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"La giuria ha ritenuto di assegnare il Primo Premio al racconto 
"MANINA D'ORO" per l'ottima qualità di scrittura eseguita con 
dovizia di particolari sottolineanti l'ironia e la furbizia degli artigiani. 
Gustosi anche i riferimenti storici che il protagonista usa per 
imbrogliare il facoltoso cliente. La vicenda è resa ancora più popolare 
da alcune espressioni dialettali inframmezzate al linguaggio colto" 
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na vecchia casa nel centro di Milano, affacciata su una smilza piazzetta.   
Volendo vedere è solo una dilatazione della strada. La costruzione appare già in 
una carta topografica del 1600. Una carta disegnata dal Baratieri. Essendo in via 

Canonica è una di quelle case di ringhiera dove ormai abitano per lo più cinesi. Cinesi di 
recente immigrazione e famiglie arrivate dal meridione molti anni fa e che non si muovono dai 
locali, anche se mal tenuti, perché l'affitto è relativamente basso. 

Nel cortile, a piano terra,  dove si calpesta l'antichissimo acciottolato, la rizzada, da molti 
anni si è installato un antiquario restauratore.  

Un antiquario modesto e modesto restauratore. Se si volesse, lo si potrebbe definire 
rivendugliolo anche se sovente è visitato da attenti collezionisti con i quali ingaggia epiche lotte 
per scoprire chi è tra loro l'imbroglione. Il più imbroglione. Lui cerca di sbolognare paccottiglia 
come fossero resti di una raccolta prodigiosa e i collezionisti provano a fregarlo offrendo, 
quando annusano oggetti notevoli, due palanche. Una volta vince l'uno, una volta gli altri. Una 
guerra equilibrata. 

Quel giorno il Galli, agente di commercio, per passione  collezionista e traffichino di 
opere d'arte, che frequenta da anni il luogo, si trova a curiosare nel disordinato magazzino, 
disordinato e polveroso, molto  polveroso. Comunque la polvere è  benvenuta perché 
maschera il sudiciume con una patina grigio-smog. Un colore fine. Oltre ad essere magazzino, 
sappiamo trattarsi di laboratorio dove, dagli arnesi che sono in giro, si capisce che si 
accomodano oggetti in legno, in metallo, in tela e chissà in quali altri materiali. Magari gli 
oggetti talvolta, solo talvolta,  si taroccano. Questo non si può dire. 

Luciano, venditore e restauratore,  uomo piuttosto robusto e malvestito, indossa un 
grembiule un tempo grigio, attualmente decorato da macchie policrome aventi il rosso in 
molteplici sfumature, come prevalenza. Pantaloni in cotonaccio, dimostra una sessantina 
d'anni. Sfoggia pochi denti ingialliti da tempo e tabacco e una barba grigiastra, meritevole di un 
intervento a base di sapone e lametta. Porta un berretto in lana blu, calcato bene in testa, 
anche d'estate. Probabilmente è corredato da un acido afrore. Meglio non indagare da vicino, 
non è necessario. Quando ha visto entrare il Galli, ha posato sul bancone una cornice che 
stava lucidando e prima di salutarlo s'è pulito le mani con uno straccio bisunto. Tanto per 
salvare le apparenze. 

 «Buongiorno, scior Galli, andemm ben?»  
«Tiriamo avanti, nè ben nè mal, andemm come pòdom, come possiamo. Lei sì, che ha 

una bella cera...» Era la solita logora battuta, ripetuta da anni, alludente alla cera che era usata 
per tirare a lucido i mobili e gli oggetti in legno restaurati. 

In realtà il dialogo si svolgeva in dialetto ma ho preferito raccontarlo in italiano. Più o 
meno.    

«Venga, venga ch'el se còmoda qui sulla poltrona – poltrona malridotta, con cuscini 
schiacciati, malridotta come il resto della bottega, aveva vissuto tempi esteticamente migliori – 
Ho telefonato perché ho  trovato una bella cosa da farle vedere.» 

«Il solito pacco che cerca di rifilarmi? Oè, guardi Lucianone che lo picchio, el picchi...» 
«Alter che pacch... L'è un oggetto splendido, una bellezza. Ona vera bellezza.» e mentre 

parla si avvicina a una grossa credenza. Apre un'anta ed emerge un incredibile ammasso di 
cianfrusaglie. O almeno tali appaiono. Tira su dal mucchio una scultura. Una piccola scultura in 
legno rappresentante un angioletto nudo. Un leggiadro oggetto, una fattura squisita. Non si 
fatica ad accorgersene. Il legno pare noce scuro,  forse un tempo lucidato con alcol e cera, 
adesso piuttosto opaco. La figurina, alta una quarantina di centimetri, anche meno,  ha un 
braccio alzato, la gamba destra piegata in avanti e porta un  panno a modo  di toga sulla spalla 
sinistra. Appoggia su un basamento e sopra il capo ostenta un altro sostegno. 

«Questa scultura, oltre ad essere molto bella, ha una storia importante.  E questo non 
guasta davvero. Guardi che finezza l'intaglio, la morbidezza delle forme, la naturalezza della 
posa. Ona finezza. Peccato abbia un piccolo difetto. Vede questa fenditura? Piccola neh, 
piccolina davvero. Ròba de nagòtt, una robetta da niente. Si capisce che è stata in qualche 
luogo secco per troppo tempo e si è spaccata. Non l'hanno nutrita con le cere che 
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ammorbidiscono, che mantengono bene i legni. La gente non ha cura delle belle cose. Se 
hanno in casa una vaccata qualsiasi la tengono come l'oro, invece, per le cose davvero 
splendide, non hanno l'occhio. Nient de fà... a scuola non insegnano ad apprezzare la qualità 
estetica. Al massimo le donne imparano che per tenere morbida la pelle bisogna nutrirla con le 
creme e alle sculture al massimo fanno giù la polvere. Comunque, dai, non le chiedo il parere, 
non domando niente e cerco di spiegare la vicenda dell'angiolo. Vedrà che è interessante. Sa 
chi era il Garavaglia? Il Carlo Garavaglia?»  

«Mi pare di ricordare, non sono sicuro... » 
«Non si sforzi. Non è facile saperlo e non lo ricorda quasi nessuno. Glielo dico io. Era un 

grande artigiano del XVII secolo, un intagliatore eccezionale  che ha avuto una vita misteriosa, 
inquietante. Potremmo definirlo artista ma cambia pòch ò nagòtt, poco o niente. Come si può 
dire quello è un artista perché propone sculture e l'altro invece è un artigiano perché propone 
oggetti d'uso? Allora Benvenuto Cellini sarebbe un artigiano perché fabbricava saliere? Le 
saliere sono oggetti d'uso. Ci si mette il sale, di solito. Vada a vederla a Vienna,  la saliera, sì, 
vada al museo e poi me la conta...» 

«Sono d'accordo perché l'ho vista anch'io. Bella, questa statuina, mi faccia vedere. Non 
è, alle volte, un pezzo fatto l'altro ieri con legno antico e poi sistemato un po'?» 

«Scior Galli, guardi bene. E poi, dai, cerco di fare un bidone proprio a lei che conosco da 
tanto tempo?» 

 «Sì. Devo dire di sì. Quando si tratta di bidoni lei non guarda in faccia a nessuno.» 
«Perché dice queste cose. Quando mai?» 
«Come "quando mai"... Solo perché sono sempre molto attento mi ha bidonato poche 

volte. Lassemela buj, lasciamola bollire, non le voglio ricordare quella volta che mi voleva 
addirittura rifilare  un affresco  tarocco che diceva strappato dalla chiesa di ...» 

«Che memoria Galli, che memoria... Ròba de cent ann fa... Visto che ha memoria tanto 
pronta, dovrebbe ricordarsi anche l'acquerello del Sironi, quello del ponticello delle Sirenette al 
parco, che praticamente le ho regalato, senza volerlo. Mentre lei se n'era accorto che era 
buono e ha fatto finta di niente. Anzi, voleva darmi ancora meno di quello che chiedevo.» 

«Lasciamo perdere e andiamo avanti.» 
 «É meglio, l'è mej.. Quando una vita è indeterminata, e un tipo ha lasciato tracce 

importanti del proprio lavoro, ci ricamano su storici e cronisti, tanto per rendere interessante il 
personaggio. In questo caso pare che il Garavaglia avesse ucciso il fratello durante una lite 
scoppiata a causa di una donna e degenerata in duello a coltellate. Fradei cortei, fratelli coltelli. 
Guarda te se vale la pena, di prendersi a coltellate per la gnocca, con tutta quella che ce n'è in 
giro. Anche fosse di prima scelta.  La giustizia, sotto veste di guardie spagnole, s'era messa 
alle sue calcagna. Non perché importasse la vita del fratello del Garavaglia agli spagnoli che 
occupavano Milano, figuremes, ma perché qualcosa bisogna pur fare per giustificare la paga 
rubata ai milanesi. Aveva un laboratorio di falegnameria dalle parti di Via Cerva, adesso Largo 
Augusto, guardando la toponomastica a un tanto al pezzo, a on tant al tòcch. Al nostro uomo 
qualcuno mormora che le guardie lo verranno a prendere e allora decide di tagliare la corda 
senza aspettarle in casa. Esce da Milano, da porta Romana, con l'intenzione di dirigersi verso 
sud per allontanarsi dai territori controllati dagli spagnoli. Sceglie una strada poco battuta e 
passa davanti alla certosa di Chiaravalle quella che ha il campanile disegnato dal Pecorari. La 
necessità aguzza la memoria - è come la fame - e lui si ricorda che i monaci Cistercensi 
possono concedere diritto di asilo a chi lo richieda, per qualsiasi motivo, senza appurare se 
necessità vera o falsa. Appena varcata la soglia, anche solo del portico, chi fugge è protetto, 
sotto l'ala potente della Chiesa di Roma. Una tradizione antica che è in disuso negli stati 
moderni, fatta eccezione per i deputati e i senatori della repubblica italiana che quando varcano 
le soglie della Camera o del Senato diventano  intoccabili. Basta vedere quanti sono i 
condannati a varie pene che frequentano i luoghi citati, senza nessun pericolo. Anzi, hanno il 
vantaggio rispetto all'antico privilegio, di potere uscire dai palazzi e andare gratuitamente dove 
vogliono: protetti e ampiamente remunerati. Dolce la vita...» 

«Ha ragione, el gh'ha reson ma gh'è nagòtt  de fà.» 



«Lasciamo andare, non è proprio così ma ne parliamo un'altra volta. Il Garavaglia, 
immaginando di essere inseguito sempre più da vicino dagli sbirri, chiede ricovero ai monaci. I 
monaci di Chiaravalle hanno come simbolo una cicogna che tiene nel becco un pastorale, a 
ricordo delle paludi che hanno prima bonificate quindi  fertilizzate con geniali opere idrauliche. 
Pensi che sono stati loro, sfruttando le marcite, che  hanno offerto ai contadini la possibilità di 
segare l'erba fino a undici volte all'anno, così gli allevatori potevano alimentare una grande  
quantità di vacche. E le vacche ben nutrite danno molto latte. Così possono produrre formaggi, 
il formaggio di grana, il lodigiano, per esempio. Tra l'altro mi viene in mente di aver letto una 
lettera di Francesco Melzi d'Eril – vice presidente della Repubblica italiana durante il dominio 
francese, quand gh'eren i monsù -  in cui si fornivano istruzioni a Ferdinando Marescalchi, 
ambasciatore a Parigi, affinché potesse spiegare ai  domestici di Napoleone come si dovevano 
trattare con olio e massaggi, le "giorgine", forme di formaggio grana prodotte verso Lodi, così 
chiamate in onore di san Giorgio, protettore dei lattai e formaggiai, che aveva inviato per il 
presidente Napoleone. Con tutti i caci che si preparano in Francia, il Bonaparte preferiva il 
formaggio lodigiano. Si deve immaginare che ci sarà stato pure un motivo, l'è nò che el 
Napoleon l'era on pistòla... Il nostro uomo rimane affascinato dalla vita monacale, oppure non 
ha altra possibilità per scapolarsela e chiede di diventare frate. In monastero tutti, oltre a 
pregare, devono lavorare e lui, falegname  intagliatore quindi abile scultore, si offre  di scolpire 
il coro della chiesa. I frati sono brava gente ma non sempliciotti e prima di accettare l'opera del 
Garavaglia e acquistare il costoso legname necessario a realizzarla, pretendono una 
dimostrazione delle sue capacità. In pochi giorni sono pronti i disegni preparatori per gli stalli e 
un paio d'elementi di sculture del genere che avrebbero ornato il coro. Tra questi un angelo 
bellissimo che i monaci apprezzano molto. Ha già capito, per forza: si tratta proprio di questa 
sculturina. I frati lo incaricano di realizzare quarantaquattro pannelli con episodi della vita di san 
Bernardo, fondatore dell'Ordine dei monaci cistercensi di Clairvaux. Quando è messa all'asta la 
proprietà, confiscata dalla  Repubblica Cisalpina nel 1797, mentre la biblioteca è trasferita alla 
Braidense, si offrono al pubblico incanto, oltre ai terreni e agli arredi, quanto è rinvenuto nei vari 
locali dell'abbazia. L'angioletto, che non era stato inserito negli stalli ma semplicemente 
appoggiato in sacrestia, è comperato da un ufficiale francese di stanza a Milano. Costui, certo 
Rouget, Claude Rouget, lo acquista perché nato a Dijon, in Borgogna, e conosce da sempre i 
monaci cistercensi che abitano un convento a poche decine di metri da casa sua. Lo regala a 
sua madre, donna molto devota, la quale lo usa come immagine sacra, fissandolo a una parete 
e ponendogli sotto  una piccola acquasantiera in ceramica. La scultura rimane in famiglia per 
moltissimi anni fino al 1932 poi la casa viene venduta e l'angioletto è acquistato da un 
antiquario locale che ne ricostruisce con gran perizia, e fortuna, l'itinerario. Lo propone a un 
collega di Milano pensando che resa nota la ricostruzione del passato, avrebbe potuto 
ricavarne un maggior guadagno essendo di buon interesse locale e di conseguenza era 
opportuno cercare un socio cui affidare la vendita. L'antiquario di Milano, il Preatoni,  è abile e 
lo vende quasi subito a un ricco commerciante di terraglie all'ingrosso che abitava in San 
Gottardo. Quando costui muore la scultura è ereditata da  sua figlia e poi dal nipote. Questo 
nipote  non capisce niente d'arte, e anche di altre cose, a dirla tutta, quindi quando disfa la 
casa perché vuol andare a vivere a Merate dove sua moglie ha un villa, fortunatamente più che 
ammobiliata, mi faccio avanti e gli compero tutto: arredamento e  libri. Tutto in blocco.» 

«Gli avrà dato quattro palanche, immagino.»  
«Non dica che avrò speso poco perché non è vero. Ho pagato il giusto e il mio 

guadagno purtroppo arriverà solo quando avrò venduto tutto.» 
 «Faccio finta di crederci. Anche se so che non è vero. Comunque quanto vuole?» 
 «Sa, che non ci ho ancora pensato bene, bene? Devo informarmi ancora su qualche 
catalogo e insisterò a controllare  su Ebay se c'è qualcosa di simile. Per adesso non ho trovato 
niente. Provi anche lei a informarsi così è anche più convinto della cifra che, glielo dico già io,  
non sarà piccola.» 
 «Mette avanti i piedi? Tra l'altro, mi scusi Lucianone, sono sicuro che lei è in buona fede 
ma vorrei far valutare l'oggetto da un esperto  tanto per essere certo che è autentico e non una 
fregatura.» 



 «Nessun problema. Galli, visto che la mia parola non conta, veda lei cosa fare. Solo che 
ho bisogno di vendere in fretta perché devo saldare quello che me l'ha venduta. Sa  che passa 
tutti i giorni a rompermi i marroni per sapere se ho trovato i soldi? Pare che gli piaccia andare a 
Campione e avendo prosciugato i fondi al tavolo dello "chemin de fer", ha chiesto un prestito. 
Lei sa che è molto pericoloso non fare fronte ai prestiti contratti appena fuori dai casinò, molto 
pericoloso visto la gente che organizza la colletta. Lui non può aspettare perché i suoi creditori 
non vogliono aspettare e così, capisce che  anch'io non posso aspettare tutti gli esami degli 
esperti. Tutta una questione d'aspettative. E le analisi durano mesi, certe volte. Inoltre con i 
lavori in legno non è facile attribuire un'età attendibile pienamente. Non è come col ferro e le 
ceramiche. Bisognerebbe trovare un consulente, magari del tribunale, che si fidi del proprio 
fiuto e  decida se è roba autentica o meno, senza tanti esami.» 
 «Lucianone, lo sa benissimo, gli esperti da fiuto sono quelli che ti danno per sicuro 
l'oggetto anche quando non lo è. Lavorano a percentuale e più è alta la stima, più guadagnano. 
Come si fa a fidarsi di quella gente? Non conosco quello che ha creato l'angioletto ma lei sa 
che il valore cambia molto secondo l'attribuzione e l'epoca. Lei è certo che si tratta del ... sì, 
quello che ha detto lei... il Garavaglia? Che poi non so nemmeno di preciso chi fosse.» 
 «Scior Galli, non so cosa dirle, soo minga 'se digh, ma io i soldi li ho bisogno ieri, non 
domani. Guardi piuttosto le faccio uno sconto speciale ma, come se dis:  pochi, maledetti e 
subito. Quanto all'autore glielo ho detto io stesso, non è un gran nome, sarà anche un artigiano 
ma la roba è di prima e il prezzo di conseguenza è alto. Lasciamo perdere tanti argomenti: lei 
veda se è bello, se le piace, se ha il posto giusto dove metterlo poi io le dico la cifra e vedrà 
che ci mettiamo d'accordo. Non stia a pensare se era uno scultore o un falegname, guardi 
l'opera.» 
 «Va bene, spari la cifra.» 
 «Nemmeno tanto. Voglio novemila euri sull'unghia.» 
 «Oh, la bestia... e dice "nemmeno tanto". Qualche anno fa certo faceva più impressione 
a sentire: diciotto milioni, di-ciot-to mi-lio-ni, sembravano una montagna di soldi e adesso 
novemila euri sembrano pochi, una miseria. Paren nagòtt, ona stupidada... No, mi sembrano 
troppi... Non posso tirare fuori una cifra del genere... No, niente da fare... L'angioletto è bello, 
mi piace e avrei anche il posto giusto dove metterlo ma novemila neanche parlarne, non 
posso.»  
 «Mi dispiace. Lei è un buon cliente, la conosco da anni e le dico che perde una grande 
occasione. Senta non facciamo i venditori di tappeti marocchini: mi dia ottomila e non 
parliamone più. Guardi che alle aste negli ultimi tempi ho visto vendere robaccia a quindici, 
ventimila euro, davvero. Adocchi le vendite televisive: per ottomila euro  ti danno un mobiletto 
mezzo rifatto, con i vetri nuovi, non una scultura del XVII secolo. Perché, sia chiaro, l'ebanista 
che è stato capace di scolpire l'angioletto è un campione. Artista, artigiano, falegname, 
ebanista, scultore, intagliatore, pirolino lei lo chiami come vuole ma guardi la qualità 
dell'oggetto. La guardi e cerchi di pensare dove ne ha visti  migliori. Sa cosa le dico? Se tra un 
anno non le piace più lo ricompro a ottomila più il cinque per cento di interessi. Va bene?» 
 «Non è questione di ricomprare... Sa che se compero qualcosa poi non lo vendo più. 
Tengo quasi tutto.» 
 «Dai, scior Galli, che i suoi bei affaretti  li sa fare. Ci sono  cose  che tiene e quelle che 
vende. Forza, dai che ottomila sono un affare. Lo sa anche lei.» 
 «Guardi, proprio perché mi piace il pezzo, gliene offro settemila, che sono un sacco di 
soldi.» 
 «No, davvero, non posso. Proprio perché non ho voglia di vedere quello là, quello che mi 
tormenta un giorno sì e un altro sì, se mi mette in mano settemila e cinquecento  non ne 
parliamo più.» 
 Dopo un poco di trattative il signor Galli cede e firma un assegno di settemila e 
quattrocento euro. Il venditore avvolge la scultura in un giornale, i due si salutano e il signor 
Galli esce con la scultura sòtt sella. Lucianone s'affaccia sulla soglia del portone e vede che il 
cliente si è allontanato. Ritorna in laboratorio.  
 «Giulio,  vieni fuori che il dannato è andato via.» esclama ad alta voce. 



 Si apre la porta che divide il laboratorio dall'abitazione ed entra un uomo magro come un 
picco, dai capelli neri scarmigliati, una cinquantina d'anni, zigomi alti e sporgenti con un sorriso 
furbesco sul viso. 
 «Hai visto Lucianone, hai visto? Tutto liscio come l'olio. Te l'avevo detto. Adesso vai a 
prendere lo champagne che brindiamo. Corr, corr che hai perso la scommessa e io ho sete di 
champagne. Guarda che sono bravo...» 
 «Bravo, però sono stato io a contargliela su, a farlo abboccare: sono io l'artista. No, 
scherzo, sei davvero capace. Quelli che dicono che non ci sono più in giro buoni artigiani non 
capiscono un bel niente, on bel nagòtt... Quando ho visto quel pezzo di noce vecchio ho 
pensato a te. Subito mi s'è accesa la lampadina. Ho pensato allo "Scalpello d'oro", al maestro 
Geppetto del Borgo, al Giulio "manina d'òr" l'è vera, cioè a te,  però,  forza, ammettilo,  sono 
stato grande anch'io a dargli quel bel colore un po' smortino, poco lucido con un'aria di antichità 
che ti raccomando. Pensa che se lo fa analizzare cento anni di più o trecento di meno non glieli 
può garantire nessuno anche perché l'ho lucidato con cere fatte da me alla maniera degli 
antichi e non c'è niente da scoprire: sei meglio del Garavaglia...» 
 «Adesso non allargarti, il Garavaglia è il Garavaglia anche se il Molteni Giulio non 
scherza. Dai, dai, vai a prendere la bottiglia che hai fatto mettere in fresco dal tabaccaio, forza. 
E fatti prestare i bicchieri di vetro, quelli belli, niente plastica o carta. Bere champa nei bicchieri 
di  carta mi mette tristezza.» 
 «A te, per farti passare la tristezza, basta offrirti da bere. Se è champagne passa anche 
più in fretta.» 
 Mentre brindavano,  il Galli stava andando a casa e rifletteva.  

«Il Lucianone pensa di avermi fatto su. Non m'interessa nemmeno di avere dovuto fare 
la figura del ciula. La scultura è splendida e pensa te se mi frega se è o meno opera del 
Garavaglia. L'avrà fatta qualche suo amico falsario e lui l'ha lustrata per bene. Per me va alla 
grande. Una cosa trattata in questo modo erano anni che non la trovavo in giro,  così faccio 
contenta la moglie del dottor Molina e mi porto a casa almeno duemilacinquecento euro di 
guadagno in due giorni. Che pirlone il Lucianone.»  
 Chissà se il giro del fumo continuerà...  

Fino a quando ci saranno buoni artigiani e furbi mercanteggiatori, credo di sì. 
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