio gradevole, spe-
cie venendo dalla strada dove la temperatura in-
vernale pizzicava naso e guance. Mentre lei sce-
glieva un tavolo lontano dall'ingresso, Giordano 
si attardò qualche secondo al banco, ordinando al 
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barista due caffè e un paio di cornetti, poi rag-
giunse Lisa in tempo per appendere all'attacca-
panni il cappotto che  lei si era appena tolto. Nel-
l'accomodarsi, la sfiorò e in quella stretta vicinan-
za sentì il profumo di lavanda che l'avvolgeva, e 
un senso di vertigine fluttuò nella sua testa, la-
sciandolo stordito per un istante. 
– Non è male questo posto, – disse guardandosi 
attorno. 
– Carino. – 
– Sembra fatto apposta per le coppie, – disse an-
cora Giordano ammiccando verso i tavoli occupa-
ti. 
– Non solo, ma anche per scaldarsi un po', visto il 
freddo di oggi. – 
– Se il freddo continua così per Natale avremo la 
neve. – 
– La neve in città è sempre un fastidio per tutti. – 
– Già, perché prima che spalino le strade può pas-
sare una giornata. –  
– Dove abito io, – precisò Lisa, – alle volte le 
strade non le puliscono nemmeno. – 
– Però, Natale senza neve mette sempre un po' di 
malinconia. – 
Rimasero in silenzio mentre il barista deponeva 
sul tavolo i caffè e i cornetti. 
– Hai ordinato anche i cornetti, vedo, – disse lei, 
non appena furono di nuovo soli. 
– Ho pensato che uno spuntino non guastasse. – 
   Un cliente entrò nel locale sfregandosi le mani 
intirizzite dal freddo. Ordinò un cognac e nell'at-
tesa guardò le coppie sedute ai tavoli, come per 
scoprire sui loro volti tracce di intimità. Su Lisa 
tenne gli occhi a lungo e il suo desiderio di essere 
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in compagnia di una donna così, gli si lesse in 
faccia, poi forse per soffocare il senso di solitu-
dine, si girò di scatto verso il banco di mescita, e 
sollevando il bicchiere di cognac bevve rove-
sciando indietro la testa. Giordano scoprì il polso 
e guardò l'orologio: mancavano venti minuti alle 
quattro. 
– Sei sempre del parere di andare al cinema? – 
domandò. 
– Per vedere un buon film, sì. – 
– Possiamo andare allo Zenit dove danno il film 
d'avventure, Il principe ladro, con Tony Curtis, – 
propose Giordano, ed era intuibile che si fosse in-
formato per tempo dei vari film in programma nei 
cinema della zona, per essere così preciso. 
– Beh, Tony Curtis non è niente male. – 
– Il secondo spettacolo inizia alle quattro. – 
– Allora conviene muoversi, – disse Lisa, e tiran-
do fuori dalla borsetta lo specchietto, si diede u-
n'occhiata per vedere se il trucco era in ordine.  
    Lo Zenit era il miglior cinema dei dintorni, ma 
anche il più caro. Aveva gli ingressi che si affac-
ciavano su piazza Piemonte, le porte di cristallo 
spesso e il vestibolo della cassa addobbato con 
pesanti tendaggi di velluto color porpora. La pla-
tea non era molto ampia, così come raccolta era la 
galleria, in compenso le poltrone foderate erano 
ben disposte e di una comodità unica. L'ambiente 
nell'insieme si poneva, per la sua eleganza, al li-
vello delle sale del centro, per questo era frequen-
tato da gente distinta, ben diversa da quella che 
gremiva i cinema popolari, raccogliticcia e ten-
dente al chiasso. Giordano avrebbe preso due po-
sti in galleria, ma lei preferì rimanere giù in plate-
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a. La galleria così intima e buia, era luogo di ri-
trovo per coppie che si lasciavano andare a effu-
sioni, e Lisa non voleva che da un suo assenso per 
tale scelta potesse nascere l'equivoco di una fret-
tolosa disponibilità. Le sue cautele risultarono tut-
tavia esagerate, perché durante il film Giordano 
non tentò alcun approccio, addirittura toccandole 
involontariamente un ginocchio con la mano, si 
scusò e poi si strinse in sé per evitare che ripeten-
do quel gesto lei pensasse male. Lisa non era la 
prima volta che usciva con un giovanotto e sape-
va come andavano certe cose: dopo un po' i ma-
schi tentano di allungare le mani, e adesso trova-
va quindi piuttosto strano che non dovesse re-
spingere qualche piccolo assalto. Nell'intervallo, 
lui le chiese un parere sul film, poi chiese se non 
avesse freddo e se stava comoda, e tutte queste 
premure sommate alla sua timidezza sin lì dimo-
strata, finirono per far breccia nel suo animo. 
Tornato il buio in sala, Lisa si appoggiò alla sua 
spalla per non dargli l'impressione di essere trop-
po fredda e scostante, e lui finalmente si fece co-
raggio e rompendo gli indugi le prese una mano, e 
sotto i cappotti, stesi sulle ginocchia, la sentì li-
scia e calda, ma più avanti non osò andare. Al 
termine del film, a causa del pigia pigia degli 
spettatori che sfollavano, si persero di vista per 
qualche attimo, e quando si ricongiunsero nel ve-
stibolo, lui rise felice. Fuori, l'oscurità della sera 
era squarciata dalla luce dei lampioni e dalle ve-
trine illuminate. Adesso c'era meno animazione 
rispetto al pomeriggio, ma alcune coppie passeg-
giavano tenendosi strette, cercando nel forte con-
tatto quel tepore che il freddo disperdeva. Loro 
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due risalirono il corso per un breve tratto e mon-
tarono in macchina. Giordano avrebbe voluto par-
lare del film, o ancora del Natale ormai prossimo 
per approfondire quel rapporto che sperava do-
vesse nascere dopo essere stati assieme, perché 
malgrado l'opportunità che aveva di incontrarla 
per motivi di lavoro, lui non poteva certo dire di 
conoscerla a fondo. Anzi, vi era quel lato miste-
rioso del suo carattere che non riusciva a penetra-
re, e anche adesso la sua sicurezza, benché fosse 
stato accanto a lei l'intero pomeriggio, pareva va-
cillare di fronte al suo improvviso silenzio. Si 
sforzò di colmare con frasi banali quel senso di 
gelo piombato fra loro. Di proposito teneva una 
velocità moderata e intanto si interrogava se aves-
se sbagliato nel fare un gesto, nel dire una parola. 
Gli sorse il dubbio che la sua compagnia fosse da 
lei considerata un pretesto per trascorrere mezza 
giornata lontana dalla macchina per cucire, e far 
qualcosa di diverso dal solito. Eppure durante 
quell'incontro gli era parso di intravedere la pos-
sibilità di intrecciare con lei un rapporto che po-
teva diventare con il tempo anche sentimentale. 
Al contrario, adesso si andava rafforzando l'idea 
che il suo sorriso, i suoi modi affabili, non signi-
ficassero per nulla l'inizio di una relazione. Pur 
avvertendo un sottile pessimismo, in quell'istante 
non poteva far a meno di riandare con il pensiero 
al pomeriggio trascorso assieme. Al bar, mentre 
prendevano il caffè, tra loro si era creata una pia-
cevole intesa fatta di parole ma anche di sorrisi, 
da essere scambiati per una coppia simile alle al-
tre che sedevano accanto. E al cinema? Non ave-
va forse tenuto la sua mano percependo nel con-
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tatto come un assenso? O tutte queste impressioni 
erano sbagliate? Tuttavia, malgrado incertezze e 
contraddizioni, lui sentiva pulsare dentro di sé un 
sentimento inconfondibile. Sentiva di essersi in-
namorato di Lisa, forse anche per il suo modo di 
essere diversa; per quel suo strano e sottile gioco 
di presenza e assenza, per quella sua propensione 
ad aprirsi e chiudersi senza una ragione precisa, 
esasperandolo, ma nello stesso tempo facendogli 
provare sensazioni profonde. 
   Giordano non sopportando più quel silenzio 
prolungato, alla fine fermò la macchina in una 
straducola, dentro il cono di luce di un lampione. 
Nella penombra dell'abitacolo girò la testa verso 
Lisa, e guardandola, il suo bel profilo gli accese 
la voglia di baciarla, ma il suo ostinato mutismo 
lo frenò. 
– Io vorrei riuscire a capirti meglio, – disse chi-
nandosi verso di lei, spinto dall'ansia di appro-
fondire l'argomento. 
– Cosa non ti è chiaro in me? – domandò Lisa sol-
levando il collo di pelliccia, quasi  a voler ma-
scherare il viso. 
– Non lo so; malgrado ti conosca da qualche mese 
mi sembra di non sapere niente di te. – 
– Eppure non ti sono mancate le occasioni per 
parlarmi. – 
– E' vero; ma più ti vedo e più ho l'impressione 
che tu voglia allontanarti da me. – 
– Forse tu hai solo le idee confuse. – 
– No Lisa, le mie idee sono chiare. – 
– Allora, perché hai tante incertezze? – 
– Perché non riesco a capire il tuo comportamen-
to: un momento sembri disponibile e subito dopo 
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ti chiudi in te, come se tutto ti dia fastidio, io 
compreso. – 
– E se fossi di umore tale da non crearti disagio, ti 
sentiresti meglio? – 
– Senza dubbio; così potrei...potrei...– 
– Cosa, potresti? – lo incalzò Lisa. 
– Potrei dire quello che provo per te. – 
– Non aver timore: dimmelo. – Malgrado intuisse 
ciò che Giordano si apprestava a confessare, la 
sua voce non solo non tradiva trepidazione, ma 
addirittura sembrava venata di collera. 
– Ciò che provo per te è amore. Lo dico non solo 
perché sei una bella ragazza, ma anche e ancor di 
più, nonostante il tuo carattere un po' difficile, 
perché mi piacerebbe essere ricambiato. – 
– Immagino che adesso mi vorresti baciare. – Le 
parole di Lisa erano velate di ironia, ma Giordano 
non colse la sfumatura della sua voce. 
– Sì; lo desidero da morire. – 
– E dopo vorresti fidanzarti, non è vero? E più 
avanti magari sposarmi, così come fanno tanti 
giovani della nostra età. – 
– Certamente, – Giordano ora appariva patetico, 
aggrappato alle sue illusioni al punto di non ac-
corgersi come Lisa avesse inasprito il suo tono di 
voce, quasi che l'argomento le desse fastidio. – 
anche se non ho la pretesa di voler tutto e subito, 
perché per il momento mi basterebbe rimanere 
accanto a te e poi in seguito qualcosa potrebbe 
cambiare la nostra vita. –   
– Intendi dire che dopo il matrimonio vorresti una 
nidiata di marmocchi per mettere su una bella fa-
miglia numerosa e felice, come si vede in certi 
stupidi film? – 
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– Perché, non ti piacciono i bambini? – Il candore 
di Giordano era sconfinato. 
– Sono più di vent'anni che vivo nella povertà, 
che non posso permettermi un vestito nuovo, un 
paio di scarpe che non siano quelle del mercato, 
che abito in una casa penosa. Prima di pensare ad 
altro, voglio guadagnare soldi, tanti soldi e fare 
una vita diversa. – 
– E il mio amore per te? – 
– Mi dispiace ma dovrà aspettare. – 
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                                  XV      
                                     
                                     
   
 
 
 
 
 
MARCELLO ERA STATO ineguagliabile nel 
combinare con la cugina Olga una festa per la se-
ra di fine anno, che si sarebbe svolta in casa di 
quest'ultima. Lui sarebbe venuto con Dante e Ivo, 
mentre la cugina avrebbe provveduto a invitare 
un paio di amiche, compresa Mariangela. Nella 
scelta delle partecipanti nulla era stato affidato al 
caso, perché se Dante bruciava dalla voglia di sta-
re insieme a Mariangela, Marcello non perdeva 
occasione per girare attorno a Olga, mentre Ivo 
non nascondeva le sue simpatie per Loretta (l'altra 
ragazza invitata). Olga era figlia dello zio presso 
il quale Marcello passava buona parte del tempo a 
riparare moto. Di carattere estroverso, Olga, dopo 
aver preso accordi con il cugino, si era mossa per 
incontrare le amiche ma anche le loro madri, pres-
so le quali si era fatta garante sulla serietà della 
festa, assicurando come la stessa si sarebbe svolta 
in casa sua, presente la madre. Questo suo inter-
vento era bastato per ottenere il consenso da parte 
dei genitori delle altre ragazze, permettendole in 
tal modo di proseguire nei preparativi. 
   Olga abitava in una casa indipendente, che di-
sponeva di una sala assai spaziosa, rispetto ai lo-



154 

 154 

cali tradizionali. Il padre, per la sera di San Silve-
stro, aveva in programma di tirar tardi presso de-
gli amici, così con loro sarebbe rimasta solo la 
madre che si era offerta, per l'occasione, di cuci-
nare. Come promotori della festa, Marcello e la 
cugina si erano sbizzarriti a ornare la sala con 
lampioncini, festoni e decorazioni varie, rendendo 
il posto singolare e pieno di fantasia. 
   La sera convenuta Dante indossò il completo 
blu del padre, accomodato alla perfezione da Lisa 
al punto da sembrare nuovo. Per la circostanza 
sfoggiava persino un elegante paio di scarpe, re-
galo di una lontana parente venuta a trovarli per 
Natale. Quando fu pronto, Lisa lo gratificò con 
dei complimenti, giudicandolo un giovane capace 
di far girare la testa a molte ragazze. Solo il giac-
cone che portava abitualmente stonava un po', co-
sì gli consigliò di levarselo non appena giunto in 
casa. Lei avrebbe continuato a lavorare sino all'ar-
rivo di un'amica, e insieme, dopo il brindisi di 
mezzanotte, sarebbero forse uscite giusto per ve-
dere un po' di fuochi d'artificio. Verso le otto e un 
quarto, Dante salutò la sorella e scese giù. Appe-
na fuori dal portone si alzò il bavero per ripararsi 
dall'aria gelida. Si capiva dal fermento della stra-
da che quella era una serata particolare, concepita 
per il divertimento. Le voci che provenivano ora 
di qua ora di là, risuonavano squillanti, ed erano 
piene di esclamazioni e di frasi augurali. Qualcu-
no più di altri esagerava nel parlare, ripetendo, a 
chi gli capitava a tiro, che per quell'occasione a-
vrebbe fatto baldoria, anche se in realtà si sarebbe 
accontentato di festeggiare San Silvestro con un 
modesto bicchiere di vino, e poi cadendo dal son-
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no, decidere di andare a letto ancor prima di mez-
zanotte, lasciando però – crepi la miseria – la stu-
fa accesa. 
   Dante si incamminò verso il bar tabacchi dove 
lo aspettava Ivo. Anche Ivo si era vestito con cura 
e guardandolo si stentava persino a riconoscerlo, 
tanto era distinto. Casualmente si affacciò alla 
porta del bar, Donata, la figlia della padrona del 
locale, che notando la loro insolita eleganza chie-
se dove avrebbero passato la serata. Quando sep-
pe della festa tra ragazzi e ragazze, la sua espres-
sione mutò, lasciando trapelare un pizzico di in-
vidia. Con occhi tristi augurò buon anno, e rasse-
gnata rientrò nel locale, richiudendosi la porta al-
le spalle. Qualche secondo più tardi, loro due gi-
rarono attorno all'isolato, tagliarono lungo una via 
mal illuminata, e puntuali alle nove suonarono al-
la porta di Olga. Fu Marcello a riceverli e a intro-
durli in anticamera, invitandoli a togliersi i cap-
potti. Mariangela e Loretta non erano ancora arri-
vate, ma sicuramente non avrebbero tardato. Olga 
invece stava dando una mano alla madre nel pre-
parare gli ultimi piatti, e lui si era riservato il 
compito di accogliere gli ospiti e di intrattenerli. 
Con la disinvoltura di un vero padrone di casa, 
guidò gli amici lungo il corridoio sino alla sala in 
cui si sarebbe svolta la festa. Mani davvero felici 
avevano provveduto a decorarla, facendo cadere 
attraverso il soffitto, festoni di carta colorata con 
accanto dei palloncini fantasiosi. Sulle pareti ave-
vano affisso delle comete natalizie con dei riflessi 
d'argento, e poi alcune vignette con caricature di-
vertenti che raffiguravano coppie di bambini in-
tenti a baciarsi; vignette che sembravano dei mes-
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saggi per ognuno di loro. La tavola era già appa-
recchiata e per darle un tocco di classe avevano 
aggiunto persino due candelabri, al pari di certi 
ristorantini dall'aria romantica dove si cena al lu-
me di candela. Da come Marcello si infervorava 
nel descrivere la sala, era intuibile che parte del 
merito per l'allestimento scenico era da attribuire 
a lui. In un angolo, una stufa di terracotta a più ri-
piani spandeva un gradevole calore, che invitava 
l'ospite appena entrato a sfidare con il pensiero 
l'inverno che fuori induriva l'acqua. Ma proprio in 
quel momento Olga irruppe nella sala con grido-
lini festosi, e tradendo la stessa euforia di Marcel-
lo, mostrò dei cartoncini con i nomi di tutti i par-
tecipanti. Senza perdere tempo si mise a disporli 
sulla tavola, formando precise coppie, secondo le 
risapute simpatie. Squillò il campanello e Olga 
precedendo il cugino scomparve nel corridoio. 
Dalla sala si udì un cinguettio di voci femminili, 
punteggiato da esclamazioni, e benché fingessero 
indifferenza, tutti e tre tendevano l'orecchio per 
cogliere il significato di quel chiacchierio som-
messo. Sopravvenne un silenzio come se l'anti-
camera fosse ritornata vuota, ma di lì a qualche i-
stante il pavimento del corridoio rimandò un bat-
tere di tacchi, e Olga introdusse in sala Mariange-
la e Loretta. Mariangela indossava un vestito nero 
adorno di lustrini sulle maniche e intorno alla vi-
ta. La scollatura lasciava intravedere la parte alta 
del seno; un tenero seno da adolescente. Il viso, 
contornato dai capelli neri arricciati in fondo, era 
carico di una luce che scaturiva dall'animo, come 
per una felicità a lungo attesa. Dante rimase come 
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folgorato dalla sua bellezza e continuò a fissarla 
con aria attonita, prima di riscuotersi. 
– Non mi par vero di vederti, – disse infine. 
– Anch'io ho contato le ore che mi separavano da 
questo momento. – 
– Non pensavo che tu fossi così bella. – 
– Sino a oggi ci siamo sempre incontrati sotto il 
mio portone, e non potevo certo mettere un vesti-
to da sera. – 
– E' proprio vero che alle volte la realtà supera 
l'immaginazione, – disse Dante non riuscendo a 
staccare gli occhi da lei. 
– Forse non mi avevi mai guardata abbastanza 
bene, – scherzò Mariangela, mentre un sorriso 
malizioso le illuminava  il viso. 
– Ti senti emozionata? – 
– Molto. Prima di suonare alla porta la voce mi 
tremava e mi sentivo come legata. – 
– Oltre ad essere bella sei molto elegante. – disse 
Dante con lo sguardo che gli brillava. 
– Anche a te sta bene il vestito blu. – 
– Pensa: tutta la sera potremo star vicini e parlarci 
senza il timore di essere interrotti, come accade 
nei nostri incontri frettolosi. – 
– Perché, mi dirai cose nuove, cose compromet-
tenti? – e come in precedenza, un'espressione di-
vertita affiorò sul viso di Mariangela. 
   Olga batté le mani e invitò tutti ad accomodarsi 
a tavola, scegliendo il proprio posto indicato dal 
nome sul cartoncino. Marcello andò verso il ri-
piano dov'era collocato il giradischi, manovrò i 
comandi e mise su un pezzo per creare un'atmo-
sfera spensierata, come si addice a una festa di fi-
ne anno. Loretta accennò un passo di danza ac-
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compagnandosi alla musica, mentre gli altri si se-
dettero a tavola. Entrò la madre di Olga e tutti la 
salutarono con espressioni allegre. Lei rispose 
confusa, lasciando che le voci si spegnessero pri-
ma di annunciare che la cena era pronta. Da quel 
momento iniziò a servire le portate, dimostrando 
di essere un'ottima cuoca e anche di mano gene-
rosa. Per l’occasione fu aperta una bottiglia di vi-
no dell'Oltrepò pavese, ricevuta, come spiegò Ol-
ga, da alcuni parenti, i quali per vecchia consue-
tudine ogni anno a Natale facevano loro dei regali 
gastronomici, e lei, che a malapena li conosceva, 
spediva dopo l'Epifania i ringraziamenti da parte 
di tutta la famiglia. Alle ragazze, quel vino accese 
le guance, e Loretta ogni tanto sventolava le mani 
a mo' di ventaglio per dissipare il calore sulla pel-
le. Tra gli invitati, quelli dotati di maggior appeti-
to erano Dante e Ivo, che non mancavano, alla fi-
ne di ogni piatto, di fare i complimenti alla cuoca, 
la quale si schermiva scuotendo la testa in segno 
di modestia. La serata scivolava via tranquilla. La 
sala, riscaldata dalla grossa stufa, era confortevole 
e nei momenti di breve silenzio le posate tintin-
navano contro i piatti, e in quei leggeri suoni si 
coglievano certe sfumature di intimità che contri-
buivano a creare un clima familiare. 
   Mancavano ormai cinque minuti all'inizio del 
nuovo anno, quando Olga propose di cambiare 
atmosfera. Doveva essere un copione già studiato, 
perché Marcello accese i due candelabri sulla ta-
vola, spense tutte le luci intorno, tranne quella 
della lampada accanto al giradischi, poi prese la 
bottiglia di spumante, già pronta sulla tavola, e 
cominciò a togliere la stagnola e la gabbietta in-
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torno al tappo. Rimase con la bottiglia sospesa, 
finché Olga, fissando l'orologio sulla parete, atte-
se che la lancetta dei secondi si avviasse a com-
piere l'ultimo giro prima dello scoccare di mezza-
notte. Quando la lancetta si mosse per scandire i 
dieci secondi finali, lei, invitando tutti ad accom-
pagnarla, iniziò il conto alla rovescia. Marcello 
liberò finalmente il tappo e un botto sonoro an-
nunciò il nuovo anno. Dante allora baciò Marian-
gela. La baciava per la prima volta e sentì la pelle 
morbida della sua guancia, poi riprovò a baciarla 
cercando la sua bocca, e dal suo abbandono capì 
come anche lei attendesse quel momento. Non 
ebbero il tempo per prolungare quel contatto, per-
ché il brindisi generale imponeva l'attenzione di 
tutti, compresa la madre di Olga che divenne og-
getto degli elogi altrui, per la sua bravura nel pre-
parare la cena. La padrona di casa però non si 
trattenne a lungo, e con la scusa di avere lasciato 
la cucina in disordine, si ritirò. Marcello guar-
dando la cugina disse che era venuto il momento 
di ballare, ma occorreva più spazio, così come se-
guendo un'idea improvvisa, propose di spostare il 
tavolo. Avuto l'approvazione di Olga, i ragazzi 
presero a spingerlo da parte, riuscendo a sgombe-
rare il centro della sala. Le fiammelle delle cande-
le tremolavano, liberando un sottile pennacchio di 
fumo che si attorcigliava verso l'alto, spandendo 
nell'aria un piacevole odore di cera fusa. Marcello 
mise su un disco dalle note languide e subito le 
giovani coppie si cercarono con lo sguardo. Dante 
avvolse le braccia intorno alle spalle di Mariange-
la e dolcemente la strinse a sé, scoprendo il con-
tatto del suo corpo, sentendo il profumo della sua 
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pelle e dei suoi capelli. La musica sfumò, e men-
tre aspettavano che Marcello ricaricasse il giradi-
schi, si tennero per mano. Per il resto della serata 
nessuno dei due volle andare a sedersi, perché 
nessuno voleva perdere un attimo di quella vici-
nanza, di quell'abbracciarsi, e solo la promessa 
fatta ai genitori di rincasare entro le due, costrinse 
Mariangela a dire addio alla compagnia. Anche 
Loretta, come lei, aveva gli stessi obblighi, così 
entrambe molto a malincuore si avviarono verso 
l'ingresso per ritirare i cappotti. A scacciare le 
ombre di tristezza dai loro volti, furono Dante e 
Ivo, che pur non essendosi messi d'accordo in 
precedenza, si offrirono di accompagnarle a casa, 
perché fra l'altro non era affatto prudente trovarsi 
in giro sole, specie in quella notte di baldoria. 
Mentre indossavano i cappotti, ringraziarono Ol-
ga per la bella serata e l'ospitalità, mostrandosi 
tutti sinceramente dispiaciuti di dover congedarsi.  
   Fuori, la luna inondava la notte di chiarore. Il 
freddo pungente aveva spazzato via la nebbia del-
la sera prima, come se il nuovo anno volesse pre-
sentarsi in una veste migliore. Le due coppie per-
corsero un tratto assieme, poi si salutarono e si 
divisero. Dante non appena rimasto solo con Ma-
riangela, la prese per un braccio attirandola a sé. 
Intorno non si vedeva anima viva, e lui scoprì 
come fosse incredibilmente piacevole camminare 
tranquilli in una notte limpida e gelida, tenendo 
stretta una ragazza come Mariangela: intelligente 
senza essere superba, bella senza essere vanitosa, 
dolce senza essere sottomessa. Egli avrebbe con-
tinuato a cullare questi pensieri, se di fronte al 
portone spalancato di una vecchia casa, Marian-
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gela non si fosse fermata di colpo. Solo in quel 
momento Dante avvertì il suo respiro affannoso. 
Lei si guardò attorno per sincerarsi che nessuno 
violasse la loro solitudine: 
– Sai, è la prima volta che mi trovo fuori di notte 
e per giunta con un ragazzo, – disse volgendo ap-
pena il capo per non sostenere il suo sguardo. 
– Hai forse paura di stare in mia compagnia? – 
– No; semmai tu mi dai coraggio. – 
– Prima, mentre camminavamo, pensavo a noi 
due e mi consideravo fortunato per averti cono-
sciuta. – 
– Quando ti sei accorta di me? – 
– Nel giugno di cinque anni fa, mentre ogni po-
meriggio sedevi sul balcone a leggere, – disse 
Dante orgoglioso di mostrare una memoria preci-
sa. 
– Ebbene, io ti osservavo da molto prima. – 
– Davvero? – 
– Sicuro. E sul balcone ci andavo apposta, mal-
grado il caldo di quei giorni, perché tu finalmente 
mi notassi. – 
– Io forse non ho avuto la tua precocità, ma an-
ch'io d'allora cominciai a stare sull'uscio di casa 
solo per vederti. – 
– Mia madre mi chiedeva come mai sedevo fuori 
invece di rimanere all'ombra. – 
– Ti ricordi dei miei tentativi di parlarti a distan-
za? – 
– Talvolta per farti un po' arrabbiare facevo segno 
di non capire le tue parole. – 
– Ed io povero stupido che mi mettevo a grida-
re...– disse Dante fingendo di risentirsi. 
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– Però poi mi pentivo e avrei voluto dirti che quei 
piccoli dispetti nascondevano non cattiveria ma 
solo simpatia. – 
– Solo simpatia? – 
– Ecco, io ho sempre provato pudore per i senti-
menti e tendo a dar loro nomi diversi. – 
– Me ne ero accorto anche leggendo il tuo mes-
saggio in cui mascheravi le parole, mentre, sono 
sicuro, volevi esprimere qualcosa di più. – 
– A me capita così. – 
– Così, come? – 
– Come in questo istante. Adesso sento un tu-
multo dentro di me, so che questo tumulto ha un 
nome preciso, ma mi costa fatica pronunciarlo per 
prima. – 
– Vuoi forse dire che mi ami? – in tal modo Dante 
voleva incoraggiarla a ripetere quelle stesse paro-
le colme di sentimento. 
– Sì, ti amo; ti amo ormai da anni e ho sempre vo-
luto che tu fossi l'uomo con cui vivere insieme. 
Alle volte cerco di immaginarmi di stare al fianco 
di qualcun altro, ma la mia mente si rifiuta di 
prendere in considerazione una simile idea. – 
– Anch'io Mariangela ti amo. E solo per vederti 
ho passato ore dietro la finestra sperando che tu ti 
affacciassi al balcone. Altre volte mi era suffi-
ciente scorgere la tua ombra per avere una con-
ferma del tuo esistere, ed essere felice al pensiero 
che un giorno ti avrei avuta solo per me, di poter 
andare dove saresti andata tu, senza più attese, in-
certezze, speranze. – 
– E' un sogno sentire queste parole. – 
– Mariangela, giurami che sarai sempre mia. – 
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– Per tutta la vita sarò tua, fosse una vita lunga un 
giorno o cent'anni. – 
Dante la baciò quasi con furia; la baciò per ogni 
volta che aveva desiderato averla vicino, la baciò 
in quella gelida notte di Capodanno, in quella 
strada deserta, sotto quel portone pieno di ombre, 
prima di staccarsi per tornare a guardarla. Ma-
riangela abbandonò il capo sulla sua spalla, men-
tre sentiva un fremito incontenibile, come se la fe-
licità potesse provocare qualcosa simile a un ma-
lessere. Poi spinta da un improvviso impulso, si 
liberò dall'abbraccio e con gesti convulsi si tolse 
la catenina d'oro che portava al collo. 
– E' il dono della cresima: voglio che tu la tenga 
come ricordo, – disse Mariangela. 
– Ma non è giusto che ti priva di un oggetto al 
quale sicuramente sei affezionata. – 
– Proprio per questa ragione voglio che tu la por-
ta. – 
– E i tuoi genitori, cosa diranno? – 
– Per adesso cercherò una scusa, in seguito dirò 
loro la verità. – 
– Allora la terrò al collo come la tenevi tu. – Dan-
te con l'unghia aprì la chiusura a molla e si mise 
la catenina al collo, spostando la medaglietta sul 
petto. Subito fu scosso dal pensiero di contrac-
cambiare il dono ricevuto, ma non aveva nulla di 
personale tranne la penna stilografica (un’Aurora, 
regalo del padre), usata solitamente a scuola. La 
tolse dalla tasca interna del giaccone e la mostrò a 
Mariangela. 
– Non vale la tua catenina, ma ti potrà essere uti-
le, – disse porgendole la penna. Mariangela svitò 
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il cappuccio e la guardò levandola in alto contro il 
chiarore della luna.  
– Ma è bellissima; poi è tua e tutte le volte che la 
userò, sentirò il calore delle tue mani, vedrò la tua 
immagine. Da oggi in avanti non avrò più paura 
della solitudine, perché adesso ho le tue parole, i 
tuoi baci, e qualcosa che sino a un attimo fa ap-
parteneva a te. – 
– Tu però meriti di più. – 
– Che altro mi puoi dare? – domandò Mariangela. 
– Vorrei offrirti i miei pensieri, perché i pensieri 
esprimono sempre sincerità. – 
– Ma anche attraverso le parole ho capito quanto 
siano veri i tuoi sentimenti. – 
– I pensieri sono comunque più veri delle parole. 
– 
– Io però non dubiterò mai neppure delle tue pa-
role. –                                                                                                       
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TRAMITE UNA CONOSCENTE, zia Margherita 
chiese a Lisa e a Dante di andarla a trovare. Zia 
Margherita abitava in una piccola cascina poco 
distante dalle ultime case che segnavano il confi-
ne tra il rione e i campi coltivati. Dante se la ri-
cordava quando il padre, portandolo in giro sulla 
canna della bicicletta, le faceva visita, fermandosi 
un po' presso di lei. Se la ricordava vestita di nero 
con la gonna lunga sino alla caviglia, come solo si 
vedevano ancora nelle vecchie fotografie degli 
album di famiglia. Il padre aveva cercato di spie-
gargli la parentela che la legava a loro, ma dopo 
un po' aveva desistito accorgendosi di fare confu-
sione. Gli era comunque rimasto chiaro come il 
rapporto fosse da parte della madre: poteva essere 
una sua cugina o forse una cognata della nonna 
materna, ma per semplificazione da sempre la 
chiamavano zia Margherita. Dopo quelle visite 
non l'aveva più rivista. Per la morte del padre, lei 
aveva mandato un biglietto di condoglianze e un 
contributo per la corona di fiori. Nei discorsi con 
Lisa il suo nome saltava fuori raramente, ma ac-
cennandone, quasi a voler rimarcare il suo modo 
di vivere ritirato, dicevano che zia Margherita a-
vrebbe dovuto nascere un secolo prima, per essere 
in consonanza con la sua indole di donna che 
concepiva il mondo entro il perimetro della casci-
na, dov'era nata e dove, da oltre sessant'anni, vi-
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veva. Adesso, ricevendo quel messaggio del tutto 
inatteso, si erano stupiti, e il pensiero era corso a 
una sua possibile malattia. Lisa propose di an-
darla a trovare il giorno successivo, approfittando 
che fosse domenica. Dante accettò, chiedendo so-
lo di venire in compagnia di Mariangela, con la 
quale aveva già un appuntamento. 
    La mattina seguente Dante lucidò con cura la 
sua Gramaglia, la bicicletta nuova acquistata da 
un artigiano locale, che per far pubblicità alla 
propria marca organizzava anche corse riservate 
agli allievi e ai dilettanti. Era stata Lisa, la quale 
cominciava a raccogliere i primi frutti del suo du-
ro lavoro, a insistere per prenderla, sostituendo 
così quella vecchia del padre che ormai cadeva a 
pezzi.  
   Alle due del pomeriggio raggiunsero il portone 
di Mariangela, proprio mentre lei metteva piede 
nell'androne tenendo per mano la bicicletta. Ap-
pena sulla strada, il sole di maggio lampeggiò tra 
i suoi capelli e Dante guardandola la vide di una 
bellezza sfolgorante, proprio come la notte di San 
Silvestro, durante la festa in casa di Olga. Mentre 
si avviavano non si accorse neppure del gesto di 
saluto che la madre di lei rivolgeva loro dal bal-
cone, e solo la voce delle ragazze che ricambia-
vano, lo riscosse. Voltato l'angolo, Dante si af-
fiancò a Mariangela e furtivamente la sfiorò in un 
moto di affetto che era anche un messaggio d'a-
more, con il quale voleva far intendere come fos-
se felice in quell'occasione di trovarsi accanto a 
lei. Fuori dall'abitato Lisa lesse nei loro sguardi 
trasognati il desiderio di solitudine, come di inti-
mità, allora con senso di discrezione mascherato 
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da ironia, disse che stavano andando come luma-
che e perciò li avrebbe attesi là da zia Margherita. 
Senza attendere risposta, si allontanò con decisi 
colpi di pedale, e poco dopo scomparve inghiotti-
ta dalla strada tortuosa. Più avanti, si pararono di 
fronte a loro due olmi secolari, posti come torrio-
ni a guardia del vialetto che conduceva alla casci-
na dove erano diretti. Dante, nelle vecchie scorri-
bande tra le campagne dei dintorni, li aveva già 
più volte osservati. Ma per la verità, quasi tutti 
sapevano di questi giganteschi olmi, e talvolta 
d'estate certuni deviavano dai loro itinerari per 
andare ad ammirarli, come se fossero dei monu-
menti. Sotto la loro cupola verde potevano nasce-
re discussioni riguardo età, altezza, peso, e i più 
curiosi avrebbero voluto conoscere il nome di chi, 
in epoca remota, li aveva piantati. Mariangela ri-
cordava di aver visto gli enormi alberi al tempo in 
cui frequentava le elementari, durante una pas-
seggiata con la maestra e le compagne di classe. 
Mentre sostavano sotto le fronde, la maestra ave-
va spiegato come gli olmi potessero avere più di 
trecento anni, allora lei bambina si era immagina-
ta che un’infinità di viandanti, in quell’arco di 
tempo, si erano attardati lì proprio sotto gli stessi 
rami prodighi d'ombra e di frescura. 
– Il tronco di questi olmi è talmente grande che 
due persone dubito riescano ad abbracciarlo tutto, 
– disse Mariangela, intanto che ne valutava ad 
occhio la circonferenza. In effetti, dopo aver fatto 
una prova ne ebbero la conferma, perché, pur 
stendendo insieme le braccia, ne rimaneva ancora 
una parte scoperta. Fissando i due giganti, si ca-
piva che essi racchiudevano il fascino del tempo 
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andato, silenziosi testimoni dei piccoli avveni-
menti quotidiani di una storia che nessun cronista 
avrebbe mai narrato. Pur continuando a guardare 
gli alberi, le loro mani restavano ancora intreccia-
te e lui avvertì nel contatto, quel calore, quel sen-
timento che lei gli voleva trasmettere, allora l'atti-
rò a sé, passandole un braccio intorno alla vita e 
stringendola forte. Quando la baciò gli parve di 
sprofondare in un'oscurità infinita, dove veniva 
privato di ogni percezione, e solo staccandosi da 
lei i suoi sensi ripresero a pulsare, ridandogli la 
coscienza di ciò che lo circondava 
– Ci sono momenti della vita che sono meravi-
gliosi. – 
– Come questo? – 
– Come questo e come la notte di Capodanno. – 
– Anche certi posti non si potranno mai dimenti-
care, – disse Dante, alzando la testa per significa-
re come fosse suggestivo quell'angolo di campa-
gna che ospitava i due olmi. 
– Sì, è vero, – gli fece eco Mariangela. – Noi de-
sideriamo sempre vedere luoghi lontani, esotici, 
sperduti, pensando che siano unici e pieni di fa-
scino e poi, così per caso, un certo giorno sco-
priamo come anche vicino a casa vi siano piccole 
meraviglie della natura. – 
– Forse per apprezzare appieno un posto simile 
bisogna essere innamorati. – 
– Credo che nulla come l'amore aiuti a capire le 
cose che ci circondano. – 
   Sulla sinistra, a una cinquantina di metri, una 
figura d'uomo emerse da un intrico di arbusti, per 
avanzare lungo un tratto aperto di campagna e di-
rigersi verso la testa di un fontanile. Dante rico-
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nobbe Lupo con la sua camminata ampia e il suo 
modo di beccheggiare le spalle. Muoveva il capo 
con la stessa aria circospetta e diffidente che han-
no gli animali selvatici, specie quando si trovano 
allo scoperto. Si arrestò in un riquadro d'ombra e 
dopo aver perlustrato con lo sguardo ogni angolo 
del suo campo visivo, tuffò una mano nella tasca 
del giubbetto, cavandone fuori l'occorrente per ar-
rotolarsi una sigaretta. Se la preparò con gesti ra-
pidi e ben coordinati, infilando il lembo della car-
tina tra le labbra per avere le mani libere e poter 
aprire l'astuccio del tabacco. Riempì la cartina di 
trinciato e con la lingua ne umettò i bordi per in-
collarli insieme. Pressò la sigaretta con le dita per 
renderla uniforme, accese un fiammifero da cuci-
na, e mentre la fiamma ardeva, puntò gli occhi 
nella direzione degli olmi e ve li tenne ben fissi. 
Eppure Dante avrebbe scommesso che nessuno da 
quella distanza poteva penetrare con lo sguardo 
attraverso la mascheratura degli alberi e scorgere, 
chi, in un certo qual modo, se ne stava nascosto. 
Lupo tirò un paio di boccate senza spostare la te-
sta, e Dante ebbe la certezza che così facendo gli 
segnalava di averlo visto e identificato. Allora 
come giocando a rimpiattino, si acquattarono die-
tro l'albero. Dopo qualche istante, spinto dalla cu-
riosità Dante allungò in fuori il collo, ma Lupo, al 
pari di una fantasma, si era come dissolto nell'a-
ria. 
   Il vialetto che portava in cascina era ricoperto 
da uno strato di polvere bianca, tranne una suc-
cessione di buche pareggiate con della ghiaia. 
Giovani pioppi ne segnavano il ciglio sino all'in-
gresso, dove un cancello spalancato immetteva su 
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una corte rustica. Vicino al portico, stivato di car-
ri e attrezzi agricoli, si stendeva un'aia delimitata 
da un cordone di cemento. Alle spalle, defilata ri-
spetto al portico, sorgeva la stalla provvista di fi-
nestrucole, alla base delle quali avevano buttato 
bracciate di erba fresca da mettere nelle mangia-
toie del bestiame. Zia Margherita abitava nella 
casa colonica dove alloggiavano le famiglie della 
cascina. Le abitazioni avevano gli usci disposti in 
fila e guardavano sulla corte. Alcuni di questi e-
rano chiusi, dando l'impressione di esserlo da 
tempo, come se gli inquilini si fossero trasferiti 
altrove. Dante individuò quello di zia Margherita, 
non già perché la memoria del passato lo sorreg-
gesse, piuttosto prendendo come riferimento la 
bicicletta di Lisa appoggiata accanto. Subito dopo 
l'uscio di casa vi era un'antiporta formata da due 
battenti di vetro smerigliato. Prima ancora di bus-
sare udì una voce indistinta proveniente dall'in-
terno, sostenuta da quella più sonora di Lisa che li 
invitava a entrare. Abbassò la maniglia di ottone e 
Mariangela gli mosse dietro. Zia Margherita se ne 
stava rincantucciata in una comoda sedia dalla 
spalliera avvolgente. Teneva le mani strette sulle 
ginocchia e il dorso leggermente incurvato in a-
vanti, come se fosse in procinto di tirarsi in piedi. 
Rimase invece in quella posizione per osservare 
Dante, quasi a voler riconoscerne le fattezze (co-
me capita incontrando un ragazzo ormai grande 
visto solo da bambino). Poi dissipate le ombre 
della memoria, si alzò caricando le gambe e con 
la mano ruvida gli toccò la guancia, un po' come 
segno d'affetto, un po' come se dal tatto ricevesse 
un'ulteriore conferma della sua identità. Girò in-
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torno a Mariangela, sorpresa da quella inattesa 
presenza, infine con piccole domande cercò di 
scoprire chi fosse e di chi fosse figlia, per risalire 
pazientemente attraverso i dettagli a qualche volto 
dimenticato. Mariangela doveva istintivamente 
suscitarle simpatia, perché oltre a sorriderle la 
trattava come se fosse l'ospite principale. Dante, 
libero dalla conversazione, si lasciò prendere dal-
la curiosità e si mise a guardare la grande cucina. 
Si soffermò dapprima sul camino dalla bocca am-
pia e profonda, sovrastato da una mensola  striata 
di fuliggine, sulla quale erano posate alcune da-
mine di Capodimonte. Dalla canna fumaria pen-
deva una catena ingrommata, poi vedendo ac-
canto un armadietto con un fornello a gas, si do-
mandò se l'uso del camino fosse limitato alla sta-
gione fredda, per riscaldare il locale. Terminata 
questa prima osservazione, spostò lo sguardo sul 
resto della cucina: il buffet aveva un'impiallaccia-
tura lucida e venata; le antine, in corrispondenza 
delle maniglie, erano tondeggianti e contornate da 
una sottile cornice d'ebano. Il tavolo rettangolare, 
posto al centro, si intonava perfettamente al 
buffet, così come le sedie mostravano piccoli par-
ticolari in comune con gli altri mobili, da essere 
indotti a pensare che l'arredamento provenisse da 
un'unica fornitura. Le mattonelle del pavimento 
erano state verniciate di recente con una resina 
lucida, forse per preservarle dall'usura, o forse per 
quella mania di avere il pavimento a specchio, un 
po' come lo avevano, in maggioranza, le case del 
rione. Tornò a guardare zia Margherita proprio 
nell'istante in cui diceva che Mariangela era una 
bella ragazza; molto bella. E appena pronunciate 
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le parole si volse verso Lisa per cercare una con-
ferma, e Lisa annuì. Dante non aveva dubbi sulla 
bellezza di Mariangela, ma il complimento lo lu-
singò lo stesso, e fissandola si ritrovò a pensare 
come poco prima, sotto gli olmi, l'avesse baciata. 
E baciandola sapeva di rendere sempre più indis-
solubile quel vincolo che li teneva uniti, non già 
perché si erano giurati amore eterno, ma piuttosto 
per una naturale disposizione a cercarsi, a vivere 
in simbiosi per trovare nell'uno quello che man-
cava all'altro. Il filo dei suoi pensieri si spezzò 
quando zia Margherita prese a interessarsi di lui. 
Disse che se lo ricordava da bambino, durante le 
sue visite con il padre e della sua curiosità per tut-
te le cose sconosciute. Raccontò di un galletto 
americano che tentava sempre di beccarlo (l'epi-
sodio gli tornava nuovo) e per ripararsi si rifugia-
va dietro la sua sottana. L'accenno all'indumento 
gli riportò alla mente quel suo modo di vestire 
piuttosto antiquato, che a quel tempo lo aveva 
particolarmente colpito. Adesso per la verità sem-
brava diverso, ma poteva darsi che fossero state le 
impressioni infantili a ingannarlo. Zia Margherita 
si dilungò a fare delle considerazioni un po' scon-
tate: disse della sua somiglianza con la madre e di 
trovarlo molto cresciuto. Dante guardandola da 
vicino scoprì sulla sua faccia una ragnatela di ru-
ghe sottili, visibili solo a quella distanza e solo 
nel momento in cui gli zigomi si sollevavano, 
mossi dal mutare delle espressioni. Esauriti i con-
venevoli, zia Margherita invitò Mariangela a met-
tersi al fianco di Dante per vedere come stavano 
assieme. Li inquadrò da diverse angolazioni e alla 
fine sentenziò che formavano proprio una bella 
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coppia. D'improvviso sembrò stanca: la faccia si 
sbiancò come se il sangue non fluisse più nelle 
vene, di colpo vecchia da non riconoscersi. Si tra-
scinò sino alla sedia occupata in precedenza, fati-
cando persino a volgere la schiena per sedersi. 
Mentre si girava parve perdere l'equilibrio, e solo 
afferrando un bracciolo riuscì a rimanere in piedi. 
Lisa, la più attenta ad accorgersi del suo crollo fi-
sico, si precipitò verso di lei, e sostenendola le 
chiese se si sentisse male. Zia Margherita si lasciò 
cadere sulla sedia e si passò una mano sugli oc-
chi, mentre un pallore cadaverico si stendeva sul 
suo volto. Non rispose immediatamente, ma solo 
dopo un istante quando le ritornarono un poco le 
forze. – La salute non è più quella di una volta, – 
si limitò a dire. Non aggiunse altro, di certo per 
non impietosire gli ospiti, ma anche perché la-
mentarsi non era nel suo carattere. Con un soffio 
di voce si fece portare un flaconcino posato sul 
buffet e pregò Lisa di versarle quindici gocce in 
un cucchiaio. La medicina impiegò una decina di 
minuti a fare effetto: le guance tornarono a colo-
rirsi, anche se le occhiaie restavano marcate di ne-
ro. Pressata dalle domande di Lisa, ammise di sof-
frire di cuore e le conseguenze erano quelle crisi 
da cui però si riprendeva presto. Alle domande 
successive rispose in maniera evasiva, lasciando 
intendere come proseguire sull’argomento le des-
se fastidio. Presa da incomprensibile fretta, indicò 
un baule accostato alla parete di fronte e chiese 
che fosse aperto. Fu ancora Lisa a muoversi per 
esaudire la sua richiesta, ma il baule sembrava vo-
lersi difendere dalla indiscrezione altrui, perché i 
ganci delle chiusure erano troppo tesi, così Dante 
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intervenne, spingendo in giù il coperchio con for-
za per poterlo aprire. Nel baule vi era un corredo 
da sposa  e molti capi di biancheria. Restando se-
duta, zia Margherita invitò i suoi ospiti a prendere 
una sedia e a fare circolo intorno a lei. Iniziò così 
a raccontare la storia della sua vita. Venne fuori 
che davvero non si era mai mossa dalla cascina, 
salvo spingersi talvolta il venerdì sul mercato del 
rione, per riempire la sporta di provviste e ag-
giornarsi sulle piccole vicende locali. Nel confes-
sare questa sua volontaria esclusione dal mondo 
non mostrò né rimpianti né sensi di inferiorità. 
– Ma a Milano ci sarai stata almeno una volta? – 
domandò Dante. 
– No; non sono mai stata a Milano. – 
– Allora non hai mai visto nemmeno il Duomo? – 
– No; non l'ho mai visto. – 
– E il tram? L'avrai preso il tram. – 
– No; non l'ho mai preso. – 
Possibile che una donna della sua età, che aveva 
già passato da qualche anno la sessantina, non 
fosse mai salita su un tram? Eppure il capolinea 
non era nemmeno troppo distante dalla cascina; di 
buon passo ci si impiegava forse mezz'oretta, per 
raggiungerlo. 
– Come si può vivere alla periferia di Milano sen-
za mai sentire il desiderio di gettare un'occhiata 
sul Duomo, di fermarsi a un incrocio per guardare 
il traffico, la gente, i negozi? – si chiese Dante, 
incredulo di fronte a quelle ammissioni, forse non 
di indifferenza ma di distacco totale dal mondo. 
   Zia Margherita andò avanti spiegando la ragio-
ne di quel baule e del suo contenuto. Li mise in 
tal modo al corrente che da giovanetta i suoi geni-
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tori si preoccuparono di mettere insieme la dote 
ancor prima che si fidanzasse (come usavano al-
l'epoca). Poi conobbe Enrico, un giovane di un 
paese vicino, tanto timido da non riuscire a soste-
nere il suo sguardo senza diventare rosso, ma fine 
e beneducato. Proprio perché diverso dalla mag-
gioranza dei giovani del tempo, lei gli si affezio-
nò, e il sabato pomeriggio lo aspettava trepidante 
appena fuori dalla cascina, finché scorgendo una 
nube di polvere sollevarsi in fondo alla strada, il 
cuore le saltava in gola, sicura che fosse il suo ca-
lessino. Fare delle passeggiate loro due soli, non 
era permesso, allora si accontentavano di andare 
sotto gli olmi, accompagnati da una cugina. Un 
giorno lui le fece una bellissima dichiarazione, 
mentre tormentava il cappello che teneva in ma-
no, giurando che avrebbe preferito morire piutto-
sto di perderla. Lei lo fissò in volto e lo vide più 
rosso di una ciliegia, e malgrado la vicinanza del-
la cugina,  allungò il collo per farsi baciare; e lui 
la baciò, oh sì se la baciò! Il sabato seguente, En-
rico camminando lungo il vialetto degli olmi, la 
prese sottobraccio, dichiarando di volerla sposare 
entro un anno. Invece dopo qualche mese scoppiò 
la guerra, quella del '15-'18, e lui fu richiamato al-
le armi come tantissimi altri giovani. Ritornò a 
trovarla durante l'unica licenza di cui usufruì. Era 
magro, la faccia scavata, la fronte segnata da una 
grossa cicatrice. Nei suoi occhi si leggeva la pau-
ra; la paura dell'uomo indifeso di fronte ai grandi 
disegni del destino. Ma non imprecò contro la vi-
ta al fronte, non le disse delle migliaia di morti 
che ricoprivano il terreno davanti alle trincee; non 
glielo disse per non impressionarla, benché ormai 
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le notizie che correvano di bocca in bocca non la-
sciavano più spazio alle illusioni. Enrico cadde in 
una di quelle assurde battaglie dove i morti veni-
vano sepolti in fosse comuni. Lei per non tradire 
la sua memoria, giurò di non sposarsi con nessun 
altro, e superato il dolore continuò a vivere la sua 
piccola vita, non separandosi mai da quel baule 
dentro cui erano rinchiusi i sogni della sua giovi-
nezza. 
   Il pomeriggio si stava consumando piano piano, 
mentre le luci del giorno, attenuandosi, diventa-
vano ombre sulle  pareti della cucina, in perfetta 
armonia con l'atmosfera malinconica calata as-
sieme allo scorrere dei ricordi. Zia Margherita, 
già di per sé esile, rannicchiandosi nella grande 
sedia, sembrava una vecchia bambola di pezza e 
la ragnatela di fittissime rughe sulla sua faccia, 
anziché velarsi per la luce incerta, risaltava come 
un'incisione. Scostando una tendina guardò fuori 
dalla finestra, facendo notare come il cielo si fos-
se alquanto rannuvolato, poi con l'occhio esperto 
di chi vive in campagna, interpretò il tremolio 
delle foglie sugli alberi quale annuncio di un ven-
to di primavera che avrebbe portato la pioggia. 
Lasciò cadere la tendina e nonostante la voce af-
faticata, riprese a confidarsi, affrettando le parole 
come per il timore di non riuscire a completare 
quanto aveva in animo di dire, e che probabilmen-
te aveva già preparato in precedenza prima del lo-
ro arrivo. Il discorso adesso andava prendendo 
una strana piega, e certi riferimenti, seppur ca-
muffati, assumevano il significato di un testamen-
to. Confessò che la sua vita di donna sola in fon-
do le aveva permesso di essere libera e indipen-
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dente, anche se da giovane il desiderio di formare 
una propria famiglia era stato forte, ma potendo 
tornare indietro negli anni sarebbe di nuovo rima-
sta fedele ai suoi principi, facendo le stesse scelte 
di allora. Infine prese a parlare con molta chiarez-
za e decisione, tradendo lo sforzo di non voler su-
scitare pena: 
– Ascoltatemi bene. Voi siete gli unici nipoti che 
abbia, penso perciò che sia giusto, nel caso che mi 
capitasse una disgrazia, di lasciare a voi quel po-
co che ho messo da parte. Oltre al baule della mia 
dote, possiedo un libretto di risparmio postale con 
su quattrocentocinquantamila lire. – Mostrò il li-
bretto, sollevandolo all'altezza del viso, dopo a-
verlo  tirato fuori dalla borsa di pelle posata sul 
tavolino accanto. – Voi, in fondo, siete stati più 
sfortunati di me, perdendo da bambini la madre e 
adesso il padre. Credo perciò che il destino in 
qualche modo vi sia debitore, ed io in parte voglio 
contribuire a pagare questo debito lasciando a voi 
i miei risparmi. – Fece una pausa, si strinse le 
mani ossute e le nocche bianche parvero lacerare 
la pelle. – Nell'eventualità, per il mio funerale non 
preoccupatevi, perché ho già preso accordi in tal 
senso con una mia vicina di casa. – 
 
   Zia Margherita sapeva bene di essere arrivata al 
termine del suo viaggio. Morì infatti per un attac-
co di cuore alla fine di giugno: quaranta giorni 
dopo quella domenica pomeriggio.  
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 PER NATALE, DAL PARRUCCHIERE si di-
stribuivano i calendarietti omaggio. Non a tutti, 
ben si intende. Non al cliente occasionale o al 
cliente che si faceva vedere solo un paio di volte 
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all'anno. Per aver diritto al calendarietto bisogna-
va vantare tagli di capelli perlomeno con cadenza 
trimestrale. Troppo comodo capitare quasi per ca-
so sotto le Feste, sfogliare qualche consunta rivi-
sta in attesa del proprio turno e dopo il servizio 
sperare di ricevere, come i privilegiati, il sospira-
to regalo a forma di libretto tascabile, dove ogni 
pagina profumata celava la foto di una vamp da 
lasciare senza fiato. Eleuterio, il padrone del ne-
gozio (un meridionale trapiantato nel rione da una 
ventina d'anni), giurava che quei calendarietti gli 
arrivavano direttamente da Parigi. Che le varie 
didascalie fossero in italiano importava relativa-
mente, anzi secondo la sua versione si trattava di 
tirature limitate, fatte per soddisfare i pochi e for-
tunati clienti di lingua nostrana. I calendarietti 
comunque non erano tutti uguali, così come non 
erano tutti uguali i clienti. Per un numero ristretto, 
Eleuterio riservava edizioni straordinariamente 
osé, che consegnava con un rito fatto di appunta-
menti serali, a negozio chiuso. Su queste edizioni 
la modella non solo era stupefacente, ma la si po-
teva anche spogliare sollevando dei lembi pati-
nati. Con una prima mossa scoppiavano fuori un 
paio di tette strepitose, e con una seconda, ancor 
più audace, si sfilavano le mutandine, lasciando 
l'ignota bellezza nuda da turbare i sensi. Un ca-
lendarietto corredato di dodici pagine così illu-
strate, corrispondenti ai dodici mesi dell'anno, po-
teva rappresentare, una volta sfogliato sino alla 
nausea, anche merce di scambio con chi morendo 
dalla voglia di posarvi sopra gli occhi, accettava 
le condizioni ricattatorie imposte dal possessore. 
Una condizione ricorrente era di dover pagare da 
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bere ripetute volte, oppure offrire un certo nume-
ro di sigarette, e solo con il passar dei mesi, l'og-
getto dei desideri, invecchiando un po', veniva 
mostrato talvolta per pura simpatia. 
   Se per Natale l'atmosfera si riscaldava con gli 
omaggi, durante l'anno il negozio si trasformava 
in circolo degli amanti di musica leggera. Eleute-
rio, rinnegando alquanto le sue origini, si conside-
rava a tutti gli effetti milanese e i suoi discorsi si 
sforzava di farli in dialetto meneghino, in-
cespicando talvolta sulle u francesi, ma per il re-
sto se la cavava egregiamente, e quando si parlava 
di canzoni tirava via meglio di tanti altri, nati e 
cresciuti nei paraggi. Stravedeva per Luciano 
Taioli, cantante nato all'ombra della Madonnina, 
dotato di un'ugola dolce quasi femminile. Al con-
trario, la moglie e Pasquale, il giovane di bottega 
(suo lontano parente fatto venire su dalla Puglia, 
un anno prima), parteggiavano per Claudio Villa, 
stornellatore romano dalla voce potente e calda. Il 
ruolo di provocatore, a onor del vero, spettava a 
Eleuterio, il quale nella veste di padrone, attacca-
va sempre per primo, elogiando le doti canore di 
Taioli e sostenendo come Villa non potesse reg-
gere al confronto del suo cantante prediletto, con-
tinuando a lungo con questa solfa. Pasquale, per 
quieto vivere, non apriva bocca, concentrandosi 
sul suo lavoro, ma alle insistenze del principale, si 
difendeva dapprima timidamente, finché dal re-
trobottega non si affacciava la moglie di Eleute-
rio, la quale senza mezze parole, apostrofava il 
marito, e alla fine a farne le spese era il buon no-
me di Taioli. Tornata la donna a sfaccendare al-
trove, il povero Pasquale doveva subire le rampo-
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gne del padrone (così amava definirsi Eleuterio 
per ribadire più che la proprietà del negozio la sua 
condizione di tirannello), specie quando voleva 
troncare il discorso riservandosi l'ultima parola. A 
lungo andare, notando come molti clienti preferis-
sero la mano ispirata di Pasquale, non solo per la 
barba ma anche per i capelli, pensò di fargli un 
dispetto mandandolo a rasare i morti. Nel rione, 
ritiratosi dall'attività un vecchio sarto capace di 
assolvere questa incombenza, nessuno fin lì se l'e-
ra sentita di prendere il suo posto, perché, com'è 
risaputo, anche dopo il trapasso i peli della faccia, 
indifferenti alla cessazione di attività organica del 
corpo, non smettono di crescere. E un morto, ben-
ché destinato a essere chiuso al più presto in una 
cassa, si presenta veramente male con quella bar-
ba ispida fin sotto gli occhi, e i parenti e gli amici, 
venuti per l'estremo saluto, guardano il poveretto 
con disappunto, come se fosse lui il colpevole di 
tanta trascuratezza. I familiari, imbarazzati, si 
scusano ripetendo che dopo aver chiesto in giro, 
non hanno trovato uno straccio di barbiere dispo-
sto a compiere questo servizio. 
   Pasquale era per natura spensierato e gaio, ma la 
prima volta al cospetto del defunto da rasare, si 
sentì tremare le gambe. La vedova, che stava al 
suo fianco, lo rincuorò, battendogli una mano sul-
la spalla. Notando la sua timidezza, gli offrì un 
cognacchino, mentre uno lo versò per sé, poi le-
vando in alto il bicchiere per invitarlo a bere, dis-
se con voce ferma: – Coraggio, va', che prima o 
dopo toccherà anche a noi! – La vedova a farsi 
coraggio doveva esserci abituata, perché ingollò il 
suo cognac in un fiato, e Pasquale la guardò stra-
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buzzando gli occhi, ma poi udendo un ulteriore 
incitamento a bere il suo, si decise a portarsi il 
bicchiere alle labbra. Subito però sentì bruciargli 
le gengive, tanto che avrebbe smesso volentieri, 
ma la fifa doveva pur in qualche modo scacciarla, 
altrimenti chi sbarbava il morto? In negozio, poi, 
Eleuterio oltre a mortificarlo per essere un am-
mmiratore di Claudio Villa, avrebbe aggiunto an-
che lo scherno a causa della sua ritirata di fronte a 
un'innocua salma.  
– Se fossi  rimasto laggiù al mio paese, – gli ven-
ne da pensare, – di sicuro il mio vecchio padrone 
non mi avrebbe costretto, io, ragazzo di bottega, a 
occuparmi di un lavoro tanto ingrato, e diciamolo 
pure, da disperati. E quell'odioso di Eleuterio che 
si spaccia per milanese trattandomi come un pez-
zente! Non bastasse mi chiama anche terroncello 
per far divertire i clienti, proprio lui che vent'anni 
fa è venuto a casa dei miei a mendicare una vali-
gia di cartone e qualche lira per poter partire in 
cerca di fortuna. Ma se lui è stato capace di aprire 
un negozio di barbiere, perché non potrei provarci 
anch'io? E' un po' che questa idea mi frulla nella 
testa. Sarebbe un sogno avere un negozio tutto 
per me. Poi mi darei da fare per trovare moglie, e 
se il vento si mettesse a soffiare a mio favore, 
qualche soldino potrei metterlo da parte, così da 
ritornare al paese e mostrarmi in giro. Adesso pe-
rò mi conviene tralasciare sogni e speranze e oc-
cuparmi del morto, anche perché la vedova co-
mincia a diventare nervosa e il bicchierino di co-
gnac ormai l'ho finito già da un paio di minuti. – 
   Pasquale toccò il corpo del defunto insaccato in 
un vestito di lana grigia, che un tempo doveva es-
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sere stato anche elegante e più adatto alla sua fi-
gura. Istintivamente ritrasse la mano, rabbrivi-
dendo nel constatare come un muscolo possa in-
durirsi a tal punto, in assenza di vita. La voglia di 
scappare gli ritornò prepotente, per fortuna gli ef-
fetti del cognac cominciavano a manifestarsi, e 
uno strano ribollire della mente gli fece affiorare 
sulle labbra un sorriso, tendente a trasformarsi in 
risata se non si fosse contenuto. Pasquale, scac-
ciati finalmente gli spettri provocati dalla paura, 
scopriva sul cadavere un'espressione abbastanza 
comica per come l'ultimo respiro aveva fissato i 
tratti del volto, con il risultato di ricordargli certe 
smorfie di Totò in un film visto di recente. Ma la 
vedova premeva alle sue spalle e il contegno di 
un barbiere, in quella particolare circostanza, do-
veva essere serio e scrupoloso. Aprì dunque la 
sua borsa di tela e tirò fuori pennello, vaschetta 
del sapone, rasoio a lama libera e anche la cinghia 
di cuoio per affilarlo. Fu in dubbio se prendere o 
no l'acqua di colonia, ma per dimostrare che non 
faceva discriminazioni con i vivi, posò il flacone 
in bella vista sul comodino. Chiese una bacinella 
d'acqua e un asciugamano leggero, da avvolgere 
intorno al collo del defunto in modo da non mac-
chiare la camicia e la giacca. Agganciò la cinghia 
di cuoio a un pomello del guardaroba e sfoderan-
do la lama del rasoio, con colpi secchi del polso, 
prese a ripassarne il filo. Insaponò il pennello fa-
cendolo ruotare velocemente nella vaschetta, se-
condo un gesto ben assimilato, e attaccò a distri-
buire la schiuma su una guancia, dapprima con 
cautela poi con più sicurezza, scivolando sulla 
gola, sul mento attorno alla bocca un po' sbilenca 
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e infine sull'altra guancia, il tutto sotto lo sguardo 
attento della vedova. Maneggiare il rasoio fu in-
vece più complicato perché per effetto del rigor 
mortis la testa non si riusciva a piegare, com'era 
abituato con il cliente seduto in poltrona. Così 
riuscì a rasare la guancia sinistra, ma quella di de-
stra presentava difficoltà, essendo il letto matri-
moniale e perciò anche girando dalla parte oppo-
sta, Pasquale non riusciva ad arrivarci con le 
braccia. Dopo un paio di tentativi, quasi abbrac-
ciando il morto fece correre la lama anche sulla 
restante guancia insaponata. Per essere la prima 
volta insomma se la cavò bene, e vedendo la ve-
dova fare un cenno di approvazione sulla riuscita 
del lavoro, andò avanti ripulendo la faccia con l'a-
sciugamano e spruzzando alcune gocce di colonia 
sulla pelle bianca e fredda del defunto. Compiuta 
l'opera, Pasquale fece un passo indietro e gli ven-
ne da pensare che una bella sbarbatura riesce a 
cambiar faccia anche a un morto. Oltre al prezzo 
del servizio, la vedova fu generosa e gli mise in 
mano una discreta mancia, che lo ricompensò del-
le paure iniziali e della maggior fatica rispetto a 
una normale rasatura. 
   Da quel giorno Pasquale si incaricò di far la 
barba ai morti del rione, e incoraggiato dai buoni 
guadagni, si buttò ad affittare un buco di negozio, 
nel cui retrobottega mangiava e dormiva, riuscen-
do, poco per volta, a portar via a Eleuterio una 
parte della sua clientela. Non del tutto soddisfatto, 
brigava per trovare moglie, anche di seconda ma-
no, come ripeteva nei suoi discorsi. Il destino pre-
miò la sua perseveranza, ponendo sulla sua strada 
una vedova già madre di un paio di ragazzini, 
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gran sgobbona, non ancora sfiorita e di carattere 
gioviale. Tutto ciò bastò per convincerlo a strin-
gere i tempi e impalmarla nel giro di qualche me-
se. Con il matrimonio gli affari si misero sul giu-
sto binario, e tra la fatica della moglie, la bottega 
e i morti da sbarbare, il guadagno risultava suffi-
ciente per pagare i piccoli debiti, lasciando mar-
gine al sogno di aprire un negozio più accogliente 
e meglio arredato. 
   Proprio a quel tempo anche il padre di Ivo rese 
la sua anima a Dio. Per anni si era mantenuto so-
speso tra la vita e la morte, in una lenta e penosa 
agonia che pareva senza fine, sin quando un gior-
no lo trovarono abbandonato contro la stufa anco-
ra tiepida, in un disperato tentativo di attingere 
quel calore che il suo corpo ormai esangue non 
era più in grado di fornire. In questa circostanza 
fu chiamato appunto Pasquale per dare al defunto 
un'ultima passata di rasoio, e lasciare così ai vivi 
una sua immagine di pulizia. Dante e Marcello lo 
incontrarono sulle scale della casa di Ivo, mentre 
insieme si recavano a fare le condoglianze. Nel 
tinello era radunata della gente e la madre di Ivo 
stringeva un po' di mani, senza lasciar trapelare la 
sua tristezza, ascoltando paziente e rassegnata le 
parole di conforto dei presenti. Tutti mantenevano 
un tono di voce basso, e il mormorio diffuso ri-
cordava la recita di una preghiera. Il solo ad agi-
tarsi era Pasquale che girando con il suo servizio 
da barba, andava cercando acqua e un panno 
qualsiasi occorrenti per rasare il defunto. Quella 
mattina Pasquale era di umore allegro, e avrebbe 
voluto abbordare qualcuno disposto a scambiar 
quattro chiacchiere. Ci provò con chi gli capitava 
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a tiro, dapprima accennando al brutto tempo per 
passare poi a un argomento di sport, ma visto che 
la conversazione non attecchiva, si decise a varca-
re la soglia della camera da letto per sbrigare il 
lavoro per cui era stato chiamato. Senza dilungar-
si troppo nei preparativi, sciorinò tutti gli acces-
sori per la rasatura, quindi, muovendosi disinvol-
tamente, sbarbò il morto con veloci colpi di lama 
e tolto l'ultimo sbaffo di schiuma, prese il panno 
per ripulirgli la faccia. Emise un sospiro, come a 
voler intendere che anche quella era fatta, ripose i 
pezzi nella borsa, dopo averli lavati nel catino, in-
fine lanciò un'occhiata più che al morto al lavoro 
eseguito e tornò di nuovo nel tinello. 
   Mentre scendeva le scale saltellando, lo udirono 
canticchiare, Luna rossa, una bella canzone di 
Claudio Villa.    
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– FIGLIA MIA, SE TU PENSI al male, il male 
prima o poi arriva. – Zara ammoniva spesso così 
le donne del rione che venivano a bussare alla sua 
porta, in cerca di consigli o rimedi per far fronte 
ai cedimenti della salute. Zara esercitava l'arte 
della guaritrice con risultati anche sorprendenti. 
Alloggiava, fin da prima della guerra, in un car-
rozzone di legno parcheggiato sulla piazzola di 
una stradina polverosa e strozzata sul fondo da un 
campo incolto. Le ruote, a lungo andare, erano 
sprofondate nel terreno sino all'innesto dei raggi, 
dando l'impressione che i solchi fossero stati sca-
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vati di proposito per ancorare la vettura al suolo, 
al pari di una vera casa. Non era questo un car-
rozzone da nomade, ma piuttosto da circo (su una 
fiancata trapelava un'incomprensibile scritta), con 
il tetto ricurvo, le finestre a una sola anta di misu-
ra ridotta, il tubo della stufa che svettava, alto 
come i camini dei vecchi battelli a vapore. Quasi 
a volerne denunciare l'uso fatto in passato, il ti-
mone di traino si allungava in fuori, ormai inutile 
appendice di un mezzo un tempo sovente in mo-
vimento. Chissà come Zara era finita in quell'an-
golo sperduto. Forse stanca di vagare di paese in 
paese e di rione in rione, aveva deciso di accam-
parsi in quel buco per riordinare le idee e dare al 
suo futuro un indirizzo diverso, o più semplice-
mente voleva occuparsi della famiglia, poiché con 
lei vivevano due ragazzini dall'aria selvaggia e un 
tizio di pelle abbronzata, dalla presenza effimera. 
I ragazzini non legavano per nulla con i coetanei 
del luogo, preferendo tuffarsi mezzi nudi, tra gli 
sterpi e le stoppie che ricoprivano i campi verso 
le cave, per ritornare la sera sporchi e scarmigliati 
Allora Zara li faceva spogliare completamente e 
servendosi di una grossa brocca, versava loro ad-
dosso dell'acqua, strigliandoli poi con una spaz-
zola di setola. Per asciugarsi correvano nudi at-
torno, inseguiti dalle minacce della madre affin-
ché non tornassero a imbrattarsi. I due fratelli non 
si assomigliavano affatto: il più giovane, sui tre-
dici, quattordici anni, pareva uscito da una tela di 
Andrea del Sarto, con i suoi capelli neri, gli occhi 
vivaci pieni di espressione, la pelle tendente al 
bruno, il busto e le gambe slanciati. Il fratello, più 
grande di lui, invece doveva essere stato concepi-
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to con un altro uomo, assai meno dotato, perché il 
ragazzo aveva una strana faccia con la bocca 
sghemba, lo sguardo acquoso e imbambolato, ma 
non bastasse ciò, il corpo era piuttosto sbilenco e 
un braccio anchilosato. A compensarlo però dei 
difetti fisici, la natura lo aveva provvisto di agilità 
mentale, e probabilmente per questo motivo, la 
madre, che selezionava erbe medicinali, dava a lui 
l'incarico di raccogliere certe pianticelle e certi 
fiori che crescevano nei prati circostanti. La far-
macia di Zara era rappresentata da una gamma di 
vasi e vasetti dentro i quali conservava le sue pre-
ziose erbe disseccate, alcune protette dalla luce. I 
contenitori erano contrassegnati da etichette con 
strani simboli, e solo lei vi poneva mano. Non ri-
ceveva a qualsiasi ora, ma solo due volte la setti-
mana: il giovedì e il sabato, ed esclusivamente 
dalle cinque alle sette di sera, al pari di un lumi-
nare con studio in centro. Anche se i più scettici 
facevano dei sorrisini accennando ai suoi rimedi 
empirici, molti credevano in lei ciecamente e guai 
a dirne male. I suoi più convinti assertori risulta-
vano i delusi dalla medicina ufficiale, i quali ma-
gari persuasi da un conoscente si erano decisi a 
consultarla, venendo a capo dei loro malanni. Za-
ra non era una ciarlatana, non vendeva fumo, non 
incantava la gente a parole per spillar soldi, ma 
riproponeva esperienze distillate attraverso il 
tempo e tramandate di bocca in bocca, di libro in 
libro, sempre perseguendo il nobile scopo di alle-
viare le sofferenze umane. Al contrario di un dot-
tore tradizionale, le sue visite erano prive di for-
malità, ma talvolta potevano risultare brusche o 
sottolineate da rimproveri. Le sue mani potevano 
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tastare o esplorare punti in apparenza lontani ri-
spetto a dove si concentrava il dolore, quindi il 
gesto di infilare un dito nella vagina di una donna 
o nel retto di una ragazza, veniva accettato come 
lo si accetta in qualsiasi ambulatorio medico. A 
qualcuno che per troppa fiducia si aspettava mira-
coli dalle sue erbe, ripeteva – La medicina può 
guarire solo se lo spirito partecipa alla cura, – vo-
lendo significare con questo che se molte malat-
tie, come comprovato, hanno quale punto di par-
tenza la mente, le stesse possono trovare soluzio-
ne grazie anche al concorso della medesima. Ci fu 
un tempo che non pochi si recavano da lei come 
in pellegrinaggio, partendo da lontano e arrivando 
sotto il suo carrozzone alla spicciolata ma anche 
in piccole processioni. Zara considerava questa 
devozione, eccessiva, e non reputandosi né santo-
na né taumaturga, finì con l'indisporsi, ma i fedeli 
(perché le manifestazioni assumevano talvolta ca-
rattere religioso), pazienti, subivano le sue ire e i 
suoi insulti, come le reazioni comprensibili di un 
essere dotato di poteri soprannaturali, cui tutto è 
permesso. Il prevosto, dal pulpito, si premurò di 
metterla velatamente all'indice, altrimenti i par-
rocchiani avrebbero potuto subire il suo carisma, 
e se non correva ai ripari, sbandierando Satana e 
superstizioni, chissà dove si finiva. Zara per 
scrollarsi di dosso il codazzo di fanatici, pensò 
bene di allontanarsi con i due figli per un paio di 
mesi, lasciando nella costernazione i più deboli di 
spirito, poi tornando riprese a distribuire tisane, 
depuratori, tinture, unguenti e quant'altro dispo-
neva la sua farmacia. Su un quaderno dalla coper-
tina nera crespata, erano scritte un'infinità di for-
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mule che spulciava solo davanti a sintomi di una 
malattia non ricorrente. Per le malattie comuni an-
dava a memoria, e se per un flusso mestruale 
troppo abbondante preparava una miscela a base 
di fiori d'arnica, valeriana, melissa e achillea, per 
una nevralgia del trigemino, la cura prevedeva un 
composto di camomilla, verbasco e achillea, per 
uno stomaco anche in pessime condizioni, si im-
poneva l'estratto di ortica, achillea, tarassaco e 
piantaggine, da prendersi senza risparmio, giorno 
e notte. La malva era da lei ritenuta una vera pa-
nacea, perché se i bagni caldi di questa erba an-
davano bene per ogni genere di gonfiore, la si do-
veva assolutamente usare per le gastroduodeniti, 
per i disturbi della vescica, della laringe e ogni 
genere di infiammazione del tessuto. Per i malati 
di nervi prescriveva la coda cavallina, mentre per 
il fegato nulla era più appropriato della celidonia. 
Un giorno venne da lei persino il medico condotto 
del rione, non tanto per fare le proprie rimostran-
ze nel vedersi soffiare i pazienti, quanto spinto 
dalla curiosità incontenibile di sapere come dia-
mine aveva fatto a guarire un adenoma di un uo-
mo in brutte condizioni. Zara, senza premura, si 
accese un bel sigarotto e per dimostrargli che non 
aveva alcuna soggezione di un rappresentante del 
mondo scientifico, non staccandogli lo sguardo di 
dosso, disse: – Semplice, l'ho convinto a trovare 
la forza per guarire. – La frase, pur corrisponden-
do a verità, aveva il sapore della beffa mista a ir-
riverenza, perché se un medico non penetra nel-
l'animo umano, ma si limita a somministrare pil-
lole, gli torna difficile capire come possa un am-
malato sbarazzarsi di un adenoma con della fitote-
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rapia e la forza della psiche. Ma tenendo a bada la 
propria suscettibilità, il dottore rispose con un 
largo sorriso, come per mostrare di non essere 
sorpreso, al contrario di condividere l'affermazio-
ne. E per guadagnarsi la simpatia di Zara prese a 
trattarla da pari a pari, ma quella diavola gli sbuf-
fava in faccia il fumo del sigaro, guardandolo ad-
dirittura con aria di superiorità. Malgrado le moi-
ne sfoderate, il dottore intuì che pur facendo notte 
non sarebbe stato in grado di cavarle fuori altro 
che frasi interlocutorie, e giunto a non avere più 
argomenti, se ne venne via con le pive nel sacco, 
dovendo tuttavia ammettere che Zara valeva assai 
di più di quanto i suoi pregiudizi l'avevano indot-
to a credere. 
    Tuttavia, come spesso capita, i guai più seri 
uno se li ritrova in casa, e per lei uno di questi 
guai fu rappresentato dalla pubertà dei due ragaz-
zi, i quali presero a masturbarsi, non solo di na-
scosto, ma impudicamente davanti agli estranei. A 
scoprirlo per la prima volta, fu durante la visita di 
una sua paziente che lamentava disturbi nella re-
gione pubica. Costei, donna di belle forme, si tro-
vava con le gambe divaricate, mentre Zara proce-
deva nella sua esplorazione vaginale, quando col-
se degli occhi indiscreti spiarla attraverso la fine-
strella. A tale vista, balzò in piedi, e Zara senza 
perdere un secondo, scattò fuori in tempo per sor-
prendere i due mandrilletti ancora con le brache 
abbassate. Alcuni sonori ceffoni non furono suffi-
cienti a farli smettere, perché il giorno seguente, 
atteso il passaggio di due giovinette del posto, si 
sbottonarono di nuovo i calzoni e ripeterono l'a-
zione del giorno precedente, suscitando un putife-
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rio. I loro eccessi non si interruppero nemmeno di 
fronte alle punizioni inflitte. Ceffoni, digiuni for-
zati, segregazioni non servirono a togliere il vizio, 
allora Zara, esasperata, si decise a spedirli da un 
cugino che girava per le piazze con un suo picco-
lo circo, affinché se ne prendesse cura, cercando 
nello stesso tempo di correggerli. Il primo a smet-
tere di masturbarsi, almeno in pubblico, fu faccia 
di ranocchio, mentre l'altro, faccia da cherubino, 
preda di una forma ossessiva, continuò finché gli 
fecero indossare delle mutande talmente rigide e 
impenetrabili (una sorta di cintura di castità), che 
per andare al gabinetto doveva farsi aiutare a 
sciogliere i legacci assicurati con una sfilza di 
nodi.   
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LA DONNA GALLEGGIAVA sullo specchio 
d'acqua di una roggia poco distante dalla strada. 
Nonostante la rifrazione della luce che confonde-
va la vista, fu facile rendersi conto che era stata 
uccisa a coltellate. Ma solo dopo aver chiamato i 
carabinieri e averla tirata a riva con delle pertiche, 
si scoprì il suo volto da adolescente impresso di 
paura, le sue braccia incrociate sotto la gola, in un 
gesto di estrema difesa contro la crudeltà della 
lama che l'aveva più volte trafitta, il vestito di co-
tone a righe, strappato all'altezza del ventre, og-
getto di un oltraggio che le si voleva arrecare. La 
zona intorno al cuore era costellata di tagli pro-
fondi come se l'omicida, oltre a eliminarla fisica-
mente, avesse voluto accanirsi sulla fonte delle 
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pulsioni, per ledere anche quanto di spirituale ri-
siedeva in lei e sbarazzarsi forse in tal modo di 
un'ossessione che lo tormentava. 
   Il corpo della ragazza accoltellata adesso giace-
va supino sull'erba, con le ferite che risaltavano 
sul vestito quasi le avessero appuntato un porta-
spilli rosso. Poco prima, nel trascinarla a riva, la 
gonna fradicia si era attorcigliata scoprendo le co-
sce bianche. Il giovane carabiniere che aveva par-
tecipato al recupero del corpo, si era chinato e con 
un gesto di pudicizia le aveva abbassato l'orlo sul 
ginocchio. Subito dopo i presenti cominciarono a 
chiedersi se la ragazza abitasse nel rione. I più 
scuotevano la testa, ma qualcuno avrebbe voluto 
osservarne la fisionomia da vicino perché, soste-
neva, dopo la permanenza in acqua i lineamenti 
potevano essere alterati. Alla fine, la conferma di 
un paio di donne attempate, spinte sul posto dalla 
notizia che ormai circolava ovunque, fece preva-
lere l'opinione che si trattasse di una forestiera. 
Chiarito il dubbio, si rincorsero gli interrogativi 
su come fosse capitata lì, o meglio chi ce l'aveva 
condotta. Era evidente, guardando lo strappo sul 
vestito, che avevano voluto violentarla. Balzò alla 
mente l'immagine di un maniaco che per mettere 
in atto le sue nefandezze non si era fermato nem-
meno davanti all'omicidio. Ma poi si affacciò u-
n'altra ipotesi: e se fosse stato più semplicemente 
un innamorato respinto in preda a un raptus? A 
propendere per questa versione furono due uomi-
ni, uno dei quali raccontò un fatto di cronaca ac-
caduto molti anni prima in un paese del Lodigia-
no, dove una ragazza era stata ritrovata impigliata 
nella chiusa di un canale, uccisa con un falcetto, 
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tanto da far credere a tutti che l'assassino fosse un 
contadino del posto. Subito in giro si era sparso il 
nome di un sospetto, semplicemente perché costui 
aveva la mania di molestare le mondine che veni-
vano per la stagione da quelle parti. Per questo 
motivo una sera quasi lo linciarono, ma poi si 
scoprì il vero omicida, il figlio del fittavolo della 
stessa cascina dove viveva l'altro disgraziato. 
Nessuno avrebbe creduto a questa verità, se non 
fosse stato per una lettera della ragazza, spedita 
proprio qualche giorno prima del delitto a uno 
zio, brigadiere dei carabinieri in una stazione vi-
cino a Stradella, per domandargli come si doveva 
comportare nei confronti di quel folle che minac-
ciava addirittura di ucciderla se non gli si fosse 
concessa. Lo zio seppe della sua orribile morte e 
proprio mentre si accingeva a partire per il fune-
rale ricevette la lettera che inchiodava quell'essere 
infame, autore del delitto. Lui stesso si incaricò di 
arrestarlo, scaraventandolo in mezzo alla corte 
della cascina dove abitava, talmente fuori di sé 
che impugnò la pistola e gliela puntò alla tempia. 
Allora l'assassino si mise a singhiozzare, dicendo 
che aveva perso la testa per lei, dicendo che l'ave-
va vista una volta mezza nuda e da quel momento 
era rimasto come stregato. La madre e il padre se-
guivano la sua confessione impietriti, con la gente 
della cascina attorno ad assistere alla scena 
drammatica, e a un tratto la madre scoppiò a 
piangere, chiamando il figlio con voce lamentosa. 
– Luigino, Luigino. – E quando il brigadiere, ti-
randolo per la collottola lo trascinò via, lei lo im-
plorò che non gli facesse male, e tra le lacrime ri-
peteva che lui era stato sempre un giovane solo, 
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senza alcuna ragazza che lo guardasse, e questo 
fatto lo aveva del tutto trasformato. 
   A racconto finito tra la gente radunata sul posto 
sopravvenne un senso di muta pietà, per come 
presente e passato accomunassero in un identico e 
tragico destino due ragazze vittime di brutali ag-
gressioni, una delle quali riversa lì a pochi passi, 
in attesa che il suo corpo fosse sottoposto alle 
constatazioni di legge, prima di essere rimosso. 
   Il carabiniere di guardia si tastò le tasche della 
giubba e trasse fuori un pacchetto di sigarette, ma 
prima di accenderne una fu colto dal dubbio che il 
gesto fosse irrispettoso nei riguardi della morta. Il 
dubbio lo si intuì dal modo di tenere la mano le-
vata a mezz'aria, la sigaretta infilata tra le dita e 
gli occhi fissi sulla salma. Le sue convinzioni re-
ligiose o la sua educazione lo persuasero alla fine 
a rinunciare, e lentamente rimise la sigaretta nel 
pacchetto. 
    La mattina, che si era annunciata illuminata da 
un bel sole di inizio autunno, andava mutando per 
la comparsa di un vento teso che faceva galoppare 
schiere di piccole nuvole scure. Nel volgere di u-
n'ora il cielo fu completamente coperto e la cam-
pagna si tinse di colori opachi. Le siepi e le chio-
me degli alberi stormivano, ma a tratti il vento au-
mentando di intensità gonfiava questo brusio sino 
a cavarne fuori un fischio acuto che graffiava i 
timpani. Adesso dalla piccola folla non si levava 
più alcuna voce e quello strano raccoglimento at-
torno alla giovane uccisa, aveva assunto la par-
venza di una veglia funebre. Certuni recitavano 
impercettibili preci, come se quel corpo svuotato 
della sua giovinezza muovesse non solo la pietà 
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ma anche la devozione cristiana. Per qualche at-
timo la mancanza assoluta di gesti e di suoni 
cambiò la scena in un quadro, con una successio-
ne di facce cariche di espressioni attonite, ma poi 
il movimento di una mano, un'esclamazione im-
provvisa dissolsero quell'immagine e tutto tornò 
ad appartenere alla realtà di poco prima. Intanto il 
vento tiepido andava asciugando i capelli e il ve-
stito indosso alla giovane uccisa, mentre le sue 
guance anziché farsi pallide si velavano come di 
pennellate coralline. Quella sfumatura di colore 
parve ammorbidire i suoi tratti tesi dalla morte, 
per donarle come un leggero sorriso. 
   Nel corso della mattinata gli astanti si erano più 
volte avvicendati, qualcuno giungendo a piedi, al-
tri in bicicletta, percorrendo i due sentieri che 
convergevano verso la roggia, ognuno già rag-
guagliato sul delitto, ma ansioso di vedere con i 
propri occhi quel corpo martoriato per ricavarne 
un'impressione personale e riferire, più tardi, al-
l'amico o al conoscente, come la scena gli era ap-
parsa. Anche alcune donne, sull'esempio delle 
prime due da cui era venuta la conferma che l'uc-
cisa non fosse del rione, si erano accodate al ma-
rito o al parente diretto verso quell'angolo di cam-
pagna, facendosi però avanti a passo incerto, l'e-
spressione spaurita, gli occhi già spalancati ancor 
prima di posarli sul corpo inanimato steso a terra. 
La loro sosta, tuttavia, si limitava a un'osserva-
zione sommaria, quindi se ne ritornavano via, fa-
cendosi il segno della croce come se abbandonas-
sero un luogo consacrato. Verso mezzogiorno il 
gruppo dei presenti prese a scomporsi per ri-
prendere i sentieri che conducevano sulla strada 
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di transito. Con il carabiniere lasciato di piantone, 
rimasero Dante (giunto da poco) e il vecchio con-
tadino che aveva scoperto il corpo dell'uccisa, cui 
era stato chiesto di restare per deporre come te-
stimone. Anche Dante, al pari di altri, aveva subi-
to, di fronte alla visione di quella morte violenta, 
l'impatto emotivo caratterizzato da una fissità del 
tutto simile a uno stato ipnotico, sin quando il ca-
rabiniere, forse stanco di starsene lì sui due piedi 
senza aprir bocca, a piccoli passi gli si avvicinò 
tentandolo con lo sguardo, prima di rivolgergli la 
parola. Dante si stupì della sua faccia giovane, da 
militare di leva. Da lontano gli era parso più vec-
chio, forse a causa della barba scura e del berretto 
che gli ombreggiava gli occhi. – Brutta fine, eh, – 
disse il milite, accennando alla ragazza. Seguitò 
con alcune frasi di circostanza e quindi come a ri-
pagarsi del lungo silenzio, attaccò a parlare di sé, 
dicendo di essere nell'Arma da soli sei mesi e du-
rante quel tempo mai gli era successo di piantona-
re un cadavere. Confessò di provare pena per 
quella poveretta accoltellata. L'avesse avuto tra le 
mani il maledetto assassino, altro che processo! 
Mal celando un giovanile furore contrasse le lab-
bra sino a farle sparire dentro un ghigno truce, 
mentre le sue mani si stringevano intorno a un 
collo immaginario. Raffreddati i suoi impulsi, si 
mise a parlare della famiglia, dilungandosi sul 
padre malato, minato nella salute al punto di do-
ver ricorrere spesso a dei ricoveri in ospedale. Per 
questo motivo temeva di ricevere, prima o poi, 
qualche brutta telefonata che gli annunciasse il 
peggio. Tirò un profondo sospiro, da cui se ne 
deduceva che altro non poteva fare che attendere 
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l'evolversi degli eventi. Cambiò argomento, af-
fermando che prestare servizio come carabiniere 
non gli dispiaceva, salvo il fatto di non avere ot-
tenuto ancora una licenza, anche se il suo coman-
dante gli aveva assicurato che per Natale una set-
timana di permesso gliela avrebbe concessa. I 
pensieri gli fluivano fuori con naturalezza, ed era 
chiaro che dal parlare traeva quel senso di libera-
zione, proprio di chi non riesce a tenere dentro di 
sé né gioia né pena. Considerava sicuramente l'a-
scoltatore come un pretesto per alleggerire il suo 
animo, perché non si curava di tradurre le espres-
sioni altrui per capire se stesse ricevendo dei con-
sensi o dei dissensi, oppure se fosse giunto il mo-
mento di cedere la parola e prestare a sua volta at-
tenzione. Ad ammutolirlo di colpo fu l'avanzare 
di due donne in bicicletta, la prima delle quali 
portava sul manubrio un involto bianco. Anche 
Dante e il vecchio contadino si posero in attesa 
del loro arrivo. Messo piede a terra, la donna che 
procedeva in testa, si dispose di sbieco in modo 
da non perdere il contatto visivo con la compagna 
alle sue spalle. A parole smozzicate, spiegò di es-
sere stata già lì in precedenza e di fronte a quella 
povera creatura senza vita, era rimasta profonda-
mente scossa. Non bastasse, così esposta agli 
sguardi della gente faceva ancora più pena. Per 
compiere un gesto di carità cristiana si era prov-
veduta di un lenzuolo da stendere sopra il corpo, 
credendo irriverente lasciarlo scoperto. Nella sua 
voce, malgrado la semplicità espressiva, affiorò 
un tono di rimprovero. Il carabiniere irrigidito, 
l'ascoltava attento come se fosse sua madre a re-
darguirlo per una sbadataggine giovanile. Premu-
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roso, aiutò la donna a disfare l'involto; un lenzuo-
lo rammendato, guarnito di pizzo. La donna quin-
di si tirò in disparte, allora Dante prese il suo po-
sto afferrando gli angoli del lenzuolo, così come 
fece il carabiniere. D'intesa si spostarono nel pun-
to in cui giaceva l'uccisa, lasciando cadere su di 
lei il bianco sudario. La stoffa si modellò sul cor-
po, partendo dalla testa, scivolando sul collo, sa-
lendo sulla spalla per poi appiattirsi sul tronco e 
sulle ginocchia. Al tocco, di nuovo si alimentò la 
processione di quanti informati in ritardo del de-
litto accorrevano sul luogo, richiamati dall'oscuro 
fascino della morte. Trovando però la salma rico-
perta, la curiosità adesso era più contenuta e di 
conseguenza le soste si riducevano a uno scambio 
di opinioni e al tentativo di dare un volto all'omi-
cida. Sulla scia di coloro che si spingevano sino 
alla roggia, in cima al sentiero spuntò anche la fi-
gura di don Clemente, conosciuto nel rione per la 
sua coerenza evangelica di essere povero tra i po-
veri. Smontò da una bicicletta sgangherata, aggiu-
standosi la tonaca, lucida dall'uso ma ingentilita 
dalla cotta e dalla stola che portava. A differenza 
degli altri, per lui non era la semplice curiosità 
che lo aveva indotto a venire su quel tratto di 
campagna, bensì la coscienza di ministro della 
Chiesa di dover impartire la benedizione a quella 
sfortunata creatura. Per officiare il servizio reli-
gioso si era fatto accompagnare da un chieri-
chetto, munito di secchiello dell'acquasanta. 
Giunto in prossimità del crocchio di quanti pen-
colavano con la testa su quel lenzuolo bianco che 
nascondeva la vittima, si aprì un varco e senza in-
certezze si portò davanti a tutti, agitando una ma-
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no per esortare il chierichetto, trattenuto da un 
fremito di paura, a seguirlo. Sollevò un lembo del 
lenzuolo e il suo volto trasecolò per un istante, 
nonostante la dimestichezza con gli eventi funebri 
acquisita nel corso degli anni quale coadiutore 
della parrocchia rionale. Si chiuse in un sincero 
raccoglimento per alcuni momenti, poi fece ruota-
re lo sguardo per invitare i presenti a fare altret-
tanto e, non appena vide le teste chine, impugnò 
l'aspersorio, lo levò in alto e recitò: – Requiem ae-
ternam dòna éis Dòmine et lux perpètua lùceat 
éis, requièscant in pàce. Amen. – Molti si erano 
inginocchiati e il carabiniere si era tolto il berretto 
accennando una genuflessione. Don Clemente ri-
peté la preghiera ancora un paio di volte, poi be-
nedì la salma aspergendola di acquasanta, mentre 
ognuno si faceva il segno della croce. Nella cam-
pagna immota, una folata di vento, isolata e rab-
biosa, rotolò sull'erba, si scompose e uno sbuffo 
si insinuò sotto il lenzuolo, scuotendolo. Super-
stizioni addormentate si destarono di colpo, e un 
brivido guizzò lungo la schiena dei più impres-
sionabili.  
   Erano passate da poco le due, quando sul bordo 
della strada si fermò una camionetta dei carabi-
nieri che precedeva un paio di macchine e un fur-
gone nero. Dagli automezzi scesero un brigadiere 
e un milite, seguiti da un sostituto procuratore, cui 
spettava l'incombenza di sbrigare le formalità di 
legge, un suo assistente, un medico legale, un 
funzionario di polizia, due cronisti di giornale e 
per ultimi, due inservienti dell'obitorio. Il sostitu-
to procuratore aveva  l'aspetto tranquillo di chi è 
avvezzo a occuparsi di fatti di sangue. Mentre a-
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scoltava il brigadiere, sporse la testa e individuò 
subito la macchia bianca, ancora lontana, che se-
gnalava la presenza della vittima. Prima di adden-
trarsi nel campo, saggiò con il piede il terreno per 
assicurarsi che non fosse molle di fango. Cammi-
nando pareva porre molto riguardo alle sue scar-
pe, perché un paio di volte si arrestò per accertarsi 
che l'erba non ne macchiasse la tomaia. Un'altra 
sua preoccupazione doveva essere il cielo nuvo-
loso, visto come lanciava rapide occhiate verso 
l'alto quasi temesse la pioggia. Ma non appena fu 
di fronte alla ragazza uccisa, il senso professiona-
le ebbe il sopravvento su queste piccole ansie. 
Fece allontanare la gente e senza indugi tolse il 
lenzuolo, accoccolandosi poi sui talloni per me-
glio osservare il corpo. Anche l'assistente e il me-
dico legale si abbassarono e tutti e tre si scambia-
rono delle impressioni. Infine l'assistente si rialzò 
e preso il blocco degli appunti dalla sua cartella, 
si avvicinò al brigadiere per porgli delle doman-
de, facendosi ripetere la cronaca del fatto, dal mo-
mento dell'allarme sino al primo sopralluogo. An-
notò diligentemente ogni dichiarazione, e quindi 
volle convocare l'autore della scoperta del cada-
vere. Il vecchio contadino venne avanti tenendo il 
mento chino sul petto per celare il proprio imba-
razzo. Si era nel frattempo accostato anche il so-
stituto procuratore che prese a porre a sua volta 
delle domande, facendosi accompagnare sull'argi-
ne della roggia, affinché gli spiegassero a parole e 
a gesti, in quale posizione si trovava l'uccisa al 
momento del ritrovamento. In questa fase della 
deposizione da parte del vecchio contadino, si era 
avvicinato anche il funzionario di polizia, interfe-
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rendo nel rosario di domande che sembravano far 
parte di un questionario prestabilito. Poco distante 
il medico legale era impegnato a eseguire un esa-
me sommario della vittima, e secondo le sue af-
fermazioni la morte risaliva ad almeno quindici 
ore prima, mentre le ferite dell'arma da taglio po-
tevano essere una decina, tutte concentrate nella 
zona del cuore. Non aveva subito violenza carnale 
(la ragazza risultava ancora vergine), ma proprio 
questa difesa a oltranza della sua purezza le era 
probabilmente costata la vita. Il referto comunque 
doveva essere confermato dall'autopsia. Ci vol-
lero circa due d'ore per sbrigare tutte le formalità, 
vale a dire: ispezione dell'area di ritrovamento, ri-
lievi antropometrici, verifica del corpo, circostan-
ze e cause deduttive del delitto, interrogazione te-
sti, fotografie e bozza di relazione per l'apertura 
della pratica giudiziaria. Mancava solo un dato 
basilare: l'identità della vittima che risultava 
sprovvista di documenti. Ma se aveva una fami-
glia e aveva condotto una vita regolare, la denun-
cia per la sua scomparsa non avrebbe tardato a es-
sere inoltrata presso qualche commissariato, op-
pure presso una caserma dei carabinieri. Il sostitu-
to affermava che entro quarantotto ore la scono-
sciuta avrebbe avuto un nome. Da che cosa gli de-
rivava tanta sicurezza? L'esperienza, innanzi tut-
to, poi dalle considerazioni che fosse una ragazza 
vergine, graziosa, vestita con un pizzico di ele-
ganza, mani e corpo curati, scarpe di recente ac-
quisto; elementi questi che denotavano una vita 
normale, una famiglia, una casa, forse degli amici. 
   Gli inservienti dell'obitorio sostavano poco lon-
tano dal cadavere, la bara grezza, già aperta, era 
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pronta a ospitare il misero fardello. Colpiva come 
uno pugno nello stomaco la loro indifferenza, la 
loro aria quasi infastidita di dover svolgere una 
lavoro sgradito. L'inserviente più anziano prese 
addirittura a interessarsi alla roggia vicina: pro-
babilmente era appassionato di pesca e come tutti 
i pescatori che si trovano davanti a uno specchio 
d'acqua sconosciuto, scrutava la superficie con la 
riposta speranza di veder affiorare qualche bella 
carpa o altra preda degna di considerazione. Solo 
quando fu il momento di rimuovere la salma, in-
terruppe l'osservazione e si mosse per compiere il 
suo lavoro. Lui da una parte e il compagno dall'al-
tra, sollevarono il corpo della ragazza senza sfor-
zo, ma le articolazioni sfibrate ebbero un sussulto 
come di una marionetta spostata dal suo angolo. 
Lo adagiarono nella cassa, scarnita dalla pialla e 
ancora odorosa di resina, premendo le ginocchia 
che tendevano a sporgere, prima di riporre il co-
perchio. Tra la gente del rione che aveva assistito 
a una certa distanza al disbrigo delle formalità 
giudiziarie, corse una commozione sincera. Si era 
ormai diffusa la voce che la ragazza fosse morta 
per respingere un tentativo di violenza carnale, 
preferendo farsi uccidere piuttosto che perdere la 
propria purezza. Due donne piangevano e un'altra 
si tamponava la bocca con il fazzoletto per tratte-
nere i singhiozzi. Ma anche tra gli uomini vi era 
una diffusa mestizia e le teste si piegavano sul 
petto, compresa la testa del giovane carabiniere 
che aveva svolto il servizio di sorveglianza, e a-
desso al pari degli altri seguiva con un nodo alla 
gola il trasporto della bara verso il furgone che 
l'avrebbe condotta all'obitorio. Qui poi avrebbero 
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ripreso a tormentare quel povero corpo disteso su 
un tavolo anatomico e preparato per quell'orrendo 
rito, previsto dalla legge, qual è la necroscopia. E 
vedendola nuda e ben fatta, qualche addetto buon-
tempone, avrebbe lanciato forse dei frizzi, giusto 
per tener viva la sua fama di spiritoso, che non si 
lascia impressionare dalle brutture del mondo, ol-
tre beninteso per stemperare l'ambiente macabro. 
Esauriti i preparativi toccava al patologo, profes-
sore alla clinica universitaria, svolgere la sua ope-
ra. Affidandosi alla perfetta conoscenza del corpo 
umano, subito si sarebbe soffermato a esaminare 
in superficie le numerose ferite provocate dalla 
lama, traendone delle indicazioni utili, quindi con 
strumenti chirurgici avrebbe cominciato a sezio-
nare quella povera carne già martoriata, per rac-
cogliere più dettagli possibili riguardo al delitto. 
A lavoro inoltrato avrebbe richiamato l'attenzione 
dei suoi aiuti, mostrando loro il colpo mortale, lì 
sotto il ventricolo. – Avete notato bene la ferita 
causata dalla lama? –  Alla fine i risultati della pe-
rizia sarebbero stati scrupolosamente inviati  al-
l'autorità giudiziaria.  
   Il sostituto procuratore non si sbagliava affer-
mando che qualche familiare si sarebbe fatto vivo 
per denunciare la scomparsa della vittima. Infatti, 
dopo la stessa notte in cui la ragazza era mancata 
da casa (una casa alla Barona), la madre e la so-
rella suonarono alla porta del commissariato di 
polizia più vicino, facendo presente il fatto. Alle 
domande di prammatica, risposero dicendo che 
Francesca (ma in famiglia la chiamavano Cesca) 
era una ragazza dalle abitudini precise. Riferirono 
che nel negozio di abbigliamento dove lavorava, 
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la padrona, alla quale ansiosamente si erano rivol-
te, aveva confermato questa sua regolarità. Cesca 
era uscita, la sera prima, alle otto meno venti, in-
camminandosi verso la fermata del tram, come al 
solito. L'appuntato, mettendosi a redigere la de-
nuncia, avanzò dei dubbi: – Non può aver passato 
la notte presso un parente, un'amica...un amico? – 
La madre, una donna tra i quaranta e i cinquanta, 
dal carattere mite e apprensivo, respinse un po' 
offesa l'ultima insinuazione, e anche la sorella e-
scluse tale ipotesi. L'appuntato accantonò la diffi-
denza usata con gli abituali frequentatori dei 
commissariati: borsaioli, truffatori, ladruncoli, 
contrabbandieri e tutto il sottobosco della malavi-
ta di una grande città, per cercare di immedesi-
marsi nel dolore di una povera madre, che non 
vedendo tornare a casa la propria figliola per la 
notte, è assalita da oscuri presentimenti, e si in-
quieta e si interroga senza posa, alternando alla 
profonda disperazione momenti di cieca fiducia. 
Prima di allontanarsi la donna volle lasciare il suo 
numero di telefono, nel caso avessero notizie da 
comunicare. Ma lo stesso pomeriggio, incapace di 
tenere a freno il tormento che l'agitava, ripercorse 
la strada del commissariato. Purtroppo l'appuntato 
del mattino era fuori, in servizio, così dovette ri-
spiegare al collega che lo sostituiva il motivo del-
la sua visita, e questi, con passo flemmatico, andò 
a scartabellare tra le scartoffie impilate su una 
scrivania. Alla fine riuscì a ritrovare la sua de-
nuncia, e dopo averne letto il contenuto, la squa-
drò senza lasciar trapelare l'ombra del suo pensie-
ro, quindi chiamò ad alta voce un agente nell'uffi-
cio accanto che stava pestando sui tasti della 
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macchina per scrivere, gli allungò il foglio dicen-
dogli di verificare se era giunta una segnalazione 
relativa alla scomparsa della persona in oggetto. 
Al commissariato però non potevano ancora sape-
re che proprio in quelle ore, in un angolo sperduto 
di un altro rione di Milano, stavano eseguendo dei 
rilievi per poter dare al più presto un nome a una 
giovane trucidata a coltellate e avviare le indagini 
per scoprire l'assassino.  
   Il mattino appresso la madre di Cesca fu convo-
cata d'urgenza al commissariato. La donna vi si 
recò affannata, ancora in compagnia della figlia, e 
l'appuntato che aveva raccolto la denuncia, disse 
di tenersi pronti. – Per far cosa? – L'appuntato 
tergiversò, si calò il berretto in testa, si girò, forse 
per maledire il suo lavoro che lo obbligava talvol-
ta a venire a contatto con il dolore altrui, anziché 
occuparsi solo di delinquenti. Non potendo esi-
mersi dal suo ufficio, farfugliò che avevano trova-
to una ragazza morta e per legge bisognava fare 
un accertamento all'obitorio, posto all'altro capo 
della città. Fuori attendeva un autista al volante di 
una macchina con targa civile. L'appuntato sedet-
te al suo fianco, facendo accomodare le due don-
ne sul sedile posteriore. Durante il tragitto egli 
finse di interessarsi al traffico per non essere co-
stretto a tornare sull'argomento. L'obitorio era una 
di quelle costruzioni anonime d'anteguerra, dalla 
facciata disadorna da passare del tutto inosserva-
ta. Madre e figlia percorsero un lungo corridoio 
bianco, finché furono introdotte in uno stanzone 
del medesimo colore. Un dottore rimase vicino a 
loro, mentre un inserviente venne avanti spingen-
do una lettiga con il corpo di Cesca, ricoperto da 
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un lenzuolo. Il dottore usò il giusto tatto, limitan-
dosi a scostarne solo un lembo. Esse videro il vol-
to fine e sottile di Cesca da non sembrare nem-
meno morta, e quest'ultima immagine si fissò nel-
la loro memoria come un ferro rovente nella car-
ne. Nell'identificarla, entrambe si mantennero ri-
gide, chiuse in una muta compostezza, per come 
lo shock gelasse ogni loro battito, ogni loro rea-
zione. E non ci sono né grida né pianti né gesti 
che possano confrontarsi con l'immobilità assolu-
ta, con l'assenza totale di manifestazioni esteriori, 
per esprimere la più terribile delle disperazioni, 
quale può essere la perdita di una persona profon-
damente amata. 
 
   L'inchiesta giudiziaria partì senza indugi, subito 
incalzata dai giornali. Sergio Fanti, giovane cro-
nista incaricato dal suo caporedattore di ricavare 
dal delitto una storia che interessasse i lettori, si 
tuffò nel caso con l'entusiasmo di chi aspira a 
mettersi in luce. Sapeva di possedere la stoffa del 
buon giornalista, ma sapeva anche le difficoltà di 
cui è irta la carriera nel mondo della carta stampa-
ta, perciò se i suoi pezzi avessero incontrato il fa-
vore del suo capo, poteva sperare di metterci sotto 
la firma. Si mosse quindi per raccogliere notizie 
fresche, prima di impostare il prologo della vi-
cenda. In procura, comunque, si disse, non gli 
conveniva andare, perché il sostituto, al quale era 
affidata l'inchiesta, malgrado cordialità e sorrisi, 
non si sbottonava più di tanto, così come fare una 
capatina dai funzionari di polizia era di sicuro uti-
le per una chiacchierata, ma non è che potessero 
inventare una trama del delitto giusto per fornirgli 
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del materiale su cui poi lavorare. Piuttosto fare 
una salto alla Barona e incontrare la madre della 
ragazza uccisa, quella sì poteva essere una buona 
idea! E le domande le aveva già pronte. Com'era 
da bambina, Cesca? A scuola, come andava? A-
veva amicizie? Amava la musica, leggere, balla-
re? E al cinema, ci andava spesso? Aveva, come 
tutte le ragazze, i suoi idoli, magari con le loro fo-
to chiuse in qualche cassetto? Sergio Fanti senza 
attardarsi oltre montò sulla sua Vespa, convinto 
che quell'intervista potesse offrirgli gli spunti giu-
sti per impostare i suoi articoli. Avviò la Vespa, 
seppur gli seccava spostarsi con quel mezzo di-
ventato ormai troppo comune per ben figurare. 
Sulla circonvallazione esterna tirava un'aria vorti-
cosa da parere risucchiata attraverso un camino, e 
per non rabbrividire si alzò il bavero della giacca. 
Avvicinandosi alla zona dove era diretto, si ob-
bligò a prestar attenzione all'intersecarsi delle 
strade, ma fidando troppo del proprio senso del-
l'orientamento, finì col perdersi nel labirinto delle 
vie che correvano attorno a quell'angolo scono-
sciuto di città. Per districarsi, interpellò un pas-
sante dalla faccia sveglia che gli indicò senza esi-
tazioni il percorso da seguire per giungere a de-
stinazione. La casa dove abitava la famiglia della 
ragazza uccisa si trovava ai margini della Barona, 
ed era disposta tra altri edifici che non presenta-
vano facciate squallide, come lui si aspettava. Ri-
sultava evidente che all'interno alloggiasse gente 
di ceto diverso da quello operaio. Fanti, colto dal 
timore di essersi sbagliato, tirò fuori di tasca l'in-
dirizzo e lo rilesse, confrontandolo con il nome 
della via che appariva sulla targa stradale. L'indi-
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rizzo era esatto. Sollevò la Vespa sul cavalletto, 
tolse la chiave e infine si tastò la giacca per assi-
curarsi di avere con sé il taccuino degli appunti e 
la penna. Appena varcato il portone, la portinaia 
dello stabile gli sbarrò il passo. Quando pronun-
ciò la parola giornalista, la donna intuì lo scopo 
della sua visita, e la sua faccia, già di per sé diffi-
dente, si indurì. Fanti non comprese subito il mo-
tivo di questa ostilità, ma la portinaia glielo chia-
rì, dicendo come la polizia lo avesse preceduto, e 
quasi fossero loro i padroni, erano saliti per tor-
mentare con un'infinità di domande quella povera 
madre, di ritorno da Musocco dove avevano sep-
pellito la figlia. La portinaia, mettendo da parte le 
differenze, tendeva ad accomunarlo ai funzionari 
della Questura, i quali forse eccedendo nello zelo, 
non avevano tenuto conto dello stato d'animo del-
la donna, e dalla sua impostazione di voce, egli 
dedusse che lo considerava un individuo senza un 
briciolo di cuore, piombato lì solo per scavare ci-
nicamente nella vita di una famiglia distrutta, in-
fischiandosene del dolore altrui. Fanti rimase 
piuttosto sorpreso per questo atteggiamento accu-
satorio, ma non si smontò, e girandole un po' at-
torno con delle blandizie, la ammansì, allora la 
portinaia cedette alla commozione che scaturiva 
dal triste evento, così lacrime sincere sgorgarono 
dai suoi occhi non più cattivi. Mentre si asciugava 
le ciglia con la cocca del grembiule, prese a rie-
vocare episodi toccanti della vita della ragazza 
scomparsa, sottolineando il particolare che fosse 
molto amica di sua figlia, sin dai tempi della 
scuola elementare. Soggiunse come la notizia del-
la sua fine crudele avesse colpito non solo gli in-
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quilini dello stabile, ma tutta la gente dei dintorni. 
Prima di lasciarlo passare, si fece promettere che 
avrebbe usato la dovuta discrezione, parlando di 
preferenza con la sorella, già grande e saggia per 
sostenere un colloquio, in maniera da non oppri-
mere ancora la madre, distrutta dal dolore. La bal-
danza che fino a poco prima lo aveva sostenuto, 
adesso si era alquanto affievolita, ma il senso pro-
fessionale non poteva deflettere e i sentimenti an-
davano tenuti a freno, perché se ogni vicenda dai 
contorni strazianti, al pari di quella, lo avesse 
contagiato, allora gli conveniva cambiare mestie-
re. Scalino dopo scalino giunse al primo piano. 
Facendo scorrere lentamente lo sguardo sui muri, 
sui pavimenti lucidi e sulle porte d'ingresso, ebbe 
un'ulteriore conferma  che quella fosse una casa 
di gente della piccola borghesia, come negozianti, 
artigiani, maestri di scuola e altri del medesimo li-
vello sociale. Riprese a salire e giunto in prossi-
mità del secondo piano, aguzzò la vista verso la 
terza porta del pianerottolo. La portinaia gli aveva 
detto che la sfortunata famiglia abitava in quel-
l'appartamento. La targhetta di ottone lucido ri-
portava un nome maschile: Bonomi Enrico. Le 
poche notizie a sua disposizione dicevano che la 
madre della ragazza era vedova da quasi tre anni. 
L'ostinazione di lasciare sulla porta di casa il no-
me del capofamiglia deceduto, significava che 
fosse una donna dai saldi legami affettivi. Pre-
mendo il pulsante del campanello, gli rispose dal-
l'interno un trillo e dopo qualche istante udì un 
passo soffocato, cui fece seguito lo scatto di un 
paio di mandate e un flebile cigolio. Una giovane 
sui vent'anni, vestita di scuro come se fosse appe-
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na rientrata in casa o si accingesse a uscire, lo ac-
colse. Fanti non ebbe dubbi di trovarsi di fronte 
alla sorella dell'uccisa. Aveva anche lei un viso 
fine e affilato, le guance coperte di pallore, gli 
occhi velati di tristezza, in apparenza privi di cu-
riosità per lo sconosciuto fermo nel vano della 
porta. La ragazza assunse un atteggiamento passi-
vo, di semplice attesa. Fanti si presentò con molto 
garbo e chiese di poter parlare a proposito...La 
giovane esitava, di sicuro ancora sconvolta dal 
susseguirsi degli avvenimenti di quei giorni, ma 
affidandosi a quel mutismo accentuava l'istintiva 
protezione del suo piccolo mondo, attaccato da 
più parti da un assurdo e incomprensibile interes-
se per una disgrazia che direttamente feriva solo 
lei e sua madre. Cosa c'entravano gli altri? Pote-
vano alleviare il loro dolore? No, e poi no. La po-
lizia voleva risalire al colpevole, non già per eri-
gersi a organo preposto alla vendetta, quanto per 
ribadire l'efficienza e il valore di un'organizzazio-
ne cui è delegato l'ordine pubblico. I giornali in-
vece premevano per raccogliere notizie necessarie 
a riempire le pagine d'informazione, da dare in 
pasto a lettori avidi di cronache fitte di mistero 
che li aiutino a vincere la noia quotidiana. Alla fi-
ne però, la giovane cedendo ai suoi principi di 
buona educazione e cortesia, si scostò, invitando-
lo a entrare senza tuttavia condurlo in salotto, e 
ciò fu da lui interpretato come un limite al tempo 
che intendeva riservargli. Dall'anticamera egli po-
teva abbracciare con un colpo d'occhio l'intero 
appartamento. Nella stanza in fondo, scorse muo-
versi delle ombre e tenendo fisso lo sguardo su 
quel punto si avvide della presenza di tre donne, 
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una delle quali vestita a lutto. Quest'ultima non 
poteva che essere la madre, mentre le altre imma-
ginò che fossero delle parenti o delle vicine, di ri-
torno anche loro dal funerale. Non afferrò alcun 
suono di voci, e fu certo di riconoscere in quel si-
lenzio assoluto il simbolo di una pena sconfinata 
che nessuna parola di conforto poteva lenire. Tor-
nò quindi a concentrare la sua attenzione sulla 
giovane immobile davanti a lui. Con accortezza 
evitò di sottoporla a domande indiscrete e pres-
santi, ma scegliendo un tono colloquiale riuscì a 
tirarla fuori da quel riserbo con cui lo aveva ac-
colto, e questo mutamento nei suoi confronti la 
giovane lo dimostrò accompagnandolo in salotto 
affinché si mettesse comodo. Nel riprendere il di-
scorso, Fanti si tenne lontano da ogni forma che 
assomigliasse a un interrogatorio, ma nel rispetto 
di quanto si era proposto, chiese di Cesca bambi-
na, della sua frequenza a scuola, e se loro due e-
rano anche amiche. Conquistata da questo tipo di 
curiosità per nulla inquisitorio,  lei mostrò il lato 
dolce del suo carattere, partecipando con fervore 
al dialogo, arrivando persino a sorridere, finché 
interrompendo il fluire dei ricordi, si alzò di scat-
to per andare a prendere l'album delle fotografie. 
Sfogliando le pagine, egli scoprì due bambine i-
dentiche da essere scambiate per gemelle, ma e-
sprimendo il dubbio si sentì rispondere che Cesca 
era maggiore di un anno. Ogni tanto, in qualche  
fotografia apparivano anche i genitori. Il padre 
era un uomo dall'aspetto giovanile, asciutto, il 
volto sottile come quello delle figlie, la pettinatu-
ra liscia e lucida divisa da una scriminatura; an-
che la madre aveva un bel personale, messo in e-



216 

 216 

videnza dalla sobria eleganza. Non era difficile 
pensare a una famiglia felice, priva di preoccupa-
zioni, che la domenica sera si riuniva nel salotto, 
e mentre i genitori prendevano il caffè, le ragazze 
inseguivano piccoli sogni verso un futuro lì a por-
tata di mano. Sul retro di una foto, formato carto-
lina, l'adolescente (ma già assai graziosa) Cesca 
aveva vergato una dedica: "Con amore, alla mia 
cara sorellina Barbara". In tal modo seppe il nome 
della sua ospite. Barbara, tendendo l'indice, fece 
notare le calze di seta e le scarpe con i tacchi a 
spillo che Cesca portava. Dal fotografo ci era an-
data proprio per immortalare quelle innocenti va-
nità, perché era solo una settimana che aveva ri-
cevuto il permesso di uscire vestita da signorinet-
ta. Girando le pagine dell'album, le due sorelle 
crescevano, diventando sempre più belle. Barbara 
si fermò per mostrare l'ultima fotografia del pa-
dre, morto tre anni prima, dove si notavano gli 
occhi di un uomo sofferente, ben diverso dalle 
immagini precedenti. Era facile supporre che 
qualche malattia lo stesse ghermendo, e infatti 
Barbara spiegò che di lì a poco dovettero ricove-
rarlo in ospedale da dove non fece più ritorno. 
Dopo la sua morte, la madre cedette il laboratorio 
di oreficeria di cui lui era proprietario. Lei e Ce-
sca decisero di abbandonare gli studi e di trovarsi 
un impiego. A Cesca dispiacque molto lasciare la 
scuola, perché il suo traguardo era di prendere la 
laurea in giurisprudenza per aprire uno studio di 
avvocato, sull'esempio della madre di una sua 
compagna di classe che già esercitava questa pro-
fessione. Colpita dalla sferza della memoria, la fe-
rita al cuore tornò a sanguinare, e tenendo fra le 
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mani una fotografia in cui erano ritratte assieme, 
scoppiò a piangere. Il pudore per quell'improvvi-
so prorompere dei sentimenti, la spinse a fuggire 
in cucina per sottrarsi alla vista del giovane.  Fan-
ti dopo un attimo la raggiunse e vedendo le sue 
spalle scosse da muti singhiozzi, non poté tratte-
nersi dal carezzarle i capelli in un gesto di pietà e 
tenerezza. Al contatto della mano, Barbara parve 
riprendere forza, sollevò la testa lentamente e 
chiese scusa per quelle lacrime che le rigavano il 
volto. Nel quarto d'ora seguente in cui ancora si 
trattenne, egli andò avvertendo come se il suo sta-
to d'animo non fosse più quello di un semplice 
giornalista, impegnato nella raccolta di dettagli 
necessari a scrivere un articolo per la pagina cit-
tadina di un quotidiano, bensì quello di un uomo 
toccato, anche se indirettamente, da un atto di e-
strema brutalità commesso nei confronti di una 
ragazza casta nel corpo e nello spirito. Non pote-
va essere semplice autosuggestione, il ritrovarsi 
coinvolto emotivamente nella vicenda. Cos'era 
mai, dunque? Un senso di protezione nei riguardi 
di due donne, madre e figlia, sole, provate da un 
dolore immenso, indifese di fronte alla tracotanza 
della burocrazia e vittime a loro volta della cru-
deltà umana? Può darsi; ma poteva anche essere 
un sentimento spontaneo, scaturito dal suo in-
conscio per proiettarsi sulla figura della sorella 
uccisa. Se non fosse stato così, perché allora 
guardando Cesca nelle fotografie si sentiva rime-
scolare il sangue? E perché, adesso sul punto di 
congedarsi, insisteva per farsi dare una di queste 
sue foto? Il pretesto era il giornale, ma in realtà la 
ragione vera stava nel volersi portare appresso un 
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frammento della sua vita, qualcosa che testimo-
niasse della sua avvenuta presenza in questo 
mondo miserabile e senza alcuna pietà. – Dove, – 
si disse – non puoi voltare le spalle a nessuno, 
perché di nessuno ti puoi fidare. Forse Cesca si è 
appunto fidata del suo assassino e questo infame 
l'ha colpita a morte, per il solo fatto di non averla 
potuta possedere. E' terribile ma inconfutabile 
come l'uomo si possa trasformare in mostro. Una 
ragazza si rifiuta di cedere alle voglie di un indi-
viduo e questo immondo essere la pugnala, la uc-
cide, semplicemente perché non è riuscito ad ac-
quietare i suoi pruriti. E sul medesimo metro si 
potrebbe andare avanti sino alla noia per dimo-
strare che la quintessenza del creato, il figlio di 
Dio, sovente nasconda nel suo spirito istinti bru-
tali. – 
   Barbara domandò a che cosa servisse una foto-
grafia di Cesca, e il giovane cronista rispose che 
aveva in mente di scrivere un articolo sulla sorel-
la, nel rispetto però della sua memoria e senza 
violare la loro vita privata con le notizie raccolte. 
A conferma della lealtà delle sue intenzioni, sog-
giunse che prima di pubblicare l'articolo glielo 
avrebbe sottoposto. Per ultimo espresse il deside-
rio di andare sulla tomba di Cesca per portarle dei 
fiori, perché dopo aver parlato a lungo di lei, era 
come se veramente l'avesse conosciuta. Barbara 
lo guardò sorpresa, ma era chiaro come quelle 
piccole attenzioni, esulando dal suo impegno pro-
fessionale, denotavano un animo diverso da quan-
ti fingono partecipazione in ossequio alle conven-
zioni sociali, o peggio per tornaconto.  
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   Scendendo le scale, Fanti si accorse di non aver 
avuto bisogno di prendere appunti durante l'in-
contro, perché tutto gli era nitido nella mente co-
me un testo studiato a memoria. Montò sulla Ve-
spa, non per dirigersi verso il giornale e buttare 
giù subito il pezzo, ma rischiando di far tardi, vo-
leva far un sopralluogo dove il corpo di Cesca era 
stato ritrovato, anche se il suo lavoro non preve-
deva un'indagine, potendo limitarsi a un resocon-
to. Ma in quel momento era come se si fosse as-
sunto l'obbligo morale di fare tutto il possibile per 
rendere giustizia a quella famiglia tanto sfortuna-
ta. Prese la strada che correva lungo il Naviglio 
Grande e in prossimità di Corsico, adocchiando 
dei negozi di alimentari, si ricordò di essere di-
giuno dalla mattina, considerando che a mezzo-
giorno, spinto dalla frenesia dell'incarico, aveva 
trascurato di mangiare. Entrò in una salumeria, 
comperò del tonno e poi si fece preparare un paio 
di panini. Il primo lo addentò stando in piedi ac-
canto alla moto e l'altro, dopo aver ripreso la mar-
cia, guidando con una mano sola. Non faticò a 
trovare il luogo del delitto, anzi ebbe l'impressio-
ne che a qualunque abitante del rione avesse chie-
sto, le spiegazioni sarebbero giunte rapide e pre-
cise. Parcheggiò la Vespa ai margini della strada, 
e come avevano fatto molti altri in precedenza, si 
addentrò nel sentiero, vistosamente calpestato, 
che conduceva alla roggia. Credeva di non trovare 
gente, invece vide due donne intente ad accendere 
dei lumini di fronte ad alcuni quadretti della Ma-
donna e di San Luigi Gonzaga. Servendosi di pic-
coli sassi bianchi, qualcuno aveva tracciato una 
figura ellittica che corrispondeva esattamente allo 
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spazio occupato dal corpo dopo essere stato ripe-
scato. Con la testa coperta da un velo, le donne 
presero a pregare come se fossero in chiesa o al 
cospetto di qualche reliquia. Non afferrò subito il 
motivo di tale devozione, ma facendo un po' di 
deduzioni, gli risultò alla fine chiaro che esse 
pregavano venerando Cesca come una martire cri-
stiana, immolatasi per dei principi sublimi. Fanti, 
ispirato da quelle preghiere, cavò fuori carta e 
penna e di getto si mise a scrivere il pezzo per il 
giornale. Tranne per qualche ritocco, il pezzo gli 
venne assai bene e rileggendolo ne fu soddisfatto 
per come parlava di Cesca, ragazza pulita, chiusa 
nel suo piccolo mondo fatto di casa, lavoro e so-
gni di fanciulla, del suo tenersi lontana dal perico-
lo, prudenza questa che non le era bastata per evi-
tare che il destino perfido si accanisse contro la 
sua giovane vita. Proseguendo, descrisse il fer-
vore religioso della gente del posto, come se in lei 
riconoscessero una giovane martire. Completato 
l'articolo, prese ad aggirarsi attorno soffermandosi 
in diversi punti, salendo infine sull'argine soprae-
levato della roggia da dove si aveva una visione 
allargata di quel tratto di campagna, poi, come se 
la posizione favorisse l'analisi degli avvenimenti, 
si provò a ricostruire alcuni aspetti dell'omicidio. 
Per arrivare in un posto così fuori mano, si disse, 
non bastava il fattore casualità, ma era necessaria 
la dimestichezza con i luoghi, possedere dei rife-
rimenti precisi, altrimenti l'infame che avrebbe 
fatto? scorge un angolo di campagna e...Il giova-
ne cronista si arrestò di colpo, folgorato da un 
dubbio: intanto l'assassino non poteva vedere 
quell'angolo nascosto, perché se Cesca era uscita 
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dal negozio dove lavorava alle otto meno venti, 
ammesso che qualcuno l'avesse caricata in mac-
china nelle vicinanze, ci voleva un'altra ora per 
arrivare lì, e l'oscurità della notte incipiente impe-
diva di distinguere la zona, salvo appunto che 
l'assassino fosse pratico dei paraggi. Pratico dei 
paraggi...che significato poteva avere? La risposta 
scaturiva automatica: cioè che l'individuo abitava 
in quel rione. Non volle spingersi oltre nelle con-
getture altrimenti rischiava di divagare troppo, 
trascurando il suo vero incarico.  
   Il caporedattore apprezzò l'articolo per il taglio 
e lo stile, inoltre gli piacque il profilo di Cesca e 
il modo umano di trattare la vicenda. L'unico ap-
punto che gli mosse, in tono comunque sfumato, 
fu il poco spazio riservato all'elemento passione, 
ma come pezzo di approccio poteva andar bene. 
Prima di consegnare il lavoro al correttore, il gio-
vane cronista chiamò Barbara al telefono, e lui 
colse nella sua voce fievole una nota di sorpresa, 
come se la promessa fatta qualche ora avanti le 
suonasse nuova. Poi lei rimase in ascolto della 
lettura dell'articolo e la sua approvazione si e-
spresse attraverso un ripetuto ringraziamento.  
   Quella notte Fanti la trascorse quasi del tutto in-
sonne, agitato com'era dai pensieri. La sua mano 
era corsa più di una volta verso la tasca interna 
della giacca per prendere la fotografia di Cesca, e 
tenendola davanti a sé si era chiesto la ragione di 
quell'interesse per una ragazza che conosceva so-
lo attraverso le informazioni preliminari delle in-
dagini e alle rievocazioni della sorella. Eppure 
stando seduto in silenzio ne avvertiva la sua pre-
senza, il suo spirito. Tale sensazione crebbe nel 
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corso della notte, al punto che durante un sopras-
salto si volse di scatto sicuro di vederla apparire 
alle sue spalle. Finalmente le luci dell'alba spaz-
zarono via le ossessioni e prima di dedicarsi al la-
voro del giornale, uscì di casa per andare a Mu-
socco e fare una visita alla sua tomba. Quasi per 
complicargli la giornata, la Vespa quella mattina 
non si volle mettere in moto, così fu costretto a 
prendere il 14, il tram che faceva capolinea pro-
prio di fronte al cimitero. E mentre la vettura cor-
reva lungo corso Sempione, si chiese da dove ve-
nisse quell'ostinazione di mantenere fede a un 
impegno preso il giorno prima, ma che poteva ri-
mandare dopo la riparazione della moto. Invece 
era come se si stesse recando a un appuntamento. 
In fondo a viale Certosa, i passeggeri che smonta-
vano dal tram si incamminarono verso l'ingresso 
del cimitero delimitato da una pesante cancellata. 
Alcuni visitatori si fermarono sullo spiazzo a lato 
dell'ingresso per comperare dei fiori. Anche lui 
comperò un mazzo di fiori bianchi, quindi mise 
piede nel quadrilatero su cui si affacciano la chie-
sa e gli uffici. Superato il secondo ingresso, for-
mato da un colonnato in stile ionico, il suo sguar-
do scivolò sbigottito sulla sterminata distesa di 
lapidi e croci. Aveva un vago ricordo del cimite-
ro; il ricordo di un ragazzino venuto per il funera-
le di una zia. Dal punto dove sostava non riusciva 
a scorgere il lato opposto che ne segnasse il con-
fine. Vedeva il muro di cinta correre sui lati, ma 
era impossibile seguirne il prolungamento sino al 
termine. Un viale tagliava in due i campi con pre-
cisione geometrica. All'inizio del viale crescevano 
dei magnifici cedri del Libano con la corteccia 
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bruna a placche, mentre nei campi svettavano dei 
robusti abeti bianchi. La gente camminava svelta, 
con aria indaffarata; un autobus, adibito al tra-
sporto interno dei visitatori, percorse il viale sca-
ricando fumo puzzolente. Tre muratori, intenti al-
la costruzione di una cappella gentilizia, lancia-
vano grida stridule con inflessioni bergamasche, 
come se fossero in un normale cantiere. Poco di-
stante un uomo con la tuta da operaio, a gesti ca-
denzati rastrellava le foglie sparse attorno, facen-
do dei mucchietti ordinati. Da un vialetto laterale 
sbucò un frate dalla barba candida, in sella a una 
bicicletta arrugginita, ma a un tratto, richiamato 
dal suono di una campanella, cambiò direzione 
tornando verso l'ingresso. Tutta quell'animazione 
non era per nulla dissimile dagli squarci di vita 
quotidiana di un rione qualsiasi della città, con la 
sola differenza che quello era un rione di morti; 
morti che superata la permanenza sottoterra per il 
processo di decomposizione dovevano sgombe-
rare per lasciare il posto ad altri morti, e così nei 
secoli, nell'inesorabile avvicendarsi degli esseri 
umani. 
   Fanti si riscosse da questi pensieri e avanzò lun-
go il viale che dopo un tratto gira attorno a un pri-
mo blocco di loculi e ossari. Senza una ragione 
precisa imboccò la rampa di scalini che portava 
sotto il piano stradale, in una sorta di catacomba 
le cui pareti erano ricoperte da un'infinità di mi-
nuscole lapidi. Su ognuna di queste, in calce al-
l'epigrafe, era posto un mazzetto di fiori finti, 
mentre in alto spiccava la foto del defunto. Una 
successione di occhi, alcuni ridenti altri severi, si 
appuntarono su di lui. Lentamente egli fece scor-
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rere lo sguardo sulla muta legione acquartierata 
sotto quelle volte. Vecchi e giovani popolavano 
gli ossari, ma nel rispetto delle leggi che go-
vernano la vita le facce segnate dal tempo preva-
levano su quelle ancora fresche e prive di rughe. I 
loro volti di ceramica si rincorrevano e tutto quel-
l'affollamento creava un'atmosfera che stordiva; e 
stordiva anche il pensiero che ogni celletta custo-
disse non solo i resti mortali di un singolo indivi-
duo, ma anche la sua storia. Così similmente, pal-
pitavano in quell'asilo altre mille storie sepolte 
nella muta eternità. Storie impregnate di dolore e 
di gioia; storie di uomini e donne legate prima a 
quelle dei genitori, poi a quelle di amici, mariti, 
mogli, figli, guerre, miserie, malattie, morte, fino 
a disgregarsi nell'oblio più assoluto. Fanti stava 
cedendo alla seduzione del regno delle ombre, ma 
finalmente riprese il dominio di sé. Era sul punto 
di venirsene via, quando il suo sguardo cadde sul-
la fotografia di una giovane dal viso bello e tene-
ro. Egli allibì. Quel viso era identico a quello di 
Cesca; o aveva le traveggole? Prese la foto che 
teneva nella tasca della giacca e la confrontò con 
quella della lapide. Non esisteva alcuna differen-
za tra di loro. Persino la leggera fossetta nel men-
to era identica, facendole apparire come due goc-
ce d'acqua. Lesse il nome sulla lapide: Isabella 
Resnati. La giovane era morta a vent'anni, la stes-
sa età di Cesca; ed era morta nell'anno in cui Ce-
sca nasceva. Reggendo la foto davanti a sé, segui-
tò a esaminare le fattezze di entrambe, e intanto 
che l'ultimo dubbio si fugava, sentiva montare nel 
petto un forte tumulto, così forte da trasfigurargli 
i lineamenti del volto. E proprio in quel momento 
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una pioggia di perché gli si rovesciò addosso. 
Perché quella mattina, a tutti i costi, aveva voluto 
venire e Musocco? Perché si era infilato in quel 
corridoio tappezzato di lapidi? Spinto da quale 
misterioso impulso? E perché un attimo prima di 
risalire la sua attenzione era stata attratta da quel 
volto di giovane donna, così simile a Cesca da re-
stare senza fiato? – Quali sono veramente i nostri 
limiti, – si domandò nel tentativo di darsi una ri-
sposta, – oltre ai quali noi non possiamo far altro 
che stupirci, interrogarci? Esistono forze dello 
spirito di cui noi non abbiamo coscienza, e a no-
stra insaputa ci guidano o addirittura ci spingono 
in questa o quella direzione? Le coincidenze che 
talvolta costellano la nostra esistenza fanno parte 
di eventi fortuiti o rientrano in un disegno univer-
sale che noi ignoriamo? – La sua visione laica del 
mondo lo tratteneva dal proseguire, perché intui-
va che volendo scavare ancor più a fondo in quel-
l'argomento sarebbe andato a urtare contro masse 
oscure, e in determinati casi solo il silenzio può 
aiutare. Con un moto di stizza staccò lo sguardo 
dalla lapide della giovane Isabella e a passo spe-
dito tornò all'aperto. Mano a mano che risaliva il 
viale si rendeva conto della vastità del cimitero, e 
di come lo stesso fosse percorso da tutta una par-
ticolare attività, già notata in precedenza. In un 
campo, solo per metà occupato da tombe, alcuni 
badilanti, immersi nel terreno sino alla cintola, 
stavano scavando delle fosse buttando palate di 
terra sul bordo con una cadenza lenta ma costante. 
Prima di riprendere il suo cammino, Fanti vide 
sopraggiungere un furgone delle pompe funebri, 
seguito da un piccolo corteo. Saltando con la 
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mente all'ufficio necrologi del giornale, si soffer-
mò su un dato anagrafico recente: ogni giorno 
Milano contava più di trenta decessi; circa dieci-
mila decessi all'anno. E tanti morti equivalevano a 
diecimila buche da scavare e altrettanti funerali da 
apprestare, con decine e decine di migliaia di do-
lenti accodati ai feretri. Il gruppo che stava avan-
zando nella sua direzione era solo un drappello di 
quell'esercito formato da parenti, amici e cono-
scenti. – Ma benedetto Iddio, – si rimproverò a 
quel punto, – io non sono venuto qui per fare con-
siderazioni statistiche! – Odiava la tendenza a 
sdoppiare il pensiero che indeboliva la sua capa-
cità di concentrazione, ciò malgrado non sempre 
riusciva a impedirselo. Pose un deciso fermo alla 
mente e riprese a camminare ancora lungo il viale 
che tagliava in due il cimitero. Superò decine di 
campi che si aprivano sui lati, finché dopo un 
buon tratto deviò verso sinistra per penetrare in 
una parte meno esposta, e giungere così sul limi-
tare del campo il cui numero corrispondeva a 
quello annotato sul suo taccuino. Subito lo sguar-
do scivolò su croci e monumenti per arrestarsi su 
un tumulo spoglio, seminascosto da una pietra 
tombale che si ergeva a una decina di metri di di-
stanza. Non ebbe sussulti ma si inoltrò tra i mar-
mi, puntando sicuro verso lo sbalzo di terra sopra 
il quale avevano deposto una targa provvisoria 
con il nome di Cesca, e accanto, un portaritratti 
d'argento che metteva in risalto un suo bellissimo 
primo piano. Fanti incollò lo sguardo su quella 
foto ed era come se lei fosse lì presente, viva. 
Quel contatto visivo gli riaccese lo stesso turba-
mento provato poco prima, laggiù nell'ossario, nel 
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vedere la giovane di nome Isabella, del tutto simi-
le a lei, così simile che fu assalito dal timore che 
se avesse indagato sarebbe pervenuto a scoprire 
come la causa della sua morte fosse dovuta non a 
malattia ma a un atto violento. Un filo misterioso 
doveva legare le due giovani; non poteva essere 
solo coincidenza la loro perfetta rassomiglianza, 
il fatto che l'anno della morte di una corri-
spondesse a quello della nascita dell'altra. Se 
quanto gli turbinava nella testa possedeva un si-
gnificato, allora lei non era morta in assoluto, e 
attraverso processi sconosciuti all'uomo poteva 
rivivere in una futura Cesca. 
    Voci indistinte corsero nell'aria e lo raggiunse-
ro scuotendo la sua solitudine. Il giovane cronista 
non era nello spirito di dividere il suo raccogli-
mento con altri, e dubitando che qualcuno venisse 
a pregare sulla stessa tomba, pensò bene di allon-
tanarsi. Posò sul tumulo i fiori bianchi che strin-
geva in mano, sostò a fissare ancora per un se-
condo il ritratto di Cesca, mormorando un addio, 
poi a passo svelto imboccò il vialetto nella dire-
zione opposta rispetto a quella scelta dagli ignoti 
visitatori.  
   Il giorno seguente, fermo nelle sue convinzioni 
che l'assassino abitasse nel rione, diede l'avvio a 
una sua indagine personale, entrando in contatto 
con la gente, specie con chi frequentava i locali 
pubblici, sapendo, per esperienza, più disponibile 
di altra a parlare. Il giovane cronista, mosso da 
quello strano sentimento nei confronti di Cesca e 
della sua famiglia, si assunse così l'onere di ren-
dere loro giustizia, perché non concepiva che gli 
eventi, specie in quella circostanza, scorressero 
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assieme a mille altri nel grande fiume della fatali-
tà, dove tutto e niente può accadere. Interpellando 
i frequentatori dei bar egli non vantava certezze, 
ma abilmente seminava sospetti per lasciarli rim-
balzare di bocca in bocca e obbligare il colpevole 
a cogliere la voce che qualcuno stava indagando, 
non già procedendo alla cieca, ma con cognizioni 
chiare. Così agendo, intendeva innervosire l'as-
sassino affinché commettesse delle mosse false e 
venisse allo scoperto. La perspicacia di Fanti do-
po due settimane fu premiata. Il miserabile che 
aveva ucciso Cesca si annidava proprio nel rione, 
e si considerava in una botte di ferro per com'era 
sicuro di non avere lasciato alcuna traccia. Invece 
questo premere, questo incalzare di insinuazioni, 
di presenze, di fisionomie finirono per fargli per-
dere lucidità. All'errore commesso di trattenersi la 
borsetta di Cesca, contenente i suoi documenti e i 
piccoli oggetti personali, nascondendola in casa 
dentro una vecchia scatola di scarpe, ne seguì uno 
successivo ancor più grave. Roso, negli ultimi 
giorni, dal dubbio che la polizia prima o poi lo 
scoprisse, spostò la borsetta sotto il cuscino della 
poltrona su cui sedeva abitualmente, con l'inten-
zione di disfarsene appena sua madre, con la qua-
le viveva solo, si fosse allontanata da casa. Ma 
capitò che la madre, contrariamente al solito, si 
sedesse su questa poltrona e nell'accomodarsi av-
vertisse un fastidio causato dal rigonfio del cu-
scino. La donna si alzò e distrattamente fece per 
rimetterlo in ordine, ma nel compiere il gesto si 
avvide della borsetta. Stupita la prese e vi frugò 
dentro. Nonostante la sua modesta intelligenza, 
guardando la carta d'identità di Cesca, non tardò a 
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collegare la scoperta al delitto di cui ancora si 
parlava in giro. La povera donna, prima ancora di 
chiedere spiegazioni al figlio, in quel momento 
assente, si mise a urlare a squarciagola, come se si 
rendesse conto di alloggiare in casa un mostro. 
Accorsero le vicine, pensando a un infortunio 
domestico, e quando queste le furono attorno, lei 
sconvolta, tese tremante la carta d'identità che 
passò di mano in mano, così ognuna comprese di 
cosa si trattava, mentre l'orrore si andava dise-
gnando sulle loro facce. Rientrando a casa, di lì a 
poco, Rado (così si chiamava l'assassino), fu in-
cenerito da una raffica di occhiate di fuoco, e do-
po la prima perplessità scorse la borsetta rove-
sciata sulla poltrona, ma il grido inesorabile di 
accusa proveniva da quel pezzo di carta con affis-
so il volto della sua vittima; quell'indizio tremen-
do, implacabile, tenuto tra le mani di sua madre. 
Rado scappò via, rifugiandosi nelle campagne, 
mentre nel rione organizzavano una battuta per 
stanarlo, al pari di una bestia feroce. Quella notte 
in pochi si coricarono, e nei cento capannelli fer-
mi nei cortili e sugli angoli delle strade, la notizia 
veniva commentata con una sorta di incredulità, 
poiché Rado era sempre stato considerato un gio-
vane riservato, talvolta magari un po’ bizzarro, 
ma gran lavoratore. Adesso però con il trascorrere 
delle ore, di fronte all'evidenza, la rabbia popolare 
di aver infangato l'intero rione, diventava incon-
tenibile, e gli uomini gli avrebbero torto il collo, 
mentre le donne gli auguravano di bruciare tra le 
fiamme dell'inferno. Rado rimase nascosto nelle 
campagne per un paio di giorni, senza né mangia-
re né dormire, e quando i carabinieri lo catturaro-
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no, era lacero, sporco e stralunato. La madre, in-
capace di reggere a quello strazio, trangugiò mez-
za bottiglia di candeggina e all'ospedale conti-
nuava a vaneggiare, accusandosi di non essere 
stata capace di allevare il figlio nel modo giusto 
(malgrado si fosse rotta la schiena facendo lavori 
umili e pesanti, solo per il decoro della famiglia). 
Durante gli interrogatori, Rado confessò di aver 
conosciuto Cesca qualche settimana prima. Nella 
pausa di mezzogiorno lei frequentava un bar non 
lontano dal negozio dove faceva la commessa, e 
lui lavorando come fattorino in una ditta nelle vi-
cinanze, non perdeva occasione per poterla vede-
re ed ammirare, pur non avendo il coraggio di av-
vicinarla. Lei un giorno gli sorrise e gli parlò e 
dopo quel primo contatto, lui sentì accendersi una 
gran passione, e da quel momento si convinse che 
la sua vita senza Cesca non contasse nulla. La se-
ra del delitto l'aspettò alla fermata del tram, invi-
tandola a salire sulla macchina della ditta, e lei, 
povera Cesca, si fidò di quell'infame che la con-
dusse là in periferia con una scusa qualsiasi, in 
luoghi che conosceva bene, e quando lui compre-
se di essersi solo illuso di poterla conquistare, 
perse la testa, sfoderò il coltello e mentre lei 
scappava la inseguì nei campi, la raggiunse, but-
tandola a terra per usarle violenza, ma lei si difese 
come una tigre e fuggì di nuovo, prima di essere 
ripresa. Il suo assassino allora la colpì più volte e 
senza accertarsi se fosse viva o morta la scara-
ventò nella roggia. 
   Due funzionari di polizia impegnati a raccoglie-
re di nuovo la confessione dell'omicida, uscirono 
dalla stanza dove questi era rinchiuso, per sgran-
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chirsi le gambe e fumare una sigaretta. Il funzio-
nario più anziano che aveva speso la vita ad ac-
ciuffare e a interrogare delinquenti e criminali di 
ogni risma, disse sicuro, ma con faccia disgustata: 
– Vuoi vedere che questo bastardo se la caverà 
con la seminfermità mentale? – 
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TRA GLI ECCLESIATICI che svolgevano il pro-
prio ministero presso la parrocchia del rione, il 
più saggio, il più caritatevole, il più comprensivo 
era, fuor di dubbio, don Clemente, già conosciuto 
nel tragico ritrovamento del corpo di Cesca. Per 
dare un'idea della sua figura, basti immaginare un 
prete all'antica, dai lineamenti ascetici, dall'aria 
svagata, con la tonaca lucida sui gomiti e sulle gi-
nocchia, così da indurre chi non lo conosceva be-
ne a trarne un giudizio affrettato. Ma occorrevano 
poche parole per accantonare il ritratto superficia-
le, scoprendo subito in lui il lato affabile e uma-
no. La sua modestia contrastava con la prosopo-
pea di certi altri religiosi cui si stentava a rivolge-
re la parola spontaneamente. Invece, incontrando 
don Clemente per strada, o ancor di più facendo-
gli visita, la disposizione d'animo era quella pia-
cevole di prolungare la conversazione per trarre 
dalle sue avvedute parole una sorta di conforto. 
Che provenisse da una famiglia di estrazione umi-
le, non era difficile intuirlo; d'altronde, la madre 
con la quale viveva nella piccola canonica addos-
sata alla chiesa vecchia, lo testimoniava con i suoi 
golfini infeltriti, il gesto marcato della popolana, 
la propensione a lesinare anche sulle minuzie. 
Nella loro abitazione l'aria era impregnata di un 
odore di  biscotti, di cera e naftalina, salvo quan-
do le    
finestre rimanevano spalancate a lungo e gli ef-
fluvi della campagna vicina rinfrescavano le stan-



233 

 233 

ze. Certi giorni d'inverno don Clemente sembrava 
emaciato, quasi che il freddo provocasse l'effetto 
di rinsecchirlo, allora il cappello, sulla testa d'im-
provviso rimpicciolita, sbandava e per rimetterlo 
a posto si portava di continuo la mano sopra la 
fronte. In casa riceveva pochi visitatori, ma quei 
pochi una volta introdotti nel tinello si trovavano 
avvolti in un'atmosfera crepuscolare, con le pareti 
tinteggiate di fiorellini azzurri e lo zoccolo verde 
pastello. Una piccola galleria di fotografie incor-
niciate, incuriosiva il forestiero o chi accedeva 
per la prima volta nel locale, ma egli notando lo 
sguardo del visitatore rivolto a quelle immagini 
un po' scolorite, era solerte nel dire che si trattava 
di congiunti ormai quasi tutti scomparsi, preci-
sando il loro grado di parentela nei suoi confronti. 
La sua caparbietà a rimanere attaccato al passato 
(volendo avrebbe potuto trasferirsi nella più ac-
cogliente canonica della chiesa nuova) denotava 
una filosofia di vita che non era ostentazione di 
povertà, come a dire: – Vedete, io sono simile a 
voi, gente del popolo, vivo in stanze misere non 
diverse dalle vostre e vesto in maniera dimessa al 
pari di voi. – Mentre questa sua attitudine era 
semplice concezione di uguaglianza con chi vive-
va nel rione. Egli era il vero discepolo di Cristo 
che stava in mezzo alla gente e non al di sopra 
della gente. Col tempo non era avanzato di grado 
nella gerarchia ecclesiastica, anche se per la sola 
anzianità qualche riconoscimento gli sarebbe 
spettato. Ma lui non ne soffriva, semmai era la 
madre che nei suoi discorsi con le conoscenti si 
lasciava sfuggire qualche parola di biasimo verso 
chi avrebbe dovuto avvedersi, nel corso degli an-
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ni, dell'operosità del figlio. Per i suoi spostamenti, 
don Clemente usava spesso la bicicletta; una bici-
cletta cigolante che richiamava l'attenzione di chi 
si trovava sul suo percorso.  
   Nelle visite agli infermi, nelle estreme unzioni, 
nei funerali, lui era sempre presente. Al contrario, 
a celebrare Messe solenni, matrimoni, battesimi, o 
a partecipare a funzioni dove si imponeva lo sfog-
gio di pianete damascate, vi erano gli altri sacer-
doti. L'essere semplice, comunque non significa-
va che fosse un sempliciotto, e guai a pestargli i 
piedi, allora eran dolori, perché non ci pensava 
due volte a mandare al diavolo chicchessia, pre-
vosto compreso. Un giorno, un pretino che crede-
va di saperla lunga per il solo fatto di essere fre-
sco di studi, venuto a sorvegliare i ragazzi all'ora-
torio, aveva dato uno schiaffo a uno di costoro cui 
era scappata qualche innocua parolaccia, nella fo-
ga di una partita di pallone. Don Clemente, in-
formato dell'accaduto, era piombato nel cortile 
dove si trovava il pretino, e dopo averlo afferrato 
per un braccio lo aveva condotto fuori dalla vista 
degli altri, quindi senza tanti preamboli gli aveva 
stampato un calcio nel didietro, da lasciarlo sbi-
gottito e frignante. 
   Essendo uomo si ritrovava ad avere abitudini 
comuni a molti altri, così si concedeva qualche 
mezzo toscano e qualche bicchierino di grappa, e 
non disdegnava nemmeno prendere posto al tavo-
lo di un'osteria per una partita a carte, oppure sfi-
dare qualcuno a bocce. C'era chi giurava di averlo 
visto giocare a morra, ma qui bisognava andare 
cauti perché l'esagerazione è tipica di chi si rivol-
ge troppo di frequente a Bacco. 
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   Trattava coloro che si sentivano emarginati con 
una saggezza che ai più mancava. Lo squilibrato 
che tutti prendevano in giro, il barbone che era 
guardato con disprezzo, la prostituta che s'aggira-
va nei vicoli intorno al capolinea del tram, il pe-
derasta che si vergognava di essere tale pur ce-
dendo alla propria debolezza, l'adolescente inge-
nuo, senza una lira, che si accompagnava a qual-
cuno di questi ultimi, non appartenevano a una 
casta infima, ma erano considerati da lui al pari 
degli altri. Tutt'al più consigliava alla prostituta di 
stare attenta alle malattie veneree, senza provare a 
redimerla (tanto sarebbe stato inutile), al pedera-
sta di camminare senza ancheggiare, all'adole-
scente di trovare un lavoro onesto, così da evitare 
di vendersi per denaro. Ma poteva capitargli an-
che qualche ragazza rimasta incinta che non sape-
va come dirlo ai genitori, allora lui provvedeva a 
riaccompagnarla a casa, mettendosi a parlare per 
far comprendere al padre e alla madre che ci sono 
al mondo mali peggiori di una gravidanza  fuori 
dal matrimonio. E se quelli si trinceravano dietro 
ai loro pregiudizi, finiva con lo sbottare, dicendo 
che la vergogna non sta nello scoprire una figlia 
incinta bensì nella loro ipocrisia. Il suo intervento 
non si limitava però a questo tipo di patrocinio, 
ma semmai ce ne fosse stato bisogno, andava a 
scovare l'autore di quella distrazione amorosa, e 
se il colpevole tergiversava, accampando scuse 
banali, don Clemente accantonava la pazienza e 
con urla dosate, coinvolgeva anche i familiari, sin 
quando i suoi sforzi sortivano l'effetto voluto. Al-
la fine, appianata ogni incomprensione, i due gio-
vani ormai rappacificati, pretendevano che a cele-
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brare la loro unione fosse proprio don Clemente, 
e nella circostanza lo prenotavano anche per il 
battesimo del nascituro. 
   Talvolta egli veniva interpellato per situazioni 
che in apparenza riguardavano più la medicina uf-
ficiale che un povero servo di Dio (come lui usa-
va definirsi). Così potevano chiamarlo per un 
bambino colpito da convulsioni, o per una donna 
che soffriva di violente emicranie, oppure per ar-
recare sollievo a un uomo in preda a una crisi epi-
lettica, come se lui possedesse virtù soprannatura-
li. Tuttavia egli ammoniva, chi per eccesso di de-
vozione chiedeva il suo intervento, che solo Dio 
poteva compiere miracoli, mentre lui sapeva solo 
pregare, anche se di fronte a un infermo lo faceva 
con tale ispirazione che riusciva a contagiare tutti 
gli astanti, e proprio da questa forza spirituale pa-
reva trarre beneficio colui che pativa per il male. 
   Per svolgere il suo ufficio non c'era vento, gelo 
o neve che gli impedisse di uscire. Tutte le pre-
cauzioni contro il maltempo consistevano nel 
mettere addosso un giubbetto nero di lana, una 
sciarpa bianca, arrotolata attorno al collo e di cal-
zare un paio di scarponcini con l'interno felpato. 
Pedalando a strappi, avanzava talvolta in mezzo 
alla neve fresca, tendendo i muscoli nello sforzo; 
la ruota anteriore ondeggiava, tracciando nella 
coltre candida una scia serpeggiante, così da a-
spettarsi da un momento all'altro che si arrestasse 
a causa di un grumo gelato o di un dosso invali-
cabile, ma lui, arrancando, si portava avanti, sem-
pre più avanti sino a giungere a destinazione che 
poteva essere una casa qualsiasi, ma anche una 
cascina nei dintorni. I pochi passanti gli rivolge-
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vano uno sguardo colmo di pietà, non disgiunto 
però da un grande rispetto per questo suo prodi-
garsi a favore dei poveri. Visitando un malato po-
teva tirar fuori, incurante della circostanza, battu-
te pungenti, come: – Allora, vuoi passare tutta la 
vita a letto a fare il lazzarone? –  Se invece si trat-
tava di un moribondo, parlava come se lo stesso 
lo potesse udire, usando un tono sommesso quasi 
a  convincerlo a non crucciarsi se Dio lo chiama-
va a sé. Nel benedire più tardi la salma se ne stava 
muto ai piedi del letto, poi si lasciava andare a un 
soliloquio dove affiorava la caducità del mondo e 
l'inutile affannarsi dietro a cose materiali che non 
possono colmare il vuoto dello spirito. Nessun 
congiunto si stupiva del suo comportamento, fin-
ché a un suo preciso cenno tutti i presenti si riu-
nivano in preghiera e in quel momento si notava 
la trasfigurazione del suo volto, per l'intensità as-
sunta nell'atto di esprimere quel fervore religioso 
che custodiva nell'animo. 
   Sul fatto che la gente preferisse lui agli altri sa-
cerdoti esistevano diverse ragioni, ma la principa-
le era che don Clemente non faceva alcuna distin-
zione nel trattare con chicchessia. Persino i rossi, 
sosteneva, sono figli di Dio, aggiungendo come 
costoro fossero solo anime un po' traviate, e se 
non si potevano redimere si dovevano compren-
dere. Gesù non scacciava i peccatori, andava ripe-
tendo quando si toccava questo tema, senza con-
siderare la diversità delle epoche, perché un conto 
era il Vangelo un conto era la realtà del tempo, 
dove il papa, Pio XII, scomunicava i comunisti. 
Al contrario, lui questi mangiapreti si sforzava di 
capirli, non facendosi scrupolo ad entrare addirit-
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tura nella Casa del Popolo: un vero covo di cospi-
ratori, dove, si mormorava, molti congiuravano 
contro la Chiesa e i suoi ministri. Ma lui conti-
nuava per la sua strada e nemmeno il prevosto o-
sava contrastarlo o richiamarlo al rispetto di de-
terminate regole, che proibivano la frequentazio-
ne di chi era schierato su posizioni politiche op-
poste. 
   D'improvviso però, senza alcun segno premoni-
tore di una malattia o di un disturbo legato all'età, 
sua madre morì. Don Clemente si ritrovò solo, 
dopo aver vissuto quasi tutta la vita accanto a lei. 
Il vuoto lasciato da una persona cara non lo si può 
immaginare ma solo provare, e lui si sentì come 
perso nella solitudine della casa.  Lo sguardo si 
posava sugli angoli occupati abitualmente da lei, 
senza che la mente lo aiutasse a reagire. Così le 
forze cominciarono ad abbandonarlo, e tale era la 
sua apatia che arrivò a trascurare persino la chie-
sa; quella vecchia chiesa da lui tanto amata, quel-
la chiesa dove anche i graffi e le piccole macchie 
sui muri gli erano noti. Più di una volta si era 
mosso lungo le navate, intorno all'altare, in sacre-
stia, nel buio completo senza urtare nulla, guidato 
dalle stesse percezioni che acquisiscono i ciechi 
in un mondo di tenebre. Giorno dopo giorno, don 
Clemente si andava rinchiudendo in sé, senza più 
voglia di scuotersi, di pregare, forse anche di vi-
vere. Il suo corpo pareva privo di consistenza e la 
tonaca gli si afflosciava addosso come un panno 
vecchio. Guardandolo, pareva di essere di fronte a 
un corpo privo di pulsioni, solo la sua mente so-
pravviveva tesa a raggiungere la pace eterna cui 
solo aspirava. Un giorno di gelo lo trovarono pri-
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vo di vita, seduto sulla sua poltrona dalla stoffa 
consunta, il Vangelo posato sulle ginocchia, come 
chi è intento a leggere e venga colto a un tratto 
dal sonno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  VI 
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AD AFFIBBIARGLI IL soprannome di Nearco 
(cavallo mitico che spopolava negli ippodromi 
prima della guerra), era stato lo stalliere di una 
scuderia che si trovava nelle vicinanze del rione, 
il quale notando questo ragazzino correre sulla 
scia dei cavalli in allenamento, lungo la pista trac-
ciata in mezzo ai prati, lo aveva paragonato al-
l'impareggiabile destriero. In effetti le sue doti at-
letiche, specie nelle gare di velocità, erano sor-
prendenti, e chiunque pretendeva di misurarsi con 
lui, alla fine doveva subire, invariabilmente, l'onta 
della sconfitta. Tra coloro che erano costretti a 
mangiare la polvere, qualcuno invidioso dell'im-
battibilità di cui si fregiava, aveva preso a bersa-
gliarlo con delle frecciatine, dicendo che la faccia 
equina certo non gli mancava, e che proba-
bilmente la madre si era accoppiata con qualche 
stallone. E si sa com'è la calunnia: alligna subito e 
si diffonde rapida come l'erbaccia, per cui anche 
chi nutriva simpatia cominciò a scoprire in lui 
qualche caratteristica ben distinta, per esempio la 
mascella marcata, il mento che si protendeva in 
fuori, la risata simile a un nitrito. A furia di senti-
re maldicenze, Nearco finì col dubitare di avere 
un legame con la razza equina. Ma a convincerlo 
del tutto di essere più cavallo che uomo, fu la vol-
ta che si recò con un amico nella casa di tolleran-
za di via Rutilia, per compiere l'atto di iniziazione 
sessuale e accedere così nel mondo degli adulti. 
Dopo aver mostrato un documento (il volto adole-
scente non dava garanzie di età legale) varcò la 
soglia proibita, trovandosi immerso in un'atmo-
sfera da harem orientale, con le donne coperte di 
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soli veli. A causa dell'emozione fu assalito da 
vampe, ma a rinfrancarlo ci pensò una signorina 
della maison, che adocchiatolo mentre scendeva 
le scale, gli scivolò accanto facendogli un po' di 
moine, quindi lo invitò a salire con lei in camera. 
Volendo aiutarlo a uscire dall’impaccio, lo prese 
per mano e lo condusse dalla maîtresse, la quale 
cogliendo nei suoi occhi un certo imbarazzo gio-
vanile, lo incoraggiò con tono quasi materno, di-
cendogli che nella vita c'è sempre una prima volta 
– E ce ne fossero di prime volte così! – sottolineò, 
consapevole di avere di fronte un novizio. – Ve-
drai che ti troverai bene con la signorina; guarda-
la: è tanto fine da essere sprecata qui. Le ci vor-
rebbe un marito, buono, cordiale, affettuoso, e se 
tu avessi qualche pelo in più sulla faccia, te l'avrei 
proposta. – Poi dopo una pausa cambiò espressio-
ne e con voce tagliente gli ingiunse: – Adesso pe-
rò, mio bello sbarbato, prima di godertela, caccia 
la grana. – Nearco, senza fiatare, pagò, quindi se-
guì la sua signorina su per le scale dove incrocia-
rono altre ospiti come lei, dalla pelle velata dal 
négligé, attraverso il quale s'affacciavano seni 
prosperosi e ciuffi di peli da fulminare i novellini. 
Ma Nearco si fece forza, buttando gli occhi sui 
muri ammantati di damasco cremisi, sulle lito-
grafie impertinenti che rappresentavano saggi 
erotici della scuola del kamasutra, sui ritratti di 
splendide cortigiane in pose provocanti, il tutto 
modellato su una scenografia certamente opera di 
un architetto buon conoscitore delle debolezze 
umane. La signorina, tenendo Nearco ancora per 
mano, lo guidò in una stanza arredata in maniera 
originale, dove specchi, quadri e acqua corrente 
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abbondavano, e qui, sempre per mantenerlo a suo 
agio, lei si astenne dal fargli premura, dicendogli 
magari: – Dai, sbrighiamoci che altri clienti stan-
no aspettando, – ma con calma si ritirò dietro a un 
paravento. Nearco si domandò cosa avesse da to-
gliersi, visto che eccetto la vestaglia trasparente 
non portava altro, ma poi udì uno scroscio d'ac-
qua e dopo un minuto gli pervenne l'invito di an-
dare a darsi una lavatina, e questo della lavatina 
quei sapientoni che si vantavano di essere degli 
habitués di quelle case, proprio non glielo aveva-
no detto, o forse le esperienze sbandierate da cer-
tuni erano solo frottole. Adesso però non aveva 
più tempo per le riflessioni, e con sollecitudine si 
spogliò, mentre la signorina armeggiava intorno 
alla specchiera su cui erano posati pettini, spazzo-
le e preservativi. Nearco si mise a cavalcioni del 
bidet e per essere la prima volta che lo usava se la 
sbrigava senza sfigurare. Mentre completava l'a-
bluzione la signorina gli si sfregò addosso, e lui al 
contatto di quella pelle fragrante ebbe un'erezio-
ne, ma per lei la sorpresa venne proprio da questo 
turgore che pareva non finire mai. E se una signo-
rina di una maison a un tratto lancia gridolini, 
stringe le ginocchia e con le mani tenta di coprire 
seno e pube in un gesto istintivo di difesa, signi-
fica che la dimensione del suo membro era davve-
ro notevole, al punto che lei se ne uscì con l'af-
fermazione di ricordarle un cavallo. Per spartire 
l'incredibile spettacolo andò a chiamare un'amica 
e questa a sua volta rimase sbalordita, dicendo di 
non aver mai visto una spingarda di quella misu-
ra, e secondo la sua esperta opinione non esisteva 
al mondo donna in grado di essere penetrata da 
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quel coso. Le due signorine adesso avevano as-
sunto un'aria quanto mai seria, come se volessero 
esaminare con scrupolo il fenomeno per annotarlo 
nel libro della memoria, già sicuramente fitto di 
anatomie maschili. Il povero Nearco alquanto 
sconsolato per essersi trasformato da aspirante 
gaudente in oggetto scientifico, si sottopose al-
l'esame e la conclusione delle due esperte osser-
vatrici fu, che in stato di riposo tutto rientrava 
nella normalità, mentre nella fase di piena erezio-
ne ci si trovava di fronte a una condizione anor-
male, da collegare a presunte origini equine. Per 
la verità, le signorine si espressero in termini più 
consoni all'ambiente, ma in definitiva intendeva-
no mettere in risalto le differenze riscontrate nel 
primo e secondo atto del suo processo libidico. 
Udita la diagnosi, Nearco volente o nolente fu co-
stretto ad ammettere che le voci diffuse nel rione 
sul suo conto non erano del tutto errate, ma in 
quella precisa circostanza simile preoccupazione 
veniva in secondo luogo, dopo la scoperta che gli 
impediva di consumare il tanto atteso rapporto 
sessuale, declassato, per forza maggiore, a presta-
zione semplicemente manuale. Nel riaccompa-
gnarlo giù nel vestibolo, la sua ospite lo gratificò 
con un sorriso unito a un cenno lezioso, e il parti-
colare riguardo lo compensò in parte della delu-
sione patita. All'amico, ancora pieno di ardore, 
che si era buttato a descrivere il suo quarto d'ora 
d'intimità, Nearco non confessò nulla, ma si man-
tenne sulle generali, al pari di un gentiluomo che 
non investe gli altri con dettagli piccanti, dopo un 
incontro d'amore, ma mantiene un riserbo dignito-
so.  
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    Per qualche giorno egli soffocò la pena sudan-
do nella raccolta di angurie nel campicello del 
padre, il quale oltre a rivenderle se ne serviva per 
rifornire il suo grande chiosco, dove spesso di se-
ra si riunivano compagnie  chiassose per gustare 
qualche fetta di questo frutto e fare un po' di bal-
doria. Quel suo improvviso attaccamento al lavo-
ro finì per sbalordire il genitore, abituato a veder-
lo sgusciar via da tutte le parti pur di sottrarsi alla 
fatica. Ma Nearco covava un dispiacere acuto e 
non bastava rompersi la schiena sollevando angu-
rie dalla mattina alla sera, perché gli ci sarebbe 
voluto un balsamo per mitigare la ferita del-
l'animo. Aiutato un po' dalla fortuna, questo ri-
medio lo trovò nel corteggiamento di una ragazza, 
che pur non procurando il torcicollo ai maschi, 
possedeva tutta una sua femminilità. In breve, le 
sue attenzioni furono corrisposte, perché Nearco 
tralasciando le piccole cattiverie, come la faccia 
cavallina (peraltro derisa solo dai maligni), non 
era affatto un brutto giovane e poi sapeva essere 
cordiale. In questa maturazione del corpo e della 
mente, sopravvennero dei mutamenti anche nelle 
sue abitudini. Giudicò, esempio, la vita in fami-
glia una condizione di insopportabile fastidio per 
come doveva dar retta alla madre e ubbidire al 
padre, e anche il dormire nel suo letto divenne un 
legame da recidere, allora per troncare con i suoi, 
si offrì di far da guardiano al chiosco delle angu-
rie, dando il cambio al padre, che in piena stagio-
ne lo sorvegliava anche di notte. Di fronte a tale 
proposta, cozzò contro un'impensata riluttanza del 
genitore, così da credere di venir considerato 
troppo giovane per sbrigare quel tipo di lavoro. 
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Ma la vera ragione non era dovuta alla mancanza 
di fiducia nel cedergli il posto, bensì per le strane 
credenze che il padre nutriva e sino a lì da lui i-
gnorate. Una di queste era di lasciare fuori dal 
chiosco, dopo la chiusura, sempre dei generi ali-
mentari e del vino, per gli spiritelli di cui la notte 
(così sosteneva il padre) era popolata, specie in 
luoghi disabitati. Non bastasse, bisognava tener 
accese tre candele, per segnalare, sempre agli spi-
ritelli, la presenza di un mortale. Solo rispettando 
queste regole, il padre si disse disponibile a ce-
dergli l'incarico. Nearco, prima di rispondere vol-
le sapere da dove avesse origine quella credenza. 
Il padre allora lo mise al corrente come, trisavolo, 
bisnonno e nonno, se la fossero tramandata, e 
considerando che gli spiritelli sono anime vaganti 
nella campagna, così agendo si compivano delle 
buone azioni. Inoltre, mantenendo rapporti ami-
chevoli con loro, si scongiuravano malefici e di-
sgrazie, e persino la paura se ne stava lontana, 
perché la paura altro non è che un'anima infelice 
dimorante in un essere umano. Nearco spinto dal-
la curiosità incalzò il padre con precise domande: 
–Perché queste cose non me le hai dette prima? – 
– Prima non eri grande a sufficienza per capire, e 
avresti scambiato gli spiritelli per dei personaggi 
di un gioco o di una favola. – 
– Durante le loro visite notturne, si possono sor-
prendere e vederli? – 
–Assolutamente no, ma si possono udire tonfi, 
tintinnii e anche sommesse risate. Ovviamente 
questi segnali sono come dei messaggi che loro 
inviano per confermare il gradimento di quanto 
viene offerto. – 
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– Bisogna rimanere svegli o si può anche dormire, 
durante queste visite. – 
– Loro preferiscono un certo interesse e talvolta 
se si cade addormentati possono irritarsi. – Il pa-
dre seguitò a parlare degli spiritelli, raccoman-
dandosi di non svelare a nessuno questa storia se-
greta della loro famiglia, perché la gente non era 
in grado di comprendere, né tanto meno di avver-
tire le loro presenze. Oltre tutto gli spiritelli non 
si fidavano dell'ultimo arrivato, ma solo di perso-
ne appartenenti allo stesso gruppo familiare, rico-
nosciuto, attraverso il tempo, come soli interlocu-
tori. Nearco, a bruciapelo chiese se nelle loro ve-
ne scorresse sangue equino. Il padre non rimase 
nemmeno tanto stupito dalla domanda, ma narrò 
di un'antica storia d'amore tra uno spiritello e una 
giovinetta della loro famiglia, che finì con una 
maledizione da parte di un'altra entità vagante di 
grado superiore, anche lui invaghitosi, senza suc-
cesso, della stessa fanciulla. Lo sconfitto, in preda 
alla collera per lo scorno subito, si vendicò ricor-
rendo a una malia, affinché ogni tre generazioni 
un discendente maschio della fanciulla nascesse 
con alcune caratteristiche equine. A Nearco ades-
so tutto appariva chiaro. Si spiegava così perché 
accidentalmente gli avevano appioppato il nome 
di un cavallo, perché nella corsa nessuno lo batte-
va, e perché nella casa di tolleranza non aveva po-
tuto consumare l'atto carnale come tutti gli altri 
frequentatori. Ora poi, dopo quella rivelazione, 
anche lottando contro se stesso, gli era impossibi-
le respingere il sospetto che il suo corpo posse-
desse sul serio qualcosa del cavallo. 
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– E se il turno di quella maledizione fosse toccato 
a me? – chiese Nearco, aspettando la risposta con 
ansia. 
– Per quel che mi risulta, si può vivere con sereni-
tà anche in queste condizioni, anzi talvolta si pos-
sono scoprire dei vantaggi rispetto agli altri. – 
– Ma ammesso di rimanere prigioniero di questo 
incantesimo, potrò mettere su famiglia, avere dei 
figli e invecchiare come un comune mortale? – 
– Dipende dalla tua forza di carattere, dalla tua 
capacità di prendere certe decisioni, dal fatto di 
non scoraggiarti di fronte alle cattiverie altrui, e 
di sapere che ognuno di noi è arbitro del proprio 
destino. – 
   La prima notte il padre gli rimase accanto nel 
chiosco, per insegnargli come depositare sulla so-
glia il cibo e il vino da offrire agli invisibili visi-
tatori, cui doveva far seguito l'accensione di tre 
candele da lasciare bene in vista sul tavolo, affin-
ché la luce non mancasse mai. Nonostante la ve-
glia continua Nearco non udì nulla, ma al sorgere 
del sole constatò invece che le provviste erano 
sparite e la bottiglia di vino completamente vuota. 
Un fondo di scetticismo però albergava ancora in 
lui, perché a sfamarsi, pensò, poteva essere stato 
qualsiasi vagabondo o qualche pescatore matti-
niero, che transitando da quelle parti e adocchiato 
il tutto, si era servito senza porsi molti scrupoli. E 
subito questa versione gli sembrò quella più plau-
sibile. 
   La notte successiva, dopo aver affettato decine 
di angurie per i clienti venuti a cercare refrigerio 
in quell'oasi tranquilla in mezzo alla campagna, 
verso l'una, tornato il silenzio nel chiosco, si se-
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dette per fiatare un poco, e il padre in procinto di 
andarsene, gli rammentò di mettere il mangiare 
sulla porta e di tener illuminato il locale. Nearco 
osservò le disposizioni ricevute, poi curioso di 
sapere cosa sarebbe successo, si coricò sulla 
brandina nel retro, scacciando il sonno che gli ap-
pesantiva le palpebre. Con il respiro trattenuto per 
cogliere gli annunci della visita notturna, scopriva 
nel frattempo come la campagna d'estate fosse 
percorsa da un'infinità di tenui segni di vita, dove, 
grilli, civette, rane, pipistrelli, topi tradivano la lo-
ro presenza, suscitando il senso di un'attività co-
stante e laboriosa. Sopra la sua testa un ragno tes-
seva la tela seguendo l'innata strategia di porsi su 
un preciso passaggio di insetti, mentre più in là un 
altro tipo di ragno dalle lunghe zampe stava so-
speso a un filo senza tendere, al pari del suo si-
mile, una trappola per le minuscole prede. Si do-
mandò come poteva nutrirsi, ignorando che alcu-
ne specie di ragni vivono solo di luce e di calore. 
Mentre indugiava su queste osservazioni, teneva 
sempre un orecchio teso verso la porta d'ingresso, 
per identificare ogni più lieve rumore che prove-
nisse da quel lato. Il tempo scorreva lento come la 
sabbia in una clessidra, togliendogli la percezione 
del fluire delle ore. Le ombre delle candele che 
ardevano nello stanzone riservato ai clienti, si 
proiettavano sulla parete del retro, variando i con-
torni secondo il bizzarro contorcersi delle fiam-
me, finché sbiadirono confondendosi con la luce 
dell'alba via via sempre più intensa. Prima di la-
sciare la brandina su cui era adagiato, guardò di 
nuovo i due ragni sospesi sopra la sua testa: il 
primo aveva catturato alcune zanzare ma non mo-
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strava fretta di assalirle, invischiate com'erano 
nella sua tela, il secondo invece rimaneva attacca-
to al filo pendente dal soffitto, immoto da sembra-
re in letargo. Tornò ai suoi pensieri che lo condu-
cevano sulla soglia del chiosco, e d'improvviso si 
sentì punto da un'acuta curiosità che lo fece bal-
zare in piedi per accertarsi se gli spiritelli si fosse-
ro appressati alla porta. Scalzo, attraversò a passo 
affrettato lo stanzone riservato ai clienti, ferman-
dosi di fronte all’ingresso. Aprì cautamente l'u-
scio traendone subito la convinzione che le prov-
viste non erano state toccate da alcuno, poi guar-
dò in controluce la bottiglia di vino ma il livello 
non era per nulla sceso. Dunque la verità era quel-
la sotto i suoi occhi: nessun spiritello aveva gradi-
to la sua offerta, eppure la notte precedente passa-
ta con il padre essi si erano fatti avanti, dando 
fondo a quanto era stato deposto per soddisfarli. 
Qual era il motivo che li teneva lontani? Forse lui, 
oggetto di un incantesimo, suscitava avversione, 
oppure diffidavano di una persona ancora non ben 
conosciuta. Anche il padre gli confermò che po-
tevano esistere diverse ragioni per giustificare il 
loro comportamento, ma anche lui non avendo 
mai stabilito un contatto diretto non poteva saper-
ne più di tanto, ribadendo tuttavia che gli spiritelli 
sfuggivano a regole precise, e per rafforzare il 
concetto riferì come il nonno era stato per due an-
ni senza ricevere alcuna visita.  
   Nearco seguitò ogni notte a depositare sulla so-
glia cibo e vino, solo una volta, stanco per il gran 
lavoro della giornata, cadde addormentato trascu-
rando quel preciso dovere, ma evidentemente gli 
spiritelli, pur non assaggiando nulla lo sorveglia-
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vano, perché offesi dalla dimenticanza presero a 
bersagliare il chiosco con dei sassi, destandolo di 
soprassalto.  
   Tuttavia questi misteri non condizionavano af-
fatto la sua vita, e imperterrito continuava a cor-
teggiare la ragazza conosciuta un mese prima. Per 
essere tenuto in considerazione, le faceva dei re-
galini, aspettandola sotto casa, ottenendo in cam-
bio sorrisi e baci furtivi. Un pomeriggio, sul finire 
di agosto, riuscì a convincerla a seguirlo nel chio-
sco, certo che nessuno sarebbe venuto a disturbar-
lo per l'avvicinarsi di un temporale. A scanso di 
sorprese, fermò la porta con il chiavistello, poi 
senza fretta, la fece accomodare e le tagliò una 
fetta d'anguria, che le porse con garbo. Al primo 
morso la ragazza lo gratificò dicendo che aveva 
scelto un frutto dal sapore squisito, e mentre lei 
riprendeva ad affondare i denti bianchi nella pol-
pa rossa, Nearco, tenendole gli occhi incollati ad-
dosso, sentì montare dal fondo un'irrefrenabile 
voglia di baciarla, di toccarla, di stenderla a terra 
per fare l'amore. La ragazza pur accorgendosi del 
suo tumulto, seguitava a mordere di gusto la fetta 
d'anguria, lasciando colare sul mento gocce di 
succo, e quel gesto istintivo o calcolato di scopri-
re i denti a ogni morso, lo eccitava da morire, ma 
lei non faceva nulla per spegnere il fuoco che gli 
ardeva nel petto, anzi sporgeva il seno appog-
giandolo sul piano del tavolo per meglio metterlo 
in mostra. Nearco la fissava in maniera impuden-
te, ma lei non pativa per quell'insistenza, al con-
trario ridacchiava con occhi da furetto, in-
dovinando attraverso la sua espressione i pensieri 
che gli turbinavano nella mente, uguali ai pensieri 
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dei corteggiatori venuti in precedenza. Smaliziata 
com'era si aspettava la mossa successiva, e quan-
do lui la sfiorò, si difese con quella studiata ritro-
sia, usata dalle donne già esperte nell'arte della 
seduzione che sanno come dosare i gesti in un in-
contro d'amore. Finse di respingere i suoi baci, 
tenendolo a distanza con una mano che si andava 
però sempre più indebolendo, sinché alla fine si 
lasciò trascinare nel retro e si lasciò rovesciare 
sulla brandina. Appena distesa, Nearco le sbotto-
nò il vestito, senza più tener conto delle flebili 
implorazioni che uscivano dalla sua bella bocca 
ancora umida di succo. Ma d'improvviso, lei in-
capace ormai di contenere la carica sensuale che 
possedeva, al tocco delle sue mani, prese a freme-
re ondeggiando i fianchi come un ramo sbattuto 
dalla tempesta. Nearco però, nel suo impeto d'a-
more si dimenticò della maledizione che lo perse-
guitava, specie nel contatto con una donna, così 
com'era successo nella casa di tolleranza. L'abbot-
tonatura dei suoi calzoni prese a tendersi, a ten-
dersi, spinta da un sesso sempre più gonfio, e lui 
fu colto dal panico, sentendo questa forza smisu-
rata crescere, e per tal motivo avrebbe voluto 
sciogliersi dall'abbraccio e fuggire, ma al contra-
rio la ragazza già stordita dalle carezze lo teneva 
legato a sé, senza immaginare ancora quale vera 
sorpresa lui nascondesse, e nel momento in cui lo 
scoprì saltò a sedere sulla brandina, lo sguardo 
verso quella massa pronta a esplodere sotto l'ul-
timo degli indumenti. Un'istintiva paura raffreddò 
di colpo il suo temperamento sensuale e scostan-
dosi si rivestì con mani febbrili, mentre le scap-
pava detto: – Santo Dio, ma allora tu sei veramen-
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te un cavallo! – Si precipitò quindi verso l'uscita 
per allontanarsi più in fretta possibile da lui e da 
quel posto. Nearco restò come pietrificato in mez-
zo al locale, e nel silenzio e nella solitudine gli 
sembrava che tutti gli oggetti intorno si animas-
sero per deriderlo, per farlo sentire un essere re-
pellente. Una vampa di vergogna e di disprezzo 
verso se stesso gli accese come un gran fuoco in 
tutto il corpo, e subito un marasma di pensieri di-
sordinati vorticò paurosamente nella sua testa, si-
no a erompere in un fiotto di pazzia. Credendosi 
ormai un cavallo, travolse tavoli e panche gettan-
dosi fuori, incurante dell'acquazzone che si era 
scatenato nel frattempo. Spinto da un impulso in-
contenibile, galoppò follemente nella campagna 
desolata, e mentre la pioggia torrenziale gli batte-
va sulla faccia e gli entrava negli occhi, dalla 
bocca proruppe un urlo di disperazione: – Io sono 
un cavallo!  Io sono un cavallo! – 
 
   Nearco, terminata la stagione delle angurie, tro-
vò (ironia della sorte o predestinazione?) un lavo-
ro presso l'allevamento di cavalli da corsa situato 
poco lontano dal rione. A offrirgli un posto come 
aiutante, fu lo stesso stalliere che anni prima gli 
aveva dato il soprannome di cui tutti ormai si ser-
vivano per chiamarlo. Lo stalliere con il tempo 
era diventato anche suo amico e durante i loro di-
scorsi, gli argomenti di carattere ippico prevale-
vano sugli altri, così in quell'occasione gli propo-
se con entusiasmo quella possibilità. Nearco, 
scacciato lo sconforto causato dalla fuga della ra-
gazza corteggiata e dall'indifferenza degli spiritel-
li nei suoi confronti, accettò immediatamente la 
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proposta. Presi gli opportuni accordi, si presentò 
all'allevamento e stabiliti, mansione, orario e paga 
con un capoccia, si buttò a capofitto nel nuovo 
lavoro. Ma contrariamente all'impressione che 
può suscitare dall'esterno, un allevamento di ca-
valli da corsa è un mondo simile a una magione 
esclusiva, dove muoversi in punta di piedi, dove 
ruoli e compiti sono distribuiti con precisa cogni-
zione e dove talora si parla sottovoce, il tutto in 
un'atmosfera che può incutere soggezione, così 
come capitò a Nearco, il quale dopo la prima 
giornata si ritrasse intimidito. Si accorse che i ca-
valli poi erano trattati con tali attenzioni che a un 
estraneo potevano sembrare eccessive. Scoprì i-
noltre che la maggioranza dei quadrupedi ospitati 
nei recinti valeva un capitale. Nel giro di una set-
timana imparò a distinguere come funzionava 
l'organizzazione interna. Nel rispetto delle gerar-
chie venivano per primi i fantini, poi gli allena-
tori, i veterinari, gli artieri, gli stallieri e poi i ma-
niscalchi, gli aiutanti e infine i garzoni. E un ca-
vallo da corsa non era un semplice animale, bensì 
un mosaico anatomico composto da: testa, collo, 
criniera, mantello, pettorale, garrese, groppa, ven-
tre, coda, grassello, garretto, nodello, pastorale e 
zoccolo; e i suoi finimenti si chiamavano: ca-
vezza, redini, arcione, falda, staffa; così come il 
suo nutrimento non era una normale biada, e 
nemmeno un generico pastone, ma un preparato a 
base di sostanze selezionate, la cui ricetta talvolta 
era tenuta segreta, perché ci metteva mano il vete-
rinario, il quale controllava anche i suoi escre-
menti come se sperasse di trovarci delle pepite 
d'oro. Ogni purosangue non portava mai un nome 
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ovvio, ma aristocratico o da condottiero (lo stesso 
Nearco era un ammiraglio macedone), o comun-
que illustre, perciò i box cui lui doveva accudire 
erano occupati da Lady Blonde, Contessa Blu, 
Giovanni da Verazzano e da Attila, e tutti loro 
vantavano fantastiche genealogie, da far sentire 
ancor più tapini quegli anonimi bipedi che a ma-
lapena conoscevano padre e madre. E come se 
fossero consci dell'importanza ad essi attribuita, i 
cavalli si lasciavano andare a capricci o a bizze, e 
dai loro umori trapelavano sentimenti analoghi a 
quelli degli esseri umani. Se Lady Blonde dimo-
strò subito simpatia verso Nearco, Attila al con-
trario lo fissava con occhio torvo, sospettoso, cer-
cando di tenerlo lontano con scatti nervosi. Lo 
stalliere, suo amico, gli confermò che ogni caval-
lo cela in sé odio e amore per qualsiasi creatura 
vivente, e difatti alcuni soggetti nei loro box ospi-
tavano un cane, ma qualcun altro pretendeva la 
presenza di un coniglio o di una capretta, e guai a 
separarli da queste compagnie, perché potevano 
diventare abulici, arrivando al rifiuto di scendere 
in pista. 
   Un mese dopo l'assunzione, a Nearco affidarono 
la sgambatura mattutina di Lady Blonde. Lady 
Blonde era una cavalla magnifica, di indole tenera 
e dolce, forse più incline ad essere fattrice che a 
schiumare sugli ippodromi, gareggiando nel ten-
tativo di vincere o di piazzarsi in una corsa. Ve-
dendolo spuntare all'imboccatura del corridoio 
che immetteva nell'ala dove lei alloggiava, Lady 
Blonde prendeva a scalpitare e a nitrire, sporgen-
do il muso al di sopra del cancelletto del box. Ne-
arco allungava il passo, anticipandole un saluto e 
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la cavalla, fremendo, scrollava la bella criniera, 
allora lui la raggiungeva correndo, come sarebbe 
corso verso la ragazza amata, ferma ad aspettarlo. 
Mentre la preparava per uscire, le parlava acca-
rezzandole la groppa, coprendola poi con una 
gualdrappa affinché non prendesse freddo durante 
la passeggiata mattutina, e una volta fuori, al pari 
di una coppia felice, passavano davanti ad Attila 
che lanciava attraverso l'occhio cattivo, fiammate 
di rancore e di gelosia. Nearco e Lady Blonde si 
infilavano in mezzo agli alberi, quasi alla ricerca 
di una propria intimità, e nella solitudine lui le 
sussurrava tenerezze e la baciava sulle froge umi-
de, ricevendo in cambio uno strofinio prolungato 
del collo. Così giorno dopo giorno il rapporto si 
impregnava di sentimento e di passione, al punto 
di sognarla di notte, e di sognare persino di ac-
coppiarsi con lei. Ma quando la cavalla veramente 
entrò in calore, Attila ormai pazzo di gelosia, nel 
vederli uscire e rientrare insieme, una sera, sfon-
data la porta del box, attese nell'ombra il suo riva-
le in amore, lo scalciò una, due volte, e quando 
Nearco crollò a terra, Attila tornò a colpirlo sino a 
sfondargli il cranio, uccidendolo. 
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L'AVANGUARDIA DEI PREDATORI si accam-
pò non lontano dalle case sparse lungo il lato e-
stremo del rione, là dove in primavera coltivava-
no gli orti. A prima vista queste presenze furono 
scambiate per un gruppo familiare, perché dal fur-
gone con cui erano arrivati scesero due uomini, 
una donna e un ragazzino. La carnagione scura e 
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il modo di vestire un po' straccione fecero pen-
sare, osservandoli meglio, a un manipolo di zin-
gari, per cui i più prudenti corsero a dare un paio 
di giri di chiave all'uscio di casa, non sempre as-
sicurato a dovere. Altri sbuffando alzarono le 
spalle, rassegnati a veder sostare o transitare nel 
circondario, nomadi o gente di dubbia provenien-
za. Calate le tenebre, i due uomini rizzarono una 
tenda sbrindellata, certamente priva di tenuta in 
caso di pioggia, mentre la donna e il ragazzino 
accesero un fuoco e montarono uno spiedo di for-
tuna, facendo arrostire alla meglio dei pezzi di 
carne. Appena pronti si spartirono dei bocconi e 
tutti  presero a mangiare con la stessa voracità di 
bestie affamate. Al bagliore della fiamma i loro 
occhi senza sorriso lampeggiarono come quelli 
dei felini, mentre nell'aria fredda si disperdevano 
suoni di una lingua sconosciuta. Un cane lontano, 
percependo queste voci aspre, aguzzò le orecchie, 
rimase in ascolto un po' e non riconoscendole 
come familiari attaccò ad abbaiare, alternando il 
suo impeto vocale al rumore della catena che lo 
teneva legato, finché sentendo il collo dolergli per 
gli strappi, si limitò a ululare a tratti prima di ri-
mettersi tranquillo. Il fuoco del piccolo accam-
pamento divenne brace non più sufficiente a 
spezzare l'oscurità, resa ancor più fitta dal cielo 
nuvoloso. La campagna piombò in quel profondo 
silenzio dove, insetti, alberi e terra sembrano pre-
pararsi al grande sonno invernale. Non si udiva né 
il  verso di un uccello né il mormorio delle foglie 
né il respiro esalato dalla piana; tutto taceva sotto 
l'oppressione della notte. Dall'accampamento i 
due uomini si staccarono dal riverbero della brace 
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ancora rosseggiante e puntarono nella direzione 
delle prime case, poste a un centinaio di metri da 
loro. Dalla scioltezza dei passi, dimostravano di 
essere abituati a muoversi nel buio senza incespi-
care. Avanzano proni, come chi non voglia farsi 
scoprire, insomma in quell'atteggiamento furtivo 
assunto da colui che si appresta a commettere 
qualche malefatta. Il cane di guardia, che poco 
prima aveva udito le loro voci, trovandosi adesso 
sopravvento, non li fiutò e rimase accovacciato 
nell'angolo della cuccia. Avvicinandosi al cortile 
della prima casa, il loro occhio acuto tagliò le te-
nebre, si soffermò sul cane che dava di schiena, 
poi senza il minimo rumore come se avessero i 
piedi fasciati, strisciarono lungo il muro esterno, 
fermandosi a spiare attraverso le stecche di u-
n'imposta. Nella stanza rischiarata da una debole 
lampadina scorsero un vecchio dalla testa bianca, 
seduto a un tavolo, le mani impegnate a sgranare 
delle pannocchie di granoturco. Con lo sguardo 
perlustrarono le pareti, le masserizie, per cercare 
di fare un rapido inventario delle cose sparse nella 
povera stanza. Senza pronunciare parola si allon-
tanarono per andare a esaminare la seconda casa, 
isolata come la prima e le altre che sorgevano in-
torno. Qui scoprirono che le finestre erano difese 
da robuste inferriate, mentre l'ingresso era sbarra-
to da un portoncino pressoché inattaccabile. Delle 
case rimanenti, una si presentava disabitata e pri-
va di mobilia, talmente poco protetta che avrebbe-
ro potuto introdurvisi senza alcuna difficoltà. Ma 
i due individui non erano interessati a una abita-
zione abbandonata, piuttosto miravano a razziare 
oggetti di valore e denaro, secondo un metodo 
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ben sperimentato che prevedeva dapprima un so-
pralluogo per scegliere le case da derubare, in at-
tesa dell'arrivo all'indomani della banda di cui fa-
cevano parte, assieme alla quale agire. Le loro in-
cursioni si esaurivano nel giro di una notte, al fine 
di sfruttare la sorpresa, sparendo poi nel nulla. 
Giunti quella sera in avanscoperta, e camuffati da 
gruppo familiare per non dare nell'occhio, aveva-
no il preciso compito di studiare la zona, indivi-
duando gli obiettivi da depredare, per non perdere 
tempo al momento dell'azione. Adesso, appena fi-
nito di esaminare il gruppo di case isolate, si spin-
sero, sostenuti da una certa spavalderia (figlia di 
un'impunità prolungata) nel rione addormentato, 
lasciandosi guidare dal loro istinto animale. Fru-
gando nell'oscurità, percorsero vie mal illuminate 
in cui il pericolo di essere sorpresi quasi non esi-
steva. Si infilarono nei portoni spalancati, irrom-
pendo sui ballatoi per saggiare la tenuta di usci e 
finestre e individuare i punti più deboli delle abi-
tazioni. Mano a mano che procedevano in questa 
esplorazione, nella loro mente si disegnava una 
mappa particolareggiata, dove luoghi e cose sa-
rebbero stati facilmente rintracciabili. Riguada-
gnando le uscite si confondevano con le ombre, 
infine trascurando ogni prudenza si addentrarono 
nella parte più popolata del rione, violando altri 
portoni e altri accessi mal custoditi.  
   Quella notte però pretesero troppo dalla buona 
sorte, perché un altro predatore di una razza di-
versa dalla loro si aggirava proprio in quell'ora 
per le strade solitarie. Lupo, al rientro da una bat-
tuta di caccia, scorse i due tipi che si introdu-
cevano di soppiatto in uno stabile, e seguendoli a 
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distanza non gli ci volle molto per capire che ge-
nere di incursioni stavano compiendo. Il suo oc-
chio di vecchio partigiano e di esperto bracconie-
re, non tardò a riconoscere in loro dei furfanti pe-
ricolosi. A differenza della maggioranza, Lupo, 
nei suoi spostamenti, aveva già udito parlare di 
questi razziatori notturni, delle violenze da loro 
commesse e della destrezza di sparire senza la-
sciare tracce. Si rese conto che i due individui in 
quella circostanza si sarebbero limitati a scegliere 
i posti da derubare, per poter mettere a segno i 
colpi la notte seguente. Lasciò che terminassero il 
loro giro, e sempre senza essere visto, li pedinò 
sino all'accampamento, quindi tornò sui propri 
passi, sicuro che in quelle ore non sarebbe suc-
cesso niente. Intanto nel suo spirito si era acceso 
il fuoco della battaglia, quel fuoco che aveva sen-
tito bruciare dentro di sé durante la guerra par-
tigiana e che sentiva adesso negli appostamenti di 
caccia. L'eccitazione lo spinse a camminare a pas-
so spedito per andare a trovare un angolo tran-
quillo, dove ritirarsi a mettere ordine tra le idee 
che gli si affollavano nella testa. Tagliando tra le 
marcite, raggiunse una casupola da lui usata come 
rifugio per riposarsi e fare progetti di caccia.  
   Lupo viaggiava di solito in sella alla sua Motom 
rossa (un tipo di ciclomotore assai diffuso a quel 
tempo), con una cassetta legata sul portapacchi, 
ma chissà per quale precauzione lasciava il mezzo 
presso un amico, fuori dal rione, per sostituirlo 
spesso con una vecchia bicicletta, oppure, come 
quella notte, muovendosi lungo viottoli maschera-
ti da sterpi, quasi a depistare qualcuno. Ma queste 
erano scaltrezze cui ricorreva per non farsi sor-
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prendere nei territori vietati, e quindi condiziona-
to da simile riflesso si comportava come se la dif-
fidenza fosse un'arma da non deporre mai. Allo 
stesso modo stava facendo in quella circostanza e 
proprio questa abitudine gli aveva permesso di  
sorprendere poco prima i due gaglioffi, mentre 
perlustravano le case del rione.    
   All'interno della casupola, dopo essersi tolto di 
spalla il fucile avvolto nel fodero, si preparò un 
giaciglio con della paglia asciutta ammucchiata a 
ridosso del muro, poi si stirò, lasciandosi cadere 
su quel letto di fortuna, e mentre il cervello conti-
nuava ad almanaccare sul modo di affrontare la 
banda di rapinatori, che certamente si sarebbe fat-
ta viva la notte seguente, rovistò con le lunghe di-
ta nella tasca del giubbotto dove teneva l'occor-
rente per le sigarette. Nel buio più completo, con 
gesti meccanici se ne arrotolò una e l'accese, sof-
fiando con forza sul fiammifero prima di gettarlo 
via. Fumando, le idee parevano chiarirsi. Non si 
chiese perché si prendesse la briga di vedersela 
con quei brutti ceffi, benché in definitiva avrebbe 
potuto disinteressarsene Ma gli veniva spontaneo, 
non tanto per volersi  erigere a difensore di gente 
inerme o di riconoscersi in un eroe, quanto per il 
sottile piacere di calarsi nel personaggio di un 
gioco senza fine; un gioco come in fondo era stata 
la guerra anni prima e come lo era la vita adesso, 
dove spuntava sempre fuori un nemico con il qua-
le battersi o dal quale difendersi. Lupo, sotto certi 
aspetti era un primitivo: non credeva nell'aiuto 
della legge, ma fidava piuttosto nelle proprie for-
ze, nelle risoluzioni individuali. Secondo il suo 
concetto, se uno subiva un torto doveva provve-
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dere da sé a vendicarsi; rivolgersi ai carabinieri 
era la strada scelta dai più pavidi. E non vi era 
verso di fargli capire che in una società organiz-
zata se ognuno si facesse giustizia da solo nasce-
rebbe un caos tremendo, dove diritti e doveri spa-
rirebbero per far posto a un'anarchia totale. 
   Dopo aver divagato con il pensiero, tornò a oc-
cuparsi del piano abbozzato al termine del pedi-
namento dei due furfanti. Gli sorse tuttavia un 
dubbio: conveniva sventare la scorreria o aspetta-
re la banda al ritorno della stessa? Scartò la prima 
ipotesi, perché a sorprenderli con le mani nel sac-
co vi erano cento ragioni in più per compiere una 
vendetta. Dove li avrebbe attesi? Sicuramente vi-
cino al loro accampamento che poteva essere il 
medesimo luogo dove sostava adesso il gruppetto 
in avanscoperta, il quale, secondo i suoi calcoli, al 
sorgere dell'alba si sarebbe spostato in un'altra lo-
calità nei dintorni, per unirsi al resto della com-
briccola e far ritorno dopo il tramonto, in modo 
da non creare sospetti tra gli abitanti della zona. 
Aveva osservato che per raggiungere la tenda 
piantata vicino al furgone, i due erano passati 
lungo il sentiero che fiancheggiava gli orti. Quel-
la senza fallo sarebbe stata la strada imboccata 
per puntare verso le case e per ritornare prima di 
eclissarsi. Pensò di appostarsi in un punto del fos-
so (in quel mese di ottobre vuoto per l'asciutta del 
Naviglio) non lontano da dove era fermo adesso il 
furgone. Valutò con scrupolo l'idea trovandola del 
tutto in armonia con il suo modo di concepire le 
cose. Nemmeno lo sfiorò il timore che da parte 
della banda ci poteva essere una reazione; dopo-
tutto quelli erano dei manigoldi pronti sicuramen-
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te a uccidere. Ma morire nel suo letto non era cer-
to uno dei suoi desideri. Quante volte aveva ri-
schiato la pelle in guerra? Non poche, di certo. 
Persino con i guardacaccia aveva corso seri peri-
coli. Per il momento era ancora vivo, ma anche se 
gli fosse capitato qualcosa...pazienza. Forse il suo 
modo di agire era una sorta di provocazione verso 
il destino talvolta beffardo, che può sì assicurare 
una lunga vita, ma con una vecchiaia tormentata 
da problemi di salute, che costringono i più ansio-
si a ricorrere spesso a visite mediche per control-
lare la pressione, il cuore, lo stomaco, i reni, limi-
tandosi nel mangiare, nel bere, sentendo giorno 
dopo giorno le forze spegnersi, sino a quando il 
passo si fa incerto, il portamento vacillante e si 
spiano gli annunci funebri di coloro che defungo-
no, facendo raffronti penosi per tentare di sfuggi-
re disperatamente all'ultimo degli appuntamenti. 
Ecco perché Lupo rifiutava la casa, le abitudini 
quotidiane, le amicizie definitive, la famiglia, la 
conservazione maniacale della salute, perché li 
considerava gli anelli di una catena che lo legava-
no alla vita così saldamente da trascurarne gli a-
spetti migliori.  
   I pensieri sfumavano nella mente. Si rotolò nel-
la paglia, facendola frusciare, mentre all'esterno 
una leggera nebbia galleggiava nell'aria anteluca-
na, penetrando a volute nella casupola dall'uscio 
mezzo scardinato. Istintivamente allungò il brac-
cio verso il fucile appoggiato a terra, e tastandone 
la fodera nel quale era custodito, trovò la tran-
quillità che da sempre un'arma gli infondeva. 
Chiuse gli occhi e quasi a comando si addormen-
tò, senza tuttavia quella pesantezza che poteva to-
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gliergli ogni residuo di vigilanza, assai pericolosa 
per chi come lui alle volte sconfinava dalla legali-
tà. Terminato il suo riposo, a metà mattina si pre-
parò uno spuntino tirando fuori dalle giberne al-
cune gallette e del formaggio un po' ingiallito ma 
di buon sapore. Mangiò a piccoli bocconi, e 
quando ebbe finito bevve un sorso di grappa dalla 
fiaschetta, fedele compagna, al pari del fucile, 
delle sue avventure. Alzando il braccio per bere, 
avvertì un dolore alla spalla, conseguenza dell'u-
midità della notte. Si massaggiò la parte, pren-
dendosi in giro per i primi acciacchi dell'età. 
Dormire all'addiaccio non era certo per lui una 
novità, ma evidentemente il suo corpo cominciava 
a presentargli dei piccoli conti per come l'aveva 
strapazzato in tutti quegli anni. Si drizzò in piedi 
per rassettarsi, e la sua figura gigantesca oscurò il 
vano della porta. Si sistemò i pantaloni di velluto 
infilandoli con cura negli stivali, si accomodò la 
camicia in disordine e con una mano spazzolò il 
giubbotto che indossava. Uscì dalla casupola, 
prima stirandosi poi sbadigliando a più riprese, 
quindi si avvicinò al fossatello poco distante per 
darsi una sciacquatina alla faccia e ai denti. Si ta-
stò le guance e sentì la barba ispida scorrergli sot-
to le dita. Per Lupo quello era un giorno di batta-
glia e in quei giorni, per scaramanzia, non solo 
non si rasava, ma non si sarebbe cambiato il più 
lacero degli indumenti. L'acqua del fossatello era 
fredda ma ben gli serviva per dissipare l'ultimo 
torpore che ancora gli covava addosso. Inginoc-
chiato sulla sponda, tuffò le mani nella corrente 
strofinandosi più volte la faccia e passandole sui 
capelli, infine si lavò i denti e tornò di nuovo in 
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piedi. Ora i suoi sensi erano tutti ben desti, e co-
me gli capitava quando batteva la campagna, pre-
se a guardarsi attorno. Un pallido sole filtrava at-
traverso la cortina di vapori ottobrini, senza la 
forza di rischiarare appieno la giornata. Passeri 
isolati volavano da un albero all'altro, emettendo 
fievoli cinguettii. Il terreno era ricoperto di stop-
pie ed era pregno di umore notturno. Previde che 
il tempo non sarebbe cambiato con il trascorrere 
delle ore, con quella luce tenue sospesa tra cielo e 
terra sino al tramonto prima di essere ingoiata 
dalle tenebre. La notte sarebbe stata identica a 
quella precedente: senza luna, senza suoni, senza 
vita. Ritornò nel suo rifugio, tolse dal fodero il 
fucile e si accinse a fare una breve revisione, giu-
sto per non lasciare nulla all'imprevisto. Smontò 
le canne e vi introdusse lo scovolo che teneva in 
una cassetta nascosta in un angolo, poi ne guardò 
controluce l'anima, prima di soffiarvi dentro con 
forza. Provò i cani e gli parvero un po' rigidi, allo-
ra li lubrificò con una goccia d'olio. Rimontò i 
pezzi e sparò a vuoto, quindi grugnì soddisfatto 
mentre caricava l'arma. Per un istante fu colto dal 
dubbio che invece della doppietta sarebbe stato 
preferibile l'automatico a sei colpi che custodiva a 
casa, ma la doppietta, anche se non aveva la rapi-
dità di sparo dell'altro fucile, andava benissimo, e 
mai gli erano capitati inceppamenti o altri fastidi 
del genere, invece l'automatico...Quasi a voler da-
re una dimostrazione a un immaginario spettatore, 
puntò l'arma verso un albero lontano una trentina 
di metri, prese di mira un paio di foglie appese a 
un ramo quasi spoglio, e scaricando i colpi le tirò 
giù tutte sforacchiate.  
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   Il suo piano adesso prevedeva un'occhiata al 
luogo dove si sarebbe appostato, in modo da met-
tere a punto i dettagli dell'imboscata. Dopo aver 
riposto il fucile nella custodia, se lo gettò sulla 
spalla e si incamminò nella direzione dove la sera 
prima aveva sostato il gruppetto di nomadi. Se-
guendo un percorso tutto suo, in mezzo alle cam-
pagne, impiegò una ventina di minuti per arrivare 
sul posto. Il calcolo di Lupo risultò esatto: di 
quella gente e del furgone non vi era più nemme-
no l'ombra. Esaminò le tracce lasciate dal piccolo 
accampamento e vide un mucchietto di cenere 
con accanto delle ossa di coniglio, che erano poi i 
resti della loro cena. Qualche straccio bisunto ab-
bandonato sulla sponda del fosso e persino degli 
escrementi tradivano la loro origine vagabonda, 
tendente a infischiarsene della pulizia in generale 
e della proprietà altrui in particolare. Lupo scoprì 
anche una macchia scura di olio sull'erba: segno 
che il furgone usato era vecchio e mal tenuto. A-
vanzò lungo la sponda e individuò, una cinquan-
tina di metri più avanti, un punto propizio dove 
nascondersi per preparare l'agguato. Si calò nel 
fosso e notò come il terreno, per effetto dell'ero-
sione subita dall'impeto dell'acqua, declinasse vi-
stosamente sino a formare una buca piuttosto pro-
fonda, dove permettere anche a un uomo della sua 
taglia di accovacciarsi senza il pericolo di essere 
scorto. Il sentiero che portava verso le tracce del-
l'accampamento, correva in parallelo, a una deci-
na di metri. Lupo simulò l'azione dell'attacco, ap-
poggiando il fucile sul terrapieno della riva, ac-
quisendo subito la certezza che da quella posizio-
ne, anche al buio, avrebbe centrato un uccello in 
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volo. Quello che aveva visto gli bastava e avendo 
molte ore a disposizione, decise di spendere il re-
sto della giornata vagando per la campagna, come 
era sua abitudine prima di un'azione che compor-
tasse dei rischi. Tranquillamente abbandonò il 
luogo e camminò a lungo tenendosi lontano dalle 
case e dalla gente. Fece ritorno alla sua postazio-
ne verso l'imbrunire e si acquattò nel fosso dentro 
la buca scelta al mattino. Quando ormai l'oscurità 
si era addensata, udì lo scoppiettare di alcuni mo-
tori, allora allungò in fuori il collo e scorse un 
paio di automezzi, preceduti da una motocicletta, 
avanzare a fari spenti e dirigersi verso lo stesso 
posto occupato la sera prima, così come aveva sin 
troppo facilmente previsto. Seguì il loro movi-
mento stando appiattito contro il bordo del fosso, 
il fucile già carico stretto al fianco. Penetrò con lo 
sguardo attraverso il velo scuro della notte, e 
mentre i mezzi gli sfilavano davanti scorse il pro-
filo del guidatore della moto e riconobbe uno dei 
due ceffi che aveva pedinato nel rione. Invece le 
facce degli sconosciuti sugli automezzi gli appar-
vero sfuocate a causa anche dei finestrini che 
peggioravano la vista. Giunti sullo spiazzo della 
sosta, spensero i motori e scesero a confabulare in 
una lingua, così ermetica da non capirci un'acca. 
A differenza di quanto avevano fatto la sera pre-
cedente non venne piantata alcuna tenda, e questo 
fu interpretato da Lupo come una decisione di 
darsi a fuga precipitosa non appena portato a ter-
mine il colpo. Qualcuno si mosse per accendere 
un piccolo fuoco in mezzo ai due furgoni, in mo-
do da impedire al bagliore delle fiamme di espan-
dersi troppo. Dalla sua posizione Lupo vide di-
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stintamente le loro facce. La banda era formata da 
sei uomini e da due donne, una anziana e l'altra 
giovane; quest'ultima era la stessa che aveva nota-
to la sera prima. Il gioco di luci creato dal guiz-
zare delle fiamme, dava alle fisionomie degli uo-
mini un che di truce. Quello che pareva il capo, 
dal gestire e dal parlare, vestiva di nero e si di-
stingueva dagli altri per la larga cintura ornata di 
borchie che portava intorno alla vita. Le due don-
ne si affaccendavano in strani preparativi, ri-
manendo un poco discoste, come in una vecchia 
famiglia patriarcale. Poco prima di mezzanotte, il 
fuoco fu di nuovo alimentato con delle piccole fa-
scine che tolsero dal cassone di un automezzo, 
quasi che la loro previdenza li avesse spinti a ri-
fornirsi di legna prima di partire. Quando le 
fiamme arsero di un bel colore vivo, gli uomini si 
disposero in cerchio attorno al fuoco, salvo il ca-
po che si staccò dagli altri per avvicinarsi alla 
donna anziana, abbassando la fronte in segno di 
rispetto. Lupo guardò incuriosito: i membri della 
banda, attraverso un rito propiziatorio, stavano 
invocando gli spiriti di chissà quale religione, 
prima di buttarsi a compiere i loro crimini. La 
donna anziana sollevò un ramoscello d'olivo e 
tracciò dei segni sul petto e sul volto del capo, poi 
con espressione trasfigurata ripeté i medesimi ge-
sti sugli altri componenti del gruppo, mentre la 
donna più giovane, tenendo in alto una civetta 
impagliata, disegnò un grande cerchio dentro il 
quale racchiuse simbolicamente tutti. Montò 
quindi su un automezzo e ridiscese dopo un minu-
to reggendo un pitale dove probabilmente aveva 
orinato. Girò all'esterno dei veicoli, spargendo il 
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liquido organico lungo il perimetro con movimen-
ti lenti, carichi di sacralità. Non appena le donne 
si ritirarono, il capo aprì un piccolo baule addos-
sato alla ruota posteriore di un furgone, e dopo 
avervi frugato dentro estrasse due pistole tipo Lu-
ger, una delle quali la consegnò a un compagno in 
attesa. Lupo li osservava con attenzione e pensò, 
così come aveva subodorato, che quella non era 
una combriccola di ladruncoli, bensì una banda 
della peggior specie, pronta a usare le armi per 
spazzare via gli ostacoli che eventualmente si fos-
sero frapposti tra loro e il bottino da rapinare. Il 
fuoco stava diventando brace e ogni tanto sciabo-
lavano lame di luce dal riverbero sinistro. Gli 
uomini, senza perdere altro tempo, si incammina-
rono lungo il sentiero che conduceva fuori dal 
campo. Il buio era fitto e non tirava un filo d'aria, 
per cui anche il lieve tonfo dei loro passi si spe-
gneva nel raggio di pochi metri. Il gruppo proce-
deva in fila indiana. Il capo si manteneva in se-
conda posizione alle spalle del complice a cono-
scenza dell'itinerario da seguire. Ancora qualche 
attimo e sarebbero sfilati davanti a Lupo, al pari 
dei bersagli mobili del tiro a segno al luna park. 
Avrebbe potuto centrarne un paio, di quei gagliof-
fi, ma come si era prefisso li lasciò proseguire ri-
mandando l'imboscata al loro ritorno, quando 
sorpresi a trasportare la refurtiva, non ci sarebbe-
ro stati più dubbi sullo scopo del loro raid. Li se-
guì con lo sguardo per un buon tratto sino a ve-
derli sparire oltre il limitare del campo, quasi in 
prossimità delle case isolate. Immaginò che si di-
videssero in due gruppetti per compiere i loro as-
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salti e razziare il più possibile, prima di tornare 
indietro.  
   Lupo si era messo delle cartucce nella camicia 
per tenerle al caldo, affinché l'umidità della notte 
non le gonfiasse così come gli era successo una 
volta. L'attesa si prolungava ed egli guardò l'oro-
logio infilato nel taschino. Mancavano cinque 
minuti alle tre. Per la posizione scomoda si senti-
va i muscoli indolenziti, e pensò che le notti umi-
de d'autunno sono talvolta meno sopportabili di 
quelle fredde d'inverno. Alle sue divagazioni si 
sovrappose una voce aspra alla quale seguì un 
calpestio, dapprima attutito e poi quasi da parere 
un trotto disordinato. Caricò rapidissimo la dop-
pietta e la puntò nella direzione del gruppo sem-
pre più chiassoso che stava avanzando lungo il 
sentiero. Udì una risata in coda alla quale ne 
scoppiò un'altra. La banda sembrava aver ab-
bandonato ogni forma di precauzione; probabil-
mente il bottino li metteva di buon umore (mal-
grado che per arraffarlo avessero ferito gravemen-
te un uomo). Adesso i profili dei gaglioffi si mo-
dellavano sullo sfondo della notte. Mal ispirati 
dalla sorte, si fermarono proprio di fronte a lui per 
scambiarsi degli oggetti, e durante la pausa qual-
cuno trovò il tempo di tirare fuori una sigaretta. 
Una fiammella tremula brillò spezzando il buio e 
illuminando le facce fosche riunite intorno. Lupo 
individuò con prontezza la figura del capo per la 
cintura a borchie che portava. Mirò con polso 
fermo e sparò all'altezza delle ginocchia, poi in 
successione fece partire un secondo colpo. Il capo 
e un suo compagno crollarono a terra con le gam-
be devastate dalla rosa di pallini. Il panico colse 
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gli altri che urlando e urtandosi presero a girare in 
tondo come animali impazziti, finché si buttarono 
verso gli automezzi mettendoli in moto e partendo 
con la furia di chi  pensa solo a fuggire. Ripas-
sando sul posto ritrovarono un poco di sangue 
freddo per raccogliere i due feriti, quindi ingrana-
rono la marcia e ripresero la loro fuga dileguan-
dosi nella notte.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
                           PARTE TERZA 
 
       
 
 
 



272 

 272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
                                    I 
  
 
 
 
 
 
 
 
A QUEI TEMPI MILANO viveva gli anni della 
rinascita, dopo la distruzione subita dalla guerra. 
Quel grande impegno che coinvolgeva l'intera 
popolazione, non era solo comunque un'opera fat-
ta di ricostruzioni, di cambiamenti e di molteplici 
iniziative, ma era anche una trasformazione mora-
le e sociale dove la gente prendeva coscienza di 
quanto si potesse fare sulla spinta di precise con-
vinzioni, sostenute da un'illimitata volontà. Alle 
fabbriche più rappresentative come: Pirelli, Bre-
da, Falck, Alfa, Borletti, Motta, si aggiungevano 
quelle prive di nome altisonante, ma indispensa-
bili a formare l'incastellatura industriale su cui 
poggia una solida economia. A rinforzare questo 
complesso, già di per sé notevole, nascevano ogni 
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giorno piccoli imprenditori, in maggioranza ex-
dipendenti, spinti, non solo dalla brama di gua-
dagnare, ma anche dal senso di creatività, dalla 
forza incredibile di volersi affermare in un mondo 
impietoso che però riconosce i meriti individuali 
e molte volte li premia. Se non fosse stato così, 
perché mai un "padrone" si sarebbe alzato alle 
quattro di mattina per buttarsi come un disperato 
in qualche umido locale a far girare torni e frese? 
trascinandosi dietro moglie e figli che all'inizio 
non capivano il tipo di follia di cui soffriva il 
congiunto; follia che lo teneva sotto pressione 
rendendogli lo sguardo allucinato, al punto che i 
vecchi amici non lo riconoscevano più. E non era 
follia, a mezzogiorno strozzarsi con un panino, 
tenendo d'occhio nello stesso tempo le macchine 
che non smettevano di funzionare? E non era fol-
lia restare in piedi sino alle dieci di sera per fare 
un po' di conti, dovendo pagare questo o quel for-
nitore? e nel caso di difficoltà correre l'indomani 
dal direttore di banca per pregarlo di tenere anco-
ra un paio di giorni la cambiale in scadenza, per-
ché così riusciva a fare una consegna e a incassare 
i soldi per non protestare il titolo? Quella dei pic-
coli imprenditori, schivi e incrollabili, era una 
razza tutta speciale che contribuiva in maniera de-
terminante allo sviluppo di una città come Mila-
no.     
 
    Lisa, al pari di qualcun altro nel rione, fu con-
tagiata anche lei dalla febbre di mettersi in pro-
prio, sebbene la prima idea di compiere simile 
passo risaliva al tempo in cui faceva lavori a do-
micilio. Comunque, al di là degli esempi, la vera 
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occasione gliela offrì la piccola eredità lasciata da 
zia Margherita. D'accordo con Dante, che la seguì 
in questa avventura, affittò uno scantinato di ses-
santa metri quadrati, trasformandolo in casa e la-
boratorio. Quasi a volerla ripagare dei travagli pa-
titi negli anni, la sorte volle mostrarsi con lei ge-
nerosa, facendole incontrare un importante confe-
zionista di pigiami che cercava dei bravi terzisti. 
Dagli ordini commerciali che costui aveva nel 
cassetto e dalla premura di evaderli, sembrava che 
sino allora la gente fosse andata a letto solo in 
mutande e maglietta. Adesso che il problema del 
pane pareva risolto, molti si tuffavano in spese 
che solo un paio  d'anni prima sarebbero state im-
pensabili, allo scopo di migliorare le proprie con-
dizioni di vita. Lisa durante la contrattazione non 
si lasciò strangolare con i prezzi, anche se un 
grosso ordine le interessava in maniera particola-
re, considerando che si trovava nella delicata fase 
di avviamento, dove bastava un piccolo errore per 
vanificare sforzi e capitale investito. Al confezio-
nista riferì, gonfiando un po' la realtà, di avere un 
laboratorio già ben funzionante con tre dipen-
denti, e costui non approfondì la questione, solle-
citato com'era dai clienti che reclamavano la mer-
ce ordinata. Sottoscrissero un contratto che pre-
vedeva delle consegne di ottanta pezzi la settima-
na, contro il pagamento a fine mese. Ovviamente 
lui avrebbe fornito modelli, stoffa, bottoni e filo. 
Lisa fece un rapido calcolo mentale: con la ragaz-
za che l'aiutava, lavorando quattordici ore al gior-
no, era sicura di rispettare l'impegno assunto. 
Possedeva tre macchine per cucire, di cui una a 
motore, e siccome erano tutte delle Necchi era 
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certa di poter far affidamento sulla loro resa. Dan-
te si sarebbe occupato delle consegne e di tutte le 
piccoli commissioni inerenti l'attività, per dare 
modo a lei di dedicarsi esclusivamente al lavoro 
di cucito. Su Cesarina, la ragazza alle sue dipen-
denze, poteva fare pieno affidamento, primo per-
ché la conosceva da sempre, secondo perché que-
sta ci teneva a lavorare vicino a casa, senza pren-
dere il tram per recarsi in qualche altro posto, a 
Milano.  
   Se le cose fossero andate per il verso giusto nel 
volgere di pochi mesi avrebbe potuto prendere u-
n'altra lavorante; non era da escludere che trovas-
se nuovi clienti, allora...Lisa non amava abbando-
narsi ai sogni, sapendo che era pericoloso illuder-
si, ma sentiva che quella era l'occasione che a-
spettava da tempo, e con la rabbia che covava in 
sé per la lunga miseria sofferta, nessun ostacolo le 
faceva paura.   
   Nel pomeriggio dello stesso giorno in cui aveva 
firmato il contratto, Lisa e Dante, aiutati da Cesa-
rina, si buttarono a imbiancare i muri del labora-
torio per renderlo più presentabile. Rinfrescato e 
pulito il locale già mostrava una faccia diversa, 
poi al centro sistemarono il grande tavolo usato 
per il taglio della stoffa, mentre le macchine per 
cucire le disposero una in coda all'altra. Lisa fissò 
le mansioni: Cesarina si sarebbe occupata del 
pantalone del pigiama e lei della giacca, conside-
rando che per questo capo vi erano delle difficoltà 
di ordine tecnico. In un attimo di pausa, notò co-
me le pareti tinte di bianco facessero risaltare la 
nudità dell'ambiente, allora si ripromise di appen-
dere qualche quadro e di mettere delle tendine al-



276 

 276 

le finestrucole che si affacciavano verso la strada. 
Il ripostiglio si propose di adibirlo a cucinino. 
Dante guardava la grinta con cui la sorella si 
muoveva, ed era convinto che proprio quella grin-
ta le avrebbe permesso di riuscire a raggiungere 
quegli obiettivi verso cui tendeva. Lisa gli aveva 
confessato che lo scopo della sua vita era di riu-
scire a ottenere per entrambi una posizione socia-
le di tutto rispetto, e riscattarsi così dalla condi-
zione di miseria che li accompagnava sin dalla 
nascita. Toccando questo argomento i suoi occhi 
fiammeggiavano, sicché fissandola si indovinava 
tutta la determinazione, fonte della sua forza.  
   Il mattino seguente la sveglia suonò alle cinque 
e consumata in fretta la colazione, si precipitaro-
no in laboratorio, dove Lisa attaccò subito a lavo-
rare in modo da completare i pochi ordini ancora 
in sospeso. Verso le nove arrivò un autista a con-
segnare dei rotoli di stoffa e tutto il necessario per 
confezionare la prima partita di pigiami. Lisa e 
Cesarina tastarono la stoffa, facendo commenti 
sulla qualità e sulla sua lavorabilità, poi mentre 
provvedevano al taglio, Dante si incaricò di anda-
re a comperare sei dozzine di spilli e una scatola 
di gessetti per la tracciatura del modello sulla 
stoffa. Tagliate le pezze, Lisa insegnò a Cesarina 
come impostare la cucitura per ottenere il mi-
gliore rendimento senza intralci. Cesarina aveva 
una buona esperienza di cucito, ma vedere Lisa 
all'opera si restava incantati dalla sua velocità e 
dalla sua destrezza. Già prima di mezzogiorno le 
macchine giravano a pieno regime, e da quella e-
lettrica usciva un rumore simile a un miagolio, al-
lora Cesarina, che era anche di carattere allegro, 
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si mise a chiamare un gatto fantasma, ma Lisa 
dopo un po' la riprese, sollecitandola a non perde-
re tempo altrimenti si sarebbe fatta distaccare, 
spaiando i capi finiti. Riprendendo con lena, Ce-
sarina si mise a pigiare sul pedale della macchina, 
sfidando Lisa a superarla, e lei si lasciò superare, 
affinché dalla soddisfazione traesse rinnovata e-
nergia. L'interruzione per il pasto durò un quarto 
d'ora, il tempo per un panino e un caffè, e poi sot-
to ancora, in una corsa frenetica sino alle quattro 
del pomeriggio, quando Cesarina diede sfogo al 
suo temperamento intonando una buffa filastrocca 
che fece divertire Lisa e Dante. Il lavoro riprese e 
nessuno smise prima delle otto e per quell'ora e-
rano pronti sette pigiami completi, giudicati da 
Lisa un buon risultato considerando che erano in 
fase di avviamento. 
   L'indomani fu un giorno di fuoco: i meccanismi 
delle macchine per cucire, spinti al massimo, pa-
revano incepparsi; i muscoli, senza un attimo di 
riposo, dolevano e la testa pesava come un maci-
gno, ma guai a fermarsi per simili inezie. Corri 
oggi, corri domani e poi ancora, settimana dopo 
settimana, la faccia slavata, gli occhi cerchiati, le 
mani rattrappite, ma intanto i pigiami si ammuc-
chiavano e Dante si incaricava di fare le conse-
gne, prendendo due tram. Talvolta i pacchi che 
portava ingombravano il passaggio e il bigliettaio 
guardava storto, senza contare chi protestava per 
non poter passare, ma erano cose secondarie, per-
ché l'importante era rispettare gli impegni assunti 
e incassare le fatture.  
   Lisa, dopo qualche tempo, assunse un'altra la-
vorante per potere far fronte agli ordini di nuovi 
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clienti, e i momenti della verdura bollita a cena 
sembravano lontani, mentre in giro li additavano 
con un misto di rispetto e di invidia. Un giorno 
Dante entrando nel bar tabacchi aveva incontrato 
un conoscente che gli aveva lasciato il passo per 
un'istintiva forma di riguardo, mentre altri più di-
scosti lo avevano salutato con quel pizzico di ri-
verenza che taluni mostrano verso chi ha una po-
sizione sociale superiore alla loro. Quel gesto, as-
sieme ad altri forse meno evidenti ma abbastanza 
significativi, denotava la buona reputazione che 
ormai li circondava. 
 
   Ma se questo mondo di lotta e di fatica da un la-
to portava un soffio di benessere, dall'altro lo 
sforzo della rinascita e la febbre imprenditoriale 
erano causa sovente di infortuni e talvolta addirit-
tura di incidenti mortali. Nei discorsi della gente, 
nelle cronache quotidiane, nelle testimonianze 
degli operai che si recavano a Milano, saltavano 
fuori storie da far rabbrividire. Nel rione, in un 
solo mese, ai decessi naturali, si aggiunsero i no-
mi di quattro vittime che pagarono con la vita il 
fatto di svolgere il proprio lavoro in fabbriche 
dove i rischi erano perennemente in agguato. Tra 
coloro che il destino volle prendere di mira, vi era 
un anonimo Rovati Giacinto, classe 1919. Costui, 
dopo essere cresciuto nella fame, si era fatto cin-
que anni filati di guerra, poi al ritorno era stato ri-
coverato in ospedale, prima per una polmonite e 
più avanti in sanatorio per una grave forma di tu-
bercolosi, tanto che i più lo avevano dato per 
spacciato. Invece alla fine, quasi per miracolo, si 
era ripreso, tornando a essere un uomo attivo. In 
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breve si era anche sposato e dal matrimonio erano 
nati quattro figli, senza tuttavia tener conto che 
mantenere una famiglia così pesante significava 
faticare come un dannato. Ed era anche per tale 
ragione che poi gli capitavano degli infortuni, 
come la volta in cui si era incrinato una costola, 
mentre lavorava di domenica presso l'officina di 
carpenteria di un conoscente, e nel sollevare un 
grosso peso da solo, la schiena aveva fatto clic, da 
sembrare lo scatto di una macchina fotografica. Il 
dottore saputo la causa dell'incidente lo aveva 
rimproverato, chiedendogli se pensava di essere 
Sansone nel voler sollevare più di cinquanta chili 
senza farsi aiutare. Non seguendo alcun consiglio, 
anche con il corpetto di gesso, mentre era a casa 
in malattia, si era offerto in giro per un lavoro. 
Siccome era un buon saldatore, un artigiano della 
zona era andato a cercarlo. Più avanti, una volta 
ripreso il suo posto in fabbrica, Rovati si era mes-
so a sfacchinare dodici ore al giorno, trascinando-
si poi a casa da sembrare un fantasma. Tutto que-
sto lo faceva per la famiglia, senza mai fermarsi a 
ragionare, a domandarsi sino a quando poteva re-
sistere vivendo a quel modo. Lui però era un uo-
mo onesto e guai a parlare di debiti, guai a far sa-
pere in giro che arrivava a stento alla fine del me-
se. Sempre per arrotondare la paga, si prestava a 
riparare ora un ferro da stiro, ora una pompa del-
l'acqua, ora una bicicletta, ma così facendo trascu-
rava la famiglia, anche se moglie e figli reclama-
vano qualche pomeriggio all'aria aperta, in cam-
pagna. Tutto quel lavoro comunque era troppo 
anche per un uomo volonteroso come lui, e la fa-
tica continua depositava subdolamente le tossine 
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residue nel sangue, e questo processo organico gli 
appannava i riflessi, riduceva la memoria e lo in-
deboliva. Avrebbe dovuto prendersi un periodo di 
riposo per recuperare le forze, e anche i suoi 
compagni di lavoro gli consigliavano di rimanere 
un po' a casa. Persino il suo capo, per nulla tenero 
con chi lavorava sotto di lui, aveva notato la sua 
faccia tirata e l'occhio spento, e una sera vedendo-
lo tutto solo incollato al banco di lavoro, intento a 
fare lo straordinario, gli aveva ingiunto paterna-
mente di smettere, ma lui testardo non ascoltava 
nessuno e per giustificare la sua ostinazione, dis-
se: – Sa, la famiglia è numerosa e mi tocca per 
forza darci dentro. – Così quando qualche giorno 
più tardi, per una sua errata manovra con la gru, 
una catasta di tubi di ferro cominciò a franare, lui, 
benché ne avesse il tempo, non ebbe la prontezza 
di scansarla, e i tubi, rotolando disordinatamente 
lo travolsero, sfondandogli la cassa toracica. Pri-
ma di morire farfugliò qualcosa mentre il sangue 
gli colava sul mento. 
 
   Dopo quel mese contrassegnato da tanti infor-
tuni mortali, una muta paura si diffuse tra le frotte 
di operai che ogni giorno si recavano in fabbrica. 
Già mentre uscivano dal portone di casa si nota-
vano le loro espressioni cupe, ben diverse da 
quelle abituali dove la fronte aggrottata tradiva 
solo il fastidio della prima luce. Qualcuno ora si 
voltava a gettare un'occhiata sulle immagini fami-
liari, quasi che il gesto presupponesse un addio 
definitivo a cose viste mille volte. E neppure il 
bar tabacchi, sosta obbligata per molti di loro, li 
tentava più come in precedenza. Nonostante la 
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paura, però nessuno rinunciava al lavoro e trasci-
nandosi lungo la strada si incamminavano, a capo 
chino, verso il capolinea del tram. Qualcuno però 
faceva una deviazione, e alquanto furtivamente si 
infilava per pochi attimi nella chiesa vecchia, giu-
sto il tempo per rivolgere una supplica alla Ma-
donna. Era curiosa questa breve tappa nella chiesa 
vecchia, ma secondo le credenze del rione, la 
chiesa nuova che sorgeva proprio a ridosso del 
capolinea, non possedeva ancora i crismi per 
chiedere e ricevere una grazia. I meno credenti 
invece ricorrevano agli scongiuri al fine di tenere 
lontana la sfortuna. Poi tutti si ritrovavano al ca-
polinea e quando il tram spalancava le portiere, 
ognuno con passo esitante prendeva posto sulla 
vettura senza essere tentato di fare le solite quat-
tro chiacchiere. Ma era di sera che facevano una 
rapida conta di quanti, terminata la giornata di la-
voro, riprendevano il tram per tornare a casa. Se 
poi qualcuno risultava mancante, prima di saperne 
la vera ragione, le facce impallidivano e il pensie-
ro correva subito all'infortunio, convinti che un 
destino perfido si accanisse contro di loro. Solo in 
primavera la paura di queste disgrazie si dissolse 
del tutto.  
    
   Intanto le fabbriche producevano a pieno ritmo 
e la città traboccava di cantieri. Transitando sotto 
i loro ponteggi si scorgevano esperti muratori far 
volteggiare le cazzuole cariche di malta sui muri 
da intonacare, mentre robusti manovali, con sec-
chi sulle spalle, si inerpicavano su per scale pre-
carie. Risalendo verso il centro, lo spettacolo dei 
grattacieli in costruzione che si innalzavano a sfi-
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dare i principi di ingegneria, rubava lo sguardo 
anche al più distratto dei passanti. Le vecchie fe-
rite della guerra piano piano andavano scompa-
rendo e Milano riprendeva il suo antico volto. 
Capitava però, specie attorno a Porta Ticinese, 
che imboccando vie secondarie si parassero da-
vanti stabili mezzi diroccati, con i locali sventrati 
e le pareti piastrellate delle cucine sospese nel 
vuoto, ancora così lucide da riflettere i raggi del 
sole. Anche San Siro, giudicato insufficiente a 
ospitare un pubblico sempre più numeroso, stava 
cambiando fisionomia, sicché osservandolo dal-
l'esterno appariva sconvolto dalle opere di am-
pliamento in corso. In quel periodo ogni im-
magine pareva dilatarsi a vista d'occhio, compreso 
il flusso e riflusso dei pendolari provenienti dalle 
periferie e dai paesi posti al di fuori della barriera 
dei dazi, che si spostavano come maree invaden-
do ogni angolo dove ci fosse una fabbrica o un uf-
ficio. Il fermento di fare, di costruire, di essere 
diversi, era palpabile a ogni livello sociale, ma 
ovviamente tra i ceti operai la cosa era oltremodo 
sentita, al punto che persino i ragazzi in età scola-
re si ingegnavano d'imitare gli adulti con piccoli 
commerci, piccole attività, in maniera da prendere 
contatto con il mondo del lavoro, ancora per loro 
sconosciuto ma già pieno di fascino. E sulla spin-
ta di tale impulso, non pochi volevano abbando-
nare anzitempo la scuola, puntando i piedi con i 
genitori, per unirsi a chi attraverso la fatica si 
provava a uscire dall'inferno della miseria. 
    
   Durante quell'anno Lisa assunse altre tre lavo-
ranti. Gli ordini si accumulavano sul tavolo e il ri-
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spettare le date di consegna pretese dai clienti, di-
ventava sempre più arduo. D'accordo con Dante 
prese la decisione di comperare altre due macchi-
ne per cucire a motore, essendo ormai impensabi-
le pretendere un'elevata resa con quelle vecchie a 
pedale. All'atto di compiere questo passo, fu però 
assalita dai dubbi perché si trattava di fare degli 
acquisti a rate e mettere delle firme sulle cambia-
li, e vincolata a certi pregiudizi riguardo a tale 
forma di pagamento, si sentì per qualche giorno a 
disagio, ma poi, facendo prevalere la ragione, si 
convinse di avere fatto la cosa giusta. D'altronde 
alternative non ne esistevano: o percorrere la 
strada degli investimenti, seppur modesti, o ri-
schiare di farsi superare dalla concorrenza. Ma se 
è vero che la fortuna aiuta gli audaci, dopo l'ac-
quisto delle nuove macchine, gli affari presero a 
viaggiare con il vento in poppa. Adesso Dante 
stentava a fare tutte le consegne servendosi dei 
tram, perché nel frattempo svolgeva il compito 
anche di rappresentante, discutendo con i clienti, 
di ordini, di pagamenti, e di tutta quella serie di 
questioni che inevitabilmente spuntano fuori e-
sercitando qualsiasi attività in proprio. Comunque 
dimostrava di cavarsela bene, e se questa confer-
ma gli arrivava dalla sorella, sempre parca di 
complimenti, significava che sul serio possedeva 
una buona predisposizione al commercio. Un 
giorno tornò a casa con un sostanzioso assegno, 
dopo aver convinto un cliente a versargli un anti-
cipo in cambio di una fornitura di cui aveva asso-
luta necessità, e Lisa nel prendere atto di quell'i-
naspettato incasso si lasciò sfuggire la promessa 
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di acquistare la Gilera, la moto che Dante deside-
rava da anni. 
                                  

 
                                   II 
 
                          luglio 1955 
 
 
 
 
 
 
DANTE ASPETTAVA MARIANGELA all'uscita 
della scuola, in piedi al riparo dal sole cocente. 
Come lui, una piccola folla, formata in prevalenza 
da genitori, sostava di fronte all'edificio a mattoni 
rossi che ospitava l'istituto magistrale. Qualcuno, 
sfidando il caldo impietoso se ne stava in piena 
luce, in cima alla scalinata che conduceva all'in-
gresso, sbarrato da un portone simile a quello di 
una chiesa. Dentro, in qualche aula, le allieve del-
l'ultimo anno stavano portando a termine gli esa-
mi di maturità. Poco dopo mezzogiorno un bidel-
lo aprì a metà il portone e quel gesto fu interpreta-
to, da quanti erano in attesa, come il segnale della 
prossima uscita delle allieve. La prima ragazza 
che si affacciò sulla soglia, fu assalita dalle do-
mande dei più ansiosi che volevano sapere come 
si era svolta la prova finale. La ragazza, dopo af-
frettate risposte, spinse il suo sguardo al di là del 
gruppo che premeva intorno a lei, per cercare 
qualcuno che stava ai piedi della scalinata. Dal 
sorriso che le accese gli occhi, si comprese come 
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il suo interesse fosse rivolto verso un giovane che 
sostava più in basso. Si liberò dalla stretta della 
gente e si mosse incontro al giovane. Non appena 
di fronte gli buttò le braccia al collo, e in quello 
slancio vi era l'eloquenza di come fosse felice per 
l'esito degli esami.  
   Mariangela uscì un quarto d'ora più tardi, quan-
do il gruppo dei genitori si era già sfoltito, in 
compagnia di un'amica che alleggeriva, attraverso 
un fiume di parole, la tensione della mattinata. 
Mariangela, al contrario, manteneva un'aria di-
staccata, come se la prova fosse stata per lei una 
semplice formalità. Superato il portone, indugiò 
sul primo scalino facendo scivolare lo sguardo sul 
marciapiede opposto. Scorse Dante che richiama-
va la sua attenzione con un cenno della mano, al-
lora l'interesse per la compagna svanì di colpo e 
frettolosamente si congedò da lei. Avanzò con 
quel suo portamento altero tale da essere scambia-
ta per una ragazza fredda, aliena da entusiasmi 
giovanili, mentre in realtà era piena di fremiti e 
incline a scoppi di vivacità. Sulla strada, un tram 
in corsa si frappose tra loro e per un attimo inter-
minabile la massa in movimento li tenne divisi, 
poi quando passò oltre, essi rimasero immobili a 
fissarsi, quasi a rendere più intenso il piacere del-
l'incontro. Sul risultato dell'esame Dante si sof-
fermò solo per pochi istanti, sapendo che Ma-
riangela a scuola si distingueva per la facilità di 
apprendimento e per i voti sempre superiori alla 
media. La promozione era un fatto scontato. Ap-
pena vicini, non si abbandonarono alle effusioni 
come l'altra coppia di coetanei, ma più semplice-
mente le loro mani si sfiorarono, lasciando che 
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fossero gli occhi a trasmettere la reciproca carica 
di emozione. Adagio, indifferenti alla calura che 
teneva i passanti incollati nella fascia d'ombra de-
gli edifici, si avviarono verso la fermata del tram 
per tornare a casa. Solo sul tram, Mariangela par-
lò degli esami e disse di sperare in una buona vo-
tazione, essendo convinta di avere dato il meglio 
di sé. Lui la lasciò parlare e in un attimo di pausa 
la baciò furtivamente, senza preoccuparsi degli al-
tri passeggeri. Nel volgere di qualche fermata la 
vettura si svuotò, e loro due, restando sulla piatta-
forma posteriore, si misero a guardare i cantieri 
che stavano invadendo la campagna dove prima 
correva il confine tra periferia e città. 
– E' facile pensare che entro dieci anni tutto sarà 
cambiato quaggiù, – osservò Dante. 
– Prima di allora forse anche la nostra vita sarà 
diversa, – disse Mariangela. 
– Lo sarà senza dubbio, considerando che saremo 
sposati da un pezzo, – disse Dante girando la testa 
affinché la sua voce le arrivasse chiara.  
– Sarà bellissimo vivere insieme, e qualunque an-
golo della terra mi andrà bene pur di rimanere con 
te. – 
– Io, questo angolo forse lo avrei già trovato. –  
– Davvero? –  
– Anche a Milano, come qui, stanno costruendo 
un'infinità di case, e in verità qualcosa di interes-
sante l'ho già adocchiato. –  
– Allora non torneremo più qui in periferia? – 
– Sì certo; verremo magari con il nostro primo fi-
glio e ci fermeremo sotto gli olmi a fare meren-
da...Ti ricordi degli olmi? – 
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– Vuoi che non mi ricorda di quella domenica in 
cui andammo da zia Margherita? E mi ricordo as-
sai bene come mi baciasti. –  
– Anche adesso ho voglia di baciarti. – 
– Anch'io ne ho una gran voglia, – disse Marian-
gela guardandolo con occhi languidi. 
   Ottenuto il diploma, Mariangela modificò il 
rapporto con i genitori, nel senso che costoro 
prendendo atto di questo passaggio cominciarono 
a trattarla non più da ragazzina ma da grande, 
come se con la scuola fosse terminato il ciclo del-
l'adolescenza e si aprisse quello della maturità. La 
dimostrazione la diedero subito non opponendosi 
al suo desiderio di fare una visita ai nonni di Mor-
tara, presso i quali aveva vissuto durante la guerra 
e che non vedeva da allora. Quasi per dare un'ul-
teriore prova del nuovo atteggiamento, non ebbe-
ro nulla da eccepire che ad accompagnarla fosse 
Dante, il quale aveva guadagnato in stima grazie 
anche alla mutata posizione economica, che non 
era ancora di benessere ma sicuramente migliore 
di quella del passato. Come la maggioranza della 
gente, anche i genitori di Mariangela tenevano in 
conto il livello sociale della persona, e che il suo 
adesso fosse bene accetto lo si notava sia dai sor-
risi sia dal libero accesso in casa. Non che prima 
si vergognassero che la figlia lo frequentasse, ma 
certamente nutrivano per lei la speranza di un ma-
trimonio più solido. Queste riserve tuttavia non 
erano mai trapelate sotto alcuna forma, perché 
Mariangela era sì dolce ma tremendamente capar-
bia nel difendere le sue scelte, specie quelle del 
cuore. 
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    La notte precedente il viaggio entrambi dormi-
rono poco. Alle cinque erano già in piedi e prima 
delle sei Dante varcava il portone di casa. All'ul-
timo momento lui aveva preparato un itinerario 
che prevedeva, anziché recarsi a Porta Genova 
per prendere il treno, fare un tratto in bicicletta 
lungo strade fuori mano e raggiungere la stazione 
di Gaggiano, evitando così il disagio dei tram e 
guadagnando tempo. Mariangela fu subito entu-
siasta di questa idea e lo fu ancora di più mentre 
pedalavano in mezzo alla campagna rilucente di 
rugiada, ammutoliti dallo stupore di chi scopre la 
natura risvegliarsi in una mattina d'estate, im-
mobile nella sua solitudine e nella sua quiete. 
Non una figura, non un'ombra, non un rumore 
violava quell'incanto. Campi di grano, freschi di 
mietitura, si succedevano a campi di trifoglio e 
poi venivano le piante di robinia che crescevano 
lungo le prode dei fossi, mentre oltre oc-
chieggiavano dei fiori dai colori ora tenui ora vi-
vaci. La suggestione della natura era così prepo-
tente, che Mariangela confessò di sentire il desi-
derio di fermarsi per contemplare lo spettacolo 
che li circondava. Intanto il giorno cresceva e il 
sole, a levante, irradiava una luce sempre più in-
tensa che negli spazi non ombreggiati feriva gli 
occhi. Sullo sfondo della strada che stavano per-
correndo, si andava profilando la torre del castello 
di Cusago, borgo dall'aspetto medioevale, non so-
lo per essere stato dimora di caccia dei Visconti 
prima e degli Sforza dopo, ma per l'ostinazione 
dei suoi abitanti a conservare cultura e tradizione 
prettamente contadine. I mulini ad acqua e le ca-
scine che lo serravano d'attorno, ne erano la te-
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stimonianza, per cui il forestiero, passando da 
quelle parti, si trovava proiettato indietro in un 
secolo custodito solo nei libri di storia. Sulla 
piazza, dominata dallo splendido castello, videro 
alcune donne che con passo affrettato andavano a 
Messa. I loro vestiti erano ancora più dimessi di 
quelli delle donne che vivevano nel rione, così 
come più misere erano le loro abitazioni nelle ca-
scine. E proprio in queste cascine, più che altrove, 
morivano neonati, bambini, adolescenti, giovani e 
vecchi, uccisi da mali noti e ignoti, seppelliti in 
fretta, quasi che difterite, meningite, setticemia, 
tubercolosi, cancro, fossero vergogne da nascon-
dere. Tombe scavate allo spuntare del giorno, ba-
re di legno grezzo, cerimonie funebri sbrigative, 
preghiere mormorate a fior di labbra, badilate di 
terra scaraventate a ritmo serrato, e nessuna la-
crima negli occhi dei parenti già troppe volte pro-
vati dal dolore. Neppure una foto, un'immagine a 
ricordo del defunto; finito, scomparso, come se 
non fosse mai venuto al mondo. 
    Dante e Mariangela ripresero il cammino la-
sciandosi a malincuore il castello alle spalle, ma il 
tempo incalzava e il tratto da percorrere ancora 
abbastanza lungo. Fuori dall'abitato, la strada, di 
colpo sterrata, tagliava in due la campagna che si 
stendeva tutt’intorno a perdita d'occhio. La mede-
sima impressione riportata sostando nel paese ora 
si riproponeva qui con maggior vigore. Nulla del 
paesaggio era mutato nel corso dei secoli: i poderi 
cingevano le vaste cascine, distanziate l'una dal-
l'altra con un criterio di equa divisione delle pro-
prietà, senza che alcunché venisse a turbare l'e-
quilibrio dell'ambiente, inteso come armonia tra 
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natura e insediamenti agricoli. Le ruote delle bici-
clette, sul fondo ricoperto di ghiaino, stridevano 
con una tonalità variante secondo la compattezza 
del terreno. Ancora persisteva la solitudine ed essi 
non scorsero anima viva, sino a un punto dove da 
sotto il ciglio di un fontanile emerse un uomo che 
calzava stivali di gomma e portava un berrettino 
da ciclista. Rovesciata sul margine erboso spun-
tava una bicicletta e accanto vi era una rete da pe-
sca a sacco, provvista di un lungo manico. L'uo-
mo si passò il dorso della mano sulla bocca, come 
se avesse appena bevuto. Giù, dove scorreva il 
fontanile, zampillava una polla d'acqua limpidis-
sima, e il pescatore, mentre loro due si avvicina-
vano, commentò tra sé (ma in modo di farsi sen-
tire) che un'acqua così fresca e pura non la si tro-
vava in nessun pozzo della zona. Dante gli lanciò 
un saluto, raccomandandogli di lasciare qualche 
pesce anche agli altri pescatori che sarebbero ve-
nuti dopo di lui. Quello interpretò la battuta come 
un complimento e scuotendosi, proruppe in una 
sghignazzata. Proseguendo, incontrarono un 
gruppo di case rurali dove al centro troneggiava 
un'imponente cascina. Sulla traversa che portava 
verso l'abitato, si allineavano una chiesetta, qual-
che botteguccia e un'osteria con un'insegna rusti-
ca. Sulla soglia di quest’ultima, due smunti con-
tadini discutevano e gesticolavano in maniera a-
nimata, quasi fossero in procinto di litigare, ma 
poi uno di loro rise forte e l'altro lo imitò. Ancora 
più avanti, oltrepassato un passaggio a livello, la 
strada si innestava con l'alzaia del Naviglio Gran-
de che correva giù sino a Milano. In parallelo, 
sull'altra sponda, si snodava la provinciale dove si 
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affacciava una fila di negozi. Un ponticello colle-
gava le due rive e intorno al pilastro che ne sor-
reggeva l'arcata, l'acqua del Canale si faceva tur-
bolenta, ma superato l'ostacolo di una ventina di 
metri, si rimetteva a fluire placida da sembrare 
ferma. Erano intanto entrati nell’abitato di Gag-
giano, prima meta del loro viaggio. Due pedalate 
ancora e quindi girarono intorno alla chiesa del 
paese e s’inoltrarono lungo il viale della stazione. 
La stazione era formata da un edificio di color se-
nape con una porta a vetri attraverso la quale si 
intravedeva la biglietteria. Lo spiazzo antistante 
l'ingresso era guarnito di alcuni alberelli protetti 
da recinzioni, dentro le quali crescevano delle 
aiuole fiorite. Ai lati dell'ingresso erano installate 
delle rastrelliere di ferro dove depositare le bici-
clette. In quel momento il posteggio era tutto libe-
ro, e i due giovani scelsero i posti all'estremità, 
poi legate assieme con la catena le ruote posterio-
ri, si accinsero a entrare. Dietro lo sportello della 
biglietteria non vi era nessuno, ma fu solo que-
stione di qualche istante, perché da un usciolo si 
affacciò un addetto in divisa, e la coincidenza del 
suo apparire lasciava pensare che nella stanza do-
ve si trovava in precedenza ci fosse un campanel-
lo collegato con l'entrata. Costui si dispose da-
vanti al banchetto dei biglietti e li guardò con aria 
interrogativa, come a chiedere dove mai andasse-
ro la domenica mattina così presto. La stazione 
era prevalentemente frequentata dai pendolari che 
prendevano il treno nei giorni feriali, mentre di 
solito di domenica restava deserta. L'uomo ascol-
tò il nome della località dove erano diretti e que-
sto gli diede lo spunto per parlare di gite domeni-
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cali, dicendo che la giornata gli pareva ideale per 
una scampagnata. Consegnati i biglietti, egli 
cambiò berretto, calandosi sulla fronte quello di 
capostazione, e dopo aver guardato l'orologio a 
muro, che segnava le sette e venticinque, li scortò 
sotto la pensilina dai bordi di lamiera traforata. Il 
treno giunse con un ritardo di venti minuti, ma 
l'uomo, con spirito filosofico, disse che la vita è 
lunga, insomma di non prendersela se tutto non fi-
la alla perfezione. Il treno era composto da una 
locomotiva a vapore che si trascinava dietro tre 
vecchie carrozze. Mariangela si accese di entusia-
smo all'idea di salire su un treno d'altri tempi, e 
mentre il capostazione si spostava per scambiare 
due parole con il macchinista, lei balzò sul pre-
dellino per entrare nell'ultima carrozza. Dante 
montò a sua volta, chiudendo lo sportello. Tutti e 
due si sporsero dal finestrino, mentre il caposta-
zione si poneva al centro della banchina con la 
paletta alzata e il fischietto tra le labbra. Riecheg-
giò un trillo prolungato e la locomotiva salì di 
pressione, lanciando getti di vapore dal camino e 
dai pistoni, quindi le bielle si mossero con una 
spinta asmatica e le ruote diedero uno strappo in 
avanti producendo un contraccolpo che sbatac-
chiò i vagoni. Il breve convogliò sfilò davanti al 
capostazione e acquistando sempre più velocità 
cominciò a sferragliare, rimandando un rimbombo 
come di tamburo. La campagna si apriva a venta-
glio offrendo uno scenario fisso ma niente affatto 
monotono. Risaie ancora verdi, squadrate da lun-
ghi dossi, si susseguivano incessanti, e a tratti nei 
loro specchi d'acqua si posavano solitarie garzet-
te, con il collo ripiegato indietro pronto a scattare 
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non appena avvistata una preda. Mariangela si 
sentiva euforica non solo per quella prima giorna-
ta di piena libertà con il suo ragazzo, ma anche 
per l’inattesa occasione di viaggiare su quel treno 
antiquato attraverso una campagna colma di pic-
cole fantasie. Così una pianta che pareva girare in 
tondo, un uccello che planava, il colore di una 
coltivazione, un'immagine sfuggente, le strappa-
vano esclamazioni di meraviglia, e Dante, fissan-
dola, si sentiva attratto dal suo entusiasmo, dal 
suo gesticolare, finché fu preso da un'irresistibile 
voglia di baciarla, e facendosi trasportare dall'im-
pulso la baciò di slancio, e lei di fronte a tale foga 
rimase con le labbra socchiuse, lo sguardo attoni-
to perso nel vuoto. Vinta da quell'atto d’amore, si 
abbandonò contro il finestrino affinché Dante 
tornasse a baciarla, non più di sfuggita ma con 
tutta la passione di cui era capace. Trovarono ma-
gnifico baciarsi su quel treno vecchio e traballan-
te che correva in mezzo alle risaie, con il vento 
che frustava le tendine e il fragore delle ruote 
sempre più martellante. Solo il sibilo dei freni che 
riducevano la velocità nei pressi della stazione di 
Abbiategrasso, li obbligò a separarsi. Sulla loro 
carrozza prese posto una famigliola che smontò 
alla successiva stazione di Vigevano, e qui saliro-
no due donne anziane dall'aria contadina che te-
nendo la testa rivolta verso la campagna, addita-
vano le cascine che mano a mano si facevano in-
contro lungo il tragitto, riservando a ognuna di lo-
ro qualche parola.  
   All'arrivo a Mortara, Mariangela riconobbe su-
bito i nonni mescolati alla piccola folla sparsa 
nell'atrio della stazione, benché fosse ancora 
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bambina quando li aveva lasciati, a guerra finita. 
Durante gli abbracci, Dante si mantenne un poco 
discosto, rimanendo sorpreso nel vedere l'emo-
zione che traboccava dagli occhi di quella coppia 
di vecchi. Poi Mariangela si occupò di presentarlo 
e anche per lui l'accoglienza fu assai cordiale. Di 
buon passo i nonni li accompagnarono a casa; una 
bella casa indipendente, protetta da un muretto e 
da un cancello in ferro battuto. Tra la recinzione e 
l'ingresso si stendeva un giardino ben curato che 
dava alla proprietà un aspetto importante, quasi 
da villa padronale. Mariangela, seguendo l'onda 
dei ricordi, si buttò a rovistare negli angoli delle 
stanze che le erano state familiari, e intanto che 
procedeva nella riscoperta un senso di piena sod-
disfazione le montava in gola sino a incrinarle la 
voce, per come ritrovava tutto come allora. I non-
ni la osservavano inteneriti, in attesa che badasse 
un po' anche a loro, mettendosi seduta a racconta-
re di lei, degli studi, dei genitori, insomma di tutte 
le cose che si vogliono ascoltare rivedendo una 
persona cara dopo tanti anni di assenza. Marian-
gela alla fine se ne ritornò reggendo una foto in-
corniciata, e ora in piedi andava nominando le 
persone ritratte. Nel mezzo apparivano due bam-
bine, ma guardandole Dante non esitò a ricono-
scere Mariangela, con la gala sui capelli e un ve-
stitino a quadretti, in una posa spaurita quasi che 
l'obiettivo le incutesse timore. Già allora era assai 
caruccia, con delle belle labbra e un nasino imper-
tinente. Mariangela spiegò chi fosse l'altra bam-
bina accanto a lei. Si chiamava Paola e assieme 
avevano frequentato le elementari sino alla terza, 
nella scuola del posto. Colpita da un pensiero re-
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pentino, smise di parlare, rimanendo per un atti-
mo assorta. Nel riprendere, si rivolse ai nonni 
chiedendo come stesse l'amica di un tempo. 
– Si è sposata un anno fa e in marzo ha avuto un 
bimbo.– La notizia sorprese Mariangela, mentre 
la sua espressione denotava una sorta di increduli-
tà, poi si riscosse e disse che le sarebbe piaciuto 
incontrarla, ma i nonni la informarono come Pao-
la e il bambino fossero in vacanza in una località 
del Monferrato.  
   Nel resto della mattinata il nonno li accompa-
gnò a visitare il suo podere che si stendeva ap-
pena fuori dall'abitato, prima di far ritorno a casa, 
dove li attendeva una tavola ben apparecchiata. Il 
pranzo fu assai gradito a tutti. Dante trovò nel-
l'abbondanza dei piatti e nel loro sapore qualcosa 
che aveva poco in comune con il solito mangiare 
di casa. Il pomeriggio fu riservato dapprima alla 
visita ad alcuni parenti e più tardi a una vecchia 
maestra del posto, alla quale Mariangela ricorreva 
per correggere i compiti al tempo in cui era sfol-
lata. La vecchia maestra, prossima a tagliare il 
traguardo dei cent’anni, abitava nello stesso pa-
lazzotto di allora, e nell'accoglierla non ebbe le 
incertezze che hanno sovente le persone di età a-
vanzata di fronte a facce velate dal tempo. Le ba-
stò un attimo per far riemergere Mariangela dalla 
memoria e per citare subito piccoli episodi del 
passato, che dimostravano la lucidità della sua 
mente. Dopo lo scambio dei convenevoli, si ac-
comodò su una poltrona dai braccioli rivestiti di 
pizzo, si aggiustò il vestito e invitò gli ospiti a 
prendere posto su un divano di fronte. La poltrona 
dove sedeva lei era messa leggermente di sbieco, 
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per evitare che la luce del sole la colpisse diretta-
mente negli occhi. Dietro la sua apparente ruvi-
dezza si intuiva un'affabilità sottile, e bastava a-
scoltarla con attenzione per percepirla. Mariange-
la rispose alle domande che le venivano poste, di-
lungandosi a parlare della scuola e del fresco di-
ploma, certa di toccare un argomento che era an-
cora al centro dei suoi interessi. Dante si limitava 
ad osservare quella vecchia signora dalle mani 
ossute e dall'occhio ancora vivace, da dubitare 
che fosse così avanti con gli anni. Distolse lo 
sguardo solo quando lei chiese di servirle un bic-
chierino di tonico dalla bottiglia che si trovava 
nel buffet della cucina. Mariangela si mosse verso 
il locale adiacente. Ritornò sorreggendo un bic-
chierino e una bottiglia con l'etichetta di un estrat-
to di erbe preparato dai frati della Certosa di Pa-
via. Dopo essersi ristorata con due piccoli sorsi, la 
vecchia maestra riprese a parlare, e modulando la 
voce su toni ora flebili ora striduli, narrò di sé, ri-
percorrendo le tappe della sua lunghissima vita. 
Fu proprio ascoltandola che si accese in loro 
l'ammirazione per lei, per questa donna straordi-
naria, nata un secolo prima, passata attraverso gli 
avvenimenti più importanti della storia d'Italia, e 
testimone di mille e mille vicende di gente comu-
ne con cui era venuta a contatto nell'arco della sua 
esistenza. La narratrice ogni tanto avvertiva il bi-
sogno di prendere respiro e nelle pause che inter-
correvano, il ticchettio della pendola a muro face-
va da contrappunto al silenzio della stanza. Il 
tempo scorreva e le ombre mutavano di intensità 
annunciando l'approssimarsi del tramonto. Da 
parte loro si era creata nel frattempo una sorta di 
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suggestione nei confronti della veneranda signo-
ra, la quale, sorseggiato l'ultimo goccio di tonico, 
mostrò di voler riprendere a dar voce ai suoi pen-
sieri, come se le parole le facessero ressa in gola: 
– Nei confronti della vita io ho sempre avuto un 
rapporto complesso: l'ho amata quando ho potuto 
amare, l'ho odiata nel dolore ma anche nella noia, 
nell'attesa, nel dubbio, nell'impotenza. Facendo 
un bilancio dei miei quasi cent'anni di permanen-
za in questo mondo, ne esce fuori che l'unica ra-
gione per cui valga la pena di vivere è il senti-
mento che unisce due persone innamorate, come 
lo siete voi, il sentimento per un figlio, per un a-
mico, ma anche per un cane, purché sia un senti-
mento d'amore. – Il volto della vecchia maestra 
d'improvviso si velò di stanchezza e le palpebre 
scivolarono più volte sugli occhi. Girò la testa e 
attraverso la finestra guardò la strada. 
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IL GIORNO IN CUI MARCELLO portò a casa la 
Mondial nuova, la moto che sognava da anni, ci 
fu una processione per rimirarla, simile a quella 
per vedere la Madonna Pellegrina, una statua iti-
nerante esposta al culto dei fedeli. La voce che 
ormai fosse in possesso di quella strabiliante mo-
to, si sparse con la rapidità del lampo, come solo 
in un rione popolare poteva accadere. In giro si 
sapeva che Dante e Marcello avevano prenotato 
due bolidi quasi nello stesso giorno, ma la conse-
gna della Mondial era stata più sollecita rispetto 
alla Gilera di Dante. Da parte sua Ivo per non tro-
varsi in una condizione di inferiorità, si era mosso 
per comperare una Morini usata, mettendosi a la-
vorare come un forsennato in modo da racimolare 
la somma sufficiente per pagarla.  
   Quel giorno comunque toccò a Marcello offrirsi 
alla curiosità di quanti si affacciavano sul cortile 
di casa sua, dove aveva parcheggiato la Mondial 
color argento, così luccicante che oscurava la vi-
sta come un piccolo sole. La verniciatura a fuoco 
si intonava alla perfezione con le cromature delle 
ruote e del manubrio. La marca, poi, fregiata co-
m'era di primati e di vittorie in corse di campiona-
to del mondo, l'arricchiva di fascino, per cui con 
un volo di fantasia era semplice ritrovarsi sulla 



299 

 299 

pista di Monza a gareggiare con i celebrati Lo-
renzetti, Pagani, Duke. A metà pomeriggio la res-
sa davanti al suo cancello era tale che molti se ne 
stavano sul marciapiede in attesa che i primi 
sgomberassero per far loro posto. Mentre aspetta-
vano di entrare, i più alti si sporgevano al di sopra 
della spalla di chi stava davanti, e appena intravi-
sto anche un solo particolare, si voltavano per ri-
ferire al vicino l'impressione riportata. Marcello 
illustrava pazientemente caratteristiche e pregi del 
mezzo, ripetendo cose per lui ormai ovvie, ma che 
suonavano di estremo interesse per i giovani visi-
tatori. A un tratto si alzò una supplica corale af-
finché accendesse il motore. Egli finì per accon-
tentare la richiesta, caricando il piede sulla leva 
dello starter e ruotando nello stesso tempo la ma-
nopola del gas. Lo scappamento liberò un suono 
roboante che mandò i presenti in visibilio, crean-
do una sorta di tumulto. La calca, priva di control-
lo, sbandò a destra e a sinistra, stringendosi peri-
colosamente intorno al mezzo. Marcello lanciò un 
urlo per raffreddare gli eccessivi bollori, mi-
nacciando di cacciare via tutti e di chiudere il 
cancello, allora la pressione si allentò e ognuno si 
rimise tranquillo in attesa del proprio turno. 
   Esaurita la curiosità dei giovani visitatori, uscì a 
fare un giro nelle vicinanze mantenendo di propo-
sito il motore a basso regime, salvo ogni tanto ac-
celerare a frizione tirata per concedersi alla vista 
di quanti allungavano gli occhi verso di lui. Com-
piuta quella passerella, si fermò a casa della cugi-
na Olga per mostrare a lei e agli zii il suo gioiello. 
Lo zio, da esperto qual era, si mise a esaminare la 
moto nei particolari. Trovò leggermente scomodo 
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il bilanciere del cambio, specie lavorando di tac-
co, ma per il resto fu prodigo di complimenti, poi 
però conoscendo la mania del nipote di metter 
mano a ogni congegno meccanico, raccomandò di 
non toccare nulla specie durante il rodaggio e di 
rispettare le velocità prescritte. A moto spenta 
montò in sella per accertarsi se la posizione di 
guida fosse comoda stando rigido sulle braccia, e 
visto che gli si offriva l'opportunità, alla fine ri-
propose la vecchia storia di quando negli anni 
trenta aveva preso, per pochi soldi, una Guzzi u-
sata, rimessa da lui come nuova. 
   Nel tardo pomeriggio Marcello si incontrò con 
gli amici per celebrare assieme il rito della con-
templazione, riservandosi il sottile piacere di for-
nire le innumerevoli spiegazioni che una moto del 
genere meritava. Quasi a voler esaltare le forme e 
la finitura, un raggio di sole colpì la vernice me-
tallizzata e uno sfavillio abbagliante si diffuse 
tutt’intorno. Terminata la fase della presentazione 
passò alle dimostrazioni pratiche, fatte di ripetute 
accensioni e accelerazioni da fermo, seguite da 
brevi corse in tondo per dare un saggio della deci-
sa ripresa del mezzo.  
   Rientrato a casa, come ultimo gesto della gior-
nata, prese uno strofinaccio e tolse quei pochi 
granelli di polvere che si erano depositati sul ser-
batoio. Per l'eccitazione che gli scorreva nel san-
gue, faticò a prendere sonno, ma una volta chiusi 
gli occhi non trovò ristoro a causa di quel genere 
di dormiveglia che spezza in continuazione il ri-
poso, quando un'idea o un'ossessione tormenta il 
cervello, dando origine, se non proprio a incubi a 
visioni dove la tensione è sempre alta. 
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   Per una settimana si impratichì con il mezzo 
nuovo, mettendoci grande scrupolo nel rispettare 
le istruzioni della casa costruttrice. In quella cir-
costanza inoltre non mancavano i continui sugge-
rimenti dello zio che gli ripeteva di non farsi 
prendere troppo la mano dalla velocità, perché 
quel modello era davvero un bolide e ci voleva 
poco a perderne il controllo. Dello stesso tono e-
rano gli ammonimenti dei suoi genitori che teme-
vano per la sua incolumità. Marcello comunque 
sembrava nato per guidare una moto: vi era tra lui 
e il mezzo un'intesa, quasi montasse un destriero 
dotato di capacità pensante. E anche dopo essere 
uscito dal rodaggio, quando la manopola del gas 
si apriva di più, si notava la sua abilità sui rettili-
nei; in curva poi esprimeva il meglio della guida, 
spostando in maniera perfetta il baricentro per as-
secondare la forza centrifuga in un gesto impavi-
do ma avveduto, al contrario di chi in moto ci va 
con spirito tremebondo e tende a compensare l'in-
clinazione della massa in movimento buttandosi 
dalla parte opposta, contravvenendo così alle leg-
gi della dinamica e di conseguenza, sbilanciando-
si e rischiando il capitombolo. 
   Un mese dopo la consegna della Mondial, anche 
Dante ritirò la sua moto. La Gilera, sotto molti 
aspetti assomigliava alla Mondial di Marcello: 
stessa cilindrata, stesse caratteristiche meccani-
che, si differenziava solo nella verniciatura, nera 
con il serbatoio rosso, e nelle forcelle telescopi-
che, leggermente allungate. Forse la Mondial a-
veva un pizzico di fascino in più, tenuto conto 
che durante le gare ufficiali sbaragliava quasi 
sempre tutte le altre marche, specie nelle medie 
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cilindrate, ma nell'insieme entrambe suscitavano a 
volte ammirazione, a volte invidia tra i meno for-
tunati. Toccò quindi a Ivo. Egli aveva comperato 
una Morini ancora in ottimo stato da non parere 
nemmeno d'occasione, e il farglielo notare lo ri-
pagava del molto sudore versato per potersela pa-
gare. Quelli che seguirono furono mesi straordi-
nari, dove ogni miseria, ogni privazione, ogni 
amarezza sembravano ricordi vaghi che la mente 
stentava a rievocare, come se ci fosse un rifiuto di 
credere nel recente passato. 
 
INTRECCIO DI DESTINI. 
  Mancava una settimana alla fine dell'estate e 
quella mattina Marcello si alzò cinque minuti do-
po il trillo della sveglia. Anche se i suoi impegni 
di lavoro non erano così rigorosi come chi si re-
cava in fabbrica, egli aveva l'abitudine e la pron-
tezza di buttar giù le gambe dal letto nell'istante 
in cui la suoneria rompeva la quiete della camera. 
I suoi gesti successivi erano legati a una tabella 
fissata nella memoria. Andare in bagno, sbarbarsi, 
lavarsi e vestirsi prendevano esattamente un quar-
to d'ora. Ma quella mattina ci fu un ritardo insoli-
to di cinque minuti; cinque minuti... una frazione 
di tempo cui nessuno riserverebbe importanza 
nell'arco grigio di una giornata simile a migliaia 
d'altre. Eppure nel gioco caotico (o perfetto) delle 
coincidenze dentro il quale si muove ogni indivi-
duo, anche pochi secondi possono condizionare 
un'esistenza. 
    Lontano una trentina di chilometri, un uomo 
sui cinquanta, robusto, grigio di capelli, padre di 
tre figli, di professione autista di camion, dopo 
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aver speso la solita ora nell'orto dietro casa, si ac-
cingeva, come ogni giorno, a recarsi nel cantiere 
dov'era occupato, servendosi di un pullman di li-
nea, al pari di molti altri pendolari che rotolavano 
come bocce su e giù dai posti di lavoro. L'uomo 
(che si chiamava Rinaldi) si accomodò sul sedile 
contrassegnato dal numero ventisei; un sedile per 
lui divenuto ormai familiare, perché tra mattina e 
sera lo teneva impegnato per quasi due ore. Con i 
vicini, durante il tragitto, scambiava quattro paro-
le, mentre di lunedì invece gli argomenti erano 
sempre abbondanti e riguardavano le partite di 
calcio della domenica, con tutto ciò che queste si 
trascinavano appresso, compreso il totocalcio e le 
quote vincenti che offrivano sempre lo spunto per 
far galoppare la fantasia. 
   Il pullman terminò la sua corsa in piazzale Ba-
racca e tutti i passeggeri scesero e si sparpaglia-
rono per andare alle varie fermate dei tram, ognu-
no diretto al proprio posto di lavoro. Rinaldi prese 
quello che portava in piazza De Angeli per rag-
giungere il cantiere presso cui era occupato. Alle 
otto e quaranta, il capomastro gli disse che occor-
reva un carico di sabbia, perché la betoniera do-
veva girare sino a tardi e conveniva avere una 
buona scorta di materiale. Rinaldi ubbidì e montò 
sulla cabina del camion, un OM parcheggiato sot-
to una tettoia, disponendosi a partire in direzione 
della solita cava vicino a Settimo Milanese. Prima 
di quel mezzo aveva guidato per anni un Dodge 
dell'esercito americano, residuato di guerra, usato 
per sgomberare montagne di macerie. Aveva già 
messo in moto, quando nel toccare istintivamente 
la tasca della tuta che indossava, si accorse di a-
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vere dimenticato la patente nella giacca. Senza 
spegnere il motore, scese dalla cabina e trotterel-
lando si infilò nella baracca dello spogliatoio. A 
prendere il documento impiegò un minuto, suffi-
ciente però per far collimare, nel volgere di poco, 
due destini sconosciuti.  
   Marcello, terminata la colazione, andò in nego-
zio dove suo padre lo attendeva per affidargli una 
commissione di cui gli aveva accennato la sera 
prima. Il padre lo informò che si trattava di fare 
un salto da un grossista di merceria (che Marcello 
conosceva di già) per ritirare alcune dozzine di 
bottoni di madreperla, ordinati da una cliente. Il 
grossista aveva un deposito fuori Milano, e lui si 
mostrò interessato all'incarico, potendo approfit-
tare per fare una corsa con la moto nuova a spese 
del padre, senza intaccare il mensile che riceveva. 
Presi i soldi, salì in camera sua e indossò il giub-
botto di pelle. Si diede un'occhiata nello specchio, 
perché sapeva che quel capo gli stava bene. Si al-
zò il bavero poi scese a prendere la moto. Diver-
samente dal solito sua madre non era lì a salutar-
lo, e suo padre stava servendo in negozio. Marcel-
lo non poteva sapere che quei gesti abituali li sta-
va compiendo per l'ultima volta; non sapeva che 
entro mezz'ora il suo destino si sarebbe infranto 
contro quello di un uomo mai visto in precedenza. 
E anche quando montò in sella dando tre colpi di 
gas per scaldare il motore, la sua mente non fu per 
nulla turbata né da un presentimento né da un 
sussulto di sopravvivenza; nulla gli venne in aiu-
to. Tirò la frizione, abbassando il bilanciere con il 
tallone per innestare la prima. Uscì dal passo car-
raio a velocità ridotta, come faceva sempre. Pensò 
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a Dante e fu tentato di vedere se aveva un paio 
d'ore a disposizione per invitarlo a prendere la sua 
Gilera e assieme fare una corsa sulla provinciale, 
sbrigando poi la commissione del padre. Girò da-
vanti al laboratorio e sbirciò nel cortile, ma non 
scorse alcuna moto. Si disse che anche lui era im-
pegnato da qualche parte per lavoro. Scartò l'idea 
di Ivo sapendo che raramente rimaneva a casa 
dalla fabbrica. Anche suo zio, quella mattina era 
fuori, allora lasciò detto  che nel pomeriggio sa-
rebbe andato in officina da lui. Diede infine u-
n'accelerata e ripartì per fermarsi di lì a poco 
presso la pompa della Fina, dove fare mezzo ser-
batoio di carburante. L'addetto al distributore lo 
conosceva bene e non si dimenticava mai di chie-
dere della sua Mondial, convinto che quella mar-
ca non avesse rivali. Fatta la benzina, Marcello ri-
chiuse il tappo a molla del serbatoio, poi serrò fin 
sotto la gola la cerniera del giubbotto e pestò sul-
lo starter per riavviare il motore. Scambiò un cen-
no di saluto con l'uomo della pompa e quindi la-
sciò scivolare lentamente la frizione. Senza pre-
mura attraversò il rione, imboccando la strada che 
portava a Cusago per raggiungere la Novarese, 
dove si trovava il grossista presso cui era diretto. 
   Rinaldi, dopo aver fatto il carico di sabbia, risalì 
in cabina, mentre un addetto della cava gli conse-
gnava la bolla di consegna. Accese il motore, poi 
costretto dal terreno sconnesso, partì a bassa ve-
locità. Manovrò per rientrare su una piazzola, la-
sciando il passo a un altro camion in entrata, poi 
riprese la marcia, uscendo alla fine dal tratto che 
si snodava tra la campagna. Entrò nella frazione 
di Monzoro, rallentando a causa di un trattore che 
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lo precedeva, rimanendo sulla sua scia finché 
questo non svoltò nel portone di una cascina. A-
desso gli rimaneva da percorrere il pezzo di strada 
che conduceva sulla via Cusago e poi dirigersi 
verso Milano. Conosceva a memoria quel tragitto, 
considerando che il cantiere era aperto da quattro 
mesi e quasi ogni giorno doveva fare uno o più 
carichi di materiale. Quel tratto era fiancheggiato 
da un fontanile sul cui argine si innalzava un fila-
re di robinie. Giunto in prossimità dell'incrocio 
contrassegnato da una pietra miliare, Rinaldi sca-
lò le marce dovendo dare la precedenza. Marcello 
stava invece uscendo dall'abitato di Assiano, a 
poca distanza dal punto in cui si trovava il ca-
mion. Per sfuggire alla maledetta fatalità gli oc-
correva una frazione di secondo, equivalente a 
qualche metro di anticipo o di ritardo nella sua 
corsa, oppure gli sarebbe bastato uno squarcio tra 
il fitto degli alberi in modo da scorgere il mezzo 
incombente e ridurre così la velocità. Ma nulla di 
tutto questo accadde. Dall'incrocio, Rinaldi si 
mosse in avanti per gettare un'occhiata sulla stra-
da di fronte, ma non vide nessuno a causa delle 
robinie che limitavano la visuale, e quando si ac-
corse della moto ormai a poca distanza, nell'e-
stremo tentativo di evitare l'urto, diede un colpo 
di sterzo, senza però riuscire a liberare la carreg-
giata. Con tutta la rabbia e la paura in corpo, 
Marcello si buttò sul pedale del freno, ma lo spa-
zio a disposizione era troppo ridotto per poter 
bloccare la massa in movimento. La moto sbatté 
contro una ruota posteriore del camion, schizzan-
do via come un proiettile. Marcello fu scaraven-
tato in aria e ricadde sul ciglio del fosso che deli-
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mitava il lato opposto della strada. Morì all'istan-
te, senza un grido, senza sangue, senza dolore. 
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SE DANTE, DOPO LA MORTE dell'amico, ave-
va trovato conforto nell'amore di Mariangela e nel 
lavoro, Ivo, al contrario, si ostinava a non far nul-
la per uscire dalla condizione di vita che lo legava 
al passato, anzi quella disgrazia sembrava aver 
acuito il suo disinteresse verso il mondo. Da un 
paio d'anni egli conduceva un'esistenza di-
sordinata, senza alcun riguardo né per la salute né 
per lo spirito. Lavorava come assistente di reparto 
in una tessitura, fra telai che facevano un baccano 
insopportabile e immerso in un pulviscolo abrasi-
vo capace di attaccare i polmoni. In quel girone 
infernale restava anche dodici ore di seguito, non 
potendo lasciare il suo posto, perché doveva con-
trollare ogni macchina e intervenire subito in caso 
di guasto. Per tale ragione era costretto a correre 
da un capo all'altro del reparto, senza un attimo di 
requie. Già da ragazzo fumava qualche sigaretta e 
si concedeva qualche bicchierino, adesso come al-
tri, cercava nei vizi una compensazione ai disagi 
causati dall'ambiente malsano, così era arrivato a 
fumare due pacchetti di sigarette al giorno e a be-
re piuttosto forte. Anche con le donne esagerava, 
favorito dal fatto che il personale della fabbrica 
era quasi tutto femminile. Lui, fra l’altro, era un 
tipo che piaceva all'altro sesso, e non doveva 
nemmeno impegnarsi nei corteggiamenti per to-
gliersi tutte le voglie che voleva. La morte di 
Marcello, seppur non lo confessava, lo aveva 
spinto ancora di più lungo quella china dell'ab-
bandono dalla quale pochi riescono a risalire. 
Dante un sabato sera lo aveva raccolto vicino a un 
portone, ubriaco fradicio, mentre tentava di sfre-
gare un fiammifero per accendersi una sigaretta, 
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senza riuscire a coordinare i movimenti. A stento 
Ivo lo aveva riconosciuto, e Dante nel sollevarlo 
per portarlo a casa si era accorto di come la sua 
pelle bruciasse di febbre. Sorreggendolo, lo aveva 
trascinato su sino alla porta della sua abitazione, e 
la madre che lo attendeva in piedi, nell'udire lo 
scalpiccio sul pianerottolo, aveva spalancato la 
porta per aiutarlo a fare gli ultimi passi prima di 
sdraiarlo sul letto. Vedendolo in quelle condizio-
ni, la povera donna era scoppiata in un pianto di-
rotto, e nei lamenti spezzati dai singhiozzi, Dante 
aveva capito come Ivo fosse ammalato. La notizia 
gli aveva attraversato il cervello, dolorosa come 
la trafittura di un ago, e inebetito seppe a malape-
na trovare la forza di domandare di cosa si tratta-
va. La madre lo informò che da un mese aveva la 
febbre, e il dottore gli aveva intimato di fare i 
raggi e degli esami approfonditi, perché aveva se-
ri dubbi sullo stato dei suoi polmoni. Ma Ivo non 
voleva rimanere a casa in malattia e seguitava ad 
andare in fabbrica, dove l'unica iniziativa presa 
sin lì era di fare un orario più da cristiano: otto 
ore al giorno invece delle solite dodici. La donna 
gli confidò che aveva trovato dei suoi fazzoletti 
sporchi di sangue, e questo fatto la preoccupava 
molto. Non bastasse, vi era anche il suo parlare 
nel sonno che talvolta diventava una specie di de-
lirio, e più di una notte lei lo aveva udito gridare 
frasi sconclusionate, in cui il nome di Marcello, 
Dante e di una certa Clara spiccavano distinti. In 
fondo al suo sfogo, la povera madre pregò Dante 
di aiutarla a convincere Ivo a farsi visitare, perché 
aveva dei brutti presentimenti e temeva che le 
condizioni del figlio potessero peggiorare. Si in-
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terruppe solo per prestar orecchio ai gemiti di Ivo 
che si agitava nel letto. Nello stesso attimo in cui 
anche il suo sguardo si posava sul volto dell'ami-
co, Dante si ritrovò a pensare alla passata adole-
scenza, di quando loro due, e spesso con Marcel-
lo, si buttavano nelle campagne a fare scorriban-
de, dei pomeriggi d'estate sotto il bersò del bar ta-
bacchi, delle scorpacciate di film. Già, quanti film 
avevano visto insieme? Di sicuro un numero in-
calcolabile, considerando che appena disponeva-
no di un po' di soldi riuscivano a vederne quattro 
o addirittura cinque la settimana. Un Natale erano 
andati a piedi sino al Magenta, perché i tram non 
facevano servizio, e al ritorno in mezzo alla neb-
bia impenetrabile si erano messi a cantare un po' 
per allegria un po' per vincere la stanchezza. Mar-
cello, all'improvviso burlone, in una posa da 
sciancato e con la voce fessa, aveva chiesto la ca-
rità a un passante solitario, e questo, scambiando-
lo forse per un fantasma, era scappato a gambe 
levate. La scena, ripetuta più volte, era servita ad 
alimentare risate fragorose non solo in quel pome-
riggio natalizio, ma anche nei giorni successivi. 
Cento altri ricordi montavano, in quel momento, 
davanti agli occhi di Dante, sino all'ultimo che ri-
saliva a quella domenica di settembre, dopo l'in-
cidente mortale di Marcello, quando Lupo per to-
glierli dalla cupa tristezza era venuto a prenderli 
quasi di forza, per trascorrere con lui una giornata 
in mezzo alle campagne, affermando che non vi 
era nulla come la pace dei posti che conosceva 
per risollevare lo spirito provato da un dolore tan-
to acuto. Per essere più convincente aveva agitato 
la sua doppietta, dicendo che si sarebbero divertiti 
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a sparare. Dal giaccone tirò fuori anche una pisto-
la Beretta, tenendola bene in vista, e tanto bastò 
per accettare la sua proposta. L'occasione aveva 
strappato a Ivo più di un sorriso, specie una volta 
in campagna nell'atto di imbracciare il fucile e 
sparare a bersagli fissi, dimostrandosi assai abile 
nel tiro. Conclusa la prova, Lupo prese subito ad 
occuparsi della pistola, manifestando una cono-
scenza perfetta anche di quell'arma. Insegnò loro 
come si smontava e rimontava, e come doveva es-
sere impugnata prima di mirare e sparare. Quel 
battesimo del fuoco ridiede loro animo. A mezzo-
giorno Lupo li condusse in un'osteria fuori mano, 
provvista di una buona cucina. Scoprirono come 
Lupo si trattasse bene, perché l'oste aveva con lui 
un rapporto amichevole, accennando a cene pas-
sate e a piatti particolari che gli aveva servito in 
altre occasioni. Si dovettero ricredere che Lupo 
mangiasse solo in maniera frugale, come avevano 
sempre creduto. Altro che vita spartana! Per non 
fare le cose a metà, egli ordinò anche una botti-
glia di Bonarda, frizzante come un fuoco d'artifi-
cio, e non appena fu servito il risotto con i funghi, 
Lupo, con voce sciolta, sciorinò un repertorio di 
storie avventurose, mostrandosi estroverso come 
poche altre volte. Tenne banco a lungo, sin quan-
do cambiando bruscamente discorso si mise a par-
lare di Marcello, come se fosse ancora vivo, e di 
fronte al loro stupore spiegò che la maniera mi-
gliore era di ricordarlo senza tristezza, perché 
questo ridava il senso della sua vicinanza, della 
sua amicizia e della sua simpatia. Lupo confidò di 
aver conosciuto Marcello ancora prima di loro, e 
da piccolo lo aveva portato in giro più di una vol-
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ta sulla canna della bicicletta. Anche lui aveva 
molte ragioni per maledire il destino, ma questa, 
disse, era rabbia inutile, perché tutto è già scritto. 
Si arrotolò una delle sue sigarette preparate con 
cartina e tabacco sfuso, ne umettò il bordo come 
avevano visto fare tante altre volte, poi l'accese 
con un fiammifero da cucina, secondo il suo vez-
zo di tenerlo sospeso a lungo tra le dita, rischian-
do di bruciarsi i polpastrelli. Ivo invece prese a 
fumare mentre servivano il caffè, accendendo una 
sigaretta dopo l'altra. Nel frattempo aveva chiesto 
una bottiglia di grappa di una marca consigliata 
da Lupo, e non appena questa fu posata sul ta-
volo, iniziarono una sorta di gara a chi ne ingol-
lava di più, sotto lo sguardo un po' incredulo di 
Dante che sino a quel momento pensava che l'a-
mico, sì bevesse, ma non a tal punto. Accomunati 
nei gesti e nelle espressioni, notò come Lupo e 
Ivo si assomigliassero, non solo per il loro spirito 
ribelle e selvaggio, non solo per la passione di 
correre dietro all'avventura, non solo per la rilut-
tanza a legarsi a una donna fissa, ma anche in 
quei particolari fisici e caratteriali che dovrebbero 
distinguere un individuo dall'altro. Di colpo Ivo 
attaccò a parlare; a parlare con veemenza di ar-
gomenti che gli balzavano in testa, privi di nesso 
logico, come fanno coloro che esagerano nell'al-
zare il gomito. Dalla sua bocca uscì una cascata di 
concetti disarticolati. Inveì contro il suo lavoro, 
maledisse la moto di Marcello, insultò i genitori 
per averlo messo al mondo, chiamò il rione posto 
di morti di fame, ma d'improvviso la sua furia fu 
troncata da un accesso di tosse. Una tosse che an-
ziché placarsi degenerò in convulsione, sicché per 
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sottrarsi agli sguardi altrui si ritirò nel gabinetto 
dove rimase una decina di minuti, sino a quando 
si acquietò. Rimettendosi seduto, non trovò di 
meglio che accendersi un'ennesima sigaretta, 
mentre le guance e gli occhi mostravano il rossore 
della congestione respiratoria prodotta dagli scos-
soni del petto. Poggiò i gomiti sul tavolo, tenendo 
nella sinistra un fazzoletto per contenere un'even-
tuale ripresa dell'attacco. Fu proprio in quella cir-
costanza che Dante ebbe il primo serio dubbio 
sulla sua salute. Durante l'estate passata erano sta-
ti assieme in diverse occasioni, a piedi e in moto, 
ma mai simile sospetto lo aveva sfiorato. Usando 
un tono bonario, lui e Marcello lo avevano rim-
proverato, dicendogli di non esagerare con il bere 
e con il fumo. Ivo si metteva allora a ridere e re-
plicava che se, Bacco, tabacco e Venere riducono 
l'uomo in cenere, ebbene lui era pronto a sacrifi-
carsi, altrimenti cosa gli restava nella vita? Così 
ragionando egli si metteva sullo stesso piano di 
tanti altri sciagurati che conducevano una vita 
sregolata. Tutti quanti sapevano che gli eccessi 
sono dannosi e portano irrimediabilmente a guai 
seri, ma non facevano nulla per correggersi. In 
quel momento, là nell’osteria, stando al suo fian-
co, mentre lui continuava imperterrito a intossi-
carsi di fumo, Dante era stato assalito da un ri-
morso, come se non avesse fatto abbastanza per 
convincerlo a troncare quei maledetti vizi.  
   A metà di quel pomeriggio, Lupo e Ivo sfidaro-
no a carte una coppia di avventori, mentre Dante 
restava a far da spettatore. Giocando a carte, Ivo 
parve trovare sollievo nel corpo e nello spirito, 
così per oltre un'ora non toccò nemmeno una si-
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garetta e la tosse smise di tormentarlo. Vedendo 
come l'amico si infervorava nel conteggio dei 
punti che gli attribuivano una vittoria, il cuore gli 
si apriva e avrebbe voluto tenerlo inchiodato in 
quel passatempo per giorni, affinché si purificasse 
dai mali che lo affliggevano.  
   Ma poi, come spesso accade, dopo una breve 
tregua il destino riprende a perseguitare coloro 
che al mondo rientrano nel novero delle vittime. 
Non era trascorso molto da quella domenica, e 
adesso Dante stava ai piedi del suo letto, dopo a-
verlo soccorso raccogliendolo sotto un portone, 
ubriaco da non reggersi sulle gambe. La vecchia 
madre, maledetta per la sola colpa di averlo gene-
rato, fissava il figlio, torcendosi le mani: signifi-
cativo gesto della sua impotenza di fronte alle av-
visaglie di futuri mali che una sensitività tutta ma-
terna le faceva percepire. Dante al momento di al-
lontanarsi, tornò a promettere che il giorno se-
guente avrebbe visto Ivo per tentare di persuader-
lo a sottoporsi alle visite specialistiche prescritte 
dal medico di famiglia. Egli riuscì nel suo intento 
e Ivo, seppur recalcitrante, alla fine varcò la so-
glia dello studio di un luminare di pneumologia, 
che di bronchi e polmoni sapeva tutto. E proprio 
perché quel campo per lui non aveva segreti, non 
gli fu difficile, attraverso l'auscultazione diretta, 
rendersi conto di come il polmone destro fosse ri-
dotto male, ma non si pronunciò subito, e con 
scrupolo professionale gli fece fare i raggi. Una 
volta esaminate le lastre, storse la bocca, senza 
però fare commenti, perché nella sua carriera di 
buchi nei polmoni ne aveva visti a bizzeffe, ma 
per giustificare la parcella salata, si mise a descri-
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vere l'origine e le cause della tubercolosi, spie-
gando che l'agente infettivo, detto bacillo di 
Koch, si insinua nell'organismo quasi sempre at-
traverso l'apparato respiratorio e trova condizioni 
favorevoli per lo sviluppo in ambienti polverosi e 
malsani.  
– La manifestazione classica, – aggiunse, – è la 
broncopolmonite che si trasforma in infezione del 
tessuto per poi diventare focolaio, e proseguendo 
nel processo clinico si va incontro alla perfora-
zione del polmone, che può essere anche di tipo 
cavernoso. – 
   Completati gli esami, lo specialista, con voce 
grave, prescrisse l’immediato ricovero e, al pari di 
molti altri, Ivo varcò la soglia del sanatorio di 
Vialba, luogo di cura per la maggioranza dei mi-
lanesi ammalati di Tbc. 
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NEGLI OSPEDALI IL BIANCO è il colore della 
vita e della morte. Anche la stanza, che Ivo spar-
tiva con altri tre pazienti, era bianca. Erano bian-
chi i muri, i letti, i comodini, gli indumenti. U-
scendo nel corridoio ci si trovava immersi in un 
altro spazio bianco oltremodo ossessivo, se non 
fosse stato interrotto dal pavimento color amaran-
to composto di lucide piastrelle rettangolari di-
sposte a spina di pesce. 
   Di mattina nei reparti vi era sempre animazione, 
prima con le pulizie, poi con lo sbatacchiare dei 
mestoli del caffellatte e, a partire dalle nove, con 
le visite dei dottori, guidati dal viceprimario. An-
che il primario appariva di quando in quando, ma 
mai di sorpresa, perché la sua presenza era sem-
pre annunciata da avvisi solenni. Nella circostan-
za, la sua figura autorevole solcava i reparti nel-
l'assoluto silenzio degli astanti. Come un giudice 
supremo decideva cure e trattamenti, riservando 
agli ammalati più gravi una particolare attenzione. 
Molti ignoravano di essere gravi, essendo la Tbc 
una malattia subdola dai sintomi camuffati, ma a 
lui, divinità in terra, bastava un rapido esame per 
diagnosticare lo stadio della malattia. Un suo par-
ticolare cenno, dopo la visita, significava che quel 
tale paziente doveva essere spostato nel reparto 
speciale, ma qualcuno, più fortunato di altri, po-
teva prendere la via della montagna e venire tra-
sferito a Sondalo, magnifica località della Valtel-
lina, dove sorgeva un sanatorio climatico la cui 
aria sopraffina poteva favorire la guarigione. I pa-
zienti gravi destinati a restare a Vialba erano si-
stemati in stanze a stretta sorveglianza, benché le 
speranze di riprendersi a questo punto erano assai 
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esigue. Qualche miracolato, dopo un periodo di 
permanenza nel reparto speciale, poteva tornare 
nella sua vecchia stanza, con la faccia rigenerata, 
e allora gli altri ospiti gli si facevano attorno per 
tentare di carpire i segreti clinici che avevano o-
perato quella trasformazione. Taluno, sfuggendo 
all'occhio inesorabile del primario, spirava nel 
sonno, dopo essersi coricato senza accusare alcun 
sintomo particolare. Ma a onor del vero questi e-
venti non erano troppo frequenti. Le emottisi non 
sempre costituivano segnale di estremo pericolo, 
e la conferma arrivava sia dai dottori sia da alcuni 
pazienti dalla prolungata degenza, i quali vanta-
vano una preparazione quasi universitaria al ri-
guardo.  
    La mattina si chiudeva con il cigolare dei por-
tavivande che facevano tappa davanti a ogni stan-
za, per riempire piatti e scodelle del pasto di mez-
zogiorno. Nel pomeriggio i pazienti comuni erano 
abbandonati a loro stessi e per vedere la faccia so-
lo di un'infermiera bisognava attaccarsi ai campa-
nelli. Chi aveva spirito di iniziativa organizzava 
giochi e intrattenimenti che riflettevano la sua 
condizione sociale e culturale. I malati delle peri-
ferie (che costituivano la maggioranza) si notava-
no per la loro propensione verso il gioco delle 
carte, mentre chi apparteneva a una classe diversa 
poteva rifugiarsi nelle parole crociate, se incline 
alla solitudine, oppure sceglieva di sfidare un av-
versario a dama. Qualcuno, dalla mente acuta, op-
tava per gli scacchi, e la partita richiamava anche 
diversi spettatori che però via via si diradavano, 
scoraggiati dalle mosse talvolta incomprensibili 
oppure troppo a lungo ponderate. Ivo, dopo l'ini-
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ziale diffidenza verso questo gioco, ne aveva sco-
perto il fascino, grazie anche al suo vicino di let-
to, che con l'arte e la pazienza del maestro si pre-
stava a spiegargli regole e schemi fondamentali 
per manovrare i pezzi. Non che adesso disdegnas-
se le carte di cui era sempre stato appassionato, 
ma entrando a Vialba aveva modificato la sua di-
sposizione di spirito. Così gli scacchi, con i loro 
tempi lunghi, le loro riflessioni, i loro silenzi, gli 
sembravano più adatti a riempire l'attesa, il vuoto, 
che non la solita partita di ramino. La giornata pe-
rò era sempre interminabile e le cose da fare ripe-
titive, i due passi nel corridoio, stupidi e senza 
senso, i ricordi sempre pieni di nostalgia. Allora 
dopo il paio d'ore dedicato agli scacchi, prendeva 
a parlare con i compagni di stanza. Il suo vicino 
(che gli aveva insegnato il nuovo gioco) nella vita 
faceva il restauratore di quadri, poi vi era un tran-
viere, quindi un operaio fonditore, che però se ne 
stava quasi sempre nel suo angolo con gli occhi 
fissi sul grande terrazzo che correva lungo tutto il 
lato sud dell'edificio. Il fonditore nel suo isola-
mento era senza dubbio il più impenetrabile del-
l'intero reparto. Eccetto lui, tutti cercavano di cre-
are compagnie che in qualche modo ripropo-
nessero la realtà esterna. I muratori si raggruppa-
vano con altri che avevano lavorato nei cantieri, i 
meccanici con coloro che provenivano dalle offi-
cine, i dipendenti pubblici con chi aveva prestato 
servizio in un ente comunale o statale. Così il 
tranviere si riuniva con un impiegato del-
l'Anagrafe e un addetto al Catasto, seppur consi-
derava la compagnia di ripiego, perché all'arrivo 
di nuovi ammalati si metteva a interrogare chiun-
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que gli capitasse a tiro, per scoprire se vi fosse 
qualche collega dei trasporti pubblici. Il tranviere 
sosteneva che a guidare i tram, prima o poi, un 
accidente te lo prendi, tenendo conto delle corren-
ti d'aria che investono il povero manovratore, 
quando, ad ogni fermata, si apre la portiera posta 
al suo fianco, e questo centinaia di volte al giorno 
per una vita di lavoro. Da sotto i folti baffi gli u-
sciva una voce profonda da basso, e nel proporre 
il suo argomento preferito (le donne), lasciava fil-
trare un sorriso malizioso per far intendere di es-
sersi scapricciato mica male con le sottane. Come 
trofeo delle sue passate avventure, custodiva nel 
comodino un paio di mutandine di pizzo che 
sbandierava specie di fronte agli ultimi arrivati. Il 
fonditore, anche se capitavano visite da altre stan-
ze, rimaneva impalato con la sua piccola nuca ra-
sata rivolta verso i presenti. Si riscuoteva solo per 
la distribuzione dei pasti, allora si buttava in a-
vanti con uno scatto felino per essere il primo a 
servirsi, poi mangiava lanciando occhiate sospet-
tose ma anche cattive, e da quell'atteggiamento si 
arguiva che egli fosse stato in un campo di con-
centramento, perché così si comporta colui che il 
pane se lo deve difendere da altri disperati. Di 
certo la fame l'aveva patita, e una volta patita la 
fame i morsi allo stomaco rimangono per sempre. 
Quando si parlava di mangiare prendeva ad agi-
tarsi, mentre ogni senso si faceva vigile, e oltre a 
prestar attenzione rompeva il suo abituale silenzio 
per porre delle domande piene di ansie e di dubbi. 
Il restauratore invece era una persona distinta, 
sulla cinquantina, posato, dall'eloquio scelto, ca-
pace di esprimere concetti profondi, ma per tale 
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motivo non sempre compresi da chi aveva una 
mente più semplice della sua. Provava simpatia 
per Ivo, considerandolo un buon allievo di quel 
sottile e talvolta diabolico gioco che sono gli 
scacchi, e nelle partite quotidiane trapelava il suo 
desiderio che il giovane avversario progredisse o 
addirittura lo battesse, anche se era ancora prema-
turo un risultato del genere. Nel cassetto del co-
modino conservava gelosamente una cartelletta 
con dei ritagli di giornali che riportavano gli in-
contri dei grandi campioni della scacchiera, come 
il tedesco Lasker, il cubano Capablanca e i russi 
Alekhine (questo nome veniva pronunciato con 
un ampio sospiro di ammirazione) e Botvinnik. 
Citava l’Immortale, un incontro giocato tra An-
derssen e Kieseritzky, quasi un secolo prima, co-
me la gemma tra tutte le partite sino allora cono-
sciute, e ricorrendo al linguaggio algebrico delle 
caselle, ricostruiva a memoria le mosse dei due 
giocatori, sottolineando con ripetute lodi quelle 
più significative. Sullo spunto di questo tema, 
parlava di combinazioni, di sacrifici, di gambetto 
di re e di donna, di inferiorità e di coraggio, di 
matto, di battaglia, di vittoria per stanchezza o per 
intelligenza, e Ivo ascoltandolo restava affascina-
to dalle sue parole, dosate con l'arte del fine dici-
tore. In certi giorni bui, freddi, malinconici, il re-
stauratore però cadeva vittima della meteoropatia, 
allora si augurava di farla finita presto con quella 
vita insopportabile, legata a un filo, a uno sbocco 
di sangue, a una febbre ostinata. Per rafforzare il 
suo sfogo, sosteneva che il mondo è marcio e a 
formare questo marciume contribuisce molto 
l'uomo sia fisicamente sia moralmente. – Fisica-
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mente, – diceva con aria disgustata, – l'uomo ten-
de a imputridire sin dalla nascita. Il corpo umano 
non è altro che uno spurgo continuo, perché ogni 
orifizio, poro o ghiandola scarica materia che è il 
residuo dello schifo interiore. Si defeca, si orina, 
si suda, si sbava, si secerne sebo dalle ghiandole, 
cerume dalle orecchie, cispa dagli occhi, muco 
dal naso, smegma dal pene, si emette gas dallo 
stomaco, gas dall'intestino, per non parlare di fo-
runcoli, ascessi di ogni natura pieni di pus, di ec-
zemi fetidi, in più i poveri tubercolotici, per di-
stinguersi dagli altri, liberano dai polmoni anche 
fiotti di sangue infetto. Tutto questo vale solo per 
la parte che ricade sotto i nostri occhi, perché ci 
sarebbe anche il processo fisiologico interno che 
quanto a schifo non è secondo a quello esterno. 
Moralmente poi l'uomo è simile al proprio corpo, 
anche se cerca di celarsi dietro all'ipocrisia per 
mascherare la sua vera identità. – Qui interponeva 
una pausa, per poi concludere. – Viene sul serio 
voglia di chiedersi perché mai venga al mondo un 
essere così. –  
   Quando la meteoropatia non gli concedeva tre-
gua a causa del persistere del tempo avverso, fini-
va per prendere di mira anche il suo lavoro, e in 
quella circostanza il restauratore veniva svilito e 
si riduceva a un semplice imbianchino. Si incol-
pava di aver alterato, con il suo pennello, l'origi-
nalità di parecchi dipinti, anche famosi, tra cui al-
cuni appartenenti alla Pinacoteca di Brera, ma poi 
proseguendo su questo tema, se la prendeva con 
tutta la categoria, dicendo che il restauro modifica 
e stravolge la mano dell'autore, e un quadro dopo 
due, tre interventi, attenti e precisi finché si vuole, 
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si trasforma in un'altra opera. – Cosicché, – egli 
proseguiva, – noi andando a visitare una Galleria 
d'Arte o una Mostra, non vediamo più il genio di 
un Leonardo, di un Tiziano o di un qualunque al-
tro famoso pittore, ma colori sovrapposti su figure 
che solo la nostra fantasia riconduce al vero auto-
re. – 
   Un giorno il viceprimario (evidentemente le sue 
deleghe erano cresciute) decise che il fonditore 
doveva essere trasferito nel reparto dei sorvegliati 
speciali. La febbre non gli scendeva mai sotto i 
trentotto, il suo corpo si andava ischeletrendo, la 
sua nuca somigliava sempre di più a una piccola 
noce, e le emottisi, benché limitate, troppo fre-
quenti. Quando gli comunicarono la notizia, il 
fonditore rimase impassibile per un po', poi i suoi 
occhi sprigionarono come una fiammata e raccol-
te le sue povere cose si precipitò fuori, dopo aver 
salutato frettolosamente i suoi compagni di stan-
za, quasi lo dimettessero per avvenuta guarigione. 
Invece andava a morire, ma il suo cervello scon-
volto dal male aveva travisato la realtà, giacché 
pareva persino esultante. Nel nuovo reparto durò 
quattro giorni, poi quasi di soppiatto, una mattina 
di gelo, prima della sveglia, due inservienti ven-
nero a prenderlo per portarlo all'obitorio: un ca-
merone defilato dietro la chiesetta del luogo.  
    Il morire in sanatorio era un fatto che non pro-
vocava traumi, tanto l'evento si ripeteva. Anche 
nei normali ospedali si moriva, naturalmente, ma 
non con la frequenza del sanatorio. I vecchi de-
genti scherzavano sull'affollamento dell'obitorio 
in certi mesi dell'anno (il mese del picco era quel-
lo dell'inizio primavera), dicendo di prenotarsi al-



323 

 323 

trimenti si rischiava di essere parcheggiati fuori, 
sul prato. L'uomo ha l'incredibile capacità di adat-
tarsi a tutto. Là, a Vialba, si parlava di morte 
mentre si giocava a carte o si faceva la fila davan-
ti al portavivande, e chi scherzava oggi poteva es-
sere scelto dalla sorte il giorno seguente. Sul tema 
della morte vi erano anche dei risvolti macabri, 
come le scommesse su chi se ne andava all'altro 
mondo per primo. Per tale gioco veniva compilata 
una lista con dei nomi, secondo una calcolata 
gravità degli ammalati. Prima di fissare le quote, 
colui che fungeva da allibratore, si informava 
presso dottori e infermieri di fiducia, sulla situa-
zione clinica dei vari pazienti. Esempio: il fondi-
tore era stato dato alla pari nell'ipotesi di un de-
cesso entro una settimana, a decorrere da una data 
stabilita (previsione rispettata), mentre un altro 
paziente, in apparenza ancora lontano dal tracollo, 
dato quattro a uno, aveva sorpreso la quasi totalità 
degli scommettitori togliendo il disturbo nel giro 
di pochi giorni, regalando così all'unico vincitore 
una discreta sommetta. 
    Il posto del fonditore fu preso da un giovane 
seminarista dall'aspetto timido, sempre impegnato 
a leggere testi religiosi o a recitare preghiere, 
muovendo le labbra in un soliloquio velato di fer-
vore spirituale. 
   Tra l'avvicendarsi di gente, tutto a un tratto spa-
rì anche il viceprimario, del quale si mormorava 
che facendo troppo diligentemente la sua profes-
sione si era preso qualche bastonata (gioco di pa-
role per indicare il bacillo di Koch dalla forma di 
bastoncino), nel senso di aver contratto forse an-
che lui la Tbc. A costui subentrò un dottore sulla 
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quarantina, rubicondo e, a differenza del prede-
cessore, incline a usare battute salaci che ravviva-
vano l’ambiente talvolta depresso. Il nuovo vice-
primario non teneva in alcun conto la forma, fi-
dando solo nelle proprie capacità, senza il biso-
gno di incutere quel tipo di soggezione che piace 
tanto ad alcuni dottori. Misurava il corridoio a 
grandi passi, mettendo in difficoltà il codazzo di 
assistenti e infermieri al seguito, che si vedevano 
costretti a saltellare come grilli per colmare il di-
stacco derivante dalle differenti andature. Tutta-
via, nelle visite ufficiali del mattino, cercava di 
mantenere un contegno proprio della sua classe, 
ma rompendo con i canoni tradizionali, faceva 
delle puntate in reparto anche nel pomeriggio in 
completa solitudine, mettendo da parte aria com-
punta e toni accademici. Arrivando d'improvviso, 
si buttava a sedere su questo o quel letto e attac-
cava discorso con i pazienti, al principio alquanto 
interdetti davanti a un comportamento così insoli-
to. Si mostrava interessato agli scacchi e seguiva 
le partite tra il restauratore e Ivo, poi senza preav-
viso radunava un po' di pazienti e dava voce a 
strani consigli che sconcertavano, dicendo che 
qualche bottiglia di buon vino, nelle loro condi-
zioni, allungava la vita, mentre l'accorciavano le 
masturbazioni, perché abbassano le difese del 
corpo. Su questo metro il dottore andava avanti, 
sostenendo che era più saggio raggiungere l'orga-
smo con un bel sogno erotico seguito da una pol-
luzione, il cui unico inconveniente era di bagnare 
le mutande. Dava una pennellata scientifica al di-
scorso, spiegando come la febbre, quasi sempre 
presente nella Tbc, manteneva il livello del desi-
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derio sessuale più alto rispetto a quello di un sog-
getto sano, ma era un desiderio fittizio non sup-
portato da una reale carica libidica, quindi asse-
condare questo desiderio poteva risultare debili-
tante. Il giovane seminarista, abituato a un lin-
guaggio certamente più castigato, veniva colto da 
vampe che lo inducevano a ritirarsi nel suo mon-
do di meditazioni. 
   Dante andava a trovare Ivo la domenica pome-
riggio. L'entrata del sanatorio era di fronte al ca-
polinea del 33, il tram che portava a Roserio. La 
maggioranza dei passeggeri, scesi dalla vettura, si 
avviava verso il pesante cancello dell'ingresso, 
dove si accalcava già altra gente in attesa. Aperto 
il cancello, i visitatori si riversavano lungo il viale 
che girava attorno al complesso ospedaliero. Nel-
la piccola folla che avanzava come un corteo, pre-
dominavano le facce meste di madri, mogli, sorel-
le, figlie, quasi tutte con le mani impegnate a reg-
gere una sporta, un pacco, un involto: silenziose 
dimostrazioni di affetto verso chi subiva i con-
traccolpi della cattiva sorte. A breve distanza una 
schiera di ricoverati si schiacciava contro le vetra-
te dei padiglioni per individuare la faccia cono-
sciuta, mescolata alla frotta di fisionomie anoni-
me. Dante preferiva rimanere discosto dal gruppo 
che lo precedeva, e mentre camminava calpestan-
do le foglie di platano che ricoprivano i bordi del-
la strada, guardava la costruzione color nocciola 
che pareva venirgli incontro. Due ampie terrazze 
sovrapposte, occupate dai degenti nella bella sta-
gione, si protendevano in avanti verso il visitato-
re. Mettendo piede sui gradini che introducevano 
nei reparti del piano rialzato, l'odore della cucina 
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in funzione pungeva le nari in maniera fastidiosa. 
Nel corridoio intanto si andavano formando croc-
chi familiari, ognuno in cerca di un angolo dove 
l'intimità del colloquio non fosse violata da pre-
senze indiscrete. Dante, tra una parola e l’altra, 
prendeva a scrutare Ivo per cogliere quelle sfuma-
ture disegnate sul volto che rivelano talvolta le 
condizioni del malato. Gli antibiotici con cui ten-
tavano di aggredire l'infezione, lo avevano leg-
germente ingrassato, senza però alterare i tratti 
decisi della sua espressione. L'eterno ciuffo da ra-
gazzo tornava a scivolargli sulla fronte, e lui con 
quel gesto visto mille volte, lo ributtava indietro 
con uno scatto della testa. Nell'attimo in cui la 
fronte restava sollevata, i loro occhi si incontra-
vano e attraverso quello sguardo si suggellava un 
sentimento tacito ma carico di lealtà e di intesa 
che solo una grande, grandissima amicizia poteva 
far scaturire. E tra loro non vi erano smancerie, né 
parole inutili né convenevoli, anzi una volta rag-
giunta l'ultima finestra del corridoio, dove solita-
mente sostavano, si potevano interporre anche dei 
silenzi che tuttavia non creavano imbarazzo, per-
ché così era sempre stato il comportamento di en-
trambi, e il silenzio non sempre significa incomu-
nicabilità, ma può essere pudore dei sentimenti, 
riluttanza a ripetersi, a pronunciare frasi vuote. A 
volte Ivo fissava il cielo che si stendeva immaco-
lato sino all'orizzonte, così diafano che gli accen-
deva nella mente visioni di stelle lontane, come 
Alpha Centauri o Sirio, incastonate in quell'Uni-
verso dove non esiste il tempo regolato da stagio-
ni come sulla Terra; un tempo privo di pioggia, di 
neve, di nebbia e di vento. Ma bastava il suono di 
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una voce estranea per allontanarlo dalla seduzione 
di altri mondi e farlo piombare di nuovo nella 
brutale realtà della sua malattia. Quando il silen-
zio si prolungava troppo, Dante prendeva a rac-
contare i piccoli fatti del rione, certuni talmente 
irrilevanti che forse non meritavano nemmeno di 
essere riferiti, se non per mantenere vivo il ricor-
do di volti e di luoghi noti, e in queste occasioni 
cercava di pilotare gli argomenti su cose diver-
tenti che potessero suscitare l'ilarità dell'amico. 
Così un giorno raccontò di Cagnazzo, un tipo 
burbero e ringhioso (da qui il soprannome), eter-
namente a guardia del suo orto e delle sue piante 
da frutta, per prevenire incursioni da parte dei ra-
gazzi, il quale era caduto nel pozzo nero di casa, 
dopo che qualche birbone ne aveva tolto il coper-
chio, sostituendolo con del cartone dello stesso 
colore. Sbollita l'arrabbiatura iniziale, aveva preso 
a lamentarsi non riuscendo a tirarsi fuori da solo, 
ma abitando in una casa singola, nessuno lo udi-
va, o forse lo udiva la moglie, ma siccome anche 
lei lo avrebbe bruciato vivo, probabilmente face-
va finta di nulla. A trarlo in salvo era stato alla fi-
ne un passante, tra l'altro piuttosto brillo, che ri-
chiamato dai suoi gemiti era intervenuto con l'aiu-
to di un vicino. La cronaca della disavventura di 
Cagnazzo aveva messo Ivo di buonumore, perché 
conoscendo bene il protagonista per essersi scon-
trato con lui anni prima durante un assaggio delle 
sue pesche, se lo immaginava, dapprima infuriato 
come un toro, poi docile come un agnello e infine 
puzzolente come un campo appena concimato. 
   Anche il restauratore si appoggiava a una fine-
stra come loro. Nelle ultime domeniche veniva a 
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trovarlo una nipote, assai graziosa e dal profilo 
perfetto. Mento, naso, occhio e fronte disegnava-
no una linea da sembrare tracciata dalla mano di 
un artista, e che fosse avvenente lo testimoniava il 
fatto che molti indugiavano ad ammirarla. Lo zio 
doveva averle parlato di Ivo, perché la ragazza gli 
riservava rapide occhiate pieni di dolcezza, e 
Dante accorgendosi di queste attenzioni, dava di 
gomito all'amico per fargli intendere di avere col-
to il significato di quel balenare di ciglia. Ivo si 
schermiva, assumendo un'aria distratta, ma Dante 
insisteva nel dirgli che ormai aveva conquistato il 
cuore della bella ragazza, allora lui replicava af-
fermando che quelli di lei erano sguardi di pena 
per uno con un piede nella tomba. La faccenda 
della tomba, cavata fuori ogni tanto, innervosiva 
Dante che la giudicava di cattivo presagio. Per 
farlo ricredere gli portava degli esempi su quanti 
nel rione, ricoverati prima di lui a Vialba, fossero 
tornati a casa guariti o in via di guarigione, anzi 
qualcuno di loro aveva già ripreso a lavorare. Ivo 
comunque possedeva una visione della vita che 
poggiava su una sorta di fatalismo, come taluni 
che trovandosi a contatto quotidiano con un peri-
colo o addirittura con la morte, finiscono con l'ac-
cettare l'idea che è inutile combattere contro il de-
stino. 
   Questo atteggiamento durò sino a metà feb-
braio, quando Dante nel compiere la solita visita 
settimanale, lo trovò di colpo deperito, di colpo 
invecchiato, l'occhio spento, persino scostante nei 
suoi riguardi. Ivo si muoveva lungo il corridoio 
come se la malattia, nel giro di pochi giorni, lo 
avesse svuotato di energie, privandolo del suo vi-
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goroso portamento. I ripetuti gesti tradivano irre-
quietezza e le parole erano pronunciate a scatti, 
come chi ha l'animo turbato da un'ansia o da un 
presentimento. Usciti dalla stanza, si fermarono 
infine davanti alla finestra, abituale luogo dei loro 
incontri. Ivo scambiò un fuggevole sguardo con la 
nipote del restauratore, ma lei stavolta insistette a 
guardarlo come se un segno, un particolare della 
sua persona destasse stupore. Allora lui le girò le 
spalle, poi tutto raccolto in sé, quasi a smorzare il 
timbro forte della  voce, proruppe in un inaspetta-
to sfogo fatto di rabbia e di dolore: 
– Questa settimana sono morti tre ricoverati nel 
mio reparto, uno dei quali aveva solo ventidue 
anni. Con lui avevo un buon rapporto, e nei nostri 
discorsi mi confessava che la cosa cui teneva di 
più era di vedere il mare prima di morire. Tu pen-
sa, lui non voleva, che so, baciare una ragazza, 
comperarsi una moto, no, voleva solo vedere il 
mare e stare una giornata intera sulla spiaggia per 
fare delle passeggiate, affondando i piedi nella 
sabbia molle. Proprio parlando di questi decessi, 
il viceprimario ha voluto avvisarci che con l'arri-
vo della primavera dovremo fare molta attenzio-
ne, e intanto che diceva così guardava me e il se-
minarista. Di Tbc ne so ormai abbastanza per es-
sere informato come i bacilli attacchino alle volte 
di preferenza i soggetti più giovani; cioè quelli 
che più di altri avrebbero diritto alla vita. – 
   Sino al venerdì seguente il tempo fu pieno di 
sole e le viole sbocciarono sugli argini dei fossi, 
sicché molti ingannati dal tepore di quell'anticipo 
di primavera smisero il cappotto, ma come spesso 
succede in questa stagione, il brutto tempo tornò 
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d'improvviso e una pioggia insistente e fredda ri-
portò la temperatura su valori invernali. Quel sa-
bato l'oscurità calò molto presto. A sera inoltrata 
la pioggia cessò e per effetto della condensazione 
si levò una nebbia impenetrabile. Dante aveva 
sperato di poter fare visita a Ivo usando finalmen-
te la moto, ma quella domenica mattina, visto il 
tempo pessimo, fu costretto a servirsi ancora del 
tram. Dovendo anche consegnare una campiona-
tura a un cliente nelle vicinanze di viale Monza, 
calcolò che uscendo di casa verso le dieci poteva 
sbrigare la commissione con comodo, mangiare 
un boccone presso qualche bar e proseguire in di-
rezione di Vialba. Gli premeva avere notizie di 
Ivo, perché si augurava di trovarlo rimesso dopo 
la cattiva impressione riportata la domenica pri-
ma. Sul 34 i passeggeri erano non più di una doz-
zina. Il manovratore, per la nebbia fitta, continua-
va a scampanellare, ma a dispetto della sua pru-
denza una macchina gli tagliò la strada, allora in-
chiodò la vettura bestemmiando come un carret-
tiere. Superata piazza De Angeli la nebbia parve 
concedere una tregua, così non ebbe difficoltà ad 
arrivare con un altro tram in viale Monza e fare la 
prevista consegna. Verso l'una si fermò a mangia-
re un panino e a bere una coca cola, ma al mo-
mento di rimettersi in viaggio la visibilità tornò 
ad essere nulla. Il tram che conduceva a Vialba, 
per giunta doveva percorrere l'ultimo tratto, sino 
al capolinea di Roserio, in mezzo a una zona cir-
condata dalla campagna, dove la nebbia impediva 
al manovratore di scorgere persino i binari. Con 
lentezza esasperante alla fine giunse a destinazio-
ne, ma essendo trascorso da un pezzo l'orario di 
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apertura, Dante si ritrovò a scendere tutto solo. 
Nemmeno sullo spiazzo che collegava il viale ai 
padiglioni incontrò qualcuno, al punto di essere 
assalito per qualche istante dal dubbio di avere 
sbagliato direzione, ma poi in suo aiuto spuntaro-
no gli scheletri dei platani che delimitavano quel 
tratto. Tenendo gli occhi fissi su questi riferimen-
ti, piegò infine a destra dove la sagoma dell'edi-
ficio ospedaliero si poneva come richiamo incer-
to. Superò con una certa ansia i quattro scalini che 
conducevano al piano rialzato, e appena messo 
piede nel corridoio si avvide come i visitatori quel 
giorno fossero assai pochi, a differenza delle altre 
domeniche. Tirò diritto sino alla stanza di Ivo, ma 
giunto sulla soglia si sentì gelare il sangue nelle 
vene. Ivo non c'era e il suo letto era disfatto con il 
materasso piegato in due, mentre il comodino ap-
pariva completamente spoglio. Il restauratore a-
veva un'espressione affranta e la nipote accanto 
teneva il mento reclinato come se fosse in procin-
to di piangere. Il tranviere, al contrario del solito, 
non si sbracciava ma stava seduto sul suo letto, la 
testa incassata tra le spalle. Per ultimo, il semina-
rista leggeva freneticamente le pagine del Vange-
lo, quasi a volersi isolare dagli altri. Un lampo gli 
balenò davanti agli occhi e la sua mente intuì l'ac-
caduto. Ivo era morto. Poi vennero le parole del 
restauratore, che con voce rotta disse che Ivo era 
morto verso le tre della notte precedente per u-
n'emottisi inarrestabile. Il suo corpo era stato por-
tato giù all'obitorio, ma già in mattinata avevano 
provveduto a trasferirlo a casa. Poche parole; po-
che parole per raccontare la fine della vita di un 
giovane poco più che ventenne. A cosa serviva 
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restare lì adesso ad ascoltare altri particolari di un 
fatto che ormai si era compiuto? Di un fatto irre-
versibile? Quelle parole erano tentativi di allevia-
re il suo dolore, ma egli non riusciva più a perce-
pire nulla, come se ogni palpito si fosse spento 
anche dentro di lui. Riuscì alla fine a scuotersi e a 
guardare davanti a sé. Le ultime due visioni fissa-
te nella sua mente, prima di fuggire via, furono il 
pianto sommesso della ragazza e il bianco che in-
combeva attorno. Senza averne coscienza si ritro-
vò fuori, sulla strada, ma ogni parvenza di vita era 
scomparsa, annegata nella nebbia ormai padrona 
assoluta del mondo. Non esisteva più nulla; né 
case né passanti né tram. Solo dopo aver cammi-
nato a lungo, alla cieca, in mezzo a quel mare e-
vaporato, vide emergere una straducola simile a 
una traccia vaga. S'inoltrò in quella direzione, con 
la testa appesantita, incapace di pensare, di pren-
dere una decisione, finché non scorse un tremola-
re di luci fioche, come di un gruppo di case o di 
un piccolo centro abitato. Si lasciò guidare da 
quel tenue richiamo e andò loro incontro, preda di 
una totale abulia che gli stravolgeva la mente sino 
a dubitare che Ivo fosse morto. Una luce si impo-
se sulle altre ed egli avanzò verso quell'alone 
sfuocato che a malapena riusciva a fendere la 
nebbia scura della sera. Percorso un altro tratto, 
scoprì che quel chiarore era l'insegna al neon di 
un piccolo cinema che si affacciava su una via 
appena visibile, a breve distanza da una chiesa. 
Meccanicamente spinse la porta a vetri dell'in-
gresso, e senza badare al film in programma, pre-
se un biglietto ed entrò nel locale. La platea aveva 
dimensioni piuttosto ridotte e nel buio si indovi-
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navano i profili dei pochi spettatori. Dante si se-
dette in una fila interamente libera, ma solo dopo 
una decina di minuti alzò gli occhi verso lo 
schermo. Gli bastarono solo alcune immagini per 
capire che stavano proiettando un vecchio film 
comico con i fratelli Marx; uno di quei film che 
loro tre avevano visto insieme al Gardenia, il ci-
nema del rione; loro tre, amici di sempre. Adesso 
sullo schermo scorrevano le sequenze di una sce-
na interpretata in maniera irresistibile dai prota-
gonisti della pellicola. Alle sue spalle esplose una 
risata, allora Dante cominciò anche lui a ridere, e 
ridendo l'oppressione che lo soffocava si sciolse, 
mentre le lacrime gli rigavano la faccia giù sino al 
mento. 
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– BISOGNA CREDERE NEI GIOCHI delle com-
pensazioni? L'alternanza tra il bene e il male è di-
sciplinata da un Essere Supremo o viceversa rien-
tra in una successione di semplici casualità? Il no-
stro tentativo di dare un senso logico a quanto ci 
accade è solo illusorio? Dobbiamo combattere il 
destino avverso o dobbiamo accettarlo passiva-
mente, aspettandone una svolta? – Dante, specie a 
letto prima di addormentarsi, era spesso tormenta-
to da domande come queste, perché dopo la morte 
di Marcello e di Ivo ogni cosa marciava a gonfie 
vele: il suo rapporto con Mariangela, il lavoro, il 
denaro, l'opinione della gente, il futuro sgombro 
di ostacoli, tutto gli pareva offerto da una mano 
improvvisamente prodiga, quasi a voler riequili-
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brare i piatti di una bilancia troppe volte pendente 
a suo sfavore. E come capita a molti, una volta 
addentrati in simili pensieri, egli cercava di pene-
trare l'enigma dell'esistenza attraverso riflessioni 
dapprima chiare poi sempre più confuse, ripor-
tando la medesima impressione di quando ci si 
trova davanti a un rompicapo o a una formula ma-
tematica irrisolvibile. Ma finalmente il sonno 
giungeva in suo aiuto e un velo scuro si stendeva 
sui suoi occhi. 
   Nel maggio di quell'anno (1957) gli ordini che 
piovevano dai clienti, obbligarono Lisa e Dante a 
prendere la rapida decisione di trasferirsi altrove, 
poiché lo spazio per accogliere nuove macchine e 
nuove dipendenti era ormai insufficiente. Affitta-
rono così un vasto laboratorio provvisto di passo 
carraio, onde facilitare le manovre di carico e sca-
rico del materiale; operazione questa che prende-
va molto tempo e assai scomoda, se si dovevano 
superare dei gradini. Il laboratorio si trovava nei 
pressi dell'ospedale militare, in una zona ben ser-
vita dai mezzi pubblici. A lamentarsi un po' del 
trasferimento furono le lavoranti che abitavano 
nel rione, costrette a prendere il tram per raggiun-
gere il nuovo posto di lavoro, ma Lisa con il pi-
glio ormai della padrona, le strapazzò alquanto, 
dicendo chiaro e tondo che la paga dovevano 
guadagnarsela, malgrado la distanza. Cesarina, la 
prima dipendente tra le quindici di cui era compo-
sto adesso l'organico, accettò senza recriminare la 
novità, anche se all'inizio ci teneva molto a lavo-
rare sotto casa. Lisa, da allora però l’aveva cre-
sciuta con attenzione, assegnandole sempre più 
responsabilità, e questo riconoscerle importanza 
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la poneva in una posizione di superiorità rispetto 
alle altre, e creava nello stesso tempo, tra loro 
due, una particolare intesa, basata su una comu-
nanza di intenti e sulla reciproca stima. Per non 
perdere neppure un'ora di lavoro, il trasloco fu 
fatto impegnando un sabato e una domenica, co-
sicché il lunedì mattina le macchine già funziona-
vano, i due banconi per il taglio già sistemati e 
tutti gli accessori al loro posto. Dopo qualche 
giorno le lavoranti dimenticarono il vecchio labo-
ratorio, e il disagio di alzarsi mezz'ora prima fu 
largamente compensato dalla luminosità e dalla 
comodità del nuovo ambiente. Lisa in concomi-
tanza con questo cambiamento organizzò meglio 
il lavoro attraverso una precisa programmazione e 
distribuzione degli incarichi, in maniera da ridur-
re i tempi di cucitura dei vari capi previsti dagli 
ordini commerciali. I risultati si videro ben presto 
e l'incremento del fatturato ne fu una chiara dimo-
strazione. Questo primo passo la incoraggiò a far-
ne un secondo, cioè quello che in definitiva la 
premiava, rappresentando per lei il più grande dei 
suoi sogni, inteso come l'acquisto di un elegante 
appartamento non lontano dal centro. Lisa cullava 
quel sogno da più anni, sin dal tempo in cui si 
ammazzava di lavoro nella camera da letto tra-
sformata in una piccola sartoria. Avendo sempre 
vissuto in due miseri locali privi di servizi, ambi-
va più di ogni altra cosa al mondo possedere una 
casa dove, oltre alle indispensabili comodità, ci 
fosse anche il piacere di abitarla e nella quale si 
potesse, senza vergognarsi, ricevere ospiti e ma-
gari invitarli a pranzo. Con la sicurezza economi-
ca derivante dall'attività, tale sogno l'avrebbe po-
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tuto realizzare già da qualche mese, ma era sem-
pre stata trattenuta dall'idea di separarsi da Dante, 
specie dopo il dolore subito con la morte dei suoi 
due amici. D’altronde, che lui volesse restare ac-
canto a Mariangela, era solo trapelato dai loro di-
scorsi, ma Lisa sapendolo innamorato, non aveva 
bisogno di conferme al riguardo. Fu Dante co-
munque che a un certo punto spinse Lisa ad ac-
cantonare gli scrupoli, e a prendere quella deci-
sione che tanto le stava a cuore. Lei alla fine si la-
sciò convincere e con un entusiasmo che la rese 
frenetica, portò a termine in breve l'acquisto di un 
appartamento di tre locali, posto al secondo piano 
di una elegante palazzina, poco distante dalla Fie-
ra Campionaria. La zona era come lei la desidera-
va: tranquilla e signorile, non lontana dal centro e 
circondata di negozi e cinema. Non che lei avesse 
intenzione di uscire spesso a far spese o a diver-
tirsi, ma trasferendosi da un rione di periferia, do-
ve era nata e cresciuta, in un bel quartiere situato 
nel cuore della città, l'avere attorno vetrine, Gran-
di Magazzini e sale cinematografiche, voleva dire 
sentirsi ancora più gratificata. Nel giro di breve 
Lisa sbrigò le pratiche per l'allacciamento della 
luce, del gas e persino del telefono. Senza conce-
dersi pause, si mosse pure per occuparsi  dell'ar-
redamento, che volle di stile moderno, in perfetta 
armonia con la sua personalità di donna che pre-
diligeva le cose essenziali, prive di fronzoli. 
 
   Giusto in quel periodo, nel rione si andava ope-
rando una profonda metamorfosi. Oltre ai caseg-
giati sorti nelle vicinanze del capolinea del tram, 
anche la parte di campagna che si stendeva sul la-
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to nord era stata sconvolta dai cantieri per prose-
guire in questa opera di rinnovamento, cosicché 
adesso stavano ultimando un altro lotto di case 
per alloggiare un centinaio di famiglie, che ancora 
abitavano in stabili cadenti e malsani. In quell'oc-
casione molti avevano scoperto il termine mutuo. 
In concomitanza con questo esodo che avrebbe 
svuotato buona parte delle vecchie case, in giro 
non si udiva parlare altro che di questa magica e 
misteriosa operazione bancaria: il mutuo. Per ot-
tenere un prestito e finanziare l'acquisto della 
nuova abitazione, ovviamente in banca bisognava 
presentare delle garanzie, tipo: un'attività in pro-
prio o un lavoro fisso presso una ditta, ma pote-
vano accedere anche pensionati in grado di dimo-
strare un reddito passabile. Qualcuno entrava per 
la prima volta nei severi locali di una banca, e già 
appena varcato l'ingresso era colto dall'imbarazzo 
per come personale e ambiente incutessero sog-
gezione. Le domande poi richiedevano un minimo 
di competenza amministrativa, e qui l'operaio o il 
pensionato andava in confusione nell'udire termi-
ni astrusi, come: interessi composti, mutui a sca-
denza decennale o ventennale, compromesso, ipo-
teca, rogito, riscatto. Il funzionario, premuroso, si 
faceva in quattro per dare spiegazioni al nuovo 
cliente e metterlo a suo agio. Quest'ultimo, sem-
pre incerto, temporeggiava, rimandando la deci-
sione, anche se di quell'acquisto ne aveva parlato 
in precedenza sino alla nausea, specie dopo aver 
raccolto le impressioni di chi abitava nelle vec-
chie case di ringhiera e adesso era sistemato al-
trove. In famiglia, i figli spingevano per spazzare 
il campo dalle esitazioni, benché l'ultima parola 
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toccasse alla moglie, ma pure lei contagiata dalla 
febbre del mattone, ribadiva il suo convinci-
mento. Ogni sera comunque si tenevano riunioni 
di tipo finanziario, e le figlie, che avevano fre-
quentato le scuole commerciali, si mettevano an-
cora una volta a fare i conti per togliere l'ansia re-
sidua del genitore. Talvolta però, firmato il con-
tratto e preso possesso della nuova casa, i timori 
faticavano a sparire e il povero mutuato (il popo-
lino giocava sulle parole, e mutuato suonava co-
me assistito, anziché dall' Ente Previdenziale, dal-
la banca) si lamentava, magari non più in famiglia 
quanto presso gli amici del bar tabacchi, cercando 
conforto qua e là. I più volonterosi si buttavano 
adesso a fare gli straordinari, o si rendevano di-
sponibili per qualsiasi lavoro pur di racimolare un 
po' di soldi che gli anticipi si erano ingoiati.  
   Certi anziani paradossalmente però stentavano 
ad ambientarsi nelle nuove case, venendo a man-
care loro i riferimenti che per lunghi anni li ave-
vano guidati tra scomodi alloggi e ringhiere tra-
ballanti, considerati punti di ritrovo con gli altri 
inquilini. E non sempre figli e parenti, che anda-
vano a far loro visita, riuscivano a rincuorarli, ri-
petendo che, con la cucina e il bagno, la casa  a-
desso era un paradiso, perché bastava allungare la 
mano per avere i servizi a disposizione. – Ti ri-
cordi quando, invece, dovevi scendere in cortile 
nelle giornate d'inverno a prendere un secchio 
d'acqua, e la pompa non funzionava per il gelo. 
Bisognava allora scomodare qualcuno pratico, af-
finché togliesse il coperchio di lamiera e con del 
fuoco provvedesse a sciogliere pazientemente il 
blocco di ghiaccio? Mentre ora, guarda che co-
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modità…è sufficiente girare il rubinetto per avere 
tutta l'acqua del mondo, senza problemi né di cal-
do né di freddo. E il water? Perché questo non si 
chiama più gabinetto, non è più un semplice buco 
oscuro che precipita  direttamente nel pozzo nero, 
sempre impregnato di un odore nauseabondo, 
specie d'estate; qui vai nel tuo localino accoglien-
te, senza sentire il tizio, di là di una mezza parete, 
intento a fare quello che fan tutti i cristiani, natu-
rale sin che vuoi, ma abbastanza prosaico se non 
si è di stomaco forte. Poi qui non tiri nemmeno la 
catena, come in certi bagni d'anteguerra; qui basta 
premere un bottone cromato e giù una cascata 
d'acqua…Al riscaldamento invece ci pensano i 
caloriferi. Un calorifero in ogni locale, altro che 
la stufa da riempire, il carbone da andare a pren-
dere giù in cantina, con quelle scale buie e i topi 
che sbucano dalle tane e ti corrono persino in 
mezzo ai piedi… – La loro aria avvilita però non 
mutava. – E allora, ma', non sei contenta? Sono 
due mesi che abiti qui e hai sempre una fac-
cia…Sai quanti vorrebbero essere al tuo po-
sto…Vuoi mettere questi bei locali con servizi ai 
due buchi di prima? – Ma non sempre le parole 
raggiungevano il loro scopo, perché in quella ca-
sa, circondati da gente con la quale non avevano 
confidenza, taluni rischiavano veramente di de-
primersi. Rispetto al passato poteva mancare l'a-
micizia, la solidarietà e anche in alcune circostan-
ze, il calore e il conforto. Nel palazzo nuovo o-
gnuno sta tappato nel proprio appartamento, con 
la serratura chiusa a più mandate, se suoni alla vi-
cina questa apre sì la porta ma solo uno spiraglio, 
tenendo la catenella di sicurezza innestata nell'a-
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sola. E pur sapendo che abiti accanto a lei, la ca-
tenella non si sgancia, ma ti chiede con un sorriso 
tiepido cosa desideri, e se tenti di forzare il di-
scorso risponde, con una voce per nulla sincera, 
che è in déshabillé. In altre parole significa di non 
rompere le scatole e di lasciarla in pace, e di 
smetterla di credere di essere ancora sui ballatoi o 
sui mezzanini della casa vecchia. Là se bussavi 
alla porta di qualcuna, dall'interno ti rispondeva-
no di entrare, tanto l'uscio non era mai chiuso a 
chiave, dove, pur nella povertà che accomunava 
tutti, il gesto generoso di un caffè o di un liquori-
no non mancava mai. 
   Al pari delle nuove case, anche tutto ciò che 
spezzava i legami con il passato era da taluni ri-
fiutato per partito preso. I negozianti e venditori 
ambulanti che rappresentavano la categoria bene-
stante del rione, furono i primi a comperare gli e-
lettrodomestici che in assoluto figuravano come 
novità. Ma il frigorifero veniva additato da altri 
come un marchingegno inutile, dannoso, costoso 
e per giunta consumava molta corrente. Meglio la 
vecchia ghiacciaia o il secchio dell'acqua dove 
d'estate si immergevano i prodotti alimentari dete-
riorabili, come burro, formaggio, uova. La lava-
trice era esecrata da tutte le massaie che un paio 
di volte la settimana si rompevano la schiena a fa-
re il bucato nel mastello. Quelle che poi facevano 
le lavandaie per lavoro, spingendo carriole piene 
di biancheria sino al lavatoio pubblico (alcune pe-
rò preferivano ancora il fosso), erano le più acca-
nite a difendere il secolare metodo di braccia e 
sapone, e sfidavano chi non la pensava come loro 
a confrontare il candore dei rispettivi bucati, una 
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volta asciugati al sole. Anche della lucidatrice si 
diceva peste e corna, ostinandosi a usare lo spaz-
zolone munito di feltri per il rito quotidiano di 
mantenere a specchio il pavimento. La lucidatrice 
con i suoi dischi rotanti, si sosteneva, lasciava 
delle impronte circolari sulle piastrelle, mentre 
con lo spazzolone la passata risultava omogenea e 
non restavano segni. La televisione, pur eserci-
tando un grosso richiamo (e il bar tabacchi ne era 
la riprova per come erano affollate le serate di 
certi programmi), a prescindere dal prezzo, era 
considerata un intrattenimento non di genere do-
mestico ma qualcosa di affine al cinema, quindi 
da vedere fuori casa. Ovviamente tutti questi pre-
giudizi furono man mano smontati e con il tempo, 
ognuno, in maniera un po' clandestina, perché si 
trattava di sconfessare vecchie opinioni, finiva 
con il cedere alle lusinghe dei prodigi della tecni-
ca, e dopo qualche giorno dall'acquisto, si buttava 
a fare l'elogio sperticato di questo o di quell'elet-
trodomestico. 
 
   Quando i nuovi alloggi furono tutti occupati, 
accadde un fatto assai strano che allarmò un certo 
numero di abitanti nel nuovo agglomerato. Ci fu 
un primo decesso, ma essendo il defunto di età 
avanzata nessuno diede eccessiva importanza alla 
cosa, rientrando nell'ordine logico della vita. Do-
po una settimana però, su quelle case parve abbat-
tersi la più nera delle sventure, e i morti si conta-
rono a cadenza giornaliera. Il portone restò parato 
di gramaglie in permanenza, salvo la sostituzione 
dell'annuncio funebre con il nome del deceduto. 
Assistere ogni giorno a un funerale evidentemente 
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doveva incidere sullo spirito dei più impressiona-
bili, perché tra i nuovi abitanti di quegli apparta-
menti si scorgevano facce scure e tirate. La gente, 
non più abituata a ritrovarsi sui pianerottoli, si a-
spettava nell'atrio di fronte all'ingresso principale 
per commentare la catena di lutti, arrivando a cre-
dere che quegli edifici fossero portatori di disgra-
zie, poiché la pretesa di migliorare la propria con-
dizione sociale doveva essere in qualche modo 
pagata. – Chi nasce povero, – diceva qualcuno 
con tono amaro, – deve rimanere tale, salvo subire 
le ire del destino, se si tenta di uscire dalla casella 
assegnata. – Altri erano dell'avviso che nulla si 
fosse modificato rispetto a prima, quando abita-
vano nelle vecchie case, dove i decessi parevano 
di meno per il solo fatto di essere distribuiti su u-
n'area più vasta e quindi meno controllabile, men-
tre adesso così raggruppati, la concentrazione de-
gli avvenimenti era assai più evidente. I patemi 
d'animo però quasi mai si possono acquietare a 
parole, e allora si giudicò necessario ricorrere a 
qualcuno dotato di poteri paranormali per scaccia-
re la malasorte. In una riunione fu deciso di chia-
mare Zara, la guaritrice che viveva su un carroz-
zone, alla quale molti si rivolgevano per curare i 
loro malanni. Zara, una volta interpellata, declinò 
l'invito, affermando che penetrare nel regno dei 
morti non era compito suo, ma per non lasciare i 
postulanti delusi, suggerì il nome di una santona 
che praticava lo spiritismo. Costei arrivò in una 
notte di pallida luna, e dapprima maltrattando e 
poi scacciando chi le stava attorno, si mise a 
compiere esorcismi davanti agli ingressi dei sin-
goli caseggiati. I più curiosi, attraverso le imposte 
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socchiuse, presero a spiare i suoi gesti, ma la san-
tona, che proprio non sopportava i ficcanasi, sca-
gliò contro di loro raffiche di insulti, sortendo 
l'effetto di farli rientrare a precipizio. Nel volgere 
di un paio di settimane la mortalità regredì sino a 
toccare un livello del tutto fisiologico. Così scon-
fitta la paura, i residenti delle nuove case si anda-
rono abituando persino al mutuo che a lungo li 
aveva ossessionati.  
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                                 VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
NELLA METAMORFOSI CHE andava mutando 
fisionomia alla vita del rione, anche Lupo pagò il 
suo tributo, ritrovandosi dalla sera alla mattina 
con una gamba bloccata dall'artrosi, incapace di 
fare un passo. Dubitava che prima o dopo, stra-
pazzi, eccessi, trascuratezza si sarebbero alleati 
quasi a punirlo per quel menefreghismo che da 
sempre era alla base della sua filosofia. D'altronde 
se fosse stato diverso non avrebbe incarnato il ti-
po spregiudicato che simboleggiava l'ideale della 
libertà. Sin da ragazzo si era mosso sempre al li-
mite del lecito e talvolta sconfinando dalle regole 
osservate dalla gente comune, senza tuttavia avere 
la netta predisposizione di chi è portato a violare 
sistematicamente la legge, così da diventare un 
malvivente o peggio un criminale. Non era questo 
di sicuro il caso di Lupo, ma il suo spirito ribelle 
lo poneva nel novero di chi della società non vuol 
fare parte. E chi vuol viverne ai margini ha tutto 
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un suo codice da cui trae le proprie norme di 
comportamento, naturalmente non sempre condi-
vise dai benpensanti. Per Lupo persino sparare 
contro qualcuno non era un'azione che gli rimor-
desse la coscienza, se esisteva per lui un motivo 
plausibile. Lo aveva dimostrato durante la guerra 
partigiana, ma anche da borghese, non molto 
tempo prima, ferendo due brutti ceffi dediti a furti 
e a rapine. Nel suo atteggiamento si riscontrava 
una chiara contraddizione: lui pretendeva di cac-
ciare di frodo nelle riserve, ma trovava inammis-
sibile, erigendosi addirittura a giustiziere, che un 
crimine venisse commesso nel suo territorio nati-
vo. Ma così era Lupo; un uomo che non amava la 
società e che rifiutava le regole da essa imposte, 
indifferente alla morte e per tale ragione capace di 
vivere a suo modo più intensamente di altri ag-
grappati a uno straccio di esistenza, quasi questa 
non dovesse finire mai. A fermare la sua corsa di-
sordinata verso l'ignoto, d'un tratto si incaricò la 
natura, sempre severa con chi osa sfidare le sue 
leggi. Le conseguenze di anni e anni passati al-
l'addiaccio, sotto la pioggia, immerso nella neb-
bia, sprofondato nella neve, dormendo ai piedi di 
un albero o dentro a delle casupole in mezzo alla 
campagna, con la micidiale umidità che gli pene-
trava nella ossa e corrodeva fibre e articolazioni, 
alla fine dovevano per forza farsi sentire, nono-
stante la sua tempra eccezionale che sin lì gli ave-
va permesso ogni genere di abuso. Pur sapendo 
che il destino è uguale per tutti, aveva sempre 
sperato che la morte lo cogliesse di sorpresa, non 
nel suo letto come desiderano i più, bensì in un 
qualunque angolo all'aria aperta al pari dei selva-
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tici  cui dava la caccia, oppure in una macchia, o 
dentro un fosso, un posto insomma coerente con 
la sua natura ribelle. Invece, ironia della sorte, 
una delle poche volte che aveva scelto di dormire 
in casa al riparo dalle intemperie, al risveglio si 
era accorto come la gamba destra fosse rigida, al 
punto di doverla trascinare. La prima diagnosi la 
fece da sé, ma più tardi il dottore, che lui ben co-
nosceva per avergli rifornito la mensa di lepri e 
fagiani, fu assai esplicito, dicendo che si trattava 
di una forma acuta di artrosi, per giunta incurabi-
le. Gli raccomandò di fare molta attenzione per-
ché il male, estendendosi, poteva danneggiare 
l'apparato osseo. Con il tono dell'amico più che 
del medico, gli consigliò di appendere il fucile al 
chiodo e di trovarsi una tranquilla occupazione. 
Fuori dall'ambulatorio, Lupo bestemmiò a lungo, 
poi andò diritto al bar tabacchi, e senza scambiar 
parola con nessuno tracannò una bottiglia di vino 
rosso, che non bastò a offuscargli il cervello. 
Sempre con quella gamba che non voleva saperne 
di piegarsi, si trascinò, ruminando altre be-
stemmie, da una vedova bianca (il marito stava 
via mesi per lavoro) alla quale saltuariamente fa-
ceva visita, e appena messo piede in casa la rove-
sciò sul letto e, infoiato dalla rabbia, si fece largo 
tra le sue cosce, strappandole, per il prolungato 
godimento, soavi gorgheggi. 
   Tutte le mattine, alzandosi dal letto, provava a 
caricare la gamba malata, e ci fu un giorno che il 
cuore gli saltò in gola per come l'arto pareva mi-
racolato. Ma l'illusione durò poco, e quando ebbe 
la conferma che nulla era cambiato, fu preso dalla 
voglia di afferrare il fucile e di spararsi in bocca. 
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Non bastasse quell'infermità, adesso anche lo 
spettro della vecchiaia prendeva a ossessionarlo. 
Nel tentativo di soffocare il nervosismo, si arroto-
lava una sigaretta, ma quella pausa non gli era 
sufficiente per ritrovare il suo spirito, e nemmeno 
il bere gli toglieva il senso di inutilità che si so-
vrapponeva al disagio fisico e mentale. Nel tenta-
tivo di scrollarsi di dosso questa oppressione, si 
mise a intrecciare canestri per il negozio di caccia 
e pesca di cui era cliente, ma dopo una settimana 
il lavoro gli parve più adatto a un paralitico che a 
un tipo del suo stampo, sino a un mese prima in-
stancabile camminatore. Proprio il passaggio da 
una condizione di attività ininterrotta a una com-
pleta sedentarietà lo stava riducendo al pari di una 
larva, e volendo a tutti costi reagire accettò la 
proposta di un parente che lo richiese nel suo ne-
gozio di colori e vernici. Non che la prospettiva lo 
mettesse di buonumore, ma la valutò più gratifi-
cante dell'intrecciare vimini dalla mattina alla se-
ra, sotto lo sguardo pietoso della madre, che se da 
una parte lo vedeva finalmente acquietato, dall'al-
tra rimpiangeva il tempo in cui scalpitava come 
un puledro. Nei primi giorni del suo apprendista-
to, a Lupo veniva da ridere nel vedersi con la ve-
staglia di commesso addosso, mentre serviva i 
clienti. Molti di quanti venivano in negozio lo co-
noscevano e perciò lo trattavano amichevolmente, 
e lui che in gioventù i colori li aveva usati facen-
do lavori saltuari di verniciatura, dava consigli 
agli improvvisati imbianchini, su come stendere 
la prima e la seconda mano sulla parete da tinteg-
giare. Dopo l'effimero entusiasmo del primo me-
se, egli cominciò di nuovo a scivolare sull'umore 
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di quando era comparsa l'artrosi, per come la mo-
notonia dei gesti lo intristiva. Trovò maledetta-
mente idiota distribuire barattoli di smalto, pen-
nelli, fogli di carta vetrata, per giorni e settimane. 
Solo quando gli capitava a tiro qualche cacciatore 
e poteva intavolare discussioni più confacenti alla 
sua vera indole, ritrovava quel pizzico di vivacità 
sino a quando riprendeva a tormentarsi. Nelle 
pause di lavoro, stando sulla soglia del negozio, il 
suo sguardo si soffermava talvolta sui vecchi che 
transitavano nelle vicinanze, e di nuovo il pensie-
ro si proiettava in avanti, cosicché lui si immagi-
nava canuto, cadente, rimbecillito dalla senilità, e 
allora si sentiva pervaso dalla nausea, da un netto 
rifiuto di accettare una condizione, a suo avviso, 
miserevole, legata all'ineluttabile avanzare degli 
anni. Così Lupo per non affrontare la malattia che 
lo affliggeva e la vecchiaia che si profilava all'o-
rizzonte, scelse di morire. Lo fece in aperta cam-
pagna, seduto sull'argine di una pozza d'acqua, in 
una notte di gelo precoce. La mattina dopo lo tro-
varono con gli stivali imprigionati nel ghiaccio 
della pozza, rigido e bianco di brina da sembrare 
una statua di sale. 
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                                VIII 
 
 
 
 
 
 
 
  
 IN QUEL PERIODO UN ALTRO avvenimento 
segnò la cronaca quotidiana del rione. Qualche 
mese addietro, Donata, la figlia della padrona del 
bar tabacchi si era sposata con un giovane tassista 
che abitava non lontano dal locale. Tutti sapevano 
che i due si parlavano ormai da tempo, ma nessu-
no era al corrente di questa loro decisione, finché 
la notizia si sparse quando furono affisse le pub-
blicazioni sul portone della chiesa. Non risultò 
chiaro il motivo di tale segretezza, ma quella fret-
ta, così senza lasciar trapelare nulla, insospettì i 
maligni, i cui occhi sovente si appuntavano sul 
ventre di lei per scoprire le tracce di una disatten-
zione amorosa. Invece Donata aveva mandato de-
lusi i più, perché incinta proprio non era, e una 
mattina si addobbò con un abito bianco da fare 
invidia a una principessa e circondata da un grup-
po di invitati, attese il suo tassista tutto vestito in 
grigio, e belli, come lo sono sempre gli sposi, 
montarono sulle rispettive macchine tappezzate di 
fiori per ritrovarsi, di lì a poco, davanti all'altare e 
coronare il loro sogno d'amore. Dopo una breve 
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luna di miele a Venezia, si sistemarono in un di-
screto appartamento a due passi dalle vecchie abi-
tazioni. Il marito, però nonostante le pressioni 
della suocera, non aveva abbandonato il proprio 
tassì per mettersi a servire caffè e grappini, ma 
giusto per non sembrare completamente indiffe-
rente al buon andamento dell'esercizio, dava una 
mano di sera e nei giorni di punta. Donata dal 
canto suo doveva apprezzare molto certe partico-
lari gioie del matrimonio, perché sfoderava a get-
to continuo un sorriso smagliante, tipico di chi ha 
fatto delle meravigliose scoperte. Gli stessi mali-
gni che prima le controllavano la circonferenza 
della pancia, adesso bisbigliavano battutine pic-
canti sui suoi slanci passionali, insomma diceva-
no che far l'amore le facesse bene, visto come ne 
aveva guadagnato in simpatia. In effetti, Donata 
curava di più abbigliamento e trucco, e i compli-
menti degli uomini che prima del matrimonio la 
infastidivano, ora la riempivano di soddisfazione, 
trovando nella lusinga la conferma della sua 
femminilità. La madre, sempre alquanto burbera, 
non tollerava quelle attenzioni nei riguardi della 
figlia, e per non smentirsi, frenava, con battute 
mordaci, la lingua di quelli cui il senso della mi-
sura  faceva difetto. Ma proprio alla madre, ina-
spettatamente capitò un brutto guaio. Era sempre 
stata una donna di stazza robusta, sanguigna e di 
gran appetito, e così come riferì il dottore dopo 
che un ictus la tenne in sospeso tra la vita e la 
morte, quelle erano certamente state le cause del 
trombo che da un'arteria si era andato a conficcare 
nelle parti del cervello, con le conseguenze risa-
pute. Ma risaputo è anche il fatto che le disgrazie 
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non viaggiano mai sole, e l’imprevisto mise Do-
nata in difficoltà, poiché si trovò ad affrontare un 
mare di problemi che rischiarono di travolgerla. 
Purtroppo il marito nemmeno in quella circostan-
za cambiò idea, rifiutando di restare in quell'am-
biente, troppo pieno di fumo e di rumore per la 
sua indole, inoltre non voleva sentir parlare di 
vendere il tassì, che con minor fatica lo appagava 
di più. Così, dalla sera alla mattina, presero la de-
cisione di chiudere il locale. Sfuggì la ragione per 
cui non lo avessero ceduto a qualcun altro, ma la 
realtà fu di vederlo con la saracinesca definitiva-
mente abbassata. Il bar tabacchi era sempre stato 
aperto, prima, durante e dopo la guerra. Certi 
giorni di Natale aveva ospitato avventori sino alle 
cinque del pomeriggio, e anche a ferragosto, salvo 
rare eccezioni, non si era mai negato a nessuno. Il 
bar tabacchi, per un buon numero di abitanti di 
quel tratto di rione, non era solo un locale pubbli-
co dove riunirsi per trascorrere ore in interminabi-
li discussioni, bere un bicchiere di vino, compera-
re un pacchetto di sigarette, o una cartolina con il 
bollo (imbucandola, volendo, subito fuori, nella 
cassetta della posta), ma all'occorrenza si trasfor-
mava in una succursale della farmacia, per come 
disponesse di piccoli medicinali, e chiunque po-
teva varcare la soglia di quel porto amico per te-
nere a bada un feroce mal di denti con una com-
pressa di Kalmine, o acquietare una tosse spa-
smodica con uno sciroppo appropriato. Nel bar 
tabacchi molti ragazzi avevano preso, di nascosto 
dai genitori, le prime Nazionali e assaggiato il 
primo sorso di cognac, mentre altri avevano impa-
rato a giocare a carte, a bocce e a morra. Tante 
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coppie adolescenti si erano incontrate nella picco-
la balera per muovere incerti passi sulle note di 
un vecchio giradischi. Lì, sotto il bersò, Dante, 
Marcello e Ivo avevano trascorso bellissimi po-
meriggi d'estate a rincorrere le fantasie della gio-
vinezza, conosciuto Lupo e ascoltato i suoi rac-
conti di caccia. In questo posto la gente aveva 
scoperto la televisione, montata su un enorme tre-
spolo sistemato in una sala con il tetto di eternit. 
Per questo piccolo mondo, il bar tabacchi era u-
n'istituzione, un circolo, un punto di ritrovo; in-
somma era una vita nella vita. E davvero faceva 
uno strano effetto vederlo chiuso per sempre, e 
determinate cose, talvolta, lasciano un segno pro-
fondo nella memoria, così profondo che si prefe-
rirebbe poter cancellare ogni immagine, ogni par-
ticolare che ne richiami la loro passata esistenza. I 
vecchi avventori, orfani di quel sicuro rifugio, per 
giorni, dopo la chiusura, continuarono a pendola-
re davanti alla saracinesca, senza sapere cosa fare 
se non guardarsi in faccia in maniera sconsolata. 
Eppure, dietro la soglia sbarrata, rimanevano an-
cora le anime di coloro che il bar tabacchi lo ave-
vano frequentato, e queste anime si muovevano 
intorno ai tavoli, nella sala della televisione, sotto 
il bersò e sul campo di bocce. 
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                                                                       IX 

                              
 
 
 
 
 
 
 
LISA, LASCIANDO IL RIONE, parve volersi di-
sfare del passato, e se non fosse stato per il fratel-
lo che ancora vi abitava, molto probabilmente a-
vrebbe troncato di netto il legame con i luoghi na-
tivi, ai quali per altro non si era mai sentita attac-
cata. Sin da piccola aveva considerato il rione, 
non una parte integrante della città, bensì una sor-
ta di isola dove venivano confinati categorie di 
persone che per incomprensibili ragioni risultava-
no appartenenti a una casta inferiore. Simile con-
vinzione si era formata nella sua giovane mente, 
dopo aver preso il tram con il padre ed essersi re-
cata in centro per la prima volta. Aveva scoperto 
come la gente che abitava nei quartieri della bor-
ghesia si distinguesse da quella del rione, nel ve-
stire, nel parlare, ma anche nel gestire. Persino le 
facce le aveva trovate diverse: la loro pelle era li-
scia e ben curata e gli occhi non erano così infos-
sati come quelli della gente che viveva attorno a 
casa. Le sue ingenue deduzioni l'avevano portata 
a pensare che chi abitava nel rione appartenesse a 
una tribù, come lo erano gli zingari che di quando 
in quando si accampavano ai margini dell'abitato. 
Anche il braccio di campagna che divideva il rio-
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ne dalla città aveva contribuito a creare in lei u-
n'idea di emarginazione. Al tempo, si era messa in 
testa che il biglietto del tram corrispondesse a un 
lasciapassare per entrare nei quartieri dei ricchi. 
Se non fosse stato così come mai sulla vettura sa-
liva a un certo punto un uomo in divisa a forare 
quel biglietto preso al capolinea? Naturalmente, 
crescendo, aveva imparato che una città come Mi-
lano è suddivisa in tante zone: in quelle centrali 
abitavano coloro che possedevano belle case, 
macchine e soldi, mentre nelle zone periferiche, 
costituite da rioni come il suo, invece abitavano i 
più poveri, benché avesse un'idea confusa del loro 
numero. Un giorno le capitò tra le mani una pian-
tina della città, allora con l'aiuto del padre si era 
messa a contrassegnare questi altri rioni, in cui la 
maggioranza delle famiglie viveva, al pari della 
sua, in condizioni di povertà. Il riconoscersi in 
quella massa aveva mitigato il senso di frustra-
zione provocato dal credersi una minuscola crea-
tura di una minoranza. Poi, inattesa, era venuta la 
morte della madre e il vuoto lasciato l'aveva co-
stretta a sostituirsi di colpo a lei. La precoce ma-
turità aveva spazzato via in fretta sogni infantili e 
false concezioni della vita. La realtà le si era para-
ta davanti con tutto il suo cinismo. Esisteva un 
unico valido mezzo per liberarsi da tutta quella 
miseria che le gravava addosso: il denaro. Non 
che prima ne ignorasse il valore, ma la vera co-
gnizione l'ebbe quando cominciò a occuparsi lei 
della famiglia. Si rese conto che con il denaro si 
poteva fare tutto: comperare cose utili e inutili, 
guadagnarsi la stima della gente e ottenere la 
completa indipendenza. Le amiche, al contrario, 
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parlavano di argomenti ritenuti da lei banali, co-
me gli innamoramenti, il matrimonio, i figli, la 
scuola. Che diavolo voleva dire innamorarsi e 
continuare a morire di fame? Inoltre le sembrava 
stupido passeggiare mano nella mano con un ra-
gazzo, mormorando frasi sdolcinate e fantasticare 
su progetti lontani, lontanissimi come chimere. 
Eppure, proprio la sua indifferenza aveva più di 
una volta suscitato verso di lei l'interesse dell'al-
tro sesso. Ma i corteggiamenti, i sospiri, i mes-
saggi che talvolta riceveva, la lasciavano fredda e 
priva di interesse. Spinta però dalla curiosità, a 
sedici anni era uscita con un ventenne che la cor-
teggiava da tempo, e dopo un gelato si era lasciata 
baciare da quel ragazzo che non cessava di sus-
surrarle parole piene di tenerezza. Per la verità, 
non le dispiaceva farsi baciare e anche toccare, 
ma al di là di una sensazione fisica non provava 
nulla. Da quel primo incontro trasse la certezza 
che mai si sarebbe innamorata, perché avere l'a-
nimo predisposto verso questo sentimento signifi-
cava essere preparata anche mentalmente, cosa 
che lei non possedeva. Ci fu un periodo in cui vo-
lendo divertirsi aveva accettato l'invito di uscire 
con un altro ragazzo. Aveva così avuto conferma 
di sentirsi donna come tutte le altre se lui la ba-
ciava o la stringeva tra le braccia, ma mutava, 
raggelandosi, quando dai contatti costui passava 
alle dichiarazioni d'amore, convinto in tal modo 
di poterla conquistare più facilmente. Ed erano 
proprio le parole d'amore che lei non accettava, 
anzi certe frasi cariche di passione la indispone-
vano. Persino quando era uscita con Giordano per 
andare al cinema Zenit, il suo atteggiamento da-
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vanti ai sentimenti che lui tentava di esprimere 
era stato identico, di insofferenza. Attraverso que-
ste piccole esperienze che le davano la riprova del 
suo essere, aveva tratto infine un giudizio di sé: 
non si sentiva frigida nel corpo ma solo nell'ani-
ma. Le amiche le dicevano (bella com'era) che un 
giorno avrebbe incontrato l'uomo giusto al quale 
legarsi, ma Lisa sapeva che questa previsione non 
si sarebbe mai avverata, altrimenti la sua indiffe-
renza, di fronte alle proposte di chi l'amore glielo 
giurava con sincerità, si sarebbe già dissolta. Lisa 
comunque non era una creatura arida; lo era solo 
nei confronti dell'amore di coppia che considera-
va ambivalente, complicato dai sentimenti spesso 
effimeri, e dove alle volte si finisce fuori dalla re-
altà per il persistere di gelosie, egoismi e rancori. 
Al contrario, lei era capace di dare tutta se stessa 
per un amore disinteressato, come lo era stato 
quello verso i genitori e adesso, ancora di più, 
verso Dante, da lei allevato come un figlio dopo 
la scomparsa della madre. Le sue ambizioni di 
emergere nel lavoro tenevano conto anche di tale 
affetto, e le sofferenze patite, gli sforzi fatti, non 
erano volti al solo scopo di conquistare una buona 
posizione sociale per sé, ma anche per lui. Forse 
la rabbia, indispensabile per uscire dalla miseria 
in cui aveva vissuto tutti quegli anni, Lisa l'aveva 
trovata proprio pensando al fratello. E se la vo-
lontà alla fine era stata premiata, il merito era di 
tutti e due. Arrivati a raggiungere precisi tra-
guardi, ora le strade del vivere in comune si divi-
devano, come del resto era prevedibile. Dante 
sceglieva l'amore di Mariangela, una ragazza me-
ravigliosa, lei, Lisa, invece rinunciava a impegna-
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re il suo cuore con un uomo per ottenere un altro 
genere di soddisfazioni. Aveva una bella casa, u-
n'attività ben avviata, un conto in banca e adesso 
progettava (non sognava più) di aprire entro sei 
mesi una boutique in centro. Dell'amore, degli 
uomini, avrebbe deciso lei quando servirsene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  X                                            
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DOPO LA MORTE DI MARCELLO e di Ivo, il 
modo di pensare e di comportarsi di Dante era del 
tutto cambiato. Non era più il ragazzo propenso 
alla battuta, al gesto scherzoso, al sorriso facile. 
Di fatto si era prodotto in lui il passaggio da un'e-
tà, dove la spensieratezza è prevalente, a quella in 
cui gli eventi vengono valutati in termini pratici, 
senza fronzoli. Giudicava adesso la sua vita divisa 
in tre sole ragioni: l'amore per Mariangela, l'affet-
to verso Lisa e il lavoro. Di Mariangela sentiva di 
avere assoluta necessità, non solo perché ne era 
innamorato, ma perché lei rappresentava una par-
te di se stesso. Il loro progetto di sposarsi, non era 
più esitante, o accennato a mezze frasi come capi-
ta a chi vorrebbe prendere tale decisione ma ne è 
impossibilitato per ragioni di varia natura. Ed e-
rano tutti e due talmente convinti di compiere 
questo passo che avevano già scelto il mese di a-
prile del '58, come data delle nozze. Dante nei 
suoi giri in città aveva adocchiato un bel palazzo 
in fase di completamento, situato in una zona 
tranquilla, non molto distante dall'autostrada per 
Bergamo. Una domenica pomeriggio portò Ma-
riangela, e lei vedendo il fabbricato già dall'ester-
no n'era rimasta entusiasta, così aveva scomodato 
il guardiano del cantiere che intuendo il motivo 
dell'interesse della giovane coppia, con l'aria del 
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buon padre di famiglia, li aveva guidati a visitare 
gli appartamenti ancora disponibili. Al quinto 
piano ve n'era uno composto di due ampi locali 
con cucina e servizi, già provvisto di porte e fine-
stre e ben rifinito. Il soggiorno era stato studiato 
in modo da ricavare un vano supplementare che 
poteva essere adibito a salottino. Davanti alla ca-
mera da letto Mariangela ebbe un sussulto, imma-
ginandosi tutta l'intimità di cui una coppia poteva 
disporre, poi però fu abile a sottrarsi all'imbarazzo 
spostando il discorso sul balconcino che guardava 
verso il cortile interno, scherzando sull'altezza 
che le faceva venire il capogiro, ma si compren-
deva che quella visita era per lei come un ponte 
verso il suo avvenire di donna. Intanto cento pen-
sieri differenti frullavano nella sua mente e quello 
più ostinato era di immaginarsi giovane sposa, un 
po' impacciata per non essere ancora in grado di 
sbrigarsela in maniera disinvolta, ma si rincuora-
va dicendo che le sarebbe bastato poco per acqui-
stare la sicurezza necessaria. Nella frenesia tutta 
giovanile, considerò eccessivo il tempo che la se-
parava dal giorno in cui si sarebbe celebrato il 
matrimonio. Dieci mesi ancora di attesa, in quel 
momento guastavano la dolce sensazione che la 
fantasia le procurava. Sarebbe stato per lei prefe-
ribile chiudere gli occhi e riaprirli solo il giorno 
delle nozze. Ripercorrendo le scale Mariangela 
avrebbe voluto stringersi al suo ragazzo, e solo la 
presenza del guardiano la tratteneva dall'esprime-
re quel forte sentimento che pulsava nell’animo. 
Giunti a pianterreno l'uomo che li accompagnava, 
sempre con tono paterno, li sollecitò a non lascia-
re trascorrere troppo tempo prima di firmare il 
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contratto d'affitto, perché un appartamento così 
elegante e in un posto così tranquillo non lo si 
trovava facilmente in giro. Fornì altre informa-
zioni compreso il prezzo del canone annuo, poi 
scarabocchiò su un foglietto l'indirizzo degli uffi-
ci dell'impresa, e ai ringraziamenti per la sua di-
sponibilità, se ne uscì dicendo, con saggezza po-
polare, che due cuori andavano bene, ma al posto 
di una capanna era preferibile una bella casa. Sul-
la strada di casa Dante maturò l'idea  di prenotare 
l'appartamento che avevano appena visto. Calco-
lando che l'edificio sarebbe stato abitabile di lì a 
quattro mesi, poteva fermarlo subito con una ca-
parra e pagare l'affitto per i dieci mesi mancanti al 
matrimonio. Siccome tra lui e Lisa i guadagni ve-
nivano divisi in parti uguali, adesso disponeva in 
banca di quasi cinque milioni. Proseguendo nei 
suoi calcoli mentali, si disse che poteva spendere 
trecentomila lire fra caparra e affitto, in modo da 
garantirsi l'abitazione, cosa questa indispensabile 
per una coppia prossima alle nozze. Mariangela 
vedendolo chiuso in sé, lo scosse, insistendo per 
sapere quali pensieri si agitavano nella sua mente, 
ma lui preferì tergiversare con una scusa banale, 
deciso a dirle tutto dopo la firma del contratto. 
D'altronde sapeva bene di non commettere un er-
rore, perché lei parlava dell'appartamento appena 
visto in toni lusinghieri, tradendo un'emozione 
che ben conosceva, tale da essere interpretata co-
me un pieno consenso nei riguardi della decisione 
che si apprestava a prendere. Solo il martedì suc-
cessivo, dopo aver stipulato il contratto d'affitto 
con l'impresa costruttrice, svelò il segreto, ponen-
dole sotto gli occhi la copia del versamento della 



362 

 362 

caparra, e di fronte a quella sorpresa lei rimase 
senza fiato. Dante la vide impallidire e poi Ma-
riangela con una reazione istintiva lo abbracciò e 
si mise a piangere. Per pudore non voleva mostra-
re la sua commozione, ma lui le sollevò il mento e 
fissò il suo viso rigato di lacrime. Dante d'im-
provviso si sentì invadere da un sentimento sco-
nosciuto, del tutto simile a una stretta al cuore, 
dolce e dolorosa nello stesso tempo. Credeva che 
un sentimento non potesse valicare un preciso 
confine, ma si accorse che l'amore non conosce 
limiti e può spingersi là dove la mente non è più 
in grado di esercitare un controllo, rendendola 
impotente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  XI 
  
                        novembre 1957 
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PER DIVENTARE INSEGNANTE di ruolo, Ma-
riangela sapeva che non era sufficiente possedere 
un diploma scolastico, ma doveva fare la trafila 
delle supplenze, lasciando che l'iter burocratico 
procedesse con il suo passo lento, mosso dai mi-
steriosi meccanismi del Provveditorato. Nono-
stante le incertezze legate all'incarico, Mariangela 
spesso indugiava con il pensiero sul giorno che si 
sarebbe sposata, e già si immaginava di vivere 
nella bella casa, là dietro San Siro, non grande 
come quella di Lisa, ma linda e accogliente. E a-
desso che i primi mobili erano stati installati, sen-
tiva ormai che una nuova vita si stava avviando. 
Provava sempre una certa emozione quando la 
domenica, recandosi nell'appartamento per si-
stemare le cose via via acquistate, infilava la 
chiave sottile nella serratura, facendo scattare le 
mandate che lei mentalmente contava. Aperta la 
porta la visione dell'interno cui ancora non si era 
abituata le procurava un forte batticuore, allora si 
soffermava a guardarsi attorno per lasciar stillare 
dentro di sé il piacere di scoprire di nuovo quelle 
immagini per lei ancora colme di magia. Dante 
vedendola così incantata la riscuoteva dolcemen-
te, sapendo dei suoi stati di abbandono quando la 
fantasia la soverchiava. Mariangela, quasi si ride-
stasse da un sogno, faceva scivolare lo sguardo 
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attorno alla ricerca di un punto dove posarlo. Poi 
si lasciava baciare e in quel contatto la sua indole 
erompeva come un getto di lava, ed erano quelli 
attimi incredibili, sempre rischiando di infrangere 
la reciproca promessa che la verginità andava ri-
spettata sino al giorno del matrimonio. Quando 
arredarono la camera da letto, lei fu colta da un 
tremore, avvertendo in quella stanza tutta prepara-
ta a dovere la presenza di una diabolica tentazio-
ne, e sentendo le gambe vacillare, fuggì in cucina, 
rimproverandosi per la propria debolezza. Si scu-
sò per questo suo comportamento, poi in silenzio 
si ripromise di lasciar passare qualche tempo pri-
ma di tornare lì, intuendo che sarebbe bastato un 
soffio, un nulla perché anche la più tenace delle 
resistenze, crollasse.  
   Appena aperto l'anno scolastico le fu affidata 
una supplenza sino a dicembre. Benché avesse 
poca esperienza nell'insegnamento, svolse subito 
con scrupolo il ruolo che le avevano assegnato. 
La scuola dove era occupata si trovava all'altro 
capo di Milano, e ciò le offriva la possibilità di 
scoprire strade e quartieri sconosciuti. La sua, era 
una prima elementare della sezione maschile. 
Specie da principio leggeva negli occhi smarriti 
dei suoi piccoli alunni, l'ansia di essere di fronte a 
una persona diversa dalla madre. Molti, più che 
agli approcci scolastici, sembravano interessati ai 
suoi gesti, ai suoi sguardi, e se appena alzava la 
voce, non per sgridare ma per richiamare l'atten-
zione, notava come i più sensibili la scrutassero 
come a interpretare la sua espressione. Arrivati 
ben presto a comprendere che la giovane maestra 
non era una nemica, piuttosto una sorella più 
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grande, i bambini abbandonarono la diffidenza 
verso la sconosciuta e cominciarono a intrecciare 
con lei una sorta di rapporto familiare. Giorno 
dopo giorno ognuno si faceva avanti con i suoi 
piccoli dispiaceri e le sue piccole confidenze, ri-
manendo in attesa di parole rassicuranti. Marian-
gela venne a conoscenza anche di storie penose, 
scoprendo che certe situazioni non fossero mo-
nopolio del suo rione, e non era vero che la mise-
ria fosse ormai un ricordo degli anni passati, co-
me dicevano alcuni giornali, mentre in realtà ba-
stava ascoltare i più sfortunati per riudire crona-
che di disperazione. In alcuni momenti della mat-
tinata, invece, si immaginava ancora seduta al 
banco e anziché recitare la parte dell'insegnante si 
rivedeva nei panni dell'allieva, perché da quel 
tempo erano trascorsi solo due anni, convincen-
dosi che i cambiamenti talvolta si susseguono si-
lenziosi e inarrestabili. La ragazza di ieri stava 
diventando la donna di oggi, ed era questo pensie-
ro che talvolta prevaleva sugli altri, obbligandola 
inconsciamente a calcolare i giorni mancanti da lì 
a metà aprile, quando lei vestita di tulle bianco, 
davanti all'altare, avrebbe scambiato con Dante 
l'anello che suggellava la loro storia d'amore. 
Quella fantasia riusciva a distrarla, ma si richia-
mava al dovere, vergognandosi un po' per queste 
evasioni durante l'orario di insegnamento. Finite 
le lezioni, lei e un'altra giovane supplente, su in-
carico della direttrice, si mettevano a riordinare la 
biblioteca della scuola, e l'opportunità di stare in 
mezzo ai libri, che tanta compagnia le avevano 
fatto nelle lunghe serate d'inverno, le riaccendeva 
la fiamma della lettura. Anche la giovane collega 
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amava i libri, e questo comune interesse offriva 
loro lo spunto per piacevoli conversazioni cultu-
rali che si protraevano a lungo. Poiché i volumi 
stavano accatastati alla rinfusa su dei ripiani, pre-
sero pazientemente a suddividerli per genere, au-
tore, nazionalità, epoca. I volumi dovevano essere 
anche contrassegnati con un timbro della scuola, 
in modo da eseguire le necessarie registrazioni al 
momento della consegna e del ritiro. Parlavano e 
lavoravano piene di entusiasmo giovanile, appro-
fondendo questo o quell'argomento, così la diret-
trice, notando come procedevano alacremente, si 
complimentò con loro, non solo per la solerzia ma 
anche per la passione verso i libri.  
   Un pomeriggio, mentre sistemavano lo scaffale 
riservato alla letteratura russa, presero a discutere 
degli autori di quel Paese. Mariangela fece osser-
vare come preferisse, tra i nomi più conosciuti, 
Ivan Turgenev, ma subito cogliendo l'aria inter-
rogativa della collega citò le principali opere del-
lo scrittore, affermando di essere rimasta entusia-
sta nell'ascoltare la riduzione radiofonica dell'o-
pera, "Memorie di un cacciatore", da parte della 
compagnia di prosa di Firenze. Considerava que-
sti racconti dei veri gioielli, non soltanto per il 
contenuto letterario, ma soprattutto per l'umanità 
e la lungimiranza che trasparivano dalle loro pa-
gine. Mariangela chiarì che per l'autore la caccia 
era solo un pretesto per avvicinare la gente della 
Russia oscura dell'Ottocento, quando ancora esi-
stevano i servi della gleba; esseri infelici che ve-
nivano comperati e venduti dai proprietari terrieri 
assieme alle vacche e ai cavalli, anzi, certe volte 
costoro valevano assai meno delle bestie. La pub-
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blicazione del libro, un vero e proprio atto di ac-
cusa contro lo Zar per come i più poveri venissero 
trattati, costò a Turgenev due anni di confino. 
Mariangela ammirava l'autore, ma forse ancora di 
più l'uomo per il suo notevole impegno sociale, 
malgrado lui fosse di estrazione nobile, quindi più 
interessato a tacere che a protestare. 
   All'uscita della scuola a volte trovava Dante ad 
attenderla, e così come faceva al tempo delle ma-
gistrali, lei si staccava dalla compagna al suo 
fianco, affrettando il passo per raggiungerlo. Un 
tardo pomeriggio Dante, a causa degli impegni di 
lavoro, fu costretto a prendere un tassì per non ar-
rivare in ritardo, e quell'improvvisata con il tassì 
le piacque molto. In macchina Dante si mise a ba-
ciarla sui capelli, sugli occhi, sulla bocca, poi le 
strinse forte le mani. Addentrandosi verso la peri-
feria, la nebbia obbligò l'autista a rallentare, ma la 
scarsa visibilità creava nell'abitacolo un'atmosfera 
intima, e Mariangela spinta dalla voglia di tene-
rezza, appoggiò la testa sulla spalla di Dante, che 
dopo un po' tornò a baciarla. Giunsero a casa che 
l'oscurità era completa e dopo essere scesi dalla 
macchina, assieme si tuffarono sotto il portone 
dove lei abitava. 
– Mi verrai a prendere con il tassì anche quando 
saremo sposati? – 
– Ben volentieri, specialmente in giornate come 
queste, nebbiose e buie. – 
– Sai che mi è piaciuta la sorpresa di stasera. – 
– Il tassì era l'unico mezzo per non arrivare in ri-
tardo. – 
– Dimmi piuttosto che non volevi che prendessi 
freddo. – 
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– Sì, è vero, l'ho fatto anche per questo motivo. – 
Dante aprì il cappotto e l'attirò a sé per offrirle il 
calore del suo corpo. Rimanendo in quella posi-
zione, Mariangela riprese a parlare: 
– Potremo davvero essere sempre così felici come 
adesso? – 
– Io penso che nella nostra vita abbiamo sofferto 
abbastanza. – 
– Vedi Dante, talvolta la troppa felicità mi fa pau-
ra. – 
– Ogni essere umano ha diritto a una propria feli-
cità. – 
– Sei un giovane meraviglioso, così sensibile da 
toccarmi veramente nel profondo del cuore. – 
– E tu sei una ragazza che se nascessi cento volte, 
cento volte vorrei incontrare. – 
   Due giorni più tardi Mariangela si ammalò. Lei 
era sempre stata cagionevole e ogni anno, in pri-
mavera o in autunno, si doveva mettere a letto a 
causa di infiammazioni alle vie respiratorie ac-
compagnate spesso da febbre, benché il dottore 
ripetesse di non preoccuparsi, perché con l'età 
questi malanni si sarebbero risolti spontanea-
mente. Invece quell'anno scoppiò l'asiatica, un'e-
pidemia che si annunciò come qualsiasi altra in-
fluenza, attaccando prima vecchi e bambini, ma a 
differenza dei precedenti questo virus si scatenò, 
di lì a poco, in maniera veemente, risparmiando 
solo i soggetti più forti. Nel volgere di una decina 
di giorni quasi tutto il rione (ma il fenomeno si 
manifestò su larghissima scala) ne fu vittima. Le 
strade si svuotarono, mentre ogni rumore o segno 
di vita si spense, salvo di quando in quando per-
cepire la cadenza di un passo arrancante nella 
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nebbia caliginosa. Mai il rione aveva assunto 
quelle sembianze, dove tutto era grigio, desolato e 
spettrale. Segnali funesti scivolavano nell'aria cri-
stallizzata. L'epidemia toccò il suo apice e l'elen-
co dei morti si aprì d'improvviso, allungandosi 
ogni giorno come in una pestilenza. Mariangela, 
più esposta all'aggressione rispetto ad altri, giace-
va a letto, infuocata dalla febbre e indebolita dalle 
complicazioni polmonari. Le sue condizioni si 
mantenevano in apparenza stabili, pur essendo 
chiaro che occorreva molta forza per superare 
quella prova così ardua per la sua fragilità. In 
quelle ore critiche, ogni sua fibra lottò disperata-
mente affinché la sua giovinezza non fosse travol-
ta dall'attacco del male, ma alla fine il suo organi-
smo cedette. Spirò all'alba del quinto giorno di 
malattia, in un momento in cui pareva essersi as-
sopita, dopo una notte di febbre violenta. Dante 
bussò alla sua porta mezz'ora più tardi, ignaro 
dell'accaduto. La vide morta, la coperta ancora 
rimboccata, il volto pallidissimo, i capelli molli di 
un sudore ormai di ghiaccio. L'incredulità non gli 
permise di ragionare, tenendogli bloccata la men-
te, seppur sentiva martellare le tempie come se 
dovessero esplodere. Udì il pianto irrefrenabile 
della madre che la chiamava sommessamente, ma 
Mariangela non avrebbe mai più risposto. Rimase 
pietrificato davanti al letto di morte, poi all'im-
provviso un turbine di follia lo ghermì, allora si 
precipitò giù dalle scale, corse fuori dal portone 
con un urlo di disperazione che gli premeva in 
gola. Camminando freneticamente si portò avanti, 
sempre più avanti, lungo una strada del tutto sco-
nosciuta, immersa in una nebbia che aveva can-
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cellato ogni segno di vita. Si accorse di andare in-
contro al nulla, ma non ebbe né brividi né esita-
zioni. Già il ricordo di Mariangela lo stava assa-
lendo e per scacciare ogni immagine di dolore 
forzò ancora di più il passo. Seguitò a camminare 
finché giunse ai confini del mondo. Si arrestò un 
istante a fissare il vuoto, conscio che di fronte si 
spalancava la sua eternità.  
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